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Così il «fattore paura» pesa sulla ripresa delle attività aziendali 

Un sondaggio condotto da EasyHunters su oltre 13mila persone rivela che più 
della metà non è pronta a tornare in ufficio 

 
 - di Francesca Contardi * 

 

 
Queste settimane di obbligato isolamento (o di lockdown se vogliamo usare il termine 

anglosassone) hanno avuto un impatto notevole, a livello psicologico, su ciascuno di noi. Nessuno 
probabilmente aveva mai provato una paura - condivisa quasi da tutti - nei confronti di qualcosa 

di non tangibile che ha modificato gran parte delle nostre abitudini. Una paura che è presente 
ancora oggi, in molti di noi. Con EasyHunters abbiamo svolto un sondaggio tra oltre 13.000 

persone e abbiamo riscontrato che più della metà non è pronta a tornare in ufficio. Molti hanno 

paura di avere contatti con colleghi asintomatici e, quindi, di ammalarsi a loro volta. Si tratta di 
una paura ancestrale, inconscia, basata sul non sapere esattamente cosa sia questa malattia, 

come affrontarla e che conseguenze possa avere. 
 

Molti dei soggetti interpellati si dichiarano pronti a tornare sulle loro scrivanie a settembre, come 
se l'estate spegnesse il virus e facesse scomparire le paure. Sono timori - non possiamo negarlo - 

che hanno conseguenze molto significative a livello professionale e lavorativo. Le aziende, in 
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queste prime settimane di Fase 2, si stanno organizzando per il rientro e stanno riorganizzando gli 
spazi per garantire la distanza sociale e il rispetto delle norme anti Covid-19: c'è chi sta montando 

i parafiato tra i tavoli, chi si sta organizzando per rientrare su turni o con ingressi scaglionati. C'è, 

inoltre, chi sta mantenendo lo smart working come modalità lavorativa stabile e chi invece prova 
ad utilizzarla in alternanza alla presenza in azienda. 

 
Ma le domande più frequenti che si sentono da parte dei dipendenti sono collegate alle policy che 

le aziende adotteranno: quante volte verranno sanificati gli spazi comuni? Quando verranno 
consegnate le mascherine? Quante persone saranno presenti, contemporaneamente, in azienda? 

Sono tutte domande lecite, legate alla paura del rientro. Non sono pochi gli specialisti che hanno 
iniziato a parlare di vero e proprio stress traumatico come quello che può colpire i militari al 

rientro da una missione. 

 
È un aspetto molto serio, che non dobbiamo sottovalutare per nessun motivo. Perché questa 

emergenza, oltre ad aver accentuato le nostre paure, ha modificato le nostre zone di comfort. 
Prima l'ufficio, il supermercato o la cena con gli amici erano parte integrante della routine 

quotidiana di ciascuno di noi che, in un modo o nell'altro, scandiva le nostre giornate e il nostro 
tempo. Oggi, invece, c'è un po' la sensazione diffusa del castello di sabbia, costruito in fretta, con 

materiale fragile, senza fondamenta e che, soprattutto, può crollare da un momento all'altro. 
Basta una nuova onda, un po' più lunga e potente del previsto, a distruggere tutto e obbligarci a 

ricominciare da capo. 

 
I manager dovrebbero conoscere e approfondire questo nuovo stato d'animo per poter gestire, nel 

modo migliore possibile, la ripresa delle attività. Conoscendo le paure, infatti, è possibile 
apportare modifiche che possano dare maggiore sicurezza o affiancare ai lavoratori gruppi di 

supporto. 
 

Se la maggior parte di noi, per fortuna, non è stata toccata direttamente da questa situazione, ci 
sono molte persone che hanno perso un parente, un amico, un vicino di casa. Settimana scorsa 

durante un colloquio via video, ad esempio, un candidato ha chiesto di sospendere l'incontro 

perché erano arrivati i soccorsi per portare in ospedale un vicino. Il pre e il post colloquio, in 
quell'occasione, sono stati decisamente diversi dal solito. La persona era oggettivamente sotto 

shock per quello che aveva visto e sentito e mi ha detto una cosa apparentemente banale ma che 
mi ha molto colpita: «Dimenticherò difficilmente quello che ho visto oggi». 

 
E ci sono, purtroppo, moltissimi casi come questo. Avvenimenti che lasceranno grandi cicatrici 

psicologiche con le quali dovremo imparare a convivere. Proprio in questi giorni, un’azienda con 
cui collaboriamo ha analizzato il livello di stress dei propri dipendenti per poter avere un quadro di 

quello che sentono in questi momenti molto complicati. E, a valle di questa analisi, poter 

intervenire in caso di necessità per far sì che nessuno si senta solo e che tutti sappiano che c'è 
qualcuno disposto ad ascoltarli. 

 
Io credo che nei prossimi mesi ogni azienda dovrebbe prevedere queste valutazione, perché 

dovremo imparare a lavorare e a socializzare in un modo completamente diverso e questo avrà 
impatti su tutti. Non solo. Dovremo gestire anche la paura legata all'eventuale perdita del lavoro. 

La crisi economica che affronteremo sarà importante e porterà con sé licenziamenti e chiusure 
aziendali. E i lavoratori sono coscienti di quanto può accadere e, magari inconsciamente, ne sono 

anche intimoriti. Per alcuni sarà una spinta positiva per fare meglio, ma per altri potrebbe essere 

un ulteriore fonte di stress. 
 

* Managing Director di EasyHunters 


