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Paura del virus e angoscia pandemica: passioni e politica all’alba del XXI secolo 

Maria Pia Paternò 
Abstract 

Contemporary political thought has become increasingly aware of the role of passions 
and emotions: fear and anguish to the fore. The difference between the two need not 
make us underestimate their continuous interaction nor the process of transformation 
they have been subjected to in the history of western civilization. The chaotic response 
to the recent pandemic suggests that we may be confronted with the necessity of a new 
approach to the study of emotions and their specific relevance in the realm of politics. 
Fatigue, anxiety and the sense of inadequateness which currently strongly characterize 
our every-day lives, may in this circumstance prove to be interesting signals and help us 
understand the necessity of a new political approach to the challenges we are 
confronted with in our near future. 
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1. La politica, che passione! 

È già da alcuni anni che il pensiero politico-filosofico contemporaneo insiste con forza 
sulla importanza delle emozioni e del loro rapporto con la ragione, incontrando oggi un 
potente alleato anche nelle recenti scoperte effettuate nell’ambito delle neuroscienze 
(Rizzolatti e Sinigaglia 2006).  

Neuroni specchio, emozioni intelligenti (Goleman 1997 e Nussbaum 2009) e feeling 
brains (Damasio 2003) sono così venuti ad arricchire l’immaginario dell’uomo 
occidentale, da tempo del resto disavvezzo a una chiara differenziazione tra l’ambito 
della passione e quello proprio dell’emozione (Manghi 2000), ormai indistintamente 
convocate come referenti indispensabili di un più adeguato approccio alla politica e alla 
storia. Il tentativo di una messa a fuoco dell’immensa problematica che questa torsione 
dello sguardo necessariamente comporta ha mobilitato gli sforzi di storici, filosofi, 
psicanalisti e studiosi di varia estrazione. Ne è emersa una cospicua letteratura, trainata 
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in parte dall’innovativo approccio promosso dall’affermarsi di una ricca e molteplice 
cultura femminista, il cui determinante contributo non è in nessun caso possibile 
sottovalutare. Si è così proceduto a una ampia rivalutazione di quelle parti della 
tradizione occidentale che si sono dimostrate più sensibili al tema delle emozioni – come 
la riflessione spinoziana, il pensiero dei moralisti scozzesi del Settecento e l’antropologia 
fenomenologica tedesca del primo Novecento – e si è di pari passo intensificata 
l’attenzione attorno a temi che erano rimasti fino a poco fa ai margini dell’attenzione 
del pensiero mainstream. Abbandonata la focalizzazione sull’idea del soggetto come 
attore razionale, l’analisi del rapporto delle passioni con l’etica, la politica e l’economia 
(Rotschild 2003, McCloskey 2006), ha ricevuto nuovo slancio, così come anche lo sforzo 
di produrre strumenti concettuali adeguati al lavoro di messa a punto e di ripensamento 
critico che in questa nuova prospettiva si rende oggi necessario.  

Si spiegano così i reiterati sforzi compiuti al fine di mettere a fuoco il mondo delle 
passioni, illustrandone più ampiamente la varietà di espressioni possibili in rapporto alla 
politica oppure approfondendo l’esame dei condizionamenti socio-economici che, nei 
differenti contesti, ne modellano la possibilità e la modalità di espressione. Ne 
costituiscono un esempio tanto le rivisitazioni dei classici del pensiero in una chiave di 
lettura più attenta ai contesti psicologici ed emotivi quanto i tentativi di una messa a 
punto a più ampio raggio del discorso sulle emozioni nel loro rapporto con la politica e 
la storia. È in questo tipo di contesto che si situa, ad esempio, l’intento di procedere a 
distinguere cromaticamente tra di esse in modo da rappresentarne anche visivamente i 
contenuti, colorando le passioni di rosso o di nero quando esse sono forti e militanti, 
come nei movimenti politici democratici o socialisti del secolo scorso, oppure di grigio 
quando esse sono invece passioni moderate, che sono dette consistere nell’onestà, 
nell’onore, nel rispetto per se stessi e per gli altri, nell’impegno a fare bene il proprio 
lavoro, nel non accettare la corruzione né l’intimidazione anche di fronte a minacce 
concrete e consistenti (Bodei 1991 e 1995). Se l’intenzione è in questo caso quella di 
individuare elementi di distinzione tra le diverse passioni politiche, vanno invece nel 
senso di un chiarimento del rapporto tra l’orizzonte emotivo e la sfera politico-sociale i 
recenti tentativi di portare all’attenzione l’ampia famiglia delle passioni empatiche 
(Pulcini 2020) o di quelle che vengono invece aggettivate come ‘tristi’ (Schmit, 
Benasayag 2010). Mentre queste ultime, tra le quali si possono annoverare la tristezza 
e il fatalismo, si caratterizzano per il loro effetto inibente sull’azione e sulla 
progettazione del futuro, le prime aprono il soggetto alla possibilità della relazione con 
gli altri e con il mondo, così dischiudendo un ampio ventaglio di possibilità di impegno 
in campo politico e sociale. L’empatia, la compassione, la gratitudine (Lazzarich 2020) 
vengono così lette in filigrana, sullo sfondo di un’analisi del presente pienamente 
consapevole degli effetti distruttivi della tristezza e del senso di impotenza che 
caratterizzano oggi il contesto globale, favorendo la percezione del futuro come 



Maria Pia Paternò 
Paura del virus e angoscia pandemica: passioni e politica all’alba del XXI secolo 

233 

 

orizzonte di rischio e di minaccia piuttosto che come campo aperto di possibilità e di 
progresso, passibile di miglioramento e trasformazione per mezzo di un’azione umana 
mirata e consapevole.  

Ad essere più di ogni altra al centro dell’attenzione è tuttavia la passione della paura, 
sulla quale si è prevalentemente appuntato l’interesse degli studiosi di politica (Galli 
2010, Lanzillo 2010, Zolo 2011), particolarmente attenti al nesso che, a partire dalla 
paura dell’Altro messa a tema nella filosofia hobbesiana, la lega strettamente 
all’istituzione dello Stato e alla sovranità. Questa tradizione di studi ha trovato nuovo 
slancio in occasione della recente pandemia di Covid-19, nel cui contesto si è, se 
possibile, ancora ampliato lo spettro delle potenzialità euristiche che alla paura si 
riconosce come sensato ricollegare nel quadro di una riflessione attenta alle sue 
ricadute sociali e politiche. Affinché questa operazione possa dimostrarsi produttiva 
sarà tuttavia indispensabile sforzarsi di riorientare lo sguardo attorno al nuovo intreccio 
delle paure (del diverso, dello straniero, della miseria, della malattia, della guerra, 
dell’oppressione e dell’insignificanza) nella società globale e considerare i diversi modi 
in cui essa può attivare percezioni che presentano non trascurabili scostamenti rispetto 
a come l’angoscia e la paura sono state rappresentate ed esperite nel corso della storia 
(Robin 2005 e Bourke 2005). A essere mutate nelle società altamente tecnologiche della 
contemporaneità, non sono solo le modalità di percezione delle emozioni, ma anche i 
tempi e la qualità delle risposte che potrebbe essere possibile approntare in 
considerazione delle trasformazioni della soggettività di esseri umani fortemente 
esposti alla pressione dell’innovazione tecnico-scientifica e della declinante capacità 
dello Stato di incidere adeguatamente in un mondo globalmente interconnesso. 

Pare dunque sensato interrogarsi sulle caratteristiche degli eventi attuali in un confronto 
attivo con altri episodi della nostra storia, evidenziando continuità e differenze sul 
duplice livello dei fatti concreti e della percezione che di essi si è avuta nei due diversi 
contesti. Legando insieme il nocciolo duro della realtà effettuale della cosa e il vissuto 
che ad essa si è accompagnato, diventano maggiormente intellegibili anche le risposte 
approntate dagli Stati per intervenire con azioni di contrasto. Ci vengono in soccorso, in 
questo quadro complicato, le acquisizioni di una lunga tradizione di pensiero politico, da 
sempre attenta al tema della paura e alle sue molteplici e profonde ramificazioni nella 
società politica e nella psiche individuale. 

 

2. Angoscia e paura tra storia moderna ed età globale 

Nell’ambito degli studi filosofico-politici è frequente l’invito a distinguere 
adeguatamente tra paura e angoscia. La prima, si dice, fa riferimento a un sentimento 
che si attiva nell’immediatezza di un pericolo presente e riconoscibile con chiarezza 
come tale. Emblematica in tal senso sarebbe la percezione dell’uomo hobbesiano nello 
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stato di natura, caratterizzata dal timore per la propria sopravvivenza in una condizione 
generalizzata di scarsità e di insicurezza, che renderebbe la vita umana solitaria, povera, 
bestiale e breve (Hobbes 2008). Non sovrapponibili a questa passione produttiva, che è 
il fondamento sul quale si costituisce la politica e lo Stato, sarebbero invece le 
caratteristiche proprie dell’angoscia (Borgna 2002), che si riferisce a un sentire 
caratterizzato dalla non individuabilità dei contenuti della minaccia e dalla sua non 
localizzabilità in un momento definito e necessariamente coincidente con quello del 
tempo presente: 

l’angoscia non ha occhi per “vedere” un determinato “qui” o “là” da cui si avvicina 
ciò che è minaccioso. Ciò che caratterizza il davanti-a-che dell’angoscia è il fatto che 
il minaccioso non è in nessun luogo. L’angoscia non “sa” che cosa sia ciò davanti a-
cui essa è angoscia (Heidegger 2014, 228). 

Individuata da Freud e da Heidegger nella seconda metà degli anni Venti del secolo 
scorso, la distinzione tra angoscia e paura è stata innumerevoli volte rievocata nella 
filosofia politica contemporanea prima di essere efficacemente rielaborata nell’ambito 
delle riflessioni dedicate da Elena Pulcini al tema della responsabilità nell’età globale 
(Pulcini 2009). Nella nostra contemporaneità, fa notare l’autrice di La cura del mondo, 
la paura non scaturisce, hobbesianamente, dalla certezza della presenza di un pericolo 
cui tentare di opporsi con una efficace azione di contrasto che rende possibile la vita 
sociale trasformando la paura della sofferenza e della morte in una paura della sanzione 
da parte dello Stato. Essa inoltre non appare essere spoglia di quei caratteri di 
indeterminatezza che concorrerebbero a caratterizzare peculiarmente l’angoscia nella 
sua assenza di oggetto e di immediatezza: il rischio di catastrofi ambientali, 
costantemente minacciate, ma non predicibili né nel momento di insorgenza né 
nell’ampiezza del danno, alimentano un sentire non sovrapponibile a quello della paura 
dell’uomo hobbesiano, così come avviene anche con la minaccia dell’esplosione di 
pandemie non specificamente anticipabili nelle loro specifiche epidemiologiche e non 
prevedibili né nel punto di innesco né nell’evoluzione o negli esiti finali.  

Da poco più di un anno questo vago pericolo si è tradotto in una realtà concreta, 
mostrando con ogni evidenza che il rapporto tra paura e angoscia non solo non è 
rappresentabile come una relazione di reciproca esclusione, ma ha confini mobili e 
porosi, essendo frequente il travaso da una modalità del sentire all’altra. Si potrebbe 
forse dire che, per inquadrare soddisfacentemente il tema, non è possibile considerare 
isolatamente la paura, come se fosse possibile scollegarla dal contesto di angoscia in cui, 
frequentemente, essa viene ad operare. Non ci troviamo infatti, nella realtà concreta 
delle cose, di fronte a situazioni che sono sempre chiaramente e dichiaratamente 
alternative e in cui il pericolo è immediato e visibile al tempo stesso oppure invece 
indeterminato sia nel tempo che nel luogo: la paura del contagio può nascere ad 
esempio da un episodio di particolare esposizione al rischio – come potrebbe essere il 
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caso di una frequentazione con una persona che risulta poi essere positiva al Sars Cov-2 
–, ma si innesta su una preesistente condizione di angoscia generalizzata, ascrivibile alla 
percezione della pericolosità complessiva della situazione pandemica. Ad essere 
possibile è del resto anche il percorso inverso, che va dalla paura all’angoscia. Non è 
infatti senza conseguenze che la reazione emotiva a un rischio scampato o a un timore 
ormai affrontato e superato si deposita nella memoria del vissuto di ciascuno, 
modificandone le tonalità emotive e spingendo nella direzione di un appesantimento 
del fardello di angoscia individuale.  

Ad essere forse più interessante dell’osservazione relativa ai continui travasi tra paura e 
angoscia è tuttavia l’analisi della ricca molteplicità delle espressioni che di esse si 
esperiscono in presenza di pericoli differenziati. È infatti insufficiente e riduttivo pensare 
nel contesto attuale alla paura come a una paura da contagio, essendo questa soltanto 
una delle facce possibili della paura del nostro tempo: quella peraltro che, con il 
progredire della situazione, avrà con ogni probabilità durata più breve e limitata, pur 
lasciando inevitabilmente traccia di sé in tutte le vite che ha nel frattempo attraversato.  
È di paure e di angosce che si dovrebbe invece, al plurale, discutere apertamente 
nell’arena pubblica e politica, senza peraltro lasciare fuori dall’angolo visuale le 
molteplici possibilità di intersezione tra di esse e sentimenti di varia altra natura, come 
l’ira (Sloterdijk 2007), l’indignazione, il rancore o l’invidia (Pulcini 2011). Stanno là, a 
ricordarci quotidianamente l’esistenza di questa pluralità, le opposte proteste di coloro 
che agitano le piazze mettendo in discussione l’idea della presenza di una malattia 
gravemente diffusiva e quelle di coloro che, su un versante affatto opposto, rimangono 
immobilizzati di fronte alla paura del contagio e, piuttosto che temere le conseguenze 
del vaccino come i primi, reclamano invece a gran voce una velocizzazione del processo 
di immunizzazione dal virus, indignandosi, con ottime ragioni, per le politiche piratesche 
che sembrano contrassegnare l’azione delle grandi case farmaceutiche o per la 
mancanza di linearità nelle procedure di selezione delle fasce di cittadinanza da 
sottoporre primariamente ad inoculazione.  

Delle diversità di queste paure e angosce può essere utile enumerarne almeno alcune, 
per evidenziarne le differenti componenti e la conseguente necessità di strategie 
differenziate di contrasto, possibili solo in una significazione ampia della politica, che 
sappia inquadrare una molteplicità di punti di vista e guardare oltre la più vicina linea di 
orizzonte temporale per lavorare all’individuazione di risposte che non lascino fuori del 
campo visivo l’aspirazione umana a un qualche progetto di edificazione del futuro. Si 
potrebbe allora cominciare dalle forme più semplici ed evidenti della paura 
contemporanea, che hanno a che fare eminentemente con il corpo e si configurano 
come timore di essere contagiati da una malattia che può assumere forme gravi e letali, 
oppure invece come paura delle conseguenze ipoteticamente nefaste di un’inoculazione 
vaccinale di prodotti insufficientemente testati a causa dell’emergenza sanitaria globale. 
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Ad esse andrebbero poi aggiunte paure meno palpabili ma di più ampio raggio: come 
quella di essere vittime di un complotto di natura non ben specificata ma ascrivibile a 
un tentativo di dominio da parte di una qualche occulta oligarchia, oppure quella di 
avere spinto troppo in avanti un’idolatria della ragione tecnica e strumentale che 
rivelerebbe ora in tal modo distruttivo il suo enorme lato oscuro, punendo l’uomo della 
sua stolta hybris. A metà strada tra le paure fisiche e quelle escatologiche che si sono 
fino a qui enunciate sta un ancora ampio ventaglio di paure che si potrebbero definire 
politico-sociali: quelle legate al rischio che potrebbe contenere un’assuefazione alle 
misure restrittive della possibilità di movimento personale imposte dall’emergenza 
pandemica rispetto alla tutela dei diritti di libertà e quelle, di segno opposto, che 
temono più la perdita del legame determinata dalle esigenze di confinamento sociale 
che quella della libertà. E ancora non si è giunti a dire tutto, sull’angoscia del nostro 
tempo, se non si arriva a far rientrare nel raggio visivo di questa perlustrazione il segno 
lasciato dalle paure che hanno a che fare con gli effetti della crisi pandemica sulla 
situazione economica – e su quella psichica – delle nostre società. 

Non saprei in effetti dire se si tratti di angosce oppure invece di paura. Come definire i 
sentimenti legati a una depressione strisciante in una quotidianità che giorno dopo 
giorno sottopone parte della mente al lavorio incessante di una negoziazione tra cose 
che, vietate oppure invece concesse in funzione della convenienza politica del 
momento, ci piacerebbe potere evitare se non fosse per il fatto che esse ci sembrano 
invece in qualche modo doverose? Andare o meno a trovare un anziano ancora 
autosufficiente ma bisognoso di conforto e di compagnia? Frequentare gli amici, 
esponendo ad un qualche rischio i componenti di età più avanzata della propria famiglia? 
Oppure, ancora, accudire come sempre i nipotini che, per via della loro naturale 
noncuranza e della loro frequenza a scuola, possono rappresentare un pericoloso 
veicolo dell’infezione? Giorno dopo giorno facciamo esperienza di situazioni che ci 
costringono a confrontarci con domande come queste, cui stentiamo a fornire una 
risposta adeguata, trovandoci costretti ad oscillare di volta in volta tra diverse e mai 
definitive posizioni. Ne viene fuori una sensazione di affaticamento e di inadeguatezza 
che possiamo considerare come il più immediato risultato di questo grande sforzo di 
trovare linee guida per poter distinguere, soppesare, valutare ogni gesto che decidiamo 
di omettere o di compiere e che eravamo invece abituati a portare avanti senza fatica 
con scelte basate su automatismi collaudati.  

Un’azione politica adeguata alla complessità dell’età globale e che sappia essere 
all’altezza delle sfide della pandemia dovrà dunque mettere in campo strategie in grado 
di contrastare la diffusione del virus e le sue ricadute sull’economia, ma non potrà fare 
a meno di avere una consapevolezza chiara del mutato quadro psicologico-sociale, con 
la nuova valenza delle paure in esso esistenti e del loro sottostante carico di angosce. 
Una cosa sarà allora, ad esempio, sostenere l’economia o gestire la carenza di terapie 
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intensive e un’altra invece fare fronte ai timori di contagio o contrastare efficacemente 
le azioni di coloro cui la paura si esprime attraverso forme di rimozione o di diniego. 
Fornire protezione a coloro che rimangono immobilizzati dall’angoscia sarà un’impresa 
diversa da quella che si rende necessaria per offrire una risposta adeguata alle ansie di 
coloro che, per paura della paura, spacciano per coraggio quello che, pur sbandierato 
come forma di virilità, si rivela invece essere nient’altro che un timore troppo grande 
per poter essere adeguatamente gestito (Anders 1961), rendendo possibile una qualche 
assunzione di responsabilità. 

 

3. Covid-19: una sfida nuova? 

Ancora all’alba del XXI secolo, ci siamo dovuti confrontare con più di una crisi di carattere 
globale e di contenuto devastante: quella determinata dall’attentato alle Torri gemelle 
dell’11 settembre 2001, che ha evidenziato la minaccia del terrorismo internazionale e 
messo in discussione il processo di affermazione dei diritti umani; quella relativa alla crisi 
finanziaria del 2008, che ha investito la narrazione della crescita affermatasi con la 
globalizzazione neoliberista e prodotto una grave crisi economica a livello internazionale 
e, infine, quella causata dalla rapida diffusione della pandemia di coronavirus 
nell’inverno del 2020, di cui, a più di un anno di distanza, riusciamo a intravedere 
soltanto alcune delle possibili e presumibilmente molto numerose conseguenze. 
Sebbene si sia in tutti i casi trattato di eventi in qualche misura annunciati, essi hanno 
non di meno colto di sorpresa il mondo globale e rivelato alcune delle più profonde e 
problematiche caratteristiche delle moderne società del rischio e della conoscenza (Beck 
2013), mettendone a nudo le molteplici fragilità che le attraversano nonostante gli ampi 
poteri di previsione e di controllo di cui dispongono. Non può essere senz’altro un caso 
se, in tutti e tre gli avvenimenti analizzati, gravissime siano state le carenze nella 
valutazione delle informazioni in possesso delle autorità politiche e nella loro capacità 
di mettere in atto una risposta rapida e incisiva all’emergere di situazioni in cui i rischi si 
trasformano velocemente in pericoli concreti e quanto mai reali.  

Ci si può chiedere cosa ci sia mai di nuovo di fronte a eventi del tipo fin qui citato, quando 
il nostro passato è tutt’altro che privo di esempi di conflitti armati, di tracolli economico-
finanziari e di diffusione di spaventose e letali malattie. Di epidemie, anche lunghe e 
devastanti, è ovviamente piena la storia, come ci hanno insegnato, fin dagli anni della 
scuola, Alessandro Manzoni e altri illustri romanzieri come Daniel Defoe e Albert Camus. 
Oltre alle reminiscenze storiche della peste, della lebbra o della malaria, il caso più 
frequentemente riportato alla memoria nel contesto pandemico del Covid-19 è quello 
dell’influenza spagnola, che ha funestato il mondo alla fine della Prima guerra mondiale 
e provocato circa 50 milioni di morti tra il 1918 e il 1919. Ma non c’è penuria di esempi 
ulteriori e più recenti, sebbene dall’impatto assai meno devastante: l’influenza asiatica 
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tra il 1957 e il 1958 o la Hong Kong Flu dieci anni più tardi, per non parlare della rapida 
successione di infezioni come la SARS, la MERS e altre malattie che si è ipotizzato essere 
riconducibili a una alterazione del processo di trasmissione delle malattie dal mondo 
animale a quello umano (zoonosi) verificatosi in conseguenza del sempre più 
pronunciato impatto ambientale dell’azione dell’uomo nell’età della tecnica.  

A fare la differenza tra l’attuale pandemia e altri fenomeni epidemici del passato non è 
esclusivamente la differente ampiezza della diffusione, né l’ormai accreditata idea che, 
nel disequilibrio ambientale in cui viviamo, le minacce di tipo virale rappresenteranno 
un fenomeno tutt’altro che isolato nella storia del nostro, anche più vicino, futuro. A 
caratterizzare forse più di ogni altra cosa l’attuale esperienza pandemica sono, nella 
concretezza della nostra esperienza, due fenomeni di tipo contrastante, che ne spingono 
in due diverse direzioni – e dunque ne attenuano o ne amplificano – l’impatto: da un 
lato la velocità di trasmissione del contagio nelle condizioni di interconnessione del 
contesto globale, dall’altro la tipicità della reazione. Sebbene essa sia nell’immediato 
improntata all’attivazione di politiche di confinamento fisico, la strategia complessiva di 
risposta è, più in generale, affidata al ricorso alla tecnologia: è nel bagaglio esperienziale 
di ciascuno la consapevolezza che, al di là del suo uso nel trattamento terapeutico e nel 
processo di immunizzazione dal virus del Covid-19, essa si sia dimostrata estremamente 
utile nel permetterci di salvaguardare una – seppur impoverita e insufficiente – sfera di 
contatti professionali e interpersonali del tutto al riparo dal rischio di contagio. 

Ad analizzare il primo dei due fenomeni indicati, non sarà affatto disagevole individuare 
una delle peculiarità della attuale pandemia di coronavirus nella sua peculiare velocità 
di circolazione, che si è dimostrata essere spia non soltanto della sua elevata 
trasmissibilità, ma anche della straordinaria interconnessione che caratterizza la società 
globale e l’ha resa vulnerabile a una accelerazione del rischio di contagio proporzionale 
alla intensità degli scambi di merci e di persone che ne costituisce la cifra più peculiare. 
Ne è scaturita una esperienza che possiamo considerare come assolutamente peculiare: 
quella della pressoché simultanea esposizione al rischio pandemico in ogni parte del 
globo, con la correlata generale sintonizzazione su di una stessa lunghezza d’onda 
emotiva di spaesamento e di angoscia e con la conseguente impossibilità, sul piano fisico 
e materiale, di raggiungere luoghi sicuri e non toccati dalla minaccia del contagio. A farne 
le spese non è stata la sola sfera emotiva, ma anche quella politica ed economica, 
costretta a confrontarsi con il blocco pressoché totale dei viaggi e del turismo e con una 
penuria di presidi socio-sanitari che è direttamente derivata dalla ampiezza globale della 
domanda: mascherine, respiratori e vaccini sono così diventati merci ovunque richieste 
nell’identico arco temporale. Se ciò ha reso impossibile una cooperazione simpatetica 
tra realtà geo-politiche diverse, ancor meno empatia si è vista manifestarsi nei confronti 
delle popolazioni più svantaggiate di molti paesi del globo o di alcune fasce della 
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cittadinanza dei paesi occidentali, in evidenti condizioni di svantaggio per ragioni sociali 
e, in alcuni casi, anche razziali. 

Ad analizzare la concreta realtà di questa pandemia sullo sfondo di altre esperienze 
epidemiche del passato emerge con evidenza che, quale che sia stata la differenza nelle 
modalità o nella rapidità di diffusione, in essa ancora una volta si perpetua l’esperienza 
del diverso impatto della malattia su fasce della popolazione differenti non solo per età, 
ma anche per il rischio di esposizione al contagio e per la capacità di risposta al virus 
attraverso il ricorso a strutture ospedaliere di eccellenza o il reperimento dei farmaci e 
dei vaccini necessari. Non è solo la circostanza che non a tutti è aperto l’accesso a cure 
di straordinaria efficacia, come quelle utilizzate per trattare pazienti illustri ed 
economicamente capienti come Berlusconi e Trump, a dovere far riflettere e a 
scompaginare i diversi modi di percepire l’angoscia del nostro proprio tempo. Sono le 
condizioni stesse del vivere che mettono alcuni più al riparo degli altri non solo dal punto 
di vista medico, ma anche da quello economico-lavorativo (oltre che psicologico e 
sociale): non sono infatti eguali per tutte le tipologie di lavoratori i pericoli legati 
all’esercizio della propria professione (si pensi anche soltanto al differente rischio cui 
sono esposti coloro che lavorano in presenza rispetto a quelli che hanno potuto optare 
per la modalità a distanza) né sottovalutabili gli impatti esercitati dai differenti contesti 
sociali e abitativi.  

Se a pagare il prezzo più duro in termini di sofferenza psicologica e sociale sono stati i 
soggetti più fragili, a volte collocati all’interno di contesti familiari problematici o 
violenti, per valutare l’impatto generale della pandemia sarà utile considerare 
distintamente diverse problematiche di carattere economico e professionale oltre che 
di tipo personale e psicologico. A risultare fisicamente più esposte al contagio sono state 
alcune specifiche categorie di lavoratori che, per ragioni legate per lo più alla natura 
delle prestazioni da loro erogate, non hanno potuto ricevere un contributo efficace e 
significativo dalle risorse tecnologiche su cui è possibile fare affidamento in generale. 
Medici e infermieri, in primo luogo, ma anche insegnanti di ogni ordine e grado, addetti 
dei supermercati e lavoratori impiegati come badanti e baby-sitter hanno potuto fare 
scarso uso dei mezzi informatici di cui disponiamo, restando loro preclusa la possibilità 
di mettersi in salvo dal contagio con una strategia della distanza cui è stato impossibile 
accedere per altre categorie professionali.  

Un discorso a parte andrebbe ancora una volta fatto, spiace dirlo, per le donne. Fatta 
astrazione del caso dei medici, nella cui categoria professionale gli uomini sono tutt’altro 
che sotto-rappresentati, tutte le altre categorie prese in considerazione sono 
caratterizzate da una netta prevalenza di personale femminile: è composta da donne 
non solo una fetta molto cospicua del personale insegnante, ma la stragrande 
maggioranza delle badanti, delle cassiere, delle baby-sitter, delle infermiere e di altre 
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figure professionali riconducibili al mondo dei servizi di cura alla persona (The Care 
Collective 2021). La pandemia di Covid-19 non ha pertanto soltanto causato un 
aggravamento del tradizionale disequilibrio nella cura degli affari familiari e domestici a 
seguito della contrazione di opportunità e servizi (si pensi ad esempio alla prolungata 
chiusura delle scuole) e dell’ampia adesione femminile alle possibilità di accesso al 
lavoro da remoto anche nelle fasi meno critiche della diffusione del contagio. Essa ha 
operato nel senso di aggravarne la disparità anche all’interno dell’ambito occupazionale, 
in cui si registra un aumento generale della disoccupazione che riguarda in particolare i 
posti di lavoro che offrono minori tutele e garanzie: quelli cioè che, soprattutto in paesi 
come l’Italia, sono tradizionalmente occupati al femminile. E sebbene il mercato 
complessivo del lavoro veda qui impiegati più dell’ottanta per cento degli uomini e meno 
del sessanta percento delle donne, è tuttavia in percentuale prevalentemente femminile 
la manodopera che, secondo i dati Istat, ha negli ultimi mesi perso il lavoro a causa della 
attuale pandemia. 

 

4. Incuria politica e inceppamento emotivo 

Si potrebbe leggere la storia dell’attuale pandemia mettendo in evidenza il vantaggio di 
cui la tecnologia ci ha dotato, permettendoci una gestione della malattia e del contagio 
assolutamente differente da tutte quelle del passato: di questa storia farebbero parte il 
rapido – per quanto insufficiente – approvvigionamento di posti di terapia intensiva, 
l’intenso processo di scambio di informazioni scientifiche in ambito medico-sanitario e la 
rapida messa a punto di vaccini che sembrano fornire una buona protezione contro il virus. 
Si potrebbe a ciò, seppure con qualche cautela, aggiungere la buona tenuta generale del 
sistema economico e di quello istituzionale che, seppure con significative differenze tra i 
singoli paesi, non sono allo stato attuale collassati (Esposito 2021), riuscendo in definitiva 
a fare in qualche modo fronte, con l’intervento di precise politiche economiche, alle 
prolungate e ripetute chiusure che hanno riguardato, oltre che le attività turistiche e 
commerciali, quelle legate al mondo dell’istruzione e all’industria del divertimento e dello 
spettacolo. Senza volere entrare qui nel dettaglio e procurando di non dimenticare le non 
irrilevanti sofferenze patite dai lavoratori impiegati in alcuni settori dell’economia, penso 
non si possa negare che, rispetto a tutte le esperienze del passato, quella odierna si 
caratterizzi per una di gran lunga maggiore capacità di risposta. 

Non è tuttavia una sensazione di sollievo per quella parte di pericolo che ci è stato 
possibile scampare o anche soltanto in parte depotenziare ciò che si può dire 
caratterizzare in definitiva il sentire collettivo. Non solo la nostra paura è stata grande, 
costante e prolungata, ma essa si alimenta tutt’oggi ancora, attingendo a una ricca e 
diversificata molteplicità di fonti. Non si tratta semplicemente dell’attitudine umana a 
dimenticare la parte di bene che c’è nelle cose e a sopravvalutare al contempo il danno 
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ricevuto avanzando non del tutto fondate pretese di risarcimento e di compensazione. 
Sarebbe riduttivo pensare esclusivamente nei termini di una psicologia spicciola o di 
un’antropologia semplicistica, da secoli pronta a ricordare la contraddittorietà della 
natura umana e la sua incolmabile capacità di alimentare desideri destinati a non poter 
venire pienamente soddisfatti. Uno sguardo realistico non può qui mancare di 
accompagnare alla consapevolezza dei limiti di tutto ciò che è umano anche una 
adeguata valutazione dei fattori che fanno sbilanciare il peso dalla parte della paura e 
dell’insoddisfazione e hanno a che fare da un lato con la pesantezza dei vissuti 
individuali, dall’altro anche con la realtà dei fallimenti della politica nel preservare le 
popolazioni dalla minaccia sanitaria e contrastare l’iniquità delle condizioni socio-
economiche esistenti.  

Sul primo versante è facile in primo luogo registrare come il prolungarsi della situazione 
di emergenza e le deficitarie caratteristiche della comunicazione pubblica e politica 
abbiano favorito quello che potremmo definire un logoramento della già scarsa 
propensione alla fiducia nella autorità dello Stato da parte dei cittadini delle democrazie 
occidentali, costantemente esposti all’impatto delle propagande mediatiche attivate 
dalle parti politiche interessate a incassare un dividendo elettorale alla fine 
dell’emergenza sanitaria. Ne è derivato un aumento sensibile del livello di disimpegno e 
dell’inclinazione a diffidare delle classi dirigenti, in molteplici occasioni dimostratesi 
assai poco meritevoli di riconoscimenti tanto sul piano dell’etica pubblica quanto su 
quello della capacità di una gestione efficace dei servizi e delle cose. Se dunque nella 
prima fase dell’epidemia si era potuto salutare con un qualche grado di soddisfazione 
una ricomparsa della politica sulla scena dell’immaginario pubblico, l’azione dello Stato, 
pur utilmente affermatasi relativamente ad alcune misure di contenimento del contagio 
e di riparazione dei danni dell’epidemia, è sembrata in fin dei conti assai problematica 
sia sul versante della politica interna che su quello della politica internazionale: se sul 
primo fronte essa pare soccombere alle ragioni partigiane di una contrapposizione 
interna che è al limite dell’insensatezza, sul piano internazionale essa sembra poter fare 
poco altro che assistere impotente alla enorme lotta geopolitica per l’ampliamento delle 
sfere di influenza e il più redditizio piazzamento dei vaccini sul mercato sanitario. 

Sulla base dell’esperienza fatta in questo lungo periodo di confinamento e 
dell’osservazione delle diverse e inedite dinamiche attivatesi si potrebbe forse concludere 
un ragionamento sulle angosce che hanno caratterizzato questa stagione della nostra vita 
distinguendo tra alcuni ambiti specifici. È più dalla sfera personale che, a conti fatti, si può 
forse trarre qualche motivo di speranza nell’apertura di scenari futuri meno tristi e chiusi 
di quello attuale. Se infatti non si può fare a meno di comprendere le motivazioni profonde 
della sfiducia in una sfera politica che si è fatta teatro di operazioni di sciacallaggio 
elettorale sul piano interno e che soffia sul fuoco delle paure dei cittadini del mondo 
globale con una politica di efferata spregiudicatezza sul piano della spartizione delle aree 
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di influenza geopolitica e degli enormi proventi delle somministrazioni vaccinali, lo 
scenario sembra relativamente più confortante su altri fronti, a cominciare da quello 
dell’enorme dispendio di forze e di energie riversate nella riflessione sulla attualità 
pandemica e le sue presumibili conseguenze nel più lungo periodo.  

Ritengo si debba qui fare attenzione a non sottovalutare il significato complessivo della 
mole strabordante di scritti e riflessioni che la pandemia ha fin dal primo momento 
messo copiosamente in movimento, mobilitando gli sforzi di tutti e di ciascuno nel 
tentativo di venire a patti con una realtà nuova e dai contorni opachi e indefiniti. Tanto 
le migliori menti della intellighenzia globale quanto le individuali potenzialità di ciascun 
semplice cittadino si sono messe all’opera in un lavoro di messa a punto che ha costituito 
il nocciolo dell’esperienza personale di tutti coloro che, in ogni parte del globo, hanno 
vissuto lo stupore dell’angoscia con la volontà di trovare risposte il cui esito non fosse 
quello di riposizionarci, semplicemente, sui percorsi fin da sempre e non 
necessariamente consapevolmente calpestati. 

Bisogna guardarsi bene dal lasciarsi trarre qui in inganno da una raffigurazione non 
prospettica della fatica psicologica che giorno dopo giorno siamo tutti chiamati a 
sperimentare. È in fondo proprio dalla percezione di aver toccato il fondo delle proprie 
capacità adattive o dall’osservazione dell’esaurimento delle energie individuali che 
penso si possa cominciare a costruire qualche cosa: prendendo atto di questo 
inceppamento e su questa nuova esperienza del sentire costruendo un progetto che non 
sia pregiudizialmente intaccato dall’incuria e dal prometeismo (Anders 2003). Se a 
quest’ultimo possiamo attribuire la nostra incapacità di individuare e rispettare i limiti 
che ci caratterizzano in quanto esseri umani fragili e interdipendenti, alla prima occorre 
risalire per poter comprendere la realtà rovesciata di un mondo in cui l’egoismo dei più 
anziani prospera grazie a una insana alleanza con la paralisi dei più giovani, esposti a un 
processo di infantilizzazione che sottrae loro la dimensione progettuale del futuro e ne 
esaurisce sterilmente le forze. Incapaci di fare un uso migliore delle loro grandi 
potenzialità, i giovani occidentali vivono così in contesti in cui vengono invogliati a 
disperdere le energie di cui dispongono in un vuoto nichilistico, non di rado (e solo 
apparentemente) colmato attraverso un attivismo intenso, che finisce assai spesso per 
esaurirsi in una inesausta rivendicazione di diritti e in una frenetica frequentazione di 
bar, discoteche, palestre e centri commerciali. 

Ciò cui si dovrebbe pertanto tentare di lavorare, con la nuova consapevolezza che 
possiamo acquisire dall’esperienza del nostro inceppamento, è dunque una proposta di 
futuro che sappia incorporare un’idea di limite. Si tratterebbe di un progetto che, 
sebbene sia volto a respingere come insensato il proposito di innalzare nuovi muri, 
neppure si spinga fino ad avanzare la pretesa di gettare linee inesistenti costruendo 
ponti verso percorsi che ci spingono sempre verso un ulteriore oltre. Un progetto che 
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sappia prendere atto tanto della rilevanza dei problemi e della loro scarsa sottoponibilità 
a controllo, quanto anche della portata limitata delle nostre risorse psico-fisiche e 
dell’opportunità che può essere racchiusa nell’inoperosità. Non una geografia di 
chiusure e di barriere potrebbe andarci bene (Giaccardi e Magatti 2020), ma neppure 
una infinita accelerazione dei percorsi o il tentativo di procedere forzosamente avanti, 
scrollandoci di dosso la realtà per procedere come se niente fosse nel frattempo stato.  

Direi piuttosto che, per fugare la paura (ancora una paura di cui dar conto!) di non avere 
dalla nostra esperienza imparato in fondo niente, non sarebbe inutile sottoporci allo 
sforzo di sostare per un tempo adeguato nel presente e, fortificati da uno sguardo 
attento alla fragilità della nostra condizione, fare tesoro dell’esperienza della stanchezza 
e dell’attesa (Han 2021) per dedicarci poi allo studio di progetti che sappiano far 
muovere l’umano con una maggiore attenzione ai suoi limiti e alla sua lentezza, 
pensando a un qualche schema ad aperture programmate, con pause tecniche 
adeguate, come in un sistema di chiuse che, pensato in sé per consentire scambi e 
collegamenti, rende possibile la navigazione imponendo ovunque il rispetto dei tempi 
necessari all’espletamento delle operazioni di riempimento e svuotamento dei bacini. 

 

 

 

Bibliografia 

Anders, Günther. 1961. Essere o non essere. Diario di Hiroshima e Nagasaki. Torino: 
Einaudi (ed. or. 1958). 

Anders, Günther. 2003. L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’epoca della 
seconda rivoluzione industriale. Torino: Bollati Boringhieri (ed. or. 1956). 

Anders, Günther. 2006. L’odio è antiquato. Torino: Bollati Boringhieri (ed. or. 1985). 

Beck, Ulrich. 2013. La società del rischio. Verso una seconda modernità. Roma: Carocci 
(ed. or. 1986). 

Bodei, Remo. 1991. Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso 
politico. Milano: Feltrinelli. 

Bodei, Remo. 1995. “Il rosso, il nero, il grigio: il colore delle moderne passioni politiche.” 
In Storia delle passioni, a cura di S. Vegetti Finzi, 315-355. Roma-Bari: Laterza. 

Borgna, Eugenio. 2002. “Angoscia.” In I concetti del male, a cura di P.P. Portinaro, 19-29. 
Torino: Einaudi.  

Bourke, Joanna. 2005. Fear. A Cultural History. London: Virago. 



244 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 15, 1/2021 

 

Han, Byung-Chul. 2021. La società senza dolore. Perché abbiamo bandito la sofferenza 
dalle nostre vite. Torino: Einaudi. 

The Care Collective. 2021. Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza. 
Roma: edizioni Alegre (ed. or. 2020). 

Esposito, Roberto. 2021. Istituzione. Bologna: il Mulino. 

Freud, Sigmund. 1930. “Il disagio della civiltà.” In Opere, vol. X, 1924-1929. Torino: 
Bollati Boringhieri. 

Galli, Carlo. 2010. “La produttività politica della paura da Machiavelli a Nietzsche.” In 
Filosofia Politica XXIV, 1: 9-28. 

Giaccardi, Chiara e Mauro Magatti. 2020. Nella fine è l’inizio. In che mondo vivremo. 
Bologna: il Mulino. 

Goleman, Daniel. 1997. L’intelligenza emotiva. Milano: Rizzoli (ed. or. 1995). 

Heidegger, Martin. 2014. Essere e Tempo. Milano: Longanesi, VII ed. (ed. or. 1927). 

Hobbes, Thomas. 2008. Leviatano. Roma-Bari: Laterza (ed. orig. 1651). 

Lazzarich, Diego. 2019. Gratitudine politica I. Dall’età classica al medioevo. Milano: 
Mimesis. 

Manghi, Sergio. 2000. “Emozioni.” In Parole chiave. Per un nuovo lessico delle scienze 
sociali, a cura di A. Melucci, 97-105, Roma: Carocci.  

McCloskey, Deirdre. 2006. The Bourgeois Virtues. Ethics for an Age of Commerce. 
Chicago: University of Chicago Press. 

Nussbaum, Martha C. 2009. L’intelligenza delle emozioni. Bologna: il Mulino (ed. or. 
2001). 

Rizzolatti, Giacomo e Corrado Sinigaglia. 2006. So quel che fai. Il cervello che agisce e i 
neuroni specchio. Milano: Cortina. 

Damasio, Antonio. 2003. Looking for Spinoza. Joy, Sorrow and the Feeling Brain. Orlando: 
Harvest Book. 

Lanzillo, Maria Laura. 2010. “Paura. Strategie di governo di una “strana passione”.” In 
Filosofia Politica, XXIV, 1: 29-48. 

Pulcini, Elena. 2009. La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale. Torino: 
Bollati Boringhieri. 

Pulcini, Elena. 2011. Invidia. La passione triste. Bologna: il Mulino. 

Pulcini, Elena. 2020. Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale, Torino: Bollati 
Boringhieri. 



Maria Pia Paternò 
Paura del virus e angoscia pandemica: passioni e politica all’alba del XXI secolo 

245 

 

Robin, Corey. 2005. Paura, la politica del dominio. Milano: Università Bocconi (ed. or. 
2004). 

Rotschild, Emma. 2003. Sentimenti economici. Adam Smith, Condorcet e l’illuminismo. 
Bologna: il Mulino (ed. or. 2001). 

Schmit, Gérard e Miguel Benasayag. 2010. L’epoca delle passioni tristi. Milano: 
Feltrinelli. 

Sloterdijk, Peter. 2007. Ira e tempo. Saggio politico-psicologico. Milano: Meltemi. 

Zolo, Danilo. 2011. Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere. Milano: Feltrinelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Pia Paternò teaches History of Political Thought and History of Human Rights at the 
University Federico II of Naples. Her studies were initially directed to the analysis of the 
relationship between reform and revolution and the conceptual links existing between politics, 
peace and war. Her scientific interests have more recently evolved toward the analysis of 
utopian literature, women’s citizenship and contemporary political thought. Among her most 
recent works are some studies devoted to the political Theories of Care and to other 
aforementioned themes, such as Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi, 
Carocci, Roma 2012 e Uno sguardo dal futuro. Edward Bellamy e la cura della società solidale, 
Editoriale Scientifica, Napoli 2020.  

Email: mariapia.paterno@unina.it 


