
PIER ALDO ROVATTI

In virus veritas



Pier Aldo Rovatti

In virus veritas

In_virus_veritas.indb   1In_virus_veritas.indb   1 01/06/20   11:2601/06/20   11:26



In copertina: Immagine di starline / Freepik 

© il Saggiatore S.r.l., Milano 2020

In_virus_veritas.indb   2In_virus_veritas.indb   2 01/06/20   11:2601/06/20   11:26



Sommario

Premessa 7

L’ansia di isolarsi 9

Tendenza alla dietrologia e piccole verità 13

Vivere nella pausa 17

Non ci resta che pensare 21

Benvenuti nel presente remoto 25

Sta cambiando l’idea di prossimità 29

Scrivere il virus 33

La solitudine !nale 37

Quel poliziotto dentro di noi 41

Il virus tra scienza e responsabilità 45

Quale verità ci può salvare? 49

Quando l’io diventa noi 53

Claustrofobia e claustro!lia 57

Conclusione 61

In_virus_veritas.indb   3In_virus_veritas.indb   3 01/06/20   11:2601/06/20   11:26



In_virus_veritas.indb   4In_virus_veritas.indb   4 01/06/20   11:2601/06/20   11:26



In virus veritas

In_virus_veritas.indb   5In_virus_veritas.indb   5 01/06/20   11:2601/06/20   11:26



In_virus_veritas.indb   6In_virus_veritas.indb   6 01/06/20   11:2601/06/20   11:26



Premessa
Abitare il virus

Quelle che vi accingete a leggere sono alcune ri"essioni scritte a Trie-
ste tra !ne febbraio e !ne maggio 2020, nel periodo di tempo più du-
ro del cosiddetto distanziamento sociale al quale siamo stati costretti 
per arginare il contagio da coronavirus.

Mi chiedo, come molti hanno fatto, se il virus abbia rivelato cer-
ti atteggiamenti, certe chiusure ma anche certe aperture del «regime 
di verità» (come direbbe Michel Foucault) nel quale stavamo tut-
ti vivendo: soprattutto se abbia contribuito con la sua presenza mi-
nacciosa, con le sue manifestazioni visibili e non visibili, a produrre 
un contatto critico tra noi e noi stessi, incrinando almeno un poco 
il muro di resistenze che di solito ci impediscono di guardare dal di 
dentro le vite che conduciamo in maniera alquanto automatica.

Nessun facile ottimismo attraversa queste cronache, solo la spe-
ranza che la distanza possa essersi trasformata in un «abitare la di-
stanza» attraverso una specie di sospensione capace di farci vedere 
meglio come siamo e dove ci troviamo. Per esempio, in grado di mo-
strarci gli equivoci che caratterizzano l’idea comune di prossimità e 
come essa stia trasformandosi in qualcosa d’altro, come nel caso del 
contatto digitale al quale stiamo attualmente abituandoci. O, per fa-
re un ulteriore esempio, in grado di darci la misura della qualità del-
la vita sociale che vogliamo ora ricostruire al di là di ogni retorica.

Mi auguro, insomma, che al disastro oggettivo prodotto dalla 
pandemia possa almeno contrapporsi uno sguardo più acuminato 
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8  In virus veritas

o#–#se vogliamo dire così#–#un risveglio collettivo dal sonno dogma-
tico nel quale siamo scivolati accettando il dormiveglia della routi-
ne culturale.
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L’ansia di isolarsi

Gli isolamenti sono stati modi per difendersi ma anche per attaccare. 
La storia moderna ci ha dato esempi drammatici dei dispositivi per 
isolare i nemici concentrandoli in «campi» separati che si sono tra-
sformati dal semplice ghetto a quei Lager di cui vogliamo conservare 
la memoria. Ma basta allargare lo sguardo attorno a noi per veri!ca-
re che queste «tecniche», che si spingono molto indietro nel nostro 
passato, non si sono a$atto estinte, continuano a riprodursi e popo-
leranno il prossimo futuro.

Insomma, isolamento è una parola che ha innanzi tutto un suo-
no minaccioso. Certo, adesso ne stiamo parlando in una maniera 
completamente diversa: le «zone rosse» che abbiamo creato dove era 
necessario hanno un carattere terapeutico e servono per difender-
ci davvero dal contagio di una malattia infettiva che altrimenti si 
di$onderebbe senza controllo. Sottolineo «davvero» perché l’imma-
gine di una pestilenza da rinchiudere, che nasce dalla peste intesa 
alla lettera come morbo, è diventata una terribile metafora con cui 
identi!care persone, gruppi, popoli, razze da isolare, !nanche alla 
soppressione, in quanto esseri malati o portatori di una «malattia» 
socialmente pericolosa.

A tutti noi sono rimaste nella mente le sequenze visive di Wuhan, 
il focolaio cinese del cosiddetto coronavirus: milioni di abitanti spa-
riti, una grande città deserti!cata da un giorno all’altro. Il nostro 
equivalente locale, pur modesto al confronto, non è meno inquietan-
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10  In virus veritas

te con le strade svuotate e i supermarket presi d’assalto. Ma non c’è 
bisogno dei video e neppure di trovarci in quella parte di Lombardia 
dove il contagio si è manifestato e la conseguente paura si è di$usa 
tra la gente. Martedì scorso, qui a Trieste, salendo su un taxi alle otto 
e mezza di mattina, il conducente mi ha detto che, visto che ero solo 
il secondo cliente da quando aveva iniziato il turno, stava pensando 
di tornarsene a casa; aggiungo che nello studio medico dove avevo 
appuntamento io ero l’unico assieme alla terapista che mi aspettava.

I provvedimenti istituzionali stanno creando una situazione di 
isolamento delle persone nelle proprie case. Quello che però mi inte-
ressa osservare non è tanto se le disposizioni siano adeguate o troppo 
severe, se tranquillizzino o contribuiscano a rinforzare una psicosi 
della paura. Vorrei portare all’attenzione il fatto, poco scontato, che 
quasi nessuno si ribella di fronte a questa prevenzione, ma non per-
ché stia prevalendo d’improvviso il senso civico e l’accettazione con-
divisa di una necessaria limitazione della libertà individuale, nella 
consapevolezza che solo così si esce dal rischio di una pandemia. 
Non escludo ovviamente la parziale insorgenza di una tale coscien-
za civile, così come è di%cile escludere soglie di disinteresse e di ac-
cettazione passiva di ciò che viene imposto. La cosa che mi colpisce 
è invece che vi sia una sorta di partecipazione all’auto-isolamento.

Basta la temporanea chiusura delle scuole per dare evidenza a un 
disagio nelle famiglie: si tratta di riorganizzarsi in modo da rispon-
dere ai bisogni dei !gli più piccoli, problema non così trascurabile, 
specie se prolungato nel tempo. Le anime buone che dicono che co-
sì si fornisce un’opportunità alle de!cienze di socialità di cui spesso 
so$rono le famiglie («ecco un’occasione per stare !nalmente assie-
me»), meritano un sorriso di compiacenza: sembra poco probabile 
che l’isolamento forzato produca convivialità e senso della comuni-
tà, risulta invece più probabile il contrario, che vengano alimentate 
le inso$erenze private e un clima di ansia.

E se ci fosse anche un’ansia positiva verso l’isolarsi? Qualcosa di 
simile a un desiderio di chiudersi in sé stessi, non per so$rire, cioè 
non masochisticamente, ma per vivere bloccati nella propria isola? 
Volendo, si potrebbe addirittura vedere un anomalo legame tra il 
sovranismo populistico che ha «contagiato» politicamente una co-
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L’ansia di isolarsi  11

spicua fetta di italiani e l’attuale isolamento che sta subendo il pae-
se-Italia con il danno economico evidente che ne deriva. Più che un 
intreccio paradossale, sembrerebbe però una nemesi assai poco go-
dibile: i sovranisti anti-europei dovrebbero ri"etterci.

Semmai, tornando alla sfera privata, dato che è qui che si gioca 
davvero la partita culturale, la connessione potrebbe essere tra un re-
gime di isolamento imposto e la tendenza ormai riconosciuta a bar-
ricarsi individualmente dentro il consumo digitale. Questa sfera è 
già, a suo modo, una zona rossa che ognuno di noi si sta costruen-
do nella sua casa.

Non è una caricatura la scena famigliare in cui ciascuno sta lì, 
in soggiorno, apparentemente assieme agli altri ma assolutamente 
per conto proprio, in silenzio, con il suo piccolo dispositivo in ma-
no, a sfogliare Facebook e i vari social. Adesso questa scena potreb-
be diventare obbligata e pienamente legittima: individui isolati con 
il mondo apparentemente a disposizione.

Febbraio 2020
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Tendenza alla dietrologia e piccole verità

La scena della paura da contagio è piena di discorsi che si accavallano 
in un tentativo e di farci capire cosa accade e di darci un orientamen-
to. E se toccasse proprio a ciascuno di noi, al nostro senso di responsa-
bilità, costruire una qualche bussola nel mare delle verità? Mi riferisco 
alle verità di$use dagli esperti, dai politici, dall’informazione: ai tenta-
tivi di chiarire le idee della gente sempre un po’ dall’alto, spesso con il 
risultato di confonderle, mentre a noi, qua in basso, servirebbero pic-
cole verità, per riuscire a individuare a chi e a cosa dar retta, conside-
rando che i regimi di verità con cui si pretende di regolare e di tutelare 
le nostre vite non sono così trasparenti e persuasivi.

Anche accreditati intellettuali stanno pronunciando i loro pensie-
ri con toni di sicurezza, cercando di vedere il fondo della situazione e 
ipotizzando che cosa sta dietro. Giorgio Agamben, per esempio, che 
qualche giorno fa ci ha detto che si sta montando ad arte uno «stato 
di eccezione» che permette ai poteri istituzionali di governare a pro-
prio piacimento. O Roberto Esposito che gli ha fatto eco osservan-
do che l’attuale situazione è la prova provata che la politica e la vita 
ormai sono strettamente intrecciate. O Massimo Cacciari che stig-
matizza il fatto che il tentativo di «chiudere tutto» è assurdo, dun-
que fallimentare. Sono ri"essioni perspicue che tentano appunto di 
guardare dietro per andare a vedere come il virus potrebbe modi!-
care la governance del nostro paese.

Non ci dicono però se dobbiamo stare in casa o possiamo vivere 
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14  In virus veritas

tranquillamente le nostre vite sociali. L’epidemia è solo un espedien-
te per esercitare legittimamente un potere disciplinare? Risponderei 
«sì e no», e tenterei di abbassare un poco la pretesa veritativa del-
le a$ermazioni, portando l’attenzione sull’esigenza che ciascuno di 
noi possa diventare, anche in questo caso, un soggetto responsabi-
le, non guidato, non trascinato da idee esterne che rischiano subito 
di diventare ideologie o schemi mentali. Possiamo prendere alcu-
ni riferimenti: la scienza (come ci viene presentata la competenza 
scienti!ca), la politica (come viene organizzata l’attuale anomalia), 
l’economia (come viene valutato il danno materiale che ne deriva), 
l’informazione (è misurata oppure eccessiva?).

Nessuno di questi comparti appare tranquillizzante, da nessuno 
di essi riceviamo elementi su%cienti a dare un riempimento al no-
stro bisogno di responsabilità. I virologi non concordano tra loro: i 
più credibili sono quelli che confessano che «bisogna aspettare». I 
politici, quando non utilizzano a !ni di propaganda questo problema 
così incalzante, fanno fatica a governare la diversità dei poteri istitu-
zionali, per cui !nora ciascuna Regione era andata avanti da sé (per 
esempio, qui in Fvg ci chiediamo che senso abbia avuto tenere aper-
ti i cinema e chiuse le scuole).

Il mondo economico sta valutando il disastro annunciato, oltre 
che nel turismo, a livello dei piccoli imprenditori, e spera che questa 
epidemia, come le precedenti, sia di breve durata. Comunque emer-
gono ovvietà come la priorità a delle partite di serie A del calcio o il 
fatto che i ricchi se la caveranno mentre i poveri pagheranno cari gli 
e$etti del coronavirus.

Quanto all’informazione, essa corre il rischio di essere !n trop-
po invasiva. Non basta occupare i palinsesti televisivi. Tutti ne sia-
mo un po’ stanchi e vorremmo che l’argomento epidemia passasse 
dai titoli di testa, che non possono che essere «gridati», a ri"essioni 
meno rumorose e più meditate. Mi azzardo a credere che ciascuno 
di noi desidererebbe ridurre le dimensioni del fenomeno dentro cui 
ci troviamo impigliati per renderlo#–#per così dire#–#più domestico.

Il senso di responsabilità che sto auspicando è qualcosa di simile 
a un cambiamento del punto di vista tale per cui gli occhi che guar-
dano corrispondano proprio ai nostri, miopi che siano, e non a quel-
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Tendenza alla dietrologia e piccole verità  15

li che prendiamo a prestito da chi supponiamo ne sappia più di noi 
e dunque veda meglio. Niente sguardi superiori, con i quali è come 
se ci vedessimo da fuori e fossimo in ogni momento il supervisore 
di noi stessi. Non esistono, neppure nell’attuale contingenza, suppo-
ste superverità in grado di regolare i comportamenti: se le sgon!a-
mo del potere che si arrogano troviamo dispositivi pieni di buchi, 
anche se questo ci disorienta un poco poiché ci toglie utili stampelle.

Ma ci toglie anche un pezzo di soggettività al quale non possia-
mo rinunciare. Le «piccole verità», di cui dovremmo nutrirci, non 
disprezzano il sapere o la competenza ma ci servono per limitare il 
potere che vorrebbero esercitare su di noi, quello di governare le no-
stre vite, cominciando dal demonizzare i contatti. Sta circolando in 
questi giorni un’espressione del poeta inglese John Keats: «capacità 
negativa», una capacità che si nutre del dubbio. La responsabilità cui 
alludo qui (non avendo a disposizione una parola migliore) ha a che 
fare con questo civile esercizio del dubbio che non è detto che debba 
essere fastidioso. Di certo non può essere né egoistico né autoisolan-
te, e ci permette#–#credo#–#di socializzare con chiunque.

Marzo 2020
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Vivere nella pausa

Siamo tutti entrati in una condizione esistenziale nuova: in uno sta-
to di fatto che riguarda per intero la nostra quotidianità ed è carat-
terizzato da uno svuotamento di quella vita che facevamo !no a ieri. 
Non dobbiamo cadere nell’angoscia, anche se è di%cile svincolarci 
completamente da essa quando c’è l’obbligo di restare a casa e la so-
cialità si è ridotta quasi a zero. Qualche opportunità sopravvive nel 
mare delle restrizioni? È necessario veri!care se qualcosa si salva e 
magari scoprire che questa «cosa», prima, non c’era.

Accade che gli spazi di vita si stringano attorno a noi come ef-
fetto dell’isolamento della popolazione dentro zone protette. Ormai 
questa protezione riguarda l’intero territorio nazionale e tende a di-
ventare sempre più rigida, se vogliamo fronteggiare il drammatico 
crescere del contagio. E mentre i luoghi si riducono, !no a schiacciar-
ci tra le pareti di casa, anche i tempi del vivere quotidiano si trasfor-
mano in pause di cui non valutiamo ancora la lunghezza.

Dobbiamo accettare di stare in un tempo fermo mentre siamo 
tutti abituati a tempi veloci, per!no velocissimi, in cui le ore corro-
no via e gli eventi si susseguono senza posa. Non sappiamo quanto 
è lunga una giornata vuota perché di solito la percorriamo di corsa, 
dalla mattina alla sera, senza tirare il !ato, a$annosamente. Ormai, 
per noi, questo a$anno si è identi!cato con il vivere stesso, che non 
può essere noioso ma sempre pieno di occasioni che alimentino la 
nostra attenzione senza lasciare tempi morti. L’horror vacui, l’orro-
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18  In virus veritas

re del vuoto, è ormai diventata la cifra della nostra quotidianità. La 
pausa ci sembra inutile e comunque fuori dalle normali abitudini.

E se invece la pausa si trasformasse in un’esperienza anche vir-
tuosa, capace di recare vantaggi alla nostra vita? La domanda va in-
serita ovviamente nell’attuale contesto di paure e disagi, tuttavia può 
conservare una sua importanza. Ho dedicato gran parte delle mie 
energie intellettuali nel tentativo di fornire elementi per una rispo-
sta a$ermativa a questa domanda, insistendo sulla produttività del 
silenzio e sull’ipotesi che «abitare la distanza» sia una posta in gioco 
decisiva per la condizione della nostra soggettività. Ho sempre pen-
sato che vivere nella pausa sia un obiettivo primario per noi abitato-
ri della contemporaneità. Che serva per dare ossigeno al pensiero e 
per aprirci a un rapporto costruttivo con coloro che stanno accanto 
a noi. E soprattutto che realizzi un’interruzione, una rottura rispetto 
al "usso standardizzato che automaticamente accettiamo come l’u-
nica ipotesi praticabile.

Sì, ma è davvero questo che possiamo ritagliare nell’attuale emer-
genza che ci costringe all’isolamento? Capisco perfettamente la do-
lorosa legittimità di una simile obiezione. La pausa dovrebbe essere 
una scelta da fare in condizioni di libertà, non l’imposizione che ci 
arriva da un allarme sociale e alla quale dobbiamo sottostare. Da cui 
le innumerevoli di%coltà che accompagnano un dispositivo che si 
presenta come una quarantena per prevenire una malattia tanto in-
visibile quanto insidiosa, dunque come un’esigenza prettamente te-
rapeutica.

Ma, allora, mi chiedo se comunque essa non possa trasformarsi 
in un’opportunità, o almeno tentare di farlo. E se mi guardo attorno, 
già adesso, cioè agli inizi di questo brusco cambiamento delle abitu-
dini, mi pare che si possano percepire dei precisi segnali che vanno 
in una direzione positiva. Uno per tutti, il fatto che sta crescendo un 
sentimento comunitario proprio nel momento in cui siamo forzosa-
mente indotti a isolarci.

Ho l’impressione che l’esperienza della pausa possa agire al di là 
del suo carattere di imposizione. Che stia cominciando a sollecitare 
ciascuno di noi a una specie di frenata nella quale, paradossalmen-
te, acquistiamo uno spazio di ri"essione alquanto inabituale. Quasi 
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Vivere nella pausa  19

che, proprio quando si restringono gli spazi materiali, possa manife-
starsi in noi una responsabilità critica che allarga gli spazi di pensie-
ro: quelli che investono la società che convive con noi in condizioni 
eccezionali ma accomunabili, e quelli che ci riguardano in prima 
persona come singoli individui che vedono molto più distintamente 
l’angustia dei propri schemi mentali.

Avrete notato che i toni stanno abbassandosi a tutti i livelli, dai 
politici !no al comune cittadino, quasi avessimo capito che le parole 
urlate producono poco o nulla e che, introducendo un po’ di silen-
zio nel nostro parlare, arrestando la nevrosi che intossica la comuni-
cazione, riusciamo a capirci meglio.

E aggiungo un presagio: che tutti quanti ci accorgiamo che l’in-
tossicazione da social ha poco a che fare con l’eventuale acquisto di 
esperienza che la pausa di cui sto parlando potrebbe produrre in cia-
scuno di noi.

Marzo 2020
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Non ci resta che pensare

Un amico mi passa un breve video che sta circolando in rete. È un 
piccolo gioco ironico che fa collidere famosissime opere d’arte con 
il coronavirus. Per esempio, Guernica di Picasso che cambia titolo e 
diventa «Al supermercato». Comincio da qui perché vorrei ragiona-
re un poco sui margini di libertà che la pandemia ci lascia.

L’essere costretti a stare a casa non è propriamente un segnale 
di libertà. Siamo rimasti però sorpresi dalla reazione che quasi tut-
ti hanno avuto di fronte alla irreggimentazione della vita quotidia-
na. Le strade sgombre, le !le ordinate all’esterno dei negozi in cui 
ciascuno tiene le misure consigliate e non protesta quando l’attesa è 
lunga. Pochi, quasi nessuno mugugna. La gente sembra tranquilla, 
per!no di buon umore, parla a distanza facendosi sentire, ha voglia 
di comunicare, paradossalmente mostra anche allegria, quasi che la 
spesa sia un piacevole momento di socialità.

E dentro le case? Chi non ha da svolgere qualche «lavoro agile» (co-
me chiamano a Milano lo smart working), si serve del telefono e della 
televisione, soprattutto si attacca ai dispositivi digitali. I ragazzini han-
no le loro lezioni da remoto (non entusiasmanti ma ci sono). Circola 
anche parecchia noia, naturalmente: le ore sono tante e la prossimità 
obbligata non sfocia sempre in un’oasi paci!ca. Ci rallegriamo alle 18 
quando dai balconi risuonano parole di vecchie canzoni.

Siamo molto preoccupati, anzi parecchio, è innegabile, così ci 
rimpinziamo !n troppo di notizie e commenti con una ragione-
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22  In virus veritas

vole ansia: alla stessa ora, le 18, arriva il bollettino di guerra con 
l’aggiornamento dei contagiati, degli ospedalizzati nei reparti di ri-
animazione, dei deceduti nelle ultime 24 ore. Sospettosi, ci chiedia-
mo, guardandoci allo specchio, chi appartenga alla massa silenziosa 
degli asintomatici.

Fuori c’è il sole, ovvio che abbiamo voglia di uscire e magari di an-
dare a distenderci sul lungomare di Barcola, ma non osiamo, anzi stig-
matizziamo chi se ne impipa dei divieti. Viene certo il dubbio che alle 
restrizioni disciplinari, che#–#come ben sappiamo#–#possiedono un lo-
ro appeal, stiamo abituandoci troppo facilmente, ma è solo un dubbio.

Non ci resta che pensare. Ascoltati i telegiornali, storditi a forza 
di sfogliare i social, stanchi di preparare pranzo e cena, il pensiero 
trova spazio per entrare nella nostra quotidianità. Anche le parole 
che avete letto !n qui ne sono a loro modo un magro assaggio. Ma 
adesso vorrei tornare alla scenetta iniziale per registrare un fatto ri-
levante, non importa quanto minoritario (se poi davvero lo è), che si 
dà a vedere sotto la spessa coperta di paure o anche solo preoccupa-
zioni: qualcosa di signi!cativamente promettente, e dunque positi-
vo, emerge dal mare delle negatività.

Sta capitando, in una dimensione più ampia di quanto può sem-
brare, di pensare che ci troviamo tutti sulla stessa barca e che, per 
una volta, le di$erenze di prospettiva e di collocazione sociale abbia-
no un peso non preponderante, cosicché ciascuno di noi può parla-
re il medesimo linguaggio di chi vive accanto o lontano dal luogo in 
cui ci troviamo. Parliamo la stessa lingua perché abbiamo i medesi-
mi problemi.

Ma c’è qualcosa di ancora più importante di questo senso di 
comunità che, già da solo, può sorprenderci perché proprio non 
eravamo abituati, dopo una lunghissima stagione caratterizzata 
dall’inimicizia e dall’odio. La paura che oggi striscia attraverso le 
nostre esistenze sospende l’odio per il prossimo, che sopravvive sol-
tanto nelle immaginazioni di tipo complottistico: a chi ce la raccon-
ta così, vedendo da ogni parte trame ostili, rispondiamo in genere 
con un’alzata di spalle perché adesso#–#pensiamo#–#è il momento del-
la condivisione e il nostro sguardo è piuttosto rivolto al dopo, a che 
vita faremo quando la pandemia si sarà ritirata.
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Quello che pensiamo al proposito, e che ritengo la cosa più signi-
!cativa, è se e come riusciremo a modi!care il vecchio stile di vita, 
egoistico e consumistico, litigioso e urlato, in un nuovo stile meno 
individualistico, più attento all’ambiente naturale in cui respiriamo, 
più pacato e ri"essivo. Come se l’emergenza presente potesse rendere 
!nalmente pensabile un passaggio dal mondo culturalmente inqui-
nato che abbiamo dovuto mettere in quarantena a un mondo dove 
non saremo più disposti a tollerare tanta infezione sociale.

A me pare sorprendente che un’immagine positiva del domani 
prevalga sui timori che l’attuale restrizione possa solidi!carsi in un 
vero e proprio regime disciplinare. Timori non del tutto infonda-
ti, ma che adesso sembrano rimanere in secondo piano rispetto alla 
scena che vorremmo allestire.

Marzo 2020
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Benvenuti nel presente remoto

Forse, in un domani, gli insegnanti di grammatica italiana dovran-
no dar conto di un tempo verbale da aggiungere a quelli abituali: il 
presente remoto. Tutti siamo entrati ormai in questa dimensione. Un 
tempo anomalo perché oggi, per noi, «remoto» non indica qualcosa 
di lontano nel passato, ma qualcosa di vicino, forse troppo: il termi-
ne slitta dalla dimensione temporale a quella spaziale. Quando di-
ciamo «da remoto», riferendoci alla scuola o al lavoro, intendiamo 
«da lontano», parliamo di un’interazione dei soggetti a distanza, che 
può essere di pochi metri ma anche di migliaia di chilometri. Così, 
mentre il passato sfugge via (quando ricordiamo l’incipit manzonia-
no «Ei fu», avvertiamo perfettamente questa remotezza), il presente 
si dilata, si gon!a incredibilmente.

Niente di nuovo, a quanto sembra, se solo osserviamo l’uso ormai 
invalso da decenni, e ora di comune dominio, del pre!sso «tele»: l’e-
sempio più quotidiano è la televisione. Ricordo l’emozione suscita-
ta dal sopraggiungere, appunto «da remoto», delle immagini dentro 
la casa, un rilevante scatto al di là della voce di$usa dalla radio alla 
quale ci eravamo avvezzi dopo la iniziale sorpresa. Dal telescopio alle 
so!sticazioni dei nostri dispositivi telematici, ecco il secolare percor-
so di un’avventura dell’esperienza umana che oggi conosce un’ac-
celerazione stupefacente, alla quale, comunque, tutti ormai siamo 
abituati come se si trattasse di qualcosa di assolutamente normale.

Ma, allora, quale sarebbe il salto che stiamo adesso facendo? La 
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pandemia#–#ecco l’ingresso in una dimensione inedita#–#si combat-
te solo con il distanziamento sociale, almeno !no a quando non di-
sporremo del vaccino adatto, e dunque esige che restiamo separati, 
ognuno per conto suo, e interagiamo solo da lontano: il presente re-
moto è diventato una necessità. Dovremmo quindi valutare il pro e 
il contro di questa nuova dimensione di vita che, anche con il massi-
mo di ottimismo, durerà mesi e lascerà scie signi!cative.

Il distanziamento sociale al quale adesso siamo obbligati ci indu-
ce a ri"ettere sul fatto che qui, ancora più che in altri casi, il pensie-
ro binario, cioè quello che contrappone la distanza alla prossimità, 
è fallimentare. Non possiamo reagire agli e$etti spiacevoli del di-
stanziamento opponendovi una vicinanza assoluta o una completa 
prossimità sociale. L’abbiamo vagheggiata utopisticamente, ma quasi 
nessuno sa di cosa si tratti in concreto e nutriamo anche molti dubbi 
sull’opportunità stessa di una sua eventuale realizzazione.

D’altra parte, e di conseguenza, sembrerebbe un errore ri!uta-
re l’isolamento sociale negando l’esigenza di un’esperienza della di-
stanza che invece ha un grande peso sia nel rapporto di ciascuno di 
noi con sé stesso, sia nella relazione che ci lega agli altri. C’è, insom-
ma, un’idea positiva di distanza che dobbiamo difendere proprio da-
gli e$etti di un distanziamento forzato. Prossimità e distanza vanno 
assieme per quanto paradossale possa sembrare a prima vista que-
sto connubio.

Consapevoli che la questione non è riducibile solo a un sì o a un 
no, possiamo esprimere una valutazione sensata (cioè, non a$retta-
ta) alle pratiche che sono in corso nell’attuale emergenza, per esem-
pio all’insegnamento a distanza, sul quale si è aperto uno speci!co 
osservatorio. L’interesse è ovviamente rivolto alle scuole elementari e 
medie perché troviamo lì una risposta al distanziamento di tutti quei 
ragazzi che fanno problema per la famiglia. Viene documentata una 
partecipazione intensa e creativa da parte di molti insegnanti, un fe-
nomeno decisamente positivo anche se dovrebbero essere raccolte le 
voci stesse dei soggetti ai quali arrivano da remoto lezioni invitanti 
e messaggi anche calorosi. Ma soprattutto dovremmo rendere più vi-
sibili le di$erenze tra scuola e scuola, tra città e città, chiederci quali 
ragazzi sono favoriti e quali restano penalizzati, se e come il diritto 
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allo studio viene assicurato a tutti, seppure parzialmente, a quanto 
vi incida il digital divide, cioè la disponibilità dei dispositivi e la ca-
pacità singola di adoperarli.

Resta comunque lampante il fatto che gli «odiati» cellulari (invisi 
agli insegnanti nella normale routine scolastica) ora diventano pre-
ziosi e acquistano un rilievo didattico che sarà di%cile abolire quan-
do cesserà l’emergenza. Riducono il distanziamento sociale? Certo 
che sì, e siano i benvenuti, tuttavia non possono sostituire, né ora né 
poi, il vissuto della classe come contatto sociale ravvicinato. Se chie-
do a mio !glio (dodici anni, tutti i dispositivi digitali a sua disposi-
zione, genitori !n troppo vicini) che cosa gli manca, lui mi risponde 
che gli manca la scuola, la classe come comunità viva, nonostante 
adesso possa far tardi la sera e non abbia l’obbligo di alzarsi la mat-
tina alle sette.

Aggiungo, di mio, che ciò che manca è anche un vissuto della di-
stanza molto diverso da quello che si ha con l’attuale distanziamento: 
la distanza fuori dalla famiglia e dalla casa, la distanza che si speri-
menta accanto ai simili nelle ore scolastiche e nelle relazioni amica-
li (e poi avanti, !n nei rapporti di lavoro).

Marzo 2020
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Sta cambiando l’idea di prossimità

Parliamo continuamente del distanziamento sociale che ci è stato 
imposto a tutela della salute pubblica e di quella individuale, una 
restrizione della nostra libertà che condividiamo nella grandissima 
maggioranza come la miniera giusta per combattere il contagio. Par-
liamo meno, invece, di cosa sta accadendo al nostro bisogno di pros-
simità e di come sta trasformandosi in questi giorni non facili l’idea 
stessa dello stare vicini.

Per entrare direttamente nella questione, comincio dalla piccola 
scena che si svolge accanto a me proprio mentre sto scrivendo queste 
righe. Quattro ragazzini giocano a Minecra& da remoto attraverso 
i loro dispositivi digitali: uno è mio !glio, un altro è un suo compa-
gno di seconda media, il terzo e il quarto sono suoi amici che non 
appartengono al giro della classe e che normalmente non si frequen-
tano tra loro. Il gioco dà la possibilità di incrociarsi attraverso varie 
avventure virtuali e i ragazzini si divertono tantissimo. Niente senso 
di isolamento, nessuna noia: al contrario, mostrano un’emozionante 
partecipazione e un’esperienza felice dello stare assieme.

Mi chiedo, sentendoli ridere e vedendoli così immersi nel loro 
gioco collettivo (non breve, visto che saranno ormai due ore che tira-
no avanti), che cosa unisce e distingue l’idea comune di «prossimità» 
e l’esperienza di «contatto» cui assisto, rendendomi conto che non 
è così facile dare una risposta soddisfacente. A meno che, nella mia 
testa, non riesca a fare la seguente operazione: convincermi a modi-
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!care quello che penso della prossimità, come dire, disincarnandola 
dall’aspetto umanistico che innanzi tutto le attribuisco, e spingendo-
mi a superare molti dei dubbi che attribuisco a contatti virtuali che 
faccio fatica a immaginare privi di lontananza e dotati di un auten-
tico carattere di concretezza.

Ci provo, cercando di mettere in discussione i miei pregiudizi 
(d’altronde, è quello che faccio di mestiere), ma riesco a spingermi 
solo verso la conclusione che tra contatto digitale e prossimità reale si 
sta costruendo un ibrido che rappresenta una trasformazione dell’i-
dea tradizionale di prossimità. Sarei mentalmente cieco se non rico-
noscessi questo passaggio e la sua salutare funzione per non restare 
imprigionati in un’angoscia da solitudine forzata. Ma mi sembre-
rebbe anche di essere disonesto con me stesso se salutassi l’avvento 
di questa prossimità ibridata come una soluzione e$ettiva al proble-
ma dell’isolamento che#–#comunque lo a$rontiamo#–#non è privo di 
angustie.

Per un professionale vizio !loso!co, mi viene alla mente il termi-
ne tedesco leibha!, che il mio maestro di fenomenologia Enzo Paci 
prediligeva in modo speciale, traducendocelo con un poco letterale 
«in carne e ossa». Forse basterebbe quella parolina Leib, letteralmen-
te «corpo», per introdurre qui il motivo della mia dubbiosa identi-
!cazione con l’esperienza di un «contatto» che si otterrebbe (anzi: 
si ottiene) per via digitale e telematica. Ho ben presente il salto de-
cisivo che abbiamo compiuto passando dall’ascolto telefonico della 
voce alla pregnanza dell’immagine, e soprattutto l’evoluzione acro-
batica che caratterizza la comunicazione che un gruppo di soggetti 
può mettere in atto comparendo tutti e contemporaneamente sulla 
scena virtuale.

Se non ne fossi pienamente consapevole, sarei davvero cieco non 
solo di fronte ai ragazzini che giocano servendosi dei loro dispositi-
vi, ma dinnanzi allo scenario sociale che dovunque oggi si dà a vede-
re. Tuttavia, è molto rischiosa la sovrapposizione di questi due modi 
di far società. Quella da cui veniamo oggi distanziati è una società 
che non può in ogni caso fare a meno della corporeità materiale dei 
singoli individuali e l’idea stessa di «corpo sociale» viene cancellata 
dalla realtà virtuale. Molti esempi portano acqua al mulino di questa 
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drastica riduzione del vissuto intersoggettivo che stiamo un po’ tutti 
costruendo a nostro danno per tentare di sopperire alla solitudine.

È come se ognuno, più o meno consapevolmente, facesse la sua 
parte per rendere più «vera» una simile sempli!cazione della com-
plessità dell’esperienza della prossimità. Vogliamo che si trasformi 
perché ci mette in imbarazzo. Ci chiede un’attenzione e un impe-
gno che ci sembrano spesso troppo gravosi. E se andassimo davvero 
a veri!care cosa accade dentro le case, credo che ci troveremmo di 
fronte a un quadro alquanto pesante, dato che ciascuno di noi è or-
mai disabituato alla vicinanza dei soggetti «in carne e ossa», piutto-
sto vorrebbe evaderne; e questo vale anche per chi vive da solo e ha 
smarrito il desiderio e la capacità di fare davvero i conti con sé stesso.

Il «dopo» di cui molto opportunamente ci preoccupiamo, ipotiz-
zando che nulla risulterà più uguale e bisognerà costruire un nuovo 
stile di vita, non sarà automaticamente migliore del presente. Ver-
ranno al pettine tanti nodi che non avevamo visto, ecco lo scenario 
preoccupante e attraente che ci aspetta. Le stesse parole «prossimi-
tà» e «distanza» dovranno venire accuratamente ripensate per pote-
re liberarci dalla scia di equivoci con cui le maneggiamo.

Aprile 2020
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Scrivere il virus

Nonostante le librerie chiuse c’è una grande produzione di instant 
books sull’epidemia. Saggisti e scrittori avvertono quel bisogno di 
riempire di senso il cosiddetto «nemico invisibile» che tutti avver-
tiamo leggendo i giornali, ascoltando la televisione, parlando al tele-
fono, sfogliando i social. Libri che circolano online o che, comunque, 
si riesce a ricevere pur nel distanziamento sociale. Libri che i tempi 
vuoti della quarantena permettono agli autori di scrivere in velocità e 
ai lettori, a loro volta, di essere disponibili ad apprezzare. A ciascuno 
di noi importa capire gli e$etti del coronavirus, dunque accogliamo 
con favore chi ci aiuta con intelligenza a rispondere a tale esigenza.

Qualcuno di noi, con spirito critico e magari autocritico, forse 
coglie una specie di compulsività che innerva questa frenesia dello 
scrivere e del leggere. Come se il nutrimento di informazioni e di ri-
"essione che ci arriva di continuo fosse necessario ma anche un poco 
eccessivo, vogliamo saperne di più, siamo curiosi di ciò che pensano 
letterati, psicologi, !loso!, studiosi delle società, tuttavia ci chiedia-
mo anche di che natura sia la spinta che porta a questa inedita fret-
ta di scrivere.

Nel mio piccolo mondo, che è quello di una rivista trimestrale 
di !loso!a abbastanza quotata, ho incontrato una questione analo-
ga, quando abbiamo deciso#–#in una riunione redazionale telemati-
ca#–#di ritardare un progetto di fascicolo sulla pandemia e di aprire 
invece subito uno spazio di discussione sul sito della rivista.
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Il problema della fretta di scrivere, alleata alla fretta di leggere, 
non si sovrappone, in negativo, alla qualità delle numerose pagine 
di cui già disponiamo e la cui curva ha ancora da crescere prima di 
raggiungere un suo picco. È solo un avvertimento, non facile da te-
nere presente nella situazione che stiamo vivendo. Un lieve campa-
nello del cui suono possiamo forse disinteressarci, almeno per ora.

Paolo Giordano, narratore già molto noto e non privo di interessi 
matematici, nel suo saggio intitolato Nel contagio (Einaudi) si riferi-
sce a una parte di popolazione che chiama i «suscettibili», quel gran-
de noi che non appartiene ai contagiati, e già questo termine riesce a 
far entrare un poco di aria nello spazio chiuso dei numeri che ormai 
si a$ollano ogni giorno nelle nostre teste con gra!ci, curve e quant’al-
tro, quasi per distanziare paure e lutti, senza comunque riuscirci.

Il breve scritto, che prendo qui a esempio, non ha niente a che fare 
con i tentativi «!loso!co-politici» che vorrebbero ricavare una qua-
dra teorica ri"ettendo sull’emergenza globale e le sue conseguenze 
sui limiti che si stanno preparando a danno delle nostre libertà in-
dividuali e della socializzazione in cui con!diamo. Penso al volume 
di Slavoj 'i(ek (dal titolo lapidario, Virus, edito da Ponte alle Gra-
zie) in cui si intravvede nel prossimo futuro una «strana» forma di 
comunismo, al quale risponde il saggio di Byung-chul Han, !losofo 
sudcoreano che insegna a Berlino (il suo scritto si trova nelle pagine 
del quotidiano Avvenire del 7 aprile), contrapponendogli la società 
della «sorveglianza digitale», cioè quella che ha permesso al colletti-
vismo cinese di scon!ggere il coronavirus.

Scendendo da questi trampoli, il nostro sguardo si misura piut-
tosto con l’esperienza del «vuoto», dando al vissuto soggettivo 
un’importanza preliminare. Questo è il tono di molti diari del di-
stanziamento, come quello di Paolo Rumiz su Repubblica. Giordano 
inizia così: «Ho deciso di impiegare questo vuoto, scrivendo. A vol-
te la scrittura riesce a essere una zavorra per restare piantati a terra. 
Ma c’è anche un altro motivo: non voglio perdere ciò che l’epidemia 
ci sta svelando di noi stessi». E conclude: «Contare i giorni. Acqui-
stare un cuore saggio. Non permettere che tutta questa so$erenza 
trascorra invano».

A me pare che, nella pioggia di parole che sta sommergendoci 
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con un’ondata di guide alla conoscenza dei vari aspetti della pande-
mia (compresi i molti tentativi di spiegarci da dove nasce e in cosa 
consiste la paura e perché non dovremmo trasformarla in panico), 
una pagina leggera e rispettosa nel suo pudore narrativo sia preferi-
bile a tanti precetti. Ciò che stiamo semmai cercando (come lettori 
ma anche come microproduttori di scrittura) è piuttosto una moda-
lità che attenui e nel caso ra$reddi la nostra ansia compulsiva di sa-
pere tutto del virus.

La situazione cui andiamo incontro si pro!la molto pesante in 
termini di prezzi sociali che una quantità di soggetti dovrà pagare, 
ed è utile che il tempo per pensare che adesso abbiamo venga spe-
so, più che nella fretta di acquisire verità, proprio nel tentare di com-
prendere, con la ri"essione, qualcosa di quello che siamo diventati. 
L’espressione «cuore saggio» mi sa un po’ di retorica ma serve a ren-
dere l’idea.

Aprile 2020
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La solitudine !nale

Non mi sono mai piaciuti i toni cupi. Fissa nella testa, ho da sempre 
una frase del !losofo Eugen Fink (allievo di Husserl) secondo cui do-
vremmo per!no imparare a «giocare la morte», come dovremmo fa-
re con tutte le esperienze grandi e piccole della nostra vita. È molto 
di%cile riuscirci, forse impossibile, bisognerebbe comunque tenta-
re di allentare la tremenda rigidità di un evento che ci caratterizza, 
nessuno escluso, come «mortali».

Non è possibile alleggerire questa angoscia di fronte alle bare ac-
catastate a Bergamo o al Trivulzio di Milano, o, per girare pagina, ai 
migranti che vediamo annegare dopo che i loro barconi si sono ro-
vesciati. Siamo presi da un nodo alla gola, restiamo ammutoliti, e a 
proposito delle immagini milanesi riusciamo a stento a pronunciare 
la parola stessa «Baggina», cioè il nome un po’ scherzoso che in cit-
tà tutti usano per indicare il Trivulzio.

Se il morire è di per sé sempre drammatico, il morire nella com-
pleta solitudine è quasi impensabile. Ma è quello che accade a mol-
ti di coloro che la pandemia costringe a entrare nei reparti di terapia 
intensiva. Non possono salutare nessuno prima di andarsene. Nessu-
na delle persone a loro vicine può vederle per un ultimo commiato. 
Restano confusi nel mucchio delle casse. Non riusciamo a pensare a 
una solitudine più estrema di questa.

Qualche giorno fa, nelle cronache di Trieste, si è parlato (con un 
bel servizio di Lilli Goriup) di una coppia di anziani che ha deciso 
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di mettere !ne a un’esistenza troppo piena di disagi !sici andando in 
Svizzera per sottoporsi a una «morte assistita». Nella foto pubblicata 
sul Piccolo sorridevano e si tenevano la mano. Accanto a loro com-
pariva anche l’immagine delle tre !glie che li hanno assistiti nell’ul-
timo viaggio. L’episodio è stato dimenticato in fretta, forse perché 
appariva distonico rispetto ai sentimenti e alle emozioni impaurite 
che accompagnano l’evento totalizzante della pandemia, che tutto-
ra ci incalza tutti stringendo i con!ni della quotidianità in un isola-
mento completamente inedito.

Come non avvertire un inquietante stridore tra il piccolo even-
to di una morte assistita e quella catasta di bare abbandonate? Per-
mettetemi allora di estrarre da questo improprio confronto la parola 
«assistenza», che signi!ca nel suo senso più autentico avere qualcu-
no, quelli che ti vogliono bene, lì accanto: tu te ne vai ma non sei so-
lo perché hai intorno gli a$etti cui tieni, loro possono stare vicino a 
te e non sentirsi completamente attanagliati dalla solitudine nel mo-
mento in cui li lasci. Dite che è poco? Sappiamo bene tutti che invece 
è tantissimo. Se manca questa ultima prossimità, il vuoto della mor-
te si carica di un’ulteriore tragicità, un rimpianto di%cilmente ela-
borabile, comunque la pensiamo.

Viene meno una tonalità essenziale dell’esistenza umana, un’in-
tera cultura ce lo ha insegnato senza soluzioni di continuità dalla 
più profonda antichità !no ai giorni nostri (a me vengono in men-
te i versi di Foscolo sui sepolcri, ma a ciascuno di noi scatta subito 
qualche rimando). Questo gesto !nale è qualcosa a cui non sappia-
mo mai davvero rinunciare. Se ce lo tolgono, ci sentiamo più poveri, 
meno umani. Osservo, tra parentesi, che è forse per questo motivo 
che facciamo tanta fatica a pronunciare la parola «eutanasia», poiché 
ci appare svuotata proprio di ciò che letteralmente vuol dire in gre-
co antico, cioè «buona morte».

Chi scrive queste righe, voglio dirlo, non ama tanto le cerimonie 
funebri, tende a evitare i funerali e le visite ai cimiteri. Ma le cose 
non cambiano, visto che annetto grande importanza all’empatia di 
quello stare vicino di cui sto scrivendo. Mi pare che morire in com-
pleta solitudine sia un’esperienza tra le peggiori, forse le meno au-
gurabili. Quello che sta adesso capitando qui da noi, ma purtroppo 
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anche in tante altre parti del pianeta, dovrebbe farci pensare all’at-
tenzione scarsa, sempre meno rilevante, che storicamente attribuia-
mo alla !ne della vita.

Come negare, per esempio, che stiamo inclinando socialmente 
verso una morte silenziosa? Un letto che in ospedale si svuota, ma-
gari proprio accanto al nostro, un paravento, pochi gesti frettolosi e 
poi più nulla. Già questo è traumatico per chi ha avuto modo di vi-
verlo in prima persona. E allora pensiamo a cosa avviene nei reparti 
Covid, senza neppure andare ai casi limite che conosciamo. Toglie-
re dalla vista, silenziare, tradurre in un tasso di letalità, nella curva 
dei decessi che apprendiamo ogni giorno alle ore 18.

Aprile 2020
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Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dei comportamenti degli «ita-
liani» di fronte alle restrizioni sociali. Lo «stare a casa» dura ormai 
da sei settimane e ancora ne occorreranno perché si possa davvero 
uscire senza vincoli. Eppure non si è veri!cata alcuna ribellione, so-
lo modestissimi episodi di trasgressione individuale.

Ho scritto «italiani» perché nutriamo l’idea di essere un popolo 
poco adatto alle limitazioni delle libertà personali e neppure trop-
po incline ad ascoltare le paure e i loro paladini. Ci siamo sbaglia-
ti#–#ammettiamolo#–#e da qui la sorpresa generale. Il che non ci esime 
dal ragionarci su: la questione non è lineare come sembra e occorre 
guardarci un po’ dentro. Ci piacerebbe proclamare in coro che sia-
mo diventati virtuosi ma forse non è proprio così: le sfaccettature di 
questo nostro comportamento sono diverse, annodate e anche con-
trastanti.

La paura, anzi le paure hanno la loro parte: penso a quelle strade 
deserte che abbiamo visto nei giorni scorsi (a Pasquetta nella zona 
triestina di Cavana non ho incontrato un’anima). Sembra che nessu-
no si azzardasse a uscire, nonostante un sole invitante, per paura di 
rischiare il contagio ma anche per la paura di essere fermati e multa-
ti dalla polizia, due timori in palese contrasto. Poi è venuto l’obbligo 
di uscire di casa indossando mascherine e in giro c’erano solo uomi-
ni e donne con la loro mascherina. Nella mia mezz’ora d’aria (che mi 
concedo a giorni alterni) non ho incontrato nessuno che trasgredisse 
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a questa ingiunzione, emanata solo la sera prima, compresi quel paio 
di bambini che si accompagnavano alle madri intente a fare la spesa.

I controlli sono parecchi, dall’alto e nelle strade, talvolta ci sem-
brano un poco esagerati ma non protestiamo, li riteniamo opportu-
ni. Nelle mie rapide evasioni da casa, dotato del copriboccaenaso che 
indosso con qualche fastidio, mi piace sostare nella panchina che sta 
davanti al negozio di Nino (notto esercente di frutta e verdura di via 
Cavana) a meditare su come va il mondo mentre mi fumo una siga-
retta in pace. Ahi! Una mattina ecco arrivare da dietro, silenziosi, 
due agenti: posate le loro bici, mi hanno chiesto cosa ci facevo lì. Per 
non complicarmi la vita, non ho detto la verità e mi sono limitato a 
bofonchiare un «sto aspettando il mio turno», mentre con gesto ra-
pido cercavo di occultare la sigaretta e alzare la mascherina che ave-
va calato sul collo. Breve: le panchine ci sono però non puoi sederci 
neppure per qualche minuto.

Ma non era neppure necessario, sempre per restare a questo pic-
colo episodio, che mi arrivasse alle spalle la polizia, quella reale in-
tendo, dato che avverto costantemente gli sguardi delle persone che 
mi passano davanti: occhiate sospettose che sembrano accusarmi del 
fatto che sto oziando indebitamente. E anche rimbrotti perché maga-
ri la mascherina mi copre la bocca e non il naso, come se adesso cia-
scuno di noi si sentisse autorizzato, magari gentilmente, a svolgere la 
parte di difensore pubblico delle regole di sicurezza.

Pare che ormai abbia preso voce un’istanza superegoica (quel-
la che Freud aveva chiamato appunto «Super-io») nella forma di un 
poliziotto che convive con noi, che ci dà prescrizioni e ci autorizza a 
correggere i comportamenti degli altri. Non è poi di%cile ammette-
re che le nostre paure si traducano anche in un’accettazione consape-
vole dei limiti imposti alle nostre libertà: non solo li accettiamo ma 
ci trasformiamo in custodi attivi della loro necessità.

La parola «emergenza» sta rimbombando nelle nostre orecchie 
ormai da mesi, e adesso contagia anche la stretta economica che è al-
le porte. Fin dall’inizio sono circolati attorno alla pandemia pensieri 
cupi sul possibile regime sociale e politico che l’attuale stato di neces-
sità potrebbe favorire. A questa immagine fosca del prossimo futuro 
contrapponiamo la crescita del senso di responsabilità e il modo con 
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cui abbiamo !nora accettato l’isolamento e il distanziamento, forse 
scoprendo che da qui potrebbe avere inizio una mutazione dello sti-
le di vita individuale e dell’esperienza comunitaria.

Occorre, a mio parere, parteggiare a favore del salto di responsa-
bilità che potrebbe veri!carsi grazie all’esperienza che adesso ci ac-
comuna, senza però chiudere gli occhi davanti all’invasività di una 
sorveglianza sempre più subdola e opprimente. Rischiamo di difen-
derla anche involontariamente, se non facciamo i conti con questo 
«poliziotto dentro di noi» che stiamo alimentando quasi fosse un at-
teggiamento normale, automatico e ino$ensivo.

Aprile 2020
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Se per un momento allarghiamo lo sguardo oltre le contingenze quo-
tidiane della pandemia, possiamo accorgerci che si sta veri!cando un 
vero e proprio cambiamento di paradigma culturale. Il rapporto tra 
scienza e politica ci appare adesso molto diverso da quello che ave-
vamo in mente, dove il sapere scienti!co veniva considerato come 
neutrale mentre il sapere politico era il luogo privilegiato delle scel-
te responsabili rivolte ai cittadini.

Ci fu un grande dibattito a partire dagli anni sessanta del seco-
lo scorso (e che oggi ancora sopravvive): allora si parlava di energia 
nucleare e di bomba atomica, nell’ipotesi addirittura di un con"it-
to planetario, e si pro!lava il rischio di una scienza potentissima ma 
ingenua, impegnata solo ad arricchire sé stessa di clamorosi succes-
si, dunque eticamente povera, anzi disinteressata ai problemi della 
responsabilità pubblica.

Nel frattempo la ricerca scienti!ca è diventata una formidabile or-
ganizzazione mondiale, attraversata da molti interessi ma sempre più 
consapevole del suo ruolo pubblico. Di converso, lo scenario politi-
co è risultato sempre meno credibile, rivelandosi in molti casi anche 
impreparato e inadatto ad assumere decisioni per il bene della comu-
nità. La politica#–#come tutti possiamo constatare#–#assume piutto-
sto un ruolo vicario rispetto alle «regole» economiche e !nanziarie.

Nella situazione attuale, dove tutto gira attorno al rischio cui è 
esposta la salute della collettività, il paradigma culturale si rovescia 
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rispetto a quello tradizionale: gli esperti, gli specialisti, i ricercatori 
scienti!ci del settore epidemiologico sono di colpo saliti in cattedra 
e le loro opinioni, i loro consigli, le loro previsioni, hanno assunto 
un carattere di verità che travalica le verità che i politici sono in gra-
do di esprimere e di a$ermare.

Il caso italiano è del tutto esplicito in proposito. Il governo ascol-
ta l’Istituto superiore della sanità, prende le decisioni in accordo con 
il Comitato tecnico-scienti!co su cui si appoggia, si munisce di co-
siddette task force. Sul piano dell’informazione, ai virologi viene da-
to grande credito e spazio mediatico. Li ascoltiamo quasi incantati, 
come se fossero l’emanazione della verità. Scopriamo così che l’Ita-
lia è straordinariamente proli!ca di specialisti e ricercatori, che sono 
anche riusciti ad avere posizioni di spicco negli Stati Uniti e altro-
ve, nonostante la nostra ricerca scienti!ca sia sempre stata colloca-
ta in basso nella scala delle attività da !nanziare e premiare da parte 
dei governi.

Di cosa è fatta questa «verità»? E può assumere in sé anche la 
responsabilità che pertiene solitamente ai politici? Alla prima do-
manda rispondo che al di sotto della super!cie veritativa (o che noi 
assumiamo come tale) il pregio e$ettivo di questo sapere è costitui-
to proprio dal suo carattere non dogmatico, grazie forse all’impren-
dibilità di un virus che nessuno può a$ermare di conoscere davvero. 
Voglio dire che i virologi (e con loro gli altri specialisti) non si az-
zardano ad a$ermare «è così», durerà un periodo preciso, non ci 
saranno onde di ritorno. Noi vorremmo previsioni nette, loro non 
nascondono esitazioni e dubbi.

Signi!cativamente, e paradossalmente, questa è la loro «verità». 
Incerta nel suo fondo, tendenzialmente correggibile, una verità al-
quanto «debole» dovuta probabilmente al fatto che il virus che stan-
no studiando non si lascia bloccare in una categoria valida una volta 
per tutte. Anche la pluralità delle opinioni che essi esprimono po-
trebbe dunque essere vista come un elemento che non deprezza l’im-
portanza di questo loro sapere.

La domanda sulla responsabilità è ancora più inquietante. Non 
possiamo attribuire agli specialisti il compito di una risposta, e lo-
ro sarebbero i primi a ri!utare una delega di carattere etico e pub-
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blico. Ma neppure i governanti sembrano volersela assumere, basta 
osservare le di%coltà dei vari decreti che dovrebbero regolamenta-
re il necessario allentarsi del distanziamento sociale in cui viviamo 
dall’inizio di marzo. Cercano di cavarsela, assai poco assistiti dal cli-
ma politico generale, porgono l’orecchio agli specialisti e#–#se potes-
sero#–#rimanderebbero volentieri a loro la palla.

Ci siamo, però, anche noi, soggetti singoli e semplici cittadini. 
Chi ha detto che tra scienza e responsabilità debba esserci una bi-
narietà tanto stretta ed esclusiva? L’etica pubblica non è delegabile ai 
governanti; inoltre, l’essere «pubblica» dell’etica non è una proprie-
tà che viene prima delle pratiche civili dei singoli soggetti e le subor-
dina. Nei mesi del forzato isolamento tali pratiche sono apparse con 
chiarezza attraverso un senso di responsabilità che nessuno aveva 
previsto. Perché lasciarlo cadere nella frenesia del «liberi tutti», anzi-
ché farne tesoro, valorizzarlo, metterlo alla prova prima che il ritor-
no di un consumismo «irresponsabile», pompato da molti interessi 
di pro!tto, disinfetti ogni virtuosa prova di responsabilità?

Su un muro vicino a casa mia qualcuno ha scritto: «Andrà tutto 
bene solo se andrà bene per tutti».

Aprile 2020
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Quale verità ci può salvare?

È giusto evidenziare le verità che ci vengono trasmesse ogni giorno 
dal mondo della scienza per bocca degli specialisti, ma il virus ha 
prodotto e sta continuando ad alimentare altre verità che non riguar-
dano speci!camente la salute !sica, semmai la nostra vita nel suo in-
sieme come stile individuale e rapporto con gli altri.

Le verità degli scienziati non sono univoche: nonostante il no-
tevole impegno dei ricercatori a livello planetario, il virus resta un 
oggetto misterioso e imprevedibile, al punto che nell’attesa di un 
vaccino, di cui già sappiamo che non sarà del tutto risolutivo, le uni-
che difese valide per fermare il contagio sembrano l’isolamento del-
le persone, le distanze di sicurezza, le mascherine per non mescolare 
i !ati e il disinfettarsi continuamente le mani. Per il resto, gli esperti 
fabbricano molte ipotesi, esplorano diverse spiegazioni e soprattutto 
ora ci consigliano una cautela ancora maggiore in questa fase di re-
lativo rilascio della quarantena sociale.

Le verità che riguardano le nostre esistenze nel loro complesso so-
no a propria volta plurali ma contengono una cautela assai minore. 
Intellettuali di fama hanno dichiarato che tutto resterà come prima e 
forse peggio: a chi è ovviamente ansioso di sapere quando tornerà la 
normalità, viene risposto per!no che la normalità non è mai andata 
via, come se nessuna trasformazione ci avesse toccato in questi me-
si. Molte altre voci di apparente saggezza consigliano la disillusione 
a tutti coloro che hanno sperato e ancora credono che sia avvenuto 
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un cambiamento importante nel nostro modo di vivere. Eppure ab-
biamo attraversato un periodo di%cilmente classi!cabile come nor-
male e avevamo ricavato da tale eccezionalità il convincimento che 
niente sarà più come prima.

Quest’ultima verità ha un carattere di maggiore realismo rispet-
to alla versione nichilistica di chi vuole stupirci dicendo che nulla è 
cambiato e nulla cambierà. Non c’è dubbio che il virus abbia rime-
scolato le carte addirittura a livello mondiale. Ma questo sguardo più 
attento ai fatti si scinde e dà origine a versioni diverse della verità e 
a modi contrapposti di intendere l’»eccezionalità». Uno guarda alla 
limitazione delle libertà come prodromo di un autoritarismo istitu-
zionale. L’altro guarda alla possibile apertura dell’esperienza indivi-
duale e alle sue ripercussioni sulla società.

La crisi di ordine economico con tutte le sue pesanti conseguen-
ze sulle strettoie lavorative, sulle disuguaglianze sociali e sull’incre-
mento delle povertà, rivendica a voce sempre più alta quale sia la 
principale verità del virus, come negarlo? Ma non possiamo fermar-
ci a questa constatazione, importante o essenziale che sia, perché 
vorrebbe dire passare un poderoso colpo di spugna su un altro fat-
to pure innegabile, che il virus ha cambiato qualcosa dentro le no-
stre teste e nelle nostre esistenze: qualcosa di altrettanto essenziale, 
e forse di più perché nessuno sarebbe disposto a barattarlo con un 
assegno di sussistenza.

Il governo ha il di%cile compito di conciliare le verità scienti!che 
con la drammatica verità economica, e lo si vede bene dai problemi 
che caratterizzano la cosiddetta «fase 2». E noi, gli individui, le sog-
gettività, come la mettiamo con le questioni di verità che riguarda-
no lo stato di eccezione nel quale scorrono i giorni delle nostre vite? 
Sull’equazione emergenza = svolta autoritaria va detto, intanto, che 
gli occhi di tutti sono più aperti di prima: la netta impressione è che 
l’isolamento forzato ci abbia vaccinato rispetto a quest’altra infezio-
ne, con il risultato che il populismo ingenuo stia forse esaurendo il 
suo tempo e sempre meno siamo disposti a una irri"essa cessione 
emotiva della nostra soggettività.

Non ci conviene, e soprattutto sarebbe un’analisi bugiarda, disco-
noscere che dall’emergenza si sia prodotto un plus di responsabilità 
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individuale. Questa faccia della verità si annoda con le altre imma-
gini meno promettenti di cui ho parlato: sarà pure solo un pezzo di 
verità, ma evitare di considerarlo è uno sbaglio perché da lì scatu-
risce un po’ di chiarore per il nostro futuro e a nessuno di noi con-
viene oscurarlo.

Dunque, il senso di responsabilità che abbiamo guadagnato 
nell’isolamento, questo minimo di etica di cui ci siamo dotati, do-
vremmo adesso metterlo a frutto. L’egoismo è certo ancora galoppan-
te e si nutre, come sappiamo, di un’idea di libertà alquanto astratta. 
Lo ha detto bene Ezio Mauro in un recente editoriale sulla Repubbli-
ca: se vogliamo ridare vita alla parola «democrazia», oggi abbastan-
za acciaccata, dobbiamo far stare assieme l’egoismo e la libertà. Ecco 
cosa può signi!care essere responsabili: contenere il nostro sfrenato 
egoismo nel momento stesso in cui ci rendiamo conto di dover met-
tere da parte la voglia di una libertà senza freni.

Sarebbe una diminuzione, una rinuncia? Solo all’apparenza. In 
realtà, potrebbe essere l’assunzione di un compito individuale e so-
ciale, culturale, che ci alleggerirebbe del peso dell’egocrazia domi-
nante, di quello che oggi rappresenta visibilmente il male maggiore 
di cui ormai so$riamo tutti e che !nora non abbiamo saputo né vo-
luto a$rontare. Tra le molte verità scodellate dalla pandemia, è que-
sto aspetto, pur mescolato con gli altri, che ci potrebbe salvare.

Maggio 2020
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Quando l’io diventa noi

Testimonianza di una infermiera raccolta dal Tg3: «Nel nostro me-
stiere l’io diventa un noi». Non è un leader politico che lo proclama 
in piedi sul suo predellino e neanche un intellettuale con sca$ali di 
libroni alle spalle, è solo un’anonima operatrice sanitaria che riassu-
me così la sua esperienza in un reparto di terapia intensiva, dicendo 
con estrema semplicità di essere cambiata e di aver dovuto abbando-
nare il proprio egoismo.

Questo episodio marginale permette forse una rif lessione su 
quanto ci sta accadendo. A che punto siamo rispetto a tutta la que-
stione del prima e del dopo, rimarremo gli stessi oppure ci scopri-
remo diversi dopo il trauma sociale provocato dalla pandemia? La 
sensazione generale che circola è di dubbio rispetto a parole come 
quelle che ho ricordato. Dubitiamo di un domani improntato a uno 
spirito di collettività sociale: molti prevedono che non cambierà nul-
la, altri pensano per!no a un peggioramento, restano in pochi a im-
maginare un passaggio virtuoso.

Anche le menti più ri"essive e meno attratte da visioni catastro!-
stiche devono riconoscere che ci troviamo#–#per usare una metafora 
epidemiologica corrente#–#in un «pianoro» ancora inquietante per-
ché ci lascia almeno perplessi: il senso di quella nuova responsabili-
tà civica che vorremmo aver guadagnato è quanto meno oscillante 
ed è acuto il sospetto che ci attenda un altro picco di irresponsabili-
tà collegato al «liberi tutti». Vorremmo pensare in positivo ma non 
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possiamo togliere lo sguardo da chiari segnali di un possibile utilizzo 
autoritario della sorveglianza (e dell’autosorveglianza) che si è intro-
dotta nelle nostre esistenze. Ed è evidente che la crisi economica agi-
sce come il terreno più adatto per una simile accelerazione.

Ricordo solo un paio di voci tra le tante che si sono levate in que-
sti giorni. Il teologo Vito Mancuso (intervistato dal Piccolo) imma-
gina che ci troviamo come dopo un terremoto: arrivano gli sciacalli 
per appro!ttare del disastro, ma arrivano anche i pompieri per ri-
mediare ai suoi e$etti. Dobbiamo scegliere se indossare i panni degli 
appro!ttatori o quelli dei salvatori. La !losofa Michela Marzano ci 
mette in guardia (sul sito di Repubblica) dalla «ana$ettività» che po-
trebbe contagiarci, individuando nel lavoro e soprattutto nella scuola 
impartita da remoto un virus insidioso che faremo fatica a debellare. 
Entrambi ci riportano alla situazione pencolante della nostra sogget-
tività, molto esposta a un uso acritico della tecnologia.

Insomma, anche da sponde alquanto distanti viene riconosciu-
to che sta a ciascuno di sviluppare la capacità di prendere in mano 
la propria situazione. Se fosse vero, non sarebbe poco. Gli sciacalli 
corrisponderebbero alla nostra parte di irresponsabilità cui potrem-
mo cedere, i pompieri alla capacità di mantenerci responsabili an-
che quando la stretta si allargherà. E al rischio di diventare svuotati 
di empatia, perché il corpo tende a perdere la sua concretezza, dob-
biamo rispondere (secondo la Marzano) con nuove forme di pros-
simità, sottointendendo che siamo in grado di farlo. Il messaggio è 
evidente: «sta a noi».

Sta a noi, appunto, diventare un «noi». Ecco dove andrebbe collo-
cata la discriminante. Il trauma della quarantena, comunque forzata 
anche se accettata al di là di ogni previsione, ha prodotto l’avvicina-
mento di ciascuno alla propria soggettività e da qui ha preso vigore 
anche la consapevolezza di poter essere più responsabili verso di sé e 
verso gli altri. Lo spartiacque si colloca allora tra questo atteggiamen-
to, che costa impegno individuale e si identi!ca in una scala di modi 
con cui riusciamo ad assumerlo, e un atteggiamento di critica rivolta, 
sì, alla sostanza delle prescrizioni istituzionali, ma senza mettere dav-
vero in discussione le esperienze individualmente vissute.

Di questo secondo atteggiamento, in cui la soggettività sembra 
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chiamarsi fuori, abbiamo una quantità di esempi: analisi anche ri-
levanti sulla eventualità che si originino processi di tipo autoritario, 
punti interrogativi allarmanti sul prossimo futuro, a livello locale e 
per!no planetario, ai quali è necessario dare una risposta. Tuttavia 
si tratta sempre di prospettive negative, per un motivo abbastanza 
identi!cabile: perché diventino positive, e dunque utilizzabili al di 
fuori di un circuito elitario, dovrebbero ritornare speci!camente al-
le esperienze che ciascuno di noi sta attraversando.

Non c’è responsabilità individuale, e neanche responsabilità civi-
le, se non ci fermiamo a ri"ettere su quanto ci sta accadendo. Se non 
riusciamo a farlo, grazie alle risorse ricavabili dall’isolamento stesso, 
tutto resterà uguale, il dopo sarà identico al prima e magari peggiore. 
È il monito che possiamo leggere anche nelle parole dell’infermiera 
da cui sono partito: abbiamo l’opportunità di far diventare e$etti-
vo il «noi» solo se lo scopriamo come un’esigenza che ci appartiene.

Da qui bisogna ripartire, mettendo alla prova tale esigenza, maga-
ri ri!utandola, magari#–#invece#–#trovando in essa il bandolo per un 
qualche cambiamento di vita, anche inedito, meno inerte e ripetitivo.

Maggio 2020
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Tra le molte narrazioni dei nostri comportamenti quotidiani, nel 
passaggio dalla fase 1 alla fase 2 del contagio, un particolare interes-
se suscitano i resoconti che gli psicoanalisti ci forniscono a proposi-
to dei loro pazienti.

Traspaiono ovviamente delle paure. Nello speci!co emerge la dif-
!coltà di abbandonare il chiuso dell’isolamento: una sorta di attac-
camento alla casa e addirittura alla stanza che possiamo chiamare 
«claustro!lia», al quale si oppone l’esigenza dell’aperto, il bisogno di 
uscire fuori, l’impossibilità «claustrofobica» di restare ancora rin-
chiusi.

Questa sintomatologia rispecchia quello che ci sta accadendo 
adesso. Sembra prevalere ovunque l’emozione, quasi l’euforia del 
poter !nalmente uscire di casa in libertà dopo novanta giorni di 
lockdown: un generale respiro di sollievo pare accomunarci, addi-
rittura farci scoprire la bellezza di piccoli gesti che avevamo dimen-
ticato, aria fresca, corpo libero, il sole in faccia, e magari la sabbia 
sotto i piedi. Eravamo arrivati quasi al limite della sopportazione, 
molti hanno sentito crescere dentro di sé proprio una fobia dello star 
chiusi e vorrebbero !nalmente cominciare a rivivere luoghi e rela-
zioni senza più impedimenti. Non vedono l’ora di buttar via queste 
fastidiose mascherine.

Ma qui gli esperti della psiche lanciano un avvertimento mol-
to diverso dalle pressanti esortazioni alla cautela che arrivano dagli 

In_virus_veritas.indb   57In_virus_veritas.indb   57 01/06/20   11:2601/06/20   11:26



58  In virus veritas

specialisti della salute, medici e scienziati, e dagli stessi governanti 
che le rilanciano ossessivamente sui media. I virologi dicono quasi 
all’unisono: «Il virus non è sotto controllo, la pandemia può ripar-
tire, ne avremo a lungo e forse neppure il vaccino risolverà tutto». 
I responsabili della politica ammettono: «Abbiamo dovuto riparti-
re altrimenti il Paese cadeva economicamente in ginocchio, ma il 
rischio rimane alto, continuiamo a vivere in una situazione di peri-
colo». Segue, come una litania, la sequenza delle cautele minime: te-
nere la distanza, indossare le mascherine, lavarsi le mani, mentre la 
televisione ci mostra l’a$annoso darsi da fare dei sani!catori dei lo-
cali e degli oggetti.

Gli specialisti della psiche, gli analisti più pensanti, ci mettono 
invece di fronte a un ostacolo meno scontato: ci dicono che l’uscita 
all’aperto, la famosa fase 2, porta con sé un aspetto traumatico, anzi 
che essa stessa è un trauma per ciascuno di noi. Non è possibile de-
negarlo, non è però qualcosa a cui dobbiamo soccombere: si tratta 
di trasformarla in un’opportunità. Così Massimo Recalcati ricorda 
il «cambiamento catastro!co» teorizzato da Wilfred Bion e ci invi-
ta (cfr. La Stampa del 7 maggio) ad accettare la necessità di abitare 
questa «condizione di incertezza e precarietà», attraverso una postu-
ra mentale che dobbiamo inventarci e che potrebbe dar luogo a una 
«nuova politica» («umana», «commovente», «misteriosa», «poetica», 
come la chiama Pier Paolo Pasolini).

Da dove nascerebbe una simile esigenza, che cosa ci aiuterebbe ad 
assumere questa «postura mentale»? La risposta ha a che fare con il 
lavoro su noi stessi che il lungo isolamento ha favorito: non per tutti, 
non in tutti i casi, ma il nesso sta lì, nella costruzione di un atteggia-
mento soggettivo che ciascuno ha avuto modo di plasmare almeno 
un poco. Se continuiamo a portarci dentro il trauma creato dal virus 
e se manteniamo viva la possibilità di rivolgerlo a nostro vantaggio, 
senza illuderci che tutto stia tornando alla stessa normalità di pri-
ma, allora ci siamo procurati una chance concreta di trasformazione.

Perché ciò avvenga, occorre che non chiudiamo gli occhi di fron-
te all’incertezza: dovremmo, anzi, guardarla bene in faccia, accorger-
ci che ci siamo dentro e che solo da questo «dentro» possiamo forse 
ricavare un supplemento di responsabilità civile e di un senso della 
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società diverso da quello vuoto al quale eravamo abituati. Allora, si 
direbbe proprio che è dall’esperienza di quella «obbligata introver-
sione», che l’isolamento ha comunque favorito, che il nostro atteg-
giamento ha tratto motivazione e alimento per crescere.

La «claustro!lia», intesa non come disturbo clinico bensì#–#lette-
ralmente#–#come «amicizia» del chiuso, ci ha dunque messo su una 
strada utile? Direi di sì: in certo modo è un’opportunità da difendere, 
a partire dalla quale tentare di correggere l’esaltazione «claustrofobi-
ca» dell’aperto, e al limite di impedire che essa ci riporti al punto di 
partenza, non solo per quanto riguarda il rischio di un ritorno ma-
le!co del virus, ma soprattutto perché potrebbe azzerare i vantaggi 
della profonda «fase» che stiamo ancora attraversando, quelli di una 
pausa di ri"essione generale.

Maggio 2020
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Conclusione
Al bivio tra prima e dopo

È la situazione in cui ci siamo trovati al termine del periodo di isola-
mento, quando è arrivato il momento della cosiddetta «ripartenza». La 
vedo soprattutto come un bivio che ci mette alla prova. Il passaggio tra 
il «prima» e il «dopo» non è così ovvio come sembra e questo per molti 
motivi che hanno a che fare con una sorta di automatismo culturale.

Aspettiamo che arrivi una sospirata normalità sociale ed econo-
mica, ma sappiamo bene che nessuno di noi sarà più quello di pri-
ma: questa «normalità» è tutta da scoprire, anzi da inventare, sempre 
che ci liberiamo dai pregiudizi che alimentiamo proprio a proposito 
di ciò che sarebbe normale.

La normalità che pensavamo di avere prima della pandemia vor-
remmo davvero viverla nel dopo che si sta annunciando? Non credo. 
Non solo perché ora ci sentiamo e$ettivamente diversi, ma poi so-
prattutto perché è di%cile credere davvero che allora fossimo miglio-
ri, più liberi, più felici. E se la normalità che verrà si rivelasse ancora 
peggiore, più costrittiva, più triste? Con questi interrogativi ci avvi-
ciniamo a percepire distintamente il bivio in cui adesso ci troviamo.

Magari non è solo un bivio poiché le strade che si aprono din-
nanzi a noi possono certo essere più di due, però penso che sia utile 
vedere la situazione attuale innanzi tutto come un’alternativa tra un 
regime di vita più disciplinare e autoritario e una condizione sogget-
tiva in cui ciascuno di noi potrebbe scoprirsi più responsabile, meno 
disposto ad accettare qualunque irregimentazione.
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Quegli intellettuali, tra i quali c’è il meglio del pensiero italia-
no, che ci avvertono che l’emergenza prodotta da una pandemia 
senza precedenti potrebbe riversarsi nelle istituzioni sociali di do-
mani, prolungando quella sospensione di diritti e libertà che ora ac-
cettiamo in nome della salute collettiva e individuale, riusciamo a 
smentirli in maniera convincente? No, tuttavia la direzione che ci in-
dicano non è l’unica possibile.

Quando il pensiero critico tende a occupare la scena accentuan-
done i presupposti di negatività, dovremmo sempre tentare di intro-
durre una voce di dubbio. Qui, comunque, il dubbio può radicarsi 
nel vissuto che ci ha accomunati tutti negli ultimi mesi. Ho messo in 
evidenza questo aspetto nelle pagine precedenti dicendo che non do-
vremmo sottovalutare il plus di responsabilità civica che ci ha stupi-
to perché non ce lo aspettavamo.

Un comportamento, non dettato dalla semplice paura, che con-
tiene un potenziale che non dovremmo disperdere nell’euforia del 
«liberi tutti», e che non si presenta di per sé come qualcosa solo di 
super!ciale o solo di contingente. Possiamo, invece, pensare che quel 
desiderio di una diversa prossimità alimentata dal distanziamento, o 
di una socialità non impregnata dal semplice interesse egoistico, non 
sia destinato a cancellarsi tanto facilmente.

Qualcosa di simile a un supplemento di eticità esempli!cabile 
nella doppia faccia, per dir così, delle mascherine protettive che sia-
mo tenuti a indossare per non favorire un incremento dei contagi. È 
un piccolo esempio, però istruttivo. Si vede qui una sorta di «postura 
mentale» di$usa. La mascherina è fastidiosa, tuttavia ce la mettiamo 
non solo per il timore di una sanzione ma anche perché crediamo 
che si tratti di un comportamento «giusto», solidale, responsabile. 
Ecco il bivio dove siamo arrivati. Un bivio che ha a che fare con la 
«verità» non banalizzabile del virus.
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