
GUERRA APERTA 
 

Da circa un mese siamo in guerra contro un nemico 

invisibile, il “Coronavirus”, un nemico che giorno dopo 

giorno fa strage di esser umani;  possiamo sconfiggerlo 

solo grazie a chi è in prima linea:  in trincea ci sono gli 

medici, infermieri, operatori sociali che in silenzio 

lavorano senza tempo e lontano dalle famiglie per evitare 

di contagiarli. 

Ogni giorno è un Bollettino di guerra:  muoiono centinaia 

di persone che non possono avere nemmeno un funerale, 

ammassati come carne da macello, esclusi anche dalla 

possibilità di avere un ultimo saluto dai propri familiari; i 

più fortunati vengono salvati, ma non possiamo  

dimenticare chi è più sfortunato e non riesce a farcela. In 

tutti noi c’è molta paura, ansia, la nostra Vita non è più la 

stessa… 

In attesa ogni giorno di nuove informazioni e 

aggiornamenti, la nostra esistenza è stata modificata in un 

attimo, trovandoci in un contesto che noi vedevamo solo 

nei film e non pensavamo fosse possibile che accadesse, 

soprattutto a noi giovani, abituati a vivere in un clima di 

pace e serenità lontani da ogni problema, con la nostra 

spensieratezza e forza, pensando di essere invincibili e che 

niente potesse abbatterci …E invece ci troviamo in 

quarantena;ed ecco affiorare le nostre debolezze, siamo 

abbattuti da questa nemesi impercettibile che sconvolge la 

nostra routine, da cui tutti noi cercavamo di evadere 

attraverso la nostra immaginazione e i nostri sogni con 

l’intento di realizzarli, routine che solo ora riusciamo ad 

apprezzare e che tanto rivorremmo. Abbiamo imparato ad 

apprezzare ogni piccola cosa che ci è stata tolta, ma 

soprattutto il valore delle persone che era consuetudine 

vedere ma di cui non capivamo a fondo l’importanza  

perché proprio quella “normalità”ci aveva fatto perdere il 

valore delle piccole cose, il valore di una parola, carezza o 

gesto, che prima davamo per scontato, come se tutto fosse 

dovuto; prima della tragedia si apprezzavano forse solo le 



cose materiali mentre ora si rivalutano i rapporti umani 

senza i quali la vita non ha senso . 

Siamo in guerra contro questa pandemia;  l’Europa si sta 

muovendo in questi giorni in palese ritardo, per negligenza 

e superficialità  della propria classe dirigenziale, mentre in 

Italia, pur con dubbi e incertezze, siamo stati tempestivi e 

stiamo reagendo con tutte le precauzioni del caso e  con 

una sanità efficiente e responsabile.Tutti  dal governo e  

dalle Autorità locali lavorano in silenzio , per dare 

sicurezza , cercando di coinvolgere  e sensibilizzare tutti i 

cittadini senza alcuna divisione , per uscire da questo 

tunnel  maledetto,  per vedere la luce e una nuova 

speranza  di riscatto. 

Questo virus ci fa capire che non siamo noi i padroni del 

mondo. Ciò che unisce tutti è la consapevolezza che questo 

avvenimento provoca un cambiamento profondo, non solo 

nelle consuetudini , ma anche nella nostra coscienza , nel 

modo di considerare la vita e le relazioni tra gli uomini. 

E’ consolante vedere  quanto di vero esca dal nostro essere 

italiani in questi giorni. 

Quanta solidarietà, quanta unione , soprattutto da parte  

del personale sanitario: persone che combattono per tutti, 

non hanno dei super poteri, sono donne e uomini come noi,  

ma sono anche degli eroi; tutti noi dobbiamo lodare,  

ringraziare e avere la massima stima  per il loro 

straordinario impegno e per quello che stanno facendo per 

il nostro paese.  

Grazie perché riuscite, in queste tragiche ore, a dare un 

modello anche ai giovani. I giovani che stanno perdendo di 

vista i veri valori dell'esistenza, per colpa di una società 

che pensa quasi esclusivamente ad esaltare gli incapaci e i 

delinquenti e perde di vista gli onesti. E voi siete i veri 

eroi!!! 

La morte è entrata nelle nostre case, ogni giorno riceviamo 

con sgomento le cifre dei decessi a causa del virus. Dietro 

l’anonimato dei numeri ci sono volti, nomi, storie, persone 

che hanno intersecato le nostre vite: genitori, parenti, 

amici, colleghi e conoscenti; molti di loro hanno vissuto la 

tragedia di morire da soli, senza l’affetto dei propri  cari. 



Ai tempi del coronavirus si muore da soli, in ospedale, in 

camere super sigillate alle quali solo i sanitari hanno 

accesso. Si abbandona questa vita in assoluta solitudine. 

Il rischio di epidemie virali cresce in un mondo dove la 

frequenza e rapidità di spostamenti delle persone porta ad 

essere sempre in contatto anche con nazione diverse; ciò 

porta ad una velocità di diffusione maggiore ed anche ad 

ampio raggio. Il  mondo non è affatto pronto per questo; la 

maggior parte dei fondi dei paesi finisce per sponsorizzare  

guerre o la costruzione di nuovi armamentari invece che 

per la ricerca medica. Basti pensare al fatto che nel mondo 

esiste la NATO, un’alleanza politica e militare creata per 

garantire la pace che è finanziata da tutte le nazioni 

partecipanti; ma non esiste  un sistema sanitario globale 

che aiuti i paesi bisognosi e che intervenga come la NATO, 

formando un esercito di medici ed infermieri. Solo con la 

creazione di questo sistema che vada a regolamentare la 

sanità in tutto il mondo ed investa maggiormente nella 

creazione di nuove strutture e nella ricerca invece che nelle 

armi, si potrà affrontare una catastrofe di questo genere 

senza avere milioni di vittime ed infetti come sta 

accadendo ora. 

La diffusione di questi nuovi virus è l’inevitabile risposta 

della Natura all’assalto dell’uomo :  in altre parole, la 

distruzione della Natura ha sempre un impatto negativo 

sulla nostra salute. Se intervieni su un ecosistema e, nel 

caso, lo danneggi, questo troverà un nuovo equilibrio che 

spesso può avere conseguenze patologiche sugli esseri 

umani. Più distruggiamo gli ecosistemi, più smuoviamo i 

virus dai loro ospiti naturali e ci offriamo come un ospite 

alternativo. La soluzione è quella di un completo 

ripensamento della nostra relazione con la natura: 

proteggere la biodiversità, fermare la crisi climatica, 

frenare la distruzione delle foreste e ridurre il consumo di 

risorse. 

Quando la pandemia di Coronavirus sarà cessata, 

bisognerà intervenire sui fattori che l’hanno determinata. 

Se ciò non avvenisse, se non si agisse sulle cause della 



diffusione di nuovi virus, che sono anche ambientali, 

continueremmo a vivere in una condizione di grave rischio 

potenziale. Siamo parte della Natura, di una Natura che 

esiste su questo Pianeta e solo su questo. Siamo troppi, 

consumiamo risorse in modo troppo affamato, a volte 

troppo avido, il che ci rende una specie di buco nero: tutto 

è attirato verso di noi, compresi i virus. 

In altri termini, possiamo dire che la specie umana ha 

preso da tempo il “comando delle operazioni” sulla Terra, 

sottomettendo la Natura ad azioni spesso irreversibili;      

ad un potere quasi sconfinato  e distruttivo  bisogna sapere 

associare criteri di responsabilità altrettanto importanti, 

per evitare che l’impatto di tali trasformazioni sia 

devastante e si manifesti contro noi stessi, mettendo a 

rischio la stessa specie umana. Non parlo del Pianeta ma 

dei suoi abitanti, ovvero di noi !!! 

Andrea Natoli  


