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Ricevo il PDF della traduzione italiana dello scritto, e su quella mi baso per alcune considerazioni. 
Il lettore, anche di queste righe, deve tener conto dell'avvertenza che introduce la lettura della 
versione italiana, in quanto non sono state tradotte alcune parti strettamente legate alla situazione 
greca. Detto questo veniamo al contenuto dello scritto in questione.

Un testo particolare, indubbiamente, che tra l'altro ti impone, già nel primo approccio, di non 
smettere la lettura per la scorrevolezza e l'interesse che ti suscita. Ma pensi aver perso qualcosa 
quando arrivi alla fine. Pertanto lo rileggi, con tutta l'attenzione che ti è possibile, perché credi di 
aver saltato qualche passaggio importante alla prima lettura. Ma così non è.
Si tratta, in definitiva, di una analisi che parte da quella che è la situazione odierna, sviluppo di due 
anni di affermata e data per scontata “pandemia” da virus denominato Sars-cov-2, e si sofferma 
ampiamente su ciò che in ambito sociale – sia nella situazione greca che in quella europea e 
mondiale – è emerso e non pare abbia fine nell'immediato futuro, in termini di opposizione, rifiuto, 
proteste e quant'altro contro le mille restrizioni imposte ovunque dagli Stati, che si susseguono l'una
all'altra, obbligo vaccinale incluso.
Il testo considera quel fenomeno particolare che si concretizza spesso ed ovunque in tali 
manifestazioni di protesta: cioè la coeva partecipazione ad esse di un ampio spettro della fauna 
umana, dai nazifascisti dichiarati ai sinistri ed ex sinistri, dagli ambienti “libertariani” (sic! - è 
l'esatto termine del testo) new-age fino agli anarchici. Ovviamente si analizza tale fenomeno a 
partire dalla situazione particolare greca – ma non ci si sofferma –, che di sicuro riflette anche 
quella che viene identificata come “sconfitta” della classe dell'ultimo decennio, e si rimarca quanto 
essa abbia influito in termini psicologici a determinare il rifugio nell' “individualismo” ove le masse
sconfitte hanno assimilato in certo qual modo una modalità di esistenza che esclude la collettività, il
senso della comunità.
L'analisi esplicata sprofonda quindi nella capacità della “critica radicale” di penetrare al cuore dei 
problemi, fino ad evidenziare il ruolo dello Stato (e quindi dei governi) nell'essere guardiano e 
fautore della ri(produzione) allargata del capitale, e pertanto si evidenziano in termini di 
“contraddizioni” le reali ed apparenti discrasie che si determinano tra la necessità della produzione 
capitalistica ad ampio raggio (sistema) e le necessità del singolo capitalista che pensa solo 
all'immediato e non anche al mantenimento, allargamento, e nuova stabilità del sistema come tale.
E fin qui, si può certamente dissentire in tutto o in parte, si possono avanzare differenti letture ed 
interpretazioni particolari, si può essere d'accordo o meno con la lettura “della realtà”.
Ciò che non torna, alla prima lettura e a tutte le successive, è la conclusione cui si arriva, e pertanto 
a quella che È LA PROPOSTA PER UN ATTEGGIAMENTO, COMPORTAMENTO, MODO DI 
FARE conseguente alla presunta e replicata come tale “critica radicale”.
È davvero una conclusione sconcertante!
Ci si mette d'impegno per scovare, oltre l'apparenza, ciò che è in effetti lo Stato, ciò che è il Capitale
ed il sistema che il connubio produce e riproduce; si mettono in allerta i compagni sull'ambiguità 
(mi si passi il termine) ed i pericoli insiti nel partecipare alle medesime proteste e manifestazioni in 
cui son presenti fascisti, retrogradi di ogni genia, sinistri ed ex sinistri, buddisti e quant'altro; si pone
in evidenza come in Grecia ed altrove i governi – cioè il sistema capitale-Stato – hanno smantellato 
la sanità pubblica, hanno abbandonato pertanto gli infettati dal virus e sopratutto quanti si sono 
ammalati rinchiudendoli in casa loro senza alcuna assistenza, quando non transitati negli ospizi ove 
hanno fatto strage, e chi più ne ha più ne metta; con una lunga tiritera e panegirici dialettici si pone 
in risalto il fatto che lo Stati, tutti gli Stati e pertanto tutti i governi che sono al comando degli Stati, 



non sono qualcosa di estraneo e separato dal Capitale (e dal capitalismo) ma più semplicemente 
sono l'altra medaglia (se vogliamo “territoriale”) del sistema capitalistico … ; ma infine ci si 
accontenta, da parte della “critica radicale” di non mettere in discussione quanto … gli Stati-
capitale impongono in termini di chiusura, restrizioni, green pass, vaccinazioni 1, vaccinazione 2, 
vaccinazioni 3 e, se va loro a genio, vaccinazione 4 e 5 e 6 ecc.
Viene da chiedersi: ma che cazzo di critica radicale è, se ciò che ne consegue è restare succubi di 
quanto dicono, replicano ed impongono i responsabili diretti ed indiretti del sistema che ha 
ingenerato il virus e la “pandemia”.
Si rende pertanto necessaria una ulteriore lettura per poter cogliere (almeno alcune) le carenze di 
simile “critica radicale”. Ed ecco (soltanto) alcuni degli esiti dell'ennesima lettura.

L'oggetto del contendere
L'oggetto del contendere NON è la MALATTIA da coronavirus, la cosiddetta CoViD-19, cioè la 
malattia portata e trasmessa da un ceppo coronavirus a partire dal 2019. E NON è neppure il VIRUS
denominato Sars-cov-2.
L'OGGETTO di cui si tratta nello scritto è molto più precisamente un attacco all'individualismo 
anarchico e a tutte le “tendenze radicali” che manifestano il loro dissenso, in termini di “critica” e 
di lotta, nei vari contesti sociali dominati dai mille risvolti con cui i poteri costituiti impongono le 
loro condizioni liberticide per “arginare” qualcosa che resta indefinito nella sua qualità di 
“accettata” (data per scontata) “pandemia”.
Ora, dato che all'origine del NUOVO che è emerso da poco più di due anni a livello sempre più 
globale, vi è la malattia Covid-19 causata dal virus Sars-cov-2 e varianti che si manifestano nel 
corso del tempo, logica (di pensiero) e logica di chiarezza imporrebbe di vederci meglio in quelle 
che possiamo definire LE CAUSE del fenomeno nuovo, dato che quest'ultimo viene ad assumere il 
ruolo di EFFETTO.
Ma l'attacco all'individualismo che si articola nelle 54 pagine dello scritto dà per scontato che LA 
CAUSA corrisponda esattamente a quanto su di essa gli estensori del testo presuppongono (e lo 
presuppongono anche per il lettore), e che altro non è se non quanto ci viene propinato da due anni 
ininterrottamente da governi e suoi tromboni. A rimarcare questo aspetto si inseriscono nel discorso 
– ad ogni pie' sospinto, si può notare – e fin dalle prime righe, avverbi ed aggettivi quali: 
“tristezza”, “assurdità sconvolgenti” “irrazionalità”, “regressione” …
Del virus Sars-cov-2 non vi è parola: resta IL SOGGETTO SCONOSCIUTO; per cui quando, 
come, dove e perché è venuto fuori ad infettare il mondo, non si sa.
Vi si parla parecchio, e la si pone come VERITA' accertata, che la malattia Covid-19 abbia creato la
pandemia, ma non si esplicita come e perché, se la responsabilità sia solo dovuta alla contagiosità 
del virus o se invece vi siano delle enormi responsabilità dirette non solo del capitale-Stato in sé 
(che in ogni caso lo ha ingenerato, sia che all'origine vi sia stata manipolazione genetica, sia che 
invece sia sorto dalla distruzione degli ecosistemi, in Cina o altrove) ma pure di tutti i governi e 
dell'appendice scientifica che è al servizio della produzione e riproduzione del sistema (che si tratti 
o meno di capitale allargato o ristretto a misura di singolo capitalista).
Un altro aspetto che è da considerare della critica radicale, è la propensione a generalizzare, a 
facilmente appiccicare aggettivi che squalificano indifferentemente tutti i soggetti facendo di tutte le
erbe un fascio. Così il termine “individualismo” è appiccicato tanto agli anarchici che si definiscono
individualisti, quanto all'“individualismo piccolo-borghese” (ma non ci dice qualcosa di specifico 
questo concetto?) in cui si sarebbe rifugiato il bottegaio, l'impiegato di banca … ovvero i figli diretti
ed indiretti di quella che viene sentenziata come “sconfitta” della lotta di classe in Grecia.
Ma è nell'ambito stesso del discorso della data per scontata pandemia che pere e cipolle, melanzane 
e ravanelli diventano tutti “negazionisti”, così senza neppure precisare se si nega la realtà del virus 
oppure la “pandemia”, oppure entrambe. Ed in merito, personalmente avrei tante cose da specificare
e chiarire se non altro sulla “pandemia”, non credendo affatto né che sia tale quale vogliono far 
intendere quanti la propagandano, la replicano, la utilizzano e spandono ad ampie mani. Ma ci 
vorrebbe molto più spazio e pazienza di quanto a disposizione.



Infine, due sole parole sull'individualismo e sulla “esistenza collettiva”. Certo, e condivido la 
“critica radicale” quando afferma che la collettività non è semplicemente l'addizione delle singole 
persone, in quanto vi sono da “aggiungere” ancora a tale sommatoria le relazioni tra le persone. Non
vi è comunità o collettività se non vi sono rapporti TRA i singoli che la compongono.
Ma i “critici radicali” devono pure convenire che nel sistema dominante del capitale-Stato le 
relazioni sono indirette, sono mediate dalla merce, sono merce le stesse relazioni (oltre ad essere 
mercificate le stesse persone). Ed è da queste relazioni mercificate, che sono origine e fine delle 
mercificazione di, oltre gli umani, flora e fauna, acque e terra, cieli ed atmosfera, che si deve 
fuoriuscire, essere ALTERITA', per poter distruggere dalla radice l'intero sistema. E ciò non può che
concretizzarsi se gli individui manifestano la propria ALTERITA', qui e là sbagliando (forse), 
prendendo cantonate, ma in ogni caso agendo concretamente contro Stato, capitale, relazioni 
mediate, ed ovviamente contro tutte le pestilenze imposte, pure se quella collettività integrata, o 
sottomessa, o addomesticata alla servitù volontaria persiste nel suo voler essere agli ordini dello 
Stato e dei suoi governi, e dunque del Capitale (l'altra faccia dell'ubbidienza).
Non è assolutamente sufficiente un panegirico dialettico sulla scienza e l'apparato scientifico, sulla 
gnoseologia ed epistemologia per inchinarci supinamente alle misure imposte, vaccino compreso, 
da quanti producono e riproducono il sistema di dominio. Abbiamo la nostra testa, le nostre 
“illusioni” ed anche delle nostre certezze e la nostra etica comportamentale in merito a come 
affrontare virus e pandemie create e ricreate da questa marcia società.
Se invece anche “noi”, quelli che ci diciamo “critici radicali” ci uniamo al coro belante dei volontari
servitori e succubi dei voleri e dettami dello Stato-capitale, accettando passivamente, anzi con 
“scientifica consapevolezza” i presunti rimedi che il sistema si inventa per arginare le malattie che 
esso stesso ingenera non sarebbe renderci noi medesimi riproduttori dell'imperante sistema di 
dominio?
Basterebbe pertanto un virus, o se si vuole una “pandemia” per renderci tutti corresponsabili della 
vigente e dominante società del capitale-Stato?
E non è certo subendo passivamente restrizioni, imposizioni, certificati, e vaccini che si manifesta la
propria alterità.
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