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In primo luogo non c’è soltanto la novità. L’insorgere del virus mi-
sterioso ha colto tutti di sorpresa, a cominciare dalla comunità scien-
tifica. Ma ci sono aspetti e conseguenze della pandemia che non pos-
sono essere sottovalutati. Mi riferisco al dolore per i tanti morti, alla
sofferenza per la clausura, al distanziamento sociale che costituisce
una mutilazione del bisogno più elementare dell’uomo di esprimere i
propri sentimenti, dall’affetto all’amore, dall’abbracciarsi e salutarsi
con una stretta di mano. Ma bisogna imparare dal dolore, sapendone
cogliere gli aspetti nascosti. Questa emergenza trova un punto di verità
proprio nel dolore. Non ci è stato possibile rendere l’estremo saluto ai
nostri cari e questa frattura nella consuetudine e nel vissuto è una
ferita grave. Se viene meno il rispetto per i morti si va verso l’imbarba-
rimento. Il culto dei morti è un aspetto fondamentale della civiltà
umana, perché ha originato la sedentarietà e quindi la cultura della
convivenza e della stessa comunità. Questo è un aspetto che non è
stato sottolineato abbastanza: la sedentarietà è all’origine dell’uomo
così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi diecimila anni. 

Franco Ferrarotti
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con una intervista a Franco Ferrarotti 

a cura di Agostino Bagnato

Coronavirus
Attraversando la pandemia
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Francisco Àvia, Sergio D’Afflitto, Mimosa Bolatti Guzzo, Sergej Dronov, 
Laura Facchini, Stefania Fienili, Marco Varriale

impag_01-Inizio+Bagnato.qxp_Layout 1  25/05/20  18:42  Pagina 4



Sommario

5

UN EVENTO INAUDITO

Prefazione di Agostino Bagnato, giornalista e scrittore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ANTEFATTO E VISSUTO, GUARDANDO ALL’UOMO E AL SUO FUTURO
Intervista a Franco Ferrarotti, sociologo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

INTERVENTI

Roberto Giliberto, direttore di produzione cinematografica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ettore Ianì, sociologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lorenzo Lombardi, gallerista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Milena Milazzo, poetessa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Alfonso Pascale, scrittore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Roberto Pippan, giornalista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Lucrezia Rubini, critico d'arte, Accademia Internazionale di Arte Moderna  . . . . . . 94
Francesco Santopolo, agronomo e ambientalista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Antonfranco Tamasco, operatore turistico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Roberto Vena, giornalista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Thierry Vissol, economista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

impag_01-Inizio+Bagnato.qxp_Layout 1  25/05/20  18:42  Pagina 5



impag_01-Inizio+Bagnato.qxp_Layout 1  25/05/20  18:42  Pagina 6



Lunedì 18 maggio 2020 l’Italia prova a riaprire porte, portoni e cancel-
li. Dall’inizio di marzo di quest’anno è stato necessario adottare misure
straordinarie di sicurezza sanitaria, chiudendo il Paese in una articolata
quarantena che ha rapidamente assunto i caratteri di una prigionia forza-
ta e di una emergenza economica e sociale. La creazione di «zone ros-
se», veri e propri ghetti territoriali, appena si è presentata la prima onda-
ta di questa epidemia improvvisa, causata da un virus misterioso, scono-
sciuto, insidioso, con elevata mortalità, ha subito evidenziato la dram-
maticità della situazione. Gli scienziati lo hanno identificato con difficol-
tà e alla fine hanno stabilito che si tratta di Coronavirus, nella nuova ver-
sione che è stata definita Covid-19. Questa sigla è subito diventata fami-
liare a milioni di Italiani. 

Alla data odierna, 18 maggio 2020, l’Italia paga un tributo molto alto:
226.000 infettati, di cui 66.500 positivi e 127.300 guariti. Ma il prezzo
più alto è quello di 32.000 vite umane, in maggioranza persone anziane o
affette di patologie gravi. Ancora più pesante il bilancio planetario nello
stesso periodo: 4.500.000 contagiati di cui 1.500.000 negli Stati Uniti
d’America, 290.000 in Russia, 250.000 nel Regno Unito. Le vittime sono
circa 1.500.000, di cui 90.000 negli Stati Uniti d’America. L’epidemia si
sta espandendo pericolosamente in America Latina e Africa, dopo avere
seminato morte e distruzione in Asia, particolarmente in Cina dove il vi-
rus è comparso per la prima volta. Il mondo intero sta combattendo una
battaglia disperata e senza quartiere contro questo nemico invisibile della
vita umana e spietato nella sua crudele spietatezza. Al momento non ci
sono cure in grado di prevenirlo, né vaccini che possano impedirne la
propagazione. L’unica terapia che si è dimostrata efficace riguarda i com-
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portamenti umani, ovvero l’adozione di particolari misure di sicurezza da
parte della popolazione, come il distanziamento sociale, l’igiene persona-
le, la sanificazione ambientale. Si è giunti all’adozione di misure che han-
no sovvertito secoli di abitudini e costumi personali e familiari, della con-
vivenza umana, delle pratiche religiose, delle espressioni culturali e arti-
stiche, della utilizzazione del tempo libero, fino alle pratiche sportive.

Un vero e proprio terremoto sociale ha sconvolto la vita delle comuni-
tà. Chiusi gli uffici pubblici, le fabbriche, i ristoranti e i bar, le chiese.
Chiuse le scuole e le università con milioni di ragazzi e di giovani co-
stretti a inventare come trascorrere le giornate, soprattutto dopo il divieto
di uscire di casa. Le lunghissime file ai supermercati e ai negozi alimen-
tari, alle banche, agli uffici postali per potere svolgere attività indispensa-
bili alla sopravvivenza, hanno evocato i durissimi anni della seconda
guerra mondiale. 

Come è potuto succedere
Il virus si è presentato in Italia alla fine di febbraio. Non si sa ancora

con chiarezza attraverso quale strada infettiva sia giunto, nonostante im-
pegnative fasi di tracciamento degli spostamenti delle persone sospetta-
te. Si è parlato subito di «paziente zero» e si è capito che si trattava di
qualcuno che aveva avuto a che fare con Wuhan, la città cinese dove
l’epidemia è comparsa nel mese di dicembre 2019. Dopo l’impossibilità
di bloccare la diffusione del morbo con interventi tradizionali, la città
lombarda di Codogno, dove il «paziente zero» abitava, è stata posta in
quarantena, è stata isolata totalmente dal resto del territorio. Nessuno
poteva entrare e uscire dalla città. Lo sbigottimento e l’incredulità del-
l’opinione pubblica sono stati fortissimi. Ma la crescita dell’infezione as-
sumeva caratteri mai visti in precedenza, diffondendosi con velocità as-
solutamente sconosciuta in tutte le regioni settentrionali e dilagando
nell’Italia centrale. Gli ospedali non erano in grado di curare tutti gli am-
malati per mancanza di posti letto, a causa dell’elevatissima richiesta di
cure e di ricoveri. Di conseguenza le autorità sanitarie e il governo, tra la
sorpresa generale e qualche resistenza istituzionale, hanno dichiarato lo
stato di emergenza nazionale.

Lunedì 9 marzo sono state chiuse, con effetto immediato, scuole, uni-
versità, musei, biblioteche, cinema, palestre, attività culturali e ludiche.

PREFAZIONE
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Dopo aspre polemiche è stato sospeso il campionato di calcio, fatto im-
pensabile in un Paese dove il gioco del pallone riveste qualcosa di sacro.
Si è scatenata la solita messa in scena a chi è più bravo a criticare e a da-
re consigli, spesso strampalati. Dopo la richiesta di tenere aperte le prin-
cipali attività produttive, accusando il governo di volere strangolare eco-
nomicamente le regioni del Nord dove è concentrato il 50% della produ-
zione industriale del Paese, si è passati ad invocare l’immediata chiusura
di ogni attività, adottando misure straordinarie di sostegno alle imprese e
a alle famiglie, a cominciare dalla sospensione delle tasse e alla conces-
sione di sussidi di differente natura. Intanto aumentavano i contagi e
purtroppo i decessi, in particolare di anziani ospitati nelle Residenze Sa-
nitarie Assistite. Ma non è bastato a fermare il diffondersi del virus. Tutti
si sono improvvisati virologi, epidemiologi, infettivologi, pneumologi.
Giornalisti e commentatori televisivi, personaggi sconosciuti e anche
qualche personalità del mondo dello spettacolo si sono avventurati in di-
samine unilaterali e a dispensare ricette mirabolanti e consigli improvvi-
di. Il resto lo ha fatto la rete delle radio e delle televisioni locali, dove si
è assistito al solito spettacolo della improvvisazione e della speculazione
ad effetto. L’opinione pubblica è stata colta di sorpresa, ma è stata molto
attenta a non farsi travolgere dalla cattiva informazione e soprattutto dal-
la propaganda populista e nazionalista. 

Si è arrivati così a mercoledì 11 marzo 2020. Questa data rimarrà im-
pressa nella memoria probabilmente per sempre. Nel corso di un dram-
matico annuncio televisivo, nel pieno della notte precedente, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, comunicava che l’Italia intera
doveva essere considerata «zona rossa». La parola d’ordine è stata rias-
sunta in «Restiamo tutti a casa», perché così «Ce la faremo!». Da questo
schema è derivato l’obbligo di non uscire di casa fino a nuove disposizio-
ni. Chiusi fabbriche, negozi, ristoranti, chiese. Bloccato il traffico aereo,
salvo per i voli di Stato e per quelli espressamente autorizzati. Restrizioni
pesanti sono state imposte per i trasporti urbani e per la circolazione di
treni. Consentite le attività della filiera alimentare e sanitaria. Ma le re-
strizioni più gravi sono apparse quelle legate alle persone: oltre a non
uscire di casa, restano vietati gli spostamenti da un quartiere all’altro se
non per urgenti ed indifferibili motivi di lavoro o di salute. Chiusi anche
ville, giardini e spazi pubblici. Assolutamente proibito di recarsi al mare e

AGOSTINO BAGNATO
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passeggiare sulla spiaggia. Vietato lo svolgimento di attività sportive nei
parchi, restando in gruppo. Inoltre, si raccomandano i genitori di non fare
uscire i bambini per giocare con i coetanei e soprattutto di non stare ac-
canto ai nonni. Obbligatorio indossare mascherine e guanti di lattice nei
luoghi pubblici, sia per il personale che per i visitatori. Infine, ogni citta-
dino deve munirsi di una circostanziata autocertificazione da mostrare al-
le forze dell’ordine, incaricate di fare rispettare le disposizioni. 

Un impressionante schieramento di forze ha così occupato strade,
piazze, ingresso delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane per con-
trollare i cittadini. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ca-
rabinieri forestali, Polizia locale hanno risposto con una tempestività
ammirevole, anche nel fornire assistenza alle persone in difficoltà moto-
ria o costrette in solitudine per mancanza di familiari. In determinate cir-
costanze è anche intervenuto l’Esercito. L’Italia ha dato ancora una volta
prova di essere pronta ad affrontare emergenze durissime. La protezione
Civile ha svolto un lavoro di coordinamento, consentendo un monitorag-
gio strettissimo della situazione. Le autorità sanitarie hanno imposto il
cosiddetto «distanziamento sociale», avendo accertato che la causa prin-
cipale nella diffusione del Coronavirus è il contatto tra le persone. Si rac-
comandava di non salutarsi con abbracci, baci, strette di mano, di non
radunarsi nelle proprie abitazioni con amici e parenti, di non fare feste di
nessun genere. Un coprifuoco civile, dunque! Chiamato «lockdown»,
con inquietante parola inglese che non nasconde affatto la devastante re-
altà. Restano memorabili le immagini di papa Francesco in processione
da solo a Roma, su Via del Corso deserta, per invocare la fine del morbo.
Ancora più crude quelle riguardanti la celebrazione della Pasqua in una
Piazza san Pietro vuota, con il Papa sotto la pioggia, riparato da un om-
brello sorretto dal segretario. Il 25 aprile, Festa delle Liberazione, il Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare delle
Patria da solo e dopo l’omaggio al Milite Ignoto ha indossato la masche-
rina, quasi simbolo dell’Italia che resiste e combatte il morbo. Così come
resteranno scolpite nella memoria le terribili immagini delle fosse comu-
ni in Italia e tanti altri paesi, così come difficilmente sarà cancellato dalla
mente il lugubre corteo di camion militari che nella notte trasportavano
centinaia di bare verso i crematori di lontani comuni.

Oltre a tutto ciò, la situazione è subito apparsa drammatica sul piano

PREFAZIONE
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sanitario e assistenziale. Il sistema sanitario nazionale ha manifestato la
propria fragilità, dopo anni di risanamento dei bilanci da parte delle Re-
gioni e degli enti di gestione, ma ha saputo rispondere tempestivamente
e quasi sempre con grande professionalità. I posti letto dove ricoverare le
persone colpite dal morbo sono apparsi subito insufficienti. Migliaia di
ricoveri in terapia intensiva e in rianimazione non si erano mai visti in
contemporanea. Eppure, sono stati fatti miracoli per affrontare l’emer-
genza. Medici, infermieri, personale sanitario hanno combattuto una
battaglia durissima per assistere quanti più ammalati possibile, pagando
alla fine un alto tributo di vite umane. La mancanza di attrezzature sani-
tarie per l’esplosione improvvisa ha reso più difficoltosa la gestione del-
l’emergenza, accanto ad errori per inesperienza e superficialità. Ma alla
fine il sistema ha retto.

Nello stesso tempo si è subito presentata una nuova emergenza, questa
volta di natura economica. Milioni di lavoratori si sono trovati senza oc-
cupazione e di conseguenza senza reddito. Centinaia di migliaia di im-
prese hanno dovuto cessare o ridurre drasticamente la propria attività,
creando una nuova falla nel sistema fiscale nazionale e nell’interscambio
commerciale con l’estero. L’Italia, impegnata da anni a tenere in ordine i
conti pubblici, anche per non incorrere nei richiami dell’Unione Euro-
pea, non si è fatta trovare impreparata. Mentre si invocava l’intervento
della Banca Centrale Europea per consentire manovre espansive, sono
state subito adottate misure di sostegno per coloro che sono rimasti sen-
za lavoro. È subito apparso evidente che qualsiasi intervento sarebbe sta-
to insufficiente a fronteggiare l’emergenza sociale, di fronte al prolungar-
si del «lockdown». Ma quello che ha reso ancora più grave il quadro dif-
ficile della situazione, è stata la confusione e la disarticolazione nell’ap-
plicazione delle misure, anche a causa di conflitti di attribuzione tra Sta-
to centrale, Regioni ed Enti di gestione. A distanza di tre mesi dalle pri-
me misure adottate dal governo, il sistema degli aiuti non è ancora entra-
to a regime. Inutile ricordare le strumentalizzazione delle difficoltà da
parte delle forze politiche di opposizione che avevano tentato la scalata
al potere, contando sulla probabile vittoria nelle elezioni regionali in
Emilia-Romagna. È successo appena lo scorso mese di gennaio, ma sem-
bra trascorso un secolo da quella data!

PREFAZIONE
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L’Italia prova a ripartire. Senza retorica
Lunedì 18 maggio 2020 si torna a guardare al futuro. Non tutto è scon-

tato, dicono le autorità sanitarie e il governo centrale, perché il virus non
è sconfitto. È stato posto appena sotto controllo, al prezzo di immensi
sacrifici. Ma basta un errore di valutazione, un comportamento sbaglia-
to, un atto improvvido di qualche Ente che la situazione potrebbe nuo-
vamente sfuggire di mano. Se è vero che niente sarà più come prima, bi-
sogna costruire il futuro con grande senso di responsabilità. Non è la pri-
ma volta che interi continenti sono colpiti da terribili cataclismi sanitari.
Ogni volta il prezzo pagato dall’umanità è stato altissimo. Ma si è sem-
pre partiti dalla macerie e dai terribili lutti per costruire il futuro. Nono-
stante tutto, l’uomo è sempre riuscito a superare le tragedie, tornando a
rispettare la Natura. La capacità di adattamento alle mutate condizioni
costituisce la principale forza di progresso dell’umanità. Senza questa
qualità eccezionale, la storia umana sarebbe molto diversa. Sociologi,
antropologi, storici si sono lungamente soffermati su questi aspetti, asse-
gnando all’uomo il compito di trasmettere al futuro il vissuto e il sapere,
perché coloro che verranno possano operare al meglio. Molti sostengono
che anche in questa occasione l’uomo riuscirà a trovare la strada della re-
sponsabilità e della saggezza. Lo dimostrano gli avvenimenti che si sono
verificati nel corso della storia del genere umano. 

Antefatto letterario
Come sarà raccontata e tramandata nel tempo futuro questa devastan-

te pagina della storia italiana? I precedenti lungo l’arco di tempo della ci-
viltà umana non sono mancati, perché le pestilenze e le epidemie hanno
sempre rappresentato un evento inaudito nel divenire dell’universo. Co-
me quello che all’inizio del XX secolo, allorquando si è presentata in
America Latina una devastante febbre influenzale, di natura sconosciuta,
che è rapidamente giunta nell’Europa stremata da oltre quattro anni di
sofferenze e lutti provocati dall’orrenda strage nelle trincee e dai gas
asfissianti. Le conseguenze sono state terribili. Durata oltre tre anni, ha
seminato circa sessanta milioni di morti sull’intero pianeta. Il conto esat-
to delle vittime non è stato mai fatto. Fu chiamata «influenza spagnola»
proprio perché era comparsa in Uruguay, paese di lingua spagnola. Sono
rimaste indimenticabili le ragazze di ogni ceto con il viso coperto dalla
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mascherina, apparsa per la prima volta come protezione collettiva, an-
che se nel passato rudimentali applicazioni erano state usate per com-
battere la peste. Queste foto e le riprese cinematografiche sono una testi-
monianza storica importante per testimoniare la capacità dell’uomo di
adattamento alle circostanze, anche quelle più estreme. 

Ma prima ancora ci sono importantissime testimonianze di storici,
scrittori, poeti, artisti. Lo storico greco Tucidide racconta la peste che cir-
ca 2500 anni fa colpì improvvisamente la città di Atene. Era il 430 a.C.
La pestilenza proveniva dalla Persia dove era giunta misteriosamente dal-
l’Egitto e prima ancora dall’Etiopia e nessuno se l’aspettava. I medici era-
no impotenti nel difendere la popolazione di fronte alla virulenza morta-
le del morbo, completamente sconosciuto. L’impotenza dei medici allar-
mava la polis. Gli ateniesi cercavano rifugio nelle città vicine, creando
senza rendersene conto ulteriori focolai d’infezione e di morte.

L’epidemia è durata circa quattro anni. Tucidide dedica l’ultima parte
del celebre saggio La guerra del Peloponneso (Perí toû Peloponnesíou polémou)

proprio a questa tragedia, entrata nell’immaginario collettivo dell’antichi-
tà. Lo dimostra Tito Lucrezio Caro, il grande filosofo e poeta romano che
nell’ultima parte del suo celebre poema De rerum natura riprende il rac-
conto di Tucidide, rinnovando la sorpresa per la violenza con cui la natu-
ra colpisce. Dopo quasi quattordici secoli il morbo si presenta in maniera
virulenta proprio in Italia, seminando terrore e morte. Ne è testimone
Giovanni Boccaccio che nell’apertura del Decameron racconta gli effetti
della peste del 1348 sulla popolazione. Il terrore spinge sette damigelle e
tre giovani uomini a cercare rifugio in una villa del contado fiorentino,
dando origine ad un racconto di dieci storie per ciascuno. Nasce una del-
le più grandi opere di narrativa del mondo, entrato nella dispensa cultu-
rale dell’Occidente. La voglia di vivere dei giovani è tale che la pestilenza
è quasi dimenticata, trascorrendo i giorni tra gioiose storie d’amore, nar-
rando lazzi e beffe di contadini e signori, di preti scostumati e suore di-
sonorate. Passano meno di trecento anni e il devastante morbo, che tutti
conoscono come peste, investe nuovamente l’Italia, questa volta come
conseguenza delle guerre di religione. Nel 1630 Milano è la città mag-
giormente colpita. Lo storico Giuseppe Ripamonti traccia una descrizio-
ne dettagliata, quasi una relazione scientifica. Nel saggio De peste quae

fuit anno MDCXXX libri V racconta gli «scenari spaventosi», chiedendo
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perdono per «un racconto tanto orribile». Sarà Alessandro Manzoni a
rendere popolarissima e immortale nella letteratura moderna quella tra-
gica epidemia nel romanzo I promessi sposi, pubblicato nel 1827 e nella
versione definitiva del 1840. La pestilenza era entrata in Lombardia con
l’arrivo della soldataglia lanzichenecca al comando di Albrecht von Wal-
lenstein, dilagando nei territori assoggettati alla Spagna. Ma Manzoni va
oltre il fatto storico e costruisce un miracoloso equilibrio tra antefatto e
vissuto attraverso i protagonisti del romanzo e i personaggi del tempo.
Soltanto pochi decenni dopo e nel 1656 un nuovo focolaio si accende a
Napoli, decimando un terzo della popolazione in poco più di tre mesi.
Sulle sette porte della città il pittore Mattia Preti ha affrescato le scene
terrificanti della popolazione in preda alla disperazione, inserendo le im-
petrazioni ai santi protettori per la salvezza della città e di ringraziamen-
to per la liberazione dalla catastrofe finale.

Nel XX secolo è Albert Camus a cimentarsi con il tema della pestilen-
za e nel grandioso romanzo La peste del 1947 presenta un complesso
mosaico che rappresenta l’angoscia e la paura dell’uomo contemporaneo
per aspetti ancora sconosciuti della Natura che si pensa domata dalla
scienza e dalla tecnologia. Ma lo scrittore pone in evidenza anche
l’aspetto più inquietante nei comportamenti dell’uomo, ovvero l’ignoran-
za, l’egoismo e l’indifferenza che risulteranno i più temibili alleati della
peste. Il romanzo è un grandioso affresco sull’uomo moderno e suoi
comportamenti di fronte alle minacce che incombono sull’Europa e sul
mondo. Nel 1957 Albert Camus riceverà il premio Nobel per la lettera-
tura, proprio grazie a quest’opera geniale.

Del tema non poteva non occuparsi la poesia, collocando gli avveni-
menti in uno spazio atemporale. E lo scozzese John Wilson nella trage-
dia The city of the Plague a tracciare una vicenda in cui la peste è un prete-
sto per fantasie preromantiche fondate sull’orrore che provoca la pesti-
lenza. A quest’opera si rifà il grande poeta russo Aleksandr Sergeevič
Puškin nel suo piccolo dramma in un atto Festino al tempo della peste (Pir vo

vremja čumi) composto nell’anno 1830. Nel corso della festa, la giovane
Mery, invitata a cantare durante il banchetto, intona una canzone in cui
racconta proprio gli effetti devastanti del morbo, tra lo sconcerto dei pre-
senti. Il modello è ancora una volta quello di Tucidide. L’orrore dei cada-
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veri per strada e l’incapacità dell’uomo di dare una risposta. Ma anche le
arti visive hanno fatto della peste una occasione per creazioni artistiche
straordinarie, da Hieronymus Bosch e Pieter Brughel il Vecchio, fino a
Pellegrino Scaramuccia, il già ricordato Mattia Preti e tanti altri. Anche il
cinema si è impegnato a rappresentare l’orrore delle varie pestilenze nel-
le sue differenti forme, ricorrendo talvolta a pretesti ricavati dal Vecchio
Testamento e dalla narrativa. Celebre è il caso dei Promessi sposi di Mario
Camerini del 1941, interpretato da Gino Cervi e Dina Sassoli nei ruoli di
Renzo e Lucia. Anche dal romanzo di Camus, nel 1992 Robert Katz ha
tratto la sceneggiatura del film omonimo per la regia di Luis Puenzo, in-
terpretato da William Hurst e Sandrine Bonnaire. 

Le epidemie che precedono Covid-19 nella seconda metà del Nove-
cento e all’inizio del terzo millennio sono state affrontate con maggiore
cognizione di causa, sia per la diffusione molto lenta che per la ristretta
area d’origine, pur essendosi poi diffuse in molte zone del pianeta. È il
caso dell’influenza asiatica del 1957, dell’HIV degli anni Ottanta, del-
l’aviaria e di Ebola negli anni successivi. Pur avendo provocato molte vit-
time e costretto milioni di persone ad un repentino cambio di costumi e
abitudini, in particolare sul piano sessuale e su quello alimentare, hanno
consentito alla scienza e alla medicina di studiare l’insorgenza e la diffu-
sione della malattia, approntando cure adeguate che hanno dato risultati
importanti, anche se non definitivi. 

Covid-19
A distanza di quasi venticinque secoli dalla peste di Atene, il mondo si

è trovato di fronte ad un problema analogo. Con la sola differenza che
ed essere colpito è l’intero Pianeta. Non ci sono più polein, ma Stati che
abbracciano immensi territori come Russia, Stati Uniti d’America, Cina,
India, Brasile, Giappone, quando non addirittura un intero continente
come l’Australia. Com’è stato possibile che dopo 2500 anni nell’eterno
divenire del tempo, la Natura abbia reso così devastante una epidemia,
comparsa in un angolo pressoché sconosciuto alla maggioranza della po-
polazione terrestre, ma importante perché conseguenza del miracolo
economico cinese e della vertiginosa crescita demografica del Paese della
Seta. Una epidemia sconosciuta e misteriosa come quella che ha colpito
Atene, provocando uno sbigottimento generale. 

PREFAZIONE
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In effetti, tutto è iniziato nell’inverno del 2019 a Wuhan, provincia di
Hubei. Le denominazione è di per sé inquietante: Sars Covid-19, appar-
tenente al virus Corona, quello che provoca la polmonite e che ancora
oggi è capace di seminare morte, in particolare tra le persone anziane e
coloro che sono affette da patologie cardiache e respiratorie. Un buona
parte della popolazione mondiale. Resta un mistero, di fronte agli straor-
dinari progressi della scienza in generale e della medicina in particolare.
Gli scienziati non riescono a trovare una spiegazione logica a questa ter-
rificante manifestazione di potenza della Natura, rivolta proprio contro
la creatura e la forma vivente più evoluta che è la razza umana.

L’angoscia di scienziati di fama mondiale; gli interrogativi di antropolo-
gi, sociologi, filosofi; il dramma di medici e degli operatori sanitari; l’in-
capacità dei governi di ogni parte del mondo di adottare strategie di suc-
cesso contro il morbo testimoniano, di fronte all’inaffondabile violenza
di Covid-19, l’assoluta novità dell’epidemia trasformatasi in poche setti-
mane in pandemia, espandendosi in territori isolati e lontani dai grandi
agglomerati urbani e dalle megalopoli. Soltanto alcuni governanti hanno
pensato di poter sfidare il virus, a cominciare da Donald Trump, Boris
Johnson e Jair Bolsonaro, esponendo i rispettivi paesi al devastante dila-
gare dell’epidemia. Qualcuno ha puntato sulla cosiddetta «immunità di
gregge» per sconfiggere il virus, ovvero sul maggior numero di contagiati
per arrivare all’esaurirsi spontaneo del fenomeno. Salvo poi dover conta-
re numerose decine di migliaia di vittime nel proprio paese. E non è an-
cora finita, perché l’epidemia si ripresenta negli stessi luoghi dove è già
passata, tornando a seminare morte come sta accadendo a Wuhan, la
città della Cina centro-meridionale dove tutto è cominciato tra la fine di
dicembre e il mese di gennaio, nella Corea del Sud e a Singapore. Anche
questo è un fenomeno nuovo, imprevedibile e imprevisto.

Gli Italiani si sono comportati bene, accettando le restrizioni dolorose
e rinunciando alla protesta gratuita, salvo sguaiate messe in scena di for-
ze sovraniste. L’Italia ha mostrato la propria maturità politica e culturale,
anche se non sono mancate violazioni gravi nella fase iniziale, in parte
dovute all’esplosione massiccia della malattia e alla scorsa conoscenza
della sua evoluzione. Ciascuno ha detto la propria opinione, a comincia-
re da epidemiologi, infettivologi, virologi, pneumologi, talvolta basando-
si su semplici supposizioni. Un’orgia di notizie ha travolto l’informazio-
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ne professionale, con operatori dei «media» talvolta improvvisati e im-
provvidi, lanciati a sfide impossibili di rigore scientifico, salvo fare leva
sulla paura e la preoccupazione dei cittadini. La rete dei social ha fatto il
resto, amplificando sovente notizie distorte. L’opinione pubblica è rima-
sta turbata, interdetta, incredula e impaurita, aspettando qualche solu-
zione miracolistica.

Il governo italiano si è mosso con tempestività e senso di responsabili-
tà, cercando di arginare l’epidemia che si è rapidamente trasformata in
pandemia. Le misure adottate sono state difficili da accettare per i citta-
dini, anche perché accanto agli aspetti sanitari, si è subito drammatica-
mente presentato un problema economico legato alla chiusura delle atti-
vità produttive e commerciali. Infatti, dopo la chiusura delle scuole e
l’annullamento delle iniziative culturali e di quelle legate allo spettacolo,
è stato imposta la pesante limitazione al movimento delle persone. Una
sorta di carcerazione obbligata dalle diffusione del virus attraverso il con-
tatto tra le persone. Questa misura, chiamata sinistramente «lockdown»,
ovvero serrata, ha turbato profondamente l’opinione pubblica. Non po-
tere uscire di casa a partire dal fatidico mercoledì 11 marzo 2020, è stata
la misura più difficile da accettare, in alcuni casi pressoché impossibile.
Eppure è stata rispettata da quasi tutti i cittadini. L’obbligo di usare ma-
scherine e guanti, di adottare comportamenti della quotidianità legati a
rigide pratiche igieniche, non potere stringersi la mano, né salutare i pro-
prio cari e gli amici né manifestare i propri sentimenti e bisogni amorosi
ha creato un tunnel di incredulità, angoscia e paura. La speranza è stata
alimentata da manifestazioni naturali di vitalità, come cantare alle fine-
stre e diffondere inni patriottici. Purtroppo il numero dei morti cresceva
ogni giorno di più e la scena di trasporto nella notte della salme su ca-
mion dell’Esercito, è stato un terribile colpo al cuore. Non potere saluta-
re i propri cari nell’ultimo viaggio terreno ha rappresentato un «vulnus»
affettivo che contrasta con la tradizione e la «pietas» e che annulla mil-
lenni di pratiche familiari e civili. Un paese che non ha il rispetto dei de-
funti è privo di storia, e senza memoria non si costruire il futuro.

Il mondo ha guardato all’Italia inizialmente con commiserazione. Ma
il diffondersi dell’epidemia su ogni continente ha trasformato la commi-
serazione in ammirazione e soprattutto in modello da adottare per com-
battere nel proprio paese il terribile nemico. I casi di Donald Trump, Bo-
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ris Johnson e Jair Bolsonaro stanno a dimostrare la leggerezza e la super-
ficialità di coloro che governano centinaia di milioni di persone. Nella
fase iniziale dell’epidemia è mancata anche la solidarietà tra le istituzioni
sovranazionali. Significativo è il caso dell’Unione Europea che, dopo una
lunga fase di attesa degli eventi, ha dovuto interrogarsi su come interve-
nire a sostegno dei paesi membri più colpiti. Non è stato uno spettacolo
edificante la rincorsa degli avvenimenti, invece di precederli. Alla fine
sono state adottate misure economico-finanziarie a sostegno della ripre-
sa che hanno cominciato a dare una dimensione nuova a questa vetusta
e boriosa struttura sovranazionale, comprendendo che il suo futuro è le-
gato alla costruzione di strategie politiche ed economiche capaci di supe-
rare egoismi e nazionalismi appartenenti al Novecento tramontato. An-
che per rispondere all’arrembante marcia di populisti e sovranisti, in Ita-
lia e in Europa come in altre parti del pianeta, per distruggere la dimen-
sione sovranazionale delle istituzioni e tornare a pratiche di governo au-
tonome, pensando di poter aggirare la realtà dura e pesante con furbizie
e astuzie. Le misure adottate dall’Unione Europea hanno creato una gri-
glia di manovre per ciascun paese membro per affrontare l’emergenza
sociale e la ripresa che comporta un pesante indebitamento del bilancio
pubblico. L’illusione di qualcuno che la solidarietà inter-europea signifi-
casse cospicue donazioni dei paesi più ricchi a quelli in maggiore diffi-
coltà, si è infranta all’inizio sugli inevitabili egoismi nazionali e subito
dopo sulla presenza devastante della pandemia in ogni angolo dell’Euro-
pa. Nonostante tutto, i provvedimenti adottati hanno consentito al go-
verno italiano e a quello di altri paesi di impostare e approvare manovre
finanziarie sostenibili. Senza l’Europa non sarebbero state possibili.

L’altro aspetto che l’epidemia ha messo in drammatica evidenza, anco-
ra una volta, è il fardello della burocrazia. Mettere in moto la macchina
degli aiuti alle persone, alle famiglie e alle imprese è stata una fatica di
Sisifo da un lato e un letto di Procuste dall’altra. Questo è il vero nodo da
tagliare per futuro del Paese. Ma non c’è alle porte di Gordio un giovane
condottiero macedone in grado di reciderlo con un colpo di spada, come
sarebbe pur necessario. Eppure, ospedali, strutture sanitarie, medici, in-
fermieri hanno risposto con grande senso di responsabilità e abnegazio-
ne, pagando un alto tributo di vite umane. E la stessa considerazione de-
ve essere fatta per tante categorie di lavoratori che hanno tenuto in piedi
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la macchina produttiva e dei servizi fondamentali per la sopravvivenza
dell’Italia. Le forze dell’ordine hanno dimotrato una grande professiona-
lità e si sono prodigate in tutto il Paese per fare rispettare le disposizioni
del governo e per soccorrere la popolazione in ogni circostanza. 

A tutti deve andare la riconoscenza e il ringraziamento del Paese.

La fase 2: riapriamo l’Italia
Ora la fase 1, quella dell’emergenza sanitaria, si è probabilmente con-

clusa. Si è passati alle prime misure della fase 2, quella della ripartenza e
della ripresa. Il governo italiano deve dimostrare di sapere sfruttare que-
sta opportunità per introdurre sostanziali cambiamenti nella struttura
dello Stato. «Niente sarà più come prima», è stato detto fin dal primo
giorno. Ma l’intreccio tra dirigismo, corporativismo e localismo difficil-
mente consentirà la rottura di vecchi schemi e logiche del potere, sino a
quando la politica sarà costretta ad assoggettarsi al piccolo cabotaggio.
Quale schieramento politico sarà capace di incarnare questo bisogno di
«Nuovo Rinascimento», come si chiede da più parti? Quali leader saran-
no in grado di trascinare il Paese sulla strada del cambiamento che tutti
invocano, pensando che a cambiare debbano essere gli altri perché il
problema non li riguarda. «The grass is always greener on the other side of the

fence» (L’erba del vicino è sempre più verde), suona un adagio inglese ba-
sato sulla suggestione del confronto. Ebbene, ora è giunto davvero il mo-
mento di guardare nel proprio giardino, con orgoglio e senso forte di ap-
partenenza. Lo scollamento tra Stato e Regioni, posto drammaticamente
in evidenza durante la gestione della pandemia, testimonia l’urgenza di
restituire allo Stato centrale la necessaria autorevolezza per gestire settori
strategici della società in modo coerente con le esigenze e le emergenze.
A cinquant’anni dalla istituzione delle Regioni è probabilmente giunto il
momento di riflettere su come porre riparo alla frattura dell’unità nazio-
nale, che non ha nulla a che vedere con l’autonomia e il decentramento
amministrativo.

Su questo terreno è giunto il momento che costituzionalisti, giuristi,
storici e filosofi della politica entrino in campo, senza pregiudizi, indican-
do strade possibili per creare una moderna ed efficiente struttura dello
Stato in tutte le sue articolazioni. Ma questo compito spetta anche al
mondo della cultura e delle scienze, a tutti coloro che sanno guardare in
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profondità la realtà dell’oggi e la lontananza della prospettiva futura. Non
si tratta di guardare le sterili frontiere di parte e di visioni ideologiche, ma
di compiere uno sforzo anche di modestia per affrontare il futuro.

Soltanto così sarà possibile non dare più alibi alle forze politiche, vec-
chie e nuove che siano, di ritrarsi di fronte alle difficoltà che nascono og-
gettivamente dalle tematiche storiche e istituzionali e dal vissuto di cia-
scun movimento politico.

Nuovo Rinascimento
Quale grande scrittore sarà in grado di raccontare l’attuale tragedia? Se

nel passato le vicende riguardavano singoli paesi o continenti, la pande-
mia Covid-19 riguarda tutto il Pianeta. Quante centinaia di milioni di am-
malati saranno contati e quante decine di milioni di vittime i cui corpi sa-
ranno sepolti in desolanti fosse comuni o inceneriti in lugubri crematori?
Non ci saranno Tucidide, Boccaccio, Manzoni, Puškin e Camus a raccon-
tare l’angoscia dell’uomo contemporaneo di fronte alla Natura che mani-
festa ancora una volta la sua forza dirompente, ricordando all’uomo che
non è onnipotente. Egli è parte di quella materia di cui si compone l’uni-
verso che i suoi comportamenti non possono sovvertire. Anche perché
l’origine dell’universo è ancora un mistero e la struttura della materia è
tuttora oggetto di studio. L’universo non è statico, come ha dimostrato Al-
bert Einstein, si espande e si restringe creando un effetto «respiro» che
nessuno è ancora riuscito a dominare e a domare. Oggi i mezzi di comu-
nicazione giungono ovunque, raccontano ogni cosa, distorcono quello
che non piace in una Babele di lingue, culture, convenienze. Eppure non
è sufficiente l’orgia comunicativa odierna per dare conto dei mutamenti
interiori che Covid-19 sta imponendo all’umanità.

Conoscere il punto di vista sui diversi aspetti della pandemia e sulle
conseguenze sulla vita quotidiana è necessario, ma ancora più urgente è
tracciare un orizzonte di mutamenti possibili e necessari. Ecco perché la
casa editrice “l’albatros” ha ritenuto opportuno e utile ascoltare e racco-
gliere il punto di vista di personalità di differenti discipline e culture per
fare comprendere la complessità dei problemi e le difficoltà a ricondurli
a una sintesi che si faccia progetto politico. Questa è la ragione per cui si
è deciso di pubblicare in un volume le opinioni di sociologi, economisti,
giornalisti, artisti nel tentativo di offrire una continuazione della discus-

AGOSTINO BAGNATO

21

impag_01-Inizio+Bagnato.qxp_Layout 1  25/05/20  18:42  Pagina 21



sione sulla fase 2 che è appena iniziata e che non si esaurirà in poco
tempo, prima che si torni alla normalità del futuro. Un contributo a ca-
pire come andranno le cose e quali dovranno essere gli atti del potere
politico e i comportamenti dei cittadini. La logica è quella del «Nuovo
Rinascimento» di cui l’Italia ha bisogno e che gli Italiani meritano. 

                                                                    Agostino Bagnato

                                                                      Roma, 18 maggio 2020
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ANTEFATTO E VISSUTO, GUARDANDO
ALL’UOMO E AL SUO FUTURO

Intervista a Franco Ferrarotti
sociologo

Agostino Bagnato

Telefono al professor Franco Ferrarotti per salutarlo. È sempre cordiale,
affabile, inesauribile nelle lucide argomentazioni e nella passione affabula-
toria. Un grande maestro, come sempre. Gli chiedo come sta vivendo que-
sta fase così particolare della sua lunghissima esistenza e della laboriosità
inesauribile. Mi risponde che si trova ancora isolato nella sua abitazione
romana, come milioni di italiani, ma spera che tutto possa finire presto. I
segnali di ritorno alla normalità sono incoraggianti, ma è presto per dichia-
rare che Covid-19 è stato sconfitto. Sarà un percorso e doloroso che im-
porra al mondo intero l’amara convivenza con il virus. Ma non bisogna
perdere la voglia di fare. E a riprova di questa sua ferrea convinzione, mi ri-
corda che l’editore Marietti presenterà l’opera omnia comprendente tutti
gli scritti di Franco Ferrarotti e si attende la fine del lockdown per la pre-
sentazione al pubblico dei numerosi volumi già stampati. Mi congratulo
per questa iniziativa che ha grande valore culturale e che premia il lungo
magistero di un grande intellettuale divenuto nel tempo un punto di riferi-
mento per la cultura italiana e non solo. Chi meglio di lui può testimoniare
il dramma che sta vivendo il mondo intero a causa della pandemia e gli
chiedo pertanto la disponibilità di una intervista sugli scenari che ha aper-
to il dilagare del virus Covid-19. Subito mi risponde di essere pronto,
prontissimo. Lo ringrazio con voce tremante per l’emozione e la gioia.

Franco Ferrarotti non ha bisogno di presentazione. È il più importante
intellettuale italiano e uno dei più grandi sociologi del mondo. Pertanto,
cominciamo!

Professor Ferrarotti, come si uscirà dalla pandemia? Il Pianeta si trova inve-
stito da un fenomeno inedito, non classificabile secondo i canoni tradizio-
nali. Lei ritiene che la comunità internazionale e le istituzioni pubbliche,
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a ogni livello, abbiano la consapevolezza dell’assoluta novità?

In primo luogo non c’è soltanto la novità. L’insorgere del virus misterio-
so ha colto tutti di sorpresa, a cominciare dalla comunità scientifica. Ci
sono aspetti e conseguenze della pandemia che non possono essere sotto-
valutati. Mi riferisco al dolore per i tanti morti, alla sofferenza per la clau-
sura, al distanziamento sociale che costituisce una mutilazione del biso-
gno più elementare dell’uomo di esprimere i propri sentimenti, dall’affet-
to all’amore, dall’abbracciarsi e salutarsi con una stretta di mano. Ma bi-
sogna imparare dal dolore, sapendone cogliere gli aspetti nascosti. Questa
emergenza trova un punto di verità proprio nel dolore. Non ci è stato pos-
sibile rendere l’estremo saluto ai nostri cari e questa frattura nella consue-
tudine e nel vissuto è una ferita grave. Se viene meno il rispetto per i mor-
ti si va verso l’imbarbarimento. Il culto dei morti è un aspetto fondamen-
tale della civiltà umana, perché ha originato la sedentarietà e quindi la
cultura della convivenza e della stessa comunità. Questo è un aspetto che
non è stato sottolineato abbastanza: la sedentarietà è all’origine dell’uomo
così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi diecimila anni.

Può essere più esplicito nel tracciare questo percorso di civiltà?

I morti venivano venerati nel gruppo di appartenenza dalle popolazio-
ni nomadi. In un primo tempo si è custodito il corpo anche negli sposta-
menti, ma la decomposizione della materia ha originato e resa necessa-
ria la sepoltura e talvolta l’incenerimento. Si tratta di due pratiche che
sono andate di pari passi nella civiltà del Mediterraneo. I morti venivano
onorati con l’erezione di primitivi monumenti funebri divenuti vere strut-
ture architettoniche con il passare del tempo. Egizi, greci, etruschi e po-
polazioni italiche hanno esercitato il culto degli antenati, lasciando testi-
monianze di grande importanza artistica. Gli Dei Lari dei Latini e poi dei
Romani testimoniano questo rispetto profondo per i morti. Per non la-
sciare i resti incustoditi dei propri antenati e padri, l’uomo è diventato se-
dentario, ha costruito villaggi e città. Senza questa sensibilità ancestrale
la civiltà occidentale sarebbe stata profondamente diversa.

Lei sostiene che si tratta di argomentazioni non sufficientemente appro-
fondite nella stessa cultura occidentale, a cominciare dagli antropologi?

FRANCO FERRAROTTI
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La velocità degli scambi e la molteplicità delle informazioni di cui si
nutre la civiltà contemporanea non lasciano spazio ad analisi che richie-
dono studio e confronto. In questo caso si tratta di tornare proprio alle
origini della civiltà umana. Ma sarà necessario farlo!

Quali saranno le conseguenze della pandemia sul piano sociale? Lei ha
parlato recentemente di aumento delle disuguaglianze. La pandemia,
che ha sconvolto l’assetto produttivo con l’imposizione di lunghe so-
spensioni delle attività manifatturiere e di servizio, non dovrebbe esse-
re l’occasione per progettare politiche che riducano le ingiustizie eco-
nomico-sociali? Più che attraverso la redistribuzione della ricchezza,
non sarebbe più opportuno passare a politiche di partecipazione alla
produzione della ricchezza? Come potrà avvenire un simile cambia-
mento? È sufficiente affermare il principio delle opportunità garantite
per tutti e chi ha i mezzi per iniziare, come potrà fare?

Le conseguenze ci sono già e sono visibili. In questo senso il virus ha
avuto un effetto verità sulla società contemporanea, mettendo in luce in
modo ancora più evidente le sue contraddizioni. A partire dalla inegua-
glianza tra gruppi sociali. La parola d’ordine “Stare a casa!” è la conse-
guenza necessaria della lotta per contenere il virus, nella speranza di po-
terlo sconfiggere definitivamente, ma ci sono milioni di persone che la
casa non ce l’hanno. È sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado delle
grandi e piccole città dell’Occidente, con schiere di emarginati e di dise-
redati che vivono per strada. L’altro aspetto da tenere presente è la strut-
tura della società attuale, così come si è venuta configurando negli ultimi
decenni, che non consente di poter sopportare a lungo l’isolamento do-
miciliare. Per esempio, coloro che compongono il ceto medio e la picco-
la borghesia che sono la parte preponderante della popolazione, hanno
una propria abitazione con un solo bagno, appena sufficiente per la nor-
malità. Oggi una famiglia si trova profondamente a disagio a stare richiu-
sa in casa e condividere servizi essenziali tra più persone. Questa emer-
genza sanitaria ha fatto emergere una sorta di povertà dignitosa, che non
si vergogna di se stessa. Ma è pur sempre una sofferenza vivere in condi-
zioni di grave difficoltà. Nessuno ha pensato a questo. Ecco come emer-
gono le profonde disparità sociali!

INTERVISTA
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Il sociologo Franco Ferrarotti, Roma, 2014 (foto Sergio D’Afflitto)

impag_02-Interv-Ferrarotti.qxp_Layout 1  25/05/20  18:29  Pagina 26



Il lockdown e l’isolamento sociale hanno conseguenze sulla coscienza
individuale? Come sarà passibile superare questa frattura tra passato e
presente e come dovrebbe essere messa a frutto per costruire il futuro?

«Il futuro ha un cuore antico», perché vivere nell’immediato senza in-
teresse per l’antefatto rappresenta la vera difficoltà per affrontare il futu-
ro. Nei grandi cambiamenti innovativi, come quelli che stiamo subendo
in questi ultimi decenni, l’esperienza e la competenza contano sempre
meno, sono viste come un ostacolo nella propria vita. Ecco perché si
guarda ai vecchi come ad un peso sociale e li si considera un ostacolo, un
impedimento e quindi finiscono per essere assimilati tra gli scarti della
società. No, non deve essere così! Gli anziani e in vecchi sono i custodi
della memoria e quindi rappresentano la coscienza collettiva di un popo-
lo e di una società.
La socialità a distanza imposta dalle attuali drammatiche circostanze ha
conseguenze che non sono state ancora approfondite sufficientemente.
A mio parere, occorrerebbe fare ulteriori analisi sulle conseguenze di re-
stare a casa. Questo vale ancora maggiormente per i popoli del Mediter-
raneo, per i quali più che la limitazione di movimento conta l’articola-
zione del vivere soprattutto all’aperto, in una relazione molto stretta con
l’ambiente e la natura. Tornare a casa vuol dire trovare la famiglia, l’am-
biente delle proprie origini, la comunità degli affetti. Inoltre, la famiglia
è un formidabile ammortizzatore delle tensioni sociali. Ecco perché i
giovani non si sono ribellati alle imposizioni del governo: la propria casa,
la famiglia, gli affetti costituiscono un collante fondamentale della tenuta
sociale di un popolo e di una nazione. Io credo che sarà importante nei
prossimi mesi discutere proprio del ruolo della famiglia nelle trasforma-
zioni che la società subirà inevitabilmente. Si parla di familismo amorale
a proposito degli assetti proprietari di tanta imprenditorialità; è vero, ma
ci sono elementi che non vanno distrutti in questa eredità intergenera-
zionale, purché non diventi omertà.

La crisi del sistema di sviluppo potrà essere superata con atteggiamenti
strategici oppure sarà necessario un cambiamento radicale? Dalla Re-
pubblica dei Filosofi di Platone al Leviatano di Thomas Hobbes, dalla
Ricchezza della Nazioni di Adam Smith all’economia sociale e poi alla so-
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cietà degli uguali di Karl Marx fino agli Animal spirits di Thomas May-
nard Keynes: quale percorso sarà necessario intraprendere per evitare un
pericoloso ritorno al potere autoritario o peggio alla dissoluzione delle
strutture statuali liberali?

Domanda importantissima. Non esiste il potere giustificativo di se stes-
so. Il potere, oggi, non essendo più autorevole, tende a diventare autorita-
rio. Il perno del potere deve essere l’autorevolezza che si ottiene con la
conoscenza e la competenza che si fanno esperienza. Noi abbiamo l’au-
torevolezza dell’eterno ieri. Inoltre, l’autorevolezza è fondamentale per
governare i processi economici ed il mercato. L’insorgere di crisi cicliche
tendono a mettere in discussione il mercato come regolatore dei rapporti
di scambio. Ma bisogna ricordare che il mercato è legittimo come forza di
negoziazione; tuttavia va tenuto presente che non può essere una divinità
né una sommatoria di regole tra la domanda e l’offerta. Non ci dà l’equili-
brio tra i due fattori in modo automatico, ma questo equilibrio deve esse-
re trovato da chi governa, dotato di autorevolezza e poteri effettivi. Il pro-
fitto è la leva del progresso economico, ma non va mai massimizzato.
L’economia di mercato non deve tracimare perché bisogna guardare agli
interessi generali che si ritrovano nell’equilibrio dell’ecosistema. Il concet-
to di equilibrio deve essere affermato come condizione di giustizia e di ci-
viltà. L’equilibrio tra questi due fattori, profitto e interessi generali, costi-
tuisce l’indice più sicuro per l’impresa.

Io ho avuto la fortuna di compiere una straordinaria esperienza con
Adriano Olivetti. Da una piccola fabbrica in provincia, questo geniale im-
prenditore dalla mente visionaria ha saputo costruire una impresa profon-
damente innovativa, facendola diventare un esempio globale, puntando
sugli interessi generali della realtà circostante e sull’equilibrio dell’ecosi-
stema. Di conseguenza, iI concetto di equilibrio nel mercato dovrà sor-
reggere sempre più le leggi del profitto. La lezione di Adriano Olivetti è
stata proprio questa e resta ancora valida, perché l’equilibrio del sistema è
l’indice più sicuro dell’impresa. Da questo equilibrio discendono le rela-
zioni con il territorio, l’ambiente circostante e tra le parti sociali. In poche
parole è ancora valida l’idea di comunità che si crea attorno all’impresa,
dove gli interessi degli uni si intersecano con quelli degli altri, creando
quel reticolo di rapporti che produce un modello sociale e anche cultura.

FRANCO FERRAROTTI
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La concezione delle grandi corporate, senza patria e senza anima, ammini-
strate da CEO, Chief Executive Officer, anonimi e lontani dalla gente, è in-
vece devastante. È questo che ha provocato l’accelerazione della crisi del
sistema economico-finanziario attuale.

Prof. Ferrarotti, lei ha ancora fiducia nella capacità dell’uomo contem-
poraneo di pensare in grande? O le crisi del tempo attuale lo spingono
all’egoismo e all’isolamento, aumentandone l’aggressività?

Il virus sta facendo capire cosa sia in realtà la globalizzazione. Sta fa-
cendo comprendere l’importanza della famiglia umana. Il virus colpisce
tutti, anche le popolazioni apparentemente più isolate e quindi sta fa-
cendo scoprire la fondamentale importanza della famiglia umana, ridi-
colizzando sovranismi e nazionalismi. Un tempo esisteva lo Stato-nazio-
ne, come conseguenza del divenire della storia. In questo senso è stata
una grande invenzione, perché ha dato identità e forza creatrice a interi
popoli. Oggi non ha più senso, perché non ce la fa più come singola en-
tità statuale, così come non basta più per restare in piedi. Questo model-
lo è in crisi irreparabile perché burocratico e poi perché di fronte a due-
cento società multinazionali che detengono il mercato mondiale, non
riesce a controllarne le azioni e le ricadute sul proprio territorio e sui cit-
tadini che lo abitano e lo compongono.

In questo tormentato percorso per reinventare se stessi, che ruolo posso-
no avere l’arte e la cultura in generale? Ho riletto Tucidide e Lucrezio
che descrivono la peste di Atene nel 430 a. C. e ho trovato una straordi-
naria analogia con la situazione di stupore e di angoscia per la sorpresa
con cui il morbo era comparso e soprattutto per l’impotenza con cui af-
frontarlo. Boccaccio e Manzoni sono sulla stessa lunghezza d’onda. E
poi gli allucinati dipinti di Hieronymus Bosch e di Pieter Brughel. Oggi
la mobilitazione di tanti artisti ha fatto parlare di un Nuovo Rinasci-
mento possibile. È così?

Bisogna affermare certamente quello che abbiamo, ma gli stimoli non
bastano più. Bisogna tornare alla concentrazione per trovare forza inventi-
va. L’arte ha quindi una grande importanza. La necessità di concentrazione
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è fondamentale per la creatività umana e oggi, di fronte all’intelligenza ar-
tificiale, ancora più necessaria per dominare il potere invasivo della tecno-
logia. La macchina tende a sovrastare ogni nostra conoscenza e a sostituirsi
alla stessa creatività. Non è possibile accettare che un computer dipinga al
posto dell’uomo pittore, anche se l’impulso viene da quest’ultimo. Il potere
di contemplazione mette l’uomo in relazione con il tempo eterno. In que-
sto senso l’arte è contemplazione e relazione con l’universo.

E le religioni, il sentimento del sacro, il rispetto per la tradizione e il
vissuto?

Si tratta di un tema straordinariamente attuale. Non si può aspettare
per vedere cosa succederà nel prossimo futuro, per cui la conoscenza ed
il rispetto per il vissuto sono condizioni imprescindibili di qualsiasi pro-
getto di società. Non si può pensare al futuro senza tenere conto dell’an-
tefatto e del vissuto. In questo senso le grandi narrazioni trascendentali
hanno una straordinaria importanza perché fanno parte della capacità
dell’uomo di entrare in relazione con l’universo.

Si può uscire in avanti soltanto facendo leva su tutte le risorse, mi pare
di capire. In questo senso, la sospensione tragica che impone il Covid-
19 è un’occasione che non deve essere sprecata.

Bisogna pensare ad uno sviluppo sostenibile e non ad una espansione
caotica come è avvenuto nel recente passato. Questo virus sconosciuto dà
il senso del limite dell’uomo. Nello stesso tempo, le scelte adottate per
combatterlo impongono la solitudine. Ecco, la solitudine deve essere con-
siderata un privilegio. Lavorare in solitudine vuol dire essere se stessi, co-
me ricordava Leonardo da Vinci. Oggi, la quantità enorme di bisogni da
soddisfare distrugge l’uomo, ne corrode la sua più intima natura, non lascia
spazio alla riflessione e alla meditazione. Bisogna saper fare tesoro di que-
sto privilegio che deriva dalla solitudine imposta e viverla come un’oppor-
tunità per riscoprire gli orizzonti più autentici dell’essere contemporaneo.

                                                                           Grazie
                                                                        Roma, 4 maggio 2020

FRANCO FERRAROTTI
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HO ATTRAVERSATO
LA PANDEMIA

Roberto Giliberto
direttore di produzione cinematografica

Mi trovavo a Milano dai primi di febbraio per svolgere, insieme ad al-
tri miei collaboratori milanesi, gli ultimi preparativi organizzativi e logi-
stici per essere pronti a battere il primo ciak il 24 febbraio di una serie tv
per la prima serata di Raiuno, sono un Direttore di Produzione.

Tutto stava procedendo per il meglio, alberghi e residence pronti per
accogliere una troupe di circa 50 persone, 8 attori fissi, location per le
prime 2 settimane già pronte, permessi di occupazione di suolo pubblico
già avviati, parcheggi individuati per 8 autocarri provenienti da Roma,
contenente materiale tecnico vario, costumi di scena, sala trucco e came-
rini, gruppo elettrogeno, tutto su gomma.

Iniziavano ad arrivare le prime notizie di un treno in partenza da Mila-
no, tenuto fermo per diverso tempo per un sospetto contagio di corona-
virus di un passeggero e dal quel momento inziava anche la caccia alle
mascherine e ai disinfettanti per mani.

Le farmacie già esponevano avvisi di “Tutto Esaurito”, anche noi aveva-
mo bisogno di tali dispositivi e pur allargando la ricerca nelle città vicine,
Como, Monza, arrivando sino in Svizzera, per quello che eravamo riu-
sciti ad acquistare, il nostro fabbisogno non era coperto.

Tra un acquisto on line e poco altro materiale reperito in loco, incari-
cammo un nostro collaboratore di acquistare su Roma, prendere un tre-
no arrivare a Milano e rientrare su Roma dopo aver lasciato il prezioso
materiale. Così fu fatto, a quel punto eravamo coperti almeno per il pri-
mo periodo.

Finalmente il 24 febbraio ebbero inizio le riprese come da programma.
La giornata trascorse nel migliore dei modi pur dovendo girare scene
complicate presso il cimitero Monumentale di Milano, con molti attori e
molte figurazioni. Si trattava di un funerale.
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La giornata appena trascorsa comunque lasciava in me una sensazione
di sconforto in quanto non sapendo che evoluzione avesse avuto questo
contagio, essendo noi tutti, vertici della Produzione, impreparati agli sce-
nari che si sarebbero presentati nei giorni successivi.

Si inizia a parlare di coronavirus in Lombardia, vengono chiuse le
scuole, compreso il Conservatorio Giuseppe Verdi, location dove avrem-
mo dovuto ambientare numerose scene.

Vengono dichiarate zone a rischio Casalpusterlengo nel Lodigiano, Co-
dogno e altre località limitrofe e vengono dichiarate zona rossa con la
chiusura totale. 

Da qui, iniziavo a prendere consapevolezza che il fenomeno poteva al-
largarsi, con la responsabilità e la preoccupazione di salvaguardare la sa-
lute del personale impiegato.

La troupe, anch’essa prendeva consapevolezza che i contagi erano alle
porte di Milano ed iniziavano, verso la Produzione, le prime interroga-
zioni se sospendere le riprese e rientrare a Roma in tutta sicurezza o an-
dare avanti.

Si cominciava a vedere la città di Milano con pochissimo traffico vei-
colare, iniziavano le prime file ai supermercati con l’accaparramento di
beni di prima necessità.

Per me era una situazione tutta nuova, mai vissuta prima... con la re-
sponsabilità, insieme ai miei collaboratori, di portare avanti la lavorazio-
ne con l'impiego di personale principalmente romano e in parte milane-
se, in una città della Lombardia con il coronavirus dietro l’angolo, con
molti componenti della troupe già proccupati di un possibile dilagare del
virus.

In tutto questo era previsto che mia moglie Laura insieme ad altre
compagne, mogli, familiari di altri miei colleghi, venissero a trascorrere
qualche giorno con noi, visto che saremmo dovuti rimare a Milano per
nove settimane. 

Chiaramente la cosa non avvenne, visto che stavamo il bilico nel so-
spendere le riprese, lasciare Milano e rientrare a Roma.

Il 25 febbraio entriamo in Conservatorio, oramai chiuso agli studenti,
lezioni sospese, iniziamo le riprese all'interno con pochi attori, senza fi-
gurazioni, sfruttando aule, sale professori, corridoi vuoti, atrio, cortile.

HO ATTRAVERSATO LA PANDEMIA
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Laura Facchini, Surface, 2020, digitale da opera su carta, alluminio, tempera
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Abbiamo cercato di adottare da subito tutte le accortezze del caso. 
Minimo personale all'interno del set, lo strettamente necessario, man-

tenendo la distanza di sicurezza, consigliando al personale, a fine lavora-
zione, di rientrare presso i propri residence ed evitare di uscire se non per
fare la spesa.

Per l’avanzamento delle riprese, comunque, avere il Conservatorio
completamente a nostra disposizione come fosse un teatro di posa, era
una condizione favorevole per l’economia delle riprese, quindi tenendo
monitorate le ordinanze Comunali e Regionali, che via via venivano di-
vulgate, decidiamo di continuare.

In questa circostanza però non avevamo fatto i conti con alcuni attori
che dovendo raggiungere Milano, si rifiutavano di prendere qualsiasi tre-
no per la preoccupazione di essere contagiati, ma utilizzando Minivan
per le tratte Roma-Milano e Bologna-Milano riuscivamo a far arrivare
tutti sul set, con la consapevolezza sempre più presente, che da lì a poco
avremmo dovuto interrompere le riprese.

La mia vita in quelle settimane sono state set e residence, nella solitu-
dine serale, con la televisione sintonizzata sui vari telegiornali per essere
aggiornato costantemente sull’evolversi della situazione.

Affacciandomi alla finestra la sera, notavo che tutti i locali, come risto-
ranti, pizzerie risultavano chiusi, i bar permettevano solamente la consu-
mazione ai tavoli esterni. 

Insomma la situazione era molto triste. 
Cene dopo la chiusura del set con collaboratori e amici della troupe,

come avviene solitamente, totalmente abolite. 
Il traffico veicolare era ridotto al minimo, i bus erano vuoti, e avendo

conoscenza di una Milano dinamica, piena di energia, con varie iniziati-
ve di moda e di cultura, attiva sia di giorno che di sera, trovarsi a vivere
una città così era veramente deprimente.

Arriviamo al 6 marzo: a chiusura della giornata lavorativa ed allo svol-
gimento di una riunione con i miei collaboratori, decidiamo di sospende-
re le riprese della nostra serie tv.

La sera stessa viene avvisato tutto il personale di raggiungere il set la
mattina successiva con i bagagli al seguito e lasciare i propri residence e
alberghi.

HO ATTRAVERSATO LA PANDEMIA
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A quel punto scattava la preoccupazione di come far rientrare circa 40
persone ed attori a Roma nella mattinata di sabato 7 marzo senza aver
effettuato alcuna prenotazione di treni, ma alle ore 12,00 finalmente gli
ultimi lasciano Milano con partenze distribuite su vari convogli.

L'ultimo reparto ad ultimare i carichi sugli autocarri sono stati gli autisti
e alle 12,30 erano pronti per partire anche loro.

In accordo con il capo trasporti, visto che non potevano raggiungere
Roma con un viaggio diretto, decidiamo di farli ucire dalla Lombardia
che stava per essere dichiarata zona Rossa, far pernottare gli autisti in
Emilia Romagna, precisamente nelle vicinanze di Parma per poi ripartire
il lunedi successivo.

Come il capitano della nave per ultimo lascio Milano alla volta di Ro-
ma.

Viaggio in auto tranquillo, alle 19,00 del 7 marzo sono a casa ed inizia
la mia quarantena fiduciaria.

Sono stato 15 giorni a casa senza mai uscire, ho impiegato le giornate
lavorando al computer e stando al telefono per risolvere le problemati-
che relative alla sospensione delle riprese.

Sono stato costantemente in contatto con tutti i componenti della trou-
pe, allo scadere della quarantena, nessuno è stato interessato al contagio
e questo ha contribuito alla mia felicità per aver riportato tutti a casa sani
e salvi.

La mia vita familiare nel frattempo, si svolgeva con le dovute attenzio-
ni, non sapendo anche per me di un eventuale contagio, mantenevo la
distanza di sicurezza da Laura, dormivamo in stanze separate e mentre
lei si occupava della spesa e dei servizi fuori casa, io cucinavo, facevo la-
vori domestici, quali pulizie e riordino generale. 

La cosa mi faceva anche molto piacere, di solito stando spesso fuori
per lavoro, la casa l'ho sempre vissuta poco sotto questo aspetto.

Laura è di Prato, dove l’ho conosciuta durante la lavorazione di un
film. 

Ha mantenuto la sua abitazione e studio d’arte in quanto divide tra Ro-
ma e Toscana la sua attività artistica, abbiamo sempre sentito Prato come
casa, vi sono gli affetti, genitori, sorelle.

Abitualmente una volta al mese si è sempre recata presso la sua casa,

ROBERTO GILIBERTO
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Roberto Giliberto con il regista Ettore Scola sul set del film 
Che strano chiamarsi Federico, 2013, T5 Cinecittà
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in questa occasione non c'è stata la possibilità, pertanto abbiamo soffer-
to della mancanza dei nostri familiari, e siamo stati in apprensione per
la loro salute. 

Nel frattempo a Roma come in altre parti d’Italia non vi era più dispo-
nibilità sia di mascherine di protezione che disinfettanti, ma in nostro
aiuto sono arrivate due mascherine che avevamo riportato dal nostro ul-
timo viaggio in Malesia.

Il corrispondente del tour operator, al nostro arrivo in aeroporto a Kua-
la Lampur, ci fornì insieme ai documenti di viaggio, anche di 2 masche-
rine protettive, non avendo avuto modo di usarle le portammo a Roma,
si sono rivelate molto utili.

La permanenza forzata in casa comunque non è stata particolarmente
difficoltosa, quello che mi ha impressionato, era il totale silenzio che re-
gnava all'esterno, il traffico era azzerato, il silenzio era surreale.

La sera dal mio balcone osservavo le finestre illuminate degli stabili
adiacenti e cercavo di immaginare il quotidiano anche degli altri nuclei
familiari, durante il giorno avendo oramai tutti le finestre aperte, sono
riuscito ad interagire anche con i miei vicini, sino a quel momento per-
fetti sconosciuti 

Ho avuto un costante confronto con i miei colleghi, tutti eravamo per-
vasi, con il passare dei giorni, dalla consapevolezza che la ripresa lavora-
tiva del nostro settore sarebbe stata a rischio, viste le caratteristiche del
settore.

Questo creava e crea ancora molta ansia, come si può gestire un set ci-
nematografico con tante figure impegnate in lavori dove il contatto fisico
è la prerogativa? Truccatori, parrucchieri e costumisti, sarte...

Intervallando momenti di ansia a momenti di felicità, siamo riusciti a
festeggiare il compleanno di Laura e l’anniversario del nostro matrimo-
nio, cose che accadevano raramente sempre a causa del lavoro che mi
porta a girare l’Italia per diversi mesi dell’anno.

Mentre pensavo sempre alla ripresa del lavoro, Laura essendo un’arti-
sta e avendo lo studio in casa, ha invece lavorato a tempo pieno, benchè
anche i suoi progetti abbiano avuto sospensioni.

In attesa di una ripresa delle attività, ha prodotto una serie di opere

ROBERTO GILIBERTO
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ispirate proprio da questo periodo di isolamento ed ho avuto modo di di-
scutere con lei, sul significato di ogni opera, sull’esecuzione e sulla scelta
dei materiali.

A questo punto, siamo tutti in attesa di riprendere la nostra vita con
tutte le limitazioni che ci verranno imposte, dovremmo abituarci a nuovi
standard comportamentali, cambiare lo stile di vita, ma siamo fiduciosi
che ce la possiamo fare.

HO ATTRAVERSATO LA PANDEMIA
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IL CORONAVIRUS È UNA EMERGENZA
SANITARIA ED ECONOMICO-SOCIALE

Non è guerra, non è la fine della globalizzazione, 
è retorica “non saremo più come prima”

Ettore Ianì
sociologo

Premessa
La parola pandemia circolava con pudore e timore da diversi giorni, da

quando compare nel mese di dicembre del 2019 in Cina, nella città di
Wuhan Corona, il nuovo virus che provoca il Covid-19. L’indifferenza e la
sottovalutazione furono i primi sentimenti: la Cina appariva lontana. Da
quando il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Te-
dros Adhanom Ghebreyesus scandisce che la situazione è pandemica -
seppur in ritardo, il 30 gennaio quando i contagi ufficiali sono 7.836 e 18
i paesi coinvolti – si cominciò a pronunciarla in modo franco e schietto,
ma non certo con leggerezza o negligenza, ma anche con sciacallaggio da
parte di alcuni politici come, per esempio, Matteo Salvini. La definizione
di pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
certificava che gran parte del globo si trovava di fronte ad un’epidemia
che si espandeva a livello mondiale, che superava i confini nazionali e
colpiva una moltitudine di persone. Forse è troppo presto per fare previ-
sioni, la situazione è in movimento, ancora calda e mancano dati essen-
ziali anche per fare congetture, prevalgono solo i dubbi politici e le incer-
tezze scientifiche. Finché non si mette in campo un “Piano pandemico” di
lavoro corale e integrato sotto il coordinamento e la tutela di organismi
istituzionali sovranazionali come l’Oms, la cautela è d’obbligo. Questo
però non esclude di procedere con prudenza e accortezza verso una lettu-
ra critica e prospettica sui riverberi di questa crisi sanitaria globale ed eco-
nomica, avanzando alcune prime considerazioni e senza alcuna pretesa
di offrire un quadro esauriente e compiuto, ma con l’umiltà di non avere
alcun titolo particolare per dare spiegazioni che non abbiamo. Due le
considerazioni, la prima di carattere macro con qualche annotazione sto-
rico-politica, la seconda micro, sull’uomo scarno e nudo.

41

impag_03-Ianì.qxp_Layout 1  25/05/20  18:30  Pagina 41



Coronavirus come catalizzatore
L’idea che circola, con una certa insistenza, secondo cui l’epidemia in

atto provocherà la fine della globalizzazione (cui non c’è alternativa, so-
prattutto se tarata all’oggi) la fine del grande mercato aperto, già in diffi-
coltà dopo il 2008, la nascita di un nuovo protezionismo con l’innalza-
mento delle barriere e dei dazi, appare poco credibile. Più credibile è ipo-
tizzare che ha funzionato da catalizzatore per accentuare gli squilibri e i
rapporti di forza. Il coronavirus, che non innesca crisi politiche ma virus e
batteri infettivi, non ha nulla da spartire con il nazionalismo della Casa
Bianca di Trump, dell’ “America first”. Così nulla a che fare ha con la di-
sputa radicale tra gli Stati Uniti e la Cina, tra l’Europa e gli Stati Uniti, tra
gli Stati Uniti e il Messico o con la lunga serie di decisioni unilaterali
adottate dagli Stati Uniti fin dal 2018 con le global safeguard tariffs allo sco-
po di frenare l’import di lavatrici e pannelli solari cinesi e coreani. Né
tantomeno con il clima plumbeo fra i paesi Europei allo sbando, con una
Germania politicamente indebolita, il velleitarismo di Emmanuel Macron
che perde ogni giorno consenso, la Brexit di Boris Johnson o l’ascesa irre-
sistibile del nazionalismo aggressivo e del virus illiberale che viene dal-
l’Europa dell’Est. Più che Stati Uniti d’Europa ci troviamo di fronte ad una
moltitudine di Paese spaventati, che fa fatica a tenere il passo con gli
eventi e con una Bce riluttante. Duole ancora l’inopportuna gaffe di Chri-
stine Lagarde del 12 marzo 2020 “Non siamo qui per chiudere gli spread”.
Appare più credibile l’ipotesi che le picconate sulla globalizzazione, che
ha trionfato per tutto il ventennio 1990/2010, siano legate all’attuale ap-
pannamento della forza e potenza statunitense e allo spazio che lascia a
favore di un nuovo ordine mondiale con la Cina di Xi Jinping, che propo-
ne al mondo il suo Paese come nuova guida della globalizzazione, o alla
Russia, Giappone, Australia, Corea del Sud e altri.

La pandemia ha certamente innescato e accelerato la crisi e fatto scop-
piare le contraddizioni preesistenti, ma sono e restano le decisioni politi-
che a determinare il governo delle cose. La competizione per l’egemonia
mondiale non sarà messa in soffitta dalla pandemia, semmai diventerà
più determinata, anche se sul proscenio geopolitico ci troviamo di fronte
agli Stati Uniti più fiacchi e una Cina più agguerrita, con un’Europa che
continua inspiegabilmente a giocare in difesa, chiusa nella sua mentalità
eurocentrica, ma priva di una visione d’insieme e senza un progetto per

IL CORONAVIRUS È UNA EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICO-SOCIALE
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giocare un ruolo più centrale nel mondo che cambia. Non solo perde la
Gran Bretagna di Boris Johnson, ma è sempre più lontana dal rappresen-
tare gli interessi unitari, con il rischio di diventare un elenco di Paesi. La
Commissione europea, con l’esplodere della pandemia, ha allentato i
criteri per gli aiuti di Stato e sospeso il Patto di stabilità e crescita, tutta-
via si è trattato di una risposta frammentata, tardiva e insufficiente al-
l’emergenza. 

Dopo la Prima guerra mondiale, l’influenza spagnola, le radicali lotte
sociali, una terribile pandemia che infetta quasi mezzo miliardo di perso-
ne con circa cinquanta/cento milioni di morti, ne seguì un’intensa ed eu-
forica ricerca del piacere e del godere la vita. Gli anni ruggenti, del Jazz,
della Riviera francese, da super modelle in topless e champagne e della
Berlino Babilonia, dominata da un’atmosfera soffusa e lussuosa, divisa tra
la ricchezza dell’arte e il disagio della fame e della disoccupazione, furo-
no una meteora. Seguirono lotte e conflitti, radicali lotte sociali che sfo-
ciarono nel fascismo e nel comunismo, fino a un successivo conflitto
mondiale.

Dopo la Seconda guerra mondiale, pur in una situazione che non la-
sciava spazio all’ottimismo, nascono nuove leadership e si ricostruisce
un’ampia cooperazione fino all’integrazione economica, superando le
barriere doganali, armonizzando le politiche agricole, favorendo iniziati-
ve destinate al reinserimento produttivo dei lavoratori. Nascono organiz-
zazioni, istituti e fondazioni, che hanno reso globale la pratica dei trattati
per il disarmo e per la cooperazione l’economica, l’integrazione di regole
comuni che hanno consentito una vita più sicura e hanno reso possibile
in Europa circa 70 anni di sostanziale pace. Già nel 1951, con il trattato
sulla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, s’istituì la prima istitu-
zione europea cui partecipavano i Paesi che fino a pochi mesi prima si
massacravano a vicenda. Anche il progresso tecnologico cresce e si svi-
luppa grazie alla collaborazione fra scienziati e ricercatori di ogni Paese. È
a questa collaborazione che nasce l’Organizzazione europea per la ricerca
nucleare, meglio nota come il Cern di Ginevra, la cui costruzione viene
decisa da una convenzione europea nel 1952 da dodici Paesi europei e
nel 1954 spicca il volo. Prima del virus, la globalizzazione, che non era
certo figlia di nessuno, ma dell’egemonia economica, politica e militare
statunitense, oscillava tra scontri commerciali e tecnologici e ostilità tra le
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due potenze di primo piano Stati Uniti e Cina, facendo così proliferare i
sovranisti à la page in Europa.

Nulla cambierà, ma tutto sarà diverso
Ora tutti diciamo che nulla sarà come prima, che non torneremo più

nella passata normalità, che quando sarà finito ci ricorderemo di aver vi-
sto il male, quello che lascia segni indelebili, che scarnifica e che modifi-
ca tutto. Racconteremo ai nostri figli di aver vissuto contando i minuti e
le ore, di aver espresso solidarietà alle migliaia di vittime, di aver provato
indicibile tristezza per le sofferenze dei mali subiti, ricorderemo lo stra-
zio dei parenti che non hanno potuto tenere la mano, né baciarli sulla
fronte e accarezzarli durante l’agonia per non farli sentire soli accompa-
gnandoli verso il loro estremo cammino. Racconteremo di aver convissu-
to con un avversario subdolo, con lo spirito della serpe, invisibile e sem-
pre in agguato. Quando tutto sarà finito, tutto ci sembrerà più nitido, ca-
piremo quanto egoismo e miopia regnano tra gli esseri umani e chi ha in
mano i nostri destini in Europa. Scopriremo di quale pasta siamo fatti,
che il primo sentimento iniziale è stato l’indifferenza, che forse ci siamo
fossilizzati nel privato, nelle piccole dimensioni, sottovalutando le emer-
genze a lungo termine. Ma cambieremo davvero? Nulla cambierà, ma
tutto sarà diverso.

Passato lo stordimento la risposta più probabile è che saremo quelli
che eravamo: il gentile tornerà a essere gentile, l’arrogante tornerà a fare
l’arrogante, il ricco continuerà a vivere nell’opulenza, e così via. L’inse-
gnamento del passato è che nel periodo successivo di catastrofi, guerre
comprese, la civiltà ha sempre registrato cambiamenti. Ciò vuol dire che
il mondo è cambiato moltissime volte, e cambierà ancora e tutti noi ci
dovremo adattare a vivere con nuove relazioni, ma spesso si ricomincia
daccapo dal punto nel quale ci si era lasciati. Alcune cose piano piano
andranno a finire nel dimenticatoio, altri si adegueranno alla nuova si-
tuazione e altri ancora si misureranno con cose inedite. E come tutti i
cambiamenti, che lasciano un solco profondo nella vita, ci sarà chi per-
derà di più degli altri, e altri che guadagneranno terreno. Non sarà certo
la pandemia a porre rimedio alle ingiustizie sociali, alla stortura della re-
distribuzione dei beni, alla povertà, alle ingiustizie e al superamento
dell’homo homini lupus di Hobbes, della legge del più forte e delle dinami-
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che sociali che nascono all’interno di un’emergenza. L’uomo per sua na-
tura, in una società animata dal profitto e dallo spirito di competizione,
di norma attende una scusa per ostentare i suoi istinti peggiori: non li
crea la pandemia, ma fanno parte del suo essere. Dire che molte cose, in
questa fase della nostra esistenza siano cambiate e altre riconfermate, è
affermare il principio lapalissiano: ovvio e scontato. E sicuramente cam-
biano il quotidiano del nostro normale fluire, con l’obbligo di non uscire
da casa e con la chiusura delle scuole, uffici e aziende non ritenuti utili
alla produzione di prodotti indispensabili, con campionato di calcio sen-
za pubblico, poi sospeso, col divieto di lasciare la regione di residenza.
Molte cose erano fatte e consumate con nonchalance, con disinvoltura e
noncuranza, senza attribuirgli un valore particolare ci vengono negate
per una ragione superiore. La normalità per come la conoscevamo è
scomparsa: una cena fuori, un aperitivo con gli amici, un weekend in
Spa o a sciare, fare la colazione al bar prima di andare in ufficio, buttare
le immondizie senza aver bisogno di una giustificazione, andare al teatro
o visitare una mostra. C’erano fino a ieri i selfie, nel tempo della presunta
cordialità social, la voglia di condividere uno scatto. Perfino papa France-
sco non disdegnava, con un sorriso di posa e col segno di vittoria con le
dite, a concedere un selfie. In questo caso il Covid-19 ha fatto cadere il si-
pario verso questa smaniosa e contagiosa eccitazione collettiva. Eravamo
abituati a vivere tra scadenze e ricorrenze e oggi, invece, dobbiamo de-
streggiarsi per andare a correre, magari per mantenere a bada il tasso gli-
cemico e attivare la circolazione. La nostra agenda non registra più impe-
gni, scadenze, tornei, ma solo qualche invocazione: “Perché non sappia-
mo quando tutto finisce? Dateci una speranza per rendere più accettabile
un ulteriore sacrificio, per dare un senso alle rinunce, per continuare a il-
luderci e per programmare ancora il nostro futuro”. 

Abbiamo modificato il senso delle cose, le priorità e anche le parole
che, secondo Massimo Gramellini, hanno subito una “mutazione geneti-
ca”. Ieri il “furbetto” era chi timbrava il cartellino e poi andava a fare tutto
tranne che lavorare nel suo ufficio, adesso il “furbetto” è chi aggira le re-
gole per uscire da casa, facendo male agli altri senza aver nessun vantag-
gio per sé. 

Se mezzo secolo fa erano quelli del Nord a dire non vogliamo quelli
del Sud, ora sono quelli del Sud a dire non vogliamo quelli del Nord e
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“Non si affitta ai settentrionali”. Non c’è più bisogno, almeno per il mo-
mento, delle domeniche ecologiche con il blocco della circolazione delle
auto per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferi-
co. L’acqua dei canali di Venezia è più pulita e il cielo della Pianura Pa-
dana è tornato respirabile. Assieme al contenimento dell’inquinamento,
al ripopolamento dei mari a causa del fermo di pesca, sono crollati se-
condo fonti del Viminale i reati, a partire dagli omicidi, i furti e le rapine
e anche gli sbarchi dei migranti perdono la prima pagina e le Ong ridu-
cono la loro attività. Aumentano i crimini informatici come l’adescamen-
to dei minori on-line, i falsi siti per la raccolta di fondi a favore del coro-
navirus, i siti per la vendita di mascherine e prodotti igienizzanti. Tra gli
effetti collaterali del coronavirus, soprattutto in Cina, c’è che molte cop-
pie, a causa di una convivenza forzata in casa, che genera un forte stress,
hanno avanzato richiesta di divorzio. Che dire del lavoro con la corsa al-
lo smartworking che ha avviato una nuova modalità di lavoro, che vuol
dire cambiare mentalità, riorganizzazione del lavoro, adeguamento delle
competenze dei lavoratori e rafforzamento e miglioramento delle reti
d’internet e della sovranità digitale.

Da quando il coronavirus ha colpito più o meno tutto il globo l’incre-
mento dello scambio di messaggi è stato del 50%, mentre quelle delle vi-
deochiamate WhatsApp e Messenger, secondo i due vicepresidenti Alex
Schultz e Jay Parikh di Facebook, di più mille solo in Italia. Il Chief Te-

chnology di Tim, Michele Gamberini, ci informa che l’incremento del
traffico sulla rete fissa è del 100%, un vero e proprio raddoppio rispetto
alla pre-crisi. L’aumento della fruizione di video e di gaming registra un
più 30%. I 5 milioni d’italiani in telelavoro con le videoconferenze e lo
streaming, i ragazzi orfani della scuola, i siti web della pubblica ammini-
strazione, poca avvezza all’utilizzo delle nuove tecnologie e il cortocir-
cuito del sito Inps ne è una testimonianza. I giornali, le famiglie rinchiu-
se dentro casa creano inediti problemi con cui misurarsi. Le reti mobili, i
server, internet, risultano sovraccarichi, con rallentamenti e con minor
qualità dei servizi, con gravi intoppi e intralci. Un rimescolamento della
vita che sta facendo una prova generale anche sulla teoria, nebulosa, ma
con molti adepti, teoria dell’economista e filosofo Serge Latouche di de-
crescita “felice”, “serena” e “consapevole”. Una teoria che ruota intorno
all’idea che, per evitare il collasso del Pianeta, dobbiamo liberarci dai mi-
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ti del progresso, della scienza e della tecnica per vivere con una certa fru-
galità nei consumi, con l’autoproduzione e l’autoconsumo. Questa con-
dizione anziché una scelta consapevole e deliberata è la conseguenza di
un agente virale. Si tratta effettivamente di una decrescita, ma involonta-
ria, subita, imposta e pertanto vissuta negativamente, con un netto rifiu-
to. Non vi è alcun dubbio che quella che si va delineando si configura
come una vera è propria battuta d’arresto delle economie su scala mon-
diale. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economica
(Ocse) non usa mezzi termini nel suo recente (2020) Interin Economico
Outlook. Gli effetti del Covid-19 potrebbero provocare un duro colpo
sull’economia globale, la cui crescita era già esposta ai rischi delle guerre
commerciali e delle tensioni geopolitiche del 2019. Il contenimento del
movimento delle persone, merci e servizi, sta causando una caduta verti-
cale nella fiducia delle imprese e dei consumatori: ciò provocherà, sem-
pre secondo l’Ocse, un primo taglio prudenziale della crescita mondiale
del circa 3%. Il Prodotto interno lordo (Pil) dell’Italia scenderà dallo 0,2
% dello scorso anno allo O% nel 2020. La crescita economica nell’Euro-
zona, sempre secondo le stime dell’Ocse, rimarrà al più -8% nel 2020, a
fronte del più 1,2% del 2019. Prima ancora che sull’economia gli impatti
negativi immediati dell’epidemia si avranno sulle borse e finanza: i ren-
dimenti sui Titoli del tesoro, solo per fare un esempio, Usa crollano del
17% e le borse cinesi bruciano, nella sola giornata del 3 febbraio 2020,
420 miliardi di dollari.

Non siamo in guerra
Considerato il susseguirsi incalzante di epidemie, guerre ed emergenze

varie che si sono registrati in quest’ultimo secolo, oggi dovremmo essere
sicuramente migliori, più saggi e più solidali. Generalmente accade che
dopo eventi straordinari con il loro superamento l’uomo tende a esorciz-
zare il suo triste vissuto rimettendo le priorità secondo convenienza, di-
menticando anche i buoni propositi nati dalla paura. Le verità scomode
lasceranno posto e spazio a scelte accomodanti e perfino la lista compi-
lata, in quei giorni bui, di quelle cose che “non vorrei dimenticare”, la-
scerà il posto a nuove avventure. Sono convinto che passata la tempesta
tutto riprenderà come prima. È come quando vediamo un incidente stra-
dale, prima rallentiamo e guidiamo con prudenza poi, dopo qualche mi-
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nuto, riprendiamo a guidare pigiando sull’acceleratore. O come fanno gli
uccelli: dopo il colpo di fucile dei cacciatori, cambiano repentinamente
rotta, poi riprendono fiato e piano piano ripigliano a volare con il loro
consueto fluire. 

A supporto di questa tesi giova ricordare che l’influenza del Covid-19 è
stata preceduta da altre pandemie come l’influenza asiatica del 1956 che
durò due anni e fece un milione di vittime nel mondo, l’Aids, un virus
delle immunodeficienze umane riportata per la prima volta in letteratura
nel 1981, la Sars, una forma atipica di polmonite apparsa nel novembre
2002, la prima epidemia da coronavirus del ventunesimo secolo con ol-
tre ottomila vittime nel mondo, l’epidemia Ebola del 2019 con tremila
casi e duemila morti. E anche allora si disse con toni e accenti diversi che
il mondo non sarebbe più lo stesso. 

Veri periodi di choc che la gracile memoria e l’incapacità di riannodare
i fili con la storia non hanno impedito il taglio alla sanità. Secondo il
rapporto della Fondazione Gimbe, che promuove la formazione e la ri-
cerca sanitaria, «Nel decennio 2010-2019 il finanziamento pubblico del
Sistema sanitario nazionale (Ssn) è aumentato di 8,8 miliardi di euro,
crescendo in media dell’0,9% all’anno, un tasso inferiore a quello dell’in-
flazione media annua pari a 1,07». Ciò vuol dire che è cresciuto in ter-
mini assoluti, ma meno dell’inflazione. Non solo si registra un taglio rea-
le, ma sempre secondo la Fondazione Gimbe , ci sarebbero altri «37 mi-
liardi di euro totali di finanziamenti promessi negli anni dai governi e
non realizzati o ridotti: circa 25 miliardi nel 2010-2015 per tagli conse-
guenti a varie manovre finanziarie e oltre 12 miliardi nel 2015-2919».

Tutti i Governi dell’ultimo decennio, da Berlusconi IV, Monti, Letta,
Renzi, Gentiloni e Conti, hanno contribuito, seppur diversamente, a ren-
der più malaticcio il nostro Ssn. Ma anche a far dire all’Ocse che l’Italia
si attesta sotto la media, sia per la spesa sanitaria totale sia per quella
pubblica, precedendo solo i paesi dell’Europa orientale oltre a Spagna,
Portogallo e Grecia. Su questo sfondo è assai difficile sottoscrivere l’abu-
sata immagine retorica, evocata dalla stragrande maggioranza dei com-
mentatori e dai politici, “Siamo in guerra”. Non abbiamo dichiarato guer-
ra a nessuno, tranne che alla pandemia Covid-19, anche perché l’articolo
11 dei Principi Fondamentali della nostra Costituzione recita che: “ L’Ita-
lia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri po-
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poli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. In
un quadro di generale scadimento qualitativo della dialettica politica, e
dei suoi riverberi logici e linguistici, il concetto di guerra e dei suoi corol-
lari (battaglia, fronte e trincea) prende piede e contamina tutti come il
virus che non conosce confini razza e nazionalità. Gli appelli a smorzare
i toni e a perseguire l’unità di intenti hanno avuto vita corta quanto la
farfalla in Costa Rica, che svolazza per un sol giorno pensando che sia
l’eternità, e nel fervore della contesa politica entra nel lessico politico
delle forze di opposizione (e non solo) l’immagine della guerra. Il leader
della Lega Matteo Salvini, abbandona il meno redditizio e attraente te-
ma dell’immigrazione, e sposta la sua attenzione a favore dell’emergenza
virus. Commentando i decessi in Lombardia, ne Il Corriere della Sera del
12 marzo 2020, tuona “che non è un bollettino di pace ma un bollettino
di guerra. E in guerra si adottano le misure di guerra”. Il lessico colorito
diventa virale e viene ripreso un po’ da tutti. Il presidente leghista della
regione Veneto Luca Zaia, ne il Fatto Quotidiano del 13 marzo 2020, con-
ferma: “Siamo in guerra”. L’immagine piace anche a Giuseppe Preziosa,
presidente di Siara, azienda che produce macchine respiratorie e ventila-
tori polmonari, che all’Ansa di Bologna del 12 marzo 2020, dichiara:
“L’assetto è da guerra”. La metafora viene usata dal professore Walter Ric-
ciardi, consulente del ministero della Salute, da Emmanuel Macron e per-
fino da Mario Draghi. La ripetono i giornalisti, gli esperti di comunicazio-
ne, gli intellettuali, medici e nei proliferi talk show diventa un mantra. 

Non è così, non siamo in guerra, siamo nel mezzo di una vera e pro-
pria emergenza sanitaria ed economico-sociale. Le macerie da ricostitui-
re saranno di altra natura, non dovremo ricostruire le case distrutte e ac-
cogliere soldati mal equipaggiati nel deserto africano o come nell’inverno
russo. Non avremo il problema di vendette partigiane, di crimini privati,
di delitti ideologici e di regolamenti di conti da condannare ma difficili
da evitare. Una fastidiosa scorciatoia lessicale, un ricorso alla facile reto-
rica che elude e altera quanto sta accadendo. Ogni parola porta con sé i
suoi demoni: la guerra richiama alla memoria autoritarismo, sospensione
dei diritti, violenza e fame. Lugubri fantasmi che più che mai sarebbe
meglio lasciar in pace. Per ragioni anagrafiche non l’ho conosciuta la
guerra, ma a sentire chi l’ha fatta e dalle letture, il paragone non regge, la
similitudine è fuori luogo. Durante la guerra le persone morivano spesso
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anche senza avvedersene, il territorio veniva distrutto dai bombardamen-
ti, il coprifuoco con i ragazzini chiusi in casa senza area condizionata e
internet. Nessuno poteva uscire e se lo faceva non rischiava una multa,
ma la morte. Non andavi al mercato per fare la spesa perché c’era solo il
razionamento dei generi alimentari, le tessere annonarie e i negozi con
gli scaffali vuoti o quasi. Non si mangiava e per motivi di sicurezza si vi-
veva da sfollati. Sul Web del 12 marzo 2020, a mo’ di aforismo, leggia-
mo: “I nostri nonni sono stati obbligati a partire per la guerra, a noi chie-
dono di stare seduti sul sofà”. Una sintesi che, per la sua vitalità e signifi-
catività, supplisce a mille analisi.

Fase 2
La sera del 9 marzo 2020 il presidente del consiglio Giuseppe Conte

annuncia agli italiani che la situazione è precipitata, non ci sono i tempi
supplementari, ci sono troppi malati e morti e per queste ragioni che de-
vo emanare un decreto e dichiarare il lockdown. Parola quest’ultima dal
suono sinistro che richiama l’emergenza, l’attacco terroristico dell’11 set-
tembre alle Twin Towers di New York, con il conseguente blocco di tre
giorni dello spazio aereo civile. 

L’Italia sceglie una quarantena forzata fino al 3 aprile, poi estesa al 13.
In questa prima fase, pur tra errori e contraddizioni, di fronte a un even-
to eccezionale, il governo emana con fermezza e decisione la via del
lockdown, proprio quando in Europa, Francia e Regno Unito in partico-
lare, ne criticavano le scelte. Fermo restando che in seguito tutti sono
stati costretti a rivedere il negativo giudizio, tanto che il modello italiano
viene preso come esempio. Non era per niente scontato che gli italiani
accettassero l’appello alla responsabilità, al “fate i bravi”, anche perché il
prezzo del sacrificio imposto è stato davvero altissimo. La paura ha faci-
litato l’obbedienza delle scelte perentorie, con pochissime deroghe. Gli
italiani avevano capito cosa andava fatto e perché, tanto che, tranne
qualche non significativa eccezione, si sono comportati correttamente e
non per le tante misure repressive. “State a casa”, combinazione tra ob-
bedienza, protezione e libertà, ha funzionato, non solo perché eravamo
impauriti, ma grazie al messaggio trasversale, che coinvolgeva tutti, vale-
va per il povero quanto per il ricco. Si era compreso che la migliore dife-
sa dal virus pandemico era affidata alla coscienza sociale, alla consape-
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volezza della minaccia collettiva, allo stare uniti e marciare nella medesi-
ma direzione. Tutti avevamo gli stessi orari, gli stessi vincoli, le stesse
aspettative, la stessa bandiera tricolore, la stessa passione di continuare a
vivere, magari cercando di minimizzare il rischio. Una chiusura indiscri-
minata per non esporre le persone al contagio, una costrizione imposta
dell’emergenza, una sospensione dei diritti per proteggere la incolumità
di tutti. 

Una situazione eccezionale, ma transitoria, una scelta obbligata, ma
sperimentale. Una fase di convivenza, una società normata che lasciava
poco spazio alle critiche che normalmente si fanno alla cosiddetta casta,
allo Stato o a un nemico da incolpare. In qualche modo nella reclusione,
nella disgrazia, prevaleva l’illusione che eravamo tutti uguali, tutti sulla
stessa barca. In realtà il divario sociale non si era per niente livellato e gli
umori cambiano profondamente con il terzo slittamento della quarante-
na, quello del 4 maggio che doveva essere quello della ripresa. Ciascuno
pensava di iniziare una nuova vita, con limiti e vincoli sempre più laschi.
L’attesa non era certo quella della nostalgia di baciarsi e abbracciarsi,
semmai ricominciare una nuova fase con maggiore fiducia e speranza.
Ora torniamo ad essere quelli che eravamo chef, operatori ecologici,
scassinatori, professori, operai, attori, disegnatori, eccetera. 

Di fronte a oltre un mese e mezzo dal primo lockdown si nasconde la
stanchezza e talvolta un senso di ribellione verso un clima asfittico e un
controllo non sempre corretto. Le persone, le categorie, gli anziani si
aspettavano qualcosa di meglio: deluse le famiglie, i lavoratori, imprese e
le donne, escluse ancora una volta dai processi decisionali. Escluse nelle
pletora dei comitati che lavorano come cabina di regia alla lotta del coro-
navirus, assenti nell’alta burocrazia e alla fine nelle politiche pubbliche.
Con il terzo slittamento esplodono le debolezze strutturali del Paese e le
divergenze tra lo Stato centrale e le articolazioni regionali, ma non quelli
della lenta quanto inefficace pubblica amministrazione. Il premier Giu-
seppe Conte, dietro la supervisione del Comitato tecnico scientifico, pre-
senta un piano d’azione per la Fase 2, ribattezzata la ripartenza, il rilan-
cio economico e sociale del Paese. Aver allentato le restrizioni non per
tutti, per non vanificare i sacrifici cui tutti si sono assoggettati, ma solo
per una parte delle attività produttive e industriali, non una apertura to-
tale, perché ancora non siamo alla fine della epidemia, ha sollevato un
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vespaio non facilmente controllabile. Con la Fase 2 riparte la manifattu-
riera, le costruzioni, il commercio all’ingrosso legato ai settori in attività:
4,4 milioni di lavoratori si aggiungono a quelli dell’industria alimentare
attiva durante lockdwn. Una scelta precauzionale che lascia fuori altri
settori, a cominciare dalla ristorazione dal commercio. Ha scatenato i
malumori da parte di chi si aspettava un maggiore cambiamento rispetto
alla fase precedente o chi avrebbe voluto risposte più generose.

Una dura e aspra critica arriva dalla Conferenza episcopale italiana
(Cei) che tuona: “Si viola libertà di culto”. Limitare gli spostamenti, non
riaprire le scuole, gli spettacoli, aprire alcuni servizi e altri no, con delle
pandette preclude che l’epidemia non è terminata, così come non è né
terminata l’emergenza immateriale, né quella materiale ed economica.
Al netto della corale ironia sui “congiunti”, “affini”, “affetti stabili”, privi
di una netta e chiara definizione giuridica, e ancor di più del classico “di-
lemma del diavolo”, secondo cui non esiste una sola soluzione: quella
sbagliata. Nella Fase 2 qualcosa non ha funzionato. Nessuna norma è
universale, apprezzata da tutti, per quanto azzeccata non potrà raggiun-
gere la perfezione, ci sarà sempre qualcuno che resterà insoddisfatto. La
questione è mal posta: quando i dissensi sono maggiori dei consensi bi-
sogna chiedersi dove si è sbagliato. Il governo colposamente ha conti-
nuato a pensare di fare en plein rilanciando la solfa di “stare a casa”, ma-
gari un po’ meno, sottovalutando che allargando la presa è venuta meno
la regolamentazione che riguardava tutti. Chi rimane fuori dalla Fase 2
spesso si sente tradito e cambia prospettiva: dopo aver rispettato le rego-
le diventa un disubbidiente e avanza le sue rivendicazioni settoriali ed
entra in conflitto con lo Stato patrigno. Molti gli analisti ritengono che si
sia innestato un problema di comunicazione e dell’uomo solo al coman-
do. Le critiche più ricorrenti sono la scelta del linguaggio, troppo il plura-

lis maiestatis, troppe formule con anglicismi, elevato l’effetto annuncio
che diventa rinvio. Sarà anche vero, ma cosi facendo ci fermiamo sulla
scorza del problema, sulla celebrazione della forma, sull’alchimia della
retorica. 

Forse nella fase due/A, come la definisce il decreto della presidenza
del Consiglio (Dpcm), manca una visione politica a lungo raggio, manca
la saldatura tra i governanti e i governati. I governati si lamentano che gli
impegni assunti non sono onorati e governo che fila dritto e insiste sugli
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appelli con l’apporto della scienza. Ritardi vistosi nel sbloccare la cassa
integrazione, in particolare quella in deroga; diventano un Ufo i 40 mi-
liardi per le imprese, cui si aggiungono le azioni per attivare le moratorie
su mutui e prestiti e per porre garanzie sulla liquidità a beneficio delle
aziende. I bonus da 600 euro del popolo della partita Iva è rimasto bloc-
cato nel cortocircuito del server dell’Inps. Le banche non rispettano le
istruzioni operative per impiegare i 450 miliardi del decreto liquidità,
con garanzia dello Stato, destinati all’accesso al credito e al rinvio di
adempimenti per le imprese. Il premier Conte, di fronte a questa grave
omissione, si limita a chiedere “un atto d’amore” più che a una severa
sorveglianza. 

Stessa situazione la si riscontra per l’impegno di un bonus anche agli
stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, ai collaboratori spor-
tivi, ai lavoratori in somministrazione, a colf, badanti e congedi parenta-
li. Anche le cinque leve (App, tamponi, test sierologici, medicina territo-
riale e Covid hospital), su cui è incardinata la strategia sanitaria della ria-
pertura risultano inceppate nei meandri delle varie competenze e lenta e
lunga burocrazia. Rapida e impetuosa velocità, mentre tutto appare fer-
mo, immobile e pietrificato, la si riscontra invece nella speculazione dei
prezzi delle mascherine che tutti dobbiamo portare. Il prezzo calmierato
promosso dal governo resta una speranza. 

Mentre il Paese è in ginocchio e cerca di ripartire, l’Istat ci informa che
ad aprile 2020 i costi dei beni alimentari crescono del 2,8%. Interventi
governativi massicci e robusti che non sono decollati non certo per catti-
va volontà, ma per disorganizzazione della macchina statale, per un’in-
veterata cultura leguleia e una burocrazia da resettare. Se gli impegni go-
vernativi (non tutti) avessero trovato concreta attuazione, la reazione sa-
rebbe stata la stessa? Più che l’appello alla responsabilità delle persone,
la Fase 2 doveva presentarsi con gli impegni rispettati e prospettare la
nuova società del post-Covid-19. Un piano per accelerare la ripartenza,
rispristinare lo Stato di diritto e il pieno rispetto della Costituzione, an-
che per rispondere alle critiche dell’eccessivo ricorso ai Dpcm, alias
dell’uomo solo al comando, dell’espropriazione del ruolo del Parlamento
e dell’abdicazione della politica alla scienza. Continuare ad aggrapparsi,
anche alla Fase 2, all’appello della responsabilità individuale per accele-
rare la ripartenza significa offrire la medesima soluzione della prima fa-
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se, rinviare ancora le emozioni e la normalità. Significa dare ai cittadini il
ruolo principale quale responsabile di eventuali fallimenti, del possibile
rischio di tornare indietro, alla fase nascente, significa livellare le respon-
sabilità. 

Sicuramente, seppur tra mille contraddizioni, gli italiani saranno resi-
lienti, accetteranno ob torto collo con compostezza le regole del gioco
come un sacrificio civile. Ma anche il governo dovrà entrare nella Fase 2
con la testa, mano, piedi e cuore, riducendo il clima d’eccezione fin dove
è possibile, cercando di ridurre la confusione, le incertezze e le paure:
per far questo non servono governi speciali, ma un più efficace concorso
di responsabilità fra ruoli e funzioni, dove ciascun porta la sua libertà
con il limite dell’insieme.

P.S.
Dopo lo tsunami di questa drammatica emergenza sanitaria ed econo-

mica, e sconfitto il coronavirus, ci saranno scelte difficili da compiere.
Non formuleremo nessuna ipotesi, ce ne sono tante, troppe, e raramente
confluenti o utili per fare una sintesi ragionata. Nessuno, a oggi, sa quali
saranno le priorità dell’agenda del “dopo”. 

A noi non rimane che avanzare qualche auspicio. Il “dopo” immaginia-
mo che richiederà un cambiamento di qualità non indifferente, una
competenza e una preparazione che rimetteranno in gioco l’attuale clas-
se dirigente, partiti, scienziati, banche, burocrazia e senso civico.
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L’ORIZZONTE
DI UN NUOVO RINASCIMENTO

Lorenzo Lombardi
gallerista

In molte circostanze è possibile dimostrare quanto la storia sia ciclica,
per esempio è evidente nei momenti di crisi sociale, economica e anche
sanitaria. Quest’ultima epidemia, il Covid-19, non è certo la prima pan-
demia che l’umanità si trova ad affrontare e dalla quale l’uomo trarrà degli
insegnamenti per migliorare la società in cui vive.

I cronisti di tutte le epoche si sono resi testimoni di queste malattie de-
scrivendone il dramma: dalla peste nera, che sterminò un terzo alle po-
polazione europea tra il 1346 e il 1363, all’influenza spagnola, che tra il
1918 e il 1920 uccise cinquanta milioni di persone; tutte queste pande-
mie hanno permesso all’umanità di affrontare e di reagire all’emergenza,
canalizzando le loro sensazioni nella letteratura, nella musica, più in ge-
nerale nell’arte.

Molte cose sono cambiate rispetto alle possibilità che aveva la società
della seconda metà del Trecento o degli inizi del secolo scorso, ma l’uo-
mo è ancora bersaglio delle proprie paure ed emozioni prima ancora che
della malattia; nel 2020 ancora una volta l’umanità deve reagire a un ne-
mico invisibile, un virus mortale, che però può iniziare a essere sconfitto
nel momento in cui si rende visibile, per esempio, quando su tutti i cana-
li social vengono pubblicati gli interventi degli storici, dei politici e degli
scienziati, oppure attraverso i flash mob che tutti noi abbiamo prodotto
dai nostri balconi, ma soprattutto il coronavirus prende forma negli studi
degli artisti di tutto il mondo. L’arte ha questo compito: rendere visibile,
quindi più affrontabile, un nemico che per sua natura non lo è affatto.

Come la peste nere della metà del Trecento trovò il suo più ampio sfo-
go nel Decamerone di Boccaccio e nelle diffusissime raffigurazioni del
Trionfo della morte, anche questo morbo, che ha così profondamente
cambiato i modi di relazionarsi tra gli esseri umani, nonché le regole con
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cui abitare il mondo, avrà la sua raffigurazione e sta già costituendo un
punto di svolta con cui riaffermare una nuova iconografia nella Storia
dell’arte contemporanea. L’arte è il mezzo con cui l’uomo ha sempre
scelto di interpretare gli eventi di cui è reso partecipe, questo è il ruolo
dell’artista: testimoniare un fatto e metterlo alla portata di tutti, trasmet-
tendolo nel tempo attraverso le emozioni che decide di rappresentare.
Tutti noi abbiamo visto comparire vignette a sostegno del duro lavoro dei
medici, opere di street art che incitavano la popolazione a rimanere a ca-
sa e a combattere le nostre insicurezze e la solitudine: ecco la dimostra-
zione che è sempre l’arte ad aver il compito di unire un gruppo di perso-
ne e di rappresentare, rompendo tutti gli schemi, un disagio, un momen-
to storico, una nazione.

Al giorno d’oggi, l’arte si sta mobilitando per rilanciare un’Italia colpita
dal Covid-19. In questa azione gli artisti, i critici, gli attori del mercato,
come anche i musei e le istituzioni devono scendere in campo attiva-
mente, salvaguardando e incrementando il nostro immenso patrimonio
culturale, con immagini che si impongano come testimonianza del no-
stro tempo.

Come successe nel Quattrocento, quando gli artisti come Piero della
Francesca, scardinarono completamente i criteri tramandati dalla raffigu-
razione tradizionale, ponendo al centro di un nuovo spazio divenuto ra-
zionale l’uomo considerato la misura di tutte le cose, alla stessa maniera
i nostri artisti hanno la responsabilità di creare immagini simbolo del
mondo nuovo che nascerà dopo il coronavirus e di fornire al pubblico
tutte le chiavi di lettura per comprenderlo.

Davanti a noi si sta inevitabilmente aprendo un nuovo scenario, un’op-
portunità straordinaria, che potrà condurre a un Nuovo Rinascimento, in
cui le riflessioni che caratterizzarono l’arte del Cinquecento sull’uomo e
sul senso del Mondo verranno superate da nuove e più moderne inter-
pretazioni, in cui emergerà il senso di responsabilità sociale dell’indivi-
duo, indissolubilmente legato alla società di cui fa parte. Questa crisi ha
definitivamente provato la necessità di un impegno da parte di tutti,
scienziati, politici e artisti, ciascuno nel proprio ambito, per mostrarsi ca-
paci di elaborare una visione costruttiva del presente e un progetto por-
tante per il futuro. In questo l’arte può coinvolgere e unificare, tanto
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quanto gli artisti possono essere preziosi testimoni del nostro tempo.
Non dimentichiamoci di chi ci ha preceduti in questo intento di rico-

struzione e ribaltamento della cultura sociale. In passato, gli artisti fran-
cesi (ma non solo francesi), come Jacques-Louis David, hanno dipinto gli
eroi della Roma repubblicana per cantare i valori della nuova Francia
sorta dalla Rivoluzione; così anche noi, a due secoli di distanza, siamo
giunti alla medesima necessità di cambiamento, un punto di svolta, det-
tato questa volta non dall’azione dell’uomo, ma da una causa di portata
planetaria, che pone tutti nella terribile condizione di vivere un’epoca di
profonda difficoltà, ma anche di poter partecipare a un momento ecce-
zionale della storia dell’Italia e del Mondo. Per questo motivo, ora più
che mai sarà l’arte a traghettarci fuori da questa situazione di crisi. Sarà
forse questo fermento a condurci a una rivoluzione, di certo sarà per l’ar-
te italiana un Nuovo Rinascimento.

LORENZO LOMBARDI
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ELOGIO DEL SILENZIO

Milena Milazzo
poetessa

Il silenzio e il respiro
Racconta lo scrittore ed esploratore norvegese Erling Kagge nel suo li-

bro Il silenzio. Uno spazio dell’anima che durante un viaggio in barca a vela
lungo le coste del Cile, una mattina all’alba, udì qualcosa che sembrava
un respiro lento, profondo. Si girò e vide il dorso di una balena che nuo-
tava di fianco allo scafo, mentre dalla sua schiena usciva un profondo
soffio. Il cetaceo inspirò ed espirò adagio, poi scomparve nel mare. “Il
mondo non fu più lo stesso dopo quell’incontro”, scrive; e così conclude:
“quella forza primordiale continua a nutrire il mio animo.”

Due erano state le condizioni che avevano caratterizzato quell’espe-
rienza: il silenzio e il respiro. Quell’associazione di cui parla la pensatrice
francese Luce Irigaray quando afferma che respirare nella solitudine e
nel silenzio ci insegna a confrontarci con gravi pericoli e crisi e al tempo
stesso ad avere cura della vita nelle situazioni limite. Ma nell’approfondi-
re il valore del silenzio si spinge ancora più in là: afferma che coltivare
nel silenzio il proprio respiro porta al risveglio, conduce a una conoscen-
za del divino in se stessi, e come supremo esempio si richiama alla figura
di Maria di Nazareth. Nel saggio Il mistero di Maria scrive: “Il silenzio di
Maria non impone nulla, è un silenzio che è tornare a dimorare tranquil-
lamente in sé per restaurarvi o preservarvi una pienezza da cui potrà ger-
mogliare e nascere un futuro non ancora accaduto”. Viene spontaneo qui
ricordare il passo del Vangelo di Luca che racconta del ritrovamento del
fanciullo Gesù nel Tempio e di ciò che dice alla madre che gli rimprovera
il suo allontanarsi: “Perché mi cercate? Non sapevate che devo occupar-
mi delle cose del padre mio?” E sua madre, pur non comprendendo, “ cu-
stodiva tutte queste cose nel suo cuore.”

Massimo Cacciari nel suo sapiente volumetto Generare Dio mette
anch’egli l’accento sul raccoglimento di Maria, che definisce “ meditazio-
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ne che raccoglie in sé il figlio e lo indica come la Via”. Come le donne ci-
tate da Matteo nella genealogia che apre il suo Vangelo, come Tamar,
Rab, Rut e Betsabea, Maria obbedisce a una Voce che è impossibile re-
spingere. La fede però non cancella mai dai suoi tratti il dubbio e l’ango-
scia che da esso deriva. Tra i pittori che meglio lo hanno rappresentato
nel suo volto Cacciari cita per primo Simone Martini nell’Annunciazione
degli Uffizi, dove la Vergine “osserva, medita e dubita”, e non ascolta
soltanto, ma vuole intendere ciò che ode, “raccogliendolo nel suo cuore”.
È per questo intreccio di sentimenti che secondo il filosofo le icone del
generare si accompagnano a quelle della sofferenza. E la sofferenza im-
plica il silenzio. Forse in nessuna effigie questo intreccio è stato più chia-
ramente rappresentato come nella famosa icona della Vergine del Silen-
zio, che si porta dietro una lunga storia devozionale. Ispirata a un affre-
sco copto dell’VIII secolo, recentemente riscritta dalle monache bene-
dettine di San Giulio d’Orta, qui la Vergine porta l’indice della mano si-
nistra alle labbra con un gesto che invita al silenzio, mentre la mano de-
stra sollevata verso l’alto si legge come esortazione alla preghiera.

È nel silenzio del deserto che il Figlio renderà conto al Padre, e nella
Bibbia Dio è in una brezza leggera che, scrive ancora Kagge, nella sua
versione norvegese è stata interpretata come “silenzio sottile”. Nella filo-
sofia induista così come in quella greca la conoscenza dell’eternità e
quindi della verità non può esprimersi a parole: per Platone è arrheton,
l’inesprimibile, per Aristotele aneu logon, privo di linguaggio. Nel buddi-
smo zen, l’esercizio del Koan consiste nello stare seduti senza dir nulla e
muoversi con la mente al di fuori del pensiero logico e realistico. Al poeta
e mistico persiano Rumi è attribuita questa frase: “Adesso rimarrò in silen-
zio e lascerò che esso separi la verità dalla menzogna”. E d’altronde i due
grandi pilastri del pensiero indicati dal filosofo Immanuel Kant non sono
forse lo scrutare il cielo stellato e ascoltare la legge morale interna a noi
stessi? Nel suo ultimo scritto il neurologo Oliver Sacks racconta che, già
molto malato, si era dedicato alla contemplazione del cielo stellato e del
silenzio interiore, ed era riuscito a leggere dentro di sé. La sua percezione
della bellezza dell’eternità era mescolata con il senso della transitorietà e
della morte.”Questo splendore celeste – scrive – mi ha fatto improvvisa-
mente capire quanto poco tempo, quanta poca vita mi sono rimasti.”
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Il silenzio e la cella
In questo secolo più che mai il silenzio è sotto attacco, viviamo nel

tempo del rumore. E che il nostro cervello si trovi in una situazione di
caos lo si capisce quando usciamo dalla solita routine oppure la sera,
quando giunge il momento di andare a dormire. È allora che il caos si
manifesta, ci sentiamo irrequieti e a disagio. Lo aveva capito già nel ‘600
Blaise Pascal che nei suoi Pensieri scrive: “ La disgrazia degli uomini pro-
viene dal non saper essi starsene tranquilli in una camera.”

Eppure c’è chi vive anche oggi in una condizione di silenzio e lo fa per
scelta. Sono i monaci, uomini e donne.

Rainer Maria Rilke ha dedicato al Béguinage Sainte-Elisabeth di Bru-
ges una bellissima poesia nella quale il silenzio e la solitudine del mona-
stero si intrecciano al canto delle monache, in un silenzio del cuore che è
preghiera e ascolto dell’infinito. Ne citiamo una strofa:

“Là stanno inginocchiate, avvolte in puri lini,
uguali, come se una sola immagine
si ripetesse nel corale in mille
profondi, chiari specchi, scanditi dai pilastri
e le voci s’innalzano nel canto
sempre più ripide e là si gettano,
dalla vetta dell’ultima parola,
agli angeli che non le restituiscono.
Perciò, quando si levano e si voltano, in basso,
non parlano. Si porgono in silenzio,
con un inchino e un segno cui le altre
rispondono con segni, l’acqua santa
che fa le fronti fresche e pallide le bocche.
Poi, velate e raccolte, riattraversano
la striscia, dirigendosi
– le giovani tranquille, malsicure le anziane,
e una vegliarda che s’indugia dietro –
alle case che subito nel silenzio le avvolgono,
e che attraverso gli olmi si rivelano mostrano di tanto
in tanto un po’ di pura solitudine
che da una piccola lastra traluce.”
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In ottemperanza al motto benedettino “ora, lege et labora”, i monaci
trascorrono la maggior parte delle ore e dei giorni abitando una cella, e
anche nei momenti di condivisione godono della sobria consolazione di
stare gli uni accanto agli altri sebbene il più possibile in silenzio.

“Un silenzio che non è vuoto,” ha spiegato in una recente intervista
Enzo Bianchi, saggista e monaco laico fondatore della Comunità mona-
stica di Bose, “ma permette l’ascolto, l’esercizio del pensare, la lettura, la
preghiera.” Del silenzio tuttavia il monaco sente anche la fatica, e la sua
cella può diventare la cella del carcerato, dove “si combatte una lotta cor-
po a corpo con abissi di disperazione abitati dai cattivi pensieri, dalle
pulsioni animalesche, dall’accidia e dal disgusto per la vita interiore.”
Questa difficoltà a sentirsi appagati da una scelta tanto radicale ha origi-
ne dal fatto che la solitudine non appartiene alla vocazione umana. Alla
domanda del giornalista di come la sua comunità viva l’esperienza dram-
matica della pandemia, risponde che se da un lato la pratica del silenzio
aiuta lui e i suoi confratelli a sopportare e gestire le severe restrizioni no-
nostante la paura che la pandemia genera e a sentirsi più prossimi che
mai a coloro che sono costretti a vivere quasi segregati in un alloggio
spesso con poco spazio, ammette però che la preghiera non basta a sé
stessa se non la si usa come strumento per accrescere la carità, quel ser-
vizio dell’altro su cui il Papa pone assiduamente l’accento. Se manca
l’elemento essenziale della vita cenobitica, l’incontro con l’ospite, il vian-
dante, colui che è in ricerca, che per il religioso è come incontrare lo
stesso Cristo, egli si sente inutile, e pur potendosi impegnare in forme di
aiuto economico, e con i mezzi di comunicazione possibili può tenere
vive le relazioni umane e raggiungere le persone sole, fragili o disabili,
che vivono questi giorni con fatica e angoscia, “quanto ci sentiamo im-
potenti”, dice, e citando le parole pronunciate da Papa Francesco in una
Piazza S. Pietro deserta, “tutti sulla stessa barca!”.

Il silenzio nella letteratura e nell’arte
Lo psichiatra Eugenio Borgna nel saggio Il tempo e la vita scrive che solo

il silenzio interiore ci consente di ascoltare l’altro e di entrare in comuni-
cazione con lui, non solo in psichiatria ma nella vita di ogni giorno,
quando siamo “circondati da uno sciame di attese”, quelle delle persone
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che ci chiedono l’aiuto di uno sguardo, di un gesto, di una semplice stret-
ta di mano. E cita Giovanni Pozzi, il religioso svizzero-italiano che è sta-
to anche critico letterario e accademico. Il suo libro Tacet pubblicato da
Adelphi nel 2013, ha in copertina un ritratto di Baccio della Porta che ri-
trae San Domenico nel gesto di coprirsi le labbra con l’indice, così come
viene rappresentata Maria nell’icona della Vergine del Silenzio. “Per
ascoltare, scrive Pozzi in un passo riportato da Borgna, occorre tacere…
Nulla come l’ascolto ci può far capire la correlazione tra il silenzio e la
parola.” Accogliere il silenzio non è facile in un’epoca contrassegnata
dall’intolleranza alla meditazione e alla contemplazione. Ma già nell’800
in una delle sue folgoranti poesie Emily Dickinson scriveva: “Il silenzio è
tutto ciò che temiamo/ c’è riscatto nella voce/ ma il silenzio rappresenta
l’infinito./ Lui stesso non ha volto”. Dunque si ha paura del silenzio, o lo
si vive come una perdita di tempo.

Ma le cose cambiano. Oggi che siamo circondati da un silenzio abnorme
e ci troviamo immersi nell’angoscia e nella paura si avverte un desiderio
di vivere questo tempo non come un compito ma come crescita morale.

“La cella e il libro, ha scritto Pozzi nel testo citato, sono le stanze della
solitudine e del silenzio. La cella non è casupola di frasche nel deserto, né
carcere murato, ma collocata al centro dell’uomo: il cuore che mai non
dorme. E nella cella il libro, deposito della memoria, antidoto al caos
dell’oblio, dove la parola giace, ma insonne, pronta a farsi incontro con
passo silenzioso a chi la sollecita. Amico discretissimo, il libro risponde
solo se richiesto. Colmo di parole, tace.”

È un pensiero che in qualche modo si collega a ciò che Paolo Rumiz
ha affermato in una recente intervista dove racconta con una metafora
potente come vive il silenzio nei suoi viaggi in solitaria: “Stando in silen-
zio, ha detto, si sente il fragore dell’anima”, aggiungendo che ciò gli per-
mette di riempire interi taccuini mentre viaggia, che utilizza poi nel dia-
rio a puntate pubblicato da Repubblica. In questi giorni di aprile, costretto
a limitare il suo itinerario alle pareti di casa, in solitudine e nel silenzio,
parla della sua riscoperta della poesia. Il 17 aprile annota: “Il verso è te-
rapeutico, come l’amore. Aiuta a resistere. Se così non fosse, i tiranni
non perseguiterebbero i poeti. La bellezza è l’antivirus più efficace.” E ar-
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gutamente, com’è nel suo stile, consiglia la lettura di una poesia ogni se-
ra come ansiolitico migliore di un Valium, “un’aspirina e dieci endecasil-
labi ogni sera.”, e ricorrendo a una metafora legata al viaggio afferma che
la metrica ha una sua potenza pari a un’escursione in montagna o a una
camminata nel deserto. “Ti insegna ad armonizzare il passo con le silla-
be, le pulsazioni del cuore e il respiro.”

Di questo connubio ci ha dato un esempio felice il poeta romantico in-
glese William Wordsworth, che ha tratto versi immortali da una passeg-
giata solitaria lungo le rive di un lago illuminate dall’inaspettato fulgore di
una distesa di giunchiglie dondolanti alla brezza primaverile: I wandered

lonely as a cloud, vagavo solo come una nuvola, esordisce, e la vista dei
fiori gli rimane nello sguardo dell’anima continuando a lungo a riempirlo
di piacere. E pensiamo ai leopardiani “interminati spazi e sovrumani si-
lenzi” che la siepe gli nasconde allo sguardo ma non agli occhi dell’im-
maginazione.

Nel nostro tempo nessuno forse come la poetessa Mariangela Gualtieri
ha saputo esprimere la consapevolezza che risveglia in noi l’immobilità
del silenzio in una splendida poesia di portata quasi cosmica, “Nove
marzo 2020”:

“Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare.
Lo sapevamo
lo sentivamo tutti
ch’era troppo furioso
il nostro fare.
Ci dovevamo fermare
e non ci riuscivamo.
Adesso siamo a casa
e c’è dell’oro, credo, in questo tempo
strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.
C’è un molto forte richiamo
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della specie ora e come specie adesso
deve pensarci ognuno. Un comune destino
ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo
bene.
O tutti quanti o nessuno.
È potente la terra. Viva per davvero.
E la sento pensante d’un pensiero
che noi non conosciamo.
Se la materia oscura fosse questo
tenersi insieme di tutto in un ardore
di vita, con la spazzina morte che viene
e equilibra ogni specie.
Tenerci dentro la misura sua, al posto suo,
guidata. Non siamo noi
che abbiamo fatto il cielo.
Adesso sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.”

Fermarsi, dunque, è il messaggio, dimorare, restare nella quiete, e co-
me detta Enzo Bianchi, è importante anche “fare niente”, che non è un
vizio, né si nutre di accidia, ma è piuttosto l’otium degli antichi, la scholé

dei greci, cantato da Virgilio nelle Bucoliche come “il dono di un dio” e
in modi diversi da Catullo, Orazio, Lucrezio, investigato dagli antichi fi-
losofi e politici, da Catone a Cicerone, da Seneca nel suo trattato De otio,
ad Agostino fino a Bertrand Russell, che nel suo saggio Elogio dell’ozio

contrappone alla moltitudine dei salariati senza tempo libero gli “oziosi”,
in grado di creare nuovi orizzonti per la scienza, la letteratura e la cultura
in generale. È in fondo la modalità adottata dalla tradizione spirituale
monastica, diversa da quella suggerita oggi dai media su come attivarsi
per sfuggire all’inazione e occupare il tempo libero nello spazio in cui si
è costretti.

Il suo fulcro è il silenzio interiore, che si raggiunge non senza sforzo.
Se dapprima infatti la nostra mente si ribella, abituata com’è a lasciarsi
attraversare da mille pensieri, se si persiste nel silenzio e nella quiete del-
l’habitare secum, poco a poco l’ansia si spegne, avvertiamo nuove voci che
emergono dal profondo, diventiamo contemplativi, impariamo a guarda-
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re persone e cose con altri occhi e alla fine ad assumere ogni impegno
con rinnovata responsabilità.

Tra le forme che il silenzio assume non possiamo ignorare quello della
musica, dove l’assenza dei suoni è normale ed è, come la definisce Erling
Kagge, “la cesura, la pausa tra le note, il silenzio tra i suoni prodotti dagli
strumenti”, che se ascoltati con attenzione generano un’intensa attività
cerebrale. Gustavo Zagrebelsky, accademico e giurista grande appassio-
nato di musica, ebbe a dire in un suo intervento tenuto all’università di
Bologna, che “la musica è solo il suono del silenzio tra una nota e l’altra”,
e che “senza silenzio non c’è musica”.

Il silenzio è infine presente nella pittura come fonte di ispirazione per
uno stuolo di artisti, che sarebbe troppo lungo citare in questa sede. Ri-
corderò solo un quadro molto suggestivo pur nel suo manierismo, Dolce

far niente, del pittore preraffaellita John William Waterhouse, dove la gio-
vane donna sdraiata contro soffici cuscini suggerisce un abbandonarsi al
silenzio e all’immobilità reso non solo dalla pensosità senza drammi del
viso ma dai dettagli che la circondano: il ventaglio di piume di pavone
trattenuto negligentemente dalla mano semiaperta che pare essere stato
sventolato fino ad un attimo prima, e sul tavolino fiori recisi sparpagliati,
lasciati lì ad aspettare di essere disposti nel vaso; tale è la sua immobilità
che due uccellini se ne stanno tranquilli a becchettare ai suoi piedi. Tra i
pittori contemporanei, nessuno come il pittore naturalista statunitense
Edward Hopper ha saputo rendere tangibile nelle sue opere un senso in-
quietante di solitudine e di silenzio, che raggiunge il suo apice nel quadro
La capanna del silenzio. E infine è da citare Marina Abramovic’, che ha fat-
to del silenzio una forma d’arte nella performance esposta al MoMa di
New York nel 2010 dal titolo The Artist Is Present. Dal 14 marzo al 31
maggio l’artista è rimasta immobile per settecentotrentasei ore seduta ad
un tavolo fissando negli occhi millecinquecentoquarantacinque visitatori
che a turno le sedevano davanti senza che venisse detta una sola parola.
Provando a spiegare il suo obiettivo, ha affermato di aver voluto raggiun-
gere il vuoto completo, il “silenzio della mente”.
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ELEMENTI PER UN PROGETTO
DI ADATTAMENTO DELLA SOCIETÀ

AL COVID

Alfonso Pascale
scrittore

Salviamoci dalla retorica catartica
La pandemia “covidica” ha dato la stura a complottisti, catastrofisti, pa-

lingenetici, millenaristi e ogni sorta di ideologisti per confermarsi nelle
proprie verità incrollabili e individuare nel coronavirus il provvidenziale
alleato che porterebbe a termine l’agognata azione distruttiva e purifica-
trice, nell’incuranza dei destini concreti dell’umanità. Gli esempi li ha ben
enucleati Mario Campli in Pandemia e Palingenesi. Ne cito solo due tra i
più significativi. «La Terra contrattacca l’umanità con il coronavirus» ha
tuonato Leonardo Boff, passato dalla teologia della liberazione all’ecoteo-
logia. E ha continuato: «L’ipotesi che propongo è che, a questo punto, i
ruoli sono stati invertiti. Essendo un super-organismo vivente, la Terra
reagisce, contrattacca e si vendica dell’umanità, perché come dice il Papa
nella sua enciclica ecologica “mai abbiamo maltrattato e ferito la nostra
Casa comune come negli ultimi due secoli” (n. 53). Ora, arrabbiata, Gaia
grida: “Basta! Sono una madre generosa, ma ho dei limiti insormontabili
alla mia vita. Devo dare lezioni serie a questi miei figli e figlie ribelli e
violenti. Se non hanno imparato a interpretare i segni che ho mandato lo-
ro e non mi rispettano e non si prendono cura di me come loro Madre,
forse non li voglio più sul mio suolo”. Penso che il Covid-19 sia uno di
quei segni, non l’ultimo ancora, ma abbastanza letale da scuotere le basi
del nostro tipo di civiltà. I biologi temono che potremmo essere vittime
del cosiddetto Next Big One (NBO), un ultimo così letale e inespugnabile
che è in grado di porre fine alla specie umana». Un’ambientalista indiana,
Vandana Shiva, è arrivata a dire che lo spillover dei nuovi supervirus è
causato dagli Ogm, deducendone la conferma della sua visione esoterica
e complottista: «Un piccolo virus può aiutarci a fare un grande passo
avanti nella fondazione di una nuova civiltà ecologica planetaria basata
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sull’armonia con la natura. Oppure possiamo continuare a vivere la fanta-
sia del dominio sul pianeta fino alla prossima pandemia. E infine, al-
l’estinzione. La Terra andrà avanti, con o senza di noi».

Fortunatamente abbiamo potuto giovarci in questi giorni di riflessioni
serie come quelle di Franco Ferrarotti che ha negato alle conseguenze
della pandemia la patente di “crisi di civiltà” e ha affermato: «Le crisi sono
sanguinose, ma l’emergenza attuale fa letteralmente “emergere” i veri pro-
blemi. Siamo come il viaggiatore di Marco Aurelio che ha dimenticato lo
scopo del viaggio». Conviene, dunque, interrogarci se non sia giunto il
momento di rispondere alle domande di senso e di responsabilizzarci
convintamente. Anche Biagio de Giovanni ritiene che una pandemia ca-
pace di unificare il mondo «potrebbe lasciare qualche traccia: un momen-
taneo ridimensionamento della volontà di potenza, un attimo solo, in cui
il mondo si mette a pensare sul male, sulla sua capacità di unificazione, e
afferra, in un baleno, che nel fondo siamo sempre al punto di partenza di
tutto, e che bisogna ridurre l’albagia che ci fa considerare padroni di noi
stessi. Un pensiero più modesto sul finito si può forse produrre. Ma po-
trebbe darsi il contrario. Che, approfittando delle debolezze di alcuni, la
volontà di potenza più forte colga l’occasione per manifestarsi più aspra
che mai. Le conseguenze della malattia-mondo possono essere tra loro
opposte, tutto fuorché capaci di redimere l’umanità». E infine Jürgen Ha-
bermas afferma che l’emergenza «impone a tutti una spinta riflessiva che,
fino ad ora, era l’attività degli esperti: dobbiamo agire nella conoscenza
esplicita della nostra non conoscenza». «Oggi – continua il filosofo tede-
sco – tutti i cittadini stanno imparando come i loro governi devono pren-
dere decisioni con una chiara consapevolezza dei limiti di conoscenza dei
virologi che li consigliano. La scena che vede l’azione politica immersa
nell’incertezza è stata raramente illuminata in modo così brillante. Forse
questa esperienza almeno insolita lascerà il segno sulla coscienza pubbli-
ca». Forse si incomincerà finalmente a comprendere l’urgenza di costruire
un rapporto corretto tra politica e scienza. Dice la senatrice e scienziata
Elena Cattaneo: «La scienza mira a studiare l’ignoto per restringere gli
spazi dell’incertezza. E anche in questo caso, sul nuovo coronavirus, sta
lavorando per fornire le risposte migliori. Al momento non le ha tutte,
stiamo parlando di un’epidemia che in questi termini si verifica dopo 100
anni, nella straordinarietà di un mondo popolato da 7 miliardi di persone
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sempre più interconnesse. […] Gli scienziati devono essere al fianco delle
istituzioni quando si prende una decisione, fornire le informazioni deriva-
te dal metodo scientifico e dal contesto dei principi etici a cui lo scienzia-
to deve obbedire, assicurarsi che siano ben comprese e non vengano di-
storte o manipolate. Poi il politico decide. Ma non finisce lì. Si osservano
le conseguenze della decisione, ad esempio gli effetti della chiusura delle
scuole, e si raccolgono le critiche». Dopo decenni di pseudoscienza e di
rapporti strumentali della politica con ogni sorta di ciarlatani e sciamani
per avvalorare scelte capaci di attrarre facile consenso (dalla vicenda Sta-
mina alle campagne anti-vax), alla modalità tratteggiata dalla senatrice
Cattaneo bisognerà arrivare con un percorso di apprendimento collettivo. 

Il dramma degli esclusi
C’è una questione cruciale che è esplosa in questi giorni: la vicenda

dell’atteggiamento discriminatorio nei confronti degli “esclusi”, dei sogget-
ti “vulnerabili” e degli anziani. I medici si sono trovati dinanzi a scelte tra-
giche sulle priorità da seguire nell’utilizzo dei respiratori, che si sono rive-
lati insufficienti per tutti i pazienti. Quando il vaccino verrà prodotto –
non basterà per tutti, almeno nelle prime fasi – chi sarà vaccinato per pri-
mo? Le linee guida, che in molti stanno già adottando, specificano i criteri
di scelta: nello stato del Tennessee, per esempio, chi soffre di atrofia mu-
scolare spinale non può avere accesso alla terapia intensiva. In Minneso-
ta, invece, sono coloro che soffrono di malattie polmonari e cardiache ad
essere esclusi per primi. Nello Stato di Washington così come in Alaba-
ma, Tennessee, Utah, Minnesota, Colorado e Oregon, spetta ai medici
decidere sulla base del livello di abilità fisica e intellettiva dei pazienti.
Non è una novità. Durante l’epidemia mondiale di influenza aviaria, negli
Stati Uniti, gli anziani e i disabili sarebbero stati gli ultimi a ricevere il
vaccino.

E c’è un altro dato, fornito dall’Istituto Superiore di Sanità, che lascia
esterrefatti. In circa mille Rsa italiane dal primo febbraio ad oggi ci sono
stati 2.724 decessi. Quelli dovuti al Covid sono stati 364 e quelli a seguito
di sintomi simil-infuenzali sono stati 2.360, ma che fanno pensare co-
munque al coronavirus, anche se alla persona morta non è stato fatto il
tampone. In tutto, le morti degli ospiti di queste strutture (anziani non
autosufficienti) sono state 6.773, quindi quelle che sono o potrebbero es-
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sere legate alla pandemia rappresentano il 40 per cento.
Ma una vera e propria bomba è arrivata da Bruxelles. In un’intervista, la

presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha propo-
sto di “tenere gli anziani al sicuro”, chiusi in casa, fino a Natale. La moti-
vazione è preservarli dal contagio. Un finto buonismo che nasconde
un’idea del vecchio come individuo molesto. Dice Ferrarotti: «La vecchia-
ia è considerata nei suoi aspetti legati alla decadenza fisica e non come
tesoro di esperienze esistenziali. Questo ha interrotto la continuità tra le
generazioni. […] In una società bene ordinata, i vecchi dovrebbero essere
visti come testimoni del valore di ciò che sembra superfluo e invece è es-
senziale. […] È una “devianza” pericolosa che ha per bussola le strategie
operative che danno cittadinanza attiva al vigore, al tornaconto, alla ren-
dita e ad altre qualità nei vecchi sbiadite; così da farli diventare, in termini
economicistici, un valore marginale». Emergono così quei “veri problemi”
a cui allude il sociologo e che non abbiamo ancora voluto affrontare. Co-
me liberarci dei residui di utilitarismo e dei limiti del contrattualismo?
Forse è giunto il momento di farlo.

La teoria rawlsiana della giustizia
Le teorie politiche della società maggiormente accettate oggi si fondano

su un’idea di contratto sociale attraverso il quale i cittadini si accordano
sulle regole di base della loro convivenza, su come spartirsi in maniera ef-
ficace i benefici della vita associata e su come assegnare opportunità e ri-
sorse secondo giustizia. La versione più avanzata di questa impostazione
è probabilmente la teoria della giustizia di John Rawls, il filosofo politico
più influente del XX secolo. Nell’approccio al tema della giustizia elabo-
rato da Rawls, si suggerisce che tutti i cittadini debbano essere ritenuti
uguali e, in virtù del cosiddetto “principio di differenza”, se qualche disu-
guaglianza può essere tollerata nella creazione di un sistema di protezio-
ne dei diritti, essa debba andare a vantaggio del gruppo dei soggetti più
svantaggiati. Le azioni politiche quindi devono essere orientate alla mas-
simizzazione del benessere di coloro che hanno meno, che si trovano in
una condizione di maggior sofferenza.

Eppure anche nell’impostazione contrattualistica, proprio per il suo
fondarsi sull’idea di contratto, troviamo crepe e contraddizioni profonde.
Il contratto, infatti, si fonda sulla possibilità di un mutuo vantaggio. È un
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contratto che per definizione origina dall’incontro di soggetti razionali,
autonomi e indipendenti, i cui interessi individuali, opportunamente co-
ordinati dal vincolo nascente, determinano la possibilità di reciproci van-
taggi e benefici. Ma non sempre e non tutte le relazioni possono fondarsi
sul mutuo vantaggio. Per questo, per esempio, la logica contrattuale non
riesce a cogliere, a spiegare e quindi a legittimare quelle relazioni che
coinvolgono soggetti non pienamente autonomi e indipendenti, che assu-
mono, per questo la posizione di “esclusi”. Come possiamo, infatti, giusti-
ficare in termini contrattuali, cioè fondandola sul potenziale vantaggio re-
ciproco, una relazione che coinvolge un soggetto che non ha niente da
dare ma tutto da ricevere? L’unica possibilità è quella di escludere tali sog-
getti dalla fase di elaborazione e stipula del contratto sociale originario.
La società si occuperà di loro in seguito, come afferma Rawls, solo nella
successiva fase legislativa, una volta, cioè, che gli autonomi e gli indipen-
denti avranno trovato un accordo sulle regole da usare per distribuire i
frutti della cooperazione.

Ma allora, nei confronti degli esclusi la giustizia non è più giustizia ve-
ra, perché non c’è partecipazione attiva alla scelta delle regole, ma diven-
ta esclusivamente paternalismo e pietà istituzionale. Come ha rilevato
Vittorio Pelligra, «non è difficile rinvenire in questa impostazione di fon-
do, molto più che nei vincoli del bilancio pubblico, la causa remota alla
base della già richiamata rottura dei patti intergenerazionali, delle resi-
stenze verso le società multietniche e più in generale della crisi profonda
delle politiche pubbliche negli ambiti dell’istruzione, della sanità e del
welfare più in generale». Una crisi che va oltre gli aspetti istituzionali rife-
riti alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e investe alcuni
principi di fondo delle democrazie contemporanee.

Come possiamo definire una società che si dà regole che penalizzano
proprio coloro che sono più deboli e vulnerabili? Probabilmente non “giu-
sta”. Una società giusta, infatti, non esclude “gli esclusi”. Ma se, allo stesso
tempo, non possiamo fondare la nostra convivenza né sull’autonomia, né
sull’indipendenza dei partecipanti, né tanto meno sui reciproci benefici
derivanti da un accordo contrattuale, dove possiamo rinvenire un fonda-
mento più basilare ed originario del contratto? Cosa ci rende veramente
tutti simili? Come ci unisce nel profondo rendendoci uguali e ugualmente
degni di riconoscimento? Probabilmente solo la constatazione della no-
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stra vulnerabilità e della reciproca dipendenza che essa genera. Tale vul-
nerabilità, da una parte, riguarda gli esclusi in maniera più evidente, ma
essa non risparmia nessuno degli altri, noi inclusi, che in un momento o
nell’altro della nostra vita, per un periodo più o meno lungo, abbiamo fat-
to, facciamo e faremo l’esperienza di tale vulnerabilità e dipendenza.

Riconoscerci tutti vulnerabili
Sono proprio questi i giorni della vulnerabilità. Cosa sono questa pan-

demia e questa quarantena se non un’esperienza concreta e tangibile del-
la nostra fragile condizione di vulnerabilità? Come singoli e come comu-
nità. In che modo, allora, vulnerabilità e dipendenza possono essere po-
ste a fondamento del legame sociale? Attraverso un percorso che porta
dalla vulnerabilità alla dipendenza, dalla dipendenza alla fiducia e dalla
fiducia alla responsabilità. La fiducia di chi si affida, nei confronti di chi si
prende cura della vulnerabilità altrui, che a sua volta si sostiene sulla
“simmetria dei bisogni”, fa sorgere il bisogno di dare cura, l’urgenza di
prendersi cura. Allora è proprio questa vulnerabilità e l’interdipendenza
che ne scaturisce, a renderci originariamente soggetti sociali. Se, come ha
più volte suggerito Martha Nussbaum, consideriamo l’intrinseco valore di
colui che è dipendente, il quale, soddisfacendo il bisogno di “dare” cura,
con la sua in-abilità e vulnerabilità, contribuisce attivamente a conferire
senso alla vita di chi di esso si prende cura, possiamo capire come ogni
relazione, anche quelle caratterizzate dalle forme di dipendenza più
estreme, possono sostanziare una logica di scambio, non contrattuale
questa volta, ma fondato sulla reciprocità.

Porre l’accento sulla simmetria dei bisogni, sulla vulnerabilità e sulla re-
ciprocità ci aiuta a definire, allora, la direzione verso la quale dovrebbe
andare una teoria sociale ed economica del civile che veda nella vulnera-
bilità e nella dipendenza potenziale, rafforzata dalla norma della recipro-
cità, l’origine della responsabilità individuale e sociale per gli altri. In una
società civile tale richiesta di reciprocità non può rimanere inevasa. Se
possiamo, infatti, delegare la responsabilità della cura, non possiamo cer-
to esimerci dal dovere morale che essa venga fornita. La vulnerabilità
quindi ci lega gli uni agli altri, e mai, forse, è stato più evidente come in
questi giorni, in una relazione biunivoca: sia quando siamo noi stessi di-
pendenti, sia quando siamo noi a prenderci cura di qualcuno che dipende
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da noi. Questa non è un’eventualità rara ed eccezionale, quanto piuttosto
un’implicazione della nostra stessa natura biologica. Non è difficile com-
prendere come nessuna società potrebbe vivere più di una generazione se
a tale dipendenza i suoi membri non rispondessero in modo adeguato.

È dalla somiglianza nel dolore e nell’umiliazione, dal riconoscimento e
valorizzazione delle fragilità e delle ferite di ciascuno, che tutti noi oggi,
concretamente come non mai, sperimentiamo che possiamo partire per
riprogettare il nostro vivere comune, il fondamento della vita sociale, i cri-
teri di cura, l’idea stessa di sviluppo. Il “dopo” dovrà necessariamente fon-
darsi su un ripensamento radicale del nostro sistema educativo, della sa-
nità, del welfare, dell’organizzazione del lavoro e, più in generale, del no-
stro rapporto con l’ambiente che ci ospita. Porre a fondamento di questo
progetto la nostra intrinseca vulnerabilità e la reciproca dipendenza può
forse aiutarci a pensare e realizzare una convivenza più resiliente e, in
fondo, anche più giusta.

Una pandemia darwiniana
Un altro grave problema che la pandemia “covidica” ha fatto “emergere”

è che non siamo per nulla attrezzati a ragionare seconda la logica darwi-
niana dell’evoluzione. Gilberto Corbellini ha spiegato con estrema chia-
rezza in La pandemia non è hegeliana, ma darwiniana che «il rapporto tra la
nostra specie e il virus ha una dinamica evolutiva, i cui esiti non sono pre-
dicibili e fluttueranno, come già sta accadendo con i ritorni di fiamma in
Asia, per motivi che poco hanno a che vedere con le modalità di interve-
nire sulla trasmissione, che variano da paese a paese». Il distanziamento
fisico non porterà all’estinzione della trasmissione: in realtà si sta solo
aspettando che meno persone muoiano o finiscano all’ospedale, per atte-
nuare le misure di restrizione.

Non ci sarà mai un giorno in cui potremo dire di esserci liberati dal vi-
rus. E ciò per il semplice motivo che un giorno senza contagi non preclu-
de al fatto che il giorno dopo ve ne saranno altri. Come ha scritto Enrico
Bucci, «il contagio zero come traguardo definitivo è una chimera irrag-
giungibile (il che non significa che non sia possibile avere giorni senza
contagi, a livello locale o nazionale). Ogni soluzione deve quindi preve-
dere la circostanza che dovremo abituarci a convivere con questo e con
tantissimi altri nuovi parassiti emergenti. Il fatto di essere noi uomini e
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donne così numerosi, fortemente interconnessi e capaci di spostarci rapi-
dissimamente in ogni angolo del pianeta, facilita ai virus e ai batteri la
possibilità di replicarsi in rapida evoluzione. Ma indietro non possiamo
più tornare. Dobbiamo quindi adattarci a questa nuova situazione.

La letteratura sull’epidemiologia evoluzionistica spiega che ogni parassi-
ta funziona come insieme di popolazioni distribuite geograficamente, do-
ve prevalgono localmente i fenotipi che si replicano più efficacemente
stante la condizione fisiologica degli ospiti. La replicazione del parassita
dipende dalle variazioni genetiche in competizione, dalle reazioni biolo-
giche (immunitarie in primis) e dai comportamenti dell’ospite (anche in-
dotti dal virus), nonché dalle misure sanitarie (anche queste in parte con-
dizionate dal virus): le popolazioni virali evolveranno sulla base di carat-
teristiche come virulenza, infettività, patogenicità, etc. che risultino le più
vantaggiose sul piano riproduttivo. La selezione naturale non premia chi è
più forte, più debole, più veloce, etc.: è il mero risultato della riproduzio-
ne/replicazione differenziale. A fronte dell’ampia circolazione del virus
che avviene sotto la guida del caso e della selezione naturale, all’interno
dell’ospite avviene un altro processo darwiniano che è strategico evoluti-
vamente, cioè la selezione clonale dei linfociti che rispondono al parassi-
ta. Se così stanno le cose, non sarebbe il caso di interrogarci sui rapporti
tra parassiti e ospiti in un quadro scientifico-culturale un po’ più utile, più
verosimile e più ampio della caterva di numeri utilizzata quotidianamente
nella comunicazione e divulgazione? Siamo abituati a ragionare con una
logica che Hegel riassumeva efficacemente in questa formula: ciò che è
razionale è reale e ciò che è reale è razionale. Coi virus e i batteri del nuo-
vo millennio questa logica ci fa prendere molte cantonate. E siccome do-
vremo adattarci a convivere in futuro con questi parassiti che mutano
continuamente, dovremo rimodellare il tutto assumendo il pensiero di
Darwin. Non sarà facile questo cambio di mentalità. Eppure, la democra-
zia potrà sopravvivere ad un replicatore darwiniano, qual è il virus, solo se
sarà capace di continuare a garantire la salute e la vita dei cittadini nella
nuova condizione. Questa sarà la grande sfida!

Il “trilemma del coronavirus”
Molti paesi si trovano di fronte a quello che potremmo chiamare il “tri-

lemma del coronavirus”. Possono scegliere solo due delle seguenti tre op-
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zioni: limitare le morti, allentare le restrizioni o difendere le libertà civili.
I paesi asiatici hanno scelto le prime due, a spese della terza. Ma anche il
resto del mondo dovrà compiere una scelta, che trasformerà il ruolo e la
portata dello stato. Una scelta che diventerà ancor più stringente con la
fase due del contenimento della pandemia. Si accresceranno le difficoltà
tecniche, matematiche e giuridiche. Non basterà aver scelto l’applicazio-
ne per fare il contact tracing. Occorreranno i test sierologici e i tamponi.
Occorrerà un’organizzazione sanitaria ultra-efficiente ma anche una stra-
tegia pubblica di ampie vedute: nella fase due, quando la visione monodi-
mensionale verrà superata per far posto a una strategia aperta alla com-
plessità dei fenomeni – sanitari, economici, sociali, generazionali, ecolo-
gici – non potrà essere più l’organizzazione sanitaria a gestire la leader-
ship. Le imprese, i corpi intermedi, la politica, si dovranno far carico delle
scelte e dei rischi connessi. Nella fase due a guidare le decisioni ci vorrà
una molteplicità di strumenti e di soluzioni innovative a cui far ricorso per
non trovarsi dinanzi a dilemmi intollerabili: salute o economia, privacy o
tracciamento, protezione degli anziani o educazione dei bambini. Ma
non si potrà eludere la “biosorveglianza”: essa è un’opportunità, ma costi-
tuisce anche un rischio per le democrazie liberali. In Ungheria e Polonia
l’emergenza sanitaria è diventata un pretesto per restringere le libertà civi-
li attraverso la “biosorveglianza”. La distribuzione della “biosorveglianza”
dovrebbe essere la prima preoccupazione per i paladini della democrazia
e delle libertà civili. I parlamenti dovrebbero imporre delle scadenze ai
poteri di emergenza conferiti ai governi e le istituzioni indipendenti do-
vrebbero monitorare la concentrazione dei dati. Di norma i cittadini do-
vrebbero possedere i propri dati e decidere chi può utilizzarli. Applicare
questi principi in questa fase turbolenta non sarà facile perché la demo-
crazia liberale è oggi messa in discussione e non c’è una sensibilità ade-
guata e diffusa per poterla difendere. Ciascuno Stato si troverà dinanzi a
queste due opzioni: 1) tra il nazionalismo isolazionista (ogni paese per
conto suo) e la solidarietà globale (un piano d’azione globale); 2) fra il
controllo totalitario (dall’alto e indiscriminatamente) e l’emancipazione
dei cittadini (fare leva sul loro senso civico). Come ha scritto Yuval Noah
Harari, «è augurabile che prevalga la seconda opzione in entrambi i casi,
altrimenti avremo un mondo chiuso su se stesso, meno sicuro e meno de-
mocratico».
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La partita politica che si sta giocando nel mondo
La gestione dell’emergenza dovuta alla pandemia “covidica” sta ridise-

gnando lo scacchiere politico mondiale. L’America decide come al solito
qualcosa del destino del mondo. E la sua presidenza che scaturirà alle
prossime elezioni sarà importante per capire cosa sarà la globalizzazione.
Donald Trump rappresenta un isolazionismo a sfondo populista attraver-
so il quale ha prodotto una caduta verticale del rapporto dell’America con
il mondo come era prima, e soprattutto ha sancito la divisione di quella
civiltà che nel suo insieme si chiama “Occidente”. Potremmo avere un glo-
balismo dominato da un’Asia cinese-russa. E con la pandemia questo
sbocco potrebbe avere un’accelerazione. Risulta facile apprezzare l’effica-
cia dell’autoritarismo come soluzione. «E se le nostre democrazie fossero
scarsamente pronte? Troppo lente? Bloccate dalle libertà individuali?».
Questo ritornello risuonava già prima della pandemia. Se consideriamo la
Cina, la situazione sta sicuramente migliorando, ma l’epidemia non è sta-
ta ancora sconfitta, neppure a Wuhan. D’altra parte, è vero che a Pechino
sono stati costruiti due ospedali in pochi giorni e che il governo cinese
non è in mano alla lobby finanziaria, ma, per trarre i benefici di questi
due punti a favore, dovremmo forse rinunciare alla democrazia? Sarebbe
cambiare totalmente la struttura del mondo, con l’effetto di rendere domi-
nanti gli Stati usciti dalla tragica esperienza del comunismo reale e che
oggi rappresentano, in forme anche diverse, una nuova forma internazio-
nale di dispotismo.

Biagio de Giovanni non ha remore nel dire che Cina e Russia costitui-
scono «la vera destra del mondo globale, nata dalla sinistra quando diven-
ta estrema». E un Occidente diviso e perfino contrapposto al proprio in-
terno, non avrà una vera capacità di resistere di fronte alla nuova egemo-
nia che si disegna. Di qui la straordinaria importanza delle elezioni ame-
ricane. Quale cultura può resistere a questo stato di cose? In un mondo
dove dominano economicismo e finanze più un dispotismo di tipo nuo-
vo, posato su una immane capacità produttiva e volontà di dominio, qua-
le cultura può fronteggiare questo nuovo ordine? Una nuova cultura della
sinistra che si oppone al dispotismo, sorretto da una potenziale egemonia
globale, può dunque diventare utile. Non si tratta di opporre ostracismi
alla Cina e alla Russia, ma misura e cultura nel rapporto necessario. Tra
società aperta e società chiusa, la sinistra dovrebbe fare una netta scelta di
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campo per la prima. E per restare fedele alla sua vocazione all’eguaglian-
za, in un mondo che vede nascere nuove disparità e ingiustizie, la sinistra
dovrebbe farsi carico di ridare forza politica e sociale a quei processi di
costituzionalizzazione sovranazionale, rimasti i soli capaci di nuova egua-
glianza, ma oggi presi nella morsa del populismo. Ha scritto Jürgen Ha-
bermas: «Mentre lo stato di diritto e lo stato sociale si possono garantire,
in linea di principio, anche senza democrazia, i diritti di partecipazione
politica, i quali fondano la cittadinanza politica attiva, ossia l’esercizio
pubblico dell’autonomia, per estendersi oltre gli Stati hanno necessaria-
mente bisogno di un ordinamento democratico sovranazionale». Il citta-
dino potrà esercitare la propria sovranità nel proprio Stato e in una di-
mensione sovranazionale solo se la cittadinanza politica attiva è in grado
di esprimersi in una democrazia oltre lo Stato. Non si tratta di porsi
l’obiettivo utopico di realizzare la “repubblica mondiale” o una qualche
forma di stato sovranazionale. Sono sufficienti architetture procedurali
che permettano al cittadino di partecipare alla scelta degli obiettivi e al-
l’individuazione e realizzazione degli interventi con essi coerenti. Al mo-
mento tali architetture sono molto deficitarie dal punto di vista democra-
tico. L’entità sovranazionale più consolidata, l’Unione Europea, dovrà
porre mano alla definizione democratica della propria governance. In ba-
se all’art. 48 del Trattato sull’UE, il Parlamento Europeo dovrà aprire il
Semestre Europeo Costituente e predisporre un progetto di revisione del
Trattato da negoziare con gli Stati membri. Il progressivo rafforzamento
delle architetture istituzionali sovranazionali è la sfida che i cittadini con-
sapevoli dovranno affrontare se vorranno superare la propria condizione
di “sudditi” o “clienti” di poteri che sfuggono al controllo democratico.

Sarà dunque necessario giocare una difficile partita su molti fronti. Ma
forse proprio la tragica situazione che ci attende potrà stimolare nuove
classi dirigenti dell’Occidente, da riunire e rivisitare, e permetterci di ela-
borare inediti strumenti di governo della vita comune, ridando significato
a democrazie che si vanno inaridendo.

Un grande progetto di adattamento all’era “covidica”
D’ora in poi, la parola d’ordine dovrà essere “adattamento”. Ma per pro-

gettare l’adattamento all’era “covidica”, bisognerà connettere strettamente
la fase dell’emergenza con quella della ripartenza. Ma nessuna riflessione
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pubblica è davvero iniziata su come ripartire. La fase 2 annunciata dal
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è una finzione. Continua la
sfilza di decreti che contengono prescrizioni e restrizioni. Con l’aggiunta
di elementi grotteschi che riguardano perfino i comportamenti da tenere
all’interno delle mura domestiche. La fase 2 deve significare una ripresa
graduale delle attività in condizioni di sicurezza. Coloro che vengono «li-
berati» dal lockdown devono essere sottoposti a screening sistematico e
indossare le mascherine per diverse settimane. Altrimenti, l’uscita dal
confinamento avrà un esito peggiore di quello dell’inizio della pandemia.

L’elemento connettivo tra la fase dell’emergenza e quella della riparten-
za in sicurezza dovrà essere un nuovo modo di concepire il lavoro e la
produttività. La prestazione lavorativa va concepita come un progetto di
lavoro-benessere della persona che non si realizza solo in presenza e nel-
le forme tradizionali. Si tratta di adeguare strutturalmente e tecnologica-
mente i diversi spazi in cui si svolge la nostra vita come se stessimo sem-
pre a casa. È necessario ripensare le attività lavorative (in agricoltura, nel-
le fabbriche, nei laboratori, negli uffici) affinché lavoro, benessere della
persona e tutela ambientale si integrino e non siano mai in conflitto. Tut-
to quello che può essere “remotizzabile” va “remotizzato”. Tutto quello
che può essere automatizzabile e meccanizzabile va automatizzato e
meccanizzato. Al centro del nostro impegno vanno posti con forza gli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 e il modello di eco-
nomia circolare. Occorre un cambio di paradigma nelle analisi, nelle poli-
tiche e nelle azioni innovative dei cittadini, della società civile, delle im-
prese e delle pubbliche amministrazioni. Un modo nuovo di concepire lo
sviluppo dovrà guidarci nel trasformare i rischi in opportunità e nel defi-
nire scenari di resilienza in un orizzonte di lungo periodo. Il cittadino po-
trà esercitare la sua sovranità se la comunità in cui opera si attiva per crea-
re sviluppo. Scriveva Giorgio Ceriani Sebregondi (in Lettera a padre Lebret,
1956): «Lo sviluppo non è semplicemente crescita economica ma costi-
tuisce un salto di civiltà. È, infatti, l’esito della combinazione dei cambia-
menti mentali e sociali di una popolazione, che la rendono atta a far cre-
scere in modo cumulativo e permanente il suo prodotto reale globale». Il
cittadino potrà esercitare la sua sovranità se l’economia pone al centro la
persona. La massimizzazione del profitto è necessaria come indice sicuro
di gestione razionale di un’impresa, ma non deve mai rompere l’equilibrio
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della comunità. Vincere la sfida dello sviluppo sostenibile richiede un
cambiamento di mentalità e un approccio integrato ai singoli problemi. Si
tratta di identificare soluzioni possibili per realizzare la transizione neces-
saria alla sostenibilità dello sviluppo. Occorre minimizzare i costi ad essa
connessi e massimizzare i ritorni per i diversi stakeholder. Come scrive
Leonardo Becchetti, se si sviluppasse nei consumi il mercato delle infor-
mazioni sul rating sociale e ambientale (applicando a questo fine la tec-
nologia blockchain) e i cittadini-clienti fossero consapevoli e decidessero
tutti insieme di “votare col portafoglio” per le imprese migliori, vincereb-
bero le imprese tecnologicamente più avanzate: quelle che hanno meno
bisogno di puntare al ribasso sul costo del lavoro. Al centro dell’attenzio-
ne vanno poste: l’equa redistribuzione delle risorse, la buona governance
a livello globale, la difesa dei diritti fondamentali della persona, la lotta
alla violenza nei confronti delle donne, l’istruzione, la salute, la parità di
genere, la riduzione concreta del divario generazionale.

Bisognerà ridisegnare completamente la sanità intesa come “bene co-
mune globale”. Come afferma Gaël Giraud, «abbiamo toccato con mano
in questi giorni che la salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno e
che siamo tutti connessi in una relazione di interdipendenza». «Anche
per i più privilegiati – continua l’economista francese – la privatizzazione
dei sistemi sanitari è un’opzione irrazionale: essi non possono restare to-
talmente separati dagli altri; la malattia li raggiungerà sempre. La salute è
un bene comune globale e deve essere gestita come tale». Scrive Giraud
in modo condivisibile: «la salute deve essere trattata come una questione
di interesse collettivo, con modalità di intervento articolate e stratificate.
A livello locale, per esempio, le comunità possono organizzarsi per rea-
gire rapidamente, circoscrivendo i cluster dei contagiati da Covid-19. A
livello statale, è necessario un potente servizio ospedaliero pubblico. A
livello internazionale, le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) per contrastare una situazione di epidemia devono di-
ventare vincolanti. Pochi Paesi hanno seguito le raccomandazioni del-
l’Oms prima e durante la crisi. Siamo più disposti ad ascoltare i “consigli”
del Fondo monetario internazionale (Fmi) che quelli dell’Oms. Lo scena-
rio attuale dimostra che abbiamo torto». Ma la salute è solo un esempio:
anche l’ambiente, l’istruzione, la cultura, la biodiversità sono “beni co-
muni globali”. Dobbiamo immaginare istituzioni che ci permettano di
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valorizzarli, di riconoscere le nostre interdipendenze e rendere resilienti
le nostre società.

Si tratta, in sostanza, di promuovere una particolare forma di organizza-
zione dei cittadini che solleciti, guidi ed esprima il formarsi di un’autono-
ma capacità tecnica, politica e giuridica dei cittadini stessi a concorrere al-
la determinazione delle politiche di sviluppo sostenibile. Preliminarmente
occorre reinventare forme e modi nuovi di apprendimento della cittadi-
nanza per rispondere alle seguenti sfide: a) adattamento alle pandemie;
b) sostenibilità; c) educarci al metodo scientifico; d) formarci permanen-
temente a connettere conoscenza tecnico-scientifica e saperi esperienzia-
li; e) educarci alla democrazia all’interno dello Stato e oltre lo Stato. 

Per reinventare la cittadinanza e le comunità va progettato e promosso
un «sistema – per dirlo con le parole di Giorgio Ruffolo – nuovo, organiz-
zativo e di regolazione, un’economia associativa, che abbia la stessa di-
gnità dello stato e del mercato e che si ponga, con un suo equilibrio eco-
nomico ed una sua impronta imprenditoriale, come risposta strutturale
dalla parte della domanda alle nuove esigenze che si creano nell’ambito
dell’odierna società». I “beni comuni”, come li ha definiti in particolare
l’economista americana Elinor Ostrom, aprono un terzo spazio tra stato e
mercato. Possono guidarci in un mondo più resiliente, in grado di resistere
a shock come quello causato da questa pandemia.

Il Corpo Europeo di Solidarietà
Ernesto Rossi, autore con Altiero Spinelli e Eugenio Colorni del Mani-

festo di Ventotene, scrisse in carcere nel 1942, e pubblicò nel 1946, il li-
bro Abolire la miseria. Nella prima metà del saggio egli quasi schernisce tutti
gli interventi di “beneficenza” o di “soccorso incondizionato” con i quali ci
si illude di debellare povertà e disoccupazione. Nella seconda parte propo-
ne la fondazione, a livello europeo, di un “esercito del lavoro”, reclutato in
alternativa al servizio militare, che provveda ad assicurare, a spese della
collettività, i mezzi essenziali di sussistenza a chi ne ha bisogno.

Nel dicembre 2016, a 70 anni dalla pubblicazione di Abolire la miseria, la
Commissione Europea ha ripreso, forse inconsapevolmente, l’idea di Er-
nesto Rossi, istituendo il Corpo Europeo di Solidarietà per permettere ai
giovani tra i 18 e i 30 anni di poter partecipare ad attività lavorative (tiro-
cinio, apprendistato o lavoro per un periodo da 2 a 12 mesi) o a progetti
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di volontariato all’interno di organizzazioni che si occupano di solidarie-
tà. I partecipanti potranno essere impiegati in un’ampia gamma di attivi-
tà, in settori quali: l’istruzione, l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale,
l’assistenza nella distribuzione di prodotti alimentari, la costruzione di
strutture di ricovero, l’accoglienza, l’assistenza e l’integrazione di migranti
e rifugiati, la protezione dell’ambiente e la prevenzione di catastrofi natu-
rali.

Nel 2017 è entrato in vigore in Italia il nuovo Servizio Civile Universa-
le. Un’occasione per favorire e sostenere l’impegno volontario e civico
dei giovani nel mondo associativo e nelle istituzioni locali. Un’opportu-
nità per conseguire nuove competenze in vista di una successiva attività
lavorativa.

Trasmettere da una generazione all’altra la cultura del “saper fare”
Tra gli esiti indesiderati della globalizzazione e della rivoluzione tecno-

logica in atto va annoverato il distacco (fino al conflitto identitario) tra le
generazioni. Solo la creazione di istanze dinamiche di confronto potrà
condurre ad una radicale riconversione della logica del conflitto identita-
rio. Tra i principali scopi dell’economia associativa dovrà essere annovera-
ta la creazione del “lavoro di cittadinanza”. Esso non si configura come ve-
ro e proprio accompagnamento di un giovane ad un impiego, ma come
spazio simbolico entro cui le differenze tra generazioni diverse si ricono-
scono e interagiscono per generare impegno lavorativo e vivificare lo “spi-
rito dello sviluppo”, di cui parlava Albert Hirschman.

Il lavoro di cittadinanza è il contesto dove assimilare i principi costitu-
zionali: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (art. 1)
e “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art. 4). Tali principi
contengono l’impegno delle istituzioni a soddisfare l’esigenza degli indivi-
dui a lavorare e, nel contempo, il dovere di ogni cittadino di essere quello
che può in proporzione dei propri talenti. Si attuano iniettando cultura
d’impresa da intendere come aspirazione dell’uomo a incivilirsi, a elevar-
si, mediante un percorso tortuoso che non ha mai fine per evitare di cor-
rere il pericolo di tornare indietro verso la barbarie.

Ernesto Rossi afferma (in Abolire la miseria) senza mezzi termini che la
nozione “diritto al lavoro” è un’assurdità che discende dalla «falsa idea
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che basti produrre delle cose che soddisfino i bisogni umani perché il la-
voro risulti economicamente produttivo». Il lavoro non è un diritto che
può essere soddisfatto solo dalle leggi sul lavoro. È questa idea molto im-
miserita di lavoro ad averlo reso un oggetto misterioso. Il lavoro si può
creare con il lavoro di cittadinanza, cioè con il dialogo intergeneraziona-
le, la diffusione della conoscenza, il cambiamento della mentalità, l’edu-
cazione all’innovazione continua, alla relazionalità e alla speranza del
futuro.
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VEDO VENEZIA 
DAL MIO ANGOLO DI ROMA

Roberto Pippan
giornalista

Da settimane non esco da casa neanche per fare la spesa. Non per
paura ma perché ancora prima che il virus si diffondesse anche nel no-
stro paese una dolorosa ernia del disco mi impedisce ogni movimento e
mi inchioda seduto sul pavimento, con le gambe sollevate sulla sedia
perché solo in questa posizione sono meno intense le fitte sulla gamba
che mi fa male. Mi lamento di continuo, giorno e notte, ma sono ben
consapevole che milioni di persone stanno peggio di me, come coloro
che si trovano ricoverati negli ospedali e che combattono tra la vita e la
morte, o gli anziani che sono sulla sedia a rotelle e che non escono da
casa da anni. Penso a loro e di tanto in tanto mi alzo per due minuti e mi
siedo vicino alla finestra, spinto dalla curiosità di vedere dal vivo almeno
una strada. 

Abito al primo piano di una casa che si trova nel centro storico di Roma
e che acquistai alcuni anni orsono con la liquidazione e tutti i risparmi.
Fino ad un paio di mesi fa dovevo tenere le finestre chiuse per il rumore
delle migliaia di turisti che dalla mattina presto a notte fonda la inondava-
no a battaglioni passando qui sotto. Di tanto in tanto qualcuno alzava lo
sguardo e scorgendomi alla finestra, mi salutava e magari scattava una fo-
to. Molti turisti fotografano anche cose per noi assolutamente insignifi-
canti, che per loro sono una novità. Cercano esperienze nuove, cose per
loro originali da raccontare e far vedere agli amici quando ritorneranno a
casa e magari non ne scoprono altre importanti; passano accanto a testi-
monianze di una storia antica che li farebbe sognare davvero e non si ac-
corgono di niente. Alcuni ritorneranno nel loro Paese senza aver visto o
approfondito nulla. Nel loro breve tour in Europa avranno visitato tante
città fermandosi due o al massimo tre giorni in ciascuna di esse, ma non
avranno mai veri ricordi, se non quelli legati a emozioni che si possono
provare indipendentemente da dove ci si trova. Li vedevo affollarsi nei ri-
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storanti sotto casa, in una strada che, lunga poco più di 200 metri, ne
conta più di una ventina. Quasi tutte pizzerie. Alcune, carissime, con i
menù esposti in mezzo alla strada vicino ai tavolini che impedirebbero il
passaggio di un’ambulanza. Pizze dai nomi bizzarri, del tutto inventati
che costano anche 16 auro. Alcune di queste attività commerciali le ho
viste cambiare da un giorno all’altro. Una rivendita di telefonini può apri-
re e chiudere nel giro di poche settimane per diventare una ”antica” gela-
teria. Di chi sono queste attività? Quali controlli vengono fatti per impedi-
re che le mani della criminalità organizzata non si allunghino ancora di
più sulle attività commerciali adesso in gravissima difficoltà? Il triste e
preoccupante fenomeno è già cominciato. Chi ha molto denaro da inve-
stire ne sta approfittando da mesi. Non credo sia pura fantasia ritenere
che tanti altri piccoli esercizi potrebbero finire nelle mani di mafia e ca-
morra, che sono abilissime soprattutto nei momenti di crisi perché attrez-
zate ad “aiutare” chi è in difficoltà, riciclando così il loro denaro. Sono alla
finestra mentre mi vengono questi pensieri e mentre guardo la strada che
è sempre deserta, giorno e notte. Si, perché gli abitanti residenti qui sono
pochi, quasi tutti col cane che portano a passeggio per pochi minuti. Non
c’è più la fila interminabile di camion che ogni mattina rifornivano risto-
ranti e gelaterie e non si sente neanche il rumore, fortissimo, dei sacchi
con le bottiglie di vetro con cui vengono riempiti i furgoncini. Silenzio. Fi-
nalmente il silenzio, dice subito una vicina che però dopo qualche giorno
cambia idea. Troppo silenzio. Niente auto, niente camion, niente motori-
ni, niente gente. Solo tanta noia. Come vincerla? Chiamo amici e amiche
e chiedo loro cosa fanno, come vincono la monotonia delle giornate in-
terminabili che nessuno sa quando finiranno. 

Riprendo in mano il libro che qualche mese fa ha scritto il mio amico
Toni Jop “Venezia siamo noi”. Lo avevo letto frettolosamente appena lo
aveva presentato. Libro autobiografico, pieno di storie interessanti. Mi
ricordavo alcune riflessioni su Venezia che a mio giudizio possono valere
anche per Roma e per tante altre città che hanno una storia da racconta-
re e soprattutto che non vogliono perdere la loro identità. Riflessioni che
possono sembrare scontate, quasi banali, ma non lo sono e credo possa-
no essere utili spunti per soffermarsi a pensare in momenti come questo
in cui ci si interroga sul senso della nostra esistenza, su come e dove vi-
viamo, su quello che faremo. Personalmente sono convinto che domani
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non cambierà nulla. Tante pandemie (a cominciare dalla “Spagnola” che
esattamente 100 anni fa fece 50 milioni di morti) e tante guerre non
hanno cambiato la natura dell’uomo che, ne sono convinto, non mi fac-
cio illusioni, continuerà a fare guerre e a sottovalutare i rischi verso i
quali andiamo incontro, compreso quello di nuove pandemie. Al massi-
mo, se proprio ci andrà bene, se dovesse arrivare in futuro una nuova
pandemia, forse solo i Paesi più ricchi saranno più attrezzati. 

Il libro di Toni Jop racconta di una Venezia che non esiste più, i cui re-
sidenti sono un terzo rispetto a 20 anni fa, una città che ormai vive pra-
ticamente solo di turismo. C’è stato un tempo, ricorda lo scrittore, in cui
in Italia la cultura dominante era di sinistra. E Venezia votava PCI. Ma la
sinistra non seppe difendere la città al suo interno, non riuscì ad arginare
e nemmeno a dare un’anima “alla macchina svuotante del turismo di
massa”. Negli anni ’70 gli standard di vita erano molto più bassi di oggi,
la gente abitava anche al pian terreno delle case, che erano molto fredde
e umide. Uno degli obiettivi della sinistra era proprio quello di eliminare
le residenze a pian terreno, e si spostarono tanti veneziani in terraferma
dove furono avviati piani di nuova edificazione. Giusto. Ma non si pensò
con lungimiranza al futuro. Prese avvio invece la progressiva desertifica-
zione della città. Proprio quello che è accaduto, in tempi e con modalità
diverse, nel centro di tante città del nostro bellissimo Paese, come ad
esempio Firenze o Roma. Nell’angolo della strada sotto la casa dove abi-
to c’era una bella edicola. Si chiacchierava col gestore e con sua moglie.
Seduti su alcune sediole i suoi amici giocavano a carte su un tavolino im-
provvisato. Vendeva giornali, riviste, fumetti e pochi giochi per bambini.
Pochi clienti. I conti che non tornavano, come per tante altre edicole.
Nessun aiuto dal Comune o dallo Stato. Edicola venduta. Adesso un ra-
gazzo vende pochi giornali nascosti dietro centinaia di souvenir made in

China. Bene in vista ci sono soprattutto ridicoli gladiatori di plastica, mi-
niature del Colosseo, dell’Altare della Patria, di Fontana di Trevi e tanti
oggettini che costano pochi euro. I turisti si fermano e fanno la fila per
acquistarli. Sarà il ricordo di Roma per i loro amici! Lunghe file anche
per acquistare a 4 euro una porzione di pasta asciutta che poi mangeran-
no seduti per terra o sui gradini di un negozio. Mi fa un effetto strano
vedere che oggi queste interminabili file che ostacolano il passaggio degli
altri turisti non ci siano. 
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Tra poco ritornerò alla finestra. Prima però mi sdraio un pochino sul
letto perché mi fa male la gamba. Prendo il telefono perché voglio vede-
re cosa mi hanno risposto su whatsapp i miei amici ai quali ho chiesto
qualche riflessione su quello che fanno.

Stefania ha il dono della sintesi: “Che faccio? Serie TV, un (magari
due) bicchieri di buon vino con cioccolato superfondente. Tanta ginnasti-
ca. Appunti per cose che prima o poi scriverò (anche lei scrive per i po-
chi che leggono), chiacchierate non troppo lunghe con amici e amiche.
Ma non mi consola nulla. Anelo la libertà”.

Elena comincia citando una poesia di Gianni Rodari: “se io avessi una
botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere la speran-
za a buon mercato e alla povera gente darei tutta la mia speranza senza
fargliela pagare”. Fin qui Rodari. Poi, ispirata dalla poesia, aggiunge: “ho
la speranza di poter trovare ancora vivo mio padre gravemente ammala-
to, che le circostanze mi impediscono di vedere. La distanza può essere
infinita. Il ritrovarsi è il cercarsi. La frenesia della vita è stata interrotta
dal Covid-19. Ma in fondo abbiamo bisogno di poco per vivere, soprat-
tutto di speranza. Quando questa pandemia che come tutte le altre nella
storia dell’umanità semina morte, sarà finita, torneremo alla nostra vita
quotidiana, forse migliori, forse no”.

Claudio: “ il coronavirus ha dato il colpo di grazia ad una economia che
era in rianimazione e che nell’ultimo ventennio aveva trovato la massima
espressione nei cosiddetti “derivati”. Ci è stata venduta aria fritta mentre
avevamo bisogno di un volano concreto, come l’edilizia, la meccanica, la
ricerca, le infrastrutture. Sul piano personale Covid-19 ha mandato a
monte la mia preparazione atletica per la gara podistica Roma Ostia. Mi
sono allenato con sacrificio e scrupolosità ogni giorno per tre mesi, quelli
più freddi e più piovosi. Ed eccomi qui bloccato in casa. Il sacrificio è
adesso, di gran lunga maggiore di quello per la preparazione ma non al-
trettanto la scrupolosità. Quasi tutti i giorni mi faccio la mia amata corset-
ta breve, forse rischiando di non rispettare tutte le norme sulla sicurezza.
Sono sempre a casa in famiglia e il giornale è l’amico che mi accompagna
tutti i giorni. Sto vivendo una esperienza completamente nuova che alla
mia età non pensavo assolutamente di vivere. Ma più del sacrificio di
adesso mi preoccupa e mi rattrista la distanza con il prossimo, l’abbraccio
con l’amico. E mi chiedo come sarà la nuova vita sociale.
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Lucilla è a casa con la sua amica Valeria e in due vivono la reclusione
in modo diverso; “La parola d’ordine è senza un attimo di tregua. Ovvero
come inzeppare la giornata allo spasimo per evitare momenti di noia e
arrivare stremati alla sera. Colazione frugale, passeggiatina rispettando le
distanze. Non si può mangiare ogni giorno pomodoro e mozzarella o
frittata di zucchine, così ci si lancia in zuppa alla romana, baccalà alla
catalana, alicette al gratin, totani con piselli e per dessert il finto salame
alla cioccolata. Più tardi però bisogna limitare i danni della mangiata
pantagruelica… e allora ginnastica, però durante la conferenza stampa
della protezione civile per attutire l’angoscia.

Se non è ginnastica, percorso obbligato nel corridoio di casa, sostenuto
per trenta quaranta volte di seguito. Nelle pause, àYoutube a gogò. Alle
19 appuntamento nelle terrazze condominiali con i single del vicinato.
Confessioni alla donna Letizia, chiacchiere con la sedotta, l’abbandona-
ta, il vedovo, il gay, la godereccia con voglia di sesso. Gente che non ve-
drai mai più nella vita con la quale adesso intrecci rapporti intimissimi.
Poi telefonate interminabili anche con amici che non vedi da vent’anni,
litigate chilometriche con Amazon che non manda i libri ordinati un
mese fa. Riordino dei cassetti, pulizia a fondo dei ripiani della cucina.
Sul tardi telefonata con i figli che declinano l’invito di venirti a trovare”. 

Roberta divora libri: “Lettura, tanta lettura. Riscopro Dostoevskj e rileg-
go persino Gramsci. Come molte persone guardo film su Netflix e Ama-
zon Prime. Cucino cose sfiziose mai fatte prima. Faccio brevi passeggiate
con il mio cane. La sera ascolto musica di Rachmaninov e Ravel. Adoro il
suo splendido Bolero”.

Fin qui gli amici. E come trascorrono la giornata i miei figli Ludovico e
Federico di 22 e 21 anni? Lo chiedo anche a loro perché sono chiusi nella
loro stanza e non li vedo praticamente mai. È presto detto.

Ludovico: “ormai i giorni passano senza che neache me ne accorga.
Spendo la maggior parte del mio tempo con il telefonino in mano (leggo
articoli di giornale e social network), poi guardo la tv, studio e faccio tan-
to esercizio fisico. I miei orari, cosi come quelli di quasi tutti i miei amici
sono molto sfasati. Rimaniamo svegli fino a tarda notte e non avendo
impegni di giorno non esitiamo a vedere le serie tv fino a notte fonda.
Ogni tanto breve passeggiata col cane e per fare la spesa.”
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Federico: “Occupo moltissime ore della giornata stando al telefono
guardando Facebook, Instagram o giocando. 

Cerco di studiare e soprattutto di fare tanto allenamento fisico, come i
carcerati. La sera qualche volta faccio delle videochiamate con gli amici e
con la mia fidanzata che è lontana. Durano fino a notte fonda, visto che
abbiamo preso tutti quanti orari sballati. Non più fino a mezzanotte ma
svegli fino alle 3-4 del mattino.”

Non trovo niente di particolarmente originale nei racconti delle loro
giornate. Più o meno fanno tutti le stesse cose. Io che non riesco nean-
che a camminare per casa, mi consolo pensando a chi non ha i mezzi
per cucinare leccornie, a chi é costretto a vivere con la famiglia numerosa
in poco spazio, e litiga. Penso ancora a chi malato sta molto peggio di
me e dei miei facoltosi amici. Ci sono liti, coppie che si separano o che
minacciano di farlo. La costrizione può incattivire, la tolleranza è una
conquista difficile. Ritorno alla finestra con il libro del mio amico Toni
Jop, il quale da buon veneziano ad un certo punto si chiede se la città
che ha lasciato anni fa svolge un ruolo attivo nella storia che stiamo vi-
vendo. Venezia piace molto a miliardi di esseri umani, come del resto
Roma, Firenze, le altre città d’arte. Altrettante persone sognano di veder-
la un giorno. Jop ricorda anche con dolore che il centro storico di queste
città offre occasioni ai più spietati mercati immobiliari d’Europa. Sanno
molto bene come conquistare il turista facoltoso che sogna di possedere
un affaccio esclusivo e prestigioso in un angolo di una città che ha 1500
anni e che pagherà centinaia di migliaia di euro. 

Personalmente adoro la mia città, Roma, al punto da aver speso tutto il
denaro che avevo per poter camminare di notte nel silenzio della storia
tra i suoi edifici e le sue piazze, dove si scoprono infiniti scorci, continua-
mente cose nuove. Tutto questo adesso però chissà per quanto tempo
ancora non lo potrò fare. Ma so bene che anche quando uscirò di nuovo
da casa in fondo sarò solo. Frettolosi turisti a parte, le persone con cui
scambiare due parole per strada saranno sempre di meno. Così come ac-
caduto a Venezia da anni, il mercato immobiliare non sarà in grado di
dare risposte a chi vorrà abitare qui vicino in modo stabile. “Gli edifici si
svuotano, la gente se ne va via, scrive ancora Toni Jop, mentre le calli ri-
suonano abbastanza mostruosamente del fragore dei trolley dei gentili
visitatori che restano un paio di giorni”. È esattamente quello che sento
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giorno e notte dal mio primo piano quando non sono coperti dalle voci
della folla. Voci, rumori di vetri, di trolley, mi sembra di sentirli incessan-
ti anche adesso che l’incrocio è deserto. Anche qui la comunità è ridotta
a un tramezzino. Combattere contro il turismo di massa è impossibile.
Ma perché accettare tutto come se fosse ineluttabile? Il turismo va orga-
nizzato con offerte culturali diverse dai suovenir made in China e da risto-
ranti e pizzerie. La città è fatta di persone non solo di monumenti e di
mattoni. Cambierà qualcosa dopo la pandemia?

ROBERTO PIPPAN

93

impag_08-Pippan.qxp_Layout 1  25/05/20  18:36  Pagina 93



ALLE ORIGINI DEL PATHOS: DAL MITO
GRECO ALLA SALVEZZA NELL’ARTE

Lucrezia Rubini
critico d'arte, Accademia Internazionale di Arte Moderna

Introduzione
Molti artisti mi stanno confessando, sommessamente, che, a differenza

degli altri, stanno vivendo un periodo di grande serenità, di attività inde-
fessa, estremamente proficua per la produzione di opere.

Nel silenzio e nell’isolamento del suo studio, l’artista, lontano dai cla-
mori del mondo, svolge il suo diverso percorso di ricerca. Tali condizioni
sono per lui abitudini mai dismesse, che pertanto non costituiscono una
difficoltà in tempi di lockdown: siamo noi che non riusciamo a stare da
soli, a guardarci dentro, ad ascoltare la nostra anima, ad introiettarci; sia-
mo noi che abbiamo bisogno sempre di conferme dall’esterno, di ricono-
scimenti, di affetto esternato necessariamente fisicamente.

L’immagine iconica, quale è quella artistica, richiede l’abbandono di
abitudini in noi radicate, sia nella produzione, sia nella fruizione. Siamo
portati a pensare l’immagine come un prodotto consolatorio, destinato al
piacere dei sensi, evasivo e incantante, frutto di virtuosismo estetico: essa
è invece il frutto di un percorso profondo dell’anima e nell’anima. L’im-
magine è un riscatto dalla finitudine umana, segnata dai limiti che le sono
propri: il tempo della morte e lo spazio della reclusione. L’isolamento e il
silenzio sono il contesto topologico della contemplazione creativa.

Altra condizione fondamentale per la produzione creativa è il “vuoto in-
teriore”, la tabula rasa su cui poter scrivere da capo, ab origine, rinunciando
ai clamori del mondo e sacrificandosi, mediante una sorta di morte e re-
surrezione dell’anima. L’accoglienza e la contemplazione, la rinuncia, la
segregazione, una sorta di vita monastica, permettono di purificare dal-
l’inquinamento acustico, luministico, percettivo, dal bombardamento
continuo dei mass media e, ancor più, dei social, restituendo all’essere la
sua dimensione intima, riflessiva, nel senso di ri-flettente, ovvero ripie-
gante su sé stessa e in sé stessa, per guardarsi dentro. 
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Questo recuperato “spazio dell’anima”, in un luogo-non luogo, potrà
aprire porte, regali, dove abitano gli invisibilia: strumento d’accesso a
questi sono le espressioni dell’arte visiva e musicale (o entrambe nelle arti
della danza o drammatica). 

L’immagine è utopia nel senso filosofico del termine. Lo è in quanto è
fuori dal luogo e dal tempo; per sua natura ci presagisce il futuro del-
l’umanità e del nostro stesso futuro. Ecco, di contro alla depressione, allo
scoraggiamento, alla paura, all’ansia, l’arte riesce ad attivare percorsi “al-
tri”, salvifici, in quanto fa appello a dimensioni del sentire che vanno oltre
la logica, oltre la razionalità. Si tratta della dimensione del simbolo, del
trasferimento in un luogo-non luogo di eventi che attraverso l’arte vengo-
no trasfigurati e trasformati in qualcos’altro. In questo senso l’arte, e, a
mio avviso, solo l’arte, può apportare nei tempi odierni non semplice-
mente un contributo specifico, come potrebbe fare la psicologia, o la reli-
gione per chi crede, o la meditazione, ma essa costituisce l’unica via salvi-
fica, in quanto diversa e divergente, eppure capace di approdare al nucleo
del problema, attingendo dall’animo umano quelle risorse che, come cor-
de intoccate e intoccabili, vengono agganciate e fatte emergere alla co-
scienza e alla consapevolizzazione, senza passare per la conoscenza.

Dunque dall’intuito e dalla dimensione patetica si potrà innescare tale
processo di riconoscimento del sé profondo e indelebile, proprio perché
immateriale. Un processo induttivo che dall’universale, dal caos indistinto,
approda all’individuo, per poi ritornare a rispecchiarsi di nuovo nel macro-
cosmo, di cui pure quell’individuo è, non punta d’iceberg, ma vettore. 

La conoscenza, infatti, è inutile e impotente difronte a questo fenome-
no salvifico, che l’artista veggente, sciamano, profeta, demiurgo, è in gra-
do di innescare. Questo perché l’artista è recettore sensibilissimo, per la
sua vibratilità fortissima; ha sentore di ciò che lo circonda, ne è sensiente,
in quanto sensitivo e sapiente, e rivive in sé gli engrammi di warburghiana
memoria, che vibrano nell’umanità.1

L’artista, capro sacrificale del dolore del mondo, capace di accogliere gli
antichi monstra, che ciclicamente si riattivano, rivive in sé un Tutto-Caos
che poi riversa con un’implosione immediata, ovvero non mediata dalla
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raccolti da Gertrud Bing, 2000, pp. 1-58. 
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logica, nell’opera d’arte, restituendo quel dolore come bellezza e armonia.
L’opera d’arte dunque si carica di energie, anzi riattiva engrammi, me-

diante flussi centripeti (implosivi) e centrifughi (esplosivi). Con un effetto
ping-pong, l’opera sembra animarsi e vivere di vita propria, in una sorta di
animismo recuperato: l’oggetto che stiamo guardando, allora, diventa
soggetto e sentiamo che ci ri-guarda! 

Quel crogiolo di energia ad alta tensione, che è la creatività, attiva pro-
cessi dionisiaco-apollinei, che dialogano con l’immateriale. Se il male è
materiale, il suo contrapposto potrà essere, non una materia più forte, ma
un immateriale che saprà innescare energie da altri luoghi non topologici. 

L’immateriale, a cui faccio riferimento, scaturisce da una dimensione
mnestica, attinta dall’artista, mediante la sua azione intuitiva, al patrimo-
nio primordiale dell’umanità, ovvero essa è memoria inconscia e colletti-
va, ereditata e poi rimossa. 

Nell’opera d’arte, che ha caratteristiche materiali, si innesta, anzi emer-
ge, un’eccedenza, un quid, che va oltre il visibile, che pure da quel visibile
ha origine. Tale quid può essere identificato in un pathos primordiale, al
quale è necessario risalire, per poter percepire quanto l’artista riesce a ri-
versare, a caricare, nell’opera d’arte, per poi restituircelo, tramite il dia-
framma dell’opera d’arte stessa. Questo percorso del pathos, salvifico, cer-
cherò di delineare in questa sede.

I. Dimensione estetica del pathos 2

1.Velleità della ricerca di un luogo della dimensione estetica

La caratteristica specifica della dimensione estetica – dove il termine di-
mensione è del tutto provvisorio, poiché neanche tale attributo definito-
rio gli si potrebbe dare – è di essere indicibile, cioè non logicizzabile, non
razionalizzabile, non definibile. È più facile, pertanto, dire ciò che non è:
in seguito a tale operazione destruens, ciò che rimane, una sorta di scarto
– o di eccedenza – può fornire un indizio della dimensione estetica.  

La dimensione estetica non ha neanche un luogo suo proprio, deputato,
dove poterla andare a cercare. Sappiamo solo che è propria degli uomini
e non degli animali.
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2.Le tematiche qui trattate sono la rielaborazione di un capitolo della mia tesi di laurea in filosofia estetica,
conseguita nel 2002 presso la Facoltà di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dal titolo “Percorsi del
pathos: dalla tragedia attica ad Aby Warburg”, relatore il prof. Giuseppe Di Giacomo, pp. 11-35. 
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Semmai si può parlare di oggetti, che hanno un valore strumentale ai fini
del farla emergere – o scatenare –: le opere d’arte. Ma non vi è un luogo,
individuabile nel soggetto, in cui si può dire che tale fenomeno si verifichi.
D’altra parte ostinarsi a cercare tale luogo sarebbe del tutto velleitario, poi-
ché collocare significa concretizzare, determinare, definire: caratteristiche
tutte incompatibili con quelle specifiche dell’esperienza estetica.

2. Pathos come sintomo della dimensione estetica

Benché l’esperienza estetica non sia localizzabile, essa non è tuttavia
astratta, anzi è legata alla fisicità, in quanto fa appello al sentire. Tale pos-
sibilità esperienziale è propria, potenzialmente, di ogni essere umano ed è,
pertanto, comune. Possiamo parlare, allora, di un sentire comune a tutti gli
uomini, cioè di una dimensione universale. Questo significa, ancora, che
coloro che sono coinvolti in tale esperienza, possono sentire insieme, col-
lettivamente; possono condividere tale esperienza, ma non possono co-
municarla intersoggettivamente mediante gli strumenti logici del linguag-
gio: possono solo partecipare ad essa.

Sentire, partecipazione, pathos, costituiscono uno stesso nodo tematico,
di cui però, come dicevamo sopra, non si può individuare un luogo. Si può
paragonare tale esperienza ad una strana malattia, di cui il paziente vive i
sintomi, ne è affetto, ma non solo non è in grado di descrivere, definire tali
sintomi, ma neanche di localizzarli, affinché si possano individuare le parti
malate ed intervenire su di esse, impostando una diagnosi ed una conse-
guente terapia. Continuando con questa metafora, potremmo dire che tale
malattia, pertanto, è incurabile, in quanto non è diagnosticabile, benché
ne conosciamo almeno le cause scatenanti – le opere d’arte, intese sia co-
me arti figurative, sia come danza o dramma teatrale, sia come musica, sia
come l’insieme di tutte queste manifestazioni.  

Un’altra caratteristica dell’esperienza estetica, che intendiamo ora come
qualcosa di patetico – o persino patologico –, è il suo carattere atemporale:
gli uomini di tutti i tempi ne sono stati affetti; e di questo ci danno testi-
monianza gli antichi miti. 

3. Percorsi del pathos come rivisitazione di percorsi estetici

Creare un nesso stretto tra l’esperienza artistica e il pathos non ha la pre-
tesa né di individuare una definizione, né un luogo di tale esperienza: ele-
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menti definitori, questi, incompatibili con essa. L’esperienza artistica non
si identifica, non si esaurisce, non si risolve nel pathos. Tuttavia questo ne
fa parte integrante, ne è l’indice, il sintomo, ne denuncia la presenza in
quanto ne condivide le caratteristiche di non definibilità, non logicizzabili-
tà e, di contro, di coinvolgimento, di partecipazione, di pateticità. 

L’esperienza estetica ha come caratteristica peculiare un’irrisolvibilità,
che sarebbe pretestuoso, velleitario, snaturante, disumano, cercare di risol-
vere. Ciò che essa ci chiama a fare è di sentire, di vivere. Svolgere percorsi
estetici allora può significare solo rivivere, identificarsi in tale esperienza
universale e atemporale, attraverso il tempo, usando il pathos come un filo
rosso sempre riemergente, sotto forme diverse: dai riti e i miti degli antichi
Greci, alle feste fiorentine rinascimentali, alla riflessione, sullo scorcio
dell’Ottocento, sul ruolo del sentire (leggi empatia), da parte specialmente
di filosofi tedeschi.    

Il presente saggio vuole ripercorrere il cammino del pathos, inteso come
dimensione irriducibile dell’esperienza umana in toto, e di quella estetica,
in particolare, intesa come elemento vitale, che trova nella tragedia attica e
nella festa, sia essa religiosa o celebrativa, momenti di massima espressio-
ne, in termini di coinvolgimento e partecipazione, specialmente nell’antica
Grecia e nei miti di Dioniso e di Apollo. Tali temi si qualificano come este-
tici, in quanto il pathos costituisce, come cercherò di dimostrare, l’elemento
peculiare dell’esperienza estetica, e seguirne i percorsi può aiutare a capire
perché esso abbia costituito, sempre, una necessità connaturata all’uomo. 

Tutto questo per prendere atto dell’insufficienza della conoscenza, persi-
no dell’uomo moderno, di fronte ai fenomeni che eccedono la razionalità,
che appartengono alla dimensione dell’opacità, dell’occulto, che sempre
riemerge, e che non può essere repressa, né ignorata; di cui va anzi preso
atto, va riconosciuta, persino conservata, affinché costituisca un ulteriore
elemento di consapevolezza e riorientamento nel caos del tutto. 

II. Alle origini del pathos: Dioniso contro Apollo                 
1. Il mito di Dioniso come necessità primordiale

Il significato originario di mito, in greco, è ‘parola’, come ‘logos’. Solo in
seguito le due espressioni avrebbero diversificato i loro significati per indi-
care: logos, la parola chiara, razionale, sensata; e mito, il racconto favolo-
so, fantastico. In Omero i due significati sono più chiaramente identifica-
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bili: logos è la parola pensata, ponderata, convincente, propria della scelta;
mito è ‘la Parola’, la storia effettiva di ciò che è accaduto in passato e vive
nel presente, parola sacra, espressione dell’esperienza primordiale, rivela-
tasi come verità.3

La verità rivelata è una potenza che si trasferisce necessariamente in
un’azione immediata, che non è scelta ponderata, pensata, logos, appunto,
ma è azione totale, che afferra totalmente l’uomo e conferisce una forma
alla sua esistenza. Il mito è qualcosa di già dato, di sempre esistito, di non
costruito dall’uomo e dalla sua intelligenza, e che l’uomo non può padro-
neggiare, perché è una forza inesorabile, che si è invece impadronita di lui.
L’uomo è impotente di fronte al mito, la sua unica reazione possibile, e ne-
cessaria, inesorabile, inevitabile, è di vivere, partecipandola in un’azione
immediata, la verità data. Tale verità non è logica, ma originaria.

2. Prima il pathos, poi il logos
In quanto essere pensante e sociale l’uomo ha bisogno di ridurre il pa-

thos, cioè il sentito informe, a linguaggio comunicabile: l’informe deve
calarsi in una forma.  

Tale forma, anzi forme, costituiscono il culto, che si espleta in azioni ri-
tuali, consistenti in danze, o realizzazione di immagini sacre o espressione
di formule sacre.4 Bisogna a questo punto precisare immediatamente due
punti: I) il logos, la parola, la forma, la chiarezza, presuppongono il pathos,
l’informe, l’oscuro, il sentire che sconvolge; questi precedono, presuppon-
gono, sono la condizione sine qua non di quelli; II) le forme cultuali, inven-
tate dall’uomo pur di indicare in qualche modo il mito, il divino, questa
particolare verità, non sono assolutamente sufficienti per dare una forma
definitiva, chiara, esauriente di tale dimensione – che potremmo chiamare
per comodità pathos e tuttavia è il pathos stesso che reclama una tale for-
ma, che costituisce a sua volta una necessità per esso.  

3. Dioniso, dio del pathos primordiale: natura divina e ferina in un essere

multiforme 

Il mito di Dioniso è sicuramente il più significativo per indicare la di-
mensione patetica di cui qui ci occupiamo. Dioniso è il dio dell’occulto,
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4. Ivi, pp.38 e ss.
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dell’illusione, dell’inganno, delle metamorfosi, della contraddittorietà di
sentimenti opposti – gioia e dolore; è dio della vita e della morte, degli In-
feri e del Cielo; dell’oblio, della perdita dell’autocoscienza, della misura e
del controllo: è dio mostruosamente duplice e molteplice.

Fin dal momento del concepimento due nature, una divina ed una uma-
na, si erano unite per dar vita ad un ibrido: un essere in cui convivevano
l’essenza divina e l’essenza umana, quella celeste e quella terrestre.5 La di-
vinità si era rivelata agli uomini incarnandosi, l’informe si era fatto forma,
ma aveva portato con sé una dimensione occulta e terribile, una verità non
percepibile per l’occhio umano e perciò sconvolgente. Dioniso, dio della
dualità, è detto il “nato due volte”: la madre Semele, al sesto mese di gravi-
danza, venne punita con la morte, per aver avuto la colpa di voler cono-
scere l’umanamente inconoscibile, la natura divina di Zeus,6 e questi porta
a termine la gestazione cucendo il feto nella sua coscia.7 Appena nato rive-
la la sua natura metamorfica e sempre risorgente: quando i Titani, per or-
dine di Era, lo fanno a pezzi, egli, per intervento di Rea, risorge, dopo es-
sersi trasformato in leone, serpente e toro. Vita, morte, resurrezione sono
esperienze note a Dioniso, che è dio degli Inferi, della Terra e delle Acque.
Come dio degli Inferi, discese nell’Ade e indusse Persefone a liberare la
madre Semele; inoltre visse in una grotta, sul monte Nisa, affidato alle cu-
re delle ninfe,8 per sfuggire ad Era, dopo che era scampato ai Titani.   Co-
me dio della terra è signore della vegetazione: gli sono sacri la vite, l’edera,
il melograno, il fico, il pino. Come dio delle acque scompare nel mare, do-
ve viene accolto dalla dea Teti, per salvarsi dalla persecuzione di Licurgo,
ostile al suo culto.   

Dioniso ha anche una natura multiforme di tipo ferino, selvaggio, pri-
mitivo. Ho già parlato della trasformazione in leone, serpente e toro – tutti
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5. Cfr., per il mito di Dioniso: Walter Friedrich Otto, Dioniso, cit. e Micaela De Rubertis, Mito, tragedia, filosofia.

Percorsi euripidei. Isernia, Cosmo Iannone, 1997, pp. 241-278. 
6. È significativo il fatto che Semele muoia perché non riesce a sostenere la vista dei fulmini di Zeus, e ne ri-
mane folgorata: cioè la vista umana, da intendersi in questo caso come conoscenza, non può sostenere la vista
della divinità, pena l’accecamento (cfr. De Rubertis, p.243). 
7. L’adozione di Dioniso da parte di Zeus sancisce la sua appartenenza al mondo degli Olimpi, allo stesso
tempo l’intervento di Rea, che è la Madre Terra e la nascita da Semele, che viene identificata con la luna o la
terra, ne indicano  anche la natura terrestre: da qui la duplicità del dio (Cfr. De Rubertis, ibidem). 
8. Le cure ricevute da parte delle ninfe – che poi faranno parte del suo stesso seguito –, l’essere stato nutrito
da queste col miele, conferiscono a Dioniso anche la dualità del femminino e del mascolino, che talvolta egli
metterà in atto nei suoi travestimenti (De Rubertis, pp.244-245). 
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animali feroci, selvaggi e legati alla terra –, delle sue membra disjecta, di cui
avevano fatto scempio i Titani. La tigre lo aveva aiutato, in Oriente, duran-
te l’opera di diffusione della viticoltura, inviatagli in soccorso da suo padre
Zeus, per attraversare il fiume Tigri. Presso il monte Nisa egli acquista le
sembianze di un capretto e quest’animale è la vittima dello scempio da
parte delle menadi invasate e infuriate che, dopo averlo fatto a pezzi, lo
mangiano vivo. Solo per gli enti mostruosi del mondo dei morti troviamo
belve divoratrici di carne cruda, come Cerbero, Echidna, l’Idra di Lerna e
la Chimera, esseri del mondo degli Inferi, dell’occulto, dell’oblio, con cui
Dioniso aveva dimestichezza. 

L’oblio deriva dall’ebbrezza, data dal vino, che può avere proprietà cura-
tive e antidolorifiche, ma può anche portare alla perdita dell’autocoscienza
e del controllo, all’allucinazione. Questa rovescia le strutture logico-tem-
porali e spaziali della realtà, rendendo presente ciò che è assente, rivelan-
do una realtà altra, quella di una verità primordiale, la cui vista è però in-
sostenibile per l’uomo, lo sconvolge e lo rende demente. Con l’avvento del
dio le forze dell’occulto emergono, si scatenano, spezzano l’aspetto del
mondo ordinario e ordinato, rimandano al caos primordiale.

4. Le Menadi: enti del pathos eccedente 9

Il simbolo di tali forze occulte è reso efficacemente dall’immagine delle
Menadi. Ce ne offre un esempio significativo la statua di Skopas: la sua
Menade10 è sconvolta da un moto esagitato, da un pathos esasperato e in-
controllato; il busto è gettato all’indietro e avvinghiato in una torsione for-
zata, come la testa dai capelli scarmigliati. In preda al delirio, all’allucina-
zione, alla furia, le Menadi non riescono a distinguere talvolta neanche i
propri figli, assassinandoli come fa Agave nei confronti del proprio figlio
Penteo, nella tragedia delle Baccanti di Euripide. Si possono considerare
piuttosto le Menadi, che Dioniso, le vere depositarie del pathos, di cui il
dio è, invece, il consapevole generatore: esse, infatti, sono invasate, cioè
rapite, sconvolte dal dio.

Che Dioniso sia l’abile regista delle situazioni da lui stesso create, che
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9. Si veda anche il mio contributo su questo tema e su come gli engrammi delle antiche menadi rivivano nel-
l’arte rinascimentale, secondo l’interpretazione di Aby Warburg: Aby Warburg: la figura della ninfa nelle opere del Ri-

nascimento, “l’albatros”, VII, 2006, n.4 ottobre-dicembre, pp.87-91.
10. Cfr. Copia romana, da un originale del 330 a. C. circa, Dresda, Albertinum.
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abbia sempre una funzione attivamente ingannevole nei confronti delle
sue vittime-- uomini colpevoli di voler dominare la realtà con la razionalità
– è dimostrato nella tragedia che porta il nome delle sue stesse seguaci, le
Baccanti di Euripide. Qui tutta l’azione drammatica è basata sul concetto
del rovesciamento: dei ruoli, dell’identità, del potere. Secondo Penteo le
Baccanti praticano riti osceni, mentre si rivelano composte e ordinate;
Dioniso induce Penteo ad indossare una grottesca maschera femminile,
che gli fa perdere l’identità; quando Penteo crede che le Baccanti siano in
carcere, queste, invece, sono fuggite miracolosamente; mentre egli è inten-
zionato a dar loro la caccia, esse diventano da prede, cacciatrici; egli vuole
dare la caccia anche a Dioniso, ma delle sue membra sarà la stessa madre
accecata a farne scempio; egli ha la presunzione di pensare di poter domi-
nare il dio, ed invece ne è dominato; Penteo vuole vedere le Baccanti sul
monte Citerone, senza essere visto, mentre sarà lui ad essere visto, senza
riuscire a vedere. La tragedia delle Baccanti insegna che è velleitario cerca-
re di uscire dai propri limiti umani, perché, ciò che vi è oltre, è inconosci-
bile per la mente umana, e terribile. La colpa di Penteo consiste nel ritene-
re di poter affrontare le forze dell’occulto, e dominarle, con la razionalità
umana, come se tale dimensione umana, limitata, potesse contenerne
una, divina, incommensurabile.11

Il legame di Dioniso con le Menadi è da ricollegare al carattere neolitico,
primitivo e terrigno del dio, in quanto l’elemento femminile è indice pri-
migenio di fertilità. Egli è sempre circondato da donne. Le Menadi sono in
realtà quelle Ninfe, che lo avevano allevato da bambino nella grotta del
monte Nisa. Le Ninfe sono esseri legati alle acque – e abbiamo visto che
Dioniso ha dimestichezza anche in tale elemento –; il loro nome deriva da
lympha, cioè acqua. Quando il piccolo divenne adulto, lo seguirono nelle
sue scorribande e furono dette anche “balie”. Le Ninfe danzanti, trasforma-
te per influsso del dio in Menadi sfrenate, da balie e nutrici che danno la
vita, diventano terribili furie che danno la morte – persino ai propri figli,
come abbiamo visto. 

Alle grida e alle corse sfrenate, però, talvolta subentrano la paralisi del
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11. Cfr. De Rubertis, pp. 266-272. L’elemento della passività del soggetto, derivante dall’illusione dello stesso
di poter gestire una forza che è potente e lo prevarica, è peculiare sia della presenza di Dioniso, sia del pathos

stesso. 

impag_08-Rubini.qxp_Layout 1  25/05/20  18:37  Pagina 103



terrore, lo sguardo fisso e assente, il silenzio dell’ipnosi e della morte, che
fissa il volto in una maschera.12

5. La maschera come epifania del dio e specchio gorgonico del pathos
La maschera è un altro mezzo dell’epifania del dio: ne indica la presenza,

pur non rappresentandolo, in quanto irrappresentabile. La maschera ha un
valore rituale e sacrale: è strumento usato nelle danze rituali, e mezzo di
avvicinamento al dio, in quanto oggetto di venerazione. La maschera, con
la sua rigida frontalità, è mera superficie, non ha nulla dietro di sé, si fa in-
contro al fedele, o all’adepto, mostrandosi e sottraendosi, ovvero mostrando
un’immagine enigmatica, che rimanda ad altro da sé; è simbolo di ciò che
è, e allo stesso tempo non è: immediata presenza e allo stesso tempo asso-
luta assenza.13 La maschera è indice dell’epifania di Dioniso, che è coinvol-
gente e immediatamente sensibile ed è collegata con l’infinito enigma della
duplicità e della contraddizione; la maschera lo rivela nella presenza, ma
nello stesso tempo lo sottrae in una lontananza indicibile. Ci sconvolge con
una vicinanza che è al tempo stesso un ritrarsi. La sua funzione non è rap-
presentativa, ma piuttosto si può paragonare ad uno specchio, che attrae, in
quanto sembra riprodurre l’immagine di chi si avvicina, ma allo stesso tem-
po ri-flette, cioè si piega su sé stesso, si sottrae e rimanda al soggetto stesso,
respingendolo: questo movimento andirivieni è però del riguardante, per-
ché lo specchio-maschera è fisso e paralizzante, come una Gorgone.14

6. Dioniso e Apollo: una dualità complementare15

Apollo è il dio opposto a Dioniso, è il dio olimpico della solarità, del
pensiero chiaro e misurato, che ispira la poesia; è il dio del “conosci te
stesso”, dell’autocoscienza. Tuttavia vi è una coincidentia oppositorum tra i
due. Anche per Apollo le Ninfe ebbero un ruolo importante, ma, a diffe-
renza di Dioniso, fu lui ad inseguirle: infruttuosamente, come nel caso di
Dafne, oppure felicemente, come nel caso di Talia, con cui generò i Cori-
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12. Cfr. Copia romana, da un originale del 330 a. C. circa, Dresda, Albertinum.
13. Sul tema della funzione della maschera dionisiaca, nel pensiero di Nietzsche, cfr. Gianni Vattimo, Il soggetto

e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione, Milano, Gruppo Editoriale Fabbri, 1990.
14. Sul tema della Gorgone e dell’orrido, nella percezione dell’arte, cfr. Jean Clair, Medusa. L’orrido e il sublime

nell’arte, Milano, Leonardo, 1992.
15. Su questa dualità si veda anche il mio saggio: Polarità di apollineo e dionisiaco in Aby Warburg, “l’albatros”,
VII, 2006, n.3 luglio-settembre, pp.51-57. 
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canti. Questi erano demoni appartenenti al seguito di Dioniso, e costitui-
scono pertanto un altro anello di collegamento tra le due divinità.16

Entrambi gli dei hanno poteri profetici. A Delfi i due si riconciliano: nei
tre mesi invernali, quando Apollo si allontanava da Delfi per soggiornare
negli Iperborei, veniva sostituito da Dioniso, come destinatario del culto;
nel tempio del IV secolo uno dei frontoni conteneva la raffigurazione di
Apollo e delle Muse, l’altro quella di Dioniso e delle sue sacerdotesse. In-
fine la mitologia colloca la tomba di Dioniso nel santuario stesso di Apol-
lo, a Delfi:17 così è proprio dall’Apollo delfico che vennero i più forti im-
pulsi per dar vita al culto dionisiaco. Fin qui la mitologia. Ma la mitologia
è espressione di bisogni profondi, sentiti universalmente dagli uomini, e
che, nel racconto mitologico, trovano una forma simbolica, metaforica,
analogica: perché ciò che è pathos primigenio, come abbiamo visto, non si
può dire, non si può ridurre a linguaggio logico, apollineo. Il mito è il luo-
go del terribile primigenio che, proprio perché si vuole dimenticare – ma
nello stesso tempo non si può eliminare, né razionalizzare –, viene esor-
cizzato mediante la maschera del racconto o del dramma teatrale tragico.

7. Dioniso, indossando la maschera tragico-apollinea, si rende epifanico

agli uomini

La rappresentazione, narrativa o drammatica, ci permette di rivivere il
primordiale, ma allo stesso tempo di posizionarci rispetto ad esso con un
certo distacco: ci coinvolge, mediante un certo grado di identificazione, ma
non ci travolge, grazie alla separazione della scena. In questo senso, Ari-
stotele parlava di funzione catartica della tragedia: alla massima tensione
dell’azione drammatica segue lo ”scarico” del pathos vissuto, cioè un senso
di rilassamento, ma anche di ripresa di coscienza della realtà.18
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16. Pierre Grimal, Enciclopedia dei miti, Milano, Garzanti, 1990, pp. 53-57.
17. Durante la festa delle Jacinzie venivano recati, a Jacinto, doni attraverso una porta di bronzo che era alla
base del monumento di Apollo, anche prima di aver sacrificato al dio stesso. Tale Jacinto, il cui mito narra che
Apollo lo aveva amato e ucciso per disgrazia, è strettamente imparentato con Dioniso (cfr. Otto, Dioniso, pp.
199 e 212-213).
18. Cfr. specialmente, nella Politica (1341b 32-1342° 22) il concetto di Katharsis dove Aristotele distingue canti
di educazione e canti di eccitazione, utili allo svago e nella Poetica (49b 26-28), la definizione che dà di tragedia:
”persone che agiscono e non tramite una narrazione, la quale per mezzo di pietà e paura porta a compimento
la depurazione di siffatte emozioni” e i concetti di “rovesciamento” (51° 22-23) e di “riconoscimento”: “ricono-
scimento è, come dice anche la parola, il volgere dall’ignoranza alla conoscenza”(52° 29-31), inteso come riap-
propriarsi di una dimensione consapevole. 
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Una funzione simile svolgono ancora oggi le favole – dove il protagoni-
sta, dopo aver vissuto il pathos di tanti pericoli, assurge al loro ‘superamen-
to apollineo’ –;19 o l’analisi psicanalitica, che facendo rivivere al paziente,
cioè ricordare, situazioni traumatiche – perciò cariche di pathos – vissute
nel passato dal paziente, gli permette di superarle, raccontandole.

Il pathos, in definitiva, richiede di essere calato in una forma, affinché sia
comunicabile e condivisibile, cioè partecipato.

8. Dioniso, per rendersi forma, deve dividersi

Fin qui ho definito Dioniso come un ente primordiale; pertanto si può
definire anche come l’Uno primordiale, originario, indistinto, il Tutto, op-
posto al principium individuationis apollineo. 

L’Uno originario è irrappresentabile e impensabile. Affinché l’individuo
possa percepire, partecipare, essere coinvolto, pensare qualcosa, ha pur bi-
sogno di oggettivare, concretizzare in una qualche forma tale percepito.
Dioniso, pertanto, per potersi calare in una forma – maschera, danza, mu-
sica che sia – deve calarsi in una forma specifica, deve rinunciare alla sua
unità e dividersi in una forma particolare, specifica, apollineamente indivi-

duale, altrimenti non si potrebbe neanche manifestare in alcun modo.
La necessità della divisione, intesa come lacerazione, sacrificio, rinuncia

a qualcosa, morte di qualcosa, affinché la nascita, la formazione di qualco-
s’altro di nuovo – e sempre individuale – sorga, trova conforto nel mito
stesso; basti pensare – per rimanere nell’ambito tematico dionisiaco, allo
smembramento (sparagmòs) e alla disseminazione del capretto da parte
delle Menadi, ricordo di primitivi riti neolitici e ctoni di sacrificio.20 Lo
stesso fenomeno abbiamo osservato a proposito delle varie trasformazioni
manifestate da Dioniso, smembrato dai Titani.21 Tale processo si potrebbe
sintetizzare nelle seguenti fasi: I) l’Uno viene ucciso, sacrificato, diviso e
diventa Molteplice; 2) il molteplice, attraverso varie trasformazioni, approda
ad una forma particolare, individuale.  

La forma individuale, pertanto, presuppone l’Uno, e anzi ne conserva
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19. Cfr. Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba e, idem, Le radici storiche dei racconti di magia, Roma Newton
Compton, 1992. 
20. Cfr. De Rubertis, e, per quanto riguarda i riti neolitici sacrificali: Antonio Capizzi, L’uomo a due anime,

Firenze, La Nuova Italia, 1988.
21. Cfr. De Rubertis, p.245.
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una parte – nella memoria –, non lo sopprime. Inoltre tale forma non è
mai definitiva, perché rimanda sempre a quell’Uno originario ed anche a
quel Molteplice, sempre originario, derivato dalla lacerazione-sacrificio
dell’Uno, che continua a vivere in essa, attribuendogli significati sempre
molteplici. Da qui il carattere di molteplicità semantica e di irrisolutezza
della forma estetica, che gli conferisce una problematicità tragica. 

III. Dionisiaco e apollineo in Nietzsche                
1. Il Pathos primordiale reclama una forma

Abbiamo già osservato che il pathos è primordiale, nel senso di prece-
dente rispetto al logos, alla forma, al linguaggio; tuttavia dionisiaco e
apollineo costituiscono due facce di una stessa medaglia: sono comple-
mentari, anzi sono necessarie l’una all’altra, l’una non può sussistere sen-
za l’altra. L’apollineo non può mai liberarsi totalmente dal substrato dioni-
siaco, sempre risorgente, mentre il dionisiaco reclama pure una forma,
un’immagine, come mezzo necessario perché possa esistere, sussistere, ri-
velarsi in qualche modo agli uomini, a cui fa appello.

L’immagine, la rappresentazione, diventa luogo, anzi mezzo di comu-
nicazione, di trasmissione, di coinvolgimento – e non di comprensione
esaustiva – del pathos.

Il pathos non può fare a meno dell’immagine, della forma, perché è so-
lo attraverso essa che può darsi al riguardante. Questi è chiamato a parte-
cipare della polivalenza, della stratificazione semantica di cui l’immagine
si carica, anzi si sovraccarica. L’immagine è come tesa fra due polarità: da
una parte l’opacità, dall’altra la trasparenza. Per trasparenza si intende la
capacità dell’immagine di essere verbalizzata, e per questa via comunicata
logicamente, ma dall’altra parte si avverte che vi è una zona oscura che ci
sfugge, che non può essere ridotta a linguaggio verbalizzabile, che fa ap-
pello al nostro sentire, e che può essere fruita solo mediante la partecipa-
zione, il darsi, a sua volta, del riguardante. Questa dualità irrisolvibile, ec-
cedente, sfuggente, ha un carattere tragico.

2. La tragedia come forma propria del pathos
L’immagine è dunque coinvolgente, perché non rimanda ad un fuori da

sé, oggettivabile e dominabile, ma è una specie di gorgo mostruoso, attra-
ente e respingente, che può risucchiarci nel suo dentro occulto, ci può far
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perdere la coscienza, si può impossessare di noi – come un Dioniso –, ci
può far inabissare nel suo fulcro centripeto indefinito e illimitato.

Dobbiamo pertanto prendere la giusta distanza da essa, ridimensionar-
la, per renderla umanamente accessibile. Ho parlato sopra tale funzione
relativamente alla narrazione, al racconto; ma la forma propria del pathos,
in quanto riesce a renderne il carattere primigenio oscuro e coinvolgente,
è la tragedia. Essa ha sempre un carattere di dualità insoluta – tra due
scelte opposte da parte dei personaggi rappresentati – e mette in scena,
cioè ‘mette in mostra ’ i sentimenti, il pathos, in modo immediato, e per-
tanto coinvolgente per lo spettatore. 

Già Aristotele, nel sostenere la superiorità della tragedia rispetto al-
l’epica, la definisce “più concentrata”,22 in grado di coinvolgere lo spetta-
tore, a tal punto che “per effetto degli avvenimenti, sia colto da tremore e
pianga”.23

3. La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo in Nietzsche 

Nietzsche, nell’opera La nascita della tragedia,24 sviluppa appieno le te-
matiche che abbiamo trattato finora, sia riguardo ai rapporti tra ‘dionisia-
co’ e ‘apollineo’, sia fra questi e la tragedia. Egli sostiene che l’opera d’arte
è legata alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco – che costituiscono
due impulsi opposti, del sogno e dell’ebbrezza –, che trovano espressione
rispettivamente nella scultura e nella musica.25

La musica ha un carattere di immediatezza, che la qualifica come dioni-
siaca e originaria, e che non può mai trovare espressione piena nel lin-
guaggio:

«…il simbolismo cosmico della musica non può essere in nessun modo
esaurientemente realizzato dal linguaggio, perché si riferisce simbolica-
mente alla contraddizione e al dolore originari nel cuore dell’uomo pri-
mordiale, e pertanto simboleggia una sfera che è al di sopra di ogni appa-
renza e anteriore a ogni apparenza […] quindi il linguaggio, come organo
e simbolo delle apparenze, non potrà mai e in nessun luogo tradurre al-
l’esterno la più profonda interiorità della musica, ma rimarrà sempre, non
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22. Cioè densa, concitata, ricca di avvenimenti, e pertanto più coinvolgente: cfr. Poetica, 62b 1-15
23. Ivi, 53b 4-5
24. Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, Milano, Adelphi, 2000
25. Ivi, p.21
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appena si accinga ad imitare la musica, solo in un contatto esteriore con
la musica…».26

Anche per Nietzsche il dionisiaco precede e sottende l’apollineo; Apol-
lo deve combattere contro i Titani del Caos primigenio indistinto, ma
questa lotta tra le due forze opposte approda ad un’illusione: 

«… dall’originario ordinamento divino titanico del terrore fu sviluppato
attraverso quell’impulso apollineo di bellezza, in lenti passaggi, l’ordina-
mento divino olimpico della gioia…».27

Dove nell’arte incontriamo l’”ingenuo”, dobbiamo riconoscervi l’effetto
supremo della cultura apollinea: quest’ultima dovrà anzitutto avere abbat-
tuto un regno di Titani e ucciso mostri ed essere risultata vittoriosa, per
mezzo di forti immagini chimeriche e liete illusioni, su una terribile pro-
fondità di contemplazione del mondo e una eccitabilissima capacità di
soffrire.28

Ma l’elemento dionisiaco si rivela irriducibile e l’apollineo non riesce
mai a riscattarsene completamente:

«”Titanico” e “barbarico” appariva al Greco apollineo altresì l’effetto
provocato dal dionisiaco, […] tutta la sua esistenza, e così ogni bellezza e
moderazione, poggiava su un fondamento – mascherato – di sofferenza e
di conoscenza, che a lui veniva di nuovo svelato da quel dionisiaco. Ed
ecco che Apollo non poteva vivere senza Dioniso! Il “titanico” e il barba-
rico erano una necessità, così come lo era l’apollineo».29

Allo stesso modo può essere trasmesso all’uomo solo ciò che passa at-
traverso la trasfigurazione apollinea, “sicché questi due istinti artistici sono
costretti a sviluppare le loro forze in stretta proporzione reciproca”.30

La forma artistica, in cui l’elemento dionisiaco è più vivo è, secondo
Nietzsche, la tragedia greca delle origini, in cui aveva un ruolo fondamen-
tale il coro, anzi egli sostiene che la tragedia “è sorta dal coro tragico”,31

aderendo in questo, a suo dire, ad una tradizione ben consolidata. Infatti
anche Aristotele legge nella musica e nel ritmo delle danze dei cori di sa-
tiri, che improvvisavano, l’inizio della poesia:

LUCREZIA RUBINI

109

26. Ivi, p.49-50
27. Ivi, p.32
28. Ivi, p.34
29. Ivi, p.37
30. Ivi, p.162
31. Ivi, p.50
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«Poiché dunque noi siamo naturalmente in possesso della capacità di
imitare, della musica e del ritmo (i versi, è chiaro, fanno parte del ritmo),
dapprincipio coloro che per natura erano più portati a questo genere di
cose, con un processo graduale dalle improvvisazioni dettero vita alla
poesia. La poesia poi si distinse secondo la proprietà dei caratteri…».32

Per quanto riguarda specificamente la tragedia, Aristotele individua, nel
suo sviluppo, tutte quelle tappe che, come vedremo, Nietzsche considere-
rà degenerative:

«Sorta dunque da un principio di improvvisazione – sia essa sia la com-
media, l’una da coloro che guidavano il ditirambo, l’altra da coloro che
guidavano i cortei fallici che ancora oggi rimangono in uso in molte città
– a poco a poco crebbe perché i poeti sviluppavano quanto in essa veniva
manifestandosi, ed essendo passata per molti mutamenti la tragedia smi-
se di mutare quando ebbe conseguito la propria natura. Eschilo fu il pri-
mo a portare il numero degli attori da uno a due, a ridurre la parte del co-
ro e a conferire un ruolo rilevante alla parola; di Sofocle sono i tre attori e
la pittura degli scenari».33

Dunque la tragedia: nasce dall’improvvisazione, cioè da un comporta-
mento spontaneo; agli inizi il protagonista unico è il coro, che si esprime
nell’immediatezza – perché non mediato dal dialogo – della musica e nel
ritmo, libero, della danza; poi, gradualmente, il coro assume un ruolo
sempre più secondario, sostituito in gran parte dagli attori e dal loro dialo-
go. Potremmo definire tutto questo processo una graduale logicizzazione –
una riduzione a linguaggio parlato, dialogico –, del pathos della danza. 

In sintesi, possiamo riconoscere tali manifestazioni opposte, dell’azio-
ne libera e immediata della danza da una parte, e del dialogo dall’altra,
come caratteristiche peculiari rispettivamente del pathos e del logos, del
dionisiaco e dell’apollineo. 

Nietzsche, nell’elemento patetico e partecipativo del coro dei satiri,
quindi nel dionisiaco, legge lo specifico della tragedia. Questa è la mani-
festazione di una natura primigenia, che trova il suo simbolo nel Satiro,
ed è mezzo di salvezza e di consolazione, per il Greco.34 Anche per
Nietzsche l’arte ha una funzione catartica: egli sostiene che attraverso il
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32. Poetica, 48b 20-25 
33. Ivi, 49a 10-23
34. Nietzsche, p.55 e ss
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rivivere, partecipandola, la primigenia e terribile dimensione dionisiaca, la
si può superare, e sopravvivere:

«…si avvicina come maga che salva e risana, l’arte; soltanto lei è capace
di volgere quei pensieri di disgusto per l’atrocità o l’assurdità dell’esistenza
in rappresentazioni in cui possa vivere: queste sono il sublime come re-
pressione artistica dell’atrocità e il comico come sfogo artistico del disgu-
sto per l’assurdo. Il coro dei Satiri del ditirambo è l’azione salvatrice del-
l’arte greca».35

La partecipazione, tuttavia, può avvenire solo mediante un’identificazione

in un tutto indistinto: è ciò che avveniva agli inizi nella tragedia greca,
quando il coro faceva tutt’uno con lo spettatore, che quindi era co-prota-
gonista di quanto veniva, non rappresentato, ma vissuto, in una specie di
allucinazione collettiva, nella participation mystique con la natura.36

La causa del coinvolgimento e dell’identificazione è da cercare nell’ecci-
tazione, nell’enthousiasmòs – cioè ancora nel pathos –, che fa appello all’agi-
re della danza sfrenata e all’ascoltare la musica coinvolgente, mai al dire.

La musica in questo senso svolge un ruolo fondamentale, ipnotizzante e
coinvolgente, in quanto fa appello non alle facoltà logiche, ma a quelle
intuitive, istintive, primordiali, che permettono di attingere direttamente a
quel sostrato comune e universale, ante re ormai perduto:

«Giacché la musica, come si è detto, è diversa da tutte le altre arti in ciò,
che non vi è immagine dell’apparenza, o meglio, dell’adeguata oggettività
della volontà, bensì immediatamente immagine della volontà stessa, e
rappresenta dunque, rispetto a ogni fisica del mondo, la metafisica, e ri-
spetto a ogni apparenza, la cosa in sé. […] …la musica dà invece il nucleo
intimo, precedente ogni configurazione, ovvero il cuore delle cose. […] …
i concetti sono gli universalia post rem, mentre la musica dà gli universalia an-

te rem, e la realtà gli universalia in re».37

Se la musica è un mezzo del coinvolgimento e della partecipazione, la
scena ne è il luogo. La scena fu pensata originariamente, insieme all’azio-
ne del coro, come visione, ed è il coro, che “produce fuori da sé la visio-
ne”,38 mediante il simbolismo della danza e della musica. Vi è un’identifi-
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35. Ivi, p.56 
36. Ivi, p.58
37. Ivi, p.108-109
38. Ivi, p.61
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cazione tra spettatore e coro, che porta all’annullamento dell’individuo –
antitetico pertanto al principium individuationis apollineo – alla perdita di
sé, in un tutto indistinto.39

Il tipo di percezione, che lo spettatore ha di fronte a tale manifestazio-
ne, si può indicare con le espressioni: incantesimo, sogno, illusione, visio-
ne, estasi, mai epos. Le immagini, che lo spettatore genera, sono costruite
dal suo stesso stato allucinatorio; solo in seguito, per motivi scenici e
drammatici, Dioniso viene ‘materializzato’ sulla scena, mediante una ma-
schera, così come il suo opposto Apollo, deus ex machina risolutivo.40

Nel momento in cui il coro, dalla sua posizione immanente rispetto al
pubblico – e pertanto coinvolgente –, viene spostato, per il nuovo ruolo
svolto, quasi sulla scena – in quanto viene relegato ad una funzione di
commento, intercalata al dialogo tra gli attori, cioè tra i personaggi costrui-
ti sulla scena –, la tragedia attica muore, e nasce la commedia attica nuova.
Questo processo viene interpretato da Nietzsche non come una trasforma-
zione della tragedia, ma come la sua fine, in quanto eliminare il ruolo del
coro, significa eliminare, per lui, lo specifico, l’”essenza” della tragedia, che
è una “ simbolizzazione visibile della musica” e una “manifestazione di
stati dionisiaci”, rappresentati, appunto, in modo immediato dal coro, e
non oggettivato sulla scena.41

Questo depauperamento della carica patetica originaria della tragedia
comincia con Eschilo e si conclude con Euripide, come ci ha spiegato Ari-
stotele, e il mezzo, che lo caratterizza, è la parola, il dialogo tra gli attori, il
loro fare appello alla razionalità, all’obiettività, all’analisi descrittiva della
realtà, intesa come tangibile ed umanamente delimitabile e definibile: in-
somma è l’apollineo.

Dalla creazione di miti, si passa alla costruzione della realtà, dall’intui-
zione del pathos, all’introspezione psicologica, dalla partecipazione collet-
tiva, all’imitazione di una maschera fissa, dalla saggezza del Satiro, alla
scienza del filosofo socratico, da una concezione del mondo tragica, ad
una concezione del mondo teoretica: dal dionisiaco all’apollineo.
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4. Indissolubilità insoluta di dionisiaco e apollineo nell’opera d’arte 

Abbiamo già osservato come Dioniso reclami una forma, affinché sia in
qualche modo percepibile dall’uomo, e che tale forma gli viene fornita
dall’illusione e dal sogno prodotto da Apollo, che approda all’opera d’arte.
Ma questa ha come caratteristica sua peculiare, estetica, di non essere mai
completamente decifrabile, dicibile, incasellabile nell’apollineo, in quanto
ad essa sottende sempre l’elemento dionisiaco, che trapela, che travalica
la forma tangibile, facendo appello a qualcosa di metafisico, che fa appel-
lo al sentire, al pathos. L’opera d’arte ha un carattere di insolubilità, in
quanto risulta dall’unione indissolubile di due dimensioni antitetiche e in-
compatibili – per quanto non possano sussistere l’una senza l’altra –: dio-
nisiaco e apollineo. L’incompatibilità tra i due poli è dovuta – oltre ovvia-
mente al carattere patetico dell’uno e logico dell’altro – al principio uni-
versale e a quello individuale a cui fanno appello, rispettivamente:

«Così l’apollineo ci strappa all’universalità dionisiaca e ci affascina con
l’enorme violenza dell’immagine, del concetto, della dottrina etica e del-
l’eccitazione simpatica, l’apollineo solleva l’uomo dal suo orgiastico an-
nullamento di sé e, sovrapponendosi all’universalità dell’evento dionisia-
co, gli dà l’illusione di vedere una singola immagine del mondo, per
esempio Tristano e Isotta, e di doverla vedere, per effetto della musica,
ancor meglio e più intimamente».42

Dunque la forma apollinea non ci fa conoscere l’essenza del mondo, ma
ci dà solo “l’illusione di vedere una singola immagine del mondo”; è come
se tutto il mondo si caricasse, e fosse risucchiato, in quella singola rappre-
sentazione artistica, cosa che non possiamo organizzare comprensivamen-
te – perché non si tratta di una dimensione misurabile umanamente – ma
solo intuire, anzi sentire: infatti, come potrebbe, altrimenti, un individuale
contenere un universale? Ci sarebbe una specie di implosione. 

Trasfigurato, simbolizzato nella forma apollinea – che pure aveva recla-
mato, pur di rendersi epifanico – il dionisiaco preme, fino a trapelare –
cioè senza mai rivelarsi completamente – nella rappresentazione artistica,
in un rapporto dialettico inesauribile: 

E con ciò l’inganno apollineo si dimostra per quel che è, cioè il velo che
per tutta la durata della tragedia ricopre costantemente il vero e proprio
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effetto dionisiaco: il quale è tuttavia così potente, da spingere alla fine lo
stesso dramma apollineo in una sfera in cui esso comincia a parlare con
sapienza dionisiaca, e in cui nega sé stesso e la sua visibilità apollinea.
Così si potrebbe in realtà simboleggiare il difficile rapporto fra l’apollineo
e il dionisiaco nella tragedia con un legame di fratellanza fra le due divini-
tà: Dioniso parla la lingua di Apollo, ma alla fine Apollo parla la lingua di
Dioniso. Con questo è raggiunto il fine supremo della tragedia e dell’arte
in genere.43

Dunque, per Nietzsche, il fine supremo dell’arte tout court è di lasciare
irrisolta la dualità dionisiaco-apollinea. In questo senso, allora, la sua po-
sizione è antitetica alla funzione catartica che gli attribuiva Aristotele, di
sfogare, di scaricare il pathos incontenibile del dionisiaco nella rappresen-
tazione scenica. È vero, d’altra parte, come abbiamo visto, che Nietzsche
attribuisce un valore salvifico all’arte. Tale salvezza, evidentemente, non è
di tipo risolutivo, consolatorio, conciliante, delle due entità compresenti
nell’opera d’arte. Ciò che l’opera d’arte suscita, in definitiva, è uno stato
insoddisfatto di perenne irrequietezza, dovuta alla sua enigmaticità. Que-
sta è la caratteristica peculiare della vera opera d’arte. Ci sono, infatti, se-
condo Nietzsche altre espressioni, consolatorie, divertenti, d’evasione,
che però non sono opere d’arte, anzi sono “antiartistiche”:

«…nell’opera come nel carattere astratto della nostra esistenza senza
miti, in un’arte inabissatasi a divertire, come pure in una vita guidata dai
concetti, ci si era svelata quella natura dell’ottimismo socratico, tanto an-
tiartistica quanto corrosiva per la vita».44

Concludendo, da quanto osservato sin qui sul pensiero di Nietzsche,
possiamo dedurre alcune considerazioni provvisorie, che ci permettano di
definire un’opera d’arte come estetica.

Perché sia tale, essa deve avere le seguenti caratteristiche:
I) unione inscindibile di dionisiaco e apollineo;
II) sostrato mitico e primigenio che sottende l’elemento apollineo;
III) carattere enigmatico e solo parzialmente logicizzabile; 
IV) carattere salvifico, ma non risolutivo;
V) appello al pathos, all’istinto, all’intuizione del riguardante;
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VI) coinvolgimento del riguardante come partecipante attivo e non come
      osservatore obiettivo;
VII) carattere di irrequietezza derivante al riguardante da tale esperienza;
VIII) carattere di inesauribilità di tale irrisolutezza.

Conclusione
Solo ripercorrendo tali percorsi del pathos primordiale, che qui ho cer-

cato di delineare, attinti dal moderno demiurgo-artista e tracciati nell’ope-
ra d’arte, l’Uomo potrà riconoscere sé stesso, l’altro e la Natura che lo cir-
conda, riarmonizzando tale trilogia e sanando le ferite che l’antropocra-
zia, protratta per millenni, ha inciso nella Terra, nell’acqua, nell’aria, nelle
piante, nei cibi, negli animali, nell’uomo stesso. Solo la reinvenzione, la
metamorfosi, i simboli, la visione da un altro punto di vista, potranno ri-
velare altre possibilità di democrazia, di condivisione e di non prevarica-
zione, pur aprendo ad un futuro sviluppo sostenibile. 

L’arte riscatta dalla dipendenza dall’Immagine – in quanto idolo e mito
– e dalle immagini – in quanto ostentazione –, propinate dalla società;
dalla materia, in quanto consumismo; dall’avidità, in quanto status symbol;
dal potere e dal successo, in quanto vanità, mentre apre all’umiltà, alla
condivisione, alla solidarietà, al sentirsi tutti parte dello stesso Tutto, pate-
ticamente compartecipato, con senso di appartenenza. L’arte ha una fun-
zione specificamente salvifica, ma non risolutiva: le soluzioni comporta-
no scelte logistiche, affidate alla politica. Eppure, una politica che sapesse
avvalersi di strategie creative, sarebbe in grado di escogitare nuove solu-
zioni per vecchi problemi, uscendo dai soliti schemi, dai soliti circoli vi-
ziosi oppositivi: perché la creatività è armonia degli opposti. Se la logica
discrimina, ragiona, distingue, la creatività individua nuove connessioni,
perché attinge ad una dimensione più profonda, che è quella dell’anima.

Ecco, ritengo che è attraverso queste dimensioni, che una moderna po-
litica potrebbe caricarsi di valenze neoumanistiche, di respiro universale e
non individualistico, ed è per questo che considero l’arte, l’unica via pos-
sibile di salvezza per l’Umanità, da intraprendere con urgenza. 
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CORONAVIRUS E DINTORNI

Francesco Santopolo
agronomo e ambientalista

Se fosse vera la notizia che la Fase 2 prevede un ulteriore inasprimento
da applicare solo agli over 65, non c’è dubbio che ci troviamo in presen-
za di un atto illegittimo, ancorché privo di motivazioni scientifiche. Il ri-
schio di esposizione al coronavirus non è anagrafico ma ambientale, al
punto che il sistema respiratorio di un bambino di 10 anni che ha la sfor-
tuna di vivere a Bergamo o a Milano è molto più compromesso di quello
di un ultra settantenne fumatore che vive nelle regioni meridionali, fatta
eccezione, forse, per la Campania.

Se nelle aree maggiormente colpite come Lombardia, Veneto, Piemon-
te, Emilia Romagna, Toscana sono allocati il 73% dei termovalorizzatori
e il 64,2% delle centrali a biomasse, sarebbe il caso di avviare un’indagi-
ne seria sulla relazione causale tra numero di contagi e di morti e fattori
di esposizione a rischio, visto che geograficamente si sovrappongono.
Ma l’indagine non dovrà essere affidata a venditori di fumo ma a scien-
ziati esperti di ecologia ambientale che, qualche volta, potrebbe capitare
che dicano la verità, come ha fatto per anni il prof. Ferdinando Laghi
con dati scientifici alla mano e facendo riferimento a importanti studi in-
ternazionali.

Le centrali a biomassa del nord Italia, bruciano ogni anno 2,8 milioni
di tonnellate di legno e producono 21,3 milioni di µg I-TEQ (tossine
equivalenti) di diossina e 214,3 milioni di microgrammi di benzo(a)pi-
rene.

A queste vanno aggiunte le emissioni dei termovalorizzatori e dei nu-
merosi impianti industriali.

I termovalorizzatori ubicati nel nord bruciano 5,5 milioni tonnellate di
rifiuti/anno ed emettono 291,5 milioni di µg I-TEQ e 3,8 milioni di mi-
crogrammi di benzo(a)pirene.

Senza parlare delle polveri sottili e nano polveri per i quali non abbia-
mo dati numerici da sottoporvi. Cosa producono diossina e benzo(a)pi-
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rene, nano particelle e particolato atmosferico, per esempio? Malattie al-
lergiche, asma bronchiale, bronchiti acute e croniche, enfisema polmo-
nare, tumori polmonari e dell’apparato respiratorio, più volte evidenziate
da Ferdinando Laghi.

Ma, come si dice, finché c’è la salute…
A parte la conclamata azione cancerogena delle diossine, per tutte le

sostanze xenobionte che entrano nell’organismo, va valutata l’azione sul
DNA e il rischio che venga intaccato il sistema immunitario. L’ing. Euge-
nio Rogano ha ipotizzato una correlazione tra distribuzione dei termova-
lorizzatori e diffusione del contagio, attraverso un lavoro di ricerca di cui
ha scritto L’Espresso. A questo studio si aggiungono i lavori di Boule L.
A., Burke, C.G., O’Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P. che, monitoran-
do la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+, a seguito di
un’infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il vi-
rus dell’influenza, hanno evidenziato una compromissione nella funzio-
nalità dei CTL (Cytotoxic T lymphocytes) in soggetti precedentemente
esposti alle diossine che risultavano più esposti a patologie respiratorie.

All’interno di questo ragionamento v’è da dire che il Covid-19 ha svol-
to un ruolo terminale in un processo di killeraggio sistematico determi-
nato dal cosiddetto sviluppo.

A parte i sacrifici già fatti e quelli che ci proporrà l’inutile Conte, coa-
diuvato da uno staff irresponsabile, noi cambieremo il nostro stile di vita,
ma a quando la decisione di rivedere il modello di sviluppo che ha gene-
rato e favorito la pandemia?

Perché non è stato svolto un lavoro autoptico su una campione signifi-
cativo di morti?

Probabilmente per non  dovere ammettere che il virus era stato solo
una concausa dei decessi.

Quante pandemie dovremo aspettarci se il nostro sistema immunitario
è compromesso?

Nel 1969, il Direttore generale della Sanità degli Usa comunicò al
Congresso che “quella delle malattie infettive era una questione ormai
chiusa”. L’HIV, il virus Ebola, il virus Hanta, la febbre di Lassa e ora il co-
ronavirus lo hanno smentito clamorosamente, ma è rimasto al suo posto
a confezionare bufale esattamente come gli “scienziati” che sostengono
Conte nel suo delirio.

FRANCESCO SANTOPOLO
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SE NON ORA, QUANDO?

Antonfranco Tamasco
operatore turistico

Quanto sta accadendo nelle ultime settimane non era immaginabile da
nessuno, attorno a questa affermazione ruotano le giustificazioni degli
esponenti di governo, quando accusati di mancanza di tempestività, e
quelle dell’opposizione che oggi (non il 21 febbraio…) strillano che …
“noi l’avevamo detto!”. 

In verità, ed è percezione pressoché generalizzata, ci si sente come del-
le comparse in un film catastrofistico di quelli che poi, uscendo dalla sala
cinematografica, generano un bisbiglio uniforme che suona come... ”pe-
rò… esagerato”.

Ci torna alla mente, almeno a me torna alla mente, un detto che spesso
negli anni settanta utilizzavamo per convincerci di quello che stavamo fa-
cendo, il detto era “quello che non succede per anni, poi si determina in
un batter di ciglia”, ossia quello che per tanto tempo non sembrava nean-
che pensabile, poi diventa realtà. Chi aveva l’illusione di voler cambiare il
mondo era come se traesse forza da questo genere di proverbio. 

All’epoca ci si divideva tra oggettivisti e soggettivisti, tra coloro che at-
tendevano le classiche condizioni materiali favorevoli per l’assalto al cielo,
e quelli che invece riponevano nella azione soggettiva, nella capacità or-
ganizzativa la possibilità di accelerare quel famoso assalto. Quindi la di-
stinzione si raffinava tra attendisti e movimentisti e poi ancora, nell’ambi-
to di questa ultima categoria, tra agitatori e uomini d’azione. Oggi viene
quasi da ridere dinanzi a ciò che accade, ora che le cosiddette condizioni
materiali (la avanzata crisi del modo di produzione) è agli occhi di tutte le
classi sociali, sono spariti i soggetti, coloro che raccogliendo le indicazioni
di queste sappiano indirizzarle in una forma di organizzazione che davve-
ro possa condurre al socialismo.

Fa impressione assistere agli interventi dei capi di stato e di governo che
nella forma e perché no, anche nella sostanza, ricordano i membri del
politburo di sovietica memoria: promesse di distribuzione di reddito, pro-
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messe di eguaglianza nel trattamento dei cittadini, misure di polizia a fini
sociali, categorie sociali indicate ad esempio per tutti (medici e poliziotti
in primis), addirittura quel particolare vigore nel riaccendere il sentimento
nazionalista dei popoli anch’esso condimento immancabile nella ex-
Unione Sovietica. 

Come nei periodi di guerra, non si va tanto per il sottile è come se ci vo-
lessero dire che in questi momenti siamo “tutti fratelli”, indipendente-
mente dal censo, dall’età, dagli orientamenti politici: ben vengano anche
Salvini e Meloni a concordare qualcosa al tavolo dell’emergenza. È così
che tra un Ministro della Salute ex-comunista, un presidente del consiglio
ex-grillino, un dirigente della Lega ex-secessionista, ed un rappresentante
della destra fascista, tutti sono concordi in nome del supremo interesse
della nazione a rimpinzare i poveri spettatori, (ognuno con le proprie sfu-
mature, ognuno rivolgendosi al proprio pezzettino di gregge) di quel sen-
so di appartenenza nazionale che senza virus prevedeva il “dagli all’immi-
grato”, all’inizio del contagio “dagli al cinese”, poi “dagli al tedesco”, ed
infine ora in questi giorni “dagli all’Europa”.

Credo proprio che anche in virtù della scompostezza dei riti che questi
personaggi compiono di questi tempi non si tratti di atteggiamenti consa-
pevoli e rivolti consapevolmente verso qualcosa, ma appaiono per lo più
come la inconsapevole recita di una parte da coloro che tutti, nessuno
escluso, vedono questo modo di produzione, questa idea di società, come
la unica e la migliore possibile.

Qualcuno, poco gettonato, lo ha scritto (F.Vighi) in alcuni recenti arti-
coli che ciò che occorre oggi è modificare radicalmente l’attitudine con la
quale assistere a quello che sta accadendo, formulandosi una semplice
domanda: da dove viene questa emergenza?

Il capitalismo lo sappiamo è stato abilissimo a fagocitare tutto, anche i
movimenti che si scagliano su singoli effetti che esso stesso sistema pro-
duce, pensiamo al pacifismo (fu in nome di questo che scesero in piazza
centinaia di migliaia di persone contro le armi di distruzione di massa di
Saddam Hussein), all’ecologismo, il più delle volte talmente concentrato
sugli effetti del problema tanto da schierarsi contro i lavoratori quando in-
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teressati dal problema dei licenziamenti (Ilva? Taranto?). Quindi il movi-
mento femminista, facendone divenire un argomento da salotti buoni e
rendendo evanescente il suo contenuto di lotta dichiaratamente anti-siste-
ma. Se ne potrebbero citare altri di esempi di reazioni sociali al sistema
venute poi ad essere inglobate in esso.

Oggi però siamo dinanzi ad un fatto che ci costringe a fare i conti con
qualcosa di incredibilmente importante; o comprendiamo che la natura di
questo virus è fortemente insita proprio in questo oramai (a scala storica)
insensato modo di produzione, oppure saremo condannati ad altre barba-
rie. Ieri le guerre generalizzate, oggi le teorie sull’immunità di gregge e la
scelta tra giovani e vecchi su chi ha diritto di vivere o di morire, domani –
perché no – la scelta per ragioni di casta o di pensiero (in effetti già oggi,
perchè domani?).

Non a caso i primi focolai di questo virus si sono dati laddove lo svilup-
po ha raggiunto tali livelli di follia (basti pensare che in Cina il percorso
compiuto dall’Europa per il quale sono stati necessari più di 200 anni, si è
dato in poco più di 30) che la natura, le relazioni umane, l’organizzazione
della vita quotidiana ne hanno subito un gigantesco shock. Era già acca-
duto nella storia, a fronte di grandi trasformazioni (l’articolo di Vighi a
questo proposito è utile) assistere a dei veri e propri tsunami ambientali. 

Basta dunque schierarsi con questo o quel politico di casa nostra, basta
vedere in questa o quella nazione la via di uscita, basta vedere in questa o
quella etnia il nemico da abbattere. Perché un nemico da abbattere c’è,
non va costruito di volta in volta, questo è  il capitalismo. Ora sì che biso-
gna schierarsi, ma dalla parte dei lavoratori che in ognuno dei propri pae-
si ha un compito: combattere i propri governi, rifiutare il cappio del so-
stegno alla propria economia nazionale rendendosi disponibili a sacrifi-
care ancor di più la propria condizione di lavoro e salariale, rimandare al
mittente i proclami nazionalistici riaffermando qualcosa di assolutamente
desueto (desueto per anni e anni…) “lavoratori di tutto il mondo unitevi”!
Se non ora, quando?

SE NON ORA, QUANDO?
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COVID-19: VIRUS E TAGLI ALLA
SANITÀ, LA MISCELA ESPLOSIVA

Roberto Vena
giornalista

Non aveva certo bisogno di alleati. Eppure, nel suo propagarsi fulmineo
in Italia il Coronavirus ha trovato una complice inattesa: una Sanità fiac-
cata da un decennio di tagli alla spesa corrente. E come se non bastasse il
“braccino” mostrato dallo Stato nei trasferimenti al Servizio sanitario na-
zionale, a rendere più amari i bilanci della principale protagonista del
welfare nazionale hanno contribuito le continue sforbiciate alle risorse,
promesse in misura maggiore ad ogni Finanziaria ma poi, per un motivo
o per l’altro, dirottate ad altre voci di bilancio o tagliate del tutto per met-
tere qualche pezza alle cicliche crisi finanziarie o alle emergenze da cala-
mità che hanno angustiato il Paese negli anni passati. La dieta forzata cui
è stato sottoposto il nostro Servizio Sanitario Nazionale dal 2010 al 2019
ha indebolito in misura maggiore o minore tanto la capacità di reazione
immediata delle strutture ospedaliere, avendo ridotto sensibilmente il nu-
mero di posti letto e quelli di terapia intensiva, sia le “antenne” della sani-
tà diffuse sul territorio attraverso la medicina di base e i presidi più vicini
alle comunità. Una breccia nel dispositivo difensivo della sanità italiana
in cui il Covid-19 è penetrato con crudele destrezza, mietendo contagi e
vittime ben oltre ogni capacità di previsione. Ciò, nonostante l’elevatissi-
ma professionalità di medici e infermieri e l’eccellenza di strutture ospe-
daliere pubbliche e private presenti soprattutto in Lombardia, Emilia-Ro-
magna, Piemonte e Veneto, le quattro regioni con il maggior numero di
casi di positività, pazienti in terapia intensiva e di morti.

A fare luce sul “decennio nero” della sanità italiana, sul periodo che va
dal 2010 al 2019, con la politica di tagli progressivi, spesso generati da
strategie irragionevoli negli obiettivi e nei risultati, è stata la Fondazione
Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze) che ha
pubblicato uno studio sul depauperamento del servizio sanitario naziona-
le a causa del definanziamento della sanità. A partire dal Berlusconi IV
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per finire al Conte I, Governi di destra, esecutivi tecnici, sinistra e giallo-
verdi hanno ghigliottinato i fondi senza distinzioni, affievolendo pesante-
mente la capacità di risposta della medicina alle esigenze ordinarie della
popolazione e, come si sta tragicamente dimostrando in questi due mesi,
purtroppo anche agli eventi straordinari come la pandemia Covid-19. 

Lo studio Gimbe è uno specchio che riflette un’immagine deperita della
sanità italiana, è il “catalogo” delle piccole nefandezze che il Servizio Sa-
nitario Nazionale ha dovuto subire e da cui ha preso spunto un’inchiesta
del Corriere della Sera a firma di Domenico Affinito per la rubrica Dataroom

di Milena Gabanelli. Nel servizio-inchiesta Affinito chiarisce che “la
drammatica situazione sanitaria che l’Italia sta vivendo in questi giorni
non è dovuta solo allo tsunami della pandemia Covid-19, ha anche ragio-
ni che affondano le radici nel nostro recente passato. Il Servizio Sanitario
Nazionale italiano è d’eccellenza perché garantisce a tutti cura e assisten-
za, per la preparazione di medici e infermieri, ma lo è molto meno per la
sua gestione”. Un giudizio che dovrà far riflettere a fondo la politica che
sarà chiamata a rivalutare le strategie sulla sanità pubblica dopo il catacli-
sma Covid-19 e le scelte in termini di quantità di risorse finanziarie da
destinare alla salute e al benessere degli italiani. Va segnalata, tuttavia, la
posizione degli economisti della Voce.info che si attestano una linea diver-
sa. Contestano la vulgata di tagli reali alla sanità (sostenendo che in ogni
caso la spesa sia cresciuta di anno in anno in valore assoluto sia pure me-
no dell’incremento del tasso di inflazione), e puntano il dito sulle ineffi-
cienze dovute invece ai costi per posto letto (dovuti anche a terapie e far-
maci più avanzati), in Italia maggiori che altrove.

L’eloquenza dei numeri
Stando al Rapporto della Fondazione Gimbe “nel periodo 2010-2019 –

cioè dall’ultimo Governo Berlusconi (105,6 miliardi €), al secondo man-
dato di Conte (114,4 mld €), l’aumento complessivo del fabbisogno sani-
tario nazionale (Fsn) è stato pari a 8,8 miliardi di euro, crescendo in mo-
do pressoché costante nel periodo in media dello 0,9% per anno, percen-
tuale però inferiore all’inflazione media annua (+1,07%). Il finanziamen-
to pubblico è cresciuto quindi in termini assoluti ma meno dell’inflazione.
Inoltre, se dieci anni fa la fiche da 105,6 miliardi di euro puntata dal Ber-
lusconi IV sul SSN rappresentavano il 7% della ricchezza nazionale, nel
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2019 i 114,5 miliardi di € postati alla voce Sanità del bilancio statale sono
invece il 6,6% della ricchezza nazionale, con una sforbiciata dello 0,4%
sul Pil. Nel medesimo decennio, però, sono stati promessi e poi sottratti
al Servizio Sanitario Nazionale più di 37 miliardi di euro, di cui circa 25
miliardi nel 2010-2015 per la sommatoria di varie manovre finanziarie e
12,11 miliardi di euro nel 2015-2019 per la continua rideterminazione al
ribasso dei livelli programmati di finanziamento derivata da esigenze di
finanza pubblica. 

Il Governo Monti di miliardi ne ha sottratti 8 in due Finanziarie, 8,4
miliardi sono stati negati dal Governo Letta nel 2014, ben16,6 da Matteo
Renzi con le Finanziarie 2015, 2016 e 2017. Il Governo Gentiloni ne ha
limati 3,1, e 600 milioni di euro non sono più arrivati rispetto alle previ-
sioni della Finanziaria 2019 del Governo gialloverde di Conte.

Meno soldi, più privato, meno servizi
La serie storica ricostruita dalla Fondazione Gimbe permette di risolvere

una facile equazione che ci dice che a meno risorse corrispondono inevi-
tabilmente meno servizi. Se a questo poi si aggiunge un incremento della
privatizzazione di certe prestazioni (convenzionate, quindi comunque so-
stenute dalle casse dello Stato) il quadro si arricchisce di altri colori. Tanto
per fare un esempio, i tagli hanno diminuito in questi anni la capacità dei
reparti di terapia intensiva, i cui posti letto sono calati gradualmente di
pari passo con l’avanzare delle “creste” al bilancio sanitario. Sempre Fon-
dazione Gimbe ci informa che prima della pandemia l’Italia disponeva di
5.179 di terapia intensiva tra pubblico e privato: 8,58 posti ogni 100 mila
abitanti. Ai primi di marzo, a epidemia galoppante e reparti quasi saturi,
il Ministero della Salute ha disposto che i posti di terapia intensiva fosse-
ro aumentati del 50%. Obiettivo raggiunto alla fine di marzo, con oltre 9
mila posti letto, un incremento che si è rivelato praticamente decisivo per
sostenere l’urto dei casi più gravi sugli ospedali in prima linea contro il
Covid-19. Al 19 aprile i malati in terapia intensiva sono 2.635, con una
flessione continua dei ricoveri da ormai quindici giorni.

Fino a otto anni fa i posti in terapia intensiva in relazione alla popola-
zione erano di più. Come sottolinea ancora Domenico Affinito nella sua
inchiesta per Dataroom, l’Italia negli ultimi otto anni ha colpevolmente
impoverito la disponibilità dei reparti ad alta specializzazioni che si sono
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rivelati cruciali nella lotta al virus. Nel 2012, infatti, i posti in terapia in-
tensiva in Italia erano 12,5 ogni 100 mila abitanti, contro gli 8,58/100mi-
la attuali, con un calo di 4 punti percentuali. E già allora l’Italia erano lar-
gamente indietro rispetto ad altri Paesi europei come la Germania (29,2
posti letto ogni 100 mila abitanti), l’Austria (21,8) e il Belgio con 15,9 po-
sti letto. Una lacuna con precisi colpevoli contro la quale si è scagliato an-
che Giulio Tarro, virologo di fama internazionale il quale ha osservato
che a quell’ondata di ricoveri “era impossibile far fronte a causa dei tagli
alla sanità degli ultimi anni e al quasi dimezzamento dei posti letto di te-
rapia intensiva”, accusando poi le autorità di non essere state “abbastanza
veloci a riparare i danni”. 

D’altro canto, l’Istat ci dice che nel 2016 (ultimo dato disponibile) la
Germania destinava alla sanità il 165% di fondi pubblici in più dell’Italia
(con una popolazione più estesa del 35%), la Francia il 90% in più (con il
9,8% in più di abitanti) e la Gran Bretagna il 66% in più dell’Italia con
una popolazione più vasta dell’8%. Tradotto in moneta, mentre l‘Italia
spendeva 1.844 euro ad abitante, la Gran Bretagna ne spendeva 2.857, la
Francia 3.201 e la Germania 3.605. Sarà un caso che la Germania abbia
saputo domare il Covid-19 con le misure sanitarie più adeguate e una fer-
mezza di leadership esemplare?

La disputa tra pubblico e privato nella sanità potrebbe portare a dibattiti
senza fine. Eppure, anche in questo caso, sono i numeri a parlare e molto
chiaramente sulle scelte (dissennate?) che i Governi italiani hanno fatto
negli anni passati, tagliando ospedali (soprattutto quelli minori, che servi-
vano aree economicamente meno sviluppate e territorialmente più disa-
giate) e posti letto. Scelte fatte per favorire la marcia dei privati conven-
zionati che, però, non forniscono gli stessi servizi e – soprattutto – in
frangenti gravi come questi non dispongono dei reparti indispensabili (ve-
di terapie intensive) a curare i pazienti più gravi, privilegiando invece spe-
cialità più remunerative, lasciando per così dire il “lavoro sporco” agli
ospedali pubblici. Anche qui, Istat canta. Nel 1998, ad esempio, prima
della grande stagione dei tagli alla sanità, l’assistenza ospedaliera si avva-
leva di 1.381 presidi ospedalieri, di cui 61,3% pubblici e 38,7% privati ac-
creditati, offrendo ai cittadini 5,8 posti letto per ogni mille abitanti. Nel
2007 gli istituti ospedalieri su cui poggiava il SSN erano scesi a 1.197
(55% pubblici, 45% privati accreditati), con 4,3 posti letto per mille abi-
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tanti. Nel 2017 gli ospedali si riducono a 1.000 mentre sale ancora la per-
centuale di privato sul totale: 48,2% contro il 51,8% pubblico. Il catalogo
è questo, ciascuno ne tragga le conclusioni che ritiene opportune.

Il virus corrode il mito dell’invincibilità della scienza
È senz’altro vero che a favorire la pandemia è stato un atteggiamento

diffuso ovunque nel mondo, tra i leader politici come nella società, di “in-
vincibilità” se non addirittura di “intangibilità” della razza umana di fronte
a eventi di questo genere, provocando così gravi crisi nella capacità di lea-
dership delle élite politiche globali e ritardi altrettanto calamitosi nelle
scelte strategiche di risposta al virus. La assoluta fiducia nel progresso,
nella medicina e nella scienza hanno fatto sì che tutti, nessuno escluso,
abbiano confinato le fosche immagini di epidemie ad un remoto passato,
a secoli più o meno bui dell’umanità, e rifiutato di sovrapporle al film del-
la loro vita quotidiana, erroneamente convinti che una calamità biblica di
tale portata non sarebbe mai e poi mai potuta accadere. E che, al contra-
rio, è arrivata, minando in modo forse irreversibile le certezze dell’uomo
del Terzo Millennio, sempre saldamente ancorato alla fiducia per le “ma-
gnifiche sorti e progressive” del genere umano. Questa è stata in qualche
modo la componente psicologica e culturale che ha agito da “quinta co-
lonna” del Covid-19, facendolo penetrare agevolmente nelle vite, e poi
nei polmoni, di ciascuno. 

Ma è altrettanto indiscutibile che se a questo clima sociale aggiungiamo
gli autogol che la classe politica italica ha fatto ai danni della sanità, po-
tandone anno dopo anno le disponibilità finanziarie, si comprende come
il dispositivo medico, ospedaliero e – last but not least – il mondo della ri-
cerca si siano presentati indeboliti nell’erigere bastioni in grado di frenare
e poi vincere l’avanzata del Coronavirus, costellata invece di sofferenze e
lutti, gravi anche tra la classe medica e infermieristica, con oltre 160 ca-
duti sul campo.

L’incerto futuro della Sanità
Detto del recente e recentissimo passato, ora le preoccupazioni si rivol-

gono ai prossimi anni, che rischiano di scontare inevitabilmente lo shock
economico che deriverà dalla crisi sanitaria in corso, con riflessi di nuovo
imprevedibili sulle casse del Servizio Sanitario Nazionale e, di conse-
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guenza, sulla salute degli italiani. Sulla carta, la Legge di Bilancio 2020
approvata definitivamente lo scorso dicembre dalla Camera dei Deputati
ha confermato i 3,5 miliardi di euro di aumento del fabbisogno sanitario
nazionale (FSN) standard per il biennio 2020-2021 (con eliminazione
del superticket), aggiungendo alle risorse già previste altri 2 miliardi di
euro per il programma di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico, in parte destinati alla dotazione tecnologica dei medici di
famiglia. Tali cifre, già rese più effimere dal raggiungimento di obiettivi
di crescita economica tutte da verificare e dalla firma di un’Intesa Stato-
Regioni sul Patto per la salute 2019-2021 (non facile prima e, verosimil-
mente, ancor più a rischio ora dopo l’esplosione dei conflitti tra Governo
e Regioni (Lombardia in primis) sulla gestione dell’emergenza, sono sot-
to l’alea di quel che succederà alla ripresa e se davvero si potrà parlare di
una ripresa tale da compiere una miracolosa “rimonta” sulle tragiche pre-
visioni di recessione e di Pil a -9% alla fine del 2020. Insomma, si rischia
che a pagare ancora una volta di più sia proprio la sanità. E ciò risulte-
rebbe delittuoso alla luce dell’emergenza in atto (che si supererà in gran
parte grazie alla qualità della classe medica e infermieristica e al loro sa-
crificio senza prezzo) e del disegno di una sanità dai forti chiaroscuri che
la cronaca e i quotidiani bollettini hanno tracciato in questi due mesi di
vita nazionale.

Una idea di ripartenza per la sanità post-Covid
Nel chiudere questa piccola rassegna di fatti e misfatti di pubblica sani-

tà, nell’auspicio che davvero il pandemonio drammatico finisca al più
presto, riteniamo interessante la riflessione di William Raffaeli, Presiden-
te della Fondazione Isal (Istituto di formazione e ricerche in scienze algo-
logiche), che teorizza un new deal per la sanità e traccia un sentiero per
nulla nostalgico o da “decrescita felice”, ma che sappia coniugare l’effi-
cienza e l’evoluzione del mondo medico e ospedaliero con la necessaria
attenzione alla persona. “La nostra sanità – dice Raffaeli – deve percorrere
le vie meno comuni e polverose, tornare a passare nelle piccole città, nel-
le campagne, nelle singole case affinché si realizzi una Sanità di Comuni-
tà che non lascia indietro nessuno. Un new deal che sia capace, sono paro-
le di Raffaeli, di contenere in forma equilibrata la forza dell’eccellenza
ospedaliera e la rete di eccellenza del territorio capace di osservazione
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continua dei bisogni e di una molecolare ragnatela di salute collettiva do-
ve ogni singola persona abbia cura, perché saranno i disastri lasciati sul
campo (le complicanze delle cronicità e gli esiti dei guariti dal virus) ai
quali bisognerà rivolgere lo sguardo.

Chissà quale sanità ci attende dopo la catastrofe globale del Covid-19.
Forse gli italiani si sentirebbero già più rassicurati se sapessero che, di pari
passo con lo sviluppo delle cure contro il Coronavirus, questo patimento
epocale sarà stato capace di convincere la politica italiana a vaccinarsi al-
meno dal virus dei tagli contro ogni difesa del bene supremo della salute.

ROBERTO VENA
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PER UN PIANO MARSHALL
EUROPEO?

Thierry Vissol
economista

Aspre discussioni sull’uso o meno del MES (Meccanismo europeo di
solidarietà) travolgono i partiti politici. Molti pensano che le “rigorose
condizionalità” previste nel trattato del 2012 saranno applicate nonostan-
te la decisione dell’Eurogruppo di non applicarli. Una alternativa propo-
sta da molti è di lanciare un “piano Marshall per l’Europa”, basandosi sul
mito costruito all’epoca dalla propaganda americana di un aiuto consenti-
to pro bono.

Purtroppo, non fu il caso. Non solo furono imposte delle condizioni
molto dure, ma fu creata la European Cooperation Administration (ECA),
per controllare l’uso degli aiuti e delle politiche macroeconomiche con
larghi poteri d’investigazione e di sanzioni.

Il European Recovery Program
Il European Recovery Program (EPR) delineato da George Marshall nel

1947, fu un tassello importante dell’interesse economico degli USA, per-
ché imponeva l’acquisto di un elenco di prodotti americani. Fu anche
centrale nella politica di “containment” dell’espansionismo russo del Pre-
sidente Truman.

Dal giugno 1948 a metà del 1951 saranno distribuiti 13 miliardi di dol-
lari: 11 sotto forma di donazione e 2 in prestiti a tassi agevolati. Al valore
attuale, rappresenterebbe l’equivalente di circa € 150 miliardi. Un costo
per gli USA, per l’insieme del periodo, stimato all’1,3% del loro PIL.

Per i paesi europei, questo aiuto ha rappresentato in media tra il 2 e il 3
% del loro PIL. L’Italia, ha ricevuto $ 1,5 miliardi cioè l’11,3 % dei fondi
Marshall, tra cui il 94 % sotto forma di donazioni. Più della Germania ($
1,4 miliardi) ma meno della Francia ($ 2,7 miliardi) e del Regno Unito ($
3,2 miliardi).

132

impag_12-Vissol.qxp_Layout 1  25/05/20  18:40  Pagina 132



Le condizioni del piano Marshall
Per accettare l’EPR, il Congresso aveva imposto delle condizioni rigoro-

se e una stretta vigilanza, economica, politica e finanziaria nell’uso dei
fondi. Certo, gli americani affermavano di non avere alcuna intenzione di
influenzare la vita politica interna degli Stati europei però “sentivano che
era loro dovere preoccuparsene”. La distribuzione dei fondi era strutturata
in tre livelli: un quadro generale definito nella “Convenzione di coopera-
zione economica europea” che creava l’OECE organo di cooperazione
economica (adesso OCSE); degli accordi bilaterali siglati con i singoli stati
membri e l’organismo di controllo: l’ECA.

THIERRY VISSOL 
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La Convenzione definisce gli obblighi delle parti, tra le quali: riduzione
o soppressione di squilibri eccessivi nelle relazioni economiche e finan-
ziarie; creazione di unioni doganali o zone di libero scambio; libera circo-
lazione dei lavoratori e miglioramento del loro benessere. L’articolo 7 pre-
vede che ogni parte contraente deve “stabilire o mantenere la stabilità del-
la sua moneta, e l’equilibrio delle sue finanze…”.

Gli accordi bilaterali, diversi a seconda dei paesi, furono molto più re-
strittivi, soprattutto per quelli considerati più a rischio come l’Italia e la
Grecia. Ogni paese definiva il proprio programma di sviluppo, che doveva
essere approvato dal governo americano. Tra le condizioni generali figu-
ravano: il rigoroso rispetto dei programmi nazionali proposti; la lotta con-
tro: il dirigismo, l’inflazione, i deficit di bilancio, il protezionismo, i tassi
di cambio discriminatori, e gli sussidi statali; l’evoluzione delle legislazio-
ni commerciali, fiscali, economiche e sociali verso il modello americano;
Il controllo degli USA sull’utilizzo dei sussidi e il rispetto dei programmi
nazionali.

Nel caso dell’Italia, l’accordo bilaterale fu formalizzato nella “Legge ita-
liana sulla cooperazione con gli USA” del 4 agosto 1948, n.1108. Alcuni
articoli di questa legge meritano di essere citati:

Art II - §1 - … il Governo italiano farà del suo meglio per:… C)…
pareggiare appena possibile il bilancio dello Stato, creare o mante-
nere la stabilità finanziaria interna ed in generale ristabilire o mante-
nere la fiducia nel proprio sistema monetario;…
Art. IV §6 - c) assicurare l’effettiva riduzione del debito nazionale…

La Missione di controllo (ECA)
Oltre al controllo dei macro-obiettivi, il suo ruolo era esteso a tutti gli

aspetti pratici: la contabilità precisa delle merci sbarcate nei porti e la loro
conformità con gli obiettivi del piano nazionale. Poteva visitare le imprese
utilizzatrice delle merci e verificarne l’uso, o le amministrazioni nazionali
per richiedere informazioni di tutti tipi. Non esitava a dare «consigli», im-
poneva ai responsabili nazionali spiegazioni, giustificazioni e una traspa-
renza totale dell’informazione. Distribuiti in “tranches”, ogni “tranche” di
aiuto doveva essere richiesta ed era accordata dopo verifica del rigoroso
rispetto delle regole di sana gestione economica e politica.

PER UN PIANO MARSHALL EUROPEO?
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Una tale sorveglianza non fu sempre ben accetta e creò molte tensioni
politiche. Tuttavia, il piano Marshall fu una operazione win-win per gli
Stati Uniti e per i paesi dell’OECE, e nessuno si sarebbe spinto fino a de-
nunciare gli accordi. 

Gli effetti della crisi sanitaria del Covid-19 condurranno ad una crisi
economica profonda in tutti i paesi ma più intensa in alcuni paesi come
l’Italia a causa dei loro problemi strutturali. Il Pil italiano del 2020 secon-
do il FMI dovrebbe ridursi tra il -8% e il -10% e il debito pubblico potreb-
be raggiungere più del 170% del PIL. Da sola, l’Italia non potrà uscire da
una tale crisi soprattutto se non attuerà le riforme che le vengono consi-
gliate da decenni. Per questo sarebbero necessari degli obblighi simili a
quelli imposti per beneficiare del piano Marshall.

THIERRY VISSOL 
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In primo luogo non c’è soltanto la novità. L’insorgere del virus mi-
sterioso ha colto tutti di sorpresa, a cominciare dalla comunità scien-
tifica. Ma ci sono aspetti e conseguenze della pandemia che non pos-
sono essere sottovalutati. Mi riferisco al dolore per i tanti morti, alla
sofferenza per la clausura, al distanziamento sociale che costituisce
una mutilazione del bisogno più elementare dell’uomo di esprimere i
propri sentimenti, dall’affetto all’amore, dall’abbracciarsi e salutarsi
con una stretta di mano. Ma bisogna imparare dal dolore, sapendone
cogliere gli aspetti nascosti. Questa emergenza trova un punto di verità
proprio nel dolore. Non ci è stato possibile rendere l’estremo saluto ai
nostri cari e questa frattura nella consuetudine e nel vissuto è una
ferita grave. Se viene meno il rispetto per i morti si va verso l’imbarba-
rimento. Il culto dei morti è un aspetto fondamentale della civiltà
umana, perché ha originato la sedentarietà e quindi la cultura della
convivenza e della stessa comunità. Questo è un aspetto che non è
stato sottolineato abbastanza: la sedentarietà è all’origine dell’uomo
così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi diecimila anni. 

Franco Ferrarotti
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