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-Non se ne può più di tutte queste balle che ci raccontano, Veronica! 

-Pare che i casi di Covid stiano aumentando.  

-Se dai retta a tutto quello che dicono alla televisione stai fresca! Sono pagati per 

lavarci il cervello, quelli! Mettiti in testa che il Covid è tutta un’invenzione buona 

per renderci schiavi. 

- 

-L’hai sentito di tutti quei morti, Bruno? 

-Tutte balle, Veronica. 

-E quella carovana di camion che l’altra sera è partita per… Con tutti quei morti 

dentro? 

-E chi ti dice che c’erano dei morti? Pretendono di farci credere quello che 

vogliono e tenerci tappati in casa! Non te ne sei accorta? 

-Sarà, Bruno!... Ma sapere di tutte quelle persone che muoiono sole! Che se ne 

vanno per sempre senza neanche il saluto di un loro caro! 

-Beata te che ci credi! 

- 

-Tutte quelle persone intubate, Bruno! Che brutta cosa, quella! E i medici 

conciati che sembrano degli astronauti! Si sa che lo fanno per proteggersi, e intanto 

si fanno in quattro con turni massacranti per… 

-Appunto! “Sembrano”, astronauti. Ma non lo vedi che è tutta una grande 

recita? Non mi dirai che credi a ogni frottola che raccontano! 
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- 

-Quanti medici e infermieri si sono infettati per curare le persone! Hai sentito, 

Bruno?... Dicono che ne sono morti ormai più di duecento di loro! 

-Guarda, Veronica. Non ti rispondo nemmeno. 

- 

-Oggi ci sarebbe da portare Luca dal meccanico a ritirare il motorino. 

-Che ci vada a piedi. 

-Ma sono più di sei chilometri! E con questo tempo… 

-Glielo avevo detto di scegliersi un meccanico più vicino. Che si prenda 

l’autobus! 

-Ma è tuo figlio! Tu non ci pensi a tuo figlio? 

-Certo che ci penso. Ce li ha i biglietti, no? 

-Ma è nostro figlio, Bruno! Meno mezzi pubblici prende più sto tranquilla. Tutta 

quella gente stipata là dentro! 

-Non vedo il problema. 

-Ma sono quasi tutti senza mascherina! E poi la distanza di sicurezza non esiste. 

-Oh insomma, Veronica! Che cosa ho fatto di male per trovarmi tra i piedi una 

credulona di moglie come te! Oggi non posso portarcelo dal meccanico, Luca! Io e 

i ragazzi ci troviamo e andiamo a urlare in faccia a quegli sporchi “sceriffi” al 

potere che non ci caschiamo nei loro luridi giochetti. Poi ce ne andiamo a caccia di 

quegli stronzi che se ne vanno in giro mascherati da patetici. E come li troviamo 

glielo urliamo duri… Che se la devono cavare dalla faccia, la loro mutanda del c… 

Non farmi parlar male, va’! 

- 

-Meno male che sei tornato! L’hai sentito, Bruno, del  dottor Bianchi? Anche 

lui… 

-Aveva problemi di cuore, quello! E come tanti altri te lo fanno passare per 

Covid. A proposito di medici!... E tutte quelle ambulanze che vanno in giro vuote 

per spaventare la gente??? Ma se ne becco una… 

- 

-La verità è che vogliono schiavizzare il mondo. È assodato. Questi hanno in 

progetto di mettere un chip nel cervello a tutti quanti! Siamo al controllo globale, 

cara la mia moglie! Ho visto di quei servizi su certe tivù che girano su Internet!... 

Quelli sì che hanno dei veri specialisti al loro servizio! Ma soprattutto hanno 
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persone competenti che dicono le cose come stanno. E ora ci dicono che in America 

stanno già facendo le prove generali. 

-Ma… 

-Possibile che non vedi che è tutto un complotto? Che stanno mettendo in piedi 

una dittatura sanitaria? Stanno brigando per metterci un bel chip nel cervello, cara 

mia! Quel Bud Graves là poi, col suo “impegno sociale” del cavolo, è bello al 

centro di tutta la faccenda! L’ho sentito, sai? 

-Ma, Bruno… 

-Finanzia di qua e finanzia di là… Fa il messia della beneficenza sociale, lui! E 

tutto per i suoi luridi scopi. E agli Stati non gli sembra vero di poter arrivare un 

giorno a controllarci tutti quanti! 

-Scusami Bruno, ma chi è quel deficiente che farebbe saltare per aria tutto 

quanto a livello mondiale, soltanto per sapere il momento esatto che ognuno di noi 

va a fare pipì? 

-Ohè, Veronica!!! Cosa sono queste cretinate? Quello là vuole diventare il 

supervisore del mondo; lui, con tutti i suoi accoliti schifosi del complotto 

universale! Potessi avercelo tra le mani, quel bastardo! 

-Bruno: ma quello, chi?! 

-Anzi, adesso accendo il computer e vado su “Prossima-mente” e ce lo scrivo 

bello chiaro che per me il signor Bud Graves si meriterebbe una bella pallottola in 

fronte! Lui, e i suoi personal del cavolo! 

-Ma Bruno, ma che dici! Stamattina ho parlato al telefono con Vittorio. Sai, il 

figlio di Carmen! E lui mi ha detto che… 

-Chissà che ti avrà detto mai, quel massone! 

-Vittorio un massone? 

-Perché; uno che ti legge certi americani come quello là, quel… Quel Walt 

Widmark là, non è forse un massone? Non può essere altro che un massone, un 

altro che aderisce al complotto. E poi uno che se ne va a fare i thrilling nei parchi 

americani che cosa può essere? Non gli basta l’Italia; no! Lui ci deve andare in 

America, ci deve andare! E meno male che adesso, chissà per quanto, non si può 

più viaggiare. Così il giovinastro folle è sistemato! 

-Cos’è, Bruno, che va a fare Vittorio in America? 

-Thrilling. Il signorino va a fare il thrilling! Ma che… Sei sorda??? 

-Si dice trekking, Bruno! 
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- 

-Dov’è quel fannullone di tuo figlio, Veronica? 

-Chi, Luca?... 

-E chi, se no! Abbiamo un figlio solo, noi due… abbiamo! 

-È di là che fa la doccia. 

-Okay. Adesso vado di là a... 

-Non disturbarlo, ti prego! 

 

- 

-Ehi, Luca… Cos’è tutto questo bagnato per terra?  

-Niente, papà. 

-E alza la testa quando ti parlo! E asciugati, che prendi freddo!... Guarda che 

l’asciugamano mica si mette in moto da solo! E… 

-Sì, papà? 

-Luca… Fa’ vedere! Fammi un po’ vedere quel braccio!?... Ma cosa… Che cosa 

sono tutti questi, Luca? Sembrano… Sembrano fo… 

-Sono un tossicomane, papà! 

 

 

 

*Nota: I nomi riportati nella storia, pur congrui, sono inventati. I fatti… meno. 

 

 

Riflessione. I complottismi mi sanno tanto di giochi di prestigio, per cui l’effetto 

è… Che tu guardi da una parte, mentre i giochi vengono svolti altrove.   

(Ermanno Bartoli) 
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