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DOSSIER
PROSSIMITÀ.
RIFLESSIONI PER INTERPRETARE
IL PRESENTE

MORTE, VULNERABILITÀ
E RICERCA DI SENSO
AI TEMPI DEL COVID-19
DEATH, VULNERABILITY, AND THE SEARCH FOR MEANING
IN TIMES OF COVID-19

DOSSIER

GIOVANNI DEL MISSIER1 - ROBERTO MASSARO2

Sono passati quasi due anni dall’irrompere della pandemia da coronavirus nel nostro pianeta. Mentre
si scrive, in Italia si contano ormai
più di centomila contagi al giorno e
il numero dei decessi nel mondo
dall’inizio dell’emergenza tocca quasi i sei milioni.
La campagna vaccinale - che in
Italia ha avuto inizio il 27 dicembre
2020 - ha prodotto notevoli progressi quanto a diminuzione della
mortalità e dei ricoveri in terapia
intensiva, ma il senso di smarrimento
permane dinanzi alla riscoperta di
quella comune vulnerabilità che il
progresso tecnico-scientifico aveva
quasi gettato nell’oblio.
Eppure, proprio partendo da questa
ineludibile dimensione dell’esistenza,
donne e uomini del nostro tempo
possono avviare percorsi di resilienza, non solo per tentare di sopravvivere alla pandemia, ma per
realizzare una vera e propria metamorfosi ontologica ed etica.
76

1. Covid-19: prossimità negata
e forzosa
«Noli me tangere» (Gv 20,17): con
questa frase evangelica - nota a tutti
attraverso molteplici rafﬁgurazioni artistiche dell’incontro del Risorto con
Maria di Magdala - esordisce «l’ateo
cristiano confesso» Slavoj Žižek nel
suo Virus. Catastrofe e solidarietà,
facendo chiaro riferimento alle norme
di prevenzione per il contrasto del
Covid-19: «il virus che fa tremare il
mondo».3
Di fronte alla minaccia epidemica
mortale che si trasmette attraverso
le normali relazioni sociali e per via
aerea è diventato imperativo evitare
i contatti e attuare un distanziamento
sociale rigoroso: sono banditi gli abbracci e le strette di mano, limitati o
addirittura proibiti gli incontri con
estranei, conoscenti e soggetti fragili
come gli anziani; e, nel periodo di
rigido confinamento, si è costretti
all’isolamento nel proprio domicilio.
Il cordone sanitario di emergenza
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oltre alle preoccupazioni derivanti direttamente dalla sospensione di molte
attività lavorative con perdita/precarizzazione degli ingressi economici e
conseguenti difﬁcoltà a sostenere le
spese indispensabili come l’afﬁtto o
il mutuo, le bollette e l’alimentazione,
occorre tener conto di un notevole
carico di stress aggiuntivo. Prima di
tutto per la gestione del quotidiano:
in casa con lo smart-working e spesso
senza che il datore di lavoro fornisse
gli strumenti adatti al compito (computer e connessione Internet), con
orari dilatati oltre i limiti abituali, costretti a una compresenza inconsueta
e senza interruzioni che ha accentuato
i contrasti e favorito le possibilità di
scontro per la coppia e la famiglia
tutta. Da non sottovalutare il contemporaneo impegno a gestire i figli
online per la scuola, ma senza un
controllo adulto della rete, impresa
che ha riguardato soprattutto le donne ed è stata drammatica per tutti
coloro che abitano in situazioni precarie, con alloggi piccoli e sovraffollati, privi di un balcone o addirittura
senza affaccio sull’esterno. A ciò si
aggiungano i sensi di colpa derivanti
dall’impossibilità di accudire agli
anziani e di visitare i ricoverati, con
conseguente incertezza sulle loro
reali condizioni, e il dilemma tra
l’assenza prolungata e il rischio di
essere portatori del virus ai propri
cari per una visita sentita come pericolosa, ma inderogabile.
Sicuramente questa condizione ci ha
resi più consapevoli dell’interdipen-
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preventiva ha dichiarato zone off-limits gli ospedali e le residenze per
anziani e infermi cronici non autosufficienti, producendo di fatto una
“paralisi relazionale” senza precedenti
nelle nostre società avanzate, i cui
effetti negativi si sono fatti notare
nella vita di molte persone, soprattutto con un sensibile peggioramento
della salute mentale.4
L’impatto è stato devastante soprattutto per anziani e giovani. I primi,
rimasti soli in casa, hanno dovuto
affrontare i compiti quotidiani con
un surplus di difﬁcoltà e senza la
confortante presenza di ﬁgli e nipoti
a rompere la monotonia quotidiana,
incollati allo schermo della televisione
per non perdere contatto con la
realtà, esposti al bombardamento
costante di un ﬂusso mediatico incentrato su notizie angoscianti e terroriﬁche, pendenti dal telefono, unico
mezzo di rapporto con l’esterno, e
sprovvisti di tutte le risorse fornite
da Internet per sopperire almeno ad
alcuni aspetti della situazione di
emergenza.5 I secondi, alle prese
con la didattica a distanza di incerta
efﬁcacia perché per lo più improvvisata, con il conﬁnamento nello spazio
familiare per deﬁnizione conﬂittuale
per gli adolescenti, lontani da quella
relazionalità allargata che offre il
gruppo dei pari in questa fase speciﬁca che ha tanto bisogno di prossimità e contatto, solo in parte surrogato dalla socialità virtuale.6
Questa inedita situazione ha pesato
notevolmente anche sulle famiglie:
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RIASSUNTO
Negli ultimi due anni, la pandemia
del Covid-19 ha svelato la precarietà
della condizione umana e ha messo
a nudo la nostra costitutiva vulnerabilità; la morte ci è apparsa in
tutta la sua tragicità; la solitudine e
l’isolamento hanno reso ancor più
problematica la quotidianità segnata
dall’emergenza sanitaria. Partendo
da queste considerazioni, il presente
contributo vuole offrire delle riﬂessioni
che, considerando l’originaria interconnessione di ogni essere umano,
sostengano percorsi di resilienza e
attivino nuove sensibilità etiche.
Parole chiave
Covid-19, vulnerabilità, morte, prossimità, resilienza.

SUMMARY
During the last two years, the Covid-19 pandemic has exposed the
precariousness of the human condition and has laid bare our constitutive vulnerability: death has been
made known to us in all its tragic
dimensions, and solitude and isolation have made our everyday lives,

touched as they are by the health
crisis, even more problematic.
Beginning from these considerations, this article attempts to offer
a few reﬂections that, keeping in
mind the original interconnection
between all human beings, sustain
paths of resilience and bring about
a new ethical sensitivity.

RESUMEN
En los últimos dos años, la pandemia
del Covid-19 ha revelado la precariedad de la condición humana y ha
destapado nuestra vulnerabilidad
constitutiva; la muerte ha aparecido
con toda su crudeza; la soledad y el
aislamiento han convertido la vida
cotidiana marcada por la emergencia
sanitaria en algo todavía más problemático. Partiendo de estas consideraciones, la presente contribución
quiere ofrecer reﬂexiones que considerando la original interconexión
de todo ser humano, sostengan itinerarios de resiliencia y activen nuevas sensibilidades éticas.
Palabras clave
Covid-19, vulnerabilidad, muerte,
proximidad, resiliencia.
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iper-tecnologizzato pensava di aver
sconﬁtto deﬁnitivamente, ma che,
evidentemente, erano state solo ingenuamente rimosse, ma non riﬂessivamente rielaborate: l’idea ancestrale della contaminazione,8 l’eco
sinistra della famigerata peste nera,
le ﬁgure medievali dell’untore maleﬁco
portatore di una minaccia che viene
sempre da fuori e quelle bibliche del
capro espiatorio,9 dell’angelo sterminatore10 e del cavaliere dell’Apocalisse il cui nome è Morte.11

2. Covid-19: il grande tabù
post-moderno infranto
In greco la verità si chiama alétheia,
termine che indica propriamente il
disvelamento, l’atto di sollevare il
velo che copre la realtà per accedere
al suo signiﬁcato nascosto, per scoprire il suo segreto. Ebbene, la verità
messa in luce dalla pandemia è certamente quella della morte incombente e della nostra condizione di
esseri fragili ed esposti alla possibilità
di essere annientati. Essa ha sollevato
il velo steso sulla precarietà della
condizione umana da parte della modernità, che aveva sostituito al tabù
antico del sesso proprio quello della
morte. Infatti, in passato la morte faceva parte a pieno titolo del vissuto
quotidiano e veniva scambiata a livello
comunicativo attraverso la prassi dell’accompagnamento del morente e i
riti funebri, non solo quelli religiosi
ufﬁciali, ma anche quelli popolari. Al
contrario, oggi essa viene allontanata
dall’esperienza quotidiana, relegata
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stenza e di speranza, rituale che in
Spagna è durato più del conﬁnamento,
prolungandosi per oltre tre mesi!
Nonostante queste dimostrazioni di
unità e di solidarietà popolare, tuttavia, va rilevata l’ambiguità delle
reazioni pubbliche che sono state
manifestate: diversi sanitari sono
stati fatti oggetto di pesanti attacchi
ad opera dei vicini di casa che, con
messaggi anonimi, li invitavano a
non portare il virus nel condominio
standosene lontani, al punto che alcune amministrazioni hanno allestito
appositi alloggi in hotel per le persone
esposte al rischio professionale e, a
vario titolo, impossibilitate a tornare
alla propria residenza.
Insomma, la presenza di una minaccia
epidemica a rapida diffusione, sconosciuta e capace di mettere in scacco le società evolute del nord del
mondo, i sistemi sanitari più organizzati e la medicina efﬁciente e avanzata, ha suscitato il meglio e il peggio
della nostra umanità. Eroismo e solidarietà da un lato, emarginazione e
individualismo dall’altro, con tutte le
tonalità intermedie dello stupore e
della speranza, certo, ma anche dello
shock, della rassegnazione e del terrore connessi alla presenza di un
agente infettivo, invisibile e subdolo,
che si muove rapidamente incurante
dei conﬁni nazionali e geograﬁci, seminando infermità e devastazione. In
questa cornice spettrale, con inaspettata violenza, dalle profondità
dell’inconscio collettivo sono emerse
paure che l’uomo contemporaneo e

DOSSIER

nella marginalità delle case di riposo
o nelle corsie degli ospedali, opportunamente occultata dietro un paravento, che non è tanto segno di pietà
e di compassione, quanto attestazione
dell’insopportabilità di una visione
divenuta oscena e indegna dell’individuo che, con il potere della sua
conoscenza, domina l’universo.12 Il
linguaggio corrente stenta a parlarne
se non per metafore e oculati eufemismi, si accontenta di esorcizzarla
attraverso un eccesso di spettacolarizzazione e di distanziamento (lo
schermo della rappresentazione ﬁlmograﬁca) avendo quasi del tutto
perso la capacità di rielaborarla in
forme simboliche e rituali.13
Ebbene, l’emergenza del Covid-19
ha sollevato il velo e ci ha messo di
fronte la morte in tutta la sua crudezza
e tragicità, la morte reale che incombe
sulle nostre vite sospese all’esito di
un tampone e, in caso di positività,
senza la certezza di un chiaro decorso
patologico e con poche risorse terapeutiche disponibili, almeno ﬁno all’avvento del vaccino. La morte ha
improvvisamente occupato tutti gli
spazi della comunicazione, con statistiche, graﬁci, annunci, confronti
mediatici ﬁnalizzati a interpretare i
dati e fare previsioni sul futuro. La
morte si è fatta spazio tra le relazioni
più intime, con forme di inedita crudeltà: isolamento e solitudine per
l’impossibilità di un contatto e di una
prossimità con i malati e i morenti;
smarrimento, confusione e rabbia
per l’impossibilità di piangere i propri
80

cari defunti a motivo della cremazione
obbligatoria delle salme anche in luoghi lontani dal proprio domicilio e
per la chiusura prudenziale degli
ediﬁci di culto che ha impedito la celebrazione delle esequie e la sepoltura
pubblica, unica occasione rimasta
almeno per i credenti per condividere
e partecipare il proprio dolore, avviando così il processo di elaborazione del lutto. Una tragedia immortalata da sequenze reali a forte impatto emotivo: le terapie intensive
sovraffollate, gli operatori sanitari
stravolti da turni massacranti, le colonne dei camion militari per il trasporto delle bare, in altri luoghi ammassate sul ghiaccio di un palazzetto
originariamente dedicato al pattinaggio. Un dramma che si ripete a distanza di tempo rinnovando l’orrore,
quando gli effetti personali dei defunti
possono ﬁnalmente essere riconsegnati ai parenti in asettiche buste di
plastica trasparente: tutto ciò che
resta degli affetti di una vita…
La situazione inedita che si è venuta
così a creare a causa del coronavirus,
per il suo carattere pervasivo e totalizzante, non ha diffuso semplicemente
un senso generalizzato di timore,
quanto piuttosto ha prodotto in molti
quella particolare situazione emotiva
che chiamiamo angoscia.14 Rispetto
alla paura che sempre fa riferimento
a qualcosa di determinato che si presenta al soggetto come ostile e pericoloso, l’angoscia suppone invece
una minaccia indeterminata percepita
come inevitabile, che rende il mondo
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3. Covid-19: la vulnerabilità
messa in luce
Tutta la modernità si è costruita sull’idea del soggetto autonomo e autosufﬁciente, capace di dominare la
natura e di plasmarla a sua immagine
e somiglianza, identiﬁcando nella libertà assoluta la cifra antropologica
fondamentale.16 Adulto, libero e razionale - maschio, bianco e benestante, suggerisce di aggiungere la
letteratura femminista -, individuo
unito ai suoi simili da legami sociali

molto labili ed estrinseci, si trova impegnato a piegare la realtà alle proprie
esigenze in un’impresa che, con la
tecno-scienza, ha assunto tratti prometeici nella cornice di un racconto
mitico fondativo di marca hobbesiana
che prevede una convivenza sociale
basata sul contratto, concorrenziale
e tendenzialmente violenta.17 Un po’
come i progenitori dopo il peccato «Ho avuto paura, […] e mi sono nascosto» (Gen 3,10) -, anche l’uomo
nel tempo del Covid-19, con ritegno
e malcelato pudore, si ritrova nudo e
indifeso nonostante l’armatura fornitagli dall’apparato tecnologico di cui
dispone, messo in ginocchio da una
minaccia invisibile e altamente diffusiva. Lo sgomento di fronte alla propria impotenza non esita necessariamente nell’autodifesa inautentica;
al contrario, può disporre all’acquisizione di una lucida consapevolezza
a riguardo dell’umana vulnerabilità,
aprendo alla possibilità di identiﬁcarla
come categoria fondamentale per ricomprendere in maniera autentica la
condizione esistenziale dell’essere
umano, prezioso proprio perché fragile; bisognoso di protezione proprio
perché vulnerabile.18
Questa trasformazione prospettica si
conﬁgura come un vero e proprio
cambiamento di paradigma antropologico, in quanto impone di concepire
la persona e la sua libertà come inevitabilmente inserite all’interno di una
rete di relazioni umane improntate
all’attenzione verso gli altri, alla solidarietà e alla responsabilità recipro-
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quotidiano insigniﬁcante e problematico, producendo nell’essere umano un senso di spaesamento che lo
espropria della sua normalità e, insediandosi nel profondo, lo isola dal
contesto e dagli altri, erodendo la
sua stessa identità. Solitamente, di
fronte a questa situazione opprimente,
scattano dinamiche di fuga, rimozione
e ribellione che possono essere chiaramente identiﬁcabili nei diversi movimenti complottisti no-vax. Proprio
l’eccezionalità del momento presente,
tuttavia, sembra poterlo conﬁgurare
come un’opportunità unica e promettente, un’occasione inedita e privilegiata, un kairós che può aprire
l’essere umano post-moderno alla
duplice possibilità di essere ricondotto
a se stesso e messo di fronte alla
propria autentica identità (sﬁda antropologica) e di porsi nuovamente
in forma originale il problema del
senso della realtà tutta e della presenza contingente dell’umanità su
questa terra (sﬁda ontologica).15

DOSSIER

ca.19 La vulnerabilità impone l’esigenza
di non occultare e di non rimuovere
la ﬁnitudine della condizione umana,
che continuamente espone il soggetto
a fattori interni ed esterni che minacciano la sua pretesa autosufﬁcienza
e la rendono instabile a ogni livello
del suo essere: sul piano ontologico,
somatico, psicologico, sociale, culturale, spirituale…20 Ed è proprio a
partire dalla presa di coscienza della
propria fragilità essenziale che sorge
l’appello etico originario rivolto ad
ogni altro essere umano a non annientare il proprio simile e, al contrario,
a porsi come termine di protezione,
comprensione ed empatia. Questa
“conversione dello sguardo” sulla
comune precarietà della condizione
umana mette in evidenza i limiti che
derivano dalla cultura-ambiente contemporanei che, sottolineando unilateralmente l’autonomia del soggetto
agente, si fa escludente e propensa
alla «cultura dello scarto»,21 recuperando il valore morale e civile dell’intersoggettività, che precede la stessa
identiﬁcazione soggettiva e costituisce
la condizione di possibilità della libertà
stessa.22 Proprio l’irruzione della morte
sulla scena del mondo segnato dalla
pandemia mette radicalmente in questione la diffusa concezione dell’individuo umano inteso come completamente indipendente e pienamente
cooperativo sulla base esclusiva di
accordi strategici, per i quali i limiti e
le disabilità sono pensati come “casi
eccezionali e fuori dalla media”.23 Al
contrario, la vulnerabilità assunta
82

come principio antropologico aiuta a
pensare ﬁn da subito l’essere umano
come bisognoso di cura, in quanto
da sempre esposto alla possibilità di
essere ferito (vulnerari), e perciò bisognoso di essere custodito all’interno
di rapporti umani asimmetrici, cioè
non improntati a logiche meramente
utilitaristiche. Viene, così, a conﬁgurarsi un nuovo imperativo categorico,
che impone di considerare con coraggioso realismo la condizione umana come essenzialmente segnata dall’interdipendenza, superando quell’illusoria autosufﬁcienza che ci fa
pensare alle soluzioni tecnologiche
come risposte totalizzanti per ogni
problema esistenziale.24
«L’uomo è un essere ﬁnito, limitato e
dipendente, e in questa sua ﬁnitudine
e limitatezza egli dipende da altri uomini, quindi anche dalla condivisione,
e non tutti i problemi della condivisione
esistenti tra gli uomini possono essere
risolti dalla grande avanzata del progresso tecnico».25
È quanto mai evidente che una simile
impostazione si discosta dal discorso
etico-antropologico dominante, nel
quale si concepisce la vulnerabilità
in termini funzionalistici di diminuita
capacità nell’esercizio delle proprie
facoltà superiori (intelletto e volontà)
e nella tutela dei propri legittimi interessi, a cui si fanno corrispondere
interventi miranti al recupero della
normalità statistica attraverso il superamento del deﬁcit di autonomia,
il potenziamento delle risorse individuali e la ripresa del controllo sulla
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ﬁorire nelle forme più elevate e trascendenti della cultura e dell’arte,
della scienza, della tecnica e dell’organizzazione sociale. In ﬁn dei conti,
la stessa civiltà umana, nelle sue
molteplici concretizzazioni storiche
e geografiche, non è altro che l’incessante ricerca di una risposta effettiva al “deficit di specializzazione”
che distingue la nostra specie da
tutte le altre e che ci spinge a sopperire alle nostre mancanze ricorrendo alle istituzioni tipicamente
umane. Proprio l’imperfezione che
ci caratterizza e ci accomuna tutti
costituisce uno stimolo all’adattamento, un surplus di plasticità e di
capacità di sviluppo che agisce sulla
realtà con inaspettate possibilità di
cambiamento e di trasformazione.
In tal senso, la vulnerabilità assume
un valore estremamente positivo,
facendo risaltare che è la stessa nostra fragilità a renderci unici e capaci
di auto-trascendenza.27
La fragilità, intesa in termini costitutivi
dell’esperienza esistenziale unitaria
del soggetto, genera anche una permanente connessione con gli altri
esseri umani, denunciando che la
pretesa di concepirci come separati
e indipendenti è un’illusione destinata
al fallimento. Siamo originariamente
e radicalmente interconnessi e relazionati, ﬁn dall’inizio e per tutto il
corso della nostra esistenza implicati
inestricabilmente nelle vite degli altri;
e ciò ci espone continuamente a situazioni che non sono pienamente in
nostro controllo: la necessità dell’in-
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propria vita. Così il signiﬁcato della
vulnerabilità viene neutralizzato, riducendolo a esperienza periferica
che appare puntualmente nel corso
della vita e deve essere superata il
più presto possibile, per riconsegnare
l’individuo adulto e autosufﬁciente
alla sua attività produttiva, valutata
in termini di efﬁcienza e utilità. E ciò
rende particolarmente problematica
ogni considerazione della disabilità
permanente, dei soggetti non pienamente autonomi e del dovere morale
della solidarietà sociale,26 come purtroppo appare attualmente nella difﬁcoltà di argomentare in modo persuasivo la necessità di sottoporsi alla
vaccinazione non solo e non tanto a
motivo di vantaggi personali, ma
come gesto di alto valore civico.
Se si assume, invece, la vulnerabilità
come qualiﬁcazione antropologica
comune a tutti gli uomini e le donne
per tutto il corso della loro esistenza,
essa appare come la condizione di
base che ci permette di diventare
autenticamente umani, ovvero di intessere relazioni signiﬁcative con i
nostri simili e, grazie a loro, di svilupparci come soggetti capaci di
esercitare responsabilmente la libertà
di scelta. Come una dimensione permanente e non accidentale, la vulnerabilità appare originaria e precedente rispetto alla stessa autonomia
individuale; anche perché esistenzialmente rappresenta la condizione
universale imprescindibile all’interno
della quale concretamente può maturare la nostra apertura al mondo e
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terdipendenza ci consegna costantemente ad altri e ci immerge in una
rete di rapporti che implicano differenze di potere e di opportunità,
esponendoci alla possibilità della violenza, non solo privata, ma anche
strutturale.28 Da questa radice germoglia la necessità etica di superare
la concezione contemporanea di una
società abitata da “stranieri morali”
e implica un’opzione decisa nei confronti dell’etica della cura, improntata
alla cooperazione e alla costruzione
di ponti tra persone, società e popoli
diversi, ma non estranei.29
«In questi momenti, nei quali tutto
sembra dissolversi e perdere consistenza, ci fa bene appellarci alla solidità che deriva dal saperci responsabili della fragilità degli altri cercando
un destino comune. La solidarietà si
esprime concretamente nel servizio,
che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi carico degli
altri. Il servizio è “in gran parte, avere
cura della fragilità. Servire signiﬁca
avere cura di coloro che sono fragili
nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo”. In questo
impegno ognuno è capace di “mettere
da parte le sue esigenze, aspettative,
i suoi desideri di onnipotenza davanti
allo sguardo concreto dei più fragili.
[…] Il servizio guarda sempre il volto
del fratello, tocca la sua carne, sente
la sua prossimità ﬁno in alcuni casi a
“soffrirla”, e cerca la promozione del
fratello. Per tale ragione il servizio
non è mai ideologico, dal momento
che non serve idee, ma persone”».30
84

4. Covid-19: resistenza
o resilienza?
Da una crisi - lo ha ricordato più
volte papa Francesco - se ne esce
migliori o peggiori, ma mai uguali.
Non basta, quindi, resistere, cercando
di rimanere indenni ﬁnché la pandemia
sia superata; occorre trasformare
questa situazione emergenziale in
opportunità, sviluppando quella che,
nella scienza dei materiali, viene chiamata resilienza. Resistenza e resilienza, infatti, non sono sinonimi. In
ambito scientiﬁco indicano proprietà
diverse. In ambito psicologico, mentre
la prima implica la capacità di far
fronte a un evento, ma senza che vi
sia un miglioramento o un potenziamento, la resilienza, al contrario, è
propria di chi, «passato attraverso
una deprivazione, un trauma, una situazione di forte stress ﬁsico e/o
emotivo, sconvolge ogni paradigma
meccanicistico, ogni matematica previsione, ogni equazione che considera
l’uomo effetto di una causa, la risposta
a uno stimolo: perché non subisce
l’evento restandone schiacciato, ma
lo trasforma, mutandolo da problema
in opportunità: di apprendimento,
cambiamento, ristrutturazione».31
La prima studiosa a trasferire questo
termine dall’ingegneria alle scienze
umane fu Emmy Werner, la quale, in
uno studio trentennale su un gruppo
di bambini dell’isola di Kauai nati in
condizioni economiche e sociali molto
precarie, rilevò come un terzo di
questi ragazzi divenne un adulto equilibrato e realizzato, contro ogni pre-
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creato le basi per una riscoperta della
medicina come pratica del prendersi
cura. Non sono state poche, infatti,
le esperienze di medici e infermieri
che, davanti a un malato allo stadio
terminale, hanno consentito al paziente
di poter avere un ultimo contatto con
i parenti mediante videochiamate o
che hanno supplito essi stessi alla
mancanza delle persone care con
gesti di cura e vicinanza. Altrettanto
numerosi sono stati gli assistenti sanitari che, invece di lasciare i morti
avvolti in un lenzuolo, hanno provveduto a rivestirli almeno di un pigiama in un atto di amorosa pietas.36
Dal disordine è emersa la generatività
di una prassi medica che necessita
di ulteriori passi in avanti per abbandonare un paradigma efﬁcientistico
basato esclusivamente sulla guarigione della malattia e abbracciarne
uno fondato sul prendersi cura della
globalità della persona malata.
Un altro settore profondamente segnato dalla pandemia è stato quello
dell’istruzione. Indubbiamente, le istituzioni scolastiche hanno avuto il
merito di attivare (quasi) immediatamente dei software per la didattica a
distanza o, in mancanza di essa, per
mantenere vivi, mediante i social media, i rapporti con gli studenti.
Ciò ha indubbiamente consentito di
non perdere l’anno scolastico e ha
contribuito a implementare quei corsi
di formazione a distanza che, prima
della pandemia, erano molto più sporadici. D’altro canto, la DaD ha messo
in luce i suoi molteplici limiti, rilevando
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visione.32 Più in là Fritz Redl cominciò
a parlare di «resilienza dell’io»,33 in
riferimento all’invulnerabilità ai traumi
tipica dell’età adolescenziale. Ai giorni
nostri si parla di resilienza indicando
quei processi tesi al progressivo recupero psico-ﬁsico di una persona
traumatizzata, che non soltanto resiste
alla realtà dolorosa, ma rivoluziona
la propria vita mediante quello che
Boris Cyrulnik chiama «impulso alla
metamorfosi».34
Studi di tal fatta hanno messo in evidenza come cambiamenti, traumi ed
eventi nefasti non siano un problema
da evitare, quanto piuttosto ciò che
garantisce la vita stessa di un sistema.
Si potrebbe paragonare la crisi a una
perturbazione in ﬁsica quantistica:
«È proprio il caos a obbligare i sistemi
alla vita e alla creatività, intesa come
autopoiesi, possibilità di creazione
di ciò che prima non c’era: dal disordine la generatività».35
Potremmo, pertanto, individuare degli
ambiti precisi, tra quelli analizzati ﬁnora, in cui si è già avviato e può
continuare un lento e graduale processo di resilienza, un input di creatività in questo caos dettato dall’emergenza sanitaria del Covid-19.
Un primo ambito, forse tra i più danneggiati dalla crisi, è quello sanitario.
In questi due anni di pandemia, molti
ospedali hanno rischiato il collasso e
il personale medico e infermieristico
è stato sottoposto a turni massacranti
e a uno stress emotivo senza precedenti. È, tuttavia, anche vero che
proprio questa situazione caotica ha
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tutta l’inconsistenza di un sistema
scolastico svuotato del contatto
umano. Dal disordine è emerso il
bisogno di una nuova generatività
educativa: una scuola che trasmette
solo contenuti non basta e non può
dirsi tale se non mette al centro
della prassi educativa la relazione e
non approfondisce quelle forme di
apprendimento cooperativo in cui
gli studenti imparano aiutandosi reciprocamente e, in un clima di corresponsabilità, stabiliscono ritmi e
tempi del lavoro, si correggono e si
valutano, contribuendo, così, a migliorare anche le relazioni sociali.
Inﬁne, un ultimo ambito toccato dal
caos della pandemia è stato sicuramente quello delle relazioni: il lockdown ha costretto gran parte della
popolazione a vivere chiusa all’interno
delle proprie abitazioni, senza vedere
i propri cari e conﬁnando le persone
sole, soprattutto anziani, a una sempre
più dilaniante esperienza di solitudine;
il distanziamento sociale ha impedito
quelle forme comuni di contatto ﬁsico
e di dimostrazione di affetto e ha insinuato sempre più il sospetto che
l’altro potesse essere l’untore, il nemico da cui fuggire.
Al contempo, tanti gesti di solidarietà
hanno mostrato una società capace
di empatia e altruismo, di rispetto e
di attenzione. Dal disordine è emersa
una spinta alla generatività, alla riscoperta dell’importanza della relazione e del contatto tra i corpi.
Scrive, infatti, Giovanni Salonia: «La
forza d’animo [espressione che l’au86

tore utilizza come sinonimo di resilienza, ndr] è forza della relazione.
Di una relazione intercorporea, dove
sento il mio corpo e il corpo dell’altro
che è in contatto con me.
Chi ha sperimentato il benessere
relazionale sa chiedere sostegno e
affidarsi: anche di fronte alle più
pesanti asprezze, sa accettare la
propria fragilità senza assolutizzarla
e senza negarla. Sa che il patema
che scorre nel suo corpo approssimandosi all’altro è energia che vibra
nel desiderio dell’incontro e avrà
imparato ad attraversare e superare
gli ostacoli, nella fiducia che il dopo
riserverà forse tristezza e dolore,
ma sarà vita».37
Potremmo dire che uno degli elementi
più importanti per avviare processi
di resilienza risiede proprio in un’esistenza proattiva, in una vita colma di
relazioni affettive. Sono queste che
rendono possibile affrontare, superare
e convertire il trauma.
Chi vive in modo solitario, anche se
in un contesto di iperprotezione, rischia di essere più vulnerabile. Annota Emanuele Iula: «L’innescarsi di
un adeguato processo di resilienza
non è solo l’iniziativa presa dal singolo allo scopo di migliorare la propria disagevole condizione, ma anche
l’azione di un certo numero di persone, relazionalmente vicine a quella
ferita, che stimolano un processo in
grado di riallacciare la trama delle
relazioni tra il gruppo più ampio, il
soggetto e l’evento sfavorevole subito da quest’ultimo. […]
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5. Covid-19: ricerca di senso
di fronte al dolore e alla morte
Proprio questo atteggiamento proattivo può costituire un grande aiuto
anche per affrontare il dolore e la
morte. Un ﬁlosofo notoriamente ateo
e lontano dal sentimento religioso
cristiano come Friedrich Nietzsche
affermava: «Chi ha un perché nella
vita, può sopportare quasi ogni
come».39 È ciò che ha insegnato
anche il neurologo e psichiatra austriaco Viktor Frankl. Fondatore dell’analisi esistenziale e della logoterapia, nel racconto della sua drammatica
esperienza di prigioniero in ben quattro lager nazisti (tra cui Auschwitz e
Dachau), egli racconta come la possibilità di sopravvivere alle situazioni
estreme sia data non dalla forza ﬁsica
o dalle risorse a propria disposizione,
quanto dalla capacità di trovare un
senso a ciò che si sta vivendo.40
Come avviene nell’attivazione dei
processi di resilienza, anche la ricerca
di senso di fronte al dolore e alla
morte necessita, anzitutto, di una
forte esperienza relazionale. Non sono
pochi, infatti, gli studi che, negli ultimi
anni, hanno evidenziato il potenziale
biochimico delle parole nella relazione
con una persona malata o prossima
alla ﬁne. Fabrizio Benedetti, uno dei
maggiori esperti mondiali del placebo,
afferma: «Le parole innescano gli

stessi meccanismi dei farmaci, e in
questo modo si trasformano da suoni
e simboli astratti in vere e proprie
armi che modiﬁcano il cervello e il
corpo di chi soffre. È questo il concetto chiave che sta emergendo, e
recenti scoperte lo dimostrano: le
parole attivano le stesse vie biochimiche di farmaci come la morfina
e l’aspirina, ma, visto che nel corso
dell’evoluzione sono nate prima le
parole e poi i farmaci, è più corretto
dire che i farmaci attivano gli stessi
meccanismi delle parole. […] Se io
ho fiducia in te e spero di stare
meglio, il mio cervello inizia a produrre degli antidolorifici naturali e il
dolore diminuisce».41
Ciò non toglie nulla all’efﬁcacia delle
terapie mediche, ma inserisce queste
ultime in un orizzonte di senso più
ampio. La cura della persona, infatti,
non può ridursi alla prescrizione di
medicinali, ma ha bisogno di sostenere l’individuo mentre cerca di dare
pienezza di signiﬁcato a quanto sta
vivendo; e questo diventa possibile
solo se anche la relazione medicopaziente si riveste di una dimensione
affettiva e narrativa.
In questa ricerca di signiﬁcato, anche
la fede gioca un ruolo per nulla irrilevante. Lo stesso Fabrizio Benedetti
sostiene che «non esiste strategia
più potente della religione, perché la
religione ci fa vivere in eterno. Nessuna strategia di sopravvivenza nel
mondo animale va oltre la morte,
nella specie umana invece sì».42
Del resto, per molti secoli la tradizione
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In altri termini il processo di resilienza riguarda sempre il gruppo,
si svolge nel gruppo e agisce anche
sul gruppo».38
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cristiana (anche quella teologico-morale) aveva prodotto numerosi testi
di natura spirituale e teologica per
preparare adeguatamente il credente
alla morte. Questa letteratura non
era solo eco dell’atavica paura del
castigo eterno, quanto, piuttosto,
espressione della convinzione che la
morte sia il punto di arrivo di un
lungo processo di preparazione all’incontro deﬁnitivo con Dio.
È quella che, sin dall’epoca patristica,
è stata deﬁnita come prolixitas mortis.
La morte, infatti, non coincide con
l’evento della cessazione delle attività
vitali, ma si estende durante tutto
l’intero arco dell’esistenza.
Decidere sulla propria vita signiﬁca
decidere anche sulla propria morte,
in quanto in ogni decisione il soggetto
sta realizzando se stesso in un determinato modo anziché in un altro.
Per questo, sostiene Cataldo Zuccaro,
«nella morte non si può operare nessuna decisione che non risenta dell’esistenziale già vissuto».43
Per dare un senso alla morte, allora,
occorre recuperare una dimensione
ﬁnalistica della vita che, lungi dal
concepire l’eternità come scusa per
un distacco dal mondo, insinua nell’individuo il bisogno di adoperarsi,
già durante la propria esistenza, optando attivamente per la costruzione
e la diffusione del bene.44
Inﬁne, cogliere l’approssimarsi della
morte come opportunità, come spazio
di resilienza, può costituire il punto
più elevato di ri-signiﬁcazione del
dolore e della morte stessa. Irvin Ya88

lom, psicoterapeuta abbastanza critico sui temi religiosi, racconta, in un
suo testo, dell’incontro con una donna, Paula, malata di cancro e profondamente credente.
Di lei, l’autore annota: «È possibile
che qualcuno i cui giorni siano limitati,
il cui corpo sia minato dal cancro,
possa sperimentare una sorta di “età
dell’oro”? Fu ciò che accadde a
Paula. Fu lei che mi insegnò che abbracciare la morte con onestà ci permette di sperimentare la vita in un
modo più ricco, più soddisfacente».45
Yalom resta stupito non solo dalla
serenità della donna, ma dal suo
modo di parlare della sua imminente
ﬁne con i suoi parenti più stretti.
Paula sembra ricucire ogni strappo
e donare speranza anche ai suoi cari.
L’esperienza più alta di vulnerabilità
si trasforma così in forza per chi non
si lascia sopraffare dall’evento della
morte, ma lo vive come evento personale, dovere morale di dare compimento alla propria esistenza.
Restano, tuttavia, sempre valide le
parole di Karl Rahner: «Nessuno
sa, in concreto, in che modo si tradurrà la sua morte».46 Essa rimane
un mistero avvolto fino alla fine da
un velo imperscrutabile, momento
e spazio per la manifestazione finale
della grazia di Dio.
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