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Questo è l'editoriale del numero 2/2020 di Pandora Rivista, dedicato al tema del "mondo nel
Covid-19". A questo link l'indice dei 42 contributi che lo compongono. Tutti gli articoli sono disponibili
per gli abbonati nell'area Pandora+. È possibile leggerli subito abbonandosi a Pandora Rivista per il
2020, seguendo le indicazioni a questo link.

La pandemia di Covid-19 ha innescato una crisi a livello mondiale, che ha investito l'economia, la
società, la politica e la vita stessa di tutti noi con un'intensità straordinaria.
Per quanto l'ipotesi della diffusione di un nuovo virus a livello globale fosse stata più volte formulata
in passato, gli sviluppi degli scorsi mesi erano largamente imprevisti e hanno colto impreparate le
nostre società. Al momento dell'uscita di questo numero è difficile fare previsioni fondate
sull'evoluzione futura della pandemia, sulla sua durata e sull'ipotesi dello sviluppo di soluzioni
definitive.
È però evidente fin da ora l'impatto che quanto sta avvenendo ha avuto e avrà in futuro. Questi
effetti sono al centro di questo numero di Pandora Rivista. I numerosi contributi presenti in questo
fascicolo analizzano le interazioni complesse tra la pandemia e una serie di tendenze già operanti in
diversi ambiti. Sulle diverse trasformazioni che segnano il nostro tempo ci siamo ampiamente
soffermati nei precedenti numeri e nella versione online di Pandora Rivista. Questo numero analizza
gli sconvolgimenti che la pandemia potrebbe portare da un punto di vista economico, tecnologico,
geopolitico, sociale, ambientale, territoriale, politico e antropologico.
Lo shock che viviamo agisce in modo multiforme e diseguale. Sotto molti aspetti la crisi ha
evidenziato fragilità preesistenti. Da altri punti di vista ha accelerato tendenze già operanti. Sono
stati infine anche introdotti elementi nuovi, che potrebbero avere sviluppi in futuro.
Abbiamo affrontato questi temi con il ricorso a competenze differenti e a figure significative in diversi
ambiti. Nel complesso il nostro tentativo è stato quello di fornire al lettore un quadro relativamente
ampio della possibile evoluzione della situazione. Le caratteristiche della crisi economica, il ruolo di
tecnologia, big data e intelligenza artificiale, l'evoluzione della situazione internazionale, il
cambiamento delle città e del rapporto tra centri e periferie, le trasformazioni dei sistemi politici, la
riorganizzazione delle filiere produttive e industriali, il ruolo dello Stato, delle imprese, della
cooperazione e del terzo settore, la questione ambientale, il problema delle aree interne, la povertà,
il rapporto tra generazioni, l'evoluzione del welfare. Sono solo alcuni dei temi trattati in questo
numero, tenendo sempre sullo sfondo la pandemia.
Abbiamo inoltre chiesto un contributo ad alcune figure che negli ultimi anni hanno riflettuto
intensamente su caratteristiche e limiti del modello di sviluppo attuale e delineato idee per possibili
paradigmi alternativi, sulla base di concetti come sostenibilità, giustizia sociale, generatività.
Abbiamo dialogato con esponenti della cultura ambientalista, con esperti di territori e aree interne,
con sociologi, architetti, antropologi e poeti. Ci siamo chiesti come queste riflessioni 'reagiscano'
all'evento della pandemia, se diventino più attuali o se vengano superate, se vadano ripensate o
aggiornate.
Abbiamo cercato di fornire al lettore un mosaico di punti di vista che, nel suo complesso, possa
comporre un quadro, per quanto parziale, di una situazione che, nella grande difficoltà e sofferenza
che comporta per parti importanti della società, si configura come un momento di passaggio
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epocale, che certamente produrrà profondi cambiamenti nel mondo in cui viviamo.
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