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In cerca di meraviglia ... anche in
tempi difficili

Piero della Francesca - Resurrezione (1450-1463) –
Museo Civico di San Sepolcro

Campane di Pasqua
Campane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi cantate,
oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,
ci dite con voci serene:
“Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite le braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!”
E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.
(Gianni Rodari)

Conversando con alcuni amici volontari dell’associazione ci
chiedevamo se scrivere o meno questa newsletter.
Ridire che da più di un anno non è possibile la nostra presenza
nei reparti e quanto ci dispiace? ...che è stato necessario
sospendere anche i nostri incontri di formazione in presenza?
... che gran parte dei letti disponibili nella Clinica sono di
nuovo destinati alla cura di persone affette da questo virus che
ancora in modo minaccioso ci sta alle costole? Raccontare lo
stress di lavoro a cui è sottoposto il personale sanitario e la
forzata solitudine dei malati privati della visita dei loro cari?
Dire della campagna di vaccinazioni che, tra contrattempi ma
per fortuna, sta procedendo e impegnando anche la nostra
Casa di Cura?
Sì, ci sarebbe molto ancora da scrivere e sarebbe impossibile
rappresentare tutte le situazioni di difficoltà, di dolore, di
ansia, di lutto vissute pure all’interno della nostra Struttura. Ci
siamo detti che forse non era il caso di alimentare ancora quel
senso di sfiducia, di stanchezza e anche di apatia che talvolta,
in questo interminabile “periodaccio”, rischia di prenderci.
Abbiamo quindi pensato a racconti che, senza evadere dalla
realtà, ci aiutassero a sollevare lo sguardo, a cogliere quegli
attimi di leggerezza, di bellezza, di timida gioia presenti anche
in tempi difficili.
In questi mesi, per tenerci uniti come volontari e per scaldare i
motori in vista di una (speriamo) non lontana ripresa, abbiamo
usato, come tutti, i mezzi disponibili: comunicazioni,
informazioni, semplici scambi di saluti sul gruppo whatsapp;
partecipazione a corsi ed eventi on line proposti dal mondo del
volontariato, ecclesiale e civile. Appena però il “colore della
settimana” ce l’ha permesso non abbiamo resistito alla voglia
di incontrarci di persona (sempre nel rispetto delle norme a
tutela della nostra ed altrui salute). Ne è nata una breve gita a
piedi in un pezzo di natura che fortunatamente la nostra città
conserva.
Nelle pagine seguenti vogliamo quindi condividerne una piccola
cronaca, insieme alle piacevoli sensazioni del pur “distanziato”
stare insieme, le riflessioni di cui la natura è grande ispiratrice.
In attesa della “ripartenza” raccontiamo anche di uno dei più
belli angoli di natura, di storia, di spiritualità, di ricordi che
Bergamo ci regala, con la speranza di poterlo rivisitare
insieme. Un po’ di arte e la filastrocca dedicata ai (non) più
piccoli ci aiuterà a guardare con occhi di semplice meraviglia
alla festa di Pasqua, luce e speranza per l’uomo di ogni tempo.

5 PER MILLE
Grazie a chi ci ha donato e a chi ci donerà il 5 per mille dell’IRPEF.
Il nostro Codice Fiscale da indicare nella denuncia dei redditi è il seguente: 02911690168.
Le somme ricevute saranno destinate, in via preferenziale, ad iniziative a favore dei degenti della
Casa di Cura B. Palazzolo

I nostri pensieri felici
“Al risveglio, ogni mattina, prima di rendersi conto se si tratti di una domenica o di un lunedì, una certezza
accompagna il credente: questo è un giorno benedetto da Dio. Prima di aprire la finestra per vedere se splende il
sole o infuria la tempesta, il credente già sa: questo è un giorno benedetto da Dio. Prima di contemplarsi allo
specchio per registrare il fiorire della giovinezza o l’infittirsi delle rughe, il credente è persuaso: la mia vita è
benedetta da Dio!”
(Mons. Mario Delpini – arcivescovo di Milano)
Qualche giorno fa, mentre cercavo un’idea per il mio
articolo, mi sono imbattuta in questo pensiero di Mons.
Delpini che mi ha molto colpito. Forse ne avevo bisogno
per i miei lunedì mattina, sempre piuttosto difficili dopo
la rigenerante pausa del fine settimana, o forse tra le
righe vi scorgevo un possibile aiuto per convivere con
questa pandemia che purtroppo, ad un anno esatto dal
suo inizio, non accenna a lasciare le nostre esistenze.
I giorni e le vite di ciascuno di noi sono benedetti da

Dio, anche quando non ce ne rendiamo conto, anche
quando lo scoraggiamento e il pessimismo sembrano
avere il sopravvento sulla speranza.
Sono tanti i segni di questa benedizione e il tempo che
stiamo vivendo ci ha insegnato, giorno dopo giorno, a
riconoscerli: la consolante presenza delle persone care,

"Arteterapia”
In questo periodo così particolare ero incerta, indecisa
su che piccolo contributo proporre per la nostra
newsletter, poi
ho pensato alla Pasqua e...
immediatamente mi è apparso l’affresco della
Resurrezione di Cristo, dipinto fra il 1450 e il 1463
da Piero della Francesca, per il Palazzo Comunale di
Sansepolcro (Arezzo) dove nel Museo Civico è tuttora
conservato, e dove questo grande artista, anche
matematico, del primo Rinascimento è morto proprio il
12 ottobre 1492, data della scoperta dell’America.
L'affresco esprime con grande potenza un senso di
sacralità, anche attraverso un rigore geometrico, la
composizione infatti si inserisce in un triangolo,
che semplifica i volumi, sospende i gesti, li ferma.
I colori, un silenzio parlante e la dolcezza della luce
evidenziano l’architettura, il paesaggio e i
personaggi. Quattro soldati romani dormono, ai
piedi del sepolcro; fra di loro il secondo da sinistra,
l’unico senza elmo, è l’autoritratto del pittore. La
linea dell’orizzonte mette in risalto le spalle, la
testa, la forza, la bellezza del Cristo risorto.
L’umanità è in preda al sonno, mentre il figlio di
Dio risorge, veglia e vigila.
Collegati a questo affresco ci sono innumerevoli
studi, ma anche alcune curiosità:
- durante la seconda guerra mondiale un capitano
britannico decise di non bombardare quella zona della
Toscana, perché lì era conservata "la più bella pittura
del mondo” secondo lo scrittore e filosofo inglese, suo

di cui sentiamo tutto l’affetto nonostante la distanza
che ci è imposta, i nostri giovani, che ci infondono
fiducia con i loro progetti colmi di freschezza e
contagioso entusiasmo nonostante l’incertezza del
futuro, l’incanto della natura che anche quest’anno si
sta meravigliosamente risvegliando e che, dopo la
primavera dell’anno passato, ci sembra ancora più
straordinaria e imperdibile.
Forse bisogna avere solo occhi diversi per riconoscere
che tutto è benedizione e che, in ogni prova, anche
nelle più grandi e in quella estrema, non siamo soli.
Nella fiaba di Peter Pan, quando il protagonista chiede
alla fata Campanellino come mai non riesce a volare, lei
gli risponde: “Per volare hai bisogno di ritrovare i
tuoi pensieri felici”.
È questo che amo fare quando mi sento fragile e
vulnerabile, ricerco i miei pensieri felici. Non per vivere
nostalgicamente rivolta al passato rimpiangendo tutto
quello che mi era concesso fare e che ora mi è negato,
ma per attingerne forza e luce per il mio presente con
una prospettiva rasserenante verso un futuro di
resurrezione.
Ciascuno di noi ha i propri pensieri felici, e sono tanti:
basta solo farli riemergere dalle profondità del nostro
essere, riconoscendoci veramente benedetti da Dio, per
farli brillare come stelle. E ricominciare a volare.
Buona Pasqua.
Ida
conterraneo, Aldous Huxley (1894 - 1963) e si riferiva
proprio a questo affresco;
- la nostra amica Nicoletta mi segnala che un architetto
bergamasco, Bruno Vaerini, autore di installazioni per
la città, nel dicembre del 2019, sulla parete esterna
della Chiesa del Patronato S. Vincenzo, lungo la via
San Giovanni Bosco (di fronte alla piazza ex mercato
della Malpensata), ha creato un suggestivo omaggio a
Piero della Francesca, installando tre grandi
riproduzioni: l’Annunciazione (Basilica di S. Francesco
- Arezzo), La Vergine fra Angeli e Santi e il Duca di
Urbino (Pala del Museo
di Brera - Milano), il
Battesimo
di
Cristo
(dipinto della National
Gallery
Londra).
Osservando quest’ultimo quadro, realizzato
anni
prima
della
Resurrezione, si possono
notare
alcune
somiglianze
nella
composizione delle due
opere, soprattutto nel
paesaggio delle colline
toscane, con gli alberi,
nel
cielo
con
le
nuvolette.
I musei sono purtroppo ancora chiusi, ma le chiese e
perfino i muri ci parlano di arte. Buona Pasqua!
Bianca

Camminare fa bene al cuore: insieme alla Trucca
L’esperienza di quest’anno in isolamento ci ha fatto apprezzare ancora di
più la bellezza dello stare insieme e ci ha fatto riscoprire l’importanza
delle cose semplici. Seguendo il suggerimento di un volontario abbiamo
fatto una cosa semplicissima, un’escursione pomeridiana, approfittando
dei primi tepori primaverili di marzo. Solo questo si poteva fare per
ritrovarci in presenza, una passeggiata all’aria aperta, quattro passi in
compagnia attraverso i campi fino al parco della Trucca, con i suoi
laghetti popolati da una vivace fauna. Sulla via del
rientro ci siamo fermati per una breve visita alla
sempre bella, strana ed interessante Chiesa
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. La stessa
passeggiata si è svolta in due date diverse, così da
permettere ad un maggior numero di volontari di
partecipare. Di sicuro una cosa semplicissima e scontata ma ritrovarsi dopo tanto tempo è
stato emozionante e bellissimo. Seppur a distanza e con le mascherine, vederci ci ha fatto
bene al cuore. Di sicuro 10 km a piedi fanno bene alla salute, ma le risate, gli sguardi, le
storie che ognuno di noi raccontava ci hanno anche scaldato il cuore. Questa piacevole
escursione pomeridiana sarà ripetuta di sabato, non appena le restrizioni anti-pandemia lo
permetteranno, così anche i volontari lavoratori potranno unirsi al gruppo per godere di quel
clima di amicizia e condivisione che lo stare insieme ci ha fatto riscoprire.
Fabio

... a contatto con la natura
Mi è piaciuta molto la
prima
uscita
col
“piedibus" “effettuata
con i volontari di Con
Te. Desideravo da
tempo
rivedere
questa bella combriccola
di
persone
simpatiche per stare
in compagnia e chiacchierare del più e del meno (come
diceva mia nonna). È stato bello passeggiare nel verde
e vedere gli alberi ancora spogli, ma con le gemme
pronte ad esplodere in fiori e foglie. È stata proprio una
bella idea la tua, Fabio. Grazie e… alla prossima,
confinamento permettendo.
Ilda
Grazie per averci dato l’occasione di trascorrere un
pomeriggio in allegria e serenità incontrando le persone
che da troppi mesi non avevamo avuto la possibilità di
salutare di persona. Grazie ancora Fabio per questa
piacevole opportunità. Clelia
Ho apprezzato moltissimo la
tua disponibilità; per me è
stato davvero un pomeriggio
di ferie nel senso più bello.
Ho ancora negli occhi il
laghetto della Trucca con i
suoi “meravigliosi abitanti”, un piccolo paradiso …e che
dire della chiesa del Papa Giovanni vista tante volte,
ma che con te e con tutti abbiamo goduto ed
apprezzato in maniera speciale. È stato un pomeriggio
sereno e bello, che mi ha fatto sentire
“alleggerita”. Grazie con tutto il cuore Fabio.
Franca
Ho accolto con gioia la proposta di fare insieme
una passeggiata immersi nella natura. È stato un
modo per approfondire la mia conoscenza con i
veterani del gruppo e per godere, nonostante
tutto, dei doni che la vita ci offre ogni giorno.
Quest’esperienza così bella è stata che l’ho
replicata grazie alla disponibilità di Fabio.
Giusi

Giovedì 18 marzo, seguendo alla
televisione le celebrazioni per la
giornata della memoria per le
vittime del Covid, mi sono
commossa anche davanti alle
immagini della creazione di un
Bosco della Memoria alla Trucca. Fino a
martedì 2 marzo non avevo mai visitato la
Trucca,
l'ho
“scoperta”
durante
la
bellissima passeggiata organizzata da
Fabio per la nostra Associazione. Ci siamo
incontrati in città, ma, con mia sorpresa,
camminando insieme, avvicinandoci ora all’una ora
all’altro degli otto partecipanti di questa prima giornata,
sorridendoci sotto le mascherine felici di rivederci dopo
una lunga assenza, chiacchierando curiosi e interessati,
dopo pochi chilometri, la tipologia delle case e del
paesaggio è cambiata, siamo presto arrivati in
campagna! Sentieri sterrati, alberi, acqua, un ponte,
animali, uccelli rari, anatre dalle piume colorate, e ...
torno bambina guardando alcune tartarughe che non
avevo più visto, mi piacevano tanto, forse per quella
specie di magia del loro portarsi sempre addosso la
propria casa. E poi siamo arrivati alla chiesa
dell’ospedale Papa Giovanni: luogo armonico, bianco,
puro. Pausa di meditazione, di preghiera, luogo del
cuore.
Bianca
In questo tempo di pandemia ci siamo abituati agli
schermi e disabituati agli sguardi, ai sorrisi. La gita al
Parco della Trucca, replicata due volte per consentire la
massima partecipazione e
organizzata con gioia fin nel
più piccolo dettaglio, ci ha
ricordato la bellezza della
relazione umana e quanto
l’uomo e la donna siano fatti
per stare nella natura,
insieme,
condividendone
l’incanto.
Grazie
per
avercene fatto memoria.
Ida

Una passeggiata in val d’Astino
Da ragazza con due
amici si andava a
scoprire
le
bellezze
della città e ci si
fermava a disegnare e
a
parlare
di
cose
nostre,
si
facevano
progetti per le nostre
vite future, quelle “da
grandi”.
Lunghe
passeggiate
dall’Accademia Carrara
fino ai colli, fino alla
valle di Astino dove
scoprimmo il monastero
e da allora quello è
stato il mio luogo
preferito non solo per le
passeggiate, ma per
stare. Per stare a
guardare la natura in ogni stagione, per guardare il
granturco che cresceva nelle terre curate dai contadini:
l’erba medica e la soia e poi ancora granturco. Quando
passava il trattore per muovere e rigenerare la terra
prima della semina, da quelle zolle si alzava un tiepido
vapore. Poi i contadini hanno lasciato le cascine (dove
si andava a Pasquetta a mangiare radicchio e uova
sode…) che sono state ristrutturate per divenire
eleganti dimore, i terrazzamenti coltivati giardini curati.
Mentre l’intorno si “salvava” dall’incuria, lui, il
Monastero, si deteriorava sempre più. Spesso scendevo
da Sudorno per osservare dall’alto lo stato dell’edificio:
il tetto della chiesa e del monastero nel corso dei
decenni cedeva in più punti, la scala in pietra che
portava alla chiesina e la bella balaustra spaccate. Ci
sono voluti molti anni per un progetto di salvaguardia,
di recupero di quel bene unico, ci voleva la decisione di
salvare la bellezza fatta di storia di uomini, di
architetture religiose, di fede, di terra, di acqua, di

guerre, di povertà e di
ricchezze.
Insomma
una bellezza che è la
vita. Perché, in fin dei
conti, noi si cerca
sempre la bellezza,
anche in tempi duri e
nelle prove più difficili.
Si cercano le cose belle
quelle che danno gioia,
che danno piacere, che
fanno dire: che bella la
vita! grazie. Grazie per
tutto ciò che esiste e
grazie
perché
esistiamo anche noi,
ognuno di noi.
Il
Monastero
dei
monaci di Vallombrosa
con la Chiesa del Santo
Sepolcro (dove si celebra di nuovo finalmente la Santa
Messa) sono oggi in uno stato meraviglioso, dopo
questi ultimi anni di grandi lavori, di restauri e di
scoperte archeologiche. Nella piana tutta intorno sono
state piantate le viti e gli alberi da frutto che in questa
stagione stanno fiorendo, è stato formato un ampio
orto botanico: il paesaggio con tutti i suoi colori e
profumi è il protagonista assoluto.
E non dimentichiamo che in valle d’Astino, poco sopra il
monastero e alle falde del colle di San Sebastiano, dal
1916 fino al 1926 si cavò la Marna di cemento da un
bancone spesso circa una decina di metri formatosi
70/80 milioni di anni fa. La marna di cemento è una
miscela naturale di calcare e argilla e si cavava per la
fabbricazione di cementi e calci idrauliche. Sembra però
che fino agli anni ’50 si sentissero ancora gli scoppi
delle mine…ma ormai il materiale da estrarre era
esaurito.

Un po' di storia per sommi capi e salti epocali

- 1107: donazione dei terreni per l’edificazione del Monastero di Astino. Fondazione del
cenobio a cura dei monaci di Vallombrosa (dalla Toscana);
- 1117: consacrazione della chiesa del Santo Sepolcro. La dedicazione della chiesa con
la deposizione di una reliquia del Santo Sepolcro (periodo vicino alla conclusione della
prima Crociata);
- 1156: il comune cedette all’abate Manfredo la fontana de Acquamorta (nei
terrazzamenti sopra il monastero è ancora oggi visibile e segnalata da una iscrizione
su marmo); nei primi anni del 1200 il nuovo abate Coazzi ne realizzò la
canalizzazione;
- 1238: costruzione del palatium, con annessa cappella, destinato ad ospitare il
vescovo Guala (il Beato Guala). È quella piccola costruzione a torre quadrangolare
che pare abbia ospitato anche San Franceso d’Assisi;
- Secolo XVI: rinnovamento radicale del monastero ad opera di abati toscani;
- 1797: fu soppresso il monastero (arrivò Napoleone) e i suoi beni furono assegnati all’Ospedale Maggiore;
- 1830/32: riconversione in ospedale psichiatrico e trasferimento dei malati di mente dalla Maddalena ad Astino;
- 1892: trasferimento dei malati in via Borgo Palazzo (oggi ex manicomio) e chiusura del complesso dell’ex
monastero;
- 1910-1921: cessione in affitto dell’ex monastero da parte dell’Ospedale Maggiore al cav. Francesco Leidi che ne
trasformerà profondamente l’aspetto per adattarlo a residenza privata;
- 1923-24: messa all’asta dell’ex complesso aggiudicato a Francesco Cima;
- 1973: acquisizione di tutto il complesso comprese le terre da parte della Immobiliare Valle d’Astino;
- 1977: Istituzione del Parco Regionale dei Colli di Bergamo entro cui ricade anche la val d’Astino;
- 2007: il complesso viene acquisito dalla Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo-Fondazione MIA.
Da qui inizia la rinascita.
La visita che speriamo di fare presto in val d’Astino darà risposte a tutte le domande e le curiosità…
nicoletta

Arrivando al Monastero dall’alto
... per chi ama fare un po’ più di fatica ben ripagata

Lasciata l’auto al parcheggio di via Astino (o scesi dal bus 10 alla fermata di
Astino), ci si dirige verso la via Madonna del bosco da cui si è arrivati fino ad
una casa con torre e, prima di raggiungerla, si volta a sinistra sulla via Ripa
Pasqualina che si percorre per circa 400 m ignorando una deviazione a
destra che conduce alla vecchia chiesa di Longuelo e giungendo dopo circa
400 m ad una scaletta che sale la collina arrivando ad un gruppo di ville ed
affacciandosi sulla città. Qui si lascia la via Ripa Pasqualina salendo a sinistra
lungo la via Sudorno che, stretta prima tra muri e poi aperta, offre una bella
vista della conca di Astino e ci conduce fino al Tempio dei Caduti di Sudorno.
Appena prima del tempio, senza passare sotto il volto che immetterebbe
sulla via Torni, si compie una curva e si scende verso il Monastero di Astino
lungo la via Astino, prima asfaltata e poi acciottolata, che, passando da un
vecchio lavatoio, arriva proprio davanti alla chiesa del monastero.

RICORDI
I colli di Bergamo: il mondo per un ragazzino
Ricordo i miei anni da ragazzino delle scuole medie con la fantasia e la curiosità negli anni in cui, da poco finita la
guerra, le vacanze erano al massimo nelle valli e i luoghi esotici ce li dovevamo cercare nel raggio entro cui ci si
muoveva a piedi. Un gruppo dei miei compagni di scuola era affascinato dalla
natura e, quando ancora non esistevano riviste e libri divulgativi, la nostra
fonte scoperta in Città Alta era il museo di Storia Naturale che allora aveva
sede in Piazza Vecchia. Presto incominciammo a frequentarlo grazie anche al
direttore dott. Antonio Valle che per noi non era lo scienziato ma un
educatore che ci dava piccoli compiti di esplorazione e raccolta. Ci
sguinzagliavamo sulla collina in Castagneta, Val Marina, il bosco
dell’Allegrezza e la collina di Mozzo raccogliendo soprattutto insetti ma anche
rane, anfibi diversi, scorpioni che poi portavamo al museo dove il dott. Valle
ci permetteva di osservarli con lo stereo microscopio. In pochi chilometri
quadrati avevamo scoperto boschi, paludi, torrenti che, con la fantasia non
disincantata di quegli anni, ci facevano sognare.
Roberto

BACHECA
Il 15 marzo scorso si è riunito in videoconferenza l’Organo di Amministrazione della nostra
Associazione. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e quello di
previsione per il 2021. Sono stati discussi anche altri argomenti tra i quali la determinazione della
quota associativa 2021 e i possibili progetti da finanziare con il 5 per mille 2018 e 2019, incassati
entrambi nel secondo semestre del 2020 per un ammontare complessivo superiore a 8.500 euro.
Stante la situazione ancora preoccupante dei contagi, non è possibile al momento indicare la
data e la modalità di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci che, salvo proroghe, dovrà
tenersi entro la fine del mese di aprile.
Appena il quadro sarà un po’ più chiaro invieremo apposita comunicazione sperando di poterci
incontrare in presenza, magari all’aperto, in qualche cortile dell’Istituto Palazzolo, tempo
meteorologico permettendo.
*****
Volontari, quanti siamo...
A fine anno risultavamo iscritti nell’apposito registro in 22, un buon numero ma che fa fatica a
crescere rispetto alle esigenze di servizio. Ora l’attività , a causa della pandemia, è forzatamente
sospesa ma nella prospettiva di una ripresa del servizio, che auspichiamo non troppo lontana, ci
augureremmo che altre persone disponibili prendessero in considerazione l’opportunità di entrare
a far parte della nostra associazione. I requisiti richiesti e l’iter di ammissione sono riportati nella
nostra locandina che potete trovare nella sezione “Volontariato” del sito “casadicurapalazzolo.it”
o contattando: conteonlus@libero.it.
Non appena sarà possibile riprenderemo gli incontri di formazione e di confronto, ne sentiamo il
bisogno. Dobbiamo ascoltarci, ridirci molte cose, rimotivarci, riprendere le nostre competenze:
oltre un anno di assenza dai reparti e di sofferenze, che non hanno risparmiato nessuno, hanno
lasciato tracce più o meno profonde anche in noi ... ma la voglia e la convinzione di riprendere è
tanta. Teniamoci quindi pronti!

L’EMERGENZA CHE C’È ANCORA
Che cos’è che in aria vola?
La filastrocca di Roberto Piumini, uno dei più importanti scrittori italiani per l’infanzia, sul virus COVID-19 per
spiegare ai più piccoli i concetti chiave di questa emergenza.
Lava con acqua e sapone,
lava a lungo, e con cura,
e così, se c’è, il birbone
va giù con la sciacquatura.
Guarda se mamma, o papà,
quando torna, se le lava.
Digli “Ok!” se lui lo fa,
e alla mamma dì: “Sei brava!”
Che cos’è che in aria vola?
C’è qualcosa che non so?
Come mai non si va a scuola?
Ora ne parliamo un po’.

È un tipetto velenoso,
che mai fermo se ne sta:
invadente e dispettoso,
vuol andarsene qua e là.
È invisibile e leggero
e, pericolosamente,
microscopico guerriero,
vuole entrare nella gente.
Ma la gente siamo noi,
io, te, e tutte le persone:
ma io posso, e anche tu puoi,
lasciar fuori quel briccone.
Se ti scappa uno starnuto,
starnutisci nel tuo braccio:
stoppa il volo di quel bruto tu lo fai,
e anch’io lo faccio.
Quando esci, appena torni,
va’ a lavare le tue mani:
ogni volta, tutti i giorni,
non solo oggi, anche domani.

È un’idea straordinaria,
dato che è chiusa la scuola,
fino a che, fuori, nell’aria,
quel tipaccio gira e vola.
E gli amici, e i parenti?
Anche in casa, stando fermo,
tu li vedi e li senti:
state insieme sullo schermo.

Virus porta la corona,
ma di certo non è un re,
e nemmeno una persona:
ma allora, che cos’è?
È un tipaccio piccolino,
così piccolo che proprio,
per vederlo da vicino,
devi avere il microscopio.

E fin quando quel tipaccio
se ne va, dannoso, in giro,
caro amico, sai che faccio?
io in casa mi ritiro.

Chi si vuole bene, può
mantenere una distanza:
baci e abbracci adesso no,
ma parole in abbondanza.

Non toccare, con le dita,
la tua bocca, il naso, gli occhi:
non che sia cosa proibita,
però è meglio che non tocchi.
Quando incontri della gente,
rimanete un po’ lontani:
si può stare allegramente
senza stringersi le mani.

Le parole sono doni,
sono semi da mandare,
perché sono semi buoni,
a chi noi vogliamo amare.
Io, tu, e tutta la gente,
con prudenza e attenzione,
batteremo certamente
l’antipatico birbone.

Baci e abbracci? Non li dare:
finché è in giro quel tipaccio,
è prudente rimandare
ogni bacio e ogni abbraccio.
C’è qualcuno mascherato,
ma non è per Carnevale,
e non è un bandito armato
che ti vuol fare del male.
È una maschera gentile
per filtrare il suo respiro:
perché quel tipaccio vile
se ne vada meno in giro.

E magari, quando avremo
superato questa prova,
tutti insieme impareremo
una vita saggia e nuova.
(Roberto Piumini)

