
Per come è venuto configurandosi da Galileo Galilei in poi, il pensiero scientifico moderno si fonda su un
presupposto semplice, cioè sull’esistenza di fenomeni ripetibili e, in quanto tali, prevedibili. In tal senso, il
sapere scientifico può dunque definirsi come il ‘sapere delle cose prevedibili’. 

La storia e l’imprevedibile

Fatta questa banale ma necessaria premessa, è
evidente che agli occhi del nostro sistema di
comprensione della realtà l’imprevedibile suscita
sempre sconcerto.
Tutto ciò che si pone al di fuori di esso ci appare
inimmaginabile, fantastico e perfino folle. Per
questa ragione, tendiamo appunto a rinchiuderlo,
esorcizzandolo, negli ambiti circoscritti
dell’inverosimile, dello straordinario, del fantastico
e del patologico. Di fronte al manifestarsi di eventi
imprevisti e imprevedibili il sapere scientifico
reagisce perlopiù ex post, in primo luogo fornendo
gli strumenti necessari a contrastare gli effetti di tali
eventi; in secondo luogo, aggiornando i propri
modelli di analisi, sì da rendere prevedibile ciò che
fino a ieri è stato ritenuto imprevedibile. 
Nella serie pressoché infinita di ‘eventi
imprevedibili’ che hanno accompagnato, e talora
segnato a fondo, il regolare svolgimento della storia
umana rientrano fenomeni molteplici, anche molto
diversi tra loro, come ad esempio le guerre, le crisi
economiche e i disastri naturali.
 

Per quanto riguarda le prime, pensiamo ad esempio
alla Prima guerra mondiale. Benché sin dalla fine
dell’Ottocento avessero iniziato a circolare
inquietanti presagi circa l’imminenza di un
devastante conflitto europeo, nel luglio 1914 la
maggioranza delle classi dirigenti europee fu colta da
un profondo senso di smarrimento.

Con riferimento a tale senso
di smarrimento, lo storico
australiano Christopher Clark
[I sonnambuli. Come l’Europa
arrivò alla Grande Guerra,
2016] ha di recente evocato il
concetto di ‘sonnambulismo’,
proprio per indicare la
condizione di semi-coscienza
con cui l’Europa andò
incontro a quell’evento solo in
parte prevedibile. 

https://www.youtube.com/watch?v=6snYQFcyiyg


Per quanto riguarda le seconde, pensiamo invece alla
‘Grande Depressione’ del 1929  o, per avvicinarci
ai nostri giorni, alla ‘Grande Recessione’ del
2008 per
quanto riguarda infine i disastri naturali, pensiamo
alle epidemie, ai terremoti, alle eruzioni, ai
maremoti che, molto meno raramente di quanto si
possa pensare, si sono ripetuti nel corso della storia
umana, arrivando in alcuni casi a determinare
perfino il repentino declino di intere civiltà.
L’esempio paradigmatico a cui richiamarsi in questo
caso è duplice ed è rappresentato, da un lato, dal
cosiddetto ‘Diluvio universale’, vale a dire quella
straordinaria inondazione di cui si trova traccia non
solo nel racconto biblico, ma anche nella mitologia
greca, babilonese e indù; dall’altro dall’improvviso
inabissamento dell’isola mitologica di Atlantide.

L’elenco degli eventi imprevedibili, che hanno
condizionato la storia umana, potrebbe continuare
all’infinito, sino a giungere all’attuale emergenza
globale scatenata dall’inarrestabile diffusione del
COVID -19.

Cantarella G.M., Imprevisti e altre catastrofi. Perché
la storia è andata come è andata, Einaudi, Torino
2017;
Tozzi M., Paure fuori luogo. Perché temiamo le
catastrofi sbagliate, Einaudi, Torino 2017
Barillari S. (a cura di), Catastrofi. I disastri naturali
raccontati dai grandi reporter, prefazione di Federico
Rampini, minimum fax, Roma 2015

Per la comprensione di tali eventi è stata di recente
formulata la ‘teoria del cigno nero’ alla quale,
prendendo spunto dalla celebre frase latina rara
avis in terris nigroque simillim cygno, Nassim
Nicholas Taleb ha dedicato nel 2007 un brillante
saggio, pubblicato in versione italiana da Il
Saggiatore.

Che cos’è il ‘cigno nero’?

Taleb N.N., Il cigno nero. Come l’improbabile governa
la nostra vita, Il Saggiatore, Milano 2014

Secondo Taleb ciò che definiamo ‘cigno nero’,
alludendo con ciò a un evento raro, inatteso,
impensabile, deve rispettare tre attribuiti
fondamentali: 1) in primo luogo che esso rappresenti
un’anomalia, cioè qualcosa che si pone al di fuori del
regno delle aspettative ordinarie, dal momento che
nulla di ciò che è successo in passato ci fornisce
elementi sufficientemente convincenti per ritenerlo
verosimile; 2) in secondo luogo che esso comporti
conseguenze estreme, con un impatto profondo e
duraturo sulla vita di moltissime persone; 3) in terzo
luogo che esso, a dispetto della sua eccezionalità,
susciti a posteriori spiegazioni ad hoc che lo rendano
comprensibile e, così facendo, ne depotenzino in
qualche misura il carattere eccezionale e
imprevedibile.
Qui ovviamente non ci interessa capire se questo o
quel particolare evento possa rientrare nella categoria
del ‘cigno nero’ di Taleb. Detto in altri termini non ci
interessa capire se la Prima guerra mondiale,
l’elezione di Trump o la Brexit possano essere
considerati altrettanti esempi di ‘cigno nero’.

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/la-crisi-del-1929/3654/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/la-crisi-del-1929/3654/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/la-crisi-del-1929/3654/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/la-crisi-del-1929/3654/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2TuJkp1z8PM
https://www.ibs.it/imprevisti-altre-catastrofi-perche-storia-libro-glauco-m-cantarella/e/9788806232603
https://www.ibs.it/paure-fuori-luogo-perche-temiamo-libro-mario-tozzi/e/9788806233396
https://www.amazon.it/Catastrofi-disastri-naturali-raccontati-reporter/dp/8875216770/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=barillari%2C+catastrofi&qid=1585600471&sr=8-1
https://www.ibs.it/cigno-nero-come-improbabile-governa-libro-nassim-nicholas-taleb/e/9788842820277


Al contrario il modello suggerito da Taleb risulta
particolarmente interessante anzitutto nella misura
in cui esso ci costringe a interrogarci se e fino a che
punto molti eventi comunemente ritenuti
imprevedibili lo siano davvero; in secondo luogo,
nella misura in cui esso costringe a interrogarci sulla
portata delle loro conseguenze.
Prendiamo il caso dell’attuale pandemia di COVID
19 e poniamoci un primo interrogativo. Si tratta
davvero di un evento anomalo, al di fuori delle
aspettative ordinarie e del tutto privo di precedenti?
Benché, a prima vista, la rapidità del contagio e la
dimensione globale del fenomeno sembrino
avvalorare l’ipotesi di un evento largamente extra-
ordinario, ci sono alcuni elementi di cui tener conto
che, in realtà, ci dicono qualcosa di molto diverso.

Limitandoci a prendere in esame la sola storia del

Novecento, possiamo constatare che le pandemie sono

fenomeni tutt’altro che rari. Si pensi, ad esempio, al

caso della pandemia di colera che nei primi decenni

del Novecento colpì la Russia; si pensi poi alla

pandemia di ‘influenza spagnola’ che, introdotta in

Europa dalle truppe americane nel 1917, tra la fine

del 1918 e la primavera del 1919 colpì in tutto il

mondo circa un miliardo di persone, causando oltre

cinquanta milioni di vittime.

Si pensi ancora alla pandemia di ‘influenza asiatica
del 1957-1958, che, partita dalla Cina, colpì
duramente gli Stati Uniti, causando svariate decine
di migliaia di morti. Si pensi infine alle più recenti
pandemie di ‘influenza aviaria’, di ‘SARS’ e di ‘peste
suina’ che, negli anni Duemila, partendo
rispettivamente da Cina e Messico, hanno causato
alcune migliaia di vittime. A ben guardare, dunque,
sul piano storico l’attuale pandemia di COVID 19 non
rappresenta affatto una novità in senso assoluto.

http://www.treccani.it/vocabolario/pandemia/
http://www.treccani.it/vocabolario/pandemia/)
https://amicidipassatoepresente.wordpress.com/2020/03/31/la-spagnola-appunti-sulla-pandemia-del-novecento-roberto-bianchi/?fbclid=IwAR0e57-1tfZ9qj413UuXj4TRl1SBQUQH6vyylHNaizLgvDl8vvpp9giclyA


Ma ci sono almeno altri due dati di cui tener conto,

con specifico riferimento all’attuale situazione

italiana. E, vale la pena di sottolinearlo, si tratta di

dati certificati e facilmente verificabili. 

Partiamo dal primo. All’indomani del Memorandum

Italia Cina del marzo 2019, il 28 aprile successivo è

stato siglato un accordo tra i due Paesi che prevedeva

l’istituzione di alcune cosiddette ‘aree di

collaborazione’ in vista del «rafforzamento della

prevenzione e del controllo in frontiera delle

principali malattie infettive»; del «rafforzamento

delle misure quarantenarie e dell’ispezione dei mezzi

di trasporto internazionali, in entrata e in uscita dai

territori italiano e cinese»; del «miglioramento

dell’efficacia delle misure di disinfezione,

disinsettazione e derattizzazione»; nonché «della

prevenzione della trasmissione transfrontaliera di

malattie infettive».  Veniamo ora al secondo dato. 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 è

stata poi pubblicata una Delibera del Consiglio dei

Ministri assunta in data 31 gennaio, avente per titolo:

«Dichiarazione sullo stato di emergenza del rischi

sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili». 

La vera e propria questione, a questo punto, non

consiste tanto nel provare a capire se e quanto la

pandemia di COVID 19 sia ascrivibile alla categoria

degli eventi imprevedibili, bensì nel capire se gli

accordi sottoscritti tra Italia e Cina siano stati

rispettati, quali misure di prevenzione sia state

adottate, quali concrete azioni sia state prese per

evitare la diffusione del contagio.

Un evento davvero
imprevedibile?

Tornando a Taleb, poniamoci ora un secondo

interrogativo e proviamo quindi a immaginare quali

possano essere le conseguenze dell’attuale pandemia.

In altri termini proviamo a capire come e quanto

cambierà il mondo all’indomani di questa

esperienza.

Benché l’attuale pandemia sia ancora ben lungi

dall’aver dispiegato tutti i suoi effetti dirompenti

sulla popolazione mondiale e sui sistemi economici e

sociali, non è mancato chi, avendo la percezione che

essa possa rappresentare un vero e proprio

spartiacque, ha parlato di ‘terzo dopoguerra' e,

dunque, del profilarsi all’orizzonte di un’epoca dai

contorni ancora fortemente incerti, ma senza dubbio

segnata da profonde trasformazioni. Anche in questo

caso non si tratta di una novità. 

Le conseguenze della
pandemia a livello mondiale

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf
https://www.mentepolitica.it/articolo/il-terzo-dopoguerra/1825
https://www.mentepolitica.it/articolo/il-terzo-dopoguerra/1825
https://www.mentepolitica.it/articolo/il-terzo-dopoguerra/1825
https://www.mentepolitica.it/articolo/il-terzo-dopoguerra/1825


sanitari sino all’economia, configurando con ciò una

più invasiva forma di ‘biopolitica’.

Un primo esempio di quanto appena detto è

costituito dall’acceso dibattito che ha opposto

diversi modelli di gestione dell’epidemia, visti

come rappresentativi di opposti regimi politici.

Da un lato, quello autoritario della Cina,

incarnato dal brutale isolamento coatto della

popolazione di un’intera provincia, senza dubbio

efficace, ma preceduto da un colpevole ritardo nella

diffusione dell’informazione e dalla messa in

sordina di coloro che per primi si erano resi conto

dell’infezione. Dall’altro, un insieme

contraddittorio di modelli ‘occidentali’,

accomunati dall’intento ideologico di conciliare

l’efficacia di un intervento mirato a isolare il

contagio con il rispetto dei diritti e delle libertà

individuali.

A lungo ritenute eventi eccezionali, a partire

dallo studio pioneristico di William Mc Neill

[La peste nella storia. L'impatto delle

pestilenze e delle epidemie nella storia

dell'umanità (Plagues and People),  2012], le

epidemie hanno infatti iniziato a essere

oggetto di studi accurati, in virtù dei quali è

ormai accertato che esse abbiano svolto un

ruolo spesso decisivo per determinare 
l’esito di guerre o addirittura lo scontro e l’eclissi

d’intere civiltà, come effettivamente accaduto nel XVI

secolo nelle Americhe in seguito all’arrivo dei

conquistatori europei. 

Gli effetti dell’epidemia attuale non saranno forse

altrettanto devastanti, almeno in termini di mortalità

assoluta, grazie ai progressi compiuti sul piano

scientifico e medico in particolare. Sarebbe tuttavia

errato nutrire una fiducia eccessiva. Studi recenti

mostrano infatti quanto già in passato l’azione

congiunta di malattie infettive e cambiamenti

climatici abbia operato distruttivamente su società

complesse [K. Harper, The fate of Rome, 2017].    

Rispetto ai precedenti storici, il caso

attuale si distingue tuttavia per due

peculiarità. La prima è costituita dalla

rapidissima diffusione dell’epidemia, che dal

focolaio iniziale in Cina ha in breve tempo (circa

tre mesi, rispetto  ai dieci anni occorsi nel

Trecento alla peste nera) investito quasi tutti i

continenti con progressione e intensità ineguali 

e asimmetriche, colpendo prima alcuni paesi asiatici

confinanti, poi l’Italia, alcuni altri Paesi europei, gli

Stati Uniti etc. Sembrerebbe con ciò verificata l’ipotesi

– peraltro ovvia – che il virus si sia principalmente

diffuso laddove la rete dei commerci umani è più fitta

e laddove maggiore è la frequenza dei contatti. La

seconda peculiatà dell’attuale epidemia sembra

poi essere costituita dalla sua capacità di

influenzare a fondo i più diversi aspetti

dell’attività umana, a partire naturalmente da quelli

In una prima fase dell’evoluzione dell’epidemia,
prevalentemente focalizzata in Cina, le critiche si
sono perlopiù concentrare sul primo modello,
ascrivendo l’ipocrita ritardo iniziale ai limiti
congeniti del regime: la centralizzazione estrema
della decisione politica, l’ossessione del controllo
burocratico e la repressione di ogni tipo di
dissidenza [A. Frachon, Coronavirus et régimes
politiques, in «Le Monde», 13 marzo 2020].

https://www.amazon.it/storia-Limpatto-pestilenze-epidemie-dellumanit%C3%A0/dp/8866970166


Le successive fasi hanno invece tratteggiato un
panorama molto più articolato e sfumato, in cui sono
via via venuti alla luce non solo i limiti della
governance globale, ma anche i difetti dei diversi
approcci occidentali. Ad esempio Anne Applebaum
ha offerto un ritratto allarmante degli Stati Uniti,
dove allo smantellamento pregresso delle istituzioni
sanitarie che avrebbero potuto affrontare
tempestivamente l’epidemia si è aggiunto un confuso
tergiversare negazionista, che ha finito per produrre
«senza la minaccia e le violenze, gli stessi risultati del
sistema cinese» [A. Applebaum, The Coronavirus
called America’s bluff, in «The Atlantic», 15 marzo
2020].
Neppure i Paesi europei sono stati esenti da una
analoga subordinazione a calcoli politici. Le
circostanze politiche nazionali, almeno nelle prime
fasi, li hanno indotti ad adottare modelli diversi,
contribuendo in tal modo a un andamento asincrono
del ciclo epidemico che potrebbe danneggiare in
seguito tutti. 

Questi stessi provvedimenti, in alcuni Paesi, sono

stati dilazionati in ossequio a calcoli politici di

breve termine, com’è il caso della Francia, dove si

è incomprensibilmente atteso lo svolgimento del

primo turno delle elezioni municipali prima di

annunciare con toni enfatici la guerra al virus. Un

diverso e ancor più cinico modello è stato

inizialmente impostato in Gran Bretagna, dove il

governo ha scientemente evitato per diverse

settimane di adottare qualsiasi misura di

contenimento che avrebbe garantito gli ipotetici

vantaggi dell’immunità di gregge, al prezzo di un

bilancio presumibilmente molto alto di vittime

mortali nelle fasce di età più esposte. Diverso

ancora l’esempio della Germania, dove un

provvedimento senza precedenti come la chiusura

delle frontiere, lesivo di uno dei capisaldi dell’UE

come la libera circolazione, è stato preso in netto

contrasto con le raccomandazioni della stessa

Commissione Europea.



I diversi modi in cui l’epidemia è stata affrontata

sinora potrebbero essere rappresentati anche

nella forma del contrasto fra un approccio

centralistico e uno più decentrato. 

Un ulteriore e ancor più insidioso dilemma si

presenta sotto forma del contrasto fra un

approccio improntato a dare priorità alle

problematiche sanitarie e uno orientato invece a

salvare anzitutto l’economia: proprio quest’ultima

impostazione sembrerebbe quella prediletta da Boris

Johnson, colto dall’epidemia nel momento delicato in

cui il consenso sulla Brexit potrebbe essere facilmente

travolto da una recessione [Luigi Scazzieri, The British

approach and international consensus]. Analogo è

stato il dilemma dell’Italia, dove si è esitato a lungo

prima di decidersi alla chiusura delle fabbriche nel

cuore produttivo del Paese. 
Si tratta evidentemente di nodi complessi, che
mettono in luce le deficienze dei vari modelli
‘democratici’ a fronte degli apparenti vantaggi
decisionistici ed efficientistici dei regimi autoritari,
per cui la ricerca e la costruzione del consenso non
rappresentano, almeno entro certe soglie, un
problema. 
 

 

 

La prospettiva dell’estensione di tali dispositivi
a un’indefinita varietà di ambiti suscita
giustificate apprensioni e rende in pari tempo
urgente l’identificazione, al di là
dall’emergenza, di procedure atte a rendere
compatibile l’efficacia con un indispensabile
controllo democratico.

La ricerca di appropriati paradigmi di contrasto
all’epidemia COVID 19 va dunque a toccare
questioni estremamente complesse, che riguardano
non solo il campo della scienza e quello
dell’adeguatezza delle strutture sanitarie e dei
sistemi di sicurezza sociale, ma anche quello etico,
giuridico e politico. In quanto tale esso sottopone a
nuove sfide soprattutto i sistemi democratici e il
complesso di istituzioni e norme su cui essi si
reggono.

È verosimile che i metodi avanzati di controllo della
popolazione applicati in Cina (ma pure in Corea)
durante l’epidemia, attraverso forme di rilevazione
termica, riconoscimento facciale e geo-localizzazione
coatta senza precedenti, siano destinati a essere
replicati nei più diversi contesti, venendo applicati
non solo, come adesso, alla sanità e al controllo
epidemiologico, ma anche a numerosi altri campi in
cui si potrebbero configurare analoghe minacce
globali, a partire dalle emergenze climatiche.

https://aspeniaonline.it/


La complessità di tali sfide trae origine soprattutto dal
fatto che questa epidemia è forse la prima a essere
strettamente connessa con il fenomeno della
globalizzazione. Il contagio medico ha infatti
immediatamente implicato un contagio economico [K.
Johnson, An economic pandemic, in «Foreign Policy»,
14 marzo 2020], diffondendosi in breve tempo dalla
Cina alle altre economie asiatiche sviluppate, per poi
raggiungere l’Europa e in particolare due Paesi già in
quasi-stagnazione come la Francia e l’Italia, dove i
settori produttivi del Paese sono in stallo da settimane
e rischiano di restare ancora paralizzati per mesi, con
enormi ricadute sul piano socio-economico. 
La globalizzazione aveva sinora mostrato i suoi lati
positivi soprattutto dal punto di vista del capitale,
almeno per quanto riguarda la creazione di un ampio
mercato mondiale integrato e articolato secondo
catene di valore flessibili, in conformità a un’estrema
divisione del lavoro, capace di ridurre al minimo il
capitale inattivo e al tempo stesso di sfruttare al
massimo i divari internazionali di costi e produttività. 

Proprio l’interdipendenza che ha rappresentato

sinora il fattore più importante del successo della

globalizzazione si è rivelata, con la crisi, un fattore di

fragilità: le catene del valore si sono interrotte, la

riduzione delle scorte ha impedito in molti casi la

prosecuzione delle linee di produzione, l’estrema

specializzazione nazionale ha impedito le forniture di

beni essenziali, come nel settore dei farmaci e delle

attrezzature sanitarie [H. Farrell, A. Newman, Will

the coronavirus end globalization as we know it?, in

«Foreign Affairs», 16 marzo 2020]. 

Questi e altri elementi evidenziati dall’epidemia non

autorizzano certo a decretare la fine del mondo

globalizzato, ma contribuiscono a rafforzare alcune

tendenze già in atto che, con buona pace degli

ideologici della governance cosmopolitica, denotano

più competizione che cooperazione. Si pensi, ad

esempio, delinearsi di un conflitto più acuto fra gli

Stati Uniti e una Cina che ha lasciato cadere il suo

tradizionale understatement per perseguire una

propria ambiziosa proiezione esterna, non solo

economica.

Epidemia e
Globalizzazione. 
Esiste un nesso?



Ma si pensi anche al caso dell’Europa, dove il primo
effetto è stato quello di marcare alcune linee di
frattura già evidenti: la Gran Bretagna, almeno nelle
prime fasi, ha cercato di perseguire anche nel
contrasto al virus una propria peculiare Brexit
sanitaria, distinta sia dalle raccomandazioni dell’OMS,
sia dalle politiche perseguite, peraltro in ordine
sparso, dai Paesi dell’UE.  All’interno di quest’ultima,
i primi Paesi a chiudere le frontiere interne sono stati
quelli appartenenti al Gruppo di Visegrad e l’Austria,
seguiti poi a ruota dalla Germania, che ha inferto il
colpo più vistoso alla libera circolazione nell’area
Shengen. Le chiusure a cascata e l’incapacità di
stabilire un quadro condiviso di politiche sanitarie
emergenziali sono state rappresentative di un
ripiegamento sulla dimensione degli Stati nazionali.

Ciò ha comportato un insieme di conseguenze
contrastanti. Sul versante positivo, una temporanea
ricomposizione dell’enorme divario creatosi fra popolo e
istituzioni democratiche per effetto della crisi economica
del 2008, e un certo recupero, su una base però
esclusivamente nazionale, di un concetto di civismo e
solidarietà che sembrava essere del tutto smarrito;
infine, quello che alcuni hanno definito il ritorno del big
government, cioè di iniziative di ampio respiro per far
fronte alle deficienze del mercato, nel campo della difesa

collettiva dalla pandemia ma anche delle iniziative

per mitigare l’inevitabile recessione che ne

conseguirà, con la conseguente rivalutazione di quel

concetto di ‘bene pubblico’ che il mercato aveva eroso.

Sul versante negativo, il ripiegamento sullo Stato

rafforza ulteriormente il ruolo delle componenti

nazionali all’interno dell’UE, rivitalizzando la ‘mistica

dei confini’ e, potenzialmente, le formazioni politiche

sovraniste [Ivan Krastev, Seven early lessons from the

coronavirus, 18 marzo 2020]. Altre ‘lezioni’, sempre

secondo Krastev, riguardano i campi prettamente

‘biopolitici’: l’ambigua attrazione esercitata da un

modello autoritario d’impronta ‘cinese’, fondato sul

controllo della popolazione e i big data, e la scarsa

prova offerta quasi ovunque nella gestione della crisi.

\La globalizzazione uscirà profondamente modificata

dalla crisi avviata dall’epidemia di coronavirus. Sarà

una transizione di lungo periodo dominata, sul piano

geopolitico, dalla rivalità fra Stati Uniti e Cina; sul

piano economico e sociale, da svariate trasformazioni.

La divisione internazionale del lavoro, come visto, ha

evidenziato fragilità che dovranno essere corrette,

comportando un accorciamento delle filiere e persino

un ‘ritorno delle fabbriche’ [F. Pagani, Il ritorno a

casa dell’industria italiana, 20 marzo 2020]. I

processi lavorativi e l’istruzione ne saranno investiti,

potenziando l’automazione e modalità flessibili di

telelavoro: già al momento attuale assistiamo alla

trasformazione della nostre società in un enorme

laboratorio all’interno del quale la soppressione della

socialità è almeno in parte compensata dalla

comunicazione virtuale. 

In questi scenari caratterizzati da una ridefinizione

della globalizzazione e da una ri-nazionalizzazione

incipiente, come si colloca l’Europa? La sua

transizione sarà sicuramente drammatica. L’epidemia

l’ha investita finora in modo asimmetrico, colpendo

proprio le sue parti più vulnerabili (Italia, Francia e

Spagna) e accentuando le linee di faglia già esistenti,

fra Nord e Sud, fra Est e Ovest. Le politiche di

contrasto al virus sono state diverse e asincrone. 

https://ecfr.eu/
https://aspeniaonline.it/


La recessione che ne seguirà, pur influendo
negativamente su tutte le economie, presenterà
anch’essa asimmetrie fra i Paesi in grado di mettere in
gioco una potenza di fuoco adeguata e quelli, i più
colpiti, che avranno un limitato spazio fiscale a causa
del loro debito accumulato. È evidente che le pur
imponenti misure di politica monetaria avviate, dopo
molte esitazioni, dalla BCE non saranno sufficienti,
così come le flessibilità ottenute mediante la
sospensione dei vincoli alla spesa pubblica imposti dal
Patto di Stabilità si riveleranno decisive nel breve
termine, ma accresceranno in prospettiva il debito. 

Vi sono, per fortuna, alcuni altri segnali favorevoli,
che per la prima volta sembrerebbero indicare
aperture verso qualche forma di messa in comune del
debito [A. Quadrio Curzio, Solidarietà e infrastrutture.
I due fondi che servono all’Italia, in «Il Sole 24 Ore»,
21 marzo 2020]. In tal modo, l’enorme costo umano,
sociale ed economico dell’epidemia consentirebbe, sia
pure in circostanze tragiche e secondo modalità ancora
tutte da verificare, di riscoprire il significato di bene
pubblico [P.C. Padoan, Bazooka e fake news, in «Il
Foglio», 21 marzo 2020].

Il caso mitologico di
Atlantide
Il mito dell’isola di Atlantide e del terribile maremoto
che ne determinò l’improvvisa scomparsa può essere
considerato l’archetipo di ogni catastrofe naturale.
Il primo ad avercene descritto la vicenda è Platone,
che se ne occupò nel Timeo e nel Crizia, due dialoghi
appartenenti all’ultima stagione della sua produzione
e dunque risalenti, con ogni probabilità, a un’epoca
successiva al suo ritorno dall’ultimo viaggio in Sicilia.
Nel Timeo, Socrate ascolta con entusiasmo il racconto
di Crizia sulla guerra vinta dagli Ateniesi sugli
Atlantidei novemila anni prima, dopo che Timeo ha
raccontato l’origine dell’Universo e del genere umano.
La narrazione di Crizia si trasferisce quindi nel
secondo dialogo, che del Timeo è una sorta di
continuazione. Al suo interno, attraverso le parole di
Crizia, Platone descrive la situazione geografica e le
istituzioni della mitica Atlantide, con un'accuratezza

che, se da un lato ha indotto alcuni studiosi a
ritenere che si tratti della descrizione di un luogo
fisico realmente esistito, dall’altro ha alimentato la
fantasia di generazioni intere di romanzieri,
giornalisti e viaggiatori di ogni sorta. Ne costituisce
un esempio relativamente recente il libro di Sergio
Frau [Le colonne d’Ercole, 2002], nel quale, sulla
base di una discutibile reinterpretazione del mito
platonico, la mitica isola di Atlantide è associata alla
Sardegna della civiltà nuragica.
Vale la pena di sottolineare che calamità di ogni tipo
hanno a lungo rappresentato un campo di studi
particolarmente esplorato da archeologi, geografi e
geologi. Oltre ad Atlantide si possono citare
numerosi altri casi. Il primo, arcinoto, è quello di
Thera, un’isola greca che, in seguito all’eruzione di
un vulcano situato al centro di essa, fu in gran parte
sommersa. Tale evento, avvenuto intorno alla metà
del secondo millennio a.C., comportò una serie di
terremoti e in particolare un maremoto che investì
l’isola di Creta. 
Ma torniamo ai due dialoghi platonici.

https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=101959


LAl loro interno è descritta la più grande impresa mai
compiuta da Atene, cioè la vittoria su Atlantide, che si
colloca in un tempo remoto – novemila anni prima di
Solone –, in cui la città greca era dotata di uomini e
leggi eccellenti. Al modello ideale di città perfetta,
rappresentato appunto dall’Atene arcaica, si
contrappone quello di Atlantide, un’isola
geograficamente collocata aldilà delle colonne
d’Ercole, i cui domini si estendono sino alla Libia e
alle coste tirreniche. La prima è una città-Stato
saldamente legata ai valori premercantili e quindi non
corrotta dalle ambizioni di potenza di un grande
impero marittimo quale è invece Atlantide: si noti
peraltro già in questa contrapposizione tra il
modello utopico della città perfetta e il modello
distopico della città corrotta l’anticipazione
dell’antitesi schmittiana terra/mare [C. Schmitt,
Terra e mare, 1942].

Vidal-Naquet P., Atlantide. Breve
storia di un mito, Mondadori, Milano
2007

Mentre nel Timeo è raccontata la guerra che oppose le
due città-Stato, nel secondo dialogo Platone si
concentra soprattutto sulla descrizione degli
ordinamenti politici e dei modi di vita degli
Atlantidei. Da esso apprendiamo che tale isola, per
dimensioni paragonabile a un continente, era
provvista di ogni ben di Dio e governata da re
direttamente discendenti da Poseidone.

Ciardi M., Le metamorfosi di
Atlantide (Storie scientifiche e
immaginarie da Platone a Walt
Disney), Carocci, Roma 2011

Filmografia
Nella filmografia che segue, riportiamo alcuni titoli
pensati per ricordare il mito di Atlantide attraverso il
cinema. Un costante riferimento è rappresentata dal
romanzo francese L’Atlantide (1919): il libro di Pierre
Benoît, best seller dalle ascendenze fantascientifiche, è
stato uno dei maggiori successi della letteratura
avventurosa della prima metà del Novecento e diede
vita a numerose trasposizioni cinematografiche. 
Successivamente, il mito di Atlantide è stato
protagonista di alcune produzioni italiane durante
l'avventura del genere peplum tra gli anni Cinquanta e
Sessanta, per ritornare nel cinema d’intrattenimento
dopo il 2000.

James Wan, Aquaman, 2018
Gary Trousdale e Kirk Wise, Atlantis. L’impero perduto
(Atlantis – The Lost Empire), 2001
Sergio Martino, L'isola degli uomini pesce, 1979
Kevin Connor, Le 7 citta' di Atlantide (Warlords of Atlantis),
1978
George Pal, Atlantide. Il continente perduto (Atlantis – The Lost
Continent), 1961
Edgar G. Ulmer, Antinea, l'amante della citta' sepolta, 1961
Vittorio Cottafavi, Ercole alla conquista di Atlantide, 1961
Mario Mattioli, Totò sceicco, 1950
Alfonso Brescia, Il conquistatore di Atlantide, 1965

 

https://www.ibs.it/atlantide-breve-storia-di-mito-libri-vintage-pierre-vidal-naque/e/2570100145867
https://www.ibs.it/metamorfosi-di-atlantide-storie-scientifiche-libro-marco-ciardi/e/9788843057863
https://www.youtube.com/watch?v=maLAL8H-GQ8
https://www.youtube.com/watch?v=FwQ3oHvwZq4
https://www.youtube.com/watch?v=0CRjvEPP3GI&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=A4POKzW3rys&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=PZQn_rVJFmU
https://www.youtube.com/watch?v=LVnK1-jlKWY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pu1mjHxArH8&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Ngr-xqUouMQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=nvlnHER7Iqw&t=3s


Gregg C. Tallas, L’Atlantide  (Siren of Atlantis), 1949
Georg Wilhelm Pabst, L'Atlantide (Die Herrin von Atlantis),
1932
Jacques Feyder, L'Atlantide, 1921

Atlantide. Mito e realtà, DVD National Geographic 2009 –
Gruppo editoriale l’Espresso).
Il mito di Atlantide. Lo Tsunami che distrusse una grande
civiltà, a cura di Piero Angela (RAI Trade, RCS Quotidiani,
Milano 2012).

 

Città dunque felice in origine, Atlantide era via via
degenerata per effetto delle sue stesse ricchezze. Spinti
da appetiti imperialistici, gli Atlantidei si erano
dunque lanciati in una guerra di conquista contro
Atene. 
Inaspettatamente sconfitta, Atlantide va dunque
incontro, a causa della sua empietà e della sua hybris,
all’ira degli dei, che ne decidono la distruzione in un
giorno e in una notte attraverso terribili terremoti e
diluvi che ne determinano infine il totale
inabissamento.

Atlantide nella musica

Franco Battiato, Atlantide, 1993
Modern Talking, Atlantis is coming, 1986
Francesco De Gregori, Atlantide, 1976
Donovan, Atlantis, 1968
Sun Ra, Atlantis, 1967

La fascinazione per il mito di Atlantide ha segnato la
cultura di massa per gran parte del XX secolo
diventando  il luogo, immaginario o reale, della pura
alterità. 
Ecco alcune interpretazioni del mito in ambito musicale:
 

 
Particolare interesse  merita l'opera L'imperatore di
Atlantide ovvero Il rifiuto della morte (Der
Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung). 
Viktor Ullmann e Peter Kien, internati nel ghetto
di Theresienstadt (Terezín), scrissero le partiture per
l'opera lirica nella seconda metà del 1943. Sebbene si
siano tenute delle prove a Terezín nel marzo del 1944,
l'opera non fu mai rappresentata. 

https://www.youtube.com/watch?v=_GTN1FZLuyo
https://www.youtube.com/watch?v=fPX-AZijQa4
https://www.youtube.com/watch?v=KvbzmFqa1Pk
https://www.youtube.com/watch?v=Owbt_crEC_g
https://www.youtube.com/watch?v=CB57CuT4smM
https://www.youtube.com/watch?v=SuswiXRsd5U
https://www.youtube.com/watch?v=SAMYGzwUTK4
https://www.youtube.com/watch?v=x5dIkFmafx4
https://www.youtube.com/watch?v=EJNN_YlLtd4
https://www.youtube.com/watch?v=EJNN_YlLtd4


Ciò che più conta osservare è che Platone non si limita
a riportare la semplice storia di un’isola che scompare
nel mare. La ragione prima del racconto è lo scontro
tra due società e tra due ordinamenti politici
anassimilabili tra loro.
La vera questione, per Platone, consiste dunque nel
mostrare come un impero marittimo fosse un fattore
di corruzione di una società prima felice e perfetta,
degenerata e infiacchita al punto tale da essere
sconfitta da una città-Stato certamente inferiore per
risorse, ma ben superiore sul piano morale. Secondo
tale prospettiva, Atlantide è non solo il contrario
distopico dell’Atene arcaica, ma, come ha suggerito
Vidal-Naquet, anche la rappresentazione
polemicamente allegorica dell’Atene del tempo in
cui vive Platone, che, a suo parere, potrebbe seguire
un analogo destino, in quanto dominata dagli stessi
appetiti. È questo dunque il vero e proprio
inquadramento ‘storico’ del mito: in esso la storicità è
data, in altre parole, dalla critica alla Atene imperiale,
che è Atlantide, contrapposta a una Atene
immaginaria, che è quella, terrestre e non corrotta,
immaginata da Platone. 
Leggere il testo platonico come un racconto reale
equivale a fare ricerca sull’universo scambiando i film
di fantascienza per trattati di astrofisica; i film, come i
racconti di Verne, a volte sono suggestivi per
intuizioni, ma proprio perché non hanno l’obbligo
della verità. 

David P., Le origini di Aquaman, RW Lion, 2018

Serra A., Piani S., Vietti S., Nathan Never - La saga di

Atlantide, Sergio Bonelli Editore (1996)

Castelli A., Alessandrini G., Martin Mystére n.1 – Gli

uomini in nero, Sergio Bonelli Editore (1982)

Medda M., Serra A., Vigna B., Martin Mystére n. 79 –

80 – La donna immortale, Sergio Bonelli Editore

(1988)

Castelli A., Esposito N., Martin

Mystére Gigante n.3 -  Gli uomini in nero, Sergio

Bonelli Editore (1997)

Castelli A., Esposito N., Martin Mystére n.196-7 – La

città dei cinque anelli, Sergio Bonelli Editore (1998)

Castelli A., Cardinale R. & Orlandi A., Martin Mystére

n.279 – Il destino di Atlantide, Sergio Bonelli Editore

(2005)

 
Nei fumetti e nella letteratura per l'infanzia, Atlantide
diventa il  sinonimo di un' ipotetica civiltà perduta nel
remoto passato
Nell'universo americano della DC,  Aquaman proviene
da un'Atlantide sommersa. Nell'universo Marvel un
popolo analogo, dalla pelle blu e branchiato, viene
governato dal principe Namor il Sub-Mariner. 
Atlantide ha un ruolo centrale nelle avventure di
Martin Mystère, il detective dell'impossibile ideato
dall'italiano Alfredo Castelli nel 1982 per Sergio
Bonelli Editore. Secondo le ricerche del prof. Mystère,
Atlantide e Mu erano due imperi o civiltà rivali,
tecnologicamente molto avanzate e in cui parte della
popolazione era dotata di poteri telepatici o magici, che
si autodistrussero a causa di un'arma impazzita,
ricacciando l'umanità nella barbarie.
La saga di Atlantide di Nathan Never narra dello
scontro finale tra l'Agenzia Alfa e i signori di
Atlantide, che stanno tentando di riportare sulla Terra
da un limbo al di fuori dello spazio e del tempo il
centro del perduto continente, unica zona
sopravvissuta alla distruzione totale. 

Atlantide nei fumetti e nella
letteratura per l'infanzia



Atlantide è, dunque, soprattutto un mito. Come tale esso presenta alcune forti analogie con il racconto biblico
del ‘Diluvio universale’. In ambo i casi, la catastrofe naturale è scatenata dalla divinità per punire l’empietà
umana. In ambo i casi è evocato il contrasto tra un modello perfetto di società (quella dell’Atene arcaica da un
lato e quella del Regno di Dio dall’altro) e un modello degenerato (quello Atlantide da un lato e quello del
Regno degli uomini). 
Si tratta di miti che ci dicono ancora oggi qualcosa, soprattutto nella misura in cui, una volta
spogliati di ogni riferimento religioso al concetto di colpa e di empietà, essi ci permettono di
intravedere, come causa prima delle catastrofi naturali, la responsabilità umana.

Hugo Pratt, Corto Maltese – Mū la città perduta,

Rizzoli Lizard, 2013

Scanu V., La vera storia di Atlantide. Filastrocche per

bambini leggendari, D for Kids, Sassari 2018

Ponti V., Naufragi e altre catastrofi. Disastri naturali

e non in 12 capolavori della pittura, Abeditore,

Milano 2017

Frasca S., Marconi S., L’abissale città di Atlantide,

Raffaello Ragazzi, Monte San Vito 2019

L’Atlantide di Topolino. Atlantide e altri miti, GEDI

Gruppo Editoriale, Roma 2017

Carpinteri G., Aquatlantic, Oblomov, Quartu

Sant'Elena, 2018

Jacobs E. P., Le avventure di Blake e Mortimer

L'enigma di Atlantide, Alessandro Editore, Bologna

2014

Hugo Pratt, Corto Maltese – Mū la città perduta, Rizzoli Lizard, 2013


