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Cercando di guardare oltre la narrazione feroce ed estremizzata che domina 
l’apparenza dei media, e al di là delle posizioni in merito di noi singoli redat-
tori e redattrici della rivista, continuiamo a dare spazio alle voci di compagni e 
compagne che, con la loro analisi, hanno qualcosa da dirci sulla situazione che 
da due anni a questa parte siamo chiamati ad attraversare.

Al momento in cui scrivo la pandemia di Covid-19 è nella sua piena quarta 
ondata, caratterizzata da un alto picco dei contagi e da una bassa mortalità. 
La variante Omicron domina la scena e le feste del Natale 2021 fanno da sce-
nario a un aumento dei positivi determinato, probabilmente, dal moltiplicar-
si di cene e cenoni, anche se fatti solo all’interno della ristretta cerchia dome-
stica. In data 31 dicembre si sono registrati oltre centomila contagi (144.243) 
con un numero di morti di 155. Alla stessa data, un anno prima, il nume-
ro dei morti era di 458 contro la media mobile a sette giorni di 143 deces-
si. Cifre che dicono molte cose e che 
potrebbero benissimo essere ripre-
se come “prova provata”, in qualsia-
si discussione, a favore o contraria, in 
tema di vaccinazioni e confinamenti, 
in cui in questi mesi ci si è trovati po-
sti l’uno di fronte all’altro; senza sor-
tire peraltro alcun effetto di rilievo, in 
quanto, nonostante tutte le conside-
razioni di carattere scientifico che si 
possano fare, ineludibili durante una 
pandemia, le questioni da sottoline-
are sono da un’altra parte. Infatti il 
continuo proporre, da parte dei me-
dia principali, di un serrato confron-
to (scontro) fra tifoserie pandemiche, 
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dovrebbe sollevare qualche sospetto che dietro gli elementi più appariscenti 
della realtà ce ne siano moltissimi altri che vengono disattesi sul piano analiti-
co e argomentativo, ma di cui sarebbe invece necessario tenere conto.

Quella appena fatta è un’affermazione che rischia di porsi lungo una peri-
colosa prospettiva “complottista”, rischio che però deve essere corso a parti-
re da una semplice considerazione: i media principali italiani – e anche in ge-
nerale molti altri occidentali – hanno puntato molto (se non tutto) su una 
comunicazione fatta di psicologia inversa. Quando non è bastato il “buon 
esempio” epidemiologico da seguire, è stato dato ampio risalto ai cattivi com-
portamenti e ai ragionamenti che non dovevano essere assunti. Opinionisti 
della rete e falliti leoni da tastiera sono saliti alla ribalta mediatica confrontan-
dosi con virologi e medici di ogni tipo. Una scelta che ha prodotto audien-
ce in termini di palinsesto, e introiti pubblicitari, ma ha generato molta con-
fusione nell’immaginario collettivo. È un dato sotto gli occhi di tutti come a 
molti “complottisti” sia stato dato più spazio nelle settimane della pandemia 
2020-2021 rispetto a tanti rappresentanti sindacali, politici e militanti di va-
rio tipo, in merito alle tante tematiche sociali ed economiche importanti ne-
gli ultimi venti anni. Le piazze si sono riempite “spontaneamente” ed è sta-
to dato spazio a manifestazioni – molto spesso non autorizzate – che in altri 
tempi avrebbero provocato molte più denunce e reazioni di quelle che si sono 
viste. Per carità non si sta invocando alcun tipo di repressione, ma si sottoli-
nea ciò che molti militanti hanno indirettamente registrato avendo ancora 
negli occhi le scene di caccia all’uomo che si sono viste in Val Susa o a Genova 
o davanti a molti cancelli di aziende in lotta.

La sensazione è che, di fronte alla gravità della situazione, in perfetto stile bi-
zantino (presente al governo del paese da qualche millennio) si è lasciata sfo-
gare la piazza per poter gestire meglio una situazione molto delicata – e una 
pandemia lo è nei fatti – ma anche per avere strumentalmente un capro espia-
torio: il popolo anti-vaccinista, con cui prendersela facilmente, anche in ter-
mini di semplice rammarico ipocritamente umanitario quando qualche per-
sonalità di spicco soccombeva al contagio. Insomma, verrebbe da dire a tutti 
coloro che hanno urlato nelle piazze di non voler essere oggetto di un esperi-
mento di massa che, nonostante tutto, proprio quel tipo di comportamen-
to diventava un oggetto molto interessante di studio scientifico sperimentale.

In questo è necessario fare uno sforzo importante, cercare di capire chi sono i 
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soggetti chiamati in causa durante la pandemia, o meglio sottolineare le diffe-
renti caratteristiche che li hanno connotati in questi mesi. Possiamo prende-
re in considerazione i soggetti istituzionali e quelli di massa, gli individui e gli 
scienziati, governanti e governati, in una serie di categorizzazioni, tutte valide, 
che però devono essere in grado di evidenziare le principali peculiarità presen-
ti, al fine di permettere una lettura utile della pandemia di Covid-19. Forse in 
tutto questo la chiave interpretativa contingente, e probabilmente utile nei 
mesi a venire, è quella che passa attraverso la valutazione delle soggettività e 
delle risorse a loro disposizione per affrontare la gravità del momento. L’essere 
insomma forti o deboli di fronte ai drammi improvvisi creati da confinamen-
ti, dalle chiusure di aziende, o dalle segregazioni domiciliari assieme a un/a 
partner o in un nucleo familiare che non si sopportava più ormai da tempo. 
In quest’ottica, da subito, il risultato si presenta sotto gli occhi di tutti: i sog-
getti che erano già deboli alle porte del 2020, causa la crisi del 2008, gli infa-
mi anni ’10, e un trentennio di progressivi tagli a molti dei diritti conquistati 
nel secondo dopoguerra, in una situazione pandemica sono risultati ulterior-
mente fragili. Si sta parlando delle persone e delle famiglie, delle comunità e 
della classe operaia in generale, cui aggiungere anche quelle espressioni del si-
stema paese che negli anni sono diventate sempre più inefficienti e inefficaci 
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– per i deboli ovviamente. Se i numeri della quarta ondata, in termini di ma-
lati e decessi, sono più bassi di molti paesi europei, l’Italia resta comunque 
ai primi posti nel resoconto generale delle vittime della pandemia, legate alle 
drammatiche settimane della primavera del 2020.

Sui morti della Val Seriana, della Bergamasca e in Lombardia in generale e, an-
cora, sull’implosione del sistema sanitario lombardo e sulle tragedie di molte 
residenze assistite, trasformate di fatto in vicoli ciechi, favoriti dalla pessima 
gestione di molti amministratori e politici, sicuramente si studierà e si scrive-
rà molto in futuro, ma è evidente come molti fattori umani siano stati cau-
sa e concausa della mattanza della prima ondata, spinti dagli alti livelli di in-
quinamento e dalla cattiva stagione, dall’alta densità demografica e dalla fitta 
rete di scambi commerciali, dalla fragilità delle persone colpite, non solo in 
termini clinici, ma anche sociali ed economici. Il tutto esacerbato da un siste-
ma sanitario che si presentava di fronte alla pandemia ridotto al lumicino in 
termini di posti letto in terapia intensiva, posti letto in generale, residenzialità 
e personale sanitario. Probabilmente alla fine della pandemia un’immissione 
di personale sanitario giovane nel sistema si potrà registrare, ma sicuramen-
te sarà poca cosa di fronte ai molti vuoti ancora da colmare e al senso infinito 
di stanchezza, che probabilmente non verrà mai recuperato appieno, che da 
più di due anni i sanitari devono sopportare chiusi in scafandri bianchi, co-
stretti a turni massacranti, incentivati a fare tamponi e vaccini, in straordina-

ri abborracciati che non ver-
ranno mai più recuperati in 
termini di serenità e di ripo-
si perduti.

Quanto detto vale per i sani-
tari ma vale anche, sotto altri 
aspetti, per buona parte del 
paese; di quel paese fatto da 
studenti e lavoratori, pensio-
nati e malati, donne e immi-
grati, disabili e disoccupati. 
Insomma quel paese debo-
le, e spaventato, che ha tenu-
to botta più di quanto si spe-
rasse di fronte a tutto ciò che 
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è occorso. In questo è bene fare una piccola pausa riflessiva, e credo sia neces-
sario partire da quello che si ha per capire quello che si sta vivendo. Lo sto-
rico francese, fondatore de Les Annales, Ferdinand Braudel, direbbe che è 
necessario affrontare la questione con un’ottica di lungo respiro, superando 
la dimensione evenemenziale delle questioni. E i bollettini delle vittime del 
Covid-19 hanno tutte le caratteristiche di apparire come qualcosa molto le-
gato all’avvenimento quotidiano, all’effimero, a ciò che passa e va, lasciando 
una sorta di smarrimento nella difficoltà di mettere a fuoco il contesto sul pia-
no globale. Andiamo per ordine. In primo luogo c’è la pandemia, non sareb-
be tale se non interessasse più continenti negli effetti della diffusione di una 
malattia trasmissibile. Qualcuno però ha sottolineato come questa pandemia 
del XXI secolo debba essere chiamata in realtà con il termine di sindemia, ne-
ologismo che aggiunge il termine sinergia a sottolineare come nella diffusione 
del contagio, a fianco delle caratteristiche proprie del virus, vadano necessa-
riamente sommati i fattori favorenti il contagio e i tanti sfavorevoli per le di-
fese e la protezione della popolazione. Quelli che, molto sinteticamente, sono 
stati citati precedentemente, legati all’ambiente e alle condizioni di vita e di la-
voro, al reddito e alle reti sociali, all’istruzione e all’alimentazione e a molti al-
tri ancora che sono, nella loro globalità, denominati come determinanti della 
salute e della malattia. In presenza di un depauperamento di molti di questi, 
l’azione del virus si è fatta molto più facile ed immediata.

Un virus cui interessano poco le opinioni di singoli o gruppi, le scelte di vita 
e le analisi epistemologiche di qualsiasi tipo. Il virus arriva, contagia, infetta, 
fa sviluppare la malattia e si fa gli affari suoi. Se soffri, superi la malattia, vivi 
o muori importa poco a lui. Non ha né cervello senziente, né livelli empatici 
di alcun tipo. È un parassita, un ammasso di proteine varie che si comporta 
quasi meccanicamente in termini biologici. La selezione di ceppi più o meno 
contagiosi, quasi sempre legati a una diminuzione di virulenza del microorga-
nismo, non sono certo conseguenti a scelte di vita del virus, ma a una selezio-
ne che lascia in vita le espressioni proteiche complesse maggiormente capa-
ci di rispondere alle caratteristiche dell’ambiente, mentre quelle più “cattive” 
sono destinate, presto o tardi, a morire con i loro stessi ospiti. Qualcuno per 
tale ragione ha detto che sarebbe stato il caso di far sviluppare il virus nella sua 
potenza massima, arrivando così all’immunità di gregge, evitando di saltellare 
qua è la, correndogli dietro con somministrazioni periodiche di dosi vaccina-
li. Osservazione pertinente, ma inutile, dato che nella società attuale il prez-
zo da pagare per tale scelta sarebbe stato troppo alto. Lo dimostrano i molti 
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anziani morti in Svezia nel maggio del 2020, dove si era evitato il confinamen-
to di Stato. Lo dimostrano i tentativi liberali (liberisti) del governo Johnson 
nella primavera del 2020, con la “brillante idea” di far “sfogare” il virus sen-
za mettere in discussione la quotidianità delle persone, o meglio degli affari. 
Gli effetti si sono mostrati sotto gli occhi di tutti: un paese con un alto nume-
ro di morti e di contagi che, grazie all’azione estemporanea del governo bri-
tannico, è riuscito a superare, in termini di contagi, l’Italia.

Indirettamente il governo di Johnson ha reso possibili tutte quelle scelte che 
lo stesso virus – si passi l’immagine – non avrebbe potuto sperare neanche da 
una dittatura sanitaria. La stessa, di cui si dovrebbe occupare chi ha coniato il 
termine, è in realtà quella relativa allo stato di salute del welfare nei vari paesi 
occidentali, e in particolare in Italia. Se è vero che i paesi più poveri hanno sof-
ferto una carenza di copertura vaccinale, anche per l’accaparramento da parte 
dei paesi più ricchi e per la speculazione finanziaria attuata dalle case farma-
ceutiche, è vero altresì che in Occidente gli ultimi epigoni di un welfare uni-
versalistico hanno garantito vaccini gratuiti e assistenza diffusa, con qualche 
distinguo, perché alla pandemia il welfare italiano arriva con il fiato corto, in 
pratica agonizzante, per i motivi elencati in precedenza. Le tragiche vittime 
delle RSA in Lombardia sono solo una delle tante dimostrazioni che nella de-
finizione di sindemia uno dei fattori sinergici è la presenza di una classe di-
rigente liberista, capace di fare soldi – spesso in maniera parassitaria (come il 
virus) e non proprio cristallina (si pensi alla gestione di acquisti di camici, di 
mascherine, degli stessi tamponi, e molto altro) – ma incapace di fare società, 
salute, sicurezza, supporto ai più deboli e così via. 
 
Il dito puntato nella primavera 2020 sui piani pandemici non aggiornati a li-
vello regionale e nazionale è stato presto dimenticato. Particolare non secon-
dario, che consente di sottolineare il fatto che chi si prefigge di organizzare 
gerarchicamente la società dall’alto, vendendolo come il miglior modello pos-
sibile (leggi Stato) era chiamato proprio in questa situazione a dover dimo-
strare le sue capacità e i suoi strumenti per capire, prevedere, limitare, gestire 
al meglio una pandemia che da almeno un ventennio viene prevista da mol-
ti epidemiologi. «Il problema non è il “se”, ma il quando, dato che la pande-
mia, presto o meno presto, ci sarà»: questo, più o meno, il senso di ciò che è 
stato ripetuto da almeno un paio di decenni da molti esperti, a partire dalle 
minacce epidemiche che volta per volta si presentavano sotto forma del virus 
Ebola, o quello della Sars, etc. Al contrario è noto come nel corso di questi 
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due anni si siano visti comportamenti dei più bizzarri e contrari, scelte dei go-
verni regionali in qualche caso molto differenti fra loro e schermaglie di ogni 
tipo, della serie: fin che va bene faccio vedere quanto sono bravo come gover-
natore, quando invece le cose vanno male non è colpa mia, ma del virus, di 
Roma, delle cavallette, etc.

In questa confusione, sintomo della presenza di molti yesman nelle stanze del 
potere e funzionale a far crescere l’angoscia nella popolazione per irretirla me-
glio in termini strumentali ed elettoralistici, lentamente i redditi sono peggio-
rati, i risparmi sono stati erosi, gli effetti sociali, prima ancora che economici, 
del confinamento, si sono fatti sentire sui più deboli. E questo senza mette-
re in discussione non tanto la gestione della pandemia quanto il governo del 
pre-pandemia, fatto di tagli e liberismo sfrenato che, appena possibile, per 
mano del governo Draghi, è stato riproposto senza alcun rimorso. I dati della 
manovra finanziaria che chiude il 2021 rappresentano, nella crudezza dei nu-
meri, un ritorno in grande stile alla a-normalità che dominava prima del 2020 
fatta di pensioni rubate, profitti in salita per i soliti ricchi, tagli salariali, preca-
rietà, fabbriche delocalizzate e troppo altro ancora.
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Insomma le scelte fatte dai governi della pandemia sono state tutte orienta-
te, da un lato, a non mettere in discussione nulla delle politiche precedenti, 
come nel caso del progressivo impoverimento e privatizzazione della sanità 
pubblica, e dall’altro versante addirittura sembrano voler recuperare il tem-
po perduto in termini di ristrutturazione liberista della società. Premiando in 
questo, ovviamente, la classe al potere. Ecco, se il Covid può insegnare qual-
cosa, nella sua tragica attualità, è che nelle disgrazie i più forti guadagnano di 
più e i più deboli perdono ulteriormente forza, in maniera quasi esponenzia-
le, rispetto al “peggio” in cui già vivevano “prima”. L’immagine è quella pro-
pria di un conflitto bellico dove alla perdita dei cari e del reddito, della casa 
per i bombardamenti e della salute per l’avanzare della miseria, si aggiunge il 
rincaro dei prezzi dei generi di prima necessità venduti sotto banco al merca-
to nero. Un mercato, o meglio, il mercato, che fa arricchire quelli favoriti da 
sempre dal dominio del capitale e dal suo strumento di controllo organizzato 
qual è lo Stato. Lo stesso Stato che, nel garantire vaccini gratuiti, permette alle 
case farmaceutiche e a tanti altri soggetti di fare alti profitti grazie alla pande-
mia. E questo lo fa non perché lo Stato, o la sua lunga mano qual è il governo, 
sia cattivo. Tutt’altro. Esso assolve al suo ruolo; è invece il proletariato, la clas-
se lavoratrice, gli sfruttati di sempre che continuano ad augurarsi che ci possa 
essere uno spicchio di paradiso anche per loro. E questo, mentre continuano 
a passare da un inferno all’altro, l’uno sempre peggiore rispetto al precedente. 
Lo Stato non è cattivo. Lo Stato è tale, siamo noi a essere politicamente im-
preparati, economicamente ingenui quanto socialmente creduloni, al punto 
che facilmente scivoliamo nelle guerre fra poveri: residenti e stranieri, favore-
voli o contrari al vaccino, occupati e disoccupati, giovani e vecchi, e via così, 
perdendo pezzi di identità di classe per strada, e ulteriori strumenti e occasio-
ni di solidarietà fra sfruttati. 

La pandemia ci mostra un quadro tragico che deve far riflettere sul fatto che 
presto o tardi si dovrà ritornare a lottare in maniera più incisiva lasciando-
si alle spalle le tifoserie assunte, gioco forza, durante gli ultimi due anni. E in 
tutto ciò, una certa responsabilità anche da parte degli sfruttati, della sini-
stra antagonista, di classe, libertaria o con l’aggettivo che si preferisce, è più 
presente di quanto non ci si immagini. Il Covid si supererà, ma i diritti per-
duti saranno molto più difficili da recuperare. C’è tutta una generazione fi-
glia dell’individualismo borghese che deve riscoprire il solidarismo proleta-
rio. Sarà arduo che ci si riesca, ma almeno ci si dovrà attivare in tal senso per 
rendere le cose meno difficili alle generazioni entranti, già carne da cannone 
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del profitto. In merito, come sottolineato tempo fa sul quotidiano “il mani-
festo”, rifarsi solo al predominio del pensiero magico come chiave di lettu-
ra di molti comportamenti evidenziati durante la pandemia, è in sostanza er-
roneo. La dimensione distorta della scienza, il rifugiarsi nella trascendenza e 
nell’autocostruzione di verità posticce non possono essere solo l’espressione 
di scelte individuali, ma devono apparire per quelle che sono: prodotti tossi-
ci del concorrere di più azioni di imbarbarimento della società. Gli stessi de-
terminanti della salute e della malattia di cui si parlava nelle righe precedenti, 
sotto altri aspetti devono essere presi in considerazione per capire la forza (o 
la debolezza) che la classe lavoratrice oggi ha a disposizione. Una cattiva istru-
zione, la rottura delle reti sociali, la rappresentanza politica attribuita a partiti 
da scegliere come si sceglie il miglior prodotto in offerta al supermercato e l’a-
vanzare di situazioni nuove, alle quali non si è preparati – ad esempio l’immi-
grazione per la società italiana, o meglio la necessaria multiculturalità da adot-
tare dopo troppi secoli di mono-culturalismo – rappresentano le questioni 
sul tappeto che, fino a oggi, hanno portato a un impoverimento di quelle che 
una volta erano definite le masse proletarie.

Per intendersi, il “complottismo” va preso in considerazione come genuina 
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espressione di una visione liberale di sviluppo individualista di un pensiero 
magico, rassicurante, quasi come una religione laica, risultante finale di un 
depauperamento collettivo sia sul piano del benessere non più sostenuto da 
un welfare ormai gettato alle ortiche e venduto a pezzi sul mercato, specie 
nei settori chiave di istruzione, sanità, previdenza e sicurezza (quella sociale 
e non quella del grande fratello delle telecamere), sia sul piano della parteci-
pazione di massa alla politica, ormai ridottasi a pulsionale e strumentale scel-
ta personale. 

Nel 1933 per un ragazzino di Barcellona essere iscritto al sindacato anarchico 
della CNT, significava una scelta dovuta dalla sua condizione economica e so-
ciale, oggi, ma già a partire dagli anni ’80, si sceglie la politica in maniera in-
dividuale su diversi piani: affaristico, per fare carriera e avere soldi e potere (il 
craxismo, mai tramontato, è stato ereditato da tutti i partiti presenti), perso-
nalistico (simile al primo, ma maggiormente atomizzato) o legato a una scelta 
di campo fatta come reazione al fallimento di vita in altri settori (studio, lavo-
ro, etc.) o a livello servile vero e proprio nell’offrirsi al padrone di turno (che 
poi è sempre lo stesso) come imbonitore efficiente di voti e consensi. «Siamo 
uomini o caporali», diceva Totò, e la pandemia del 2020 ci ripropone il pas-
saggio in tutta la sua attualità.

Lungo questa prospettiva si sviluppa una decisionalità, molto presente anche 
nella sinistra radicale, specie dopo la fine delle grandi lotte degli anni ’60-’70, 
che fa della scelta militante l’espressione tutta individuale dell’affermazione 
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della propria elaborazione filosofico-politica ancor prima che della sola appar-
tenenza di classe. Si è compagni non tanto perché costretti dalle circostanze 
materiali, o ancor più dall’aver sviluppato una visione conflittuale e solidari-
stica del proprio agire, ma perché in tale maniera si afferma la propria perso-
nalità. Con questo non si vuole in alcuna maniera giudicare scelte personali. 
Si vuole solo evidenziare il poco peso della conflittualità di classe nella mili-
tanza politica di oggi, abituata per anni a guardare più se stessa allo specchio 
che non la stanza in cui stava lo specchio. Una riprova di questo sta in alcu-
ne parole d’ordine portate avanti proprio in piena pandemia. Oltrepassando 
la questione che le piazze delle contestazioni visibili in piena pandemia non 
erano riempite solo da camerati e transfughi dei 5 stelle, ma anche da non po-
chi antagonisti, vanno analizzate proprio le parole d’ordine utilizzate a sini-
stra durante questa pandemia.

Si sono rivendicate sia la liberalizzazione dei brevetti, sia un ritorno a una sa-
nità pubblica – e territoriale – con più letti e più personale. La seconda parte 
non sempre ha accompagnato la prima. In alcuni casi è comparsa, anche la ri-
vendicazione di un sostegno al reddito. Spesso il tutto è stato condito con lo 
slogan tutto liberale di una necessaria e rivendicata… libertà, più fine a se stes-
sa che rivoluzionaria. In questo va fatto un piccolo inciso. La sanità pubblica 
distrutta non è una questione dell’oggi, ma è il prodotto di un’opera attuata 
almeno lungo un trentennio, a partire dagli anni ’90. Un po’ come per il wel-
fare in generale e i diritti dei lavoratori in particolare. In quest’arco di tempo 
la sinistra antagonista non è stata eccessivamente presente nelle lotte portate 
avanti per impedire tagli del personale o chiusure di ospedali. Alcune eccezio-
ni – le stagioni di lotta dell’Ospedale di Chiaravalle (AN), ad esempio – con-
fermano una regola di inefficienza militante che ha portato troppo tardi, an-
che in epoca pre-pandemica, a interessarsi delle sorti delle istituzioni sanitarie 
con la creazione e partecipazione a comitati vari. Le questioni di salute pub-
blica sono legate non tanto e non solo a quanti ospedali e infermieri ci sono in 
circolazione, ma soprattutto allo stato di salute di tutta la società in termini di 
reddito, sicurezza, servizi, istruzione etc.; insomma quei determinanti sociali 
di cui si è detto e che si sono impoverirsi progressivamente. 

Ammalarsi di Covid è dato non solo dalla circolazione del virus, ma dall’esse-
re povero dal punto di vista economico, culturale e soprattutto soggetto a ri-
schio come malato cronico portatore delle patologie generate dalle disugua-
glianze della salute: diabete, BPCO, cardiopatie, etc. Se la pandemia diventa 
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sindemia, la difesa dei diritti anche deve essere sinergica, nella consapevolez-
za della necessità di ricostruire reti sociali, riattivare strumenti solidaristici, av-
viare critiche al sistema in quanto gerarchico sul piano politico (Stato), eco-
nomico (capitale) e culturale (omologazione).

Cosa c’entra tutto questo con la pandemia? Più di quanto non si creda. Il 
2022, che sta per entrare al momento in cui scrivo, e sarà ormai in attività da 
un po’ quando verrà letto questo articolo, vede già i signori del vapore pron-
ti a gestirlo al meglio, come sempre. Probabilmente (auguriamocelo) la pan-
demia scivolerà allo stesso livello dell’influenza, ma tutto quello che si è passa-
to resterà e verrà letto attraverso una miriade di lenti deformate che rischiano 
di aumentare tifoserie e divisioni. Al contrario si dovrà ripartire non solo dal-
le idee e dalle parole d’ordine, ricavandosi nicchie di intervento politico au-
tolegittimante, ma da metodologie di intervento e obiettivi di lotta che sia-
no da un lato il più possibile inclusivi, ma dall’altro sappiano ridare forza e 
identità di classe alle istanze di liberazione degli sfruttati. Dopo la peste del 
Medioevo seguì il Rinascimento, ma solo in alcune aree geografiche e non a 
favore di tutti. Dopo la “spagnola” del primo dopoguerra, nel 1918, in Italia 
ci fu il Biennio Rosso, ma poi venne il fascismo. Dopo l’“asiatica” a fine anni 
’60 ci fu una grande stagione di lotte operaie e politiche, che fu macchiata dal 
terrorismo fascista e dalle stragi di stato. Dopo la pandemia di Covid-19 non 
è dato sapere cosa ci potrà essere ma prima ancora della memoria storica, a es-
sere chiamata in causa è la lucidità della rivendicazione di classe, una questio-
ne antica e tuttora aperta, in attesa di essere risolta a favore degli ultimi del-
la terra.

Note sulla pandemia 2020-2021: una visione di classe
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