
COVID 19 

Andare al supermercato e fare la spesa, sapendo che devi fare una fila indiana di 45 minuti (minimo), 
è una nuova filosofia attuale, perché devi rispettare la distanza, devi avere la mascherina - ma trovi 
sempre la persona fissata che ti ricorda di mantenere la distanza - pur stando a due metri 
(evidentemente non ha studiato di Geometra). La fortuna in questi casi è trovare un amico con il 
quale puoi parlare trascorrendo questo tempo in tante chiacchiere, ed il principale in assoluto va a 
questa epidemia che sta attraversando l’Italia intera. Il Corona Virus, scientificamente testato come 
Covid19.  
Sfido chiunque a scoprire qualcuno che non sappia cos’è il Corona Virus. Lo conosciamo tutti anche 
se è invisibile e perfido. Sui social l’epidemia appare in maniera concreta nel combattere questo 
virus a suon di battute e di vignette; ebbene sì la Pandemia era niente altro che un’invasione di 
Panda! 
Comunque parlavo di quando si va al supermercato…e parlavo con un amico mio; una persona 
attratta dai nostri discorsi, dichiara che è tutta una bufala e ci fanno un sacco di soldi per il semplice 
fatto che il governo potrà vendere le mascherine con il prezzo triplicato. Cerchiamo di arginare 
questo energumeno che vuole avere ragione di tutto che continua a dichiarare che sono stati gli 
americani a mandare un plotone, ad una manifestazione internazionale mondiale in Cina, con 
l’intento di contagiare i cinesi ed i russi…Poi sono arrivati i tedeschi, i francesi e, naturalmente, i 
cinesi perché loro si mangiano i serpenti e i pipistrelli. Dulcis in fundo…ma non avete visto la TV? Ci 
chiedono di stare chiusi in casa perché arriverà un lunedì che l’esercito occuperà il Viminale e ci sarà 
una rivoluzione (!?)… 
Finalmente la liberazione da questo tipo, si entra dentro il supermercato, con i guanti e mascherina, 
si raccomandano, e vai di corsa a cercare quello che hai scritto sulla lista, poche cose, ma visto che 
trovi pochissimo di quello segnato esci dal negozio con tanta di quella roba che non è quello che 
occorreva per il pranzo e la cena...d’altronde le scaffalature erano praticamente vuote perché la 
roba tua non c’era. Inevitabilmente alla cassa te ne esci con la cassiera dicendo…pensa se si stava in 
guerra!!! 
Va bene, intanto si sta rinchiusi in casa anche nella fase 2… la televisione, evidentemente in maniera 
impietosa ti fa sentire come un emarginato facendoti vedere la marea di persone in strada a cercare 
un po’ di aria fresca e di sole mentre tu te ne stai in casa…ma le mascherine quelli là non se le 
mettono? Quelle non si trovano! 
Il telecomando diventa bollente alla ricerca di qualche cosa di normale, che so, un documentario o 
un film, invece ultime notizie, statistiche drammatiche, nuovi contagi e morti che mi portano nei 
miei studi quando studiavo Giuseppe Ungaretti che scriveva in “Soldati”: 
Si sta come d’autunno                                                                                                                  
sugli alberi e foglie 
Poesia ermetica bellissima del poeta, con accostamento alla guerra contro un nemico invisibile e 
silenzioso…anche allora. 
Prendo il telefono e dico, Ciao, quando riprendono gli allenamenti, tu lo sai? …Guarda che non c’è 
una cosa sicura e certa quindi l’Hockey è in fibrillazione in attesa di riprendere l’attività…allenati a 
casa! Sì, pensa all’inquilino di sotto come si sente ad ascoltare il mio dritto e rovescio. Va bene vada 
per un po’ di jogging…ricordati la mascherina, OK. 
Ascolto il telegiornale dello sport e le notizie sono le stesse, girano sempre intorno al calcio, e gli 
altri sport? Mi sembra Alberto Sordi nel Marchese del Grillo quando diceva “Io so io e voi siete...” 



La vita continua così. Bisogna convivere con il Virus e senza poterlo vedere. Però possiamo leggere 
le varie statistiche (puntuali) che asseriscono: 
anno 1720 la Peste   
anno 1820 il Colera 
anno 1920 la Spagnola 
anno 2020 Corona Virus 
E beh, ci sono stati tanti morti - tanti – i numeri penso che non coincidono bene, ma questa lista è 
accattivante e poi sapere che c’è una cadenza come se fosse il mutuo che devi pagare puntualmente 
è cosa attizzante…vuol dire che ti avvisa che fra cent’anni ci devi stare attento, meno male almeno 
è una cosa positiva così potrò prendere un vaccino per l’occasione. 
…e Nostradamus con le sue centurie, puntuale come sempre in occasione di tragedie e catastrofi? 
Io le ho lette e, praticamente, sono quelle che ci stanno propinando ogni giorno in TV: che dobbiamo 
seguire quello che dicono i medici e gli scienziati…e poi finirà tutto a luglio!  
Bene, ci sarebbe da elencare tante cose che succedono in questo periodo e ascoltare i pareri delle 
persone che siano amici o sconosciuti vengono tradotti in poche parole: chi la vuole cotta e chi la 
vuole cruda, le opinioni bisogna rispettarle ed il rispetto è importantissimo anche l’importanza di 
seguire i consigli dei nostri medici anche se ci dicono di stare rintanati in casa! 
Ma avete notato che l’ambiente che ci circonda adesso è quasi irreale, addirittura ci sono le rondini 
che da tempo avevano traslocato in lidi più salubri... e i fiori? Quest’anno sono tanti e pure quelli 
che erano seccati…sarebbe interessante trarre insegnamento da tutto questo...aria libera dallo 
smog, ma fino a quando? Le automobili sono in procinto di scendere a caricare le centraline di aria 
sporca e si ricomincerà a vivere come prima. 
… Io seguo le regole 
Cercherò come foglia all’albero di restare attaccato alla regola che impone comunque prudenza 
nell’uscire nuovamente e attaccarmi ad una nuova normalità di vita personale e sociale. 
Naturalmente le foglie, tante foglie cadranno ancora come molte altre sono già cadute, spazzate via 
da una malattia maligna e impietosa che ha negato qualsiasi forma di pietas sia a chi è caduto sia a 
chi è rimasto e che mi fa dire con le parole di un altro grande scrittore “E allora, non chiedere mai 
per chi suoni la campana. Essa suona per te”. 
E così sia! 
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