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Ho detto alla mia anima di stare ferma, e di stare ad aspettare senza sperare. 
Perché sperare sarebbe sperare la cosa sbagliata; 

Di stare ad aspettare senza amore. 
Perché l’amore sarebbe amore per la cosa sbagliata; 

Ma resta ancora la fede. 
Ma fede e amore e speranza sono tutte nell’attesa. 

Aspetta senza pensare, perché non sei pronto per pensare. 
E allora l’oscurità sarà luce, e l’immobilità danza. 

 
T. S. Eliot  
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Presentazione 
 
 
L’idea di questa special issue è nata intorno ad Aprile 2020, quando noi curatori, provati e disorientati dalla 

pandemia che stava stravolgendo il mondo, ci siamo chiesti che cosa la filosofia avesse da offrire alla 

nostra società, posta di fronte alla sua inesorabile fragilità e impotenza. Se rimane ancora vera 

l’affermazione hegeliana per la quale la filosofia è il proprio tempo appreso con il pensiero, allora provare a 

sollevare delle domande che sappiamo inaugurare una comprensione di questo momento storico e degli 

eventi che lo attraversano ci è sembrata un’impresa scomoda, probabilmente coraggiosa eppure 

necessaria.  

Sono state dette e scritte tante cose di questo virus e di come esso abbia messo in luce le grandi 

contraddizioni del nostro mondo, di come abbia stravolto le nostre priorità, i nostri valori. Il nesso natura-

cultura è diventato esplicito: il coronavirus è stato capace non solo di infettare gli organismi biologici di 

milioni di persone in tutto il mondo, ma ha anche reso evidente quanto la nostra salute biologica dipenda 

dalle convenzioni sociali e culturali, dalle decisioni politiche dei governatori e, non da ultimo, dalle nostre 

personali idee di libertà e responsabilità. Non solo: il COVID-19 ha messo sotto agli occhi di tutti il nesso 

fra salute del corpo e salute della mente, detonando ancora una volta quel dualismo di cartesiana memoria che 

fonda una parte importante delle science dedicate alla cura della mente. Solo a partire dalla mente incarnata 

possiamo occuparci del corpo e viceversa, nella cornice di un concetto di causalità complessa e circolare, che 

impatta tutte le forme del nostro vivere, e che si iscrive in quel paradigma ecologico della mente in cui 

ogni vivente è iscritto.  

Nel V secolo a.C. Sofocle scriveva che “molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell’uomo” 

(Antigone, v. 332) perché il suo ingegno multiforme e guidato da un insaziabile desiderio di conoscenza e 

di possesso lo spingono ad oltrepassare i limiti impensati della scienza e della tecnica. Oggi diremmo, 

della tecnologia, della medicina molecolare, della cibernetica, dell’ingegneria genetica. Eppure, a fronte di 

all’attuale pandemia, in altre rare, rarissime occasioni dell’età contemporanea l’essere umano ha esperito 

così radicalmente la propria vulnerabilità: fisica, emotiva, sociale, economica. La violenza di questo virus, 

la velocità con cui il contagio si diffonde e l’elevata incidenza della mortalità, hanno inchiodato l’uomo 

ancora una volta alla costitutiva vulnerabilità che caratterizza la sua condizione, e la marginalità del 

proprio ruolo nella dimensione ecosistemica: vulnerabilità e marginalità che sovente vengono dimenticate 

e contraffatte, in vista di un più ampio controllo sul mondo-ambiente. Il diffondersi di un senso di labilità 

generalizzata e il ricorso a improprie narrazioni per comprendere la vita di fronte alla pandemia, ha fatto 

scaturire fatalismo, ansia, scetticismo, depressione, frustrazione e persino ostilità, nel tentativo - forse 

illogico ma catartico - di trovare un colpevole prima ancora di una soluzione. Di fronte al trauma 
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collettivo della pandemia e all’angoscia da esso generata il senso dell’esistere è a dura prova, scricchiolando 

sotto il peso dell’incertezza, dell’incontrollabile e del tempo. 

Proprio il tempo è diventato il secondo protagonista di questa pandemia, dopo il COVID-19: tempo 

rimasto, per trovare soluzioni scientifiche e politiche al diffondersi del virus; tempo immobile, 

apparentemente tale, il quale, piuttosto che affondare nella palude del mancato, si e’ adattato e modellato 

ai fatti, cercando fin da subito di pro-tendersi in un futuro ancora intriso di progetti e desideri, di incontri 

e senso di comunità. Virus e temporalità: un binomio inaggirabile per sfuggire l’angoscia di morte, 

nonostante l’angoscia di morte. 

* * * * * 

 

Abbiamo quindi preso una decisione coraggiosa: parlare di speranza, sfidare la speranza elevandola a 

categoria interpretativa per analizzare la situazione attuale. Abbiamo pensato di fare della filosofia uno 

strumento di resistenza al virus, alla stregua di un vaccino per le nostre anime affaticate e ripiegate in 

quello che sembra essere un eterno, immobile presente, fatto di numeri spesso terribili, nuove abitudini 

e tanta paura. Di fronte a una simile situazione, la speranza può essere una valevole alleata, principio per 

un’ardente rivoluzione di valori che si nutre di critica e resilienza.  

Lungi da ogni soluzione prêt-à-porter del pensare, la speranza può sostare di fronte al negativo del nostro 

tempo, senza sfuggirlo in alcun modo, bensì attraversando vissuti di angoscia e paura che a volte gli stessi 

“ricostruttori” non sembrano voler riconoscere. La natura positiva della speranza non le impedisce quindi 

di riconoscere e prendere posizione sul reale, manifestando la sua audace sostanza nei vari ambiti in cui 

si declina l’esistenza dell’uomo e delle sue relazioni con il mondo che lo circonda, ambiente compreso. 

In tal senso, la pandemia che stiamo vivendo può rappresentare un’occasione di riflessione e riscoperta 

dei meccanismi individuali e collettivi che ci caratterizzano, e può a sua volta aiutarci a comprendere 

un’emozione complessa come la speranza, il suo rapporto con la dimensione assiologica, la sua natura 

peculiare, personale e intersoggettiva. 

Da qui il titolo di questo numero speciale: Topografia della Speranza. Volti, Corpi e Emozioni ai Tempi del 

COVID-19. Il volume che offriamo al lettore si nutre di due registri comunicativi: l’immagine e la parola. 

Abbiamo scelto di affiancare alle riflessioni degli autori invitati alcune immagini che abbiamo valutato 

paradigmatiche di questo tempo. Anch’esse sono parola e perlustrano quelle regioni della speranza che 

forse la parola non riesce a penetrare attraverso due elementi pre-riflessivi: lo sguardo e l’emozione. 

I contributi che questa monografia ospita trattano la questione COVID-19 in modo squisitamente 

eterogeneo, a testimonianza del fatto che la filosofia ci permette di guardare le cose con occhi sempre 

diversi, di rinnovare il nostro sguardo sul mondo e abbandonarci alla sua essenziale polifonia.  Abbiamo 

quindi suddiviso i contributi in tre sezioni principali, che rispecchiano le diverse prospettive attraverso le 



7 
 

quali gli autori hanno deciso di affrontare la questione, prospettive che rappresentano anche gli ambiti 

della nostra vita sui quali la pandemia sta avendo tuttora un grande impatto (al di là di quello sanitario, 

naturalmente): la salute mentale e le emozioni, la sfera politica e quella morale. Abbiamo pensato che 

queste tre sezioni potessero idealmente rispondere a tre domande: Cosa temiamo? In cosa crediamo? Cosa 

possiamo sperare?  

* * * * * 

 

La prima sezione del volume si intitola Fenomenologia e Psicologia e attraverso i contributi di che 

raccoglie si interroga sulla dimensione della paura.  

Il volume si apre con la testimonianza in prima persona di Anita Reischmann, una paziente che e’ stata 

ricoverata per un’infezione da COVID-19 e, dopo mesi trascorsi in sedazione ed intubata nella stazione 

di terapia intensiva, e’ guarita dal virus. La sua testimonianza è accompagnata dalle riflessioni delle due 

psicologhe, Prisca Bauer e Angela Vöhringer, che hanno sostenuto la paziente nel processo di 

guarigione. Attraverso il loro supporto, Anita è riuscita ad affrontare il senso di angoscia e sofferenza che 

l’esperienza del coronavirus le aveva lasciato, e a lavorare sul trauma causato dall’ospedalizzazione nel 

reparto di Terapia Intensiva della Clinica Universitaria di Friburgo (Germania). La storia di Anita non è 

soltanto una toccante testimonianza della violenza con cui il virus infetta il nostro corpo e si insinua anche 

nella vita della mente, facendoci sentire impotenti e soli, ma è soprattutto una storia di coraggio e 

speranza, di umanità e cambiamento, di resilienza e crescita.  

Anna Donise affronta la questione della pandemia sul piano sociale e, avvalendosi del pensiero di 

Ernesto De Martino, descrive i nostri vissuti “da fine del mondo” e capovolge la prospettiva da cui parte 

per delineare un futuro comune in cui uno sforzo collettivo può portare a frutti costruttivi. De Martino 

nota come, per superare una crisi, siano necessari dei “riti” collettivi. Allo stesso modo, il delirio di un 

folle è appunto quello che lo sgancia dal senso comune e dalla dimensione intersoggettiva. Il passaggio 

dalla dimensione individuale a quella comunitaria è ciò che, secondo De Martino, permette di superare e 

sconfiggere l’apocalisse. In modo diametralmente opposto ma ugualmente rivolto al benessere collettivo, 

oggi, invece, l’agire che ci viene richiesto è lo sforzo di distanziarsi dagli altri e dalle cose; il che significa, 

in sostanza, «mimare e ripetere» le forme del delirio da fine del mondo. Ci viene chiesto, cioè, di fare 

«come se» fossimo soggetti deliranti, perché il rischio dal quale ci proteggiamo non è un rischio 

immediatamente evidente; al contrario il virus è invisibile e noi non possiamo sapere se è presente nelle 

cose e nelle persone intorno a noi.  

Tuttavia, il virus non riguarda soltanto coloro che lo contraggono: ognuno di noi sta esperendo un 

tracollo emozionale, causato non solo dalla costante percezione della nostra fragilità, ma anche dal forzato 

isolamento a cui dobbiamo sottoporci per contenere il contagio. Susi Ferrarello si concentra sull’impatto 
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negativo che tali costrizioni hanno sulla nostra salute mentale, avvalendosi del concetto di solastalgia, o 

“ansia climatica”. L’articolo si divide in due parti: nella prima l’autrice descrive come il blocco emotivo 

generato da ansia influisca sul modo in cui gli individui esperiscono il loro ambiente circostante; nella 

seconda parte, si discute come un approccio fenomenologico alla geografia emozionale possa aiutare a 

descrivere i fenomeni di ansia climatica, o solastalgia ed eco-ansia. In particolare, l’articolo si concentra 

sulle esperienze fobiche e sull’influenza che queste hanno nel modellare il nostro senso di realtà: la perdita 

di sensibilità sociale e senso di appartenenza, l’estensione dello spazio interiore verso lo spazio esteriore, 

la riduzione del respiro dovuta all’uso delle mascherine e così via. La descrizione della geografia 

emozionale delle persone affette da ansia climatica fa emergere i principali costituenti della realtà e il 

modo in cui i soggetti interagiscono con essa. Tuttavia, le affezioni che fanno scatenare l’esperienza di 

ansia intensa possono essere ascoltate ed eventualmente trattate in quanto capacità trans-personale che il 

corpo ha di essere affetto. In altre parole, Ferrarello ci mostra come descrivere la relazione tra ambiente 

ed emozioni climatiche sia utile a capire cosa possiamo fare per migliorare il nostro benessere. 

Sulla stessa scia, l’articolo di Nicoletta Ghigi mostra come, attraverso le emozioni negative sorte 

nell’epoca COVID19, quali la paura a vari livelli (paura di morire, paura dell’ignoto, paura dell’altro, paura 

di essere isolati), si possa rinascere con un nuovo sguardo sul mondo, maturato proprio dalla 

“accoglienza” e dalla comprensione della paura. L’oggetto della paura, infatti, può divenire una occasione 

per imparare a conoscere il proprio mondo, il senso di ciò che abita il nostro spirito, l’“anima dell’anima” o 

nucleo della personalità individuale, che diversifica e unisce tutti noi. Il nuovo volto, rinnovato nelle sue 

espressioni da tale conoscenza e consapevolezza, potrebbe configurarsi come risultato positivo di tale 

rinascita.   

* * * * * 

 

La seconda parte del volume si concentra invece sulla dimensione storico-politica che la pandemia ha 

sicuramente messo in discussione, facendo vacillare credenze e sistemi assiologici che —a quanto pare 

precariamente — reggevano la nostra società, disvelando la domanda circa cosa crediamo, in termini di 

valori e prassi.  

Paolo Costa inizia la sua riflessione proprio dalla frase che fin da subito ha iniziato a diffondersi come 

un Leitmotiv: “nulla sarà come prima!”. Se questo sia vero o meno lo vedremo solo poi, tuttavia è 

interessante notare come, di fronte a un terremoto, l’uomo sia allo stesso tempo spaventato e affascinato 

dalla necessità del cambiamento. In fin dei conti, la storia stessa ci insegna che essa procede per fasi, che 

ad ogni catastrofe è seguita una ricostruzione, una rivoluzione. E rivoluzione è sempre una parola bella: 

porta con sé la gioia del nuovo, è sintomo della nostra libertà, della nostra capacità di cambiare e sfidare 

il reale attraverso il potere delle nostre scelte e delle nostre azioni. Se della idea del “prima” e del “dopo” 
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non vogliamo conservare quindi un’interpretazione piatta, monodimensionale, abbiamo bisogno, 

dunque, di conservare questo senso dell’importanza intrinseca delle scelte che facciamo. Essa può 

sopravvivere anche senza una qualche forma di garanzia o ratifica assoluta, ma non può cavarsela se 

sposiamo l’idea che, a conti fatti, nulla importa veramente. Questa verità basilare della condizione umana 

dovrebbe prevalere su ogni altra considerazione. La conversione che Costa si auspica è dunque anzitutto 

una conversione dello sguardo, che ci consenta di vedere con più chiarezza la differenza che passa tra ciò che 

conta veramente nelle nostre vite e ciò che è superfluo. 

E un inno all’azione, alla rivoluzione, è quello di Riccardo De Biase, che descrive la speranza come un 

vero e proprio agire. In questa chiamata all’azione, egli si serve di due elementi: l’impianto fenomenologico 

di matrice husserliana e la chiave d’osservazione pragmatista della realtà. Da un punto di vista 

fenomenologico, la speranza si configura come una variante dell’intenzionalità, dotata di una “causale 

fisicità”, di una connettività con la vita che la rende atta a rivestire un ruolo concreto, effettivo, non da 

banale funzione sognatrice o da illusorio, incostante e falso prospettivismo. Da questo punto di vista, la 

speranza è insieme il carburante, l’automobile e la meta del viaggio dell’umanità in cerca di una 

collocazione nel mondo. Dal pragmatismo, invece, l’autore riprende il concetto di Guessing, ovvero 

comprensione della realtà nella sua continuità, basandosi su indizi e segni. Avvalendosi dei concetti di 

intenzionalità e Guessing, Di Biase ci propone quindi di reagire pensando secondo quanto la “natura” ci 

obbliga a fare: assecondando, cioè, con spirito critico e indagatore l’ incoercibile tendenza a desiderare il, 

e sperare nel, progresso e la promozione della nostra umanità.  

Una simile speranza, o “speranza ragionevole”, è quella descritta da Paolo Ercolani, che si avvale 

principalmente di tre autori, declinando la categoria di «speranza» in tre diverse direzioni semantiche e 

topografiche. Con Friedrich Nietzsche e il suo «nichilismo», Ercolani affronta il filosofo che ha 

specificamente e radicalmente condannato l’idea stessa di «speranza», intendendola piuttosto alla stregua 

di una illusione vana e nefasta per l’uomo. Con Friedrich Hayek e il suo concetto di «ordine spontaneo», 

invece, egli descrive quella che possiamo chiamare una «speranza irrazionale», che cioè decide di fare 

affidamento sui meccanismi impersonali e provvidenziali del mercato nella convinzione che comunque 

la società nel suo insieme ne godrà un beneficio complessivo. Infine, l’autore riprende alcune osservazioni 

di Karl Popper, il quale, attraverso il suo «razionalismo critico» sembra costituire un valido punto di 

partenza per chi volesse applicare la «speranza razionale». Con questa espressione si intende un 

«sentimento ragionevole», che lungi dal fare affidamento su entità superiori o immanenti riconosca 

all’uomo il ruolo di fallibile e limitato pensatore del proprio tempo, ma anche fattivo costruttore della 

propria sorte.  Un «umanesimo sociale» sembra dunque il fondamento ideale che, in alternativa a quello 

neo-liberistico dominante nel nostro tempo, può consentire l ’applicazione di una «speranza razionale» 
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nell’ambito concreto delle dinamiche sociali. Restituendo all’essere umano, e con esso al sistema eco-

ambientale, quella centralità che oggigiorno è stata pericolosamente messa da parte.  

 

* * * * * 

 

Che cosa possiamo sperare dunque? La terza sezione cerca di rispondere a questo interrogativo mettendo 

in luce quanto la dimensione personale e sociale dell’agire siano il punto di partenza per una speranza 

operativa, concreta, di resistenza interiore.  

Il contributo di Eugenio Mazzarella denuncia quella lunga serie di eventi che ha condotto dalla 

desacralizzazione di ogni forma di presenza e cura, risultato di uno spietato e inarrestabile capitalismo 

che si ammanta di forme post-moderne e fake news per proseguire nella sua marcia trionfale. La presenza 

e l’ecumene sono i due termini di un domandare radicale che si interroga sulla necessità del 

distanziamento sociale come misura di salvezza non solo del corpo, ma dello spirito. La distanza dei 

corpi, imposta dalle decisioni dei legislatori come misura per la prevenzione del contagio del virus, viene 

letta come segno di quella dimensione patica, affettiva, incarnata del nostro vivere che non rischia di 

esautorarsi nella retorica del distante e lontano, proprio perché’ “è proprio il corpo che muore il vero 

argine all’umano non “telematico”, il pegno del corpo vivo di spirito che siamo”. Il richiamo ad una 

“ragione pratica” che nutre e fortifica la speranza per un’ecumene nuova è affidata ai versi che l’autore 

regala a questo volume: nella Lettera al mio Paese, l’autore con appassionato lirismo ricuce le “ferite del 

non” attraverso cui il virus ha potuto penetrare in modo più doloroso in ogni fibra del corpo, umano e 

sociale.  

L’invito ad agire e il ritratto di una speranza che si fa azione si ritrova anche nel contributo di Anna Pia 

Ruoppo, che ripercorre l’itinerario filosofico di Sartre come vero e proprio tentativo di “fondare la 

speranza”, tra morale e rivoluzione.  Proprio come è successo a noi, prima che Sartre possa arrivare a 

capire che l’autentica speranza per l’uomo è nell’agire e prima che possa interrogarsi sui criteri e 

sull’orizzonte ultimo che guidano l’azione, egli ha consumato, insieme al protagonista de La Nausea, il 

disorientamento dell’uomo borghese novecentesco. Alla fine, però, con Sartre e con l’autrice riusciamo a 

vedere riapparire una flebile speranza: quella di poter giustificare la propria esistenza e di essere in grado di 

assumere su di sé la disperazione per la completa distruzione dell’ordine costituito. La rivoluzione 

compiuta da Roquetin, protagonista del celeberrimo romanzo, sfocia in una momentanea paralisi la cui 

cifra è l’impossibilità di agire, tuttavia essa rappresenta il presupposto a partire dal quale sarà possibile 

pensare l’agire come l’essenza dell’uomo e come il fondamento ultimo della speranza. Allo stesso modo, 

la nostra attuale disperazione deve farsi motore di azione e consapevole rinnovamento. 
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Il contributo di Roberta Guccinelli chiude il volume. L’autrice ci offre un’accurata descrizione delle 

dimensioni della speranza, presentate nella loro complessità e nelle molteplici direzioni: cognitiva, 

conativa e affettiva. La speranza si fa promotrice della resilienza. E’ quindi centrale nel ri-crearsi, nel 

corrispondente vivente e persona, creando, lo stesso individuo, nel proprio fare e agire, nuovi ambienti, 

spostando confini abituali, senza dover ignorare tuttavia gli ostacoli che incontra sulla sua strada, 

imparando a conoscere limiti e poteri del suo corpo, che non è una “prigione”, senza il quale la sua vita 

non sarebbe più vita, e aprendosi magari, crescendo nelle proprie speranze, a nuovi mondi. Questa 

dimensione autopoietica di una “tacita” speranza è matrice di condivisione e apertura verso un agire anche 

sociale. La speranza quindi come impegno, individuale ma soprattutto collettivo, a cacciare l’Angoscia, a 

spaventarla, “come la mattina quando terrorizza la notte”. 

 

* * * * * 

 

I curatori del volume, nel congedarlo ed offrirlo al lettore, colgono l’occasione di queste ultime parole 

per ringraziare tutti gli autori che hanno accolto il nostro invito ad interrogarsi su un tema così complesso 

e reso ancor più difficile dall’attuale emergenza sanitaria.  

Un ringraziamento ancor più sentito va ad Anita Reischmann per aver condiviso la sua storia personale, 

che non è solo la storia della sua infezione da coronavirus, ma soprattutto una storia di crescita post-

traumatica e resilienza.  

Ringraziamo anche l’autrice Angela Cacciamani, che ci ha concesso di utilizzare una sua opera come 

copertina di questo volume. 

Infine siamo grati a Banksy perché attraverso le sue opere ci ricorda che l’arte è una questione troppo 

seria per poterne godere solo fra pochi e al chiuso: “Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable” 

(Bansky) 
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Se, colto dalla notte dove i rami intrecciati 

Escludono il raggio lucente della luna, 
Il tetro Sconforto impaurisse i miei pensieri, 

E, accigliato fuggisse la dolce Allegria, 
Ti prego, un raggio affaccia di luce per lo sconnesso 

Tetto di paglia, scaccia lo Sconforto Maledetto. 
E se la Delusione, madre dell'Angoscia, 

La figlia spingesse a predare il mio cuore sbadato, 
Quando, come una nube, sull'aria assisa 

S'appresta a colpire la vittima ammaliata, 
Tu cacciala via, dolce Speranza, col tuo viso di luce 

Spaventala, come la mattina quando terrorizza la notte. 
 

J. Keats 
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