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LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
SCRIVERE PER SUPERARE
L’ISOLAMENTO

Una vita diversa, ribaltata al di là di ogni forma
di immaginazione. E tutto è caduto addosso
così rapidamente, obbligandoci alla sconosciuta
dimensione di isolamento in cui abbiamo dovuto
rinunciare a consuetudini, svaghi, e a tutte quelle
seduzioni o a quei richiami che provengono da
ciò che è fuori di noi. Sì, perché l’idea è questa: la
pandemia dilagante, tra le tante paure suscitate e le
scie di vittime lasciate sul suo cammino, ha imposto
un silenzio calato come un inamovibile sipario su
quotidianità solite a comunicare, corrispondere e
condividere. Ma in questo deserto una via di scampo
è rappresentata dalla scrittura.
Capace di superare lontananze e forme di
reclusione materiali e spirituali, la scrittura risolleva
e compensa, attraverso il libero volo del pensiero, le
ristrettezze imposte da geometriche, fisiche misure.
In altre parole potremmo dire che immunizza da
forme di contagio da avvilimento interiore cui siamo
al momento inevitabilmente tutti esposti. Eppoi
permette di portare in superficie quanto determina
nell’interiorità di ciascuno una situazione inedita
come quella in cui ci ritroviamo coinvolti.
Ancor meglio, se la scrittura si esprime in termini
poetici. In tal caso è il lirismo a costituire la miglior
forma per un racconto personale destinato ad essere
consegnato al tempo in termini di testimonianza.
Bruno De Donà

TUTI IN MASCHERA

Maschere, mascherine, mascarete…
Maschera de Zorro, maschera de Batman.
Cor…coriandoi?
Cor…corona de aloro?
Cor…corona de’l rosario?
NO! CORONAVIRUS!!!
Ma come? A Carneval?
Scherseneo?
Al zhioba grasso qualchedun mormorea:
-No vorae che rivesse anca qua el Virus!
Al venere, al sabo…la notissia la se spandea:
-In qualche posto l’è rivà!!!
A la domenega se serea anca el Carneval:
-Basta maschere!!! Davvero?NOOO!!!
Ancora maschere, par lotar col Virus!
L’è chi mete la maschera
par sconder la paura.
L’è chi mete la maschera
parchè l’à el rafredor: no’l vorae che
I lo ciapesse par un…untor!
L’è chi no à la maschera e el se a fa
con un scanpoeo de tea!
L’è chi porta la maschera stando a casa
e à serà tute le lastre e qualche balcon!
Ma co ‘sto virus no se schersa propio!
L’è pì cativo de quel che se pensea.
E via…co ‘na quaresima che no finia!
E dopo…tuti in quarantena!
Ne à tocà meterse la maschera
de la soitudine e anca quea de’l doeor.
Aven cussì inparà a vardarse dentro
e a sentirse… tuti fradei.
Sarà bel quel dì, quando, cavando ogni maschera…
mostraren el soriso de la solidarietà e de la
frateansa!!!
Antonietta Pulzatto Bagolin

APPUNTAMENTI

MARTI ore 15,00 - 17,00, riunion dei soci, familiari
e amissi, ne la Sala dei Brittoni - Casa dei Carraresi
(g.c.), Via Palestro, Treviso,
se farà quando se podarà

BOMBARDAMENTO

TEMPO DE “CORONA VIRUS”

(7 aprile 1944 – ore 13 circa)
Urli de sirene
e sora la tola
tombar calsinassi,
su quel risoto
de spinasse, caldo.
Corar zo. Tacai,
al muro maestro,
spetando ‘na bomba.
Me par che sia sta:
me mama pregando,
me pare sigando
a farne rinassar
portandone fora
da tanto massacro.
Bruna Brazzalotto

VIRUS

Anca ‘sta matìna
go verto la finestra de la cuçina,
la luçe ciara
la promete sol in ‘sta zornàda.
Ma i me pensieri
xe ingàtiai de mainconìa
no i xe riusii ‘ncora a pararlo via.
I xe tanti zorni, sa’
che ‘sto vecio mondo xe inpaltanà,
la zénte se ‘mala, more,
e nissun scolta e paroe
dete col cuore:
“ Stè casa, versì i oci,
stè lontan tra voialtri,
ve ciapè el virus, si’ poco scaltri!”
E i dotori no ghe ne vien fora,
prèssa, paura, preocupassion
le xe le tribolassión de ogni ora.
No podemo pi’ tornàr indrìo,
spetemo con fiducia
la man de Dio.

In ’sti dì de primavera la natura
se inboréssa dei colori bei dei fiori
e del cantar dei oseeti
che i te incanta mente e cuor.
Ma a ronpar tanto incanto
da la Cina xe rivà,
contagiosa quantomai,
’na influensa malignasa
batezada “corona virus”
provocando un sancassan
ne l’Italia tuta intiera
metendo tuti in quarantena
dentro casa ben serai
co’ ’na fifa e ’na paura
che la ne “piombe” drita in testa
come de Dàmocle la spada.
Inparando da la natura
che dal fredo de l’inverno
la se sveja dal so sono,
se auguremo che anca l’ “omo”
el se “svéje” dal so vìvar
in afanesso, inmatio da l’egoismo
e dal credarse inmortal
che parfin del Padreterno
el se ga desmentegà.
’Sta pesante situassiόn
la ne serva de lessiόn
e se torne tuti quanti
a un vivar da cristiani
co’pi’ Fede e umanità.

Emilio Gallina

ME BASTA VARDARTE

Carla Povellato

CORONAVIRUS
A ‘sto mostriciattolo
de coronavirus, invisibie
ma pien de forsa,
ch’el vol mandarme tuti
al Creator.
Par scaramansia,
ghe scrivo anca ‘na poesia
in diaeto nostran.
Ghe fasso el rufian;
chissà ch’el se comova
e ch’el me sparagne.
Go tante poesie da scrivar
prima de partir par sempre.
Cussi me meto el cuor in pase,
çerco de no ‘ver paura.
Pi ‘vanti, se ‘sto maedeto tase
e nol se fa pi vivo... posso
cantar vitoria par ‘sta volta
e continuar a scrivar poesie
par mestegar ‘sta vita buserona.

Son qua, casa,
che speto.
Me vien el magon,
me par de essar en preson.
Ma anca sorido,
te aiuto nei mestieri,
magno piu voentieri
e meto via i biceri,
me movo sensa freta.
e non son pì a dieta.
Non go da scampar via,
non ghe se a partia.
Te vedo soferente,
ma, par fortuna,
xe a noia.
Te ga poca voia,
ma non te si patia,
Anca se non te me disi,
capisso che te sta ben,
me basta vardarte,
e son contento,
passerà sto momento.

Maurizio Mazzoleni

Il Circolo “Amissi de la Poesia” ringrazia

Luigi Alfier
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Stemo casa.
se vardemo.
Ne varda anca el can
e el gato
che no i xe abituai
a vedarne sentai
sul divano,
de matina.
Se vardemo,
mi e me mario:
el me par beo,
ghe fasso ‘na caressa,
lu xe contento.
A teevision parla
soeo del virus
che ne fa star casa,
par vardarse,
un co chealtro,
e dentro de noaltri,
che ne regaea el tempo,
de far co calma,
queo che femo sempre,
ma de farlo più pian,
co amor,
meio.
Doparemo el tempo,
che desso el ne basta,
par far queo che serve,
par esser più boni,
par pregar.

Son serado a casa che guardo
la televison.
I parla solo e sempre de quel:
el coronavirus.
Quando me stufo de scoltar sti
professoroni che, disi la sua.
sero la television e penso che no
ne mancava che il corona virus
per complicarne la vita.
Spero che sta storia finisi presto:
e noi tornemo a viver; un poco ben
e un poco mal, come una volta.
A remengo il corona virus!
Go voia de far na caminada,
de trovar i amici poeti e passar
con lori un’oretta in grazia de Dio.

Loris Tranquillini
Trieste 14.3.2020

*****
POLVERE, SOLO POLVERE

Letizia Ortica

TENPO CIARO

No e ze vegnue par gnente
ste jornate drento casa
e regaea on tenpo ciaro
che inpissa on respiro novo
par misurar el vaeore
de tante robe e situasion
Tenpo de vardar i afetti da visin
incòrzarse de tanti oci
che varda e rivarda
sensa dire na paroea
ma xe come i disesse
te vojo propio ben
Tenpo de pensar a tanta zente lontana
che gnanca se conosse o se ga visto
saver che a sta mae
la si sente visin de casa
cossì sarando i oci
se inbrassa l’universo ‘ntero
Tenpo ciaro de poesia granda
pa far tasare ea paura
e assar dire al siensio
manco ciacoe e pì orasion
modo san de respirare
‘a vita che ze da n’altra parte
Tenpo par vedar ciaro
drento mi
par scoltar ea grandessa
quasi muta
de la me vita
Adalgisa Zanotto

EL CORONAVIRUS

Cossa soi drio pensar?
Ghe ne vegno fora
da ‘sto virus?
No vedevo l’ora
che finisse el domiadisnove
che par ben do volte
gò riscià grosso:
un infarto,
na grossa emoragia.
E ‘desso sta roba qua.
Se capisse, che pai ani che gò
son fra quei a riscio.
Xe tanti dì che son serà in casa,
leso, scrivo, cusino
e fasso anca ginastica.
Xe mejo no movarse
e gnanca star visin a la me Ginevra,
a me cara nevodeta.
A me manca tanto.
Me fiol ne porta casa a spesa,
cò indosso a mascarina,
el mea mete fora de la porta.
Forse i vegnarà
a portarme via,
ma no spetarò
che i meo disa iori,
se in ospeal
no ghe xe posto par tuti,
lasso el me leto
a un de pì zovane.
Mi gò vissuo
pi de queo che speravo.
‘ndarò là sù
e trovarò i me cari,
e tanti amissi
che me farà compagnia.

Virginio Gracci
*se cuchemo: ci appropriamo / ** sgnare: narici
*** sbarai: spavaldi, sparati

FOIE STRACHE

Dopo essar restae fora
ae intemperie, di e notte,
a ciapar fredo, brosa, e vento,
le è contente del sol co tanti fiori,
ma anche de farghe ombra
a nidi pieni de vita.
Dopo e se stufa de restar picaae ai rami
senza fioi magnai dal tempo,
e deventa tute rosse daea fadiga,
e se lassa cascar par terra a morir
contente de far da coverta
ae radise pa n’altra primavera.
Ma ghe pianse e cuor se e vien
resteae via o ingrumae a marsir
in te un canton come se
no e servisse pi a gnente.
Robe che capita anca a tanti veci
in qualche casermon lassai
a spetar quel che no i vedarà mai.
Adriano Masier

CORONAVIRUS

Florio Dal Cin
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Da che mondo xe mondo
paroni non semo,
né de nualtri, né tanto manco
de quel che se cuchemo*.
Le nostre guere le gavemo vinte,
ma le vitorie xe stae solo finte:
a ogni falso trionfo
xe sempre seguio un gran tonfo.
Polvere gerimo: ‘na volta sola
ne xe sta inspirà el sofio de la Vita,
fazendolo passar per le sgnare** del naso.
E alora se semo subito alzai,
sbarai***più che mai.
Ma polvere semo sempre restai,
e polvere de sicuro ritorneremo.
Ogni tanto qualcossa ne lo ricorda,
come ‘sti dì la pandemia.
E la polvere, se sa, ghe vol poco
a farla svolar via,
a farla tornar da dove la xe partia,
anche se la xe bagnada
come i casteli de sabia fati da putei:
la matina dopo non li gera più quei.
Bastava la brezza del mar de ‘na note
per sugar l’aqua de tuti i nostri sechieli.
Inveçe per nualtri xe fià l’aria:
se manca quela la xe finia,
se torna quel che se gera prima:
un muchio de polvere distesa per tera.

Un contagio che fa morir,
virus novo, cinese,
nissun sa come curarse.
More tanta zente de ogni età.
Ma i veci xe quei
che se lo ciapa more.
Pori veci, morir
sensa nissun viçin
che ghe tien ‘na man.
Lori che ga fato la nostra Patria
che ne ga donà la vita
e fati deventar grandi.
‘Desso tuto xe cambià.
‘Sto virus ne fa tornar
ai tempi de guera
che i nostri veci ga za vissuo.

Bruna Brazzalotto

PARCHÈ…

Parchè solo stando lontan
se capisse el vero calore
che regala na streta de man
o un strucon fato col core?
Se pur la durasse na sc-ianta,
te te acòrsi de quanto che vale
na caressa coàndo la manca
o un soriso che alsa ’l morale.
Alor dèmosse tuti da fare
pa’ difendare ‘l ben pì pressioso,
co’ l’esenpio se gà da insegnare
che la vita xe un grande tesoro.
Pa’ inpedire che vinsa sto “mostro”
contagioso quanto na dansa,
dentro casa xe ‘l nostro posto,
xa così… faremo bastansa.
Michela Dalle Carbonare
El Graspo Thiene

NO SA LA PRIMAVERA

No sa la primavera
che xe rivà sto bao,
intanto spunta on cao.
No sa la primavera
quanti che xe i dolori,
la fa sbociare i fiori.
No sa la primavera
che tuto gira storto
e la ne ciama in orto.
No sa la primavera
che ghen la mascherina,
tuto xe come prima.
No sa la primavera
quante preocupassion,
pa’ ela xe stajon.
Alora ghe dimando:
“pa ‘ver dei dì felissi,
ca diventemo amissi”?

Gisella Paolin – Thiene (VI)

A CORONA VIRUS

No ga bastà mia che ghe fusse
el virus de la Eboea,
a tempesta del Vaia,
el sbaeamento de le stajon,
a sicità,
a crisi ecomomica,
a trufa de le banche.
Sta volta sto virus ne ga dato el colpo fatae.
Peso de cussì no a podea ndar.
I nostri veci disea:
basta a saeute e un bel goto de vin bon
e chi col bicer e chi coea squea
brindando diseva : “a la saeute” e tuti jera contenti.
Dopo a prima e dopo a seconda guera mondiae,
da la peste, da la spagnoea e da la peagra,
jerimo vegnui fora.
Ghe mancava adesso anca el virus de la Corona.
Anca Cristo gavea a corona, ma de spine,
anca a Madona gavea a corona, ma de stee sora a
testa
oltre che quea del rosario.
Gaveva rason me pare che diseva che
i so noni cantava el rosario tute e sere
e desbratada a toea,
e giraee careghe de paja a roverso
tuti intorno in xenocio e co le man zonte
e con un latin sgangherà, se recitava
un Pater Ave Gloria e na giacueatoria
quindi el requien par i morti
che faseva:
“recreterna,
dona eisdomine
lux perpetua, luciatei
recrescant in pace amen
(par sinque volte).
Me fa pena vedar sta catastrofe, tuti sti morti
e tuti sti dotori e infermieri che noi pol gnanca
dormir a note rimetendoghe magari anca a so vita.
E i simiteri che no pol gnanca pi ricevar i morti.
Gnanca i bechini no ga mai lavorà cussì tanto!
Dovaremo riprendar a tradission a Canissan
de portar come na volta a Madona in procession,
che co San Bastian e San Spiridion
se possa trovar na soeussion.
E a Treviso pregar San Liberal
che ne liberi presto da questo mal.
Giorgio Libralato - Georgico

SPERARE FORTE

LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

A metà strada de la nostra vita
me son catà inte na foresta scura:
cussì el divino Dante in bea scritura
dà inissio a la so opera infinita.
La prima prova xe stà longa e dura,
siben Virgilio ghe ga dà la drita;
lo salva Beatrice e a Dio lo invita
vardar, lassando indrio ogni paura.
E finamente slùsega le stéle!
Seteҫento xe i ani da la morte
del Poetaᶦ; scoltemo intanto ’e bele
note, bone a sfantar la bruta sorte
de oncò: da na “foresta scura” a quele
“stéle” el passajo fa sperare forte.
Gabriele Meggiorin
25 marzo 2020 (Dantedì)
Dante è morto nella notte dal 13 al 14 settembre
1321.“Selva oscura”:
allusione all’odierna pandemia da coronavirus.

CORONA VIRUS

DAVIDE E GOLIA

I mejo se credevimo qua in tera
co’ corpo forte e muscoi palestrà,
schei in scarsela e grinta a scariolà,
sèrti de afrontar qualsiasi guera.
Ma un dì, sensa far nissun rumore,
ne pionba fa s’ciantìso a ciel seren
un picoleto cargo de velen
ca no ga visto mai gnanca el dotore.
No ‘l varda né dogane né confini
e ‘l gira dapartuto e xe dolori
ciapando sia puareti quanto i siori,
cagnoti grossi o picoli meschini.
No ghe xe s’ciopi o bonbe ca lo ferma
lu, zito zito, pianta el so gnareto
che in poco tenpo te finissi in leto
de ospedale, o pèzo, vita eterna.
Xe inutile far tanto i sgrandessoni
parché la mejo arma, par che sia
sararse in casa, spetar che ‘l vaga via
sforsandosse de stare chieti e boni.
E sèrto, co sto bao farà fagoto
se volarèn ancor pì ben de prima
se basarèn da sera a la matina
e tuti a festegiar co’ un bon goto.
Gisella Paolin - Thiene (VI)
“Instancabili eroi”

CALCOSSA IN ITALIAN
...COVID-19 ...

È bastata una scintilla
ed eccoli
a combattere in prima linea.
Tutti eredi di santa Maria Bertilla!
Eccoli
i nuovi angeli dai commossi sguardi
che bucano trasparenti maschere
volare con ali ai piedi
annullandosi dentro bianchi scafandri!
Eccoli,
medici, infermieri, operatori sanitari
insieme a un esercito di volontari
tutti uniti contro un virus infame
“donarsi” senza dar voce a sonno e fame!
Eccoli.
Ognuno con il sogno di guardare,
domani, un orizzonte nuovo e... dimenticare.
A tutti gli operatori del Ca’ Foncello
un GRAZIE che si fa preghiera
per vincere questa subdola guerra.
ANDRÀ TUTTO BENE
			
Renata Alberti
Grazie a tutta la Redazione di “Antenna 3 - Rete Veneta”
per la continua, delicata informazione dei vostri giornalisti.

VIRUS...COVID-19 ...VIRUS

A Dicembre ebbi uno strano sogno
e subito sentii acuto il bisogno
di trarne una significazione...
Fu preveggenza o premonizione ?
“ Giorni oscuri, tetri, brutti,
si annuncian dolori e lutti,
un anno di perdite e stenti,
cosi sarà il Duemila e venti “
Ora un nemico ignoto avanza,
non è visibile, subdolo incalza...
Assai poca è la nostra speranza
di trattenerlo, almeno a distanza...
Non proviene da Marte o Venere,
né maschile o femminile è di genere,
ma in Asia è sorto, si è sviluppato
e nel nostro Mondo ha dilagato !
Noi tentiamo pur l’ impossibile
per sfuggire alle sue ventose
ma esso è insidioso, invisibile,
si muore e le ore sono angosciose ...
Però un nome gli hanno dato,
un nome che sa di beffa, regale,
addirittura l’ hanno incoronato :
si, sovrano, ma del Male !
Andrà tutto bene, è stato detto,
voglio crederlo, voglio sperarlo
con la Fede che mi brucia in petto
perché solo Dio potrà fermarlo !

Lucio Favaron - Padova

FERMO

Quando andavo alle medie
avevo un astuccio arancione
con alcune frasi,
che andavano di moda allora,
scritte sopra;
una diceva così:
“Fermate il mondo, voglio scendere”.
Non era proprio così
Campata in aria,
non era proprio così impossibile,
direi.
Oggi,
ci siamo quasi…
E abbiamo più silenzio per ascoltare
la musica del sublime canto
degli uccelli
la mattina presto.

Corona virus,
pandemia “ reale “,
tutti sudditi
della monarchia mondiale,
tutti cortigiani
della conoscenza,
devoti mortali
della scienza,
il medico di corte
oltre il sovrano,
l’editto mediatico
senza tocco di mano,
un reame rosso
di territori invasi,
nell’isolamento
saremo armati ?

Fabio Barbon
12 marzo 2020

CAMMINO, CAMMINO, CAMMINO

Cammino, cammino, cammino
attraverso uno scenario spettrale;
Il candore abbagliante delle facciate
è trafitto da finestre sbarrate,
orbite vuote, cieche
che mi scrutano minacciose.
Che ne è stato della mia seducente
Mahaj Riad, scintillante
di luci, smagliante
di suoni e profumi?
Cammino, cammino, camino
prigioniera di una città fantasma,
ghiaccio nel cuore;
sono sola,
smarrita in questi vicoli
che non riconosco più.
Pare un incubo, ma è reale,
me ne rendo conto
quando l’Audi nera dell’ambasciata
mi si accosta:
- Madame, sa fille la cherche. Devo andare oltre questa paura,
che si aggrappa silenziosamente
all’anima e la uccide.
Devo ritrovare il mio sogno,
l’arte di vivere
e la bellezza nelle cose. “

Silvana Pantano
Dal Marocco con la famiglia e il coprifuoco per il
Coronavirus

PICCOLO MALIGNO

Invisibile all’occhio s’è mutato per noi.
Nel suo piccolo ci prova anche lui.
Vuol farci pagare i nostri errori antichi
verso una natura che ci vuole amici.
Ci han provato invano guerre, imperi,
sistemi politici e religioni
a unire questa povera umanità
che non vuol sentire ragioni.
Prova a farci capire che non è importante cosa e
quanto abbiamo
ma chi e come siamo.
Prova a rimettere al proprio posto i valori stravolti,
dalla nostra avidità.
Rimettere all’apice l’amore per la natura,
che serve alla nostra salute
e alla nostra libertà.
Rimettere subito dopo l’amore tra di noi,
per non chiamarci poi pentiti con il senno di poi.
Per condividere ciò che la natura ci offre
con chi non ha, non può e con chi soffre.
Condividere il frutto del nostro lavoro,
perché è sacro come un tesoro.
Usare la nostra intelligenza
per combattere e sconfiggere questa pestilenza.
Abbattere muri confini e frontiere
Per far girare idee, lavoro e amore, senza quartiere.
per permettere a tutti gli uomini di esprimersi e di dare il meglio.
perché solo tutti uniti, domani, potremo avere un buon risveglio.
Per non far crescere questo piccolo maligno
e perchè non ci metta tutti nella bara,
possiamo fare molto, stiamo tutti, il più possibile, a casa.
Danilo Antonello
18-03-2020

Disma Dal Pozzo

CORONAVIRUS: RE MALVAGIO

Un re malvagio
è apparso all’orizzonte
e ha dichiarato guerra
all’impreparata umanità.
Sguainando la sua spada
imperterrito colpisce,
a destra e a manca,
paesi e città.
Lo combattono in trincea
encomiabili forze,
sfidando ogni giorno
il tempo e la morte.
Tra silenti pareti
percepisco le lotte,
ascolto dure parole,
come pietre rimbalzano
nell’oscurità della notte.
Oltre i vetri l’avvento
di una primavera
che sorride alla vita,
ma ai miei occhi, oggidì,
appare sbiadita.
Il vento trascina lamenti,
coprono il canto
della natura che fiorisce;
ombre misteriose
ne offuscano l’incanto.
Vige, agognata, l’attesa
di un qualche bagliore
che doni pace
al tremito del cuore.

Adriana Michielin
RINNOVO QUOTA 2020
Gentili Poeti ed Amici, il giornale di aprile è
dedicato a questa atmosfera difficile che stiamo
vivendo. Vi ringrazio per le poesie che sono
arrivate, molto interessanti e che sottolineano il
momento tragico per tutta l’umanità.
In questi giorni che non si può uscire per recarsi
alla posta per mettersi in regola con la quota
annuale di EL SIL, si può fare da casa con il
computer, attraverso l’IBAN della posta che è il
seguente:
IT14F0760112000000016461311
Intestato a EL SIL Periodico Mensile Rinnovo 2020.
Sono pervenute le quote di tutti coloro che trovano
la sigla SE 2020 in alto a destra sull’etichetta con
il proprio indirizzo. I nomi saranno pubblicati sul
giornaletto nei mesi successivi, per ragioni di spazio.
I poeti che desiderano presentare il loro libro
negli incontri del Circolo Amissi del Poesia “EL
SIL” devono essere in regola con la quota di
iscrizione al Circolo.
SPEDISCI LE TUE POESIE CON TESTI IN
WORD PER POSTA ELETTRONICA;
e-mail: andrea.turcato@fondazionecassamarca.it
oppure all’indirizzo:
Redazione “El Sil” c/o Bruna Brazzalotto
via Marmolada,10 - 31050 Povegliano - TV
QUOTA SOCIALE DE ABONAMENTO
PER RINOVO E NOVE ADESION

AL CIRCOLO “AMISSI DE LA POESIA”
co’ dirito de riçevar “EL SIL” par tuto l’anno
basta efetuar un versamento
sul c/c postale n. 16461311 intestà: -EL SIL-Periodico
Mensile - Casella Post. 217 - 31100 Treviso
socio benemerito Euro 50,00
socio sostenitor Euro 30,00
socio efetivo
Euro 25,00
i trevisani pol portar la quota a man
(dentro la busta che i riçeve el giornal).
DISDIRE E CAMBIO DE INDIRISSO:
Comunicare a Bruna Brazzalotto tel. 3478734366
oppure Casella Post. 217 - 31100 Treviso
Non inviate assegni o vaglia intestati “El Sil” perchè è
difﬁcile riscuoterli, intestare a Bruna Brazzalotto
Casella Post. 217 - 31100 Treviso
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TEMPI DI CORONAVIRUS

LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Ho pianto per i morti
per i vivi
per i moribondi

Ho pianto per eroi sconosciuti
per medici
per infermieri
Ho pianto per gli eroismi
per gli altruismi
per le donazioni
Ho pianto per la vita
per la fede
per la speranza
per la carità
Ho pianto perché
dopo il pianto
viene il sorriso
e perché ce la faremo.

Roberto Pinarello
Milano 14/03/2020

L’ULTIMO CARNEVALE

(Altri volti della Vittoria)
Miserire di noi
è il Titanic che affonda
e indugiamo ad agire!
Addio ameni incontri
di folla festante
spensierata e giuliva.
Presi d’angoscia e paura
iniziata è la lotta
contro CO.VI.D 19.
Il tempo stringe.
Nuove scelte di vita
ci attendono ora.
L’amaro conto
dovuto al progresso
dobbiamo saldare.
Il morbo incalza,
ghernisce e divora
noi, la prole, l’umanità.
Al nemico mortale
diamo dura battaglia.
Sarà la Vittoria?
Tristi e smarriti
invochiamo Fortuna
e la Vittoria trionferà.
Renato Benendo

IL CORONAVIRUS

DIO HA DETTO…
MILLE E NON PIÙ MILLE.

Siamo nel III° Millennio
un’altra guerra mondiale da superare.
L’invisibile CORONAVIRUS da eliminare.
che sta galoppando oltre
continenti e mari.
Tutto il mondo ad un tratto s’è fermato.
L’infettata pestilenza colpisce a morte,
tutta la gente e il creato.
Il governo ha emesso un duro decreto…
Siate costanti a seguire
strettamente il mio consiglio...
Rimanete tutti in casa,
per mettere fine a questa
gravosa malattia.
Solo GESU’ E LA SS.VERGINE MARIA
possono porre fine a questa “PANDEMIA”.
Gli scienziati stanno studiando
per come procedere e annientare
questo batterio da certa morte.
I medici gli infermieri,
gli operatori di pace sono stremati.
senza tregua si impegnano
per salvare tutta l’infettata umanità.
Preoccupati non sanno più cosa fare
per poter il “CORONAVIRUS” bloccare.
I pastori della Chiesa non possono
celebrare la Sarta Messa e nemmeno
distribuire ai fedeli l’Eucarestia.
“CHE NE SARÀ DI NOI ?” …
“FORZA ITALIA CE LA FAREMO”.
Non perdere ha speranza, pregare
e l’omelia alla TIVU ascoltare.
Il Pontefice Papa Francesco Prega
incessantemente per tutti i fedeli.
IDDIO ce la mandi buona.
LA SUA GRANDE MISERICORDIA FACCIA SI
FERMARE QUESTO “VIRUSCORONA”.
Maria Biz – Ferner di Alano di Piave - BL
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L’OMBRA CHE CAMMINA

Non la vedi
ma c’è,
non la senti
dov’è.
Troppo tardi
per te
se hai riguardi
fermata non s’è.
Resto a casa
e non t’apro,
faccio tabula rasa,
son la vita, son sacro.
La poesia, la civiltà,
bellezza e scienza
daran più forza all’unità,
prevarrà la coscienza.
Non ci avrai
“coronavirus” ti fermeremo.
Tu morirai,
solo allor brinderemo.

Adriano Gionco

LIBERTÀ DI POETARE

Angosce e prescrizioni
ci tolgono la facoltà 				
di uscire in libertà.
Se dure sono le limitazioni 				
anche solo per camminare,				
la mente è libera di andare				
con la fantasia in resta.
Non ci sono costrizioni
che la possono fermare. 				
Se il corpo è costretto a stanziare,			
la mente resta libera di pensare,
sia per scrivere che per sognare,
vuoi in prosa come in poesia,
oggi e sempre così è e così sia.
Il poeta vero è un vagabondo
che gira libero per il mondo
senza lacci o catene,
incurante delle sirene 				
che gli fischiano intorno.
Maledetto virus, a te non mi legherai,			
verso un altro destino andare dovrai.
Adriano Masier

NOTTE BUIA E SILENZIOSA

Notte buia e silenziosa
ntorno alla mia stanza
I pensieri battono
Contro le pareti
Come uccellini in cerca
Della finestra aperta
Scappare volare via
In un altro spazio
Pieno di luce e gentilezza
Il signore del sonno
Ha deciso di non passare
Da qui. Tutto tace
La notte respira il silenzio
Mio capitano
Fammi salire
Sleghiamo le cime
E navighiamo per mari
Sconosciuti
Verso una vita tutta nuova
E consapevole
Dove i prati fioriscono
Di gioia e le stelle
Sorridono amichevoli
Mentre le case
Hanno larghi spazi
Amichevoli!

RESILIENZA
AMO LA MIA NUOVA

lentezza
questo mio fare quieto e
attardato
attaccato a perfette
piccole cose
il giusto angolo
tra piatto e tazzina
il giusto spazio
tra alba e tramonto.
Mi gusto questo
tempo dilatato
con aspra pazienza
meticoloso riordinare
storie storte
pensieri lievi
rare parole
solo mai servite…
Vorrei far tanto
ma rimando
a domani
questa vita incantata
che ti tira sulla croce
e ti deride.

Lucia Bucceri

VIRUS NEFASTO

Volevi farci capire che il mondo è guasto?
Una severa lezione ci hai riservato,
credi che ce lo siamo meritato?
Non dovevi esagerare
il nostro amico non ci dovevi rubare;
è atroce non poter celebrare neanche il funerale...
Tutti a casa!!
la drastica imposizione
per arginare la tragica situazione.
Stiamo vivendo una nuova dimensione:
acquisite sicurezze mettiamo in discussione,
come formiche con la fila interrotta
o uno stormo che ha incerta la rotta;
con la consapevolezza
di essere in balia dell’incertezza
che dovesse trasformarsi in paura
farebbe perdere il senso della misura.
Invadente, prepotente
anche se piccino,
ma non ti lasceremo cambiare il nostro destino;
ora la fai da padrone
ma ti tarperemo
gli insidiosi spike senza compassione
e la smetterai con questa devastazione.
Il meglio di noi
da questa situazione vogliamo trarre,
da questa immane sofferenza
emergerà la nostra resilienza.
Qualche battaglia stai vincendo,
ma la vittoria ci aggiudicheremo
se in coro diremo:
“Uniti ce la faremo”.
E riapparirà larcobaleno...
Maria Barbisan
18.3.2020

*****
ANIVERSARI DE POETI E ARTISTI

Maria Zanelli

PANDEMIA

Giocare a nascondino
con l’invisibile paura,
lo straniero virus
dentro le tue mura,
una misura del tempo
nel vivere se stessi,
rifiuto e accoglimento
nell’essere diversi,
la vita protetta
in confini d’incertezze,
la ragione in provetta
a testare coscienze,
il tempo rivissuto
per scoprire chi siamo,
il relativo assoluto
e al silenzio parliamo.

Aprile: Prof. Luigi Chiereghin † 12-4-81(TV); Gianni
Faè † 1-4-83; Amelia Benvenuti † 6-4-85 (TV); Otello
Vettori † 10-4-86; Antonio Meneghel † 27-4-88; M°
Giacomo Dal Maistro † 10-4-90 (Noale-VE); Dante
Cappellazzo † 20-4-91 (TV); Prof. Piero Manzan † 224-93; Sergio Cannonieri † 2-4-96 (Volpago-TV);
Albino Tonon † 124-96 (Pieve di Soligo-TV); Gaetano
(Tano) Pimazzoni † 6-4-98 (VE); Luciano Gasper †
15-4-05 (TV).
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