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E ECO DI BERGAMO

Foglio

Stiamoancheabbassandola guardia?Nellescorse
settimanesono circolate le immagini di vasti assembramentidipersone,nonsolo nellecittàitaliane,ma anche a Marsiglia,o a Miami,dove un gran
numero di giovaniera convenuto perfesteggiare
Io «Spring Break».Sona manifestazionidiunatteggiamentofatalista,aU'insegnadel«vadacomedeve
andare»?
«Non credosidehbafame un discorsogenerazionale,
attribuendoin blocco aigiovanideicomportamenti
chemettonoarischiolotostessi eglialtri:tralepersonechetrascuranolenormedi prevenzionedeicontagi
ce ne sono di diverse fasce d'età. Un po' tutti oggi
vorrenmioliberare ilnostrocorpo,togliendocilamascherinaeuscendodaunacondizione"pa atombale":
desiderio naturale e legittimo,però non sempre accompagnato dalla consapevolezza dei rischi che sí
possono correre -al momento presente - assecondando questapulsionevitale.Nontuttisannomoderarsi,sannoponderarechecsasialecitoeconvenientefar•e:le immagini acuti lei accennavatestimoniano
della compresenza di questi due elementi, di una
vogliainsesistibile di uscire da uno stato di confinamentoedi unascarsaconsapevolezzadel pericoloa
cui siamo ancoraesposti».

Salvatore Natoli. «Alcuni virologi sono diventati personaggi mediatici e la
politica li ha usati come bandiere di partito: è una patologia della comunicazione»
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Nelgiro dipochi mesi,siamo passatida unaconside•
razionequasisacraledelruolo degliscienziatiaun
atteggiamentoscettico,talvolta denigratorio nei
loroconfrontsneisocialnetwork,moltiliaccusano
difaredelterrorismo,diessereasservitiaglíinteressidiBigPharma,divoler«affossare l'economia
italiana» per favorire occulti gruppi di potere.
Credochesidebbano distinguere tre aspetti.Inprimo luogo, nel periodo antecedente alla pandemia,
eravantoúuliniaunamitizzazionedellascienza,acui
attribuivamo il potere di risolvere qualsiasi nostro
problema(e una partedi verità,in questo atteggiamento certamenteesagerato,purec'era,vistoche le
attuali speranze di superare l'emergenza sanitaria
sono legate a vaccini preparati e resi disponibili in
tempi rapidissimi).ß secondo aspetto è quello del
dibattitoehesièavviatotraiviri logi:inunasituazione
i ncuile ricercheerano infieri esu questoviruserano
ancora moltelecosechenonsisapevano.sarebbestato
bene mantenersipmdenti,distinguendo tra dati,evidenze sperimentali e congetture.Invece,c'è chi ha
assunto ilruolo di personaggio mediatico.Comesappiamo,il medium non èindifferente rispettoal messaggioveicolato:leatt'emiazioni diquestiricercatori,
spesso riportate in modo banalizzantedalla stampa,
hanno così finito con l'alimentare una sorta di tifo
calcistico.11 terzoaspettoèquellopercuiunasituazionegeneraledigrandeincertezzaèstatastrumentalizzatadaalcuni politici:cinicamente,si è trasformato
questo o quell'altro scienziato nella bandiera di un
partito,diunafazionepolitica.Allapatologia da coronavirusseneècnìaggiuntaunaseconda nellacomunicazione pubblica».
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el marzodel2O20,il fiÏosofoSalvaloreNatolici parlava in un'hitercista di ciò che potrebbe lasciarci, come insegnamento,il
passaggiodella pandemiad iCovid-19:sDovremmodarecontinuitàeconcretez,za,nel
corso deltempo,állalezroneche è meglio perl'uomo
nonilviveredasolo,maaprendosi aglialtii'.Adistan-.
zadiunanno,ahbiamochiestoaNatoli -giàdocente
all'Università Ca'Foscari di Venezia e poi a Milano,
inStatalee all Università Bicocca.-di aiutamiacapire
che cosa è cambiato in questi mesi e a trovare dei
motividisperanzanel perdurarediuna crisinonsolo
sanitaria,ma ormaianche sociale édeconomica.Lo
spunto iniziale ci è stato dato da Sperar oggi, un
volumetto-recentemente ripubblicatodalleEdizioni
Dehonianeßologna(pp.80,8euro)-checomprende
i testi degliinterventideilostessoNatoli edel monaco
camaldolese dom Franco Mosconi aura «Cattedra

Edizioni Dehoniane

stampa

del confronto» promossadall'arcidiocesi di Trento.
«Lasperanza-sostenevaNátoliinquestasuarelazione-è radicatanella nostiahiologia,prima ancorache
nella nostra dimensione cognitiva:è la vita che,fino
a che può,vuole sé stessa é in ragione di questo noi
tolleriamo anche il dolore, perché è inscritto nella
nostranat racheil dolorepuòesseremet bolizzato.
I..,]A ben vedere,molté voltecicurano ifarmaci,ma
ciò che veramente conta e permette che i farmaci
abbiano successo è la nostra voglia di vivere. E in
ragìonedella nostra vogliadiviverechecerchiamola
medicina,la cerchiamo perché vogliamo vivere».

ad

Professore,unannofa-att'apicedeila primaondata
della pandemia-ilsentimento dominante era la
paura.Ora,in questo «temposospeso»,sembrano
prevalerela stanchezzaeunsensodifrustrazione.
«Più die di un "tempo sospeso", io parlerei di un
periodo di logoramento:abbiamo l'impressione di
esserecondarmatiauna precarietàsenzafine,perché
non sappiamo come andrà la pandemia nei mesi a
venire.L'unica novitàchepotrehbeservirearhicuorare la gente sarebbe una decisa accelerazione della
campagnavaccinale(cosacheforseorasta awenendo).Laddovesiè procedutoinquestomodo,come in
Israele e inGran Bretagn a,sis-taeffattivamente registrandounanetta dim inuzioiedeicontagiDobbiamo
essere onesti:nellascorsa estate,si eradifusal'idea
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Salvatore Natoli é nato nel1942a
patti(Messina):laureato in
Filosafiapresso l'Università
Cattolica dl Milano, ha insegnato
all'Università Ca'Foscari di
Venezia.e poi nuovamente a
Milano,alla Statalee all'Università Bicocca. Natolisièsoffermato
particolarmente,,nelle sue opere,
sullemtegorieconcui la cultura
dell'Occidente ha interpretato le
esperienze del malé,della
sofferenza,della felicità edella
speranza.In un suovolUme
pubblicatoqualchemesefada
Morcelliana,«Maria.La Madre
chesalva.lpp.96,toeuro),ha
indagatoda una prospettiva
laica la devozione alla Vergine,
comefigura capace di»risvegliarenell'anima l'archetipo-secosl
losivuol chiamare-della
maternità,
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che dalla pandemiafossimogiàusciti oche il peggio
fosse comunque alle nostre spalle. La disillusione
successiva,in autunno, ha rappresentato un colpo
durissimo.Ne è derivato,appunto,un profondosenso
dispossatezza: notiamo una caduta delle difese,un
affievolimento delle capacità di resistenza,a livello
individualeecollettivo.Lastanchezzafavorisceanche
il difTondetsi delrisentimento,percriisi vaalla ricerca
di responsabilitàecolpevoli perquantostraccadendo:
sirecrimina,perchéoraciparedi nonpoterfarealtro».

Guai se lo scienziato
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Posto chela speranza non cresce nel vuoto,ma è
sostenuta daatticoncreti:ilRecoveryPlan predisposto daf'UnioneEtropeapotrehbeesserela:tour
tilla d'avvio di una nuovafasestorica?SonoincongmiiparagoniconilNewDealdiRooseveltoconla
ricostruzione del Secondo dopoguerra in Italia?
«II RecovervPlanpuòessereunabuonapremessaper
darevita a un nemo inizio.Da solo, però.dubitoche
possabastirea far nascereunverospiritodisolidaiietàtratutti gli Staffe icittadi ni dellUe.Occorrerebbe
mattrarelaconsapevolezza del littoche,difrontealle
sfide del presente e del prossimo futuro,o saremo
effettivamente uniti oci perderemo tutti.Inu na congiunturastoricacheparrebbefavorire l'individualismo.il"sisalvichipuò",bisognerebbeinvecericordare
cheèsaggio-eperfmoindispensabile-darefiducia
agli altri,dalmometitochel'aiternativasarebbequella
di ripiegarsi sudi sée infine di perire:perché da soli
nomee lapossiamofare.Contaresull'aiut checipotrà
venire dagli altri, scommettere su di loro - anche
rischiandódi perdere-èl'unicomodoper alimentare
lasperanza.Occorreanchegiocare d'anticipo,concedendoanticipatamentelanostra fducia,agendocosi,
si riduce nell'altro la paura ed è più facile che,in un
circolo virtuoso,la fduciageneri ulteriore fiducia».
Giulio Brutti
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