
                                                                                                         Novara, 13 marzo 2020 
Buongiorno professoressa, 
 
ho seguito il suo consiglio ed ho guardato il video da lei proposto alla classe sul 
Coronavirus nel quale Telmo Pievani espone il suo punto di vista scientifico 
evoluzionistico.  Al di là delle considerazioni che questo scienziato espone e che non 
posso che condividere, il video mi ha indotto a riflettere su questo flagello che sta 
distruggendo il nostro Paese e non solo. 
Il mio primo pensiero va ai familiari delle vittime e di coloro che sono in prima linea e che 
rischiano la vita ogni giorno. E’ terribile pensare all’angoscia di quei familiari che salutano il 
proprio caro quando sale sull’ambulanza,  tranquillizzandolo,  e poi attendono con ansia la 
telefonata del medico di turno che dà loro le informazioni sulle condizioni del loro caro  
finchè non arriverà quella che sarà l’ultima perché verrà comunicato che il nonno se ne é 
andato …o ancora pensare all’angoscia dei  familiari di un medico, di un’infermiera , di una 
persona costretta ad andare al lavoro per garantire i beni di prima necessità, agli anziani 
nelle case di riposo a tutte quelle persone che vivono una situazione di disagio già nella 
normalità … 
E pensare che tutti i giorni ci lamentiamo della scuola, del lavoro e della nostra routine 
quotidiana!!!  
Purtroppo questa situazione ci impone di stare a casa, di non andare a scuola, al lavoro e 
di cambiare la nostra vita, anche se scandita dai soliti eventi. 
Sicuramente è difficile non poter uscire, divertirsi con gli amici, e in generale vivere 
momenti con persone alle quali si vuole bene. 
Ma il nostro sacrificio non è paragonabile a quello di chi è sul campo, di chi lotta ogni 
giorno per salvare vite umane. A noi è stato chiesto di stare a casa, un luogo dove tutto 
sommato si sta bene : in casa possiamo leggere e studiare per imparare e acquisire nuove 
competenze e abilità ed io in effetti mi sto preparando per l'Esame. 
 
Tuttavia questa epidemia mi spaventa perché ha colpito soprattutto noi italiani, vivaci, 
socievoli e con molte persone anziane, sagge, come i nostri nonni e i nostri genitori, 
persone che hanno un'immensa cultura da tramandare a noi. Eppure se i contagi 
continueranno di questo passo rischiamo di perdere un’intera generazione ricca di 
saggezza, tradizione, virtù da trasmettere a noi giovani cha abbiamo bisogno di loro, dei 
loro preziosi consigli… 
 
Un altro duro colpo viene dall'indifferenza di altri paesi europei che hanno deciso di isolarci 
invece che aiutarci … Un'economia che viveva di turismo, di esportazione di generi 
alimentari, di manifatture e altro ora è in ginocchio anche per una pubblicità negativa. 
 
C'è da dire che usciremo da questa epidemia più forti, o per lo meno lo spero, con una 
maggior consapevolezza che la globalizzazione non presenta solo aspetti positivi ma 
anche negativi. 
 

Domenica sera è uscita in modo ufficioso la notizia che il Presidente del Consiglio dei 
Ministri avrebbe “chiuso” la Lombardia e alcune province e molti ragazzi meridionali si 
sono precipitati dalle loro  famiglie;  sicuramente non è stata una mossa intelligente perché 
porterà il contagio anche nel nostro splendido sud Italia;  però bisognerebbe  mettersi nei 
panni di uno stagista o di un ragazzo con un contratto mensile, che sicuramente non 
avrebbe avuto il rinnovo …Per lui sarebbe stato molto difficile rimanere al Nord un altro 
mese pagando affitto e bollette varie. 



 
Un ultimo pensiero, come sottolineato da Pievani, va ai virus in generale, piccolissimi 
organismi che sono capaci di mettere in ginocchio noi uomini che ci crediamo gli esseri più 
intelligenti della Terra… 
 
Nicolò Franzini 
 
  
 


