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È un archivio digitale creato e curato da “Memorial Corrado 
Giachino” che vuol dare uno “spazio virtuale” alla Voce di 
Tutti:  poeti, scrittori, anche semplici persone che hanno 
voglia di esprimere la “situazione” attraverso una Poesia, un 
Racconto, una riflessione o un pensiero.

Il Memorial, per vocazione e tradizione, si è sempre occupato 
di valorizzare le potenzialità delle persone, anche le più fragili 
che, in questo periodo difficile, potrebbero soffrire ancora 
di più. Il PICC vuol offrire l’opportunità di un gesto poetico 
condiviso ed eventualmente, solo a piacere, di un piccolo 
contributo concreto.



al 112
di Flavio Provini

Ho la febbre alta, gradi sui quaranta
respiro male, non sento i sapori
la tosse è secca, la paura tanta
trasudo freddo, avverto dei tremori.

- “La procedura è chiara, non va infranta:
rimanga a casa, presto avrà i dottori
per il tampone! Che pazienza santa
ci vuole per noi, ligi operatori!” -

Non finì il giro di quarantotto ore.
Spirò di notte, rigido sul letto
in una mano il Libro del Signore.

Dentro una busta chiusa nel cassetto
un foglio scritto a biro nel tremore:
“mi hai ammazzato, Stato maledetto”.



una mattina
come tante
di alessandro baito

Tesoro, dammi la mano. Vieni. Ho preparato due sedie da-
vanti alla finestra. Lo vuoi un tè caldo?
Fa un po’ di freddo. Siamo ormai a fine marzo ma questa 
primavera proprio non vuole arrivare!
Aspetta che ti sistemo il cuscino dietro la schiena. Sei como-
da? Bene. Non vuoi nulla da bere?
D’accordo, neanch’io. Ecco qua. Uh, il dolore alla schiena 
ormai non mi abbandonerà più.
Maledetta età! Sì, lo so che c’era un tempo in cui mi arrampi-
cavo sugli alberi mentre ora le arrampicate più difficili sono 
quelle sul letto quando è ora di andare a dormire.
Guarda! Il ciliegio che abbiamo al centro del giardino è in fio-
re! Incredibile, vero? Con queste temperature non si direbbe 
che c’è speranza che la primavera arrivi. Tu non hai freddo? 
L’ho sempre detto che sei una donna di ghiaccio. Senza cuo-
re! Che vive a suo agio solo in inverno.
Cosa fai, mi picchi anche adesso? Che pugno! attenta che 
mi sloghi una spalla. Guarda che non ho la resistenza di un 
quarantenne! Mi dovrò mettere la pomata per le contusioni.
Sì, brava, ridi! Ridi. E guarda la meraviglia delle Alpi. Le 
nostre montagne. Ti ricordi quando ogni fine settimana 
andavamo in Svizzera e sceglievamo una vetta da scalare? 
Eravamo giovani e forti.
Resistenti. Guardaci adesso, invece. Seduti ad una finestra a 

sognare le Alpi.
Ieri sera ho sentito Claudio. Stanno bene. Non piangere, 
amore, lo so che ti mancano i tuoi nipotini. Ma per adesso 
non possiamo vederli. Non sarà per sempre. Devi stare tran-
quilla. Claudio mi ha detto che appena rientra l’emergenza 
ci vuole portare tutti a Toceno per un lungo fine settimana. 
Ti ricordi la loro bella casetta in montagna? Ci siamo stati 
una volta. Quand’era? Cinque anni fa? Boh, forse sei. Ma tu 
hai la memoria più buona della mia. Senz’altro lo saprai. Sì, 
hai ragione, sei, è stato sei anni fa. Antonella era incinta e ha 
partorito Giulio alla fine dell’estate. Sei sempre stata attenta 
a tanti dettagli, tu! Mentre io sono il solito distratto, lo so.
Senti che piacevole quest’arietta. Ma vuoi che chiuda la fine-
stra? No, preferisci così, vero? Lo sapevo. E senti che silenzio. 
Non c’è neppure una macchina in giro. Tutti chiusi in casa. 
Non che noi facessimo tante passeggiate prima. Con il fisico 
che ci ritroviamo. Due rottami! Sì, parlo per me. Parlo per 
me! Tu sei in perfetta forma. E rimani sempre in casa solo 
per farmi compagnia. Lo so. Guarda! Shhh! Silenzio. C’è una 
volpe nel campo là in fondo. No, non ho le traveggole. Saprò 
distinguere una volpe da un cane, o no? E’ una volpe, te lo 
dico io. Probabilmente per il fatto che non ci sia più in giro 
anima viva ha preso coraggio e si è avvicinata al paese.
Sta passando davanti alla casa di Eufemia, la Piatti. Sai che 



se ne è andata. Sì, anche lei. Ormai non li conto più. Stiamo 
rimanendo soli. Anni a dichiarare che l’Italia un paese di 
vecchi. Vediamo cosa diranno ora che di vecchi non ce ne 
siamo quasi più.
Scusa, hai ragione, piangere non serve a niente. Mi asciugo 
subito le lacrime. Per fortuna ci sei tu a tenermi su di morale, 
altrimenti non so come mi sentirei. Ti amo, tesoro.
Dai adesso è ora di fare colazione. Vado a mettere su il caffè. 
Tu aspettami qui, ti lascio sulla mensola del camino, accan-
to al calendario che ho lasciato qui, fisso su quel giorno, a 
segnare la data in cui quel maledetto ti ha portata via da me.
Tu ci vuoi il latte nel caffè? Sì, perfetto. Come sempre. Come 
da tutta la vita.

il silenzio
di Simone Cumbo

Siamo in guerra,
senza il rumore di bombe,
ma con il cinguettio silenzioso
degli uccelli,
il gracchiare di cornacchie,
il suono melodioso del vento.

Quel muto niente,
stordisce chi non lo ha mai ascoltato.
Da lì partirà la riscossa,
per poter dalla paura
tornare alla vita.

Sentire il silenzio è liberazione,
come vedere il cuore che batte,
tra gli occhi degli innamorati...



mancarsi
di giacomo ranco

Perché è il fiato che manca
Quando lei è lontana
Ogni parola, ogni istante
Carezze e ricordi…
Momenti felici
Mi allietano i sogni, aiutano il sonno…
Ma fermo
E costante
È l’immutare dell’oggi
In casa
In case
In casse già chiuse
Da soli
Per strada silenzi
Rumori lontani
Gli sguardi più schivi
E scrivo Mancanza
In lettere maiuscole
Per gridare
Nel mondo dei sordi
-quarantena-.

oggi per domani
di antonella monti

“Oggi
la parola  ferma sovrasta
l’occhio, arido come la terra,
porta l’arsura sui germogli
e  mentre il tempo fissa le strade vuote
si è  ricamato un taglio sulla terra.
Cade l’uomo nella ferita
lacrime  battezzano
la solitudine di anime volate via senza saluto.
Sotto all’universo che sorveglia
siamo umanità
unita da coraggio, speranza
desiderio del domani.
Idealmente
intrecciamo da lontano le mani
un cordone luminoso baluardo della  Nazione”

Inedito, dalla raccolta: 5 Marzo (1965)
di: Antonella Monti,  parte II

25.03.2020, Pandemia Covid-19 (Coronavirus)



polveri
di raffaello corti

Una polvere sottile
oscura questa nuova primavera

Sono ceneri impalpabili
che si spostano da una città all’altra
scia silenziosa di un rosario senz’alibi

Anche i fiori...quelli minuscoli
immobili sul ciglio delle strade
reclinano il capo al loro passare
attenuando i loro colori

Osservo le polveri in controluce
e mi chiedo se davvero percepiamo
ciò che abbiamo perduto

Muto guardo mani stanche
raccogliere urne grigie
non abbiamo nemmeno più
la forza di piangere

Finirà questa primavera
che come uragano annunciato
ha abbattuto le nostre piante antiche

Resteranno le loro radici
ad esse avviciniamoci con rispetto
ci aiuteranno a ritrovare
la via dell’acqua

Essa placherà la sete di queste gole
riarse e rabbiose
oggi colme solo di polvere e cenere...



soffio
di manuel paolino

Porte, teste e memorie, corridoi
Di analisi, fiammelle di vento,
Ceri accesi da un bambino,
Che guarda ogni arazzo,
Tutte le storie, gli occhi
Delle statue, meno i miei.

E Maria sorge e bacia
La preghiera notturna,
E il Signore solleva i letti
Degli addormentati dai nani
Del popolo dei nani.
Siete arrivate insieme, sciagure!

Ma dalla rete del pescatore ossuto
Soffio,
Soffiamo:
Bolle, bolle su!
Bolle, bolle giù!
Con quel dito indice che si allunga come Dio.

Con quelle pupille accese di presenza
Che non smettono di cercarmi.

era ieri...
di di ruggiero francesco

Eccomi Signore,
sono nella tua casa dove accogli e ti lasci accogliere,
il silenzio che avverto è abitato.
Siamo soli, io più di Te,
Tu prigioniero del tuo amore, io del mio timore.
Le mani intrecciate, il cuore in ansia,
i pensieri guizzano in ricerca.
Ora sono un uomo allo specchio.
Era ieri, vestito di autosufficienza
oggi, nudo e vulnerabile, ieri saccente e supponente
oggi ridimensionato e con la paura che mi segna.
Ieri la fretta come imperativo, oggi il passo lento.
Che cosa è successo?
Vedo nei volti coperti di mascherina angoscia.
Vedo occhi che mi frugano dentro
l’indifferenza di ieri, oggi più di un setaccio a scrutarmi.
Siamo ancora soli,
il Tuo amore mi contagia più del virus.
Una luce fa spazio alla penombra
come lama mi accarezza.
Comprendo e mi lascio investire.
Torno a cercarti per capire e il tuo silenzio si fa voce:
“Sono sempre con voi anche quando alterate
l’ordine, che ho dato ad ogni cosa.



L’argine alla mia Onnipotenza si chiama libertà
che usate secondo i vostri progetti
il risultato nei secoli testimonia sofferenza e disperazione.”
La luce mi abbandona, ma il mio cuore diventa rifugio
dove custodire ogni cosa.
Fuori mi aspettano, aspettano Te.

Dies irae
di maria gemma girolami

Era già stato avvisato il falegname. La madre e la bambina 
erano piccole, sarebbe bastata un’unica bara per tutte e due. 
Don Enea aveva impartito l’estrema unzione e benedetto le 
salme. Le donne intorno recitavano le preghiere dei morti e 
si asciugavano gli occhi. Radunati sullo spiazzo davanti casa, 
gli uomini imprecavano contro la spagnola che poco a poco 
si stava portando via tutto il paese. Li contavano uno per 
uno i morti. Il primo era stato Ferruccio il barrocciaio e poi a 
cascata il sarto, il campanaro, Piero il suonatore d’organino, 
Elio e Olimpia e Santina e Olga dai lunghi capelli e tanti, tanti 
altri, cavatori come loro nelle cave di alabastro, giù alla Le-
spa. Al Camposanto non facevano in tempo a chiudere una 
fossa che bisognava aprirne un’altra. Proprio un bel guada-
gno era stato tornare a casa dopo gli anni passati in trincea 
a respirare fango e riempirsi gli occhi di paura e di morte. Ed 
ecco che era scoppiata un’altra guerra e questa volta pareva 
che nessuno si sarebbe salvato.

Sullo spiazzo, fra gli uomini c’era anche Cesare il marito e il 
padre delle due morte. Impacciato nel vestito buono, rice-
veva gli abbracci imbarazzati e le avare parole con le quali i 
presenti tentavano di fargli coraggio, mentre lui smarrito vol-
tava la testa nascondendo le lacrime. Ci sarebbe voluta una 
bella bevuta, pensavano tutti, ma nessuno in quel momento 



se la sentiva di andare all’osteria, anche se da sempre nel 
vino avevano cercato aiuto per affrontare il dolore e condivi-
dere la gioia.

All’improvviso si avvertì un mutamento, uno scompiglio all’in-
terno della casa e voci sempre più concitate che ripetevano 
“Hanno aperto gli occhi, respirano, sono vive. Correte da 
Don Enea!”.  Ed a questo punto del racconto, sempre uguale 
parola per parola, mia madre aggiungeva: “Eravamo sul 
Catafalco, pronte per il Camposanto, ci credevano morte ed 
invece eravamo vive!”. Mia madre è vissuta fino a novantasei 
anni, lucida e vitale. Nei nostri incontri estivi puntualizzava 
sempre che voleva essere cremata, ma aggiungeva: “Assicu-
ratevi però che sia morta davvero”. Così abbiamo fatto.

In questo tempo di giorni sospesi, penso alla storia di mia 
nonna e di mia madre. Non so trarne alcuna conclusione se 
non che il caso o la sorte decidano della nostra vita. Come 
nei secoli oscuri, nell’età dell’ignoranza, nel Medioevo?

Ma nel mio retaggio c’è anche l’età della ragione, la volon-
tà dell’uomo di non arrendersi, la consapevolezza che si 
progredisce sperimentando, la certezza che proprio adesso 
studiosi e ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando con 

un unico obiettivo, la messa a punto del vaccino che pos-
sa immunizzarci. A tappe, attraverso tentativi e fallimenti, 
anche se la strada è lunga e costellata di croci, ce la faranno. 
L’incognita è il tempo. E a me basterà quello che mi rimane? 
Nessuno conosce il conto dei suoi giorni ma contro di me 
giocano gli anni, quasi ottantuno, e la funzionalità respirato-
ria parzialmente compromessa. “Lei è una persona fragile” 
ha detto la dottoressa in modo gentile e sorridendo.

Prenderò tutte le precauzioni, rispetterò tutti i divieti e, sen-
za contare i giorni, spierò il passare delle stagioni.

Per ora è primavera ed il giardino promette e trabocca di 
tulipani rossi.



Come un corpo nudo
di Gianluca Larroux

Piccola poesia che riflette sul rapporto tra il corpo e l’amore, 
sulla sessualità e il bisogno di contatto vero, in un momento 
in cui sempre più il desiderio sembra spostarsi su un piano 
virtuale.

Noi due dobbiamo fare l’amore.
Dobbiamo farlo qui, adesso.
Con tutto il corpo Lo dobbiamo fare.
Certo che l’amore si può cantare,
lo si può anche raccontare in prosa
o metterlo in rime universali
sussurrarlo nelle confidenze di un amico
o chiuderlo tra le pagine di un diario,
ma prima di ogni cosa
prima di ogni cosa
l’amore vuole essere fatto.
Fatto con il corpo,
con i polpastrelli
e con il sangue sotto alla pelle,
con gli occhi e con la bocca
i nervi e il respiro.
È una legge dello spirito,
che senza corpo l’anima si vergogna
come un corpo nudo senza amore.

Baci sospesi
dietro la mascherina
la quarantena
matteo piergigli



E il tempo rallenta
di alessandra bucci

E il tempo rallenta
fra argini improvvisati
di mura domestiche
che diventano prigioni
per chi aspira a volare.

E dopo ore d’intenso fumo,
ubriachi di noia, vinti
e nauseati d’inquietudine,
stupiti torniamo a cogliere
note d’antico sapore
come fossero fiori rari
nati fuori stagione
fra gli interstizi dimenticati
della nostra dimora
incredula di tanta vita nascosta
fra le sue pieghe impolverate
celate dietro un ordine imperfetto.

E, se domani torneremo a volare,
sillabe e tinte ormai sconosciute
ricevute in dono lungo una notte
minacciosa, piena d’insidie
e catene d’amari pensieri,

c’indicheranno il segreto
per apprezzare le gemme
incastonate fra giorni
sempre identici e affollati
che ai nostri occhi socchiusi
ormai non brillavano più
immemori del tremore vivo
che la libertà può regalare.



Alla finestra 
di casa mia
di giovanni benzi

L’ho vista. Correva giù in strada come se niente fosse. Con i 
suoi auricolari, col suo telefono intelligente (almeno quel-
lo!) al braccio, coi suoi capelli raccolti. Mi sono messo alla 
finestra per fumarmi una sigaretta, l’ultimo vizio in questi 
giorni di domiciliari, e me la sono vista correre praticamente 
davanti agli occhi, mentre dalla radio le voci di Presidenti e 
Virologi e Anestesisti e Infermiere e Attori e Presentatope… 
ci supplicano di restarcene in casa, senza deroghe, senza 
sotterfugi, senza cercarci scuse; ci dicono queste cose sui 
nostri doveri, che è solo qualche settimana di rinunce, che 
se non stiamo attenti, se non rispettiamo le regole, niente, 
allora l’attesa sarà più lunga. Che dobbiamo essere forti, se 
non per noi almeno per rispettare le vite degli altri.
Dei più deboli dei più fragili dei più indifesi.
Cose così.

Poi ci ricordano quanto è già lunga la lista dei morti.

Che poi, se non ho capito male, i morti non sarebbero quelli 
che non rispettano le regole, ma gli altri, quelli chiusi in casa, 
quelli che il contagio glielo porta in cucina o in salotto qualcu-
no che non ce l’ha mica fatta a fare a meno della sua corsetta.
Lei intanto si è fermata: deve aver percepito qualcosa, e 
allora si è girata, mi ha visto e mi ha sorriso.

Diamine!

Sono andato in camera da letto, ho frugato nell’armadio, e 
sono tornato alla finestra.
È dai piccoli dettagli che ti accorgi che la tua è una chiamata: 
lei è lì ferma che guarda il suo display, lei mi lascia il tempo 
che mi serve.

Menomale che ho comprato anche il silenziatore.



Il tempo ci prende
in giro
di sergio ragno

(Monologo teatrale)

In principio era la musica e la musica era presso una radio 
sveglia e la musica era quella di Radio Montecarlo. È quella 
di Radio Montecarlo. Anche se in rare occasioni ci s’intromet-
te Radio Maria. Sono le 7,45. Scendo dal Monte Sinai. È così 
che chiamo il mio letto. Perché? Avete mai visto quel letto 
dell’IKEA a soppalco? Ecco! io dormo abbarbicato su uno di 
quelli con la mia fidanzata ufficiale. Scendere appena svegli 
da un coso simile, con le gambe ancora intorpidite e il cervel-
lo in STILL, non è un’operazione facile.

Intanto la radiosveglia va avanti per cazzi suoi. A quell’o-
ra danno sempre Circle di Post Malone. Quella canzone è 
prologo a quello che viene dopo. Già perché, per i primi dieci 
minuti della mattina, io vago in circolo per l’appartamento: 
pigiama scozzese dai temi in verde, occhi cisposi e capelli 
che sembrano un cespo di scarola presa in offerta all’Esse-
lunga.

Comincio a prendere contatto con la realtà solo quando 
intravedo la moka che scalpita sul fornello. La preparo la 
sera prima perché al mattino non riuscirei proprio a svitarla. 
Accendo il fuoco e solo in quel momento appare la mia fi-

danzata ufficiale. Lei scende dal Sinai due minuti dopo, ma è 
già pronta a seguire tutti e dieci i comandamenti. Mi passa di 
fianco mugugnando qualcosa. Non faccio in tempo neanche 
a girarmi per chiederle se vuole il cappuccino che si è lavata, 
pettinata e vestita ed è già attaccata al computer. Ha uno 
sguardo che ricorda da vicino quello di Linda Blair, quella 
che faceva la bambina posseduta nel film L’Esorcista.

Vuoi il cappuccino? Le faccio e lei: Come? Ti ho chiesto se 
vuoi il cappuccino? Sì. Piccolo, però.

E mentre cerco di capire come cazzo dev’essere un cappucci-
no piccolo, sento la moka borbottare. Verso il caffè nelle taz-
ze e poi monto il latte con uno strano affare che io chiamo 
simpaticamente l’onanista perché, per fare la schiuma con 
quel coso, bisogna fare andare su e giù uno stantuffo.

Porto i cappuccini a tavola e mi siedo. Accendo il computer 
che è ormai diventato una specie di animale domestico. 
Fisso la clessidra che gira. La circolarità non mi abbandona 
mai. Intingo un frullino rigorosamente tondo nel latte e poi 
un altro e poi un altro e così via.

La radio intanto dà Tiki bom bom di Levante. In tre mesi ho 



sentito quella canzone almeno tre volte al giorno. Intanto 
il computer, con calma, si è avviato. Ci mette un po’. Com’è 
quella storia che gli animali domestici somigliano al padrone?

Apro Outlook ed eccola là, l’ennesima riunione via Skype 
fissata alle 10.00 in punto per parlare dell’ultima circolare 
aziendale. Mi arriva la prima telefonata, ma non rispondo. Mi 
lavo e metto la camicia. Indosso la camicia tutte le mattine e 
non so il perché.

Quando ritorno al tavolo vedo che la mia fidanzata ufficiale 
ha finito il suo piccolo cappuccino e s’è presa un caffè. Ne 
prendo uno anche io e fumo una sigaretta. Poi comincio. 
Faccio telefonate, rispondo a telefonate, partecipo a riunioni 
via Skype e per otto ore circa io e la mia fidanzata ufficiale 
non parliamo quasi mai. La radio però è sempre accesa. 
Avete sentito l’ultima di Zucchero? Una cagata. Poi ci sono le 
breaking news. 507 nuovi contagiati, 4 in meno di ieri. Bene, 
no? E mentre ascolto per la duecentesima volta il jingle di 
radio Montecarlo mi accorgo che la giornata è finita. Almeno 
la mia, perché la mia fidanzata ufficiale rimane ancora a gi-
ronzolare intorno al suo computer con le auricolari wireless 
innestate direttamente nelle orecchie.

E così, giorno dopo giorno, ora dopo ora, tutto rimane ugua-
le. Non ci sono i lunedì e i martedì e nemmeno i giovedì e i 
venerdì. Dei mercoledì non ne voglio nemmeno sentire par-
lare. Mi accorgo solo dei sabati e delle domeniche. Ma non 
sempre. Per il resto tutto è circolare. Il tempo non va avanti, 
preferisce prenderci in giro. Ogni tanto alzo lo sguardo sulla 
mia fidanzata ufficiale e penso: siamo solo due criceti che 
camminano a vuoto su una ruota di plastica che non porta 
da nessuna parte.
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