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MAI AVREI IMMAGINATO

Giovedì 20 febbraio sono andato alla lezione del prof. Morandi e poi……
Come sublimamente disse il Cardinale Luciani, assiso al soglio pontificio, 
“MAI AVREI IMMAGINATO”.
Immaginato che da lunedì 24 febbraio, anno di grazia 2020, le lezioni di UNI3
sarebbero state definitivamente soppresse e l’anno “accademico”  concluso 
anzitempo.
Si  viene a conoscenza che causa di questo improvviso “terremoto” mondiale 
è un minuscolo virus chiamato “COVID 19” che dal mondo animale si 
trasmette agli umani.
Provenienza  dalla scellerata sottocultura cinese, da sempre prodiga nel 
compiere gesti di assoluta scemenza, come macellare animali vivi nei mercati
all’aperto, pieni zeppi di virus mutanti.
Poi, essendo arrivata malauguratamente da decenni questa 
“globalizzazione”, questi cinesi colpiti a novembre ’19 hanno portato il virus all
over the world!
E noi ci siamo trovati nella pandemia del XXI secolo.
Naturalmente il Partito Comunista Cinese ha tentato strenuamente di 
insabbiare il tutto, ma tanti cinesi in giro non li poteva controllare! Mao li 
teneva in gabbia!
Così anche a Meda dal 12 marzo siamo stati gentilmente invitati a stare in 
casa, nessun contatto, per fortuna con il telefono il virus non si trasmette.
E la vita al tempo del Coronavirus è iniziata.
Io l’ho vissuta direi con malcelato realismo:  essendo in pensione sono stato 
“esonerato” dallo “stupido” smart working, passando le giornate tra letture, 
visioni di DVD, resoconti televisivi dei vari DPCM che non sono mai stati 
chiari: poche idee ma ben confuse.
Errori grossolani fatti dai politici lombardi si evidenziano (il virus girava 
“allegramente” da fine dicembre in Lombardia, altro che Codogno 21 
febbraio!) 
Certo, i primi giorni con ospedali strapieni di terapie intensive si è pensato di 
“dirottare” nelle RSA (come dire un cieco che conduce un altro cieco!!).
Mi è, mi sta mancando la quotidianità della vita di UNI3,  ma grazie a gruppi 
WhatsApp la “solitudine” non è pesante.
Non vedo vaccini in arrivo molto presto (“guerra” delle multinazionali 
farmaceutiche), certi medici virologi (manco sapevo che esistessero) più 
propensi ad apparizioni televisive (vero Roberto Burioni?) che a serie 
considerazioni scientifiche.
Chiudo il racconto breve rifacendomi ad un realismo reale: ANDRA’ TUTTO 
BENE”! Si spera, ci salveremo dal COVID 19 (io e i miei familiari stiamo 
bene), ma ci annienteremo economicamente.



L’aspetto atroce sono i tantissimi decessi, vedere i camion militari trasportare 
migliaia di salme ai templi crematori, con i parenti manco un ultimo saluto, 
questo è umanamente insopportabile.
Senza apparire “cinico” ho pensato “mia madre e mio padre sono mancati da 
decenni, l’è sta’ mej inscì!!”
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