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il giorno della 
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ai tempi del virus
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la speranza di un 
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“Noi umani siamo diventati 
una comunità di destino 

creata dalla globalizzazione”.

Edgard Morin
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Premessa

Negli ultimi quarant’anni della mia vita sono stato com-
pletamente assorto nella mia routine: lavoro, famiglia, amici
(preferibilmente sempre gli stessi), viaggi, letture.

L’aspetto negativo nel mantenere una routine è che si fi-
nisce con l’ordinare rigorosamente le proprie azioni, si attenua
la curiosità, si affievolisce l’attitudine a meravigliarsi per quello
che ci circonda. Queste azioni ripetute segnano la giornata tipo,
così come la stessa idea del mondo in cui viviamo. Si è presi
dal sentore che tutto ciò che non fa parte delle abitudini gior-
naliere nasconda un’insidia. 

Questi effetti li ho mitigati coltivando la grande passione
per i viaggi. Viaggi di lavoro, oppure viaggi per turismo, co-
munque sono stati una costante piacevole della mia vita. Hanno
rappresentato la medicina per risvegliare la curiosità sopita dalle
abitudini giornaliere. Hanno consentito di scoprire cose nuove,

marmotta 12x18:Layout 1  09/03/21  16:22  Pagina 7



volti diversi, fatti sconosciuti, culture originali. Hanno insegnato
a rispettare le diversità degli stili di vita, le tradizioni locali. Il
mio olfatto, particolarmente sviluppato, mi ha permesso di di-
stinguere i diversi sapori, i diversi profumi, le flagranze ed anche
gli odori sgradevoli. Ognuno legato ad un luogo, ognuno acco-
stato a delle forme, abbinato a delle persone conosciute, ad im-
magini rimaste scolpite nella mia mente. È proprio vero, ogni
cento metri il mondo cambia.  A viaggiare non si sbaglia mai,
si aprono nuovi spiragli nella mente e ci si scopre un po' meglio,
respirando a pieni polmoni la vita. 

Poi è giunto il mese di marzo 2020: la pandemia chia-
mata Covid-19 ha cambiato le nostre libertà, i nostri diritti e
forse anche la nostra democrazia. È arrivata la tempesta. 

Appena sceso dall’aereo con Sonia, tornavamo da Zan-
zibar, ho immediatamente avvertito una brutta sensazione per-
correndo i lunghi corridoi, semi-deserti, dell’aeroporto di
Fiumicino. Un senso di vuoto, il silenzio intorno a noi, la man-
canza di quei rumori che caratterizzano un luogo normalmente
affollato da persone di ogni paese che arrivano e partono in con-
tinuazione. Negozi chiusi e quei pochi rimasti aperti, desola-
tamente, senza nessun cliente. Quello poteva essere il nostro
ultimo viaggio in aereo per non so quanto tempo. Allora non
sapevamo ancora quello che ci attendeva, ma c’era un’atmosfera
pesante. Per la prima volta ho visto gli addetti al lavoro che in-
crociavo indossare la fatale mascherina, che da quel momento
sarebbe diventata il simbolo della pandemia, utile sia per difesa
personale che per rispetto degli altri. Quel piccolo accessorio che
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annulla la possibilità di utilizzare le espressioni del viso per
dare un significato al confronto con l’altro. È diventato neces-
sario ridefinire le nostre azioni consuete, a cominciare dal modo
di salutarsi, di manifestare amicizia o insofferenza, di rela-
zionarsi con i colleghi, con i conoscenti, con gli amici o i parenti.
Si stava presentando un avversario sconosciuto, un virus di
nome Covid19, che ha cambiato le nostre vite. 

Durante questi mesi ho sentito un numero infinite di volte
lo stesso concetto:

All’improvviso l'intero mondo è cambiato. 
Da ridisegnare il sistema economico, 

i comportamenti degli individui, i rapporti sociali, 
le relazioni fra gli Stati. 

Mai come questa volta c’è stato un “prima” 
e ci sarà un “dopo”.

Questo inatteso e sconosciuto nemico ci ha costretti a ri-
pensare non solo lo stile di vita, ma anche i veri bisogni, le aspi-
razioni. 

Una lezione per le nostre fragilità, rimaste occultate per
troppo tempo, che si sono improvvisamente dovute misurare con
la tragica presenza della morte nel  quotidiano, con i risultati
devastanti del consumismo scriteriato, con le conseguenze dovute
all’assopimento del senso di solidarietà umana, con l’indispen-
sabilità di alcuni mestieri (infermieri, netturbini, fattorini,
agenti di sicurezza, insegnanti, ecc.) da sempre sottovalutati,
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con l’evidente mancanza di verità assolute anche nella scienza
e nella medicina. 

Si è detto che ci siamo trovati di fronte ad un evento epo-
cale procurato da un nemico invisibile e potente che ci ha tra-
volto e ci ha costretti a riconfigurare l’ordine costituito, ad
individuare nuove soluzioni e strategie per permettere di ripren-
dere l’equilibrio virtuoso, da tempo perso, fra attività umane
ed ambiente. Almeno questo è l’augurio di chi ha una visione
ottimistica di come andranno a finire le cose. Qualche altro la
pensa in modo opposto. Questi eventi non cambieranno la na-
tura umana, anzi, la amplificheranno in peggio.

Andando per ordine e cercando di prestare attenzione
anche all’uso spesso improprio che si è fatto delle parole e di al-
cuni concetti, è importante non rimanere imbrigliati ad una ba-
nale lettura superficiale. Per esempio, si dice che quello che è
accaduto lo si può paragonare ad una guerra. Questo è un clas-
sico uso improprio di parole e concetti.

Non mi piace questo parallelismo. Una pandemia non è
la stessa cosa di una guerra. Certo che molte conseguenze, so-
prattutto quelle di carattere economico e sociale, possono essere
molto simili. I danni alle persone, alle loro vite possono essere
in entrambi i casi delle tragedie, ma non chiamiamola guerra. 

Certo siamo rimasti chiusi nelle nostre case, abbiamo su-
bito i cosiddetti “lockdown”, ci sono stati inibiti una cena fuori,
ascoltare un po' di musica dal vivo, un aperitivo con amici, ma
non siamo dovuti andare in campi di battaglia e nemmeno na-
sconderci in un rifugio sotterraneo per evitare i bombardamenti.
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Ed è un bene che sia così, perché, se fosse veramente una guerra,
la perderemo certamente. Le guerre le persone le perdono sem-
pre, anche quelli che fanno parte degli eserciti vincenti.

È chiaro che i morti sono uguali per una guerra così come
per una pandemia. Sono milioni e, per quanto mi riguarda,
anche un solo morto è troppo. Ma, per piacere, non chiamia-
mola guerra. 

È anche vero che questa situazione la mia generazione
non l’ha mai vissuta. Ci siamo spaventati, lo siamo ancora
oggi più che nella prima fase della pandemia. Le conseguenze
socio-economiche sono gravi con aspetti tragici. 

Potrebbe cambiare il modo in cui vivere le nostre città, le
nostre abitazioni, i nostri gesti, le nostre consuetudini, il modo
di fare vacanze, il lavoro. Addirittura come passare il tempo
libero, come utilizzare gli spazi pubblici.

Ricordando il proverbio che dice: “non tutti i mali vengono
per nuocere”, da un certo punto di vista, potrebbe essere addi-
rittura auspicabile che ciò accada, poiché la direzione che ha
preso il mondo negli ultimi decenni, per diversi aspetti che vanno
dal declino dell’ordine economico precostituito ai comportamenti
umani sempre più egoistici che costruiscono le proprie felicità
sulle infelicità degli altri, non è più tollerabile. L’esperienza ci
insegna che l’egoismo è insaziabile, come l’avidità. 

La prima parte di questo libro l’ho voluta dedicare alla
mia città, Napoli: una città con problemi e situazioni irrisolte
da decenni e decenni. 

Napoli ed il meridione hanno dimostrato di sapere reagire
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con giudizio alle misure di contenimento imposte dalle autorità
nazionali e locali. 

Una disciplina comportamentale decorosa, così come è av-
venuto in qualsiasi altra città italiana, accompagnata da quel
tocco di umanità che si è misurata innanzitutto nelle piccole
cose di ogni giorno e che sono servite a farci sentire meno soli e
più solidali.

Questo è certamente accaduto durante la prima fase della
pandemia, quando eravamo tutti meno stressati ed impauriti
dalle conseguenze che nei mesi seguenti si sarebbero mostrate
con tutta la loro forza. 

Dopo la prima fase, è arrivata la seconda, poi chissà
quante altre. La crisi economica e sociale si è affiancata alla
crisi sanitaria, generando una miscela esplosiva. 

In questo caso Napoli è un indicatore, poiché partiamo
da un livello di disagio sociale accumulato nei secoli. Gli ana-
listi, le persone oneste intellettualmente, non si dovrebbero mai
dimenticare di questo. Invece, a malincuore, in certi momenti
ho avvertito quasi una forma di fastidio nella grande stampa e
nei commentatori che affollano i talk show, a raccontare cor-
rettamente una realtà così complicata come quella napoletana,
di cui molti portano le responsabilità.

Il comportamento della gran parte dei napoletani durante
questa tragedia è stato molto diverso dal racconto stereotipato
a cui ci si piega per comodità o per conformismo e quando, in
alcuni casi, ha oltrepassato il limite della protesta civile, questo
è da ascriversi all’incrocio micidiale della disperazione con gli
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obiettivi di chi sulla disperazione delle persone ha costruito le
proprie fortune.  

Il conformismo e la pigrizia di chi racconta Napoli, lon-
tano da Napoli, parla di una città anarchica, che non rispetta
le regole, abituata a non fare i conti con la realtà. Una città
violenta che viene ridotta a quei personaggi, espressione del ma-
laffare, che guidano cortei bruciando cassonetti e lanciando
bombe carta, speculando vigliaccamente sui reali disagi di una
parte della popolazione, ulteriormente impoverita da questa
pandemia. 

La realtà è sempre più articolata rispetto ai racconti di
comodo. Per parlare di Napoli bisogna conoscere la sua storia,
la sua gente, i pregi ed i difetti di un popolo. Prima di giudicare
bisognerebbe avere visto i bassi oscuri e fatiscenti dove ancora
oggi si vive, i vicoli stretti dove si è ammassati anche quando
non si è ammassati. 

Non è certo tempo di antagonismi. Non è certo tempo di
provincialismi. Chi ha il compito di governare in questo mo-
mento storico ha delle responsabilità enormi. Le scelte sono dif-
ficili e le tifoserie non servono. Quello che accade a Napoli non
è dissimile da quello che accade in qualsiasi altra grande città
italiana. Quello che accade in Italia, non è dissimile da quello
che capita in Europa, o nel resto del Mondo. 

Noi umani siamo diventati una “comunità di destino
creata dalla globalizzazione” (rif. E. Morin). Siamo minac-
ciati da queste nuove epidemie così come dal degrado accelerato
dell’ambiente, dal proliferare delle armi nucleari, dal dilagare
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dei fanatismi e delle guerre. Si fanno errori, ci sono polemiche,
proteste sacrosante. Spesso però mancano proposte alternative.
Forse perché non ce ne sono poi tante. 

“Chi cammina dietro le tracce di un altro non lascia im-
pronte”. (Jorge Louis Borge). 

Le domande ancora senza risposta sono tante.
• Come è potuto accadere tutto questo? 
• Cosa è realmente successo a Wuhan?
• Cosa ci è stato nascosto? 
• Come sarà la nostra vita dopo la pandemia? 
• Come affronteremo le nuove solitudini, che si aggiungeranno
alle vecchie, per l’inevitabile compressione che avranno i rapporti
fra le persone e per le esigenze di distanziamento sociale che ri-
schiano di rimanere per lungo tempo?
• Come faremo a salvaguardare il nostro privato, coniugandolo
con le crescenti (non sempre oggettive) esigenze di rintracciabilità
e sicurezza?
• Come si svolgeranno le nuove relazioni fra persone? 
• Come ci reinventeremo?
• Penso che in tanti ci siamo fatti queste domande.
• Sarà un cambiamento epocale? 
• Sarà un’occasione per cambiare in meglio, oppure, la causa
di un ulteriore degrado del livello di vivibilità ambientale e so-
ciale?

La strada che stavamo percorrendo, con pochi ripensa-
menti in atto, sapeva di disastro annunciato. Una lenta, ma
continua marcia verso una dissoluzione figlia della finanza can-
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nibale, dell’egoismo sfrenato, dell’indifferenza colpevole. Un
percorso per molti versi irreversibile, che ora è oggettivamente
messo in discussione.

I rischi sanitari, economici e sociali che corriamo sono ogni
giorno descritti da un plotone di esperti virologi, economisti, so-
ciologi, antropologi e tuttologi. Ma ci sarebbero (il condizionale
è d’uopo) anche delle opportunità.

Le opportunità sono conseguenza di una gestione accorta
dei rischi da affrontare, spesso ne diventano delle virtuose con-
seguenze. Il tempo ci dirà se questi rischi, grazie “al bacio di
un principe azzurro”, si saranno trasformati in opportunità. 

Ci vuole tanto ottimismo della volontà ed avere la forza
ed il coraggio di vestire i panni lasciati dai nostri avi negli ar-
madi. I panni dei pionieri. Il futuro è nelle mani di ognuno di
noi. Qualcuno potrebbe dire: purtroppo! Ma l’essere umano sa
come stupire. 

Noi italiani in particolare riusciamo ad assicurare pre-
stazioni in tempi di emergenza, in tema di straordinarietà,
sempre stupefacenti. “Vinciamo quattro a tre dopo i supple-
mentari”. 

Il problema è la gestione dell’ordinario.
Questo libro è una testimonianza basata su come ho vis-

suto personalmente questa imprevista esperienza. Quali sono
le speranze e quali sono invece le paure che accompagnano le
mie giornate. Un particolare riguardo lo assegno alla fonte della
speranza, che è legata all’aspirazione millenaria dell’umanità
a un’altra vita e a un altro mondo. 
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Come tutti ho assistito alla paranoia dei complottisti, alle
tentazioni autocratiche di alcune classi dirigenti, alle cadute di
miti fino a ieri intoccabili. Ma anche riscoperto quello che si
muove intorno a noi e che spesso, correndo, non vediamo nem-
meno. Anche di questo voglio parlare. 

Quello che è successo e sta ancora succedendo è molto com-
plicato, ha diverse chiavi di lettura, diverse conseguenze. Solo
il tempo ci dirà come andrà a finire. 
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