
CORONAVIRUS(COVID-19) 

Covid-19...                       

Mi rivolgo proprio a te, che sei arrivato senza preavviso, senza farci sapere in che forma e forza. Tu, 
minuscolo essere, sei riuscito in poco tempo a capovolgere l'intero pianeta, perché nessuno di noi 
era preparato al tuo arrivo. 

Sei stato davvero meschino a comparire in modo così duro, senza guardare in faccia a nessuno.  

Hai creato tanta ansia e paura senza distinzioni di nazionalità, razza, religione... 

Sei riuscito a fermare il tempo, riportandolo alla lentezza delle ore, allo scandire 
dei minuti e dei secondi.      

Sei riuscito a distanziarci gli uni dagli altri, isolandoci dagli affetti, dal mondo.  

Sei riuscito a mettere sullo stesso piano l'umanità, rendendoci consapevolmente 
mortali. 

Hai bloccato l'economia, fatta di cose materiali e denaro fittizio. 

Sei riuscito a far provare all'uomo l'impotenza. 

Sai la mia mamma lavora in ospedale e, come moltissimi altri, vede le conseguenze della tua subdola 
presenza. 

SEI DAVVERO DEVASTANTE! 

Li costringi a lunghissime e dure ore lavorative e quando ritornano a 
casa sono stremati, a volte piangono, si disperano, nonostante siano 
ottimisti di raggiungere tutti insieme un grande obiettivo: distruggerti!

 

Il tuo costo lo misuriamo quotidianamente in termini di contagi, ricoveri e decessi.  

Tu, COVID-19 non sai minimamente cosa sia la pena!  

La pena della sofferenza d'incrociare lo sguardo disperato dei pazienti da te infettati... Ma gli 
operatori lo sanno benissimo! 

Costringi le persone a morire da sole, mentre implorano il personale sanitario di salutare i propri 
cari; non stai concedendo neppure una morte e sepoltura dignitose. 



Sei perfido perché nessun parente può assistere le persone da te contagiate, per timore che tu possa 
appropriarti anche di loro. Tu non sai che i pazienti quando stanno per andarsene, lo intuiscono, 
sono lucidi ed è come se stessero annegando, ma con tutto il tempo di capirlo. 

Quando te ne andrai, tutti noi torneremo a vivere, probabilmente cambiati: desiderosi di un 
abbraccio, una carezza, un bacio, una stretta di mano, una serata tra amici, una corsa all'aria aperta 
che per troppo tempo ci hai negato, ma noi ripartiremo proprio da questi gesti.  

Ognuno ritroverà un'identità di sé, di famiglia, di popolo e di specie. Rispetteremo e ci godremo la 
natura che per anni abbiamo deturpato. Ci concederemo una vita più tranquilla, perché prima del 
tuo arrivo era troppo frenetica; apprezzeremo le piccole cose della vita.  

I bambini ripopoleranno i parchi e sarà bello sentire le voci ed i sorrisi dopo tutto il silenzio che ci hai 
fatto penare.   

Non andremo più all'ossessiva ricerca del vestito più bello, della macchina più nuova, dell'ultimo 
modello di smartphone, perché ci sentiremo realizzati a prescindere.  

Quando credi d'aver tutto... tutto è un nonnulla, ma se sai di non avere nulla...un nonnulla può 
essere tutto. 

Spero tu possa sparire per sempre e noi festeggeremo restando sicuramente persone migliori...in un 
mondo migliore. 

 

Addio...diabolico esserino 
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