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Il libro di Ezio illacuro

Quelle tre epidemie
che minacciano

la nostra democrazia

di Umberto Galiinberti
,o apagina24

A
ll'inizio pensava-
mo che il virus fos-
se un'infezione
che attaccava i no-
stri corpi, e per di-
fenderci dal conta-
gio che ci allarma-
va ci siamo chiusi

disciplinatamente nelle nostre case
auto-limitando la nostra libertà, con la
paura alimentata ogni giorno dal nu-
mero impressionante dei ricoveri e da
quello più tragico delle morti. Poi ci sia-
mo accorti che il virus stava infettando
anche la nostra economia creando di-
soccupazione a povertà, e qui la paura
è aumentata con un tasso d'angoscia
crescente che non investiva drammati-
camente solo il presente, ma anche il
futuro a medio e a lungo termine.

Ezio Mauro nel suo ultimo libro, Li-
beri dal male (Feltrinelli) ci avverte che
queste due paure non pongono termi-
ne all'infettività del virus. C'è infatti la
possibilità di un terzo contagio, deter-
minato dalle due paure create dall'e-
mergenza sanitaria e da quella econo-
mica, che producono in tutti noi uno
stato emotivo che chiede tutela e pro-
tezione, per ottenere le quali, senza
pensare alle conseguenze, molti sem-
brano disposti a cedere una altra fetta
della nostra libertà pur di avere deci-
sioni rapide, efficaci e soprattutto ca-
paci di garantire quella sicurezza che

OLTRE LA PANDEMIA

Sono tre
i virus

da sconfiggere
Il Covid, certo. Ma il contagio ha colpito anche l'economia

E la democrazia, a rischio in nome della sicurezza
Nel saggio di Ezio Mauro le ̀ infezioni" che minacciano la nostra libertà

di Umberto Galimberti

il virus ci ha sottratto.
Se questa disposizione d'animo

emotiva dovesse avere il sopravvento,
come è facile che avvenga rispetto al
calcolo razionale, il potere potrebbe
avere la tentazione di approfittare
dell'emergenza per imboccare, se non
la via del potere assoluto, quella di ri-
scrivere il contratto sociale sul model-
lo delle democrazie illiberali, di cui
non mancano esempi in Europa e nep-
pure proclami propagandistici in casa
nostra. Qui, scrive Ezio Mauro, non c'è
vaccino per questo possibile terzo con-
tagio se non la difesa strenua della de-
mocrazia.

Il libro si apre con la descrizione del
contagio del virus condotta con uno
stile narrativo simile a un romanzo,
pur nella serietà che si conviene a un
descrizione di uno scenario inquietan-
te, con due espedienti letterari. Il pri-
mo è "la personificazione del virus" de-
scritto come un killer subdolo perché
sa ingannare le sue vittime, scaltro per-
ché pur di diffondersi si serve anche
degli asintomatici, opportunista per-
ché non perde occasioni per propagar-
si, egoista perché nella sua esistenza
non ha altro scopo che continuare avi-
vere secondo quella legge di natura
che Schopenhauer ha così enunciato:
«Il soggetto del gran sogno della vita è
in un certo senso uno soltanto: la vo-
lontà di vivere», come peraltro abbia-

mo visto nel risorgere immediato del-
la natura appena abbiamo svuotato le
nostre città.
Ma per vivere il virus ha bisogno di

noi. E qui interviene il secondo intelli-
gente espediente introdotto da Ezio
Mauro nella sua narrazione: assumere
il virus come specchio che riflette la
nostra inconsapevole complicità,
sfruttando il nostro stile di vita, le ca-
ratteristiche della nostra società aper-
ta, i mezzi tecnologici che usiamo per
spostarci e per comunicare, persino i
nostri pregiudizi, la nostra presunzio-
ne di essere immuni perché tecnologi-
camente protetti, sia a livello sanitario
sia nella cura che dedichiamo alla no-
stra alimentazione, al nostro modo di
vestire e di abitare. In questo modo il
virus ci descrive e ci fa conoscere chi
siamo al di là di quello che pensiamo
di noi.
La nostra cultura, ad esempio, rego-

lata dalla razionalità del mercato e del-
la tecnica, ci ha abituato a considerare
la natura fondamentalmente come
"materia prima" non solo da usare,
ma come ci ricorda Heidegger da
"usurare", senza disporre di un'etica
capace di farsi carico degli enti di natu-
ra (aria, acqua, animali, foreste, atmo-
sfera, biosfera) considerati semplici
mezzi e non fini da salvaguardare. E
così il virus, annidato nelle foreste, si è
spostato con gli animali con cui convi-
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veva, nelle nostre città, dove ha fatto il
passaggio di specie dagli animali
all'uomo. Davvero non siamo respon-
sabili dell'incuria con cui abbiamo
trattato e continuiamo atrattare la na-
tura?

Esploso in Cina, come scrive Ezio
Mauro, l'abbiamo trattato come un
"alieno", dimenticando che con la glo-
balizzazione e coni mezzi di trasporto
di cui disponiamo, le distanze non esi-
stono più. La nostra letteratura e la no-
stra cinematografia avevano già de-
scritto e immaginato lo sconvolgimen-
to che può provocare una pandemia,
ma il fatto di averlo immaginato ci da-
va l'impressione vacua di poterlo con-
trollare. Nei confronti dell'alieno ab-
biamo riattivato tutti i pregiudizi che
noi del primo mondo abbiamo matu-
rato per secoli nei confronti di chi è di-
verso da noi, e la conseguente sicurez-
zadi poterci facilmente difendere.
Quando i fatti ci hanno smentito, ab-

biamo offerto al virus un'altra chance,
la nostra paura, affiancata dall'ango-
scia che sempre si accompagna quan-
do il nemico è invisibile. Paura della
morte, altro aspetto della nostra esi-
stenza che la nostra cultura ha rimos-
so, esorcizzato, dato da gestire, inocca-
sione della malattia a quelle strutture
tecniche che sono gli ospedali, dove i
medici, per l'eccesso di affollamento si
sono trovati di fronte alla scelta tragi-
ca di decidere chi aiutare a vivere, as-
sumendo come principio quello
"quantitativo" degli anni che ai pazien-
ti restavano da vivere. Il prezzo è stato
pagato dall'ecatombe delle persone
anziane, trasportate dai camion agli in-
ceneritori, senza conforto e senza rito.
E mentre noi ce ne stavamo rinchiu-

si nelle nostre case, il secondo conta-
gio incominciava a infettare la nostra
economia. E a questo tema Ezio Mau-
ro dedica pagine attente e commoven-
ti ai medici e agli infermieri che, senza
risparmio, hanno sacrificato tutto il lo-
ro tempo e molti anche la loro vita, e a
quei lavoratori, spesso precari o atem-
po determinato, che non si sono chiu-
si in casa pur di garantire la catena ali-
mentare e tutti quei servizi che noi dia-
mo per scontati quando apriamo un
rubinetto perché ci serve l'acqua o pi-
giamo un tasto per accendere la luce.
Questo secondo contagio, dove il virus
è passato dal nostro corpo fisico al cor-
po sociale, ha investito l'economia e
determinato licenziamenti, disoccu-
pazione, oltre ad aumentare il livello
della povertà che già era pesante nel
nostro Paese.
Con la sua propagazione indiscrimi-

nata e senza distinzioni di sorta, il vi-
rus ci ha fatto conoscere, come in uno

specchio, non solo le nostre paure e i
nostri pregiudizi, ma anche le debolez-
ze, quando non le insufficienze delle
nostre strutture di protezione e più in
generale del nostro stato sociale. E allo-
ra questa è l'occasione, scrive Ezio
Mauro, per «rimodulare il nostro mo-
dello sociale complessivo fino a riscri-
vere un nuovo contratto sociale che ri-
costruisca un vincolo tra ricchi e pove-
ri, in un disegno di crescita per forza di
cose rimodulato, dopo che l'emergen-
za ha travolto i vecchi modelli». Per-
ché se questo non avviene, e per giun-
ta in tempi rapidi, difficilmente si po-
trà evitare il terzo contagio, quello che
infetta la politica, che, approfittando
dell'emergenza e dello stato emotivo
di una popolazione seriamente preoc-
cupata che chiede protezione, può es-
sere tentata da una riduzione degli
spazi democratici, sul modello delle
democrazie illiberali già in atto in mol-
te parti della terra. Da questa tentazio-
ne, neanche il vaccino che tutti stiamo
attendendo ci può difendere, ma solo
noi se sapremo opporre un'adeguata
resistenza. Le librerie sono a ingresso
limitato, ma anche facendo la coda,
non perdetevi questo libro, ci fa cono-
scere chi siamo e come viviamo, oltre
al nostro livello di consapevolezza.

Il potere potrebbe
riscrivere il contratto
sociale su modelli

illiberali. Per questo
non e e vaccino
se non la politica

11 libro

Liberi
dal male
di Ezio Mauro
(Feltrinelli, pagg,
144, eu ro 14)
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