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Virus di classe

Diamine,  lo  sapevo.  Qui  mi  stanno
ingannando  tutti  quanti.  Lo  sapevo,
questa  storia  non  torna  minimamente,

non  ci  sono  le  basi  teoriche,  scientifiche,
pratiche.  Che  siano  stati  i  militari?  Io  quella
roba della guerra segreta tra Cina e Stati Uniti
non  me  la  bevo.  Chi  può  credere  a  queste
fandonie?  Le  persone  qui  non  ragionano,  è
quello il problema! Si bevono tutto! Protocolli
dei  Savi  di  Sion,  Illuminati,  élite governative
che  se  la  spassano  con  natiche  e  sangue  di
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infanti… ma che diamine sta succedendo? Non
riescono a vedere la realtà sotto i  loro occhi,
sotto i loro schemi perfettamente funzionanti e
perfettamente  rodati  per  ogni  giustificazione
che rientri nello schema? Ma come si fa dico io
solo a pensare… dio mio… il mondo fa schifo,
le  persone  fanno  schifo,  io  faccio  schifo.  Ci
mancava poi  quella pantomima con corna di
bisonte, martello di Thor e complottismo nelle
vene… certo, molto più serio quello sciamano
della classe al potere che sta facendo di tutto
per farci credere nell’assurdo, nel surreale. Ma
sì,  lo  sanno  tutti  tanto…  alla  fine  si  tratta
sempre e  solo  delle  solite  coordinate  basiche
dell’uomo:  soldi,  potere  e  (possibilmente)
cazzo e figa. Sempre là stiamo tanto… cazzo,
figa, cuccioli e poter dormire senza un occhio
aperto  la  notte,  magari  ingrassando  e
facendosi massaggiare dalle morbide mani di
qualche poveraccio che ha avuto la sfortuna di
doverti  massaggiare  il  culo  flaccido,  e
ringrazia ogni giorno di non essere costretto a
farti fare un  happy ending, al contrario di quei
poveracci  dei  centri  massaggi  vietnamiti.  In
effetti,  ritornando  a  quello  sciamano,  forse  è
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davvero  la  migliore  satira  che  potevamo
permetterci.  Quale  miglior  rappresentazione
satirica della lotta di classe che si riduce a un
idealista  vestito  da  sciamano  postmoderno?
Decadenza  dei  costumi  occidentali,
proletariato folle che decide che forse – anche
se dio è morto – un senso quei simboli sacri ce
lo  avranno  pure…  o  almeno  un’efficacia!
Governati da sacchi di scroto ambulanti la cui
unica  preoccupazione  cognitiva  è  riuscire  ad
aggrappare qualcuna per la figa. Che schifo di
mondo.  Che  schifo  di  gente.  Cemento,
superstizione  e  sangue.  Ma  come  diamine
riescono a non vedere intorno a loro la verità?
Come  fanno  a  pensare  che  davvero  i
telegiornali  abbiano  ragione!  Hai  visto
Mentana?  Hai  visto  Mazzucco?  Stanno  tutti
dicendoci  di  non preoccuparci  del  problema,
dicendoci  che  moriremo di  qualcos’altro,  che
la  crisi  climatica  è  il  vero  problema!  Che  le
industrie cinesi sono il vero problema! Che la
decolonizzazione  è  il  vero  problema!  Ma  ti
rendi conto? Sì, parlo proprio a te… tanto lo so
che stai lì e mi fissi e mi ascolti! Ti faccio paura,
lo  so.  Penserai  “Non  voglio  fare  la  fine  di
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questo uomo, guardalo… è pazzo. Seduto sulla
strada, che arranca,  e tossisce”.  Lo so che mi
vedi, mi osservi e pensi: “Questo non sta bene,
si  vede…  guardalo  come  è  emaciato.  Deve
essere  una  delle  vittime  della  psicosi
collettiva… che cosa è in grado di fare la mente
al proprio corpo”. E invece no, cazzo! Non è
stata un’allucinazione collettiva,  non mi sono
ammalato  per  una  cazzo  di  allucinazione
collettiva.  Dai  ancora retta a Mentana tu,  eh.
Quel  Massimo Mazzucco poi,  quanti  soldi  si
sarà  fatto  con  gli  abbonamenti  della  sua  tv
alternativa,  mentre  intanto  organizzava
inconsciamente il peggior golpe della storia? E
con peggiore  intendo davvero  il  peggiore,  il
golpe della merda, il golpe delle fogne, il golpe
delle  esalazioni  mefitiche.  A  proposito  di
esalazioni mefitiche… da quanto è che non mi
lavo  i  denti?  Da  quanto  non  mi  lavo?  Oggi
predomina l’impulso di morte, sarà per questo
che  ho  solo  voglia  di  una  scopata…  ma  chi
prendo  in  giro.  Voglio  essere  visto,  toccato,
compreso.  Non  vorrei  che  qualcuno  mi
apprezzasse,  vorrei  soltanto che qualcuno mi
dicesse  che  ha  capito  e  che  ha  ancora
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l’entusiasmo di combattere per la mia causa. E
sì,  però,  non  sarebbe  male  anche  farsi  una
scopata. Sopravvivo per la carità di un gruppo
di  Evangelisti  del  Settimo  Giorno,  loro  si
salvano  le  anime,  io  evito  di  suicidarmi
gettandomi dal Ponte della Gloria. Patto equo.
Ognuno ha quello di cui ha bisogno. E pensare
che una volta mangiavo caviale in riva a Capri.
Che vita di merda.  «Non sei più in grado di
rappresentare  la  nostra  azienda,  sai…
questioni di immagine. Ci dispiace molto, ma
ecco qui la tua liquidazione. Pagherai le spese
mediche per  la  maggior  parte  della  tua vita,
anche se  forse  dovrai  stringere  la  cinghia  su
altre cose… Però ecco, ci dispiace tanto. Facci
sapere  dove  spedire  le  tue  cose».  Che  figli
della merda. Ma anche io ero e sono un figlio
della  merda,  solo  che  ora  sembro  anche una
merda.  Polmoni  K.O.,  necessità  di  terapie
continue,  debolezza  cronica.  In  sintesi:  è  la
giusta punizione divina per le mie colpe. Ma
non gliela lascio passare liscia, non gliela lascio
proprio  passare  liscia.  Dio quanto non gliela
farò  passare  liscia.  Tutti  devono  sapere,  mi
stanno ingannando tutti, ma cazzo se non me

   103



ne vado quieto in questa buona notte. Io voglio
che il viale del tramonto diventi il nuovo  Big
Bang. All’inizio era stata la pandemia, persone
che morivano a frotte tra gli anziani, giovani
che ne uscivano bene, giovani e anziani che ne
uscivano malissimo. A quaranta anni io ero il
prototipo  dello  sfigato.  Ricordo  ancora  la
ricerca spasmodica di una colpa: i pipistrelli, la
sanità pubblica devastata da trent’anni di tagli
ingiustificati,  i  cinesi  dalla  gastronomia
discutibile,  l’antropocene,  e  quei  cazzo  di
pangolini  di  merda.  Però  c’è  del  poetico  nel
dare  la  colpa  di  tutto  ai  pangolini,  sembra
quasi  tragicomico.  Compagno  pangolino,
grazie  per  la  lezione!  Ora  sappiamo davvero
ancora di più quanto l’umanità sia disgustosa.
Da  Aushwitz  al  pangolino:  la  poetica
dell’autodistruzione  umana,  se  avessi  tempo  e
non  fossi  così  incazzato  sarebbe  il  libro  che
scriverei.  La  colpa  era  nostra,  di  tutti  noi,
nessuno  escluso.  Sapere  di  fare  schifo  tutti
insieme ha un qualcosa di consolatorio, il vero
problema però è  che  qualcuno è sempre più
poveraccio  di  qualcun  altro.  Dicevamo?  Ah,
sì…  insomma  la  colpa  avevamo  deciso  di
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addossarcela  tutti,  semplice  e  laconico:  più
schifo per tutti. E fin qui nessun problema. Le
persone  terrorizzate,  le  persone  disperate,  le
persone pronte a scommettere che fosse tutta
una simulazione del governo. Nulla di nuovo.
Ci  campiamo  da  ottomila  anni  su  questa
frustrazione  cognitiva.  Chi  avrebbe  mai
pensato che quello non fosse il vero problema
sanitario?  Solo  degli  sprovveduti.  Enrico
Mentana minimizzava la tragedia, spronato in
questo  da  tutta  la  comunità  scientifica  che
dava  opinioni  contrastanti  a  riguardo:
«Tranquilli,  l’emergenza  sanitaria  si  fermerà
con il vaccino! Sappiamo tutti che non è una
normale  influenza,  dobbiamo  preservare  i
nostri  parenti  e  i  nostri  amici  resistendo  e
comportandosi  nel  migliore  dei  modi».  Il
problema sapete qual è? È che se sei sfortunato
e ricco, diventi come me nel caso in cui la tua
capacità  polmonare  si  riduca  di  tanti  punti
percentuali. Sì, avete capito bene… perché gli
altri sono morti da un pezzo. Dimenticati in un
angolo della storia. Sono ormai passati diversi
anni, si parla di venti anni ormai. Io sono tra i
pochi  che  ancora  raccontano  una  storia
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diversa, ma tutti aspettano soltanto che tiriamo
le  cuoia.  Vogliono  dimenticarsi
definitivamente  di  tutto.  Non  vogliono
ricordare.  Che cosa stavo dicendo? Ah, già…
allora  io  purtroppo  ero  un  quarantenne
sfigato.  Me  lo  beccai  il  virus  di  merda  del
pangolino, e mi ha distrutto i polmoni e anche
qualche  cosa  a  livello  intestinale  e  renale.
Giusto per non farci mancare niente. Era una
delle  tante  varianti,  ormai  avevano  anche
smesso di contarle nel 2025. Alcune più letali,
altre  più  rompicoglioni.  Una  roulette  russa,
baby.  E  smettila  di  guardarmi  così,  coglione!
Affronta il passato, pezzo di merda! Io esisto, e
col  cazzo  che  ti  darò  la  soddisfazione  di
andarmene  quieto  in  quella  buona  notte!
Dicevamo… Io ero sfigato, ma almeno le cure
me  le  sono  potute  pagare.  Certo,  mangio
vegano con gli Evangelisti del Settimo Giorno,
ma c’è  sempre  di  peggio.  Tipo  la  morte  per
soffocamento  da  “questi  polmoni  di  merda
non  funzionano  più”.  Sono  state  le  ultime
parole di Paolo… che belle partite a poker che
ci  facevamo… ce  lo  siamo beccati  alla  stessa
riunione il virus del pipistrello, ma… roulette
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russa, baby! Il problema sanitario non derivava
da chi moriva, ma da chi sopravviveva. Più si
andava avanti  e più il  virus diventava meno
letale,  ma  intanto  ti  riduceva  una  schifezza.
Malati  alla  stregua  di  morti  viventi.  Le
percentuali  dei  malati  con  i  decorsi  peggiori
erano  basse,  e  piene  di  numeri  elaborati  su
scala  diversa:  l’ISTAT  parlava  del  3%  dei
malati;  la  task  force  del  governo  del  1,5  %;
Salvini diceva che l’importante era ridare aria
ai piccoli imprenditori e che la Nutella era un
ottimo  prodotto  made  in  Italy;  i  malati  con  i
sintomi peggiori bestemmiavano. E poi le voci
erano tante,  alcuni  parlavano di  persone alle
quali non era stato diagnosticato il virus, pur
avendone tutte le sintomatologie e le ricadute
sul corpo… qualcuno diceva che era tutta una
questione di non creare allarme, altri dicevano
in sintesi che si tratta di un branco di paraculi.
Io quel virus me l’ero preso a una riunione di
lavoro,  avevano  assicurato  tamponi  di
controllo  a  tutti,  peccato  che  si  scoprì  a
posteriori come quei tamponi made in Indocina
dalle  mani  di  piccoli  bambini  cambogiani
potessero  non essere  molto  attendibili.  Leggi
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di  mercato.  Tardo  capitalismo.  Avrei  avuto
diritto a un risarcimento, ancora di più perché
quel  virus aveva ridotto il  mio corpo a delle
macerie. Che mondo schifoso. E intanto, legge
dopo legge, silenziosamente, la sanità pubblica
si liberava degli  obblighi statali  nei confronti
dei  danneggiati  più  gravi.  Prima  la  pillola
anticoncezionale  e  poi  i  polmoni  artificiali
coltivati  dalle  cellule  staminali  di  maiale…
peccato che senza il supporto economico di un
risarcimento  (non  potevo  competere  con  gli
avvocati  della  controparte,  pescecani  di
merda) e con lo Stato che faceva di tutto per
non  doversi  far  carico  economicamente  dei
danneggiati,  le  cose  stavano  peggiorando
sempre  di  più  per  i  poveri  disgraziati.  Ogni
periodo della storia ha i  suoi  capri  espiatori,
ma mai  nella storia  ci  fu un capolavoro  così
grande: il virus non era mai stato così letale, le
morti e i sintomi più gravi erano stati prodotti
da  uno  dei  vaccini.  Competizione  tra  case
farmaceutiche  e  fallimento  assicurato  per
quella che aveva perso il suo giro di roulette
russa. Alla fine la pistola, prima o poi, spara il
proiettile.  Lavanda  delle  mani.  Successo
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assicurato.  Tutti  contenti.  I  danneggiati  da
vaccino parte della storia con la “s” minuscola.
Violenza  strutturale,  baby.  Ricordo  come  per
tutti  sembrasse  filare  tutto,  anche  quando
qualche  giornalista  o  politico  ci  lasciava  le
penne.  Qualche inchiesta uscì  anche,  qualche
politico a distanza di venti anni riuscì anche a
dimostrare  il  dolo,  ma –  lo  sappiamo tutti  –
queste cose vanno avanti per le lunghe. Anche
dopo la morte dei danneggiati  e dei  derelitti
più sfigati, sempre se c’è qualcuno a ricordarsi
ancora di loro. Ma intanto io sono sempre qui
che  arranco,  senza  una  famiglia,  senza  un
affetto,  da  solo  con  il  cibo  vegano  degli
Evangelisti del Settimo Giorno. Lasciami stare!
Hai  capito!  Guardami!  Guarda  quanto  faccio
schifo! Non osare farmi l’elemosina, riprenditi
quell’euro di merda! Scusate, eh… non è una
vita facile quella del derelitto, e la beneficenza
e la  carità  degli  sconosciuti… dio,  quanto  la
detesto,  dio  quanto  li  odio.  Dicevo…  be',  a
distanza di tempo, estraniandosi dal contesto,
devo  dire  che  è  divertente  ricordare  il
cambiamento  di  prospettive  di  Mentana  sul
virus,  il  suo  inesorabile  licenziamento  e

   109



l’assunzione  di  Mazzucco  a  La7.  E  poi  quel
cavallo  rampante  di  Claudio  Messora,  da
Byoblu alla RAI. Erano diventati il volto della
verità,  assunzioni  politiche  ad  hoc,  panem  et
circenses, i media dovevano dare un messaggio
forte.  Certo,  avevano  dovuto  abiurare  molte
teorie,  come  personaggi  pubblici,  non
potevano più  parlare  di  tumori  curati  con  il
bicarbonato o di Piano Kalergi sulle tv di Stato,
ma per quelle abiure quanti soldi erano riusciti
a  guadagnare?  Da  controcultura  a  simboli
della  resistenza,  altro  che  La  Casa  di  Carta…
ormai la serie  tv eravamo noi.  Mi immagino
già  le  morti  per  attentato  quando  qualcuno
penserà  che  ce  ne  sarà  il  bisogno,  quando
abiurare non basterà più. Roulette russa,  baby!
I danneggiati dal virus si erano trasformati in
danneggiati  dai  vaccini  di  un’azienda
criminale,  non  in  grado  più  neanche  di
risarcire i fantomatici danneggiati, visto che si
era  eclissata  finanziariamente  con  la  stessa
velocità di una supernova. Tutti sapevano che
non quadrava, tutti sapevano che la verità era
più prosaica, e a distanza di pochi mesi ci sono
anche le prove… tutti lo sanno, ma non se lo
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vogliono  ricordare!  Come  le  pillole
anticoncezionali,  cazzo…  solo  che  i  polmoni
sintetici costano di più. Ho sessant’anni, la mia
vita fa schifo.  Ho sessant’anni e io sono uno
schifo, ma non me ne voglio andare quieto in
questa buona notte. Voi venite con me. Boom.
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