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Webinar “Il Covid, i dubbi e il tempo che verrà. Non scordiamo gli abbracci”
03 Marzo 2021 ore 10:00-12:00
Vivere la normalità nell’incertezza
Marco Trabucchi, Associazione Italiana di Psicogeriatria

Uno scenario difficile
“The Covid-19 social connettivity paradox”, recentemente descritto dalla letteratura scientifica,
potrebbe essere identificato come esempio drammatico delle difficoltà del nostro tempo; da una
parte, per sopravvivere abbiamo bisogno di relazioni e vicinanze, di contatti che ci rassicurino sul
presente e sul futuro, dall’altra il tempo attuale impone severe distanze, separatezze, per evitare i
rischi di contagio.
Il paradosso si esprime nel senso che un insieme di azioni comuni della nostra vita allo stesso tempo
proteggono e danneggiano. Ci troviamo, in questa atmosfera buia e ambigua, a cercare la difficile
normalità, la pienezza e il significato della vita, nel mentre le scelte sono dominate da una terribile
incertezza. Però è doveroso vivere dentro il paradosso, le ambiguità di questo tempo, qui e ora, con
realismo e senza fughe.
La pandemia ci ha mostrato l’illusione della centralità dell’individuo isolato, in grado da solo di
affrontare il tempo che scorre; però il percorso individuale e comunitario per capire dove ci porta la
consapevolezza ritrovata non è ancora chiaro. La situazione ha imposto la lontananza dall’altro come
una necessità, che è stata tanto più sentita per chi ama il prossimo e lo rispetta; però, la necessaria
protezione dal contagio rischia di far crescere nei tempi lunghi della pandemia l’indifferenza, la
sensazione di autosufficienza, un desiderio malsano di solitudine.
Non vorrei che questa apertura dell’articolo dia al lettore l’impressione di una strada chiusa, di una
crisi irrisolvibile: invece, anche se ci vorrà ancora tempo, il prenderci cura degli altri supererà ogni
ambiguità. La cura come valore, senza tempo e senza limiti, tornerà a convincerci che l’altro ha
bisogno di noi e noi dell’altro. La normalità sarà ritrovata al momento del conquistato equilibrio a
favore della responsabilità per l’altro rispetto al continuare, senza dubbi, secondo la logica di Caino:
“Sono forse io il custode di mio fratello?”.
Vi sono però molte esperienze che indicano la difficoltà di superare il paradosso e quindi anche il
prevalere dell’incertezza. In questi giorni, ad esempio, è in corso un ampio e non sereno dibattito in
Canada sulla condizione delle locali case di riposo, che hanno vaccinato tutti gli ospiti, ma non sono
ancora state autorizzate ad aprirsi all’esterno. Eppure vi sono dati epidemiologici secondo i quali nelle
residenze per anziani dei vicini Stati Unti la somministrazione del vaccino ha portato ad una riduzione
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delle infezioni del 86% e della mortalità del 65%. Cosa impedisce di fare un passo avanti verso la
normalità, controllando opportunamente la quota di incertezza ancora presente? Peraltro, se a livello
individuale è possibile compiere il passaggio, a livello collettivo giocano un ruolo ancora troppo
importante le paure.
Riporto di seguito una mail ricevuta recentemente da una collega fisioterapista; affronta, a mio
giudizio seriamente e coraggiosamente, il problema del rapporto tra incertezza e normalità. È la
descrizione di una normalità agognata e di un’incertezza ancora viva, di un’esperienza vissuta fino in
fondo, che alla fine vede il primato della persona, della sua capacità di servizio e di donazione,
costruito anche quando le circostanze sembrerebbero impedirlo.
Vivere la normalità è un dovere della vita: operatori della sanità e del sociale, caregiver, insegnanti,
addetti ai servizi, ogni altra persona che nella sua giornata incontra l’altro per relazioni affettive,
lavoro, vicinanza fisica: tutti devono essere disponibili a ritornare alle normali capacità di vicinanza e di
accompagnamento.
“Le scrivo, dopo qualche giorno dal nostro incontro, perché, come sempre, le sue parole muovono e
toccano. Toccano, a distanza di un anno da quando il covid è entrato nelle nostre vite, e sembra di
essere per certi versi ancora fermi al 22 febbraio 2020; non abbiamo cure certe, non conosciamo il
meccanismo con cui agisce su alcune persone e su altre no, ci si continua ad ammalare, ci sono ancora
persone che credono che non sia più grave di un'influenza.
Vivere oggi però è diverso rispetto al febbraio 2020, e l'anno trascorso ci è passato attraverso in modo
decisamente più pesante rispetto agli altri, ci ha scosso, ferito, sconvolto.
Ora dobbiamo imparare a tornare a vivere la normalità in una normalità che non è quella di prima
della pandemia: questo è il punto di svolta, è da qui che dobbiamo partire per ripartire. Questo anno a
me ha fatto capire quali sono le cose importanti, quei piccoli gesti, quelle piccole cose che, covid o non
covid, devono comunque esserci nella mia vita. Non è facile, assolutamente, non è stato facile; la crisi
viene proprio da lì, quando ti rendi conto che sei come in equilibrio su un lastrone di ghiaccio che si
muove sul mare. Oggi dobbiamo vivere sapendo che il covid c'è sempre, e ci sarà ancora per un bel po';
avremo restrizioni, continueremo a vedere persone soffrire e tanta solitudine...ma dobbiamo andare
avanti, per costruire la nuova normalità che comprende l'essere forte sul lavoro, dare conforto e una
stabile presenza ai colleghi, essere disponibile il più possibile verso gli altri, perché quest'anno ha fatto
male a tutti e solo con l'accoglienza si può costruire qualcosa. Poi, tolta la divisa, indosso i vestiti di
moglie e di mamma di una figlia adolescente che ha perso e si sta perdendo tutto il bello del vivere 16
anni, lottando con una DAD che tutto è tranne che un modo per istruire i nostri figli, tirando fuori le
unghie per difenderla, perché questo anno l'ha davvero provata, e devo darle tutta la forza di credere
in se stessa che un anno di DAD ha spazzato via, e di una figlia di 13 anni con dislessia...bravissima,
intelligentissima, ma con la necessità costante di aiuto per lettura e studio. Tutto con quel sottofondo
di paura, paura che si ammalino, paura di non poterli proteggere...
Alla fine, però, noi siamo ancora noi...feriti scossi, spaventati, ma siamo sempre noi...
Forse è proprio questo il punto, quest’ anno non ci ha fatto diventare supereroi, non ci ha dato una
corazza per andare avanti; per andare avanti dobbiamo guardare all'altro, accogliere il dolore e le
paure altrui. Facendo così accoglieremo anche il nostro dolore e avremo la forza per prenderci cura”.
Oggi, nel tempo del covid-19 la normalità può sembrare un’immagine irraggiungibile; però, qui e ora,
si deve procedere nel senso di una normalità fondata soprattutto sulla capacità di contribuire alla
sopravvivenza dell’altro, nelle strutture sanitarie e assistenziali, ma in generale nella vita. L’itinerario
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per passare dall’incertezza alla normalità non è rinunciabile, per quanto arduo, da parte di chi vuole
conservare la propria condizione di persona che nella normalità riconquista la capacità di relazione.

Il tempo dell’incertezza
Dopo questi spunti introduttivi è utile riassumere, seppure in modo schematico, le condizioni che oggi
caratterizzano il tempo dell’incertezza. Il riferimento a queste dinamiche è importante per
comprendere a fondo quante difficoltà sono state affrontate, e sono tuttora presenti, e come la
costruzione della normalità richieda impegno civile, sensibilità umana, generosità da parte di tutti.
Prima ancora di indicare alcuni aspetti particolarmente delicati, ricordo il dato recentemente
pubblicato dal Rapporto 2020 sul Benessere equo e sostenibile di Istat, secondo il quale il Covid-19 ha
bloccato l’evoluzione positiva della speranza di vita alla nascita verificatasi negli ultimi anni. Al nord
Italia, ad esempio, la spettanza era di 82.1 anni nel 2010, poi è passata a 83.6 anni nel 2019, per ridursi
a 82 anni nel 2020. Sono dati terribili, che cancellano la nostra “speranza” di vivere meglio e più a
lungo, ma non devono, invece, cancellare l’impegno per un ritorno alla normalità.
Un primo aspetto di rilievo che ha un peso importante nell’ indurre incertezza riguarda la realtà della
malattia, ancora largamente sconosciuta, dopo un anno dall’inizio della pandemia. E’ interessante, ma
anche inquietante, il fatto che molto si sa sul virus, come dimostrato dalla rapida realizzazione dei
vaccini, ma non altrettanto è noto quanto alle conseguenze che il vaccino continua ad esercitare
sull’organismo umano. Accanto a questi, vi sono ancora molti altri motivi di incertezza, che generano
ansia nei cittadini e, per molti aspetti, anche tra gli addetti ai lavori. Da dove viene il coronavirus
identificato per la prima volta a Wuhan? Il fantasma di una possibile diffusione tra le specie non è
stato ancora allontanato… Come si diffonde? Troppe incertezze, anche su questo tema: sono state
colpite persona che hanno rigidamente rispettato i contatti. Perché? Questo fatto mette in crisi la
fiducia nelle possibilità di una prevenzione effettiva prima della somministrazione del vaccino (e forse
anche dopo). Come funzionano i vaccini? La vicenda ancora non chiarita delle varianti è motivo di
ansia per molte persone, anche perché non vi sono risposte chiare da parte degli addetti ai lavori. E,
sempre su questo piano, quanto tempo durerà l’efficacia protettiva dei vaccini? Un altro ambito di
incertezza è costituito dai numeri, che assediano i mezzi di comunicazione di ogni tipo e da questi
sono trasferiti sui cittadini, i quali non sempre sono in grado di metabolizzare informazioni così
drammatiche. Se continua l’attuale ritmo degli eventi mortali, nel giro di qualche mese il numero
totale dei morti si avvicinerà a quello del totale delle vittime civili italiane della seconda guerra
mondiale. Dai numeri l’incertezza si estende al funzionamento dei servizi e ai vari interventi di cura.
Ma altrettanta ansia viene diffusa dalle notizie riguardanti la scarsa capacità delle strutture sanitarie di
affrontare la normalità dei bisogni della popolazione. La notizia che alcune Regioni hanno sospeso i
ricoveri programmati in ospedale è motivo di grave preoccupazione; infatti, un paese che già non
usciva bene dalla lettura critica dei dati 2019 del Programma Nazionale Esiti si trova a dover affrontare
un’interruzione di fatto dei progressivi miglioramenti attuati negli ultimi anni. Come si organizzerà, ad
esempio, il sistema che prevede l’operazione dentro 48 ore dell’anziano con frattura di femore?
Dobbiamo reprimere il sospetto che le persone anziane siano tra coloro che di fatto vengono
posposte, rispetto ai più giovani, nei momenti di restrizioni delle risorse. Da questo punto di vista, la
notizia che la moda dell’età delle 100.000 persone scomparse fino ad ora, a causa della pandemia, è
stata di 83 anni, desta ancora di più ansia, qualsiasi sia la posizione personale del cittadino, sia quello
che soffre per la perdita affettiva, famigliare e umana di una storia, sia anche quello, apparentemente
egoista, che sostiene la necessità di dare precedenza ai giovani, ma che nel fondo non vive
serenamente il proprio stesso convincimento. Molti altri sono i motivi di incertezza che occupano uno
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spazio nella nostra mente: fino a quando gli operatori sanitari potranno continuare a gestire le fatiche,
lo stress, il senso di responsabilità avuto fino ad ora nei riguardi delle persone ammalate? Il passaggio
dall’omaggio agli “eroi” alle offese diffuse è stata una manifestazione inconscia della stanchezza,
dell’incertezza e delle difficoltà ad adattarsi agli eventi, a situazioni di stress che sembrano non finire.
Anche rispetto a tematiche più generali la condizione di incertezza non sembra allontanarsi dallo
scenario; di particolare incisività sono i timori per la tenuta economica del paese, alla quale molte
famiglie associano le possibili difficoltà nel proprio futuro. Su questo piano, ulteriore scarsa tranquillità
viene dalle attività di governo e dal continuo riproporsi di una salvezza attribuita al Recovery Plan, del
quale però non si conosce l’ammontare, i tempi, i settori che verranno privilegiati dall’ intervento,
tanto “miracoloso”, quanto ancora “fumoso”.
L’elenco potrebbe essere arricchito da altri aspetti critici, in base alle visioni personali e alle difficoltà
concretamente affrontate fino ad ora; però la condivisione dei momenti della attuale crisi che hanno
maggiormente inciso sulle nostre vite è motivo di qualche piccolo sprazzo di tranquillità, premessa
indispensabile per la costruzione della nostra personale normalità.
Questi aspetti non sono stati presentati per il desiderio di insistere su dinamiche di sofferenza indotte
dal tempo del covid-19, ma perché le incertezze condivise sono meno dolorose. Se, al fondo, vi è un
atteggiamento aperto, e non la disperata convinzione di essere da soli e di non poter usufruire di
amicizia, vicinanza, accompagnamento, la vita appare più dolce per chiunque.

Alla ricerca di una faticosa normalità
La scelta di vivere la normalità comporta diverse premesse sul piano psicologico, culturale e
dell’organizzazione sociale. È, come è ovvio, un percorso lento e spesso interrotto dalle circostanze;
se, però, ha solide basi, è destinato a portare ciascuno di noi al traguardo soggettivo della normalità,
che si trasforma, nel tempo, al raggiungimento per l’intera comunità di una situazione relativamente
serena e costruttiva.
Dopo l’indicazione dei moltissimi motivi di incertezza, di seguito riassumo quali sono, dal mio punto di
vista, le modalità più efficaci per riconquistare la normalità in vari ambiti. È un processo faticoso, come
è ben noto a chi in questi giorni cerca di realizzarlo.
La normalità psicologica è una tappa difficile da raggiungere. Si fonda sulla capacità di capire che la
realtà nella quale ci muoviamo è complessa e che quindi solo rispettando questo parametro si
raggiunge l’equilibrio nel collocarsi rispetto al nostro mondo. Così si comprende che è fatto di egoismi
e generosità, di odi e affetti, di incapacità di guardare alla realtà in maniera articolata e, al contrario,
dalla capacità di collocare la nostra vita al centro di dinamiche molto diverse.
La normalità culturale e clinica e la fiducia nella scienza è un'altra premessa importante per
comportamenti equilibrati. Certo, spesso siamo in presenza di atteggiamenti contradditori, di posizioni
chiaramente viziate dal desiderio di potere; però, alla fine, anche dalla lettura della letteratura
scientifica internazionale si delineano alcune costanti, almeno sul piano metodologico. Così riusciamo
a capire quando siamo l’obiettivo di notizie false (quante ne abbiamo ricevute, ad esempio, riguardo ai
farmaci per la cura del Covid-19!), le quali sempre provocano delusioni, scetticismo, un generico, ma
pervicace pessimismo sul futuro.
La normalità delle relazioni è un valore che si autorinforza. Questo aspetto non da ieri è al centro
dell’attenzione della ricerca epidemiologica. Ad esempio, le ripetute indicazioni sulla maggiore
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esposizione al virus, e alla sua azione deleteria, da parte delle minoranze, quali la popolazione
afroamericana degli USA, rappresenta una forte indicazione per polarizzare in quelle direzioni gli
interventi preventivi; inoltre, aggiungono dati non discutibili, per un ritorno alla normalità, sul ruolo
dell’ambiente e delle reti che si costruiscono.
Ora ci incamminiamo verso una normalità ancora lontana, ma con l’impegno di non abbandonarne la
ricerca. Le linee che ci indicano la strada in questo momento sono due. La speranza è che i progressi
sinora incerti della scienza assumano una direzione più lineare e quindi possano costruire per tutti un
contorno di tranquillità per l’immediato, pur dovendo ancora affrontare in prospettiva diverse tappe,
anche riguardo alla malattia. L’altra è la certezza che solo il legame tra le persone potrà permettere il
ritorno alla normalità. Tra i tanti “stress test” ai quali ci ha sottoposto la pandemia, uno dei messaggi
che è risultato più chiaro è stato appunto quello legato all’amore che salva le persone e le comunità.
Ci auguriamo che, davvero, l’alleanza tra una scienza impegnata nella concretezza dei problemi di tutti
i giorni e una visione del mondo in grado di guardare avanti, pur senza dimenticare la pesantezza del
qui e ora, ci permetterà di costruire un mondo di tranquillità, dove il realismo del bisogno, e della
necessità di provvedervi, costringe a mettere da parte le incertezze.

Un cambiamento finalmente alle porte?
JAMA del 10 marzo 2021 pubblica le raccomandazioni del Center of Disease Control americano per le
persone già vaccinate. L’articolo afferma che un numero sempre maggiore di cittadini può sperare di
ritornare “to prepandemic lives” e quindi a una buona qualità della vita. Ho interpretato come un
segno di grande speranza il fatto che un organo ufficiale della sanità americana inizi a dare indicazioni
per il dopo. L’impegno di Biden sembra dare risultati positivi; il neopresidente ha anche dichiarato che
gli USA sono pronti ad esportare il surplus di vaccini. E’ un esempio di come la buona politica in poco
tempo abbia completamente cambiato lo scenario; siamo passati in alcune settimane da ripetute
dichiarazioni senza senso e senza alcun risultato, al silenzio di chi costruisce con realismo il bene
comune, nella normalità di una vita collettiva collettiva e rispetto di tutti.
Anche il numero del 6 marzo dell’Economist dedica spazio alla tematica del ritorno a tempi migliori,
con un titolo molto serio: “Come costruire una rete sociale di salvezza per il mondo post-covid”. Le
modalità messe in campo per salvarci durante la crisi sono un insegnamento importante per tornare
alla normalità, lungo un percorso arduo, ma realistico.
Se la campagna vaccinale reimpostata dal governo Draghi si svolgerà come annunciato, anche noi, tra
qualche mese, potremo incominciare a pensare al nostro personale ritorno alla normalità e a quello
delle comunità. Saremo così pronti con serenità ad affrontare la ricostruzione, per “ricucire” su misura
lo stare assieme.
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