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dalle trasformazioni scientifiche, 
volto al dominio della natura 

e alla costruzione di una stabile 
felicità, Leopardi 

contrappone  la prefigurazione 
di un profondo rinnovamento

di natura etica e civile,
 ispirato alla solidarietà.   
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In questo messaggio 
sembra risiedere la novità 
tematica del canto,
per il resto intessuto di motivi 
già presenti 
nell’opera leopardiana”.

L’introduzione a questo mirabile 
e necessario monito poetico è 
di Giulia Corsalini, studiosa di 
Leopardi e autrice 
del miglior esordio letterario 
del 2019 (La lettrice di Cechov, 
Nottetempo)

Il disegno di copertina 
è di Mara Cerri

Il messaggio di La ginestra è più attuale che mai: liberarsi 
per essere nel giusto, delle illusioni del progresso e della 
ricompensa alle umane sofferenze nell’aldilà. “Alla pro-
spettiva artificiosa di un progresso fondato sul riformismo 
politico e supportato dalle trasformazioni scientifiche, 
volto al dominio della natura e alla costruzione di una 
stabile felicità, Leopardi contrappone la prefigurazione di 
un profondo rinnovamento di natura etica e civile, ispirato 
alla solidarietà.  In questo messaggio sembra risiedere la 
novità tematica del canto, per il resto intessuto di motivi 
già presenti nell’opera leopardiana”.

L’introduzione a questo mirabile e necessario monito poe-
tico è di Giulia Corsalini, studiosa di Leopardi e autrice del 
miglior esordio letterario del 2019 (La lettrice di Cechov, 
Nottetempo).

Il disegno di copertina è di Mara Cerri.
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Il secondo decennio del secondo millennio si è aperto con una pandemia 
che ha fermato l’intero pianeta, provocando lutti e acuendo vecchie e nuove 
disuguaglianze. “Il Nuovo Anno porta una terra sgomenta”, recita il verso di 
Auden da “Lettera per il nuovo mondo”, scritta nel 1940, poesia che si chiude 
ricordando che “la vera democrazia comincia con una franca confessione dei 
nostri peccati”. Alla pandemia, alle sue cause, alle sue conseguenze è dedicato 
in buona parte questo numero. Nella prima parte, Persuasioni, proponiamo 
le riflessioni più generali di vecchi e nuovi collaboratori: Gianfranco Bettin, 
a partire dalla Ginestra di Leopardi, ragiona sulla lotta comune e perenne 
dell’essere umano contro la morte; Giacomo Borella descrive la città fermata 
dal virus, auspicando che questo inceppamento possa fornirci insegnamenti 
duraturi; Jon Jost, regista e intellettuale statunitense, guarda amareggiato la 
follia di una società dominata da automobili, smartphone, supermercati e 
consegne a domicilio; Oreste Pivetta riflette sulla povertà che viene e sulla 
superficialità del nostro sistema di informazione; sulla crisi economica dei 
prossimi mesi si concentrano Rinaldo Gianola, che propone di introdurre 
in Italia il modello tedesco di cogestione delle imprese, e Domenico Chirico, 
con una comparazione con l’Italia del “miracolo economico”; Vittorio Giacopini si sorprende della velocità con cui il corpo 
sociale si è adeguato al confino di massa; Marica Fantauzzi e Luigi Manconi analizzano cosa succede nelle carceri italiane; 
Sandro Mezzadra ci ricorda che le lotte dei prossimi mesi potranno e dovranno puntare a orientare le trasformazioni sociali 
portate dall’epidemia; e Piergiorgio Giacchè scrive dell’inadeguatezza della politica e della cultura. Nella sezione Grandan-
golo ampliamo ulteriormente lo sguardo: Luigi Ferrajoli ricorda i pregi della Costituzione italiana ma rivendica la necessità 
di una gestione globale della pandemia; Laura Centemeri mostra l’importanza della vigilanza globale e della prontezza per 
affrontare tempestivamente le pandemie; Simone Caputo si concentra sui pericoli del controllo digitale sul modello cinese; 
Giuliano Battiston propone un parallelo tra le misure di contrasto al terrorismo e alle epidemie, parimenti fallimentari; Mau-
ro Boarelli decostruisce le retoriche dello smart working; infine Lorenzo Velotti ragiona su come alcune misure adottate per 
contenere l’epidemia possano essere utilizzate per ridurre l’inquinamento e il riscaldamento globale. Nella sezione Ambienti, 
Enzo Ferrara ci dice dei dati sull’epidemia e della loro inaffidabilità; dai territori italiani più colpiti dal virus ci scrivono 
Marino Ruzzenenti (Brescia), ricordando le epidemie del passato e l’impreparazione del presente, e Damiano Grasselli 
(Bergamo), con un’appassionata descrizione della sua città. Franco Carnevale descrive le fragilità del mondo del lavoro, in 
primo luogo nella sanità, durante l’epidemia. Dal punto di vista sanitario, Maria Elisa Sartor ripercorre i cedimenti alla sanità 
privata in Lombardia negli ultimi vent’anni, mentre Chiara Bodini, intervistata da Lorenzo Betti e Mauro Boarelli, descrive 
come il sistema sanitario si sia concentrato eccessivamente sugli ospedali, dimenticando il territorio. Andrea Toma analizza 
i dati sul progressivo definanziamento del sistema sanitario nazionale negli ultimi anni. Cecilia Bartoli, da psicoterapeuta “a 
distanza”, si interroga sulle ansie e sulle paure che accompagnano l’epidemia; Iacopo Scaramuzzi mostra quanto l’approccio 
del Papa alla malattia sia differente da quello dei leader sovranisti. Chiudono la sezione le Testimonianze raccolte da Giacomo 
D’Alessandro sulle situazioni di fragilità sociale a Genova e da Enzo Ferrara sui fallimenti nella prevenzione del contagio.
La sezione Educazione e intervento sociale è dedicata anzitutto alla didattica a distanza nelle settimane della chiusura delle 
scuole. Federica Lucchesini denuncia l’inazione del ministero e chiama a raccolta le insegnanti di buona volontà per con-
tinuare a fare una scuola vera e inclusiva; Fabian Negrin difende gli albi illustrati dall’iperproduzione di video e letture in 
quarantena; Giovanni Zoppoli ricorda a insegnanti e genitori che le tecnologie digitali possono fare male alla salute dei bam-
bini; Stefano Laffi punta l’attenzione sulle disuguaglianze tra le famiglie nella didattica a distanza; Marco Carsetti obietta ai 
nostalgici della scuola “normale” che quella normalità era già sbagliata, piena di limiti e difetti. Anche con la quarantena, però, 
si avvicina la fine dell’anno scolastico e con essa gli scrutini. È necessario tornare a riflettere criticamente sulla valutazione, 
sui suoi obiettivi e sui suoi esiti. Lo fanno Cristiano Corsini, che ricorda le funzioni necessarie della valutazione formativa; 
Stefania Petaccia e Gabriele Vitello, discutendo del concetto di “competenze” e raccontando un’esperienza innovativa a 
Cesena; Bénédicte Vidaillet, che, intervistata da Mauro Boarelli, analizza i processi di valutazione nel mondo del lavoro; 
Davide Tamagnini, intervistato da Petaccia e Vitello, e Alberto Delpero che spiegano perché i voti non andrebbero usati. 
Sulla situazione dei migranti riflettono invece Luigi Monti, Fausto Stocco e Gianfranco Schiavone, che invocano una rego-
larizzazione che rimedi ai danni provocati dal sistema di accoglienza, le cui perversioni sono accentuate dalla pandemia, come 
raccontano Pietro Faoro e Savino Reggente.
La sezione Poco di buono si apre con le poesie di Mark Strand, introdotte da Damiano Abeni. Goffredo Fofi, Gianluigi 
Simonetti, Stefano Guerriero ed Emiliano Morreale ricordano Alberto Arbasino, scomparso lo scorso 22 marzo e del quale 
ripubblichiamo un’intervista realizzata da Oreste Pivetta. Chiudono la sezione le rassegne sull’immaginario narrativo circa la 
fine del mondo di Nicola Villa, sul cinema di Paolo Mereghetti, il ricordo del grande compositore Krzysztof Penderecki di 
Simone Caputo e la recensione di Alfonso Berardinelli su Parole oltre di Roberto Righetto pubblicato dalle nostre edizioni, 
il libro che i cattolici, e non, devono leggere. Chiude il numero una riflessione del filosofo coreano-tedesco Byung-Chul Han 
sui dispositivi di controllo sociale che il potere ha già preparato per il dopo-pandemia.
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da LETTERA PER IL NUOVO ANNO (1940)
DI W.H. AUDEN

TRADUZIONE DI CARLO IZZO

…Il Nuovo Anno porta una terra sgomenta,
la democrazia un confezionato e chiassoso
slogan di pubblicità, e 
i poveri traditi alla mercè
di adulatori ambiziosi, e la verità
sferzata dai vecchi fuori della giovinezza,
i pacifici che svengono sui loro sentieri
con le tombe dei martiri alle spalle,
e la cultura a carponi per salutare
un’élite macellaia e criminale,
mentre nella valle delle stupide pecore
vecchi patrizi reumatici piangono.
Le nostre notizie sono raramente buone: il cuore,
come disse Zola, deve sempre iniziare
il giorno inghiottendo il suo rospo
di fallimento e disgusto. La nostra via
peggiora e noi sembriamo interamente
perduti mentre le nostre teorie, come il tempo,
mutano completamente rotta ogni giorno,
e tutto ciò che possiamo sempre dire
è: la vera democrazia comincia
con una franca confessione dei nostri peccati.



6

G
LI A

SIN
I  75-76

PERSUASION
I

La pandemia dovuta al virus Covid-19 ha ri-
cordato alle società occidentali che l’essere uma-
no non è onnipotente e che deve fare i conti con 
la morte, con una malattia difficile da curare e 
che si diffonde velocemente, con una natura che 
non è controllabile, con la povertà. Esperienze 
che invece sono molto comuni nel mondo non 
occidentale, dove molti sono abituati a convivere 
con la povertà, la malattia, una natura non be-
nigna, la morte e le pandemie.
Cento anni dopo la “spagnola”, forse l’ultima 
pandemia che aveva colpito con virulenza l’Eu-
ropa e il Nord America, e settantacinque anni 
dopo la fine della seconda guerra mondiale, gli 
individui e le società occidentali si erano assue-
fatti a una condizione in cui tutto è concesso, 
possibile, controllabile, tutto si può comprare 
(anche a domicilio). Certo, ci sono profonde di-
suguaglianze sociali, ma tutto sommato nessuno 
soffre la fame, tutti si possono curare ed è condi-
visa l’idea per cui la costante crescita economica 
può garantire un crescente benessere per tutti. 
Tanto da proclamare, al passaggio del millennio, 
la “fine della storia”.
Un virus ha squassato queste certezze. E lo ha 
fatto sia nei luoghi più colpiti dall’epidemia – in 
Italia, la Lombardia e in particolare le province 
di Bergamo, Brescia, Cremona, dove i tassi di 
mortalità sono molto elevati e dove una genera-
zione è stata decimata in poche settimane –, sia 
nei luoghi dove le misure di contenimento dell’e-
pidemia hanno costretto tutta la popolazione a 
restare a casa.
Il virus ha mostrato le debolezze e i fallimenti di 
molte credenze occidentali. 
La scienza medica, in primo luogo: di questo 
nuovo virus si sa tuttora pochissimo, non è del 

IL VIRUS E LE COLPE DELL’OCCIDENTE

tutto chiaro come si diffonda, quali siano i sog-
getti più colpiti; non esistono (ancora) cure e, dal 
punto di vista delle politiche della sanità pubbli-
ca, la prevenzione e la gestione del contagio sono 
state per molti versi disastrose.
L’economia, in secondo luogo: fermare le atti-
vità produttive non essenziali con l’obiettivo di 
contenere il contagio ha rappresentato una delle 
questioni più controverse e questo ha mostrato 
chiaramente (semmai ce ne fosse ancora bisogno) 
come una parte importante della classe impren-
ditoriale ritenga il profitto più importante della 
salute. Se le attività economiche si fermano, tut-
to il sistema capitalista – per il quale è necessa-
ria una crescita infinita – va in crisi, tanto che 
in paesi come l’Italia, nei quali è accumulata 
una enorme ricchezza inegualmente distribuita, 
pochi mesi di blocco rischiano di far precipitare 
parte dei cittadini in una situazione di povertà 
estrema.
E poi, la democrazia. Dopo decenni di tagli alla 
sanità pubblica e di cedimenti alla sanità priva-
ta, i governi occidentali – chi più, chi meno – si 
sono fatti trovare impreparati da un’epidemia 
che – abbiamo imparato col passare dei giorni – 
era stata da più parti preannunciata. In Italia, 
all’apparizione dei primi casi di malattia sono 
seguiti giorni di annunci e misure contraddit-
tori e minimizzanti (“L’Italia non diventerà un 
lazzaretto”, “Il nostro sistema sanitario nazio-
nale è eccellente”, “Milano non si ferma”) che, 
almeno nel caso della provincia di Bergamo sono 
stati una delle cause principali della diffusione 
incontrollata dell’epidemia. Nel giro di pochi 
giorni si è passati poi a un’ansia di controllo da 
parte di istituzioni nazionali, regionali e locali, 
legittimata dalla necessità di evitare contagi e 
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tato probabilmente uno dei fattori che hanno 
indebolito le difese immunitarie degli abitanti 
delle regioni più industrializzate e più colpite.
Secondo: le situazioni di fragilità che l’epidemia 
ha contribuito a mettere drammaticamente in 
evidenza. I poveri, i lavoratori privi di disposi-
tivi di protezione, i senza fissa dimora, i carce-
rati, i migranti, i bambini privati della libertà 
di uscire e della scuola e costretti per ore davanti 
a degli schermi o, in non pochi casi, privi anche 
dell’accesso alla didattica a distanza.
Infine: il dopo. Cosa avverrà quando l’epide-
mia e il relativo confinamento sociale saranno 
passati. Ci aspetta una fase di crisi economica, 
drammatica per alcune fasce sociali, forse utile 
per comprendere ancora più a fondo le disugua-
glianze prodotte dal sistema in cui viviamo. Ci 
aspetta una fase in cui la democrazia verrà mes-
sa alla prova dalle misure di controllo dell’epide-
mia. Ma dovremo fare in modo che avvenga un 
profondo ripensamento, a partire dalle contrad-
dizioni che l’epidemia ha messo – ancora una 
volta – in luce, nella scuola, nella sanità, nel 
lavoro, nella politica, nei rapporti tra gli stati. 
E dovremo lottare per una transizione ecologica 
che contrasti il riscaldamento globale di origine 
antropica e la distruzione dell’ambiente natu-
rale. Che sono, d’altra parte, le cause principali 
di questa epidemia e di quelle che verranno nei 
prossimi anni. (Gli asini)

decessi, ma piena di abusi ingiustificati e di uno 
stile di comunicazione paternalistico (“State a 
casa. E se non lo capite con le buone…”) e che ha 
contribuito alla diffusione della paura (e della 
delazione) tra i cittadini, con il supporto decisi-
vo di buona parte del sistema dei media. Men-
tre appariva probabile che il principale luogo di 
contagio non erano (e non sono) le passeggiate 
all’aperto, ma gli ospedali e le strutture di cura 
(come le case di riposo) e che molti lavoratori e 
molte lavoratrici, nel privato e nel pubblico (a 
partire dalla sanità), erano costretti a recarsi sul 
luogo di lavoro senza protezioni di sicurezza. Il 
fallimento dei governi occidentali ha portato ad 
additare la dittatura cinese come il modello poli-
tico vincente e a esaltare la distopia del controllo 
digitale dei cittadini come unico strumento per 
contrastare l’epidemia. Nei prossimi mesi i siste-
mi democratici verranno messi alla prova dalla 
tensione tra diritto alla salute e limitazione delle 
libertà dei cittadini.
Nella drammatica e inedita situazione globale 
in cui ci troviamo, come “Asini” abbiamo deci-
so di non indulgere nella cronaca, nel diarismo, 
nell’esposizione incontrollata e narcisistica degli 
ego reclusi, di cui i media tradizionali e digitali 
sono pieni, in un frastuono nel quale è difficile 
orientarsi.
Abbiamo chiesto ai collaboratori di questa ri-
vista di concentrarsi – ciascuno a partire dai 
propri ambiti di lavoro, riflessione, intervento 
sociale – su tre aspetti che riteniamo necessari.
Primo: le cause di questa crisi. Una epidemia 
dovuta molto probabilmente, come le altre che 
l’hanno preceduta, alla distruzione degli am-
bienti naturali operata dagli uomini e da un 
sistema economico basato su agricoltura in-
dustriale, allevamenti intensivi, piantagioni, 
estrattivismo. Le comunicazioni globali freneti-
che, attraverso lo spostamento di merci e di per-
sone, hanno consentito al virus di diffondersi nel 
giro di poche settimane in tutti i paesi del mon-
do. E ancora: il sistema politico ed economico 
neoliberista che ha devastato i sistemi di sanità 
pubblica e ha anteposto il profitto alla salute; 
l’inquinamento atmosferico, che ha rappresen-
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Potrebbe essere la prima “guerra co-
mune”, quella che unisce il mondo contro 
il Coronavirus che lo sconvolge e aggredisce. 
La prima guerra “leopardiana”, combattuta 
da tutti noi, con gli strumenti delle decisio-
ni politiche, delle leggi e delle ordinanze, dei 
bilanci pubblici, dell’organizzazione socio-
sanitaria e dell’intera organizzazione socio-
economica entro un castello istituzionale 
coerente, orientata da ricercatori e scienziati 
e magari, appunto, “ispirata” dal nostro poe-
ta e filosofo. Vagheggiata, in un certo modo 
proposta, nei suoi ultimi anni a Napoli, fino 
alla morte nel 1837. Anni trascorsi a scansare 
il colera che funesta la città e a contemplare 
sgomento un’altra potenza distruttrice della 
natura, lo “sterminator Vesevo”. 
Ammirato dalla tenacia della “lenta ginestra”, 
che ridà corpo alla vita sulle pendici carbo-
nizzate, Giacomo trova infine il lampo della 
speranza, cosa rara (ma meno di quanto si 
creda: “Le mie disperazioni non sempre sono 
ragionevoli e non sempre si avverano”, lettera 
al fratello Carlo, 31 luglio 1825) e soprattut-
to trova la spinta alla resistenza (nemmeno 
essa rara: “Se bene io comprendo… l’inutilità 
delle cose umane, contuttociò m’addolora e 
m’affanna la considerazione di quanto ci sa-
rebbe da fare… ”, a Pietro Giordani, 5 gen-
naio 1821). 
La ginestra contiene, è noto, una radicale e 
definitiva critica all’ottimismo del tempo, al 
“secol superbo e sciocco” e alla sua fiducia nel-
le “magnifiche sorti e progressive” (l’espres-
sione è del cugino Terenzio Mamiani, gene-
roso patriota e educatore pesarese, impegnato 
in progetti educativi e di edificazione civile). 

LA PRIMA “GUERRA COMUNE”, 
O DELLA GINESTRA

DI GIANFRANCO BETTIN

“Sorti” le cui velleità e i cui fondamenti (le 
“superbe fole” religiose e gli utopismi umani-
tari, secondo Leopardi) scompaiono “all’ap-
parir del vero” e “caggiono i regni intanto,/ 
passan genti e linguaggi” e si riproducono le 
discordie (“gli odii e l’ire/ fraterne, ancor più 
gravi/ d’ogni altro danno”), perfino al cospet-
to di una natura che di noi non ha più cura 
che di una formica. Figuriamoci un virus, 
che di noi ha bisogno proprio per vivere, nel 
mentre ci uccide. 
Quale nemico peggiore ci serve per capire 
che, al bando “gli odii e l’ire”, quella contro 
di esso è l’unica “guerra” sacrosanta? 
Susan Sontag ha a suo tempo ammonito 
dall’usare metafore belliche in questa lotta per 
la salute e la vita, con ragione. Questa non è, 
in effetti, né la contesa scatenata da polemos, 
il demone della guerra civile (che pure, per 
Eraclito, era il padre di ogni cosa), né la ger-
manica werra, la mischia furiosa, da cui ven-
gono la nostra “guerra” e l’inglese war, e nep-
pure il bellum romano, l’ordine sistematico e 
articolato finalizzato alla conquista imperiale, 
insomma la cifra – contenuta in questi etimi 
– di tutte le guerre che abbiamo finora cono-
sciuto. Quindi, per dire una cosa infine diver-
sa, dovremmo davvero, con Sontag, lasciare 
questo linguaggio (in realtà, la sua polemi-
ca era più in generale contro l’uso di meta-
fore a proposito della malattia, riguardava la 
“battaglia per l’appropriazione retorica della 
malattia: da come ci si impadronisce di essa 
e da come viene assimilata nelle discussioni 
e nei luoghi comuni”, sapendo bene che “le 
metafore non possono essere messe alla porta 
semplicemente astenendosi dall’usarle. Devo-
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scienza, intelligenza, dedizione, professiona-
lità, umanità.
Così, allora, la poetica chiamata alle armi di 
Leopardi può forse essere accolta anche come 
un modo per far transitare il linguaggio a un 
dizionario diverso. “Guerra comune”, l’ap-
pella, con un ossimoro implicito (se c’è un 
“comune”, a chi facciamo la guerra?) e se-
manticamente rivoluzionario, perché, nello 
scontro con la vera “inimica” (ecco a chi la 
facciamo), ci riguarda tutti: “l’umana compa-
gnia” che “tutti fra se confederati estima/ gli 
uomini, e tutti abbraccia/ con vero amor…”. 
Leopardi la sa lunga, non si fa illusioni. Non 
dobbiamo farcene, infatti. Lo vediamo, cosa 
sta accadendo. Al valore supremo di tanti e 
tante, all’ammirevole generosità, all’ardi-
mento, allo spirito di sacrificio che vediamo 
ovunque, corrispondono i calcoli avidi, cini-
ci, in campo politico, geopolitico ed econo-
mico. Gli stessi calcoli che hanno portato a 
sguarnire i sistemi di welfare in questi anni, 
lo stesso approccio “superbo e sciocco” che ha 
valutato confinabile nell’estremo oriente an-
che il Coronavirus, com’era stato per la Sars 
qualche anno fa, e per altri virus, e altre pos-
sibili epidemie prima ancora, dimostrando 
di non aver capito molto del nostro mondo 
attuale. La stessa sbornia neoliberista, che ha 
spinto a una sempre più estesa privatizzazio-
ne del sistema sanitario e alla delocalizzazione 
di produzioni a basso valore aggiunto (come 
mascherine e guanti chirurgici, e tamponi, 
così da ritrovarsene sprovvisti all’urgenza, 
specialmente se l’urgenza non la si è vista ar-
rivare malgrado i segnali evidenti). E mentre, 
al solito, anche il crimine, e in particolare le 
mafie, si stanno attrezzando per approfittare 
dell’emergenza, nella preparazione del “dopo” 
i poteri responsabili del disastro di “prima” si 
stanno preparando a riproporre in sostanza le 
stesse logiche (appena igienizzate da inevita-
bili precauzioni). 
Per questo, la “guerra comune” è anche una 
dura lotta e forse in parte ancora una vera 
guerra contro chi dal “comune” si estranea, 

no essere smascherate, criticate, attaccate, de-
molite”, in primis, appunto, quella militare, 
come scrive in L’Aids e le sue metafore, 1988, 
sviluppando l’idea già centrale in Malattia 
come metafora, 1977). 
Tuttavia, oggi, lo strenuo combattimento 
che dovrebbe ingaggiare l’intero pianeta, con 
ogni “arma” necessaria, dalla più povera (star-
sene soli, starsene in casa, lavarsi le mani) alla 
più sofisticata e potente (la ricerca in labora-
torio di una cura e di un vaccino) passando 
dal fronte estenuante, nevralgico e coraggio-
so, della prima linea clinica, questa lotta in 
corso oggi e qui, ha in effetti la portata di una 
guerra, nel nostro immaginario segnato dalle 
grandi prove del secolo scorso e dalla memo-
ria profonda che viene dai tempi più remoti. 
Viceversa, una metafora opposta, il “modello 
medico del bene pubblico” (sempre Sontag 
1988), rischia di giustificare “regimi autori-
tari” suggerendo “implicitamente la neces-
sità di repressione di stato e della violenza” 
nei confronti di chi viene identificato come 
(presunto) portatore di malattia, sua causa o 
suo propagatore, per i comportamenti, per il 
mancato rispetto delle norme imposte nello 
stato d’eccezione che la malattia – e la pande-
mia tanto più – produce e che non ammette 
violazioni o discussioni sulla propria legitti-
mità a decidere sulla vita privata stessa. 
Forse è dunque proprio il caso di uscir di 
metafora, da ogni metafora, e di restare alla 
concretezza della cosa, il virus, il male, e degli 
strumenti per combatterlo (norme, divieti e 
regole incluse). Perché, certo, di un combat-
timento si tratta: si lotta, si muore, si tiene 
duro sul filo della sopravvivenza, con fatica, 
con dolore, tra i lutti, tra le gioie immense 
che regala la prima linea di chi difende la vita 
nelle Terapie Intensive, nei reparti, nelle “di-
sarmate” residenze per anziani, gioie spesso 
inattese ma sempre frutto di un lavoro stre-
nuo, lo stesso profuso nei laboratori di ricer-
ca, nei centri di calcolo, nell’attesa mozzafia-
to degli esiti di un test, di un esperimento. 
Combattimento vero, non metafora. Fatica, 
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perché di ciò che più lo è, la salute, la vita, è 
un nemico irriducibile. 
La ginestra è un manifesto della resistenza e 
della lotta – “di solidarietà combattiva”, di-
ceva Walter Binni – ma contiene anche una 
visione – la speranza, il sogno struggente – 
di un altro “dopo”, di quando, stretti “in so-
cial catena” vittoriosi finalmente noi mortali, 
“giustizia e pietade altra radice/ avranno allor 
che superbe fole”, rifondando su nuove basi 
il patto di civiltà tradito da chi ne è stato e ne 
è nemico. 
Ci libereremo del virus solo se avremo saputo 
essere più forti anche di costoro. Liberi, di 
nuovo, di essere liberi, e di fare finalmente, di 
nuovo, ciò che preferiamo. 
Leopardi la vedeva così (al fratello Carlo, 5 
aprile 1823). “Veramente non so qual miglio-
re occupazione si possa trovare al mondo che 
quella di fare all’amore sia di primavera o 
d’autunno”.

LA MEGAMACCHINA 
INCEPPATA

DI GIACOMO BORELLA

Pochi giorni prima dell’inizio dell’epide-
mia, sulla casa qui di fronte avevano montato 
i ponteggi e, sopra, un mega-telone pubbli-
citario di una carta di credito, con lo slogan 
“Così sicura che puoi pagare a occhi chiusi”, 
lungo venti metri, e un primissimo piano del 
volto di una ragazza sorridente, molto gran-
de, diciamo un quindici metri per venticin-
que. Poi è arrivato il virus, la clausura, e le 
strade di Milano si sono svuotate. Per oltre 
un mese quell’immenso sorriso, quegli enor-
mi occhi, illuminati a giorno da una batteria 
di fari, hanno vegliato sulla strada deserta, sui 
passi dei rarissimi passanti che risuonavano 
nel silenzio, sullo sfrecciare dei principali abi-
tanti dello spazio pubblico della città vuota: i 
rider africani che consegnano in bicicletta le 
pizze e gli hamburger. Solo la settimana scor-
sa una squadra di operai si è messa al lavoro 
(comprovate esigenze lavorative? estrema ur-
genza?) e ha smontato il telone, senza mon-
tarne uno nuovo: di questi tempi, nessun 
altro ha voluto affittare quello spazio. L’im-
magine di questo spazio incorniciato e vuoto, 
degli schermi a led che rigirano sull’altro lato 
della casa, spenti, della strada tornata alla sua 
penombra e non più illuminata a giorno, è di 
quelle che la stragrande maggioranza dei sedi-
centi economisti commenterebbero con stra-
zio, pensando all’economia paralizzata, al Pil 
a picco, alla sfiducia degli investitori. Proprio 
in questa situazione di malattia, di sofferenza, 
di impossibilità di stare con gli altri, invece 
questa immagine a me mette di buon umore, 
certe sere quando mi affaccio mi entusiasma, 
mi commuove e mi dà speranza. Questo vuo-
to contiene una promessa, una possibilità che 
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per un cambio radicale delle abitudini, del-
le priorità e delle velocità, e che sarebbe una 
festa, l’unico modo per non rovinare tutto, 
per non ritornare alla “normalità” dell’assur-
do. Scriveva Ivan Illich: “Noi crediamo che, 
domani mattina, potremmo tutti vivere in 
una società più pacifica, forse perfino orga-
nizzata attorno alla bicicletta, se solamente la 
gente credesse che la modestia può orientare 
le scelte politiche”. Mentre attorno si fa già a 
gara a invocare colossali investimenti in in-
frastrutture fisiche e digitali per stimolare la 
cosiddetta “ripartenza”, quella che le città ci 
spalancano qui e ora è una prospettiva mo-
desta, che non richiede alcun investimento, 
nessuna innovazione tecnologica, nessuna 
nuova infrastruttura: le piste ciclabili in que-
ste settimane non sono neppure necessarie, 
le biciclette possono tranquillamente andare 
sulla strada, convivendo benissimo con il tra-
sporto pubblico e con i pochi mezzi privati in 
circolazione. Per quanto impensabile, è una 
prospettiva realistica ed elementare, che non 
necessiterebbe neppure di un blocco totale 
del traffico, quanto di un’insubordinazione di 
massa alla stupidità motorizzata e al trasporto 
mercificato: nelle prime settimane dell’epi-
demia, quando il lockdown non era ancora 
completo, c’erano ancora moltissimi cantieri 
aperti e i negozi in funzione non erano solo 
quelli di prima necessità, eppure i mezzi in 
circolazione risultavano comunque pochissi-
mi, si diluivano e disperdevano nelle strade e 
lo spazio urbano era già completamente tra-
sfigurato. 
È quindi una questione che attiene in primo 
luogo all’uscita da una mentalità e ideologia 
industriale, che nella cosiddetta società post-
industriale è invece ancora paradossalmente 
in posizione di monopolio, e che presiede 
in modo ancora sostanzialmente esclusivo al 
modo in cui pensiamo le città, le scelte eco-
nomiche e le nostre esistenze. 
Si stracciano le vesti perché nell’ultimo mese 
il mercato del settore automobilistico – che in 
Italia, in modo diretto o indotto, comprende 

ora affiora con una concretezza e una chia-
rezza elementare: quella di lasciare un po’ in 
pace le città. L’aria che si fa respirabile e ad-
dirittura tersa, l’erbetta che spunta nei giunti 
tra le pietre dei lastricati, il silenzio straniante 
che risuona tra le case riempiendo l’aria la-
sciata libera dal rombo motorizzato, il canto 
dei merli, le chiome rosso-viola degli alberi di 
Giuda, quelle lilla delle paulonie e bianco-ro-
sa dei ciliegi, in lontananza l’eco del tram che 
passa: i cantori dello sviluppo e della compe-
tizione economica, i calcolatori del “quanto 
ci costa” e del mancato rendimento, si af-
frettano a prefigurare quando e come questo 
vuoto pieno di stupore potrà essere di nuovo 
riempito di “normalità”, cioè di macchine, 
pubblicità e intrattenimento, e gli uomini-
criceto potranno riprendere la loro diligente 
corsa nella ruota. I più green specificano che 
si tratterà però di automezzi elettrici, perché 
c’è il riscaldamento globale, ignorando al-
meno due dettagli: che non sarebbe neanche 
lontanamente possibile produrre in modo 
rinnovabile tutta l’energia elettrica necessa-
ria, a meno che il numero di mezzi circolanti 
si riducesse a una frazione di quello attua-
le; e che le polveri sottili, che hanno parte 
enorme nell’inquinamento atmosferico, sono 
prodotte in grande misura dallo sfregamento 
degli pneumatici sul suolo, e sono in rappor-
to al peso dell’automezzo e alla sua velocità, 
e che quindi saremmo semplicemente da 
capo. Sono comunque tutti modi per igno-
rare la promessa che le città trasfigurate di 
queste settimane ci stanno offrendo, per non 
prendere sul serio e lasciar cadere nel vuoto 
le sofferenze e il dolore di questa epidemia, 
per seppellire sotto una spessa coltre di mer-
da economicistica il suo possibile tramutarsi 
in epifania. Come non vedere, invece, che la 
città dell’aria finalmente non cancerogena, 
dell’ambiente acustico non più monopolizza-
to dai motori, la città dei merli e degli alberi 
di Giuda, scoperta per caso in questa epide-
mia, apparecchia le strade per moltitudini di 
biciclette e di camminatori e camminatrici, 
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chi vi si oppone viene trattato semplicemen-
te come un farabutto, come un affossato-
re antiscientifico: è il caso, a Milano, dello 
smantellamento del polo medico diffuso sul 
territorio nel quartiere di Città Studi e del 
suo programmato trasloco in una struttura 
accentrata situata sull’area ex-Expo (un esem-
pio estremo di pianificazione alla rovescia in 
cui prima si infrastruttura con fondi pubbli-
ci un’area suburbana per un brevissimo uso 
temporaneo e poi si è costretti a traslocarvi 
delle funzioni pregiate, per non lasciarla vuo-
ta); ma anche del centralissimo Policlinico, 
dove si sta sostituendo la vecchia struttura a 
padiglioni con un nuovo grande contenitore 
monoblocco, più “efficiente” e “razionale”.
Ben oltre le funzioni mediche e ospedaliere, 
questa “razionalità” vetero industrialista è la 
matrice che ancora ispira le trasformazioni 
urbane, anche quelle più liquide e postmo-
derne: l’accentramento che spinge verso di-
mensioni smisurate, l’“efficienza” che vuole 
costruzioni che più che edifici devono essere 
grandi contenitori indifferenziati (e qui ven-
gono chiamate le archistar per camuffare e 
infiocchettare la loro agghiacciante monoto-
nia), la grande scala delle strutture che a sua 
volta implica la dislocazione extraurbana, con 
il corollario obbligato di infrastrutture e con-
sumi, ma che quando invece opera interventi 
di “rigenerazione” dentro al tessuto urbano 
riesce a generare comunque paesaggi subur-
bani o disurbani anche all’interno della cit-
tà. La scala gigante è la dimensione imposta 
dalla finanziarizzazione dell’urbanistica, dal 
marketing urbano globale: il fondo d’investi-
mento australiano, o il grande investitore del 
Qatar, ma anche la Cassa Depositi e Presti-
ti (quell’antico e strano operatore privato di 
proprietà per l’ottanta e passa per cento del 
ministero delle finanze) non si muovono mica 
per i bruscolini. Quindi i grandi poli ospeda-
lieri, la grande distribuzione commerciale, i 
grattacieli delle corporation, gli stadi, i grandi 
contenitori dell’intrattenimento, eccetera. Su 
questi temi delle trasformazioni urbane del-

un milione di posti di lavoro – è crollato del 
90 per cento. È la dimostrazione che le poli-
tiche economiche hanno fin qui incentivato 
e sostenuto un settore della produzione iper-
trofico e nocivo, anziché lavorare al suo radi-
cale ridimensionamento e riconversione. Do-
vrebbe forse addolorarci un crollo dei posti 
di lavoro nel settore della produzioni di armi, 
delle mine antiuomo, del cibo spazzatura, dei 
pesticidi, dell’industria chimica fossile? O in 
una prospettiva di radicale conversione eco-
logica lo smantellamento di intere filiere pro-
duttive tossiche è assolutamente auspicabile e 
semplicemente irrinunciabile?
In questo periodo molte voci insospettabili si 
sono levate dall’interno del sistema medico, 
e spesso proprio nelle zone più drammatica-
mente colpite dal virus, per denunciare l’alta 
intensità di infrastrutturazione e di industria-
lizzazione della salute tra le cause che hanno 
contribuito a diffondere l’epidemia, e non a 
ostacolarla. Basti la lapidaria frase conclusi-
va della lettera dei tredici medici e operatori 
dell’ospedale di Bergamo pubblicata su una 
rivista scientifica statunitense: “più la società 
è medicalizzata e centralizzata, più si diffonde 
il virus”. La concentrazione e l’accentramen-
to del sistema ospedaliero, la grandissima di-
mensione delle strutture, la loro concezione 
come hub di smistamento derivata dalle dina-
miche della logistica e della grande distribu-
zione, con sistemi ambulatoriali open space 
ricalcati sulla tipologia dei grandi contenitori 
indifferenziati per uffici, si sono affermati in 
questi anni come requisiti indispensabili per 
assicurare la competitività negli scenari del 
sistema medico globale e l’eccellenza della ri-
cerca scientifica. Se sapevamo già, anche per 
esperienze dirette, che questa strategia porta-
va a una progressiva disumanizzazione della 
cura, ora scopriamo che essa produce struttu-
re che sono l’ideale ambiente di incubazione 
e diffusione del virus. Ma questa ideologia 
dell’industrializzazione della salute non è un 
cimelio del passato, bensì la prassi che attual-
mente governa le trasformazioni in corso, e 
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sempre sufficiente per pedalare e camminare 
nelle città. Allo stesso modo, la sospensione 
dell’ingranaggio della megamacchina ci chia-
ma a ricostruire i meccanismi su cui essa si 
fonda e a reinventare possibile alternative 
praticabili. Ci accorgiamo che la gran parte 
dei fattori che producono lo stravolgimento 
degli equilibri ecologici hanno origine nell’a-
buso tecnologico che risponde a un sovradi-
mensionamento smisurato delle esigenze di 
comodità e comfort, nella perdita di capacità 
di affrontare una quota di fatica, di impegno 
somatico e di adattamento. L’aria condizio-
nata è la risposta standardizzata, energivora 
e climalterante a una condizione ambientale 
alla quale per millenni si è risposto da un lato 
con dispositivi costruttivi allo stesso tempo 
elementari e sofisticati, che creavano natural-
mente un microclima interno un poco più 
fresco e meno umido, e dall’altro con una 
pennichella nelle ore più calde. Così l’in-
ventiva umana è stata annientata dall’abuso 
tecnologico standardizzato. E lo stesso vale, 
in quota variabile ma assolutamente deter-
minante e decisiva per gli equilibri ecologici, 
per il riscaldamento, gli spostamenti, la pro-
duzione, l’alimentazione, le comunicazioni, 
eccetera. La distruzione degli equilibri ecolo-
gici non è un prodotto della tecnologia, ma 
del suo abuso e della sua perdita di misura 
(la bicicletta e l’avvitatore sono due magnifi-
ci esempi di tecnologia appropriata e sobria, 
conviviale avrebbe detto Illich). Quando oggi 
un variegato plotone di tromboni ci dice che 
ora non dobbiamo sentirci in colpa per il no-
stro stile di vita, per i nostri sprechi e lussi, 
per i nostri grattacieli e centri commerciali, 
ma anzi è semmai il momento di rivendicar-
li (Pierluigi Battista, “Corriere della Sera”, 3 
aprile), che di fronte alle esigenze della “ripar-
tenza” – quanto mi fa vomitare questo termi-
ne telecronistico – il nemico principale sarà 
il pauperismo (Angelo Panebianco, “Corriere 
della Sera”, 26 marzo), quando propaganda 
una indiscriminata e fantomatica innovazio-
ne tecnologica e deplora i nostri ritardi nella 

le grandi città diventate tasselli della finanza 
urbanistica globale, sul piano delle politiche 
locali non si intravvedono neanche lontana-
mente abbozzi di contro-strategie, neppure 
tra i pochi che sembrano cercarle, mentre a 
tutti gli altri basta celebrarne i fasti e le sorti 
progressive (ed è la ragione per cui l’attuale 
amministrazione milanese di centro-sinistra, 
tutto sommato decente, sulle questioni urba-
nistiche fa una politica che non si distingue 
in niente dalla precedente di centro-destra). 
Questo che di fatto è un modello unico, ha 
una inesorabile origine finanziaria, ma fa pre-
sa su un immaginario diffuso e pervasivo, a 
cui sembrano non esistere alternative. Ed è 
almeno su questo immaginario che dobbia-
mo tentare di incidere.
In questo scenario postmoderno, ora abbiamo 
fatto la scoperta molto medievale che queste 
strutture massificate e massificanti sono ide-
ali per la diffusione delle epidemie. Ma na-
turalmente non è questo il punto. Il punto è 
che questo virus detestabile e schifoso, per il 
quale non abbiamo la minima simpatia, ha 
inceppato per un momento l’ingranaggio del-
la megamacchina, che tra le molte altre cose 
fa girare anche le rotelle della trasformazione 
delle città in senso disumano. Ciò che cerco 
di dire è che di fronte a questa sospensione, 
proprio per onorare le sofferenze prodotte 
dall’epidemia, noi dovremmo riconoscere 
gli spazi che si sono liberati, le crepe che si 
sono aperte. Così come può darci speranza 
l’assenza di un mega-telone pubblicitario, e 
farci mettere a fuoco il fatto che se diventas-
sero pochissimi quelli così grulli da comprare 
una cosa perché gli viene consigliato da una 
ragazza con la faccia grande venti metri, allo-
ra anche il dispositivo della comunicazione si 
incepperebbe, e il bombardamento pubblici-
tario andrebbe a picco; così come dal silenzio 
e dallo stupore di cui l’epidemia ha riempi-
to le strade affiora un’epifania che potrebbe 
avvenire domattina se disertassimo la corsa 
al consumo di energia fossile e constatassi-
mo che la nostra energia metabolica è quasi 
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produzione di infrastrutture digitali sempre 
insufficienti (Riccardo Luna, forse il peggio-
re, tutti i giorni su “Repubblica”), o magni-
fica un’“architettura della trasparenza” come 
se fossimo ancora negli anni Trenta e il surri-
scaldamento globale non fosse ancora inizia-
to (Renzo Piano, nel suo videomessaggio sul 
sito del “Corriere”, 4 aprile), ecco, quando 
ci dicono questo, stanno esattamente riaffer-
mando la coazione all’abuso tecnologico su 
cui si fonda la megamacchina. Stanno riba-
dendo il micidiale ricatto secondo il quale la 
modernità è un monoblocco che va difeso a 
scatola chiusa, che se vogliamo l’aspirina e 
l’antibiotico allora ci dobbiamo sciroppare 
anche le centrali nucleari, che c’è poco da fare 
gli schizzinosi e non c’è spazio per il discerni-
mento, perché si tratta di difendere la Scienza 
e il Progresso, prendere o lasciare. Così vo-
gliono mettere una pietra sopra all’enorme ri-
pensamento che la quiete che ha trasfigurato 
le città potrebbe innescare. Ed è esattamente 
ciò che non ci possiamo permettere, pensan-
do alla futura apocalisse ambientale, al con-
fronto della quale l’attuale epidemia sarebbe 
solo uno scherzo.

GLI STATI UNITI 
DELLA FOLLIA

DI JON JOST

TRADUZIONE DI FIORENZA PICOZZA

Ho iniziato a scrivere questo testo a febbraio 
2020, quando sembrava che la pandemia di 
Covid-19 si trovasse a prudente distanza da noi, 
all’estero, nella lontana Asia. In realtà, doveva es-
sere già qui tra noi, alla faccia della mossa propa-
gandistica di Herr Trump che ha bloccato i viag-
gi dalla Cina. Il nostro mondo globalizzato fa sì 
che la consegna di prodotti Made in China come 
i computer Apple, il maglione che indossi e, con 
la stessa facilità, qualunque virus o cosa biologica 
di qualunque provenienza, si presentino alla tua 
porta, praticamente all’istante. Questo accade 
anche senza l’aiuto di Amazon, ma è certo che 
quest’azienda rende la consegna più veloce ed 
efficiente e soprattutto – come si sta palesando 
– piuttosto costosa.
La pandemia si è inserita per caso e con facilità 
tra le idee che rimuginavo in questo breve sag-
gio, giacché ha portato in primo piano parecchia 
della nostra follia condivisa, mentre ci mostrava 
al tempo stesso come effettivamente funziona il 
nostro intricato sistema. Invertendo il tradizio-
nale paradigma americano dell’individuo roccio-
so, della “libertà” a modo nostro (ho il “diritto” 
di fare praticamente tutto quello che mi pare), e 
così via lungo la litania delle americanissime cre-
denze, il virus Covid-19 ci ha costretti a un com-
portamento collettivista, ad agire – addirittura! 
– come una comunità. Che cosa antiamericana! 
Ci ha anche mostrato quanto siamo intimamen-
te interconnessi praticamente in ogni cosa: ciò 
che fai tu ha un impatto su di me e ciò che faccio 
io ha un impatto su di te. Le falsità dei nostri 
miti sono state messe a nudo per ciò che sono, da 
quello dell’autonomia e dell’individuo che “si è 
fatto da sé”, alla visione libertaria del “fa’ quel che 
ti pare”, promossa ad esempio dal senatore Rand 
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stato in blocco e poi distrutto il servizio locale di 
tram, dà un ottimo esempio, ma d’altronde qua-
lunque altra città americana farebbe lo stesso. La 
nostra cultura delle macchine è stata attentamen-
te ideata e fomentata dalle aziende che ci hanno 
visto una fortuna, con sussidi governativi per la 
costruzione di autostrade e lo sviluppo dell’in-
dustria petrolifera. “Win-win-win!”, direbbe il 
signor Trump. A un certo punto, gli americani 
hanno confuso il possedere una macchina con la 
più decantata delle credenze nazionali: la “liber-
tà”. Quanti giovani uomini si sentono irrealizza-
ti e non abbastanza uomini se non “posseggono 
ruote”? Ho trascorso degli anni in prigione con 
ragazzini che desideravano una macchina così 
tanto da rubarne una, attraversare un confine di 
Stato e finire in galera per cinque anni.
Sì, le macchine. Le macchine e tutto ciò che so-
miglia loro non sono altro che piccoli pacchetti 
di veleno meccanizzati. Funzionano a benzina ed 
emettono co2. Già nel lontano 1850, mentre l’in-
dustrializzazione inglese cominciava a prendere 
piede, gli scienziati preannunciavano che emet-
tere tutto quel co2 nell’atmosfera avrebbe porta-
to al riscaldamento globale. Già allora il campa-
nello d’allarme era stato dato. Ma – diamine! – le 
macchine erano troppo divertenti e ti davano la 
libertà di andartene a zonzo per conto tuo. Gli 
americani hanno abboccato all’esca, all’amo, alla 
lenza e poi al piombo.
Detroit e l’industria automobilistica, insieme alle 
grandi compagnie petrolifere, diventarono i mo-
tori della nostra economia; a seconda di come 
andavano loro, così andava la nostra economia. 
E non solo per quanto riguarda il denaro e la 
finanza, ma anche la mentalità: nel tempo le 
macchine sono diventate un aspetto della no-
stra personalità, e così sono state pubblicizzate. 
Come le sigarette, sono passate a indicare classe 
e raffinatezza e, con le ruote giuste, potevi avere 
anche le ragazze. Poi è arrivato l’americanissimo 
ideale della casa col pratino nei sobborghi, i cen-
tri commerciali, le conurbazioni metropolitane, 
e infine, dopo un po’ di tempo, sono arrivati i 
danni collaterali.

Paul che, benedetto sia il suo striminzito cuore, 
ha contratto il virus. Così è successo per molte 
altre cose e comportamenti che la nostra società 
dà per scontate e che, in effetti, sono per lo più le 
cause che ci hanno portato fino a questo punto 
di rottura. Forse il coronavirus sarà una lezione, 
molto costosa ma utile, che il nostro sistema po-
litico non avrebbe mai potuto offrire di per sé. 
Quanto segue sono alcune osservazioni casua-
li scritte dall’interno di un manicomio, ovvero 
questo paese chiamato Stati Uniti d’America. 
Casualmente è il paese della mia nascita e po-
tremmo dire della mia educazione formativa e 
quindi, piaccia o no, non c’è dubbio che io sia 
culturalmente e socialmente americano. Se fossi 
nato qualche centinaio di chilometri più a nord, 
allora sarei stato canadese, e un po’ diverso come 
persona.
Come accade nella maggior parte dei manicomi, 
quelli che ci stanno dentro percepiscono tutto 
ciò che li circonda come giusto e normale, come 
è e dovrebbe essere il mondo. I nostri costumi, le 
abitudini, le etichette culturali, il nostro modo 
di essere nel mondo – tutto sembra essere come 
deve essere. Siamo tutti conformisti, vincolati 
alle regole che abbiamo ben appreso perché ci 
sono state inculcate sin dall’infanzia. Ovviamen-
te, chiunque metta in dubbio o contravvenga a 
queste convenzioni è preso per pazzo.

1. Le macchine. E tutto ciò che le circonda. Pro-
durle, alimentarle, produrre ciò di cui hanno 
bisogno: autostrade, parcheggi a strisce, parcheg-
gi multipiano, distributori di benzina, garage, 
meccanici, pneumatici, gare e tutta la panoplia 
di cose incentrate sulle macchine. E i camion. 
E le morti: 37mila all’anno, negli ultimi tempi, 
nel paese.
Per noi americani, e per molti altri in tutto il 
mondo, le macchine sono una cosa naturale, un 
dato di fatto e, in molti casi, una necessità vitale. 
La nostra società è costruita attorno a questo fat-
to, con il mondo urbano per gran parte pianifi-
cato in funzione delle macchine. Due macchine 
in ogni garage. Vivere in un posto come Los An-
geles, dove le case automobilistiche hanno acqui-
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di. Il debito pubblico ammonta a ben 25mila mi-
liardi e, grazie ad altri 3,5mila miliardi che sono 
stati iniettati, salirà fino a quasi 30mila miliardi. 
Mi sono sempre domandato come faccia il Pil a 
essere costituito da debito e come si faccia a gesti-
re un’economia basata sul debito. Immagino che 
la risposta sia che le bolle illusorie vanno avanti 
finché non scoppiano e, in questo caso, la bolla è 
un mostro e lo scoppio sarà della stessa portata. 
Ammettiamolo: agli americani piace comprare e 
lo fanno anche quando non se lo possono per-
mettere, poiché sono stati debitamente addestra-
ti a farlo. E Jeff è proprio lì, pronto ad alimentare 
quest’inclinazione. Cose, cose, cose, cose. E per 
un modico supplemento, Amazon te le consegna 
domani. O, in alcuni casi, dopodomani. I topo-
lini intrappolati cliccano il pulsante “lo voglio” e 
ricevono il loro contentino.
Walmart fa lo stesso ma con una clientela com-
pletamente diversa. Come si può notare da un 
giro in una qualunque filiale, Walmart è di fa-
scia bassa: è zeppo di merci importate di bassa 
qualità, prodotte in semi-schiavitù, e i suoi clien-
ti (scommetterei che il 90% siano sostenitori di 
Trump) appartengono, visibilmente, a una certa 
classe. Come Amazon, Walmart usa un sofistica-
to software per organizzare sia i suoi magazzini 
di cose che il tracciamento degli interessi/desideri 
dei suoi clienti. Entrambe le organizzazioni, in 
effetti, sanno a priori cos’è che vorrai e ce l’hanno 
lì pronto per te quando lo vuoi. Grazie alla loro 
enormità, entrambe le organizzazioni hanno il 
potere di comprare su larga scala e quindi il pote-
re di contrattare il miglior prezzo, per loro e per i 
loro clienti. Entrambi sono stati determinanti nel 
distruggere un’infinità di comunità e di piccoli 
commerci. Ma Bezos è senza ombra di dubbio il 
miglior commerciante al mondo. Getta nell’om-
bra gente come El Chapo. E come El Chapo, né 
lui, né la sua società sembrano pagare tasse. Pro-
prio così, se la cava come un criminale. Se non 
fosse che, per Bezos, è tutto “legale” attraverso le 
migliori leggi che il denaro possa comprare.
Come prassi, Walmart paga i suoi dipendenti 
così male che sono obbligati a comprare nei ne-
gozi dei loro datori di lavoro. La generosa politi-

2. La Silicon Valley, nelle sue molteplici forme, ci 
ha promesso di interrompere l’ordinaria ammi-
nistrazione in molti campi ed effettivamente ci 
è riuscita. Nel processo, molte professioni sono 
state spazzate via o gravemente danneggiate, per 
non parlare di altri lavori più umili. L’invenzione 
dello smartphone di Steve Jobs ha cambiato ra-
dicalmente le vite di miliardi di persone, le quali 
ora possono essere osservate in tutto il mondo 
completamente seppellite all’interno di questi 
apparecchi, digitando mentre vanno a sbattere 
contro una macchina in corsa. Ormai, attraver-
so internet, possiamo parlare “gratis” con altre 
persone ai quattro angoli del globo. Possiamo at-
tingere alla più grandiosa biblioteca mai imma-
ginata, ma anche al più schifoso letamaio che la 
mente umana abbia mai potuto scavare. Siamo 
ancora alle prime fasi del tentativo di compren-
dere cosa la digitalizzazione del nostro mondo 
abbia davvero prodotto, stia producendo e pro-
durrà. Possiamo solo dire che, nel corso di po-
chi decenni, ha profondamente e drasticamente 
cambiato il mondo. Se alla fine sarà in meglio o 
in peggio, è tutto ancora da vedere.
Nel 1993 Jeff Bezos ebbe l’idea di creare un si-
stema di vendita di libri online, usando l’allo-
ra nuovissimo internet, i sistemi informatici e 
la sua conoscenza di questi ultimi. Lo chiamò 
Amazon. Un decennio più tardi, le più grandi 
catene di librerie vacillavano, mentre le vendite 
su internet decollavano. Amazon fece un sacco 
di soldi e presto si ramificò in altre aree di ven-
dita. Oggi Bezos è considerato l’uomo più ricco 
del mondo e Amazon smercia di tutto; se in più 
paghi per essere un cliente Prime, ti promette la 
consegna di praticamente qualsiasi cosa il giorno 
successivo.
Come fosse una nuova potentissima droga per 
un tossicodipendente, questo concetto si è inse-
rito in una società in cui, nel corso di un secolo, 
è stata inculcata l’idea che il consumo è la misura 
del valore di una persona. Negli Stati Uniti, il 
consumo rappresenta il 70% del Pil. Oggi il de-
bito privato ammonta a circa 38mila miliardi di 
dollari, il debito cumulativo a 14mila miliardi, e 
quello societario rappresenta altri 14mila miliar-
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– se ancora esiste un negozio locale che la possa 
fornire, cosa poca probabile, dato che Amazon e 
Walmart li hanno cacciati tutti fuori dal merca-
to, nel nome dell’efficienza e della convenienza. 
Amazon e per quanto ne so anche Walmart pa-
gano poche o nessuna tassa sulle imprese, perché 
sono in grado di ingannare il sistema o, meglio 
ancora, di pagare i politici per promulgare leggi 
favorevoli ai loro interessi. Nel frattempo usano 
aeroporti, autostrade e meccanismi di trasporto 
finanziati con fondi pubblici senza pagare gran-
ché o nulla affatto. Questo modello è tipico del 
comportamento aziendale americano, per cui 
queste enormi aziende denunciano gli orrori del 
“socialismo”, mentre loro stesse non sono altro 
che reparti governativi che usano sistemi pubbli-
ci senza pagarli. C’è da meravigliarsi che Bezos 
sia l’uomo più ricco del mondo e che la famiglia 
Walton sia una delle più ricche del pianeta?
Se fosse tutto qui, la situazione sarebbe già di 
per sé vergognosa. Tuttavia, alla fine della fie-
ra, il modello commerciale di queste enormi 
aziende ha a che fare con la distruzione dell’in-
tero sistema biologico della terra. Sono imprese 
capitaliste che richiedono una crescita costante 
su un pianeta finito. Rigurgitano le loro tossine, 
direttamente in forma di impronta di carbonio 
generata dal movimento di tutte quelle merci 
affinché ti arrivino “just-in-time”, o indiretta-
mente, acquistando le merci – volontariamente 
e deliberatamente – in luoghi con condizioni 
lavorative di semi-schiavitù e che non hanno 
regolamenti ambientali. Un insieme di cose che 
sta letteralmente uccidendo il pianeta. Così non 
devi andare fino al centro commerciale e puoi 
comprare enormi schermi led per pochi spiccio-
li. Costa tutto così poco! Se non fosse che ti sta 
rapidamente uccidendo.
(Da notare che, oggi, mentre scrivo, Jeff Bezos 
ha annunciato che donerà 10 miliardi di dollari 
per studiare metodi che possano evitare il disa-
stroso cambio climatico che già incombe su di 
noi. Ovviamente non sta suggerendo di chiudere 
Amazon in quanto principale colpevole; piutto-
sto, in quanto coscienzioso cittadino di qualun-
que casacca politica egli si immagini di essere, ha 

ca di Walmart permette ai poveracci (come me) 
di dormire la notte nei loro enormi parcheggi. 
Come azienda ha invertito la regola elementare 
di Henry Ford per cui i suoi lavoratori doveva-
no essere pagati abbastanza da poter acquistare 
i suoi prodotti; la politica di Walmart è pagarti 
così poco che sarai così povero da dover dormire 
nei suoi parcheggi e comprare i suoi prodotti.
I clienti di Amazon, per lo più, occupano uno 
strato economico più elevato e, sebbene compri-
no su Amazon a prezzi vantaggiosi, comprano 
prodotti più costosi e li ricevono il giorno dopo, 
in cerca della tanto agognata gratificazione istan-
tanea che la nostra società ha minuziosamente 
instillato nella popolazione. In molti casi, poi-
ché il commercio via internet ha ampiamen-
te distrutto grandi catene e grandi magazzini, 
l’acquirente non ha altra scelta che andare su 
Amazon per molte cose. Amazon è stata spietata 
nella riduzione dei prezzi per distruggere la con-
correnza, spesso poi comprandosela quando era 
stata sufficientemente indebolita. Mercantilismo 
predatore.
Amazon quindi ha successo in parte perché ha 
spazzato via la concorrenza, proprio come Wal-
mart, e perché offre un genuino servizio di grati-
ficazione istantanea. Acquistalo oggi da casa tua 
e ricevilo domani stesso! E a minor prezzo che se 
dovessi recarti al centro commerciale o ai grandi 
magazzini! Che affarone! E funziona. Funziona 
sfruttando i lavoratori, riducendo al minimo i 
salari e usando le più attuali pratiche aziendali, le 
quali includono il mantra del “just-in-time”, in 
cui i tempi di deposito sono ridotti al minimo, 
ricevendo e rigurgitando le merci nel modo più 
efficiente possibile. Tutto ciò è possibile grazie 
alla solita pratica capitalista di falsificare il bilan-
cio, che spesso si traduce nello scaricare il debito 
alla società.
Inoltre, il modello aziendale di Amazon pro-
duce un’enorme impronta di carbonio, grazie 
a camion, treni, automobili e aerei per spedire 
questo o quell’articolo da un magazzino Amazon 
a casa tua – che comodità! Il conto è quello che 
è, all’apparenza, “economico” rispetto al negozio 
più vicino a te che potrebbe fornirti la stessa cosa 
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nazionale, l’aquila calva, era in pericolo. Tutta-
via, “la rivoluzione verde” offerta dalla medicina 
moderna, che ci prometteva raccolti smisurati 
attraverso l’uso di pesticidi e fertilizzazione mas-
siccia, affinché potessimo alimentare i miliardi 
di umani in rapida espansione, era più attraente, 
così come più tardi lo sarebbero stati gli Ogm. 
Nel 1970, una gita primaverile o estiva nelle aree 
rurali dell’America ti richiedeva fermate ricor-
renti per pulire il parabrezza dell’auto dagli in-
setti spiaccicati, e uno poteva notare le frequenti 
carcasse di puzzole, opossum, cervi, armadilli, 
uccelli, serpenti e tartarughe. Oggi, una gita si-
mile conduce a un paesaggio spoglio, privo della 
sua fauna selvatica. Gli insetti ormai non ci sono 
più. Non brillano le lucciole, né ronzano le api 
(né impollinano), né gli sciami di farfalle monar-
ca deliziano bambini e adulti. Tutte queste cose 
sono in catastrofico declino, grazie a noi umani e 
alle nostre pratiche.
Ed esse, insieme a milioni di altre piccole cose 
apparentemente insignificanti, fanno parte 
dell’intricato e delicato intreccio che è l’arazzo 
della vita. La stregoneria del nostro modo di vi-
vere moderno e tecnologico ci permette, in molti 
aspetti, di scorgere e comprendere la complessità 
di tale mondo; però, al tempo stesso, ci distanzia 
dal vivere e noi, a nostra volta, agiamo sul piane-
ta in modo incurante e sconsiderato. Tanto che 
abbiamo quasi finito di distruggerlo.
Potrei continuare con l’infinita lista di danni col-
laterali e non intenzionali causati dal “sistema” 
della nostra società, poiché quasi tutto ciò che 
facciamo è collegato a tutto il resto. Ma siamo 
stati in gran parte ciechi di fronte a questa real-
tà e così siamo andati avanti come il proverbiale 
elefante in una cristalleria, e abbiamo distrutto 
praticamente tutto ciò che toccavamo. Il tocco 
di Mida della mania consumistica.
Sì, noi e la nostra società siamo pazzi. Comple-
tamente pazzi.

Fonte: https://jonjost.wordpress.com/2020/03/25/the-uni-
ted-states-of-insanity/

ordinato una flotta di 10mila camion da conse-
gna. È come quando, su una scala minore, i bra-
vi liberali di classe media si comprano pannelli 
solari e macchine ibride, pensando che questo 
genererà qualche esito al di là di aggiungersi al 
conto generale.)
Il conto delle nostre comodità – volare di qua e 
di là come ci pare e piace, per lavoro o per diver-
timento, far volare cibo fresco o fiori o qualun-
que altra cosa da un angolo del globo all’altro, 
semplicemente perché possiamo, oppure farci 
consegnare un pacco a domicilio domani. Bu-
ste di plastica, produzione agricola industriale 
con pesticidi e fertilizzanti, sistemi elettronici 
che connettono il mondo attraverso cavi, con 
un sistema nervoso idoneo a un piccolo insetto 
ma applicato a dieci milioni di elefanti, i nostri 
sempre più sofisticati armamenti con controllo 
remoto (missili ipersonici), armi nucleari, biolo-
giche e chimiche, tutti elementi che si uniscono 
a cascata contribuendo a un catastrofico collasso 
che scatenerà la nostra peggiore natura.

3. Siamo stati chiaramente avvertiti centocin-
quanta anni fa degli effetti che l’industrializza-
zione stava producendo, e avrebbe continuato a 
produrre, se si continuavano a bruciare i com-
bustibili fossili, emettendo co2 (insieme a mol-
te altre tossine gettate nell’ambiente, e non solo 
nell’aria ma anche nei fiumi, laghi e oceani): la 
terra si sarebbe riscaldata. Non abbiamo ascol-
tato perché le cose che ottenevamo dall’indu-
strializzazione erano davvero troppo allettanti. 
Un sacco di giocattoli, dei fantastici giocattoli. 
In poco tempo ha trasformato il nostro modo 
di vivere e di essere nel mondo. Treni, navi a va-
pore, macchine, aerei. Potevamo sfrecciare per il 
mondo quasi senza sforzo, e l’abbiamo fatto. Ora 
il turismo di massa è una piaga che dilaga in tutti 
gli angoli più belli della terra.
Rachel Carlson ci avvertì nel suo libro del 1962, 
Primavera Silenziosa, di cosa i nostri pesticidi e 
altre pratiche agricole stavano facendo all’intrica-
ta trama del nostro ambiente e alla sua base bio-
logica. Per un po’ abbiamo ascoltato e abbiamo 
smesso di usare il Ddt perché il nostro uccello 
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I POVERI, LE DISUGUAGLIANZE, L’INFORMAZIONE
DI ORESTE PIVETTA

Ci siamo dimenticati della fame dei bam-
bini del Biafra (una questione di qualche de-
cennio fa), non ci pesa la fame dei bambini del 
Sahel o nei campi profughi siriani, di luoghi 
lontani dell’Africa profonda. In compenso ab-
biamo riscoperto la fame degli italiani. Fame: 
sofferenza provocata da un lungo digiuno (da 
un vecchio dizionario). Anche il Papa si è fatto 
sentire, preoccupato della fame degli italiani. 
Qualche servizio televisivo ha persino raccolto 
le voci di donne opulente che gridavano: “Ab-
biamo fame”. Naturalmente alzando i pugni al 
cielo. Non che una grassa persona non abbia 
diritto a provare fame: questione di abitudini, 
di attitudini, di metabolismo. Anche di dispe-
razione. Una volta mandai al diavolo un’amica 
che continuava a ripetere “ho fame, ho fame”, 
sentenziando che solo chi aveva fatto la ritira-
ta di Russia aveva il diritto e l’esperienza per 
usare la parola “fame”. Esageravo. Quanti, per 
rimanere in Italia e nel secolo scorso, prima e 
durante le guerre, tra una catastrofe e l’altra 
(ci metto anche le epidemie, come la spagno-
la, che fece tra i cinquanta e i cento milioni 
di morti in tutto il mondo), nelle campagne 
e nelle città (condizioni peggiori in tempi 
bellici), hanno sofferto la fame. In una sce-
na dell’Albero degli zoccoli, i contadini a sera 
sfiorano con la polenta una aringa affumicata 
appesa sopra il tavolo: è la cena. Quando me 
lo raccontava mio padre, ex contadino friula-
no inurbato, non ci credevo: c’è stato bisogno 
di Olmi perché mi convincessi della verità di 
quei gesti. “Arrivati all’autunno, dopo aver pa-
gato a stento i debiti dell’anno precedente, essi 
devono cercare in prestito quel poco di patate, 
di fagioli, di cipolle, di farina di granturco, che 

serva per non morire di fame durante l’inver-
no”. Così Ignazio Silone nella sua prefazione a 
Fontamara (1930), romanzo che andrebbe ma-
gari letto o riletto per capire chi siamo stati.
La “guerra” inonda i notiziari, le conversazio-
ni, i messaggi whatsapp. Abbiamo riscoperto 
la guerra degli italiani, dimenticate le guer-
re in Medio Oriente, nello Yemen, in Libia, 
scomparse dalle prime pagine dei giornali. Di-
menticata persino la guerra del Vietnam. Una 
metafora si dirà: ma l’ultima guerra italiana è 
durata cinque anni, ci ha lasciato macerie, ha 
ucciso milioni di persone, ha ridotto alla fame 
altre milioni di persone. Ha provocato milio-
ni di poveri, senza aiuti, senza sussidi, senza 
redditi di cittadinanza. Senza niente e nessuno 
che si lamentasse, una volta raggiunta la pace, 
dopo la dittatura.
Povertà è stata un’altra parola dilagante nel 
vocabolario ristretto ai tempi del coronavi-
rus. Sarebbero stati sufficienti pochi giorni di 
blocco per accrescere il peso della povertà e del 
dramma. Dopo un mese la povertà era parsa 
ormai dilagante, evocando scenari alla East 
End londinese all’epoca del Popolo degli abissi 
di Jack London. 
La povertà in Italia ha una definizione: la si 
definisce assoluta quando il reddito è inferio-
re al valore monetario, a prezzi, correnti, di 
un paniere di beni e servizi considerati essen-
ziali per ciascuna famiglia, in base all’età dei 
componenti, alla ripartizione geografica e alla 
tipologia del comune di residenza. La si cal-
cola attraverso un banale metodo matematico: 
1.700 euro per una famiglia di quattro persone 
(genitori e due figli) al Nord, 1.600 al Centro, 
1.334 al Sud. Per un singolo adulto 827 euro al 
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e a Francia, alla pari con Grecia e Portogallo. 
Per noi conta la geografia nazionale, che divide 
la penisola tra Nord e Sud, come tradizione 
dall’unità d’Italia, e pure tra Est e Ovest (la 
costa adriatica sarebbe più ricca di quella tir-
renica), e conta la struttura urbana che divide 
i cittadini tra centro e periferia. La periferia è 
una bandiera nelle mani di qualunque candi-
dato sindaco, di qualsiasi parte politica, un de-
posito di proteste da cavalcare elettoralmente, 
salvo poi dimenticare.  
Potrebbe essere questa la fotografia di un’Italia 
“malata” e “divisa”, salvo scoprire, come avven-
ne una decina di anni fa, che nella provincia 
ritenuta più povera d’Italia (Enna) si concen-
trava il maggior numero di suv in relazione alla 
popolazione, come si potrebbe scoprire per-
correndo qualsiasi quartiere popolare, quartie-
re periferico e degradato di qualsiasi città d’I-
talia. Basterebbero queste misere situazioni per 
concludere quanto sia difficile rappresentare la 
povertà degli italiani. Aggiungo, per spiegar-
mi meglio: corruzione, evasione fiscale, lavoro 
sommerso, economia criminale, in un intrec-
cio che sarebbe arduo districare. Quanti mi-
liardi sfuggono ai nostri conteggi? Cento, due-
cento miliardi? Ho letto da qualche parte che 
l’imponibile evaso in Italia nei primi sei mesi 
del 2019 era salito del quattro per cento, che 
l’economia criminale copre il dodici o tredici 
per cento del Pil nazionale (non escludo ovvia-
mente dal “genere” criminale quanto prodotto 
dalle grandi aziende, che scelgono l’Olanda 
per denunciare le loro ricchezze, e tantomeno i 
padroni dell’online che preferiscono l’Irlanda), 
che tre milioni di persone lavorano in nero (si 
dirà: non tutte per scelta loro).
Funziona così. Qualcuno spiegherà che l’eva-
sione fiscale comunque lascia soldi nelle tasche 
dei cittadini, che poi spendono, comprano, 
magari investono pure in funzione della loro 
attività e quindi muovono il mercato, alimen-
tano la strategia dei consumi. Qualcuno anco-
ra spiegherà che l’economia criminale sostiene 
i bilanci di tante zone d’Italia. Una volta era il 
contrabbando di sigarette (Sophia Loren, Ade-

Nord, 795 al Centro, 618 al Sud. La povertà 
assoluta riguarderebbe quasi il sette per cen-
to delle famiglie: un milione e mezzo su un 
totale di ventitrè. Sono numeri non proprio 
aggiornati. Vado a spanne, perché i poveri si 
riconoscono.
I poveri sono per me gli immigrati che raccol-
gono pomodori in Campania, olive e ortaggi 
in Puglia o in Sicilia, mele in Trentino, uva un 
po’ ovunque, gli immigrati che vivono in osce-
ne bidonville, sfruttati, defraudati dai caporali. 
Ma le braccia degli immigrati si sono rivelate 
fondamentali. I filippini delle pulizie, lasciati 
a casa perché gli uffici da ripulire erano chiu-
si e le famiglie preferivano tenere le distanze. 
Gli emarginati di ogni genere, gli homeless. I 
vecchi, non tutti ovviamente (che comunque 
un reddito da pensione, per quanto misero do-
vrebbero averlo assicurato). Negli ultimi anni 
si è aggiunta una nuova fattispecie di poveri: 
i rider, i fattorini che in bicicletta si caricano 
sulle spalle le nostre cene, che consegneranno 
a domicilio. In futuro dovremo contare tra 
le vittime della crisi gli operai, che vedranno 
scemare nei mesi gli importi della loro cassa 
integrazione.
Una volta si diceva che in fondo al pozzo, nel 
fondo più cupo, sopravvivessero i malati di 
mente, incapaci di aggrapparsi alle crepe dei 
muri e di uscirne fuori. Forse oggi è un po’ 
meno vero. O è vero per altre persone, perché 
molti tra gli “autenticamente poveri” sono ad 
esempio rimasti esclusi dal cosiddetto reddito 
di cittadinanza (quasi settecentomila richieste 
per undici miliardi), troppo indifesi dal punto 
di vista della cultura e delle reti di relazioni, 
per la semplice ragione che bisogna saper leg-
gere e scrivere secondo le nuove tecnologie, 
con rapporti sociali che non sono di tutti. Così 
capita che ottenga il reddito di cittadinanza il 
camorrista con la Porsche parcheggiata sotto 
casa e con amicizie assai estese e solide.
La povertà ci conduce a una parola: disegua-
glianza. L’Italia è il paese delle diseguaglianze, 
dei grandi ricchi, delle grandi ricchezze. Più 
diseguaglianza in Italia rispetto a Germania 
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E via con le prescrizioni a ritroso e poi, da-
vanti, con le promesse, gli orizzonti luminosi, 
la catarsi. Ma a proposito del “che fare” con-
creto soltanto il niente rotto da una invoca-
zione: dateci soldi, cancellate le tasse, abolite 
gli affitti, dimenticate quanto abbiamo gua-
dagnato, lucrato, evaso in passato, liberismo 
cancellato, mercato cancellato, concorrenza 
cancellata e invece rivendicazione del più assi-
stenziale statalismo.
Con sincerità ammetto che non saprei che dire 
di Conte e del suo governo. Mi chiedo quale  
amministrazione e quale sistema sanitario sa-
rebbero stati in grado di fronteggiare un colpo 
che ha provocato di giorno in giorno, di setti-
mana in settimana, diecimila, ventimila, tren-
tamila… centomila malati e relativi caduti. 
Certo, giusto per ricordare Alberto Arbasino 
morto di suo durante il coronavirus, anche la  
casalinga di Voghera saprebbe bene che a un 
certo punto “tutti i nodi vengono al pettine”. 
Così sono venuti al pettine i nodi di una sanità 
che ha tanti meriti (secondo la riforma sani-
taria, legge 833 del lontano 1978), soprattutto 
quello della protezione universalistica, eguali-
taria quindi (quale altro paese può vantarlo?), 
ma che è stata nel corso dei decenni deprivata 
per comprimere i debiti dei bilanci statali ma 
anche in omaggio all’infatuazione neoliberista, 
al “privato è bello”, ai conflitti d’interesse, ai 
trend berlusconiani e pure ai furti. Mi deprime 
ancora ovviamente prendere atto dell’apatia 
mediatica che accoglieva il governatore della 
Lombardia, con mascherina (forse per la ver-
gogna), quando imprecava contro il governo, 
denunciando i ritardi, dimenticando però che 
la sua parte politica ha sempre sostenuto, a 
Milano e a Roma, ripetuti attentati alla sanità 
pubblica, misurandosi in patria con Formigoni 
e con Comunioe e liberazione nella nobile lot-
ta al coltello per la spartizione dei primariati.
Mi sembra che il governo, gradino dopo gra-
dino, abbia assunto decisioni ragionevoli, non 
certo agevolato dall’opposizione da divano (a 
rileggerla questa storia rivela tutta l’insipienza  
di Salvini, per non dire di peggio), l’opposi-

lina contrabbandiera in Ieri, oggi, domani di 
Vittorio De Sica), adesso è il commercio della 
droga, la prostituzione, il pizzo, altre forme di 
violenza e di ricchezza, qualche cosa che tiene 
in piedi le famiglie di quell’universo del ma-
laffare ma famiglie reali di padri, madri, figli.
Se così va il mondo, non sarà facile distribui-
re certificati ufficiali di povertà, che rispettino 
qualche misura di verità. Per questo mi chiedo 
in quali tasche stiano finendo i soldi del reddi-
to di cittadinanza e in quali siano finiti o fini-
ranno quelli che lo Stato ha distribuito e distri-
buirà per contenere le conseguenze del virus. 
Nell’arte infinita dell’arrangiarsi, del profitta-
re, dell’infrangere le regole qualsiasi “mancia”, 
anche se evidentemente modesta, fa gola, spa-
lancando la forbice tra domanda e offerta: do-
manda giustificata da bisogni reali inappagati, 
domanda truccata, offerta economica da parte 
dello Stato. Una via all’ingiustizia che rischia 
ancora una volta di lasciare in fondo al poz-
zo i meno forti, come non succederebbe in un 
paese normale, che potrebbe soffrire di guai 
analoghi ai nostri, ma con alcune certezze in 
più, la cultura intanto, il senso della comunità, 
la responsabilità morale e la certezza di poter 
conoscere, verificare, distinguere ricchezza e 
povertà, di poter vivere meno prigionieri della 
corruzione, meno ostaggi di mafie e camorre.
Chissà quale miracolo o quali epidemie ci po-
trebbero guarire. Il contagio ha suscitato nei 
più, tra enfatiche declamazioni e abbondante 
retorica, l’ansia del cambiamento: nulla resterà 
come prima.
Mai si sono consumate tante parole per agita-
re invenzioni, strepiti, indignazione, consigli, 
soprattutto direttive. Mai come sotto la paura 
del morbo si è tanto manifestato il carattere 
degli italiani, un popolo di santi, di poeti, di 
navigatori, più tardi di allenatori di calcio e 
ora di biologi e di capi della protezione civile.  
In una percentuale altissima le voci che si sono 
registrate su facebook o su whatsapp o, alla 
vecchia maniera, al telefono, hanno additato 
soluzioni, al passato naturalmente. Cioè: si 
sarebbe dovuto fare, si sarebbe potuto dire… 
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si sa che sottrarsi all’obbligo della quarantena, 
può provocare altro contagio, altra malattia, 
altri danni? Non potrebbe valere un pensiero 
vagamente utilitaristico in base al quale la sa-
lute che il mio sacrificio garantisce agli altri si 
ritroverà nella salute mia? La tua vita è, alla 
fine, la mia vita. Purché abbiano lo stesso prez-
zo, purché valgano nel segno dell’eguaglianza, 
che si pesa, non è un’astrazione.
Ma democrazia e libertà, obbedienza e disob-
bedienza traggono senso dalla cultura, dalla 
conoscenza, da sensibilità collettive. Qui casca 
l’asino perché di cultura ne ho vista poco in 
giro e di conoscenza pure, tranne quella assai 
titubante, per la novità del virus, dei professori 
competenti… A prescindere da quelle eccezio-
ni (i professori, virologi, epidemiologi, biologi, 
eccetera, interpellati a raffica sui nostri canali 
televisivi pubblici e privati), si è percepito il 
mutismo degli intellettuali (al di là dei sermo-
ni di Scurati e dei consiglioni di Baricco nei 
panni di Donna Letizia), rotto dal frastuono 
delle donne e degli uomini qualunque, legit-
timati dal mezzo (facebook, whatsapp, twit-
ter) a divulgare qualsiasi nefandezza, come ai 
tempi d’oro nelle “piazze” di Santoro. Infatti 
si parla di piazze telematiche. Di fronte a tanta 
abbondanza di clamori, mi pare che sia man-
cata la stampa (cartacea e non), nei suoi com-
piti di proporre, sezionare, ricordare, insegna-
re insomma, in-formare come aveva sostenuto 
Gramsci, assumendosi la responsabilità di una 
informazione la più completa possibile e la più 
onesta possibile, visto che la verità è difficile da 
raggiungere.
Dopo questa prova, dopo la relativa perdita 
di credibilità, dopo l’aggressione della comu-
nicazione online, probabile che il sistema dei 
media cambi e in particolare si impoverisca il 
sistema dei media tradizionali, cioè cartacei. I 
tempi neri del virus si sono sommati ai tempi 
ben più lunghi e altrettanto neri che si stanno 
trascinando da decenni, dolorosamente segna-
ti dalla caduta di centralità, dalla perdita dei 
lettori, dalla chiusura delle testate, dal logora-
mento della qualità, dalla devastazione delle 

zione dell’apriamo tutto e, dopo pochi giorni, 
del chiudiamo tutto, ma neppure dalla pro-
pria maggioranza (proporre Draghi, come ha 
provato Renzi, significa invocare una crisi di 
governo, crisi che potrebbe nascondere dietro 
l’angolo scioglimento delle Camere e elezioni 
anticipate: il momento giusto, è evidente).
Ho sentito dichiarare qua e là (Salvini in prima 
fila, in una logica del tutto autoreferenziale), di 
fronte ai presunti tentennamenti del governo, 
l’opportunità di un uomo forte in cima alla 
barricata eretta contro l’epidemia. Lo hanno 
suggerito anche persone lontane da qualsiasi 
ambizione. Il pugno di ferro esercita anco-
ra qualche suggestione in chi non ha ancora 
cancellato il fascismo dal proprio dna. Molti 
si saranno posti, in maniere meno grossolane, 
il quesito se affrontare un’emergenza di questo 
genere sia compatibile con la democrazia occi-
dentale, indicando le virtù del modello cinese 
(che ha alle spalle ben altra storia e ben altra 
tradizione politica e soprattutto religiosa): 
isolata una città di sette milioni di abitanti, 
totale rispetto degli ordini, pesante repressio-
ne di ogni dissenso, organizzazione “militare” 
del soccorso. La domanda è corretta? Di quale 
democrazia si parla? Di una democrazia parla-
mentare, come quella italiana, complicata ma 
vera, per quanto indebolita dalla “crisi” o dalla 
inconsistenza dei partiti, dalla loro frammen-
tarietà, dalla distanza progressiva dalla politica 
di troppi cittadini italiani più che dagli obbli-
ghi dettati dalla complessità del suo esercizio? 
A che cosa d’altro ci si potrebbe affidare?
Mi pare piuttosto che da questa vicenda, che 
ci dice di regole insuperabili, come non si pro-
vò neppure in tempi di guerra, ma anche di 
trasgressioni, ci si debba interrogare sui margi-
ni della libertà individuale e sulla liceità della 
disobbedienza. Si può disobbedire? Certo, si 
può disobbedire (anche se infrangere le leggi, 
per quanto le si consideri ingiuste, dovrebbe 
avere un prezzo, come insegnava Thoreau). 
Ma alla possibilità di disobbedire dovrebbe 
contrapporsi più forte l’utilità di un patto di 
convenienza. Conviene disobbedire, quando 
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Così si potrebbe ridisegnare il concetto di 
globalizzazione, mettendo fuori gioco quel-
le idee che negli ultimi quarant’anni hanno 
consentito a pochissime persone e aziende di 
accumulare risorse enormi, mentre  il resto 
della popolazione ha dovuto subire austerità e 
rigore, blocco dei salari e riduzione del wel-
fare pubblico, diseguaglianze sempre più mar-
cate… talvolta grazie alla tecnologia, talvolta 
con l’alibi della tecnologia. Ma anche il mito 
della tecnologia, bene assoluto, che sottrae l’u-
manità alle paure, alla povertà, alla fame, che 
assicurerà un futuro radioso, che può rendere 
più ricchi i ricchi e un po’ meno poveri i pove-
ri, sta rovinando.
Il nostro day after, quando avremo concluso la 
conta dei morti, non sarà un cammino a ritro-
so nella nostra preistoria, perché la storia non 
si ferma. Ritroveremo il mondo così come lo 
abbiamo lasciato, solo più vecchio e più pove-
ro per i soliti poveri, soprattutto se il tempo 
del contagio sarà stato più lungo di quel “vuo-
to d’aria”, che auspicava la grande finanza, 
senza tuttavia negarsi l’eventualità di nuove, 
grandi o piccole, ricchezze. Alle nostre spalle 
sono tanti i casi esemplari di sfruttamento del-
le disgrazie altrui.
Che cosa potrebbero aver imparato gli italiani? 
Ad esempio a pagare le tasse, non solo per un 
astratto senso civico ma perché sono indispen-
sabili a finanziare la sanità pubblica. Potrebbe-
ro aver imparato a riconoscere i propri doveri 
(dovremmo tornare al dimenticato Mazzini), a 
rispettare le leggi, indispensabili al buon fun-
zionamento della società, avranno imparato 
a sentirsi comunità e quindi a condividere il 
valore della solidarietà… a rispettare i medici, 
dopo aver aggredito quelli di qualche pronto 
soccorso inviperiti per non essere stati “serviti” 
per primi… a sostenere l’insegnamento sco-
lastico, a pretendere non le promozioni facili 
ma il massimo del rigore e della qualità. Anche 
questo serve alla salute.
Potrebbero aver imparato a valutare il loro tem-
po e quanto poco conti la loro frenesia da shop-
ping, da divertimento compulsivo, da movida…

redazioni, infine dalla perdita della pubblicità. 
Il virus ha offerto il destro agli editori intan-
to di tagliare e poi di sperimentare una nuova 
organizzazione del lavoro, vaticinata almeno 
trenta o venti anni fa dai teorici dell’innova-
zione: il cosiddetto smart working è facilissi-
mo da applicare in campo giornalistico e assai 
gradito agli editori. Il “lavoro a casa” permette 
di pagare meno, di costruire un giornale grazie 
all’impegno di collaboratori non assunti, po-
chi (le “firme”) ben pagati, gli altri a cottimo. 
Estinzione delle redazioni significa fine di ogni 
conflittualità interna, ma anche di qualsiasi 
possibilità di confronto. Trionfo dell’obbe-
dienza. Non è cosa da poco. Qui non si tratta 
solo di trattamenti economici, di contratti, di 
sindacati. Qui si tratta di democrazia, quella 
democrazia fondata dalla nostra Costituzione, 
che non a caso si dedica in poche ma solide 
parole al diritto di ciascuno di manifestare il 
proprio pensiero e alla libertà di stampa. L’in-
formazione dovrebbe rappresentare uno dei 
pilastri della nostra democrazia. Cade l’infor-
mazione (e qui e là è già caduta), cade l’edifi-
cio. Si torna da capo, a quei valori accantonati 
nelle belle stagioni del capitalismo arrembante.
Forse rischio l’allarmismo, che è una brutta 
malattia. Ma il pericolo esiste e s’accresce se 
non lo si isola, se si tengono in conto gli ovvi 
legami, in un contesto di fragilità e di con-
trasti, di fragilità come quelle manifestate da 
un’economia globale che si riteneva inarresta-
bile, di contrasti come quelli che hanno para-
lizzato l’Unione europea, divisa tra paesi del 
nord e paesi del sud (Italia, Francia, Spagna), 
a proposito di corona bond, cioè del sostegno 
finanziario ai paesi più colpiti dall’epidemia.
La globalizzazione ci ha sottratto competenze 
e prodotti, come le famose mascherine che sia-
mo andati a cercare in ogni angolo del mondo.
Se la storia insegnasse qualcosa, alla ripresa, 
l’Unione europea, in un bagno d’umiltà, pro-
verebbe a cambiare, restituendo vitalità a quei 
principi di solidarietà, di unità, di vicinanza 
che l’avevano ispirata. Ciascuno dovrebbe ri-
conoscere qualche difetto.
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Ma dubitiamo che ricordino quanto avrebbero 
potuto imparare.
Si potrebbe cambiare il mondo. Questo paese 
cambiò molto, dopo il fascismo, le stragi, le 
deportazioni. In quegli anni la ritrovata liber-
tà, la nuova democrazia, la fine della paura im-
pressero uno straordinario slancio. La cultura 
offrì il meglio… Poi molto si perse.
Intanto, grazie al coronavirus, entro e fuori i 
confini, qualcuno in più potrebbe aver capito 
che solo lo Stato può fronteggiare cataclismi 

di questo genere e tutti dovrebbero aver risco-
perto la saggezza di un vecchio detto: quando 
c’è la salute, c’è tutto. La brutale irruzione di 
una epidemia devastante in un mondo sanifi-
cato, sviluppato, ipertecnologico, ma a pezzi 
tra sfruttati e sfruttatori, tra possessori di ric-
chezze enormi e gli ultimi della terra, ha inse-
gnato che non esiste economia senza la salute, 
senza dunque quella giustizia sociale, senza 
quel principio d’eguaglianza, che impongono 
e consentono la cura di tutti.
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RIPENSARE L’ECONOMIA: 
LA COGESTIONE DELLE IMPRESE

DI RINALDO GIANOLA

Davanti alla realtà di una recessione, o 
probabilmente di una depressione di dimen-
sioni planetarie, di una massa enorme di di-
soccupati che cresce a ogni angolo del mondo, 
di un tessuto industriale economico sociale 
che in Italia rischia una disgregazione perico-
losissima anche per la tenuta democratica del 
Paese, è necessario “cambiare mentalità” per 
usare le parole di Mario Draghi. Gli strumen-
ti del recente passato, le ricette economiche 
tradizionali, neoliberiste, anche nelle versioni 
più edulcorate emerse dopo lo shock del 2008, 
le politiche interventiste delle banche centrali 
non sono più capaci di comprendere, contra-
stare e risolvere la crisi indotta dalla pandemia 
Covid-19. Gli Stati sono chiamati a interveni-
re con fortissime iniezioni di denaro pubblico 
per salvare imprese e posti di lavoro, per quan-
to possibile, ma intanto bisogna pensare a cosa 
fare dopo, cosa succederà quando la Covid-19 
sarà stato sconfitto o si sarà ritirato in attesa 
forse di ripresentarsi sotto altre forme. Gli ef-
fetti durissimi della crisi indotta dalla pande-
mia colpiranno la vita delle persone, ovunque 
nel mondo.
L’economia può ripartire come se non fosse 
successo nulla, con gli stessi criteri, lo stesso si-
stema? I rapporti tra imprese e lavoro possono 
restare immutati, sotto la governance fallimen-
tare della globalizzazione? In questo passaggio 
storico, che è molto di più di una brutta sta-
gione, s’impone un cambiamento radicale del 
modello economico in cui viviamo, almeno di 
una rettifica profonda dell’attuale capitalismo 
perché già oggi, fin dall’inizio della pandemia, 
è mutata la relazione tra Stato e mercato. Le 
responsabilità pubbliche sono largamente pre-

valenti su quelle private. Non si può chiedere, 
come fanno già alcuni preoccupati commen-
tatori e analisti sui giornali, che lo Stato faccia 
il suo dovere nell’emergenza, salvando impre-
se e lavoro, mettendo in campo la sua azione 
pubblica per evitare disastri maggiori e poi, 
quando la crisi sarà passata, innesti la marcia 
indietro lasciando spazio ai vecchi protagoni-
sti, “campioni” privati del mercato, beneficia-
ri del denaro pubblico. Questa storia si è già 
ripetuta troppe volte. I drammatici eventi del 
nuovo millennio, gli attentati del 2001 e la cri-
si economica del 2008 non hanno insegnato 
nulla. Bisogna trovare idee, progetti, strade per 
cambiare l’economia e la società. 
Uno dei percorsi che potrebbe rivelarsi neces-
sario, forse indispensabile, per il nostro Paese è 
quello di riprendere in mano l’articolo 46 della 
Costituzione: “La Repubblica riconosce il di-
ritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle 
aziende”. Proprio in un momento di emer-
genza economica e sociale potrebbe essere più 
semplice trovare soluzioni innovative capaci di 
far ripartire il Paese su basi più giuste, garan-
tendo l’apertura di una prospettiva diversa dal 
passato. Quando si parla di cogestione tra im-
prenditori e lavoratori viene subito alla men-
te il cosiddetto “modello tedesco”, la Mitbe-
stimmung, la partecipazione dei lavoratori alla 
gestione dell’impresa, varata in Germania nel 
1951 dopo un referendum indetto dalla DGB 
(la confederazione dei sindacati tedeschi) e, al-
meno nei primi tempi, contrastata da Konrad 
Adenauer e dall’associazione degli industriali. 
Fu una prova di forza del mondo del lavoro 
tedesco, in particolare dei metalmeccanici e 
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classe operaia. Tra gli anni Sessanta e Settanta 
del secolo scorso ci furono alcuni progetti, an-
che imprenditoriali, per aprire alla cogestione 
in Italia. Ma non se ne fece niente. La Cisl era 
più sensibile, mentre la Cgil riteneva che la 
difesa dei lavoratori sarebbe stata più efficace 
con la contrattazione. Negli ultimi anni, anche 
per trovare soluzioni a gravi crisi industriali 
come nel negoziato per l’Alcoa di Portovesme, 
è riaffiorato il tema della partecipazione diretta 
dei lavoratori alla vita aziendale in ruoli di re-
sponsabilità. La Cisl ha proposto l’azionariato 
operaio, la Cgil era più orientata verso il mo-
dello tedesco con la creazione del consiglio di 
sorveglianza dove sarebbero rappresentati tutti 
gli stakeholder. Non c’è mai stata, comunque, 
una forte pressione politica e sindacale, soprat-
tutto è mancata l’elaborazione di un progetto 
originale da parte delle forze sindacali e pro-
gressiste, per mutare le relazioni nella gestione 
delle imprese. Questa mancanza deriva anche 
dalla diffusa contrarietà degli imprenditori ita-
liani che, in generale, hanno sempre opposto 
un netto rifiuto a questa innovazione, gelosi 
dei loro affari, del loro potere, dei loro circoli. 
Eppure sarebbe molto positivo e utile ripren-
dere a discutere di questa ipotesi di cogestione, 
in particolare sarebbe importante per il sinda-
cato confederale che attraversa una lunga fase 
di debolezza e di mancanza di proposte e di 
idee. In Germania e in altri Paesi, nel Nord 
Europa, la cogestione ha funzionato favoren-
do lo sviluppo delle aziende, dell’occupazio-
ne, dell’economia, introducendo nel sistema 
anche elementi di maggior equità e un con-
trollo sociale sui poteri, spesso eccessivi, e sui 
privilegi dei manager e dei grandi azionisti. I 
dipendenti e i sindacati contano meno rispet-
to agli azionisti di maggioranza di un’impresa, 
però esercitano alcuni poteri decisivi attraver-
so la consultazione e l’informazione e hanno 
il diritto di veto su operazioni straordinarie 
come le fusioni, le acquisizioni, la chiusura di 
impianti, le ristrutturazioni, le localizzazioni 
all’estero. Il conflitto sindacale non scompare, 
resta l’arma dello sciopero, anche se regolato.

dei minatori, che aveva chiara l’idea di voler 
assumere un ruolo di prima fila, controllan-
do le redini del comando, nella rinascita della 
Germania dopo la tragedia del nazismo e della 
guerra.
La formula della condivisione delle responsabi-
lità dell’impresa trovò una piena legittimazio-
ne politica e una sua estensione con il governo 
socialdemocratico guidato da Willy Brandt 
che nel 1976 impose la cogestione alle aziende 
nazionali ed estere di tutti i settori industriali 
con più di 2000 addetti. In Germania, grazie 
a una legge dello Stato, il mondo del lavoro è 
rappresentato nei consigli di sorveglianza che 
definiscono le strategie delle imprese, nomina-
no i manager e controllano il loro operato. Il 
consiglio di gestione, invece, è composto dai 
manager che hanno la responsabilità operativa 
delle attività aziendali. Questo sistema duale 
di governance delle imprese, comunque lo si 
giudichi, ha resistito fino a oggi ed è diven-
tato una delle chiavi decisive dello sviluppo e 
del successo dell’economia e della società tede-
sca. I salari sono elevati, la protezione sociale 
funziona e il concetto di “economia sociale di 
mercato” trova una concreta dimostrazione al 
di là della dottrina. La Germania è diventata 
la prima industria manifatturiera d’Europa, 
una potenza industriale che si riflette anche 
sugli assetti proprietari e sulla valutazione dei 
mercati che sanno di non poter accentuare gli 
aspetti speculativi degli investimenti finanzia-
ri perché, tanto per essere chiari, nessuno può 
sognare di scalare e fare a pezzi Volkswagen o 
Bayer. 
La via tedesca alla cogestione non ha mai sfon-
dato in Italia, nemmeno in qualche versione 
modificata. Storicamente la prevalenza di un 
sindacato “di classe” ha spinto i lavoratori ita-
liani al conflitto per conquistare diritti e ga-
ranzie, anche se nel pensiero di sindacalisti e 
leader sensibili come Bruno Trentin era ben 
chiara la prospettiva storica di promuovere il 
passaggio “da sfruttati a produttori”, attraver-
so una battaglia politica culturale che conqui-
stasse il consenso necessario per emancipare la 
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Oggi in Italia ci sarebbero anche le condizioni 
culturali per rilanciare la proposta della coge-
stione, con l’obiettivo di uscire dalla crisi attua-
le con un nuovo modello economico. C’è, in 
effetti, un terreno sensibile perché, già prima 
della pandemia, nel mondo economico, sinda-
cale e universitario sono emersi sempre più i 
temi dell’ambiente, delle tutele sociali, di un 
efficiente governo societario come strumenti 
per superare il retaggio di un capitalismo ge-
neratore di ineguaglianze, soprusi e privilegi. 
Sotto la sigla Esg (Environmental social gover-
nance) si è sviluppato nel mondo occidentale 
e in Italia un flusso di elaborazione culturale 
ed economica finalizzato a rendere l’impresa 
più sostenibile, enfatizzando l’attenzione verso 
i lavoratori, i consumatori, le comunità in cui 
opera. Già questo orientamento, questa filoso-
fia della sostenibilità, dello sviluppo inclusivo, 
chiama in causa la partecipazione dei lavora-
tori negli organi di governo delle aziende con 
meccanismi da definire. La tremenda crisi in 
cui siamo precipitati per il virus può avviare 
questo processo di cambiamento, svelando an-
che probabili ipocrisie e falsità. Tornare al pas-
sato, come se nulla fosse successo, comunque 
non sarà possibile. 

In autunno è stato pubblicato da Don-
zelli un importante libro di economia, storia 
e politica, Un miracolo non basta di Francesco 
Silva e Augusto Ninni. Come recita il sottoti-
tolo, il testo analizza le origini della crisi italia-
na tra economia e politica. Il saggio con dati e 
analisi molto accurate, e richiami anche ai sag-
gi storici sul dopoguerra di Ginsborg e Crainz, 
vuole comprendere ciò che ha reso debole e 
incerto lo sviluppo italiano nel dopoguerra. Il 
famoso miracolo economico, appunto. I suc-
cessi e le lacune che hanno poi portato l’Italia, 
dal 1989, a uno stato di perenne crisi e decre-
scita infelice. Gli autori chiariscono subito che 
non parlano di sviluppo economico pensando 
alla crescita del Pil ma osservano dati come 
l’educazione, gli squilibri nord-sud, i tassi mi-
gratori. Guardano all’Italia e al suo sistema 
nel complesso e dunque spesso citano anche la 
criminalità e la corruzione come componenti 
decisive della società italiana del dopoguerra.
Seppur riconoscendo i molti passi in avanti 
fatti dal Paese negli anni Cinquanta e Sessanta, 
con ad esempio tassi di occupazione, educa-
zione crescenti e un sistema sanitario nazionale 
di buona qualità, almeno in parte del Paese, 
osservano anche le debolezze di questa crescita 
e soprattutto l’incapacità della classe politica 
di leggerne le trasformazioni sociali tanto da 
non poter guidare un cambiamento reale del 
paese. Sacrificando chi guardava a una società 
da rinnovare, come Moro, a favore di chi scelse 
facili scorciatoie per ridurre il conflitto sociale. 
E quindi un aumento vertiginoso del debito 
pubblico negli anni Ottanta dopo le proteste 
degli anni Settanta. In modo da narcotizzare 
il paese in vista del brusco risveglio del decen-

UN MIRACOLO 
NON BASTA

DI DOMENICO CHIRICO
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nio successivo quando sono cominciati tagli e 
restringimenti dei diritti e del welfare faticosa-
mente costruito. 
Il saggio parla anche del ruolo della grande in-
dustria, spesso predatorio. Non sempre utile al 
paese che intanto aveva la capacità di far cre-
scere un tessuto di piccole e medie imprese che 
hanno invece costituito l’ossatura economica 
degli ultimi decenni, anche senza ricevere i 
consistenti aiuti che la grande industria pub-
blica e privata ha invece ottenuto nei decenni 
precedenti. E infine si arriva a un accenno agli 
ultimi decenni. Con il tentativo degli anni No-
vanta di salvare il paese agganciandolo ai para-
metri europei e alle regole modernizzanti del 
contesto comunitario. E di come quest’ipotesi 
sia poi progressivamente fallita negli anni ’00 
a fronte di resistenze politiche e sociali e della 
crisi del 2008. Con un paese che ha di nuovo 
sganciato il sud dalla sua prospettiva di crescita 
e soprattutto un paese dove i simboli dello svi-
luppo del miracolo, come il ponte Morandi, 
crollano disastrosamente. 
La preoccupazione conclusiva degli autori è la 
mancanza di un progetto sociale e politico che 
sappia guardare al futuro, in tempi di sovrani-
smo e di anti-europeismo. Un saggio davvero 
utile per comprendere le debolezze del pre-
sente anche se è precedente al dramma della 
Covid-19. Un dramma che sta riscrivendo il 
finale, del saggio e del destino dell’Italia. 
Se gli autori si preoccupano di suggerire stru-
menti, come maggiori investimenti pubbli-
ci, per conciliare crescita con contenimento 
dell’ormai enorme debito pubblico, ora siamo 
in una fase diversa. Lo sforamento del debito 
e dei parametri europei è dato oggi come asso-
dato, paragonando l’Italia alla Germania post-
guerra. E l’impatto di questa crisi lo dimostra. 
Intanto il nostro sistema sanitario dopo anni 
di tagli selvaggi e delega al privato si è dimo-
strato incapace di proteggere tutti. È un fatto 
duro da ammettere ma molti sono stati lasciati 
indietro perché il sistema pubblico non arri-
va da tutti e può assistere solo alcuni. Soprat-
tutto nelle grandi città. Manca un sistema di 

prevenzione diffuso sul territorio. I medici di 
famiglia da tempo sono chiusi nei loro studi, 
tra centinaia di pazienti, senza poter svolgere 
quel ruolo di prossimità che permetterebbe di 
ridurre l’incidenza di molte patologie. Le liste 
d’attesa nel pubblico sono interminabili. La 
qualità del privato garantita dalle assicurazioni 
lascia molto a desiderare. Le case di cura per 
anziani e persone fragili sono spesso delegate a 
un privato affarista, che non ha saputo e potu-
to reggere l’impatto del virus. 
Il reddito di cittadinanza che è stato molto vi-
tuperato come strumento populista non pro-
duttivo ora è un’ancora di salvezza per molti 
nuclei familiari che si trovano definitivamente 
tagliati fuori dal mercato del lavoro e dalla so-
cietà. Reclusi in quarantena, come tutti, nelle 
loro abitazioni. Inoltre il governo si è preoc-
cupato di introdurre misure ancora più ampie 
di sostegno al reddito includendo, probabil-
mente, molte fasce di precariato sinora non 
censibili (lavoratori in nero, eccetera) perché 
soprattutto nel sud e nelle grandi periferie ur-
bane si rischia la rivolta sociale. E la fame. 
La politica di investimenti pubblici di cui parla 
il saggio di Silva e Ninni, che sembrava un’u-
topia mesi fa, ora dovrà essere una scelta im-
prescindibile avendo la capacità di accogliere 
le proposte dei molti studiosi che suggerisco-
no una forte revisione della spesa pubblica nel 
senso della giustizia, della valorizzazione dei 
beni comuni e del territorio e della riduzione 
di spese, come quelle militari, ritenute fino a 
ieri imprescindibili. La crisi economica e socia-
le prodotta da mesi di clausura dispiegherà i 
suoi effetti ancora per molto tempo. I turisti, 
che contribuiscono in modo consistente al Pil 
e alla ricchezza italiana, impiegheranno molto 
tempo prima di ritornare a invadere le nostre 
città. I consumi avranno bisogno di un lungo 
periodo di riassestamento. Il fallimento di mol-
tissime attività è ormai un fatto assodato. La 
criminalità occuperà pezzi importanti del siste-
ma economico approfittando del momento. 
Gli autori del saggio temono nelle conclusioni 
che la società italiana abbia difficoltà a produrre 
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un cambiamento. Mentre il dramma del virus 
potrebbe cambiare le carte in tavola. Lo shock 
prodotto da questa chiusura potrebbe rafforza-
re quelle reti di solidarietà che si sono mosse 
sin dal primo momento nel paese. E che hanno 
dimostrato il coraggio e l’iniziativa di molti nel 
sopperire alle lacune, a volte abissali, di un si-
stema politico e sociale malato anch’esso. 
Papa Francesco ha detto “davanti alla sofferen-
za si misura il vero sviluppo dei nostri popoli” 
ed è “il tempo di scegliere cosa conta e cosa 
passa”. Forse siamo davanti a una possibilità. 
Quella di ragionare sul futuro di questo pae-
se in termini di giustizia sociale e solidarietà. 
Di recuperare le molte buone pratiche realiz-
zate, anche nel terzo settore, come motore di 
attivismo civico. Di ridare valore alle reti co-
munitarie che in questi giorni anche con gesti 
semplici, come portare la spesa ai più anziani, 
hanno dimostrato la prossimità all’altro che 
sembrava scomparsa. E siamo davanti anche 
alla riconsiderazione delle politiche migratorie 
del nostro paese. Chiuso da anni ai migranti 
come un carcere dove si soffoca. Mentre più 
che mai una società ringiovanita dall’immigra-
zione sarebbe necessaria per pensare al domani 
e anche per lavorare in settori che sembravano 
negletti, come l’agricoltura, e invece ritornano 
strategici e cruciali. Ma avremmo bisogno an-
che di investire sull’educazione e la formazione 
chiamando a noi medici italiani e stranieri che 
vogliano sostenere un settore evidentemente 
centrale del nostro vivere comune. 
E appunto per trasformare questa crisi, dura 
e violenta, in un’opportunità ci vorrebbero 
diversi miracoli, forse una dozzina e non solo 
uno. E ora abbiamo la possibilità di realizzar-
ne alcuni. Per uscirne più coesi, lungimiranti e 
meno cattivi del passato. 

IL PRIMA E IL DOPO
DI VITTORIO GIACOPINI

Per quanto ne sappiamo, potremmo anche 
essere caduti dentro un buco nero, senza ac-
corgercene. In termini di fantascienza sarebbe 
persino auspicabile, consolante: il tempo fer-
mo, la stasi, l’arresto, la clausura forzata, i rap-
porti sociali interrotti, sbiaditi, ridotti a uno 
stato larvale, elementarissimo. E questa assolu-
ta incapacità di prefigurare il futuro, guardare 
“oltre”. Se fosse un buco nero, magari ci sareb-
bero altre dimensioni temporali, e scappatoie. 
Un buco nero, ce l’hanno ripetuto all’infinito 
nemmeno un anno fa, è l’alfa e l’omega di tut-
to, inizio e fine. L’orizzonte degli eventi: maga-
ri ci siamo dentro, chi può dirlo? Un orizzonte 
senza orizzonte, naturalmente. Di fatto, vivia-
mo un tempo non tempo: l’immagine classi-
ca della “freccia” è inadeguata e più calzanti 
metafore si impongono: gorghi di palude, 
risciacqui di liquido amniotico, fanghiglia li-
macciosa, esitante, sabbie (im)mobili: il grado 
zero della vita politica e umana ai tempi del 
“distanziamento sociale”, e del lockwdown.
Immersi in questo orizzonte senza orizzonte 
conviene ragionare sull’attimo prima, sui “pre-
sentimenti di ieri”, sui sintomi anticipanti, sul 
non detto. Il “prequel” magari non spiega tut-
to ma è illuminante. Un buon “rapporto sui 
sentimenti politici della nazione” dovrebbe 
tenerne conto, lucidamente, e, come sempre, 
è il caso di misurare il presente col vecchio, 
classico, infallibile doppio metro dell’ipocrisia, 
e dell’autoinganno (ovvio: siamo tra Montai-
gne e Freud, dentro il… moderno). Per come 
la sento, per come la vedo o la posso intuire, 
l’elemento di maggior sorpresa è l’adeguamen-
to, il velocissimo adeguamento del corpo so-
ciale a un nuovo regime di confino di massa. I 
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possibile continuare ad avere rapporti… uma-
ni è un po’ più dubbio. L’impatto, la lacerante 
cesura determinata dalla quarantena mondiale 
(ormai è mondiale) risultano smorzati e attu-
titi in modo davvero perturbante, rivelatorio. 
Forse da troppo tempo i social, il web, in una 
parola sola “il virtuale” si sono affermati come 
dimensione “sovra-dimensionata” del nostro 
stare nel mondo e dell’alterità, anzi dello stare 
con gli altri, e tra gli altri. Per definire que-
sta forma di vita-non-vita si utilizzano spesso 
i criteri della swarm intelligence o teoria dello 
sciame. È pura fantascienza applicata, natural-
mente. Criteri para-matematici concepiti per 
la robotica finiscono per descrivere il presen-
te, e le nostre relazioni nel presente, in modo 
calzante. La volta che lo sciame diventa il glo-
bal network della “rete” dentro lo sciame ci ca-
schiamo davvero tutti, non se ne scampa. È in 
questo contesto che l’apparente rottura della 
continuità sociale determinata dalla quarante-
na coatta si svela piuttosto come il suo con-
trario: non è una cesura ma l’inveramento, la 
prosecuzione estrema di una tendenza in atto, 
per quanto latente. Nonché la costruzione di 
un alibi colossale, quasi inscalfibile. Torniamo 
allora all’attimo prima, al sintomo anticipante, 
al presentimento: anche chi, solo ieri, era mol-
to preso nello “sciame”, felicemente assorbito 
dalle (dubbie) gioie del virtuale, provava, da 
qualche parte magari sepolta dentro di sé come 
un marchio ancestrale, una punta di vergogna 
e disagio, lieve senso di colpa, inadeguatezza. 
La quarantena ha il (dubbio) vantaggio di for-
nire una giustificazione coatta di un desiderio 
di irrealizzazione nel virtuale molto concreta 
e consistente, e molto sottile. È una sorta di 
retrospettivo “ve l’avevo detto io”, obtorto col-
lo. Il discontinuo si annulla nel continuo. Il 
lockdown come giustificazione retrospettiva di 
una tendenza, e di un desiderio già in atto di 
isolamento compensato in termini di moneta 
e di scambi virtuali; la quarantena come am-
biente naturale della nostra (tra)sognata second 
life. In termini metafisici, probabilmente ci 
stavamo già dentro, senza saperlo.

sintomi anticipanti, l’attimo prima: prima an-
cora della decisione del governo sul lockdown 
(decisione o decisioni, che sia tutto un work in 
progress è marginale) c’era già chi aveva l’ansia 
di auto-applicare la norma “cinese”: tombarsi 
in casa, chiudere tutti i ponti alle relazioni e 
forse non soltanto per paura (ancora non c’e-
ra ragionevole motivo d’avere paura, o così 
paura). Il diktat-quarantena è stato accolto, 
per quanto in forma inespressa, con sollievo. 
Passano le settimane, passano i giorni: non è 
chiaro se la “cura” funzioni ma il punto, alme-
no su questo fronte, non è questo. La passività, 
l’inerzia, la facilità, addirittura la gioia perver-
sa con cui si è accolta una decisione politica 
che impone la quarantena è sconcertante. 
Non sono paradossale, guardo le cose. Lo stato 
d’eccezione è… normalissimo. D’altronde, è 
almeno dal cinquecento che ogni teorizzazio-
ne filosofico-politica è una variazione sul tema 
della “servitù volontaria” di La Boetie (l’amico 
di Montaigne, come ti sbagli). Prima ancora di 
discettare del morbo dovremmo interrogarci 
sul nostro inconscio politico, e sui nostri alibi. 
Suggerisco un paio di punti.

1. “Non si dà vita vera se non nella falsa”. Un’i-
potesi è che ancora una volta si stia mettendo 
alla prova l’haiku di Adorno, modificandolo 
(e senza ovviamente avere la minima idea di 
cosa sia vero e sia falso, in definitiva). Nell’era 
della tecnica, è una banalità di base, sempli-
cissima: la vita intesa come trama di scambi, 
interazioni, rapporti personali, economici e 
sociali prosegue oltre la vita, tappati in casa. 
Da un certo punto di vista, niente di male. 
Le potenzialità della nostra second life virtua-
le sono evidenti e tutto ciò rende ogni misura 
di “quarantena” almeno gestibile in termini di 
lavoro, economia, finanza, istruzione, mercati. 
Ma come avrebbe detto Dwight Macdonald 
essere radicali significa andare alla radice, e “la 
radice è l’uomo”, the root is man. Che si possa 
continuare a produrre, lavorare, far lezione, far 
girare merci e denaro dal chiuso di una stanza 
è abbastanza evidente, persino utile. Che sia 
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esaurire. È almeno dalla grande crisi economi-
ca mondiale del 2008 che nel lessico politico 
sono tornati in auge termini che mettono la 
globalizzazione al confronto col suo contrario 
e – prima del morbo – il nodo della questione 
era lampante: populismo contro internazio-
nalismo; apertura alla “grande migrazione” 
(Enzensberger ne aveva parlato ancora negli 
anni novanta del 900, profeticamente) o chiu-
sure, barricate, frontiere blindate. Nel codice, 
nell’ordine del discorso politico del ventune-
simo secolo, la geografia e la geopolitica sono 
paradossalmente tornate in auge in proprio 
mentre si eclissava quella ragione cartografica 
che per secoli ha fatto da pendant parametri-
co alle avventure (e disavventure) dello stato 
moderno. L’abbastanza irresistibile ascesa dei 
populismi xenofobi in Europa, l’irresistibile e 
abbastanza desolante vittoria di Trump negli 
Usa, l’irresistibilmente tragico-comica vicenda 
della Brexit rispondono, incarnano una stessa 
dinamica, avvilente: è un movimento a rien-
trare, cercare il chiuso. E questo, un attimo 
prima del morbo, l’istante prima. Poi, come 
direbbe Marx, la storia si ripete sempre due 
volte, ma questa volta, rispetto al suo schema 
del 18 brumaio, alla rovescia. Quella che era 
una farsa ritorna mutata in tragedia, paraliz-
zante. In termini di pulsioni è in atto, mille 
volte potenziato, lo stesso sentimento di clau-
strofilia: chiudere, chiudersi. Di nuovo, biso-
gna ragionare sui sintomi, sui pochi, ambigui, 
lampi di vita in questo eterno mortorio da 
quarantena. Il sospetto, la diffidenza, la paura 
per l’altro, il difforme, il freak, lo straniero an-
ticipavano questa paura totale dell’altro, fred-
da e assoluta. L’arroganza, la saccenza, la vio-
lenza mentale con cui si brandisce, pronuncia, 
incarna (via social o dai balconi, cambia poco) 
l’hashtag #iorestoacasa è sconcertante. Chi 
addita in ogni passante l’untore potenziale, 
il portatore del virus, l’arma letale, ridicoliz-
za lo stesso male che teme o dice di temere 
sopra ogni cosa. Combattiamo una pandemia 
illudendoci che l’erezione di un meccanismo 
claustrale possa bastare (che poi stare in casa 

2. È una questione metafisica, ma anche me-
tapolitica, ovviamente. Le letture più estremi-
sticamente oltranziste della questione colgono 
un punto a partire da schemi ultracollaudati e 
troppo rigidi e qui si perde la novità radicale 
di quel che accade o semplicemente ha smes-
so di accadere. Per quanto costretti all’ozio fa-
remmo meglio a non essere pigri. Due o tre 
interventi recenti di Giorgio Agamben hanno 
fatto un certo rumore ma tutto sommato ve-
dere nei fatti di oggi la verifica di tesi dette e 
stradette da anni non convince. Lo stato di ec-
cezione portato a sistema e a norma, il ricatto 
del potere sulla nuda vita di tutti, l’invenzione 
del contagio, dell’emergenza. “In un perverso 
circolo vizioso, la limitazione della libertà im-
posta dai governi viene accettata in nome di 
un desiderio di sicurezza che è stato indotto 
dagli stessi governi che ora intervengono per 
soddisfarlo…”. Agamben lo scrive in un pezzo 
sul “contagio”, ma ovviamente basterebbe leg-
gere Hobbes, che c’è di nuovo? È la dinamica 
consueta del potere, è lo stato moderno. Pro-
tezione in cambio di sicurezza, sopravvivenza. 
La logica elementare del patto sociale prevede 
il fattore paura, nella sua essenza (se Hobbes 
complicava il quadro era perché evocava una 
terribile eguaglianza, ma è un altro discorso). 
Interpretare la dinamica del lockdwon in ter-
mini di complotto a tavolino è più che altro 
miope, e insufficiente. Tutte le letture in chia-
ve paranoico-postmoderna della storia hanno 
del resto un che di troppo consolante, rassicu-
rante, ma non in ogni cosa che accade c’è un 
piano o un disegno (e meno che mai, ovvia-
mente, una provvidenza). 
L’imbarazzante novità dei tempi è di altro se-
gno. Probabilmente il fattore quarantena rea-
lizza davvero un ordine del discorso politico 
già in atto ma secondo una modalità diversa, 
più inquietante. Il movimento latente (an-
tropologico, psichico, sociale) che si realizza 
nel gesto finale e tombale del “chiudersi” al 
mondo ha una forza, un’assurda autenticità e 
– cosa più grave – una spontaneità che nessu-
na teoria del complotto o del ricatto riesce a 
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desiderio, non di paura. Fachinelli lo spiegava 
limpidamente: “il termine già disponibile e in 
apparenza simile di agorafobia mi parve ina-
deguato perché implicava in primo piano una 
paura dell’aperto mentre a me premeva sotto-
lineare la ‘ricerca del chiuso’. Voglio anche ri-
levare – aggiungeva – che questo chiuso, que-
sto claustrum indica solo in un’ultima istanza 
un luogo chiuso, riconducibile al modello o 
all’istanza dell’utero materno. Esso piuttosto 
si riferisce per me, primariamente all’atto del 
chiudersi, dello sbarrarsi, del serrarsi dentro… 
claustrum in latino significa chiave, serratura, 
catenaccio e simili: solo molto più tardi è pas-
sato a significare luogo chiuso”.

4. Aggiungo solo due o tre cose, davvero in 
forma di appunti sbrigativi. La quarantena pa-
radossalmente non induce rabbia ma dà sol-
lievo perché al tempo stesso è la soddisfazione 
di un desiderio segreto e la realizzazione di un 
incubo latente: la polis è finita (perché era già 
finita) e adesso siamo esentati dai doveri, dai 
rischi, dagli imprevisti della cittadinanza. È 
come se il sogno anarchico di una società sen-
za stato si fosse ribaltato in una situazione in 
cui (forse) c’è lo stato ma sicuramente non c’è 
più né società né – soprattutto – socialità. Iro-
nicamente si potrebbe dire che siamo tutti qui, 
tappati in casa, a goderci l’ultima avventura di 
quello che è stato giustamente definito “indi-
vidualismo proprietario” (e che per troppi versi 
ha fatto da inseparabile compagno alle vicende 
della democrazia). La casa, le mura, il nemico 
a distanza di sicurezza (chiunque sia il nemico, 
naturalmente) e – non potevano mancare – le 
prediche consolatorie degli imbecilli di turno, 
degli ispirati. Lasciamo stare il rito deficien-
te delle 18, con la gente bel bella ai balconi, e 
le canzoni, e lo stradannato Inno di Mameli e 
scemenze varie. Sui giornali, in tv, alla radio, 
c’è chi magnifica la clausura, ipocritamente. 
Il tempo ritrovato delle letture, della musica, 
dei giochi, e la vita di famiglia e tutto quan-
to. L’ineffabile Fabio Fazio, nei primi giorni di 
lockdown ha pubblicato un ameno raccontino 

convenga e sia ragionevole è un altro paio di 
maniche, ovviamente). Ma soprattutto, l’im-
pressione sconsolante è che la grande maggio-
ranza non chiedesse altro: un’ottima ragione, 
un’estrema ragione di forza maggiore per fare 
del suo bisogno di chiuso una bandiera. 

3. Non usciamo più ma non è questione di 
diktat calati dall’alto o magari, semplicemente, 
di agorafobia. Il movimento generale, la spinta 
universale in atto risponde a un impulso diver-
so, a un’altra (tristissima) passione, o pulsione. 
Qualche tempo prima di morire, a inizio anni 
Ottanta, Elvio Fachinelli pubblicò un libretto 
che andrebbe letto e riletto oggi, anche perché 
era – temo – una profezia. Il saggio si chiama-
va Claustrofilia e Fachinelli partiva da alcuni 
temi del suo mestiere-non-mestiere di psica-
nalista per leggere i segni del tempo attorno 
a sé. Nella vita psichica e sociale dell’uomo, 
e dentro le stesse more più o meno intermi-
nabili della pratica analitica, Fachinelli si era 
reso conto dell’esistenza di un singolare, stra-
nissimo meccanismo tombale. Ci sono forme 
di esperienza – ne scrive parlando di un caso 
che definisce come quello della “ragazza della 
casa-fortezza” – in cui la vita batte “secondo 
un’alternativa elementare, sì-no, bianco-nero, 
buio-luce”. “Riflettendo su questi elementi mi 
venne fatto in seguito di comprenderli sotto 
il termine di claustrofilia o di area claustrofi-
liaca”. Qualche anno prima, Fachinelli aveva 
intuito la stessa cosa lavorando sul fronte della 
politica, del Movimento. Alla lunga la spinta 
liberatoria del ’68 aveva finito per implode-
re, esaurirsi, stagnare e ripiegarsi su se stessa 
proprio in virtù di una dialettica inesorabile 
che portava ogni “gruppo aperto” a mutarsi, 
morendo, in “gruppo chiuso”. Nel clima di di-
sillusione e riflusso degli anni Ottanta, questa 
dinamica gli sembra irrevocabilmente estesa a 
tutta la nostra vita psichica e sociale, in genera-
le. E ancora un volta non era, non è questione 
di paura, o non soltanto. Fosse paura, potrem-
mo appunto parlare di agorafobia, di estrema e 
incerta paura degli spazi aperti. È questione di 
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sulle “tante cose che sto imparando” (tappato 
in casa) e la cosa era così stucchevole, sdolci-
nata, consolatoria che l’ha citata, stranamente 
contento, persino il Papa. Non ho conclusioni 
al riguardo, ma sensazioni. Probabilmente è un 
problema, come dire, narrativo, di sceneggia-
tura. La quarantena è vissuta con sollievo per-
ché questo esito claustrofobico – anzi di pura, 
voluttuosa, demente claustrofilia – è il finale 
che oscuramente sapevamo già essere scritto e, 
piaccia o meno, è sempre “consolante” sapere 
come va a finire.
 
Resta un’ultima domanda, complicatissima. 
Ho parlato dell’attimo prima, dei sintomi an-
ticipanti, dei “presentimenti”. Ma la questio-
ne vera è: sapremo ritornare a essere “sociali”, 
o più sociali? Oltre la clausura e il morbo, e 
oltre allo sciame dei social e a “second life”? 
Marx nei Manoscritti parlava della maledizione 
dei rapporti sociali nel capitalismo dove ogni 
rapporto tra uomo e uomo “è mediato dalle 
cose” (o, in forma più universale, dal denaro). 
Al momento siamo in un limbo in cui ogni 
relazione è mediata – e sterilizzata e sospesa – 
dal morbo. Nei film di guerra o fantascienza 
– quando finiscono bene – c’è la fase del re-
cupero gioioso e scanzonato della normalità, 
con la gente che torna nei bar o allo stadio, si 
incontra sotto una frasca a mangiare, giocare a 
carte. Ma la guerra, o l’invasione degli alieni, 
è un evento e non nel senso di Heidegger: ha 
inizio e fine. Il morbo, oggi, non è un even-
to quanto piuttosto l’occasione diffusa (non il 
pretesto) di una mutazione dei rapporti sociali 
normali. Si trattasse solo di una sospensione, 
potremmo farcela. Se è in atto una mutazione, 
bisogna vedere. Non è detto che sia un timore, 
non erano stupendi, questi rapporti. Ma quale 
sarà la socialità di domani, se ci sarà un doma-
ni, naturalmente? 

DIETRO LE SBARRE
DI MARICA FANTAUZZI E LUIGI MANCONI

Quando si dice sovraffollamento. Si sen-
te parlare di sovraffollamento e ciò che vie-
ne in mente è l’immagine di una spiaggia di 
Riccione alle 14 e 30 del 15 agosto di un anno 
qualsiasi: ombrelloni sovrapposti e corpi so-
vrapposti. Sottilissimi e incandescenti percorsi 
sulla sabbia per raggiungere l’acqua e lì, imme-
diatamente, un ambaradan di pattìni e bambi-
ni e bagnini. E tutto il resto. Ma quell’inferno 
di sudore e calore termina a una certa ora e si 
ritrova il fiato altrove.
Il sovraffollamento in una cella del sistema pe-
nitenziario è tutt’altra cosa: la convivenza in 
quella cella ricorda meno una comunità fami-
liare o gli avventori di un bar e assai più evo-
ca l’immagine di un gruppo marmoreo come 
quello di Laocoonte e i suoi figli: a tal punto i 
corpi reclusi appaiono aderire e compenetrarsi 
l’uno all’altro, allacciandosi in combinazioni 
imprevedibili e informi. Almeno nel 40% del-
le celle la convivenza è questo: un agglomera-
to di corpi di uomini adulti che si scambiano 
odori e sudori, eiezioni e umori, efflussi, secre-
zioni e liquidi. In una promiscuità coatta e in 
ambienti dove, come per volontà di un archi-
tetto di interni impazzito, la doccia e il water, 
il lavandino e la dispensa si sovrappongono e si 
mescolano per rispondere ai bisogni fisiologici 
primari: orinare, mangiare, lavare, defecare, in 
pochi metri quadrati.
Nel mondo i detenuti sono complessivamente 
oltre 10 milioni tra uomini, donne e bambini 
e si registra un significativo sovraffollamento 
in circa 121 paesi. (Tra quelli dove è possibile 
monitorare questo indicatore). Le cifre relative 
al numero dei detenuti liberati per far fronte 
all’emergenza Covid-19 sono le seguenti: Brasi-
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ziario sono altrettanto fumose. Quelle ufficiali 
parlano di 58 detenuti positivi, di cui 11 ricove-
rati e 178 agenti penitenziari positivi, di cui 18 
in ospedale. Due morti accertati tra i detenuti, 
due tra gli agenti e due tra i medici. È delle 
ultime ore la notizia di altri dodici detenuti 
risultati positivi nel carcere di Bologna e di 
ulteriori 25 detenuti e 17 agenti nel carcere di 
Montorio Veronese. Inoltre, dopo alcuni tra-
sferimenti dal carcere bolognese della Dozza, 
si trovano i primi cinque positivi nel peniten-
ziario del Friuli-Venezia Giulia.
Molto rumore hanno fatto le rivolte scoppiate 
all’interno di un certo numero di istituti. Va 
ricordato che non si verificavano violenze di 
massa nelle carceri da circa quarant’anni: a di-
mostrazione del fatto che, se oggi le dobbiamo 
registrare, è perché la popolazione detenuta ha 
avvertito che in gioco c’era una cruciale que-
stione di vita e di morte.
Chi si trova recluso e apprende, attraverso la 
tv, i dati della crescita del contagio e dei de-
cessi, vive la terribile sensazione di essere con 
le spalle al muro, assediato in un lazzaretto, 
che gli amputa le poche risorse e le scarse fa-
coltà rimastegli. Un isolamento sensoriale che 
si somma a quello fisico e materiale proprio 
dell’architettura carceraria e ne esaspera il pro-
cesso di deresponsabilizzazione, sottraendo 
totalmente la gestione della profilassi ai suoi 
destinatari: i detenuti stessi. Si deve ricordare, 
tuttavia, che il degrado della condizione carce-
raria non è questione che riguarda i soli carce-
rati. La salute di questi è un bene prezioso per 
noi tutti; ed è la sola garanzia che nei luoghi 
più chiusi e oscuri non si formino focolai dalle 
conseguenze inimmaginabili. 
In un comunicato congiunto dell’Aipdp, l’As-
sociazione italiana dei professori di diritto 
penale, si legge che, all’interno delle prigioni, 
“l’assistenza medica e infermieristica è insuffi-
ciente ed è distribuita in modo disomogeneo 
sul territorio nazionale; mancano gli strumenti 
tipici della medicina d’urgenza, della cura di 
malattie infettive e della terapia intensiva (ven-
tilatori, ossigeno).

le 30mila, Indonesia 18mila, Zimbabwe 5mila, 
Libia 1347, Tunisia 1420, Iran 85mila, Marocco 
5654, Inghilterra 4mila. I governi di questi pa-
esi hanno agito, tutti, sulla base di considera-
zioni legate a una strategia di profilassi e di sa-
lute pubblica. Questo sarebbe dovuto accadere 
anche in Italia, ma qui le cose si sono rivelate 
assai più complicate e profondamente segnate 
dall’uso pubblico del panico morale nei con-
fronti dell’allarme sicurezza.
Mentre scriviamo, domenica di Pasqua, le cifre 
relative all’Italia sono largamente sconosciute. 
Il 25 marzo, il Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede rispondendo a un’interrogazione par-
lamentare, ha affermato: “Nelle prime tre setti-
mane di marzo c’è stata una riduzione della po-
polazione detenuta in carcere, passata dai 61.235 
ai 58.592 effettivi nelle camere di detenzione, 
con una diminuzione di 2.643 unità”. Questa 
si deve al flusso ordinario delle uscite, e al man-
cato turnover causato da un fisiologico calo de-
gli arresti e, complessivamente, alla tendenza, 
propria dei periodi di emergenza a sospendere 
o rinviare gli ordini di esecuzione della pena in 
carcere; ma si deve anche a una più ampia con-
cessione di misure alternative. A ciò si aggiunge 
l’effetto dei provvedimenti previsti dal decreto: 
sono 50 i detenuti – è ancora il Ministro che 
parla – che hanno beneficiato della misura, e 150 
quelli in semilibertà che hanno ottenuto di non 
rientrare in carcere la sera. Come si vede, un 
numero irrisorio di liberati e rispetto a quanto 
si è fatto in altri paesi e rispetto all’allarme sem-
pre più diffuso sulle conseguenze dell’epidemia. 
Se le cose proseguissero con questo ritmo, più 
che di un fallimento si tratterebbe di una tra-
gica beffa. Mancano informazioni dettagliate, 
ma se consideriamo un carcere come Rebibbia 
Nuovo complesso, dove il sovraffollamento 
raggiunge il 153%, i dati non fanno presagire 
nulla di buono. A oggi si contano 452 domande 
di accesso alla detenzione domiciliare, 200 inol-
trate alla Sorveglianza, 13 decise, 10 rigettate e 2 
accolte (due).
Alla stessa data le cifre relative alla diffusione 
del contagio all’interno del circuito peniten-
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pesta in arrivo”, arginabile solo ed esclusiva-
mente con delle misure deflattive. 
Qui, in Italia, la tempesta potrebbe arrivare da 
un momento all’altro, ma di misure deflattive, 
veramente efficaci, il Ministro della Giustizia 
e il Dipartimento dell’Amministrazione Peni-
tenziaria sembrano non prevederne affatto.
Per concludere, limitandoci a questo primo e 
parzialissimo bilancio, possiamo dire che re-
sta ancora moltissimo da fare: in primo luogo 
quell’opera di drastica riduzione dell’affol-
lamento carcerario, ottenibile – a parere del 
Garante nazionale delle persone private della 
libertà, Mauro Palma – attraverso la liberazio-
ne di 8.000 persone ancora detenute con una 
pena o un residuo di pena inferiore a un anno, 
e di 3.500 che hanno da scontare da un anno 
a 18 mesi. 
A ben vedere un provvedimento deflattivo 
di quelle dimensioni è assai vicino a quella 
quota di sovraffollamento ormai strutturale 
del sistema penitenziario italiano. Di conse-
guenza, attuarlo, significherebbe ripristinare 
una condizione di normalità, che è un’esigen-
za ineludibile del sistema dell’esecuzione pe-
nale in Italia. E, allo stesso tempo, vorrebbe 
dire rispondere a una condizione eccezionale 
imposta dalla necessità di ridurre il contagio 
e contenere la diffusione di Covid-19. Non 
solo: consentire a 11.500 persone di scontare in 
regime di libertà una pena residuale fino a 18 
mesi, o, come proposto da altri autorevoli giu-
risti, fino a 24 mesi, equivale a comunicare un 
fondamentale messaggio. Ovvero: l’espiazione 
della pena non può essere ridotta a quella sola 
forma miserabile e invalidante, che è la reclu-
sione in una cella chiusa.

All’incirca il 25% dei detenuti – continuano i 
docenti universitari – è costituito da tossicodi-
pendenti che necessitano di cure e un’ulterio-
re, e altrettanto elevata, percentuale è quella 
di detenuti che presentano patologie pregresse 
anche gravi, ad esempio cardiache o respira-
torie: queste persone molto malate sono de-
stinate, se contagiate, a sicuro decesso, e, pro-
prio a causa della loro maggiore vulnerabilità 
al contagio rischiano di diventarne, in carcere, 
moltiplicatori di diffusione”.
Finora, nonostante i numeri siano assai pre-
occupanti, l’epidemia non è ancora esplosa in 
tutta la sua potenziale violenza, ma ciò si deve a 
qualcosa di simile a un miracolo: nel luogo più 
costretto e serrato della complessiva organiz-
zazione sociale del nostro paese, nell’ambiente 
maggiormente patogeno dove la tutela dell’i-
giene è un’impresa a dir poco eroica, i numeri 
del contagio sono ancora relativamente bassi. 
Se la dinamica rimanesse questa, davvero sa-
remmo in presenza di un evento eccezionale di 
natura metafisica. Ci auguriamo che così acca-
da, ma tutto – tutte le valutazioni di tutti gli 
esperti e di tutte le persone sennate – sembra 
smentirlo. Lo smentisce anche un bell’articolo 
di Sofia Ciuffoletti (“Il Foglio”, 8 aprile 2020) 
dove viene descritto il primo studio epidemio-
logico in un carcere americano, un secolo fa: 
quello, realizzato nel 1919, sulle conseguenze 
della diffusione dell’influenza spagnola negli 
Stati Uniti. Si rileva un dato estremamente 
interessante: il contagio arriva all’interno del 
carcere di San Quentin un mese dopo che si 
era manifestato all’interno della popolazione 
libera. Lo studio evidenzia come sia intuitivo 
che le istituzioni totali (certamente il carcere, 
ma per certi versi le stesse residenze assisten-
ziali per anziani) possano essere inizialmente 
preservate dal contagio, ma appena colpite la 
diffusione può rivelarsi assai più rapida, pro-
prio a causa delle condizioni di convivenza al-
tamente integrata degli ospiti.
In uno dei complessi penitenziari più grandi al 
mondo, Rikers Island, il medico Ross MacDo-
nald, nei giorni scorsi, ha parlato di “una tem-
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to semplice, che la diffusione del coronavirus 
rappresenta non soltanto una minaccia per la 
salute e per la vita di milioni di persone (anzia-
ni e soggetti a rischio in primo luogo), ma an-
che per la tenuta dei sistemi sanitari. Non mi 
pare che possa esservi dubbio alcuno su questo 
punto. Ma se così stanno le cose, il coronavi-
rus rappresenta una minaccia per qualcosa di 
essenziale di ciò che nel nostro dibattito ab-
biamo definito il “comune”. Del comune (così 
come delle nostre vite) l’epidemia in corso 
mostra tutta la fragilità e la precarietà, l’esi-
genza di “cura” che in particolare il dibattito 
femminista degli ultimi anni ha sottolineato. 
Senza dimenticare il tema del controllo, vorrei 
assumere questo essenziale punto di vista per 
ragionare su quanto sta accadendo in Italia, in 
Europa, nel mondo.
Gli effetti economici del coronavirus sono let-
teralmente inauditi. Per la prima volta dopo 
decenni, una crisi che ha la propria origine nel-
l’“economia reale” investe violentemente i mer-
cati finanziari globali, provocando perdite sen-
za precedenti. La metafora che meglio si presta 
a illustrare la situazione del capitalismo globale 
in questo momento è quella dell’“ostruzione”. 
La crisi riflette come in uno specchio l’imma-
gine rovesciata di un capitalismo i cui circuiti 
di valorizzazione e accumulazione dipendono 
interamente da un movimento senza sosta di 
capitali, di merci, di persone. Le supply chains, 
le catene di fornitura che costituiscono lo 
scheletro logistico e infrastrutturale della glo-
balizzazione capitalistica sembrano oggi essere 
in buona misura bloccate. L’andamento del-
le borse, che ha a lungo guidato l’estensione 
delle supply chains e del connesso reticolo di 

Un’attesa prolungata in farmacia, una 
fila per entrare in un supermercato: sono suf-
ficienti esperienze come queste, divenute nor-
mali in questi giorni, per avere un’idea di come 
la diffusione del coronavirus stia trasforman-
do la nostra società. Per molti aspetti, a dire il 
vero, sono tendenze ormai di lungo periodo a 
essere esasperate dall’epidemia e dalle misure 
assunte dal governo: decenni di politica della 
paura hanno lasciato il segno, evidente nella 
fobia del contatto, negli sguardi diffidenti che 
presidiano la “distanza di sicurezza” tra le per-
sone. L’ansia del controllo rafforza indubbia-
mente i poteri che dominano le nostre vite, ed 
è bene ricordare che, una volta assunte, misure 
come quelle di queste settimane rimangono 
nell’arsenale di ciò che è politicamente possi-
bile. D’altro canto, ci sono immagini di segno 
profondamente diverso: i sorrisi che molti si 
scambiano per strada, la musica dai balconi, la 
solidarietà da cui sono circondati non soltan-
to medici e infermieri ma anche gli operai in 
sciopero per difendere la sicurezza delle pro-
prie condizioni di lavoro. 
La discussione di questi giorni, all’interno del 
variegato mondo dei movimenti sociali e della 
sinistra, sembra appuntarsi in modo privilegia-
to sul primo aspetto, ovvero sull’affinamento 
nell’emergenza di dispositivi di controllo. An-
che prescindendo dalle posizioni di affermati 
filosofi che si improvvisano virologi ed epide-
miologi, in molti interventi sembra prevalere 
una sorta di scetticismo rispetto alla Covid-19 
e alla sua effettiva pericolosità. A me pare che 
questo atteggiamento sia decisamente fuor-
viante. Il dato da cui la discussione dovrebbe 
partire è al contrario, per dirla in modo mol-

UNA POLITICA DELLE LOTTE 
IN TEMPI DI PANDEMIA

DI SANDRO MEZZADRA
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le resistenze a livello sociale e politico! Ma lo 
scontro attraversa anche il nostro Paese, e ha 
trovato un’espressione esemplare nel rifiuto 
operaio di accettare le scelte di Confindustria e 
di sacrificarsi al primato della produzione. Più 
in generale, la gestione del coronavirus appa-
re un essenziale campo di conflitto; e soltanto 
l’intensificazione delle lotte sociali (ora e nei 
prossimi mesi) può aprire spazi di democrazia 
e di “cura” del comune. Questo vale in Italia 
non meno che negli Stati Uniti.
Vediamo alcune condizioni che consentono 
di delineare scenari per il prossimo futuro. Il 
valore essenziale del sistema sanitario pubblico 
(il che significa del diritto sociale alla salute) 
è oggi un dato che risulta difficile mettere in 
discussione. Questo significa che almeno per 
un periodo risulterà difficile proporre ulteriori 
tagli, e si potrà aprire una nuova stagione di 
investimenti – anche sotto la spinta dei lavo-
ratori e delle lavoratrici della salute. È auspica-
bile che questo possa avvenire anche nel mon-
do dell’istruzione, per quanto indubbiamente 
sarà necessario fronteggiare tentativi di rendere 
irreversibili alcuni mutamenti avvenuti in que-
ste settimane (a partire dall’uso della didattica 
online). Nella crisi, il lavoro di cura continua 
a essere essenzialmente scaricato sulle donne, 
ma anche questa circostanza apre scenari di 
nuove lotte e di nuove negoziazioni. Gli scio-
peri operai, già richiamati, indicano la possibi-
lità di inediti orizzonti di sindacalismo anche 
sociale e della rivendicazione di un “reddito di 
quarantena”. Pur pagando un prezzo altissi-
mo, le rivolte nelle carceri hanno determinato 
una rinnovata visibilità in un mondo che negli 
ultimi anni era divenuto fondamentalmente 
opaco (e hanno anche ottenuto alcuni signi-
ficativi per quanto parziali risultati). Sia pure 
con tempi diversi, questo sta avvenendo anche 
nei CPR, dove il coronavirus ha determinato 
un blocco di fatto dei rimpatri, anche se non 
del trattenimento.
Ripeto: si tratta di scenari che indicano essen-
ziali terreni di lotta e non certo lineari evolu-
zioni governamentali. Ma dal punto di vista 

corridoi, zone speciali e hub è oggi costretto a 
registrare questo blocco. 
Non è fuori luogo affermare che la pande-
mia in corso segna un punto di non ritorno 
nello sviluppo del capitalismo globale. Non 
sto in alcun modo indulgendo a immaginari 
“crollisti” e apocalittici. Esisterà senz’altro un 
capitalismo dopo il coronavirus, ma sarà un 
capitalismo profondamente diverso da quel-
lo che abbiamo conosciuto negli ultimi anni 
(pur con i radicali cambiamenti che già la crisi 
finanziaria del 2007/8 ha indotto). A me pare 
che si debba partire da questa constatazione ri-
ferita al livello globale anche per ragionare su 
quello che avviene in Italia, che indubbiamen-
te in questo momento torna ad avere caratteri 
di “laboratorio” anche se in termini profonda-
mente diversi rispetto a un passato non troppo 
lontano. A rischio di semplificare, direi che si 
sta delineando in questo momento una preci-
sa alternativa: da una parte c’è una linea che 
potremmo definire malthusiana (o ispirata da 
un essenziale darwinismo sociale), ben esem-
plificata dall’asse Johnson-Trump-Bolsonaro; 
dall’altra parte c’è una linea che punta alla ri-
qualificazione della sanità pubblica come stru-
mento fondamentale per affrontare l’emer-
genza (e qui gli esempi, diversissimi, possono 
essere la Cina, la Corea del Sud e l’Italia). Nel 
primo caso si mettono nel conto di una sele-
zione naturale della popolazione migliaia di 
morti; nel secondo caso, per ragioni in buona 
misura contingenti, si punta a “difendere la so-
cietà”, con gradi variabili di autoritarismo e di 
controllo sociale.
Vorrei essere chiaro: non sto in alcun modo 
“promuovendo” le misure assunte dal governo 
italiano. Mi limito a dire che in questo mo-
mento – a livello globale – è in atto uno scon-
tro durissimo che avrà conseguenze essenziali 
non solo per il futuro del capitalismo ma an-
che (in fondo è la stessa cosa) per le nostre vite. 
Questo scontro attraversa anche Paesi come la 
Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Brasile, i 
cui governi promuovono la soluzione che ho 
definito malthusiana: sono tenaci e radicate 
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del metodo mi sembra importante partire da 
qui. Il virus, poi, ha beffardamente mostrato 
il carattere del tutto illusorio del sovranismo e 
del suo feticismo dei confini. È una buona con-
dizione per riaprire un ragionamento sull’Eu-
ropa. Certo, fin qui l’Unione Europea ha fatto 
ben poco, si è mossa in modo contradditto-
rio e talvolta perfino controproducente. Ma 
come non vedere che sta finalmente saltando 
l’austerity, con il dogma del pareggio di bilan-
cio? E formidabili sono le tensioni “oggettive” 
che si stanno scaricando sulla Banca Centrale 
Europea perché assuma il ruolo di prestatore 
di ultima istanza. Sono tendenze “oggettive”, 
appunto, nel senso che prescindono da un’in-
tenzionalità politica: ma definiscono le con-
dizioni per una ripresa delle lotte sul terreno 
europeo (o forse meglio: per una ricaduta sul 
piano europeo delle lotte che si svilupperanno 
in molte parti del continente). 
In conclusione, penso che il punto di vista qui 
proposto ci consenta di guardare alla pande-
mia in corso ponendo l’attenzione sugli spazi 
che si aprono per i movimenti, per le lotte so-
ciali e per la stessa sinistra. Non sottovaluto, 
come ho già detto, la questione del controllo, 
dell’espansione dei poteri dello Stato e dell’ul-
teriore promozione di una politica della paura. 
Si tratta di aspetti chiaramente presenti nello 
scenario attuale. Ma come contrastarli? La mia 
convinzione è che si debba partire da quella 
“cura” del comune di cui ho parlato all’inizio 
per rovesciare il senso attuale del “laborato-
rio italiano”; e che si debbano cogliere nella 
situazione attuale le occasioni che ci sono per 
una più generale politica delle lotte in tempi 
di pandemia.
(Fonte: http://www.euronomade.info/?p=13085)

LA VIRATA
DI PIERGIORGIO GIACCHÈ 

Una Enormità è quello che è successo, sta 
succedendo e continuerà a succedere. Dire “vi-
rata” non sarà forse originale… chissà quan-
ti l’hanno già pensato o postato come una 
battuta, ma invece è una svolta vera che si è 
prodotta in quella benestante e stagnante con-
dizione che stavamo vivendo in pace o addi-
rittura godendoci come un “gioco” (Baricco, 
ahimè, docet). Solo qualche mese fa e ormai da 
molti anni eravamo cioè tutti fatti e assuefat-
ti – chi apocalittico e chi integrato, non im-
porta – nell’abbondanza dei consumi eterni e 
degli spettacoli diffusi, con appena il nervosi-
smo dovuto alla sazietà di un presente infini-
to, che si stava mangiando il congiuntivo della 
possibilità e il condizionale della speranza. È 
invece arrivato un imperativo che ha mutato 
la mutazione appena assaggiata e festeggiata: 
l’ha rivoltata su se stessa lasciandola sospesa a 
gambe all’aria, chissà per quanto e comunque 
per tutti. 
E sono appunto il Quanto e il Tutti le prima 
nuove coordinate che inquadrano o meglio 
accerchiano una realtà personale e sociale e 
culturale che si pretende immutata ma che è 
“temporaneamente” rovesciata. Quanto durerà 
e costerà, ma anche quanto cambierà la quoti-
dianità e la mentalità di tutti? E per una volta 
Tutti sono – anzi siamo – messi nel conto e nel 
controllo di una globalità che non è più aper-
tura ma confine, che è passata da conquista a 
dominio, con l’effetto che la festa dell’indivi-
duale soggettività si è commutata nella pena di 
una collettiva e oggettiva sudditanza. 
Siamo “Tutti nella stessa barca” – lo dice anche 
il Papa – ma anche nel mare di una umanità 
tutta connessa e contagiata ancor prima che il 
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tamento non cambia. Semmai è appena l’at-
teggiamento a subire variazioni per così dire 
“virali”, al punto che c’è stato un tempo (e ma-
gari c’è ancora) in cui si è rischiata la divisione 
in due partiti, entrambi prodotti da una catti-
vità che fa rima con cattiveria: gli improvvisati 
sceriffi del controllo sociale di vicinato e i fuo-
rilegge degli evasori feriali e corridori domeni-
cali. Intanto a più alto livello si procede con le 
zone rosse e le maglie nere di un contagio che 
si vuole governare ma che forse è impossibile 
fermare. Lo dicono tutti gli epidemiologi a cui 
giustamente ci si affida, ma su cui troppo si 
confida. Un virus è quello che è, anche se non 
si sa bene cos’è, e finalmente l’allarmismo può 
trovare pace nel fatalismo: “L’ampiezza di que-
sta pandemia vi sorprende? – spiegava già alle 
idi di marzo Sylvie Briand, una rappresentante 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – Si 
sa che con i virus respiratori la propagazione è 
rapida. Il respiro è la vita. Non si può impedire 
alla gente di respirare e, quando si respira, ci si 
può infettare”.
Eppur si muore, e non serve un cannocchiale 
per scoprirlo…

*
Del virus non so e dunque non voglio parla-
re, anche perché non porta bene: ne parlano 
già troppi “scienziati” con ogni tipo di ipotesi 
e previsione. Alla fine per forza qualcuno ci 
avrà preso e prenderà il Nobel, ma, scenden-
do ai più bassi livelli, c’è anche una massa di 
curiosi e tifosi dell’arte medica che si scambia 
via internet figurine e news – vere o fake è lo 
stesso – mescolandole a migliaia di barzellette 
che ieri facevano ridere e oggi – si è scoperto 
– “servono a rafforzare il sistema immunita-
rio”. Abbiamo così medicalizzato anche il riso, 
mentre sparisce la pasta e la carta igienica da 
tutti i supermercati. 
Sui medici sospendo il mio annoso pregiudizio 
e comunque ammiro il servizio e il sacrificio, 
anche se mi scappa di segnalare come il passag-
gio dai Santi (Cosma e Damiano) agli Eroi di 
una guerra civile (in senso buono) è laico solo 

virus ce lo facesse sapere e subire. E l’esaltan-
te global-local di appena ieri non funziona più 
come libera circolazione o consolante com-
pensazione, e si sta rivelando per quello che 
è: un Mondo con oscuri e pieni poteri politici 
e finanziari sovrasta un Territorio spartito in 
piccoli poderi di residenza e di competenza, e 
spesso in concorrenza tra loro. 
Lì, nel nostro piccolo, Resistenza e Resilienza 
sono diventati sinonimi, almeno da quando si 
è “entrati in guerra” e la virtù dell’adattamento 
è passata dalla flessibilità dell’arrangiarsi alla 
rigidità di Leggi – poi chiamate Regole da se-
guire o Misure consigliate – che si succedono 
così rapide e stringenti da rendere difficile la 
consapevolezza ma immediato il consenso. 
Stare a casa, stare fermi, non toccarsi, non 
muoversi per non diventare le gambe di un vi-
rus che infine siamo noi: noi Tutti e chissà per 
Quanto.

*
La virata ha capovolto la rassicurante frase pro-
verbiale per la quale un grande evento è spesso 
inferiore alle aspettative: stavolta una monta-
gna è stata partorita da un pangolino? 
Non importa poi chi ha completato l’opera 
(chi dice i cinesi, chi gli americani, a seconda di 
nuove idiosincrasie o vecchie ideologie) o chi 
ne ha sottovalutato il primo segnale o non ha 
rintracciato il paziente zero, e via ricordando 
di quanto si è detto e non fatto agli albori della 
vicenda. Poi si è passati dal “non allarmarsi” ad 
“evitiamo il panico”, dalla prudenza alla paura 
e infine alla paura di chi non ha abbastanza 
paura, solo perché non è stato ancora conta-
giato, non dal virus ma dalla sua incombenza 
e onnipresenza. Molti sono gli “asintomatici” 
e comunque troppi sono gli “irresponsabili” 
che non si si adeguano alla prevenzione e alla 
contenzione, cioè ai modi e mezzi necessari 
per non contagiare gli altri – anche se poi ci 
si maschera credendo così di non essere con-
tagiati… Ma poi che si pretende dalla gente? 
Se è altruismo o egoismo non importa: anche 
cambiando l’ordine dei sentimenti il compor-
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ha intervistato uno dei pochi passanti per ru-
bargli al volo uno dei tanti commenti. Così, 
un giovanotto con faccia pulita e fiducia sicu-
ra ha dichiarato che questa “svolta” ci avrebbe 
fatto bene… da un punto di vista “antropolo-
gico”: la situazione di pericolo e la condizione 
di clausura imposta dalle circostanze poteva 
aiutarci a capire e poi cambiare il nostro modo 
di vivere. Si può obiettare che questa previsio-
ne viene in mente in tutte le situazioni di crisi, 
prima di scoprire che le cattive intenzioni vin-
cono sulle buone azioni, e che finiscono presto 
anche le attenzioni (guarda cosa “non” succede 
dopo un terremoto). Ma perché non credere ai 
giovani, almeno a quelli che hanno il difetto 
di credere? Infine la virata riapre davvero qual-
cosa che era dato per concluso, per esempio la 
Storia: le generazioni dei trenta e quaranten-
ni non hanno mai avuto altra possibilità che 
farsela raccontare da quei vecchi chiacchieroni 
del “c’ero anch’io” (me, ahimè, compreso)… 
che so? alla ricostruzione degli anni cinquanta, 
al boom degli anni sessanta, alla contestazione 
e terrore dei settanta o alle mode dorate degli 
ottanta? Insomma a uno qualunque dei decen-
ni del mezzo secolo scorso, in cui la rapida tra-
sformazione non era ancora stagnazione, e ci si 
vantava di scrivere la storia o almeno di poterla 
leggere e tradurre all’impronta. 
Bene, la misteriosa e pericolosa pandemia che 
sospende il tempo e ferma il mondo (da cui 
più nessuno però vuole scendere), il conse-
guente ribaltamento di tutte le abitudini di 
vita e condizioni di lavoro, la lunga convale-
scenza che si prospetta più faticosa e dolorosa 
della malattia, sono faccende grosse e vicende 
nuove che non possono non far ripartire un 
cammino in fila cronologica, resuscitando un 
tempo storico che avrà bisogno di molti attori 
giovani – cani o asini, carnefici o vittime si ve-
drà, anzi se la vedranno loro. Sì, credo proprio 
che sia finita la fine della storia, mentre si stan-
no riaprendo differenze e disuguaglianze, ma 
anche emergendo sofferenze e resistenze che 
chiedono nuovi pensieri e giovani azioni, nuo-
ve scelte e giovani riflessioni. A partire proprio 

in apparenza ma sacrale nella sostanza, con ap-
plausi che prendono il posto delle preghiere, 
come già succedeva da tempo anche in chiesa, 
non a caso durante i funerali… oggi imprati-
cabili. Bisognerebbe riepilogare tutto il lungo 
discorso sulla Morte e il rapido percorso già 
compiuto dalla nostra “società post-mortale”, 
ma l’argomento avrebbe bisogno di antropolo-
gi più bravi e di teologi più alti di me. Si può 
solo constatare come la svolta del virus cambi 
l’interpretazione di quel “punto di morte” già 
desimbolizzato e desocializzato e infine nega-
to: se la mutazione antropologica di ieri (quel-
la del narcisismo edonismo consumismo…) 
sembrava caratterizzata – almeno secondo 
Baumann – dal passaggio di consegne dal “me-
mento mori” al “carpe diem”, la attuale virata 
sta sospendendo proprio il “carpe diem” dell’e-
vento fuggente e dello spettacolo invadente, 
rinviandolo al momento in cui tutto anzi tutti 
torneremo come Prima; cioè a quel Dopo che 
s’immagina a somiglianza di un paradiso isla-
mico di abbracci ed ebrezze oggi proibite.
(Tra parentesi – se mi si concede una distrazio-
ne local – il rettore della mia università in un 
messaggio agli studenti li ha già invitati a una 
festa di fine virus, da tenersi nel rettorato dove 
vorrà vedere tutti ubriachi e danzanti insieme 
a lui… Come dire che – per i giovani ma an-
che per lui – la riapertura dei locali e globali di 
divertimento, del recupero delle vacanze, della 
ripresa del turismo e infine del “ritorno al fu-
turo” (sic!) è il premio concesso a quei forti che 
resisteranno responsabili nei giorni della puni-
zione quaresimale più lunga che ci sia toccato 
di vivere.) 
Fuori parentesi c’è da dire che la pasqua come 
le olimpiadi sono state entrambe rinviate, e 
per quest’anno niente fiori a bizzeffe e noci a 
bizzeffe. E però, se non la resurrezione, la ri-
presa del dopoguerra ci sarà! 

*
Giorni fa, uno dei tanti giorni passati a guar-
dare la tivvù, uno dei tanti improvvisati gior-
nalisti ritrattisti di città vuote e ospedali pieni, 
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No, non è più il Re ma è il Governo che è sem-
pre nudo e crudo e – proprio come il virus – a 
chi tocca tocca: così è toccato ancora una volta 
a un professore di Foggia e al suo manipolo di 
ministri per lo più imberbi e ignoti, cui spetta 
di batter cassa in Italia e il pugno in Europa, 
come anche di prendere i necessari provvedi-
menti sanitari e decretare gli inevitabili rinvii 
sull’apertura delle scuole o la chiusura nelle 
case. Lo fanno “senza infamia e senza lodo”, 
perché gli è toccato in sorte; lo fanno corret-
tamente e attentamente – almeno così è se ci 
pare – con l’assedio di un controllo e il confor-
to di un consenso entrambi generali. Fanno, 
ma forse non sanno che la virata vale anche per 
loro e per la politica tutta, poiché la sospensio-
ne delle polemiche e l’attenuazione delle pro-
pagande hanno magicamente interrotto anche 
l’infinita campagna elettorale che va avanti 
almeno dal 1994 (ricordate? con dieci anni di 
ritardo rispetto alla profezia di Orwell è “sceso 
in campo” il nostrano Grande e Ricco Fratel-
lo). Di più, malgrado il circo mediatico non 
smetta di invitarli e intervistarli, i politici sono 
sempre meno personaggi e tanto meno attori. 
Dunque, vuoi vedere che questo governo quasi 
senza volto sta minacciando quelli che a tutti i 
costi vogliono (ri)metterci la faccia? Ciascuno 
ha i suoi beniamini e io penso in primis alla 
donna melone e all’uomo cannone (per tace-
re del povero vecchio epulone), ma anche al 
primo della classe che si è inventato un’italia 
viva poco prima che si ammalasse. Abbassando 
i toni minacciosi, Salvini ha perso anche la fel-
pa, mentre alla Meloni dentro il suo cesto da 
vivandiera non resta di patriottico che la pizza 
e la nutella made in Italy e il vecchio refrain 
del “potessi avere mille euro al mese…”. 
Mi sto montando la testa, giacché la politica 
mi fa sempre un effetto da comico spaventa-
to guerriero, e arrivo perfino a chiedermi: la 
politica sospesa sarà come la spesa di napoli 
o come la spada di damocle? Sarà una proba-
bilità o un imprevisto? Certo è che il gioco 
del monopoli è tutt’altro che finito, sia quello 
global in misteriosa gestazione che quello local 

dalla virata, che poi non è vero riguardi tutti e 
chissà per quanto…
A ripensarci infatti, il Tutti di oggi si chiama 
Ciascuno poiché la somma dell’individualismo 
della singolarità (come lo definisce Rosanval-
lon) non fa più il totale ma il plurale di condi-
zioni diverse e spesso avverse: ci sono individui 
– e poi interi popoli e nazioni e continenti… 
– che non possono dire “io resto a casa” con 
l’orgogliosa sicurezza dell’esercito dei cittadini 
“residenti”, e ancor meno possono essere con-
solati dai saranno famosi e compagnia cantan-
te che continuano a farsi pubblicità e inaugu-
rano un commercio streaming per ora non a 
pagamento… Intanto il Quanto riguarda sem-
pre meno il tempo e sempre più il prezzo di 
una crisi economica che si avvisa più virale e 
più letale della pandemia in corso. E “la bor-
sa o la vita” passa da intimazione a equazione, 
forse troppo difficile da risolvere da parte di 
chi si è preso la briga o si è trovata la rogna di 
governare la virata…

*
Ma sì, buttiamola in politica e cominciamo 
dalla domanda delle cento pistole. Come si 
può far fede a Speranza? E perché fare la carità 
di credibilità a Conte? Sappiamo e magari an-
che loro sanno di essere inadeguati: alle prime 
armi sanitarie il primo, e al suo terzo incari-
co il secondo, se si considera che – dopo un 
governo di destra? e uno di sinistra? – adesso 
il Premier è solo al Centro! Non al comando, 
non esageriamo, ma per un non eletto che è 
stato “elevato” da un comico in disarmo, Con-
te sembra l’unico che per tono e modo è di-
ventato un apprezzabile “uomo di mondo”, 
anche se non ha fatto il militare a Cuneo. 
Questa domanda se la fanno in pochi (ricor-
dare, come criticare o ironizzare è peccato) ma 
intanto la risposta è semplice e la sanno tutti: 
in emergenza contano sempre meno i nomi e 
sempre di più i ruoli, a dispetto dei nostalgici 
di destra e dei rampanti di sinistra che anco-
ra si danno vanamente da fare per sostenere il 
Mito del leader e invocare il Rito elettorale. 
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*
Due parole infine sulla Cultura. Due di con-
to, perché sono i giornalisti gli unici ad averle 
tutte a disposizione anche quando non hanno 
niente da dire: sono loro gli scienziati sociali 
che fanno inchieste e a cui si rivolgono le ri-
chieste. Non sono i medici (pur sempre nobile 
famiglia d’arte), ma gli inviati e gli invitati te-
levisivi quelli che hanno preso il posto dei pre-
ti, sia in terra che nell’etere. In questo periodo 
di clausura il televisore, da antico caminetto 
e vecchia finestra sul mondo, è ridiventato lo 
specchio di tutte le brame per chi ha bisogno 
di fingersi in compagnia o soltanto credersi 
una famiglia. Ieri lo guardavano solo i vecchi e 
i malati, cioè i morituri; oggi, qualche genera-
zione in più, sia pure per celia o per non mori-
re di noia. Per la verità, tutti i giovani e molti 
giovanili (fin troppi, dicono allarmati i gesto-
ri di una rete che chiede urgenti autostrade) 
privilegiano il tavolo del computer o la tasca 
del telefono al vecchio divano davanti alla tv: 
credono di salvarsi dalla passività via internet e 
facebook, diventando tutti “emittenti” e “imi-
tanti” le stelle che non stanno più a guardare. 
Del resto loro – le stelle – non ballano e non 
quizzano più, da quando è finito il bello della 
diretta e non resta che il brutto già registrato, 
già morto…
La virata però non risparmia nemmeno le armi 
tecnologiche della personale difesa dalla soli-
tudine: nessuno se ne vuole accorgere ma quei 
telefonini e piattaforme che ieri erano una 
possibilità “in più”, adesso sono il “meno” in-
dispensabile. Così il Virtuale, aumentato nella 
sua necessità, è diminuito come potenzialità, 
non raddoppia il Reale ma ce lo lascia dimen-
ticare, con la paradossale conseguenza di app 
che non sanno più dove applicarsi né perché, a 
meno che non ci si accontenti di essere geolo-
calizzati. In definitiva si dovrà ammettere che 
in tempi di emergenza, ogni connessione fini-
sce per ripetere la stessa conversazione: elimi-
nando ovviamente il “dove sei?”, non restano 
che il “come stai? cosa fai? che hai mangiato?” 
e via non discorrendo.

in eccitata fibrillazione. Sia i grandi della terra 
che i sindaci del territorio stanno tutti dentro 
la virata e chi all’inizio non ci sta, come è suc-
cesso a Londra, “peste lo coglie!”. 

*
Un’Assurdità, questo è il vero innominabile 
nome dell’Enormità, se vista o virata in politi-
ca. Era inimmaginabile che il potere o il dovere 
“democratico” potesse arrivare a una limitazio-
ne della libertà che paralizza la circolazione e 
la produzione e infine le persone. Vorrei poter 
dire che – anche davanti all’evidenza dei nu-
meri e dei drammi – resta per me “inimma-
ginabile”, ma “qui lo dico e qui lo nego” per 
non rischiare di essere colpito da reprimende 
o peggio dal malocchio. La vera infermità cui 
si è sottoposti è quella del pensiero che vaga 
e della parola che vola, due piccole e magari 
stupide libertà che sono proibite, o peggio ini-
bite. Non conviene ma soprattutto niente può 
più convincere la Comunità coatta e compatta 
di chi dà prova di un consenso diventato cieco 
come l’amore. Per parte mia – lo giuro – ho 
dato il mio assenso, e mi comporto conforme 
alle misure o regole o leggi che siano: “io resto 
a casa”, ma senza hashtag che poi è un cancel-
letto non a caso… Vorrei anche dire (ma subi-
to lo nego) che sono preoccupato per questa 
situazione di Forza Maggiore che è conseguen-
te a molte annose mozioni e passioni d’ordine 
già fatte proprie da tutte le maggioranze, ma 
che – dio non voglia – potrebbe anche valere 
da precedente per future “prove di regime” al-
trimenti motivate e ugualmente approvate. 
Se penso che fino a ieri studiavo o sognavo i 
modi e i mezzi della “disobbedienza civile”, 
mi viene da ridere o piangere che è lo stesso. 
Siamo davanti anzi dentro alla più grande ma-
nifestazione di “obbedienza civile” che si sia 
mai vista e vissuta: l’unica consolazione è che 
i Tutti siamo soltanto Noi (e forse non ancora 
gli Altri) e che il Quanto è sempre e solo da 
Noi che dipende. 
Io però mi arrendo.
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In questo mare di finte comunicazioni e però 
vere comunioni, naufraga l’abbondanza di 
proposte di canzoni fatte in casa, letture d’at-
tore di romanzi d’autore, più le mille bolle blu 
e di ogni colore che dai musei di tutto il mon-
do ci invia il franceschiello ministro del turi-
smo culturale, per compensare la soppressione 
delle gite delle scuole medie e delle università 
della terza età…
Ci sarebbe da fare una ricerca sulla virata della 
cultura, ma non ci sono sociologi e antropo-
logi che scendano su questo campo. I repor-
ter mondani che li sostituiscono sono già im-
pegnati a studiare le nuove ritualità virtuali. 
Una pagina del solito Sole della Domenica, 
titolava già a fine marzo: “Rito virtuale per 

sentirsi meno soli e più solidali”, e lanciava 
“l’AperiSocial” oppure l’hashtag “stappati in 
casa”. Bere per non dimenticare l’importanza 
dell’eno-etnologia – direbbe un noto antropo-
logo di cui non faccio il nome – specie dopo il 
trionfo del Prosecco, fresco di nomina Unesco 
nel Patrimonio mondiale dell’umanità. Del re-
sto l’antropologia riflessiva e critica ha lasciato 
da tempo il passo a quella applicata e cortigia-
na che si occupava per di più di cibo (crudo e 
cotto), di vino e paesaggio e – quando c’era il 
turismo – degli infiniti itinerari o “riti di pas-
seggio”. 
Tutto passa del resto, e anche questa passerà. È 
il Dopo che mi spaventa, ma mai quanto mi 
terrorizza tornare come Prima.
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1. La pandemia del coronavirus sta cam-
biando e ancor più cambierà la vita di tutti. 
Essa costringe a ripensare la politica e l’econo-
mia e a riflettere sul nostro presente, sul nostro 
passato e sul nostro futuro.
Innanzitutto sul nostro presente, e quindi sulla 
risposta istituzionale – le limitazioni delle no-
stre libertà – a essa data dal nostro governo. Si 
tratta di una risposta assolutamente necessaria. 
Fortunatamente, in Italia, la nostra Costitu-
zione non prevede lo stato d’emergenza, pre-
visto invece in molti altri ordinamenti, come 
per esempio quello francese, dove è stato di-
chiarato il 24 marzo, e quello spagnolo dove 
è stato dichiarato il 14 marzo. È una fortuna. 
Questi istituti, come l’esperienza insegna, 
sono pericolosissimi, a causa della genericità 
dei loro presupposti che lascia aperti spazi in-
determinati di arbitrio. Per esempio l’articolo 
16 della Costituzione francese del 1958 prevede 
l’“état d’urgence”, che consente le non meglio 
precisate “misure richieste” dalle “circostanze”. 
E l’articolo 116 della Costituzione spagnola 
del 1978 prevede ben tre stati d’emergenza – 
l’“estado de alarma”, l’“estado d’excepcion” e 
l’“estado de sitio” (o stato d’assedio) – consi-
stenti, come dice la legge organica n. 4/81, nelle 
non meno indeterminate “misure strettamente 

GRANDANGOLO

indispensabili” per far fronte alle “circostanze 
straordinarie” del tipo più diverso. Addirittura 
in Ungheria Orban si è attribuito “pieni pote-
ri” senza limiti di tempo.
La nostra Costituzione, invece, non ammette 
eccezioni alla democrazia. E tuttavia ha ugual-
mente consentito, a riprova della non necessità 
di simili stati d’eccezione, le misure adottate 
per arginare il contagio, legittimate dai limiti 
da essa imposti unicamente alla libertà di cir-
colazione, alla libertà di riunione e alla libertà 
personale. L’articolo 16 prevede infatti che la 
libertà di circolazione possa essere limitata dal-
la legge “per motivi di sanità o di sicurezza”; 
l’articolo 18 prevede che l’esercizio della liber-
tà di riunione possa essere vietato dalle “au-
torità” “per comprovati motivi di sicurezza e 
di incolumità pubblica”; l’articolo 32 prevede 
la possibile limitazione della libertà personale, 
come è la quarantena dei contagiati, attraver-
so la soggezione a un “trattamento sanitario” 
obbligatorio “nell’interesse della collettività”. 
Non si tratta dunque di limitazioni in bianco, 
come le sospensioni dei diritti e del normale 
funzionamento degli organi costituzionali rese 
possibili da generici stati d’assedio o d’eccezio-
ne. Si tratta unicamente delle limitazioni di 
quelle tre libertà, richieste dalla garanzia del 

PER UN COSTITUZIONALISMO GLOBALE
DI LUIGI FERRAJOLI
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giardino o terrazze e quanti sono costretti a 
vivere in tanti in una stanza, tra chi è solo e 
povero e quanti vivono con le loro famiglie. 
Ma si pensi, soprattutto, alle carceri affollate, 
ai campi rom e alle situazioni drammatiche 
dei senzatetto; alle masse dei migranti accam-
pati ai confini della fortezza Europa, o reclusi 
nei lager libici, oppure accalcati a Lesbo o nei 
campi italiani; agli immigrati resi clandestini e 
gettati sulla strada dal primo decreto Salvini, 
che ha soppresso il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari. E si pensi ai palestinesi, re-
clusi in quel carcere a cielo aperto che è la stri-
scia di Gaza e ai milioni di persone che in tutte 
le metropoli – in America Latina, in Africa, in 
India – vivono accalcati in povere baraccopoli. 
Un focolaio di contagio che si sviluppasse in 
questi ambienti potrebbe provocare ecatombe 
delle quali probabilmente non verremmo nep-
pure a conoscenza.

2. Ancor più amara è la riflessione, sollecitata 
dal virus, sul nostro passato. Questa tragedia 
ha portato alla luce la miopia delle politiche 
dei governi, che in questi ultimi dieci anni, 
all’insegna dell’obiettivo della riduzione delle 
imposte, hanno tagliato in Italia la spesa per 
la salute pubblica, soppresso 70mila posti let-
to, chiuso 359 ospedali o reparti ospedalieri e 
ridotto il personale sanitario, non sostituendo 
migliaia di medici e di infermieri andati in 
pensione. Si è manifestato, in queste politi-
che irresponsabili, un sostanziale accordo tra 
populisti e liberisti, parimenti disinteressa-
ti alla garanzia del diritto alla salute: i primi 
perché questa garanzia non ha mai interessato, 
nell’immediato, la grande maggioranza degli 
elettori ma soltanto i malati, prevalentemente 
vecchi; i secondi per il loro disinteresse per la 
sanità pubblica e la loro preferenza per la sani-
tà privata. 
Improvvisamente, l’epidemia del coronavirus, 
con il suo carico quotidiano di morti e di con-
tagiati, ha posto la sanità al centro delle preoc-
cupazioni di tutti. Infettando potenzialmente 
tutti, ha spodestato l’economia dalla centralità 

diritto alla vita: un valore, la vita, la cui tutela 
rappresenta la ragion d’essere di tutto il diritto 
e dell’intero artificio istituzionale. 
Tutto questo non toglie che per le limitazioni 
di tali libertà costituzionali si sarebbe dovuto 
sempre adottare la forma del decreto-legge, e 
non quella dei decreti del Presidente del Con-
siglio dei Ministri contenenti “disposizioni 
attuative” dei ben 5 decreti-legge prodotti dal 
governo. Diversamente da questi Dpcm, infat-
ti, il decreto legge è un atto di rango legisla-
tivo, sottoposto al controllo del Parlamento e 
al vaglio sommario di costituzionalità, al mo-
mento dell’emanazione, del Presidente della 
Repubblica. Il Parlamento, invece, è rimasto 
sostanzialmente estraneo alla discussione e alla 
formulazione di tali norme. Sarà solo informa-
to ogni 15 giorni delle misure adottate. Troppo 
poco.
Naturalmente, a sostegno delle limitazioni 
della libera circolazione, che sono altrettante 
limitazioni della libera circolazione del virus, 
le regole e le sanzioni da sole non bastano. È 
assolutamente necessaria la loro massima con-
divisione, sulla base della consapevolezza della 
loro necessità a tutela della salute e della vita 
di tutti. Ebbene, dobbiamo riconoscere che 
questa condivisione c’è stata e che la popo-
lazione ha in larghissima parte rispettato le 
misure disposte. Soprattutto, dobbiamo espri-
mere ammirazione e gratitudine nei confronti 
di medici e infermieri, che stanno mettendo 
in pericolo la loro vita. L’Italia sta insomma 
dando una prova straordinaria di maturità e 
di senso civico: nello spirito di sacrificio di 
quanti devono venire a contatto con i malati 
e nella disciplina e nel senso di responsabilità 
con cui le misure dirette a impedire il contagio 
vengono rispettate dalla grande maggioranza 
delle persone.
Non si tratta di misure lievi. Benché disposte 
da norme generali e astratte, queste misure, 
peraltro, accrescono e drammatizzano le di-
suguaglianze: tra chi può stare in casa e chi è 
obbligato ad andare a lavorare, tra chi ha una 
casa e chi non l’ha, tra chi ha grandi case con 
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ma debolissime quanto alla difesa della vita e 
della salute. Negli Stati Uniti Trump ha can-
cellato la modesta riforma sanitaria di Obama, 
lasciando milioni di poveri senza la possibilità 
di curarsi. La più grande potenza del mondo 
continua a produrre armi nucleari, ma si è 
trovata sprovvista di respiratori e di tamponi e 
così mette in conto decine, forse centinaia di 
migliaia di morti.

3. Infine la riflessione sul nostro futuro: sul fu-
turo del nostro paese, dell’Europa, del mondo. 
Questa epidemia ha mostrato l’enorme valore 
della nostra sanità pubblica, gratuita e accessi-
bile a tutti, in attuazione del diritto universale 
alla salute previsto dall’articolo 32 della nostra 
Costituzione. Ha mostrato, insieme alla mio-
pia delle politiche del passato, la necessità di 
potenziare il nostro sistema sanitario, aumen-
tando il numero degli ospedali, dei posti letto, 
dei reparti di terapia intensiva, dei medici e 
degli infermieri e delle attrezzature necessarie, 
dai tamponi ai respiratori e alle mascherine. 
Ha infine mostrato la superiorità dei sistemi 
politici che dispongono di una sanità pubbli-
ca, rispetto a quelli nei quali la salute e la vita 
sono affidate alle assicurazioni e alla sanità pri-
vata. Non possiamo neppure immaginare ciò 
che succederà negli Stati Uniti, dove soltanto 
un tampone costa qualche migliaio di dollari, 
o in molti paesi dell’America Latina; per non 
parlare dell’Africa e di gran parte dell’Asia.
C’è poi un altro ordine di insegnamenti che 
proviene dal carattere globale di questa epi-
demia, diffusasi ormai in tutto il mondo: la 
necessità di fronteggiarla con misure efficaci 
e soprattutto omogenee. Basta infatti che in 
qualche paese vengano adottate misure inade-
guate perché si riaprano, con gli spostamenti, 
i pericoli di contagio in tutti gli altri paesi. Di 
qui, ripeto, la necessità che vengano adottate 
misure uniformi su tutto il territorio naziona-
le, affidate perciò allo Stato centrale anziché 
alle Regioni. Ma di qui, soprattutto, la neces-
sità di una risposta di livello quanto meno eu-
ropeo e, in prospettiva, di livello globale. 

passata. Ha fatto scoprire il valore inestimabile 
della sanità pubblica e del suo carattere univer-
salistico e gratuito. Ha sollecitato e promosso 
la moltiplicazione dei reparti di terapia inten-
siva e la produzione di idonee attrezzature sa-
nitarie. Ha infine mostrato l’irrazionalità – e, a 
mio parere, l’incostituzionalità – dell’esistenza, 
in Italia, di 20 sistemi sanitari differenti, quan-
te sono le Regioni, in contraddizione con l’u-
guaglianza nei diritti fondamentali sulla quale 
si fondano la solidarietà e l’unità nazionale.
Non solo. Il coronavirus ha colto tutti i gover-
ni, incluso il nostro, impreparati, svelandone, 
soprattutto con le inadeguate risposte iniziali, 
l’irresponsabile imprevidenza. Benché il peri-
colo di una pandemia fosse stato previsto fin 
dal settembre 2019 da un rapporto della Banca 
Mondiale, nulla è stato fatto per fronteggiarlo. 
In vista delle guerre si fanno in tutti i paesi 
esercitazioni militari, si costruiscono bunker, si 
mettono in atto simulazioni di attacchi e tecni-
che di difesa. Contro il pericolo annunciato di 
una pandemia non è stato fatto assolutamente 
nulla. Il paradosso è stato raggiunto con le at-
trezzature sanitarie. In previsioni delle guerre 
si accumulano armi, carri armati e missili nu-
cleari sempre più micidiali. Il coronavirus ci 
ha fatto invece scoprire l’incredibile mancanza 
di posti letto, di reparti di terapia intensiva, 
di respiratori, di tamponi e di mascherine. Ha 
svelato l’assurda insufficienza di medici e infer-
mieri e la totale assenza di un’organizzazione 
per l’assistenza domiciliare. Ci siamo insomma 
accorti di essere privi delle misure più elemen-
tari per fronteggiare il contagio.
Naturalmente questa imprevidenza si sta rive-
lando nella maniera più drammatica nei paesi, 
come gli Stati Uniti, che difettano di una sani-
tà pubblica. In questi paesi, chi non ha un’assi-
curazione adeguata non potrà curarsi. Decine 
di milioni di poveri saranno così abbandonati 
a se stessi. Questa impreparazione e questa im-
previdenza sono in gran parte inevitabili nei 
paesi poveri. Ma sono solo il segno di un’in-
credibile follia quando riguardano le grandi 
potenze, potenti quanto ad armi e a finanza, 
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la creazione di una sfera pubblica sovrastatale: 
precisamente, dallo sviluppo di un costitu-
zionalismo planetario quale è stato proposto 
e promosso dalla scuola “Costituente Terra” 
che abbiamo inaugurato a Roma il 21 febbraio 
scorso. Questa emergenza ha infatti un carat-
tere specifico rispetto a tutte le altre, incluse 
quella ecologica e quella nucleare. A causa del 
suo terribile bilancio quotidiano di morti in 
tutto il mondo, essa rende assai più visibile e 
intollerabile di qualunque altra emergenza la 
mancanza di adeguate istituzioni globali di 
garanzia, che pure avrebbero dovuto essere in-
trodotte in attuazione delle tante carte inter-
nazionali dei diritti umani. Più di qualunque 
altra catastrofe, essa rende perciò più urgente 
e, insieme, più universalmente condivisa la ne-
cessità di colmare questa lacuna. 
Può quindi seguirne un risveglio della ragione. 
Esiste già un’Organizzazione mondiale della 
Sanità. Ma essa non ha i mezzi e gli apparati 
necessari neppure per portare nei paesi pove-
ri del mondo i farmaci salva-vita – in origine 
poco più di 200, oggi 460 – che 40 anni fa 
stabilì che dovessero essere universalmente ac-
cessibili e la cui mancanza provoca ogni anno 
8 milioni di morti. Oggi l’epidemia globale 
colpisce tutti, senza distinzione tra ricchi e 
poveri. Potrebbe perciò fornire l’occasione per 
fare dell’Oms una vera istituzione di garanzia 
globale, dotata dei poteri e dei mezzi necessa-
ri per affrontare le crisi con misure razionali 
e adeguate, non condizionate da interessi po-
litici o economici contingenti o di parte, ma 
finalizzate unicamente alla garanzia della vita 
di tutti gli esseri umani.
È insomma possibile che la pandemia del coro-
navirus, colpendo tutto il genere umano, senza 
distinzioni di nazionalità e di ricchezze, generi 
la consapevolezza della nostra comune fragi-
lità, della nostra interdipendenza e del nostro 
comune destino. È anzi auspicabile che essa, 
oltre al frammento di un costituzionalismo 
planetario in tema di sanità, valga a sollecitare 
la presa di coscienza che siamo tutti esposti, sia 
pure non immediatamente né direttamente, 

L’Unione Europea sta invece perdendo un’oc-
casione preziosa per dar prova della sua uni-
tà e della sua ragion d’essere. I suoi 27 paesi 
membri si sono mossi finora in ordine sparso, 
adottando ciascuno, in tempi diversi e quasi 
sempre in ritardo, strategie differenti: dalle mi-
sure rigorose dell’Italia e della Spagna a quelle 
più lievi della Francia e della Germania. Eppu-
re una gestione comune dell’epidemia sarebbe 
addirittura imposta dai Trattati. L’articolo 168 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione, 
dedicato alla sanità pubblica, dopo aver af-
fermato che “l’Unione è garante di un livel-
lo elevato di protezione della salute umana”, 
stabilisce che “gli Stati membri coordinano tra 
loro, in collegamento con la Commissione, le 
rispettive politiche” e che “il Parlamento eu-
ropeo e il Consiglio possono anche adottare 
misure per proteggere la salute umana, in par-
ticolare per lottare contro i grandi flagelli che 
si propagano oltre frontiera”. Inoltre l’articolo 
222, intitolato “clausole di solidarietà”, stabili-
sce che “l’Unione e gli Stati membri agiscono 
congiuntamente in uno spirito di solidarietà 
qualora uno Stato membro sia vittima di una 
calamità naturale”. È invece accaduto che l’U-
nione Europea – la cui Commissione ha tra i 
suoi componenti un commissario per la salute, 
un altro per la coesione e perfino un commis-
sario per la gestione delle crisi – ha rinunciato 
a prendere in mano il governo dell’epidemia 
con direttive sanitarie omogenee per tutti i 
suoi Stati membri. Se a questa abdicazione al 
proprio ruolo si aggiunge il penoso conflitto 
tra sovranisti del nord e sovranisti del sud a 
proposito dell’emissione di eurobond, il cui 
valore quali segni di solidarietà è assai più poli-
tico che economico, è evidente il rischio di sui-
cidio dell’Unione, rivelatasi capace di imporre 
agli Stati membri solo sacrifici a beneficio dei 
pareggi di bilancio e non anche misure sanita-
rie a beneficio della vita dei suoi cittadini.
Non solo. Il carattere planetario di questa epi-
demia offre una drammatica conferma della 
necessità e dell’urgenza di una risposta globale 
a simili emergenze che solo può provenire dal-
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ad altre gravi catastrofi – ambientali, nucleari, 
umanitarie –, la cui prevenzione richiede altre 
istituzioni globali di garanzia: per esempio l’i-
stituzione di un demanio planetario a tutela 
di beni comuni come l’acqua, l’aria, i grandi 
ghiacciai e le grandi foreste; la messa al bando 
delle armi nucleari e anche di quelle conven-
zionali, la cui diffusione è responsabile di cen-
tinaia di migliaia di omicidi ogni anno; il mo-
nopolio della forza militare in capo all’Onu; 
un fisco globale in grado di finanziare i diritti 
sociali alla salute, all’istruzione e all’alimen-
tazione di base, pur proclamati in tante carte 
internazionali.
Sembrano ipotesi utopistiche. E invece sono 
le sole risposte razionali e realistiche alle gran-
di sfide da cui dipende il futuro dell’umanità. 
Questa epidemia ha posto all’ordine del gior-
no la necessità di un costituzionalismo globale 
e di una sfera pubblica planetaria nell’interesse 
di tutti. Di questo salto di civiltà esistono tutti 
i presupposti. Si è infatti sviluppato in queste 
settimane un senso straordinario e inaspettato 
di solidarietà tra le persone e tra i popoli, che 
si è manifestato negli aiuti e nei medici venuti 
in Italia dalla Cina, da Cuba, dalla Polonia e 
perfino dall’Albania. Per la prima volta nella 
storia, la tragedia che tutti ci accomuna sta 
forse generando la percezione di un interesse 
pubblico dell’umanità ben più generale di tutti 
gli interessi nazionali e di parte: l’interesse alla 
sopravvivenza del genere umano, quale unico 
popolo, accomunato dai medesimi diritti e dai 
pericoli comuni di catastrofi globali.

UNA PROSPETTIVA 
ANTROPOLOGICA

DI LAURA CENTEMERI 

In questo testo presento alcuni spunti di 
riflessione che emergono dallo studio delle 
pandemie da una prospettiva antropologi-
ca, per arricchire, spero utilmente, i dibattiti 
suscitati dall’attuale emergenza Covid-19. In 
particolare, appoggiandomi a questi lavori 
tento di evitare due rischi speculari, segnalati 
anche dal sociologo Luigi Pellizzoni nel testo 
La sfida del Covid-19 alle scienze umane (www.
leparoleelecose.it/?p=38050): quello di ridurre 
l’emergenza attuale a schemi interpretativi che 
prescindono dalle sue caratteristiche specifi-
che e quello di vedervi un evento di assoluta 
eccezionalità.

 
Lo sguardo antropologico sulle 

pandemie è innanzitutto attento ai “dispositi-
vi” che oggi configurano il campo di azione 
della “sicurezza della salute pubblica globale” 
(global public health security) il cui obiettivo, 
come definito nel Regolamento Sanitario In-
ternazionale del 2005, è appunto la risposta a 
emergenze sanitarie pubbliche di portata in-
ternazionale. 
È questo lo sguardo che adotta Andrew Lakoff 
nel suo libro Unprepared. Global Health in a 
Time of Emergency (University of California 
Press, 2017). L’autore definisce la “sicurezza 
della salute pubblica globale” come uno dei 
due “regimi della salute globale”, contrappo-
nendolo a quello della “biomedicina umani-
taria”. Se la visione della salute globale come 
questione di sicurezza contro potenziali “mi-
nacce biologiche” sovranazionali è volta a evi-
tare tanto danni sanitari quanto una crisi eco-
nomica che colpirebbe in primo luogo i paesi 
ricchi, la biomedicina umanitaria si concentra 
su malattie, come la malaria o la tubercolosi, 
che continuano a mietere vittime quotidia-



49

GRAN
DAN

GOLO
G

LI A
SIN

I 75-76

coglie i contributi di una conferenza tenutasi 
nel 1989 alla Rockfeller University).
Riguardo le ragioni del moltiplicarsi di nuo-
ve malattie infettive a rischio pandemico, gli 
esperti già trent’anni fa concordavano nel dire 
che le cause andavano cercate, oltre che nel-
la crescente interconnessione su scala globale, 
nello squilibrio ecologico indotto dall’inten-
sificarsi delle attività produttive ed estrattive 
e dall’aumento della popolazione urbana (in 
particolare dal moltiplicarsi degli slums). Que-
ste nuove malattie infettive sono infatti zoo-
nosi (termine che indica la trasmissione di un 
patogeno attraverso le frontiere di specie) e la 
loro emergenza è da mettersi in relazione con 
la grave alterazione di ecosistemi prima isolati 
(come nel caso delle foreste progressivamente 
distrutte), l’industrializzazione dei sistemi di 
produzione agricola e alimentare, ma anche 
l’uso eccessivo di antibiotici, in particolare, ma 
non solo, negli allevamenti di bestiame. 
È appunto per gestire il rischio di pandemie 
che viene sviluppato progressivamente un 
“framework” di azione per garantire la “sicu-
rezza della salute pubblica globale”, attraverso 
l’azione congiunta di una pluralità di attori 
(esperti, agenzie di sviluppo, fondazioni, orga-
nizzazioni internazionali tra cui l’Oms). Nella 
ricostruzione di Lakoff, la storia del governo 
delle pandemie non è quella di una capacità 
di progettazione “profetica” da parte di “au-
torità sanitarie illuminate”, né quella “sinistra 
di un apparato di governo in continua espan-
sione che cartolarizza la malattia”. È piuttosto 
“la storia dell’assemblaggio da parte di esperti 
e funzionari di elementi disparati – ripresi da 
campi come quello della difesa militare, della 
gestione delle emergenze, della salute pubblica 
internazionale – e dei fallimenti di questi as-
semblaggi che hanno condotto a delle riforme 
volte a rafforzarli o ricalibrarli” (p.7). 
Il governo delle pandemie, inteso come capa-
cità di contenerne la diffusione, si scontra però 
con l’impossibilità di applicare alla soluzione 
di questo problema sanitario una logica classi-
ca della gestione del rischio su base statistico-

namente laddove manca un’assistenza sanita-
ria di base adeguata, principalmente ma non 
esclusivamente, in paesi del Sud globale. Più 
che contrapposti, questi due regimi sembrano 
in realtà complementari nella misura in cui 
“si potrebbe considerare che la biomedicina 
umanitaria offra un palliativo filantropico alla 
mancanza di infrastrutture di salute pubblica 
in interi paesi, in cambio del diritto delle or-
ganizzazioni internazionali della salute di mo-
nitorare le loro popolazioni contro il rischio di 
focolai epidemici che potrebbero minacciare 
di diffondersi rapidamente attraverso i circuiti 
globali” (p. 94).
L’analisi dei dispositivi della sicurezza della sa-
lute globale permette di precisare alcuni snodi 
nella storia di lungo periodo che intreccia com-
merci, geopolitica e pandemie. La Covid-19 è, 
infatti, l’ultimo di una serie di cosiddette “ma-
lattie infettive emergenti” (emerging infectious 
diseases) la cui apparizione si è sensibilmente 
intensificata negli ultimi decenni. Questa ca-
tegoria è stata introdotta una trentina di anni 
fa, dopo che il virus dell’Hiv e la conseguen-
te pandemia avevano smentito le ottimistiche 
prospettive di un declino delle malattie infet-
tive, legate in particolare al debellamento del 
vaiolo negli anni Settanta. 
Già a cavallo tra anni Ottanta e Novanta mi-
crobiologi ed epidemiologi allertavano sul fat-
to che il virus dell’Hiv sarebbe stato giusto il 
primo di una lunga serie di nuovi patogeni e 
che era necessario prepararsi al moltiplicarsi di 
malattie infettive ancora sconosciute e poten-
zialmente pandemiche. Come racconta Lakoff, 
la previsione di scienziati ed esperti era quella 
di un crescente svilupparsi di nuovi patogeni 
o di mutazioni imprevedibili di patogeni già 
noti. Sarebbe stato dunque difficile preveder-
ne (e prevenirne) l’apparizione, come anche 
difficile contenerle e curarle. Da qui il rischio 
catastrofico di pandemie, capaci di mettere in 
scacco economie e società sempre più connes-
se attraverso il globo (si veda il volume curato 
dall’epidemiologo Stephen S. Morse, Emerging 
Viruses, Oxford University Press 1993, che rac-
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decisione, il luogo dove queste si applicano, le 
relazioni tra umani e non-umani”. In questa 
prospettiva, la precauzione occuperebbe allo-
ra una posizione intermedia tra prevenzione e 
preparedness. La scarsa attenzione all’esistenza 
di queste due tecniche di gestione del rischio, 
e alle loro frizioni, è sottolineata anche da La-
koff nel caso delle critiche che hanno accom-
pagnato in Europa la gestione della pandemia 
da influenza suina del 2009. Queste ultime 
hanno soprattutto insistito sullo svelamento di 
conflitti di interesse in seno all’Oms (che una 
successiva inchiesta ha smentito) e sullo spreco 
di risorse pubbliche generato da quello che fu 
considerato un falso allarme. Le critiche non 
hanno però considerato il legame tra le deci-
sioni prese e il framework della vigilanza e della 
preparedness, contribuendo in questo modo a 
oscurarlo e a sottrarlo al dibattito. 
Nei suoi lavori, Keck sottolinea come il rischio 
di pandemie e la logica della vigilanza giochi-
no un ruolo centrale nella ridefinizione degli 
equilibri geopolitici. In particolare, secondo 
l’autore “lo scivolamento verso un mondo 
dove la Cina controlla le guerre sanitarie alle 
quali sono esposti gli altri continenti non da 
ieri: risale almeno alla crisi della Sars nel 2003”. 
Ma, ci ricorda Keck in un articolo apparso su 
“Libération” il 22 marzo, in questa storia non 
ci sono solo la Cina e lo spettro del controllo 
totale sulle libertà come unica risposta alla pan-
demia. Taiwan, Hong Kong e anche Singapore 
sono, a loro modo, dei “territori-sentinella del-
le pandemie”, punti di contatto importanti tra 
Oriente e Occidente. In questi territori, dove 
Keck ha svolto le sue ricerche, l’esperienza del-
la Sars ha trasformato il contesto sociale anche 
grazie al cinema, alle arti, alla letteratura, che 
hanno contribuito ad aprire degli spazi demo-
cratici di ridefinizione dei modi di convivenza, 
in un mondo esposto al rischio pandemico. In 
particolare, quello che interessa a Keck è come 
questa ridefinizione dei modi di convivenza ri-
guardi potenzialmente anche il rapporto con 
gli animali e con gli ecosistemi. Infatti, nell’os-
servazione delle “tecniche-sentinella” adottate 

attuariale, abbinata a misure di prevenzione, 
logica che ha accompagnato a partire dal XIX 
secolo il progressivo sviluppo di politiche e si-
stemi sanitari nazionali. 
Per il contenimento del rischio di pandemie 
è necessario il ricorso a una logica della “vigi-
lanza”. Questo vuol dire riconoscere che feno-
meni statisticamente trascurabili potrebbero 
essere segni premonitori di potenziali catastro-
fi. La logica della vigilanza implica poi la pre-
paredness, cioè la prontezza, che richiede che, 
una volta lanciata l’allerta, si agisca in assenza 
di una conoscenza completa del fenomeno. 
Ne discende innanzitutto che il contenimento 
del rischio di pandemie si basa sulla collabo-
razione e la circolazione di informazioni a li-
vello sovranazionale, visto che la minaccia può 
potenzialmente emergere in qualsiasi parte 
del globo. Sono poi necessari dei “dispositivi-
sentinella” (a livello locale, nazionale, globale) 
come quelli che, in materia di virus, attraver-
so il monitoraggio di altre specie viventi (per 
esempio gli uccelli selvatici) forniscono indizi 
di allerta. Sono dispositivi-sentinella anche le 
reti di laboratori specializzati nello studio e 
nell’identificazione di nuovi virus come anche 
l’uso dell’analisi di dati informatici per indi-
viduare impercettibili anomalie, per esempio 
nel consumo di farmaci da banco. L’allerta si 
accompagna a simulazioni e a scenari per anti-
cipare le vulnerabilità organizzative e sistemi-
che in modo tale da prepararsi, per esempio 
facendo scorte di risorse giudicate strategiche. 
Frédéric Keck, autore di Un monde grippé 
(Flammarion 2010) e di Avian Reservoirs: Vi-
rus Hunters and Birdwatchers in Chinese Sen-
tinel Posts (Duke University Press 2020), in 
un’intervista pubblicata su “Mediapart” il 20 
marzo 2020, ha affermato che in Europa la 
comprensione della differenza tra prevenzio-
ne e preparedness è stata in parte offuscata dai 
dibattiti sulla precauzione. Secondo questo 
antropologo, è importante innanzitutto “chia-
rire la differenza tra due tecniche di gestione 
dei rischi che sono eterogenee perché conce-
piscono diversamente i modi e gli attori della 
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sperare, se si considera in più il continuo invi-
to, proveniente da alcune organizzazioni inter-
nazionali, alla riduzione della spesa sanitaria 
degli stati. Nessuno di questi approcci, infatti, 
interviene sui determinanti socio-economici 
e ambientali della salute. I limiti di un tale 
approccio sono evidenti, nella misura in cui, 
per citare Lakoff, “si è sempre preparati per 
l’emergenza sbagliata” (p. 161). 
L’intreccio di crisi ecologica, sociale ed eco-
nomica è visibile nei territori-sentinella ai 
confini con la Cina dove si svolgono le av-
venture raccontate da Keck dei “cacciatori di 
virus”, in ecosistemi che l’antropologa Anna 
Tsing definirebbe come “rovine del capi-
talismo” (The Mushroom at The End of the 
World. On the Possibility of Life in Capitalist 
Ruins, Princeton University Press 2015). In 
questi ecosistemi la semplificazione socio-
ecologica a scopo di profitto va di pari passo 
con proliferazioni incontrollate (di cui quel-
la dei virus è solo un esempio). Sono eco-
sistemi rovinati i territori degli allevamenti 
intensivi di polli o di maiali, che si molti-
plicano in ragione del vertiginoso aumento 
del consumo di carne in Cina. Al cuore del 
rischio pandemico ritroviamo allora l’eredità 
di quella che è stata la brutale trasformazione 
delle relazioni socio-ecologiche nei territori 
colonizzati, con l’imposizione del modello 
della piantagione. Insieme con la filosofa 
Donna Haraway, Anna Tsing invita a rico-
noscere nel modello della piantagione uno 
schema di organizzazione delle relazioni so-
ciali ed ecologiche che si è poi diffuso, attra-
verso parziali metamorfosi, ben al di là delle 
piantagioni di canna da zucchero del Nuovo 
Mondo. Questo modello domina oggi l’agri-
coltura e l’allevamento industriali (rimando 
a un interessante dibattito tra le due autrici: 
“Reflections on the Plantationocene: A Con-
versation with Donna Haraway and Anna 
Tsing”, Edge Effects 2019, http://edgeeffects.
net/haraway-tsing-plantationocene/). 
La logica organizzativa della piantagione è 
una logica che, citando Haraway, “semplifica 

nella “caccia ai virus” l’autore trova traccia di 
modi di collaborare tra umani e non-umani in 
cui c’è un riconoscimento delle capacità del 
vivente non umano di comunicare attraverso 
dei segni che bisogna essere capaci di cogliere. 
A questo scopo sono indispensabili l’osserva-
zione e la conoscenza del vivente non solo ap-
profondite ma anche sensibili e situate, come 
quella che i birdwatchers hanno degli uccelli 
selvatici su cui si sofferma l’autore. 
Per Keck, cioè, prevenzione e preparedness non 
sono semplicemente delle tecniche per garanti-
re la sicurezza sanitaria di una popolazione, ma 
rimandano più ampiamente a due diversi modi 
di relazionarsi al vivente e di gestire l’incertez-
za – e il corrispettivo bisogno di certezza – di 
questa relazione: attraverso la riduzione della 
sua diversità e una domesticazione che assog-
getta (e in cui alcuni possono essere sacrificati 
per il bene di altri) oppure attraverso il ricorso 
a un sistema di segni condivisi, con cui biso-
gna familiarizzarsi, che permette di lanciare 
delle allerte in ecosistemi in cui si convive. A 
differenza di altri contesti, nella caccia ai virus 
la collaborazione col vivente non umano non 
è orientata all’obiettivo del profitto. Si basa sul 
riconoscimento di una comune vulnerabilità e 
di un’interdipendenza che si rende più che mai 
visibile nella facilità con cui i virus attraversa-
no le frontiere di specie. 
Sia chiaro che quella di Keck non è una ce-
lebrazione della preparedness contro la preven-
zione. Né tantomeno un’apologia del mondo 
pandemico. È semplicemente l’invito a guar-
dare alla preparedness e alla prevenzione in 
un’ottica diversa – un’ottica ecologica e di lun-
go periodo – e a dischiudere così delle possibi-
lità di pensiero. È un invito a non limitarsi al 
lato militaresco della preparedness come “pre-
parazione”, per approfondire le implicazioni 
della preparedness intesa come “prontezza” in 
situazione. 
Certo, che la salute globale sia oggi ridotta 
alla preoccupazione per infrastrutture vulne-
rabili a minacce biologiche ignote, oppure al 
soccorso di individui bisognosi non lascia ben 
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non è solo denunciare la condizione rovino-
sa dei socio-ecosistemi e l’inadeguatezza dei 
dispositivi che governano la salute globale 
ma anche invitarci, all’ombra della catastrofe 
mutevole e permanente, a praticare quella che 
Tsing definisce “l’arte del farci caso” (art of no-
ticing). Abbiamo bisogno di questa particolare 
attenzione per riconoscere, anche nell’occhio 
del ciclone come fa Frédéric Keck, vecchie e 
nuove alleanze socio-ecologiche capaci, dove 
uno meno se l’aspetta, di creare condizioni di 
convivenza sostenibile e pacifica tra umani e 
altri esseri viventi. Queste alleanze aprono pos-
sibilità di pensiero e di azione, spiragli di spe-
ranza, radicale ma “umile”. 

in modo radicale il numero dei giocatori in 
campo e crea situazioni propizie al proliferare 
di alcuni e alla rimozione di altri. È un modo 
di riorganizzare la vita delle specie nel mondo 
che facilita le epidemie”. La semplificazione 
radicale dei processi e delle relazioni, socia-
li come ecologici; la sostituzione di persone, 
specie, forme di vita, facendo tabula rasa di 
ciò che è preesistente per imporne di altre in 
nome di un calcolo astratto di costi e benefici; 
il lavoro forzato (umano e non umano); l’in-
terruzione della trasmissione intergenerazio-
nale; sono questi alcuni dei tratti distintivi di 
un modo coloniale di organizzare il vivente. 
Quello che la ricerca antropologica fa, però, 
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situazione italiana – sembra aver superato la fase 
peggiore. Perfino la Cina, paese d’origine della 
pandemia, già intorno alla metà del mese di 
marzo si avviava a dichiarare zero contagi nella 
regione di Wuhan. Per avere tutto sotto controllo 
la Cina e i paesi limitrofi hanno imposto un 
rigido protocollo d’ingresso alle frontiere e il 
monitoraggio dei movimenti di tutte le persone 
giunte dall’estero. Anche l’Europa e l’Italia 
hanno adottato questa espressione disperata 
di sovranità, ma la chiusura delle frontiere si è 
rivelata una dimostrazione inefficace o meglio 
“assurda”, secondo Han: “qual è il senso di 
emanare un divieto di ingresso agli stranieri, 
quando l’Italia e l’Europa sono precisamente i 
luoghi dove nessuno vuole venire?”. Sensato 
sarebbe stato il contrario: vietare le uscite per 
proteggere il mondo dall’Europa. La chiusura è 
la risposta a una crescente domanda interna di 
sovranità, apparentemente giustificata in questo 
momento storico dalla contingente emergenza 
sanitaria, ma in fondo preparata da un decennio 
di propogande nazionalistiche e di caccia allo 
straniero. 
Nella corsa al controllo – invocato come in 
un canone polifonico prima dalle voci del 
potere poi da quelle dello sciame annullatosi 
nei like della rete – l’Europa insegue però 
gli stati asiatici, decisamente avanti nel 
perseguimento dell’obiettivo. Han afferma 
che “Corea, Cina, Taiwan o Singapore hanno 
una mentalità autoritaria, che deriva dalla loro 
tradizione culturale”, fondata su princìpi, dati 
dalla tradizione confuciana, irrigiditisi sotto 
la spinta di un capitalismo votato al primato 
dello sviluppo economico: disciplina personale, 
rispetto delle convenzioni sociali, osservanza 

Il 22 marzo – quando i dati dell’emergenza da 
Covid-19 in Spagna sembravano preoccupanti, 
ma non ancora catastrofici come si sarebbero 
rivelati qualche giorno dopo – usciva per il 
quotidiano “El País” un articolo del filosofo 
Byung-Chul Han dal titolo La emergencia viral 
y el mundo de mañana (L’emergenza virale di 
oggi e il mondo di domani). Byung-Chul Han 
è docente di Filosofia e Studi culturali alla 
Universität der Künste di Berlino ed è tra i 
filosofi contemporanei che hanno riflettuto con 
maggiore acume sul controllo sociale al tempo 
dei big data. Con il progresso e lo sviluppo 
degli algoritmi che governano internet, i social 
network e soprattutto le grandi piattaforme di 
e-commerce, i big data sono diventati il “nuovo 
petrolio”: la vera fonte di ricchezza della nostra 
epoca. Questo perché le informazioni che i big 
data raccolgono riguardano la vita, le preferenze, 
i gusti di tutti noi, oggi più che mai volenti o 
nolenti cittadini del web. Informazioni che 
possono essere scambiate, vendute e acquisite. 
Informazioni necessarie per esercitare il 
controllo.
Nell’articolo del 22 marzo Han parte da un 
dato – “il coronavirus sta mettendo alla prova 
il nostro sistema” – che suscita una domanda: 
perché il nostro sistema più di quelli orientali, 
dove l’epidemia sembra essere sotto controllo? 
A distanza di alcune settimane dalla scoperta 
dei primi casi di infezione da Covid-19, a Hong 
Kong, Taiwan e Singapore il numero degli 
infetti resta contenuto, mentre in Italia e nel 
resto dell’Europa il numero dei contagi cresce 
esponenzialmente superando le centinaia di 
migliaia di unità. Anche la Corea del Sud – 
spesso presa a metro di paragone per misurare la 

VIRUS, CONTROLLO, TECNOLOGIA DIGITALE
DI SIMONE CAPUTO
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la temperatura è preoccupante, tutti coloro che 
siedono nello stesso mezzo pubblico ricevono 
una notifica sui loro telefoni cellulari. Pur 
essendo Alipay di proprietà di un colosso del 
mercato online, come Alibaba, ciò non deve 
far credere che il governo centrale non possa 
controllare una multinazionale a suo piacere; lo 
schema è il seguente: dopo il periodo iniziale di 
lancio e crescita, in cui le aziende d’innovazione 
hanno libertà quasi completa nelle loro scelte di 
business, il Partito comunista torna a controllarle 
attraverso funzionari che assumono ruoli di 
rilievo nella dirigenza. Il Codice sanitario Alipay 
è solo l’ultima esemplificazione di un modello 
di controllo in cui ogni click, ogni acquisto, 
ogni contatto, ogni attività sui social network 
è monitorata. Non esiste alcuna protezione dei 
dati; del resto – ricorda Han – il termine “sfera 
privata” non appare nel vocabolario cinese (i 
due poli che esistono sono “famiglia” e “mondo 
esterno”). Affinché un modello di controllo sia 
pervasivamente efficace, come quello cinese, è 
necessario che sia oggetto di monopolio e non 
plurale. Per questo, il Ministero di Pubblica 
Sicurezza cinese ha lanciato tra la fine degli 
anni Novanta e gli inizi del nuovo millennio il 
Golden Shield Project (o “Great Firewall”, come 
ironicamente definito nel 1997 da Geremie R. 
Barme e Sang Ye in un articolo per “Wired”), 
un progetto di censura e di sorveglianza che 
blocca in entrata dati potenzialmente sfavorevoli 
provenienti dai paesi stranieri. Basta fare un elenco 
dei siti web che, al momento, non funzionano 
oltre il Great Firewall, per comprendere la 
portata dell’operazione messa in atto dal Partito 
comunista cinese: tra i social, Facebook, Twitter, 
Instagram, Reddit, Snapchat, Tinder, Tumblr, 
WordPress, Flickr; tra le app, Google Play, 
WhatsApp, Messenger, Telegram; tra i motori 
di ricerca Google e Yahoo; tra i portali di video-
sharing, Youtube, TikTok, Vimeo, Daily Motion; 
tra le piattaforme di streaming, Netflix, Amazon 
Prime Video, Twitch, Spotify, SoundCloud. 
Un elenco parziale e potenzialmente più lungo 
se si inserissero i nomi di servizi, portali, app e 
piattaforme open source. 

delle regole governative. “Le persone sono meno 
riluttanti e più obbedienti che in Europa – scrive 
ancora Han –, hanno anche più fiducia nello 
stato. E non solo in Cina, ma anche in Corea 
o in Giappone, la vita quotidiana è organizzata 
in modo molto più rigoroso che in Europa. In 
particolare, per affrontare il virus, gli asiatici 
sono fortemente impegnati nella sorveglianza 
digitale”. La teoria secondo cui i big data 
potrebbero avere un enorme potenziale di difesa 
contro la pandemia si sta facendo strada anche 
in Italia e in Europa, tra cittadini fino a qualche 
tempo fa riluttanti a vedere cannibalizzata 
la propria privacy. Una strada che conduce 
all’azzeramento della consapevolezza critica 
verso la sorveglianza digitale, come mostrano 
gli “esemplari” casi delle applicazioni lanciate in 
Corea del Sud e Cina per controllare i movimenti 
delle persone e conseguentemente la diffusione 
del contagio da Covid-19.
Il Codice sanitario integrato all’app Alipay, 
sviluppato da una collaborazione tra il governo 
cinese e Ant Financial, la più grande compagnia 
fintech al mondo, affiliata dell’Alibaba Group 
(gigante dell’e-commerce cinese proprietario di 
diverse piattaforme attraverso le quali passa 
un volume di transazioni superiore a quello 
di Amazon e di qualsiasi altro concorrente), è 
stato utilizzato per controllare i cittadini cinesi 
coinvolti nell’epidemia da Covid-19.
Alipay assegna un colore verde, giallo o rosso in 
base all’utente e al suo ipotetico stato di salute; 
solo in seguito alla scansione di questi Qr code 
(codici identificativi) i cinesi possono avere 
accesso ad aree pubbliche e private, condomini e 
uffici. In base al colore il soggetto si può muovere: 
se il colore è verde può entrare in una determinata 
area, palazzo o mezzo di trasporto, se giallo o 
rosso l’accesso non è consentito. Se un soggetto 
ha il colore giallo deve osservare una quarantena 
di 7 giorni, se il colore è rosso la quarantena è 
di 14 giorni. Alipay è inoltre collegata a sistemi 
statali e privati di video-sorveglianza; così, 
ad esempio, quando qualcuno attraversa una 
stazione, viene automaticamente controllato da 
un visore che misura la temperatura corporea. Se 
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che la stessa rete digitale che favorisce la psicosi 
da virus viene invocata come fonte di salvezza: 
l’eccessivo panico di queste settimane, scrive 
ancora Han, “è una reazione immunitaria 
sociale, e persino globale, a un nuovo nemico. 
La reazione immunitaria è così violenta perché 
abbiamo vissuto a lungo in una società senza 
nemici, in una società di positività, e ora il 
virus è percepito come un terrore permanente. 
Ma c’è un’altra ragione per l’enorme panico 
diffuso. Ancora una volta ha a che fare con la 
digitalizzazione. La digitalizzazione rimuove la 
realtà. La realtà è vissuta grazie alla resistenza 
che offre e può anche essere dolorosa. La 
digitalizzazione, l’intera cultura dei “mi piace”, 
sopprime la negatività della resistenza. E nell’era 
post-fattuale di fake news e deep fake, nasce 
un’apatia per la realtà. Quindi qui c’è un vero 
virus, e non un virus informatico, che provoca 
confusione. La realtà, la resistenza, torna a 
essere di nuovo evidente sotto forma di un 
virus nemico. La reazione di panico violenta 
ed esagerata al virus è comprensibile in base a 
questo shock provocato dalla realtà”. 
Al riguardo, è utile richiamare l’articolo La 
società iatrogena di Raffaele Alberto Ventura, 
apparso sul magazine online “Not”. Nella sua 
riflessione Ventura ha sottolineato quanto 
sottovalutata sia stata “la capacità del sistema 
tecnologico di funzionare come ripetitore 
del contagio e amplificatore del rischio – e in 
particolare quella, pure già nota, del sistema 
sanitario: a poco più di un mese dalla scoperta 
del primo caso di coronavirus sul territorio 
italiano, stanno emergendo con forza ipotesi 
sul ruolo svolto dagli ospedali nella catastrofe 
che si è manifestata in Lombardia”. Il panico 
diffuso in Italia dalla fine di febbraio attraverso 
le reti digitali ha potuto stimolare una corsa 
agli ospedali controproducente. “La natura ha 
creato il virus ma è il sistema tecnologico che 
l’ha trasformato in una epidemia”. Un sistema, 
espressione di un selvaggio capitalismo, che pone 
oggi il suo estremo ricatto: “sacrificare la nuda vita 
oppure accelerare verso la distopia”. Un evento 
imprevisto ha fatto emergere le contraddizioni 

Il più diffuso mezzo digitale attraverso cui 
comunicare in Cina è Wechat (Weixin per 
il mercato locale), servizio sviluppato dalla 
Tencent (anch’essa sotto l’attento monitoraggio 
del Governo centrale). Nata come applicazione 
messaggistica, Wechat si è trasformata in una 
sorta di estensione vitale: con l’app si chiama, 
si messaggia, si conoscono persone, si fissano 
appuntamenti, si acquista, si paga, si prenota 
un taxi, si scommette, si ascolta musica, si 
vedono film, si accede a un mezzo pubblico, si 
richiedono certificati, si compra la verdura al 
mercato rionale, si paga la carta igienica al bagno 
pubblico, si prenota un tavolo al ristorante. Un 
luogo virtuale chiuso che ti offre tutto ciò che 
ti serve, un luogo in cui l’utente, e i dati che 
condivide, sono la merce di scambio. ll sogno 
proibito di qualsiasi big tech, da Facebook a 
Google, che in Occidente ha trovato fino a oggi 
ostacoli, ma che forse l’epidemia da Covid-19 
potrebbe favorire, al grido di “pubblica utilità”. 
Nei giorni dell’epidemia Wechat ha permesso 
al Governo cinese di filtrare le conversazioni 
degli utenti, censurare riferimenti al virus nelle 
chat, raccogliere dati degli utenti su acquisti di 
farmaci per la febbre e la tosse, macinando così 
informazioni che includevano nome, codice 
di cittadinanza, indirizzo, numero di telefono 
dei contatti di infetti e non: la scrematura dei 
sospettati di contagio è stata un’occasione unica 
di reperimento di informazioni. Infine – notizia 
passata sotto silenzio e pubblicata dal “New 
York Times”, che ha analizzato il codice del 
software –, Wechat ha condiviso informazioni 
sensibili con la polizia “creando un modello per 
nuove forme di controllo sociale automatizzato 
che potrebbero persistere a lungo dopo che 
l’epidemia si sarà placata”. 
Il caso cinese dimostra che non è possibile un 
controllo digitale efficace – soprattutto nella 
lotta contro un’epidemia – se i dati forniti dalle 
app non sono in possesso di un unico soggetto 
che li gestisce e analizza; inseguire la Cina sul 
terreno del controllo digitale significa rinunciare 
alla pluralità di portali web, gestori di rete, app 
e social a cui l’Europa è abituata. Il paradosso è 
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che il sistema della prevenzione fonda le proprie 
radici in epoca preunitaria”, quando lo scopo 
era tanto sanzionare con una pena straordinaria 
coloro nei confronti dei quali non si sarebbe 
potuto dar luogo alla esecuzione di una pena 
ordinaria, quanto colpire determinate categorie 
di soggetti, quali “zingari, oziosi, vagabondi, 
questuanti forestieri”, a prescindere dalla rilevanza 
criminale dei loro comportamenti. Il sistema ha 
poi trovato utile impiego nel fronteggiare, dopo 
l’unità d’Italia, il brigantaggio e, nel ventesimo 
secolo, terrorismo e criminalità mafiosa. Ancor 
prima, l’individuazione della categoria dei 
soggetti pericolosi aveva offerto efficaci strumenti 
di repressione del dissenso alla dittatura fascista: 
durante il Ventennio “la generica esigenza di 
colpire soggetti definiti ‘pericolosi per la sicurezza 
pubblica e l’ordine nazionale’ trovò la propria 
sublimazione”. L’odierna espansione del novero 
dei soggetti pericolosi e dell’applicazione delle 
misure di prevenzione personali e patrimoniali 
sembrerebbe, dunque, in continuità con un 
percorso non estraneo al nostro ordinamento 
giuridico.
Lo stato emergenziale in cui versa in Italia il 
procedimento penale, per problemi strutturali 
e legislativi, ha determinato – afferma Nobile – 
“la volontà di tradurre in regola il tentativo di 
bypassare il processo e le sue ‘lungaggini’, termine 
normalmente somministrato all’opinione 
pubblica per descrivere il complesso di garanzie 
presidiato dal codice di rito”. I reati diminuiscono 
su scala nazionale, ma a guidare le modifiche 
legislative è la logica della “percezione” popolare 
dell’insicurezza. E così, col tempo, la categorie 
dei soggetti definiti dalla legge “pericolosi” 
e in quanto tali passibili dell’applicazione di 
misure “social-preventive” si è allargata sulla 
spinta di corto-circuiti mediatici, arrivando a 
comprendere molte categorie, definite a loro 
volta in modo generico. Questo rende l’idea 
della malleabilità di un ordinamento che può 
facilmente scivolare in forme di controllo che 
mettano da parte la tutela delle libertà personali. 
Senza dimenticare ancora una volta tecnologia e 
progresso digitale: nel campo delle misure social-

del sistema globale nel quale viviamo, fondato 
su capitalismo, tecnologia e reti digitali, 
mostrando la fragilità di tutti i sottosistemi che 
lo compongono: un’infrastruttura tecnologica 
che accelera i rischi sanitari, finanze pubbliche 
assoggettate al ricatto dei mercati, governi 
incapaci di cooperare in organizzazioni 
transnazionali, un mercato del lavoro precario, 
un sistema carcerario sovraccarico, reti digitali 
predisposte al controllo delle masse. Ciò spiega, 
ad esempio, pur di fronte ai rischi delle drastiche 
misure di distanziamento sociale adottate in 
Italia per il contenimento del virus, la crescente 
richiesta da parte della popolazione di interventi 
governativi autoritari per combattere l’epidemia. 
Un “atteggiamento sacrificale” – per usare 
ancora le parole di Ventura – che si manifesta 
nella riemersione di una vocazione patriottica 
e militarista, e di una speranza cieca, quasi 
religiosa, nelle soluzioni offerte dal controllo 
digitale. 
La richiesta di controllo digitale è accompagnata 
in Italia dal mantra “tanto non siamo la Cina” 
e dalla convinzione diffusa che il ricorso a tali 
misure determinerà solo una parziale restrizione 
delle libertà personali, reversibile con la fine 
dell’emergenza. Eppure la recente storia del 
diritto processuale ci insegna che il terreno è già 
pronto per la tracimazione di un corto-circuito 
mediatico al piano legislativo, con conseguenze 
difficilmente reversibili. In un articolo apparso 
su “Dibattiti/Focus” dal titolo Le categorie dei 
soggetti socialmente pericolosi, l’avvocato penalista 
Antonio Nobile ha ricostruito l’evoluzione 
del procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione personali e patrimoniali 
conosciuta dal nostro ordinamento negli anni 
recenti: una storia assai utile per comprendere 
come strumenti di controllo “versatili” possano 
permanere e interpretare altri ruoli dopo aver 
cavalcato l’emergenza contingente per i quali 
erano stati creati. 
Terreno privilegiato dell’espansione degli 
strumenti di controllo è stata – scrive Nobile 
– “l’individuazione della categoria dei soggetti 
pericolosi; e non potrebbe essere altrimenti, dato 
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preventive, i big data, solitamente utilizzati per 
la profilatura dei consumatori, sono in fase di 
sperimentazione per la profilatura dei “tipi 
criminali”, mentre il processo penale, attraverso 
il ricorso alla video-conferenza (per chi è 
soggetto a misure particolarmente restrittive), 
mostra già quali siano i limiti che l’innovazione 
digitale pone all’oralità e al contraddittorio. In 
questo quadro, per usare ancora le parole di 
Nobile: “Il sistema della prevenzione supera di 
gran lunga il procedimento ordinario, poiché 
libero dalla ‘zavorra’ dei diritti”, con tanti cari 
saluti al principio della responsabilità “al di là di 
ogni ragionevole dubbio”. 
La storia giuridica italiana, qui sommariamente 
descritta, fa temere che l’emergenza da Covid-19 
potrebbe rappresentare un ulteriore passo 
verso l’inasprimento del controllo collettivo 
(attraverso strumenti digitali di profilazione; 
la Lombardia ha da poco lanciato l’app 
“AllertaLom”) e di ampliamento della categoria 
dei soggetti pericolosi (dettato dalla necessità 
di “combattere” nuovi nemici emersi con la 
crisi sanitaria). I tragici eventi di questi giorni 
potrebbero rappresentare l’ennesimo corto-
circuito da cui il legislatore prenderà le mosse 
per compiere ulteriori passi nella tradizione 
nostrana del diritto emergenziale. La retorica del 
“siamo in guerra” è pericolosa proprio perché a 
un modello di stato indirizzato ai cittadini, con 
le garanzie e i diritti tipici degli stati democratici, 
si contrappone uno riservato a coloro ai quali 
si nega l’appartenenza alla propria comunità e a 
cui, in forza della loro pericolosità sociale, vanno 
applicate risposte ispirate alla logica di guerra.
La realtà è ben altra: invocare e affermare 
l’implacabilità dello Stato, di fronte al dramma 
dell’emergenza sanitaria, significa attestare 
il collasso di un sistema che non è in grado 
di programmare secondo logiche illuminate 
indirizzate al futuro, e che al contempo non sa 
accertare i colpevoli, anche in tempi lunghissimi. 
“Domani domani domani chi lo sa che domani 
sarà”, cantava Lucio Dalla.

DRONI E TAMPONI
DI GIULIANO BATTISTON

La missione della portaerei americana 
Theodore Roosevelt si è interrotta al porto di 
Guam, su un’isola della Micronesia, nell’o-
ceano Pacifico. Trecento metri di lunghezza, 
5mila membri di equipaggio, la Roosevelt fa 
parte della flotta di 11 portaerei con cui gli Sta-
ti Uniti proiettano potere nel mondo. Sono il 
simbolo della potenza da combattimento degli 
Stati Uniti, forse l’ultimo. All’inizio di gennaio 
la portaerei Roosevelt inizia il pattugliamen-
to nel mar cinese meridionale e nel mare delle 
Filippine. Il 4 marzo attracca nel porto vietna-
mita di Da Nang, per una visita di 5 giorni. 
Sono previsti scambi culturali e servizi di co-
munità. I marines fanno giardinaggio, scambi 
linguistici, sport, pittura. La portaerei ripren-
de la navigazione, parte del piano del Pentago-
no per dirottare risorse e obiettivi dal Medio 
Oriente alla “competizione con le grandi po-
tenze”, Russia e Cina. Il 24 marzo scatta l’al-
larme: 3 marines sono positivi al coronavirus. 
La nave è un’incubatrice naturale. I contagiati 
crescono in fretta. Il 30 marzo il capitano Brett 
Cozier invia una lettera accorata ai superiori, 
che finisce su un giornale locale, poi fa il giro 
del mondo. “La situazione è fuori controllo”. 
La nave da combattimento va sacrificata. Ser-
ve un’immediata evacuazione. Il mastodonte 
marino attracca al porto di Guam. I primi 
contagiati vengono trasferiti sulla terraferma. I 
vertici rimuovono il capitano Cozier. Il danno 
è incalcolabile. Non succedeva dalla seconda 
guerra mondiale che una portaerei americana 
venisse messa fuori gioco. Questa volta non da 
uno Stato-nazione, ma da un virus. 
“La guerra al virus”, gli eroi di guerra, la bat-
taglia campale, i poteri speciali, lo stato di 
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decenni, la guerra al terrore ci ha già fatto 
perdere parte delle nostre libertà individuali 
in cambio della “sicurezza collettiva”; in suo 
nome, le tecnologie digitali sono già state 
usate come strumento di controllo e monito-
raggio; le risorse finanziarie già dirottate per 
operazioni di profilassi del mondo; le decisio-
ni di rilevanza sociale già delegate all’esecu-
tivo e agli “esperti”, ai tecnici, agli strateghi 
militari. Dopo vent’anni, si possono tirare le 
somme. 
Gli Stati Uniti, protagonisti assoluti, hanno 
speso miliardi di dollari nel controterrorismo, 
alla ricerca dei jihadisti, che però continuano 
a vantare presenze significative in Siria, Iraq, 
Libia, Afghanistan, Pakistan, Yemen, corno 
d’Africa, Sahel, Maghreb, sud-est asiatico. Le 
organizzazioni del salafismo-jihadista, i mi-
litanti e combattenti totali sono aumentati, 
i Paesi colpiti raddoppiati dal 2007 al 2014, 
certifica il Global Terrorism Index. Alti costi, 
scarsi benefici: la strategia di contenimento 
non funziona. La guerra al terrore si basa su 
un assunto sbagliato.
Dall’immediato dopoguerra, la premessa del-
la politica statunitense è stata che proiettare 
potere globalmente avrebbe garantito la si-
curezza degli americani in casa. Quell’idea, e 
l’apparato militare-amministrativo che la ren-
de praticabile, è sopravvissuta alla fine della 
Guerra fredda, e ha finito con l’orientare le 
politiche della sicurezza di molti altri Paesi, 
rafforzandosi con la torsione della guerra al 
terrorismo. La sicurezza nazionale corrispon-
de a quella dello Stato, non alla sicurezza della 
società, dei membri della comunità politica. 
Tanto meno alla loro salute, o alla salute glo-
bale. Per assicurare la sicurezza statale serve 
un grande dispiegamento di mezzi militari, 
ingenti risorse. Il bilancio della Difesa degli 
Usa è di 750 miliardi di dollari, quello cinese 
è passato dai 60 miliardi del 2008 ai 240 nel 
2018. Negli Usa, il budget federale per tutti i 
programmi di sicurezza della salute nel 2019 
era di 13,6 miliardi. Per il 2021, la richiesta 
dell’amministrazione Trump per i soli pro-

eccezione. La narrazione della pandemia è 
impastata di linguaggio guerresco. “Gli Stati 
Uniti sono in guerra con un nemico invisibi-
le, stiamo schierando tutta la potenza della 
nazione americana – economica, scientifica, 
medica, militare – per sbaragliare il virus”, 
assicura il presidente Donald Trump. “Come 
a Pearl Harbour”, “Più morti dell’11 settem-
bre”, titolano i quotidiani americani. Siamo 
in guerra, recita con toni marziali il presiden-
te francese Macron. L’ex presidente della Ban-
ca centrale europea Mario Draghi esorta alla 
mobilitazione di guerra: serve debito pubbli-
co. Uno sforzo finanziario molto superiore al 
piano Marshall. Boris Johnson, prima tenten-
nante, promette un “piano di battaglia”, per 
poi finire in terapia intensiva. 
Confinamento, sorveglianza digitale, poteri 
speciali, sospensione delle libertà individua-
li. Come in guerra, si tornano a comparare 
regimi liberali e sistemi autocratici, a riflet-
tere sul precario equilibrio tra protezione e 
sopravvivenza. Qualcuno scalpita. Molti, già 
inclini, accettano l’emergenza: è quel “velo-
cissimo adeguamento del corpo sociale a un 
nuovo regime di confino di massa” di cui ha 
scritto Vittorio Giacopini. Rimanda forse 
a un inconscio politico, ma si nutre di una 
cultura politico-istituzionale diffusa, con 
precedenti specifici che l’hanno consolidata. 
Il più recente e rilevante è quello della lotta 
al terrorismo, quando il pendolo tra libertà 
individuali e sicurezza collettiva è tornato a 
oscillare. Rimanendo inclinato. La narrazio-
ne guerresca sul coronavirus viene da qui, 
dalla guerra al “terrore”, nemico invisibile e 
diffuso. Le similitudini non riguardano solo 
i topoi narrativi, le retoriche adottate da me-
dia, poteri pubblici e privati, ma le stesse stra-
tegie di contenimento: droni e tamponi. Che 
rivelano una cecità comune. E un fallimento 
inevitabile. Partiamo dalla guerra al terrore. 
Inaugurata con il rovesciamento nel 2001 
dell’Emirato islamico d’Afghanistan, il regi-
me talebano colpevole di aver dato ospitali-
tà a Osama bin Laden, combattuta da due 
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dalle crescenti divisioni socio-economiche, 
figlie di un’economia politica che esclude ed 
espelle, e da crescenti limiti ambientali, come 
vedremo. Le rivolte ai margini, di chi è ta-
gliato fuori da ogni contratto sociale, perché 
ne viene espulso o perché sa di non poter-
ne mai entrare a far parte, oggi hanno una 
connotazione islamista. Ma sono destinate ad 
aumentare e a diversificarsi. Stiamo nell’età 
delle insorgenze, sostiene Paul Rogers. Un 
ambiente globale di fragilità, instabilità, vio-
lenza e guerra irregolare. Minacce ambientali 
e nuove pandemie. 
La guerra al virus si nutre della stessa retori-
ca della guerra al terrorismo, segue la stessa 
logica di emergenza, produce squilibri simili 
tra libertà e sicurezza collettiva, si affida alle 
stesse premature dichiarazioni di vittoria – 
“sconfitto l’Ebola”, “abbattuto lo Stato isla-
mico”. I tecnici, gli strateghi militari qui sono 
gli epidemiologi, esponenti di una “scienza 
difensiva”, non più predittiva e preventiva, 
ha spiegato Enzo Ferrara. “Epidemiologi e 
unità di salute pubblica sono chiamati a pu-
lire il casino del sistema, a razionalizzarne le 
emergenze”, come i generali americani im-
pantanati da vent’anni nel conflitto afghano. 
“Quella dell’epidemiologia è una professione 
con compiti post-hoc”, ha sintetizzato Rob 
Wallace, autore di Big Farms Make Big Flu. 
Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the 
Nature of Science. Muoviamo guerra ai picchi 
epidemici, alle manifestazioni più visibili – 
Ebola, Nipah, Zika, febbre Q, H1N1, H1N2v, 
H3N2v, H5N1, H5N2 – non alle cause, ri-
mosse dagli imperativi dell’emergenza. 
Come per il terrorismo, le “cause delle ma-
lattie” non ci interessano. Ci interessa l’Ebola 
qui e ora, non la trasformazione delle foreste 
a merci, la riduzione della soglia ecosistemica, 
la frattura metabolica tra economia ed eco-
logia, tra aree urbane e rurali. Monoculture, 
deforestazione, allevamenti intensivi, collasso 
delle funzioni ecologiche: le matrici dell’ac-
celerazione degli spillover non ci interessano. 
Come per il terrorismo, le “cause delle cause 

grammi sulle armi nucleari è di 46 miliardi. 
La ricerca internazionale sui pericoli biologi-
ci viene derubricata ad accessoria, si investe 
invece in quella sui missili ipersonici. Per il 
Pentagono stiamo tornando a un’era di “great 
power competition”. Servono flotte più am-
pie, nuovi bombardieri, missili più veloci e 
di più lunga gettata. Ma mentre la campagna 
Sbilanciamoci e la rete Disarmo ci fanno sa-
pere che in Italia abbiamo 107 aziende di armi 
e una soltanto che produce respiratori, e che 
a Cameri, in provincia di Novara, continua 
la produzione dei cacciabombardieri F-35, la 
portaerei americana Roosevelt è ferma al por-
to di Guam. Simbolo di un potere spuntato. 
Di una necessità solo apparente. Di una con-
cezione sbagliata della sicurezza e del rischio.
Nel blocco euro-atlantico vige l’assunto che 
la sicurezza possa essere assicurata con rispo-
ste militari. “Il paradigma del controllo” lo 
chiama Paul Rogers, autore di Irregular War: 
Isis and the New Threat from the Margins: la 
forza militare come ultima garante della si-
curezza del mondo. Un paradigma dispiega-
to appieno nella guerra al terrore, inefficace. 
Le campagne di eliminazione mirata, con i 
droni che polverizzano dall’alto il barbuto 
di turno, l’invio di eserciti di occupazione, 
i bombardamenti di intere città per stanare 
i ribelli, sono tattiche di contenimento forse 
efficienti nel breve periodo, ma inefficaci nel 
lungo. Al-Qaeda, Boko Haram, al-Shabaab, 
lo Stato islamico. Si affronta militarmente il 
picco epidemico. Alcuni gruppi sembrano 
capitolare, si indeboliscono, per poi tornare 
ad affermarsi, più forti di prima, sotto nuove 
vesti. Emergono e si inabissano, mutano, per 
poi riemergere. Un po’ come i virus. 
La lotta al terrorismo è fatta di una continua, 
rinnovata emergenza, di una minaccia sem-
pre di nuovo imminente. L’emergenza viene 
affrontata puntando ai sintomi, alle mani-
festazioni più evidenti. Al rischio presente 
o percepito come tale. L’emergenza oscura 
il contesto, le matrici. L’insicurezza globale 
non è causata dal terrorismo dei jihadisti, ma 
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delle malattie” sono considerate superflue. Il 
paradigma fossile-centralistico, la dipendenza 
da materie prime finite, la cesura economica-
mente ed ecologicamente decisiva tra econo-
mia organica ed economia minerale, sfruttata 
dall’Occidente ma irripetibile su scala pla-
netaria: non ci interessa quanto ci spiega da 
anni Wolfgang Sachs. 
Fuori dalla logica di emergenza, dalla logica 
curativa, una diagnosi di salute del mondo 
ci dice che jihadisti e virus provengono dallo 
squilibrio radicale di ricchezza, diritti, liber-
tà, dalla rottura del metabolismo tra uomo e 
biosfera. Droni e tamponi non bastano. Non 
bastano strateghi militari ed epidemiologi di-
fensivi. Serve la politica: individui e popoli 
che reclamino giustizia sociale ed ecologica.

LE FALSE PROMESSE 
DEL LAVORO “AGILE”

DI MAURO BOARELLI

Lo stato di emergenza causato dall’epide-
mia ha introdotto nel vocabolario corrente una 
nuova espressione: smart working. Fino a poche 
settimane fa questo concetto era diffuso quasi 
esclusivamente tra sindacalisti, giuslavoristi, 
esperti di organizzazione e un ristretto numero 
di lavoratori. Da un giorno all’altro, una gran-
de quantità di persone è stata trasformata in 
smart worker, e di lavoro agile (così viene tra-
dotto in italiano) si fa un gran parlare. Oggi 
rappresenta una misura necessaria per la tute-
la della salute pubblica, ma cosa sarà domani? 
Come spesso accade, le situazioni di crisi pos-
sono funzionare come acceleratore di tenden-
ze in atto; infatti già ora si levano molte voci 
ad auspicare che le misure di contrasto all’e-
pidemia servano anche a superare le resistenze 
verso questa forma di “modernizzazione” del 
lavoro. In un recente intervento sul “Sole 24 
ore” il Ministro per la Pubblica amministrazio-
ne, Fabiana Dadone, ha sostenuto che – al ter-
mine dell’emergenza – lo smart working dovrà 
diventare la modalità organizzativa ordinaria: 
la pubblica amministrazione “in queste setti-
mane difficili sta raccogliendo una sfida che 
cambierà per sempre il suo volto”. Pressioni 
analoghe stanno investendo il lavoro privato, 
con la convinta adesione di alcuni sindacati.
Nella concitazione del momento, smart working 
ha fatto il suo ingresso nel linguaggio comune 
come sinonimo di “lavoro da casa”. In realtà, 
il nome definisce una situazione più comples-
sa nella quale ciascun lavoratore è chiamato ad 
articolare la giornata tra la propria abitazione, 
il luogo di lavoro e altri ambienti mettendo in 
gioco un relativo grado di autonomia personale 
definito dagli accordi aziendali.
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tempo dedicato al lavoro. Da questo punto di 
vista, gli effettivi benefici che potrebbero deri-
varne per la conciliazione con le esigenze di cura 
familiare e l’abbattimento dei tempi di sposta-
mento nei casi di pendolarismo risulterebbero 
fortemente depotenziati.
Ma c’è un altro aspetto che non è meno im-
portante e che muta ancora più in profondità il 
paradigma del lavoro: il superamento del tempo 
come unità di misura della prestazione lavora-
tiva e quindi della sua retribuzione. Questo è 
il significato di un lavoro per “obiettivi”, con-
tinuamente mutevoli, slegati da una identità 
professionale fondata sulla condivisione e tra-
smissione di saperi all’interno di una comunità 
di lavoro, individuati all’interno di accordi tra 
le parti e non nell’ambito di contratti collet-
tivi. Ciascuno deve diventare imprenditore di 
se stesso, come ha sostenuto in modo esplici-
to Fiorella Crespi, Direttore dell’Osservatorio 
Smart Working della School of Management 
del Politecnico di Milano presentando l’ultimo 
rapporto nell’ottobre 2019:
“Agire sulla flessibilità, responsabilizzazione e 
autonomia delle persone significa trasformare i 
lavoratori da ‘dipendenti’ orientati e valutati in 
base al tempo di lavoro svolto a ‘professionisti 
responsabili’ focalizzati e valutati in base ai ri-
sultati ottenuti. Fare Smart Working a un livel-
lo più profondo significa fare un ulteriore passo 
oltre, lavorando sull’attitudine e i comporta-
menti delle persone promuovendo un pieno 
engagement per far sì che i lavoratori diventino 
veri e propri ‘imprenditori’ con un’attitudine 
all’innovazione e alla creatività”.
La connessione con i sistemi di valutazione che 
negli ultimi anni stanno modificando la fisiono-
mia dei sistemi di istruzione e dell’organizzazio-
ne del lavoro non è solo un’opinione personale 
dell’autrice di queste righe. Bisogna mettere in-
sieme i pezzi per non rischiare una visione par-
ziale di processi che sono tra loro connessi. La 
valutazione fondata su criteri quantitativi ha un 
rapporto molto stretto con la diffusione su larga 
scala di una cultura imprenditoriale. Non deve 
sorprendere il fatto di trovarla incorporata nello 

A prima vista questa struttura contiene alcu-
ni aspetti positivi, potenzialmente in grado di 
rompere anacronistiche rigidità organizzative e 
di generare un maggiore equilibrio tra il lavoro 
e la vita privata. Ma è davvero così? E quali 
conseguenze comporta?
Prendiamo come punto di partenza la descrizio-
ne contenuta nella legge del 2017 che disciplina 
lo smart working in Italia, perché nei modi in 
cui una pratica viene codificata dal legislatore si 
possono cogliere alcuni tratti distintivi dei pro-
cessi in atto. La legge è stata approvata durante 
il governo Gentiloni e porta la firma di Giuliano 
Poletti, all’epoca Ministro del lavoro, che non si 
fece scrupolo di presentarla come il compimen-
to del disegno renziano, al punto da definirla 
come “il Jobs Act del lavoro autonomo” (in re-
altà la parte dedicata allo smart working si appli-
ca anche al settore pubblico). Il provvedimento 
individua due scopi: “agevolare la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro” è al secondo posto, 
mentre al primo troviamo (come stupirsi?) “in-
crementare la competitività”. È quindi necessario 
adottare “forme di organizzazione per fasi, cicli 
e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di 
luogo di lavoro”. Questa formulazione apparen-
temente innocua (qualsiasi lavoro individua fasi 
e obiettivi) combinata con gli scopi e le modalità 
della prestazione sposta in maniera netta la con-
figurazione dei processi produttivi verso l’azione 
e la responsabilità dei singoli individui.

Il tempo e lo spazio
Lo smart working, infatti, ridefinisce in maniera 
sostanziale le due coordinate che hanno costrui-
to la cultura del lavoro nel corso del Novecento: 
il tempo e lo spazio.
Nel primo campo, la tendenza è quella di ab-
battere ogni distinzione tra tempo di lavoro e 
tempo privato. Questo processo potrà avere 
conseguenze rilevanti sia sul piano individuale 
(anche di ordine psicologico) sia su quello socia-
le, a causa della ulteriore disarticolazione dei le-
gami comunitari che inevitabilmente comporta 
l’estensione tendenzialmente illimitata – anche 
se formalmente temperata dagli accordi – del 
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modo si rinuncia ad agire insieme agli altri per 
modificarlo, per migliorarlo e si cerca una so-
luzione personale, contrattata direttamente con 
il datore di lavoro. La logica smart è la logica 
dell’individualismo.

Tecnologia e apprendisti stregoni
Questo nuovo rapporto con lo spazio e con il 
tempo del lavoro è regolato dalla tecnologia. 
È banale dire che la tecnologia non è neutra-
le. Meno banale di quanto sembri, in realtà, se 
guardiamo alle discussioni che la crisi in atto sta 
generando. Il quotidiano “Repubblica” ha di 
recente ospitato un intervento con il quale lo 
scrittore Alessandro Baricco intendeva inaugu-
rare una nuova stagione di attivismo degli in-
tellettuali sotto il segno dell’“audacia”, mentre 
in realtà il suo pezzo spinge verso il conformi-
smo, l’abbandono definitivo dell’analisi e della 
critica, la subalternità allo stato delle cose. Il 
passaggio dedicato alla tecnologia digitale rap-
presenta in maniera lampante questa fuga dalle 
responsabilità:
“Stiamo facendo pace col Game, con la civil-
tà digitale: l’abbiamo fondata, poi abbiamo 
iniziato a odiarla e adesso stiamo facendo pace 
con lei. La gente, a tutti i livelli, sta maturando 
un senso di fiducia, consuetudine e gratitudi-
ne per gli strumenti digitali che si depositerà 
sul comune sentire e non se ne andrà più. Una 
delle utopie portanti della rivoluzione digitale 
era che gli strumenti digitali diventassero un’e-
stensione quasi biologica dei nostri corpi e non 
delle protesi artificiali che limitavano il nostro 
essere umani: l’utopia sta diventando prassi 
quotidiana. In poche settimane scopriremo un 
ritardo che stavamo cumulando per eccesso di 
nostalgia, timore, sospetto o semplice fighette-
ria intellettuale. Ci ritroveremo tra le mani una 
civiltà amica che riusciremo meglio a correggere 
perché lo faremo senza risentimento”.
Un intellettuale “audace”, anziché umiliarsi nel 
ruolo di cantore delle magnifiche sorti della tec-
nologia, dovrebbe porre alcune domande su di 
essa: chi la produce, chi la controlla, per quali 
scopi, quali sono le implicazioni sull’organiz-

smart working, di cui rappresenterà – non è dif-
ficile prevederlo – un elemento strutturale, per-
ché questo strumento non può prescindere da 
una valutazione costruita intorno agli individui 
colti nella loro capacità di agire come singoli 
per raggiungere determinati obiettivi attraverso 
la competizione. La competitività indicata tra 
gli scopi dello smart working non è solo quella 
tra le imprese, ma anche quella tra i lavoratori. 
Il tempo del lavoro diventa un tempo in cui gli 
individui agiscono senza il supporto di saldi e 
continuativi rapporti di cooperazione, un tem-
po apparentemente autogestito ma in realtà for-
temente normato dalle tecniche di valutazione.
Anche lo spazio del lavoro viene ristrutturato. 
I luoghi di lavoro e i luoghi dell’abitare si tra-
sformano in uno spazio continuo, abbattendo 
un confine che protegge la dimensione intima e 
privata. Il progressivo ampliamento del tempo 
lavorativo trascorso tra le mura domestiche (e 
quella domestica sarà la dimensione prevalente 
che assumerà lo smart working nel settore pub-
blico, a dispetto delle dichiarazioni di princi-
pio) faciliterà il processo di individualizzazione 
del lavoro. In pratica, renderà permanente quel 
processo di distanziamento sociale che oggi sia-
mo costretti a subire come misura di emergenza 
e che presto potremmo conoscere come misura 
ordinaria dei rapporti di lavoro. Ciascuno da 
solo, ciascuno a casa propria, con contatti sal-
tuari con i colleghi, il più delle volte mediati 
da strumenti digitali: questo modello – che è 
un modello distopico, ma la storia recente ci sta 
abituando al fatto che a volte le distopie diven-
tano realtà – comporta la disgregazione del la-
voro, delle sue culture, della sua organizzazione. 
E anche dei suoi conflitti, ovvero di quell’agire 
collettivo che è sempre stato l’unico strumento 
a disposizione dei lavoratori per la conquista e 
la difesa dei loro diritti.
Spesso le indagini sullo smart working eviden-
ziano come la sua adozione rappresenterebbe 
un miglioramento nella motivazione dei lavora-
tori. Ma se un lavoro non è interessante, perché 
dovrebbe diventarlo se svolto da casa, in solitu-
dine? L’unica risposta possibile è che in questo 
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zazione del lavoro, quali forme di sorveglianza 
incorpora in modo esplicito o nascosto, che uso 
viene fatto dei dati che raccoglie.
Nel caso dello smart working, la tecnologia assol-
ve tre funzioni: garantisce la ridefinizione dello 
spazio e del tempo di lavoro, l’abbattimento di 
ogni divisione tra sfere differenti della vita per-
sonale (si è sempre connessi, in ogni tempo e 
in ogni luogo); permette il controllo a distanza 
(sui tempi e i contenuti del lavoro e sugli spo-
stamenti); fornisce una base di dati utilizzabile 
per i metodi di valutazione quantitativa.
Questi rischi dovrebbero essere presi seriamen-
te in considerazione anche da chi sostiene che 
l’associazione tra tecnologia e smart working rap-
presenta una carta importante per la riconver-
sione ecologica. È il lavoro, infatti, a produrre 
una enorme quantità di spostamenti quotidiani 
tramite mezzi di trasporto privati e la riduzio-
ne drastica di questi spostamenti attraverso un 
ricorso massiccio allo smart working sarebbe di 
grande aiuto per ridurre l’emissione di sostan-
ze inquinanti che contribuiscono anche al ri-
scaldamento globale. Questa prospettiva, però, 
comporta la rinuncia ad affrontare il problema 
attraverso investimenti nel trasporto pubblico 
collettivo e quindi confina la questione in un 
ambito individuale. Ma c’è un aspetto ancora 
più preoccupante in questo approccio, e sta nel 
fatto che non tiene conto delle implicazioni so-
ciali. Mi è capitato di ascoltare un noto e stimato 
ambientalista sostenere nel corso di una confe-
renza che alle esigenze di controllo sui lavoratori 
connesse allo smart working si potrebbe tran-
quillamente fare fronte installando una teleca-
mera all’interno delle nostre abitazioni. Questa 
versione dell’ambientalismo che potremmo de-
finire apolitica rischia di riprodurre, cambiando 
solo uno dei fattori, le derive di una cultura del 
lavoro che nel corso del Novecento ha sacrificato 
diritti fondamentali sull’altare della produttività: 
ieri l’oggetto del baratto è stata la salute, domani 
potrebbe essere la libertà individuale.
La situazione di emergenza sta scoprendo le car-
te. Non ci resta che rimescolarle.

DECRESCITA, 
EMERGENZA CLIMATICA 

E CURA 
DI LORENZO VELOTTI

Il coronavirus è uno dei primi, più evidenti 
shock del viaggio a tutta velocità che il mon-
do sta percorrendo verso il collasso ecologico 
e sociale. Da tempo, in tanti ci chiedevamo: 
quale sarà il primo grande shock della crisi 
ecologica? Pochi si aspettavano che sarebbe 
stato un virus. Eppure così è stato. Lo shock 
è arrivato, e me ne rallegro. Attenzione: non 
mi rallegro della “natura che si vendica sull’u-
manità parassita”, una narrativa tanto diffusa 
quanto profondamente ingiusta e pericolosa, 
poiché ignora relazioni di classe, genere e raz-
za. Negare tali disuguaglianze strutturali favo-
risce argomenti razzisti ed ecofascisti, che si 
scagliano contro la popolazione umana nella 
sua quantità (l’argomento del “siamo trop-
pi”), occultando le grandi responsabilità di 
pochi così come le molteplici conseguenze sui 
molti che responsabilità non hanno. Non c’è 
da crogiolarsi, dunque, nelle immagini di un 
cigno sui Navigli, di anatre nella Barcaccia di 
piazza di Spagna, di acque limpide a Venezia, 
seppur tutto questo ci dica molto sui diversi e 
migliori rapporti che potremmo costruire con 
le altre specie. C’è invece da rattristarsi parec-
chio per l’immensa sofferenza delle persone 
malate o portate via dal virus e delle loro care 
e cari che non possono nemmeno celebrarne 
i funerali, ma devono soffrire in isolamento. 
C’è da preoccuparsi soprattutto per le emer-
genze nell’emergenza: coloro per cui il virus 
non è altro che una forma di oppressione che 
si somma a gravi oppressioni preesistenti, da 
donne costrette a condividere spazi ristretti 
con uomini violenti a chi si trova senza dimo-
ra, o in un campo profughi, o in un campo di 
concentramento libico, o nel bel mezzo della 
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questioni ecologiche: il coronavirus emerge 
all’intersezione della società umana e quella 
non-umana, e dalla relazione di dominio che 
la prima ha con la seconda. Il biologo evo-
luzionista Rob Wallace ha scritto di come la 
distruzione di habitat naturali, l’agroindustria 
e in particolare la produzione di bestiame sia-
no strettamente legati all’incidenza del virus, 
per non parlare di come il presente modello di 
commercio globale e turismo di massa ne fa-
cilitino la diffusione. Sono gli stessi elementi 
che formano le cause dell’emergenza climati-
ca. Non solo: quest’ultima sembra accelerare, 
a sua volta, la diffusione dei virus (www.bior-
xiv.org/content/10.1101/2020.01.24.918755v1). 
Le due crisi tuttavia, non solo condividono 
il modello di sviluppo contemporaneo come 
causa profonda, ma condividono molte delle 
soluzioni, identificabili – con un po’ di ap-
prossimazione – con le idee che compongono 
la decrescita.
La decrescita sfugge a una definizione univo-
ca, ma può essere generalmente definita come 
una radicale trasformazione sociale, politica 
ed economica, associata a un’equa riduzione 
del throughput di risorse, materiali ed ener-
gia, condotta democraticamente e a partire 
dall’occidente sovrasviluppato, con l’obiettivo 
di promuovere il benessere e la giustizia ecolo-
gica e sociale. Numerosi attori del movimento 
per la decrescita si sono giustamente affrettati 
a sottolineare come la crisi economica causata 
dal coronavirus non corrisponda affatto a ciò 
che il movimento rivendica, anzi. Se quella 
presente è una decrescita per disastro, quella 
che si vuole rivendicare è una decrescita pia-
nificata e consapevole. La pur presente ridu-
zione di throughput ha poco di equo e demo-
cratico (tutt’altro), e l’isolamento fisico non 
promuove certo né benessere né convivialità, 
mentre di ingiustizie ne vediamo e ne viviamo 
in abbondanza.
Eppure, questa non è una crisi economica 
come le altre. Non è una semplice recessione 
né tantomeno una crisi finanziaria. È un bloc-
co semi-totale dei flussi che compongono ciò 

guerra in Siria. È opportuno riconoscere che 
la crisi sanitaria ed economica senza preceden-
ti in cui ci addentriamo potrebbe essere una 
delle ultime, enormi, possibilità, per uscire 
con forza dal capitalocene e fondare un nuovo 
sistema economico e sociale. È di questo che 
mi rallegro.
Sono un attivista che cerca di contribuire alla 
lotta per difendere diverse forme di vita sul 
pianeta dal collasso che secondo il 99% degli 
scienziati è dietro l’angolo. Secondo l’Onu, 
per avere una prospettiva futura (non rosea, 
ma almeno avercela), il mondo dovrebbe – tra 
le altre cose – ridurre le emissioni di anidride 
carbonica del 7% all’anno nei prossimi dieci 
anni. Cosciente di questo e del fatto che, al 
contrario, le emissioni stanno aumentando 
ogni anno e nessun cambiamento politico 
ed economico in grado di realizzare ciò che 
è necessario sembra essere all’orizzonte (in 
particolare nel breve arco temporale necessa-
rio), sopporto la realtà con un ancor presen-
te ottimismo della volontà ma con un sem-
pre maggiore pessimismo della ragione. Ecco 
dunque che una crisi come quella del corona-
virus rappresenta uno di quei rari momenti 
caotici – verosimilmente il più significativo 
di questa decade – capaci di riaprire i giochi 
della storia. È necessario ricordare che la di-
minuzione di polveri sottili e altri elementi in-
quinanti dovuta al blocco delle attività per ri-
durre il contagio (www.g-feed.com/2020/03/
covid-19-reduces-economic-activity.html) sta 
contribuendo a salvare vite umane (si vedano 
i 46.500 morti per polveri sottili nel 2016 in 
Italia). Questo ci obbliga a mettere l’attuale 
epidemia in prospettiva, ricordandoci quanto 
un ritorno alla normalità non sia niente di de-
siderabile perché, come è stato letto sui muri 
di Santiago del Cile in occasione della recente 
insurrezione: “la normalità era il problema”.
Questo non significa celebrare il virus come 
cura dell’umanità, ma riconoscere che virus e 
collasso climatico sono due facce della stessa 
medaglia: la crisi ecologica creata non dall’u-
manità, ma dal capitalismo. Le pandemie sono 
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potremmo perdere una delle ultime opportu-
nità di cambiare le cose, prima che il collasso 
climatico, scientificamente certo, devasti vite 
in modo ben più brutale del virus.  
Che fare, dunque, di quest’inedita smobilita-
zione? Innanzitutto, occorre renderci conto 
delle menzogne che hanno giustificato la “nor-
malità” finora. Molteplici misure economiche 
adottate in svariate parti del mondo mostra-
no quanto fragili siano i confini del possibile 
dell’orizzonte neoliberista. Seppur in ordine 
sparso e in modo decisamente poco struttura-
le, dall’inizio del virus, nel mondo, sono state 
attuate sospensioni del pagamento di affitti e 
di debiti, si sono attivati redditi di base, se-
questri di strutture di sanità privata e hotel, la 
ri-nazionalizzazione di ferrovie e altri beni co-
muni recentemente privatizzati; si sono viste 
industrie private obbligate a convertire la pro-
duzione per il bene comune, nonché la par-
ziale liberazione di carcerati. Questo dimostra 
che quando si tratta di difendere la vita, mi-
sure di stampo socialista sembrano funzionare 
meglio di quelle capitaliste, come ammettono 
implicitamente molti insospettabili capitalisti 
di ferro. La Gran Bretagna è da manuale: il 
governo Johnson, tra nazionalizzazioni ferro-
viarie e diritto alla banda larga, sta scopiaz-
zando maldestramente il programma con cui 
Corbyn ha perso le elezioni. In questo senso, 
dunque, si evidenzia una profondissima de-
bolezza dell’impianto capitalista e si dimostra, 
senza giri di parole, che – posto l’obiettivo 
generale di difendere la vita e non i profitti – 
abbiamo sempre avuto ragione.
Un altro dato da annotare in queste settima-
ne è che, finalmente, i risultati della ricerca 
scientifica sembrano essere in grado di cam-
biare repentinamente l’organizzazione eco-
nomica di uno stato (non di tutti e non del 
tutto) per evitare il sacrificio di vite umane. 
Ora, per quanto riguarda il riscaldamento cli-
matico, l’iperuranio ideologico della crescita 
ci dice: “che importa se la scienza afferma che 
moriremo tutti, non possiamo certo fermare 
la crescita!”. Al contrario, ciò che accade in 

che intendiamo per attività economica – che 
corrisponde in gran parte all’accumulo di ca-
pitale. Ciò che la crisi sanitaria richiede, scrive 
l’economista britannico James Meadway, non 
è nemmeno un’economia di guerra (una me-
tafora abbondantemente utilizzata in questi 
giorni). Infatti, se quest’ultima implicherebbe 
la totale mobilitazione delle risorse produt-
tive dell’economia, la presente crisi di salute 
pubblica richiede di smobilitare l’economia. 
Le categorie usate finora per identificare l’e-
mergenza risultano dunque del tutto inade-
guate. Sotto questo aspetto, l’emergenza cli-
matica richiede un approccio simile: finora, la 
maggior parte dei governi ha parlato di cre-
scita verde – ovvero di come approfittare del-
la decarbonizzazione per aumentare i profit-
ti – quando l’unica risposta scientificamente 
sensata è proprio una parziale smobilitazione 
dell’economia. La ragione per cui, tuttavia, 
crisi economica e guerra sono le metafore più 
utilizzate, rispettivamente, da padroni e stato, 
è facilmente comprensibile dal tipo di rispo-
sta auspicata dagli stessi: piani di salvataggio 
per i primi, controllo e poteri militari per il 
secondo.
Ciò che ci obbliga a considerare questa crisi 
un’opportunità è proprio il fatto che la classe 
dominante sta facendo lo stesso: o per torna-
re a una presunta ‘normalità’ che la favorisce, 
rendendo il capitalismo neoliberista ancor più 
vorace, seguendo lo schema della dottrina del-
lo shock, come scrive Naomi Klein, oppure – 
se il neoliberismo sta morendo grazie a questa 
crisi, come sostiene David Harvey – per ren-
dere la normalità ancor più distopica, appro-
fittando della paura collettiva per sperimenta-
re sistemi di controllo mai consentiti prima. 
Con l’appoggio dello stato, poi, sono le multi-
nazionali come Amazon e Facebook che stan-
no tentando di vendersi come infrastrutture 
imprescindibili per questo periodo storico e 
cercheranno di riorganizzare la società lungo 
linee neo-tecnocratiche. Dunque, se in que-
sto rimescolamento di carte concessoci dalla 
storia giocassimo (ancora una volta) in difesa, 
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della crescita sia così difficile da estirpare: sen-
za, non avremmo altra scelta che redistribuire.
Tra le misure economiche straordinarie alle 
quali assistiamo osserviamo una parziale so-
spensione delle regole finanziarie fondate su 
monetarismo e austerità, con cui si giusti-
fica – tra le altre cose – l’inazione contro il 
cambiamento climatico. Di colpo, centinaia 
di miliardi di euro possono essere usati per 
far fronte all’emergenza. Miliardi che, fino al 
giorno prima, non si potevano usare. Non si 
potevano usare per la transizione ecologica, 
per chi è in povertà assoluta o per l’accoglien-
za. Adesso ci sono. La ragione è semplice, ed è 
che il denaro cresce, quasi letteralmente, sugli 
alberi. Il denaro, dalla fine del gold standard, 
non è altro che credito, di cui il 97% è creato 
dal nulla da banche private (https://positive-
money.org/how-money-works/proof-that-
banks-create-money/). Che la produzione di 
credito (e le decisioni riguardo al quanto e a 
favore di chi) sia privatizzata, è una scelta po-
litica. Ora, seppur il coronavirus non ha (an-
cora) scardinato il sistema di produzione e di-
stribuzione del denaro a livello europeo, non 
possiamo che apprezzare come, per esempio, 
il patto di stabilità possa saltare da un giorno 
all’altro se lo si vuole. Inoltre, non è un caso 
che parte del dibattito sulla distribuzione del 
denaro sia al centro dei negoziati in corso tra 
gli stati dell’Unione Europea – si veda la que-
stione Eurobond – e ne determinerà, proba-
bilmente, il futuro. Insomma, se il dibattito 
su come produrre e distribuire il denaro (se 
in forma di debito o meno, e se sì ripagato 
da chi) e su come spenderlo (se in piani di 
salvataggio o se in salute pubblica e reddito 
universale, per esempio) è ancora in corso, la 
crisi ci offre una lezione-ripasso sul fatto che 
il denaro non è altro che un sistema di sim-
boli (infiniti) di relazioni umane e politiche. 
Quando risentiremo la scusa “non ci sono i 
soldi”, ricordiamoci che non è vero.
Un’altra questione che emerge con forza nel 
contesto della crisi attuale è la centralità del-
la cura. Mentre ci rinchiudiamo nelle nostre 

questi giorni dimostra che, in fondo, è possi-
bile – ascoltando la scienza – mettere la vita 
umana davanti al profitto. Naturalmente non 
è del tutto così: sia fuori che dentro il bel-
paese hanno luogo enormi conflitti tra pro-
fitto e salute, impersonati in primo luogo da 
padroni (e stato), da un lato, e lavoratrici e 
lavoratori, dall’altro. Questi conflitti ricorda-
no significativamente i conflitti ambientali, di 
cui l’esempio più eclatante è l’Ilva. L’incom-
patibilità di capitalismo e vita risulta dunque 
tanto evidente nei posti di lavoro ai tempi del 
coronavirus quanto nei conflitti ambientali 
che abbondano sul pianeta.
Nel frattempo, da più parti del pianeta si ode 
di improvvisi scioperi selvaggi, campagne per 
sospendere o abolire debiti e affitti, così come 
la rivendicazione del diritto a occupare case 
sfitte. Tutto ciò ci dice molto sul perché, per 
alcuni, la preoccupazione maggiore continua 
a essere la crescita del Pil. La ragione è che 
senza crescita, il capitalismo della rendita – il 
cosiddetto neoliberismo – che si fonda pro-
prio sul trasferimento di ricchezza da parte 
di chi lavora e produce nei confronti di chi 
possiede, attraverso il pagamento di debiti e 
affitti, collasserebbe. È di questo collasso che 
cominciamo a sentir l’odore, ora che l’impos-
sibilità di produrre e guadagnare ci fa, in un 
certo senso, svegliare di colpo: perché pagare 
l’affitto di una casa quando ci sono 7 milioni 
di case vuote solo in Italia? Perché pagare un 
debito nei confronti di una banca che non ha 
fatto altro che creare dal nulla il denaro che mi 
ha prestato? La crescita è la famosa marea che 
solleva tutte le barche, anche se la barca dei 
poveri sta a galla per miracolo mentre quella 
dei ricchi vola su Marte con Elon Musk. Se 
la crescita si ferma, mentre la barca dei po-
veri affonda, i poveri si chiedono perché mai 
stanno lasciando Elon Musk andare su Marte 
e gli espropriano la barca/navicella. In altre 
parole: crescere è una scusa per non redistri-
buire. Senza crescita, la voce in favore della 
redistribuzione emerge spontaneamente con 
più forza. Non è un caso che il meccanismo 
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capitalismo anglosassone e da quella cultura 
che sono stati creati. Sono alcuni dei lavori 
che l’antropologo statunitense David Graeber 
ha definito bullshit jobs (lavori del cavolo), ov-
vero segretamente ritenuti inutili per la socie-
tà dalle stesse persone che li svolgono. Come 
conclude Graeber, il paradosso è che più utile 
è un lavoro, peggio è pagato, e viceversa. Que-
sto inverte il senso comune che immaginiamo 
alla base dell’economia e rivela che il guada-
gno di qualcuno è tanto lontano da una que-
stione di utilità quanto vicino a una questione 
di potere politico.
Questa divisione non può essere presa rigida-
mente: i confini sono flessibili. Prendiamo chi 
fa musica, per esempio. È un lavoro di cura? 
È fondamentale? Se prendiamo in considera-
zione l’antropologia e la storia dell’umanità, 
lo è senza dubbio e lo è sempre stato. E se 
prendiamo in considerazione i vari concerti 
e balli sui balconi a cui abbiamo assistito in 
queste settimane, non c’è dubbio che siamo 
ben consapevoli di tale centralità. Tornando 
ai lavori di cura in senso più limitato, non 
c’è dubbio che questi ultimi siano al centro 
della riproduzione della vita con o senza co-
ronavirus, ma è evidente che la crisi presente 
ci offre un’occasione per riaffermarne la cen-
tralità, e potenzialmente per invertire valore 
e valori dell’economia presente per rifondare 
l’economia intorno a essi. Se questa è l’econo-
mia dell’anti-guerra, non è un caso che la cura 
ne sia al centro, perché guerra e cura stanno 
agli antipodi. La cura non produce morte, 
ma cerca di evitarla. È l’opposto del mettere 
la propria sopravvivenza al di sopra di quel-
la degli altri, l’opposto del privare qualcuno 
della libertà. La cura è la scoperta della vulne-
rabilità propria e altrui che avviene a partire 
dal riconoscimento dell’interdipendenza e dei 
beni comuni, invalidando così il dogma utili-
tarista, individualista e proprietario su cui si 
sorregge l’homo oeconomicus, e su di lui il 
capitalismo. Interdipendenza che non si limi-
ta ai membri della nostra specie, ma riguarda 
le reti e i sistemi, animati e inanimati, che so-

case (chi ne ha il privilegio), riscopriamo l’in-
dispensabile lavoro di mediche, medici, in-
fermiere e infermieri, che applaudiamo dalle 
finestre. Riscopriamo l’importanza delle ba-
danti a casa con nonne/i e genitori, nonostan-
te siano state esplicitamente, vergognosamen-
te e ironicamente escluse dal decreto “Cura 
Italia” del 17 marzo. Ringraziamo le tate a cui 
ci affidiamo se dobbiamo andare a lavorare 
o, in loro mancanza, guardiamo alla cura che 
noi stessi dobbiamo offrire, a tempo pieno, a 
figlie/i, nipoti, anziane/i e disabili. A tutto ciò 
si aggiungono maestre e maestri che a distan-
za, con enorme fatica, cercando di continuare 
a educare, insieme a milioni di altre lavoratri-
ci e lavoratori che risultano fondamentali per 
la riproduzione e il sostenimento della vita 
nostra e dei nostri cari, producendo e distri-
buendo cibo e medicine. Non dimentichiamo 
infine chi lavora per addolcire il passaggio dal-
la vita alla morte, le onoranze funebri, o chi 
raccoglie ogni giorno i nostri rifiuti. La cura, 
infatti, non racchiude solo il venire incontro 
ai bisogni fisici ed emotivi altrui, ma è anche 
la capacità e pratica sociale di generare più 
ampiamente il benessere e la prosperità neces-
sari per la vita umana e non-umana.
La maggior parte dei lavori che fanno parte 
della cura in senso lato sono allo stesso tempo 
notoriamente sottovalutati o del tutto svaluta-
ti, sottopagati o svolti gratuitamente, ricono-
sciuti come lavori o nemmeno considerati tali. 
Sono spesso informali o in nero, e altrettanto 
spesso svolti da donne e migranti, se non da 
donne migranti. Nel frattempo, la classe me-
dia e la classe alta – chi si occupa di marketing, 
accounting, consulting, public relations, ma-
nagement, hedge funds, investment banking e 
il resto dei lavori che pronunciamo tendenzial-
mente in inglese – può stare a casa, lavorando 
(o) meno. L’inglese non è un caso: si tratta di 
lavori recenti, frutto della burocratizzazione 
corporativa degli ultimi decenni. Lavori che, 
potremmo ipotizzare, la lingua italiana non ha 
fatto in tempo a tradurre. Oppure lavori che 
sono più cool se definiti in inglese perché è dal 
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mo fare è invalidare questa falsa dicotomia e 
immaginare un’economia dalla portata ridot-
ta, in cui non si muore di inquinamento non 
perché siamo in quarantena, isolati o amma-
lati, ma perché l’abbiamo deciso. Bisogna an-
nientare il ricatto e affermare collettivamente: 
si può fare a meno di jet privati, di volare per 
un week end, delle crociere sulle grandi navi, 
dei treni ad alta velocità, della produzione di 
armi, del carbone o dello shopping senza es-
serne forzati dalla paura del coronavirus. Pos-
siamo avere i cigni nei Navigli senza doverli 
guardare dal balcone. Possiamo scendere in 
piazza a cantare, ballare e protestare senza do-
ver respirare polveri sottili.
Abbiamo visto che, per la paura di un virus, 
si può cambiare molto. Possiamo farlo anche 
per una vita di benessere, cura, giustizia, con-
divisione e solidarietà? La decrescita non è al-
tro che questo. L’economia capitalista è alla 
base della crisi ecologica ed è del tutto inca-
pace di tirarcene fuori. Ciò per cui dobbiamo 
lottare è che questa crisi ci aiuti a tirarci fuori 
dall’economia capitalista.

stengono la vita sul pianeta: un’eco-dipenden-
za, come la definisce l’eco-femminismo.
Per questa e altre ragioni, cura ed ecologia 
sono profondamente legate. Per questo i la-
vori di cura sono i lavori green per eccellenza. 
E sono lavori svolti, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, dalle donne. Non ci sorprenda 
dunque se, nel patriarcato, siano estremamen-
te sottovalutati rispetto ai lavori svolti preva-
lentemente dagli uomini. Una smobilitazione 
di molti di questi ultimi in favore di una va-
lorizzazione della cura – attraverso, per esem-
pio, un reddito di base universale (o reddito 
di cura) – associata alla demercificazione dei 
beni comuni, sono alla base della proposta 
di economia ecologica di cui si fa portavoce 
la decrescita. Non è un caso che proprio in 
questi giorni si parli di “reddito di quarante-
na” e reddito universale per far fronte alla si-
tuazione, o che si sospendano, deroghino o si 
sostengano i pagamenti di ciò che vorremmo 
considerare beni comuni ed essenziali. Ma si 
parla anche di riduzione della giornata lavo-
rativa, della sostituzione di indici economici 
come il Pil a orientare le politiche pubbliche 
con indici che tengano in considerazione il 
benessere delle persone in relazione all’impat-
to ecologico di tale benessere, fino alla più che 
mai necessaria localizzazione dell’economia 
nonché la democratizzazione della politica. È 
dunque un’economia che ha bisogno di meno 
produzione e più cura e condivisione ciò che 
ci può portar fuori tanto dall’emergenza co-
ronavirus (oltre a ridurre le probabilità che si 
ripeta) come da quella climatica.
In questi giorni, in tanti temono (a ragione) 
che per tornare alla “normalità” si metterà una 
crisi contro l’altra: per uscire dalla crisi econo-
mica del coronavirus si stanno già allentando 
le insufficienti regolazioni esistenti per com-
battere la crisi ecologica. Un divide et impera 
esercitato sulle due crisi: “potete morire di co-
ronavirus o di disoccupazione in un’economia 
in crisi, o potete morire di inquinamento e di 
cambiamento climatico in un’economia (ov-
vero un Pil) in crescita”. Tutto ciò che dobbia-
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sti cinesi provenienti proprio da Wuhan sono 
guariti, il governo italiano aveva già emanato il 
Decreto Legge (23 febbraio 2020) per contra-
stare il contagio da sindrome di Coronavirus 
(Covid-19). A questo sono seguiti (finora) set-
te Decreti attuativi (Dpcm) il 25 febbraio, il 1 
marzo, il 4 marzo, l’8 marzo, il 9 marzo 2020, 
il 17 marzo (Cura Italia) e il 1 aprile.
L’11 marzo, lo stesso giorno in cui l’Oms con-
tando più di 118mila casi di Covid-19 in 114 
paesi e 4.291 decessi ha finalmente promosso 
l’epidemia a pandemia, l’Italia ha sorpassato la 
Corea del Sud – secondo paese focolaio in or-
dine cronologico dopo la Cina – per numero 
di casi conclamati. 
Mentre il focolaio epidemico è andato in ra-
pidissima diffusione in tutta Europa, il caso e 
l’esperienza italiani sono stati usati come mo-
nito contro l’inazione e come riferimento dai 
governi del mondo, mentre restavano aperte 
le domande sul perché in Italia il virus abbia 
avuto una tale rapidissima diffusione, soprat-
tutto in Lombardia – la regione più ricca e con 
il miglior Sistema sanitario del Paese. La cosa 
più allarmante per i paesi che hanno vissuto 
successivamente la fase di innesco del contagio 
è che l’Italia non sembrava aver commesso er-
rori gravi nella gestione dell’emergenza. Già il 

AMBIENTI

Ecco perché io credo che un altro modo di co-
gliere il senso del passaggio dalla medicina curati-
va a quella preventiva sia nel rendersi consapevo-
li che la diagnosi della malattia non ci basta più: 
ci occorre la diagnosi di salute (G.A. Maccacaro, 
Napoli 1968). 

Visto da Torino
Il primo caso è stato quello di una coppia di 
turisti cinesi arrivati il 23 gennaio in Italia e ri-
coverati per malori all’Istituto nazionale malat-
tie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma il 29 
gennaio. “Ci aspettavamo dei casi anche in Ita-
lia”, ha dichiarato il 30 gennaio il ministro della 
salute Roberto Speranza annunciando misure 
di prevenzione oltre alla sospensione dei voli in 
Italia da e per la Cina. Il virus Sars-Cov-2 si era 
manifestato ufficialmente all’inizio di dicembre 
2019 a Wuhan nella provincia cinese meridio-
nale dell’Hubei anche se ora le autorità cine-
si, che hanno ammesso il contagio da uomo a 
uomo solo il 21 gennaio 2020, ne retrodatano la 
comparsa al 17 novembre 2019. Una datazione 
confermata da studi sulla frequenza di muta-
zioni genetiche del virus. 
Da noi il primo caso di trasmissione locale si 
è reso noto a Codogno in provincia di Lodi il 
18 febbraio. Il 26 febbraio, quando i due turi-

UNA VISIONE EPIDEMIOLOGICA 
DI ENZO FERRARA
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Infatti, dal 27 febbraio le strutture sanitarie 
italiane fanno i test solo a persone con i sinto-
mi della malattia, per cui i dati ufficiali indivi-
duano una frazione ridotta di persone infette 
escludendo moltissimi asin             tici. “La 
definizione in Italia di ogni caso di Covid-19, 
secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 9 
marzo 2020 del ministero della Salute – precisa 
ancora Loria – poggia ora su questi elementi: 
il rilievo clinico di una sintomatologia a cari-
co dell’apparato respiratorio, il rilievo anam-
nestico di un pregresso contatto con soggetto 
positivo o proveniente da focolai epidemici e 
infine dal rilievo del test di laboratorio positi-
vo. Così però non abbiamo dati certi sulla ef-
fettiva circolazione del virus e, di conseguenza, 
è difficile calcolare la letalità con accuratezza e 
addirittura fare raffronti con altri Paesi”. 
Quando leggiamo i bollettini quotidiani osser-
viamo solo la punta dell’iceberg. Se potessimo 
contare tutti i casi positivi il tasso di letalità si 
abbasserebbe anche per l’Italia. Questo signi-
fica però che la diffusione del virus è enorme-
mente più ampia di quanto non dicano le sta-
tistiche ufficiali. Lo stesso si potrebbe dire per 
gli altri paesi europei che stanno percorrendo 
la stessa curva di contagio. Ancora a metà apri-
le, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri 
in terapia intensiva, si contano in Italia ogni 
giorno ancora da 3 a 4mila nuovi casi di con-
tagio; dopo 5 settimane di isolamento questi 
numeri apparentemente eccessivi riflettono in 
realtà una grossolana sottostima dei contagiati 
in precedenza. 

L’efficienza del Sistema sanitario
Altre considerazioni per spiegare i dati di inci-
denza e letalità del virus in Lombardia posso-
no essere legate ai finanziamenti cronicamente 
insufficienti stanziati per il Servizio sanitario 
nazionale, che potrebbero rivelarsi come uno 
dei fattori di peggioramento della crisi. In Co-
rea del Sud, paese simile al nostro per popo-
lazione e superficie, lo stesso virus ha manife-
stato una ben diversa e decisamente inferiore 
letalità. Anche in Corea del Sud si sono trovati 

23 febbraio, dopo il primo diffondersi del con-
tagio e i primi decessi le autorità hanno posto 
in quarantena i 50mila abitanti di Codogno e 
di altre dieci città in provincia di Lodi, impo-
nendo misure restrittive per la circolazione e 
ordinando la chiusura delle scuole e dei locali 
pubblici. Anzi, il Sistema sanitario nazionale 
italiano ha reagito molto velocemente pur es-
sendo stato il primo in Europa a dover contra-
stare il virus. 
Per chiarire se si sarebbe potuto fare altro per 
prevenire un suo così rapido sviluppo occorre-
va prima spiegare il motivo dell’alto numero 
di vittime italiane rispetto ai casi positivi in 
confronto con tutti gli altri paesi che aveva-
no subito fino a quel momento gli effetti del-
la pandemia. Non avevamo e non abbiamo 
informazioni certe sull’arrivo e la diffusione 
del virus in Italia per capire cosa sia accadu-
to e trarne lezione. Sappiamo però che di-
versi fattori sociali, economici e ambientali 
si sono sommati rendendo la Pianura Pada-
na – il territorio italiano a più alta densità di 
popolazione – vittima perfetta del coronavirus.

Il caso italiano e l’uso dei tamponi
Stanislao Loria, docente di Sanità pubblica 
all’Università Federico II di Napoli, interlocu-
tore principale di questo contributo, suggeri-
sce di guardare ai numeri con scetticismo: “La 
modalità di esecuzione dei tamponi per iden-
tificare i casi positivi non è uniforme né tra i 
Paesi citati, né nell’ambito di uno stesso Paese. 
Pare che, in situazione di emergenza, oltre a 
un diverso protocollo operativo (a chi fare il 
tampone: solo ai sintomatici o anche a tutti 
i loro contatti, compresi gli asintomatici…) 
siano state anche usate modalità e strumenti 
differenti con affidabilità del test stimata attor-
no al 80%, non proprio sicurissima. In Italia 
si era iniziato facendo tamponi sulle persone 
venute a contatto con i casi positivi, anche se 
asintomatici; poi, constatata l’alta percentuale 
di falsi positivi, quando i tamponi hanno ini-
ziato a scarseggiare si è deciso di farli solo ai 
sintomatici”. 
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persone infette e asintomatiche, il cui nume-
ro è molto più frequente del previsto. Grazie 
a questa strategia il profilo dei casi positivi in 
Corea del Sud è diverso da quello italiano: “le 
persone positive sono più giovani (meno di 
cinquant’anni contro oltre sessanta da noi) e 
hanno meno sintomi. Le donne sono il 62% 
delle persone contagiate e hanno fattori di ri-
schio minori: solo il 6% delle coreane fuma, 
contro il 38% dei maschi” conclude Capocci.
Un terzo fattore da sommare ai precedenti è 
l’elevata età media degli italiani; le persone 
anziane presentano mediamente più patologie 
preesistenti e quasi un quarto (22.6%) della 
popolazione italiana ha più di 65 anni: la più 
elevata in Europa e fra le più alte del mondo. 

L’inizio del contagio
Anche se su questo non vi è certezza, è possibile 
che casi anche fatali di coronavirus non si siano 
diffusi in Italia solo nelle ultime settimane di 
febbraio. È altamente probabile che il virus fos-
se già in circolazione non riconosciuto nel no-
stro paese almeno da gennaio e rigogliosamente 
perché molti dei pazienti infettati non hanno 
avuto sintomi o soltanto lievi, come tosse, mal 
di gola e una lieve febbre. Il virus Sars-Cov-2 
può infatti essere diffuso anche da persone che 
non manifestano alcun sintomo – sta anzi ina-
spettatamente emergendo che è proprio questo 
il canale più probabile – o i cui sintomi sono 
stati attribuiti a polmoniti virali ma senza veri-
fica della presenza del coronavirus. Per esempio, 
pare che negli ospedali italiani del Nord era già 
stato notato un eccesso di polmoniti un mese 
prima dell’epidemia conclamata, anche se non 
è confermato che fossero dovute al coronavi-
rus. La gravità dei sintomi nei casi più difficol-
tosi si è manifestata anch’essa in forma progres-
siva, sottostimata all’inizio a causa dello scarso 
livello di attenzione che in quel momento an-
cora si poneva alla prevenzione della Covid-19. 
L’evento chiave si è avuto il 19 febbraio scorso 
quando il “paziente uno”, di 38 anni, si è recato 
per la seconda volta in ospedale a Codogno in 
condizioni di polmonite già grave e apparente-

impreparati davanti al numero di malati con 
un numero perfino inferiore di posti in terapia 
intensiva per abitante rispetto all’Italia, ma la 
sproporzione con i decessi contati in Italia – in 
Lombardia l’8% dei positivi – resta difficile da 
spiegare. 
Grazie all’esperienza di Stanislao Loria possia-
mo aggiungere che come ogni altro servizio, 
dalla distribuzione di energia all’erogazione di 
potenza di un motore, il Sistema sanitario do-
vrebbe operare in condizioni ordinarie all’80% 
o al massimo al 90% delle proprie capacità, 
lasciando un margine per la gestione di emer-
genze e i picchi di domande di servizio. Il Ssn 
Italiano sta invece lavorando da decenni ad 
almeno il 95% delle proprie capacità in condi-
zioni di stress ordinario, già quasi al collasso, 
quindi, quando il coronavirus è arrivato.
A questa situazione fa da contrasto l’apparente 
efficacia della strategia adottata in Sud Corea 
per rallentare il contagio, che potrebbe spiega-
re l’anomalia del Nord Italia. Invece di creare 
una zona rossa, la Corea del Sud ha puntato 
sulla rigida applicazione di quarantene, sul 
controllo capillare dei contatti dei pazienti 
positivi e sulla capacità diagnostica. Andrea 
Capocci sottolineando la discrepanza fra i dati 
ha spiegato che un “fattore decisivo è la capa-
cità diagnostica. Sulla carta, i criteri con cui 
le autorità sanitarie sud-coreane scelgono quali 
persone devono sottoporsi al test per il coro-
navirus non sono diversi da quelli usati da noi. 
Ma la disponibilità di test è più elevata (…). 
Anche in Corea del Sud serve una prescrizione 
medica per il test, ma pagando circa 130 euro 
lo si può fare anche senza. Decine di centri 
diagnostici sono stati allestiti direttamente in 
strada e il tampone si può fare senza scendere 
dalla macchina. Così diminuisce il rischio di 
infezioni per medici e altri pazienti. I labora-
tori autorizzati per il test sono 96, il doppio 
rispetto ai nostri” (“Il Manifesto”, 14 marzo 
2020, Alta diagnostica e controllo sociale, il mo-
dello Corea del sud ribalta i numeri). Questo 
ha permesso di rintracciare rapidamente un 
numero in proporzione molto più grande di 
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ziano a vicenda. È per questo che ricondurla al 
solo isolamento del virus, così come escludere 
il contributo del virus può essere riduttivo.
La diagnosi di morte insomma dovrebbe ri-
flettere più il passato che il presente, essendo 
il decesso solo l’ultimo passaggio biologico di 
un processo morboso in cui rientrano espo-
sizioni a fattori di rischio pregressi, lontani, 
misconosciuti”. 
“Emerge in questa situazione – precisa Loria 
– la mancanza, o forse l’incapacità ancora, di 
un ragionamento complessivo sulle sinergie 
causali delle malattie moderne trasmissibili e 
non trasmissibili, sul reciproco potenziamento 
tra cause naturali e antropiche, approccio che 
sarebbe ancor più necessario se, come qual-
cuno adombra, il coronavirus che ha colpito 
l’Italia ha davvero un’origine autoctona. Tutto 
ciò induce a riflettere sulla necessità di rivedere 
in maniera definitiva l’ipotesi di causa unica 
anche per le malattie a genesi infettiva e per 
spiegare i fenomeni epidemiologici che stiamo 
confrontando”. Insomma, i postulati di Henle 
Kock che hanno consentito nel passato di as-
sociare numerosi microrganismi alle rispettive 
malattie potrebbero non essere applicabili in 
questo caso, così come non bastano virologi, 
infettivologi, epidemiologi, sociologi e antro-
pologi per spiegare, e risolvere, un fenomeno di 
tale complessità e portata. I postulati di Henle 
Kock sono validi per assegnare ogni malattia 
a un singolo agente e viceversa senza tenere in 
conto altri fattori (es. malattia a eziologia mul-
tipla, fattori ambientali eccetera): il microor-
ganismo patogeno deve essere presente in tutti 
i casi di malattia osservati. Non deve essere 
presente in casi di altre malattie né in indivi-
dui sani. Non deve essere isolato dai tessuti in 
coltura pura. Deve essere capace di riprodurre 
la malattia attraverso infezione sperimentale. 
“In realtà, – conclude Loria – di fronte a una 
tale complessità del quadro epidemiologico, 
la comprensione del problema (soprattutto la 
sua dimensione) potrebbe essere semplificata 
se potessimo comparare la situazione attuale 
con i dati del recente passato”. 

mente incurabile dopo una prima visita effet-
tuata il 18 febbraio, quando gli fu permesso di 
ritornare a casa senza pensare di fare alcun test 
nonostante due giorni di febbre alta, perché il 
suo profilo sanitario non autorizzava un ricove-
ro coatto. Nel tentativo di comprendere quali 
cure applicare e dopo aver scoperto che aveva 
partecipato a una cena con un collega che era 
stato in Cina, poi risultato negativo, si sono fi-
nalmente rotti i protocolli e, richiesta l’autoriz-
zazione all’azienda sanitaria, si è proceduto con 
il tampone. Solo per l’aggravarsi dei sintomi è 
stato possibile riconoscere questo come primo 
caso conclamato di trasmissione della Covid-19 
in Italia, che fino a quel momento ne contava 
solo quattro, tutti importati. In questo breve 
lasso di tempo senza precauzioni, il “paziente 
uno” potrebbe aver permesso al virus di diffon-
dersi addirittura dentro l’ospedale, infettando 
gli operatori sanitari e pazienti che già avevano 
una salute fragile.

L’eccesso di letalità
Secondo Loria per il calcolo della letalità in 
Italia “il problema non riguarda solo il deno-
minatore, cioè il numero dei pazienti positivi 
al test, ma anche il numeratore, cioè il numero 
dei decessi da coronavirus. È difficile attribuire 
la causa di morte per polmonite a un solo virus 
in un periodo in cui circolano assieme tanti al-
tri virus di norma e storicamente non testati. 
La diagnosi di morte è diversa dalla causa di 
morte, bastando a stabilire la prima l’arresto 
cardio-respiratorio, non bastando a stabilire la 
seconda talvolta nemmeno l’esame anatomo-
patologico. Il caso dei tumori professionali, 
indistinguibili dagli altri tipi di tumori, è il 
caso più clamoroso ma quasi mai le diagnosi 
di morte forniscono informazioni circa il ruo-
lo avuto nel decesso della coesistenza accan-
to alla causa principale di malattie non letali 
anche se gravi e invalidanti o delle condizioni 
socio-economiche e ambientali che comunque 
hanno un ruolo. La diagnosi di morte degli an-
ziani, in particolare, è collegata con una mol-
teplicità di cause che si accumulano e si poten-
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miti ammissibili di polveri sottili e a Torino 
addirittura scattava l’allarme viola. “La Pianura 
Padana è notoriamente interessata da fenome-
ni di inversione termica, condizione che rende 
stagnante l’aria negli strati bassi dell’atmosfe-
ra e scarsi i relativi ricambi d’aria – aggiunge 
Loria. Quindi i numerosi casi di polmonite 
osservati finora dovuti o meno al coronavirus 
devono essere collegati anche con l’esposizione 
a contaminanti ambientali, circostanza confer-
mata continuamente dagli studi epidemiologi-
ci svolti sulle popolazioni che abitano in zone 
così inquinate”. 
Così, mentre purtroppo aumentano i decessi, 
diventa assai opinabile l’individuazione di una 
causa unica, non essendo sufficiente la presenza 
del coronavirus a spiegare l’eccesso di morti in 
Italia in generale e in Lombardia in particola-
re. Il collegamento con l’inquinamento atmo-
sferico come possibile concausa e forse anche 
vettore della malattia attraverso la stagnazione 
temporanea del virus sulle particelle di polve-
ri sottili, soprattutto in condizioni ambientali 
umide, potrà forse essere verificato in relazio-
ne al caso italiano osservando le differenze di 
incidenza del virus tra Nord e Sud, zone inti-
mamente collegate ma con problematiche ben 
diverse: la prima prevalente sede delle industrie 
con un grave inquinamento atmosferico e la se-
conda prevalente sede dei lavoratori con proble-
mi di strutture sanitarie e anche di inquinamen-
to ma, a parte alcune aree come Taranto, Napoli 
e Palermo non di tipo atmosferico. Una lettera 
pubblicata dal “New England Journal of Medi-
cine” il 17 marzo e un articolo uscito il 27 marzo 
sul “Journal of American Medical Association” 
confermano la necessità di approfondimenti sui 
tempi di stabilità del virus in aria. 
“In questi giorni – aggiunge Loria – molti stu-
diosi fanno riferimento ad algoritmi, modelli 
matematici basati soprattutto sul comporta-
mento dei virus, sottovalutando le circostan-
ze antropiche che favoriscono il contagio e le 
eventuali sinergie. Dati più semplici da legge-
re, nei quali probabilmente è concentrata tutta 
l’informazione che ci serve, dovrebbero essere 

L’inquinamento atmosferico 
Occorre anche ragionare sul fatto che le pol-
moniti possono essere favorite, o addirittura 
causate, anche da altre circostanze come gli 
sbalzi di temperatura, anche giornalieri, cui 
stiamo assistendo ultimamente. E poi c’è l’in-
quinamento atmosferico. Per quanto riguarda 
le prime tre nazioni focolaio in ordine crono-
logico Cina, Corea del Sud e Italia, i primi casi 
positivi si sono concentrati in zone altamente 
industriali e con un elevato livello di inqui-
namento atmosferico: Wuhan nella provincia 
dell’Hubei in Cina, Daegu e Gyeongsang in 
Corea del Sud, la Lombardia e la Pianura Pa-
dana in Italia. Restando al nostro territorio, 
i dati diffusi dall’Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) il 13 marzo e ripresi da numerose agenzie 
di stampa sono eloquenti: la sonda satellita-
re Copernicus Sentinel-5P con i suoi sensori 
spettrofotometrici ha mostrato un netto de-
clino dell’inquinamento atmosferico correlato 
con le emissioni di biossido d’azoto nelle stes-
se zone del Nord Italia in cui sono state pre-
se misure contro il contagio da coronavirus. 
L’animazione visibile sul sito dell’Esa (www.
esa.int/Applications/Observing_the_Earth/
Copernicus/Sentinel-5P) mostra le variazioni 
del biossido d’azoto in atmosfera su tutta l’Eu-
ropa fotografate ogni dieci giorni dal 1 genna-
io all’11 marzo, mentre una voce fa notare che 
la riduzione è particolarmente evidente lungo 
l’intero corso del Po. Anche se potrebbero es-
serci disturbi dovuti alla presenza di nubi o alle 
variazioni di temperatura, gli scienziati sono 
concordi nel ritenere attendibili queste osser-
vazioni correlandole con il blocco del traffi-
co e della produzione industriale nelle stesse 
aree. Come già osservato, per quanto benefico, 
questo effetto è poco consolante e con buona 
probabilità destinato a perdurare giusto fino a 
risoluzione della crisi epidemiologica. Ma que-
sto è quanto osserviamo oggi: basta riprendere 
i giornali dello scorso gennaio per ritrovare gli 
allarmi legati all’inquinamento atmosferico in 
quelle stesse regioni mentre si superavano i li-
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dare la diffusione delle infezioni e ridurre la 
pressione sulle strutture sanitarie. 
Il virus Sars-Cov-2 avrà infatti impatti differen-
ti a seconda soprattutto del livello di assistenza 
sanitaria delle popolazioni su cui si accanirà. 
L’Iran, fra i principali focolai iniziali è un pa-
ese sotto embargo anche dei generi di prima 
necessità. A Baghdad, dove vivono 7,5 milioni 
di iracheni, le infrastrutture sanitarie e fogna-
rie già precarie hanno subito bombardamenti 
dal 2003 al 2018. In altri paesi già provati da 
difficili condizioni sanitarie, come in Nigeria 
o nella maggior parte dell’Africa sub-Sahariana 
e in molte nazioni dell’America Latina e del 
Medio Oriente, non ci sono le condizioni per 
far fronte al coronavirus. Questi paesi possono 
affrontare casi sanitari anche gravi individuali 
ma un’epidemia potrà facilmente sopraffare i 
loro servizi sanitari con conseguenze non pre-
vedibili. Probabilmente i bilanci del passaggio 
di Covid-19 in queste regioni non li farà mai 
nessuno. Nessuno ne saprà nulla così come 
non sappiamo quante persone muoiono per 
gli uragani nelle zone povere del mondo, così 
accadde nel 2005 per l’uragano Katrina a New 
Orleans e lo scorso agosto per l’uragano Dorian 
alle Bahamas. Non lo sapremo mai. Va precisa-
to che si può anche fare prevenzione per evitare 
di dover calcolare i danni e le vittime a ritro-
so. “I virus hanno degli avversari” ha aggiunto 
Pievani “che noi possiamo scatenare contro di 
loro indipendentemente dall’urgenza: la ricerca 
scientifica, l’igiene, il progresso sociale (ricor-
diamo che la povertà, la diseguaglianza, le care-
stie, le guerre sono tutti alleati dei virus) e poi 
naturalmente anche la protezione ambientale; 
può sembrare strano, ma c’è un legame molto 
stretto fra tutte queste vicende”. 

quelli sulla mortalità generale nel nostro paese 
per confrontare i dati di questo periodo anche 
solo in numero assoluto con quelli degli ulti-
mi anni, suddividendoli per residenza, fasce di 
età e, magari, frammentando l’analisi per pe-
riodi brevi, per esempio settimanali. La fonte 
per fare questo sono le anagrafi comunali che 
registrano i decessi in tempo reale oltre a tene-
re il conto dei residenti. Bisognerebbe mettere 
subito in rete questi dati per consentire una 
raccolta e una elaborazione immediata dei dati 
della mortalità generale. Questo confronto ci 
darebbe interessanti notizie anche ai fini della 
programmazione dell’assistenza”. Dopo l’aper-
tura dei dati anagrafici a Bergamo, Brescia e 
Milano sappiamo che anche i dati di mortalità 
da coronavirus finora accertati sono sottosti-
mati. L’aumento dei decessi nel mese di marzo 
tra il 2019 e il 2020 è stato abnorme: a Mila-
no l’aumento negli ultimi 10 giorni di marzo è 
stato del 76% in gran parte verificatosi tra gli 
ospiti delle case di riposo per anziani e nelle 
abitazioni private.

La vera prevenzione
Telmo Pievani in un editoriale per l’Universi-
tà di Padova (Coronavirus: uno sguardo evolu-
zionistico, 9 marzo 2020) ha spiegato che “noi 
(umani) non soltanto siamo un ospite perfetto 
per i virus, ma abbiamo dei comportamenti 
che li favoriscono. Depredare, perturbare gli 
ecosistemi, soprattutto le foreste primarie, è 
una pessima idea se vogliamo difenderci da 
questi virus, perché alcuni di loro, i più peri-
colosi, sono quelli che hanno fatto il salto di 
specie. (…) Alcune di queste epidemie sono 
ancora in corso, come ebola, e mietono tan-
tissime vittime, soprattutto in Africa ma non 
solo”. In emergenza le misure di sorveglianza 
del contagio, rintracciabilità dei contatti dei 
soggetti positivi, il mantenimento delle di-
stanze di sicurezza, le restrizioni alla mobilità, 
l’invito all’igiene, le vaccinazioni antiinfluen-
zali per le persone deboli e immunodepresse, 
così come il rinvio di servizi e operazioni non-
essenziali svolgono ognuna un ruolo nel ritar-



75

AM
BIEN

TI
G

LI A
SIN

I 75-76

come le röse. Dio vede e Dio provvede” (M. Ruzze-
nenti, Le donne della Casèlô, Ass. culturale presen-
tArtsì, Castiglione delle Stiviere (Mn) 2013, p. 9).

Negli studi compiuti poi dagli esperti si ipotiz-
zò che quella pandemia fosse stata causata da 
un virus di tipo H1N1, interamente nuovo per 
l’umanità, simile a quelli dell’influenza aviaria, 
originatosi da un ospite animale rimasto sco-
nosciuto. Infettò un terzo della popolazione 
mondiale, allora di quasi 2 miliardi, provo-
cando circa 50 milioni di morti, in prevalenza 
bambini e anziani, con un andamento per età 
a U, ma corretto da un ulteriore picco di mor-
talità nelle età centrali degli adulti tra 25 e 44 
anni. Nel nostro Paese, allora di 37 milioni di 
abitanti, si valutano circa 600mila decessi, pari 
ai caduti della prima guerra mondiale che si 
stava concludendo. 
Quella pandemia, probabilmente, ebbe il van-
taggio, dal punto di vista del virus, di inve-
stire una popolazione mondiale in gran parte 
stremata da cinque anni di conflitto, denutrita 
e squassata dalle paure e dai lutti consumati 
nelle trincee. E se necessariamente lenta era la 
velocità di diffusione in un contesto di società 
contadine, radicate nel territorio e poco adu-
se agli spostamenti, scarsa o addirittura nulla 
era d’altro canto la capacità di contrasto delle 
strutture sanitarie dell’epoca. 
La pandemia fece il suo corso, subita e accetta-
ta dalla popolazione come una calamità natu-
rale. Del resto la cultura contadina era abituata 
a convivere con la morte: mia nonna Marina 
per dare la vita a tre figlie dovette sopportare 
la perdita di altrettanti figli appena partoriti; 
in quel borgo di contadini a conduzione delle 

Da giorni sto come tutti cercando di com-
prendere qualcosa di quanto sta succedendo, 
divorando le informazioni che diffondono gli 
esperti che mi sembrano più affidabili e com-
petenti. Pare di intuire che stiamo vivendo una 
pandemia di proporzioni imponenti, parago-
nabili – e qui scatta il tic dello storico – a quel-
le del secolo scorso, in particolare la spagnola 
del 1918 e l’asiatica del 1957.
Della spagnola ho i ricordi della mia famiglia 
materna, di nonno Pinelo e nonna Marina, 
che vivevano in un piccolo borgo dell’alto 
Mantovano ai piedi delle colline moreniche 
del Garda: 

Alla fame, proprio in quell’ultimo anno di guerra, 
si aggiunse un’altra terribile piaga, la febbre spa-
gnola, che dilagò in tutta Europa. Nonna Marina, 
ancora sconvolta dalla recente inaccettabile morte 
dell’ultimo figlio, Luigi, a dieci giorni dalla nascita,  
non dormiva la notte pensando alle sue bambine. 
Una nipotina, figlia di sua cognata Rosina, si era 
già ammalata. Fu una pena vederla bruciare di feb-
bre, con i grandi occhi lucidi, impauriti, che guar-
davano intorno in cerca di soccorso. Non si sapeva 
che cosa fare se non impacchi di acqua fredda sulla 
fronte, non c’erano medicine che potessero con-
trastare quella febbre cattiva. Ben presto la tosse, 
secca e tignosa, cominciò a squassarle l’esile petto, 
insistente, senza tregua, anche la notte. La mam-
ma Rosina se la portò nel lettone per starle vicino, 
le sembrava così di proteggerla, di darle forza per 
superare la crisi. Ma le cure amorevoli non basta-
rono e il male venuto da lontano, chiamato chissà 
perché spagnola, se la portò via. Si può capire come 
nonna Marina fosse in ansia. Ogni mattina tastava 
con la mano la fronte delle sue figlie: “Iè frèsche 

IERI, DOMANI: LA PANDEMIA VISTA DA BRESCIA
DI MARINO RUZZENENTI
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molto diffuso ed evidente il fenomeno di pol-
moniti primariamente virali – analogamente a 
quanto accade con l’attuale Covid-19 – parti-
colarmente insidiose, anche perché il sistema 
immunitario era del tutto impreparato a que-
sto nuovo tipo di virus. 
L’asiatica contagiò tra il 10 per cento e un terzo 
dell’intera popolazione mondiale, con 2 milio-
ni di decessi stimati su 2 miliardi e 800mila 
abitanti del Pianeta a quei tempi. In Italia con-
trasse la malattia un italiano su due, 26 milioni 
di persone, tra cui l’85 per cento della popo-
lazione tra i 6 e i 14 anni. Con una mortalità 
stimata inferiore allo 0,2 per cento (cioè meno 
di 0,2 morti ogni cento persone contagiate), 
l’influenza asiatica era comunque ben più pe-
ricolosa di una normale influenza stagionale, 
che ha una mortalità in genere dello 0,01 per 
cento e solitamente viene contratta dal 10-15 
per cento della popolazione. In Italia, le mor-
ti causate dall’asiatica furono stimate in circa 
40mila.
In Italia la pandemia fu contrastata fondamen-
talmente con antipiretici somministrati agli 
ammalati a domicilio, ma anche con alcuni 
provvedimenti per frenare la velocità della dif-
fusione del contagio, come, seppure per brevi 
periodi, la chiusura delle scuole in particolare 
nelle città dove l’influenza era più virulenta. 
Sostanzialmente la pandemia seguì anche que-
sta volta il suo corso, senza sconvolgere più 
di tanto una società ancora prevalentemente 
agricola, alle soglie del “miracolo economico”, 
in cui i ritmi, in particolare in inverno, erano 
naturalmente rallentati e dove le informazioni 
e le persone avevano una circolazione ancora 
molto rarefatta. Nella mia casa, dove mio pa-
dre e mia madre confezionavano gli zoccoli per 
i contadini locali, non c’era neppure la radio e 
di giornali non ne entravano. Del resto l’epi-
demia non ottenne mai un’attenzione da pri-
ma pagina da parte dei mezzi di informazione, 
nonostante il contagio avesse raggiunto persi-
no la moglie del presidente della Repubblica, 
Giovanni Gronchi. L’opposizione comunista 
accusò il governo guidato dal democristiano 

terre di tipo semifeudale, prima che il conte il-
luminato provvedesse a progettare e realizzare 
un canale di irrigazione negli anni Venti del 
secolo scorso, una stagione siccitosa portava 
nelle case coloniche fame e in certi casi morte 
d’inedia. 
Insomma, la morte era compagna domestica 
della vita, accolta con una religiosità intensa e 
corale dell’intera comunità, e in casa si moriva 
come anche si nasceva. 
Dell’asiatica, invece, ho un ricordo personale 
nitidissimo e un tantino angoscioso: ero in 
quarta elementare, quando fui costretto a letto 
con un febbrone da cavallo; deliravo e la feb-
bre, stabilmente oltre i 40 gradi, non voleva 
scendere nonostante le supposte di antipireti-
co ordinate dal medico condotto; ero scosso 
dai brividi, sotto la montagna di coperte in 
cui mi aveva avvolto mia mamma per tener-
mi al riparo dal freddo degli inverni veramente 
gelidi di quegli anni ante climate change, che 
ghiacciava i vetri della mia cameretta al primo 
piano, priva di riscaldamento, come tutta la 
casa, al di là del cuore caldo della cucina. Ave-
vo una terribile paura di non farcela.
E invece mi andò bene, come in generale a tut-
ti i bambini e giovani in salute infettati: infatti, 
in contrasto con quanto osservato nel 1918, le 
morti si verificarono soprattutto nelle persone 
affette da malattie croniche e meno colpiti fu-
rono i soggetti sani. All’epoca il virus dell’in-
fluenza era stato isolato nell’uomo per la prima 
volta nel 1933 e poteva essere studiato in la-
boratorio. Il nuovo virus H2N2 si sviluppò in 
Cina in una popolazione di anatre selvatiche. 
Probabilmente a metà degli anni Cinquanta 
fece il “salto” nella specie umana e per qualche 
tempo rimase confinato nel sud del paese. Poi 
una mutazione del virus si rivelò particolar-
mente aggressiva e il contagio iniziò a diffon-
dersi fuori dalla regione dove si era originato. 
Il sottotipo del virus dell’Asiatica del 1957 fu 
quindi identificato come un virus A/H2N2 e 
aveva diversi caratteri immunochimici che dif-
ferivano marcatamente dagli altri ceppi fino ad 
allora conosciuti. Con l’Asiatica del 1957, fu 
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mutazione, con potenziale molto aggressivo e 
ad alta contagiosità, di un nuovo virus che ha 
compiuto il salto di specie, da un animale, in 
questo caso parrebbe da un pipistrello, incon-
trando, quindi, un sistema immunitario uma-
no del tutto impreparato. Per il resto, sembra 
che il dibattito tra gli stessi esperti sia ancora 
molto aperto e lo stiamo seguendo con interes-
se, trepidazione e speranza.
Vi sono, invece, sul piano sociale delle novità 
“rivoluzionarie” rispetto alle pandemie nove-
centesche sopra evocate su cui mi vorrei sof-
fermare.

Lasciare che il virus faccia il suo corso?
Per la prima volta l’umanità sembrerebbe in-
tenzionata a non permettere alla pandemia di 
fare il suo corso e vorrebbe contrastarla atti-
vamente, non dando per scontato che possa 
comportare un “naturale” numero di decessi. 
O, se vogliamo essere più precisi, per la prima 
volta le istituzioni che governano le nazioni 
sono costrette a tentare un contrasto attivo de-
gli effetti letali attesi in seguito alla pandemia. 
Gli stessi governi, come nel caso della Gran 
Bretagna e dell’Olanda, che all’inizio sembra-
vano orientati a lasciar correre la pandemia 
finché, infettando oltre la metà della popola-
zione, si fosse instaurata l’immunità di gregge, 
hanno dovuto, almeno in parte, ricredersi di 
fronte alla prospettiva di una quantità di de-
cessi inaccettabili per l’attuale informatissima 
e impaurita opinione pubblica. 
Anche in Italia si sono sentite alcune voci, in 
verità isolate, che riecheggiavano quell’ipotesi 
non interventista: quella piuttosto sguaiata di 
Vittorio Sgarbi diffusa via Facebook e Youtube 
il 9 marzo, in cui ridicolizzava le restrizio-
ni decise dal Governo solo per tutelare “quei 
poveretti che prendono la polmonite, stavano 
male, sarebbero stati male comunque anche 
senza coronavirus del cazzo”; quella nostalgica 
di Massimo Fini, “E se avessimo lasciato alla 
Covid-19 di fare il suo corso, eliminando i più 
deboli e tenendo in vita i più robusti e adat-
ti” (“Il fatto quotidiano”, 21 marzo); o quel-

Adone Zoli di non aver affrontato adeguata-
mente l’epidemia e il quotidiano di partito 
“L’Unità” scrisse che “si doveva e si poteva fare 
di più”, da parte dell’Alto commissario per l’i-
giene e la sanità. Si deve tener presente, per 
comprendere la situazione del sistema sanita-
rio nazionale dell’epoca, che non esisteva an-
cora il Ministero della Sanità, diventato oggi 
della Salute, creato soltanto l’anno successivo. 
Comunque l’Alto commissario, il senatore 
trentino Angelo Mott, ammise alcuni errori 
iniziali, ma rassicurò sulla gravità della malat-
tia. E utilizzò la neonata Rai, probabilmente 
per la prima volta nella sua storia allora solo 
triennale, per garantire ad alcune centinaia di 
migliaia di privilegiati spettatori che “il decorso 
della malattia” era nel complesso “benigno” e 
che “non è il caso di allarmarsi” (le informazio-
ni utilizzate per la spagnola e l’asiatica sono at-
tinte a queste fonti: www.epicentro.iss.it/pas-
si/storiePandemia; www.ilpost.it/2020/03/08/
pandemie-italia-asiatica-hong-kong/). 
Mi sono dilungato su questa pur succinta ri-
costruzione storica perché mi pare di grande 
utilità per tentare una lettura di quanto sta 
succedendo con questa nuova pandemia, che, 
casualmente, sto vivendo in una delle città, 
Brescia, tra le più colpite al mondo, più della 
famosa Wuhan cinese da dove tutto sarebbe 
partito: qui il quotidiano locale pubblica ogni 
giorno una decina di pagine di necrologi, da 
cui si scoprono conoscenti che non ce l’hanno 
fatta; le bare vengono immagazzinate in at-
tesa che si possano incenerire o tumulare; gli 
ospedali sono tutti al collasso e alcuni infettati, 
ormai, stanno morendo a domicilio e nei rico-
veri per anziani e non vengono neppure con-
teggiati nelle statistiche; in questo quadro rap-
presentare come eroi gli operatori sanitari che 
affrontano spesso a mani nude il virus ricorda 
i fanti delle prima guerra mondiale mandati 
al macello per snidare il nemico dalle trincee, 
eroi involontari, ma sicuramente vittime. 
Non mi soffermo sui caratteri della Covid-19 
e della pandemia in corso, che parrebbe aver 
in comune con le precedenti l’origine da una 
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che sia cosa buona e giusta, segno di un più 
elevato livello di civiltà, il fatto acquisito di 
un’opinione pubblica che pretende un assetto 
della convivenza sociale in grado di compiere 
tutto il necessario per tutelare lo stato di salu-
te della popolazione, prevenendo ed evitando 
il più possibile decessi prematuri, addirittura 
come priorità assoluta. 
Certo, in questa nuova consapevolezza ha as-
sunto un ruolo, suscettibile di legittimo dibat-
tito, lo smarrimento, in gran parte irrisolto, 
di quanti, spesso liberatisi dalle confortevo-
li certezze nell’al di là offerte dalle religioni, 
sembrano incapaci di accettare serenamente la 
morte dentro il ciclo della vita e, quindi, sono 
sopraffatti dalla paura. Una paura che rischia 
di diventare isteria collettiva, anche a causa 
dell’ossessionante e quotidiana ostentazione 
della sofferenza da parte del debordante siste-
ma informativo, tenuta, ahimè, sotto control-
lo prevalentemente dagli psicofarmaci. 
Ma non c’è dubbio che la rivoluzione che stia-
mo vivendo, nonostante la drammaticità e le 
evidenti contraddizioni e insufficienze, segni 
una svolta straordinariamente positiva nella 
storia dell’umanità, che per la prima volta deci-
de di contrastare il corso naturale della pande-
mia per salvare vite ed evitare morti premature. 
E questa svolta non è solo il risultato della ri-
cerca scientifica, ma anche, se non soprattutto, 
il frutto delle lotte sociali della seconda metà 
del secolo scorso, per l’Italia, della riforma sa-
nitaria del 1978, che al primo capoverso recita: 
“La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività mediante il servizio sanitario na-
zionale. La tutela della salute fisica e psichica 
deve avvenire nel rispetto della dignità e della 
libertà della persona umana”.
Mi sembra importante sottolineare questa no-
vità storica, a maggior ragione in un momento 
in cui tutto sembra oscurarsi. Senza per questo 
ignorare le inaccettabili mancanze e le pesanti 
inadeguatezze che stiamo mostrando in questa 
giusta battaglia contro il virus.

la pensosa di Alessandro Baricco: “A nessuno 
sfugge, in questi giorni, il dubbio di una certa 
sproporzione tra le misure adottate e il rischio 
reale… C’è un’inerzia collettiva dentro quella 
apparente sproporzione, un sentimento collet-
tivo che tutti contribuiamo a costruire: abbia-
mo troppa paura di morire… Delle comunità, 
in passato, sono state capaci di portare a mo-
rire milioni di loro figli per un ideale, bello o 
aberrante che fosse: perché una comunità non 
dovrebbe essere capace di portare tutti i suoi fi-
gli a capire che il primo modo di morire è avere 
troppa paura di farlo?” (“La Repubblica”, 26 
marzo). Nel caso di Baricco va segnalata que-
sta singolare rivalutazione, dai toni quasi dan-
nunziani, del Novecento, e più segnatamente 
del periodo più tragico, l’“età della catastrofe”, 
quando lo stesso autore, nell’articolo citato 
poco sopra, imputa le difficoltà che incontria-
mo nell’attuale gestione della crisi al fatto che 
verrebbe governata con la superata “razionalità 
novecentesca” invece che con l’innovativa “ra-
zionalità digitale”, “l’intelligenza del Game”, 
fondata su di “una singolare metodologia: sba-
gliare in fretta, fermarsi mai, provare tutto”. 
Non si può non intravedere in controluce, in 
queste prese di posizione, una sorta di riflesso 
condizionato di una cultura “scientifica” che 
ha dominato per buona parte del secolo scorso 
canonizzata nell’eugenetica, ovvero nell’idea di 
politiche sociali tese a selezionare i più adatti 
per migliorare la razza umana, erroneamente 
da molti confinata tra gli orrori del nazismo, 
dimenticando che nacque nella civilissima e 
democratica Inghilterra, verso la fine dell’Ot-
tocento, a opera di Francis Galton, cugino di 
Darwin, che spopolò nel mondo anglosassone 
e negli Usa e che per buona parte del Nove-
cento fu praticata con convinzione fino agli 
anni Settanta dalle evolute socialdemocrazie 
dell’Europa del Nord (L. Dotti, L’utopia euge-
netica del welfare state svedese, 1934-1974, Rub-
bettino 2004).
Ebbene, al di là di un dibattito filosofico e an-
tropologico controverso sul rapporto dell’u-
manità contemporanea con la morte, credo 
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natura, la biosfera, alla dimensione della gigan-
tesca protesi esosomatica creata dall’uomo, la 
cosiddetta tecnosfera. Come questa, in quanto 
prodotto artificiale, è ritenuta con qualche ra-
gione perfettamente misurabile, programma-
bile, prevedibile e governabile, così, da parte 
di una tecnoscienza presuntuosa e asservita al 
sistema, si è pensato di poter includere nello 
stesso paradigma anche la natura.
Così le strutture deputate alla tutela della sa-
lute e alla cura sono state negli ultimi decenni 
ridefinite sul modello delle aziende che pro-
ducono automobili: anche negli ospedali si è 
affermato il toyotismo del just in time, che pre-
vede l’azzeramento delle scorte e dei magaz-
zini, lo sfruttamento massimo degli impianti 
con la riduzione del personale e la dismissione 
di macchinari, ovvero di letti e apparecchia-
ture, sottoutilizzati. L’aziendalizzazione non 
è stata solo un’operazione nominalistica, ma 
sostanziale: la cura di un corpo, di un organo, 
di un batterio o di un virus è stata assimilata 
alla costruzione di un’automobile e l’efficienza 
è stata misurata nel rapporto tra costi (quin-
di posti letto, scorte di magazzino, personale, 
apparecchiature…) e prestazioni e questo rap-
porto, incentivato con premi ai dirigenti anche 
nel pubblico, si è preteso di programmare sulla 
base di algoritmi lineari assimilabili all’anda-
mento di mercato previsto per le automobili. 
Con questa impostazione ovviamente ci si è 
trovati disarmati di fronte all’imprevedibilità 
e non programmabilità della natura, di una 
biosfera che sa sempre sorprenderci nel bene 
o nel male.
Nella prevenzione secondaria, in sostanza, non 
si è contemplato un evento eccezionale come 
una severa pandemia, semplicemente perché in-
compatibile con il modello di aziendalizzazione 
che si è imposto negli ultimi decenni. Clamo-
rosa, a questo riguardo, la situazione dei letti 
per terapie intensive, come rilevato dall’Oms 
negli ultimi 40 anni: l’Italia si è trovata ad af-
frontare l’emergenza con 275 letti per 100mila 
abitanti, rispetto ai 621 letti della Germania; 
ma il nostro Paese, dopo il varo del Sistema 

Ciò che non ha funzionato
Non c’è dubbio, che in particolare in Italia 
e nel Mondo Occidentale, in un contesto di 
globalizzazione neoliberista spinta, ci siamo 
trovati impreparati a ingaggiare con efficacia 
questa battaglia che, abbiamo visto, era ed è 
inevitabile combattere. 
Abbiamo scontato, rispetto alle esperienze pas-
sate, quello che è (era?) il punto di forza della 
globalizzazione, la circolazione, a velocità e in 
dimensioni parossistiche, delle persone, del-
le merci delle informazioni. Se queste ultime 
possono essere risultate utili nell’allertare l’opi-
nione pubblica, le altre, da un canto hanno ve-
locizzato come non mai la diffusione rapida del 
virus da un capo all’altro del Pianeta, dall’altro 
hanno reso tardive e per troppo tempo incerte 
quelle necessarie e traumatiche decisioni di di-
stanziamento delle persone e di confinamento 
domiciliare, per il fondato timore di un col-
lasso totale di un sistema sociale ed economi-
co mondiale, appunto fondato sulla rapida e 
illimitata mobilità di merci e di persone. In-
somma la globalizzazione si è presentata come 
una trappola da cui effettivamente è risultato 
alquanto difficile liberarsi. 
L’altro punto di debolezza va, a mio parere, in-
dividuato nelle armi in parte spuntate messe 
in campo per tutelare efficacemente la salute 
dei cittadini (presidi sanitari ospedalieri e ter-
ritoriali inadeguati, per mancanza di dispositi-
vi per la protezione individuale, di posti letto, 
di strumentazione per l’emergenza e per la re-
spirazione assistita, di personale qualificato, di 
laboratori per i test…). 
È stato detto che ciò dipende dall’aver tagliato 
gli investimenti pubblici nella sanità, in omag-
gio alle politiche di aggiustamento di bilancio, 
di avere in maniera dissennata foraggiato le 
imprese sanitarie private a scapito del patrimo-
nio pubblico, di aver regionalizzato un servizio 
che doveva rimanere nazionale, alimentando 
corruzione e clientelismo… 
Tutto vero. A me pare, però, che la causa sia 
più profonda e vada individuata nella presun-
zione della modernità capitalista di ridurre la 
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secondaria lombarda (insufficienza dei tam-
poni e dei test, mancanza gravissima dei Dpi 
anche nei presidi ospedalieri diventati grandi 
fonti di contagio, per cui ancora a fine marzo 
i medici di base sono privi di guanti, masche-
rine, tute…) e infine la resistenza, in nome 
del profitto e della cultura del lavoro, del si-
stema produttivo locale, fatto di piccole e me-
die aziende, ad accettare il blocco, a eccezione 
dei settori davvero essenziali, mantenendo in 
circolazione, senza Dpi adeguati, centinaia di 
migliaia di operai.
Per ultimo, a me sembra che il virus abbia 
messo a nudo clamorosamente la grande il-
lusione sulle promesse della globalizzazione 
neoliberista. Il mito della “società aperta” sen-
za confini, basata su più mercato e meno stato, 
casa accogliente dell’intera umanità, si è in-
franto miserevolmente di fronte allo scatto di 
solidarietà universale che la pandemia avrebbe 
richiesto, rivelando la sua essenza di sistema 
asservito agli interresi della grande finanza, 
del famoso un per cento di superprivilegiati. 
E, così, abbiamo dovuto tutti affidarci a quel 
poco di Stato rimasto in piedi e guardare con 
terrore a come l’osannato mercato speculava 
sulle nostre disgrazie sfasciando un’economia 
già disastrata.
Improvvisamente, perfino nell’Ue e in spre-
gio a norme condivise, sono state ripristinate 
le frontiere, sono state bloccate dalle singole 
nazioni stock di materiali già acquistati dall’I-
talia e indispensabili per affrontare l’emergen-
za. E Brescia, con la sua miriade di imprese, 
tra cui eccellono quelle che producono armi, 
ha scoperto di non produrre ventilatori e al-
tre attrezzature sanitarie fondamentali per la 
sicurezza e la salute della popolazione, vuo-
to registrato peraltro nell’intero Paese. E gli 
aiuti, paradossalmente, ci sono arrivati, oltre 
che dalle dileggiate Ong, da nazioni e popoli 
a lungo vituperati, la Cina, la Russia, la pic-
cola Cuba, tutti estranei al grande Occiden-
te, alla Nato, che ci avevano spiegato essere 
fondamentale per la nostra sicurezza, alla (fu?) 
Unione europea.

sanitario, nel 1980, ne aveva ben 922 (https://
gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_478-
5060-acute-care-hospital-beds-per-100-000/vis
ualizations/#id=19535&tab=table).
La sanità lombarda in questo senso ha fatto 
scuola. Per quanto riguarda Brescia, va aggiun-
to che probabilmente l’alta incidenza degli esiti 
fatali della pandemia dipende in parte anche da 
carenze strutturali nella prevenzione primaria, 
cioè in quelle condizioni ambientali che do-
vrebbero favorire il mantenimento dello stato 
di salute dei cittadini. Si è letto che studi com-
piuti nel corso della vicenda cinese avrebbero 
evidenziato una fragilità tre volte superiore nei 
confronti del virus da parte di soggetti grandi 
fumatori, come del resto si ripete che i decessi 
interessano prevalentemente soggetti indeboli-
ti da altre patologie, in particolare polmonari. 
Brescia, come buona parte della Pianura Pada-
na, registra spesso record negativi per la cattiva 
qualità dell’aria. Uno studio dell’Ats di Brescia 
sugli effetti a breve termine delle Pm10 nell’a-
ria, valutava nel 2015 che a ogni incremento di 
10 microgrammi per metro cubo di Pm10 (e 
Brescia nei periodi critici supera ampiamente 
e stabilmente i 50 microgrammi) aumentano 
i ricoveri per problemi respiratori del 3,9%, 
mentre una recente pubblicazione dell’Inail 
sull’incidenza delle malattie professionali nei 
Siti inquinati di interesse nazionale, nel sito di 
Brescia segnalava per i tumori maligni dell’ap-
parato respiratorio e degli organi intratoracici 
un’incidenza del 17,2% rispetto a una media 
dei territori del Nord-Ovest del 5,3% e per le 
malattie delle basse vie respiratorie un’inciden-
za, sempre per Brescia, del 9,4% contro l’1,1% 
del Nord-Ovest (Inail, Le malattie professiona-
li nei siti di interesse nazionale per le bonifiche 
(Sin), 2019, pp. 81-82). 
Invece, la diffusione così importante del virus 
sembra dipendere da diversi fattori: oltre all’a-
lea del caso avverso, probabilmente ha inciso 
la tardiva rilevazione da parte dei presidi di 
igiene sanitaria della presenza del virus nel ter-
ritorio, forse già circolante da due mesi, quin-
di le gravi carenze strutturali della prevenzione 
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un ulteriore scatto in avanti nella volontà di 
artificializzazione e di riduzione della biosfe-
ra all’interno della tecnosfera, in un’ancor più 
vorticosa espansione, scontando possibili in-
cidenti di percorso imprevedibili e comunque 
non prevenibili, se non a costo di bloccare la 
“megamacchina” dello sviluppo. 
Del resto, a ben vedere, l’umanità ha accet-
tato e accetta quotidianamente migliaia di 
morti “invisibili” a causa della denutrizione, 
delle guerre per il controllo delle fonti ener-
getiche, dell’inquinamento diffuso, non a caso 
definito in un importante studio scientifico 
pubblicato nel lontano 2006 dalla rivista “The 
Lancet” pandemia silenziosa (P. Grandejean, 
P.J. Landrigan, Developmental neurotoxicity of 
industrial chemicals, 8 november). Ci si po-
trebbe chiedere: perché ora di fronte a qual-
che migliaia di decessi, come dice Baricco, si 
assumono provvedimenti così sproporzionati, 
durissimi per le abitudini di vita consolidate e 
ancor più pesanti per un domani di disastrosa 
depressione economica?
Una spiegazione, credo, ci viene offerta da 
Laura Conti che in un suo saggio di diversi 
anni fa (Questo pianeta, Editori Riuniti 1988, 
pp. 166-8) rifletteva sulla difficoltà di far com-
prendere gli effetti negativi sulla salute dell’in-
quinamento industriale. Il problema è che in 
questo caso non siamo più di fronte alle pa-
tologie infettive tradizionali, prodotte da un 
batterio o da un virus facilmente individuabile 
come causa diretta e – si pensava – suscetti-
bile di essere debellato, ma a quelle patologie 
cronico-degenerative (cardiovascolari, diabete, 
tumori…) che hanno molteplici origini (ere-
ditarietà, stili di vita, inquinamento…) e la cui 
eziologia viene ricostruita con indagini di tipo 
statistico-epidemiologico. Si tratta in sostanza 
di una sorta di rumore di fondo che si accetta 
come componente inevitabile dello sviluppo. 
La Covid-19, invece, ha sconvolto questa no-
stra ormai consolidata convivenza con la ma-
lattia e la morte e ci ha traumaticamente ri-
portato indietro a una realtà di inaccettabile e 
visibile rapporto tra la morte e un determinato 

Brescia, mentre versa oggi in uno stato pie-
toso, da Paese sottosviluppato, per quanto 
riguarda le proprie strutture impegnate nella 
battaglia contro il virus, ha buttato decine di 
miliardi per costruire infrastrutture pressoché 
inutili in omaggio alle esigenze improcrastina-
bili di mobilità indotte dalla globalizzazione: 
l’aeroporto di Montichiari, poi di fatto abban-
donato perché schiacciato dalla vicinissima 
concorrenza di Orio al Serio di Bergamo e del 
Catullo di Verona; la seconda autostrada per 
Milano, BreBeMi, largamente sotto utilizza-
ta; e ora il Tav per Venezia, ovvero miliardi di 
euro per raggiungere le altre città della Lom-
bardia orientale impiegando una manciata di 
minuti in meno. 
Erano davvero queste le priorità per questo ter-
ritorio oppure, sprecando molto meno denaro 
pubblico, mantenere letti e apparecchiature di 
riserva, nonché stock di materiali e personale 
preparato per fronteggiare un’eventuale epide-
mia e, magari, ridurre drasticamente l’inqui-
namento ambientale e nei luoghi di lavoro? 

Una qualche lezione sapremo apprenderla?
Di fronte a questo interrogativo potrei cavar-
mela citando la conclusione condivisibile di 
una riflessione che mi ha mandato l’amico 
Pier Paolo Poggio: “Un futuro potrà esserci solo 
ripartendo dall’essenziale, dall’ibridazione che si 
sta realizzando, sotto estrema costrizione, tra eco-
logia e tecnologia, avendo come meta la dignità 
individuale e la solidarietà sociale, il pluralismo 
culturale e l’universalismo politico”.
Questo è sicuramente l’orizzonte che ci deve 
guidare, con la lucida consapevolezza che non 
sempre l’umanità ha saputo apprendere le le-
zioni della storia. C’è una grande incognita 
all’orizzonte: superata l’emergenza sanitaria 
e la paura di morire, come reagirà l’opinione 
pubblica di fronte alla grave depressione eco-
nomica? Non è detto che invece di fare i conti 
con la “natura matrigna”, che sa essere amica 
dell’uomo come altrettanto nemica, anche 
per effetto dei nostri insensati maltrattamenti, 
come ci insegnava Leopardi, si produca invece 
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che rispondono solo a un artificiosa domanda 
creata da quella globalizzazione che ci ha così 
duramente prostrati; garanzia di un lavoro e di 
un reddito dignitoso per tutti. 
Infine imparare a uscire, come diceva il grande 
Giorgio Nebbia, dalla società dell’abbondanza, 
insostenibile, per quella, auspicabile, dell’ab-
bastanza. E in questi giorni ci stiamo adattan-
do tutti all’abbastanza. Chissà che questo duro 
allenamento ci possa servire per reinventare il 
nostro futuro.

agente patogeno che, incredibile, non si riesce 
a debellare. 
Ebbene, credo che questa traumatica esperien-
za possa essere di lezione se sapremo, anche 
domani, quando dovremo fare i conti con la 
durezza della depressione economica, man-
tenere fermo il principio che la salute è un 
bene primario irrinunciabile e che è stato giu-
sto bloccare la megamacchina per salvare vite 
ed evitare morti premature. Anzi, la lezione 
sarà totalmente appresa, se questo principio 
lo sapremo applicare anche per le “pandemie 
invisibili”, quelle della patologie croniche de-
generative prodotte dall’inquinamento, quelle 
indotte dalla malnutrizione in cui è costret-
ta una parte dell’umanità, quelle prodotte 
dall’insensata pulsione distruttiva dell’uomo 
capace di scatenare ancora guerre contro po-
polazioni inermi per un barile di petrolio. 
Va da sé che ne dovrebbe conseguire un ca-
povolgimento delle politiche fin qui seguite 
nell’Occidente della globalizzazione neolibe-
rista. Solo per esemplificare, alcuni temi da 
affrontare: meno mercato e più stato; ricondu-
zione della finanza, della moneta e delle ban-
che al servizio del bene comune; priorità alla 
ricostruzione di un rapporto rispettoso con 
la natura, non più di rapina e di riduzione ai 
meccanismi artificiali della megamacchina co-
struita dall’uomo; centralità della prevenzione 
primaria e secondaria da parte di un Sistema 
sanitario pubblico, capace di tutelare la salu-
te delle persone e di fronteggiare anche eventi 
eccezionali, ma comunque sempre naturali, 
come la presente epidemia; deglobalizzazione 
del sistema, riducendo la circolazione delle 
merci e degli uomini (non delle informazioni) 
allo stretto e ragionevole indispensabile; dota-
re i territori e i popoli dei presidi fondamentali 
per garantire la sicurezza alimentare, l’approv-
vigionamento idrico, l’istruzione e la ricerca 
scientifica, la tutela della salute anche in situa-
zione di emergenza, l’energia sufficiente, l’abi-
tazione e la messa in sicurezza del territorio, 
finalizzando a tutto ciò risorse pubbliche oggi 
sprecate negli armamenti o in infrastrutture 
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sono i metalmeccanici, i chimici, gli opera-
tori dei vari servizi coinvolti nel fenomeno; 
isolata è la notizia di due delegati Fiom morti 
e di decine di positivi al virus tra i metalmec-
canici bresciani. 
Molta attenzione viene posta giustamente 
agli operatori della sanità; i medici deceduti 
sino al 4 di aprile sono 80 secondo La Federa-
zione nazionale ordine dei medici chirurghi e 
odontoiatri (FnomCeO); entro la stessa data, 
ufficialmente, 25 risultano essere gli infermie-
ri del Servizio sanitario nazionale immolati 
sul fronte della pandemia mentre i contagiati 
secondo la Federazione Nazionale Ordini In-
fermieristici (Fnopi) sono stimati in 5.500, la 
categoria sanitaria con il maggior numero di 
positivi, il 52% di tutti gli operatori.
I commenti che meritano questi dati sono 
praticamente unanimi: la carenza complessi-
va di regole e di risorse per essere pronti di 
fronte alle emergenze; la molto citata e poco 
praticata preparedness, infatti, doveva risul-
tare superficiale, poco credibile o del tutto 
accantonato il “Piano pandemico nazionale” 
elaborato nel 2003 in occasione dell’influenza 
aviaria; i guasti apportati al sistema sanita-
rio “nazionale” negli ultimi decenni a causa 
dei ridotti finanziamenti, della incapacità 
politica (di sinistra e di destra) e gestionale 
(di manager e dirigenti vari) dei suoi presi-
di, di quelli territoriali del tutto mortificati 
ma anche di quelli ospedalieri; le mancanze 
e le lacune dell’informazione, della prepara-
zione e del coinvolgimento, soprattutto nei 
primi giorni, dei cittadini alla adozione e 
arricchimento di comportamenti opportu-
ni e virtuosi. A poco o a nulla è servita nelle 

Il primato negativo dell’influenza “spa-
gnola” del 1918-1919 spetta all’Italia con il più 
alto tasso di mortalità. Almeno 600mila sono 
i caduti, più o meno quanti i caduti in guer-
ra; a essere maggiormente colpiti sono “le età 
più vigorose” (dai 15 ai 45 anni) e tra queste le 
femminili. Un testimone molto documentato 
come Giorgio Mortara (La salute pubblica in 
Italia durante e dopo la guerra, Laterza, Bari 
1925) non riesce a disaggregare i dati per strati 
sociali e per professione anche a causa della 
attiva censura messa in atto dal governo ma 
gli indizi sono forti, il contributo principa-
le va ricercato tra i più poveri, tra i soldati e 
tra le operaie che hanno sostituito gli uomini 
nell’industria bellica. 
La sorveglianza epidemiologica ai tempi della 
Covid-19 non si può dire che, almeno in Ita-
lia, sia sottoposta a censura o a correzioni. Il 
Rapporto che utilizza i dati del Sistema di sor-
veglianza della mortalità giornaliera (SiSmg) 
relativo a 19 città per il periodo 1 febbraio – 28 
marzo mostra nelle città del nord un incre-
mento in tutte le classi di età, mentre nelle 
città del centro sud tale fenomeno è contenu-
to e si osserva un lieve incremento; si dimostra 
inoltre una forte differenza degli incrementi 
di mortalità osservati per genere essendo più 
elevata negli uomini rispetto alle donne. I ri-
sultati mostrano inoltre un trend che aumen-
ta con l’età e quindi un incremento del pool 
di soggetti più fragili, anziani e con malattie 
croniche (https://repo.epiprev.it). 
Questi dati pur importanti non sono conce-
piti per fornire anche una disaggregazione per 
mestieri e professione e pertanto non sapre-
mo, se non con una indagine ad hoc, quanti 

DAL MONDO  DEL LAVORO
DI FRANCO CARNEVALE
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fabbriche la dura esperienza dell’amianto e 
degli altri cancerogeni subita dai lavoratori e 
ciò nonostante la stringente normativa spe-
cifica, la responsabilità del datore di lavoro, i 
rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, i 
responsabili dei servizi di prevenzione e pro-
tezione, i medici “competenti”; insignificante 
è apparso precocemente e anche oggi il ruolo 
dell’“organo di vigilanza” per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, quello delle aziende sanitarie 
locali, mortificato dalla scarsità di personale, 
risorse tecniche, ma anche dalla dipendenza 
e spesso dalla obbedienza pretesa dallo stesso 
datore di lavoro delle strutture sanitarie. Per 
un “Procollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” e poi degli altri specifici 
per alcuni settori i lavoratori hanno dovuto 
sollecitare governo e industriali e lottare per 
migliorarlo e applicarlo. 
Gli effetti di queste azioni e omissioni sono 
sotto gli occhi di tutti, la contagiosità è stata 
immediatamente esaltata e di più in alcune 
regioni, gli operatori sanitari sguarniti sono 
andati quasi all’arrembaggio sul territorio e 
nei pronto-soccorsi, le residenze per anziani 
sono diventate dei focolai di diffusione del 
virus e ciò spiega almeno in parte la moria di 
persone di età più avanzata; veicoli formida-
bili di contagio sono risultati i mezzi di tra-
sporto pubblico e i luoghi di lavoro pubblici 
e privati e anche quelli, con o senza deroga 
prefettizia, classificabili come non “essenzia-
li”. 
Di tutti questi effetti più che di valutazioni 
quantitative disponiamo di testimonianze 
qualitative, quasi aneddotiche, che comun-
que vale la pena apprezzare e tramandare a 
futura memoria. 
Un certo clamore anche internazionale ha 
prodotto la lettera di 10 medici dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII apparsa originariamen-
te in inglese su una rivista del gruppo “New 
England Journal of Medicine” (At the Epicen-
ter of the Covid-19 Pandemic and Humanita-

rian Crises in Italy: Changing Perspectives on 
Preparation and Mitigation, Catalyst Nejm, 
21 march). Se ne riporta un brano nella tra-
duzione di Fabio Sabatini; non necessita di 
alcun commento.

“Lavoriamo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo, una struttura all’avanguardia 
con 48 posti di terapia intensiva. Nonostante 
Bergamo sia una città relativamente piccola, 
è l’epicentro dell’epidemia con 4.305 casi, più 
di Milano e di qualsiasi altro comune nel pa-
ese. 
Il nostro ospedale è altamente contaminato e 
siamo già oltre il punto del collasso: 300 letti 
su 900 sono occupati da malati di Covid-19. 
Più del 70% dei posti in terapia intensiva 
sono riservati ai malati gravi di Covid-19 che 
abbiano una ragionevole speranza di soprav-
vivere. 
La situazione è così grave che siamo costretti 
a operare ben al di sotto dei nostri standard di 
cura. I tempi di attesa per un posto in terapia 
intensiva durano ore. I pazienti più anziani 
non vengono rianimati e muoiono in solitu-
dine senza neanche il conforto di appropriate 
cure palliative. Le famiglie non possono ave-
re alcun contatto coi malati terminali e sono 
avvisate del decesso dei loro cari per telefo-
no, da medici benintenzionati ma esausti ed 
emotivamente distrutti. 
Nelle zone circostanti la situazione è anche 
peggiore. Gli ospedali sono sovraffollati e 
prossimi al collasso, e mancano le medica-
zioni, i ventilatori meccanici, l’ossigeno e le 
mascherine e le tute protettive per il persona-
le sanitario. I pazienti giacciono su materassi 
appoggiati sul pavimento. 
Il sistema sanitario fatica a fornire i servizi 
essenziali come l’ostetricia, mentre i cimiteri 
sono saturi e ciò crea un ulteriore problema 
di salute pubblica. 
Il personale sanitario è abbandonato a se stes-
so mentre tenta di mantenere gli ospedali in 
funzione. Fuori dagli ospedali, le comunità 
sono parimenti abbandonate, i programmi di 
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genti con le motivazioni personali. Per anni 
ci hanno fatto il lavaggio del cervello affinché 
noi concedessimo loro, volontariamente il 
nostro consenso a questa operazione. Lad-
dove, con queste manovre, non hanno rag-
giunto dei risultati, hanno adottato vari stru-
menti, sviluppando e aggiornando forme di 
repressione tese non solo a colpire quelli che 
non volevano sottostare, ma per infondere la 
paura come deterrente e monito nei luoghi 
di lavoro per indurci al silenzio come unica 
soluzione possibile. 
L’infame obbligo di fedeltà all’azienda è uno 
tra quelli, inserito nei nostri contratti di lavo-
ro con l’avvallo dei sindacati confederali, che 
ci impedisce di denunciare quanto accade, 
pena il licenziamento. Allora io mi domando 
se è un delitto pretendere di lavorare meglio, 
con più personale, in condizioni più umane, 
il non voler essere di fronte al malato il capro 
espiatorio verso il quale egli può riversare la 
sua rabbia e la sua sofferenza per un’assistenza 
che sempre peggio si fa carico delle sue esi-
genze? Se è un delitto voler smascherare ogni 
tentativo di mettere un lavoratore contro l’al-
tro, nascondendo le reali cause del processo 
di riorganizzazione in corso? Se é un delit-
to voler costruire un fronte comune con gli 
utenti contro la distruzione della sanità pub-
blica e contro chi vuole la condanna a morte 
di chi non si può permettere cure? Per questo 
quello che voi chiamate la fedeltà all’azienda 
(che tanto ricorda la filosofia fascista), io la 
chiamo “obbligo di omertà”, perché vorreb-
be impedirci di denunciare le cause reali di 
quanto sta succedendo in sanità a seguito di 
scelte politiche ed economiche ben precise. 
La frase di un cittadino calabrese sintetizza 
bene queste scelte; “avete fatto della salute un 
mercimonio. Avete fatto dell’ospedale uno 
scempio. Avete fatto di un diritto un favore”. 
Oggi ci chiedete di stringerci in un abbrac-
cio che io definisco mortale, promettendo tra 
l’altro centinaia di assunzioni, così come fu 
fatto dopo la Sars e il batterio New Delhi, 
promesse che si tradurranno in alcune deci-

vaccinazione sono sospesi e la situazione nelle 
prigioni sta diventando esplosiva a causa della 
mancanza di qualsiasi distanziamento sociale.
Siamo in quarantena dal 10 marzo. Purtroppo 
il resto del mondo sembra non essersi accorto 
che a Bergamo l’epidemia è fuori controllo. 
I sistemi sanitari occidentali sono stati costru-
iti intorno al concetto di patient-centered care. 
Ma un’epidemia richiede un cambio di pro-
spettiva verso un approccio community-cen-
tered care. Stiamo dolorosamente imparando 
che c’è bisogno di esperti di salute pubblica 
ed epidemie. A livello nazionale, regionale e 
di ogni singolo ospedale ancora non ci si è 
resi conto della necessità di coinvolgere nei 
processi decisionali chi abbia le competenze 
appropriate per contenere i comportamenti 
epidemiologicamente pericolosi”.

Gina De Angeli, una infermiera professiona-
le, il 13 marzo ha inviato dalla Toscana una 
lettera a “Medicina Democratica – Movimen-
to di lotta per la salute” che la ha pubblicata 
sul suo sito (www.medicinademocratica.org/
wp/?p=9404). Il testo del quale si propone la 
parte iniziale, più lucidamente di tanti saggi 
di esperti di sanità oggi consultabili, denun-
cia le male azioni subite dal sistema sanitario 
nazionale e nel contempo reclama il debito 
che, e non soltanto in questa occasione, deve 
essere riconosciuto agli operatori della sanità. 

“Io non ci sto! – Lettera di una infermiera 
Per anni si è lavorato sistematicamente per 
distruggere la sanità pubblica, privatizzando, 
chiudendo ospedali, diminuendo posti letto, 
dirottando il pubblico verso il privato, per 
anni si è portato avanti campagne denigra-
torie contro noi, il signor Brunetta insegna, 
attaccando i lavoratori e le lavoratrici del 
Pubblico Impiego, come fannulloni, lavati-
vi e furbetti. Per anni abbiamo accumulato 
uno stress lavorativo dovuto al disagio per 
le richieste eccessive e continue, interne ed 
esterne, spesso al di sopra delle proprie risorse 
fisiche e mentali, quando addirittura diver-
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zioni, si fanno i turni alla mensa. L’azienda 
aveva ordinato in anticipo le mascherine che 
le sono state requisite perché prima gli ope-
ratori sanitari e poi noi. Così le poche che 
abbiamo le usiamo con parsimonia. L’atmo-
sfera è pesante, la mascherina è un baluar-
do psicologico e chi non ce l’ha va in crisi, 
quelli che facevano gli spiritosi fingendo di 
starnutire e tossire sono stati zittiti e chi tos-
sisce davvero viene guardato con terrore. Se 
devi trasportare qualcosa in un altro reparto 
temi chi incrocerai in fondo al corridoio. (…) 
Si cerca di controllarla [la paura], ma c’è 
sempre il disastro in testa e siccome chi vie-
ne in treno racconta di aver viaggiato solo 
con se stesso e si tagliano i trasporti per 
mancanza di passeggeri, ci si domanda se 
sia così necessario produrre materiale non 
urgente e se non ci si debba limitare a tene-
re aperte solo le produzioni essenziali. (…) 
Mi dico: rischio di diffondere il conta-
gio per un lavoro che in questo momen-
to nella società non ha molto senso. E 
poi: ma se chiudiamo, dopo cosa succede? 
Insomma, è complicato. Fermare un’azien-
da non è come spegnere e riaccendere il gas, 
chissà se ce la faremmo a ricominciare. Ma 
concludo che io chiuderei tutto ciò che non 
è essenziale. Siccome gli scienziati ci dicono 
che l’unico modo di fermare il virus è stare a 
casa e dunque andando in meno a lavorare 
ridurremmo il rischio di contagio. Penso che 
ciò che succede dopo non abbia importan-
za. Ci rimboccheremo le maniche e faremo 
sacrifici, i lavoratori in questi anni ne han-
no fatti tanti, sono allenati. Semmai fa male 
pensare a chi fermarsi non può, ma diminuire 
i contagi servirebbe anche a loro. Ci stiamo 
rendendo conto che abbiamo dato valore a 
cose che non ne avevano e privato di valore 
lavoratori, come per esempio quelli delle pu-
lizie, considerati minori, precarizzati e a bassi 
salari, che ora sono indispensabili per pulire e 
disinfettare ciò che sporchiamo. (…) 
Temo che poi tutto torni come prima. Ma 
questo disastro mondiale dovrebbe farci ca-

ne di assunzioni, con contratti interinali, che 
non risolveranno il problema della mancanza 
di personale, ma che apriranno sempre di più 
le porte all’ingresso di lavoratori e lavoratrici, 
più sfruttati, con meno diritti e più ricattabili. 
Per questo io non ci sto. Io sono dalla parte 
dei lavoratori e delle lavoratrici, come sono 
dalla parte dei cittadini e del loro diritto ad 
avere una sanità pubblica, efficiente e qualifi-
cata su tutto il territorio nazionale (…)”. 
 
Ilaria Ciuti sulle pagine di Firenze di “La Re-
pubblica” del 22 marzo ha pubblicato una 
lunga e ben articolata intervista a “Paolo”, 
operaio alla Ciesse di Rignano sull’Arno che 
allestisce interni di treni e altri mezzi di tra-
sporto. Ne risulta una “giornata dell’operaio” 
ai tempi di Covid -19, certo capace di ben 
connotare la sua specifica esperienza, ma an-
che di trasmettere messaggi più generali sul 
mondo del lavoro che continua ad apparire 
per molti aspetti impenetrabile.

“(…) Mi sveglio alle sei e un quarto, e mi 
avvio da Firenze a Rignano in macchina per 
evitare i mezzi pubblici che peraltro non ci 
sono per arrivare alla fabbrica. E già tutto è 
cambiato: prima mi alzavo automaticamen-
te, entravo in auto e fischiettavo le canzoni 
della radio. Ora, il primo lancinante pensiero 
è sempre quello. In auto, la radio è ancora 
accesa ma io non la sento perché il tempo lo 
passo a riflettere che non si può andare nei 
parchi e io sto andando in un luogo chiuso 
con più di 160 persone, poi incontro il mezzo 
della nettezza urbana e mi sento in colpa e mi 
dico che, se anche ci fermassimo tutti, quel 
lavoratore non potrebbe, poi mi sento an-
cora peggio pensando agli operatori sanitari 
che non hanno via di fuga, e in un crescendo 
doloroso allora penso ai malati. Un viaggio 
difficile (…) 
Lì [in fabbrica], confrontandosi con la Rsu, 
la dirigenza ha preso tutti i provvedimenti 
necessari, si lavora a distanza regolamentare 
e dove non si può si sospendono le produ-
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di correggere, grazie alle evidenze scientifiche 
acquisite e da acquisire, le anomalie prodotte 
da inutili anzi svantaggiose “autonomie” viste 
in questi ultimi decenni.
Sono da incrementare e perfezionare le inizia-
tive di solidarietà e di aiuto materiale a chi ne 
ha bisogno che tutti, la società e il governo, 
hanno dovuto considerare come imprescin-
dibili in questa occasione e non soltanto per 
problemi di sicurezza.

pire cosa abbiamo combinato, come sia im-
portante il nostro servizio sanitario pubblico, 
quanto poco si investa in ricerca, come non 
abbiamo rispettato la dignità del lavoro op-
pure la natura. Come si è strillato contro l’in-
vasione dei migranti e ci ha invaso un virus 
contro cui non serve chiudere i porti”. 

Il pessimismo della ragione di Paolo della 
Ciesse di Rignano è possibile che venga stem-
perato, con l’aiuto della volontà, da segnali 
positivi che si affacciano sull’attuale doloroso 
scenario, qualcuno elementare, qualche altro 
di più ampia portata.
Il tribunale di Firenze ha accolto un “ricorso 
d’urgenza” di un lavoratore rider e, inaudi-
ta altera parte, entro 72 ore, ha stabilito che 
l’azienda per cui lavora, “Just Eat”, deve for-
nirgli guanti, mascherine e prodotti per la di-
sinfezione; nel provvedimento del primo di 
aprile (e non è uno scherzo) si dice: “pur se 
qualificabile come autonomo questo tipo di 
rapporto pare ricondursi a quelli disciplinati 
dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2015 
[Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansio-
ni] per i quali si applica la disciplina del rap-
porto di lavoro subordinato”.
La malattia e a maggior ragione il decesso 
per Covid-19 degli operatori della sanità ver-
ranno riconosciuti dall’istituto assicuratore, 
l’Inail, come infortuni sul lavoro e quindi 
indennizzati; ciò assume un significato rile-
vante, perché, eliminando i contenziosi giu-
ridici del caso, il “rischio di pandemia” viene 
considerato un rischio “professionale” come 
tutti gli altri nei confronti del quale debbono 
essere messe in atto, da chi ne ha titolo, la 
valutazione e le misure preventive necessarie. 
Le stesse considerazioni debbono essere vali-
de anche per tutti gli altri lavoratori.
Dopo l’afflato che ha caratterizzato il movi-
mento per la “riforma sanitaria” del 1978 rie-
merge oggi con forza la necessità di una sanità 
pubblica universale e completa, territoriale e 
ospedaliera con una gestione centrale capace 
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tatevoli, nel senso cattolico del termine, proprio 
perché ha guardato al suo ruolo religioso anche 
come a un ruolo politico e sociale (etimologica-
mente i tre termini – religione, società, politica 
– hanno più di un’affinità). Ma che ha creato 
anche un certo radicamento distorto del proprio 
essere “illuminati” dal Signore.
Bergamo è una delle città più laboriose del mon-
do, da sempre, non solo ora, per la frenesia ca-
pitalista. Il lavoro, molto più umano nei modi 
e nelle cadenze, era comunque il centro di una 
dichiarazione d’esistenza già del mondo conta-
dino. Lo racconta magnificamente Ermanno 
Olmi: il lavoro non ci nobilita, ci rende parti di 
un mondo vivo in un modo vivo. Non per nulla, 
ridendo, un amico anni fa mi disse che ero un 
“cottimista” del teatro.
Bergamo è una delle città più riservate che esi-
stano, così ben specchiata nelle sue mura venete, 
massicce protezioni dei segreti antichi e nuovi. 
Bergamo sta lì, una signorina bellissima (coscien-
temente bella, bastante, quella bellezza, a se stes-
sa), una signorina che non vuole che la si guardi 
troppo: vuole che i suoi spazi restino suoi, che la 
distanza sia di sicurezza (da ben prima del virus). 
Bergamo vuole che la reciproca conoscenza sia 
lenta e anche un po’ diffidente. E infine Bergamo 
è una delle città più ricche che io abbia mai visto, 
dove arte e storia, impresa e vendita, denaro e de-
dizione, si mescolano in una ricetta che porta alla 
conservazione delle ricchezze, patrimoniali ed 
economiche, bancarie e artistiche.
Tutto questo è Bergamo. Un luogo autosuffi-
ciente. Fino a pochi giorni fa.
Oggi Bergamo si è scoperta povera (a rischio 
d’impoverimento), senza lavoro (almeno parzial-
mente), sotto continui riflettori di indagini stati-

Mi ero ripromesso, da un po’ di giorni, di 
non scrivere nulla sul virus. Troppi i pareri, le 
urla, le giustificazioni, le assuefazioni.
E anche adesso cerco di tenere salda la barra, 
provando a non parlare di malattia e malati, 
di soluzione e medicina statistica: non sono un 
campione e nemmeno un dilettante di queste 
discipline, davanti a chi può fare dico: “Fate!”, e 
davanti a chi soffre, per una qualsiasi delle terri-
bili tracce lasciate dalla malattia, cerco di ascol-
tare prima di dire parola.
Eh allora, perché scrivo con questo preambolo 
alla Alfred Hitchcock? Per provare a dire una 
cosa su Bergamo.
Tanti amici chiamano in questi giorni, preoccu-
pati, in giro per l’Italia e il mondo. Leggono e 
chiedono: ma lì come va? I numeri li conosco-
no tutti, la situazione è allarmante, la gente in 
fila al supermercato e le bare in fila nelle chiese, 
entrambe le situazioni paradossali e angoscian-
ti per chi non sa quanto cara potrà costargli la 
spesa del venerdì e per chi non sa quanto gli è 
costato il mancato saluto, sulla soglia della porta 
del Pronto Soccorso: un saluto che, vattelo a im-
maginare, sarebbe stato definivo.
È proprio di questo saluto che credo si debba 
parlare. Bergamo oggi si scopre una città sen-
za più muratori. Crollati come un muro, sul 
quale stavano costruendo una loro immagine. 
Bergamo attacca i morti, nel senso di affissione 
funebre, infastidita dal clamore disordinato e ge-
nerale, emergenziale e atroce, che non permette 
nemmeno un ultimo saluto.
Bergamo è una delle città più cattoliche in Eu-
ropa. Lo testimoniano le chiese innumerevoli e 
l’influenza che ancora ha la curia in certe stanze. 
Un cattolicesimo che ha prodotto progetti cari-

BERGAMO. UN TENTATIVO 
DI VOLER BENE ALLA PROPRIA CITTÀ

DI DAMIANO GRASSELLI
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ma tutto ciò rimane in me, nel mio Sacrocuore, 
nella mia intimità che non deve essere intaccata 
da un esterno a cui io non riconosco valore o 
perlomeno non mostro confidenza.
La diffidenza è un concetto tipico dei luoghi di 
frontiera, basti pensare al Portogallo… Bergamo 
è stata per secoli estrema landa a difesa di Vene-
zia, anche se lontanissima dal mare, ed estrema 
nemica dell’ancor poco tollerato, oggi come ieri, 
milanese.
Proviamo a mescolare questi ingredienti. Una 
violenza si abbatte su di me, che sempre ho cer-
cato di rispettare i patti del gioco. Questa vio-
lenza mi toglie il fondamento su cui ho lavora-
to, e sul quale ho preservato la sicurezza di una 
possibilità futura. Le chiese tornano a riempirsi, 
inspiegabilmente, di inspiegabili bare. Inaccet-
tabile.
Ma più che inaccettabile, tutto ciò viene reso la-
cerante, straziante come il grido di Edipo che 
scopre d’aver ucciso il padre. Lo diviene quando, 
in maniera incontrovertibile, il rimestamento 
della violenza, l’ultimo gesto di agapè tra i morti 
e i vivi, diviene un momento negato, un’impos-
sibilità. Dopo Edipo ci sarà Antigone, che pro-
prio per sotterrare il morto fratello perderà la sua 
vita e molte altre. 
Credo sia questo che più di tutto sta piegando 
Bergamo: lo scoprire inutile l’affannarsi sotto il 
sole, vanità delle vanità, laddove, ed è evidente, 
questo non concede nemmeno la possibilità di 
un bacio sulla fronte fredda e ormai impallidi-
ta. La dignità di una sepoltura riservata, intima, 
preziosamente cattolica.
Bergamo sta imparando, come allievo intelligen-
tissimo ma davvero troppo sollecitato, che forse 
serviva altro e che i suoi tesori stavano sommer-
si molto più in profondità, nella memoria delle 
mura venete. Che ci sia un’altra possibilità nelle 
fondamenta della città? Mi viene da citare Aldo 
Capitini e il suo Colloquio Corale per provare 
(provare, sia beninteso) una risposta a questa do-
manda: Liberare, liberare, oh lo potessi per tutti.
Appassionato, parola da forte, per salvare dal 
dissolversi quotidiano.
Soltanto un proseguire perché si è nati?

stiche e di colore (così chiamavano al giornale i 
pezzi scritti “per raccontare un po’ il contorno”. 
Anche se oggi verrebbe da dire che il colore di 
Bergamo è il viola di una lunga quaresima).
E poi, soprattutto, oggi Bergamo si è scoperta 
urlante come il suo Cristo: “Eloì eloì lemà sa-
bactàni”. Crocefissa da un dolore atroce, senza 
respiro, piegata sulla schiena che ha tanto curva-
to, nel senso opposto a quello dell’icona del Cro-
cefisso, per rincorrere il lavoro, oggi Bergamo 
chiede al suo Dio perché è stata abbandonata.
Un Dio, intendiamoci bene, abbandonato a sua 
volta spesso nelle chiese, e spesso assimilato al 
dio-denaro, al dio-produzione… Non sono più 
i tempi delle ordinazioni sacerdotali di massa, 
scarseggiano i preti e le parrocchie. Ma il senti-
mento di fondo è rimasto: noi comportiamoci 
secondo una regola morale, abbiamo a cuore 
l’ordine, il bene, il santificabile (sia esso l’uno o 
l’altro Dio) e saremo protetti ad libitum. 
Gira una leggenda in città: durante la seconda 
guerra mondiale si dice che Bergamo non sia 
stata bombardata per aver fatto un voto alla Ma-
donna: se avesse risparmiato la distruzione, gli 
abitanti avrebbero evitato che la città aprisse luo-
ghi di perdizione dopo la guerra. Il dovere prima 
di tutto, in cambio di un profitto, più o meno 
economico, più o meno dichiarato.
Invece adesso il profitto manca. Manca dichiara-
tamente perché molti luoghi di lavoro sono chiu-
si. O poco frequentati (centri commerciali bui, 
muti e con la musica di sottofondo per decine 
di negozi, non alimentari, chiusi, supermercati 
semi-barricati e disperazione sui volti dei pochi 
clienti affamati di prodotti, fantasmi desertici 
che richiamano la scomparsa del benessere).
Ma manca il profitto della propria terra promes-
sa: ero stato buono, avevo fatto tutto in ordine, 
e ora perché questo? È una domanda fondamen-
tale per capire cosa sta accadendo: noi abbiamo 
fatto, lavorato, rispettato, pagato, costruito… E 
ora arriva questo, così misterioso, straniero, lon-
tano, sconosciuto male. Perché?
E ancora di più manca la riservatezza, l’intimi-
tà inderogabile del dolore bergamasco: posso 
soffrire, star male, essere sommerso dal dolore, 
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E il dolore, la morte, gli squilli di tutto ciò che è 
bello, onesto, vero?
Meglio l’orizzonte, e cercarlo più ampio, impic-
cioliti lo spazio e il tempo.
Sole acque e piante, ed esseri tutti viventi, vi uso 
più che come immagini.
Non voglio perdere ciò che è molto di più del 
tempo.
Una sincerità, un inno uno slancio, un dare in-
vece di chiedere.
Chiamo a popolare un mondo liberato, parlo 
instancabile.
Troppo soffro, e l’infinito tesoro di un giorno, se 
ne va l’uno dopo l’altro.
Ho il diritto di sciogliere questa realtà di distan-
ze e di ignoto.
E allora tutti gli esseri, non si chiuderanno più 
nel quotidiano.
Liberi di vivere, angelici e sereni, come le musiche.
A cosa porterà questa ricerca, dove andrà questa 
domanda sulle ricchezze bergamasche (ma for-
se un po’ italiane), oggi non lo sappiamo. C’è 
un’altra corsa che inquieta: quella di sirene assil-
lanti che portano via il passante, il professore, il 
vicino di casa, la zia, la mamma, noi stessi. Oggi 
è indubitabile la necessità di essere cottimisti 
dell’attenzione e del supporto reciproco. Ma an-
che, al tempo stesso, cottimisti dell’attesa e della 
pazienza.
Pazientare che il suono delle sirene si disperda, 
lontano, un giorno. E non resti nella testa che il 
ridondare di quel suono, reale per tante notti e 
poi immaginato, per tanti giorni. Lasciarla an-
dare quella sirena. E con monacale pazienza, cer-
care, riflettere, silenziare di nuovo la riservatezza 
della terra. Per capire se dentro a questo silenzio 
sappia nascere un modo diverso per guardare il 
mondo. Coscienti di un benessere sudatissimo. 
Ma anche irrequieti ripetitori di una necessaria 
Domanda: Eloì Eloì… 
Vanità delle vanità…

NIENTE PUÒ 
SOSTITUIRE 

LA SANITÀ PUBBLICA
DI MARIA ELISA SARTOR 

Maria Elisa Sartor riflette sulle profonde incon-
gruenze del sistema sanitario in Lombardia, so-
stanzialmente basato sulle logiche del privato che, 
nonostante si sia affermato trionfalmente negli 
ultimi decenni e indicato da molti come esempio 
e da sostituire al Servizio sanitario nazionale, si 
è invece dimostrato inadeguato per la difesa del-
la salute collettiva nell’emergenza da coronavirus. 
Mentre l’autrice si sofferma sulla logiche di fondo 
del modello sanitario lombardo, evidenziandone le 
contraddizioni che rivelano una visione della salu-
te in chiave essenzialmente utilitarista e di merca-
to, i box inseriti dalla redazione offrono aggiorna-
menti sul drammatico sviluppo della situazione in 
Lombardia, la regione italiana più pesantemente 
colpita dalla Covid-19 (Enzo Ferrara). 

Noi che abitiamo la Lombardia e che sia-
mo i diretti utenti della sua organizzazione so-
ciosanitaria avremmo un compito da svolgere, 
quasi un dovere verso noi stessi e i cittadini-
utenti degli altri Ssr del paese. Quello di tentare 
di conoscere meglio che si può e di far conosce-
re, senza giri di parole e paludamenti e in estre-
ma sintesi, come il Servizio sociosanitario lom-
bardo sia stato radicalmente trasformato negli 
ultimi decenni. Per allontanarci poi dal modo 
di comunicare tipico di questi tempi, dovrem-
mo essere guidati da un ferreo orientamento di 
fondo: basarci solo su dati di fatto e non uti-
lizzare/ripetere racconti non verificati, a priori 
elogiativi. 
            
Milano, 2 marzo 2020
Questo contributo cade in un momento in cui 
tutte le strutture sanitarie pubbliche e priva-
te della Regione Lombardia sono chiamate al 
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considerando l’impatto sui cittadini di tale ca-
renza, fra la fine del 2019 e il gennaio 2020 si 
sono attivati ufficialmente per sollecitare il go-
verno regionale sia a incrementare notevolmen-
te il numero dei PreSst, in modo da distribuirli 
capillarmente sul territorio, sia a definirne me-
glio il ruolo. In teoria le Asst dovrebbero anche 
avere nozione e coordinare i servizi erogati dai 
privati del territorio su cui agiscono, facenti 
parte di quella che con una delibera del 2016 
viene denominata Rete integrata di continui-
tà clinico assistenziale (Ricca). Ma sarebbe più 
corretto affermare – secondo le testimonianze 
degli operatori – che tentano di coordinarsi con 
tali servizi. 
Detto ciò, fra le strutture di ricovero e cura 
pubbliche in prima linea nell’emergenza coro-
navirus fino alla fine di febbraio 2020 si con-
tavano 11 Asst sulle 27 totali e 2 Irccs pubblici 
(Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
uno a Milano e uno a Pavia) sui 4 Irccs pubblici 
della Regione 1. 
L’informazione circa la “natura pubblica” del-
le strutture in prima linea nell’identificazione 
e nella cura dei contagiati dal coronavirus è 
quindi la prima notizia rilevante su cui soffer-
marsi. È stata ricavata dall’elaborazione delle 
frammentarie informazioni circolanti, in quan-
to non è stata esplicitamente fornita dai media, 
almeno fino alla fine del mese di febbraio. La 
seconda notizia, dedotta specularmente dalla 
prima, è l’assenza sostanziale nel periodo consi-
derato – la prima settimana della emergenza in 
Lombardia – di un ruolo rilevante della sanità 
privata. Una vacanza che si constata essersi pro-
lungata fino ai primissimi giorni di marzo.

Con l’inasprimento della crisi, il 14 marzo sono 
poi partiti i lavori per una nuova terapia inten-
siva da campo dedicata all’emergenza Covid-19 
all’Ospedale San Raffaele di Milano, grazie una 
campagna fondi lanciata dagli influencer Chia-
ra Ferragni e Fedez. Il 16 marzo 2020 il gover-
natore Attilio Fontana ha avviato l’iter per la 
realizzazione di un grande ospedale da campo in 
Fiera Milano, dedicato interamente all’emergenza 

massimo impegno per cooperare nell’indivi-
duare e nel curare le persone colpite dal coro-
navirus. È nel quadro di questa collaborazione 
che dovranno essere individuate anche tutte le 
nuove risorse da mettere in campo, a breve e in 
futuro. Tuttavia non possiamo non evidenziare 
fin d’ora una serie di fatti e di problemi che ri-
guardano il “Sistema sociosanitario di Regione 
Lombardia” e che devono essere oggetto di va-
lutazione nelle sedi e nei tempi opportuni.
Cominciamo innanzitutto col dire che al 29 
febbraio 2020, a otto giorni da quando sono 
emersi i primi casi di contagio da coronavirus 
in Lombardia, le strutture di ricovero e cura in 
prima linea nell’emergenza erano tutte pubbli-
che: Ospedale di Codogno (Lo), Ospedale di 
Casalpusterlengo (Lo), Ospedale di Lodi (Lo), 
Ospedale di Crema (Cr), Ospedale di Cremona 
(Cr), Ospedale Sacco (Mi), Ospedale Niguarda 
(Mi), Ospedale San Paolo (Mi), Irccs Policli-
nico Ca’ Granda (Mi), Irccs San Matteo (Pv), 
Ospedale San Gerardo di Monza (Mb), Spedali 
civili (Bs), Ospedale S. Anna (Co), Ospedale 
Papa Giovanni XXIII (Bg), Ospedale Carlo 
Poma (Mn). 
Gli ospedali appena citati sono i presidi ospeda-
lieri o gli ospedali delle Asst Aziende socio sa-
nitarie territoriali – una sorta di organizzazione 
più ospedaliera che territoriale che ridefinisce e 
aggrega in genere ex aziende ospedaliere, e che 
svolge alcune funzioni di servizio che in prece-
denza erano delle ex Asl lombarde (per esem-
pio, di prevenzione riguardante le vaccinazioni, 
di prevenzione e cura delle dipendenze tramite 
i Servizi per le dipendenze patologiche Serd, di 
servizio ambulatoriale tramite i consultori). Le 
Asst, secondo la legge regionale di riforma del 
2015, sono articolate in Pot (Presidi ospedalieri 
territoriali) e in Presst (Presidi sociosanitari ter-
ritoriali), ovvero in unità organizzative con sedi 
distaccate per servizi ospedalieri e territoriali. In 
realtà tali articolazioni territoriali, cui è consen-
tita una ibridazione con il privato, sono ancora 
un numero molto esiguo a cinque anni dalla 
loro formale istituzione. È così che i partiti di 
opposizione del Consiglio regionale lombardo, 
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cali organizzate in distretti (in Ussl, inizialmente 
su base comunale, poi, ridimensionate nel nu-
mero e divenute, nei primi anni Novanta, Asl). 
Strutture che svolgevano direttamente al proprio 
interno, attraverso le proprie unità organizzative 
(uffici amministrativi, unità di prevenzione, pre-
sidi ospedalieri, ambulatori, consultori,eccetera) 
le funzioni di prevenzione, programmazione, 
erogazione diretta dei servizi e di controllo delle 
attività svolte. Si trattava di un governo diretto 
della sanità in tutti i suoi aspetti (che in Lombar-
dia si estendeva anche al socio-assistenziale), con 
un sistema organizzativo regionale che presen-
tava una struttura di tipo modulare (che si ripe-
teva cioè secondo lo stesso modulo nelle diverse 
aree), una gestione strategica regionale unitaria, 
riconducibile a una linea di comando definita, 
che rispondeva, per lo più con efficacia, alle esi-
genze immediate e di medio-lungo periodo dei 
territori, attraverso l’integrazione delle funzioni di 
prevenzione, programmazione, erogazione e con-
trollo su una base locale. 
La prima svolta nella configurazione del Ssn, 
che ha prodotto un significativo cambiamento, 
si è avuta in ambito nazionale nei primi anni 
Novanta, con la cosiddetta controriforma sani-
taria. Quelle che poi saranno identificate come 
le principali precondizioni della privatizzazione 
del Ssn in generale e dei Ssr sono state introdot-
te già da allora: 1) aziendalizzazione: metodi e 
strumenti manageriali tipici delle aziende pro-
fit venivano applicati alle strutture pubbliche; 
2) regionalizzazione: misure che consentivano 
libertà di definizione delle politiche sanitarie 
a livello regionale e facilitavano quindi il dif-
ferenziarsi delle finalità e delle politiche nelle 
diverse parti del paese. Il frazionamento del Ssn 
e il decentramento legislativo, non solo ammi-
nistrativo, avrebbero quindi di fatto offerto la 
possibilità anche di eventuali sperimentazioni 
creative riferite ai processi di privatizzazione; 3) 
a metà degli anni Novanta, introduzione di un 
nuovo sistema di pagamento dei servizi sanitari 
attraverso la definizione a livello regionale di 
tariffe per le singole prestazioni sanitarie. Un 
sistema di retribuzione che offriva ai nuovi po-

Covid-19 chiamando come consulente l’ex respon-
sabile della Protezione civile Guido Bertolaso. 
Solo dopo l’istituzione della zona Rossa per l’intera 
Lombardia una delibera regionale, approvata il 
4 marzo, ha stabilito l’impiego straordinario del 
personale sanitario e degli ospedali privati accredi-
tati, individuati dalla direzione generale Welfare 
lombarda ““per il periodo strettamente necessario 
a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e comunque 
non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del proto-
collo d’intesa, rinnovabili in caso di ulteriore ne-
cessità”. Gli uffici della Regione non hanno ancora 
fornito un elenco completo delle strutture private 
coinvolte nella situazione di emergenza coronavi-
rus. Secondo l’Associazione italiana degli ospeda-
li privati (Aiop) nelle loro strutture dislocate in 
Lombardia, dove sono a disposizione 2.621 posti 
letto per la degenza e 270 posti in terapia intensi-
va, Il 13 marzo, risultavano ricoverati più di 700 
pazienti affetti da Covid-19 dei quali quasi 100 in 
terapia intensiva (N.d.R).

Queste sono notizie di particolare importanza 
perché ci troviamo nella regione che ha fatto 
della cosiddetta “partecipazione paritaria della 
sanità privata al servizio sanitario della Lombar-
dia (Ssl)” il punto di forza e l’elemento distinti-
vo del suo modello. 
Qualcuno non si sarà sorpreso, forse perché ave-
va già da tempo presupposto che le affermazio-
ni di principio dei governi della Lombardia sul 
ruolo paritario del privato rispetto al ruolo del 
pubblico non potessero corrispondere alla real-
tà. Ma altri, che vi hanno da sempre creduto, si 
sarebbero dovuti per la prima volta – proprio in 
questi giorni – legittimamente porre la seguen-
te domanda: che ne è del ruolo “paritario” delle 
strutture private accreditate della sanità nell’e-
mergenza del coronavirus in Lombardia? 
Richiamiamo a questo punto sinteticamente il 
percorso delle riforme sanitarie nazionali e lom-
barde perché pensiamo possa aiutare a spiegare 
con compiutezza i fatti di oggi. 
Prima della riforma sanitaria di Formigoni del 
1997, il Servizio sanitario di questa regione, come 
tutti gli altri in Italia, si articolava in strutture lo-
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di pari orientamento ideologico. Le parole chia-
ve maggiormente utilizzate nel corso dei decen-
ni dal governo di centro destra per consentire al 
processo di privatizzazione di svilupparsi sono 
state: “sussidiarietà” (nella versione orizzonta-
le), e – venendo al punto che più ci interessa 
qui, con riferimento alle strutture di erogazio-
ne sia pubbliche sia private – “pariteticità” di 
partecipazione al Ssr e “parità” delle condizioni 
nella fornitura dei servizi sanitari. 
La condizione di sostanziale parità degli eroga-
tori pubblici e privati di servizi sanitari, accre-
ditati e a contratto, secondo la Regione, andava 
considerata sotto diversi profili: 
1) parità di diritti: l’autonomia organizzativa, 
gestionale, amministrativa, tecnica delle strut-
ture pubbliche, affermata dalla normativa, vo-
leva corrispondere all’autonomia dal soggetto 
pubblico naturalmente esistente per le strutture 
di natura privata. Ma se questa caratteristica ri-
sulta presente ed evidente per quanto riguarda 
il privato, nel caso del pubblico, l’autonomia 
– pur supposta e richiamata dalle delibere – è 
sempre stata solo apparente, e non poteva che 
essere così in un Ssn dai caratteri pubblicistici, 
in particolare se la nomina dei direttori gene-
rali delle aziende pubbliche derivava da scelte 
politiche dell’Ente Regione. Anche da parte dei 
rapporti Oasi della Bocconi in Lombardia si è 
constatata l’esistenza di una sorta di neocen-
tralismo su base regionale, che non poteva la-
sciare molta autonomia alle strutture pubbliche 
facenti parte del sistema. Ossia, in Lombardia, 
mentre si combatteva il centralismo statalista, si 
realizzava un centralismo regionalista.
2) parità di doveri delle strutture. Anche questo 
profilo di parità non può essere confermato: la 
committenza pubblica dei servizi vale sì sia per 
l’erogatore pubblico sia per il privato, ma è più 
cogente per il soggetto erogatore pubblico, che 
deve garantire una gamma di funzioni e di ser-
vizi molto più estesa, anche se questo volume di 
attività corrisponde a volumi di ricompense per 
prestazioni mediamente unitariamente meno 
cospicui. A differenza del pubblico il privato 
sceglie da sé quali servizi intende offrire, e nor-

tenziali entranti privati nel Ssr – per riferirsi alla 
sola componente privata del Servizio sanitario 
regionale – la possibilità di commisurare l’en-
tità potenziale del business, consentendo loro 
anche di stimare i compensi futuri. 
Su questa base normativa nazionale, nel 1997, la 
Lombardia dà una sterzata decisa verso un mo-
dello pensato per facilitare il più possibile l’en-
trata dei privati nel Ssr. Il modello da cui il go-
verno della Lombardia trae ispirazione è quello 
scaturito dalla riforma britannica di qualche 
anno prima (1991), che introduceva i quasi-mer-
cati nella sanità di quel paese, cambiando con-
sistentemente il modello Beveridge originario 
(1948). Il governo di Formigoni, al pari dei go-
verni conservatori oltremanica, sceglie anche in 
Lombardia di separare fra loro le funzioni che 
prima erano integrate, in modo che la funzione 
di erogazione potesse essere contesa dal privato 
e affidata sempre più a esso. La Regione, a par-
tire da quel momento, programma – lo fa tut-
tavia sempre meno nelle modalità della piani-
ficazione storicamente intesa – ma soprattutto 
fa da committente e quindi compra servizi dai 
soggetti erogatori, sia dalle strutture pubbliche 
del Ssr – che diventano nella pratica “aziende” 
gestite via via in modo sempre più manageriale, 
e impropriamente, in modo contraddittorio, 
definite “autonome” dalla normativa – sia dai 
soggetti privati, che entrano nel quasi-mercato 
della sanità con orientamenti profit e una certa 
vis concorrenziale. In un primo momento, fra il 
1997 e i primi anni del 2000, la Regione trala-
scia di accreditare i suoi fornitori in ambito sa-
nitario, estendendo le convenzioni preesistenti 
e consentendo la fornitura dei servizi del Ssr a 
strutture private che si auto-valutavano come 
idonee e che, per un certo lasso di tempo, di 
fatto non verranno controllate. 
Ma non basta. Per far sì che questa riforma ra-
dicale in senso privatistico del modello orga-
nizzativo della sanità lombarda venisse accolta 
e approvata con il massimo del consenso della 
opinione pubblica, si è fatto ricorso a concet-
tualizzazioni teoriche che legittimassero questa 
scelta, supportate da elaborazioni accademiche 
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Ma questo Ssr della Lombardia – il quasi-mer-
cato – è davvero paritario riguardo ai compor-
tamenti attesi dei soggetti erogatori? Da quanto 
detto in precedenza pare proprio di no. Alla 
prova della prima emergenza, dovuta a una mi-
naccia epidemica, la realtà sembra smascherare 
del tutto l’ideologia. Soprattutto oggi le teorie 
appena richiamate risultano prive di ogni fon-
damento. E quindi lo sono anche le domande 
che ne vengono stimolate. Ma dove stanno i 
soggetti erogatori privati? Gli innumerevoli 
Irccs privati e le strutture di ricovero di eccel-
lenza private? In quale modo gli erogatori pri-
vati hanno contribuito fino a oggi alla soluzio-
ne dell’emergenza coronavirus? 
Ma ci sono altre importanti considerazioni da 
fare strettamente collegate a quanto appena 
detto. Qui vengono in evidenza le contraddi-
zioni di un modello di servizio sanitario regiona-
le misto pubblico-privato, affiancato da un mer-
cato diretto solo privato, retti sia quello interno al 
Ssl (quasi mercato) sia quello diretto (mercato 
diretto tout court), dagli stessi operatori privati, 
che sono i fornitori del Servizio sanitario regio-
nale e del libero mercato.
Evidentemente uno dei due soggetti non ri-
sponde subito, prontamente. Il che corrispon-
de a dire che la sua disponibilità è incerta ed è 
quindi da richiedere. La presenza di una dispo-
nibilità è sempre quindi da verificare. E il Ssr 
deve sottostare – di conseguenza – alla volontà 
dei soggetti privati. La disponibilità poi a offri-
re servizi extra-contratto costa ancora di più al 
Ssr; si hanno quindi costi elevati di transazione: 
risorse di tempo spese nella negoziazione e risorse 
finanziarie aggiuntive per il carico straordinario 
del servizio richiesto. 
Insomma il modello del “Sistema sociosanitario 
di Regione Lombardia”, come viene denomina-
to nella normativa regionale per sottolineare la 
sua diversità rispetto a qualsivoglia altro Servi-
zio sanitario regionale del nostro Ssn, caratte-
rizzato in questa regione da una sanità privata 
a contratto che tende a sovrastare per ruolo il 
soggetto erogatore pubblico, mostra una certa 
rigidità, lentezza di risposta, ed è più costoso di 

malmente sono quelli che costano unitariamen-
te di più al Ssr; le strutture pubbliche inoltre de-
vono sottoporre all’approvazione della Regione 
le loro decisioni strategiche, organizzative e di 
bilancio, che non sempre vengono approvate. 
Il che dimostra senza ombra di dubbio anche 
la non pari autonomia di gestione rispetto alle 
strutture della sanità private. Per la gestione del-
le strutture serve disporre dei fattori produttivi 
(risorse finanziare, risorse di personale, risorse 
tecnologiche), che non sempre sono a dispo-
sizione delle strutture pubbliche, in quanto il 
loro livello dipende dalle scelte delle istituzioni 
regionali e nazionali. 
3) parità di trattamento da parte della Regione: 
modalità di pagamento, interazioni, formaliz-
zazione del rapporto tramite la negoziazione e 
il contratto fra committente pubblico ed eroga-
tori privati e pubblici non sono gli stessi (sche-
mi contrattuali uguali non comportano un 
pari trattamento contrattuale). Si riscontrano 
notevoli differenze nella realtà fra i trattamenti 
rivolti al settore pubblico rispetto al settore pri-
vato, a detta degli operatori. Un’area di diffe-
renziazione del trattamento riguarda le pratiche 
di accreditamento e di controllo. 
4) pari orientamento valoriale. La meno di-
mostrabile di tutte, e forse la più evocata, è la 
supposta sostanziale parità di orientamento va-
loriale o della finalità ultima fra i due soggetti 
pubblico e privato: l’utilità pubblica, afferma-
zione che nega la fondamentale rilevanza del 
profitto per la sanità privata, anche nelle vesti 
di fornitore del Ssl. 
5) pari dignità dei soggetti pubblici e privati, un 
modo per dire che al soggetto pubblico non 
dovrebbe mai essere assegnato – in automati-
co – un ruolo sovraordinato nei confronti del 
privato, senza verificare cosa è in grado di fare il 
soggetto privato. 
Le teorie della parità tra pubblico e privato, che 
fanno ritenere coincidenti di fatto i due tipi di 
soggetti, perché quindi non dovrebbero farci 
naturalmente presupporre anche una pari di-
sponibilità a priori dei due soggetti a farsi carico 
delle emergenze sanitarie? 
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l’uno e l’altro all’interno della stessa struttura 
senza pregiudicarsi una quota del suo merca-
to, principalmente quello diretto (quello al di 
fuori dal Ssn). In altre parole, se partecipasse 
all’emergenza mettendo a disposizione le sue 
strutture correrebbe il rischio di perdere la sua 
clientela privata. È per questo, e non solo quin-
di per motivi strettamente medico-clinici, che 
la collaborazione che si prospetterà per risolve-
re l’emergenza del coronavirus avverrà proba-
bilmente in modalità tali da non mescolare i 
due ambiti del servizio nei confronti delle due 
diverse classi di pazienti.
Ecco un’altra evidente differenziazione fra pub-
blico e privato che è esplicativa di un impedi-
mento di fondo dato dal modello. 
Il modello della separazione delle funzioni (il 
cui effetto principale è stato di restringere il 
numero delle macrofunzioni attribuite al solo 
soggetto pubblico) alla base della privatizzazio-
ne spinta del Ssr lombardo, con il suo corollario 
della supposta – ma non dimostrata – parità fra 
erogatore pubblico e privato, mette la Lom-
bardia nelle condizioni di operare pienamente 
utilizzando ogni componente del suo sistema, 
pubblica o privata che sia? No.

In situazione analoga lo scorso 16 marzo il gover-
no spagnolo ha messo l’intera sanità privata al 
servizio del Sistema Nacional de Salud, il Siste-
ma sanitario nazionale della penisola iberica. Le 
aziende con materiale sanitario hanno avuto 48 
ore di tempo per informare l’esecutivo su cosa ave-
vano a disposizione mentre le comunità autonome 
spagnole, corrispondenti alle nostre regioni, pote-
vano disporre di “tutti i mezzi” necessari del siste-
ma privato per far fronte all’epidemia comprese 
apparecchiature mediche come maschere chirurgi-
che, guanti e occhiali protettivi tenuti in stock da 
aziende o individui. 
La messa a disposizione dei posti letto della sanità 
privata in Lombardia si è avuta solo tardivamen-
te, con un importante lasso di tempo dopo l’avvio 
della emergenza da coronavirus, e obbligata di 
fronte all’opinione pubblica, con la situazione già 
fuori controllo (N.d.R.). 

un servizio sanitario regionale con soggetti ero-
gatori pubblici ampiamente prevalenti e sovra-
ordinati ai privati.  
Proviamo ora a considerare il probabile punto 
di vista dell’erogatore privato, per intenderci, 
il grande gruppo della sanità privata. Innan-
zitutto ricordiamo che non si è reso disponi-
bile fin da subito, dall’inizio della crisi (molto 
più probabilmente può essersi di fatto trovato 
a ricoverare pazienti che sembravano affetti da 
polmonite ma che erano invece contagiati dal 
coronavirus). Come si spiega questo fatto? Pri-
ma considerazione: ciò che fa la sanità privata 
per il Ssl è formalizzato in un contratto e in un 
budget di fornitura. Si dirà che la contrattualiz-
zazione vale anche per il soggetto pubblico, ma 
in questo caso si tratta di accordi che possono 
più facilmente essere rimessi in discussione. E 
questo di per sé significa dover riconsiderare da 
parte dei due contraenti, Regione e strutture 
della sanità privata, gruppo per gruppo, strut-
tura per struttura, gli accordi già stabiliti. La sa-
nità privata è un interlocutore che non si mette 
al servizio spontaneamente, ma contratta sem-
pre le condizioni del suo servizio, naturalmente 
quanto più possibile a suo favore. 
Ma un altro aspetto è che la sanità privata si 
sta trovando di fronte al fatto che la parteci-
pazione all’emergenza sanitaria finisce per 
generare ed enfatizzare una delle più grandi 
contraddizioni del modello appena descritto. 
Contrappone per la prima volta in modo netto 
tipi diversi di beneficiari. Il cittadino/paziente 
colpito dal coronavirus vs il cliente pagante. I 
due beneficiari del servizio sono su fronti op-
posti. L’ospedale privato, fornitore del Ssr e 
player sul mercato libero, perché autorizzato a 
esserlo dalle istituzioni pubbliche, quale fra i 
due beneficiari citati dovrebbe principalmen-
te servire? Il cittadino paziente del Ssr, even-
tualmente portatore del coronavirus, o i pro-
pri clienti paganti, che proprio perché pagano 
di tasca loro, o attraverso i loro intermediari 
(assicurazioni, mutue,eccetera), non intendo-
no correre rischi di salute ulteriori? Con ogni 
probabilità non può servire congiuntamente 
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sanitario, una abnegazione e una forte motiva-
zione deontologica più che un orientamento al 
profitto. Non vorrei essere male interpretata. 
Sono considerazioni queste che non riguardano 
il personale sanitario che opera nelle strutture 
della sanità privata. 
La garanzia della salute pubblica sembra venire 
da una sanità pubblica finanziata, integrata, ben 
organizzata e controllata, insomma ben gover-
nata. Esattamente la politica sanitaria opposta a 
quella realizzata nel corso degli ultimi decenni, 
basata sulla “governance”, cioè su un governo e 
un controllo laschi sugli aspetti maggiormente 
critici del sistema. Serve allora un altro modello 
organizzativo: molto integrato. Va decisamente 
invertita la rotta del Ssr della Lombardia. 

Le Ats nel territorio delle quali lavorano gli 
ospedali pubblici in prima linea sono 7 sulle 8 
totali: Ats della Città metropolitana di Milano, 
Ats della Val Padana, Ats della Brianza, Ats di 
Pavia, Ats di Brescia, Ats della Insubria. Nell’e-
lenco manca l’Ats della Montagna. Si tratta di 
strutture che in altre regioni potrebbero essere 
associate non del tutto propriamente alle Asl, 
in quanto delle Asl svolgono le funzioni di pre-
venzione medica e veterinaria, le funzioni di 
convenzione e organizzazione della medicina di 
base e delle farmacie. Ma oltre a ciò, svolgono 
in buona parte le funzioni di regolazione istitu-
zionale connesse all’autorizzazione all’esercizio 
e all’accreditamento delle strutture sanitarie, e 
le funzioni di committenza dei servizi da ac-
quistare presso gli erogatori pubblici e priva-
ti a contratto con il Ssr, di negoziazione delle 
condizioni del contratto, e di controllo sia della 
permanenza nel tempo dei requisiti autorizzati-
vi e di accreditamento sia di controllo del rego-
lare svolgimento delle attività delle strutture a 
contratto, quindi parte del Ssr. 

Le ricadute in termini di gestione del Ssl sem-
brano essere quelle di un non funzionamento 
pieno del modello, in certi casi. Soprattutto nel-
le emergenze di salute pubblica, ovvero durante 
eventi straordinari e drammatici che riguarda-
no tutti noi cittadini. E questo, nonostante le 
aspettative della opinione pubblica. Il cittadino 
lombardo infatti “vede” (ha visto fino a ora) il 
privato (accreditato e a contratto) come fosse 
davvero “pari” al pubblico – e quindi parimenti 
coinvolto per principio e nella realtà nella sanità 
istituzionale regionale – anche perché è così che 
le istituzioni lo descrivono sui media. È emble-
matica la dichiarazione, all’interno di un pro-
gramma televisivo di informazione del 1 marzo, 
pronunciata da un viceministro che lavora per il 
principale gruppo economico italiano della sa-
nità privata: “La sanità privata (intendeva quella 
accreditata e a contratto, N.d.A.) è il Ssn.” Ma è 
proprio così? Se fosse davvero così, bisognereb-
be chiedersi perché il governatore della regione 
Lombardia, Attilio Fontana, nello stesso gior-
no, ha ringraziato pubblicamente la sanità pri-
vata e le sue strutture per essere “entrate” con la 
loro disponibilità nel “nostro” sistema, quando 
una componente della sanità privata dichiarava 
la propria disponibilità a “collaborare” metten-
do a disposizione del Ssr lombardo 14 medici 
(Dire, Roma, 18:15 01 03 20).
D’altra parte, la “sanità privata” si autocelebra 
in tutti i modi invece come “settore privato”, in 
quanto è proprio quella privata in realtà la sua 
natura, ed è quella anche la sua prospettiva di 
espansione per quanto riguarda il business. Tan-
to è vero che anche in piena emergenza si occu-
pa molto e bene del suo marketing strategico. 
L’emergenza del coronavirus è una cartina di 
tornasole. Ma, se si va un po’ oltre potremmo 
anche ammettere che ci sono altre considera-
zioni che ci fanno esprimere preoccupazione 
dal punto di vista del paziente cittadino. Quan-
to ci rassicura la consistente presenza della sa-
nità privata di fronte a iniziative che per la loro 
criticità e gravità devono essere imposte da una 
istituzione pubblica agli erogatori e che richie-
dono, da parte del management e del personale 
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MEDICINA, TERRITORIO E SALUTE: 
LEZIONI DALL’EPIDEMIA

DI CHIARA BODINI

INCONTRO CON LORENZO BETTI E MAURO BOARELLI

Chiara Bodini è medico, fa parte del Cen-
tro di salute internazionale e interculturale e del 
People’s Health Movement. Si occupa in parti-
colare di disuguaglianze nel campo della salute. 
Abbiamo realizzato l’intervista anche in occasio-
ne della giornata mondiale della salute indetta 
dall’Oms per il 7 aprile, data in cui il People’s 
Health Movement promuove la giornata per la 
salute pubblica e contro la commercializzazione 
della salute.
Partiamo dalla situazione attuale. Dalle notizie 
che abbiamo, sembra emergere una differenza tra 
quello che è stato fatto in alcune zone del Veneto, 
dove è stato sperimentato un approccio territo-
riale basato sull’uso dei tamponi e un rapporto 
più diretto con la popolazione per analizzare e 
contenere la diffusione del virus, e l’approccio 
lombardo, incentrato sulla gestione ospedaliera 
dell’epidemia. Cosa ne pensi?
C’è un intervento recente di Gianni Tognoni, 
un medico che per noi rappresenta un punto 
di riferimento, che evidenzia come la gestione 
dell’informazione sia in termini di raccolta e 
produzione dei dati che in termini di diffusio-
ne ha moltissimi limiti. Lo dico come premes-
sa perché uno dei punti sottolineati da Togno-
ni è che in questa situazione ci sono molte più 
cose che non sappiamo rispetto a quelle che 
sappiamo, e in questo senso la gestione dell’in-
certezza è comunque qualcosa che andrebbe 
fatta in maniera molto più trasparente. Circo-
lano moltissime dichiarazioni su cosa andava 
fatto e su cosa andrebbe fatto, come se fossero 
delle verità. La prima cosa onesta da dire è che 
ci sono pochissime certezze, pochissime cose 
che si possono dire su una base di validazione 
scientifica. Dire questo costituirebbe un prin-

cipio scientifico e democratico. Le due cose 
per me sono connesse: bisogna comprendere 
i limiti e i contorni di quello che si può af-
fermare e tutte le zone di ombra con cui si ha 
che fare nel momento in cui si prendono delle 
decisioni. In ambito medico questa cosa viene 
spesso occultata, ma molto spesso si prendono 
delle decisioni sulla base di una interpretazio-
ne e di una gestione dell’incertezza.
Per quanto riguarda il discorso della gestio-
ne territoriale, è corretto inquadrarlo in una 
lettura più ampia: come funziona il nostro 
servizio sanitario e come ha funzionato negli 
ultimi anni, quali erano e quali sono i pun-
ti di debolezza. Per noi del Centro di salute 
internazionale questa necessità di organizzare 
e rinforzare il territorio, ripensare l’organiz-
zazione dei servizi epidemiologici, i servizi di 
prossimità, l’integrazione socio-sanitaria, sono 
temi centrali. Tutto questo si è evoluto in ma-
niera embrionale, molto diversa da regione a 
regione, da contesto a contesto. Il nostro servi-
zio di fatto è sempre stato un servizio centrato 
sull’ospedale, mentre poche risorse sono distri-
buite al territorio e pochissime sono dedicate 
alla prevenzione e alla promozione della salute. 
Il sistema dei tagli lineari di fatto ha chiuso 
posti letto, tagliato il personale, e una delle 
argomentazioni, che in alcuni casi è condivi-
sibile, era “dobbiamo muoverci dall’ospedale 
al territorio”. Molto spesso però quello che è 
accaduto è stato tagliare i posti all’ospedale e 
basta.
In questo scenario arriva la pandemia. Quel-
lo che la pandemia rivela è la fragilità che il 
sistema aveva prima. La Lombardia, in parti-
colare, ha massacrato il suo servizio sanitario 
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prendere, e questo implica una responsabilità 
collettiva. La gestione delle informazioni, inve-
ce, è stata fatta in maniera un po’ “dittatoriale”: 
“questo è così, non si discute, la scienza dice 
questo”, mentre non è vero che la scienza dica 
quello. Le stesse misure di isolamento, come 
dice Tognoni, sono giuste nella misura in cui 
non abbiamo nessuna migliore alternativa. In 
questo momento, forse, il meglio che possia-
mo fare sulla base di pochissime esperienze è 
questo. Allora se uno condivide questo passag-
gio è chiaro che attiva anche dei meccanismi 
di responsabilizzazione collettiva. C’è una cul-
tura della scienza e dell’informazione scientifi-
ca molto povera. Che ci sia un occultamento 
deliberato non lo so, tendo più a credere che 
in un sistema farraginoso si producano siste-
matici occultamenti e in generale una gestione 
molto precaria e poco efficace. Poi dipende da 
che intenzioni ci possono essere. I bollettini 
della protezione civile fanno acqua da un pun-
to di vista scientifico, non danno informazioni 
sulla comprensione del fenomeno. Non saprei 
dire se ci sia una strategia per indurre una serie 
di reazioni nella popolazione.

Accennavi ai concorsi andati a vuoto nel settore 
della salute pubblica. Riflettendo sulla formazio-
ne dei medici, in che modo una formazione in-
centrata sulla pratica ospedaliera ha influito sul 
modo in cui è organizzato il Servizio sanitario 
nazionale?
La formazione è sicuramente l’ambito di ri-
produzione del sistema ed è incentrata su al-
cuni cardini spesso impliciti che sono i pila-
stri ontologici della biomedicina: la neutralità 
della scienza, il positivismo che rappresenta la 
scienza come portatrice di verità che si impone 
su tutto il resto e impone una gerarchia tra il 
sapere medico e gli altri saperi, il sapere dell’e-
sperienza, il sapere delle persone. All’interno 
di questi pilastri si inserisce la lettura della 
malattia come degenerazione biologica, come 
male da combattere, e a questo si collega il 
tema del controllo sulla natura e – all’interno 
di questo – la specializzazione e l’iperspecia-

e il servizio territoriale. Non stupisce quindi 
che particolarmente in Lombardia la gestione 
territoriale abbia fatto acqua da tutte le par-
ti. La gestione territoriale non solo richiede 
di avere molto personale, ma anche di avere 
molto coordinamento. Anche il fatto che i 
medici di medicina generale siano stati abban-
donati a gestire la cosa sostanzialmente con il 
loro buon senso è una manifestazione visibile 
della frattura tra il servizio sanitario nazionale 
e i medici di medicina generale. Voglio però 
dire che anche in Emilia Romagna stiamo vi-
vendo le stesse problematiche. Sicuramente c’è 
un servizio sanitario più resiliente, più forte e 
più radicato, inoltre la latenza nella diffusione 
della pandemia ha dato il tempo di mettere in 
atto misure organizzative supplementari, ma 
anche in questa regione ci sono state gravi in-
sufficienze e una grande mancanza di coordi-
namento, dalla carenza di tamponi all’assenza 
di linee guida per i professionisti del territorio, 
per non parlare delle situazioni nei contesti di 
marginalità: si è arrivati solo dopo un mese a 
produrre qualche indicazione per i centri di 
accoglienza e per i dormitori. Voglio anche 
ricordare che i concorsi di salute pubblica a 
Bologna andavano deserti da un po’ di tempo: 
prima non hanno fatto concorsi per il bloc-
co del turn-over, poi c’è stato il blocco nella 
formazione, non ci sono abbastanza specialisti, 
e quando hanno fatto i concorsi per la sanità 
pubblica è capitato che non si presentasse nes-
suno. La carenza della risposta territoriale è un 
tratto che accomuna tutte le regioni.

La mancanza di informazione di cui parli nella 
prima parte della tua risposta corrisponde al fat-
to che di fronte a questo virus nuovo la scienza è 
ancora incapace di dare risposte corrette, oppure 
è voluta? Oppure c’è una combinazione tra i due 
aspetti?
Penso che siano vere in parte entrambe. Se-
condo me l’occultamento principale è l’oc-
cultamento della stessa incertezza, quindi la 
mancata condivisione del fatto che alcune cose 
si sanno e altre no. Alcune decisioni sono da 
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solo costruire “case della salute”, ma anche una 
cultura della salute. Forma strutturale e rifor-
ma culturale devono andare insieme. In que-
sto senso avere la possibilità di dialogare con il 
sistema della formazione dei medici potrebbe 
essere una risorsa forte, invece il sistema è scol-
legato. Si fanno delle riforme e parallelamente 
c’è una filiera produttiva che continua a rein-
trodurre quello che abbiamo appena descritto.

Il dibattito pubblico sulla scienza medica in que-
sto periodo di emergenza sembra avere molto a 
che fare con l’approccio positivista di cui hai par-
lato. C’è un legame?
Sì, certo. Io non mi aspetto che possa entrare 
ora nel dibattito pubblico il fatto che la me-
dicina sia un prodotto sociale, soggetto a una 
serie di interessi e di poteri. Però anche solo 
accettare i limiti della scienza e della medicina 
sarebbe un passo avanti. Tra l’altro lo spaesa-
mento del personale medico e sanitario, molto 
comprensibile, penso che si giochi anche su 
questo asse. Questo momento svela alcune ri-
gidità, alcune incrostazioni del sistema, come 
l’invincibilità, la rimozione della morte, la 
rappresentazione della scienza che sconfigge il 
male. Questioni che di colpo evaporano, e chi 
si trova in prima linea deve fare i conti con 
una questione identitaria che adesso si sublima 
nell’eroismo, ma quando questa fase sarà pas-
sata non so cosa potrà succedere in termini di 
crollo psicologico ed emotivo di chi adesso si 
sta trovando impreparato, con pochi strumen-
ti operativi e culturali, a gestire quello che sta 
succedendo.

Ora sappiamo tutti dell’esistenza di una lettera-
tura scientifica internazionale che da anni parla-
va della possibilità di una pandemia. Ma allora 
com’è stata possibile una tale impreparazione a 
livello mondiale? Sappiamo che anche l’Italia 
aveva un piano per la gestione dell’epidemia che 
evidentemente è stato del tutto insufficiente ri-
spetto alla situazione.
Probabilmente era un piano sulla carta. Se un 
documento non è accompagnato da stanzia-

lizzazione come orizzonte entro cui le persone 
si formano. In questo percorso di formazione 
si costruiscono un immaginario e un’identità 
fortemente orientati a un medico tecnico che 
opera su circostanze il più possibile controllate 
e che – per mezzo di un sapere scientifico – 
sconfigge il male insito nell’organismo. Questa 
lettura bioriduzionista del discorso sulla salu-
te lascia fuori milioni di cose tra cui anche il 
fatto che la salute si produce nei contesti di 
vita, si produce nei modi in cui la società è 
organizzata. L’intervento tecnico e soprattutto 
l’intervento ospedaliero sono gli ultimi passag-
gi in una catena molto più complessa di eventi 
e di sistemi che si intrecciano. Questa lettura 
non entra minimamente nella formazione dei 
medici. Non entra nella formazione dei medici 
neanche il funzionamento del servizio sanita-
rio, se non marginalmente, per cui le persone 
si laureano e non sanno in che tipo di orga-
nizzazione andranno a lavorare. La formazione 
dei medici interagisce pochissimo con il pia-
no dell’organizzazione sanitaria, perché c’è un 
conflitto molto forte tra università e servizio 
sanitario nazionale e regionale. Per esempio, 
in Emilia Romagna ci sono stati degli sviluppi 
negli ultimi anni verso un rafforzamento del 
territorio che presuppone un cambiamento 
anche nella professione, ad esempio con la 
normativa sulle “case della salute” e sul siste-
ma delle cure intermedie. Lavorare nelle “case 
della salute” e nelle cure intermedie significa 
inserire nel proprio approccio i temi della pro-
mozione della salute, dell’integrazione socio-
sanitaria, del lavoro multidisciplinare, quindi 
del saper leggere la malattia come un evento 
in un sistema complesso che è la persona, la 
persona e la sua famiglia, la persona e le sue 
reti. Per agire su questo, soprattutto nel campo 
delle malattie croniche, l’ospedale è spuntato, 
non può far niente. L’ospedale tampona, ag-
giusta, a volte aggrava, ma tutta la partita si 
fa nella sfera della vita delle persone. Per fare 
questo serve un altro tipo di medicina. Un ser-
vizio sanitario che vuole andare in questa dire-
zione deve anche fare una trasformazione, non 
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questo potere di regolamentazione, che è già 
limitato, c’è sempre dell’ostracismo da parte di 
molti paesi, fra cui anche l’Italia. Per cui non 
mi stupisce che le indicazioni dell’Oms non 
siano state seguite.

Si è parlato molto del modello Corea del Sud in 
questi giorni. Sulla base, dei tuoi contatti, trami-
te le reti legate al People’s Health Movement, che 
punto di vista hai su questo modello?
Rispetto a noi, in Corea, erano molto più 
preparati perché hanno avuto una epidemia 
importante nel 2015. In funzione di quell’av-
venimento e degli scandali politici causati da 
quella gestione fallimentare, avevano un piano 
pronto; quindi la tempestività della risposta è 
stato un primo elemento forte. Le misure di 
isolamento, anche se meno autoritarie rispetto 
alle nostre, ci sono state, semplicemente le per-
sone hanno una interiorizzazione del rispetto 
dell’istituzione più forte, quindi la gente sta-
va in casa senza dover mettere la polizia nelle 
strade. Inoltre alcune pratiche igieniche sono 
molto più diffuse, l’utilizzo della mascherina 
anche al di fuori delle epidemie è una pratica 
comune sia per proteggersi che per proteggere 
gli altri anche da un raffreddore. È chiaro che 
in quel contesto la reazione della popolazione 
a una cosa più familiare, e conseguentemente 
un’attenzione più alta al tema, hanno portato 
a un adattamento veloce alla nuova condizione 
di emergenza.
Poi c’è l’altro aspetto che era parte del loro 
piano ed è stato ulteriormente potenziato ed è 
l’aspetto più critico, il tracciamento aggressivo 
dei casi e dei contatti, che è stato fatto tramite 
sorveglianza degli spostamenti delle persone 
attraverso i telefonini e ricerca attiva dei con-
tatti con i casi positivi. Cosa che è stata fatta 
anche in Cina, dove però è stata accompagnata 
da una militarizzazione e un controllo sociale 
molto più forte.
Cosa dicono le attiviste e gli attivisti coreani? 
Dicono sostanzialmente che gli aspetti di con-
trollo sociale ravvicinato attraverso questi stru-
menti sono molto preoccupanti, molto pro-

menti, dispositivi, formazione del personale e 
aggiornamento non serve a niente. Come ave-
re un piano antincendio ma poi non hai gli 
estintori o non sai dove sono o non sai ricono-
scere un incendio e come si sviluppa.
L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 
ha da tempo un programma che si chiama Pan-
demic Preparedness. Probabilmente molti paesi 
hanno stilato il loro piano copiando sostanzial-
mente quello dell’Oms. Ma bisogna ricordare 
che l’Oms, progressivamente, dall’inizio degli 
anni novanta ha perso moltissima influenza. 
Questo è avvenuto principalmente attraverso 
la modifica dei meccanismi di finanziamento. 
Prima era un’agenzia supportata dagli stati at-
traverso contribuzioni obbligatorie che garan-
tivano un suo funzionamento relativamente 
indipendente. Relativamente, perché l’assem-
blea dell’Oms che si riunisce tutti gli anni a 
Ginevra è solo formalmente un’assemblea 
multilaterale, infatti alcuni paesi possono più 
facilmente condizionare il voto di altri. Alcuni 
paesi, gli Stati Uniti in primis, hanno spinto 
per tagliare i finanziamenti e sostituirli in par-
te con contribuzioni volontarie vincolate. Il 
finanziamento obbligatorio basato su percen-
tuali del Pil è stato tagliato e i finanziamenti 
ora sono prevalentemente su progetti specifici 
che interessano gli stati perché avvantaggiano 
le proprie aziende farmaceutiche produttrici di 
vaccini oppure specifici interessi geopolitici in 
determinate aree del globo. Quindi l’Oms si è 
trovata di fatto progressivamente depotenziata 
e in generale viene vista dai paesi ricchi come 
uno strumento, non certo come una guida. 
In generale, la mia impressione è che i paesi 
ricchi, ovviamente compresi i paesi europei, 
cerchino in buona parte di limitare l’Oms de-
curtando finanziamenti, ma anche ostacolan-
do le capacità regolamentative di cui l’organiz-
zazione dispone. Recentemente c’è stato il caso 
dello zucchero, per il quale l’Oms ha assunto 
alcune disposizioni di carattere normativo che 
obbligherebbero gli stati a prendere misure 
per limitare l’aggiunta di zuccheri liberi nel-
le bevande e nei cibi confezionati. Rispetto a 
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Israele a questo proposito è un esempio molto 
interessante da studiare, è infatti un nodo di 
tecnologia militare e di sicurezza avanzatissi-
mo che è di fatto la sua nicchia nel mercato 
globale. Produce e sperimenta nei territori pa-
lestinesi occupati queste tecnologie e sembra 
che ora le stiano utilizzando per controllare i 
positivi al virus.
Le contromisure stanno nel mantenere un 
pensiero critico. È la stessa cosa che ci dicono i 
coreani: non tanto “è tutto sbagliato, il gover-
no ci vuole controllare”, ma se una misura in 
un certo momento si può rendere necessaria 
dobbiamo essere consapevoli dei rischi che la 
accompagnano.

Il 7 aprile è la giornata mondiale della salute 
indetta dall’Oms, e per il People’s Health Move-
ment è la giornata per la salute pubblica e contro 
la commercializzazione della salute.
Da qualche anno alcuni movimenti interna-
zionali ed europei l’hanno ribattezzata “gior-
nata dei popoli per la salute”. Nel 1978, all’as-
semblea Oms di Alma Ata era stata formulata 
la promessa di “Salute per tutte e tutti”. Nel 
2000, di fronte all’aumento delle disugua-
glianze nel campo della salute, la società civile 
e i movimenti del sud del mondo si organizza-
no e danno vita alla People Health Assembly, in 
contrapposizione alla World Health Assembly 
organizzata periodicamente dall’Oms. Da lì 
nasce People’s Health Movement, con l’idea di 
riportare il tema della salute nelle mani delle 
persone di fronte alla dimostrata inefficacia e 
inattendibilità dei governi nel tutelare gli inte-
ressi della maggior parte delle persone. In que-
sto senso il People Health Day è un momento 
di ripresa di parola per ribadire una serie di 
punti, in particolare che la salute si costruisce 
all’interno della vita delle persone e che le per-
sone devono controllare i fattori determinan-
ti la salute. Nell’accezione europea, il tema si 
è focalizzato in particolare sul discorso della 
difesa della salute pubblica e sul contrasto ai 
processi di privatizzazione e di smantellamen-
to dei servizi sanitari pubblici.

blematici, quindi loro hanno sollevato alcune 
istanze perché in alcuni casi le informazioni 
sono state diffuse, compresi i nomi e cognomi 
mettendo le persone a rischio e quindi si sono 
mossi su casi specifici. Poi sostengono che c’è 
anche un grosso livello di strumentalizzazione 
politica e di gioco tra governo e opposizione, 
che su questa cosa fa leva per altre partite in-
terne. Sostanzialmente chi elogia il modello 
sudcoreano dicendo “hanno fatto i test, non 
hanno chiuso la popolazione, non hanno im-
posto niente, si è mossa la sanità pubblica…” 
usa una storia romanzata. Sicuramente ave-
vano un piano con dei punti di forza. Questi 
punti di forza sono però molto critici dal pun-
to di vista delle libertà civili.

Il rapporto tra controllo epidemiologico, demo-
crazia e diritti civili è cruciale e sarà un banco 
di prova quando torneremo alla “normalità”. 
Bisognerà infatti vedere quali e quanti di questi 
meccanismi verranno incorporati nella vita quo-
tidiana. Quali riflessioni sta sviluppando a que-
sto proposito il People’s Health Movement?
Per il momento ci sono degli scambi di idee. 
Ho avuto occasione di parlare recentemente 
con due studiosi cinesi, prima della pandemia, 
e mi hanno raccontato il sistema dei bonus so-
ciali attraverso il tracciamento dei pagamenti, 
dei social network e la sorveglianza facciale. 
Accumuli punti sociali che ti possono esse-
re decurtati ma tu non ne sei a conoscenza, 
nessuno sa da che punto si parte, che cosa to-
glie punti, che cosa aggiunge punti. A un cer-
to punto ti puoi trovare nell’impossibilità di 
acquistare un biglietto del treno. Se vai sotto 
un certo punteggio cominci a perdere diritti. 
Capita di essere invitato ai caffè da agenti di 
polizia. Questa infrastruttura esisteva ed è sta-
ta utilizzata anche per il controllo della pan-
demia. Ovviamente è uno scenario particolar-
mente difficile da accettare, molto inquietante.
La pandemia può diventare una scusa per ac-
celerare e spingere nella direzione che la tec-
nologia militare e l’industria della sicurezza 
hanno già preconizzato e preparato da tempo. 
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sono cresciute la sanità privata e l’industria sa-
nitaria delle assicurazioni che non proteggono 
dalle pandemie.
3. No al definanziamento e al taglio del per-
sonale. L’emergenza della Covid-19 sta inoltre 
dimostrando che un sistema sanitario efficace 
deve essere nazionale. Le forme di regionali-
smo in sanità stanno risultando caotiche e 
inefficienti.
4. Un sistema di cure integrato e di prossimità 
in cui, prima ancora di prevenire la malattie, 
si promuova la salute, allontanando con ogni 
strumento e politica il bisogno di cura.
5. La partecipazione come strumento chiave 
per favorire l’autodeterminazione delle perso-
ne e delle comunità e per generare politiche 
di trasformazione sociale attraverso meccani-
smi di inclusione, ascolto e azione collettiva 
diretta.
6. Una politica pubblica mirata alla promozio-
ne della salute attraverso le lenti della giustizia 
sociale, dell’equità e in un’ottica di sostenibi-
lità del pianeta. L’epidemia attuale mostra che 
tutti siamo a rischio e possiamo rappresenta-
re un rischio per le altre persone, ma anche 
che non siamo tutti esposti nello stesso modo 
e non abbiamo le stesse possibilità di mette-
re in campo azioni personali per proteggerci. 
Inoltre, il caso della Covid-19 ha reso evidente 
come la salute umana sia in profonda connes-
sione con quella ambientale e come per tute-
larla serva prendersi cura di ciò che la determi-
na nei contesti in cui viviamo.

Quindi il 7 aprile in diversi paesi in Europa e 
nel mondo vengono organizzate iniziative che 
dietro lo slogan Health for all mettono in luce 
sia le criticità che le persone vivono nei territori 
rispetto a un diritto alla salute negato o garan-
tito in maniera diseguale sia le azioni positive, 
i punti di resistenza ma anche di creazione di 
alternative portati avanti dai movimenti. In 
Italia la campagna è sostenuta da una rete e si 
chiama “Dico 32 Salute per tutte e tutti”. C’è 
ancora molto bisogno di alfabetizzazione su 
questi temi, su cosa significa salute pubblica, 
cosa significa sanità pubblica, c’è molto biso-
gno di arrivare alle persone che magari hanno 
un’esperienza diretta, di contatto e di utilizzo 
con il servizio spesso senza una conoscenza e 
una lettura critica.
Quest’anno – nell’impossibilità di organizzare 
incontri e manifestazioni – l’invito è di esporre 
manifesti, striscioni, cartelloni ai balconi e alle 
finestre, negli atri dei condomini e sulle porte 
di casa, con dei messaggi molto chiari per dire 
che un servizio sanitario pubblico deve essere 
in grado di accogliere i bisogni di tutte le per-
sone, dev’essere a forte partecipazione comu-
nitaria, dev’essere capace di operare sul piano 
nazionale e solo queste condizioni sono quelle 
che poi consentono di far fronte anche una mi-
gliore e più equa gestione nella salute nell’ordi-
nario e in questa situazione emergenziale della 
pandemia. Abbiamo cercato di strutturare i 
messaggi riprendendo quelli tradizionali met-
tendo in luce come la situazione di pandemia 
rende molto più visibili i limiti del sistema e i 
punti in cui bisognerebbe intervenire per ren-
derlo più efficace, ma soprattutto più equo.

Questi, in sintesi, i 6 punti della campagna per 
la salute e la sanità pubblica del 7 aprile 2020:
1. Un servizio sanitario per tutte e tutti! Solo 
garantendo un accesso universale al servizio 
sanitario è possibile tutelare la salute della col-
lettività e rallentare il contagio.
2. La fuoriuscita del mercato dall’ambito del-
la salute: negli ultimi anni il Servizio sanita-
rio nazionale è stato privato di risorse mentre 
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lo studio dell’Ufficio parlamentare di bilancio 
che al tema della sanità in Italia ha dedicato un 
focus pubblicato a dicembre 2019 (e quindi pri-
ma del “caso” Covid-19), il 4° Rapporto sulla so-
stenibilità del Servizio sanitario nazionale della 
Fondazione Gimbe (giugno 2019) e il Report 
dell’Osservatorio Gimbe “Il definanziamento 
2010-2019 del Servizio sanitario nazionale” (n. 
7/2019, pubblicato a settembre 2019).
Nell’introduzione al focus, l’Ufficio parlamen-
tare di bilancio afferma che: “Il Ssn, confrontato 
con i sistemi sanitari degli altri paesi industrializ-
zati e, in particolare, con quelli europei, appare 
piuttosto efficiente (poco costoso) e, in base ad alcu-
ni indicatori, anche abbastanza efficace” e aggiun-
ge: “Tuttavia, negli anni si è assistito, in relazione 
con le politiche di consolidamento adottate, a un 
significativo disinvestimento nella sanità pubblica, 
che si manifesta con carenze soprattutto sulla dota-
zione di personale. La contrazione delle risorse ha 
favorito solo in parte miglioramenti dell’efficienza 
e un’efficace riorganizzazione dell’offerta. Ne sono 
derivate conseguenze sull’accesso fisico ed economi-
co, soprattutto nel periodo della crisi, e uno sposta-
mento di domanda verso il mercato privato”.
Nelle analisi della Fondazione Gimbe, il tema 
del “definanziamento” diventa centrale: “La crisi 
di sostenibilità del Ssn coincide con un prolungato 
periodo di grave crisi economica durante il quale la 
curva del finanziamento pubblico si è progressiva-
mente appiattita, in conseguenza di scelte politiche 
che negli ultimi dieci anni hanno determinato una 
rilevante contrazione della spesa sanitaria. Nel de-
cennio 2010-2019, il finanziamento pubblico del 
Ssn è aumentato complessivamente di € 8,8 mi-
liardi, crescendo in media dello 0,9% annuo, tas-
so inferiore a quello dell’inflazione media annua 
pari a 1,07%. In altre parole, l’incremento del Fsn 
nell’ultimo decennio non è stato neppure sufficien-
te a mantenere il potere di acquisto”. Il volume di 
risorse mancanti, a fine periodo, sempre secon-
do la Fondazione è pari a 37 miliardi di euro. 
La declinazione tutta economica, che emerge 
dalle considerazioni dell’Ufficio parlamentare 
di bilancio e da quelle della Fondazione Gimbe, 
conferma che l’attenzione al tema della soste-

L’emergenza del coronavirus – così come 
ogni stato d’eccezione che modifica l’ordinaria 
rappresentazione della realtà quotidiana (possia-
mo richiamare un’analoga condizione nella fase 
acuta degli attentati terroristici degli scorsi anni 
o allo sconcerto legato alla crisi finanziaria del 
2008, ma si potrebbe comprendere anche l’at-
tuale crisi climatica) – costringe a un cambio di 
prospettiva e alla costruzione di un quadro di 
riferimento inedito, che non ha precedenti.
La velocità con cui riusciremo a costruire il nuo-
vo quadro di riferimento è parte integrante del 
percorso di uscita da questo stato di eccezione, 
proprio perché il virus ci sta sfidando sulla ve-
locità, ed è proprio la velocità di diffusione che 
ha messo a nudo la tenuta del sistema sanitario 
e la sua capacità di contrastare gli eventi estremi. 
È evidente che, dalla prospettiva dell’emergen-
za, ciò che fino a oggi abbiamo utilizzato come 
elementi di definizione (quantitativi e qualita-
tivi) del sistema sanitario nazionale, anche nel 
confronto con altri sistemi sanitari, possa ap-
parire non così rilevante, visto che la possibilità 
di controllare l’espansione del virus sottende il 
diretto coinvolgimento di altre infrastrutture 
materiali e immateriali come, ad esempio, il 
mantenimento dell’ordine pubblico, i trasporti, 
la comunicazione, il senso civico. In ogni caso, 
fra i tanti elementi attraverso cui leggere la te-
nuta del sistema sanitario sembra opportuno 
almeno considerare l’aspetto della sostenibilità e 
dell’universalità del servizio.
Lasciando da parte, per ora, le riflessioni sugli 
altri sistemi e sulle altre infrastrutture che in-
fluenzano e condizionano la diffusione del vi-
rus, possiamo, in primo luogo, ricordare alcuni 
dati strutturali, utilizzando, fra le diverse fonti: 

LA ZONA DI FAGLIA
DI ANDREA TOMA
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i direttori generali e il personale contrattista, è 
diminuito del 35%;
- la riduzione del personale è concentrata nelle 
Regioni in piano di rientro, dove dal 2008 si ri-
scontrano quasi 36mila 700 persone in meno, 
con un calo del 16,3% in quelle con piano stan-
dard e del 4,8% in quelle con piano leggero. 
Nelle Regioni a statuto ordinario, senza piano 
di rientro, la riduzione è stata del 2,2%, mentre 
le Regioni autonome hanno aumentato il perso-
nale del 2,4% (Upb).
Per quanto riguarda il personale medico, il 
dato di riferimento riporta, per il 2016 in Italia, 
quattro medici ogni 1.000 abitanti. La media 
europea è pari a 3,6. Diversa la situazione per 
il personale infermieristico, che vede in Italia la 
presenza di 5,6 infermieri e ostetriche praticanti 
per 1.000 abitanti, mentre la media europea si 
attesta su 8,4, sempre nel 2016. 
La logica dei piani di rientro, nella quale ha 
prevalso la scelta di risparmiare sul personale, 
ha fortemente segmentato la condizione delle 
singole regioni: nel 2017 la densità di personale 
a tempo indeterminato del Ssn corrispondeva 
complessivamente a 8,1 per 1.000 abitanti nelle 
Regioni in piano di rientro standard e 10,8 in 
quelle con piano di rientro leggero, contro 11,9 
in quelle senza piano e 14,8 in quelle autonome. 
Anche per i medici la differenza segue la seg-
mentazione regionale sulla base della presenza o 
meno dei piani di rientro: 1,7 medici ogni 1.000 
abitanti per le Regioni in piano di rientro stan-
dard, 1,9 per quelle in piano di rientro leggero, 
1,8 per quelle senza piano, 2,4 nelle regioni au-
tonome). Più ampia la distanza nel caso degli 
infermieri: 3,5 nelle regioni a piano standard, 4,3 
nelle regioni a piano leggero, contro 4,9 nelle 
regioni senza piano e 5,7 in quelle autonome.
Ancora rispetto alla professione medica, il dato 
riguardante l’età media segnala un progressivo 
invecchiamento che si è accentuato negli ulti-
mi anni: secondo i dati del Conto annuale della 
Ragioneria Generale dello Stato si è passati da 
un’età media di 43,5 anni nel 2001 a 47,2 nel 
2009 e a 50,7 nel 2017. Inoltre l’Italia presen-
ta la più alta percentuale di medici con oltre 55 

nibilità fin qui adottata abbia escluso dall’ana-
lisi l’eventualità di utilizzare anche una logica 
dell’emergenza (delegata, nella funzione di co-
ordinamento, alla Protezione Civile) e non ab-
bia portato a una lettura di sistema utilizzando, 
ad esempio, le metodologie di stress test adottate, 
in maniera analoga e in questi anni, in altri am-
biti, come quello bancario (causa e veicolo della 
propagazione della crisi finanziaria scoppiata nel 
2008), o quello delle infrastrutture strategiche 
(dopo eventi estremi come il crollo del Ponte 
Morandi a Genova). 
Il quadro ordinario del sistema sanitario può es-
sere sintetizzato attraverso i dati seguenti:
- per spesa sanitaria pubblica corrente in rap-
porto al Pil, l’Italia si colloca, fra i paesi Ocse 
nel 2018, in una posizione centrale, con una per-
centuale del 6,5 nel 2018 (contro il 6,6% della 
media Ocse); il dato è inferiore a quello della 
maggior parte dei paesi dell’Europa settentrio-
nale e centrale, degli Stati Uniti, che presentano 
la quota più elevata, del Giappone, del Canada 
e della Nuova Zelanda e superiore a quello dei 
paesi dell’Europa meridionale e orientale e quel-
li Baltici, ma anche rispetto al dato dell’Austra-
lia, dell’Irlanda, del Lussemburgo;
- per valori pro capite, il Ssn spende in media 
2.545 dollari per ogni cittadino (equivalenti a 
2.157 euro, al tasso di cambio medio 2018 e in 
parità di potere d’acquisto), un importo distan-
te dai 4.483 euro della Norvegia e dai 4.285 della 
Germania;
- tra 2001 e 2017, i dipendenti totali del Ssn sono 
diminuiti da 688.378 unità nel 2001 a 647.048 
nel 2017 (41mila 330 in meno, pari a -5,8%). 
Il dato 2017 rappresenta il minimo registrato 
nell’intero periodo osservato, con 1.615 dipen-
denti in meno rispetto all’anno precedente. Nel 
2017, è aumentato di 384 unità il numero dei 
medici, e ciò non accadeva dal 2009;
- il personale a tempo indeterminato del Ssn 
nel 2017 è risultato inferiore a quello del 2008 
per circa 42mila 800 lavoratori (42mila 300 sta-
bili), con una riduzione continua a partire dal 
2010 (complessivamente -6,2%). Il personale 
non “stabile”, che nel caso del Ssn comprende 
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In condizioni normali il numero medio di de-
genza in terapia intensiva è di circa 14 giorni, 
mentre il tasso di utilizzo (cioè i posti letto 
effettivamente utilizzati sul totale dei posti di-
sponibili) nel 2017 è stato intorno al 50%. Ciò 
significa che, in linea teorica, al momento della 
diffusione del Coronavirus circa la metà dei po-
sti letto in terapia intensiva era occupata da altri 
pazienti. 
È con questo quadro generale che l’Italia si è 
presentata di fronte all’onda inattesa del Coro-
navirus, un evento che sta sottoponendo il no-
stro sistema sanitario a un vero e proprio stress 
test in condizioni di emergenza. 
Se si considera il rapporto fra ricoverati in te-
rapia intensiva e totale dei ricoverati (ricoverati 
con sintomi e ricoverati in terapia intensiva, en-
trambi dovuti al Coronavirus), ogni 100 ricove-
rati cinque sono in terapia intensiva con punte 
del 50% in Umbria, mentre in Lombardia ed 
Emilia Romagna il dato si attesta a 12, in Veneto 
a 19, in Piemonte a 21.
L’impatto del virus sulle regioni del Sud sarà, 
inevitabilmente, il banco di prova delle misure 
di contenimento, anche drastiche, adottate in 
questi ultimi giorni, ma sarà anche un momento 
obbligato per verificare la tenuta dell’infrastrut-
tura sanitaria nazionale e regionale, così come si 
è via via andata configurando lungo tutti questi 
anni di riorganizzazione, risparmio e riassetto, 
una verifica che andrà fatta in considerazione 
degli obiettivi di universalità ed equità del servi-
zio sanitario intorno ai quali, quaranta anni fa, 
è stato costruito.

anni di età sul totale: nel 2017 la quota over 55 
aveva raggiunto il 54,0%, contro il 26,5% del 
2005. Il dato medio dei paesi Ocse per il 2017 è 
del 34,5% (era il 25% nel 2005), ma nel Regno 
Unito è del 13,7%, in Irlanda del 20,2%, in Nor-
vegia si ferma al 25%.
Ovviamente i dati di spesa e di disponibilità di 
personale medico e infermieristico trovano un 
riscontro del complessivo ridimensionamento 
dell’offerta di servizi ospedalieri anche attraver-
so la lettura di altri indicatori strutturali. 
Eurostat e Ocse registrano per l’Italia, fra il 2006 
e il 2017, una riduzione nel numero di posti let-
to per 1.000 abitanti negli ospedali: da 4 posti 
letto nel 2006 a 3,2 nel 2017. Il ridimensiona-
mento riguarda un po’ tutti i paesi dell’Area 
Ocse, ma la Germania passa da 8,3 nel 2006 a 
8 nel 2017, l’Austria da 7,7 a 7,4, la Francia da 
7,1 a 6. A livello regionale, si collocano sotto la 
media la regione Puglia (3,1), la Campania (3,1), 
la Calabria (3,0).
In termini complessivi, nel 2017 il nostro Siste-
ma sanitario contava su 210mila posti letto, di 
cui 189mila per degenza ordinaria (quasi il 90%) 
e 21mila (il restante 10%) per ricoveri diurni (day 
hospital e day surgery). Nell’arco di vent’anni, la 
riduzione complessiva dei posti letto è stata del 
40% (erano in totale 350mila nel 1997, la diffe-
renza è dunque di 140mila posti).
Infine, alcuni dati che si riferiscono all’accesso 
alle diverse tipologie di prestazione sanitaria e di 
dotazione di apparecchiature ad ambienti dedi-
cati all’emergenza e che sono stati ripresi dall’An-
nuario statistico del Ssn (Ministero della Salute) 
nel 2019, con valori riferiti al 2017, riportano in 
particolare che i reparti direttamente collegati 
all’area dell’emergenza dispongono per il com-
plesso degli istituti pubblici e privati accreditati 
di 5.239 posti letto di terapia intensiva (8,77 per 
100mila abitanti). 3.268 si trovano nelle regioni 
del Centro Nord (68,5% sul totale) e 1.665 nelle 
regioni meridionali (31,5%). Fra Centro Nord e 
Mezzogiorno la distanza nella disponibilità di 
posti di terapia intensiva è di circa un punto a 
favore dell’area centrosettentrionale (9,12 posti 
letto ogni 100mila abitanti contro 8,08 al Sud). 
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qualcosa è forte, o forse è solo la speciale di-
mensione di controtransfert di questi giorni, 
in cui ci si sente più vicini ai propri pazienti. 
La solitudine è un tema ricorrente per tutti 
noi. C’è chi la desidera in modo spasmodico: 
alcune pazienti si collegano sedute sulla tazza 
del bagno e di là si sente la televisione con 
i notiziari, grida con i bambini, un rumore 
domestico che sembra non lasciare scampo. 
La tensione di convivenze al limite che arriva 
all’improvviso durante la seduta, con il frene-
tico bussare alla porta di qualcuno.
E poi chi la solitudine la sta vivendo doloro-
samente, allontanato dai genitori anziani, dal 
proprio amore, dai propri punti di riferimen-
to affettivi, sessuali. E ancor più difficile per 
chi non sapeva, non credeva di essere solo e ci 
si trova all’improvviso, con il proprio rappor-
to affettivo saltato e la propria rete dispersa. 
Essere soli di fronte alla morte, alla paura del 
domani, con il proprio corpo che è diventato 
oggetto di attenzione continua, più nel male 
che nel bene. 
L’ansia che la connessione si disturbi porta 
a scegliere parole efficaci, sintetiche, chiare, 
semplici. Lavorare a togliere, non è detto che 
sia un male, anzi. Non c’è più spazio per il 
divagare e per la complessità. Si tende a inten-
sificare l’intenzione verso l’altro, la concen-
trazione, l’efficacia comunicativa. Parole che 
buchino lo schermo si dice in gergo televisivo.
Ma in alcuni momenti invece la tentazione di 
distrarsi è fortissima, non si vedono che i visi, 
si potrebbe leggere un messaggio sul telefoni-
no nel frattempo, o fare qualsiasi cosa con il 
resto del corpo, se se ne sentisse la voglia.
E poi c’è il tema della privacy, la fantasia che 

Come psicoterapeuta in questo tempo di 
emergenza sanitaria sto lavorando online con 
i miei pazienti, dando anche la disponibilità 
a due sportelli di emergenza per il sostegno 
psicologico a distanza, e come la quasi totalità 
dei miei colleghi mi sono trovata ad adattarmi 
al nuovo setting in video. L’impatto psichico 
e sociale di questa situazione è a oggi imper-
scrutabile, ci vorrà tempo, quelle che seguono 
sono solo alcune riflessioni a caldo a seguito 
del primo periodo di ascolto.

La relazione terapeutica a distanza
La relazione terapeutica a distanza non è me-
glio o peggio, è un’altra cosa. 
Sicuramente necessita di maggiore concentra-
zione, estrema attenzione, mancando i corpi 
si ricevono meno informazioni quindi si sente 
una tensione nell’ascolto e nello sguardo che è 
difficile sperimentare altrimenti. La videoca-
mera alla quale dovremmo essere estremamen-
te abituati in questa dimensione di perenne 
selfie collettivo, è come se fosse uno sguardo 
terzo che entra, qualcosa la cui presenza non 
è possibile ignorare, che non abbandona mai 
nemmeno nei momenti di commozione, o 
sfogo emotivo dei pazienti, nemmeno tra le 
lacrime, le grida e i sussulti.  Eppure questa 
semi assenza dei corpi a volte sembra addirit-
tura liberatoria, e a tratti si ha l’impressione di 
un’inaspettata autenticità. È difficile definire 
le sensazioni di un incontro così intimo sen-
za il contatto fisico, l’osservazione e il vibra-
re dei corpi hanno una parte così importante 
nelle atmosfere che si creano in una seduta. 
Quando si chiude una seduta Skype salutarsi 
è più difficile, la sensazione che sia mancato 

FIGURE DELL’ANSIA E DISCORSO PUBBLICO
DI CECILIA BARTOLI
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guitati ed esposti. Per dirla con De Martino, 
la possibilità di sentirsi nuovamente presenza, 
nuovamente dotati di senso, in un contesto do-
tato di senso.
È il caso, ad esempio, di una paziente che sof-
fre da anni di paranoia, che normalmente si 
sente controllata, spiata in qualsiasi cosa fa, 
minacciata e convinta che il male la insegua, 
sfida serenamente la polizia e con l’autocerti-
ficazione in tasca raggiunge lo studio della sua 
terapeuta, si abbandona sulla sedia, chiedendo 
il permesso di togliersi la mascherina.
Oppure il caso di un paziente con una de-
pressione piuttosto grave, che spesso si rap-
presenta in scenari apocalittici globali, tali da 
mettere sotto scacco quasi ogni volontà indi-
viduale, e che ora che quegli scenari sembrano 
realizzarsi, non si sente più un profeta nel de-
serto, ma al contrario qualcuno che sa vivere 
il disagio della fine e può predisporsi verso il 
prossimo. Ora finalmente la catastrofe sempre 
sentita dentro di sé può essere esternalizzata, 
oggettivizzata e dunque forse divenire anche 
oggetto di cura. 

Sintomi in quarantena
Ma se chi sapeva di stare male, sta meglio, chi 
non lo sapeva lo scopre all’improvviso.
Cos’è questa tirata dei nodi al pettine per cui 
saltano i rapporti di coppia, esplodono le con-
vivenze forzate, si rompono amicizie storiche 
per diverbi sulla lettura del presente, si entra in 
crisi in rapporto a tutto, amore, studio, lavoro? 
Che succede?
Ha l’aria della pulizia che fa la morte, che è 
metamorfosi, che ci conduce rapidamente al 
netto della vita, la passa al setaccio, ci chiede 
con forza per cosa valga la pena vivere, quali 
sono gli affetti più autentici, i legami più veri, 
ci pone il problema del senso. Molti colloqui 
in questi giorni sono sulla qualità della vita, le 
repentine scelte da fare, le persone da lasciare e 
quelle da riavvicinare, i conti con la solitudine 
e con le fragilità personali.
Gli introversi sono avvantaggiati, ma molti 
sono addirittura sgomenti nel trovarsi all’im-

potrebbe esserci un terzo nella stanza in ascolto. 
Eppure nonostante questo a volte tutto è in-
credibilmente fluido, autentico, intimo. Que-
sto si nota soprattutto con le persone che chia-
mano nello sportello di emergenza e che in 
condizione normali, e con il setting abituale, 
ci avrebbero messo mesi a entrare nella stessa 
dimensione di intima confidenzialità.

La patologia collettiva che cura
Quando questa dimensione di isolamento so-
ciale è cominciata la preoccupazione era per i 
pazienti più gravi: chi soffre di paranoia – gli 
ipocondriaci, i depressi – il timore che la situa-
zione potesse scatenare un’amplificazione delle 
dimensioni patologiche. 
E invece si osserva il contrario, queste persone 
sono estremamente più attrezzate a vivere le 
nuove circostanze. Anzi, è come se finalmente 
vedessero riconosciuto da altri il disagio che 
portano dentro, in solitudine, da un tempo 
che è parso loro interminabile. 
Il sintomo vissuto sempre come marcatore di 
differenza e distanza, portato con vergogna, 
ma intuito sempre come profetico nel profon-
do di se stessi, oggi è socialmente legittimato. 
La solitudine, l’isolamento è il problema più 
grande di chi soffre psichicamente, ma la soli-
tudine non deriva dal fatto di non avere nessu-
no intorno ma, come ci dice Jung in Ricordi, 
sogni, riflessioni (Bur 1998) “dall’incapacità di 
comunicare le cose che ci sembrano importan-
ti o dal dare valore a certi pensieri che gli al-
tri giudicano inammissibili”. L’atteggiamento 
sociale mutuato dalla tendenza culturale della 
psichiatria più diffusa, che è somatologica, è di 
escludere la soggettività dai comportamenti e 
con essa la ricerca dei significati che li connota-
no, e di ricorrere ai farmaci per l’attenuazione 
dei sintomi. La solitudine sociale delle persone 
che soffrono psichicamente, spesso si consoli-
da in un isolamento difficile da raggiungere. 
Ma ecco che all’improvviso una patologia col-
lettiva viene a ri-umanizzare il proprio vissuto, 
donando la possibilità di riconoscersi negli al-
tri, finalmente tutti fragili, vulnerabili, perse-
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di sedare l’ansia dell’incertezza, la paura del 
domani, coltivare l’illusione del controllo. 
Sembriamo meno attenti invece a capire i nu-
meri (purtroppo assolutamente inattendibili), 
le dinamiche internazionali (non trasparenti), 
le scelte del nostro governo, tutti rapiti dalla 
paura, al punto che Giuseppe Conte è diven-
tato un sex symbol, l’uomo forte e capace che 
ci tirerà fuori da questo guaio, il politico sex 
symbol, come il capro espiatorio sociale ruo-
ta… Tutti dentro lo stesso mantra stiamo a 
casa, stiamo a casa, ma cos’è che ci spaventa? 
Davvero il collasso delle strutture ospedaliere, 
unico motivo per cui questo isolamento socia-
le è necessario e va osservato con impegno?
La figurazione del nemico invisibile, che non 
puoi controllare, che ti può attaccare, ma non 
sai come, dove, quanto e quando e che ti pa-
ralizza, come l’urlo terrificante del dio Pan 
che non sai da dove arriva e ti pietrifica, ri-
cordandoti che sei vulnerabile, che ogni cosa 
è fragile e che tutto cambia. Il discorso pub-
blico alimenta l’idea di questo virus come un 
nemico, vinceremo questa battaglia, uniti lo 
sconfiggeremo, insomma siamo in guerra, non 
in un’emergenza sanitaria, tutta da capire e da 
gestire politicamente su cui il mondo scienti-
fico dibatte.
Ma la guerra è un’altra cosa, lo spettro pro-
fondo dell’epidemia non è la guerra, ma l’e-
stinzione del genere umano. Un’inquietudine 
davvero intensa, motivo di tanta letteratura 
e fantascienza, che ci fa sperare nei medici 
come in degli eroi, e non come onesti lavora-
tori messi in ginocchio da un sistema sanitario 
ancora estremamente fragile e depauperato da 
una classe dirigente da tempo non più all’al-
tezza del governo del bene comune.
Sotto il cartello coronavirus si affollano tutte 
le nostre paure, le nostre fragilità, le nostre 
vulnerabilità. Le persone che chiamano allo 
sportello di supporto psicologico di emergen-
za, perché si sentono in ansia, fino a vere crisi 
paniche, spesso iniziano elencando dei sintomi 
fisici: “ho la febbre a 37,5, a 38, ho la tosse, ho 
il mal di gola, senz’altro mi sono presa questa 

provviso in così intimo contatto con se stessi, 
qualcuno scivola lentamente in una depres-
sione, da sempre compensata in una freneti-
ca relazione con il mondo, ora interrotta, che 
lascia un vuoto pieno di domande inascoltate, 
disperazioni rimosse. Poi ci stanno le situazio-
ni esasperate, l’esposizione continua alla vio-
lenza dentro le mura di casa che la quarantena 
richiede, senza più rete, senza più alleati, senza 
via d’uscita, di cui i bambini sono spesso le 
vittime finali, di rapporti coniugali avvitati in 
escalation invivibili, di tossicodipendenze for-
zatamente interrotte.

Figure dell’ansia e discorso pubblico
Senza addentrarsi in considerazioni sociolo-
giche, lo spostamento del capro espiatorio da 
una tipologia di individui a un’altra è ormai 
evidente da anni nel nostro paese, costruito ad 
arte e voluto dalla scelleratezza di una classe 
politica nefasta, che da anni ormai costruisce 
il suo consenso sulla paura e anche in questa 
occasione, si vede. Il senso di comunità in Ita-
lia è ormai minato alle radici, e anche oggi al 
di là della retorica, dell’#andratuttobene, dei 
manifesti che recitano che siamo un grande 
paese, di pentole e bandiere fuori dai balconi 
densi di sentimento nazionalpopolare, i cit-
tadini sono già dediti allo spionaggio, all’ag-
gressione reciproca, allo scavalcamento e alla 
colpevole dimenticanza dei più fragili. Legit-
timati e aizzati uno contro l’altro perfino dalle 
istituzioni, oggi nel comune di Roma è nato 
il Sus, il Sistema Unico di Sorveglianza, un 
servizio del Comune attraverso il quale i cit-
tadini si possono denunciare tra loro, per gli 
assembramenti che violano le norme previsti 
dai decreti del governo. Storditi da un discor-
so mediatico confuso, ma tesi ad ascoltare il 
resoconto del contagio minuto per minuto, 
pronti a urlare dalla finestra alla vecchietta che 
torna con la poca spesa che riesce a portare. 
Anche la paura sembra diventare, in un certo 
qual modo, una forma di intrattenimento, così 
come le supposizioni, le illazioni, l’accapi-
gliarsi sui social diventano un disperato modo 
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le, ora che è il tatto a essere impedito, apriamo 
gli occhi, apriamo il sentire, apriamo l’interno.
Questo non è un tempo per barricarsi, smet-
tere di vivere, non è un’odiosa e pericolosa so-
spensione dalla nostra vita e certamente non è 
nemmeno una vacanza. Quando si affacciano 
il vuoto e l'incertezza, la paura del domani e 
l’angoscia possono prendere il sopravvento e 
il nostro spazio riempirsi di parole, congettu-
re, supposizioni, discussioni, polarizzazioni di 
punti di vista, razionalizzazioni e progetti al 
solo scopo di temporeggiare e contenere l’an-
sia. Ma questo non è il tempo del controllo, 
né dei progetti e della volontà, è il tempo del 
vuoto. Il vuoto come siamo abituati a pensarlo 
noi, confluisce nel nichilismo, nell’abbando-
no, nella morte. Mentre dall’altra parte invece 
è la condizione di possibilità di tutti gli eventi, 
di tutte le cose. Il vuoto in questo senso è il 
massimamente pieno. Siamo chiamati alla sot-
trazione dell’io, a togliere presenza, volontà, 
potenza, e a porci in una dimensione di ascol-
to di quell’alterità psichica che ci abita e di cui 
spesso nel nostro affannarci abbiamo sentito 
nostalgia. È il tempo dell’attesa, del lasciar 
emergere, del sovvertimento delle cose e forse 
di un nuovo ordine, ma non è un tempo pas-
sivo, al contrario, è il tempo del mestiere della 
vita, che sa contemplare anche la morte, che si 
apre alla trascendenza, all’onorare la presenza 
di chi non c’è più, all’accompagnare chi ci sta 
lasciando collettivamente, come comunità di 
destino.
Le parole di Jung sull’importanza della vita 
simbolica sono in questi giorni come un dono, 
e ci augurano anche un tempo di riavvicina-
mento ai bisogni dell’anima:
“L’uomo, vedete, ha disperatamente biso-
gno di una vita simbolica. Nella nostra vita 
incontriamo soltanto cose banali, comuni, 
razionali o irrazionali… e perfino queste ul-
time rientrano nell’ambito del razionalismo, 
altrimenti non potremmo definirle irraziona-
li. Ma non abbiamo una vita simbolica. Dove 
viviamo simbolicamente? In nessun luogo, se 
non quando partecipiamo al rituale della vita. 

malattia, non dormo, non mangio” e in questi 
casi c’è un primo livello di intervento, che è 
capire con quale medico sono in contatto, se 
sono seguiti, consigliati. Ma spesso i medici di 
base, che stanno facendo un grande lavoro nel 
totale abbandono istituzionale, e seguendo di-
rettive confuse e contraddittorie, consigliano 
semplicemente di prendere del paracetamolo 
e di aspettare. Un secondo livello di interven-
to è l’accettazione dei sintomi e la prospetti-
va di poterli superare stando a casa. Se si può 
ragionare con la paura non è negandola, ma 
provando a mettersi accanto per attraversarla. 
Mano a mano si entra nella vita quotidiana di 
ciascuno, nelle sue abitudini, nella possibilità 
di discipline di cura, alimentazione, ginnasti-
ca. Poi s’instaura il dialogo e si scopre che ciò 
che le persone chiamano virus, col virus c’en-
tra poco, le ansie, le angosce e i fantasmi di cia-
scuno cominciano a riempire lo schermo del 
pc. E intanto, spesso, i sintomi regrediscono 
un po’, diventano più accettabili. La narrazio-
ne sociale di tipo bellico non aiuta, dobbiamo 
cautelarci certo, osservare le norme igieniche e 
di isolamento (queste ultime poi volenti o no-
lenti), ma questa rigida difensività ci ammala 
anch’essa, e non poco, concausa quanto meno 
del male, più di quanto non si creda, più di 
quanto non si abbia percezione.
Per chi può, c’è il vuoto che rigenera. In questo 
momento stare vicino alle persone più fragili 
significa aiutare il nostro sistema sanitario ad 
affrontare l'emergenza, speriamo che usciti 
da questa ci ricorderemo quanto vale la salute 
pubblica e in cosa si declina (che sono i repar-
ti di terapia intensiva efficienti, ma non solo); 
oggi facciamo parte di una comunità stando a 
casa e cercando di ridurre i contatti il più pos-
sibile, e quando non è possibile, osservando le 
misure di sicurezza prescritte, dando vita ad 
altre prossemiche, ad altri modi. 
Sottraiamoci, evitiamo il contagio, soprattutto 
quello psichico, che è pervasivo, cerchiamo di 
dare qualità ai contatti, alle relazioni.
Come quando ci bendano gli occhi o siamo al 
buio che il tatto diventa così intenso e sensibi-
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Ma chi, nella gran massa della gente, parteci-
pa veramente al rituale della vita? Pochissimi 
(…) C’è nella vostra casa un angolo riservato 
ai riti, come in India? Là anche nelle case più 
semplici c’è almeno un angolo riparato da una 
tenda dove i membri della famiglia possono 
condurre la loro vita simbolica, fare i loro voti 
e meditare. Noi non l’abbiamo; non abbiamo 
nessuno spazio del genere. Abbiamo ciascuno 
la nostra stanza, naturalmente… ma anche un 
telefono che può squillare in qualsiasi momen-
to, e noi dobbiamo essere sempre pronti a ri-
spondere. Non abbiamo né tempo, né spazio. 
Dove teniamo queste immagini dogmatiche 
o misteriose? Da nessuna parte! Abbiamo le 
gallerie d’arte, certo, dove uccidiamo migliaia 
di dèi. Abbiamo spogliato le chiese delle loro 
immagini misteriose, magiche, per confinarle 
nelle gallerie d’arte.
Dunque, non abbiamo una vita simbolica e ne 
abbiamo disperatamente bisogno. Solo la vita 
simbolica può esprimere i bisogni dell’anima, 
i bisogni che la nostra anima manifesta ogni 
giorno! E poiché non l’abbiamo, non possia-
mo mai liberarci da questa diabolica macina, 
questa vita spaventosa, opprimente, banale in 
cui non siamo che ‘nullità’. Nel rituale si è vi-
cini a Dio, perfino divini (…) Tutto è insigni-
ficante, ‘nient’altro che’ ed è per questo che 
la gente diventa nevrotica. È semplicemente 
stufa di tutto, di questa vita banale, e perciò 
vuole qualcosa di sensazionale. Perfino una 
guerra: tutti vogliono una guerra. Sono feli-
ci quando c’è una guerra. Dicono: ‘Grazie al 
cielo, ora succederà qualcosa, qualcosa di più 
grande di noi!’
Queste cose hanno radici profonde, e non c’è 
da stupirsi se la gente diventa nevrotica. La vita 
è troppo razionale: manca un’esistenza simbo-
lica in cui si possa essere qualcosa di diverso, 
in cui compio il mio ruolo, il mio ruolo come 
attore nel dramma divino della vita”.

Il coronavirus, che di sovrano ha finanche 
il nome, ha platealmente sconfessato i sovrani-
sti, oggi, ma facilmente, domani, cederà loro 
lo scettro. In poche settimane, la pandemia ha 
scavalcato agilmente ogni confine, bellamente 
ignorando porti chiusi o muri alzati; ha reso 
vacui urlacci e indignazioni, mostrando anche 
ai più sordi che la scienza, la conoscenza, la 
professionalità e – sì – la competenza fanno la 
differenza tra la vita e la morte, che uno non 
vale sempre uno e che gli italiani sono venuti 
prima, sì, ma nella classifica del dramma; ha 
fatto evaporare la retorica contro gli immigra-
ti, perché il nemico da temere non è un esse-
re umano di un altro paese, colore, religione, 
ma una micidiale gocciolina di moccio che 
potrebbe abitarci in casa, se non già dentro 
di noi. Il sovranista è morto, dunque, lunga 
vita al sovranista. La politica, infatti, non è un 
esercizio di logica quanto un moto di passio-
ni, di interessi, di umori e malumori. In tutto 
il mondo il nazionalismo, pur con le dovute 
differenze, si è risvegliato come reazione al de-
clino. E tornerà più forte di prima quando il 
mondo entrerà pienamente nel dopo-pande-
mia. È facile prevedere che recessione e paura 
saranno, come sono sempre state, il carburan-
te che propugnerà il revanscismo sovranista, 
la ricerca di un capro espiatorio ne sarà l’esito. 
E che tutto sarà ammantato di una retorica 
religiosa. Matteo Salvini e Giorgia Meloni in 
Italia, Donald Trump negli Stati Uniti, Vla-
dimir Putin in Russia, Viktor Orban in Un-
gheria e Jair Bolsonaro in Brasile invocano 
Dio per rendere le loro politiche indiscutibili, 
per cementare improbabili alleanze sociali, 
per ricoprire di idealità svolte autoritarie. Ma 

IL PAPA 
NELLA PIAZZA VUOTA
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dell’epidemia, ma ha preteso che le chiese di 
Roma rimanessero aperte, sconfessando pub-
blicamente il suo cardinale vicario per la cit-
tà eterna; è andato pellegrino, a piedi in una 
città semideserta, a pregare davanti alla icona 
bizantina della Madonna “salus populi roma-
ni”, a Santa Maria Maggiore, invocata come 
taumaturga dai romani a ogni disastro della 
storia, e al crocifisso ligneo di San Marcello al 
Corso, “miracolosamente” scampato a un in-
cendio e poi, nel 1522, portato in processione 
per la città piagata dalla peste; ha pregato Dio, 
ha raccontato in un’intervista a “Repubbli-
ca”, di intervenire contro il coronavirus: “Ho 
chiesto al Signore: ferma l’epidemia con la tua 
mano”. Agli sventolatori di rosari e crocifis-
si, il vescovo di Roma ha ricordato chi ha il 
copyright. Ma questa è solo la parte più facile, 
più scontata se si vuole, dei suoi interventi. 
Poi c’è la visione profetica. Quella che il Papa 
ha esposto in un denso discorso durante un 
momento straordinario di preghiera in piaz-
za San Pietro la sera di venerdì 27 marzo. Le 
immagini del Pontefice vestito di bianco che, 
zoppicando, solca solitario e sotto la pioggia il 
colonnato berniniano hanno fatto il giro del 
mondo. “Siamo sulla stessa barca”, ha detto 
tracciando un parallelo tra l’umanità spaven-
tata dal coronavirus e gli apostoli spaventati 
sulla nave in tempesta nel lago di Tiberiade 
mentre Gesù sembra indifferente e dorme. 
“Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra 
fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Si-
gnore, non lasciarci in balia della tempesta”, le 
parole accorate del Papa. Che si sono accom-
pagnate a un’analisi sottile di quello che ci sta 
accadendo. “In questo nostro mondo, che Tu 
ami più di noi – ha detto il Papa sempre ri-
volto a Dio – siamo andati avanti a tutta ve-
locità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi 
di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle 
cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo 
fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo 
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie plane-
tarie, non abbiamo ascoltato il grido dei po-
veri, e del nostro pianeta gravemente malato. 

anche per solleticare l’inconscio collettivo di 
popolazioni spaventate dalla globalizzazione, 
timorose di perdere i privilegi raggiunti nei 
decenni passati, sospettose nei confronti de-
gli stranieri, turbate da una società che muta, 
multiculturale, pluralista, secolarizzata. Sven-
tolare crocifissi, invocare Madonne, rivendi-
care il presepe sono messaggi di fumo a un 
elettorato smarrito e diffidente, nostalgico di 
un piccolo mondo antico, angosciato dal fu-
turo ignoto. Poco importa che i leader sovra-
nisti non seguano i dettami della Chiesa, tanto 
meno del Vangelo, poco importa che si rifac-
ciano non al cristianesimo ma alla cristianità, 
intesa come marcatore identitario, e poco im-
porta che in tutto questo la fede c’entri poco 
o nulla. La religione – i suoi simboli, le sue 
tradizioni, i rituali evocati – è come una vec-
chia foto di famiglia, sbiadita e confortevole. 
La strategia è spregiudicata, e ben coordinata. 
Nei giorni che hanno preceduto la Pasqua, 
Trump, Bolsonaro, Salvini e Meloni hanno 
ripetuto lo stesso mantra: apriamo le chiese 
per la settimana santa, sfidiamo il coronavi-
rus con Dio e la Madonna anziché la scienza. 
Una boutade a buon prezzo che avrebbe mes-
so a repentaglio migliaia di vite, una strizzata 
d’occhio al mondo che segue i telepredica-
tori nelle Americhe e in Italia Radio Maria, 
un messaggio in sintonia con la superstizione 
miracolistica dei fedeli più semplici e conser-
vatori. E un guanto di sfida a Papa France-
sco. Jorge Mario Bergoglio è ben consapevole 
che in questi anni si combatte una battaglia 
cruciale per l’epoca che viene. Già da tempo 
parla di “terza guerra mondiale a pezzi”, de-
nuncia le sperequazioni globali, avverte dalla 
catastrofe ambientale in corso e difende come 
può le ragioni dell’accoglienza nei confronti 
dei milioni di migranti e rifugiati in giro per 
il mondo. Fa politica, certo, perché predica il 
Vangelo. Ha colto immediatamente la porta-
ta della pandemia. Ha presidiato la devozione 
popolare, senza lasciare il campo ai populisti 
di destra: ha ovviamente accettato che venis-
sero sospese le messe, per evitare la diffusione 
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fratelli. Quella di Jorge Mario Bergoglio è una 
visione apocalittica che chiama a riscoprire la 
solidarietà perché “nessuno si salva da solo”. 
Occasione di conversione alla fratellanza. “Ci 
chiami a cogliere questo tempo di prova come 
un tempo di scelta”, ha detto il Papa rivolto 
a Dio: “Non è il tempo del tuo giudizio, ma 
del nostro giudizio: il tempo di scegliere che 
cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che 
è necessario da ciò che non lo è. È il tempo 
di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri”. 

Abbiamo proseguito imperterriti, pensando 
di rimanere sempre sani in un mondo malato. 
Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti implo-
riamo: ‘Svegliati Signore!’”. Francesco è anda-
to così al fondo della pandemia, ne ha colto il 
significato profondo. È il ribaltamento del di-
scorso sovranista: niente miracolismo, niente 
superstizione, niente ripiegamento egoistico. 
La pandemia non è una punizione divina per 
chissà quale peccato della secolarizzazione – a 
Radio Maria si è sentito anche questo – ma è 
la rivelazione del peccato compiuto contro i 
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Giacomo Toricelli è educatore e responsabile 
del Centro educativo “La Staffetta” in via Pré.

“Non sposo la retorica pervasiva per cui 
siamo tutti sulla stessa barca. Siamo certamen-
te nello stesso mare: possiamo tutti contrarre il 
virus, ci sono onde alte, più pericolose per gli 
anziani, per chi ha patologie pregresse, e meno 
per altri; e in questo mare, con le nostre diver-
sità, la barca non solo non la condividiamo, 
ma alcuni non ce l’hanno proprio; c’è chi nuo-
ta, chi non ha proprio niente a cui attaccarsi, 
chi ha delle zattere, chi delle barchette. La mia 
sensazione è che in molti siamo su un traghet-
to, soffriamo la situazione, ma non vediamo 
chi sta sotto ancora. Intendo dire che ci sono 
persone che fanno fatica a mangiare, in questi 
giorni. E servizi come Staffetta si trovano a far 
fronte a questo disagio di bambini e famiglie.
Il nostro è sempre stato un contesto di aggre-
gazione anomalo, ci sono famiglie che hanno 
più difficoltà di quelle che normalmente ha un 
centro ad accesso libero, a bassa soglia. All’i-
nizio abbiamo cercato di tenere i bambini il 
più possibile all’interno, poi soltanto all’ester-
no, poi a fornire supporto e informazione alle 
famiglie, poi non abbiamo più potuto tenere 
persone. A quel punto abbiamo iniziato un 
supporto emotivo, psico-educativo e psico-
pedagogico a distanza, curando la relazione 
con le famiglie e il monitoraggio. E la prima 
settimana di marzo abbiamo iniziato il soste-
gno sui compiti di scuola, via whatsapp. E così 
il centro chiuso ha iniziato a entrare dentro le 
case e le famiglie, a vedere gli ambienti e le dif-
ficoltà, a svolgere una presenza, una vicinanza 
pur nella distanza. E ci siamo resi conto gior-

NON È LA STESSA BARCA GENOVA:
GLI “ULTIMI” NELL’EMERGENZA

VOCI RACCOLTE DA GIACOMO D’ALESSANDRO

no dopo giorno che le famiglie avevano sem-
pre più bisogno, che gli ambienti domestici 
sono davvero umili, dignitosi. Uno svelamen-
to anche di ritmi diversi che vivono i bambini. 
Ovviamente è emersa subito la difficoltà ad 
avere i dispositivi necessari per far seguire la 
scuola ai figli a distanza. Ma ben presto anche 
la difficoltà ad avere cibo per mangiare e so-
pravvivere.
Chi era già in difficoltà dal punto di vista lin-
guistico, culturale, di stimoli ricevuti, adesso 
ha ancora più difficoltà. Per uscirne bisogna 
rimettere tutto questo al centro, renderlo dav-
vero sacro, lo deve fare non la spinta del vo-
lontariato, ma il mondo della politica e della 
cultura. Questa centralità deve essere così pro-
fonda da invertire una rotta iniziata trent’anni 
fa col neoliberismo. La crisi ci fa vedere che 
certe cose sono possibili. Ci sembrava impos-
sibile che non ci fosse la scuola al mattino. 
Dobbiamo veicolare un’uscita progressista da 
questa situazione, non solo contro ogni pos-
sibile deriva autoritaria, ma anche al ritorno a 
una tollerata normalità del “non ci sono alter-
native”. Perché le alternative ci sono, i sistemi 
di vita sono modificabili, non è scontato pro-
durre armi.
La sofferenza quotidiana di questi giorni, a di-
versi livelli, ci deve insegnare a ripartire dagli 
ultimi: una comunità di esseri umani è degna 
di questo nome se riparte dagli ultimi e dai 
bambini, e funziona bene se si costruisce essa 
stessa, le pratiche, i luoghi, a partire dai biso-
gni estremi delle persone estreme. Quelle ap-
pena nate, piccole, indifese.
In questi giorni sentendo a distanza i bambini 
per mantenere vivo un rapporto, uno scambio, 
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tersi in cura. E proprio adesso, il servizio è ri-
dotto al minimo, anche se cerchiamo di fare il 
possibile.
Diversa è la condizione dei carcerati che alla 
normale angoscia e frustrazione quotidiana 
aggiungono la paura del contatto con gli al-
tri, quella paura che vivendo in sei persone 
dentro una cella di pochi metri quadrati non 
hanno mai perso, ma che nel tempo avevano 
metabolizzato.
Si stanno facilitando l’avvio di misure di de-
tenzione domiciliare (legge 199) per chi è sotto 
i 18 mesi di fine pena e per chi ha un domi-
cilio reale e affidabile, ma per molti queste 
condizioni mancano e la paura aumenta. E 
comunque anche chi va ai domiciliari, se deve 
rivolgersi al servizio fa fatica a trovare ascolto 
e disponibilità.
Noi che per la quarantena viviamo oggi una 
situazione da “arresti domiciliari” possiamo 
percepire per una volta cosa significhi l’attesa 
di uscire, di ritrovare la libertà di movimento. 

Padre Nicola Gay, gesuita, è Presidente di As-
sociazione San Marcellino, storica realtà di ac-
coglienza e accompagnamento di persone senza 
dimora.

L’impatto sulle persone senza dimora che se-
guiamo è stato enorme. Abbiamo dovuto 
chiudere tutte le attività diurne, il circolo la 
Svolta, il centro diurno, e il centro d’ascolto 
che è passato a funzionare via telefono, quin-
di senza l’incontro personale salvo in casi ra-
rissimi. E ha comportato un ripensamento di 
tutti i servizi delle accoglienze notturne. Da 
una parte è stato abbastanza semplice invitare 
le persone che sono in alloggio a rimanere a 
casa, anche se poi si è rivelato necessario un 
accompagnamento telefonico, perché alcuni 
facevano fatica a capirne il senso. E poi restare 
chiusi in un alloggio molto piccolo, per perso-
ne abituate alla libertà della strada, è stato di 
forte impatto. Per le comunità abbiamo deciso 
di tenerle aperte 24 ore su 24, adottando tutte 

ma anche un osservatorio sulle loro condizioni 
di vita, vediamo i loro papà che non stanno 
lavorando, li troviamo più magri di qualche 
settimana fa perché sta arrivando meno cibo, 
vediamo multare persone che vivono in strada. 
Questo non è ammissibile, e noi lo abbiamo 
ammesso. Ci vuole una cultura di giustizia so-
ciale unita all’ambientalismo. Questa è l’unica 
strada che partendo da tutti i diritti di tutti 
gli ultimi e del pianeta ci può far continuare 
a vivere.

Roberto D’Alessandro è assistente sociale coor-
dinatore presso il Sert di Genova Sampierdarena.

Molti nostri utenti, nonostante vivano quoti-
dianamente una condizione precaria e l’espo-
sizione a molteplici fattori di rischio, hanno 
anche imparato nel corso di questa emergenza 
a prendersi cura di sè, a ridurre i danni. Ho no-
tato una buona accettazione delle misure di di-
stanziamento e di protezione, una consapevo-
lezza che hanno acquisito sulla propria pelle di 
come i comportamenti di un singolo ricadono 
sugli altri. Lo sanno perché hanno sperimenta-
to come l’abitudine alla ricerca della sostanza 
abbia avuto sempre ricadute nefaste, su se stes-
si ma soprattutto sulle relazioni famigliari. 
Quell’innato senso di onnipotenza e invulne-
rabilità che ti dà una sostanza stupefacente, 
compreso l’estraniarsi dal mondo, il volarci 
sopra senza farsi contaminare, fa i conti con 
l’improvvisa vulnerabilità di tutti, lo scoprirsi 
esposti e deboli. E provoca anche dei ripensa-
menti sulla propria vita.
Purtroppo la reazione normativa all’emergenza 
ci ha costretti a ridurre il servizio, sono stati 
quasi azzerati i colloqui, le attività sociali e psi-
cologiche; rimane solo la somministrazione di 
farmaci urgenti, il che impoverisce fortemente 
il rapporto con le persone e il loro percorso, 
tanto più in questo periodo in cui in giro si 
trovano meno sostanze, per cui molti utenti 
adesso sentono di più la necessità di venire al 
servizio per avere dei farmaci sostitutivi e met-
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la bocca di tutti era proprio lavarsi più spesso. 
Piccoli aneddoti che rendono anche l’idea di 
come le persone più fragili si trovano confuse e 
disarmate di fronte a quello che sta succedendo.

Maurizio Scala, Comunità di Sant’Egidio a 
Genova.

La situazione delle persone che rimangono in 
strada è davvero complicata. Alla solitudine e 
all’emarginazione di prima si aggiunge que-
sto dramma del contagio, il che implica ad 
esempio meno possibilità di raccogliere soldi 
attraverso le elemosine, che gli permettevano 
di fare piccoli acquisti per i bisogni personali, 
dalla ricarica del telefono a qualcosa da man-
giare. Con i bar chiusi c’è il problema che non 
vengono più aiutati con un po’ di colazione al 
mattino, ma nemmeno con i bagni, special-
mente per le donne questo è un grosso disagio. 
Anche per ricaricare il telefono prima aveva-
no luoghi come biblioteche e bar. Ora sono 
sempre più isolati e difficilmente raggiungibili. 
Alcune mense sono chiuse, e anche mangia-
re è diventato più difficile; noi abbiamo rad-
doppiato i giri serali insieme alla croce rossa, 
distribuendo sacchetti cena. Altro problema 
è la distribuzione del vestiario, tutti i servizi 
compresi i nostri sono chiusi, e loro non pos-
sono avere un cambio neanche di biancheria 
intima. Abbiamo iniziato una distribuzione di 
vestiti per strada, stiamo provando per la pri-
ma volta e proseguiremo nelle prossime setti-
mane. Infine le docce, chiuse anche queste, il 
che aumenta l’emergenza igienico-sanitaria. In 
sintesi questa è la situazione dei nostri amici, e 
non uso la parola a caso, perché in questa soli-
tudine viene a mancare anche tutto un aspetto 
di legami, di rapporti, di amicizia che aumenta 
le dipendenze da alcool e da stupefacenti. Il di-
sagio è davvero grande, inutile dire quale sia in 
questo momento il senso e il valore dei nostri 
giri di strada, per mantenere in vita supporto, 
monitoraggio e presenza.

le protezioni, e ridotto il numero degli esterni, 
per diminuire entrate e uscite e quindi rischio 
contagio. Molto più complesso è stato il ripen-
samento delle accoglienze notturne: abbiamo 
dovuto rinunciare a nuovi ingressi, tenendo 
solo chi già era “dentro”; è intervenuto poi 
il Comune aprendo dei punti aggiuntivi, ma 
tutti i dormitori di prima accoglienza della cit-
tà hanno dovuto smettere nuovi ingressi. 
Abbiamo scelto, nel nostro stile, di utilizzare 
anche questa occasione per proporre a tutti dei 
passi avanti. Allora per renderli più protetti, 
anche secondo le indicazioni dei medici, abbia-
mo pensato che una soluzione più autonoma 
fosse migliore di una soluzione di gruppo. Così 
abbiamo cominciato a lavorare personalmente 
via telefono per trovare delle soluzioni abitati-
ve temporanee che potessero venire incontro a 
questa esigenza: stare in casa 24 ore ma anche 
senza essere in gruppi troppo numerosi. Alcuni 
hanno trovato delle soluzioni: uno è tornato a 
stare dalla madre, dove non andava quasi mai; 
per altri abbiamo cercato noi delle camere, in 
pensioni o alberghi, pagando noi ma chieden-
do un contributo della persona, in modo che 
si senta responsabilizzata a curarsi di sé e della 
propria sicurezza; per altri ancora ci sono stati 
dati alcuni alloggi singoli. In questo modo nel 
dormitorio dove accoglievamo 37-38 persone 
ne sono rimaste 9, uno per stanza. Per il mo-
mento andiamo avanti in questo modo, e po-
trebbe essere per alcuni un passo avanti in una 
maggiore capacità di prendersi cura di se stessi.
Cionostante stiamo attraversando un perio-
do davvero drammatico per queste persone: 
lo slogan #iorestoacasa sembra una presa in 
giro per loro; noi preferiamo l’hashtag #vor-
reirestareacasa per sottolineare il problema. Mi 
è rimasto impresso uno dei nostri ospiti che 
l’11 marzo, davanti al discorso di Conte, aveva 
capito che “stare a casa” significava stare tutti 
più vicini per farsi coraggio. Un altro ospite, 
il giorno che abbiamo comunicato la chiusu-
ra del diurno ha ribattuto che non potevamo 
farlo, era l’unico luogo dove poteva venire a la-
varsi e in questa emergenza la precauzione sul-
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Mano a mano che la situazione sanitaria 
si uniforma, almeno sul piano delle procedure in 
emergenza, gli operatori, attraverso l’incessan-
te scambio di informazioni pratiche, imparano    
come trattare i pazienti con sindrome Covid-19 
nelle diverse condizioni di gravità. Il problema 
è anche come contenere il contagio, oltre che for-
nire assistenza vitale per un quinto di loro. Sta 
emergendo la disfatta delle strutture di cura e di 
protezione sanitaria a partire dalla mancata pre-
venzione e dalla sottovalutazione del pericolo del 
coronavirus di cui siamo responsabili in tanti. La 
débâcle è visibile già nell’informazione mal ge-
stita e confusa su scala internazionale. In Italia 
se ne occupa la Protezione civile con i dirigenti 
del Sistema sanitario nazionale e dell’Istituto su-
periore di sanità, che hanno commentato a lungo 
i dati di contagi, ospedalizzazioni, mortalità e 
guarigioni senza spiegarne le incongruenze e sen-
za soffermarsi sul loro valore relativo a seconda 
delle modalità di conteggio.
A livello regionale va peggio. Non sono le compe-
tenze mediche ciò che ha portato l’avvocato Giu-
lio Gallera, fondatore di Forza Italia ed esperto di 
diritto societario, al vertice della sanità (welfare) 
in Lombardia o il pluri-indagato e pluri-dirigen-
te ingegner Domenico Pallaria, alla presidenza 
della protezione civile in Calabria – dimissiona-
rio, dopo aver ammesso in un’intervista televisiva 
(Report: il paziente zero, 30 marzo 2020) di non 
essersi mai occupato di attrezzature sanitarie e di 
non sapere cosa fossero i ventilatori polmonari.
I numeri di una pandemia di tale portata sono 
complessi ma c’è il timore che l’incompletezza in-
formativa sia funzionale alla volontà di uscir-
ne comunque al più presto. I responsabili della 
comunicazione parlavano di un modello italia-

LA DISFATTA DELLA PREVENZIONE.
ALCUNE TESTIMONIANZE

RACCOLTE DA ENZO FERRARA

no mentre la stampa internazionale definiva il 
nostro quadro gravemente preoccupante (“The 
Lancet”, 13 marzo), devastante (Radio France 
Inter-Rfi, 16 marzo), tragico (“The New York 
Times”, 21 marzo). Il virus era già fra noi a gen-
naio. Il ritardo nella sua identificazione è stato 
fatale. Le perdite di vite sono già oltre ogni capaci-
tà di raffigurazione non numerica: sopra 25mila, 
saranno forse 40mila o più. Un bilancio si farà 
su base statistica confrontando i dati di mortalità 
dei referti epidemiologici comunali (Rec) e dei re-
gistri nominativi sulle cause di morte (Rencam) 
redatti su scala provinciale o regionale. Da aprile 
ci sono i primi confronti: “L’eco di Bergamo” ha 
contato i decessi in provincia nelle prime tre set-
timane di marzo 2020: 5.400 persone. 4.500 in 
più rispetto allo stesso periodo del 2019, più del 
doppio rispetto ai 2.060 ufficialmente ricondotti 
alla pandemia negli ospedali bergamaschi. Molti 
erano anziani deceduti in casa o nelle Residenze 
sanitarie assistenziali (Rsa) mai sottoposti a tam-
pone. Secondo l’anagrafe di Palazzo Broletto a 
Brescia, i decessi sono triplicati. Una nota Istat (1 
aprile) afferma che nei primi 21 giorni di marzo 
2020 in 1.084 comuni del Nord i decessi sono rad-
doppiati rispetto alla media 2015-2019.
Nelle case di cura per anziani (Rsa) si sono avute 
situazioni drammatiche per carenza di precau-
zioni aggravate dall’estrema fragilità dei rico-
verati; le procure di Milano, Novara e Trieste 
hanno aperto indagini per “epidemia e omicidio 
colposi” in diverse strutture dopo la denuncia di 
episodi di censura e di grave sottovalutazione dei 
rischi. Il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha 
concesso gli arresti domiciliari ai condannati che 
devono scontare ancora fino a 18 mesi di pena, 
ma non ci sono dati sulla situazione nelle carceri 
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in maniera artigianale mascherine, occhiali, 
tute, in attesa che la direzione centrale le for-
nisse, assieme ai tamponi. 
Mentre i governatori si vantavano per la ridu-
zione dei posti letto disponibili in terapia in-
tensiva – dai circa 5 per mille degli anni Ottan-
ta ai 2.9 per mille attuali, contro gli 8 per mille 
della Germania – la Consulta popolare della 
Città di Napoli, che affianca l’istituzione co-
munale come osservatorio degli indicatori di 
salute della popolazione, denunciava l’avanza-
re della mortalità evitabile, che è un concetto 
semplice: se la sanità funziona offrendo garan-
zie di assistenza di qualità il dato di mortalità 
si allinea alle media nazionali. Se invece il dato 
statistico della mortalità è maggiore, significa 
innanzitutto che la sanità non funziona. Que-
sto è successo nelle zone più povere di Napoli 
e in tutto il Sud Italia. 
Non mi stupisce che una percentuale altissima 
del personale sanitario risulti positiva ai test 
per il coronavirus. L’impressione che abbiamo 
in tanti e che non è nemmeno considerata in 
molte sedi, vista la condizione dell’ambiente, 
è che questo probabilmente è solo l’inizio. È 
matematico che avremo a che fare con patolo-
gie che non conosciamo e contro le quali dob-
biamo prepararci, ma non possiamo solo cor-
rere dietro l’emergenza. Gli ospedali da campo 
non sono una soluzione valida sempre.  

Marco Caldiroli (tecnico della sicurezza, Mi-
lano): il 17 marzo l’Inail ha emesso una nota 
in cui precisa che i dipendenti delle struttu-
re sanitarie pubbliche e private che risultano 
positivi al virus sono sotto la “tutela Inail” in 
particolare se ciò determina la “quarantena”. 
Viene infatti riconosciuto che “il contagio 
(…) si sia verificato in considerazione delle 
mansioni/lavorazioni”. La Covid-19 è quindi 
un rischio riconosciuto come malattia profes-
sionale o infortunio. Gli operatori sanitari che 
sono deceduti o che hanno avuto danni a se-
guito di contagio lo sono per causa lavorativa 
e il datore di lavoro è tenuto alla denuncia di 
infortunio. 

nonostante le proteste delle guardie e degli opera-
tori e le rivolte di inizio marzo costate la vita di 
tredici reclusi di cui si è persa traccia e nonostante 
i decessi già accertati di alcuni detenuti e almeno 
un medico e un agente penitenziario. Neppure è 
nota nei dettagli la situazione certamente diffi-
cile nei centri di reclusione dei migranti mentre 
riprendono i tentativi di traversata del Mediter-
raneo, nonostante la chiusura dei porti dichiarati 
da Libia, Italia e Malta insicuri a causa della 
pandemia per l’attracco di navi delle Ong colme 
di naufraghi. 
In attesa di un calo del contagio, che tarda a 
venire, il vaglio delle misure da attuare appena 
possibile per recuperare e ridefinire gli obiettivi di 
prevenzione non può prescindere dalle esperienze 
che stanno maturando di operatori sanitari, la-
voratori e cittadini (Enzo Ferrara).

Gli operatori sanitari
Quasi l’1% dei decessi per Covid-19 in Italia è co-
stituito da operatori sociosanitari estremamente 
e anche assurdamente esposti al contagio. Anche 
moltissimi pazienti si sono contagiati in ospedale. 

Paolo Fierro (medico ospedaliero, Napoli): la re-
torica degli eroi in prima linea nasconde l’e-
voluzione, o meglio l’involuzione, degli eventi 
che hanno contribuito alla situazione che ci 
troviamo di fronte e non valorizza l’elemen-
to di civiltà dell’assistenza sanitaria pubblica 
ottenuta, come non era scontato, con le lotte 
negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. 
Si è fatto di tutto per ridurre la percezione del-
la portata di quel traguardo. In questi giorni 
scontiamo anche i risultati delle politiche di 
riduzione della sanità pubblica, la riduzione 
dei posti letto, del personale e quindi delle 
prestazione e della copertura assistenziale della 
popolazione. Anche se forse la cosa più grave 
è stata il venire meno della cultura assistenzia-
le, tutti elementi le cui carenze emergono in 
questa pandemia. Il personale sanitario è stato 
aiutato dalla popolazione, dalla comunità ci-
nese, da piccole aziende che hanno prodotto 
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formazione dei medici incaricati dei tampo-
ni, delle modalità di vestizione e svestizione 
in sicurezza. Una volta partita la missione ho 
preferito interessarmi della sorveglianza sani-
taria attiva dei soggetti in isolamento domi-
ciliare e dei sintomatici segnalati dai medici 
di base, per provare, visto che l’effettuazione 
dei tamponi da parte della Asl è appena ini-
ziata e le richieste sono moltissime, a filtrare, 
tra i richiedenti il tampone, quelli per cui è 
necessario l’accertamento. È un lavoro che, 
naturalmente, facciamo per telefono e già sto 
notando, dopo solo due giorni, che il solo rice-
vere una telefonata e la promessa di successive 
telefonate, oltre a essere di conforto, è curativo 
e tranquillizzante per tante persone. 
Probabilmente questa sorveglianza sanitaria 
attiva, oltre che una misura importante per 
provare a gestire l’emergenza epidemica, è l’oc-
casione per ricucire la fiducia delle persone nel 
Ssn. Ce n’è bisogno e anche di buona infor-
mazione. A Napoli il 31 marzo “Il Mattino” ha 
pubblicato “la mappa del contagio” da coro-
navirus in città, affermando di fatto che il Vo-
mero, Chiaia e l’Arenella sarebbero il focolaio 
dell’epidemia. Questo dato non è collegabile 
con la circolazione effettiva del virus né con 
la situazione reale del contagio, perché deriva 
semplicemente dal risultato di tutti i tamponi 
effettuati dall’inizio della epidemia e non da 
uno studio campionario su gruppi di popola-
zione rappresentativi dei quartieri di Napoli. 
Non solo non può avere il valore che gli si at-
tribuisce ma addirittura indica il contrario e 
cioè che nei quartieri citati, quelli a più alto 
livello socio economico secondo il censimento 
del 2011, l’accesso ai servizi sanitari (uno dei 
principali indicatori di benessere socio econo-
mico) è più agevole e quindi ha favorito l’ef-
fettuazione di un maggior numero di tamponi 
nella fase iniziale dell’epidemia.
Sul Mattino si vuol fare passare la tesi che il 
supposto maggior contagio in quei quartieri è 
causato dalla loro alta socialità, all’origine di 
maggiori occasioni di contagio e si arriva a so-
stenere anche che la movida è evento rischioso, 

 Non era scontato, anche se è palese che l’am-
bito sanitario espone gli operatori a rischi bio-
logici e il coronavirus è un agente biologico di 
categoria 2, su una scala di 4, secondo il d.lgs. 
626/94. Va considerato, inoltre, che inadegua-
tezze organizzative e assenza o inidoneità di 
dispositivi di protezione individuali nelle strut-
ture sanitarie configurano ipotesi di violazioni 
alle norme di sicurezza sul lavoro. Finita l’at-
tuale fase emergenziale si dovrà cambiare net-
tamente registro, ovvero sarà bene che si rispet-
tino le norme sul serio e non solo formalmente. 

In Francia il 21 marzo seicento medici hanno 
costituito il Comitato 19 e tre di loro a nome di 
tutti hanno denunciato il primo ministro Edou-
ard Philippe e l’ex ministro della Sanità Agnès 
Buzyn per aver alimentato una “menzogna di 
Stato” sulla Covid-19 ritardando l’adozione di 
tutte le misure necessarie per tempo, compresa la 
raccolta e distribuzione di mascherine e tampo-
ni che i medici avrebbero voluto poter utilizzare 
prima che la Covid-19 fosse tangibile anche ol-
tralpe. Ricordano anche la frase che un medico 
dell’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi aveva ri-
volto a Emmanuel Macron già la mattina del 27 
febbraio scorso durante una sua visita ufficiale: 
“Signor presidente, lei può contare su di noi, ma 
l’inverso resta da provare”.

La popolazione 
Un autista del pronto soccorso di Bergamo dece-
duto il 13 marzo è stato il primo caso di “morte 
sul lavoro” in Italia causata dalla pandemia, ri-
conosciuto dall’Inail grazie al decreto-legge Cura 
Italia. 
 
Stanislao Loria (medico del lavoro, Napoli): 
ero in pensione, da una settimana ho ripreso 
servizio alla Asl Napoli-1 accettando l’invito a 
rientrare. Mi hanno coinvolto nella organiz-
zazione della Usca (Unità speciale continuità 
assistenziale) e in particolare sulla effettuazio-
ne dei tamponi a domicilio della Covid-19 e 
dei sospetti contagiati. Mi sono occupato della 
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care al proprio ruolo e alla propria responsabi-
lità nemmeno in un periodo di emergenza qua-
le quello attuale, come l’impossibilità di avere 
notizie di un parente ricoverato in ospedale o 
in Rsa, difficoltà nell’eseguire una visita o una 
terapia già avviata ad esempio una chemiote-
rapia, segnalazione di situazioni lavorative ad 
alto rischio, che si svolgono in condizioni nelle 
quali non viene tutelata la sicurezza, segnala-
zioni di condizioni di solitudine, abbandono, 
non autosufficienza verificatesi in seguito alle 
conseguenze dell’emergenza (persone anziane, 
disabili, minori, detenuti), improvvise condi-
zioni di fragilità/incertezza a seguito di chiu-
sura di uffici, interruzione di pubblici servizi 
(rinnovo permesso di soggiorno per gli immi-
grati, benefici Inps e Inail, eccetera).
A questo si aggiunge la necessità di garanti-
re un supporto psicologico alle condizioni di 
stress dovute alle conseguenze dell’emergenza, 
come l’incertezza del futuro, improvvise obbli-
gate separazioni familiari dovute a periodi di 
quarantena o a impossibilità di ricongiungi-
mento, gestione del lutto e della “sindrome del 
sopravvissuto”.
L’osservatorio non esaurisce la sua attività nel-
la gestione della fase d’emergenza, ma intende 
anche utilizzare il materiale raccolto e le espe-
rienze attraversate in questi mesi, per contri-
buire al dibattito che dovrà aprirsi, conclusa 
la vicenda Coronavirus, sul futuro del Servi-
zio sanitario, sulla sua organizzazione e sulle 
sue priorità. È fondamentale una ricerca sul 
campo con la raccolta di dati sia soggettivi (te-
stimonianze personali) che oggettivi (numeri 
e caratteristiche delle strutture sanitarie, loro 
evoluzione nel tempo) per comprendere i li-
miti manifestatisi nel Servizio sanitario lom-
bardo, tra pubblico e privato.
Per citare solo alcune “voci” sotto osservazio-
ne: la gestione della “finestra di opportunità” 
dall’individuazione del virus in Cina alla sua 
comparsa in Italia; il ruolo dei servizi di pre-
venzione delle Asl e della gestione delle cam-
pagne informative; i Mmg, Medici di Medi-
cina generale, le loro potenzialità, come e se 

non considerando che è molto più rischioso 
il lavorare otto ore in fabbrica in condizioni 
precarie sia di aerazione che di igiene come lo 
è il pendolarismo su autobus e metropolitane 
affollate.
L’alta letalità del coronavirus in Italia induce 
piuttosto a riflettere sul dato svelato dal Rec 
che, elaborato dalla Consulta Popolare per la 
Salute e la Sanità di Napoli, ha dimostrato una 
mortalità generale maggiore nei quartieri più 
svantaggiati dal punto di vista socio economi-
co. Proprio quelli che, secondo l’articolo de “Il 
Mattino” avrebbero una minore circolazione 
del virus. Purtroppo ci aspettiamo di ritrovare 
gli effetti del contagio nella mortalità generale 
della popolazione che, è facile prevederlo, sa-
ranno più pesanti nei quartieri socialmente ed 
economicamente svantaggiati.

Vittorio Agnoletto (medico, Milano): conduco 
una rubrica radiofonica sulla salute, “37e2” su 
Radio Popolare, uno spazio a disposizione dei 
cittadini sui temi della Sanità. Cerchiamo di 
rispondere alle loro domande che riceviamo 
via email o sui social. Vista la situazione come 
Medicina Democratica abbiamo realizzato un 
“Osservatorio Coronavirus” per rispondere alle 
tante richieste ricevute dagli operatori sanitari 
e per fornire informazioni verificate ai moltissi-
mi cittadini privi di altri punti di riferimento e 
spesso in balia di fake news. I quesiti riguardano 
ambiti diversi: le caratteristiche, le modalità di 
trasmissione e i tempi di sopravvivenza del vi-
rus; l’evoluzione e le diverse fasi della malattia, 
gli asintomatici, le terapie disponibili, i tempi 
della ricerca; le precauzioni, i comportamenti a 
rischio; la continua evoluzione della normati-
va, la possibilità di effettuare il tampone, il rap-
porto coi numeri verdi dedicati al Coronavirus; 
la possibilità/impossibilità di fare visite, esami 
e interventi precedentemente previsti per altre 
patologie e improvvisamente cancellati.
Fra gli obiettivi vi è la raccolta di segnalazioni 
di situazioni critiche e/o di mancato rispetto 
dei diritti sanciti dalle leggi per sollecitare le 
istituzioni e le autorità competenti a non abdi-
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cancerogeni, anziché sulle modalità di fuoriu-
scita da tali produzioni/impieghi. La strage 
dovuta alla esposizione all’amianto non è stata 
una lezione sufficiente.
Una lezione meno prevedibile è quella dell’e-
sposizione ad agenti biologici in situazioni ove 
questi non sono né prodotti né utilizzati. È 
chiaro che in una azienda metalmeccanica non 
si utilizzano batteri o virus che invece posso-
no essere utilizzati in aziende biotecnologiche, 
farmaceutiche ed essere presenti negli ospe-
dali: non ci si aspetta che l’attività determini 
questa esposizione. A dire il vero, rimanendo 
alle aziende metalmeccaniche, qualche rischio 
esiste, ad esempio il mancato rinnovo dei flu-
idi lubro-refrigeranti può farli diventare bro-
do di coltura di batteri ed esporre i lavoratori 
tramite le nebbie oleose (se non captate ido-
neamente). Queste situazioni devono essere 
considerate nei “documenti di valutazione di 
rischio” e sono agevolmente riducibili. Meno 
naturale è considerare il rischio biologico 
esterno. Questo rischio trova posto nei piani 
di emergenza (che devono avere tutte le attivi-
tà). Oltre a eventi connessi all’attività (infortu-
ni, incendi, sversamenti di sostanze pericolose 
eccetera) vanno infatti anche considerati quelli 
esterni (alluvioni, terremoti, esplosioni dovute 
all’azienda vicina eccetera). Tra questi ultimi 
dovrà essere previsto, da ora in poi, anche il 
rischio pandemico per non farsi cogliere im-
preparati come oggi.
E l’aumento dei controlli tanto invocato a ogni 
infortunio mortale dov’è finito? Dove sono fi-
niti i tecnici della prevenzione: in smartworking 
forzato o nei call center. È quello che succede 
in Lombardia e in Piemonte, ove è garantito 
solo l’intervento in caso di infortuni gravi. Chi 
obietta è preso per mentecatto e untore con 
tendenze suicide. In Veneto, almeno, è pre-
visto l’utilizzo degli operatori per controlli a 
campione nelle aziende attive: i lavoratori co-
stretti a operare nelle condizioni attuali hanno 
bisogno di più vigilanza, non di meno. Il tutto 
nel rispetto della sicurezza dei tecnici ed ela-
borando specifici protocolli di intervento utili 

sono state utilizzate; la disponibilità dei posti 
letto ospedalieri, il ruolo dei Pronto Soccor-
so, le condizioni dei dipartimenti d’emergen-
za, il rapporto pubblico-privato nella gestione 
dell’emergenza.

I lavoratori
Sono a rischio tutti i lavoratori costretti a spo-
starsi sui mezzi pubblici e fra questi moltissimi 
sono a rischio anche nei luoghi di lavoro, come gli 
addetti alle pulizie negli ospedali, i commessi dei 
centri commerciali e degli uffici postali, gli agenti 
di polizia, i militari e tanti altri.

Marco Caldiroli: la crisi pandemica ha fatto 
emergere anche un’altra debolezza: quasi tut-
te le imprese si sono trovate spiazzate dalla 
necessità di dotarsi di elementari Dpi: le ma-
scherine per esempio. Senza entrare nel merito 
sulle diverse tipologie ed efficacia quello che 
sorprende è la loro assenza in troppe realtà. È 
chiaro che vanno privilegiati i sistemi di prote-
zione collettiva e tutto quanto fa prevenzione, 
– aggiunge ancora Caldiroli – i Dpi sono utili 
esclusivamente per i rischi residui non pro-
teggibili altrimenti. Ma questi rischi, anche 
in forme limitate o saltuarie, sono presenti in 
quasi tutte le aziende con attività industriali e 
artigianali. L’assenza o carenza delle masche-
rine denota la mancata attuazione di alcuni 
obblighi di base delle norme di sicurezza e dà 
conto di quanto poco sia stata efficace l’azione 
dei lavoratori e delle loro rappresentanze sulla 
attuazione dei loro diritti. 
Sono circolati volantini e appelli sindacali in-
titolati “prima di tutto la salute” per richiede-
re interventi di tutela e/o per fermare le pro-
duzioni non essenziali, ma anche prima della 
pandemia, nei luoghi di lavoro, questo princi-
pio doveva valere ed essere preteso a gran voce. 
La richiesta della modifica dei cicli produttivi 
eliminando per esempio le sostanze canceroge-
ne dovrebbe essere in cima alle priorità, invece 
è di pochi mesi fa una campagna dei sindacati 
europei per fissare dei limiti di esposizione a 
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lora non sono così indispensabili nella norma-
lità. Ma abbiamo imparato che era la normalità 
il problema è che occorre una sanità pubblica 
partecipata per superare l’attuale situazione: 
la si otterrà solo unendo nuovamente le forze 
anche per l’affermazione piena del diritto alla 
salute nei luoghi di lavoro.

anche alle aziende. Si è facili profeti afferman-
do che le scelte di allontanamento coatto dei 
tecnici dall’intervento nelle aziende rinvigorirà 
le iniziative già in essere per lo smantellamento 
dei servizi di vigilanza a favore di controlli solo 
formali. Visto che, nel momento di maggior 
bisogno, i servizi di controllo sono latitanti al-
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strana allegria per questa insperata libertà, per 
le inedite alleanze con genitori e colleghe, per le 
tante cose nuove da imparare; dopo la scoperta 
che la chat è cosa viva e la scrittura in diretta 
restituisce i toni e i colori della voce; dopo la 
polverizzazione dei regolamenti sulla privacy e 
la consegna al mondo del proprio numero di 
telefono e nickname skype; dopo la compulsa-
zione notturna dei vari siti di giochi didattici e 
prontuari di didattica digitale che da anni prof 
smanettoni e generosi compilavano per noi e 
l’esplorazione dei materiali messi a disposizio-
ne dalle case editrici (power point e filmati mai 
abbastanza belli, raramente oltre l’animazione 
di una pagina stampata); ecco dopo tutto que-
sto quando finalmente ci sono routine e orari 
confermati (sebbene alcune colleghe continui-
no a caricare materiali e mandare messaggi alle 
23 di sera o alle 14 di domenica) proprio adesso 
qualcosa comincia a sfuggire. 
Le scoperte più interessanti, le lezioni da non 
scordare; le incazzature più nere verso chi inter-
roga o spiega uguale a come faceva in classe e 
intima di tenere accesa la web-cam e ripete che 
c’è un programma da finire; tutti gli appunti 
per il dopo, le promesse di ricerca e sfida co-
minciano a sbiadire, infiacchite dalla reclusione 
e dall’isolamento. 

Qui al nord abbiamo lasciato la scuola il 21 
febbraio e non siamo più rientrate. 
Tra poco saranno due mesi senza scuola e i 
sentimenti, i propositi, i ricordi trascolorano, 
per grandi e piccoli. Cosa è un gruppo classe 
senza un luogo di vita e lavoro comune? Pen-
siamo alla scuola di base, a persone che hanno 
tra i sei e i tredici anni: due mesi sono pieni di 
eventi, esperienze, cambiamenti. Altre abitudi-
ni, relazioni, modi hanno preso il posto della 
scuola. Ognuno di noi alla fine della quaran-
tena racconterà la sua storia, di come e dove 
la ha vissuta. In quale casa, con chi, con quali 
sentimenti, piaceri e sofferenze. E ognuno rac-
conterà una diversa esperienza di scuola a di-
stanza, ogni insegnante, ogni genitore, classe, 
ragazzino o ragazzina avrà ricordi e sensazioni 
differenti. 
Tuttavia sono quasi certa che adesso, dopo le 
settimane frenetiche della ricerca del contatto, 
dei tentativi su svariati canali zoom-jitsi-meet 
eccetera (sempre inadeguate a sostenere 28 
contatti di ragazzini che usano lo smartphone 
da paesi e divani di pochi giga); dopo la scel-
ta della piattaforma e del canale giusto (tante 
scuole non avevano né google classroom né 
microsoft né piattaforme d’istituto ed è stato 
“armatevi e partite” in ordine sparso); dopo la 

EDUCAZIONE 
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LA SCUOLA È NUDA. APPUNTI SULLA DAD
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quanto tale ma ci conviene desiderarla e descri-
verla diversa con più dettagli, in modo che dal 
vuoto legislativo e organizzativo di questi giorni 
emergano altre parole e nuove proposte per fare 
fronte ai peggio progetti che i cantori della Dad 
e dell’informatizzazione stanno approntando 
per noi. Potete dubitarne? Non basta descrivere 
la disparità di mezzi e di accesso alla rete e ai de-
vice, sottolineare la discriminazione irrimedia-
bile che si porta appresso; non basta proporre 
buone pratiche e nemmeno ripetere le nostre 
persuasioni, cioè che le scuole – pur differen-
ti nei diversi luoghi – potrebbero tutte tendere 
a una pratica emancipatoria e liberatoria della 
conoscenza, fedeli alla promessa illuministica 
del farsi maggiorenne di un popolo di individui 
ciascuno con la facoltà di esprimersi in società.
Adesso dobbiamo allearci e produrre molto, 
nonostante tutto. La battaglia c’è anche adesso, 
nella didattica a distanza, tra una didattica a di-
stanza e un’altra. Cercherò quindi di argomen-
tare su quattro punti, sebbene questo dovrebbe 
essere il tempo delle scritture collettive e dei ma-
nifesti pubblici. 

Sarà un’altra scuola
Quella che troveremo dopo l’epidemia sarà una 
scuola in cui il vecchio conflitto-trappola tra 
educare e istruire riprenderà virulenza (scusate 
la metafora). Una regressione ci attende se si farà 
finta che istruire si può senza educare. Abbiamo 
visto che si possono sistemare per bene i con-
tenuti, confezionare pillole di lezione registrate, 
a vari livelli e con vari trucchi (a cartoon; con 
mappe; transmediali). La tentazione sarà di dire: 
ecco guarda che bello il programma, il manua-
le, i giochi, fallo tu come e quando vuoi e poi 
mandaci il test. 
Il ritardo colpevole c’era, sì. Docenti che non 
avevano mai attivato la versione digitale dei libri 
di testo scoprono che esistono e che si può faci-
litare enormemente il lavoro a casa, mandando 
i filmati, le mappe interattive, le lezioni perso-
nalizzate videoregistrate. Chi si sta dedicando 
con impegno, perdendoci gli occhi, sta impa-
rando molto; chi ha fatto sempre poco oppure 

Cosa è un’esperienza educativa e un lavoro di 
apprendimento culturale senza gli scambi e i 
corpi? Ecco che sale la febbriciattola palingene-
tica, uno dei piccoli accessi umorali tipici delle 
giornate di quarantena: anche chi ha sempre fat-
to quella scuola là, quella che vogliamo cambia-
re e oltrepassare, si renderà conto di non avere 
in mano nulla. Il respiro palingenetico si espan-
de, si fa delirio utopico: tutti si renderanno con-
to che desiderio, carne e parola sono la ridda 
inscindibile da cui ogni conoscenza si distilla. 
Ma non è vero. La lotta continua sempre e sem-
pre si ripeterà. 
Quindi su questa Dad – didattica a distanza o 
didattica dell’emergenza – tocca prendere paro-
la e sforzarsi di chiarire, cercare analisi e produr-
re saperi condivisi, perché se fino a ieri abbiamo 
voluto cambiare la scuola e le didattiche auto-
ritarie trasmissive logocentriche classiste, oggi è 
uguale. 
Per noi (delle pedagogie attive e dell’emanci-
pazione) è ovvio che materiali e mezzi diversi 
richiedano tecniche e procedimenti diversi e 
domandino analisi differenti. Ma per tutte co-
loro che continuano nella stessa maniera (solo 
peggio, solo con più difficoltà) e non pensano, 
ci saranno altri che stanno organizzando e pre-
dispongono un rientro a scuola digitalizzato. 
Non è questione di complotto o agenzie del 
male ma è la solita logica che ci ha portato fino 
qui: individualismo competitivo e meritocratico 
tramite cui si governa l’accesso alle risorse mate-
riali e immateriali fomentando le diseguaglianze 
e distruggendo luoghi e forme di politica de-
mocratica locale; scollamento dall’ambiente di 
vita e dalla sua cura da parte delle comunità; 
uso puramente consumista dei mezzi di infor-
mazione digitale; limitazione di ogni esperienza 
di autorganizzazione e autogestione riducendo 
la padronanza dei processi primari di costruzio-
ne e condivisione dei beni; immiserimento delle 
relazioni di prossimità e di contesti sensati in cui 
vivere esperienze di emancipazione e di espres-
sione autonome. 
Dunque? La scuola andava ripensata ieri ed 
è così anche oggi, non serve rimpiangerla in 
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non si fanno foto di nascosto, non si buttano 
fuori i compagni, non si gioca di nascosto ai vi-
deogame nelle finestre aperte a lato. Perché si 
connettono lo stesso queste ragazzine e ragazzini 
se non è più obbligatorio? Credo che sia per-
ché, come tutti, vogliono esistere per gli altri; 
vogliono identità e riconoscimento, un ruolo e 
uno statuto. La scuola è ciò che glielo dà. Sono 
“socialmente” allievi allieve studenti e studen-
tesse. È questo che gli abbiamo sempre detto e 
per esistere – adesso che c’è solo la casa e mai 
la strada e la città – è normale che alla scuola 
chiedano quello, di avere il loro luogo di ricono-
scimento. Ovviamente, non illudiamoci, molte 
e molti non rimpiangono la scuola, dicono che 
così si segue meglio, che ci sono vantaggi come 
la padronanza del tempo, le ore di sonno… 
eppure moltissimi altri vorrebbero tornare. So-
spetto che siano soprattutto quelli che non han-
no famiglie super accudenti e benestanti. Per 
tanti – per quanto “torturante”– la scuola era 
lo spazio proprio, fuori di casa, oltre la famiglia, 
un mondo di azione e riconoscimento autono-
mo, un’esperienza separata ma organizzata, con 
senso ed etichetta. 
La domanda rivolta adesso alla scuola, attraverso 
questa Dad, è quella di un senso e di un ruolo. 
La risposta non può essere il programma, il li-
bro, la pagella, il diploma, vero? Alla scuola, ora 
che non c’è, si chiedono cittadinanza e comuni-
tà in cui giovani e bambini siano soggetti piena-
mente riconosciuti nel loro statuto autonomo. 
Al liceo, alle superiori, dai 17 anni molte e molti 
studiano per il futuro, l’interesse, la carriera, un 
progetto. Ma fino ai 14-16 anni si studia anche 
per stare con gli altri, per avere come tutti un 
lavoro che ci dica chi siamo ora e subito. 
Senza desiderio non si accende la fatica di im-
parare: potremmo (ri)scoprirlo in questi giorni. 
E il desiderio si nutre negli scambi con gli altri 
e nell’imprevisto dolce e spaventoso che sempre 
ci riservano. Il corpo a casa, sulla sedia, di fronte 
al monitor si sfianca prima. Per come è fatto lo 
schermo, sì, ma anche perché nella solitudine 
appassiamo. Da anni leggiamo le statistiche: c’è 
una scuola che disamora, che respinge, che crea 

male continua a farlo e magari fatica e si inge-
gna ma pur sempre fa lezione frontale, verbo-
sa, monologante, autoritaria. Almeno però si è 
finalmente liberato del corpo a corpo, dei tempi 
della relazione, dei giochi, della vita segreta del 
corridoio e del sottobanco che produce brusio e 
imprevisti. Liberi da tutti quei cascami residuali 
e interferenze disturbanti che sono in realtà il 
fermento e il sale dell’invenzione didattica e dei 
processi di apprendimento, se si sanno ascoltare 
e invitare al banchetto del sapere. La repressione 
di quei “residui” creava disaffezione nei ragazzi e 
nelle ragazze e frustrazione nelle docenti mentre 
era il mezzo più potente per educare alla parola 
espressiva e alla fatica dell’imparare. Ricordia-
moci di rivendicarlo se no con la presenza nelle 
aule sparirà il senso di imparare assieme nelle 
differenze. Adesso parliamo dei giga, della con-
nessione, dei device, dei genitori che seguono 
o invece lavorano; di quelli che stanno male e 
sclerano oppure si mettono a fare gli insegnanti; 
della case con lo spazio e i libri oppure senza. 
Ma non con queste differenze non si facevano i 
conti prima, e adesso nemmeno. Tutto ciò do-
vrebbe cambiare con 70 milioni in tablet? Anche 
prima c’erano le/i prof brave e bravissime che lo 
sapevano e quelle che non lo capivano, solo che 
adesso mancano le classi, i progetti, la varietà di 
incontri e scambi che iniziavano alla vita socia-
le bella o brutta che sia, tutte le microrelazioni 
multiformi che tra mense e cortili mitigavano, 
arricchivano. Che scuola sarebbe senza? 
Forse dovremmo chiederlo ai ragazzini e alle ra-
gazzine. Gli manca la scuola? Di certo mancano 
i compagni e gli intervalli. Chi con le docenti 
aveva costruito relazioni significative di rispetto 
e dialogo, vissuto col gruppo classe esperienze di 
lavoro e creazione culturale significative si sarà 
ritrovato con più facilità, riuscirà a stare assieme 
sulle piattaforme, attraverso gli schermi, senza 
dispetti, sospetti di noia e disinteresse, con desi-
deri ancora accesi. Ma anche gli altri, quelli che 
la scuola è noia e morte, accendono i pc e si 
ritrovano con le prof, classi quasi complete con 
cui continuare a fare a guardie e ladri, gridan-
do a lettere maiuscole nelle chat di skype che 
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za di far veder a colleghe presidi e famiglie che 
si sta lavorando, che si mettono voti? La Dad ci 
porterà dalla carta alla realtà per magia? Chi già 
lavorava secondo le Indicazioni Nazionali lo sta 
continuando a fare, per le altre/i si tratta di ta-
gliare pezzi delle programmazioni che ti hanno 
passato le colleghe e che consistono negli indici 
– ripresi pari pari – dei libri di testo. 
Dunque cosa mostra questa Dad? Che impara-
re a usare il pc e lo smartphone, a lavorare con 
la risorse del web, a usare le tecnologie digitali 
per creatività e progetti sarebbe importantis-
simo. Quanto saper formulare un progetto e 
volerlo portare a termine, che si tratti di uno 
scherzo o di imparare a suonare uno strumento, 
modificare una foto, montare un audio. Che è 
fondamentale avere il desiderio di interrogare la 
realtà e di prendersi cura di sé. Le carte ufficiali 
per la scuola di base dicono cose simili, che la 
scuola dovrebbe servire a questo: tipo superman 
insomma. 
In realtà sappiamo che alla scuola sarebbe da 
chiedere una cosa in particolare e soprattutto: 
che oltre e nelle differenze individuali a ciascu-
no sia data la possibilità di esprimersi in società 
e di partecipare al farsi delle leggi comuni. Per 
il resto diciamoci una cosa: a educare non basta 
solo la scuola. E nemmeno l’internet e la tv. 
Abbiamo toccato con mano che molte e molti 
non sapevano aprire word, fare un padlet, gio-
care e creare col pc. Tra le docenti l’improvvi-
sazione ci ha spalancato mondi: programmi 
per organizzare e scambiare, registrare podcast, 
montare filmati, eccetera. Ma nonostante le cer-
tificazioni digitali, prima non lo sapevamo fare e 
ora lo facciamo male. Le nostre scuole non ave-
vano dotazioni ragionevoli, i libri digitali sono 
poveri, i repertori organizzati e di alto livello di 
risorse educative online non esistono. Le scuole 
e le università sono colpevoli, ora è più chiaro. 
Ma non tutto può essere fatto lì dentro. 
Alla scuola si chiede cultura, ma la cultura (an-
che per chi la scuola  la fa!) deve essere diffu-
sa sui territori tramite varie istituzioni e luoghi 
attrezzati. L’attacco di delirio utopico palinge-
netico riprende: la ricchezza non arriva mai per 

distacco e sofferenza. O semplicemente che non 
insegna. Non vogliamo tornare a quella. Se a 
casa ci si collega solo per le minacce del papà o 
per la buona educazione ricevuta da mamma, 
dopo un po’ il motivo e la qualità del lavoro 
crollano. Ci vuole il desiderio e quindi le occa-
sioni di scambio e relazione. Col pc si può fare 
qualcosa, sì, ma non per tutti, non per bene. 
Sicuramente ci sarebbero volute indicazioni e 
buoni documenti di orientamento dal Ministe-
ro. Eppure a due mesi dalla sospensione ancora 
non esistono. Crisi dei saperi e delle istituzioni, 
anche per la scuola. 

I saperi e i luoghi
Lasciamo stare tutto quello che non ha funzio-
nato a livello istituzionale durante l’epidemia. 
Non hanno funzionato gli ospedali, i governi 
federali, non ha funzionato neanche la scuola. 
I canali dedicati sulla Rai e i documenti mini-
steriali su come comportarsi li stiamo ancora 
aspettando. Ma da prima, molto prima della 
Dad e dell’emergenza, sapevamo che mancava 
una riflessione cruciale: cosa vale la pena impa-
rare a scuola? Oggi tutti parlano dei program-
mi da finire e dei voti da mettere, di cosa sia la 
valutazione formativa non hanno idea: quindi 
la formazione delle docenti negli ultimi decen-
ni ha fatto schifo. E prendiamo atto anche di 
quella balla colossale che è la certificazione delle 
competenze: dal 2017 resa obbligatoria per legge 
alla fine del primo ciclo d’istruzione – la terza 
media – consiste nella produzione di carte che 
nessuno legge e senza valore. Tra le competenze 
che si certificano infatti c’è quella digitale: forse 
in qualche bella scuola di Modena o della Tosca-
na si fa sul serio ma nella stragrande parte d’I-
talia No. Nei documenti del Miur si legge(va): 
“La compilazione dei modelli è il momento 
conclusivo di un processo educativo e formativo 
che stimola la ricerca di nuovi approcci didat-
tici, coerente con un continuo ripensamento 
dell’intero curricolo, come auspicato dalle stesse 
Indicazioni Nazionali per il curricolo”. 
Ma non è mai stato ripensato un cavolo e volete 
che si faccia adesso? Chiusi in casa, con l’urgen-
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aule informatiche e le aule con le Lim ci avreb-
bero preparato meglio, risparmiandoci il paten-
te disastro di un analfabetismo digitale di massa 
(mi ripeto a scanso di equivoci, molti e ottimi 
esempi di scuola sì, ci sono, ma nella stragrande 
maggioranza dei casi no, non funziona). 
Alcune formazioni per docenti son state frut-
tuose ma in generale le ore seduti a vedere le 
slide e a sentire le parole giuste non hanno cam-
biato nulla. Se non fai fare le cose con pazienza, 
per giorni, con attività e materiali costruiti assie-
me in loco, le pratiche, gli impliciti e gli assunti 
che ti governano non cambiano. Lo abbiamo 
imparato allora nel dopoguerra vero, quando 
i Cemea e gli Mce e tutti i movimenti per la 
trasformazione in senso egualitario ed emanci-
patorio delle istituzioni non-più-fasciste ricorre-
vano alle residenze formative, in cui si abitava 
assieme, si parlava durante e dopo le attività, si 
coltivavano pensieri e sentimenti condivisi. Lo 
sappiamo adesso quando gruppi di pratica e di 
ricerca nascono dopo esperienze formative forti 
e intensive, in cui si fa e costruisce assieme. Le 
slide non muovono le pratiche, il vivere assieme 
in un ambiente che si trasforma e si cura assie-
me sì. A Cenci, nella casa-laboratorio guidata da 
Franco Lorenzoni e Roberta Passoni, che adesso 
in molti conoscono, le Officine matematiche o 
della lingua e i villaggi educativi si tengono da 
anni: durano da quattro giorni a una settimana. 
Di solito le insegnanti sono ritenute privilegiate, 
destinatarie di condizioni contrattuali scandalo-
samente vantaggiose (un mestiere per chi fa la 
mamma). In questi giorni si moltiplicano peti-
zioni assurde: che le docenti cedano un quinto 
degli stipendi per gli ospedali; che diano il bo-
nus docente (500 euro destinati a libri o corsi) 
per comprare i tablet a chi non li ha. Tanto loro 
non lavorano o lavorano poco. Le e gli inse-
gnanti non stanno lavorando? Moltissime sì e 
con grande fatica perché non c’è serenità e senso 
in questa invenzione accelerata al fare da lonta-
no. Moltissime, soprattutto alle materne e alle 
elementari, no, non stanno lavorando, non san-
no immaginare e improvvisare un modo sen-
sato. Tra quelle che lavorano, soprattutto nelle 

gli ultimi, il vero benessere non c’è mai stato e 
dunque se volessimo trarre una lezione da que-
sta emergenza dovremmo attrezzare i quartieri 
delle città e i paesi con sale per l’aggregazione e 
l’educazione, ricche di strumenti e di materiali, 
dove possano lavorare educatori e educatrici in 
gamba e dove ci si scambino saperi e competen-
ze. Se volessimo usare le scuole per questo, du-
rante i pomeriggi, si potrebbe fare ma ricordan-
do che se un’aula è un luogo di vita con lavori 
in corso ed esposti, non può essere sbaraccata in 
toto ogni giorno. E che se si moltiplicano i luo-
ghi di formazione culturale, le scuole possono 
ridurre o modulare differentemente i loro orari 
e la loro organizzazione.  Biblioteche, mediate-
che, sale prove, teatrali, informatiche o di arti 
applicate in cui hackers makers artisti artigiani 
possibilmente sui 20 e 30 anni potrebbero inse-
gnare molto e bene ai ragazzini e anche ai loro 
docenti.  …Ah, ma questo è socialismo liberta-
rio, scusate, non è concepibile che organizzazio-
ni locali socializzino la cura e l’acculturazione 
usando le risorse della collettività. 
Dunque torniamo coi piedi per terra e alla que-
stione dei saperi: l’ossessione del programma e 
della valutazione popola ogni consiglio di classe 
o docente su zoom in questi giorni. Le paginette 
del libro da imparare a memoria, i quiz sul Ca-
pitolare di Quierzy. Le fasce climatiche e le cate-
ne montuose della Spagna, va bene! Per alcune 
di noi ogni cosa fa brodo. I contadini medievali 
son perfetti, poveretti, per discutere del rappor-
to città campagna e delle politiche alimentari 
con gente di undici anni. Ma chi lo fa? Trop-
po poche/i. La didattica è il problema, vicina o 
lontana, e il tempo perso non è quello di questo 
secondo quadrimestre ma le immissioni in ruo-
lo di insegnanti senza formazione per decenni. I 
500 euro non bastavano o almeno non dati così. 

E quindi i soldi i soldi i soldi
Teniamo d’occhio come e dove saranno spesi i 
soldi per la scuola.  Dove andranno i milioni 
di euro promessi? Probabilmente la formazione 
sarà scadente oppure vana e i materiali nuovi 
immessi nella cornice sbagliata.  Altrimenti le 
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dine delle giacche dei banchi dell’armadio dei 
libri; i rituali e le cornici che scandiscono i tem-
pi di lavoro: tutto questo manca nella Dad e fa 
potere e produzione nell’esperienza culturale. 

Come recupereremo ciò che abbiamo perso?
In questa occasione c’è chi non ha avuto nul-
la chi ha avuto troppo. Troppe lezioni online, 
troppi voti, troppe ripetizioni clandestine a 
casa di prof temerari, troppe ore di televisione 
videogiochi e tic toc; troppe schede da compi-
lare e paginette da imparare a memoria; troppa 
assenza e solitudine. Abbiamo imparato che si 
può archiviare meglio il lavoro didattico, che 
potremo usare creativamente e intensamente il 
bendiddio delle Tic, in particolare se ci daranno 
formazioni di qualità da parte di esperti in gam-
ba, sia ai docenti che agli studenti. Abbiamo im-
parato a parlare più fluidamente nelle chat, su 
whatsup, su skype e che ci si possono scambiare 
i lavori con meno formalità, valutando diversa-
mente, studiando altro. E che sempre e comun-
que sono indispensabili cornici ritmi scansioni 
rituali del lavoro, altrimenti si sbraca e si abusa. 
Sì. Ma quante e quanti di noi? Non abbastanza. 
Se si riuscirà a contare scommetto che la Dad 
magnifica lo sarà stata per la una minoranza. 
Quindi di certo c’è questo: siamo in un vuoto 
di normative e c’è urgenza di recuperare tempo 
e qualità di scuola. È un’opportunità ed è una 
sfida. Dobbiamo prendere parola per normare 
questo non normato con leggi che permettano 
libertà e uguaglianza per tutte le bambine e i 
bambini. La scuola per cui abbiamo sempre lot-
tato è quella in cui la fatica e il desiderio si col-
tivano assieme nella condivisione di scopi e ra-
gioni, di gesti tempi e spazi. Se la Dad è qui per 
restare noi non ci saremo e non ci staremo più a 
perpetuare incolmabili e inaccettabili differenze 
di potere e ricchezza. Le occasioni di inclusio-
ne e di uguaglianza, di alta qualità culturale per 
una vera partecipazione democratica saranno 
solo in presenza, in scuole diverse e migliori, da 
subito. Cerchiamoci, alleiamoci, scriviamo.

secondarie di primo e secondo grado, c’è chi si 
sfianca e si esaurisce per fare l’impossibile, cioè 
insegnare uguale attraverso il pc, interrogando, 
controllando, usando corpi o lavagne che non 
son lì. Tuttavia sui diritti non conviene mai 
tagliare ma sempre allargare. Sui doveri invece 
ci vorrebbe quello di partecipare a formazioni 
di qualità e di controllare e verificare a chi an-
dranno i soldi, a quali think tank e gruppi per 
fare quale scuola post Covid-19. Il re è nudo, di-
ciamolo ancora: anche quando insegnano nella 
scuola normale le/i docenti sono pagate e i risul-
tati sono scarsi, molte e molti non fanno altro 
che aprire il libro e leggere e ripetere. Altro che 
cooperative learning e compiti di realtà e didat-
tica personalizzata. Ma comunque si sfiancano 
e lavorano, non solo per la folle burocrazia, ma 
per amministrare il dispositivo, state fermi non 
parlate eccetera. Imponi, grida, obbliga e som-
ministra verifiche assurde e contempla la fatica 
di Sisifo per cui gli ultimi sono sempre ultimi 
e lazzaroni. Ci vogliono scuole più ricche, con 
classi meno numerose e più dispositivi, con re-
golamenti veri e condivisi. Ma in primis ci vuole 
formazione di qualità: residenziale, immersiva, 
attiva.  E ciò che è vero per i prof, è vero per 
le ragazze e i ragazzi. Di questi milioni quanti 
serviranno per offrire settimane residenziali in 
strutture nella natura con educatori formati a 
bambini e bambine che sono stati chiusi a casa 
di fronte a televisioni e consolle per mesi? Gli 
asili boschivi e le scuole all’aperto potrebbero 
non essere più solo la zattera di lusso per i più 
colti borghesi ma una soluzione adeguata alla 
mancanza di scuola da febbraio a giugno. Deli-
rio utopico-palingenetico?
Comunque dobbiamo insistere e attestarci: la 
distanza dalla scuola in cui siamo state messe 
deve farcela desiderare e immaginare finalmente 
diversa, migliore cambiata. Non possiamo per-
metterci di ritrovarci il singolo legato davanti 
al pc, nei cui occhi si riversano luci e colori di 
conoscenze che saranno dette ridette rifatte per 
un consumo sempre orientato a produttivismo 
economicista. I nostri soldi vanno spesi per una 
scuola vera. Le cose insegnano, i quaderni, l’or-
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filmato sia uguale a leggere l’albo che lì viene 
letto – bello o brutto che fosse quest’ultimo, 
non dimentico che ce ne sono tanti, troppi, di 
brutti albi in giro. Come se tutte le cose che 
ci siamo raccontati in questi anni, sulla carta, 
sul girare pagina, sulla stampa, i formati, l’illu-
strazione, l’allestimento eccetera eccetera non 
fossero state recepite, fatte proprie nell’intimo 
e fossero, in realtà, superflue per tantissimi. 
Insomma, la mia preoccupazione è che questo 
modo di comportarsi e di pensare metta radici, 
che passata l’emergenza (se e come passa) l’al-
bo illustrato sia un’altra vittima che la malattia 
si lascia dietro. Tanto, si dirà, perché andare in 
libreria o in biblioteca? basta un video che guar-
do in rete! La questione, naturalmente, si col-
lega a quella più generale della confusione fra 
Rete e Realtà. Quella contro la quale i romanzi 
di Philip K. Dick ci avevano messo in guardia, 
poi ripresa da Matrix e sulla quale Magritte ci 
aveva ammonito: non è una pipa! E già Plato-
ne con la caverna… Comunque, se qualcuno 
deve proprio fare uno di quei tristi video, si 
ricordi almeno le parole del poeta:

un albo illustrato
è un albo illustrato
è un albo illustrato
ma soprattutto
non è
un video fuori fuoco.

L’amore, il sesso, il Primitivo di Manduria, 
i dischi di Miles Davis fra il 1967 e il 1969, gli 
albi illustrati e la carta da disegno sono alcune 
delle cose che più apprezzo fra quelle che sen-
tono, inventano e ci regalano gli esseri umani 
di questo pianeta. Per gli albi illustrati in par-
ticolare ci siamo impegnati in tanti, per dare 
loro la dignità di medium indipendente che si 
merita, scrivendone, disegnandone, parlando 
e discutendo delle sue caratteristiche e peculia-
rità. In questi giorni di clausura a causa della 
Covid-19 si nota una iperproduzione di video 
fatti in casa da youtuber, instagramers, mam-
me, papà, pargoli cooptati e altri mammiferi 
che leggono e mostrano albi illustrati per poi 
postarli in rete, per la gioia di chi vuole stare 
a guardare. Le motivazioni sono condivisibili, 
sacrosante: i bambini non possono uscire, le 
scuole, le librerie e le biblioteche sono chiuse 
e i libri, pochi o tanti che si avevano in casa, 
sono stati letti e visti troppe volte. Intendia-
moci, questi video si facevano già prima dell’e-
mergenza, con lo stesso medesimo dilettanti-
smo e mescola di spirito di servizio e vanità 
(uso Instagram e queste pulsioni ossimoriche 
le sento anch’io). Ora, però, anche lasciando 
da parte la questione dei diritti d’autore (e 
ricordiamoci quanto la musica e il cinema di 
qualità hanno sofferto e soffrono per la pira-
teria in rete che toglie risorse indispensabili) 
ci sarebbe da dire qualcosa al riguardo. La 
principale, quella che mi sembra più speci-
fica, quella che mi preme di più, è la paura 
che questa abitudine cominci a rendere labili i 
confini dell’albo illustrato (quello vero, di car-
ta, stampato) con quelli della video-lettura in 
rete, dando la falsa idea che vedere un brutto 

VIDEOPATIA
DI FABIAN NEGRIN
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nei cortili” di scuola, la ricreazione di antica 
memoria, è stata praticamente abolita in buo-
na parte delle scuole. Abbiamo più volte messo 
in evidenza questo aspetto, dove la cantilena 
fissa, il vero muro riscontrato in ognuna del-
le scuole con cui avevamo a che fare era: “E se 
si fa male?”. Escludendo così ogni possibilità 
di  “farsi bene”.
Il tempo di allerta virus che stiamo vivendo oggi 
può essere visto come preziosa cassa di risonan-
za, lente di ingrandimento di un processo che 
andava avanti ormai da oltre un decennio e che 
oggi diventa più visibile e quindi visibile ai più. 
È questo forse il tempo di fare i conti con molte 
delle cose che non ci piacciono. E per farlo è 
necessario risalire all’origine di queste cose, che 
non sono spuntate dal nulla, ma hanno radici 
nel tempo “prima coronavirus”. Una delle pri-
me con cui noi genitori dobbiamo fare i conti 
è il senso del limite e la frustrazione che ne de-
riva, altrimenti non potremo passare granché ai 
nostri figli. La scuola è chiusa, punto e basta. 
Tutto il resto è un palliativo (spesso nobile e 
faticoso, a volte anche con belle sorprese) pur 
sempre virtuale, per lo più, come se stessimo 
tutti giocando in un immenso videogioco. E se 
i genitori sono più o meno liberi di scegliere la 
salute o la malattia, per sé e per i propri figli, 
non può esserlo un’istituzione. I dati della co-
munità scientifica parlano chiaro, le nuove tec-
nologie possono fare davvero male, al pari di un 
veleno. Un’istituzione non può somministrare 
veleno consapevolmente. Le istituzioni “sareb-
bero” obbligate a tener debito conto dei dati 
messi a disposizione dalla comunità scientifi-
ca, mentre i cittadini possono decidere di non 
crederci, salvo poi lasciarsi prendere dall’isteria 

Sul “Barrito del Mammut”, giornale onli-
ne del Centro Territoriale Mammut, abbiamo 
pubblicato a inizio aprile una piccola ricerca su 
possibili nessi tra uso di tecnologie e salute dei 
bambini. Abbiamo raccolto alcuni dati delle 
più importanti organizzazioni internazionali e 
articoli di esponenti del mondo della medicina, 
della pedagogia e dell’economia. È da tempo 
che andiamo ragionando su questi temi, perché 
il collegamento tra scuola e salute è la ricerca 
azione che portiamo avanti da oltre 12 anni. In 
molte occasioni abbiamo comunicato i risulta-
ti del nostro studio (anche e soprattutto grazie 
a “Gli asini”), raccontando soprattutto i modi 
in cui la scuola può farsi alleata della crescita 
salutare e viceversa. Abbiamo fatto da sempre 
molta attenzione a questo elemento, tanto im-
portante per maestri del secolo scorso come 
Montessori, Freinet, Steiner, dove fare didattica 
partiva e andava di pari passo con lo sviluppo 
fisiologico naturale dei bambini. 
In questi anni abbiamo da una parte tentato di 
attualizzare quelle modalità didattiche e dall’al-
tra (spesso presi dallo sconforto) denunciato 
quanto la scuola stesse andando nella direzione 
opposta.
L’ormai celeberrimo “distanziamento sociale” è 
diventata pratica prevalente nella scuola da al-
meno un decennio, nutrito da paura e giudizio 
imperanti anche nella scuola. La digitalizzazio-
ne dell’apprendimento è andata di pari passo, 
essendo evidente ai più quanto “innovazione” 
avesse finito per coincidere  con “digitalizzazio-
ne”. Corpo, uscite in città e in natura, contat-
to senza mediazione con l’altro e con la realtà 
esterna sono diventate sempre più chimere, 
purtroppo fin dall’asilo. Perfino l’“ora d’aria” 

DIDATTICA, TECNOLOGIA E RETE
DI GIOVANNI ZOPPOLI
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veranno posto “negli” uomini. Perché il nuovo 
mondo sarà basato (ancora di più) sull’ibrida-
zione uomo/macchina, mondo a cui la scuola 
in primis sta dando il suo contributo da anni e 
oggi più che mai. Una delle grandi eredità di 
questo periodo sarà il notevole incremento di 
dipendenza di adulti e bambini da smartpho-
ne, computer e affini. 
Sia chiaro, questo non costituisce nessuna giu-
stificazione a farsi vittima, perché in questa fac-
cenda tutti noi adulti abbiamo un ruolo attivo 
di complicità evidente. Se siamo arrivati a un 
modo di fare scuola (che a noi non piace) come 
quello che viene attuato in questo tempo di 
emergenza è anche responsabilità di dirigenti 
e docenti che di queste consapevolezze fino a 
ora non hanno voluto saperne niente, concen-
trando l’attenzione maniacale sui programmi 
e tralasciando il proprio ruolo fondamentale 
di educatori esterni alla famiglia, con la pos-
sibilità/obbligo unica (in mancanza potranno 
intervenire in seguito solo medici e psicologici 
ad adempiere a questa funzione) di costruire 
qualcosa che non andasse in questa direzione e 
prima di tutto con i genitori. 
Fare i conti significa naturalmente vedere an-
che quanto di buono si è fatto in questi anni, 
quanto stia permettendo a genitori, bambini e 
docenti, ma anche a politici, funzionari e altri 
educatori di far fronte più o meno dignitosa-
mente a uno dei periodi più difficili nella storia 
dell’umanità. Genitori e maestri che negli anni 
passati hanno fatto scelte di un certo tipo, oggi 
ne stanno raccogliendo i frutti più di tutti. Ma 
anche di questo abbiamo sempre voluto tene-
re massimamente conto nella ricerca azione 
di questi anni, mettendo più di una volta in 
evidenza quanto l’umanità si trovi in un mo-
mento unico, preziosissimo, prima di tutto per 
l’enorme patrimonio umano e scientifico che 
chi è venuto prima di noi ci ha consegnato. 
E se riusciremo a far tesoro di questi mesi di 
allerta virus, probabilmente lo dovremo pro-
prio alla consapevolezza di quanto di buono 
ci sia già dentro di noi e nel mondo di cui ci 
circondiamo.

collettiva quando questi dati diventano allar-
me mediatico. Del resto noi della Campania 
ne sappiamo qualcosa, avendo assistito per de-
cenni alla distruzione progressiva e costante del 
nostro ecosistema facendo finta di niente, fino 
all’esplosione mediatica del fenomeno.
Premessa questa che spinge noi genitori a dover 
fare molti altri conti. In primis con la nostra ge-
nitorialità, con la scelta di aver messo al mondo 
dei figli di cui dobbiamo prenderci cura noi, di-
rettamente. Non poter delegare a maestri, baby 
sitter, preparatori atletici e affini la cura dei 
nostri figli ci mette davanti tutte le responsabi-
lità derivanti dalla scelta di diventare genitori. 
E di tutte quelle scelte che abbiamo effettuato 
prima: vivere o meno in una celletta (un ap-
partamento oggi più che mai appare come una 
celletta) senza spazi esterni e natura sufficienti; 
vivere o meno in isolamento, avendo perso la 
socialità abitativa che un tempo caratterizzava 
città come Napoli (nel palazzo, nei bassi, nel 
rione); la scelta o meno dell’iperprotettività, 
dove ai nostri figli non viene lasciato nemmeno 
un minuto di libertà dal nostro sguardo vigile 
(o di colui a cui questa vigilanza è delegata); 
la scelta o meno della dipendenza permanente 
dei nostri figli da noi, rendendoli incapaci di 
autonomia e facilmente eterodiretti; la scelta o 
meno di essersi lasciati ottenebrare dall’illusio-
ne che stare a casa avanti a uno schermo fosse 
più salutare (se non altro perché meno rischio-
so) che scendere giù al palazzo a giocare  con 
i compagni; la scelta o meno di una vita bu-
limica, fobica di qualsiasi cosa possa somiglia-
re al “vuoto”, piena di ogni oggetto che possa 
impedirci di entrare in contatto col nostro sé 
autentico e bambino.
Scelte che molto spesso derivano da una man-
canza di consapevolezza di altre scelte, quelle 
fatte dalle “famiglie” più potenti che si trovano 
oggi a influenzare governi e aziende mondiali, 
dove l’unica cosa che appare evidente è la ne-
cessità di realizzare una società del marketing e 
dello schermo. Un mondo nuovo, ancora una 
volta a misura dell’economia, dove le macchine 
non prenderanno il posto degli uomini, ma tro-



132

G
LI A

SIN
I 75-76

EDUCAZION
E

è stato dilapidato in altro anziché prepararci, 
quando è toccato a noi non sapevamo che fare.
Quando la scuola è chiusa, per ogni studente 
è vacanza: nessuno si è preoccupato all’inizio 
di smentire questo implicito, la percezione de-
gli studenti è stata certamente questa, alme-
no la prima settimana, il decreto ministeriale 
semplicemente suggeriva ove possibile di fare 
didattica a distanza, evidentemente scommet-
tendo sulla temporaneità della situazione. Ma 
desincronizzare una società è deflagrante, per-
ché ai genitori è toccato nel frattempo andare 
al lavoro, così è partita la corsa ai rimedi, un 
figlio adolescente se la cava, un bambino pic-
colo no. Eccola l’arte di improvvisare, che ora 
capiamo cosa vuol dire, di necessità virtù, sa-
persi arrangiare di fronte alla mancata capacità 
di governo del sistema.
Il ministero, le regioni, le scuole, le famiglie, 
gli insegnanti, gli studenti non erano prepa-
rati a tutto questo, ora lo sappiamo. Ma non 
lo era nemmeno l’economia che gira intorno 
alla scuola, quell’universo di software, corsi, 
manuali, supporti vari: la funzione di didattica 
a distanza del registro elettronico usato nelle 
scuole dei miei figli – diffusissimo in tutta Ita-
lia – è andato in crash il primo giorno, e non è 
stato mai più utilizzato. Di digitale – che all’i-
nizio chiamavamo “informatica” – a scuola si 
parla da 15 anni, ma l’esito empirico è stato 
molto centrato sulla dotazione tecnologica in 
classe – le Lim in ogni aula, quando va bene, 
un’aula informatica in ogni scuola, quando 
va bene, un po’ di tablet sui banchi ma quasi 
mai per tutti gli studenti – assai meno sulle 
competenze, su cosa farsene davvero, come ri-
modulare la didattica. Anche perché i supporti 

Improvvisamente la scuola ha sospeso le 
lezioni. In Lombardia ha chiuso i battenti pri-
ma l’università, poi la scuola di ogni ordine e 
grado (il 24 febbraio) e poi in tutta Italia (5 
marzo). In una fase dell’anno scolastico che 
aveva il sapore della pausa – fine quadrime-
stre, carnevale, settimana bianca – milioni di 
bambini e ragazzi si sono trovati a casa, dicia-
molo, quasi tutti esultanti alla notizia. La gioia 
iniziale di una vacanza inattesa, nel panico dei 
genitori.
Chi ha vissuto l’esperienza del terremoto in 
Emilia, che ha distrutto diverse scuole e co-
stretto a cambiare radicalmente le routine sco-
lastiche – e non solo – di migliaia di allievi, 
testimonia la stagione di straordinaria speri-
mentazione di quella scuola finalmente inte-
grata fra le classi, senza pareti perché sotto un 
tendone, all’aperto, esperienziale, immersa nel 
territorio e nel momento storico che viveva, 
come mai era stata prima, oltre l’orgoglio di 
una ricostruzione lampo. Sta avvenendo qual-
cosa di simile anche ora, sotto la minaccia del-
la pandemia, come se dovesse essere sempre 
una forza esogena e dirompente a cambiare la 
scuola? 
Diciamolo perché ora è chiaro, non eravamo 
preparati a niente, e non sappiamo program-
mare niente: decine di allarmi incendio simu-
lati in questi anni in ogni scuola e ufficio e mai 
una prova per capire semplicemente cosa fare 
a distanza, il mantra della sicurezza recitato in 
mille corsi e normative si era dimenticato di 
questa circostanza. O forse il mito italiano del 
saper improvvisare ha atrofizzato quel tipo di 
intelligenza. Il mese e mezzo che avevamo di 
vantaggio dalla diffusione del virus in Cina 

LA DIDATTICA DELL’EMERGENZA IN FAMIGLIA
DI STEFANO LAFFI
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Il nodo critico è proprio questo, lo stiamo ca-
pendo su tutti i fronti, ed è la grande differen-
za rispetto a terremoti, alluvioni e simili emer-
genze: là da sfollati ci troviamo tutti uguali, 
il tendone livella le classi sociali, favorisce 
relazioni solidali, qui nella reclusione dome-
stica siamo tutti diversi, più che mai ognuno 
nel proprio status, per dotazioni tecnologiche, 
presenza di wifi, spazi disponibili e risorse do-
mestiche, competenze e tempo dei genitori. 
Per non parlare delle situazioni dove stare a 
casa significa conflitto e violenza domestica, 
più probabili in cattività. Insomma la scuola 
a distanza polarizza, rimanda alle differenze di 
classe, è darwiniana e fa perdere contatto con i 
più fragili, rompe quel principio di fratellanza 
e sorellanza che è sempre stata una risorsa pre-
ziosa dell’emergenza ed è ora paradossalmente 
vietato dal rischio di contagio.
La questione si pone anche per le altre fasce di 
età. L’indagine fatta dall’Unione degli Studenti 
dopo 2 settimane di chiusura delle scuole su-
periori su un campione di 9mila studenti in 
Lombardia racconta che solo il 24% riesce a 
far lezione regolarmente a distanza, su tutte 
le materie, che il 40% ha difficoltà a seguir-
le. Facile immaginare che altrove il quadro sia 
anche più critico. L’impressione nell’aver vis-
suto in diretta da genitore il processo di av-
vio della didattica a distanza è stata quella di 
una gran confusione sulle piattaforme – ogni 
scuola ha la sua, ogni docente ha la sua – di 
un’impreparazione tecnica degli studenti stessi 
– ad esempio l’uso dell’email spesso necessaria 
per le piattaforme non è scontata fra i ragazzi 
– oltre all’evidente diversa preparazione degli 
insegnanti stessi, più o meno a loro agio con 
il mezzo. 
È probabile che questo tempo, certamente di 
diverse settimane, forse di mesi, stia producen-
do un rodaggio collettivo e un miglioramento 
delle abilità e possibilità in campo, più che lo 
svolgimento della scuola a distanza. Stiamo 
capendo quali piattaforme funzionano meglio 
– ahimè in mano alle solite multinazionali – 
cosa si riesce a fare e come, cioè è evidente che 

tecnologici invecchiano o si rompono in fret-
ta, facile capire che non è quella la questione.
Quell’arte di arrangiarsi ha prodotto per i figli 
più piccoli – nido e scuola dell’infanzia – rom-
picapi famigliari, mediazioni dei genitori coi 
propri datori di lavoro ma anche un interes-
sante movimento nelle chat di scuola sulle ri-
sorse culturali disponibili, dai libri ai giochi, ai 
film e ai tutorial sulle attività da fare insieme, 
costretti evidentemente a una cattività dome-
stica fuori misura, perché la progressiva im-
possibilità di utilizzo dello spazio pubblico – 
sono chiuse tutte le attività sportive ma anche 
parchi e giardini – è davvero un divieto fuori 
da ogni principio educativo, benché compren-
sibile per questioni di igiene pubblica. La mo-
bilitazione della cultura – il libero accesso ad 
archivi e servizi prima chiusi o a pagamento, le 
performance audio offerte dal teatro, eccetera 
– è certamente stata preziosa. 
Se l’autorganizzazione è parsa da subito inte-
ressante e vivace, rispetto alle fasce di età più 
piccole fino alla scuola primaria c’è da chieder-
si cosa possa voler dire fare scuola a distanza, 
quando l’elemento relazionale è così decisivo 
e il fare insieme regola molte delle attività in 
classe. Il sapere che si costruisce nella relazio-
ne, il valore del gruppo, il piacere del gioco coi 
compagni, l’importanza del corpo e del mo-
vimento, l’esplorazione della realtà dal vivo, 
eccetera: fuori da ogni retorica dobbiamo dir-
celo che non esiste una scuola a distanza al-
meno fino a una certa età, vengono in mente 
gli esperimenti fatti coi figli dei sordomuti per 
insegnar loro a parlare attraverso programmi 
su monitor, non potendolo fare i genitori, oggi 
sappiamo che non funzionavano perché non 
c’è apprendimento della lingua senza la rela-
zione dal vivo con un parlante. Insomma qui 
la partita si è spostata in gran parte sui genito-
ri, in una sorta di homeschooling forzata: a casa 
la scuola poteva mandare compiti o pillole di 
lezione, come letture o brevi spiegazioni, ma 
non era immaginabile fare lezione via scher-
mo, è toccato a madri e padri provare ad aiuta-
re e inventarsi qualcosa. 
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cosa che somiglia a ciò che da genitore avrei 
sempre voluto conoscere, cioè cosa succede 
davvero in classe. Non è come essere presen-
te a una lezione ma ora sento in diretta come 
vengono presentati i temi, mi rendo conto del-
lo stile dei diversi docenti, ascolto le domande 
e le risposte che nascono nelle interazioni, e 
colgo persino le dinamiche di complicità fra 
compagni: chiedo a mio figlio come mai stia 
seguendo via schermo l’interrogazione di un 
compagno, mi spiega che si sono messi d’ac-
cordo in due per dargli una mano nelle rispo-
ste, suggerendo via chat.

una classe di liceo molto composta può tenere 
mentre in altri casi la distanza è ingovernabile, 
che una conversazione di inglese o una lezione 
di storia si possono fare via monitor, mentre 
le scuole tecniche e professionali dove i labo-
ratori e la strumentazione tecnica sono essen-
ziali patiscono limiti evidenti. Resta l’enigma 
degli esami di fine ciclo e delle valutazioni, se 
davvero si dovrà procedere a distanza anche 
con quelle, e di come si possa mai tener conto 
delle differenze di possibilità che si producono 
quando dai banchi ci si sposta nelle case.
Una nota finale. In casa risuonano ogni mat-
tina lezioni e dialoghi coi docenti online, una 
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solo strumento di connessione con l’esterno: gli 
schermi per la didattica a distanza dove incon-
trare maestri e insegnanti. Mentre gli animali 
domestici, i cani, hanno la deroga per la passeg-
giata, i bambini e i ragazzi non ne hanno dirit-
to. Come se i bambini e gli adolescenti esistano 
solo in quanto studenti e con le scuole chiuse 
abbiano perso l’unica identità sociale ricono-
sciutagli. In molti si sono affrettati a ribadire 
che la scuola ha un ruolo fondamentale nella 
vita sociale dei giovani come rito di appar-
tenenza a una comunità, non si tratta solo di 
educazione e istruzione ma del conferimento a 
migliaia di discepoli di un loro statuto in seno 
alla società. Infatti che cos’è la scuola se non il 
rito di iniziazione più onnicomprensivo, lungo, 
costoso e spesso noioso e distruttivo che le so-
cietà moderne abbiano messo in campo? Sarà 
per questo allora che mentre un virus sta pro-
fondamente mettendo in crisi le istituzioni e le 
certezze delle nostre società capitalistiche, che 
delle giovani generazioni si continua a parlare 
solo nel quadro legislativo del ministero della 
Pubblica Istruzione, come si faranno gli esami, 
come le valutazioni, quando e come si rientre-
rà a scuola affinché il mondo produttivo possa 
riprendere a funzionare. A parlare di loro sono 
soprattutto maestri e insegnanti, qualche voce 
sporadica di psicologi e pediatri, il mondo del-
la letteratura per ragazzi che attraverso autori, 
educatori e librai dà ampio sfogo e sfoggio di 
sé attraverso letture di albi illustrati in video-
conferenza. Insomma, in questa situazione di 
emergenza, il senso di responsabilità dei vari 
pedagoghi istituzionali tende ad assorbire an-
cora di più la loro vita e le loro energie “per-
ché nessuno sia lasciato indietro” in uno stretto 

TEACHERS LEAVE THEM KIDS ALONE
DI MARCO CARSETTI

We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom

Teachers leave them kids alone
Hey teachers live them kids alone

All in all it’s just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall.

(Another Brick in the Wall, Pink Floyd)

In questi giorni in cui imperversano dibattiti, 
interventi e comunicati stampa sulla didattica a 
distanza e la chiusura della scuola, sembra di 
leggere da parte di molti una grande nostalgia 
della scuola che esisteva prima della Covid-19. 
Sembra serpeggiare tra il personale scolastico un 
desiderio trasversale di “ritorno a casa”, come se 
quella scuola fosse il migliore dei mondi possi-
bili. Come se i suoi mali endemici, il comune 
disagio di alunni e insegnanti, la sua sostanziale 
inefficacia educativa, il suo essere più un’istitu-
zione manipolatoria che conviviale, “un’agenzia 
pubblicitaria che ti fa credere di avere bisogno 
della società così com’è”, come scriveva Illich in 
“Descolarizzare la società”, siano stati annullati 
dalla scuola a distanza. Come se bastasse riavvi-
cinare i corpi in presenza reciproca all’interno 
di un’aula e di un edificio, in un tempo stabi-
lito, che ecco magicamente ristabilirsi i valori 
pedagogici più alti su cui la scuola si dovreb-
be fondare e che la didattica a distanza ha solo 
temporaneamente oscurato. 
Nello stesso tempo ciò che il distanziamen-
to sociale di questi mesi ha messo in luce è la 
scomparsa di bambini e adolescenti dal nostro 
orizzonte sociale, relegati dentro le case con un 
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dire che si conferma quanto la scuola sia una 
delle principali forme di manipolazione della 
società capitalista di mercato che ha come sco-
po la formazione di individui adatti e utili alla 
produzione industriale e al consumo. 
A quanto pare una delle ragioni per cui in Ger-
mania il numero dei morti a causa del corona-
virus è molto più basso che nel resto d’Europa 
dipende dal fatto che la chiusura delle scuole ha 
coinciso con la chiusura del mondo produtti-
vo e così gli studenti-nipoti non hanno diffu-
so il contagio tra le generazioni più a rischio, 
i nonni, potendo restare a casa con i genitori e 
circoscrivendo il contagio nell’ambito familia-
re ristretto. Ovvero il legislatore ha coordina-
to l’ovvio: il mondo della scuola con il mondo 
produttivo. Come si pensa in Italia di ripartire 
senza un ritorno a scuola? Forse qui in Italia è 
lecito pensare ancora alla donna come casalinga 
e quindi mamme e figli a casa, uomini a lavora-
re, insegnanti agli schermi. 
Su questa traiettoria diventa evidente quanto 
sia assurdo crescere in una società che rico-
nosce i giovani esclusivamente come studen-
ti in seno non a una società ma a un sistema 
produttivo. Anche questo vuol dire crescere 
in una società assurda. Cioè aver confinato 
milioni di giovani a un solo orizzonte sociale, 
quello scolastico. Eclatante in questo senso è il 
decreto legge dell’8 aprile che all’articolo 7 vie-
ta agli studenti privatisti la possibilità di fare a 
distanza gli esami preliminari per accedere alla 
maturità, costringendoli a farli solo in presen-
za e quindi rimandandoli a quando l’emergen-
za sarà cessata senza individuarne modalità e 
tempi. I privatisti, non essendo studenti del-
la pubblica istruzione, ma giovani fuoriusciti 
dalla scuola per le più diverse ragioni, non si 
vedono riconosciuto nessuno statuto e quindi 
possono essere abbandonati a se stessi e andare 
a ingrassare l’ampio numero dei dispersi scola-
stici. Anzi di più, non garantendogli per legge, 
come per gli altri studenti-cittadini, il raggiun-
gimento della maturità alle stesse condizioni, 
gli si preclude la possibilità di continuare il 
loro percorso di formazione e apprendimento 

dialogo tra istituzione e studenti affinché quella 
ritualità onnicomprensiva non venga meno. Si 
sta facendo del ruolo di organizzatore sociale 
della scuola una bandiera non pensando o non 
ricordando quale altre funzioni latenti sono 
dietro questo ruolo: custodia, manipolazione, 
ammaestramento, omologazione, selezione. La 
scuola per sua stessa natura tende a rivendicare 
e assorbire totalmente il tempo e le energie di 
chi ne fa parte, non solo degli alunni ma anche 
degli insegnanti, ieri nella soffocante atmosfera 
delle aule, oggi fin dentro le case attraverso gli 
schermi digitali. 
Se è vero che prima della Covid-19, come oggi 
con la pandemia in corso, la scuola ordina e 
organizza, istituzionalizzandolo, un cospicuo 
tempo di vita di migliaia di ragazzi, la differenza 
è che prima almeno i giovani potevano sgattaio-
lare trovando altre realtà di riferimento. Realtà 
più di rifugio che di conquista e desiderio, più 
private che pubbliche, più relazionali-intime 
che pratico-esperienziali-lavorative, ma almeno 
c’erano gli amici, gli amori, i parchi, lo sport, i 
bar, i cinema, i grandi magazzini, le parrocchie, 
la musica, piccole forme di lavoro e apprendi-
stato, altri adulti incidentali, associazioni e pro-
getti di educazione e assistenza, poco, pochis-
simo, la città, la strada, la piazza. Ma era pur 
sempre qualcosa con cui diluire la loro unica 
identità scolarizzata. 
È vero, più scompare il mondo fuori dalla scuo-
la, più si assottigliano e vengono mortificate e 
manipolate le possibilità del libero apprendi-
mento dove non si confondono come spesso 
accade nella scuola che conosciamo, insegna-
mento e apprendimento, promozione e istru-
zione, diploma e competenza, facilità di parola 
e capacità di dire qualcosa di nuovo, e più la 
scuola amplifica la sua centralità nella vita dei 
ragazzi, e la sua insostituibilità. E così la ban-
diera della scuola come organizzatore sociale 
viene issata a rivendicare il suo ruolo, a sottoli-
neare quanto sia utile e preziosa per dare ritmo 
alla vita delle famiglie oltre che degli studenti, e 
quanto l’economia ne ha bisogno per continua-
re a produrre. In altri termini si potrebbe anche 
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di tutti, ma che di fatto risuonano a vuoto e 
non hanno nessun peso e impatto positivo con 
il mondo soprattutto della pubertà e dell’ado-
lescenza. In effetti la scuola sembra che sia un 
luogo ben poco pensato per i ragazzi, aule come 
pollai, edifici orridi e cadenti, disadorni e im-
propri a qualsiasi attività che esuli dal banco e 
dallo stare seduti su una sedia per ore e ore al 
giorno, ma che sia soprattutto un luogo di lavo-
ro per gli adulti, l’impiego, e per alcuni la strada 
salvifica della propria creatività. 
Ora c’è la didattica a distanza ma siamo sicu-
ri che prima una scuola in presenza garantisse 
davvero l’apprendimento come esplorazione, 
scoperta, costruzione di conoscenza attraverso 
esperienze dotate di senso, cariche di significati?
La scuola in presenza non garantisce l’appren-
dimento e “il saper stare al mondo”. La scuola 
in presenza non garantisce che lo studente sia 
posto al centro dell’azione educativa in tutti i 
suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, cor-
porei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
E non garantisce che i docenti dovranno pensa-
re e realizzare i loro progetti educativi e didat-
tici non per individui astratti, ma per persone 
che vivono qui e ora, e che sono portatori di 
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 
orizzonti di significato.
Non garantisce una scuola come la immaginava 
Dewey “un embrione di vita comunitaria, resa 
attiva da tipi di occupazione che riflettano la 
vita della più vasta società, e permeata dello spi-
rito dell’arte, della storia e della scienza”.
Una scuola pubblica e di presenza a differenza 
della Dad non garantisce l’acquisizione da par-
te del ceto pedagogico che sia utile condividere 
pratiche di scambio, di scrittura collettiva, di 
corrispondenza, di ascolto, di attività di scoper-
ta degli spazi e del corpo come ci ricordano da 
molti anni ormai i diversi movimenti e le diverse 
esperienze pedagogiche che si battono per una 
didattica viva, laboratoriale e vicina alle grandi 
domande non di alunni ma di giovani persone.
La scuola si è poi posta sempre e solo la doman-
da sbagliata: “Che cosa dovrebbe imparare una 
persona?”, ma non si è mai fatta veramente la 

sospendendo così i loro diritti civili e sociali.
Ma la scuola si dice, non è solo il luogo fon-
damentale della vita sociale dove le giovani ge-
nerazioni costruiscono la loro appartenenza a 
una società, è anche il luogo vitale dell’appren-
dimento, della partecipazione, del dialogo e 
dell’ascolto, è dove si realizza l’apprendimento 
e si sviluppa l’elaborazione culturale attraverso 
la relazione tra pari e gli insegnanti come me-
diatori. Ma se fosse proprio così allora non si 
spiegherebbe l’alto tasso di dispersione scolasti-
ca e soprattutto quanto la scuola proprio alle 
fasce più fragili e marginali non riesca a dare 
risposta allontanandole e rigettandole. Nel 2018 
l’Istat ha conteggiato 598mila giovani tra i 18 e 
i 24 anni che hanno conseguito solo il diploma 
di terza media (criterio, questo, suggerito dagli 
organismi internazionali per calcolare i numeri 
reali della dispersione scolastica in un paese). 
Tra questi si rileva un’alta percentuale di ragaz-
zi di origine straniera e quella delle ragazze in 
forte crescita. Come sempre l’Italia maglia nera 
in Europa. 
A tutt’oggi basta che un ragazzo “soffra” una 
ipersensibilità, o che abbia delle ombre caratte-
riali e inconsapevoli di resistenza e conflittualità 
nei confronti del mondo, degli adulti e dei pro-
pri coetanei, o delle caratteristiche di minorità 
sociale, che eccolo non essere in grado di finire 
la scuola, il cui percorso non si chiude con l’ob-
bligo scolastico ma finisce veramente solo con 
la maturità. E alla maturità arrivano solo i più 
forti psichicamente e socialmente o i più ric-
chi. È proprio negli ultimi anni delle superiori 
che aumenta infatti il numero degli abbandoni. 
Studenti come maratoneti che non riescono ad 
arrivare al traguardo, spossati, disidratati da una 
lunga marcia di cui alla fine non riescono più a 
cogliere il senso. 
La scuola è fortemente inadeguata a raccogliere 
la sfida del disagio giovanile di questi tempi e 
delle grandi mutazioni in atto. Sembra che la 
scuola sia il luogo dove depositare belle paro-
le d’ordine, rispettabilissime, che nessun inse-
gnante si sognerebbe di smentire nella teoria 
come buone, giuste, auspicabili, patrimonio 
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quanto ciò possa risultare necessario più all’e-
ducatore, come atto narcisistico creativo, che 
non come atto politico e di amore verso gli 
alunni, la scuola e una società migliore tutta. La 
scuola non offre nessuno strumento robusto e 
serio per affrontare il mondo di oggi, per com-
prenderlo, per criticarlo, per orientarcisi, nessu-
no strumento per stare al mondo e invece nutre 
di noia un cospicuo tempo di vita di migliaia 
di giovani, lasciandolo colpevolmente riempire 
da altri educatori ben più influenti e pervasi-
vi, il capitalismo, il neoliberismo, il fascismo, 
il consumismo, l’idiozia imperante di un tem-
po che muore e scorre velocemente attraverso 
il gesto delle dita sul proprio touch screen. In 
un attimo il pomeriggio e la notte sono passa-
ti senza lasciare nessuna traccia solo un leggero 
stordimento, intorpidimento fino alla prossima 
sveglia, in un rituale che molto poco assomi-
glia a un agire in seno alla propria comunità ma 
molto a un irrigidimento, a un controllo sociale 
fino ai sinistri sarcasmi in classe, ai giudizi gra-
tuiti, ai voti sommatori, alle valutazioni mora-
leggianti. Viene da pensare che adulti e ragazzi, 
tutti noi, non siamo all’altezza dei grandi cam-
biamenti di quest’epoca che un virus divenuto 
pandemia ha così velocemente e drammatica-
mente svelato. Eravamo e siamo, chi più, chi 
meno, già ammalati di “didattica a distanza”, di 
virtualità, di irrealtà, di distanziamento sociale, 
di irresponsabilità verso il nostro tempo. 
È incredibile poi che solo ora sperimentando la 
Dad molti insegnanti si scoprano, loro stessi, 
analfabeti digitali perché poco e male sanno usa-
re un computer e i suoi programmi. Ma ancora 
più grave è che solo ora scoprano, dopo tutta 
la retorica sulle Lim, sulle aule di informatica, 
sul digitale, sull’innovazione nella scuola, che 
almeno dal Duemila abbiamo allevato, il ca-
pitalismo ha allevato, una generazione disabile 
digitalmente che ha familiarità esclusivamente 
con gli smartphone che sono tutt’altra cosa da 
un computer inteso come strumento di lavoro. 
È stata la generazione che veniva dalle macchine 
da scrivere, dalle Olivetti, da quel tempo remo-
to, poco prima di internet, che usava il fax e 

domanda suggerita da Ivan Illich: “Con quali 
oggetti e quali persone possono voler mettersi 
in contatto i discenti per poter imparare?”.
Meno che mai la scuola sembra capace di una 
proposta didattica che sappia sollecitare l’im-
maginario sui futuri possibili. Se il presente e 
le sue connessioni con il passato non entrano 
nelle classi, come può entrarci il futuro? È solo 
allenando l’immaginazione del futuro che poi 
questo può premere sul presente e nutrire così 
sentimenti di cambiamento per se stessi e per 
gli altri. Questo spirito è difficile rintracciarlo 
nelle aule di scuola e vederlo nei percorsi di cre-
scita dei ragazzi. 
La scuola in larghissima misura non si è mai 
saputa assumere questi compiti essenziali ben 
prima della didattica a distanza. Dovremmo 
smettere di confondere le buone pratiche di 
singoli attori in campo con lo stato di salute 
generale di un’istituzione come la scuola. E non 
bisogna fare in modo che le buone pratiche di 
singoli o di gruppi nascondano ciò che nella 
scuola strutturalmente, antropologicamente, 
burocraticamente impedisce la diffusione di 
quelli che dovrebbero essere i suoi principi e le 
sue pratiche fondanti.  
La didattica a distanza ci fa riscoprire non solo 
quanto fa la differenza l’essere vicini con i corpi 
condividendo uno stesso luogo e quanto i luo-
ghi di incontro collettivo siano fondamentali, 
ma soprattutto a quanta inazione, inedia, passi-
vità abbiamo ridotto quei luoghi, privi di azio-
ne, espressione corporea, manualità, attività la-
boratoriale, lavori di gruppo, ricerche, pratiche 
artigianali e artistiche, relazioni con l’esterno, 
esplorazioni nella città e nell’ambiente eccetera. 
La compresenza si è ridotta al rimanere incolla-
ti alle sedie, studiando su orribili libri di testo 
nozioni inutili e già dimenticate prima di essere 
apprese perché in nessun modo collegate all’e-
sperienza di vita dei ragazzi e al loro innato de-
siderio di apprendere e conoscere, tutto ciò nel 
perenne sibilo dell’insegnante e del suo ssshhhh 
tra un whatsapp e un altro.
Lì dove si prova a tessere l’ordito di un’altra 
scuola bisognerebbe imparare a distinguere 
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razioni possono imparare a utilizzare ma senza 
ricondurli a oggetti di uso comune non appar-
tenendogli gli input psichici e culturali che li 
hanno creati. Quando li apostrofiamo nativi 
digitali in realtà stiamo dicendo “consumati 
dall’intrattenimento digitale” attraverso i vari 
dispositivi mobili. Questo nulla ha a che vedere 
con il computer come strumento di lavoro che 
di per sé potrebbe rivelarsi meno didattica a di-
stanza di quello che pensiamo.
E allora se è vero che “fitte tenebre si sono ad-
densate sulle nostre piazze, strade e città; si sono 
impadronite delle nostre vite riempiendo tutto 
di un silenzio assordante e di un vuoto deso-
lante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: 
si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono 
gli sguardi”, se mai ci sarà un ritorno a casa, 
non dovremmo festeggiare quella casa ritrova-
ta come il migliore dei mondi possibili che il 
virus ha momentaneamente oscurato. Sarebbe 
la più perversa delle restaurazioni, perché è da 
quel prima che si sono addensate quelle tene-
bre, tenebre che riguardano l’economia, l’eco-
logia e i cambiamenti climatici, la salute pub-
blica, il modo di produrre i generi alimentari 
e di sfruttare le risorse, l’inquinamento, tutte 
quelle gioie violente che non possono che avere 
fine violenta. Non è in quella casa che si può 
tornare ma una nuova bisognerà immaginarla, 
deve nascere una nuova utopia, un desiderio di 
ricostruzione, di politica, di essere cittadini pri-
ma che studenti, e sarebbe giusto cominciare a 
pensare al mondo che verrà da dentro le nostre 
aule, non come vecchio mattone di quel muro 
di clausura che ci eravamo costruiti ma come 
un mattone da abbattere. 
La Dad è una parentesi che si prolungherà sul 
futuro se il prima che l’ha generata non verrà 
compreso e profondamente modificato. Tornia-
mo in classe e guardiamo quei banchi e quelle 
sedie lasciate vuote per tante settimane non con 
nostalgia ma con l’impulso di gettarle dalla fi-
nestra, anche quella era didattica a distanza.

poi i floppy disk e prima ancora il ciclostile, la 
stampa a caratteri mobili, la linografia, la com-
posizione grafica, ovvero pratiche che contem-
plavano ancora una certa manualità, a imparare 
a utilizzare il computer per scrivere, comporre e 
creare giornali, fare ricerca, non le generazioni 
nate con il touch screen dei telefoni. Da genitori 
e insegnanti questo lo avremmo già potuto os-
servare e capire prima della didattica a distanza. 
Il caos in cui si sono ritrovati alunni, insegnanti 
e famiglie è dovuto proprio a questo, un mon-
do che si è nutrito e drogato di virtuale ma che 
non sa assolutamente utilizzare gli strumenti 
tecnologici per i propri scopi e ne è solo un 
consumatore e un fruitore passivo. Questa di-
sabilità rende evidente non solo quanto siamo 
consumatori ma anche consumati da mezzi di 
cui non abbiamo il benché minimo controllo 
né competenza. 
Il computer, diversamente da altri dispositivi 
mobili come smartphone, tablet, palmari, let-
tori mp3, eccetera, può essere altro dal futile e 
dannoso intrattenimento digitale, può essere 
uno strumento che ha in sé grandi potenziali-
tà attraverso cui estendere il raggio d’azione di 
ciascuno all’interno di una dimensione creativa 
e lavorativa. Imparare a usare il computer non 
vuol dire dismettere le abilità manuali, le pra-
tiche corporee o le facoltà dell’immaginazione, 
per altro davvero poco frequentate a scuola da 
insegnanti e studenti, ma anzi può rafforzare la 
capacità di fare la spola tra pratiche concrete e 
pensiero/astrazione. Il computer rimane fisso su 
un tavolo, non ti segue ovunque come i disposi-
tivi mobili e non permea tutto lo spazio/ tempo 
di vita. In questa corsa vertiginosa di continuo 
aggiornamento dei dispositivi questo oggetto 
che ci appare sempre più obsoleto, appartiene 
effettivamente a un’altra epoca, a un’altra cultu-
ra che riconosciamo in quei comandi che han-
no come simbolo il floppy disk per salvare, la 
lente di ingrandimento per cercare, la forbice 
per tagliare, la gomma, il tampone, il secchiel-
lo, il lazzo, la penna stilografica, il contagocce 
e così via, simboli che sono il retaggio dell’im-
maginario di un’altra epoca che le nuove gene-
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rinviano alle due fondamentali concezioni 
attraverso le quali la valutazione è inquadra-
ta e praticata.
Metter seduto e assediare rimandano a una 
visione gerarchico-sommativa della valuta-
zione: il distanziamento verticale e il control-
lo esercitati su chi apprende sono finalizzati 
all’espletamento di un obbligo burocratico 
con finalità accertativa e selettiva. In questo 
caso, la valutazione è usata come il fine del 
processo di apprendimento e insegnamento: 
tu studi per ottenere un buon voto, io in-
segno e poi valuto per assegnartene uno. E, 
come un fine, tale valutazione giunge alla fine 
dell’unità di apprendimento, del quadrime-
stre, dell’anno scolastico o del semestre acca-
demico, rappresentando una netta soluzione 
di continuità che viene sancita con un voto. 
Sedersi (assieme) invece si rapporta a un ap-
proccio valutativo che definiamo educativo e 
formativo. Educativo, perché in questo caso 
la valutazione sostiene chi apprende per ar-
ricchirne le esperienze successive. Formativo, 
perché la valutazione non è un fine, ma un 
mezzo che dà forma al processo di apprendi-
mento e insegnamento: è attraverso la valuta-
zione che raccogliamo informazioni su come 
procedere nell’insegnamento e nell’apprendi-
mento. E, come mezzo, occupa una posizione 
intermedia: sta letteralmente in mezzo a tale 
percorso. E sta anche tra chi insegna e chi ap-
prende. 

SCUOLA E VALUTAZIONE:
CAMBIARE SI PUÒ E SI DEVE

RIDURRE LA DISTANZA
DI CRISTIANO CORSINI

In queste settimane di distanza forza-
ta legata all’emergenza Covid-19, all’interno 
del discorso sulla valutazione ha guadagnato 
progressivamente spazio la valutazione for-
mativa, dapprima tratteggiata in una nota 
ministeriale del 17 marzo e quindi esplicita-
mente evocata da associazionismo educati-
vo (Mce) e dirigenti (Anp). Nel suo lavoro 
sul formative assessment, pubblicato in Ita-
lia come “La valutazione formativa” (2016), 
Laura Greenstein rileva che il termine asses-
sment deriva dal latino assidĕre, che significa 
sedersi accanto. Questa etimologia è impie-
gata dall’autrice per introdurre la funzione 
che la valutazione può giocare come strategia 
didattica e relazione educativa. Ma qualche 
diavolo deve averci messo la coda, e così ba-
sta consultare un vocabolario per osservare 
che in italiano assìdere significa, oltre che se-
dersi, anche mettere a sedere e assediare. Non 
serve un grande sforzo di memoria per ri-
chiamare alla mente studenti messi a posto e 
assediati dal continuo incalzare di domande. 
Possiamo dire che queste tre diverse azioni 
(sedersi accanto, mettere a sedere e assediare) 
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di valore non è oggettivo a distanza come non 
lo era in presenza. E i nostri valori non gui-
dano solo la scelta di funzioni e oggetti del-
la valutazione. Lo testimoniano gli scarti nei 
voti dati a prestazioni simili o identiche. Sap-
piamo che spesso, anche di fronte alla stessa 
prova, docenti diversi (o gli stessi insegnanti 
in condizioni differenti) tendono a trascurare 
o a rilevare, a conferire maggiore o minore 
importanza ad alcuni elementi (errori, solu-
zioni), finendo con l’assegnare voti differenti 
agli stessi prodotti. 
Per giungere a quella forma di oggettività 
concessa nelle faccende umane, ovvero l’in-
tersoggettività, è utile esplicitare prima di 
tutto a noi stessi e poi a chi apprende funzio-
ni, obiettivi, criteri di valutazione. Si tratta 
di condividere il potere che caratterizza ogni 
processo valutativo. Questo è fondamentale 
dal punto di vista educativo, perché consente 
a studentesse e studenti di impadronirsi dei 
fattori che regolano il proprio apprendimen-
to, ovvero di autovalutarsi. E autovalutarci è 
una delle migliori strategie che impieghiamo 
per imparare.
Ogni richiamo all’oggettività della valutazio-
ne è una scelta che deresponsabilizza chi inse-
gna, allontanandolo dai soggetti che appren-
dono. Una scelta che poco aiuta in tempi di 
didattica in presenza e rischia di avere effetti 
devastanti in una fase caratterizzata da una 
distanza forzata, nella quale le differenze di 
opportunità non sono più contenute e limi-
tate nell’aula che ospita tutti.

Misurare una distanza
La seconda dimensione è quella che comune-
mente viene definita misurazione, rilevazione 
o verifica. Abbiamo visto che il giudizio di 
valore viene espresso sulla distanza tra il li-
vello degli apprendimenti accertato e quello 
perseguito. 
Uno degli aspetti fondamentali di questa fase 
è relativo a come concepiamo, e comunichia-
mo, questo scarto. Possiamo concepirlo in 
termini normativi, ovvero come distanza da 

Tre caratteristiche
della valutazione educativa
Sappiamo da decenni che la valutazione for-
mativa non solo è una strategia educativa ef-
ficace, ma è anche il modo più appropriato 
per praticare una valutazione autenticamente 
educativa. Intendiamo per valutazione edu-
cativa non semplicemente una valutazione 
legata a processi o contesti educativi, ma una 
valutazione che educa, ovvero una valuta-
zione che, per dirla con Dewey, conduce il 
soggetto verso esperienze più ricche e signi-
ficative. Definiamo dunque la valutazione 
educativa un giudizio di valore, emesso sul-
la distanza tra la realtà come la percepiamo 
e come vorremmo che fosse (generalmente: 
tra il livello degli apprendimenti che riscon-
triamo e quello che ci eravamo posti come 
obiettivo) e utile per ridurre tale distanza. Si 
tratta di una definizione incentrata su tre di-
mensioni essenziali: i nostri valori, la misura 
o l’accertamento di una distanza tra obiettivi 
e realtà, la funzione della valutazione.

Esprimere giudizi e gestire un potere
Partiamo dalla prima dimensione. Sottoline-
are che dietro ogni valutazione c’è un giudi-
zio di valore consente di venire a patti con 
un dato essenziale della valutazione, ovvero 
col suo essere, inevitabilmente, un rapporto 
di potere. C’è chi valuta e chi viene valuta-
to, e la natura di questo rapporto riflette l’a-
simmetria tipica di ogni relazione educativa, 
asimmetria che non implica che chi insegna 
non possa apprendere – sviluppando la pro-
pria professionalità come docente – né, come 
vedremo, comporta una gestione autocratica 
della valutazione. Implica, piuttosto, l’impos-
sibilità di valutazioni oggettive: chi gestisce il 
potere nel processo valutativo pone domande 
su argomenti che ritiene importanti, dà va-
lore ad alcune cose tralasciandone altre. Nel-
lo smarrimento che ha attraversato in questi 
giorni migliaia di docenti, uno degli interro-
gativi più diffusi è stato il seguente: “come 
posso valutare oggettivamente?”. Un giudizio 
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pegnandoli in progetti che prevedono l’ela-
borazione condivisa di prodotti di realtà. Dal 
punto di vista valutativo la distanza forzata 
può essere parzialmente colmata facendo 
ricorso al terzo approccio. Grant Wiggins, 
uno dei padri della valutazione autentica, 
individua diversi livelli di autenticità nella 
verifica scolastica. Siamo inautentici quando 
chiediamo in classe a uno studente di leggere 
ad alta voce un passo da noi selezionato del 
libro da noi messo in programma. Optiamo 
per un accertamento autentico se chiediamo 
a gruppi di studentesse e studenti di produrre 
un file audio su un racconto o su un testo da 
loro scelto da donare alla biblioteca comuna-
le. Il primo tipo di accertamento vede spesso 
lo studente leggere triste come chi deve. Nel 
secondo, la scelta di partire da interessi perso-
nali, di incentrare il lavoro sulla cooperazio-
ne e di finalizzarlo alla costruzione di qual-
cosa che trascende la dimensione didattica 
e si ricollega a una realtà esterna alla scuola, 
tendenzialmente dirige lo sforzo di apprendi-
mento verso l’impiego di conoscenze discipli-
nari come sostegno al miglioramento di atti-
vità percepite come interessanti. La funzione 
di chi valuta in questo caso è preziosa perché 
garantisce riscontri su conoscenze e abilità 
da sviluppare per affrontare concretamente 
i problemi incontrati nella realizzazione del 
progetto.
Nell’accertamento autentico alle discipline 
viene restituito il ruolo che hanno avuto nel-
lo sviluppo dell’umanità: lenti che ci hanno 
consentito di vivere esperienze più ricche e 
più significative, di formalizzare contenuti, 
nozioni e concetti che consentono di affron-
tare la realtà in maniera efficace e appagante. 
Noi insegniamo qualcosa non perché abbia-
mo vinto una classe di concorso, ma perché 
la civiltà ha formalizzato certi suoi modi di 
pensare la realtà e agire su di essa, e ha rite-
nuto opportuno tramandarli per educare un 
certo sguardo sul reale, sviluppando abiti di 
riflessione e azione sul mondo. Nessuno pre-
tende che l’accertamento autentico assuma 

valori medi (quelli della classe, o dell’Istituto, 
o con parametri nazionali e internazionali). 
In questo caso l’informazione ricavata è edu-
cativamente povera: dire a un ragazzo che la 
sua prestazione è sufficiente o insufficiente 
perché è al di sopra o al di sotto della media 
di prestazioni altrui non rappresenta un ri-
scontro utile per orientare il suo successivo 
apprendimento. Eppure, si tratta di un modo 
di concepire l’accertamento notevolmente 
diffuso, condiviso e invocato non solo da chi 
insegna, ma anche da studentesse e studenti e 
dalle loro famiglie, incentrato su una visione 
competitiva della valutazione e dell’istruzio-
ne. Posizionando il successo o l’insuccesso al 
di fuori di chi apprende, questo approccio 
tende a incidere negativamente sulla sua mo-
tivazione intrinseca: il mal di scuola inizia da 
qui. Possiamo invece concepire questo scarto 
in termini criteriali, come livello raggiunto 
in una scala di padronanza. Una scala nella 
quale ciascun livello è definito positivamen-
te sulla base di cose che chi apprende sa e sa 
fare. Stabilire così la distanza tra gli obiettivi 
e il livello degli apprendimenti affettivamente 
conseguiti è un modo generalmente efficace 
per orientare chi apprende. Come rileva Fer-
nand Oury, è esattamente quel che avviene 
nel Judo, con i colori delle cinture che danno 
luogo a una gradazione rigorosamente anco-
rata alla padronanza di conoscenze e abilità 
che esplicita quali passi intraprendere per ac-
cedere al livello successivo. Il successo dello 
sforzo di apprendimento non dipende dal po-
sizionamento in una graduatoria che mette in 
competizione gli uni con gli altri, ma dalla 
scelta, guidata da chi insegna, di misurarsi 
con sfide che consentiranno di vivere espe-
rienze via via più significative.
Un secondo aspetto relativo a questa distanza 
è il modo che scegliamo per accertarla. Pos-
siamo farlo in modo tradizionale, chiedendo 
a studentesse e studenti di rispondere a do-
mande (interrogazioni, saggi, risoluzione di 
problemi); “oggettivo”, sottoponendo loro 
delle prove strutturate (test); autentico, im-
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è possibile impiegare con senso della misura 
gli strumenti digitali della didattica a distan-
za per fornire riscontri tempestivi, calibrati 
sulle esigenze specifiche di singoli e gruppi, e 
anche di condividerli con l’intera classe.

Infine…
Seppur richiamata in documenti normativi, 
celebrata nella letteratura di ricerca ed evo-
cata da fonti ministeriali nel corso dell’e-
mergenza che stiamo attraversando, la va-
lutazione formativa sembra rimanere una 
prassi poco conosciuta e raramente praticata. 
D’altro canto, non è facile fare breccia in un 
contesto abituato a concepire la valutazione 
esclusivamente nei termini di una classifica-
zione meritocratica funzionale all’identifica-
zione dei migliori e alla legittimazione di una 
società di sommersi e salvati.
Abbiamo usato, in maniera apparentemen-
te paradossale, l’analogia con uno sport da 
combattimento (il Judo) per illustrare una 
prassi e una teoria in grado di sfidare questa 
concezione valutativa. D’altro canto, sport e 
scuola son parole che nascondono concor-
danza nelle origini: sia la prima, proveniente 
da diporto e dalle uscite fuori porta, sia la se-
conda, derivante da skholé (ozio), rimandano 
all’occupazione di un tempo autenticamente 
concepito come libero e a esperienze che han-
no un loro valore intrinseco. Il fatto che la 
scuola – non diversamente dallo sport – spes-
so tradisca le proprie radici non ci autorizza 
a concepire tale infedeltà come ineluttabile, 
né può disimpegnarci dall’impiegare alcu-
ni mezzi, come la valutazione, per restituire 
all’esperienza educativa il valore che le viene 
sottratto.

una posizione di monopolio nella valutazione 
scolastica – è uno scenario poco auspicabile e 
del tutto irrealistico – ma in un momento di 
disorientamento è fondamentale impegnare 
studentesse e studenti in progetti che richie-
dono un impiego significativo delle cose che 
apprendono per ricostruire una vicinanza con 
le discipline.

Ridurre la distanza
La terza dimensione della valutazione edu-
cativa è relativa alla riduzione della distan-
za accertata attraverso la misurazione. Qui 
entra in gioco il perché della valutazione: i 
giudizi devono essere programmi d’azione. 
In questi giorni di incertezza normativa, il 
richiamo ministeriale alla valutazione come 
orientamento e la scelta di non bocciare han-
no destato perplessità in quella parte di do-
centi abituata a concepire la valutazione nei 
termini di premio o punizione. L’idea che la 
posta in palio della valutazione altro non sia 
che un’informazione preziosa su come proce-
dere per apprendere o insegnare in maniera 
più efficace sembra cedere il passo ad alcuni 
luoghi comuni che contraddistinguono i rife-
rimenti alla valutazione formativa. Tra i più 
persistenti, vale la pena ricordarne due. Il pri-
mo, identificando valutazione e voto, tende 
ad assimilare la valutazione formativa a quella 
in itinere, dimenticando che quest’ultima, se 
finalizzata alla mera erogazione di voti, altro 
non è che una valutazione sommativa distri-
buita lungo il percorso. Il secondo concepisce 
la valutazione formativa nei termini di giudi-
zio pietoso o buonista, ma è ignaro del fatto 
che una valutazione non rigorosa non dà for-
ma ad alcunché, mancando di orientare tanto 
chi apprende quanto chi insegna.
La crisi aperta dall’emergenza attuale costrin-
ge studentesse e studenti alla coesistenza for-
zata in ambienti non pensati per lavorare e 
studiare. In questo scenario, pensare di usare 
una valutazione concepita come premio o pu-
nizione aggiunge stress in contesti presumi-
bilmente già messi a dura prova. Al contrario, 
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valutazione alternativi al voto numerico in 
grado di far leva sulla motivazione intrinseca 
degli studenti.
Noi degli Asini è da un po’ che pensiamo a 
questo tema.
Lo scorso otto febbraio a Bologna, insieme al 
Movimento di cooperazione educativa, ab-
biamo organizzato un incontro sul tema della 
valutazione. L’incontro si collegava alla cam-
pagna lanciata dal Mce “Voti a perdere” per 
chiedere la modifica del Decreto legislativo 62 
del 2017 e l’abolizione del voto numerico, e 
intendeva dunque dare seguito a un percorso 
di riflessione già avviato col convegno “Non 
sono un voto”, organizzato dall’Università di 
Milano Bicocca e dallo stesso Mce lo scorso 
28 ottobre.
Il convegno di Milano era stato un momen-
to importante, e abbiamo voluto raccontarlo 
sulla nostra rivista: l’intervento si trova nel 
numero doppio di dicembre e gennaio. La 
straordinaria partecipazione – più di mille 
iscritti – non aveva però favorito il dibattito 
o quantomeno un confronto tra le varie posi-
zioni in campo. 
L’incontro bolognese ha voluto alzare la posta 
in gioco estendendo il discorso alla scuola se-
condaria di secondo grado. I relatori presenti 
erano Mauro Boarelli, la prof.ssa Sonia Bacchi 
del liceo Monti di Cesena e il professor Si-
mone Romagnoli dell’Università di Bologna. 
Bacchi e Romagnoli hanno parlato della spe-
rimentazione condotta presso il liceo Monti 
di Cesena; una sperimentazione che rientrava 
nell’ambito del progetto “Ben-essere a scuo-
la”, nato nel 2014 dalla collaborazione tra il 
liceo Monti e la Scuola di Psicologia e Scienze 

UNA CLASSE SENZA VOTO A CESENA
DI STEFANIA PETACCIA E GABRIELE VITELLO

La didattica a distanza non sta funzionan-
do come la raccontano i media, è evidente. 
Le ragioni sono tante e la soluzione non può 
essere di certo quella di regalare tablet a più 
di otto milioni di studenti. Il Miur sembra 
minimizzare il problema, per cui non sappia-
mo se in futuro, quando si tornerà a scuola, 
verranno prese serie iniziative per recuperare 
quelli che sono rimasti indietro, o se i morti 
e feriti di queste settimane di chiusura delle 
scuole verranno dimenticati.
Sui media si fa un gran parlare delle presunte 
opportunità che ci vengono offerte dalla chiu-
sura delle scuole e dalla didattica a distanza. 
Proviamo a riflettere su queste opportunità 
ma facciamolo in modo serio, mettendo da 
parte il solito mantra dell’innovazione tec-
nologica. Cerchiamo di essere radicali ragio-
nando sui presupposti della nostra idea di 
scuola, su abitudini e rituali dati per scontati. 
Parliamo ad esempio di valutazione. In que-
ste settimane, sta emergendo con forza l’inef-
ficacia del principale strumento disciplinare 
fino a oggi adottato dalla scuola italiana: il 
voto. Molti studenti, anche quelli che magari 
posseggono un Pc, saltano gli appuntamen-
ti online coi loro docenti e non rispettano le 
scadenze delle consegne dei compiti perché 
manca quello che, fino al 23 febbraio (almeno 
qui in Emilia Romagna), era il principale mo-
tore della loro motivazione. Sono stati educati 
così. Ora sanno che gli insegnanti sono disar-
mati e non possono ricorrere a quella merce 
di scambio che, fino al 23 febbraio, avevano a 
disposizione per premiare o punire. L’attuale 
sospensione della scuola può essere dunque 
l’occasione per elaborare degli strumenti di 



145

IN
TERVEN

TO 
SOCIALE

G
LI A

SIN
I 75-76

derno della Ricerca, La classe senza voto (Lo-
escher 2019), dedicato appunto al progetto 
“Ben-essere”. Gli studenti affermano di essersi 
sentiti più motivati e, scomparso lo spettro del 
confronto, si sono concentrati maggiormente 
sui loro progressi. La valutazione è diventata 
così stimolo per l’autovalutazione, un’occasio-
ne per riflettere su quel che si è appreso e su 
quel che si deve ancora apprendere.
Veniamo però alle criticità di questa speri-
mentazione. 
La prima e più evidente sta nel fatto che la 
valutazione per competenze è stata utilizzata 
solo come valutazione formativa, non som-
mativa (o certificativa). Detto altrimenti, il 
documento di valutazione (la classica ’pagel-
la’) che viene consegnata agli studenti e alle 
loro famiglie al termine del primo e del se-
condo quadrimestre, conteneva i voti nume-
rici. La ragione è molto semplice: lo chiede il 
Ministero. 
Era uno ostacolo insormontabile? Forse no. 
Con un po’ di coraggio, sarebbe stato possibi-
le aggirarlo appellandosi al principio dell’au-
tonomia scolastica che attribuisce alle singole 
scuole ampie libertà in materia di sperimenta-
zione didattica. Certo è che gli stessi studenti 
non hanno mancato di notare la contraddi-
zione tra la valutazione per competenze nelle 
prove in itinere e il ritorno dei numeri per gli 
scrutini.
Un’altra criticità, ben più profonda, riguarda 
l’uso stesso della valutazione per competenze. 
Mauro Boarelli ha espresso forti perplessità ri-
spetto al concetto di competenza, che, com’è 
noto, proviene dal mondo dell’impresa e solo 
in un secondo momento è stato nobilitato 
dai pedagogisti, i quali ne hanno formulato 
cento definizioni diverse generando non poca 
confusione. Il problema dunque esiste e non è 
solo di carattere terminologico.
Stando ai documenti europei – a partire dalla 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 e dal Quadro 
europeo dei titoli e delle qualifiche (European 
Qualifications Framework, Eqf ) del 2008 – e 

della Formazione dell’Università di Bologna. 
I promotori del progetto sono partiti da una 
domanda: cos’è che mina lo stato di benes-
sere di studentesse e studenti nel contesto 
scolastico? Dopo una lunga fase di ricerca e 
incontri di gruppi, uno dei principali proble-
mi riscontrati è stato quello legato al voto. A 
quel punto è stata scelta una classe campione 
alla quale proporre una forma di valutazione 
alternativa a quella basata sui voti numerici: 
una valutazione per competenze. Cosa voleva 
dire in termini concreti? Per un intero anno 
scolastico le verifiche degli studenti sono state 
valutate in base ai livelli di competenza rag-
giunti. Il livello più alto corrispondeva alla 
competenza acquisita (A), quello intermedio 
alla competenza parzialmente acquisita (Pa), 
quello più basso alla competenza non ancora 
acquisita (Na).
Cosa c’è di diverso rispetto alla valutazione 
tradizionale? Molto o poco, a seconda dei 
punti di vista. Il voto numerico stabilisce una 
gerarchia tra i più bravi e i meno bravi, una 
gerarchia che incute un senso di minaccia, 
provoca ansia da prestazione, induce al con-
fronto con i pari e, infine, nuoce al rapporto 
con i docenti. Al Monti il range tra i vari livelli 
è stato accorciato, diminuendo così drastica-
mente la possibilità del confronto reciproco. 
Inoltre, far fuori i numeri vuol dire far fuori 
la media, un’assurdità dal punto di vista doci-
mologico che tuttavia sappiamo quanto conti 
per gli studenti. Da questo punto di vista, la 
valutazione per competenze, per com’è stata 
concepita dagli insegnanti del liceo Monti, 
ha qualcosa in comune con il “semaforo” del 
maestro Davide Tamagnini; anche se il con-
fronto più opportuno è probabilmente quello 
con la valutazione per competenze che è stata 
introdotta negli Istituti professionali con l’ul-
tima riforma, nella quale però sono previsti 
non tre ma quattro livelli di acquisizione: par-
ziale, basilare, intermedio ed elevato.
Questa soluzione ha avuto un effetto positivo 
sul benessere degli studenti. Lo confermano le 
loro stesse lettere che sono riportate nel Qua-
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la competenza non esistesse, bisognerebbe inven-
tarla (in Les compétences, a cura di Jean-Luc 
Ubaldi, Edition Revue Eps 2005). Lavorare 
per competenze significa per Meirieu “costru-
ire delle situazioni di apprendimento centra-
te su obiettivi che diano un contributo allo 
sviluppo del soggetto e non solo su compiti, 
necessari ma insufficienti al lavoro scolastico”. 
Il concetto di competenza così inteso è un in-
vito a calare le nostre azioni educative dentro 
contesti di senso che siano significativi per gli 
studenti, a ricercare quel nesso che lega il sa-
pere e l’esperienza, a colmare lo iato che sepa-
ra la scuola dalla vita. La didattica per compe-
tenze, nell’accezione suggerita da Meirieu, è 
il contrario della didattica dei compiti: è una 
didattica laboratoriale, che rispetta i tempi di 
apprendimento degli studenti senza farsi sof-
focare dall’imperativo della valutazione.
Comprendere la profonda differenza tra que-
ste due concezioni della competenza è un do-
vere fondamentale per noi insegnanti. A quale 
di queste due concezioni fanno riferimento i 
docenti del liceo Monti? Rispondere non è 
facile. Alcuni elementi fanno propendere per 
una visione tecnocratica della competenza; 
come ad esempio il ripetuto richiamo, nel già 
citato Quaderno della Ricerca, La classe senza 
voto, al Quadro europeo dei titoli e delle qualifi-
che; oppure l’uso esclusivo di strumenti freddi 
come i “prospetti di valutazione” e le “griglie” 
che pretendono di dettagliare la complessi-
tà del processo di apprendimento – a que-
sto proposito, non sarebbe stato opportuno 
affiancare strumenti più “empatici” come la 
correzione reciproca rifacendosi così ai prin-
cipi della condivisione e della cooperazione?
In realtà, non abbiamo elementi sufficienti 
per capire quale modello di competenza ab-
bia ispirato la concreta pratica didattica degli 
insegnanti del Monti; e non è una questione 
di poco conto. Le competenze sono, infatti, il 
pilastro su cui si regge l’intero sistema della co-
siddetta valutazione esterna (i già citati Invalsi, 
Pisa…). A seconda di come le si intenda, pra-
ticare la valutazione formativa per competenze 

alle loro declinazioni negli ordinamenti sco-
lastici dei diversi paesi – in Italia, il termine 
competenza compare per la prima volta nel 
DM n. 9 del 2010 – possiamo osservare come 
la competenza sia spesso appiattita sulla per-
formance, sulla prestazione da valutare. La 
competenza è infatti figlia di quella cultu-
ra del risultato – identifichiamola pure con 
il New Public Management, tanto per essere 
chiari – che in tutti gli ambiti della vita sociale 
(scuola, università, sanità, eccetera) ha contri-
buito al diffondersi di tecniche di valutazione 
basate su test standardizzati, i cui effetti per-
niciosi sono stati denunciati da molti (una per 
tutti: Valeria Pinto, Valutare e punire [2012], 
Cronopio 2019).
Quali sono le ricadute di tutto questo nel 
mondo della scuola? Almeno due. Quella più 
evidente è certamente la crescente importan-
za attribuita ai test (Invalsi, Pisa eccetera) che 
condizionano la didattica e favoriscono una 
competizione tra scuole; mentre quella meno 
visibile è la legittimazione e il rafforzamento 
di pratiche didattiche tradizionali, fondate ap-
punto sul compito: la regressione verso un’i-
dea di educazione intesa come addestramento. 
I sostenitori della didattica per competenze 
spesso riproducono nei fatti una didattica tra-
smissiva fatta di “lezione frontale-esercitazio-
ne a casa-compito in classe=valutazione”. Bel 
paradosso! Gli innovatori tecnocratici si sono 
rivelati complici dei difensori della vecchia 
scuola alla Galli della Loggia. 
Ora, se le cose stanno così, qualcuno potrebbe 
chiedersi se sia opportuno fare a meno della 
parola competenza. Certamente no. Moltissi-
mi insegnanti fanno una didattica per compe-
tenze, anche in modo efficace. Pensiamo agli 
insegnanti del Movimento di cooperazione 
educativa, eredi della pedagogia attiva di Frei-
net; ma pensiamo anche a quegli insegnanti 
che cercano di introdurre una didattica labo-
ratoriale nelle scuole medie e superiori. Esiste 
infatti un’accezione diversa di questo termine 
che Philippe Meirieu ha  illuminato bene in 
un suo breve saggio dal titolo eloquente, Se 
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breve resoconto, l’esperienza del Monti con-
tiene alcune esitazioni, compromessi e non 
poche ambiguità. E tuttavia merita grande at-
tenzione, anche perché è un unicum nel pano-
rama delle scuole superiori laddove alle medie 
e soprattutto alle elementari sono già attive 
tante sperimentazioni, più o meno radicali, 
sulla valutazione. La “classe senza voto” del 
Monti può dunque essere una proposta utile e 
servire da incoraggiamento per quelle scuole e 
quegli insegnanti che intendano emanciparsi 
dal voto numerico e da una pedagogia del ri-
catto e della punizione.

può quindi dare a medio e lungo termine due 
esiti opposti: favorire il progressivo adegua-
mento della vita scolastica ai modelli pedago-
gici pseudoscientifici calati dall’alto; oppure 
essere un’occasione per le singole scuole per 
costruire dei loro archivi con cui condividere 
esperienze e strumenti didattici e valutativi.
La “classe senza voto” è sopravvissuta solo un 
anno, per la stanchezza di un piccolo gruppo 
di docenti che consideravano troppo gravoso 
il carico burocratico che comportava. Questa 
circostanza dovrebbe spingere i suoi promoto-
ri verso una riflessione autocritica. Del resto, 
come abbiamo messo in luce in questo nostro 
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Un aspetto della risposta è che la valutazione ci 
viene continuamente “venduta” con una pro-
messa narcisistica. Con la valutazione, ci viene 
proposto di trovare prima di tutto le pratiche 
migliori, quelle che “funzionano”, quelle che 
conviene utilizzare, e di formarci su di esse. Ci 
vengono proposti anche dei modelli nei quali 
possiamo identificarci. Ecco allora che viene 
indicato cosa vuol dire essere un “buon ricer-
catore” (pubblicare un certo numero di artico-
li in un determinato periodo in alcune riviste 
anziché in altre), un “buon venditore” (realiz-
zare un certo fatturato in un dato periodo), un 
“buon medico” nei servizi di urgenza (non su-
perare una determinata durata della visita per 
ciascun paziente). Non è seducente proiettarsi 
in queste figure di successo, sapere esattamen-
te ciò che verrà valorizzato e che permetterà 
di essere riconosciuto come “bravo” o “molto 
bravo” nel proprio campo?
In generale, non ci si limita a “vendere” que-
sti modelli di successo, veniamo anche aiuta-
ti ad avvicinarci a essi. Così la valutazione si 
accompagna sempre alla promessa di poter 
“migliorare”, “crescere”, “andare più lontano”, 
“superare se stessi”. Grazie alla valutazione, al 
processo che mette in moto, al guadagno che 
propone, si spera di diventare migliori, o addi-
rittura “eccellenti”. Il processo di valutazione è 
spesso presentato anche come un processo di 
selezione. Ciascuno è spinto a portarsi in cima, 
ma nel passaggio – naturalmente – vengono 
dimenticati gli altri, la maggioranza, quelli che 
non rientreranno nel 10% o 20%.
Nella valutazione, la sollecitazione al nostro 
narcisismo avviene anche nel momento di 
“scegliere gli indicatori”. Molto spesso sia-

Bénédicte Vidaillet è una psicanalista e do-
cente di Psicologia dell’organizzazione all’Uni-
versità Paris XII. Da molti anni si occupa di 
organizzazione del lavoro, tema a cui ha dedi-
cato due libri (entrambi tradotti in italiano): 
uno sul ruolo dell’invidia (L’invidia al lavoro. 
Un’emozione devastante, Ananke 2011) e il se-
condo sulla valutazione (Valutatemi! Il fascino 
discreto della meritocrazia, Novalogos 2018). A 
partire da quest’ultimo studio, denso di stimoli e 
chiavi di lettura, abbiamo intrecciato un dialogo 
sul rapporto tra i sistemi di valutazione standar-
dizzati e quantitativi, l’adesione consapevole e 
inconsapevole da parte dei lavoratori, la delegit-
timazione della cultura del mestiere, l’individua-
lismo e la disgregazione dei legami comunitari, 
la sostituzione della conflittualità con la compe-
tizione.

Lei sostiene che costruire un punto di vista criti-
co sulla valutazione significa spostare lo sguardo: 
non dobbiamo limitarci ad analizzare le conse-
guenze negative dei processi di valutazione, ma 
interrogarci sul fatto che la maggior parte delle 
persone non si oppongono a essi, anzi desidera-
no essere valutate, desiderano che i meccanismi 
di valutazione vengano addirittura intensificati. 
In sostanza, siamo contemporaneamente vittime 
e complici della valutazione. Quali sono, a suo 
avviso, le ragioni principali di questa adesione 
attiva, di questa complicità?
In effetti la valutazione si è sviluppata in modo 
incessante, con la nostra complicità, perché 
facciamo fatica a resisterle, come di fronte 
alle sirene di Ulisse. La questione principale è 
quindi comprendere a quale domanda incon-
scia corrisponda il desiderio di essere valutati.

UNA IDEOLOGIA CHE HA COMPLICI E VITTIME 
DI BÉNÉDICTE VIDAILLET

INCONTRO CON MAURO BOARELLI
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quali il lavoratore può contare per fare fron-
te al lavoro reale, con le sue sorprese e le sue 
difficoltà. Tutto questo non rientra nel campo 
della prescrizione. Questa mette le persone che 
lavorano in una situazione di grande fragilità, 
perché sono in balia di una cattiva valutazione 
e non hanno più a disposizione rappresenta-
zioni di se stessi come professionisti dotati di 
padronanza del proprio mestiere e della legit-
timazione che ne consegue. E così si ritrovano 
a cercare in permanenza dei segni che possano 
oggettivare il loro valore.
Inoltre, numerose ricerche in campo econo-
mico e psicologico dimostrano chiaramente 
che la motivazione intrinseca, legata alla sod-
disfazione procurata dal lavoro in se stesso, e 
la motivazione estrinseca, legata a ricompense 
elargite in cambio dello sforzo o dei risultati 
ottenuti, non sono complementari ma si esclu-
dono a vicenda. In altre parole, le due tipo-
logie di motivazione non si sommano, e – al 
tempo stesso – puntare costantemente sulla 
motivazione estrinseca può alla fine uccidere 
la motivazione intrinseca, perché elargire una 
ricompensa può essere interpretato come il se-
gnale che il compito assegnato non ha alcun 
interesse in se stesso. Inoltre, introdurre un 
incentivo costituisce generalmente una perdi-
ta di autonomia per chi lavora e non è più in 
grado di determinare da solo se il suo lavoro è 
ben fatto. Questi sistemi di valutazione porta-
no dunque a distruggere la motivazione intrin-
seca, quella che lega profondamente le persone 
al loro lavoro. In questo modo finiamo per 
avere un rapporto puramente strumentale con 
il nostro lavoro e questo alla lunga influisce 
sulla nostra salute.

Una delle principali conseguenze dei sistemi di 
valutazione è l’introduzione nei processi lavora-
tivi di una cultura individualista che genera ri-
valità e invidia e – di conseguenza – indebolisce 
i legami sociali nei luoghi di lavoro. Da questo 
punto di vista, la valutazione rappresenta lo stru-
mento più efficace messo in campo per demolire le 
culture del lavoro costruite nel corso del Novecen-

mo sollecitati a definirli. Partecipare a questo 
processo vuol dire di per sé essere identificato 
come idoneo. Si viene adulati: “tu che sei un 
esperto, vuoi partecipare alla commissione che 
stabilirà i criteri di valutazione del vostro lavo-
ro”? E spesso, prima che il sistema venga esteso 
a tutti, viene testato su alcuni volontari, ben 
contenti di partecipare alla fase preliminare. 
Chi rifiuterebbe il ruolo di pioniere?

L’ossessione della valutazione attribuisce agli in-
centivi esterni un ruolo centrale nei processi la-
vorativi. Si suppone che essi offrano ai lavoratori 
maggiori motivazioni rispetto alle motivazioni 
intrinseche, quelle che ciascuno trova in se stesso, 
nell’interesse e nella passione per il proprio lavo-
ro. Questo aspetto è centrale nella sua analisi. In 
che modo agisce questa forma di delegittimazio-
ne, e quali conseguenze comporta?
Una caratteristica delle pratiche di valutazione 
contemporanee è di suddividere il tempo in 
scadenze e di organizzare all’interno di questi 
intervalli delle competizioni nelle quali tutto è 
sempre rimesso in gioco. Ed è questo che ha la 
capacità di sedurre, perché colloca l’individuo 
che lavora in una tensione permanente che gli 
permette di dimenticare la natura per defini-
zione instabile e misteriosa del suo desiderio. 
Là dove la sua motivazione intrinseca al lavoro 
potrebbe oscillare, o in parte sfuggirgli, eccolo 
collocato all’interno di un processo che, in ma-
niera artificiale, lo mette in tensione, gli forni-
sce nuovi impulsi a ogni sequenza temporale. 
Ogni volta l’individuo può immaginare che 
tutto è temporaneo, reversibile, che tutto può 
essere costantemente rimesso in gioco.
Ma la conseguenza – si tende a dimenticarlo 
– è che se una persona viene dichiarata “bra-
va” oggi, questo non vuol dire nulla, perché 
ciò che un persona è riuscita a realizzare nel 
periodo precedente non sarà preso in consi-
derazione nel momento della valutazione. Il 
prezzo da pagare è che il lavoratore non è più 
collocato in una storia professionale, condivisa 
con altri colleghi, con delle competenze acqui-
site nel rapporto con loro, competenze sulle 
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ma solo con la loro immagine mediata da nu-
meri, grafici, tabelle. Che conseguenze comporta 
questa delegittimazione del conflitto nei luoghi 
di lavoro? E perché i sindacati sono rimasti pas-
sivi di fronte alla diffusione della valutazione?
I sistemi contemporanei di valutazione ci se-
ducono perché sembrano in grado di regola-
re due tipi di conflitti che sono generalmente 
inevitabili nei luoghi di lavoro. Il primo tipo di 
conflitto appartiene alla natura stessa del lavo-
ro. È ciò che possiamo chiamare “disputa pro-
fessionale”, che è necessaria perché permette di 
definire in modo collettivo le “regole del me-
stiere” che servono come punti di riferimento 
per chi lavora, dei punti di appoggio per un 
gruppo di lavoro. Queste regole vengono co-
struite ed evolvono attraverso la discussione, 
a volte conflittuale, in funzione di situazioni 
reali incontrate durante l’attività stessa. Con 
i sistemi di valutazione individualizzata della 
performance si crede, a torto, che si può evitare 
questo conflitto perché il sistema di valutazio-
ne definisce in modo normativo e unilatera-
le i criteri da tenere in considerazione. Sono 
questi criteri che devono prevalere. Il proble-
ma è che sono spesso troppo semplici, staccati 
dall’attività reale con la sua complessità e le 
sue difficoltà, e inducono le persone a barare 
per mostrare che hanno raggiunto gli obiettivi 
assegnati.
Il secondo conflitto che si crede di evitare è 
quello legato alla distribuzione del plusvalore. 
Il discorso che accompagna queste pratiche è 
che le persone ricevono retribuzioni (degli in-
centivi, ad esempio) che sono commisurate al 
loro contributo, il quale è misurato “oggettiva-
mente” dal sistema. Si pretende di conoscere il 
contributo al valore creato e di ricompensarlo 
di conseguenza. Gli aspetti organizzativi non 
sono presi in considerazione. Conta esclusiva-
mente il risultato verso il quale spinge la valu-
tazione, e ciascuno deve sentirsene personal-
mente responsabile. In questo modo vengono 
mascherate le tensioni tra i differenti attori: sa-
lariati e azionisti, funzionari, Stato e cittadini, 
dirigenti, eccetera. Una volta mascherate, que-

to. Perché, a suo parere, la valutazione è in grado 
di agire in modo così esteso e radicale?
Una caratteristica importante della valutazio-
ne praticata attualmente è che va di pari passo 
con quella forma di comparazione che viene 
venduta sotto il nome di “trasparenza”. I “ri-
sultati” di tutti sono visibili e pubblicizzati. 
Ma in questo modo il rapporto con l’altro è 
realmente perverso. La valutazione non ha in-
teresse se rimane segreta. Essa è un mezzo per 
sorvegliare l’altro in un rapporto di voyeuri-
smo e di controllo. Si è disponibili a essere va-
lutati solo se anche l’altro viene valutato.
Il desiderio di valutazione ha a che vedere con 
quello che i tedeschi chiamano Schadenfreude, 
una delle forme dell’invidia nelle quali ci si 
rallegra segretamente delle disgrazie degli al-
tri, compresi quelli più vicini. Si è disposti a 
perdere qualcosa se l’altro perde ancora di più. 
Con la valutazione, si è pronti a vedere ridotto 
il proprio margine di azione se anche l’altro 
lo perde, l’altro che è in grado di piacere più 
di noi, che sfugge al lavoro, che ci prende in 
giro. Non è l’azionista o il datore di lavoro che 
approfitta di noi, ma l’altro che ci è vicino, il 
collega, che diventa interamente responsabile 
della nostra demotivazione.
Ciò che è molto pericoloso è che gli strumenti 
di valutazione penetrano in una falla ben iden-
tificata dei sistemi sociali: il nostro rapporto 
con l’altro, un rapporto difficile e potenzial-
mente fondato sull’invidia. Mentre tutti i 
grandi sistemi culturali o religiosi ci mettono 
in guardia contro l’invidia, perché questa agi-
sce come veleno nel corpo sociale, la valutazio-
ne contemporanea – al contrario – abbatte le 
barriere che potrebbero contenerla.

Questo aspetto è legato anche a un altro tema 
cruciale: la conflittualità. La conflittualità pre-
suppone sempre un rapporto con gli altri che si 
esprime necessariamente anche attraverso disac-
cordi e divergenze. La competizione implicita nei 
meccanismi di valutazione sostituisce il conflitto, 
e quindi fa a meno degli altri, non ha bisogno di 
rapportarsi con uomini e donne in carne e ossa 
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Lei sostiene che alla base dell’accettazione della 
valutazione da parte dei lavoratori ci sia anche 
una strategia per non ammalarsi. La valutazione 
è al tempo stesso il veleno e l’antidoto. Può spiega-
re meglio questa tesi?
In alcune organizzazioni, la storia dei mestieri 
e delle pratiche è stata cancellata, il collettivo 
non funziona più, non ci sono le condizio-
ni per “lavorare bene” e sembra vanificarsi la 
speranza di migliorarle. E allora la valutazione 
fornisce nuovi punti di riferimento, chiarisce 
l’obiettivo sul quale concentrare l’azione. L’i-
deologia della valutazione si installa all’inter-
no di spazi professionali spesso degradati dove 
trova giustificazione nella critica al vecchio si-
stema: ad esempio, la valutazione dei ricerca-
tori basata sul numero di articoli pubblicati è 
presentata come un mezzo per “riavviare” la ri-
cerca francese denigrata da molti anni, presen-
tata come meno “produttiva” rispetto a quella 
di altri paesi, e arriva dopo discorsi politici che 
mettono in discussione l’onore del mestiere, 
gli aspetti identitari che avevano sostenuto 
fino ad allora – anche se male e con difficoltà – 
l’attività dei ricercatori. La valutazione appare 
come rimedio per migliorare il sistema, poi – 
una volta introdotta – conduce gli attori a fo-
calizzarsi sugli indicatori fondamentali e ogni 
dibattito diventa inutile perché alla fine saran-
no gli indicatori a prevalere. La disgregazione 
del collettivo, a questo punto, viene accelerata.
Una delle strane caratteristiche della valutazio-
ne è dunque quella di essere allo stesso tempo 
il veleno e l’antidoto. Da un lato, partecipa alla 
disgregazione del collettivo e alla difficoltà cre-
scente di fare un lavoro di qualità. Dall’altro, 
finisce per apparire come un salvagente per chi 
non è più in grado di lavorare bene e non nu-
tre più speranza nella possibilità di migliorare 
le proprie condizioni di lavoro.

“Uscire dall’ideologia della valutazione significa 
far uscire se stessi dall’ideologia della valutazio-
ne”. Questa sua affermazione contiene due aspet-
ti: da un lato sostiene la necessità di un approccio 

ste tensioni non appaiono più come sfide di 
mobilitazione collettiva, ad esempio per chie-
dere più mezzi, o per negoziare collettivamen-
te aumenti di salario. Tutto il conflitto classico 
intorno alla distribuzione del plusvalore viene 
fatta scomparire dietro la messa in competi-
zione di tutti contro tutti. Questo meccani-
smo funziona perché incontra il desiderio che 
ciascuno ha di non avere nulla a che fare con 
l’altro, l’altro in carne e ossa con il quale do-
vrebbe mettersi d’accordo sulle rivendicazioni 
comuni, costruire un’azione collettiva necessa-
riamente incerta, che richiede di creare legami 
e di impegnarsi con gli altri.
Peggio ancora, il sistema di valutazione met-
te in pace la coscienza sul fatto di non pre-
occuparsi degli altri. La sua perversione sta 
nel lasciar credere che ciascuno partecipi a un 
grande progetto e che la somma dei contribu-
ti rigorosamente individuali produca il bene 
collettivo. In questo modo l’individualismo 
diventa moralmente desiderabile.
Si può constatare che, in effetti, i sindacati 
non si sono opposti tenacemente all’ideologia 
della valutazione. Nel peggiore dei casi, alcuni 
sindacati riformisti hanno aderito con il pre-
testo che “le persone vogliono essere valutate, 
hanno bisogno di riconoscimento”. Dimenti-
cando che questi sistemi non forniscono alcun 
riconoscimento reale, perché – come ho detto 
prima – la valutazione è sempre provvisoria, 
non incide nel tempo e impedisce la costru-
zione di una vera identità professionale. Nel 
migliore dei casi, quando i sindacati contesta-
no la valutazione, non la contestano in quanto 
tale, non mettono in discussione la sua centra-
lità nella politica delle risorse umane, le conse-
guenze nefaste che può comportare. Piuttosto 
sono mossi dal timore che la valutazione non 
sia abbastanza obiettiva e che manchi di im-
parzialità, specie quando riguarda i comporta-
menti. In un certo senso, questi argomenti la 
rinforzano: “Garantite una valutazione ogget-
tiva, migliorate i criteri, quantificate in modo 
ancora maggiore, e non avremo più ragioni di 
preoccuparci!”.
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Quando ero studente, mio papà mi diceva 
sempre di stare attento con i professori perché 
sono loro ad avere il coltello dalla parte del 
manico. Sono loro che ti valutano.
In questi anni di lavoro a scuola, confrontan-
domi con tanti colleghi mi sono reso conto 
che la valutazione – che è quella cosa che ci 
identifica agli occhi di tutti: l’insegnante è co-
lui il quale mette i voti – è l’argomento su cui 
siamo meno preparati. All’interno della nostra 
categoria non c’è mai stata una seria riflessio-
ne su strumenti e fini della valutazione. Siamo 
così ossessionati dal valutare che corriamo die-
tro a tutto quello che ci racconta il Ministero. 
Nei collegi docenti siamo riusciti a decidere 
quante valutazioni deve avere a quadrimestre 
ogni disciplina e siamo riusciti persino a met-
tere voti sui quaderni, anche se il Ministero 
non ce lo chiede. Ma noi facciamo così: ci tu-
teliamo. D’altra parte, se ti metto il voto solo 
in pagella qualcuno potrebbe chiedermi con-
to; ma, se già a settembre inizio a mettertelo 
sul quaderno e nelle verifiche, è meglio, così 
a poco a poco si arriva a quel numero che è il 
voto sulla pagella. Un numero che però è finto 
perché è spesso calcolato attraverso la media, e 
che quindi potrebbe non essere mai stato rice-
vuto come risultato di una prova.
A questo punto, osserviamo meglio l’unico 
documento ufficiale della valutazione a scuo-
la: la pagella. Come è fatta? Una colonna di 
discipline a sinistra e una di voti numerici a 
destra – che sono la media. In alto, nome e 
cognome. Le uniche cose vere sono appunto il 
nome e il cognome. Le discipline sono un’in-
venzione della scuola. Le medie dei voti non 
esistono. La pagella è dunque un documento 

radicale (non si può “riformare” questo sistema 
di valutazione, ma occorre rifiutarlo in blocco), 
dall’altro sottolinea l’urgenza di riconoscere e su-
perare il nostro ruolo di “complici”. Quali sono 
le strade che lei immagina per questo percorso di 
“liberazione”? Quali azioni possono essere intra-
prese da chi vive con disagio i meccanismi di va-
lutazione nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle 
università?
L’importanza di individuare i meccanismi 
psichici attivati dalla valutazione risiede nella 
possibilità di resistere meglio ai suoi richiami. 
In questo modo eviteremo di attribuirle bene-
fici che non ha e potremo rimanere lucidi nel 
comprendere che la valutazione non costitui-
sce una soluzione miracolosa alla demotivazio-
ne sul lavoro, alla difficoltà delle relazioni con 
i nostri colleghi o alla nostra richiesta insazia-
bile di riconoscimento.
Resistere al richiamo della valutazione implica 
di assumere la parte inevitabilmente misteriosa 
e angosciante del proprio desiderio smettendo 
di aspettarsi che le risposte alle variazioni delle 
proprie motivazioni al lavoro possano prove-
nire da un sistema di valutazione semplicistica 
ed esterna a se stessi.
Resistere richiede di restituire all’altro la pro-
pria soggettività. Nel quadro del lavoro, ciò 
conduce a valorizzare la singolarità piuttosto 
che la comparazione, a costruire luoghi di ela-
borazione e articolazione – che comprendono 
anche il conflitto – piuttosto che occasioni di 
competizione e sradicamento, a mettersi dalla 
parte dell’altro che sfugge al nostro controllo, 
a immaginare di non poter avere una presa 
definitiva sulla motivazione dell’altro. Questi 
sono gli aspetti che ci allontanano dalla figu-
ra immaginata dell’altro sulla quale si fonda la 
valutazione.

FINIRLA CON I VOTI
DI DAVIDE TAMAGNINI

INCONTRO CON S. PETACCIA E G. VITELLO
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persona. I bambini non mi hanno mai fatto 
domande tipo: “perché io sono verde?” “e tu 
perché sei verde?” “perché hai dato verde an-
che a lei che io ho fatto tutte le operazioni e 
lei no?”
Ora, la soluzione che ho escogitato io non è 
detto che debba essere estesa a tutte le scuole. 
Il semaforo è uno strumento, non lo strumen-
to. In questi mesi sto collaborando con gli al-
tri insegnanti del Movimento di cooperazione 
educativa per riflettere insieme sugli strumenti 
di valutazione. Probabilmente in futuro riu-
sciremo a costruire uno strumento diverso dal 
semaforo. Ma occorre prima di tutto cambia-
re la normativa. Infatti, il D.L. del 13 aprile 
2017 n. 62 impone l’uso del voto numerico. 
Per modificare la legge serve un ampio movi-
mento dal basso: gli insegnanti devono uscire 
dalle proprie aule e anche la società civile deve 
mobilitarsi. Per questo il Movimento di coo-
perazione educativa ha lanciato la campagna 
‘Voti a perdere’. Inoltre, con la collaborazione 
del Mce e del Dipartimento di Scienze della 
Formazione di Milano Bicocca ho organizza-
to un convegno a Milano il 23 ottobre scorso, 
Non sono un voto. C’erano più di mille inse-
gnanti provenienti da tutta Italia. È un segnale 
sicuramente positivo.

Dentro la tabella del semaforo non riuscivo 
a comunicare tutto quello che volevo. E così 
mi è venuto in mente un altro strumento im-
portante: la lettera. Ho iniziato a scrivere delle 
lettere a ciascuno dei miei studenti pensando 
a loro. Ne riporto qui un esempio:

Cara Z, 
stiamo ormai giungendo alla fine di un primo 
traguardo: la terza. Dopo tre anni di scuola 
primaria arriveremo a capire insieme quali 
sono le cose importanti che hai imparato e 
scoperto. Abbiamo ancora un po’ di tempo 
per correggere quegli errori con cui ogni gior-
ni ti confronti; continua a impegnarti nell’e-
sercizio quotidiano perché sarai soddisfatta 
dei risultati che otterrai.

che non ha senso perché è fatto di… niente.
Mi sono quindi chiesto come dare senso alla 
valutazione e ho cercato degli strumenti che 
mi aiutassero a descrivere quello che normal-
mente facevo in classe. Del resto gli strumenti 
che noi usiamo ci parlano di come noi pensia-
mo l’apprendimento: ‘dimmi come valuti e ti 
dirò che hai idea dell’apprendimento’. Così, io 
ho preso quello che mi chiedeva il Ministero, 
ho trascritto in una tabella i suoi obiettivi: let-
tura, scrittura, parlato, ascolto, eccetera (per 
chi non lo sapesse: non c’è scritto italiano o 
matematica). All’inizio dell’anno ho dato que-
sto foglio ai miei colleghi e anche ai genitori 
spiegando che c’era scritto quello su cui avrei 
lavorato nel corso dell’anno e ho detto loro: 
“voi provate a osservare i vostri figli a casa; 
noi lo faremo a scuola. A metà del quadrime-
stre, noi adulti ci troviamo e ci diciamo come 
vanno le cose”. Ho proposto degli indicatori 
molto semplici, senza quelle sfumature ridico-
le come 5+, 6 -, 7--… Solo tre: verde, giallo e 
rosso. Non serve neanche spiegarne il signifi-
cato talmente è semplice.
Qual è l’idea di fondo di questa mia proposta?
In primo luogo, negare qualsiasi pretesa di og-
gettività. La valutazione ha a che fare con l’in-
terpretazione della realtà. È la cosa più sogget-
tiva che ci sia, il mio punto di vista sulle cose.
In secondo luogo, rompere lo schema della 
competizione. Con la scala decimale è natu-
rale che gli studenti entrino in competizione 
l’uno con l’altro. Se io prendo 10 vuol dire che 
sono arrivato primo. E se uno prende 8, anche 
se è un ottimo voto, si sentirà meno bravo di 
me, e quindi inferiore. Al contrario, il sema-
foro è tarato sulla persona. Se, ad esempio, 
stiamo facendo matematica, posso dire a due 
mie studentesse che entrambe sono verdi nelle 
operazioni; anche se una fa il calcolo menta-
le da quando è arrivata o fa le frazioni senza 
problemi; mentre l’altra non sapeva contare 
all’inizio dell’anno e adesso fa i calcoli da sola: 
ma per me è ugualmente verde. Insomma, i 
due verdi non descrivono gli stessi livelli di 
capacità, perché il semaforo è costruito sulla 
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un evento unico nella mia esperienza. Alcuni 
bambini erano commossi, altri mi chiedevano 
di aiutarli a leggere la grafia.
Ricevere quelle lettere è stato molto importan-
te per i bambini. I giovani soffrono per l’in-
capacità di dialogare coi genitori. Noi adulti 
non sappiamo più parlare tra noi e, a maggior 
ragione, con i più piccoli. In fondo la scuola è 
in parte responsabile di questa generale diffi-
coltà a dialogare. Pensateci bene. Qual è il più 
grande insegnamento della scuola? Quello che 
ci chiede sempre la scuola? …il silenzio! “Zit-
ti! Fate silenzio”: questo è quello che ci siamo 
sentiti ripetere mille volte quando eravamo 
studenti. Forse, dopo anni di scuola, impari 
così a stare zitto.
 
Bisogna smetterla di dire che certe cose non 
si possono fare, che la legge ce lo impedisce, 
che non vorremmo mettere voti ma siamo ob-
bligati a farlo… Non è vero. Questi sono solo 
alibi che consentono a noi insegnanti di conti-
nuare a fare come è stato sempre fatto.
La legge dice che il periodo di riferimento per 
la valutazione lo decide il collegio e quindi il 
collegio può decidere che sia l’anno intero e 
non il quadrimestre o il trimestre. Nessuno 
ti chiede di dare i voti nelle verifiche e sui 
quaderni. Per la pagella io ho fatto un passo 
in più. Io non ho mai messo i voti neanche 
nel documento finale. La mia dirigente dove-
va semplicemente riportare su Sidi, il portale 
del Miur, le ammissioni e le non ammissioni. 
Nient’altro. Solo questo è richiesto dal punto 
di vista amministrativo. Non si poteva fare in 
automatico dal registro elettronico perché nel 
mio registro elettronico c’erano i semafori che 
il sistema ovviamente non leggeva. Quindi la 
mia dirigente inseriva uno per uno gli studenti 
per l’ammissione.
All’epoca non c’era ancora il decreto legge 62 
del 2017 che da questo punto di vista è più 
restrittivo e comporta un grado maggiore di 
trasgressione. Ma anche dopo l’emanazione 
del decreto, abbiamo continuato allo stesso 
modo. La dirigente si appellò al Dpr 275 che 

L’aspetto che sembra metterti ancora in diffi-
coltà è legato alle emozioni: l’ansia di rispon-
dere alle domande, di parlare quando non sei 
sicura… In occasioni come queste ti è facile 
arrivare alle lacrime e sembra quasi che non ri-
esca ad ascoltare nient’altro se non quel ‘Non 
ci riesco’ che continui a ripeterti. Il problema 
potrebbe essere nel modo in cui guardi le cose. 
Insieme impareremo a trovare nuovi punti di 
vista per dare un nome diverso a quello che 
vivi, un nome che non sia solo ‘paura’. Prova a 
immaginare la scuola come na grande piscina, 
quella che ti piace tanto frequentare, e tuffati 
con felicità nella sua acqua perché qui non ri-
schi di affogare. Avrai sempre qualcuno dispo-
sto ad aiutarti, a nuotare con te e, soprattutto, 
imparerai a nuotare da sola! Buttati con tutta 
te stessa nelle cose che fai e la forza dell’acqua 
farà il resto!
Ormai non sono molti i giorni di scuola da 
qui alla fine dell’anno, sarà nostro impegno 
fare in modo di renderli speciali, carichi di 
esperienze che potranno solleticare la tua in-
telligenza. Tu, se puoi, non mancare mai!

I tuoi insegnanti.

A fine terza, un giorno mi capita di vedere i 
bambini con in mano tutte le lettere che han-
no ricevuto nel corso degli anni. Una mi dice 
che le tiene nel diario. Chiedo perché? “Perché 
mi danno la carica – mi risponde – Quando 
sono triste e leggo le lettere che hai scritto non 
è più la stessa cosa”.
Mi sono chiesto allora se le lettere non fosse-
ro importanti anche per i genitori. Ho chiesto 
quindi ai genitori di consegnarmi una lettera 
in cui dovevano rivolgersi ai loro figli e parlare 
di loro. Io non l’avrei letta, ma al mattino le 
avrei consegnate in classe ai bambini.
Questo l’ho fatto in quarta e in quinta. Una 
lettera ogni quadrimestre. Qualcuno forse non 
ci crederà, ma le lettere me le hanno consegna-
te tutti. Per molti genitori era una cosa anche 
difficile, perché non erano abituati alla scrit-
tura. Il giorno in cui ho consegnato le lettere 
in classe ci sono stati dieci minuti di silenzio, 
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concede ampia autonomia in campo di valuta-
zione e ricerca didattica. Abbiamo scritto più 
volte all’ufficio scolastico regionale per avere 
conferme. Io ho scritto al Ministero. Nessu-
no ci ha mai risposto. Lei mi ha detto quindi 
di andare avanti. Il mio caso fa anche un po’ 
giurisprudenza e spero possa contribuire a far 
cadere qualsiasi alibi a molti dei miei colleghi. 
Se vogliamo invertire delle rotte e trovare stra-
de alternative dobbiamo assumerci la respon-
sabilità delle scelte che vanno nella direzione 
che desideriamo.
Quando ho iniziato questo lavoro io non vo-
levo ripetere alcuni cliché che mi sembravano 
estranei a una cultura dell’educazione. Questo 
atteggiamento me l’ha insegnato la sociolo-
gia. Mi ha insegnato a mettere in discussione 
quello che vedo e a cercare dei punti di vista 
diversi. Lo facevo già durante il mio tirocinio, 
quando venivo ospitato nelle classi delle col-
leghe. Chiedevo il perché di tutto quello che 
vedevo: perché ci sono due calendari appesi in 
quest’aula? Perché ti sei messa in quella posi-
zione? Bisogna imparare a esplicitare la nostra 
intenzionalità educativa. È molto importante.
Quando ho iniziato questo lavoro, io avevo 
delle intenzionalità o, per usare una parola 
meno tecnica, dei sogni. Quel che ho fatto è 
stato provare a portarli dentro la scuola, e ciò 
ha significato uscire dal binario già previsto 
per me e provare a camminare in una terra 
sconosciuta, a me così come ai miei colleghi. 
Mi è stato possibile fare questo perché mi 
sono affidato ai bambini. Ho avuto fiducia nel 
fatto che, se avessi fatto un passo indietro e 
se li avessi ascoltati di più, loro mi avrebbero 
aiutato a costruire una scuola diversa, più utile 
per loro e più umana.

A chi ha meno di trent’anni sembrerà in-
credibile ma i voti non sono sempre esistiti nel-
la scuola italiana. Il totem valutazione non ha 
sempre fatto prostrare il sistema scolastico come 
nell’ultimo paio di decenni. L’oppio dell’ogget-
tività non è sempre stato religione di Stato. Noi 
cinquantenni abbiamo fruito di una scuola che 
sapeva dare alla pagella il suo giusto peso: la sua 
funzione di documento attestante l’avvenuta 
scolarizzazione, foglio di via per successivi gra-
di di istruzione o per esperienze professionali. 
Ben irreggimentata nel suo ruolo burocratico, la 
valutazione non condizionava (e mai si sarebbe 
sognata di farlo) la pedagogia. La quale, peraltro, 
specie nelle sue forme più significative e pratiche 
(Mce, scuole attive, comunità cristiane di base, 
scuole comunali) era riuscita a diventare sistema, 
a permeare dei suoi principi la scuola ereditata 
da Gentile. Culmine di questa vera riforma sono 
i programmi per la scuola elementare del 1985 
“scritti” da Mario Lodi.
Anche se un voto bisognava esprimerlo per legge, 
nel quarto di secolo fra la metà degli anni Settan-
ta e il nuovo millennio prende piede una pratica 
valutatoria sacrosantamente affidata al diritto/
dovere costituzionale della libertà d’insegnamen-
to. Vale a dire che ogni docente sceglie i criteri 
docimologici che più ritiene consoni al suo far 
scuola. Non ci sono, semplicemente perché non 
ci possono essere, prescrizioni generali su scala 
nazionale sotto forma di griglie, test, prove co-
muni, eccetera. A singola e irripetibile esperienza 
pedagogica corrisponde altrettanto singola e ir-
ripetibile valutazione. In poche sintetiche frasi, 
ognuno con il suo strumentario retorico (che 
può spaziare fra la poesia e la didascalia), tratteg-
gia il percorso fatto dallo scolaro registrando solo 

NON VALUTATE,
DESCRIVETE!

DI ALBERTO DELPERO
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gli apprendimenti consolidati e lo spirito con il 
quale questi sono stati costruiti e raggiunti nella 
dimensione sociale della scuola. Possibilmente 
scrivendo come mangia: il rapporto (questa una 
definizione della cosa che dovrà sostituire il vete-
rotestamentario “giudizio”) deve essere compreso 
e valorizzato in primo luogo dal bambino.
Quando da ragazzo mi divertivo a rileggere le 
considerazioni su cosa facevo a scuola scritte da 
certi miei insegnanti sulle pagelle (plaudendo 
o deridendo) credevo che fossero conseguenza 
dei loro metodi illuminati e innovativi, pensavo 
fossero frutto di simpatiche eccentricità. Passa-
to nelle loro fila poco più che ventenne e dun-
que tenuto a misurarmi anche con la redazione 
dei documenti di valutazione, constatai piace-
volmente – razzolando negli archivi scolastici, 
discorrendo con colleghi più vecchi e frequen-
tando la letteratura in materia – che la pratica 
di descrivere laconicamente quanto e come un 
alunno aveva fatto nei mesi precedenti era una 
modalità di valutazione molto diffusa. Perfino 
sostenuta dai direttori didattici – categoria ben 
diversa dai “nostri” dirigenti scolastici – i quali 
la consigliavano raccomandando di evitare espo-
sizioni astruse e burocratese. E questo in una 
sperduta valle alpina, ben lontana dai centri di 
elaborazione e irradiazione della scienza pedago-
gica. La prima pagella che ho scritto, nel 1991, era 
dunque una semplice descrizione. E così quelle 
che sono seguite. 
Da tempo vado predicando che la vera innova-
zione pedagogica ce l’abbiamo alle spalle. Non 
solo quella tracciata dai noti movimenti di scuola 
attiva e pedagogia umanistica (Freinet, Montes-
sori, Steiner, eccetera) ma anche un universo di 
esperienze minori e sconosciute diffuse capil-
larmente nella scuola che non si sono date un 
sistema organizzativo, non hanno fatto cronaca, 
non hanno curato la comunicazione, non hanno 
pubblicato libri sulle loro esperienze, ma hanno 
fatto scuola: assicurato ai propri alunni un servi-
zio pubblico di istruzione non astratto, ritagliato 
sui concreti gradi di sviluppo cognitivo e rispet-
toso delle intelligenze nella loro individualità.
Verso la fine degli anni Novanta la scuola, come 

tutto il welfare, viene invasa dalle truppe del ca-
pitale umano con tutto il loro seguito di teologia 
di mercato e tecnologia rituale. Il nostro Mauro 
Boarelli ce lo ha egregiamente spiegato.
La statistica espelle la pedagogia dalla scuola 
convincendo – come il cuculo con gli uccelli dei 
quali usurpa il nido – insegnanti e dirigenti di 
essere lei la vera scienza della formazione.
Un istituto di statistica, l’Invalsi, diventa il mini-
stero dell’istruzione. Il merito misurato con in-
fallibili criteri oggettivi è la “mission” del servizio 
pubblico di istruzione. Gli storici della politica 
ricorderanno questo periodo come il secondo 
compromesso storico: tutti i partiti seduti in par-
lamento osannano la teoria del capitale umano e 
anche l’Italia diventa una teomeritocrazia. Va da 
sé che i programmi del 1985 vadano archiviati. La 
commissione che ci mette mano trasformandoli 
in Piani di Studio, farcita di baroni universitari, 
burocrati e psicologi da talk show, è benedetta da 
Umberto Eco(!) e poi consacrata a Edgar Mo-
rin(!). A dire che nemmeno le menti più eccelse 
sono vaccinate contro le allucinazioni collettive. 
Vengono reintrodotti i voti numerici (espressi 
con un aggettivo corrispondente a un numero in 
provincia Trento).
La Costituzione però continua a garantire la li-
bertà di insegnamento. Il che significa che sono 
io ad avere la responsabilità dei voti che assegno. 
E così anche negli ultimi vent’anni ho compi-
lato i documenti di valutazione utilizzando la 
valutazione descrittiva. Naturalmente spiegando 
le motivazioni alle famiglie (che sempre hanno 
compreso e condiviso confermando la possibilità 
che i popoli siano più avanti di chi li governa) in 
sede di consiglio di classe e attraverso comunica-
zioni come questa. 

“Gentili genitori, 
la scuola primaria ha rinunciato ormai da decenni 
a essere selettiva. Non è più ‘palestra di vita’ dove i 
bambini, confrontandosi agonisticamente con pro-
grammi e compagni, conquistano una posizione 
ordinata gerarchicamente da un numero o un ag-
gettivo: il voto. In relazione al gradino assegnato dai 
docenti, gli alunni avanzavano nel loro percorso sco-
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prioritariamente favorire. Dopo la distribuzione delle 
schede è un continuo elencare quanti buoni, quanti 
distinti e quanti ottimi ricevuti per confrontarli con 
quelli accumulati dagli altri e poi arrivare alla deri-
sione di chi ne avuti meno o non ne ha avuti affatto.
4) Il voto è una di quelle abitudini date per scontate, 
non si mettono in discussione: è paesaggio scolastico. 
Un qualcosa di assoluto, non a caso è termine, così 
come “giudizio”, proveniente dal vocabolario religio-
so. Un rito.
5) È una di quelle cose che dividono la scuola dalla 
vita reale: nessuno per il suo lavoro viene ricompen-
sato o mortificato del proprio impegno, della propria 
responsabilità, della propria buona volontà con un 
numero o un aggettivo. Gratificazioni e delusioni 
vengono dal riscontro economico, dalla soddisfazio-
ne personale, dal riconoscimento sociale.
6) Il voto, come detto sopra, non è collegato allo 
svolgimento del percorso scolastico, è ininfluente: 
un alunno potrebbe avere solo insufficienze ed esse-
re promosso come l’alunno che ha solo ottimi voti. 
Dunque il voto non stimola a far meglio. Si farebbe 
più bella figura a non dare voti o almeno a non racco-
mandarli come indice di successo scolastico.
Poiché sono tenuto per contratto a compilare la sche-
da in ogni sua parte, il mio rifiuto del voto ‘selettivo’ 
consiste nell’assegnare ‘buono’ a tutti gli alunni. Del 
resto tutti i bambini che frequentano la nostra scuo-
la lo fanno con un atteggiamento positivo, ognuno 
dà ciò che può a seconda delle sue possibilità. Non 
c’è nessun genio (o perlomeno non si è ancora ma-
nifestato), nessun secchione che si rovina la salute sui 
manuali scolastici così come non c’è nessun Lucigno-
lo che programma e persegue il proprio totale rifiuto 
della scuola. Persone in gamba, buoni bambini in-
somma.
Per questo anche quest’anno gli alunni di questa 
scuola ricevono dal sottoscritto insegnante prevalente 
il voto ‘buono’ per le singole discipline. Nel giudi-
zio globale troverete le informazioni fondamentali 
riguardanti la vita scolastica dei vostri figli. Ogni pro-
filo è personalizzato per ogni alunno e mira a valoriz-
zare i progressi fatti”.

In sede di scrutini questa modalità docimologica 
è sempre stata approvata (pur senza condividerla) 
da tutti i colleghi e da tutti i dirigenti scolastici 
tenuti a presiedere il consiglio di classe che redige 
schede di valutazione e relativo verbale.

lastico o, in caso di giudizio negativo, si fermavano a 
ripetere l’anno scolastico ritenuto dai loro insegnanti 
non sufficientemente assimilato. È un sistema basato 
sulla volontà di scremare i gruppi classe per estrarne i 
soggetti più adatti allo studio. Dagli anni Settanta del 
secolo scorso è maturata un’idea di scuola diametral-
mente opposta: finalità prioritaria della scuola è ac-
compagnare lo sviluppo cognitivo di tutti i bambini 
attraverso attività logiche, linguistiche, motorie, arti-
stiche adeguate al grado di maturazione dei bambini, 
ai loro stili di apprendimento e alle loro possibilità in 
termini di energie psico-fisiche. Ciò deve avvenire in 
un ambiente sereno e stimolante. La bocciatura nella 
scuola primaria viene vietata per legge. Ne consegue 
un concetto di valutazione non più selettivo ma de-
scrittivo. La ‘pagella’ non serve più a stabilire in che 
posizione un alunno sia rispetto al programma ma 
a fornire alla famiglia informazioni sul percorso che 
il bambino sta facendo e su cosa può favorire il suo 
procedere. Per questo motivo viene meno il valore del 
voto, ‘ottimo’, ‘sufficiente’, eccetera; il ‘giudizio glo-
bale’ diventa il termometro dell’andamento scolasti-
co, cioè l’illustrazione più completa possibile di come 
un bambino vive la scuola e quali apprendimenti ri-
esce a far suoi per mezzo di questo servizio pubblico. 
Nonostante ciò, il voto del sistema scolastico selettivo 
sopravvive anche se privo della sua funzione: pre-
miare o punire attraverso promozione o bocciatura. 
Qualche danno lo crea anche così e non si capisce 
perché venga conservato anche quando è in evidente 
contrasto con i valori che la scuola vuole difendere e 
promuovere. Alcuni motivi”.
1) Crea ansia sia nei bambini che negli insegnanti.  I 
primi vivono gli impegni scolastici con nervosismo 
quando gli si dice che ciò che fanno avrà un voto. 
I secondi allestiscono un carosello di verifiche com-
pulsive (uguali per tutto l’istituto per sembrare più 
oggettive) che tolgono tempo al vero far scuola. Ciò 
è contro il principio di una scuola ambiente sereno di 
apprendimento.
2) In certi casi il voto condiziona i rapporti familia-
ri: se prendi così avrai cosà, se prendi cosà avrai così. 
Ci sono addirittura bambini che sostengono di esser 
stati picchiati per i voti presi. Fosse vero, basterebbe 
questo a eliminare tale pratica (e magari a introdurla 
per i genitori che prendono in tal modo la valutazio-
ne scolastica).
3) Il voto crea una malsana concorrenza fra bambini 
la quale non giova a quella socialità che la scuola deve 
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Sia nel senso che forse è il momento buono per 
farlo, sia nel senso che non si può rimandare 
oltre. 
Osservare il fenomeno alla spicciolata e non 
solo attraverso grandi numeri e proiezioni sta-
tistiche, dalla prospettiva delle persone, in car-
ne e ossa, che sono inserite in questa fabbrica 
di perversione, aiuta a comprendere meglio i 
termini della questione. Chi scrive, vive e la-
vora a Nonantola, un piccolo comune vicino a 
Modena di 16mila abitanti, di cui circa 1.600 
di origine straniera. Tra questi, 65 sono richie-
denti asilo, 47 inseriti in progetti d’accoglienza 
(tutti in Centri d’accoglienza straordinaria, di-
stribuiti in diversi appartamenti del territorio) 
e 18 che vivono in autonomia: affittano una 
stanza, lavorano, per lo più, come braccianti 
agricoli, si aiutano tra di loro e, con qualche 
salto mortale, riescono a sbarcare il lunario. 
Situazione quest’ultima piuttosto interessante 
per la vivacità e la capacità di auto organiz-
zazione che sembra esprimere. Gran parte del 
gruppo dei 18 è composto da uomini tra i venti 
e i quarant’anni, costretti a bordeggiare, come 
spesso succede in questi casi, sul quel confine 
sottile che separa forme spontanee di mutuo 
aiuto, solidarietà etnica (in alcuni casi famili-
stica o tribale) e sfruttamento da parte dei più 
consapevoli nei confronti dei più fragili.
Una breve parentesi. A crisi sanitaria iniziata, 
ci è capitato di telefonare a un giovane datore 
di lavoro, imprenditore agricolo, che su alcuni 
di questi ragazzi ha espresso un giudizio molto 
lusinghiero: sono poco più che ventenni, ha 
detto a un certo punto della telefonata, ma la-
vorano come se avessero trent’anni di potatura 
alle spalle. Ha usato proprio quest’espressione, 

Presa a prestito dalla religione e dalla fi-
losofia, da alcuni anni la parola “accoglienza” 
è entrata nel linguaggio tecnico delle politi-
che migratorie con un significato giuridico-
burocratico piuttosto stringente che è sempre 
bene ricordare quando si riflette di migrazioni, 
controllo delle frontiere, convivenza con gli 
stranieri. Nell’ambito del diritto d’asilo con 
la parola “accoglienza” si intende quel perio-
do di tempo che intercorre tra la consegna di 
una domanda di protezione internazionale e la 
risposta che lo stato italiano decide di dare a 
tale domanda. In questo periodo, che dovreb-
be durare qualche mese e invece dura in media 
due o tre anni, la persona che non è in grado 
di provvedere a se stessa ha diritto di ricevere, 
in virtù di convenzioni internazionali che l’I-
talia ha ratificato nel corso del tempo, tutti gli 
aiuti necessari a tirare a campare fino a quando 
sarà in grado di farlo da sola: vitto, alloggio 
e, se è fortunata, insegnamento della lingua e 
consulenze legali (per provare a destreggiarsi 
in quel ginepraio burocratico che è diventato 
l’iter della richiesta asilo). Ecco: l’accoglienza, 
stringi stringi, è quest’interregno tra una do-
manda e una risposta. 
I problemi nascono dal fatto che politiche 
dell’immigrazione ormai completamente scol-
legate dalla realtà delle migrazioni contempo-
ranee, sommate a una pratica dell’accoglien-
za che si esprime, nella maggioranza dei casi 
e nonostante gli sforzi di molti operatori, in 
un mix di controllo autoritario, paternalismo 
assistenzialistico e umanitarismo solidaristico, 
stanno producendo delle vere e proprie perver-
sioni – giuridiche, sociali e forse anche psico-
sociali – che è arrivato il momento di arrestare. 

MIGRANTI:
UNA SANATORIA È NECESSARIA

DI LUIGI MONTI E FAUSTO STOCCO
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regolare della competenza di chi lavora come 
se avesse trent’anni di potatura alle spalle in 
questo momento non è solo una follia ma, ap-
punto, una perversione. Una perversione da 
cui nessuno ha niente da guadagnarci. 
Ma torniamo ai nostri 65 richiedenti asilo. Il 
primo piccolo contingente, composto da una 
decina di uomini in gran parte bangladesi e ni-
geriani, è arrivato a Nonantola nella primavera 
del 2017. Ci trovavamo nel pieno della cosid-
detta crisi dei rifugiati, in una fase particolar-
mente nervosa e concitata della gestione degli 
arrivi. Parcheggiati nel piazzale della prefettu-
ra, arrivati per lo più dall’hub di Bologna, il 27 
aprile la prefettura di Modena ha chiesto a una 
delle cooperative vincitrici dell’appalto per la 
gestione dell’accoglienza, di passare a “ritirare” 
quelle dieci persone e di trasferirle a Nonan-
tola. Destinazione: la canonica disabitata della 
parrocchia di Redù, una frazione di poche case 
a quattro chilometri dal centro del paese.
In attesa del sopralluogo del sindaco e del par-
roco per verificare l’idoneità degli ambienti 
della canonica, i primi dieci richiedenti asilo 
sono stati fatti sbarcare alla scuola comunale 
di italiano. Il ricordo più nitido di quel primo 
incontro non sono tanto le loro facce, quan-
to le loro scarpe. Seduti su due file di sedie, 
una di fronte all’altra, sotto il controllo vigile 
del loro operatore, indossavano tutti un paio 
di scarpe da ginnastica rosse (tutti tranne uno, 
che al posto delle scarpe portava delle ciabat-
te). La concitazione di quelle giornate, questa 
la ragione che ci siamo dati a posteriori, ave-
va forse spinto gli operatori della cooperativa 
a comprare abiti e scarpe in stock. Il ragazzo 
in ciabatte aveva forse un piede fuori misura, 
chissà. Di fianco alla sedia di ognuno, un sacco 
nero della spazzatura con dentro qualche effet-
to personale.
Da allora però sono passati tre anni e quelle 
scarpe rosse hanno acquisito dei nomi e dei 
volti. Richiedenti asilo ne sono arrivati una 
novantina in tutto. Di questi, solo sei hanno 
ottenuto un permesso “definitivo” e hanno de-
ciso di continuare a vivere a Nonantola con un 

che non solo traduce molto bene le condizioni 
su cui idealmente si dovrebbero basare tutti i 
rapporti di lavoro – stima, fiducia, saperi pra-
tici e possibilità di crescita professionale – ma 
anche l’artigianalità che sta dietro a un lavoro 
apparentemente ripetitivo come quello della 
potatura, artigianalità così complessa e varia 
che evidentemente può continuare a crescere e 
raffinarsi anche in trent’anni di lavoro. Non ci 
avevamo mai pensato. 
Quando però abbiamo chiesto a quel datore 
di lavoro perché non rinnovasse il contratto a 
uno di quei ragazzi di cui stava parlando in ter-
mini così elogiativi, ha proseguito dicendo che 
sì, sono bravissimi, ma combinano anche dei 
gran casini. E per spiegarci cosa intendesse ha 
fatto l’esempio di uno di loro che pochi giorni 
prima, senza avvisarlo, non si era presentato al 
lavoro perché convocato dalla questura di Trie-
ste e che ha pensato bene di mandare un amico 
che gli assomigliava a lavorare al posto suo.
A questo esempio se ne potrebbero aggiungere 
molti altri che in questi ultimi anni ci è capi-
tato di osservare sempre più frequentemente: 
persone che firmano contratti di lavoro dando 
generalità e iban di amici o parenti, che vendo-
no o comprano dichiarazioni di domicilio, che 
organizzano squadre di lavoro secondo moda-
lità vicine al caporalato, e via di sotterfugi vari. 
Come spiegare a quel giovane imprenditore 
che, oltre alle responsabilità individuali e ai 
tratti caratteriali, tra le prime cause di questi 
comportamenti va annoverata una perversione 
burocratica che costringe le persone a muover-
si spesso in maniera poco trasparente se non ai 
limiti della legalità? 
Se a questo aggiungiamo la centralità del lavoro 
agricolo per la nostra sopravvivenza, centralità 
che l’emergenza sanitaria ha improvvisamente 
mostrato in tutta la sua banale evidenza (il re 
è nudo!) e la probabilità che, a causa del virus, 
migliaia di raccoglitori stagionali, provenienti 
soprattutto dall’est Europa, non raggiunge-
ranno le nostre campagne come solitamente 
fanno in questo periodo dell’anno, allora l’im-
possibilità di avvalersi in maniera trasparente e 
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persone in accoglienza, il numero di persone 
“fuoriuscite”, in moltissimi casi senza un per-
messo regolare o in fase di ricorso, da som-
mare ai 90mila attualmente in accoglienza e 
ai 40mila usciti nell’ultimo anno, potrebbero 
essere più di 100mila. 
Le norme transitorie del “decreto sicurezza” 
infine impediscono il rinnovo anche dei vecchi 
“motivi umanitari” rilasciati dal 2011 in avanti, 
stimati in oltre 300mila, prevedendo un’uni-
ca possibilità di conversione a chi lavora e ha 
il passaporto. Quanti di questi, in assenza di 
un contratto o del passaporto, diventeranno a 
breve irregolari?
Conteggiando un tanto al braccio, ma credia-
mo senza discostarci troppo dalla realtà, il ri-
schio è di trovarsi a breve tra le 2 e le 300mila 
persone irregolari, molte delle quali, magari, 
in situazione di raggiunta autonomia e dopo 
che è stata investita su di loro, attraverso pro-
getti di accoglienza, un’enorme quantità di 
“uomini” (operatori e, per lo più, operatrici 
dell’accoglienza) e “mezzi” (i famosi “35euro” 
al giorno). Persone che, prive a quel punto di 
documenti e di residenza, rischiano di diventa-
re un ingestibile problema di sicurezza sociale, 
di convivenza, di coesione e oggi, drammati-
camente, di salute pubblica. Stiamo parlando 
di un numero potenzialmente superiore di due 
o tre volte a quello dei contagiati da Covid-19 
all’inizio di aprile. 
Come si esce da questa perversione? Le propo-
ste ormai sono diverse – tra le più strutturate 
quelle dell’Asgi, di EuropAsilo, delle campa-
gne “Ero straniero”, “Io accolgo”, “Siamo qui” 
– e convergono tutte nella direzione sia di una 
indispensabile rivisitazione delle leggi sull’im-
migrazione, che possano consentire reali canali 
di ingresso per motivi di lavoro e la salvaguar-
dia di percorsi di vita già consolidati sul terri-
torio, sia di quella che impropriamente viene 
chiamata sanatoria delle persone in accoglien-
za. Ciò che si andrebbe a sanare non è tanto 
la posizione giuridica di queste persone, ma la 
perversione di leggi e pratiche dell’accoglienza 
che producono lavoro nero, marginalità, disa-

proprio lavoro e una casa in affitto; una venti-
na sono stati trasferiti in altro comune o sono 
“scappati”, come dicono i migranti con espres-
sione gergale ma efficace, in altre città d’Italia 
o più probabilmente d’Europa. Ma dei 65 che 
attualmente vivono a Nonantola 60 hanno ri-
cevuto un diniego (ovvero oltre il 90%, una 
percentuale più alta ancora di quella nazio-
nale, che ad agosto scorso si attestava intorno 
all’80%). Cosa succederà di loro?
Il rischio concreto è che persone che vivono 
qui anche da tre anni, con cui abbiamo stret-
to amicizia, con cui abbiamo litigato o fatto 
festa, che hanno partecipato attivamente alla 
vita della comunità, molte delle quali lavora-
no o hanno firmato un contratto d’affitto e in 
alcuni casi hanno perfino preso la patente, tra 
qualche mese diventeranno improvvisamente 
irregolari, andando a ingrossare le fila del mer-
cato nero, della marginalità, dello sfruttamen-
to dei penultimi sugli ultimi. Una follia. O, 
meglio ancora, una perversione.
Se allarghiamo lo zoom a livello provinciale 
e nazionale varia forse il livello di integrazio-
ne raggiunto dai richiedenti asilo, ma il col-
lo dell’imbuto in cui stanno finendo loro e le 
comunità che li hanno accolti non cambia di 
molto la sua forma. 
Per quanto riguarda Modena parliamo di 1300 
persone circa, distribuite su tutta la provincia, 
la stragrande maggioranza dei quali diniegati 
in commissione e in fase di ricorso. 
La situazione nazionale è più complessa da 
quantificare, dal momento che il Ministe-
ro dell’Interno da qualche mese sembra aver 
smesso di contarli con precisione o almeno di 
divulgare tale conta. Un’approssimazione però 
sufficiente ai fini del nostro ragionamento non 
è difficile da tentare. In questo momento sono 
circa 90mila le persone in accoglienza sul ter-
ritorio nazionale, in una situazione giuridica 
molto simile ai “nostri” 65. Altre 40mila sono 
uscite dall’accoglienza negli ultimi 12 mesi, ri-
versandosi sui territori, nella maggior parte dei 
casi con un diniego in mano. Se poi conside-
riamo il fatto che nel 2017 erano 180mila le 
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ia di persone rimaste “appese” nell’interregno 
dell’accoglienza, sono in tanti ormai a soste-
nerlo. I lettori degli Asini non vanno convin-
ti. Semmai, tanto chi scrive quanto chi legge 
questa rivista deve iniziare ad armarsi degli ar-
gomenti più efficaci. E, oggi, a trovare forme 
di pressione e di mobilitazione che sappiano 
muoversi negli spazi angusti determinati dalla 
pandemia. O forse, chissà, che sulla pandemia 
sappiano far leva. 
Quello di cui invece ci dobbiamo convincere 
tutti è che non è più il momento di chiedere 
un protrarsi indefinito dell’accoglienza. Non è 
più il tempo dell’accoglienza. Almeno non per 
chi in quella tana asfittica c’è rimasto per due, 
tre o più anni. È il tempo di iniziare a vivere, 
con un permesso regolare in mano, che magari 
consenta di fare la propria parte nella ricostru-
zione di un paese sprofondato nel frattempo in 
una nuova crisi sociale. Iniziare a vivere, ma da 
uomini, in mezzo ad altri uomini.

dattamento, oltre a un enorme spreco di risor-
se, intelligenza e umanità. 
L’unico modo sensato per concludere questa 
stagione dell’accoglienza è il rilascio di un do-
cumento che consenta l’autonomia in condi-
zioni di regolarità. Operazione impossibile? 
Tutt’altro. Sia perché è già stata compiuta, sia 
perché non comporta necessariamente una via 
politica che in questa fase di nervi scoperti ri-
sulterebbe probabilmente impercorribile. 
Pur ribadendo la necessità di ridisegnare nel 
suo complesso le politiche migratorie dell’I-
talia uscita dalla pandemia da Coronavirus, 
è urgente e immediatamente praticabile una 
soluzione amministrativa per i richiedenti 
asilo che hanno fatto istanza di protezione 
prima del decreto sicurezza dell’ottobre del 
2018. Ovvero della quasi totalità dei numeri 
conteggiati sopra.
L’Italia ha vissuto una situazione simile nel 
2012, quando si arrivò a un imbuto paragona-
bile a quello che stiamo vivendo oggi, se non 
nei numeri, sicuramente nelle dinamiche dei 
processi. Anche allora tutti gli accolti si trova-
rono diniegati. A un certo punto la situazione 
venne risolta in modo concertato insieme ai 
territori con un provvedimento amministrati-
vo che disponeva un riesame virtuale di tutte 
le istanze di protezione, pendenti e in fase di 
ricorso, e un accordo per la chiusura dell’acco-
glienza nei mesi successivi con interventi con-
clusivi di integrazione. Anche oggi si può stu-
diare una procedura simile che coinvolga sia 
le persone in accoglienza che le persone fuori 
accoglienza, in collaborazione tra prefetture, 
questure ed enti locali, con rilascio di un per-
messo di soggiorno per casi speciali, della du-
rata di due anni e convertibile in permesso di 
lavoro. Si tratta di una procedura che consente 
di sanare posizioni per le quali si è investito 
denaro per tre anni e per numeri non molto 
diversi da quelli previsti dai decreti flussi fino 
al 2012. 
Che sia il momento giusto per fare pressione, a 
tutti i livelli, affinché il Governo si decida per 
una regolarizzazione delle centinaia di miglia-
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non abbiamo veri canali regolari di ingresso 
che non siano quelli legati alla domanda di 
protezione internazionale. La prima cosa da 
sottolineare quindi è che in un paese nel quale 
è possibile entrare solamente facendosi pas-
sare per rifugiato, forse il vero problema da 
“sanare” è l’incongruenza dell’ordinamento 
giuridico che non permette la più evidente e 
necessaria delle possibilità, ovvero entrare per 
lavoro e per ricerca di lavoro. Abbiamo crea-
to con le nostre mani questa distorsione che 
costringe moltissimi migranti a cercare di en-
trare nell’imbuto del diritto d’asilo e dal 2011 
abbiamo incardinato su questa distorsione 
tutti i discorsi pubblici sull’immigrazione nel 
nostro paese. E dobbiamo riconoscere che in 
tutto ciò Salvini non c’entra molto. Salvini ha 
semmai capitalizzato, sul piano elettorale, le 
distorsioni costanti e di conseguenza i malu-
mori generali, creati da questo assetto norma-
tivo irrazionale e ingiusto. 
Uno degli aspetti più deleteri contenuti nella 
legge 132/2018, il cosiddetto primo “decreto 
(in)sicurezza”, emanato dal ministro Salvini 
nel dicembre del 2018, è stato l’abrogazione 
della terza forma di protezione, quella per 
“motivi umanitari”, prevista dallo stato italia-
no, adducendo la motivazione che erano in 
troppi a beneficiare di questa forma di prote-
zione e che si trattava di un indebito regalo a 
persone che non avevano motivo di lasciare il 
loro paese e quindi di rimanere in Italia. 
Al netto di errori di valutazione sulla fonda-
tezza della domanda, nonché di errori di na-
tura giuridica nell’applicazione della norma, 
specie in regime di diritto inter-temporale, mi 
azzardo a dire che è probabile che i 60 ragazzi 
accolti a Nonantola non avessero motivo di 
ottenere il riconoscimento dello status di rifu-
giato nel senso che non sono perseguitati per 
una delle ragioni tassativamente indicate nella 
Convenzione di Ginevra e forse non fuggono 
da un evento bellico in atto. Volendo rimane-
re su questo crinale un po’ scivoloso, va ricor-
dato che la protezione per motivi umanitari 
riguardava proprio le situazioni di persone 

MIGRANTI: LO SPETTRO
CHE ABBIAMO DI FRONTE

DI GIANFRANCO SCHIAVONE

Quello che segue è l’intervento che Gianfranco 
Schiavone, studioso di migrazioni internaziona-
li e vice presidente di Asgi, ha tenuto, insieme a 
Chiara Marchetti del Ciac di Parma e al vesco-
vo di Modena don Erio Castellucci, all’incontro 
organizzato a Nonantola il 22 febbraio scorso 
dal titolo “Il collo dell’imbuto (e come provare 
a uscirne)” per presentare l’ultima edizione del 
report della Fondazione Migrantes sull’asilo in 
Italia: Non si tratta solo di migranti. L’Italia 
che resiste, l’Italia che accoglie (si può ordinare 
scrivendo a silvia@migrantes.it).

Partiamo da quell’imbuto che ha deter-
minato il titolo e la ragione di quest’incontro. 
E cioè dal fatto che delle 65 persone che han-
no chiesto protezione all’Italia e che vivono 
qui da tempo, 60 hanno ricevuto una risposta 
negativa. 
Non dobbiamo nasconderci il fatto che se noi 
uscissimo di qua e andassimo a discutere di 
questi temi al bar, questo dato sarebbe di per 
sé imbarazzante. E non nel senso in cui lo è 
per noi, ovvero perché mette in rilievo il fal-
limento di un tentativo, costoso e lungo, di 
integrazione, ma in un senso esattamente op-
posto. Probabilmente molti dei nostri amici 
e conoscenti ci direbbero: hai visto che avevo 
ragione quando dicevo che erano tutti dei fin-
ti profughi? 
Per affrontare quest’imbarazzo, per prima 
cosa, bisognerebbe ricordare ai nostri amici 
e conoscenti che in Italia, a parte il ricon-
giungimento familiare e tolti i casi residuali 
di ingresso per motivi di studio, di culto, di 
stabilizzazione del lavoro stagionale in sog-
giorno per lavoro non stagionale e poco altro, 
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ra, per caso o per migliorare genericamente la 
loro condizione di vita, ovvero persone che, 
in fondo, per questo, se ne potevano rimanere 
tranquillamente a casa loro. Non è così.
La nozione giuridica di “protezione umani-
taria” copriva esigenze di protezione e di ri-
spetto della vita e dei diritti fondamentali 
dell’individuo non astrattamente tipizzabili 
in categorie rigide, e per questa ragione ha 
rappresentato, adesso lo si capisce bene, l’esi-
to principale dei riconoscimenti positivi fino 
al 2018. L’improvvida cancellazione di questo 
istituto giuridico non ha significato affat-
to cancellare un indebito regalo a chi voleva 
approfittarsene, ma impedire la realizzazione 
dei percorsi di progressiva integrazione sociale 
che è in fondo proprio quello che lo stato ita-
liano chiede loro. 
Uno degli aspetti che considero infatti più 
sorprendente e persino incredibile della no-
stra normativa è il fatto che essa non tenga 
conto di ciò che potremmo definire i “percorsi 
di vita” delle persone. Com’è possibile – e me 
lo chiedo non solo sotto il profilo etico, ma 
anche dal punto di vista strettamente giuridi-
co – che, a fronte della necessità di soppesare 
su un piatto della bilancia il diritto dello Stato 
di regolare gli ingressi e i soggiorni, tutelare 
la sicurezza pubblica ed evitare che un ecces-
sivo numero di immigrati pesino in maniera 
spropositata e per tempi lunghi sulle risorse 
pubbliche, non si metta sull’altro piatto della 
bilancia la tutela della vita privata e famiglia-
re di persone che non hanno nessun profilo 
di pericolosità sociale, bensì hanno un buon 
livello di integrazione e che contribuiscono a 
costruire la ricchezza sociale, morale ed eco-
nomica di un territorio, persone che invece, 
per converso, rientrando nel paese d’origine, 
rischierebbero di trovarsi in una situazione di 
vita insostenibile, esposti a miseria estrema, 
sfruttamento, violenza generalizzata? Com’è 
possibile non tener conto dei singoli percorsi 
di vita delle persone (non solo dei cittadini) in 
una società che si vuole fondata su un ordina-
mento democratico?

che fuggono da paesi in cui non è scoppiata 
una vera e propria guerra, ma dove c’è tuttavia 
una diffusa violazione e una grave compres-
sione di quelle libertà fondamentali garantite 
ai cittadini italiani dalla nostra Costituzione. 
Parliamo di persone che fuggono perché nel 
loro paese è la violenza a regolare i rapporti 
sociali e perché vivono in uno stato di insi-
curezza permanente; persone che fuggono 
perché si trovano in condizioni di vita inso-
stenibili; persone che, quando sono partite, 
magari non pensavano nemmeno di venire in 
Italia, ma avevano programmato di fermarsi 
in un paese che consentisse loro di vivere e, 
qualora le condizioni fossero migliorate, di 
tornare a casa; persone che ormai sono lonta-
ne dal loro Paese da talmente tanto tempo che 
il rientro a casa è diventato impossibile; perso-
ne che non immaginavano quello che sarebbe 
successo loro durante il viaggio, nel corso del 
quale hanno subito violenze che si sono rive-
late peggiori di quelle da cui scappavano, in 
paesi che definiamo di transito ma nei quali 
“il transito” è durato magari molti anni tanto 
da provocare la fine dei legami sociali e pa-
rentali che avevano nel paese di provenienza; 
persone infine che hanno lasciato la propria 
casa per ragioni che potremmo anche consi-
derare “solamente” economiche, ma non con 
l’intento di migliorare le proprie condizioni 
vita, bensì per sfuggire da situazioni di pover-
tà e di deprivazione estreme.
Persone che nel frattempo – qui probabilmen-
te arriviamo molto vicino alla situazione dei 
“vostri 65” – si sono fatte una nuova vita in 
Italia, che hanno studiato e lavorano, che han-
no affittato casa, che hanno avviato un per-
corso positivo per il quale sono effettivamente 
diventati nuovi cittadini di una nuova comu-
nità. Sono per questo dei “falsi” profughi? No, 
sono semplicemente altro, ovvero persone 
che hanno diritto a una tutela giuridica certo 
meno “forte” di quella prevista dalla conven-
zione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifu-
giati, ma che neppure dobbiamo considerare 
si trovino qui per gioco, per senso di avventu-
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do mai le persone hanno abitato nei secoli gli 
stessi territori senza mescolamenti e migrazio-
ni imponenti?
L’ordinamento democratico degli stati mo-
derni si basa sull’universalità dei diritti fon-
damentali che sono riconosciuti alla persona 
non in quanto discendente da chissà quale 
stirpe o appartenente a una (spesso presunta) 
identità culturale, ma appartengono alla per-
sona in sé. 
L’idea della tutela dei “propri” dentro una 
crescente ossessione di purezza determina un 
blocco dell’evoluzione sociale molto perico-
loso. La società contemporanea o è aperta e 
in evoluzione continua, oppure scolora e im-
putridisce, per essere sostituita, ma in modo 
violento, da qualcosa di nuovo. Una paura 
eccessiva del cambiamento è pericolosa per-
ché è nella natura di tutte le società evolversi e 
modificarsi, e se non vogliamo accettare que-
sta evoluzione andremo verso il declino. Un 
declino culturale, economico, demografico. È 
questo lo spettro che abbiamo di fronte. In 
gioco non c’è soltanto il rispetto dei progetti 
di vita di ognuno. O meglio, insieme a questi, 
c’è in gioco il nostro declino. Vi invito a ve-
dere la questione anche sotto questo profilo. 

Questo è il nodo che vi trovate ad affrontare a 
Nonantola e che sta diventando visibile dap-
pertutto. Decidendo di non dare un futuro 
alle persone che hanno scelto di vivere qui, 
lasciando che queste persone passino da una 
situazione di regolarità a una di clandestinità, 
diventeremo per ciò più sicuri? La società sarà 
migliore? Sono queste le domande che dob-
biamo fare al bar, ai nostri amici e conoscenti, 
quando magari ci incalzano, di fronte ai no-
stri dati, dicendo: “visto che sono tutti pro-
fughi fasulli?” Dobbiamo provare a ribaltare 
questo ragionamento, mostrando che non si 
tratta soltanto di un problema di ordine etico 
e valoriale, ma di una più ampia questione so-
ciale e giuridica. E, al fondo, di quale società 
vogliamo.
Voi sapete che è in corso una discussione in-
torno all’abrogazione delle normative intro-
dotte dal precedente governo con i cosiddetti 
“decreti sicurezza” e della possibilità di ripristi-
nare una forma di protezione (che la si voglia 
chiamare “umanitaria” o in altro modo) che 
consideri, tra le altre cose, i percorsi di vita 
positivi delle persone di cui abbiamo parlato. 
Sono queste le settimane cruciali e sono pro-
prio questi i momenti in cui fare la massima 
pressione pubblica perché si torni a un paese 
più civile nel quale le persone che vivono qui 
e che sono diventate nostri vicini di casa non 
vengano improvvisamente trasformate in un 
nemico interno. Perché questo è l’effetto delle 
normative così rigide e repressive dell’ultimo 
biennio: illudere il cittadino della possibilità 
di una presunta società identitaria in cui il 
cittadino è tutelato in quanto appartenente a 
un gruppo sociale, linguistico ed etnico ben 
definito. 
Una società identitaria non è solo un grotte-
sco falso storico ma anche una distopia an-
tropologica determinata dalla paura del cam-
biamento. Quando mai l’Italia – il paese delle 
“cento città”, dei mille dialetti, dei comuni, 
delle decine di milioni di immigrati all’este-
ro – è stata omogenea sul piano della propria 
identità culturale o dell’origine etnica? Quan-
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tà sul territorio e lavoro. Da lì a poche settima-
ne, con il conclamarsi dell’emergenza epide-
miologica, sarebbe avvenuta la sospensione di 
tutto ciò che riguarda l’iter legale di coloro la 
cui permanenza in Italia è legata a un permes-
so di soggiorno.
In seguito all’emanazione dei decreti legge 
numero 9/2020 e 18/2020, la validità di tutti 
i permessi di soggiorno con scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile è stata prorogata fino al 15 
giugno; fino al 15 aprile sono sospesi i termini 
per la conclusione dei procedimenti relativi ai 
permessi di soggiorno, quali rilascio dei titoli, 
rinnovi, e così via; è sospeso dal 9 marzo al 15 
aprile il decorso dei termini per i procedimenti 
relativi ai ricorsi avverso gli esiti negativi del-
le richieste di protezione internazionale. Sono 
inoltre sospese le audizioni delle e dei richie-
denti asilo presso le commissioni territoriali, 
sospese le udienze presso i tribunali ordinari 
fino al 15 aprile. Ottusamente, tra i procedi-
menti esclusi dalla sospensione dei termini 
troviamo i procedimenti di espulsione, tratte-
nimento e allontanamento.  
Il ritmo inesorabile delle scadenze e delle con-
versioni dei titoli, o del pagamento dei bollet-
tini postali e delle marche da bollo, che segna 
la precarietà giuridica, materiale e esistenziale 
di coloro la cui regolarità sul territorio è legata 
al permesso di soggiorno, si interrompe. Per 
quel che riguarda i procedimenti di richiesta 
asilo ancora pendenti, tutto ciò non cambia lo 
stato di sospensione, anche questa giuridica, 
materiale e esistenziale, vissuto da chi atten-
de l’esito della procedura da due, tre, e ancora 
più anni. La pandemia in corso accentua le 
perversioni di questo sistema, come scrivono 

Appeso con nastro adesivo al cancello 
dell’ufficio immigrazione c’è un foglio di car-
ta. Annuncia la chiusura della questura per le 
tre settimane successive. Dietro il cancello, 
alcuni funzionari verbalizzano e comunicano 
con gesti quanto scritto sul cartello. Davanti 
alla questura c’è qualche decina di persone. Si 
fermano poco, dopo alcuni minuti se ne sono 
andati tutti.
È la mattina di martedì 9 marzo, sono i giorni 
delle emanazioni dei decreti del presidente del 
consiglio dei ministri in cui si annunciano le 
misure per contrastare l’espandersi dell’epide-
mia del virus Sars-Covid-19.

Il primo colloquio in cui ho sentito nominare 
il corona virus si è svolto nel mese di gennaio. 
Ho incontrato un titolare di permesso per 
Casi Speciali – regime transitorio (ex protezio-
ne umanitaria) prossimo alla scadenza. Come 
per le altre e gli altri titolari di tale tipologia di 
permesso, causa la non possibilità di rinnovo 
del titolo in seguito all’emanazione del primo 
decreto sicurezza, stavamo parlando in merito 
alla fattibilità di convertirlo in permesso per 
lavoro subordinato, procedura per la quale il 
possedere un contratto di assunzione regolare 
è mandatorio. La persona che avevo davanti 
mi diceva però che con l’inizio dell’anno aveva 
perso il lavoro. L’azienda per cui lavorava ave-
va licenziato numerosi dipendenti in quanto 
dalla Cina, a causa del lockdown imposto per 
contenere l’epidemia, non arrivavano alcune 
componenti fondamentali per la produzione. 
Il “virus cinese” iniziava a insinuarsi tra le scle-
rotiche dinamiche dei permessi di soggiorno, 
in questo caso dell’annoso legame tra regolari-

MIGRANTI: EPIDEMIA  E BUROCRAZIA
DI PIETRO FAORO E SAVINO REGGENTE
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L’attenzione sui comportamenti singoli e la 
responsabilizzazione degli individui è stata so-
verchiante, non lasciando spazio a uno sguar-
do che colga l’impatto della diffusione del vi-
rus a livello di popolazione e territorio e delle 
differenze in essi contenuti, sviando peraltro la 
responsabilità di quanto sta accadendo dal pia-
no delle scelte politiche e amministrative, so-
prattutto rispetto al sistema sanitario. Al net-
to delle ragioni sanitarie delle disposizioni di 
distanziamento sociale, tale processo astrae la 
persona dal suo contesto sociale, fatto di red-
dito, status giuridico, conoscenza della lingua 
italiana, disponibilità abitativa, e così via. L’es-
sere sanzionato dalle forze dell’ordine per es-
ser fuori dal proprio domicilio (se posseduto) 
esponeva la o il migrante alla arbitrarietà delle 
questure nel considerare il procedimento pe-
nale instaurato, o l’eventuale condanna, come 
causa di rifiuto per l’emissione, il rinnovo o la 
conversione del permesso di soggiorno. La ca-
pacità di aggiornamento delle disposizioni di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica 
e degli strumenti adottati, come ad esempio 
i moduli di autocertificazione, è subordinata 
a una capacità linguistica e accesso ai mezzi di 
informazione non sempre riscontrabile nella 
popolazione migrante. L’esigenza sanitaria di 
isolamento e distanziamento sociale, diversa-
mente dal virus, non coglie tutti allo stesso 
modo. 

Processi di concentrazione,
processi di contagio
I tagli dei finanziamenti al sistema di acco-
glienza riscontrabili nei capitolati emessi a 
partire dal decreto legge 113/2018,  l’abolizio-
ne del progetto Sprar a favore del progetto Si-
proimi, caratterizzato da maglie di accesso ben 
più strette, sono processi che hanno portato 
sconvolgimenti strutturali nel sistema d’acco-
glienza. Allo stesso tempo, i tagli ai finanzia-
menti del sistema d’accoglienza riscontrabili 
nei bandi in netto ribasso emessi in seguito 
all’emanazione del decreto, hanno intensifi-
cato la tendenza degli enti gestori a praticare 

su questo numero degli Asini Luigi Monti e 
Fausto Stocco. La Covid-19 deve portare a ri-
pensare strutturalmente le politiche in mate-
ria di immigrazione e a istituire un permesso 
di soggiorno che permetta alla popolazione 
migrante di poter risiedere e lavorare regolar-
mente in Italia. Se per la tenuta di una comu-
nità si sta dimostrando necessario l’accesso a 
un welfare universale e non gerarchizzato, lo 
stesso deve essere per il diritto di soggiorno 
che, oltre alla cura e al lavoro, è anche un di-
ritto alla mobilità.

Processi di individualizzazione,
processi di astrazione 
Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, 
parallelamente alle prime misure di chiusura 
e quarantena di determinati territori, abbia-
mo assistito alla richiesta da parte dell’autorità 
governativa e sanitaria di auto-isolamento pre-
ventivo nelle proprie abitazioni. La modalità 
di contenere il contagio, la causalità della sua 
diffusione, fino ad arrivare all’affaticamento 
del sistema sanitario e al numero delle vittime 
giornaliere, sono elementi che fin dall’inizio 
dell’emergenza sono stati ricondotti, nel di-
scorso pubblico, alla responsabilità e al com-
portamento individuale, discorso che non ha 
tardato a dotarsi di strumenti attuativi. Con il 
Dpcm del 8 marzo 2020 si adottano le misure 
di contenimento del contagio, tra cui quella 
che prevede l’evitare ogni spostamento delle 
persone fisiche anche all’interno dello stesso 
comune solo per determinati motivi, misure 
poi estese, con il Dpcm emanato solo il gior-
no dopo, a tutto il territorio nazionale. All’ar-
ticolo 4 del Dpcm si individua lo strumento 
sanzionatorio per chi non rispetta la misura, 
ovvero la denuncia per violazione dell’articolo 
650 del codice penale disposto per chiunque 
non osserva un provvedimento dato dall’auto-
rità. Tale misura verrà poi abrogata con il Dl 
19/2020, in cui il reato diventa sanzione am-
ministrativa, disposizione con effetto retroat-
tivo sulle violazioni commesse anteriormente 
all’entrata in vigore del decreto. 
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a vario livello prevedono per la popolazione 
migrante e, nello specifico, per i rifugiati. Di 
fatto, con l’aggravarsi della situazione epide-
miologica e la conseguente azione governativa 
portata avanti tramite decreti d’emergenza, è 
stato reso ancor più manifesto il carattere di-
scriminatorio, se non razziale, dello strumento 
legislativo che ha guardato al corpo del migran-
te non come soggetto di cura ma come oggetto 
di controllo, contenimento e, in alcune occa-
sioni, vera e propria richiesta di contenzione. 
Ancora una volta non stupisce come il tratta-
mento legislativo emergenziale riservato alla 
popolazione migrante anticipi e mostri una 
tendenza che vede nel governo securitario una 
modalità di gestione diffusa, riservata all’inte-
ra popolazione avente diritto di cittadinanza. 
Può risultare a questo punto superato l’appello 
a rivendicare per la popolazione migrante gli 
stessi diritti riservati ai cittadini e alle cittadine 
se, in tempi di pandemia, anch’essi si trovano 
in uno stato di isolamento obbligato, contro 
cui niente sembra esser possibile se non una 
disarmata obbedienza. Ma se a questi ultimi 
rimane un pur residuo diritto alle cure, l’ap-
proccio avuto dalle istituzioni a livello locale 
sancisce in modo chiaro e senza alcun velo la 
priorità di gestione della mobilità dei rifugiati 
sui territori, volendoli letteralmente confinare 
nei luoghi di abitazione anche con strumen-
ti punitivi al limite della legalità. Il contrasto 
con gli ultimi decreti in materia di misure di 
prevenzione dal contagio da Covid-19 diventa 
ancor più evidente quando questi luoghi non 
sono appartamenti, già sovraffollati rispetto 
alla norma, ma centri di medie e grandi di-
mensioni dove, come detto, sono costrette a 
convivere tra le 60 e le 200 persone. Ribadia-
mo che questa forma di accoglienza è stata 
fortemente voluta dall’ex ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini che ha alacremente lavorato 
per smantellare il sistema d’accoglienza diffusa 
e integrata nei territori in favore di un ritor-
no ai grandi centri, a grandi numeri e alcuna 
tutela. E così diventa del tutto coerente privi-
legiare lo strumento del controllo e della pu-

economie di scala e dunque la concentrazione 
degli e delle ospiti in macro-strutture, causan-
do ridemensionamenti della forza lavoro e dei 
servizi. Un processo, questo, che con lo svi-
luppo della crisi epidemiologica ha mostrato 
tutti i suoi limiti per l’esposizione al contagio 
di chi è ospite delle strutture e di chi vi la-
vora, con il conseguente rischio di aumento 
dei contagi nella popolazione. Sono diverse le 
associazioni, i collettivi, le sigle sindacali che 
hanno denunciato come i macro-centri d’ac-
coglienza di vecchia e nuova generazione risul-
tino incompatibili con le misure di distanzia-
mento sociale e isolamento dei malati richieste 
per contenere la crisi epidemiologica. E mol-
te sono le denunce che riguardano la pesante 
inadeguatezza dei presidi sanitari in dotazione 
al personale dell’accoglienza, costretto a conti-
nuare a lavorare in forte esposizione di essere 
contagiato e di contagiare. 
Certo, non è l’emergenza epidemiologica a 
mostrare i limiti di un sistema d’accoglienza 
basato sui grandi centri. Come per il sistema 
sanitario nazionale, ciò che stiamo vivendo ne 
esaspera e accelera criticità strutturali. L’attua-
le emergenza epidemiologica, nel suo incon-
tro con il sistema d’accoglienza, va a rappor-
tarsi con un sistema progettato e definito nel 
e dall’emergenza, in cui la concentrazione di 
importanti numeri di persone in grandi cen-
tri di accoglienza/detenzione (vedasi il sistema 
hotspot) soddisfaceva, e soddisfa, l’esigenza di 
controllo di flussi definiti e narrati come in-
genti e la selezione/filtraggio degli accessi sul 
territorio europeo. Una struttura basata sui 
grandi numeri oggi incompatibile con la tu-
tela della salute individuale e della popolazio-
ne messa a rischio dal diffondersi di una grave 
malattia infettiva.

Confini della cura, politiche di controllo
In linea con questa analisi che vede nel virus 
un intensificatore di processi già ben presenti 
e operanti nel tessuto amministrativo, legale e 
burocratico della nostra società si iscrive anche 
l’aspetto riguardante la cura, che le istituzioni 
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chi. Quel che di queste voci colpisce profon-
damente è l’interpretazione che è stata data al 
virus non come rischio soggettivo ma quasi 
come alleato contro i vecchi e nuovi coloniz-
zatori bianchi, europei, occidentali. Un’inter-
pretazione che suona come una reazione, che 
lambisce le soglie del magico, ma che rimette 
in sesto gli assi della storia e ribalta, nella sua 
immaginazione utopistica, secoli di domina-
zione, incluso quello presente. 
Rispetto a un’interpretazione della Covid-19 
come evento eccezionale, una ragazza della 
Nigeria mi ha detto, con rabbia “cosa? L’ebola 
in Africa lo avete dimenticato?” Ciò che per 
noi europei, pacificati da lungo tempo, sem-
bra essere una crisi epocale non lo è per lei, la 
cui voce sembra riscrivere una nuova geografia 
delle pandemie e, forse, afferma una capacità 
di resistenza a noi sconosciuta.

nizione invece che della cura e della tutela, la 
contenzione forzata dei rifugiati invece che la 
prevenzione. In questo senso, le proteste scop-
piate nelle carceri italiane sono state il primo, 
doloroso segnale d’allarme.

Geografie delle pandemie
Affrontare questa serie di problemi dalla pro-
spettiva del welfare può forse aiutarci, nel 
momento in cui questo è messo sotto pres-
sione nel suo aspetto sanitario, economico e 
abitativo. Come detto, pur nella momentanea 
sospensione della precarietà giuridica, la mag-
gior vulnerabilità e ricattabilità legate all’otte-
nimento di un permesso di soggiorno persiste. 
Se pensiamo ai servizi essenziali, a partire dal 
lavoro di cura svolto nelle abitazioni o nelle 
case di riposo, al lavoro nel settore alimentare 
o nella logistica per l’approvvigionamento dei 
supermercati, una parte consistente dei lavora-
tori e delle lavoratrici è immigrata. Tra queste, 
molte sono le persone tuttora accolte nel si-
stema di accoglienza che non hanno raggiunto 
una stabilizzazione giuridica. Per tutte queste 
il ricatto tra cura e lavoro pende in favore di 
quest’ultimo, nella maggior parte dei casi non 
potendo beneficiare di alcun sussidio, avendo 
contratti a chiamata, occasionali, se non tiroci-
ni o, come nelle campagne, lavorando in nero. 
Oltre a ciò, come detto, c’è il limite di accesso 
alle informazioni necessarie per poter benefi-
ciarie di questi sussidi, limite che gioca da fil-
tro per l’accesso a un welfare che conferma di 
essere segmentato, differenziale e difficilmente 
accessibile. Lo stesso vale per il diritto alla sa-
lute, dove la lontananza delle strutture d’ac-
coglienza dai centri cittadini, e la precarietà 
giuridica, resa ancora più pesante dagli ultimi 
decreti sicurezza, fanno da filtro, se non pro-
prio da impedimento, all’accesso alle cure da 
parte della popolazione migrante e rifugiata.
Tra le persone di provenienza africana, tra cui 
alcune con cui lavoriamo quotidianamente, 
sono circolate voci che raccontano di un vi-
rus che non contagia gli africani, “quelli che 
hanno la pelle nera”, e che colpisce solo i bian-
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MAPPE NERE E POESIE BUIE

DI MARK STRAND
A CURA DI DAMIANO ABENI

Mark Strand (1934-2014) è uno dei maggiori poeti degli ultimi decenni. Noto per le sue poesie eva-
nescenti e surreali, per gli ambienti indefiniti (sia fisici che psicologici) in cui le sue opere sembrano 
collocarsi, per l’accento ombroso, elegiaco, meditativo dei suoi enunciati, in realtà Mark Strand è sempre 
stato attentissimo al mondo concreto, all’evolversi degli aspetti politici e sociali nel corso della sua vita. 
Indicava nella cieca ricerca della “gratificazione immediata” o, meglio, “istantanea” (“instant gratifica-
tion” diceva) una delle radici dei mali maggiori della nostra epoca: in altre parole, l’incapacità di costru-
ire un futuro civile e sostenibile. Quanto alla poesia, sosteneva che deve essere metaforica, distante dagli 
aspetti metonimici di tanta poesia etichettata come politica, ad esempio molta di quella prodotta dalla 
beat generation. Il suo tipico esempio di struttura e contenuti di una poesia metonimica e “politica” era: 
sono stato dal droghiere; gli ho chiesto un etto di mortadella; me ne ha pesati 90 grammi e me ne ha fatti 
pagare 100; il droghiere è avido e disonesto; ma non è forse vero che tutto il mondo è così?
Niente di più lontano da ciò nella poesia di Strand: ogni figura apparentemente surreale e unica, ogni 
pronome singolare, è vera metafora, in perfetta sintonia con le parole che lo spirito di W.H. Auden ha 
dettato a James Merrill nel canto “&” di Scripts for the Pageant, la terza cantica di The Changing 
Light at Sandover:
(…) signori,
il vero poeta è, di tutti gli scribi, il più attratto
dal concreto. sissignori noi ce ne nutriamo!
non la politica, piccola nei modi & nella moda,
piccola, anche, nei grandi “temi” altisonanti
ci fa palpitare, ma i fatti sì. sissignori, eccome.

La prima poesia presentata qui è stata pubblicata nella raccolta d’esordio Sleeping with One Eye 
Open (1964), a cui dà il titolo, viene oggi spesso citata sui social network, come premonitrice della 
nostra situazione attuale. Le due poesie successive fanno parte di Darker (Più buio), del 1970. Specie 
della seconda – che contiene l’ormai famosa frase (ad esempio, la si è potuta leggere per diversi anni 
sulle mura romane del quartiere di San Lorenzo a Roma) “il futuro non è più quello di una volta” – a 
una mia precisa domanda, Strand ha confessato (detestava dare riferimenti precisi) “è una poesia sulla 
guerra del Vietnam”. Strand rintraccia in quel periodo “l’inizio della fine” dell’impero americano. Il 
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centone virgiliano è da The Continuous Life (La vita ininterrotta, 1990). La prima sezione de Il 
tempo a venire è tratta dalla raccolta vincitrice del Premio Pulitzer Blizzard of One (Tempesta al 
singolare, 1998). La seconda sezione di Postfazioni (il cui scenario è stabilito dal primo verso della 
prima sezione: “Branchi di cani selvatici battevano le vie dei nababbi”) è tratta da Man and Camel 
(Uomo e cammello, 2006). Qui siamo dopo il fatidico 9 settembre. Il primo di questi brani è un peana 
all’inconsapevolezza dei “nababbi”, anche dei più liberali e progressisti, che Mark conosceva bene. Da 
elettore romano, fin dalla prima lettura mi ha sempre evocato le figure di Veltroni e Rutelli. Il brano 
conclusivo viene dal suo libro Almost Invisible (Quasi invisibile, 2012), una raccolta di brevi parabole, 
panegirici, micro-racconti in prosa. Questi brani sono ora raccolti in un unico volume: Mark Strand, 
Tutte le poesie, Mondadori 2019.

C’è qualcosa nell’aria
e non mi riferisco
a ciò che avete letto
sui giornali, né alle voci
che avete messo in giro,

e nemmeno a ciò che detestate nominare:
la crepa nell’intonaco della casa nuova,
i fusibili che si bruciano spesso, i rubinetti

[che gocciano,
i giochi pericolosi dei bambini.

Sta succedendo qualcosa
che non riuscite a capire.
Qualcosa si è mosso.
C’è qualcosa nell’aria.

Sta lì nel pasticcio
del mezzobusto che legge una cosa

[per l’altra.
O nel tremore della mano del perdente
mentre gira l’ultima carta.

Sta lì di domenica, il pomeriggio presto,
quando il sole ustiona i tetti
e uno straccio bruciacchiato viene soffiato,

[senza ombra,
lungo i marciapiedi e i porticati della città

[morta.
(da albert arnold scholl)

Mappe nere
Non la platea di pietre
né il vento che applaude
ti faranno capire
che sei arrivato,

non il mare che celebra
solo le partenze,
non le montagne,
né le città morenti.

Niente ti dirà
dove sei.
Ogni attimo è un posto
dove non sei mai stato.

Puoi camminare
e credere che emani
luce attorno a te.
Ma come farai a saperlo?

Il presente è sempre buio.
Le sue mappe sono nere,
sorgono dal nulla,
descrivono,

nella loro lenta ascesa
dentro se stesse,
il proprio viaggio,
il proprio vuoto,

la desolata, sobria
necessità del completarlo.
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Nel venire in essere
sono come il respiro.

E se pure le si studia
è solo per scoprire,
troppo tardi, che quelli che
ritenevi fatti tuoi

non esistono.
La tua casa non è segnata
su nessuna di quelle mappe,
né ci sono gli amici,

che aspettano che ti faccia vivo,
né i tuoi nemici,
che enumerano le tue mancanze.
Ci sei solo tu,

e saluti
ciò che sarai,
e l’erba nera
sostiene stelle nere.

Come è
Il mondo è orribile.

E la gente è triste.
(Wallace Stevens)

Sto a letto.
Mi rigiro tutta notte
nel freddo indisturbato abisso
delle lenzuola senza dormire.

Il mio vicino cammina in camera sua,
indossa la maschera
soffice di un falco dal grande becco.
Sta alla finestra. Una piuma viola

sale dal colmo del suo elmo.
La luce della luna
si versa come latte su di lui e il vento

[sciacqua le bianche
coppe vitree dei suoi occhi.

Con l’elmo nella borsa della spesa
siede nel parco, sventola

[una bandierina americana.
Non lo si sente quando si sposta
dietro le siepi e le piante,

sempre sui confini consunti
del paese, e punta una pistola

[a qualcuno come me. Mi accuccio
sotto il tavolo della cucina, e mi dico
sono un cane, chi ucciderebbe mai

[un cane?

La moglie del vicino torna a casa.
Entra in salotto,
si denuda, la chioma le ricade

[sulla schiena.
Pare che guardi

lunghi fiumi piatti d’ombra.
Ha le piante dei piedi nere.
Bacia il marito sul collo
e gli infila le mani nei calzoni.

I miei vicini ballano.
Rotolano sul pavimento, lui le mette

[la lingua
nell’orecchio, i suoi polmoni
esalano il fetore della broda

[e del clima dell’inferno.

Per strada c’è gente che si sdraia
ginocchia all’aria, con occhi
colmi di lacrime, ceneri
che penetrano nelle orecchie.

I vestiti vengono loro strappati
di dosso. Hanno le facce estenuate.
Cavalieri gli galoppano intorno,

[spiegando perché
dovrebbero morire.

La moglie del vicino mi chiama,
[bocca schiacciata

contro il muro alle spalle
[del mio letto.
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Cento virgilianus
E così, passando sotto la cupola

[del cielo immenso,
sospinti da tempeste e mari in burrasca,

[giungemmo,
chiedendoci su quale sponda del mondo
eravamo stati gettati. L’ululare dei cani
si udiva per tutto il crepuscolo,
e sulle tombe il crepitare che fa
un fuoco di stoppie sferzato dal vento;
e poi, da cortili ghiacciati,
i lamenti striduli delle donne si alzarono
contro le stelle d’oro e silenti.
All’inizio non ci mancavano le città

[da cui eravamo partiti –
le case dipinte di rosa e di verde, i cigni

[che si cibano
tra le canne del fiume, gli scrosci di luce

[estiva
che scorrono sui pascoli.
Che importava se avevamo sperato

[di trovare Apollo qui,
finalmente in trono, che importava

[se un freddo attanagliante
ci gelava le ossa. Eravamo giunti in un luogo
dove tutto piange per come va il mondo.

Dice: “Mio marito è morto”,
mi giro sul fianco,

sperando non abbia mentito.
Le pareti e il soffitto della camera

[sono grigi –
il colore della luna visto dalle finestre

[di un lavasecco.
Chiudo gli occhi.

Mi vedo a galla
sul mar morto del mio letto,

[risucchiato via
e chiedo aiuto, ma l’urlo vago
mi si strozza in gola.

Mi vedo nel parco
a cavallo, avvolto dal buio,
che conduco gli eserciti di pace.
Le zampe di ferro del cavallo

[non si flettono.

Lascio le redini. Dove andranno
[a finire i disordini?

Flotte di taxi si fermano
nella nebbia, i passeggeri
si addormentano. Benzina cola

da un tubo di scappamento
[tricolore.

Chiudendo a chiave le porte,
le persone che escono dagli uffici

[si stringono strette,
raccontando daccapo sempre

[la stessa storia.

Tutti quelli che si sono venduti
[vogliono ricomprarsi.

Non si fa nulla. La sera
consuma loro le membra
come una carestia.

Tutto si offusca.
Il futuro non è più quello di una volta.
Le tombe sono pronte. I morti
erediteranno i morti.
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da Il tempo a venire
Nessuno se ne rende conto, ma l’architettura del nostro tempo
diventa l’architettura del tempo a venire. E lo sfolgorio

della luce sulle acque non è niente accanto ai mutamenti
forgiati nel profondo, proprio come la nostra resistenza è

niente rispetto alla pulsione continua delle cose verso il baratro.
Nessuno può fermare il flusso, ma nemmeno può avviarlo.

Il tempo scivola via; i nostri dolori non trasmutano in poesie,
e l’invisibile rimane tale. Il desiderio è svanito,

ha lasciato solo una traccia di profumo sulla scia,
e così tante persone che amavamo se ne sono andate,

e non c’è voce che giunga dallo spazio, dalle spire
di polvere, dai tappeti di vento a dirci che così è

che doveva andare, che se solo sapessimo
quanto le rovine sopravviveranno non ci lamenteremmo affatto.

da Postfazioni
Si precipitarono fuori dalle case per salutare la primavera,
poi corsero sui pontili a contemplare i dorsi dei pesci,
lunghi e scintillanti, poi nelle stalle a vedere
i cavalli lustri che respiravano nuvole. Nulla li poteva trattenere
dalla loro gioia, non l’uragano che accumulava energia
a occidente, né le bombe che esplodevano a oriente;
loro era lo stato di grazia di un’altra epoca. D’improvviso,
una donna apparve sulla spiaggia e disse che di lì a poco
avrebbe cantato. “Tra poco canterà”, mormorava
la folla che s’adunava. “Tra poco canterà”, ripetei
tra me e me svegliandomi. Poi andai alla finestra
e un fiume di anziani con bastoni e torce elettriche
incedeva lentissimo giù verso il mare nel buio.

Non c’era niente da fare
Il dolore era ovunque. La gente agli angoli di strada scoppiava in lacrime all’improvviso. Non riusci-
vano a trattenersi. Negli appartamenti bui, nelle macchine parcheggiate, ai tavolini lungo la strada, la 
gente piangeva. Il cane al fianco del padrone, il gatto sul davanzale, piangevano anche loro. Il re e la 
regina erano morti e anche il principe, e pure il presidente della repubblica e le stelle del grande scher-
mo. Il mondo intero piangeva. E il pianto si diffondeva, si diffondeva, e non lo si poteva fermare.
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Abitava nell’isolato in cui aveva sede la redazione di “Lo straniero”. Gli lasciavo in portineria i nuovi 
numeri e lui lasciava nella mia copie di articoli e nuovi libri, intestandoli “Al caro vicino”… Un nuovo 
libro? Incrociandomi in strada mi gridava: “Sia clemente, Fofi!”. Sapeva della mia ammirazione per lo 
scrittore, il critico, il moralista, nonostante l’avversione dei più “marxisti” dei “Piacentini”. Il “frivolo” 
Arbasino ha scritto sull’Italia (Un paese senza eccetera) le analisi più acute, con Sciascia e Pasolini. E 
Fratelli d’Italia e L’Anonimo Lombardo sono gioielli fondamentali per capire il boom. Dei “63”, ho 
frequentato un po’ e quasi di nascosto, Manganelli e Eco, perché appartenevo alla generazione  delle 
nouvelles vagues, che guardava con occhi nuovi al contesto, alle mutazioni. Quante cose non ho scoperto 
grazie ad Arbasino? Anni fa presentai con lui e la Sandrelli a una retrospettiva veneziana La bella di 
Lodi, il film: fu una serata formidabile! Rimpiango di non averlo frequentato davvero, più serio lui dei 
tanti soloni della mia “nuova sinistra”. (Goffredo Fofi)

PER ALBERTO ARBASINO

CON UN BEL PUNTO INTERROGATIVO
DI GIANLUIGI SIMONETTI

“…Ma a Villadeati in quella domenica or-
mai lontana come Via col vento la banda del 
paese suonava monferrine da una loggia, e 
‘c’era tutta Milano’. Giangiacomo [Feltrinelli] 
dava le salsicce e il pollo a Wally Toscanini che 
diceva (come Gadda) ‘che bontà, che bontà’, 
seduta sul prato, Giannalisa e Inge vestite di 
rosso si parlavano in tedesco…” eccetera. Ar-
basino ha scritto pezzi incomparabilmente più 
di questo assatanati e mozzafiato e farciti di 
allusioni per vent’anni deliziose a lettori in de-
ficit di ‘classe’. Ma qui si parla della morte di 
un noto editore, in circostanze feroci e oscure. 
Allora l’elegia assume un peso proporzionale al 
giudizio che diamo degli eventi. Sembra scrit-
ta da uno che vorrebbe sullo sfondo qualcosa 
di grandioso e abietto per meglio far rilevare 
la nobiltà ironica del tratto. Arbasino sa bene 
che i suoi tic e le sue vivaci moine assumono 
senso solo se campite su eventi terribili. Eroe 

della futilità, sembra aver sempre in serbo il 
‘viva la morte!’, che gridano i protagonisti alla 
fine dell’ultimo atto dell’Andrea Chénier. (…) 
Ma ha un orecchio quasi infallibile per coglie-
re i mutamenti nella lingua conversativa dei 
ceti medi e medio-alti”. (F. Fortini, Arbasino, 
in Breve secondo Novecento, Manni 1998, p. 9).

Scritta nei primi anni Ottanta, questa rapida 
scheda di Fortini (poi raccolta in Breve secondo 
Novecento) identifica, con l’aggressività che na-
sce dalla competizione, due caratteri essenziali 
dell’identità di Arbasino. Due tratti che equi-
valgono ad altrettanti segnali della sua diver-
sità rispetto agli altri letterati italiani del suo 
tempo: una diversità che definirei stilistica e 
un’altra che definirei morale.
La diversità stilistica è allusa nel cenno con-
clusivo a quell’“orecchio quasi infallibile per 
cogliere i mutamenti nella lingua conversativa 
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dei ceti medi e medio-alti”. Per sentirlo all’o-
pera, l’orecchio in questione, basta rileggere 
l’incipit  di Fratelli d’Italia:

“Siamo qui da un’ora all’aeroporto senza co-
lazione aspettando due amici di Antonio che 
arrivano adesso in ritardo da Parigi; si mangerà 
un pesce se si farà in tempo sul molo, in un bel 
posto degli anni scorsi che forse però quest’an-
no già non va più tanto bene; e non abbiamo 
ancora avuto un momento per parlare della 
nostra estate, che ormai è qui. Arrivato a casa 
sua (…) ho appena fatto in tempo a lasciar giù 
le mie robe. Una doccia svelta. A dormire: era-
no le quattro del mattino, lungo l’Aurelia m’e-
ro fermato a far delle piogge nei pineti neri fra 
Viareggio e Pisa. Fratte, ginepri, mirti, giochi 
molto sportivi. E già quasi estivi, tutti: e così 
vanesii, così narcisi… ‘Tante coccole? molto 
aulenti? certe magari aulentissime?’… Macché, 
botte da urbi et orbi, e un gran buon odore di 
gocciole e sventole sulla pelle: un after-shave di 
caprifoglio appena fiorito, splendido”.

Ecco l’inconfondibile voce di Arbasino, così 
modulata in ogni singola pagina di ogni suo 
singolo libro: tono conversevole e acuto, bril-
lante e scorrevole, fa sembrare agevole ciò che 
per gli scrittori italiani è stato sempre difficile: 
trasformare in parola letteraria la lingua par-
lata, la  chiacchiera, il gergo, il codice interno 
della borghesia. E poi la velocità del pensie-
ro, la mobilità delle citazioni e dei nessi (che 
la sintassi spesso condensa in elenchi di idee 
e di modi di dire): nelle sue pagine gli inter-
locutori dopo un po’ scompaiono e rimane 
solo il colloquio; la vita intera si riduce a cul-
tura, con tutto il divertimento, le scoperte e 
le rimozioni che questo comporta. Altra e più 
strutturale forma di mobilità, la capacità arba-
siniana di muoversi con disinvoltura fra saperi 
diversi e lontani: la letteratura, stella polare, in 
lui si circonda – lo ha notato Roberto Calas-
so – di altre costellazioni essenziali (il cinema, 
la Scala, le compagnie di giro; i reportage dai 
luoghi della cultura – Londra, Parigi, l’Ame-

rica). Da un lato la tradizione letteraria, non 
solo italiana, assimilata in profondità – qui i 
rinvii alla Pioggia nel pineto di D’Annunzio 
(“Tante coccole? molto aulenti? certe magari 
aulentissime?”); dall’altro, una sensibilità post-
moderna, vorace di ogni sapere, che integra 
la serietà della tradizione moderna con il suo 
rovescio parodico e ludico: per cui la retorica 
dannunziana si mette al servizio di un’anti-
retorica immagine camp (“Macché, botte da 
urbi et orbi, e un gran buon odore di gocciole 
e sventole sulla pelle”). Last but not least, sulla 
scena c’è un eroe intellettuale giocoso e senza 
complessi, molto diverso da quello suggerito 
in quegli anni da Pasolini o Penna o Testori. 
La loro è un’omosessualità tragica, e autobio-
grafica, forte del suo sentirsi esclusa, sensibile 
all’oltretempo, cioè al mito. Arbasino vi op-
pone un’omosessualità ironica e pragmatica, 
incline piuttosto a escludere gli altri; leggera, 
edonistica, attratta dal presente. Incapace, nel 
bene e nel male, di ingenuità e di dolore. 
Prima di Arbasino, questo stile nella nostra 
narrativa non c’era (c’era il pastiche di Gad-
da, nel senso di prosa che rifà un’altra prosa e 
include insieme il sublime e il pecoreccio: ma 
con un’angoscia del mondo e una pietà di sé e 
degli altri che Arbasino non ha mai sperimen-
tato). Dopo Arbasino, questo stile diventa as-
sai imitato e si riduce a moneta corrente in una 
nicchia – talvolta spogliato di molte mediazio-
ni e mescolato alla vita (come per esempio in 
Tondelli), talvolta semplificato all’eccesso e 
privato di humour e grazia. Altre inquietudini, 
altri tipi di talento, altre stagioni. L’intelligen-
za di Arbasino ha incontrato, inciampandoci 
dentro, una faglia della storia: la sua genera-
zione, che è poi quella di Eco e Sanguineti, è 
stata l’ultima a formarsi nel culto umanistico 
della letteratura – l’ultima che a vent’anni d’e-
tà aveva già letto tous les livres (“uno al giorno 
e magari due o tre”); ma anche la prima a con-
frontarsi davvero con l’avvento della comuni-
cazione di massa. Dai padri o fratelli maggiori 
– come Gadda o Moravia –  ha appreso, ap-
punto, l’orecchio, che gli ha permesso di gode-
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meglio far rilevare “la nobiltà ironica del trat-
to”, niente di meglio che “qualcosa di grandio-
so e abietto sullo sfondo”. Grandiosa e abietta, 
per Arbasino (come per il suo gemello diverso 
Pasolini), è naturalmente  l’Italia, gli italiani 
– amati e odiati sempre, indifferenti mai; enig-
matici e ambivalenti fin dai ricordi d’infanzia, 
e di guerra, a Voghera (“da ragazzini si vedeva-
no degli anziani signori… persone grigie, bu-
rocratiche, apparentemente normalissime… 
che diventavano improvvisamente sanguinari 
crudelissimi torturatori…”). La guerra negli 
anni del boom sembra lontana, ma di eventi 
terribili  son pieni i vuotissimi (per Arbasino) 
anni Settanta; ammazzamenti, stragi, finte ri-
voluzioni – eccoli, i fatti sui quali campire non 
solo “tic stilistici e vivaci moine”, ma anche 
analisi spiazzanti e irriverenti: la distopia di un 
Paese che non sa più godere. L’Arbasino narra-
tore di racconti e di romanzi si congeda, il suo 
posto viene preso da una via di mezzo fra un 
saggista, un aforista, un memorialista settecen-
tesco, un reporter culturale che  spesso esagera 
in tour de force di erudizione anche mondana 
(“nove decimi del suo sistema di riferimenti 
e allusioni”, infierisce Fortini, “è destinato a 
diventare muto o bisognoso di note filologico-
storiche”); ma che d’altra parte sa interpretare 
con originalità e disinvoltura, e senza pregiu-
dizi, quel ruolo di scrittore “civile” che in Italia 
è spesso a rischio di moralismo, pesantezza ed 
enfasi.
La transizione è esplicitata all’inizio di  In que-
sto Stato, scritto nei giorni del sequestro Moro 
– l’evento terribile per eccellenza – allo scopo 
di registrare letterariamente a caldo, e a nudo, 
“ciò che si stava dicendo e sentendo e scriven-
do e vivendo in giro, “negli ambienti più diver-
si” (…), perché durante i grandi spasimi come 
questi l’Italia smaschera più sfrenatamente i 
propri caratteri e connotati più autentici, e i 
più profondi fantasmi”. I mezzi sono i soliti e i 
soli a disposizione di uno scrittore, l’intelligen-
za della lingua parlata e scritta; ma la struttura 
non è più quella del romanzo:

re della “bellezza stilistica della parola scritta, 
specialmente in lingua italiana” (così riassume-
va Parise); dalla cultura del boom economico 
ha imparato a considerare plausibile e utile più 
o meno ogni segno, anche il più inautentico 
e kitsch, e a farne materia di arte mescolan-
do cultura di massa e cultura d’élite. Il gioco 
adesso è “sdato”, come direbbe lo stesso Arba-
sino; in troppi tra artisti e professori ne han-
no approfittato, facendo indigestione di pop 
e giocando al ribasso per produrre bestseller. 
Lui, Arbasino, è stato il più rigoroso, o il più 
snob. Il più indifferente al lettore, il più lonta-
no dalla politica, il più soddisfatto, credo, di se 
stesso; per cui davvero ci si chiede, con Fortini, 
se la sua sventura non sia stata quella di vedersi 
sottratta dalla storia un po’ di persecuzione e 
un po’ di rischio. Certo la sicurezza, e la sprez-
zatura che ne deriva, non gli sono mai man-
cate: di qui la puntuta ironia verso tanti suoi 
compagni di strada (ad esempio Eco, colpevole 
di avere stravenduto “oggetti apparentemente 
complessi”), di qui la resistenza a ripetere certe 
formule narrative degli inizi (Le piccole vacan-
ze, L’anonimo lombardo), che avrebbero potuto 
avvicinarlo a un pubblico ampio. Da un certo 
punto in poi Arbasino dismette il racconto e 
prende a mescolare con totale libertà le forme 
più diverse, con qualche preferenza per quel-
le preletterarie e paraletterarie: diario, lettera, 
intervista, conversazione, recensione, giornale 
di viaggio, reportage culturale. “Per scrittori 
così, che tendono a praticare tutti i generi e 
a reinventarli, più che l’opera conta lo spetta-
colo dell’autore in attività”, nota giustamente 
Berardinelli. Dopo il ’68 e dopo la neoavan-
guardia, mentre il romanzo si abbassava, con 
suo grande scontento, “al livello del fruitore”, 
Arbasino taglia via del tutto la sua biografia 
interiore e si concentra sulla critica della cul-
tura e della società; da quel momento il senso 
della sua opera si ritrova, più che un singolo 
volume, nella sua voce in scena; ed è una voce 
corazzata di ironia.  
Arriviamo con questo al secondo tratto essen-
ziale, alla seconda “diversità” di Arbasino. Per 
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“Mi sono convinto che la struttura formale più 
adatta stavolta non fosse un romanzo ‘classico’ 
e ‘storico’ come Fratelli d’Italia, composto du-
rante il “boom”, oppure un romanzo a “fram-
menti mobili” come Super-Eliogabalo, compo-
sto nel ’68, ma appunto questa performance 
aperta, spalancata. Registrazione e rappresen-
tazione ‘personale’ e ‘politica’ rimescolata con 
gli infiniti paragoni e rinvii che emergono 
spontanei o coatti dalla cultura, dalla letteratu-
ra, dai precedenti storici, dalle analogie inevi-
tabili, dalle conversazioni continue fra la gente 
per questi interi due mesi”.

Forse è opportuno, qui, un piccolo inciso. 
Sono molto interessanti tempi e modi con cui 
i letterati italiani si sono occupati del delitto 
Moro, e degli anni di piombo in generale. 
Dalla metà degli anni Settanta fino ai primi 
anni Ottanta, la narrazione scritta della lotta 
armata è costituita soprattutto da spiegazioni 
esterne alla letteratura: parlano dell’argomen-
to perlopiù i giornalisti, gli storici, i sociologi. 
Gli scrittori allora già affermati si misurano col 
tema in modo quasi sempre timido, innestan-
dolo nel tronco del racconto di introspezione 
borghese (Moravia, Ginzburg, La Capria) o 
dell’incipiente fiction postmoderna (Tabucchi, 
Vassalli, a suo modo Il nome della rosa, di Eco, 
che nel travestimento allegorico del romanzo 
storico parla anche di terrorismo). Già all’ini-
zio degli anni Ottanta, quando nelle strade si 
spara ancora tanto, gli esordienti più giovani e 
importanti si allontanano ostentatamente dal-
la cronaca e guardano altrove, il più lontano 
possibile. In molti libri-chiave di inizio decen-
nio – Seminario sulla gioventù, Altri libertini, 
Treno di panna – i temi dominanti sono quelli 
molto arbasiniani del viaggio e della fuga. In-
somma, durante gli anni di piombo i roman-
zieri italiani hanno perlopiù parlato d’altro; la 
lotta armata diventa una moda letteraria solo 
molto dopo la lotta armata – all’inizio degli 
anni Zero, quando se ne impossessano i prota-
gonisti in cerca di redenzione – i memoir dei 
terroristi, spesso a quattro mani – o le scritture 

di genere – i thriller, i noir, i gialli con pretese 
letterarie – o nuovi romanzieri massimalisti e 
impegnati in cerca di grandi temi, grandi azio-
ni, new italian epic.
Ci sono, naturalmente, due eccezioni – Bale-
strini e Sciascia. Ma se il percorso di Balestri-
ni non può intersecare quello di Arbasino in 
nessun modo (Balestrini resta per lui quello 
che voleva far pubblicare al Gruppo 63 le riso-
luzioni delle assemblee extraparlamentari…), 
la parabola di Sciascia – altro gemello diverso 
– è invece affine, almeno all’altezza dell’Affaire 
Moro. Qui, come si sa, un’ipotesi sul caso è 
formulata a partire dall’interpretazione delle 
lettere spedite dalla prigione del popolo. Ar-
basino fa qualcosa di molto simile, ma allarga 
la visuale a tutto il detto e lo scritto nei giorni 
del sequestro; non si limita a leggere le lette-
re di Moro (per Sciascia soprattutto tragiche, 
per Arbasino soprattutto imbarazzanti); legge 
ad esempio anche quelle, coeve, dei giovani di 
Lotta continua; mette insieme tutto, e di tutto 
fa antropologia, come sempre nella sua esplo-
razione mentale del Paese.
In In questo Stato e in Un paese senza Arbasino 
fa insomma, ’in diretta’, addirittura il contra-
rio di quello che avrebbero fatto, dopo, più o 
meno tutti gli altri. Innanzitutto si disinteres-
sa completamente al terrorismo come grande 
azione epica, come pulsazione irripetibile e 
sublime della Storia; anzi ne vede il lato or-
ribilmente cancerogeno, e noioso addirittura 
(con una profezia esattissima su quello che 
sarà, poi, quasi tutta la nostra letteratura sugli 
anni di piombo):

“Il terrorismo sarà drammatico, sarà tragico, 
sarà una tragedia nazionale lunghissima, inten-
samente sofferta da tutti, come quelle tragedie 
interminabili dell’età barocca, e soprattutto in 
un paese così verboso? Ma è “interessante”, o è 
ripetitivo e noioso, noioso come la sua lettera-
tura, i suoi documenti, i suoi scritti?
Si può morire, di una malattia noiosa. Anzi, 
di solito si muore per malattie noiose; e che 
sia il terrorismo o l’infarto o il cancro cambia 
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un virtuoso della goliardia intellettuale, e que-
sto è solo uno dei tanti suoi “Viva la morte”? 
O il suo è stato un modo diverso ma non vano, 
crudele ma non sciocco, di registrare, interpre-
tare, attraversare l’Italia e gli italiani – il  suo 
modo di essere scrittore civile? La leggerezza 
pungente e a volte frivola di Arbasino non è 
tutto sommato complementare alla pesanteur  
a sfondo ascetico di Pasolini, Sciascia, Fortini, 
Morante (“I miei rapporti con Elsa Morante 
erano pessimi, perché erano ottimi quelli con 
Moravia…”)? Nel solco di Gadda, che diceva: 
“Lo stipendio della Rai e in più la coscienza 
inquieta! Ma sono lussi che la mia generazione 
non si è potuta mai permettere!”. Sono culture 
che si escludono, oppure che si integrano? 
Resta un bel punto interrogativo. Come nelle 
parole di Teresa Cremisi, che ricordava Arbasi-
no nove giorni prima della sua scomparsa:

“Alberto Arbasino, quando ancora lavoravo 
alla Garzanti, mi inviò un manoscritto che les-
si. Si intitolava Un paese senza. Era un titolo 
strano. Gli chiesi: senza cosa o senza chi? E lui 
mi disse, guarda che l’elenco è lungo e lo trovi 
nel libro. Senza memoria, senza storia, senza 
passato, senza grandezza, senza dignità, senza 
programmi, senza progetti, senza testa e senza 
gambe. E via di seguito. Alla fine scrisse: sen-
za avvenire? Con un bel punto interrogativo. 
Gli chiesi se non aveva esagerato nell’elencare 
i mali italici. Rispose che era il solo modo che 
conosceva per dimostrare il suo patriottismo 
e che bisognava guardare le cose come stava-
no davvero per tentare di porvi rimedio. Ri-
spondere a quell’interrogativo dipendeva solo 
da noi. Dalla risolutezza con cui avremmo 
affrontato la tempesta e il possibile naufragio. 
Mi pare un insegnamento ancora prezioso”.

poi molto? Ma trovare interessante il terrori-
smo sarà come trovare interessante il cancro, 
scrivere e leggere romanzi sul cancro, le testi-
monianze di chi l’ha avuto e ha tenuto diari, 
con primari di cliniche, e specialisti del cobal-
to? Forse per questo, generalmente, “si parla 
d’altro” fino all’ultimo?”
Il terrorismo, per lui, è anche e soprattutto 
una creazione dell’industria culturale (“Esiste 
proporzionalmente alla frequenza degli arti-
coli, dell’ampiezza dei titoli, dell’abbondanza 
dei commenti, alla “filosofia” che traccia colle-
gamenti e raccordi”). E allora vale soprattutto 
come chiacchiera (“Giornaletti e libretti dice-
vano: bisogna sparare! E poco dopo: ma si par-
lava così, tanto per parlare”). Così mentre tutti 
si concentrano sui fatti, Arbasino si sofferma 
a riflettere sulle parole, senza cedere a nessuna 
congettura – “per un’ovvia distinzione tra Me-
morialistica e Fiction”. Eccoli quindi i giovani 
di Lotta continua: “un fiume di piangersi ad-
dosso per una disperazione che suona indub-
biamente autentica” (in lettere in cui “dicono 
e sanno che ‘non sono riusciti a esprimersi’, 
benché abbiano già l’età in cui la maggior par-
te dei poeti ha già espresso tutto”). Ed ecco 
Moro, autore e protagonista di un romanzo 
epistolare “di non alto profilo”:

“Nel ‘caso Moro’ era interessante anche l’argo-
mentazione del ‘sangue che ricade su’: la me-
desima di Misura per misura, dove l’iniquo go-
vernatore dice alla virtuosa monaca che se non 
cede alle sue impure brame il sangue del fratel-
lo innocente ricadrà non su di lui ma su di lei. 
Sugli schemi di ricaduta del sangue, che non 
segue mai la legge di gravità (ma uno schema 
di paranco mirabile detto ‘polispasto’, lo si stu-
diava nella fisica antica), sarebbe interessante 
allestire un grafico o un plastico, per seguirne 
i funzionamenti e le sindromi (analoghi al ‘se 
mi drogo è colpa vostra’, o al goliardico ‘De 
Gasperi, chi l’ha in culo si esasperi!’)”.

Possiamo concludere ricollegandoci all’ipotesi 
iniziale. Arbasino è stato un eroe della futilità, 
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renza di tanti – lo strutturalismo che continua-
mente cita, insegue insieme alle cose il discorso 
sulle cose, che è altrettanto fondativo: tra le 
cose e il loro discorso muove a caccia delle co-
stanti nel mondo intorno a sé.

Quale forma sostituisce il romanzo nella cac-
cia del novello Kulturkritiker, insieme criti-
co della cultura e moralista? La nuova forma 
è quella inaugurata da un libro poco citato 
quanto importante: Fantasmi italiani (1977), 
cui seguiranno In questo stato (1978), Un paese 
senza (1980), Paesaggi italiani con zombi (1998) 
e l’ultimo e più debole La vita bassa (2008), 
dove oltre alla frequenza del numero 8 nelle 
date – che rimanda a ’68 e ’78: contestazione 
e morte di Moro – è da notare la presenza co-
stante dell’Italia nei titoli: italiani, stato, paese.
Sono libri costruiti “a caldo”, “con tutti i rischi 
dell’immediatezza”, nello sforzo di “tener die-
tro a una realtà molto in movimento, tentare 
una scrittura/struttura niente affatto seriosa 
(…), ma piuttosto frammentaria, rapsodica, 
aforistica” (Fantasmi italiani, p. 7). Come già 
aveva osservato Manganelli, “una velocissima 
tessitura di annotazioni, chiose, citazioni, au-
tocitazioni, corollari, ampliamenti, deduzioni; 
appunti e indicazioni; mai un sistema; sempre 
una logica”. Libri costruiti riaggregando intor-
no a dei fili conduttori, a delle costanti, i pezzi 
scritti giornalmente per le maggiori testate ita-
liane, come “Il Giorno”, “Corriere della Sera” 
e soprattutto “la Repubblica”, che diventa la 
sua tribuna fin dalla fondazione.
 La collaborazione di Arbasino ai quotidiani 
è un vero e proprio Zibaldone in pubblico, 
unico per acume, longevità e mole. Nei libri 

Si sa che per Alberto Arbasino i generi 
letterari giustamente non avevano confini, ma 
l’ultimo romanzo propriamente detto da lui 
pubblicato esce nel 1974 (Specchio delle mie bra-
me): dopo, nella categoria romanzo, seguiran-
no solo riscritture, come quella monstre della 
sua opera maggiore Fratelli d’Italia, che uscirà 
in una nuova stesura di quasi 1.400 pagine nel 
1993 – a trent’anni dalla prima pubblicazione: 
l’autore era un feticista degli anniversari.
Revisioni a parte, il romanzo, per quanto ro-
manzo-conversazione, per quanto lavoro con 
la cassetta degli attrezzi lasciata in vista, come 
le pinze del chirurgo dentro la pancia dell’o-
perato, non è più adatto alla scrittura di Ar-
basino, che resterà però sempre ossessionato 
dal presente e dalla sua rappresentazione. Al 
riguardo, nel finale dei Fratelli ci sono due pas-
si rivelatori del suo progetto – uno spesso cita-
to, grazie a Raffaele Manica, l’altro meno: “La 
tentazione di ‘catturare il presente’ così come 
da Proust in poi da decine d’anni si tenta di 
’recuperare il passato’” è il primo passo, e “Mi-
mare una realtà senza ‘capo’ né ‘coda’ accet-
tando metafore da ogni estremo della rosa dei 
venti” è il secondo (Fratelli d’Italia, pp. 1.127 
e 1.139). Riflessioni sulla propria scrittura alle 
quali si può aggiungere la citazione dell’ami-
co Pasolini, sempre nelle stesse pagine: “Solo 
l’amare, solo il conoscere,/ conta, non l’aver 
amato,/ non l’aver conosciuto” (del resto an-
che le riscritture sono un disperato tentativo di 
ancorare la propria opera al presente).
La vecchia categoria della mimesi (“mimare 
una realtà”) può allora funzionare anche per 
un avanguardista raffinato, se si tiene conto 
che Arbasino, conoscendo davvero – a diffe-

ARBASINO E IL FANTASMA DELL’ITALIA
DI STEFANO GUERRIERO
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sacratore di miti”, come dice invece Macchia, 
tuttavia “si limita a notare la contraddittorietà 
dell’esistere”, senza curarsi delle contraddizio-
ni (e sottovalutazioni) in cui incorre lui stesso.
Arbasino esercita il suo moralismo prima di 
tutto su quella che chiama “cara patria dei 
Corsi & Ricorsi Storici”: il suo dubbio è che 
l’Antropologia sia più forte della Storia, che 
più delle illusioni del progresso contino le 
costanti antropologiche, che si ripresentano 
identiche attraverso i secoli: “le caratteristiche 
sembrano piuttosto riapparire intatte, tali & 
quali, come nuove, come nell’Italia di Stendhal 
(…). Ecco per esempio l’irresponsabilità pub-
blica e la ferocia privata: eppure sembravano 
connotati medievali, banditeschi, cardinalizi, 
come la ladreria dei governanti, l’arbitrio dei 
potenti, lo scetticismo dei sudditi, l’“è sem-
pre stato così’, il ‘non ci si può far niente’. E 
dunque avanti la dissimulazione sistematica, il 
doppio o triplo pensiero, la menzogna e l’im-
broglio come arti sia di governo sia di tirare 
a campa’” (Fantasmi italiani, p. 13). Una lista 
di difetti che Arbasino, amante delle accumu-
lazioni e delle elencazioni, prosegue senza so-
sta: superficialità, volubilità, irresponsabilità, 
incompetenza, opportunismo, trasformismo, 
vecchia arte d’arrangiarsi, millenari Circenses, 
feticcio dell’Onore, vizio del fatalismo, Dolce 
Far Niente, Far Rumore, eccetera. 
Se avesse potuto prendere parte al grande di-
battito sulla natura del fascismo, sarebbe sta-
to con Gobetti o Salvemini e non con Croce, 
considerandolo non “inopinato bubbone su 
un corpo fondamentalmente sano”, ma piut-
tosto autobiografia della nazione, “vecchia sol-
fa”, con le sue parole. Arbasino ragiona per co-
stanti, non crede al cambiamento: “Davanti a 
qualunque fenomeno italiano (…) sempre bi-
sogna domandarsi: trattasi di una ’rivoluzione’ 
vera e non apparente? O non piuttosto della 
’rivelazione’ di un qualcosa che non si vedeva 
bene, ma realmente è sempre stato lì? (Paesag-
gi italiani, p. 42). Rivoluzione o rivelazione: 
questo è il dubbio sempre irrisolto guardando 
all’Italia.

questo zibaldone viene riordinato in modo 
nuovo: ogni singolo capitolo diventa un siste-
ma di variazioni continue intorno a una nota 
dominante, come nel tema musicale della fol-
lia, come in una passacaglia barocca (del resto, 
allo stesso modo di Gadda suo zio e maestro, 
per Arbasino il mondo, o almeno il discorso 
sul mondo, è inevitabilmente barocco). Molte 
le note dominanti – e quindi i capitoli – in 
Fantasmi italiani, tra i quali la piccola borghe-
sia, il linguaggio pubblico (“Il Bla”), il “pol-
laio” degli intellettuali e del loro dibattito, 
oltre a sezioni di cronache di musica, teatro, 
letteratura, cinema (cronache che negli anni 
successivi torneranno a essere assemblate in 
volumi specifici). Solo cinque le note di Pa-
esaggi italiani: l’Italia, il politically correct (su 
cui è ferocissimo), Milano, il cattolicesimo, i 
tic linguistici del discorso pubblico, cui si ag-
giunge una riscrittura condensata di In questo 
Stato, il libro a caldo nato durante il sequestro 
Moro. Negli anni Settanta, Arbasino si avvia 
a diventare un moralista e uno scrittore civi-
le a tempo pieno, con escursioni nella poesia, 
fatta di bisticci e divertite assonanze (Matinée, 
1983, e soprattutto Rap!, 2001, Rap 2, 2002: 
“La musa civica/ non sempre organica/ o ar-
monica/ soffia quando e dove/ può, non come 
si deve”, Ciao).

Usando la geniale scansione delle carriere let-
terarie di una sua celebre boutade, la “giovane 
promessa” degli anni Sessanta, attraversando 
rapidamente la fase “solito stronzo”, diventa 
un “venerabile maestro”. Il maestro è un mo-
ralista sui generis, non seriosamente stoico, 
piuttosto epicureo: “Chissà perché Calvino mi 
dileggiava dicendo: ‘Un altro moralista? Se ne 
sentiva proprio il bisogno…’. Invece il desi-
derio di una società migliore e di una cultura 
più pulita mi sembra oggi ‘l’ultimo baluardo’ 
dell’edonismo più puro” (Fratelli d’Italia, p. 
1268). Ma l’attività di moralista, mestiere o 
gioco che sia, non è priva di ambiguità: come 
diceva Moravia, il moralista esiste perché esiste 
il male, e in funzione di esso; se poi è un “mas-
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man mano che viene a calare l’identità, in una 
collettività?” (Paesaggi italiani, p. 252).

Dentro (o al di sopra?) dei paesi, anche le 
classi sembrerebbero avere il proprio caratte-
re e quella che Arbasino prende di mira senza 
soluzione di continuità è la piccola borghesia. 
Sulla scia dello spaventato “ormai siamo tutti 
piccoloborghesi” di Enzensberger negli anni 
Settanta, la giudica una classe versatile, priva 
di identità (e il fascismo?), figlia del terribile 
binomio Consumismo e Conformismo. In 
Fantasmi italiani, essa si situa “nella vastissima 
palude fra il proletariato ’vitando’ e la ’grande’ 
borghesia così scarsa”, in un mondo fatto di 
“piccineria, meschinità, grettezza (…) piccole 
aspirazioni e piccoli risentimenti. Minuscoli 
livori, e minuscole soddisfazioni. ’Fisime’ ba-
sate sul Decoro a ogni costo (…) eccitatissima 
adorazione per l’Ordine, coincidente sempre 
con l’Immobilità (…), uniformità timorosa e 
guardinga ai giudizi dei pianerottoli” (pp. 47-
48). Più di vent’anni dopo, Paesaggi italiani si 
apre con il memorabile incipit “Oggi c’è l’Ita-
lia!”, che si riferisce non al paese ma alla parti-
ta della nazionale, seguita con birre e bandiere 
comprate dagli extracomunitari, da una folla 
analoga a quella dei “vasti quadri affollati e 
gremiti di Pieter Bruegel dove casca Icaro, ca-
sca San Paolo, s’ammazzano Saul e altri, si por-
ta su al Calvario addirittura Gesù Cristo, ma 
rimangono episodi isolati o ignorati nella calca 
polifonica e scoreggiona della folla indaffarata 
e indifferente” (p. 11). La folla è ancora quella 
della “piccola borghesia di lotta, vacanze, pen-
sioni, governo, opposizione, sistema, casino, 
potere, macello, regime e signora mia” (p. 13).
Più della critica del potere e di quella degli 
intellettuali, che pure pratica entrambe (“il 
ruolo degli intellettuali italiani consiste nel di-
scorrere sul ruolo degli intellettuali”, Paesaggi 
italiani, p. 359), Arbasino critica la massa e i 
suoi gusti (una precoce e puntuale analisi sul 
midcult è già in Off-off, 1968). Pasolini vedeva 
nella piccola borghesia l’assassino del popo-
lo, Arbasino vi vede prima di tutto l’assassino 

L’operazione è quella, filosoficamente infonda-
ta ma affascinante, di individuare il carattere 
ab aeterno del popolo italiano. Come Leopardi, 
Gobetti, Gramsci, ma senza il loro stoicismo, 
Arbasino costruisce descrizioni sì convincen-
ti, ma anche paradossali e rivelanti prima di 
tutto le idiosincrasie di chi descrive. Ad esem-
pio, parla del provincialismo italiano, ma con 
il tipico complesso di inferiorità italiano (su 
cui peraltro ironizza), di chi sente il proprio 
paese eccezione arretrata, meno civile rispet-
to al cuore della civiltà europea, Inghilterra e 
Francia. Parla male del suo paese insomma, 
tratto tipicamente italiano. E soprattutto parla 
ininterrottamente: Arbasino è un grande inter-
prete della civiltà della conversazione nel paese 
della Chiacchiera da Bar e da Talk Show (una 
mirabile rappresentazione più recente della vo-
cazione italica alla chiacchiera è nel racconto 
di Antonio Pascale, Noi che parliamo da soli, 
ambientato di fronte al cosiddetto Altare della 
Patria a Roma).
Quella dei caratteri nazionali è una questio-
ne affascinante e sfuggente: discorso poco ri-
goroso, che tutti i grandi interpreti, Leopardi 
compreso, svolgono a partire dai propri umori 
e inclinazioni. Discorso che riceve continue 
smentite e conferme, anche adesso: istituzio-
ni italiane più trasparenti nell’emergenza di 
quelle tedesche, milanesi che corrono a sciare 
in Trentino dopo la chiusura dei loro impian-
ti per quarantena, più di settemila medici che 
rispondono al bando della Lombardia per il 
nuovo ospedale Covid-19, mentre centinaia di 
addetti sanitari in altre regioni si danno malati 
e non vanno al lavoro. La sensazione che tut-
to il mondo è paese (almeno in Occidente), 
che una classe dirigente inadeguata e un po-
polo egoista e cialtrone prevalgano ovunque, 
mentre una parte più sana resiste, spingerebbe 
a mettere da parte la questione dei caratteri na-
zionali. Eppure nel ritornare prepotentemen-
te alla ribalta delle nazioni e degli stati come 
attori nell’attuale pandemia, la prospettiva di 
Arbasino mantiene tutta la sua forza: “si potrà 
chiedere sul serio di accrescere le responsabilità, 
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Insieme a molti giudizi e analisi fulminanti, il 
bottino più prezioso di questa caccia, solo ap-
parentemente infruttuosa, è lo scavo in quello 
che chiama il “bla”, il discorso pubblico, che 
considera per lo più un mostruoso sciocchezza-
io, deposito di luoghi comuni, banalizzazioni, 
falsità, ipocrisie. In questo discorso pubblico, 
Arbasino vede il “rifiuto italiano della Realtà 
in favore della Seriosità, o anche della Barzel-
letta”, vede appunto “il rifiuto della Realtà e di 
ogni Praxis in favore dei Miti e dei Fantasmi e 
del Discorso, fino a un autolesionismo profon-
do che fa respingere con ripugnanza autentica 
le considerazioni di organizzazione e sistema-
zione e assetto proprie delle società sviluppa-
te e delle civiltà pragmatiche” (Fantasmi, pp. 
426-27).
Come i flaubertiani Bouvard e Pécuchet, e come 
Brancati, redattore con Longanesi di un genia-
le Piccolo dizionario borghese (1941), Arbasino 
si dedica per più di trent’anni a un lavoro “di 
servizio al pronto-soccorso delle parole”. E al-
lora, forse il modo migliore per rendere omag-
gio al grande autore di Voghera è un piccolo 
florilegio di aforismi e definizioni memorabili 
da Paesaggi italiani, un ennesimo elenco, che 
descrive un’Italia, il cui fantasma non è detto 
che riprenderà corpo passata l’emergenza che 
stiamo tutti vivendo:   

- un paese così conformista e consociativo e 
conciliare in tutto
- questa mania recente e abbondante di chie-
der continuamente e comodamente scusa per 
qualsiasi stupidaggine o nefandezza grande e 
piccola e propria o altrui
- Due spettri si aggirano insieme per l’Europa: 
lo spettro del Consumismo e quello del Con-
formismo
- Mondella (Lucia). Groviglio di perversione 
religiosa italiana discutibile e riprovevole
- Polemica (ed è subito)! Una di quelle non-
controversie accesissime dove per mezza gior-
nata tutti continuano a gridarsi contempo-
raneamente in faccia le medesime anticipate 

della grande borghesia e dei suoi gusti. Senza 
che vi sia un legame diretto, da una prospetti-
va diversa e più snob, anticipa la memorabile 
intuizione di Siti nel Contagio: “l’appassionata 
analisi di Pasolini, vecchia di oltre trent’anni, 
andrebbe rovesciata: non sono le borgate che si 
stanno imborghesendo, ma è la borghesia che 
si sta (se così si può dire) ’imborgatando’”. Di 
questa nuova classe ibrida, Arbasino condanna 
non solo i gusti mediocri e schiavi delle invidie 
di pianerottolo – con tratti che fanno pensa-
re a un’altra geniale intuizione successiva: il 
Neoproletariato di Labranca con il suo amore 
per l’“Eleghanzia” –, ma anche il ribellismo, la 
tendenza al disordine. Con un nuovo apparen-
te paradosso: Arbasino che nei ruggenti anni 
Sessanta condannava il romanzo tradizionale 
con le sue esigenze di “ordine, cautela, assenna-
tezza, decoro, rispettabilità”, ideali “da piccola 
borghesia vittoriana”, condanna ora la nuova 
piccola borghesia per l’assenza di quell’ordine. 
Un’assenza che imputa in modo particolar-
mente feroce ai giovani, “zombies allevati nel 
cult trasgressivo di qualunque provocazione 
impietosa contro gli scomodi adulti ’correct’” 
(La vita bassa, p. 47). La “Tanta Rabbia Den-
tro” dei giovani, con il loro “’cult’ giovane del 
serial killer e della dark lady, fra punk e pulp 
e rap e splatter” (Paesaggi, p. 188) sarebbe il 
contraltare del Politicamente Corretto a cui 
sacrificano i più anziani. È in questa condanna 
senza appello dei giovani che forse si misura 
di più la distanza dall’autore dei romanzi: se i 
nuovi libri sono il tentativo di perseguire con 
altri mezzi la grande ossessione fondativa di 
“catturare il presente”, questo tentativo si rive-
la destinato alla sconfitta (tutte le opere d’arte 
sono in fondo delle sconfitte) e allora, passata 
l’illusione di catturare il presente, almeno se ne 
parla male. Per Arbasino il presente più degno 
di essere catturato resta quello degli anni Ses-
santa, vissuti come l’ultima occasione perdu-
ta per l’Italia di diventare un paese veramente 
moderno: una narrazione storiografica in fon-
do diffusa, soprattutto tra chi a quegli anni ha 
preso parte da protagonista.
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conclusioni. E il giorno dopo: “Il mio pensiero 
(sic) non è stato correttamente riferito!”
- splatter. Ma www.vaffanculo.e-mail.express, 
te strappo i fegati e la pajata clicca-hard e me li 
magno micro-hot ar sangue (…) @technorot-
tinculo! Ma nun me permetterei mai de chia-
marte “sporconegro”, regolare, se dice “ragazzo 
di colore” @morè! 
- vaffanculo (generazione del) (…) Ora forse, 
l’Edipo si porta meno, perché molti genito-
ri continuano a ripetere “ma sono bambini!” 
giustificando qualsiasi esigenza, concessione, 
vandalismo, vaffanculo. (…) Intanto, però, 
forse per la prima volta, la vecchia generazio-
ne non è più affatto austera, severa, dabbene, 
perbene. Vive di provocazioni e trasgressioni 
praticamente dalla nascita. La sua parole più 
frequente e automatica è sempre stata “vaffan-
culo”. Ecco allora perché questa è la sua rispo-
sta standard al ’ma che cazzo’ dei nuovi giovani 
Edipi di massa? 

 
I testi di Arbasino sono citati dalle seguenti edi-
zioni: Fratelli d’Italia, dal Meridiano Monda-
dori 2009, Romanzi e racconti, vol. I; Fantasmi 
italiani, Cooperativa Scrittori 1977; Paesag-
gi italiani con zombi, Adelphi 1998; La vita 
bassa, Adelphi 2008. La citazione di Giorgio 
Manganelli è da La maleducazione di Arba-
sino. Come un architetto dell’anno mille, in 
“L’Espresso”, 23 ottobre 1966. Il riferimento a 
Alberto Moravia è in particolare all’introduzio-
ne dell’antologia I moralisti moderni a cura di 
Moravia stesso e Elémire Zolla, Garzanti 1959; la 
citazione di Macchia proviene dalla sua introdu-
zione all’antologia I moralisti classici, Adelphi 
1988. La citazione di Siti è da Il contagio, Mon-
dadori 2008. Il racconto di Antonio Pascale si 
trova in La manutenzione degli affetti, Einaudi 
2003. Il riferimento a Labranca è in particolare 
a Neoproletariato. La sconfitta del Popolo e il 
trionfo dell’Eleghanzia, Castelvecchi 2002.

CRITICO E TESTIMONE
DI EMILIANO MORREALE

Trovamene tu, se sei capace, che dici tanto, degli 
altri salassi di vitalità per sottrarsi all’orrore meta-
fisico… non dico per scherzo… se non facendo l’a-
more tante volte al giorno, oppure appunto cercan-
do di comunicare agli altri le passioni e le illusioni 
che possono prenderci davanti a un libro o a uno 
spettacolo… (Alberto Arbasino, Fratelli d’Italia).

Come si può far l’amore con un corpo tutto avvol-
to da un serpente? Così comincia la castità (Pier 
Paolo Pasolini intervistato da Alberto Arbasino 
in Sessanta posizioni).

Al di là delle celebrazioni, è difficile spiegare 
la grandezza di Alberto Arbasino nel nostro se-
condo Novecento, seguire un filo lungo la pre-
senza costante, l’apparente ritorno sugli stessi 
temi, il birignao di estimatori e imitatori. Un 
autore che rischia di essere frainteso per eccesso 
di visibilità, presentissimo fino a qualche anno 
fa su mille testate con impressionante frequenza, 
ma con alcuni testi fondamentali (Parigi o cara, 
Grazie per le magnifiche rose, Sessanta posizioni, 
le prime versioni dell’Anonimo Lombardo o di 
Fratelli d’Italia) introvabili, poco letti o al mas-
simo riesumati nel Meridiano a lui dedicato. 
Soprattutto rischia di riuscire inafferrabile, per 
un giovane d’oggi, il senso della sua parabola, 
l’originalità della sua opzione nella stagione più 
felice, dalla metà degli anni Cinquanta al ’68.
“È nato vicino al Po, non ha ancora trent’anni, 
è vissuto quasi sempre in campagna o in giro 
per l’Europa, e ha avuto una formazione cul-
turale piuttosto composita”. Così, nel risvolto 
dell’Anonimo lombardo, si presentava lo scritto-
re, già riepilogando ironicamente una carriera 
che lo vedeva tra i cronisti culturali più in vista 
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dell’epoca. La sua formazione l’avrebbe raccon-
tata più volte, come quella di un osservatore 
impegnato in una foga di aggiornamento e di 
esperienze culturali, in viaggio costante e turbi-
noso. Eppure il cosmopolitismo di Arbasino ha 
un evidente carattere strumentale: è l’Italia lo 
scopo ultimo, il suo tarlo. Per lui si tratta di am-
pliare lo sguardo intorno e indietro, nella storia 
e nella geografia, con una mobilità geografica 
che appare oggi figura di un tumulto storico. Il 
suo è peraltro un cosmopolitismo di tipo parti-
colare: la sua vera radice rimarrà l’asse Usa/ In-
ghilterra, Edmund Wilson il modello di croni-
sta letterario. Nonostante il titolo, ad esempio, 
in Parigi o cara è Londra la capitale culturale. 
La cosa impressionante è l’allegra serenità con 
cui Arbasino si libera di lessici, dilemmi e in-
terlocutori all’epoca ancora centrali. A fianco ai 
suoi, perfino i testi del Pasolini anni Sessanta, 
di Calvino o di Fortini, ma anche dei compagni 
di strada del gruppo 63 sembrano più vecchi di 
vent’anni, inchiodati a sguardi, logiche e tor-
menti già fuori tempo. Nelle sue perlustrazio-
ni e nei suoi giudizi, non sbaglia un colpo: e 
più ancora che nella letteratura, direi, al cine-
ma, a teatro, nella musica. Le stroncature e gli 
entusiasmi non sono solo documenti d’epoca, 
ma a volte smascheramenti definitivi: il lungo 
amore-odio per Visconti e per Brecht, l’acidità 
verso l’intellettuale alla Sartre, il dileggio di An-
tonioni, l’amore folle per Fellini, la scoperta di 
Carmelo Bene.
Anche l’idea di modernità è inscindibile dal 
confronto con l’Italia presente e con la tradi-
zione nazionale: Arbasino è, per tutta la sua fase 
maggiore, figlio, impegnato a smontare storie e 
costruire controstorie. Il dato generazionale è 
rivendicato: “In fondo noi viviamo in una fa-
migliona di paese, abbiamo tre padri, lui (cioè 
Moravia), Soldati e Brancati; abbiamo tre zii 
anziani, Gadda, Comisso e Palazzeschi, fratelli 
di nonni che non sono mai esistiti, e due zii 
giovani, Bassani e Flaiano; e abbiamo perfino 
una madrina che abita a Firenze e ci sgrida, un 
fratellastro più grande che sta a Roma, ma fa 
dei lavori un po’ diversi, sempre fuori di casa, 

oltre che alcuni bravi professori, come Longhi 
e Cecchi e Praz, che le loro cose giuste le hanno 
insegnate a chi voleva stare a sentire” (Fratelli 
d’Italia). Un arcipelago che può sembrare biz-
zarro a chi identifica Arbasino col gruppo 63: 
ma la stagione della neo-avanguardia è in fon-
do, per lui, un epifenomeno; un riepilogo, non 
un gesto inaugurale, e sembra importante solo 
se si tengono gli occhi fissi sulla letteratura. La 
letteratura è solo una piccola cosa del presente, 
in confronto al teatro, al cinema, alla musica; e 
saperlo è la premessa, si direbbe, per continuare 
a farla in modo decente: “C’era una volta una 
letteratura che non amava i Beatles e i Rolling 
Stones: ma tutto sommato non amava troppo 
neppure se stessa” (Sessanta posizioni). 
Nell’idea di modernità come superamento del-
lo spazio letterario rientra anche il muoversi tra 
alto e basso senza compiacimento, in un’ottica 
lontanissima dal venturo culto del pop. Fatte 
proprie le distinzioni di Dwight MacDonald 
fra Masscult e Midcult, Arbasino è pronto ad 
accogliere il primo in tutta la sua positività, e 
gli autori che ama di più, senza riserve, sono 
proprio quelli che nella cultura alta riescono a 
farlo rientrare: i Legnanesi di Felice Musazzi e 
Joan Littlewood a teatro, Fellini al cinema. Se 
dichiara che “inventare Marilyn Monroe è al-
meno importante come scrivere il Mito di Sisifo 
e i Quattro Quartetti”, è perché questo permet-
te di scardinare una cultura italiana inservibile, 
provinciale: “Come non anteporre – da vecchi 
fans di Edmund Wilson – un Cole Porter a un 
prof. Flora, e una Ginger Rogers a un Gargiu-
lo?” (L’anonimo Lombardo). Non si tratta in-
somma di esaltare il basso a scapito dell’alto, né 
di tracciare un panorama orizzontale. Tutt’altro. 
Le parole preferite di Arbasino sono rigore, se-
rietà; c’è, in lui appunto, un fondo di rigorismo 
lombardo, quella disciplina nella ricerca che si 
esprime, da spettatore, nel rispetto dell’artigia-
nato e del professionismo (del teatro inglese, ad 
esempio). Questo gli permette di cogliere ap-
pieno un momento in cui i grandi musical di 
Broadway sono il teatro americano, e Fellini il 
più grande narratore del boom. 
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va (Sandrelli guida-scopa-mangia), che Fratelli 
d’Italia ha una “doppia struttura”, come una 
specie di Azione Parallela, e che è anzitutto un 
Congegno. Ma forse, più ancora dell’insistenza 
sul romanzo-saggio, o sulla costruzione “a fred-
do”, la lezione fondamentale di Arbasino è l’i-
dea stessa della storicità delle forme, l’intuizio-
ne che le combinazioni di congegno e congerie, 
Setteciuento e dolòr, romanzo e saggio siano, a 
modo loro, un atto mimetico per dar conto di 
un ritmo d’epoca: “Mai ho avvertito un confi-
ne o una ‘differenza’ tra la scrittura letteraria e 
la lettura critica. Mi pareva soprattutto interes-
sante sperimentare nuove pratiche e attività, di 
volta in volta, secondo strutture ‘da inventare’: 
il centone sentimentale dell’adolescenza pro-
tratta, la confettura di ‘note’ colorate dossiane; 
il Viaggio Sentimentale ulisside e sklovskiano 
oppure il collage aforistico nei due volumi sul 
teatro; la Kulturkritick sperimentale come re-
portage diretto alla ricerca di nessi tra l’eser-
citazione di lucidità e le intimazioni del Caos 
o del Riso; l’anatomia strutturale e funzionale 
dell’oggetto-Firenze, l’omologia idraulica fra la-
guna e parole nella non-descrizione di Venezia 
non-salvata…” (Sessanta posizioni).
La cosa che Arbasino impara dal teatro e più an-
cora dal cinema, è l’astuzia coraggiosa di sapersi 
e costruirsi come documento storico, di non 
puntare all’eterno ma catturare ed esibire i segni 
del tempo. L’obsolescenza è anche una virtù, lo 
sa chiunque guardi un vecchio film. E se Fratelli 
d’Italia era presentato orgogliosamente nel ri-
svolto come “uno dei non molti romanzi di cui 
si possa dire senza scherzi che si svolgono in Ita-
lia, oggi”, uno dei personaggi lo ripeterà, a mo’ 
di manifesto, in termini più chiari: “Nego però 
che un romanzo deperisca solo in quanto è le-
gato al colore di una certa epoca… Rifiutandosi 
di dare una testimonianza precisa del proprio 
tempo, ho una gran paura che si frani in quelle 
astrazioni generiche… che rifiutano d’assumere 
caratteristiche definite… per tenersi disponibili 
alla rappresentazione di valori universali… assai 
dubbi… e quindi non significano nulla, né nel-
la loro né in altre epoche…”

Arbasino ha scritto un “grande romanzo italia-
no” in quattro volumi, saggi e romanzi che si 
scambiano l’un l’altro per duemila pagine: L’a-
nonimo Lombardo (1959), Parigi o cara (1960), 
Fratelli d’Italia (1963), Grazie per le magnifiche 
rose (1965). Libri a volte composti anche da te-
sti risalenti al decennio precedente, che foto-
grafano un passaggio tumultuoso, uno shock, 
e cercano, se non di mettervi ordine, di mimar-
lo. I due pilastri narrativi, L’Anonimo e Fratelli, 
sono punti d’arrivo in cui confluiscono dieci 
anni di scritture. Quelli dell’Arbasino anni 
Cinquanta erano racconti crudeli della giovi-
nezza, fini di illusioni, dietro cui si intravedeva 
molto Fitzgerald ma anche Bassani e soprat-
tutto Soldati, con ironia che velava appena il 
melodramma – anche sadomasochistico, come 
in Giorgio contro Luciano, molto apprezzato 
da E.M. Forster; pochi anni dopo, nel risvolto 
all’edizione del 1966, scriverà: “Perdi l’amo-
re, e ti trovi lì con un cassetto d’appunti che 
– come quasi compenso – ‘fanno romanzo’ di 
per sé…”. E qui, diremmo, l’eredità di Arbasi-
no sarà ereditata da certe accensioni sfacciate 
di prosatori come Tondelli, Busi e perfino Siti, 
impegnati a negare ogni sentimentalismo ma 
segretamente alla ricerca di uno spazio dell’e-
spressione del sentimento. È anche come se 
l’eros omosessuale divenisse l’ultima legitti-
mazione del melodramma e del romanzo d’a-
more, l’ultima via, ironica e masochistica, di 
dispiegare “il dolòr”.
A bilanciare questo fondo, Arbasino inventa e 
rivendica una costruzione che si vuole settecen-
tesca, illuministica, e un recupero cosciente e 
intellettuale del melodramma (“Ecco: o il Set-
teciuento o il dolòr… altre possibilità oggi non 
se ne vedono in giro…”, Fratelli d’Italia), come 
l’idea di concepire il racconto Distesa estate in 
base a una mappatura  astratta di colori, a or-
chestrare l’idillio.
Certo, specie negli anni dell’infatuazione per i 
formalisti russi Arbasino insiste sulla razionalità 
della costruzione, sul fatto che La bella di Lodi 
è un esempio di “realismo critico su principi 
strutturalistici”, composto in maniera iterati-
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che si fa scrittore civile, e lo fa divenendo anzi-
tutto critico del linguaggio. 
Arbasino non si diverte più. Il piacere ecletti-
co della scoperta, di uscire dalla letteratura e 
frequentare l’alto e il basso, è rovinato dai pro-
fessori universitari: “Fra la crème de la crème 
accademica e culturale, anche i docenti più 
moderni e gli autori più progressivi non avran-
no tempo per un libro o un concerto davvero 
importante (…). Però seguono con fedeltà cen-
tinaia di sciocchezze pubblicitarie e televisive; e 
non tanto per studiare queste sciocchezze (dove 
c’è poco da studiare, quello che c’è è tutto lì e 
si vede…) ma per amore autentico, amore che 
al di là di ogni pretesto “culturale” osa dire il 
proprio nome, e risulta identico all’amore (per 
quelle stesse sciocchezze) del piccolo borghe-
se paradigmatico di ogni sociologia scolastica, 
e oggi non più vergognoso – anzi sicurissimo 
– dei propri gusti cheap (Fantasmi italiani)”. 
Il pop, insomma, non come liberazione, ma 
come nuove pantofole dell’eterno intellettuale 
provinciale. Lo stesso, ancor più tragicamente, 
vale per il sesso, diventato terreno di conformi-
smo e ideologia. E per la letteratura: il gusto 
di rivendicare l’esattezza intellettuale della co-
struzione contro il culto dell’ispirazione e della 
vaghezza, diventa pedanteria e aridità, terrore 
davanti alla parola impronunciabile, bellezza: 
“Mettere in un sonetto diciotto Zeta perché gli 
analisti del testo possano scoprire che ci sono 
diciotto Zeta in quel testo (per forza ci sono, 
ce le ho messe io! Le ho contate prima di met-
terle! Come se fossero diciotto bottiglie in una 
scatola-omaggio!), ma senza oltrepassare la con-
statazione per domandare “che cosa significa?”, 
“che senso ha?”, e meno che meno “il sonetto 
con le diciotto Zeta è bello per questo?” (Un 
paese senza). 
Nell’Arbasino recente tutto si fa gioco di pa-
role, tourbillon. In un’ininterrotta analisi di tic 
verbali, i luoghi e i tempi stingono uno nell’al-
tro, in viaggio riemergono gli eterni fantasmi 
italiani degli anni Trenta. E nessun evento in-
terviene più, a turbare questo ritmo che ingoia 
ogni ipotesi di nuovo in un déja vu. E arriva, 

Con il ’68 tutto cambia. Super-Eliogabalo, Il 
principe costante, Specchio delle mie brame sono 
sceneggiature per film immaginari in cui, im-
possibile il racconto diretto del presente, si pro-
cede, diremmo, per allegoria e derisione. Arba-
sino, negli anni Settanta, comincia a guardare 
indietro. Il grande narratore del presente smette 
di essere figlio, si sente “diviso” dalla generazio-
ne successiva, “perché oggi un quarantenne ha 
effettivamente vissuto una piccola Età del Jazz 
una Italia ancora molto bella, molto vuota, e 
molto povera, mentre un ventenne vive una 
innegabile Depressione in un’Italia molto più 
distrutta, più ricca, più difficile” (Fantasmi ita-
liani). La fase dell’incontro col mondo e col 
tempo si è chiusa, si fa scorza, e quel che acca-
de è l’incontro tra un mondo ormai compiuto, 
cristallizzato anche letterariamente, e che ora 
funge come occhiali, e il presente. 
Contemporaneamente, si gonfiano nella me-
moria, ambiguamente, gli anni Trenta: Arbasi-
no detesta il loro revival, li ha sempre più da-
vanti agli occhi (si veda il delizioso Piccolo lessico 
morfologico degli anni Trenta italiani). Si polariz-
za anzi, a questo punto, un doppio passato che 
torna ossessivamente: la propria giovinezza nel 
boom, il momento in cui qualcosa è accaduto, 
che diventa anche la grande occasione mancata 
del Paese, e gli anni Trenta, distillato invece di 
tutto ciò che di eternamente piccolo-borghese 
è l’Italia. È questo che Arbasino si porta in giro 
ovunque vada. Il cosmopolitismo si scinde: da 
un lato i libri di viaggio (sempre più viaggi da 
fermo, in cui non si vede nulla) e dall’altro l’os-
sessione per l’Italia, per l’immutabilità dei suoi 
caratteri di fondo.  
È la fine della curiosità, ed è paradossalmente 
questo a permettere la stagione “civile” tra la 
morte di Pasolini, quella di Moro e la deriva 
dei movimenti giovanili, con Fantasmi italiani 
(1977), In questo Stato (1978) e Un paese sen-
za (1980). Arbasino non raccoglie più, non fa 
esperienze. Da cronista, diventa osservatore di 
dettagli di costume, e addirittura di linguaggio. 
Ulteriore, duplice paradosso: è alla fine della 
stagione dell’impegno (e come critico di essa) 
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dunque, all’elencatio, alla filastrocca, alla lita-
nia, al rap, scegliendo quasi di bruciarsi nello 
sciocchezzaio di parole. Le rievocazioni d’epo-
ca che lo scrittore continua a sfornare (spesso 
mirabili: La vita bassa, Marescialle e libertini, la 
prefazione al Meridiano su Truman Capote poi 
in America Amore), al di là del valore autono-
mo, valgono come indiretta critica al presente.  
C’è poi, sullo sfondo, un dato eloquente, che 
rischia di essere nascosto dal profluvio della sua 
produzione giornaliera: a poco più di 40 anni, 
Arbasino smette di fare letteratura di finzione. 
Non scriverà più, in quarant’anni e passa, nes-
sun romanzo o racconto.
In fondo, c’è, nell’ultimo Arbasino, una di-
mensione nevroticamente tragica, la torsione di 
un moralismo profondo e paradossale, unico, 
di cui lo scrittore era cosciente fin dagli esordi: 
“Chissà perché Calvino mi dileggiava dicendo: 
“Un altro moralista? Se ne sentiva proprio il 
bisogno…” Invece il desiderio di una società 
migliore e di una cultura più pulita mi sem-
bra oggi “l’ultimo baluardo” dell’edonismo 
più puro…” (Certi romanzi). Alla fine è ipotesi 
tentatrice, forse fin troppo facile, vedere la sua 
parabola in parallelo con quella del suo opposto 
Pasolini, col quale in realtà Arbasino continua a 
confrontarsi (e per lui, come per molti altri, da 
Fellini a Sciascia, il confronto si fa più intenso 
dopo la tragica morte del poeta). 
Quello del giovane Arbasino era insomma 
un “edonismo strenuamente stoico” (Fratelli 
d’Italia), e il suo disamore per l’Italia è perciò 
tanto più doloroso. “Siete tristi!”, sembra voler 
gridare sopra ogni cosa.  Il disamore dell’edo-
nista, dell’esteta, dell’amante della vita è più 
definitivo di quelli di moralisti a gettone o pes-
simisti in cerca di conferme. Nel tardo Arbasi-
no l’indignazione non è nemmeno in nome di 
ideali sociali e politici: gli italiani non appaiono 
solo corrotti o vili, opportunisti o furbi, ma an-
zitutto zombi, incapaci di godimento e di cu-
riosità. La citazione iniziale sulla castità, forse, 
si addice idealmente anche a lui.

RAP 2002
DI ALBERTO ARBASINO

INCONTRO CON ORESTE PIVETTA

Lavorando ancora all’“Unità”, all’inizio di 
questo millennio, mi capitò, su indicazione del 
direttore di allora, Furio Colombo, di trovarmi 
a Roma per intervistare Alberto Arbasino. Furio 
Colombo era stato compagno di Arbasino (e di 
tanti altri: Eco, Giuliani, Porta, Sanguineti, Ba-
lestrini, Pagliarani, Filippini, Manganelli, An-
ceschi, eccetera) nella nascita e negli sviluppi del 
Gruppo 63. L’occasione fu la pubblicazione per 
Feltrinelli di due libri, Rap! e Rap2, non certo 
tra i più significativi nella sterminata bibliogra-
fia di Alberto Arbasino. A Roma, mi incammi-
nai verso alla casa di Arbasino, dietro Piazza del 
Popolo, trepidante: non lo conoscevo e mi pareva 
personaggio da metter soggezione. Ricordo poco di 
quella casa, elegante, ampia, luminosa. Ricordo 
divani, in uno dei quali sprofondai, cercando di 
evitare un effetto fantozziano. L’intervista comin-
ciò. Registravo e prendevo appunti. Non so dove 
siano finiti, registrazione e appunti. Chiacchie-
rammo a lungo. Con molte cautele mie, perché 
citava argomenti e nomi di cui ben poco sapevo. 
Ricordo nitidamente che mi raccontò di un con-
certo seguito a Londra e di un giovane direttore 
d’orchestra: Antonio Pappano. Si mostrò indigna-
to perché Antonio Pappano nel suo paese di ben 
scarso credito godeva. Poi in Inghilterra sarebbe 
diventato baronetto: Sir Antonio Pappano. Si fece 
cenno al G8 dell’anno prima, il convegno dei po-
tenti che trasformò Genova da una parte in una 
galera, dall’altra in un campo di battaglia, con le 
violenze in strada, la morte di Carletto Giulia-
ni, il criminale assalto della polizia nella scuola 
dove dormivano, regolarmente accolti,  innocui 
contestatori, l’assurda aggressione da parte delle 
cosiddette forze dell’ordine a un pacifico corteo. 
Regista Berlusconi, allora capo del governo. 
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Lawrence, Thomas Edward e David Herbert, 
naturalmente La rivolta nel deserto, ma anche 
Il serpente piumato, che si teneva con natura-
lezza perché tanto veniva dalla biblioteca del-
lo zio morto. Dopo la guerra ho coltivato o 
subìto due illusioni da dopo-guerra: la prima 
era la psicanalisi, a Pavia ho seguito un po’ di 
medicina; a un certo punto mi sono stufato, è 
subentrata la seconda illusione: le grandi orga-
nizzazioni internazionali, che si pensava molto 
più importanti di quello che sarebbero diven-
tate, grandi diplomazie internazionali, un fior 
di bei posti, Parigi, New York, Ginevra… Ho 
completato i miei studi di diritto, per questo 
ho una mentalità più giuridica che letteraria. 
Dopo la laurea ho approfondito politica este-
ra, storia dei trattati, tribunali internazionali 
per crimini di guerra… Gli hobby erano la 
letteratura, le mostre, la musica… Essendo co-
minciato come hobby, il lavoro è sempre stato 
come prendersi la vacanza.

Il futuro? Ambasciate o giornali?
Avrei potuto fare il concorso in diplomazia… 
mi avrebbero mandato console chissà dove. 
Bisognava essere di quell’ambiente. Come i fi-
gli dell’oste: sanno subito come si organizza la 
cucina… Diventare ambasciatore? Preferisco 
free-lance.

Free-lance è una vocazione, diciamo libertaria, 
incoraggiata da qualche amore per i giornali…
Ho trovato nei giornali direttori con cui, an-
che in polemica continua, ho sempre lavorato 
bene… Pannunzio, al “Giorno” Italo Pietra, 
che era di Voghera, compagno di università 
di mia madre a Pavia, che diceva: “Se ci metti 
troppe parole difficili o straniere, io sono au-
torizzato a prenderti a schiaffi”…Al “Giorno” 
era Murialdi il genio della pagina letteraria. 
Sono andato al “Corriere” invitato da Enri-
co Emanuelli, con Russo e con Spadolini. Poi 
“l’Espresso”, “La Repubblica” con Scalfari… 
Ripensandoci, contavano per noi soprattutto 
le riviste: uscivano “Paragone” con Longhi e 
la Banti, “Nuovi Argomenti” con Moravia, 

Il tempo nostro si chiuse, salutai e me ne andai. 
Scrissi l’intervista e l’allora capo ufficio stampa 
della Feltrinelli, Giulia Maldifassi, mi chiese di 
rimettergliela per un controllo. Mi sembrò giu-
sto. Per rispetto di una persona che mi era parsa 
così intelligente, così colta, così gentile, malgrado 
quello sguardo tagliente, mai connivente. Arba-
sino non corresse una virgola. Nei fui orgoglioso. 
“L’’Unità” la pubblicò il 10 maggio 2002.

Mi presento a casa Arbasino, A. A. in ottone 
una per anta della porta d’ingresso, con due libri 
in mano, Rap! e Rap 2, Feltrinelli, il secondo è 
premio Flaiano, in onore di Ennio che è mor-
to trent’anni fa, “come passa il tempo”, e una 
domanda: perché mai così politici, perché mai 
questi rap per visitare a ritmo il nostro paese fin 
sull’orlo della tragedia, rap che sono ritornelli, fi-
lastrocche, tiritere, rime… “A ben guardare c’è 
una tradizione, ci sono le poesie che impara-
vamo a memoria a scuola, le canzoni dell’Eiar 
che sentivamo da bambini e un po’ quei libret-
ti d’opera come la donna è mobile… Torna la 
memoria”. Ecco, la memoria: “Quando scatta 
l’età delle carte d’argento/ – anche per ottene-
re gli sconti –/ si metabolizzano (ed è fisiolo-
gico)/ soprattutto le assimilazioni/inavvertite, 
cheap e irrilevanti/ dell’infanzia più insignifi-
cante./ Memorie senza nostalgie/ nemmeno 
involontarie, né albagie./ Madeleines soprat-
tutto foniche/…”. Citazione da Un’Opera da 
quanti soldi? 

Per risalire all’infanzia di Arbasino, che nacque 
a Voghera, già porto sicuro delle casalinghe…
Queste piccole società provinciali erano abba-
stanza informate… C’erano signore che face-
vano le bibliotecarie per passione, per cultura 
e grazie a loro sono riuscito a leggere Tho-
mas Mann, Stefan Zweig e altri vietati. I libri 
proibiti li tenevano in seconda fila, in prima 
fila le Scie Mondadori. Si leggeva un libro al 
giorno perché con l’oscuramento non c’era al-
tro da fare, con interesse però tra compagni 
e compagne del ginnasio, classi miste. Lo zio 
ufficiale, ormai morto, aveva conservato i due 
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Finirei con il dire che le pesche non sanno più 
di niente.

Romanzi e minestrine… Dobbiamo saltare e 
perdere qualche cosa. Anche il gruppo 63. I tuoi 
libri più amati?
L’Anonimo lombardo, Fratelli d’Italia, Super-
Eliogabalo. Ne ho tanti altri e diversi l’uno 
dall’altro. O si fa come Moravia che scriveva 
un romanzo all’anno che assomigliava al pre-
cedente, oppure ogni volta si mette a punto 
un oggetto differente. Come faccio io: non 
si confonde Mekong con Specchio delle mie 
brame! D’altra parte sono convinto che nella 
seconda metà del Novecento il nostro “io” sia 
poco interessante. Siamo entrati in un perio-
do basso, come ce ne sono stati tanti nella 
storia. Anche quando non c’era la televisio-
ne. Allora mi dico: i personaggi sono piccoli, 
l’io e le vicende sono qualunque, le infanzie 
soprattutto quelle italiane sono tutte uguali, 
le famiglie, le nonne, le zie, i figli e i nipoti 
sono privi di interesse, come la minestrina, il 
tinello, la campagna, la montagna, il mare… 
Preferisco scrivere di viaggi vissuti in un certo 
modo o di musei visitati per la prima volta: 
è come scoprire qualche cosa, guardare senza 
il pregiudizio del già visto. Le muse a Los An-
geles era un esperimento che nasceva da un’i-
spirazione di questo genere. Sto preparando 
un libro che è un’altra cosa ancora, scrivendo 
di Stravinskij, Schönberg, Prokof ’ev, Strauss 
e ŠostakoviČ, i cinque grandi musicisti di 
questo secolo, senza essere un critico o uno 
storico, seguendo solo la memoria di uno 
spettatore che cerca di rappresentare quella 
musica e il contesto culturale, le relazioni, 
gli intrecci, le strade. Ad esempio Stravinskij 
che compone Rake’s Progress, La carriera di un 
libertino, su libretto di Auden, che lo scrive 
ispirandosi a Hogarth.

Tornando al rap?
È la forma espressiva di questo tempo. Lo senti 
alla radio.

“Tempo presente” con Chiaromonte, “Il Ver-
ri” con Anceschi…

E “Il cittadino di Voghera”?
“Il cittadino di Voghera” era un piccolo setti-
manale che si ispirava al “Mondo”, creato da 
un gruppo di studenti. Presto era diventato 
anche un piccolo affare… Si stampava già il 
“Giornale di Voghera”, giornale dell’Arci-
pretura, diretto da un avvocato cattolico che 
poi divenne un parlamentare democristiano, 
l’avvocato Sampietro, un eccellente avvocato, 
molto devoto. Lasciava spazio a un giornale 
un po’ più giovane… Del “Cittadino” si oc-
cupa ancora un cugino, Ambrogio Arbasino, 
avvocato come il padre, come il nonno. Scri-
vere sui giornali? Lo faccio volentieri perché 
mi pare sempre di dialogare con il lettore… 
Attraverso il giornale mi sembra di coltivare la 
convivialità da caffè di un tempo finito. Ap-
pena arrivato a Roma, in mezzo a mille po-
lemiche, dispetti o pasticci, si incontravano 
molte persone cortesi. Siccome si usava più di 
adesso andare in trattoria due volte al giorno, 
anche per ragioni economiche, costava meno,  
si vedevano in Piazza del Popolo Moravia con 
Elsa, i due Guttuso, i due Piovene, Bassani, 
Gadda, persino Max Frisch e Saul Bellow, e 
i più giovani come Pasolini, Garboli…. Gad-
da compariva ogni tanto, mangiava e beveva 
abbondantemente e poi si ritirava come fosse 
pentito, ma il giorno dopo chiedeva cosa era 
successo in sua assenza. Chiedeva: l’altra sera 
Elsa ha gridato molto? Elsa arrivava sempre a 
tavola sventolando “Paese Sera” e diceva: “qui 
bisogna fare qualcosa!” Anche quel giorno era 
successo qualche cosa di inaudito, che magari 
riguardava i gatti del Pantheon. 
Si commentavano i libri. C’era il gusto beffar-
do delle battute, una cosa più da via Veneto, 
però, con Flaiano, De Feo, Patti. Ad esempio 
con i titoli dei film storpiati e appioppati a 
qualche nome celebre. Certi resistevano per 
anni. Nenni: il brutto addormentato nel ba-
sco. De Pisis: l’incantore di sergenti… Nostal-
gia? Per forza, anche se cerco di non esercitarla. 
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Berlusconi il pagatore…
Riconosco in Berlusconi la straordinaria capa-
cità di produrre reddito anche tra gli avversari. 
La pubblicistica, la vignettistica, la corsivistica, 
con i normali compensi professionali, garan-
tiscono un fatturato. Col duce, chi stava con-
tro non faceva una lira. Questo invece genera 
redditi e cespiti anche notevoli non solo tra i 
dipendenti e i subordinati, ma anche fra gli av-
versari. E’ una cosa senza precedenti!

Quindi, lunga vita a… ?
No, lunga vita un bel niente. Ma siccome non 
ho avuto mai avuto rapporti con questo per-
sonaggio né professionali né personali, non 
voglio neanche profittarne né pro né contro. 
Non ci voglio guadagnare neanche un soldo!.

Pedagogia…
Spesso scopro sui giornali toni pedagogici che 
non mi convincono, perché l’elettore sgridato 
reagisce con gestacci, ti manda a quel paese. E 
negli ultimi tempi è stato sgridato di frequen-
te. Però non è l’unico bersaglio. Non mancano 
mai il monito o il consiglio al politico. Il gior-
nalista se lo permette, perché ha uno spazio e 
lo usa. La pedagogia si fa esponendo dei ragio-
namenti che uno può accettare o no, ma che 
aprono gli occhi su dei modi di pensare che 
non aveva sospettato.

Però la tentazione della sgridata è forte, perché 
alle volte ti sembra di avere davanti un muro di 
gomma.
Se ti trovi nella classe degli asini, quelli ti tira-
no in testa il calamaio, se li sgridi.

È una questione di coscienza. Siamo naufraga-
ti nel luogo comune, parlare, vestire, mangiare. 
Anche le corna di Berlusconi. Nessuno si scuote.
E poi mi criticano perché descrivo le facce 
ebeti con la bocca aperta degli zombi, scritto 
proprio così, zombi. Ma quando uno ascolta 
certi discorsi ai telefonini, che cosa si dovrebbe 
dire? Scemenze senza un filo di pudore.

Anche per esprimere la tragedia? Leggo la poesia 
sul G8, che preannuncia per il 14 luglio un morto 
che ci sarebbe stato, pochi giorni dopo, il povero 
Carlo Giuliani. 
La poesia l’avevo mandata a tre giornali, che 
l’hanno giudicata inaccettabile, “Repubblica”, 
“Corriere”, “Stampa”, tre direttori e tre reda-
zioni che sono al corrente di come sono andate 
le cose… Mi sono anche un po’ stupito. Ma 
come, stampate tutti i giorni interviste e pre-
visioni per cui ci saranno morti e feriti? E io 
non faccio altro che mettere in poesia quello 
che voi riferite…

Ma dici anche: va a finire così e userete questa 
cosa in questo modo…
E poi ci marcerete. Ci marcerete e ci  mange-
rete! Andrà a finire così, e questo sarà un bel 
vantaggio per quanti ci vorranno mangiare so-
pra. Sono previsioni facili…

Con le tue letterine esterni spesso politicamente.
Ci sono argomenti ai quali è impossibile de-
dicare dei rap. Sono talmente effimeri che bi-
sognerebbe sempre aggiungere una nota d’ag-
giornamento per renderli comprensibili. La 
letterina a commento di qualcosa pubblicato 
quello stesso giorno dal giornale destinatario 
mi sembra efficace… Preferisco le letterine ai 
manifesti. Anche perché i manifesti avrebbero 
bisogno di un buon editing, tanto sono scritti 
male. Io firmo le mie cose… non firmo una 
prosa che non mi convince.

Una sintesi di che cosa è l’Italia?
Non so che cosa dire. Quello che si nota è che 
nessuno è soltanto una cosa. È una cosa ma an-
che l’altra, anti profilo contro: controcorrente, 
irriverente, contromano, contropiede, contro-
senso, controprova, propatria, filodiffusione…

Ambiguità. Moralismo?
Sono un antropologo. Come si fa a chiedere a 
un antropologo se è moralista? I miei maestri: 
Leopardi e il Gramsci dei Quaderni del carcere…
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Questa è Italia. Sono segnali che un politico do-
vrebbe cogliere.
La grossolanità del potere piace alla gente 
come la sfrontatezza, come la sfacciataggine.

Lo scaracchio è arroganza. L’Italia del dopoguer-
ra era diversa…
C’era una grazia più gentile, come diceva Pa-
solini. Le persone mostravano un che di ri-
guardoso, nella convivenza. 

Hai parlato dello scaracchio nazionale…
Siccome l’Italia è il solo paese nel quale durante 
l’esecuzione musicale si fa il cosiddetto scarac-
chio, la scatarrata a bocca aperta che fa un ru-
more tremendo ma è pure fonte di germi, inva-
no a diversi sovrintendenti di Santa Cecilia ho 
raccomandato di far comparire prima di ogni 
esecuzione una scritta che intimasse: nel caso di 
sternuti o di tosse portate il fazzoletto alla bocca, 
come si fa in tutti i paesi del mondo. Soprattut-
to durante l’esecuzione di un brano… È buon 
senso comune, non è snobismo… che ci vuole?
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tismo, i cambiamenti che sta introducendo e 
le contraddizioni che sta facendo emergere la 
crisi del coronavirus non erano affatto imma-
ginabili. E non è il caso di tirare fuori la cita-
zione attribuita a Fredric Jameson, poi a Slavoj 
Žižek e quindi resa famosa da Mark Fisher, 
sulla maggior facilità di immaginare la fine del 
mondo rispetto a quella del capitalismo, per-
ché il sistema tornerà ancora più spietato di 
prima, smetterà il vestito da malattia per in-
dossare quello da cura. In questi giorni siamo 
sovraccaricati di articoli, opinioni, alcuni illu-
minanti, su cosa ne sarà della nostra economia, 
su quanto ampio sarà il disastro, su quanto il 
capitalismo è responsabile del prima e quanto 
ci farà pagare il dopo.
Il punto è che nonostante la produzione cultu-
rale di massa abbia giocato a mettere in scena 
la fine del mondo, ci troviamo totalmente di-
sarmati nell’affrontare questa fine del mondo. 
Ma nonostante questo si può dire che la cul-
tura di massa abbia avuto un potere profetico. 
Negli ultimi anni, temi piuttosto marginali 
della letteratura fantascientifica sono diventati 
mainstream come la distopia, il catastrofismo 
e appunto il post-apocalittico. Hollywood e 
Netflix hanno aperto intere unità creative per 
alimentare questo inconscio collettivo, sugge-
rito soprattutto dal palpabile prossimo collasso 
ecologico.
Colpiscono alcuni esempi recenti: a fine no-
vembre del 2019 il genio dei videogiochi, il 
giapponese Hideo Kojima, ha rilasciato il suo 
ultimo capolavoro, Death Stranding. Si tratta 
di un videogioco ambientato in un mondo 
post-apocalittico in cui bisogna interpretare 
un corriere che deve compiere diverse mis-

“Se stai leggendo queste parole, allora l’u-
manità non è ancora scomparsa”. Chi non ha 
mai sognato di iniziare un racconto in questo 
modo. È uno degli incipit più abusati dalla 
science-fiction. Potrebbe essere l’inizio di un 
libro di fantascienza apocalittico di serie B e 
invece è la realtà che stiamo vivendo con an-
goscia in questi giorni. Una realtà plausibile, 
per quanto inaspettata che siamo stati abituati 
a contemplare con distacco e ironia nelle no-
stre traiettorie esistenziali: prima o poi dove-
va succedere, l’apocalisse ci sarebbe stata, una 
buona parte di libri e film ne parla. Scoprirsi 
ancora vivi è già qualcosa di scioccante e ha 
qualcosa di famigliare. Ce lo aspettavamo, lo 
sapevamo, prima o poi sarebbe arrivata. Eccola 
l’apocalisse eppure non è come ce la immagi-
navamo, ma è qualcosa di molto più purgato-
riale, è un’attesa senza fine, scandita dal conto 
dei morti. 
L’Università Johns Hopkins ha creato una map-
pa online visitabile a questo sito (https://www.
arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bd
a7594740fd40299423467b48e9ecf6), continua-
mente aggiornata con il numero di contagiati, 
morti e guariti. Si può navigare scorrendo le 
liste, ma anche sorvolando il planisfero, clic-
cando i cerchi rossi sulla carta che a seconda del 
diametro indicano i casi di Covid-19 per aree. 
Sembra un videogioco, quei cerchi sembrano 
delle esplosioni di bombe nucleari.
L’ha scritto qualche giorno fa la giornalista in-
glese Laurie Penny: “Non avremmo dovuto es-
sere più preparati? La nostra cultura è stata im-
bevuta di porno-catastrofismo per decenni”. 
No, non siamo preparati perché nonostante 
il nostro immaginario sia saturo di apocalit-

ROMANZI DELLA FINE DEL MONDO
DI NICOLA VILLA
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glia veniva divisa da un enorme cataclisma e 
investiva tutte le energie nel ricostruire i fatti 
accaduti per le persone lontane in loro assen-
za. Una necessità non tanto lontana da chi in 
questi giorni di quarantena sente il bisogno di 
condividere diari e lettere per i propri cono-
scenti.
In Stazione undici la narratrice canadese Emily 
Mandel si immaginava un contesto simile, ma 
in quel caso i superstiti costruivano un mu-
seo di tutti gli oggetti che appartenevano al 
mondo di prima e che erano diventati inutili 
nel post-catastrofe. Anche qui un caso di mi-
nimalismo nostalgico del mondo di prima nel 
quale il narratore superstite guardava il cielo 
ricordando quando era solcato dagli aerei e le 
autostrade dalle macchine.
Nel finale di Una possibilità di un’isola Michel 
Houellebecq ideava un futuro in cui i supersti-
ti, tutti cloni discendenti dal narratore, comu-
nicavano tra loro solo da computer, via chat o 
videochiamate, come tante isole, come ci stia-
mo abituando in questi giorni a mantenere le 
relazioni sociali.
Scrittori solidi e affermati come J.M. Coetzee 
e Cormac McCarthy hanno sentito la necessi-
tà di re-interpretare queste tematiche in modo 
originale nelle loro ultime prove come La stra-
da e L’infanzia di Gesù.
Diversi narratori italiani hanno riscoperto 
questo sotto-genere della science-fiction e al-
cune case editrici hanno dato voce a questa 
nuova fortuna del genere inaugurando collane 
dedicate. Spesso la fantascienza è associata a 
personaggi adolescenti, come pretesto narrati-
vo per raccontare questa età e le contraddizio-
ni di un mondo giovane che si scontra con uno 
vecchio. È molto interessante, inoltre, come le 
tematiche del nuovo femminismo abbiamo 
trovato in questo genere un campo fertile di 
ragionamento: Le visionarie. Fantascienza, 
fantasy e femminismo è un’antologia di raccon-
ti curata da Ann e Jeff VanderMeer proprio su 
questi temi.
Il romanzo moderno si confronta da un paio 
di secoli con questi temi ma senz’altro in ter-

sioni. L’immagine dell’avatar che attraversa in 
totale solitudine un paesaggio devastato, cari-
co di cibo, armi, oggetti preziosi, non è tanto 
dissimile da quella dei lavoratori dei trasporti 
e della logistica che non hanno mai smesso di 
lavorare per garantire i beni di prima necessità 
(e non solo). Si tratta di trasportatori, postini e 
corrieri che non si sono fermati insieme a tante 
altre categorie strategiche, anche a costo della 
propria salute. 
Una delle serie più viste di questo decennio, 
Walking Dead, sembra una riattualizzazione 
dei soggetti di Richard Matheson perché par-
la appunto di superstiti in un mondo colpito 
da virus che ha trasformato in buona parte gli 
uomini in zombie. I pochi superstiti si devono 
riorganizzare, basta individualismo, ci vuole 
gioco di squadra per sconfiggere i semi-morti.
Al cinema un successo degli ultimi anni è The 
Purge – La notte del giudizio, film horror a basso 
budget che ha dato forma alla paura dell’epoca 
trumpiana, basato su un’idea semplice e genia-
le per la quale in una società futura il crimine 
è stato sconfitto perché una notte all’anno la 
legge è sospesa e si può uccidere impuniti e 
commettere altre atrocità. Le autorità nel film 
– suona oggi molto famigliare – raccomanda-
no a tutti di restare in casa mentre i criminali 
possono sfogarsi. 
Ma da dove viene questo bisogno di immagi-
narsi la resa dei conti finale?
Buona parte del “riuso” della cultura di massa 
ha risposto a una necessità di recupero vintage 
di un certo immaginario ormai consolidato. È 
come se si fosse avvertita una certa nostalgia 
della “fine del mondo” anche in opere recenti 
apprezzate e discusse, che hanno spesso usato 
il mito dell’apocalisse come pretesto minima-
lista. In questi libri colpisce, col senno del poi 
di questi giorni, l’aver anticipato la nostalgia 
del mondo prima, la riflessione tutta intimista 
sul valore della memoria e sulla perdita delle 
relazioni. 
In Le cose semplici, romanzo di appena cin-
que anni fa, Luca Doninelli si immaginava 
un mondo post-apocalittico in cui una fami-
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mini “massimalisti”. Non è un caso che gran-
di capolavori che riguardano l’uomo solo di 
fronte alla morte, alla fine del mondo e alla 
sopravvivenza, siano diventati dei paradigmi 
della “lotta per la vita”, dall’etica protestante di 
Defoe al darwinismo sociale di London, arri-
vando alle vette di Shiel e Wells. Ma, appunto, 
questa narrativa si poneva in ottica massimali-
sta, ben diversa da quella attuale.
La fantascienza del Novecento è stata una delle 
esperienze contro culturali più entusiasmanti 
e innovative: autori come Orwell, Bradbury, 
Vonnegut, Dick e Ballard hanno portato nella 
cultura tematiche gigantesche come la critica 
del potere, la psicanalisi, l’immaginazione so-
ciologica su un veicolo fino ad allora bistratta-
to come la narrativa di genere. 
Anche se le tematiche sono molto simili e de-
rivano da quelle opere, è difficile tracciare una 
continuità tra quella stagione e quella attuale 
che è più nichilista, introversa e minimalista. 
Mai come in questi ultimi decenni la produ-
zione culturale di oggetti di consumo di in-
trattenimento di massa si è focalizzata su que-
ste tematiche. Questa produzione, soprattutto 
nella cultura dominante, ha avuto un effetto 
anticipatore sulla realtà ma non ci ha prepara-
to a sufficienza: la realtà si fa gioco della fanta-
sia. Probabilmente è stato profetismo suggerito 
dall’urgenza ecologica e dalla sovrappopolazio-
ne, ma l’ironia vuole che di fronte a un totale 
capovolgimento della nostra realtà come quel-
lo che sta operando la pandemia mondiale del 
coronavirus, questo porno-catastrofismo sia 
diventato inadatto a leggere la realtà.

Il cinema vuole vederle le cose, inquadrar-
le e mostrarle bene a fuoco. Anche quando le 
nasconde negli angoli bui, c’è sempre un par-
ticolare che svela come lì dentro si nasconde 
qualcosa, non fosse il ruggito che agita le acque 
della piscina nel Bacio della pantera. Deve farci 
vedere i topi che escono dalla nave di Nosferatu 
o la città appestata di Morte a Venezia o, peg-
gio, la trasformazione dei contagiati a cui non 
basta aver contratto la malattia: per il cinema 
devono anche cambiare pelle. Come i vampiri 
fotofobici di L’ultimo uomo sulla terra o gli in-
cappucciati con le pupille albine di 1975: occhi 
bianchi sul pianeta terra o i vampiri cannibali 
in Io sono leggenda, l’unico dei tre remake che 
conservi il titolo originale del romanzo fondati-
vo di Matheson. Altrove impazzano gli zombi, 
diventati ormai una specie di passe-partout per 
ogni catastrofe e quindi anche perfetta incarna-
zione cinematografica dell’uomo contagiato da 
un qualche tipo di virus, che si tratti di La città 
verrà distrutta all’alba (Romero, 1973), di Resi-
dent Evil (Paul W.S. Anderson, 2002, talmen-
te di successo da avere avuto cinque seguiti e 
tre lungometraggi epigoni) o di Train to Busan 
(Yeon Sang-ho, 2016). Tutti film dove il cinema 
preferisce lavorare sulle conseguenze (che sono 
molto più visibili e filmabili) che sulle cause, di 
solito ridotte all’ennesimo laboratorio segreto 
dove una provetta finisce fuori controllo.
Poi ci sarebbero anche i film dove si racconta 
come la scienza ha scoperto vaccini e rimedi, 
ma invece di seguire la vecchia strada delle bio-
grafie Warner (come La vita del dottor Pasteur di 
William Dieterle che negli anni Trenta tesseva 
l’elogio della libertà intellettuale mentre il na-
zismo, dall’altra parte dell’Atlantico, la negava 

CINEMA E VIRUS
DI PAOLO MEREGHETTI
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la protagonista dentro un mondo da incubo 
mentre i punti di contatto con la realtà si fan-
no flebili e illusori. Se tra le righe emerge uno 
dei temi di spicco nell’opera futura di Fisher 
- la struttura dualistica del mondo, con la pro-
gressiva messa a nudo di una realtà indicibile (e 
spesso legata alla sfera sessuale) nascosta dietro 
una superficie di perbenismo e rigore morale – 
il cuore del film sta nel confronto/scontro della 
protagonista (e dello spettatore) con una realtà 
che non riesce a spiegare e quindi ad affrontare. 
Così, invece di cercare spiegazioni che regalino 
colpe a destra o a manca, il film ci costringe 
a fare i conti con qualcosa di indicibile e non 
identificabile, e quindi con le nostre paure e le 
nostre angosce.
Un percorso diverso, ma sempre lontano da 
zombi o mutazioni genetiche, è quello di chi 
coltiva il dubbio che i nostri comportamen-
ti siano all’origine dei nostri problemi, come 
suggerisce il film di Terry Gilliam L’esercito 
delle 12 scimmie (1995). La storia è quella di un 
ergastolano (Bruce Willis) che dal 2035 viene 
rispedito in dietro nel tempo, nel 1997, per 
cercare di capire come sia successo che un’epi-
demia abbia ucciso cinque miliardi di perso-
ne, costringendo i sopravvissuti a nascondersi 
sottoterra per evitarne i germi. Un viaggio che 
si rivelerà più complicato del previsto e che 
dovrebbe spingerci a riflettere sul nostro futu-
ro e sulle conseguenze dei nostri atti. All’origi-
ne del film di Gilliam c’è il cortometraggio La 
Jetée di Chris Marker (da cui deriva il sogno di 
morte che ossessiona Willis) ma poi la sceneg-
giatura di David e Jean Peoples diventa troppo 
macchinosa e si perde dietro inutili variazioni 
narrative (i viaggi sbagliati che portano il pro-
tagonista prima nel 1990 e poi nel 1917). Alla 
fine però è soprattutto la riflessione sull’oggi 
causa di tutti i disastri ecologici a essere su-
perficiale e scontata, ricadendo nell’errore di 
chi vuole spiegare troppo e cerca di rendere 
razionale qualcosa che per sua natura non lo 
è (solo senza spiegazioni e senza cause evi-
denti può prendere forma una paura degna di 
questo nome. Altrimenti ci preoccuperemmo 

tragicamente), un cinema alla ricerca disperata 
del facile successo ha preferito battere strade 
più facili, come quella del “solito” complotto 
politico-militare che in Virus letale impedisce 
a Dustin Hoffman di combattere la diffusione 
del terribile virus Motaba (leggi Ebola) anche 
negli Stati Uniti.
Molto più rari (e più riusciti) invece i film dove 
l’uomo è messo di fronte a qualcosa che non 
conosce e non capisce, costretto a fare i conti 
con un mistero di cui gli sfuggono le ragioni 
e le cause. Come succede alla protagonista di 
Tragica incertezza, piccolo gioiello del cinema 
inglese anni Cinquanta, diretto in coppia da 
Antony Darnborough e un giovane Terence 
Fisher. Racconta di come, nel 1889, due inglesi 
benestanti, Victoria Barton (Jean Simmons) e 
il fratello John (David Tomlinson), giungano 
da Napoli a Parigi per visitare l’esposizione uni-
versale, e prendano alloggio nell’albergo gesti-
to da Madame Hervé e dal fratello Narcisse. 
Ma la sera dell’arrivo John accusa un malessere 
e il mattino dopo è sparito, così come la sua 
stanza, mentre i gestori dell’albergo negano che 
l’uomo sia mai esistito. Victoria tenta invano di 
denunciare la scomparsa presso la polizia, ma 
nessuno le crede: l’unico che le dà retta è un 
altro inglese, il pittore George Hathaway (Dirk 
Bogarde), che aveva incrociato brevemente 
John: invaghito di Victoria, George accetta di 
aiutarla e scopre che la sparizione nasconde una 
terribile verità. Hugh Mills e Anthony Thorne 
adattano il romanzo di quest’ultimo, ispirato a 
sua volta a una leggenda metropolitana già por-
tata sullo schermo durante il muto, in un epi-
sodio dell’antologia Un affare misterioso (1919, 
di Richard Oswald), e nel 1938 in La peste di 
Parigi di Veit Harlan. Il risultato (che rispolve-
ra un enigma tipico dell’età d’oro del mystery, 
la stanza che svanisce) “nasconde il noir sotto le 
spoglie del melodramma in costume, ma elegge 
il sado-masochismo astratto, tipico dell’horror, 
a proprio registro dominante” (come ha scritto 
giustamente Emanuela Martini), in un crescen-
do narrativo di fredda eleganza dove l’utilizzo 
hitchcockiano di oggetti e inquadrature porta 
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troppo di inseguire i responsabili, come in un 
qualsiasi giallo).
Una lezione che sicuramente aveva capito Cor-
mac McCarthy col suo La strada e che John 
Hillcoat ha portato sullo schermo nel 2009 
(con un titolo che la provincialissima distri-
buzione italiana ha lasciato in originale: The 
Road), dove un uomo (Viggo Mortensen) e il 
figlioletto vagano per un’America devastata da 
una catastrofe ignota. Un mistero cui la sceneg-
giatura di Joe Penhall dimostra di non credere 
davvero se ricorre con troppa facilità a dei fla-
shback esplicativi che fanno rivivere la moglie 
dell’uomo (una fin “troppo” bella Charlize The-
ron). Così, il rischio della metafora e dell’ecces-
so di spiegazioni finisce inevitabilmente per far 
capolino in un cinema che si sforza per prima 
cosa di rassicurare o indottrinare il pubblico, 
come succede nei Figli degli uomini (di Alfonso 
Cuaron, 2006) dove in un futuro in cui non 
nascono più bambini perché un qualche miste-
rioso virus ha reso sterili le donne (e gli extraco-
munitari sono chiusi in campi di prigionia) la 
salvezza può arrivare fin troppo esplicitamente 
da una Madonna nera, che un eroe per caso 
(Clive Owen) deve difendere dai burocrati e 
dai terroristi: la suspense e la messa in scena 
sono notevoli ma le simbologie non potreb-
bero essere più facili e il tentativo di parlare 
delle paure del mondo contemporaneo finisce 
spesso nella banalità e nella retorica. Per questo 
sembra più interessante lo sforzo di Casey Af-
fleck che scrive, dirige e interpreta una storia 
dove ogni tipo di spiegazione o giustificazione 
è sparita (Light of My Life, 2019): in un domani 
nemmeno tanto lontano, dopo che un virus ha 
ucciso tutte (o quasi) le donne, lui si trova a 
girare il mondo con la figlia (che naturalmente 
“traveste” da maschio), nel bel mezzo di una 
società che ha perso ogni umanità e ogni rispet-
to, dove ogni essere umano si sente solo e ab-
bandonato, costretto a fare i conti con qualcosa 
di inafferrabile e di indicibile. Un po’ come ci 
troviamo oggi, di fronte a qualcosa che svela 
irrimediabilmente la pochezza dei nostri sogni 
di gloria e di potere.

IN RICORDO
DI PENDERECKI

DI SIMONE CAPUTO

Con la morte di Krzysztof Penderecki scom-
pare una generazione di compositori di avan-
guardia, nati tra le due guerre (con lui, tra 
gli altri, György Ligeti, Pierre Boulez, Hans 
Werner Henze, Karlheinz Stockhausen, Edi-
son Denisov, Henri Pousseur, Mauricio Kagel) 
che hanno contribuito a estendere il “concet-
to” di musica, attraverso il ricorso a creazioni 
e sperimentazioni strumentali, elettorniche, 
elettroacustiche, acusmatiche, aperte e aleato-
rie. Musica non fatta soltanto di altezze e rit-
mi, ma anche di entità sonore, che possono 
diventare, oltre il principio ordinatore della 
tonalità, il fondamento pressoché esclusivo di 
nuove forme di espressione musicale. Forme di 
espressione spesso ostiche, talvolta fredde, per-
ché tese verso il futuro, ma anche affascinanti, 
quando capaci di liberare realmente il suono 
oltre la tradizione. 
Nato a Debica, in Polonia, nel 1933, Penderecki 
si impose all’attenzione nazionale e interna-
zionale alla fine degli anni Cinquanta; frutto 
più popolare della prima fase compositiva fu 
la celebre Trenodia per le vittime di Hiroshima. 
Scritta nel 1961, la Trenodia nacque dall’incon-
tro immaginario tra l’organico più tipico della 
musica di tradizione classica, l’orchestra d’ar-
chi, e alcune concezioni avanguardistiche della 
tecnica compositiva del secondo dopoguer-
ra. La filiazione che il brano prese dal tragico 
evento di Hiroshima contribuì, oltre che a una 
fama rara per una composizione d’avanguar-
dia, al distacco di Penderecki dalla stessa avan-
guardia, quella più radicale, in parte già udi-
bile nella carica emotiva che i 52 archi offrono 
all’ascoltatore. L’utilizzo cinematografico che 
ne venne fatto in I figli degli uomini (2006) di 



197

POCO 
DI BUON

O
G

LI A
SIN

I 75-76

Alfonso Cuarón e nella serie Twin Peaks (2017) 
di David Lynch ha contribuito ad accrescer-
ne la fama. Trenodia non è l’unico brano di 
Penderecki ad aver trovato spazio in pellicole 
cinematografiche; la sua capacità di tradurre il 
dramma e la tensione in note musicali spin-
se registi come Wojciech Has (Il Manoscritto 
trovato a Saragozza, 1964), Alain Resnais (Je 
t’aime, Je t’aime, 1968), ancora Lynch (Wild at 
Heart, 1990, e Inland Empire, 2006) e Martin 
Scorsese (Shutter Island, 2010) a utilizzare sue 
composizioni per accompagnare le loro im-
magini. Ad adoperare al meglio le intuizioni 
del musicista furono forse William Friedkin 
nell’Esorcista (1973) – quando Padre Merrin 
incontra la scultura raffigurante il demone Pa-
zuzu, mentre il frenetico susseguirsi degli archi 
da Polymorphia (1961), in concomitanza con il 
ringhiare dei cani, diventa l’emblema di una 
energia ultraterrena pronta a manifestarsi in 
tutta la sua devastazione – e Stanley Kubrick 
in Shining (1980) – facendo risuonare Ewange-
lia dall’opera Utrenja (1971) alla vista dei fanta-
smi e per l’uccisione del cuoco Dick Halloran, 
o quando Jack Torrance prova a raggiungere 
a colpi d’ascia la moglie rinchiusa nel bagno, 
sull’impeto ancora di Polymorphia. 
Penderecki non è stato solo l’autore di un for-
tunato pezzo di avanguardia, Trenodia, o di 
brani resi famosi dal cinema, ma un artista 
capace di vivere in oltre un secolo d’attività 
fasi diverse e distanti tra loro, alla ricerca di 
un linguaggio costantemente capace di evol-
versi. Dopo l’ascesa creativa all’insegna dell’a-
vanguardia, a partire dagli anni Settanta, con 
l’inizio della docenza nell’ateneo americano di 
Yale, la musica di Penderecki iniziò a prendere 
altre strade, in un complesso tentativo di far 
coesistere le esigenze della sperimentazione 
con la memoria del linguaggio tardo-romanti-
co e della lezione di grandi compositori sovie-
tici, ŠostakoviČ su tutti. Come ebbe a scrivere, 
“agli occhi di noi giovani la musica di Nono, 
Boulez, Stockhausen e Cage aveva i caratteri 
di una liberazione, ed era così perfettamente 
incardinata nei dettami del realismo socialista, 

che a quei tempi era il canone ufficiale nel no-
stro paese; tuttavia compresi presto che questa 
avanguardia era più distruttiva che costrutti-
va”. 
A dare una continuità alla produzione del ma-
estro polacco furono due aspetti in particola-
re: la costante tensione verso lavori in grande 
scala, quanto a durata, dimensione formale e 
organico, e la profonda devozione religiosa. 
Diversamente da altri compositori di ispira-
zione cristiana, assieme alla dimensione inte-
riore dell’esperienza religiosa, Penderecki si è 
particolarmente interessarato alla dimensione 
esteriore, romana, del cattolicesimo. Nelle sue 
composizioni quasi tutto è proclamato ad alta 
voce, con chiarezza di colori, tanto l’angoscia 
e il terrore quanto la speranza nella luce della 
fede. La più celebre composizione sacra è la 
Passio et mors Domini nostri Jesu Christi secun-
dum Lucam, commisionatagli negli anni Ses-
santa per celebrazione dei settecento anni della 
cattedrale di Münster. Penderecki interpolò al 
testo evangelico citazioni dai Salmi, dal Van-
gelo di Giovanni e dallo Stabat Mater, ricorse 
a un coro “tellurico” per ottenere il carattere 
di grande affresco che la composizione richie-
deva, e scelse Bach come grande padre spiri-
tuale della composizione, non semplicemente 
omaggiandolo, ma gettando un ponte verso il 
suo secolo lontano, ricco di angosce e paure. 
A un episodio della storia religiosa è dedicato 
anche uno tra i più importanti lavori teatrali 
di Penderecki, I diavoli di Loudun, per l’Opera 
di Amburgo (1969), da un racconto di Aldous 
Huxley: una brutta storia di dogmatismo e di 
caccia alle streghe, che vede protagonista un 
prete, forse non un santo, ma accusato ingiu-
stamente durante un esorcismo di malefatte, e 
successivamente bruciato sul rogo.
Il sentimento spirituale ha caratterizzato l’e-
sperienza umana e compositiva di Penderecki, 
accomunandolo in ciò ad altri grandi com-
positori cresciuti musicalmente al di là della 
cortina di ferro: le vicende di Arvo Pärt e di 
Alfred Schnittke, in particolare, si ricolle-
gano al suo vissuto in maniera significativa. 
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Con Arvo Pärt, Penderecki ha condiviso, ad 
esempio, la trasformazione stilistica degli anni 
Settanta: tuttavia, mentre nel caso del compo-
sitore estone fu un lavoro squisitamente avan-
guardistico, il Credo, a fornire lo spunto di una 
conversione tanto artistica quanto spirituale, 
per l’autore della Trenodia la spiritualità era 
stata una costante di tutta l’esistenza. Le sue 
posizioni apertamente religiose gli causarono 
ostilità da parte delle autorità polacche: il sen-
timento religioso era chiaramente avversato 
nei paesi del blocco sovietico, pur con varie 
gradazioni a seconda dei singoli stati; la fama e 
l’apprezzamento trasversale di cui godette, fin 
dai primi passi della carriera, costituirono una 
buona protezione. La svolta progressiva non 
fu in Penderecki, come spesso accade, frutto 
di un periodo di silenzio o di ripensamento, 
ma di un graduale percorso artistico, al punto 
che la si può avvertire dal gregoriano della Pas-
sio fino ai lavori sinfonici degli anni Ottanta, 
o dal Concerto per violino n. 1, eseguito per la 
prima volta nel 1977, al secondo, portato alla 
ribalta da Anne-Sophie Mutter nel 1995. Il fat-
to che questi lavori degli ultimi decenni, assai 
più delle prime composizioni sperimentali, ab-
biano trovato un pubblico maggiormente di-
sponibile all’ascolto è stato liquidato da alcuni 
come una resa al gusto dei più. In realtà, la me-
moria di un “passato” musicale non va confusa 
con una resa, ma interpretata come una non 
comune capacità di sintesi: pur avendo messo 
da parte la spinta avanguardistica delle origini, 
Penderecki ha, infatti, sostenuto fino agli ulti-
mi suoi giorni di aver operato una fusione sti-
listica in cui accanto all’eredità tardo-romatica 
aveva affiancato anche molto di quelle idee 
radicali che lo avevano aiutato ad affermarsi 
come compositore. E forse è questa capacità di 
guardare, artisticamente e non, senza rimpian-
ti e risentimenti, ma con sincerità, al proprio 
passato creativo il suo lascito più importante.

È quasi incredibile quante idee e prospet-
tive utili, preziose, anche inaspettate e fra loro 
connesse Roberto Righetto sia riuscito a con-
centrare in un libro relativamente breve come 
Parole Oltre (Edizioni dell’asino, 255 pp., 16 
euro). Il sottotitolo I libri che i cattolici devono 
leggere può sembrare passionalmente impera-
tivo; ma il lettore capirà presto perché. La po-
sta in gioco è altissima. Si tratta della vitalità 
culturale, intellettuale, del cattolicesimo oggi. 
Cattolico, come viene precisato dall’autore, 
più che “universale”, significa “estroverso”, “in 
espansione”; e un cristianesimo che non mostri 
la capacità di “attraversare il tutto”, di muover-
si nel mondo così com’è senza permettere che 
si chiudano gli occhi su nessun aspetto della 
vita attuale, rischia di non avere più significa-
to. Convinzione ferma dell’autore è che il cri-
stianesimo ha bisogno della cultura e la cultura 
ha bisogno del cristianesimo. Uno degli stru-
menti più efficaci che Righetto usa di prefe-
renza e con competenza per rendere estroverso 
il discorso religioso è la letteratura, in partico-
lare la narrativa, sia moderna che contempora-
nea. Ci ricorda per esempio, con Milan Kun-
dera, che la prima grande modernità è quella 
che incontriamo nei capolavori di Rabelais e di 
Cervantes e che nella migliore produzione ro-
manzesca c’è più sapere psicologico e storico di 
quello che possiamo trovare nelle sistemazioni 
generali ma più astratte di storici e psicologi. 
La cosa non può scandalizzare: Marx disse di 
avere imparato moltissimo da Balzac e Freud 
vide in Dostoevskij un precursore. Sappiamo 
poi quanto Kafka abbia insegnato ai sociolo-
gi e ai filosofi del Novecento, da Benjamin e 
Adorno a Camus e Canetti. Il libro raccoglie 

PER ESSERE CRISTIANI
CI VOGLIONO…

DI ALFONSO BERARDINELLI
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una serie di articoli pubblicati da Righetto 
su “Avvenire” nel 2017 e un piccolo diziona-
rio di idee e temi (da “Bontà” a “Sofferenza”, 
da “Corpo” a “Intellettuali”) usciti anche sul-
l’“Osservatore romano” nei due anni successi-
vi. Nell’insieme, dunque, una piccola enciclo-
pedia che consiglierei di avere sottomano non 
solo ai cattolici ma forse, anche di più, ai non 
credenti che tendono a non rendersi conto di 
quante amputazioni soffra una cultura che 
continua a giudicare le tradizioni religiose una 
cosa del passato. In realtà né le scienze naturali 
né le scienze umane hanno superato il proble-
ma del credere e del non credere. Il mondo 
razionalizzato e desacralizzato, oltre a vivere 
di nuovi, diversi, rigidissimi dogmi e miti, ha 
già ripetutamente mostrato la sua inumanità. 
La Storia, con i suoi molto circoscritti e spes-
so presunti progressi, non è un fine in sé, ha 
bisogno di criteri e valori che permettano di 
giudicare il suo bene e il suo male. L’ateismo 
materialistico è solo un’ipotesi filosofica fra le 
altre, piuttosto carente quando si tratta di spie-
gare sentimenti e comportamenti morali di un 
individuo o di una comunità. Ma d’altra parte 
(questo è il punto focale del libro di Righetto) 
un cristianesimo incapace di “incarnarsi” sto-
ricamente e socialmente, sordo e indifferente 
nei confronti della cultura contemporanea, 
corre gravissimi rischi di astrattezza, di steri-
lità, di avarizia conservatrice. Il cristianesimo 
è e deve restare una filosofia di vita umanisti-
ca. Dopo san Francesco, lo capirono Giovanni 
Pico della Mirandola, il maggiore umanista 
del Quattrocento, e nel Novecento, tra gli al-
tri, Daniélou, Chesterton, Bernanos, Mounier 
e Simone Weil, il cui pensiero etico-politico è 
uno dei punti più alti dell’intero secolo. Per 
Daniélou, gesuita e cardinale, la cultura lette-
raria, in un’epoca dominata dallo scientismo, è 
uno “strumento di cultura interiore”. Per una 
narratrice cattolica come Flannery O’Connor, 
l’arte di narrare era impensabile senza l’incar-
nazione (e in effetti i Vangeli non sono una te-
ologia ma un racconto). L’ebrea olandese Etty 
Hillesum, morta ad Auschwitz, si riconobbe in 

sintonia con “l’inno alla carità” di san Paolo: 
“questa terra potrebbe ridiventare un po’ più 
abitabile solo grazie all’amore di cui l’ebreo Pa-
olo scrisse agli abitanti di Corinto”. E poi: “A 
ogni nuovo crimine e orrore dovremo opporre 
un frammento di amore e di bontà che biso-
gnerà conquistare in noi stessi”. Sorprenden-
te, polemica ma illuminante, è la descrizione 
immaginifica che il filosofo Jacques Maritain, 
divenuto cattolico dopo essere stato socialista 
rivoluzionario, fece dei dannati: “Sono degli 
attivi, lavorano tutto il tempo, hanno la reli-
gione del lavoro. Costruiscono, organizzano e 
i loro edifici crollano, a causa delle loro divi-
sioni e dei loro odi, ma continuano a costrui-
re e a lavorare. Senza posa fanno politica. Essi 
faranno delle città nell’inferno, delle torri, dei 
ponti… “. Chi sono questi dannati? Sono fra 
noi? Siamo noi? Per essere davvero cristiani, 
oggi più che in passato, ci vuole immagina-
zione morale, creatività intuitiva. Credo che il 
libro di Righetto in ogni sua pagina suggerisca 
soprattutto questo.
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In Italia muoiono ogni giorno centinaia di 
persone. I pazienti più anziani vengono stac-
cati dai respiratori per aiutare i più giovani. Si 
osserva inoltre un vuoto azionismo. La chiu-
sura delle frontiere è ormai un’espressione 
disperata di sovranità. È come essere tornati 
all’epoca della sovranità. Sovrano è chi decide 
sullo stato di eccezione. Sovrano è chi chiude 
le frontiere.
Si tratta tuttavia di un vacuo spettacolo di so-
vranità che non risolve nulla. Un’intensa col-
laborazione all’interno della Ue sarebbe molto 
più utile della cieca chiusura dei confini. La 
Ue intanto ha proclamato un divieto d’ingres-
so per gli stranieri, gesto completamente in-
sensato visto che nessuno, al momento, vuole 
venire in Europa. Sarebbe più logico, semmai, 
un divieto di espatrio degli europei per pro-
teggere il mondo dall’Europa, che in questo 
preciso momento è il fulcro dell’epidemia.

L’Asia sotto stretta sorveglianza
Di quali vantaggi sistemici dispone l’Asia ri-
spetto all’Europa, tali da fare la differenza 

martedì 7 aprile 2020

Covid-19 è un test di sistema. Pare che 
l’Asia stia gestendo l’epidemia molto meglio 
dell’Europa. A Hong Kong, Taiwan e Singa-
pore ci sono pochissimi contagiati. Taiwan 
ne dichiara 215, Hong Kong 386, il Giappone 
1.193. In Italia invece si sono già infettate oltre 
centomila persone in un arco di tempo molto 
inferiore. Anche la Corea del Sud si è lasciata il 
peggio alle spalle. Idem per il Giappone. Per-
sino il paese da cui si è originata l’epidemia, 
la Cina, sta tenendo la situazione sotto con-
trollo. Né Taiwan né la Corea hanno vietato 
di uscire di casa o chiuso negozi e ristoranti.
Nel frattempo è iniziato l’esodo degli asiati-
ci dall’Europa e dagli Stati Uniti. I cinesi e i 
coreani vogliono tornare in patria perché là si 
sentono più sicuri. I prezzi dei voli sono schiz-
zati alle stelle. È ormai impossibile trovare un 
biglietto aereo per la Cina o la Corea del Sud. 
L’Europa incespica. I numeri dell’infezione 
aumentano esponenzialmente. Sembra che 
l’Europa non riesca a controllare l’epidemia. 

I DOVERI
DELL’OSPITALITÀ

LA SOCIETÀ DEL VIRUS TRA STATO DI POLIZIA 
E ISTERIA DELLA SOPRAVVIVENZA

DI BYUNG-CHUL HAN

TRADUZIONE DI SIMONE BUTTAZZI
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animate dall’intelligenza artificiale sono in gra-
do di osservare e valutare ciascun cittadino nei 
luoghi pubblici, nei negozi, per le strade, nelle 
stazioni e negli aeroporti. L’intera infrastrut-
tura della sorveglianza digitale si sta ora rive-
lando molto efficace nell’arginare l’epidemia. 
Chi arriva alla stazione ferroviaria di Pechino 
viene automaticamente ripreso da una video-
camera che misura la temperatura corporea. E 
in caso di valori allarmanti vengono informati 
via cellulare tutti coloro che hanno condiviso 
il vagone con quella persona. Del resto il siste-
ma sa benissimo chi ha viaggiato insieme a chi.
Sui social si parla addirittura di droni impiega-
ti a fini di sorveglianza della quarantena. Chi 
esce di nascosto viene intimato da un drone 
volante di tornare in casa. E magari il robot 
stampa anche una multa che svolazza sulla 
testa del malcapitato, chissà. Una situazione 
distopica per gli europei, che tuttavia in Cina 
non incontra alcuna resistenza. Non solo in 
Cina ma anche in altri stati asiatici come la 
Corea del Sud, Hong Kong, Singapore, Tai-
wan e il Giappone non vi è alcuna coscienza 
critica nei confronti della sorveglianza digitale 
o dei Big Data.
La digitalizzazione è una sorta di ebbrezza col-
lettiva. C’è anche un motivo culturale. In Asia 
domina il collettivismo. Manca uno spiccato 
individualismo. E l’individualismo si diffe-
renzia dall’egoismo, che ovviamente abbonda 
anche in Asia. I Big Data sono in tutta eviden-
za più efficaci nella lotta al virus rispetto alla 
chiusura delle frontiere, ma in Europa, per via 
della protezione dei dati personali, un’analoga 
lotta al virus non è praticabile. I provider ci-
nesi di servizi internet e mobili condividono 
i dati sensibili dei clienti con le autorità sani-
tarie e di pubblica sicurezza. Lo stato sa quin-
di dove mi trovo, chi incontro, cosa faccio e 
dove mi dirigo. In futuro anche la temperatu-
ra corporea, il peso, i valori glicemici eccetera 
saranno probabilmente controllati dallo stato. 
Una biopolitica digitale che va di pari passo 
con una psicopolitica digitale, influenzando 
emozioni e pensieri.

nella lotta all’epidemia? Contro il virus, i pa-
esi asiatici fanno massiccio ricorso alla sorve-
glianza digitale. Credono cioè di trovare nei 
Big Data un enorme potenziale contro l’epi-
demia. Si potrebbe dire che in Asia le epide-
mie non vengono combattute solo da virologi 
o epidemiologi, ma anche e soprattutto da in-
formatici e specialisti di Big Data. Un cambio 
di paradigma che l’Europa non ha ancora pre-
so in considerazione. I Big Data salvano vite 
umane, direbbero a gran voce gli apologeti 
della sorveglianza digitale.
In Asia la coscienza critica nei confronti del-
la sorveglianza digitale è pressoché inesistente. 
Della protezione dei dati non si parla quasi 
più, persino in paesi liberali come il Giappo-
ne o la Corea del Sud. Nessuno si oppone alla 
furiosa raccolta dati da parte delle autorità. La 
Cina nel frattempo ha introdotto un sistema 
di punteggio sociale impensabile per l’europeo 
medio, che consente una valutazione a tutto 
tondo dei cittadini. Ciascun individuo deve es-
sere coerentemente valutato in base al proprio 
comportamento sociale. In Cina, nessun mo-
mento della quotidianità passa inosservato. Si 
controlla ogni clic, ogni acquisto, ogni contat-
to, ogni attività sui social. Chi passa col rosso, 
chi frequenta persone critiche nei confronti del 
regime o posta commenti critici sui social per-
de punti. E allora la vita può diventare davvero 
dura. Chi invece compra cibi sani via inter-
net o legge giornali vicini al partito conquista 
punti. Chi dispone di un congruo punteggio 
ottiene un visto di viaggio o mutui a condizio-
ni vantaggiose. Chi invece precipita sotto un 
certo livello rischia di perdere il lavoro.
In Cina questa sorveglianza sociale è resa pos-
sibile da un incessante scambio di dati tra i 
provider internet e di servizi mobili e le auto-
rità. In pratica non vi è alcuna protezione dei 
dati personali. Il concetto di privacy non rien-
tra nel vocabolario dei cinesi. In Cina ci sono 
200 milioni di videocamere di sorveglianza, 
a volte dotate di efficientissimi dispositivi di 
riconoscimento facciale che captano persino i 
nei. Impossibile sfuggirvi. Queste videocamere 
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bile da sconfiggere. Abbiamo forse a che fare 
col Ritorno del Nemico? L’influenza spagnola 
scoppiò durante la Prima guerra mondiale. A 
suo tempo erano tutti circondati da nemici. 
Nessuno avrebbe paragonato l’epidemia a una 
guerra o a un nemico. Ma oggi viviamo in una 
società molto diversa. Abbiamo vissuto a lun-
go senza un nemico. La Guerra Fredda è finita 
da un pezzo. Anche il terrorismo islamico è 
grossomodo scomparso all’orizzonte. Esatta-
mente dieci anni fa, col saggio La società della 
stanchezza, ho sostenuto questa tesi: viviamo 
in un’epoca in cui non vale più il paradigma 
immunologico che scaturisce dalla negatività 
del nemico.
La società organizzata in chiave immunolo-
gica è contraddistinta, come ai tempi della 
Guerra Fredda, da confini e steccati che im-
pediscono però la circolazione accelerata delle 
merci e del capitale. La globalizzazione ab-
batte tutte queste soglie immunologiche allo 
scopo di spianare la strada al capitale. Anche 
la promiscuità, la permissività generalizzata 
che oggi investe tutti gli ambiti della vita con-
tribuisce ad abbattere la negatività dell’estra-
neo o del nemico. Oggigiorno i pericoli non 
emanano dalla negatività del nemico, bensì 
dall’eccesso di positività che si esprime in for-
ma di sovrapprestazione, sovrapproduzione e 
sovracomunicazione. La negatività del nemi-
co non appartiene alla nostra società sconfi-
natamente permissiva. La repressione perpe-
trata dagli altri cede il passo alla depressione, 
lo sfruttamento esterno all’auto-sfruttamento 
volontario e all’auto-ottimizzazione. Nella so-
cietà della prestazione la guerra la si fa prima 
di tutto a se stessi.
Ora, d’improvviso, il virus irrompe in una so-
cietà assai indebolita dal capitalismo globale. 
In reazione allo spavento, ecco che le soglie 
immunologiche vengono di nuovo alzate e si 
chiudono le frontiere. Il nemico è di nuovo 
tra noi. La guerra non la facciamo più con noi 
stessi, bensì contro un nemico invisibile che 
viene da fuori. Il panico sconfinato dinanzi al 
virus è una reazione immunitaria sociale, glo-

A Wuhan sono state formate migliaia di squa-
dre di investigazione digitale che si mettono 
alla ricerca di potenziali contagiati solo sul-
la base di dati tecnologici. Solo grazie ai Big 
Data scoprono chi sono i potenziali infetti, 
chi continuare a osservare e chi va messo in 
quarantena. Anche in termini epidemiologici, 
il futuro è nelle mani della digitalizzazione. 
Forse dovremmo persino ridefinire la sovra-
nità alla luce dell’epidemia. Sovrano è chi di-
spone dei dati.
L’Europa fa ancora affidamento su vecchi mo-
delli di sovranità quando dichiara lo stato di 
emergenza o chiude le frontiere. Non solo in 
Cina, ma anche in altri stati asiatici vi è un 
impiego massiccio della sorveglianza digitale 
per arginare l’epidemia. A Taiwan o in Corea 
del Sud lo stato invia in contemporanea a tutti 
i cittadini un sms per rintracciare contatti o 
informare circa i luoghi e gli edifici frequentati 
da persone infette. Taiwan ha tempestivamen-
te incrociato dati di diversa natura per rintrac-
ciare i contagiati sulla base degli spostamenti. 
In Corea, chi si avvicina a un edificio in cui 
si è trattenuta una persona contagiata riceve 
un avvertimento tramite una “corona app” che 
registra tutti i luoghi visitati dagli infetti.
Si fa poco caso alla protezione dei dati o alla 
privacy. In Corea del Sud le videocamere di 
sorveglianza sono installate in ogni edificio, 
a ogni piano, in ciascun ufficio o negozio. È 
praticamente impossibile muoversi in pubbli-
co senza essere captati da una videocamera. 
Questo, insieme ai dati del telefonino, con-
sente la ricostruzione integrale degli sposta-
menti di una persona contagiata. Dettagli che 
sono anche resi pubblici – con buona pace 
delle relazioni clandestine.

La risurrezione del nemico
Il panico nei confronti dell’epidemia Covid-19 
è smisurato. Nemmeno la spagnola, dalla le-
talità molto superiore, ebbe conseguenze così 
devastanti sull’economia. Qual è il motivo? 
Come mai il mondo reagisce così a un virus? 
Tutti parlano di guerra, di un nemico invisi-
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Nel corso dell’epidemia virale, la società della 
sopravvivenza mostra un volto inumano. L’Al-
tro è prima di tutto un potenziale portatore 
di virus da cui bisogna prendere le distanze. 
Vicinanza e contatto significano contagio. Il 
virus aggrava la solitudine e la depressione. I 
coreani chiamano “corona blue” la depressio-
ne provocata dall’attuale società della quaran-
tena. Alla lotta per la sopravvivenza va invece 
contrapposta la preoccupazione per il viver 
bene. Altrimenti la vita dopo l’epidemia sarà 
ancora più orientata alla sopravvivenza. E al-
lora finiremo per essere come il virus, questo 
non morto che si limita a moltiplicarsi, a so-
pravvivere senza vivere.
La reazione di panico dei mercati finanziari 
all’epidemia è inoltre espressione di un ter-
rore che cova già dentro di loro. Gli estremi 
fenomeni di rigetto tipici dell’economia glo-
bale la rendono molto vulnerabile. Malgrado 
il costante aumento degli indici borsistici ne-
gli ultimi anni, la rischiosa politica monetaria 
delle banche ha prodotto una forma di panico 
represso che attende uno sfogo. Il virus è for-
se solo la goccia che fa traboccare il vaso. Il 
panico dei mercati finanziari mette in rilievo, 
più che la paura del virus, la paura di se stessi. 
Il crash avrebbe potuto verificarsi anche senza 
virus. Forse il virus è solo l’avvisaglia di un 
crash ancora più grande.

Ci sarà una rivoluzione virale?
Žižek sostiene che il virus stia assestando un 
colpo mortale al capitalismo, ed evoca un 
oscuro comunismo. Crede persino che il virus 
condurrà alla caduta del regime cinese. Žižek 
si sbaglia. Tutto questo non accadrà. Ora la 
Cina venderà anche il proprio stato di poli-
zia digitale come modello di successo nella 
lotta all’epidemia. La Cina dimostrerà con 
rinnovato orgoglio la superiorità del proprio 
sistema. Dopo l’epidemia, il capitalismo pro-
seguirà con foga ancora maggiore. E i turisti 
continueranno a calpestare a morte il pianeta.
Il virus non rallenta il capitalismo, lo trat-
tiene soltanto. Ci troviamo in uno stato di 

bale a un nuovo nemico. Una reazione immu-
nitaria di rara intensità poiché abbiamo vissu-
to molto a lungo in una società senza nemici, 
in una società della positività. Ora il virus vie-
ne percepito come terrore permanente.
Vi è anche un ulteriore motivo per questo pa-
nico smodato. E ha di nuovo a che vedere con 
la digitalizzazione. La digitalizzazione smonta 
la realtà. La realtà la si esperisce tramite la re-
sistenza, che può anche far male. La digita-
lizzazione, tutta la cultura del mi piace elimi-
na la negatività della resistenza. E nell’epoca 
post-fattuale delle fake news o dei deep fake 
nasce un’apatia nei confronti della realtà. Ora 
il virus reale, quindi non informatico, scate-
na uno shock. La realtà, la resistenza, torna 
a farsi sentire nella forma di un virus ostile. 
La reazione di panico violenta ed esagerata va 
ricondotta a questo shock di realtà.

La società della sopravvivenza
Il timor panico dinanzi al virus rispecchia so-
prattutto la nostra società della sopravvivenza 
in cui tutte le energie vengono impiegate per 
allungare la vita. La preoccupazione per il vi-
ver bene cede il passo all’isteria della sopravvi-
venza. La società della sopravvivenza è peral-
tro avversa al piacere. La salute rappresenta il 
valore più alto. L’isteria del divieto di fumare 
è in fin dei conti isteria della sopravvivenza. 
La reazione di panico di fronte al virus svela 
questo fondamento esistenziale della nostra 
società. Se la sopravvivenza è minacciata, ecco 
che sacrifichiamo volontariamente tutto ciò 
che rende la vita degna di essere vissuta.
La strenua lotta per la sopravvivenza subisce 
ora un inasprimento virale. Ci pieghiamo allo 
stato di eccezione senza opporre resistenza. 
La limitazione dei diritti fondamentali viene 
accettata senza colpo ferire. L’intera società si 
trasforma in una quarantena, variante liberale 
del lager in cui imperversa la nuda vita. Oggi 
il campo di lavoro si chiama home office. È 
solo l’ideologia della salute e della sopravvi-
venza a distinguerlo dai campi di lavoro del 
passato.
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Il virus non sconfiggerà il capitalismo. La ri-
voluzione virale non avrà luogo. Nessun virus 
può fare una rivoluzione. Il virus ci isola. Non 
produce nemmeno un forte senso di comuni-
tà. Ora ognuno è preoccupato per la propria 
sopravvivenza. La solidarietà di prendere le 
distanze gli uni dagli altri non è solidarietà. 
Non possiamo lasciare la rivoluzione al vi-
rus. Speriamo invece che dopo il virus arrivi 
una rivoluzione umana. Tocca a NOI ESSERI 
UMANI dotati di BUONSENSO ripensare e 
limitare drasticamente il capitalismo distrutti-
vo e anche la nostra devastante mobilità senza 
confini – per salvare noi stessi, il clima e il 
nostro bellissimo pianeta.

(Fonte: https://www.avvenire.it/agora/pagine/byung-chul-
han-filosofo-coronavirus-cina-corea-stato-di-polizia)

sospensione nervosa. Il virus non può sostitu-
ire la ragione. Inoltre, è possibile che in occi-
dente finiremo per beccarci anche lo stato di 
polizia digitale su modello cinese. Come ha 
sostenuto Naomi Klein, lo shock è un mo-
mento propizio per il consolidamento di un 
nuovo sistema di potere. Dall’installazione 
del neoliberismo sono spesso scaturite crisi 
che hanno prodotto degli shock. S’è visto in 
Corea del Sud e in Grecia. Dopo questo shock 
virale è auspicabile che l’Europa non metta in 
piedi un regime di sorveglianza digitale alla ci-
nese. In quel caso lo stato di eccezione, come 
teme Giorgio Agamben, diventerebbe la nor-
ma. Il virus riuscirebbe nella missione che il 
terrorismo islamico non è riuscito a portare a 
termine.
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In breve il mare, nero come petrolio, divorò la barca e il suo biancore, 

sommergendola in una morsa spaventosa. Solo la cima dell’albero 
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si erse disperata per qualche secondo sul mare.
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La ginestra
di Giacomo Leopardi

a cura di Giulia Corsalini

Il messaggio di La ginestra 
è più attuale che mai: 

liberarsi per  essere nel giusto, 
delle illusioni del progresso 

e della ricompensa alle umane 
sofferenze nell’aldilà. 

“Alla prospettiva artificiosa 
di un progresso fondato 

sul riformismo politico 
e supportato 

dalle trasformazioni scientifiche, 
volto al dominio della natura 

e alla costruzione di una stabile 
felicità, Leopardi 

contrappone  la prefigurazione 
di un profondo rinnovamento

di natura etica e civile,
 ispirato alla solidarietà.   

ISBN 978-88-6357-269-8

9 788863 572698 >

€ 2,00 | 978-88-6357-

In questo messaggio 
sembra risiedere la novità 
tematica del canto,
per il resto intessuto di motivi 
già presenti 
nell’opera leopardiana”.

L’introduzione a questo mirabile 
e necessario monito poetico è 
di Giulia Corsalini, studiosa di 
Leopardi e autrice 
del miglior esordio letterario 
del 2019 (La lettrice di Cechov, 
Nottetempo)

Il disegno di copertina 
è di Mara Cerri

Il messaggio di La ginestra è più attuale che mai: liberarsi 
per essere nel giusto, delle illusioni del progresso e della 
ricompensa alle umane sofferenze nell’aldilà. “Alla pro-
spettiva artificiosa di un progresso fondato sul riformismo 
politico e supportato dalle trasformazioni scientifiche, 
volto al dominio della natura e alla costruzione di una 
stabile felicità, Leopardi contrappone la prefigurazione di 
un profondo rinnovamento di natura etica e civile, ispirato 
alla solidarietà.  In questo messaggio sembra risiedere la 
novità tematica del canto, per il resto intessuto di motivi 
già presenti nell’opera leopardiana”.

L’introduzione a questo mirabile e necessario monito poe-
tico è di Giulia Corsalini, studiosa di Leopardi e autrice del 
miglior esordio letterario del 2019 (La lettrice di Cechov, 
Nottetempo).

Il disegno di copertina è di Mara Cerri.
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Ceraolo, Cesare Liaci, 
Piergiorgio Giacchè
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FINANZA FUORI DAL FOSSILE
INQUINAMENTO?
#nonconimieisoldi

#ScelgoBancaEtica e tu? 

Diamo credito al pianeta.
La finanza etica può salvare il pianeta e combattere i cambiamenti climatici. Da 

oltre 20 anni Banca Etica esclude le fonti fossili e le attività inquinanti dai propri 

finanziamenti e investe esclusivamente in imprese e progetti che rispettano 

l’ambiente e i diritti delle persone.

Cambia il mondo, scegli Banca Etica.

Scopri di più su www.bancaetica.it

SALVIAMO IL CLIMA
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il Nuovo Anno porta la terra sgomenta
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LE COLPE DEL’OCCIDENTE
ATTUALITÀ DELLA GINESTRA

LA MEGAMACCHINA INCEPPATA
RIPENSARE L’ECONOMIA

IL PRIMA E IL DOPO
DIETRO LE SBARRE

UNA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA
PER UN COSTITUZIONALISMO GLOBALE

    DRONI E TAMPONI
TECNOLOGIA DIGITALE E CONTROLLO

IL PAPA NELLA PIAZZA VUOTA
LA VIRATA
DAL MONDO DEL LAVORO
LE FALSE PROMESSE DEL “LAVORO AGILE” 
DECRESCITA ED EMERGENZA CLIMATICA 
DA BRESCIA, DA BERGAMO, DA GENOVA
LA DISFATTA DELLA PREVENZIONE
UNA VISIONE EPIDEMIOLOGICA
LE FIGURE DELL’ANSIA
DIFESA DELLA SANITÀ PUBBLICA
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DA UN MONDO INFETTO
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