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PIETRO BARBETTA 
 
ATTRAVERSARE IL VIRUS: LA DEVASTAZIONE  
DI UN MACROSISTEMA E LA MIA ESPERIENZA  
COME SOGGETTO COLLETTIVO 
 
 
I guasti della privatizzazione della salute pubblica  
 
Stiamo attraversando un periodo devastante della nostra esistenza, un’epidemia mondiale. 
Sono state fatte varie ipotesi relative alla mortalità causata dal virus tra Germania e altri 
paesi europei, Italia in primo luogo.  
Nelle mia regione, la Lombardia, ci sono stati, ad oggi, 28 aprile 2020, 13600 decessi su 
74mila casi, circa; in Germania ci sono stati, 6000 decessi su 156mila casi, se rapportiamo la 
letalità, nelle due aree geografiche, ci accorgiamo che in Germania i valori sono un sesto 
rispetto alla Lombardia. Ma la Germania ha 83milioni di abitanti, mentre la Lombardia ne 
ha 10 milioni. In pratica è come se la Germania avesse 600 mila casi con 110 mila morti. 
Invece un paese di 83 milioni di abitanti ha il doppio dei casi di una regione di 10milioni, e 
ne ha salvati molti di più. Se la sanità lombarda fosse un soggetto giuridicamente 
imputabile, bisognerebbe processarla per omicidio colposo plurimo. Ma i medici e gli 
infermieri non c’entrano, anzi si sono comportati eroicamente, e neppure le attuali 
istituzione, se non fossero stare depauperate nel tempo delle privatizzazioni. Gran parte 
delle responsabilità di questa condizione è attribuibile alla preparazione del disastro da 
parte dei due precedenti governatori, il primo condannato a sei anni di carcere, il secondo, 
per ora, a un solo anno.  
Che cosa è successo in Lombardia? 
Si possono fare molte ipotesi. La prima è la diffusione del virus: il virus si è diffuso di più 
qui. Ma questa sembra la spiegazione dell’oppio, che fa dormire perché possiede la virtù 
dormitiva. Qualcuno dice che la distribuzione europea è casuale, e che la Lombardia è stata 
sfortunata, lo stesso ragionamento che porta un giocatore d’azzardo a tornare in sala giochi 
e a dilapidare il suo patrimonio; ma chi conosce un po’ di statistica sa che, quando una 
distribuzione è casuale, tende a essere omogenea; se ci sono delle disparità così imponenti, 
si tratta di qualcosa di sistematico. Altri dicono che si tratta dell’età media, ma nell’anno 
2017 era uguale in Germania e in Lombardia.  
L’ISPI (Villa, 2020) ha fatto uno studio che stima una sottovalutazione dei dati italiani. Da 
tale studio - che si basa sul rapporto tra letalità e mortalità - i contagiati in Italia sarebbero 
molti, ma molti di più, si parla di una cifra stimabile introno a 530 mila; quanto ai morti, 
guardando le pagine dei necrologi del giornale locale di Bergamo, si ha una lievitazione di 
pagine, da 1 a 12. La stragrande maggioranza dei morti, non avendo ricevuto il tampone, 
non entra nei dati statistici di mortalità da covid-19.  
Vediamo solo un dato che qui, per giustificare i ritardi, si tende a nascondere, l’assenza di 
una medicina del territorio. Un articolo dal titolo: “Un’eccezione tedesca? Perché il tasso di 
mortalità da coronavirus è inferiore in questo paese?” di Katrin Benhold, apparso sul New 
York Times del 4 aprile 2020 disvela qualcosa. L’inizio dell’articolo è il seguente: 
 
Li chiamano corona taxi: medici provvisti di equipaggiamenti protettivi guidano tra le vie 
deserte di Heidelberg per controllare i pazienti a casa, ammalati da coronavirus da cinque o 
sei giorni. Fanno esami del sangue, cercando segni che possano portare il paziente in ripido 
declino. Potrebbero suggerire il ricovero ospedaliero anche a un paziente con sintomi non 
gravi; quando inizia, le possibilità di sopravvivenza al declino sono molto superiori in un 
ricovero ospedaliero. 
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Che significa l’incipit dell’articolo? Si parla di corona taxi, di medici che si recano in visita 
domiciliare, di intervento precoce sul paziente; qualcosa che non si improvvisa. Vero che 
l’intervento ospedaliero – precoce – salva più vite, vero anche che la medicina territoriale è 
il primo passo, e il secondo un intervento ospedaliero efficace. Si tratta di essere preparati 
al superfluo, ma che cos’è il superfluo in Germania? Avere abbastanza materiale sanitario: 
tamponi, centri di analisi, medici che si muovono sul territorio, posti letto in sovrappiù. 
Che cos’è il superfluo in Lombardia? La medicina d’eccellenza, il pubblico che dà agli 
interventi del privato, quantità di denaro. Sono due prospettive che si scontrano: 
territorialità versus ospedalizzazione. 
Viene da pensare a come è stata ridotta la sanità lombarda dal narcisismo dei suoi 
governatori. In Lombardia la sanità territoriale è stata soppressa da anni, da anni non si 
vedono medici che si recano a domicilio dei pazienti. È una prestazione ritenuta 
“superflua”, è addirittura superfluo che un medico visiti un paziente in ambulatorio, 
qualcuno ha addirittura proposto di abolire la figura del medico di base, per sostituirlo con 
un tecnico informatico, più rapido a inserire i dati nel computer. Sono almeno venticinque 
anni che non vedo un medico recarsi a casa, prima veniva se avevo la febbre, prima ancora 
passava se lo chiamavi e prima ancora, quand’ero bambino, passava di tanto in tanto a far 
visita. Il medico condotto è scomparso. 
Come mai? E che cosa è scomparso, insieme al medico condotto? È scomparsa la 
tenerezza, la relazione terapeutica, la visita medica, il rapporto – oggi reso pericoloso dal 
virus, ma cancellato da tempo in questa regione – medico/paziente, il colloquio, il 
consiglio, l’attenzione. 
Da tempo questa regione ha puntato sull’eccellenza. Vediamo che cosa si intende per 
“eccellenza”: si intende che, da tutta Italia, la gente si reca presso certi ospedali della 
Lombardia per operazioni di alta specializzazione, fiore all’occhiello delle prestazioni 
sanitarie regionali. Tanto di cappello.  
Gli è che si tratta di prestazioni costose, che richiedono macchinari costosi e tariffe per 
prestazione costose, dovute al tasso di rischio che queste prestazioni presentano e al 
narcisismo dei “prestatori”, che spesso si presentano come santi guaritori ed emettono 
parcelle esorbitanti. Perché ciò accada, non essendo la Lombardia il Lichtenstein, gli 
Emirati Arabi o Montecarlo, bisogna drenare fondi dal pubblico verso il privato. Creare 
una sanità fatta di aziende e dare il potere ad amministratori che sono imprenditori, 
economisti, manager. 
Oggi questo processo si è concluso. Con l’ultima riforma le asl, ex unità sanitarie (o socio-
sanitarie) locali, poi aziende sanitarie locali, sono diventare ats, aziende di tutela della salute, 
hanno funzioni meramente amministrative e di smistamento delle prestazioni presso gli 
ospedali. È interessante il fatto che oggi i nuovi progetti d’ospedale prevedano l’apertura di 
negozi, ristoranti, ecc.  
La Lombardia è all’avanguardia nel processo di ospedalizzazione del mondo: a Bergamo, a 
Niguarda, puoi frequentare una golosa pasticceria, comprarti dei bon bon, del profumo e 
qualche capo di vestiario e salire dal diabetologo o dal cardiologo per la consueta visita. Ma 
avere un medico che viene a casa tua, e magari si ferma per un caffè, quello no, te lo scordi. 
L’ospedale moderno somiglia molto a un’enorme sala giochi, dove si tratta di trattenere il 
cliente il più a lungo possibile dentro la struttura, farlo consumare, incassare i soldi degli 
affitti dei locali messi a disposizione per i venditori, oppure a un aeroporto. 
Poi arriva il virus, i medici di base non sanno che fare, dovrebbero, come in Germania, 
prendere le bombole e portarle a casa, fare i test e verificare se hai il virus, se sei 
sintomatico oppure no, considerando che The New England Journal of Medicine una delle tre 
riviste di medicina più importanti del mondo, in data 24 aprile, pubblica un saggio di 
Monica Gandhi et al. (2020) dal titolo Asymptomatic Transmission, the Achilles’ Heel of Current 
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Strategies to Control Covid-19, in cui, come da titolo, si mostra l’evidenza della trasmissione del 
virus da paziente asintomatico a paziente sintomatico, ovvero: si dimostra, scientificamente, 
l’ecatombe delle RSA.  
Qual è dunque l’arcano? La regione Lombardia da anni tratta la sanità come un fattore 
economico che deve sottostare alle norme del neo-totalitarismo liberista, al marketing che 
attanaglia il mondo. La sanità è una fabbrica libertina, amministrata da faccendieri e magnati 
straricchi che intendono trarre profitti, così come ne traggono dalle loro fabbriche, e poiché, 
con la crisi, le fabbriche non rendono, ci si rifà con la salute pubblica. In Lombardia non 
abbiamo medici autorizzati a recarsi a casa, né bombole d’ossigeno da distribuire, né 
tamponi in misura adeguata e, dulcis in fundo, neanche spazi ospedalieri pronti ad accogliere 
le persone, abbiamo privatizzato la sanità, l’abbiamo economizzata, la medicina di base, la 
geriatria, la psichiatrie e la psicologia hanno ricevuto fichi secchi, con l’aggiunta, nel caso 
della psichiatria, che spesso, in virtù di certi psichiatri ottusi, i pochi fondi sono stati spesi 
per aumentare i posti letto di ricovero, anziché la psichiatria territoriale.  
Un tempo Shakespeare declamava: “Tutto il mondo è teatro”, ora dobbiamo dire: tutto il 
mondo è ospedale, e quando l’ospedale serve davvero, non c’è posto, e chi è rinchiuso – 
anziani, pazienti psichiatrici, disabili – non avendo cure adeguate, si contamina e, spesso, 
muore. I medici, gli infermieri, gli operatori sanitari sono vittime di questa aziendalizzazione 
e, a parte alcuni narcisisti che aderiscono a queste politiche regionali, sono i primi a soffrire 
di questa condizione. Ma il disastro del coronavirus non è attribuibile solo alla trascuratezza 
e al lassismo delle autorità. Questo presunto lassismo è dovuto allo smantellamento della 
sanità pubblica, all’economizzazione della salute.  
Il virus ci insegna una cosa, che la salute necessita di sovrabbondanza, di ridondanza, di 
spese che, all’apparenza possono sembrare inutili, ma che poi, nell’emergenza, diventano 
necessarie. In Germania ci hanno pensato, in Lombardia no. È finito il mito del lombardo, 
italiano più simile al tedesco, la Germania protegge la vita dei suoi concittadini, è una patria, 
la Lombardia è il luogo dove migliaia di druidi ignoranti si riuniscono a Pontida a celebrare 
l’ampolla del Po. Molto meglio il sangue di San Gennaro, anche perché i Campani, oltre a 
essere più simpatici, non la buttano in politica. 
Un esempio concreto, antecedente al virus: a gennaio ero ricoverato in un ospedale dove un 
giovane medico di straordinarie capacità e di grande umanità mi aveva operato, tuttavia il 
trattamento infermieristico era stato pessimo. Il medico mi aveva spiegato il perché: la 
proprietà dell’ospedale aveva imposto pesanti tagli che avevano prodotto le dimissioni di 
medici, impotenti a lavorare, e un burn-out delle infermiere che non ne potevano più e 
trattavano male i pazienti. Lui stesso mi raccontava che il suo reparto non aveva un primario 
perché si era dimesso e che ogni medico del reparto lavorava senza un responsabile di 
reparto, dunque si doveva accollare tutta la responsabilità di ogni intervento chirurgico, che 
una guardia veniva pagata 20 euro, non all’ora, no, per tutta la notte, tra i 2 e i 3 euro all’ora. 
Un ospedale non può essere gestito da un privato che risparmia e lucra, soprattutto nella 
regione più ricca del paese, dove ci sono persone che guadagnano, da sole, quanto lo 
stipendio di 500 operai messi assieme. Tra queste, le persone che gestiscono e dirigono le 
strutture ospedaliere private. Compreso il signore che possiede quell’ospedale. 
Ma i nostri politici, non contenti di avere dato la salute in mano ai privati – a questi privati - 
mostrano anche un’enorme sensibilità alle insane richieste delle stesse persone che 
possiedono la sanità - i nomi coincidono e anche i cognomi – le stesse che dirigono e 
possiedono il controllo della produzione industriale: coloro che gridano al crollo 
dell’economia e che insistono sulla riapertura delle fabbriche e degli uffici perché ritengono 
che tenere su l’economia, cioè i loro profitti, valga bene un’ecatombe a una ripresa del virus.  
Si potrebbe obiettare: perché, in Germania non ci sono i capitalisti? Non si fanno profitti? Il 
virus ci sta rivelando anche questo: la classe dominante, o dirigente, tedesca è onesta, quella 
italiana no. Forse un magnate tedesco, che è già straricco, non cerca di lucrare anche sulla 
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salute dei suoi concittadini, forse questo determina un’economia più florida. Ma allora, chi 
sono questi lumabard? 
Qui, salvo rare eccezioni - il comune di Milano e quelli di Bergamo e Brescia, ma i soli 
comuni! - comandano persone prive di scrupoli che sparano nel mucchio per nascondere le 
loro attività disoneste, comandano i Robin Hood al contrario, con il motto togliere ai poveri 
per dare ai ricchi. Il virus rivela anche questo: gridare più forte per imbrogliare di più il 
popolo. 
Il giornale locale parla di 1998 decessi nelle Rsa al 30 aprile: il 33% circa degli ospiti. Il 
soggetto qui non è l’Io; io l’ho fatta franca, ma le moltitudini, devastate. E la devastazione 
prosegue. Jimmy Lo Verso (2012) spiega che un mafioso impara, nel tempo, a eliminare 
l’eros, a uccidere un uomo come fosse un moscerino da schiacciare, chiama questo 
fenomeno “antropo-psichismo mafioso”, oggi con il virus assistiamo a una nuova 
mutazione antropologica: l’antropo-psichismo lombardo. 
 
La mia storia 
 
Io vivo in uno dei luoghi più infetti del mondo e ho contratto il virus precocemente, forse 
a gennaio, anche se i sintomi sono iniziati il 3 marzo e la crisi respiratoria che mi ha portato 
in urgenza è del 9 marzo. Ho già descritto in altri saggi – su Doppiozero, Vita, European 
Journal of Psychoanalysis, Connessioni – le sensazioni immediate, a caldo. La mia condizione era 
a rischio per l’età, ho 66 anni, per il mio diabete e perché ero appena uscito da un intervento 
chirurgico che aveva avuto qualche complicazione infiammatoria. 
Ora la distanza della crisi si è allungata, si tratta di un’esperienza che, mentre sto scrivendo, 
risale a oltre due mesi fa. Mentre scrivo, ho ricevuto, dopo due mesi di isolamento, il 
risultato del doppio tampone negativo, sarei guarito. I miei miglioramenti li devo 
all’abnegazione di due medici - una donna al pronto soccorso e un uomo alla clinica dei 
giorni di degenza successiva - e alle infermiere/i che pazientemente mi hanno monitorato, 
con tenerezza e attenzione e, prima di allora, a mio figlio medico e a sua moglie, medico, che 
mi hanno portato al pronto soccorso vedendomi barcollare.   
Le sensazioni forti si affievoliscono, i sogni cambiano, la permanenza a casa, dopo due 
settimane di degenza ospedaliera, mi allieta, benché, per oltre un mese, sia stato costretto a 
rimanere rinchiuso in una parte del mio appartamento, anche per i ritardi della sanità. Ora 
ciò che prevale è la rabbia, non tanto per l’indebita reclusione, appena terminata, quanto 
per l’ecatombe di anziani, per l’espansione del contagio, per i ritardi, le sottovalutazioni, le 
inadempienze e l’irresponsabilità della sanità.  
La mia storia è una storia ordinaria di appestato dal virus, passato per il lazzaretto del pronto 
soccorso di un ospedale di “eccellenza”, che ci aveva ammassati perché non aveva spazio, 
poi smistato in una clinica privata, ma a orientamento religioso, dove il senso della 
compassione, questo elemento superfluo, e indispensabile, è ancora fortunatamente presente 
e che, attraverso l’attenzione del medico e la cordialità delle infermiere, mi ha dato una 
mano a rifiorire, passare da tre giorni di digiuno al pronto soccorso alla scelta tra tre primi, 
tre secondi frutta e dolce, come in un albergo, è stato un salto piacevole. Là ho iniziato, man 
mano miglioravo, a tenere un diario, ad ascoltare musica e audiolibri con il cellulare, a 
lavarmi e stare in piedi il più possibile, ossigeno e catetere permettendo. Dimesso, sono 
rientrato a casa dove abbiamo diviso l’appartamento in due aree, una per me e una per la 
mia compagna, costretta a far sempre da mangiare in quanto la cucina era per me off-limits. 
Quando c’era un po’ di sole, si pranzava su un terrazzo, a debita distanza su due tavolini 
separati. 
Il virus è immateriale, invisibile, ma c’è. Dove sia in ogni momento, non è dato sapere. 
Tuttavia costringe a fare continue ipotesi di dove potrebbe essere. I guanti, la maschera non 
sono sufficienti, benché necessari, quando ci si incontra si deve stare a distanza; in breve, il 
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virus richiede un accrescimento dei tratti ossessivi: devi lavare le mani continuamente, non 
devi toccare il naso e la bocca, devi starnutire nel cavo dove il braccio si piega, devi metterti 
la maschera e i guanti ogni volta che sei alla presenza di qualcuno, da cui ti devi tenere a 
distanza di almeno un metro. Il virus azzera il contatto corporeo, costringe a immaginare 
una tenerezza diversa, un eros voyeuristico, favorisce il delirio paranoico della 
contaminazione, nell’imporci di restare chiusi in casa, costringe alla malinconia della 
solitudine. 
Ma, come mi ha spiegato una scrittrice, che frequenta i miei incontri terapeutici, e che ora 
vedo online, è la gioia dei bambini, che hanno i genitori a casa tutto il giorno e anche degli 
animali, spesso abbandonati a casa per ragioni di lavoro, riduce l’orario di lavoro perché non 
costringe a viaggiare da casa allo studio, fa pensare alla tua finitudine, ridimensiona e, infine 
– la cosa che mi dà maggiore soddisfazione – costringe gli scienziati a tornare a fare scienza. 
Perché la scienza basata sull’evidenza aveva prodotto solo ipotesi da verificare e si era 
attestata ideologicamente sul versante del dare sicurezze. Un tempo i neuro-scienziati 
dicevano: “non conosciamo quasi nulla del cervello”, da un po’ di anni a questa parte gli 
psicologi e gli psichiatri dicono: “conosciamo quasi tutto del cervello”. È la scienza asservita 
al marketing pubblicitario, la gente va rassicurata, ed ecco pullulare le riviste indicizzate 
scopus, che alimentano il mercato delle certezze e delle carriere universitarie di tecnici 
ignoranti.  
Il virus ci ha riportati sul terreno delle ipotesi, per il direttore del Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia è una pacchia. Non innamorarsi mai delle proprie ipotesi: si passa dalle 
eminenti paranoie del premio Nobel sul virus creato in laboratorio, all’ipotesi, ben più 
sensata, di un semplice cardiologo di Pavia che ha osservato la possibilità che la reazione al 
virus produca una Coagulazione Intravascolare Disseminata – in questo caso l’intubazione 
sarebbe altamente sconsigliabile e ci vorrebbero dosi di cortisone – all’ipotesi che chi ha il 
doppio tampone negativo diventa immune, non ancora provata, ecc.  Il virus ci costringe a 
fare ipotesi da smentire. 
Ebbene, a me è capitato di attraversare quasi tutte queste condizioni, positive e negative: la 
stanchezza, le tensioni con la mia compagna, che di fatto è diventata mia coinquilina e mia 
serva perché: cucina, fa la spesa, pulisce le sua parte di casa, mette i panni in lavatrice e tutto 
il resto, mentre io sono qui rinchiuso, condizione di tutti gli appestati. Ma c’è dell’altro. C’è 
che quando guarisci non guarisci, che non è più il tuo corpo che conta, ma è il corpo della 
comunità cui appartieni, delle moltitudini, io sono sopravvissuto, come un amico e poi un 
altro, ma un altro è morto, a 73 anni, io ne ho 66, sì ma l’altro conoscente è morto a 62, poi 
c’è un’amica intubata, 70 anni, sembra resistere, forse ce la farà. È meglio intubarli oppure 
no? Se l’ipotesi del medico pavese fosse valida, l’intubazione peggiorerebbe la sua 
condizione, tutto questo ti passa per la testa e poi c’è la notte.  
Durante la notte sogni, oppure ti pigliano i giramenti di capo, ti accorgi che i tuoi giramenti 
di capo non sono psicologici, non stai muovendoti, sei chiuso in casa e prima facevi dai 5 ai 
15 kilometri al giorno, i ritardi dell’“azienda per la tutela della salute”, avendo messo i tuoi 
tamponi in frigidaire, negandoti di uscire, ti procura un innalzamento di pressione, effetti 
collaterali dei ritardi, delle pigrizie regionali. 
Poi arriva il risultato: doppio tampone negativo. La reazione che pensavi di avere non si 
manifesta, la sensazione, dovuta all’habitus che hai preso, è di incertezza, non di gioia, dopo 
due mesi di separazione, che includono quasi un mese di ospedalizzazione, è come uscire dal 
carcere. 
 
Tra le mie esperienze cliniche ricordo di avere lavorato una giornata in un carcere minorile a 
Brasilia, eravamo un’equipe di 5 psicologi con grandi fogli di carta e matite colorate, io andai 
incontro a un giovane nero, con il volto devastato e i denti perduti, aveva 14 anni e aveva, 
con evidenza, fatto abbondante uso di crack. Mentre parlavamo, io in spagnolo, lui in 
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portoghese, lui disegnava la sua famiglia e mi raccontava le disavventure di una famiglia di 
favela, parlavamo anche della lingua portoghese con tutte le sue varianti brasiliane, che lui 
mi spiegava. A incontro terminato, il giovane mi prende per un braccio, mentre ci stiamo 
congedando e mi dice: “La settimana prossima mi rilasciano perché ho scontato la pena, 
potresti chiedere al direttore di prolungarla? Di lasciarmi ancora per un po’ qui?”, sbalordito 
gli chiedo perché e lui risponde: “Perché se esco mi ammazzano”.  
 
In quel momento mi vennero in mente le storie degli Aztechi, che nei giochi che allestivano 
mettevano a morte il vincitore, mi venne in mente Georges Bataille (2000) che parla di 
queste cose e chiama questo fenomeno dépense, dispendio. Questo ragazzo mi diceva che 
quel carcere per lui era un privilegio. Ebbene, mentre prima questo per me era un concetto 
astratto, ora è qualcosa che comprendo dall’interno: avere ricevuto il virus mi ha fornito un 
privilegio. 
Durante la mia malattia, penso, senza alcuna ambizione, di avere goduto di questo privilegio. 
I mei dati clinici erano del tutto sfavorevoli: 66 anni, diabetico e reduce da un precedente 
intervento chirurgico che aveva lasciato strascichi infiammatori, arrivo in pronto soccorso e 
il mio respiro è al limite, la mia voce cade in un farsetto disarmonico e ricevo 
immediatamente una dose massiccia di ossigeno, sento la morte dentro me, mi sta portando 
via. Poi, dopo il trasferimento presso la clinica, rapidamente i sintomi si riducono fino a 
scomparire, altri nelle mie stesse condizioni, sono morti, anche più giovani di me.  
Mi ritrovo fisicamente recuperato, ma psicologicamente ferito, e questo potrebbe essere 
l’effetto collaterale; così come la difficoltà a festeggiare la mia guarigione; per quanto scritto 
sopra e perché, ogni notte, guardo i dati dell’espansione del virus nel mondo e qui nei 
dintorni, i contagiati crescono e crescono i morti. Sono diventato parte di una comunità 
morente e, benché ora sia guarito, è come se fossi morto già una volta. La mia storia non è 
unica. L’elenco dei medici morti per coronavirus non si riesce ad avere, men che meno 
quello degli infermieri, e di altri operatori sanitari, forse qualcuno che mi ha seguito e 
aiutato, soprattutto nel lazzaretto del pronto soccorso ospedaliero, si è ammalato, è morto. 
Non c’è nulla di consapevole in quanto mi è accaduto, se non la vaga idea che volevo 
scrivere ancora qualcosa, volevo continuare la mia professione, volevo arrivare alla pensione, 
non volevo morire alla stessa età di mio padre. Sono di fronte a un cambiamento 
discontinuo.  
 
Rimozione e repressione 
 
Freud lo aveva chiamato “quinto privilegio dell’inconscio” (Freud, 1915), ma non ne aveva 
mai parlato, se non in alcuni scambi epistolari con Groddeck, Ferenczi e Abrahams. Freud 
pensava che, per ammettere questo privilegio, fosse necessario rivalutare Lamarck (2011), 
ma temeva di essere giudicato un ciarlatano. 
Oggi ci vengono aiuto due paleontologi Ian Tattersal (1998) e Sthephen Jay Gould (2008) 
che ci propongono una variante della teoria evoluzionista, senza la necessità di tornare a 
Lamarck: la teoria degli equilibri punteggiati.  Secondo questa teoria, supportata da nuove 
scoperte paleontologiche, l’organismo non è passivamente adattato all’ambiente, ma 
interagisce con esso, lo trasforma. Le due parti, organismo e ambiente, sono tra loro 
embricate e interagiscono costantemente, producendo lunghi periodi di cambiamento 
continuo, intervallati da periodi di discontinuità che mutano un intero scenario in tempi 
brevi. Queste discontinuità creano condizioni in cui determinati organi dell’organismo 
diventano obsoleti, ma non scompaiono, vengono così utilizzati dall’organismo con funzioni 
differenti. Questo processo è stato definito exaptation.  Aiutati da uno studioso di Gould 
abbiamo tentato di declinarlo in psicoterapia (Barbetta, Capararo, Pievani, 2004). 
L’exattamento si accompagna al processo di adattamento darwiniano classico. Per farla breve, 
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l’evoluzione della specie ha più la forma del bricolage che non quella della finalità cosciente, 
tipica dell’ingegnere. Non si tratta di un progetto teleologico trascendente, naturale o divino, 
ma di una condizione immanente all’interazione organismo/ambiente, dove però 
l’organismo ha una funzione centrale, è, per dirla con il nostro linguaggio, soggetto agente. 
Non è dunque necessario essere lamarckiani, come pensava Freud, per accogliere l’idea che 
la psiche possa entrare nel processo di miglioramento di una malattia, o nel fermarne il 
decorso. Si tratta di analizzare l’interazione soma/psiche. Così come ci si può ammalare di 
una certa malattia (Marty, De M’Uzan, David, 1971), attraverso un sistema di frustrazioni 
cumulative che portano a malattie gravi, si può anche attivare un sistema di variazioni 
potenziali che portano al miglioramento o alla stasi della malattia, tutto ciò però appartiene 
al dominio inconscio o preconscio. Potremmo ipotizzare che, mentre la costituzione della 
malattia si compone di continue frustrazioni che indeboliscono le difese, che la malattia si 
costituisce in un processo continuo di repressioni a livello preconscio (Marty, David, De 
M’Uzan, 1971), l’uscita dalla malattia, o il processo che ferma il suo progredire, costituisce 
un cambiamento discontinuo, inconscio, rimosso. 
Conosco una persona che ha avuto un’esperienza di malattia molto grave, di cui ancora non 
si conoscono i rimedi di guarigione; sono passati più di dieci anni da quando ha contratto la 
malattia, durante questi anni la persona si è curata attraverso la scrittura e ha pubblicato 
alcuni libri della massima importanza filosofica. Tuttavia quei testi sono quasi impossibili da 
tradurre in una lingua diversa dalla sua, la complessità di costruzione delle frasi e la ricchezza 
dei rimandi filosofici impliciti ed espliciti nel testo possono essere colti da poche persone 
che raggiungono la sua cultura. Io credo che, oltre a essere, queste opere, della massima 
importanza culturale e filosofica, sono opere che parlano, a tratti, il linguaggio dell’inconscio; 
questo è il quinto privilegio dell’inconscio. Mentre il preconscio, il sistema di frustrazioni 
subite durante la vita, ti fa ammalare, l’inconscio, attraverso i suoi privilegi, ti salva, 
l’elemento psichico che attraversa questo processo non è, né può essere, consapevole. Si 
sente il bisogno di scrivere un libro, poi si decide per una serie di libri, intanto che si scrive il 
primo, si pensa al secondo e anche al terzo. Il testo è al contempo lucido e complesso, 
rigoroso e immaginativo, a volte appare come uno stream of consciusness, a volte come 
un’opera barocca, piena di pieghe, spesso richiede un’attenzione lunga al lettore, per 
percorrere tutte le pieghe, in un decorso ipotattico, tipico del flusso di coscienza. In un certo 
senso richiede una sorta di iniziazione, una preparazione percettiva e affettiva al testo. Io 
credo che questo scrittore rimarrà in vita ancora per anni, finché non avrà esaurito la carica 
psichica della sua scrittura, finché sarà convinto di avere un messaggio da trasmettere 
all’umanità. 
Bisogna cambiare l’idea che la consapevolezza porti a un cambiamento, il cambiamento è un 
processo psico-fisico mediato dall’inconscio. Se i cinque privilegi dell’inconscio sono azioni 
psichiche che incidono sul soggetto, il superfluo è la risorsa sanitaria che salva le moltitudini 
dalle ecatombi. 
Ma che cos’è dunque l’inconscio? È davvero solo una istanza interiore all’individuo, oppure 
è una presenza che lavora nelle relazioni e nel sociale? Bateson sosteneva che la formazione 
delle immagini è un processo inconscio; intendeva dire che non si tratta solo di un processo 
fisiologico: la camera distorta inventata dall’oftalmologo Ames mostra che il cervello, nel 
processare una percezione può essere tratto in inganno, oggi potremmo citare gli interventi 
di Ramachandran (Ramachandran, 2000) per curare l’arto fantasma, anche in questo caso si 
tratta di un fenomeno psico-fisiologico. 
Se l’inconscio si mostra nella costituzione dei fenomeni percettivi attraverso meccanismi che 
si rivelano nei processi di distorsione della realtà percepita, essi si manifestano anche dal lato 
del sociale, per esempio nella costituzione dei fenomeni politici. Ho fatto cenno prima alla 
differenza tra “sistema inconscio” e “sistema preconscio”, sono parole di Freud. In Freud 
l’inconscio ha a che fare con la rimozione, il preconscio con la repressione, ma non è la 
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rimozione che fa problema dal punto di vista della contrazione di una malattia organica, 
semmai la repressione, le quotidiane frustrazioni che una persona è costretta a vivere. 
“Repressione” è un termine che viene usato anche nel sociale, quando un regime politico 
diventa autoritario, limitando la libertà e incarcerando i dissidenti. Quando il mobbing da 
questione aziendale si trasforma in una questione di Stato, quando, al posto di un governo 
democratico, per pessimo che sia, ci si trova di fronte a un regime; in quel momento la vita 
si trasforma in un sistema di vendette dei vincitori sui vinti. Oltre alle sofferenze materiali: 
assassinii, incarcerazioni, violenze, si assiste a un drammatico peggioramento della salute 
pubblica, dovuto al taglio dei fondi, alle privatizzazioni, ma anche alla repressione sociale, 
che, a sua volta, si ripercuote sulla repressione del soggetto e ha affetti sulla salute 
individuale. 
Il virus disvela questa situazione in una regione, la Lombardia, dove da ormai oltre vent’anni 
i “tecnici” sono stati man mano sostituiti dai politici alla direzione della sanità e i magnati 
dell’industria hanno fatto man bassa della proprietà ospedaliera, facendo insane gare su chi è 
più eccellente nell’eccellenza, radendo al suolo la sanità territoriale. In virus veritas. 
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