
23 Aprile: ultimo giorno di quarantena 

TUTTO ANDRA’ BENE 
Tutto sarà come prima 

 
Tutto sarà come prima 

Progressivamente riapriranno le scuole  
dagli asilo nido, ai licei, tutte  

Piccoli cuccioli verrano consegnati e posteggiati 
da genitori sempre in affanno 

e  cronicamente in ritardo 
ma felici di ritornare finalmente al lavoro. 

Tutto sarà come prima 
Nei pulmini  gialli comunali siederanno vivaci bimbetti 

distanziati di almeno un metro,  che verrano esiliati nelle scuole  
fin quando saranno capaci di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio 

Tutto sarà come prima 
Agli adolescenti usciti dalla solitudine della rete  

sembrerà di respirare aria fresca 
Ritroveranno gli amici, si ricostituiranno i gruppi  

riprenderanno a dire “noi”  
Tutto sarà come prima 

E’ inevitabile che riprenderanno anche le odiose pratiche di bullismo  
quel comportamento di tipo violento e intenzionale,  

di natura sia fisica che psicologica, 
 nei confronti di persone  

considerate come bersagli deboli e incapaci di difendersi. 
Attraverso la violenza sui più deboli e la pratica di una  sessualità precoce  

da esibire sui telefonini e scaricare in rete   
dove, compiaciuti, riprenderanno a far circolare le immagini  

delle loro miserabili  imprese 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. 
Tutto sarà come prima 

Anche questa volta sarà facile  diventare la preda di un bullo, basteranno  
un paio di occhiali, oppure l’apparecchio ai denti, qualche chilo in più,  

o dichiararsi gay o lesbica. 
Il bullo susciterà nei compagni di classe o di scuola,  

emozioni e sentimenti contrastanti:  
timore, ammirazione, tolleranza e disapprovazione, ma ancora una volta  

il silenzio non farà altro che rinforzare il suo potere. 
Tutto sarà come prima 

I sociologi e psicoterapeuti 
si scrolerranno il pianeta bullismo etichettandolo  

come un inevitabile “rito di passaggio”. 
In ogni storia di bullismo  

non c’è mai un vincitore e nemmeno un vinto: 
c’è solo un soggetto debole che se la prende  

con uno ancora più debole e approfitta  
dell’incompetenza e dell’analfabetismo emotivo  

che domina l’ambiente in cui entrambi vivono  
e si muovono per affermare un potere fittizio,  

fatto di degrado, umiliazione, solitudine e omertà. 
Tutto sarà come prima 

Verrà istituita la giornata degli “EROI”  
caduti combattendo disarmati   

il tremendo virus con  
mascherine di carta e con guanti vietnamiti,   

nelle latrine degli ospedali, ai banchi della farmacia,  
nelle autobulanze,alle sale di rianimazione 



ll presidente Mattarella  
circondato da due corazzieri  con mascherina 

consegnerà una medaglietta ricordo  
alle vedove e ai figli delle vittime del covid e poi  
tutto verrà avvolto  nel  più assordante silenzio   

Tutto sarà come prima 
Ma non negli  ospedali  

Dove per colmare le lacunose piante organiche,  
finalmente  infermieri e medici precari  

 potranno  essere  assunti e ed essere così  sfruttati  
a tempo indeterminato con stipendi vergognosamente  indecenti 

Il 1 maggio, per anni la festa dei lavoratori e dei disoccupati 
verrà scorporata e spostata al 15 agosto. 

il giorno dell’ Assunzione. 
Tutto sarà come prima 

Riapriranno e si riempiranno   
le sale di attesa della medicina territoriale. 

I medici sopravissuti torneranno  h24   
anche nei   pronto soccorso dove   

vittime e complici involontari di  una stupida  burocrazia  
verranno  vigliaccamente picchiati da  

“pazienti impazienti “ 
irresponsabili  e purtroppo blandamente punibili 

protetti da mascherine che li difenderanno dal contagio  
e dalle telecamere di sorveglianza 

Tutto sarà come prima 
Nascerà una tensione tra il desiderio di assaporare il mondo così com’è 

 e il desiderio di migliorarlo. 
concentrarsi, accettare il conflitto e le tensioni,  

rinascere ogni giorno e sapersi ascoltare. 
 Sospesi  tra l’attesa interminabile di una catastrofe incombente  

e il desiderio di uscirne fuori al più presto 
Grazie alla determinazione del lavoro di tanti  

e le paghette  dello stato  
si formerà nelle tasche  un  reddito di sopravvivenza 

una  renumerazione  minima,  
concesso con la speranza  di veder spendere quei soldi  

il  più rapidamente possibile per medicare un l PIL sanguinante  
non verrà però  stabilita  una renumerazione massima 

Verrà a ricostituirsi il sistema gerarchico della retribuzione 
Dove il compenso per ogni lavoro sarà  inversamente proporzionale 

alla spiacevolezza e difficoltà del lavoro stesso. 
( Prima legge di socio-economia, Legge di Murphy) 

Il manager delle multinazionale riprenderanno a  guadagnare   
in un anno il compenso di oltre  163 dei loro  dipendenti.  

Molti riprenderanno a lavorare per lo stato   
 senza avere vinto un concorso pubblico  

ma  semplicemente pagando le tasse  
ci sarà chi tornerà a comprare case pagandoci un sacco di tasse 

 e  chi non pagando le tasse e si comprerà un sacco di case. 
Tutto sarà come prima 

Rapidamente aumenteranno  i milionari  
Ma  in realtà sono semplicemente  dei miliardari che pagano  le tasse. 

Una progressiva ripresa dell’economia  
Sancirà  la ricomparsa del lavoro  “in nero”   

che  consentirà al pianeta dei sommersi ed all’esercito dei  precari,  
idraulici, meccanici, gioiellieri, medici, ingeneri, avvocati 

di riprendere a praticare una  “sana evasione fiscale” 



amplificate e giustificata dall’astinenza imposta all’epoca del Covid 
Questi evasori seriali nell’illusione  
di tutelare il presente ed il futuro  

loro e dei propri figli  
distruggeranno ancora una volta  il presente di intere generazioni  

sottraendo le risorse indispensabili  
a creare lavoro e benessere per tutti 

Tutto sarà come prima 
I viaggiatori della fase uno,  gli operai dei turni, 

 gli addetti alle pulizie, gl’infermieri, tutti quelli del supermercato 
Li vedi spesso che reclinano il capo, gli operai dei turni,  

sul tram e in autobus. Con le palpebre chiuse hanno teste come statue 
I viaggiatori della fase-2  

elasticamente  distanziati nei  
Pulman, nelle metropolitane ed  

in particolare i treni dei pendolari  
riprenderanno progressivamente a riempirsi  

ritornando alla  loro frenetica  quotidiana attività  
e una volta a pieno regime,  

riacquisteranno lentamente la cronicità dei ritardi  
e sempre nuovi record dei disservizi 

Tutto sarà come prima 
Un ristorante è una rappresentazione 
una sorta di rappresentazione vivente, 

nel quale i commensali sono i membri più importanti del cast. 
Ristoranti e trattorie all’inizio all’inizio della fase  
avventori timorosi occuparono tavoli distanziati  

ma sempre meno 
nei fine settimana e festivi per lentamente scomparire 

perconsntire la genesi  di nuovi focolai   
 Al loro arrivo gli  non gli verrà richiesto 
se  abbiano prenotato attraverso la ASL 

che garantirà per la loro immunità acquisità 
o se sono in possesso della patente immunitaria 
o meglio di una  della cibus-card che permette 

l’accesso a tutti i ristoranti  immunoconevenzionati 
I primi audaci avventori sia accontenteranno del piatto del giorno 

Senza chiedere in che giorno è stato preparato 
che degusteranno solo per cercare di rimettere in moto l’economia. 

Tutto sarà come prima 
Le mascherine  oggetto di desiderio  

e fonte di miserabili speculazioni nella fase uno 
Nella fase due Saranno  regalate a tutti   

Sostituiranno gli inserti dei principali quotidiani  
e verranno allegati nei supermercati e distribuiti  

con gli opportuni contrassegni dei partiti  
durante le periodiche campagne elettorali 

O in omaggio acquistando  la confezione famiglia di yogurt (formato famiglia)  
decorati con i coccodrillini della “la coste” o con l’aristocratico marchio “louis vuitton”  

per i bambini sarà un eterno carnevale con mascherine di Hulk o dell’uomo ragno  
(batman per ovvi motivi sarà vietato)  

e le bambine saranno come fuggite dal set di frozen 
Negli stadi le curve verranno colorate  

Da sparuti gruppi di tifosi che aumenteranno progressivamente 
con mascherine del colore della squadra 

Tutto sarà come prima, 
riapriranno le location per le vacanze,  

sulla Costa Smeralda e a Cortina  nasceranno i primi “Villaggi Covid-Free”   



a cui potranno accedere solo clienti pluri-tamponati o  dotati di patentino immunitario europeo insomma una elite di 
immunoprivilegiati benestanti  esattamente come prima 

Tutto sarà come prima, 
nei prossimi mesi, all’imbrunire lungo i marciapiedi  dei viali alberati delle grandi città ricompariranno, 

opportunamente distanziate,  le inossidabili professioniste mercenarie del sesso mentre lungo le desolate 
carreggiate delle periferie verranno accessi falò improvvisati  

per riscaldare ragazze poco vestite  
e  molti inquietanti travestiti  

che ammiccheranno i clienti da dietro con mascherine multietniche…  
50 euro con 80 senza mascherina…non sarà come prima 

Non sarà come prima, nei rapporti sessuali.  
Lord Chesterfield riteneva nel rapporto sessuale  il  piacere momentaneo, la spesa  eccessiva, la posizione  ridicola, 

figuriamoci con una mascherina.  
Bruno Vespa  a porta a porta  aprirà un dibattito  

su quale sia la distanza di sicurezza in un rapporto sessuale nel “post COVID”.  
Nell’amore il marchese de Sade riteneva  il  pene è la distanza più breve tra due cuori… 

penso che tutto sarà come prima 
Non sarà come prima,  

ad agosto prima audaci pattuglie,  
poi agguerrite  task force  

ed infine gli eserciti di vacanzieri  
formeranno file chilometriche ai caselli autostradali delle grandi autostrade  

dove verranno valutati i livelli di immunizzazione con tamponamenti ultrarapid .  
Saranno previsti corsie privilegiate per i dotati di “IMMUNO CARD” 

NON ABBIATE PAURA 
Tutto sarà come prima… 

 


