
CONTAGIO: SOGNANDO LA “ZONA SICURA” 
 
 

   Un singolo evento della nostra esistenza ci ha costretto a scoprire un lato oscuro e tragico 
della VITA che ignoravamo “demostrando lo efìmero de la vida”. La sua fine ci inquieta. 
    Prendere confidenza con il COVID-19 semplicemente ci sconvolge. Solo i RICORDI (past and 
gone!!!) sono fonte di gioia. Il paradosso è che guardare il FUTURO, in questo momento, genera 
fragilità, incertezza, paura.  
    Qualcosa di inaspettato s’è scagliato, con inaudita furia, nel nostro vivere quotidiano creando, 
in ciascuno di noi, una atroce quanto implacabile relazione con il  DOLORE, l’ANGOSCIA. Un 
rapporto a cui non eravamo abituati. 
   Le illustri e nobili menti del passato ci hanno insegnato che la VITA è un continuo oscillare tra 
felicità e gioia da una parte, tristezza e pena dall’altra; ma i conti, per così dire, non tornano!!! La 
bilancia pende tutta da una parte. Senza tregua si susseguono i bollettini giornalieri della 
Protezione Civile, che, in modo implacabile, ci forniscono l’orrendo bilancio di contagiati e deceduti 
regione per regione, per poi informarci sulle terribili cifre che riguardano il mondo intero.  
Il tutto ci travolge come una valanga di sofferenza a livello globale. 
    Gli abitanti del nostro amato pianeta TERRA ignorano come combattere la causa di questi 
momenti tragici. Questo virus anomalo che causa disgregazione sociale, solitudine, lutti, danni 
economici e quant’altro, ha messo a dura prova l’emergenza sanitaria internazionale. 
    In gravi circostanze il “CONTATTO” con i propri cari è determinante per attenuare il dolore, ma 
è proprio la vicinanza (almeno quella fisica) che bisogna assolutamente evitare. Il “TATTO” è alla 
base del male che ci affligge: E’ diventato imperativo non lasciarsi “TOCCARE” da nulla, né da 
chicchessia (compresi: genitori, figli, sorelle, fratelli, amici) perché potrebbe essere letale! Ohimè, 
è scomparso il piacere, l’emozione, la sensazione di sentire sulla propria pelle la mano amica di 
un nostro caro, di un qualsiasi essere umano che ci dia una pacca sulla spalla per infonderci forza, 
coraggio. Che dire del  “b a t t e r e  i l  c i n q u e “ – quanto ci manca… quel tocco magico -  gesto 
sublime, il più spontaneo, espressivo e bello, unico tra gli umani. 
    “Di doman non c’è certezza!” Soleva dire il Magnifico; e fin qui ci siamo, avevi ragione Lorenzo!!! 
Non si possono conoscere gli avvenimenti futuri. In effetti ci invitavi a godere il “presente”, ma non 
si può!!! Stiamo vivendo un dramma interiore di dimensione internazionale, in cui i confini nazionali 
non esistono, sono stati, come d’improvviso, spazzati via.  
    “Non ci resta che “SOGNARE”… “DREAMS generate optimism, challenging …” .Il fatidico, 
famigerato Covid-19 non ci può evitare di sognare… 
    Ugo Foscolo metteva in enfasi la forza distruttrice del tempo, avendo una visione limpida del 
Mondo. Quel mondo all’insegna dell’invulnerabilità, competenza, fiducia e autorità che per ora 
abbiamo alle spalle. 
    Sentiamo tutti l’ansia di non essere arrivati preparati per questo test del virus. E’ assolutamente 
cruciale focalizzare l’attenzione sui talenti e le loro capacità che si realizzano ogni giorno in diverse 
parti del mondo, avere fiducia nei loro operati, programmi e scoperte.  “A Permanent International 
Science Join Venture”  (that’s what we need). 
 “La vida es exigente y pide el tributo de todos” 
    St. Agostino ci ha insegnato che l’uomo costruisce il Mondo del Bene e della Perfezione 
attraverso  l’ ARTE, quindi la scienza, la medicina e la pace, cooperando tutti insieme. Che i 
ricercatori, gli studiosi, le menti brillanti di qualsiasi razza e colore scoprano “all together” a “ 
VAKCINON” per debellare questo terribile male! Più che mai in questi giorni abbiamo constatato, 
purtroppo, che il DOLORE è UNIVERSALE e allora AVANTI TUTTI…impariamo ad affrontare 
questo male compatti!!! Ci piace sognare! -  “Ons droom graag” – “Women xihuan zuomeng” – 
“On aime rever” – “Nam nravitas ya mechtat” – “Wiz traumen gerne” – “Nahibu ‘an nahlum” – 
“Ham sapane dikhana pasand karate hain” -  “Vi liker a dromme”… 
WE’RE SURE THAT OUR DREAM WILL BECOME TRUE. 
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