
Un piccolo virus ha cambiato la nostra vita e per sempre? 

Il Virus ha paralizzato la vita economica e sociale di 177 Paesi e ha dato inizio a una 
catastrofe sanitaria di cui l'equilibrio nazionale e mondiale è allarmante.  

Da un punto di vista professionale e personale, diverse sono le conseguenze e le reazioni 
che il "knowing field" (la sorgente, il campo sapiente) ha evidenziato.  Le persone 
privilegiate non hanno perso il lavoro ed i loro stipendi e, qualora possibile, hanno potuto 
continuare a lavorare.  Altre persone hanno perso il lavoro, la salute e sono state costrette 
a fermarsi, a ritirarsi. Alcune persone hanno perso tutto. 

Quindi, possiamo dire che per alcuni non è cambiato nulla, e che tutto è cambiato per 
altri.  Va bene così?  DIREI DI NO. Non va bene così, assolutamente. 

Direi che, nonostante alcuni abbiano perso tutto e altri al contrario non abbiano corso 
grandi rischi, non sempre l'equazione è in equilibrio. Tra coloro che apparentemente non 
hanno perso il lavoro, la salute e i privilegi, alcuni continuano ad avere problemi psichici, 
un’ansia e un malessere nascosto, la paura …. 

Al contrario, tra coloro che hanno perso tutto, e conseguentemente hanno incontrato e 
affrontato l’incertezza, la quale al contrario avrebbe potuto aumentare ansia e paure, 
alcuni hanno coraggiosamente preso una decisione radicale ed hanno cambiato il proprio 
stile di vita. 

Quindi, analizziamo … 

- Quali sono le dimensioni nascoste che hanno cambiato la nostra vita?  

- Possiamo definire cosa esattamente ha cambiato e ci ha costretti ad attivare 
risorse che giacevano silenziose dentro di noi? 

Indubbiamente, abbiamo iniziato a porci delle domande: 

- Come viviamo?  

- Quali sono le abitudini che conducono la nostra vita? 

- Qual è lo stile delle nostre relazioni? 

- Siamo in grado di vivere da soli? 

- Come viviamo quando siamo completamente isolati? 

Niente caffè, niente chiacchiere con gli amici al ristorante, niente contatti umani e 
scambi? E ancora, che altro?  

L'esperienza del confinamento è stata una sfida personale per l'esistenza di chi soffre in 
povertà, in isolamento e con problemi psicologici.  Alcuni vincoli del confinamento hanno 
spinto le persone ad iniziare una propria "ricerca" personale per osservare la qualità della 
propria vita, i bisogni, le aspirazioni e le co-dipendenze. 

Un'altra sfida è stata quella di rivedere il "mito" dell'essere umano che può controllare la 
natura e il proprio destino. Questo mito è già stato violato, quando si parla di disastri 
ecologici, di incendi e dell'uso smisurato che facciamo delle risorse della nostra Madre 
Terra. 



Quindi il progresso umano, le scoperte tecnologiche e la crescita economica vanno in 
realtà contro il nostro stesso interesse? Inoltre, possiamo davvero confermare che gli 
esseri umani controlleranno tutto, in futuro, attraverso l'intelligenza artificiale? 

Non dimentichiamo che un piccolo virus ha messo il nostro mondo e, nella maggior parte 
dei casi, le nostre vite KO. Inoltre, forse potremmo chiederci: chi ha messo il mondo K.O.? 
Il Virus? O la nostra reazione al Virus? 

Un'altra sfida è l'incertezza. I nostri rapporti sono cambiati. Non abbiamo più fiducia, 
dobbiamo sempre proteggerci. Di nuovo, mi chiedo se crediamo davvero di poter tenere 
sotto "controllo" il mondo. Bella domanda. 

Ma ci sono altri dubbi al riguardo: 

- Come posso controllare me stesso, e/o controllare gli altri (e l’intento è per 
sincerarmi della loro sicurezza o della mia, o di entrambe)?  

- Fino a che punto credo di essere sotto controllo, che tutto vada bene dentro di me? 
Posso davvero fidarmi del mondo esterno? E posso fidarmi di me? Sono 
autosufficiente? 

- Fino a che punto posso continuare a controllare, pulire, disinfettare e scaricare 
cose, persone, contenitori, cibo, acqua e così via? 

Missione impossibile.  

La vita è una avventura ed è piena di avversità ed incertezze. COVID19 ha sottolineato 
ancora una volta la nostra vulnerabilità. 

Quindi la prossima domanda è:  

- Quanto siamo bravi a manifestare la nostra vulnerabilità? 

- Fino a che punto siamo consapevoli che la morte è una possibilità? 

Questo virus ha crudelmente ricordato che la morte è parte della nostra vita e che 
incontriamo cambiamenti imprevedibili durante il nostro viaggio sulla terra.  Il 
confinamento ha obbligato le persone a restare da sole, specialmente quelle che stavano 
morendo. Tristemente non c’è stato nessuno ad aiutarle a passare nell’aldilà, se non 
qualche eroe, gli infermieri, il personale ospedaliero.  

Ho alcune domande su cui riflettere: 

- Quanto lasciamo soli quelli che sono diversi, quelli che soffrono mentre siamo al 
lavoro, in ufficio, in famiglia?  

- Come reagiamo di fronte a quei casi in cui le persone manifestano difficoltà e non 
sono così "resistenti" a ciò che accade intorno a loro? 

Il confinamento ci ha tragicamente confinati a casa. Abbiamo cambiato drasticamente il 
nostro modo di manifestare la civiltà (o la cosiddetta "civiltà"): 

- Il bar è chiuso, il ristorante è chiuso. La pubblicità ci sollecita a comprare in 
continuazione. Cosa è successo quando i negozi erano chiusi e non potevamo comprare?  

- È davvero questa una civiltà? 

- È così importante comprare tutto il tempo e consumare? 

Quindi, quando le persone dichiarano di essere finalmente felici di tornare alla normalità, 
ho un'altra domanda: 



- Prima era normale? 

- Vogliamo tornare a "questo tipo di normalità"? 

A volte dimentichiamo quanto siamo fortunati e quanto siamo privilegiati. 

- Siamo consapevoli di questi privilegi? 

- Siamo consapevoli di questo tipo di reclusione rispetto a chi ha un diverso tipo di 
ricchezza e disponibilità economica e di privilegi meno importanti nel mondo? 

In un approccio sistemico, le crisi sono necessarie per aggiustare il sistema, per liberarlo 
da alcune vecchie strategie che sono inappropriate e stanno facendo morire il sistema: il 
che significa indirettamente che il sistema è ancora vivo, ed è disposto a sopravvivere e 
ad andare avanti. 

Quindi, questa crisi potrebbe indicare che qualcosa nel sistema è vecchio, che qualcosa di 
nuovo sta emergendo, e che l'incertezza e la vulnerabilità sono necessarie; sono in realtà 
un'opportunità per capire come lasciare andare il "vecchio" e far emergere il "nuovo". 
Quando il sistema è organico e ben equilibrato, la crisi è il sintomo che qualcosa sta 
cambiando ed è bene lasciarlo crescere. Nel nostro mondo, dove le procedure e i 
meccanismi sono alla base della nostra struttura, la grande sfida sarà quella di capire il 
beneficio delle differenze che abbiamo dentro, la nostra vulnerabilità, la nostra crisi. 

Cos'altro non abbiamo rispettato durante questa crisi: 

- Quali sono le regole che non rispettiamo? 

- Chi abbiamo escluso dal sistema? 

- Cosa c'è di sbilanciato tra il dare e il prendere? 

Covid 19 è un'opportunità per tornare a dare valore alla nostra unicità, a una condizione 
più umana; solo ognuno di noi può vedere la propria situazione per capire dove sono 
necessari dei cambiamenti. La consapevolezza di essere parte di una comunità umana, e 
la unica bellezza. 


