
Un segno indelebile 

Nella vita sono tante le cose che possono cambiarla, ma quante esperienze 
possono lasciare un segno indelebile per un’intera popolazione? Quante 
per l’intero mondo? 

In questo caso la causa dell’esperienza è un virus che non si vede neppure 
ad occhio nudo, è del tutto invisibile.   

Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato che una così minuscola molecola 
di RNA potesse cambiare drasticamente il nostro modo di vivere in così 
poco tempo e che avrebbe portato a così gravi conseguenze.  

Descrivere come questo stia cambiando la nostra vita è difficile, quasi non 
ce ne accorgiamo in realtà. Certamente ci sono delle sostanziali differenze, 
ma l’uomo possiede da sempre la capacità di adattarsi in fretta agli 
stravolgimenti. 

Probabilmente, ci renderemo conto di quanto saremo cambiati soltanto 
dopo che sarà tutto finito, si spera ovviamente in breve tempo. Quando si 
potrà uscire di nuovo di casa e muoversi liberamente, dovremo 
nuovamente metabolizzare queste esperienze così diverse dal quotidiano 
al quale ci eravamo tristemente abituati.  

Un aspetto sul quale fermarsi a riflettere è come questa emergenza 
sanitaria sia facilmente paragonabile a una guerra. L’esercito nelle strade, 
le code per i beni alimentari e di prima necessità, ospedali sovraccarichi e 
al limite del collasso. Di come anche ci siano degli eroi, che combattono 
però un nemico invisibile, che non si può vedere né prevedere dove colpirà. 
Lo combattono con tutta la tecnologia e l’impegno possibile, ma non 
sempre basta. E tuttavia non ci sono altri aspetti della guerra, per fortuna, 
come i bombardamenti, la fame, il freddo, la paura di essere arrestati. 

Si è anche accentuato un senso comunità maggiore rispetto agli ultimi anni, 
sia a livello nazionale che internazionale. Questa riscoperta dei valori e il 
senso comune di patria è diversa però da quel sentimento nazionalistico 
che aveva diviso il mondo in passato. Tutti si stanno mobilitando per 



fronteggiare questa emergenza, cercando di aiutare chi rimane più 
indietro, condividendo tutta la conoscenza medica possibile.  

Un altro aspetto molto rilevante è quello ambientale. Questa pandemia ha 
dimostrato quanto in breve tempo la natura sia tornata rigogliosa in luoghi 
in cui prima non si pensava possibile. Nei porti ora silenziosi e persino nei 
canali di Venezia sono tornati a nuotare pesci, e al largo anche i delfini, in 
acque non più contaminate dall’uomo.  

Quando questa emergenza sarà terminata si spera che la cooperazione 
internazionale e il reciproco aiuto possano essere uno stimolo per gli anni 
futuri, e soprattutto per valutare seriamente delle soluzioni ecologiche 
valide che permettano un maggiore rispetto della natura. 
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