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Filosofie del virus 1 – Stato di eccezione e nuda vita nelle 
riflessioni di Giorgio Agamben  
di Lorenzo Gineprini 

 
L’epidemia da Coronavirus ha causato e continua ad originare profonde mutazioni sociali, economiche e 
politiche, trasformando il nostro modo di vivere nel presente e rendendo il futuro incerto. In una situazione così 
drammatica molti pensatori hanno provato a spiegare il fenomeno per offrire risposte, linee guida d’azione e 
previsioni dei possibili scenari futuri.  
 
Tra le voci più autorevoli che fin da subito sono intervenute nel dibattito pubblico c’è quella di Giorgio Agamben, 
uno dei più importanti filosofi italiani viventi, i cui interventi sono stati tradotti in molte lingue. In Italia gli articoli 
di Agamben sono stati per lo più accusati di diffondere una mentalità cospirazionista. Nel primo articolo dal 
titolo L’invenzione di un’epidemia, pubblicato a fine febbraio sul sito della casa editrice Quodlibet, Agamben 
criticava le «frenetiche, irrazionali e del tutto immotivate misure di emergenza per una supposta epidemia 
dovuta al virus corona», giudicando i decreti del governo un grave atto liberticida privo di sufficienti motivazioni, 
dal momento che il Covid-19 non è diverso da «una normale influenza». Di fronte alle successive evoluzioni 
Agamben, pur senza smentire queste iniziali parole, ha smesso di sostenere che il virus sia un’invenzione e ha 
avviato una riflessione politica su rischi e conseguenze dell’attuale situazione: un pensiero che, seppur 
opinabile, merita di essere approfondito. 
 
Agamben sottolinea che i decreti legislativi volti a contenere l’epidemia da Coronavirus hanno creato uno stato 
di eccezione, concetto che egli riprende dalla filosofia di Carl Schmitt. Con questo termine si indica la 
sospensione dell’ordine costituzionale vigente che protegge le libertà degli individui, una manovra attuata come 
risposta straordinaria per contenere i conflitti più estremi. Oggi il sacrificio delle libertà viene giustificato in 
nome di “ragioni di sicurezza”, perciò il virus viene descritto con termini e metafore belliche. Agamben ritiene 
che il ricorso a questa mossa legislativa non sia solo un’eccezione dovuta all’epidemia, ma una pericolosa e 
sempre più diffusa tendenza dello Stato moderno: in epoca recente infatti sono state spesso sospese alcune 
libertà fondamentali per contenere il rischio di attacchi terroristici.  
 
Nei suoi interventi Agamben sottolinea due aspetti particolarmente gravi dei decreti governativi: prima di tutto 
hanno imposto la rinuncia alla libertà di movimento, con limitazioni più forti di quelle esperite durante le due 
guerre mondiali. Inoltre, hanno reso disumano l’approccio alla morte, lasciando i malati a spegnersi da soli, 
senza il conforto dei parenti, e sospendendo per un lungo periodo i funerali, pratica su cui si basa ogni civiltà. 
Agamben afferma che i decreti legislativi, uniti al panico diffuso dai media, hanno ridotto gli esseri umani a 
“nuda vita”. Con questo termine, già teorizzato in opere precedenti, il filosofo italiano intende dire che 
l’esistenza umana viene privata della sua «dimensione non solo sociale e politica, ma persino umana e affettiva» 
per venire «ridotta a una condizione puramente biologica». Pur di sopravvivere, gli uomini sono spinti a 
rinunciare a ogni cosa: «i rapporti sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le convinzioni religiose e 
politiche». 
 
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla trasformazione della scienza, e in particolare della medicina, in 
religione; un processo che secondo Agamben è iniziato ben prima del Coronavirus. Così come la religione, la 
medicina eleva un principio benefico (la guarigione) in contrasto con uno maligno (la malattia) a ideale 
regolativo della società e in modo dogmatico può imporre il sacrificio di principi morali, politici e affettivi pur di 
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raggiungere la guarigione e sconfiggere la malattia.  
 
Infine, Agamben riflette sui rischi futuri. Egli, infatti, ritiene che la condizione attuale non sarà solo una parentesi 
prima di tornare alla vita precedente, ma teme una radicalizzazione di pratiche oppressive: anche ora, egli 
avverte, i politici parlano di una lunga fase di transizione in cui bisognerà continuare a rispettare le norme di 
distanziamento sociale, che rischiano così di diventare «il nuovo principio di organizzazione della società». 
Come le guerre hanno lasciato in eredità nefaste tecnologie (fili spinati e centrali nucleari), così i governi 
vorranno proseguire la digitalizzazione del lavoro, dell’università e della scuola, così da ridurre i contatti tra 
persone e impedire la formazione di una coscienza politica.  
 


