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Fratelli del mondo
di NUCCIO ORDINE

zione tra le nazioni con l'obiettivo principale di far cre-
scere i sentimenti di solidarietà e fraternità tra i popoli».
Cerchiamo di analizzare questa contraddizione su

scala ridotta, prendendo in considerazione il micro-
cosmo delle relazioni personali. L'incursione del vi-
rus ha messo in crisi l'ideologia di fondo che ha do-
minato le campagne elettorali in questi ultimi anni:
slogan come «America first», «la France d'abord»,
«prima gli italiani», «Brasil acima de tudo» hanno
offerto un'immagine insulare dell'umanità, in cui
ogni individuo sembra essere un'isola separata dalle
altre (riprendo la bella metafora di una meditazione
di John Donne). Invece la pandemia ha mostrato che
l'umanità è un unico continente e che gli esseri uma-
ni sono profondamente legati gli uni agli altri. Mai
come in questo momento di isolamento (lontano da-
gli affetti, dagli amici, dalla vita comunitaria) stiamo
prendendo coscienza del bisogno dell'altro. «Io resto
a casa» significa non solo proteggere noi stessi ma
anche gli altri individui con cui formiamo la nostra
comunità...

«Sono perfettamente d'accordo. L'emergenza del vi-
rus e i provvedimenti che ci costringono a stare a casa
hanno finito per stimolare il nostro sentimento di fra-
ternità. In Francia, per esempio, ogni sera alle 20 ci si dà
appuntamento alle finestre per battere le mani ai nostri
medici e al personale ospedaliero che, in prima linea, si
occupa degli ammalati. Mi sono commosso, la settima-
na scorsa, quando ho visto in televisione, a Napoli e in
altre città italiane, le persone affacciarsi dai balconi per
cantare assieme l'inno nazionale o per ballare al ritmo di
canzoni popolari. Però c'è anche il rovescio della meda-
glia. L'esperienza ci insegna che tutte le gravi crisi pos-
sono anche accrescere fenomeni di chiusura e di ango-
scia: la caccia all'untore o la necessità di individuare il
capro espiatorio, spesso identificato con lo straniero o
con il migrante. Le crisi possono favorire l'immagina-
zione creativa (come è accaduto con il New Deal pro-
mosso dal presidente Roosevelt in America negli anni
Trenta) o provocare ascessi regressivi. Penso che oggi
riusciamo a comprendere meglio i limiti di una società
globalizzata che ha creato un preoccupante destino co-
mune...».

Alludi anche all'Europa che di fronte all'emergenza
sanitaria ha rivelato, ancora una volta, la sua incapa-
cità di programmare strategie comuni e solidali?
«Ma certo. La pseudo Europa dei banchieri e dei tec-

nocrati ha massacrato in questi decenni gli autentici
ideali europei, cancellando ogni spinta verso la costru-
zione di una coscienza unitaria. Ogni Paese sta gestendo
la pandemia in maniera indipendente, senza un vero co-

ordinamento. Speriamo che da questa crisi possa risor-
gere uno spirito comunitario in grado di superare gli er-
rori del passato: dalla gestione dell'emergenza migranti
alla predominanza delle ragioni finanziarie su quelle
umane, dalla mancanza di una politica internazionale
europea all'incapacità di legiferare in materia fiscale...».
Qual è stata la tua reazione di fronte al primo di-

scorso alla nazione di Boris Johnson, allo spietato ci-
nismo con cui il premier inglese ha invitato i cittadini
britannici a prepararsi alle migliaia di morti che il co-
ronavirus avrebbe provocato e ad accettare i principi
del darwinismo sociale (la soppressione dei più de-
boli)...
«Un esempio chiaro di come la ragione economica sia

più importante e più forte di quella umanitaria: il profit-
to vale molto di più delle ingenti perdite di esseri umani
che l'epidemia può infliggere e sta infliggendo. In fon-
do, il sacrificio dei più fragili (delle persone anziane e
degli ammalati) è funzionale a una logica della selezio-
ne naturale. Come accade nel mondo del mercato, chi
non regge la concorrenza è destinato a soccombere. Ap-
plicare alla vita umana questa logica rivela la spietatezza
del neoliberismo imperante. Creare una società autenti-
camente umana significa opporsi a tutti i costi a questo
darwinismo sociale».

Il presidente francese Macron ha usato la metafora
della guerra per parlare della pandemia. Quali sono
le affinità e le differenze tra un vero conflitto armato e
quello che stiamo vivendo?

«Io che la guerra l'ho vissuta ne conosco bene i mec-
canismi. Per prima cosa, mi pare evidente una diversità:
in guerra, le misure di confinamento e di coprifuoco so-
no imposte dal nemico; adesso è lo Stato che le impone
contro il nemico. La seconda riflessione riguarda la na-
tura dell'avversario: in guerra era visibile, adesso no. In
ogni modo, non credo che usare la metafora della guer-
ra possa essere più utile a comprendere questa resisten-
za all'epidemia».

Forse c'è una «globalizzazione buona»: non ti pare
che gli scienziati in questo momento stiano promuo-
vendo una collaborazione internazionale per cercare
di battere il virus? L'arrivo di medici cinesi e cubani in
Italia non è forse un altro segno di speranza?

«Questo è un dato indiscutibilmente positivo. La rete
planetaria di ricercatori testimonia uno sforzo verso un
bene comune universale che valica i confini nazionali, le
lingue, i colori della pelle. Ma non bisogna sottovalutare
neanche i fenomeni di coesione nazionale: stringersi, lo
ricordavo prima, attorno agli operatori sanitari che lavo-
rano negli ospedali. Molti però vengono tagliati fuori da
queste nuove fanne di aggregazione solidale: persone

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Settimanale



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

05-04-2020
3/5

rae.uer uuu ~a
IaLettura

sole, anziani o famiglie povere non collegate a internet,
senza contare coloro che vivono in strada perché non
hanno una casa. Se questo regime dovesse durare a lun-
go, come continueremo a coltivare i rapporti umani e
come riusciremo a tollerare le privazioni?».

Vorrei che ci soffermassimo ancora sul tema della
scienza. Dopo il disastro della Seconda guerra mon-
diale le prime relazioni tra Israele e Germania passa-
rono attraverso gli scienziati. L'anno scorso, mentre
visitavo il Cern di Ginevra con Fabiola Gianotti, ho vi-
sto attorno a un tavolo ricercatori che provenivano da
Paesi in conflitto tra loro. Non pensi che la ricerca
scientifica di base, quella libera da ogni profitto, pos-
sa contribuire a promuovere in questa emergenza
della pandemia uno spirito di fraternità universale?

«Certo. La scienza può giocare un molo importante,
ma non decisivo. Può attivare un dialogo tra i laboratori
delle nazioni che in questo momento lavorano per crea-
re un vaccino e produrre farmaci efficaci. Ma non biso-
gna dimenticare che la scienza è sempre ambivalente.
Nel passato molti ricercatori sono stati al servizio del po-
tere e della guerra. Detto questo, io nutro molta fiducia
in quegli scienziati creativi e pieni di immaginazione
che certamente sapranno promuovere e difendere una
ricerca scientifica solidale e al servizio dell'umanità».
Tra le emergenze che l'epidemia ha evidenziato c'è

soprattutto quella sanitaria. In Italia e in altri Paesi
europei, i governi hanno progressivamente indeboli-
to gli ospedali con sostanziosi tagli delle risorse. La
carenza di medici, infermieri, posti letto e attrezzatu-
re sta mostrando una sanità pubblica ammalata...
«Non c'è dubbio che la sanità debba essere pubblica e

universale. In Europa, negli ultimi decenni, siamo stati
vittime delle direttive neoliberiste che hanno insistito
sulla riduzione dei servizi pubblici in generale. Pro-
grammare la gestione degli ospedali come se fossero
aziende significa concepire i pazienti come merci da in-
serire in un ciclo produttivo. E questo è un altro esempio
di come una visione puramente finanziaria possa pro-
durre disastri sul piano umano e sanitario».
Che cosa succederà negli Stati Uniti, dove l'assi-

stenza sanitaria pubblica non esiste?
«Scoppieranno le contraddizioni in maniera violenta.

Ripeto: la sanità deve essere pubblica e universale. Un
Paese dove solo i ricchi possono avere accesso agli ospe-
dali e ai farmaci non può reggere all'assalto di una pan-
demia di queste proporzioni. Lasciare la gran parte della
popolazione abbandonata a sé stessa, significa favorire
la diffusione del virus senza nessun controllo. Obama
aveva saggiamente avviato un progetto di assistenza sa-
nitaria. Sabotato immediatamente da Trump».
La globalizzazione sta svelando anche la miopia

della politica industriale. In Italia, per esempio, la
crisi dell'epidemia ha evidenziato l'errore di rinun-
ciare a fabbricare mascherine in Europa perché poco
competitive di fronte all'offerta a basso prezzo dei ci-
nesi. Medici e operatori sanitari hanno dovuto lavo-
rare senza alcuna protezione, mettendo a rischio la
loro vita e quella dei pazienti, mentre è esploso im-
mediatamente un mercato nero a costi proibitivi...

«L'esempio italiano mi sembra molto eloquente e
mette in evidenza un altro punto debole del cosiddetto
mercato universale. Dobbiamo capire i limiti della delo-
calizzazione, ripensando una politica industriale in gra-
do di garantire un'autonomia necessaria. Bisogna, in al-
cuni settori strategici, rilocalizzare e produrre nel terri-
torio per rispondere anche a situazioni di emergenza.
Ho visitato recentemente i cantieri dell'Airbus. E ho ap-
preso che un gran numero di pezzi necessari alla costru-
zione di un aereo vengono prodotti in altri Paesi. Se le
comunicazioni si felivano, come in questo momento, si

blocca anche la fabbricazione degli aerei con notevoli
danni economici. Il caso delle mascherine e delle attrez-
zature sanitarie è certamente più pericoloso per le
drammatiche conseguenze che vediamo. Il coronavirus
ci spingerà anche a riflettere, in teiniini economici e po-
litici, sul tema della delocalizzazione e dei suoi limiti per
garantire una necessaria autonomia».
La sanità e l'istruzione costituiscono i due pilastri

della dignità umana (il diritto alla vita e il diritto alla
conoscenza) e le basi dello sviluppo di una nazione.
Anche il sistema educativo statale ha subito in questi
decenni tagli terribili...

«La sanità e l'istruzione, su questo punto sono d'ac-
cordo con ciò che hai scritto nei tuoi libri, non possono
essere gestite con una logica aziendalistica. Gli ospedali,
le scuole e le università non possono generare profitto
economico, devono pensare al benessere dei cittadini e
a formare, come diceva Montaigne, "teste ben fatte". Bi-
sogna ritrovare lo spirito del servizio pubblico che in
questi decenni è stato fortemente ridimensionato».

Adesso, con scuole e università chiuse, si rende ne-
cessario ricorrere alla didattica a distanza per man-
tenere vivi i rapporti tra professori e studenti...

«Grazie alla tecnologia si può riuscire a non spezzare
il filo della comunicazione. Anche la televisione in Fran-
cia si è organizzata per offrire programmi agli studenti.
Ma la questione, come tu ben sai, è di fondo: in diversi
miei libri ho messo in evidenza i limiti del nostro siste-
ma d'insegnamento. Trovo che non sia adatto alla com-
plessità che viviamo sul piano personale, economico,
sociale. Abbiamo un sapere spezzettato in comparti-
menti stagni, incapace di offrire prospettive unitarie
della conoscenza, inadatto ad affrontare in maniera
concreta i problemi del presente. I nostri studenti non
sono educati a misurarsi con le grandi sfide esistenziali,
né con la complessità e l'incertezza di una realtà in co-
stante mutazione. Mi sembra importante prepararsi a
capire le interconnessioni: come una crisi sanitaria pos-
sa provocare una crisi economica che, a sua volta, pro-
duce una crisi sociale e, infine, esistenziale».
Qualche rettore e alcuni professori hanno conside-

rato l'esperienza della pandemia come un'occasione
per rilanciare l'insegnamento telematico. Penso sia
necessario ricordare che nessuna piattaforma digita-
le potrà cambiare la vita di un allievo.

«Bisogna distinguere l'eccezionalità imposta dal virus
dalle condizioni normali. Oggi non abbiamo scelta. Ma
conservare il contatto umano, diretto, tra docenti e di-
scenti è fondamentale. Solo un professore che insegna
con passione può influire sulla vita degli studenti. Inse-
gnare è una missione, come quella dei medici: si tratta,
in ogni caso, di occuparsi di vite umane, di persone, di
futuri cittadini».

Il virus è riuscito a fare esplodere i limiti della rapi-
dità. Il confino nelle nostre case — talvolta doloroso
e persino drammatico per la difficoltà di alcune con-
vivenze forzate — ci ha aiutato però a riscoprire l'im-
portanza della lentezza per riflettere, per capire, per
ricostruire, laddove è possibile, e coltivare affetti...
«Mi pare indiscutibile. L'epidemia, con le restrizioni

che genera, ci ha obbligato a compiere una salutare de-
celerazione. Io stesso ho notato un forte ridimensiona-
mento del mio ritmo quotidiano. Quando ho lasciato
Parigi per Montpellier avevo già notato un notevole cam-
biamento nelle mie giornate. Adesso, con maggiore co-
scienza, mi sto (ci stiamo) riappropriando del tempo.
Bergson aveva capito bene la differenza tra il tempo vis-
suto (quello interiore) e il tempo cronometrato (quello
esteriore). Riconquistare il tempo interiore è una sfida
politica, ma anche etica, esistenziale».

Proprio adesso ci rendiamo conto che leggere libri,
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ascoltare musica, ammirare opere d'arte è la maniera
migliore per coltivare la nostra umanità...
«Non c'è dubbio. Il confinamento ci sta facendo pren-

dere coscienza anche dell'importanza della cultura.
Un'occasione — attraverso questi saperi che la nostra
società ha chiamato ingiustamente "inutili" perché non
producono profitto — per comprendere i limiti del con-
sumismo e della rincorsa senza sosta di denaro e potere.
Avremo imparato qualcosa, in questi tempi di epidemia,
se sapremo riscoprire e coltivare gli autentici valori della
vita: l'amore, l'amicizia, la fraternità, la solidarietà. Valo-
ri essenziali che conosciamo da sempre e che da sem-
pre, purtroppo, finiamo per dimenticare».

Nuccio Ordine
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sanità dev'essere pub-
blica e universale. Come
l'istruzione. E un ospe
dale non può essere
un'azienda. Che errore!

SEGUE DA PAGINA 3 LE ILLUSTRAZIONI
DI QUESTA PAGINA
E DELLE PRECEDENTI
SONO DI ANNA RESMINI
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Euno  dei più brillanti filosofi, ha 98 an-
ni portati con leggera noncuranza («so
bene di essere un candidato ideale al
coronavirus»), è «recluso» in casa a
Montpellier, in Francia, da dove non
smette di osservare la deriva del piane-
ta. L'economia, la finanza, le merci
dice hanno creduto di unire il mon-
do. In realtà hanno creato un gigante-
sco mercato. Senz'anima né coscienza
né conoscenza. «Siamo clienti, non
familiari di una stessa umanità». Non
solo. Il capitalismo aggressivo ha dan-
neggiato la biosfera, minato la demo-
crazia, aumentato le diseguaglianze.
Lo incontra via Skype Nuccio Ordine,
autore de «L'utilità dell'inutile», mani-
festo sul recupero dell'umanesimo
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