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“Devo averla già raccontata, ma è il momento di ripeterla. 

Viene da un bel romanzo svedese. C’è la regina che decide 

di imparare ad andare a cavallo. Monta in sella. Poi chiede sprezzante 

al maestro d’equitazione se ci sono delle regole. Ed ecco cosa rispon-

de lui: ‘Prima regola, prudenza. Seconda, audacia’.” Così Alessandro 

Baricco inizia la raccolta di “undici cose che ho capito su questo mo-

mento” pubblicata durante il lockdown. Le ultime due rifl essioni sono 

su quello che sarà...

L’ULTIMA PAROLA DIECI. Molti si chiedono cosa accadrà dopo. 

Una cosa possibile, mi tocca registrarlo, è che 

non ci sarà un dopo. Non nel senso che mori-

remo tutti, no, ovviamente no, l’ho già detto.

Ma in questo senso: ci stiamo accorgendo 

che solo nelle situazioni di emergenza il siste-

ma torna a funzionare bene. Il patto tra gente e 

le élites si rinsalda, una certa disciplina sociale 

viene ristabilita, ogni individuo si sente respon-

sabilizzato, si forma una solidarietà diffusa, cala 

il livello di litigiosità, ecc.

Insomma, per quanto possa sembrare assurdo, 

la macchina smette di perdere i pezzi quando 

supera i duecento chilometri orari. Quindi è 

possibile che si scelga, in effetti, di non scende-

re più sotto quella velocità: l’emergenza come 

scenario cronico di tutto il nostro futuro. In 

questo senso il caso covid 19 ha tutta l’aria di 

essere la grande prova generale per il prossimo 

livello del gioco, la missione finale: salvare il 

pianeta. L’emergenza totale, cronica, lunghissi-

ma, in cui tutto tornerà a funzionare. Non so 

dire francamente se sia uno scenario augurabile, 

ma non posso negare che una sua razionalità ce 

l’ha. E anche abbastanza coerente con l’intelli-

genza del Game, che resta un’intelligenza vaga-

mente tossica, che ha bisogno di stimoli ripetuti 

e intensi, che dà il meglio di sé in un clima di 

sfida, e che tutto sommato è stato inventata da 

dei problem solver, non da dei poeti.

UNDICI. Ultima. Non me ne intendo, ma ci 

vuol poco a capire che tutto quello che sta suc-

cedendo ci costerà un mucchio di soldi. Molto 

peggio della crisi economica del 2009, a fiuto. 

Vorrei dire una cosa: sarà un’opportunità enor-

me, storica. Se c’è un momento in cui sarà pos-

sibile redistribuire la ricchezza e riportare le di-

seguaglianze sociali a un livello sopportabile e 

degno, quel momento sta arrivando. Ai livelli di 

diseguaglianza sociale su cui siamo attualmen-

te attestati, nessuna comunità è una comunità: 

fa fi nta di esserlo, ma non lo è. È un problema 

che mina alla base la salute del nostro sistema, 

che sbugiarda qualsiasi nostra ipotetica felicità 

e che si divora qualsiasi nostra credibilità, come 

un cancro. La difficoltà è che certe cose non si 

riformano, non si ottengono con un graduale, 

farmaceutico miglioramento, non si migliora-

no un tantino al giorno, a piccole dosi.

Certe cose cambiano per uno choc gestito 

bene, per una qualche crisi convertita in rina-

scita, per un terremoto vissuto senza tremare. 

Lo choc è arrivato, la crisi la stiamo soffrendo, il 

terremoto non è ancora passato. I pezzi ci sono 

tutti, sulla scacchiera, fanno tutti male, ma ci 

sono: c’è una partita che ci aspetta da un sacco 

di tempo. Che sciocchezza imperdonabile sa-

rebbe avere paura di giocarla.

Alessandro Baricco

Virus: è arrivato il momento dell’audacia
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