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Prima della pandemia, le libertà erano in generale date per scontate e poco percepite. Quasi 
nessuno sentiva di esercitare i propri diritti fondamentali mentre passeggiava per strada o 
entrava in un negozio diverso da quello sotto casa. L’irruzione del Covid-19 nelle nostre 
vite ha cambiato tutto: “questa minuscola pallina di gelatina ci ha sottratto diritti e libertà”, 
spiegano Amedeo Santosuosso e Sara Azzini nella prefazione al volume, scritto a quattro 
mani in “smart writing” durante la prima ondata della pandemia. “Con un’azione abile, degna 
di Arsenio Lupin”, il virus ha cambiato radicalmente le abitudini e l’organizzazione della 
quotidianità. Da un giorno all’altro, poi, con la dichiarazione dello stato di emergenza e 
l’istituzione del confinamento - proseguono gli autori - “ci ha sfilato la libertà di movimento, 
quella di riunione, il diritto all’istruzione, e altri privilegi, che, prima, non sapevamo neanche 
di avere”. Questa situazione, oltre a generare una maggiore consapevolezza 
dell’importanza dei diritti fondamentali, ha messo in evidenza la forte tensione che esiste 
tra la visione biologica dell’umano e il meraviglioso artefatto costituito dalle libertà 
civili. 
 
Il primo capitolo – che prende in prestito il titolo di un film del regista macedone Milco 
Mancevski, Prima che piova – analizza lo stato del dibattito su tecnologie, diritti e 
globalizzazione prima della pandemia, quando grossomodo si contrapponevano due 
visioni del mondo e del prossimo futuro, una più aperta e l’altra più pessimista, portate da 
due libri usciti negli Stati Uniti alla fine del 2019: More from Less di Andrew McAfee e The 
Age of Surveillance Capitalism di Shoshana Zuboff. Senza tecnicismi e con precisione e 
passione giuridica, Santosuosso e Azzini riflettono su esperienze del passato, mostrando 
come la gestione delle epidemie abbia sempre generato dibattiti culturali, talvolta anche 
molto accesi, contrapponendo scienziati e mondo politico.  
 
In Piove a dirotto e nei capitoli successivi, l’attenzione si sposta sul presente, con un 
quadro completo della realtà odierna: dalla cronaca politica e sociale prima del virus alle 
quarantene e alle misure di isolamento; dai modelli di digital contact tracing usati dai vari 
paesi del mondo e dalla privacy che riescono a garantire ai loro utenti al fenomeno della 
circolazione dei dati. Non mancano un’attenta disamina dell’infrastruttura giuridica 
dell’app Immuni e una riflessione sui poteri concessi al Presidente del Consiglio dei 
ministri per la gestione dell’emergenza sanitaria e sul rapporto tra regola ed eccezione. 
 
Nell’ultima parte del libro, dopo aver tracciato una panoramica politica globale che influenza 
ed è influenzata dalla pandemia, gli autori si proiettano verso gli scenari futuri, provando a 
ipotizzare quali - dagli investimenti resi possibili dal Recovery Fund allo smart working e alla 
resilienza delle città - possano essere i game-changer, i fattori che apporteranno dei 
cambiamenti importanti nelle nostre vite, nei nostri diritti e nelle nostre libertà.   
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