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Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. 

 

 

 

Niente panico 

27 febbraio 

Ormai non posso più rimandare 

l'intervento è programmato 

si fa 

le prime pagine dei giornali dicono 

“niente panico” 

alcune addirittura vomitano il solito cinismo 

“Migranti, 200 verso la Sicilia: quarantena a bordo o via” 

“Juve Inter forse a porte aperte” scrive la Gazzetta 

per cui niente panico. 

28 febbraio 

Cammino già con le mie gambe 

penso con soddisfazione al mio fisico che a 41 anni risponde ancora alla grande 

e lo ringrazio tra un pensiero e l'altro 

varco l'uscita dell'ospedale 

alla guida dell'auto mio padre 

“tutto bene?” 

“tutto bene” 

rientro a casa 

vado verso il divano e mi rassicura vedere la coperta li 

come l'avevo lasciata 

mi stendo 

la giornalista in tv dice “in Piemonte solo 11 casi” 

niente panico. 

Oggi è il 29 febbraio “Il giorno in più” intitola un giornale on line 

secondo alcuni detti popolari è un giorno nefasto 
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“anno bisesto anno funesto e triste quello che gli viene appresso” 

in realtà per me è un giorno come un altro 

perché comunque la minaccia è in tv 

ben sigillata 

“lontano lontano nel mondo” come cantava Tenco 

e allora 

niente panico. 

Ecco marzo. 

“Marzo è pazzo” dice un altro proverbio 

mi sveglio 

è domenica 

e la luce riflessa sui palazzi di fronte è quella di mille altre domeniche 

mi da conforto 

accendo la radio 

le notizie rimbalzano sui muri del salone 

sono le stesse di ieri 

Niente panico. 

2 marzo 

mi risveglio 

presto 

colazione 

mio fratello mi aspetta in macchina 

“come mai solo una stampella?” 

“questa basta, anzi potevo non portarla” 

“Va beh” dice lui 

piove 

è la tipica giornata alessandrina 

grigio e scarnebbia 

mi scarica davanti all'ingresso 

quello laterale 

superato un piccolo androne mi si para davanti un uomo 

indossa un camice bianco guanti in lattice e una mascherina 

con una mano mi intima un alt 

con l'altra mi punta in mezzo alle palle degli occhi uno strumento 

sembra una pistola 

io esito 

non capisco 

involontariamente trattengo il respiro 

panico. 

“35 e mezzo ...prego “ 

mi fa avanzare 

avanzo 

“era solo un termometro” penso 

passano ore 

l'angoscia non se ne va 

resta dentro 

conficcata 
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come una pallottola. 

E' il 2 marzo 2020 

Covid 19 

si presenta così 

come la pistola 

senza educazione. 

 

Maurizio Pellegrino 


