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Una pandemia non è una guerra
L’intuizione che alimenta un paragone 
simile ha in vista sostanzialmente 
la ripresa economica di società opulente

in questi giorni di emergenza dovu
ta alla diffusione del coronavirus, sento 
spesso paragonare questa circostanza 
dolorosa e incontrollabile alla guerra. 
Giornalisti, medici, opinionisti, gen
te comune usano questa metafora. An
teponendo la gravità e l’assurdità degli 
accadimenti che ci stanno trafiggendo, 
sconvolgendo la vita di tutti, provando 
profonda sofferenza per questa trage
dia e dolore per coloro che più diretta- 
mente la stanno vivendo sulla propria 
pelle o su quella dei propri familiari, mi 
sento però lontana nelfassociare questi 
eventi a una guerra. Come si può met
tere sullo stesso piano una guerra in cui 
si lanciano bombe su ospedali, scuole, 
abitazioni, distruggendo un tessuto ci
vile e portando morte e squarci insa
nabili, eliminando intere generazioni 
presenti e future?
Oriana Rizzu 
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n o n  È p o s s i b i l e  paragonare la pande
mia che stiamo vivendo a una guerra. 
Perché nella guerra si conosce il nemi
co e anche le strategie per combatter
lo, mentre non conosciamo il virus che 
ci infetta e tanto meno i rimedi possi
bili. La guerra può concludersi con un 
armistizio o una pace tra i belligeran
ti qualora lo decidano, mentre questa 
possibilità non è data nei confronti del 
coronavirus che ovviamente non scen
de a patti con noi. La guerra, che per
sonalmente io considero il male asso
luto, per giunta deciso esclusivamente

dalla volontà degli uomini, è molto più 
distruttiva del coronavirus, se pensia
mo ai milioni di morti che procura del 
tutto non paragonabile alle migliaia di 
morti che il virus dannatamente ci pro
cura. Limitati nella nostra libertà per
sonale dalla pandemia, ci lamentiamo 
di esser chiusi in casa, mentre in guer
ra le case vengono giù sotto le bom
be, uccidendo in modo indifferenziato 
chiunque le abiti. Ci lamentiamo per le 
code ai supermercati, dove comunque 
la maggior parte della gente può procu
rarsi il cibo, mentre in guerra, i nostri 
nonni sopravvissuti ce lo ricordano, di 
cibo non ce nera, e anche a guerra con
clusa si provvedeva con tessere che con
sentivano di procurarsi alimenti o sur
rogati di alimenti razionati.
Faccio queste evidenti differenze non 
tanto per discutere se il paragone tra 
pandemia e guerra è appropriato o non 
appropriato, ma per capire l’intenzio
ne che promuove e alimenta un simi
le paragone. Un’intenzione che ha in 
vista sostanzialmente la ripresa econo
mica. Per cui, come al termine di una 
guerra sono necessarie risorse econo
miche ingenti per la ripresa, allo stesso 
modo saranno necessarie dopo la pan
demia per tornare ai livelli della produ
zione economica antecedente la com
parsa del virus. Cosi è stato dopo la II 
guerra mondiale col piano Marshall. 
Ma le nostre società, prima della guer
ra, erano povere e non era difficile ri
portarle al livello precedente. Oggi le 
nostre società, pur con tutte le ingiusti

zie sociali alle quali, dopo la pandemia, 
varrebbe la pena di dedicare serie rifles
sioni, sono società opulente, dove tutti 
sono invitati al consumo con spreco e 
scarto di beni e alimenti acquistati che 
finiscono nelle discariche come mai si 
era visto nella storia, e con stili di vita 
che hanno portato all’inquinamento 
della terra di cui tutti soffriamo. E ri
tornare ai livelli precedenti l’epidemia 
a me pare non solo impossibile, ma ad
dirittura molto pericoloso.
Prima della comparsa del coronavi
rus cominciava a farsi strada una certa 
sensibilità ecologica, non tanto da par
te dei politici, quanto dei giovani che 
guardano con preoccupazione al loro 
futuro. La pandemia ha spento que
sta sensibilità e oscurato i numerosi av
vertimenti della scienza, da cui oggi di
pendiamo e apprezziamo come l’unica 
sicurezza per uscire dal disastro epide
miologico che mette a rischio la nostra 
vita. Anche il disastro ecologico la met
te a rischio. Ma siccome non lo si tocca 
con mano nel nostro vivere quotidiano, 
siccome non ci obbliga a stare in casa 
e neppure a far le code ai supermerca
ti o a mettere le mascherine, il disastro 
potrà continuare indisturbato, perché 
le esigenze economiche per tornare al 
precedente stile di vita lo richiedono. E 
a quello stile ritorneremo con più foga, 
come un tossicodipendente dopo un 
periodo di astinenza. Senza aver mes
so mai a tema se le condizioni climati
che disastrose che abbiamo creato siano 
estranee alla diffusione dei virus.
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