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Dialogo  
(Il virus che è in noi) 

 
Paziente Perché hai scelto proprio me? 
Virus Noi Virus non possediamo nessuna facoltà di scelta, è la natura, sono le 

circostanze, il   caso, come dite voi umani, che decide dove posare le nostre 
membra. 

Paziente Quel giorno andavo tranquillo per la mia strada e d’un tratto ti sei accasato 
nel mio corpo e da allora è iniziato il mio calvario. 

Virus Noi Virus non abbiamo nessuna colpa, siamo individui come te, che 
lottiamo per continuare il nostro cammino. Voglia di vivere, come tutte le 
creature di questo Pianeta. 

Paziente Ma voi v’impadronite del corpo di altri e lo sottoponete a inaudite 
sofferenze, a volte,  fino alla morte. 

Virus Noi Virus non conosciamo regole morali di Bene e Male, come voi umani. 
Il nostro agire è conseguenza delle condizioni ambientali da altri create. Gli 
effetti del nostro essere ci sono estranei. Noi siamo fatti per vivere il 
momento, senza progettare il futuro. Il tempo è una dimensione sconosciuta, 
non ci appartiene. 

Paziente “Il nostro agire è conseguenza delle condizioni ambientali da altri create”. Spiegati 
meglio, fammi capire quali condizioni ti hanno spinto a cambiate il tuo 
habitat? E perché proprio noi umani? 

Virus Caro umano, se avessimo avuto l’opportunità di scelta forse avremmo optato 
per qualcosa di più affascinante e, innanzitutto, meno rischioso. La giraffa 
per esempio, un animale elegante, nobile nel suo aspetto e nel suo andare. 
Oppure l’aquila, per esplorare dall’alto le tante piccolezze e nefandezze 
dell’uomo. E poi tra “animali” ci rispettiamo e non conosciamo nessun tipo 
di violenza. 

Paziente Ma voi, mi risulta, stavate già in alcuni animali. Pipistrello mi sembra. Allora 
perché siete scasati? Non stavate bene o vi hanno sfrattato? 

Virus Ecco questo è l’aspetto che più mi piace di voi umani, l’ironia. Siete leggeri 
anche di fronte alla pesantezza del dramma che state vivendo. Ma la 
domanda devi rivolgerla ai tuoi simili che pur di accumulare, voi li chiamate 
soldi, vendono e mangiano di tutto, anche topi e pipistrelli, e con questo ho 
detto tutto. 

Paziente Non capisco, le tue parole mi confondono, parli come il mio ex professore 
di filosofia orientale. Le sue lezioni erano strane, a volte incomprensibili, 
lasciavano sempre un vuoto, una porta aperta. Mai una conclusione. Le tue 
parole sono identiche, sospese e in attesa di qualche sorpresa. Affascinante, 
rischioso, non mi è chiaro dove vuoi arrivare. 

Virus A proposito del tuo insegnante di filosofia che lasciava un vuoto, una porta 
aperta, spiegati. 
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Paziente Un virus curioso è una scoperta non da poco.  

Questo me lo spieghi dopo.  

Ora arriviamo alla lezione tipica del prof.  

Lui divideva la classe in due gruppi e assegnava ad ognuno una tesi          
L’uomo buono – al primo gruppo, - L’uomo cattivo – al secondo. 

Ma, ti va d’ascoltarmi? La tua attenzione, immobile e tesa, non riesco a 
decifrarla se è curiosità o indifferenza? 

Virus Ecco un altro tratto del vostro vivere: l’impazienza. Fare in fretta tutto e con 
il terrore di non essere capiti, compresi o ascoltati. 

Sono piacevolmente costretto ad ascoltarti, sai non posso muovermi di qua, 
come ben sai. Continua, sono sempre più curioso di conoscerti. 

Paziente Ogni gruppo doveva argomentare la tesi assegnata e poi fare il confronto. 

Al termine della lezione eravamo più confusi e disorientati di prima. Lui, il 
prof., era contento dell’esito, noi in panico. 

Poi continuava con, il bello e il brutto, il ricco e il povero, violenza e non violenza. Ci 
sottoponeva a una riflessione continua e costante per un obiettivo che e a 
noi, in quel momento, sembrava assurdo: coltivare il Dubbio, l’unica vera 
certezza dell’uomo. 

Nelle tue parole, però, c’è anche una vena di paura, A quale rischio ti riferisci 
stando dentro di me, a un essere umano? Vorresti farmi credere che siamo 
in due a rischiare, tu ed io? Ecco non ti capisco ancora. 

Virus Vediamo se con qualche esempio riesco a spiegarmi e farti capire che la mia 
paura non è inventata, ma reale. 

A te piacerebbe vivere, assieme ai tuoi cari, in un ambiente accogliente, sano, 
prodigo di cibo e pace, con persone affettuose e giuste? No, no, non 
rispondere, conosco la risposta. Dirai che la mia è stata una domanda 
retorica. Hai ragione, ma il punto è proprio questo, tutti noi individui 
cerchiamo la stessa condizione. A te sfugge però una differenza importante 
tra te e me. 

 
Alcuni secondi di silenzio 

 

Paziente Allora, che c’è, ti manca l’argomento, non trovi le parole? Ti sei bloccato e 
hai lasciato la discussione sospesa. Quale differenza importante mi sfugge, 
fammi sentire. 
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Virus Stai cambiando tono, non mi piace. La Pazienza è una virtù da tempo 
dimenticata dall’uomo. Fermare per qualche secondo il proprio respiro e 
dare alla mente l’Attimo per comprendere la realtà esterna, ma innanzitutto 
quella interiore - la propria Anima – è un atto di Responsabilità verso gli altri 
e Consapevolezza di se. Il vostro agire, sempre più spesso, precede il vostro 
pensare. I danni sono vistosi e drammatici, dai un’occhiata al secolo scorso 
e capirai.  

La “differenza” a cui faccio riferimento sta in questa semplice immagine che 
ti descrivo brevemente: 

“L’aquila reale costruisce il suo giaciglio sui fianchi incavati e rocciosi delle 
montagne - è la sua natura, altro non potrebbe fare - per difendere i propri 
cuccioli e dominare con la sua acutissima vista ogni minimo particolare della 
pianura sottostante. La Natura la ospita con rispetto e gratitudine per 
l’immagine regale della scena. 

L’uomo ha costruito il Colosseo – bellezza architettonica unica, 
ineguagliabile, ma anche – teatro di combattimenti cruenti ed eccidi di 
innocenti -.  Ha debellato malattie del corpo, ma ha alimentato quelle 
dell’anima come Indifferenza, Odio, Egoismo. 

Ecco la differenza. A te le considerazioni e riflessioni su questo bel 
quadretto. 

Paziente Caro Prof. … scusami, volevo dire caro virus…, ecco mi hai confuso di 
nuovo. Mi sembra di essere ritornato a scuola a lezione di Morale. “La 
Morale del Virus”, potrebbe essere la nuova serie da trasmettere in TV. 
Questa volta l’ironia non centra. Le tue parole lasciano sospesi e inquieti, 
così come faceva il prof. L’inquietudine di chi cerca, di chi vuole capire se la 
strada che sta percorrendo è quella giusta…. 

Virus “Giusta” è la parola giusta. Giusto è colui che fa umanamente del Bene! La 
persona “giusta” non ha bisogno di leggi e regolamenti per comprendere la 
strada che deve seguire, ciò che fa è sorretto dalla Consapevolezza che 
ognuno ha in dono diritti non negoziabili, inalienabili, inviolabili come la 
vita, la libertà e la felicità. 

Aggiungo un particolare non secondario, dimenticato e trascurato da molti 
anni da voi umani: il diritto di “ogni forma di vita” sulla terra, dagli alberi agli 
animali, dai pesci ai virus. La Natura se rispettata – amata come una madre 
– non tradirà mai le sue creature, le governerà con equilibrio e armonia. 

Paziente Questo passaggio lo devo scrivere. Quando uscirò da questo incubo voglio 
raccontare tutto a Michele e Anna, i miei due figli che non vedo da venti 
giorno per colp…, per le colpe di qualcuno. 
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Virus Caro paziente ancora qualche parola prima del commiato. Le forze mi stanno 
abbandonando, presto ti lascerò e tu potrai abbracciare i tuoi cari. Io sarò 
sacrificato in nome della scienza. Se questo potrà servire a rendere la vostra 
vita più felice vado via con meno rimpianti. Dopo di me già altri virus sono 
ai blocchi di partenza e saranno ancora più forti e più agguerriti di me. Se li 
affronterete come avete fatto con me, perdete tempo e i soliti – poco umani 
-  ne ricaveranno vantaggi economici. Io non ho un Dio, una fede da seguire, 
sono un minuscolo virus, ma alcune parole sentite in questi giorni in una 
scuola del tuo paese mi hanno particolarmente colpito;  mi hanno fatto 
comprendere che possedete un’arma potentissima per debellare qualsiasi 
male che rende triste e infelice l’Uomo: l’Amore. 

Queste le parole ascoltate: “Cantico delle Creature” di un certo Francesco 
d’Assisi. 

«Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 

Ad te solo, Altissimu, se konfàno et nullu homo ène dignu te mentovare. 

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et 

allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle, in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. 

Laudato si', mi' Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue 

creature dài sustentamento. 

Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

Laudato si', mi' Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo et 

robustoso et forte. 

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi 

con coloriti flori et herba. 

Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione. 

Beati quelli che 'l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai a 

quelli che morrano ne le peccata mortali; 

beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male. 

Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et serviateli cum grande humilitate» 

Dottore Caro Paziente, domani la dimettiamo. Lei è guarito e potrà tornare dai suoi 
cari. 

Dalla finestra filtrava un filo di luce, la Luna e le sue sorelle stelle brillavano e 

una cadeva in chissà quale angolo del Pianeta o dell’Universo. Le palpebre si 

abbandonarono al mondo del vero. 

  

 


