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La

lezione più importante che si può trarre dalla pandemia è che solo una
concentrazione assoluta di paura e terrore riesce a staccare gli individui dalle loro
abitudini e schemi mentali, rendendoli disposti a mutare i propri comportamenti.
Nelle giornate più cupe della pandemia, quando il virus sembrava una forza
irresistibile più di quanto lo sia ora, faceva impressione constatare questo distacco
non tanto nella gente comune quanto in coloro che, detentori di un qualche potere, si
erano sin lì catafratti nella sicurezza richiesta dalle loro posizioni che ben volentieri
esibivano. Strepitavano, si lamentavano, erano disposti ad ammettere tutte le
storture del modo di vita sin allora difeso e procedevano a modifiche cogliendo
senza indugio ogni spiraglio che si apriva per un qualche mutamento. Per chi detiene
potere provare paura è una esperienza devastante che pur di salvarsi induce a ogni
sorta di concessione. Ma, come già detto, sotto lo stimolo della paura anche la gente
comune è più disposta a sottrarsi all’imperio dell’abitudine che ottunde ogni critica
alle storture della routine in cui si è immersi. Era questa scossa, che si irradiava
indistintamente in basso e in alto, la base di quegli ingenui proponimenti che i media
proponevano sul “dopo la pandemia, saremo tutti più buoni”. In realtà, poiché tutta
questa configurazione è semplicistica quanto un fioretto infantile, i buoni propositi
sono svaniti non appena si sono cominciate a prendere le misure al temibile virus. Il
problema della concentrazione assoluta di paura e terrore è che, se non
accompagnata da una contestuale opera di consapevole messa in discussione delle
vecchie abitudini, funziona come una molla compressa che, una volta rilasciata,
ritorna con forza maggiore alla sua posizione iniziale. Il PIL, prodotto interno lordo,
con i complimenti del Fondo monetario e i battimani di qualche ministro premio
Nobel mancato, non sta forse rimbalzando al 6% annuo? La concentrazione assoluta
di paura e terrore è un fatto rivoluzionario se c’è una forza uguale e contraria alle
abitudini da svellere che svolga un’opera attiva di “pedagogia sociale”. Ma dal virus
non si può pretendere tanto. Negli anni, una tale forza attiva si è acquartierata in
comodi cubicoli dell’ordine esistente e le persone si sono abituate a essere
“individui autonomi” ovvero, secondo una versione popolare dell’etica kantiana, a
fare ciò che gli pare rigettando come un’offesa ogni accenno pedagogico-sociale.
Se una tale forza, invece di imboscarsi, avesse coltivato gelosamente la propria
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autonomia, si sarebbe potuto intavolare un discorso innanzitutto sulle cause
nient’affatto naturali del virus, e dall’accertamento delle effettive cause economiche,
sociali e culturali si sarebbero potuti derivare interventi di riforma del modo di vita
corrente. Anzitutto, decomprimendo l’economia, liberandola dai miliardi di ore-lavoro
dedicate a produrre merci inutili quando non dannose, buone solo a tenere su gli
indici del sullodato PIL. Ma contestualmente si sarebbe dovuto sviluppare il polmone
sociale e non certo con le spese in deroga ai vincoli di bilancio, spesso elemosine
migragnose di uno Stato, da anni disabituato a fare non tanto politica economica
quanto economia politica, a categorie avvezze a ben altri flussi di denaro in
chiaroscuro ma ora improvvisamente in difficoltà. E, invece, in quei decisivi frangenti
ciò che si è sentito è stato solo l’invito sgangherato a cambiare mestiere rivolto a tali
categorie da una esponente assai supponente (altro che commercialista di Bari,
come a suo tempo l’altezzoso Andreatta definì il valoroso Formica!) del nuovo che
avanza. Questo nuovo a cinque stelle ha così tanto avanzato che nel vuoto creatosi
la molla si è ripresa il suo spazio – e con quale maggior vigore. Se l’economia,
quell’economia priapica da cui pur con tutte le sue storture dipende l’esistenza delle
persone è l’unica effettiva dimensione sociale, beh, quando con la “spinta gentile”
del green pass (ah, il genio del paternalismo borghese!) si riesce con le inoculazioni
vaccinali a relegare il virus a un basso continuo della vita quotidiana che, quasi con
un brivido di piacere sotteso al rischio di potersi infettare, accompagna gli atti di un
nuovo sfrenamento di massa, perché meravigliarsi che sorga e si imponga la figura
salvifica del Grande Funzionario novello De Gasperi che sa come manovrarla,
questa divina economia del lavoro non-lavoro, dei salari decrescenti e dell’obbligo
del maggior consumo, delle crescenti aspettative di vita e delle pensioni a babbo
morto? E così, mentre tutto crolla, tutto ancora una volta si tiene, e la nave va, con
gli schiavi alla galera cui però è concesso per pochi spiccioli, miracolo dell’economia
dei prezzi, di salire in prima classe per una crociera di una settimana. Tanto, se non
su uno yacht sempre più grande, c’è sempre un’astronave che può portare in salvo
i ricchi scemi su un pianeta very exclusive.
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