
L
a paura è un’emozione utile. Anzi necessaria. È come un 
campanello d’allarme che si aziona e ti fa reagire, senza 
il quale non potremmo vivere e ci troveremmo continua-
mente in pericolo. Come per tutte le emozioni, però, è 
necessario saperla gestire e contenere la paura, altrimen-

ti se in eccesso o gonfiata e fuori misura rispetto alla realtà delle 
cose, può divenire panico, ansia incontrollata o vero e proprio 
terrore. Questo produce quel fenomeno chiamato “psicosi col-
lettiva” che sarebbe meglio definire “isteria di massa”. 

È una forma di panico diffuso e contagioso, forse quanto o più 
del Coronavirus. 

Adesso sta accadendo proprio questo. Da un mese e mezzo 
circa, da quando le notizie sulla diffusione del virus di prove-
nienza cinese hanno cominciato a tenere banco su media, tra la 
popolazione mondiale è andata aumentando un’ansia generaliz-
zata relativa al pericolo di una pandemia che in alcuni casi si è 
già trasformata in terrore collettivo.

Il problema non è la preoccupazione oggettiva per una possibi-
le malattia contagiosa, la cui intensità se adeguata alla situazio-
ne oggettiva, serve per attivare le precauzioni del caso. Vicever-
sa è il panico e la sua rapida diffusione, la quale come reazione 
psicologica travolgente, dilaga e spinge chi si sente fortemente 
minacciato dal virus, verso la ricerca di un possibile colpevole. 

Non è cosa nuova. Avviene ogniqualvolta gli individui in pre-
da alla paura collettiva della morte, si sentono impotenti e si per-
cepiscono incapaci di trovare soluzioni. È a quel punto che co-
mincia la caccia agli “untori” di manzoniana memoria. Essa è la 
testimonianza di una forma di contagio collettivo derivante dal-
la diffusione di emozioni negative propagate rapidamente a 
suon di suggestioni e idee errate che generano comportamenti 
aggressivi di inspiegabile intolleranza. 

La risposta violenta che si materializza oggi è decisamente più 
intensa e diffusa, grazie alla velocità con cui a livello globale gira-
no le informazioni, al sovraccarico mentale che si genera e alla 
nostra eccessiva esposizione mediatica alla paura. Se poi diven-
ta difficile la gestione di emozioni e sentimenti negativi, il biso-
gno di autoprotezione viene realizzato attraverso il potente 
meccanismo di difesa della proiezione. 

Di fronte alla paura della morte evocata da questo nuovo vi-
rus cinese, la nostra psiche elabora l’idea di un “nemico “ da 
combattere ed eliminare, sul quale è possibile proiettare l’ango-
scia. Nonostante i dati di realtà e il numero delle persone conta-
giate, si fa strada a livello collettivo l’idea irrazionale di colui 
che, solo per il fatto di essere cinese, è portatore e diffusore del 
virus.

Tuttavia la psicosi collettiva non è una malattia mentale, 
quanto uno stato acuto di panico che fa “perdere la testa”. Ne 
risulta un comportamento irrazionale alimentato dall’intensa 
sensazione di minaccia che agisce su una parte specifica della 
corteccia cerebrale e produce un blocco della capacità di giudi-
zio. La paura, fuori dal controllo della coscienza, 
spinge ad imitare le azioni degli altri senza 
alcun pensiero critico e attenua fortemente 
il senso di responsabilità personale.

Per ridurre il rischio di essere travolti 
da sentimenti di angoscia e contenere 
quei costrutti mentali rigidi e di tipo 
paranoico, è allora necessario saper 
governare le passioni più intense 
ed essere in grado di gestire il 
proprio universo emotivo. 
Ma anche accettare che pau-
ra e virus fanno parte del-
la vita. 

S
eguo spesso i programmi televisivi di approfondimen-
to giornalistico della politica, dell’economia, e dell’at-
tualità in genere, non solo per un mio innato interesse 
alle vicende della nostra epoca, ma anche per osserva-
re il grado di comprensione dei fatti stessi, al di là del-

la loro narrazione fattuale. La mia impressione è che, in gene-
rale, manchi la capacità, più che la volontà, di andare al noc-
ciolo delle questioni. Per andare al nocciolo è necessario aver 
maturato una visione del vissuto e dei comportamenti delle 
persone, due elementi che chiamano in causa la società, i suoi 
modelli, i suoi valori, in una parola, i percorsi di formazione e 
di sviluppo della personalità stessa. Quello che siamo oggi, 
un po’ tutti, analisti e politici compresi, risulta dall’esperien-
za e dal grado di consapevolezza raggiunto. Al mancare di 
una visione che consideri il senso stesso della vita, e cioè la 
vocazione e la necessità di raggiungere quella maturità che è 
nelle leggi della coscienza e della natura dell’uomo, è difficile 
attivare un processo che ci faccia uscire dall’impasse esisten-
ziale.

Prendiamo come esempio un fatto dei nostri giorni, pur-
troppo frequente: il femminicidio. Il ragionamento di solito 
comincia e finisce intorno all’esternazione e alla condanna, 
ad un generico richiamo al rispetto della donna, alla richiesta 
di una pena esemplare senza sconti, a reclamare provvedi-
menti che tutelino e intervengano con maggiore tempestivi-
tà. Quando ci si spinge oltre si arriva a chiamare in causa la 
cultura e l’educazione. Tutto giusto! Ma quello che manca è 
spostare la questione, l’interrogativo, sul perché un uomo 
arrivi ad un tale gesto di offesa della vita? E cioè, che cosa è 
successo perché ad un essere umano sia mancata la possibili-
tà di sviluppare la sua innata saggezza ed autonomia? Che co-
sa succede nel suo sistema nervoso perché sia travolto dalla 
sua impulsività, dalla sua compulsività?

Queste domande servirebbero per definire un orizzonte al 
quale guardare per favorire quella crescita, quella maturità, 
tanto indispensabile quanto ineluttabile, per un salto di civil-
tà. La “vecchia” politica, alla quale si rimprovera personali-
smo, mancanza di competenza e progettualità, paga questo 
debito a partire proprio dalla sua immaturità. Se la politica è 
più volta ad ottenere consensi e a salvaguardare privilegi, dif-
ficilmente saprà mettersi alla guida di una così importante e 
delicata sfida, capace di demolire tutte quelle credenze e con-
vinzioni che hanno portato il mondo nel baratro della crisi. 
Se assieme al progresso tecnologico non aumenta anche lo 
stato coscienziale ed etico delle persone che vi partecipano, è 
molto più probabile che si realizzi una regressione culturale, 
anziché uno sviluppo sociale vero e proprio. Dall’altra i nuovi 
movimenti di aggregazione sono portatori di questa istanza e 
di questa necessità, proprio perché, dal bas-
so, dalla coscienza individuale, si fanno 
sempre più manifesti questi segni di rin-
novamento esistenziale.

Il futuro comincia proprio da questo 
“risveglio”; un cambio di logica che su-
peri l’equivoco e la mortificazione che 
viene nel constatare una decadenza 
che non meritiamo. Ad ognuno di 
noi rimane una straordinaria op-
portunità di miglioramento; alla 
politica l’onere di farsi interprete 
e guida di questa meravigliosa, 
imprescindibile, necessità.
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L
o scorso anno sono nati 67 bambini ogni 
100 persone morte; dieci anni prima il 
rapporto era quasi alla pari, 97 a 100. È 
solo il saldo migratorio a tenerci a galla, 
ma ancora per poco. Siamo al ricambio 

naturale più basso da un secolo a questa parte, 
e occupiamo l’ultimo posto in Europa con 7,6 
nati per mille abitanti, a fronte di una media 
Ue del 10,1. A Nordest, solo il Trentino-Alto 
Adige è sopra la soglia nazionale, con 9,0; il Ve-
neto è a 7,3, il Friuli-Venezia Giulia a 6,4.

Quanto squallido sia l’assenteismo delle no-
stre politiche pubbliche in materia, lo segnala 
il fatto che nello stesso momento in cui usciva-
no i dati Istat, l’Inps bloccava l’erogazione dei 
bonus 2019 per gli asili nido alle famiglie che 
ne avevano diritto. Per giunta senza neppure 
darne avviso, nella classica mentalità che con-
sidera le persone non cittadini ma sudditi: i ge-
nitori che come ogni mese mettevano mano 
all’apposita scheda on-line, si sono trovati di 
fronte alla secca scritta in rosso «budget esau-
rito». E per questo 2020? A chi accede al sito 
Inps, viene comunicato, in prepotente quanto 
oscuro burocratese, che «sono in corso le im-
plementazioni procedurali necessarie all’at-
tuazione delle disposizioni di legge, concluse 
le quali saranno fornite le istruzioni operati-
ve», eccetera eccetera. Una vergogna, anche 
perché i fondi sono tutt’altro che esauriti: dei 
300 milioni di euro stanziati per il 2019, a tutto 
settembre ne risultavano erogati 163. Dove so-
no finiti gli altri 137?

Purtroppo non è un caso isolato. La verità, 
nuda e cruda, è che in Italia una vera politica 
per la famiglia non c’è mai stata: né ieri, quan-
do al governo del Paese c’era una forza che ave-
va scelto come logo un cristianissimo scudo 
crociato; e neppure oggi, quando il tema viene 
affrontato a puri fini di propaganda, usando la 
famiglia per piantarci sopra la propria bandie-
rina di parte. Lo dimostra, tra i tanti esempi 
possibili, lo stucchevole balletto cui è sottopo-
sto in Parlamento da ben cinque anni il cosid-
detto “Family act” (utilissimo l’inglese quan-
do c’è da spargere oscurità...).

Sulla carta, è finalmente un pacchetto orga-
nico di aiuti alle famiglie, per un investimento 
da 15 miliardi l’anno. Nei fatti, ad 
oggi è l’ennesimo segnale di fu-
mo. Così da rendere più che 
mai vera la sconfortata denun-
cia avanzata dallo stesso Nico-
la Rossi qualche anno fa: l’Ita-
lia è in ostaggio di una gene-
razione di cavallette della 
politica, che del futuro 
stanno facendo terra 
bruciata. E a confron-
to delle quali, quel-
le delle piaghe 
d’Egitto erano 
innocui mosceri-
ni.

ARIETE 21/3 - 20/4
•Equilibrio interiore garantito dai
raggi di Mercurio. Sul lavoro, dovrete
prima risolvere qualche pasticcio
recentemente combinato e poi potre-
te risalire la china.

TORO 21/4 - 20/5
•Si preannuncia una giornata nervo-
sa, in cui il vostro stato d’animo rende-
rà tutto più difficile. In amore evitate 
gli scontri e cercate di avere molta 
più pazienza.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Le stelle consigliano di utilizzare 
capi di color porpora. Giove vi dà il suo
appoggio sul lavoro, date il via ad
interessanti accordi ma non spendete
troppo. Forma in crescita.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Giornata difficile per i nati a inizio
luglio che potrebbero trovare ostaco-
li inattesi in famiglia. Per i single favo-
riti nuovi incontri. Ci sono anche otti-
me opportunità sul lavoro.

LEONE 23/7 - 22/8
•Vantaggi per coloro che operano
nello spettacolo, nuove conoscenze
possono aprire strade importanti.
Semaforo verde con le persone della
Bilancia. Urano suggerisce prudenza.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Non fatevi abbindolare da belle paro-
le accompagnate però da zero fatti. 
Se qualcosa non vi torna prendetevi il
tempo necessario per riflettere. At-
tenzione ai litigi con il partner.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Si preannuncia una giornata
dubbiosa, soprattutto per quanto
riguarda i sentimenti. Giove smuove
invece la situazione lavorativa: appro-
fittatene ma attenzione.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Cielo nuvoloso per gli ascendenti
Leone. Quadrature astrali vi rendono
vogliosi di litigare. Cercate di frenarvi,
non è il momento migliore per peggio-
rare alcune situazioni.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Con la Luna in opposizione potete 
fare ben poco, soprattutto perché il 
suo influsso vi rende nervosi e tanto 
inclini a cedere alle provocazioni. Rifu-
giatevi nell’affetto della famiglia.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Non dovete farvi destabilizzare da
alcuni cambiamenti sul lavoro, una
reazione è fisiologica ma accettate le
novità. Sul campo affettivo mettete la
parola fine ai malintesi.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Tonificatevi con essenze di men-
tòlo. Sul lavoro sono in arrivo delle 
belle opportunità, anche per coloro 
che avevano perso le speranze. Sera-
ta piccante per le donne del segno.

PESCI 20/2 - 20/3
•Luna propizia per trattamenti di
bellezza e per una giornata di relax.
Le stelle favoriscono le donne che
cercano compagnia. Sul lavoro affari
a gonfie vele per gli ascendenti Toro.
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