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Ci siamo svegliati nel bel mezzo di uno di quei film che guardavamo in modo distaccato nelle sale del cinema della 
nostra città, che ora non fa altro che trasmettere emozioni negative fatte di silenzi e ansie. L’essere vicini ad altre 
persone ora ci fa paura, e di questi tempi dove tutto il pianeta avrebbe bisogno di un po' di pace, noi siamo qui 
seduti nei nostri bunker chiamati case, aspettando che questa enorme tempesta passi e lasci dietro una scia di 
polvere rossa a cui possiamo dedicare solo un lontano saluto. La televisione e i social media sono, o dovrebbero 
essere, il nostro unico contatto con l’esterno. Non c’è momento della giornata in cui non veniamo assaliti da 
questa miriade di informazioni sull’evoluzione di questa epidemia di CoViD-19, e il pensiero che dietro tutti quei 
numeri si nascondano delle persone è veramente terrificante. Abitudini e routine quotidiane sono state messe da 
parte per fare spazio a questa malsana reclusione in casa che rappresenta per la maggior parte delle persone la 
monotonia più assoluta. Fortunatamente abbiamo sviluppato tecnologie che ci consentono di rimanere in 
contatto gli uni con gli altri e condividere tutto quello che ci passa per la testa, per questo motivo non possiamo 
definirci “soli” in mezzo a questo mare di persone, ma non è come avere al nostro fianco una persona, questo è 
certo, e non lo potrà mai essere. 
 
Come in ogni grande lotta per la sopravvivenza, in ogni parte del mondo ci sono degli angeli dal camice bianco 
pronti a combattere per salvare la vita di ognuno di noi. Tuttavia i posti per la salvezza sono inferiori alla quantità 
di persone che ogni giorno è avvelenata da questo grande male. Come sempre vi è una scelta, salvare tutti risulta 
impossibile e surreale, nessuno può fare miracoli e nessuno è capace di prevedere come andranno le cose. La 
cosa che fa più male è sapere che proprio i portatori della nostra storia passata, i nostri vecchi, sono i più sensibili 
riguardo tutto questo, anche se in realtà chiunque può essere contagiato in un modo o nell’altro. Quello che 
possiamo fare per limitare la diffusione e trovare una soluzione in tempi rapidi a questo male, è semplicemente 
stare chiusi nelle nostre abitazioni, uscire solo se necessario e confidare nel fatto che qualcuno ai piani alti decida 
di darci il giusto supporto che uno stato moderno dovrebbe garantire. Trovare una soluzione ad un problema non 
è sempre facile e a volte richiede anche parecchio tempo, per questo motivo dobbiamo resistere e sostenere tutti 
coloro che lavorano per questo scopo. 
 
Una delle maggiori cause e debolezze della società di oggi è rappresentata da tutto l’impegno economico che i 
vari Stati hanno fornito ad altri ambiti rispetto a quello sanitario, che a dirla tutta dovrebbe rappresentare la base 
della piramide. Purtroppo non sono pochi gli individui che mettono al primo posto i loro interessi personali 
rispetto a quelli dell’intera comunità, e di certo questa non è una cosa positiva, soprattutto tenendo a mente che 
è in momenti come questi che si deve fare la differenza. In questo momento, anche se siamo chiusi nelle nostre 
case, dobbiamo essere consapevoli che in qualche modo stiamo aiutando gli altri, ed è proprio per questo che 
dovremmo sentirci fieri di noi e di chi rispetta questo, perché una malattia si sconfigge solamente togliendole 
quello per cui vive, il contatto umano in questo caso.  
 
La realtà sulla quale occorre puntare l’attenzione è il susseguirsi di conflitti già esistenti nel passato. Neppure 
durante un periodo di quarantena così difficile per tutti ci si accorda per trovare una soluzione comune al 
problema, che come scritto in precedenza, è bloccata dal fatto che molte persone preferiscono dare importanza 
alla propria immagine o ai loro tornaconti personali. È il momento di lasciare da parte gli interessi nazionali e le 
guerre fra popoli, perché senza essere uniti non si va da nessuna parte. Dobbiamo ricordarci che prima di ogni 
altra cosa siamo persone. Siamo umani. Da soli si può fare tanto, ma insieme si può fare molto di più. Oggi è 
capitata una epidemia, domani può capitare qualsiasi altra cosa, ma il concetto che deve essere chiaro, e deve 
restare un punto fisso nella mente di ognuno di noi, è che siamo tutti uguali difronte a determinati problemi. 
Bisogna unirsi tutti sotto un'unica bandiera, quella su cui c’è scritto il termine “Umanità”. 
  


