
 
                         Pensare da sé 
 

 
I virus fanno parte dell’esistenza umana e, soprattutto, lo sviluppo del loro percorso 

dipende molto dalle condizioni del mondo per come è oggi (sovraffollamento, commistione 

tra animali selvatici e animali umani, dovuto alla sottrazione di spazi da parte di questi 

ultimi e alla povertà, probabilmente inquinamento etc.). Sono sicura che chi studia 

virologia, epidemiologia etc. abbia ben presente questo da tempo e abbia presentato 

rapporti, relazioni, note metodologiche ai soggetti decisori: per delineare strategie, per 

approntare  strumenti di prevenzione e di difesa, per prepararsi ai primi segnali di una 

nuova Sars, ad esempio. Penso che questo sia prassi da anni. Oppure no? Oppure certi 

studi, certe previsioni sono rimaste confinate nel campo delle addette e degli addetti ai 

lavori? Se è accaduto questo, perché? Su cosa si basa la programmazione sanitaria 

pubblica? Se, viceversa, i soggetti decisori, i soggetti governanti a qualsiasi titolo 

sapevano, che hanno fatto? Mi chiedo, a titolo di esempio: l’Istituto superiore di sanità 

dovrebbe avere un ruolo, in questo quadro. Lo ha avuto, negli anni? E che tipo di 

programmazione sta svolgendo, adesso, che non sia di ammonire e di spaventare? Se già 

dal 31 gennaio si era prevista una situazione di emergenza di svariati mesi, tutte le 

persone esperte chiamate a collaborare non avrebbero potuto disegnare scenari che non 

fossero blocco, chiusura, serrata, sospensione delle libertà individuali e collettive? E vi 

prego, non scadiamo nella retorica del “meglio vivi che liberi”, non se ne può più, è 

perniciosa,  così come lo è la stucchevole retorica dell’andrà tutto bene, del “si può 

approfittare della solitudine per migliorarci”, dell’orgoglio italico. Perché non si sono 

protette le persone anziane? Eppure, lo si doveva sapere che erano un bersaglio 

pericoloso. Perché non si sono studiate forme di didattica che potessero consentire di fare 

lezione in condizioni di sicurezza, al di là della DAD? Non mi si dica che non c’era tempo: 

la tecnologia e l’inventiva permettono mirabilie. E poi, il punto è la criminale ignavia di 

anni, di decenni, di fronte a questo scenario più che possibile, come si è dimostrato. Io 

sono una cittadina responsabile, ho seguito e seguo le regole, il distanziamento, la 

mascherina etc., ma mi faccio domande. Il farsi domande, anche qui su Fb, è visto spesso 

con sospetto, quando non attira insulti. Si tratta di coloro che non hanno dubbi, che 

sposano il discorso e le pratiche imperanti senza se e senza ma, o che scelgono il nume 

salvifico di turno cui affidarsi in  toto. Invece le domande sono essenziali, il dubbio è una 

virtù, e chi lo pratica magari è più attento di altri, nei comportamenti, proprio perché lo vive 

come pratica di responsabilità individuale. Io non rinuncio al pensare da sè di cui parlava 



Hannah Arendt. Non rinuncio a porre domande. Non rinuncio a chiedere conto delle scelte 

e delle non scelte a chi ha in capo le varie responsabilità. Soprattutto, respingo la logica 

del “non si poteva fare altro”: non è mai vero. E nel nostro caso è dimostrato. Respingo il 

concetto di controllo (a volte autoritario) come paradigma per le relazioni sociali e le azioni 

di governo. Respingo il paternalismo di chi chiede il fideismo silenzioso rispetto alle scelte 

che compie. Di chi ci dice “chi” possiamo frequentare. Respingo la strategia della paura, 

invece che quella della responsabilizzazione. La strategia della paura porta a quella della 

tensione e della militarizzazione, la storia ce lo insegna. Dico che le persone ne hanno 

dimostrato molto, di senso di responsabilità individuale, e si potrebbe chiederne ancora e 

ancora se gli si presentassero strategie e soluzioni percorribili, flessibili, ma che dessero 

risposte, anche a quelle persone disperate perché non sanno come campare. E questo, 

scusate, non è poco. 10 milioni di italiani a rischio povertà. Lo si tenga presente.  
 

 


