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Vita e potere
Alberto Giovanni Biuso

La vita
/D�GRPDQGD�HSLVWHPRORJLFD�H�SROLWLFD��q��FKH�FRV¶q�OD�YLWD"
La vita è un insieme di strutture metaboliche, vale a dire di organi 

tra di loro coordinati a formare un’unità capace di assorbire dall’e-
sterno ossigeno, luce, calore, nutrimento per trasformarli in parte di se 
stessa, e così continuare a vivere.

La vita è chimica in movimento, materia consapevole di esserci. 
Ciò di cui ci si nutre diventa il corpo che si è, si fa tessuto, muscoli, 
VDQJXH�� OLTXLGL�� FHUYHOOR�� SHQVLHUL��(VVHUQH� FRQVDSHYROL� VLJQL¿FD� RO-
trepassare le secche di ogni dualismo ‘mente – corpo’ come di ogni 
riduzionismo che evidenzia soltanto una delle componenti dell’es-
VHUH�XPDQR�R�GHL�YLYHQWL��FKH�VL�WUDWWL�GHOO¶µDQLPD¶�R�GHOO¶RUJDQLVPR� 
Gli umani sono plurali, complessi, intessuti di tante vite, di quelle dei 
SURSUL� DYL� FRPH�GHJOL� LQFRQWUL� FKH�FL� UHJDODQR�JLRLD�R�FL� LQÀLJJRQR�
tormento. E siamo fatti anche di una miriade di esseri che abitano nel 
QRVWUR�FRUSR��FKH�VRQR�LO�QRVWUR�FRUSR��EDWWHUL��JHUPL��YLUXV�

La vita è un costante adattamento alle condizioni dell’ambiente, 
evitando i pericoli che esso presenta e utilizzando invece le occasioni 
che comporta.

La vita è movimento, anche nelle piante; la vita è intenzionalità e 
dunque un moto semantico generale degli enti capaci di percepire il 
PRQGR�H�ULFRQRVFHUJOL�RJQL�YROWD�XQ�VLJQL¿FDWR�SODXVLELOH��LQ�PRGR�GD�
continuare a esistere in un contesto dato.

La vita è un movimento temporale rivolto verso ciò che sta acca-
dendo, ciò che è appena accaduto, protensione verso quanto sta per 
accadere; elementi che non vanno intesi come separati ma nella pro-
fonda unità che li costituisce.

La vita è un movimento fattizio e prassico, fatto di atteggiamenti, 
comportamenti, abitudini, obiettivi.

La vita è la consapevolezza che un corpo ha di esserci.
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La vita è relazione costante con l’ambiente, con altri viventi, con 
HQWL�DXWRQRPL�GDO�FRUSR�±�GH¿QLWL� µQDWXUDOL¶±�H�FRQ�HQWL�FRVWUXLWL�GD�
DOWUL�FRUSL�±�GH¿QLWL�µDUWL¿FLDOL¶�

/D�YLWD�q�VRFLHWj�FKH�LQWHUDJLVFH��UHFLSURFDPHQWH�DSSUHQGH��FRQÀLJJH�
La vita è economia, è produttrice di beni «naturali e necessari» e anche 

– specialmente nelle società contemporanee – «non naturali e non neces-
sari»��(SLFXUR�������������OD�YLWD�è trasformatrice di condizioni.

La vita è storia, continuità delle masse dentro il tempo, movimento 
delle folle nello spazio, vicenda collettiva e mai singola.

Di tutta questa complessità, GL�WDQWD�PDJQL¿FHQ]D��FKH�FRVD�q�UL-
masto nella temperie sanitaria e politica che va sotto il nome di 
&29,'�����VRWWR�LO�QRPH�GL�HSLGHPLD�GD�FRURQDYLUXV"

3RFR��(�TXHVWR�SRFR�KD�D�FKH�IDUH�VRSUDWWXWWR�FRQ�WUH�HOHPHQWL��
–il ȕȠȢ, non la ȗȦȒ; 
–l’informazione;
–la potestas. 
ǽȦȒ è la vita in quanto tale, la vita tutta intera, il crescere degli 

alberi, lo schiudersi delle uova, il brusio degli insetti, il silenzio dei 
rettili, il volo; lo sperma e l’ovulo dal quale emergono nuovi viventi. 
ȕȠȢ è ciascuno di questi enti, la vita singola, il corpo individuato nello 
spazio e nel tempo, la sua identità legata all’intero ma anche da esso 
autonoma mediante un insieme di percezioni, movimenti, decisioni, 
DWWL�GL�IRU]D�H�GL�PHGLD]LRQH�FRQ�JOL�DOWUL�ȕȠȚ, con le altre singole vite. 
*OL�DQLPDOL�VRFLDOL�VRQR�ȕȠȚ dentro la ǽȦȒ. Al di fuori di essa non esi-
stono, non possono esistere. Sta qui la radice di ogni sapienza teoretica 
e di ogni saggezza prassica. In qualunque modo poi esse si esprimano. 
Che si tratti del ȁȩȖȠȢ ellenico, dell’apparire induista, del sorriso del 
Buddha o dell’animismo africano e amazzonico, sempre in queste cul-
ture e civiltà l’Intero è stato oggetto di rispetto e spesso di venerazione.

La frattura è invece tutta dell’Europa moderna, di un eccesso logico 
che invece di rimanere lo strumento del sacro – come nel platonismo, 
ad esempio – ha preteso di sostituirsi a esso. Una volta avviati su questo 
piano inclinato, la pallina della ragione umana non poteva che cadere 
nell’abisso prassico della contrapposizione all’intero, alle foreste, ai 
mammiferi, agli oceani, all’aria. Il ȜȩȖȠȢ�VL�q�URYHVFLDWR�QHOOD�ȕȡȚȢ.

In qualunque modo sia apparso, il COVID-19 ha ricordato alla 
nostra specie che ci sono forze – minuscole ma potenti – che abitavano 
la Terra assai prima della comparsa di questa specie di mammiferi 
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verticali e che la abiteranno ancora quando essa si sarà estinta. Batteri 
e virus saranno gli ultimi a spegnersi.

È bastato LQIDWWL�XQ�HQWH�FKH�OD�ULFHUFD�ELRFKLPLFD�SRQH�DO�FRQ¿QH�
tra la vita e la non vita – «3HU�TXDVL�XQ�VHFROR�OD�FRPXQLWj�VFLHQWL¿FD�
ha cambiato ripetutamente idea su cosa fossero i virus. […] Oggi i 
virus vengono collocati in una sorta di limbo tra vivente e non vivente. 
>«@��2JJL��SHUz�JOL�VFLHQ]LDWL�KDQQR�¿QDOPHQWH�LQL]LDWR�D�ULFRQRVFHUH�
il ruolo fondamentale dei virus nella storia della vita» (Villareal 2020, 
3) – per mostrare la fragilità della grande vita, della vita per eccel-
lenza, della vita che, come ironizza Nietzsche, chiama la propria storia 
la storia del mondo. È bastato un virus nuovo, anche se poco letale, 
per rendere evidente il fatto ancestrale dell’appartenenza dell’umano 
all’intero, nonostante tutte le patetiche e pericolose pretese di separa-
tezza ontologica di Homo sapiens.

Il COVID-19 sta mostrando anche e soprattutto che da questa se-
SDUD]LRQH�GHO�ȕȠȢ dall’intero, dall’ȠੇțȠȢ, scaturisce la separazione dei 
ȕȠȚ�XPDQL�WUD�GL�ORUR��GLVFHQGH�TXLQGL�OD�¿QH�GHOOD�ʌંȜȚȢ, la sua dissi-
patio, la dissoluzione del corpo collettivo, della città umana.

In questo processo la miseria dell’informazione splende in tutta 
la sua (dis)misura. Una radicale frammentazione individualistica del 
corpo sociale può essere spacciata come salvaguardia della sua salute 
– meglio ancora della salute degli ultimi, degli anziani, dei deboli – 
VROWDQWR�VH�D�TXHVWD�OHJJHQGD�GHO�SRWHUH�RIIUH�VRVWHJQR�OD�FDSDFLWj�¿-
nanziaria e culturale delle televisioni, della stampa, dei social network 
ben indirizzati all’obbedienza. 

Si è vista in opera la feccia dello spettacolo che di nulla ha rispetto. 
Né della solitudine dei familiari ai quali viene impedito di piangere chi 
muore, né del dolore disperato perché solitario di chi muore, né della 
complessità dei dati, né della pluralità delle soluzioni. Come accade 
per tutte le tossicodipendenze, l’informazione ha bisogno ogni giorno 
GL�QXRYL�OXWWL��SURFODPL�H�GHFUHWL��+D�ELVRJQR�GHOOD�GURJD�GHO�SRWHUH�
che dispiega il proprio cordoglio, la morte di ogni autonomia, il tra-
monto della razionalità a favore della superstizione.

Il potere
La questione della libertà è da sempre una questione di corpi, esat-

tamente di corpimente, del loro muoversi nello spaziotempo, della 
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loro autonomia da forme di convivenza coatte, da minacciose strut-
ture di obbedienza, da regimi sanitari imposti. Perché il corpomente è 
potentia opposta alla potestas, è la volontà di esistere contrapposta al 
dominio che vorrebbe spegnerla. Una delle questioni fondamentali del 
SRWHUH�VWD�GXQTXH�SURSULR�TXL��FKH�FRVD�XQ�FRUSR�può fare, che cosa 
non può fare, che cosa deve�IDUH��«9HUXP�HJR�MDP�RVWHQGL��LSVRV�QH-
scire, quid Corpus possit, quidve ex sola ipsius naturæ contemplatione 
possit deduci» ‘‘Ma io ho già mostrato che essi non sanno che cosa 
può il corpo, o che cosa si può dedurre dalla sola considerazione della 
sua natura’ (Spinoza 2011, III, 2, scolio, 1322).

In Spinoza la corporeità è la condizione stessa di una possibile li-
EHUWj��1RQ��QDWXUDOPHQWH��GHO�OLEHUR�DUELWULR��GL�XQD�OLEHUWj�PHWD¿VLFD�
che la struttura deterministica del mondo esclude. Ma di una libertà 
politica, una libertà che fonda la politica e senza la quale i regimi 
sono e diventano tirannici, qualunque nome diano a se stessi, com-
preso quello di democrazia. Quest’ultima è in Spinoza profondamente 
legata a una struttura corporea limitata nel tempo, consapevole della 
SURSULD�¿QLWXGLQH�PD�QRQ�SHU�TXHVWR�DELWDWULFH�GHO�SDQLFR�� ,O�GLVSR-
sitivo fondamentale dell’autorità tirannica, di ogni regime dispotico, 
è invece ed esattamente la paura della morte, che diventa pensiero 
ossessivo del decesso. Si tratta, per l’appunto, del dispositivo politico 
LQGRWWR�GDO�&29,'����

+RPR� OLEHU�� KRF� HVW�� TXL� H[� VROR� UDWLRQLV� GLFWDPLQH� YLYLW��PRUWLV�
Metu non dicitur; sed bonum directe cupit, agere vivere, suum esse 
conservare ex fundamento proprium utile quaerendi; atque adeo 
QLKLO�PLQXV�TXDP�GH�PRUWH�FRJLWDW��VHG�HMXV�VDSLHQWLD�YLW �HVW�PH-
ditatio.
‘L’uomo libero, cioè l’uomo che vive secondo il solo dettame della 
ragione, non è guidato dalla paura della morte, ma desidera diretta-
mente il bene, cioè desidera di agire, di vivere, di conservare il suo 
essere secondo il principio della ricerca del proprio utile; e perciò a 
nulla pensa meno che alla morte ma la sua sapienza è una medita-
]LRQH�GHOOD�YLWD¶��6SLQR]D�������,9������VFROLR��S��������

È la paura del morire che sta a fondamento della pervasività del potere. 
Quando l’autorità prospetta il rischio della morte se si disattendono i suoi 
comandi, la probabilità di essere obbediti cresce esponenzialmente.



Alberto Giovanni Biuso

25

È per questo che ogni epidemia diventa un dono per chi comanda, 
una vera e propria manna, che sia discesa dal cielo, fuggita da labo-
ratori, germinata dalla terra e dalla sua potenza. Un’epidemia infatti 
dissolve con il suo stesso nome i corpi collettivi nei quali la socialità 
si organizza, cancellando la serie di elementi ricchi, complessi, plurali 
nei quali la vita consiste. 

Condizione e fondamento di ogni vita è l’elemento biologico. Il 
TXDOH�q�QHFHVVDULR�PD�QRQ�q�VXI¿FLHQWH��'D�VDOYDJXDUGDUH�FRQ�WXWWL�JOL�
strumenti medici, politici, sociali che epoche e situazioni offrono. Ma 
QRQ�q�VXI¿FLHQWH��

9LYHUH�VLJQL¿FD�DQFKH�VFDPELR�FRQ�L�SURSUL�VLPLOL��UHOD]LRQH�FRQ�
lo sconosciuto, incontro dei corpi nello spaziotempo, nell’ambiente, 
nel mondo. 

La vita è movimento, scoperta, autonomia.
Vivere è non smarrire mai, e anzi moltiplicare, la dimensione sim-

bolica, culturale, collettiva dello stare al mondo. Perché Homo sapiens 
è naturacultura che agisce nello spazio e nel tempo. Non è un software 
astratto, formale, disincarnato.

Se in situazioni di emergenza può essere necessario diminuire la po-
WHQ]D�GHOO¶LQFRQWUR�GHL�FRUSL��TXHVWR�QRQ�SXz�PDL�VLJQL¿FDUH�ULQXQFLD�
alla ricchezza simbolica dell’esistere. È quanto è invece accaduto 
con l’epidemia causata dal COVID-19. È qui che abita il pericolo. La 
morte umana non è soltanto decesso, è il dissolversi del mondo.

È dunque bene rivendicare la legittimità e la necessità di capire, 
pensare, opporsi al sabba dei controllori, proibitori, puritani, mora-
listi, servi, e di tutta la varia umanità che sembra ubriacata dal vino 
andato a male del controllo totale. 

Un problema sanitario non è mai stato e mai sarà un problema 
di carattere soltanto medico ma sarà sempre anche una questione di 
natura sociale, politica, culturale. Si sta ridisegnando lo statuto dei 
corpi, si sta proponendo agli stessi corpi di essere sempre tracciabili 
e tracciati con il loro consenso. E per chi non darà tale consenso ci 
VDUDQQR�DOWUH�IRUPH��SL��GLVFUHWH�PD�DOWUHWWDQWR�HI¿FDFL�

Il controllo attuato da software sanitari installati sui cellulari non 
sarà temporaneo, non sarà mirato. È uno dei più pericolosi cavalli di 
WURLD�FKH�LO�YLUXV�RIIUH�DO�FRQWUROOR�JHQHUDOH��$YHYD�UDJLRQH�/D�%RpWLH��
gli umani sono pronti alla «servitù volontaria». A cosa è valso de-
dicarsi agli studi su Marx, Foucault, Nietzsche, Deleuze, a cosa è 
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valso leggere Céline o Canetti, se poi si obbedisce in modo convinto 
e completo alle ingiunzioni di un’autorità confusa e contraddittoria, 
che nasconde i nomi dei propri ‘consulenti’ e inventa numeri, scenari, 
WHUURUL"�$�FRVD�q�YDOVR�LQGDJDUH�H�PRVWUDUH�LO�VLJQL¿FDWR�H�OD�QHFHVVLWj�
dei riti funerari in antiche culture se poi si accetta la negazione di 
WDOH�VLJQL¿FDWR�H�GL�WDOH�QHFHVVLWj�QHO�SUHVHQWH"�7DQWR�YDOHYD�OHJJHUH�
6RUULVL�H�&DQ]RQL�79.

Il terrore paralizza, il terrore interrompe il pensare, il terrore tra-
sforma gli umani in foglie tremule che temono di staccarsi da un mo-
mento all’altro dall’albero della vita. Ma questa è sempre la condi-
zione dei viventi. Il panico mediatico e politico sulla fragilità dei corpi 
FKH�q�HPHUVR�QHOO¶DQQR������QRQ�q�JLXVWL¿FDWR�GDOOD�GLPHQVLRQH�VD-
nitaria dell’epidemia da COVID-19. Le grandi, vere, pandemie della 
storia umana recente – tutti conoscono per ragioni letterarie quelle 
GHO������H�GHO������H�DQFKH�O¶HSLGHPLD�FKH�IDOFLGLz�O¶(XURSD�VXELWR�
dopo la Prima guerra mondiale mietendo decine di milioni di morti – 
hanno avuto una potenza letale e di contagio incomparabile con quella 
del virus attuale. Sino a che si possono contare uno a uno i morti, la 
parola pandemia è un dispositivo politico non una descrizione sani-
taria. Quanto avvenuto nel mondo in questi mesi non è paragonabile 
con le vere pandemie del passato. E tuttavia soltanto nel XXI secolo 
gli umani sono stati reclusi dentro i sepolcri delle loro case da sani, 
soltanto nel presente il terrore mediatico si è scatenato contro indi-
vidui solitari nelle campagne o sulle spiagge, soltanto nel presente la 
persuasione dell’autorità è entrata sino a tal punto nelle cellule e nei 
pensieri dei corpimente biologici e politici.

Il virus passerà ma non passeranno le pratiche, le abitudini, le leggi, 
i controlli universali – tramite cellulari e droni – che il virus sta favo-
rendo. E non passerà l’orgia di autorità che il potente di turno, piccolo 
(sindaco) o grande (ministro) che sia, scatena nel decretare ogni giorno 
qualche divieto. La paranoia del potente, così ben descritta da Elias 
&DQHWWL���������VL�GLVSLHJD�LQ�PRGR�PLUDELOH�GDYDQWL�DL�QRVWUL�RFFKL�

E questo senza complotti, senza segreti, senza volontà occulte ed 
elitarie. Questa è da sempre la pratica del potere, che le tecnologie 
contemporanee favoriscono però in modo esponenziale. È il momento 
e l’occasione alla quale da sempre aspiravano. Porsi sopra la legge, 
al di là delle Costituzioni, diventare essi stessi la legge. Sentirsi nelle 
mani la vita e la morte di milioni di sudditi; decretare ogni giorno 
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nuovi divieti, pene, sanzioni, delazioni, cellulari spia, droni; istituire 
persino un corpo di 60.000 parapoliziotti con lo scopo di controllare e 
vessare i cittadini.

6L�WUDWWD�GL�XQ�GLVSRVLWLYR�VRFLDOPHQWH�H�SVLFRORJLFDPHQWH�EHQ�QRWR��
quando ci si pone sul piano inclinato del panico, l’inevitabile risultato 
è la violenza verso colui/coloro che si ritiene portino in sé e con sé il 
pericolo per tutti gli altri. Se non si pone un freno alla psicosi di massa, 
ogni altro membro del corpo sociale diventa un potenziale pericolo e 
quindi un nemico. La dissoluzione del contatto sociale – ciò che la ne-
olingua chiama GLVWDQ]LDPHQWR�– diventa in questo modo la migliore 
garanzia per chi governa, qualunque sia il suo nome, fazione, epoca. 
È chiaro infatti che degli atomi sociali irrelati non potranno unirsi tra 
loro per contrastare le decisioni di colui che comanda.

Non c’è alcun complotto nella diffusione del virus, che è un evento 
ELRORJLFR�LO�TXDOH�q�VWDWR�IDYRULWR�GD��D��FRQGL]LRQL�DPELHQWDOL�GL�LQTXL-
namento (come in Lombardia e a Milano, città dove vivo); velocità di 
spostamento consentite dai viaggi contemporanei.

Biologi, virologi, medici e statistici sono stati e continuano a 
essere molto in disaccordo tra di loro; dunque e per fortuna non c’è 
una scienza assoluta che possieda il monopolio delle interpretazioni e 
delle soluzioni; non esiste la medicina ma esistono molti medici che 
hanno opinioni diverse.

Si può morire, e si muore, di virus ma si può morire, si muore e 
si morrà, di miseria. In generale non si può comprimere a lungo una 
società senza ucciderla. Così è fatta la socialità umana.

In ogni caso, quanto accaduto nella primavera dell’anno 2020 ha 
confermato in pieno la YRORQWDULHWj�della servitù, mostrata dal com-
piacimento delle maggioranza dei cittadini nei confronti dei decreti 
che li hanno relegati in casa, mostrata dall’ira e dagli insulti nei con-
fronti di chi non si è chinato alla morte sociale, mostrata dalla sod-
disfazione per una condizione che pur se limitatrice delle libertà ha 
UHJDODWR� WUDXPL�� QRYLWj�� LPSXOVL� DXWRULWDUL� ¿QDOPHQWH� DXWRUL]]DWL� GDO�
potere e quindi scatenati verso chi sembra non obbedire in pieno al 
comando. Molte spente esistenze hanno visto in tutto questo l’occa-
sione per imporre il proprio vuoto alla pienezza di altre vite, il proprio 
buio ai viventi nella luce, la propria sottomissione ai liberi. La servitù 
non è stata soltanto volontaria ma anche felice, convinta, complice. 
Pubblicamente rivendicata. Vale a dire totale.
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.C�ΰϗύσό
Il fatto è che pensavamo che l’intero del quale siamo parte, – 

īો, Gea, la Terra – si facesse uccidere da noi senza prima tentare 
GL� VDOYDUH� VH� VWHVVR�� HOLPLQDQGRFL��«O genti, volevate lottare contro 
O¶LQTXLQDPHQWR"� 6HPSOLFH�� EDVWDYD� HOLPLQDUH� OD� UD]]D� LQTXLQDQWHª 
(Morselli 2012, 53).

Da quanto si sa, il COVID-19 agisce soprattutto dove la concen-
trazione di umani è alta, nelle città, nelle grandi città – come quelle 
cinesi – e meno nelle campagne. La verità è che gli umani siamo 
diventati troppi su questo pianeta, che non può più sostenerci, in 
ogni senso. Malthus lo aveva ben compreso ma ragioni religiose e 
politiche tendono a nascondere questa semplice verità. Tutto parte 
sempre dal numero. Per quanto riguarda l’Homo sapiens, tutto parte 
GXQTXH�GDOOD�GHPRJUD¿D�

/D�¿ODQWURSLD�q� LQVHSDUDELOH�GDOO¶DPRUH�YHUVR� OD�ĳȪıȚȢ. In caso 
FRQWUDULR� GLYHQWD� WUDFRWDQ]D�� q� ȕȡȚȢ, diventa dismisura. I grandi 
imperi o chi vorrebbe diventarlo – compresi il fascismo, il capita-
lismo, il comunismo – hanno bisogno del numero, di tanti esseri 
XPDQL��(�SHUz�XQD�FUHVFLWD�GHPRJUD¿FD�LQDUUHVWDELOH�q�GLYHQWDWD� LO�
maggior pericolo per gli equilibri biologici della Terra. Il rischio è 
OD�¿QH�GL�XQD�VSHFLH�GHOOD�TXDOH�LO�SLDQHWD�QHSSXUH�VL�DFFRUJHUj��©8Q�
¿HULVVLPR�YHQWR��OHYDWRVL�PHQWUH�FKH�O¶,VODQGHVH�SDUODYD��OR�VWHVH�D�
WHUUD��H�VRSUD�JOL�HGL¿Fz�XQ�VXSHUELVVLPR�PDXVROHR�GL�VDEELD��VRWWR�LO�
quale colui disseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, 
fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non 
VR�TXDOH� FLWWj� GL�(XURSDª� �/HRSDUGL� ������ ������4XHOO¶,VODQGHVH� q�
Homo sapiens.
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