Zeno Cosini, maturo, agiato commerciante triestino, intossicato dal fumo, è indotto dal suo
psicanalista a scrivere un’autobiografia, nella speranza che lo aiuti a guarire dal pericoloso vizio.
Zeno narra sei episodi della sua esistenza, legati da una radice comune, l’inettitudine a vivere, la sua
vera malattia. La coscienza di Zeno scava e porta alla luce le debolezze e le paure per le quali non è
mai riuscito, nonostante innumerevoli tentativi, a spegnere l’ultima sigaretta e liberarsi dalla
dipendenza. Nell’ultimo episodio narrato, la guerra sorprende Zeno, che ne rimane sconvolto.
Tuttavia, la sorte lo favorisce e gli consente di arricchirsi con un fortunato commercio. Ciò lo fa
sentire forte e sano e gli fa finalmente abbandonare la cura psicanalitica.

Ritornato Zeno padrone di sé e della sua coscienza, il
romanzo termina con l’angoscioso, apocalittico presagio di una catastrofe incombente, prodotta
dagli ordigni di guerra, destinata a sconvolgere il mondo. Zeno guarisce, ma diventa un
sopravvissuto in un mondo malato. Il finale del capolavoro di Italo Svevo, lo scrittore-mercante
amico di James Joyce, testimone della fine di un mondo, quello della belle époque e degli imperi
centrali, assomiglia molto al tempo presente. Il Coronavirus ha profondamente mutato le prospettive
esistenziali dell’uomo medio, il cui scopo sembra unicamente la sopravvivenza biologica, essere un
corpo sano in una società infetta. L’infezione non è solo il Covid 19, ma l’ignavia diffusa, il
conformismo, l’acquiescenza al potere, la paura costante come compagna di vita. Fare, essere
comunità è il pericolo massimo, il bisogno di socialità è immolato sull’altare della sopravvivenza
fisica. L’uomo-massa non è più il signorino soddisfatto di Ortega, ma l’homunculusdi Goethe,
atterrito, protetto dal contatto con il suo simile– l’untore potenziale, il nemico – da guanti e
mascherine diventati scafandri mentali, oggetti transizionali come la coperta di Linus.
La sua è un’incoscienza di Zeno intesa come ribaltamento dei valori, gretto individualismo, sospetto
generalizzato verso gli altri uomini, riduzione a massa corporea vivente. Per questo lo Zeno
contemporaneo “è” e non “ha” un corpo (provvisoriamente) sano.L’anima no, non ce l’ha più. Il
potere ha cambiato strategia; non reprime più direttamente il dissenso, ma lavora affinché non si
possa costituire. In assenza di spiriti ribelli, gli basta impadronirsi delle anime e soffocarle,
estirparle attraverso la malattia, il terrore, lo spirito gregario. Come Zeno, ma privo del senso di
sventura incombente, all’uomo contemporaneo basta la salvezza soggettiva. Si sente vittorioso
perché guadagna un altro giorno di sopravvivenza biologica. Nell’anno che termina ci hanno colpito
due degli innumerevoli filmati e vignette che hanno cercato di catturare il nuovo spirito del tempo.
Un disegno mostra due topolini che si interrogano sul vaccino. Il primo domanda: tu ti farai
vaccinare? La risposta è tremenda: non sono pazzo, lo stanno ancora sperimentando sugli
uomini!Ecco la nuda verità sulla salvezza anelata dal popolo tremebondo. Del resto, basterebbe una
riflessione di senso comune su Big Pharma, il potentissimo cartello delle multinazionali del farmaco.
Lo stato di depressione planetaria impedisce di riflettere sul fatto che cinque aziende farmaceutiche
vantano un fatturato superiore al PIL di uno Stato delle dimensioni della Spagna. Johnson &Johnson,
Pfizer, Roche Holding, Novartis e Merk vivono della nostra sofferenza.
La loro politica comune è non produrre farmaci a basso costo definitivamente efficaci: concentrano
la maggior parte della ricerca sulle malattie croniche. In altre parole, fanno in modo che gli uomini e
le donne si ammalino e necessitino di farmaci in maniera perpetua.L’ambito di mercato dell’industria
farmaceutica è il corpo umano, e il rendimento del capitale dipende dalla continuità e
dall’espansione delle malattie. I profitti provengono dalla brevettabilità dei medicinali, ovvero dalla
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loro privatizzazione, il che rende questo settore il più redditizio al mondo. Big Pharma ha
sistematicamente ostacolato la prevenzione e l’eradicazione delle malattie. Strano davvero che in
pochi mesi canti vittoria e venda a caro prezzo un vaccino anti Covid 19 pressoché miracoloso:
efficace e senza effetti collaterali, il Vitello d’oro adorato nel deserto da popoli a cui sono state
strappate le radici. La saggezza dei ratti contrasta con l’incoscienza di Zeno, che alla tragedia
comune cerca la soluzione individuale. Un breve filmato è diventato “virale” nei giorni di Natale
trasformati in zona rossa. Un uomo esce furtivamente dal portone di casa con in mano una bottiglia
e un panettone. Nella strada deserta sente il suono stridulo di una sirena- forse la polizia che
sorveglia il rispetto del DPCM – e corre impaurito a rinchiudersi nella solitudine dalla quale tentava
di evadere. E’ il trionfo del biopotere che controlla i corpi, l’imposizione del vuoto, unico rimedio al
contagio e la sostituzione (definitiva?) del sociale con il “social”. La società è infetta, ma i corpi,
monadi distanziate, sono apparentemente sani.
Nessuno sembra farci caso, ma l’uomo del Coronavirus è stato espropriato di uno dei cinque sensi, il
tatto. Non ci possiamo toccare, neppure stringerci la mano, sostituita con un fugace contatto dei
gomiti, sotto pena del rischiodi contagio. Il destino comune è restare a distanza, almeno un metro,
non un centimetro in meno, il corpo umano è un pericolo mortale. All’ex animale sociale di
Aristotele è sottratta in parte anche la vista: volti nascosti sino agli occhi dalla mascherina
d’ordinanza. Non ci si mostra e non ci si riconosce, ombre sconosciute reciprocamente ostili. E se
l’amico, il collega, il familiare, persino l’amante mi contagiassero? Vade retro, Satana in carne e
virus che minacci la mia sopravvivenza. Il nocciolo del problema lo ha centrato Giorgio Agamben già
a marzo, all’inizio della tempesta, subito bombardato dagli insulti degli intellettuali a fattura della
sinistra divina, nel senso che, come Dio (quando esisteva) non sbaglia mai. In Occidente, l’essere
umano, privato della dimensione del sacro e della proiezione verso il futuro, è ridotto a “nuda vita”, a
cui sacrifica tutto, animale senza innocenza. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un
raggio di sole, ed è subito sera: lo squarcio di poesia di Salvatore Quasimodo. E’ significativo che le
statistiche segnalino al tempo del Covidun ulteriore crollo delle nascite, la rarefazione delle
gravidanze. Se potessimo cavarcela con una battuta, scherzeremmo sul distanziamento che rende
arduo il concepimento. Più seriamente, il virus ha fatto da detonatore aun veleno che la nostra
società cova da tre generazioni: la paura del futuro che paralizza e rinchiude. Non si mettono al
mondo figli per paura mista ad egoismo ed idolatria del presente, ben più che per calcolo economico.
Per lo psicanalista di Zeno Cosini- pseudo scienziato della mente – basta portare alla luce i drammi,
ma la realtà è più complessa. All’uomo ridotto ad ammasso di carne e cellule basta la nuda vita? Sì,
finché è attanagliato da una paura largamente alimentata, eterodiretta. No, nel momento in cui
l’atomo si percepisce solitario; la sua salvezza fisica non dissolve il deserto in cui si muove.
Guai a chi costruisce deserti, ammoniva Zarathustra, profeta del divino. Ma il deserto più terribile
da affrontare non è la malattia e nemmeno la solitudine di uomini e donne divenuti “numeri primi”: è
la morte di Dio, l’incapacità di guardare in alto, vedere oltre se stessi, di diventare – con il lessico di
Agamben – homo sacer, umanità sacra, bìos, vita integrale, anima, carne e spirito. Toglie il fiato il
silenzio delle religioni cristiane. Per il protestantesimo, un’angosciosa dimensione soggettiva è
consustanziale, ma il cattolicesimo che tace getta un’ulteriore ombra sinistra su questo tempo
bastardo. La Chiesa e il suo capo, barricati dietro i pesanti portoni di templi svuotati, sanno soltanto
invitare al rispetto delle prescrizioni governative. Il sacro postmoderno è forse il DPCM, decreto del
presidente del consiglio dei ministri. Nessun conforto spirituale, digiuno del cibo dell’anima.
Neppure il Natale ha smosso le coscienze di pietra dei sedicenti pastori. I Re Magi sono bloccati alla
frontiera, non arriveranno alla grotta. Non si capisce perché sia nato il Bambino, il cui sconcertante
presepe post cristiano in San Pietro tutto evoca fuorché la redenzione. Una redenzione che arriverà
sotto forma di vaccino. Io mi salverò, mi farò largo nella folla distanziata, pagherò qualunque prezzo
a Big Pharma e al governo, e porgerò il braccio alla siringa contenente la pozione magica realizzata
dall’ultima religione ammessa, la Scienza. Sarà come il raduno degli Hobbit nella Contea: una festa a
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lungo attesa! Quanto agli altri, muoia Sansone con tutti i filistei. Torna in mente un’altra immagine
sconcertante di incoscienza: il liquido igienizzante nell’acquasantiera in una chiesa cattolica.
Un’immagine è stata risparmiata agli italiani, ma non agli spagnoli. Incoscienza come non-coscienza:
in piena emergenza sanitaria, con il più elevato rapporto al mondo tra popolazione e morti di Covid,
il parlamento iberico ha approvato la legge organica che legalizza l’eutanasia e il suicidio assistito. I
deputati delle varie sinistre – socialista, comunista, neoliberale, separatista- sono scattati in piedi in
un lungo applauso. In quell’applauso alla morte, in quei volti allucinati e felici abbiamo riconosciuto
l’incoscienza omicida e suicida di una civilizzazione agonizzante. Non sappiamo salvare la nostra
vita, darle un senso o una semplice direzione, in compenso legalizziamo l’omicidio benevolo, la
morte “dolce” officiata dallo Stato che rinnega la sua funzione di protezione della vita, novello
Leviatano assassino a domanda protocollata a termini di legge. Zòe smentisce se stessa: viva la
muerte, gridano dalla terra che fu di Teresa d’Avila e Sant’Ignazio. Non stupisce più l’abbandono dei
malati– i nostri padri!- i funerali non celebrati, le fosse comuni. Il grumo di cellule chiamato uomo
odia talmente se stesso da volersi annullare, disperdere le tracce della sua presenza sulla terra.
Contemporaneamente, chiede a gran voce il vaccino salvatore e accetta di non vivere per il terrore
di morire di Covid. E’ una contraddizione gigantesca, il segno di una scissione interiore patologica,
che si chiama schizofrenia. Allo Stato si chiede a gran voce di salvarci la vita nello stesso momento
in cui diventa legalmente agente di morte. Medici e operatori sanitari da un lato sono gli eroi anti
virus avvolti nelle tute protettive, dall’altro diventano i nuovi serial killer a richiesta, la morte con
bollo, ticket e dichiarazione firmata.
L’orgoglioso uomo del progresso sega il ramo su cui è seduto. Impaurito, chiede terapie, vaccini,
qualsiasi cosa per uscire dall’incubo, ma contemporaneamente applaude la morte – la “sua” morte! –
incapace di affrontare il male, la sofferenza, il “perturbante”, per usare le parole della psicanalisi, la
sottocultura che più di tutte ha scavato nel sottosuolo dell’anima occidentale.

Che dice la coscienza di Zeno? E’ capace di vivere nel
deserto, paga della sola esistenza, o la catastrofe presagita dall’antieroe di Italo Svevo le farà
richiedere il Grande Nulla che – cancellata la trascendenza, abolito l’Oltre- ci attende in ogni caso,
con o senza Covid? La morte di Dio è il vero, grande lutto contemporaneo. Nietzsche che l’annunciò
ne era atterrito e colse nel segno immaginando gli Ultimi Uomini, noi, gli incoscienti, che ammiccano
e credono di aver inventato la felicità. E’ il contrario: hanno, abbiamo inventato l’infelicità, il terrore,
lo sgomento, i sentimenti che il potere sfrutta e alimenta per farci accettare una vita da prigionieri, o
da animali da allevamento con il capo perennemente chino in attesa del pasto quotidiano, igienico,
salutare, scientificamente equilibrato. L’uomo massa diventa materiale inerte e insieme plastico che
chiama civiltà rimuovere tutto ciò che lo incomoda nel breve tragitto del desiderio, del consumo, del
soddisfacimento degli istinti. Accetta, di fatto, di diventare scarto. Non è solo incoscienza egoista. E’
incoscienza stupida, poiché la vita è una ruota in movimento e la campana presto suonerà proprio
per me e per te. Meglio una vita degna che l’equivoca “morte degna” per mano dei boia di Stato. E’
paradossale una società indifferente alle vite in gestazione, a quelle degli anziani e dei sofferenti –
fastidiosi grumi di carne avariata-, che applaude all’eutanasia come suprema civiltà mentre crepa di
paura di fronte a un virus contagioso, difficile da trattare, sì, ma che uccide quanto una brutta
influenza.
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Torniamo all’incoscienza di Zeno, alla scissione per cui siamo cinici, egoisti, decisi a conquistare un
quarto d’ora di piacere e insieme terrorizzati. Ci sono ulteriori similitudini tra la finzione narrativa di
Italo Svevo e il tempo nostro: la figura del medico somiglia molto al biopotere contemporaneo. Ha in
mano la coscienza del paziente, si fa raccontare i suoi drammi, le sue fragilità, e finisce per
divulgarle, infuriato perché Zeno interrompe la dubbia terapia analitica. Non è così il nostro
presente iper tecnologico, in cui il potere sa tutto di noi, diventa padrone della nostra vita-corpo e
anima – e se ne serve per scopi di dominio, violando il nostro foro interiore? E poi, che cosa era mai
la coscienza di Zeno, i frammentidi vita da mettere in forma scritta a scopo liberatorio, se non una
sequenza di fallimenti ed egoismi mascherati dalle più varie giustificazioni?
Zeno Cosini, la sua coscienza/incoscienza, la sua vita, hanno un’unica radice comune,
l’inadeguatezza e la siccità morale, croci dell’uomo contemporaneo. Ebbe un difficile rapporto con il
padre, diffidenza più incomprensione. Si è sposato quasi per caso; ha una relazione con la giovane
Carla, voluta per sconfiggere la paura d’invecchiare, vissuta senza alcuna responsabilità morale. Ha
un rapporto di amore odio con il cognato che ha sposato Ada, la donna di cui anch’egli era
innamorato. Non vive, si lascia vivere. Quanta paura avrebbe Zeno al tempo del Covid, quanto
sarebbero tremebonde le rare uscite sul viale, a Trieste. Con quanta ansia attenderebbe una terapia,
una qualunque, per liberarsi dal presagio di morte, con quanto accanimento punterebbe il dito
contro il passante dalla mascherina abbassata, con quale orrore allontanerebbe il prossimo che gli si
fa incontro. Incosciente, si è lasciato espropriare dai diritti più elementari e adesso trema, batte i
denti perché non crede più in nulla che non sia zòe, la sopravvivenza materiale. E’ l’erede terminale
di una civiltà che non capisce e di cui non gli importa nulla, un saprofita che si nutre di materia in
decomposizione, poiché egli stesso è in decomposizione.
E’ un morto che cammina a cui le sigarette danno un provvisorio sollievo, lo allontanano dalla
coscienza della vanità di sé. Lo stesso capiterà a milioni di Zeno quando e se avranno il bramato
vaccino. L’ansia si sopirà per un breve istante, poi nuove paure ingombreranno le coscienzeorfane
della trascendenza. Il cuore inquieto si placa nello sguardo levato in alto o annega nel Nulla:
l’incoscienza di Zeno.
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