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Dice un proverbio 
Gli animatori scelgono alcuni proverbi e li declamano all’interno dell’OraTeam. Una 
volta ascoltati, ogni partecipante avrà la possibilità di indicare il proverbio che mag-
giormente si adatta alla propria vita. Poi, verrà lanciata una sfida tra tutti gli OraTeam 
per realizzare un proverbio originale che abbia come tema l’amicizia. 
Nella fase di condivisione finale o anche durante il gioco, l’animatore farà cogliere 
le diverse sfumature dei proverbi riguardanti l’amicizia. Un modo per sottolineare 
l’importanza delle relazioni tra i ragazzi e la cura che necessitano.

Filastrocca dell’amicizia
Dice un proverbio dei tempi andati:

“Meglio soli che male accompagnati”.
Io ne so uno più bello assai:
“In compagnia lontano vai”.

Dice un proverbio, chissà perché,
“Chi fa da sé, fa per tre”.

Da questo orecchio io non ci sento:
“Chi ha cento amici, fa per cento”.
Dice un proverbio con la muffa:
“Chi sta da solo non fa baruffa”.

Questa io dico, è una bugia:
“Se siamo in tanti, si fa allegria”.Amicizia

Chi non parte, in verità 
In ogni OraTeam viene presentato un cartellone con una serie di parole piuttosto “inu-
suali”. Al via, ogni partecipante dovrà sfidare i compagni cercando di indovinarne il 
significato senza l’utilizzo di alcun vocabolario. 
Al termine dell’attività, una volta assegnato il premio al vincitore, l’animatore cer-
cherà di spiegare l’importanza della ricerca del vero significato delle parole, ma 
anche delle azioni che ciascuno compie. Solo attraverso un atteggiamento di ricerca 
costante è possibile mettersi in un viaggio nel quale è possibile superare anche gli 
ostacoli più difficili.

Filastrocca impertinente 
Filastrocca impertinente,

chi sta zitto non dice niente;
chi sta fermo non cammina;

chi va lontano non s’avvicina;
chi si siede non sta ritto;

chi va storto non va dritto;
e chi non parte, in verità,
in nessun posto arriverà. Ricerca
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I sogni sono desideri
Ogni ragazzo sarà invitato a portare da casa una rivista che potrà utilizzare solo lui 
(senza passarla a nessuno) per ricercare, durante l’attività nell’OraTeam, delle immagini, 
frasi o parole che esprimano i propri “sogni”. Con questi sogni “visualizzati” verrà 
realizzata una preghiera che tenga insieme tutto ciò che è emerso nel confronto. 
Nella fase di condivisione, l’educatore puntualizzerà che i sogni rappresentano i desi-
deri più nascosti che ciascuno porta dentro di sé. Credere fermamente nei propri sogni 
è la condizione essenziale affinché questi si realizzino. E, rivolgersi a Dio con la pre-
ghiera appena composta, è il modo migliore per iniziare a realizzare i nostri desideri.

L’omino dei sogni 
L’omino dei sogni
che buffo tipetto!
Mentre tu dormi

senza sospetto
ti si mette accanto al letto
e ti sussurra una parola:

“Vola!”
E tu non domandi nemmeno

“con che?”
Uno due tre:

sei nell’arcobaleno,Sogni

aggrappato ad un ombrello,
e scivoli bel bello

dal verde al rosso al giallo,
e a cavallo del blu

scendi giù, giù, giù… (...)
Ecco, ti trovi a scuola
e non sai la lezione.

Una nuova emozione!
Eppure l’hai studiata

alla perfezione!
Possibile che già l’abbia scordata?

È colpa dell’ometto

bizzarro e malignetto
che mentre dormi si arrampica

sul tuo letto
e si diverte a farti sognare,

volare, scappare, disperare...
fin che la mamma viene

a scrollarti per bene,
a svegliarti, ch’è tardi...

E tu ti svegli, guardi
dappertutto, però

l’omino dei sogni non lo vedi:
forse di giorno sta sotto il comò!

Dov’è la verità? 
L’animatore sarà al centro del cerchio dei ragazzi e avrà due cartellini: uno rosso e 
uno verde. Guardando negli occhi il ragazzo al quale vuole rivolgere una domanda, 
l’animatore gli mostrerà uno dei due cartellini e poi proseguirà. Il ragazzo dovrà 
rispondere in modo falso se gli viene mostrato il cartellino rosso, in modo vero se gli 
si rivolge il cartellino verde. 
La condivisione finale sarà centrata sul significato della verità e su come sia essenziale 
allenarsi per imparare a scoprirla.

Il paese dei bugiardi
C’era una volta, là

dalle parti di Chissà,
il paese dei bugiardi.

In quel paese nessuno
diceva la verità,

non chiamavano col suo nome
nemmeno la cicoria:

la bugia era obbligatoria.
Un giorno in quel paese
capitò un povero ometto
che il codice dei bugiardi
non l’aveva mai letto, Verità

e senza tanti riguardi
se ne andava intorno

chiamando giorno il giorno
e pera la pera,

e non diceva una parola
che non fosse vera.

Dall’oggi al domani
lo fecero pigliare

dall’acchiappacani
e chiudere al manicomio. (...)

Cosa più sbalorditiva,
la malattia si rivelò infettiva,

e un po’ alla volta in tutta la città
si diffuse il bacillo
della verità. (...)

Dal più vecchio al più piccolino
la gente ormai diceva

pane al pane, vino al vino,
bianco al bianco, nero al nero:

liberò il prigioniero,
lo elesse presidente,
e chi non mi crede

non ha capito niente.
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Da che parte stai?
L’animatore preparerà una serie di vicende per le quali è possibile esprimersi in 
modo favorevole o contrario. Ad ogni racconto l’OraTeam esprimerà due “campio-
ni” ai quali verrà affidato il compito di sostenere la tesi favorevole o contraria. Ad 
ogni sfida i componenti rimanenti del gruppo potranno votare quale tesi è stata la 
più convincente. 
L’animatore, nella fase di condivisione finale, cercherà di sottolineare la difficoltà e 
l’importanza di scegliere da che parte stare.

Chi ha torto tira dritto
se chi ha ragione resta zitto.

Chi non sa dire la sua ragione,
il primo che passa è suo padrone.

Scelta

Mi fido o non mi fido di te?
L’OraTeam viene diviso in coppie e ogni coppia, dopo essersi osservata, si siederà 
alla dovuta distanza dandosi le spalle (se dispari un ragazzo giocherà con l’animatore). Uno alla 
volta si parlerà di sé cercando di comunicare almeno cinque cose vere (ad esempio ho 
gli occhi azzurri) e cinque false (indosso un orologio rosso). A turno il compagno di sfida dovrà 
indovinare ciò che è vero e ciò che è falso. In una seconda manche si passerà ad al-
cuni aspetti legati alle proprie passioni (sportive, musicali, hobbies,...) e ad alcune abitudini 
giornaliere ricorrenti. 
Nella condivisione finale, l’educatore susciterà la riflessione partendo da alcune do-
mande semplici: Di chi vi fidate voi? Quali caratteristiche hanno le persone di cui vi 
fidate? Ci si può fidare di voi? 

Parole nuove 
Io conosco un signore

che inventa parole nuove.
Per esempio ha inventato

lo “spennello”,
che serve per disfare un quadro se non è bello.

Ha inventato l’ “anticappello”
(per le persone che

non sentono freddo alla testa);
lo “stemporale” e la “tempesta”,
che fanno tornare subito il sole,

e molte altre parole
di grande utilità

in campagna ed in città. Fiducia

Ora ha in mente di inventare
il verbo “slitigare”,

per dividere i tipi letichini
e trasformare i nemici

in buoni vicini.
Finora quel verbo

gli è venuto maluccio, non funziona.
Ma lui non si sgomenta,

ogni giorno ritenta
e prima o poi di certo troverà

la parola per mettere d’accordo
tutta l’umanità.
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Il cielo è di tutti
Qualcuno che la sa lunga
mi spieghi questo mistero:
il cielo è di tutti gli occhi

di ogni occhio è il cielo intero.

È mio, quando lo guardo.
È del vecchio, del bambino,

del re, dell’ortolano,
del poeta, dello spazzino.

Non c’è povero tanto povero
che non ne sia il padrone.

Il coniglio spaurito
ne ha quanto il leone.

Sotto questo cielo
Tutti i ragazzi dell’OraTeam, alla debita distanza, si distendono all’aperto a pancia in 
su e restano in silenzio per alcuni minuti ad osservare il cielo e ammirarne la bellezza. 
Al via dell’animatore, ciascuno esprimerà ad alta voce almeno tre talenti che intende 
condividere con gli altri, immaginando di scriverli con un dito direttamente nel cielo.
Nella fase di condivisione, l’animatore farà riflettere i ragazzi su quanto sia impor-
tante mettere in comune le proprie risorse per il bene di tutti e di ciascuno.

Il cielo è di tutti gli occhi,
ed ogni occhio, se vuole,
si prende la luna intera,
le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa
e non manca mai niente:

chi guarda il cielo per ultimo
non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,
in prosa od in versetti,

perché il cielo è uno solo
e la terra è tutta a pezzetti.

Condivisione

Fragili castelli 
Si invitano i ragazzi a costruire singolarmente dei castelli con un mazzo di carte che 
ognuno, avvisato il giorno prima, porterà da casa. Stabilito un tempo massimo, si 
confronteranno le varie realizzazioni.
L’animatore chiederà di condividere le difficoltà incontrate e quale parallelo i ragazzi 
immaginano rispetto alla propria vita. Ogni esistenza infatti è un insieme di fragili 
contatti, esperienze e relazioni che hanno bisogno della stessa cura utilizzata nella 
costruzione dei castelli di carte.

I bravi signori
Un signore di Scandicci

buttava le castagne
e mangiava i ricci.

Un suo amico di Lastra a Signa
buttava i pinoli

e mangiava la pigna.

Vita
Un suo cugino di Prato

mangiava la carta stagnola
e buttava il cioccolato.
Tanta gente non lo sa

e dunque non se ne cruccia:
la vita la butta via

e mangia soltanto la buccia.
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Il tappeto del coraggio 
Ogni ragazzo verrà invitato a sedere a terra pensando di essere su un tappeto magi-
co. Seguiranno alcuni dei momenti di riflessione animati da alcune domande:

1. Quali le situazioni nelle quali è stato necessario avere molto coraggio?
2. Scegliere una di queste situazioni e raccontare agli altri componenti dell’OraTeam come è stata 

affrontata (le emozioni, la modalità utilizzata, il risultato...)
A partire da questi racconti, è opportuno verificare se alcune situazioni del Grest hanno 
bisogno di essere affrontate con coraggio. Quali? Come le possiamo affrontare perso-
nalmente o con il gruppo? Esiste una strategia unica o una specie di tappeto magico 
che le possa risolvere tutte?
Nella fase di condivisione, l’animatore sottolineerà ai ragazzi che loro possiedono 
già il coraggio e le capacità per metterlo in atto.

Don Chisciotte 
O caro Don Chisciotte, o Cavaliere 

dalla Triste Figura 
girasti il mondo in cerca d’avventura, 

con Ronzinante e Sancio il tuo scudiere, 
pronto a combattere senza paura 

per ogni causa pura. 
Maghi e stregoni ti facevano guerra, 

e le pale incantate dei mulini 
ti gettavano a terra; 

ma tu, con le ossa rotte, 
nobile Don Chisciotte, Coraggio

in sella rimontavi e, lancia in resta, 
tornavi a farti rompere la testa. 

In cuore abbiamo tutti un Cavaliere 
pieno di coraggio, 

pronto a rimettersi sempre in viaggio, 
e uno scudiero sonnolento, 

che ha paura dei mulini a vento… 
Ma se la causa è giusta, fammi un segno, 

perché 
– magari con una spada di legno – 

andiamo, Don Chisciotte, io son con te!

La bellezza salverà il mondo
In Oratorio e durante l’attività estiva, anche se non abbiamo la possibilità di fare 
gite in luoghi particolari, esistono molte “tracce di bellezza”. Quali? Durante tutta la 
giornata incaricate i partecipanti dell’OraTeam di scorgere questi aspetti per condi-
viderli con tutti.
Al termine della giornata, oltre alla condivisione delle “tracce di bellezza”, l’anima-
tore sottolineerà che la bellezza si nasconde dappertutto, anche nei luoghi o nelle 
persone inaspettate... come la stessa filastrocca suggerisce.

Dopo la pioggia
Dopo la pioggia viene il sereno,

brilla in cielo l’arcobaleno:
è come un ponte imbandierato
e il sole vi passa, festeggiato.
è bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.

Bellezza

Però lo si vede - questo è il male -
soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa si che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.



Emozioni a colori 
Ogni esperienza genera un’emozione. Se provassimo a colorare queste emozioni? 
Ogni partecipante dell’OraTeam è invitato a tenere traccia nella giornata odierna di 
alcune emozioni provate utilizzando i suoi colori e secondo queste indicazioni: gial-
lo-gioia, fiducia-verde, paura-viola, tristezza-blu, rabbia-rosso, disgusto-marrone, 
sorpresa-arancione. I motivi che hanno provocato le emozioni verranno trascritti sul 
proprio quaderno o su un tabellone utilizzando il colore che le rappresenta.
Nella fase di condivisione il cartellone/tabellone verrà utilizzato come punto di par-
tenza per osservare quali emozioni sono state maggiormente provate all’interno 
dell’OraTeam.

Giovannino Perdigiorno 
ha perso il tram di mezzogiorno,

ha perso la voce, l’appetito,
ha perso la voglia di alzare un dito,
ha perso il turno, ha perso la quota,

ha perso la testa (ma era vuota),
ha perso le staffe, ha perso l’ombrello,

ha perso la chiave del cancello,
ha perso la foglia, ha perso la via:
tutto è perduto fuorché l’allegria.Emozioni
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A ciascuno la sua parte
Gli animatori registrano un’intervista sulla prossimità a varie persone della città 
(fornaio, operatore caritas, sacerdote, sindaco ecc). I ragazzi ascolteranno le interviste e dopo 
rifletteranno insieme sull’importanza del ruolo che ciascuno ha nel far progredire 
la società. Occorre un impegno personale perchè ciascuno deve fare la sua parte, 
nel posto in cui si trova e nella sua quotidianità. Questo impegno viene condiviso 
con gli altri attraverso una metodologia espressiva estratta dall’animatore in modo 
casuale (poesia, mimo, teatro, canto...)
Nella fase di condivisione finale, l’animatore dovrà sollecitare i ragazzi a riflettere 
sull’importanza del ruolo che ciascuno ha nell’essere “onesti cittadini”.

Il giorno più bello 
della storia

S’io fossi un fornaio
Vorrei cuocere un pane
Così grande da sfamare

Tutta, tutta la gente
Che non ha da mangiare

Un pane più grande del sole
Dorato profumato

Come le viole
Un pane così

Verrebbero a mangiarlo Impegno

Dall’India e dal Chilì
I poveri, i bambini

i vecchietti e gli uccellini
Sarà una data da studiare a memoria:

un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia.
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Paure in galleria!
L’animatore, dopo essersi igienizzato le mani accuratamente, distribuisce alcune pa-
gine di giornale ad ogni ragazzo. Questi fogli, una volta utilizzati, NON possono 
essere distribuiti ad altri ragazzi. Al via ogni ragazzo avrà il compito di individuare 
nelle pagine consegnate le notizie che gli fanno paura, spiegandone il perché e par-
lando tenendo gli occhi chiusi.
L’animatore dovrà prevedere, durante la condivisione, di disegnare una galleria e di 
scrivere all’ingresso le paure descritte dai ragazzi. In un secondo momento, l’OraTeam 
cercherà insieme di uscire simbolicamente dalla galleria trovando un modo con cui 
ogni paura può essere affrontata e trasformata.

La galleria
La galleria è una notte per gioco,

è corta, corta e dura poco.
Che piccola notte scura, scura: 

non si fa in tempo ad aver paura! 

Paura

Memorie di gruppo
I ragazzi sono in cerchio. Il primo comincerà a raccontare un episodio “bello” 
scolpito nella sua memoria. Quando un altro ragazzo troverà nel racconto del com-
pagno un’attinenza con qualcuno dei suoi ricordi, prenderà la parola e continuerà 
a raccontare. E così finché tutti non avranno raccontato un pezzettino delle proprie 
memorie. Alla fine del giro, si cercherà di raccontare di nuovo tutta la storia ap-
pena ascoltata, ma ogni partecipante potrà raccontare esclusivamente un episodio 
raccontato da altri e non il proprio.
Alla fine dell’attività, l’animatore aiuterà i ragazzi a far emergere le sensazioni 
provate alla luce di quel ricordo. Spiegherà loro che fare memoria è importante 
per crescere, per fare tesoro dell’esperienza passata e scegliere, di conseguenza, 
come orientare il proprio futuro.

L’orologiaio
O vecchio orologiaio

che ascolti come un dottore
il tic-tac dei vecchi orologi

un po’ deboli di cuore,
che ti dice, segretamente,
l’orologio del tuo cliente?

“Mi racconta la storia
del tempo che ha contato,

del minuto felice e
di quello sciupato. Memoria

Cosa strana, mi dice,
non ha segnato mai 

un giorno senza guai.
Ci dev’essere un guasto... 

Io lo riparerò:
e nella molla nuova
ore nuove ci metterò:
le più belle del mondo

dal primo
fino all’ultimo secondo”.
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Anim...attori di speranza
I ragazzi dell’OraTeam vengono divisi in tre sotto-gruppi ai quali viene assegnata 
una particolare definizione di “speranza”:
1. Sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione, presente o futura, di quanto si desidera: qual è la tua 

speranza più grande?
2. Fiducia nell’avvenire, nella buona riuscita di qualcuno o qualcosa: apro il cuore alla speranza.
3. Persona, o cosa, in cui si ripongono le proprie aspettative: es. il nuovo sindaco è la speranza del paese.  
A partire dalla propria definizione, ogni OraTeam dovrà improvvisare un momento 
teatrale, senza l’uso di copioni e mantenendo le distanze necessarie.  
Nella fase di condivisione finale, l’animatore sottolineerà ai ragazzi quanto sia ne-
cessario comprendere i significati profondi della speranza. Ancor più necessario è 
coltivare questo sentimento ed imparare ad esprimerlo nel modo più congeniale a 
ciascuno, partendo dai propri talenti personali. 

Speranza
S’io avessi una botteguccia

fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere

sai cosa? La speranza.
“Speranza a buon mercato!”

Speranza

Punto di domanda  
L’animatore consegnerà ad ogni ragazzo un grande punto interrogativo e rivolgerà 
loro delle domande inerenti alle difficoltà che hanno affrontato nei mesi del lockdown e 
che stanno trovando all’interno dell’OraTeam. I ragazzi dovranno, alzando il loro pun-
to interrogativo, dare risposta ad ogni quesito trovando almeno tre soluzioni positive. 
Nella fase di condivisione finale, l’animatore rifletterà insieme ai ragazzi su come le 
difficoltà della vita ci riempiano di dubbi e interrogativi che ci costringano a “cam-
biare passo” e “direzione”. Al termine l’animatore consegnerà un punto esclamativo 
a ciascuno, come segno del superamento delle difficoltà espresse durante l’attività.

Il punto interrogativo
C’era una volta un punto

interrogativo, un grande curiosone
con un solo ricciolone,

che faceva domande
a tutte le persone,

e se la risposta
non era quella giusta

sventolava il suo ricciolo
come una frusta. Difficoltà

Agli esami fu messo
in fondo a un problema

così complicato
che nessuno trovò il risultato.

Il poveretto, che
di cuore non era cattivo,

diventò per il rimorso
un punto esclamativo.

Per un soldo ne darei
ad un solo cliente

quanto basti per sei.
E alla povera gente

che non ha da campare
darei tutta la mia speranza

senza farla pagare.
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Il nodo di Gordio
Tutti i ragazzi riceveranno un pezzetto di cordino, precedentemente igienizzato. Al 
via, verrà chiesto loro di fare quanti più nodi possibili in un tempo definito. Terminato il 
tempo a disposizione, l’animatore leggerà la leggenda del nodo di Gordio (cfr. Focus.it). 
Durante il tempo della lettura, verrà chiesto ad ogni ragazzo di snodare il cordino pen-
sando quale sia il proprio “nodo di Gordio”, cioè quel nodo che limita la propria liber-
tà. Questi pensieri verranno comunicati all’animatore che li appunterà su un cartellone. 
Nella fase di condivisione finale, l’animatore presenterà il cartellone e aiuterà i ra-
gazzi a riflettere su quali limitazioni sono necessarie per crescere (es. le limitazioni dei ge-
nitori) e quali invece siano i limiti dai quali ci si può liberare per conquistare la libertà.

Viva la libertà
Viva la primavera

che viaggia liberamente
di frontiera in frontiera

senza passaporto,
con un seguito di primule,

mughetti e ciclamini
che attraversando i confini

cambiano nome come
passeggeri clandestini.

tutti i fiori del mondo son fratelli.Libertà

Per fare tutto ci vuole un fiore 
I ragazzi di ogni OraTeam saranno avvisati di portare da casa un po’ materiale di 
riciclo (che non verrà condiviso all’interno del gruppo). Ad ognuno sarà chiesto di realizzare un 
fiore con questo materiale. 
Nella fase di condivisione, ogni ragazzo presenterà il suo fiore e dirà idealmente a 
chi lo vorrebbe offrire. L’animatore invece si soffermerà su quanto un fiore sia “spe-
ciale” e nello stesso tempo ci possa aiutare a cogliere l’essenzialità e la bellezza delle 
cose semplici che ci circondano. Quali sono gli aspetti essenziali della nostra vita e 
che la rendono unica?

Che cosa ci vuole
Per fare un tavolo
ci vuole il legno,
per fare il legno

ci vuole l’albero,
per fare l’albero
ci vuole il seme,

Essenzialità

per fare il seme
ci vuole il frutto,
per fare il frutto
ci vuole il fiore:

per fare un tavolo
ci vuole un fiore.
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Miao Ciao
Mi piacerebbe un giorno

poter parlare
con tutti gli animali

Che ve ne pare?
Chissà che discorsi geniali

sanno fare i cavalli;
che storie divertenti

conoscono i pappagalli,
i coccodrilli, i serpenti…

Suoni in armonia
L’attività consiste nell’affidare ai ragazzi il compito di realizzare una “scultura sonora” 
con i corpi. Si occuperanno di realizzare in ordine:  
1. Una macchina che si muove ed emette suoni ritmici adatti a tali movimenti (in tal caso ciascuno 

inventerà il proprio suono e lo ripeterà);
2. Un quadro in cui ciascuno rappresenta un animale diverso (l’animale verrà assegnato a ciascun 

ragazzo dall’animatore);
3. Un quadro di una città multiculturale (ognuno riceverà una frase in una lingua diversa).

Nel “costruire le sculture”, i ragazzi potranno comunicare esclusivamente con i suoni, 
i versi e le lingue a loro assegnate, mantenendo la distanza minima di un metro.  
Nella condivisone, l’educatore farà emergere le difficoltà incontrate durante l’attività. 
“È stato difficile comunicare? Si è creata confusione? Siete comunque riusciti a realiz-
zare qualcosa di bello? La diversità diventa armonia, bellezza e concretezza quando 
ciascuno opera nel rispetto dell’altro, avendo chiaro l’obiettivo da perseguire.

Una semplice gallina
che fa l’uovo ogni mattina

che lo taglia a metà.
Chissà cosa ci vuol dire

con il suo coccodè…
E l’elefante, così grande e grosso,

la deve saper lunga
più della sua proboscide.

Diversità

Equilibrio dinamico
In ogni OraTeam, con le indicazioni fornite da un animatore, i ragazzi dovranno 
tenersi in equilibrio sulle varie parti del corpo, creando “sculture umane” belle, ori-
ginali e significative... e sempre più difficili da realizzare. Ad ogni scultura umana 
verrà dato un nome che la rappresenti. (deciso da chi l’ha realizzata oppure dall’OraTeam).
Nella condivisione finale l’educatore espliciterà il significato dell’attività, spiegando 
come ogni cambiamento nasconda delle difficoltà e provochi sempre un po’ di man-
canza di equilibrio. Occorre non spaventarsi e non perdere i propri punti di forza, 
puntando al meglio per sé e per gli altri. 

Bambini, 
imparate a fare cose difficili 

È difficile fare le cose difficili:
parlare al sordo,

mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare cose difficili:

dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,

liberare gli schiavi che si credono liberi. Cambiamento

Ma chi lo capisce
quando barrisce?

Nemmeno il gatto
può dirci niente.

Domandagli come sta:
Non ti risponde affatto.

O, al massimo,  fa “miao”
che forse vuol “ciao”.


