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«Voglio dire che una libertà in-
carnata è sempre una libertà 
in cui ognuno di noi si con-
fronta con i propri limiti e i 
propri mezzi, con gli altri, con 
le istituzioni, con i modi di vi-
vere. Ora, se ciò è corretto, 
l’uso della mascherina mi sem-
bra una misura profilattica 
che, dato il contesto, non co-
stituisce affatto un attentato 
alla libertà. Al contrario, si trat-
ta di un gesto di responsabili-
tà che rimette in gioco l’idea 
secondo cui la società non è so-
lo, come hanno voluto farci 
credere negli ultimi decenni, 
uno spazio concorrenziale in 
cui individualità liberate da 
qualsiasi vincolo competono 
tra di loro. Ma è anche un luo-
go abitato da soggetti vulnera-
bili in cui far valere legami di 
solidarietà. Lo interpreterei al-
lora piuttosto come un gesto 
di attenzione, di rispetto e di 
emendazione: attenzione nei 
confronti degli altri, rispetto 
verso i più fragili e i più espo-
sti e, infine, emendazione di 
quell’individualismo narcisi-
stico, così funzionale al consu-
mismo smisurato, che negli 
anni ha pericolosamente al-
lentato i legami sociali. Siamo 
in una situazione critica che fa 
appello al nostro senso di re-
sponsabilità. Il che implica cer-
tamente dei sacrifici, più o me-
no grandi a seconda della po-
sizione che occupiamo nella 
società. Non è certo una vacan-
za, ma non dobbiamo farci il-
lusioni: al di là dell’emergen-
za sanitaria, qualcosa è cam-
biato radicalmente nella no-
stra relazione con il mondo, 
anche a causa di quella vorace 
predatorietà delle risorse che, 
col tempo, ha fatto saltare 
l’equilibrio tra civiltà e natu-
ra. E siamo solo all’inizio».  

Che cosa si aspetta? 
«Sempre di più, ci vedremo co-
stretti a fare i conti con una 
esperienza della libertà mol-
to diversa da quella cui ci rife-
riamo oggi quando viviamo 
come un sopruso l’obbligo di 
indossare la mascherina. Se 
non vorremo essere gli artefi-
ci stessi della nostra estinzio-
ne, dovremo abituarci a ripen-
sare la libertà a partire da una 
serie di vincoli inediti, cioè di 
diritti altrui non riducibili so-
lo alla concezione attuale del 
soggetto passibile di ricono-
scimento. Un ripensamento 
che necessariamente finirà 
con il modificare l’ideale mo-
derno dell’autodeterminazio-

ne. È inevitabile, quando una 
civiltà scopre che sul lungo pe-
riodo il suo stile di vita non è 
più funzionale alla riproduzio-
ne della vita, qualsiasi forma 
essa assuma».  

C’è un clima, scrive Francesca Ri-
gotti, in cui «una censura sotti-
le e diffusa soffoca le critiche, of-
fendendo e deridendo chi osa 
avanzarle». È d’accordo?  
«L’azione di una censura sotti-
le e diffusa mi è piuttosto sem-
brata di avvertirla nel corso 
degli ultimi decenni in campi 
come quello della formazio-
ne, del sapere, della ricerca, 
della tecnologia rispetto a 
quelle voci che hanno cerca-
to di mettere in discussione lo 
spirito del tempo, di opporsi 
all’affermazione di un linguag-
gio a forte connotazione eco-
nomicista in cui tutto avrebbe 
dovuto essere trasformato in 
un agente o in una fonte di 
produzione di valore. Venia-
mo da decenni in cui sono sta-
ti ripetuti allo sfinimento, cioè 
alla nausea, slogan e imperati-
vi che volevano farci credere 
che un senso la vita lo ha solo 
nella misura in cui viene mo-
bilitata per fare impresa; che 
l’unico progresso possibile sa-
rebbe stato quello generato 

dall’implementazione tecno-
logica; che senza un continuo 
aggiornamento (quale?) non ci 
sarebbe stata speranza; che le-
gittima lo sarebbe stata solo 
una ricerca ancorata all’empi-
ria e mirata alla produzione di 
risultati immediatamente 
spendibili. È rispetto a questo 
mantra che ho visto e vedo an-
cora in atto una censura sotti-
le, pervasiva e aggiungerei se-
ducente: tanto da trasformar-
si non di rado in autocensura». 

E la censura evocata da France-
sca Rigotti?  
«La percepisco meno poiché 
in questi mesi abbiamo visto e 
sentito tutto e il contrario di 
tutto: teorie negazioniste, 
complottiste, colpevoliste, ca-
tastrofiste. Per non parlare 
delle inevitabili diatribe tra le 
diverse comunità scientifiche. 
Il fatto è che viviamo in un con-
testo comunicativo dove l’ali-
bi della democratizzazione 
dell’informazione serve per-
lopiù a moltiplicare scempiag-
gini e paranoie, senza che nes-
sun controllo intervenga a re-
golare il traffico. Diversa è in-
vece la situazione in quei Pae-
si dove chi governa cerca in 
tutti i modi una buona scusa 
per sbarazzarsi degli organi-
smi democratici e della sepa-
razione dei poteri. In questi ca-
si, abbiamo assistito, è vero, ad 
un uso politico-strumentale 
del virus, ma anche qui secon-
do due logiche opposte: quel-
la dell’allarmismo e quella, se 
non proprio del negazionismo 
puro, della relativizzazione. 
Molto paradigmatico in que-
sto secondo caso, mi è parso 
il gesto plateale con cui Trump 
dopo il ricovero in ospedale si 
è sbarazzato della mascherina 
davanti ai media. Come dire: 
“sono invulnerabile, non mi 
serve”. Mi chiedo, in sostanza, 
se le polemiche sull’uso della 
mascherina e di altre restrizio-
ni non siano un modo, maga-
ri inconsapevole, di afferma-
re ancora una volta la nostra 
onnipotenza, così da non 
guardare in faccia alla nostra 
fragilità».  

Nel mondo, anche in Svizzera, si 
sono svolte parecchie manife-
stazioni contrarie alle misure di 
contenimento. Il timore è una pa-
ralisi anche dell’economia. C’è chi 
dice: va bene salvarci la salute, 
ma poi se non abbiamo più lavo-
ro… 
«E se c’è il lavoro, ma viene me-
no la salute o la vita? Le dispo-

Coronavirus 

Un dibattito 
che divide 

L’intervento di partenza 
La scorsa settimana, in questa stessa rubrica, 
la filosofa Francesca Rigotti spiegava le ragioni 
del suo disagio nei confronti delle limitazioni 
della libertà ai tempi del coronavirus. L’articolo 
era  costituito dal testo della relazione che la 
professoressa avrebbe dovuto tenere al LAC il 
22 ottobre su invito del Circolo Battaglini 
proprio sul tema «Lo stato della libertà ai tempi 
del Covid», ma che alla fine non ha mai 
pronunciato per non dover indossare la 
mascherina o farla indossare al pubblico della 
serata (poi, ovviamente, annullata).  

Tesi a confronto 
L’intervento scritto di Francesca Rigotti ha 
sollevato molte reazioni nell’opinione pubblica 
ticinese tra cui un editoriale di Aldo Sofia su 
«La Regione» del 26 ottobre e un’opinione 
contraria firmata, sempre il 26 ottobre ma sul 
nostro quotidiano, da Michele Fazioli. Senza 
contare le numerosissime prese di posizione 
pro o contro giunte al nostro giornale da parte 
dei lettori. 
L’intento del Corriere, come avevamo 
annunciato nell’edizione del 24 ottobre, è 
quello di ospitare un dibattito serio e 
rispettoso che in questo momento 
socialmente delicato ci sembra 
particolarmente importante.  

La replica di oggi 
Nell’edizione di oggi del CorrierePiù, dove 
avevamo ospitato l’intervento di Francesca 
Rigotti, diamo perciò uno spazio equivalente a 
quello assegnato a lei al filosofo Fabio Merlini, 
che esprime una visione diversa dello stesso 
fenomeno. Direttore regionale della sede della 
Svizzera Italiana dell’Istituto Universitario 
federale per la Formazione Professionale, già 
professore di  filosofia della cultura e 
epistemologia delle scienze umane presso 
l’Università di Losanna e in altri atenei, Merlini 
(vedi intervista a lato) dà voce e argomenti a 
chi ritiene sostenibile e proporzionato 
l’intervento dello Stato per far fronte alla 
pandemia. 

Le dispute fra gli esperti 
Un certo disorientamento dipende dal fatto 
che gli stessi esperti a tratti appaiono divisi sul 
da farsi. Se è vero che la maggioranza degli 
epidemiologi e biologi appoggia le misure di 
contenimento promosse dalle autorità 
politiche, è altrettanto vero che una parte della 
comunità scientifica appare scettica. Sul 
nostro quotidiano abbiamo ospitato un 
confronto in tal senso sull’edizione del 3 
ottobre. Da una parte, la guida della task force 
COVID svizzera Martin Ackermann ricordava 
che l’andamento della pandemia giustificava 
ampiamente le misure intraprese. Dall’altra 
l’epidemiologo tedesco Shukarit Bhakdi 
sosteneva che attorno al coronavirus sarebbe 
sorto un falso allarme. 

Ma anche i  politici  discutono 
La diatriba sulla severità/necessità delle 
iniziative da prendere per tutelare la 
popolazione dal virus divide anche la politica. Il 
«SonntagsBlick» di domenica scorsa riferiva 
che – in vista delle decisioni del Consiglio 
federale di mercoledì scorso – il ministro della 
Sanità Alain Berset avrebbe presentato ai suoi 
colleghi di Governo una nota informativa in cui 
suggeriva di lasciare ai Cantoni la decisione di 
prendere misure «forti o molto forti» per non 
esporsi all’accusa di istituire una «Corona-
Diktatur». Nella prima ondata del virus, infatti, 
diversi osservatori hanno criticato Berna di 
aver approfittato dello stato d’emergenza per 
dotarsi di poteri esagerati. Fra i consiglieri 
federali, aggiunge il settimanale, Ueli Maurer 
(UDC) vorrebbe evitare quelle che ritiene 
reazioni isteriche, mentre sul fronte opposto 
Viola Amherd (PPD) spinge per misure molto 
incisive, come il coprifuoco. 

Con e senza mascherina in un parco giochi.

Carlo  
Silini

In tempo di pandemia molte libertà vengono limitate. Per Fabio Merlini la mascherina non è però un «oltraggio» alla nostra libertà, indossarla è anche un gesto di solidarietà verso i deboli. © EPA/ENRIC FONTCUBERTA

FABIO MERLINI / filosofo 

«Ma quale oltraggio 
alle libertà? 
Le limitazioni 
tutelano i più fragili»

Francesca Rigotti chiama, 
Fabio Merlini risponde. 
Sul tema spinoso 
e delicato della riduzione 
delle libertà in tempo 
di coronavirus 
pubblichiamo la replica 
del pensatore di Minusio 
alla filosofa che insegna 
all’USI (vedi CdT del 24 
ottobre). 

Fabio Merlini, la mascherina in 
tempo di coronavirus è un ol-
traggio alla libertà? 
«“Oltraggio” è un sostantivo 
impegnativo, che fa riferimen-
to, per così dire, a uno sfonda-
mento. “Oltraggiosa” è infatti 
quell’azione, quell’ingiunzio-
ne o quel giudizio che oltre-
passa la misura, che va oltre il 
giusto, che si spinge al di là del 
lecito. È forse questo il caso? A 
me non pare proprio. Siamo 
piuttosto confrontati con quel 
novero di misure che limita-
no i nostri margini di manovra 
per tutelare la comunità all’in-
terno della quale siamo inse-
riti, allo stesso modo, per fare 
un esempio prosaico, di quan-
do si è deciso di vietare il fumo 
negli spazi pubblici. Non vedo 
come si possa dire che questo 
tipo di limitazioni costituisca 
un oltraggio alla libertà. 

La libertà, in quanto auto-
determinazione della volon-
tà, è una nozione ideale, una 
idea limite, che concerne un 
mirabile processo di emanci-
pazione, con il quale la nostra 
tradizione ha immaginato, a 
partire da un certo momento, 
di imprimere un nuovo corso 
alla storia degli uomini e del-
le società. Ma quando dal cie-
lo delle idealità scendiamo sul-
la terra delle nostre vite reali 
constatiamo come la libertà si 
riproduca all’interno di un 
continuo gioco di negoziazio-
ni che non concernono solo le 
condizioni del mondo ester-
no, ma anche i condiziona-
menti del nostro mondo inter-
no. È prima di tutto nel rap-
porto che ognuno di noi ha con 
se stesso e con le proprie risor-
se che scopriamo come una 
cosa sia la libertà astratta e al-
tra cosa la libertà agita, minac-
ciata o inibita nel concreto del-
la nostra quotidianità».  

Come applica queste considera-
zioni alla vicenda delle masche-
rina?  

sizioni sanitarie di conteni-
mento hanno senso nella mi-
sura in cui mirano a evitare un 
male peggiore, per esempio 
una paralisi economica anco-
ra più radicale; il totale conge-
stionamento degli ospedali; 
una mortalità e una sofferen-
za inaudite. Quello cui siamo 
chiamati, lo ripeto, è un eser-
cizio di responsabilità e di ri-
spetto che deve poter trovare 
una linea di intervento effica-
ce capace di mediare tra inte-
ressi diversi. Dobbiamo anche 
accettare il fatto che nelle si-
tuazioni di emergenza dove è 
dominante la dimensione 
dell’incognita l’informazione 
di cui si dispone è spesso insuf-
ficiente e contraddittoria. Ma 
è tutto ciò su cui possiamo con-
tare per prendere delle deci-
sioni che costituiscano il male 
minore, senza tergiversare. So-
no proprio queste le situazio-
ni dove mi pare saggio applica-
re il principio di precauzione. 
E, francamente, mi è molto dif-
ficile a questo riguardo pensa-
re che qualcuno agisca in ma-
la fede, fatti salvi i casi di cui ho 
parlato sopra. Vogliamo forse 
pensare che decisioni prese 
sulla base di questo principio 
costituiscano un gesto di irre-
sponsabilità nei confronti di 
imprese e lavoratori?». 

Anche a costo di sacrificare i no-
stri diritti? 
«Mi sembra improprio pensa-
re in generale a queste decisio-
ni come a un cedimento tota-
litario, lesivo dei nostri dirit-
ti. Ogni situazione di crisi ha 
dei costi economici oltre che 
umani. E, giustamente, ogni si-
tuazione di crisi assegna un 
ruolo allo Stato, durante e do-
po. È però proprio in questi 
contesti che scopriamo quan-
to siano avventate e poco lun-
gimiranti quelle politiche che 
in tempi di normalità pro-
muovono l’idea della funzio-
nalità sistemica dello Stato de-
bole, come se solo uno Stato 
azzoppato e collocato nelle re-
trovie consentisse alla società 
di liberare l’iniziativa e l’im-
prenditorialità dei suoi citta-
dini. Abbiamo toccato con ma-
no che le cose non stanno af-
fatto così».  

Si parla spesso della mancanza 
di proporzionalità tra il problema 
da risolvere e le misure per far-
lo. E si citano ad esempio le limi-
tazioni di movimento imposte 
agli over 65 nei momenti di crisi 
più acuta. Cosa ne pensa? 
«Chi parla di mancanza di pro-
porzionalità dispone eviden-
temente di un accesso alle co-
noscenze e alle informazioni 

precluso ai comuni mortali. 
Non dobbiamo dimenticare 
che le misure in questione 
hanno la funzione di preveni-
re un fenomeno rispetto al 
quale sappiamo solo che, se la-
sciato correre, potrebbe ave-
re dimensioni catastrofiche 
non solo per le persone diret-
tamente coinvolte, ma anche 
per l’insieme della società. Già 
solo il dubbio, mi sembra suf-
ficiente a giustificarle. Dob-
biamo metterci nei panni di 
chi è chiamato a prendere le 
decisioni: può permettersi di 
correre il rischio? Di quali in-
formazioni dispone? Sulla ba-
se di quali evidenze?». 

Ce lo dica lei… 
«Certezze assolute non ve ne 
sono, poiché non esiste nessu-
na equazione tra conoscenze 
scientifiche e verità incontro-
vertibili. Esistono però delle 
convinzioni, e per quanto la 
confusione possa essere gran-
de, per quanto il contrasto tra 
le convinzioni radicale, alcu-
ne convinzioni e alcune teorie 
sono più fondate di altre. Ag-
giungerei inoltre che la pan-
demia radicalizza una situa-
zione che conoscevamo già 
con la crisi ambientale. Noi og-
gi siamo, e lo saremo sempre 
di più, confrontati a situazio-

ni emergenziali per gestire le 
quali i margini di errore di cui 
disponiamo si riducono dra-
sticamente. Non possiamo più 
consolarci con l’idea che si po-
trà sempre apprendere dai no-
stri sbagli, poiché ci sono casi 
in cui il fallimento significa la 
fine: o se ne esce oppure si col-
lassa. Questo mi sembra anche 
il caso dell’attuale pandemia. 
Se la situazione è questa, la no-
stra libertà deve essere ripen-
sata radicalmente». 

Per molti è un trauma… 
«Capisco benissimo le reazio-
ni di insofferenza, ma mi chie-
do se anziché prendersela con 
esperti e governanti non sia 
più corretto provare a chieder-
si perché questo particolare ti-
po di pandemia proprio oggi. 
Anziché minimizzare e colpe-
volizzare, interrogarsi piutto-
sto sulla lezione da apprende-
re. Dovremmo aver capito 
ormai che la gravità di un pe-
ricolo non è sempre commisu-
rata alla sua percezione. Nono-
stante nessuno lo veda diret-
tamente, il virus ha saputo pro-
vocare sin dalla sua comparsa 
reazioni in grado di contener-
ne la diffusione, almeno là do-
ve è stato preso sul serio. Che 
non lo si riconosca ad occhio 
nudo, non significa che i suoi 
effetti patogeni non siano im-
mediati e molto ben visibili. 
Sono due caratteristiche infat-
ti che, lo ripeto, hanno saputo 
suggerire in modo altrettanto 
immediato misure di conteni-
mento tutto sommato effica-
ci, tanto che non appena abbia-
mo abbassato la guardia la si-
tuazione è ritornata critica, 
con una rapidità sconcertan-
te. Il che già di per sé è un forte 
argomento a favore della pre-
cauzione. Non tutte le emer-
genze, però, sono caratteriz-
zate dalla stessa immediatez-
za e visibilità. Resta il fatto, che 
in questo caso, le nostre socie-
tà hanno dimostrato una no-
tevole capacità di reazione.  

Diverso è quando abbiamo 
invece a che fare con effetti 
ugualmente distruttivi, ma 
meno immediati ed evidenti 
sul piano della percezione».  

Per esempio? 
«Da decenni, una comunità 
scientifica ormai concorde ri-
volge ai Governi e ai cittadini 
del mondo intero messaggi di-
sperati sull’emergenza clima-
tico-ambientale, dove si trat-
teggia, dati alla mano, una si-
tuazione non certo meno cri-
tica di quella che stiamo viven-
do attualmente, ma certamen-
te meno riconoscibile nella 
nostra quotidianità distratta. 
Almeno fino a quando una de-
terminatissima ragazzina con 
la sindrome di Asperger non è 
salita alla ribalta per gridarci 
in faccia, con il suo sguardo al 
contempo sconsolato e arrab-
biato, che il Re è nudo ed è 
giunto il momento di assu-
merci le nostre responsabili-
tà. Sappiamo inoltre che vi è 
una precisa correlazione tra 
diffusione delle epidemie e di-
struzione della biodiversità, 
in ragione della compromis-
sione dei singoli ecosistemi 
dovuti all’espansione scrite-
riata delle attività umane. Di-
struggere habitat per rioccu-
parli e modificarli secondo i 
nostri interessi significa co-
stringere i virus “locali” a tro-
vare altri contesti di riprodu-
zione rispetto a quelli origina-
ri. E quale ambiente si dimo-
stra più favorevole se non i no-
stri stessi corpi, così numero-
si, promiscui e mobili?». 

In conclusione? 
«In conclusione voglio dire che 
anziché indignarci per una 
momentanea restrizione del-
la nostra libertà di movimen-
to, faremmo meglio a riflette-
re su quello che suona quasi 
come un disperato ultimatum 
rivoltoci dal mondo naturale: 
“disponete delle risorse e 
dell’intelligenza per avviare 
sin da subito, come avete sa-
puto fare lo scorso inverno con 
le misure di contenimento 
della COVID-19, un radicale e 
repentino cambiamento di 
rotta in cui responsabilità e so-
lidarietà nei confronti di tut-
te le manifestazioni della vita 
soppiantino le mere relazioni 
di dominio. E allora non tergi-
versate, attivatevi!”. 

A fronte di questo monito, 
le recriminazioni sulla liber-
tà violata mi sembrano anco-
ra una volta un tentativo di 
voler riaffermare la nostra su-
premazia e onnipotenza, il 
nostro solo diritto a disporre 
liberamente di noi stessi. 
Quando invece è proprio 
guardando in faccia alla no-
stra vulnerabilità che un’altra 
relazione con il mondo sarà 
possibile. Del resto, già Spi-
noza aveva parlato della liber-
tà come di un continuo lavo-
ro di emendazione delle idee 
inadeguate, per una migliore 
comprensione delle cose.  

Può mai esserci libertà fuo-
ri di questo lavoro incessan-
te? E quando mai si tratta di 
un lavoro incompatibile con 
le raccomandazioni e i richia-
mi alla prudenza e alla re-
sponsabilità cui siamo chia-
mati oggi?».

Fabio Merlini. © ARCHVIO CDT

Mi chiedo se le   
polemiche sulle 
restrizioni non siano 
un modo di affermare 
la nostra onnipotenza 

Non appena abbiamo 
abbassato la guardia 
la situazione   
è rapidamente 
tornata critica 

Guardando in faccia 
alla nostra 
vulnerabilità, un’altra 
relazione con il mondo 
sarà possibile 

L’uso della   
mascherina  
è anche una scelta 
di attenzione 
verso gli altri 

La vorace  
predatorietà delle  
risorse ha fatto 
saltare l’equilibrio  
tra civiltà e natura 

Volevano farci 
credere che la vita  
ha un senso solo se   
è mobilitata per  
fare impresa 


