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Il coprifuoco antipandemico come misura contraria alla razionalità e al diritto

SOMMARIO ESECUTIVO

•	 -	Il	coprifuoco	è	una	misura	emergenziale	e,	come,	tale	non	può	protrarsi	a	tempo	
indefinito.

•	 -	Il	coprifuoco	notturno	è	incongruente	con	la	necessità	di	distanziamento	sociale:	al	
contrario	concentra	tutte	le	attività	sociali	in	un	numero	ristretto	di	ore.

•	 -	Il	coprifuoco	non	colpisce	determinate	direzioni	o	modalità	di	uscita	ma	la	vieta	
tout court,	configurandosi	come	obbligo	di	dimora	notturna,	incompatibile	con	la	
inviolabilità	delle	libertà	personali.

•	 -	Con	l’innalzamento	primaverile	ed	estivo	delle	temperature	le	attività	umane	
tendono	ad	avvenire	dopo	il	tramonto:	il	coprifuoco	si	scontra	così	col	limite	della	
inesigibilità	della	condotta.

•	 -	Il	coprifuoco	viola	il	principio	costituzionale	di	eguaglianza	sostanziale,	poiché	
favorisce	chi	dispone	di	case	spaziose,	ariose	e	con	giardino	rispetto	a	chi	vive	in	
case	anguste.	n
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Incongruenza del coprifuoco rispetto al fine di distanziamento interpersonale 
per evitare contagio

In assenza di evidenze scientifiche che il virus si diffonda maggiormente con il favore delle 
tenebre, il coprifuoco1 mostra tutta la sua irragionevolezza2 per contenere la pandemia, pro-
prio partendo dalla conclamata necessità del massimo distanziamento interpersonale, da cui 
deriva il corollario logico di massima dilatazione dei tempi di fruizione degli spazi comuni − 

soprattutto all’aria aperta − e non la compressione dei tempi per la fruizione degli stessi, pubblici 
ed aperti al pubblico: così, il coprifuoco, nell’effet-
tività, non favorisce affatto il distanziamento inter-
personale bensì un effetto imbuto, sovrapponendo, 
nelle stesse fasce orarie, l’uscita in spazi comuni di 
persone di ogni età e per qualsiasi fine non vietato. 
E tale effetto compressivo del coprifuoco è diretta-
mente proporzionale all’alzarsi delle temperature 
che favoriscono la vita en plein air di tutte le perso-
ne. Infatti, la nota scienziata biomedica Antonella Viola3, dopo aver detto «per quanto riguarda 
il contagio all’aperto sappiamo che è bassissimo: circa 1 contagio ogni 1.000 si verifica in queste 
condizioni, verosimilmente in presenza di assembramenti» ha affermato che «il problema del co-
prifuoco non è semplice: da un lato servirebbe a ridurre la mobilità e quindi gli incontri, dall’altro 

* «A right is not what someone gives you; it’s what no one can take from you», “New York Times”, 1977.

1 Il coprifuoco – derivante dall’ordine medievale di spegnimento notturno dei fuochi domestici a scanso d’incendi, con 
contestuale chiusura delle porte di una città – si è perpetuato come misura di difesa bellica dello «stato d’assedio», 
per rendere più difficile al nemico l’individuazione di obiettivi sensibili, fissi o mobili (luci, fiaccole, etc.) da colpire 
ovvero per meglio controllare, di notte, un dato territorio, in contesti di guerra civile pure potenziale per eccezionali 
fattori rischiosi per l’ordine pubblico, anche di singole zone (città, provincie, etc.) e non necessariamente di un intero 
territorio nazionale. E infatti l’ultimo coprifuoco in Italia era stato imposto con lo stato d’assedio, durante la Seconda 
guerra mondiale, dal nuovo capo del Governo Badoglio, all’indomani del noto arresto del suo predecessore (25 luglio 
1943), all’inizio dalle ore 20 alle ore 6 del mattino, poi ridotto dalle ore 22:30 alle ore 5:00 e poi ancora dalle 22.30 alle 
ore 4:00. Nella vigenza della Costituzione del 1948, il coprifuoco è stato reintrodotto per la prima volta, in occasione 
della pandemia, sull’intero territorio nazionale, con il dPCM del 3 novembre 2020 (art.1.3) nell’ambito di «Misure urgenti 
di contenimento del contagio» da Coronavirus, seppure come “divieto implicito” contenuto nella disposizione per cui 
«dalle 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Ciò similmente ad altri Paesi UE (Belgio, 
Cechia, Francia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria) ma a differenza di altri Paesi UE, 
sia in lockdown (Austria, Danimarca, Germania), sia con approccio sanitario meno restrittivo (Finlandia, Svezia) e di altri 
Paesi extra-UE (Norvegia, Regno Unito,Svizzera) nonché degli U.S.A, etc. Si precisa, in particolare, che in Inghilterra, 
anche nei mesi di più rigido lockdown, non vi è mai stato il coprifuoco, potendosi fare di notte tutte le attività possibili 
di giorno. In Germania con legge federale sono state stabilite date condizioni al verificarsi delle quali, a far data dal 23 
aprile 2021, scatta il Coprifuoco dalle h.22 alle h.5 ma l’individuo ha comunque diritto a far attività motoria all’aperto 
fino alle h.24.
2  Ex multis, E.CHELI, Stato costituzionale e ragionevolezza, Roma, 2004.
3  A.VIOLA, Variante indiana e chiusure alle 23, in “La Stampa”,28 aprile 2021, pp.1 e 21.

Il coprifuoco non favorisce 
il distanziamento interpersonale 

ma crea, al contrario, un effetto 
imbuto, incrementato quanto più 

sale la temperatura

«Un diritto non è ciò che qualcuno ti concede, 
è ciò che nessuno può toglierti»*

(William Ramsey Clark, 66° Procuratore generale degli Stati Uniti)
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potrebbe avere l’effetto contrario, spingendo tutti a riversarsi in bar e ristoranti nelle poche ore 
che vanno dal termine dell’attività lavorativa alla chiusura dei locali. Inoltre favorirebbe i com-
portamenti scorretti spingendo la persone a riunirsi in case private, dove il rischio di contagio è 
altissimo».

Ma «il problema del coprifuoco non è semplice» proprio perché è una decisione politica4, sulla 
base di presupposti medici certo, quali la sussistenza della pandemia e la conseguente enunciata 
necessità di favorire il “distanziamento sociale”5, ma compete alle scienze sociali come il Diritto di 
calcolare i limiti spazio-temporali, oggettivi e soggettivi di ciò che è traducibile in norme giuridiche 
fatte di precetti − come il divieto di uscita notturna appunto − e sanzioni, rese effettive da organi 
dello Stato che li devono far rispettare pur contro la volontà dei destinatari, così come di calcolare 
insieme ad Economia, Psicologia etc. gli effetti collaterali dei divieti6: la scienza giuridica− nella 
viva dialettica con le altre scienze umane e sociali come l’Economia e con tutta l’umiltà del caso 
dovuta alla Medicina nel quadro delle scienze della natura − ha infatti il dovere di farsi portavoce 
della sua specifica consapevolezza di ciò che la Politica non può pretendere di realizzare tramite 
lo strumento giuridico, fatto di precetti e sanzioni, proprio perché solo la Prudentia juris ha il 
senso del limite del diritto e non una visione mitologica delle norme7. In tale prospettiva, l’analisi 
sulla efficacia degli interventi dei governi europei di contenimento non farmacologico (NPIs) 
pubblicata su “medRxiv” il 26 marzo 20218 per cui «a right curfew had moderate, but statistically 
significant effects...(13% , 6−20%)» fornisce all’osservatore un dato significativo ma retrospettivo e 
come tale  non replicabile sine die giacchè:

1) le misure di contenimento non farmacologico, come il coprifuoco, restano − secondo quanto 
si legge − strumento primario di controllo solo «in the short term» e quindi la prospettiva di alta 
trasmissibilità di nuove varianti del virus impone «targeted methods to control infection while reducing the 
social and economic consequences of broad lockdown»: il coprifuoco dunque non può forare l’emergenza, 
debordando dalla eccezionalità del breve periodo ad una «normalità» addirittura di lungo periodo; 

2) ne consegue che la misura  del coprifuoco, in sé emergenziale, deve essere rapportata non solo 
alla sua durata ma anche alla conformazione topografica dei luoghi urbani, periferici, rurali etc. 
ed alle eterogenee condizioni abitative ma anche alle specificità delle condizioni climatiche; 

3) il culminare di una durata indefessa della misura emergenziale del coprifuoco (in Italia 
ininterrottamente dal 3 novembre 2020) in un periodo di incompatibilità climatica ne determina 
la sua insostenibilità da parte della popolazione destinataria della misura. 

4  Per una ricostruzione della Teorica dello stato di emergenza v. P.CAPPELLINI, in L’ipotesi Tocqueville. Rileggendo 
Einaudi e Hans Kelsen ai tempi del lockdown ovvero del “Dispotismo democratico”, in “Histoira do Direito”, I, 1, 2020, 
segnatamente p.297 che sviluppa il pensiero di Livio Paladin il quale: «dopo aver anche da parte sua negato la natura 
di fonte di necessità sostenne la tesi che alle esigenze straordinarie si possa provvedere sulla base dell’art.78, che 
dovrebbe considerarsi applicabile anche senza la dichiarazione di guerra («Le Camere deliberano lo stato di guerra 
e conferiscono al Governo i poteri necessari»): quindi, in via analogica (stato di emergenza esterno versus stato di 
emergenza interno) è il Parlamento che conferisce i poteri necessari al Governo mediante una (sua, non del governo) 
dichiarazione di stato di emergenza».
5  Sulle ambiguità dell’espressione «distanziamento sociale», v. D.DE CESARE, Virus sovrano, Roma, 2020.
6  V., ex multis, A.RABAGNY, L’images juridique du monde, Paris, 2003, p.80 e ss.; A. SUPIOT, Homo juridicus. Saggio 
sulla funzione antropologica del Diritto, Milano, 2006, p.139 e ss.
7  P.GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001.
8  M.SHARMA & others, Understanding the effectiveness of government interventions in Europe’s second wave of 
Covid-19 in “medRxiv”, www.oi.org posted March 26, 2021, pp.3 e 10. 
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Infatti se una misura è emergenziale9, ciò significa che − rispetto ad un fenomeno eccezionale come 
la pandemia Coronavirus, essendo una reazione immediata e temporanea dei pubblici decisori 
trovatisi a gestire l’emergenza − è in re ipsa che non si possa protrarre a tempo indefinito, quale misura 
restrittiva  del tempo di fruizione dello spazio pubblico in termini ablatori di 7 ore notturne dalle 
24 che compongono una giornata. Se allora di questa sostanza emergenziale è espressiva proprio 
la forma di mero atto amministrativo introduttivo del coprifuoco (d.P.C.M 3 novembre 2020), ne 
deriva l’osservazione costituzionale di «forma di esercizio dei poteri» che rende necessario «non 
di ‘normalizzare’ progressivamente lo stato di eccezione sino a farne uno strumento permanente 
di governo, ma, tutt’al contrario, di ‘neutralizzare’ l’eccezione alla luce di una sua gestione il più 
possibile vicina all’ordine costituzionale, questo si normale» (P.Cappellini)10; come pure ne deriva 
l’osservazione di ontologia del diritto (S.Cotta)11 dell’incompatibilità sostanziale tra “emergenza” e 
“durata”, per cui l’indebita protrazione di una misura emergenziale come il coprifuoco consuma la 
capacità di resilienza del corpo sociale nel suo complesso trasformandola in capacità di resistenza 
rispetto al fine che il divieto di uscita notturna nella sua astrattezza e generalità si propone: è 
empiricamente riscontrabile infatti una psicodinamica della socialità soggetta ad una sorta di 
principio dei vasi comunicanti (Stevino), in cui il liquido raggiunge comunque la stessa altezza in 
condizioni di equilibrio, come pure la socialità, ove impedita in dati orari e luoghi inevitabilmente, 
si travasa in diversi orari e luoghi nella stessa ‘altezza’, per cui è ovvio che minori sono i contesti 
spazio-temporali di circolazione delle persone − come col coprifuoco appunto − più alte sono le 
quantità di persone suscettibili di addensarsi in assembramenti che sono spesso una manifestazione 
di “voluto involontario” (P.Piovani)12: si pensi alla stradine e vicoli di tanti centri italiani. Viceversa 
maggiori sono i contesti spazio-temporali fruibili dalle persone − come in assenza di coprifuoco − 
più gli addensamenti antropici si diluiscono. 

La ‘condizione di equilibrio’ è data dalla naturale libera socievolezza della Persona (art.2 
Cost.), per sopprimere la quale dovrebbe − per assurdo − essere vietata assolutamente l’uscita 
delle persone nello spazio pubblico, esperimento sociale de facto e de iure impossibile! Quindi, 
com’è evidente l’ammassamento diurno nei mezzi pubblici (metropolitane, tramvie, etc.), così 
è palese la calca nei supermercati per il sovrapporsi del tempo libero dei lavoratori online ed 
offline con i tempi dei non lavoratori (pensionati, disoccupati, rentier finanziari, etc.): dunque il 
coprifuoco non ostacola gli assembramenti ma ne induce il fiorire nei luoghi più impensati e 
negli orari ridotti a disposizione. Ferma quindi l’opportunità della temporanea chiusura di locali 
d’intrattenimento al chiuso (discoteche, club etc.), incompatibili col distanziamento, dovrebbe 
anzi favorirsi l’apertura dei luoghi aperti al pubblico (supermercati, commerci primari e palestre) 
anche in orari di ordinaria chiusura notturna per favorire la massima diluizione degli utenti ed il 
decongestionamento delle vie pubbliche. Infatti durante il lockdown e nelle zone rosse l’accesso ai 
supermercati, come passatempo vettore di senso d’uscita, si è rivelato direttamente proporzionale 
alla irrazionale chiusura di attività (arte, etc.) «non essenziali» per la sussistenza fisica ma pur 

9  Nota M.CARTABIA: «La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello 
dell’art.48 della Costituzione di Weimar o dell’art.16 della Costituzione francese, dell’ art.116 della Costituzione 
spagnola o dell’art.48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non 
si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi in tempi eccezionali, né di previsioni che in 
tempi di crisi consentono alterazioni nell’assetto dei poteri», in L’attività della Corte costituzionale nel 2019. Sintesi, 28 
aprile 2020, www.cortecostituzionale.it, p.17.
10  Op.cit., p.301
11  V., in generale, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano,1981; cfr. L.LOMBARDI VALLAURI, 
Corso di filosofia del Diritto, Padova, 1986, p.584.
12  La filosofia del diritto come scienza filosofica, Milano, 1963 , p.181. cfr . L.Lombardi Vallauri, op.cit., p.139.
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necessarie per la psiche e per l’economia collettiva. La stigmatizzazione dell’innocuo − tanto di 
una passeggiata solitaria notturna, quanto di una nuotata/passeggiata solitaria sul mare di giorno 
− è solo controproducente nella prospettiva della convivenza con il virus a tempo indefinito per 
l’incognita delle varianti. Ecco pertanto destituita di fondamento nella realtà la protrazione della 
misura bellica del coprifuoco generalizzato al fine di garantire il diritto fondamentale alla Salute 
ex art.32 Cost., nei confronti del contagio pandemico ed in una prospettiva endemica13.

Incompatibilità del coprifuoco a tempo indefinito con la inviolabilità 
costituzionale della libertà personale

Si rivela poi contrario al Diritto naturale − inteso non in senso ideologico14 ma  proprio come 
diritto percepibile da ogni essere umano di media intelligenza e senza mediazioni culturali − 
prima ancora che all’art.13 Cost. 15, il divieto in sé di uscire di notte dal proprio spazio privato 
nello spazio pubblico, come assurdo precetto generalizzato su tutto il territorio dello Stato e per 
un tempo indefinito, costituendo un pericoloso precedente securitario disciplinare di massa.

Infatti il divieto non colpisce una direzione o una modalità dell’uscita, in forma aggregata, 
con un mezzo di locomozione etc., ma l’uscita notturna come tale dell’individuo e quindi il 
nucleo del divieto è incompatibile con la inviolabilità della libertà personale traducendosi in 
una generalizzato obbligo di dimora notturna, come tale una misura restrittiva della libertà 

personale (esclusi i casi eccezionalmente «consentiti» dal 
noto D.P.C.M 3 novembre 2020, art.1.3, che ha rovesciato 
il principio basilare dello Stato liberale, per cui tutto ciò 
che non è espressamente vietato è invece consentito!). 
Ed, infatti, sapiente Giurisprudenza penale di merito 
ha recentemente statuito che «neppure una legge (o un 
atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-

legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della 
permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, 
posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando 
necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico 
soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost. (...)  Infatti, come ha chiarito 
la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, 

13  G.de FAZIO, Il covid diventerà entro un anno una malattia endemica, molto vicina ad un raffreddore. Ecco come. 
Intervista a Jene Lavine,l’autrice dello studio su Science che ha fatto tanto discutere,in “www.quotidianosanità.it”, 17 
marzo 2021.
14  Ex multis, P.GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, p.79 e ss., segnatamente p.83, dove si fa pure 
riferimento a Gustav Radbruck, perseguitato dal Nazismo, ed alla sua distinzione tra «non diritto» (o addirittura 
«antidiritto») che può prender veste di norma positiva con la sua intollerabile iniquità e «diritto autentico» anche se 
collocato sopra la positività statuale (Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht).
15  «Quando la Costituzione afferma un diritto si deve presumere la massima ampiezza di esso (cosiddetta presunzione 
della massima espansione delle libertà). I soli limiti che possono essere ricavati dalla Costituzione medesima (è 
ovvio che nessun limite può nascere dalle norme ordinarie che sono di grado inferiore alla Costituzione) sono quelli 
contenuti o nella stessa norma costituzionale che formula il diritto di libertà, oppure in altre norme costituzionali che 
nel formulare altri principi fondamentali necessariamente  limitano il primo», P.BARILE, E.CHELI, S.GRASSI, Istituzioni di 
Diritto pubblico, VIII ed., Padova, 1998, p.310. Inoltre «mai potrebbe dall’Autorità pubblica essere invocato l’art.32 Cost., 
per derogare per motivi di salute alla portata e alle garanzia dell’art.13». A.PACE, voce “Libertà personale (Dir. Cost.)” in 
Enc.dir., XXIV, Milano, 1974, p.298.

Il coprifuoco generalizzato 
e a tempo indeterminato 
è un pericoloso precedente 
disciplinare di massa
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come ad esempio l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero 
infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 
del 1964)». [Tribunale di Reggio nell’Emilia, 27 gennaio 2021]16. In situazione di perdurante 
pressione epidemiologica sulle strutture sanitarie, casomai, a livello di modalità dell’uscita, 
sarebbe pensabile ad esempio il divieto temporaneo di circolazione notturna con autovetture 
tranne che per necessità, al fine di non far gravare sugli ospedali gli effetti di eventuali incidenti 
stradali. Ma assolutamente ingiustificato è il divieto di uscita notturna individuale a piedi nello 
spazio pubblico, in quanto tale.

Inesigibilità della condotta ottemperante al divieto generalizzato di uscita 
notturna con il riscaldamento delle temperature tardo primaverili ed estive 
in un Paese mediterraneo

La protrazione ininterrotta del coprifuoco imposto su tutto il territorio italiano dal 3 novembre 
2020 − se nei mesi invernali poteva avere dei margini di sopportabilità di fatto (de jure, già 
violando l’art.13 Cost.) − a primavera inoltrata e soprattutto nei mesi estivi viene a scontrarsi 
poi con l’ulteriore limite di ontologia del diritto della inesigibilità della condotta, proprio per 
l’impatto climatico sulla vita delle persone di ogni età, poiché è normale che, con l’alzarsi delle 
temperature, specialmente nei Paesi mediterranei come l’Italia, molte attività umane all’aperto 
tendano a svolgersi proprio dall’approssimarsi del tramonto fino a tarda notte: tanto è vero che 
anzi l’unico «coprifuoco» naturale nei Paesi del Meridione − qual è l’Italia dal Lazio in giù (ma 
anche il caldo estivo di Firenze, Bologna, Milano 
e Bolzano etc. non scherza!) − è quello decretato 
dal vero sovrano del Mezzogiorno, il Sole, il 
cui hot power fa desistere dalla circolazione non 
indispensabile tendenzialmente dalle 12 alle 17: 
non per nulla questo ‘coprifuoco’ naturale si 
chiama «Siesta» in Spagna e nei paesi ispanici, in 
derivazione dalla romana hora sexta (dalle 11 alle 12 attuali), che segnava il culmine del ‘Meridies’ 
appunto, dall’hora septima seguendo appunto il tempo post-meridiano. La protrazione estiva di 
un coprifuoco notturno innaturale, privo di precedenti storici17, invece sarebbe reso tanto più 
insopportabile quanto più la maggior parte delle persone, in epoca contemporanea, vive in case 
sempre più piccole ed in centri urbani ad alta densità abitativa −  giungle di asfalto e di cemento 
− da cui le stesse incertezze della Pandemia rendono incerti gli spostamenti anche per minore 
o azzerata capacità di spesa vacanziera di molti, i quali, quindi, si vedrebbero conculcati nella 
impossibilità di attingere refrigerio outdoor nelle piazze, nei giardinetti, sui lungomari o nei 
vicoli dei propri centri abitativi.

16  www.ambientediritto.it; cfr. Giudice di Pace di Camerino,23 aprile 2021, www.altalex.com. Con riferimento alla 
doppia riserva di legge di giurisdizione ex art.13 , nel senso che «la riserva di legge esclude anche gli atti governativi con 
forza di legge», v. C.CARLASSARE, La riserva di legge, in Lezioni magistrali di Diritto costituzionale, a cura di A. Vignudelli, 
Modena, 2011, p.105.

17  Sono gli stessi scienziati citati nella nota 8 a definire «unprecedented» le misure governative non farmacologiche 
(NPIs) verso la pandemia, come il coprifuoco, sul cui precedente bellico del 1943 in Italia v. nota 1.

Il coprifuoco in periodo primaverile 
ed estivo si scontra col limite 

di ontologia del diritto 
della inesigibilità della condotta
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Violazione del principio di Eguaglianza tra cittadini da parte del coprifuoco 
generalizzato, ingiustificato sacrificio delle libertà di iniziativa economica e 
pregiudizio dell’economia

È chiaro quindi che il coprifuoco notturno in periodo tardo primaverile ed estivo rende ancora 
più eclatante la violazione del principio di Eguaglianza sostanziale, ex art.3 II comma Cost., tra 
la minoranza degli italiani che hanno una casa più grande ben finestrata e con qualche terrazza, 
un giardino o comunque un cortile o anche una casa modesta ma in un contesto meno chiuso ed 
oppressivo ed una maggioranza di persone che vive in condomini-alveare metropolitani, ovvero 
in insalubri piani bassi non rialzati o seminterrati; violazione di Eguaglianza tra chi ha un buon 
impianto di aria condizionata e chi non lo ha (peraltro essendo pericolosi eventuali contesti 

di ricircolo dell’aria senza circuito aperto); 
violazione di Eguaglianza tra chi può permettersi 
una vacanza (magari su uno yacht e/o all’estero) 
e chi no. Ogni misura che comprima l’uso degli 
spazi pubblici come il coprifuoco dunque è in 
sé discriminatoria delle persone con minore 
disponibilità di spazi privati o comunque 

privi di spazi privati all’aperto come la maggior parte della popolazione. In tale prospettiva, 
la protrazione del coprifuoco acuendo le disuguaglianze sostanziali tra i cittadini, incrementa 
invece di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»,in spregio 
all’art.3, II comma, Cost.

Altresì è poi evidente il pregiudizio smisurato del coprifuoco notturno all’economia nazionale, 
con violazione della libertà d’iniziativa economica privata relativamente a tutte le attività 
economiche svolgibili en plein air, come la ristorazione ed il relativo indotto, unitamente al 
danno incalcolabile sul turismo, dirottandosi non solo masse di turisti stranieri sui Paesi privi di 
coprifuoco notturno ma anche di italiani verso le stesse mete. Ed è chiaro che qualsiasi attività 
economica è scandita dalla programmazione imprescindibile degli imprenditori e possibile dei 
consumatori (prenotazione): la spada di Damocle del coprifuoco contribuisce a falcidiare − 
insieme a tante altre incertezze pandemiche − tale programmazione economica in tanti settori 
come quello turistico.

Appare dunque riduttivo leggere l’esercizio notturno delle libertà personale sub specie di «movida» 
degenerata, secondo una visione superficial-neomoralistica coniugata con un approccio 
superficial-efficientistico, per cui le attività umane a-funzionali, esorbitanti dal meccanismo 
lavoro/produco/mi ammalo/muoio, sarebbero «non necessarie»: la grettezza di tale visione della 
notte non dormiente, come tempo individualmente «peccaminoso» e/o socialmente inutile, si 
deve comunque arrendere alla sin troppo ovvia considerazione che, a tante attività del tempo 
libero delle persone, corrispondono attività economiche per il soddisfacimento dello stesso. 

Le precedenti osservazioni sono nutrite dalla viva speranza che l’Italia, sempre risorgente nei 
corsi e ricorsi della Storia, possa dare, ancora una volta, risposta negativa all’interrogativo 
proposto dal Monnier(1860) − l’Italie est-elle la terre des morts?18 − riprendendo la provocazione di 

18  M.MONNIER, L’Italie est-elle la terre des morts?, Paris,  1860

Il coprifuoco viola il principio 
di eguaglianza sostanziale, 
privilegiando la minoranza 
che ha case più ampie e con giardino
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Lamartine(1825): «Italie! Italie! Adieu … / O terre du passé, que faire in tes collines? / Quand on mesuré 
tes arcs et tes ruines, / Et fouillé quelques nomes dans l’urne de la mort, / On ce retourne en vain vers les 
vivans; / tout dort...»19. n

 

19 A.de LAMARTINE, Le dernier chant d’Harold, XIII, Paris, 1825, che dette adito allo scritto di G.Giusti, La terra dei morti, 
Firenze, 1841, cui rispose D.F.Franceschini con La terra dei vivi, Firenze, 1862, molto tempo dopo che l’ardimentoso 
colonnello napoletano Gabriele Pepe, esule a Firenze,era riuscito a replicare a Lamartine− eludendo la censura a 
scanso di incidenti diplomatici, essendo Lamartine segretario d’ambasciata di Francia a Firenze − in un opuscolo di 
esegesi dantesca (Cenno sulla vera intelligenza del verso di Dante «poscia più che il dolor potè il digiuno», 1826): il duello 
letterario era culminato addirittura in duello alla spada, il Pepe ferendo Lamartine al braccio destro, sulle rive dell’Arno, 
fuori Porta San Frediano, il 19 febbraio 1826 e assurgendo così ad icona dell’onore nazionale vendicato secondo i canoni 
dell’epoca. L’immagine retorica fu ripresa da G.Carducci nell’ode Piemonte (1890), laddove dice: «Italia, Italia !− E il 
popolo dei morti/Surse cantando...».
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