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La rivista ha già avuto modo di soffermarsi su alcuni aspetti della drammatica vicenda 
pandemica che ci attanaglia tuttora (cfr.: n. 3, C. Borghetti, Dalla pandemia spunti per una 
Sanità migliore; n. 4, A. Cargnel, Covid-19: una grave pandemia). Il presente articolo, di 
taglio sociologico, ne esplora le ricadute sulla vita personale e collettiva, uscite indubbiamente 
modificate da tale prova e, nei momenti più pesanti del lockdown, addirittura sconvolte. 
Hanno subìto infatti profondi cambiamenti le dimensioni relazionale-comunicativa, sociale 
e lavorativa (emblematico il caso dello smartworking), con inevitabile incidenza sulla 
stessa programmazione temporale quotidiana di singoli, famiglie, scuole, istituzioni ecc. 
Purtroppo, la lotta con l’invisibile nemico (il virus) è ben lontana dall’essere vinta, anche se 
una grande speranza viene dall’avviata somministrazione dei vaccini.
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 Premessa

Appare sempre più chiaro, pur nella situa-
zione di incertezza drammatica che stiamo 
vivendo, che le implicazioni e le conseguen-
ze della pandemia attuale da Covid-19 sia-
no e saranno di portata enorme, sia per la 
vita quotidiana dei singoli sia per la con-
figurazione dei sistemi sociali locali e na-
zionali, nonché per la società mondiale nel 
suo complesso. Già nel Marzo 2020 uno 
dei più influenti pensatori del nostro tem-
po, Jeremy Rifkin, affermava che nulla sarà 
più come prima e si spingeva a dire: «Biso-
gnerà studiare nuove modalità di compor-
tamento, studio, lavoro, vita sociale, per 
mantenere sempre una distanza di sicurez-

za l’uno dall’altro. Dovranno essere studiati 
di nuovo i teatri, gli stadi, i cinema, gli ae-
rei, perché contengano meno gente e meno 
ammassata»1.
Anche se non siamo in grado oggi di for-
mulare previsioni del tutto attendibili, ci 
è però consentito riflettere in termini so-
cioculturali tra passato e futuro, ordinare 
una serie di fatti, collegare tendenze e os-
servazioni emerse negli ultimi mesi, tenere 
conto delle analisi finora svolte in chiave 
scientifica, filosofica, etica, politica e let-
teraria. 

1 J. Rifkin, Intervista di E. Occorsio, in Il mondo che 
sarà. Il futuro dopo il virus, Introduzione di F. Rampini, 
«la Repubblica», Roma 2020.
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