
 

                  

QUAND A SI STEVA MEI 
 
Di Centro socio ricreativo Sereno 
 
 
Quand a si steva pîz a s’andeva méi 
A dirla adesa l’un pèr un paradòs, 
ma par al månnd a ira manc sgumbéi, 
anc se campèr l’ira un problema gròs. 
A stän dscurand ed sóbbit dåpp la guèra, 
dåpp a zénch an ed tragedi e distruziån, 
anc se la vétta l’ira dvintê pió chèra,  
stèr fra la zänt a ira pió soddisfaziån. 
Al de d’incû a stän tucand cån man 
i problema ch’la s’ha purtê la pandemî 
Ma, prinzipalmänt, par nó ch’a sän anzian 
Cu sa s’nìinfàgna e tótta ste tecnologî, 
 se tótt i dé, quan a s’livän a la matéṅna, 
an psän incuntrèr gli amig ed i parént, 
sänza psär fèr un pôc ed pantuméṅna 
 e scambier cån un quecdón i sentimént. 
Finalmänt, anc se la n’è finé la pandemî, 
in dal nostri cà a s’è spalanchê la pôrta, 
a sän turnê a respirer, a stèr in cumpagnî 
e dla fraternitê d’un grópp fer n’una spôrta. 
Sentar ch’lé ancåura viva la memòria, 
di nustar mumént pió bî e anch chi brótt, 
chi fan pèrt tótt quant dla nostra stòria, 
dla nostra ziviltê ed tant an fa, ma sopratótt, 
l’è come un lumirén tra al lómm e scûr, 
un’evänt ch’a s’dà fôrza e a s’dà curâg, 
che a sfà sperèr ch’l’andrà méi par a l futûr, 
a vivar pió tranquél, cån manc disâg. 
Dla solidarietê ciapèr ancåura al treno, 
dal piasär ed stèr insamm sentar al radîṡ 
e quast al truvän qué, nel Centro Sereno, 
che par nó l’è dvintê al zäntar dal surrîṡ. 
 
 
 

QUANDO SI STAVA MEGLIO 
 
Quando si stava peggio si andava meglio, 
dirlo adesso sembra un paradosso 
ma per il mondo c’era meno scompiglio 
anche se campare era un problema grosso 



 

                  

Stiamo parlando di subito dopo la guerra, 
dopo cinque anni di tragedie e distruzione, 
anche se la vita era diventata più cara, 
stare fra la gente c’era più soddisfazione. 
Al giorno d’oggi tocchiamo con mano 
I problemi che ci ha portato la pandemia 
Ma, principalmente, per noi che siamo anziani 
Cosa ce ne facciamo di questa tecnologia 
Se tutti i giorni quando ci alziamo la mattina 
Non possiamo incontrare gli amici e i parenti 
Senza poter fare un poco di pantomima 
E scambiare con qualcuno in sentimenti. 
Finalmente, benché non è finita la pandemia, 
nelle nostre case si è spalancata la porta, 
siamo tornati a respirare, a stare in compagnia 
e della fraternità d’un gruppo farne una sporta. 
Sentire che è ancora viva la memoria 
Dei nostri momenti più belli e anche brutti, 
che fanno parte tutti quanti della nostra storia,  
della nostra civiltà di anni, ma soprattutto, 
è come una tenue fiammella all’imbrunire, 
un evento che ci dà forza, ci dà coraggio, 
che ci fa sperare per un miglior futuro, 
 a vivere più tranquilli con meno disagio. 
Della solidarietà prendere ancora il treno, 
del piacere di stare insieme sentire le radici 
e questo lo troviamo qui, nel Centro Sereno, 
che per noi è diventato il centro del sorriso. 


