IL MONDO
O DOPO LA
A FINE DE
EL MONDO
O
Introduziione
Nel giro di poche se
ettimane, all’inizio
a
delll’anno, le nostre
n
certe
ezze sono a
andate in frrantumi: dii
fronte a un virus pottente e scon
nosciuto, tu
utti i più av
vanzati stru
umenti di co
ontrollo, da
alla geneti-ca all’inforrmatica, si sono dimostrati inade
eguati e sia
amo stati costretti, vo
olenti o nolenti, a tor-nare ad ad
dottare com
me essenziale una mi sura inventata molti secoli fa, la
a quarantena. Mentre
e
epidemiolo
ogi, virologi e genetis
sti si sono ttrovati a diichiarare la
a propria pa
arziale imp
potenza e a
chiedere ttempo, son
no tornati improvvisa
i
mente attu
uali racconti e riflessiioni che gu
uardavamo
o
con il suss
siego che si
s riserva ai ruderi del passato. Chi
C mai avrrebbe imma
aginato che
e saremmo
o
tornati a s
sfogliare Il Decameron
n di Boccacccio, I Prom
messi sposi di Manzonii o La Peste
e di Camus
s
non tanto per il piace
ere della letttura o per ragioni letterarie, ma
a per cercarre in questi testi trac-ce di esperienze, perr conoscere le consegu
uenze emottive di un fe
enomeno d
dimenticato?
Nel mome
ento in cui scriviamo
s
queste
q
righe
e la pandem
mia ha già tracciato u n grande solco
s
tra un
n
prima e un dopo, ha
a segnato uno spartia
acque tra un
u mondo che credev
vamo di co
ontrollare e
uno nuovo
o dal profilo
o molto ince
erto, ma ch
he sta facendo saltare
e attraverso
o l’inappella
abile verifi-ca della re
ealtà i nostri paradigm
mi più ferre
ei. Siamo tu
utti chiamati a riflette
ere su ciò che è stato,,
sulle cause profonde
e di quanto
o stiamo vi vendo e su
ulle conseg
guenze imm
mediate, ec
conomiche,,
politiche e sociali, così come a porci
p
quesitti nuovi sul futuro che
e ci aspetta
a e che dov
vremo rico-struire.
a”, le nostrre società facevano
Un prima e un dopo, dicevamo.. Nel “prima
f
m
mostra di un
na organiz-zazione globale molto efficiente
e rispetto a
al passato più
p recente via la disp
ponibilità di strumentii
tecnologici in grado di
ero. Oggi questa
d mettere in connesssione su og
gni piano il mondo inte
q
effi-cienza, qu
uesto intrec
ccio pervas
sivo hanno
o mostrato l’altra facc
cia, quella fragile, ins
sostenibile,,
vulnerabile
e: un minu
uscolo organismo infe ttivo le ha neutralizza
ate e fatich
hiamo ad essere
e
resi-lienti, a re
esistere, a reagire. Allora le prim
me domande che veng
gono alla m
mente riguardano pro-prio questto aspetto: cosa ci dic
ce questa v
vulnerabilittà di noi co
ome sistem
ma organizzato? Come
e
abbiamo p
potuta igno
orarla così a lungo? Mentre sce
eglievamo di privilegiiare la pro
oduzione dii
merci e se
ervizi, il nos
stro essere
e consumattori, abbiam
mo dimentic
cato la nosstra debolez
zza per ec-cesso di hy
ybris?
Nel “prima
a”, la demo
ocrazia appariva il desstino dell’um
manità, il sistema
s
pollitico che aveva scon-fitto prima
a il totalitarrismo nazis
sta e poi so
overchiato in ogni asp
petto il sociialismo rea
ale. Nel no-stro “dopo
o” tutto que
esto non ap
ppare più ccosì scontatto. Da un la
ato un gove
erno autoriitario come
e
quello cine
ese ha dato
o prova di una
u
capacittà di reazio
one inimma
aginabile, co
ontenendo il contagio
o
e riprende
endo l’attiviità economica e la vitta sociale, tanto
t
da po
oter uscire da questa crisi come
e
un vero e proprio modello vinc
cente e che
e rischia di esercitare un notevo
ole influsso
o anche sull
mondo “lib
bero”. Dall’’altro gli strrumenti me
essi in atto per conten
nere l’epide
emia, dalla restrizione
e
delle liberttà individuali fino alle
e pervasive
e forme di controllo tecnologico
t
o, rischiano
o di minare
e
dall’interno
o i nostri diritti di citta
adinanza. E anche qui molte son
no le doman
nde da porrci: storica-mente le d
democrazie
e si sono se
empre dimo
ostrate più resilienti rispetto ai g overni auto
oritari o al-le dittature
e, capaci di
d affrontare
e i costi um
mani della crisi
c
ed elastiche nell’’elaborazione delle ri-sposte. Og
ggi queste caratteristiche sembrrano appan
nnate, le re
eazioni ince
erte e confuse, la ge-stione delle diverse esigenze e dei diverssi interessi poco trasparente. Co
a
ome mai? Esiste una
crisi della rappresenttanza che mina
m
la sele
ezione delle
e classi dirigenti politi che attrave
erso le ele-zioni? Salttata la med
diazione dei partiti, la comunicaz
zione direttta tra leade
er e popolo
o impedisce
e
un confron
nto reale? La
L logica de
ell’emergen
nza diventa
a l’unica via
a attraverso
o cui la politica riesce
e
ad imporre
e decisioni e scelte? E anche se fosse così,, come è sttato possibiile che non
n ce ne sia-mo accorti e non sia mai stato possibile
p
inttrodurre de
ei correttivi?

Nel “prima” la globalizzazione, la divisione internazionale del lavoro, le delocalizzazioni apparivano una straordinaria opportunità per lo sviluppo del pianeta, per consentire ad enormi masse
di persone di sperimentare il privilegio degli standard di vita occidentali, per ridurre le disuguaglianze tra nord e sud del pianeta. Nel “dopo” risorgono, ovunque e senza provocare scandalo,
confini e frontiere, si esigono controlli e limitazioni alla libertà di circolazione di merci e persone, mentre monta una crescente irritazione per la dipendenza di ogni nazione da linee di approvvigionamento che non possono essere controllate. Ma non era possibile prevederlo? Perché
per anni abbiamo sentito cantare le lodi delle “magnifiche sorti e progressive” di questi fenomeni senza che se ne mettesse in luce anche i rischi?
Nel “prima” il capitalismo aveva unificato tutto il pianeta sotto il proprio dominio. La logica di
mercato si era imposta, alla prova dei fatti, come legge universale cui tutti i popoli e tutte le
culture si erano adeguate. Nel “dopo”, riemergono con forza tratti ed identità antichissime che
producono distinzioni e fratture: dalla Cina “confuciana” in cui l’individuo esiste solo in funzione
della comunità, all’Europa latina dove la difesa organicistica della società nel suo complesso
prevale immediatamente sugli immediati interessi economici, fino al mondo Anglosassone dove
la prima reazione è quella del “business as usual”. E allora ipotizzabile che, finita l’emergenza
epidemica, tutto riprenda come se niente fosse successo? Le leggi bronzee della domanda e
dell’offerta globale torneranno a farsi valere senza alcuna variazione o si produrrà un ripensamento analogo a quello imposto dalla grande crisi del ‘29? Se si indebolirà la capacità del capitalismo di assicurare benessere e consumi, riprenderanno forza i conflitti sociali e redistributivi?
Nel “prima” lo Stato era considerato una istituzione quasi residuale, che doveva essere limitato
e contenuto in ogni suo tentativo di ingerenza nella vita economica. Nel “dopo”, dovremmo
considerare la sua forza necessaria, non cedibile, non solo per la tutela della salute pubblica e
dei soggetti più deboli, ma soprattutto per la ripresa: la ricostruzione difficilmente può farne a
meno. Ma la domanda è: come arriverà a questo appuntamento? La macchina dello Stato ha
l’esperienza e le conoscenze per assolvere a questo nuovo ruolo? D’ora in avanti si va verso
forme di intervento statale che ritenevamo cancellate dalla storia? I sistemi sanitari, ad esempio, dovranno essere ripensati completamente e se si, come potranno coesistere servizi privati
e quelli pubblici?
Nel “prima”, l’Unione Europea, pur con tutti i difetti e lo scontento che l’accompagnavano, appariva una formidabile fortezza rispetto alle incertezze globali e l’Euro la sua arma di difesa definitiva. Nel “dopo”, riemergono stereotipi atavici e antipatie congenite: i popoli del sud superficiali, sfaticati e spendaccioni, i popoli del nord avari, freddi e calcolatori. Le stesse istituzioni
europee faticano a trovare una propria legittimità rispetto agli interessi nazionali e non riescono ad assumere un ruolo di guida politica per l’intero Continente. E si fanno avanti le domande
urgenti: come si riuscirà a ricostruire il senso di un’Europa unita dopo questo disastro? Riprenderà forza l’idea di un destino comune di tutti gli europei o le logiche nazionali torneranno a
prendere il sopravvento? Perché si è dovuti arrivare fin sull’orlo del precipizio senza percorrere
strade alternative?
Nel “prima”, sembrava che all’Italia fosse assegnato il destino di vivere sfruttando il suo immenso patrimonio culturale e le sue bellezze attraverso il turismo o il gusto per la buona tavola, la moda e il design. Nel “dopo”, tutto questo appare un sogno da cui siamo costretti a destarci in preda allo shock: le nostre città deserte, i luoghi dello shopping abbandonati, il lavoro
che scompare tanto che persino mangiare potrebbe, dopo generazioni, tornare a essere un
problema, come stiamo già sperimentando... Dopo decenni siamo obbligati di nuovo ad immaginare un futuro che non sia soltanto basato su un decimale in meno di tassazione o sull’eliminazione di questo laccio e di quel lacciuolo, ma che tenga nella giusta considerazione delle
scelte fondamentali. In che direzione possiamo sperare di ripartire? Dove vogliamo andare come società? Abbiamo navi da bruciare alle nostre spalle?

E poi dovrremmo fare
e i conti co
on l’inedita
a esperienz
za di isolam
mento, di sseparazione
e dagli altrii
che abbiam
mo vissuto in questi mesi:
m
resta
are chiusi in
n casa, ma chiusi ancche fuori ne
ell’attenzio-ne maniac
cale a schiv
varsi per strada o nei supermercati. Probab
bilmente do
ovremmo te
enere le di-stanze a lungo. E qu
uesto quantto influirà ssulla natura e la qualità delle no
ostre relazioni? L’abi-tudine alla
a solitudine
e e all’isolam
mento ci po
orterà a ac
ccontentarci di una vitta relaziona
ale a bassa
a
intensità?
Il libro che
e vi appres
state a legg
gere è soprrattutto un libro di dom
mande, le d
domande che
c
molti sii
pongono o
oggi quand
do porgiamo lo sguarrdo all’orizz
zonte del nostro
n
futurro più pros
ssimo o su
u
quanto res
sta dietro di
d noi. Ed è un libro im
mmaginato e realizzato
o nel pieno
o dell’emerg
genza e dell
“distanziam
mento sociale”, risentte quindi dii tutti i vincoli e delle difficoltà cche stiamo sperimen-tando ed è anche, pe
er sua natu
ura, provvissorio, nel senso che i temi ci app
paiono detttati dall’ur-genza del momento e, forse, sa
aranno con
ntraddetti da
d nuovi accadimenti o da nuove
e evidenze.
Come acca
ade quando
o si raccontta una storria di cui si conosce l’e
esito, sarà facile tra qualche
q
an-no tornare
e a leggerlo
o e vedere tutte
t
le ing enuità, i du
ubbi e le inc
certezze co
on le quali proviamo
p
a
dare un se
enso al nos
stro tempo. Oggi, in m
mezzo al bu
uio nel qua
ale procedia
amo, non è così. Pro-prio per questo ci è sembrato comunque
c
utile porsi alcune dom
mande e te
entare di offfrire prime
e
risposte, in
ndicando anche possibili soluzion
ni ai grandi problemi che si sono
o aperti. E per questo
o
ettato di pa
ringraziam
mo tutti gli autori che hanno acce
artecipare a questa n ostra picco
ola impresa
a
editoriale, che hanno
o accolto la nostra sfid
da e si sono
o prestati a correre qu
uesto rischio
o.

