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1. La vita è prevalsa 

Dopo aver visto le città deserte, 
le strade vuote, tutto il mondo 
chiuso nelle proprie case, il 
vederle di nuove abitate, con 
uomini e donne camminando e 
uscendo dalle case, il primo 
sentimento è di una gioia 
incredibile perché la vita è 
prevalsa sulla pandemia, con le 
sue sofferenze, restrizioni e 
morte! 	  
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Il Covid-19 non ha potere illimitato, per cui non si può cedere 
alla paura e meno di meno al panico, come è accaduto	  

2. La morte esiste 

Ma allora, qual è stata la ragione di questo panico? Forse il fatto che 
eravamo abituati a lottare contro nemici visibili per i quali tutto 
sommato siamo militarmente preparati, ma non per questo ‘nemico 
invisibile e sconosciuto’, che senza preavviso né invito è entrato nel 
palcoscenico della nostra storia ci siamo sentiti disarmati? 	  
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Penso che non sia vero che un virus sia un ‘nemico invisibile e 
sconosciuto’ e nemmeno la susseguente pandemia. Questo panico, in 
parte è frutto dei notiziari TV che non facevano altro che dare 
statistiche di contagiati, ricoverati, in ventilati, morti, cremati, e dei 
social media, che dall’altra parte hanno offerto un grandissimo servizio 
per comunicarci e non restare veramente isolati.  

Ma la ragione più 
importante è una ragione 
metafisica: la paura della 
morte. Eravamo fieri 
delle nostre conquiste nel 
campo della tecnologia al 
punto di essere certi di 
poter essere ‘a-mortali’ e 
appena pochi giorni della 
pandemia ci si vantava 
che nessuno morirebbe 
prima dei cento anni. 	  
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E, all’improvviso, la morte si 
rese presente, implacabile, per 
ricordarci che essa è una realtà, 
che non la si può ignorare, che 
esiste e per la quale non c’è 
vaccino che valga. 

3. Una strategia per il futuro 

È vero che si dovrà 
investire molto di più sulla 
sanità, con tutto quanto ciò 
implica, ma non si deve 
dimenticare che gli nemici 
visibili sono vivi, non sono 
spariti, anche se durante il 
tempo della pandemia sono 
passati inosservati 	  
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questo ci porta a pensare ad una strategia completa su un triplice 
livello: 1) continuare ad essere pronti per affrontare le sfide ed attacchi 
dei ‘nemici visibili’, che di tanto in tanto minacciano la vita delle 
persone, e la sicurezza delle società e l’autonomia delle nazioni;	  

2) rafforzare la sanità rendendola un diritto primario di tutte le persone 
del mondo, investendo sulla ricerca, ma anche migliorando le 
condizioni sanitarie di tutte le persone, valorizzando il personale quello 
della salute (medici, infermieri, assistenti) e anche quello sociale, che 
durante questo tempo della pandemia hanno continuato a servire 
perché potesse continuare a funzionare la società pur mettendo a 
rischio la propria vita; 	  



09/08/21	  

6	  

3) delimitare il tempo di 
restrizione della libertà 
personale il minimo necessario 
da  parte dello stato e di coloro 
che governano e hanno il 
dovere di proteggere la società, 
per evitare che la situazione di 
emergenza diventi un pericolo 
di diminuzione o perdita della 
democrazia, pur essendo 
consapevoli che le crisi 
comportano misure di sicurezza 
contri i nemici visibili  e 
invisibili	  

4. Urgenza di cambiamento sociale 

Alcuni si domandano se si potrebbe considerare la fase del post-
Covid19 come l’occasione per superare la grave disuguaglianza sociale 
nelle nostre democrazie. A mio avviso, non si tratta di una occasione, 
ma di una urgenza improcrastinabile	  
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È arrivato il momento di 
intervenire per un necessario 
cambiamento. Dobbiamo 
risvegliare la ragione sensibile 
e cordiale. Superare 
l'indifferenza e sentire con il 
cuore il dolore degli altri e 
dare il dovuto spazio alle virtù 
del nuovo paradigma: la cura 
del creato, la solidarietà 
sociale, la corresponsabilità e 
la compassione.	  

il nostro Stato di Benessere Sociale (Welfare state) non è un costo o 
un onere ma beni preziosi, benefici indispensabili quando il destino 
bussa alla porta. Questa pandemia rivela che ci sono beni e servizi 
che dovrebbero essere esclusi delle leggi del mercato”. 
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5. Un risveglio della battaglia  
per i diritti umani 

Oggi, dopo la ‘crisi 
sanitaria’, la più grave è la 
‘crisi economica’ e con essa 
la ‘crisi sociale e politica’. Il 
‘gap’ tra le persone, gruppi e 
paesi ricchi e quelli poveri 
cresce sempre di più, e in 
questo periodo della 
pandemia i ricchi sono 
diventati più ricchi e i poveri 
più poveri 	  

possiamo sopravvivere 
come società solo 
mediante un 
cambiamento radicale. 
Le enormi disparità di 
ricchezza hanno 
indebolito così tanto i 
nostri legami comuni che 
l’estrema sofferenza 
finanziaria potrebbe 
causare la disintegrazione 
sociale. 	  
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Il grido dei politici 
conservatori dopo la crisi 
finanziaria del 2008 è stato 
"siamo tutti insieme". Ma 
non era vero. Forse almeno 
parte dell'élite politica ha 
bisogno di vedere che, se 
davvero non siamo tutti 
insieme in questo, le 
conseguenze saranno quasi 
impensabili.	  

Speriamo di poter scoprire che, così come il virus trapassa i confini 
nazionali e non ha bisogno di visti, dobbiamo rinnovare il nostro 
senso di appartenenza a una sola comunità umana da cui non è 
possibile uscire. 
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