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SOMMARIO ESECUTIVO

•	 Le	esigenze	corporee	umane,	individuali	e	sociali,	non	sono	surrogabili	digitalmente	
(si	pensi	alla	formazione	scolastica	e	universitaria)

•	 La	possibilità	di	lavoro	on	line	crea	nuove	forme	di	divisione	sociale	tra	chi	può	
lavorare	dietro	uno	schermo	e	chi	deve	ineludibilmente	lavorare	nella	realtà	
naturalistica

•	 Un’altra	divisione	economica	determinata	dalla	Pandemia	è	quella	tra	redditi	fissi	e	
redditi	perduti	o	diminuiti.

•	 Il	luogo	di	origine	della	Pandemia,	la	Cina,	non	deve	sottovalutarsi	da	un	punto	di	
vista	geo-politico	ed	economico	anche	in	ottica	di	prevenzione	di	futuri	disastri	
sanitari	ed	economici.

•	 Va	valutato,	alla	luce	del	principio	di	precauzione,	il	ritardo	con	cui	si	sono	
prese	misure	di	chiusura	nazionale	e	regionale,	assieme	alla	irragionevole	
indiscriminatezza	delle	chiusure,	seguita	dalla	indiscriminatezza	delle	riaperture.	n
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Ed era entrata in Italia una fiamma e una peste che non solo mutò 
gli Stati, ma i modi di governargli ed i modi delle guerre...

Francesco Guicciardini, Storie fiorentine, XI

Una catastrofe, nel più ampio senso che Thom attribuisce a questo 
termine, è una transizione discontinua qualsiasi che si verifica 

quando un sistema dispone di più di uno stato stabile o può seguire 
più di un cammino stabile di trasformazione.

A.Woodcock, M.Davis, La teoria delle catastrofi, tr.it., 1982, p.47

Al principio di un flagello, e alla fine, si fa sempre un po’ di 
retorica. Nel primo caso non si è persa ancora l’abitudine e nel 

secondo la si è già ritrovata. Solo nel momento della tragedia ci 
si abitua alla verità, cioè al silenzio. Aspettiamo.

Albert Camus, La peste, tr.it., 1948, p.128).

1. Pandemia e limiti corporei nella società della rete

La pandemia causata dal Coronavirus1 ha instaurato nel villaggio globale2 un’antitesi tra 
iperconnessione multimediale3 e distanza fisica interpersonale4: la rete5 ha evitato la polverizzazione 
sociale indotta dall’angosciante comunicazione mediatica6 del contagio omnicomprensivo ed ubiquo 
ed ha consentito una societas ex distantibus globale ma ha anche dimostrato l’irrinunciabilità della 
fisicità dei rapporti umani di ogni tipo: da questo punto di vista, 

lo stress test, cui sono stati sottoposti i cittadini di Cosmopolis7, ha portato 
alla massima tensione logica la sostenibilità fisio-psichica della società della 
rete8, che rimarrà sempre uno strumento della società reale e ad essa non 
potrà mai sostituirsi nella creazione della vita, dei suoi alimenti materiali 
e spirituali9, della ricchezza individuale e collettiva, della formazione dei 
minori e dei giovani - irriducibile ad immagazzinamento di nozioni ma costituita da socialità verticale tra 
docente e discenti e orizzontale tra discenti e tra docenti10 - così come nella Democrazia partecipativa, nella 
Giustizia effettiva etc.: la dialettica tra vita on line e vita on land trova dunque il suo limite in un Habeas 
corpus11 che si eleva, in tutta la sua fisicità semantica etimologica, di fronte ad ogni involuzione neopotestativa 

1 «L’11 marzo 2020 l’OMS ha modificato lo stato della infezione da SARS-Cov-2 portandolo da epidemia a pandemia», 
v. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI – Commissione salute, Rapporto Covid 19, a cura di M.CECCONI, G.FORNI, 
A.MANTOVANI, Roma 25 marzo 2020, p.3.
2 M.McLUHAN, Q.FLORE, War and peace in the global village, N.Y. 1968.
3 Sui dispositivi multimediali, v. M.MENSI, P.FALLETTA, Il diritto del web, Padova 2015, p.2. Sul «labirinto 
multimediale», v. V.CASTRONOVO, L’eredità del Novecento. Che cosa ci attende in un mondo che cambia, Bologna 
2000, p.340 e ss.
4 «Il distanziamento sociale è dunque il sigillo della politica immunitaria», D.DE CESARE, in Virus sovrano, Roma 2020.
5 Sul concetto di «rete», v. ex multis G.CALDARELLI, M.CATANZARO, Scienza delle reti, Milano, 2016.
6 Sulla comunicazione ansiogena, v. P.F.SECORD, C.W.BACKMAN, Psicologia sociale, Bologna 1964, p.223 e ss.
7 D.ZOLO, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Milano, 1995.
8 Nel senso «che la società in rete sia caratterizzata dall’interruzione dei ritmi, sia biologici sia sociali, associati alla 
nozione di ciclo di vita», v. M.CASTELS, La nascita della società in rete, p.508.
9 V. A.BELLIZZI di SAN LORENZO, «Fenomelogia giuridica del bene alimentare», in Diritto e Società, 2019.
10 M.CACCIARI, «La scuola è socialità. Non si rimpiazza con monitor e tablet». La Stampa, 18 maggio 2020.
11 V. N.MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà. Storia del Costituzionalismo moderno, Torino 1998, p.87 sul 
significato giuridico contestuale dell’Habeas corpus Act (1679) nel diritto anglosassone, il cui valore è attualizzato 

La società della rete 
rimarrà sempre solo 

uno strumento 
della società reale
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di un imperium digitale universale12 che assuma ingenuamente di poter disincarnare il soggetto13 dopo lo 
sradicamento comunitario di una Globalisierung14 in crisi.

2. Human divide sociale ed economico e sue conseguenze

Durante la pandemia, l’human divide sociale si è rivelato quello tra chi si può permettere di lavorare da 
casa dietro lo schermo di un computer e chi non se lo può permettere perché svolge un lavoro materiale. 
Ma se la categoria in smart working è logorata da una crescente usura fisio-psichica, aggravata anche dalla 
convivenza con altri familiari operanti on line negli spazi più o meno ristretti e sopportabili della necessitata 
condivisione15, chi svolge un lavoro materiale si divide tra coloro che hanno continuato a lavorare nella filiera 
alimentare, nella sanità, nelle forze di polizia etc. e coloro cui il lockdown ha sospeso a tempo indeterminato 
l’attività di produzione e commercio di beni e servizi di ogni tipo (siderurgia, autoveicoli, tessile, edilizia 

etc. per non parlare di turismo, ristorazione, locali di 
socializzazione etc.).
Ma questa linea orizzontale, che separa l’Eden 
apparente del lavoro on line dalla lagrimarum valle 
della realtà on land, s’interseca con la linea verticale, 
che separa coloro che hanno un reddito fisso 
prevalentemente statale o assimilato - comprendente 
sia chi operi on line (docenti, magistrati etc.), sia 

chi operi on land (polizia etc.) - da coloro (pure on line, come gli agenti turistici, ovvero on land, come i 
commercianti di beni non primari) la cui attività redditizia è stata bloccata direttamente dalla pandemia 
e/o dal conseguenziale factum principis16 e i quali, comunque, anche dopo lo «sblocco» - peraltro ipotecato 
dall’incertezza di un eventuale «riblocco» - vanno incontro alla impossibilità di riattivarsi: 1) per propria 
inefficienza economica causata dal blocco (es. «fermo del magazzino» per merci non ritirate); 2) per drastica 
contrazione della domanda di beni e servizi derivante dalla internazionalità della crisi pandemica implicante 
riduzione improvvisa della circolazione di persone e merci; 3) per le limitazioni normative sanitarie alla 
recettività spaziale/modale dei luoghi fisici di offerta di beni e servizi, che si traducono in costi aggiuntivi 
per i vari esercizi, i quali o vengono scaricati sui consumatori o retroagiscono quali concause di chiusura 
dell’attività a scoppio successivo. E chiusura di attività significa crescenti licenziamenti di lavoratori e 
restituzione di immobili a proprietari - gravati comunque da imposizione fiscale sulla proprietà - in una 

nella Costituzione italiana nell’art.13 Cost. che pone una doppia riserva di legge e di giurisdizione, a garanzia 
dell’inviolabilità della libertà personale: nel senso che «la riserva di legge esclude anche gli atti governativi con forza 
di legge», C.CARLASSARE, La riserva di Legge, in Lezioni magistrali di Diritto costituzionale a cura di A.Vignudelli, 
Modena, 2011, p.105. Su «Corpo» e «habeas corpus» nella concezione personalista, v. P.VERONESI, Il corpo e la 
Costituzione, Milano 2007, p.10 e ss.; sul concetto di «Habeas corpus verso il potere informatico in termini oppositivi 
(diritto alla riservatezza) e pretensivi( diritto all’identità)», v. A.BELLIZZI di SAN LORENZO, Obsolescenza programmata 
dei prodotti e dei dati personali, in Osservatoriodellefonti.it, § 7.
12 Osserva acutamente S.MANNONI, in Millenarismo 2.0 Il diritto al cospetto della nuova era digitale, Napoli 2016, 
p.50: «Non bisogna dimenticare le origini di internet. Nata sotto gli auspici dell’amministrazione militare americana, 
internet non ha mai perso i segni di questa stigmate»; cfr. E.MOROZOV, The net Delusion, London 2012, p.50. 
Sull’assenza di sovranità e l’invadenza di nuovi poteri nel cyberspazio, v. S.RODOTÀ, Il diritto ad avere diritti, Roma-
Bari 2012, p.378 e ss; sul «diritto alla non discriminazione algoritmica», v. A.SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: 
intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in Biolaw journal, 2019; cfr. A.GATTI, Istituzioni e anarchia nella rete. I 
paradigmi tradizionali della sovranità alla prova di internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2019, p.711 
e ss. 
13 Per il riferimento all’«individualismo della razionalità disincarnata, inaugurato da Descartes», v. C.TAYLOR, Il disagio 
della modernità, 4ª ed., Roma-Bari 2006, p.31; cfr., per la contrapposizione tra io reale e io giuridico, S.MAZZAMUTO, 
Il diritto post-moderno: un concetto inutile o addirittura dannoso?, in Europa e dir.priv., p. 847.
14 U.BECK, Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus-Antworten auf Globalisierung, 1997; tr.it., Roma, 1999.
15 V., ex multis, la testimonianza di M.CACCIARI, La casa è un inferno, in www.Huffingtonpost.it, 5 aprile 2020.
16 Sulla impossibilità sopravvenuta delle prestazioni ed altre problematiche giusprivatistiche v. C.SCOGNAMIGLIO, 
L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, in Giustiziacivile.com, 15 aprile 2020, e bibliografia ivi citata.

Due linee tagliano la società: 
quella tra chi può lavorare on line 
e chi solo on land, e quella 
tra chi ha un reddito garantito e chi 
ne è stato privato dalla pandemia
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spirale recessiva di entropia economica. 
L’intersecarsi delle suddette linee, orizzontale e verticale, individuano una vera e propria croce sociale, che 
frantuma le certezze di acquisito benessere della contraddittoria Società signorile di massa17 in una società 
quadripartita, con sofferenze psicoeconomiche on line ed on land. Ma l’inevitabile contrapposizione tra ii 
qui certant de damno vitando (imprenditori falliti, lavoratori licenziati, professionisti subproletarizzati etc.) 
ed ii qui certant de lucro captando (multinazionali del commercio on line18, case farmaceutiche, speculatori 
predatori, immobiliari, aziendali digitali e finanziari) pone le premesse di tensioni sociali destinate a scaricarsi 
on land, nell’ambito territoriale degli Stati, combinandosi in concreto con le contraddizioni socio-endemiche 
di ciascun contesto, mettendone alla prova la tenuta sociale di sistema e di regole di enforcement19 in relazione 
a conseguenziali crisi dell’ordine pubblico (ordre dans la rue).
Inoltre, fa da fosco sfondo, a tale croce sociale, una gheenna degli «invisibili» per approcci analitici con 
sottotesto di vera «cultura dello scarto»20: sottoccupati, disoccupati, immigrati non integrati, homeless etc. 
ingrossano un’eterogenea «massa dannata» - non si sa quanto censita pur da un punto di vista epidemiologico 
- la cui montante marea rischia di fagocitare ex «eletti» dei lidi sicuri on land e on line, strappati ai saldi scogli 
e ai porti precari dagli effetti tempestosi della crisi pandemico-economica.

3. Post-modernità antropologica e pandemia

Ma qual è il Kultur broken esistenziale della pandemia, per il momento storico in cui essa cade? Masse 
di persone hanno realizzato in corpore vivo, tramite l’angoscia ingenerata dal nemico submicroscopico 
invisibile e ubiquo, la propria condizione antropologica della post-modernità già preavvertita e tematizzata 
dagli intellettuali di fine Novecento21: il futuro non è più percepito come foriero per definizione di benessere 
crescente e sempre più diffuso come per l’uomo moderno post-illuministico delle «magnifiche sorti e 
progressive»22.
La pandemia planetaria dell’era digitale ha definitivamente disvelato la illusione scenica di una distinzione 
antropocentrica tra Storia e Natura, tanto che il concetto di punizione divina, nello stesso momento in cui viene 
bandito dall’ortodossia contemporanea delle Religioni23, fa irruzione sotto mentite spoglie immanentistiche 
della reazione di una divinizzata Natura ferita dal Progresso, nelle narrazioni ispirate all’ecologismo ed alla 
decrescita felice24. 
All’improvviso la generazione dei Millenials occidentali e assimilati, nativi digitali25 - avanguardia esistenziale 
di una umanità abituata a interscambiare continuamente realtà virtuale e realtà fisica - affacciatasi ai 20 anni 
senza aver conosciuto guerre altro che nella fiction, nelle playstation, nei libri di storia o nei tg - come del 
resto i propri genitori turbati almeno dall’11 settembre 2001 e connesse vicende bellico-terroristiche - si è 
trovata di fronte al blocco di questa interscambiabilità nel senso che la realtà fisica è tornata ad essere soltanto 
il luogo dove si trovavano senza alibi di claustrofobia. Ciò, per tacere dell’impatto terrorizzante su masse 
di anziani dell’Occidente invecchiato: l’infodemia inerente ad una entità submicroscopica, quale un virus 
(poco importa se di origine naturale o artificiale) ha disarticolato ogni sicurezza individuale e sociale ed ha 

17 V. L.RICOLFI, La società signorile di massa, Milano, 2019.
18 Sulla valorizzazione del «negozio fisico»nell’avanzante predominio del Commercio on line, v. P.KOTLER, 
G.STIGLIANO, Retail 4.0. 10 regole per l’era digitale, Milano, 2018.
19 F.S.BECKER, Crime and punishment: an economic approach, in Journal of Political Economy, 1968, 76, 2.
20 Per il frequente riferimento del pontefice Francesco a tale concetto, v. B.CAPELLI, Il Papa: una società è ‘civile’ se 
combatte la ‘cultura dello scarto’.
21 J.F.LYOTARD, La condizione postmoderna, Milano, 1979.
22 Antivedente nella critica già G.LEOPARDI, in La Ginestra, o il fiore del deserto, I Canti, XXXIV, Napoli, 1845.
23 D.NEUHAUS, Il virus è una punizione di Dio?, La civiltà cattolica.it, 2 maggio 2020; C.PELLEGRINO, Le autorità 
religiose islamiche al tempo del Coronavirus, in Oasiscenter.eu, 30 aprile 2020.
24 Ex multis, I.CAPUA, Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale, Milano, 2020.
25 L.SIEGEL, Homo internecticus. Restare umani nell’era dell’ossessione digitale, 2011.
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riconsegnato l’uomo alla sudditanza ancestrale rispetto alla Natura. 
Ed in definitiva, l’ipotesi complottista26 evocante il tema antico della pestis manufacta di manzoniana memoria 
- ovvero lo scenario possibile della guerra/terrorismo batteriologico o virologico ovvero della fuoriuscita da 
un laboratorio27 - additando la via di uno o più colpevoli per dolo malefico o colpa scellerata, fornirebbero 
un alibi al più forte senso di impotenza del saperlo derivato da una indomabile Natura leopardianamente 
«matrigna».

4. Problema di responsabilità internazionali, e civili/penali nell’ordinamento 
italiano: cenni

Certo, ove il virus sia derivato da un salto interspecifico dall’animale all’uomo (zoonosi)28, si apre la questione 
della rilevanza internazionale dei danni smisurati derivati da prassi igienico-alimentari del luogo di incontestata 

provenienza (Cina)29, giacché a fronte di una 
economia globale integrata della Globalisierung 
- caratterizzata pure da destrutturazione e 
delocalizzazione dei cicli produttivi30 proprio 
in Cina - non può non corrispondere una 
responsabilità dello Stato territoriale31 per aver 
omesso le cautele nell’impedire: 1) l’insorgenza 
della fonte dannosa; 2) il propagarsi del danno 

tramite una tempestiva informazione della Comunità internazionale32. Tale rilievo è compensato però dalla 
considerazione realistica che la Cina è una potenza, oltre che economico finanziaria, militare-nucleare, 
membro permanente del Consiglio di sicurezza ONU con relativo diritto di veto.
E, d’altra parte, nell’ordinamento italiano33, ove approdino a delle imputazioni, indagini per il delitto di 
Epidemia34 a titolo doloso anche eventuale ex art.438 cod.pen., ovvero a titolo colposo contro la salute pubblica 
ex art. 452 cod.pen., ne seguirebbe la legittimazione dei congiunti dei morti35 a chiedere il risarcimento ex art. 

26 Sul complottismo v. D.DI CESARE, Il virus sovrano, cit. p.33 e ss.
27 Ex multis, v. F.PUNZI, Il virus uscito da un laboratorio di Wuhan. «Increasing confidence» a Washington mentre 
l’intelligence indaga, in Atlantico, 17 aprile 2020; F.FUGGETTA, Coronavirus: non possiamo fidarci neppure di un Nobel, 
in O.Ma.R, a proposito della dichiarazione del Prof. Luc Montagnier sull’origine artificiale del coronavirus, v. CNEWS-
Youtube.
28 Ex multis, v. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Rapporto Covid, cit., p.3; A.ROMANO, Non solo Covid 19: il legame 
tra zonoosi e commercio di animali, oggiscienza.it.
29 Sul fatto che anche la Peste nera del 1347 «vient de Chine (de la province de Hubey, la méme d’ou est partie 
l’epidemie de Covid-19»), v. L.H.VIGNAUD, La mort aux trousses, Le figaro Histoire, Avril-mai 2020.
30 «Con lo smembramento della produzione, la nazionalità di un prodotto ha perso molto del suo significato»; cfr. 
A.BELLIZZI di SAN LORENZO, Dal subcontratto al subordinamento giuridico, Napoli, 2005, p.64 e ss.; C.HIDALGO, 
L’evoluzione dell’ordine. La crescita dell’informazione dagli atomi alle economie, Torino, 2015, p.135.
31 B.CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli 1987, p.347.
32 B.SIMONETTA, Coronavirus, gli 11 giorni di Wuhan che avrebbero potuto salvarci dalla pandemia, Il sole 24 ore, 6 
aprile 2020.
33 Sui tragici effetti della pandemia nel territorio italiano, v. M.TEDESCHI, Il grande flagello Covid-19 a Bergamo e 
Brescia, Brescia 2020.
34 Sul delitto di epidemia, v. C.ERRA, voce Epidemia (diritto penale), in Enc.dir., XV Milano, 1966, p.46 e ss; V.MANZINI, 
Trattato di diritto penale italiano, Torino 1987, p.393 e ss; S.ARDIZZONE, voce Epidemia, in Dig.disc.pen., 1990, IV, 
p.250 e ss; S.RIONDATO, in Commentario breve al codice penale, dir. da A.Crespi, F.Forti, G.Zuccalà, sub. art.438 
c.p., Padova 2008, p.1097 e ss; F.ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, Milano 2008, p.538 e ss; 
A.GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode, in Trattato di diritto penale, 
dir. da C.F.GROSSO, T.PADOVANI, A.PAGLIARO, IX, 2, Milano 2013, p.208 e ss.
35 Sul tema della legittimazione dei congiunti per danni da morte mi permetto di rinviare ex multis a A.BELLIZZI di SAN 
LORENZO, Tutela esterna dei diritti di credito nell’evoluzione dell’illecito civile, Napoli, 2019, p.90 e ss. e bibliografia ivi 
citata; A.MANTELERO, Il ruolo dello Stato nelle dinamiche della responsabilità civile da danni di massa, Torino, 2013. 

A un’economia globale integrata 
deve corrispondere una responsabilità per 
quello Stato, la Cina, che ha omesso 
le cautele atte a impedire l’insorgere 
e il propagarsi del virus
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185 II co cod.pen. e 2059 c.c. nei confronti degli imputati.
Ora, quando l’antivedente legislatore del 1931 «in considerazione degli sviluppi della scienza, i quali nell’epoca 
attuale rendono possibile venire in possesso di germi capaci di determinare epidemie e di diffonderli36», 
ha incriminato la condotta dolosa (art.438 c.p.) e colposa (art.452 c.p.) di «Chiunque cagiona un’epidemia 
mediante la diffusione di germi patogeni», ha operato una scelta di politica criminale che circoscrive l’evento 
penalmente tipico dell’insorgenza epidemica non a qualsiasi «epidemia» in senso medico (manifestazione 
collettiva d’una malattia [colera, influenza etc.] che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di 
persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e 
si estingue dopo una durata anche variabile37) ma a quella specifica epidemia sviluppantesi solo tramite «germi 
patogeni» ossia microrganismi latori di malattie infettive38 umane, quali appunto virus, bacilli e protozoi39, 
e non dunque ad epidemie sviluppantisi tramite altri agenti tossici, radioattivi40 etc..: trattasi cioè di reato «a 
mezzo vincolato» mediante la diffusione di germi patogeni appunto che «ha carattere commissivo (cagionata 
epidemia) ma può concretarsi pure mediante omissioni, anche fuori del caso preveduto nell’art.40 capov. 
(es.: lasciar libera la causa che determina la diffusione di germi patogeni)»41: quindi la cagionata epidemia 
non s’identifica propriamente con un reato a condotta vincolata42 incompatibile con la modalità omissiva 
ex art.40 cpv c.p.43, pertenendo piuttosto il vincolo alla conformazione dell’evento in termini di insorgenza 
epidemica solo «mediante germi patogeni» e, quindi, funzionale alla selezione giuridico-penale dell’evento 
epidemico rispetto al concetto più ampio della scienza medica, come peraltro sottolineato dalla littera legis, 
che pone l’espressione «mediante germi patogeni» dopo «un’epidemia» e non dopo «cagiona»: non è tipizzata 
la condotta diffusiva ma la tipologia diffusiva naturalistica dell’evento di comune pericolo concausata da una 
qualunque condotta attiva ed omissiva44. 
E, da un punto di vista delle responsabilità omissive in capo all’Autorità competente, prodromica alla 
questione della tardività della istituzione di zone rosse nei riconosciuti focolai lombardi per impedire/
contenere la propagazione del contagio45, si pone il problema della responsabilità omissiva nel non avere - a 

36 V., ex multis, F.ANTOLISEI, op.cit., p.538 che parafrasa il commento del Guardasigilli A.Rocco alla Relazione 
ministeriale ai Lavori del Codice penale e del codice di procedura penale del 1929.
37 Voce Epidemia, www.treccani.it. Nota A.GARGANI, op.cit., p.211: «l’evento di pericolo comune … in relazione 
all’epidemia, esso si specifica e si concretizza nella capacità diffusiva del contagio ossia nella facile diffondibilità in 
incertas ac plurimas personas della malattia infettiva». E Cass.civ. Sez.Un. 11 gennaio 2008 n°576, www.altalex.com 
ha precisato che, per aversi reato di Epidemia, occorre la convergenza di 3 caratteristiche: 1) diffusività incontrollabile 
in un numero rilevante di soggetti (si esclude così HBV, HCV, HIV); 2) assenza di fattore umano imputabile per il 
trasferimento da soggetto a soggetto (si esclude così emotrasfusione); 3) la durata cronologicamente limitata della 
diffusione contagiosa (versandosi altrimenti nella ENDEMIA).
38 Rimangono fuori dello spettro del delitto di Epidemia pure epidemie animali, non trasmissibili all’uomo, ricadenti 
insieme a malattie vegetali nella fattispecie dell’art.500 c.p.: F.ANTOLISEI op.cit.
39 Ex multis, V.MANZINI, op.cit. p. 396; A.GARGANI, op.cit., p. 216.
40 Cfr., V.MANZINI, op.cit., p.98; S.CARPINATO, Il delitto di epidemia, questo sconosciuto: causalità con l’evento 
«epidemia» e «morte di più persone», in diritto.it, 27 aprile 2020.
41 V.MANZINI, op.cit., p.398. Favorevoli alla configurabilità omissiva della cagionata Epidemia, pure C.ERRA, op.cit., 
S.RIONDATO, op.cit.; S.CARPINATO, op.cit. Chiarissima Cass.Pen.Sez.I, 30 ottobre 2019 n°48014, www.altalex.com: «la 
norma incriminatrice non seleziona condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il 
soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba 
avvenire questa diffusione, occorre, però al contempo – e ciò è evidente – che sia una diffusione capace di causare 
un’epidemia».
42 In tal senso S.ARDIZZONE, op.cit.; cfr. Cass.pen. Sez.IV, 12 dicembre 2017 n°9133, in archivio dpc.diritto penale.org, 
pertinente un caso di infezione di gastrointerite per contaminazione dell’acqua pubblica di un comune, diversamente 
ipotizzandosi i reati di avvelenamento di acque ex art.439 co.1 ed adulterazione di sostanze alimentari ex art.440 co.I 
ed optandosi in concreto per quest’ultima fattispecie. Peraltro nel senso del possibile concorso omissivo nel reato a 
condotta vincolata, Cass. Sez.I, 23 settembre 2013 n°43273, in www.mgiudiziario.it; Cass. Sez.VI, 8 aprile 2016 n°28301, 
in Codice penale commentato a cura di L.ALIBRANDI.
43 Art. 40 cpv. cod.pen.: «Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire equivale a cagionarlo».
44 Chiarissima, in tal senso, Cass.pen. Sez.I, 3 ottobre 2019 n°48014 cit.
45 V., ex multis, M.IMARISIO, Alzano e Nembro: i soldati pronti a chiudere ma l’ordine non arrivò mai, in Corriere.it, 11 
giugno 2020.
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monte e prima del blocco dei voli diretti dalla Cina - posto in essere «l’unica misura efficace per evitare questo 
evento [che] sarebbe stata l’individuazione di tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e la loro quarantena 
obbligatoria»46, se è vero che, nella letteratura scientifica (2012) della Scienza delle reti, era già noto che «i 
superdiffusori delle epidemie di cui parlano gli epidemiologi sono probabilmente proprio gli hub di reti 
sociali (...). Il quadro generale della diffusione di un’epidemia in una rete sociale si può estendere, almeno 
in parte, al caso in cui i nodi non rappresentano persone ma luoghi (per esempio aeroporti) e quello che 
diffonde sulla rete sono persone (per esempio, passeggeri sani o contagiati). In questo caso, si può definire 
una soglia globale di invasione al di sopra della quale la malattia diventa una pandemia e sotto la quale 
rimane contenuta a livello locale»47. Tuttavia la considerazione di buon senso del fatto oggettivo globale, 
per cui l’11 marzo 2020, l’O.M.S. ha dichiarato la Pandemia - rispetto a tutta la tragica serie consequenziale 
dai primi due casi di infezione da Coronavirus in Italia ufficializzati dall’Istituto superiore di sanità il 30 
gennaio 202048 - s’impone ragionevolmente ad ogni giudizio di responsabilità che, nell’accertamento dello 
stesso nesso causale tra condotta attiva/omissiva ed evento, non può esimersi dalla verifica della inutilità del 
comportamento alternativo corretto49, rapportata ad un contesto globale50. 

5. Biopolitica, angoscia di morte e asfissia sociale: ragionevolezza della limitazione 
delle Libertà

Ma, nell’incertezza se la Pandemia abbia esaurito i suoi effetti o sia solo affievolita/quiescente - ed a futura 
memoria del reiterarsi di simili malaugurate evenienze o di deprecabili tentazioni future di abusi di tali «stati 
di eccezione»51 - un’osservazione dev’essere fatta sulla limitazione delle libertà stabilite dalla biopolitica52, 
debordante in psicopolitica53, che assume di limitarle a beneficio della salute collettiva ed individuale: la 
paura della morte54 è la paura per eccellenza, che, a livello conscio, può essere attivata in circostanze di 
pericolo ma che, a livello inconscio, è sempre presente e che l’essere umano, se non neutralizza tramite i riti 

46 In tal senso, l’immunologo di fama internazionale, prof. emerito dell’Università di Firenze S.ROMAGNANI, L’errore 
fatto, quello da evitare, in Corriere della Sera – Corriere fiorentino, 25 febbraio 2020 pp.1 e 5: «l’Italia ha bloccato i 
voli diretti dalla Cina, ma individui infettati dal virus sono potuti arrivare attraverso un doppio scalo facendo scalo in 
un’altra città europea o del Medio oriente e non sono stati individuati all’aeroporto italiano di arrivo (…) Così alcuni 
individui infettati sono passati attraverso le maglie larghe del sistema di controllo e qualcuno ha dato inizio alla catena 
di contagi in Nord Italia. L’unica misura efficace per evitare questo evento sarebbe stata l’individuazione di tutti i 
passeggeri provenienti dalla Cina e loro quarantena obbligatoria». 
47 G.CALDARELLI, M.CATANZARO, Scienza delle reti, cit., pp.125-126 ma già nell’edizione originale Networks. A very 
short introduction, Oxford, 2012.
48 S.CARPINATO, op.cit.
49 F.MANTOVANI, Diritto penale, Xª ed., Padova 2017, p.140.
50 V. S.CALDARELLI, M.CATANZARO, loc. ult.cit.
51 Per il concetto di Ausnahmezustand in C.SCHMITT, v., ex multis, G.MIGLIO, P.SCHIERA, Le categorie del «Politico»: 
saggi di Teoria politica, Bologna 1972; v. pure G.AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino, 2003, in cui si registrava già 
dopo dinamiche geopolitiche post 11 settembre 2001 come «lo stato di eccezione tende sempre più a presentarsi 
come il paradigma di governo dominante della politica contemporanea», p.111. Nel senso che nell’ordinamento 
italiano «La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per l’emergenza» v.M.CARTABIA, , in Relazione 
annuale sull’attività della Corte del 2019, Roma 28 aprile 2020; nel senso che «il diritto alla vita e il diritto alla salute, 
beni che oltre a vantare il carattere fondamentale costituiscono essi stessi il presupposto per il godimento di ogni 
altro diritto» v. G.CONTE, in Informativa del presidente del Consiglio alla camera dei Deputati del 30 aprile 2020: v.A. 
BURATTI, Quale bilanciamento tra i diritti nell’emergenza sanitaria? Due recentissime posizioni di Marta Cartabia e 
Giuseppe Conte, in diritticomparati.it, 1° maggio 2020. Critico verso la reiterazione dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ex art. 24 D.Lgs. 2 gennaio 2018, vedi S.CASSESE, L’eccezione non è la 
regola, in Corriere della Sera, 11 luglio 2020.
52 R.ESPOSITO, Bios. Biopolitica e filosofia, Torino, 2004.
53 B.C.HAN, Psicopolitica, il neoliberismo e le nuove tecniche del potere, Roma 2016.
54 Ex multis, v. L.DE MARCHI, La rimozione della morte in psicologia e psichiatria, in www.ipue.it
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religiosi55, rimuove non solo con le ordinarie occupazioni funzionali al proprio sostentamento inversamente 
proporzionali ad attività del tempo libero (sport, musica, etc.), ma anche con comportamenti non funzionali 
come atti apparentemente senza senso quali una passeggiata senza una meta o un acquisto non necessario56.
Ma, allorquando la paura della morte non ha una causa sensualmente identificabile e determinata ma 
ubiqua ed indeterminata, la paura diviene angoscia57 e se addirittura questa angoscia diviene collettiva 
e questa viene alimentata, potenziata ed 
istituzionalizzata dall’avvolgente sistema 
massmediatico58 e, contestualmente, lo Stato 
impedisce i comportamenti esterni a-funzionali 
non pericolosi per la salute pubblica, come 
appunto fare una passeggiata solitaria59, ecco 
che si produce un corto circuito fisio-psichico 
per l’individuo ed un trauma psico-sociale60 con effetti economici, sociali e politici distorsivi direttamente 
proporzionali alla durata della irragionevole e sproporzionata limitazione61: la libertà di movimento della 
persona non è la possibilità di muoversi per raggiungere una o più mete partendo da un luogo dato (propria 
residenza) ma è la libertà di muoversi senza una meta: uscire di casa senza sapere dove andare, prima 
ancora di scegliere una meta e potendola cambiare, una volta sceltala, è l’essenza dinamica della libertà 
di movimento. L’essenza propulsiva della libertà di movimento umana è a-funzionale e solo per questo 
potenzialmente62 programmatica. A ciò si accompagna la consapevolezza che l’essere umano è un animale 
simbolico e non solo razionale63. Nel momento in cui lo Stato seleziona delle mete di possibile direzione 
del movimento come uniche legittimazioni a lasciare il proprio ricetto primario ed in modo assolutamente 
irragionevole64, rispetto al fine di impedire il contagio (perché supermercato sì e chiesa no?)65, non limita 

55 Ex multis, v. R.OTTO, Il sacro, Milano 2009.
56 P.FRANCHI, Il senso del consumo, Milano, 2007.
57 U.GALIMBERTI, La condizione dell’angoscia, Repubblica.it, 12 ottobre 2001.
58 Per il concetto neo-potestativo di «sistema» v. N.MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà, cit., p.245.
59 L’atto amministrativo generale apicale Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 marzo 2020 allo scopo di 
contenimento della diffusione del virus Covid 19 ha esteso all’intero territorio nazionale italiano le misure dettate 
dall’art.1 DPCM 8 marzo 2020 per determinate zone rosse del Nord e del Centro Italia e contenenti l’infinito 
deontico di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente 
articolo nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per i motivi di salute (...)» (art.1, a). Successivamente il DPCM 25 marzo 
2020 pur statuendo che «non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto», ha «consentito svolgere 
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza 
di almeno un metro da ogni altra persona». Dal 4 maggio 2020 è tornata la possibilità di fare attività motoria 
distanziata (a meno che per accompagnatori di minori o non autosufficienti) all’interno della propria Regione (art.1 
DPCM 26 aprile 2020). A far data dal DPCM 8 marzo 2020 il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione 
riguarda invece i soggetti sottoposti alla misura sanitaria specifica della quarantena ovvero risultati positivi 
al virus. Ex multis, v. M.GUALTIERI, Oltre i profili costituzionali di divieti di spostamento in tempi di coronavirus 
in quotidianogiuridico.it, 7 aprile 2020. Di «precedente inquietante» e di «una mortificazione delle categorie 
costituzionali fondanti – forma di governo, libertà fondamentali» parla G.CERRINA FERONI, in Quando la maggioranza 
fa da sola e l’opposizione non controlla finisce la Democrazia, Il dubbio, 11 giugno 2020. 
60 «Il rischio degli arresti domiciliari di massa è un’implosione psichica dagli esiti imponderabili», D.DI CESARE, op.cit., 
p.65 ed a p.44 per il concetto di «Fobocrazia».
61 Di «stigmatizzazione dell’innocuo» parla M.PAPA, in Regole ma come? Il confine tra libertà e divieti, Corriere della 
Sera -Corriere fiorentino, Firenze 31 marzo 2020.
62 Icastica l’espressione di W.CESARINI SFORZA, in Riv.it.Sc.giur., 1947, p.205: «Il diritto soggettivo se non fosse altro 
che la facultas agendi, rappresenterebbe un puro vuoto nel pieno del diritto».
63 E.CASSIRER, Saggio sull’uomo, Roma, 2004.
64 Ex multis, E.CHELI, Stato costituzionale e ragionevolezza, Napoli, 2011.
65 ça va sans dire che, in attuazione della libertà di professione religiosa ex art.19 Cost., tale osservazione vale per 
tutti i Culti (ebraico, cristiano a-cattolico, musulmano etc.) ma in quello cattolico la corporeità imprescindibile del 
sacramento eucaristico celebrato dal sacerdote in persona Christi è inconciliabile con una condivisione comunitaria 
solo on line: sulla centralità della Transustanziazione, v., ex multis, D.MUSSONE, L’Eucarestia nel codice di diritto 

La libertà di movimento personale 
non è la possibilità di muoversi 

per raggiungere una meta, bensì 
quella di spostarsi senza averne una
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la libertà di movimento ma ne elide il presupposto stesso di vera libertà a-funzionale e totipotente, 
eliminando cioè il «senso di libertà» del soggetto unitario, la cui identità viene frantumata nelle funzioni66 
del movimento possibile, scelte in via eteronoma e generale (aspetti settoriali della salute, nutrimento etc.), 
in un panopticismo statico, che conchiude la percezione dello spazio e del tempo: in pratica, la realizzazione 
dell’opposto dello Stato liberale, in cui tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi libero. Ma 

se è «libero» solo ciò che è espressamente 
«consentito» per realizzare delle funzioni 
tipizzate da norme, ecco che, in realtà, 
i comportamenti attuativi di quelle 
funzioni non sono «liberi» ma funzionali, 
risultando soppressa l’essenza psichica 
della libertà di movimento come tale. E 
preoccupa la concomitanza di questa crisi 

dell’Età dei diritti67 con i rischi di un neo-totalitarismo strumentale ossia direttamente proporzionale alla 
pervasività dello strumento digitale68 nella vita delle persone così dal volerle cambiare in modo eteronomo 
e non necessario: una «società aperta»69 non può confinare l’individuo in una domestic jungle di terminali 
connettivi che neutralizzi la possibilità di esercizio del diritto a non essere connessi, manifestazione del 
diritto alla riservatezza70. 
Ecco perché, nel susseguirsi di precoci riaperture indiscriminate a tardive chiusure indiscriminate - 
una volta rimosso il blocco - permane nel corpo sociale l’incertezza dell’epilogo pandemico alimentata 
dalla continua contraddittorietà delle notizie della meglio non precisata e neo-mitologica71 categoria 
degli esperti72 settoriali, tra «apocalittici e integrati»73, nella consapevolezza che la Politica è convocata 
dagli eventi susseguentisi, ordinari come straordinari, ad essere la scientia scientiarum, che si assuma in 
concreto la responsabilità della sintesi decisoria del bonum commune, proprio nel dubbio scientifico74 e nella 

canonico, Roma 2002; BENEDETTO XVI, Senza il giorno del Signore non possiamo vivere (Sine Dominico non possumus), 
Omelia nel duomo di S.Stefano, Vienna, Domenica 9 settembre 2007: per i cattolici la celebrazione eucaristica non 
è solo un precetto ma una «necessità interiore». La CEI ha sospeso le celebrazioni religiose in tutta Italia con nota 
dell’8 marzo 2020, in cui ha fatto propria la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose stabilita dai DPCM del 
8 e del 9 marzo; in senso adesivo v. G.BERTOLINI, Storia di un canonista nell’ora del Covid 19: edifici di culto aperti o 
chiusi Il sabato per l’uomo o l’uomo per il sabato? In senso critico invece, sul fatto che, restando aperte le chiese, la 
destinazione ad esse non sia causa legittimante lo spostamento della persona a meno che la chiesa si trovi lungo il 
percorso di spostamenti aliunde ammessi (supermercato, lavoro etc.), v. F.ADERNÒ, in Viminale lede la libertà della 
Chiesa e dei fedeli, in Stilum curiae, 1° aprile 2020: deve inoltre notarsi che essendo state sospese le Messe cum 
populo - costituendo la celebrazione eucaristica munus primario di ogni sacerdote anche in una Messa sine populo - 
non è da escludersi che fedeli entrati legittimamente in chiesa, assistendo alla funzione distanziati senza parteciparvi 
attivamente, abbiano dato luogo ad una Messa coram populo, la cui interruzione/turbamento da parte di terzi integra 
comunque la fattispecie del delitto di turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa ex art-405 
c.p. aggravato ex art.61 n.9 c.p. ove commesso da pubblico ufficiale.
66 V. chiaramente U.GALIMBERTI, Psiche e tecne, Milano, 2008, p.547.
67 N.BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1992.
68 B.C.HAN, Psicopolitica cit.; A.BELLIZZI di SAN LORENZO, Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati 
personali, cit., segnatamente § 4 e ss.
69 K.POPPER, The Open Society and its Enemies, ried. Princeton, 2013.
70 Per il riconoscimento nell’ordinamento francese del Droit à la déconnexion, v. art. L 2242-17 del Code du Travail 
(L.21 juillet 2016); sui rapporti fra diritto alla riservatezza e internet, v. ex multis, A.BELLIZZI di SAN LORENZO, 
Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali, cit, § 7 e bibliografia ivi citata.
71 P.GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007.
72 T.NICHOLS, La conoscenza e i suoi nemici. L’era della incompetenza e i rischi per la Democrazia, Roma, 2019, v. Cap.
VI, Quando gli esperti sbagliano.
73 V. U.ECO, Apocalittici e integrati, Milano, 1964.
74 E.MONTINARO, Dubbio scientifico e responsabilità civile, Milano, 2012. Per il principio di precauzione (Pr. 15 
Dichiarazione di Rio 1992, cfr. art.191 Trattato UE) «In caso di rischio di danno grave o irreversibile l’assenza di una 
piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, 
anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»: poiché il diritto a un ambiente salubre e 

Non ci può essere iniziativa economica 
se il distanziamento sociale si cronicizza 
in diffidenza sociale. È la fiducia 
che sorregge l’autonomia privata oppressa 
dalla selva di precetti burocratici
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certezza che non vi può essere «rischio zero» per nessuna azione umana come non vi può essere intrapresa 
economica se il distanziamento sociale si cronicizza in diffidenza sociale, l’opposto di quella fiducia sociale 
sorreggente l’autonomia privata oppressa da una selva burocratico-precettistica, digitalizzata75, irragionevole 
e socialmente asfissiante quanto il virus che ha privato del respiro le sue innocenti vittime76. n

quindi non contagiato da virus è promanazione basica collettiva del diritto fondamentale alla salute ex art.32 Cost., il 
principio di precauzione, a sua doverosa tutela, qualifica obblighi impeditivi di propagazione di epidemie sul territorio 
nazionale, in capo alla Autorità competenti.
75 S.CASSESE, La cascata di regole per «semplificare», in Corriere della Sera, 6 luglio 2020.

76 Lo spirito del tempo, in cui il respiro e libertà coincidono, è colto, con straordinaria attualità, dal noto frammento del 
Discorso sulla Costituzione agli studenti milanesi del 26 gennaio 1965 di P.CALAMENDREI: «la libertà è come l’aria: ci si 
accorge di quanto vale quando comincia a mancare», v. youtube.it. 


