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OLTRE	  LA	  PANDEMIA:	  QUALE	  MONDO	  
	  

Parità di genere, geopolitica, economia, democrazia 
 

Intervento 
 

di 
 

Mario Gorlani1 
 
 
1. Consentitemi, come premessa del mio breve discorso di stasera, di ringraziare in modo non 
meramente rituale Ande Brescia e, in particolare, Fausta Luscia, per la tenacia e la perseveranza 
mostrata nel voler organizzare questo confronto a dispetto delle difficoltà del periodo, mettendo 
intorno a questo tavolo virtuale persone con sensibilità diverse. Il tema è tanto rilevante quanto 
ambizioso, e sta diventando sempre più urgente in questi mesi che ci accompagnano verso il 
completamento della campagna vaccinale. E grazie anche al dott. Marco Ladu per il prezioso 
supporto tecnico e per il tempo che ci ha dedicato sottraendolo al suo impegno di dottorato. 
 
 
2. Nella domanda che Fausta Luscia ci ha posto e che fa da titolo del nostro incontro io mi pongo 
l’obiettivo di riflettere soprattutto sul quarto aspetto, ovvero su quali possano essere i tratti salienti 
della democrazia e degli ordinamenti costituzionali che ci attendono dopo la pandemia. Si tratta di 
una domanda quanto mai attuale, essendo evidente che l’emergenza della pandemia ha provocato un 
vero e proprio terremoto nelle nostre istituzioni e nelle nostre tradizioni costituzionali. La domanda 
è quanto mai attuale anche alla luce del recentissimo insediamento del governo Draghi, che offre 
interessanti spunti di riflessione in argomento: nell’ampia base politica che lo sostiene e nel profilo 
marcatamente tecnico che esprime, il nuovo governo sembra sottintendere un sostanziale 
superamento delle tradizionali contrapposizioni politiche e la necessità di affrontare la complessità 
delle sfide future con istituzioni, governi e politiche molto specialistiche. 
 
 
3. La pandemia ha sottoposto a forti tensioni e messo alla prova il nostro ordinamento 
costituzionale, come quelli degli altri Paesi coinvolti dall’emergenza, sotto molteplici profili, 
riportando ad attualità temi e dibattiti solo temporaneamente accantonati: dalle limitazioni che ha 
imposto ad alcune libertà fondamentali; agli strumenti di intervento normativo urgente che sono 
stati utilizzati, dal DPCM al decreto legge, con evidenti ripercussioni sulla razionalità e sulla tenuta 
complessiva del sistema delle fonti del diritto; dai rapporti – istituzionali, politici, legislativi, 
amministrativi – tra Stato, Regioni ed autonomie territoriali; alla definizione dei confini e dei limiti 
dello stato di emergenza. 
Più in dettaglio, e limitandoci soltanto ad un cenno, per non uscire fuori dalla traccia: 
 
a) Abbiamo dovuto misurarci con gravose limitazioni della nostra libertà di circolazione, oltre che 
di altri diritti fondamentali, come il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, le libertà economiche, 
la stessa libertà personale, costrette a cedere porzioni della loro sfera di applicazione in nome di una 
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superiore esigenza di contenimento del contagio, ma con profili di bilanciamento non sempre risolti 
in modo convincente ed efficace. 
 
b) Sul piano delle fonti normative, abbiamo conosciuto un nuovo strumento, sin qui poco utilizzato 
e relegato a fonte terziaria di attuazione della normativa primaria e secondaria: il DPCM. Una fonte 
normativa esistente da tempo, ma che in questa fase di emergenza è diventato lo strumento 
privilegiato, ancor più di quel decreto-legge che, abusato in tempi ordinari, avrebbe invece trovato 
nello stato di emergenza un suo logico e naturale utilizzo. Abbiamo così constatato una evidente 
torsione presidenzialista e personalista della nostra forma di governo, che non era facile ipotizzare, 
ma che pare assai lontana dal modello costituzionale, pur se “alterato” dallo stato di emergenza. A 
parte i profili inerenti la forma di governo, l’utilizzo di questa fonte terziaria come strumento di 
regolazione generalizzata ha creato non poca confusione e incertezze. 
 
c) Si è assistito alla difficoltà di definire esattamente i limiti e le competenze tra Stato e Regioni, 
con un ripensamento dell’efficacia di una linea di demarcazione tale per cui entrambi i livelli 
territoriali concorrono, pur da posizioni diverse, all’organizzazione del sistema sanitario, alla 
gestione dell’emergenza, alla definizione della libertà di circolazione. Nella gestione 
dell’emergenza sanitaria il sistema ha mostrato tutti i suoi limiti organizzativi, e imporrà un 
profondo ripensamento a tutti i livelli. 
 
d) Si è riproposta la questione dei limiti della discrezionalità politico-legislativa quando in gioco ci 
sono decisioni di natura tecnico-scientifica. Come è stato detto, su questi temi la Costituzione è 
vuota, nel senso che non offre indicazioni di alcun genere, fatta eccezione per i punti essenziali 
contenuti nell’art. 32, ovvero la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, la riserva di legge, il 
rispetto della persona umana.  La definizione di cosa è possibile definire come trattamento sanitario 
obbligatorio ai sensi dell’art. 32 o essenziale ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), rientra nella 
discrezionalità del legislatore: una discrezionalità, però, non illimitata, ma sciences-based, che deve 
quindi trovare in apporti scientifici motivati il suo fondamento e la sua giustificazione. 
 
e) Si è discusso di come definire lo stato di emergenza – che, come noto, non trova una definizione 
puntuale in Costituzione, ma solo alcuni riferimenti indiretti, come nell’art. 77 Cost. e nelle 
disposizioni che disciplinano lo stato di guerra - e di quale torsione esso consente all’ordinario 
assetto dei poteri costituzionali e del sistema delle fonti del diritto. A questo si ricollega una 
riflessione più ampia, che qui non è possibile nemmeno accennare, sull’efficacia di una forma di 
governo che sembra poco in grado di dare risposte pronte a situazioni urgenti e complesse come 
quelle che abbiamo affrontato e stiamo ancora affrontando. 
 
 
3. Abbiamo dunque assistito ad un vero e proprio terremoto costituzionale; e proprio per questo 
qualunque giudizio e qualunque previsione che oggi dovessimo formulare rischierebbe di essere del 
tutto arbitraria. Una delle lezioni che ci ha consegnato la pandemia è che tutto cambia talmente in 
fretta da rendere estremamente difficile una previsione su cosa sarà il mondo tra 10 o 20 anni. 
Nessuno, se non qualche fantasioso regista hollywoodiano, avrebbe potuto seriamente immaginare 
18 mesi fa che il mondo intero avrebbe dovuto affrontare un’emergenza di questa portata, capace di 
sovvertire tutti i canoni tradizionali di lettura della società che abbiamo elaborato negli ultimi 70 
anni. Per questo il metodo che dobbiamo fare nostro come studiosi non può più essere quello volto 
al conseguimento di certezze e punti fermi, quanto quello di saper leggere un mondo che cambia, 
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coniugando flessibilità, adattabilità e rispetto di alcuni principi fondamentali imprescindibili; tanto 
più nel provare a delineare le linee portanti della democrazia del futuro. 
 
 
4. Se letto con attenzione, però, quanto accaduto appare meno sorprendente di quanto possa 
sembrare. Con la crisi della pandemia, é maturato ed é definitivamente esploso – per quanto 
riguarda gli asseti delle nostre democrazie – un processo che è iniziato negli anni ’90, dopo la 
caduta del muro di Berlino. Se dopo quell’evento epocale uno studioso di fenomeni politici e sociali 
– Francis Fukuyama – parlava in un famoso volume della “fine della storia e l’ultimo uomo”, a 
significare la definitiva vittoria di una certa visione del mondo e di un certo tipo di democrazia 
liberale (tesi che lo stesso autore ha peraltro rivisto a qualche anno distanza), in breve quell’analisi è 
stata smentita: in pochi anni, proprio le democrazie liberali classiche sono andate in crisi, sotto la 
spinta della globalizzazione, di una gravissima crisi economica, della radicalizzazione di molti 
versanti di scontro – religioso, culturale, politico interno ed esterno – di un’evoluzione tecnologica 
rapidissima che ne ha cambiato completamente i parametri, ora di una pandemia. E così in breve ci 
siamo trovati in uno scenario opposto a quello che era stato profetizzato. In questa prospettiva, la 
crisi sociale, politica ed economica generata dalla pandemia non rappresenta un fulmine a ciel 
sereno, ma il compimento e l’esplosione di un processo che sta avanzando da almeno tre decenni, e 
che va letto correttamente per provare a rimettere in carreggiata le nostre istituzioni democratiche. 
Se è stato “breve” il ventesimo secolo, secondo la lezione di Eric Hobsbawm, il ventunesimo si 
annuncia ancor più breve e concitato nelle sue evoluzioni. 
 
 
5. In questo nuovo scenario possiamo riconoscere alcune linee di tendenza, pur nella precarietà che 
ho premesso.  
Sul piano politico, è sempre più evidente, da un lato, la radicalizzazione dello scontro politico, 
come la recente elezione di Biden alla Casa Bianca ha mostrato; ma a tale radicalizzazione, 
corrisponde, quasi come un ossimoro, il superamento delle contrapposizioni tradizionali destra-
sinistra, conservatori-progressisti, moderati – socialisti. I vecchi cleavages politici appaiono 
superati, o tenuti in vita artificialmente, con una fluidità di scenario sorprendente. È come se la 
radicalizzazione dello scontro cercasse, di volta in volta, nuove linee di frontiera, rendendo così 
difficile la costruzione di un sistema politico e perciò istituzionale stabile. E così assistiamo a 
scenari in cui forze politiche che si sono combattute ferocemente sino a poco prima si ritrovano 
alleate in nome di esigenze sopravvenute; o altre fino a quel momento vicine ideologicamente che si 
allontanano creando nuovi terreni di scontro; o, ancora, forze politiche nascono intorno a nuove 
issues che spaccano trasversalmente i vecchi schieramenti, in un continuo gioco di decomposizione 
e ricomposizione che rende estremamente difficile costruire un vestito istituzionale su misura di 
scenari tanto mutevoli e incerti. 
 
 
6. Tale precarietà della forma organizzativa del consenso politico e tale crisi dei partiti tradizionali, 
che si traducono nella difficoltà di costruire progetti politici aggreganti, ha radici nella profonda 
trasformazione della identità individuale che l’uomo del XXI secolo sta subendo, in ragione delle 
trasformazioni dei modelli di produzione e, soprattutto, della rivoluzione digitale. La scomparsa 
delle grandi fabbriche, la terziarizzazione della nostra economia, e con esse la scomparsa di identità 
lavorative e professionali omogenee sostituite da un’infinità di lavori nuovi, molti dei quali precari 
e privi di garanzie di stabilità e delle tutele sindacali tradizionali, hanno creato le premesse per 
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l’indebolimento di quella solidarietà di classe intorno ad alcuni fondamentali canoni che ha 
storicamente rappresentato il collante fondamentale dei grandi partiti popolari. Il processo è stato 
accelerato dalla rivoluzione digitale, che ha stimolato e messo a disposizione di ciascun individuo 
un’infinita mole di dati, informazioni, input di vario segno e senza filtro, che hanno ancor più 
accentuato la frammentazione identitaria individuale delle nostre società. Come scriveva anni fa 
Eugenio Scalfari in un suo domenicale su Repubblica, lo specchio sociale e politico in cui l’uomo 
ha storicamente guardato se stesso e la sua dimensione comunitaria si è rotto e frantumato in mille 
pezzi, e non si riesce più a ricomporlo. E questo ancor di più in società che sono state interessate 
dagli imponenti fenomeni migratori degli ultimi decenni, che ne hanno cambiato radicalmente il 
volto. 
 
 
7. Soprattutto per questi motivi abbiamo constatato da tempo che, su questioni politicamente 
delicate – e non solo su quelle eticamente controverse – la politica, e per essa il legislatore, fa 
sempre più fatica a fare delle scelte, a scrivere leggi che rappresentino un punto di mediazione e di 
equilibrio tra interessi e valori diversi, e finisce con scaricare sulle Corti costituzionali e 
internazionali e sulla magistratura l’elaborazione di regole di tutela dei diritti fondamentali che il 
singolo Parlamento non è in grado o non ha la forza politica di formulare. Anche questo aspetto è 
un chiaro sintomo di quel processo di decomposizione delle identità politiche individuali e 
collettive a cui stiamo assistendo: una legge, specialmente quando deve trovare un punto di sintesi 
di spinte fortemente contrapposte, necessita di un ampio sostegno. Una babele di sensibilità di 
diverse lo indebolisce e rende particolarmente complesso aggregarlo. E anche la soluzione 
giurisprudenziale – oltre a scontare i limiti propri dei sistemi di civil law – rimane la risposta ad un 
singolo caso, e alle peculiarità di quello, senza offrire spesso l’opportunità di bilanciamento tra 
valori diversi che invece tipicamente la scelta legislativa comporta. 
 
 
8. Un’altra tendenza che l’ultimo trentennio ha messo in luce – e che l’emergenza pandemica ha 
definitivamente confermato – è la dimensione sempre più globale dei problemi che affrontiamo, che 
porta naturalmente con sé anche risposte il più possibili omogenee. Non sono soltanto le nostre 
economie sempre più interconnesse; lo sono, grazie ai social e alla tecnologia digitale, le 
informazioni, gli eventi che capitano nei singoli Paesi ma che rimbalzano, grazie a internet, 
ovunque, la cultura e gli stili di vita; lo è la salute e lo stato di benessere generale dell’ambiente e 
dell’uomo. Questo porta da tempo alla necessità di una regia sovranazionale di processi di così larga 
scala; ma porterà prevedibilmente anche, sul piano dell’organizzazione istituzionale e democratica 
dei singoli Paesi, ad una sempre crescente omologazione di modelli, di strutture pubbliche e libertà 
private. Ed è per questo che certe manifestazioni di sovranismo, che hanno avuto un qualche 
successo negli ultimi anni, appaiono agli occhi di oggi più come un vano tentativo di resistere ad 
una profonda e ineluttabile evoluzione, che non una concreta prospettiva politica. 
 
 
9. La difficoltà di costruire processi politici lineari, unita alla preoccupazione di resistere in un 
contesto mondiale sempre più competitivo, ha spinto non pochi Paesi, anche provenienti da solide 
tradizioni liberal-democratiche, verso evoluzioni della forma di governo che non hanno esitato a 
ridurre le garanzie di partecipazione e anche la tutela di alcune libertà fondamentali pur di avere un 
sistema che garantisca efficienza e sicurezza ai propri cittadini. Per queste ipotesi è stata coniata la 
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locuzione “democrazie autoritarie”, un ossimoro che traduce bene le contraddizioni che alcuni 
ordinamenti stanno vivendo nel tentativo di fronteggiare contesti nuovi e problematici.  
 
 
10. Peraltro, è un fenomeno che si ritrova anche nelle democrazie più tradizionali, che tendono a 
sposare, o anche solo ad auspicare, forme di governo semplificate, personalizzate, se non 
personalistiche. Si pensi, per quanto riguarda il nostro ordinamento, alla riduzione del numero dei 
parlamentari, o alla gestione dell’emergenza pandemica attraverso il ricorso ad uno strumento 
normativo – il DPCM – che ha tutt’altra natura ma che si è prestato ad assecondare una gestione 
personalistica e presidenzialistica della situazione di crisi che stavamo e stiamo tutt’ora vivendo. I 
vari populismi che stanno avendo successo anche nelle democrazie tradizionali, l’evoluzione del 
sistema politico verso partiti personalistici e carismatici, danno conto di una trasformazione della 
rappresentanza politica verso un modello privo di intermediazioni, costruito sul rapporto diretto e 
carismatico appunto tra il leader e i suoi elettori. Si va sempre più perdendo il valore del confronto 
parlamentare e della mediazione tra sensibilità politiche diverse, vissuti come inutili appesantimenti 
dei processi decisionali, e si sposa un’idea di democrazia efficiente e pronta ad affrontare ogni 
genere di emergenza in nome della quale è legittimo anche il sacrificio parziale di alcune libertà 
fondamentali conquistate in oltre due secoli di costituzionalismo. 
 
E’ come se, di fronte allo smarrimento che i tempi correnti suscitano, la domanda verso le 
istituzioni non vada nella direzione di questo o di quell’indirizzo politico, ma nel senso di ottenere 
maggiore efficienza, organizzazione, un’amministrazione meno burocratica e più performante. In 
questo il nostro Paese ha mostrato tutte le sue lacune, ha fatto vedere i limiti di un’organizzazione 
pubblica che non ha saputo coniugare, in questi anni, democraticità della decisione ed efficienza 
dell’organizzazione. La domanda di governo tecnico, e quindi l’insediamento del governo Draghi (o 
di quello Monti 10 anni fa) – più che sconfitta della politica – mi pare rappresenti una risposta a 
questa esigenza di fondo. 
 
 
11. I sacrifici sul fronte delle libertà fondamentali non sono stati però bilanciati da una maggiore 
eguaglianza sociale. Al contrario, i processi globali che abbiamo descritto, lungi dall’aver ridotto le 
diseguaglianze tra cittadini e tra aree del pianeta, le hanno fortemente accresciute, con una 
concentrazione sempre più marcata della ricchezza nelle mani di pochi e l’aumento delle fasce di 
popolazione bisognose di supporto pubblico per condurre un’esistenza dignitosa. Ciò che pare più 
grave è che il tema dell’eguaglianza sostanziale, che ha rappresentato un elemento fondamentale del 
progetto di società democratica delineato nelle Costituzioni del secondo dopoguerra e un decisivo 
fattore di inclusione e di coesione politica negli Stati che rinascevano dalle macerie della II seconda 
guerra mondiale, è di fatto uscito dall’agenda politica e dalle priorità dei governi; anche se, va detto, 
essa è tornata al centro dell’attenzione grazie ai “17 sustainable development goals” lanciati 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015.   
 
 
12. E’ possibile tracciare alcune coordinate per il futuro mettendo a frutto il bagaglio di esperienze e 
la capacità di lettura dei fenomeni sociali e politici maturati in questi anni? E’ possibile soprattutto 
contrastare alcune delle tendenze sopra descritte e reindirizzarle correttamente verso obiettivi 
condivisi? 
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Io credo di sì. Ferma restando, infatti, la difficoltà di formulare previsioni attendibili per il futuro a 
fronte di trasformazioni così rapide e mutevoli, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati 
dall’Onu nel 2015 offrono una prospettiva concreta da seguire, e confermano che nessuno dei valori 
su cui si basa il costituzionalismo contemporaneo ha perso di significato o di attualità: non la difesa 
delle libertà fondamentali; non lo sforzo verso il superamento delle discriminazione e verso una 
maggiore uguaglianza di opportunità; non la partecipazione democratica dei cittadini alle scelte 
collettive; non il fondamentale valore della solidarietà.  
 
Nondimeno, per non cadere in tentazioni autoritarie o semplificatorie, non è eludibile nel futuro che 
la difesa di quei valori vada di pari passo con governi più efficienti, con forme più snelle delle 
istituzioni e dell’amministrazione, con un sistema politico più fluido, senza abdicare alle grandi 
conquiste democratiche del XX secolo. Il XXI secolo, con il suo moto accelerato e convulso, ci 
pone di fronte a nuove sfide, ma queste devono farsi carico di mantenere al centro l’uomo, la sua 
dignità, il suo essere parte di una società di tutti. 
 
   
	  


