
.DEMOCRAZIA- OMERTÀ:.
.IL “MONDO DI DOPO”.

» BARBARASTIEGLER

Q
uestanonèunapandemia.ÈRichardHorton, l’e-
ditore di unadellepiùprestigioseriviste medicheal
mondo,adirlo: “ Covid- 19 is not apandemic”. Si
trattapiuttostodi una“sindemia”,unamalattia
causatadalledisuguaglianzesociali edallacrisi e-

cologica intesanelsensopiù ampio. (…) Senon
cambiamoil nostromodelloeconomico, socialee
politico, secontinuiamoatrattareil viruscomeun
eventobiologico rispettoal qualedovremmolimi-

tarci a“bloccareil flusso”,gli incidentisanitaricon-

tinueranno adaumentare.(…)
Senonstiamovivendounapandemia,d’altrapartestiamovivendoin Pandemia.
Siccomequestononèil terminegiustoperdescrivereil modo in cui il virussi
manifesta,proponiamoche,conla letteramaiuscola,questaparola,opiuttosto
questonome,indichi unnuovocontinentementale,cheè partitodall’Asia per
ricoprirel’Europa,perpoi finalmenteimporsiin America.(...)Uncontinentein
cuii nostrileaderci diconochedovremocambiaretuttelenostreabitudinidivita
e doveci vienedettochedovremoadottareunanuova“cultura”cheverrebbe
dall’Asia.Uncontinente,insomma,nelquale“ lapandemia”nonèpiù oggettodi

discussionenellenostredemocrazie,madovelademocraziastessa,inPandemia,
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diventaunoggettodiscutibile.(...)Lanostraipotesièchequestainversionenonsia
cosìbrutalecomesembra.Dadiversiannisistapreparandoinsilenzioedèdovuta
probabilmenteadunnuovostatodelmondo.Perunabuonapartedelleclassi
dirigenti,chehannoassistitoconorroreall’ascesadiDonaldTrumpeBoris John-
son, maanchealrisvegliodellerivoltepopolariunpo’ ovunquenelmondo,il mo-

dello nonsidevepiù cercareinOccidente,mainOriente.Sonostatii leadercinesi
adesplorareperprimi questonuovocontinentementale,conilsuolinguaggio,le
suenormeeil suoimmaginario.Sonodunquelorochehannotuttodainsegnarci,
mentregliAmericanie i lorocugini britannicinonhannovistoarrivarenulla.In
Pandemia,ormaièlaCinachedomina.Nonpiùsolo economicamente,maanche
moralmente,culturalmenteepoliticamente.(…)Curiosavalutazionedellasitua-

zione. Il Paese,cheperanni hapermessoanuovivirusdi moltiplicarsineisuoi
mercatiumidi,chepretendedi risolverelequestionisanitarieindustrializzando
l’allevamentoagricolo,chehaappenapermessoall’ultimovirus registratodi dif-

fondersi nelmondo,chehaliquidatoi suoiinformatoriaWuhan,chehanascosto

all’OMSmigliaiadi morti eche,conil modellodi confinamento,hadistruttoe-

conomicamente lavitadi milionidiindividui elalorosalutefisicaementale,viene
citatosuFranceCulturecomeesempiodellasuagestionedellacrisiedelsuosenso
dellasalutepubblica,senzachenessunoreagisca.

COME SI È ARRIVATI A QUESTO? (...)Questacrisici rivela chela visioneprovvi-

denziale diTocquevilleinLademocraziainAmerica,chefu insegnatapermolto
tempoall’École nationaled’administrationenellescuoledi giornalismo,èstata
definitivamentesmentita.No,la democraziacheeglicredevafosseemersain
Americaduesecoliprima noneradestinataadiffondersiin tuttoil mondo.Per
gli exadoratoridi Tocquevilleèveroil contrario.Permolto tempo,hannocon-
diviso naturalmentelepreoccupazionidelloromaestroriguardoauna“tirannia
dellamaggioranza”cheavrebbeaccompagnatolademocraziacomelasuaom-

bra. Comelui, hannopensatocheunademocraziaaddomesticatadalleclassi
dirigenti fossel’unicaviad’uscitadaopporrealpericolosopoteredellemassee
che,a questotitolo, s’imponessecomeil sensodellastoria.Questanarrazione
tocquevilliana,trionfata conlacadutadelmuro di Berlino, non èpiù la loro.
Trent’annipiù tardi ein Pandemia,lademocraziaèormai squalificatacome
unasopravvivenzapericolosa,allaqualedovremmoessereprontiarinuncia-
re. (...)Nonavremmoassolutamentepiù il tempoperdiscutereo deliberare.
Saremmoin guerra,e d’altrondesiamoin “statodi emergenza”.Tuttoquello

chedobbiamofareèaccettare,senzadiscutere,lasospensionedi tuttelenostre
attività ritenutetroppo rischiose.Il diritto di contestareledecisionipolitiche
edimetterein dubbio lavalidità di unanorma, il diritto di andaree venirea
propriopiacimentonellospaziopubblico, il diritto di manifestarelapropria
opinioneperstrada:tutti questidiritti imprescindibili sonodiventati “i ncon-

venienti ,al limite dellalegalità,evengonogradualmentesospesi.(...)
QuestomondodiPandemia,doveilpotereeliminalademocraziasot-

tomettendo lascienzaallapropriaagenda,è“ il mondodidopo”?Nessuno
losa, e,per ilmomento,èsoloilmondo sognatodaalcuni.Ma ègià am-
piamente realizzatodallaCina:“ Il mondodidopoèunmondodisinfet-

tato mainquinato,èil mondodi prima main peggio.Più igienico.Più
eugenetico.Esangue.(...)Un’umanitàsana,silenziosa,incuileemozioni

sonocensurate,centratasull’amnesiadel leader.Ilsuodogma.Lesuein-
sonnie (daguerriero).Cresciutanell’odiodelladissonanza.El’amoreper

lacandeggina”(AlexanderLabruffe,UnhiveràWuhan,ndr).Solocheil seguito
dellastorianonappartienenéallaCina néaisuoiammiratori, edelrestonon
appartieneanessuno.Poichénonc’èunfinaledellastoriagiàscritto,l’esitodi-

penderà anchedallanostradisponibilitàadifendereoaseppellirelademocra-
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zia. Noncome un regno di ripiego difensivo sui dirittiindividuali,ma come un
regime ridefinito dall’intensificazionedellavita sociale, dallariappropriazione

degli spazi pubblici e dallapartecipazione di tutti alla scienza e alla conoscenza,

in particolare nelcampo del futurodellavita e deiviventi. Nel prendereoggi la

parola, la convinzione che ci anima èche, piuttosto che rimanere in silenzioper

paura di aggiungerepolemiche alla confusione, il doveredegli ambienti acca-

demici e universitari èdi rendere di nuovopossibile ladiscussionescientifica edi

aprirla allo spazio pubblico, l’unica viaper ricostruire un legame difiduciatra la

conoscenzae i cittadini, essenzialeper lasopravvivenzadelle nostre democrazie.

La strategiadell’omertànon èquella giusta. Al contrario, siamo convinti che il
destino della democraziadipenderà in gran

parte dalle forze di resistenzadel mondo
scientifico edallaloro capacità di farsi ascol-

tare nei dibattiti politici crucialiche dovran-

no essere condotti nei mesie neglianni ave-

niresulla salute e sul futurodella vita.
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EFFETTICOLLATERALIColvirus è stravolto il principio-cardinesu cuisi
basa ilmondoin cui viviamo. Civiene chiesto di accettare, senza discutere

Chefine fa il dirittodi contestare, di mettere indubbio,di porsidomande?
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Da Tocqueville
a oggi Chefine

fa, dopoil Covid,

la democrazia

in America ?Sopra,

laBorsa di NY
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