
Coronavirus:
La pesante ombra del Nichilismo

Uomo! Esploratore, Scienziato, Filosofo, Guerriero, Artista, Maestro, Guida del
Popolo! Sai ancora distinguere la virtù dal vizio? La mano che cancella è più 
pesante di quella che scrive. Nel silenzio si aggira una domanda… tutto questo 
ha un senso? Cinque parole e l’Esploratore perde la mappa, lo Scienziato perde 
la tecnica, il Filosofo perde il pensiero, il Guerriero perde la spada, l’Artista 
perde l’ispirazione, il Maestro torna Allievo e la Guida del Popolo perde il 
popolo. L’uomo è l’unico animale che si stupisce di esistere, diceva 
Schopenhauer… ma la consapevolezza è un arma a doppio taglio: possiamo 
contemplare la bellezza e la complessità della natura, ma se guardiamo il 
mondo dall’alto, cosa vediamo? Oppressi e oppressori, incatenati alle leggi 
della natura. Una in particolare terrorizza l’uomo più di tutte le altre: quella che 
Darwin battezzò come Selezione Naturale; ovvero, quel meccanismo che 
determina chi sopravvive e chi muore. Ciò che lascia sgomento l’uomo è 
l’assoluta cecità con cui opera questo meccanismo, relegando la vita e la morte 
nella sfera del caso. Ogni creatura vivente è sottoposta a questa legge… ma 
l’uomo, col passare del tempo, ne ha perso memoria. Grazie alla tecnologia, 
siamo riusciti a sottrarre al caso molti processi naturali di cui prima l’uomo 
poteva solamente subirne passivamente gli effetti. Ciò ci ha permesso di 
costruire, storicamente parlando, il mondo con il livello di benessere più alto. 
Oggi condizioni come la fame, la povertà, l’analfabetismo o la guerra hanno 
raggiunto il minimo storico. Oggi possiamo soddisfare i nostri bisogni primari 
molto più velocemente e con maggior sicurezza rispetto al passato, cosa che ci 
permette di investire buona parte del nostro tempo in attività secondarie. Oggi 
la durata della vita media è la più alta rispetto a qualsiasi altra epoca storica. 
Come direbbe Voltaire: viviamo nel migliore dei mondi possibili! Ma il 
benessere è anche in grado di rendere l’uomo cinico e superficiale. Cinico, 
perché il benestante può guardare dall’alto il disgraziato e farsi beffe di lui. 
Superficiale, perché l’attenzione umana può adagiarsi sul superfluo, 
dimenticando le sue priorità. Oggi l’uomo si ritrova nell’età della tecnica: l’età 
dove uomo e macchina sono una cosa sola. L’età dove la consapevolezza 
umana, grazie al progresso nei numerosi campi del sapere e al rapido 
spostamento delle informazioni, avrebbe potuto toccare l’apice. L’età che 
avrebbe potuto ospitare una sorta di “Illuminismo 2.0”. L’età che avrebbe 
potuto finalmente fondarsi su parole come: tolleranza, progresso, istruzione, 
consapevolezza, empatia, giustizia, responsabilità. Per quale motivo sto 
utilizzando il condizionale? Sarà perché sono utopico? Forse si… eppure, le 
emergenze ci ricordano quanto le parole sopra riportate siano di vitale 



importanza. Ma come ho detto prima, il benessere ha una forza tale da 
cancellare la memoria dell’uomo. Processo che comporta la rimozione delle 
virtù a favore dei vizi. Così, ci troviamo in una società che dopo due guerre 
mondiali continua a parlare di confini, continua ad investire somme capitali nel 
settore militare e tratta la democrazia come se fosse l’ultimo dei cani randagi. In
una società che, difronte alla richiesta di restare a casa, scappa per tornare dai 
propri cari, ma nel far questo si scorda che fino all’altro giorno guardava colui 
che scappa dalle bombe come se fosse un lupo tra gli uomini. In una società 
dove le parole degli scienziati vengono schiacciate per dare spazio ad un 
capitalismo malsano. In una società che non utilizza la ragione per condurre 
azioni sensate, ma la utilizza per produrre fake-news e per pubblicare post a 
profusione sui social-network. In una società che ringrazia la sanità pubblica 
per poi non investire su di essa. Quanto può andare avanti ancora questo 
elenco? Eppure prima ho detto che questo mondo è il migliore mai costruito 
finora… come possono coesistere scenari così dissonanti? Coesistono perché, 
nonostante la nostra società possegga un potenziale enorme, utilizziamo 
quest’ultimo in modo scorretto. Ma questa incompetenza è il risultato di quella 
superficialità prodotta da quello stesso benessere che ci permette di affermare 
che viviamo nel miglior mondo mai realizzato! Il benessere genera due effetti 
opposti ma allo stesso tempo correlati: dona serenità e sicurezza, ma nel farlo, 
ci toglie quegli strumenti che ci permettono di conservare tali condizioni. 
Pertanto, non sempre il benessere coincide con il bene. Alla luce di tale 
fenomeno, ha ancora senso perdere tempo a cercare il senso di questa 
situazione? No, anche perché, volendo, non otterremmo nulla. Stiamo parlando 
di un ente invisibile che, spinto dalla volontà di esistere, si espande più che può 
a discapito di altri esseri viventi. Non esiste un senso: semplicemente è la vita 
che fa ciò che deve per esistere. Pertanto, è impossibile giudicare questa 
situazione. La domanda a cui dovremmo dare veramente importanza è: come 
possiamo conservare il benessere evitando di essere vittime di quest’ultimo? 
Per quanto mi riguarda, la risposta è la seguente: coltivando la responsabilità. 
La responsabilità è l’unico mezzo con cui veramente l’uomo può migliorare il 
mondo che lo circonda. Ma la responsabilità nasce nell’individuo, non nella 
collettività. Coltivare la responsabilità significa individuare il giusto per poi 
agire, realizzandolo. Ma l’azione non solo deve essere giusta, ma deve anche 
avere il giusto come scopo. Perché se agiamo spinti dall’utilitarismo, non 
potremmo mai realizzare il giusto! Fare il giusto perché qualcuno ci offre una 
ricompensa o perché qualcuno ci obbliga a farlo puntandoci un fucile addosso è 
la via regia per costruire un mondo schiavo dell’egoismo e della paura. In 
sintesi, se vogliamo vivere in un mondo fatto di libertà, di giustizia e di vero 
benessere, allora dobbiamo togliere la polvere dall’Imperativo Categorico 
Kantiano. In caso contrario, saremmo costretti ad assistere ad una tragedia in 
cui nessun personaggio, alla fine della storia, sopravvive. A noi la scelta.


