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Nove anni fa: il contagio da Coronavirus 
ebbe inizio in Cina all’inizio del 2020, o 
forse più probabilmente già alla fine 
dell’anno precedente. Nel giro di poche 
settimane si diffuse in tutto il pianeta con 
un’escalation impressionante nel vecchio 
continente. L’11 marzo 2020  il Direttore 
Generale dell’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus dichiarò la pandemia.
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Il tempo percepito è in continua 
accelerazione: solo il tempo scandito 
dall’alternanza astrale di giorno e notte 
mantiene un ritmo immutato. Per tutto 
il resto siamo abituati ad una cadenza 
incalzante, sempre più rapida, in cui 
appena trovata la soluzione ad un 
problema l’umanità si trova a 
fronteggiare una difficoltà nuova, ogni 
volta come se potesse essere l’ultima. Fu 
così quando scoppiò la pandemia da 
Covid-19 ed è così oggi.

Può sembrare folle il paragone, ma 
purtroppo le possibili implicazioni dei 
furti di identità degli ultimi mesi, gli 
abusi degli androidi e del passaggio 
delle piattaforme sul dark web sono 
potenzialmente devastanti: la pandemia 
cambiò il mondo, le regole, 
l’atteggiamento delle persone. La 
perdita del controllo  delle informazioni 
potrebbe condizionare pesantemente il 
nostro futuro nella misura in cui non 
fosse possibile bloccare l’attività, ironia 
della sorte, anche in questo caso di un 
virus.
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Avvenne rapidamente: i comunicati dei 
Governi di tutti i Paesi UE si susseguirono 
un giorno dopo l’altro rettificando le 
dichiarazioni appena formulate e si arrivò 
al lockdown. Il trattato che regolava la 
libera circolazione delle persone e delle 
merci venne sospeso e vennero 
ripristinate le frontiere interne. Le 
persone furono costrette a chiudersi in 
casa per ridurre la trasmissione del virus 
che ugualmente coinvolse l’80% della 
popolazione provocando un milione di 
vittime. Il Governo dell’Unione si rivelò 
incapace di fronteggiare lo stato di crisi, 
sia sanitaria che economica, rivelando la 
totale inadeguatezza per il ruolo ricoperto. 
In pochi mesi vennero delegittimati il 
Parlamento Europeo e la Banca Centrale 
Europea. Fu l’inizio della fine di un 
sistema. Fu l’inizio del New World.
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