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25 febbraio 2020.
Scrivo queste righe dal mio uffi cio di Brescia, come al solito, ma in realtà in una situazione in 
cui il “solito” sembra non esistere più. Sono nel cuore del Nord produttivo, nella regione che 
nel giro di tre giorni si è di fatto paralizzata, in cui i luoghi di principale aggregazione, di studio 
o di svago, sono stati chiusi o limitati nell’apertura con provvedimento istituzionale, e in cui 
di rimbalzo, per i noti e comprensibili fenomeni di massa, nessuno sembra aver più voglia di 
condurre la “solita” vita. 
Camminare per le strade del centro come faccio ogni giorno per recarmi al lavoro e per venirne 
via dà l’impressione di trovarsi in una situazione distopica. Strade semideserte, locali vuoti, io 
all’improvviso ieri sera unica cliente della pizzeria popolare che occasionalmente frequento, 
sotto casa. Dai paesaggi urbani della narrativa che ritraggono la Lombardia reale (da Un amore 
di Buzzati, Mondadori 1963, a Salvi quasi per caso di Giorgio Fontana – in Milano, Sellerio 2015), 
con il loro formicolio di lavoro e condomini, vita di quartiere e locali la sera, ci si sente proiettati 
verso le desolazioni del “post-qualcosa” (sia guerra, o defl agrazione nucleare, o catastrofe natu-
rale) della science-fi ction di tutti i tempi. Sono giorni di sospensione e di cupezza generalizzata.
Tra gli inviti più ragionevoli che ho sentito levarsi in questi giorni, ne voglio ricordare tre. 
Il primo, una voce tra le tante su Facebook, che invita a trarre una lezione da questi giorni di 
scatenamento delle emozioni più incontrollate, per un ripensamento consapevole dell’uso dei 
social. Mi sembra davvero un suggerimento di cui tutti dovremmo fare tesoro e, per gli educatori, 
un monito a svolgere in questo senso una funzione di vigilanza e guida – con tutte le diffi coltà 
del caso – perché i giovani imparino che i messaggi scambiati sul web hanno una potenza mol-
tiplicativa impressionante delle reazioni dei singoli. E questo tipo di moltiplicatore mediatico (di 
cui è colpevole anche la stampa in questi giorni) annulla di fatto sfumature e differenze, annulla 
ogni possibilità di giudizio analitico, deforma e non informa.
Il secondo, visto che mi trovo a lavorare in un contesto aziendale e mi rendo conto che anche 
qui il clima interno rischia di cambiare, è il parere di un sociologo della comunicazione e dei 
media narrativi, Andrea Fontana (premio Curcio alla Cultura 2015), che si occupa in particolare 
di “narrazione d’impresa”. Trascrivo qui poche righe da un suo intervento del 24 febbraio, sulla 
rivista online F! Formiche: 

Caterina Lazzarini

Distopie, utopie, eutopie

Adesso fermatevi. Vedete quello che intravedo anche io? Il bivio è evidente: o restiamo tutti soli o ci 
diamo una mano a vicenda restando umani.
Anche perché le infrastrutture tecnologiche delle aziende saranno messe a dura prova dai numeri 
dei dipendenti in smartworking; mi auguro che possano reggere. Tuttavia, la cosa che sarà messa più 
a dura prova sarà la fi ducia reciproca tra aziende e dipendenti, tra aziende e fornitori, tra aziende e 
clienti.
In momenti diffi cili come questi le aziende non si possono accontentare di gestire l’emergenzialità 
attivando solo piani di smartworking e condividendo comunicati stampa, ben scritti ma asettici, 
serve porsi come interlocutore vicino ai dipendenti e ai clienti, credibile e che comunica in modo 
umano e caldo; mettendo in gioco i propri valori. I dipendenti e i clienti sono prima di tutto cittadini 
che hanno bisogno di trovare nell’azienda un baricentro che li aiuti ad orientare le proprie azioni in 
ambito professionale ma che al contempo sia un punto di riferimento chiaro e rassicurante anche 
per la vita sociale.
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L’appello, in un contesto che sicuramente è, e verosimilmente resterà, diffi cile (ci auguriamo 
per un tempo breve), si sostanzia del richiamo a restare umani, vale a dire a superare la logica 
di limitarsi alle doverose indicazioni aziendali sul come comportarsi, ma a mettere in opera 
le proprie risorse interiori per ritrovare un modo di gestire le emozioni proprie e rispondere 
a quelle altrui. Può essere diffi cile, è vero, ma noi umani abbiamo infi nite risorse interiori di 
creatività, che nel corso degli eventi ci hanno permesso di reagire alle più diverse contingenze, 
producendo di fatto la nostra complessa e meravigliosa storia. Se facciamo prevalere la chiusura, 
se cerchiamo salvezza unicamente nell’isolamento, ci condanniamo in partenza a subire. Non 
sembra una buona idea.
Per ultimo, le parole di Walter Ricciardi (ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma e membro dell’esecutivo OMS), in un contributo interessante dalle pagine 
dell’ “Avvenire” di sabato 22 febbraio, sulla necessità che «il dialogo tra scienza e politica non 
sia un dialogo tra sordi», ma aiuti a elaborare una strategia che permetta all’Italia di affrontare 
questa ed eventuali emergenze future. A propria volta, Ricciardi fa riferimento a un saggio di 
economia politica, Perché le nazioni falliscono: alle origini di potenza, prosperità e povertà (a 
cura dell’economista statunitense Acemoglu e del politologo britannico Robinson), pubblicato 
nel 2012 negli Stati Uniti e diventato presto celebre in tutto il mondo. Così Ricciardi:

Beninteso: non si tratta in nessun caso 
di ingenui appelli al buonismo, ma 
di trarre un insegnamento utile dalla 
situazione che stiamo vivendo, che 
possa essere occasione di crescita e di 
maturazione per il nostro Paese, sem-
pre irrimediabilmente troppo giovane, 
malgrado gli ormai oltre 150 anni che ci 
separano dalla proclamata Unità.

Nel libro si interrogano sui possibili fattori responsabili del successo politico ed economico degli Stati, 
ovvero del loro fallimento. Essi sostengono che la prosperità e la povertà dipendono dalla qualità 
delle istituzioni politiche ed economiche che possono essere «inclusive» o «estrattive». Le istituzioni 
«inclusive» favoriscono il coinvolgimento della maggioranza dei cittadini e pertanto, con la crescita 
economica, favoriscono anche lo sviluppo umano e civile; le istituzioni «estrattive», al contrario, sono 
fi nalizzate a “estrarre” rendite a benefi cio di una minoranza di privilegiati. «Oggi le nazioni falliscono 
perché le loro istituzioni economiche estrattive non creano gli incentivi di cui la popolazione ha 
bisogno per risparmiare, investire e innovare». Queste rifl essioni sono utili per capire cosa bisogna 
fare perché l’Italia appartenga al primo gruppo e per far sì che il nostro Paese possa affrontare in 
modo positivo la sfi da epidemiologica di oggi e poi le numerose sfi de che il prossimo futuro proporrà. 


