
Riflessioni 

Da più di un mese ci troviamo a fronteggiare un’emergenza che ha fatto irruzione 

nelle nostre vite. Ha stravolto completamente il modo di vivere di miliardi di 

persone. Ci troviamo forzatamente rinchiusi in casa per limitare il contagio. Un 

giorno vivevamo la nostra vita normalmente, si lavorava, studiava, eravamo liberi di 

muoverci dove e come volevamo, il giorno seguente, tutto d’un tratto, siamo stati 

privati di tutte queste libertà, per misure cautelari certamente , ciò nonostante il 

panico si è da subito diffuso tra le persone.  

Ad oggi i contagi ammontano a più di 600 mila. Si pensi che poco meno di due mesi 

fa i contagi a livello mondiale erano attorno ai 40 mila. 

La situazione, forse perché non si sapeva con cosa si avesse a che fare, non è stata 

gestita nel migliore dei modi. Basti pensare alla “fuga” dell’8 marzo. La sera 

precedente il Presidente Conte aveva tenuto un Consiglio nel quale si era deciso di 

limitare al massimo gli spostamenti. Il mattino seguente, moltissime persone, dalla 

Lombardia, hanno preso treni verso il meridione. Questo ha dato origine a 

moltissimi focolai in tutta Italia. Il decreto volto a limitare il numero di contagi, in 

seguito all’ignoranza delle persone, ha finito con il provocare l’effetto esattamente 

opposto. 

Ad oggi gli spostamenti sono limitati a coloro che devono recarsi presso il proprio 

posto di lavoro, a coloro che devono compiere spostamenti per motivi di salute e a 

coloro che devono rientrare presso il proprio domicilio. Queste categorie di persone 

devono sempre avere con sé l’autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine che 

hanno istituito posti di blocco e che vigilano sul rispetto delle misure cautelari. 

Le persone, temendone la chiusura, hanno preso d’assalto i supermercati e ancora 

oggi devono entrare scaglionati. 

Da qualche settimana anche all’estero si sta fronteggiando lo stesso problema. 

Basti pensare che in pochissimo tempo gli Stati Uniti hanno subito 100 mila contagi 

e la città di New York è stata messa in isolamento. Nel Regno Unito inizialmente il 

primo ministro Boris Johnson, da poco risultato positivo al virus, voleva attuare 

l’immunità di gregge comprovando la salute di una grandissima parte della 

popolazione. Solo dopo qualche giorno è stato comunicato alla popolazione che 

non poteva più muoversi liberamente ma che doveva rispettare diverse misure 

preventive. 

Quello che non capisco è il motivo per cui questi stati a cui si aggiunge la Spagna e 

non solo, dopo l’esempio della Cina e successivamente della vicina Italia, non 

hanno saputo muoversi preventivamente e hanno continuato a sottovalutare il 

virus. 

La situazione in Africa è del tutto incerta, questo continente versa in pessime 

condizioni sanitarie ma fino ad ora i casi dichiarati sono circa 2000. È evidente che 

se dovesse presentarsi una situazione come quella che stiamo vivendo noi ora le 

conseguenze sarebbero nettamente peggiori. La popolazione sottovaluta 

completamente la situazione, come ho potuto notare da un podcast di BBC World 



Service dove alla domanda “Come state vivendo la situazione?” L’intervistata 

rispondeva ridendo “Non c’è nulla di cui preoccuparsi”.  

La situazione sembra paragonabile alla guerra dove in prima linea, invece che 

soldati ci sono medici che, purtroppo, anche in questo caso cadono in battaglia, 

contro un nemico invisibile, il COVID-19. È a loro che va il mio pensiero, tutti i giorni 

devono far fronte a tantissime persone che devono ricevere delle cure contro il 

virus per cui, ora come ora, non c’è alcuna cura se non l’ossigeno. Il virus infatti si 

presenta sotto forma di problemi respiratori. Medici e infermieri devono indossare 

maschere, tute e occhiali protettivi per ridurre al minimo il rischio di contagio, ciò 

nonostante non sempre sono efficaci e finiscono pure loro con il contrarre il virus. 

Una grave problematica che stiamo fronteggiando è quella della carenza di medici e 

di posti letto. Per far fronte al basso numero di personale è stato creato un decreto 

che ha permesso l’assunzione di medici senza dover sostenere alcun concorso, è 

stato inoltre richiesto l’intervento di dottori ed infermieri in pensione da un massimo 

di due anni. Per quanto riguarda il numero di posti letto, sono stati creati degli 

ospedali da campo, come quello nella sede di Bergamo Fiera. Lo stato ha fornito 

loro anche la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio Taxi che gli permette 

di eseguire spostamenti casa – lavoro. Un altro problema si sta presentando, le 

mascherine e le attrezzature protettive, già esaurite sul mercato, iniziano a 

scarseggiare anche negli ospedali, molte imprese stanno così avviando produzioni 

di mascherine. 

Altri medici sono arrivati dalla Cina e dalla Russia, che hanno inviato anche 

materiale sanitario.  Questo gesto ha un valore immenso. I Cinesi stanno uscendo in 

questo momento dall’emergenza, hanno così acquisito svariate conoscenze in 

merito al virus e sono venuti in Italia appunto per trasmetterle agli Italiani e per 

aiutarli a combattere questo nemico comune. 

L’economia italiana, già di per sé in stallo, subirà gravissime conseguenze in 

seguito all’epidemia. L’Italia si troverà a fronteggiare una grossissima crisi 

economica, crescita zero e un aumento del debito pubblico. Ad ora sono state 

chiuse moltissime attività, rimangono aperte solo le attività legate ai beni e servizi di 

prima necessità e alla produzione di questi ultimi. Da qualche giorno si cercano di 

trovare accordi con l’UE che, invece che essere unita, concede ad ogni stato la 

possibilità di agire a modo suo.  

Fortissimo è stato l’impatto di questa situazione sul morale delle persone, chiuse in 

casa, senza contatti con il mondo esterno. Per questo si sono attivate molte 

associazioni che si occupano di comprare medicinali e fare la spesa per conto degli 

anziani a cui è sconsigliatissimo uscire di casa. Questo comporta che i paesi siano 

vuoti. Mi vien da pensare alla mia situazione. Abito accanto ad una strada molto 

trafficata e dall’inizio della quarantena il numero di macchine che si sentono 

passare diminuisce giorno dopo giorno. È sabato e non si sente passare alcun 

veicolo, le strade sono deserte, non oso immaginare il centro paese (già di per sé 

deserto) come sia ridotto. Gli unici mezzi che ormai passano su questa strada sono 

quelli delle persone che devono andare al lavoro e i mezzi di soccorso che si 

sentono riecheggiare mentre attraversano il paese e, quando si fermano, non posso 



fare a meno di pensare “Un altro contagiato!”. La situazione è sicuramente peggiore 

in città dove la solitudine, a cui non si è abituati risulta essere più evidente. 

Vorrei ora riflettere su un’immagine 

 

Nella notte del 18 marzo 70 convogli militari lasciano Bergamo trasportando le 

salme di alcuni defunti da COVID, dato che i cimiteri della città sono saturi. 30 di 

queste salme arriveranno a Novara per la cremazione, le restanti verranno smistate 

in altre città. Da questa immagine si può notare la città di Bergamo deserta. La foto 

ben testimonia  il silenzio di una città distrutta, interrotto dal rumore dei mezzi 

militari che stanno per lasciare la città con i corpi degli stessi cittadini defunti i cui 

cari non hanno potuto nemmeno concedergli l’ultimo saluto. 

La mia rabbia va verso l’ignoranza delle persone, il principale mezzo di trasmissione 

del virus. Coloro che hanno considerato la sospensione delle scuole e delle attività 

lavorative come un periodo di vacanza, spostandosi in lungo e in largo senza 

alcuna necessità. Coloro che, per raggiungere le proprie famiglie in meridione, 

hanno attraversato tutta Italia infettando chissà quante persone. Coloro che hanno 

sottovalutato il virus, convinti di essere intoccabili, “A me non capiterà mai!” 

oppure “Tanto è in Lombardia, io sono al sicuro!” o prima ancora “Cina e Italia sono 

distanti, non arriverà mai qui!”. Queste sono tre frasi che ho sentito pronunciare da 

diverse persone che indubbiamente stavano sottovalutando la situazione !!! 
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