
L’OMS nel 1981 in se-
guito alla eradicazione 
del vaiolo, che lutti ave-
va distribuito nel mon-
do, con avventatezza 
e ambizione, previde: 
“Salute per tutti nell’an-
no 2000”. Illusoria di-
chiarazione messa a 
rischio più che dalla lo-
gica temporale dalla re-
altà naturale, che vede 
l’uomo confrontarsi 
dalla notte dei tempi con malattie vecchie e nuove, 
trasmissibili biologicamente da uomo a uomo o da 
animale ad uomo, assecondando una circolarità di 
eventi, che custodiscono in sé l’esistenza stessa.

E se un cantore come Esiodo ha pensato di giu-
stificare il lutto della sofferenza e della malattia 
con il decadimento morale della “età dell’uomo”, 
c’è stato anche chi in epoca tardo imperiale ha 
considerato in maniera “para”scientifica lo stato 
di malattia come alterazione della normalità di 
un corpo in salute, richiamando a protezione for-
ze soprannaturali, riti espiatori e apotropaici non 
meno che educazione alimentare.

L’uomo ha imparato la legge crudele della soli-
tudine e della finitudine a sue spese e né la globa-
lizzazione né il progresso hanno potuto modificare 
o addolcire la tragicità della esistenza.  Ce lo ha ri-
membrato il Covid-19, l’enne-
sima pandemia diffusasi velo-
cemente dall’Asia all’Europa, 
all’Africa e all’America, affan-
nando un sistema sanitario su 
cui è pesata la sconsideratezza 
di tagli economici, di assenza 
di metodo, di strategia del pa-
tologico invece che della pre-
venzione. Su cui è pesato il 
fardello Stato,  stanco, debo-
le, indeciso, confuso, libera-
le, blaterante libertà e incon-
cludente nella protezione del 
comunitario, di quel pubblico 
che smette di avere spessore 
e diritto e rimane parvenza di 
consistenza giuridica.

L’isolamento sociale, il di-
stanziamento, la chiusura del-
le scuole, la separazione delle  
famiglie più gravosa che per la 
peste nera ha segnato il cam-
biamento nell’immaginario  
di bambini e adulti, inducen-
do le abitudini a modificarsi 
insieme alla considerazione  

stessa dell’altro. Nel 
momento in cui si cer-
cava di insegnare l’in-
clusione si è esclusa la 
presenza dell’estraneo e 
dell’amico, del vicino e 
del parente, addirittura 
del figlio e del nonno. 
Mentre ci parlavano di 
dialogo si è trasposto 
tra le voci il bisogno del-
la mascherina a difesa 
del passaggio dei fluidi 

e delle parole, che troneggia sulla nostra  coper-
tina realizzata mirabilmente da METASTUDIO-IDEAS.

Quali cambiamenti psicologici comporterà 
questa pandemia abbiamo cercato di indagare in 
questo numero di «Revolvere» e quali situazioni 
economiche e geopolitiche  o ambientali. Nel con-
tempo abbiamo anche tentato di rispondere alla 
ricerca di resistenza al virus e ai virus che è menta-
le e fisica, che è analisi profonda della corazza  na-
turale nata con noi, chiamata genetica, in funzione 
del ragionamento sul corpo forte e agente non solo 
patologicamente ammalato. Confrontando epoche 
e metodi, uomini e fatti è emersa la nostra visione 
della pandemia e delle pestilenze ed epidemie  per 
accompagnare l’uomo del 2000 alla scoperta di un 
poco auspicabile futuro.

Marina Simeone
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leL’uomo tra cambiamento e normalità

verso un futuro incerto
Pandemie, pestilenze ed epi-

demie sono parte della storia 
dell’uomo e né il progresso né la 
globalizzazione hanno modificato 
questo aspetto della vita. La con-
sapevolezza di vivere nel “provvi-
sorio” deve farci riflettere sui va-
lori su cui fondare una società e 
con i quali dirigerla.
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Un virus è un’anomala entità biologica, 

mossa da princìpi vitali e da un’organizza-
zione genomica (del DNA), ma obbligata a un 
comportamento da parassita. Tuttavia, i virus 
sono l’entità biologica più presente e numero-
sa sulla Terra e la loro ragione di vita risiede 
unicamente nella proliferazione incontrollata e 
incontrollabile nelle cellule dell’ospite: devono 
riprodursi per sopravvivere. I virus esistono sin 
dall’evoluzione delle prime cellule viventi; la 
loro origine, tuttavia, non è chiara poiché non 
lasciano fossili, ma è ormai certo che vivano 
sulla Terra da millenni prima della comparsa 
della specie Homo sapiens.

Il virus non è dunque una vera e propria 
forma di vita, nonostante abbia un suo DNA o 
RNA, ovvero un suo specifico codice genetico, 
con informazioni vitali che determinano la sua 
morfologia e la sua fisiologia. 

Persino la tassonomia dei virus è oggetto di 
continuo dibattito scientifico, proprio per que-
sta loro natura incerta, che non ci dà la possibi-
lità di classificarli né come organismi viventi né 
come non viventi. In altre parole, non rientra-
no perfettamente nella classificazione biologica 
utilizzata per gli organismi cellulari.

I virus sono classificati principalmente in 
base ad alcune loro caratteristiche: morfolo-
gia, cioè  simmetria, presenza di involucri, 
diametro del capside – il rivestimento proteico 
che protegge il genoma –,  struttura dei capso-
meri – le subunità che si autoassemblano per 
creare il capside (il virus, per ‘risparmiare’ in-
formazioni genetiche e abbreviare il suo codice, 
dà solo l’istruzione per una subunità proteica 
del capside, che poi deve essere ripetuta un cer-
to numero di volte)  –, tipo di acido nucleico 
(DNA o RNA), modalità di replicazione, organi-
smo ospite e patologia determinata dalla loro 
infezione.

La Commissione Internazionale per la Tas-
sonomia dei Virus tenta di ordinare la loro ster-
minata varietà in una classificazione universale 
che possa fungere da standard internazionale, 
regolando la descrizione dei nuovi ceppi e ordi-
nandoli in uno schema classificatorio. Tuttavia 
i virus, per la loro estrema variabilità e per la 
loro manifestazione al confine tra vita e mate-
ria inanimata, come abbiamo detto, non sono 
facilmente classificabili. Inoltre, sono entità 
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La fragilità di una società complessa di fronte alla semplicità di un virus

altamente mutevoli: ad ogni ciclo riproduttivo, 
dopo aver infettato la cellula ospite, possono 
verificarsi mutazioni del loro codice genetico. 
La replicazione virale necessita di più passaggi 
rispetto alla replicazione cellulare e, per ogni 
passaggio, è possibile un evento mutativo del 
corredo genetico. La ricombinazione virale av-
viene anche quando due o più virus coesistono 
nella stessa cellula e si scambiano pezzi del loro 
corredo genetico. Molti virus influenzali, seb-
bene appartenenti alle stesse famiglie, possono 
presentare piccole variazioni e scambiare pezzi 
di informazione genetica tra loro, ricombinan-
dosi. Queste ricombinazioni consentono che, 
ad esempio, un virus patogeno per gli animali 
divenga capace di infettare l’uomo e poi capace 
di trasmettersi da uomo a uomo, facendo il co-
siddetto “salto di specie”.  Il virus non sa di aver 
partecipato a un evento epocale, vuole soltanto 
riprodursi il più possibile nel modo più efficace. 
Talvolta può capitare che diversi virus infetti-
no lo stesso organismo ospite – spesso un ani-
male – e creino ibridi tra loro (per il fenomeno 
noto come antigenic shift). I virus a RNA, inol-
tre, come i coronavirus, sono particolarmente 
soggetti a mutazioni, proprio come avviene per 
tutti i virus influenzali, i quali, generando cam-
biamenti nelle loro proteine di superficie, non 
saranno più riconosciuti dalle difese immuni-
tarie delle persone che, in precedenza, erano 
venute a contatto con virus leggermente diversi 
o con vaccini impiegati negli anni precedenti 
– e che, pertanto, avevano sviluppato gli anti-
corpi specifici. È il fenomeno chiamato “deriva 
antigenica” (antigenic drift), responsabile del-
le epidemie stagionali.

La campagna vaccinale
Riguardo alla campagna per la vaccinazione 

antinfluenzale, è necessario fare una precisa-
zione: il vaccino antinfluenzale in uso in Italia, 
se trivalente, contiene tre tipi di virus: due di 
tipo A (H1N1 e H3N2) e uno di tipo B, se quadri-
valente, due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e due 
virus di tipo B.

I virus vengono selezionati sulla base di 
quelli isolati nel corso della stagione preceden-
te. Per avere una copertura utile, si spera, quin-
di, nella corrispondenza tra i virus che il vacci-
no contiene e quelli attualmente circolanti, che 
possono, ovviamente, essere diversi. I virus di 
tipo A sono i più mutevoli e i loro cambiamenti 
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IMG 1 - Rappresentazione di
un virione  (una singola
particella infettiva virale)
di SARS-CoV2

completo e in sezione.
(www.scientificanimation.s.com/
wiki-images/).

possono avvenire per il processo di slittamen-
to antigenico (o “deriva antigenica” o antigenic 
drift, come abbiamo visto in precedenza), che 
porta a continue piccole mutazioni nelle strut-
ture proteiche di superficie. 

In sintesi, i virus influenzali stagionali sono 
sempre diversi e il vaccino antinfluenzale non 
assicura una copertura efficace, utile a distin-
guere i casi di Covid-19 dalla semplice influen-
za. Se a un soggetto viene somministrato il vac-
cino, egli può tranquillamente ammalarsi con 
un altro virus della stessa famiglia, capace di 
aggirare i suoi anticorpi, che pertanto non risul-
tano efficaci nella lotta contro l’agente virale che 
lo attacca. A questo punto come potrà il vaccino 
antinfluenzale aiutare la diagnosi di Covid-19? 
In più, secondo il processo definito “potenzia-
mento anticorpo-dipendente” (ADE), il legame 
tra un virus (come il SARS-CoV2) e gli anticorpi 
non neutralizzanti – come, ad esempio, quelli 
messi in circolo dopo il vaccino – aiuta addirit-
tura l’ingresso del patogeno nelle cellule ospi-
ti e spesso agevola anche la sua replicazione. 
Questo fenomeno è stato osservato con virus 
trasmessi dalle zanzare, come il virus Dengue, il 

virus della febbre gialla e il virus Zika, ma anche 
con l’HIV e con i coronavirus (Anjana Ahuja et 
al., 2020) (Ulrich et al., 2020).

Per ciò che riguarda, invece, l’elaborazione 
del vaccino specifico per l’infezione da SARS-
CoV2, ci si trova di fronte a due problemi ancora 
non risolti: le mutazioni frequenti del virus e 
la breve durata dell’immunità acquisita. Soli-
tamente, un virus ha come unico scopo la sua 
replicazione in un numero sempre maggiore 
di cellule e organismi, anche aggirando i loro 
sistemi immunitari con frequenti mutazioni, 
e non ha vantaggi nell’uccidere il suo ospite. 
Per questo motivo, vi è una maggiore proba-
bilità che i virus maturino verso forme meno 
virulente – quindi meno pericolose –, ma più 
contagiose. Questa è la ragione per cui i virus 
più ‘giovani’ sono più letali di quelli che hanno 
fatto la loro comparsa sulla Terra milioni o mi-
gliaia di anni fa. 

Millenni di vicende umane ci suggeriscono 
(non troppo sommessamente) che l’uomo non 
è capace di contenere in pieno l’azione degli 
agenti virali; se quest’ultima, poi, dovesse ri-

condursi a un virus a RNA (acido ribonucleico), 
saremmo in presenza di una molecola biologica 
che potrebbe essere stata, secondo l’“ipotesi del 
mondo a RNA”, l’unica responsabile originaria 
della vita cellulare o pre-cellulare. In tal caso la 
nostra risultererebbe una sorte alquanto ‘ iro-
nica’, anzi tragicamente simbolica: la medesi-
ma molecola sarebbe stata ‘destinata’ prima  a 
darci la vita, e poi a togliercela…

La pandemia da SARS-Cov 2
Tutti gli uomini presenti su questo pianeta 

tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 hanno 
dovuto affrontare, individualmente, questo 
nuovissimo virus, denominato dalla comunità 
scientifica ufficiale SARS-CoV2, per la sua somi-
glianza con il virus della SARS (sindrome respi-
ratoria acuta grave). 

Il coronavirus è un genere di virus a RNA a 
singolo filamento positivo, che fa parte della 
famiglia Coronaviridae, ordine Nidovirales. 
La dimensione genomica dei coronavirus va-
ria da circa 26 a 32 mila basi, la più grande per 
un virus a RNA. Il genoma umano, invece, ha 
3,2 miliardi di paia di basi. I coronavirus sono 
responsabili di infezioni respiratorie, le quali, 
anche se spesso di lieve entità, in alcuni casi 
possono rivelarsi letali. Ad oggi, non esistono 
vaccini o farmaci per la prevenzione o per il 
trattamento, se non quelli che curano in mi-
sura generale le diverse forme di polmonite. 
Il virus a RNA si introduce nelle nostre cellule, 
fissandosi nella membrana delle cellule-ber-
saglio grazie alla proteina S, che interagisce 
con l’enzima amminopeptidasi N, presente 
sulla membrana cellulare (Maier et al., 2015). 
All’interno del citoplasma, nella cellula, il 
coronavirus rilascia il suo RNA a singolo fila-
mento positivo, il quale aderisce ai ribosomi. 
Questi ultimi sono gli organelli cellulari che 
traducono il nostro messaggio genetico, tra-
sformandolo in amminoacidi, quindi in pro-
teine. [IMG 1]

In altri termini, la nostra cellula, invece di 
eseguire esclusivamente ciò che le ordina il 
nostro DNA – come di norma sarebbe – inizia 
a fare quello che le impone il virus intruso, il 
quale, insinuatosi in casa nostra, comincia ad 
agire da prepotente. E che cosa ingiunge l’inva-
sore? Semplicemente di produrre altri virus in 
grado di infettare altre cellule e suscitare il caos 
nel corpo, provocando malfunzionamenti mol-
to gravi, soprattutto nelle vie respiratorie, in 
particolare negli alveoli polmonari – che que-
sti nuovi coronavirus riescono a raggiungere 
–, dove causano la polmonite, ma soprattutto 
innescano un processo di retroazione positiva 
nel rilascio di molecole proinfiammatorie, con 
la cosiddetta “tempesta citochinica”. Quest’ul-
tima genera un peggioramento dei livelli di in-
fiammazione sistemica che può colpire diversi 
apparati e sistemi, dal cardiovascolare al ner-
voso, con effetti spesso differenti da paziente a 
paziente e, talvolta, con esiti letali. 
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Wuhan
Dobbiamo porre la nostra attenzione su un 

elemento fondamentale: possiamo acconten-
tarci di dire che l’origine di questo agente vi-
rale sia casuale? Secondo un articolo di Nature 
del 2017, il laboratorio di sperimentazione di 
Wuhan fu autorizzato a lavorare con i patoge-
ni più pericolosi del mondo (Cyranoski, 2017). 
L’apertura di questo centro di sperimentazione 
rientrava in un piano che aspirava a costruire 
tra i cinque e i sette laboratori di biosicurezza 
di livello 4 (BSL-4) sulla terraferma cinese entro 
il 2025.

Il centro “offrirà maggiori opportunità ai 
ricercatori cinesi e il nostro contributo sui 
patogeni di livello BSL-4 andrà a beneficio 
del mondo”, affermava George Gao, direttore 
dell’Accademia cinese delle scienze, laborato-
rio-chiave di microbiologia patogena e immu-
nologia a Pechino. Lo si sa: quando si parla di 
benefici per il mondo, tutti gli abitanti di que-
sto debbono interrogarsi seriamente, cioè pre-
occuparsi, circa il senso della ‘beneficenza’… 
Già esistono due laboratori BSL-4 a Taiwan, ma 
il National Bio-safety Laboratory di Wuhan 
è stato il primo a operare sulla terraferma: 
questa collocazione si rivela particolarmente 
pericolosa nel momento in cui devono essere 
organizzate le misure di contenimento di un’e-
pidemia. Il laboratorio è stato progettato e co-
struito con l’assistenza francese (in base a un 
accordo cooperativo del 2004), per prevenire 
e controllare le malattie infettive emergenti. 
Tuttavia, la complessità del progetto, la man-
canza di esperienza in questo specifico settore 
da parte della Cina, la difficoltà di mantenere i 
finanziamenti e le lunghe procedure di appro-
vazione seguite dal governo cinese hanno de-
terminato un forte ritardo; per questi motivi, 
la costruzione del laboratorio si è conclusa solo 
alla fine del 2014. [Img 2.]

I laboratori BSL-4 lavorano a contatto con 
Ebola, Nipah e la Crimea Congo, tutte malattie 
altamente trasmissibili e molto spesso letali. Oc-
corre inoltre insistere sulla caratteristica sopra 
accennata: la facilità, da parte di un virus così 
instabile e soggetto a continui eventi di ricom-
binazione, di acquisire nuove forme e sfuggire 
al controllo degli operatori. La pretesa dell’uo-
mo di sottoporre alla propria analisi – e, ancor 
peggio, alla propria capacità di controllo e ma-
nipolazione − gli elementi naturali, anche i più 
incontenibili, non ha alcuna fondatezza.  D’altra 
parte, l’uomo convive con virus e batteri da mil-
lenni, e il suo sviluppo, deciso in larga misura 
dalla selezione naturale, si accompagna allo svi-
luppo di questi microrganismi. Nell’equilibrio 
della natura, qualsiasi organismo, anche il più 
elementare e apparentemente semplice, lotta 
per la propria sopravvivenza e riproduzione.

L’ospite
Tornando all’uomo, la risposta a questo vi-

rus è sempre stata il risultato delle condizioni 

Il laboratorio di National 
Biosafety Level 4 di Wuan.

(Fonte: Pharma Industry Rewiew)

dell’ospite che si infettava, delle sue caratteri-
stiche immunitarie e della capacità difensiva 
individuale. Dal principio è stato fatto un erro-
re grave: non concentrare le analisi cliniche e 
biomediche su chi aveva contratto il virus. Oc-
correva classificare gli asintomatici, chi svilup-
pava una forma lieve di patologia e chi aveva 
avuto la necessità di essere curato in terapia in-
tensiva, senza escludere, ovviamente, chi aveva 
sviluppato la forma più grave di infezione. 

È il virus ad essere più aggressivo o l›ospite 
ad essere più debole? Era necessario e fonda-
mentale un cambiamento del punto di vista, 
ma la società dell’omologazione, della standar-
dizzazione, dell’uguaglianza di tutti gli uomini 
non è ovviamente stata in grado di adattarsi a 
questa richiesta che proveniva dal mondo ma-
teriale, biologico. Forse perché da molto tempo 
gli uomini moderni vivono nell’illusione che 
esista una comunità globale senza confini e dif-
ferenze: una condizione impossibile da realiz-
zare in natura.

Dal momento che l’Italia è stata considerata 
a febbraio e marzo, inizialmente, un focolaio 
della pandemia (sicuramente a torto), perché 
i ricercatori non sono stati in grado di pro-
gettare una ricerca sulla vulnerabilità umana 
al virus? Avremmo insegnato al mondo come 
si svolge davvero la ricerca scientifica. Se, da 
quanto si evince dalle analisi iniziali sulla po-
polazione cinese, il nuovo coronavirus riesce a 
infettare in modo grave chi ha un particolare 
polimorfismo genetico (molto diffuso proprio 
a Wuhan), perché non si è indagato, anche in 
Italia, sulla correlazione tra chi sviluppava la 
sintomatologia grave e la presenza di questo 
polimorfismo? Perché non sono state cercate 
altre caratteristiche genetiche che conferisco-
no ad alcuni soggetti una maggiore predispo-
sizione a contrarre l’infezione?  Perché non 
abbiamo svolto questa ricerca su più livelli: 
indagine genetica, indagine nutrizionale, in-
dagine demografica? Sarebbe stata sufficiente 
una schedatura dei pazienti, un’elaborazione, 
un’analisi dei dati e infine un’esposizione dei 

P
ri

m
o 

pi
an

o



6

P
ri

m
o 

pi
an

o

6

risultati con le conclusioni. Le domande che 
avremmo dovuto porci sono le seguenti: che 
vita conducono solitamente i contagiati? Quali 
sono le loro abitudini alimentari e le loro atti-
vità? Sono vaccinati o no? Verso quali malat-
tie? Che stato di salute avevano prima di con-
trarre l’infezione? La suscettibilità al virus ha 
una sua familiarità? Di che razza sono i con-
tagiati? A che gruppo sanguigno appartengo-
no i contagiati che sviluppano i sintomi più 
gravi? (Quest’ultima ricerca, in verità, è stata 
condotta in diversi paesi, dimostrando che il 
gruppo sanguigno A è maggiormente esposto 
al rischio di sviluppare la sintomatologia più 
grave, mentre il gruppo 0 è il meno esposto) 
(Barnkob et al., 2020). [Img 3]

Abbiamo attualmente la possibilità di gene-
rare database in cui inserire queste informazio-
ni ed elaborare piani di azione mondiali e spe-
cifici, strutturati su più livelli. Perché la ricerca 
osserva soltanto l’aspetto molecolare o clinico 
del problema? Questo è il risultato di un vizio 
nel pensiero scientifico riduzionista, che non 
sarà mai davvero orientato verso la conoscenza 
di quanto sta accadendo. 

Questo sarebbe stato uno studio che avrebbe 
fornito gli strumenti per combattere il virus in 
modo mirato, senza la necessità di rinchiudere 
in casa indiscriminatamente tutti gli abitanti 
del pianeta, arrestando, di conseguenza, tutti i 
processi produttivi e i settori economici. A ben 
pensarci, se queste sono state le decisioni dei 
governi di quasi tutto il mondo, significa che i 
governi nazionali si sono semplicemente arresi 
alle decisioni del virus. 

Si combatte un contagio invisibile che gene-
ra principalmente soggetti asintomatici e che 
spesso non si manifesta nemmeno con un esor-
dio clinico. 

I virus sono sempre esistiti, ma noi, adat-
tandoci ai diversi ambienti terrestri, ci siamo 
adattati anche alle forme virali che, nel tempo, 

si sono manifestate. L’uomo si fortifica grazie 
alla sua capacità di vivere in equilibrio e in ar-
monia con i suoi paesaggi. La vulnerabilità che 
abbiamo manifestato nei confronti della nuova 
minaccia biologica ha reso evidente il nostro 
distacco dai paesaggi terrestri originari, dalle 
nostre terre, nei quali i nostri antenati erano 
invece radicati. Questo è il virus che, a detta 
di qualche esperto, avrebbe dovuto mettere in 
ginocchio la globalizzazione e lo sradicamento. 
Tuttavia ciò non è ancora accaduto…

Secondo alcune ipotesi, come quella del 
professor Jefferson di Oxford, il SARS-CoV2 
potrebbe non essere nato in Cina, ma potreb-
be essere rimasto inattivo per anni in diver-
se aree geografiche nel mondo, fino a quando 
condizioni ambientali favorevoli non lo hanno 
‘innescato’ (Knapton, 2020). Sono state tro-
vate tracce del virus in un campione di acque 
reflue in Spagna nel marzo del 2019, ma quan-
do si trova una traccia di materiale genetico 
virale, ciò non implica necessariamente la sua 
attivazione come agente diffusivo di un’infe-
zione. 

Le guerre biologiche e le strategie di 
difesa

Se, anche per un attimo, prendessimo in 
considerazione la possibilità che si tratti di 
una guerra sottile, liquida e cellulare, che si 
sta combattendo tra potenze mondiali, oppure 
a livello di grandi compagnie multinazionali, 
bisogna comprendere che siamo noi il campo 
di battaglia. Vi è, però, un’altra possibilità: non 
si tratta di una guerra, bensì di una operazione 
(oppure occasione) di speculazione finanziaria 
su diversi livelli – in cui sicuramente s’impone 
il settore della salute e della farmaceutica. Tut-
tavia, se le scelte dei governi non possono esse-
re contrastate, tutti possiamo combattere con 
le uniche difese che abbiamo – che non sono, 
ovviamente, mascherine e distanziamento so-
ciale –, ossia il nostro sistema immunitario e il 
nostro sistema sanitario.

Ognuno dovrebbe essere di esempio per gli 
altri: stare in salute, tenere alte le difese im-
munitarie e la capacità di pensiero critico ver-
so tutte le informazioni che derivano dalle reti 
sociali e dai mezzi di propaganda. Il pensiero 
critico non è una forma di negazionismo, come 
si vuole far credere, ma l’ultima possibilità che 
abbiamo per conservare la dignità. Volendo 
osservare gli eventi, anche da quanto emerge 
dall’apparato informativo, appare chiaro che 
vi siano dei pericolosi “negazionisti” che ri-
tengono il sistema immunitario di una perso-
na in salute incapace di contrastare i virus e di 
proteggersi dalle infezioni. Ci sono pericolosi 
“negazionisti” che, in maniera scientificamen-
te infondata, affermano che una condizione di 
completa efficienza del sistema immunitario 
e di salute fisica sia meno efficace dell’utilizzo 
delle mascherine o del vaccino come misura di 
contrasto alle infezioni virali.

IMG 3 - Ciclo vitale del virus 
SARS-CoV2 nell’ospite.
(Fonte: Science Direct, Insights
into SARS-Cov2 genome, structure, 
evolution, pathogenesis and
therapies: Structural
genomics approach).
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Non possiamo lasciarci illudere: dobbiamo 
dotarci di armi! Quali? Non di cure miracolose 
o di vaccini, perché lo sviluppo di un vaccino ri-
chiederebbe tempi molto lunghi e dovrebbe so-
praffare la propensione dei virus a ricombinarsi 
di frequente. Questa caratteristica del corona-
virus potrebbe vanificare l’efficacia del vaccino 
o addirittura renderla potenzialmente pericolo-
sa, contribuendo all’evoluzione e alla naturale 
mutazione del virus. Pertanto, è necessario rin-
forzare le nostre difese immunitarie, metterle 
in grado di funzionare in piena efficienza, sop-
primendo gli stati di infiammazione subcronica 
nel nostro organismo. [Img 4]

È fondamentale salvaguardare la salute del-
la nostra popolazione, tramandando il meglio 
del nostro patrimonio genetico alle prossime 
generazioni, riducendo l’incidenza delle ma-
lattie e rinvigorendo, attraverso le abitudini 
quotidiane, i buoni geni, la nostra forma biolo-
gica e la nostra forza. È del pari necessario mi-
gliorare la riproduttività degli italiani, sopra 
tutto di quelli più sani, applicando ogni mez-
zo efficace. Solo in questo modo riusciremo a 
preservare la salute e conservare l’equilibrio 
che ci sono stati tramandati dai nostri avi, in 
millenni di selezione naturale. 

Ancor più che mettere in pratica le misure 
di prevenzione predisposte o consigliate dal 
Ministero della Salute e dall’OMS, è di basilare 
importanza osservare un’alimentazione che ri-
duca il grado generale di infiammazione dell’or-
ganismo (diminuendo, a esempio, la quantità e 
l’azione delle citochine proinfiammatorie). Il 
metodo migliore per raggiungere tale obiettivo 
è quello di limitare il consumo degli zuccheri 
– soprattutto degli zuccheri semplici, contenuti 
nella frutta e nei dolci –, ma anche dei cereali 
e dei latticini, i quali hanno, tra l’altro, l’effetto 
di aumentare la produzione di muco, perciò di 
peggiorare i sintomi delle infiammazioni delle 
vie respiratorie. Pesce, uova, ortaggi di stagio-
ne, tra cui i cavoli o tutte le varietà di cicoria, 
semi oleosi e carne sono gli alimenti più adatti 
al rinvigorimento del nostro sistema immuni-
tario.

La patogenicità dei virus dell’influenza di-
pende anche dalla varietà dei batteri intesti-
nali: secondo recenti studi molecolari, sembra 
che il microbiota possa regolare il processo di 
segnalazione molecolare – il segnaling – du-
rante le infezioni da patogeni, quindi anche da 
virus. Gli effetti benefici derivano, in particola-
re, dal consumo di verdura fresca, vino e cacao, 
che contengono flavonoidi. I batteri del micro-
bioma intestinale umano sarebbero quindi ca-
paci di proteggere l’organismo dall’azione del 
virus influenzale (Steed et al., 2017). 

I dati statistici
A noi non possono interessare esclusiva-

mente i numeri, le statistiche, perché, da quello 
che abbiamo potuto verificare dalle informazio-
ni riguardanti le statistiche quotidiane, filtrate 

dai mezzi di comunicazione e dalla stampa, in 
mesi di pandemia, i dati sono facili strumenti 
per mostrare una condizione ingannevole.

Tuttavia, volendoli analizzare per una va-
lutazione, secondo i dati forniti dall’ISS il 18 
ottobre 202 – che prendevano in esame i casi 
dei 30 giorni precedenti –, l’età mediana dei 
contagiati era di 42 anni e si potevano contare 
soltanto 705 deceduti su 96.022 casi (lo 0,7%). 

Confrontando questi dati con quelli del 
periodo della ‘prima ondata’, al 21 marzo, da 
quanto riporta il Corriere della Sera del 15 ot-
tobre 2020, i contagi erano 6.557 su 26.336 
tamponi eseguiti (il 25%) e le vittime erano 
793, con un tasso di letalità del 7.8%. I ricove-
rati con sintomi erano 17.708 e le persone rico-
verate in terapia intensiva 2.857. Nel periodo 
più acuto dell’epidemia si rischiava infatti il 
collasso del sistema sanitario per la carenza dei 
posti in terapia intensiva (un regalo dei nume-
rosi tagli al sistema sanitario pubblico operati 
dai precedenti governi).  Il 14 ottobre, invece, 
i contagi erano 7.332 su 15.2196 tamponi (il 
4.8%) e le vittime 43, con un tasso di letalità 
dello 0.3%, 5.470 ricoverati in ospedale e 539 
persone in terapia intensiva. La situazione è 
ben diversa, anche solo osservando le statisti-
che. Adesso, inoltre, il sistema sanitario, da 
un punto di vista dell’approccio terapeutico e 
farmacologico, è preparato ad affrontare i qua-
dri clinici più gravi, che riguardano soprattut-
to persone con più di ottanta, o ottantacinque, 
anni. Considerando che, in Italia, l’aspettativa 
di vita è di circa 83 anni, non è giustificabile, in 
termini statistici, perseverare nel voler mante-
nere la popolazione in uno stato di allerta, ma 
nemmeno di emergenza, ricorrendo anche alla 
pubblicazione di casi come questi. 

Sarebbe comprensibile limitare le possibili-
tà di contagio solo per le cosiddette categorie 
a rischio: anziani, malati cronici di patologie 
respiratorie, obesi, ipertesi e diabetici, sogget-
ti con patologie autoimmuni e infiammatorie 
croniche. Ancor meglio sarebbe migliorare le 
condizioni di salute di questi soggetti, con abi-

IMG 4 - Patogenecità e
meccanismo  d’azione

del virus SARS-CoV2.
(Fonte: Science Direct, Insights

into SARS-Cov2 genome, structure, 
evolution, pathogenesis and

therapies: Structural
genomics approach).
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regimi nutrizionali adatti al loro stato. [Img 5]

Gli errori delle istituzioni
Non volendoci dilungare eccessivamente, 

ci basti ricordare che gli errori fatti durante le 
prime fasi della pandemia riguardavano princi-
palmente il trasferimento dei malati nelle case 
di riposo per anziani (luoghi in cui i contagi 
sono aumentati a dismisura), la mancata ese-
cuzione delle autopsie (una vera assurdità da 
un punto di vista epidemiologico), l’estensione 
della chiusura di tutte le attività a tutte le re-
gioni (quando era giustificabile al massimo nel 
Nord Italia). Inoltre, non è stata potenziata la 
ricerca sulla terapia con plasma iperimmune 
con un’eventuale creazione di banche nazio-
nali del plasma, ma soprattutto un’assenza di 
protocolli medici di prevenzione e di potenzia-
mento del sistema immunitario individuale de-
gli italiani.

Il governo è riuscito a pensare, come misura 
preventiva, solo al gel disinfettante o alle ma-
scherine e all’obbligo del distanziamento socia-
le e della permanenza in casa nelle situazioni 
più critiche. Queste sono misure che sarebbero 
state giustificabili e comprensibili, al più, nella 
fase iniziale del contagio, ma non dopo mesi in 
cui comitati tecnici hanno operato per rende-
re il nostro paese più sicuro. Inizia a comporsi 
qualche pezzo del mosaico, di cui non riuscire-
mo mai a vedere il disegno completo. A trarre 
vantaggio dalle guerre sono sempre i produt-
tori di armi. Adesso la salvezza non viene da 
bombe, missili, fucili, armi da fuoco, ma viene 
dalle case farmaceutiche. Le guerre, adesso, si 
conducono con le armi biologiche e con quelle 
finanziarie. L’Occidente è completamente sot-
tomesso alle case farmaceutiche internazionali, 
che operano mediante una vasta e capillare at-
tività di lobbying. Per non vivere ancora questa 
condizione dovremmo agire sulla prevenzione 
e sulle strutture del sistema sanitario pubbli-
co. È necessario un cambiamento radicale della 
visione della Salute, un settore strategico al-
meno quanto il Ministero della Difesa. Creare 
database con i pazienti, con le loro patologie 
e le loro abitudini quotidiane e alimentari, le 

professioni che svolgono, gli ambienti in cui vi-
vono, le loro caratteristiche genetiche sarebbe 
fondamentale per capire, per incrociare dati 
che davvero ci forniscono informazioni sulle 
cause sulle quali occorre intervenire. [Img 6]

In aggiunta a questo, è indispensabile po-
tenziare le strutture ospedaliere: solo durante 
le emergenze vengono alla luce i problemi più 
profondi. Se il nostro destino deve essere quel-
lo di combattere un nemico subdolo e invisibi-
le, sarà bene preparare le nostre ‘milizie immu-
nitarie’, affinché superino questa prova. Non 
siamo di fronte a una punizione divina, ma a 
una reazione della natura alla nostra condotta e 
al nostro sradicamento, quindi alla distruzione 
dei confini territoriali e nazionali. Nel corso dei 
millenni, il genere umano si è fortificato anche 
superando gravissime malattie infettive, ma 
gli uomini che ci hanno preceduto non erano 
indeboliti dagli eccessi alimentari, dall’inattivi-
tà fisica e dagli abusi farmacologici. Adesso, la 
minaccia del coronavirus contribuirà al nostro 
‘ravvedimento operoso’? 

Quando si confida troppo nella tecnica, nella 
capacità dell’uomo di governare e di sottomet-
tere gli elementi naturali, è possibile che qual-
cosa sfugga al nostro controllo e, se ciò accade, 
bisogna tenere in conto che una variabile bio-
logica possa mettere in discussione le certezze 
del moderno progresso scientifico. Tuttavia c’è 
sempre chi, nel caos, trova il modo di direzio-
nare gli eventi a proprio vantaggio. 

Appare chiaro, ormai, che quella da noi per-
cepita come crisi sanitaria, sia in realtà divenuta 
una rete di interessi mondiali in cui si cerca di 
tramutare il veleno (quindi il virus, consideran-
do l’etimologia di questo termine) in farmaco. 
Un ‘farmaco’, tuttavia, di cui potranno benefi-
ciare solo aziende farmaceutiche, produttori di 
mascherine, di igienizzanti, ma soprattutto so-
cietà di investimento internazionali.

A questo punto, che cosa può essere con-
siderato “virus”: un’entità biologica di poche 
basi azotate o una rete di interessi finanziari 
che mira a togliere ogni forma di libertà e di-
gnità all’uomo?

*Biologa nutrizionista

IMG 5 (sotto) - Stato 
clinico dei  casi
segnalati di Covid-19 
negli ultimi 30 giorni in 
relazione alla classe di età.
(Fonte: Epicentro ISS,
22 ottobre 2020).

Proporzione (%) di casi di Covid-19 segnalati in Italia negli ultimi 30 giorni per stato clinico e classe 
di età (dato disponibile per 101.764 casi).

IMG 6 (a destra) - Postazione 
attrezzata per la terapia
intensiva.
(Fonte: Wikipedia).
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L’intervista

In qualità di microbiologo - che pur non essendo specializzato in virologia sei 
nelle condizioni di aver un quadro dettagliato del fenomeno - potresti offrirci il tuo 
punto di vista sull’evento che stiamo vivendo?

L’evento che ci troviamo a vivere, non mi sconcerta né sorprende più di tanto, perché epi-
demie, pestilenze, pandemie e infezioni, sono una 
costante per l’uomo, per gli animali, per le 
piante, ma anche per funghi, batteri e 
finanche i virus stessi.

Non c’è nulla di insoli-
to o di eccezionale in un 
patogeno che evolve e 
cambia ospite, i “salti di 
specie” sono continui, 
improvvisi e del tutto 
imprevedibili.

È lecito, pertanto, 
aspettarsi che even-
ti simili si verifichi-
no costantemente. E 
meno male che sta-
volta si tratta “solo” 
di un coronaviridae, 
dico io.

Pensare che tu 
abbia ragione mi 
conforta. A questo 
punto corre l’obbli-
go chiederti che rende 
“speciale” l’epidemia da 
Covid-19?

Quello che rende “speciale” 
l’epidemia che stiamo vivendo, a 

uLa redazione t

Dall’inizio del 2020 la pandemia di Covid-19 ha tenuto con 
il fiato sospeso l’opinione pubblica mondiale creando divisio-
ni tra chi ha raccolto il guanto di sfida e chi, a dire il vero una 
sparuta minoranza, ha assunto atteggiamenti “negazionisti”. 

Trattandosi di un evento “eccezionale”, sconosciuto e com-
plesso, le informazioni che sono circolate sono state tante 
e spesso anche contraddittorie. Ciò ha, ulteriormente, diso-
rientato l’opinione pubblica che, in breve tempo, ha dovuto 
prendere confidenza con luoghi del pianeta, e su tutti Wuhan, 
fino a gennaio sconosciuti ai più, con la virologia, con le nuo-
ve misure d’urgenza e con tutto il resto che ne è derivato. 

Per meglio comprendere gli aspetti scientifici del fenome-
no, ed in particolare la veridicità della tesi secondo cui il virus 
sarebbe stato creato ad arte in laboratorio, la redazione di 
«Revolvere» si è confrontata, in data 3/10/2020 con una sua 
vecchia conoscenza, il microbiologo dott. R.P. Pozzi, auspican-
do che il suo punto di vista possa essere utile ai nostri lettori 
per farsi un’idea più qualificata sulla natura della pandemia 
in corso. 
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mio personale avviso, è il tempo in cui 
la stiamo vivendo. Questa pandemia è 

figlia di questo tempo; è figlia della 
globalizzazione e del mondo “mo-
derno” in cui viviamo.
Cosa intendi dire?

Intendo dire che si tratta di un virus che 
si è spostato in un lampo, da 
un paese all’altro, in business 
class. In Italia, probabilmen-

te, è arrivato dalla Germania 
ed è stato importato dai mana-

ger durante incontri d’affari; 
successivamente si è diffuso 
all’interno delle fabbriche, 

nelle catene di montaggio e tra 
la popolazione assiepata sui mezzi 

di trasporto. A ciò aggiungo che, 
per tutelare vari interessi (grandi 
industriali, sanità privata, settore 

ricettivo, ecc..) sono state fatte no-
tevoli pressioni sulla Regione Lombardia 

che non ha agito immediatamente impo-
nendo adeguate misure restrittive. Ciò ha 
inevitabilmente impattato sulla salute dei 

cittadini lombardi i cui polmoni sono già appe-
santiti dall’eccessivo inquinamento.

Questa pandemia è, inoltre, figlia della forma mentis 
“borghese e positivista” (mi si passi questa approssima-

zione) che oramai infetta la maggior parte di noi da troppo tempo. 
Una mentalità secondo cui l’uomo domina e possiede il mondo, quasi 

non ne facesse parte, ma fosse un conquistatore che deve tornare in patria carico di bottino, fre-
gandosene della desolazione che lascia. 

L’uomo antico, non a caso, si accostava all’ignoto della natura come al Sacro, con deferenza e 
rispetto, al di là delle superstizioni e della ragione. Probabilmente riusciva a percepire (anche per 
esperienze empiriche) che, dove non è mai stato può trovare pericoli visibili ed invisibili, che non 
può ancora spiegare, ma che sono reali e da cui non sempre può difendersi.

L’uomo moderno, borghese e globalizzato, generalizza, minimizza, massifica. Se ne fotte. Pen-
sa che la tecnologia lo proteggerà, senza neanche sapere se sarà realmente così, perché ostenta di 
“seguire la Scienza”, ma non la studia.

E la comunicazione che ruolo ha giocato?
La pessima comunicazione che viene fatta dai mass media la cui linea si sta omologando a quel-

la dei giornali di gossip, ancorché si parli di Scienza e Tecnica, ha complicato il tutto. La scienza 
è diventa un capro espiatorio: è molto più semplice comunicare che gli scienziati non capiscono 
nulla, piuttosto che spiegare le tante sfumature che caratterizzano una situazione così complessa.

In questa società “tecnica” e tecnologica di approssimazioni e massificazioni, dove viene con-
fusa la figura del tecnico con quella dello scienziato (biologo, geologo, naturalista, ecc.), il mon-
do della comunicazione per parlare alle grandi masse rende le scienze lineari e semplici. Ma lo 
fa malissimo. Spesso, chi, in ambito mediatico, si occupa di questioni “scientifiche” non ha una 
competenza specialistica in materia e, altrettanto spesso, a mio avviso, si tende a minimizzare, 
per assoluta pigrizia, menefreghismo ed ignoranza, una realtà ben più stratificata e complessa di 
come la matematica stessa potrebbe descrivere. Aggiungiamoci, inoltre, che in questo sistema 
borghese e positivista, sembra siano importanti solo le scienze esatte.

Stando a quanto affermano i media, la comunità scientifica si presenta divisa 
sull’origine del SARS-CoV-2. Da subito si è cominciato a dibattere sulla natura di 
questo virus “naturale o artificiale”. Cosa ne pensi a riguardo? 

Da subito, e anche in questo caso, sono esplosi edonismo e protagonismi, almeno stando a 
quanto comunicato dai media. Per fortuna, nel mondo reale, la maggior parte degli studiosi si 
dedica seriamente a risolvere questo dilemma. Finora, devo dire, il miglior servizio (ovvero quello 
che si accorda meglio alla mia visione delle cose) è stato offerto dalla trasmissione “Presa diretta”, 
del 19/9/2020, dal titolo “SARS-CoV-2 identikit di un killer”. Un servizio che, al di là del titolo 
gramo, ha ben sviluppato la questione circa la natura e la diffusione del virus, evidenziando la 
cautela con cui gli scienziati si stanno muovendo. 



11

Facci capire meglio…
Analizzando il controverso lavoro di alcuni ricercatori indiani, poi ripreso e rilanciato dal pro-

fessor Montagnier, si nota che la tesi sulla natura artificiale del virus sostenuta dal professore, si 
basa, su piccole sequenze peculiari della proteina spike (peplomero) che è la proteina di adesione 
del virus ai recettori ACE2 (Enzima di Conversione dell’Angiotensina, angiotensin-converting en-
zyme 2), la quale permette l’ingresso della particella virale all’interno della cellula ospite. Delle 
4 trovate dai ricercatori indiani, 2 sono sequenze di 6/7 aminoacidi, che si ritrovano identiche in 
HIV-1 (YYHKNNKS, GTNGTKR). Andando a “scavare” più approfonditamente, però, sequenze identi-
che o quasi a quelle evidenziate dal gruppo indiano, sono un motivo altamente ripetuto in diverse 
proteine di adesione che hanno funzioni simili alla proteina spike. Questo perché per convergenza 
evolutiva (lavorando la natura in maniera semplice), problemi simili hanno, in genere, soluzio-
ni simili. A mio avviso, dunque, una sequenza così ristretta di aminoacidi risulta essere troppo 
piccola per dimostrare una manipolazione della proteina. Infatti, la si può trovare in decine di 
strutture simili in natura ed è possibile verificarlo facendo un “BLAST”. Dunque, innestare una 
sequenza di questo tipo all’interno di un vettore di clonaggio e utilizzarlo per modificare un coro-
navirus lascia delle tracce enormi che analizzando la sequenza del DNA, possono essere - e non lo 
sono in questo caso - immediatamente rintracciate. 

Ma la Casa Bianca sosteneva di avere delle prove inconfutabili a riguardo?
Sì, lo sosteneva, ma finora non ne ha fornita alcuna. Non hanno neanche fatto il gesto di agi-

tare le provette per come fece Powell nel 2003 quando fu per la guerra in Iraq. Battute a parte, 
una manipolazione di questo tipo tra un virus estraneo e un virus bersaglio è un qualcosa di 
facilmente riconoscibile. Inoltre, se io volessi fare in modo di spargere un virus capace di desta-
bilizzare l’ordine e le economie mondiali, come appunto il Covid-19, e non volessi farmi beccare 
non inserirei mai la sequenza di un altro virus conosciuto. Cercherei, piuttosto, di simulare quello 
che avviene in natura selezionando delle mutazioni, il più possibile puntiformi, che piano piano 
costruiscono il virus desiderato. Si tratta di un processo per il quale non servono mezzi altamen-
te sofisticati, ma tanto personale impiegato costantemente e per un lungo 
periodo di tempo.

Quindi si può fare? 
Assolutamente sì. 
Ma è possibile distinguere un virus modificato in 

questo modo da un virus “naturale”? 
Che io sappia no, almeno per ora, perché questo modo 

di selezionare mutanti, va proprio a simulare quello che 
avverrebbe in natura. 

Spiegaci meglio...
Ad esempio: lavorando sulla proteina virale di ade-

sione di un virus “wild type” (selvatico, non manipolato 
dall’uomo) che non infetta l’uomo, provo a comprendere 
che tipo di forma e struttura dovrebbe avere per attaccare 
le cellule umane. Successivamente, faccio replicare aliquo-
te di virus da esporre ad eventuali mutageni, presenti nor-
malmente nell’ambiente in cui esso circola, al fine di poter 
analizzare le varie mutazioni ottenute. Inoltre, seleziono 
quelle che portano alla sequenza che voglio replicare che 
codifica la serie di mutazioni che volevo ottenere. Senza 
inserire grosse sequenze all’improvviso, come se usassi 
chimere di DNA o vettori di clonaggio, ma simulando 
un salto di specie naturale. Semplicemente “accele-
ro” quello che forse potrebbe avvenire in natu-
ra. Ci tengo comunque a precisare, che 
quanto espresso in queste righe è 
solo una mia speculazione, del 
tutto ipotetica. Allo stato at-
tuale delle cose, è impossibile 
stabilire un’origine artificiale 
dii questo virus.

Recentemente anche una 
esule cinese, la Dr.ssa Li-
Meng Yan, ha dichiarato di 
avere le prove di una origine 
artificiale di SARS-CoV-2. 
Ma finora, tutto tace.
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La virologa cinese
Li-Meng-Yan.
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I giorni che stiamo vivendo sono assai significativi, sono in atto una serie di processi che esu-
lano delle semplici operazioni governative, economiche e mediatiche legate al contingente, ma 
rientrano in un complesso movimento di tipo innanzitutto metafisico.

Il Covid-19 come agente sul piano della materia di tutto un conglomerato di forze e apparati 
che sono innanzitutto del “dietro le quinte”, politico-organizzativi ed internazionali, economi-
co-finanziari, lobbistici, mediatico-culturali, occulti, e in ultim’analisi extranaturali, o, nello spe-
cifico, “subnaturali”. Sono le forze storiche della sovversione, della controiniziazione, della con-
trotradizione, che han preso la palla al balzo dell’epidemia per riconfigurare il loro dispiegamento 
ad un ulteriore scalino, di tipo totalitario e planetario. In questo quadro non importa il come e il 
cosa – lasciamo agli analisti ufficiali e d’inchiesta, il come e cosa sia accaduto –, il Covid è il nuovo 
mezzo d’attacco e affermazione delle forze sopramenzionate.

Da un punto di vista cosmologico, in una concezione ciclica della storia, quella che potremmo 
definire l’operazione Covid, non è altro che una forte accelerazione del processo di “caduta” – la 
separazione dell’uomo dall’ordine cosmico e dalle forze del cielo –, così come nella caduta di un 
grave la velocità aumenta a livello esponenziale con l’aumento dell’inclinazione della discesa.

È un passaggio anche di fase storico-sociale, l’ingresso nel “post”: postmoderno, postumano, 
postideologico, postgiudaico-cristiano, postmediale, ecc. Un passaggio che ha connotazioni anche 
di carattere astrologico, l’ingresso nella casa dell’acquario da quella dei pesci, e che in virtù di ciò 
prevede una rivisitazione degli influssi energetici verso forze individuali, interiori, non di “impat-
to”, per certi versi “femminili”.

Due sono i modi di intendere questo caos rigeneratore. 
La prima è quella delle forze storiche e metastoriche della sovversione che avanzano inesora-

bili nella loro opera di sconvolgimento dell’ordine naturale. 
Dissoluzione della religione e della spiritualità, dissoluzione dello Stato e delle istituzioni, 

dissoluzione della famiglia e della comunità, dissoluzione del sapere fin’ora accumulato (religio-
so, filosofico, ideologico-politico), dissoluzione del tessuto economico-produttivo, dissoluzione 
dell’individuo stesso per come da noi conosciuto.

È l’epoca del New Age, del riorientamento “neopagano-parodistico”, di tutto quel mix di stre-
goneria, neospiritualismo e satanismo che costituisce il substrato spirituale innanzitutto delle 
cosiddette élite mondialiste e, da qui, di tutta la concezione del mondo che da esse si dispiega.

È l’epoca delle istituzioni sovranazionali: organismi trasversali che da nord a sud, da oriente a 
occidente accentrano i poteri decisionali, lasciando però periferie e territori in un caos anomico, 
di responsabilità mal indicate e mal assunte dai governanti locali. Una specie di equilibrio com-

pensativo fondato su centralizzazione estrema ed 
iperburocratica, caos periferico e anomico. 

È il tempo delle “nuove famiglie” dove l’ener-
gia del maschile e del femminile si miscela in un 
“doppio di unisex”. È il tempo delle nuove “tribù 
metropolitane”, dove la personalità viene riformu-
lata sulla base dell’adesione al totem del gruppo.

È il tempo dell’affermazione del sapere multi-
disciplinare, o per meglio dire “ipertestuale”, un 
sincretismo di fatti, notizie e idee tenute insieme 
in maniera “acefala”, senza sguardo complessivo, 
ma possedenti comunque una direzione unica. Un 
sincretismo che si muove sul piano della cono-
scenza e dell’approccio al mondo, ma che in realtà 
parte dal profondo della realtà interiore e indivi-
duale, spacchettandola in mille segmenti.

Poi c’è l’altro modo di intendere ed affrontare 
la fase in atto, una risposta duplice e allo stesso 

Dalla metafisica all’economia:
la nuova era
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tempo simultanea. La prima è immediata e del contingente, e dalla Russia agli Stati Uniti, seppur 
con gradazioni e sensibilità diverse, muove una forza katéchontica di attrito oppositivo alla ricon-
figurazione in atto.

È possibile operare in questo clima ancora in ambito collettivo, e per così dire di “massa”? È possi-
bile determinare potenze anche sul piano terreno, oltre che metafisico, che siano in grado di difendere 
il mondo per come lo conosciamo? È possibile in questo preciso punto temporale del ciclo decadente, 
il Kali Yuga, generare governi saggi o tentativi politici su vasta scala e alla luce di un ordine superiore, 
come fu Roma, il medioevo imperiale, e lo stesso fascismo, se ben contestualizzato e raffinato?

La seconda risposta è invece del lungo termine, e attiene alla rinascita e alla formazione di un “nuovo 
tipo umano”, l’“individuo assoluto” di evoliana memoria, il “soggetto radicale” dughiniano. Un uomo in-
tegrale, perché integrato in tutte le sue parti: nell’essenza e nella personalità alla maniera degli alchimi-
sti, nell’anima e nella carne alla maniera dei cristiani, nella mente e nel corpo alla maniera dei buddhisti. 
Ed è proprio, qui, da quest’epoca, da questo punto dell’incarnazione che bisogna partire, assumendo e 
rettificando. Assumendo la vita odierna e postmoderna in tutti i suoi aspetti, facendogli fronte senza 
evitarla, e allo stesso tempo rettificando la propria interiorità – e pure fisicità –, dissolvendo la sovra-
struttura concentrandosi sull’essenziale, e giungendo al nucleo essenziale di essa (la propria interiorità).

È l’uomo del passaggio del testimone da un ciclo all’altro, quello in cui arde la fiamma del sovranna-
turale, il dio in formazione della nostra epoca, sottopostosi al fuoco distruttore e rigeneratore costituito 
dagli innumerevoli veleni emanati dai nostri tempi. È colui che rigeneratosi potrà prodigarsi per l’eleva-
zione del “tutto”, con forza e onore, benevolenza e compassione. All’interno di questo quadro e di queste 
due ipotesi, che pragmaticamente potremmo definire di lavoro – ipotesi non in opposizione tra loro, ma 
integrabili –, è possibile rileggere anche il mutamento della struttura economica ed economico-politica: 
la modifica dell’anatomia della società umana di marxiana memoria!

È possibile comprendere, governare, e giovarsi, in un gioco “non dualistico” ma “unitario” – vera 
sfida dell’uomo spirituale – della condensazione massima delle forze della materia, ovvero l’economia, 
e dell’economia della nostra epoca.

Uno dei primi mutamenti sistemici ai quali stiamo assistendo in ambito economico e che attiene alla 
modifica delle forze produttive in corso – intese come combinato di forza lavoro e mezzi di produzione 
– è l’avvento delle apparecchiature 3d, della domotica, e di tutto il complesso della cibernetica, ovvero 
l’“industria 4.0”.

La linea di tendenza via via in affermazione è che non è più l’operaio ad usare la macchina, ma è la 
stessa macchina ad usare la macchina – “macchine che lavorano per macchine” avrebbe detto proprio 
Marx, forse il più acuto degli analizzatori dell’economia capitalistica.

E mentre la macchina usa la macchina, “è la tecnologia ad assorbire le capacità cognitive, e non la sfe-
ra cognitiva che si estende grazie alla protesi tecnologica” – altro passaggio fondamentale. Prendiamo 
la tecnologia mediatica, che nella concezione mediologica mcluhaniana si fonde con la psiche, per cui 
si potrebbe dire che oggi “non è più l’occhio a guardare attraverso la fotocamera, bensì è la fotocamera 
ad essere dentro il sistema sensoriale stesso”. Vediamo già da questi primi asserti quanto sia necessario 
un alto grado di consapevolezza per divenire sovrani di questi fenomeni, pur utilizzandoli e non fug-
gendo da essi. Forze titaniche che il nuovo operaio della postmodernità dovrà dominare e “trasmuta-
re” come già profetizzava Ernest Jünger. Se il robot 
sostituisce l’operaio nel lavoro fisico della produzio-
ne in serie, e non solo, l’operaio si sposta dietro un 
computer, talvolta fondendosi con la figura dell’im-
prenditore. Lo smart working è in realtà più di un 
semplice spostamento di sede, dall’ufficio alla casa, 
ma integrato nell’economia di mercato diventerà la 
nuova essenza del lavoratore/produttore.

E anche in questo caso la possibilità in atto è 
duplice, da un lato il lavoro dipendente dal grande 
gruppo multinazionale, che accentra e restringe il 
perimetro della parte decisionale della produzione; 
dall’altro colui che integra tale modifica tecnologi-
co-cognitiva nella propria vita, accedendo ad una 
vera e propria forma di autoimprenditorialità.

Sia che sia dipendente o che sia egli stesso a capo 
della propria impresa, si tratta dell’autogestione del 
proprio tempo, e della propria energia; il rapporto 
il più possibile immediato e diretto con il mondo 
del lavoro e con il mercato ad esso relativo.

Se dunque da un lato possiamo cogliere un 
meccanismo dissolutivo della vecchia concezio-
ne della forza produttiva e dell’unità produttiva 
nel suo complesso, se assistiamo al fenomeno di 
centralizzazione e restringimento del perimetro 
decisionale all’interno dell’azienda e del mercato 
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(Gian Francesco Capoferri, pittura

su legno tratta da una bozza
su cartone di Lorenzo Lotto,

1533 o 1534, data presunta).
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del lavoro (dominio delle multinazionali e degli oligopoli finanzcapitalisitici); di converso è possi-
bile rigenerare la figura del lavoratore/produttore a un livello superiore, maggiormente consape-
vole del mondo che lo circonda e dell’intelaiatura neurotecnologica della sua nuova configurazio-
ne cognitiva, fino a comprenderne il vero funzionamento. 

Allo stesso modo è possibile rendersi definitivamente autonomi dalla struttura produttiva cen-
tralizzata, imparando il know how reso disponibile proprio dalle caratteristiche dei mezzi tecno-
logici – ad esempio dai processi legati al remixing digitale –, e facendo da sé! Sarebbe possibile, 
infatti, per l’artista, il lavoratore dello spettacolo, l’artigiano, fornire direttamente la propria pre-
stazione in smart working – dal vivo o a distanza –, ma predisponendo egli stesso tecnologica-
mente e logisticamente la fornitura di tale prestazione. Senza passaggi attraverso la burocrazia ad 
esempio, o magari ricostruendo forme di tutela lavorative su altri presupposti.  Nuove organizza-
zioni collettive sganciate dai sindacati portatori di esigenze lobbistiche, e quindi attinenti al pro-
cesso di centralizzazione della produzione sopramenzionato. Fenomeno massimo di questo pro-
cesso di dissoluzione, o meglio “smaterializzazione” della realtà, lo si può scorgere nella moneta.

La moneta “virtuale”, nella quale si compie un passo in avanti rispetto al processo di disequa-
zione di essa da un bene solido. Già a partire dal 1694, con la fondazione della Banca d’Inghilter-
ra, furono messe in circolazione monete mai viste prima, ovvero titoli di debito, sganciati da un 
corrispettivo materiale. Oggi tale titolo bypassa anche il supporto metallico o cartaceo, mentre si 
predispone il superamento definitivo del supporto in sé e per sé, la carta di credito ad esempio, 
passando ad un sistema computerizzato di trasferimenti on line. Ma non solo, e qui sta la novità 
da cogliere, il meccanismo delle valute virtuali (cripto valute, Bitcoin, ecc.) realizza anche un su-
peramento del collegamento della moneta a una banca centrale, a un’autorità pubblica e talvolta 
a un bene effettivamente detenuto. “Moneta creata dal nulla”, questa la realtà di molte di queste 
valute nate sostanzialmente in maniera clandestina o semiclandestina, alla maniera dei grandi 
gruppi bancari, i quali appunto prestano con interesse moneta creata dal nulla.

Da questo dato di fatto si potrebbero trarre due tipi di conseguenze, utili al tipo umano da 
noi delineato: la prima attiene alla creazione egli stesso di moneta, in una sorta di banditismo 
anarco-finanziario; la seconda, di livello superiore ed elevato, sulla quale si potrebbero ricostruire 
dei percorsi di comunità, è quella della comprensione profonda dell’“inutilità del denaro”. Se il 
denaro ha senso solo come equivalente di beni e servizi solidi, se la valuta virtuale sgancia sempre 
di più il denaro dal bene e dal servizio solido, allora il passaggio successivo sarà far cadere anche 
il veicolo di tale equivalenza, e cioè il denaro stesso. Sostituire lo scambio a mezzo denaro, con un 
ordinato, equilibrato e permanente continuo scambio di beni e servizi. Una vera e propria forma 
di economia circolare, basata sulla qualità.

Partendo dall’assunto che il denaro non è altro che una trasmutazione alchemica di energia 
umana, impiegata in maniera sapiente e creativa all’interno di un segmento spazio-temporale, al-
lora, superando il veicolo, e quindi il mezzo “solido” e “quantitativo”, lo scambio avverrebbe diret-
tamente sul piano “sottile” e “qualitativo”. Della serie creo, acquisto e scambio un’opera, un uten-
sile, un prodotto, fornisco un servizio, ma sulla base di meccanismi “sottili” e “qualitativi”, quali 
l’accuratezza della creazione, la precisione elaborativa, l’amore trasmesso nel farla, la simpatia e 
l’affinità elettiva verso il produttore/fruitore, la necessità dell’aiuto verso un conoscente o un ami-

co in un momento di biso-
gno. In sostanza abbiamo 
ricreato la Gemeinschaft, 
il principio fondante della 
comunità arcaica analizza-
ta da Tönnies.

L’approccio diretto, im-
mediato – da “solidarietà 
meccanica” come direbbe 
Durkheim – al prossimo, 
individuato immediata-
mente e senza fronzoli 
burocratici come membro 
della comunità, e dunque, 
in una concezione organi-
ca del tutto, come “parte di 
me stesso”. 

Un me “altamente con-
sapevole”, in un altro pun-
to dello spazio-tempo, ma 
all’interno del “tutto”.

*Sociologo

La distruzione
dell’Impero romano.
(Thomas Cole, 1836).
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Raffigurazione della 
peste antonina che

colpì Roma nel 165 d.C.
(Fonte: Reccom Magazine).

Epidemie, impatto e risposte
politiche nella tardo antichità

u Marina Simeone* t

La classicità ha sviluppato l’idea che la ma-
lattia fosse “uno stato innaturale del corpo op-
posto alla salute” da attribuire ai miasmi pre-
senti nell’aria o il più delle volte alla cattiva 
alimentazione, in ogni caso ad una perdita di 
“armonia”, che il corpo in salute invece eviden-
zia. A quell’armonia i più grandi medici dell’an-
tichità, riconoscibili nel pensiero di Ippocrate o 
di un Galeno, hanno spinto il cittadino a con-
formarsi, facendo della prevenzione la vittoria 
della salute e dello stile 
di vita moderato, prima 
e più che della terapia. 
Costruire una città e 
gestire il proprio corpo 
finivano per essere azio-
ni indirizzate dallo stes-
so pensiero paideitico, 
quello che nutre l’ani-
ma e il corpo dell’uomo 
almeno quanto l’am-
biente che lo ospita e 
la politica che lo ispira. 
Questa totalità di trat-
tamento è lontana dalla 
nostra settoriale menta-
lità moderna, in grado 
di recepire il problema 
fisiologico e di arginarlo 
e curarlo rispetto al re-
sto, senza interagire con 
il resto o considerarlo 
importante a tal fine. 

L’osservazione di 
“stati innaturali” del 
corpo ha indotto Ippo-
crate a redigere sche-
de nosologiche atte ad indicare con il termine 
“ἐπιδημία” non quanto oggi prescrive la scien-
za moderna, ovvero “malattia diffusa su larga 
scala e trasmessa per infezione”, ma piuttosto 
la indicazione di una singola malattia che “sog-
giorna” in un luogo specifico. Tali schede infatti 
coincidevano con le visite dei medici in determi-
nate Regioni, così da scovare epidemie del tipo 
“tosse” oppure “dissenteria”. La parola stessa 
rimandava alle“epidêmiai” altrimenti dette le 
visite periodiche del prefetto di Roma in Egitto, 
per amministrare la giustizia ed ascoltare le pe-
tizioni dei cittadini. Questi soggiorni periodici 
erano come i mali stagionali più frequenti per 

taluni popoli rispetto ad altri, più virulenti con 
ciascun clima che con altro, meno generosi a 
determinate condizioni rispetto ad altre. La va-
lutazione globale ha permesso ad Ippocrate di 
trovare rimedi, il più delle volte fruttuosi. Altra 
cosa invece erano per tali medici le pestilenze, 
diffuse genericamente e su vasta scala, che lo 
stesso Ippocrate nel De flatibus, 6 differenzia: 
“Esistono due tipi di febbri [...], una comune 
a tutti, che è chiamata pestilenza (λοιμός), e 

un’altra individuale, che si manifesta in coloro 
che seguono una cattiva dieta”.

Una ricerca filologica supponendo i termini 
λοιμός ed equivalente pestis e pestilentia ci per-
metterebbe di verificare l’impatto che ondate 
epidemiche hanno avuto nella storia delle so-
cietà classiche, pur consapevoli della difficoltà 
di diagnosi patologica specifica. 

Nella memoria storiografica ed epigrafica 
nonché papiracea di eventi pestilenziali abbia-
mo validi esempi in epoche distanti e geogra-
fie non limitrofe. Pensiamo alla peste di Ate-
ne del V secolo descritta da Tucidide (Guerra 
del Peloponnesso, II, 49 – 55) come “morbo 
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di tale gravità che mai precedentemente era 
stato ascoltato e narrato”. Proveniente dall’E-
tiopia invase con tale violenza la città di Atene 
da sconvolgerne l’assetto militare, economico 
e politico; essa segnò “per Atene l’inizio del 
dilagare della corruzione, ciò che prima si fa-
ceva solo di nascosto, per proprio piacere ora 
lo si osava liberamente… Nessuno era dispo-
sto a perseverare in quello che pensava fosse il 
bene, perché non poteva sapere se non sarebbe 
morto prima di arrivarci… La paura degli Dei o 
delle leggi umane non rappresentavano più un 
freno…dal momento che vedevano morire tutti 
allo stesso modo.” Tucidide stesso dichiara di 
essere stato colpito dal morbo e di esserne so-
pravvissuto, per questo oltre che acuto osser-
vatore dei sintomi che descrive puntualmente 
ne fu anche indagatore attento dei risvolti psi-
cologici suscitati. Il popolo di Atene impaurito, 
rimasto solo, abbandonato dagli Dei si schie-
ra contro gli uomini e chi per essi rappresen-
ta lo Stato, Pericle, lo stratega, l’alfiere della 
democrazia, il “pazzo” che ha trascinato Atene 
nella guerra contro Sparta. È lui che sempre 
nel II libro prende la parola e si difende dal-
le accuse che si aggiravano nell’aria come un 
macigno pronto a schiacciarlo. E Pericle con-
tinua a difendere la sua scelta e ad invitare il 
popolo stanco e sofferente a combattere oltre 
la peste e nonostante la peste gli invasore che 
depredavano le loro terre e facevano vacillare 
le loro vite. Alla paura, all’interesse individuale 
per la propria salute Pericle oppone l’interes-
se dello Stato perché nessun cittadino debole e 
sventurato può diventare forte in uno Stato in 
condizione disastrosa. “Se lo Stato è prospero 
– concluderà Pericle – sarà in grado di reggere 
alle sventure private dei cittadini, mentre il 

singolo di per sé non può sostenere quelle dello 
Stato”. Il popolo lo ascoltò, la guerra del Pelo-
ponneso continuò senza sosta, ma Pericle morì 
di peste qualche anno dopo e la democrazia 
traballò sotto i colpi inferti al sistema non solo 
dalla pestilenza quanto dall’avvento di incapa-
ci avventurieri in grado solo di compiacere il 
popolo. 

Anche nell’ambito della storiografia romana 
esistono racconti epidemici interessanti come il 
morbo mortifero narrato da Livio (Storie, III), 
che colpì Roma sotto il consolato di Elbuzio e 
Servilio intorno al 459 a.C. Durante un’estate 
malsana le campagne e la città furono infettate 
dal morbo che crebbe a causa della promiscuità 
di uomini e armenti e che era passato dagli ani-
mali a colpire l’uomo. Livio non specifica il tipo 
di malattia e non ne riconosce la specie, ma ne 
individua la pericolosità soprattutto rispetto 
la difesa della città. Morti numerosi soldati e 
giovani contadini e con i terribili Volsci alle 
porte, spentosi anche il secondo console in ca-
rica e morta la gente anonima, non rimanendo 
uomini, il Senato invitò i cittadini a rivolgere 
preghiere agli Dei, affinché facessero cessare la 
pestilenza. Gradualmente – prosegue Livio – 
terminata la stagione malsana la malattia “la-
sciò i corpi stanchi” e i Romani seppero tornare 
ad occuparsi alle sorti dello Stato e alla sconfit-
ta dei nemici di sempre. 

Maggiori dettagli accompagnati da immagi-
ni apocalittiche ci rimangono invece nella let-
teratura tardoantica rispetto la peste che colpì 
l’Impero di Roma nell’età di Marco Aurelio. 
Definita la “peste antonina o peste di Galeno 
dal nome del medico osservatore che ce ne ha 
descritto i sintomi e che fu presumibilmente 

una epidemia di vaiolo, forte 
al punto da mietere vittime 
in tutto l’impero romano 
per lungo tempo. Sulla 
peste antonina gli studio-
si si sono a lungo divisi, 

perché se per il Niebhur la 
peste influì ad accelera-

re la crisi del II secolo 
d.C.; per altri studiosi 
che fanno capo a Gib-

bon e Rostovtzeff essa 
non fu che il retrosce-

na di una situazione 
limite economica 

e politica. 
Siamo agli 

inizi del 166 
d.C., quando 
il trentaset-

tenne Galeno 
descrive in un 

suo libro l’infie-
rire di una grande 

pestilenza a Roma: 
(De libris propriis, 1)

Statua equestre
di Marco Aurelio.
(Fonte: Wikipedia).
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Il medico
Galeno di Pergamo.

(Fonte: Wikipedia).

“Trascorsi altri tre anni a Roma, quando in-
cominciò la grande pestilenza (ἀρξαμένου τοῦ 
μεγάλου λοιμοῦ), subito me ne andai da Roma 
dirigendomi in patria”.

Il morbo si liberò in Mesopotamia probabil-
mente nel 165 d.C. con l’entrata delle legioni 
romane in Seleucia, dopo un lungo assedio e 
l’occupazione della capitale Ctesifonte; proprio 
nel 165 d.C. infatti si registrarono nella capitale 
di Nisibi i primi decessi per peste. Per Dancan 
– Jones che a lungo si è interessato della que-
stione è stata piuttosto la Cina la madrepatria 
del malanno epidemico; una terra in cui tra il 
110 e 180 d.C. si sono registrati ben sei even-
ti epidemici. In ogni caso in fatto di mortalità 
essa superava di gran lunga le febbri conosciu-
te dalla medicina antica. Questa anomalia non 
sfuggì alle considerazioni del medico Galeno, 
il quale nel 168 - 169 d.C. chiamato dagli im-
peratori a Roma si fermò ad Aquileia dove: 
“la pestilenza cominciò a imperversare come 
non mai prima (κατέσκηψεν ὁ λοιμὸς ὡς οὔπω 
πρότερον)», fatto che, aggravato dalla contin-
genza invernale, provocò una mortalità altissi-
ma (πλείστωνἀπολλυμένων) nella popolazione 
comune” (De libris propriis, 3).

Il ritorno del morbo perdurante fu mortife-
ro oltre ogni aspettativa se dobbiamo prestar 
fede e non esagerare le notizie provenienti da 
fonti papiracee e letterarie tardoantiche o con-
temporanee come Cassio Dione che per Roma 
parla di 2000 morti al dì ancora nel 189 d.C. 
Dalle testimonianza desumiamo quindi che la 
peste era ancora presente nel 189, probabil-
mente in altro ceppo a discapito di una demo-
grafia che continuava a scendere, modificando 
l’assetto economico dell’impero e non sempre 
in peggio le condizioni di vita. Fonti papiracee 
dimostrano la tragicità del momento sulla base 
della rendicontazione della riscossione delle 
imposte. Pensiamo ad esempio al papiro car-
bonizzato di Thmouis, edito da Sophie Kam-
bitsis nel 1985, redatto da un funzionario che 
segnalava gli arretrati di tasse del 169/170. I 
villaggi egiziani risultano essere stati decimati 
alché il funzionario ha stabilito una drastica ri-
duzione di contributi e tasse, “sostenendo che 
la maggioranza degli abitanti sono stati uccisi 
dagli empi Nicochiti [pastori-banditi], giunti 
nel villaggio ed incendiatolo, altri sono morti 
per la calamità pestilenziale”. La cifra di spo-
polamento che raggiunge il 70% o in alcuni casi 
il 90% è sicuramente derubricabile non al solo 
fenomeno pestilenziale, ma ad altre concomi-
tanze economico-sociali. Eppure le cifre ci in-
dicano il collasso di un mondo in disfacimento: 
a Karanis, sulla frangia settentrionale dell’Ar-
sinoite (Fayum), la popolazione subisce un de-
cremento del 33 – 47 %; a Soknopaiou Nesos 
accade che su 244 maschi adulti registrati 
nel 179 circa 59 più 19 muoiano tra genna-
io e febbraio del 179 d.C.; sempre nel 179 
d.C. si registrano epigrafi funerarie a Tere-

nouthis dovute al prolungarsi della epidemia. 
Se le campagne egiziane languono non vivo-

no meglio le città, a quanto ci ha tramandato la 
discutibile casistica propinataci dalla Historia 
Augusta del IV secolo d. C., in cui è riportata 
durante l’età di Marco Aurelio la “necessità di 
sbarazzarsi dei numerosi cadaveri in tempi ra-
pidi”, morti per la tremenda pestilenza oppure 
riferibili alla scelta obbligata di “ammettere gli 
schiavi al servizio di leva”. L’esercito romano si 
trovava a dover combattere il fronte occiden-
tale invaso dai Marcomanni e quello orientale 
reso instabile dai Parti, il capolavoro politico 
di Marco Aurelio fu proprio riuscire a ricavare 
una vittoria nella tragedia del momento. 

La difficoltà a reperire soldati è sottolinea-
ta anche in Orosio, fonte tarda, cristiana, che 
spiega (Storia Contro i pagani, VII, 5): “Ne 
seguì una pestilenza che si diffuse in numero-
se province e percorse con così vasto contagio 
tutta l’Italia che per ogni dove ville, campi e cit-
tà abbandonate senza coltivatori né abitanti si 
ridussero a rovine e boscaglie. Si narra poi che 
l’esercito romano e tutte le legioni sparse nei 
lontani quartieri invernali fossero a tal punto 
assottigliate che la guerra contro i Marcomanni 
scoppiata nel frattempo non poté essere con-
dotta senza un nuovo reclutamento di soldati, 
che impegnò per un triennio senza sosta Marco 
Antonino a Carnunto”. Marco Aurelio, l’impe-
ratore filosofo, che governò il mondo esteriore 
potenziando con la paideia appresa dai Greci il 
suo mondo interiore non esitò a reagire al mor-
bo primariamente onorando gli Dei, favoren-
do ogni forma di iniziativa a carattere religio-
so; Aquileia si arricchì 
di ritualità e gli 
elenchi dei se-
guaci di Mitra 
registrarono 
un considere-
vole aumen-
to. Nel mentre 
seppe combat-
tere sul fronte 
partico fino 
al 166 d.C. e 
iniziò la difesa del 
confine renano 
e danubiano, 
che si pro-
trasse fino al 
180 d.C. 
C o n 
luci-
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Il Trionfo della Morte.
(Pieter Bruegel il Vecchio,
olio su tavola, 1562 ca.
Museo del Prado, Madrid).
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ia dità impareggiabile, questo imperatore maci-
lento e riflessivo si mise alla testa delle sue le-
gioni sfidando e vincendo il nemico. Non fiaccò 
i provinciali provati dalla peste e dalle invasio-
ni con nuove tasse, ma vendette i tesori d’arte 
e i gioielli dei palazzi imperiali per costruire il 
suo capolavoro strategico: un esercito di mano-
vra ed un sistema di protezione dell’Italia. Due 
nuove legioni furono arruolate e costruito un 
corpo mobile di notevole forza la Praetentura 
Italiae et Alpium sostenuto da fortificazioni a 
protezione delle Alpi. I comandanti vennero 
selezionati con severità, adatti al difficile e one-
roso compito al punto che dopo poche mano-
vre i barbari furono allontanati da Aquileia e 
rispediti al di là delle Alpi. Di altrettanta im-
portanza fu la politica amministrativa di Marco 
Aurelio, sensibile come poche alla crisi econo-
mica e sociale che l’Italia stava attraversando a 
causa della peste e dell’abbandono delle terre 
coltivate, aprendo nuove rotte commerciali, 
come quella cinese del 166 d.C. e distribuendo 
il frumento destinato a Roma nelle province e 
restaurando le vie di Roma e le strade provin-
ciali per i rifornimenti annonari.

Secondo uno studio non certo apocalittico 
ma realistico della peste antonina ci sarebbero 
voluti settant’anni per rimettere in equilibrio 
l’andamento demografico e produttivo dell’im-
pero, essi trascorsero ma incontrarono l’ac-
cidente della pesta di Cipriano, scoppiata nel 
250 d.C. fino al 262. Un’epidemia di vaiolo o 
morbillo che decimò esercito e popolo, arrivan-
do a spegnere quasi un terzo della popolazione 
europea in dieci anni, associata come nel caso 
precedente a devastazioni e invasioni barbari-
che. Ne ha lasciato una testimonianza a tratti 
macabra Cipriano, vescovo di Cartagine e mar-

tire, che scrisse una lettera pastorale nel 252 
d.C. “De mortalitate”, nella quale paragona la 
peste al morbo che saggia la tempra degli uomi-
ni e interroga la libertà umana, una occasione di 
redenzione e salvezza. Cipriano si fa portavoce 
del timore della morte che si insinua nelle men-
ti di un popolo attaccato da pestilenze improv-
vise e indica nella fede la sola ancora di salvezza 
prima che nell’intervento medico. La religione 
cristiana incrementò la sua credibilità potendo 
inserirsi nella crisi economica, sociale e demo-
grafica di questi anni come faro di orientamen-
to necessario in un pantheon abbandonato dal-
le tradizionali divinità. Ma se il popolo rifuggiva 
dalla epidemia gli imperatori che si succedeva-
no in questi tragici anni continuarono con deci-
sione a combattere per frenare la resa dei limes. 
Il generale Emiliano sgominò i barbari in Me-
sia, Claudio il Gotico e Aureliano assicurarono 
l’unità dell’impero avanzando contro gli impo-
stori rafforzati dalla debolezza imperiale.

Era finito il concetto di impero e cominciava 
la tarda antichità, che in Diocleziano avrebbe 
trovato il restauratore attento e rispettoso, no-
vello Iovio, sperimentatore della meritocrazia 
adottiva della tetrarchia. I fenomeni epidemici 
nel mondo classico sono stati sempre più inva-
sivi e per lo più scoppiati in seguito ad agenti 
microbici provenienti dall’Asia del sud. Viag-
giavano per mezzo di merci e guerre, sulle vesti 
dei soldati come nei vagoni dei mercanti di va-
sellame e primizie. Spopolavano zone e incenti-
vavano la creazione di nuovi insediamenti, fun-
zionando da freno repressivo per riequilibrare 
secondo l’insegnamento malthusiano lo status 
economico dell’impero. In una società stanca 
hanno portato al cambiamento di indirizzo po-
litico, religioso, economico e di tessuto sociale, 

diffusa invece in una so-
cietà coesa e dipenden-
te da una forza politica 
concreta e autorevole 
hanno ingigantito la for-
za dello Stato stesso.

In entrambi i casi la 
classicità ce le presenta 
come momenti di cri-
si psicologica oltre che 
sanitaria, come seppero 
comprendere i condot-
tieri Greci e Romani che 
in epoche e luoghi dif-
ferenti hanno mostrato 
lo stesso orgoglio e la 
stessa determinazione 
nell’agire nonostante la 
peste per il bene di uno 
Stato atto – come ha 
giustamente scritto Tu-
cidide – a rappresentare 
il bene comune.

*Professore incaricato
 Università eCampus
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aPartiamo dal presupposto che non siamo 
liberi, probabilmente non lo siamo mai stati. 
Con questo non voglio dire che non ci siano 
stati uomini liberi, ma che la difficoltà, e la re-
sponsabilità che ne deriva, rendeva, e rende an-
cor più oggi, questa attività come la più ardua e 
la più temuta, sia da parte dell’aguzzino che del 
condannato alla condizione di schiavo/libero. 
In un’accezione interiore, invece, l’uomo at-
tinge ad una fonte di libertà superiore, quando 
questa si ricollega unicamente a ciò che non è 
umano: andar verso il basso, verso il bestiale e 
ancor più giù; andare verso l’alto, verso l’ange-
lico, o ancor più su. L’uomo è trino, fatto di tre 
aspetti principali che compongono la sua vita: 
lo spirito, che determina il proprio collegamen-
to all’Essere, o volgarmente alla sfera sovraper-
sonale, divina; l’anima, che determina il fattore 
memoriale e gli aspetti emotivi, legata general-
mente a ciò che vediamo, tocchiamo e sentia-
mo, in un luogo preciso; il corpo, si presenta 
da sé, è quello che l’anima percepisce come 
assolutamente reale, l’interfaccia prima con il 
mondo che ci circonda, ma anche la prima mu-
raglia all’immaginifico e quindi alla realtà della 
mente. “Tutto è mente!” e tutto mente anche! 
Oggi più di ieri, vediamo come è facile incap-
pare in persone che sanno tutto dell’esoteri-
smo, dell’occultismo, della spiritualità. Sedute 
noetiche, sciamaniche, yogiche, spiritiste e via 
dicendo, stanno sotto il sole di tutti. Costoro, i 
nuovi Guru del terzo millennio New Age, vi in-
segnano a controllare la mente, le emozioni, a 
pensare senza pensare, a mangiare senza man-
giare e a vivere senza morire. L’indagine che 
faccio va oltre il consueto, scardiniamo un po’ 
di magie della nostra umanità. 

Cos’è “controllo”? Secondo il dizionario, per 
controllo si intende un’“azione continuata di-
retta a disciplinare un’attività secondo partico-
lari direttive o convenzioni”, o ancora “esame 
condotto allo scopo di garantire la regolarità, 
spec. dal punto di vista amministrativo o tec-
nologico”. Non possiamo non essere d’accordo 
con il controllo: della mente, della pancia, del 
sotto pancia, della forza… Qualsiasi forma tra-
dizionale insegna questo e qualsiasi pratica tra-
dizionale impone il controllo contro l’evasione 
e la non precisione, evasione che fa parte an-
ch’essa di un processo meditativo ben coordi-
nato e avente uno scopo preciso, altro dal sem-

Un nuovo dogma per una
nuova religione mondiale

plice benessere psicofisico. Gli oscurantisti di 
ieri, le cacce alle streghe e agli alchimisti, oggi 
sono i primi maghi neri dell’alba dorata che ci 
spetta, tutti oggi possono essere sacerdoti, ma-
ghi, alchimisti, sciamani! Alla sfilza indifferen-
ziata di interessati alle sensazioni magiche e 
praniche, dobbiamo aggiungere i quantisti, che 
formano ormai una nuova divisione religiosa, 
diffusa attraverso i loro codici, film e modi di 
essere. Questi dicono cose ovvie ai pochi eletti 
di un passato remoto, ma le dicono bene per un 
tempo in cui è facile scambiare un angelo con 
un alieno. Dobbiamo poi aggiungere le vecchie 
religioni in via d’estinzione, queste non sapen-
do più a che Dio votarsi, eleggono domicilio 
nelle pratiche più storte e telluriche che siano 
mai esistite, dando il calcio profetico alla fine 
dei tempi, con l’inizio di una Nuova Età che non 
sa offrire un destino all’umanità e una direzio-
ne mitopoietica valida. Le parole, gli etimi sono 
travisati, così possiamo scorgere che qualsiasi 
preghiera sia vana ormai, come già Pavel Flo-
renskij ebbe a dire, qualsiasi pratica in attesa 
di nuovi riti, legati alla sfera uranica, non possa 
che essere simulacro, fantascienza. 

Poi abbiamo il famigerato sistema! Con que-
sto termine, passiamo in rassegna oggetti come 
wikileaks, e qualsiasi forma più o meno corre-
lata, che si presta a mantenere lo status quo, o il 
derapaggio verso la caduta finale, fornendo un 
caleidoscopio di illusioni, paranoie e complotti 
vari, siano essi di forma o di essenza. Dai tran-
sumanisti, ai verdi, alle “femministe”, ai “NO” 

u Adolfo Durazzini* t
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qualcosa, fino ai Servizi deviati e ufficiali, alle 
multinazionali, agli enti sovrannazionali, alla 
cultura “forte” imperante, all’instaurazione di 
un servizio di polizia “pubblico” o privato che 
si prende causa di tutta la mancanza di “con-
trollo” di questo mondo, allora, effettivamente 
c’è ben poco da sperare dal “sistema”. La parola 
chiave qui è ancora controllo: non più di sé per 
se stesso, ma di qualcuno, o più persone o enti-
tà, su qualcuno o su molti. La Boétie, Hobbes, 
Bodin, ma ancor più Ficino, Pletone e Platone, 
fanno l’ottovolante nella propria tomba o urna. 
Il controllo è deviato, da essere stato il normale 
dominio di sé, fino alla logica creazione di ordi-
ne in seno alle prime comunità o società uma-
ne, le quali dovevano imporre una legge, siamo 
arrivati a legiferare su cose che non hanno sen-
so e che sono deleterie anche per la vita della 
specie e il divenire planetario. 

La ribellione al controllo, in senso moderno 
del termine, avviene all’incirca nell’800, quan-
do ormai, il “timone del mondo”, vale a dire 
l’Europa e il pensiero occidentale in generale, 
si frantumava sui calcinacci della tradizione, 
più mansueta e giusta, per creare i presuppo-
sti di future società abuliche e anomiche. Una 
cerchia misteriosa di individui sparsi per il 
globo con ogni probabilità conosceva, e i suoi 
superstiti conoscono tuttora, la sensuale voglia 
di plasmare la mente dei deboli e indifesi, cre-
ando così il tempo. Il tempo come fenomeno 
e concetto, lo sappiamo, nasce invero già ai 
tempi di Sumer, ma si sviluppa con incredibile 
frenesia nella cultura iranica e poi greca, dove 
la clessidra, dapprima riempita di sabbia, di 
deserto, doveva ammonire l’uomo ancora arca-
dico, per sprofondarlo in una mania depressiva 
di spauracchi che si sono mantenuti solidi sino 
ad oggi. Concepire il tempo come qualcosa a sé 
stante, più o meno legato ai cicli naturali o alle 
lancette, ha permesso ogni sorta di moltiplica-
zione, ma il problema è avvenuto quando l’uo-
mo ci ha creduto solidamente, non vedendo 
più il sotterfugio che vi era sotto la creazione 
del tempo, questo essendo illusorio, cioè privo 
di ontologia. Il tempo è alla pari dell’anagrafe, 
un’unità di controllo anche esso, basti pensa-
re che il tempo ci scandisce, e non si dà tem-
po. Inoltre, il tempo è una caduta, una caduta 
dall’alto verso il basso, siamo partiti da 0, dal 
nulla, il cronometro è partito e noi come bestie 
ci siamo messi a correre, per tornare a 0. Im-
magino sia stato necessario regredire andando 
avanti, per rendersi conto che non ci siamo mai 

mossi, qui sta il segreto del tempo e 
dello spazio che i nostri cari ami-
ci quantici ci insegnano, e che 
il Corano, ad esempio, figura 
già in alcune sure. Parafrasan-

do il Santo Libro dei musulmani, 
Dio è creatore dei mondi, non del 

tempo! Il tempo perciò non è divi-
no, e tutto ciò che deriva da questo è 

pertanto diabolico. Da una parte abbiamo un 
ricordo arcadico, paradisiaco, aureo, dall’altra 
parte abbiamo una cura, una soluzione che sta 
nel mezzo, in noi, in un rifugio interiore, forie-
ro di un’alba a venire, un’alba di vita. Credo che 
i tempi a venire, non lotteranno per l’acqua, 
come pensavano certi intellettuali o politici del 
secolo scorso, ma per la sabbia, per il control-
lo della clessidra, questo avviene già anche con 
il Covid. Basti pensare che lo smart-working 
è di fatto un portare qualcosa di fuori, dentro 
le proprie mura di casa. La domus sarà l’unica 
realtà tangibile possibile, e l’esterno, sarà vir-
tuale: il lavoro, le interazioni sociali, il tempo 
libero. Le ordinanze vanno in questa direzione, 
già da anni in preparazione, tuttavia sta a noi 
trasformare la tigre, trasformare questo gioco a 
nostro favore tradizionale, riprendendoci ma-
gari il tempo, e le nostre vite, attraverso il lavo-
ro, quello vero, da casa, e in piccole comunità 
claniche, così da ritornare a quello che era il 
lavoro e il tempo anticamente: si usciva di casa 
al massimo per coltivare, cacciare, farsi una 
passeggiata in un bosco, e la casa calda e profu-
mata attendeva il ritorno dell’uomo, e non del 
povero pendolare che stenta tra un tram e l’al-
tro a tornare a casa. 

Ora, la cosa da riconoscere è la nostra totale 
mancanza di vitalità, di incantamento. Pren-
diamo ad esempio l’azione e il pensiero che 
scaturisce da pratiche più valide quali le Arti 
marziali: tutte insegnano un primo principio, 
ben lontano dal benessere e dal pacifismo da 
quattro soldi delle sedute yogiche, lo scopo ini-
ziale di qualsiasi tenzone è evitare la caduta, 
persino l’essere spalle al muro o in un angolo, è 
pur sempre meglio della caduta. Ecco che oggi 
viviamo in un mondo di caduti, di zombie! Poco 
da fare, purtroppo Baby Doc aveva ragione, e 
chi ha fatto ampiamente uso della paura e dei 
mini sortilegi da corte dei miracoli, oggi trion-
fa meglio di ieri con la stessa superstizione del 
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“Stai attento che sei fai questo…”. E questa non 
è una novità, quella di prendere l’aspetto fidei-
stico per ontologico, la Storia umana è piena di 
questi trionfi di chi ne sa una più del diavolo, in-
fatti non è un caso se la prima scena de “Il Mae-
stro e Margherita”, sublime intelligenza slava, 
esordisca con il dubbio cartesiano circa la vera 
esistenza del diavolo, per poi scatenare il suo 
incedere e l’inizio di avventure da psichiatria. 
Quando Ernesto De Martino descriveva alcune 
credenze del Meridione, oppure in alcuni altri 
dei suoi scritti, analizzava la fine del mondo 
come fenomeno psichiatrico, non forniva noi 
una valutazione lacaniana o freudiana, non si 
sbilanciava nel dire “tale è completamente paz-
zo perché crede nelle streghe!”, no, De Marti-
no rammentava che alcune popolazioni erano 
rimaste scevre da una cura, in generale di una 
cura, e senza un Curato, un curatore, un curan-
dero, potevano verificarsi delle cattive letture, 
delle percezioni sbagliate o inesatte che crea-
no in compenso delle pararealtà nocive per la 
società contemporanea, la quale non le accetta 
più come valide, patteggiando per altre forme 
di fede, magari la scienza. Tuttavia, una cosa è 
sicura, le psicopatologie sono un caso quotidia-
no che va preso quasi sul serio: il risultato di un 
pensiero, produce cambiamenti siderali, ecco 
perché la mente va allineata con alcune prati-
che che calmino le esagerazioni. In altri tempi, 
esistevano Maestri, o esistevano uomini dotati, 
persone che diventavano centro di una comuni-
tà, dispacciando e ripulendo le angosce, paure, 
psicosi, di ogni singola persona facente parte 
di una comunità. Attualmente, o meglio, dalla 
modernità in poi, sono venuti a mancare questi 
sani elementi e le comunità umane si sono vi-
ste svuotate di un sano organismo di controllo. 
Questa azione di controllo è ormai nelle mani 
di enti e di una sfilza di organismi quali multi-
nazionali o poteri forti, chiamiamoli così anche 
se il termine fa un po’ ridere. Ovvio che in un 

mondo come il nostro, dove tutto cambia per 
non cambiare nulla, vi sia una dissonanza tra il 
vecchio Benandante, ripeto, parafulmine di co-
munità, e l’OMS, Demiurgo di paure, fondate o 
non, di paure comunque. Basti pensare che per 
la maggiore vanno i discorsi, le attività, le pra-
tiche, o le politiche, di un mondo green, gio-
vane, eterno, senza dolore, senza conflitto, ma 
tra questi “senza”, nessuno di questi organismi 
tratta della paura della morte, del tempo e della 
paura della paura. 

Il tempo: un Eone dogmatico.
È mia personale convinzione che le fasi 

storiche dell’umanità siano ripetitive, nulla di 
più sano, per la mente limitata, di nuovamen-
te sondare episodi più o meno lunghi di storia, 
per riproporli alle bocche di genti assuefatte 
nel vuoto esistenziale, prive di volontà. Il solo 
inconscio non riesce più a svegliare le perso-
ne, la cui minoranza va in cerca di sensazioni 
di liberazione attraverso, come dicevo, inizia-
zioni varie a pratiche arcaiche mal capite, que-
ste diventate alla stregua di un mobile IKEA, 
costruibile senza ausilio di solide competenze 
esterne o interne, e quantomeno di una solida 
mente. Difficile pensare che si possa fare Yoga 
in una metropoli, senza avere una conoscenza 
di sé e della propria tradizione, nonché del per-
ché farlo. Ebbene, tornando alle epoche stori-
che, riassumo l’Antichità in una negazione di 
una presa di posizione concreta rispetto ad un 
messaggio in particolare: è un periodo storico 
di ricerca continua, la quale non essendo stata 
in toto esaurita, si spense attraverso il senso di 
piacere, anche esteriore, e la totale assuefazio-
ne ai giochi, ai ludi e alla carne in generale. Una 
società del divertimento, si installa nella mente 
dei più, lo stoicismo, e il platonismo, non pote-
vano essere capiti che da una minoranza, una 
ultima frontiera di persone di élite, che poi an-
darono a confluire in un messaggio ben preciso 
di unità. Il Medioevo: al tumulto della fine di 
qualcosa, di un mondo, quello antico, susse-
gue un mondo più ristretto, la gente sparuta si 
dà alla macchia, crea nuovi focolari, preferisce 
l’intimità, la quale prenderà forme più estre-
me in Inghilterra e Paesi del Nord, mentre di-
venterà individualismo a Sud, e una ricerca di 
salvezza al Centro, quasi da poter individuare 
un Gondor appenninico. Così, il cavaliere, di-
venta poco a poco il prototipo melancolico di 
chi resiste alla deliquescenza di un mondo alla 
deriva, il viandante, il cavaliere, il pellegrino, 
eterni viaggiatori, rappresentano la solida con-
tinuità con valori più antichi e immutabili, o 
con quello che amo definire realtà 
ultima, e non convenziona-
le. Così avremo in loro 
contrapposizione, sia 
l’oppressione papale 
e successivamente 
la sua Inquisizione, 
sia un piccolo ritor-
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no al piacere sensoriale dell’Antichità, andan-
do a sfociare nel Rinascimento, individualismo 
che prevede l’avvento del moderno liberalismo 
e dell’uomo misura d’ogni cosa. Il cavaliere re-
siste, ma i tempi sono duri, lui l’immortale che 
tutto ha visto e sentito, forse si fa più vicino ad 
un mondo orientale che giammai cangia. L’av-
vento dell’umanesimo rinascimentale segna un 
ritorno apparente all’antico, ma la paura isti-
gata non potè far scegliere alle genti la via di 
mezzo. Chiusi a serraglio tra la lussuria, l’invi-
dia, la superbia dei signorotti, che volutamente 
si contrapponevano all’altrettanto degrado di 
un papato che ha permesso di fatto l’avvento 
delle scuole cristiane non interpretative, quali i 
Savonarola da una parte, e più in là nel tempo, 
l’arrivo dei protestantesimi, alla pari di molti 
takfiri islamici oggi: il frutto è marcio o perché 
caduto da troppo tempo a terra, o perché è in 
partenza è marcia la pianta. Non c’è da stupir-
si se la Merkel, ad esempio, o i vertici un po’ 
troppo “anglo-germanici”, quindi protestanti, 
di alcune istituzioni sovranazionali, siano delle 
proposte attualizzate di una mentalità settaria 
e materialista protestante. In questo non vedo 

l’estro di Florian 
Geyer, o il pro-
getto di Federico 
il Grande di Prus-
sia. In quel pen-
siero riformista, 
di sicuro risiede 
l’origine dell’indi-
vidualismo bor-
ghese sfociante 
nel liberalismo, 
come pensiero 
economico e poli-
tico, e nello scien-
tismo per quanto 
concerne il rigo-
rismo religioso, 
creando geni ini-

ziali, quasi eretici, per poi soffocare ogni em-
pirismo, ogni creatività, in nome di una ugua-
glianza spaventosa, di chi ha creato una società 
di ante nichilisti. All’individuo geniale, unico e 
inimitabile, ma per l’appunto unico, si andò ad 
allargare questa “unicità” attraverso saghe reli-
giose che sfociarono inevitabilmente nel positi-
vismo, nel darwinismo, e in tutte quelle forme 
e formule quasi magiche che la Corona britan-
nica ha ampliato con la conoscenza, più o meno 
attestata, delle forze in gioco in molti Paesi da 
lei colonizzati. Citando alcuni di questi miraco-
li, vediamo tutto un corteo di stregoni africani, 
creoli e indiani, portare doni molto selettivi, al 
trono inglese, così come l’Islam potè essere sve-
lato con le scongiure di magucci in papalina, più 
interessati a forme di viagra ayurvedici, che al 
rispetto di tradizioni millenarie. Non è inusua-
le pensare che i metodi del Voodoo, portati in 
Europa, nelle cerchie di annoiati dei Country 

Club e dei Jeux de Paume, potessero essere stati 
presi nella loro essenza più superficiale, non più 
nella loro forma primitiva e folkloristica, per 
creare e consolidare alcuni poteri già abbastan-
za consapevoli della propria forza di controllo 
sulle menti deboli. Così come le pratiche più 
disparate, atte alla trasformazione di se stessi e 
o dell’ambiente circostante, hanno avuto gran-
de effetto su certi potentati del mondo anglo/
francese di fine ottocento, lo stesso che, con la 
Guerra dei Boxer, aveva scoperto altre pratiche, 
per fortuna solo in superficie, atte a spaventare 
chiunque riuscisse ad essere ossessionato e im-
paurito da visioni allucinanti, da incubo o film 
dell’orrore. Non mi dilungo, ma è necessario 
fare appello a esperienze storiche pregresse per 
rendersi conto che l’attuale situazione mondiale 
non è altro che un ennesimo tentativo religioso, 
dove il sacro, il ganz Andere, è l’antidoto inaf-
ferrabile,  e il sacrificio è la nostra libertà, anche 
quella di pensare altrimenti, e dove l’Ecclesia 
è rappresentata dai camici bianchi, mentre i 
nuovi teologi sono i vari professori e medici che 
inventano ogni giorno un’esperienza del sacro, 
una favola dove i pipistrelli svolazzano e porta-
no malattie, i laboratori lavorano giorno e notte 
all’epifania ventura dell’Antidoto, e non dell’An-
ticristo ovviamente. La Storia ci insegna, tra le 
altre cose, a diffidare dalle ripetizioni, come in 
Matrix, dal sempiterno ritorno di un déjà-vu, 
se ciò succedesse, ripensiamo al fatto che nul-
la avviene per caso e nulla è nuovo in questo 
mondo. Allo stesso modo, i rivoluzionari fran-
cesi soppiantarono l’antico credo con la propria 
forma religiosa, creando una religione laica, 
una religione senza Spirito. La Francia non ha 
fatto nulla di nuovo, e personalmente non va-
luto questa cesura storica come scandalosa, se 
non alla pari di qualsiasi cesura storica che se-
para un vecchio credo da uno nuovo, il gioco qui 
sta sempre nel decidere se far parte del mondo 
venturo, credendoci o meno, o se morire con il 
vecchio. La scienza moderna nasce dalla rimes-
sa in questione sotto test empirico, e in totale 
trasparenza, di tutto ciò che è stimabile, così 
posso intendere che i primi scienziati avesse-
ro qualche problema di fondo e di essenza con 
la religione imperante, tuttavia non mi spiego 
allora perché questa scienza moderna si sia di-
ramata oggigiorno in due macro categorie, che 
nella loro essenza ricordano la storia passata: 
la dogmatica e inconfutabile scienza sistemica, 
con i propri sacerdoti e i propri adepti paranoi-
ci; e la scienza d’avanguardia, rappresentata 
dalle neuroscienze, la quale sa molto di eresia, e 
di fatto è seguita anche da persone che la scien-
za dogmatica catalogherebbe come psicotici. La 
tenzone è pur sempre la stessa: chi dubita, di-
venta un fuorilegge, prima da redarguire con il 
giudizio, arma dei deboli, e poi viene zittito con 
il beneplacito dei nuovi adepti.

Negazionismo o revisionismo?
Il negazionismo è un’arma da deboli! Esso 
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apensa di elevarsi al di sopra di ogni persona, 
in vero non è altro che la paura che ha preso 
potere su di un individuo. Lecito aver paura, 
ma negare qualcosa, anche quella meno evi-
dente, è da idioti. La Storia purtroppo è scritta 
da negazionisti, chi nega l’esistenza di forme di 
vita più sviluppate, chi nega che il mondo e le 
persone siano condizionate ogni giorno da or-
ganismi di vita più o meno forti, ma ciò che è 
sicuro è che non si può evitare un problema, un 
conflitto, semplicemente negandolo, esso esi-
ste anche nell’indifferenza, e presto o tardi la 
verità, o meglio il saper dire le cose come stan-
no, dovrà far giungere l’uomo a consapevolez-
ze maggiori. Nostalgie, problematiche varie, 
spesso create dalla vita di tutti i giorni, devono 
essere obliterate dalla vita di chi intraprende 
una resistenza per la memoria collettiva, per 
la propria memoria. Ora, il mondo è pieno di 
negazionisti, di persone che dal basso credono 
in maniera fideistica qualsiasi informazione, e 
senza verificarla, qualora fosse ancora possi-
bile, la ripetono male ad altri, implementando 
la menzogna e creando di fatto vortici di pen-
sieri falsi e pericolosi. Rammentiamo spesso 
delle reti magnetiche che falsano di un poco il 
magnetismo tellurico, o incrementano la pos-
sibilità di contrarre malattie cellulari, ma non 
pensiamo mai a quanto il mondo sia inquinato 
da pensieri sottili totalmente, o parzialmente, 
deformi, aumentati dalle abitudini sempre più 
virtuali e meno ponderate, che il “sistema” ci 
offre: videogiochi, TV, massmedia, religioni 
in declino e altre in divenire. Attraverso questi 
strumenti CoDec, noi stessi diventiamo CoDec, 
ovvero dei ricetrasmettitori di informazioni, 
più o meno valide e costruttive... La nostra è 
una società medianica a reti unificate, dove 
ognuno è medium di se stesso e di una tela di 
pensieri e intenzioni orripilanti. Certo che è 
possibile passeggiare per Venezia e sognare di 
camminare sulle orme di Corto Maltese, niente 
di male, ma che ne è se incontri un adolescente 
appena svezzato da qualche film psico-horror di 
Netflix? Questo ti vede e pensa che sei uno stre-
gone cattivo, allora decide di buttarti nel cana-
le, ovviamente sempre se ce la fa. Combattere 
chi nega una esistenza, è indubbiamente cosa 
nobile e doverosa. Tuttavia, qui vige la critica 
al salutismo globale imperante: “qualcosa ucci-
de”, quando si dovrebbe dire “qualcosa può uc-
cidere”, ma in questo mondo di zombie, non si 
può essere padroni della propria morte, perché 
anche su questo si legifera. Perciò, certamente 
non si può negare l’esistenza di un virus, o la 
sua effettiva letalità, ma non si può nemmeno 
correlare, per logica, la morte di qualcuno per 
via unicamente di un virus letale. La mascara-
de in auge è la negazione invece di qualcosa di 
ben più grave: la libertà di scegliere come mo-
rire, ovvero di scegliere come vivere. Nessune 
gesta eroiche qui, solo il giusto, lo scarno, ma 
se qualcuno avesse voglia di morire e quindi di 

vivere, perseguendo la verità? Tornando a noi, 
il negazionismo è davvero una bestia dura a 
morire, soprattutto quando questa non accet-
ta l’evidente scacco subito, non ammettendo 
che la sua sconfitta nasce a prescindere, quan-
do non accetta di entrare in discussione, forse 
prima con se stessa e il proprio sistema, e poi 
nei confronti di chi assalta per la propria vita la 
fortezza del Principe negativo.

Invece, tutt’altro fa il revisionista, questo 
non nega l’esistenza o meno di una cosa o per-
sona, ma la rivaluta sotto il profilo di una via 
mediana, per la quale, senza esagerare, non 
crede all’eccesso di una notizia, né alla sua sot-
tovalutazione. Il revisionista descrive sapiente-
mente una situazione, con l’occhio distaccato di 
un chirurgo, che sa recidere dove è giusto farlo. 
La revisione essendo una correzione, non crea 
miopia, né presbiobia, e se l’immagine in ogget-
to è sfocata, l’astigmatia sarà corretta a segui-
to di una buona focalizzazione. Il revisionista 
è chi ha fatto della propria visione, una danza 
armoniosa tra percezione propria e percezione 
collettiva, con il distacco sufficiente a notare 
le asperità di un discorso, le esagerazioni, ma 
anche le genufles-
sioni inutili. E 
ormai chiaro per 
alcuni esseri vi-
venti, che il gioco 
mondiale che ha 
portato l’uomo da 
presunte evolu-
zioni sino ad ora, 
stia per finire, la 
cosa peggiore è 
che lo sta facendo 
in modo tragico 
e forse anche un 
po’ comico. Sia-
mo giunti alla 
tredicesima, e ora 
si fanno i conti, o 
per lo meno si comincia a revisionare le fatture 
eseguite dal neolitico ad oggi. Non è cosa facile, 
e c’è chi lo sta già facendo procurando due so-
luzioni: la prima consiste nella totale atarassia 
sfociante verso il vicolo cieco del nulla, dopo 
vari godimenti esistenziali e pseudo orgie filo-
sofiche dionisiache; e la seconda invece coin-
cide con il pensiero di pochi che già dagli anni 
’20 pensavano di accompagnare il mondo come 
si potrebbe riaccompagnare un amico ebbro a 
casa, cioè favorendone il declino, l’assopirsi per 
forse risvegliarsi o forse no.

Al momento, purtroppo non vedo una terza 
via, ed è strano pensare che non ce ne sia una, 
nel panorama delle “terze vie”, delle “quarte 
teorie”, la soluzione è indubbiamente quella di 
farsi Lega delle ombre e favorire lo smaltimento 
del vecchio mondo, che per molti di noi fa rima 
con modernità. Il punto interrogativo, sondato 
da alcuni filosofi contemporanei, riguarda in-
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vece il post-moderno, epoca che stiamo viven-
do più o meno tutti con la stessa intensità e che 
per alcuni si avvera essere una tigre sfiancata. 
Osando proporre una simil forza bestiale alla 
tigre, mi viene in mente il rinoceronte, questo 
è da annoverare tra le belve simboliche che gli 
orientali e gli africani paragonano ad un siste-
ma o a una divinità che cieca avanza inesora-
bilmente verso la sua fine, trascinando quelli 
che malauguratamente hanno cercato di fer-
marla, o hanno seguito la sua corsa: se con la 
tigre tocca sacrificarti e saltare nel vuoto con 
lei, con il rinoceronte invece basta farlo curvare 
perché con la sua velocità rotoli via. Lo scherzo 
a parte, qui non si tratta ovviamente di deride-
re il capolavoro evoliano, ma di renderci conto 
che forse non tutti lo hanno compreso appieno. 
L’epoca che viviamo sicuramente offrirà sem-
pre la possibilità di sfidarla, fino al suo sfini-
mento, con presenza. Ma è chiaro che il lavoro 
di revisione da fare sarà proprio quello di con-
tinuare a salvare il salvabile, forse la testa del 
Principe positivo, quello che in Sulle scogliere 
di marmo, rappresenta il passato e il divenire, 
non a caso trasportato via mare su una felucca. 
In questa epoca di ordinanze, di miracoli neri, 
di impostori e magheggi satanici, sicuramente 
non abbiamo altra scelta che occupare gli spazi 
salpando su l’Arca di Noè e portare i superstiti 
a Thule forse. 

Le recenti manifestazioni, seppur tanto atte-
se dal sottoscritto, forse un po’ nutrito da Louise 
Michèle e da Pietro Gori, non hanno intrapreso 
ancora il verso giusto, e forse mi sembra un po’ 
scontato. Pensare di fare capovolgimenti nel si-
stema odierno, o è da pazzi, cioè da incoscienti, 
o è da venduti in un qualche modo. È chiaro ai 
miei occhi che costoro sono una mescolanza di 
negazionisti, di centri sociali, immigrati e altri 
scontenti di starsene a casa, oltre che di coloro 
che effettivamente una valida ragione di prote-
stare ce l’hanno. Tra tutti questi, i revisionisti 
sono assenti: non nego che bisogna ribellarsi, 
ma a cosa e a chi? Da 60 anni il Medio Oriente 
combatte, bimbi, donne, vecchi, giovani, tutta 
gente che è cresciuta con il sangue tra i denti; 
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a in Africa, in India, in Cina e persino in Russia, 
la gente non solo sa davvero chi è, nel senso 
identitario del termine, ma sa ancora per cosa 
combattere. Ora chi scende in piazza, bene che 
lo faccia, ci vuole un po’ di fervore in giro, ma 
di sicuro quando stava bene, costui non muo-
veva uno iota del suo comportamento adagia-
to alla borghese abitudine e al menefreghismo 
nostrano. Mi direte, meglio tardi che mai per 
tornare a valutare non solo la pancia, ma anche 
il sacrosanto diritto di rimanere liberi, ovvio, 
ma occorre anche saper cosa fare di questa li-
bertà, sapere per cosa vivere, per cose morire 
bene, in pace. La paura è attualmente il peggior 
male della società occidentale, questa traspare 
ad ogni angolo delle nostre città e borghi. La 
paura ha portato allo sradicamento, a inventa-
re identità create a tavolino, a dimenticarci dei 
nostri vecchi, a non più interessarci delle cose 
del passato, seppur valide. La paura ha crea-
to menti ossessionate dal cumulo di qualsiasi 
bisogno creato da esperti in bisogno, basti ve-
dere i bambini di oggi e i loro genitori per ca-
pire come siano assuefatti da cose inutili, che 
aumentano alcune capacità cerebrali, quali la 
ripetizione, o peggio l’alienazione, forma os-
sessiva dell’evasione, quest’ultima considerata 
alla pari della contemplazione. La capacità a 
concentrarsi, a leggere, studiare, comunicare 
in modo corretto e calcolare, vengono a meno 
a favore della robotizzazione della società; ma 
inutile prolungarmi, il perno di questo delirio 
globale post-umanista è la paura della morte, 
dell’estinzione di sé. Cosa che a ben pensarci 
ha dell’assurdo, quando sappiamo che l’uomo 
possiede da sempre, sia la facoltà di estinguer-
si, quella capacità a essere nel Tutto, sia la ca-
pacità di attrare su di sé, di concentrare forze 
e guidarle. Tutte forze che molti umani hanno 
tuttora, ma che hanno delegato alle macchine, 
le quali faranno la barba all’ultimo umanoide, 
quando questo, in un sussulto di ultimo orgo-
glio, sfiderà in un bacio mortale, il robot, spi-
rando lo spirito dalla bocca sua, per estinguersi 
tra le braccia del suo creatore.

*Storico delle religioni
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Il tema delle città identitarie
nella prospettiva del Genius loci

Il tema della città, variamente affrontato lungo tutto il corso del XX secolo in termini urbanistici, architettonici, filo-
sofici, sociologici, psicologici e antropologici dalle relative discipline afferenti ai dettami accademici, deve oggi, nell’af-
frontare le sfide di un nuovo secolo che si fa già avvertire come estremamente complesso e multipolare, essere ridefinito 
attraverso una più ampia lettura ermeneutica che, tenendo conto delle precedenti, si propone come metadisciplina atta 
a indicare gli elementi primari che costituiscono le soglie d’accesso alla città identitaria, ovvero alla città che vive del suo 
passato, delle tradizioni, dei valori di cui è depositaria, e si fa culla di una cultura viva e permanente in cui il luogo dell’a-
bitare è coeso con la natura umana nel suo “essere in potenza”, richiamando con questa formula Pico della Mirandola, 
Marsilio Ficino e Leon Battista Alberti, prima di Nietzsche e Heidegger.

L’ermeneutica, così come è stata sviluppata in sede accademica e sotto l’impulso della rete di cui rappresento, in 
qualità di presidente della Fondazione Primato, solo una piccola frazione, è stata dunque investita del compito di tradurre 
un sapere interdisciplinare in una speculazione compiuta che evidenziasse gli elementi primari costitutivi della stessa 
struttura ontologica della città, individuabili attraverso l’adozione di una precisa prospettiva d’indagine, offerta appunto 
dal Genius Loci. Il ricorso a questo elemento come perno della ricerca potrebbe destare qualche perplessità, a partire da 
una rappresentazione spesso oscura o da modelli descrittivi sfuggenti e poco categorizzabili, non ascrivibili comunque a 
una precisa nozione scientifica – sebbene la letteratura, da Christian Norberg-Schultz ad Aldo Rossi, ne abbia fatto largo 
impiego – e un uso in sede analitica sembrerebbe quindi fuorviante, ma il vantaggio incomparabile offerto dall’adozione 
della chiave di lettura che il Genius Loci rappresenta, nel metterci al riparo dalla pericolosa china del determinismo o del 
riduzionismo scientifico, ha fugato ogni esitazione.

Esso infatti, per sua stessa natura, ha almeno tre diverse valenze, che si possono individuare nei rispettivi livelli di 
scala in cui si presenta: quella territoriale, quella urbana e quella architettonica.

In questo breve contributo si sceglie di analizzare, per una disamina compiuta degli elementi propri di un determinato 
genius loci, quello relativo alla scala minore, ovvero al manufatto architettonico e alle sue relazioni con l’abitato urbano.

Prendiamo ad esempio la città di Venezia, e cercando di riconoscere un genius loci di natura architettonica dobbiamo 
partire dalla grammatica di questo linguaggio, ovvero dai suoi elementi primari. Li ritroviamo nelle vere dei pozzi. È in 
questi elementi strutturanti una vera e propria “grammatica” architettonica che si può ravvisare infine il genius loci più 
radicato a un preciso luogo, alle sue dinamiche spaziali, alle sue pertinenze, alla stratificazione e alle preesistenze: in una 
parola, al contesto architettonico.

Nel passaggio dagli elementi connotanti la città, come i ponti e le mura a quelli connotanti gli edifici, i veri soggetti 
costitutivi del corpo urbano in senso antimereologico, si entra all’interno della struttura frastica dell’architettura, e delle 
dinamiche relazionali tra questi nuovi soggetti che andiamo a osservare.

Occorre però ora fare una breve 
digressione, anticipando una nozio-
ne che si rivelerà fondamentale per 
cogliere gli aspetti primari delle re-
lazioni all’interno del contesto urba-
no: l’archetipo architettonico. Non 
stiamo parlando in questo senso 
della caverna di Bruno Zevi, fondati-
va della sua, non priva di seduzioni, 
“Controstoria dell’architettura”, o 
della capanna di Marc-Antoine Lau-
gier, o delle diverse figure auratiche 
cui si richiamano di volta in volta le 
diverse espressioni architettoniche 
quando diventano stili: dall’orga-
nicismo al razionalismo, dal co-
struttivismo al post-modernismo... 
Alludiamo invece a quelle figure 
iconiche, presenti nell’immaginario 
comune e stratificate dalla storia e 
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26 dalla cultura, così come richiede una disamina dell’archetipo architettonico in quello che Christian Norberg-Schulz defi-
nisce il “mondo della classicità”, ovvero quello mediterraneo: quello delle città italiane.

Non si può dimenticare che in alcuni – rari – casi sono presenti anche in Italia i tre “gradi” di espressione del genius 
loci (paesaggio-città-architettura), sia nella declinazione cosmica sia in quella romantica. Pensiamo, nel primo caso, ad 
esempio al “paesaggio” di Gravina, in Puglia, che diventa “città” di grotte, con Matera, e, per offrire una chiave di lettura 
architettonica contemporanea, alla Piramide del 38° parallelo, di Mauro Staccioli, voluta da Antonio Presti per coronare 
di una presenza mistica il territorio della Fiumara d’arte, nell’alveo del fiume Tusa. Nel secondo caso invece possiamo 
riferirci a un’idea di paesaggio romantico nei grandi corpi delle Dolomiti, così come città romantica per eccellenza, e non 
classica – sostenuta da una “foresta” di querce e larici – è Venezia; l’architettura è invece legata al tema della rovina: 
muri rotti, membra di edifici scomparsi, complessi abbaziali abbandonati, creano la quinta architettonica del genius loci 
romantico: una per tutte l’abbazia di San Galgano.

Quando rientriamo nella categoria del “paesaggio classico”, quello mediterraneo, incontriamo, nel salto di grado alla 
città, l’archetipo della città ideale. Non dobbiamo allora pensare soltanto alle città nate sotto l’impulso di precise istanze 
umanistiche, come Pienza, Ferrara, Sabbioneta, Urbino, ecc… che comunque hanno sempre tenuto conto del preciso con-
testo ambientale in cui si inserivano, tanto da esserne il primo elemento costitutivo del nuovo disegno di scala urbana, 
ma alle lontane progenitrici che hanno preso forma dall’archetipo di Mileto (la maglia a ordine del mondo) o di Iasos, in 
Caria (la città dei vivi e la città dei morti). E, nel successivo passaggio all’architettura, ci si parano davanti gli archetipi 
del labirinto e del tempio.

* Professore straordinario Università eCampus
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Come e quando nasce l’idea di apporre alla traiettoria “smart 
city” quella di “città identitaria” ?

L’idea si sviluppa e consolida da progressivamente (a partire dal 
2015) durante l’analisi critica del paradigma della globalizzazione 

giuspolitica comunitaria il cui cuore pulsante è rappresentato 
dal concetto di “città intelligente – smart city” che finisce 

per diventare poco per volta il luogo prioritario (in con-
tinuo incremento spazio-temporale) di investimento 

tecnologico su cui si concentrano al tempo stesso gli 
interessi delle multinazionali dell’ITC e della politi-

ca europea orientata alla globalizzazione.
Man mano che l’analisi personale – arric-

chita da ulteriori contributi e spunti di ri-
flessione provenienti dalla rete accade-

mica (consistentemente rappresentata 

Intervista a Silvio Bolognini

Motta d’Affermo (ME).
Mauro Staccioli: la Piramide 
del 38° Parallelo.
(Fonte: Huawei community).



27

da accademici con alle spalle svariati anni di insegnamento universitario e ricerca e da giovani studenti e ricercatori) 
– procede, matura con intensità crescente l’idea che non ci si debba limitare – sia sul piano speculativo che su quello 
operativo – alla sola critica ma che occorra anche ipotizzare un’alternativa al modello egemone e globalizzante fondato 
sulla “smartness”, quella appunto della città interpretata nella sua dimensione identitaria.

Per rendere pragmaticamente concreta l’idea, il 6 settembre 2018 viene aperto il sito retecittaidentitarie.it. che, a 
partire dall’analisi di scenario, declina le finalità dell’azione e si arricchisce progressivamente di contributi, profili, tra-
iettorie di analisi, riflessioni che complementarizzano la contemporanea attività di approfondimento culturale ed acca-
demico.

Il progetto di ricerca usufruisce già di pubblicazioni accademiche?
Certamente. A parte le personali monografie – uscite nel 2017 e nel 2018 presso Giuffré Editore – su “Epistemologie 

e politiche del diritto nella prospettiva delle smart cities” e “Dalle smart city e alla human smart city e oltre” è doveroso ri-
cordare i poderosi volumi collettanei da me curati e coinvolgenti oltre 120 studiosi italiani ed esteri su “Ermeneutica del 
‘ponte’” e su “Prospettiva ponte e Genius Loci” (rispettivamente del 2019 e del 2020) in cui le tematiche dell’alternativa 
identitaria vengono analizzate e sviluppate.

Non è poi da dimenticare la rivista accademica “Informazione filosofica” edita dall’Istituto lombardo di studi filosofici 
e giuridici, emanazione del CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE, partner RIUL – Red International de Univer-
sidades Lectoras.

Come intende svilupparlo?
La riflessione accademica sarà articolata in una serie di traiettorie di indagine (riconducibili, a titolo esemplificativo, 

alla dimensione culturale, storico-filosofica, economico-giuridica, psico-pedagogica, socio-politica) cui contribuiranno 
nel futuro prossimo studiosi italiani ed esteri, accomunati da una prospettiva e metodologia di analisi alternativa rispetto 
a quella dell’attualmente ancora egemone paradigma globalizzante.

Ad essa si affiancherà un’attività operativa, riconducibile da un lato al sito rete cittàidentitarie.it ed alla connessa 
realizzazione di eventi e manifestazioni e – dall’altra – ad una progressiva operativizzazione dell’alternativo paradigma 
identitario al fine di promuoverne e svilupparne l’applicazione nel contesto sociale e civile. 
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Gravina in Puglia (BA).
Il Ponte dell’Acquedotto.

(Fonte: Go Castel del Monte).

Chiusdino (SI).
L’Abbazia di San Galgano.

(Fonte: Architetti.com).
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Esistono delle atmosfere psichiche che 
condizionano pesantemente lo sviluppo 
equilibrato e armonioso di un bambino, e 
non occorre essere degli esperti specialisti 
per capire le modalità di attecchimento e 
gli esiti.

Prendete un bambino inserito in una 
famiglia in cui ci sia un clima deprimen-
te. Vedrà ogni giorno qualche faccia tirata, 
degli occhi spenti, delle voci strascicate, e 
sentirà dire che la vita è un peso, che l’esi-
stenza è una rovina, che niente ha senso e 
che il futuro sarà solo una disgrazia postici-
pata. Avrete un adulto depresso.

Prendete un bambino inserito in un 
contesto in cui una persona significativa lo 
martelli dicendo di non fidarsi degli ami-
ci perché tutti tradiscono, di non credere a 
nessuno perché tutti mentono, di non ac-
cettare nulla perché tutti vogliono qualcosa 
in cambio, di non fidarsi del prossimo per-
ché tutti cercheranno di fregarlo. Avrete un 
adulto paranoico.

Prendete un bambino accudito da chi gli 
vieterà di gattonare sul pavimento, di acca-
rezzare un animale, di rotolarsi in un pra-
to, di riempire le formine con la terra, di 
sbucciarsi le ginocchia sui muretti, maga-
ri assillandolo con “Lavati le mani”, “Non 
strofinarti la faccia”, “Non toccare le mani-
glie”, “Pulisciti le scarpe”. Avrete un fobico 
ossessivo-compulsivo.

Prendete un bambino che a scuola, in-
vece di essere sollecitato e gratificato, vie-
ne costantemente sminuito e ridicolizzato, 
che subisce le vessazioni dei compagni, che 
i genitori lo confermano nella sua stupidità 
e inutilità. Avrete costruito un fallito fru-
strato e indeciso senza un briciolo di auto-
stima.

Queste atmosfere psichiche non neces-
sitano di punizioni, né di particolari accor-
gimenti per insinuarsi nella mente e nelle 
abitudini dei bambini. Anzi, sono prefe-
ribili atteggiamenti di comprensione, so-
prattutto se ammantanti dalla devastante 
e sadica seduzione del “Lo dico per il tuo 
bene”, “Lo faccio per stimolarti”, “È solo 
per educarti”. 

Le prescrizioni governative, per quanto 
riguarda scuole e bambini, perseguono la 
stessa viscida e insinuante tattica, quando 
trattano delle precauzioni antivirali. Di-
stanziamento terapeutico, non condividere 

i giochi, evitare i contatti fisici, non accet-
tare lo scambio di merende, pulizia mor-
bosa di corpi e banchi: una compressione 
patologica – quella sì – di tutte le attività 
formative della normale socializzazione. 

Quando poi, sempre nell’ottica finto-te-
rapeutica della prevenzione, si pretendono 
distanziamenti domestici, isolamento dei 
bambini impossibilitati di vedere, giocare 
e abbracciare i nonni, e nonni che vivono 
l’abbandono dei familiari, questi, i bambi-
ni, subiscono un autismo indotto, una vera 
e propria negazione esistenziale. A loro si 
trasmette l’idea di un mondo ostile, di una 
minaccia propria e altrui, di una pericolosi-
tà sottile e insidiosa del contatto. 

Tutti si preoccupano dell’immunità fi-
sica, della resistenza organica, delle difese 
biologiche, ma nessuno si tormenta di un 
altro sistema immunitario, che esiste senza 
segni esteriori di presenza, quello psichico.

Nel primo caso, l’immunità si raffor-
za dal contatto con gli antigeni, sostanze 
estranee e potenzialmente dannose per 
l’organismo, i quali attivano le proteine 
appropriate alla loro neutralizzazione, gli 
anticorpi.

Nel secondo, gli antigeni sono le piccole 
frustrazioni compatibili con l’età, quelli che 
un tempo erano riti di passaggio anche quo-
tidiani – dalle prove di seconda Elementare 
a quello di quinta, le interrogazioni improv-
vise, le poesie a memoria e i compiti della 
domenica fino alla maturità e al servizio 
militare. Esami di realtà, sostanzialmente, 
che permettono alla psiche di fortificarsi at-
traverso esperienze e difficoltà.

Già i ragazzi sono da anni avvolti dall’ac-
cudimento materno e privati del confronto 
con il reale dall’assenza del Padre e dalle 
famiglie disgregate, chiusi nell’irrealtà dei 
social e segregati nel mondo virtuale del 
web, ci mancava il distanziamento socia-
le batteriologico per dare il colpo finale al 
loro carattere, alla formazione di una per-
sonalità sana.

Il futuro non è per nulla roseo. Di fronte 
al nichilismo che nega princìpi, che non sa 
offrire risposte ai problemi presenti e che 
toglie senso al futuro, questo stato contin-
gente peserà sulla psiche degli odierni gio-
vani rendendoli ancora più fragili, ancora 
più insicuri, ancora più addomesticabili.  

*Psichiatra-Psicoterapeuta

Il contagio della psiche
u Adriano Segatori*  t
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Ermeneutica
della pandemia:
morfologia di un
“cambiamento”

u Silvio Bolognini* t

La pandemia da Covid 19 che ha sorpreso il mondo nel 
2020 è unanimemente considerata un evento epocale che non 
solo segna una svolta dal punto di vista economico, ma an-
che un cambiamento stratificato e per certi versi radicale dei 
comportamenti sociali, della relazionalità e dei codici cultu-
rali. Basti pensare alla nuova locuzione “distanziamento so-
ciale” ed alle sue molteplici implicazioni, nella condivisione 
degli spazi pubblici ad esempio, così come nei comportamenti 
delle persone, dei gruppi e delle comunità, trasversalmente a 
età anagrafica e stili di vita: si ponga mente  all’inibizione del 
tradizionale gesto dello stringere la mano nel salutare qualcu-
no, alla limitazione delle aggregazioni in luoghi  e situazioni 
emblematici, come l’uscita da scuola, o alla sospensione dello 
scambio del segno di pace durante la celebrazione della Santa 
Messa.

Se durante il Lockdown economia, relazioni sociali e abi-
tudini radicate hanno subito un totale congelamento, anche 
in quella che è stata definita la fase 2 della pandemia, ancora 
in corso nel momento in cui scriviamo, sembra dunque inne-
gabile un mutamento, penetrato profondamente nel tessuto 
socio-culturale e percepito a diversi livelli nel vissuto quoti-
diano di ciascuno. La mascherina, di cui il Governo italiano 
ha sancito nuovamente l’obbligo di utilizzo anche all’aperto e 
durante l’intero arco della giornata, è stata identificata in que-
sto scenario contestualmente, o meglio in base alla prospetti-
va e alla visione di chi la menziona, quale simbolo della lotta 
al virus e quale simbolo di responsabilità e solidarietà socia-
le, in entrambi i casi con una valenza evidentemente positiva, 
ma anche come simbolo delle imposizioni subite, con eviden-
te valenza critica nei confronti della gestione dell’emergenza, 
nonchè come rappresentazione presuntivamente neutra di 
un nuovo stato di fatto: il distanziamento fisico, una sorta di 
“barriera” che caratterizza qualsiasi interazione.

La fenomenologia del cambiamento si estende, come noto, 
anche oltre la dimensione squisitamente relazionale, interes-
sando le modalità organizzative del lavoro, dell’istruzione e 
formazione e dell’erogazione dei servizi.  Se in questi contesti 
il Lockdown ha avuto la funzione di catalizzatore del cambia-
mento, la fase successiva si è sviluppata integrando quest’ulti-
mo secondo logiche di sintesi: lo smart working non più come 
necessaria risposta all’emergenza ma come opportunità di re-
visione in chiave migliorativa di un paradigma consolidato; 
la didattica a distanza non solo come strumento da attivare 
al presentarsi dell’esigenza, non ancora scongiurata, di una 
temporanea impossibilità di accedere fisicamente alla scuola, 
ma anche come aspetto complementare all’insegnamento tra-
dizionale; la responsabilizzazione dell’utente e del gestore del 
servizio nelle procedure di prenotazione e, quando possibi-
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come elemento di modernizzazione della PA 
e di efficientamento anche in ambito privato e 
privato sociale, con impatto positivo in termini 
di risparmio di tempo per il cittadino/fruitore 
delle prestazioni.

In realtà, tuttavia, se sottoposto a una strin-
gente analisi ermeneutica, il cambiamento 
ascrivibile alla pandemia si è espresso in una 
riproposizione accentuata di alcune modalità 
espressive tipiche del paradigma dominante, in 
particolare:
- la sopravvalutazione della tecnologia;
- la trasformazione dei rapporti sociali in rap-
porti virtuali;- lo sviluppo di espressività non 
razionali, emotive, talvolta violente
- l’incremento del business economico a favo-
re di una parte di chi già deteneva posizioni di 
mercato vantaggiose.

Con riferimento al primo punto, nella so-
cietà 2.0 il contraltare immediato della “chiu-
sura” è stato l’ulteriore espansione della co-
municazione digitalmente mediata, che trova 
riscontro, da una parte, nella accelerata alfabe-
tizzazione di ragazzini ancora scarsamente abi-
tuati all’utilizzo di un cellulare personale a sup-
porto di messaggistica istantanea e chiamate a 
distanza e, dall’altra, nell’inclusione digitale 
di popolazioni tipicamente meno predisposte, 
come gli anziani, quantomeno con riferimen-
to a quegli anziani che hanno potuto contare 
sull’aiuto di un familiare e sulla disponibilità 
di un device. Analogamente la collettività degli 
iperconnessi si è organizzata consolidando al-
tre modalità espressive sue proprie, da cui l’im-
pennata degli acquisti online. Tutti fenomeni, 
quelli richiamati, che si proiettano inevitabil-

mente anche oltre il Lockdown, perché 
capacità e abitudini acquisite tendono 
a radicarsi, soprattutto in un contesto 
che si è nel frattempo strutturato per 
meglio sostenerle. Si stima ad esempio 
che tra i 2 milioni dei nuovi consuma-
tori online dall’inizio del 2020, circa 1,3 

milioni si siano avvicinati al commercio 
elettronico durante il periodo di chiu-

sura forzata; da qui il + 37% dei 
guadagni dell’e.commerce, con 
ordini cresciuti del 54% rispetto 
allo scorso anno. 

Il consolidarsi della me-
diazione digitale nelle inte-
razioni sociali testimoniata 

dall’aumento delle video-

chiamate e del traffico dati dei social network, 
nonché dalla crescita degli acquisti online di 
cui si è detto sopra, contribuisce altresì a quello 
slittamento dei rapporti interpersonali verso la 
dimensione virtuale che abbiamo individuato 
come seconda modalità espressiva caratteristi-
ca del paradigma dominante pre covid, ripro-
posta in forma accentuata nella cornice della 
pandemia.

Veniamo quindi a un ulteriore effetto dell’e-
mergenza sanitaria suscettibile di essere riletto 
come elemento di continuità rispetto allo sce-
nario che l’ha preceduta: sebbene il virus abbia 
colpito senza discriminazione alcuna rispetto 
al posizionamento socio-economico individua-
le, l’impatto della crisi determinata dallo stato 
di emergenza è stato devastante soprattutto 
per le fasce più vulnerabili della popolazione. 
In effetti è doveroso ricordare che, per quan-
to il virus non faccia differenze, diversi studi 
hanno messo in luce la rilevanza delle condi-
zioni socio-economiche in rapporto allo stes-
so diritto alla salute. Ricerche condotte negli 
USA e nel Regno Unito hanno sottolineato le 
difficoltà di accesso alle cure mediche da par-
te di gruppi etnici minoritari, come i neri e gli 
ispanici, ed evidenziato i tassi di mortalità più 
elevati tra i gruppi più emarginati. Sofferman-
do tuttavia l’attenzione sugli effetti socio-eco-
nomici della pandemia, merita attenzione un 
dato che fotografa il prima e il “durante” la fase 
1: il rapporto Oxfam pubblicato poco più di un 
mese prima dell’inizio del Lockdown rilevava, 
partendo dalle evidenze del Billionaires Index 
del maggio 2020, che un numero contenuto di 
miliardari (2.153) aveva accumulato più ric-
chezza del 60% della popolazione del pianeta 
(4,6 miliardi), nonché il raddoppio del numero 
di miliardari nell’ultimo decennio. Stante ciò, 
considerando i soli Stati Uniti, tra il 18 marzo 
e il 10 aprile 2020, con un tasso di disoccupa-
zione che saliva al 15% (percentuale per altro 
sensibilmente aumentata nei mesi successivi), 
la ricchezza combinata degli iper-miliardari 
è ulteriormente aumentata di circa il 10%. Il 
Sustainable development outlook 2020 affer-
ma che: “The global poverty headcount is es-
timated to increase by as much as 100 million 
people, assuming the income distribution does 
not change”. In sintonia con questa previsio-
ne  l’Organizzazione internazionale del lavoro 
(Oil) prevede per il secondo trimestre del 2020 
un calo del 23,3% delle ore lavorate, equivalen-
te a 240 milioni di posti di lavoro.

Anche in Italia la crisi economica effet-
to della pandemia è stata misurata nella 

sua valenza multidimensionale in termini di 
aumento delle disparità, territoriali, genera-

zionali e di genere. “Nel complesso (…) – leg-
giamo nel rapporto Istat sul lavoro diffuso nel 
settembre 2020 – gli effetti della crisi occupa-

zionale dovuta all’emergenza sanitaria, al-
meno fino al secondo trimestre 2020, si 



31

P
si

co
lo

gi
asono in prevalenza ripercossi sulle componenti 

più vulnerabili del mercato del lavoro (giova-
ni, donne e stranieri), sulle posizioni lavorative 
meno tutelate e nell’area del Paese che già pri-
ma dell’emergenza mostrava le condizioni oc-
cupazionali più difficili, il Mezzogiorno; in altre 
parole, la pandemia sembra aver avuto l’effetto 
di acuire i divari preesistenti nella partecipa-
zione al mercato del lavoro”.

Lo scenario adombrato dalle indagini e dagli 
studi predittivi rende altresì ragione dell’im-
patto psico-emotivo della crisi: se l’impatto sui 
minori è ancora oggetto di esplorazione, altre 
dinamiche sono già emerse con chiarezza, come 
l’aumento delle violenze domestiche, rilevato 
su scala nazionale e globale.  Anche in questo 
caso si tratta dell’esacerbazione di fenomeni tri-
stemente noti nello scenario pre covid, come la 
violenza sulle donne e, nella sua manifestazione 
estrema, i femminicidi. Alle ragioni che soprat-
tutto durante il Lockdown hanno contribuito 
alla crescita di questi episodi – si pensi all’in-
debolimento della rete di protezione sociale e 
alle restrizioni nell’accesso ai servizi contestua-
le all’intensificazione dei contatti all’interno 
dell’abitazione – si sono aggiunte quelle di più 
lunga durata, come lo stress economico e quello 
generato dal rischio di perdere il lavoro, che ali-
mentano la rabbia sociale. Un articolo di Focus 
dedicato alle ricadute psicologiche della pande-
mia richiama, attraverso studi riferiti agli effetti 
di eventi traumatici occorsi in passato (dall’at-
tacco alle Torri Gemelle a disastri naturali come 
gli uragani), la correlazione con l’aumento di  
depressione, disturbo da stress post trauma-
tico, abuso di sostanze e violenze domestiche 
nella popolazione di riferimento. Da qui, anco-
ra una volta, l’amplificazione degli effetti nelle 
aree di marginalità sociale, già esposte a queste 
dinamiche nello scenario socio-economico pre-
cario antecedente alla crisi. 

Sul piano prognostico è difficile valutare l’e-
voluzione del quadro in tutta la sua complessi-
tà multidimensionale.

Nell’ipotesi migliore in cui non si mani-
festasse in Italia una temuta seconda “onda-
ta”, con nuove restrizioni 
o chiusure suscettibili di 
impattare in modo irre-
versibile sull’economia del 
Paese, alla luce di quanto 
sopra è plausibile ritenere 
che l’eredità lasciata dalla 
pandemia vada a rinforzare 
i pilastri del paradigma con-
temporaneo di sviluppo.

Del resto la digitalizza-
zione dei processi rappre-
senta un architrave dei futu-
ri investimenti. Ricordiamo 
che, stando a quanto attual-
mente previsto, in virtù dei 
Ricovery funds l’Italia potrà 

attingere a oltre 65 miliardi di sovvenzioni a 
fondo perduto e a quasi il doppio in prestiti che 
le linee-guida pubblicate dall’esecutivo comu-
nitario vorrebbero complessivamente canaliz-
zati per il 20% verso la transizione digitale e per 
una percentuale superiore verso investimenti 
“green”. La distribuzione delle risorse pre-
mierà dunque verosimilmente settori e players 
che già detenevano una posizione privilegiata 
prima della crisi (si pensi ad esempio ai gigan-
ti dell’IT coinvolti nello sviluppo degli inter-
venti riguardanti il 5G), mentre resta dram-
maticamente incerta la sorte di altri segmenti 
dell’economia. Analogamente nel settore delle 
vendite si assisterà verosimilmente ad un defi-
nitivo consolidamento dell’e.commerce, da cui 
una rinnovata centralità della comunicazione 
e del marketing digitale, che ancora una vol-
ta aggancia la crescente dimensione 2.0 nello 
sviluppo accelerato della pubblicità persona-
lizzata, con tutti i noti problemi riguardanti la 
gestione dei dati personali.

Con riferimento agli stili di vita rilevano 
studi come quello presentato dal Green City 
Network e dalla Fondazione Sviluppo Sosteni-
bile nell’aprile del 2020, in cui si propone una 
riflessione sulla progettazione dell’abitare dopo 
la pandemia: dagli spazi per lo smart working 
all’interno delle abitazioni private  alla ridefini-
zione degli spazi urbani in un’ottica di prossi-
mità di residenze, servizi e strutture lavorative 
e ricreative, al fine di contenere gli spostamenti 
da una zona all’altra della città. Anche in que-
sto caso si tratta di tendenze già intrinseche alla 
progettazione della cd “smart city”, che trovano 
altresì riscontro nell’enfasi posta sull’economia 
circolare.

Nell’analizzare il cambiamento sembra dun-
que opportuno porre attenzione alle caratteri-
stiche delle sue modalità espressive specifiche, 
al fine di non assumere come “necessarie” ri-
sposte che sono innanzitutto il prodotto di un 
approccio e di una visione già consolidati ben 
prima dell’avvento della pandemia.

*Professore straordinario
Università eCampus - Direttore Ce.DI.S.
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Al momento in cui scrivo, i casi di Covid-19 nel mondo sono 38.554.552, e i decessi 
1.092.864. Certo, in proporzione sono niente rispetto alle epidemie di peste che deva-
starono l’Europa e l’Oriente tra VI e VIII secolo, poi nel Trecento e infine nel Seicento. 
Allora mancavano tutte le informazioni medico-igieniche di cui disponiamo 
oggi, eppure questa pandemia evoca antichi terrori e suscita la stessa angoscia 
che dovette attanagliare gli uomini di quei tempi ormai lontani, disperatamente 
impotenti di fronte a un flagello che sembrava veramente un castigo divino. Ben-
ché contenuto rispetto alle cifre spaventose del passato, il numero di contagi 
e morti inquieta la nostra società globalizzata e minaccia la credibilità del 
modello occidentale: l’ossessione del controllo, che negli ultimi decenni ha 
sfiorato il delirio di onnipotenza, non solo sta rivelando tutti i suoi punti deboli, 
ma si sta mostrando per quello che è — un’illusione. (Fanno eccezione, va detto, 
i negazionisti: che inconsapevolmente assomigliano un po’ al manzo-
niano don Ferrante — perfetto esempio dell’erudito seicentesco, era 
tanto convinto che la pestilenza fosse frutto della “fatale congiunzione 
di Saturno con Giove” da ritenere inesistente il contagio e inutili le 
raccomandazioni delle autorità; così, se lui «non prese nessuna pre-
cauzione contro la peste», dice il Manzoni, la peste prese lui.)

Le opinioni sulla natura di questa moderna piaga sono, com’è noto, 
due: per la maggioranza degli studiosi, il Covid-19 è di origine natu-
rale; per una ristretta minoranza, invece, il virus sarebbe stato creato 
a tavolino, a fini di studio, e sarebbe poi sfuggito di mano ai ricercatori, 
proprio come accadde all’apprendista stregone dell’omonima ballata di Go-

ethe. A corroborare que-
sta tesi (scomodissima 
sul piano politico) sta il 
fatto che il laboratorio 
di Wuhan, principale so-
spettato, è contrassegna-
to come P4, ossia la sigla 
che identifica le strutture 
a massimo livello di bio-
sicurezza, deputate allo 
studio di microrganismi 
altamente patoge-
ni caratterizzati da 
elevata mortalità, al-
tissima diffusività e 
nessun trattamento 
di contrasto. Inau-
gurato nel 2017 e 
primo di una rete di 
strutture analoghe dis-
seminate sul territorio 
cinese, il laboratorio di 
Wuhan ha sempre su-
scitato grande preoc-
cupazione per quanto 
riguarda la sicurezza 
della struttura, poiché 
la Cina non ha alcuna 
esperienza pregressa 
in questo campo di 
indagine.

Ecologia e Covid
u Alessandra Colla* t
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L’apprendista stregone di
Johann Wolfgang von Goethe.
(Disegno di Ferdinand Barth, 1882).
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Un’origine dolosa della pandemia, ovvero la “costruzione” del virus come arma batte-
riologica, sarebbe invece fuori discussione proprio per questi motivi: non esistendo alcuna 
cura, non avrebbe senso immettere nell’ambiente un agente patogeno incontrollabile e in 
grado di eliminare i suoi stessi creatori.

Naturale o artificiale che sia, però, sul Covid-19 ab-
biamo un’evidenza indiscutibile: si tratta di una 
zoonosi, ovvero una malattia infettiva che si 

trasmette dagli animali vertebrati all’uomo per 
via diretta o indiretta, e che può essere causata 
da agenti patogeni diversi come batteri, virus 

o parassiti. Quando la trasmissione è diretta, os-
sia non avviene attraverso l’assunzione di acqua 

o alimenti contaminati, si verifica il cosiddetto salto 
di specie o spillover, che costituisce un fenomeno naturale con cui la specie 

umana convive da sempre.
Il punto, dunque, non è questo. Il punto è che negli ultimi decenni le zoonosi 

si sono moltiplicate e succedute a ritmi martellanti: Zika fece la sua prima com-
parsa nel 1947, Marburg nel 1967, Ebola nel 1976, HIV (responsabile dell’AIDS) 

nel 1981, Nipah nel 1998, Sars nel 2002, H5N1 (“aviaria”) nel 2004, H1N1 (“suina”) 
nel 2009, Mers nel 2012. Non è secondario il fatto che nel 1947 la popolazione mon-

diale assommava a circa 2 miliardi e mezzo di persone, mentre oggi abbiamo sfora-
to i 7,7 miliardi e galoppiamo spensieratamente verso quota 8 miliardi.

Il problema, allora, non sta nella plurimillenaria contiguità dell’uomo con altre specie 
animali, bensì nel tipo di specie animali con cui l’uomo entra in contatto. E qui entra in 

gioco l’ecologia. Il termine, coniato nel 1866 dal biologo e filosofo tedesco Ernst Haeckel, 
definisce «la scienza dell’insieme dei rapporti degli organismi con l’ambiente esterno, 

organico ed inorganico; in altre parole l’economia della natura, che comprende le 
mutue relazioni tra tutti gli organismi che vivono in uno stesso luogo, il loro adat-
tamento all’ambiente, le loro trasformazioni dettate dalla lotta per l’esistenza». Da 
molti decenni a questa parte, però, l’uomo non si è limitato a vivere nello stesso 
luogo di altri organismi ma, al contrario, ha colonizzato zone sempre più ampie 
del pianeta eliminando o allontanando gli altri organismi; e, dove questo non è 
stato possibile, si è adattato a coabitare con specie animali che normalmente non 
avrebbe mai incontrato sulla sua strada. La crescita e l’espansione della specie 

umana ha comportato la distruzione indiscriminata di interi ecosistemi, 
la cui fragile complessità, rimasta intatta per millenni, è stata brusca-
mente stravolta; come risultato, innumerevoli specie animali hanno 

visto ridursi il loro habitat naturale, ritrovandosi a dover condividere 
forzatamente il loro spazio vitale con il sempre più invasivo Homo sapiens. E a 

molti virus non è parso vero di poter effettuare un autentico salto di qualità oltre che 
di specie, andando a infettare ospiti tanto nuovi quanto interessanti, almeno dal loro 

punto di vista.
Oggi la comunità scientifica è concorde nel dichiarare che il nostro attuale stile di 
vita non è più sostenibile in alcun modo, e addita le principali linee-guida per il 

prossimo futuro: rispetto della biodiversità, educazione alimentare, abbatti-
mento del consumo di carne, regolamentazione e possibilmente eliminazione 
dei wet market, gli spaventosi mercati all’aperto in cui si mescolano orrenda-

mente carni vive, agonizzanti e morte, nella totale assenza di ogni cautela 
igienica ed etica.

Sembra, per dirla terra terra, la scoperta dell’acqua calda: è da mezzo 
secolo che scienziati e filosofi mettono in guardia sui rischi del-

la dissennata politica di sfruttamento ambientale e ani-
male applicata dai governi di tutto il mondo. Una po-

litica alla quale si attaglia perfettamente l’aggettivo 
“miope”, incapace com’è di guardare lontano, ver-

so un nuovo e davvero rivoluzionario modo di 
vivere che sappia coniugare esigenze e rispetto, 
utilizzo e tutela — materia e spirito, direbbe 
qualcuno. Non sappiamo se è troppo tardi 
per invertire la rotta; nel dubbio, il buonsen-

so suggerisce di cominciare a cambiare. Non 
domani, adesso.

*Giornalista
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e Le lacrime iniziano a sgorgare
a sentire il nome del Coronavirus.
Il mondo intero sta soffrendo e ovunque c’è dolore,
questa situazione fa male al cuore.
Le lacrime iniziano a sgorgare 
A sentire il nome del Coronavirus. 
Il virus è venuto dalla Cina, ascoltate tutti,
il virus colpisce le persone in fretta. 
Chiunque venga colpito dal virus
per favore, vada dal dottore.
Le lacrime iniziano a sgorgare
a sentire il nome del Coronavirus.
Migliaia e migliaia di persone stanno
morendo a causa di questo virus.
Molte persone stanno portando
questo virus nei loro corpi.
Se hai febbre, tosse o problemi respiratori cerca
consiglio dal dottore e non ci sarà alcun problema.
Le lacrime iniziano a sgorgare
a sentire il nome del Coronavirus.
In diversi Paesi molte persone si sono ammalate
di coronavirus, stanno perdendo forza vitale,
ecco perché il Primo Ministro ha indetto la quarantena.

Queste sono le parole con le qua-
li Mamoni Chitrakar inizia il suo 
canto dedicato al tema del Corona-
virus, accompagnata dal suo colora-
tissimo rotolo di tessuto da lei per-
sonalmente dipinto a rappresentare 
questo nuovo fenomeno globale, 
senza dimenticare di allacciarlo a 
quella che è una tradizione mille-
naria. Solo leggendo il testo sarà 
evidente la sua semplicità, accom-
pagnato dalle immagini esplicati-
ve, si propone certamente di creare 
un momento di apprendimento (si 
potrebbe dire che i linguisti arrivi-
no tardi con le loro tecniche di as-
sociazione suono- immagine per 
favorire l’apprendimento!), l’arti-
sta-interprete informa al dettaglio 
i suoi spettatori, facendo leva sui 
sentimenti comuni della gente e su 
tratti empiricamente più salienti. 
In realtà, il significato di questo pa-
t ̣t ̣acitra non si esaurisce meramen-

te con una descrizione, 
un insegnamento e un 
ammonito, esso contiene 
in sé un’importante fun-
zione apotropaica. Se si 
osserva il modo in cui il 
virus viene rappresenta-
to, allora questa funzione 
risalterà immediatamen-
te all’occhio: rosso vivo 
come un demone infuoca-
to, occhi e bocca gigante-
schi, lunghi denti appun-
titi e artigli affilatissimi, 
dando una sensazione di 
pacatezza terrifica, il virus 
lentamente pare ricoprirsi 
delle anime delle persone 
che porta via dal mondo. 
Il virus è qui, immaginato, 
riportato sul tessuto at-
traverso i colori, reso vivo 
attraverso il canto e, così, 
fissato e scongiurato.

Questa raffigurazio-
ne ben si inserisce nel 
contesto del tradiziona-

Coronāsura: il virus prende forma! 
Pạtṭacitra e Coronavirus.

Mamoni Chitrakar con 
il suo pattachitra sul 
coronavirus.

. .
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ele folklore indiano, e in particolare bengali, 
dove, secondo l’analisi del professor Fabrizio 
Ferrari,  la malattia è vista non tanto come 
uno sbilanciamento degli umori, come per la 
medicina tradizionale dell’Āyurveda, e nem-
meno come un’irregolarità fisica, come nella 
medicina occidentale, quanto piuttosto come 
derivante da azioni magiche prodotte da altri 
individui (come nel caso del malocchio) o più 
frequentemente dall’azione di divinità o spiriti 
che puniscono o si divertono con la salute degli 
esseri umani (possessione). Azioni che neces-
sitano di contro-azioni da parte sia di guaritori 
che della persona colpita dal malessere e della 
sua famiglia, normalmente facendo delle offer-
te per calmare la divinità in questione. Queste 
divinità rurali vengono testualmente descritte 
in poemi composti tra il XIII e il XVIII secolo: 
i maṅgalkāvya. Un esempio possono essere i 
Śītalāmaṅgalkāvya, dedicati alla dea Śītalā, 
“la fredda”, dea legata a malattie come tra le al-
tre il vaiolo, la varicella e simili, oppure infiam-
mazioni di vario genere, porta con sé la doppia 
valenza di spazzare via le malattie (è infatti rap-
presentata con una scopa in mano), ma anche 
di portarle e disseminarle con la stessa facilità. 

Oltre alla già citata dea Śītalā, nel repertorio 
di divinità legate alla malattia abbiamo anche 
le saptamāṭrkā, le sette madri, ovvero un grup-
po di dee madri, queste non bengali nello spe-
cifico, sempre rappresentate insieme (sette, 
o raramente otto), spesso accompagnate da 
Skanda, conosciuto come dio della guerra. Dee 
dall’aspetto terrifico, mangiatrici di bambini 
e portatrici di gravi malattie infantili, rappre-
sentano da una parte l’aspetto fecondo della 
natura, dall’altra quello distruttivo. Descritte 
nel Mahābhārata come aventi la pelle scura e 
parlanti lingue straniere, provenienti proba-
bilmente da culti non brahmanici, venivano 
venerate per scongiurare qualsiasi ripercus-
sione negativa sulla salute dei bambini. La loro 
rappresentazione iconografica, da Brahmi tutta 
gialla con quattro teste a Chamundi tutta nera 
con tre occhi, si potrebbe dire abbia molto in 
comune con la rappresentazione dell’anima-
to Coronavirus in quella che sopra si definiva 
pacatezza terrifica. Inoltre, sembra che la loro 
rappresentazione avesse anche una funzione 
simile a quella dei pạṭtacitra, dalla narrazione, 
alla venerazione, dall’ammonito alla funzione 
apotropaica. 

Tornando ai maṅgalkāvya, un fatto interes-
sante legato a questi poemi è che si crede che 
il solo ascolto della loro rappresentazione por-
ti benefici sia spirituali che materiali connessi 
alla divinità invocata. Appositamente ho uti-
lizzato la parola “rappresentazione” in quanto 
la forma d’arte qui esposta è intimamente con-
nessa a queste forme poetiche legate alle divi-
nità rurali. 

Le principali tematiche affrontate dagli ar-
tisti in questione, riguardano appunto i poemi 

raffiguranti le divinità, i cicli epici, nonché sto-
rie rurali, fino a fatti di cronaca e di interesse 
attuale. Infatti, esistono diversi tipi di pat ̣t ̣aci-
tra, la prima distinzione si fa a partire dal luogo 
di realizzazione, che siano cioè del Bengala o 
dell’Orissa, qui ci occupiamo del primo caso in 
particolare. Seconda distinzione si può appunto 
fare, come dicevamo, a seconda della tematica 
trattata, possono infatti ritrarre scene derivate 
dall’epica classica, o da materiale folkloristico 
bengali, oppure immagini di divinità e in par-
ticolar modo della dea Durga, infine trattare 
anche di fatti di cronaca quotidiana di qualsiasi 
genere, solitamente importanti per la comuni-
tà, come nel caso del Covid-19 o diversi anni fa 
per lo tsunami avvenuto nell’Oceano Indiano. 
Quest’ultima tipologia è rilevante in quanto 
l’artista si fa carico di spiegare fatti anche scan-
dalosi, con la doppia funzione di informare e 
proporre una critica sociale. Alla luce di ciò, si 
potrebbe pensare che il meccanismo sia simile 
a quello dei mass media, in realtà ciò che pro-
fondamente li differenzia è il fatto che quest’ar-
te possegga una marcata dimensione religiosa, 
non solo perché serve a rappresentare il cor-
pus di narrazioni legate alla religiosità hindu, 
ma perché con la rappresentazione e il canto le 
vivifica facendo in modo che anche qualora si 
tratti di temi profani, questi vengano inonda-
ti della tradizionale sacralità del gesto dell’ar-
tista, dal pennello all’applicazione del colore, 
dalla composizione dei versi in rima alla loro 
intonazione. Si tratta di veri atti devozionali! 

Un’arte ogni volta originale, ingegnosa e 
adattabile ai temi 
contemporanei, ma 
sempre rispettosa del 
proprio canone tradi-
zionale e soprattutto 
non volta all’espres-
sione dell’individua-
lità dell’artista, di-
rei piuttosto rivolta 
all’interesse diretto 
della comunità di ri-
ferimento: è di utilità 
comune. Questo è il 
pat ̣t ̣acitra, dal san-
scrito pat ̣t ̣a “tessuto” 
e citra “dipinto”, con-
siste in lunghe porzio-
ni di tessuto dipinte 
dall’artista utilizzan-
do vivaci colori, un 
tempo di origine na-
turale. I disegni sono 
divisi in cornici tema-
tiche dentro le quali 
vengono rappresen-
tate le scene seguendo 
tecniche di rappresen-
tazione del contenuto 
quali la narrazione 

Pattachitra raffigurante 
episodi del Ramayana.

. .



36

A
rt

e monolitica, cioè il disegno della scena più im-
portante di un episodio narrativo, oppure del-
la narrazione “combinata”, dove nello stesso 
spazio sono rappresentati i personaggi di di-
verse scene della narrazione senza privilegia-
re la sequenza temporale, denominazioni che 
ho tratto dallo studio di Vidya Dehejia sull’arte 
buddhista antica ma che ben si adattano a que-
sto contesto. Una volta pronto il tessuto dipin-
to, l’artista, detto in bengali patua, lo dispiega 
e tenendolo sospeso accanto a sé comincia a 
intonare il canto, precedentemente composto, 
che contiene la narrazione degli avvenimenti 
dipinti. Man mano che la narrazione procede, 
il patua con la mano libera indica i riferimenti 
visuali connessi con il verso cantato e avviando 
il graduale svolgimento del racconto il tessuto 
viene via via avviluppato. Come la rappresen-
tazione visuale, anche il canto presenta tratti 
ripetitivi e costanti, in linea con le sue funzioni, 
in un’unità tra suono del canto, gestualità e mi-
mica dell’artista e visione dell’immagine, il tut-
to connesso all’apparato narrativo tradizionale 
e le sue modalità di espressione poetica, come 
per i sopra citati maṅgalkāvya.

I patua, per via della loro appartenenza ca-
stale, sono artisti di professione del Bengala e 
dell’Orissa perlopiù di origine tribale, ad oggi 
guadagnano quel poco che basta per vivere at-
traverso la vendita dei loro lavori. Originaria-
mente i dipinti non venivano venduti ma veni-
vano usati dal patua per raccogliere intorno a 
sé un pubblico dal quale ricavare delle elemo-
sine, oppure andando di casa in casa. I patua 
sono sia uomini che donne e la loro apparte-
nenza religiosa non è sempre ben definita, pro-
babilmente perché si rifanno a una religiosità 
precedente all’adozione per alcuni dell’appa-
rato hindu, per altri di quello islamico. Certa-
mente apparirà singolare che questo gruppo 
castale produca dipinti di divinità hindu pur 
appartenendo alla teoricamente iconoclasta 
religione islamica!

Tra i Santal, popolazione tribale del nord-
est dell’India, alcuni patua possiedono un ruo-

lo di particolare importanza nella loro società, 
di maggior rilievo rispetto ai patua di casta, e 
vengono chiamati Jadu Patkiri, per via dell’a-
zione magica (jādū) attribuita ai loro dipinti 
(pat), in particolare nel momento della morte. 
Questi Jadu Patkiri, secondo Bholanath Bhat-
tacharya, giunti nell’abitazione della persona 
appena defunta, aprono il dipinto e mostrano 
ai famigliari la mancanza di occhi nella rappre-
sentazione del defunto, segno della sua soffe-
renza, così chiedono un recipiente di metallo 
con dell’acqua e disegnano gli occhi liberando 
così il defunto e chiedendo in cambio la ciotola 
di metallo. Nella società Santal al patua sono 
attribuiti poteri straordinari di mago e sciama-
no. Legato a questa funzione magica è un altro 
modo di utilizzare i dipinti, quello dei mara-
haja-pat (pat di morte e perdita), attraverso 
i quali l’artista viene chiamato a disegnare un 
membro del villaggio perso nella foresta du-
rante il periodo di caccia con il fine di vedere 
dove si trova e se sia vivo o morto. 

Ovviamente, tra i pạṭtacitra creati dagli ar-
tisti di provenienza tribale e quelli degli altri 
patua hindu o musulmani vi sono delle diffe-
renze sia stilistiche nel disegno e nella narra-
zione, che nelle funzioni, come abbiamo appe-
na osservato rispetto alle particolarità dei Jadu 
Patkiri. L’intenzione in questo breve scritto era 
quella di poter presentare una panoramica ge-
nerale su questo tipo di arte che presenta delle 
caratteristiche particolarmente rilevanti per 
quanto riguarda la sua carica semantica. Infat-
ti, la sua importanza sta nel messaggio che è 
capace di veicolare, il quale a sua volta è pas-
sato non tanto attraverso il contenuto quanto 
attraverso tutti gli elementi che compongono la 
rappresentazione: la voce, il colore, il tessuto. 
Quasi a costituire un tutt’uno dell’uomo-artista 
con la natura, rappresentata dai materiali uti-
lizzati, e il mondo, rappresentato dal contenu-
to. Può cambiare tematica, passare dal tema re-
ligioso a qualcosa di simile al pettegolezzo, ciò 
che veramente la caratterizza, che costituisce il 
suo cuore e la sua anima risiede nella modalità 

espressiva. Un’arte capace di pas-
sare un messaggio morale ed eti-
co, un’arte vicina alle persone che 
l’ascoltano, un’arte che coinvolge 
la maggior parte dei sensi, un’arte 
di utilità collettiva slegata dal suo 
autore in quanto parte di un tut-
to con la società ospitante. Non si 
tratterà forse di un buon punto di 
partenza per ripensare all’arte in 
funzione di veicolo di un messag-
gio narrativo profondo in quan-
to collettivo e comprensivo di 
forme di espressione che troppo 
spesso tendiamo a scindere? For-
se potremmo riscoprire il fascino 
dei nostri bardi!

*Storica orientale

Le sette dee madri
(‘saptamatrikas’)
accompagnate da una 
figura maschile. Camunda 
(a destra) è mostrata con 
una testa di serpente, 
mentre Varahi si può 
riconoscere dalla testa di 
cinghiale, X secolo.

-        -
   .
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Sono le 9 del mattino: l’autobus è partito 
un’ora fa dalla stazione Tiburtina, prendendo 
l’autostrada in direzione L’Aquila. Fuori dal 
veicolo i raggi del sole rendono bollente l’asfal-
to del manto stradale: dentro, in uno dei posti 
lato passeggero, ci sono io, intento a guardare la 
diversità del paesaggio che scorre velocemente. 
Quando l’autobus è ormai vicino al capoluogo 
della regione abruzzese, riesco a intravedere gli 
incendi che da qualche giorno divampano sulle 
colline circostanti.

Dopo essermi sistemato nella camera del 
Bed & Breakfast, faccio un giro di perlustra-
zione per la città. Rispetto all’anno scorso, c’è 
un’atmosfera insolita: complice il Covid vedo 
poca gente in giro per l’Aquila.

Ciononostante, non mancano gli eventi e le 
iniziative cittadine per il mese di agosto: in se-
rata partecipo a un cineforum con proiezione 
di 1984, pellicola tratta dall’omonimo romanzo 
di Owell. A fine evento, quando è già notte inol-
trata, torno sui miei passi. Dalla strada in cui 
si trova il Bed & Breakfast vedo le colline total-
mente buie, illuminate qua e là dalle immense 
colonne di fumo e fiamme che segnano le zone 
in cui si annida l’incendio. Uno scenario che 
mi riporta a un ricordo di tanti anni fa, quando 
evidenziai un passaggio tratto dal terzo volume 
de “Il Signore degli Anelli:”

«Ad est Sam vedeva la piana di Mor-
dor vasta e cupa e la montagna che bru-
ciava in lontananza. Un nuovo rigurgito 
stava preparandosi nei suoi abissi, ed i 
fiumi di fuoco avvamparono così violen-
temente che persino a parecchie miglia 
di distanza la loro luce illuminò 
la cima della Torre d’un baglio-
re rosso.»

Giunto in camera, ripenso a 
quando sette giorni fa avevo inizia-
to i preparativi per il mio soggiorno 
all’Aquila, e all’escursione di grup-
po prenotata all’interno del Parco 
del Gran Sasso, con l’obiettivo di 
raggiungere la cima di Pizzo Cefa-
lone. Non avendo a disposizione 
un veicolo privato, domandai via 
email all’agenzia se c’era qualcuno 
che potesse accompagnarmi. Fu-

rono gentili, e mi misero in contatto telefoni-
camente con la persona incaricata di farci da 
guida.

«Cristiano, giusto?»
«Sì».
«Sono Carlo, mi ha dato il tuo numero 

l’agenzia. Facciamo così: vediamoci sotto il 
Bed & Breakfast in cui alloggi, alle 6.10».

«Va bene».
La mente ritorna al presente, consigliando-

mi di prendere sonno. La mattina dopo mi in-
contro con la guida. Il suo nome è Carlo: dopo i 
reciproci saluti, mi siedo sul sedile passeggero. 
Lungo il tragitto, tra una chiacchiera e l’altra, si 
menziona l’incendio della zona circostante. «Le 
previsioni meteo dicono che stasera dovrebbe 
piovere. E a proposito di tempo: stamattina a 
Campo Imperatore ci sarà parecchio freddo, a 
causa del vento scala 20. Ricordati di indossare 
la giacca appena arrivati, ok?» «Va bene», ri-
spondo. Non si sbagliava: nel momento in cui 
apro lo sportello dell’auto, il vento mi porge un 
deciso schiaffo in faccia, e più volte tenta di af-
ferrare il cappello poggiato sulla mia testa. Il 
resto del gruppo è arrivato da una decina di mi-
nuti: 6 in tutto. 

«Va bene ragazzi. Sono le 7.30, come da pro-
gramma. Avviamoci!»

Entriamo in un sentiero che ci allontana dal 
vento burrascoso di Campo Imperatore. Lungo 
il tragitto, la guida fa una serie di disquisizioni 
sulla fauna e la flora locale, indicando anche i 
monti che si intravedono all’orizzonte.

«Là ci sono i Monti della Laga, lì Monte Si-
rente… e da quella parte i monti della Maiella, 
siti nell’omonimo parco nazionale».

Silenzio, bellezza e abbandono
in terra d’Abruzzo
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dalle biforcazioni e i cartelli che indicano le va-
rie direzioni. A metà percorso incontriamo un 
gruppo di caprioli. «Siamo fortunati a vederli 
perché è mattina presto», spiega la guida, «ve-
drete che più tardi, quando aumenterà il nume-
ro degli escursionisti, si sposteranno altrove».

L’ultima parte del sentiero è la più difficile, 
poiché bisogna arrampicarsi su alcune rocce 
abbastanza scivolose. Infine, ecco di fronte a 
noi la cima: la profondità dell’orizzonte viene 
spezzettato dalle montagne e le vallate sotto-
stanti. Ci sediamo in uno spiazzo per riposare, 
prendendoci il tempo che ci serve per mangiare 
e osservare il panorama. Quaranta minuti dopo 
siamo pronti per scendere giù, non senza aver 
scattato una foto di gruppo.

Sulla via del ritorno gli escursionisti che 
vanno in direzione contraria diventano sempre 
più numerosi, e a Campo Imperatore i parcheg-
gi sono del tutto occupati da auto, fuoristrada 
e camper. Dopo il congedo finale, io e Carlo ci 
dirigiamo verso la sua auto. 

Sento un’enorme stanchezza: la scalata è 
stata impegnativa, e quel poco sonno accumu-
lato la notte prima non ha aiutato granché. Ri-
esco ad uscire solo nel tardo pomeriggio, per 
visitare le parti esterne del Forte Spagnolo 
(seppur delimitate dalle impalcature), e il par-
co circostante. Giunge la sera, e mi dirigo a un 
pub che conosco dall’anno precedente. Qual-

che ora dopo si avverranno 
le speranze di Carlo: ini-
zia a piovere senza sosta. 
È una pioggia densa, fitta, 
che impazza dai tetti fino 
al marciapiede. Nel mo-
mento in cui cade la prima 
goccia, c’è mezzo chilome-
tro di distanza dal Bed & 
Breakfast: affretto il passo 
per evitare di bagnarmi.

Il giorno dopo sono 
a Tagliacozzo, città del-
la marsica consigliatami 
da un amico. Dalla piazza 

centrale si divaricano le strade che salgo su per 
il borgo. Inizio la salita: non è facile, ma l’alter-
narsi degli edifici abitati a quelli storici ricom-
pensa la fatica. Nella parte più elevata di Ta-
gliacozzo le abitazioni sono quasi in prossimità 
della foresta circostante. Mi avvicino ad una 
chiesa, e osservo incuriosito una targa dedicata 
a Dante Alighieri:

Poeta nei secoli nel VI centenario dalla morte
Nel giorno anniversario della battaglia
Che alla città nostra nel divino poema

procurò fama perenne
“E là da Tagliacozzo

ove senz’armi vinse il vecchio Alardo” 
(INF. XXVIII)

«Vedo che la targa ha destato la sua atten-
zione».

Una signora di mezza età, sorridente, fa ca-
polino dall’antro della chiesa.

«Sì. Non mi ricordavo questa frase del Som-
mo Poeta».

«Per caso vuole entrare all’interno?»
«Volentieri».
Entro: oltre a lei, ci sono tre signore inten-

te con le pulizie nella zona dell’altare. «Stiamo 
dando una pulita in vista del matrimonio di do-
mani. Prego, si muova liberamente: vede questi 
affreschi? Sono del XV secolo».

«Da quello che ho letto sul web, la chiesa era 
già presente nel XII secolo».

«Sì, ma è probabile che sia molto più anti-
ca».

Ringrazio per la cordialità, e mi accingo a 
tornare giù in paese.

Neanche ventiquattr’ore dopo, l’autobus 
partito dalla stazione dell’Aquila mi lascia a 
Navelli, borgo di origine medievale. Nella stes-
sa mattinata ero stato all’anfiteatro romano di 
Amiternum, situato nei pressi di San Vittorino: 
rovine storicamente interessanti, seppur non 
troppo suggestive.

Rispetto a Tagliacozzo, Navelli assomiglia 
più a un borgo fantasma: alle vie più animate 
(solitamente operai), si contrapponevano di-
verse stradine laterali in stato di abbandono, 
dove piante e ragnatele prosperano indistur-
bate. Eppure, continuando a camminare, rie-
sco a scorgere qualcosa che va oltre l’incuria e 
il degrado. Non è solo Navelli: penso alle tante 
località dell’Abruzzo – monasteri, castelli, bor-
ghi, laghi ecc. – che dovrebbero essere visitate, 
se non conosciute dai nostri connazionali. Una 
potenzialità che tutt’ora è latente.

Subito dopo la visita a Palazzo Santucci, si-
tuato nella zona centrale del borgo, mi viene in 
mente il viaggio di ritorno per Roma, fissato al 
pomeriggio seguente. Ma dura solo un attimo: 
il tempo di salire sopra una cinta sporgente, 
per contemplare la sconfinatezza delle monta-
gne che si ergono, maestose, di fronte a me.

*Editore
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Il Kali al tempo del Kali Yuga
u Martin Catania* t

Se dovessi esprimermi in modo schietto e diretto sulla situazione che stiamo vivendo userei 
parole forti e poco adatte a una lettura indicata per queste pagine, ma non posso non introdurre 
il discorso pensando ad alcuni dei miei scrittori preferiti, da Orwell a Dick, i quali hanno spesso 
raccontato di realtà distopiche dove la verità è in mano a delle élite governative e culturali che fil-
trano ogni informazione allo scopo di manipolare le masse fiaccando la mente, il fisico e le tasche. 
Romanzi come “La penultima verità” (P. Dick) e il classico “1984” (G. Orwell) sono, oggi più che 
mai, tristemente attuali.

Ma adesso la smetto di divagare e arrivo alla mia competenza: Lo sport. Sono un insegnante 
di arti marziali, Kali filippino per la precisione, e ho vissuto in prima persona la crisi Covid legata 
al mondo dello sport. Il mio discorso esula dalle grandi palestre e centri fitness, loro non fanno 
testo e funzionano tramite ingranaggi di marketing di massa ben diversi dalla mia piccola realtà. 
Questa crisi, si sa, ha arricchito grandi catene e multinazionali mettendo contemporaneamente 
un cappio al collo ai piccoli imprenditori e a quella classe media che già da anni arrancava fati-
cosamente, assestando un pesantissimo colpo pure alle piccole realtà sportive legate al mondo 
delle arti marziali. Non mi soffermerò sulle assurde misure restrittive emanate a cadenza ormai 
settimanale dal comitato dei “competenti”, né vorrò dare pareri o fare 
previsioni sul futuro che ci aspetta, ma narrerò brevemente l’effetto 
che questa psicosi ha avuto sulla mia attività: Devastante.

Lavoro con piccoli gruppi di ragazzi, li formo in una disciplina dura 
che richiede carattere, spirito di sacrificio, ostinazione e rispetto, non 
insegno arti marziali a livello commerciale e chi si avvicina a me di 
solito lo fa dopo aver visto cosa pratico. Nonostante questa premessa 
però non ho un gruppo di soldati come si potrebbe pensare, al contra-
rio sono tutte persone con i propri punti di forza e le proprie debolezze 
alle quali cercano di far fronte grazie alla pratica di questa disciplina, 
e, tutte insieme, costituiscono un gruppo eterogeneo, forte e fragile 
allo stesso tempo.

La psicosi generata dal Covid ha creato un effetto tornado nei miei 
corsi e ha creato reazioni diverse su ogni singolo allievo. A fine qua-
rantena solo metà della classe ha ricominciato ad allenarsi, mentre gli 
altri ragazzi si sono allontanati per i motivi più disparati. C’è chi non 
è tornato per paura, fiaccato nella mente e nello spirito dal clima di 
terrore perpetrato da mass media, governo, influencer e pennivendoli 
di regime. C’è chi ha mollato perché ha perso il lavoro, essendo così 
costretto a cambiare la propria routine di vita. E c’è, infine, chi sem-
plicemente veniva in palestra per hobby, a scopo ludico, per passare 
quell’ora di svago post lavoro e che, dopo la lunga pausa, non ha più 
trovato motivazione per tornare. Insomma, gli assenti hanno avuto 
i loro trascorsi ed esaminare le loro motivazioni dà un quadro gene-
rale su quanto questo enorme esperimento sociale di manipolazione 
abbia avuto effetto su certe personalità. Ad oggi mi trovo ad allenare 
i più ostinati, quelli che hanno capito che la vera cura è la vita, vive-
re, essere forti, sani e non cedere al terrore. Lo sport è la cura, non il 
problema. 

Personalmente vivo questa situazione con molta rabbia, insegno e 
pratico Arti marziali per passione, e penso che esse siano l’arma più 
efficace contro la paura, ma in questi giorni bui sembra quasi che qual-
cuno voglia metterci il bavaglio per forza, voglia soffocare quelle attivi-
tà che salvano l’uomo fisicamente e mentalmente. E oggi voglio dirlo: 
non arrendetevi a chi vi vuole morti, vegetali, attaccati alla televisione 
e agli schermi. Alzatevi, allenatevi, curatevi, amatevi, che in questo 
momento gesti così semplici sono atti di ribellione. Non arrendetevi!

*Istruttore Arti marziali
Lakan Black belt Kombatan Kali
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La pandemia con-
tinua a mietere vite 
in Italia: le centinaia 
di vittime quotidia-
ne, il crescente nu-
mero di contagiati 
e la pressione sulle 
strutture ospeda-
liere sono tristi dati 
di cronaca di quella 
che mediaticamente 
è stata rubricata “se-
conda ondata”. Non reputiamo questa la sede 
più opportuna per individuare le responsabilità 
della politica e della società nell’aver favorito le 
condizioni (o non aver evitato le premesse) per 
l’impennata della curva dei contagi.

Nostro intento è invece quello di prestare 
attenzione ad alcuni fenomeni sociali, politici 
e culturali, ancora allo stato embrionale, che in 
un futuro più o meno prossimo manifesteran-
no le loro conseguenze, non proprio benevole, 
sul vissuto concreto della popolazione coinvol-
ta. Li si potrebbe appellare effetti collaterali del 
coronavirus.

Sindacato in quarantena definitiva
Uno dei primi provvedimenti adottati da go-

verno e imprese di grandi dimensioni per con-
trastare fattivamente la diffusione dell’infezio-
ne ed evitare le occasioni di prossimità sociale 
fin dallo scorso marzo è stato il ricorso al lavoro 
agile, il cosiddetto smart working. Centinaia di 
migliaia di lavoratori garantiti, soprattutto di-
pendenti di ministeri, grandi aziende ed istituti 
finanziari, hanno continuato ad offrire le loro 
prestazioni professionali senza accedere ai con-

sueti luoghi di lavo-
ro, bensì, attraverso 
connessioni digitali, 
direttamente dalle 
proprie abitazioni.

Senza stravolgere 
alcun quadro legisla-
tivo, senza imporre 
nuovi modelli orga-
nizzativi o necessi-
tare di particolari 
competenze, molti 

lavoratori sono stati indotti (spesso non senza 
piacere) a ridefinire tempi e spazi di vita, rela-
zioni familiari, consuetudini sociali. E, al con-
tempo, a garantire il medesimo (o quasi) livello 
di servizio ad utenti e clienti. I meno tutelati 
invece sono stati parzialmente coperti da bloc-
co dei licenziamenti e cassa integrazione.

Stanti il quadro macroeconomico, l’accelera-
zione tecnologica ed il superamento strutturale 
del fattore lavoro, non è un azzardo prevedere 
che dopo il blocco dei licenziamenti, prorogato 
fino a marzo 2021, circa un milione di posti di 
lavoro andranno persi. L’effetto-morfina della 
garanzia occupazionale ope legis cesserà e la 
disoccupazione invaderà cronache, ridisegnerà 
grafici e minerà la coesione sociale. L’obiettivo 
della piena occupazione di ispirazione keyne-
siana, già ora un miraggio, diverrà solo un ben-
chmark statistico. La concorrenza tra lavorato-
ri sarà più cruenta.

Ebbene, in un contesto come quello accen-
nato, la storica funzione del sindacato – tutela-
re il singolo lavoratore dalla sua stessa (debolis-
sima) autonomia negoziale nei confronti della 
controparte datoriale – sarà quasi impossibile 
da assolvere. Nello specifico, ad essere sempre 
più marginalizzato sarà il ruolo categoriale e, 
ancor più, aziendale delle rappresentanze so-
ciali. Ormai si fa sindacato soltanto a livello 
nazionale, i tavoli di concertazione operano a 
livello politico. Molti vertenze aperte (Alitalia, 
ex Ilva, Autostrade, Whirlpool) sono nelle mani 
del governo. La stessa partita Montepaschi e la 
ricerca, forse già conclusa, di un partner finan-
ziario nazionale confermerà il livello istituzio-
nale della gestione delle relative ricadute occu-
pazionali.

Le conseguenze saranno visibili in occasio-
ne delle prossime scadenze contrattuali, allor-
quando le trattative di categoria sconteranno 

Gli effetti collaterali del virus

Alcuni aspetti socio-econo-
mici e politico-istituzionali, 
oscurati dalla tirannia dei 
dati sulla pandemia, merita-
no adeguate analisi per com-
prenderne le ricadute differi-
te che ci attendono al termine 
dell’emergenza sanitaria.

u Stefano De Rosa* t
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asimmetrie di potere ancor 
più accentuate e dove gli uni-
ci punti di negoziazione a 
parziale vantaggio del lavoro 
sarà qualche recupero sala-
riale, essendo il nocciolo del 
confronto egemonizzato dalle 
norme capestro riscritte sotto 
dettatura pandemica filo da-
toriale.

Il citato smart working, 
ulteriore beffa per le agibilità 
sindacali, con la polverizza-
zione della presenza lavorati-
va nei luoghi di lavoro (altro 
che fortezze operaie!) sta de-
terminando il superamento 
dei grandi opifici, dei grandi 
palazzi con direzioni centra-
li pletoriche, dove l’azione 
sindacale a livello aziendale 
(assemblee, volantinaggi, proselitismo, aggre-
gazione) è già ora uno sbiadito ricordo. Questa 
innovativa modalità lavorativa ha fatto prende-
re coscienza alle grandi aziende degli enormi 
risparmi (buoni-pasto, elettricità, acqua, affitti, 
appalti) che può realizzare persino col favore 
dei lavoratori. Per il sindacato la pandemia sta 
rappresentando, dopo quarant’anni, una con-
clusiva marcia dei Quarantamila.

Dpcm e rappresentanza
L’altro aspetto è il risvolto politico-democra-

tico dell’emergenza sanitaria. Il governo conti-
nua ad affrontare la crisi con lo stesso strumen-
to normativo utilizzato compulsivamente nella 
prima fase pandemica: il decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri. Il dpcm, come 
ripetutamente notato, è un atto amministra-
tivo, una fonte secondaria, che però, parados-
salmente (da un punto di vista della gerarchia 
delle fonti), entra immediatamente in vigore 
stante l’assenza di controlli da parte del Parla-
mento e del Presidente della Repubblica, previ-
sti invece dall’articolo 77 della Costituzione per 
il decreto legge, strumento legislativo emanato 
dal governo e motivato da necessità e urgenza.

Lo spregio totale e continuato nel tempo 
dell’osservanza delle prassi istituzionali deri-
vante dal suo abuso, strumentalmente giusti-
ficato da uno stato di emergenza dichiarato e 
rinnovato ad libitum dallo stesso premier, pre-
senta pericolosi caratteri tautologici in grado di 
palesare il vulnus giuridico di una forzatura de-
mocratica, nonché gli evidenti vizi logici. Ma la 
condivisione politica è l’ultima delle attenzioni 
prestate dall’attuale governo al rispetto della 
decenza istituzionale e della normale dialettica 
maggioranza-opposizione. Una maggioranza 
eterogenea spaccata e dilaniata al suo interno 
che amplifica compromessi e rinvii di un ese-
cutivo indeciso a tutto.

Abbiamo imparato, inoltre, che l’entrata in 
vigore di un dpcm in realtà decorre dalla dif-

fusione, ben orchestrata dalla funzione comu-
nicativa di Palazzo Chigi, delle prime bozze 
“pirata” inoltrate ad arte a media compiacenti 
per saggiarne on line il recepimento sociale e le 
ricadute in termini di audience e di consenso 
per il premier. Una inflattiva prassi di comu-
nicazione politico-istituzionale – attraverso di-
rette social nell’ora di massimo ascolto serale 
ed ampiamente annunciate – che finisce per 
destrutturare la funzione cogente di una norma 
giuridica ed il suo manto di solenne formalità. 
La prassi rivista ad inizio novembre in occasio-
ne del 23° dpcm, con la sua sommaria antici-
pazione alle Camere, è da rubricare a risibile e 
sterile captatio benevolentiae.

Gianfranco Miglio nel 1989, nel suo inter-
vento ad una Tavola Rotonda organizzata a 
Milano sul tema “Il presidenzialismo e la rifor-
ma costituzionale” affermò: “Quando si tratta 
di governare – cioè di prendere decisioni – ci 
si urta contro questa condizione, per cui anche 
un Parlamento abbastanza omogeneo e non un 
Parlamento come il nostro che è suscettibile 
soltanto di coalizioni piuttosto eterogenee, non 
può produrre norme molto efficaci. […] La fun-
zione normativa – e quindi decisionale – impli-
ca una coerenza che la logica del compromesso 
distrugge o rende impossibile. Questo è il pun-
to chiave. Quindi tutti coloro i quali si aspet-
tano da una prassi parlamentare più o meno 
corretta, più o meno raffinata, l’espressione di 
una volontà coerente, atti di governo che siano 
rispettabili, sono su una strada sbagliata (cfr. 
“Il governo parlamentare sta per uscire dalla 
storia”, in Rivista di Studi Corporativi, n. 3-4, 
1989).

Miglio auspicava l’avvento di un sistema 
presidenziale alla luce di un tramonto da lui 
previsto del sistema della rappresentanza. “Io 
sono convinto – continuava – che i più giova-
ni assisteranno nei prossimi trent’anni ad un 
accelerato declino del ruolo centrale del Parla-
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il progressivo degrado qualitativo della classe 
politica, né che la distinzione a lui cara tra rap-
presentanza (del parlamentare) e rappresen-
tazione (del decisore) dopo trent’anni venisse 
stravolta da un sentimento popolare anti-poli-
tico sobillato da un qualunquismo maggiorita-
rio nel paese, o che lo stesso potere della politi-
ca fosse – di lì a pochi anni (nel 1992) – eroso 
da un invasivo potere giudiziario.

Anche questo secondo aspetto produrrà ef-
fetti differiti nel tempo. La retorica anticasta, 
lo stato di emergenza, la marginalizzazione del 
parlamento, il superamento della sua funzione 
emendativa e di sindacato ispettivo, la decre-
tazione d’urgenza, il ricorso al voto di fiducia 
per le leggi di conversione, lo spregio del go-
verno parlamentare, il ricorso strumentale alle 
task force e ai tavoli tecnici, persino gli inutili 
“Stati generali”; tutto ciò – dicevamo – con il 
pretesto della lotta alla pandemia è confluito 
nel voto referendario del 20-21 settembre e nel 
suo esito che ha amputato la rappresentanza di 
territori e società civile.

Dal giorno dopo, di quel referendum non si 
è più parlato; è stato completamente rimosso 
dal dibattito politico e dalla memoria, ma le 
sue conseguenze in termini di democrazia ne-
gata si faranno sentire in occasione del primo 
rinnovo delle Camere. Sarà un rimorso vivo, 
ma tardivo.

Politica e conflitti generazionali
Un terzo argomento meritevole di riflessio-

ne ha a che fare con l’irruzione della questio-
ne generazionale nell’agone 
politico. Nell’ormai lontana 
estate del 2012, in un’a-
nalisi sul ritorno ad un 
sistema elettorale propor-
zionale elaborata per un 
quotidiano, “Rinascita”, 
spazzato via dalla furia li-
berticida che investì nu-
merose testate in nome 
dei tagli alla spesa pub-
blica e all’editoria, chi 
scrive preconizzò una 
pericolosa segmen-
tazione della società 
italiana in fasce di età 
che avrebbe sostituito 
la fisiologica dialetti-
ca giovani-anziani 
con una esplosione 
di contrapposti seg-
menti ognuno dei 
quali avrebbe potu-
to cercare e trova-
re una proiezione 
istituzionale in 
soggetti politici di 
nuova concezio-
ne non più inter-

preti di differenti istanze economico-categoria-
li o politico-ideologiche, ma rappresentanti di 
interessi peculiari di una certa età anagrafica, 
in spregio alla solidarietà intergenerazionale.

Uno scenario “a tendere” nel quale gli over 
70 sarebbero stati chiamati socio-politicamen-
te a competere col resto del mondo. Un feno-
meno – si aggiungeva – dagli impatti futuri gi-
ganteschi, completamente disconosciuto nelle 
analisi e nei dibattiti dell’epoca e che la recente 
riforma previdenziale si sarebbe dimostrata in-
capace di anticipare e governare. La prefigura-
zione di uno scenario che politicamente avreb-
be dovuto comportare interventi di prevenzio-
ne per disinnescare nel corpo sociale potenzia-
lità centrifughe e disgregazioni della coesione 
nazionale. Occorreva cioè prendere atto che la 
lotta di classe si era tramutata in una competi-
zione tra generazioni e che la politica si sarebbe 
trasformata in un terreno di conflitto tra vecchi 
e giovani, tra attivi e non attivi. Uno scontro 
dunque avente come base l’età.

Il bel libro di Ugo Intini Lotta di classi tra 
giovani e vecchi? (Ponte Sisto, 2016) può esse-
re preso come valido riferimento della centra-
lità che ha assunto questo fenomeno epocale. 
In esso veniva evidenziato il capovolgimento 
della piramide dell’età graficamente mutata in 
un pentagono; ed un progressivo innalzamen-
to dell’età mediana che dovrebbe portare nel 
2030 gli over 60 a costituire la metà della po-
polazione. A distanza di oltre otto anni da quel-
la riflessione e a quattro dalla pubblicazione di 
quel testo, una conferma della fondatezza di 
una relazione inoppugnabile tra età anagrafi-
ca ed azione politica è stata registrata all’inizio 
del mese di novembre 2020, in piena seconda 
emergenza da coronavirus allorquando, all’in-
terno della disputa governo-Regioni sulla re-
sponsabilità politica di indire ulteriori restrizio-
ni per la popolazione, il presidente della Liguria 
in un infelice tweet ha definito gli anziani “non 
indispensabili allo sforzo produttivo del paese”.

Parole che, considerando le citate dinami-
che demografiche, equivalgono ad un suicidio 
politico differito per chi via social le ha pro-
nunciate, aggravate peraltro dall’essere il “go-
vernatore” di una regione tra le più anziane 
d’Italia e dal costituire, i pensionati, un valido 
surrogato familiare del welfare pubblico. Se i 
giovani – pur detenendo invidiabili competen-
ze tecnologiche e comunicative – vedono gli 
anziani occupare posti di potere e beneficiare 
di ampie porzioni di risorse previdenziali ed 
assistenziali, finiranno per aumentare la loro 
frustrazione e la consapevolezza di non poter 
usufruire dell’ascensore sociale. Saranno, allo-
ra, tentati dal passare dall’invidia alla vendetta 
sociale. Gli atteggiamenti disinvolti nelle piaz-
ze della movida e le parole irridenti di alcuni di 
loro sull’epidemia rappresentano l’inquietante 
innesco di un latente malessere ad orologeria.

*Giornalista e saggista
Segui i nostri progetti formativi sul sito www.revolvere.it o sul sito www.unitremilano.com
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Nell’attuale contesto documentato dal paradigma delle città 
tecnologiche, le metropoli hanno perduto il loro significato 
profondo che è quanto si ascriveva un tempo al Genius Loci, 
quale entità naturale o sovrannaturale legata a un luogo della 
natura o plasmato dall’uomo in una città con i suoi edifici sacri 
e profani. Nella cultura classica un luogo rimaneva un insieme 
inestricabile di elementi diversi, che tanto appartenevano alla 
sfera fisica quanto a quella storica e culturale, sintetizzandone 
in tal modo il “carattere” e la “identità”. Il Liceo Classico, anche 
attualmente veicolatore di elementi di conoscenza e di consa-
pevolezza valoriale del passato, rimane quindi un imprescindi-
bile tempio di memoria, che può indirizzare il futuro cittadino 
alla consapevolezza del luogo che abita, non area geografica 
anonima, ma “anima” di incontro e mediazione tra l’individuo 
e la comunità.
Nasce da queste riflessioni un progetto che mette in rete i li-
cei classici italiani e utilizzare la multidimensiona- l i t à 
degli approcci e la metodologia proget-
tuale al fine di rendere più efficace – 
sia sperimentalmente che 
universalmente, sia cono-
scitivamente che espe-
rienzalmente – l’attività 
di valorizzazione, tutela e 
riconoscimento della iden-
tità della propria città in 
ambito scolastico.

P R O G E T TO
GENIUS LOCI
TRADIZIONI | VALORI | MEMORIA STORICA

Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia del CRIFU

Riconosciuta dal MIUR
(Decreto 31.03.2015-G.U. n.90 del 8.4.2015)

www.scuolapsicoterapiacrifu.it
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Segui i nostri progetti formativi sul sito www.revolvere.it o sul sito www.unitremilano.com
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Casa editrice che opera da oltre 30 anni. Specializzata nella diffusione di opere della cultura Anticonformista e del Pensiero 
Tradizionale, disponiamo di un nutrito catalogo di volumi regolarmente commercializzati, proponiamo le migliori pubblicazioni 
sul circuito internazionale ed offriamo una particolare raccolta di volumi rari.

Autore: Luciano Pirrotta
Titolo: La forma del guerriero. Scritti su Ernst Jünger e Yukio Mishima
I contributi raccolti nel presente volume, scaturiti in circostanze e contesti diversi, risultano attraversati da 
comuni suggestioni e dalla tensione costante a cogliere – lungo il percorso letterario-esistenziale di due fra 
i maggiori autori novecenteschi – un ininterrotto filo conduttore: il tenace propugnamento della ‘forma’. Se 
forma significa unità stabile di contro all’avvicendarsi magmatico molteplice e impermanente, kòsmos che si 
afferma sul chàos conferendogli ordine (secondo l’etimo originario greco di ‘buon ordine armonioso’), Ernst 
Jünger e Yukio Mishima ne sono stati rappresentanti esemplari: culto estremo della raffinatezza compositiva 
nell’esercizio rigoroso della scrittura e, parimenti, perseguimento di ‘stile’ etico rinviante al perenne archetipo 
guerriero. Solo così il grande vegliardo tedesco, sovrano architetto della parola, si è potuto calare nell’inferno 
dei conflitti mondiali sapendo utilizzare quell’immane bolgia di morte per costruirsi il proprio incrollabile ha-
bitus interiore. Con modalità diverse eppure animo analogo il poliedrico intellettuale nipponico ha scelto, in 
ultima istanza, il modello samuraico, cercando strenuamente di aderirvi a fronte della babele frenetica del Giappone odierno, colosso 
industriale americanizzato e mercificato. Entrambi possono dunque dirsi appartenere a pieno diritto alla schiatta aristocratica e alla 
morfologia eroica del guerriero.
Pagine 172; prezzo: 18,00 euro. Disponibile.

Autore: Stefano De Rosa
Titolo: Democrazia negata, democrazia sospesa. L’inesorabile declino di un sistema svuotato.
La vicenda pandemica, con l’azione repressiva e paternalistica intrapresa dal governo e dal suo capo, ha pale-
sato la passività del popolo italiano e del pressoché totale spettro del circuito mediatico prono ad un potere 
esercitato ai limiti del golpe istituzionale. Ed ha evidenziato soprattutto le coscienze atrofizzate delle sedicenti 
vestali democratiche.
Dove e erano gli “intellettuali” indignati, dove volgevano le loro distratte attenzioni i sepolcri imbiancati del 
giornalismo impegnato? Forse erano rimasti sulle spiagge del Papeete, non distinguendolo, ottenebrati dal 
sole e dal pregiudizio, tra chi i pieni poteri li invocava in forza di un’investitura popolare e chi, invece, li ha 
esercitati MOTU PROPRIO con atti amministrativi di dubbia osservanza costituzionale.
E il parlamento? Muto, acquiescente, sottomesso. L’asse del potere e della decisione si è sbilanciato sul gover-
no alterando equilibri rivelatisi fragili. Un potere esecutivo che, tuttavia, non ha assolto alla funzione di guida 
politica, ma, abdicando al suo ruolo, si è limitato a fungere da banale “camera” di compensazione delle cosiddette competenze tec-
niche, dando corpo ad un degenerazione formalistica della politica ed inoculando nel popolo un pericoloso POLITICAL DIVIDE.
Da due anni abbiamo riscontrato ripetuti tentativi governativi, alcuni ancora IN ITINERE, di far bere la coppa di cicuta al popolo e ai suoi 
rappresentanti e di avvelenare così la democrazia. È Socrate, difatti, che esprime la lotta contro ogni formalismo del costume, delle 
tradizioni, del diritto. Una lotta intesa come critica della società contemporanea, della società borghese, della democrazia oligarchica, 
colpevoli del formalismo morale e giuridico.
Pagine 140; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.

Europa Libreria Editrice. Via Santamaura 15, 00192 Roma - Tel. 06 39722155 - web: http://www.libreriaeuropa.it/
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Casa editrice specializzata in pubblicazioni sulla Storia dell’Italia Meridionale, il Sud, Napoli, il Revisionismo storico, il Regno 
delle Due Sicilie, il Brigantaggio postunitario, ma anche saggi sulle Guerre mondiali, la Sovranità monetaria, l’Attualità sociale, 
la Politica e l’Economia.

Autore: Matteo Martini
Titolo: Friedrich Nietzsche e il nazionalsocialismo e altre questioni nietzscheane.

Prefazione di Francesco Ingravalle, postfazione di Marina Simeone
Nel saggio è affrontata in maniera specifica e originale la tanto dibattuta questione del rapporto tra la filosofia 
di Friedrich Nietzsche e il nazionalsocialismo. L’Autore propone poi delle riflessioni anche su altre questioni 
nietzscheane, quali ad esempio la presunta manipolazione degli scritti del filosofo da parte della sorella e i 
motivi del suo crollo psichico.
Divulgativo e di facile lettura, il libro è rivolto anche a chi non conosce la materia, senza per questo rinunciare 
alla profondità delle riflessioni proposte, nell’ambito di un pensiero, quello di Nietzsche, il cui maggiore inte-
resse risiede nell’essere molto legato alla vita reale.
Pagine 192; prezzo: 18,00 euro. Disponibile.

Autore: Tommaso Gambini
Titolo: Da Parthenope a Napoli. Duemilacinquecento anni di storia, uomini e dinastie che hanno fatto 
grande un popolo.
Questo libro è stato ideato e scritto per offrire ai lettori la verità sulla storia di Napoli e puntualizzare alcune 
considerazioni fondamentali. L’Autore si pone come rianimatore ardente e sincero della memoria della grande 
Capitale del Sud, offrendo una significativa testimonianza della nostra civiltà e passando in rassegna i fatti, gli 
uomini e le dinastie che hanno animato duemilacinquecento anni di Storia. Un caleidoscopio nel quale si avvi-
cendano la vita, il costume, la poesia, la religiosità, il dolore e il carattere di Napoli, che malgrado tutto, anche 
nei momenti difficili e tristi, risplende nella sua eternità mediterranea.
Su questo filo si inserisce un’episodica fioritura di richiami e di passaggi, che si sviluppano in un movimento 
corale e di colore, ricco di umore e di particolari. I prìncipi stranieri sognavano questa perla che brillava al sole. 
Conquistarla era una meta altamente ambita, ma lo splendore della sua civiltà e la compattezza del suo popolo 
imponevano a tutti il rispetto delle sue tradizioni e delle sue istituzioni. In definitiva, Napoli, che non a caso ha 
come simbolo un cavallo impennato, finiva per imporsi ai suoi reggitori e per avvincerli col suo fascino millenario.
Questa, infatti, è la Napoli vera e profondamente umana, che apre le affettuose braccia del suo golfo all’amico ed al nemico, perché 
possiede l’arte raffinatissima di saper conquistare entrambi.
Pagine 168; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.

Controcorrente Edizioni. Via Renovella 11, 80133 Napoli - tel. (+39) 334 6149801 - web: http://controcorrentedizioni.eu/
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La casa editrice Fergen srl è stata fondata nel 2006 per realizzare una serie di libri a costo contenuto, avendo come obiettivo 
quello di promuovere e diffondere la cultura, rivolgendosi soprattutto a un pubblico giovane (ma non solo). Inizialmente erano 
previste due collane: Memoria d’Italia e Spettacolo-Cultura-Storia. Nella prima libri tra la storia e la cronaca per favorire una 
memoria condivisa per tutti gli italiani. Nella seconda volumi per raccontare la storia d’Italia attraverso lo spettacolo, dalla 
musica al cinema, dalla televisione alle canzoni. Successivamente si è aggiunta Agenda Cultura e poi tanti altri libri ed oggi sta 
crescendo con l’inserimento di ulteriori interessanti collane.

Autore: Maurizio Maraviglia, Francesco Coppola 
Titolo: Alfredo Rocco.

Prefazione di Gennaro Malgieri
I due saggi di Maurizio Maraviglia e di Francesco Coppola, su Alfredo Rocco, pubblicati a cinque anni dalla sua 
scomparsa, avvenuta nel 1935, sono contributi essenziali ancorché brevi per comprendere la vasta portata mo-
rale, politica e scientifica di colui che a buon diritto può essere definito l’inventore dello “Stato nuovo”. I testi 
sono tratti dalla rivista “Politica” del settembre 1940, fondata da Rocco insieme con Coppola il 15 dicembre 
1918, allo scopo di esprimere il punto di vista dei nazionalisti...
Nel bene e nel male la storia politica e quella del pensiero giuridico si sono già pronunciate sulla sua opera e 
studiosi non mancheranno per riflettere sulla sua complessa personalità di giurista e di statista.
Pagine 90; prezzo: 10,00 euro. Disponibile.

Autore: Massimiliano Mazzanti
Titolo: Entri il colpevole! Il processo a Gilberto Cavallini. 40 anni di “misteri” sulla strage di Bologna.
La strage di Bologna: quarant’anni di processi, depistaggi, “misteri” e piste inedite mai veramente esplorate 
dai magistrati riletti attraverso il lavoro quasi quotidiano di un cronista che ha seguito il processo di primo gra-
do contro Gilberto Cavallini. Un racconto a puntate, un continuo alternarsi di cronaca, di flashback nel passato 
giudiziario e di proiezioni nel futuro investigativo, per conoscere veramente tutto quello che c’è da sapere sul 
più grave – e sostanzialmente irrisolto – attentato terroristico compiuto nel nostro Paese. Uno scontro radicale 
tra verità storica e processuale che fa ancora discutere e divide l’Italia in due. 370 pagine di testi, arricchite da 
una breve cronologia 1980-2020 e un ampio “indice analitico” di ben dieci pagine, fondamentale per ricercare 
nel volume non solo i nomi (da Abu Anzeh Saleh a Delfo Zorzi) ma anche i temi, i gruppi, i giornali e i tanti 
“misteri” emersi nel corso del processo, dalla 86ma vittima alle ipotesi per il viaggio Treviso-Bologna.
Pagine 392; prezzo: 18,00 euro. Disponibile. 

fe.gen@libero.it o info@fergen.it
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Libreria on line specializzata in storia militare, armi e forze speciali, mezzi e armamenti, ideologie politiche, fortificazioni, mu-
siche militari e filmati, collezionismo militare, tradizioni e studi tradizionali. 

Autore: Paolo Palumbo
Titolo: Il reparto.

Passato e presente del Reggimento d’Assalto Paracadutisti col Moschin.
Nel 1917 Giovanni Messe dava vita al IX Reparto d’Assalto, creando di fatto la prima unità di Forze Speciali 
dell’Esercito Italiano. L’eredità di pochi uomini coraggiosi e sprezzanti del pericolo è arrivata fino ad oggi, in-
carnandosi dapprima nel Reparto Sabotatori e poi nel 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”. 
Questo libro racconta la loro storia, dalle origini fino ai giorni nostri, attraverso le vicissitudini del reparto e le 
testimonianze di uomini straordinari. Il Nono Reggimento è un’eccellenza italiana, ammirato e stimato da tutti 
i reparti analoghi del mondo. Il volume è nato grazie alla collaborazione con il 9° Reggimento e l’A.N.I.E. (As-
sociazione Nazionale Incursori Esercito) ed è avvalorato da un ricco ed inedito apparato iconografico. Il lavoro 
è completato da una introduzione del comandante di reparto: Colonnello Paolo Attilio Fortezza; da una nota 
storica del Generale C.A. Marco Bertolini e da una prefazione del Colonnello Angelo Passafiume, presidente 

dell’Associazione Nazionale Incursori Esercito.
Pagine 280 + 32 fuori testo con illustrazioni in b/n
e 88 con illustrazioni a colori; prezzo: 28,00 euro.
Disponibile. 

Autore: Nicola Cristadoro
Titolo: Missya Vypolnena! (Missione compiuta!) 

Le forze armate russe nella campagna di Siria (2015-2019).
Scrivere di un conflitto ancora in corso non è facile, se non altro per la confusione generata dalle parti in causa, 
attraverso un sapiente uso della propaganda, per attribuire a sé stessi le ragioni ed al nemico le colpe e le 
responsabilità degli orrori che ogni guerra implica. Missiya Vypolnena! è il risultato di un meticoloso lavoro di 
ricerca e di analisi sulla missione assegnata alle truppe russe in Siria a sostegno del Presidente Bashar al-Assad, 
contro le forze ribelli appoggiate dalla Coalizione a guida statunitense e, soprattutto, contro i terroristi dello 
Stato Islamico. Le attività delle unità delle Forze Terrestri schierate in teatro, gli attacchi condotti dalle VKS 
e dalla Marina Militare che incrocia al largo della costa siriana, il ruolo degli spetsnaz del GRU e delle Forze 
per Operazioni Speciali del KSO, l’impiego spregiudicato dei mercenari del Gruppo “Wagner” e di altre PMC 
meno note, sono gli oggetti della disamina effettuata in questo libro. L’opera si prefigge l’ambizioso obiettivo 

di fornire una visione il più possibile oggettiva degli eventi di una guerra che vede attuati, ancora una volta, i dettami della “Dottrina 
Gerasimov”, l’impianto teoretico su cui si fonda la dimensione militare della politica estera di Putin.
Pagine 198 + 48 fuori testo con illustrazioni a colori; prezzo: 25,00
Disponibile.

Vaterland sas di Alberto Manca & C. - Via Azuni, 21 - 09077 Solarussa (OR)
Tel. 0783/374730 - cell. 3292289495 - web: www.lastoriamilitare.com/
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Corre l’anno 1952 quando Ernst Jünger scrive il suo Der Waldgang, il Passaggio al Bosco che sussurra l’eco di una ribellione in-
teriore e di una resistenza spirituale al dominio della tecnica, oltre l’automatismo delle masse. Passaggio al Bosco è un proget-
to editoriale ispirato alla necessità di ricercare un nuovo ordine di significati in divergenza rispetto ai mantra di questo tempo. 
Passaggio al Bosco è esistere qui ed ora, ristabilendo l’essenziale protagonismo delle scelte, praticando la via dell’esempio, 
manifestando la secessione dal volgare, il disprezzo dell’effimero, la lotta metafisica contro i demoni del pensiero unico, contro 
le tentazioni del calcolo, contro l’apatia della neutralità, contro le accademie del buonsenso.

Autore: Andrea Lombardi
Titolo: La Guerra dimenticata. Il conflitto Iran-Iraq 1980-1988.
Un incubo durato otto anni. Un milione di morti e milioni di profughi. Armi chimiche, missili balistici e attacchi 
in massa di ragazzini-soldato. La doppiezza di una comunità internazionale che ha venduto armi ad entrambi 
i contendenti, preoccupandosi soltanto del prezzo del petrolio. Quella tra Iran e Iraq – senza dubbio – è una 
guerra dimenticata, presto sommersa dagli interessi energetici nel Golfo Persico e dagli equilibri politici nello 
scacchiere medio-orientale, preda di lotte intestine, ingerenze straniere e destabilizzazioni forzate.
In questo libro – composto di numerosi saggi, curato da Andrea Lombardi – si analizza la storia del conflitto, 
indagandone le cause e gli effetti: dalla ricostruzione delle operazioni belliche all’evoluzione delle ostilità, dal 
contesto geopolitico a quello energetico, dallo studio degli armamenti all’organizzazione militare sul campo, 
dall’intervento americano allo scandalo “Iran-Contra”, dagli sviluppi diplomatici ai retroscena internazionali.
Il conflitto, analizzato in modo meticoloso e professionale, è ritratto in tutta la sua macabra realtà: dalla “guerra 
di posizione” a quella “delle città”, passando per quella “delle petroliere” e per i tanti attacchi missilistici. Offensive e controffensive 
che portano – anno dopo anno – al massiccio utilizzo delle armi chimiche sui civili curdi e iraniani, qui documentato attraverso una 
sconvolgente quantità di immagini inedite, di testimonianze raccolte e di dati certi. In appendice, il testo della Risoluzione ONU 598 
che pose fine al conflitto e l’elenco delle aziende che contribuirono allo sviluppo delle armi chimiche, batteriologiche e nucleari di 
Baghdad.
Un’opera unica nel suo genere, che riapre un capitolo controverso della storia recente e contribuisce a chiarire – come sottolineato 
nella Prefazione di Paolo Mauri – le successive evoluzioni nella regione, attraversata dalle “Guerre del Golfo”, dal fondamentalismo 
islamico e dalla mai sopita tensione tra Teheran e Washington. 
Pagine 362; prezzo: 25,00 euro. Disponibile.

Autore: Emanuele Fusi
Titolo: La sinistra degli orchi.

Dal ‘68 a Bibbiano, tra manipolazione dei minori, teoria gender e pedo-sessualità.
Vietato vietare! Era questo lo slogan che, nel nostro ’68, i giovani dell’allora “sinistra alternativa” urlavano per 
le strade. In realtà, proprio in quegli anni, la sinistra occidentale stava subendo una mutazione antropologica 
che l’avrebbe portata, da sedicente vessillifera dei “diritti delle masse e dei lavoratori”, a farsi interprete degli 
interessi delle piccole minoranze.
Abbandonati i retaggi del socialismo reale, la sinistra si arenò nella palude ideologica di una “rivoluzione ses-
suale” che rientrava a pieno titolo nel soft-power culturale dello sradicamento globale: i gay pride e le teorie 
gender presero il posto del sindacalismo di base e delle lotte operaie, mentre la mentalità della “società aper-
ta” – tipica del mondo liberal – impose una nuova narrazione: dall’attacco alle identità di genere all’ideale di 
un’umanità fluida, dalla sessualità come “scelta intercambiabile” all’affossamento della famiglia naturale, dalla 
proposta di un “femminismo radicale” allo sdoganamento della pedofilia. In merito a quest’ultima, sta prendendo piede un pericoloso 
percorso di “normalizzazione” che investe il diritto, le norme sociali e il dibattito politico, secondo una “erotizzazione dell’infanzia” 
che non lascia spazio alla fantasia.
Questo saggio – frutto di una profonda ricerca sul tema – ripercorre le tappe dell’evoluzione culturale e metapolitica del progressismo, 
riallacciandosi all’attualità. Un viaggio – coraggioso, lucido e controcorrente – che si conclude con l’analisi dei vergognosi abusi del 
Forteto e di Bibbiano: un tema scomodo e scottante, che mette in luce i subdoli esperimenti sociali e le violente manipolazioni psi-
cologiche perpetrate ai danni dei minori, regalandoci una impietosa radiografia del contesto ideologico – oggi inserito nel verbo del 
“pensiero unico” – che mira alla sovversione dei capisaldi tradizionali.
Pagine 218; Prezzo: 15,00 euro. Disponibile.
www.passaggioalbosco.it oppure Europa Libreria Editrice Via Santamaura, 15  00192 Roma (RM) - Tel. 06/39722155 

PA
SS

A
G

G
IO

 A
L 

BO
SC

O
LE

 F
RE

CC
E

Autore: Cadorna, Garibaldi, Mameli, Mazzini, Pisacane.
Titolo: Roma o morte. Discorsi degli eroi risorgimentali.
A 150 anni dalla breccia di Porta Pia, Le Frecce presentano “Roma o morte. Discorsi degli eroi risorgimen-
tali”: un’antologia che intende ripercorrere i momenti salienti dell’Unità d’Italia, culminata con il ritorno della 
Città Eterna a Capitale, “ruolo per il quale la storia e gli avvenimenti l’avevano predestinata fin dall’antichità.”
Pagine 102; prezzo: 14,00 euro.
Disponibile.

Autore: Alberto Gabrielli
Titolo: A piedi nudi. Vita eroica di Filippo Corridoni.

Introduzione di Filippo Tommaso Marinetti
È, questa, un’opera teatrale in tre atti e sette tempi di Alberto Gabrielli con la prefazione di Marinetti, il fon-
datore del movimento futurista.
«No, Agnese… Io odio la guerra con tutte le forze dell’anima mia… ma combatto perché credo che questa 
guerra, se condurrà alla sconfitta del nemico come non dubito, avrà lo stesso valore di una grandiosa rivolu-
zione. Questa è l’idea che ho amato più della vita.» (Filippo Corridoni)
Pagine 238 con 3 illustrazioni interne; prezzo: 14,00 euro. Disponibile.

https://www.lefreccedizioni.it/
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Casa editrice specializzata in pubblicazioni sulla Storia militare, mondo ultras e pugilato. La NovAntico Editore è nata nel 1994 
con la pubblicazione del suo primo titolo: “Fiamma bianca camicia nera”. Da allora sino oggi, grazie alla collaborazione di nu-
merosi ricercatori storici, sono stati realizzati oltre 120 titoli (alcuni dei quali ormai esauriti ed altri ristampati), che hanno dato 
corpo e vita al catalogo. Scopo della NovAntico Editore è quello di far conoscere e diffondere quelli che furono gli avvenimenti, 
che contraddistinsero la storia d’Italia durante il Novecento, in modo particolare quella che va dal periodo 1922 al 1945.

Autore: Vittorio G. Rossi
Titolo: Le streghe di mare.
IL Mas – un pugno d’uomini sopra un sottile palischermo da corsa. E torna a palpitare sul mare quello spirito 
epico, quell’amore, quel gusto alle belle avventure che colora le seducenti storie marine dei vecchi tempi e 
che dalle formidabili forze della guerra meccanica pareva esiliato per sempre nella prosa drogata dei racconti 
fantastici.
E torna a fiorire sul mare l’episodio umano, che è il profumo della storia, e in cui il cuore dell’uomo soverchia 
la potenza delle macchine, degli ordegni, degli istrumenti di strage.
I Mas – le nuove saettie di ventura, le barche di fuoco, le streghe di mare; i Mas – piccolo scafo di acuto 
taglio, velocissimo corso, poca gente, e quel potente e alato motore che è il cuore avventuroso e impavido 
dell’uomo.

Pagine 200; prezzo: 20,00 euro. Disponibile.

Autore: Carlo Schreiner
Titolo: Studenti soldati. Sulla strada di Harar.
Nel licenziare con ritardo queste bozze (sono in marcia da più di un mese con un battaglione indigeno) il mio 
orgoglio di italiano mi fa esultare perché posso compiere questo «primo passo» nella veste del soldato, e nuo-
vamente in quella di soldato d’Africa.
I nostri ardenti propositi non sono rimasti soltanto nei cuori ma essenzialmente sono testimoniati da questo 
auspicato e promesso ritorno.
L’Africa ci ha riabbracciati ed ha ripreso il suo incantamento.
Questo lo sentono soprattutto i forti, cioè coloro che della vita concepiscono alla base il carattere di lotta che 
la può distinguere e valorizzare.
Noi l’abbiamo accettata questa volta, un giorno, oggi la riprendiamo con maggiore coscienza.
Dall’Hararghiè felice e ferace, dalle terre imperiali io penso ad un altro viaggio, compiuto da Camicia Nera. Ieri 
come oggi lo spirito era sereno. Soltanto oggi, fortunatamente, il Duce ci ha date altre maggiori responsabilità.

Mi auguro che il libro sia l’espressione precisa della semplicità in cui abbiamo vissuto e dell’orgoglio che non s’è mai spento.
Mi auguro altresì che abbia fortuna e sia letto dai miei giovani camerati d’Italia!

Malcà Mara (Uadi Moggio)
Natale di Roma A. XV.

Pagine 146; prezzo: 16,00 euro. Disponibile.

web: http://www.novantico.com/
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Nata agli inizi dell’anno 2000, la casa editrice barese L’Arco e la corte ha subito creato collane come “Le vie dell’anello”, sul 
fantasy, “Puglia nella storia”, “Primordia”, “Percorsi” e per ultima “Historiae”.

Autore: Luigi Pruneti e Antonio Donato
Titolo: Covid & Esoterismo.
Il 2020 sarà ricordato come l’anno del SARS-COV-2 che, con la sua diffusione esponenziale, ha sconvolto la vita 
e le abitudini di tutti. Durante questa pandemia vi è stata la corsa al palcoscenico mediatico e sul coronavirus 
è stato scritto e detto tutto e di più. Questo libro affronta il tema del grande contagio alla luce di varie tradi-
zioni esoteriche ma non rinuncia a esporre alcune “profezie” provenienti dalla comunità scientifica. La scienza, 
da un lato, ristora la mente analitica, mentre dall’altro l’esoterismo affonda le proprie radici nelle ancestrali 
domande sul mistero dell’esistere. La pretesa di comprendere ogni cosa con l’intelletto è a volte ingannevole 
e la ragione, quando si considera l’unica via per la verità, pecca di presunzione. Nel tentativo di tracciare un 
quadro esaustivo sul tema, il libro offre al lettore diverse chiavi di lettura e numerosi spunti di riflessione.

Pagine 84; prezzo: 12,00 euro. Disponibile.

Autore: Dominique Venner
Titolo: Storia e Tradizione degli Europei. 30.000 anni d’identità.

Prefazione e traduzione di Gaetano Marabello. Postfazione di Manlio Triggiani.
Prosegue con questo volume l’opera di divulgazione in Italia del pensiero di un autore scomodo come Domi-
nique Venner. La si deve a Gaetano Marabello, che ne ha tradotto di recente altri due testi fondamentali. Sta-
volta, l’ex combattente d’Algeria, poi cospiratore antigollista e agitatore politico, trasformatosi infine in storico 
militante, delinea un tracciato amplissimo e intrigante delle vicende della nostra vecchia Europa. Venner non 
s’accontenta però di una scontata versione cronologica di fatti più o meno noti. Egli si prefigge di farci uscire 
dall’impasse odierno che ci ha portati fuori dalla Storia. Di conseguenza, il nucleo della sua analisi s’appunta su 
un certo modo di vedere il mondo, quel politicamente corretto che è l’antitesi della solarità espressa in passato 
dall’Europa ancestrale, omerica, romana, cavalleresca. A darcene conto basterà questo passo incendiario, de-
gno di un Celso: “Concentrando tutto il sacro in un solo Dio esteriore alla creazione, perseguitando gli antichi 

culti reputati idolatri, il cristianesimo fece dell’antica Europa una tabula rasa. Preparata dalla desacralizzazione cristiana della natura, 
veniva aperta la strada alla ragione calcolatrice, alla volontà di potenza delle scienze e della tecnica, alla religione del Progresso, so-
stituto profano della Provvidenza”. Pochi concetti, ma essenziali a sintetizzare la genesi d’una decadenza che, partita ab antiquo, ha 
generato le mefitiche condizioni attuali del nostro continente.
Pagine 338; prezzo: 18,00 euro. Disponibile.

arcoelacorte@libero.it 
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L’Associazione Culturale “ITALIA Storica” ha per oggetto lo studio, la diffusione, l’approfondimento della storia militare, con 
particolare riguardo alle Forze Armate dell’Asse nella seconda guerra mondiale.

Autore: Peter Richard
Titolo: Dresda. Sguardi dall’apocalisse.
Immediatamente dopo la fine della guerra, il fotografo slesiano Richard Peter senior (1895-1977) iniziò un 
ambizioso ciclo sulla città in rovine conosciuta un tempo come la “Firenze sull’Elba”, distrutta dal bombarda-
mento incendiario anglo-americano del 13-14 febbraio 1945: Dresda.
Per la fine degli anni ‘40 aveva scattato diverse migliaia di fotografie, tra cui la famosa Vista dalla Torre del 
Municipio guardando verso sud (“Blick vom Rathausturm nach Süden”) del 1945, immagine iconica del bom-
bardamento di Dresda e delle sofferenze e distruzioni di tutte le guerre.
La prima sezione fotografica del libro propone le fotografie e le didascalie originali del libro fotografico di 
Peter che ne derivò, “Dresden. Eine Kamera klagt an del 1949”, e che fu un successo di vendite nella allora ap-
pena nata Repubblica Democratica Tedesca, ed è ormai considerato uno dei grandi classici tra i libri fotografici 
sulle rovine di guerra. La seconda sezione è un portfolio di fotografie scattate da Richard Peter a Dresda, appartenenti al fondo lui de-
dicato nella Deutsche Fotothek della città. In appendice, un approfondimento storico sui motivi politici e militari alla base dell’attacco.
Pagine 196 + illustrazioni; prezzo: 29,00 euro. Disponibile.

Autore: Enrico Finazzer
Titolo: Guida alle artiglierie italiane nella 2a guerra mondiale.
In questo volume vengono trattati tutti i pezzi d’artiglieria di produzione nazionale, straniera e di preda bellica 
utilizzati dal Regio Esercito nella seconda guerra mondiale, in organico ai Reggimenti di artiglieria divisionale 
ed ai Raggruppamenti di Corpo d’Armata e di Armata, illustrandone in schede sintetiche ma esaustive le princi-
pali caratteristiche tecniche e l’impiego che ne è stato fatto sui diversi teatri, comprese le dotazioni d’artiglieria 
delle FF.AA. della Repubblica Sociale Italiane e del Regno del Sud nel periodo 1943-1945, e permettendone 
un confronto immediato con le artiglierie degli altri Eserciti. Sono inoltre illustrati i semoventi, autocannoni e 
trattori d’artiglieria e le diverse tipologie di munizionamento dei pezzi descritti. Il volume è corredato da più 
di 300 immagini, molte delle quali inedite e non presenti nella sua prima edizione, provenienti dai fronti di 
guerra, dagli archivi fotografici dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, della Fondazione 
Ansaldo, del Museo storico nazionale della guerra di Rovereto e da altri archivi pubblici e privati.
Pagine 296; prezzo: 29,00 euro. Disponibile.

Via Onorato 9/18, 16142, Genova - tel.: 0108983461 - web: http://www.italiastorica.com/
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