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1. Emergenza e sicurezza. 

«Ormai la sicurezza è al di sopra delle leggi»1. Lo notava Michel Foucault, già in 

quello che sembrava ormai il lontanissimo 1977. Ma già allora egli intuiva come il 

principale compito dello Stato fosse divenuta la protezione dei cittadini da tutto ciò 

che può generare incertezza: «Siete malati? Avrete l’assistenza sanitaria! Non avete 

lavoro? Avrete il sussidio di disoccupazione! C’è un maremoto? Creeremo un 

fondo di solidarietà! Ci sono dei delinquenti? State certi che gli daremo un 

raddrizzamento, una bella sorveglianza poliziesca!»2.  

  Ma nel momento in cui la vita naturale, la vista “biologica”, diviene l’unico 

“bene” da proteggere, la sicurezza si trasforma, inesorabilmente, in biosicurezza. 

Per questo il modello “legale” entra in crisi, perché «lo Stato che garantisce la 

sicurezza è uno Stato obbligato a intervenire in ogni occasione in cui la trama della 

vita quotidiana è lacerata da un singolo evento eccezionale. Di colpo la legge non è 

 
* Professore ordinario di Filosofia del diritto 
1 M. Foucault, Ormai la sicurezza è al di sopra delle leggi, trad. it., in M. Foucault, La strategia 

dell’accerchiamento. Conversazioni e interventi 1975-1984, a cura di S. Vaccaro, Due punti, Palermo, 

2009 p. 63. Sul tema della prevenzione e della nascita nelle società europee di politiche di 

gestione del rischio cfr. F. Ewald, L’État providence, Bernard Grasset, Paris, 1986.  
2 M. Foucault, La sicurezza e lo Stato, in M. Foucault, La strategia dell’accerchiamento, cit., p. 71. 
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più adatta»3. La legge fornisce regole per la situazione normale, ma ora tutto è 

eccezionale. E ciò va da sé: infatti, affinché ci sia bisogno di sicurezza, è necessario 

che in realtà vi sia una insicurezza costante; occorre che l’insicurezza sia la 

condizione in cui esistenzialmente ci troviamo per poter offrire sicurezza. 

Per questo il governo non deve più, per dirla in modo tradizionale, “mantenere 

l’ordine”, ma essere in grado di gestire il disordine. Il suo compito non è prevenire 

le emergenze – una alluvione, un terremoto, una epidemia, il crollo di un ponte, un 

attentato terroristico, etc. – ma dimostrare di essere in grado di gestire questi 

fenomeni una volta che accadono. Il suo successo o insuccesso dipende 

esclusivamente da questo, dalla gestione delle emergenze. Il laissez faire, laisses 

passer è stato interpretato come un modello economico liberista, ma è anche un 

modello perfetto per il nuovo governo “neoliberale” delle emergenze: lasciamo che 

accadano, ci penserà il governo. 

Beninteso, gestire un’emergenza, dal punto di vista del governo, non significa 

riportare la situazione in condizione di normalità nel più breve tempo possibile. 

Tutt’altro. L’emergenza va utilizzata per modificare la normalità, per creare una 

“nuova normalità”. Bisogna sapere approfittare delle emergenze. Naturalmente, in 

caso di eventi come la pandemia che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, 

occorrerà monitorare la curva della mortalità totale cercando di indirizzarla verso 

l’obiettivo terapeutico che il governo intende socialmente raggiungere. Ad 

esempio, una diminuzione costante della popolazione italiana, già peraltro in atto, 

potrebbe essere ulteriormente agevolata da epidemie e carestie. Nascere e morire 

non saranno allora più eventi naturali, ma “costruzioni” del potere che con l’aiuto 

di esperti si occupa del “corpo” della popolazione e della sua salute. E può farlo 

utilizzando qualsiasi mezzo. Il fine vale a dire la salute del “corpo” della 

popolazione, giustifica qualsiasi mezzo. 

A questo, dunque, si riduce l’attività del governo. Passare da un’emergenza ad 

un’altra. Cerchiamo di capire, allora. Lo stato di emergenza si dichiara, 

tradizionalmente, sulla base di un pericolo attuale, un pericolo che esista al 

 
3 Ibidem. 
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momento in cui lo si dichiara, il che è diverso dalla possibilità che esso in futuro 

possa presentarsi. La strategia “governamentale” ha ormai trasformato 

profondamente questa concezione: si tratta infatti, ora, di governare attraverso uno 

stato di emergenza permanente, non perché ci sia realmente una emergenza, ma 

perché “non bisogna mai abbassare la guardia”. In questo modo si finisce però per 

rendere privo di significato lo stesso istituto giuridico della dichiarazione dello 

stato di emergenza, il quale ha senso solo in quanto questo rimanga l’eccezione e 

non divenga la regola. Per questo il rischio sempre immanente alle nostre società è 

esattamente questo: quello di ritrovarsi a vivere in uno stato di emergenza senza 

reale emergenza.  

 

2. Bio-sicurezza e democrazia. 

Il passaggio dal Security State alla bio-sicurezza comporta una stretta nuova e 

inedita. Il primo è lo Stato – come lo definiscono i politologi – che per ragioni di 

sicurezza si autorizza ad imporre una serie di restrizioni alle libertà e ai diritti 

individuali, spesso senza prevedere limiti. Lo abbiamo conosciuto con il pericolo 

del “terrorismo”, specie negli Stati Uniti.  È uno Stato che dice: per garantire il tuo 

diritto alla sicurezza, o alla salute, ne devo sospendere degli altri, devo limitarti in 

tutta un’altra serie di diritti. Nella bio-sicurezza le cose cambiano: ora non si tratta 

più di tutelare, proteggere, garantire il tuo diritto alla salute, ma di obbligarti ad 

essere sano, ad essere sicuro.  

Ora la “vita” che va tutelata non è più minacciata dall’esterno – da una alluvione o 

da atto terroristico, ad esempio – ma dall’interno, dalle malattie che attaccano il 

corpo sociale, e qui una malattia virale paradossalmente è proprio quello che ci 

vuole per transitare dalla “tradizionale” sicurezza alla bio-sicurezza. Questo 

passaggio comporta una nuova concezione della salute e della medicina.  

La salute cessa di essere un diritto, per divenire un obbligo in nome di un «civismo 

superlativo in cui gli obblighi imposti vengono presentati come prove di altruismo 

e il cittadino non ha più diritto alla salute (health safety), ma diventa giuridicamente 
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obbligato alla salute (biosecurity)», come ha scritto Agamben4. Obbligato a 

vaccinarsi per altruismo, ma in realtà soprattutto perché il pericolo è ora in lui 

stesso, nel suo corpo e nella sua stessa vita: per proteggerla, bisogna allora 

intervenire direttamente su di essa, sul corpo dell’individuo. 

C’è una differenza sottile, ma essenziale, che di solito viene trascurata: nell’età della 

bio-sicurezza in cui viviamo, la libertà dell’individuo non viene limitata per 

tutelare la salute altrui – il diritto alla salute dell’altro e della collettività; essa viene 

limitata per tutelare il “diritto” stesso di quell’individuo a non ammalarsi, ad 

essere sano. Che paradosso. Proprio perché è un “diritto” individuale, la salute 

viene ora tutelata al punto da obbligare l’individuo stesso a non ammalarsi, a 

proteggersi. Da diritto diviene pertanto un dovere. Il diritto alle cure si trasforma 

nell’obbligo di curarsi. Questo è il nuovo passo compiuto in quel processo di 

“medicalizzazione della vita” di cui parlava già Ivan Illich e per il quale noi siamo 

già da sempre considerati malati, anche se sani, ossia siamo bisognosi di 

trattamento ancor prima di ammalarci per davvero5.  

 Se anche si dovesse sostenere come tutto ciò sia avvenuto, in Italia e nel 

resto d’Europa, con il “consenso” della maggioranza, o nel rispetto delle procedure 

democratiche, la questione non cambierebbe. La “democrazia”, lo aveva già capito 

Tocqueville, è quella forma di governo che si basa sui numeri. Governa chi ha la 

maggioranza. E il potere del numero è infallibile. Infatti, chi governa lo fa in nome 

del (la maggioranza) popolo. Non conta se la maggioranza abbia ragione o meno – 

per principio ha sempre ragione -, non conta neppure come questa maggioranza si 

sia formata, conta soltanto l'autorità del maggior numero. Non sto parlando della 

maggioranza parlamentare, ma anzitutto di una maggioranza che precede quella 

parlamentare: una invenzione dell’epoca moderna che si chiama “opinione 

pubblica”.  

 
4 G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Macerata, Quodlibet, 2021, p. 78. 
5 Cfr. I. Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, trad. it. Bruno Mondadori, Milano, 2004. 

Cfr. anche I.K. Zola, Medicine as an Institute of Social Control, in «The Sociological Review», 20, 4, 

1972, pp. 487-504. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

155 

 

Una volta che si è formata nell’opinione pubblica - non importa come - una certa 

idea, essa diventa l’opinione dominante: quell’opinione nella società di massa 

diventa ovviamente l’opinione delle masse, che non si interrogano più sulla 

giustezza o falsità di essa, ma la accettano più o meno passivamente come fosse 

vera. Nasce così il conformismo di massa: i cittadini rinunciano ad uscire 

kantianamente dallo stato di minorità mentale in cui, post-illuministicamente, sono 

ricaduti. Essi anzi si autoconvincono della giustezza dell’opinione comune. Al 

cogito cartesiano, “penso dunque sono”, subentra l’“io sono”, precisamente: “io 

sono ciò che pensano gli altri”. Arriviamo così al conformismo sociale, al 

conformismo delle masse, e nasce quello che oggi chiamiamo il “pensiero unico”, a 

cui l’individuo-massa, che ha rinunciato a pensare con la propria testa, non può che 

sottomettersi, convinto anzi del fatto che la maggioranza, che magari lo opprime, 

abbia persino ragione.  

Il pensiero unico diffuso dall’opinione comune è talmente interiorizzato da 

giungere sino al punto di presentarsi come   la “verità”, la “ragione”, la “scienza”, 

si ammanta persino di sacralità e diventa un pensiero onnipotente, che non 

ammette discussione. Chi si oppone conta balle, è irrazionale ed è contro la scienza. 

Insomma, un pericolo pubblico.   Che il caposaldo del pensiero sia il dubbio, che il 

pensiero scientifico proceda popperianamente per “congetture e confutazioni”, che 

quel modo di pensare che pretende di avere l’esclusivo possesso della ragione e 

della verità sia tutt’altro che razionale, tutto questo deve essere rimosso.   

Non c’è dubbio che la democrazia formale fondata soltanto sui numeri presenti un 

tratto illiberale, un rischio intrinseco: quello di trasformarsi nella tirannia, e 

precisamente nella “tirannia della maggioranza”. Non sto dicendo niente di nuovo, 

sto semplicemente seguendo Alexis de Tocqueville che aveva già previsto questo 

rischio quando scriveva che «la fede nell’opinione comune diventa una specie di 

religione di cui la maggioranza sarà il profeta». Nella Democrazia in America 

troviamo un passo notissimo che vale la pena di riprendere:   
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Catene e carnefici sono gli strumenti grossolani che la tirannide usava un tempo, 

ma ai nostri giorni la civiltà ha perfezionato persino il dispotismo, che pure 

sembrava non avesse più nulla da imparare. I prìncipi avevano, per così dire, 

materializzato la violenza; nelle repubbliche democratiche dei nostri giorni l’hanno 

resa del tutto spirituale, come la volontà umana, che essa vuole costringere. Sotto il 

governo assoluto di uno solo, il dispotismo, per arrivare all'anima, colpiva 

grossolanamente il corpo; e l'anima, sfuggendo a quei colpi, se levava gloriosa al di 

sopra di esso; ma nelle repubbliche democratiche, la tirannide non procede affatto 

in questo modo: essa trascura il corpo e va dritta all'anima. Il padrone non dice più: 

tu penserai come me o morirai; dice: sei libero di non pensare come me; la tua vita i 

tuoi beni tutto ti resta; Ma da questo giorno tu sei uno straniero tra noi …  Quando 

ti avvicinerai ai tuoi simili, essi ti fuggiranno come un essere impuro, e anche quelli 

che credono alla tua innocenza, ti abbandoneranno poiché li si fuggirebbe a loro 

volta. Va in pace, io ti lascio la vita, ma ti lascio una vita che è peggiore della 

morte6. 

 

  Una pagina illuminante e di grande attualità. Ci hanno in effetti lasciato la 

vita, ma una vita che è peggio della morte. Sbaglia però Tocqueville a pensare che 

le repubbliche democratiche non si curino del corpo. Su questo aveva ragione 

Foucault, il quale aveva visto benissimo come è soprattutto nelle società 

democratiche che la politica diventa progressivamente “biopolitica”7, che la vita in 

quanto tale, la salute della popolazione, viene presa in carico dalla politica. 

Garantire la salute della popolazione, prevenzioni al posto di cure, assicurazioni 

sul lavoro, pensioni di invalidità, etc.: ecco i nuovi compiti che i governi assumono, 

a tutela dei nuovi “diritti sociali” che si affermano nel corso del Novecento8. 

Certamente si tratta di conquiste democratiche fondamentali. Ma, anche e 
 

6 A. de Tocqueville, La democrazia in America, in Id., Scritti politici, vol. 2, Torino, UTET, 1968, p. 

302. 
7 Sul concetto di “biopolitica”, rinvio per una presentazione a L. Bazzigalupo, Biopolitica. Una 

mappa concettuale, Roma, Carocci, 2010; A. Cutro, Biopolitica: storia e attualità di un concetto, 

Verona, Ombre Corte, 2005; R. Esposito, Bíos. Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi, 2004. 
8 Sul tema, cfr. M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), 

trad. it. di P. Napoli, Feltrinelli, Milano, 2005. 
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inseparabilmente da esse, ciò deriva dal fatto che, a differenza di quanto accadeva 

in passato, la politica interviene attivamente e direttamente sulla vita, intesa nel 

suo significato “biologico”, di “nuda vita”, per dirla ancora una volta con 

Agamben9.  

Per questo “biopolitica” non è solo quel potere che è interessato a curare i malati. È 

anche, è quello stesso potere che, nelle sue degenerazioni, ha soppresso vite “non 

degne di essere vissute”, o che, nelle sue evoluzioni tecnologiche, ha imparato a 

tenere in vita forzatamente individui in stato vegetativo, a produrre nuove vite in 

laboratorio, e così via.   

Oggi assistiamo certamente ad una nuova fase di questa “presa in carico” delle 

vite, dei nostri corpi, da parte della politica.  L’importanza del corpo - del corpo, 

badate, non malato ma di colui che è “in salute” – è arrivato sino al punto, un 

punto di non ritorno, per cui le minoranze che non vogliono vaccinarsi non solo 

vengono colpite nell’anima, nell’impossibilità di esprimere liberamente il proprio 

pensiero senza essere denigrati umiliati e disprezzati, ma persino nel corpo, con 

l’obbligo di inocularsi il vaccino salvifico, anche contro la propria volontà. Il passo 

è stato fatto: dal diritto alla salute all’obbligo alla salute.  

In che senso allora tutto ciò è ancora democrazia? O non è forse dispotismo? Se i 

nostri diritti si trasformano, progressivamente, in obblighi, di che società 

democratiche stiamo parlando? Non è a questo che stiamo assistendo?  

 

3. La società del controllo. 

Certo non dobbiamo aspettarci il vecchio “autoritarismo”. Quando una inedita 

forma che combina consenso e sorveglianza, apparente libertà e controllo costante e 

continuo. Una strana sindrome di Stoccolma, del resto, sembra ormai essersi 

impadronita delle persone: addirittura felici di essere vaccinati, felici di essere 

“tracciate”, di poter scaricare la nuova “app” di turno, felici persino di ammalarsi 

dopo il vaccino.  Forse il caso emblematico è quello – che i giornali hanno più volte 

riportato – della ragazza a cui per errore sono state inoculate più dosi di vaccino e 

 
9 Cfr. G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995. 
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che, nonostante si sia ammalata, ostenta la propria felicità e allegria per la “cura” 

ricevuta.  

D’altra parte, ripetiamo, è sempre più difficile percepire la violenza e la prepotenza 

del potere. Lo stesso “obbligo” vaccinale, in fondo, non è apertamente dichiarato. È 

una “spinta gentile”, un “invito” martellante che viene ripetuto ossessivamente da 

giornali e televisioni, che ti lascia l’illusione di non essere propriamente “costretto”, 

di aver deciso tu, in fondo, che cosa fare o non fare. Ho scelto liberamente o sono 

stato costretto a vaccinarmi? Non lo so più. Mi hanno portato all’ esaurimento delle 

forze e l’ho fatto e basta. Il potere è divenuto qualcosa di strisciante, di indefinito. Il 

diritto non “obbliga” più, ma condiziona, suggerisce, consiglia, invita. Il potere non 

impone la propria volontà, ma – così fa sembrare – si limita a seguire la verità di 

una presunta “evidenza” scientifica.  E tu sei persino costretto a dare il tuo 

consenso a qualcosa che non condividi.  

Del resto, il governo lo fa per te. Veglia su di te, si prende cura di te, come un buon 

padre di famiglia, come il pastore fa con il suo gregge. Hai la sensazione di essere 

libero, quando ormai sei posto sotto tutela.  Ancora un passo di Tocqueville:  

 

Dopo aver, dunque, afferrato  nelle sue potenti mani ogni singolo individuo ed 

averlo plasmato a sua volontà,  il sovrano stende le braccia su tutta quanta la 

società; ne ricopre la superficie di una rete di piccole regole complicate, minuziose 

e uniformi, attraverso cui gli spiriti più originali e gli animi più energici non 

possono mai farsi strada per superare la folla; non spezza la volontà, la fiacca, la 

piega e la domina; raramente obbliga all'azione, ma si oppone continuamente al 

fatto che si agisca;  non distrugge, impedisce di nascere; non tiranneggia, ostacola, 

comprime, spegne, inebetisce e riduce infine ogni nazione a non essere più che un 

gregge timido e industrioso,  di cui il governo è il pastore10.      

 

C’è una vecchia citazione di Hannah Arendt che bene si adatta al passo citato di 

Tocqueville: «il suddito ideale del regime totalitario (non) è (il nazista convinto o il 

 
10 A. de Tocqueville, La democrazia in America, cit., p.813. 
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comunista convinto, ma) l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, 

fra vero e falso non esiste più»11. La frase nella sua forma originaria e completa va 

letta, ovviamente, senza le parentesi. Ma le ho inserite proprio per far rilevare come 

astraendo dal contesto postbellico nel quale la grande filosofa scriveva il suo 

giudizio è perfettamente aderente alla realtà soft, “soffice”, ma non per questo 

meno oppressiva, del neototalitarismo della nostra epoca postmoderna. 

Nonostante il “neo” sembrerebbe un richiamo al passato, ma per la verità sta 

nascendo qualcosa di nuovo. 

 Siamo entrati in una fase storica nuova, in cui il potere ha smesso di esercitarsi 

reprimendo, disciplinando, rinchiudendo. I lockdown sono stati, in fondo, una 

necessaria e dolorosa parentesi. Per spiegarli andava bene Foucault, perché i 

confinamenti portavano ad espressione quei dispositivi delle società disciplinare di 

cui lui – meglio di ogni altro - si è occupato durante tutta la sua vita. Ma oggi c’è 

qualcosa di nuovo che neppure Foucault era riuscito ad immaginare. Il pass per 

andare al lavoro, all’università o in discoteca.  Ciò che oggi conta davvero, è il 

“pass”, è, cioè, un meccanismo che ti consente di andare dove vuoi, di muoverti 

liberamente, di fare quello che vuoi, ma controllato. Insomma: non più reclusi in 

spazi chiusi, ma controllati in spazi aperti.  

Lo aveva già intuito, all’inizio degli anni Novanta, Gilles Deleuze, quando, 

rileggendo Foucault, notava che, ormai, le vecchie società “disciplinari” si stavano 

dissolvendo, per far posto a quelle che lui chiamava “società di controllo”12. Società 

in cui qualunque cosa facciamo sarà tracciata, ma possiamo fare qualsiasi cosa. Le 

intuizioni di Deleuze, e di Guattari, si sono rivelate fondate, tanto che, oggi, autori 

come David Lyon parlano apertamente delle nostre società in questi termini: 

viviamo in società “sorvegliate”, in cui, tuttavia, siamo noi i controllori di noi 

stessi13. Niente più “Grande Fratello”, niente più ”panottico”, niente più, cioè, una 

minoranza di persone addette alla sorveglianza della cittadinanza. Oggi siamo noi 

 
11 H. Arendt, Le origini del totalitarismo; trad. it. Torino, Einaudi, 2004, p. 647. 
12 G. Deleuze, Poscritto sulle società di controllo (1990), ora in Id., Pourparler, trad. it. di S. 

Verdicchio, Macerata, Quodlibet, 2000, 234-241. 
13 D. Lyon, La cultura della sorveglianza, trad. it. di C. Veltri, Roma, Luiss University Press, 2020. 
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stessi che, ogni giorno, trasmettiamo spontaneamente – per quanto spesso 

inconsapevolmente – le informazioni che ci riguardano: con Google Maps, 

Facebook, le applicazioni installate sugli smartphone, non smettiamo di 

comunicare i nostri dati su dove ci troviamo, dove stiamo andando, di che cosa 

stiamo conversando con gli amici, qual è il nostro battito cardiaco. Siamo diventati i 

sorveglianti di noi stessi. A conclusioni simili arriva anche il filosofo coreano Han, 

per il quale ciò che stiamo vivendo è un’età della “psicopolitica”, fondata sul 

controllo digitale, un controllo che ha bisogno di fare uso della nostra “libertà”, 

perché ci richiede di esporci continuamente, di “denudarci” sui social 

condividendo pensieri intimi, fotografie, video, e così via14.  

Per la prima volta, libertà e controllo si sono saldati insieme: l’una è la condizione 

dell’altro, l’una non è che il mezzo di cui l’altro si serve.  La disciplina, la vecchia 

“mano pesante”, riguarderà solo i (pochi) “no vax” che resteranno e che andranno 

trattati come malati mentali e criminali. Potrai peraltro sempre scegliere tra l’uscire 

da “libero” col pass o da “detenuto” col collare elettronico.  Per il resto, le “libertà” 

sospese saranno progressivamente ripristinate, e potremo tornare in apparenza alla 

cara “normalità” di prima.  Con una differenza che non è sottile come si potrebbe 

pensare. Non è più vero che noi siamo liberi, e che – dal momento che una libertà 

assoluta e senza freni non consentirebbe la convivenza tra le persone – il potere 

deve in qualche modo operare delle limitazioni e dei controlli, in modo da 

assicurare che il mio essere libero non pregiudichi la libertà altrui. Sarà vero 

esattamente il contrario: noi saremo controllati – nei nostri spostamenti quotidiani, 

nel nostro recarci al lavoro o nell’andare a fare la spesa – e solo per questo potremo 

permetterci di essere “liberi” di muoverci, di viaggiare, di “scegliere” se andare al 

cinema o a trovare gli amici.  

“Pass”, certificati verdi, patentini vari, producono esattamente questo 

rovesciamento: come se per essere liberi, dovessimo prima essere controllati. La 

cosa importante è persuadere gli uomini ad accettare questa situazione come 

normale. È questa in sostanza la “nuova normalità”. In fondo, non è quello che il 

 
14 B.-C. Han, Psicopolitica, trad. it. di F. Buongiorno, Milano, Nottetempo, 2016. 
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governo ha ripetuto per mesi? Che solo i “sacrifici” di oggi ci avrebbero consentito 

la “libertà” di domani? Che il “green pass” non è altro che la strada verso la libertà 

di tutti?  

Il problema non è che il governo “menta”, ma che dica esattamente la verità. E cioè 

che la nostra “libertà” futura sarà una illusione, ma una illusione di cui gli uomini 

non potranno fare a meno. Si sentiranno col pass finalmente liberi, ma si tratterà di 

una libertà controllata ventiquattro ore su ventiquattro. Non “sorvegliata”, alla 

vecchia maniera, quando bisognava pure che ci fosse fisicamente qualche poliziotto 

o qualche telecamera piazzata da qualche parte per controllarmi. Ora non servono 

più queste cose: ci controlleremo tutti a vicenda. Sarà di volta in volta il ristoratore, 

la parrucchiera, la escort, il bidello, il datore di lavoro, etc., a verificare se sono in 

regola con i “certificati”. Non c’è più bisogno della polizia perché saremo tutti 

poliziotti.  

E l’intelligenza artificiale giocherà il ruolo decisivo. Del resto, che cosa è l’app che 

ci rende immuni se non un sofisticato prodotto “intelligente”, che consentirà di 

individuare subito i contagiati in una società continuamente sottoposta alla ricerca 

di infettati? Gli uomini monitorati rispetto alle loro capacità non più virili ma 

“virali”? E dal pericolo “virale” si potrebbe anche passare al pericolo “criminale”, 

ma sì, perché non controllare anche i delinquenti reali o quelli ancora 

“asintomatici”. Dal controllo sulla nostra pelle al controllo dentro la nostra pelle, al 

posto delle app un microchip intracutaneo è più efficace, si possono controllare i 

movimenti ma anche le emozioni, non solo la temperatura del corpo ma anche 

l’umore, le intenzioni, che cosa ti frulla nella mente.  

Perché controllare solo se le persone sono malate e non anche cosa provano, o se 

per caso stanno meditando di commettere un delitto? La “prevenzione generale” 

totale. Maggiore sicurezza e maggiore controllo sociale. Stiamo finendo senza 

accorgersene su una china scivolosa e le potenzialità dell’intelligenza artificiale 

sono infinite. Arriverà un momento in cui l’artificiale che noi stessi abbiamo creato 

in laboratorio prenderà il sopravvento sugli uomini e noi non comprenderemo più 

le scelte delle intelligenze artificiali che abbiamo costruito. È, insomma, il punto di 
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non ritorno dell’evoluzione umana. O della sua estinzione: la settima estinzione 

dopo la sesta, quella degli animali vertebrati. Oltre l’internet delle persone, 

l’internet delle cose composto da miliardi di oggetti intelligenti e un immenso 

database che potrebbe sfuggire al nostro controllo, proprio come un virus forse è 

sfuggito da un laboratorio.  

Che cosa dunque ci aspetta? Le macchine intelligenti resistenti ad ogni virus 

soppianteranno gli umani, una specie che si sta rivelando troppo vulnerabile? Il 

futuro sarà ibrido, come già lo sono alcune macchine, ma ibridi lo diventeranno gli 

stessi esseri umani? La “robotcrazia” sostituirà la democrazia? Saranno i robot a 

governarci? È la fine della specie umana il futuro dell’umanità? Che paradosso. Da 

qualche tempo scrittori, matematici, tecnocratici, politici, scienziati, filosofi e 

informatici, più recentemente persino “comitati tecnico-scientifici”, se ne occupano, 

disegnando il futuro di una evoluzione non più umana, ma tecnologica. La 

digitalizzazione totale è dunque solo il passo iniziale verso il nuovo mondo. 

Combinando insieme genetica, nanotecnologia e robotica, attraverso la “legge dei 

ritorni accelerati” si può raggiungere quel punto tecnologico evolutivo noto in 

letteratura con il nome di Singularity.  È il punto in cui le macchine intelligenti si 

sostituiranno alle carni senzienti e pensanti (che siamo) e si riprodurranno 

migliorandosi continuamente15.  

Non ci sarà più bisogno di vaccini per questa nuova specie. Una nuova civiltà post-

umana di androidi sostituirà tutte quelle precedenti? Oppure gli umani addestrati e 

addomesticati saranno gli schiavi volontari di macchine che loro stessi hanno 

creato? È questo il futuro a cui stiamo andando incontro? Macchine che si 

trasformeranno in corpi cibernetici, e corpi fatti di carne che diventeranno 

macchine viventi. Oltre, molto oltre Julien Offray de La Mettrie. Chissà? Una cosa è 

certa, grazie all’ uso biopolitico del virus, questo processo di disumanizzazione 

subirà un acceleramento. Se è così, allora niente sarà come prima. Questo futuro 

cupo, distopico, però non è inevitabile. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch 

 
15 Cfr., per una introduzione al tema, R. Kurzweil, La singolarità è vicina, trad. it. Milano, Apogeo, 

2008. 
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(“Dove però c’è pericolo, cresce anche ciò che salva”), per riprendere un verso 

famoso di Friedrich Hölderlin. Possiamo ancora controllare il processo. 

E lo possiamo fare se riacquistiamo il nostro legame originario con la natura e con 

la nostra natura. Tutto ciò che innova non è necessariamente positivo e tutto ciò che 

conserva non è necessariamente negativo. L’innovazione digitale, unita 

all’intelligenza artificiale, procede è vero per continue disruption, “rotture”: ogni 

nuovo passo nel processo tecnologico travolge i risultati precedenti, qualche volta li 

conserva, ma “riorientandoli”, altre volte li elimina proprio; ogni innovazione è un 

nuovo inizio, ogni “progresso” una rivoluzione, con una violazione costante dei 

limiti naturali. Ma possiamo anche fermarci e “riavvolgere il nastro” senza negare 

le innovazioni. 

Certo, non c’è più spazio per lo stenografo o la centralinista, e forse in un futuro 

prossimo non ci sarà più spazio neppure per il postino o l’operaio metalmeccanico, 

e ci saranno nuove professioni, ma non tutto quello che fa parte del nostro passato 

deve andare necessariamente perduto. Possiamo utilizzare l’orologio anche se lo 

abbiamo sullo smartphone, possiamo leggere un libro o un giornale anche se ci 

sono gli ebook e i giornali on line. Possiamo scrivere una lettera importante a 

penna, anche se ne scriviamo decine al giorno per mail. Possiamo andare a scuola o 

all’università anche se attività scolastica e lezioni universitarie per due anni sono 

state  effettuate “da remoto”. Possiamo tornare a lavorare con altri uomini anche se 

alcuni lavori potranno essere smart, altri cambieranno e ce ne saranno di nuovi. 

Possiamo continuare a spostarci anche se impareremo a farlo con maggiore 

saggezza. Possiamo ritornare a fare politica perché lasciar decidere tutto ad un 

governo che lo fa per noi, sfruttando le emergenze, non ci soddisfa. Possiamo 

tornare a vivere in senso pieno una vita activa e non semplicemente sopravvivere, 

perché è questo in fondo che contraddistingue la nostra dignità di esseri umani. 

Possiamo -  se necessario -  disobbedire. 

 

 


