
IL VIRUS DELL'INCERTEZZA 

 

Uno dei bisogni più antichi dell'essere umano è quello di avere certezze e rassicurazioni,, poter fare previsioni e 

anticipazioni accurate su quanto potrebbe accadere nel futuro, onde scongiurare l'incertezza, ritenuta sicura via 

d'accesso all'imprevisto e alla negatività.  Come ci ricorda Nicolò Tommaseo (Dizionario dei Sinonimi Italiani, 

1830)….:”Sono poi tante le cose di cui dobbiamo essere incerti, ma se dovessimo dubitare di tutte queste, la vita 

sarebbe un inferno!”. Ma, forse, per molte persone, lasciarsi risucchiare e contaminare da pensieri infernali, sterili e 

assillanti, sforzarsi di essere estremamente meticolosi e previdenti, tenere tutto sotto controllo, preoccuparsi 

ossessivamente per la salute e la sicurezza personale, tenere a bada sempre possibili fattori di contaminazione, 

soprattutto al giorno d'oggi, può diventare quasi una “fede" rassicurante: “ Prevenire ogni minaccia esterna, tenere 

rigidamente tutto sotto controllo affinché nulla cambi"………. Estate! Tempo di viaggi, spostamenti, gite, vacanze e 

incontri; imprevisti!......... Come recita l'antico adagio: “Partire è un po' morire"……E allora, cosa c'è di meglio  che 

assecondare la tentazione di abbandonarsi a pensieri più o meno allarmistici e paralizzanti!. Dunque, comincio a 

programmare nel pensiero un ipotetico viaggio. Occorre, innanzitutto, predisporsi a lasciare la propria abitazione 

incustodita per un periodo di tempo più o meno lungo. I media hanno parlato a lungo della possibile recrudescenza di 

furti negli appartamenti a seguito della crisi economica! Ma in fondo la mia è una  abitazione modesta che non dà certo 

nell'occhio, non c'è nulla da rubare; consegnerò le chiavi a mia nipote perché venga a controllare che sia tutto a posto, 

sperando che si ricordi di passare ogni tanto. Bene! Ora si tratta semplicemente di prendere un taxi e recarsi alla 

stazione,. Eh già,  i taxi! Dovrebbero avere separatori di sicurezza in plexiglass tra conducente e passeggero, ma ho 

saputo che alcune vetture non ne sono ancora provviste…..Si ma tutto sommato  il tragitto tra casa e stazione non è 

lungo. C'è ora soltanto da pensare di prendere un treno, in fondo non è pericoloso, i posti a sedere dovrebbero essere 

adeguatamente distanziati, sperando, naturalmente, che la gente rispetti il divieto di sedersi sui sedili opportunamente 

contrassegnati e indossi la mascherina durante tutto il viaggio e sperando sempre che ci sia un controllore che 

controlli………Bene!, immaginiamo di essere finalmente arrivati a destinazione. Il responsabile dell'hotel in cui siamo 

alloggiati ci accoglie molto calorosamente annunciandoci trionfalmente che in tutto il paesello   ci sono stati finora 

soltanto sei contagiati, tutti guariti naturalmente, non c'è assolutamente da preoccuparsi!. All'improvviso, vari dubbi e 

inquietudini iniziano a serpeggiare subdolamente e ad aggrovigliarsi nella mente. Ma quest'alberghetto sarà sanificato? 

Chi avrà dormito prima di me nella stanza che mi è stata assegnata e da dove proveniva? E il personale addetto alle 

pulizie indosserà la mascherina? E le lenzuola del letto, non è che per caso potrebbero esser state contaminate da 

qualche gocciolina di saliva emessa inavvertitamente?…..Vatti a fidare! Hai portato il disinfettante per le mani, andrà 

bene anche per il corpo, per far da barriera a lenzuola o asciugamani eventualmente contaminati?............A poco a poco 

il disagio fisico e l'inquietudine crescono a dismisura, il tutto senza esserti allontanato un centimetro dalla porta di casa 

tua; potenza dell'immaginazione negativa! Pensare e ripensare a tutto quello che potrebbe rappresentare un pericolo, 

sentirsi continuamente soli, minacciati e vulnerabili, voler essere rassicurati su tutto e prevenire ogni possibile insidia o 

imprevisto, ha compiuto il grande miracolo di tenere a bada possibili tentazioni trasgressive e destabilizzanti: il caldo, la 

voglia di mare, di evasione, la ricerca di compagnia e di occasioni nuove di incontro……….In fondo è rassicurante 

pensare, parafrasando Jung,  che il pericolo, la minaccia, “ l'epicentro del male" è sempre a qualche metro di distanza da 

noi; sono sempre fattori ed entità esterne non meglio identificate e a volte subdole ad esser responsabili delle peggiori 

insidie e catastrofi!. Abbiamo così  scoperto sulla nostra pelle quanto facile e immediata possa essere l'adesione alla 

“fede" del terribilismo-catastrofismo. Come ci ricorda Roberto Assagioli, ogniqualvolta ci identifichiamo, ovvero 

aderiamo con tutto il nostro essere, facciamo nostra completamente una rappresentazione, ovvero una immagine-

pensiero che ci limita, ci vincola, ci depotenzia in qualche modo, ci siamo messi in catene da soli, abbiamo perso la 

nostra libertà, spontaneità,  benessere e gioia di vivere!. Si può essere prudenti e coscienziosi e al tempo stesso  curiosi 

e vitali, accettando  di percorrere il viaggio della vita che altro non è che attraversare rischi e incertezze ma anche 

scoperte e opportunità, facendo affidamento su di un vasto campo di energie e di potenzialità latenti in noi, nonché,  

affidandoci ad una più vasta Dimensione Trascendente nella quale siamo immersi e che pervade l'Universo in tutte le 

sue mirabili e misteriose manifestazioni. 
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