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Ho detto alla mia anima di stare ferma, e di stare ad aspettare senza sperare.
Perché sperare sarebbe sperare la cosa sbagliata;
Di stare ad aspettare senza amore.
Perché l’amore sarebbe amore per la cosa sbagliata;
Ma resta ancora la fede.
Ma fede e amore e speranza sono tutte nell’attesa.
Aspetta senza pensare, perché non sei pronto per pensare.
E allora l’oscurità sarà luce, e l’immobilità danza.
T. S. Eliot
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Il prima e il dopo. Quanto sono realistiche le speranze in un cambiamento radicale della nostra
forma di vita?
Paolo Costa

I. «Nulla sarà più come prima: questo è un punto di non ritorno!».
Chi non ha pensato, magari solo per un attimo, che le cose stessero esattamente così all’inizio
dell’epidemia di COVID-19, davanti allo spettacolo storicamente inedito di nazioni ipermoderne che, una
dopo l’altra, pur con riluttanza, si rassegnavano a tirare il freno d’emergenza e, se non a bloccare, a
rallentare significativamente le proprie attività economiche che fino a poche ore prima apparivano come
sistemi inarrestabili, totalmente sottratti al controllo di qualsiasi attore politico o sociale?
Il lockdown generalizzato, come sappiamo oggi, è stato solo una parentesi, per quanto significativa, nelle
nostre vite. Nel giro di qualche settimana la preoccupazione per il calo vertiginoso del Prodotto Interno
Lordo ha ripreso rapidamente il sopravvento smorzando la possibilità di immaginare un’altra vita. Passato
lo sgomento e la paura, i più sembrano desiderare solo di ritornare alle vecchie abitudini. È stata quindi
solo un’illusione? L’effetto di uno dei tanti giudizi prematuri a cui le persone si abbandonano quando,
sotto l’effetto di una novità stupefacente, trascurano il valore della prudenza e barattano la cautela con la
precipitazione?
D’altra parte, quante volte negli ultimi cinquant’anni abbiamo sentito parlare di punti di non ritorno:
politici, climatici, sociali, sanitari? Il nostro immaginario, in effetti, è eracliteo. Il flusso, non la catena
dell’essere, è la metafora guida che ci aiuta a mettere a fuoco il mondo in cui viviamo. La storia abissale
che abbiamo alle spalle ci viene raccontata da chi ne sa più di noi come un tempo quasi infinito
punteggiato da gigantesche transizioni che ne hanno cambiato irreversibilmente protagonisti e dinamiche.
Si va dal Big Bang alla comparsa della vita sulla terra, dalle grandi estinzioni di massa fino ai danni
ambientali irreversibili causati dall’intervento umano sugli ecosistemi naturali.
Ma come ci immaginiamo queste trasformazioni? Nel flusso in cui si incanalano esistono forse anche
vincoli che attestano la possibilità che un sistema naturale torni a uno stato di equilibrio dopo la fase di
crisi? Cambia forse qualcosa quando ai processi naturali aggiungiamo l’intervento di un essere
autocosciente? Insomma, c’è spazio anche per la speranza nel nostro immaginario eracliteo?
II.
Il tema su cui mi concentrerò in questo saggio è allo stesso tempo importante, controverso e molto
difficile. Mi azzarderei persino a sostenere che nel mondo moderno è l’enigma filosofico per eccellenza.
Potrei sbagliarmi, ma credo che più o meno a tutti interessi capire se un cambiamento radicale della
50

propria forma di vita, una conversione, una rivoluzione, una rottura, un “breakthrough”, che consenta di
parlare sensatamente di un “prima” e di un “dopo” sia davvero realizzabile e, nel caso, che cosa lo renda
possibile.
Il quesito ha un significato speciale per noi. La civiltà moderna, come si sente spesso dire, è una civiltà
“prometeica”. È una civiltà, cioè, che ha scommesso su una forma di stabilizzazione dinamica. Detto
altrimenti, può stare in piedi solo se innova continuamente. Il cambiamento, insomma, è sia la sua ragion
d’essere sia la sua condizione di possibilità. Marx, come è noto, ha scritto pagine memorabili sulla
borghesia, la classe sociale che «non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di
produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali». In un passo spesso citato del
Manifesto del partito comunista (1848) ha anche sostenuto, senza mezzi termini, che ciò che distingue l’età
moderna («l’epoca dei borghesi») da tutte le epoche precedenti è «il continuo rivoluzionamento della
produzione, l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l’incertezza e il movimento eterni» 1.
Tutti noi abbiamo familiarità con questo stile di vita che, a seconda dei temperamenti o dell’età, ci
affascina, elettrizza, angoscia o annoia mortalmente. È proprio perché abbiamo una grande familiarità
con questa forma routinizzata di accelerazionismo che l’esperienza del lockdown è stata per molti come
una folgorazione, suscitando l’aspettativa di un cambiamento radicale di abitudini, se non addirittura di
una rivoluzione o palingenesi pochi centimetri prima del baratro. Qualcuno ha addirittura pensato che il
coronavirus fosse non solo un ammonimento, ma una vera e propria mano tesa della natura giusto un
passo prima di una catastrofe ambientale senza ritorno.
Paradossalmente, quindi, è stata la rinuncia improvvisa al cambiamento compulsivo a suscitare la speranza
o il timore di una trasformazione radicale. Come si spiega questa contraddizione?

III.
Fin dalle origini della nostra civiltà, l’impulso al cambiamento, in effetti, è andato di pari passo con uno
speculare scetticismo sulle reali possibilità di un vero rivoluzionamento della natura umana, di un
superamento dei suoi vizi e delle sue inerzie più profonde. Da questo punto di vista tutti i grandi
cambiamenti storici appaiono come eventi che, anziché essere progettati e realizzati, accadono agli
individui sotto l’impulso di processi impersonali le cui cause sfuggono al controllo di chicchessia, inclusi
i principali beneficiari di tali “progressi”, siano essi tecnologici o economici. Da questa ambivalenza
scaturisce la problematicità della questione del cambiamento storico, soprattutto quando viene
immaginato come un cambiamento per il meglio, dove il “dopo” è allo stesso tempo un passo in avanti
e un “upgrade” rispetto al “prima”. È davvero possibile un simile salto di qualità in natura? E come si
spiega? Ma se è difficile da immaginare, come possiamo pretenderlo da creature che sono pur sempre un
“pezzo” di natura?
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La “logica” che governa i grandi cambiamenti negli ecosistemi naturali è stata descritta secondo modelli
via via sempre più convergenti dopo Darwin: le transizioni esistono, non di rado sono l’effetto di
un’accelerazione imprevista, le loro conseguenze sono irreversibili e spesso il caso e la contingenza la
fanno da padrone. La pandemia di COVID-19 è a tutti gli effetti un fenomeno “naturale”. Nel caso
specifico di una epidemia zoonotica – che dipende, cioè, dal salto (spillover) di un microrganismo patogeno
da una specie all’altra – la sua “naturalità”, cioè il suo essere nell’ordine delle cose, dipende dalla pressione
selettiva in direzione dell’evento infausto, causata dal successo evolutivo di una specie, quella umana, in
crescita demografica esponenziale. Gli organismi parassitari, ça va sans dire, parassitano anche, se non
soprattutto, il successo di un altro organismo. Questa sembra essere una lezione universale che la Natura
ci impartisce: l’opportunismo ha sempre una marcia in più in natura. Tanto più cresce la popolazione di
una specie in un dato territorio tanto più cresce il rischio che essa finisca per servire da terreno di coltura
per un microrganismo vecchio o nuovo che prolifererà a suo danno. In questo caso la specie funziona da
carburante per l’accelerazione di un processo con andamento esponenziale. L’epidemia, in effetti,
assomiglia a un incendio che si propaga inesorabilmente finché trova combustibile lungo la via.
Ma allora, se si tratta di un fenomeno naturale, perché non ne prendiamo atto, ci mettiamo il cuore in
pace e pensiamo ad altro? Perché le cose non funzionano così per la specie umana – l’unica specie, per
quanto ne sappiamo, che ha una vera e propria ossessione per gli scenari controfattuali o gli universi
alternativi. Da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, in effetti, non facciamo altro che
polemizzare animatamente sul significato, la reale gravità, le cause naturali, le responsabilità politiche,
l’efficacia o inefficacia delle misure di contenimento adottate, in quella conversazione globale senza tregua
resa possibile dai mezzi di comunicazione di massa e amplificata esponenzialmente dalle tecnologie
digitali.

IV.
Per riassumere, nel mondo moderno la naturalità di un evento, il suo essere nell’ordine delle cose, non è
mai una ragione sufficiente per subirne passivamente le conseguenze. Ciò che avviene, in effetti, è che il
fenomeno naturale interseca i piani di vita delle persone e in questo modo ne modifica il campo
prasseologico, ossia l’ambito delle scelte possibili, senza però esaurirne mai il senso, cioè il fondo di
contingenza da cui scaturisce la responsabilità personale. Il nodo, allora, diventa l’esatta comprensione
delle condizioni della scelta.
Nel caso della attuale pandemia ci troviamo dunque di fronte a un evento fisico relativamente semplice
(zoonosi + pandemia con andamento esponenziale) che, interferendo nelle abitudini e routine di individui
e collettività, dà origine a un campo di azione e pensiero particolarmente intricato. Il cortocircuito è
esemplare nel caso di SARS-CoV-2 per via della letalità disomogenea del virus, che ha conseguenze
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diametralmente opposte a seconda dell’età, genere, salute, ambiente di vita dei soggetti infettati. Un
trionfo di episodicità e contingenza, dunque. È proprio perché non è la nuova peste nera, insomma, che
COVID-19 ci sta dando così tanto da pensare e, complicando le scelte dei decisori a tutti i livelli, ci
costringe a riflettere seriamente sulla natura endogena e/o esogena dei cambiamenti.
Nello spazio che mi resta vorrei provare a dire qualcosa su questo spazio che frequentiamo tutti
quotidianamente. Idealmente, mi piacerebbe fornire a chi legge qualcosa di immediatamente utile, ma
vista la complessità del tema, mi accontenterei anche di sviluppare un paio di ragionamenti non confusi
riguardo al problema del cambiamento personale e sociale. I quesiti che mi interessano, in breve, sono di
questo tipo: come cambiano vita le persone in carne e ossa? Il cambiamento è reale o solo apparente? E,
se reale, è un mutamento che semplicemente accade o che viene intenzionalmente prodotto e governato
dall’inizio alla fine? Ed è personale, subpersonale o sovrapersonale? Insomma, quanto c’entra la Natura
con la “n” maiuscola con la nostra speranza di uscire migliori da questa ordalia? Ci sono forse lezioni
(positive o negative) che possiamo imparare dalla Natura? O risorse che possiamo attingere da essa per
dare una torsione realistica al nostro desiderio di cambiamento?

V.
Non è facile rispondere a queste domande, tanto più in un contesto non favorevole a una riflessione
spassionata. Se c’è un tratto distintivo del nuovo coronavirus è infatti proprio la sua abilità nel portare a
galla le divisioni profonde che caratterizzano le nostre società. SARS-CoV-2 ha dimostrato, tra l’altro, di
avere le qualità di un reagente in grado di far risaltare gli orizzonti fratturati entro cui le persone osservano
e giudicano oggi la realtà che le circonda. Questi orizzonti fratturati, per altro, non sono solo alla base dei
disaccordi spesso radicali che dividono i cittadini gli uni dagli altri, ma si manifestano anche come dolorosi
dissidi interiori che le persone sperimentano sempre più spesso nel tentativo di barcamenarsi tra libertà
e salute, individuo e società, economia e vita.
Come si fa, allora, a stabilire con certezza chi ha ragione e chi ha torto in uno scenario così confuso?
Esiste un modo per decidere obiettivamente se la pandemia di COVID-19 sarà o no uno spartiacque
nella storia umana?
Non esiste in realtà una formula infallibile. Per non perdersi d’animo, però, può essere utile
contestualizzare i disaccordi che hanno pesato e continuano a pesare oggi nella discussione pubblica sulla
pandemia riconducendoli ad alcune fratture più profonde che caratterizzano ormai da secoli la coscienza
storica moderna. La principale di queste verte proprio sulla corretta interpretazione della natura del
cambiamento storico. Non c’è dubbio, infatti, che la civiltà moderna ha modificato l’equilibrio tra una
comprensione ciclica e una vettoriale del tempo, a tutto vantaggio di quest’ultima. Nell’ottica moderna,
la storia umana è caratterizzata dalla produzione di innovazioni che rendono rapidamente obsolescenti
53

intere forme di vita e tali novità prevalgono sul carattere circolare della successione delle generazioni, che
pure è un fenomeno familiare a tutti. 2
La Storia, detto sinteticamente, si muove in avanti come una corrente che trascina, volente o nolente, gli
individui che sono chiamati ad adattarvisi, se possibile, creativamente. Questo è il solo modo per non
sentirsi delle vittime inermi del cambiamento tecnologico, politico, culturale, economico. Il modello più
diffuso di interpretazione di questa relazione dialettica tra attività e passività è quello, di origine medica,
del nesso tra crisi e critica.
Per farla breve, se la Storia procede attraverso periodiche rotture di un equilibrio precario, ormai superato
nei fatti, la critica è il giudizio o diagnosi che consente allo stesso tempo di assecondare il cambiamento
e per quanto possibile governarlo. Nella filosofia della storia hegelo-marxiana, per esempio, le
contraddizioni tra una forma di vita e le forze che determinano i processi storici (a seconda dei casi,
l’espansione della libertà oppure la lotta tra le classi sociali) rendono possibile il compito della critica che
è affidato ad avanguardie politiche o intellettuali che, per ragioni non contingenti, si trovano nella
condizione migliore per comprendere la direzione degli eventi e assecondarne l’impulso internamente
teleologico (cioè orientato a un fine per cause interne e non esterne).
È interessante notare come questo modello di spiegazione del cambiamento riesca a tenere insieme, pur
a fatica, un senso non futile dell’agentività umana con l’intuizione antivelleitarista che sia impossibile
produrre cambiamenti storici significativi se essi non sono in qualche modo preparati e favoriti da cause
indipendenti dalla volontà umana. Queste cause indipendenti possono essere sociali, economiche,
culturali, ma anche naturali. Kant, ad esempio, vedeva nel progresso umano il frutto di un piano della
natura il cui protagonista non era il singolo individuo, ma Homo sapiens, l’unica specie animale dotata
dell’organo del progresso: la ragione 3. Solo così diventa possibile fare spazio all’incontestabile inerzia e
accidentalità della storia umana pur in un orizzonte evolutivo che procede grosso modo per stadi.

VI.
Mi auguro che le analogie con la situazione odierna saltino ormai agli occhi. In questi mesi, la storia
naturale del pianeta (o della sua biosfera) ha modificato significativamente le condizioni dell’azione
individuale e collettiva per mezzo di un’accidentale epidemia zoonotica. Ora, se vogliamo che si realizzi
un cambiamento in grado di rispondere in maniera adeguata a una sfida che è, di base, sanitaria, ma in
senso più lato è una sfida di civiltà (nel senso che costringe i suoi membri a prendere posizione sui suoi
fini e sulla sua ragion d’essere), le circostanze ambientali vanno comprese e assecondate. Tuttavia, le
nuove condizioni di azione si innestano in realtà su condizioni precedenti e di più lungo periodo (la
crescita demografica, la rivoluzione industriale, l’individualismo, le disuguaglianze economiche, la crisi
ecologica, ecc.) che presentano enormi problemi di interpretazione. Perciò nessuna descrizione obiettiva
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delle nuove circostanze può servire da sola allo scopo. In effetti, o questa descrizione neutrale è
semplicemente inaccessibile o, nel caso in cui lo fosse, sarebbe talmente generale da avere una rilevanza
pressoché nulla in vista delle scelte da compiersi. La storia naturale, in poche parole, non può dirci se
dobbiamo o no fare meno figli, se una civiltà contadina è meglio di una civiltà urbana, se gli interessi
dell’individuo dovrebbero prevalere su quelli della comunità (o viceversa), se la differenza tra il mio
reddito e quello di Jeff Bezos sia o no equa o quale sia la temperatura media giusta per il pianeta o quante
siano le specie che è giusto che si estinguano. Nella sua dismisura e fatticità, detto altrimenti, la natura
sembra dare ragione o torto a tutti e a nessuno. Le sue lezioni sono futili.
D’altra parte, la storia naturale non ci lascia però nemmeno indifferenti. Come dimostrano i popolarissimi
libri di Y.N. Harari, persino una grande narrazione che non consente di farsi illusioni sulla reale agentività
umana nella storia può avere un effetto esilarante sui lettori moderni 4. Il punto è quello già notato da
Pascal quasi quattro secoli fa: il solo fatto di avere la possibilità di assumere un punto di vista distaccato
sulla natura è già di per sé una fonte di sottile piacere per molti esseri umani. 5 Ma non solo. Molte
informazioni che ricaviamo dalla storia naturale entrano inevitabilmente a far parte di quel processo di
produzione dell’equilibrio riflessivo da cui ricaviamo tutte le ragioni che abbiamo per credere e agire. La
nostra specifica responsabilità, in quanto agenti morali, è decidere se tali ragioni si trovino sullo stesso
piano o, al contrario, esistano ragioni che hanno un valore, un significato, un peso per noi essenzialmente
superiore. Il rispetto degli altri esseri umani oppure la reverenza per un mondo che non abbiamo creato
e che ci sovrasta da ogni punto di vista oppure la venerazione della bellezza o magari un senso di sacralità
sono fattori decisivi nella realizzazione di qualsiasi cambiamento umano. Sono i moventi profondi che
ispirano i sacrifici, i gesti eroici, ma anche la resilienza, la coerenza a dispetto di tutto e tutti, la tenacia, il
sogno, gli slanci supererogatori.
Se dell’idea del “prima” e del “dopo” non vogliamo conservare solo una interpretazione piatta,
monodimensionale, abbiamo bisogno, dunque, di conservare questo senso dell’importanza intrinseca
delle scelte che facciamo. Essa può sopravvivere anche senza una qualche forma di garanzia o ratifica
assoluta, ma non può cavarsela se sposiamo l’idea che, a conti fatti, nulla importa veramente.
Questa verità basilare della condizione umana dovrebbe prevalere su ogni altra considerazione. La
conversione che i più ottimisti tra noi si attendono dalla pandemia è dunque anzitutto una conversione
dello sguardo che ci consenta di vedere con più chiarezza la differenza che passa tra ciò che conta
veramente nelle nostre vite e ciò che, sicut umbra, fugit.
Note:
1 Cfr. K. Marx, Antologia. Capitalismo, istruzioni per l’uso, a cura di E. Donaggio e P. Kammerer, Feltrinelli, Milano 2015, p. 80.
2 Cfr. K. Löwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia, trad. it., il Saggiatore, Milano 1998; R.
Koselleck, Critica illuminista e crisi della società borghese, trad. it., il Mulino, Bologna 1984; Id., Futuro passato. Per una semantica dei
tempi storici, trad. it., Clueb, Bologna 2007.
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Cfr. I. Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, UTET, Torino 1965,
parte I.
4 Cfr. Y.N. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, trad. it., Bompiani, Milano 2017.
5 Cfr. B. Pascal, Pensieri, a cura di A. Bausola, Rusconi, Milano 1993, pp. 153-155, §§ 264-265 (è la celeberrima immagine
della «canna pensante»).
3
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Se, colto dalla notte dove i rami intrecciati
Escludono il raggio lucente della luna,
Il tetro Sconforto impaurisse i miei pensieri,
E, accigliato fuggisse la dolce Allegria,
Ti prego, un raggio affaccia di luce per lo sconnesso
Tetto di paglia, scaccia lo Sconforto Maledetto.
E se la Delusione, madre dell'Angoscia,
La figlia spingesse a predare il mio cuore sbadato,
Quando, come una nube, sull'aria assisa
S'appresta a colpire la vittima ammaliata,
Tu cacciala via, dolce Speranza, col tuo viso di luce
Spaventala, come la mattina quando terrorizza la notte.
J. Keats
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Banksy, graffito urbano raffigurante La ragazza con l’orecchino di perla ai tempi del coronavirus, Bristol (UK)
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