
"Io ne ho viste cose che voi virologi non potreste immaginarvi: 

carrelli per la spesa in fiamme al largo dei bastioni di Conad, 

e ho visto la follia balenare tra le sbarre vicino alle porte di Rebibbia... 

... Gente isterica uscire dalla zona rossa lombarda per entrare in quella campana, e urlare 

come Morgan: "Che succede?"; 

treni affollati di coglioni B sferragliare di notte verso la stazione di Salerno; 

e-mail di truffatori intasare le caselle postali per vendere mascherine e gel a prezzi 

disumani; 

ho visto file infinite di clienti col numerino davanti alle farmacie e proprietari di pub col 

metro in mano; 

ho rivisto il mio amico Vituccio che quando parla sputacchia a più di un metro... e ho girato 

a largo da lui; 

ho visto preti benedire i fedeli e le salme a distanza con fucili caricati ad acqua santa; 

Papi e impiegati statali lavorare in smart working; 

pusher di tamponi agli angoli delle strade; 

ho visto bozze di decreti sgattaiolare di notte per colpa di collaboratori incapaci; 

ricette di amuchine improbabili diffuse in giro come se fossero quelle di Suor Germana; 

ho visto web-santoni del XXI secolo smentire i Maya e annunciare una nuova data per la 

fine del mondo; 

gente con la scusa del panico sfondarsi di Nutella Biscuits come se non ci fosse un domani; 

ho visto orde di infedeli tornare alla preghiera che manco nell'Anno Mille; 

palestrati in crisi d'astinenza da attrezzi piangere come ballerine davanti alle palestre chiuse; 

strade deserte in paesi che già prima di covid non brillavano per "movid"; 

ho visto analfabeti funzionali scoprire di avere una libreria in casa... E li ho visti addirittura 

mentre tornavano a leggere. 

E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, 

come starnuti nella pioggia. 

È tempo di restare a casa." 
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