
𝟭𝟮 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶 ̀𝗢𝘁𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼. 
Misure super restrittive. Non si esce per nessun motivo al mondo. Negozi chiusi, 
aperta solo la grande distribuzione e la farmacia. Si gira rigorosamente in maschera 
come a carnevale anche se siamo in quaresima; necessario e indispensabile il 
lasciapassare scaricabile su internet. Io il mio lasciapassare ce l’ho, si chiama 
Nanda, è del genere peloso con coda che ha bisogno di uscire 3 volte al giorno. Con 
lei posso uscire, senza incorrere nella multa. Che culo! Se penso a tutti quelli che mi 
dicevano: eh sì il cane fa compagnia, ma poi lo devi fare uscire, lo devi portare a 
passeggio, devi andare fuori anche quando non ne hai voglia, magari sei stanca, è 
brutto tempo... Adesso mi invidiano. Hai il cane e vai in giro eh! Bella scusa! Ti fai la 
passeggiata, brava. E magari ti metti a prendere il sole all’area cani. Sfacciata! Eh sì 
cari miei, ho il cane, posso andare in giro e se mi fermano dico “deve fare i bisogni, 
mica posso farglieli fare a casa!” Cara Nanda, sei il mio lasciapassare per uscire da 
questa casa di pazzi. Affittasi cane per passeggiata, prezzi modici. Nel frattempo, 
lentamente, sta rientrando Mio Marito. Papààà sei uscito...lavati le mani! E subito! 
Ora vado... Cos’è che non capisci della parola subito? Ora vado... (il bradipo si sposta 
dall’ingresso verso il bagno nel tempo che un essere umano normale ci impiega per 
andare a fare la spesa e ritornare). Ti dai una mossa che stai infettando tutto??! 
Ora vado... Mamma, lo vedi che tocca tutto! Pure la luce ha toccato! Gli dici 
qualcosa??!! Qualcosa. Mamma! E dai intervieni! Papààà, vai subito a cambiarti e 
butta la mascherina... Ora vado... 
E nel bel mezzo di questo intercalare amoroso sento un urlo dalla cucina...Mia Figlia 
si è scottata con l’olio! Anche questo ci mancava non bastava il rompivirus! Di corsa 
tento di entrare in bagno ma vengo stoppata dall’altra Mia Figlia, quella che fa le 
diagnosi da quando è nata. 
Mamma vattene che tu non servi a niente, metti solo ansia... Ma che si è fatta fatemi 
vedere... No! Vai via che disturbi... Ma cosa?? 
La sto medicando non vedi? Fai fare a me! Ci penso IO, sono quasi medico, IO! 
Insomma, per farla breve, tutti in macchina di corsa al S. Eugenio per la 
medicazione. E anche oggi ci rilassiamo domani.

𝟭𝟯 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶 ̀𝗡𝗼𝗻𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 che cade di Venerdì 13 durante la quaresima di un 
anno bisestile mentre è in atto una pandemia. E non dico altro.

𝟭𝟰 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗰𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼. Caro virus ti scrivo, così ti distruggo un po’, e 
siccome sei molto vicino piano piano sussurrerò. Da quando sei arrivato ci sono 
grosse novità,il 2019 è finito ormai e qualcosa nel 2020 non va. Non si esce più la 
sera e non si fa più festa e c’è chi guarda fuori con rabbia vicino alla finestra. Si sta 
senza parlare ormai da più settimane e a tutti quelli che avevano molto da dire del 
tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che questo nuovo Danno porterà una 
trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Verrà tre volte Babbo Natale e 
sarà Capodanno tutto il giorno Gesù Cristo si rimette sulla croce e non vuole far più 
ritorno. Mangeremo senza ingrassare e sarà estate tutto l’anno Anche i bambini 
potranno morire Mentre i vecchi già lo fanno E non si farà più l'amore perché ormai 
non ci va i preti non faranno più messe e il funerale non si farà. Poi con grande 
dolore qualcuno sparirà saranno di sicuro i nostri anziani e i disabili di ogni età. 
Vedi caro Virus, cosa ti scrivo e ti dico e come sono scontenta di essere qui in questo 
momento. Vedi caro Virus cosa si deve inventare, per poter riderci sopra, per 
continuare a sperare. E se il tuo Danno poi passasse in un istante, vedi Virus mio, 
come diventa importante che in questo istante ti sputtani io. Il Danno che hai 
portato, forse non passerà. Io mi sto preparando a questa novità.


