
Come vivere in un presente incerto
Gestire lo stress e le emozioni che emergono a causa del confinamento

Siamo ormai da un anno in una situazione pande-
mica mai verificatasi prima nella storia. È un mo-

mento in cui tutte le nostre certezze vengono meno, e
non ci sono informazioni sufficienti per avere delle ri-
sposte e delle prospettive sicure.
Durante l’età contemporanea le persone si sono abi-
tuate ad avere un pieno controllo della propria vita:
scegliamo come vestirci, che lavoro fare, chi sposare, se
e quando avere figli, che auto comperare, cosa mangia-
re e dove e quando andare in ferie. Siamo cresciuti con-
vinti che la realtà intorno a noi non cambierà e che po-
tremo sempre essere padroni delle nostre scelte.
Questa situazione di emergenza coinvolge tutta la po-
polazione in un faticoso processo di adattamento. È
necessario abbandonare le routine conosciute e crear-
si delle routine nuove, che permettano di scandire il tempo nono-
stante le limitazioni di movimento e di azione. Ci rendiamo conto
che la libertà e l’autodeterminazione che davamo per scontati posso-
no scomparire facilmente. Questo mina la nostra autostima, le no-
stre sicurezze, e la fiducia negli altri.
Ci siamo molto spaventati per questo cambio improvviso di pro-
spettiva, e ciascuno di noi ha reagito in maniera diversa: ansia
stress, rabbia, ipercontrollo, attacchi di tristezza improvvisi, isola-
mento e diffidenza verso tutti gli estranei, aumento della fame e
del sonno, irritabilità, insonnia… Ciascuno reagisce in maniera di-
versa ad un problema che ha radici comuni: la perdita del con-

trollo e l’impossibilità di progettare nel futuro.
L’antropologo Ernesto de Martino parla di “Crisi del-
la Presenza” (1987) quando le persone, di fronte a si-
tuazioni inattese e particolari, sperimentano un’in-
certezza così grande che viene messo in crisi il pro-
prio “essere storico”. Si sentono spaesate e temono di
perdere i riferimenti quotidiani. Ricercano quindi
una sicurezza nelle ritualità, e perdono la capacità di
essere spontanei. Lo psicoterapeuta Renos Papado-
poulos parla in termini simili di “Disorientamento
nostalgico” (2018), riferendosi a quando le persone si
trovano in una situazione di perdita multidimensio-
nale, profonda e pervasiva. Ci si sente tristi e diso-
rientati, e si prova nostalgia del passato, che viene
visto come “porto sicuro”.

Questo stravolgimento del nostro universo mette a nudo le fragilità
di ciascuno di noi, ma può essere anche un’occasione da cogliere.
Abbiamo l’opportunità di migliorare il nostro modo di affrontare le
cose, divenire più flessibili e imparare a riprogettare il presente e il
futuro. Quando alcuni sintomi di malessere psicologico o emotivo si
presentano, rivolgersi ad un professionista può essere la scelta giu-
sta per bloccare il disagio sul nascere e scoprire nuove strategie con
cui affrontare le difficoltà di questo periodo.
Eleonora Riva - Psicologa e Psicoterapeuta - Studio Psicologia
e Salute, via Ornato 7 - www.eleonorariva.com - eleonora.ri-
va75@gmail.com - 3397244401
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permetterebbero di rivolgersi alle istituzioni come hanno
fatto con me? Io qualche dubbio ce l’ho... è una buona op-
portunità anche per la città: è nostra volontà favorire la

costruzione del nuovo stadio
e di quello che ci sarà attorno
ma quando si va a concludere
una trattativa si deve sapere
con chi si sta chiudendo. Se
l’Inter viene da me - continua
Sala - e mi dice che l’investi-
mento di Suning continua
riattivo il dossier; ma anche
se mi dice che trattano con
pinco pallino e mi portano
pinco pallino che garantisce
la continuità dell’investimen-
to, a me andrà bene. Devo
avere o l’una o l’altra confer-
ma, chiedo solo questo. Voglio
dimenticare la sgradevolezza
della frase “l’Inter sopravvi-

verà a Sala” usata dal club. Il sindaco è per definizione
una carica pro tempore, perciò devo garantire il futuro
della città. A chi mi subentrerà, magari già a ottobre, de-
vo lasciare una situazione pulita. È vero che l’Inter so-
pravviverà a me, come una verità è che Milano ha 26 se-
coli di storia. Comunque non ho cambiato idea: credo che
lo stadio si debba fare. Ma è davvero così illogico voler sa-
pere chi è quel qualcuno a cui affideremo per diversi an-
ni la rigenerazione del quartiere?” E su questo invece,
noi di Zonaderby, non siamo d’accordo con Sala. Sull’in-
tenzione da parte delle proprietà di Inter e Milan di de-
molire San Siro per costruire uno stadio nuovo ci siamo
già espressi da queste colonne.
In realtà lo stadio è solo un pretesto, il vero interesse di
cinesi e americani è la speculazione immobiliare sull’a-
rea intorno a San Siro. Nuovo cemento per costruire ca-
se e centri commerciali e cancellare in un secondo un
pezzo di storia di Milano e del calcio mondiale. La solu-
zione sarebbe ammodernare San Siro come stanno facen-
do a Madrid con l’altrettanto glorioso Bernabeu. In que-
sto senso è stato depositato in comune, lo scorso gennaio,
un progetto di ristrutturazione degli ingegneri Aceti e
Magistretti del Politecnico di Milano (si può consultare
il progetto sul sito www.salviamosansiro.it) che coste-
rebbe 300 milioni di euro contro gli oltre 500 neces-
sari per costruire un nuovo stadio a cui aggiun-
gerne altrettanti per la realizzazione dei nuovi
edifici circostanti.
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Nuovo stadio: l’attacco di Suning a Sala 
“Fc Internazionale Milano ha una storia gloriosa ul-

tracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e
continuerà ad esistere anche al termine del suo manda-
to. Troviamo le dichiarazioni
del Sindaco di Milano offensi-
ve nei confronti della Pro-
prietà, irrispettose verso la
storia e la realtà del Club e i
suoi milioni di tifosi a Milano
e in tutto il mondo nonché ir-
rilevanti rispetto all’attuale
iter amministrativo del pro-
getto Un Nuovo Stadio per
Milano. Se dovesse essere
confermato che l’Inter e la
Proprietà non sono gradite
all’attuale amministrazione,
sapremo prendere le decisio-
ni conseguenti.”
Questo lo sconcertante e, que-
sto sì, a tratti offensivo comu-
nicato della proprietà cinese dell’Inter dopo che il sinda-
co Beppe Sala aveva “sospeso” il discorso sulla costruzio-
ne del nuovo stadio in attesa di novità sulla proprietà
dell’Inter. Lo sanno infatti anche le pietre che su dispo-
sizione del governo cinese il gruppo Suning ha dovuto ri-
durre i propri investimenti calcistici e non si sa ancora
se la famiglia Zhang rimarrà alla guida del club, magari
con la cessione di una quota di minoranza, oppure opterà
per la vendita. Sala non ha fatto altro che prendere atto
di questo momento d’incertezza: “Non è che posso affida-
re un quartiere della città per un così lungo periodo a
realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con ri-
spetto di Zhang però devono necessariamente chiarire il
futuro della società, fino ad allora credo che sia logico
fermarsi”. Parole tutt’altro che offensive ma da sindaco
che prima di tutto deve tutelare gli interessi dei propri
cittadini. Lo stesso ragionamento fatto con il Milan tem-
po fa per chiarire alcuni dubbi sulla effettiva proprietà
di Elliott. E sorprende la tiepida difesa della maggioran-
za che sostiene Sala a Palazzo Marino e anche, perché
no, dell’opposizione sovranista che in questo caso avreb-
be potuto avere qualche elemento ideologico per farlo.
“La reazione dell’Inter - ha dichiarato Sala alla Gaz-
zetta dello Sport - mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in
quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato
per la prima volta allo stadio 55 anni fa. Mi chie-
do se sono mal consigliati e mi verrebbe una do-
manda da fare al presidente Zhang: in Cina si

La tv dell’evasione
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Uno degli scopi primari deli programmi televisivi è aiu-
tare i telespettatori ad evadere dalla routine quotidia-

na. E per ottenere un po’ di relax, chi di noi non si è mai
adagiato sul divano dopo cena per vedere qualcosa di diver-
so, per viaggiare con la mente?
Ogni sera dalle 20.00, su Espansione TV, canale 19 del di-
gitale terrestre, possiamo seguire Supertube. Un program-
ma che raccoglie un’infinita varietà di video pubblicati in
rete. Curiosi animali rivelano comportamenti sorprendenti,
spericolati amanti dei motori tentano imprese impossibili,
concorsi di bellezza durante raduni di cowboy, discese
estreme di ciclisti in sella alle loro mountain bike. La car-
rellata di emozioni è assicurata anche da situazioni ridico-
le in cui si sono trovati turisti improvvisati, da paesaggi
mozzafiato e dalla ripresa di eventi atmosferici che si veri-
ficano in ogni parte del mondo.
Per rimanere più “in zona”, ogni mercoledì alle 20.30,
Antenna3, canale11 del digitale terrestre, propone Monta-
gne di Lombardia. In studio, si parla di tradizioni legate al
territorio montano, si propongono ricette spesso dimentica-
te e non manca nemmeno lo spazio dedicato alla musica.
Mauro Corona (foto), il noto alpinista scrittore, è spesso in
collegamento con altri ospiti per presentare iniziative cul-
turali, attività ed eventi.

Amici della redazione di Zona Nove vi mando una foto fat-
ta al Parco Nord zona laghetto. (Franco Michelin)

Centro culturale della Cooperativa
Su piattaforma, in diretta, ma… sempre a distanza

Maria Piera Bremmi

Dopo Pasqua il Centro Culturale della Cooperativa presenta un
programma di iniziative vivace.

Premettiamo che non è stato abbondonato, ma solo accantonato, il
progetto “Conoscere Niguarda” segnalato in marzo perché deve es-
sere svolto tutto “in presenza”.
• L’incontro di giovedì 15 aprile è dedicato a un tema estremamen-
te attuale. Su suggerimento di David Tueta, da anni socio del Centro
Culturale, si discuterà di smart working, una moderna forma di lavo-
ro a cottimo di cui tutti parlano, anche se non è sempre chiaro, nemme-
no per chi vuole o è costretto a praticarlo. C’è molta confusione sulle sue
implicazioni reali, sulle conseguenze nei rapporti sociali in generale e
sui singoli lavoratori, che valgono la pena di essere indagate. Ne discu-
teranno David Tueta e Roberta Musu, segretario nazionale della Uil
settore editoria, cultura, spettacolo. L’incontro si terrà sulla piattafor-
ma Zoom e il pubblico potrà porre domande ai relatori. Contattateci al
349/0777807 per ricevere il link di partecipazione.
• “25 aprile, 76° anniversario della Liberazione”, una da-
ta irrinunciabile a cui rendere omaggio. 
L’anno passato lo abbiamo festeggiato con la musica di Bella ciaomen-

tre quest’anno daremo spazio alle parole affidando a tre voci nar-
ranti pagine scritte da giovani e giovanissimi che hanno lottato per
la libertà. Per questo ci siamo affidati a Marina De Col, Maurizio
Maggio e Matilde Giannini. Un film/documento per dire ancora
una volta “Viva la Resistenza, ora e sempre”.
• E, per terminare, venerdì 7 maggio, un appuntamento irriverente
con “il sommo poeta” per eccellenza. Stiamo parlando di Dante Alighie-
ri di cui ricorrono nel 2021 i 700 anni dalla morte. “Dante e la Divina
Commedia: l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso”. E proprio sul
primo canto si focalizzerà Giovanni Galli, storico e grande viaggiatore,
con un incontro il cui titolo la dice lunga sul taglio che verrà dato alla
serata: “Un escursionista all’Inferno”. Una lezione pervasa da un tono
scanzonato, piena di curiosità e ricchissima di immagini.

Per seguire le nostre attività contattateci al: 349/0777807 -
02/66114499, per mail: centro.culturale@abitare.coop, sul sito:
www.centroculturalecooperativa.org, su Facebook e YouTube. Iscrivetevi
alla nostra mailing list per essere informati in tempo reale di tutto quel
che succede dalle nostre parti
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