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Il Coronavirus ci costringe a una pausa forzata ma non frena la nostra voglia di fare. Abbiamo 

pensato di raccontare queste giornate a futura memoria, come monito per le generazioni che 

verranno ad assumere comportamenti più individualmente responsabili e socialmente 

rispettosi. Da protagonisti, sarà difficile per noi dimenticare questa vicenda ma un richiamo per 

chi non l’ha vissuta, attraverso la suggestione delle immagini e il riflesso degli stati d’animo in 

forma di prosa o poesia, può aiutare a far capire il dramma di questi giorni. Vogliamo affrancarci 

al più presto da questo incubo e tornare alla normalità, a riprendere le nostre occupazioni, a 

coltivare i nostri interessi e praticare sane attività fisiche e mentali.  

(Adalberto Notarpietro – Mara Quadraccia)  

 

 

Questo l’incipit con il quale due consiglieri nazionali Unitre ci esortavano nella primavera 
del 2020 a partecipare al concorso 

 

“La vita al tempo del Coronavirus” 
 

 
 

 
 

La partecipazione dei nostri associati non è stata numerosa ma proprio per sottolineare 
l’impegno e il “mettersi in gioco” di coloro che hanno aderito, abbiamo creato questo 
“ensemble” che rimarrà visibile nel nostro sito, che diventerà un opuscolo consultabile in 
sede e che verrà inviato alla sede nazionale a testimonianza di questo periodo e del lavoro 
dei partecipanti. 
 
Il consiglio direttivo di UNITRE Mariano Comense 
gennaio 2021 
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LA GIUSTA DISTANZA
Lettera al Corona Virus
di Claudia Consonni

Ciao Corona,
come stai?
Anzi, no, è meglio scrivere!
Buon giorno Covid 19,
come sta?
Perché dare confidenza a chi non si conosce?
Non siamo né amici, né parenti, anche se la famiglia dei Corona è nota.
- Noi, non abbiamo mai mangiato la minestra insieme! -
Afferma un detto della Brianza. E, come insegnano i nonni, quando si incontra qualcuno 
per la prima volta, vanno mantenute le distanze; solo col tempo e soprattutto con la 
conoscenza, si possono ridurre.
Comunque, ora so che sei qui. Ti aggiri tra noi, invisibile e subdolo.
So che ci porti, prima la tosse e la febbre, poi ci togli l’olfatto, il gusto e il respiro. Qualche 
volta arrivi persino ad uccidere.
Sei vigliacco e assassino. Ma, se ti può consolare, qui sulla terra, non sei l’unico ad es-
sere così.
Io ho paura del contagio e della malattia, del dolore e della morte, però non sono in 
guerra contro di te e nemmeno ti considero un nemico.
Ciò che in questi tempi vado cercando, con il ragionamento e con le azioni quotidiane, è 
una distanza che mi permetta di mantenermi in equilibrio e mi preservi dalle tue insidie.
Io non ti odio, Covid 19!
Là dove vivevi, forse, eri in equilibrio col tuo ambiente, ma, noi umani spesso non vedia-
mo né il visibile, né l’invisibile, e queste sono le conseguenze.
Ora ascolta!
I fratelli Grimm, nella fiaba di Pollicino, raccontano che un giorno, due genitori molto 
poveri, per non vedere morire di fame i loro figli, li condussero nel cuore del bosco e li 
abbandonarono.
Pollicino, che era alto quanto un pollice, e i suoi fratellini si misero a cercare la strada per 
tornare alla loro capanna. Ma, girando di qui e svoltando di là, si allontanarono ancora 
di più e, alla fine, si persero.
Quando scese la notte, il buio li circondò e li riempì di paura.
Pollicino allora salì su un albero e vide un lumicino brillare tra gli alberi. I bambini, sfiniti 
dalla stanchezza, si fecero forza e camminarono in quella direzione.
Poco tempo dopo, giunsero davanti ad una casetta dalla finestra illuminata.
Affamati e infreddoliti, si fecero coraggio e bussarono.
La porta si aprì e una gigantessa li accolse. Poi li riscaldò, li nutrì e, dopo aver ascoltato 



la loro storia, li mise a riposare con le sue bambine.
Più tardi si sentirono dei passi pesanti sulle scale e una voce cavernosa ordinare da 
mangiare.
L’orco era tornato!
L’orchessa, sapendo bene quali fossero le pietanze preferite dal marito, gli disse che 
proprio quella sera erano arrivati dei poveri bambini. All’orco, nell’udire queste parole, 
venne l’acquolina in bocca, e chiese perché non li avesse cucinati per cena. La moglie ri-
spose che se lo avesse fatto, magri com’erano, non avrebbero certo soddisfatto il suo pa-
lato. Poi fece una breve pausa e scrutò il faccione del marito. Vide un sorriso e aggiunse 
che aveva pensato di ingrassarli per qualche giorno e dopo li avrebbe cotti, qualcuno ar-
rosto, qualcun’altro lesso o in salmì. L’orco, contento della risposta, si sedette e mangiò.
Prima di andare a dormire però, chiese alla moglie di vedere i bambini. Così si avvicina-
rono alla stanza dove i fratellini dormivano con le loro figliolette. Sulla soglia, l’orchessa 
gli ricordò che solo le loro bambine portavano la coroncina, mentre quelli da ingrassare 
erano senza.
L’orco, per non spaventare i piccoli, spense la candela e, nel buio, camminando a ten-
toni, si avvicinò ai letti. Toccò una alla volta tutte le testine, accarezzò quelle delle sue 
figlie, annusò quelle dei poveri fratellini e, finalmente, se ne andò.
Pollicino, che impaurito com’era, non riusciva ad addormentarsi, aveva ascoltato tutto e 
si era molto, molto spaventato!
Subito decise che dovevano scappare.
- Ma come? - Si domandava.
Di giorno la gigantessa faceva buona guardia. E poi, prima di allontanarsi, voleva im-
padronirsi di una parte del tesoro dell’orco, e portarla ai suoi genitori che erano tanto 
poveri.
In attesa di fuggire, Pollicino pensava a come evitare di finire nella pentola. Sapeva che 
il pericolo era di notte, quando il mostro, tastando nel buio le testine dei bambini ad-
dormentati, avrebbe distinto quelle con la corona da quelle senza e avrebbe così scelto 
quali fratellini far cucinare alla moglie il giorno dopo.
Una sera Pollicino aspettò che le orchette si addormentassero, poi tolse a ciascuna di 
loro la corona e la pose sulla testa dei suoi fratelli.
Quindi, tutti insieme, preso un grosso sacco di monete d’oro e uno scrigno colmo di 
gioielli, corsero a casa.
Ecco, Covid 19, devi sapere che noi, in questi giorni, siamo impauriti. Viviamo annaspan-
do con l’acqua alla gola, ma siamo molto cocciuti!
Noi cercheremo e troveremo un Corona Virus simile a te che abbia la forza di addome-
sticarti.
Ti inganneremo! E tu cadrai nella trappola.
Così potrai vivere tra noi, come ospite sgradito, senza far danno, alla giusta distanza.



SOLITUDINE
di Marino Longoni

GUERRA INVISIBILE
di Marino Longoni



LA RICERCA
di Marino Longoni



CUORE ITALIANO
di Marino Longoni

TURBINIO
di Marino Longoni



LOCKDOWN
di Marino Longoni



L’ ATTESA
di Neri Vittoria

La Natura ha deciso 
di metterci in letargo.

Troppo
 avevamo raccolto

ignorando ogni limite 
ed ogni sopruso.

E’ questa l’ora 
di svuotare la tana 
di ogni superfluo,
liberare le scorie,
e di nasconderci 

alle lusinghe di un mondo
che ci spinge nel vortice

dove ci perderemmo,
per sempre.

E’ il momento di disseppellire
da sotto cumuli di polvere

la nostra Storia infinita
 e la sua obliata saggezza.

Nel crepuscolo di questi giorni
tra le vie silenziose

ornate di balconi tricolori
intravedo laggiù

un timido raggio di sole
attraversare petali dorati

ed espandere dentro di me
l’anelito ad una nuova,

vivificante
gioia di vivere.



MIO GIOVANE EROE
di Neri Vittoria

A mirare le stelle
nella notte più scura
i tuoi  giovani occhi 

sono inquieti e pensosi, 
anelanti  l’andar.

 Elevarsi  a quei mondi 
all’ignoto, all’immenso,

alla sfida  perenne
dell’umano cercar!
E te lo auguro io,

che son qui, timorosa
del tuo spirito ardente 
che ti spinge a volar.

E che il cielo sia aperto
al mio giovane eroe!

E nel  vuoto  ci sian  ali
ed il buio sia il mistero 

che tu possa svelar.
Agli orrori del mondo
la pietà  dia coraggio:
sono nostri gli errori 
che crearono mostri,
ma tu sai che l’amore 
può cacciarli da qui.

Non ti manchi la forza
della fede nell’Uomo 

che è pur piccola cosa 
nel disegno infinito,

ma  conserva  una brace 
che  fu figlia del Sol.



DONNE DEL BENIN
...ripercorrendo momenti trascorsi serenamente...

di Graziella Mascheroni





Elaborati di Cecilia Zorloni
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