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“Credo che oggi noi stiamo vivendo un dramma collettivo, stiamo vivendo qualcosa che ci 
resterà per sempre sulla pelle, avremo un valore diverso della memoria perché abbiamo noi 
le stimmate.” (cit. Stefano Massini, 10 cose che non saranno più uguali, La 7 Piazzapulita, 
12/03/2020)  
 
In questi giorni sto notando che molte persone di fronte a questa situazione perdono il 
controllo di loro stessi, perché presi dallo sconforto, dalla paura, dalla rabbia, insomma si 
attiva la parte limbica del cervello che tutti i mammiferi possiedono, sede di tutte le emozioni, 
ecco che però l’uomo si distingue dall’animale in quanto possiede proprio una parte in più del 
cervello, si tratta della neocorteccia esclusiva dei primati, sede di tutte le funzioni cognitive e 
razionali. 
Proprio in queste situazioni l’essere umano deve sforzarsi a non farsi dominare dalle emozioni 
negative ma sforzarsi di utilizzare l'intelletto, rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione 
al problema. Ora, penso sia quel momento in cui non bisogna perdersi d’animo, bisogna al 
contrario trovare quel poco di positivo che risiede nella bellezza della umanità, nei gesti che 
l’umanità sta compiendo in questi giorni come per esempio l’aiuto dell’equipe Cinese, arrivata 
in Italia con quintali di materiale ma anche conoscenze per aiutare a risolvere la situazione. 
Quindi paradossalmente il caso coronavirus, ha messo a tacere tutte le diseguaglianze, siamo 
tutti sullo stesso piano, quando questa emergenza sarà finalmente placata, avremo una 
visione del mondo diversa, cambierà la visione delle divisioni interne al mondo, cambierà 
quindi il nostro concetto di umanità. Questo virus inoltre ci permette di vedere com'è 
veramente la realtà, questa nuova situazione sta mettendo in ginocchio molte famiglie, molte 
nazioni, direi tutto il mondo, ci fa rendere conto quanto siamo dipendenti dai soldi, quanto 
siamo diventati dei “budini molli” , in quanto con uno schiocco di dita abbiamo tutto ciò che 
desideriamo. Grazie al mio percorso di studi ho acquisito maggiore consapevolezza del mondo 
che ho intorno, ho acquisito un nuovo modo di guardare le cose che accadono , ed in 
conseguenza è nata la volontà in me di aiutare l'intera umanità, specialmente in queste 
situazioni; infatti il mio desiderio è quello di continuare gli studi, specialmente in campo 
sanitario, perché sento e voglio aiutare le persone che mi stanno intorno, voglio aiutare la 
società, vorrò essere quella dottoressa che ha le righe sul viso a causa della mascherina, che 



 

 

ha le mani sanguinanti a causa dei guanti, che lavora nella puzza della trincea dell'ospedale, 
che è distrutta moralmente nel vedere le persone spaventate al pensiero di morire da sole, io 
voglio diventare questo perché questo maledetto virus mi ha insegnato e mi insegnerà che 
dovrò fare dei sacrifici per continuare a studiare, ma studierò malgrado tutto ciò che accadrà 
perchè io un giorno sarò lì a combattere come ora stanno facendo tutti i medici e infermieri. In 
ogni caso bisogna evitare il realizzarsi di un’altra pandemia, ecco che subentra un altro 
argomento che mi sta a cuore, bisogna ora agire sul cambiamento climatico e salvare quindi 
gli ecosistemi. Ma per rendere tutto questo concreto, reale, io continuerò a studiare per tutta 
la vita in modo da avere sempre una visione reale di ciò che succede intorno a me e affrontare 
quindi le situazioni che capitano attorno a me, in modo da aiutare la società, ma anche per 
aiutare a migliorare il mio futuro, in modo che potrò vivere ancora in un mondo sano, in un 
mondo in cui dominerà un sentimento di collaborazione e di umanità tra tutte le nazioni del 
mondo.  
Ecco, questo è quello che il coronavirus mi ha insegnato. #andràtuttobene 

 
 


