
Poesie e riflessioni ai tempi del covid-19 
 
 
BÈRGEM MÓLA MIA 
 
L’è egnìt de Wuhan, de la Cina … i diss, 
e töcc i à ést chèl che l’à fàcc là, per ü miss. 
Ma quando l’è  riàt ché, nissü l’éra preparàt, 
“L’è dömà öna influenza”. E me l’à sotovalutàt. 
 
Ü coronavirus növ, mai conossìt, 
che le dré a infetà, töcc i pais. 
Al porta févra, tóss e öna polmonite catìa: 
i mör tace ècc. L’è öna pandemìa. 
 
In quindès dé ‘n s’è töcc cambiàcc, 
sità deserte, cese, negoze e bar seràcc. 
‘N sé rènd cönt döma adèss cosa öl dì libertà? 
‘N dà piö in giro, diertìs e ‘ed i scècc a zogà 
 
Per ègn fò de ‘stà situaziù 
L’è mia assé i tate racomandaziù; 
ognü la nòsta part ‘n gh’à de fà 
e prima regola : egnì mia fò de cà. 
 
E se ‘ndì fò, metì sö la mascherina, 
laì só i mà spèss e duvrì anche l’amuchina. 
Basta basì e strenside de mà, 
anse, stì a ü méter de distanza … de lontà. 
 
Nóter de Bèrghem an móla mia. 
Töcc insèma ‘n farà passà stà epidemìa. 
‘n gh’à de èss de esèmpe e fà capì 
Che l’è possibel stó virus fa sparì 
 
Anna Alessio Roncalli 

 
 
 
 
 



Traduzione dal bergamasco all’italiano 
 

BERGAMO  NON  MOLLARE 

E' venuto da Wuhan, dalla Cina ... dicono, 
e tutti hanno visto quello che ha fatto là, per un mese 
ma quando é arrivato qua, nessuno era preparato, 
"E' solo un'influenza" e l'abbiamo sottovalutato. 
 
Un coronavirus nuovo, mai conosciuto, 
che sta influenzando tutti i paesi. 
Porta febbre, tosse e una polmonite cattiva: 
muoiono tanti vecchi. E' una pandemia. 
In quindici giorni siamo tutti cambiati, 
città deserte, chiese, negozi e bar chiusi. 
Ci rendiamo conto solo adesso cosa vuol dire libertà? 
Non andare più in giro, divertirsi e vedere i bambini giocare. 
 
Per uscire da questa situazione 
non bastano le tante raccomandazioni; 
ognuno la nostra parte dobbiam fare 
e prima regola: non uscire mai di casa. 
 
E se uscite, mettete la mascherina. 
Lavate spesso le mani e usate anche l'amuchina. 
Basta bacini e strette di mano, 
anzi, state a un metro di distanza ... lontano. 
 
Noi di Bergamo non molliamo mai. 
Tutti insieme faremo passare questa epidemia. 
Dobbiamo essere di esempio e far capire 
che è possibile questo virus far sparire.  
 
 
 

SOLDATI 
 

Si sta come 
d' autunno  
sugli alberi 
Le foglie 
 

Giuseppe Ungaretti 



L’INFINITO  
 

Sempre caro mi fu quest' ermo colle,  
E questa siepe , che da tanta parte  
Dell' ultimo orizzonte il guardo esclude  
Ma sedendo e mirando, interminati  
Spazi di là da quella, e sovrumani  
Silenzi , e profondissima quiete  
Io nel pensier mi fingo, ove per poco  
Il cor non si spaura. E come il vento  
Odo stormir fra queste  piante, io quello  
Infinito silenzio a questa voce  
Vo comparando: e mi sovvien l' eterno, 
E le morte stagioni, e la presente  
E viva, e il suon di lei.Così tra queste 
Immensità s' annega il pensier mio , 
E il naufragar  m'è dolce in questo mare 
 

Giacomo Leopardi 
 
 
 
 
Mentre la mente si altera, oppressa dall'isolamento, la persona ricerca i suoi valori, 
quelli che si davano per scontati e piano piano li ritrova e li rinnova: un viaggio 
avventuroso come quello di Ulisse ... 
 

ULISSE  
 

Nella mia giovinezza ho navigato  
lungo le coste dalmate. Isolotti 
a fior d'onda emergevano, ove raro  
un uccello sostava intento a prede,  
coperti d'alghe, scivolosi, al sole  
belli come smeraldi. Quando l'alta  
marea e la notte li annullava, vele 
sottovento sbandavano più al largo ,  
per fuggirne  l'insidia. Oggi il mio regno 
è quella terra  di nessuno. Il porto  
accende ad altri i suoi lumi; me al largo  
sospinge ancora il non domato spirito,  
e della vita il doloroso amore.   
 

Umberto Saba 



CANTO NOTTURNO Dl UN PASTORE ERRANTE DELL' ASIA 
 

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 
Silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, 
Contemplando i deserti; indi ti posi. 
Ancor non sei tu paga 
Di riandare i sempiterni calli? 
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 
Di mirar queste valli? 
Somiglia alla tua vita 
La vita del pastore. 
Sorge in sul primo albore 
Move la greggia oltre pel campo, e vede 
Greggi, fontane ed erbe; 
Poi stanco si riposa in su la sera: 
Altro mai non ispera. 
Dimmi, o luna: a che vale 
Al pastor la sua vita, 
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende 
Questo vagar mio breve, 
Il tuo corso immortale? 
Vecchierel bianco, infermo, 
Mezzo vestito e scalzo, 
Con gravissimo fascio in su le spalle, 
Per montagna e per valle, 
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa 
L'ora, e quando poi gela, 
Corre via, corre, anela, 
Varca torrenti e stagni, 
Cade, risorge, e più e più s'affretta, 
Senza posa o ristoro, 
Lacero, sanguinoso; infin ch'arriva 
Colà dove la via 
E dove il tanto affaticar fu volto: 
Abisso orrido, immenso, 
Ov'ei precipitando, il tutto obblia. 
Vergine luna, tale 
E' la vita mortale. 
Nasce l'uomo a fatica, 
Ed è rischio di morte il nascimento. 
Prova pena e tormento 



Per prima cosa; e in sul principio stesso 
La madre e il genitore 
Il prende a consolar dell'esser nato. 
Poi che crescendo viene, 
L'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre 
Con atti e con parole 
Studiasi fargli core, 
E consolarlo dell'umano stato: 
Altro ufficio più grato 
Non si fa da parenti alla lor prole. 
Ma perchè dare al sole, 
Perchè reggere in vita 
Chi poi di quella consolar convenga? 
Se la vita è sventura, 
Perchè da noi si dura? 
Intatta luna, tale 
E' lo stato mortale. 
Ma tu mortal non sei, 
E forse del mio dir poco ti cale. 
Pur tu, solinga, eterna peregrina, 
Che sì pensosa sei, tu forse intendi, 
Questo viver terreno, 
Il patir nostro, il sospirar, che sia; 
Che sia questo morir, questo supremo 
Scolorar del sembiante, 
E perir dalla terra, e venir meno 
Ad ogni usata, amante compagnia. 
E tu certo comprendi 
Il perchè delle cose, e vedi il frutto 
Del mattin, della sera, 
Del tacito, infinito andar del tempo. 
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 
Rida la primavera, 
A chi giovi l'ardore, e che procacci 
Il verno co' suoi ghiacci. 
Mille cose sai tu, mille discopri, 
Che son celate al semplice pastore. 
Spesso quand'io ti miro 
Star così muta in sul deserto piano, 
Che, in suo giro lontano, al ciel confina; 
Ovver con la mia greggia 
Seguirmi viaggiando a mano a mano; 
E quando miro in cielo arder le stelle; 



Dico fra me pensando: 
A che tante facelle? 
Che fa l'aria infinita, e quel profondo 
Infinito Seren? che vuol dir questa 
Solitudine immensa? ed io che sono? 
Così meco ragiono: e della stanza 
Smisurata e superba, 
E dell'innumerabile famiglia; 
Poi di tanto adoprar, di tanti moti 
D'ogni celeste, ogni terrena cosa, 
Girando senza posa, 
Per tornar sempre là donde son mosse; 
Uso alcuno, alcun frutto 
Indovinar non so. Ma tu per certo, 
Giovinetta immortal, conosci il tutto. 
Questo io conosco e sento, 
Che degli eterni giri, 
Che dell'esser mio frale, 
Qualche bene o contento 
Avrà fors'altri; a me la vita è male. 
O greggia mia che posi, oh te beata, 
Che la miseria tua, credo, non sai! 
Quanta invidia ti porto! 
Non sol perchè d'affanno 
Quasi libera vai; 
Ch'ogni stento, ogni danno, 
Ogni estremo timor subito scordi; 
Ma più perchè giammai tedio non provi. 
Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe, 
Tu se' queta e contenta; 
E gran parte dell'anno 
Senza noia consumi in quello stato. 
Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, 
E un fastidio m'ingombra 
La mente, ed uno spron quasi mi punge 
Sì che, sedendo, più che mai son lunge 
Da trovar pace o loco. 
E pur nulla non bramo, 
E non ho fino a qui cagion di pianto. 
Quel che tu goda o quanto, 
Non so già dir; ma fortunata sei. 
Ed io godo ancor poco, 
O greggia mia, nè di ciò sol mi lagno. 



Se tu parlar sapessi, io chiederei: 
Dimmi: perchè giacendo 
A bell'agio, ozioso, 
S'appaga ogni animale; 
Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale? 
Forse s'avess'io l'ale 
Da volar su le nubi, 
E noverar le stelle ad una ad una, 
O come il tuono errar di giogo in giogo, 
Più felice sarei, dolce mia greggia, 
Più felice sarei, candida luna. 
O forse erra dal vero, 
Mirando all'altrui sorte, il mio pensiero: 
Forse in qual forma, in quale 
Stato che sia, dentro covile o cuna, 
E' funesto a chi nasce il dì natale. 
 

Giacomo Leopardi 
 

 
 
 
 
E LA GENTE RIMASE A CASA 
 

E la gente rimase a casa 
E lesse libri e ascoltò 
E si riposò e fece esercizi 
E fece arte e giocò 
E imparò nuovi modi di essere 
E si fermò 
E ascoltò più in profondità 
Qualcuno meditava 
Qualcuno pregava 
Qualcuno ballava 
Qualcuno incontrò la propria ombra 
E la gente cominciò a pensare in modo differente 
E la gente guarì. 
E nell’assenza di gente che viveva 
In modi ignoranti 
Pericolosi 
Senza senso e senza cuore, 
Anche la terra cominciò a guarire 



E quando il pericolo finì 
E la gente si ritrovò 
Si addolorarono per i morti 
E fecero nuove scelte 
E sognarono nuove visioni 
E crearono nuovi modi di vivere 
E guarirono completamente la terra 
Così come erano guariti loro 
 

Kathleen O'Meara 
 
 

 
 
 
IL PRIMO GIORNO DEL NUOVO MONDO  
 

Il primo giorno 
del nuovo mondo 
ci svegliammo 
a un accenno dell’alba 
salutando con gli occhi 
il ritorno del sole. 
Nell’aria un profumo 
di pane sfornato 
e un’improvvisa voglia 
di capriole. 
“Io sono qui” – disse il mondo 
a raggi unificati 
“E voi dove siete stati?” 
Noi nella tana in letargo 
a dormire 
Noi coi gerani ad ornare 
i balconi 
Noi rinchiusi nei giorni 
lunghi secoli 
con l’unico scopo 
di restare vivi. 

Il primo giorno 
del nuovo mondo 
come soldati tornati dal fronte 
ammutoliti dallo stupore 



scendemmo tutti in strada, 
nel silenzio interrotto soltanto 

dai nostri “buongiorno”, 
e da qualche risata. 
I sopravvissuti 
chiesero un sorso d’aria 
l’abbraccio negato 
rivedere il mare, 
mangiare un gelato: 
cose inestimabili 
a buon mercato. 
I bambini tornarono a scuola, 
come andassero a una festa 
dopo la lunga ricreazione. 
Furono loro alla testa 
della rivoluzione. 

Il primo giorno 
del nuovo mondo 
fu il tempo di uscire 
al di fuori di noi 
dalla Terra imparammo 
la grande lezione 
rinati alla vita, 
più umani di mai 
Così al suo segnale, 
in mondovisione 
ci scrollammo di dosso 
il mille e novecento 
e i sospiri di sollievo 
divennero il vento. 
 
Simone Cristicchi 
 

 



Qualche testo di riflessione 
 

Isolamento … 
Gli occhi diventano 
grandi, grandi ... 
quando si esce,  
cercano la luce ... 
Il viso, le braccia,  
il corpo,  
si muovono a scatto 
per mantenere 
la distanza di sicurezza ... 
Il cuore si stringe, 
piange lente, 
lacrime amare, 
senza incontri,  
senza abbracci,  
inaridisce ... 
E allora,  
è il momento 
del silenzio,  
l'animo raccolto,  
va a pensare,  
trova le radici 
del suo essere,  
il senso della sua  
essenza. 
 
La meraviglia dell'arte ci aiuta in questa ricerca, riempie e completa le nostre 
incertezze. 
 
Nel vuoto dell'isolamento, si può trovare qualcuno che si aveva un po' abbandonato: 
il proprio io, quello più profondo, e da lì ripartire per costruire un mondo migliore . 


