
PAROLE IN LIBERTÀ AL TEMPO DEL CONTAGIO 
16-24 marzo 2020 

di Claudio Lodoli 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Premessa in sintonia con i tempi 
 

 

Amo la mia casa, luogo tranquillo e rassicurante anche quando non tutte le condizioni sono 

favorevoli. Così affronto in serenità anche i giorni del contagio, sommando il dovere civico 

al piacere di ri-trovarmi nel mio angolo di pace. 

Amo volare per osservare da presso le schegge della mia vita, sospese negli spazi infiniti e 

senza tempo della mente. Residui di una esplosa, impossibile 

realtà.  

Amo volare all’inseguimento di quelle monadi sparse nel 

vuoto; amo raccogliere quei frammenti e assemblarli ogni volta 

in maniera diversa, a creare scenari fantastici e verità 

mutevoli mai uguali a se stesse.  

Mi piace restare qui a scrivere guardando attraverso i vetri lo 

scorcio di cielo azzurro, nel silenzio assoluto del mondo che mi 

circonda.  Sono immerso in un’atmosfera rarefatta e irreale. Vi 

sono immerso ma non mi bagno. E mi piace la mia casa ampia, 

dalle pareti nude, arredata con semplicità. Non voglio quadri 

appesi: il quadro inchiodato al muro è triste, come un 

crocifisso.  

Fra le mura di una casa onesta c’è un mondo da scoprire, un 

tempo senza tempo da esplorare secondo per secondo, senza guardare l’orologio e con la 

curiosità di leggere la pagina successiva, senza timore di sfogliarla.  

Mia moglie, raggomitolata sul divano della sua stanza, è assorta nella lettura della 

«Repubblica» sull’iPad. Io sono solo nella mia stanza davanti al pc sul bel 

tavolo di Alvar Aalto; nelle pareti di fronte e alle mie spalle, due librerie – 

immancabilmente Billy – di legno chiaro. Tirata la porta scorrevole, questo 

piccolo spazio di quiete si trasforma in uno specchio dell’anima.  

Stamattina in un ripiano ho pescato il “Meridiano” dedicato alla Guerra del 

Peloponneso di Tucidide. Sopravvissuto alla peste che nel 430 avanti Cristo 

imperversava dentro le mura di Atene in guerra, lo storico raccontò i fatti 

in pagine memorabili delle quali ho annotato sei brevi citazioni, in 

successione ordinata dall’inizio alla fine della narrazione. 

 

I medici non riuscivano a fronteggiare questo morbo ignoto ma, anzi, morivano più degli 

altri, in quanto più degli altri si avvicinavano ai malati, né alcuna tecnica umana veniva 

loro in soccorso. Per quanto si formulassero suppliche nei templi o si ricorresse agli oracoli e 

a cose del genere, tutto si rivelò inutile.  

https://www.mondadoristore.it/guerra-Peloponneso-Testo-Tucidide/eai978880457145/#galleria
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Ma la cosa più terribile in assoluto era lo scoraggiamento da cui uno era preso quando si 

sentiva male – subito, datosi con il pensiero alla disperazione, si lasciava andare e non 

resisteva – e il fatto che per curarsi a vicenda si contagiavano e morivano l’uno dopo l’altro, 

come pecore: e questo causava la strage maggiore.  

 

Anche i santuari erano pieni di cadaveri: gli uomini infatti, sopraffatti dalla disgrazia e non 

sapendo quale sarebbe stata la loro sorte, cadevano nell’incuria del santo e del divino. 

 

[…] il compianto sui morenti alla fine era 

trascurato, per stanchezza, persino dai 

familiari, sopraffatti dall’immensità della 

sciagura.  

Tuttavia, i sopravvissuti avevano più 

compassione per chi stava morendo o era 

malato, perché ne avevano già fatto 

esperienza ed erano ormai al sicuro: la 

malattia infatti non colpiva due volte la 

stessa persona in modo grave. 

 

[…] prevenendo chi elevava la pira, gli uni, posto il loro morto su una pira destinata a un 

altro, vi davano fuoco; altri, mentre un cadavere ardeva, vi gettavano sopra quello che 

stavano portando, e se ne andavano.  

 

Nessun timore degli dei o legge degli uomini li tratteneva, poiché da un lato consideravano 

indifferente essere religiosi o no, dato che tutti senza distinzioni morivano, e dall’altro, poiché 

nessuno si aspettava di vivere fino a dover rendere conto dei suoi misfatti; essi pensavano 

che una pena molto più grande era già stata sentenziata ai loro danni e pendeva sulle loro 

teste, per cui era naturale godere qualcosa della vita prima che tale punizione piombasse su 

di loro.  

 

La causa della diffusione del bacillo della peste, quasi certamente veicolato dalle navi 

provenienti dall’Egitto, è stata attribuita al sovraffollamento di Atene che, con la possente 

cinta di mura, in tempo di guerra rappresentava la speranza di salvezza anche per gli 

abitanti delle campagne circostanti. Inoltre, dagli accampamenti di fortuna allestiti nella 

zona del Pireo dove erano sbarcati a migliaia, i profughi scampati ai massacri si erano 

riversati con la forza nella città. 

Nella Grecia del quinto secolo l’arte medica aveva già una lunga tradizione, e nel 430 

dall’isola di Kos era arrivato anche il grande Ippocrate a dar man forte ai medici di Atene. 

La sua presenza fu determinante nei drammatici mesi tra il 430 e il 429, quando la prima 

ondata dell’epidemia cessò ma le conoscenze scientifiche del tempo e i mezzi a disposizione 

della medicina non bastarono ad impedire la morte di decine di migliaia di persone.  

La peste, che già nel 430 aveva ucciso Pericle, capo carismatico della città-stato di Atene e 

della Lega delio-attica, colpì fino al 426, e secondo le stime degli studiosi più della metà dei  

250.000 abitanti ne morì. Iniziò così l’inesorabile declino di Atene che, stremata, nel 404 si 

arrese alla Lega peloponnesiaca guidata da Sparta, e fu costretta ad abbattere le mura.  

 

https://sites.google.com/site/historiaevolutiva/enfermedades-en-grecia-y-roma
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Queste “Parole in libertà al tempo del contagio” sono state ispirate dalla lettura del testo 

storico, poi sviluppate lungo la traccia indicata dalla successione delle sei citazioni e della 

mia nota in premessa. 

La storia non si ripete mai ma l’umanità si evolve con grande lentezza, e al verificarsi di 

analoghe condizioni, dopo millenni, analogamente reagisce.  

 

Vita quotidiana al tempo del contagio 
 

Al tempo del contagio, dopo l’ordine perentorio «Tutti a casa», vivo giornate singolari. Dagli 

obblighi di un’agenda sempre densa, all’improvviso mi sono trovato riposto nella mia stanza 

a cancellare dal calendario tutti gli appuntamenti 

programmati in marzo. Con la preoccupazione che 

l'infezione possa colpire anche dentro le mura di questa 

casa, dalla quale sono uscito l’ultima volta quattro giorni 

fa, il 12 marzo, per raggiungere il negozio di generi 

alimentari a cento metri da qui, che ha le porte spalancate 

e di sera è sempre deserto. L’abitudine di rifornire la 

cantina per questioni pratiche oggi torna utile per ben 

diversa ragione, mentre al resto per il momento sta 

provvedendo Amazon Prime.    

Certo ho faticato a resettare il computer di bordo, e sono 

andato avanti disordinatamente, fino a questa mattina. Ci 

voleva l'atmosfera sospesa dei giorni del contagio per 

giustificare la voglia di dedicarmi alle cose che si fanno 

senza impegno, solo per il gusto di farle, come raccontare 

i lampi della mente nelle ore che scorrono lente, in un’assurda attesa di sviluppi 

imprevedibili, confinato qui in questo silenzio straniante, rotto soltanto da un altoparlante 

della polizia locale che richiama la cittadinanza al rispetto delle misure di sicurezza.   

Il cielo limpido della primavera giunta in anticipo, si è ombrato e un soffio di aria fresca 

entra prepotente dalla finestra socchiusa scuotendo la tenda. La tv spenta non sparge più 

nell’aria la lugubre melodia continua: raccomandazioni igieniche e comportamentali; 

numeri dei nuovi ammalati, dei morti e dei guariti; commenti ansiogeni sulla penuria di 

posti letto e di mascherine.  E in un baleno mi vengono in mente le parole 

di Karl Kraus, lucido interprete della modernità, che già nel 1908 aveva 

scritto: 
 

Ci furono il giornale del mattino e della sera: il mondo era sempre in 

attesa di avvenimenti. Se per un po’ si osserva come questi si sviliscono al 

cospetto della curiosità, con quanta viltà il corso del tempo e del mondo 

si adatti al sempre crescente bisogno d’informazione […] ci si volta 

dall’altra parte e si continua a dormire.        

    

L’eccesso di comunicazione che genera notizie frettolose e contraddittorie è lo specchio 

deformante del Caos mondiale. Il Covid-19 ha avuto soltanto la responsabilità di far 

emergere nella sua pienezza un fenomeno che, nel tempo ordinario, viene rappresentato in 
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frammenti di varia dimensione ai quali dedicare spazi proporzionali al loro impatto sulla 

stabilità dell’ordine mondiale, quindi sugli ascolti. 

A distanza di due mesi dall’annuncio del primo decesso in Cina, ovunque nel mondo si 

susseguono ordini e contrordini, misure contrastanti assunte in Paesi vicini o in regioni del 

nostro stesso Paese, fuorvianti atteggiamenti ondivaghi di molti governi nazionali e gaffe 

devastanti di organismi internazionali, speculazioni politiche ed economiche.  

Inquietano anche le incertezze della scienza: nel corso dell’infinita sequela di interviste 

abbiamo ascoltato illustri virologi esporre punti di vista contrapposti, e repentine correzioni 

di rotta. Da ultimi, ma non per ultimi, registriamo la ripresa di bisticci e di sterili polemiche 

ai vertici della politica, divergenze tra industriali e governo, i sindacati che minacciano lo 

sciopero generale. 

 

 

 

 

In Italia, ai medici e a tutto il personale sanitario, ai farmacisti, alle forze dell’ordine che  

nel servizio alle comunità ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita e la salute delle 

famiglie, agli operai che lavorano nelle fabbriche per garantire la continuità delle 

produzioni, ai lavoratori della grande distribuzione e agli esercenti dei  negozi di quartiere, 

agli addetti al settore strategico dei trasporti e della logistica, alle migliaia di volontari e di 

sacerdoti esposti ogni giorno sul campo, si contrappongono le code infinite davanti ai 

supermercati, le masse di scriteriati che saltano sui treni per scappare dalle zone infette 

per tornare nelle città d’origine, infischiandosi delle gravissime conseguenze del loro 

egoismo. Come anche le migliaia di ragazzi che hanno sfidato il virus invadendo i locali nei 

quartieri della movida a Roma e a Milano.  

D’altra parte, si sono viste persone anziane giocare a carte nei giardinetti e al gratta e vinci 

in tabaccheria, altre recarsi al supermercato più volte al giorno e senza alcuna cautela.   

Ed è divenuto famoso il sindaco di Bari, che rivolge un secco «Tornate a casa!» alla gente 

che non va al lavoro e passeggia tranquillamente sul Lungomare.  

Sintomi di una inquietante assenza di responsabilità e di solidarietà, registrati mentre in 

città del Nord alcuni cimiteri si chiudono per l’impossibilità di accogliere nuove salme, e i 

feretri vengono dirottati altrove, 

trasportati perfino dai camion militari 

composti in lunghe file. Perché l’ordine 

è di seppellire, in fretta e senza 

cerimonie, quelle povere persone, 

spesso morte in solitudine.   

Sono le contraddizioni di organi di 

governo nazionali e internazionali, di 

una popolazione sconcertata e 

smarrita che richiamano i giorni del 

«Tutti a casa» dopo l’8 settembre del ’43, nel pieno della Seconda guerra mondiale, con decine 

di migliaia di soldati italiani allo sbando. Come è noto, alla fine delle operazioni belliche 

cessarono le carneficine, ma le sofferenze e le privazioni della popolazione proseguirono 

ancora a lungo. 
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Sono nato nel 1946 e da un anno le bombe non 

cadevano più sull’Italia, ma la tessera annonaria 

attribuita anche ai neonati tornò molto utile in 

famiglia, e fin dalla prima infanzia i racconti 

della tragedia – ancora fresca nella memoria dei 

miei genitori – mi avevano fatto intendere che la 

mia esistenza iniziava in salita, e che la vetta 

non era vicina.  

Dunque, all’inizio dell’emergenza Coronavirus, 

sono tornate nella mia memoria le immagini in 

bianco e nero, dai contorni sfumati, di una vita difficile, le voci imperiose che dagli 

altoparlanti sulle motovedette lungo la spiaggia, e sulle vecchie automobili nelle vie del Lido 

di Roma dove si viveva, ordinavano di tornare immediatamente «Tutti a casa». Era stata 

individuata l’ennesima mina marina a qualche centinaio di metri dal Lungomare. Gli 

artificieri della Marina erano pronti a farla brillare. Ma di relitti, di armi abbandonate, di 

bossoli, di mine, di ordigni inesplosi erano cosparse le dune di macchia mediterranea, le 

campagne e le pinete circostanti. Ho avuto il privilegio di appartenere a una modesta 

famiglia di piccoli imprenditori e, pur senza alcun agio, si viveva dignitosamente. Però agli 

occhi di quel bambino di tre o quattro anni non sfuggivano gli sguardi spenti, i volti grigi, 

abbrutiti di chi affogava nella dilagante miseria, nella pena di vivere così.  

E mia madre presto mi aveva insegnato a rispettare i più poveri e ad aiutarli come si poteva. 

 

Le circostanze non sono raffrontabili, eppure dal 16 marzo anche capi di Stato di grandi 

potenze straniere non esitano a dichiarare che il mondo vive un tempo di guerra. Nella 

pratica quotidiana, ascoltando le ansie e lo sgomento delle persone di fronte alla tempesta 

Covid-19, riconosco diversi punti di consonanza con il “mio” dopoguerra, salvo una 

differenza sostanziale: nel 1946 vivevamo in una nazione umiliata e in rovina, oggi in uno 

dei Paesi più industrializzati del mondo. Quindi, mentre in quel tempo non si aveva più 

nulla da perdere e qualsiasi passo avanti accendeva l’ottimismo e la speranza, adesso la 

gente vive nel terrore di perdere ciò che fino al mese scorso dava per scontato. 

In effetti la domanda più frequente dei cittadini sul “quando” si potrà tornare alla vita di 

sempre fa il paio con i continui richiami al rispetto categorico delle misure di sicurezza 

rivolti alla popolazione dal Governo, dai presidenti regionali e dai sindaci, come unica via 

per ritornare il più presto possibile alla “vita di sempre”. E tutti concludono, una volta tanto 

all’unisono: «Insieme ce la faremo!». 

Non ho dubbi sul fatto che ce la faremo, speriamo insieme perché con la collaborazione di 

tutti i cittadini la pandemia si esaurirà più presto. Anche la peste ateniese alla fine si è 

esaurita ma Atene, chiusa nella logica della città-stato, perse per sempre la sua egemonia 

nel Mediterraneo.    

 

Al contrario di molti concittadini, la mia domanda, anzi le mie domande sono le seguenti: 

«Come usciremo da questa esperienza? Quale sarà la nostra vita dopo il Covid-19?». 

Il mio auspicio (quello di tutti) è il ritorno ad una vita normale, senza quarantene e clausure 

ma, soprattutto, senza più morti a causa del virus.                                                                                                                                                                          

Il Primo ministro di Sua Maestà inizialmente ha sottovalutato il rischio, ed è stato 
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sgradevole e inopportuno nel suo modo di ricordare ai britannici che in questa temperie 

avrebbero perduto molte persone care. Ma non ha mentito. 

Battere il virus, quindi, è la priorità assoluta, ma non credo affatto che all’indomani della 

dichiarazione di emergenza finita tutto tornerà come prima. 

 

L’economia italiana usciva in sofferenza dal 2019 e le previsioni di crescita per il 2020 erano 

modeste. Per finanziare gli investimenti, sostenere le imprese e le famiglie, il Governo aveva 

ottenuto dall’Unione europea il via libera a interventi in deficit aggiuntivo per 3,6 miliardi.         

Poi il Covid-19 ha mostrato anche da noi il suo vero volto, e tutti i piani sono saltati: esplosi 

i conti della Sanità, l’emergenza Covid-19 ha prodotto un drammatico impatto sul tessuto 

socioeconomico.  

Questo scenario ha imposto al Governo il varo di un decreto che prevede una manovra di 25 

miliardi, impiegando l’intero ammontare dell’indebitamento autorizzato dal Parlamento, e 

nel frattempo è iniziata l’altalena delle borse e dello spread, al momento placata dal tardivo 

intervento riparatore della BCE e da quello provvidenziale della FED.   

Resta il fatto che le misure restrittive delle ultime due settimane (ieri l’altro il nuovo 

decreto), indispensabili per arginare la diffusione del morbo, stanno infliggendo un colpo 

durissimo al nostro sistema produttivo, al commercio, allo sport.  

Molti Paesi in Europa e nel mondo, aggrediti dal virus, sebbene in ritardo hanno replicato 

negli ultimi giorni il modello italiano, così anche le speranze riposte nell’esportazione si 

ridimensionano.  

Siamo tutti nelle stesse condizioni, la crisi globale sembra inevitabile e molto diversa da 

quella del 2008: questa volta non si tratta di una crisi finanziaria sfociata in crisi economica 

ma di una crisi strutturale, madre di tutte le crisi.  

In simile emergenza ogni possibilità va sfruttata senza esitazione, ma dopo, quando tutto 

sarà finito, i debiti dovranno essere onorati e da qualche parte dovremo trovare ben più di 

25 miliardi, perché serviranno altri e più corposi interventi a sostegno della ripresa. Lo 

hanno finalmente capito i vertici dell’UE sospendendo il patto di stabilità, ma non possiamo 

immaginare che il Paese possa continuare a indebitarsi all’infinito.  

Il nostro problema è comune a tanti altri Paesi, dunque è evidente l’urgenza di un grande 

programma di interventi internazionale, e per 

chiunque abbia un minimo di cultura storica è 

automatico evocare il piano per la ricostruzione 

dell’Europa, annunciato dal Segretario di Stato 

statunitense George Marshall nel ’47.  

Mi avevano insegnato a leggere all’età di tre anni e 

ricordo benissimo il “piano Marshall” nei titoli dei 

giornali, ma anche nei servizi del giornale radio che in 

casa si ascoltava la sera a cena. Il dibattito 

sull’argomento era molto acceso anche perché nell’Italia 

dell’epoca, ideologicamente divisa, gli aiuti statunitensi 

suscitavano una forte opposizione in Parlamento e nelle 

piazze.  

Le condizioni in cui è nato quel piano e la natura dei bisogni sono molto differenti rispetto 

alla situazione attuale, ed è presto per fare delle previsioni sulle dimensioni della catastrofe 

e sull’entità dello sforzo richiesto alla Comunità internazionale. Certamente servirà un 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.storiologia.it%2Fmarshal%2Fmarsh5.htm&psig=AOvVaw2mmSGLEdZjkDbeuGAF55Fd&ust=1585393827834000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDZmLHCuugCFQAAAAAdAAAAABAI
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grande progetto ispirato al principio della mutualità universale. Il virus ha dimostrato come 

le linee di confine tracciate puntigliosamente dagli uomini, intrise del sangue inutilmente 

sparso di milioni di giovani, di fronte ai grandi eventi della storia del mondo perdano di ogni 

significato. 

 

A mio parere 
 

Comunque vada, è certo che anche questa guerra finirà. Ma dopo dovremo raccogliere le 

forze residue per la ricostruzione, e ancora una volta ecco la mia domanda: «Come 

ricostruire?». 

Per quanto riguarda l’Italia, qualunque sia il programma di interventi varati dal consesso 

internazionale, confido ardentemente che la grande quantità di risorse di cui si potrà 

disporre siano gestite con religioso scrupolo, in maniera che non un centesimo vada disperso 

nelle pastoie della burocrazia, del clientelismo e delle mafie sempre in agguato.  

Una volta tamponate le falle più pericolose, quelle risorse dovrebbero essere impiegate per 

stimolare le forze buone del Paese, moltiplicando gli investimenti nella ricerca e nelle altre 

strutture portanti che, già nel breve periodo, daranno un forte contributo all’avvio del circolo 

virtuoso che segnalerà, allora sì, il ritorno alla normalità. Prepariamoci però a tenere duro, 

perché i tempi non saranno brevi. 

Questa pandemia è una melassa virulenta insinuata nelle pagine della storia del XXI secolo. 

Non ce ne libereremo facilmente se non con una svolta radicale, possibile solo se accetteremo 

il fallimento del modello di sviluppo novecentesco, che ha lasciato ai posteri un mondo in cui 

nulla permane se non per poco. Un mondo a breve scadenza.   

Se vogliamo salvare il pianeta dalla catastrofe di cui Covid-19 è solo un modesto assaggio, 

la ricerca scientifica, le imprese, i canali della distribuzione, il sistema bancario, non 

dovranno essere asserviti alle istanze e agli obiettivi del massimo profitto ad ogni costo, 

imposti dal mondo dell’economia e della finanza.  

Oggi, nei giorni tetri del contagio, ci stiamo accorgendo degli effetti secondari della 

delocalizzazione selvaggia: dopo la perdita di migliaia di piccole imprese e di un numero 

incalcolabile di posti di lavoro, a causa del trasferimento degli stabilimenti nei Paesi dove 

abbonda la manodopera a basso costo, in Italia ci scopriamo privi delle mascherine quasi 

esclusivamente prodotte in Cina. Ma le mascherine sono il primo presidio contro la 

diffusione del maledetto virus, e adesso stiamo correndo frettolosamente ai ripari 

finanziando imprese locali per la riconversione.  

Troppo tardi, perché nel frattempo molte persone – soprattutto medici, infermieri e 

operatori sanitari – sono morte, molte altre potrebbero essere state contagiate, e a loro volta 

aver diffuso il contagio anche perché non protette da una banale mascherina.  

 

 

 

 

 

L’esperienza del Covid-19 ha colto impreparato l’Occidente, che si considerava ormai al 

riparo da tali fenomeni, ricorrenti nel Sud del mondo arretrato e promiscuo.  

Forse il virus sarà pur nato in aree geografiche a rischio, ma sta di fatto che lo stile di vita 
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delle nostre popolazioni istruite, ben nutrite, attente alla cura del loro corpo e alla 

prevenzione delle malattie, non ha potuto proteggerle.  

 

Questa semplice, scontata, considerazione dovrebbe indurci a rivedere i rapporti con l’altra 

parte del mondo, da troppi secoli magazzino inesauribile di forza lavoro, impiegata in 

modalità inaccettabili per i più poveri lavoratori occidentali. È tempo di fare i conti con le 

nostre coscienze, di prendere atto che il mondo è uno, e che i problemi dell’emisfero 

meridionale sono i nostri problemi e dobbiamo condividerli anche nel nostro interesse.  

 

Il modello di sviluppo che ha generato le disuguaglianze nell’emisfero Nord, esportato in 

tutto il pianeta, ha esasperato le disuguaglianze già esistenti in tanti Paesi dell’emisfero 

meridionale, densamente popolati, malgovernati, colpiti dalle catastrofi climatiche, da 

malattie mortali che da noi potrebbero essere agevolmente curate, e da epidemie micidiali 

come quella da virus Ebola.  

Quale titolo abbiamo, oggi, per fare la voce grossa con il Brasile, che crea sviluppo 

distruggendo le foreste dell’Amazzonia, dopo aver noi devastato per secoli le nostre? Fino a 

quando respingeremo in mare i milioni di vite di scarto, che con la colonizzazione abbiamo 

contribuito a rendere tali?  

Le genti dell’altra metà del mondo, giovani, piene di energia, di rabbia e di voglia di crescere 

non potranno ancora per molto accettare passivamente le regole imposte dalla minoranza 

dei popoli più ricchi, chiusi nei fortini dei loro Stati, protetti da muri sempre più alti e 

intenzionati a difendere ad oltranza le loro usurate e inattuali prerogative. Ricordiamoci di 

Atene e dell’egemonia perduta.  

Questo imprevisto test sta mettendo a dura prova  la tenuta del sistema-mondo, ma pur 

nella sofferenza proviamo ad accarezzare l’utopica speranza che, dopo i lutti e le 

devastazioni, tutto ciò serva a suscitare almeno un dubbio sulla bontà delle scelte del 

passato, e molte riflessioni sulla qualità delle scelte decisive che ci aspettano al varco. Dal 

giorno “dopo”.  

Di fronte alle emergenze che si profilano nei prossimi decenni, le generazioni più giovani 

ormai si rendono conto di trovarsi sull’orlo di una china scavata dalla gestione dissennata 

delle risorse della Terra, e dall’adozione di paradigmi che hanno subordinato la salute e la 

pace del genere umano ai risultati dei bilanci. 

 

D’altra parte, per restare in Italia, i grandi temi della previdenza, dell’assistenza, degli 

ammortizzatori sociali, sono stati oggetto di un interminabile dibattito, ma tutti i Governi 

succeduti nell’arco di una quindicina d’anni si sono imbrigliati nelle difficoltà di far 

quadrare i conti dello Stato. Il quadro demografico del Paese e la progressiva riduzione del 

gettito contributivo, alla fine hanno condotto ad una riforma che garantisce alle nuove 

generazioni livelli di protezione molto inferiori rispetto a quelli che sono stati ricevuti da 

nonni e genitori.  

Insomma, i nati nell’ultimo terzo del secolo scorso e i millennial della generazione Z sono 

stati proiettati repentinamente in un mondo in cui – all’insegna dell’interconnessione –  

nessuno è lontano, eppure ovunque si accresce il malessere delle grandi solitudini, la 

vertigine delle incertezze esistenziali che rendono il presente l’unico tempo possibile.   

In questo contesto matura la deriva della normale dialettica intergenerazionale, che si 



                                                                       9 

evolve in una inquietante contrapposizione sociale: se nella tradizione erano i giovani a 

sostenere gli anziani, dalla fine del XX secolo i ruoli sono rovesciati. Molte famiglie giovani  

sono sostenute da genitori e suoceri che già da molti anni beneficiano di pensioni, talvolta 

anche sostanziose, e i rapporti alterati incrementano la conflittualità fino alle violenze. 

Al tempo del contagio, rilevato il dato della mortalità per virus nelle varie fasce di età, sono 

numerosi i giovani che si dicono stanchi di una clausura che li priva della libertà di 

movimento, impedisce loro di lavorare ed è sostanzialmente necessaria per salvare i vecchi.  

E ormai negli ospedali in affanno è tacitamente accettata la selezione dei pazienti da 

ricoverare, dando la precedenza ai giovani.  

 

Non basterà la produzione di un vaccino per far tornare tutto come era “prima”, anzi 

dovremmo cogliere questa terribile esperienza per proseguire il cammino in un’altra 

direzione. Molte abitudini dovranno cambiare e, senza accorgersene, saranno proprio i 

cittadini con le loro azioni – oggi per obbligo, domani spontaneamente – a inaugurare il 

tempo nuovo che verrà.  

È il momento di prepararci a valorizzare la sperimentazione delle soluzioni emergenziali di 

questi mesi, impegnando forti investimenti per garantire una connessione adeguata in ogni 

angolo del territorio nazionale, e per il rinnovamento delle dotazioni informatiche delle 

famiglie. Condizione essenziale per lo sviluppo dello smart working, della telemedicina, 

delle tecnologie informatiche applicate al Sistema educativo.  

Inoltre, disponendo di connessioni sempre e ovunque efficienti, le aziende e tutte le 

organizzazioni pubbliche e private potrebbero abbattere drasticamente il numero delle 

riunioni in presenza che spesso, per poche ore di lavoro, comportano costi rilevanti di 

trasferte e pernottamenti. 

Risultato: meno traffico automobilistico, aereo e ferroviario; meno disagi per spostamenti in 

massa nelle ore di punta; meno ricoveri negli ospedali; edifici e appartamenti più piccoli per 

le sedi aziendali, di conseguenza riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

nell’atmosfera. Una rivoluzione pacifica che coinvolgerebbe un gran numero di ricercatori, 

di tecnici e di personale specializzato, aprendo ai giovani ampie possibilità occupazionali 

stabili e gratificanti.  

 

Tirando le somme 
 

Sono convinto che la familiarità della gente del XXI secolo con le tecnologie digitali 

racchiuda la maggiore opportunità dei prossimi decenni. Anche in questo ambito, tuttavia, 

servirà una correzione di rotta, razionalizzando l’accesso alle reti con l’educazione ad un 

utilizzo più consapevole ed equilibrato dei dispositivi. 

A nulla, però, serviranno progetti ambiziosi e buoni propositi se non faremo – tutti insieme 

– un deciso passo avanti a sostegno di un cambiamento nella direzione di una maggiore 

solidarietà sociale, nella coscienza che la qualità della vita sarà migliore soltanto dove il 

bene della comunità prevalga sull’interesse dei singoli.  

Sventolare i tricolori sopravvissuti all’ultimo mondiale di calcio, cantare a squarciagola un 

inno del quale molti non conoscono bene il testo né il significato delle parole, partecipare a 

flash mob estesi a intere città, alleggerisce le tensioni e va benissimo. Ritengo, però, che il 

sentimento dell’unità di un popolo non si possa misurare nelle straordinarie partecipazioni 

collettive a ritualità fini a se stesse: si tratta di impulsi entusiasmanti di gioia effimera, che 
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si trasforma in mestizia quando le luci si spengono, le voci tacciono e si ritorna nella 

solitudine interiore in cui si era un’ora prima.  

L’unità vera è il frutto della condivisione contagiosa di un possente sentimento che matura 

se viene riconosciuto, coltivato e finalmente espresso nella forza delle idee e degli ideali per 

i quali battersi insieme, uniti nella volontà di vederli realizzati ad ogni costo.  

Quel canto, allora, si trasformerà in un coro immenso e travolgente dell’unica anima di un 

popolo, che sostiene liberamente e consapevolmente le scelte fondamentali per il proprio 

destino e per il futuro dell’Umanità. Questo è il momento di rivedere il nostro modo di essere 

nel mondo. 

Quando si troverà il coraggio di rimuovere dal linguaggio comune e dalle costituzioni di 

grandi Stati occidentali il termine ineffabile e divisivo di felicità, adottando quello più 

umano di letizia, che per la sua forza intrinseca è stato sminuito dai potenti, allora sarà 

giunto il momento di guardare avanti con parametri di misura rovesciati, che tengano conto 

di altri valori, principi, finalità, impegnando in questa sfida il patrimonio di scienza e il 

capitale umano che abbonda e aspetta soltanto di essere messo alla prova. 

 

24 marzo 2020 – Conclusione in sintonia con i tempi   
 

Dalla mia stanza, oggi, alle 11 del mattino, non si vede l’angolo di cielo azzurro, e la 

primavera ha ceduto al vento freddo arrivato dai Balcani. La finestra inquadra il grigio delle 

nuvole che scorrono veloci, scaricando sferzate di neve sul balcone.  

Ma presto passerà. Presto con il vento di Scirocco tornerà la primavera.  

In queste pagine un po’ disordinate (in libertà), come le mie giornate 

trascorse in responsabile clausura, mi sono state di grande conforto le 

parole del grande scrittore e poeta Rainer Maria Rilke, tratte da una 

lettera ad un suo amico, il drammaturgo Arthur Holitscher: 

 

[…] è nella difficoltà che risiedono le forze benevole, le mani capaci di 

lavorarci, di rifinire il nostro essere. Le nostre gioie, la nostra felicità, i 

nostri sogni devono esistere nel pieno delle difficoltà; vedendoli 

stagliarsi lì, contro quello sfondo d’abisso, assistiamo per la prima volta 

al pieno fulgore della loro bellezza. […] 

 

Nei giorni tristi del contagio, il cielo sopra Pechino e il Mare Mediterraneo sono tornati a 

sorridere. Il loro messaggio di pace, al momento sovrastato dallo squasso delle disarmonie 

del mondo in allarme, non deve andare perduto. Affinché quando la guerra finirà, 

nell’euforia della vittoria, Homo sapiens non dimentichi che ha davanti a sé forse l’ultima 

occasione per salvare, con il pianeta, anche la propria specie.   

 

 

 

 

                      24 marzo 2020                 


