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PRESENTAZIONE
Ho trasformato in instant book le conversazioni aperte che ho
tenuto, sulla piattaforma webinar della Libera Università della
Riprogrammazione, nel periodo del distanziamento imposto
dalla pandemia.
Sempre nello stesso spirito, e con lo stesso intento di offrire
uno strumento di meditazione, lo metto a disposizione per la
lettura, certo di contribuire, per chi ne voglia approfittare, alla
valorizzazione di questo periodo quale tempo opportuno per
l’acquisire di nuove consapevolezze individuali e sociali.
M. P.
P. S. Le illustrazioni ritraggono murales dipinti durante la pandemia. La fonte è il web e sono a disposizione di tutti.
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UNO

MA IL VIRUS È INTELLIGENTE?
Se un risultato abbiamo ricavato dalla pandemia, questo è il
richiamo al ricordo, a non dimenticare che nella nostra dimensione quotidiana, nel nostro campo esistenziale, navigano delle
“presenze”. E non di fantasmi, ma di essere reali, per quanto
intangibili in sé. Tuttavia tangibili i loro effetti.
L’antica dea della memoria, Mnemosine, ha riottenuto lo spazio e il tempo che si merita. Ci ha obbligato a ricordare di appartenere ad un mondo di viventi assai più complesso di quanto
tendiamo a semplificare. Siamo signori e dominatori di questo
pianeta assai meno di quanto pensiamo. Il “memento homo”
dell’antico detto latino, è tornato a ricordarci con insistenza,
giorno per giorno, al di là di ogni aspettativa all’inizio di questo 2020, che siamo polvere e che in polvere ritorneremo. E
l’ha fatto con la sua insidiosa presenza un essere insignificante
qual è un virus. Siamo esposti alla perdita del bene della salute
assai più di quanto ci culliamo di averne certezza.
Ricordare
Siamo stati richiamati a guardare alla realtà come complessità,
e questa come dimensione in cui si verificano interazioni e interdipendenze continue, sicché i fenomeni che ne risultato non
sono riconducibili ad un unico soggetto responsabile.
Umani, altri animali, vegetali, batteri, virus: uno stesso mondo,
una stessa origine, uno stesso diritto di abitare il pianeta Terra.
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Ma quante diverse strategie di sopravvivenza. Per i virus sopravvivere è alloggiare su un altro organismo.
Perché questa scelta? C’è una risposta strettamente legata alla
biologia: non hanno sviluppato una struttura molecolare per la
propria replicazione e si sono arrangiati sviluppando un rivestimento esterno utile per abbarbicarsi.
E così i virus si sono coevoluti con specie più complesse e altamente organizzate, comprese noi umani, tanto è vero che
certi virus e retrovirus sono inglobati nel DNA umano e altri
ancora sono talmente determinanti per l’equilibrio intestinale
da essere denominati con il termine collettivo di “viroma”.
La specie eterogenea e multiforme dei virus ha imparato a moltiplicarsi all’interno di un animale o di una pianta instaurando
con il loro organismo una relazione intima, e di mutuo soccorso, o di mutua benevola tolleranza. Negli umani mantiene
alto lo stato di allerta immunitario rivolto ai batteri, sia di provenienza interna (microbioma) che esterna (ambiente). Quindi,
una latenza virale non possiamo considerarla una forma completamente patologica, ma una condizione che procura
all’ospite anche benefici immunitari.
La biologia ha così sbizzarrito la sua terminologia nell’individuare le diverse strategie: altruistiche, quando si crea un reciproco vantaggio tra virus e organismo, come avviene nel viroma; opportunistiche, quando il virus si insedia in un altro organismo creando in questo una condizione di precarietà cronica, senza raggiungere un risultato finale di alloggiamento definitivo.
E poi le strategie tutto o niente: quando arriva in un nuovo organismo, quel dato virus, gli fa esplodere la reazione immunitaria, sicché il risultato sarà l’immunizzazione o la morte
dell’ospite.
Ma da dove arriva quel virus e perché il suo insediamento può
addirittura diventare letale per il nuovo ospite?
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Tutto o niente
In questo periodo lo abbiamo imparato: è un passaggio spillover. Questo coronavirus, il cui nome complicato abbiamo ben
presto imparato a memoria,1 è transitato da una specie ospite
all’altra, ha tracimato da un individuo-vettore di una specie (pipistrello, zibellino, maiale?) a un individuo-bersaglio (umano).
Quest’ultimo lo ha subito come patogeno, nella misura in cui
il suo sistema interno non lo ha riconosciuto come proprio e
non l’ha accettato. Però, suo malgrado, proprio a causa della
reazione immunitaria di autoconservazione, ne sarà diffusore
attraverso i contatti con altri umani. Così il virus si è propagato
fra noi, con il nome di Covid-19.

Abbiamo perciò rimemorato ciò che sapevamo, o meglio, ciò
che alcuni di noi, per mestiere, sapevano e che noi non avevamo certo sott’occhio, e cioè che l’infezione di origine animale è sempre a portata di mano.

1

Sars-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus – 2.
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Spillover: da che parte stanno i barbari?
Dicono gli scienziati che oggi il 60% del virus patogeni di cui
siamo afflitti sono «zoonotici», originati da altri animali-vettori.
Agenti patogeni, installati in organismi che sono il loro habitat
naturale, senza arrecare danno, compiono il salto dagli animali
agli uomini. In quali circostanze e perché ciò avviene con sempre maggiore frequenza?
«Da un lato la devastazione ambientale causata dalla pressione
della nostra specie sta creando nuove occasioni di contatto con
i patogeni, e dall'altro la nostra tecnologia e i nostri modelli
sociali contribuiscono a diffonderli in modo ancor più rapido e
generalizzato»2: con la deforestazione e l'aumento del terreno
agricolo e dei pascoli, la decimazione della fauna selvatica, il
propagarsi degli insediamenti urbani e il consumo di suolo,
l'inquinamento e l’attività estrattiva carbonifera e degli idrocarburi, lo sversamento di sostanze organiche e di plastica nei
mari, lo sfruttamento senza criterio delle risorse ittiche, l’inquinamento industriale, ecc.
Insomma: invadiamo gli altri ecosistemi, abbattiamo alberi e
uccidiamo la fauna che vi abita. Milioni di parassiti sfrattati dai
loro organismi ospiti si librano nell’aria alla ricerca di nuovi
ospitanti.
I virus zoonotici provocano epidemie e pandemie negli uomini
non perché gli animali ospitino molti virus, ma perché noi uomini interferiamo con loro, arrivando a contatti più stretti con
loro quando invadiamo l’ecosistema selvaggio, radiamo al
suolo foreste, catturiamo animali selvatici per mangiarli.
Due diverse lotte biologiche si verificano per la specie umana:

2

David Quammen, Spillover, Adelphi.
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1) esogena: competizione fra umani e microrganismi; i primi
combattono per la sopravvivenza della propria specie attraverso strategie farmacologiche di annientamento della potenza
biochimica virale e comportamentali, i secondi continuano a
perseguire lo scopo della conservazione della propria nicchia
ecologica e il possesso di organismi ospitanti;
2) endogena e paradossale: un conflitto fra l'uomo e i suoi parassiti endogeni; in un ambiente costante, la tendenza sarebbe
quella che la loro competizione si trasformasse in coabitazione,
una condizione di equilibrio, quindi, in cui ambedue le specie
sopravvivrebbero indefinitamente; ma l'uomo vive in un ambiente continuamente modificato dalla sua attività, e pochi
sono i risultati positivi.
Il cavallo di Troia
Con queste premesse, non ci dovremmo meravigliare mai della
possibilità incombente della pandemia: un’epidemia con la
tendenza a diffondersi ovunque, a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.
Tre sono le condizioni che la rendono possibile, e tutte si sono
verificate in questi mesi: l’organismo altamente virulento del
coronavirus, la mancanza di immunizzazione specifica
nell’uomo e la possibilità di trasmissione da uomo a uomo.
Quando si verifica quest’ultima condizione, la pandemia può
essere estremamente grave per la mancanza di difese immunitarie adeguate negli individui.
Scrive a questo proposito David Quammen: «È ipotizzabile
che la prossima Grande Epidemia (il famigerato Big One)
quando arriverà si conformerà al modello perverso dell'influenza, con alta infettività prima dell'insorgere dei sintomi. In
questo caso si sposterà da una città all'altra sulle ali degli aerei,
come un angelo della morte».3
3

Idem.
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Probabilmente non è il caso dell’attuale situazione. Tuttavia
qualche segno premonitore del possibile “Big One” essa ce lo
offre, ed è bene farne memoria.
L’aspetto più astuto, a proposito della strategia intelligente dei
virus, è la sua silenziosità efficace. Noi siamo esseri senzienti,
in modo particolare attraverso la vista e l’udito, sicché per noi
esiste ciò che si vede e si tocca. Ciò che non si vede o non si
sente non esiste. Il virus si occulta mentre occupa il territorio
dell’organismo umano, non si svela causandogli sintomi, ma
con ciò non perde di una frazione infinitesimale la sua capacità
di infettare attraverso quel corpo altri umani.
Se non è intelligenza questa, dove altro vogliamo andare a trovarla? Il coronavirus ha ben “compreso” come funziona la nostra capacità di memoria, poiché noi decidiamo sia con la testa
che con le emozioni e l’esperienza che abbiamo accumulato
nell’esistenza. Con le emozioni ci rendiamo subito conto di un
evento che potrebbe insidiare la nostra sopravvivenza (p. e. la
paura). Il sentimento è il risultato della trasformazione
dell’emozione in consapevolezza e in esperienza consapevole.
Occultandosi il coronavirus si sottrae alle emozioni, in particolare alla paura che di vista e udito soprattutto si nutre. In tal
modo non ricorriamo al sentimento per decidere con consapevolezza nei comportamenti funzionali alla prevenzione del
contagio.
Il risultato finale è che quando arriva l’empatia per la condizione di malessere dell’altro è abbastanza tardi, anche se non
troppo tardi.
Il Sars-CoV-2 non è ancora il condottiero alieno della Grande
Epidemia, ma il suo messaggero, l’anticipatore forse sì, poiché
ci obbliga, come individui e come collettività (italiana, europea
e globale), ad acquisire una virtù a cui siamo poco propensi
nella modernità: prevedere a lungo termine l’effetto delle nostre scelte esistenziali, comportamentali, economiche, ecologiche.
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È tempo che ci fermiamo e ci chiediamo dove stiamo andando
con i consumi, le parole, le relazioni, le scelte; cosa stiamo infliggendo a pianeta Terra così da togliergli la caratteristica antica di abitazione condivisa con tante altre specie. Quanto più
le distruggiamo e le sfrattiamo, tanto più ci si ritorceranno contro, e il risultato finale rischia di essere un gioco a somma zero.

NOMI DI MEMORIE ORRENDE


Atene, Tucidide affida alla storia la narrazione di
un’epidemia di peste in Atene che fra le vittime uccide anche il suo leader Pericle.



Roma, un altro storico, Tacito, descrive un’epidemia con trentamila morti.



La cosiddetta «morte nera» del ‘300, portata dalla
migrazione dei ratti da Oriente, causa in Occidente
25 milioni di morti.



Il vaiolo con 50 milioni di morti nell’Europa del
‘700.



Il morbillo: 200 milioni di vittime mondiali, soprattutto bambini, nel volgere di 150 anni a cavallo tra
l’Ottocento e il XXI secolo.



La spagnola. Si affacciò nel 1918 in due poli lontani della Terra: in Cina a Canton e Shanghai, in
Manciuria e nel Midwest americano. Forse di origine suina, ma favorita dalle condizioni igieniche
della guerra mondiale. Colpì mezzo miliardo di persone e ha portato alla morte fra venti e cento milioni
di persone.
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LE “NOSTRE” EPIDEMIE: PER LA MEMORIA


Asiatica, origine aviaria, Cina (1957).



Machupo o tifo nero, veicolo un roditore, Bolivia
(1959).



Marburg, serbatoio un pipistrello, Africa (1967).



Lassa, serbatoio un roditore, Africa (1969).



Ebola, serbatoio un pipistrello, Africa (1976).



HIV, serbatoio scimpanzé, Africa (1981, 1986),
All’origine dell’AIDS.



Sin Nombre, veicolo un roditore, Usa (1993).



Hendra, serbatoio volpi volanti, specie di pipistrelli,
veicolo i cavalli, Australia (1994).



Influenza aviaria, serbatoio anatre selvatiche, Cina
(1997).



Nipah, serbatoio pipistrelli della frutta, Asia (1998).



Virus del Nilo occidentale, serbatoio uccelli selvatici, zanzare (1999).



SARS, coronavirus, serbatoio pipistrelli, veicolo zibetti, Cina (2003).



Influenza suina, virus influenzale, origine suina, divenuto endemico umano, origine Messico (2009).
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DUE

OLTRE L’EPIDEMIA,
CIÒ CHE ABBIAMO APPRESO
Abbiamo sperimentato nuovi tipi di interazioni umane alla luce
di un coronavirus. Abbiamo sperimentato qualcosa di straordinario, dove prima entravamo senza pensare di trovare ostacoli,
a fiumana, navigando a slalom in mezzo ad altri carrelli. La
ressa era piuttosto un elemento di fastidio di compressione, gomiti sui fianchi che toglievano la libertà di movimento, un’aura
d’afrore nelle stagioni calde, e perfino l’occasione della mano
morta da parte di loschi individui.
C’era una volta la ressa
Ma ora sappiamo la ressa cos’è: un assembramento d’umori
nella cui nebbia viaggiano batteri e virus. E noi, fatto che non
sapevamo o a cui non avevamo mai pensato, siamo soggetti
che emanano un campo virale, mica solo elettromagnetico.
Perciò adesso la ressa ha dovuto cambiare volto. Non più una
collisione di colpi, ma un assembrato di vuoti, di campi, perché
siamo passati dalla materialità fisica dei corpi alla immaterialità del distanziamento.
Alcune manifestazioni fisiche nostre, in particolare lo starnuto,
una espulsione di un alito violento, diventa un allarme. Fra
tanti termini che sono entrati a far parte del nostro vocabolario:
“distanziamento, “confinamento” (l’orrendo e insignificante
lockdown), “sanificazione”. Termine, quest’ultimo, che prima
al massimo ci avrebbe fatto pensare alla necessità di spalancare
M. Papadia, Pandemia 2020 - 13

le finestre. Ma come si fa a sanificare gli appigli dell’autobus,
dove con grande imprudenza ci siamo appigliati?
Insidie nuove si sono intrufolate nella nostra fantasia. Accanto
alle molteplici tipologie di distanza di cui ci parlavano prima i
sociologi e gli psicologi: intima, amicale, sociale, pubblica, via
via aumentando latitudine e altitudine, ora abbiamo dovuto immettere una distanza nuova: quella “virale”. Ricordate piazza
S. Pietro, una sera di marzo piovigginoso, deserta, sola, perduta, la figura bianca del Papa che celebra una pasqua vuota e
muta.
La distanza virale svela paura, sospetto, paranoia.
Questa entità invisibile ha il potere di dilatare le dimensioni
interpersonali, come galassie che si vanno allontanando tra
loro, in un rinnovato big bang. Ma nello stesso tempo di stimolare lo Stato ad accentuare la sua pretesa etica e ad inseguirci
“per il nostro bene” come scriveva Michel Foucault in “Sorvegliare e punire”. Siamo passati dal poter andare ovunque, in
piena libertà, magari nascondendosi, alla proposta di lasciarci
monitorare con apposite applicazioni il cui scopo sarebbe
quello di impedirci di diventare vittime di contagio o diffusori
anche involontari di pandemia.
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Riti e cose
Abbiamo introdotto nella nostra quotidiana delle ritualità inimmaginabili fino a un mese prima. Una nuova ermeneutica comportamentale di verifica della reciproca sicurezza: l’autocertificazione che ci garantisce a vicenda che ci atteniamo ai sentieri della giustizia; l’igiene che da virtù sociale si trasforma in
imperativo categorico, virtù civica, se non addirittura atto
esposto a responsabilità penale.
Abbiamo cominciato a vedere il politico zelante amministratore rimbrottare il suo popolo che non gli dà retta, refrattario
all’essere relegato in casa. Il moralismo politico prende vigore
e sostituisce il la responsabilità individuale e collettiva a mantenere viva la società. L’autorità diventa pedagogica fin nei
comportamenti minimi, come abbiamo visto nelle illustrazioni,
sui giornali e in televisione, su come lavarsi bene le mani,
come se fosse la prima volta che la madre insegna per la prima
volta a un paese di minorati a lavarsi per benino le mani.
E chi celebrerà mai a sufficienza l’ingresso nello scenario pubblico della mascherina, questo nuovo dispositivo (a proposito
anche questo vocabolo ottiene il suo rispettoso posto nel nuovo
frasario) che mette in crisi la concezione del nostro sé corporeo
con domande maliziose: serve a difendere me da te o te da me?
Chi legittima la sua efficacia? Tessuto, non tessuto, monouso,
pluriuso, chirurgica, obbligatoria, opzionale, ecc.
Nella genesi biblica Dio alita e fabbrica Adamo. Noi alitiamo
e istilliamo epidemia.
E dopo la mascherina sono arrivati gli altri presidi e le raccomandazioni tra patofobia e gioco di prestigio: togli i guanti
senza toccarne le superfici esterne, lascia le scarpe fuori di
casa, fai prendere aria i vestiti.
E ancora, il dilagare in un progressivo crescendo di “fake
news” o, se vogliamo di “stupid news”. Ma forse non così ingenue, perché sappiamo quanto piacere di ingannare e di creare
preoccupazione volteggia nei social. Un respiro al mattino ti
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toglie la necessità del tampone come suggerirebbero certi
esperti di Taiwan: fai un respiro profondo al mattino appena
svegliato, trattieni il respiro oltre dieci secondi; se completi
con successo questa prova senza tossire, senza alcun disagio o
senso di oppressione, hai la dimostrazione che non c’è alcuna
fibrosi nei tuoi polmoni, il virus ti ha risparmiato e hai davanti
una spensierata giornata. Non parliamo, poi, della vaccinazione garantita a base di aglio, cipolla, limone, ecc.
E poi ancora: sbarazzati del cane e del gatto: potrebbero diventare i tuoi untori. Accendi il termosifone oltre i 28 gradi, così
il tuo virus creperà (balordaggine, perché probabilmente il risaldamento globale, alterando la temperatura dei mesi invernali, favorisce le diffusioni epidemiche). Il telegiornale della
televisione trumpiana Fox News si permette addirittura un
montaggio fino ad alterare l’intervento di un rappresentante
dell’OMS in modo da far risultare la notizia che questa organizzazione intenderebbe deportare le persone infette entrando
a forza nelle case. Nemmeno i tedeschi con gli ebrei.
Invenzioni e improvvisazioni
Proprio l’ampiezza delle risonanze indotte dalla pandemia ci
suggerisce che questo è divenuto un tempo per riflettere su noi
stessi più come specie che come individui. Forse un po’ meno
illusi di quanto potenti siamo, dal momento che portiamo in
noi l’insidia di una fragilità.
La pandemia è stata un’ulteriore prova per la collettività degli
umani: abbiamo fatto un altro passo verso la consapevolezza
che il limite della nostra sopravvivenza è a portata di mano.
Stavolta non a causa del nostro manipolare l’atomo, laddove è
emerso quale cortocircuito può instaurarsi tra onnipotenza e
bellicosità. A causa, adesso, della nostra invadenza verso le altre creature della terra.
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Perciò abbiamo cercato di ricorrere ai ripari con vari comportamenti. All’inizio si è reagito con atteggiamenti un po’ goliardici: andrà tutto bene, raccontaci il tuo flashmob, vieni sul balcone a cantare con noi l’inno nazionale, metti fuori la bandiera,
ecc. Ha fatto capolino la solidarietà, sono apparse suggestioni
di industriosità con lo stile delle mascherine, si sono sbrigliati
sotterfugi e bricconerie indisciplinate, piccole e diffuse manifestazioni di varia umanità.
Quello che sarà un altro mondo
Ma poi, giocoforza, sulla lunga distanza, con il passare delle
settimane si è imposta la necessità di una resilienza più approfondita e seria.
Abbiamo cominciato con il constatare che sono state trascurate
delle competenze e altre di nuove che sono divenute necessarie. Ci siamo lasciati cogliere di sorpresa dal virus sia per la
sua strategia di infettare prima ancora di essersi svelato attraverso sintomi sia perché continuiamo a fidarci oltre misura
della nostra spavalderia.
Ci siamo ricordati per qualche settimana, ‒ dico qualche settimana perché ben presto siamo tornati a fantasticare su fughe
verso Marte, ‒ che da questo pianeta non potremo mai evadere
per tutto il XXI secolo. A noi, come popolo, non resta che questa da condividere insieme con ogni altra sorta di macro e micro organismi, animali e vegetali, insieme con i mari, i ghiacciai finché ci sono, le nuvole e i fiumi quasi secchi. Il risaldamento climatico, insomma: una pandemia al rallentatore.
Nel frattempo abbiamo cambiato delle cose, introdotto nuovi
modi di lavorare, studiare e perfino produrre. Che strana storia
la nostra: per evolvere dobbiamo sbattere contro il disagio.
Non è che non si potesse fare prima il lavoro da remoto (il cosiddetto smart working), alleggerire la necessità del traffico au-
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tomobilistico, rendere più equa la distribuzione dei ruoli femminile e maschile nella gestione della vita quotidiana, ecc.
Avevamo bisogno del coronavirus per compiere questo passo.
Non è uno sfruttamento più pervasivo fin nelle quattro mura di
casa, ma: l’integrazione fra cultura aziendale e centralità della
persona che trova motivazione dalla armonizzazione tra lavoro
e vita, per ottenere così una maturazione più armoniosa delle
personalità dei cittadini; un sistema di produzione, flessibile ed
in continua evoluzione; un rinnovamento costante della tecnologia gestita attraverso un contatto più personalizzato dai suoi
fruitori; un passaggio dalla concezione del lavoro in termini di
quantità (quante ore) alla visione qualitativa.
Solo che quando i cambiamenti avvengono sotto la pressione
degli eventi, non si verificano come innovazione ragionata. Ed
è quanto si è verificato nella necessità di mantenere viva l’istituzione scolastica, avendo constatato, purtroppo, che non tutta
la popolazione italiana è raggiungibile dal collegamento web,
né, soprattutto, che tutti hanno un computer o un smartphone.
In un’analisi statistica diffusa il 6 aprile, l’Istat ci informa che
un terzo delle famiglie non ha computer o tablet (in uno dei
paesi con la maggior diffusione di telefoni cellulari!). Eppure
dovevamo saperlo che esiste ed è importante, soprattutto per le
zone remote, la possibilità di momenti di apprendimento da remoto (lo smart learning): un allenamento fin dall’infanzia
all’interazione intellettiva; un apprendimento all’autodisciplina anche da remoto; opportunità tecnologiche nella produzione culturale; risparmiare sul tempo sprecato negli spostamenti; ampliare il target degli utenti, in particolare coloro che
lavorano.
Abbiamo delle qualità, come specie, che non richiedono solo
la presenza fisica. La presenza fisica è importante ma non un
obbligo. Gli umani: hanno costruito luoghi in cui interagiscono
con entità invisibili in cui «credono» con tutta l’anima; hanno
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creato e immaginato come veri avventure e personaggi inesistenti; interagiscono emozionati con macchine dall’aspetto
umano.
Il nostro modo di essere tribù nel 2020.
A che ora siamo nell’antropocene?
La distinzione tra storia umana e storia naturale è finita con la
nostra era, in cui la nostra specie è divenuta pervasiva. La specie umana è parte della natura tanto quanto le altre specie animali, vegetali, microbiche. Abbiamo ancora tempo per far sì
che natura umana e natura non umana condividano un lungo
futuro in armonia fra loro?
Afferma Tim Berners-Lee, ideatore del web, in una intervista
a La Repubblica del 12 marzo: «L'epidemia di Coronavirus dimostra quanto abbiamo bisogno di un’azione urgente. Quando
gli uffici e le scuole chiudono, il web è un'ancora di salvezza
che ci consente di continuare a lavorare, educare i nostri figli e
leggere informazioni vitali per mantenerci sani e salvi. Un
mondo in cui così tante donne e ragazze sono private di queste
basi è completamente inaccettabile. Il web deve funzionare per
tutti».
Per libera associazione non posso non pensare alla cosiddetta
“task force” costituita da una commissione, affidata alla dirigenza di un manager illustre, Vittorio Colao, con il compito di
programmare il futuro prossimo e possibilmente di medio termine dell’Italia: diciassette super esperti, di cui le donne sono
quattro. Se questa è la prospettiva di un cambiamento nell’ambito di una visione sociale, quanto siamo ancora condizionati
da una visione arcaica di una società democratica avanzata. Peraltro l’emergenza Covid è un palcoscenico tutto al maschile.
Da mesi si vedono praticamente solo uomini a darci disposizioni e a spiegarci la vita in tv. Quasi solo maschi i soggetti
scelti dei comitati di consulenza. Nelle conferenze stampa, alle
donne è stato riservato di parlare nella lingua dei segni: mai se
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ne è vista una al “tavolo delle autorità”. Le scuole riapriranno
a settembre. Chi terrà i bambini? Le donne, ovviamente, è il
retropensiero, che perciò dovrebbero ritirarsi dal lavoro.
La pandemia, è stata una buona occasione per verificare quanto
l’organizzazione esistenziale e sociale delle famiglie è funzionale alla fabbrica e all’ufficio, ai turni lavorativi, al traffico automobilistico, insomma a tutto quanto fosse funzionale alla società produttiva. Abbiamo toccato con mano quanto la metratura degli appartamenti prevede che si passi buona parte della
settimana e della giornata fuori casa. Restando a casa abbiamo
vissuto il sovraffollamento abitativo. È l’esperienza (forzata)
che stanno vivendo da settimane tante famiglie italiane, costrette a una quarantena di massa per sfuggire al coronavirus.
Abbiamo meditato su come sopravvivere nella quarantena
senza deprimerci, senza diventare obesi, senza litigare fra di
noi e rimanendo ottimisti. Ma stiamo guardando l’effetto, non
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la causa che è invece la visione della società, tanto è vero che
ancor prima del Covid19 il pensiero debole dell’eterno presente ci aveva già rinchiusi nelle quattro mura di una quarantena spirituale ripiegata su sé stessa.
Parliamo dunque del futuro a lungo termine.
Non possiamo prenderci cura solo di noi stessi come soggetti
individui.
La pandemia, oltre che averci svelato le precarie fondamenta
della nostra organizzazione sociale, ci ha parlato anche dei fenomeni ambientali e biologici in atto sul nostro pianeta. La
cura di noi stessi è inscindibile dalla cura del mondo.
La nuova coscienza pubblica richiede il cambio di paradigma
nel nostro modo di vivere. Ho esplorato il web e i giornali proprio con l’intento di raccogliere gli input più significativi nella
prospettiva di una trasformazione di tutti gli ecosistemi sociali.
Ho trovato queste espressioni, stimolanti alla prima lettura, ma
tutte da spiegare nei loro autentici intenti:




innovazione responsabile nei nostri modelli di vita;
nuove forme di interazione sociale;
produzione di beni e servizi che possano stimolare una
crescita responsabile;
 sviluppo maggiormente sostenibile;
 green new deal;
 innovability (innovation + sustainability);
 comunità degli innovatori.
Ritornano parole come “responsabile”, “sostenibile”. Siamo
d’accordo su che cosa intendiamo, quando diventano economia, tecnologia, organizzazione del lavoro? È evidente che
sono necessarie nuove competenze e contenuti pensati.
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Oltre l’Uomo Vitruviano, una mascherina spirituale
L’uomo misura di ogni cosa, signore del cielo e della terra, è
l’idea che ha sorretto la civiltà dal Rinascimento ai nostri
giorni. L’uomo misura di ogni cosa: espressione che ci ha dato
la sensazione di tradurre appieno le nostre conquiste magnifiche, noi epicentro dell’antropocene: è ancora una visione lecita? Ironia della natura, nel momento del nostro trionfo, un
minuscolo organismo ci fa lo sgambetto e ci ho obbligato a un
inatteso dilemma: scegliere la salute o l’economia? Scegliere
l’economia, hanno detto la Svezia, il Regno Unito e gli Usa:
decidere di eradicare una parte dei cittadini predestinati e
quindi accettare di pagare un prezzo assai alto di malati e morti.
Scegliere la salute, ha detto l’Italia: ne è venuta una crisi economica molto lunga e molto profonda. Scegliere una «economia della vita»: quanto tempo ci vorrà per riconvertire buona
parte dell’economia? Quale riposizionamento di noi stessi in
questa previsione? Anzitutto assumere questi comportamenti
pandemici come occasione di un ripensamento di dove siamo
con la nostra spiritualità e di quale sia la filosofia cui facciamo
riferimento.
Forse potrebbe essere utile una mascherina spirituale, opportuna metafora della temperanza, che abbiamo quasi del tutto
perduto nella voracità con cui divoriamo tutto, compresa madre Terra, nella bulimia del consumo, nella globalizzazione divorante delle privacy e delle originalità culturali, nella convinzione del diritto di possedere tutto, nell'aver perso la capacità
di contemperare il piacere con la parsimonia.
Onesto un cambio di prospettiva: assumersi la responsabilità
di ritenere noi stessi come possibili portatori e veicolatori epidemici sulla salute degli altri umani, sulle altre vite viventi,
sulle radici stesse dell’economia. E perciò la solidarietà assume i connotati del distanziamento: difendere l’altro da me,
così come dobbiamo difendere il pianeta dalla invadenza antropocenica. Un rovesciamento quindi della paranoia: dalla viM. Papadia, Pandemia 2020 - 22

sione dell’altro come pericolo, e dalla concezione della solidarietà come empatia che considera me come soggetto buono,
alla visione di me come soggetto che potrebbe essere sorgente
di danno.
Integriamo quindi il nostro individualismo che non scompare
mai, qualsiasi siano i social cui ci aggreghiamo, con la metafora dell’infiorescenza del cavolfiore romanesco, bellissima e
leggendaria dimostrazione del sistema frattale. Noi siamo frattali. Non siamo che una di quelle forme che si ripetono. Tutte
uguali, ma in diversa ripetizione. Ripetitive, eppure se ne togli
una, l’insieme si disarmonizza. Il discorso è aperto. Forse nella
storia della nostra cultura non vi è una risposta esauriente
quanto questa. Non intendiamo ripiegarci sulla colpevolizzazione di noi stessi. Non possiamo tornare al medioevo. Noi
siamo nello stesso tempo difensori di noi stessi e difensori
della natura da noi stessi. E noi e gli altri siamo natura.
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TRE

LA RISPOSTA ALLA PAURA NON
SONO LA SPERANZA E L’OTTIMISMO,
MA IL CORAGGIO
Partiamo con l’idea di sviluppare un argomento che non è solo
di attualità ma anche proiettato in senso ampio, con l’intento o
la pretesa di dire qualcosa di interessante e nuovo riguardo a
questo argomento. E forse anche cercando di introdurre,
nell’ambito di questi discorsi, un elemento forte, di riferimento, più comprensivo, che abbia la potenza del richiamo,
dell’invito a penetrare profondamente un mito, andando a cogliervi dentro le radici profonde in cui affondano gli archetipi.
In questo caso noi andiamo a toccare un archetipo significativo
della nostra cultura.
L’esperienza della perdita
Il discorso comincia alcuni mesi fa con la notizia dell’epidemia
in Cina, che, essendo una notizia di tal generazione, immediatamente ha colpito la nostra immaginazione nella cui memoria
stanno ben profondamente incisi i connotati conturbanti
dell’epidemia. Nonostante la lontananza di memoria e di geografia immediatamente ci siamo allarmati.
La storia è cominciata con la paura, che si è andata allargando,
dilagando, occupando le prime pagine dei giornali. È diventata
un comportamento di distanziamento, e l’abbiamo chiamato
“lockdown”, con il solito vezzo dell’inglesismo. La paura è divenuta pervasiva, si è diffusa in tutto il globo. L’informazione
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si è trasformata in narrazione delle relazioni alterate, dei contatti fisici distanziati, delle ambiguità e insicurezze dei presidi
(in modo particolare della mascherina). La paura, più che camuffata, si è vestita di tanti aspetti, trasformandosi da stupore
in sentire psicologico, che io ho qualificato come iniziazione
globale alla perdita di qualcosa di importante e privilegiato, di
un paradiso terrestre esclusivo; la fuoriuscita di una dimensione in cui ci si sentiva signori, in pace, protagonisti di un
destino logico in sé, poiché siamo qui e ci siamo in questo
modo per il solo fatto che siamo noi. Non si ha più solo, come
all’inizio, una polarizzazione sui comportamenti (“distanziamoci”, “siamo a casa”, ecc.) per la sorveglianza di qualcosa o
qualcuno che è sopravvenuto.
Si è instaurata la paura di perdere il governo della nostra abitazione, del nostro mondo, e abbiamo cominciato a vivere lo
stesso tipo di sensazione segregata di quando, da bambini, il
genitore per castigo ci obbligava a rimanere in castigo nella
nostra stanza, magari senza cena, mentre il resto delle stanze,
nonostante fossero sempre la nostra casa, ci rimanevano precluse. Quindi una perdita delle strade della nostra città, del nostro negozio di fiducia, dei nostri luoghi, in sostanza della nostra libertà.
E questa perdita non cade solo su di me o su alcuni di noi, per
un motivo specifico per cui mi merito questa limitazione, ma
su tutto il mondo. È una perdita globale, antropocenica, nonostante qualcuno, intere nazioni, cerca di sottrarsi, pagandone
poi il prezzo. Non ne risulterà alcuna consolazione, secondo il
detto del “mal comune mezzo gaudio”: la percezione della debolezza si estenda su tutta la specie. Si insinua il sospetto che
nasciamo prigionieri. L’occhio serve a misurare la distanza,
più che ad avviare il gioco dell’empatia tramite i neuroni specchio. Lo sguardo non aiuta ad instaurare l’eventuale intimità,
né ad avviare il gioco dell’interazione né a dar sfogo all’aggressività, anche questa pericolosa perché potrebbe spingere
alla vicinanza fisica.
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È la sensorialità di prossimità quella che perdiamo. Andiamo
perdendo delle modalità di stare al mondo. Ciò che abbiamo
può essere perduto globalmente. Ci troviamo sulla soglia di
una condizione similare, fatte le debite proporzioni, della
guerra fredda quando la possibilità di sparire come specie era
a portata di mano per un nonnulla. Ma diversamente di allora,
quando la politica si faceva garante e depositaria della certezza
che la propria saggezza avrebbe fatto argine a qualsiasi velleità
di distruzione atomica, i politici dell’iniziazione globale alla
perdita attraverso la pandemia mostrano fino a qual punto essi
non hanno né governano certezze, essendo, tra essi stessi con
le loro decisioni fattore accelerante di morte. Una perdita che
invade anche i confini del territorio che ritenevamo invalicabile della certezza e della serietà scientifica, fonte di fiducia e
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di garanzia del nostro abitare nel paradiso terrestre. E non sto
parlando di una deriva del complottismo, perché questi è una
pretesa di possedere una scienza del tutto particolare, la certezza delle trame occulte. Mentre la crisi di cui io parlo è uno
scoramento per la perdita delle rassicurazioni derivanti dalla
scienza, che offrono una bussola nel marasma dei fenomeni
oppure, meglio ancora, mi mettono a disposizioni strumenti di
difesa contro la paura. Ed invece siamo stati pervasi dalla
paura, a causa dei litigi fra gli scienziati, perché abbiamo appioppato alla scienza un paradigma identitario assai simile a
quello della religione: vogliamo certezze, e non discussioni.
L’ultimo passo dell’incertezza è l’interrogativo sul futuro, e
principalmente nel suo aspetto economico. L’iniziazione globale alla perdita coinvolge anche la certezza se il futuro riserva
o non la possibilità di risorse per la sopravvivenza. Stiamo constatando che il futuro è sempre più legato, ‒ se era necessario,
‒ alle alterazioni ambientali frutto della nostra disordinata occupazione del pianeta Terra. Per una coincidenza rivelatrice
della perdita incombente, nel pieno della pandemia si è verificato lo smottamento del deposito petrolifero siberiano che ha
invaso l’Oceano Artico, causato dal cedimento del permafrost.
La terraferma cede perché il terreno solido è tale solamente in
forza del freddo. Una fermezza fasulla. Il polo si disgrega e
con esso il pianeta cambia volto, il nostro mondo insieme.
La risposta della speranza
Andiamo quindi cercando le nostre risposte alla perdita. E la
prima è la speranza. Una disposizione dell’animo, ‒ come ragiona Aristotele, ‒ tendente a un bene, che non è presente, ‒
perché altrimenti altro sentimento ne avremmo, ‒ alquanto arduo da conseguire, ‒ perché altrimenti saremmo certi di poterlo
acquisire, ‒ e tuttavia possibile da ottenere. Non è un’attesa
vacua, ma fondata su una valutazione di possibilità, teorica. Al
concetto di speranza, tuttavia, manca l’elemento essenziale,
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nella prospettiva del conseguimento, l’indicazione del comportamento necessario a realizzarlo. La speranza sospinge
verso la preghiera e la propiziazione; è sentimento, non azione.
La speranza è accompagnata sempre da un sospiro. Tale del
resto è la sua radice etimologica.
La speranza non è una risposta alla paura, in sostanza, ma una
difesa da essa, un sostegno di resilienza.
Il personaggio intellettuale che ha cercato di sottrarsi a questo
recinto logico, durante la metà del secolo scorso, fu Ernst
Bloch, un filosofo marxiano, che enunciò il concetto di “principio speranza” quale fondamento dell’utopia. Il “principio
speranza” è un sentimento che anima, con la sua funzione liberatrice, con la sua spinta ad agire, del presente che è, infatti,
un “non ancora”. E questo è possibile perché la natura umana
è parte della natura in senso più generale, materia pervasa da
potenzialità vitali. La speranza, perciò, sostiene l’uomo nel suo
impegno a rendere il mondo “patria dell’uomo” attraverso
l’utopia.
L’utopia è il pensiero tipico dei costruttori di mondi, o che si
dicono tali. È la motivazione che spinge verso il futuro. Un
cavaliere che cavalca l’ippogrifo evoluzionistico, interpretato
in chiave ideologica, finalistica. La rivoluzione, l’utopia per
antonomasia ai tempi di Bloch, adesso si è del tutto volatizzata,
ma con ciò non è scomparso il suo concetto, sostanzialmente
inscindibilmente legato all’idea di sviluppo e progresso. I nostri tempi non ne sono esenti, ed ha assunto i volti propri di
essi. Oggi cerca di incarnarsi nello SpaceX di Elon Musk con
l’ingannevole sottesa speranza che se non ci sarà più sopravvivenza sul pianeta Terra, si potrà sempre contare su Marte o
qualche altro sostituto. Ma in sé non offre elementi per procedere.
Il ragionamento dell’utopia in sintesi funziona così: quello è il
luogo dove dobbiamo arrivare, e perciò il comportamento sarà
determinato dal luogo di approdo. Ecco perché sovente l’utoM. Papadia, Pandemia 2020 - 28

pia offre in parallelo grandi sogni e grandi sconfitte. Più clamorosamente evidente la sconfitta della rivoluzione proletaria;
meno palese, ma altrettanto deludente il principio utopico del
libero mercato che lasciato con le mani libere causerebbe libertà e benessere per tutti. Il sogno futuro, da solo, non basta a
sostanziare il presente, non basta alla globalità, che, come tale,
investe un’intera specie di esseri diversi con varie e contradditorie esigenze.
La risposta dell’ottimismo
L’altra risposta che si offre per affrontare la paura è l’ottimismo. Ottimo è il meglio, che guarda al futuro con occhio favorevole. Il futuro sarà sempre meglio dell’oggi. Un’attitudine
psicologica a prevedere e giudicare il corso favorevole delle
cose. In questi mesi abbiamo fino alla nausea reiterato il modo
di dire “andrà tutto bene” e il gesto del pollice eretto verticale
mentre le altre dita stanno ripiegate. Abbiamo cercato di appiccicarci addosso due espressioni iconiche della traduzione
pop dello spirito del far west, credendo di darci slancio e motivazione con una iniezione di ingenuo individualismo pragmatico americano. Salvo poi che, nella realtà statunitense, questo ottimismo si è incarnato in tanta superficialità da ritorcersi
contro il suo portabandiera più illustre, il presidente americano.
Però non è così ingenuo l’ottimismo, che ha nella filosofia
stoica un supporto di pensiero interessante. Dice: si hanno nel
cosmo due principi agenti, attivo e passivo. Questo è costituito
dalla materia inerte, che fornisce i costitutivi tangibili della
realtà. L’altro, l’attivo, è l’anima del mondo, il soffio portatore
di logica e di semenze vitali, che dà origine alle cose, ai corpi,
alle vicende umane. Quanto accade nel mondo è manifestazione nella materia di questo afflato. Tutto ciò che avviene ha
un senso, anche se non lo vediamo al primo sguardo. Esso agisce come provvidenza, fato e razionalità. Il nostro compito è
intravvedere questo senso universale e adeguarsi ad esso.
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Eccelso frutto dell’ottimismo è la religione, che risponde al
problema del male nel mondo affidandosi all’imperscrutabile
onniscienza divina, e alla precarietà del futuro con la certezza
del trionfo del bene e della giustizia. L’ottimismo religioso, in
termini filosofici, è alienazione dalla razionalità, aliena dalla
mente umana il giudizio sul futuro, affidandolo alla mente divina.
Con l’illuminismo la ragione si appropria dell’ottimismo affidandolo alla propria capacità di giudizio. È famoso il corto circuito del sillogismo creato da Gottfried Leibnitz, matematico
e ideatore del linguaggio digitale, nel dare il suo fondamento
all’illuminismo: se il mondo che abbiamo è un mondo creato
da Dio, e non può essere altrimenti, e se lo ha scelto fra tutti i
mondi possibili con la sua mente onnisciente, per forza deve
aver scelto il migliore dei mondi possibili, altrimenti avrebbe
contraddetto la propria immensa bontà. Insomma, a guardare
in faccia il mondo in cui siamo, se le cose sono andate così,
non potevano andare diversamente.
Ragionamento alle cui spalle si è divertito con grande sarcasmo Voltaire scrivendo il libello “Candido o l’ottimismo”.
Un po’ meno divertenti, purtroppo, sono state le battute sul famoso “andrà tutto bene” che ha adornato i nostri balconi, e che
è stato addirittura elevato alla dignità di slogan educativo
usando i bambini come traduttori in disegno di esso. Chiediamolo alle numerose famiglie colpite dall’ambigua falcidia di
morti dei propri anziani chiusi nelle strutture di ricovero, se è
andato tutto bene. Quale stupido input educativo, anzi diseducativo: si instilla nella mente giovanile un atteggiamento di dipendenza, che non può prima o poi crollare nella sua sciocca
presunzione di fronte agli eventi, ottenendo così come risultato
che si finisca di attribuire alla realtà una perversione malvagia,
solo per il fatto di aver smentito l’ottimismo vacuo.
Tutto bene, nella natura, non sarà mai, anche per il solo fatto
che al capretto deve andare male se il cucciolo della leonessa
deve nutrirsi, o al vitello deve andare male rispetto all’uomo
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carnivoro, e che al pianeta Terra deve andare male alla lunga
distanza se noi vogliamo continuare a procreare in libertà e in
godimento della sovrabbondanza. Del resto, ‒ e qui mi permetto perfino un’uscita pessimistica, ‒ alle nummuliti è andata
male perché si sono talmente diffuse a suo tempo sul nostro
globo, da consumarne tutto il metano dell’atmosfera, volturandolo in ossigeno e condannandosi così all’estinzione per soffocamento.
La paura e la memoria
La nostra esperienza psicologica è che abbiamo avuto paura di
perdere il mondo così come lo conosciamo, e noi stessi con
esso. Il progresso si è svelato meno potente di quanto pensassimo e di quanto ci suggerisse il fatto che qualcuno di noi sta
organizzando le gite su Marte.
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La pandemia non ci ha detto cose nuove, non ci ha portato informazioni che non conoscevamo. Ha richiamato la nostra attenzione, ha ridestato la memoria della precarietà di noi stessi,
delle nostre relazioni, della salute, degli affetti.
La pandemia ci ha ricordato ciò che abbiamo perduto
Abbiamo visto le acque di Venezia riacquistare trasparenza, i
pesci riprendere possesso dei mari lungo le coste; abbiamo sentito riemergere il trillo delle rondini non più sopraffatto dal rumore costante di fondo del traffico; abbiamo assaporato l’aria
pulita nei polmoni nella passeggiata solitaria permessa dal confinamento in casa.
Siamo entrati in sintonia con il dolore della perdita della bellezza di questo pianeta.
Tutto ciò lo avevamo dimenticato. E sappiamo che presto il
cammino della civiltà del consumo riprenderà a marciare, trascinato dalla sua logica insensata.
Abbiamo quindi avuto l’occasione di accettare di aver paura:
lo stato d’animo che dovrebbe instaurarsi in noi per l’evidenza
della possibilità della perdita che sta erodendo la nostra casa.
Assumersi in proprio questo atteggiamento comporta l’accettazione del dolore quale iniziazione alla perdita e alla precarietà del mondo: quello che c’era e che c’è è possibile che
prima o poi non ci sia più.
Accettare è una parola che ha acquisito molta ambiguità semantica, purtroppo, fino al punto da essere interpretato come
un imperativo a chinare la testa. Invece va interpretato nel suo
significato etimologico del termine latino: accolgo e do ospitalità in casa mia una notte un viaggiatore che ha bussato alla
porta. Guarda dove metti i piedi, perché questa strada non è
mantenuta pulita dalle feci dei cani.
Se con l’ottimismo e la speranza abbiamo cercato di essere resilienti, quando accogliamo la paura e cominciamo a sperimen-
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tare il dolore, aspettiamoci l’insorgere di ulteriori, anche se ultime, difese da esso: l’amnesia con cui cerchiamo di dimenticare, e la ricerca di supporti per procurarci anestesia.
Ma se accettiamo il dolore che scaturisce dalla paura della perdita, esso terrà desta la memoria, saprà constatare l’insufficienza della speranza e dell’ottimismo. Solo allora, finalmente,
dimostrerà la sua capacità di fornire gli strumenti e l’energia
per la soluzione.
Intendo con questa espressione qualificare un atteggiamento
complessivo verso la propria esistenza e nella relazione con gli
altri, in cui non ci si limita al coraggio solo come sentimento o
stato d’animo.
Coraggio è una parola che origina dall’antico provenzale e
questo a sua volta dal latino popolare, che stava a significare
“cuore”, così come anche oggi invitiamo qualcuno o noi stessi
a “buttare il cuore al di là dell’ostacolo”.
Il coraggio ha delle qualità davvero particolari: sostiene il dolore quando sperimentiamo la possibile perdita di chi amiamo,
ed invece di assumere un atteggiamento di disperazione o di
possesso, trasformiamo il dolore in riconoscimento della soggettività della persona amata, sia che voglia la sua libertà sia
che si trovi sul limitare della morte e ci chieda sostegno invece
che consolazioni vacue; il coraggio sostiene il dolore provato
quando constatiamo l’esistenza e la persistenza di parti di noi
che non amiamo, anzi destano in noi una sensazione di rifiuto
e perfino di disgusto, ed è proprio che dal coraggio che principia il processo di cambiamento; sostiene il dolore di quelle vicende della vita riguardanti noi stessi, coloro che amiamo, gli
appartenenti alla nostra stessa tribù, divenuti bersaglio di
quelle vicende che chiamiamo ingiustizie e per le quali poniamo la sciocca domanda “perché proprio a me?”, e perciò
possiamo divenire consapevoli di essere solo parte di una storia vasta e caotica spesso indifferente alle individualità innocenti; sostiene il dolore nell’osservare le cose belle del mondo
esposte alla devastazione causata dalla nostra avidità e
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all’usura senza rispetto alcuno per la precaria armonia degli
habitat e delle specie ivi abitanti, sicché impariamo a tramutare
la nostra invadenza in un’amorosa e delicata interazione; e infine il coraggio sostiene il dolore ecologico, la consapevolezza
se non addirittura la certezza che la nostra Terra non solo può
finire, ma più ancora ha cominciato a finire, in modo che cominciamo davvero a relazionarsi con lei come l’unica madre
di tutti e di tutto.
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CAPITOLO QUATTRO

IL COUNSELING DEL CORAGGIO PER
NOI UMANI, OLTRE IL COLLASSO
Secondo il sociologo tedesco Ulrich Beck, autore della teoria
generale del rischio globale, le grandi catastrofi hanno il potenziale per produrre uno "shock antropologico" che può riorientare le visioni del mondo e portare a cambiamenti politici
radicali. Si tratta, quindi, di conciliare l'emergere di cambiamenti positivi basati sulle ombre offerte dalle catastrofi: «Ciò
che nuoce alla salute, o distrugge la natura, spesso non è riconoscibile con gli occhi e con gli altri sensi, ed anche dove sembra manifestarsi apertamente, per determinarlo "obiettivamente" c'è sempre socialmente bisogno del giudizio qualificato
degli esperti. Molti dei nuovi rischi (contaminazioni nucleari o
chimiche, sostanze tossiche nei cibi, malattie tipiche del
mondo moderno) si sottraggono completamente alla capacità
umana di percezione diretta. Sempre più si impongono all'attenzione pericoli spesso non visibili né percepiti da chi ne è
toccato; pericoli che a volte non dispiegano più i loro effetti
nell'arco di vita di quanti ne sono investiti, ma in quello dei
loro discendenti; pericoli, comunque, che hanno bisogno degli
"organi di senso" della scienza ‒ teorie, esperimenti, strumenti
di misurazione ‒ per poter essere visibili ed interpretabili in
quanto tali».4
Non che siano augurabili le catastrofi! Ci mancherebbe altro.
Ma comunque sono incombenti, verso un possibile collasso
4

Ulrich Beck, La società del rischio, Carocci.
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della nostra civiltà. Dal momento che hanno imposto la propria
presenza, l’atteggiamento da prendere è il coraggio creativo.
Odisseo, l’eroe della perdita
Torna congedato dalla sua guerra, e scopre la sua terra occupata dai borghesi del regno, invasa la sua casa da gente che si
è insediata come fosse la propria, e forse ha pure perduto la sua
identità di marito.
Dove potrà attingere per ristabilire l’ordine? Lui, che aveva liberato con l’astuzia il potenziale amore alla battaglia di
Achille, il miglior guerriero del tempo e della Grecia tutta, necessario quindi alla vittoria, e nascosto dalla madre in un gineceo per sottrarlo alla leva militare? Odisseo è un uomo astuto,
e la sua astuzia userà per mediare lo scontro tra il presuntuoso
ed egoista generalissimo Agamennone e l’iracondo Achille per
una questione di bottino di guerra, non solo per amor di patria
del proprio esercito, ma anche perché se non finisce la guerra
lui non potrà tornare a casa. Odisseo è colui a cui si deve la
fine della guerra di Troia, con il suggerimento degno del pensiero laterale: aggira gli ostacoli insormontabili derivanti da
una eccellente resistenza della città, inventandosi la soluzione
divenuta proverbiale nei secoli del “cavallo di Troia”, che è
qualcosa di più che un inganno, ma una lettura della mente
dell’avversario
Eppure quest’uomo agirà da stolto. Nel ritorno interminabile
verso casa, un decennio di vagabondaggi non è davvero poco,
arriva il momento in cui fatalmente si lascia sopraffare dall’innata curiosità verso le stravaganze della natura e le debolezze
umane. Che fosse assai curioso è coerente con la sua mente
inventrice di soluzioni, altrimenti da dove avrebbe potuto attingere le suggestioni per la sua astuzia? La curiosità travalica
nella hybris, la presunzione ch’egli avrebbe comunque e sempre governato le situazioni. La hybris gli sottrae la facoltà di
misurare i confini della stoltezza umana, lo induce a rimuovere
la responsabilità ch’egli ha come condottiero verso le persone
M. Papadia, Pandemia 2020 - 36

a lui affidate. Mette a repentaglio la vita di coloro il cui ritorno
in famiglia doveva garantire, perché vuole sfidare il mostro in
casa proprio. Ma sopravvaluta sé stesso, con il proprio orgoglio. Ed è quanto pensiamo noi, specie umana, di noi stessi,
quando pensiamo, ‒ come avviene adesso, ‒ che una soluzione
la troveremo sempre, nella capacità di controllare qualsiasi
possibile collasso ambientale; a prescindere, aggiungiamo, che
stiamo drammatizzando la situazione ed esagerando gli eventi.
Odisseo impara la lezione e nella traversata del tratto di mare
stretto fra Scilla e Cariddi tutela la sopravvivenza dei compagni e pur non rinunciando al proprio paradigma di conoscenza,
con le due soluzioni di tappare i loro orecchi con la cera e di
far legare sé stesso all’albero maestro, ma con le orecchie libere. Ha compreso che l’ultimo confine della sua libertà di
esplorazione e conoscenza è il pericolo degli altri.
Attingerà a questa lezione sia imparare a raccontare le proprie
vicende in una prospettiva significante, come imparerà, attraverso il canto dell’aedo a riflettere su sé stesso, sia per affrontare il dolore che lo aspetta nel ritorno con un atteggiamento
più umile.
Fermiamoci e poniamoci in una condizione di counseling
È tempo che prendiamo atto che il nostro mondo è su un piano
inclinato, e quindi ci fermiamo e facciamo counseling a noi
stessi. Decidiamo di accettare che abbiamo un problema da risolvere: il progresso, inteso come continuo inseguimento di un
miglioramento del nostro sistema socio-economico, con le sue
regole di competizione e di sfruttamento delle risorse.
Per quanto cerchiamo di aggiustare le cose, continuiamo a rimanere nello stesso paradigma. E anche se andiamo su Marte
non faremo che portare la Terra, così come l’abbiamo conciata,
su Marte.
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La strategia di Odisseo sarà fondata sulle alleanze: con la seconda generazione, il figlio Telemaco, che sta per essere deprivato della patria, della casa e della madre, perché egli è anzitutto colui che pagherà più amaramente la perdita; e con il
mondo animale, il cane Argo, con le anime semplici della sua
fantesca e del suo domestico, ovvero il riconoscimento che
tutti gli abitanti della sua casa, anche i più emarginati, sono
parte integrante della patria.
Il counseling del coraggio di Odisseo è di affrontare la realtà
di Itaca nei suoi cambiamenti: “non è vero che va tutto bene; e
non sappiamo con certezza se andrà tutto bene; eppure ce la
mettiamo tutta”.
Primo passaggio: “non è vero che va tutto bene”.
Il nostro paese è invaso dai Proci e i Proci siamo noi, nella
nostra incapacità di provare dolore per la distruzione della nostra casa, per gli atti crudeli conseguenti alla manducazione
animale, alla distruzione delle foreste.
Nonostante i progressi tecnologici che ci prospettiamo, ancora
non siamo entrati nello stato d’animo di un cambiamento dalla
prospettiva che implichi un cambiamento dal paradigma finora
trionfante: ciò che ulteriormente «vogliamo non è la conquista
del cosmo, ma estendere la terra fino ai confini dell’universo».5
Il counseling del coraggio nei riguardi del nostro mondo antropocenico parte dal pessimismo perché la soluzione del problema globale non dipende solo da noi, intendendo con “noi”
la nostra persona, la nostra famiglia e il nostro paese, anche se
la richiesta è comunque rivolta a ognuno di noi.
Nessuno potrà starsene fuori, perché uno fuori è solo la premessa di fuori tutti.

5

Stanislaw Lem, in Solaris, film del 1961.
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Secondo passaggio: “non sappiamo con certezza se tutto
andrà bene”.
Per quanto grande sia la scienza dei nostri scienziati non sappiamo con certezza se il limite della reversibilità è stato superato.
Abbiamo due sistemi per misurare la reversibilità: quello oggettivo, della ragione; e quello soggettivo, della volontà. Il
primo è misurato dalle forze in campo nell’assedio di Troia; il
secondo dipende dall’inventività irregolare ed extra-militare di
Odisseo.
Il counseling del coraggio con noi stessi è mettere in conto che,
come nella realtà è sempre possibile l’improbabile o il caotico,
nella nostra autoformazione è buona cosa allenarci alla fantasia
e all’imprevedibile, che sono funzioni dell’arte e della tecnica.
Terzo passaggio: “eppure ce la mettiamo tutta”.
Odisseo è un personaggio normale, il cui comportamento non
ha nulla di sublime. Non è un eroe. È solo un reduce che è
tornato finalmente a casa. Ma ha usato tutta la sua esperienza,
le sue qualità, e i suoi errori per riconquistare la propria casa.
Ciò lo obbliga a combattere gli occupanti del suo territorio,
poiché la sua condizione, sulla base della legge del suo tempo,
è: o tutto o niente. È anche quello che abbiamo fatto anche noi
finora nel confrontarsi con virus e batteri, in una prospettiva di
combattimento per la sopravvivenza, secondo la legge del “chi
vince piglia tutto”. Questo esito è valido laddove la realtà è
lineare, il nemico facilmente individuabile e la sua morte
sgombra il campo senza conseguenze collaterali.
Un supplemento di passaggio: il quarto
Il counseling del coraggio per il nostro tempo non può polarizzare la propria azione sul combattimento, perché la realtà con
cui abbiamo a che fare è complessa. Ed è quindi ad un nuovo
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sapere, un nuovo modo di vedere dove abitiamo, con chi abitiamo e che cosa facciamo noi e che cosa fanno gli altri coabitanti, e di cosa abbiamo bisogno noi e di cosa hanno bisogno
loro.
Dovremo ispirarci, se esiste, a una "visione olistica" che sviluppi una mappa per navigare meglio nei paradossi della complessità, con l'obiettivo di «affrontare le sfide legate alla fisica,
alla scienza del sistema terra, all'ecologia, alla biologia, allo
sviluppo organizzativo e agli studi sulla salute utilizzando rigorose metodologie qualitative, che vengono utilizzate ad
esempio nella valutazione della salute degli ecosistemi e nelle
scienze del benessere animale. […] Ciò richiede un notevole
sforzo epistemologico che infrange la tradizionale compartimentazione delle discipline, cioè la pratica dei ricercatori. Le
scienze umane, ad esempio, utilizzano da molto tempo metodologie

Odisseo ascolta le Sirene, intarsio del XIX sec., Museo Correale Terranova, Sorrento
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qualitative. La loro sperimentazione anche nelle scienze naturali sarebbe un'opportunità per creare un legame essenziale tra
natura e cultura».6
Chi è l’eroe?
Ancora Odisseo, ma in un’altra prospettiva di quella che la si
intende di norma, come s’egli fosse un anticipatore di Cristoforo Colombo, Magellano o anche di Elon Musk.
Prendiamoci una licenza rispetto all’Odisseo omerico e condividiamo l’incontro di Dante con lui: “considerate la vostra semenza / fatti non foste e vivere come bruti / a perseguire vertute e chonoscença”. La nostra “semenza” è essere parte di un
unico ecosistema biologico. Il counseling del coraggio parte
dal ricordo.
Non siamo nati per essere “bruti”, non siamo nati per essere
stupidi, anche se succede che lo siamo, giacché la peggior stupidità è fare danno a sé stessi. Esercizio in cui la nostra specie
ha dato spesso eccelsi esempi di dimostrazione.
Un nuovo continente: empatizzare con la Natura.
L’Odisseo dantesco individua un altro continente. Ed è un problema di Dante se per ciò che il suo mito rappresenta lo ha
condannato all’inferno.
Odisseo deve affrontare l’Oceano, ovvero affrontare una
nuova conoscenza, qualunque sia il motivo che lo spinge, magari ancora una volta la hybris.
Anche noi dovremo esplorare ed affrontare un nuovo continente, per quanto, diversamente da Odisseo, piuttosto giocoforza, perché la nostra casa corre pericolo.

Pablo Servigne, Raphael Stevens, Gauthier Chapelle, Un’altra fine del mondo è
possibile, Treccani, 2020.
6
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Per farlo dovremo, ‒ e ancora una volta parlo di counseling del
coraggio, ‒ superare le nostre “colonne d’Ercole” come
nell’antichità veniva chiamato lo stretto di Gibilterra:
1) Superare il confine della neutralità della scienza che dovrà
acquisire un atteggiamento empatico verso i bisogni umani.
Divenire empatica, per la scienza, significa che non si lasci
guidare solo dalla propria epistemologica esigenza della “verità” ma entri in contatto con la natura in quanto realtà vivente.
Empatia è entrare in contatto con la vibrazione interna dell'altro. La sperimentazione che usa gli animali come oggetto non
è empatica; la scienza che non entra in vibrazione con le piante
non è empatica; la scienza che non guarda agli umani come
soggetti di bisogni interiori non è empatica. Per questo occorre
che la scienza impari a essere interdisciplinare e molto più diffusa e partecipata dalla popolazione.
Tuttavia anche quello delle scienze umane, in particolare psicologiche e mediche, troppo concentrate sull’aspetto individualistico, non sono in sintonia con la natura e sembrano ignorare quanto incida nella condizione della psicologia sociale
l’incombenza della perdita globale.
2) Superare il confine del capitalismo economico-finanziario,
non importa se liberal-militare com’è quello statunitense o burocratico-militare come quello cinese. Il nostro mondo deve
acquisire una consapevolezza di quanto la sua logica di mercato determini l’approssimarci del collasso, e quanto esso incida sull’equilibrio psichico delle popolazioni, e quanta inquietudine, incertezza, aggressività causi il turbamento climatico;
nascondendosi dietro l’illusione di un perpetuo progresso, in
realtà persegue un luddismo suicida. Fu, questo, un movimento
operaio che in Inghilterra, all’inizio dell’Ottocento, reagì violentemente contro l’introduzione delle macchine, finendo con
il distruggere le macchine stesse, considerate la causa principale della crescente disoccupazione; finì male, non solo perché
represso con numerose impiccagioni e deportazioni, ma per
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non esser riuscito a crearsi un consenso nella popolazione.
L’essere “bruti” dantesco sta nell’ecoluddismo per il quale distruggiamo la nostra casa.
3) Superare il confine in cui è relegata la consapevolezza sociale. Ed è perciò che parlo di counseling del coraggio. Un
sintomo ne sono gli atteggiamenti intimistici e individualisti
delle frequentazioni dei social, in cui le persone continuano a
negarsi e a negare la necessità del fare scienza quotidiana e di
guardare con onestà l’incidenza delle proprie abitudini ritenute
irrinunciabili ma spesso determinanti per gli effetti sulla distruzione del pianeta.
Il continente del nostro approdo sarà quello in cui scopriremo
noi stessi come parte di un tutto, di una natura che procrea sé
stessa, come avrebbe detto il filosofo Giordano Bruno, complessa perché ogni sua creatura è legata all’altra e perché
nell’insieme costituisce un organismo unico e interdipendente.
Il counseling del coraggio sarà quello di affrontare con animo
retto e senza tentennamenti il fallimento del nostro modello di
sviluppo, non per venirne fuori con pessimismo né con slogan,
e non con le ideologie, ma passando anzitutto attraverso un
percorso di consapevolezza guidata dall’empatia con la natura.
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