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Riflessioni biopolitiche a partire dalla pandemia

Non eravamo previsti, sostiene Edo…
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“La pandemia da COVID-19 è, per 
usare un linguaggio sociologico, un 
fatto sociale totale, ossia un fatto che 
coinvolge l’individuo e il sistema 
sociale a livello micro, meso e macro. 
Si tratta di un evento sistemico.”

Come ripensare il sistema sanitario dopo questa pandemia”, 

della Segreteria AIS

https://www.ais-sociologia.it/?author=2


In un ventennio tre “fatti sociali globali” hanno 
dispiegato i loro effetti sull’intero globo:

n l’attentato al World Trade Center dell’11 settembre 
2001, 

n il fallimento  della Lehman Brothers del settembre 
2008 

n oggi il covid-19 (preceduto, tra gli altri dall’H1N1 –
influenza suina e dall’H5N1 – influenza aviaria). 

Tre fatti sociali globali che hanno riempito di 
significato l’orizzonte che il sociologo tedesco 
Ulrich Beck ha definito Risikogesellschaft, la  
società del rischio, dove l’ansia e l’incertezza 
costituiscono una condizione quotidiana 
dell’uomo del terzo millennio



In Italia il covid-19 è stato affrontato 
seguendo una logica emergenziale: 
purtroppo, la pandemia non ha posto il 
nostro paese e l’Europa di fronte a una 
emergenza, bensì davanti ad una crisi. 
Non si tratta di un problema di lessico, ma 
di due diverse interpretazioni di quanto 
accade e due diversi  approcci di risposta. 



n Consideriamo emergenza quando, durante la 
normale vita di un territorio,  si è  costretti ad 
operare fino ai limiti delle risorse disponibili e 
delle capacità e competenze delle istituzioni 
coinvolte 

n una crisi insorge quando ci si trova di fronte ad 
un evento inedito e  non prevedibile, che genera 
alti livelli di incertezza e di minaccia, rispetto al 
quale non si possiede un’adeguata cornice di 
risposta in cui inserirlo, con effetti capaci di 
compromettere la capacità operativa delle 
istituzioni e il cui esito è in gran parte 
sconosciuto 



L’emergenza richiama una logica 
strumentale (più mezzi, più 
scorte di materiale, più operatori), 
la crisi impone un 
ripensamento globale,  chiede 
di avviare un lavoro di 
comprensione di quanto accade e 
di ricercare il senso di quanto 
avvenuto. 



In questi mesi, non ci siamo sottratti alla necessità 
di fare fronte alle tante richieste di sostegno, 
anche modificando l’operatività delle nostre 
Unità Di Strada, solo per fare un esempio; ora 
siamo chiamati a rivendicare e ridisegnare il 
nostro ruolo nel mondo percorso e trasformato 
dal virus che, come scrive Paul Preciado “ non fa 
che riprodurre, materializzare, estendere e 
intensificare per l’intera popolazione le forme 
dominanti di gestione biopolitica e necropolitica 
già esistenti. Ogni società può dunque essere 
definita dall’epidemia che la minaccia e dalla sua 
organizzazione quando si manifesta.”



“Zylberman mostra che il dispositivo che si 
suggeriva si articolava in tre punti (…) 3) 
l’organizzazione integrale del corpo dei cittadini 
in modo da rafforzare al massimo l’adesione alle 
istituzioni di governo, producendo una sorta di 
civismo superlativo in cui gli obblighi imposti 
vengono presentati come prove di altruismo e il 
cittadino non ha più un diritto alla salute (health 
safety), ma diventa giuridicamente obbligato alla 
salute (biosecurity).”

Giorgio Agamben, ispirato dalla visione di  Patrick Zylberman  (Tempêtes 
microbiennes, Gallimard 2013): 



Se il cittadino diviene obbligato alla salute e se
ogni comportamento, da qualcuno definito come 
“insano”, viene sottoposto a sanzioni, anni di 
battaglie (e di servizi) per la diffusione delle 
politiche di riduzione del danno (non solo in 
tema di droghe) vengono messi in discussione. 
La salute torna ad essere “il buon 
funzionamento del soma”, altro che approccio 
bio-psico-sociale, altro che Carta di Ottawa: la
biosecurity ci priva del senso del nostro agire, ci 
precipita in quel destino di controllo sociale che  
non possiamo non rifiutare e dal quale, da oltre 
quarant’anni, tentiamo di distinguerci.



n Il covid-19 nella città ha agito 
come fa Emilio Isgrò  con una 
pagina. Ha cancellato dal testo 
città la vita fuori e la vita 
pubblica, rendendo 
drammaticamente evidenti 
quanti non hanno accesso 
all’interno e al privato.

n La città si è improvvisamente 
svuotata, come scheletrita. È 
rimasta visibile la città di pietra
(palazzi, condomini, ospedali, 
carceri, comunità …), gli edifici 
riempiti giorno e notte da 
coloro che hanno una 
residenza o un domicilio. 



Il sentimento proposto è che, in 
fin dei conti, viviamo uno 
stesso destino, viviamo le 
stesse difficoltà, abbiamo gli 
stessi bisogni e doveri. Che tu 
abiti 30mq o 300, che tu sia in 
due o in otto nella stessa casa, 
che tu sia cablato e 
permanentemente connesso o 
anziano solo, che tu sia, o non 
sia  angosciato per il futuro del 
tuo lavoro, non conta.  
Scompaiono le differenze di 
classe e di condizione sociale, 
ogni abitazione diventa Casa, 
sia se il terrazzo si affacci su 
piazza Navona, sia se le tue 
finestre guardano il muro di un 
cortile interno. Restare a casa 
non è uguale per tutti, le multe 
se esci sì.



Favoriremo una nuova riflessività?

n Incertezza verso il futuro, non solo nel campo economico e non 
solo individuale. Siamo abituati (ci hanno abituato) a preoccuparci 
per il destino di ciascuno e nel contempo impongono una retorica 
comunitaria a mio parere tesa solo a nascondere i conflitti (una 
comunità è più grande di un supermercato – Conad);

n Fragilità estrema di un sistema economico mondiale che si 
espande senza protezioni, amplificando le disuguaglianze nelle 
nazioni e tra le nazioni; ancora una volta, il pensiero di Beck può 
essere utile;[1]

n La cura del sociale tutela tutti, come abbiamo sempre sostenuto 
a proposito della vantaggiosità per l’intera città delle politiche di 
riduzione del danno. La vicenda del  carcere può diventare una 
metafora efficace: il covid-19 non viene contenuto dalle sbarre, 
l’ingiustizia e la violenza della reclusione inevitabilmente tracima 
dagli istituti penitenziari verso la città;

n
[1] U.Beck, Disuguaglianze senza confini, Laterza, 2011.



n Il rapporto dei nostri concittadini con il limite e 
con la norma. Dietro un’apparente accettazione dello 
stare tutti a casa, del mantenere le distanze, ribollono 
sentimenti contraddittori e a tratti preoccupanti: abbiamo 
visto cittadini tentare sortite furbesche e 
contemporaneamente urlare al rider, fare la crostata per 
i vicini (ma non tutti) e tirare i sassi ai ragazzi immigrati 
che osano mettere il piede fuori dal Centro Migranti 
(Torre Maura);

n L’inedita esperienza del lavoro a distanza, con 
tutte le implicazioni di carattere antropologico e 
sindacale, e la dura realtà dei lavoratori indispensabili
(infermieri, OSS, camionisti, operai, alimentaristi, rider, 
operatori del lavoro sociale…) impongono un 
ripensamento complessivo del lavoro, a partire dal suo 
significato nella tarda modernità per finire sulla sua 
retribuzione e sulla considerazione sociale.



In ultimo, come si pongono, in questo 
momento, i cittadini di fronte al binomio 
bisogni – desideri. 

Anche questo dobbiamo mettere a tema, 
avendo in mente le tante persone che 
vengono rappresentate solo come 
bisognose, alle quali nei momenti difficili 
del lockdown abbiamo portato un po’ di 
spesa a casa, ma alle quali diciamo 
raramente quanti debiti, in termini di 
desideri, abbiamo con loro. 




