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La crisi sanitaria attuale in cui siamo sprofondati ha messo in evidenza, tra le altre cose, la 
debolezza dell'essere umano. Per la prima volta in molti anni, infatti, abbiamo dolorosamente 
sperimentato la fragilità della sua condizione, finora ignorata da un Occidente troppo preso da 
sé stesso per pensare a qualcosa di più che un applauso.  
 
Sino ad oggi, tragedie come quella attuale erano apparse tutt'al più nei telegiornali, come una 
realtà distante da noi, che riguardava unicamente coloro che, sotto il giogo dei mercanti 
dell’umano, si avventuravano (talvolta a bordo di una bagnarola, altre volte attraversando il 
deserto) alla ricerca di una schiavitù silenziosa che in cambio di giorni e giorni di sfruttamento 
avrebbe assicurato un futuro migliore. Con un po’ di fortuna, sempre che prima non avessero 
ricevuto una sepoltura anonima di sale e schiuma sotto le acque che separano il nostro 
preteso Paradiso dai loro paesi di origine eternamente debitori, questi nuovi pellegrini finivano 
stipati in accampamenti di scarto, sognando di saltare muri costruiti (o progettati) per 
delimitare l’Eden felice in cui risiede Dike da quelli in cui un Callicle dai mille nomi gode ancora 
della vitae necisque potestas.  
 
L’Occidente aveva fatto tesoro delle dottrine che lo avevano agitato durante gli ultimi due 
secoli e, andando oltre lo Stato Liberale, era stato in grado di capire che i diritti, fino ad allora 
ritenuti soggettivi -e, di conseguenza, individuali e unilaterali- dovevano comprendere anche 
l’innegabile aspetto sociale dell'essere umano, lasciandosi illuminare dal principio di solidarietà; 
ciò rendeva ragionevole esigere dallo Stato la garanzia di certi diritti fondamentali, cercando la 
protezione di ciascun membro della nostra società secondo le sue necessità. Orgogliosi di noi 
stessi, abbiamo guardato con disprezzo alle altre culture ed epoche storiche, vantandoci del 
nostro Stato Sociale, nel quale il sistema, nato per proteggere l’individuo, riceveva il compito di 
prestare -o, in alternativa, coordinare- determinati servizi, con speciale attenzione nei confronti 
di gruppi vulnerabili o discriminati: donne, migranti, minori, anziani e disabili. 
 
Così, tutte le istituzioni occidentali, in maggiore o in minor misura, si sono affannate per 
ribadire, in una miriade di dichiarazioni, norme e trattati, l’uguaglianza di tutti gli esseri umani, 
senza distinzioni di sesso, razza, età, orientazione, credo o pensiero, e hanno riconosciuto che, 
in momenti di vulnerabilità, gli obblighi sociali esigono un’azione positiva dello Stato e devono 
essere soddisfatti con criteri di uguaglianza. Tuttavia, la prima volta che il sistema è stato 
sottomesso a una tensione non attribuibile all’azione umana, si è constatato che questi principi 
bellissimi e universali (a patto di essere nati in questa parte dell’Eden, ovviamente), 
sfortunatamente, non erano altro che mere finzioni, con innegabili successi occasionali, ma 
ancora lontani dal rappresentare una vera e propria realtà.  
 
Nel momento in cui la globalizzazione ha diffuso in tempo reale tagli di capelli, balli, cibi 
esotici, e ha permesso la diffusione alla stessa velocità culture proprie di altre epoche, il nostro 
sistema perfetto è stato messo alla prova e, sfortunatamente, non è riuscito a superarla. 



Governi, istituzioni internazionali e strutture politiche, abituati a discorsi magniloquenti e a 
retoriche impossibili da verificare al di là delle urne, non dovevano fare nulla di più -e nulla di 
meno- che garantire il fondamento per cui sono sorti: proteggere la società, soprattutto i più 
deboli. Il gruppo oggettivamente più vulnerabile in questo stato di emergenza, costituito dalle 
persone anziane, già avrebbe dovuto godere di una protezione speciale. Sono gli stessi anziani 
a cui non abbiamo permesso di proteggersi –e questo è il vero paradosso- coloro che, con i 
loro sforzi e sacrifici, hanno permesso la diffusione del tanto caro “benessere” su cui oggi noi 
tutti ci rifugiamo. 
 
Sono proprio gli anziani a pagare con la propria vita l’assenza di mezzi adeguati, a causa della 
scarsa speranza di vita, per patologie pregresse, o per il fatto di risiedere in luoghi in cui 
abbiamo dovuto lasciarli (o talvolta abbandonarli) perché la vita attuale impedisce di 
prendersene cura. Ci venne promesso uno scudo sociale affinché questa crisi non la pagassero 
sempre gli stessi; per il momento, si vedono solo scudi umani formati da quei membri delle 
nostre famiglie che, con la loro pensione hanno dato da mangiare durante la crisi, e che si 
sono presi cura dei bambini quando i genitori avevano orari inconciliabili. Tuttavia, coloro che 
fino ad ora hanno respinto tutti i colpi, quelli che rispondevano sempre al telefono (anche se 
non li chiamavamo da secoli), sfortunatamente, non potranno più consolarci perché non ci 
sono più. La generazione del sacrificio non è morta sacrificandosi, è morta sacrificata. 
 
Non si tratta più di una questione di criteri medici per le cure intensive negli ospedali. I 
professionisti sanitari hanno fatto il possibile affrontando tale situazione con le armi a loro 
disposizione. È evidente che le risorse sono limitate, il che dovrebbe farci riflettere su in che 
cosa e in che modo queste vengano impiegate. Criteri come quello del costo-beneficio, costo-
efficacia o del costo-utilità hanno debilitato il nostro sistema fino a farlo entrare in conflitto con 
la propria ragion d’essere, che era la protezione di tutti, soprattutto dei più vulnerabili come i 
malati e gli anziani. E ciò non ha nemmeno a che vedere con la sanità pubblica o privata. 
Sarebbe una bassezza far credere che di fronte all’epidemia gli ospedali privati non stanno 
lottando con tutto ciò che hanno e che non hanno, così come i pubblici. È una questione di 
fondamento del sistema, del motivo per cui nacque lo Stato e del perché insistiamo nel 
definirlo come sociale. E doveva essere per proteggere il debole. Fino a ieri si reclamava un 
sistema di pensioni che riconoscesse la realtà dei nostri anziani, mentre oggi si omette, eccetto 
per colpevolizzare l’amministrazione di turno, che sono proprio coloro che percepiscono una 
pensione che stanno morendo a migliaia senza assistenza, sperando che l'abilità di coloro che 
gestiscono i luoghi in cui vivono, e soprattutto la fortuna, sia in grado di lasciare il COVID fuori 
dalla porta. Molti di coloro che se ne prendono cura si sono rinchiusi con loro per salvarli, ma 
questo non è un trionfo del sistema: Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi, altrimenti 
le istituzioni avranno fallito.  
 
E non vale dire che si tratta di un’emergenza o di una crisi. È perfettamente prevedibile che 
durante una situazione di questo tipo coloro che soffriranno maggiormente saranno i gruppi 
più svantaggiati e vulnerabili. Per questo avevano diritto ad una risposta adeguata. È 
un’esigenza intrinseca al preteso Stato Sociale. La garanzia che lo Stato doveva offrire l’hanno 
data, come sempre dall’inizio dell’umanità, cittadini anonimi. Questa pandemia ha tirato fuori 
molte cose buone degli uomini: ha reso visibili servizi sino ad ora ignorati (autotrasportatori, 
alimentazione, forze dell’ordine...), ed ha unito il popolo di fronte ad un nemico comune. Come 
era successo sempre, perché una mano lava l’altra, e tutte e due lavano il viso. Ma non è 
accettabile il paragone con i tempi di guerra. Questa non è una guerra. In un conflitto armato 
c’è una parte dello stato preparata per fargli fronte, e uomini e donne che danno la propria 
vita per quella causa difendendo coloro che non possono difendersi da soli. Non si chiede alla 
polizia di andare in guerra, e al tempo stesso di continuare a garantire l’impero delle leggi 
nelle strade. Ed è questo che abbiamo fatto, per esempio, con il personale sanitario: esposto a 
un rischio senza precedenti, privo gli strumenti necessari e del giusto ricambio, questo è stato 
chiamato a continuare normalmente un servizio che stava già prestando, obbligandolo in 
questo modo a prendere decisioni etiche estreme in situazioni in cui non avrebbe mai dovuto 



trovarsi.  
 
E la cosa peggiore è che il silenzio di coloro che sono scomparsi solo per il fatto di essere nati 
prima, per essere malati, o per non possedere una casa propria (venduta per pagare le cifre 
insostenibili delle case dei propri figli) non è stato onorato neanche con un Requiescat in pace. 
Feretri anonimi senza diritto a un addio. Li aspettava solo il freddo abbraccio della morte, la 
stessa morte chiamata al nostro fianco tante volte che, in fondo, vogliamo trasformare in un 
diritto. E, per disgrazia, sebbene la ben edificata città di Schuman e di Fontaine fosse stata 
costruita in modo che nessuna crisi avrebbe potuto prevalere su di essa, la prima volta che la 
malattia è venuta a minacciarla, ciò che non è stato preda del COVID, lo è stato del sistema. 
 


