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PREMESSA 
Al sicuro nelle nostre case, facciamo viaggiare le nostre menti per poter affrontare 
lesettimanea venire con equilibrio e determinazione. Tutto va veloce, troppo veloce 
eppure i tempi si prolungano al di fuori di ogni previsione. Il tempo prossimo, che 
annotiamo sull’agenda, più che incerto è svanito, divorato da un rinvio indefinito.In 
questa regione ignota e spaesante, prende corpo una propensione diffusa a 
trasformare l’incertezza - anziché in insicurezza e in paura o addirittura in 
aggressività e in chiusura -  in una opportunità per prendere coscienza 
chel’accelerazione imprevista delle crisi in atto non sono nient’altro che il prodotto di 
un “disallineamento” dell’umano rispetto ai tempi e alle interconnessioni  che 
disciplinano la biosfera con una loro distinta autonomia. Si tratta di regolee di 
continue rigenerazioni che possiedono una insopprimibile armonia – come vedremo - 
che viene da molto lontano e che contrasta ogni progetto di fare della Terra 
semplicemente un “manufatto ben progettato”.  
La pandemia da coronavirus ci ha colti certamente di sorpresa e siamo tutt’altro che 
pronti ad una svolta per assicurare che il tempo non venga a mancare troppo in fretta 
alle generazioni a venire, dentro un collassodelle istituzioni, una accentuata 
privazione dei diritti universali, uno sfruttamento su scala globale del lavoro ed un 
fallimento del sistema liberista  a garantire la salute,dopo aver traditonegli ultimi 
decenni un patto inalienabile tra stato e cittadini. 
Se il nostro confinamento è inteso in questi giorni come un vitale esercizio di 
cittadinanza, dobbiamo far sì che lo si viva insieme, fondendo in uncrogiolo di 
proposte le idee che servono al conflitto che si aprirà inevitabilmente sul 
“dopo”.Questa è una crisi che comporterà certamente un profondo cambiamento: ne 
sono sicuro. Per quanto mi riguarda, continuo a non capire come la sinistra sociale – 
esclusi gli studenti e poche altre realtà associative in ordine sparso, oggi ridotti al 
silenzio - non abbia scelto di prepararsida tempo al cambio d’era. Ha scelto invece di 
frammentarsiostinatamente, dopo aver “sorvolato” per oltre cinque anni sull’analisi e 
sui contenutidella Laudato Sì di Francesco, ridotti a categorie dello spirito financo in 
giorni drammatici come gli attuali. Pochi continuano a cercare di raccogliere in un 
unico fascio i tanti fili d’erba cresciuti sparsi nelle contraddizioni del tempo attuale, 
dopo che i numeri ossessivi del contagio (ma,con quali volti?) le scariche a 
ripetizione di DPCM, la grossolanitàdelle opposizioni, le creazioni di “task force” di 
vario genere, hanno concentrato l’attenzione popolare esclusivamente – complice 
l’informazione - sul comportamento sfuggente e indomabiledel virus. Occorre invece 



ben altra riflessione, che risalgapacatamente ma inesorabilmentealle cause scatenanti 
del contagio,dovute al comportamento economico-politico e sociale dell’umanità 
dell’”Antropocene” Un’era che ci siamo intitolati da soli nell’ultimo decennio, 
tantoeversiva a causa nostrada agire sulla sopravvivenza del vivevtea distanza di oltre 
13 miliardi di anni dalla nascita dell’Universo.Viviamo in una società sfibrata 
dall’individualismo e questi giorni pesantissimi forse ci porteranno pensieri, prassi, 
speranze ed orizzonti nuovi.  
Un libro di prossima pubblicazione, frutto di un lavoro comune dell’associazione 
“Laudato Sì, un’Alleanza per il clima, la cura della Terra e la giustizia sociale”, dal 
titolo: “Niente di questo mondo ci risulta indifferente", prova a fornire una traccia 
programmatica – articolata e meditata - per un intervento praticabile di modifica di 
fase, qui ed ora. (https://www.laudatosi-alleanza-clima-terra-giustizia-sociale.it/ ). 
Anche in base a quel lavoro collettivo, cui ho partecipato, provo ora a collegare in 
una lettura il più possibile convincentelo stato di emergenza seguita al diffondersi del 
contagio al profilo della crisi più grave che sta segnando il nostro secolo: il brusco 
cambiamento climatico in corso. 
 
GENERE UMANO E VIRUS VENGONO DA UN’UNICA STORIACOMUNE 
Di fronte al virus, quasi ogni misura è stata contemplata e resa possibile, al punto che 
la libertà, il valore cardine della modernità, è stata messa tra parentesi non per 
l’ascesa di un nuovo tiranno, ma a causa della paura di perdere la propria e l’altrui 
incolumità, in una emozione generale che domina su tutte le altre.Invece, la reazione 
ad un'altra crisi,assai più gravida di conseguenze in un tempo assai prossimo, che è la 
minaccia alla vita sulla terra causata dal caos climatico e dall'estinzione di massa 
delle specie, rimane, soprattutto in questo drammatico frangente, 
irrecuperabilmenterimossa. 
Questo contrasto è tanto più sorprendente in quanto la pandemia da corona virus è, 
anche secondo le previsioni più cupe, di molti ordini di grandezza meno mortale di un 
disastro climatico,che la scienza prevede brusco e fuori controllo. Eppure,il futuro 
arriva quando meno te lo aspetti e se ne procrastini la percezione diventerà ancor 
meno governabile. 
Ma da dove viene la pandemia che ci strazia nel fisico, nei sentimenti, negli affetti e 
riconsegna dolorosamente alla natura il suo primato, dopo che una sbornia di dominio 
aveva colto la nostra specie, incapace di sentirsi connessa al resto del vivente, al 
Pianeta, al Cosmo, che hanno tutti alle spalle un’unica storia comune di 14 miliardi di 
trasformazioni, ricombinazioni, stupefacenti magie, con tempi e spazi propri? 
Siamo frutto di una cosmogenesi permanente che la scienza moderna viene a 
precisare con sempre maggior rigore e prove, indicando che l’universo possiede una 



lunga tormentata storia che lo conduce ai giorni nostri nella più totale connessione di 
tutti i suoi elementi costitutivi. Ma anchela cultura più raffinata, cosìcome 
l’informazionea livello diffuso, sono schiacciate sul presente e sulla presunzione 
umana di dominare la natura e orientare il suo possesso, per poter compiere su di essa 
sue trasformazioni, senza limite. Quella storia comune, nel pensiero occidentale e 
nella presunzione antropocentrica è stata semplicemente cancellata. 
E’ il caso qui di ricostruire per sommi capi l’arrivo di un osservatore cosciente sulla 
Terra. Dall’inizio (subito dopo il Big Bang) prendono sequenzialmente forma energia 
materia spazio e tempo. E una volta comparsa la luce e dopo un primo 
raffreddamento di uno spazio già ampiamente espanso, vanno aggregandosi le stelle 
rosse, dove si forgiano gli atomi e le prime molecole degli elementi che noi 
conosciamo. Da quell’unica fonte primordiale in continua e lenta 
trasformazione,prenderà forma locale il sistema solare, con alcuni pianeti e la Terra 
che ruotano intorno alla loro stella e sarà successivamente resa possibile,per la 
presenza di una sottile pellicola atmosferica che intercetta la radiazione solare, la 
nascita della vita organica su un Pianeta e la alimentazione di una biosfera in 
evoluzione, fino alla comparsa dell’uomo, soloqualchecentinaiadi migliaia di anni fa. 
Un’apparizione che,per dirla con lo storico Malmesbury - che definìlamisura della 
“yarda”inglese come la lunghezzadi un filo che andava dalla punta del naso di Enrico 
I fino all’estremità del suo pollice teso avanti agli occhi, corrisponde al massimo ad 
una sottile limatina dell’unghia del re. Insomma, tutti gli organismi vivi, dai batteri, 
alle foreste, agli animali sono costituiti degli stessi elementi che maturarono nel cuore 
delle grandi stelle miliardi di anni fa. Francesco lo dice: siamo tutti fatti di polvere di 
stelle: tutto il vivente cioè possiede un medesimo alfabeto genetico di base ed è 
circondato da elementi nell’immenso universo non differenti da quelli con cui 
lavoriamo, giochiamo, sfrecciamo per le strade. Siamo pertanto totalmente 
interdipendenti, al culmine di un susseguirsi di eventi che dura dal Big Bang con una 
direzione ascendente per complessità e differenziazione e che tiene in un inestricabile 
intreccio la luce, l’acqua, l’atmosfera, i batteri, i virus, gli uccelli, gli umani.A buon 
ragione“Nulla di questo mondo può esserci indifferente” aveva affermato Francesco 
nell’Enciclica. 
E’ facile allora capire come anche la tua salute dipenda da quella degli altri e come 
nel tempo e nello spazio della pandemia, l’imperativo di isolarsi possa essere 
interpretato come un’inedita e generosa forma di riconoscimento della nostra 
interdipendenza globale. 
 
 
 



LA MINACCIA CLIMATICA“FAGOCITATA” DALLA PANDEMIA 
Passeremo ora dalla pandemia al clima, seguendo per analogia la stessa linea 
interpretativa appena illustrata. 
È sempre più evidente come la nostra salute e il nostro benessere dipendano 
strettamente da come ci rapportiamo al Pianeta che ci ospita: il nostro destino non è 
avulso da quello degli ecosistemi, del clima, della complessa rete che sostiene la vita 
come si è sviluppata sino a oggi sul Pianeta. 
Dato che il cosmo ha un suo modo di riequilibrare le cose e le sue leggi quando 
vengono stravolte, diventa possibile che le epidemie devastanti, che stavano 
acquattate nelle regioni più derelitte, comincino a far irruzione anche nel mondo ricco 
ed igienizzato delle potenze dotate di flotte e di armi, di chirurgia a risonanza 
magnetico nucleare, di sistemi di comunicazione raffinatissimi. Basta un virus a 
illuminarela precarietà della comunità umana, se questa si fa trovare non solo 
tecnologicamente, ma soprattutto culturalmente e socialmente impreparata. Può così 
stabilirsi un contatto malvagio, causato dalla presenza sempre più importante degli 
esseri umani nelle “ecozone”, una volta fuori dalla nostra portata, ma ora 
sovrappopolate, deforestate, sfruttate con l’agricoltura intensivao l’estrazione di 
petrolio, di gas e minerali, il bracconaggio, lo stoccaggio in condizioni dannose di 
specie selvatiche e il loro consumo.Di conseguenza possiamo confermare che i 
percorsi di contaminazione e ricombinazione di virus alla specie umana -la più 
efficienteai fini della diffusione - vadano di pari passo con la drastica diminuzione di 
biodiversità, l’agricoltura chimicizzata, gli allevamenti intensivi, 
l’industrializzazione, l’urbanizzazione e l’inquinamento chetutti insieme modificano i 
percorsi diconnettività tra le specie. 
Mai come oggi abbiamo davanti l’opportunità e gli strumenti per affrontare in modo 
integrato la salute del Pianeta e quella umana, su solide basi scientifiche. Possiamo 
dire che dopo un lungo periodo di benefici per la salute derivanti 
dall’industrializzazione,nonostante il ricorso ai combustibili fossili, da decenni ne 
vediamo i limiti e i danni profondi e distruttivi a lungo termine. Questa è una 
formidabile occasione per ripensare l’economia e i nostri stili di vita alla radice, nel 
quadro di una ecologia integrale.  
Fatte queste considerazioni, perché mai dovremmostoltamente e 
colpevolmenterespingere sullo sfondo–dato che siamo alle prese con la lotta al 
coronavirus - la minaccia ancor più gravedi un irreversibile cambio del clima che 
avrebbe effetti devastanti anche sulla salute?“Saturati”dalla lotta al contagio globale, 
siamo ancor più avvertiti di dover superare altre ancor più grandi emergenze – guerre, 
clima, migrazioni, ingiustizia sociale – che non a caso Francesco e gli studenti di FFF 
non smettono di mettere a fuoco, anche nel brusio dei giornalisti che, sempre gli 



stessi, da un giorno con l’altro, spalleggiati da politici, esperti, più o meno 
competenti, con o senza mascherina, predicono l’inizio di chissà quale “fase due”. 
E’ il caso di chiederci perché l’ascolto devoto del sapere scientificodei virologi non 
sia stato rivolto con pari intensitàverso gli scienziati del clima: eppure,le comuni 
origini e i legami interdisciplinari stretti dei sintomi e della patologia delle malattie 
del genere umano e del Pianeta nell’Antropocene, dovrebbero dare credibilità e 
confidenza alle affermazioni degli uni e degli altri. Se infatti il principio di 
precauzione si può applicare al virus Corona, perché non dovrebbe applicarsi per 
anche al clima? Perché mai le vite delle attuali e future vittime del clima 
dovrebberoessere meno degne delle persone messe a rischio dal virus? Quali standard 
etici vengono applicati a queste decisioni? Provo ad elencare sommessamente due 
ragioni. 
La prima: senz’altro, per misurarsi con successo con una riconversione strutturale 
come quella richiesta dalla decarbonizzazione, occorre uno slancio verso una politica 
universale, non fatta solo di competenze, ma di consenso democratico verso principi 
di precauzione, che farebbero maturare risultati in un futuro prossimo, ma che da 
subito penalizzerebbero i mercati e sconvolgerebbero la distribuzione di enormi 
profitti. Si dovrebbe cioè non riconoscere più al capitalismo che conosciamo un suo 
“stato di natura”, abbattere cioè in un solo colpo il trionfo del 1989. 
La seconda: durante la crisi del coronavirus, qualsiasi politico che metta in 
discussione misure estreme di distanziamento sociale o altrettanto sconvolgenti, deve 
ora temere per la sua carriera, poiché è considerato un irresponsabile ed una minaccia 
per la vita delle persone; non ci sono invece praticamente conseguenze politiche per 
coloro che affrontano la crisi climatica non facendo nulla.  
C’è di più. Le vittime della crisi climatica appartengono prevalentemente alle persone 
più povere della terra, in particolare nel Sud del mondo, mentre i ricchi possono 
permettersi di acquistare i terreni migliori e più sicuri e proteggersi a lungo dal caos 
climatico. Covid-19, al contrario, non si ferma ai confini e alle divisioni di classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLIMA: IL DISASTRO IN CUI CI TROVIAMO NON FA SCANDALO 
I record negativi sul cambiamento climatico in atto continuano ad accumularsi, e con 
essi anche gli eventi estremi ad esso correlati. Il 2019 è stato il secondo anno più 
caldo mai registrato, con un aumento medio della temperatura globale di circa 1,1°C 
rispetto all’era pre-industriale. Il dato è ancor più allarmante perché nell’anno record, 
il 2016, il riscaldamento era amplificato dal cosiddetto El Niño. Gli ultimi cinque 
anni sono stati i cinque più caldi della storia e anche l’ultimo decennio, 2010-2019, è 
stato il più caldo da quando esistono registrazioni attendibili della temperatura della 
superficie media della Terra. Dagli anni Ottanta, ogni decennio successivo è stato più 
caldo di tutti i precedenti dal 1850. L’estensione del ghiaccio artico estivo è in calo 
ad un tasso del 12,8% per decennio, rispetto alla media delle estensioni annuali del 
periodo 1981-2010. Anche le calotte di ghiaccio, che ricoprono le terre emerse in 
Groenlandia e Antartide, hanno subito un massiccio declino, a una media annua di 
283 Gt (una gigatonnellata equivale ad un miliardo di tonnellate) in Groenlandia e 
145 Gt in Antartide. La fusione delle calotte di ghiaccio terrestre provoca 
l’innalzamento del livello dei mari. Il dato nuovo e preoccupante del 2019 è la perdita 
in Antartide di forti quantità di ghiaccio in aree che fino a ora si ritenevano immuni 
dalla fusione. 
Tra i tanti eventi significativi dal punto di vista climatico nel 2019, ricordiamo 
l’ondata di calore peggiore mai registrata in Australia - temperatura record di 49,9°C 
registrata a Nullarbor, in Australia Meridionale, il 19 dicembre- accompagnata e 
seguita da incendi di enormi proporzioni in alcune vaste aree del Paese, con 
distruzione diretta e indiretta di specie, habitat, insediamenti e vite umane. Anche 
l’Europa ha registrato numerose ondate di calore, con temperature record in Francia 
(46°C) e in molti Paesi del Nord Europa.  Il Giappone è stato flagellato da due ondate 
di calore. In molti Paesi si sono registrate siccità eccezionali, da Singapore al Laos. 
Anche nel 2019 si sono avuti cicloni e uragani molto distruttivi. In generale, 
l’emisfero settentrionale ha avuto 72 cicloni tropicali, rispetto alla media di 59, con 
danni catastrofici per miliardi di dollari. Ripetuti sistemi extratropicali hanno colpito 
la regione mediterranea, dalla Spagna alla Francia, all’Adriatico settentrionale. 
In Italia, la Lombardia, accumula primati: prima in Europa per l'inquinamento 
dell'aria e i decessi che ne derivano, prima per il disastro ambientale dell'area dei 
fiumi Seveso, Lambro e Olona, prima per decessi da coronavirus.  Il virus, troppo 
pochi lo dicono, ha lo stesso segno della crisi idrica, dei mutamenti climatici, del 
vento che abbatte milioni di alberi in Veneto/Trentino, degli incendi che bruciano 
l'Amazzonia, la Siberia, l'Australia. La Lombardia è ormai siccitosa, con il Po che a 
febbraio era già in secca come nell'agosto del 2019 e il lago di Como e di Garda con 



il 25% in meno di acqua. La Lombardia con i fiumi, ci dice ISPRA, con la presenza 
di 26 tipi di veleni e le falde zeppe di glifosfato, si è rapidamente scordata della 
vittoria al referendum per l’acqua sana e pubblica.  
Per l’aumento di temperatura previsto, le rese agricole caleranno ovunque, mettendo 
a rischio la sicurezza alimentare. Anche le risorse idriche, la salute umana, la 
biodiversità saranno verosimilmente colpiti in modo grave. Ne potrebbero conseguire 
grandi spostamenti di popolazioni e gravi perturbazioni dell’economia nei paesi 
maggiormente coinvolti. 
L’aumento del numero e dell’intensità di inondazioni, incendi, siccità, eventi 
atmosferici estremi e ondate di calore metterebbe a repentaglio il funzionamento del 
sistema energetico, con impianti di produzione fuori servizio anche in via definitiva e 
linee elettriche distrutte.La ridotta disponibilità alimentare, principalmente a causa 
dello stress idrico e della minore fertilità del suolo, indebolirebbe le resistenze fisiche 
degli individui, per di più costretti a convivere con situazioni igienico-sanitarie certo 
non ottimali. Di conseguenza, il rischio di contrarre malattie sarebbe ulteriormente 
acuito in molte regioni dalla diffusione, per le mutate condizioni climatiche, di agenti 
patogeni prima assenti e con la popolazione locale priva di adeguate difese 
immunitarie. 
Ci sono precise ragioni, oltre a quelle già illustrate, per cui i governi non reagiscono e 
l’opinione pubblica non trova scandaloso un negazionismo impudente:  preoccupa il 
costo complessivo della demolizione delle emissioni e la reazione pubblica ad un 
aumento del prezzo dell’energia, in assenza di una politica fiscale a carico delle lobby 
fossili. 
Eppure, Il Green Deal dell'UE, che ha debuttato timidamente solo quattro mesi fa, 
avrebbe bisogno di una spinta popolare. La Climate Law e il Just Transition Fund 
sono stati entrambi criticati per essere a corto di ambizioni e di disponibilità 
finanziarie, ma alla base c'è perlomeno un vuoto di politiche, investimenti, tagli ai 
sussidi dannosi per l’ambiente.Ma mi azzardo a dire che c’è anche un altro motivo:la 
pressione dell’intero mondo industriale che si è ristrutturato secondo il modello just-
in-time su scala globale,per il quale il petrolio e il gas ad alta densità energetica, a 
distribuzione costante e a basso prezzo sono la condizione delfunzionamento di un 
sistema in cui non ci sono scorte e in cui sono invece letteralmente esplosi la logistica 
ed i trasporti. 
 
SALUTE E CIBO: VIRUS, E INQUINAMENTO, PARASSITI E CLIMA 
E’stato scritto che la trasmissione del Covid-19 si deve ai «mercati umidi» cinesi, ma 
che è lo stile di vita occidentale a favorire le epidemie, tenendo conto anche degli 
effetti di predazione e impoverimento che provoca nelle regioni del Sud del mondo. 



E’ in atto una nuova forma di colonizzazione ad opera di grandi marchi che applicano 
differenti modelli nel Nord e nel Sud del mondo, ma che hanno comunque a che fare 
con l’appropriazione di cibo e di risorse a spese di un territorio non più destinato alle 
popolazioni residenti, ma ad estrazione, agricoltura industriale, allevamento 
intensivo. Modelli di predazione che producono  degrado naturale, diffusione di 
malattie, povertà.  
Si tratta del sovrappopolamento urbano nelle metropoli, della deforestazione, della 
grande intensificazione degli allevamenti intensivi, della modifica dell’uso del suolo, 
del commercio illegale della fauna selvatica, dell’esposizione al contagio in zone 
molto inquinate. 
Il CIRI Frame dell’Università di Bologna e l’Università di Bari hanno prodotto una 
relazione (“position paper”) “circa l’effetto dell’inquinamento da particolato 
atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione” ed hanno messo in relazione i 
picchi di contagio della provincia di Hubei e della Pianura Padana con il superamento 
dei limitistabiliti dall’OMS. 
Il particolato atmosferico, il Pm10, accelera la diffusione dell’infezione di Covid–19: 
le alte concentrazioni di polveri fini a febbraio in Pianura Padana hanno dato una 
spinta anomala all’epidemia, soprattutto nelle zone focolaio, dato che le polveri 
agiscono da vettore di trasporto e diffusione per molti contaminanti chimici e 
biologici, virus compresi. 
Il rapporto tra concentrazioni di particolato atmosferico e diffusione dei virus era 
stato già indagato: nel 2010: si era visto che l’influenza aviaria poteva essere 
veicolata per lunghe distanze attraverso tempeste asiatiche di polveri che 
trasportavano il virus. Un virus che, come il corona,causa polmoniti nei bambini e 
viene veicolato attraverso il particolato in profondità nei polmoni, con una velocità di 
diffusione del contagio correlata alla concentrazione sia di PM10 sia di PM2,5. 
 
Anche i cambiamenti climatici repentini possono avere risvolti estremamente 
significativi sulla nostra salute. 
Il 75% delle malattie infettive umane fino ad oggi conosciute deriva da animali e il 
60% delle malattie emergenti è stata trasmessa da animali selvatici. Esse causano 
circa un miliardo di casi di malattia e milioni di morti ogni anno. 
Tra tutte le malattie emergenti le zoonosi di origine selvatica potrebbero 
rappresentare in futuro la più consistente minaccia per la salute della popolazione 
mondiale.Ogni specie può vivere in maniera stabile in un dato territorio se, al suo 
interno, può trovare condizioni biologiche, ecologiche e fisico-chimiche idonee. In un 
clima che si riscalda, per trovare condizioni adatte le specie capaci di movimento 
possono progressivamente spostarsi verso latitudini maggiori, oppure verso quote più 



elevate in presenza di rilievi montuosi. Il cambiamento climatico può avere un 
impatto significativo anche su quelle specie che ospitano patogeni (specie serbatoio) 
o che li trasportano (specie vettori), e pertanto sulla loro possibilità di infettare altre 
specie, incluso l’uomo. 
Quando, per ragioni climatiche, gli uccelli sono diventatistanziali per tutto l’anno,  
possono determinare l’aumento del numero di generazioni di parassitiper ciascun 
anno, come constatiamo anche nelle coltivazioni agricole dell’Italia Settentrionale. 
Il cambiamento climatico, oltre ad alterare le temperature medie dell’atmosfera, della 
superficie terrestre e dei mari, modifica significativamente le precipitazioni e, quindi, 
la disponibilità idrica di un dato luogo in un dato momento, che a sua volta influenza 
le dinamiche della vegetazione, la crescita dei funghi, la diffusione di parassiti e più 
in generale, la capacità portante degli ecosistemi. 
Un esempio di come il cambiamento climatico, che sta investendo anche gli oceani e 
gli sbocchi dei fiumi in essi, ponga un rischio per la salute umana, viene dal colera, 
una malattia globale, responsabile di circa 3-5 milioni di casi e 100.000-120.000 
morti ogni anno e in tragico aumento in tutto il mondo. 
Il riscaldamento globale può infine portare allo scongelamento di aree rimaste a 
lungo tempo ghiacciate o al ritiro dei ghiacci in aree che prima ne erano coperte. È il 
caso del permafrost, lo strato di suolo e rocce permanentemente ghiacciate delle 
regioni artiche, oppure dell’arretramento dei ghiacciai alpini o dell’Antartide e 
addirittura della liberazione di virus ritenuti pericolosi in via di scongelamento nei 
ghiacciai himalaiani. 
Va infine considerato come il “profilo italiano” del cambiamento climatico e il suo 
impatto sulla salute evidenzi come l’Italia, per la sua posizione geografica, per 
l’estensione longitudinale, le caratteristiche orografiche e idrografiche, la grande 
eterogeneità meteo-climatica, lo stato diffuso di inquinamento post-industriali, uniti 
alla vulnerabilità idro-geologica e sismica, sia particolarmente a rischio. In 
particolare, il cambiamento climatico sta causando nel nostro Paese un aumento degli 
eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, piogge intense e allagamenti 
costieri, con una espansione di nuove specie di vettori di malattia, un peggioramento 
della qualità dell’aria e un rischio elevato di incendi aggravato dalla siccità. 
 
ORA RICONVERSIONE: NEW DEAL E SANITA’ PUBBLICA 
Siamo in braghe di tela per i tagli alla spesa pubblica, per le privatizzazioni sanitarie, 
per i brevetti sui farmaci e i costi imposti dalle multinazionali: né più né meno come 
per l'acqua potabile, per la siccità, il clima e il dissesto ambientale.  



Prevenire le emergenze epocali e rilanciare il valore del pubblico, credo sia un primo 
obbiettivo.Ma sarà  tutt’altro che semplice raccordare l’urgenza dei tempi con la sfida 
di una profonda riconversione dell’economia ed una tenuta della democrazia. 
Nel pianeta la ricchezza prodotta è più che sufficiente a garantire un’esistenza 
dignitosa a tutti i suoi abitanti, mentre la crisi ecologica e climatica è per la prima 
volta una crisi causata dalla sovrapproduzione e non dalla penuria. Entrambi questi 
elementi richiederebbero un ripensamento del significato e del destino stesso del 
lavoro.  
Nell’attuale deriva, i sistemi sanitari pubblici sono stati particolarmente colpiti, ma 
abbiamo anche chiaro che concentrare l’azione contro il Covid-19 solo sui mezzi 
d’emergenza che non combattano le cause strutturali dell’epidemia potrebbe essere 
un errore dalle conseguenze drammatiche. Purtroppo, avremo a che fare con le 
minacce di una crisi economica devastante, in un paese già indebitato e in recessione 
e ogni sottovalutazione trasformerebbe qualsiasi progetto in propositi velleitari. 
Incitarci l’un l’altro a farcela con iniezioni di volontarismo non serve. Serve invece 
prepararci a tempi difficili, a nuovi sacrifici, a lavorare duro, ciascuno per la sua 
parte. Dobbiamo vivere più sobriamente, consumare meno e meglio, gestire 
diversamente il tempo, orientare lo sviluppo verso i beni essenziali: l’ambiente, la 
sanità globale, l’equità, i diritti del lavoro, la sicurezza dei nostri consumi alimentari, 
nell’accesso all’acqua e all’aria, l’espansione dei mezzi di trasporto pubblico, il 
welfare per tutti, l’efficienza degli apparati burocratici e la lotta spietata ai 
parassitismi, agli sprechi e all’improduttività. Come è stato scritto “Si apre una 
stagione riformista forte e non verbalistica”.  
Non si tratta semplicemente di sostituire le auto di oggi con auto elettriche, introdurre 
una tassa sul carbonio e mantenere tutto il resto com'è. Al contrario, abbiamo bisogno 
di sistemi di trasporto completamente diversi, basati sul trasporto pubblico anziché su 
quello privato, su diverse strutture di insediamento, una massiccia limitazione del 
traffico aereo, energie decentralizzate rinnovabili e allo stesso tempo una significativa 
riduzione della domanda di energia in tutti i settori. Ora sappiamo che gli Stati sono 
in grado di prendere misure drastiche se lo desiderano - e che potrebbero persino 
intervenire nei diritti di proprietà delle grandi società.Ma per programmare la 
produzione e limitare i consumi (cosa detestabile per i liberisti, ma doverosa se si 
considera, come accennato sopra, che tutto risulta intrinsecamente connesso in un 
ambiente naturale finito) occorre iniettare una dose di liquidità che solo lo stato 
(l’Europa!) è in grado di controllare e mettere a beneficio, anche per creare nuovi 
posti di lavoro capaci di assorbire quelli che andranno sostituiti nelle filiere decotte. 
Non è certo l’Europa delle Nazioni quella in grado di assumere una direzione a cui si 
dovrebbe attenere l’intera comunità mondiale. Eppure il processo europeo potrebbe 



rigenerarsi in uno spazio-tempo che avvii passi concertati per  regolare i mercati 
finanziari; modificare la fiscalità(compresa una tassa sul carbonio);lanciare un grande 
piano di risanamento del territorio;promuovere una massiccia conversione alle 
energie rinnovabili; valorizzare socialità, formazione, ricerca e cultura. 
Si tratta poi di riprendersi dalla pandemia senza indugi, sostenendo 
unareindustrializzazione verde, accompagnata da una rilocalizzazione di tutta 
l’attività umana. Perché non creare, ad esempio, centinaia di migliaia di posti di 
lavoro per i dipendenti delle compagnie aeree nel trasporto pubblico, in particolare 
nel sistema ferroviario in difficoltà, invece di salvare l'industria aeronautica? Perché 
non costringere i produttori di auto a chiedere soldi pubblici per passare rapidamente 
la loro produzione a veicoli elettrici ultraleggeri e soprattutto a tram e treni? Perché 
non investire molto nella salute pubblica per prepararsi sia alle future pandemie che 
alle ondate di calore? Perché non riprogettare anche l’organizzazione e il 
decentramento del lavoro superando nei processi rivisitati quel digital-divide che è 
anch’esso fattore di discriminazione, dalla scuola al lavoro manuale e intellettuale? 
Va messo da parte il mito di un profitto costante e a breve termine, la visione 
frenetica e permanente della crescita che non è più sostenibile. Non è senza ironia che 
sia il mondo della finanza, di solito arrogante e spesso inaccessibile, ad essere stato il 
primo a barcollare e a prepararsi ad una riorganizzazione. Dimostrando così che la 
circolazione del denaro nel mondo poggia su una risorsa che tutti noi abbiamo dato 
per scontata: la salute dei cittadini. 
 
QUALCHE INSEGNAMENTO DA TRARRE 
Impossibile mantenere la finzione antropologica dell’individualismo, implicita 
nell’economia neoliberista e nelle politiche di smantellamento del servizio pubblico 
che la accompagnano da quarant’anni: l’esternalità negativa indotta dal virus sfida 
radicalmente l’idea di un sistema complesso modellato sul volontarismo degli 
imprenditori «atomizzati» e dei diritti dipendenti dal mercato. 
Dobbiamo capire che la vera fonte di valore sono le nostre relazioni umane e quelle 
con l’ambiente. Per privatizzarle, le distruggiamo, mentredeprezziamo la società e 
mettiamo a rischio vite umane. 
Ma la salute è solo un esempio: anche l’ambiente, l’istruzione, la cultura, la 
biodiversità sono beni comuni globali. Dobbiamo immaginare istituzioni che ci 
permettano di valorizzarli, di riconoscere le nostre interdipendenze e rendere 
resilienti le nostre società.  
Oltre alle caratteristiche biologiche intrinseche dello stesso coronavirus, le condizioni 
della sua propagazione includono gli effetti di quattro decenni di politiche 



neoliberiste che hanno eroso drammaticamente le infrastrutture sociali che aiutano a 
sostenere la vita. E’ un giudizio duro, ma che non deve ammettere sconti.  
Quanto vigili e reattivi saranno i cittadini farà un’enorme, decisiva differenza. 
 
Durante la redazione di queste note ho avuto l’occasione di leggere “Storia della 
morte in Occidente” di Philippe Ariès e di essere indotto a riflettere sul rapporto 
tra l’organizzazione economica e sociale che conosco e la morte improvvisa, fuori dal 
proprio letto, senza intorno altro calore che quello dei respiratori artificiali in 
ospedale o di una mascherina improvvisata in una stanza non attrezzata di una casa di 
riposo. Questa è stata la norma in queste settimane per tanti dei miei conoscenti e 
parenti della bergamasca, dacui proviene la mia famiglia. 
Il concetto di morteche la pandemia ha portato con sé è una rottura da cui sarà 
difficile riaversi. Irrompe infatti senza alcun preavviso, se non quando ogni recupero 
è disperante, e si abbatte su una comunitàdi relazioni che si è emancipata dai tempi 
contadini di tre generazioni fa, ma ha continuato a considerare il lavoro un prezzo 
duro da pagare “lealmente” in cambio di una vita resa per il resto più gradevole, 
colma di viaggi, vacanze, uscite in pizzeria e al ristorante. Gran parte dei morti che 
ho conosciuto erano operai ed operaie, spesso ancora giovani, che nei loro paesi e 
nelle loro valli erano ancora abituati a seguire i funerali e a mettere fiori al cimitero. 
Nessuno, per quanto ne so, avrebbe pensato di morire in questa primavera. Sono 
morti perché andavano al lavoro o vi si recavano in macchina o col camioncino del 
cantiere  come erano abituati. Come dice Ariès, una volta i morti erano “avvisati”: si 
preparavano perché la società industriale non li aveva ancora disposti a non 
affrontarla, a “sopprimerla”. Forse impariamo solo ora che tra vita e lavoro c’è un 
equilibrio di valori, che obbediscono alla scansione dell’orologio naturale, più che a 
quello artificiale o a quello della corsa al profitto. La morte, l’ho reimparato, è 
personale e va messa in conto della piena realizzazione umana e della cura della 
Terra per quelli che verranno dopo.  
In fondo, se pandemia, guerre del petrolio e lotta al cambiamentoclimatico 
segneranno il tramonto dei fossili e il diritto alla salute pubblica dipenderà anche da 
noi e da quanto abbiamo messo a frutto in questa insolita esperienza. 
 


