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La politica ostile.

Un fatto sociale totale – nella definizione del grande antropologo Marcel Mauss  è qualcosa in grado
di influenzare e determinare un insieme di fenomeni coinvolgendo la gran parte dei meccanismi di
funzionamento della comunità di riferimento. Per Mauss il fatto sociale totale per antonomasia era il
dono, in quanto capace di unire le pratiche e le cornici di senso riferibili ad aspetti mitopoietici,
economici, politici, espressivi e religiosi. Il fatto sociale totale permetterebbe così di interpretare
«pezzi» apparentemente lontani e diversi della stessa società.

Mani pulite, in questo senso, è stato un fatto sociale totale: ha scosso le diverse fondamenta della
società italiana e ne ha messo in luce i tratti e le dinamiche politiche, culturali, economiche e
simboliche. Oggi, il coronavirus svolge la stessa funzione. Ogni misura sanitaria e di igiene pubblica
è intimamente politica, tanto nelle sue cause che nelle sue conseguenze, si intende. Ma le misure
decise in occasione della comparsa del coronavirus rivelano  come un reagente chimico  qualcosa di
profondo e «totale» sulla società e politica italiane, nonché sulle sue credenze diffuse, modelli
culturali e struttura economica. Il coronavirus mostra con ogni possibile forza come la vita politica
italiana sia intrappolata  non da oggi  in un’arena hobbesiana, dove la divisione fra amici e nemici si
sovrappone ai confini fra gruppi in competizione per il potere e l’influenza. Dove è assente un
contesto condiviso (la Costituzione, la Nazione, la Patria, la Repubblica, etc.) che permette a questi
gruppi di competere correndo dei rischi politici.

Nelle arene hobbesiane il rischio politico è accuratamente evitato dai gruppi in competizione che
utilizzano la logica amico/nemico. La strategia razionale in un contesto come questo è  di fronte a un
evento improvviso e in assenza di esperienza pregressa  quella di minimizzare il rischio politico delle
decisioni prese. Non poter essere accusati di non «aver fatto tutto il possibile» per le persone
contagiate o per bloccare il contagio (a prescindere dalle sue conseguenze), non dover essere
obbligati a rifiutare ricoveri in terapia intensiva ad anziani con febbre e polmonite, non diventare
oggetto di attacchi e accuse stigmatizzanti.

Consideriamo le misure sanitarie. Quelle previste dal ministero con le tre classi di rischio e misure
proporzionate sono intese a contenere i focolai in modo che si esauriscano allinterno e non si
allarghino alle aree ancora indenni. Il tutto basato sullassunzione che il danno di una epidemia
diffusa o addirittura di una pandemia sia più alto dei danni sociali ed economici attesi. Questa
assunzione sembra eccessiva, dato che per quanto se ne sa finora, la severità delle conseguenze di
questa influenza un po’ più grave non sarebbe così alta, soprattutto in una stagione invernale con
una influenza vera molto mite.

Ciò che giustifica le assunzioni alla base delle misure prese è la minimizzazione del rischio politico, il
non volersi esporre alle accuse che certamente pioverebbero da nemici e falsi ex amici, anche in
assenza di una giustificazione basata sul calcolo costi-benefici. La minimizzazione del rischio politico
è una metrica ipertrofica che si «mangia» tutte le altre, riducendole a semplici giustificazioni ex post.
Dall’assalto ai supermercati, alla speculazione sui prezzi delle mascherine, alle dichiarazioni dei
politici, alla crisi dell’export, del polo della logistica e del turismo, il coronavirus è il nostro miglior
specchio. Dovremmo avere il coraggio di guardarlo senza abbassare lo sguardo.
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