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B
arbara Stiegler,filosofa fran-
cese, è l’autrice de “ Lademo-
crazia in Pandemia.Salute,ri-

cerca, educazione”(Carbonio,tradu-
zione di AnnaBonalume,pp.78,€9),

penetrantepamphlet che inaugura
“Particelle”, nuova collanache pro-
porrà scritti brevidi filosofia,politi-
ca, attualità,arte,conl’intento dico-
struire unacircolarità didiscussione
su particolari tematiche e portarle
nello spaziopubblico,qualunquees-
so sia.

Stiegler dialogherà de “La demo-
crazia in Pandemia” all’imminente
edizionedel SalonedelLibro (Tori-
no,Lingotto Fiere,sabato16ottobre,
ore11,SalaInternazionale)assiemea

BeatriceMagni, filosofa politica al-
l Università degli Studidi Milano.

Il testoè il risultato, comedice la
stessafilosofa, di lunghe conversa-

zioni avuteconricercatori, studenti,
cittadini, amici, nei primi novemesi
dello scoppio della pandemia in
Francia “ per cercare di elaborare
tutti insieme la comprensione di
quellocheci stavacapitandodivive-
re .Eesortaa “far circolare il sapere
(chenonsi capitalizzama si elabora
insieme),a intervenire nei dibattiti
politici cruciali per lanostrademo-
crazia nei mesie negli anni aveni-
re .

Perchéha sceltoil titolo “ Lademo-
crazia in Pandemia”?
«Il riferimento - spiega BarbaraStie-
gler - è all’operadiAlexisdeTocque-

ville, “Democrazia in America”
(1835-1840). La riscopertadi quest o-

pera nel XX secoloèservitaa impor-
re unavisione liberale della demo-
crazia, come estensioneindefinita
deidiritti individuali. Ha ancheim-
posto l’ideache,poichéla democra-

zia erainevitabile,bisognassetenere
sottocontrollo il dêmosreputato in-
competente, permezzodi un’élite di
rappresentanti scelti, idealmente

più competentie più illuminati della
massadei cittadini. Con l’irruzione
della pandemiae delsuoimmagina-

rio cheessastessaportaconsé– pro-
lungando la stessapandemia ven-
t anni distato di emergenzaedi con-
tinue restrizioni dei diritti, iniziato
dall’11 settembre 2001 –, mi sembra
chesi sia passatiin unnuovo conti-
nente doveè laCina,ormai,enonpiù
l’America,aispirare ileader:unregi-
me di controllo integrale e perma-
nente imposto con gli strumenti di-
gitali, in nome delbenecollettivo e
in cui la democraziae i diritti del-
l uomo sonopresentati comeunase-

rie di “ inconvenienti” che ci fanno
perderetempodavantiall emergen-

za. Dopoil lungo dominio degliStati
Uniti sull’Europa,eccoqualè il nuo-
vo continente immaginario che si
impone su una partedell’élite diri-
gente».

Oggi probabilmente si sta facendo
unagranconfusionesulla questione
vaccini.C’èqualcunochehavoluta-
mente desideratouna “ guerra tra
poveri” che vede schierati da una
partei pro vaxe dall’altra ino vax.È
così?E chi trae profitto da questa
“guerra”?
«In Francia, il presidentedella Re-
pubblica ha imposto, a partire dal
suoprimo discorsosulCovid,lareto-
rica della guerra, ripresa massiccia-

mente dai media.Laguerracontro il
virus è rapidamente diventata la
guerracontro il “ rilassamento”delle
popolazioni, ritenute responsabili
della crisi sanitaria. E oggi questa

guerraviene indirizzata contro il
presunto “ complottismo” di chiun-
que critichi il vaccino.L’accusa vaga
di “antivax”, unasortadi nemicoin-
terno, permettedi amalgamarecerti
discorsi settariirrazionali con ogni
forma di critica, semprepiù censu-
rata nello spaziopubblico.Ciò pro-
voca degli Stati nazionali divisi in
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