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Una foto... 
di Ferdinando Paternostro 
 
 

Sabato a Milano per lavoro. In pizzeria quasi 
litighiamo per avere un tavolo appena distanziato. 

Nella sala adiacente una trentina di sedicenni ben 
accalcati festeggiano il compleanno del loro 
compagno di classe. 

Fuori ci sono 10°, ma loro sono vestiti per far serata come al 
mare. Entrano ed escono dal locale senza mascherina. 
Qualche colpo di tosse… 

Nei locali attorno a Porta Ticinese si balla dopo aver cenato o 
bevuto. 
Qui ci sono ragazzi più grandi, universitari o lavoratori fuori 
sede. Dai loro accenti intuisco che pochi sono nati all’ombra 
della Madunìna. Da alcuni pub la calca straborda sulla strada. 
Distanze e mascherine irrise. 
Nei giardinetti effluvi di erbe aromatiche abbrustolite e 
condivise. 

Penso a domani, quando tutti torneranno nelle scuole o sui 
posti di lavoro a rispettare fariseicamente regole che sono 
costate soldi e fatica a chi le ha dovute implementare e rendere 
possibili… quasi sempre persone più responsabili di loro. 
Il Covid cammina sempre, di giorno e di notte.. ma siccome per 
molti è solo un problematico fastidio di regole imposte (nessuno 
ha fatto in questi mesi pacata ma seria educazione sanitaria), 
appena è possibile si irridono le regole infrante, sentendosi eroi 
esplorati un pericoloso confine di incoscienza. 

Penso così alla curva dei contagi inequivocabilmente in salita, 
ai sapientoni da Tv che minimizzando coi distinguo hanno dato 
il via libera allo sbraco, al freddo che sta tornando e ai vaccini 
che sono già un terreno di guerra fredda e di disuguaglianza. 

Volevo scattare qualche foto… meglio se scrivo. 
Adesso Vi saluto perché sto entrando in un supermercato a fare 
scorta di lievito. 

 

 

 
 
 
 


