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IL SEGNO di arro

Coronavirus e lockdown, la morale
Morale. Il lessico fu “usato” da Cice-

rone. In analogia al termine greco “eti-
kos”. Evoluzione della radice “etos”. Cos-
tume. Per il “latino” mos, moris. Pari-
menti, costume. Con quel termine si voleva
intendere e, naturalmente, si vuole intende-
re, l’insieme dei valori o principi ideali che
regolano i comportamenti degli individui e
delle collettività. Gli atteggiamenti di vita.
Principi e valori che vivono e fermentano
nella realtà sociale. O, anche, originano da
concezioni filosofiche, o, religiose. E
modellano, in conseguenza, i comporta-
menti sociali.

Non poche sono le personalità pubbli-
che, che, in questo tempo, si occupano di
morale. In particolare del suo rapporto con
il “coronavirus”. La discussione è anima-
ta. Vengono esaminati i più vari profili. È
interessante riprenderne alcuni. Orientati
dalle relative impostazioni generali.

L’utilitarismo. Innanzitutto. È utilitarista
chi si pone l’obiettivo di assicurare la feli-
cità totale o la "utilità" a tutte le persone.
Almeno di assicurare il massimo bene. Per
il più alto numero di persone. 

In situazioni di pandemia da coronavi-
rus, l’obiettivo degli utilitaristi è conferma-
to. Ammette che alcuni possano essere

sacrificati per il bene superiore. Se una
pandemia provoca una recessione econo-
mica e, questa, a sua volta, una condizione
di povertà, diffusa e seria e, ancora, se pro-
voca difficoltà di accedere ai servizi sanita-
ri e, un conseguente, accorciamento della
vita, l’utilitarismo non fa un passo indietro.
Chiede di calcolare qual’è la massimizza-
zione del bene complessivo. Tenendo conto
della salvaguardia del benessere futuro. Da
una parte. Della salvezza delle vite umane.
Dall’altra.

Non finisce qui. Attraverso la “lente uti-
litaristica “, ci si confronta con comporta-
menti poco gradevoli. Per tutti, Boris
Johnson che dichiara la sua preferenza per
“l’immunità di gregge”. Scontandone le
previste conseguenze! Ci si confronta con
l’ipotesi di un “lockdown prolungato”.
Con la previsione che le idee utilitaristiche
possano risultare “più convenienti”. Col
passare del tempo. 

La pandemia “affonda” il morale del po-
polo. Gli utilitaristi, interrogati sull’even-
tuale reazione, mostrano fiducia. Dichia-
rano che: “dipende dai risultati del dopo”.
“La fatica” cui gli interessati si sottopon-
gono, oggi, è sopportabile se viene ripaga-
ta nel tempo. Magari, dai vantaggi origina-

ti dal successivo rilancio economico!
La teoria utilitarista è stata rivista da

Rawls. Com’è noto. Il filosofo americano
l’ha rielaborata. Smussando le asperità.
Ha fatto ricorso all’idea della società giu-
sta. Al suo obiettivo precipuo. Creare mag-
gior benessere per il maggior numero di
persone. Rawls cerca di tenere insieme, da
una parte, la possibilità di sacrificare gli
interessi della minoranza, dall’altra,
l’eguale distribuzione dei beni sociali.
Almeno quelli principali. Preferendo i più
svantaggiati. Le disuguaglianze di reddito,
per Rawls, sono giuste. Purché legate alle
capacità ed ai meriti. 

Le disuguaglianze immeritate sono
ingiuste. Nascere ricchi o intelligenti non è
un merito. Così, nascere poveri o handi-
cappati non è un demerito. Rawls non con-
divide la teoria delle pari opportunità.
Perché non tiene conto delle disuguaglian-
ze legate ai talenti naturali. La giustizia
distributiva deve tener conto delle disugua-
glianze immeritate. E risarcirle. Da qui la
rivalutazione del contratto sociale. Con
questo bagaglio, i seguaci del filosofo ame-
ricano si avvicinano ai dilemmi morali
posti dal Coronavirus. Cosa fare nel caso
“ci si trovi nella peggiore condizione possi-

bile”? O, cosa per garantire la salute e la
sopravvivenza materiale a chi è più fragi-
le? Riaffermano il pensiero del maestro.
Naturalmente.

È libertario, viceversa, chi sogna lo Stato
minimo. Lo Stato che si occupa prevalente-
mente di ordine pubblico. Oggi, ironia
della sorte, si versa nella situazione oppo-
sta. L’Occidente ha affrontato e affronta la
pandemia ampliando i poteri dello Stato. E
limitando i diritti individuali. I libertari
riaffermano, invece, le loro idee. Sono, per
principio, contro il “Lockdown”. La loro
contrarietà appare, tuttavia, fragile. Ci si
lamenta per la “minaccia alla privacy”.
Poi. Polemizza “sui runner a e sui bambini
rinchiusi”. Fino ad atteggiamenti spavaldi.
“Faccio come mi pare! Se mi prendo il
virus sono fatti miei”. 

Infine. Il Profilo Comunitario. È l’ap-
proccio che mette al centro la comunità. I
diritti individuali contano. Contano di più
le norme della comunità. Contano gli idea-
li etici. I benefici e gli oneri condivisi. I
mutui sacrifici. Contano le corroboranti
lezioni di vita. Conta una vita buona.
Onesta. Dignitosa

Il virus ha attaccato le basi della vita
comune. Ha isolato le persone. Le ha

messe in quarantena. Da qui la loro reazio-
ne comunitaria. Positiva. Attiva. Le ha
spinte alle finestre, ai balconi. Per parlare.
Per salutarsi. Per cantare. Per applaudire i
servizi sanitari. Per esporre le bandiere.

Il comunitarismo può dare luogo a profi-
li di grande altruismo. Persone, che, pensa-
no di rinunciare alla protezione fornita dal
“lockdown” pur di assicurare un bene su-
periore. La messa in sicurezza della patria
e della sua economia. 

Non è un vezzo! È una forma di comuni-
tarismo l’approccio cinese. Lo Stato di
quella nazione, pur gerarchico e autorita-
rio, pratica, le cronache così dicono, la
“benevolenza sociale”. Coltiva nei cittadi-
ni un senso di appartenenza. Forte. Una
vicinanza attiva. Meglio un “paternali-
smo” statale. In contraccambio, lo Stato ne
riceve un’obbedienza, pressoché, totale.

Cosa succederà dopo il Lockdown italia-
no? Vedremo. Quali correnti di pensiero
prevarranno? Vedremo. L’auspicio è che
l’affiorante “esaurimento nervoso” passi
presto. Che si ritorni presto alla normalità.
Che la ricostruzione si avvii rapidamente.
Abbia successo. E sia animata dalla solida-
rietà. Non dal rancore.

Giovanni Zarro

“A morte la nostra burocrazia. Bisognerà fare una grande
battaglia nazionale. Non è possibile un ritardo così clamoroso
per questi miseri 600euro”. Lo afferma il sindaco di Benevento
Clemente Mastella denunciando ritardi insostenibili nella cor-
responsione degli aiuti previsti dal decreto ‘Cura Italia’.
“Bisogna eliminare l’impazienza per gli adempimenti, troppi, il
groviglio delle procedure, la tirannide del protocollo, della cer-
tificazione. E poi questo andirivieni di parole, smentite subito
dopo. 

Chi ci dice che si potrà andare al mare d’estate, poi, la tede-
sca Presidente della Ue ci invita a non prenotare. Chi ci dice
che le scuole potrebbero riaprire a settembre, altri assolutamen-
te no. Per intanto l’anno scolastico è finito. Occorrono parole
di verità e meno parole. Intanto, da noi, sto scoprendo una
incredibile umanità e tanta solidarietà di vicinanza. In questi
sentimenti di vicinanza ci sono i miei per i contagiati della
nostra città, per i loro familiari. A tutti chiedo una ulteriore
pazienza. Non possiamo fallire con disattenzioni o spavalderie.
Restiamo a casa e usciamo l’indispensabile”. Così conclude il
Sindaco di Benevento Clemente Mastella

Mastella denuncia ritardi

«600 euro fantasma, 
a morte la burocrazia»

Villa Margherita, bilancio si fa pesante
Esposto alla Procura presentato da ‘Io x Benevento’: «Primo caso accolto senza test, ritardi nei tamponi»

Cinque morti, dieci ricoverati al ‘San Pio’e altri quaranta ancora ricoverati al secondo e al terzo piano della struttura

Antonio Tretola

Dei quindici pazienti ricoverati al ‘San
Pio’ e provenienti dalla clinica-focolaio di
Villa Margherita, cinque hanno già perso la
vita. L’ultima vittima dell’infezione virale
che ha colpito duramente la clinica di Piano
Cappelle è una donna (M.P.) di 82 anni
della città di Benevento. Si aggrava quindi
il bilancio del cluster epidemico di maggio-
re gravità tra quelli riscontrati nel beneven-
tano. Episodi sui quali indagherà il pool
della Procura della Repubblica istituito per
valutare se condotte colpose abbiano age-
volato e non minimizzato la propagazione
del contagio tra le corsie. E cominciano a
fioccare anche gli esposti. Uno è stato fir-
mato dalla famiglia Ficca: sono i familiari
del paziente di San Mango sul Calore, con-
siderato il paziente uno della clinica, dece-
duto al ‘San Pio’. Il 31 marzo però è stato
protocollato, sul caso Villa Margherita,
anche il primo esposto proveniente dal
Sannio. Lo ha redatto e trasmesso alla Pro-
cura Giuseppe Schipani che con Io x Bene-
vento, si batte da tempo per la tutela dei
diritti della salute. Schipani ha evidenziato
come nella vicenda ‘Villa Margherita’ mol-
te cose non quadrino. 

“Il dieci marzo arriva un paziente da una
clinica irpina: la prima anomalia - afferma
Schipani a Il Sannio quotidiano - è non aver
sottoposto a nessun esame quest’uomo che
arrivava a Benevento per la riabilitazione.
Era da venti giorni che l’Italia intera trema-
va per la terribile pandemia da Covid-19 e
la provincia irpina registrava già molti casi
a causa del terribile focolaio arianese”. 

Poi come noto, l’infezione si propaga pro-
prio nella struttura sanitaria di Piano Cap-
pelle. Secondo quanto racconta Schipani (a
sua volta informato da amici e iscritti della
sua associazione) le visite dei familiari
sarebbero state sospese troppo tardi. E nelle
corsie si consumavano storie, per certi
versi, inquietanti, come quella che lo stesso
Schipani racconta: “Un mio iscritto, il
signore N.S. di 56 anni, era andato nella cli-
nica per recuperare dopo un intervento di

bypass cardiaco. Ha lasciato la clinica il 26
marzo firmando le dimissioni volontarie, ha
dormito in camper per dieci giorni perché
temeva di aver contratto l’infezione e non
voleva rischiare di contagiare i familiari,
tutto ciò senza che nessuno lo sottoponesse
a tampone (nonostante le richieste all’Asl
che lo ha tenuto solo in sorveglianza attiva
con le telefonate). Poi quando ha accusato
la dispnea, una ambulanza del 118 lo ha tra-
sportato al ‘San Pio’, dove ora è ricoverato
nel reparto Covid-19, per fortuna in condi-
zioni in via di miglioramento”. I familiari
hanno sporto denuncia ai Carabinieri,

lamentando il troppo tempo trascorso per
l’esecuzione del tampone (effettuato solo il
sei aprile) e il fatto che loro stessi, quali
congiunti di un Covid-positivo, non siano
stati sottoposti al test che rileva la presenza
dell’infezione. 

Schipani evidenzia quindi in conclusione
che “l’attività di tamponatura non è stata
completa, tardiva sui pazienti e inesistente
sui familiari dei pazienti”. Tutto contenuto
nell’esposto, saranno alcuni dei punti su cui
occorrerà fare luce per chiarire come la cli-
nica di riabilitazione sia stata invasa dal
mostro Covid. 
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I familiari 
di un 56enne 
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che ha contratto 
il virus nella clinica, 

hanno sporto 
denuncia ai carabinieri


