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COMUNITÀ E IMMUNITÀ AL TEMPO DEL COVID-19. 

RIFLESSIONI TRA ANTROPOLOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 

ABSTRACT. L’articolo presenta le riflessioni di un operatore sociale che, durante 

l’emergenza sanitaria, si confronta con le nuove sfide che il suo ruolo comporta e con 

il significato che assume il termine comunità ai tempi dell’isolamento sociale. I temi 

sono affrontati attraverso uno sguardo multidisciplinare che intreccia i saperi socio-

antropologici con quelli delle scienze dell’educazione. 

 

ABSTRACT. The article presents the reflections of a social worker who, during 

the health emergency, faces the new challenges entailed by his role and the meaning 

that the term “community” assumes in times of social isolation. The topics 

areaddressed through a multidisciplinary view that intertwines socio-anthropological 

and educational sciences knowledge. 
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-Hai un’ idea? -domandò Soliman. 

-Subliminale. 

-Vuol dire? 

-Vuol dire che non la vedo. Mi palpita sull’orlo dello sguardo. 

-Mica tanto comodo. 

-No. 

(Fred Vargas - L’uomo a rovescio, 1999) 

 

Mentre scrivo, un’automobile dei vigili urbani percorre ripetutamente la strada che 

costeggia la mia abitazione. A intervalli di circa dieci o quindici minuti, una voce 

femminile intima di non uscire di casa e ricorda il rischio di contagio. Dice che i 

comportamenti scorretti saranno sanzionati. Le pause fra le parole finiscono sempre 

nel posto sbagliato; quella che esce dal megafono è una voce affannata, distorta e 

metallica. 

Fin dai primi giorni dell’emergenza COVID-19 io, da solo nel mio appartamento, 

rispetto le regole. Sono un educatore professionale e prima dell’epidemia lavoravo a 

un progetto di ricerca sull’attivazione di comunità attraverso processi partecipativi. 

Sembra uno strano scherzo della sorte. Tutti i contatti e il lavoro sul campo sono 

sospesi, salvo qualche breve riunione che avviene in modo virtuale. Nei giorni 

dell’isolamento studio e scrivo con fatica. Ogni tanto la sera consumo un aperitivo 
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online chiacchierando con gli amici. Tutto è molto diverso da quella dimensione di 

prossimità che l’idea di comunità mi ha sempre evocato. 

 

Bolle 

 

Potremmo descrivere la storia dell’umanità come la storia dei nostri tentativi di 

proteggerci dall’insicurezza. Presi dall’opera di costruzione di un mondo congeniale a 

noi stessi e adeguato a immunizzarci dai rischi, ogni tentativo che ha funzionato si 

presenta ai nostri occhi come un successo. Peter Sloterdijk ritiene che la modernità si 

distingua per la sua vocazione a produrre, attraverso la tecnica, le proprie immunità. 

In questo modo abbiamo generato il nostro mondo, le istituzioni e il welfare state. Per 

il filosofo di Karlsruhe costruiamo sfere, contenitori, bolle immunitarie che ci 

proteggono fino a quando non si dissolvono: «ciò che chiamiamo fine del mondo 

designa, strutturalmente, la morte di una sfera», evenienza che sperimentiamo nella 

sua forma macroscopica «come morte della cultura, come città bruciata, come 

linguaggio estinto» (Sloderdijk, 2014, p. 41). 

In questi giorni di emergenza sanitaria, la tentazione di ricorrere alle suggestioni 

della fine del mondo è stata molto forte. Si è infiltrata nel linguaggio comune 

producendo echi apocalittici e ipotesi escatologiche di varia intonazione: dall’idea del 

complotto, ad opera di un’entità malevola, che potrebbe aver inviato il virus fra gli 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 54, ottobre-dicembre 2020 

 

 

 

 28 

uomini allo scopo di produrre un regno fondato sulla dittatura farmaceutica; agli 

affreschi salvifici di un mondo pacificato, che troverà nella crisi la possibilità di 

lavarsi dalle sue colpe e risolvere gli antichi dissapori fra l’umanità e la natura. 

L’idea emersa fin da subito ‒ una certezza, ma anche una paura da esorcizzare ‒ è 

che niente sarebbe più stato come prima. In apparenza, come nella psicopatologia 

descritta da Ernesto de Martino (2019), qualcuno ha fatalmente sbagliato un gesto e 

le cose sono andate in disordine: il bel mondo si è trasformato nel suo gemello ostile 

e gli uomini si sono smarriti. Qui, però, nella nostra apocalisse quotidiana, non andrà 

tutto bene quando gli uomini saranno di nuovo a casa, ma quando finalmente 

potranno uscirne. 

La fine del mondo che stiamo vivendo ha fatto sì che il confinamento e il 

distanziamento fra i corpi siano diventati il principale strumento di difesa dal 

contagio. In effetti ci siamo persi, ma non in una terra sconosciuta: stiamo piuttosto 

esplorando a fondo un paesaggio in cui siamo iperlocalizzati dentro alle logiche di 

una società panottica decisa a sperimentare tutta l’efficacia della sua strumentazione. 

Ci siamo persi nel distanziamento e nell’allontanamento dalle abitudini. 

Lo sconcerto ha origine nella perdita delle opportunità di movimento che 

costituivano gran parte delle relazioni di mutua integrazione con il nostro ambiente. 

Perdersi appare in misura rilevante come conseguenza del grave indebolimento delle 

possibilità di accesso a «tutte quelle forme di gruppi sociali legati da un certo grado 
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di prossimità geografica o relazionale, siano essi villaggi, quartieri, famiglie allargate, 

gruppi informali, associazioni» che definiamo con il nome di comunità (Pellecchia, 

2020)1. 

In questi giorni di socialità in frantumi, l’immunizzazione dal pericolo è costruita 

attraverso l’isolamento nella sfera domestica che, eccezionalmente, diventa l’unità 

fondamentale di misurazione non solo dello spazio privato, ma anche dello spazio 

pubblico, svuotato da ogni possibilità di relazione non mediata. Il vuoto delle strade e 

delle piazze, ma anche dei boschi, dei sentieri e delle spiagge sembra essere posto a 

garanzia di uno Stato immunitario in cui le comunità – nella loro accezione deformata 

e deformante di assembramenti – sono ritenute soltanto un rischio, senza alcuna 

accezione positiva. Si tratta, in realtà, di un vuoto fasullo, presidiato da un poderoso 

dispiegamento di forze adibite al controllo della corretta distanza sociale. 

Lo spazio pubblico, un tempo luogo di protezione o di conflitto, ma comunque 

adeguato alla rappresentazione del legame sociale, si mostra ora come spazio 

inaccessibile, o peggio, come luogo in cui si può rimanere intrappolati, come 

dimostrano le esperienze delle decine di persone senza dimora della città di Torino 

che, in mancanza di adeguati servizi di accoglienza, si sono accampate con le tende 

davanti al palazzo civico nel silenzio delle istituzioni
1
. E lo dimostrano anche quei 

servizi pubblici, ma soggetti a occupare “spazi eterotopici di deviazione” ‒ carceri, 

                                                           
1 Sul caso torinese, si rimanda agli articoli di Silvia Stefani pubblicati su Il lavoro culturale all’indirizzo: 

https://www.lavoroculturale.org/author/silvia-stefani/. 
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comunità alloggio, ospedali, dormitori, case di riposo ‒ in cui vengono collocati «tutti 

quegli individui il cui comportamento appare deviante rispetto alla media e alle 

norme imposte» (Foucault, 2002, p. 25). Sono soprattutto questi gli spazi in cui la 

crisi pandemica ha evidenziato con violenza la radicale fragilità dei soggetti che li 

popolano, inclusi gli operatori sociali e sanitari. Come spesso accade, sono le 

condizioni estreme a svelare le meccaniche che muovono l’abitudine. Letta in 

prospettiva, l’emergenza mostra il carattere strutturale di approcci alla sicurezza che 

si trovano, nei fatti, ad assumere le sembianze di una “forma tipo”, una sorta di base 

per creare una «famiglia di oggetti possibili» (Sennett, 2018, p. 259). 

In contesti di questa natura, categorie opache come quelle di sicurezza e 

insicurezza acquistano centralità proprio in ragione della difficoltà nel definirle. In 

generale, se è evidente che per i cittadini sentirsi sicuri è uno dei criteri fondamentali 

per manifestare consenso rispetto alle scelte politiche, è altrettanto vero che non vi è 

alcuna chiarezza rispetto a quali sono i fattori che dovrebbero garantire tale 

condizione: un sistema sanitario pubblico più efficiente? Maggiori investimenti nelle 

dotazioni strumentali delle forze dell’ordine? Una legislazione più restrittiva nei 

confronti dei fenomeni migratori? Una maggiore diffusione dei servizi socio-

educativi? E via di seguito, con ipotesi spesso contrastanti tra loro. Nei giorni 

dell’emergenza, tutta l’attenzione si è spostata sul servizio sanitario nazionale, ma 

definire in modo univoco che cosa rende sicuri è un compito impossibile, dato che il 

senso di (in)sicurezza è un elemento dell’esperienza individuale e della relazione fra 
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il soggetto e il suo ambiente profondamente culturale, contingente, storico (González 

Díez, Vargas, 2014). 

La nostra percezione dell’(in)sicurezza è frutto di una costruzione sociale che può 

prendere forma secondo processi disposti su assi differenti, verticali e orizzontali, che 

ci richiedono di intervenire secondo diversi modelli di partecipazione. I processi di 

tipo verticale, che nelle settimane del lockdown abbiamo visto all’opera in modo 

imponente, «sono gerarchici e asimmetrici e sono correlati alla relazione che il 

cittadino ha con lo Stato o con altre istituzioni (o gruppi) a cui in un dato contesto 

viene riconosciuto il potere di proteggere il singolo e il gruppo dalle minacce e che da 

questo riconoscimento traggono legittimità» (González Díez, Vargas, 2014, p. 17). 

Davanti alla minaccia della pandemia, i “sistemi esperti” (Giddens, 1994) hanno 

ridefinito, in modo verticale, dall’alto verso il basso, la fisionomia di un corpo sociale 

che è stato smembrato in una miriade di corpi individuali. La natura di queste 

strutture, che Giddens definisce «sistemi di realizzazione tecnica o di competenza 

professionale che organizzano ampie aree negli ambienti materiali e sociali nei quali 

viviamo oggi» (Giddens, 1994, p. 37), è quella di produrre dei saperi che, sebbene 

siano di difficile valutazione per i non addetti, risultano destinati a influenzare in 

modo significativo i nostri comportamenti. Per fare un esempio, senza allontanarci 

dalle esperienze vissute in questo periodo, potremmo dire che, anche se pochi di noi 

hanno incontrato direttamente un immunologo, tutti abbiamo dovuto riorganizzare le 

nostre vite sulla base dei saperi di questi specialisti. Ci è stato richiesto di attribuire 
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fiducia a un sistema di saperi astratti e impersonali. Una forma di fiducia, questa, che 

non offre la stessa gratificazione data da quella intimità che costruiamo con le 

persone, e che si basa sulla reciprocità e sul coinvolgimento diretto, quel tipo di 

relazioni che invece sono caratteristiche della dimensione di comunità (Bagnasco, 

1999). 

Nei processi di tipo orizzontale, invece, «rientrano tutti quei casi in cui la sicurezza 

non deriva da una particolare autorità, ma nasce dalla cornice delle interazioni 

sociali» (Gonzáles Díez, Vargas, 2014, p. 17). Nei giorni dell’emergenza, la 

possibilità di dispiegare una diffusa competenza sociale è stata obliterata dalla 

massiccia richiesta di obbedienza a regole che spesso sono apparse estranee, di 

difficile comprensione, e guidate da ragioni indecifrabili. È prevalso un 

comportamento che ha avuto l’effetto di ripiegare ognuno sulla dimensione 

individuale della paura, senza che si riuscisse a dare valore a quelle reti di sicurezza 

che tengono in vita il comune sentimento di appartenenza. Sandro Busso, attraverso 

una lettura sociologica del nostro attuale rapporto con la paura, sottolinea che si è 

verificata una sorta di inversione micro-macro. Nel passato, infatti, «i determinanti 

micro (le esperienze personali) provocavano paure che venivano affrontate a livello 

macro (risposte comunitarie). Oggi, paure innescate da dinamiche macro (processi 

culturali e collettivi condivisi) creano le condizioni per una esperienza micro 

(individuale) della paura» (Busso, 2014, p. 52). Nel racconto mediatico 

dell’emergenza, la rappresentazione della paura ha prevalso rispetto alla 
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valorizzazione delle “competenze sociali” diffuse. Secondo uno schema che definirei 

più abituale che emergenziale, ci si è dimenticati del capitale sociale – inteso come 

patrimonio relazionale diffuso – che produce quella “comunità di cura” sempre 

sospesa fra l’invisibilità e l’attribuzione opportunistica di titoli di eroismo. Ci si è 

dimenticati delle reti di prossimità e di vicinato. Ci si è dimenticati anche degli 

educatori, del personale sociosanitario, dei cittadini attivi e in generale di quei 

soggetti che, in ragione della loro posizione, si trovano a presidiare i nodi d’accesso 

ai sistemi astratti, individuabili come «il terreno d’incontro degli impegni personali e 

degli impegni anonimi» (Giddens, 1994, p. 89). 

Secondo Tim Ingold, quello di cui abbiamo bisogno per descrivere il rapporto che 

intratteniamo con il nostro ambiente è un “pensiero relazionale”, che comporti la 

possibilità di «trattare gli organismi non come entità discrete, predefinite, ma come 

luoghi di crescita e di sviluppo all’interno di un continuo campo di relazioni» (Ingold, 

2001, p. 79). Se ogni persona si sviluppa situandosi in un campo di relazioni sociali 

che introietta, se questo processo è un movimento continuo che produce figurazioni 

culturali più o meno stabili, che cosa è accaduto in questi giorni? Che cosa ha preso le 

sembianze della fine del mondo? 

Roberto Esposito indaga, dal punto di vista filosofico, la natura del rapporto fra 

comunità e immunità, che individua come termini essenziali nell’interpretazione 

culturale delle nostre strutture sociali. «Se la comunità determina la rottura delle 

barriere di protezione dell’identità individuale, l’immunità costituisce il modo di 
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ricostruirle in forma difensiva e offensiva contro qualsiasi elemento esterno in grado 

di minacciarla. Ciò può valere per i singoli individui, ma anche per le stesse 

comunità, assunte in questo caso nella loro dimensione particolare, immunizzate 

rispetto a ogni elemento estraneo che appare insidiarle dall’esterno» (Esposito, 2018, 

p. 11). L’immunità, sebbene sia necessaria alla conservazione della vita, può rivelarsi 

una gabbia che inficia non solo la nostra libertà, ma il senso stesso della nostra 

esistenza, quell’apertura fuori di sé che è la communitas. In questa prospettiva il 

senso di perdita che viviamo sembra rivelare la struttura di un paradosso che la crisi 

sanitaria ha esasperato. L’isolamento delle nostre esperienze all’interno di contenitori 

singolari ha reso evidente la natura sistemica delle nostre vite, sferrando un duro 

colpo all’immagine, così cara al paradigma neoliberista, di individui autonomi, 

flessibili, alle prese con una infinita competizione. Nella “cultura occidentale”, come 

sottolinea Richard Sennett (2012), la dipendenza dagli altri è considerata un segno di 

vergogna. Questa concezione di autonomia come obbligo e responsabilità individuale 

è penetrata decisamente nei sistemi di welfare europei, insieme alle logiche di 

mercato, in cui le prestazioni – tra cittadini e servizi sociali, ma anche tra terzo settore 

e amministrazione pubblica – diventano contratti o scambi di tipo commerciale. A 

quella che era la retorica della libertà, che nascondeva il rischio della “violenza della 

libertà”, facendo ricadere sui singoli la responsabilità di adeguarsi alle regole per 

essere considerati buoni cittadini (Porcellana, 2019), ora si aggiunge la retorica 
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dell’immunità, che sta velocemente ridefinendo il tessuto connettivo delle comunità 

tracciando perimetri inediti per qualità e dimensioni.  

 

Questioni di fiducia 

 

Nel movimento caotico di questi giorni, quella che sembra davvero destinata a una 

ridefinizione radicale è la forma delle nostre strategie di costruzione di fiducia e 

sicurezza sociale. In origine, queste erano intese come prodotto di un impegno 

collettivo e ora sembrano sostituibili con dispositivi e tecniche d’immunizzazione 

individuale controllate dall’alto. Nella sua spinta individualizzante, la fine del mondo 

assume sembianze familiari. Non assomiglia al giorno del giudizio, non arriva 

all’improvviso, sembra piuttosto un’accelerazione che si produce lungo il piano 

inclinato di una superficie che stavamo percorrendo da tempo. La polverizzazione del 

sociale, e la rottura dei suoi legami, riporta alla mente la celebre espressione utilizzata 

da Margaret Thatcher nel 1987, durante un’intervista rilasciata all’inizio del suo 

ultimo mandato: «la società non esiste: esistono individui, uomini, donne e famiglie». 

L’affermazione del primo ministro britannico, che sembra uno slogan perfetto per 

questi giorni di isolamento domiciliare, ci ricorda che se il modello sociale europeo 

ha avuto la sua origine negli anni Quaranta, in chiusura del secondo conflitto 

mondiale, ha invece iniziato a vedere il suo declino durante gli anni Ottanta, con 
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l’affermarsi delle politiche neoliberali, delle loro spregiudicate formulazioni 

ideologiche, e della loro capacità di appropriarsi dei linguaggi disponibili in un 

mondo della comunicazione in straordinaria espansione. 

Il decadimento delle istituzioni a cui attribuivamo qualche capacità di salvezza, 

nonché l’usura dell’utopia ridistributiva che era a loro fondamento, hanno iniziato a 

manifestarsi, dunque, già da qualche decennio. La crisi sanitaria ha avuto l’effetto di 

rendere evidenti, in modo drammatico, le fratture che percorrevano i nostri sistemi di 

sicurezza e di protezione sociale, strutture immunitarie cadenti e impoverite. 

L’apocalisse di questi giorni rivela soprattutto una mancanza, uno spazio rimasto 

vuoto, in cui la carenza di protezioni collettive produce emergenze securitarie. 

La condizione di diritto, che ci era stata promessa nel secolo scorso, è stata 

progressivamente erosa dai mutamenti che hanno attraversato la struttura socio-

economica della nostra società. Da tempo gli scienziati sociali, come Luciano 

Gallino, avevano evidenziato i pericoli a cui le politiche neoliberiste stavano 

esponendo il modello sociale europeo. Il welfare, che il sociologo torinese definiva 

come la più grande invenzione politica del    secolo, in cui «la società intera si 

assume la responsabilità di produrre sicurezza economica e sociale per ciascun 

singolo individuo, quale che sia la sua posizione sociale e i mezzi che possiede» 

(Gallino, 2012, p. 15), era considerato il principale bersaglio delle forze del mercato. 

La malattia, gli incidenti, la disoccupazione, la povertà e la vecchiaia – che oggi il 

COVID-19 mette contemporaneamente in primo piano ‒ erano i rischi che erano stati 
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individuati come capaci di sconvolgere la vita di ciascuno e dai quali era necessario 

proteggersi. 

Secondo il progetto di welfare state intrapreso in Europa a partire dal secondo 

dopoguerra, le assicurazioni individuali avrebbero dovuto attraversare l’intera società 

producendo tessuti, reti e comuni strutture di protezione. Le professioni sociali che 

hanno preso forma tra gli anni Sessanta e Settanta sono nate dentro questo 

immaginario, nutrito di esperienze quotidiane, a volte conflittuali, ma generative di 

diritti. Quell’immaginario, nei giorni del virus, è sembrato franare sotto la spinta di 

forze che hanno affermato la possibilità di una totale centralizzazione del potere e di 

una totale disaggregazione del corpo sociale. Un’eventualità distopica che, fino ad 

ora, sembrava possibile, ma non realmente praticabile. In questo scenario si è fatta 

strada una retorica che, se da un lato ha richiesto la collaborazione di tutti, dall’altro 

ha condotto tutti ‒ o quasi, dato che molti sono stati gli esclusi ‒ a fare esperienza di 

soluzioni individuali che, sostenute da una strumentazione tecnologica senza 

precedenti, sembrano destinate a proseguire a lungo, inaugurando, forse, un nuovo 

modello sociale. La sospensione dell’attività “in presenza” nelle scuole e nelle 

università ne è un esempio, così come lo smart working: attraverso gli strumenti della 

comunicazione, usati a scopo immunitario, gli spazi dell’esperienza comune si sono 

frammentati in sfere domestiche individualizzanti. In questo contesto le 

diseguaglianze si esasperano, facendo perdere il beneficio compensatorio offerto dai 

legami di prossimità e indebolendo ulteriormente anche il legame con le istituzioni e i 
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servizi pubblici
2
. Già da tempo, i beneficiari dei servizi mostrano una crescente 

diffidenza e sfiducia nei confronti dello Stato, sostenuta da una dilagante retorica 

populista. Gli operatori del sociale, a cui lo Stato delega il compito di garantire i 

servizi di welfare, vivono spesso una grave “sofferenza di posizione” alimentata dalle 

contraddizioni fra “visione ufficiale e esperienza vissuta” (Dubois, 2009). Anche 

nelle situazioni in cui, secondo una logica di welfare mix, gli operatori insieme ai 

cittadini sono riusciti a produrre risposte creative, gli stessi comportamenti virtuosi 

hanno messo in evidenza come i problemi con cui le comunità si misurano siano 

altamente complessi e abbiano origini strutturali. Nella realtà, dunque, essi si trovano 

solo parzialmente, e di rado, nella posizione di predisporre soluzioni adeguate alla 

natura dei problemi che incontrano. L’ idea stessa di comunità può risultare 

fuorviante se non si considera che i contesti locali sono attraversati dai flussi che si 

originano sul piano macro degli equilibri economici e politici di sistema. Come scrive 

Bagnasco, «ogni comunità locale ‒ anche la più piccola – deve essere 

programmaticamente considerata oggi una società locale, all’interno della quale 

osservare anche rapporti di tipo “comunitario”» (Bagnasco, 1999, p. 37). 

L’emergenza COVID-19 ha reso evidente l’importanza di un sistema di sicurezza 

sociale, gestito dallo Stato, in grado di tutelare i cittadini secondo criteri e prestazioni 

uniformi. Allo stesso tempo ha dimostrato come i territori e le comunità locali 

debbano avere la possibilità di agire, dall’interno delle relazioni di prossimità, 

                                                           
2 In Italia, in particolare, la sfera pubblica gode di scarsa credibilità rispetto ad altri contesti, rendendo particolarmente 

debole il tessuto democratico della società civile (Tullio-Altan, 2000). 
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affinché i rapporti con i sistemi astratti non si svuotino di significato diventando delle 

macchine ostili.  

Il virus ha riportato al centro della scena i temi della vita e della morte, della salute 

e della malattia, rivelando come nell’ipermodernità queste siano espressione di un 

complesso sistema di interdipendenze che strutturano il nostro tessuto sociale: ha 

messo in luce i legami che hanno con l’economia, con il diritto, con la tecnica, con gli 

ambienti che abitiamo, con le diseguaglianze che attraversano le nostre società. Nel 

produrre queste conseguenze ha anche reso visibili i punti di forza e le fragilità che 

definiscono le strutture di aiuto a cui siamo abituati a riferirci, nonché la qualità delle 

nostre relazioni con queste ultime. Le professioni di cura, già fragili per statuto, 

riconoscimento sociale ed economico, vivono una difficile ridefinizione di obiettivi e 

prospettive d’intervento. Come sottolinea Vincent Dubois (2009), le politiche 

esistono soprattutto a partire dall’esperienza che ne fanno i destinatari, attraverso 

luoghi, attori e situazioni che hanno effetti pratici sulla loro vita. La definizione di ciò 

che è problematico, insieme a quella di ciò che è desiderabile, è sempre meno definita 

dal diritto, e sempre più frutto di una complessa situazione negoziale. In assenza della 

capacità di leggere le dimensioni che danno sostanza a quell’esperienza, e di 

individuare i micro-poteri che la attraversano (Foucault, 1993), i professionisti del 

sociale, come quelli della sanità, corrono il rischio, seguendo abitudini, procedure e 

saperi tacitamente appresi, di replicare scelte arbitrarie che producono esiti pericolosi 

situati al di fuori di qualunque esplicita intenzionalità. Credo che le esperienze vissute 
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durante l’emergenza sanitaria, la struttura dei problemi emersi e la violenza con cui si 

sono imposti al nostro sguardo dovrebbero essere usate ‒ dagli esperti dei diversi 

settori, dai cittadini e dalle istituzioni – come strumenti per aprire nuovi spazi di 

mediazione, di ricerca condivisa e di confronto allo scopo di ricucire i numerosi 

strappi che si sono prodotti nel tempo nella relazione fra lo Stato e le persone che lo 

abitano. Nel tentativo, credo indispensabile, di ricondurre il discorso sui saperi esperti 

all’interno dei discorsi sulle forme della cittadinanza torna utile riflettere sia sulla 

definizione stessa di “esperto”, sia sul concetto di “competenza socievole” (Sennett, 

2012). Se l’esperto è inteso come colui che detiene un sapere che gli consente di 

guardare al di là degli elementi tecnici per vederne la finalità e la coerenza 

complessive, la “competenza socievole” richiede agli esperti di saper (e dover) 

formulare dei parametri di qualità comprensibili anche ai non addetti ai lavori. 

In questo senso, mentre ripercorro il filo sottile che collega questi giorni agli 

obiettivi del mio impegno professionale, ritengo che l’apporto dell’antropologia, 

capace di osservare, interpretare e raccontare le culture, possa offrire agli educatori 

effettive possibilità di interazione in un contesto di servizi sempre più complesso, 

opaco e contraddittorio. L’educazione, infatti, è un oggetto dai confini incerti. 

Demetrio (1996, p. 23) suggerisce la sua irriducibilità a «fatto, esperienza, cosa» 

avendo invece questa i caratteri di «astrazione e rappresentazione di tante cose 

insieme». L’orizzonte educativo è ampio, ricco di fattori e forze che contribuiscono a 

generare campi in cui si realizzano fatti, apprendimenti e cambiamenti: prende forma 
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nelle pratiche, ma i contesti che lo producono, la loro origine e i perimetri, sono 

difficili da localizzare. Spiazzano l’osservatore, come la singola onda che il signor 

Palomar, nel racconto di Calvino, vorrebbe riuscire a osservare, mentre invece si 

scopre costretto allo straniamento prodotto dalla vaghezza dei movimenti del mare: 

«isolare un’onda separandola dall’onda che immediatamente la segue e pare la 

sospinga e talora la raggiunge e travolge, è molto difficile» (Calvino, 2016, p. 5). 

L’educazione è l’espressione di un insieme di fatti culturali. E le culture, come scrive 

Marco Aime, «stanno nelle relazioni, in quello spazio tra le persone che deve essere 

riempito con forme di comunicazione e di comportamento condivisi. Le culture sono 

strumenti che servono agli uomini per ordinare a modo loro il mondo che li circonda, 

per ricollocare, secondo i loro parametri, ciò che apparentemente non ha un ordine o 

meglio non ha un ordine “umano”. È attraverso i modelli culturali, agglomerati 

ordinati di simboli significanti, che l’uomo dà un senso agli avvenimenti che vive» 

(Aime, anno, pp. 28-29). A differenza del signor Palomar che dalla spiaggia osserva i 

movimenti di un elemento diverso da quello su cui appoggia i piedi, gli educatori 

sono immersi nella stessa materia all’interno della quale provano a identificare, 

interpretare e produrre fatti e cambiamenti. È nelle comunità che i contenuti simbolici 

del contesto culturale si traducono in concrete azioni di aiuto, più o meno efficaci e 

comprensibili. Lo spaesamento, il senso di solitudine e di oppressione che viviamo in 

questi giorni testimonia di quanto possa essere difficile e doloroso trovare delle 

strategie per abitare il cambiamento. Giovan Francesco Lanzara definiva “capacità 
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negativa” l’attitudine a «essere nell’incertezza, di farsi avvolgere dal mistero, di 

rendersi vulnerabili al dubbio, restando impassibili di fronte all’assenza o alla perdita 

di senso, senza volere a tutti i costi e rapidamente pervenire a fatti o a motivi certi». 

Questa capacità, prosegue Lanzara, «consiste nell’accettare i momenti di 

indeterminatezza e di assenza di direzione, e di cogliere le potenzialità di 

comprensione e di azione che possono rivelarsi in tali momenti» (Lanzara, 1993, p. 

14). I contesti d’emergenza possono essere letti sia per i pericoli che producono, sia 

per quelle caratteristiche autopoietiche che li qualificano come ambienti che ospitano 

fenomeni “emergenti”, nell’accezione proposta dalla teoria della complessità. 

Waldrop definisce “margine del caos” quella dimensione in cui «le componenti di un 

sistema non raggiungono mai una posizione stabile e tuttavia non si dissolvono nella 

turbolenza. [...] là dove la vita ha abbastanza stabilità da sostenersi e abbastanza 

creatività da meritare il nome di vita» (Waldrop, 1995, p. 8). Il mondo che ha iniziato 

a prendere forma in questi giorni presenterà entrambi i volti dell’emergenza e 

risulterà più o meno brutale o abitabile, secondo il modo in cui riusciremo ad averne 

cura. Per il momento, la forma s’intravede appena. Il primo passo è quello di iniziare 

a conoscerne la grammatica, la prossemica dei corpi, gli oggetti che produce, e 

provare ad aprire un dialogo. A partire da qui è inevitabile che, così come altri aspetti 

del nostro sistema di valori, anche il welfare richiederà una profonda ridefinizione di 

modelli e categorie d’interpretazione. A renderlo evidente, reale, necessario, ci sono 

le storie che ognuno di noi ha vissuto e ascoltato in questi giorni. Come quella della 
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signora che oggi, in fila davanti a me dal panettiere, ha raccontato alla commessa di 

essersi ammalata: “Anche se ho fatto attenzione me lo sono preso”. Ha detto di essere 

stata malissimo e di aver impiegato due mesi a guarire. È più o meno il tempo che è 

trascorso dai giorni in cui la polizia municipale percorreva le strade dando indicazioni 

sui comportamenti da tenere. La signora sembra aver voglia di raccontare, dice di 

essere ancora molto debole. Ripete più volte che “è stata dura, davvero dura”. La 

conversazione si consuma nei tempi stretti e con le comuni distrazioni previste 

dall’attività di vendita. La commessa sembra incuriosita o forse preoccupata. 

Domanda diverse volte: “Adesso è tutto a posto? Ora come stai?”. Poi chiede notizie 

del ricovero. La signora fa un sospiro, abbassa il tono di voce e dice: “Non ci sono 

voluta andare in ospedale, ne avrei avuto bisogno ma avevo paura. Non ci sono 

voluta andare. Una mia collega è ancora ricoverata”. Io ascolto. Vorrei capire chi le 

ha diagnosticato la malattia, come è stata curata e come, e se, è stata verificata la 

guarigione. È la prima volta che incontro qualcuno che dice di essersi ammalato, non 

riesco a non soffermarmi sul fatto che stiamo respirando la stessa aria: faccio un 

rapido riepilogo di tutte le ipotesi che ho sentito rispetto alle possibilità di contagio, 

penso all’efficacia delle mascherine che indossiamo, agli asintomatici, a me che sto 

bene, ma che potrei essere infetto. Mi viene in mente che forse dovrei fermare la 

signora, intervistarla, raccogliere la sua testimonianza. Invece compero il pane, saluto 

ed esco. 
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Ora sono a casa e scrivo, annoto dettagli che credo potranno essermi utili nei 

prossimi mesi. Sono un educatore e mi occupo di comunità: è il mio modo di “avere 

cura”, di impegnarmi. È una giornata di sole. Dalle finestre aperte sento le voci dei 

bambini che giocano in cortile. Da quando è iniziata la fase2, i vincoli 

dell’isolamento si sono allentati e un po’ alla volta stiamo tornando in strada. Quella 

che chiamo “comunità” è tornata a mostrare i suoi volti quotidiani, in modo casuale: 

ha forme che possono piacermi oppure no, ma sono il suo modo di farmi sentire la 

sua presenza. La avverto, ma non si mostra mai del tutto. Esiste in modo subliminale, 

eppure ne abbiamo sentito tutti l’assenza in questo periodo. La comunità, come scrive 

Esposito, ci è necessaria «perché è il luogo stesso – o, meglio, il presupposto 

trascendentale – della nostra esistenza, visto che da sempre esistiamo in comune» 

(Esposito, 2008, p. 31). La “legge della comunità” è dunque l’esigenza di non 

smarrire questa condizione originaria. 

Ecco. Ritengo che il codice per abitare la fine del mondo sia proprio questo: non 

smarrire la condizione originaria. E dopotutto ha ragione de Martino quando scrive 

che, certo, il mondo può finire «ma che finisca è affar suo, perché all’uomo spetta 

soltanto rimetterlo sempre di nuovo in causa e iniziarlo sempre di nuovo» (de 

Martino, 2019, p. 531). 
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