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Bersaglio dell’angoscia 

Il Coronavirus ci ha bastonati tutti, ricchi e poveri, persone potenti e uomini comuni, controllori e 
controllati, e solo in questi giorni, a poco a poco, stiamo con fatica riacquistando una dimensione di 
“normalità”. 

Ma è una normalità nuova, una normalità fatta di distanze, di vuoti, di mascheramenti, in relazione 
alla quale ci sentiamo per forza di cose spaesati. 

Per tutti noi è stato come risvegliarsi nello stesso Paese in cui ci eravamo addormentati, ma trovarlo 
d’un tratto “cambiato”, senza più le stesse abitudini, i sorrisi, i gesti abituali della gente. 

Gesti confortanti che ci accompagnavano quotidianamente, che ci rassicuravano e ci facevano 
sentire al posto giusto, senza dover calcolare rischi o limitare contatti, senza barriere; gesti cui prima 
nessuno sapeva dare un valore, ma tolti i quali, oggi, la vita sembra di colpo essere diventata più 
fredda e arida. 

E’ innegabile che queste limitazioni hanno salvato e possono salvare la vita a migliaia di persone, le 
tengono al riparo dal male, gli danno la possibilità di sperare in un futuro; eppure, per quel po' di 
sacrificio apparentemente inumano che impongono, è anche facile comprendere il perché esse 
siano divenute il bersaglio di tutte le angosce e le insoddisfazioni di cui l’animo della gente è colma. 

Ecco perché, basta un semplice controllo da parte di finanzieri che invitano a indossare la 
mascherina o a non stare accalcati attorno a un tavolo di un ristorante, che subito si è pronti a dargli 
addosso, come se fossero dei tiranni che ci godono a ricordarci come può essere antipatica la vita al 
tempo della pandemia. 

Ma i finanzieri non sono tiranni, cercano solo di fare il loro lavoro, a tutela di tutti, così come hanno 
fatto sin dal primo giorno, insieme a tutti gli altri operatori di polizia, esponendosi con coraggio al 
rischio quando quasi tutti lo rifuggivano, e talvolta pagandone il prezzo. 

Nel far questo non ci aspettiamo applausi, non ci siamo abituati, quelli riservateli ad altri “eroi” più 
simpatici e rassicuranti o, semplicemente, meno fastidiosi; ma, per favore, perlomeno non 
guardateci come il facile bersaglio su cui sfogare la rabbia accumulata, come gli oppressori che non 
siamo. 

 

 

  


