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Un virus h
ha cambiato
o il mondo: è importa
ante capire
e come. Inttellettuali e interpreti del nostro
o
tempo rifle
ettono sulle
e trasforma
azioni in co
orso. E prop
pongono idee e azionii per affron
ntare le dif-ficoltà del futuro.
La pandem
mia ha trac
cciato un grande
g
solcco tra un prima e un
n dopo, un
no spartiacq
que tra un
n
mondo che credevam
mo di contrrollare e un
no dal proffilo molto incerto,
i
che
e sta facen
ndo saltare
e
molte sicurezze. Nel ‘prima’ le nostre
n
socie
età facevan
no mostra di
d un’organ izzazione globale
g
effi-ciente; oggi manifestano l’altra
a faccia, qu
uella fragile
e e insosten
nibile. Nel ‘‘prima’ la democrazia
d
a
appariva il destino de
ell’umanità; nel ‘dopo
o’ non semb
bra essere più così sccontata. Ne
el ‘prima’ lo
o
Stato era considerato
o un’istituz
zione quasi residuale, da limitare
e e contene
ere; nel ‘do
opo’ dovre-mo consid
derare la su
ua forza ne
ecessaria. N
Nel ‘prima’ in tanti pe
ensavano ch
he la distru
uzione dell’’
ambiente avrebbe av
vuto effetti sulle nostrre vite tra molto tempo; nel ‘do
opo’ è diven
nuto chiaro
o
che non possiamo es
ssere sani su
s una terrra malata. Il mondo che
c
verrà cii chiama tu
utti a riflet-tere su ciò
ò che è statto, sulle cause profon de di quanto stiamo vivendo
v
e ssulle sue co
onseguenze
e
immediate
e – econom
miche, politiiche, social i – e a porrci quesiti nuovi
n
sul fu
uturo che ci
c aspetta e
che dovrem
mo ricostru
uire.

