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Il reboot del corona
Tra una decina di anni, gli storici potrebbero chia-
mare a buon ragione la pandemia da coronavirus la
grande decelerazione. I corpi che sono stati propulsi
senza fine nelle città in metro, sui bus, in bici, sulle
autostrade, ora siedono a casa in un isolamento auto-
imposto, i voli internazionali che hanno implacabil-
mente solcato i cieli tra i continenti sono stati
progressivamente bloccati, e le navi container che
hanno solcato costantemente gli oceani avanti e in-
dietro ora restano oziosamente alla deriva di fronte
ai porti, ancorate dalla loro mancanza di cargo. Le
fabbriche cinesi giacciono serenamente senza i loro
operai come fossero relitti di un’era industriale su-
perata, mentre gli ambientalisti postano i dati sulla
sostanziale riduzione delle emissioni globali di dios-
sido di carbonio. La velocità capitalista che accelera
senza tregua sembra, abbastanza inaspettatamente e
bruscamente frantumarsi, appesantirsi e barcollare
in un torpore disattento.

La storica sospensione dell’economia planetaria,
conseguente alla diserzione degli uffici, delle fabbri-
che, delle università, dei ristoranti e di altri posti di
lavoro, ha dato a tutti il tempo per lunghe conversa-
zioni nelle living room o al telefono, per cucinare in-
tricate ricette e leggere libri lasciati riposare da molto
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sugli scaffali della libreria, per portare la spesa e le
medicine ai vicini che ne hanno bisogno, per giocare
in bagno con i bambini che non vanno a scuola, per
guardare film che erano stati messi da parte per anni.
La gente dorme, scrive, piange, balla, si allena, fa
sesso, e ride nella nuova pausa dove ci ritroviamo. La
fragilità, la vulnerabilità e l’interdipendenza della vita
vengono percepite più intensamente e meglio foca-
lizzate man mano che il virus si diffonde, aprendo la
via a nuove intimità, solidarietà e creatività. Circon-
dati dalla crisi e dalla paura, nascono momenti fragili
ma nonostante tutto utopici.

E in ogni caso sembra che, dopo solo qualche giorno
di interludio planetario caratterizzato da una decele-
razione senza precedenti della vita in ogni continente,
dove le persone hanno cominciato a mettere in discus-
sione l’ordinamento sociale che ha definito le loro vite
fino a questo punto, immense accelerazioni siano
state messe in moto al fine di compensare le velocità
che sono state perse altrove. Lo spegnimento dei si-
stemi del nostro pianeta sembra già essere la risposta
ad un reboot del sistema volto a catturare il potenziale
inattualizzato di un numero così grande di corpi nuo-
vamente immobilizzati, da mettere in uso dal punto di
vista economico i molti corpi che invece hanno ina-
spettatamente trovato il tempo di sperimentare la mol-
teplicità degli usi della vita.

Se un reboot del sistema, che potremmo semplice-
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mente chiamare il corona reboot, si può dire in atto,
è solo perché il potere considera la società come
completamente integrata, come un enorme computer
che può essere programmato e riprogrammato all’oc-
correnza in risposta a una qualsiasi calamità, contin-
genza o evento. In tal senso la decelerazione di così
tanti corpi pare aver aperto la strada alla riorganizza-
zione e alla ri-accelerazione cibernetica della vita pla-
netaria, dove il distanziamento sociale ha giustificato
l’implementazione delle più intense forme di connes-
sione digitale e di controllo tecnicamente realizzabile
nel nostro presente. Questo testo è in definitiva un
tentativo di pensare attraverso la possibilità che lo
spegnimento e il successivo reboot del pianeta attual-
mente in corso potrebbe di fatto non essere un in-
sieme di misure ad hoc che svanirà col contagio, ma
che il corona virus potrebbe servire come catalizza-
tore per un nuovo tipo di società costruita su forme
di soggettività digitale forgiate entro la fase storica
unica della pandemia.

Come minimo, in questo momento dovremmo tutti
lottare per capire le trasformazioni rapide attual-
mente in corso nella vita sociale, nel lavoro e nella po-
litica, non solo nell’interesse di sopravvivere a ciò
insieme e di difendere la nostra umanità comune, ma
anche nella speranza di stabilire un tipo diverso di so-
cietà da quella attualmente immaginata dal potere. Se
questo reboot planetario assume la forma di una to-
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tale ricalibratura della vita sociale, economica e poli-
tica nell’interesse di preservare la continuità dell’or-
dine sociale, economico e politico del capitalismo,
come potremmo cominciare ad immaginare la vita so-
ciale differentemente in questi tempi duri?

In questo primo stadio, sembra che almeno due
nuovi tipi di soggettività abbiano già iniziato a pren-
dere forma, entrambi reciprocamente costitutivi, in-
timamente dipendenti e sagomati dalle strutture
informatiche e dai dispositivi che ora attraversano e
organizzano molta parte della nostra società plane-
taria. Da un lato abbiamo il soggetto addomesti-
cato/connesso, che nell’essere confinato a casa è
spinto a inventare nuove vie per riconnettersi e par-
tecipare a una economia virtualizzata. Dall’altro, ab-
biamo il soggetto mobile/sacrificabile che serve da
sistema circolatorio della pandemia, un soggetto che
diventa sempre più vulnerabile e precario quanto più
è costretto a muoversi addirittura a maggiore velo-
cità. I soggetti addomesticati/connessi per mante-
nersi materialmente devono essere accoppiati con
quelli mobili/sacrificabili, che soddisfano le minime
necessità materiali della società mentre assicurano
la possibilità sociale di una vita domestica isolata e
allo stesso tempo connessa.

Il soggetto addomesticato/connesso è terribil-
mente tagliato fuori dalla vita sociale, chiuso in casa
sua e allo stesso tempo cablato in una economia sem-
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pre più connessa. È tanto docile quanto produttivo,
integrato solo in quanto separato. Impiegati d’ufficio,
professori universitari, reporter, lavoratori della cul-
tura, tra gli altri, sono obbligati a stare a casa ma a ri-
manere connessi. Le piattaforme per lo streaming
video fanno fatica a gestire il nuovo volume di traffico
mentre aumentano i profitti e ognuno segue la for-
mazione online per continuare a collaborare e a lavo-
rare in un network addomesticato. All’isolamento
della casa corrisponde il suo livello di connettività. Il
soggetto addomesticato/connesso può evitare il ri-
schio di essere prossimo e promiscuo con altri corpi
potenzialmente infetti semplicemente connettendosi
alla riunione di lavoro su Zoom, guardando contenuti
culturali su Netflix, ordinando i pasti su Postmates,
sfogandosi su Facebook e acquistando altro disinfet-
tante per mani su Amazon, mentre Trump annuncia
che se ti capitasse di avere i sintomi del coronavirus
l’unica cosa che dovresti fare è visitare un sito pro-
gettato da Google e pianificare un test da remoto.
Mentre la mobilità dei corpi resta confinata negli
spazi domestici, le tastiere dei computer danzano in
una frenesia cinetica al servizio del rallentamento del
contagio e del mantenimento di un’economia che in-
ciampa in ondate di turbolenta volatilità dei mercati.

Come fosse un ritornello per il soggetto addome-
sticato/connesso, il mobile/sacrificabile si muove a
velocità e rischio sempre maggiori affinché nessun
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altro debba farlo. L’interruzione della vita pubblica
è invasa dal febbricitante soggetto mobile/sacrifica-
bile che è connesso e sottomesso agli stessi network
informatici che connettono il soggetto addomesti-
cato/connesso all’economia planetaria. I lavoratori
migranti sulle bici elettriche non sono mai stati così
richiesti, comandati dalle app degli smartphone che
forniscono una corrente senza fine di bip e notifiche
che orientano da un ingaggio all’altro attraverso
strade semi-deserte. Portano i box di consegne di
cibo dai ristoranti, le buste della spesa dai supermer-
cati, i contenitori dalle farmacie, dai minimarket, dai
negozi di liquori a tutti quei lavoratori salariati addo-
mesticati/connessi che, confinati a casa, producono
una vasta accumulazione di ordini online. Gli addetti
alle consegne Amazon guidano a tutta velocità nei
quartieri, sempre sovraccarichi e alla presa con pia-
nificazioni generate computazionalmente e impossi-
bili da soddisfare, consegnando scatole piene di
pannolini, batterie, salviette disinfettanti, laptop e
mascherine. Si richiede ai guidatori di ambulanze di
non fermarsi praticamente mai, mentre i netturbini
trascinano buste di immondizia sempre più grosse
con rifiuti domestici sempre più ingombranti. Da
tutti questi lavoratori ci si aspetta che vadano sempre
più veloci per stare al passo con la domanda cre-
scente, e quindi ad esporsi sempre di più al contagio
o ad altre forme di rischio associate all’accelerazione
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che incarnano. Il contenimento di massa e l’isola-
mento del soggetto addomesticato/connesso ha il
suo doppio nel soggetto mobile/sacrificabile che co-
stituisce il sistema di distribuzione della nuova eco-
nomia pandemica.

Tanto i soggetti addomesticati/connessi che lavo-
rano da casa quanto quelli mobili/sacrificabili che ga-
loppano per le strade sono in ultima analisi messi
insieme non solo dagli immensi apparati intercon-
nessi dell’economia digitale ma anche dalle genera-
lizzate onde di abbandono sociale che adesso
colpiscono ogni esistenza. Quando corpi di ogni tipo
possono essere connessi come nodi isolati di una
rete, restando profondamente legati e soggetti a mu-
tevoli strutture algoritmiche di comando e di richie-
sta, il valore di ogni singolo corpo è approssimabile
allo zero dal momento che ogni nodo della rete può
essere algoritmicamente scambiato e sostituito con
qualsiasi altro. La gestione cibernetica del lavoro e
delle merci consente all’economia di avvelersi solo
della popolazione necessaria, facendo efficacemente
a meno dello scarto che è il resto. Quando un sog-
getto addomesticato/connesso si ammala di corona-
virus e non può più lavorare, gli abitanti ancora in
salute di un’altra casa sono pronti a loggarsi e pren-
dere il suo posto, proprio come quando un deliver si
rompe una gamba dopo essere caduto dalla bici un
altro può essere localizzato e correre fuori al suo
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posto. Il sistema economico emergente non spreca
minimamente tempo a pensare cosa potrebbe acca-
dere a tutti coloro che per qualsiasi ragione non pos-
sono restare connessi e lavorare in questa economia.

La massiccia deterritorializzazione del lavoro sti-
molata dalla risposta alla pandemia ha consentito
d’implementare una organizzazione ulteriormente
flessibile del lavoro che libera il capitalismo e lo stato
capitalista da ogni responsabilità sulla vita in generale
fintanto che l’economia sopravvive. Fornire adeguati
test del virus, garantire l’accesso universale al sistema
sanitario e assicurare un sostegno monetario a popo-
lazioni nuovamente impoverite sono viste come
azioni non necessaria fintanto che ciascuno resti di-
sponibile a connettersi, loggarsi e rispondere all’in-
cessante chiamata delle reti del capitalismo.
Amministrare la popolazione è divenuto sinonimo di
smaltimento del residuo, dell’eccedente, della spaz-
zatura, e solo quelli che hanno la capacità di accele-
rare saranno sostenuti e supportati dagli accresciuti
sistemi logistici e infrastrutturali di una nuova eco-
nomia cibernetica post-pandemica, che in realtà è
solo un forma più estrema e raffinata del capitalismo
che tutti eravamo già abituati a vivere.

In questo momento è cruciale che insistiamo che la
riterritorializzazione della nostra società, il corona
reboot, che è attualmente in atto, non è inevitabile né
invincibile. Nell’intervallo della pandemia vi è un’op-
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portunità di rifiutare l’imposizione dei comandi di-
gitalizzati e delle connessioni coercitive, insieme di-
fendendo e coltivando forme differenti di relazione
umana e d’interdipendenza. Vi è ora una possibilità
per tutti noi di considerare come possiamo riavviare
la società in modo differente piuttosto che lasciare
alla logica del capitale di farlo automaticamente per
noi. Resteremo in questa situazione pandemica cre-
dibilmente per mesi, usiamo dunque questo tempo
per disconnetterci dalle pressioni, esigenze e richie-
ste dell’economia e riconnetterci invece con altri in
forme non conformi o sottomesse ai nuovi tipi di ac-
celerazione e abbandono che si stanno già perfezio-
nando tutt’intorno a noi.

La pandemia del coronavirus segna la prima volta
nella nostra storia nella quale una distruzione plane-
taria di questo genere e scala è accaduta in una so-
cietà interconnessa come questa, ma ciò non
significa che dobbiamo lasciare che siano alla fine le
reti del capitale a riorganizzare i nostri modi di vita.
Fin d’ora, possiamo intravedere la costituzione di
reti di aiuto mutuo, il sovvertimento delle nuove
forme di lavoro digitale, lo smantellamento delle
strutture carcerarie, il rifiuto delle logiche del mer-
cato. Dobbiamo pensare a questo come a un sem-
plice inizio. Quanto liberamente, selvaggiamente e
coraggiosamente permetteremo a noi stessi di so-
gnare in questo momento? Quali nuove pratiche di
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vita e relazionali avremo il coraggio di praticare?
Come possiamo sormontare la paranoia domestica
che spinge le persone ad affrettarsi ai supermercati,
la paura che ci tiene lontani dai nostri vicini, la de-
pressione che segue la lettura delle notizie, al tempo
stesso preservando noi stessi e preservandoci l’uno
l’altro dalla diffusione del virus? Come possiamo re-
ciprocamente cercare di agire con compassione e
collettivamente per attraversare questa pandemia
verso un mondo non strutturato dall’abbandono,
dall’isolamento e dall’accelerazione ma dall’inestin-
guibile dignità e dal valore della vita stessa? Ognuno
di noi deve dedicarsi a iniziare non solo ad articolare
ma a vivere le risposte a queste questioni in tutte le
diverse situazioni che ci troviamo a vivere.
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Dieci premesse per una pandemia
1.Una pandemia non è un insieme di virus ma una
relazione sociale tra le persone, mediata dai
virus. 
Niente è inevitabile, ineludibile, o immutabile ri-
guardo alla pandemia da coronavirus che si sta svilup-
pando attorno a noi, semplicemente perché la
pandemia è sociale. I post e gli annunci che senza fine
ci vengono smistati per aiutare ad “abbassare la curva”
sono forse abbastanza per rendere chiaro che le con-
seguenze storiche e i costi umani della pandemia di-
pendono interamente dal modo in cui decidiamo
collettivamente di vivere in relazione ad essa. Dato che
la pandemia non ci accade semplicemente, ma è qual-
cosa della quale siamo invece partecipi, un primo passo
avanti consiste nel rifiuto di ridurre la nostra riflessione
su quale impatto il virus possa avere sulle nostre vite
individuali e cominciare a contemplare la potenzialità
che possiamo condividere collettivamente per cam-
biare il corso della pandemia, così come per dare forma
alla nuova società che emerge da essa. 
2. Come minimo, l’espansione della sospensione
delle norme sociali, economiche e politiche e
delle leggi fornisce ad ognuno di noi un’opportu-
nità unica di mettere in questione il mondo pre-
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pandemico in cui siamo tutti cresciuti e abituati
ad abitare. 
Qual è il valore del lavoro? Come possiamo destinare
le risorse diversamente se non dobbiamo considerare
il prezzo? La sanità privata è difendibile? Le prigioni
sono veramente necessarie? Mentre siamo testimoni
della cancellazione dei pagamenti di servizi, mutui e
affitti, dell’acquisizione pubblica del sistema sanita-
rio privato, della cessazione degli arresti per i piccoli
crimini, dell’appello alla cancellazione di tutti i de-
biti, cos’altro potremmo chiamare in questione e,
forse più significativamente, cosa immaginiamo
possa prendere il posto di tutto ciò? Se chi è al potere
vuole veramente stravolgere le norme sociali, econo-
miche e politiche e le leggi con l’interesse di difen-
dere il mondo che sostengono, allora dovremmo
essere ugualmente intenzionati a stravolgere loro e a
diffondere l’immaginazione di qualcosa di diverso. In
questo breve spazio di tempo, possiamo già vedere
che l’unica certezza nella pandemia è che niente sarà
più lo stesso. 
3. Mentre gli stati-nazione danno prova della loro
non volontà e/o incapacità di sostenere la vita, la
nostra immediata e urgente priorità deve essere
quella di organizzare il mutuo soccorso, la solida-
rietà e la cura usando ogni mezzo necessario. 
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A dire il vero non c’è voluto molto perché gli spettri
del darwinismo pandemico e del maltusianesimo vi-
rale venissero a galla, trovando sostegno nei politici
di mezzo mondo che dicono ai loro cittadini che sono
soli. Se lo stato e l’economia di mercato si dimostrano
incapaci di provvedere alle diverse forme di cura sulle
quali dipende la vita tutta, dobbiamo trovare dei modi
per provvedere a quella cura senza considerare chi
possieda cosa o cosa sia legale o meno. In questo
senso la lotta per difendere la vita nella pandemia
prenderà a volte necessariamente la forma di una lotta
diretta contro la logica del capitale, la violenza della
legge, l’astrazione del prezzo. Dobbiamo imparare
le nostre necessità e quelle delle persone di cui siamo
capaci di prenderci cura, trovare dei modi di pro-
durre, espropriare e distribuire i beni che soddisfino
le necessità di comunità interconnesse e interdipen-
denti, ed avere la volontà di prendere semplicemente
ciò che è necessario tutte le volte che ci viene negato. 
4. Mentre le economie di mercato capitalistiche
falliscono in ogni aspetto, dobbiamo osare imma-
ginare modi di organizzare la vita sociale oltre la
logica di prezzo, competizione e profitto. 
Organizzare una società basata sul soddisfacimento
delle necessità di tutti piuttosto che difendere il be-
nessere di pochi non è semplicemente un ideale nella
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pandemia, ma è una necessità pratica e popolare. Più
questo nuovo senso comune continua a proliferare e
a prendere piede, più dobbiamo cominciare a riorga-
nizzare materialmente la società su questa base ga-
rantendo che per prima cosa le persone ottengano
ciò di cui hanno bisogno e che ci si preoccupi del pro-
fitto… mai. Qualsiasi nuova pratica di cura che verrà
alla luce sarà immediatamente sfidata dal potere in-
frastrutturale e logistico del capitalismo digitale, che
sta già cogliendo al volo la pandemia come mezzo di
conquista integrale e interconnessione di ciò che ri-
mane dell’economia globale in collasso. Se Amazon,
che sta già assumendo migliaia di nuovi lavoratori per
fare fronte al vertiginoso aumento della domanda, di-
venta il mezzo a cui si affidano le persone per soprav-
vivere alla pandemia, allora il nostro mondo
post-pandemico diventerà indistinguibile dallo sfrut-
tamento, dall’ineguaglianza e dalla precarietà che de-
finisce il modello organizzativo di Amazon. In
sostanza, se falliamo nel rompere la logica delle for-
niture basate sul mercato e sulla domanda, sul prezzo
e sul profitto, essa potrebbe in fin dei conti sempli-
cemente distruggerci. 
5. Le nostre reti di cura e solidarietà devono ne-
cessariamente iniziare dalle specificità e imme-
diatezze delle situazioni nelle quali viviamo, ma
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devono rapidamente moltiplicare legami con co-
munità diffuse e diverse.
Nessuna vita vive veramente sola, e nessun atto di in-
dividuazione o privazione può mai alterare il fatto che
ogni vita dipende per sua costituzione da altre innu-
merevoli vite. Pertanto, prendersi veramente cura di
noi stessi e di quelli con cui condividiamo legami in-
timi necessita un’effettiva implementazione della
cura per ciascuno. Nei prossimi mesi dovremmo pra-
ticare ingegnosamente e con fantasia un distanzia-
mento sociale che alimenti e fortifichi, e non
diminuisca, la solidarietà sociale. Se dobbiamo pra-
ticamente iniziare dall’organizzazione della cura per
quelli che ci sono più familiari e intimi – per noi
stessi, per i nostri parenti, amici, vicini e cari – allora
parte di quello sforzo implica necessariamente una
continua espansione dell’organizzazione e del coor-
dinamento della cura a qualunque livello sia richiesto.
Queste modalità inclusive e aperte della cura devono
rifuggire la logica dello stato e del mercato costituen-
dosi sulle basi delle diverse ma insieme comuni pre-
carietà e interdipendenze. 
6. Avere cura e agire in solidarietà reciproca den-
tro e fuori la pandemia esigerà la costituzione e la
difesa di nuove forme del comune. 
Mentre lottiamo per organizzare la cura, il capitali-
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smo può ben confidare in tutta la nostra compassione
e solidarietà per sopravvivere alla pandemia prima di
ritornare in piena forza e precipitarci in stati di pre-
carietà sempre più intensi, in forme di lavoro sempre
più indifferenti e in un debito sempre più profondo.
In quanto questo nuove forme dipendono dalle strade
che sapremo agire nella solidarietà tra noi, praticando
in uguale misura affetto, generosità, compassione e
coraggio, se queste forme di solidarietà non saranno
costituite in nuove forme del comune che rendano di
fatto obsoleti il capitalismo e lo stato esse non sa-
ranno capaci di sostenere le esigenze imposte dalla
pandemia né di resistere alle inevitabili misure desti-
nate alla conquista e alla cattura di tutto ciò che alla
pandemia seguirà. In altre parole, se la nostra capa-
cità di prenderci reciprocamente cura non si afferma
in forme che siano qualitativamente differenti, le sue
forme possono facilmente essere reintegrate in
nuove espressioni di deprivazione, predazione e pre-
carizzazione qualsiasi sia il nuovo sistema giuridico
ed economico che può tentare di stabilirsi. 
7. Prenderci cura reciprocamente implicherà in
uguale misura una opposizione militante a coloro
che intendono rafforzare nelle turbolenze e incer-
tezze della pandemia le preesistenti forme di do-
minio. 
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Mentre i lavoratori della sanità lottano ancora per ot-
tenere un equipaggiamento protettivo adeguato, già
circolano nuove immagini di agenti della polizia d’im-
migrazione equipaggiati con maschere respiratorie
che arrestano migranti senza documenti. Le xenofo-
bie vengono esasperate, i programmi di assistenza
sociale vengono tagliati e Palantir Inc. firma nuovi
contratti con lo stato per implementare le tecnologie
di riconoscimento facciale e il tracciamento dei tele-
foni mobili. Non dobbiamo sottovalutare le nuove
crudeltà che in questo tempo possono emergere e at-
taccare comunità che non possono più difendersi o
protestare nelle strade, tanto meno riunirsi. Quali
nuovi tipi di solidarietà e lotta possiamo inventare per
contrattaccare le nuove intensità, pratiche e forme di
violenza che di sicuro si affermeranno? Come po-
tremo mantenere distanza fisica ma insieme trovare
le strade per agire insieme in modo decisivo e coor-
dinato? 
8. La pandemia, in quanto fenomeno che investe
differentemente tutto il pianeta, deve spingerci
tutti a vivere le nostre vite definitivamente oltre la
logica delle frontiere e delle nazioni. 
Le autorità sanitarie hanno da tempo preso nota del
fatto che i virus non rispettano le frontiere. Nem-
meno noi dobbiamo rispettarle. Davvero molto di
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quanto minaccia attualmente le nostre vite - il muta-
mento climatico, il capitale finanziario, la pandemia
del coronavirus - è espresso adesso su scala planeta-
ria. Abbiamo scarsa speranza di difendere la vita in
qualsiasi luogo se siamo incapaci di agire ovunque in
concerto con la vita, riconoscendo la dignità di quello
che è comune ad ogni vita, per un verso, e per l’altro
le diseguaglianze materiali che continuano a investire
in maniera diversa la maniera nella quale la vita è vis-
suta. La violenza della pandemia sarà espressa in
modo differenziato, a differenti intensità e in diffe-
renti forme su corpi storicamente differenziati, e non
solo i nostri modi di vita e di organizzazione do-
vranno tenerne conto ma dovremo organizzarci esat-
tamente su queste basi. Difendere la vita a New York
City significherà qualcosa di differente dal difenderla
a Città del Messico, Ramallah od Hong Kong, ma
queste lotte dovranno trovare le strade per risuonare
e riverberarsi reciprocamente attraverso i confini, i
continenti e gli oceani, così come sono capaci di fare
il capitale e le pandemie. 
9. Dal momento che la vita si dà nella pandemia
così com’è, la vita nella pandemia non resterà
com’è. 
La pandemia è un processo storico mondiale, che
non lascia alcunché di inalterato sulla Terra e che agi-
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sce una sorta di “curvatura temporale” tra un pianeta
del prima e un pianeta del dopo. Se non possiamo
cambiare quello che è accaduto prima della pande-
mia, dobbiamo tuttavia apprendere dal passato come
mezzo per dare vita, sostenere e difendere la possi-
bilità di futuri differenti. Diverse storie di lotta contro
varie forme di oppressione e dominazione devono in-
formare le modalità con le quali continuare noi stessi
a lottare, anche se le nuove lotte che sorgono nel pre-
sente pandemico non possono rassomigliare formal-
mente alle modalità di lotta alle quali siamo abituati.
Il passato non è mai risolto e tutti gli eventi passati
possono sempre arrivare a significare qualcosa di
nuovo nelle forme con le quali impariamo e ci ispi-
riamo da essi. In questo senso, come le lotte del pas-
sato contro il sessismo, il razzismo, il fascismo,
l’abilismo e il capitalismo possono informare le lotte
contro la pandemia? La resistenza è sempre, ad un
certo punto, uno sforzo fondamentalmente specula-
tivo, una scommessa collettiva che qualcosa è possi-
bile prima ancora che questa possibilità si realizzi.
Ora è l’ora dell’immaginazione, dell’invenzione e
della sperimentazione, cogliendo ciascuna di esse
come un mezzo per produrre nuove forme di cono-
scenza della nostra situazione e nuovi modi di lottare
in essa. 
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10. Dobbiamo collettivamente, con coraggio e
compassione, decidere quali nuovi modi di vivere
desideriamo nella pandemia e nei tempi che se-
guiranno, o questo sarà deciso per noi. 
Le forme nelle quali la vita umana è attualmente mi-
nacciata su scala planetaria devono spingerci tutti a
considerare non solo il generico valore della vita, ma
anche il valore delle distinte forme di vita e dei distinti
modi di vivere. Il valore della vita in astratto aiuta poco
a informare le modalità che possiamo scegliere per vi-
vere le nostre proprie vite, mentre immaginare e so-
gnare quali forme di vita possono valere di essere
vissute può rendere tutto chiaro. La pandemia offre a
noi tutti una opportunità di partecipare di una forma
di esperienza estetica critica, permettendoci non solo
di vedere le nostre vite per come sono, ma anche di ve-
dere come le vite sono arrivate a essere vissute in una
determinata maniera e, di qui, come le vite possono es-
sere vissute altrimenti. Prendere sul serio questa op-
portunità richiede niente meno che un abbandono
totale di tutto ciò che ha governato e organizzato le no-
stre vite fin qui. Solo così saremo capaci di iniziare l’in-
terminabile processo di apprendere a vivere, pensare,
prendere cura, agire, amare e costruire nuove vite e
modi di vivere insieme, finalmente oltre la logica della
pandemia e il mondo che l’ha preceduta.
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