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La pandemia da Coronavirus non è soltanto un evento estremamente complesso dal punto di 
vista sanitario. Essa s’inserisce anche in un periodo di grandi cambiamenti ecologici, sociali e 
geopolitici, essendo in effetti parte di tali cambiamenti. Infatti a tutti i problemi che gravano su 
di noi in termini di crisi climatica, alimentare e di aumento della povertà – accompagnati da 
conflitti armati, miseria e gravi condizioni dei profughi – secondo l’UNICEF, si aggiungono altri 
150 milioni di affamati ai precedenti 700 milioni. 

La pandemia e il modo di affrontarla hanno portato la gran parte della popolazione a confron-
tarsi col fatto che molto di ciò che finora era ancora normale, di colpo non lo è più: andare 
tutti i giorni al lavoro, all’asilo e a scuola, la libertà personale di movimento, fare la spesa, la 
partecipazione a manifestazioni, a matrimoni, a funerali, alle vacanze e molto altro ancora.

Lo schermo del computer è diventato il principale centro di incontro e comunicazione. La digi-
talizzazione forzata di tutti gli ambiti della vita non è vissuta necessariamente come qualcosa 
di buono. I bambini e i giovani hanno bisogno in primo luogo di esperienze e di contatti reali. 

A ciò si aggiunge la preoccupazione che la conseguente ricerca delle catene di contagi e delle 
vaccinazioni, così come anche l’uso di altri strumenti di controllo e sorveglianza giudicati neces-
sari, possa condurre a un futuro in cui questi vengano utilizzati ogniqualvolta compaiano stati 
di emergenza nazionali come pandemie o attacchi terroristici. Come può svilupparsi una futura 
democrazia, affinché la paura della violenza, della malattia e della morte non diventi il nemico 
della libertà e dei diritti della persona? 

Molte persone si chiedono quale futuro ci attende. Quale partecipazione dei cittadini è neces-
saria per mantenere una democrazia valida per il futuro, di fronte a questa situazione complessi-
vamente mutata? Come può essere coinvolta concretamente la società civile nel processo di un 
necessario cambiamento nel modo di pensare anche nei confronti della politica collegata alla 
pandemia da Coronavirus?

A questo proposito ad essere colpiti in modo particolarmente duro dalle nuove attuali condizioni 
sono i bambini e i giovani. Essi sperimentano non solo l’ansia e la preoccupazione degli adulti 
che hanno intorno, ma hanno anche le loro particolari paure rivolte al futuro. Inoltre sperimen-
tano un isolamento sociale, come pure un aumento della violenza domestica. Chi si occupa di 
assistenza psicologica e psichiatrica dei bambini e dei giovani ha i telefoni che continuano a 
squillare.

Di fronte a questi fatti è comprensibile che la società in misura crescente tenda ad una polarizza-
zione fra quanti approvano, giustificano e sostengono la politica seguita finora nella pandemia e 
quanti sopportano sempre meno tale politica e, a partire da differenti considerazioni, vi si oppon-
gono. Conflitti e litigi nelle famiglie, col vicinato o sul posto di lavoro ne sono la conseguenza. 
Ad un anno dalla pubblicazione del nostro primo libro sul tema (Coronavirus: una crisi, come 



superarla?, ed. Arcobaleno) e da altre due pubblicazioni, rimaniamo colpiti dal fatto che il tema 
sia trattato come un tabù per amor di pace sociale. Questo ci ha anche motivati a considerare i 
diversi modi di pensare, talvolta duramente in contrasto, all’origine dei conflitti. Infatti i punti di vista 
di ciascuno vengono sostenuti con argomenti tali da non consentire una comprensione reciproca. 

Se invece si riesce a comprendere il punto di vista dell’altro e ci si pone alla ricerca di soluzioni 
che tengano conto delle differenti vedute, si rendono possibili la tolleranza e la pace sociale. 
Nasce anche la motivazione a impegnarsi insieme per trovare soluzioni creative ai conflitti che 
incombono. Vogliamo qui presentare cinque approcci di pensiero che, con i loro argomenti 
logici, hanno finora condotto alla polarizzazione. Il nostro memorandum ha lo scopo di rendere 
comprensibili questi approcci di pensiero, in modo da contribuire ad un dialogo costruttivo.

1) Che tipo di pensiero sta alla base delle misure applicate in tutto il mondo per combattere 
efficacemente la pandemia? È il pensiero riduzionistico della scienza moderna. 

Esso parte dal principio che il COVID-19 sia una grave malattia virale contagiosa non parago-
nabile a un’influenza stagionale. Le immagini terrificanti dei media sulle forme più gravi seguite 
da morte e sulle numerose bare si sono impresse nella memoria di miliardi di persone.
L’approccio pratico che deriva da questa visione, da parte dei responsabili dei governi e 
dell’OMS è chiaro: il virus è la causa e deve essere combattuto in tutti i modi. A ciò si aggiunge 
la preoccupazione che il sistema sanitario venga rapidamente sovraccaricato, con conseguente 
incapacità di accogliere tutti i malati, se non si affrontasse la pandemia, oltre che con le note 
misure igieniche come il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e il lavaggio delle mani, 
anche con misure drastiche come il lockdown e il divieto di uscire di casa. I primi studi hanno 
mostrato sin dall’inizio come siano particolarmente a rischio, e perciò siano da difendere in 
modo particolare, soggetti con malattie precedenti e molto anziani. 

Di conseguenza questo approccio di pensiero mira a fare di tutto per interrompere la catena di 
trasmissione del virus, sviluppare efficaci vaccini e preparare la popolazione alla vaccinazione 
di massa considerata imprescindibile. Questa maniera di considerare la situazione è in sé con-
vincente: l’incidenza settimanale serve come unica base per il controllo. Fatti fondati su numeri 
e su evidenza statistica determinano il modo di procedere e agiscono, grazie a una comuni-
cazione mediatica a senso unico, in modo convincente sulla maggioranza della popolazione.

Effetti collaterali sociali, culturali ed economici, dolorosi anche a livello personale, mostrano 
comunque chiaramente quanto ne risentano le condizioni di vita sotto questo modo di pensare 
unilaterale. Proprio i numeri di grande evidenza dell’Istituto Robert Koch e dell’OMS dimostrano 
che il 20% dei positivi al test sono asintomatici e la maggior parte dell’80% rimanente dei sog-
getti infettati soffre di sintomi solo di bassa o media gravità. Da questo punto di vista sembra im-
prescindibile considerare anche altri approcci e stimolare una discussione su come valorizzarli, 
in modo da rendere efficaci opzioni di comportamento più rispettose della vita.

2) L’approccio di pensiero salutogenetico chiede: perché non si ammalano tutte le persone 
contagiate e perché, fra quelli che si ammalano, non tutti si ammalano in forma grave? Che 
cosa mantiene sane le persone?

Per comprendere la salute, occorre un approccio di pensiero complesso. La salute è il labile 
equilibrio fra fattori che possono danneggiare l’organismo e le facoltà rigenerative, insieme alle 



forze di resistenza, che vengono sintetizzate nel concetto di immunocompetenza. Di conseguen-
za per questo approccio di pensiero non è il virus l’unica causa della pandemia, ma anche la 
ricettività dell’organismo per il virus. Da tale ricettività dipende il fatto che possano svilupparsi 
sintomi di malattia oppure no. Anche gli attuali numeri sulle infezioni dell’Istituto Robert Koch e 
dell’OMS rispecchiano questo stato di fatto (aggiornati al 21 marzo 2021):

attualmente sulla terra vivono 7,87 miliardi di esseri umani,
di questi hanno avuto finora un test positivo: 122.542.424 = 1,58%,
fra quelli positivi al test sono morti 2.703.620 = CFR 2,21% [CFR = Case fatality rate (letalità)] 

I numeri della Germania sono
abitanti: 83 milioni
positivi al test: 2.659.516 = 3,2%
Di questi sono morti 74.664 = CFR 2,8%

Questi numeri mostrano che al 21 marzo 2021, dei 7,87 miliardi di abitanti della terra, finora 
122,5 milioni sono risultati positivi al Coronavirus e di questi positivi sono morti il 2,2%. In Ger-
mania sono stati annunciati, in data 21 marzo 2021, 2,66 milioni di test positivi complessivi. 
Su una popolazione di 83 milioni, i positivi rappresentano il 3,2% della popolazione. Di questo 
3,2% di positivi sono morti il 2,8% con il Coronavirus o a causa del Coronavirus.
Inoltre è noto per la Germania che, finora, l’89% dei morti aveva superato l’età di 70 anni e che 
la maggior parte di loro aveva precedenti malattie. Entrambi i fattori parlano di un’immunocom-
petenza limitata o ridotta a causa dell’età.
Ciò significa che più robusto è il sistema immunitario, e la capacità difensiva corporea ad esso 
collegata, minore è il rischio di ammalarsi. Di fronte a questi numeri è comprensibile che non 
solo molta parte della popolazione, ma anche una parte degli esperti vivano come spropor-
zionata la gestione della pandemia da parte del governo e, per esempio, chiedano: perché 
non s’investe di più nel sistema sanitario e nella formazione di ulteriori figure di terapeuti, per 
assicurare una cura ottimale? Non è necessario ora un cambiamento nel modo di pensare per 
il sistema sanitario che vada oltre la logica del profitto in favore di un orientamento per gli ospe-
dali centrato sul paziente, ospedali attrezzati anche per le pandemie? Perché non proteggere i 
gruppi ad alto rischio, mettere a disposizione dei visitatori delle case di riposo dispositivi ad alto 
livello di sicurezza e mascherine di qualità FFP2? 

Perché non si sviluppano sul posto misure davvero preventive del rischio, nelle aziende, negli 
asili e nelle scuole, insieme alla popolazione coinvolta, misure che non tengano solo conto del 
fatto potenziale che il virus teoricamente può infettare chiunque, ma anche del fatto che, con 
grande probabilità, la maggior parte delle persone rimangono sane? In particolare bambini e 
giovani, in cui la malattia grave o le complicazioni sono estremamente rare. 

3) L’approccio di pensiero psicoimmunologico: quale ruolo hanno la paura della malattia e 
della morte? Che cosa ci dà coraggio, speranza e fiducia? 

Già durante il primo lockdowm si poteva leggere in un commento di Dieter Fuchs sulla «Stuttgar-
ter Zeitung» del 17 aprile 2020: «11,4 milioni di famiglie con figli minorenni vengono costrette 
ad organizzare in qualche maniera lavoro, apprendimento e cura dei figli, in un crescente isola-
mento dalle altre persone che potrebbero aiutarle (...). I loro diritti fondamentali alla formazione, 
alla libertà di movimento e allo scambio sociale vengono ignorati. Una società che carica di tali 
pesi genitori e figli pagherà per questo un prezzo elevato».



Da allora, le voci di ammonimento sono cresciute in modo esponenziale. Comunque anche 
gli adulti pagano un grosso prezzo. Le depressioni sono in aumento, la paura della malattia e 
della morte, la preoccupazione riguardo alla propria esistenza, alla perdita del posto di lavoro, 
alla propria sopravvivenza finanziaria o di avere minori possibilità di formazione, tutto questo si 
rispecchia nello stato d’animo. Che cosa si può opporre a tutto ciò?

Perché, oltre al quotidiano elenco di contagiati e morti sui media non si mette in evidenza ciò 
che può fare coraggio e che può rafforzare il sistema immunitario? All’inizio della seconda 
ondata pandemica in autunno il medico interno e di medicina d’urgenza Harald Matthes, pro-
fessore alla Charité di Berlino e direttore medico nell’ospedale di Havelhöhe a Berlino, esortò 
ad abbandonare una certa “gestione della crisi” in favore di un “agire per stratificazione secon-
do il rischio”. Non servono forse tavole rotonde, dove vengano discussi tali suggerimenti e la 
possibilità di mettere in pratica suggerimenti creativi in condizioni controllate? Qui e là sono già 
attualmente in fase sperimentale approcci di questo tipo. A questo proposito la responsabilità 
personale dei cittadini per la propria salute riveste un ruolo centrale. 

La ricerca sulla salute e sulla resilienza degli anni settanta ed ottanta, così come la ricerca psico-
neuroimmunologica hanno, in ogni caso, provato a sufficienza come sentimenti in grande misura 
negativi come stress, ansia, insicurezza, impotenza, preoccupazione continua e disperazione 
indeboliscano e danneggino il sistema immunitario. Al contrario, sentimenti positivi come corag-
gio, speranza, fiducia, vicinanza e protezione lo rafforzano. Non ultimo è noto che la preghiera 
e la meditazione proprio in periodi di crisi possono risvegliare e stabilizzare sentimenti positivi. 

4) L’approccio di pensiero di una democrazia di base: autonomia, partecipazione e correspon-
sabilità

Quando il noto esperto d’informatica Josef Weizenbaum era in Germania per conferenze ed 
interviste, nell’anno “orwelliano” 1984, gli fu anche chiesto se mai il computer avrebbe portato 
con sé uno stato controllore. Egli non poté che confermarlo, e riferì che il suo lavoro di ricerca e 
sviluppo era completamente finanziato dal Ministero della Difesa statunitense. Allora egli chiarì 
immediatamente (l’intervista fu pubblicata nel 1984 con il titolo Rotta verso l’iceberg) che quan-
do si fosse arrivati allo stato che controlla tutto, la colpa non sarebbe stata del computer, ma 
degli uomini che non avrebbero difeso la loro libertà. Hitler e Stalin hanno certamente dimostrato 
che gli stati controllori non dipendono dal computer.

I sistemi democratici, per continuare a funzionare, hanno bisogno da un lato dello “stimolo della 
libertà” (Novalis), ma d’altro canto è necessaria la gioia verso il dialogo con chi la pensa diversa-
mente, in tavole rotonde, nei forum dei cittadini, in un’onesta cultura del dialogo. Di quali condi-
zioni c’è bisogno nell’educazione e nella formazione, affinché si possano sviluppare tali facoltà? 

Esperti della formazione come Gerald Hüther hanno approfondito da lungo tempo quest’aspetto. 
Nel suo libro sulla dignità egli esorta a una formazione che aiuti bambini e giovani a sviluppare la 
coscienza della dignità umana e della libertà. Ma come può avere successo tutto ciò, se le regole e 
le leggi e i regolamenti statali aumentano, piuttosto che diminuire? E ciò a prescindere anche dalla 
pressione verso un adattamento esercitata sui bambini e sui giovani in queste condizioni di pande-
mia. È evidente che in questo campo sono indispensabili soprattutto grande sensibilità e disponibi-
lità al dialogo, per concordare un agire secondo un rischio stratificato per la quotidianità di asili e 
scuole, sotto la guida di maestre e maestri responsabili. Ancora più importante diviene ogni sforzo 
locale su questi temi poiché il periodo scolastico è tempo prezioso per l’evoluzione personale! 



5) L’approccio spirituale di pensiero e la questione della concezione del mondo

L’antroposofia, fondata da Rudolf Steiner, ha dato contributi significativi dopo la seconda guerra 
mondiale nell’ambito dell’agricoltura, della medicina, della pedagogia curativa e della pedago-
gia in generale e anche a forme di economia sociale, non solo in Germania, ma in tutte le parti 
del mondo. Anche se questi risultati vengono rispettati e riconosciuti, per lo più non si comprende 
la loro “sovrastruttura spirituale”, ovvero l’approccio di pensiero spirituale, chiamato da Steiner 
anche “Scienza dello spirito”.

Ovviamente non c’è posto per una scienza dello spirito o per altri orientamenti o filosofie spiri-
tuali in un pensiero dominante materialistico-scientifico. Di fatto, tuttavia, non è indifferente per 
il proprio modo di pensare, quale immagine dell’uomo ci si faccia. A seconda della visione 
e della capacità di avere rappresentazioni, sono differenti le immagini dell’essere umano e le 
risposte alla domanda sul senso della vita. Ne ricevono impronta anche l’approccio alla malattia 
e alla morte e il ritenere possibili una pre- e una post-esistenza spirituale. Il nucleo della cultura 
umanistica è sviluppare rispetto e tolleranza per queste posizioni.

Sintesi del discorso
I cinque approcci di pensiero qui presentati sono una proposta per consentire maggiore in-
terdisciplinarietà e diversi punti di vista per venire a capo della pandemia. Infatti la vita è un 
processo complesso, come complesso è ciò che sta al suo servizio. Inoltre, senza rischio, non 
si può avere un’evoluzione verso la libertà e la dignità. Nella misura in cui le modalità di 
pensiero e le scelte pratiche che ne risultano si completano a vicenda, relativizzando pretese 
universalistiche, si sarà maggiormente all’altezza della vita nella sua complessità. Come risulta 
necessario un chiaro quadro politico per porre un argine alla pandemia, così è imprescindibile 
anche incoraggiare la popolazione alla responsabilità personale e sociale e alla realistica 
valutazione in loco del rischio.

Ci fa piacere se vorrete sostenere questo memorandum e diffonderlo proprio nel periodo pa-
squale. Un grazie di cuore! 

(Traduzione di Giancarlo Cimino)


