
Virus, imperialismi, strategie: tra meta-complotti (quasi tutti) inventati  e complotti in 

itinere reali 

LZ  

 

1. Premessa 

 Malattie contagiose  ed epidemie hanno sempre rappresentato armi politico-militari, hanno forgiato e fatto 

crollare imperi, prodotto genocidi: vuoi in quanto arma consapevole di sterminio con tanto di target, cioè con 

intento genocidario proprio, nel senso contemplato dal diritto internazionale
1
  (i mongoli che gettavano ani-

mali morti infetti dentro le mura delle città assediate; l’invio semi-coatto di prostitute bianche sifilitiche nelle 

zone abitate dai nativi americani nel XIX secolo, quello programmato  di indumenti infetti nelle riserve dopo 

la resa delle tribù), vuoi in modo casuale (epidemia di morbillo che sterminò alla metà del XIX secolo la po-

polazione delle Hawaii e delle isole Figi). o misto.  Intendo con questo ultimo termine accadimenti in origine  

non specificamente voluti, e/o incontrollabili, ma che hanno visto un intervento umano cosciente in itinere, 

e/o la capacità di avvalersi degli effetti, a posteriori. I conquistadores, per esempio,  inizialmente non erano 

neppure coscienti delle malattie mortali che portavano con sé: le Americhe furono conquistate dal vaiolo, 

endemico tra i soldati, che distrusse non solo la popolazione di Technocitlan, ma si propagò nelle Americhe 

tutte
2
. Va notato che anche la meso-america era ben dotata nella prima guerra “batteriologica” della storia:  si 

trattava peraltro di armi di difesa certo letali, che prendevano le viscere, ma ad effetto ritardato, non parago-

nabili alla micidialità dei virus portati dai nuovi giunti. I conquistadores vittoriosi, in effetti, sarebbero morti 

cagando, alla lettera, sopraffatti e annegati nei liquami. Ma tutto ciò sarebbe avvenuto in seguito, quando era 

già tardi per i nativi
3
.  

Comunque sul ruolo politico/economico/militare delle epidemie nella storia hanno scritto grandi specialisti, 

la materia torna oggi più che mai al centro degli studi, non solo storici: lasciamo lavorare gli esperti. Tra 

l’altro per andare avanti su tale terreno bisognerebbe saper distinguere in modo appropriato epidemie virali 

da epidemie di origine batterica (peste, difterite), che hanno natura diversa. Al mio livello di conoscenze il 

coronavirus  C-19 basta .. ed avanza, alla grande. Ciò che mi preoccupa, e che mi induce a scrivere, è piutto-

sto il rendermi conto di come il sapere storico-scientifico accumulato circa la politicità delle epidemie e (so-

prattutto) dei loro esiti venga oggi ricacciato nel limbo;  dopo un primo momento in cui giravano le più fan-

tasiose ipotesi meta-complottiste (virus prodotto in laboratorio da scienziati malvagi; oppure virus diffuso ad 

arte da qualcuno per scopi strani, oppure inesistenza del virus),  a partire da un certo momento le lezioni del 

passato anche recente sono state di colpo cancellate, ed è diventata dominante l’opinione che questo è un ma-

ledetto e sventurato accidente, giunto dall’esterno, e che va combattuto come una guerra.  Solo dopo che la 

                                                           
  

1
 V. Zagato L., Candotto L., Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo, Giappichelli, Torino, 2018. 

2
 Il discorso sul continente vuoto, che legittimò la colonizzazione europea dell’America settentrionale  è ovviamente 

una colossale bugia: la gran parte  dei nativi dell’America del Nord erano stati sterminati nel giro di alcune generazioni, 

prima che alcuno tra loro avesse mai visto mai uomo bianco: di vaiolo principalmente,  ma anche di varicella, influenza, 

morbillo. Si calcola ormai con rigore  che al momento dell’arrivo degli europei le “Indie” fossero popolate quanto 

l’Europa stessa. 

3
 Questo ruolo che ho chiamato “misto” dell’epidemia appare anche in Federici S., Calibano e la strega. Le donne, il 

corpo e l’accumulazione originaria, Mimesis, Roma, 2016. Se la peste nera è elemento decisivo che mette in moto il 

processo di nascita del capitalismo in Europa, la caccia alle streghe che segna i successivi due secoli (abbondanti) svol-

ge il ruolo decisivo di espropriazione del corpo della donna con contemporanea distruzione dei saperi tradizionali fem-

minili, assoggettando le donne ad una ruolo di strumento di riproduzione. Controllo della riproduzione attraverso assog-

gettamento del corpo delle donne e sterminio delle portatrici dei saperi millenari di genere costituiscono dunque uno 

degli elementi strategici per l’effettivo instaurarsi di un nuovo modo di produzione, che peraltro aveva trovato la sua 

“occasione storica” proprio nella peste nera del trecento.  



guerra sarà finita con la nostra vittoria, si potrà riprendere la vita normale
4
. Per i movimenti, certo, la vita 

normale è quella segnata dalle lotte;  però per l’oggi prevale intanto  un atteggiamento passivo, con motiva-

zioni  scientiste, talora d’accatto
5
.  A me sembra che qui di obiettivo e fatale non ci sia nulla, salvo il virus 

Sars-CoV-2, della famiglia dei C-19, che fa il suo lavoro.  

 Ciò mi terrorizza: io non credo ai meta-complotti (intendendo con questo termine le narrazioni che vogliono 

l’evento epidemico opera umana ab initio, nella sua causa stessa) ma ai complotti in itinere credo eccome: ne 

sono in corso anche oggi, sotto i nostri occhi. Ricordiamolo, la gestione economico/politico/militare delle e-

pidemie, come delle altre crisi maggiori, ha spesso effetti definitivi, crea cioè fatti compiuti irreversibili
6
.   

Escludiamo quindi il laboratorio del dott. Mabuse e la diffusione ad arte
7
, come pure l’inesistenza del Sars-

COV-2: sono complotti degni di .. . terra-piattisti, Al contrario, esiste una pluralità di complotti intersecantisi 

che via via via nascono, si combattono, si aggregano, scanditi dal dipanarsi dell’epidemia 

Ma intanto: la risposta negativa vale proprio per tutte le ipotesi di meta-complotto, o una forma di meta-

complotto esiste in realtà, ed è in pieno svolgimento? . 

  

2. In che senso esiste davvero un meta-complotto 

Un meta-complotto, colossale, esiste davvero: è quello contro l’ecosfera ad opera del capitalismo. Se prefe-

riamo, è la distruzione dell’ecosfera condotta alle sue estreme conseguenze nella fase dell’Antropocene in 

cui viviamo o, per dirla meglio con Donna Haraway, nell’età che si può definire Capitalocene
8
. E la natura 

                                                           
4
 V. Cassandro D.., “Siamo in guerra! Il coronavirus e le sue metafore”, in www.internazionale.it, 22 marzo 2020. Ivi di 

particolare interesse i richiami all’opera di Sontag, che nei suoi due libri Illiness as metaphor Farrar, Straus and Giroux, 

New York,1978, e AIDS and its Metaphors, Farrar, Straus and Girox, New York,1989 – riuniti nell’eduzione italiana  

Malattia come metafora. Aids e cancro, Mondadori, Milano, 2002 -  aveva “smontato con empatia ed acume critico 

questo modo di rappresentare, e di rappresentarsi, il male”. Per chi, come lo scrivente, non ha dimestichezza con l’opera 

della Sontag è particolarmente importante la risposta che, ispirandosi all’autrice americana,  Cassandro ripropone in 

tempi di coronavirus: Affrontare una epidemia come una guerra ci rende “obbedienti, docili e, in prospettiva, vittime 

designate”. In questo modo l’ammalarsi viene visto come essere invasi dal nemico; la metafora della guerra e della 

sconfitta, se applicata ad una malattia, carica il malato di sensi di colpa e lo ostacola nel percorso di guarigione. 

5
 Nessuno si offenda, ma per uno della mia generazione sembra tornato a colpire Atomino, inserto gratuito del Pioniere 

dell’Unità: la scienza atomica (!) risolverà tutti i problemi dell’umanità, il compito dei politici è lasciar lavorare, anzi 

favorire in tutti i modi il dott. Stranamore di turno che ci guida verso le magnifiche sorti e progressive. Capitolo vergo-

gnoso e drammatico di corruzione e diseducazione politica della gioventù,  per cui non vi può essere compassione nep-

pure a (oltre..) mezzo secolo di distanza. Solo che qui non operano gli inserti domenicali di giornali di partito, ma i TG 

H. 24 (già) di Murdoch, martellanti e implacabili. Capita così che qualche giorno fa una cassiera, mossa dalle migliori 

intenzioni e consapevole del suo ruolo nella guerra al C-19, abbia rimproverato con fermezza da combattente al fronte 

(settore supermercati, quindi in prima linea) il vecchietto (quello che scrive) per aver lamentato la mancanza di qualco-

sa, credo terriccio per orti. Siamo in guerra contro un nemico terribile, e questo vecchio privo di senso civico bada a si-

mili sciocchezze … 

6
 Ricordo la fredda previsione di Alfredo Rocco al consiglio comunale di Padova del 4 marzo 1915, citata in De Marchi 

P. La retorica della guerra nell’anno della neutralità nelle pagine de Il Gazzettino, CESP, Padova, 2019, richiamando 

sul punto  Solitro G., Padova nella guerra (1915-1918), Draghi ed., Padova, 1933.  Ivi (p. 228) per il richiamo ad opera 

del futuro guardasigilli di Mussolini alla necessità per tutti di  guardarsi dal credere che “gli odierni avvenimenti che 

sconvolgono l’asseto economico e politico mondiale, possano avere effetti transitori o passeggeri di modo che, termina-

ta la guerra, la vita economica possa senz’altro riprendere il suo ritmo normale…. Dobbiamo pensare a condizioni futu-

re della vita economica che saranno sostanzialmente diverse da quelle del passato”. 
7
 V. oltre, par. 4. 

8
 Haraway D., Chthulucene, sopravvivere su un pianeta infetto. Nero, Roma, 2019.La nozione di Antropocene è risalen-

te agli ultimi decenni del XX secolo, ad opera dell’ecologo (Un. Michigan) Storner ad indicare le prove evidenti degli 

effetti dell’attività trasformativa umana sulla Terra; è stata rilanciata poi nell’anno 2000 quando il Nobel Paul Crozen 

(chimico dell’atmosfera olandese) si è appoggiato in un discorso pubblico alla tesi di Stormer, sostenendo a sua volta 

che il peso delle trasformazioni umane impone di considerare finito l’Olocene (iniziato 12.000 anni fa, alla fine delle 

glaciazioni) e di parlare, dal XVIII secolo in poi, di Antropocene. E’ infatti dal XVIII secolo che abbiamo la macchina a 

vapore, e l’utilizzo industriale del carbone, alla base di tutti gli sconvolgimenti (petrolio, gas, fracking) successivi. La 

http://www.internazionale.it/


reagisce. Mi rendo conto del  pericolo, esprimendomi in questo modo, di entrare in una logica di discorso pe-

ricolosa, nel senso di personalizzazione della natura – la rivolta di Gaia di cui parlava Lovelock
9
, ma anche 

altri
10

 – e mi ancoro all’intervento del prof. Piovani, di rara chiarezza, giustamente ripreso dai social e dai 

gruppi di discussione virtuosi. 

Il virus, questa creatura (questo programma?) antichissima, fa il suo lavoro, e utilizza al massimo il comando 

implicito di riprodurre copie di sé dovunque possibile
11

. La società contemporanea ha creato le condizioni 

ideali per il diffondersi dei virus in genere, dei corona, e in specifico del Sars-CoV-2, in particolare: masse 

umane concentrate in megalopoli che effettuano spostamenti rapidissimi, distruzione dell’ambiente naturale 

di molte specie animali che convivono con determinati virus, addirittura trasferimento di questi animali, par-

te vivi parte morti proprio negli ambienti dove gli uomini sono affollati. Ma è inutile andare avanti, il genera-

le stress del vivente attorno a noi è oggetto di letteratura
12

, L’inquinamento, sappiamo da autorevole fonte “ 

produce infiammazione cronica, nelle mucose delle vie respiratorie e rappresenta quindi un fattore di rischio 

aumentato per le complicanze polmonari indotte dal virus”
13

. Non solo: studi cinesi ed ora un rapporto deri-

                                                                                                                                                                                                 
nozione ha avuto successo (troppo) nel mondo scientifico. Haraway la sottopone a critica (p. 70 ss.), sia perché merita-

no seguito le obiezioni di parte femminista ad una nozione fondata sull’eccezionalismo umano, sia perché, di converso, 

non è comunque stato l’uomo inteso come specie a progettare il fracking; d’altro canto, la grande trasformazione cui si 

riferiscono Stomer e Crozen,è cominciata quanto meno dalle società mercantili del ‘500 e soprattutto dal diffondersi 

della tratta.  Haraway oppone ad Antropocene il termine Capitalocene, sottolineando come questo non sia stato da lei 

coniato, ma sia “sorto” dalla discussione in un seminario a Lund, in Svezia, e osserva (p. 215) che “in una congiuntura 

storica urgente, le parole-con-cui-pensare saltano fuori tutte d’un tratto da tanti calderoni in ebollizione perché tutti sen-

tiamo l’esigenza di sporte e reticelle migliori per raccogliere tutto ciò che richiede la nostra attenzione”. Riassumendo, 

perché il passaggio non è chiarissimo: l’autrice sembra fondamentalmente d’accordo con chi – Moore J., Anthropocene 

or Capitalocene, Part III, 19 May 2013. http://jasonw-moorewordpress.com/2013/05/19/anthropocene-or-capitalocene-

part-iii ; Crist E., “On the poverty of Nomenclature”, in Environmental Humanities, 3, 2013, pp. 129-147 – propone di 

sostituire senz’altro  Antropocene con Capitalocene. Tuttavia il primo termine è ormai di uso comune, e a lei interessa 

distinguere l’epoca del carbone, del gas <dell’energia atomica e> del fracking da tutto ciò che c’era prima, e chiamare 

quest’ultima Capitalocene. Poiché i limiti stessi del concetto di Antropocene ne rendono evidente – ove vi si voglia far 

ricorso - la datazione dalla fine del medioevo, Haraway accetta di utilizzare l’ambigua nozione, riducendola però a peri-

odo di gestazione verso il Capitalocene, l’età della distruzione (semi-) consapevole del mondo. Quanto al termine 

Chthulucene che dà il titolo al libro.. è .. discorso complesso che non si può affrontare qui; anche se  quanto sta avve-

nendo  suggerisce l’opportunità della lettura.  

9
 Lovelock J., Gaia. A New Look on  Life on Earth, OUP, Oxford, 1979 (trad.l it. Gaia, nuove idee sull’ecologia, Bollati 

Boringhieri, Torino). V. anche, da ultimo e legato precisamente all’epidemia, il poetico “nove marzo duemilaventi” di 

Mariangela Gualtieri, che circola in rete. 

10
 Mi ha molto colpito la frase dell’antropologo brasiliano Eduardo Viveiros De Castro - di cui segnalo Prospettivismo 

cosmologico in Amazzonia e altrove, Quodlibet, 2019 – che non si nega all’audacia di portare alle ultime  conseguenze 

questa linea di pensiero: “L’animismo è l’unica versione sensata del materialismo”; la frase è riportata come frutto di 

comunicazione personale (2 ottobre 2014) da Haraway D., Chthulucene, cit., 127. In modo più vicino alla mia cultura, 

ma con ottimismo forse eccessivo, l’astronomo e grande scrittore di fantascienza Arthur Clarke: “any sufficiently a-

dvanced technology is indistinguishable from Magic”, Harper & Row, N.Y. 1958 . 

11
 L’intervento del prof. Piovani è rintracciabile al sito: 

https://m.facebook.com/story.php?/story_fbd=1910424489087880id=171799682950378&sfnsn=scwspwa&d=ww&vn=

e&extid=CHsCNPpWjOfQfkf84 .   

12
 Il Presidente nazionale dell’Ordine dei biologi, Vincenzo D’Anna, ipotizza, in relazione al fatto che l’epidemia ha il 

suo centro nelle province di Bergamo e Brescia, una eco-tossicologia dovuta almeno in parte allo spargimento al suolo, 

consentito in Lombardia, dei fanghi industriali e farmaceutici, con (probabili quanto meno) conseguenze neurotossiche 

sulla popolazione. A proposito di stress del vivente … L’intervista è al sito 

https://m.soundcloud.com/marcello/pamio/intervista-al-dottor-vincenzo-danna. Sul punto oltre, par. 4. 

13
 Così Enzo Soresi, primario emerito di pneumologia all’ospedale Ca’ Granda Niguarda di Milano. V. Soresi E., “Le 

mie considerazioni sull’epidemia da coronavirus”, al sito https://neurobioblog.com/2020/03/16/enzo-soresi-le-mie-

considerazioni-sullepidemia-da-coronavirus   

http://jasonw-moorewordpress.com/2013/05/19/anthropocene-or-capitalocene-part-iii
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https://m.facebook.com/story.php?/story_fbd=1910424489087880id=171799682950378&sfnsn=scwspwa&d=ww&vn=e&extid=CHsCNPpWjOfQfkf84
https://m.soundcloud.com/marcello/pamio/intervista-al-dottor-vincenzo-danna
https://neurobioblog.com/2020/03/16/enzo-soresi-le-mie-considerazioni-sullepidemia-da-coronavirus
https://neurobioblog.com/2020/03/16/enzo-soresi-le-mie-considerazioni-sullepidemia-da-coronavirus


vante da uno studio di alcune Università italiane
14

 che dimostra il ruolo delle polveri sottili come fattore di 

diffusione del virus. 

E’ questo il reale meta-complotto che sta dietro l’epidemia; per questo mi scandalizza leggere o sentire i 

complottisti sostenere che il pipistrello è una scusa, ci deve essere ben altro dietro! Il pipistrello indica il sal-

to di specie virale, la cosa più pericolosa che esista, anche in proiezione futura
15

, ed è un segno dello stress 

raggiunto dal sistema. Proprio questo è il segno del meta-complotto, di un tale livello di gravità che i com-

plottisti di mestiere, con la loro mancanza di visione di fondo, non riescono neppure ad immaginare.   

Una ultima osservazione, per dovere di coerenza. Io dubito sia realistico porci l’obiettivo del riequilibrio, 

siamo purtroppo oltre l’ipotesi della ricostruzione del rapporto corretto con la natura. Per capirci, Negri scris-

se negli anni ’80 del secolo scorso di seconda natura antropizzata, volendo criticare certo integralismo natu-

rista dei verdi tedeschi di allora
16

. Ma qui siamo oltre, siamo ormai allo sfacelo finale della seconda natura 

antropizzata, e il sistema reagisce in stato di stress . La prossima volta andrà peggio. Se pensiamo che sono 

passati meno di 20 anni dalla Sars, 8 anni  dalla Mers. I tempi si accorciano, i virus della serie Corona evol-

vono, si adeguano. 

Non intendo evocare scenari da fine del mondo; vogliamo sopravvivere su questo “pianeta infetto” evitando-

ne il collasso definitivo per quanto si potrà
17

; il fatto stesso che la congiura del silenzio sia stata rotta e che il 

TG1 serale del 20 marzo abbia dato notizia puntuale dei risultati degli studi sul rapporto tra virus e polveri 

sottili è un segnale positivo. Malgrado tutto, forse l’epidemia stessa ci fornisce armi per (provare a) combat-

tere il meta-complotto. Chiudo questo punto allora – per la serie: animismo fino in fondo! - riproponendo la 

bella metafora di Massimiliano Sassoli de’ Bianchi (Center Leo Apostel for Intedisciplinary Studies, Vrije 

University, Bruxelles): “Il coronavirus è un hacker creato dalla natura per mostrare la vulnerabilità del nostro 

sistema prima che collassi completamente”
18

. 

 

3.Strategie di  Enti-apparato di governo 
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 Oltre, par. 4. 

15
 V. sul punto l’intervista a David Quammen, riprodotta parzialmente leggibile al sito stellalevantesi.com, e pubblicata 

in forma ridotta sul Manifesto del 25 marzo 2020.   V. anche Pancino G., “Domande –risposte sul Covid-19”, pdf. (pp. 

1-7), ora ripreso in Grizioli G., “Sul Covid-19: intervista a Gianfranco Pancino”, in http://effimera.org/sul-covid-19-

intervista-a-gianfranco-pancino-di-giorgio-grizioli: “E’ comunque una zoonosi, una trasmissione dall’animale all’uomo. 

Le zoonosi che si stanno ripetendo a ritmo accelerato sono favorite dall’espansione umana che distrugge gli habitat na-

turali della fauna selvaggia e pone l’uomo a contatto con questa fauna e i suoi virus” .A questo proposito,  l’autore ri-

corda che la SARS (sindrome respiratoria acuta severa) e la Mers (virus della sindrome respiratoria del medio-oriente) 

erano passate a suo tempo dal pipistrello all’uomo, tramite un ospite intermedio, il furetto per la SARS, il dromedario 

nel caso della MERS. Le ipotesi sul pipistrello come origine del SARS-CoV-19 sono fatte per analogia, non essendovi 

ancora certezza scientifica, se non del trattarsi di zoonosi”.   

16
 E aveva ragione: ricordo scritti provenienti da quel mondo all’insegna di un organicismo .da brividi, e che richiama-

va, al di là del linguaggio da nuova sinistra,  la cultura centro europea degli anni ’30, per capirci. 

17
 V. la bella intervista rilasciata dal biologo statunitense Bob Wallace, autore nel 2016 di Big Farms Make Big Flu, che 

conclude: “non è necessario distruggere il villaggio per salvarlo, ma unire le nostre forze affinché il mondo naturale 

possa mettere in campo le risorse per contrastare l’insorgere di nuove malattie”. L’intervista, a cura di Pellegrini G., il 

Manifesto, 2 aprile 2020, reca il titolo alquanto sensazionalista di “Virus figli dell’agrobusiness”, che non rende appieno 

la complessità del ragionamento sviluppato. 
18

 Citato da Enzo Soresi (supra, nota 12).  

http://effimera.org/sul-covid-19-intervista-a-gianfranco-pancino-di-giorgio-grizioli
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  Una proposta di lettura, per quanto non molto condivisibile nel merito, ha il pregio di offrire un approccio 

valutativo delle strategie in atto da parte dei diversi soggetti statuali interessati, e consente di calarci in una 

valutazione fredda di questi, pur frammentari, procedimenti 
19

.  

 L’articolo di Roberto Buffagni 
20

 individua due diversi stili strategici di gestione dell’epidemia riconoscibili 

nei comportamenti politici degli Stati interessati. Tali stili  rifletterebbero fedelmente “l’etica e il modo di in-

tendere l’interesse nazionale e priorità politiche degli Stati e, in misura minore, anche delle nazioni e dei po-

poli”. L’uno sarebbe fondato sulla cura dei malati (una volta manifestatosi il contagio: modello, dice 

l’autore, tedesco, britannico, parzialmente francese); l’altro sarebbe quello del contrasto/contenimento del 

contagio tramite provvedimenti emergenziali (essenzialmente isolamento della popolazione: modello cinese, 

sudcoreano, italiano). 

Il modello 1 implicherebbe una spietata  analisi costi benefici, sacrificio cosciente di una parte della popola-

zione, più o meno ampia a seconda delle disponibilità di terapia intensiva. Va da sè che il non contenimento 

(seguo il ragionamento dell’autore)  implica un numero alto di contagiati, e  nessuna sanità nazionale sarebbe 

in grado di resistere; si tratterebbe quindi di scegliere prima chi salvare e chi no, dipendendo dalla forza del 

sistema sanitario nazionale, in relazione alle diverse fasce di popolazione. Il motivo di tale scelta sarebbe da 

ricercarsi nei costi folli del secondo modello, e nella constatazione che i condannati sarebbero in gran parte i 

già vittime di altre patologie, e/o i più vecchi, appartenenti agli strati disagiati e alle etnie periferiche della 

popolazione. Da ciò anzi nascerebbero addirittura situazioni di vantaggio  per il sistema economico e per il 

Paese in proiezione ripresa industriale. Quest’ultima risulterebbe favorita  anche nella crescita della quota di 

giovani, più disposti a spendere e a investire, nell’insieme della popolazione  dopo la fine dell’epidemia. E-

lemento centrale è comunque il vantaggio competitivo formidabile sui Paesi che adottano il secondo model-

lo. 

Per perseguire tale modello, dice Buffagni, è necessario un ceto politico saldo nel perseguimento spietato 

dell’interesse nazionale, e una forte disciplina sociale (proprio questo renderebbe difficile per non dire im-

possibile il perseguimento di tale modello da parte della Francia). Insomma: una scelta di guerra, liberarsi 

della zavorra umana sfruttando il virus, per essere avvantaggiati nei confronti degli altri Stati, i veri nemici 

che proprio l’epidemia del virus consentirà di sconfiggere. 

Chi sceglie il modello 2 di converso, in particolare la Cina, sarebbe guidato da un ambiente culturale preva-

lentemente comunitario, da un diffuso rispetto per gli anziani (e culto degli antenati), una valutazione strate-

gica di lungo periodo, fondata sull’importanza della coesione del corpo sociale. 

Ciò detto, l’autore si chiede il perché della scelta del modello 2 da parte dell’Italia, scelta invero improbabile 

all’inizio della crisi. Ne trova la base culturale-ideologica nel Contro-riformismo cattolico (che raccoglie il 

familismo addirittura precristiano proprio delle civiltà del Mediterraneo),  sulla cui base si installa  il pacifi-

smo caratteristico del dopo seconda  guerra mondiale. Ancora, giocherebbero in tal senso il conflitto tra forze 

politiche e tra Stato e Regioni (quindi corsa alla legittimazione da parte delle istituzioni), e la tradizione poli-

tica di imboccare la linea di minor resistenza di fronte alle crisi,  in questo caso il contenimento del contagio. 

Ironicamente, gli Stati che scelgono il modello 1 assumono comportamenti che, in astratto, si identificano 

con modelli di libertà: le persone mantengono libertà di movimento, chi si ammala a livello da richiedere te-

rapie intensive, avendone i mezzi potrà curarsi, gli altri moriranno; il modello 2 richiede invece l’esercito, lo 

stato di eccezione, etc. Conclude dicendo che, anche se ha l’impressione che la cosa sia stata casuale, è con-

tento che l’Italia abbia fatto la cosa giusta. 

Questo contributo è il primo da me letto ad aver posto in termini di scontro politico tra sistemi-Paese  - e im-

plicitamente, il conflitto tra le classi al loro interno – la vicenda che stiamo vivendo, sottraendola agli imbo-

nitori militanti  che, con il richiamo sguaiato al nemico esterno, cercano di privarci delle capacità di ragiona-
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 Risultando chi scrive felicemente entrato in questi giorni nella categoria più a rischio, il progetto di svolgere una  in-

dagine con occhio distante appare più giustificabile sotto il profilo etico di quanto sarebbe se fosse ancora un giovinetto 

di 50-60 anni .. 

20
 Buffagni R., “Epidemia coronavirus: due approcci strategici a confronto”, al sito: 

http://italiaeilmondo.com/2020/03/14/epidemia-coronavirus-due-approcci-strategici-a-confornto-di-roberto-buffagni/  

http://italiaeilmondo.com/2020/03/14/epidemia-coronavirus-due-approcci-strategici-a-confornto-di-roberto-buffagni/


re. Di ciò va dato merito all’autore. Peraltro, la stessa tesi di fondo non è ben calibrata, e risulta superata dai 

fatti; soprattutto però risulta troppo facile la decostruzione degli elementi interni su cui la doppia ipotesi si 

fonda.  Per esempio, non occorre tornare al familismo del Mediterraneo pre-cristiano, in Italia il rapporto fi-

sico tra generazioni si presenta secondo modelli che mettono  in diretto contatto le classi di età, più di quanto 

avvenga altrove. Si è diffuso negli ultimi decenni un sistema di badantato domestico che non ha l’eguale in 

Germania o Francia, con conseguenti aspetti di sfruttamento del lavoro servile e compressione dei diritti u-

mani della forza-lavoro femminile non unionista
21

 (ma qualche volta anche appartenente a Paesi membri 

dell’est europeo), funzionale ad un generale orientamento a trattenere in famiglia pensionate/i e ... pensioni. 

Donde maggior forza del rapporto affettivo, come anche un livello acuto se pur nascosto nelle pareti dome-

stiche (ecco, qui si emerge in tutta la sua forza l’ipocrisia controriformista) di violenza nei confronti di an-

ziane/i.  

Insomma, andiamoci cauti con la nobiltà del modello 2, applicato all’Italia. Le famiglie – mi scuso per il ci-

nismo - hanno capito benissimo che se la persona anziana di casa è a rischio, lo è una quota di reddito fisso 

spesso essenziale alla sopravvivenza del nucleo. Inoltre, cosa più grave, circola un documento Siaarti, mai 

smentito, che suggerisce di fare una scelta tra i pazienti in caso di necessità (carenza di posti per terapia in-

tensiva) , privilegiando i meno anziani, e si moltiplicano le circolari interne (mi riferisco soprattutto alle 

strutture sanitarie del Veneto, perché qua la notizia è certa) che invitano il personale ad “evitare strategie as-

sistenziali e difformi nel territorio della regione”, applicando in modo omogeneo il documento Siaarti
22

. 

 Quindi le “due linee”, nei termini ipotizzati da Buffagni, tendono ad accavallarsi. Sotto altro profilo, sarebbe 

opportuna cautela nell’equiparare il modello di comportamento seguito dall’Italia a quello cinese: bisogne-

rebbe allora, come da più parti si sostiene, concludere criticamente sull’incapacità italiana di andare fino in 

fondo ed essere coerenti con il modello. L’8 marzo, se invece che alla stazione di Milano la fuga in massa 

fosse avvenuta alla stazione di Wuhan, ci sarebbe stata una strage. Ma … qualcuno pensa davvero che si do-

vesse fare così? Io starei attento a quanti sbraitano che vogliono ancor più durezza di quella messa in campo, 

e che bisognava fare come in Cina; ho il  “sospetto” che costoro abbiano pessimi progetto in mente per il do-

po virus, e stiano dando inizio a una serie di movimenti preparatori  mentre l’epidemia è in itinere. Se pro-

prio dobbiamo, poniamoci invece la questione in termini seri, tali da inchiodare le autorità nazionali, centrali 

e periferiche, alle loro responsabilità. Era davvero impossibile per il nostro Stato seguire un modello di con-

tenimento decisamente altro da quello cinese, il modello cioè indicato dalla Corea del Sud?
23

  

Dubito anche, a dire il vero, che la Germania odierna, il cui ceto dirigente è particolarmente attento alla coe-

sione sociale, possa essere fatta rientrare appieno nel modello opposto; quel Paese ha un sistema sanitario/di 

ospedalizzazione ancora in piedi malgrado i misfatti, anche là,  del neo-liberismo, ed ha potuto prepararsi 

davvero ad una strategia di contenimento. D’altro canto il primo modello, nella sua forma esplicita, è stato 

teorizzato da Boris Johnson in una indimenticabile lezione pubblica di cinismo politico, salvo invertire la 

marcia sotto la pressione dell’opinione pubblica interna. A quanto ne so, solo il governo olandese persegue 

ancora la via teorizzata da Johnson e sintetizzata da Buffagni; quel governo, dai discorsi che fa, sembra pe-
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 La “problematicità insita nella mancata tutela dei diritti umani delle persone più fragili” si manifesta peraltro anche in 

un fenomeno doloroso e costante in questa prima parte del secolo, quello delle “donne primo-migranti diventare madri 

transnazionali e lasciare importanti vuoti di cura rispetto ai figli rimasti nel Paese d’origine”. Così (p. 326) Sciurba A., 

“La scelta di Sofia: come incidono le migrazioni femminili sui minori ‘left behind’?”, in Zagato L., De Vido S., Il divie-

to di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti nelle migrazioni, CEDAM, 2012, pp. 325-344. 
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 V. Cavicchi I., “In Veneto circolare per aderire alla linea della Siaarti”, ne Il Manifesto, 17 marzo 2020. In questo 

modo le opinioni esposte nel documento si trasformano in via indiretta (e controllata) in normativa vincolante. E l’art. 

22 della Costituzione? 

23
 “La strategia sud-coreana è stata diversa (da quella cinese NDR). L’isolamento di massa della popolazione è stato 

evitato, grazie ad un intervento rapido ed aggressivo che ha permesso di identificare i primi casi ed isolarli. Bloccando 

poi eventuali arrivi di nuovi casi d’infezione dall’estero, istituendo misure di separazione sociale, come l’annullamento 

di avvenimenti di massa, chiudendo le scuole e consigliando alla gente di restare a casa, le autorità coreane sono riuscite 

ad appiattire la curva dell’infezione”. Questo è stato possibile perché la Corea del Sud, come il Giappone, non si è fatta 

cogliere di sorpresa dall’epidemia, ma ha fatto tesoro della precedente esperienza della Sars. Così Pancino G., op.cit. V. 

anche Dominijanni I., “Confusione sanitaria”, in www.internazionale.net, 31 marzo 2020.   

http://www.internazionale.net/


raltro più la vispa Teresa di turno sulla scena internazionale che una gelida entità policymaker espressione 

della destra tory ... (a meno che non si tratti naturalmente di abilissimi attori)
24

. 

Le nuove élites britanniche avevano anche provato a entrare a piedi giunti nella questione dell’affrontamento 

europeo del virus, irridendo alla scelta italiana del controllo, ascritta senz’altro alla scarsa volontà di lavorare 

degli italiani; la stessa Bce in quei giorni, in una intervista della sua direttrice, aveva un po’ ammiccato ad un 

tale atteggiamento. La situazione è cambiata in poco tempo, governi e istituzioni UE sembrano a tratti, pur se 

in modo contraddittorio, rendersi conto che  la Maginot neoliberista deve comprendere anche l’Italia, riman-

dando alcune rese dei conti interni alla nuova UE a più tardi. L’intervento quasi inaspettato in grande stile 

della Bce è stato sul breve periodo rilevante
25

. Voglio chiarire: la UE sta scegliendo se portarsi dietro o meno 

anche le anitre zoppe (Italia, Grecia) nella salvaguardia del sistema neo-liberista europeo, che è esattamente 

all’origine del disastro attuale; ai movimenti e alle comunità che operano in  Europa il compito di de-

strutturare e rivoltare dall’interno tale infausto modello
26

. Resta che almeno per ora non siamo rimasti balìa 

dell’idiozia sovranista, e di quanti blaterano di moneta sovrana
27

. 

 Facciamo un quadro d’insieme. Sul piano internazionale, è evidente che tra imperialismi storici in crisi, far-

neticazioni neo- coloniali (la nostalgia inglese dell’impero) che si sfaldano come neve al sole, non si vedono 

sistemi Paese che possano davvero sfruttare la crisi in itinere a proprio vantaggio. Più in generale, mi pare di 

vedere da parte cinese una accorta volontà di capitalizzare la propria superata emergenza  a fini di recupero 

di consenso internazionale (e di coesione interna) sul lungo periodo, un precipitare dell’autorità USA nel 

mondo (si pensi alla figura di Trump che voleva comprarsi l’esclusiva delle realizzazioni dell’industria far-

maceutica tedesca)
28

, la scelta franco-tedesca di tenere in piedi la UE e non buttarsi in avventure isolate (sal-

vo litigare poi sul come), una sostanziale paralisi della Federazione russa che non è in grado di approfittare 

sullo scacchiere internazionale dell’occasione, salvo indirettamente, e comunque a suo rischio dato il perico-

loso compagno di merenda che si è presa … ecco,  leggo purtroppo spalancata la via (già aperta peraltro) per 
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 Non intendo neppure prendere in esame la presa di posizione (27 marzo) più radicale e allucinante tra quelle che se-

guono tale impostazione;  un personaggio come l’attuale  presidente brasiliano non merita citazioni. 

25
 Per un approccio giustamente critico De Marchi P., “Il momento è adesso! I limiti di prospettiva del decreto governa-

tivo..”, in www.adlcobas. It, 22 marzo 2020. 

26
 Appare condivisibile con quanto scrive Sandro Mezzadra, notando che la situazione esistente è: “una buona condizio-

ne per riaprire un ragionamento sull’Europa. Certo, fin qui l’Unione Europea ha fatto ben poco, si è mossa in modo con-

traddittorio e talvolta perfino controproducente. Ma come non vedere che sta finalmente saltando l’austerity, con il 

dogma del pareggio di bilancio? E formidabili sono le tensioni “oggettive” che si stanno scaricando sulla Banca Centra-

le Europea perché assuma il ruolo di prestatore di ultima istanza. Sono tendenze “oggettive”, appunto, nel senso che 

prescindono da un’intenzionalità politica: ma definiscono le condizioni per una ripresa delle lotte sul terreno europeo (o 

forse meglio: per una ricaduta sul piano europeo delle lotte che si svilupperanno in molte parti del continente)”. Così 

Mezzadra S., “Una politica delle lotte in tempo di pandemia”, Euronomade, 14 marzo 2020, riportato in Fareantropo-

logia, Per una critica della politica UE in questa fase, V. anche Fumagalli A., “La politica ipocrita dell’Europa”, in 

www.effimera.org/la-politica-ipocrita-delleuropa-di-andrea-fumagalli/  

27
  Questo populismo de-solidarizzante, torvo, miserevole e straccione, sogna una Itala che  stampa moneta sovrana;  nel 

presente scenario, questa non sarebbe altro che la famosa  “pizza di fango del Camerun” di un fortunato programma TV 

di alcune decadi or sono, Ma prima di metterla in politica: qualcuno mi vorrebbe spiegare quando mai ,dall’8 settembre 

1943, l’Italia è stata effettivamente “sovrana” della sua moneta? Solo per sapere … In realtà costoro, o almeno quanti 

stanno loro dietro, sanno fin troppo bene quel che dicono ed hanno un progetto chiaro: tornare alla moneta nazionale per 

procedere ad ondate di svalutazione selvaggia sullo stile degli anni ’80 e primi ’90, quando nell’aprirsi di paurosi scric-

chiolii nella tenuta del Paese, determinati strati sociali si arricchirono brutalmente  a spese di tutto il  resto. Questo si 

intende per “recuperare la sovranità monetaria”. 

28
 In questo quadro va inserita la esercitazione militare congiunta americano-europea  nell’est europeo di cui tanto si è 

parlato, spesso con parole in libertà. Resta l’assurdità di aver visto (poco), ma sentito in modo esauriente di mancanza di 

misure di protezione da parte dei soldati americani, ed in parte di quelli europei, feste, concerti, etc.. Sono d’accordo 

con i commentatori paludati: non è l’invasione dell’Europa, come qualche scimunito diceva. Molti di questi soldati era-

no già di stanza in Europa, e dopo la simpatica scadenza di massa sono tornati nelle rispettive basi:  per esempio a Vi-

cenza. Ma questo ci tranquillizza, o ci dovrebbe terrorizzare anche di più?.  

http://www.adlcobas/
http://www.effimera.org/la-politica-ipocrita-delleuropa-di-andrea-fumagalli/


un trionfo del peggiore dei sub-imperialismi in campo. Mi riferisco alla Turchia
29

, ed alla totale libertà di 

mosse sullo scacchiere medio-orientale che quel governo si è ricavato, approfittando  anche della gravità del 

dramma da virus iraniano.  Tra le varie guerre proclamate o gridate, quella vera la sta conducendo con tutta 

calma ma spietatamente, senza gridarla, il regime turco in Siria (oltre che nella stessa Anatolia sud-

orientale). Se non si riusciva a trovare il modo di opporsi efficacemente prima a quanto perpetrato ai danni 

della popolazione curda, figurarsi ora che c’è l’emergenza virus: d i governi europei hanno tutti un alibi. Ec-

co una amara riprova di quanto affermato all’inizio: sul piano internazionale, la crisi epidemica in atto favo-

risce il realizzarsi di situazioni di fatto compiuto, in senso (anche) politico-militare. 

Più che sul terreno del confronto  tra Potenze e sistemi-Paese, i complotti più significativi che accompagnano 

la pandemia, e i piani in via di approntamento per spartirsi il bottino del “dopo” , hanno luogo e vanno cerca-

ti nell’ambito della rete di relazioni di potere transnazionali operanti nel quadro  neoliberista
30

 rete che ac-

compagna i passaggi della crisi epidemica, venendone scandita, ma marchiandoli a sua volta. A tali complot-

ti si devono contrapporre forme di resilienza che in parte cominciano a rendersi visibili
31

.  Affrontare tale 

tema  richiede un diverso approccio, un lavoro non individuale, e quindi non può essere svolto in questa se-

de..  

Prima di chiudere, va data una occhiata da vicino alla situazione italiana, perché è forte il timore che un paio 

di quelli che ho chiamato complotti in itinere siano in pieno svolgimento, e operino con metodo.. 

 

4. Crisi del sistema di presidio  italiano e (drammatici) complotti in itinere 
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 E’ di questi giorni la notizia della morte, dopo 288 giorni di sciopero della fame, della cantante turca Helin Bolek. 

Viene da piangere, alla lettera. Se me trova notizia su Contropiano.org, con un articolo di Avri Er. 

30
 Parliamo di neoliberismo comprendendovi appieno, sia ben chiaro, il c.d. “neo-liberismo progressivo”. Nancy Fraser 

nel capitolo intitolato “Storicizzare il capitalismo” (il più riuscito) del suo ultimo libro descrive la crisi ed il superamen-

to del capitalismo a gestione statale (in occidente la socialdemocrazia) come frutto dell’attacco concomitante di due for-

ze radicalmente diverse. Da un lato i movimenti discendenti dalla. Nuova Sinistra globale che hanno mobilitato giovani, 

donne, immigrati, soggetti periferici, etnie minoritarie (in America soprattutto i giovani di colore) in cerca di emancipa-

zione da razzismo, sessismo, imperialismo, ma anche consumismo e paternalismo burocratico; dall’altro, in nome 

dell’individualismo consumista, una sorta di partito neoliberale teso a liberare la creatività imprenditoriale  dai lacci del-

la burocrazia governativa, diretto a globalizzare l’economia capitalista e in ultima analisi rivolto contro le tasse e la plu-

svalenza sociale, con il risultato (ma anche in buona misura il target) di sfasciare lo Stato sociale. Da questa che la Fra-

ser chiama con una bella espressione “convergenza controintuitiva” di forze, esce distrutta l’alleanza socialdemocratica 

che aveva governato il dopoguerra dell’occidente. Al suo posto, appunto,, il sorgere di un “neoliberalismo progressivo”, 

una nuova alleanza in cui i sostenitori della mercatizzazione hanno recuperato “le correnti dominanti dei movimenti per 

l’emancipazione per marcare strettamente e infine avere la meglio sui sostenitori della protezione sociale”. Con tutte le 

dimenticanze (ad es.: dove è finita la saga del cyberpunk, e del libertarismo tecnologico degli anni ’80 e ‘90?) ed una 

certa ansia di semplificazione, mi pare una ricostruzione che ripercorre il filo di quanto è davvero successo. V. Fraser 

M., Capitalismo. Una conversazione con Rahel Jaeggi, Roma, Meltemi, 2019, passim (soprattutto pp. 134-135).  Sui 

disastri del “progressive neoliberalism” in America meridionale v. Cocco G., Cava B., New Neoliberalism and the O-

ther. Biopower, Anthrophophagy, and Living Money, Lexington Books, London, 2018, passim. 
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 Zambon G., “L’emergenza del futuro”, in adl.net, in conclusione::”come in ogni crisi, rimane anche per tutti noi 

un’occasione per riprendere la parola e l’iniziativa per strappare dei risultati ugualitari che ricostituiscano un comune 

sentire da cui ripartire. Possiamo evidenziare la mistificazione liberista delle compatibilità contabili di bilancio, le balle 

lobbistiche di tutte le forze partitiche. Possiamo denunciare le pandemie presenti e future come indotte dalla devastazio-

ne dell’ecosistema Terra da parte di questo sistema di produzione. Dobbiamo dirci che il modello di vita dominante è 

catastrofico e dobbiamo cambiarlo, strutturalmente e individualmente. Possiamo far risaltare che si può lavorare – 

l’emergenza dell’oggi ne è la dimostrazione empirica – meno quantitativamente e meglio qualitativamente. 

L’emergenza è anche il nuovo che esce allo scoperto. Dobbiamo solo vederlo e provarci”. 



 E’ disponibile il primo Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità che prende in esame i primi 3200 decedu-

ti
32

. Trattandosi di documento ufficiale, è estremamente cauto; tuttavia, per fronteggiare e ribattere adegua-

tamente al partito della paura, i dati che riporta sono è più che sufficienti. Prende in esame la situazione dei 

deceduti al 18 marzo. I successivi rapporti dell’istituto sono più stringati, ma confermano pienamente il trend 

originale. I confronti verranno fatti con l’ultimo Rapporto disponibile, quello del 30 marzo, che si riferisce ai 

dati del giorno 26
33

. 

 Il primo Rapporto conferma intanto quanto sapevamo: l’età media dei deceduti è di circa 80 anni, più alta di 

15 anni dell’età media dei contagiati. Le donne sono il 29%. Per fascia d’età i morti sotto i 50 anni sono 36 

(appena più dell’1% del totale), 93 avevano tra i 50 e i 60, 329 tra i 60 e i 70. Insomma solo 450 persone su 

3200 (!) avevano meno di 70 anni al momento del decesso.  Degli altri: 1134 avevano tra i 70 e gli 80, 1309 

tra gli 80e i 90, mentre in totale gli ultra novantenni sono 298 (questa è inoltre l’unica fascia in cui, in termini 

assoluti, le donne superano gli uomini, ma ovviamente ciò avviene perché si tratta di una età cui giungono 

assai di più donne che uomini). I dati fin qui riportati non sono a campione, ma totali. Il documento aggior-

nato del 30 marzo prende in considerazione invece un campione di 6801 pazienti (un campione estremamen-

te ampio, alla data) e presenta risultati assolutamente coerenti: età media tra i 78 e i 79 anni, le donne sono 

2012, pari al 29/6%. I deceduti con meno di 50 anni sono 84 (1.2 %); dei quali 17 con meno di 40 anni. 

Il Report del giorno 20 esamina poi le schede di un campione del 15% , pari a 481 deceduti, dei quali solo 6 

non presentavano alcuna delle più gravi patologie, mentre tutti gli altri ne presentavano 1, 2 , 3 o più (48%). 

Si parla, a riprova della serietà dello studio, di gravi patologie già attive negli ultimi 4 anni prima del riscon-

tro della positività. Le patologie più ricorrenti non sono il cancro né le varie forme di malattie cardiovascola-

ri, da solo o insieme,  ma l’ipertensione arteriosa, riscontrata nel 73% dei casi di decesso. Per capirci, al se-

condo posto abbiamo  il diabete mellito con 33% (meno delle metà dei casi di ipertensione)
34

. Il Report del 

giorno 30, relativo ad un campione di 710 deceduti, presenta un quadro che si sovrappone in modo impres-

sionante al precedente: solo il 2.1% (15 deceduti) presentava zero gravi patologie, il 21.3% (151) una grave 

patologia, il 25.9 % (184) due, il 50,7% (360) tre o più patologie. La media per i deceduti analizzati nel cam-

pione è addirittura di 2.7 patologie.  La percentuale con cui l’ipertensione arteriosa domina il quadro resta 

all’imperioso 73%, il diabete è sempre secondo ma scende al 32.1%, mentre la cardiopatia ischemica è al 27 

circa. La centralità dell’ipertensione arteriosa nelle morti da Sars-CoV-19 è un dato importante, sottaciuto 

dai più: è anzi la esclusione dal novero delle gravi patologie dell’ipertensione, in molte tabelle preparate ad 

arte, che consente poi ai venditori di paure di “scoprire” che il virus uccide massicciamente anche persone 

che non presentano alcuna delle più gravi patologie
35

. 

Che cosa vuol dire tutto questo? Prima di tutto che la diatriba tra “morti di” e “morti con” non ha veramente 

senso: morti di coronavirus, in senso proprio, non ce ne sono, (con buona pace dei soliti imbonitori), i morti 

sono praticamente tutti con coronavirus. Peraltro, va riconosciuto come anche tale definizione sia impropria 

e troppo generica: morti con coronavirus possono essere i morti per incidente domestico che risultavano ca-

sualmente  positivi al momento del decesso, i morti con queste gravi patologie in forma avanzata, come an-

che le persone che, avessero o meno patologie, sono morte proprio per le complicazioni sorte in campo re-

spiratorio a causa del contagio. Per queste ultime sarebbe più esatto dire morte per (presumibili effetti del 

                                                           
32

 www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti, Aggiornamento del 20 marzo: Aggiornamento dei dati: i bolletti-

ni della sorveglianza integrata COVID-19 in Italia e l’analisi sui pazienti deceduti, recante in appendice il l report sulle 

caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia. 

33
 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia. Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti 

positivi a COVID-19 in Italia. Aggiornamento del 26 marzo 2020.  

34
 Per quanto riguarda le fasce d’età il Report è puntuale, opportunamente, in relazione ai morti con meno di 50 anni, 

che sono solo 9, e quindi sono stati inseriti nel campione: ebbene, di due non sono disponibili le cartelle, gli altri 7 ave-

vano tutti più di una grave patologia 

35
 Girando la rete, ascoltando il TG H24, ci viene proposta di continuo una lettura che allarga le cause di letalità al di 

fuori della preesistenza di patologie. Invito a leggere le analisi sottostanti: tutte, per raggiungere tali risultati, non fanno 

altro che togliere l’ipertensione arteriosa tra le patologie cui i positivi erano soggetti: il risultato perseguito (rafforzare la 

paura) viene da sé. Ma sono tutte fake news. 

http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_20_marzo.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia


contagio da) coronavirus, lasciando l’asettico morti con a quelli che, pur postivi,  sono davvero morti per 

motivi affatto diversi, o che al contrario sarebbero morti lo stesso a breve termine. 

Naturalmente il numero dei morti con o per coronavirus andrebbe considerato in relazione ai1200 morti di 

media (consolidata negli ultimi anni) al giorno in Italia per varie patologie; i primi calcoli parlano di un rad-

doppio dei morti sulla media degli ultimi 4 anni nel Nord, con punte fortissime, di oltre 4 volte, nelle provin-

ce più contagiate
36

. E’ fondato il sospetto di molti  che all’inizio vi sia stata una “retorica di guerra” spropor-

zionata al peso reale dell’epidemia? E’ lecito ritenerlo, ma poi la situazione è cambiata.  Abbastanza presto 

infatti, sono esplosi i decessi in Lombardia, o per meglio dire in un territorio composto da alcune province 

lombarde ( Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona) e province settentrionali dell’Emilia-Romagna (Piacenza, 

Reggio Emilia), con un pericoloso rialzo nel Veneto confinante con Bergamo e Brescia. Ma a parte 

l’impazzimento dei numeri in alcune aree del Nord, che senso avrebbe consegnarsi mani e piedi alla teoria 

della manipolazione? Sarebbe prima di tutto offensivo per  quanti, anche tra i nostri amici, hanno perduto 

qualcuno, o hanno subito il contagio, o in qualità di appartenenti al personale sanitario stanno impazzendo di 

fatica e dolore. A nessuno di costoro possiamo andare a dire che è stata (inizialmente) una truffa, e in effetti 

non è così. Ma ancora di più, e mi scuso per la mancanza di pietas delle parole,  io temo che, seguendo que-

sta strada, cadremmo in un tranello, aiutando i portatori di vere e proprie responsabilità politico-criminali e/o 

economico-criminali, a trarsi d’impaccio .   

Le responsabilità dell’impreparazione del sistema sanitario, frutto della folle corsa alla distruzione del siste-

ma pubblico  di protezione dei malati perseguito dall’inizio del secolo
37

; sono sotto gli occhi di tutti, le in-

formazioni che ci giungono da pazienti, personale degli ospedali (di ogni categoria) risultano agghiaccianti. 

Negli ultimi 15 anni i posti di terapia intensiva in Italia sono stati ridotti di più della metà, al punto di non es-

sere raffrontabili con il sistema tedesco o svizzero. E a proposito del presidio sanitario nazionale, si deve ag-

giungere il ruolo di aggravamento del contagio prodotto troppo spesso dalle strutture ospedaliere
38

, e lo 

scandalo delle case di riposo, divenute vere e proprie strutture di morte, succedanee di Treblinka.
39

. 

 Osserviamo la singolare eterogenesi dei fini! Proprio la conoscenza diffusa tra la popolazione dello sfacelo 

della situazione ospedaliera nazionale,  ha giocato un ruolo importante ai fini dell’accettazione di massa delle 

drammatiche misure di quarantena imposte, contribuendo così a dare proprio ai colpevoli della tragedia un 

potere di cui nessun gruppo aveva goduto nell’Italia del dopoguerra. Riassumiamo: si tratta di un virus in-

fluenzale, nuovo e quindi altamente instabile e dotato di forte aggressività. Crea quindi situazioni che produ-

cono particolari necessità di  terapia intensiva nei pazienti deboli, pur avendo assai scarsa letalità diretta, di 

suo
40

.  E’ il  disfacimento del presidio sanitario, evidente anche per quanto riguarda materiali di protezione 

(come indica il numero assurdo di positivi e di vittime tra il personale, mandato allo sbaraglio con attrezzatu-

re affatto inadeguate)  ad aver fatto sì che la situazione divenisse da subito drammatica, anche quando i nu-

meri non lo giustificavano ancora, come mostra l’evoluzione parallela (anche se sfalsata di un po’ di giorni) 
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 Per l’esattezza nei primi 21 giorni di marzo il totale dei morti sarebbe raddoppiato sulla media del 2015-2019, mentre 

a Bergamo, nello stesso periodo, i morti sono passati da 91 a 398, dei quali poco più di 200 sono ascritti al corona virus. 

Molte persone sono infatti morte in casa senza essere state esaminate né in vita, né prima di essere bruciate. Possiamo 

concludere che in alcune zone d’Italia i  morti – con o per coronavirus – sono più numerosi di quanto appaia, e di parec-

chio.  

37
 MI pare che persino un ministro o vice-ministro abbia tuonato nei giorni scorsi: “mai più”! Bravo, non ci resta che 

condividere in toto .. 

38
 Questo ormai lo riporta sempre più spesso la voce diretta delle persone dello staff, particolarmente chioccante quando 

si tratta del Giovanni XXIII di Bergamo, al centro dei drammatici avvenimenti.    

39
 A Merlara, nella bassa padovana, sono state trovate infette nella locale casa di riposo 33 persone, di cui, nell’arco di 

una diecina di giorni, 15 sono morte: siamo vicini al 50%.  Per una valutazione d’insieme v. Pollice A., “Sorvegliate 

speciali ma senza protezioni”, ne il Manifesto, 2 aprile 2020. 

40
 Lo aveva già spiegato in una intervista il Presidente dell’ISS (15 o 16 marzo mi pare) quando ha chiarito al contraria-

to corrispondente di guerra di turno che su 1800 morti sono 2 potevano essere morti per il virus .. ma non si erano anco-

ra studiate le cartelle! Controllate, se potete,  l’espressione livida della conduttrice in studio. 



dell’epidemia in Germania.. Insomma, il sistema italiano è entrato in sofferenza già su numeri clamorosa-

mente bassi rispetto al successivo impazzire della curva di letalità in alcune aree del Paese.  

Confrontiamo i dati di tre consecutive domeniche di marzo: non ci interessa la percentuale dei positivi, che 

dipende dai criteri utilizzati, come pure dalle emergenze sorte in aree particolarmente sensibili. La sera del 

15 marzo il totale dei decessi era di 1809, mentre .tra i positivi accertati al momento (20603), le persone in 

terapia intensiva erano 1672. I morti in Lombardia erano un po’ più di 1200, dei quali 261 nella provincia di 

Bergamo. Sette giorni dopo i decessi erano 5476, i guariti 7024; i positivi a quella data 46.638, dei quali 

17885 in Lombardia, (6216 in provincia di Bergamo, 5317 in quella di Brescia), 6390  in  Emilia.-Romagna 

4644 in Veneto. I morti in Lombardia erano 3456, dei quali 1064 in provincia di Bergamo e 720 nel brescia-

no. Il 29 marzo sera abbiamo 73880 positivi effettivi, di cui oltre 25.000 in Lombardia (9527 nella provincia 

di Bergamo). I decessi sono 10779, dei quali8 6360 in Lombardia (1878 in provincia di Bergamo), 1443 in 

Emilia-Romagna.  

Il presidente dell’ISS ha fatto ricorso, in relazione al gioco tra le vaie cause i mortalità, all’espressione  co-

morbosità, che mi pare non solo elegante, ma nel contempo di assoluta efficacia. Non vi è dubbio che al di là 

del virus in sé, proprio lo sfacelo del sistema sanitario nazionale in seguito alla politica dell’ultimo quindi-

cennio, sfacelo ben presente nelle regioni più colpite e soprattutto in Lombardia
41

, abbia avuto e stia ancora 

avendo un ruolo importante nel decorso dell’epidemia. A questo si aggiunge la citata presenza di una fascia 

di popolazione anziana particolarmente alta, e socialmente più mescolata con le altre fasce di quanto avvenga 

di norma in Europa, in Germania soprattutto
42

. 

 Resta che per arrivare all’impazzimento di cifre e percentuali in alcune province ci vuole evidentemente 

dell’altro. Ciò tanto più che proprio in quelle province, come si è visto, viene l’indicazione che il numero 

reale dei morti con e per (effetto di complicazioni derivanti da) coronavirus è in realtà assai più alto:  sono 

avvenute molte cremazioni di persone delle quali non era stato possibile verificare la positività o meno
43

 e 

quindi non risultano nel numero.  Tra gli ulteriori fattori che hanno contribuito al disastro va annoverato cer-

tamente il comportamento di molti attori politico-amministrativi: proprio il 28 febbraio, non dimentichiamo-

lo, la Confindustria di Bergamo dava il via alla campagna “Bergamo is running/Bergamo  non si ferma”, per 

tranquillizzare mercati e partners stranieri. I sindaci di Bergamo e di Alzano Lombardo all’inizio di marzo 

denunciavano con forza il disastro economico costituito dalla minacciata chiusura dei paesi e della città
44

, 

convertendosi poi in men che non si dica alla linea dell’estremo rigore. Sono dati importanti, è possibile che 

il blocco in tempo utile della Val Seriana ( o di tutta la bergamasca) avrebbe avuto degli effetti mitigatori, ma 

neppure questo basta  a spiegare quella che viene chiamata impropriamente l’anomalia lombarda, che abbia-

mo visto però essere anomalia di una parte di quella regione cui si aggregano le province più vicine di altre 

regioni.. Esistono altre cause di co-morbosità?
45
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 Per una ricostruzione dello sfacelo della sanità pubblica in Lombardia, v. l’articolo di Daniela Minerva su Repubblica 

del 23 marzo: “I nostri anziani. Malati e lasciati soli dallo Stato. Ecco perché tanti morti in Lombardia”.  

42
 In un certo senso, è stato detto, la segregazione della popolazione anziana sta proteggendo questa fascia di età. 

43
 Bergamo città e la Val Seriana sono i punti chiave. Il Paese di Nembro ha avuto in tutto 14 morti (per qualsiasi moti-

vo) nel periodo corrispondente a quello dall’apertura dell’allarme coronavirus dell’anno scorso alla fine della penultima 

settimana di marzo, mentre quest’anno i morti sono tra 100 e 129: l’incertezza è perché molte persone anziane sono 

morte in casa e non c’è stato tempo di verificare se avessero o meno contratto il virus.  

44
 Il sindaco di Algiate Lombardo parlava addirittura con grande durezza della necessità di mantenere la città aperta il 4 

marzo. Al sindaco di Bergamo va dato atto di avere poi ammesso la gravità degli errori commessi. Resta che tra il 23 

febbraio e l’8 marzo tutto è andato avanti come prima molti dei protagonisti sono tra quanti poi, con trasformismo nau-

seante, denunceranno l’eccessiva prudenza delle misure prese dal governo. Sulla vicenda di Bergamo v. Camilli A., 

“Cosa è successo a Bergamo, la città più colpita dal virus”, in Internazionale, 25 marzo 2020. 

45
 Un saggio contenuto nella Harvard Business Review mette impietosamente  sotto la lente d’ingrandimento la diffe-

renza negli approcci all’epidemia perseguiti in Veneto e in Lombardia, regioni molto simili dal punto di vista sociale (e 

anche di guida politica): da tale quadro uscirebbe ulteriormente sottolineata la gravità degli errori, all’inizio ma anche 

durante il mese di marzo, compiuti nella seconda delle due Regioni. V. Pisano G., Sadun R., Zanini M., “Lessons from 

Italia’s Response to Coronavirus”, in H.B.R., March 27, 2020. 



Anche alla luce di alcune qualificate prese di posizione già riportate, è evidente l’incidenza 

dell’inquinamento atmosferico in pianura padana, soprattutto nelle zone in cui è massima l’intensità dei de-

cessi
46

. Nelle province di Bergamo e Brescia nel 2019 i picchi di inquinamento hanno superato (spesso di 

molto!) i tassi di inquinamento atmosferico tollerato per oltre 200 giorni l’anno, e questo non può non avere 

evidenti conseguenze sullo stato di infiammazione dell’apparato respiratorio 
47

. Insomma, vi è una presenza 

dei gas e elle polveri nell’aria (oltre all’effetto delle stesse polveri nella circolazione del virus
48

) che, crea 

uno status di infiammazione cronica, abbassa le difese e favorisce l’incremento della letalità. Da valutare è 

poi, specifico della Lombardia, il via libera alla deposizione di fanghi industriali e farmaceutici con valori 

nettamente superiori alla misure consentite dalla legge del 2006 ad opera ancora della giunta Maroni
49

. 

La narrazione dominante che scandisce le settimane del contagio, lo hanno notato in molti,  usa i canoni ela-

borati durante la c.d. lotta al terrorismo. Ciò traspare dall’ incessante martellamento che chiama alla guerra. 

C’era però fin dall’inizio, e ora emerge con chiarezza, una differenza sostanziale. Provo a spiegarmi. 

All’epoca, la narrazione imposta dal potere e che scandiva il susseguirsi delle inchieste e dei processi, aveva 

come compito precipuo quello di cancellare la storia di oltre 10 anni di lotte, lasciando al suo posto una cro-

naca di congiure e crimini, che peraltro richiedeva numeri assai ridotti di persone contro cui scatenare 

l’infinita potenza dello Stato. Insomma, non potevano riempire gli stadi, avrebbero contraddetto la loro stesa 

narrazione. Naturalmente, come tutte le narrazioni di guerra e di terrore, aveva bisogno del fronte interno, del 

pericolo costituito dai c.d. fiancheggiatori  perché non bisogna abbassare la guardia contro il nemico. In ef-

fetti si avvalsero della paura su una scala significativa, ma sempre prestando attenzione a non contraddire la 

narrazione sottostante: insomma,  non potevano riempire gli stadi neppure di c.d. fiancheggiatori e complici. 

Questa volta invece il nemico è astratto; la narrazione, all’inizio si fondava sulla specialità e pericolosità del 

contagio, e quindi il totale dei positivi doveva essere relativamente scarso rispetto agli ospedalizzati e ai ne-
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 Anche sul rapporto tra epidemie e clima si sofferma Pasini A., Epidemia e clima, l’equazione dei rischi, Codice ed., 

2020, presentato da Onufrio. G., il Manifesto, 2 aprile 2020. 

47
 V. Intervento del prof. Soresi: supra, nota 12. 

48
 V. supra, testo corrispondente a nota 13. Si tratta di un rapporto della Società italiana di medicina ambientale, elabo-

rato da ricercatori delle università di Bologna, Bari, Trieste, Milano. Lo studio ha, tra i precedenti, ricerche condotte 

proprio dalle Università cinesi (Pechino, Wuhan) e anche europei.  Lo studio approfondisce il processo di coagulazione 

che consente ai virus di ‘attaccarsi’ per così dire al particolato atmosferico (e qui mi fermo, opportunamente), come 

spiegato dal dott. Leonardo Setti, spiegazione riportata in Gatti F., “Il mostro viaggiava in metrò”, ne L’Espresso, 29 

marzo 2020, pp. 52-55. 

49
 V. intervento del prof. D’Anna supra, nota 11. In questa confusa (sotto il profilo giuridico intendo) materia, sia con-

sentito al giurista fare un po’ di chiarezza. Allora, la D.G.R. X/7076 dell’11 novembre 2017 (governatore Maroni) ave-

va innalzato notevolmente i limiti della presenza di C-10 e C-40 per l’utilizzo dei fanghi industriali in agricoltura. Con-

tro la Decisione ricorrevano al TAR Lombardia i comuni delle province di Como e Pavia, lamentando l’aumento del 

rischio di contaminazione per le produzioni ad uso alimentare e il contrasto tra Decisione della Regione e  d.lgs. 152 del 

2006 (tab. 1, Alll. 5, Titolo V, Parte IV). Con sentenza 2072 del 18 luglio 2018 il TAR dava ragione ai ricorrenti e an-

nullava la delibera per essere intervenuto in materia di competenza esclusiva dello Stato. L’effetto era però drammatico: 

le imprese che trattano fanghi rifiutavano di accogliere i materiali nei depuratori. E restavano all’aria aperta migliaia di 

tonnellate di materiali  a settimana. Interviene allora il Decreto emergenze del 28 settembre 2018 n. 109 c.d.  “Decreto 

Genova”, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 

trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze. Le “altre emergenze”, inserite di soppiat-

to, sono proprio gli aumenti del limite degli idrocarburi richiesto dalla regione Lombardia. Il decreto, come è stato det-

to, “media in alto” i valori consentiti, rimandando ad una futura sistemazione legislativa il contrasto così apertosi con la 

legge del 2006. Il decreto è trasformato in legge il 16 novembre 2018 (legge n. 30), che mantiene le soglie stabilite dalla 

Regione in materia di C-4 e C-10, rivedendo anche i limiti ad altre sostanze (nel caso del cromo invero con notevole ri-

duzione delle quantità permesse) e, appunto, rimandando al futuro la sistemazione del settore.  Nel frattempo ha luogo il 

ricorso al Consiglio di Stato della regione Lombardia: anche il Consiglio di Stato con sentenza 5920 del 28 agosto 2019 

conferma l’inesistenza di un diritto delle Regioni di riparametrare in aumento i valori soglia previsti per le sostane in-

quinanti dal d.lgs. del 2006 ai fini dell’utilizzo in agricoltura  dei fanghi da depurazione. Le richieste della Regione 

Lombardia sono peraltro  state nel frattempo accolte; detta Regione è l’unica ad avere approfittato dei nuovi limiti con-

cessi dalla legge. 



cessitanti di terapia intensiva. Di qua l’accusa di follia e di spargere fake news a quanti opponevano 

l’ovvietà, e cioè che in realtà il numero dei positivi, ove seriamente controllato, sarebbe risultato enorme-

mente più alto: lo scopo era evidentemente alzare le percezione della gravità, la sindrome da pericolo.  A 

partire da un certo momento è divenuto però evidente che il meccanismo della guerra si alimenta solo con la 

presenza di molti, moltissimi nemici interni: i portatori sani, glia sintomatici, sono stati trasformati nei nuovi 

untori. L’esercito degli asintomatici, di per sé non colpevoli, dapprima considerato dal senso comune come 

formato  da persone fortunate e/o particolarmente forti, si è trasformato in un batter d’occhio in un gruppo di 

individui comunque dai tratti ambigui, poi senz’altro sospetti: coloro che  con i loro atteggiamenti irrespon-

sabili si sono rivelati pericolosi, complici oggettivi del nemico
50

: bisogna quindi tamponare, individuare, e 

poi raggiungerli, chiuderli, soprattutto vigilare.  Si è venuto diffondendo giorno dopo giorno un clima di ran-

core e di sospetti e denunce reciproche (anche tra familiari) che ricorda davvero la caccia all’untore
51

. Lo 

stesso sacrosanto, e di per sé condivisibile,  appello ai volontari si è trasformato in un invito di massa alla de-

lazione reciproca. Di più, e qui entriamo in un discorso assai più grave si è notato in alcuni blocchi  la pre-

senza di “volontari” civili, magari privi di mascherina e di qualsiasi protezione che fanno controlli, fermano, 

chiedono documenti, il tutto senza qualificarsi, “coperti” dalla presenza di qualche membro di forze 

dell’ordine. 

 Qualcuno sta pensando a legittimare formazioni paramilitari? Si configurerebbe allora un classico caso di 

complotto che si sviluppa in itinere e che va fermato subito.  Perché bisogna dare una prima sbirciata al pros-

simo futuro, agli effetti, anche se il tema non rientra direttamente tra gli oggetti del presente lavoro.  Se que-

sta è una guerra contro un nemico estraneo e imprevedibile -  e chi più lo grida sono quanti più hanno opera-

to a scatenarla distruggendo l’apparato della sanità, inquinando oltre ogni limite aria, territori e falde, cer-

cando di far andare avanti la vita produttiva come prima mentre il numero di malati gravi e deceduti esplo-

deva -  cosa succederà dopo? Cosa farà il partito della guerra? 

 Qualcuno sta già lavorando alla creazione nel Paese di una psicosi da vittoria tradita, si comincia a cercare 

un nuovo nemico, da decidere se interno o esterno
52

 . Abbiamo visto uscire allo scoperto personaggi inquali-

ficabili della destra militare ormai in pensione, giustamente e con durezza ridimensionati. Ciò mi tranquilliz-

za solo in parte perché, stante la stupidità fuori tempo e luogo  della loro uscita allo scoperto, questa ha cer-

tamente infastidito anche chi avesse in mente – e qualcuno ci sarà - una sorta di “lunga marcia” attraverso le 

istituzioni verso una soluzione autoritaria
53

. Invero, “l’ansia del controllo rafforza indubbiamente i poteri che 
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 Nella pagina di discussione aperta su Fareantropologia .Il portale di antropologia culturale da Fabio Dei, intitolato 

“L’antropologia e il contagio da coronavirus – spunti per un dibattito” (fareantropolo-

gia.cfs.unipi.it/notizie/2020/03/1421) viene riportato un intervento di Chiara Moretti – pubblicato in Treccani Altante, 

20 marzo 2020 –dal titolo “Storie virali. Responsabilità e colpevolezza”,  che contiene osservazioni meritevoli di venire 

riportate: “nel caotico evolversi degli eventi che ha infine tinto di rosso tutto il territorio italiano, l’epidemia si diffon-

deva e tutti noi diventavamo figure minacciose poiché in grado di interferire nel presente tratteggiando scenari nefasti 

nel futuro; irresponsabili perché protagonisti attivi di un aumento esponenziale del contagio, o potenzialmente colpevoli 

nel nostro essere asintomatici. Nel dibattito pubblico e politico, più il corpo individuale tendeva a coincidere con quello 

collettivo, più il concetto di responsabilità si rafforzava nel suo duplice significato: la colpevolezza associata alla viola-

zione di un obbligo che causa effetti dannosi su se stessi e sugli altri (da punire), e la capacità di rispondere dei propri 

comportamenti per essere in grado di controllarli (da promuovere)”. Apprezzabile ed insperato, perché controcorrente, il 

richiamo della sindaca di Torino Appenndino a non lasciarsi trascinare alla caccia all’untore proprio mentre impazzava 

la sfilata sul TG H 24 (già) Murdoch dei personaggi politici soprattutto regionali che invocavano il serrate le fila e in 

pratica la denuncia di tutti contro tutti …  

51
 Il vecchietto che scrive si è alla fine munito di mascherina per uscire (10 minuti al giorno, più spesso ogni 2  per 

l’essenziale): non che io abbia cambiato idea  sul carattere rituale della mascherina, solo che guardo le facce sempre più 

contratte della gente, intuibili dietro le maschere. La prima volta che, privo di mascherina, mi venisse uno starnuto pri-

maverile da allergia (per fortuna il protrarsi dell’inverno ne tiene ancora distante la stagione, che comunque incombe), 

questi mi linciano … 

52
 L’Europa è una buona candidata, ma astratta: i tedeschi, ecco, i tedeschi sono un solido candidati al ruolo di nemico 

esterno, già sperimentato con successo lungo il corso del ‘900. A proposito: con più calma, voglio intervenire un’altra 

volta sui debiti di guerra della Germania, perché bisogna fare chiarezza. .. 

53
 All’interno del territorio europeo, costituisce un drammatico precedente l’utilizzo del virus per la dichiarazione dello 

stato d’emergenza da parte del regime ungherese (poteri straordinari al capo del governo, carcere per chi fa disinforma-

http://www.treccani.it/enciclopedia/contagio_%28Dizionario-di-Medicina%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita


dominano le nostre vite, ed è bene ricordare che, una volta assunte, misure come quelle di queste settimane 

rimangono nell’arsenale di ciò che è politicamente possibile”
54

. E’ un caso, o mero gioco politico,  se quegli 

stessi esponenti della destra più sguaiata che prima gridavano al pericolo di una stretta sui controlli per i 

commerci e lo sviluppo (tutto si riduceva ad una guerra commerciale con altri paesi membri della UE, se-

condo il sapido slogan del front runner) si sono di colpo convertiti alle misure speciali che più speciali non si 

può? Le solite banderuole, il (comprensibile) desiderio di far dimenticare le cazzate che hanno combinato e 

detto fino a tre/quattro settimane fa? Sia permesso avere qualche dubbio. Mi pare piuttosto si siano rapida-

mente rese/i conto delle nuove e inaspettate occasioni che si aprono. Dall’altra parte, del problema della 

compatibilità delle misure prese con l’assetto costituzionale, e comunque dei rischi che si originano per tale 

assetto, sembra essersi reso conto solo il Presidente del Consiglio; nessuno degli altri ne parla, soprattutto tra 

gli esponenti politici della coalizione di governo. Insomma: gli eventi hanno consentito, (e in certa misura 

imposto) una sospensione soft di importanti previsioni costituzionali che diventa più pericolosa ad ogni mo-

mento. 

Il complotto che si viene sviluppando in parallelo è quello che riguarda la comunicazione. Anche in questo 

caso il paragone con il ruolo giocato dai mass-media nella chiamata alla guerra contro il nemico interno du-

rante gli anni ’70 è fuorviante. Allora, stampa e TV operavano di conserva in quanto monopolizzati dal coa-

cervo di forze e di poteri spesso inconfessabili che coniò per se stesso l’espressione “unità nazionale”. Ora i 

media non si limitano ad  accompagnare, ma guidano, plasmano il dipanarsi della narrazione. E’ un passag-

gio di qualità che ha sfondato con irrisoria facilità in un Paese che credevamo scettico e accorto, costruendo 

un format che d’ora in poi lavorerà attivamente, non facciamoci illusioni, alla neutralizzazione degli spazi 

residui di democraticità della nostra società. Qualcuno si è spinto fino a parlare di biofascismo
55

. 

E’ un format che, imponendo una unica visione, una unica lettura, facendo leva sulla paura dei portatore di 

contagio, aiutando i veri responsabili a cancellare le loro terribili responsabilità, antiche e molto recenti, e-

spropriando i corpi intermedi della società di ogni ruolo, lanciando ad ogni piè sospinto richiami alla guerra 

ed al serriamo le fila, ha costruito con consapevolezza un quadro di narrazione che si fa realtà oggettiva a di-

spetto di tutto. Anche da questo non pare facile tornare indietro; tanto più che nell’armamentario ha fatto la 

sua comparsa uno strumento nuovo, temo destinato ad un futuro di successo: la denuncia di chi sparge noti-

zie false o inesatte
56

, cioè delle voci che ostacolano tale narrazione dominante. 

                                                                                                                                                                                                 
zione sul virus .. oppure sul governo, sospensione delle elezioni e, come prima misura, divieto di registrare i cambia-

menti di sesso). Da notare: essendo la misura stata presa dal Parlamento, qualcuno ha salutato la manifestazione della .. 

libera volontà del popolo ungherese. Più chiaro di così! 
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 V. Mezzadra S., cit.; cfr. anche Zambon G., “L’emergenza del futuro”, al sito www.adlcobas, 19 marzo 2020,  là do-

ve osserva: “sta dilagando, sottotraccia, un grave pericolo in tema di libertà. La geo-localizzazione individuale, il trac-

ciamento dei social media, la privacy accantonata, lo scambio di banche dati sul modello cinese, è stato invocato da 

Zaia, Fontana e ventilato dalla Meloni. Il controllo del territorio, l’uso dispiegato dei militari, la verticalizzazione della 

decisionalità nella funzione pubblica, il ruolo di prefetti e sindaci, la decretazione d’urgenza a livello governativo, met-

tono all’angolo i principi cardine della Costituzione, di quanto è sopravvissuto nella dialettica tra parti sociali. E chi ha 

avuto esperienza delle varie fasi emergenziali che hanno caratterizzato la storia recente e passata del nostro Paese, sa 

bene che dalle restrizioni liberticide si ritorna indietro con grande fatica e mai del tutto. Pensate, per restare a ieri, al da-

spo urbano, alle misure anti sciopero, alla legge Salvini: tutto fermo, tutto pronto per essere applicato alla bisogna”. 
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 Mattei U., “Da questo stato di eccezione non si torna indietro”, byoblu24: “Potrebbero chiudere anche internet, vieta-

re l’uso dei contanti perché infetti, rendere obbligatoria la geo-localizzazione.. Si tratta di una nuova forma giuridica 

rispetto alle democrazie liberali uscite fuori dalle costituzioni di prima generazione. Siamo ormai una società di cyborg 

collegati attraverso dispositivi cellulari: il corpo umano viene controllato fin dentro ai suoi più intimi dettagli, attraverso 

i big data e l’utilizzo dei trojan di stato”. 
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 L’Agenzia nazionale per le garanzie nelle tele comunicazioni avrebbe, anzi ha, richiesto ai social di oscurare chi dif-

fonde notizie “inesatte” o “non provenienti da fonti scientifiche autorevoli”. A parte i richiami a Orwell questa è una 

tipica misura da stato d’assedio permanente. Certo, circola un coagularsi di fake news anti-Italia che, data la delicatezza 

del momento economico-sanitario, è ragionevole vengano bloccate, anche perché si tratta in tutta evidenza di campagne 

organizzate da poteri forti, esterni e speriamo non anche interni, che non vogliono al momento uscire allo scoperto, ma 

intendono comunque eliminare da subito quel certo moto di simpatia creatosi a favore del nostro Paese in Europa nel 

corso del mese di marzo. “E’ tutta colpa degli italiani” è il ritornello ( ma non l’abbiamo sentito fino ad ieri gridare dalla 

http://www.adlcobas/


Oltre quanto fin qui detto, si apre il terreno in cui complotti in itinere e costruzione degli effetti tendono a 

sovrapporsi, in cui si comincia a delineare chi ha vinto/sta vincendo e chi ha perso/sta perdendo, e quale pos-

sa essere il terreno di resistenza delle comunità e dei movimenti. Un lavoro su cui alcuni sono già impegnati, 

come leggiamo, ma su cui bisognerà impegnarsi in tanti; soprattutto, un lavoro che ha bisogno di narrazioni 

collettive . 

 

Addendum:. procedendo a tentoni … 

Sono stato stimolato ad aggiungere qualcosa, nei limiti in cui ciò sia possibile. Allora, rimanendo sul genera-

le,  il primo compito sarà di evitare il ritorno alla normalità, prima di tutto in relazione all’ambito interno del-

le comunità; evitare di rimanere prigionieri di vecchi schemi, liberarsi dalle coazioni a ripetere già sotto il 

profilo teorico. Non intendo che dobbiamo liberarci dei nostri maggiori: puliti dalle incrostazioni ideologiche 

(costruite da altri), hanno ancora tantissimo da dire
57

.  

C’è uno sforzo creativo, di fantasia, da compiere, anche in relazione al linguaggio da utilizzare, poiché “ab-

biamo urgente bisogno di nuove metafore e di nuove parole per raccontarci i giorni che stiamo vivendo; 

quelle vecchie rischiano di trasformare in un incubo non solo il presente ma anche, e soprattutto, il futuro che 

ci aspetta”
58

.  Bisognerà trovare nuovi modelli di socialità, uno stare insieme più ricco. Di più, lo sforzo crea-

tivo sarà indispensabile per saper  ricostruire sulle macerie del terreno di cooperazione sociale precedente: mi 

riferisco certo alla questione del reddito, come anche al colpo subito dalla produzione e dal tessuto connetti-

vo dello scambio di saperi culturali e produttivi
59

, e molto altro. Ancora, si è utilizzata l’epidemia per liberar-

si, con cinismo senza pari del problema degli immigrati
60

, sulla scia, per quanto riguarda l’Italia,  della di-

chiarazione del ministro Di Maio del 23 marzo. E’ stata risolta in via amministrativa, con spietata efficienza 

e senza che alcuno potesse obiettare,  una questione identificata dai partiti che sorreggono l’esecutivo come 

la principale ragione dei successi del principale partito d’opposizione. Ma che bravi! Così non hanno neppu-

                                                                                                                                                                                                 
nostra destra sovranista (!) contro i siriani, i nordafricani, gli extracomunitari bisognosi di rifugio in genere?). In ogni 

caso, non sembra questo il target della misura. Pare assai più verosimile che lo scopo sia la volontà di colpire le voci e 

le ricerche scientifiche, controcorrente. Il cielo ci guardi dal pensar male! Ma che possa mai entrarci Big Pharma, e 

qualche sua  longa manus?    
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 Nell’introduzione del suo lavoro su Sohn-Rethel, Zanin mette (giustamente) in risalto uno degli aspetti più attuali del-

la riflessione dello studioso tedesco (da tutti omaggiato ma letto quasi da nessuno),  l’essere cioè uno dei pochi nella sua 

generazione ad avere abbozzato “una critica degli aspetti distruttivi della scienza della natura e della tecnologia”. A tal 

fine richiama una espressione del primo libro del Capitale tra le meno amate dal socialismo reale (per non parlare del 

progressive neo-liberalism): “la produzione capitalistica sviluppa quindi la tecnica e la combinazione del processo di 

produzione sociale solo minando al contempo le fonti a cui sgorga ogni ricchezza: la terra e l’operaio”. Marx K., Il Ca-

pitale, vol. I, sez. IV, Cap, 13, pp. 552-553, Ed. Riuniti, Rona, 1964. Zanin  conclude, in modo involontariamente (sup-

pongo) profetico, che tale affermazione di Marx è oggi “percepibile fin dentro stomaco e polmoni<corsivo aggiunto>.” 

V. Zanin W., Alfred Sohn-Rethel. Scienza, tempo, denaro, Aracne, Roma, 2018. Ecco, due dei nostri maggiori sono an-

cora ben vivi, presenti, e in grado di guidarci nella difficile strada di una costruzione teorica per i movimenti del mondo 

post-epidemia. 
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 Cassandro D., cit. 
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 Parlando con cuore di veneziano d’adozione::quid dell’artigianato tradizionale e d’arte, già ferito dall’inondazione e 

dalla lotta contro i poteri forti della città decisi ad annientarne la vitalità qui ed ora, per fare della città una sorta di Di-

sneyland sull’acqua?  E quid delle piccole librerie, che hanno tenuto più che altrove malgrado tutto? Qui il discorso si fa 

più delicato, ci porterebbe  ad entrare nello specifico sul chi vince e chi perde tra i vari poteri economici in cui non mi 

voglio addentrare. Diciamo che un candidato forte ad emergere tra i vincenti, nel gioco dei vari poteri transnazionali, è 

proprio Amazon; non è una bella notizia, neppure un po’. 

60
 Dichiarazione del ministro Di Maio alla riunione (svoltosi in via telematica) dei ministri degli esteri UE del 23 marzo, 

che chiude definitivamente gli accessi in ragione dell’epidemia; nello stesso periodo, si sono moltiplicate le attività del-

le formazioni di estrema destra dei paesi interessati ai confini orientali dell’Unione. Per un quadro d’insieme 

sull’aggravamento di una situazione già drammatica v. Drudi E., “Emergenza coronavirus: la sorte riservata ai migranti 

dirà come ne usciremo”, in Tempi-moderni.net. 



re avuto bisogno di fare retromarcia: quando si dice astuto utilizzo politico del parassita. Il problema però 

non ha cessato di esistere, sarà uno dei primi terreni su cui muoversi … se non ci terranno chiusi a vita
61

. 

Ma è inutile negare a noi stessi che avremo da subito e sempre a che fare con la questione ambientale (ma ha 

senso chiamarla ancora così? Come se fosse una questione tra le tante questioni aperte ) in un modo reso più 

drammatico dalla consapevolezza nuova che il pianeta è ormai infetto; una cosa assai diversa, questa, dal 

combattere il rischio di infezione.  La preoccupazione è grande: le elemosine che gli Stati europei dedicano 

alla difesa dei suoli e dell’aria sono le prima che rischiano di saltare alla ripresa, in una con le (spesso discu-

tibili) normative poste a protezione; già sappiamo che cavatori, produttori di veleni, industrie chimiche, il 

mondo potente e micidiale dell’allevamento intensivo, e altri, sono pronti ad aprire la campagna per la so-

spensione delle regole, potendo probabilmente contare sul consenso diffuso di una popolazione stremata; e 

sappiamo anche che non troveranno opposizione istituzionale. Se necessario, utilizzeranno le disposizioni 

sulle fake news per spezzare con la paura il collegamento tra inquinamento e letalità della/delle epidemie
62

..  

La costruzione di una adeguata narrazione collettiva è indispensabile per non restare, in breve tempo, senza 

parola 

Tuttavia c’è una questione più a monte, che inaugura quello che potrebbe sembrare un autentico dilemma del 

prigioniero.  Parto dal quesito posto un po’ di giorni fa: “può esistere un uso democratico e non autoritario o 

totalitario delle tecnologie di monitoraggio e mappatura?”
63

. L’autrice prende le mosse dalla call per la crea-

zione di app  di telemedicina (nonché assistenza sanitaria ai pazienti, azione di monitoraggio on line), indi-

cando una sorta di apertura verso il modello sud-coreano da parte di elementi del governo (una buona noti-

zia), e si chiede se ne sia stata valutata la compatibilità con le normative sulla privacy, nonché con le infra-

strutture energetiche italiane e con il tasso di digitalizzazione degli italiani, certo non paragonabile a quello 

degli abitanti di Seul o di  Taiwan. Lo scopo è quello di sottrarsi una volta per tutte al contenimento totale , 

vuoi in caso di  eventuale seconda ondata del Sars-CoV-2, vuoi in occasione del prossimo virus, che compa-

rirà tra alcuni anni. Dominijanni  è interessata -  e il suo discorso è molto in sintonia con la riflessione di 

quanti ritengono che il ripresentarsi di forme epidemiche di coronavirus sia ormai nelle cose  – alla possibili-

tà di adottare una strategia differente di contenimento, che non contrasti radicalmente  con il vivere sociale, e 

soprattutto non consenta ai poteri statuali  di procedere sulla via della cancellazione degli spazi di vita demo-

cratica  e di auto-determinazione di comunità e movimenti. Orbene, se la tendenza epidemica va collocata 

dall’interno del nostro mondo (allevamenti intensivi, polveri sottili, spargimento di materiali trattati oltre o-

gni prudenza) e sul prossimo passaggio virus-animale c’è solo da fare scommesse, il passaggio ad una forma 
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 Poiché la verità è quella che dice la televisione, e il TG H24 ha cancellato il problema, questo sembra non esistere 

più; addirittura qualche comico, talvolta con le migliori intenzioni, fa battute sui social sul fatto che persino i migranti 

girano ora al largo dall’Italia. Ma ahinoi, non è così. Certo, essendo il nostro Paese totalmente chiuso, risulta poco appe-

titoso a chi non sia ridotto allo stremo e possa permettersi una scelta di destinazione migratoria ma quanti sono in simili 

condizioni … se mai ve ne sono? Le due navi non fatte approdare a Lampedusa erano cariche di profughi siriani, addi-

rittura: immaginiamo come possano temere profughi da Aleppo, con quello che hanno visto e patito,  un virus che fa 

strage soprattutto di anziani, non certo una fascia di età presente in forze in quel micro-mondo di fuggitivi. Tali battute, 

proprio perché fatte senza cattive intenzioni, aggravano la percezione di un Paese  in cui il razzismo è penetrato in pro-

fondità nel tessuto culturale. 
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 Il termine “notizie inesatte” diventa fondamentale per il funzionamento del meccanismo di cancellazione manu mili-

tari del dissenso, e ancor più per la libertà della ricerca: lo stanno dicendo in televisione, un mix tra ricercatori in campo 

medico e studiosi dell’informazione, per lo più abbastanza giovani : lupi che hanno fiutato nella guerra alle fake news e 

nella enormità dei poteri interessati l’occasione della vita, e non si fermeranno davanti a nulla. Il segreto sta 

nell’aggettivo “inesatte”, non solo quindi false. Notizie inesatte sono quelle che richiamano studi che non hanno ancora 

avuto la piene evidenza scientifica. Praticamente qualsiasi lavoro intermedio, cioè non ancora conclusivo – e tutti quelli 

non finanziati da Big Pharma, o Big Data,  di alto livello, o dai big dell’agroindustria, o di settori industriali con partico-

lari dosi di emissioni nocive, sono inevitabilmente in questa situazione -  diventa Fake News, ed espone gli autori di 

studi ed esperimenti non più solo alla mancanza di finanziamenti, ma a a rischi professionali ed economici alti. Ripeto, 

ne parlano già sul TG H24. Tra quanti si sono esposti, anche nomi illustri, cominceranno presto le retromarce, temo; 

reggeranno i più vecchi, anche per non mettere a repentaglio il prestigio di una carriera già verso la fine. Ma tra i ricer-

catori giovani sarà il panico. L’abbiamo già visto succedere, i meno giovani tra noi, al tempo delle prime indagini scien-

tifiche sulla cancerosità del fumo da sigaretta.     
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di controllo soft, non passivizzante né fondata sulla reclusione dura e pura,  appare una indicazione larga-

mente condivisibile.  Per  una logica di apertura contro le varie chiusure e la bestialità dei sovranisti l’essere 

preparati ad un contenimento agile e mobile sarà fondamentale
64

. 

 Il punto è: non stiamo così consentendo  a un potere forte, sia pure in un modo diverso quello delle Potenze 

territoriali, di portare a compimento la sua opera di colonizzazione del mondo? Mi sto riferendo ai padroni 

del web, big data, chiamiamoli come vogliamo: si espande e penetra nel nostro mondo un parassita non or-

ganico, che a differenza dell’altro non tende ad evolvere ma intende, vuole evolvere in simbionte del sogget-

to umano; un parassita  al quale la risposta alla crisi epidemica attraverso il contenimento estremo sta già 

consentendo di penetrare pressocché definitivamente nei nostri spazi interni, fisici (la casa, l’ambiente di vi-

ta) e mentali (dal momento che diventa l’unica forma di comunicazione tra individui). Big Data va per il col-

po totale: gli può star bene il capitalismo chiuso, autoritario, con le frontiere rialzate, all’insegna del tenere 

lontano lo straniero, di cui farneticano i sovranisti, e cui il modello immunologico tende inevitabilmente, con 

la distruzione dall’alto di ogni forma di privacy, il controllo autoritativo delle opinioni e della ricerca, etc.. In 

fondo è proprio del capitalismo, ma in particolare del neoliberismo, coniugare (o tentar di coniugare) una e-

conomia unificata a livello mondiale con un sistema internazionale caratterizzato dalla pluralità di centri di 

potere politico indipendente, se conflittuali tra loro tanto meglio.. 

 Ma gli algoritmi  si insinuano  ancor meglio se c’è un ampio movimento che si oppone alla chiusura, e ma-

gari vince. Già il protezionismo del capitalismo a guida statuale (Stato-sociale)  è stato sconfitto da una alle-

anza tra ultra-liberismo capitalistico e forze lato sensu emancipative. E questa volta non sarebbe la finanza 

speculativa a far saltare il banco, quanto il potere personificato dei data, algoritmi che si adattano, plasmano 

per ciascuno il mondo giusto. In tutto ciò, tra l’altro, non è richiesto  di ipotizzare alcun nuovo meta-

complotto. E’ il proseguimento dello  complotto organizzatosi in itinere, che avrà metabolizzato i risultati 

della fase precedente per quando la crisi si ripresenterà  

Se ragiono come singolo individuo, e penso a tutti quelli che conosco e non conosco come a singole unità 

separate, ho paura che siamo davvero, uno per uno, di fronte al dilemma del prigioniero. Stare fermi è morta-

le, ma come ci muoviamo è peggio. In un caso e nell’altro Google  & Company a gioco lungo sbancano: 

.nell’una ipotesi ti guidano e basta, scandendo una giornata a senso unico, nell’altra  ti irretiscono, cullano, ti  

guidano assecondandoti. In tutti e due i casi, alla fine, diventano il lato attivo del simbionte. In altre parole, 

come dice un famoso nano della nota saga, siamo fottuti. 

Ma in quanto esseri sociali, possiamo permetterci di mettere sullo stesso piano un mondo di entità socio-

politiche chiuse, e reciprocamente conflittuali, caratterizzate dal moltiplicarsi di frontiere e, al loro interno, 

da un dominio verticale, rigido - insomma le società organizzate immunologicamente o più brutalmente  il 

bio-fascismo - con un mondo in cui comunità, movimenti, gruppi di cittadini si attrezzano per gestire in ma-

niera cooperante e, nei limiti del possibile, sistemica, i processi globali?  Riprendersi la vita sociale, culturale 

e produttiva, come la mobilità fisica,  nel dopo-virus è la prima istanza. Certo,  il parassita non organico re-

sta, e in certa misura il nostro agire contribuirà a farlo crescere. Tornando a vivere e praticare socialità soli-

daristica,  la pratica potrebbe venirci incontro, insegnarci come contenerne lo sviluppo. E insomma: lavoran-

do lungo il margine esterno del vortice di Cariddi, costruire il corretto percorso?     
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 Interessante il punto di vista di Byung-Chul Han, “L’emergenza virale e il mondo di domani”, El Pais, 22 marzo 

2020 pubblicato in italiano su https://criticaimpura.wordpress.com/2020/03/30/lemergenza-virale-e-il-mondo-di-

domani-byung-chul-han/. L’autore osserva come il modello delle società chiuse sia un modello organizzato immunolo-

gicamente; poi, dopi decenni di globalizzazione e di apertura <sulla natura e i limiti di tale apertura ci sarebbe da discu-

tere peraltro, nda> “ irrompe improvvisamente il virus. In preda al panico torniamo a costruire limiti immunologici e a 

chiudere le frontiere. Il nemico è tornato. E non combattiamo noi stessi, ma lui che, invisibile, viene da fuori. Il panico 

smisurato nei confronti del virus è una reazione immunitaria sociale, e anche globale, al nuovo nemico. La reazione è 

così violenta perché abbiamo vissuto per molto tempo in una società senza nemici, in una società della positività, e a-

desso il virus si percepisce come un terrore permanente”.  
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