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Volantini clandestini, 
eretici, anomali, 

insicuri e militanti.
Perché?

Volantini clandestini, poiché mezzo di comunicazione inconsueto
oggi, estraneo ad ogni schema editoriale dominante, ma ancora ra-
pido e sintetico come un tweet; Volantini eretici poiché estranei
a un “pensiero comune” ormai diffuso a livello globale; Volantini
anomali perché s’impongono di evitare ogni idea di norma, nor-
malità e normalizzazione;Volantini insicuri poiché si oppongono
al dispositivo di potere oggi imperante, basato sull’asse paura-si-
curezza; Volantini militanti poiché è forse giunto il momento di
operare delle scelte che non siano dei semplici palliativi nei con-
fronti della crisi sanitaria e demo-climatica che stiamo vivendo.
In un’epoca di mutazione radicale dei paradigmi della comunica-

zione, il volantino come mezzo d’espressione mantiene la velocità
dei Social integrandola con la sintesi, la novità e la profondità della
riflessione propria dei testi classici.
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Gli storici non hanno timore ad affermare che
il ventesimo secolo è iniziato nel 1914. Un do-
mani certamente diranno che l’inizio del ven-
tunesimo secolo va fissato nel 2020, con la
comparsa della SARS-CoV-2. Il ventaglio
degli scenari futuri rimane, ovviamente, molto
ampio; ma la concatenazione degli eventi in-
nescati dalla diffusione del coronavirus ci
offre, come in una proiezione accelerata, un
presentimento delle catastrofi che certo si in-
tensificheranno in un mondo sconvolto, se-
gnato dagli effetti del riscaldamento globale,
ormai verso i 3 o 4 gradi di aumento medio.
Ciò che si staglia davanti ai nostri occhi è l’in-
treccio sempre più stretto tra molteplici fattori
covid-19. il xxi secolo è cominciato adesso

Jérôme Baschet è uno storico; è stato docente-ricercatore à
l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) di Parigi. Tra le
sue opere : Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et fu-
turs inédits (La Découverte, 2018) e Une juste colère. Interrompre la de-
struction du monde (Divergences, 2019).

Covid-19 : il xxi secolo
è cominciato adesso

Paris, 27 mars 2020
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di crisi: basta ad innescarlo un evento casuale,
imprevisto benché ampiamente preannun-
ciato. Tracollo e disgregazione della biosfera,
impatti sfrenati sul clima, sempre più rapida
decomposizione sociale, discredito dei go-
verni e dei sistemi politici, espansione smisu-
rata del debito e fragilità finanziarie, incapacità
di mantenere un livello di crescita adeguato, e
così via: queste dinamiche si rafforzano reci-
procamente e creano un’estrema vulnerabilità.
Il sistema-mondo è in una situazione di crisi
strutturale permanente. Ogni sembianza di
stabilità non è che la maschera di una cre-
scente instabilità.

Per Philippe Sansonetti, microbiologo e do-
cente al Collège de France, Covid-19 è una
“malattia dell’Antropocene”. L’attuale pande-
mia va presa in esame nella sua intera comples-
sità: non si può separare la realtà biologica del
virus dalle condizioni sociali e sistemiche che
l’hanno messo in gioco e ora ne favoriscono la
diffusione. Per comprendere il concetto di An-
tropocene – l’attuale periodo geologico in cui
la specie umana è divenuta capace di modifi-
care la biosfera su scala globale – dobbiamo ri-

jérôme baschet
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flettere su tre diverse scansioni temporali: la
prima riguarda gli anni più recenti in cui
stiamo diventando consapevoli di questa
nuova era, troppo lentamente e costretti dal-
l’evidenza dei fatti; la seconda, i decenni suc-
cessivi al 1945 con l’ascesa della società dei
consumi e la grande accelerazione di tutti gli
indici dell’attività produttiva (e distruttiva) del-
l’umanità; la terza è l’inizio stesso dell’Antro-
pocene, con la svolta del XVIII e XIX secolo
quando si è innescata la curva delle emissioni
di gas serra, con l’avvio del ciclo dei combusti-
bili fossili e dell’industrializzazione.

Il virus che ci affligge è il messaggero della
biosfera: ci porta il conto della tempesta che
noi stessi abbiamo scatenato. Antropocene
oblige: in ciò che ci accade è coinvolta la nostra
stessa responsabilità come genere umano. Ma
la responsabilità di chi, esattamente? Possiamo
essere più precisi per le tre diverse scansioni
temporali. Nell’immediato, siamo subito in-
chiodati sullo scandalo strabiliante della disso-
luzione delle scorte di mascherine a partire dal
2009 e la palese negligenza nel ricostituirle
con la massima sollecitudine all’approssimarsi
covid-19. il xxi secolo è cominciato adesso
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dell’epidemia. Non è che uno degli indizi della
sconcertante impreparazione dell’Europa;
questa incapacità di anticipazione che rivela
un’altra malattia del nostro tempo: il presenti-
smo, tutto ciò che travalica l’immediato, sva-
nisce. Lo stile neoliberista di gestione della
sanità, freddamente contabile, ha fatto il resto.
Mancanza di mezzi, riduzione del numero di
posti letto, addetti sottodimensionati e co-
munque già sovraccaricati nella quotidianità:
il personale sanitario ha urlato a lungo la pro-
pria disperazione, nella sordità generale.
Oggi, la natura irresponsabile delle scelte po-
litiche degli anni scorsi è sotto gli occhi di
tutti. Ha ragione Philippe Juvin, capo del ser-
vizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Pom-
pidou di Parigi: «sconsiderati e incapaci» ci
hanno portato a trovarci «nudi di fronte all’epi-
demia». Emmanuel Macron ha voluto ergersi
a comandante supremo in questa guerra, con
la solita retorica dei governanti: non gli sfug-
girà che potrebbe anche rovesciarglisi contro
(metaforicamente?) in accusa di alto tradi-
mento.

Per identificare le diverse cause essenziali
jérôme baschet
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della recrudescenza di zoonosi, malattie cau-
sate da agenti infettivi anche tramite un salto
di specie dall’animale all’uomo, occorre tor-
nare alla seconda metà del 20° secolo.
L’espansione degli allevamenti industriali –
ignobili campi di concentramento – ha provo-
cato tremende patologie (l’influenza suina,
l’influenza aviaria H5N1, ad esempio). E per
via dell’urbanizzazione irrefrenabile e la cre-
scente metropolizzazione gli esseri umani in-
vadono gli habitat degli animali, sempre più
esposti al contatto diretto (HIV, Ebola, in par-
ticolare). Questi due fattori potrebbero non
aver avuto un ruolo nel caso di SARS-CoV-2;
non sappiamo ancora abbastanza sull’effettiva
catena di trasmissione. Ma d’altra parte, è
chiaro che il commercio della fauna selvatica
sul mercato di Wuhan non avrebbe avuto ef-
fetti se non si fosse insediata qui una delle ca-
pitali mondiali dell’industria dell’automobile.
La globalizzazione dei flussi economici è com-
piutamente in atto; ecco la terza causa che
dobbiamo rilevare: la folle espansione del traf-
fico aereo è il vettore della diffusione folgo-
rante e planetaria del virus.
covid-19. il xxi secolo è cominciato adesso
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Ma non possiamo fermarci qui; dobbiamo
tornare indietro di due secoli e sostituire ad An-
tropocene il nome vero: “Capitalocene”. Non
è la specie umana in astratto, ma è un sistema
storico specifico. Il capitalismo, la cui caratte-
ristica principale è che l’essenza della produ-
zione corrisponda, prima di tutto, alla necessità
di valorizzare il denaro investito (il capitale). Pur
in forme diverse, il mondo viene ad essere or-
ganizzato secondo i vincoli imperativi dell’eco-
nomia. Ne consegue una frattura di civiltà
rispetto a tutte le precedenti vicende umane:
l’interesse privato e l’individualismo competi-
tivo divengono valori supremi, l’ossessione per
la pura quantità e la tirannia dell’urgenza deter-
minano un sentimento esistenziale di vuoto.
Inoltre, e soprattutto, ne deriva una funesta
compulsione produttivista, la vera origine dello
sfruttamento sfrenato delle risorse naturali,
della perturbazione incalzante della biosfera e
della ingovernabilità degli effetti climatici.

Dicono che, al termine dell’isolamento e
dell’emergenza sanitaria, nulla sarà più come
prima. Ma cosa cambierà? L’autocritica si sof-
fermerà da miopi sul tempo breve, come è da

jérôme baschet
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temere, o si allargherà sull’intero ciclo del Ca-
pitalocene? Eccoci giunti al 21° secolo. La
vera guerra non sarà contro il coronavirus; si
scontrano due opzioni opposte: da un lato, la
continuità di un mondo ove il fanatismo della
merce regna sovrano e il produttivismo com-
pulsivo porterà all’esacerbazione della deva-
stazione in corso; dall’altro, l’invenzione, che
già traspare in mille luoghi, di nuove forme di
esistenza in rivolta con l’imperativo categorico
dell’economia, dedite al valore della vita per
tutte e tutti. Si tratta di scegliere l’intensità
gioiosa delle qualità invece delle false pro-
messe di una impossibile assenza di limiti;
congiungere così l’attenta premura per l’am-
biente e per le interazioni con la biosfera, lo
sviluppo dei beni comuni, l’aiuto reciproco e
la solidarietà, e anche la capacità collettiva di
auto-organizzazione e autogoverno.

Il coronavirus è qui tra noi per premere il se-
gnale di allarme e bloccare la corsa folle di una
civiltà sospinta alla distruzione in massa della
vita. La lasceremo ripartire? Arriveranno
nuovi cataclismi inauditi; ciò che viviamo oggi
ci apparirà poi un ben pallido ricordo.
covid-19. il xxi secolo è cominciato adesso



L'immagine medievale non è,
come sostiene un luogo comune,
la «Bibbia degli illetterati». Sotto-
ponendo a critica le opere fon-
danti di Émile Mâle e di Erwin
Panofsky, Jérôme Baschet ricon-
sidera il concetto di iconografia,
sgombra il campo da tutte le dis-
sociazioni fra contenuto e forma
e presta la massima attenzione ai
procedimenti plastici medianti i
quali il pensiero figurativo dota di
senso le immagini. Il volume al-

terna proposizioni di carattere generale e studi approfonditi di alcuni ma-
nufatti medievali, come i celeberrimi rilievi romanici di Souillac o il ciclo
dipinto della collegiata di San Gimignano, con l'obiettivo di cogliere la
coerenza di un luogo di immagini e di analizzarne la struttura di insieme,
indispensabile per un'iconografia rinnovata. Lontano dai caratteri stereo-
tipati che si attribuivano un tempo all'arte medievale, Baschet dispiega un
approccio seriale che svela la straordinaria inventiva delle immagini.
Spiega l’autore: «L’universo figurale del medioevo è un mondo del senso,
ma un mondo di sensi oscuri e velati, un mondo di figure in attesa di rive-
lazione o di interpretazione, un mondo fatto di sensi intricati, stratificati,
intessuti, in attesa di essere annodati e sciolti. di nodi di immagini dovremo
per lo più rendere conto: sembrerà forse di accanirsi nel volerli sciogliere,
ma è solo per restituirne la densità stessa di nodi. La comprensione con-
giunta di questa rete di relazioni è la condizione minima per avvicinarsi al
tenore significante delle immagini medievali, ed è probabilmente nell’ar-
ticolazione entro configurazioni plastico-semantiche e situazioni «intera-
zionali» che conviene situare il nodo più attivo dell’iconografia
relazionale».

Clicca sulla copertina, vai alla scheda del volume e ordina alla Jaca Book!

Leggere Jérôme Baschet con Jaca Book
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Il primo gennaio 1994
nasce, nel sud del Messico,
un movimento politico as-
solutamente nuovo. Si
tratta di una insurrezione
di contadini indios – lo
"zapatismo" – che ha
come portavoce il Sub-co-
mandante Marcos, i cui
messaggi circolano in tutto

il mondo, e che si rivolge sia ai più miseri della Terra sia a tutti
quelli che – antirazzisti, ecologisti, femministe, militanti no-
global – si oppongono all'ordine mondiale neo-liberista. Tra
il "sole dell'avvenire" e il disincanto post-moderno, tra l'in-
tolleranza identitaria e la dissoluzione delle culture, lo zapa-
tismo suggerisce un nuovo pensiero critico. Un pensiero e
una pratica che mentre contestano l'onnipotenza capitalistica
prendono anche le distanze dal leninismo e dal guevarismo
fino a mettere in discussione i capisaldi del marxismo. Una ri-
volta indigenista, dunque, ma anche globalista. E, soprattutto,
non-dogmatica. Una rivolta cui tutti possono liberamente ispi-
rarsi. Questo libro è la più completa e aggiornata storia dello
zapatismo, e spazza via tutto il folklore, la mitologia e la con-
fusione mediatica che l'avvolgono.

Clicca sulla copertina, vai alla scheda del volume e ordina a Elèuthera!

Leggere Jérôme Baschet con Elèuthera
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Personaggio leggendario, il subcomandante Marcos, capo
dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale (ezln), è im-
pegnato dal 1994 nella lotta per il riconoscimento dei diritti
degli indios messicani. Il capo guerrigliero del Chiapas non
ha mai commesso attentati, disprezza la violenza e si serve
solamente di Internet, delle parole e della immaginazione,
che ha usato per mobilitare l’opinione internazionale in fa-
vore della sacra causa per cui si è schierato. Mascherato dal
suo celebre passamontagna, il subcomandante spiega in que-
sto libro le ragioni della sua rivolta, si schiera in merito alla
marginalizzazione dei poveri del Sud del mondo nel contesto
della globalizzazione economica e sogna un diverso mondo

possibile. Parla della sua recente marcia sul Messico, della globaliz-
zazione, della Tobin Tax, di Attac, di Davos, del Piano Colombia, di
Porto Alegre e delle nuove resistenze. Ascoltando le sue parole, mo-
deste e ferme, si comprende perché tutti i giovani che, da Seattle a
Québec, si ribellano contro le malefatte della globalizzazione, hanno
fatto di Marcos il loro “vendicatore mascherato”, il loro grande punto
di riferimento politico e il loro eroe mitico.
Clicca sulla copertina, vai alla scheda del volume e ordina ad Asterios!

volantini   militanti N°17
www.volantiniasterios.it • www.asterios.it

ISBN: 9788893135160
Comprendere il mondo e immaginare il domani

http://www.asterios.it/
http://www.volantiniasterios.it/
http://www.asterios.it/catalogo/marcos-la-dignit%C3%A0-ribelle

