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Il filo di paura che sta dietro all’amore  
 
Francesco Piccolo lancia una provocazione: ai tempi del Covid si rischia di temere 
anche il contatto coi figli. Due scrittori gli rispondono 
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Le regole del cuore più mi vuoi bene più mi stai lontano  
di Viola Ardone 
 
Adesso facciamo un gioco, va bene? Ci dividiamo in due squadre: i buoni da una 
parte e i cattivi dall’altra. I buoni sono quelli che rispettano le regole, mettono la 
mascherina sulla bocca e anche sul naso, igienizzano le mani a tempo debito e si 
tengono equidistanti dagli orifizi respiratori altrui in strada, nei negozi, in ufficio. I 
cattivi invece abbassano la mascherina con dolosa noncuranza, si accodano al 
supermercato in prossimità inopportuna, versano prosecco per sé e per gli altri come 
se vivessero un eterno happy hour. Alla fine della pandemia, poi, facciamo due conti 
e vediamo chi ha vinto. 
Sarebbe un gioco facile, con regole semplici e intuitive. Il problema, però, è che 
questa è una sfida impossibile perché le due squadre, quella dei buoni e quella dei 
cattivi, esistono solo nella nostra immaginazione e non nella realtà, e nessuno di noi 
potrebbe essere sicuro di far parte dell’una o dell’altra. La partita qui è diversa, il 
gioco di squadra è un ricordo di altri tempi, ora siamo nel regno del tutti contro tutti, 
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o meglio, del ciascuno per sé. Gli altri ci fanno paura e noi facciamo paura agli altri. 
E quanto più ci sono vicini, tanto più ci fanno paura. Quanto più li amiamo, tanto più 
siamo inquieti perché — lo ha spiegato molto bene Francesco Piccolo — temiamo 
che possano essere proprio loro a farci male, o noi a loro. Che è lo stesso. 
«Avrà lavato le mani per tutto il tempo necessario a debellare il virus?», pensa di me 
mia madre quando vado a farle visita. «E al ristorante sabato scorso doveva proprio 
andarci?».  
Non me lo dice, ma glielo leggo negli occhi, al di sopra della mascherina che, 
giudiziosamente, indossa anche in casa, quando ci sono io. Nel frattempo mio padre 
ritorna dalla messa, appende la giacca in anticamera e fila anche lui al lavaggio. «Era 
veramente necessario andarci di persona, non poteva seguire la funzione alla tv, 
comodamente dal divano?», mi trovo a rimuginare.  
Con me c’è anche mio figlio di nove anni, da pochi giorni è tornato a frequentare la 
scuola in presenza dopo quasi un anno di didattica nel tinello. Bene, dico io, ne aveva 
proprio bisogno. Male, pensano loro, a casa avrebbe evitato contatti superflui.  
Così, disposti nei quattro angoli del salotto, con le finestre aperte, discorriamo del più 
e del meno e nel frattempo ognuno di noi soppesa mentalmente il potenziale 
patogeno dell’altro. 
È la guerra dei sospetti e delle accuse, tacite o palesi, che si diffondono di casa in 
casa, un virus parallelo e contagioso, che ci fa dubitare in ogni momento che i nostri 
affetti più cari siano in squadra con noi, e che non giochino invece contro. In questo 
bellum omnium contra omnes pare di ritornare allo stadio ferino, agli albori 
dell’umanità, quando, prima della famiglia, della società, della scuola, prima della 
vita in comune c’era la lotta per la sopravvivenza.  
Solo che questo è uno scontro a fin di bene, perché sul tabellone di questo gioco 
maligno, in cui sono saltate sia le squadre che le tifoserie, il sospetto è proprio quello 
che ci aiuta a mantenerci sani.  
Più ci vogliamo bene, più sospettiamo di noi stessi e dell’altro. Nel timore inquietante 
di poter essere letali per le persone amate, la distanza che mettiamo tra noi e loro è 
direttamente proporzionale all’affetto che ci lega. 
Lontananza, diffidenza, timore diventano un’altra forma di amore, più sofisticata, 
perché contiene anche la paura, un nuovo modo di volersi bene in cui si impara a 
voler bene anche alle paure dell’altro.  
E quindi, figli, genitori, nonni, parenti, amanti: tenerli lontani per tenerceli stretti. 
Questo è lo scopo del gioco, in cui i cattivi, quelli che non ti abbracciano, ti amano di 
più. 
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Ma la vera salvezza è non dimenticare le vite degli altri  
di Paolo Di Paolo 
 
Nessuno può sindacare sulle paure altrui. La paura dei viaggi in aereo o dei topi 
risultano incomprensibili solo agli occhi di chi ne è esente. La paura di ammalarsi è 
di sicuro più trasversale, e questo virus è riuscito nell’impresa di farla provare in 
sincrono a miliardi di persone. C’è chi la sfida, a costo di spaventare ulteriormente gli 
altri con la propria imprudenza; e chi ne è ingabbiato. Dipende anche dalle giornate. 
Nemmeno qui ha senso giudicare: la pandemia non è un campo da gioco per fare i 
cuor di leone. Ma devo dire che in questi mesi faticosi ho incontrato molti esseri 
umani più preoccupati della sorte altrui che della propria. Operatori sanitari atterriti 
all’idea di contagiare familiari e amici, ben più che di contagiarsi loro. Ragazzi, 
ragazze e perfino bambini angosciati all’idea di infettare genitori e nonni. «Non 
sopporterei l’idea di vedere ammalarsi i miei per colpa mia», mi ha detto — mentre 
dialogavo con lei su Zoom per questo giornale — una studentessa di un liceo della 
provincia milanese. E poi ha aggiunto che sua nonna non era in fondo così 
spaventata: «Sono io che voglio proteggerla». 
Colpisce perciò la riflessione proposta da Francesco Piccolo: con la sincerità tipica 
delle sue pagine, ha confessato di avere paura dei suoi figli, paura di essere 
contagiato da loro. Se fossi figlio di Piccolo, sarei in serio imbarazzo — e d’altra 
parte lui stesso si augura che i figli non leggano l’articolo.  
Ma lui dice, come sempre, anche ciò che "non sta bene" dire: è la sua cifra, la sua 
idea di scrittura. Forse che la nonna della studentessa sia più spaventata di quanto non 
dà a vedere? Forse che anche mia madre, raggiungendo mia sorella in un’altra 
regione finché è stato possibile, covava in cuor suo un terrore di ammalarsi che ha 
dissimulato? Credo di no. Un’amica, mesi fa, aveva raggiunto in treno il luogo in cui 
vivono i suoi. Arrivata, una crisi di pianto e di paura per loro l’ha spinta a tornare 
indietro senza uscire dalla stazione. Ma nessuno le aveva chiesto di restarsene 
dov’era. 
Certo, Piccolo ha dato voce ai pensieri segreti di alcuni adulti con prole. Ha 
squarciato il velo di una qualche retorica? Ho la sensazione che, per la maggioranza 
delle persone, molto più forte della paura sia stato il dolore della separazione e della 
distanza. E chiudersi in casa — più che mettere al sicuro sé stessi — ha significato 
per moltissimi rispettare, da cittadini avveduti, una norma di comportamento 
necessaria in uno stato di emergenza sanitaria. Questione di età e di temperamento? 
Mah.  
Ho qualche amico trentenne paranoico e un paio di interlocutori ottanta-novantenni 
che sono fatalisti il giusto. E che restano affacciati sul mondo delle paure altrui, 
prima che sul mondo — indiscutibile, ma necessariamente un po’ angusto — delle 
proprie.  
Perché giù in strada passa quello che è stato costretto a uscire ogni santa mattina o 
notte per andare al lavoro. Sarebbe rimasto più volentieri a casa a ricordare ai figli di 
lavarsi le mani? È probabile. E passa uno di quei 101mila che il lavoro l’ha perso; e 
che so, anche quello dannatamente solo, e quello che è rimasto bloccato dove non 
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avrebbe voluto: c’è chi lo sta ancora aspettando. È vero — lo dice un grande storico 
che l’ha studiata a fondo — che non c’è uomo al di sopra della paura. Però può 
capitare anche di rendersi conto che dal male altrui talvolta ci distrae la paura del 
nostro. Ecco arrivare allora «un’impressione nuova», «un misto di tenerezza e di 
confusione», per usare parole di Manzoni; ecco già un filo di coraggio in più. 
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