
LA FOLLIA CON LA CORONA 
 
Ero appena tornata da una breve camminata furtiva intorno al quartiere in cui 
abito ormai da più di dieci anni; le strade erano deserte, mi ero soffermata a 
leggere i manifesti degli eventi con la scritta "rimandato a data da destinarsi" 
e avevo incontrato solo un signore di mezza età con il cane al guinzaglio che 
camminava nel marciapiede opposto al mio, indossava una mascherina verde da 
chirurgo e mi guardava con sospetto. O forse ero io che mi sentivo in colpa perché, 
dopo giorni passati in casa, mi ero concessa qualche momento fuori solo per la 
gioia di prendere una boccata d’aria e godermi il sole primaverile, senza avere 
motivi di assoluta necessità. Non avrei mai immaginato che da un giorno all’altro 
la mia vita potesse cambiare radicalmente: la mia ora di bicicletta giornaliera 
attraverso il parco per andare a scuola, la domenica dedicata a viziare i miei 
anziani genitori, i concerti, le mostre, le serate con gli amici mi sembravano un 
sogno. Ora la mia casa era diventata il mio regno solitario, l’universo in cui 
ero relegata per un tempo indefinito e come un’esploratrice cercavo scorci nuovi 
nel selciato del mio giardino, rallegrandomi alla vista delle magnolie in fiore. 
La natura che continuava il suo ciclo senza fermarsi mi comunicava forza e 
stabilità, come una madre rassicurante. Spalancai la finestra e seduta sul divano 
chiusi gli occhi per assaporare meglio l’aria straordinariamente pulita e leggera, 
e godere dell’atmosfera ovattata e silenziosa che proveniva dall’esterno. Quando 
li riaprii, però, mi sentii smarrita in un luogo sconosciuto. Sì, ero nel mio 
salone ma...era diverso...più affollato...mi resi conto che la mia vista era 
potenziata, riuscivo a vedere anche dettagli piccolissimi per i quali solitamente 
necessitiamo di un microscopio.  
“Quanta polvere dappertutto!” pensai, poi il mio sguardo si focalizzò su un puntino 
scuro minuscolo che si muoveva velocemente di fronte a me, un esserino molto 
energico e sicuro di sé. 
"E tu chi sei?" gli chiesi incuriosita, 
"Come non mi riconosci?" mi rispose con una vocina acuta e nasale; io lo guardai 
attentamente ma... nulla, non l'avevo mai visto.  
"No, è la prima volta che ti vedo" affermai scuotendo il capo,  
"Eppure tutti ovunque stanno parlando di me in questi giorni" ribadì con grande 
sicumera. La sua aria da bulletto arrogante incominciava ad irritarmi “Non ho 
tempo per giocare agli indovinelli, se non ti vuoi presentare non importa". 
"Osservami bene" insistette. Lo fissai di nuovo intensamente....eppure mi sembrava 
avesse un’aria familiare; un’immagine mi balenò nella mente… No, non era possibile… 
Mi allontanai subito spaventata "Se… Sei un coronavirus?!" balbettai 
 "Esatto!" rispose sorridente e sornione "il nome scientifico che mi avete dato 
è Sars-Cov-2, ma io mi chiamo Tom."  
Rimasi paralizzata per qualche secondo, non riuscivo a parlare, ero terrorizzata. 
Continuavo a guardarlo indietreggiando fino a quando mi sentii a distanza di 
sicurezza; quel minuscolo puntino mi sorrideva in silenzio come un topolino davanti 
a un elefante.  
"Ti sei spaventata vero?" disse con aria da monello.   
Lentamente mi calmai, in fondo come poteva essere così terribile quello sgorbietto 
nero minuscolo?  
"Come sei arrivato fin qui?" gli chiesi, 
"Mi ci hai portato tu"  
"Io?"  
"Sì, tu. Io sono velocissimo e mi espando ovunque” 
"Appunto! Non ti rendi conto del disastro che stai combinando? Perché lo fai? Non 
potevi startene a vivere nei pipistrelli?!" 



"Siete stati voi ad intromettervi nell’ordine naturale e a farmi fare il salto di 
specie, io sarei rimasto nel posto in cui ho vissuto per millenni. Comunque vi 
ringrazio perché è bello esplorare mondi nuovi!" rispose con aria soddisfatta. 
“Ma Tom, all’interno del corpo umano ci sono migliaia di virus che convivono 
pacificamente, perché tu hai questo effetto distruttivo?” 
“Strano che gli uomini non mi capiscano, eppure siamo simili!” 
“Simili?! Ma cosa dici?”; lui continuò impassibile "Sì, simili ma con proporzioni 
diverse. Noi non siamo tutti aggressivi, tanto che molti di voi non si accorgono 
neppure di ospitarci. Qualcuno, mosso dal desiderio di potere vuole espandersi e, 
se trova il vostro sistema di difesa debole………ta-tàm!” mimò una mossa di karate 
“lo distrugge!” esclamò soddisfatto. 
Ero indignata “E per te questo è normale? Non ti importa di tutte le persone che 
muoiono, del dolore, lo smarrimento?” 
“Non farai mica la moralista adesso” mi interruppe con la sua vocina stridula 
“Quello che mi ha sempre stupito del genere umano è l’ipocrisia e il delirio di 
onnipotenza” continuò "Ci sono migliaia di esseri viventi sulla terra, ma voi 
pensate di essere gli unici e vi sentite liberi di fare quello che volete; 
distruggete le foreste, non rispettate gli animali e spogliate il pianeta di tutte 
le sue ricchezze. Siete il virus che sta uccidendo la terra, ma vi scandalizzate 
per quello che facciamo noi. 
Noi, fra l’altro, siamo organizzatissimi e solidali, altrimenti non potremmo 
espanderci così velocemente, diversamente da voi che siete continuamente in lotta 
pensando al vostro interesse personale.  
Quando è stata enunciata l’emergenza avete invaso i supermercati per accaparrarvi 
tutto il cibo, senza pensare che lo toglievate a chi, in quel momento, poteva 
averne davvero bisogno. Ci sarebbero state risorse per tutti, ma qualcuno ha preso 
tutto per sé."  
Ero attonita, l’indignazione iniziale si era dissolta, abbassai gli occhi non 
sapendo cosa dire perché purtroppo aveva ragione.  
Accortosi del mio smarrimento, Tom continuò con più veemenza come uno spadaccino 
che, disarmato l’avversario, vuole sferrare il colpo di grazia “L’individualismo 
e l’anarchia, in situazioni di calamità portano all’autodistruzione; ci vogliono 
direttive tempestive e chiare, seguite da tutti con abnegazione. Invece…” si fermò 
e scoppio in una risatina acuta “Hi, hi, hi …..se penso a quello che è successo….che 
confusione! Ogni giorno un’indicazione diversa, che fantasia! Zone rosse, zone 
gialle, zone verdì; divieti d’assembramento ma….. tutti in gruppo nei parchi e 
nei treni per fuggire. Dove? Non si sa… al mare, in montagna, dal cugino che vive 
in un’altra regione …. Non ci sono più treni? Allora prendiamo il traghetto! ‘noi 
siamo furbi e facciamo quello che vogliamo’. E così ci avete portato dappertutto! 
Hi, hi, hi,“ continuava a ridere con aria canzonatoria “guarda i governanti delle 
varie Nazioni, invece di accordarsi e sostenersi, hanno preso provvedimenti 
diversi rubandosi a vicenda respiratori e mascherine, e pensando esclusivamente 
all’interesse del proprio paese. Chiusi nel vostro egoismo non riuscite a capire 
che nei giochi di squadra è l’unione che rende forti e porta alla vittoria.” 
Indubbiamente aveva ragione, ma ora stava esagerando, questo era solo un lato 
della medaglia “Ci sono persone che lavorano senza sosta tutto il giorno negli 
ospedali per salvare le vite che voi state mettendo in pericolo e da tutto il 
mondo stanno arrivando aiuti” replicai, ma mi interruppe “Come ti chiami?” 
“Emma, ma cosa c’entra ora il mio nome?” ribattei infastidita. Lui continuò 
impassibile “Vedi Emma, in un’orchestra se una parte di musicisti suona molto bene 
e altri no, il risultato è una musica stonata perché quelli che suonano male 
compromettono anche il lavoro degli altri. Ammetto che la nostra azione all’interno 
del corpo umano possa essere molto aggressiva, ma noi non siamo responsabili per 
la vostra debolezza, per la mancanza di attrezzature negli ospedali, per le 



discordie e per il sistema economico e sociale in cui vivete. E’ la qualità delle 
reazioni a ciò che vi accade che rivela la vostra essenza.”  
Mi guardò soddisfatto, aveva scoccato il colpo finale e io ero di nuovo senza 
parole, anche se stranamente mi sentivo risollevata. 
Il coronavirus era solo un ostacolo, reale e serio, incontrato nel mio percorso 
e la gravità della situazione sarebbe dipesa dalla mia interazione con lui.   
Nel buio incominciavo a intravedere una speranza; forse, pur nella drammaticità 
delle circostanze, potevamo considerare questo tempo di sospensione come un 
momento necessario per crescere e capire che direzione dare alla nostra vita, come 
bozzoli che si preparano a diventare farfalle.     
Assorta nei miei pensieri avevo distolto lo sguardo dal mio interlocutore e quando 
mi rivolsi nuovamente a lui non c’era più, guardai attentamente intorno ma era 
sparito. Chiusi nuovamente gli occhi e quando li riaprii la mia vista era tornata 
normale. Forse era stato solo un sogno. 
 
 
 
 

 


