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MARIANTONIETTA COLIMBERTI 
 
Buon pomeriggio e grazie a tutti, ai presenti e alle persone 

che ci seguono in collegamento. Grazie all’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana che ci ospita. 

Prima di entrare nel cuore del tema che questa sera 
affronteremo con i nostri illustri ospiti voglio sottolineare che 
quello di oggi è il primo evento che AREL (Agenzia di 
Ricerche e Legislazione) e SPI (Società Psicoanalitica Italiana) 
hanno organizzato insieme, secondo una convenzione stipulata 
alcuni mesi fa che le vedrà partner in una serie di iniziative. 
Aggiungo che, come tradizione, presentiamo l’ultimo numero 
della rivista dell’AREL insieme alla Scuola di Politiche, che in 
questi due giorni è stata impegnata in molti importanti 
incontri con le istituzioni. 
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Illustrerò brevemente i contenuti del numero dal quale 
prenderà le mosse il dialogo che seguirà. 

RIVOLTA è la parola approfondita in questo numero, in 
vendita in versione cartacea e PDF sul sito dell’AREL e 
soltanto cartacea nelle principali librerie Feltrinelli di Roma e 
Milano e che gli allievi della Scuola hanno ricevuto via web. 

L’immagine di copertina potrebbe forse suggerire l’ambito 
di “rivolta” più contemporanea, quella dei no vax, ma in realtà 
rimanda a eventi di tenore molto diverso, e precisamente alle 
manifestazioni di Black Lives Matter riaccesesi dopo 
l’uccisione di George Floyd. Stati Uniti, dunque. Statunitense 
è il protagonista dell’intervista di apertura, il sociologo Jeffrey 
Alexander, che analizza la natura dei movimenti di protesta 
americani e il loro rapporto con la democrazia. 

Il numero è piuttosto ricco e le rivolte esaminate e 
raccontate sono tante e a tutto campo. Parliamo di casa nostra 
e dei suoi drammi (G8 di Genova, il terrorismo), ma parliamo 
anche di rivolte di ieri e di oggi in giro per l’Europa e per il 
mondo, attraverso interviste e articoli di spessore, che cito in 
modo non sistematico: Tahar Ben Jelloun, Donatella Della 
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Porta, Nando Pagnoncelli, Andrea Boitani, Nicola Rossi – e 
che vi invito a leggere. Parliamo di transfemminismo, della 
lotta degli studenti, degli immigrati di seconda generazione, 
delle nuove forme di mobilitazione, di rivolte esistenziali. 

Gli stessi ospiti di oggi, Paolo Guerrieri e Sarantis 
Thanopulos, hanno scritto nel numero ed Emanuele Caroppo 
è parte della redazione da tanti anni. 

Come nostra consuetudine, quindi, abbiamo “aggredito” la 
parola scelta da molti fronti diversi, in maniera 
interdisciplinare. 

L’approccio di questa sera è coerente con quanto spiegato 
sinora. Abbiamo studiosi e attori di discipline molto diverse e 
dunque esauriente potrà essere il quadro che emergerà dai loro 
interventi. 

Paolo Guerrieri è un economista, professore di economia 
internazionale (ha appena pubblicato col Mulino un libro che 
sta avendo un grande successo, Partita a tre. Dove va l’economia 
mondiale). Sarantis Thanopulos è psichiatra e presidente della 
più antica Società italiana di psicoanalisi, la SPI (autore anche 
lui di molti libri e articoli). Li faremo dialogare sui “costi della 
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paura”, naturalmente a partire dalla attuale situazione 
pandemica. La paura, infatti, non riguarda soltanto l’aspetto 
psicologico, anche se esso è centrale, le sue conseguenze hanno 
ricadute su altri ambiti, sicuramente su quello economico. 
Emanuele Caroppo è componente per l’Italia del Gruppo 
consultivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sugli 
impatti sulla salute mentale di Covid-19 nella regione europea: 
inizierà presentandoci e illustrandoci alcuni dati sull’impatto 
psicologico della pandemia e sull’impegno di spesa nel settore 
della salute mentale pre-Covid e post-Covid.
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EMANUELE CAROPPO 
 
Il tema è mental health, salute mentale. Un tema che conta 

molto. La malattia mentale è una parte della salute mentale: i 
due aspetti sono differenti. 

Oggi si sente parlare molto di salute mentale e di disagio 
psichico derivante dalla pandemia. Ma il tema della 
compromissione della salute mentale non nasce con il Covid-19. 
Ben prima della pandemia, a livello europeo i problemi di 
salute mentale rappresentavano il 9% del carico complessivo di 
malattia e il 19% del carico di malattia non mortale, insieme 
alla tossicodipendenza. 

Numeri che all’anno costano 600 miliardi di euro in 28 
paesi europei e, quindi, il 41% del Pil (OCSE, 2018). Un 
impatto salute ed economico importante che non può essere 
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trascurato se si intende evitare una violazione del diritto alla 
salute. 

Più che come pandemia (semplice aspetto medico-
infettivologico) è invece importante riferirsi al Covid-19 come 
sindemia, ossia l’insieme degli effetti derivanti dall’impatto del 
virus sulla società (salute, economia, lavoro, rapporti sociali, 
etc). Gli effetti della sindemia, dunque, non sono solo medici 
ma incidono in modo drammatico sulla salute globale per un 
insieme di ricadute del virus. 

Si pensi, per esempio, alle fake news che alimentano 
disinformazione e incertezza aumentando lo stress. Anche 
attraverso i social ci arrivano sempre messaggi che ci 
convincono di determinate cose secondo la logica del “così fan 
tutti”. Ad esempio, la frase “aspetto a fare il vaccino perché 
tutti aspettano”. Queste sono distorsioni cognitive, che 
incrementano i livelli di stress. 

Insomma, la sindemia ci ha reso più vulnerabili e ha 
aumentato i livelli di ansia e depressione oltre ogni 
aspettativa. Per la salute mentale avevamo già un impegno  
di spesa del 4,1% prima del Covid, con la sindemia  
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questo aumenta proprio come sono aumentati i livelli di 
stress. 

I giovani sono quelli che hanno risentito di più di questa 
ansia e di questo stress, sempre sintomaticamente parlando. Se, 
invece, andiamo a vedere la sensazione di benessere, lo stare 
bene con se stessi che, in fin dei conti, è proprio la salute 
mentale, notiamo che in epoca post-pandemica essa si è 
ridotta. Questa sensazione di benessere, quando diminuisce, fa 
sì che diminuisca anche il rendimento lavorativo. Tutto quanto 
è estremamente interconnesso: le condizioni di salute mentale 
in qualche modo influenzano la situazione lavorativa, quindi la 
produzione, il Pil, ecc. Ora che ci siamo resi conto di ciò mi 
chiedo se abbiamo capito che bisogna investire nella salute 
mentale. Abbiamo capito che bisogna essere prossimi, andare 
nel territorio? Non bonus psicologico a pioggia ma 
potenziamento dei servizi pubblici. 

E il mondo come ha reagito? Uno si aspetterebbe che gran 
parte dei finanziamenti siano a questo punto utilizzati per la 
medicina territoriale e di prossimità. Purtroppo, però, dai dati 
dell’Atlante 2020 dell’OMS notiamo che più del 50% dei 
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fondi nell’ambito della salute mentale viene utilizzato per le 
cure ospedaliere. Questo è un dato importante perché in 
ospedale ci si reca, mentre il vero modello italiano è un 
modello bio-psico-sociale, che mette al centro la persona 
andandola a incontrare nel suo ambiente. Il concetto di 
“recovery” è fondamentale, eppure l’Atlante dell’OMS mette in 
evidenza che l’obiettivo prefissato per il 2020 di destinare 
l’80% dei fondi alla salute mentale prossima alla persona non è 
stato raggiunto, anzi si è fermato al 50%.
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SARANTIS THANOPULOS 
 
La paura è di base un sentimento naturale che segnala la 

presenza di un limite che fa parte del desiderio di vivere. 
Sarebbe cosa buona non legarla in modo prioritario all’istinto 
di sopravvivenza. In definitiva, se non vogliamo morire è 
perché, anche quando viviamo male, pensiamo che da qualche 
parte la vita ci può arridere, che il vivere è dolce anche quando 
è amaro. 

Si ha paura di un danno nostro o di un danno di ciò che 
desideriamo, amiamo. Tutte le forme naturali di paura 
rinviano all’esigenza di porre un limite ai nostri eccessi 
altruistici o egoistici. Ci invitano alla prudenza e al senso di 
misura. Quando un pericolo serio persiste, creando uno stato 
di emergenza continua, la paura può diventare condizione 
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innaturale di vita e sfociare in uno stato di allerta 
permanente che diventa parte della nostra struttura psico-
corporea. Può prendere forma un assetto psichico fobico 
solidale con la paura: la mantiene in vita ed a sua volta è 
sostenuto da essa. L’assetto fobico riattiva potentemente tutte 
le nostre paure risalenti a situazioni o oggetti sconosciuti, 
perché rimossi, della nostra infanzia (legati a conflitti 
psichici non risolti). La sua gestione, come si è visto con la 
pandemia, è complicata. 

La forma di paura più insidiosa è la paura di vivere. 
Prende forma quando le condizioni psicofisiche in cui 
viviamo diventano molto precarie e si creano tensioni forti 
che non riusciamo a sedimentare, elaborare e risolvere. Non 
riusciamo a costruire una rappresentazione affettiva e 
mentale coerente di noi e della realtà in cui viviamo e 
sperimentiamo una destabilizzazione psichica grave. 
Dobbiamo tenere presente che per l’essere umano il valore 
più importante non è, come si crede, la sopravvivenza fisica 
ma quella psichica: la capacità di dare senso, significato alla 
nostra esistenza. Quando perdiamo o rischiamo dì perdere il 
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senso di ciò che viviamo, di ciò che facciamo, cerchiamo dì 
recuperarlo in qualsiasi modo (incluse le rappresentazioni 
deliranti) e possiamo agire in modi estremamente pericolosi 
per noi e per gli altri, mettendo a rischio la nostra e la loro 
vita. 

La paura che nasce da una forte destabilizzazione psichica è 
rivolta, al tempo stesso, a una realtà percepita come inospitale 
e ostile e a un’indefinibile, angosciante pericolo di distruzione 
della nostra ragione di essere, che viene da dentro di noi come 
minaccia di un terremoto interno. L’affrontiamo restringendo 
l’ampiezza della nostra esperienza di vita e assumendo un 
assetto psichico difensivo rigido nei confronti della realtà. Tale 
assetto viene ulteriormente compattato dalla proiezione della 
minaccia di implosione di sé, in una forza distruttiva esterna. 
Ci si difende dalla vita dentro e fuori dì noi, si ha timore di 
sentirsi vivi. 

L’assetto psichico collettivo dettato da questo tipo di 
paura tende a produrre depressione – perché impoverisce i 
desideri, i sentimenti e gli affetti – e vissuti persecutori – 
perché favorisce la percezione di forze ostili nel mondo 
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esterno. Esso facilita la produzione di oggetti artificiali di 
paura che possono essere usati per manipolare le masse, 
orientandole nella direzione di leadership autoritarie. È 
sufficiente indicare una fonte ben definita di minaccia in 
grado di mobilizzare e compattare le difese psichiche e 
sottolineare gli aspetti problematici e negativi del fenomeno 
o della situazione in cui essa è collocata, o inventarli di sana 
pianta. 

Quando regna la tensione psicofisica da una parte si cerca di 
ridurla mediante il ritiro dal vivere e dall’altra di scaricarla. La 
costruzione di un nemico compatta l’assetto psichico in ritiro 
con un falso senso di sicurezza e l’aggressività impulsiva è un 
ottimo strumento di distensione. Questo comportamento è 
potenzialmente catastrofico ma in situazioni di emergenza 
psichica si opta per la soluzione immediata e non per quella a 
lungo termine. Così che le minacce che incombono dal futuro 
vengono di fatto ignorate. 

Possiamo indignarci per le fake news, ma esse sono del tutto 
coerenti con il ritiro psichico della collettività dalla realtà e con 
la contemporanea ricerca di un nemico. La verità è facilmente 
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sopraffatta dalla mistificazione quando ci compattiamo in una 
posizione di chiusura ostile verso l’alterità: aderiamo 
acriticamente a ogni informazione che conferma la sua 
necessità. 

La scelta difensiva, tutte le volte che la precarietà delle 
nostre condizioni di vita la fa apparire necessaria, prevale da 
sempre sull’amore per la verità. 

 
 
Le reazioni psichiche alla pandemia 
 
La pandemia, poiché la prudenza non era sufficiente per 

combatterla, se non a prezzo di grandi restrizioni della libertà 
personale che pure non hanno eliminato il pericolo, ha 
creato destabilizzazione psichica. Le restrizioni 
inevitabilmente l’hanno aggravata. La destabilizzazione ha 
prodotto due opposti atteggiamenti, ugualmente, 
controproducenti ai fini di una ragionevole gestione del 
pericolo: l’eccessiva reazione difensiva (interiorizzazione del 
lockdown) e il diniego. I loro effetti sono persistenti: sono 
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diffusi i sentimenti di chiusura o di opposizione generica a 
ogni forma di responsabilizzazione. La dimensione 
depressivo-paranoica, un pericolo per la democrazia, è stata 
rafforzata. 

In generale sono stati esaltati tutti i nostri conflitti irrisolti e 
le relative ansie. In particolare è stata accentuata la paura di 
coinvolgimento erotico, affettivo, mentale in tutti i punti in 
cui ha sofferto di inibizioni infantili. Si potrebbe parlare di un 
virus psichico – la paura dell’altro come oggetto di desiderio – 
che ha avuto molta più diffusione di quello reale. 

Nell’insieme si osservano come esiti psichici permanenti: 
umore depressivo, tendenza claustrofobica, diffidenza e una 
crescita delle fantasie persecutorie e degli elementi dissociativi. 
È sicuramente aumentata la presenza di idee deliranti 
potenziali: rappresentazioni deformate della realtà che covano 
internamente senza essere esplicitate (in attesa di esplodere in 
atti distruttivi). Non siamo nel miglior clima emotivo per 
affrontare il post-pandemia. 

La pandemia è partita come pericolo reale, ma la paura si 
è presto rivolta verso il pericolo proveniente dalla 
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destabilizzante tensione interna. Conviene, tuttavia, tener 
conto del fatto che già molto prima della pandemia si viveva 
in condizioni di grave precarietà lavorativa, economica, 
affettiva, molto destabilizzanti sul piano psichico. Il mondo 
in cui viviamo è caratterizzato da un’enorme concentrazione 
della ricchezza e da scambi altamente ineguali che una 
globalizzazione selvaggia, che si realizza in gran parte senza 
alcuna mediazione politica, rende sempre più arbitrari. La 
riduzione degli spazi di comunicazione alle grandi platee 
della rete e la distruzione dei piccoli spazi della 
comunicazione diretta avevano già creato un forte 
distanziamento sociale. Il dominio della tecnologia 
sull’esperienza vissuta di cui doveva essere servitrice – di cui 
è esempio l’uso degli algoritmi per predeterminare e 
uniformare il nostro agire in schemi comportamentali con 
cui si performa a prescindere dalla qualità reale della nostra 
vita – e la catastrofica riduzione del tempo libero provocano 
un’asfissia delle emozioni e delle relazioni. Si corre il  
pericolo di un circolo vizioso permanente: la 
destabilizzazione che produce il vivere in condizioni di 

19

AREL le conversazioni       Sarantis Thanopulos

01-convers-RIVOLTA 1-48.qxp_AREL  01/04/22  11:47  Pagina 19



precarietà si affronta con la restrizione degli spazi della vita e 
con lo spostamento della tensione interna verso il conflitto 
con un nemico esterno. La contrazione psichica che  
questo modo di reagire crea produce un senso di 
soffocamento e di oppressione che si tende a scaricare 
aggressivamente. 

Viviamo in prossimità dell’uomo “eremos”, l’uomo definito 
da Epitteto, citato da Arendt, come colui che vive isolato, 
desertificato e se si accorge degli altri li vede come ostili nei 
propri confronti. Arendt metteva a fuoco già sessant’anni fa 
un mondo in cui la solitudine degenerava in desolazione. Non 
possiamo continuare a chiudere gli occhi nei confronti della 
lungimiranza che ci precede. Nella nostra società, già prima 
della pandemia, erano molto evidenti le tendenze depressive-
paranoiche che rendono angusto lo spazio della vita. Si pensa 
che viviamo in uno stato di emergenza materiale che produce 
uno stato di eccezione all’ordinamento giuridico. Viviamo in 
realtà in uno stato di emergenza psichica che produce uno 
stato di eccezione alla vita, la vera anticamera del 
totalitarismo. 
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Il ruolo dello Stato e delle istituzioni 
 
Il nostro è un mondo complicato, globalizzato secondo il 

diritto del più forte, difficile da capire e da governare. Poiché 
questo mondo è fragile, la psicologia dei cittadini gioca un 
ruolo determinante, non la si può ignorare. 

Ricordo ciò che accadde con la crisi della Grecia. I greci 
tennero un referendum nel quale la grande maggioranza dei 
cittadini decise che il governo doveva tenere testa all’Europa. Il 
governo greco trattò con la Commissione europea, forte del 
sostegno ricevuto dal popolo, ma da un’evidente posizione di 
svantaggio sul piano dei rapporti di forza economici. Il 
ministro dell’Economia Varoufakis aveva preparato un 
progetto per l’uscita eventuale della Grecia dalla zona euro, 
assieme a un’equipe internazionale. In linea astratta, teorica, 
questo progetto poteva essere realizzato, ma Tsipras decise di 
rinunciarci. I Greci sono in larghissima maggioranza europeisti 
per complessi motivi geografici, politici e culturali. Quindi 
avevano alzato la voce con il referendum, ma non intendevano 
separarsi dall’Europa. Tsipras decise di non seguire Varoufakis, 
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sapendo che la reazione psicologica dei greci sarebbe stata 
molto negativa, provocando un definitivo affossamento 
dell’economia del paese. 

Oggi è indubbio che lo Stato deve intervenire per creare una 
nuova visione nel campo dell’economia. Con “Stato” non si 
deve intendere, però, un potere astratto, avulso dai cittadini, 
ma la Polis. Ciò significa che le istituzioni statali possono 
davvero regolare in modo saggio e equilibrato l’andamento 
economico, nonostante tutte le variabili sconosciute e le 
incognite, solo quando sono istituzioni davvero politiche, 
quando esprimono l’interesse comune dei cittadini e godono 
della loro fiducia. I cittadini non possono esprimere una vera 
fiducia (quindi un vero consenso, che implica sempre 
partecipazione) se non si sentono liberi di coltivare il dialogo 
tra le loro diverse inclinazioni e i loro diversi modi di essere. Se 
non riescono ad usufruire di reti di scambio affettivo e 
culturale che loro stessi costruiscono negli spazi di 
condivisione e di incontro reale delle proprie esperienze e delle 
loro idee, se, in altre parole, si trovano isolati tra di loro, persi 
negli spazi impersonali delle comunicazioni di massa. 
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Se le istituzioni politiche si eclissano, si lascia tutto al mercato 
deregolato che, tutti sappiamo, non è libero: è dominato da 
giocatori d’azzardo che barano, giocano sul tavolo che loro 
hanno precostituito a proprio favore. Una nuova impostazione 
del rapporto tra politica e economia è indispensabile, perché 
l’economia non può governare le sorti del mondo. La pandemia 
ci dovrebbe far pensare al fatto che viviamo in un mondo in cui 
lo strapotere delle forze economiche, totalmente orientate 
all’accumulazione di ricchezze, non è in grado di risolvere gli 
enormi problemi che ci affliggono, a partire dalla distruzione 
della natura e dalle catastrofi a cui sempre di più siamo esposti (e 
sempre di più provochiamo). C’è una tendenza non apertamente 
dichiarata come principio, ma concretamente molto attiva, a 
intraprendere uno sviluppo fondato sull’emergenza e 
sull’adattamento al peggio. La catastrofe sanitaria ha generato 
fortune inimmaginabili e il surriscaldamento del pianeta 
produce prospettive di lucro non indifferenti (basti pensare, è 
stato un annuncio non ascoltato, al Mose). 

Questa follia che ci porta ciecamente all’autodistruzione 
produce una precarietà psichica progressiva e viene da essa 
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rinforzata. Siamo come un cane che si morde la coda. La 
pandemia è da questo punto di vista emblematica. La nostra 
mancanza di cooperazione e di chiaroveggenza, che nascono 
dal dialogo e dall’intesa tra le differenze, l’assenza della 
ragionevolezza, che richiede una sedimentazione e elaborazione 
adeguata delle nostre emozioni, hanno facilitato l’insorgere 
della pandemia, hanno reso più difficile la sua gestione e 
hanno creato le condizioni di un ammalarsi psichico collettivo, 
più diffuso del virus, le cui conseguenze sulla nostra vita 
saranno notevolmente più lunghe. 

Da questo cortocircuito si può uscire solo se usciamo dalla 
logica dell’emergenza. 

 
 
L’importanza della relazione terapeutica 
 
C’è un problema del SSN nel campo della salute mentale che 

andrebbe risolto: negli ultimi decenni è prevalso gradualmente 
un modello bio-medico che pretende di misurare e curare la 
sofferenza secondo parametri che fanno riferimento alla 
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biologia. Questo modello tende a espandersi non solo nel 
campo della salute mentale, ma in ogni spazio della nostra sfera 
affettiva e relazionale. Esiste un’ideologia (che non ha nulla di 
scientifico) che interpreta ogni nostra difficoltà emotiva – è 
naturale che ne abbiamo diverse, fin dai poeti sappiamo che la 
vita non può prescindere dal lutto e dalla sofferenza – come 
derivazione da un fattore biologico e sostiene che, con una 
medicina o con qualsiasi tipo di protesi biologica, si possa 
risolvere tutto. Questa è una delle dominanti fake news che 
mistificano la nostra informazione scientifica e la nostra vita 
quotidiana. Ha delle ricadute gravi non solo sulla salute 
mentale ma sulla stessa democrazia. La dimensione eugenetica, 
la biologia come parametro principale del nostro benessere, si è 
già affacciata catastroficamente nella nostra vita con il nazismo. 
Eppure siamo andati avanti accreditando qualsiasi 
interpretazione biologica del nostro modo di essere. Ad 
esempio, negli Stati Uniti si continuano a vendere farmaci che 
combattono il normale lutto. Ormai non ci viene riconosciuto 
nemmeno il diritto di elaborare, attraverso il dolore, il fatto che 
una persona cara è venuta a mancarci. 
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Questa involuzione ha portato a una disumanizzazione della 
cura: le relazioni terapeutiche vengono progressivamente 
rimpiazzate dal rapporto diretto tra dati di laboratorio e 
soggetti sofferenti ridotti in cavie. In Italia la situazione è 
migliore che altrove, in particolare rispetto agli Stati Uniti 
dove si sono raggiunti limiti che anche i responsabili del 
biologismo riconoscono come fallimentari. E non si deve 
credere che i cosiddetti “malati mentali” siano pochi: sono un 
quinto della popolazione mondiale. 

Durante la pandemia si è vista la nostra scarsa dimestichezza 
con una zona di malessere “grigia”: il dolore collettivo diffuso, 
inespresso sul piano manifesto, che si diffonde silenziosamente 
senza che ce ne facciamo carico. Siamo convinti che vi sia una 
netta distinzione tra le persone “sane” e quelle “malate”. Ciò 
spinge le istituzioni a concentrarsi sul benessere delle prime, 
che sarebbero la grande maggioranza, e ad ignorare il fatto che 
tra queste due categorie si collocano, invece, tantissime 
persone che soffrono in una maniera tossica. La loro è una 
sofferenza sorda più destrutturante della sofferenza conclamata 
per le relazioni sociali. 
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La cosiddetta “malattia mentale” non è qualcosa fuori dal 
mondo, dove da sempre si è cercato di collocarla, per 
nasconderla alla nostra vista. Dobbiamo farcene carico in un 
modo appropriato. Chi soffre non può essere espropriato del 
suo diritto di cittadinanza, interroga profondamente la nostra 
visione del mondo, fa parte delle nostre relazioni soggettive e 
deve essere reinserito nella comunità in cui insieme viviamo. 

Esiste un problema che riguarda le professioni legate alla 
cura perché essa è divenuta un fatto tecnico di assistenza. La 
cura dovrebbe essere, invece, molto di più. Qualunque 
mestiere si faccia, si devono rispettare tutte le caratteristiche 
intrinseche. La cura non è applicazione di principi tecnici, né 
di una teoria. Ogni cosa di cui ci occupiamo richiede rispetto 
del suo modo di essere. E solo così occuparsene può davvero 
creare qualcosa di buono e dare soddisfazione. 

Prendendoci davvero cura di ciò che facciamo, 
comprendiamo i limiti del nostro sapere precostituito e 
confidiamo di più nella nostra capacità di apprendere 
dall’inconsueto e dalla sorpresa. La capacità di prendersi cura 
delle persone, piuttosto che assisterle meccanicamente, si sta 
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perdendo nella medicina e sono i medici a soffrirne per primi 
perché l’assistenza è depressiva sia per chi assiste, sia per chi è 
assistito. 

La riduzione della cura in assistenza fa venire in mente la 
parola resilienza, che oggi va molto di moda. Resiliente è il 
materiale che non si deforma: torna sempre allo stato 
precedente. Gli oggetti materiali che usiamo devono avere una 
buona resilienza, perché possano reggere l’uso, ma dal punto di 
vista della relazione sentimentale, che è la più significativa (ed 
è l’ispirazione di ogni esperienza creativa), la resilienza è un 
limite. La cosa davvero importante è la capacità di 
trasformazione: non si potrà mai costruire una relazione vera 
con una persona resiliente; ci vuole una persona con cui poter 
trasformarci reciprocamente, trasformarci insieme. La relazione 
è sempre relazione di cura: richiede la costruzione di un’intesa 
che nel suo evolvere si perde e si ritrova e, trasformandosi, 
respira e resta viva.
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PAOLO GUERRIERI 
 
 
La paura e l’economia 
 
La paura, più o meno intensa e più o meno fondata, ha un 

impatto molto significativo sulle scelte e sui comportamenti 
economici. È un’emozione primaria che solitamente porta a non 
effettuare delle scelte, a rinviarle. È una reazione emotiva a una 
condizione di grande incertezza, rispetto a ciò che potrà accadere. 

Uno dei problemi più importanti sta nel fatto che non 
abbiamo mai tutti gli elementi necessari e che, quindi, 
dobbiamo prendere tutta una serie di decisioni – o anche non 
prenderne – cercando di fare delle ipotesi su cosa possa essere e 
su come possa configurarsi il futuro. 
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A questo punto è necessario riprendere una distinzione 
fondamentale, che è stata messa da parte per molto tempo: 
questa incertezza, che riguarda il futuro, può essere 
misurabile. Essa può essere ridotta al concetto di “rischio”. 
Calcolando quale sia il rischio di incertezza, posso dare un 
valore economico alle decisioni che sono chiamato a 
prendere. Questo modo di guardare all’incertezza consiste 
nell’immaginare che possa essere misurata e che si  
possano stabilire certi gradi di rischio: basso, medio, elevato, 
molto elevato. Importante è che si sappia misurare questo 
grado. 

L’incertezza è legata anche al fatto che non è possibile 
prevedere se certi eventi accadranno realmente o meno. 
Inoltre, esistono eventi tanto grandi che non possono essere 
misurati a livello di rischio. Questa incertezza è molto 
diversa dal rischio perché si deve agire non avendo la 
possibilità di utilizzare parametri di riferimento. 

La paura è molto legata a questo secondo concetto 
d’incertezza. La pandemia è un evento non misurabile. È un 
evento non prevedibile, anche se alcuni eventi definiti non 
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misurabili tali non sono, in quanto derivano dal fatto che 
non sono state prese determinate precauzioni. Però è vero 
che l’esplosione di una pandemia, come quella del Covid, 
corrisponde proprio a questo secondo concetto d’incertezza, 
che si lega alla paura e ha un effetto disastroso sull’agire 
economico. 

Lo abbiamo visto nel 2020, allorché con l’esplosione della 
pandemia Covid-19 si sono diffusi paura e timore su grande 
scala, determinando la decisione di non acquistare e non 
investire, col conseguente crollo della attività economica. 
Non solo, dunque, il lockdown e l’impossibilità di 
consumare e produrre, ma anche la reazione 
comportamentale di milioni di individui e di imprese che 
hanno aumentato i loro risparmi e quindi la detenzione di 
fondi liquidi. 

C’è stata – com’è noto – una grande reazione della politica 
economica per cui, in molti casi, i redditi non sono diminuiti 
ma i consumi sì. Un comportamento anomalo rispetto a 
consumi che di solito scendono perché diminuiscono i 
redditi. 
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Nel caso dei privati si è avuto un ritardo dei consumi, 
soprattutto di beni durevoli, non guidato da motivi di natura 
economica. Ad esempio: “Aspetto a cambiare la macchina, 
anche se sarebbe ora e ho i soldi per farlo”. E via dicendo. Nel 
caso delle stesse persone, col cappello aziendale: “Aspetto a fare 
l’ordine delle materie prime, di investimenti ne parliamo dopo 
l’estate, i miei fornitori li pago la settimana prossima”. Di 
nuovo, non per motivi oggettivi. 

È stato l’effetto della paura e del timore che ha determinato 
comportamenti ultra-cauti degli attori economici. Le 
conseguenze per la nostra economia sono state pesanti, per 
quanto mitigate dall’eccezionale sforzo monetario e fiscale 
introdotto dai governi nazionali. 

D’altra parte l’incertezza, quando diventa elevata, genera 
paura di ciò che potrà accadere. I mercati, infatti, sono un 
prodigioso meccanismo che mette insieme milioni e milioni di 
decisioni; ma perché queste decisioni vengano prese è 
necessario avere una qualche idea di futuro e della possibilità di 
valutare il rischio. Ma, se subentra questa incertezza massima, 
questo non sapere, vi può essere la reazione più drastica: non 
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scegliere, non fare. Questa inazione in economia crea un 
effetto di depressione a catena. Si decide di non consumare pur 
avendo il reddito per farlo. Si mette in moto una catena di non 
decisioni e si giunge a un crollo della domanda, quindi a un 
crollo della stessa economia. 

Questo è un primo effetto della paura come incertezza, 
come minaccia di qualcosa di sconosciuto che induce a non 
prendere quelle decisioni che, invece, normalmente si 
prendono. Ed ecco che si giunge a un crollo del 9%, come 
quello avuto nel 2020. 

Esiste anche un altro modo di guardare al concetto di paura, 
legato in questo caso al fatto che è possibile mettere in atto un 
comportamento del tutto irrazionale, dettato dalla minaccia 
che si avverte. In questo caso, paradossalmente, si verifica un 
comportamento simmetricamente opposto all’inazione: si 
prendono decisioni nella maniera peggiore e non conveniente. 

Questo comportamento è tipico di quando scoppia una crisi 
finanziaria. Dodici anni fa si ebbe quella che fu definita “la più 
grande crisi finanziaria” dal 1929 (che poi è rimasta tale perché 
quella dovuta al Covid non è stata così profonda), che esplose 
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per l’improvvisa paura che il meccanismo che aveva fatto 
aumentare i prezzi si fermasse. Perché questa paura si diffuse? 
Proprio perché l’andamento positivo accresce la paura che si 
arrivi a un punto oltre il quale non si possa andare. Si sa che 
questo può succedere, ma non si sa quando (se si potesse 
prevedere avremmo risolto il problema), quindi si pensa di 
essere vicini al crollo dei prezzi in ogni momento. 

Se si vede che le vendite stanno aumentando si instaura un 
meccanismo di paura che porta sempre più persone a cercare 
di vendere. Si parla di “effetto gregge”, come per le 
immunizzazioni anche per l’economia. È il classico 
comportamento che provoca la crisi finanziaria. 

In pratica, non ci si muove per un calcolo, per una 
convenienza, ma per paura. Si inizia a seguire ciò che altri 
hanno già fatto. Si mette in moto una corsa a vendere senza 
che vi sia più nessuno disposto a comprare. Ed un  
mercato dove tutti vogliono vendere e nessuno vuole 
comprare è un mercato che crolla. Come si fa, allora, ad 
evitare il crollo? Solo un intervento dall’esterno della Banca 
centrale può arginare e fermare una spirale di questo genere. 
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Un crollo dei consumi e degli investimenti determinato da 
paura e incertezza è quanto è accaduto nella pandemia da 
Covid. D’altra parte, abbiamo anche visto come, migliorando 
la situazione sanitaria e dei contagi, lo scemare dei timori ha 
determinato una rapida ripresa dell’economia. Si è avuta una 
forte ripresa, il rimbalzo che ha seguito la lettera V, in cui 
nessuno o pochi credevano. 

Ciò che preoccupa è che, col diffondersi del contagio 
della nuova variante Omicron, della quale non si conoscono 
gli effetti, si possa precipitare di nuovo in una situazione di 
inazione degli operatori economici e la forte ripresa in corso 
possa scemare, se non addirittura arrestarsi. Un antidoto 
molto importante sono in questo caso proprio i vaccini e 
naturalmente le politiche di sostegno all’economia. 

 
 
La pandemia e l’impatto sull’economia mondiale 
 
La pandemia è una calamità che ha colpito tutto il 

pianeta. È un drammatico problema a carattere globale, ed è 
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scontato che possa essere fronteggiato e risolto solo da 
un’azione collettiva e, quindi, concertata tra paesi. 
Dovrebbe essere interesse, pertanto, di tutti i Paesi, a partire 
dai più ricchi e potenti, fare in modo che la vaccinazione si 
estenda il più rapidamente possibile oltre i confini dei 
territori nazionali, anche alle aree meno sviluppate e più 
povere. 

Ma non è avvenuto. Almeno finora. I grandi paesi si sono 
mossi in ordine sparso e con una logica particolaristica e 
nazionalistica. Le conseguenze di questa disordinata corsa ad 
accaparrarsi i vaccini sono sia gli effetti pesantissimi sopportati 
dai paesi poveri e meno sviluppati, sia l’ulteriore 
frammentazione della politica e del sistema economico 
internazionale con lo scontro tra Usa e Cina. 

Ciò ha prodotto una maggiore disuguaglianza. In primo 
luogo, tra il Nord e il Sud. È scandaloso come i Paesi del Nord 
abbiano rifiutato di trasformare i vaccini in un bene pubblico 
globale, è un’occasione mancata. Vediamo anche che i grandi 
patrimoni del mondo sono aumentati. L’intero settore high-tech 
si è arricchito. I più poveri e i più fragili hanno sofferto di più 
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per il Covid. Anche perché le cause e i fattori della 
disuguaglianza sono rimasti quelli esistenti prima della 
pandemia. 

Sono tutti fatti che stanno rendendo ancora più difficile la 
cooperazione tra Paesi di fronte alle altre sfide globali, che 
sono già alle porte. E sì, perché l’impatto della pandemia ha 
reso evidente l’estrema vulnerabilità della popolazione 
mondiale di fronte non solo alla pandemia, ma a tutte quelle 
minacce che hanno carattere globale e richiedono una 
iniziativa concertata tra Paesi. Prima fra tutte, la lotta al 
cambiamento climatico. 

Il fatto positivo è il contesto di forte ripresa che sta 
caratterizzando, dai primi mesi dell’anno in corso, 
l’economia mondiale ed europea. Dopo la fase di recessione 
profonda, che è stata attraversata a livello globale lo scorso 
anno in seguito all’esplosione della crisi pandemica, stiamo 
assistendo a una ripresa. Il futuro di questa ripresa è tuttavia 
condizionato da una serie di rischi verso il basso. 

Il primo riguarda le strozzature dell’offerta in tema di 
materie prime e di catene globali del valore, che stanno 
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interessando ormai da tempo gli andamenti economici 
internazionali. Queste strozzature hanno in parte natura 
congiunturale, ma in parte anche natura strutturale e, 
quindi, molte sono destinate a persistere più a lungo di 
quanto accadrebbe se fossero legate solo a una fase 
congiunturale. Il secondo rischio, in parte collegato al 
primo, riguarda la rapida ascesa dell’inflazione, 
particolarmente forte negli Stati Uniti, ma che sta toccando 
anche i Paesi europei. Infine, il terzo è legato alla 
recrudescenza della pandemia, sospinta dalla nuova variante 
Omicron. La variante, infatti, sta causando nuove misure di 
contenimento in diversi Paesi, soprattutto in Europa, e 
rischia di rallentare, se non addirittura di soffocare, la ripresa 
in atto. Poi vi sono i rischi geopolitici, con le tensioni 
generate dalle truppe russe schierate al confine dell’Ucraina, 
che spingono a temere una invasione a breve dell’esercito di 
Putin. Sarebbe drammatico se avvenisse ed è certo che la 
ripresa continuerà a dipendere, oltre che dalla diffusione del 
coronavirus, dal contenimento di queste tensioni 
geopolitiche. 
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Gli insegnamenti da trarre dalla vicenda del Covid-19 
 
Come succede in tutte le crisi di questa natura, la pandemia 

ha avuto effetti complessi, articolati, perché ha anche 
contribuito a riabilitare una certa visione del servizio pubblico, 
dell’ospedale, del sistema sanitario. Questo ci ha permesso 
anche di rilegittimare una politica di nuovi investimenti nei 
servizi pubblici. 

La pandemia ha rappresentato il segno che una lunga fase 
della vita internazionale, cioè quella dominata dall’egemonia 
neoliberista, si è conclusa. Sono venuti alla luce tutti i 
problemi che questa egemonia ha lasciato. Ne cito due per 
tutti: la gravità dei problemi sociali e l’impoverimento 
dell’offerta pubblica. 

Come altrettanto importante è il ruolo dell’intervento 
statale. Durante la pandemia l’intervento pubblico ha svolto, 
più che altro per necessità, un ruolo determinante. Ora è 
invocato, un po’ ovunque, come strumento essenziale per una 
rapida uscita dalla crisi. Settori dell’economia, come la sanità 
l’istruzione e le infrastrutture, sono stati riconsiderati nella loro 
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funzione di fornitori di beni pubblici fondamentali per la 
società, mettendo in evidenza i limiti di una loro gestione sulla 
base del solo profitto economico. 

Non si tratta evidentemente di tornare a concezioni stataliste 
del passato, quanto di utilizzare questa fase come occasione per 
riconsiderare finalità e ruolo dell’intervento pubblico 
nell’economia, dopo le critiche devastanti ad esso riservate negli 
ultimi decenni dalle teorie neoliberiste. Come ricordò uno dei 
padri della moderna economia di mercato, l’economista 
americano e premio Nobel Paul Samuelson, scomparso anni fa: 
«Il mercato è un meccanismo di efficienza davvero potente ma 
non è in grado di autoregolarsi. Ha bisogno, dunque, di guida e 
misure di compensazione, che solo l’intervento della mano 
pubblica è in grado di assicurare». Un efficiente funzionamento 
dell’economia, dunque, deve basarsi su un giusto equilibrio tra 
l’azione del mercato e quella dello Stato. La contrapposizione 
netta tra le due sfere o la predominanza di un termine rispetto 
all’altro sono sempre situazioni rischiose, e fonte, cosa ancor più 
grave, di instabilità e problemi seri. Una piena conferma è 
venuta da ciò che è avvenuto nei due decenni a cavallo tra la 
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fine e l’inizio del nuovo secolo e fino alla Grande crisi globale. Il 
giusto equilibrio è stato rotto e sistematicamente alterato a 
vantaggio del ruolo del mercato. La Grande crisi del 2008-2009 
si è incaricata di mostrare quanto distruttivi possano essere 
anche gli eccessi del mercato. Ora, è necessario cercare di 
ristabilire quell’equilibrio, a partire dagli obiettivi della crescita 
sostenibile. 

Si tratta di intervenire sui processi di trasformazione e 
riorganizzazione in corso, perseguendo obiettivi di efficacia ed 
efficienza e, al contempo, di sostenibilità ed equità. In altre 
parole, vanno elaborate soluzioni tecniche, politiche e 
organizzative che sappiano meglio ripartire i benefici e i costi 
sociali dei processi di apertura e diffusione delle nuove 
tecnologie, per meglio sfruttare i loro grandi benefici. 
Superando, altresì, la logica dei due tempi. Prima serve la 
crescita quantitativa, con l’aumento delle risorse, e solo dopo la 
correzione degli effetti distorsivi, ambientali e sociali. In realtà, 
non vi è un trade-off tra le due fasi, quella della creazione di 
risorse e quella di una loro migliore allocazione dal punto di 
vista ambientale e sociale. 
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In assenza di una svolta del genere, l’alternativa è davvero 
poco allettante. Una sorta di trappola a livello globale in cui 
saremmo domani imprigionati: da un lato, il mercato 
lasciato a sé stesso non sarebbe in grado di generare 
un’adeguata domanda; dall’altro, la necessaria 
ristrutturazione dell’offerta non riuscirebbe a dispiegarsi in 
assenza di una sufficiente domanda che la sorregga e la renda 
conveniente. Il rischio alla fine è quello di una modesta 
inefficiente crescita complessiva, se non di un prolungato 
ristagno. 

L’altro dato positivo è che l’Unione Europea ha stabilito un 
accordo per un programma NGEU (750 miliardi) la cui 
componente principale (circa 90% delle risorse complessive) è 
il Recovery and Resiliency Facility (RRF), per affrontare a livello 
strutturale le conseguenze della pandemia e sostenere a medio 
e lungo termine, in una prospettiva di solidarietà, il rilancio 
economico europeo. 

Il NGEU rappresenta, non vi è dubbio, un enorme passo 
avanti compiuto dall’UE, una vera e propria svolta epocale, 
in termini di strumenti comuni di politica economica, che 
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potrebbe cambiare davvero l’Europa. Certo non per l’entità di 
risorse stanziate, visto che nell’arco del prossimo quinquennio 
varrà circa un punto percentuale di Pil all’anno. Quanto 
perché alla base del nuovo programma vi è la proposta di una 
nuova strategia di crescita europea secondo due chiare 
direttrici: il Green Deal e la trasformazione digitale, già 
enunciate all’atto di insediamento della Commissione Von der 
Leyen. Le due mission, nel vocabolario della Commissione, 
sono volte a promuovere una crescita inclusiva dal punto di 
vista ambientale e sociale, facendo della valorizzazione del 
mercato interno europeo il centro di gravità della crescita 
sostenibile. 

È una decisa svolta rispetto al passato. Rappresenta il 
riconoscimento che non vi può essere prosperità economica 
senza riduzione delle disuguaglianze e inclusione sociale, da un 
lato, e risanamento del sistema ambientale, dall’altro. 

Il RRF avrà successo se riuscirà – detto in termini 
estremamente sintetici – non solo a rilanciare la crescita nella 
direzione di una maggiore sostenibilità e inclusione sociale, ma 
se le risorse verranno utilizzate per accelerare la convergenza 
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delle economie dell’Unione. Bisognerà evitare che la 
fuoriuscita dalla emergenza pandemica avvenga a più velocità, 
così da riproporre le tradizionali divergenze tra paesi, in 
particolare all’interno dell’Eurozona. 

Al riguardo, restano numerosi problemi da affrontare e 
risolvere nel prossimo futuro. A partire dalla consapevolezza 
che la crisi pandemica ha messo a nudo – non vi sono dubbi – 
tutti i limiti del processo di integrazione economica e 
politica dell’Europa, che è rimasto a metà ed è incompleto 
sotto molti aspetti, nonostante i tentativi e le proposte di 
riforma dello scorso decennio. La vicenda dei vaccini e le 
difficoltà di una adeguata risposta fiscale in questa fase ne 
hanno offerto una ulteriore conferma. C’è dunque una 
lezione davvero importante che l’Ue deve trarre dalla crisi 
della pandemia: accelerare il processo di integrazione e così 
accrescere la sua resilienza e capacità di risposta agli shock 
esterni.
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