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Notte, il silenzio del virus arriva fino alla mia camera, domani saprò 

se la morte di mamma che questo anno mi ha aggredito è ancora 

più lontana! Tremo di freddo, non mi sono nemmeno accorto di 

avere i termo spenti, o forse la testa!  Non l’ho temuta, fino dal 

primo momento rimasi gelido, quasi non mi riguardasse, come 

adesso il virus! Non sono coraggioso eppure, inevitabilmente ho 

aiutato coloro che il male aveva provato più di me, come adesso chi 

è stato più toccato! Cosa dovrei temere che non abbia già colpito la 

mia “anima” non ho forse vissuto tutti i terrori, tutte le morti possibili 

nelle notti insonni, nelle giornate di solitudine, nella violenza dei 

compagni, nella consapevolezza della mia egoistica brutalità! Ed 

ora questo strazio che potrebbe metterci di fronte alle nostre 

responsabilità, quasi un grido inumano della natura, un appello a 

riconoscere le nostre azioni, ma rimaniamo sordi! Ancora, come 

bimbi scoperti con la marmellata in mano cerchiamo colpevoli, ci 

dichiariamo eroi, cambiando faccia, e ritroviamo la tranquillità 

perduta gridando: siamo Italiani, un grande popolo, il paese più 

bello, per sostituire gli aperitivi che torneremo a fare dimenticando 

le morti e il dolore che non vediamo, già perché quando non 

vediamo diveniamo subito tranquilli, è così che un morto 

occidentale di ottant’anni vale molto più di cento bimbi negri che 

non fanno mai notizia!  La colpa, la colpa.... Cosa festeggiamo gli 



uni sugli altri, inneggiando ciascuno al suo personale dolore?  

Ancora bandiere, confini, fanfare, mentre la primavera si disfa 

d’intorno! Parole senza pudore, colme dell’arroganza che dovrebbe 

placarci. Ciechi dai mille passati gli uni abortiti dagli altri, sordi a 

dolori, attenti a menzogne, salvacondotto a mercanti e usurai! 

Queste le feste, le sagre, a scandire epoche d’indigenze e 

massacri! Questa la nostra memoria, mai pronti, colmi di saggezze 

pietrificate, dove non riesce a far breccia nemmeno la conta dei 

morti, giudici inetti, corrotti dai propri terrori, che nel giudizio non 

sanno giustizia, solo parole dal tempo disfatte! Noi maestri della 

legge sepolcri imbiancati, ci siamo impossessati delle chiavi del 

sapere, non siamo entrati e non abbiamo lasciato gli altri entrare!” 

Quando correvano sulle nostre vetture con lo stomaco in fiamme, 

lasciando il mondo affamato perché pagasse ciò che non serviva, e 

mentivamo a figli e mogli con parole a cui nemmeno noi riuscivamo 

a credere, quando la terra mostrava le sue lacrime dalle ferite 

aperte, dove eravamo allora? Ci credevamo al sicuro in 

quell’angolo di menzogna tenuto stretto! Soltanto adesso che la 

carogna, col suo fetore, ci bussa alle finestre, torniamo umani! 

Umani? per quanti giorni? Noi che una storia di delitti non ha reso 

tali, che venderemmo i nostri occhi in cambio di una tranquillità 

ottusa. Noi uomini che eravamo padroni delle umane sorti e 

progressive. Ci siamo creduti immortali per la nostra scienza, ed 

ora che la morte giunge a queste case ci stupiamo! Possiamo, 

gridare, cantare, stringerci a coorte ma non riusciremo a giustificare 

il terrore che ci travolge, certo, cercheremo di usare anche questa 



pestilenza per nascondere le nostre miserie! Eroi, leviamo dotte 

voci per ciò che andava e andrebbe fatto, per condannare popoli ed 

untori; oh il nemico, esiste sempre qualche responsabile, non noi, 

noi innocenti, agnelli sacrificali, non noi, gli altri! Ma quando, 

quando e quante morti, miserie, sofferenze, dovremmo sopportare, 

perché una tarda maturità scacci questa troppo prolungata 

adolescenza! Io che sono un binomio di pandemia e lutto reiterato e 

in criminale sinodo: devo vivere in clausura per un codice rosso 

nazionale, devo esistere col nero del lutto esistenziale in attesa di 

un giallo virtuale regionale...una policromia dell'assurdo in una 

condizione di inettitudine esistenziale e di noia criminale! Un 

arcobaleno tetro e monocorde di attesa nauseabonda, specchio del 

non senso umano! Quanto silenzio oltre queste grida: puoi 

prendermi la mano, mamma, condurmi oltre confini e barriere, dove 

il sole non abbia una luce tanto cruda? Vorrei baciare i tuoi occhi, 

come quando sul greto del letto ci perdevamo tra sogni e nuvole! 

Puoi cancellare questo rumore, parate, fanfare, bandiere, 

allontanarmi dai cadaveri che inondano il mio petto, come 

un’alluvione, lasciando fetore nel fango dei miei passi? Vorrei mi 

tenessi stretto, lungo carreggiate abbandonate al fischio del 

maestrale, per binari abbandonati, nascosti in rugginosi vagoni 

sgangherati, sarebbero lontani allora i lutti immondi, le piante 

velenose dei loro frutti, non vedi icone attorno cresce la marea 

colma dell’acqua delle fogne, degli spurghi maleodoranti che 

gettammo in ogni tempo, non vedi come l’onda porta catrame ed 

ogni sorta di sconcezze? Vorrei partire assieme dove morte non 



richiami morte, e i frutti maturi dell’estate siano soltanto frutti! 

L’estate è passata, la primavera non ci ha neppure toccato, 

nessuna viola rimane tra le nostre mani. Dio sa se ci abbiamo 

provato. Un tempo era fame, adesso soltanto penombra: come 

potremo scordare i compagni perduti! Ricordi le ginestre, la sabbia 

finissima e bianca, ricordi i sorrisi, mamma? Era una terra diversa, 

selvaggia e noi meno delicati: oggi non potremmo mangiare in 

quella latteria dove il tempo, assieme allo sporco, si accumulava sui 

muri e il pigro padrone serviva miseri piatti. È come scrivere ai 

morti, è scrivere a te che sei morta. Risorta in cielo? Ricordi gli 

inverni, la luce terribile sulla terra spaccata dal ghiaccio, come ci 

abbracciavamo proteggendoci dall’aria gelata, mentre sul volto ci 

splendeva un sorriso? È come scrivere ai morti. Tu sei morta, il 

virus è vivo. Scende la sera sull’umanità, sulle magnifiche sorti e 

progressive. Scende la sera sul mio strazio, che inonda di sangue il 

tuo corpo candido e innocente. Innocente mamma, tornata cenere 

nel calvario di un’insulsa croce esistenziale. Innocente prole, rea di 

esistere, illusa di conoscere, immonda di vergogna, ma santa di 

inconsapevolezza. Questo frastuono che è nostro e ci ingombra la 

testa: ancora morti nel bollettino della pandemia di oggi, ancora una 

preghiera mentre scende la sera dell’umanità! 

 


