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1. 
La disperazione è seduta su una panchina  
 
In un giardinetto su una panchina 
C'è un tale che vi chiama se passate 
Ha un paio d'occhialini un vecchio abito grigio 
Fuma un piccolo sigaro è seduto 
E vi chiama se passate 
O più timidamente vi fa un cenno 
Non bisogna guardarlo 
Non bisogna ascoltarlo 
Ma tirar dritto 
Fingere di non vederlo 
Fingere di non averlo neppure sentito 
Passare via frettolosi 
Perché se lo guardate 
O se gli date retta 
Vi fa un suo cenno e niente nessuno 
Vi può impedire di sedergli accanto 
Allora vi guarda in faccia vi sorride 
Facendovi soffrire atrocemente 
E lui continua il suo sorriso 
E voi stessi sorridete esattamente 
Di quel sorriso 
Più sorridete e più soffrite 
Atrocemente 
E più soffrite più sorridete 
Irrimediabilmente 
Restando fissi là 
Come congelati 
Sorridendo sulla panchina 
Bambini giocano a due passi da voi 
Passanti passano 
Tranquillamente 
Uccelli volano 
Volano via da un albero 
Si posano su un altro 
E voi restate là 
Sulla panchina 
E già sapete bene 
Che non potrete più 
Giocare come quei bambini 
Sapete che non potrete più 
Passare come quei passanti 
Tranquillamente 



Né che mai più potrete volar via 
Lasciando un albero per l'altro 
Come quegli uccelli. 
 
 
Jacques Prévert 
 
Commento:  
In questo terribile periodo dominato dal COVID, si è spesso spaventati per vari 
motivi: paura del contagio, difficoltà ad essere resilienti e magari c'è chi finge di non 
vedere il problema, ma a livello inconscio è più facilmente compromesso 
psicologicamente. Si può arrivare alla disperazione e allora si diffonde un'atmosfera 
di grande incertezza.  
La disperazione ti può cogliere ovunque, anche ai giardinetti, seduto su una 
panchina. Tu non le devi badare, anzi, devi completamente ignorarla, altrimenti ti 
cattura e tu non te ne potrai più liberare. Ti sembrerà addirittura bella e ne resterai 
sempre prigioniero...reagisci, dunque, vivi ignorandola, combatti la tua vita, vai 
sempre, comunque avanti... 
 
 
 
2. 
Speranze di potersi rivedere  
di potersi dire quelle parole mai dette  
che ora la paura  
ti fa pensare  
sia troppo tardi.  
Speranze di progetti  
temporaneamente sospesi  
oppure abbandonati  
per sempre.  
 
Sogni infiniti  
di sguardi che si intrecciano,  
di momenti di emozione  
nascosti in lunghi silenzi  
che trasmettono  
più di ogni parola,  
cuori che battono unendosi l'uno con l'altro,  
distanti e vicini  
che pulsano  
in un solo ritmo  
che coinvolge il mondo intero. 
 
Ce la faremo,  
insieme ci riusciremo. 
 
Roberto Ferro 
 

 

 

 



 
 
3. 
Ce la faremo  
  
Sorrisi da troppo tempo nascosti,  
dietro mascherine di vari colori  
e dimensioni,  
latitanti nella loro solitudine.  
 
Occhi lucidi  
da cui a volte  
scende timidamente una lacrima  
che vuoi nascondere,  
speri che nessuno  
se ne accorga.  
 
Quegli abbracci  
che sono lontani ricordi,   
tanto distanti dal tempo in cui viviamo.  
A volte dobbiamo rispolverare nel passato  
per cercare di gustare il loro sapore.  
 
Pensieri persi chissà dove,  
magari a casa verso la propria famiglia  
verso quel paese  
che ti ha visto crescere,  
ti ha insegnato a vivere. 
 
 

Commento: Speranza e disperazione si intrecciano e portano con sé infinite 
emozioni... 
 
 
 
 
 
 
4. 
Libertà 
 
Su i quaderni di scolaro  
Su i miei banchi e gli alberi  
Su la sabbia e su la neve  
Scrivo il tuo nome  
 
Su ogni pagina che ho letto  
Su ogni pagina che è bianca  
Sasso sangue carta o cenere  
Scrivo il tuo nome  
 



E in virtù di una parola  
ricomincio la mia vita  
 
Sono nato per conoscerti  
Per chiamarti  
 
LIBERTA’    
 
Paul  Eulard  
 
Commento:  
Proprio in occasione di queste chiusure sociali dovute alla diffusione del virus, 
preme più forte il desiderio immediato di libertà, valore sul quale, riflettendo in  
modo più approfondito, ci si chiede quale sia la sua natura. 
Cosa significa essere liberi? Non tanto soddisfare i propri desideri, ma saper 
rispettare i valori della vita e innanzitutto capire che la propria libertà finisce dove 
comincia la libertà altrui.  
Questa magnifica poesia esala come un urlo: libertà!   
 
 
 
5. 
Lo dirò con un sorriso   
 
Andrò in giro per le strade sorridendo,  
finché gli altri diranno: è pazzo!  
E mi fermerò soprattutto 
Coi bambini a giocare in periferia,  
poi lascerò un fiore ad ogni finestra  
e saluterò chiunque incontrerò per via,  
stringendogli la mano.   
E poi suonerò con le mie mani  
le campane della torre a più riprese  
finché sarò esausto,  
e dirò a tutti: Pace!  
Ma lo dirò in silenzio  
e solo con un sorriso,  
ma tutti capiranno.  
 
David Maria Turoldo  
 
 
Commento: Uno sprazzo di grande bellezza nel dolce sorriso che parla di amore e di 
pace... 
 
 
 
 
 
 
 



6. 
Aprimi fratello.  
 
Ho bussato alla tua porta  
ho bussato al tuo cuore  
per avere un letto 
per avere del fuoco  
perché mai respingermi?  
Aprimi fratello!  
 
Perché domandarmi  
se sono dell'Africa  
se sono dell'America  
se sono dell'Asia  
se sono dell'Europa?  
Aprimi fratello!  
 
Perché domandarmi  
quant’è lungo il mio naso  
quant’è spessa la mia bocca  
di che colore ho la pelle  
che nome hanno i miei dei?  
Aprimi fratello!   
 
Io non sono nero  
io non sono rosso  
io non sono giallo 
io non sono bianco  
non sono altro che un uomo.  
Aprimi fratello  
 
Aprimi la porta  
aprimi il tuo cuore  
perché sono un uomo  
l'uomo di tutti i tempi  
l'uomo di tutti i cieli  
l'uomo che ti somiglia!  
 
René Philombe 
 
 
Commento: Nella riscoperta dei valori si evidenzia quello della fraternità umana: 
non c'è diversità nella sua natura, ma solo l'uomo… 
 


