
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
      APRILE 2020 — N. 04/20 

NEWS E AVVISI 

 

  A causa delle misure adottate per 

prevenire la diffusione del corona 

virus le attività fino al 03/04/2020 

compreso sono sospese.  Seguiranno 

altre indicazioni per le attività previ-

ste nel mese di aprile. Per informa-

zioni rivolgersi a Federica 

 

COMPLEANNI DI APRILE 

 

 Mercoledì 1 compleanno di Regina 

Lunedì 6 compleanno di Anna Maria 

Venerdì 10 compleanno di Moira 

Martedì 21 compleanno di Olga 

Mercoledì 22 compleanno di  

Loreta O. e Maria Teresa M 

 

Salute mentale  

auto-mutuo aiuto  

famiglie 

comunità  

testimonianze  

cultura 

creatività 

“Davide e Golia” è una rete diocesana di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale (Malo-Brenta) 

La nostra sede di Malo è in Via Muzzana 20, presso Casa San Francesco.  

Per un primo incontro di conoscenza è necessario prendere appuntamento telefonicamente allo 0445 607569 

o mandare un’email a davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 

Ci presentiamo… 

Questo giornalino è interamente 
pensato e scritto dalle persone che 
fanno parte del Davide e Golia di 
Malo.  E’ uno spazio, che può arric-
chire e far riflettere, in cui condivi-
diamo idee, esperienze, pensieri ed   
emozioni. Trasmette i principi in cui 
crediamo: l’importanza della rela-
zione alla pari e che ogni persona 
ha una parte sana e vitale da valo-
rizzare. Buona lettura! 

 

Questo è un numero davvero particolare del nostro giornali-

no, da più di un mese le attività del nostro gruppo sono state 

sospese a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese 

sta vivendo. A tutti noi è stato richiesto un grande sacrificio, 

quello di rimanere in casa per prevenire la diffusione di que-

sto virus e per fare in modo che possiamo ritornare il prima 

possibile alla nostra quotidianità.  

So bene quanto sia difficile il momento che stiamo vivendo e 

per giorni ho pensato a come continuare a sentirci vicini, in 

questo periodo in cui non lo possiamo essere davvero.  

Il nostro giornalino, da sempre spazio di condivisione e rifles-

sione, oggi è il mezzo che ci può permettere di continuare a 

sentirci parte del nostro gruppo.  

Vi ringrazio per i numerosi scritti che mi avete inviato tramite 

mail, sms e WhatsApp: sono rimasta sorpresa, probabilmente 

questa nuova quotidianità ha concesso a molti di noi il tempo 

di rallentare, di fermarsi e di scrivere un pensiero di vicinanza 

e speranza da condividere.  

La scelta del format arcobaleno, me l’hanno suggerita i nu-

merosi disegni che rallegrano i balconi delle case italiane: an-

ch’io sono convinta che “Andrà tutto bene”. 

Credo che quest’anno sia stata per tutti una Quaresima molto 

sentita, fatta di rinunce imposte: siamo privati delle relazioni, 

dei contatti fisici e della nostra quotidianità. Nonostante il 

momento così particolare vi auguro una serena Pasqua, vissu-

ta in un modo diverso, ma allo stesso tempo unico.  

Con la speranza di riabbracciarvi presto. 

Con affetto.  

Federica 
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PENSIERI E PAROLE 
Un modo speciale per sentirsi vicini  

Cari amici del Davide e Golia, 

come state? Ormai è un mese che non ci vediamo.  

Eravamo nel bel mezzo del Carnevale, tante rose di cartapesta già riempivano le case di Malo e ne 

avremmo dovute distribuire molte altre, ma, ahimè, i nostri festeggiamenti sono stati interrotti. E in 

quei giorni ci è dispiaciuto per le sfilate, per tutto l'impegno che ci avevamo messo e che ora sembrava 

quasi tempo perso; non potevamo sapere quanto, ancora, la situazione sarebbe peggiorata, facendoci 

mettere tutto in prospettiva.  

E ora eccoci qua, accomunati da un problema che riguarda tutti, riguarda il mondo intero, ci accomuna 

con un altro miliardo di persone che, come noi, sono costrette a rimanere nelle loro case, sperando in 

silenzio di tornare alla normalità il più presto possibile. E lo so che non è facile, non lo è per nessuno, 

vorremmo che il coronavirus non fosse capitato adesso. Ma, come dice il saggio stregone Gandalf nel 

libro "Il signore degli anelli", "Vale per tutti quelli che vivono in tempi come questi, ma non spetta a loro 

decidere; possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso".  

Penso che questa frase possa essere di conforto: sappiamo che la nostra influenza sugli eventi è limita-

ta, a volte le cose capitano e basta, a noi sta scegliere come reagire.  

Da parte mia, provo a darvi un piccolo aiuto: vi elenco qui di seguito una lista di attività semplici, che 

potete fare in casa e che potranno arricchire un po' le vostre giornate, allontanando un po' noia e dispe-

razione. Pronti? Allora andiamo: 

1 - Ginnastica! Ricordate che mantenersi fisicamente attivi è indispensabile non solo per il corpo ma 

anche per l'umore, il movimento favorisce il rilascio di sostanze che fanno stare bene il nostro cervello. 

Basta davvero poco per fare movimento: dei pantaloni della tuta e appena due o tre metri liberi in casa! 

Se volete essere guidati da qualcuno andate su Youtube e cercate "allenamento in casa", ci sono decine 

di video che spiegano come mantenersi in forma senza uscire a correre. Se si coinvolgono in questa atti-

vità anche i familiari il divertimento è assicurato! 

 

2 - Scrittura: se il nostro corpo è costretto a stare tra quattro mura non vuol dire che la nostra mente 

non possa uscire e intraprendere viaggi straordinari. Vi consiglio qui alcuni titoli sui quali potete dilettar-

vi a scrivere, se poi volete mandare i vostri scritti a Federica saremo felici di includerli nel prossimo Ca-

tarsi. 

 La prima cosa che farò quando sarà finita la quarantena 

 Il paese che non c'è: come sarebbe il paese dei miei sogni? 

 Un viaggio memorabile  

 La cosa più noiosa della mia infanzia  

 Il posto più bello che io abbia mai visto 

 

3 - Il vasetto dei bei pensieri: prendete un vasetto di vetro e, una volta al giorno, metteteci dentro un 

bel pensiero: può essere un bigliettino con scritta una cosa che vi ha fatti stare bene, una conchiglia ri-

cordo dell'ultima vacanza al mare, un fusillo preso dalla scatola di pasta che cucinerete oggi a pranzo. 

Metteteci dentro quel che volete, e vedrete in poco tempo come si riempirà quel vasetto! 



3 

  APRILE 2020                                                                      N. 04/20 

PENSIERI E PAROLE 
Un modo speciale per sentirsi vicini  

 

4 - Concedetevi un po' di pigrizia: avete presente quelle cose che non vi permettevate mai di fare per-

ché non c'era tempo, c'era da lavorare, o erano da pigri? Beh, adesso avete il tempo per farle e nessuno 

potrà sgridarvi se rimanete un'ora dentro la vasca da bagno, se giocate ai videogiochi sul cellulare o se 

la mattina vi svegliate tardi. 

Questo è solo un piccolo esempio delle tante attività in cui ci si può impegnare in questi giorni. Ad 

esempio un sacco di siti internet stanno mettendo a disposizione gratuitamente film e documentari, se 

volete sapere come fare per vederli chiedeteci pure. 

Sperando di avervi dato qualche buona idea vi saluto augurandovi tanta salute e, se possibile, delle buo-

ne giornate. 

Sperando di rivedervi presto, 

Matteo  

CORONAVIRUS! una triste realtà 

I mesi delle incertezze sono arrivati… Ne avevamo sentito parlare, sì del CORONAVIRUS , ma non ci toc-

cava da vicino, era lontano, in Cina come farà mai arrivare da noi? Sicuramente il problema non ci toc-

cherà e invece eccoci qua rinchiusi in casa cercando e sperando di non essere intaccati.  

L'atmosfera è impregnata di timore (cercando, di non stimolare la paura perché ci porterebbe a gesti 

insensati). Ora più che mai ci si rende conto quanto fragile sia l'esistenza umana, e spesso quando ave-

vamo tutto a portata di mano, quando ci si sentiva vincitori perché avevamo tanto e riuscivamo domina-

re con facilità la nostra vita, non eravamo consapevoli che una realtà microscopica potesse entrare nella 

nostra quotidianità sconvolgendo le sicurezze e le certezze che avevamo. Chissà forse questo è vera-

mente un segno, perché si correva troppo, perché facevamo poco caso ai valori, quelli veri, quelli diversi 

dai valori materiali e così ti interroghi: cosa vale di più? Cominci mettere in ordine la tua scala dei valori, 

perché ti accorgi che anche il grande valore della scienza deve chinare il capo anch'essa alza le mani no-

nostante i grandi sforzi riconosce il suo limite, ci rendiamo conto che niente e nessuno qua sulla terra è 

padrone del mondo e quindi ci mettiamo in atteggiamento temperato e prudente staccandoci pure dalle 

relazioni per il bene di tutti. Allora proviamo inginocchiarci congiungendo le mani con la speranza che 

qualcuno al di sopra di tutti e di tutto ci dia una mano a sconfiggere colui che ha esteso sull'umanità tan-

ta preoccupazione, tristezza e angoscia. 

CORONAVIRUS, un nome a noi sconosciuto fino ad ora, la prima parte ci indica “corona”, ma di reale 

non ha niente, quindi se di corona dobbiamo parlare prendiamo in mano quella da sgranare l'Ave Maria 

che forse sarà l'arma giusta per sconfiggere la seconda parte della parola killer “virus”. Gabriella 

Il 4 febbraio sono stata operata ad un ascesso alla pancia. È un mese che sono a casa in malattia e sarei 

un po' stanca. Ora sono a casa ancora fino a venerdì prossimo 20 marzo poi c'è questo fermo del coro-

navirus che ci costringe a restare dentro. Sarei davvero stanca. Una nota positiva è che ci siamo ritrovati 

tutti in famiglia a pregare e anche a giocare. Cari amici non scoraggiamoci, tutto andrà bene, ci ritrove-

remo più felici di prima con una bella e buona pizza davanti.  

Vi abbraccio tutti con affetto.  

Giuliana  
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Ho sempre pensato che la tecnologia sia importante ci da la possibilità di far parte di questo mondo 

sempre più tecnologico. Un esempio tra tanti… Dal medico basta mandare un'email per prenotare i me-

dicinali. Quindi è scontato che il cellulare fa parte della nostra vita quotidiana, questa vita che all'im-

provviso è cambiata e ci sta mettendo alla prova… Privarci delle nostre abitudini, della libertà di uscire 

quando vogliamo… Quindi non ci resta che comunicare tramite telefonate, messaggi, videochiamate e 

messaggi vocali. Poi abbiamo Facebook… Per mia abitudine non mi piace scrivere cose personali, ma 

pubblicare link significativi e anche simpatici. In questi giorni ho pubblicato: “Andrà tutto bene...restate 

a casa, ma ho aggiunto...Non posso andare nemmeno al supermercato a fare la spesa perché non ho la 

mascherina. Mi risponde la mia vicina… Io ne ho 2 quando rientro dal lavoro te le porto…”  

Mi sono commossa per questo gesto… Non solo avrei voluto abbracciarla, le ho detto un grande grazie… 

Ma un grazie anche a Facebook e WhatsApp che in questi giorni mi da la possibilità di sentirmi meno 

sola e di sapere che ci sono persone pronte a dare solidarietà e vicinanza.  Pina 

Eccomi qua costretta per forza maggiore a rimanere a casa, quando non c'era questo divieto mi lamen-

tavo degli impegni che avevo e che sarei rimasta volentieri a casa, adesso perché sono costretta mi la-

mento del contrario, è vero le cose si apprezzano di più quando vengono a mancare.  

Mi mancano tantissimo il gruppo, i nostri incontri, anche il martedì della scrittura creativa che volentieri 

a volte avrei fatto a meno, le uscite della domenica, il trovarsi insieme anche solo per compagnia e 

scambiarci una parola. Mai avrei immaginato di vivere questo tragico momento quando in televisione 

facevano vedere cosa succedeva in Cina, mai avrei pensato che arrivasse anche da Noi, ma vista la velo-

cità con cui la gente si sposta il virus sta avendo la meglio in tutti i paesi del mondo.  

Io mi sento fortunata perché posso contare sulla compagnia di mia sorella, ma penso a quelle persone 

che sono sole, agli anziani che sono più a rischio e che non possono uscire per una passeggiata al bar 

per una partita a carte con gli amici, a quelli delle case di riposo che sono privati anche della visita di un 

volto familiare. Questo rimanere a casa ci fa riscoprire il senso della famiglia di rimanere tutti uniti.  

Un caloroso abbraccio forte a tutti i Dottori, infermieri e a tutti quelli che si danno da fare per tutelare la 

nostra salute mettendo a serio rischio la loro salute e vita. Quando riprenderemo la nostra quotidianità 

saremo più forti e apprezzeremo con più consapevolezza quello che la vita ci riserva. Al momento quello 

che ci chiedono è di rimanere a casa. Giusy 

Schio, 14/03/2020 

È sabato mattina, sono qui in cucina prigioniero degli eventi.  

Ci stiamo rendendo conto di quanto sia bella la normalità fino a quando ne siamo privati.  

È un tempo per fermarci, riflettere e pregare per noi e per i molti malati.  

Credo che anche attraverso questa prova ci ritroveremo felici e contenti perché abbiamo realizzato 

quanto sia grande l’amore di Dio per noi.  

Io poi mi trovo in una situazione particolare, mi sembra di essere fuori di testa, però i miei famigliari 

fanno di tutto per aiutarmi.  

Mi manca tanto il Davide e Golia e spero presto di rivedere i miei amici che mi vogliono bene.  

Tutti mi vogliono bene. 

Arrivederci, a presto. Luigino  
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È sabato 14 Marzo ore 14.30 sono rientrata dopo aver steso il bucato, fa un po’  freddo.  

Questa mattina ho ricevuto due telefonate da Bertilla e Giuliana e una video chiamata da Gianni e Luigi-

na. Anche Carla me ne ha fatto una un paio di giorni fa'.  

È stato piacevole riceverle, devo cominciare a farne qualcuna anch'io cosi sentirò come passano il tem-

po i miei amici. Con Bertilla ci siamo promesse di incontrarci per farmi vedere la sua tenda che sta cu-

cendo dopo tre anni dall' acquistò ed io ed io a creare la maglia ad uncinetto per mia figlia.  

Roberta 

Buon pomeriggio cari… Vi penso e con la finestra aperta ascolto gli uccellini che cantano, i bambini che 

giocano in qualche giardino, qualche auto che passa sulla statale.  

Il sole è tiepido e ti abbraccia. Ecco quel calore, il calore del sole e degli uccellini e le voci dei bambini 

sono insieme un grande abbraccio che vi mando dalla mia cucina.  

Stiamo vivendo una storia che ha risvolti drammatici, ma che ci può dare anche opportunità di crescita. 

Ieri ascoltavo un medico che diceva che la paura stressa il sistema immunitario e lo indebolisce mentre 

occuparsi e pensare all’amore, all’ascolto della musica, alla meditazione, all’ascolto della natura, alla 

espressione della parte creativa, alle amicizie, alla lettura, ritrovare insomma contatto con la nostra cen-

tralità sviluppa serotonina, endorfine e ci rafforza e contrasta lo stress a cui siamo sottoposti! 

Ecco cari i nostri incontri miravano proprio a questo: a liberare la nostra centralità di persone. 

Proviamo a prenderci un tempo per respirare con una mano sul cuore ascoltando una musica che ci pia-

ce e accogliamo il calore che riceviamo e centriamo il pensiero su cosa ci fa bene.  

E poi cantate, ascoltate, ballate e scrivete o disegnate, giocate, amate! Scegliamo la vita e l’amore alla 

paura. Un affettuoso saluto.  

Alessandra 

L'ESSENZIALE 

Mi è stato chiesto di scrivere un articolo per il giornalino Davide e Golia... Ho risposto che non ho mai 

scritto un articolo. Non avrei saputo cosa scrivere. 

Oggi è domenica, costretti tutti a casa per la pandemia. 

Faccio una passeggiata nel terrazzo di casa, da lontano vedo le strade deserte, al di là dei colli quasi l'in-

finito "e sovraumani Silenzi, e profondissima quiete....ove per poco il cuor non si spaura". 

Poi  in cucina, nelle camere, sento la solitudine, anche se tutti a casa mia sono presenti, mi fermo in ba-

gno e mi guardo allo specchio. Noto i miei capelli che nel contorno sono bianchi (I parrucchieri sono 

chiusi). E mi chiedo "cosa è l'essenziale"?  

Lo abbiamo perso di vista. L'essenziale è vivere una vita dignitosa, sperando in salute,  dare e ricevere 

affetto. In questa settimana è stato il compleanno di mia figlia Elisa e in WhatsApp ha postato una vec-

chia foto con una torta con quattro candeline "mai avrei pensato di festeggiare dopo 35 anni in quaran-

tena o meglio come dice mio figlio in trentanovena. Eppure fioccano auguri da tutte le parti. Grazie per i 

vostri pensieri. A Tutti un abbraccio virtuale."  

Come mamma mi sono commossa. Questo ABBRACCIO VIRTUALE io voglio farlo diventare grandissimo, 

stringendovi, cari amici di D e G, perché da quando vi conosco siete diventati parte essenziale della mia 

vita. Loreta 
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LO STARE INSIEME AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

In questo periodo in cui ci troviamo a vivere questo momento, non è semplice per noi cambiare le no-

stre abitudini, anche perché la relazione è una cosa importante. 

L'essere umano è un animale sociale. Ce lo abbiamo scritto nel nostro DNA. 

Ci relazioniamo continuamente nel lavoro, con gli amici, con i famigliari. 

Abbiamo bisogno di un abbraccio, di una stretta di mano, di una carezza, di un bacio.  

Se questa ci manca, ci sentiamo più poveri. 

E' quindi un periodo che ci mette a dura prova, che ci fa sentire un po’ più strani, come ci mancassero 

dei punti cardine. 

In questo momento ci viene detto che è importante e vitale, RISPETTARE LE REGOLE che ci vengono in-

dicate, fra cui quella più importante è lo stare a casa non fare assembramenti... 

Penso che ancora più importante, è il capire perché vengono fatte queste regole, in quanto noi possia-

mo aderire in maniera più consapevole ad esse. 

Da qui riscopriamo dentro di noi una grande capacità che è quella della RESILIENZA 

Vedo foto di mie colleghe, di amiche in cui si vedono delle bellissime torte o dei piatti prelibati. Delle 

foto in cui da un terrazzo, uno si mette a cantare, o parla con il vicino. Vedo stendardi in cui si capisce 

che c'è una grande voglia di vincere questa battaglia, in cui ci sono grandi arcobaleni variopinti con su 

scritto: ANDRA' TUTTO BENE. 

Si riscopre il valore di un sorriso a distanza, di un abbraccio virtuale, una parola detta tramite Skype o 

WhatsApp vocale. Matteo, il nostro psicologo tirocinante ci ha fatto anche una piccola lezione in diretta 

su questo (grazie Matteo). 

La resilienza è una grande risorsa dell'essere umano, il quale supera i confini e si ritrova insieme, anche 

se virtualmente, ma sapendo che si è insieme a vincere questa battaglia. Floriana 

23/03/2020 

Nessuno è solo 

Voglia di annullarmi, se la vita non ha alcun senso. 

Voglia di sprofondare, se gli altri non contano su di me, e sono solo una marionetta retta da due fili e 

nessuno se ne accorge. Ho incontrato il destino e parlando con lui faccia a faccia gli ho chiesto aiuto. Ho 

viaggiato fino ad incontrare una margherita, persa in un paesaggio quasi fiabesco e intorno ad essa tanti 

altri fiori proprio come me, ormai quasi vicini alla morte per il troppo dolore della solitudine interiore e 

della vita, per la troppa sofferenza vista e per le troppe aspettative degli altri. Questi fiori guardavano 

con intensità questa margherita, quasi sperando che al suo interno ci fosse il sole, quella luce che indica 

la via… In questo momento vorrei solo restare vicino agli altri fiori, perché mi mancano tanto e perché 

anche se fiori di colori diversi siamo accomunati dallo stesso destino: scegliere se continuare a vivere 

questa vita o cercare di migliorarci con tutto noi stessi. Tutte alla fine abbiamo deciso di lottare, perché 

ormai tra di noi è nata un'amicizia troppo grande e vogliamo continuare a coltivarla. È ciò di cui il desti-

no mi aveva parlato e solo ora finalmente capisco cosa avesse voluto dirmi la prima volta che l'ho incon-

trato. Non serve più avvicinarsi o voler sprofondare in un buco nero...  
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perché non siamo più sole quando ci sono persone che conoscono il tuo passato e ti accettano per quel-

lo che sei è UNA COSA MERAVIGLIOSA, una bellissima margherita bianca, il mio fiore preferito. 

E vorresti non finisse mai... 

Anch'io sto piangendo e finalmente so che voglio vivere, perché quelle lacrime sono proprio l'energia 

della mia vita, l'acqua che i miei petali stavano aspettando per poter sbocciare di nuovo. Le lacrime... 

che ormai trattenevo da tanto tempo. Per la prima volta piango, per la prima volta amo, per la prima 

volta mi lascio amare... ma da persone a cui tengo veramente tanto. 

PER LA PRIMA VOLTA VOGLIO VIVERE… Perché ho capito che la vita ha tanto da donarmi, ma il dono più 

grande l'ha già fatto: persone che amo e porto e porterò sempre nel mio cuore ed ora non sarò mai più 

sola. GRAZIE DI CUORE. 

Volevo ringraziare davvero tantissimo Matteo, ma soprattutto Tatiana che con pazienza da casa sua il 

giorno del suo compleanno, per aprire il regalo che io e Mattia le avevamo fatto insieme, con pazienza, 

mi ha insegnato come si attiva la videochiamata, perché nel mio nuovo cellulare era ancora disattivata. 

All'inizio avevo vergogna, poi la solitudine ha portato ad abituarsi al contatto, come ha scritto Pina, è 

l'unico contatto che abbiamo coi figli, con le persone care, con gli amici. Quindi un grazie a tutti soci e 

facilitatori che ci state davvero vicini e soprattutto a te Tati davvero. Moira 

Venerdì 13 marzo 

Ciao amici e amiche, questo è un anno da dimenticare, io adesso sono ammalato, influenzato.  

Basta sere con gli amici, con la morosa, sempre casa. Mi chiamo Davide, frequento il gruppo Davide e 

Golia a Malo. In febbraio ho partecipato al carnevale di Malo con il Davide e Golia una serata bellissima. 

Dopo la crisi: basta carnevale, basta calcio ,annullato tutto. Si deve fare qualcosa: Davide e Golia aiuta-

teci! Lo sapete mi mancate anche voi, il gruppo Davide e Golia, i ritrovi, le camminate i pranzi insieme e 

vi prometto una cosa che quando ci ritroveremo vi vorrò più bene, vi aiuterò. Basta dire solo una cosa:  

che ci vogliamo bene, aiutarsi, amarsi. 

Ciao ciao. Davide 
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Daniela M. condivide questo scritto di Irene Vella: 

Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più. 

Ma la primavera non sapeva nulla. 

Ed i fiori iniziavano a sbocciare, e il sole a splendere, e tornavano le rondini. 

Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse. 

Era l’11 marzo 2020 e i ragazzi studiavano sui pc da casa. 

Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. 

Dopo poco chiusero tutto, anche gli uffici. 

L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini perché non c’era più spazio per tutti negli ospedali e la 

gente si ammalava. 

Era l’11 marzo del 2020 e tutti furono messi in quarantena obbligatoria: i nonni, le famiglie e anche i gio-

vani. Allora la paura diventò reale, e le giornate sembravano tutte uguali. 
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PENSIERI E PAROLE 
Un modo speciale per sentirsi vicini  

 

Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire. 

Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno. 

Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli affetti veri, l’anno in cui il mondo sembrò fermar-

si e l’economia andare a picco. 

Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti. 

E poi arrivò il giorno della liberazione. 

Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che l’emergenza era finita e che il virus aveva 

perso… Che gli italiani tutti insieme avevano vinto. 

E allora uscimmo per strada 

Con le lacrime agli occhi 

Senza mascherine e guanti 

Abbracciando il nostro vicino 

Come fosse nostro fratello. 

E fu allora che arrivò l’estate, perché la primavera non lo sapeva e aveva continuato ad esserci... 

Nonostante tutto. Nonostante il virus. Nonostante la paura. Nonostante la morte. 

Perché la primavera non lo sapeva. Ed insegnò a tutti la forza della vita. 

Vinciamo ragazzi! 

Claudia condivide questa poesia: 

 

La primavera 

Na toseta, curiosa, desgròpa 

Un verde ligasso de seda… 

Dal scatolò del tenpo 

vien fòra el canpionario 

novo de nuvole, de piova, 

de vento. Tocheti de calore che ne promete fiori 

e ore de profumi, 

che desfa el giasso ai monti 

e porta zo in pianura 

le ciàcole dei boschi 

che, a oci che se sveja 

e scolta, le conta  

de brassi rapossà 

che cocola i so buti, 

 

 

de passi sora i mus-ci 

in serca dele viole, 

de ore spetenà 

che le se slonga al sole. 

 

Augusta Busin Munarini 

(in Nuvole e raize di una vita in versi, 2015) 


