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VIRTÙ E VIRUS   

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, che potrei attendere, Signore? È 

in te la mia speranza.  

          

(Salmo 39,8)  

  

  

«Speriamo». Dopo Coronavirus, è la parola che si è sentita pronunciare con più frequenza in questi 
ultimi mesi. La drammatica condizione di sofferenza e di-sperazione che l’intera umanità sta vivendo è 
epocale e interroga in maniera lancinante l’uomo e le sue attese, lo stesso principio della speranza. Quale 
speranza è possibile in una situazione di pandemia che affligge il mondo? Quale virtù contro questo virus?  

Il ‘nemico invisibile’ che sta contaminato l’esistenza umana ha una potenza e velocità di 
propagazione che immobilizza. Circa la sua origine, dopo acrobatiche ipotesi di dietrologia complottistica, 
si è accertato che provenga dal mondo animale attraverso varie mutazioni fino a raggiungere l’uomo per 
errori di laboratorio o più semplicemente per aver mangiato carne infettata da tale virus1.   
  Si pongono due questioni preliminari che vanno evidenziate: il rapporto dell’uomo con la natura e 
con il regno animale; l’hyibris dell’uomo e il suo rapporto con se stesso. Le due istanze si congiungono 
ricordando che l’uomo fa parte di quel regno animale.  
In merito al rapporto dell’uomo con il creato rimandiamo alla Lettera enciclica di Papa Francesco: Laudato 
si’, sulla necessità inderogabile di prendersi responsabilmente cura della casa comune di ogni essere 
vivente. L’uomo nel creato è originariamente chiamato ad esserne il custode, a coltivarlo e renderlo 
fecondo per tutti2, senza operare violenze in grado di modificarne la forma e la bellezza. Dare un nome 
agli esseri viventi spesso si trasforma in famelica bramosia di possedere le creature per mostrare la propria 
onnipotenza: si ricade nella tentazione originaria, nella hybris che incide il cuore dell’uomo. Un possesso 
che trova espressione simbolica e cruda nel mangiare l’altro: una dinamica di introiezione non per la 
sopravvivenza, ma per accrescere il proprio dominio. E occorre che l’altro sia annientato.   

                                              
1 Cfr. Origine del coronavirus, Internet (14/04/2020): hppt://www.marionegri.it/magazine/coronavirus-origine.  
2 Cfr. Gen 1,27-31; 2,18-19, cfr. Laudato si’, n. 62-100.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+39&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+39&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+39&VersettoOn=1
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Non si tratta di mettere in discussione la dignità dell’essere umano e la sua autonomia esercitata nella 
libertà, né il suo compito di essere creativamente ordinatore sapiente del mondo, ma di considerare se 
ancora si stia operando una sostituzione ontologica: l’uomo al posto di Dio. Ecco la seconda questione.  
 Queste considerazioni non vogliono introdurre l’ipotesi che questa pandemia sia effetto della ribellione 
della natura verso la carneficina operata dall’uomo, né tanto meno la punizione divina per aver trasgredito 
il comando di custodire e non violentare la creazione. Ma pongono un interrogativo su quanto l’uomo 
sia consapevole delle conseguenze della sue libere scelte e azioni. Su che concezione di uomo si stia 
affermando in questo tempo, in cui la scienza e la tecnica sembrano offrire possibilità illimitate per varcare 
qualsiasi confine e realizzare un nuovo prototipo di essere umano e di società.   
La domanda che sorge di fronte alla realtà attuale, che sta lanciando un acuto grido di sofferenza, è se 
non siano stati varcati dei confini estremi e lo scenario che si è aperto stia mettendo in scacco l’uomo.   

La scienza che ha razionalizzato il mondo e reso possibile un progresso a beneficio degli esseri 
viventi, in qualche caso non sempre umanizzante, in questo momento sta mostrando la sua impotenza di 
fronte all’irrazionale.  
Lungo gli ultimi quattro secoli essa ha accresciuto il suo statuto di sapere fondato nella certezza dei dati 
esperibili, pretendendo a volte di imporsi come unica verità ermeneutica dell’essere. Si è elevata a 
sovrastruttura in cui riporre un’indiscutibile fiducia: un’entità in cui credere. Ma la scienza non è 
onnipotente e non può essere l’unica epistéme del terzo millennio.   
Forse stiamo entrando in una nuova epoca di post-neomodernità dove non vengono relativizzati i 
fondamenti valoriali della società, dove non terminano le narrazioni escatologiche, dove non si impone 
un pensiero debole o una religiosità misticheggiante, ma dove si assiste a un depotenziamento della 
tecnica, dell’intelligenza artificiale, dell’immediatezza della risposta informatica. Potrebbe essere la 
riscoperta dell’intelligenza dell’uomo congiunta indissolubilmente alla volontà di operare per il bene 
comune e non a favore degli interessi finanziari di pochi, congiunta alla carità per i deboli che rischiano 
la vita. Un’intelligenza non al servizio della hybris ma della kenosis, capace di rinunciare alla ricerca della 
gloria personale per la salvaguardia degli altri.  
 Una ricerca scientifica così connotata e orientata diventa sede di una speranza davvero umana: aperta a 
un futuro dove l’uomo sia più uomo e non un superuomo ibridato con la robotica. Non significa la 
cancellazione della tecnica scientifica, ma la sua ricollocazione nel progetto di un mondo dove il progresso 
sia integrale e umanizzante per tutti i popoli. Una tecnologia non più adorata come entità sovraumana in 
grado di trovare qualsiasi risposta in se stessa, ma un prezioso strumento nelle mani dell’uomo sapiente, 
aperto a un fine di compimento che lo supera e che gli viene incontro.  

La ricerca scientifica in questo periodo, a ragione, è invocata come il soggetto in grado di trovare 
un rimedio alla pandemia, ma sta facendo i conti con il bisogno di tempo: elemento costitutivo dell’essere 
umano.   
Il virus ha due caratteristiche essenziali, come accennato, è invisibile e velocissimo.  
Si è appreso che il Covid-19 in modo particolare si moltiplica esponenzialmente; tanto è rapida la sua 
diffusione quanto è lenta la sua identificazione. Sembra aver appreso una tipicità della società globalizzata: 
l’alta velocità, come risultato del rapporto tra un tempo sempre più ristretto e uno spazio sempre più 
esteso. Risposte e informazioni sempre più veloci e spazi sconfinati percorribili in un batter d’occhio.  
 La peculiarità della rapidità costringe a ridefinire il rapporto con il tempo. E ogni uomo ne sta facendo 
esperienza: sta riacquistando la lentezza, la possibilità di arrestare il movimento vorticoso della 
quotidianità. Sta cambiando e si sta recuperando la l’esperienza dell’attesa e del futuro. La speranza è 
congiunta alla dimensione dell’avvenire, del superamento del qui e ora, verso una novità qualitativamente 
superiore e una pienezza desiderata. La condizione che l’umanità sta vivendo è attraversata dalla speranza 
in un domani liberato dal pericolo.   

L’altra caratteristica del virus è la sua invisibilità, e qui la dimensione fondamentale correlata è lo 
spazio. Un organismo submicroscopico sta occupando gli spazi pubblici della società non più praticabili 
perché potenzialmente nocivi. Il virus non cammina con le proprie gambe ma sfrutta quelle dell’uomo, 
per fermarlo occorre fermarsi. Occupare spazi contenuti. Ogni essere umano è chiamato a ricollocarsi nei 
propri spazi vitali, a ridurre le distanze e stare in ambienti sicuri, a riunificare le parti di sé spesso disperse 
in numerosi luoghi. La costrizione domestica di questo periodo consente di riarmonizzare la propria 
esistenza frammentata, di rientrare in se stessi, di riguardare con lentezza il volto dell’altro amato che 



3  

  

ridefinisce chi siamo, di riascoltare con attenzione la parola, di riporsi le domande fondamentali, tra le 
quali: in che cosa spero? Nella mia esistenza dove sto andando e cosa attendo?  

I limiti spazio-temporali imposti dall’epidemia non sono assoluti perché un grande supporto viene 
proprio dalla tecnologia che ora sta spigionando tutta la sua potenzialità positiva: la possibilità di 
mantenere vivi i legami affettivi. E qui si rivela la sua vera funzione: umanizzare l’umanità.  

L’invisibilità è un aspetto difficile da accettare perché l’uomo ha bisogno di vedere: di vedere per 
credere3. Molti atteggiamenti sconsiderati e irresponsabili forse scaturiscono dall’incredulità di Tommaso: 
fidarsi della parola di ci ha visto, di chi ha fatto esperienza diretta e ha ri-conosciuto. L’uomo di oggi è 
chiamato a trascendere l’immediato esperibile per affidarsi all’altro che conduce in una terra meno 
spaziosa e abituale, ma abitata da una promessa di vita. Uno spazio segnato dalla speranza. Il virus si 
affronta con la virtù della speranza: dell’affidamento.  L’epidemia è invisibile ma i suoi effetti sono visibili 
e tragici. In questo si può e si deve credere. Ma c’è un’insidia subdola che drammaticamente 
deresponsabilizza: l’invisibilità, unita alla manifestazione ritardata della malattia, lascia nell’incertezza di 
essere contagiosi, nella probabilità non verificabile. Ma proprio un dubbio così inquietante dai risvolti 
fatali dovrebbe accrescere la premura per l’altro.   
Il virus è un nemico insidioso che assume le sembianze del fratello, ma occorre, mai come ora, 
capovolgere la prospettiva: non chi è il mio nemico, ma se io posso essere nemico del prossimo.  
Non se la persona che incontro può infettarmi, ma se io posso provocarne la malattia e la morte.  Nella 
libertà occorre un esercizio di espropriazione di sé, di empatia, di identificazione nell’altro, che va protetto 
e a cui garantire un futuro. Ancora la dinamica della kenosis.  
C’è il pericolo di credersi tutti Abele e invece, a volte presi da un istinto di sopravvivenza egoistica, 
diventiamo Caino. La mia previdenza è speranza per il fratello.  
  Nella ridefinizione di se stessi e dell’altro come prossimo da mantenere in vita, in un tempo e in uno 
spazio ribaltati in cui il tempo è dilatato e lo spazio ridotto, si chiede all’umanità di ricomprendere la 
propria esperienza di passato, di presente e di futuro. La dimensione temporale torna a essere 
determinante e con essa la concezione della speranza.  
 Speriamo: di tornare presto alla vita di prima. Un’affermazione frequente che contorce il tempo e svuota 
l’autentica speranza. Un evento letale di portata globale ed epocale come l’epidemia da coronavirus, che 
ha fermato la popolazione mondiale e i potenti meccanismi del sistema tecno-capitalista, non può essere 
dimenticato: passare. Non è possibile tornare indietro, necessariamente bisogna tendere a un futuro 
nuovo. Occorre fare del presente una piattaforma per lanciarsi in un domani da abitare con uno spirito 
di vita diverso. La speranza non può mai essere un movimento di ripiegamento e di recupero del passato 
rassicurante, ma è dinamica trascendentale in avanti: verso un avvenire in cui si sono superate le 
costrizioni e le schiavitù, un avvenire dove vivere una nuova alleanza nella libertà con il popolo e con 
l’Altro.  
Si proclamano tre fasi nel percorso per attraversare la pandemia: l’esplosione della malattia; la convivenza 
tutelata con il virus; il ritorno alla normalità. C’è anche una parola che annuncia che da questa esperienza 
l’umanità uscirà cambiata e rinnovata. Certamente sarebbe un errore tornare a quelli che si era prima di 
questo dramma.   
Tre fasi, tre giorni: il venerdì, il sabato e la domenica della passione e risurrezione di Cristo. Siamo ancora 
nel giorno della sofferenza e morte di Gesù, giorno di angoscia e di paura, di di-sperazione. E’ vero che 
l’angoscia di fronte alla morte scatena o la disperazione accidiosa o la fede-speranza in quell’Amore che 
può donare la vita. Qui si sperimenta che la speranza solo intramondana non è sufficiente, ancor meno 
se guarda al passato. E’ un primo moto di trascendenza che dovrebbe approdare in Colui che è la speranza 
certa per l’uomo. Così si esprime Papa Francesco nella sua meditazione durante il momento straordinario 
di preghiera del 27 marzo 2020:  

“Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la 
solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra 
naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale”4.  Entrare nella 

                                              
3 Cfr. Gv 20, 24-29.  
4 FRANCESCO,  Momento  straordinario  di  preghiera  in  tempo  di  epidemia, 
 in  Internet  (23.04.2020): 
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seconda fase forse è paragonabile ad abitare il Sabato santo dove si sta valicando la morte, dove l’attività 
riprende lentamente, ma dove grava ancora il peso del lutto e dell’assenza. E’ giorno del silenzio e 
dell’attesa, di un ulteriore affidamento in chi ha promesso di  
essere il Signore della vita. Si può annidare qui la tentazione di tornare a fare quello che si faceva prima, 
alle proprie occupazioni per dimentica la tristezza della sconfitta. Invece è essenziale coltivale l’attesa 
dell’alba del nuovo giorno5. Non si può tornare a prima della passione.  
 La domenica è il giorno della Risurrezione: l’umanità è chiamata ad attendere una vita nuova che sta di 
fronte e non alle spalle. Questa è la speranza da tenere viva che si radica nell’evento della sconfitta della 
morte da parte dell’autore della vita6.  

“Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce 
siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati 
affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore”7.  

 Il grido della morte deve diventare il grido della nascita di un’umanità che spera in un futuro immanente 
più umano dove si riscopre una prossimità autentica che ha bisogno di tempi lenti per sostare negli occhi 
dell’altro, e spera in futuro trascendente senza fine che porti a compimento la propria esistenza e quella 
del fratello.  
 I cristiani, i credenti e gli uomini di buona volontà, sono chiamati a un’esistenza profetica capace di porre 
gesti e parole che aprano all’attesa della Domenica. E’ il tempo nel quale intraprendere il cammino 
dell’esodo dai propri egoismi per la libertà di tutti e per costruire una polis planetaria vivibile; è tempo di 
riscoprire il senso del sacrificio, dell’offerta di sé, dell’obbedienza alla Promessa perché l’umanità risorga 
a una vita nuova.  
Le speranze di riavere una vita normale, di relazioni nella carità e nella verità, siano portate a compimento 
nella speranza in Colui che è amore affidabile e speranza certa8.  
Ora si deve attendere una nuova umanità resa viva dall’Amore onnipotente che vince l’irrazionalità della 
morte. Ora è il tempo in cui fronteggiare la diffusione del virus con la dinamica della virtù della speranza: 
con l’abbandono fiduciale nell’Altro.   
Ora è il tempo di attivare una speranza irriducibile, tenace e immediata come un vizio e non vulnerabile 
come una virtù conquistata con lo sforzo. Nell’esperienza dell’uomo i vizi si percepiscono come radicati, 
innati, appartenenti a ogni essere umano; le virtù sono spesso intese come privilegi di pochi capaci di 
raggiungerle con la dedizione e la devozione. La speranza dovrebbe essere come respirare e nutrirsi: un 
‘vizio’ buono per la vita.  

“Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo 
presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare 
spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire 
spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di 
solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a 
rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e 
custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera 
dalla paura e dà speranza”9.  

  
 Fr. D.S.  

                                              
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-
francesco_20200327_omeliaepidemia.html. 
5 C. M. MARTINI, La Madonna del Sabato santo, Milano, 2000, p. 29: “Che cosa ci dici ancora Maria, dal silenzio che 
ti avvolge? Ti sento ripetere, come un sospiro, la parola del tuo figlio: “Con la vostra perseveranza salverete le 
vostre anime” (Lc 21,19). La parola “perseveranza” può essere tradotta anche con “pazienza”. La pazienza e la 
perseveranza sono le virtù di chi attende, di chi ancora non vede eppure continua a sperare”.  
6 Cfr. At 3,15.  
7 FRANCESCO, Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia.  
8 “La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato”, (Rm 5,5).  
9 FRANCESCO, Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia.  
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