
 

In pochi giorni abbiamo risolto il problema del traffico, dell’inquinamento, dello spreco di cibo, della 

ludopatia e dell’invasione dei migranti. Difficilmente staremo in futuro a litigare su quote 100 o di quando 

poter andare in pensione. 

Miglioramenti sensibili anche sul fronte dell’evasione fiscale e della tracciabilità dei pagamenti (per 

giustificare le uscite di casa). 

Abbiamo incentivato la digitalizzazione e l’alfabetizzazione informatica, dato forte impulso all’e-commerce, 

lanciato lo smart working e l’è-learning. 

Abbiamo finalmente dato al calcio l’importanza che merita, aumentato la lettura dei libri e dei giornali, la 

visione dei film, riscoperto il piacere della sana cucina casalinga e del giardinaggio, ci siamo rivelati amanti 

dell’attività fisica e dell’aria aperta. 

Siamo diventati più solidali, più socievoli e desiderosi di interagire con il prossimo. Quando suona il 

campanello il “e adesso chi è che rompe” è stato sostituito da una scossa adrenalinica. 

Abbiamo responsabilizzato i cittadini all’osservanza delle norme e a non voltarsi dall’altra parte se vedono 

qualcuno che fa il furbo, abbiamo imparato a fare la fila in modo ordinato e a lavarci le mani. 

Passiamo molto più tempo con i nostri figli e i nostri partner, forse entro un anno avremo pure risolto il 

problema demografico. 

Abbiamo riabilitato gli scienziati e le competenze, spazzato via no-vax e complottisti vari, abbiamo 

disintossicato le trasmissioni di informazione dalle inutili liti da salotto dei politici. 

Furti, rapine e altri delitti ridotti all’osso, traffico e spaccio di droga che hanno subito un tracollo. 

Fino ad oggi si dava tutto per scontato, potersi vedere con gli amici, uscire a mangiare un gelato, andare a 

bere un caffè in un bar, oppure semplicemente fare passeggiate col proprio cane. 

È iniziato tutto cosi in fretta, il virus ha agito di soppiatto e ci ha veramente spaventati. 

Chiusi in casa 24 ore al giorno, si vive con la paura pure per andare a comprare il pane; non si sa, magari ci 

coglie proprio in quel momento. 

La cosa migliore  da fare per superare questa situazione è stare lontani col corpo, ma vicini col cuore, 

perché solo cosi si può abbattere questo senso di malinconia che il virus ci ha causato. 

Le uscite con gli amici si sono trasformate in videochiamate, le passeggiate fuori si sono trasformate in ore 

e ore trascorse sul proprio letto ad ascoltare musica, e i giri per andare a mangiarsi un gelato si sono 

trasformate in coccole al cane, in chiacchiere con i propri genitori. 

Sono sicuro che presto tutto questo finirà e ci accorgeremo di quanto sia importante vedersi con gli amici, e 

di quanto sia bello poter respirare liberamente senza mascherine sulla bocca. 

In questo momento ci siamo ritrovati come nell’inferno narrato da Dante, con tutte le limitazioni e le 

restrizioni che il governo ci ha imposto, il concetto del purgatorio si può collegare al senso di colpa che 

abbiamo per la diffusione quasi immediata del virus e per non aver mai apprezzato il vero senso della 

parola “Libertà “.  

Il paradiso è ciò a cui noi vogliamo ambire, a poter sorridere all’aperto.  

Viva, viva l'Italia.        #andràtuttobene  


