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Se Dio, come credo, esiste…
non mi torna che quello che sta succedendo sia una sua punizione, come il diluvio universale, la distruzione 
di Sodoma e Gomorra, le piaghe d’Egitto… boh, ho i miei dubbi anche su quelle.
Sono gli uomini che puniscono gli uomini: guerre, colonizzazioni, schiavitù, genocidi, sciacallaggi…
E non parlerò ora di quello che fa l'uomo alla natura.
E quindi?
Eh, e quindi anche questa ce la siamo cercata.
Da ovunque arrivi il Covid 19, che di per sé è un prodotto naturale, genuino, comunque no OGM, quasi 
vegano, ipocalorico, gluten-free… da ovunque arrivi, da serpenti, pipistrelli, pangolini… l’abbiamo sparso 
noi per il mondo.
E quindi?
E quindi non ha senso mettersi a pregare perché Dio ci liberi da “quel” male.
A prescindere da come lo si chiami (es. Manitù). 
“Oh, grande Manitù, fa’ cessare la pandemia”…
No, noi l’abbiamo scatenata, alimentata con faciloneria, noi dobbiamo sopportarla, e infine, noi dobbiamo 
togliercela di dosso. 
Non arriverà nessuna schiera di arcangeli con spade infuocate. 
Ci siamo e ci saremo solo noi, se sapremo assumere un comportamento responsabile e propositivo, se 
vorremo essere consapevoli del nostro ruolo nella collettività.
E quindi?
E quindi… che ne so io.
Al massimo ha senso pregare ognuno il proprio personale Manitù perché ci dia la forza per affrontare il 
momento. 
Io tento di comportarmi responsabilmente, tento di tenere un atteggiamento propositivo… e sono due cose
per cui non faccio nemmeno tanta fatica!
Poi, in quanto a contribuire più o meno tangibilmente alla soluzione del problema… intanto non ho un 
parrucchino giallo in testa e, di nuovo senza sforzo alcuno, mi sento la coscienza a posto, che per lo meno 
non sto aggravando la situazione.
Bravo. e quindi?
E quindi… 
Vorrei sottolineare anche che non l’ho cercato io.
Si diceva… il Covid 19, è un virus esistente in natura. già catalogato a suo tempo. vuol dire che a suo tempo 
qualcuno lo aveva già studiato; e archiviato il suo RNA.
Per farlo, qualcuno lo ha prelevato da dove stava zitto zitto e lo ha portato in un laboratorio…
a Wuhan c’è un laboratorio, molto importante, che lavora anche per conto di certe università americane, 
che prende virus naturali, li studia, sperimenta mutazioni, osserva le conseguenze per prevenire eventuali 
pandemie…
Il fatto che proprio a Wuhan si sia diffuso uno di questi virus, è una coincidenza, però. per pura coincidenza,
questo virus, proprio a Wuhan, è uscito dalla foresta, è “saltato” da una specie selvatica ad una specie 
domestica e poi alla razza umana. per coincidenza. non è uscito dal laboratorio dove veniva conservato e 
studiato. no. sono teorie da complottisti. bischeri.
E quindi?
E quindi nei prossimi giorni riprendo la chitarra, trovo gli accordi e poi vado a cantare “Oh sole mio” dal 
balcone.
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