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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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LA PESTE VIRALE IN ITALIA: NUMERI, 
PAROLE E LETTURE
Di Giordano Cotichelli

H C’È UN PAESE CHE OGNI SERA, da settimane, aspetta incollato alla tivù in at-
tesa del quotidiano bollettino dei dati epidemiologici della pandemia in at-
to. La scena è autorevole quanto asettica: un tecnico, un responsabile e una 
traduttrice della lingua dei segni. Il responsabile, quello della Protezione 
civile, legge le cifre relative ai contagi, ai guariti, ai decessi e all’andamento 
in generale delle infezioni. Il tecnico approfondisce le tematiche stretta-
mente epidemiologiche, di igiene e sanità pubblica. Forse non accadeva dai 
primi decenni della televisione che un intero paese si desse appuntamento 
davanti allo schermo per sapere che cosa accade fuori e dentro casa sua. I 
numeri dei tecnici modulano le giornate di reclusione domiciliare, di per-
dita del lavoro, di riduzione progressiva del reddito. Modulano la paura del 
contagio. Se la Spagna si sta progressivamente avvicinando a un disastro 
socio-sanitario e i suoi numeri supereranno quelli italiani, la sofferenza del 
popolo del Bel Paese sembrerà meno dura. Mors tua, vita mea, come dice-
vano gli antichi, non a caso abitanti anch’essi dell’italica penisola. 

Milano, quartiere Forlanini. Foto di Guido Montani
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I grandi comunicatori di massa sanno che una percentuale in più o in me-
no fa la differenza. E in una fase acuta di pandemia può essere anche utile 
per non peggiorare le cose, al pari delle restrizioni e delle limitazioni. A 
patto che sia lungo un percorso prospettico, chiaro e definito; che servano 
per superare un brutto momento, e non per crearne uno peggiore.
Il ducetto della periferia magiara, Orban, è lì come esempio per i più. Co-
me d’esempio è il comportamento dell’Unione Europea in generale, specie 
verso i più fragili. Non solo verso l’Italia, ma in generale verso tutti i paesi 
considerati come i pesi morti del dominio dell’euro. Si rischia di scimmiot-
tare il chiacchierone di Milano e la sguaiata di Roma, ma i profughi siriani 
ammassati nei campi greci gridano vendetta. Al pari di ciò che accade nelle 
galere, quelle ufficiali e quelle sociali, dove spazi e sicurezze garantiscono la 
distanza solo dalla vita e non dal virus. Nei paesi poveri poi, con i morti ab-
bandonati in strada, assieme ai vivi, le tragedie occidentali paiono distanti 
anni luce. Il domino dei contagi che si estende dai grandi centri alla perife-
ria, e viceversa, dai giovani agli anziani, dagli operatori sanitari ai pazienti 
(e viceversa), è più degno delle descrizioni apocalittiche del Manzoni, e 
della sua peste del XVII secolo, che della modernità del terzo millennio.
Ogni sera il paese aspetta i numeri che vuole sentirsi dire. La Spagna sta 
peggio di noi. Una percentuale diversa da quella di ieri. Il conteggio? Ale-
atorio? Non importa, l’importante è ridurre l’angoscia che si diffonde più 
del virus. L’illusione illuministica dell’età contemporanea nella forza della 
ragione, nella forza dei numeri, delle evidenze, sta lasciando lo spazio al 
ritorno dei monatti, degli untori, delle superstizioni e degli inquisitori. Se 

Bologna, 14 marzo 2020. Foto di Michele Lapini
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è giusto limitare al massimo i contatti, anche con una forzata “reclusione 
domiciliare”, è disonesto far credere che questa pandemia possa essere ali-
mentata da una passeggiata in bicicletta. Se i comportamenti individua-
li sono importanti: lavarsi le mani, distanza sociale, igiene respiratoria, i 
comportamenti omissivi o attivi tenuti dal potere istituzionale, politico ed 
economico, sono i grandi compagni della peste virale del terzo millennio.

È bene fermarsi un attimo, e tornare ai tre comunicatori dei bollettini 
della Protezione civile. Anzi, a una in particolare: la traduttrice che, come 
è ovvio, traduce. E forse è proprio lei la chiave di volta per leggere e inter-
pretare il contesto politico di quanto sta accadendo. Non c’è diretta tivù 
o sui social, comunicazione istituzionale o notiziario che non preveda la 
contemporanea traduzione nella lingua dei segni. Una buona cosa, un atto 
dovuto per ridurre le disparità fra persone con risorse differenti che, pro-
prio per questo, assume il carico di diventare anche strumento di presenta-
re un potere in termini meno discriminatori e classisti di quanto in realtà 
dimostri di essere. Per intendersi, l’azione devastante del Sars Cov-2 – il 
virus infettante – e le conseguenze fatali della malattia da esso scatenata, ri-
escono a realizzarsi grazie alla presenza delle profonde disuguaglianze nella 
salute che alimentano determinanti socio-economici centrali nello svilup-
po della malattia, nella sua diffusione, nella fragilità di singoli e comunità. 
Questa pandemia va a braccetto, come è sempre accaduto in questi casi, 
con le cattive condizioni di reddito e di igiene, di abitazione e di alimen-
tazione, di mancata sicurezza lavorativa e abitativa. I numeri che tanto 
vengono sbandierati modellano una lettura che rischia di essere rigida e 
per questo parziale. Oltre una certa età il rischio aumenta. Oltre un certo 
numero di patologie presenti il rischio aumenta. Oltre tutto questo, non 
c’è niente né di naturale, né di normale che vecchi e ammalati siano le 
vittime designate della pandemia di Covid. Può tranquillizzare chi non è 
malato o anziano, ma aumenta il peso della denuncia di un sistema che si 
è fatto sempre più iniquo, a spese dei più deboli, a guadagno dei più forti.

L’autorevolezza che promana continuamente dalle cifre sciorinate diventa 
così strumento di legittimazione di un autoritarismo di cui non si riesce 
bene a capire quali limiti potrà assumere nel tempo. Le cifre decantate ov-
viamente non riguardano solo gli effetti strettamente relativi al contagio, 
ma anche le strutture a disposizione e quelle da mobilizzare, il persona-
le sanitario contagiato – nell’ordine di diverse migliaia – e quello perito. 
Numeri che modellano la realtà dell’oggi legittimando quella di domani 
e nascondendo, o quanto meno assolvendo, quella di ieri. Non c’è mezzo 
di informazione che non abbia ben descritto i tagli alla sanità in termini 
di miliardi di euro, operati in questi ultimi dieci anni, la riduzione spa-
ventosa del personale sanitario, la scomparsa di ospedali, strutture, servizi, 
prestazioni di ogni tipo. Numeri che attirano l’ira e il malcontento di tutti, 
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e gridano giustizia, ma se oggi essi gridano vendetta per i tagli subiti nel 
passato, altri numeri, quegli stessi tagli, li hanno legittimati nel tempo. 
Erano i numeri dell’economia del profitto, delle scelte da fare in nome del 
paradigma sociale dominate: la gerarchia statale e l’economica capitalista 
(e la miseria intellettuale, si potrebbe anche aggiungere).
Si tagliavano ospedali perché si era sperperato troppo in passato, lo chie-
deva l’Europa, o Roma, o perché non servono più al giorno d’oggi, gli 
ospedali. E nonostante i tagli di lavoratori e di servizi, le spese hanno con-
tinuato a crescere, mentre nessuno metteva in opera, come vera fonte di 
risparmio, l’attivazione di una vera e propria strategia concreta contro il 
malaffare, tutto interno al mondo sanitario: mafia, corruzione, clienteli-
smo, nepotismo, classismo, profitti a ogni livello su tutto ciò che la salute e 
ancor più la malattia potessero generare; drenando via migliaia di risorse. E 
nonostante i tagli, nessuno si è preoccupato se ci sarebbe stato un punto di 
non ritorno, quello di oggi. La destrutturazione della sanità italiana ha una 
lunga storia. Non nasce solo con i governi del PD o di Berlusconi. Nasce 
nel momento stesso in cui si è avviata la riforma del 1978, pericolosissima 
per il liberismo sanitario da sempre imperante. Gli obiettivi consideravano 
di strutturare, organizzare, distribuire cure e prevenzione in maniera uni-
versale ed equa al fine di sostenere la salute pubblica. Obiettivi fortemente 
fastidiosi per chi, sulla sofferenza, da sempre aveva costruito corporazioni, 

Bologna, 12 marzo 2020. Foto di Michele Lapini
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chiese e tesori d’ogni sorta. Un primo freno fu posto dai vari ministri li-
berali degli anni ’80, prima Altissimo e poi De Lorenzo, con il risultato di 
trascinare nel dissesto economico la sanità pubblica.
Su altri versanti fu scelta la stessa strategia per scuola, previdenza, etc. Poi 
vennero i manager e l’aziendalizzazione degli anni ’90, la regionalizzazione 
del decennio successivo, e ogni volta una fetta di diritti alla salute univer-
sale (ed equa) se ne andava, mentre aumentavano i profitti. Trentasette 
miliardi tagliati negli ultimi dieci anni? E quindi? Il Tedeum della tutela 
della salute pubblica in Italia comincia molto prima, grazie alla Thatcher 
e a Reagan negli anni ’80, ed è proseguito indisturbato fino ad oggi. Il 
Sars Cov-2, ringrazia l’avvenuta realizzazione del programma dei Chicago 
Boys, finalizzato alla distruzione dello stato sociale a ogni livello.

Quanto detto è cosa nota e non aggiunge nulla al bisogno di avere una 
chiave di lettura della situazione attuale. La pandemia in corso non rap-
presenta, purtroppo, una novità nella storia dell’umanità. Per certi versi 
può essere ancora considerata, rispetto ai numeri attuali (questi benedetti 
numeri), meno devastante del passato, anche se bisognerà vedere le conse-
guenze che ci saranno sul piano demografico nei paesi più poveri e più po-
polati. L’Italia in questo fa testo, assieme alla Spagna, e ancor più assieme 
ad aree e province in giro per il mondo con caratteristiche simili. In sintesi, 
la Sars CoV-2 è arrivata su una società altamente ricettiva ad ammalarsi.
Parafrasando uno slogan famoso, quella in corso è una pandemia perfetta, 
dati tutti gli elementi che l’hanno favori-
ta: 1) una popolazione anziana, in molti 
casi lasciata a sé stessa perché autonoma o 
semi-autonoma, anche se estremamente 
fragile, quando non confinata nelle strut-
ture residenziali del territorio – quelli che 
un tempo si chiamavano ricoveri dei vec-
chi – che si sono trasformate, per tutta 
una serie di fattori strettamente correlati 
alla visione economicistica della salute, in 
trappole mortali; 2) la densità demogra-
fica della popolazione; 3) le stesse vie di 
comunicazione; in alcuni aspetti la diffu-
sione dell’epidemia attuale ha seguito le 
stesse strade della peste del XVII secolo, 
quella di Manzoni, interessando in misu-
ra differente le città della pianura padana 
e quelle che corrono lungo la dorsale ap-
penninica fino all’Adriatico: da Bergamo 
a Brescia fino a Pesaro, passando per Pia-
cenza, province fra le più colpite. A tutto 

Ciro. Foto di Dario Miale
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ciò si unisce il fattore ambientale (umidità e inquinamento), qualcosa di-
verso però dai miasmi della peste medioevale. Quelli erano creati dall’inca-
pacità scientifica di capire le cause dell’epidemia, questi di oggi sono stati 
generati unicamente dall’indifferenza totale per la salute dell’ambiente, e 
di chi ci vive. La compresenza poi di attività lavorative e di eventi sportivi, 
continuati nel loro svolgimento a epidemia iniziata da tempo, ha messo a 
contatto migliaia di persone fra loro, amplificando il contagio interumano 
del virus. Si deve aggiungere poi un sistema di welfare, come accennato, 
depauperato.
I numeri sono noti, ma ad essi devono legarsi ulteriormente, ad esempio, 
quelli di una scuola pubblica svuotata che non è più in grado di arginare 
con saperi e valori – anche se discutibili – l’effimero cianciare dei social 
fondato sul nulla scientifico e sul niente relazionale, costruendo una so-
cietà, quella italiana, fra le prime al mondo per analfabetismo funzionale. 
Una società in cui non pochi considerano validi leader politici chi urla di 
più, chi pubblica foto di panini con la Nutella o chi vuole affondare navi 
olandesi, pur non ricevendo alcun miglioramento, da questi e da altri, 
delle proprie condizioni di vita. I detrattori delle vaccinazioni e chi crede 
che una limonata al giorno possa curare il cancro sono le espressioni più 
significative di una stupidità di massa che corre alla stazione di Milano per 
andare verso Sud, o si assiepa sulle gradinate di uno stadio per vedere una 
partita. Oppure urla dalla finestra all’untore se qualcuno ripassa due volte 
sotto casa sua. Tutti a costituire il prodotto, ricercato dai signori del potere, 

Day15. Foto di Simona Carugati
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dell’istupidimento e dell’imbarbarimento del Bel Paese, in cui lo sviluppo 
industriale è stato declinato solo in termini di profitti da conseguire nella 
maniera tra le più semplici: raddoppiare i prezzi delle vendite e dimezzare 
la forza lavoro, e gli stipendi della forza lavoro.

Una società, come quella italiana, e come quella occidentale per altri versi 
(società ricche, capirai quelle povere poi), perfettamente indifesa di fronte 
al virus. In questo è necessario andare oltre i numeri. Cercare di leggerli, 
interpretarli, non lasciarsene ammaliare, come si è stati abituati da leader 
romani, milanesi, campani o toscani, in cerca di soluzioni facili. Un esem-
pio, può essere dato dal Rapporto Sanità sul SSN del 2019 in cui vengono 
messi a confronto i numeri del personale negli anni 2010-2017, introdu-
cendo, per una lettura migliore della complessità, il concetto di personale 
equivalente e personale effettivo; dove il primo è quello che scaturisce va-
lutandone il peso in termini di contratto (tempo pieno, part-time, inde-
terminato, determinato, etc.), e di assenze per pensionamenti, malattie, 
congedi parentali, etc, ottenendo così un valore inferiore a quello mostrato 
dalla semplice lettura numerica del personale in servizio. La differenza fra 
personale equivalente del 2010 e del 2017 mostra una riduzione ulteriore 
di un punto delle risorse umane, pari al 6,6% e non al 5,5% calcolato solo 
sui dipendenti effettivi. I dati relativi per le classi professionali valutate mo-
stra il seguente quadro: l’area infermieristica e riabilitativa perde il 4,4% 

Bologna, 12 marzo 2020. Foto di Michele Lapini
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(12.500 unità) e quella medica il 7,7% (7.600). Il personale sanitario re-
stante perde il 6% e quello tecnico professionale l’8,6%, fino a una ridu-
zione del 12% del personale amministrativo e delle direzioni. Una lettura 
appiattita sui numeri, suggerirebbe di alzare barricate corporative di vario 
tipo per rivendicare un maggior peso della categoria di appartenenza. Ed 
è stato fatto.
Uno sguardo approfondito invece fornisce ulteriori elementi di analisi, 
proprio a partire dall’area infermieristica che appare la meno colpita. La 
bassa percentuale relativa a quest’area (-4.4%) funge da indicatore verso le 
altre riduzioni mostrando come i tagli siano stati fatti seguendo una sola 
logica: ridurre il più possibile il personale fermandosi solo quando questo 
non fosse stato attuabile, a meno di non eliminare il servizio stesso (scelta 
del resto seguita fortemente in passato). Un’ottica gestionale devastante le 
cui conseguenze si mostrano nei termini drammatici di oggi. Significative 
in merito le affermazioni fatte da molti medici riabilitatori rispetto all’alle-
stimento d’urgenza di reparti di terapia intensiva (i quali erano a febbraio 
2020 in numero di 5.179, pari a 8,58 per 100.000 abitanti). I professio-
nisti hanno detto che terapia intensiva non vuol dire solo un letto e un 
respiratore (ben vengano in situazioni di emergenza), ma è un’attenzione 
paranoica al dettaglio clinico della salute del paziente. E questo non si 

costruisce dall’oggi al doma-
ni nei padiglioni di una fiera, 
men che meno mandando 
allo sbaraglio professionisti, 
ma si sviluppa nel tempo 
investendo in formazione, e 
investendo le risorse formate. 
Tutto il contrario di quanto è 
stato fatto in questi anni.
Comprimere il lavoro medico 
in termini numerici (riduzio-
ne del personale) e rispetto 
agli orari (contrazione degli 
accessi) significa costringerlo 
a una gestione emergenziale 
della clinica, finalizzata a se-
dare più che curare, contene-
re più che evitare, leggere più 
che interpretare la comples-
sità della salute/malattia. Lo 
stesso vale per tutte le altre fi-
gure sanitarie tagliate. Agli in-
fermieri, dal canto loro, non 

Pranzo col vicino. Foto di Beatrice Moricci
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resta altro da fare che mantenere attiva, con enorme difficoltà, la “linea 
produttiva”, ma anche in questo caso senza alcuna valutazione dell’efficien-
za della prestazione, che diventa anch’essa emergenziale. I tagli effettuati 
tradiscono una visione politica appiattita sull’output prestazionale, sacrifi-
cando l’outcome professionale. Infine a livello amministrativo e direzionale, 
i tagli del personale, a fronte di un aumento della burocrazia – nonostante 
l’avanzare dei supporti informatici – peggiorano l’efficienza della macchina 
sanitaria e portano a una concentrazione di potere in mano solo a poche 
figure. Il quadro finale del SSN mostra un depauperamento strutturale che 
si ripercuote sugli stessi obiettivi della riforma del ’78, in termini di pre-
venzione, cura e riabilitazione, che vengono meno, offrendo unicamente 
interventi residuali e farraginosi, alla fine utili a facilitare l’espansione delle 
diseguali risposte del mercato.

Alla fine resta l’emergenza che consegna un paese chiuso in casa, intossica-
to da una narrazione numerica fine a se stessa e, probabilmente, di discuti-
bile completezza. Lo stato delle utopie riformiste del secolo scorso sembra 
mostrare l’unica sua competenza rimasta: la gestione privilegiata della for-
za. E questo non solo per gli uomini in divisa che perlustrano strade e cieli, 
ma ancor più per gli ospedali militari montati all’ultimo minuto, i camion 
dell’esercito che trasportano i corpi dei defunti, la gerarchia della Protezio-
ne civile che sovrasta quella della democrazia istituzionale, la logica da ca-
serma della zona rossa che sembra l’unica risorsa in grado di essere attivata; 

Bologna, 14 marzo 2020. Foto di Michele Lapini
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come nelle emergenze delle alluvioni, dei terremoti, della sicurezza degli 
eventi pubblici. Dei ponti che crollano. L’attuale pandemia oltre le vite e 
gli affetti, le speranze e le sicurezze di molti, di tanti, di tutti, ha spazzato 
via le ultime flebili risorse di un paese, in termini politici e istituzionali, ma 
forse non in termini valoriali, considerando che al di là di qualsiasi parola 
d’ordine, o divieto, la solidarietà, le relazioni, la dignità ancora resistono 
e trovano spazi. Bisognerà fare in modo che non si esauriscano nel breve 
termine e vengano investite da subito nella ridefinizione di una società più 
giusta, vaccinata sul piano dei valori e degli ideali, della forza e delle cono-
scenze, contro pandemie virali e di qualsiasi forma di gerarchia dominante.
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