
INTERVISTA AL COVID-19

Sensazionale! Grazie a un potentissimo microscopio elettronico, un giornalista dell'agenzia

«Giacomo Bresadola» è riuscita a ottenere un'intervista con  il Coronavirus-19 in pers... insomma,

con lui. Ecco il testo integrale della storica intervista.

GIORNALISTA - Secondo lo scienziato Telmo Pievani, sul coronavirus c'è ormai un'ampia

letteratura, anche scientifica; ma c'è un aspetto di cui ancora si parla poco: la prospettiva

evoluzionistica, del virus e dell'essere umano. Proviamo a chiedere al nostro ospite, il Coronavirus-

19, cosa ne pensa... Signor Coronavirus... è in casa?... Signor Coronavirus... mi sente?

- Sì, eccomi!

- Buongiorno!

- Buongiorno, sì...

- Allora, come sta?

- Io? Io.. bene... e lei?

- Insomma, preferirei stare alla larga da lei, ma...

- Io no... io sto benissimo in mezzo a voi... siete così... accoglienti!  Ih ih ih!

- Grazie, ne faremmo volentieri a meno...

- Io no... vi adoro... e ho bisogno di voi...

- Scusi, ma non potrebbe accontentarsi di abitare nel corpo degli animali... i pipistrelli, ad esempio?

- Sì, certo, ma vede... i pipistrelli e gli animali, sono così... così abitudinari! Gli esseri umani,

invece... ah, mi stupiscono sempre... sono così eclettici, adattabili, invasivi... fanno di tutto per

spianarmi la strada e accogliermi... come potrei rifiutare?

- Si spieghi meglio...

- Beh... voi siete più di sette miliardi di potenziali ospiti, diffusi in tutto il mondo... avete inventato

navi, aerei, treni per spostarvi e poi... vivete stretti stretti in tutte quelle grosse città inquinate e

caotiche...

- E allora?

- Non capisce? Dal mio punto di vista siete un ospite perfetto al quale chiedere un passaggio...  ih ih

ih !

- Sì, signor Coronavirus...

- Mi chiami COVID, La prego... e diamoci del TU... ormai siamo intimi, non crede?

- Ecco... preferirei di no... ma, mi dica... COVID, perché lo fa? Chi glielo fa fare?

- Il prof. Pievani lo ha spiegato bene anche a me, sa? Io obbedisco a un imperativo darwiniano

primordiale...

- Cioè? Si spieghi meglio, per favore...
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- D'accordo... io... sono naturalmente obbligato a fare copie di me stesso, in-de-fi-ni-ta-men-te...

finché posso, finché ci sia la possibilità...

- Va bene... è un comportamento innato, compulsivo... ma perché proprio NOI?

- Ih ih ih ! Per fortuna mia, negli ultimi decenni vi siete comportati in modo così favorevole a me,

che...

- Ad esempio? In che modo, NOI, abbiamo favorito LEI?

- Oh, è facile... Avete depredato e perturbato gli ecosistemi, soprattutto le foreste primarie... un'idea

magnifica! Mi avete costretto a fare il salto di specie... e devo dire che con voi mi trovo molto

meglio... siete accoglienti, collaborativi, così... incoscienti...

- Intende dire che oltre a provocare il cambiamento climatico e a spingere le persone a migrare...

abbiamo costretto anche LEI, a migrare?

- Sì... se continuate a distruggere l'ambiente, il clima cambia, e gli esseri viventi migrano.

- Ma LEI non è esattamente un essere vivente! È - cito «un semplice pacchetto di RNA circondato

da una capsula di proteine», piccolissimo...

- Un pacchetto sarà LEI! Un po' di rispetto, eh? Almeno per la mia età!

- Aspetti... signor COVID! Dove va? Non volevo offenderla!... Ah... se n'è andato... ma non

potremo liberarcene del tutto, a meno che...

- A meno cheee?

- A meno che non unifichiamo gli sforzi, noi esseri umani, per potenziare la ricerca scientifica,

l’igiene, il progresso sociale e la protezione ambientale. 

- Allora posso stare tranquillo! Ih ih ih !


