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1. La catastrofe, e dopo: a modo di premessa 

Giuseppe Capograssi, all’indomani di una catastrofe ben diversa dalla pandemia 

del Covid-19, come fu la Seconda guerra mondiale, scrisse un celebre saggio 

intitolato: “Il diritto dopo la catastrofe”1. In esso sviluppava considerazioni elevate 

sul ruolo delle istituzioni giuridiche dopo lo stravolgimento che la guerra aveva 

provocato in tutto il mondo, e specialmente in quello che da allora divenne in 

modo probabilmente definitivo “il vecchio mondo”, l’Europa. Precisato che non mi 

ritrovo nella retorica guerresca che ha caratterizzato la comunicazione istituzionale 

e giornalistica durante le fasi più acute della recente crisi sanitaria, mi avvalgo 

comunque dell’analogia catastrofista per sviluppare e condividere qualche 

considerazione su ciò che è del diritto e dello Stato di diritto dopo questa 

 
*Professore Associato di Filosofia del Diritto – Università degli Studi di Perugia. 
1 G. CAPOGRASSI, Incertezze sull’individuo, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 3 e ss. 
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pandemia2. Come sarà via via più chiaro nel corso delle riflessioni che seguono, 

l’ipotesi da cui muovo è che la pandemia non abbia costituito un’emergenza nel 

senso etimologico: ex-mergere, venire fuori dall’acqua (il significato opposto, in 

virtù dei prefissi differenti, del verbo immergere), dunque cambiare prospettiva e 

posizione, provocare una discontinuità. Indubbiamente la crisi sanitaria globale 

avrebbe potuto essere questo: una radicale messa in discussione non solo di alcuni 

dei principi e dei valori su cui si reggono le nostre società, ma anche dell’intero 

paradigma retrostante (paradigma politico, giuridico, economico, sociale, culturale, 

psicologico). Tuttavia non lo è stata, ed anzi nella reazione immediata e poi nella 

gestione dell’emergenza, a tutti i livelli, non siamo affatto usciti, e-mersi, dai nostri 

schemi e dalla mitologia (anche quella giuridico-politica) precedente, che al 

contrario si è consolidata e forse rafforzata. Questo può alimentare, a seconda dei 

punti di vista, un grande entusiasmo e ridefinire la resilienza, di cui tanto si parla, 

in termini di ritorno all’assetto precedente la crisi, oppure generare un certo 

sconforto in coloro che alla resilienza assegnano il compito di portarci fuori non 

solo dalla crisi, ma anche dai fattori di lungo periodo che l’hanno provocata o 

almeno alimentata. In ogni caso, credo si possa affermare con una certa sicurezza 

che dopo quasi tre anni dal primo scatenarsi della crisi registriamo reazioni ed 

atteggiamenti che s’iscrivono abbastanza bene in un’ermeneutica della continuità3: 

la pandemia si è inserita in un contesto socioculturale molto strutturato e non solo 

non lo ha scalfito, ma al contrario è stata affrontata e superata anche grazie al 

massiccio ricorso ai suoi miti da parte di ideologi, intellettuali, comunicatori e 

governanti. Al contempo, tuttavia, tali miti hanno mostrato i propri punti deboli e, 

 
2 Sebbene logora, non è qui di troppo la citazione della metafora hegeliana sul ruolo della 

filosofia, anche nei riguardi delle vicende giuridiche e politiche: “L’idealità appare davanti alla 

realtà soltanto nella maturità della Realtà, e allora l’idealità si costruisce il medesimo mondo, 

colto nella sua sostanza, nella figura di un regno intellettuale. Quando la Filosofia tinge il suo 

grigio sul grigio, allora una figura della vita è invecchiata, e con grigio su grigio non è possibile 

ringiovanirla, ma soltanto conoscerla: la civetta di Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del 

crepuscolo” (G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, Prefazione, trad. it., Bompiani, 

Milano, 2006, p. 65). 
3 La legge così anche A. MUSIO, Tra arresto, emergenza ed eccezione. Linee per un’etica della 

sovranità pandemica, in AA.VV., Vulnus. Persone nella pandemia, a cura di A. Pessina, Mimesis, 

Milano-Udine, 2022, pp. 41 e ss. 
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per certi versi, la propria inadeguatezza: chiedendo implicitamente una revisione, o 

almeno un aggiornamento. Un’emersione necessaria, e magari urgente. 

2. Perimetrare socialmente e giuridicamente il bene salute, oggi 

Il bene umano attorno al quale ruota tutta la vicenda pandemica è senza dubbio il 

bene salute. Il nuovo virus ha rappresentato ovviamente anzitutto un’aggressione 

inedita alla salute umana, e la scienza medica ha dovuto improvvisamente 

fronteggiare un avversario sconosciuto (sconosciuti i meccanismi di contagio, 

sconosciuti gli effetti di medio e lungo termine, sconosciute le terapie, sconosciute 

le metodiche di prevenzione e le possibilità di vaccinazione). Una preliminare 

riflessione è dunque doverosa, per perimetrare lo spazio che la salute (ed il relativo 

diritto a questo bene umano) occupa nella mentalità dominante: almeno, nel 

contesto socioculturale dei cosiddetti “paesi del benessere”. È persuasione di chi 

scrive che tale bene sia divenuto, e da tempo, uno dei referenti mitici della società 

liberali postmoderne, e per questo motivo e nelle dimensioni abnormi che lo 

contrassegnano sia stato poi preso in carico dagli ordinamenti giuridici e politici.  

Non è fuori luogo, anzitutto, collegare l’inusitata crescita di importanza di questo 

bene nell’ultimo secolo, non solo ed ovviamente agli sviluppi delle conoscenze ed 

abilità nell’ambito della biologia e genetica umana, e della cura e prevenzione delle 

malattie4, ma anche al parallelo processo secolaristico che nel frattempo ha 

investito, con gigantesche conseguenze culturali, il mondo occidentale: un processo 

esordito ai remoti albori della modernità, con il soggettivismo del pensiero 

postcartesiano ed il laicismo delle prospettive politico-giuridiche ispirate al 

groziano etsi Deus non daretur, ma resosi diffuso e visibile, e poi popolarizzatosi, 

solo a partire dagli anni del benessere, nella seconda metà del secolo ventesimo. È a 

suo modo interessante, per lo meno in chiave simbolica, osservare che l’anno di 

pubblicazione de La peste di Albert Camus, uno dei precedenti letterari della 
 

4 Senza esagerare l’apporto tecnico a scapito di quello delle abitudini comportamentali dei 

singoli e delle comunità: come è stato dimostrato, una parte significativa di questo 

innalzamento dell’età media nei contesti occidentali avanzati deriva dal miglioramento delle 

condizioni igieniche, dall’investimento su educazione ed istruzione, dalle precauzioni più 

infermieristiche ed assistenziali che mediche che hanno cominciato a circondare la maternità, e 

così via. Cfr. D. CALLAHAN, La medicina impossibile. Le utopie e gli errori della medicina moderna, 

(1998), Baldini&Castoldi, Milano, 2009. 
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recente pandemia più citati nelle discussioni che l’hanno accompagnata, è il 1947: 

per illustrativa coincidenza l’apparizione della narrazione secolarista più celebre di 

un’epidemia5 coincide con la fine della seconda guerra mondiale e l’avvio di quella 

fase di sviluppo ed opulenza che ha contribuito a consolidare l’atteggiamento 

antireligioso o almeno l’indifferenza, di cui proprio quel romanzo straordinario 

celebrava l’eroe, un medico ateo.  

In uno scenario appiattito sul livello orizzontale, quello terreno, salus smette di 

significare salvezza e si riduce appunto a salute come bene supremo6: di 

conseguenza, non vale più il noto brocardo canonistico salus animarum suprema lex, 

ma semmai salus corporum suprema lex, proprio come spiegavano i capi dei governi 

al momento di presentare e tentare di giustificare le misure incisive sui diritti 

fondamentali che venivano adottate per fronteggiare la diffusione del nuovo virus. 

 
5 Superfluo ricordare che di un’altra epidemia gravissima nelle sue conseguenze per l’Europa 

aveva parlato, ma in chiave schiettamente cristiana e profondamente religiosa, Alessandro 

Manzoni nel suo capolavoro, poco più di cent’anni prima di Camus. 
6 Giocano almeno in parte su questa ambiguità le parole di cui Camus intesse il noto dialogo tra 

il dottor Rieux, protagonista del romanzo, ed il reverendo Paneloux, cappellano: “Rieux si lasciò 

andare sul suo panchetto; guardava i rami, il cielo, ritrovando lentamente il suo respiro, 

eliminando a poco a poco la sua stanchezza. ‘Perché avermi parlato con tanta collera?’, disse 

una voce dietro di lui. ‘Anche per me, lo spettacolo era insopportabile’. Rieux si voltò verso 

Paneloux: ‘È vero’, disse, ‘mi perdoni. Ma la stanchezza è una follia. E ci sono delle ore in questa 

città in cui non sento altro che la mia rivolta’. ‘Capisco’, mormorò Paneloux. ‘È rivoltante in 

quanto supera la nostra misura. Ma forse dobbiamo amare quello che non possiamo 

comprendere. Rieux si alzò di colpo. Guardava Paneloux, con tutta la forza e la passione di cui 

era capace, e scuoteva la testa. ‘No, Padre’, disse, ‘io mi faccio un’altra idea dell’amore. E 

rifiuterò sino alla morte di amare questa creazione dove dei bambini sono torturati’. Sul viso di 

Paneloux passò un’ombra di turbamento. ‘Dottore’, fece con tristezza, ‘ora ho capito quello che 

chiamano la grazia’. Ma Rieux si era di nuovo lasciato andare sul suo panchetto. Dal fondo della 

sua ritornata stanchezza, rispose con più dolcezza.: ‘È quello che non ho, lo so. Ma non voglio 

discuterne con lei. Noi lavoriamo insieme per qualcosa che ci riunisce oltre le bestemmie e le 

preghiere. Questo solo è importante’. Paneloux sedette vicino a Rieux. Aveva un’aria 

commossa. ‘Sì’, disse, ‘anche lei lavora per la salvezza dell’uomo’. Rieux tentava di sorridere. 

‘La salvezza dell’uomo è una parola troppo grande per me. Io non vado così lontano. È la sua 

salute che m’interessa, la sua salute anzitutto’. Paneloux esitò. ‘Dottore’, disse. Ma si fermò. 

Anche sulla sua fronte cominciava a scorrere il sudore. Mormorò ‘Arrivederci’, ed i suoi occhi 

brillavano quando si alzò. Stava per allontanarsi, quando Rieux, ch’era pensieroso, si alzò e fece 

verso di lui un passo. ‘Mi perdoni ancora’, disse, ‘il mio scatto non si ripeterà’. Paneloux tese la 

mano dicendo con tristezza: ‘E tuttavia non l’ho convinta!’. ‘Che importa?’, disse Rieux. ‘Quello 

che odio, è la morte e il male, lei lo sa bene. E che lei lo voglia o no, noi siamo insieme per 

soffrirli e combatterli’. Rieux trattenne la mano di Paneloux. ‘Lei vede’, disse evitando di 

guardarlo, ‘Dio in persona non può adesso separarci’” (A. CAMUS, La peste, (1947), Gallimard, 

Paris, 1996, pp. 238 e s., mia la traduzione). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

249 

 

Il neomaterialismo implicito nella rinuncia alla trascendenza può finire con il 

concentrare nel benessere corporale (e psicosomatico in genere) il senso della cura 

del sé e della cura degli altri: riconducendo a questo più modesto programma ogni 

finalismo anche politico, e subordinandogli altri aspetti antropologicamente 

cruciali ma com’è noto assai mortificati nei mesi di pandemia, specialmente 

durante i cosiddetti lockdown (ma, nei casi di quarantena individuale, anche ben 

oltre tali termini temporali). È senz’altro vero che la Costituzione italiana, per 

esempio, annovera tra i beni garantiti come fondamentali dalla nostra Repubblica 

anche la libertà (personale, religiosa, comunicativa), il lavoro, la famiglia, così come 

l’arte e la scienza, l’istruzione, la difesa processuale; così com’è indubitabile, 

prendendo in prestito le espressioni utilizzate dalla Corte Costituzionale in alcune 

note decisioni, che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano 

in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di 

essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre 

‘sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale 

conflitto tra loro’7. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno 

dei diritti, che diverrebbe ‘tiranno’ nei confronti delle altre situazioni giuridiche 

costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, 

espressione della dignità della persona”8. 

Tuttavia, proprio la vicenda pandemica ci ha confermato il sospetto che nella loro 

effettiva attuazione gli altri beni giuridicamente tutelati anche a livello 

costituzionale rischiano di risultare recessivi rispetto alla protezione effettiva del 

bene operativamente prioritario, quello della salute9. Se c’è la salute, c’è tutto, si dice 

 
7 La citazione interna è di Corte Costituzionale, n. 264 del 2012. 
8 Corte Costituzionale, n. 85 del 2013. 
9 Possiamo osservare che in questo orizzonte immanente, la salute è bene cruciale anche perché 

il benessere del corpo è un riferimento obiettivo non ulteriormente manipolabile: un parametro 

di verità in un contesto di relativismo. Per la verità, prendere sul serio questo argomento ci 

porta molto più lontano di quanto quelli che di solito lo sostengono siano disposti ad 

ammettere: siffatta valorizzazione della salute psicofisica, infatti, va rigettata o acquisita in 

modo completo e coerente, e non risulta compatibile con una visione del corpo e del benessere 

di tipo soggettivista (come avviene, per fare un esempio, nel contesto della fecondazione 

artificiale non curativa, o in quello di certa chirurgia estetica). Ma il discorso che qui si apre 

sarebbe immenso, ed è certamente ultroneo rispetto ai limitati scopi di questo scritto. 
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popolarmente: e per quanto antropologicamente riduttivo e rozzo tale detto possa 

apparire, è difficile negare che abbia in fin dei conti costituito il referente dei nostri 

governanti nei mesi candenti della buriana epidemiologica, dimenticando il 

lacerante grido della donna malata di tubercolosi di cui racconta Simone de 

Beauvoir. Per invitarla ad assumersi con convinzione il peso dei trattamenti, 

l’isolamento, la sofferenza, qualcuno le aveva detto: “Coraggio, adesso pensa a 

guarire, che tutto il resto non conta”. E lei aveva esclamato: “Ma se tutto il resto 

non conta, perché guarire?”10. 

3. Salute in pandemia: un istruttivo paradosso 

A ben guardare, le strategie adottate in tutto il mondo per contenere la diffusione 

del virus hanno sacrificato scientemente tutti gli altri beni sull’altare non della 

salute tout court, ma dell’arginamento del Sars-Cov2: e, paradosso estremo, hanno 

così nuociuto anche alla salute di tutte le persone che si son viste costrette a 

rimandare l’ordinaria attività preventiva, diagnostica e terapeutica di malattie la 

cui autonoma letalità era fin dall’inizio molto più certificata, ed i rimedi già ben 

conosciuti – ma divenuti in quei mesi pressoché impraticabili. È probabile che 

ognuno di noi sia in proposito in grado di presentare episodi, magari gravi, che 

esemplificano questa dolorosa constatazione: qui posso limitarmi a menzionare il 

recente volume “I numeri del cancro”, che registra, nella parte relativa agli 

“screening oncologici in era Covid-19”11, una riduzione degli inviti e degli esami 

per le neoplasie della cervice, della mammella e del colon-retto (i tumori più diffusi 

presso la popolazione italiana ed in generale tra le principali cause patologiche di 

morte nei Paesi del benessere) rispettivamente del 33/43%, del 26/37%, e del 

31/45%. Come spiega quell’accurato ed allarmante rapporto, i mesi standard di 

ritardo su diagnosi ed intervento che si sono manifestati a causa del lockdown 

pandemico nella prima metà del 2020 soprattutto sono per le stesse tre categorie di 

tumori 5.2, 4.5 e 5.5. E questo limitando il discorso a tre tipologie di cancro: ma tutti 

conosciamo molto bene le preoccupazioni manifestate dai Presidenti delle varie 

 
10 Devo l’illuminante citazione ad E. COLOMBETTI, Contaminazioni, dalla distopia alla eutopia 

delle relazioni, in AA.VV., Vulnus, cit., p. 118. 
11 A cura di P. Mantellini, P. Falini, G. Gorini, F. Battisti, M. Zappa. 
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società scientifiche (cardiologia12, pediatria13, chirurgia generale14, e così via) con 

riferimento al blocco o ai rallentamenti che le misure di contenimento del contagio 

da coronavirus hanno comportato per il normale funzionamento dei reparti e dei 

servizi, con rilevanti conseguenze in danno della salute dei pazienti attuali o 

potenziali. Non c’è bisogno di appesantire il quadro ricordando la sofferenza anche 

psicologica ed emotiva dei malati isolati negli ospedali e dei loro familiari tenuti a 

distanza, l’atrocità della morte in solitudine, l’incubo fantascientifico di relazioni 

medico-paziente rese anonime ed impersonali dalla presenza di scafandri, schermi 

e barriere di ogni tipo. 

Al netto delle scarsissime conoscenze che si avevano sul virus, quello che in realtà 

sembra essere avvenuto, e non solo nel nostro Paese, ha consistito più in una prassi 

amministrativa volta al tentativo di controllo del contagio che in un’autentica 

strategia di sanità pubblica. Siccome i casi più gravi del nuovo morbo esigevano, 

per la stessa sopravvivenza dei pazienti, il ricovero in terapia intensiva e 

l’applicazione di ausili macchinici per la respirazione, la consapevolezza dei 

governanti circa l’insufficienza numerica di tali presidi e servizi clinici ha spinto i 

decisori a stabilire regole che in radice, intervenendo non già sul pian sanitario bensì 

su quello sociale, bloccassero o almeno rallentassero la diffusione del virus. Sembra 

essersi trattato pertanto di un problema pratico, organizzativo: su cui, a parte la 

riflessione da molti avviata sulla riduzione della spesa pubblica in ambito sanitario 

(che secondo vari interpreti addossa alla politica dei primi anni del nuovo 

millennio – e segnatamente ai tagli alla spesa in materia sanitaria – una parte 

rilevante di responsabilità dell’incapacità successiva di gestire la pandemia), può 

ben valere l’atteggiamento pragmatico, in altri casi inadeguato, di cui per esempio 

Lord Sumption, già giudice della corte suprema britannica, si è fatto banditore. In 

un’intervista rilasciata al Times durante i lockdown questo rispettato giurista d’oltre 
 

12 Cfr. tra i tanti riferimenti possibili https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-

ricerca/2022-02-24/covid-cardiologi-saltano-interventi-e-posti-letto-e-allarme-mortalita-infarto-

e-ictus-160740.php?uuid=AEW1kxFB&refresh_ce=1 
13 Uno dei più recenti in https://ilritrattodellasalute.tiscali.it/notizie/articoli/Covid-19-pediatri-

di-famiglia-Enorme-ritardo/ 
14 Si veda per esempio https://www.panoramasanita.it/2021/09/27/400mila-interventi-rinviati-

per-il-covid-il-grido-di-allarme-dei-chirurghi-italiani-servono-soluzioni-urgenti/ 
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Manica osservava anzitutto che “siamo diventati molto più avversi al rischio. Non 

accettiamo più che giri la ruota della fortuna. Diamo per scontata la sicurezza”; 

quindi che “abbiamo acquisito un irrazionale orrore della morte. Oggi la morte è la 

grande oscenità”. Anche in questa cornice culturale diffusa, egli ritiene “estreme ed 

indiscriminate” le misure adottate dai governi, che “rappresentano un’interferenza 

con la nostra vita e la nostra autonomia personale che è intollerabile in una società 

libera. Dire che sono necessarie per fini sociali più ampi, per quanto preziosi 

possano essere, è trattare gli esseri umani come oggetti, meri strumenti di politica”. 

La conclusione, che resta nel segno del pragmatismo tanto caratteristico 

dell’approccio inglese ai problemi, è molto decisa e provocatoria: “La verità è che 

nelle politiche pubbliche non ci sono valori assoluti, nemmeno la conservazione 

della vita. Ci sono solo pro e contro. Non permettiamo forse di circolare con le 

automobili, tra le armi più letali che siano state mai concepite, anche se sappiamo 

con certezza che ogni anno verranno uccise o mutilate migliaia di persone? Lo 

facciamo perché riteniamo che sia un prezzo che val la pena pagare per muoversi 

in velocità e comodità. Ognuno di noi che guida è parte tacita di quel patto 

faustiano. […] Nella migliore delle ipotesi, le misure di isolamento sono comunque 

solo un modo di guadagnare tempo”15.  

Tornando ad un punto di vista meno pragmatico e più giusfilosofico, resta 

doveroso ricordare ancora una volta che ogni diritto fondamentale va declinato, 

pensato e tutelato in relazione con gli altri: come la dottrina dei diritti umani ha 

chiarito da tempo, tali spettanze hanno tra le loro caratteristiche più tipiche quella 

dell’indivisibilità, per una ragione antropologica profonda. I diritti umani infatti 

sono, oltre che inderogabili, imprescrittibili, indisponibili, anche indivisibili e non 

separabili perché non frammentabile è la persona umana, che necessita certo di vita 

e possibilmente di salute per godere ed esercitare ogni altro diritto, ma che 
 

15 La traduzione italiana dell’intervista a Lord Sumption, che sto utilizzando, è apparsa su 

https://www.milanofinanza.it/news/lord-sumption-se-continua-cosi-la-cura-sara-la-minaccia-

piu-pericolosa-per-l-umanita-202004062049205118. Rammento che, in base alle statistiche 

divulgate ufficialmente dall’ISTAT, nel 2021 (quindi ancora in un periodo di restrizioni alla 

circolazione, di smart working e di istruzione in DAD per alcune categorie), gli incidenti stradali 

segnalati in Italia sono stati 151.875, 204.728 i feriti (per una media di 561 al giorno), e 2.875 le 

vittime (8 al giorno). 
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appunto è persona umana in pienezza proprio perché e quando gode della libertà, 

del rispetto della sua dignità, delle relazioni umane, del lavoro come garanzia di un 

ruolo sociale e di un’effettiva indipendenza, della sua famiglia, dell’incontro con gli 

altri, della libera espressione del suo pensare e sentire, e non ultimo della 

possibilità di manifestare la propria fede attraverso il culto, anche pubblico. 

Presentare la salute come un bene assoluto, ed il relativo diritto come un diritto 

supremo, potrebbe dunque scaturire da un atteggiamento verso l’essere umano che 

risente del riduzionismo tipico della mentalità secolarista: essa mortifica il sentire 

religioso, considerandolo secondario e privatizzabile, perché più in generale 

semplifica la persona umana riducendola ad un agglomerato biologico per 

proteggere e coltivare il quale è sufficiente occuparsi dei suoi aspetti somatici, e 

magari solo di alcuni di essi. Questa antropologia riduzionista è anche lo sfondo di 

quello che è stato chiamato “trionfo del terapeutico” e che “ha esiti paradossali, in 

quanto sembra implicare un accrescimento della dignità umana, ma in realtà può 

finire per umiliarla”16: si tratterebbe in altri termini della pretesa, ingenua quanto 

pervasiva ed oggi diffusa, di inquadrare ogni malessere umano nel patologico, e 

dunque risolverlo nel trattamento (vedremo tra un momento che siffatto 

atteggiamento s’innerva anche di un'altra componente tipica del progetto 

secolarista: il controllo totale). Niente di più lontano, si capisce, dallo sguardo etico 

e teologico che, magari talora esagerando, attribuiva ad ogni disagio un’origine 

morale, invocando l’intervento divino al posto del rimedio medico, interpretando i 

malanni come segni celesti o diabolici e cercandone sempre e solo una soluzione 

soprannaturale17. Gli innegabili e giustamente celebrati progressi delle conoscenze 

e delle abilità della medicina scientifica ci hanno permesso di emanciparci 

 
16 Così C. TAYLOR, L’età secolare, (2007), trad. it., Feltrinelli, Milano, 2009, p. 775. 
17 Atteggiamento che, nella sua radicalità, persino Gesù nel Vangelo ripudia (Gv 9, 3), quando 

pare redarguire questa impostazione e correggerla in un senso più equilibratamente 

provvidenziale: “Né lui né i suoi genitori hanno peccato – spiega ai discepoli dinnanzi al cieco 

nato – ma è così perché si riveli la potenza di Dio” (che in effetti attraverso il suo potere 

taumaturgico poi guarisce il malato). Dunque la spiegazione colpevolista della patologia viene 

corretta ma non in senso fisicistico, bensì nella direzione di un’ermeneutica soprannaturale 

positiva, costruttiva perché imperniata sulla misericordia di Dio più che sulla sua giustizia 

punitiva. 
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dall’atteggiamento superstizioso e fatalista, ma non legittimano la caduta nella 

opposta e prometeica pretesa di onnipotenza che oggigiorno è tanto diffusa ed a 

volte assume addirittura le sembianze del transumanesimo e del postumanesimo, 

che si propongono, esiti ultimi del secolarismo, come dottrine dell’immortalità e 

del superamento della vulnerabilità umana. 

Ulteriore problema è dato dal fatto che – eccoci di fronte ad un altro mito molto 

diffuso – attualmente il concetto di salute è diventato quasi onnicomprensivo: 

Zygmunt Bauman ha scritto che nelle società contemporanee del benessere è in atto 

una transizione impercettibile ma radicale18 dalla salute come assenza o cura della 

malattia alla salute come fitness, come sentirsi (più ancora che essere) in forma. 

Esaurito nell’orizzonte terreno il destino umano, la vita biologica individuale è 

tutto quello che ognuno ha: non uno dei suoi beni più preziosi, ma proprio l’unico: 

così tutto diventa salute, e non vi sono limiti agli sforzi ed ai sacrifici che ognuno si 

impone e che i pubblici poteri sono autorizzati, per contratto sociale, a pretendere 

da tutti.  

“La salute – conclude Bauman – viene sempre più identificata con l’ottimizzazione 

dei rischi”19: e qui si apre un altro sviluppo della mitologia salutista che stiamo 

analizzando, quello del potere di controllo e della conseguente iper-responsabilità. 

Prima però di analizzarlo e verificarne l’incidenza nella gestione dell’emergenza 

sanitaria, vorrei soffermarmi brevemente su uno dei suoi elementi condizionanti, la 

visione postmoderna della scienza – che pure costituisce a suo modo un fattore 

culturale indispensabile per comprendere quello che è avvenuto durante la 

pandemia anche nelle sue ripercussioni istituzionali. 

 
18 Propiziata al massimo livello dalle Nazioni Unite, con la definizione della salute come “non 

mera assenza di malattia ma completo benessere fisico, psichico e sociale”, sottoposta specie 

negli ultimi decenni a penetranti critiche sia dottrinarie che politico-sociali. Si veda 

parallelamente lo sforzo effettuato da alcuni Comitati di Bioetica (per esempio quello 

statunitense, e non ultimo quello italiano con un importante Parere del 2001 che riprende alcuni 

temi di quello nordamericano: https://bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/scopi-limiti-

e-rischi-della-medicina) per aggiornare il concetto di medicina in seno ad una riflessione 

epistemologica che ruota anche attorno alla risemantizzazione del concetto di salute. Che sia 

questo uno dei punti chiave del dibattito postmoderno, anche se generalmente tenuto in ombra 

per concomitanti interessi della ricerca e del commercio, è quanto da tempo assevera F. 

D’AGOSTINO, Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 1997. 
19 Z. BAUMAN, Modernità liquida, (2000), trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 84. 
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4. Mitizzazione e demitizzazione della scienza 

Mi pare si possa dire che tra i miti di cui si alimenta la nostra cultura occupa un 

posto importante il mito scientista: la percezione della scienza modernamente 

intesa come fonte inesauribile ed inarrestabile di progresso tecnico e dunque di 

presa degli esseri umani sulla realtà20, compresa la realtà materiale del proprio 

corpo come base materiale del proprio destino – che infatti diventa anti-destino21. 

Trionfante nell’epoca del positivismo ottocentesco, ma sorprendentemente 

sopravvissuta alla critica delle epoche successive (critica della storia e critica del 

pensiero: si pensi tra gli altri a Popper, Kuhn, Feyerabend), la prospettiva scientista 

insiste nel proporre come paradigma esclusivo di comprensione del reale quello 

della scienza moderna: per intenderci la scienza fondata da Newton e Galileo, la 

scienza che ha matematizzato la conoscenza della natura ed ha sedotto anche la 

filosofia a partire da Cartesio, per arrivare almeno fino ad Auguste Comte. Essa si 

nutre di un modello di sapere ispirato alla certezza, all’univocità dei concetti, 

all’assoluta affidabilità del metodo, all’obiettività dei risultati – da cui 

dipenderebbe la sua stupefacente capacità di previsione e dunque anche di 

controllo. Difficile negare che i risultati di questo paradigma siano stati 

straordinari, anche in ambito medico. Ma è doveroso concordare anche con le sue 

premesse ideologiche? Si tratta in verità di miti: è un mito quello della certezza, 

non solo perché la medicina è un sapere largamente probabilistico22, come il 

dibattito pandemico ha evidenziato fino al grottesco e come la ricerca su terapie e 

vaccini di questi mesi ha confermato. Così come è un mito quello dell’univocità, 

 
20 Secondo l’ideale baconiano: scientia propter potentiam, antipodico a quello contemplativo 

precedente. La saldatura teoretica tra scienza moderna e tecnica, che ha generato la tecnologia, è 

meditata profondamente e con intuizioni e previsioni sorprendentemente precoci da J. ELLUL, 

La tecnica, rischio del secolo, (1954), trad. it., Giuffrè, Milano, 1969, e in Italia da S. COTTA, La sfida 

tecnologica, Il Mulino, Bologna, 1968. 
21 Secondo l’indovinato titolo di un libro dell’attuale Presidente del Comitato Nazionale per la 

Bioetica, L. D’AVACK, Verso un antidestino. Biotecnologie e scelte di vita, Giappichelli, Torino, 

2009. 
22 Basti vedere il volumetto di G. COSMACINI, La medicina non è una scienza. Breve storia delle sue 

scienze di base, Raffaello Cortina, Milano, 2008. Ma specie negli ultimi anni vanno 

moltiplicandosi anche nel panorama internazionale gli studi che insistono sul carattere 

probabilistico e fallibile del sapere scientifico: si veda per esempio D. COEN, L’arte della 

probabilità. Certezze e incertezze della medicina, Raffaello Cortina, Milano, 2021. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

256 

 

alla luce delle discussioni interminabili e delle logomachie – non solo televisive e 

giornalistiche, anche propriamente scientifiche, sulle riviste e nei convegni – che si 

sono animate attorno al nuovo coronavirus. La stessa convinzione della linearità 

del progresso cognitivo e pratico in ambito medico-scientifico è stata chiaramente 

messa alla prova dall’andamento delle strategie di reazione al virus, molto più 

oscillante ed altalenante di quello che ci saremmo forse aspettati23. Si è anche messo 

in mostra il gap tra scienziati veri e propri e divulgatori, perché quando i primi 

hanno cercato di indossare gli abiti dei secondi, invece di farsi strada la chiarezza si 

è moltiplicata la confusione. Conferma della sensazione che ciascuno debba fare la 

propria parte, e solo quella: evitando che i medici facciano gli informatori o 

addirittura i politici, che i governanti deleghino le proprie responsabilità ai tecnici, 

i giornalisti assumano atteggiamenti professorali o pretendano di dettare l’agenda 

politica, ed esigendo da tutti che assumano fino in fondo onori ed oneri del proprio 

ruolo sociale. Persino Lord Sumption, col suo pragmatismo inglese, lo dice 

chiaramente: “Gli scienziati possono aiutarci a valutare le conseguenze cliniche dei 

diversi modi di contenere il coronavirus. Ma non sono più qualificati di noi per dire 

se valga la pena di mettere sottosopra il nostro mondo e di infliggergli gravi danni 

a lungo termine. Tutti noi abbiamo la responsabilità di mantenere il senso delle 

proporzioni, soprattutto quando molti stanno perdendo il loro”24.  

4.1 Dallo scientismo alla tecnocrazia 

Figlia della cultura scientista e del suo sviluppo tecnocratico, che si affianca ed 

unisce alla mentalità liberale, è la pretesa di controllo sulla realtà: sulla vita, sulla 

natura, sul corpo umano. In una battuta cinematografica, “a più potere corrisponde 

più responsabilità”: il motto di Spiderman – che riflette peraltro una certa visione 

del mondo ben presente nella cultura statunitense, di cui il supereroe della Marvel 

è una delle icone più celebri – sintetizza molto efficacemente l’ambizione del 

controllo totale. La scienza a livello cognitivo, e poi, a livello operativo, la tecnica 

 
23 In epoca non sospetta lo aveva già teorizzato in via generale D. CALLAHAN, La medicina 

impossibile, cit. 
24 Così si conclude l’intervista a Times già citata.  
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divenuta visione del mondo (tecno-logia25), hanno consegnato all’uomo poteri che 

sembrano sconfinati – e secondo alcuni lo sono, come per i profeti del 

postumanesimo. Ma vi sono anche i risvolti negativi della mentalità tecnomorfica: 

uno dei primi ad essere stato diagnosticato è la cosiddetta “vergogna prometeica” 

di cui ha parlato Gunther Anders26. Il filosofo tedesco sin dagli anni Cinquanta ha 

sottilmente individuato un complesso psicologico sempre più diffuso 

nell’occidente tecnologico, il complesso d’inferiorità dell’essere umano nei 

confronti dei propri artefatti: uno spiazzante senso di imperfezione che verrebbe 

esaltato ed impietosamente esposto al pubblico ludibrio dalla contrapposta 

perfezione delle macchine, dal nitore dei loro infallibili meccanismi, dalla loro 

superiore potenza operativa, dalla loro invincibilità, dalla loro immortalità. Dove 

nel regno naturale dell’animale umano abbiamo fragilità, malattia, vecchiaia, 

debolezza, vulnerabilità, declino, morte, in quello artificiale delle macchine 

prodotte dall’uomo abbiamo potenza, riparabilità pressoché completa, 

indistruttibilità o almeno sostituibilità. Questo determina la sensazione di non 

essere all’altezza e fa scaturire una vergogna inedita ma penetrante, che spinge 

all’emulazione delle macchine, al trapianto, all’ibridazione, alla digitalizzazione. 

4.2. Il nuovo ruolo della rete 

Un piccolo excursus sia allora consentito. Da trent’anni internet costituisce 

l’orizzonte sempre più invasivo del nostro sapere e del nostro agire quotidiano, del 

nostro lavoro e delle nostre relazioni intersoggettive. Forse, un nuovo mito 

postmoderno, che alcuni propongono come candidato ideale a contenuto di un 

nuovo diritto umano27. La pandemia, ed in particolare i cosiddetti lockdown, hanno 

rafforzato la sua pervasiva presenza, rendendolo indispensabile. Vorrei allora qui 

suggerire, incidentalmente, un’interpretazione critica: l’idea che la massima prova 

di forza di internet sia stata anche la prova della sua debolezza, che la sua 
 

25 D’Agostino ha parlato anche, con un neologismo molto efficace, di tecnomorfismo: F. 

D’AGOSTINO, Tecnomorfismo, in ID., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, 

Torino, 2011. 
26 G. ANDERS, L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione 

industriale, (1954), trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, 2007. 
27 Tra i tanti, di natura istituzionale questo locus citationis: https://www.unicef.it/media/accesso-

a-internet-un-diritto-umano-lo-dice-onu/ 
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indispensabilità abbia confermato la sua insufficienza. Non mi riferisco tanto, pur 

essendo ovvio che anche questo elemento conta, alle imperfezioni tecniche, alle 

difficoltà di connessione, al bisogno di energia elettrica, alle individuali incapacità 

di utilizzo del mezzo: tutte condizioni in fondo perfettibili con sforzi non eccessivi. 

Si tratta piuttosto delle questioni antropologiche che l’esaurimento dell’esperienza 

vitale nella rete (la cosiddetta onlife) ha sollevato e messo sotto gli occhi di tutti: 

evocando proprio la riflessione di Anders, e trasferendola ad una tecnologia che il 

pensatore tedesco non poteva nemmeno immaginare, c’è chi ha parlato di 

ambiguità ontologica prodotta dalla rete28, ed ha sottolineato con efficacia che “la 

tecnologia ha inaugurato una nuova forma di isolamento, in cui la reale 

separazione tra l’io e gli altri, tra l’io e il resto del mondo, è celata dall’invasione del 

mondo, delle sue immagini, dei suoi suoni, nella psiche dello spettatore digitale”29. 

Non è strano che a risentirne di più siano stati gli spettatori meno attrezzati sul 

piano dell’esperienza di realtà, vale a dire i bambini ed i ragazzi: confortati 

purtroppo nel loro affidamento alla rete dall’inedita ufficialità del suo utilizzo 

come surrogato scolare, prolungatosi per tanti mesi. Di più: la pandemia ha preteso 

di validare l’idoneità del virtuale a costituire un surrogato dell’ontico e persino 

dell’ontologico, riducendo gli scambi intersoggettivi a flussi di informazioni e 

prestazioni che li hanno resi effimeri, privi di un luogo comune e dunque incapaci 

di propiziare l’incontro delle persone: per di più confondendo, come è stato ben 

notato30, la dimensione prestazionale con la dimensione personale, spazio pubblico 

e lavorativo con lo spazio privato e domestico. Lo spazio ed il tempo, lo sappiamo 

molto bene, si richiamano l’un l’altro, e la confusione sugli spazi, l’impossibilità di 

separarli chiaramente, ha generato l’invasione e la colonizzazione reciproca, con 

costi maggiori per l’elemento fragile, che è senza dubbio l’intimità. La tecnologia di 

internet presenta ulteriori insidie, come qui possiamo solo accennare ma che il 

massiccio ricorso che durante la pandemia abbiamo fatto ad essa, e che ancora 

 
28 A. PESSINA, La “buona solitudine”. Oltre il crocevia tecnologico dell’isolamento pandemico, in 

AA.VV., Vulnus, cit., pp. 27 e ss. 
29 Ivi, p. 35. 
30 E. COLOMBETTI, Contaminazioni, dalla distopia alla eutopia delle relazioni, in AA.VV., Vulnus, 

cit., p. 113 e ss. 
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continua e forse è destinato a permanere, ha confermato inappellabilmente. La rete 

non è neutrale, perché dipende da attività commerciali che si finanziano attraverso 

la pubblicità e dunque selezionano i prodotti e le informazioni, profilano gli utenti, 

inviano messaggi più o meno palesi di propaganda, e siccome si tratta di contesti 

artificiali impediscono al fruitore di scegliere in libertà dove dirigersi, quali fonti 

attingere, come formarsi le sue opinioni o acquistare in autonomia i beni che 

desidera. La rete, inoltre, non è salubre: oltre ai danni fisici che provoca agli occhi, 

alla colonna vertebrale, alle articolazioni delle mani, essa produce danni psicologici 

importanti, e non solo nelle menti giovani: crea dipendenza, come studi recenti 

provenienti persino da uno dei più prestigiosi centri di studi mondiale sulle 

tecnologie, il Massachusetts Institute of Technology, confermano impietosamente31. 

4.3. Gli effetti morali della cultura tecnomorfica 

Tornando alla critica della tecnocrazia, possiamo ricordare quel che ha osservato da 

tempo Michael Joseph Sandel32: l’altra faccia dell’inebriante potere sulla realtà e 

sulla natura – senza dire dei danni che le inferiamo – è il peso di una responsabilità 

crescente, che tende a divenire universale. Se posso diagnosticare dalle prime 

settimane di gestazione patologie genetiche del nascituro, divengo responsabile 

della sua cura (o, se la cura non esiste, della decisione di non sopprimerlo come 

magari la legge consente di fare, con la conseguenza familiare ed anche sociale di 

costi rilevanti nei casi della nascita di figli nati con disabilità, e magari dello stesso, 

paradossale “danno da nascita”33). Se siamo in grado di prevedere una tempesta o 

un terremoto, diveniamo indirettamente responsabili di non aver adottato le 

misure (pubbliche o private) che impediscono a questi eventi naturali di arrecare il 

 
31 Rimando qui alle ricerche di Sherry Turkle, che da decenni insegna psicologia delle tecnologie 

al MIT di Boston ed il cui itinerario di pubblicazioni costituisce un’eloquente parabola 

dall’ottimismo tecnoscientista a preoccupazioni antropologiche molto serie: si veda da ultimo S. 

TURKLE, Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, 

(2018), trad. it., Einaudi, Torino, 2019. 
32 M.J. SANDEL, Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, (2007), trad. it., Vita e 

Pensiero, Milano, 2022. 
33 Ne parla con la consueta precisione F. REGGIO, La vita come danno. Alcune note in margine ad 

una recente sentenza in tema di ‘diritto a non nascere’, in Il filo delle Parche. Opinioni comuni e valori 

condivisi nel dibattito biogiuridico, a cura di F. ZANUSO, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 155 e 

ss. 
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loro tipico danno. Se l’inquinamento delle attività umane ha un effetto sulla 

temperatura terrestre, e questo nuoce ai ghiacciai da cui dipende l’equilibrio del 

pianeta, o desertifica alcune zone e determina l’estinzione di alcune specie vegetali 

ed animali, siamo noi in ultima analisi a doverne rispondere, a noi stessi ed alle 

future generazioni: secondo modalità e dimensioni peraltro molto ardue da 

determinare. Abbiamo visto che si tratta, alla lettera, dell’ideale baconiano: con 

l’inconveniente che il pensatore inglese non aveva messo nel conto, vale a dire 

l’insostenibile peso delle responsabilità che da questa scienza e da questo potere 

discendono per gli esseri umani, come collettivo e come singoli34.  

“Uno dei benefici del vedere noi stessi come creature della natura, di Dio o della 

sorte è che non siamo completamente responsabili di come siamo. D’altra parte, più 

diventiamo padroni del nostro retaggio genetico, più grande è la responsabilità che 

grava su di noi per le nostre capacità e le nostre performance”35: e la validità di 

questa considerazione si estende ben al di là del solo ambito della genetica 

cognitiva e manipolativa di cui si occupa quel saggio del filosofo di Harvard36. C’è 

di più: anche la bellezza della realtà, l’attrattiva della fragilità costitutiva dei 

viventi37 (anche di noi umani), perdono molto a causa di questo delirio di controllo. 

E le matrici genuine della solidarietà (la comprensione, l’empatia, la misericordia) 

vengono surclassate dall’efficienza: “Paradossalmente, l’esplosione di 

responsabilità per la propria sorte e quella dei figli può diminuire il senso di 

solidarietà verso i meno fortunati. Più siamo sensibili al ruolo del caso nella nostra 

vita, più ragioni abbiamo di affrontare il fato insieme agli altri”38. E conclude, 

generalizzando la pratica genetica verso un modello culturale pervasivo: “È 

 
34 Un potere che tradizionalmente viene attribuito a Dio dall’atteggiamento religioso, che funge 

così anche da sgravio: per questo ordine di considerazioni si veda l’interessante capitolo 

“Religione” del libro di R. SPAEMANN, Persone. Sulla differenza tra ‘qualcosa’ e ‘qualcuno’, (1998), 

trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2005: “La responsabilità morale esige lo sgravio dalla 

responsabilità universale. Questo sgravio si chiama ‘religione’” (p. 96). 
35 M.J. SANDEL, Contro la perfezione, cit., p. 90. 
36 Sugli sviluppi bioetici, biogiuridici e persino biopolitici di questi temi si veda lo studio sul 

potenziamento umano di L. PALAZZANI, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, 

Giappichelli, Torino, 2015.  
37 Si tratta di un punto già segnalato da M.C. NUSSBAUM, La fragilità del bene, (1986), Il Mulino, 

Bologna, 1986. 
38 M.J. SANDEL, Contro la perfezione, cit., p. 92. 
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possibile guardare all’ingegneria genetica come all’espressione più recente della 

nostra intenzione di vederci in sella al mondo, come i signori e i padroni della 

natura. Ma una simile immagine della libertà è ingannevole. Rischia di bandire la 

nostra capacità di apprezzare la vita in quanto dono, e di lasciarci senza più niente 

da affermare o vedere al di là della nostra volontà”39. 

4.4. L’aspirazione all’invulnerabilità e la trasfigurazione tecnologica dell’uomo 

Il connubio tra tecnoscienza e assolutizzazione della salute come bene individuale e 

collettivo ha a sua volta generato un mito contemporaneo che la pandemia non ha 

minimamente smussato (pur costituendone la più formidabile minaccia 

potenziale): l’aspirazione all’invulnerabilità. Da sempre la tecnica è prodotta 

dall’uomo per superare i propri limiti e sfidare i cosiddetti oltraggi della natura o 

della sorte: ma la nuova tecnologia, che, lo abbiamo visto, non è solo tecnica, ma 

una visione del mondo dipendente dalla tecnica, un vero e proprio tecnomorfismo, 

va molto al di là di questa tradizionale funzione dell’artefatto40. Se non ci 

attrezziamo, anzitutto culturalmente, per assegnarle i suoi spazi e ridimensionarne 

le pretese, essa infatti punta direttamente ad una faustiana plenipotenziarietà. La 

fecondazione artificiale, di cui il capolavoro di Goethe aveva affacciato l’ipotesi 

come sfida cruciale al potere creatore di Dio, è solo uno degli esempi che possiamo 

fare in proposito: aver messo le mani sull’origine della vita ha dato ad alcuni 

medici e scienziati la sensazione di poterla controllare in toto, fino alla sua fine 

naturale ed anche oltre, quando se ne daranno le condizioni. Intanto, suicidio 

assistito ed eutanasia legalizzati possono servire allo scopo provvisorio di 

consentire un controllo clinico del decesso riconducendolo al volere del paziente, 

dei suoi familiari, degli operatori sanitari – o persino, più cinicamente, alle esigenze 

sociali41. Più avanti, per effetto del progresso nelle terapie contro le patologie letali, 

quelle degenerative ed in generale l’invecchiamento, la morte stessa potrà essere 

debellata: se non altro, riusciremo a beffarla mediante la trasformazione elettronica 

 
39 Ivi, p. 100. 
40 È quanto persuasivamente sostiene S. COTTA, La sfida tecnologica, cit. 
41 Profetico in tal senso il poco noto ma brillante racconto distopico di C.-H. WIJKMARK, La 

morte moderna, (1978), trad. it., Iperborea, Milano, 2008. 
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del soggetto, la sua reincarnazione informatizzata o più incisivamente la sua 

ibridazione42. Tali evoluzioni, ogni giorno meno fantascientifiche, hanno dalla loro 

l’imponente forza dei fatti: esse funzionano, la tecnologia funziona, la medicina 

tecnologica funziona. Come Woody Allen intitola un suo film di successo, Whatever 

Works, basta che funzioni: e poco importa se in quella storia egli racconta una 

vicenda amorosa, perché il principio generale del pragmatismo funzionalista si è 

esteso ad ogni campo dell’esperienza umana. Il progresso cerca e trova nella sua 

implementazione fattuale una dimostrazione inconfutabile di validità: e siccome la 

verità non è più una preoccupazione centrale nell’atmosfera relativistica che ci 

avvolge, la validità è più che sufficiente per legittimare i processi.  

5. Gli esiti giuridico-politici problematici dell’antropologia individualista 

Veniamo allora ad un altro mito che la pandemia ha sollecitato e poi 

paradossalmente rafforzato, non più sul versante epistemologico e tecnico, ma sul 

piano politico e giuridico della coesistenza sociale. È noto che all’origine della 

visione liberale oggi dominante nella cultura politica consista in un’antropologia 

individualista che sostituisce all’animale sociale aristotelico il singolo hobbesiano o 

lockeano o, tutt’al più, il buon selvaggio di Rousseau. Lo sviluppo di questo 

paradigma antropologico ha portato come sappiamo all’elaborazione di una teoria 

politica e giuridica schiettamente individualista: sia le premesse conflittualistiche di 

Thomas Hobbes sia quelle più ireniste di John Locke ed a suo modo di Jean Jacques 

Rousseau convergono nel presentare l’esperienza civile come conseguenza di un 

patto o contratto artificiale, dipendente dunque (nel se e nei suoi specifici 

contenuti) dalla volontà degli individui e non vincolato alla loro natura ed alle sue 

esigenze obiettive. Da ciò la caratteristica precarietà degli assetti giuridici e politici, 

la provvisorietà dei contenuti assiologici e l’idea che la democrazia dei moderni 

(diversissima anche in questo da quella degli antichi) dipenda dalla garanzia delle 

libertà individuali e non da beni oggettivi da proteggere persino da esse. Il compito 

assegnato alle istituzioni, pertanto, è secondo tutti questi autori ed i loro epigoni 

 
42 Uno sguardo originale sulle radici culturali e ideologiche di questa problematica, e su alcune 

sue bizzarre manifestazioni, in A.C. AMATO MANGIAMELI, Corpi docili Corpi gloriosi, 

Giappichelli, Torino, 2007. 
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quello di tutelare il principio del noli me tangere: per questo motivo la democrazia 

statunitense, orgogliosa di essere la prima e la più autentica, è caratteristicamente 

dominata dal right to privacy che ne costituisce per molti aspetti la filigrana43. Su 

questa scia, l’esperienza delle democrazie contemporanee occidentali è la storia 

dell’espansione dei diritti (addirittura, secondo la famosa tesi di Bobbio44, la nostra 

andrebbe compresa come l’età dei diritti, e l’incremento delle libertà individuali 

altro non sarebbe che il destino delle società liberali), con la nefasta – ma 

prevedibile – compressione dei doveri, con il progressivo offuscamento del senso 

di appartenenza e l’affievolimento della richiesta di partecipazione45. Questo 

percorso ha il proprio esito naturale in quella che è stata definita immunitas molto 

prima dell’avvento delle crisi pandemiche46, ma che oggi le assume quasi ad 

ambientazione naturale del proprio avverarsi: la communitas scompare dietro la 

priorità ed anzi la necessità della immunitas, perché la partecipazione ed ogni 

prossimità che essa implica sono addirittura pericolose, nocive, da evitare ad ogni 

costo.  

La pandemia, però, ha mostrato che esistono anche malattie (sociali) autoimmuni, 

da cui non è possibile proteggersi se non proteggendosi dalla protezione: fuor di 

metafora, stiamo imparando ad un prezzo assai elevato che un nostro avversario è 

anche “l’immunizzazione assoluta”47. Preso sul serio, questo argomento revoca in 

dubbio l’intera prospettiva democratica per come la intendiamo modernamente: 

essa infatti alberga un paradosso che alla lunga, o sotto il peso di sollecitazioni 

specialmente intense come una crisi sanitaria, esplode con le sue contraddizioni, ed 

è quello dell’unione di individui pensati come originariamente ed ontologicamente 

solitari. La negazione della naturalità dell’esperienza sociale (ed anche giuridica, 

 
43 Non senza altalenanti contraddizioni ermeneutiche, come mostra il noto, recente scricchiolio 

in materia di giurisprudenza suprema federale sull’aborto: cfr. sentenza Dobbs e Mississipi c. 

Jackson Women Health Organization, del 24 giugno 2022. 
44 N. BOBBIO, L’età dei diritti. Dodici lezioni sui diritti fondamentali, Einaudi, Torino, 2014. 
45 Che peraltro Alexis de Tocqueville aveva ampiamente previsto nel suo classico studio sulla 

democrazia americana.  
46 In seno ad una complessa critica della filosofia politica moderna e contemporanea, così si 

esprime R. ESPOSITO, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino, 2020. 
47 D. DI CESARE, Virus sovrano?, citata in A. MUSIO, Tra arresto, emergenza ed eccezione. Linee per 

un’etica della sovranità pandemica, cit., p. 49. 
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che invece guida la prospettiva socionomica difesa per esempio da Sergio Cotta48), 

ha portato ad un esito decisamente deludente proprio perché è autoconfutatoria, e 

lo era sin dall’inizio. Nei mesi della pandemia è stato giocoforza per i governanti 

invocare principi assai poco di moda, come quello di solidarietà e di 

collaborazione: con la difficoltà ad articolarli in modo coerente, vista la scarsa 

dimestichezza di politici e divulgatori con questi termini ed i contenuti a cui essi 

rimandano in altre, ben diverse tradizioni di pensiero politico e giuridico. Inoltre, si 

è dovuto revocare in dubbio uno dei miti fondativi del progressismo liberale, 

l’insindacabilità sul piano oggettivo delle scelte assiologiche soggettive, 

l’indiscutibilità, in altri termini, del pluralismo etico che sembra costituire l’unico 

ancoraggio del relativismo assiologico49. La pandemia ci ha ricordato invece che la 

solidarietà e la forza dei legami sociali sono il vero sostrato che assicura la tenuta 

delle comunità e dunque anche delle comunità democratiche, sfatando il mito 

individualista che in teoria le fonderebbe e ridimensionando il nesso tra espansione 

dei diritti individuali e rafforzamento della democrazia nonché l’identificazione tra 

arbitrarietà dei valori e vitalità democratica50. Forse si è trattato dell’ennesima 

conferma empirica del cosiddetto “teorema di Böckenförde”: certamente è una 

riprova della scarsa autosufficienza teoretica del modello antropologico su cui la 

modernità ha creduto di poter erigere la propria casa giuridica e politica, 

trascurando troppo frettolosamente fonti di senso giudicate secondarie o 

addirittura superflue, mentre erano decisive51 per fondare non solo i doveri di 

 
48 Si veda per tutti S. COTTA, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, 

Milano, 1991. 
49 Nel contesto italiano, un testo classico in argomento può considerarsi quello di U. 

SCARPELLI, L'etica senza verità, Il Mulino, Bologna, 1982, a cui si aggiunge poi il saggio di N. 

IRTI, Diritto senza verità, Laterza, Roma-Bari, 2011. Ma sulla scena internazionale ha dettato a 

suo modo l’agenda il classico studio di J. RAWLS, Liberalismo politico, (1993), trad. it., Einaudi, 

Torino, 2012. 
50 Difeso dal Kelsen teorico della democrazia praticamente in tutti i suoi scritti, da quando 

affermava che “il diritto può avere qualsiasi contenuto” nei Lineamenti di dottrina pura del diritto 

del 1932 a quando cercò di dimostrare che la democrazia si erige sul relativismo nel saggio su 

Essenza e valore della democrazia. 
51 Una discussione proprio su questi temi si ebbe a Monaco di Baviera nel 2004 tra Joseph 

Ratzinger ed Jürgen Habermas: per alcune penetranti riflessioni a partire da quel celebre 

dialogo, si veda F. D’AGOSTINO, Jus quia justum. Studi di filosofia del diritto e della religione, 

Giappichelli, Torino, 2011. 
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solidarietà, ma anche i principali luoghi comuni liberali, quali l’uguaglianza, le 

libertà civili e persino i diritti umani. 

6. Mito e realtà della democrazia dei moderni 

Come ultimo mito che qui vorrei presentare colloco allora proprio la democrazia 

non come forma organizzativa ma come vero e proprio valore o, se si preferisce, 

struttura politica ultima, definitiva e dunque intangibile52. Almeno nella concezione 

dei moderni, quella struttura è stata seriamente manipolata e sfigurata nei mesi 

della pandemia: e ad opera di governi sedicenti democratici, con il beneplacito ed 

anzi molto spesso con la pressione esplicita della comunità internazionale. 

Brevemente:  

- le libertà individuali di cui la democrazia si è da sempre fatta garante (si pensi al 

Bill of Rights della Costituzione americana o alla Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen della Prémière République, che sono per certi versi gli atti fondativi della 

concezione moderna di democrazia giunta fino a noi), sono state sistematicamente 

compresse, limitate, rimandate (voto compreso), talora addirittura sospese nel loro 

esercizio se non nella loro enunciazione formale, in ragione – si è detto – della 

necessità invincibile di contenere la diffusione del morbo. Appare difficile 

sostenere la coesistenza di normalità democratica e sospensione di diritti 

fondamentali53 (come la libertà di movimento ed espressione, la libertà di cura, il 

diritto di voto, il diritto al lavoro ed all’istruzione). Va anche notato che l’eventuale 

obiezione del carattere temporaneo di tali sospensioni non è un argomento del 

tutto convincente, visto che in base alle premesse giuridico-politiche espresse nel 

discorso pubblico, nel nostro Paese come in tanti altri, tale temporaneità non era 

affatto deducibile con certezza: se infatti il morbo avesse continuato a galoppare 

 
52 Interessanti le chiarificazioni concettuali in proposito fornite da R. DI MARCO, Breve nota a 

margine delle disposizioni emanate dallo Stato per contrastare la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. 

Spunti per alcune riflessioni gius-filosofiche, in Dirittifondamentali.it, 2/2020, p. 1511. 
53 Lo reputano non pochi costituzionalisti: sono note le posizioni di Sabino Cassese, più volte 

manifestate anche ai giornalisti; ma si veda a titolo esemplificativo delle diverse critiche anche 

quel che scrivono M. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19, 

in consultaonline, 3/2020, pp. 684 e ss. 

(https://www.giurcost.org/contents/giurcost//studi/ruggeri116.pdf), ed in vari contributi V. 

BALDINI (per tutti può vedersi uno dei primi editoriali dedicati all’argomento, apparso in 

Dirittifondamentali.it, 1/2020, pp. 561 e ss., con il titolo Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione). 

https://www.giurcost.org/contents/giurcost/studi/ruggeri116.pdf
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come nella primavera del 2020, ed anche alla luce dei modesti progressi nelle 

terapie (al netto dei rapidi ma discussi risultati conseguiti nella ricerca sui vaccini 

ed attraverso la loro generalizzata imposizione), le restrizioni di diritti così 

essenziali alla democrazia avrebbe potuto durare molto più a lungo, e persino oggi, 

a quasi tre anni di distanza, vi è chi ipotizza il ritorno ai divieti del lockdown ove lo 

richiedessero le circostanze sanitarie, per questo o per qualsiasi altro virus o per 

una sua variante; 

- il sistema di comunicazione ed informazione che quasi tutti i teorici della democrazia, 

e certamente tutti i suoi sostenitori, reputano cruciale non solo per il suo 

funzionamento, ma anche in coerenza con i suoi principi, è risultato chiaramente 

alterato dalla situazione pandemica. Non mi riferisco solamente, è ovvio, alle 

sbavature istituzionali54: va considerata qui primariamente una prassi che contrasta 

frontalmente con i principi democratici e la parresia che dovrebbe caratterizzarne 

lo spirito. Nei mesi candenti della crisi sanitaria, infatti, persino presentare 

riflessioni critiche sul piano tecnico-medico, per non dire su quello giuridico e 

politico, rischiava di essere tacciato di dissenso inaccettabile, di comportamento 

eversivo e di inammissibile intralcio alla soluzione rapida ed efficiente dei 

problemi sollevati dalla pandemia55. Questo ha reso arduo, quando non ha represso 

del tutto, il dibattito e lo scambio, essenziale ad ogni democrazia, tra opinioni 

differenti, nonché il connesso doveroso rispetto delle minoranze, non solo in senso 

tecnico-politico. L’ipotesi è che l’esistenza, la protezione e la valorizzazione delle 

differenze, da cui dipendono la pluralità di opinioni e la possibilità stessa del 

dialogo, appartenga più al proscenio che alle quinte del récit democratico, e si vada 

 
54 Ragion per cui uno dei primi provvedimenti del successivo governo è stato quello di revocare 

la libertà di parola dei ministri ed imporre una rigida disciplina nei rapporti con gli organi di 

comunicazione. 
55 Forse erano funzionali ad ottenere questo risultato le similitudini guerresche abusate nel 

linguaggio della comunicazione pubblica, anche istituzionale: ogni dissenso poteva 

agevolmente essere condannato alla stregua della condotta di chi mira a “fiaccare il morale delle 

truppe”. 
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diffondendo anche nelle culture liberali un pensiero unico (il politicamente 

corretto?) di per sé ostile alla vita della democrazia56; 

- infine, è lo stesso principio di uguaglianza, cardine determinante negli assetti 

democratici, che ha risentito degli atteggiamenti (anche istituzionali) nei mesi di 

crisi acuta, con strascichi fino ai nostri giorni. Non solo chi era ed è di opinione 

diversa (sul piano scientifico, o sul piano sociale, politico e giuridico) viene 

accusato di pericoloso negazionismo, nocivo per la comunità. Ben più 

penetrantemente, la sostanziale differenziazione di trattamento legata 

all’introduzione del certificato verde ha prodotto sottoclassi di cittadini che 

godevano dei propri diritti fondamentali e potevano pienamente esercitarli solo 

alla condizione di sottoporsi ad un trattamento sanitario che tuttavia ci si è 

guardati bene dal definire obbligatorio57. Non entro qui nel merito della 

discussione sui vaccini anti-Covid, sulla sicurezza garantita loro dalla 

sperimentazione straordinariamente accelerata che li ha caratterizzati o sulla 

rilevanza economica della loro produzione e distribuzione mondiale: è sufficiente 

per il mio scopo risaltare la difficile compatibilità con i principi chiave di una 

società democratica della strenua resistenza anche lessicale (ma per il diritto la 

forma è anche sostanza) insita nella perdurante negazione del carattere di 

trattamento sanitario obbligatorio al vaccino. Era questa, con ogni probabilità, la 

via più trasparente (e dunque più democratica) per gestire l’imposizione 

generalizzata del ricorso a questa strategia di contenimento del virus e di 

immunizzazione della popolazione, dei cui rischi dovevano assumersi la 

responsabilità i decisori politici, non i singoli consociati. 

Da questa, e consimili constatazioni, è lecito inferire che anche la democrazia come 

mito delle società liberali ha avuto, almeno nei mesi acuti della pandemia, un 

 
56 Hannah Arendt, che di democrazia sapeva molto (ma amava soprattutto la democrazia degli 

antichi), ha scritto per l’appunto pagine memorabili sulla disobbedienza civile: H. ARENDT, 

Disobbedienza civile, (1970), Chiarelettere, Milano, 2017. 
57 Per alcune considerazioni di rango costituzionale si rimanda a A.M. CITRIGNO, Obbligo del 

green pass vaccinale: le questioni aperte, in Dirittifondamentali.it, 1/2022, pp. 1 e ss., anche per 

ulteriori riferimenti bibliografici sull’abbondante letteratura giuridica sviluppatasi in questi 

mesi sul delicato argomento. 
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trattamento ambiguo, mostrando una consistenza assai più fragile di quella che 

siamo disposti ad attribuirle di solito.  

7. Oltre le mitologie della modernità? E verso quali lidi? 

La crisi sanitaria globale ha obbligato ad un rilevante ridimensionamento di alcuni 

addentellati del tecno-progressismo contemporaneo, che abbiamo cercato di 

considerare nelle pagine che precedono: dalla sconfinatezza del potere tecno-

scientifico (e delle sue manifestazioni culturali più tipiche, tecnocrazia e 

tecnomorfismo), alla pretesa di controllo crescente sulla natura (già minata dalla 

crisi ecologica); dalla fiducia cieca nella scienza e nella medicina, con la 

confutazione della loro infallibilità, e la conseguente caduta delle false certezze 

teoriche così come delle false sicurezze pratiche, alla stessa indesiderabilità del 

mondo tecnomorfo (con la correlata indiretta sconfessione del transumanesimo e 

del postumanesimo); dal ritorno ad un certo romanticismo naturalista 

(neoecologismo, ambientalismo, rimpianto del biologico e dell’organico contro il 

manipolato), alla critica della democrazia e dello Stato di diritto, con la crisi dei 

dogmi che dovrebbero modernamente caratterizzarli, rivelatisi assai fragili (priorità 

dei diritti ed uguaglianza, separazione dei poteri, trasparenza, formazione 

dell’opinione pubblica, e così via). 

L’illuminismo ha cercato di dimostrare che la maturità umana (individuale e di 

specie) porta all’abbandono delle religioni e dei miti, che ottenebrano la ragione e 

generano mostri. Il positivismo scientista ha accentuato questo programma 

promettendo la definitiva emancipazione da ogni contaminazione prescientifica. La 

pandemia sembra però porsi di traverso su questo itinerario socioculturale, e mette 

in luce impietosamente la consistenza ancora una volta mitologica delle comunità 

postmoderne come di tutte quelle che le hanno precedute. Può l’umanità fare a 

meno di mitologie di riferimento? Forse lo sforzo di un’autentica resilienza 

dovrebbe più modestamente concentrarsi nella direzione di una purificazione del 

diritto e della politica dall’atteggiamento mitizzante che a causa del secolarismo ha 

caratterizzato la considerazione della città terrena: con la conseguente 

trasformazione di numerosi miti (salute perfetta, sicurezza, controllo, 
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autodeterminazione totale) in diritti fondamentali, o a seconda del caso in strutture 

totemiche dell’organizzazione politica (certezza del diritto, legalità58, divisione dei 

poteri, criterio della maggioranza). Non si tratta, è chiaro, di ripudiare acquisizioni 

teoriche che hanno mostrato di accrescere la civiltà del diritto allontanando, almeno 

provvisoriamente, la barbarie: ma di non assolutizzarne la portata, di non ricadere 

nella stessa ingenuità che condanniamo in chi è venuto prima di noi ed ha coltivato 

mitologie alternative. 

Andremo almeno prima o poi, come auspicava il compianto Paolo Grossi59, “oltre 

le mitologie giuridiche della modernità”? È una domanda legittima, che attende 

risposta. Intanto possiamo meditare le poetiche espressioni di Thomas Stearn Eliot, 

che propongono una ricontestualizzazione del potere umano in disegni superiori:  

“Il destino attende nelle mani di Dio / mentre dà forma alle cose / che sono ancora 

informi. Tutto questo/ io l’ho visto come riflesso in un raggio di sole. / Il destino 

attende nelle mani di Dio, / non nelle mani degli uomini di Stato, che agiscono / ora 

bene, ora male, fanno progetti, fanno piani, / ma intanto la trama del tempo 

trasforma / i loro scopi nelle loro mani”60. 

 

 
58 A cui Paolo Grossi ha dedicato le sue ultime fatiche: cfr. P. GROSSI, L’invenzione del diritto, 

Laterza, Roma-Bari, 2020, ed ID., Oltre la legalità, Laterza, Roma-Bari, 2020. 
59 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2007. 
60 T.S. ELIOT, Assassinio nella Cattedrale, atto primo, Coro. 


