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Anche se in forma ridotta, faremo in
modo che questo artigianissimo
giornalino  sia pronto per salutare la
chiusura dell’anno accademico 2009-
2010
 Ritrovarsi ad ogni lezione è stato
bellissimo ed emozionantissimo. C’è una
sintonia d’inteti e condivisione, tale da
contagiare anche chi è arrivato da poco.
   Invito altre persone, per il prossimo
anno, ad iscriversi da noi perchè non
saranno deluse.  L’accoglienza è totale ed
avvolgente, tanto che si sentiranno subito
coinvolti in una atmosfera di amicizia   di
poesia, di sentimenti buoni al di fuori
della realtà.  Come ripeto nella
presentazione del libretto verde, per due
ore , lasciamo il mondo che ci circonda e
ci immergiamo in un’altra dimensione
prova ne sono gli scritti degli amici che la
frequentano come  di seguito dicono:
   da Rinaldo  Ambrosia

Ciao Maria,
ti invio lo scritto che ho letto la scorsa
lezione.
Sto notando che tutti noi del corso, ma
proprio tutti!, stiamo variando
notevolmente il nostro scrivere.
Credo che il confronto porti a ciò... se così
è: bene, molto bene!
   Ed ecco un suo brano sullo scrivere

Sullo scrivere... frammenti

Volevo dirtelo, cara amica, che le parole sono
passi... che compaiono o scompaiono come fogli
sparsi nel vocabolario dell'anima.
Segni trasposti sulla carta, che prendono vita,
staccandosi dall'inchiostro scuro, librando  leggeri
sopra la pagina. Sono sussurri, generati nella
notte, brezza che scuote le foglie degli alberi;
soldati immobili sotto la luna, mentre le stelle
fanno l'occhiolino ai sassi sui bordi della strada;
mentre la tua ombra si perde dissolvendosi nel
sentiero che porta nella notte.
Parole, ancora segni che mappano il percorso dei
pensieri, che invadono i tuoi trascorsi, che
frammentano le tue lacrime...  Tutti i tuoi ieri
sfumati come nubi che si infrangono contro gli
scogli della mente...  spazzati via nel vortice del
presente.
Sogni interrotti tra lenzuola stropicciate, tra respiri
pacati, tra rumori ovattati.
Storie che tardano a venire, pallidi intrecci che si
sfilacciano, che impazziscono lividi come
maionese dal sapore agro.
C'è un vuoto, un eterno presente che ti stordisce,
in attesa di eventi che non si manifestano, di trame
che sfuggono e si nascondono frusciando nella tua
mente.
Senti il rumore della loro presenza, ti accorgi che
sono lì a pochi passi dai tuoi pensieri, mentre un
muro invalicabile te le allontana, s'infrangono, e la
marea spinge a riva i loro frammenti.

                                               Rinaldo Ambrosia

Unitre
Laboratorio di scrittura

R I V O L I
informazioni      riflessioni       racconti       poesie

Pubblicazione a circolazione interna “ Laboratorio di scrittura “



Due parole della Dottoressa Corlando per
illustrarci  le attività della
 ACCADEMIA  ESTIVA:

“Tempus fugit" e ci troviamo di nuovo alla
fine dell'anno accademico. Noi siamo
intenti a progettare, lavorare, cercare
qualcosa di stimolante da proporvi. La
sfida è questa, realizzare qualcosa di
bello, interessante, che possa riempire le
vostre giornate e la vostra anima,
regalandovi molti momenti piacevoli.
Appuntamento all'accademia estiva,
Istituto Musicale,
ore 16,30-18,00. Grazie a tutti e....a
presto.
                                          Danila Corlando

Accademia Estiva 2010
Ore  16,30_18,00

Martedì 15 Giugno :
“Polemica sul Risorgimento.”
Michele Ruggiero.

Giovedì 17 Giugno  :”La
banalità del male: il male nella
società contemporanea.”
Cesare Bertone.

Martedì 22 Giugno: “Consigli
per gli acquisti,( regole per
una sana alimentazione)”.
Laura Crivello.

Giovedì 24 Giugno
:”Rivoli:immagini e ricordi del
passato”. Pietro Paradiso.

Martedì 29 Giugno  : “Il
mondo è uno specchio”.giochi
ed immagini alchemiche sul
meccanismo psicologico della
proiezione. Maurizio
D’Agostino.

Giovedì 1 Luglio
:”L’inettitudine di un malato
sano”,brani tratti da “La
coscienza di Zeno di Italo
Svevo. Piero Leonardi.

Martedì 6 Luglio : “Ricordi di
viaggio”.Andrea Bourlot.

Giovedì 8 Luglio : “ Eclissi in
Cina”. Francesco Distefano.

La festa di chiusura si
terrà il giorno
Lunedì 17 Mggio
al Collegio San Giuseppe
 ore 15,00

Una poesia di Danila:

In fondo al cuore

In fondo al cuore
i tuoi occhi .

Scorrono i  giorni
distesi nel tuo sguardo,
puro.

Mio oro.
Mia preziosa,
perla di vita.

Tu
mi inondi.,
imbrattaanime.

Sono ormai colorata,
canterina sognante,
come piace a te.

Ed è nel buio
che sento più  forte
la tua luce
di gemma..

                                     Danila Corlando



 IL
LABORATORIO DI SCRITTURA

INTERVISTA IL
NOSTRO OSPITE:

:

Maria Dulbecco

Maria siede di fronte a me in punta al
divano, quasi a voler annullare la forza
di gravità. Inizia a estrarre fogli dalla
piccola cartella al suo fianco. In un
attimo, il tavolino che ci separa si
copre di appunti, bozze, scritti vergati a
mano, stampati. Sono idee, proposte,
progetti e memorie. Con fare concitato
Maria ribadisce, commenta con ampi
gesti le pagine di un cammino iniziato
molti anni fa.

Maria, tu che tieni un corso di scrittura
presso l'UNITRE di Rivoli, mi vuoi
parlare un po' di questa tua
esperienza? Come è nata?

E' nata per caso. Mi ero iscritta ad un
corso dell'UNITRE di Torino nel '82, si
chiamava: “Laboratorio Letterario”. La
docente era la madre di uno dei
fondatori dell'UNITRE di Torino.
Aveva scritto un libro. E da subito mi
hanno chiesto di partecipare.
Ho preparato con loro una raccolta di
racconti degli allievi che poi abbiamo
pubblicato con un libretto raccolta.

Questa collaborazione è durata tre anni
ed ho dovuto abbandonare per altri
impegni.

 E' stata un'esperienza positiva  e sono
stata felice di ripeterla a Rivoli.

La scrittura, nella tua vita, che ruolo
ha?

Scrivere è una gran fatica! Ci vuole
costanza. Sembra tutto semplice quando
inizi, poi, però, quando devi  mettere
sulla carta quello che vuoi dire ci vuole
costanza e sacrificio.
 La scrittura nella mia vita ha occupato
sempre il primo posto. Dopo aver fatto i
compiti avevo sempre un quaderno a
parte dove scrivevo i miei pensieri, e
dire che allora i quaderni
scarseggiavano proprio! Ma non ne
potevo fare a meno anche se
nascondevo questi quaderni e frmavo i
lavori con uno pseudonimo.  Ho sempre
avuto una forma di pudore - che ho
tuttora - a far leggere i miei scritti.

Pensi che oggi sia più facile scrivere
rispetto al passato?

Si, grazie al computer che aiuta molto.
Si scrive il primo pensiero a mano (di
getto) e poi si elabora con il computer,
basta cominciare poi la mano scorre
veloce sulla tastiera trasmettendo il
pensiero sulla carta.

Se tu dovessi dare un consiglio a chi
oggi si accinge a scrivere, cosa
vorresti dirgli?

 Forse direi troppe cose, ma
principalmente di metterci impegno e
volontà, imponendosi delle regole
come ad esempio: scrivere tutti i giorni
qualcosa anche se a volte lavora per il
cestino.



Parliamo ora dell'altra faccia della
scrittura, la lettura. A che età hai
iniziato a leggere?

Ho cominciato a leggere non appena ne
ho avuto conoscenza, a cinque anni,
prima di andare a scuola.
 Avevo degli zii che venivano da
Torino e mi regalavano libri. Io, allora,
abitavo in un piccolo paese, lontano
dai grossi centri, e lì non c'erano ne
scuole superiori ne libri in vendita.
Inesistenti le biblioteche e i pochi
fortunati a continuare una istruzione lo
dovevano ai maestri elementari che nei
pomeriggi, liberi dalle lezioni in
classe, si dedicavano ad impartire (a
pagamento) lezioni private di cultura
generale e preparazioni per far
sostenere esami di ammissione alle
medie (come usava allora) o esami
scolastici da sostenere nel paese più
vicino fornito di scuole superiori.  Il
primo libro che ho letto è stato: “Il
piccolo Robinson Crusoe”, una
parodia del celebre romanzo di Daniel
Defoe.

Quali sono i tuoi autori preferiti?

Non ho degli autori preferiti,  perché
ho letto quello che, di volta in volta,
mi si presentava. Non potevo scegliere
ma sono stata fortunata.  Ho letto di
tutto. A volte mi meraviglio di cose
che so, e non so come ho fatto a
impararle. Sono vissuta, dall'età di
sette anni, con la radio a fianco.
Allora, la radio, era una fonte, oltre
che di informazione, di istruzione. Ho
passato la vita a seguire per radio le
trasmissioni dei premi letterari. Mi
ripromettevo sempre di leggere tutti
quegli autori. Ma raramente sono
riuscita ad averli.
Non è esatto il non aver prefarenze
poichè da che li ho conosciuti non ho
più abbandonato tre poeti:  Giacomo
Leopardi, Giovanni Pascoli e Gabriele
D’Annunzio

Che cosa cerchi nella lettura?

Leggo affannosamente tutto, sempre
alla ricerca di qualcosa di non ben
definito. Sento il bisogno di ritrovarmi
in quello che lo scrittore racconta.
Cerco, nelle sue parole, tutto quello
che io provo e non riesco a
trasmettere. Mi immergo nelle
situazioni e nai luoghi dipingendo con
la fantasia.
Amo la letteratura in tutte le sue
sfaccettature  e tutto mi interessa
ancora oggi alla mia età. L’unico
rimpianto è di non aver potuto leggere
tutto quello che avrei voluto  e i miei
momenti più belli sono quelli che
posso dedicare ai miei amati quaderni
con una penna in mano  ora sostituita
dal computer.
Non ho fatto fatica a passare dalla
penna al pc e ne apprezzo tutti i
vantaggi.
Fortunato che sa rifugiarsi nella
scrittura e nella lettura, non si
sentirà mai solo.

   Intervista fatta da  Rinaldo
Ambrosia

Scrivere è liberare i nostri pensieri.

Trasmetterli su un foglio bianco pronto
ad accoglierli e gratificarci di vederli
stampati per poterli ricordare quando
lo desideriamo

Coraggio, liberate la vostra fantasia e
scrivete tutto ciò che vi ispira senza
pensare di essere giudicati perchè non
è lo scopo del corso.  

       Maria Mastrocola Dulbecco             



UNA LEZIONE AFFOLLATA

19 marzo, Venerdì,  S.Giuseppe,  Festa del
Papà.
Giornata serena, freddo pungente;si è
ancora in pieno inverno.  Il solstizio di
Primavera, che avverrà
tra due giorni, sembra molto  lontano.
Nella piccola aula in cui si radunano i
partecipanti del Laboratorio di scrittura
nessuno ha avuto il coraggio di togliere i
giacconi imbottiti e le grosse sciarpe
annodate intorno al collo. Qualche
signora mantiene anche il suo caldo
copricapo. Dalla finestra si intravedono i
mucchi di neve caduta recentemente
ammassati ai lati della strada; i
marciapiedi celano delle insidiose lastre
di ghiaccio che terrorizzano i pedoni,
specialmente gli anziani.  Ho sentito dire
in qualche negozio che il Pronto Soccorso
dell’Ospedale  non sa più dove ospitare le
vittime  di innumerevoli  rovinose cadute,
.
causate dal ghiaccio che non si scioglie e
che non sempre si riesce a notare. La
mamma di un mio ex-allievo mi
raccomanda, scusandosi, di stare in casa e
di non avventurarmi  per le strade gelate.
Mi chiede se non mi sono offesa; capisce
che implicitamente mi ha, con ragione,
aggregata al folto
esercito dei vecchi che procedono incerti
per le strade di questo spietato, lungo,
crudele inverno.
La rassicuro, perché so benissimo che la
sua premura è dettata dall’affetto, e so
anche benissimo che sono vecchia. Sono
stata per un attimo incerta se scrivere
addirittura molto vecchia. Ho 84 anni,
quando ero giovane io, chi raggiungeva
questa “venerabile” età era considerato
quasi un dinosauro sopravvissuto all’era
glaciale;se partecipo a qualsiasi riunione
sono sempre la più vecchia; l’anno scorso
ho seguito un corso di computer e la
giornalista di Luna Nuova che venne ad
intervistarci mi indicò sul suo giornale
con l’appellativo di “nonna
cibernetica,”sembrava strano che alla mia
età mi cimentassi in una simile impresa.
Ma ho deciso  di non scrivere

molto vecchia, perché non mi sento tale,
anche se l’involucro, la carrozzeria  e il
funzionamento  nel complesso lasciano
piuttosto a desiderare. Desidero precisare
che all’omissione di quel molto ha
contribuito parecchio e continua a
contribuire il nostro corso di scrittura, il
ritrovarsi tra amici, il conoscere persone
nuove, tutte gentili, che mi fanno sentire
quasi della loro età, accettata e
considerata quasi come una loro
coetanea. Il cielo li benedica tutti.

Ma torniamo alla lezione del 19 marzo.
Avevo deciso di parteciparvi nonostante
la difficoltà oggettiva causata
dall’inclemenza del clima. Quando entrai
nell’aula fui salutata da esclamazioni e
saluti gioiosi che non mi aspettavo,
sembravano contenti di vedermi, Renato
mi venne persino incontro e mi stampò
un bacione sulla guancia, e tutti mi fecero
festa. Forse avevano pensato che non
osassi sfidare il freddo, la paura delle
malattie, le strade sdrucciolevoli. E’
normale che lo credessero, per una
vecchietta come me. Ma io temevo di più
il pensiero di non stare in mezzo a
loro,che mi danno tanto,e che, penso, mi
abbiano adottata come una nonna che
può ancora offrire qualcosa delle sue
antiche capacità.
La lezione – se così si può chiamare il
pacato, piacevole procedere  dei nostri
discorsi – iniziò con la lettura dei lavori
degli studenti. Non eravamo in molti,
quel giorno. Rinaldo come sempre prestò
la sua voce a chi non si sentiva di leggere
personalmente  il proprio lavoro, ( anch’io
tra questi). Qualcuno invece preferì
leggere da sè. Ascoltavo attentamente,
contenta di constatare  l’armonia dello
stile, la scelta dei vocaboli, la vivacità
delle idee, e nello stesso tempo la
naturalezza e la semplicità
dell’esposizione.
 Forse queste frasi saranno lette in classe,
e desidero quindi far notare ai miei amici
che con questi apprezzamenti non voglio
atteggiarmi a giudice delle loro capacità,



ma che li invito a considerare il fatto che
ho insegnato per circa 50 anni e che
quindi, per deformazione professionale,
non posso fare a meno di valutare quello a
cui presto attenzione. Una valutazione in
questo caso eccellente.
Sembrava che i miei amici si fossero
messi d’accordo.
 Era la Festa del Papà
 Molti parlarono del loro padre .Sempre
con affetto, con tristezza, con
commozione. Li guardavo, commossa
anch’io, li ascoltavo, partecipando alle
loro emozioni.
Alcuni, benché con i capelli grigi, si
rappresentavano come piccoli bimbi  sulle
ginocchia di un padre grande, forte, come
loro lo sentivano, che li abbracciava e li
proteggeva. Altri lo ricordavano quando,
giovanetti, li guidava con autorità  e con
una severità che ora benedivano. Poco a
poco, nella mia immaginazione, la piccola
aula del nostro  Laboratorio si riempì dei
tanti Papà ricordati, molti già scomparsi,
altri ancora viventi, e tutti stavano alle
spalle dei loro figli e delle loro figlie e
tenevano le mani sulle loro spalle, li
proteggevano, li consigliavano, li
aiutavano con i mezzi che avevano a
disposizione, materiali e non, ed erano
contenti di essere ricordati con tanto
affetto, di essere presentati agli amici del
Laboratorio con tanta tenerezza e tanto
rimpianto, e questi loro figli forse
parlavano delle loro intime emozioni per
la prima volta nella loro vita.
E così io vedevo la piccola aula piena di
persone amate, che non scompariranno
mai dai nostri cuori  e che sempre
sapranno consigliarci e guidarci nella
nostra vita come hanno sempre fatto con
le loro parole e con il loro esempio.

Dimmi, cara Maria – la nostra docente –
li hai visti anche tu, come li ho visti io?
Credo di si, perché anche tu eri commossa
ed avevi gli occhi lucenti di lacrime
trattenute

Maria Luisa Agnisetta Prodon

Ed ecco una delle poesie dedicata al
padre, letta in questa lezione affollata:

A MIO PADRE

Là nell’altrove dove sei
dipingi un arcobaleno felice
dove io possa, con sottile ironia,
correrti incontro.

Tu seme dal colore vermiglio
Tu scoglio dove io mi sostengo
Tu cielo ormai dove corrono i miei occhi
Tu ombra nella canicola d’agosto.

O Padre, rivestimi di gloria
perch’io risuoni la tromba
della mia mestizia e ascolti la tua
voce notturna, che pietosa parla
alla mia anima errabonda.

O Padre, giunga alfine al mio cuore stanco
la tua tarda mano
perché ricopra il viso e l’asciughi
il tuo calore immortale.

                     Lucia Giongrandi

RICORDO
 
Suona la debole brezza
fra le palme di quel viale
battuto dai nostri piedi stanchi.
Suonava la campana del convento
dove in un biondo mattino
ondeggiavo tra canne d'organo.
Onde di cielo solcano, o amore,
i nostri placidi cuori che pigri
rincorrono gli ultimi raggi.

                       Lucia Giongrandi



                                PRIMAVERA

Non andrò questa sera al cimitero.
Non è forse spuntata sull’edera
Una cimetta chiara, allegra, guizzante,
com’erano i tuoi occhi quando scherzavi?
La piantammo insieme quest’edera
accanto al muro del giardino.
E io ti senti qui, in questo verde-chiaro.
non sotto quel sasso scuro.
L’opaca-scintillante polvere del cosmo
che tutto ha formato
l’ha certo presa anche dal tuo cuore
la forza che sospinge quelle foglie.
Non ci andrò, questa sera;
io li ho qui, i tuoi ricordi:
le foglie nuove del nostro giardino,
gli occhi d’oro del cane volti al cancello,
( lui non conosce le parole “mai più”)
le tue carte disordinate
un biglietto con tre parole.
Io non andrò più al cimitero.
Perderei quel po’ di speranza che mi
rimane
di poter vivere ancora
e morirei anch’io.

                         Maria L. Agnisetta Prodon

           Il mio primo anno al
“ Laboratorio di scrittura”

Ho potuto conoscere il Laboratorio di
scrittura soltanto verso la fine del corso,
aderendo al cortese invito di Lucia ad
aggregarmi al gruppo di frequentatori,
dopo la conclusione di un altro ciclo di
incontri all’Unitre.
Il Laboratorio di scrittura è un’esperienza
da vivere, un’oasi rassicurante in cui
Maria Dulbecco, l’infaticabile docente dal
sorriso contagioso, riesce a creare quella
particolare atmosfera di condivisione in
cui ciascuno ha la libertà di esprimersi ed
è disposto ad ascoltare.
Durante gli incontri le parole danzano
nell’aria, suscitano emozioni, evocano
ricordi, talvolta persino profumi e sapori
dimenticati.  È come camminare su un
prato a piedi nudi, sfiori l’erba ed è una
carezza per il cuore. Il tempo vola, non
resta mai spazio per l’intervallo, si
spezzerebbe quel filo sottile che unisce il
gruppo in perfetta armonia.
Grazie, Maria, per la tua generosità.

                                            Carla Caimo

Pubblichiamo un pensiero di una nuova
iscritta.



Rìvole
 
Dal Castel ch'at fà da ciòssa
ìt varde lontan e 't sente na Sgnora,
Turin a l'è lì... a doi pass.
Dedlà del Po, ant le neuit sclint-e e
silensiose,
Superga a te sghicia j'euj
per arcordé ansema le vòstre sabaude
nobiltà.
A le toe spale, dedla dij lagh
la Sacra, coma na sentinela,
a vijà dzora ai destin dle nòstre tère.
Le ca sota al Castel, arciamo a la ment
ij bei temp andàit, quand el Cont Verd
con soa cort a passava tra la toa gent
ch' a stasija ambajà a verdé.
Adess contrà Maestra soagnà con soe bele
giojere,
a fà da sfond a le spasgiade dij tò sitadin,
da cita borgà  it ses fate na bela sità
ma at resta sèmpe la nobiltà dij temp
passà.
 
 
Giuseppe Vasco
 

Rivoli 

Dal Castello che ti fa da chioccia
tu guardi lontano e ti senti una Signora,
Torino è in basso, una volta distante,
adesso è lì... a due passi.
Oltre il Po, nelle notti limpide e
silenziose,
Superga ti fa l'occhiolino
per ricordare insieme le vostre Sabaude
nobiltà.
Alle tue spalle, oltre i laghi,
la Sacra, come una sentinella,
veglia sopra il destino delle nostre terre.
Le case sotto al Castello, richiamano allal
mente
i bei tempi andati, quando il Conte Verde
con la sua corte passava tra la tua gente
che stava meravigliata a guardare.
Adesso via Maestra, elegante con le sue
belle vetrine,
fa da sfondo alle passeggiate dei tuoi
cittadini,
da piccola borgata ti sei fatta una bella
Città
ma ti resta sempre la nobiltà dei tempi
passati.
 
                          Giuseppe Vasco



VORREI INCONTRARTI FRA
CENT'ANNI

Nevica.
Rincaso dopo una lunga e bella
passeggiata, svogliatamente accendo la tv.
Stanno intervistando Ron che poi  canta
una canzone: “vorrei incontrarti fra
cent'anni”.
Mi ritrovo sommerso da una valanga di
pensieri.
Quale e quanto Amore in questa frase.
Mi vien voglia di scoprire la sequenza di
sentimenti che ha generato un tal
pensiero.
Non riesco, non trovo il bandolo della
matassa. Sono convinto che  non si tratti
di un'espressione buttata lì, con la
complicità della fantasia. Non è una frase
da “effetti speciali” per  films.
C'è della sostanza, c'è un sentimento
spesso.  C'è vita.
Inevitabilmente la mente va nel suo
passato.
Un deserto piatto. Qualche cespuglietto
qua e là, il vento che fa rotolare grossi
batufoli di sterpaglie e sbatacchia le
superstiti persiane di casupole
abbandonate, in un paesino fantasma,
ormai abitato solo da scorpioni e
serpentelli.
Ossa di qualche animale morto chissà da
quanto tempo, si consumano a sole.
Il confronto scatta inevitabile. I riflettori
puntano contro me.
Sono nudo, al centro della scena, mentre
velocissimamente rivedo tutta la mia vita.
Comincio a capire, perchè non capisco.

Ho iniziato la mia vita svogliatamente.
Negli studi ero una frana, poi ho
continuato ancora così.
Me ne sono andato solo per il mondo
poco più che ventenne, ho vissuto
superficialmente.
Amici, veri, pochi.
Poi è arrivata mia moglie.  Il mio più
grande errore.
Intendo la persona, non il concetto.
Poi un figlio.
Ma non voglio ricordare.

E poi, altri anni vissuti ancora
vacuamente.
Ancora amici, di quelli veri forse
qualcuno in più.

Oggi, quei pochi degni di questo nome se
ne sono andati, uno alla volta scivolando
piano piano senza fare rumore,
portandosi via una grande parte di me;
quelli rimasti riescono a darmi solo
grandi quantità di nulla.
Parenti, pochi e distanti.
Quando cominciò la desertificazione non
ricordo, forse non me ne sono neanche
accorto.
Come mi sento adesso?  Solo!
Nemmeno la consolazione di poter
sognare, di incontrarti fra cent'anni,
perché non sò chi sei,
dove sei, se ci sei.

Lucio Dalla canta: “Quale allegria, se ti ho
cercato per una vita senza trovarti, senza
nemmeno la soddisfazione di averti, per
vederti andare via ...”

Ma la colpa in gran parte è mia.
Sentimentalmente ho vissuto come una
cicala e adesso che l'inverno s'avvicina ...
...
Ormai non mi rimane neanche più la
speranza, di poter vivere un'esperienza
del genere.

La mia Compagna oggi.
Mi ci stò abituando.
Ho imparato a convivere, tanto non è per
sempre.
Spesso la sento molto vicina e
stranamente questo mi rasserena.  Riesco
a non averne paura.
Forse è blasfemo; la sua vicinanza mi fa
piacere.
Lei non mi aiuta mai, è distante e muta, il
suo sguardo è freddo.
Seduta in riva al fiume sembra aspettare
che passi qualcosa, o qualcuno.
E' sempre vestita di nero e porta una
grande falce.
Forse aspetta me.
                                                     “fregugia”
 in genovese vuol dire : briciola



Su nuvole rosa.

Su nuvole rosa volava questo amore
volava alto, verso l’alto
sull’onda del sole,
era amore di alta società
ad alta voce lo chiamavo,
si è poi infranto
l’altimetro dell’amore
e dall’alto  cadde,
cadde per alto tradimento
e dall’ora ha lasciato
il mio cuore chiuso male
sbatte porte e finestre
come un giorno invernale
con nubi grigie
grigie e nere.

renato finotti.

fammi giocare.
 
quando vado al parco
gioco con gomez
gli lancio lontano
un bastone,
di scatto corre veloce
prendendolo al volo
così gioca felice
per ore.
stanco riposa
sopra i miei piedi
e lo accarezzo
dalla testa alla coda.
nel silenzio dei faggi
ti penso mia musa,
fammi giocare
con i tuoi capelli
come fa il vento,
fatti disfare
la frangetta ribelle,
inventa giochi d'amore.
lancia un bastone
io sarò gomez.
 
renato finotti.

Passeggiata colorata.

Dove vai cara
Il prossimo weekend
Ho un’idea :
Vieni con me sull’arcobaleno?
Il percorso l’ho ben studiato
Più difficile è il primo tratto
L’arco poi si fa più dolce
Per non perdersi nei colori
Saliremo mano a mano
Per godere il panorama
Di la su tutto è bello
Si rispecchian mari e colli
Nei tuoi occhi belli belli
Cara la su ti farai baciare?
La nessuno ci potrà vedere
La c’è il sole luna stelle
A loro piace l’amore
Non temere
Poi felici scenderemo
A scivolone come bambini
Vieni cara con me sull’arcobaleno?
So che a te piace i colori.
Non mi dire che son matto
Ma di te innamorato pazzo.

renato finotti.

Aforisma:

L'amour 'est une invention très
fine, très spirituelle, un cadeau de
la part de  Dieu à l'humanité –
Blixen
 -' un'invenzione molto fine, molto
spirituale, un regalo da Dio a
ll'umanità



I L   M A R E     D I   C O U R M A Y E U R

Mi sono appena svegliata e sono
felicissima.
Ho voglia di correre, giocare; oggi sarà
una giornata fantastica.
Vicino a me c'è mamma che mi parla
dolcemente, mi accarezza, mi coccola.
E' il solito splendido risveglio.
Mondo, aspettami che sto arrivando.
Ecco, ora mi prende in braccio, mi porta
in cucina; trovo le mie deliziose fette
biscottate, con quella buonissima
marmellata che solo lei sa preparare.
La mia mamma, è così dolce.
Comincio a mangiare con avidità.
Ma a un certo punto arriva il kiwi, tutto
bello sbucciato e affettato .
Non mi piace il kiwi!
Mentre tento di allontanarlo, mi scivola
dalle mani la fetta biscottata appena
immarmellata.
Mamma Marinka guizza come il
pesciolino rosso quando vuole uscire dalla
sua boccia di vetro, ma manca la presa e
ancora integra, la fetta, finisce la sua
corsa  sul pavimento, appoggiandosi
proprio sul lato appena spalmato.
Una certa agitazione comincia a
svolazzare per la cucina, come fanno gli
uccellini nella foresta quando arriva un
pericolo.
Ma di marmellata ce n'è tantissima.  Per
domani ce ne sarà ancora. E poi, se ne
può fare dell'altra.

Ma la fortuna è dalla mia parte
Arrivano nonna Cina e nonno Nen.  Quelli
che dovrebbero portarmi al mare. Un
sacco di moine, bacetti, abbracci, ecc ...
Nonna entra in cucina, vede la situazione,
intuisce lo stato d'animo di sua figlia,
raccoglie la colazione finita per terra.  Poi
invita la mia mamma ad  avere più
pazienza, e le racconta di quanta ne
hanno avuta con lei, quando aveva la mia
età.
Con ciò, tutto  passa nel dimenticatoio.
Questa nonna, è così brava!

Nei discorsi dei grandi però, comincio a
sentire la parola “montagna”.

Un attimo e ricordo. Ieri sera qualcuno,
nel torpore della prenanna, mi ha
convinto a dire di sì al cambiamento di
destinazione, da mare a montagna.
Mi salta la mosca al naso e come un
fulmine a ciel sereno urlo: “voglio andare
al mare!”.
Allarmatissimi arrivano anche gli altri
due nonni, Dulla e Lin.
Uno sgomento mega, scende a cupola sui
presenti, compresa la vicina di casa che,
chissà perchè, è sempre presente con la
sua cagnolina Geppy, quando in famiglia
succede qualcosa di interessante.
Silenzio.Tutti si guardano in faccia,
smarriti.
La faccenda dello scambio mare
montagna, non mi va proprio giù.
Tutto intorno sento dire; com'è bella la
montagna , la neve, i ruscelletti, ci sono le
marmotte, ...
“Voglio andare al mare”, urlo e ripeto
alcune volte.
Qualcuno cerca di ricordarmi che ieri sera
avevo detto che la montagna andava bene.

Qui mi sa che ci stanno riprovando.
Senza pensarci su troppo, do' il meglio di
me stessa e pianto su un casino; il
migliore che mi sia mai riuscito. Vi
assicuro che so' sempre superarmi.
Ecco che la  scena è subito tutta mia.  Ne
approfitto, lascio cadere anche due
lacrimoni.
Aiutano sempre.

Nonno Lin con un tempismo perfetto,
ricorda che c'è sempre da effettuare lo
spostamento del seggiolino omologato,
dalla macchina di mamma Marinka a
quella di nonno Nen.
Con questo diversivo il gruppo si rianima
e molti volontari si fanno intorno alle due
macchine.
Intanto la curiosità mi assale, la cosa
interessa anche me.  Quando i grandi
fanno assembramento per giocare, voglio
partecipare anch'io.
A questo punto, entra in azione nonna
Dulla, che con aria distratta mi ficca in
bocca il “silenziatore”, ovvero il ciuccio, e
mi prende fra le sue braccia.



Hai voglia tu, dei giochi dei grandi!
Guardo da distante, ormai un po'
trasognata, sotto l'effetto della “dose”
appena assunta.
Provo. Allungo le braccia nella direzione
del seggiolino ma, niente da fare. Nonna
Dulla la conosco, non si commuove
facilmente.  Rinuncio, però continuo a
guardare.
Questa nonna, è proprio super.
Il divertimento dei grandi è al massimo.
Tutti danno consigli, ma nessuno sa come
fare.
E a questo punto, papà Peo, decide di
intervenire. Si immette nel crocchio che
sta smanettando senza risultato. Tutti gli
fanno largo, e in men che non si dica,
l'aggeggio è pronto.
Il mio papà, è così bravo.

Ma la testa del babbo non è ancora uscita
dall'abitacolo dell'auto di nonno che mi
accorgo di essermi distratta.  Il punto è:
voglio andare al mare. Riprendo a
piangere, questa volta senza strilli, con la
faccia di chi ha subito un torto immenso.
Guardo mamma, e si sa, la mamma è
mamma. Impietosita mi prende dalle
braccia di nonna, guarda gli astanti e dice
con aria candida che la bambina non
vuole andare, è il caso di forzarla?
Mi stringo forte forte a lei e sussurro
all'orecchio che non mi piace la
montagna, mentre un paio di caldi
lacrimoni scendono sul suo collo.
Com'è dolce, la mia mamma.

Io non capisco queste cose dei grandi.
S'è detto di andare al mare, a me piace il
mare, sono sempre stati contenti tutti di
vedermi al mare, fanno a gara per
promettermi che quanto prima mi
porteranno al mare, la zia Amalia dice
sempre che non vede l'ora che mi portino
da lei al mare. Voglio andare al mare.
Non è molto importante il nome della
località, ma che sia al mare.
Per inciso va giustamente detto che
nonna Cina e nonno Nen, avevano
veramente preso l'appuntamento con zia
Amalia a Cogoleto ma, alla poveretta,
qualche virus di passaggio aveva scippato

la salute e da ieri sera si stava dimenando
a letto, febbricitante.

Ma torniamo a noi.
Dopo l'intervento di mamma lo sgomento
è generale.
Fa eccezione, la già citata vicina di casa, sì
quella con la cagnolina Geppy, che muore
dalla curiosità di vedere come la famiglia
se la caverà.  Caso veramente
interessante!

Nonna Cina, che guarda caso ha fatto la
maestra fino all'anno scorso, è quella che
fra tutti si riprende più velocemente.
Prende la situazione in mano dicendo ad
alta voce che non c'è problema, andremo
al mare.

Finalmente qualcuno che mi da ascolto!

Ma gli astanti deglutiscono sconcertati.
Tutti parlottano sommessamente, perchè
sanno che quando ieri sera l'Amalia ha
dato forfait, s'è preso appuntamento con
la Gabry  e l'Emilio, a Courmayeur.
Il più in bambola di tutti è nonno Nen,
ma nonna Cina che intuisce il suo stato
d'animo, gli fà un imperioso cenno di
intesa e avvia le procedure di imbarco.
Lui, lo si vede benissimo,non riesce a
capire niente e non condivide il raggiro
che aleggia nell'aria e pensa che alla fine,
quando la bimba indispettita si accorgerà
d'esser stata turlupinata, ad ascoltare ci
sarà anche lui.

Alla fine si parte.  Come sono contenta.

Non abbiamo ancora oltrepassato il
cancello che nonno Lin, e con questo
intervento si guadagna una citazione
speciale nel Guinnes dei primati, per gli
effetti speciali dell'ultimo secondo, urla “il
borsone, il borsone con le palette e i
secchielli”.Tutto fermo un'altra volta!
Nonno sparisce, e ricompare dopo pochi
secondi ansimante, col già citato
contenitore in mano.  Certo che questi
grandi sono proprio una frana; se la
prendono sempre con me perchè non



ricordo ora una cosa ora un'altra, ma
loro?  Sembrano dei bambini.
Comunque è andata proprio bene.
Sarebbe stato drammatico il mare senza
paletta, rastrello e via dicendo.

Ora che ci penso, si sono dimenticati
anche del mio “babaccio” preferito.  Sì,
Cucciolo. Senza di lui me lo dite voi, come
farei a far giocare nonna Cina durante il
viaggio!? La sola alternativa valida
sarebbe quella di cantare, ma il mio
sistema nervoso non reggerebbe.
E ancora una volta nonno Lin scompare e
ricompare, più ansimante di prima, con la
soluzione del problema in mano.
Cucciolo.
Però questo nonno, niente male eh!

Si riparte. Speriamo che sia la volta
buona.
Non sono stati ancora percorsi i primi
cento metri , che con discorsi astrusi, per
non farsi intendere da me, arriva la
spiegazione del piano di nonna Cina, per
nonno Nen.

In sostanza, una volta a Courmayeur, si
chiederà subito a Gabry ed Emilio di farsi
venire in mente dov'è il laghetto più
vicino, ce ne sono sempre, e poi si partirà
per quello.
Nonno non sembra molto convinto, ma il
viaggio continua.

Comunque, adesso c'è da guidare e devo
stare attenta  a un sacco di cose, quindi
lascio perdere.

Tralascio il lungo elenco di fiabe,
filastrocche, nenie, cantilene, tiritere e
canzoncine varie, alle quali ho dovuto
sottostare per far felice nonna Cina.  Nei
viaggi in macchina è sempre così. Io
dormirei anche un pò, ma via una l'altra,
si fa tutto il repertorio. E quando è finito,
state tranquilli, si ricomincia da capo.
Il viaggio sembra non finire mai, la mia
sopportazione è al punto di rottura, ma
proprio quando sto caricando i polmoni
per un acuto terribile, s'arriva dalla Gabry
e l'Emilio.

Saluti, baci, abbracci.

Anche qui, ci sarebbero cose da
commentare  sui grandi. Tutte queste
effusioni, eh che sarà mai!. Non avete mai
visto una bambina bella come mè?
C'è da dire però, che la Gabry è stata
molto gentile e mi ha regalato un bel
pupazzetto che sembra un pulcino. Mi
sono quasi commossa e me la sono
baciata.

Sento i loro parlottamenti, mugolii,
sorrisini.
Finalmente, la parola: mare!  Si riparte.
Comincio a sentirmi felice.
Pochi minuti di macchina e scendiamo in
un posto pieno di alberi altissimi.
Mi pare di averene già visti, ma non
ricordo dove.
Forse in riva al mare?
Spinta dalle grosse dosi di adrenalina che
mi si stanno riversando nel sangue, voglio
portare io stessa il “necessaire” per la
spiaggia: il già citato borsone strapieno di
formine, secchielli, rastrelli, setacci, palle
e palline, mulini a sabbia, retine e altro.
Per la verità è molto pesante, ma qui si
lamentano sempre che hanno un sacco di
cose da fare, che sono stanchi, che devono
fare tutto loro, con che cuore chiedo a
qualcuno di aiutarmi.
Camminiamo ancora un po'. Comincio a
sentire rumor d'acqua.  La cosa mi esalta.
Però, non mi si accende nella fantasia
l'immagine delle onde. Forse, non ne ho
memorizzato bene il rumore. Anche l'aria
è diversa, manca qualcosa.
Avanziamo un altro po' e con un corale
“ecco il mare” ,“ma che bel mare”,ci
fermiamo vicini a un rigagnolo che si
allarga formando un laghetto poco più
grande del tappeto colorato che ho nella
stanza dei giochi a casa mia come
scendiletto.

Loro no, ma io sento un tonfo tremendo.
Il mio cuore  è  cascato sui miei piedi.
Non sorrido più, a stento trattengo i
lacrimoni.
Allora tutti si danno da fare. Chi prende la
paletta, chi il secchiello, chi comincia a



scavare. Ma non c'è sabbia. Vorrei entrare
coi piedini in mare ma, l'acqua è gelida e
me lo proibiscono.
Vorrei sederemi, ma l'erba è umida e il
terreno freddo.
Allora provano a farmi sorridere
mettendo in acqua una improvvisata
barchetta di carta.

Povero Emilio.  Io ho visto, ha strappato
una pagina dalla Gazzette dello Sport, che
s'era portata da leggere mentre io, lui
pensava, avrei fatto il bagno in mare.
Quindi s'è perso tutta una serie di notizie.
Speriamo almeno che la pagina in
questione non sia quella che parla giusto
giusto, della sua squadra del cuore.
Anche lui è tanto buono, me lo bacerei.
Ma è un uomo e una signorina di un certo
livello quale sono io, non può prendere
certe iniziative.  Poi sua moglie sarebbe
gelosa.

Intanto guardo la barchetta. Che bella, si
muove sospinta da una lieve mulinellante
arietta, fresca, forse quasi freddina. Si
muove un po' in tutte le direzioni, sembra
disorientata, forse sta cercando qualcosa?
In compenso non ci sono le onde che la
rovescino.

Già, mancano le onde!

Vuoi vedere che si sono sbagliati e questo
non è il mare!?
E adesso, come faccio a dirglielo,
finiranno per restarci male.
O forse, anche questo è mare.
Però, se questo è mare la prossima volta
bisogna specificare bene.
Comunque al mare di Courmayeur non ci
voglio più tornare.

Stefano Franco Sardi

che ha voluto scrivere al femminile

  Dedicata alla sua nipotina :

A CHIARA

Pelle di luna,
aggraziata e leggera,
ti muovi
come schiuma bianca.
Gli occhi profondi, la voce tenue e
infantile,
il passo severo
di chi va dritto
per una strada,
sotto la pioggia,
senza fermarsi.
Mia piccola donna,
anima forte,
cuore delicato,
sapore di miele,
profumo d’aria,
ombrosa e chiara
come il tuo nome,
che la vita ti sia
una luce abbagliante.

                 Danila  Corlando



 Non può certo mancare  un pensiero per
il gatto  INDI e gli scritti  di Ivana:

IL  SAPERE
Quando si va all’UNITRE si va per
imparare molte materie: quando ero a
Torino all’UNITRE una persona anziana
mi disse ‘’ Che peccato dover morire, è
così bello imparare il sapere, questo mi
aiuta a vivere e capire sia noi stessi sia gli
altri’’
Il  sapere , la sapienza, l’esperienza,
l’intelligenza di ogni persona è una
ricchezza sia per gli allievi che per gli
insegnanti : nella vita non si finisce mai
d’imparare dal prossimo!
Se avessi studiato all’Università avrei
scelto tante materie, perché ogni materia
ha il suo sapere ma in quale mi sarei
laureata? Se avessi scelto Lettere mi sarei
specializzata in Giornalismo, forse sarei
diventata un bravo avvocato o un famoso
notaio; certo non avrei potuto iscrivermi a
Medicina perché mi manca un po’ di
coraggio.
Il sapere è infinito,certo, io mi accontento del
mio piccolo sapere che anche se piccolo ,per
me è un grande dono  e poi in fondo , crescerà
sempre più perché non mi stanco mai di
frequentare la più bella Università che c’è :
l’UNITRE !

                                          Ivana Candellero

PERCHE' SCRIVO
 
Finalmente posso scrivere il diario, i
racconti ed imparare. Per me scrivere è
un libero sfogo in particolare quando
racconto il mio diario.
Da piccola non potevo esprimere i miei
pensieri perchè i miei genitori me lo
impedivano, ora grazie a Maria Dulbecco
e al nostro gruppo di laboratorio di
scrittura riesco a liberare il mio cuore.
Quando ero piccola non potevo esternare
ciò che avevo dentro e per questo ero
molto aggressiva, adesso grazie all'Unitre
questa aggressività si è calmata e sono
ritornata a vivere.
 Per me la scrittura, da quando abito a
Rivoli è tutta la mia vita.
 

                              Ivana Candellero

Voi che potete dar sfogo alla
scrittura in piena libertà, non potete
capire quanto Ivana ha sofferto per
questo divieto a lei imposto dalla
persone più care.  Qualunque ne
fosse stata la ragione, è stata una
crudeltà e lei, appena rimasta sola,
ha cercato di recuperare tutto
quanto poteva ed ora con noi si
sfoga a scrivere su tutto. Legge molto,
si  documenta e spesso ci sorprende
con le sue riflessioni.

LATINO E LINGUE ANTICHE

Il Latino e la matematica sono due
materie indigeste per gli studenti, e
pensare che le lingue antiche sono alla
base della nostra civiltà, come l'ebraico
antico, l'aramaico, il greco.
Dal Latino sono derivate molte lingue
europee come il Francese, lo Spagnolo,
l'Italiano. Se vogliamo trovare il Latino
degli antichi romani bisogna andare in
Romania che essendo stata colonia



Romana sotto Traiano la lingua Latina è
rimasta intatta.
Dalle lingue sono derivati i dialetti, infatti
in Calabria il dialetto ha molte parole
derivate dal Greco. Molti dialetti derivano
dall'Arabo che era la lingua degli invasori.
L'Ebraico era la lingua dei notabili e
persone di alto rango l'Aramaico invece
era la lingua del popolo. In Medio Oriente
oltre a queste lingue si parlava il  Greco e
il Latino.
Il Latino e le Lingue Antiche dovrebbero
ritornare nelle scuole compresa l'Unitre
perché studiandole si conoscono le
tradizioni e gli usi e costumi dei popoli
antichi e anche moderni.
                            Ivana Candellero

LA DONNA

L'8 marzo è la festa della donna,
considerata molto spesso nei secoli
l'Angelo del focolare.
E' stata Musa ispiratrice di Dante
Alighieri, di Petrarca e di molti altri
Poeti. La donna ha un dono meraviglioso,
dà la vita ad un'altra persona, questo per
me è il lato più bello. Purtroppo lungo i
secoli a volte è stata maltrattata dai
compagni, dai genitori e anche dai datori
di lavoro perché debole e fragile. Per
fortuna nel nostro secolo questa
situazione negativa è stata quasi vinta
perchè adesso vi è più coraggio di
denunciare, ma speriamo che questo
scompaia del tutto e ci sia più rispetto
verso la donna.
Vedendo l'ultimo Festival di San Remo la
donna è stata considerata arte figurativa
come un quadro. Se non esistesse la
donna non ci sarebbe civiltà e neanche la
vita che continua nel futuro.

                                      Ivana Candellero

Aforisma:

On ne badine pas avec l'amour - de
Musset
-Non si scherza con l'amore

RICORDO DI TORINO CON INDI

Quando abitavo a Torino e avevo Indi in
casa fuori nevicava e lei si metteva a
dormire in poltrona. Io la coprivo con le
coperte per timore che avesse freddo.
Dormiva tutto il giorno e si svegliava solo
per mangiare e bere e alla sera giocava
oppure andava sul terrazzo a prendere
aria. Tutte le mattine la sveglia dalle tre
alle cinque con i suoi miagolii.
Ora sento molto la sua mancanza, per me
era la compagna di giochi e parlavo molto
con lei.
Questo ricordo mi è rimasto nel cuore, ma
sono contenta perché Indi adesso sta
meglio è più libera e così anch'io sono
contenta perché lì dov'è tutti le vogliono
bene. Allora non rimpiango la mia Indi
anche se vorrei vederla tutti i giorni per
evitare che mi dimentichi.

                                         Ivana Candellero

Aforisma :

Sull'AMORE:  in francese:
L'amour est un enfant, il n'a jamais
connu de lois –
L'amore è come un bambino, non
ha mai conosciuto delle leggi .-
 nel libretto della Carmen di Bizet.



STORIA ACCATTIVANTE CHE FA
RIFLETTERE

>Una ragazza stava aspettando il suo volo
in una sala d'attesa di un
>grande aeroporto.
>Siccome avrebbe dovuto aspettare per
molto tempo, decise di comprare un
>libro per ammazzare il tempo.
>
>Comprò anche un pacchetto di biscotti.
Si sedette nella sala VIP per
>stare piu tranquilla.
>
>Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti
e dall'altro lato un
>signore che stava leggendo il giornale.
>
>Quando lei cominciò a prendere il primo
biscotto, anche l'uomo ne prese
>uno, lei si sentì indignata ma non disse
nulla e continuò a leggere il suo libro.
>
>Tra sé pensò:
>ma tu guarda, se solo avessi un po più di
coraggio gli avrei già dato
>un pugno...'
>
>Così ogni volta che lei prendeva un
biscotto, l'uomo accanto a lei,
>senza fare un minimo cenno ne
prendeva uno anche lui.
>
>Continuarono fino a che non rimase solo
un biscotto e la donna pensò:
>'ah, adesso voglio proprio vedere cosa
mi dice quando saranno finiti
>tutti!!'
>
>L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo
divise a metà! 'Ah!, questo è
>troppo pensò e cominciò a sbuffare
indignata, si prese le sue cose, il
>libro, la sua borsa e si incamminò verso
l'uscita della sala d'attesa.
>
>Quando si sentì un po' meglio e la rabbia
era passata, si sedette in

>una sedia lungo il corridoio per non
attirare troppo l'attenzione ed
>evitare altri dispiaceri.
>
>Chiuse il libro e aprì la borsa per
infilarlo dentro quando nell'aprire
>la borsa vide che il pacchetto di biscotti
era ancora tutto intero nel
>suo interno.
>
>Sentì tanta vergogna e capì solo allora
che il pacchetto di biscotti
>uguale al suo era di quell'uomo seduto
accanto a lei che però aveva
>diviso i suoi biscotti con lei senza
sentirsi indignato, nervoso o
>superiore, al contrario di lei che aveva
sbuffato e addirittura si sentiva ferita
nell'orgoglio.
>
>LA MORALE:
>
>Quante volte nella nostra vita
mangeremo o avremo mangiato i biscotti
>di un altro senza saperlo?
>Prima di arrivare ad una conclusione
affrettata e prima di pensare male
>delle persone, GUARDA attentamente le
cose, molto spesso non sono come
>sembrano!!!!
>Esistono almeno 4 cose nella vita che
non si RECUPERANO:
>Una pietra dopo averla lanciata.
>Un'opportunità dopo averla persa.
>Il tempo dopo esser passato.
>L'amore per chi non lotta.
>
>Ora puoi fare due cose: Cancellare
questa email, oppure mandarla alle
>persone a cui tieni veramente (compreso
chi te l'ha inviata). Spero che
>tu scelga la seconda opzione!
>Qualcuno una volta ha detto:
>Lavora come se non avessi bisogno dei
soldi. Ama come se nessuno ti
>abbia mai fatto soffrire.
>Balla come se nessuno ti stesse
guardando.
>Canta come se nessuno ti stesse
sentendo.
>Vivi come se il Paradiso fosse sulla
Terra.



>

                   Marina  Conrotto

Scrivere: perché?

Scrivere per sognare, scrivere
i sogni, anche i sogni aiutano a scrivere,
danno forma e colore alle nostre
emozioni. Ma qual è la spinta, l’urgenza di
mettere insieme
parole, frasi, pagine, o versi, rime, ritmi
anche un po’ zoppicanti?
Il nostro gruppo ha risposto con grande
sincerità a questo interrogativo, ha
accolto, direi quasi con sollievo, questo
stimolo a guardarsi dentro a porsi
domande non banali:  scrivo per
controllare la tristezza, per sondare nel
profondo il mio io insondabile, ma già il
tentativo mi consola, scrivo per” stendere
al sole le mie radici ”.

Scrivo per rielaborare e sistemare il mio
vissuto entro la cornice di un quadro che
stenta a trovare i contorni. La burrasca è
passata, ma le onde incalzano e il
naufrago non riesce ancora a riposare
sulla battigia. Si affida alla pagina per
guarire nell’anima.
Scrivo per
conoscermi , per dare forma ai miei
pensieri, per scoprire se so scrivere, per il
piacere di dire a me stessa “Lo so fare, ho
trovato le parole per dirlo”. Racconto la
mia storia per dare un senso alla vita, per
curare il dolore, ma anche per fermare
momenti di intensa felicità.
Scrivo per lasciare traccia di me ai miei
cari, ma soprattutto per usare la mente in
un esercizio così stimolante, fatto di
ascolto di me e degli altri.  Scrivere vuol
dire prima di tutto saper ascoltare,
fermarsi a guardare,raccogliere pezzi di
vita dentro e fuori di noi per costruire un
mosaico di tessere multicolori.
Scrivo per comunicare
emozioni forti, ne sento la necessità; temo
di dimenticare pensieri,
volti,sensazioni.   Scrivo perché da piccola
me lo hanno impedito, lo
scrivere mi fa compagnia.

Scrivere di sé è come denudarsi, è liberare
energia emotiva e scoprire che non si è
soli. Il pudore e la iniziale riservatezza
possono aprirsi e creare nuove ispirazioni
e relazioni.

Pigiando i tasti del computer o usando il
lapis sulla pagina bianca o fermando su di
un foglietto volante una subitanea
ispirazione scriviamo, e lo facciamo  per
tutti questi motivi e perché amiamo
scrivere e raccontare… Grazie a Maria
Dulbecco, guida attenta e discreta del
gruppo, tutto questo è stato ed è possibile.

                                  Maria Tomatis

PERCHE'  SCRIVO

E' come prendersi una rivincita sulla
quotidianità.
Siamo quasi sempre costretti,
condizionati, limitati, questa vita con le
sue regole ci tarpa le ali.
Spesso non possiamo amare come
vogliamo, chi vogliamo, non possiamo
dire ciò che vogliamo a chi vogliamo, non
possiamo volare, avere, dare, vedere....

Quante cose non possiamo.

Scrivendo invece, tutto  possiamo.
La bacchetta magica è nelle mani della
nostra fantasia, la razionalità è solo
ospite.
E così ci muoviamo nell'infinito,
possediamo l'impossibile, e con un
minimo di coraggio, peccando un po' di
presunzione, possiamo anche sostituirci a
Dio.

               Franco Stefano Sardi



IL TEMPORALE

 Un avvenimento che  portava un
movimento particolare.  Il suo arrivo
faceva correre Eugenio (il sacrestano)  a
suonare le campane per allontanare
questa iattura capace di distruggere un
raccolto frutto del lavoro per un anno
intero.  In particolare io ricordo che al
primo accenno, Donna Elvira sarebbe
arrivata a casa nostra per superare la
paura.  Io attendevo quei momenti perchè
la signora, per distrarsi cominciava a
raccontare storie passate delle famiglie
del paese. Misteri che lei conosceva e che
io letteralmente bevevo. In  queste
incursioni, a volte, mi insegnava
filastrocche da lei apprese nella sua
fanciulleza, Tra queste:

La pigrizia andò al mercato
ed un cavolo comprò.
Mezzigiorno era suonato 
quando a casa ella tornò.
Cercò l'acqua, accese il fuoco
si sedette e riposò.
Ed intanto poco a poco
anche il sole tramontò.
Così persa ormai la lena
sola al buio ella restò
ed a letto senza cena
la meschina se ne andò.

Credo di averla ricordata bene ma se
qualcuno la conosce e ho saltato qualcosa,
mi fa piacere saperlo.

Altra, credo più conosciuta:

Cera una volta un re
seduto su un canapè
e disse alla sua serva
raccontami una storia
e la serva cominciò:

C'era una volta un re
seduto su un canapè
e disse alla sua serva
raccontami una storias
ela serva cominciò...

.Continuava così a ripetermi la stessa
frase all'infinito fino a che la fermavo per
stanchezza nell'ascoltarla   Cessato il
temporale la sua serva,
Francesca, tornava a riprenderla.

                       Maria Mastrocola Dulbecco

                                               FAVILLE  .

Faville: quando ero piccola vivevo in una
casa dove al riscaldamento provvedeva un
focolare sempre con i legni accesi. Uno o
due più grandi a formare la base e poi
altri che si aggiungevano man mano.
Quando tornavo da scuola correvo ad
accucciarmi nell'angolino di destra
accanto a questo fuoco per ammirare le
lingue di fuoco che si rincorrevano verso
l'alto in uno scenario fiabesco e per
alimentare di più la mia fantasia,
prendevo un ferro (attizzatoio) e lo
battevo contro il legno incandescente
provocando tantissime scintille, appunto
le FAVILLE, che si rincorrevano insieme
alle lingue di fuoco provovando una
specie di effetto fuochi artificiali ed ero
capace di incantarmi per ore di fronte ad
un simile spettacolo!!!     Una volta però
accadde che il mio cappottino prese fuoco
appunto sulla destra e l'intervento della
nonna ha evitato il peggio ma la mamma
dovette confezionarmi un nuovo
cappottino.

       Maria Mastrocola Dulbecco

      

 “L'uomo vuole essere felice, e
vuole soltanto essere felice, e non
può non voler essere tale.”

                                              (PASCAL)



DUE CAVALLI

C’è un posto, in campagna, dove, in un
prato, ci sono due cavalli.

Da lontano, un cavallo sembra uguale
all’altro. Ma se fermate la macchina e
vi avvicinate a piedi noterete che c’è
qualcosa di sorprendente

Guardando  negli occhi di uno dei  due
cavalli scoprirete che  è cieco.

Il suo proprietario non volle sopprimerlo
ma gli offrì una buona dimora.

E anche questo ci stupì.

Se state vicino a loro ed ascoltate,
sentirete il suono di una campanella.
 Se cercate la sorgente di  quel suono,
scoprirete che proviene dal più piccolo dei
due cavalli nel campo.

Attaccata alla cavezza del cavallo c’è una
piccola campanella.

Essa permette all’amico cieco di sapere
dov’è l’altro cavallo,di scoprirlo e di
poterlo seguire.

Se vi fermate ad osservare i due amici
vedrete che il cavallo con la campanella
controlla sempre il cavallo cieco e che
quando quello cieco sente la campanella
si avvicina lentamente all’altro, fiducioso
d’esser guidato e di non smarrirsi.

Quando il cavallo con la campanella
ritorna al rifugio del granaio, ogni
sera,egli di tanto in tanto si ferma e si
guarda indietro, per essere sicuro che il
cavallo cieco non sia troppo lontano per
poter sentire la sua campanella, se gli è
possibile sentirla

***********************

Come il proprietario di questi due cavalli,
Dio non ci trascura perché non siamo
perfetti o perché abbiamo difficoltà o
prove da superare.
Egli veglia su di noi e porta sempre il suo
aiuto nella nostra vita quando ne abbiamo
bisogno
Qualche volta siamo come il cavallo cieco
e siamo guidati dalla campanella che Dio
.mette nella nostra vita.
Altre volte siamo come il cavallo che
guida ed aiutiamo gli altri a trovare la loro
strada.
Questi sono i veri amici. Non sempre
possiamo vederli, ma sappiamo che sono
sempre vicini.

VI PREGO, sentite la mia campanella, e io
sentirò la vostra.

 RICORDATE: siate sempre gentili, più di
quanto sia necessario.

Tutti quelli che incontrerete hanno
stanno combattendo la loro battaglia. Di
tutti i generi.

 VIVETE SEMPLICEMENTE
AMATE GENEROSAMENTET
PRENDETEVI CURA DEGLI ALTRI,
SERIAMENTE
PARLATE CON GENTILEZZA

                                    E LASCIATE FARE IL
RESTO A DIO

                                               Traduzione di
Maria Luisa Agnisetta Prodon

Questo racconto è stato imviato a Maria
Luisa da una amica americana

“La felicità è la condizione di un essere

razionale nel mondo al quale,

nell'intero corso della sua vita, tutto

avvenga secondo il suo desiderio e la

sua volontà.”            (KANT)

“La felicità è la condizione di un essere

razionale nel mondo al quale,

nell'intero corso della sua vita, tutto

avvenga secondo il suo desiderio e la

sua volontà.”            (KANT)



Storia di una barca

Ero una giovane barca, 30 anni fa, laccata
di fresco, bianco l’interno ed il bordo, di
un caldo marrone la chiglia.

Quanta emozione quando piano piano mi
fecero dolcemente scivolare nello
specchio di mare scintillante davanti a
casa.

Mi riempivano di orgoglio i grandi occhi
lucidi, le guance rosse dall’eccitazione di
tre bimbi adoranti, la soddisfazione di
papà Gigi, la malcelata contentezza di
mamma Annamaria, lo stuolo di vicini e
di parenti che partecipavano con gioia
all’evento.

E subito giri, tuffi, pesca all’alba, prove di
guida con frotte di ragazzini gioiosi e
divertiti che facevano a gara per
accaparrarsi un posto a prua e godersi il
vento che spruzzava il viso e scompigliava
i capelli.

Quale nome è più adatto per una barca
così amabile? Non c’è storia: MAROLUSI,
le iniziali dei tre adorati figli (Maria
Rosaria, Luciano e Simonetta)
Quante cure, quante carezze, quante
coccole… Quanti timori ai primi
acquazzoni!

- Che vento soffia oggi?
- Guarda, la barca ha la prua verso

Porto Cesareo, è tramontana…
- Oggi è volta a sud, è scirocco, farà

caldo, ci sarà afa…..
- 

Poi vennero tempi bui. Gigi stava male,
nessuno aveva voglia di andare in barca.
Ma la tenacia, la forza, il carattere e le
cure mediche ebbero  il sopravvento. La
barca riprese a solcare lo specchio di mare
scintillante col suo carico gioioso, ad
aspettare paziente le gare di tuffi, le

ricerche di conchiglie, le prime prove
timorose di nuoto di bimbi ed adulti
fifoni.
Che gioia essere di nuovo curata,
accarezzata, coccolata!!
Con quale orgoglio papà Gigi assisteva
alle prove di guida cui i figli crescendo si
sapevano dedicare.
I complimenti erano rudi consigli, secchi
comandi biascicati in dialetto a denti
stretti. Ma l’importante è capirsi. Ed io,
paziente, mi godevo la ripresa fisica e
morale del mio capo. E vibravo fra le
onde.

Anche quest’estate è passata. Come una
vera donna che ha cura di sé, avrei il look
da rifare. Eh sì, gli anni lasciano il segno.
Mi prende un groppo al motore nel
vedere che il timone si è un po’
arrugginito, che il velo un tempo liscio
della mia vernice si è screpolato.
E non scatto più alla prima accensione, e
avanzo piano piano. Qualcosa non va. Da
giorni rimango all’ancora presso il molo.
A nulla sono valse le revisioni del
meccanico, le sbirciatine sotto la chiglia,
fatte sotto lo sguardo vigile del mio
adorato capo che ora viene da me a passo
strascicato, appoggiandosi al fido
bastone. Forse ha subito più bufere lui di
me… Ma resiste ed io non lo vorrei
deludere. Quante cure mi ha dedicato!
Ancora un volta sale al comando; ora
indossa sempre una maglietta bianca ed
un cappello con visiera, il sole diretto gli
fa male; l’aspetto è invecchiato, ma
l’indole rimane sempre forte e rude.
Tocca sapientemente alcune mie parti
vitali, spera, s’illude. Io tremo, mi
affanno… Ma i risultati non sono brillanti.
Si inalbera, biascica parole non chiare e
poi… salta dal bordo con insolito vigore,
senza usare la scaletta. Non sono i miei
guai ad impensierirlo, è la convinzione
che più di tanto non possiamo fare, né io
né lui.
È un salto amaro, il suo, è rabbia per il
tempo che non è più favorevole. Oh, no!
Ha strusciato una gamba sulla fiancata
incrostata di salsedine. Io lo adoro, il mio
capo, mai avrei voluto lasciargli un



ricordo così doloroso. Il cielo plumbeo,
pronto alla tempesta, aggiunge tristezza a
questo epilogo.
Basta! Mi lascerò dondolare inerte. Non
opporrò resistenza ai flutti. Addio Gigi,
capo adorato, è stata una splendida
avventura.
(20 settembre 2008)

P.S.
È passato un anno. Non dondola più la
snella “Marolusi” nella baia di Strea. Non
passa più sul molo Gigi, il capo branco.
Troppe bufere li hanno stroncati. Ma il
loro spirito aleggia ancora nella baia!

                      Silvana Francone Salurso

Considerazioni

Stamane ho deciso di mettere in ordine nel
mobile libreria.
Sposto, selezioni, catalogo, riordino….
Toh! E questa scatola? Foto, foto, foto….
Mie, di Erasmo, dei bimbi…..
Poche a colori, molte in bianco e nero.
Guarda, qui ero sulla sponda del torrente!
Avevo 16 anni, il vestito a palloncino,
quell’anno, era di moda; per me era l’unico,
bello, di quell’estate.
Le ballerine dorate, proprio come quelle che
usano ora, i capelli cotonati, che ridere…
Ricordo, ricordo…
E tu, qui? Giocavi a pallacanestro? Che
“figo”!!! Avevi i tuoi bei capelli ondulati, una
folta capigliatura. Una polo bianca, un paio di
calzoni corti, le scarpe da tennis. Non una
scritta pubblicitaria, non un marchio.
Giocavate su un campetto in terra battuta,
senza barriere, senza delimitazioni.
Ecco qua i nostri figli. Che bei bimbi.
Rossana che regge a fatica il fratellino avvolto
nella mantella che avevo sferruzzato durante
la gravidanza.
Era la prima uscita all’aperto, a fine maggio.
E sì, questa foto è a colori. Com’è bruna lei, e
com’è biondo e delicato, lui. Ti ricordi, lo
chiamavamo “Cicciobello”, biondo occhi

azzurri, allora, bello cicciotto. E lei alta sulle
gambette tornite nei calzoncini cortissimi.
Che arietta frizzante quel pomeriggio, in
piazza Belvedere. Che orgoglio, noi quattro,
soddisfatti della nostra famiglia.
Alzo la testa, sognante. Le immagini di allora
si stagliano nella mia memoria nitide, nei
colori, nei profumi, nelle sensazioni.
Lo sguardo intercetta la mia immagine nel
vetro dell’anta. Che duro colpo!
Un tutto al cuore mi riporta alla realtà.
I capelli striati da colpi di sole per camuffare i
grigi incipienti, le rughe sulle guance e sul
collo distruggono il mio idillio. Per un attimo
mi sono sentita la Silvana di 34 anni fa, il
crollo è forte, ma, come sempre, reagisco,
scuoto la confusione che sto provando.
No, gli occhi sono ancora limpidi e vivaci
come allora. Ora ho più gioie di allora: tanta
esperienza in più, tante battaglie vinte, tanta
forza d’animo e soprattutto due splendidi
nipotini che riempiono la vita e mi fanno
affermare: questo è il momento migliore che
mi è dato vivere!

                          Silvana Francone Salurso

Napoli, scuole superiori
I ragazzi fanno un chiasso indiavolato,
aspettando il professore; saltano sui
banchi, gridano, cantano, si stuzzicano…
Entra il professore, li richiama
inutilmente.
Sconsolato esclama: “Non c'è più
religione!!!”
Io capto la frase e urlo felice: “Ragazzi, si
esce un’ora prima!!!!!!)
(Alessandro Siani, attore comico)

Arsi, piansi, cantai;
Piango, ardo e canto;
Piangerò, arderò, canterò
sempre.
(Gaspara Stampa, poetessa XVI
sec.)



Questo è lo scritto che ci ha indotti a
trattare l’argomento: CLOCHARD

NIZZA 1994
 
Quartiere Magnan, c'è un sottopassaggio,
raduno dei barboni, sopra passa la
ferrovia.
Ci sono barboni di tutte le età, stanno
tutto il giorno seduti per terra con i loro
cani,
davanti un sudicio cappello per
l'elemosina e la ciotola dell'acqua per
l'animale,
uno squallido borsone per il vestiario, non
posseggono altro.
Lì sempre al solito posto c'è Gagn, così si
chiama un barbone di mezza età, con la
sua cagna Eveline, tutti lo conoscono. 
La sua ciotola è una latta della conserva
dove i passanti lasciano cadere qualche
Franco.
Sciupato in viso, vestito male ma pulito,
occhi grigio chiaro che nonostante il suo
modo di vivere conservano una bellezza
interiore e una luce di serena
rassegnazione.
Mi avvicino a lui, mi indica con un sorriso
la latta "Madame pour le chien ed un peu
pour moi".
Gli domando:"Come può vivere in quel
modo?".
Mi risponde:"Madame, la mia vita è la
strada, jaimè vivere in appartement,
jaimè, morirei...
Non ho nessuno, amo la gente, la vita, la
libertà, non chiedo che qualche franco per
vivere e per nutrire Eveline,
presto avrà bisogno di un vétérinaire, così
avrò anche i cuccioli da mantenere però
avrò molta più compagnia ed io sono
tanto felice,
e tu madame sei heureux?"
"Sì, oggi sono felice".
"Bonjour madame"
"Bonjour Gagn".

                        Luciana  Agosti

LETTERA A IVANA
 
Cara Ivana,
 
ti scrivo questa lettera dopo aver riflettuto
molto sulle tue parole "mi sento sola...
vedi Luciana, tu hai un marito, dei figli e
nipoti, ti piace dipingere scrivi poesie, hai
tante soddisfazioni, quindi sei appagata e
non provo momenti di solitudine come li
provo io".
Cara Ivana, tutti nella vita a volte ci
sentiamo soli, anche se siamo circondati
dalla famiglia, dagli amici e molti
interessi.
Ci sono persone che hanno castelli,
parenti, amici e denaro, eppure si sentono
maledettamente soli.
Anche a me, camminando per
strada,capita di sentirmi sola, eppure
sono in mezzo alla gente, persone che
vanno in tutte le direzioni, ti spintonano,
non ti degnano di uno sguardo, di un
sorriso, una parola, tutti indaffarati, tutti
di corsa, e allora cerco di distrarmi, penso
a chi è più solo di me, guardo le vetrine,
sorrido ad un bimbo, accarezzo un cane,
osservo il cielo, e se sono a casa dipingo
un fiore, leggo un libro, guardo la tv.
Cara Ivana, anche tu hai le tue fortune, ti
piace scrivere, i tuoi racconti vengono
letti da molte persone che frequentano
l'Unitre, in più sei su Internet, e ti pare
poco...? Infine ci siamo noi del corso di
scrittura, seguiti dall'insegnante Maria
Dulbecco, che ti vogliamo bene e ci
divertiamo leggere i nostri racconti a volte
ilari e a volte entusiasmanti. Ti ricordo
che hai un grande amico che è il tuo
affezionatissimo gatto Indi, speciale come
lo descrivi tu. Se ti senti sola in certi
momenti è perché sei una persona
sensibile, una sentimentale, una
scrittrice, cosa vuoi di più?
Ricorda che "Ognuno sta solo sul cuor
della terra
 trafitto da un raggio di sole:
 ed è subito sera".
 
                                              Luciana  Agosti

 



         Una spina nel cuore

Ho tolto una spina dal cuore e ho
provato sollievo.
Ho tolto un'altra spina dal cuore e mi
ha lasciato il segno.
Ho cercato di togliere l'ultima spina
dal cuore, ma non ci sono riuscita,
era troppo profonda.

                                    Luciana  Agosti

 
L'ADDIO

 
Mille luci si riflettono nel mare
una triste melodia mi avvolge
il vento mi scompiglia i capelli
le nostre mani si stringono fortemente,
mentre un brivido mi percorre la schiena.
I nostri sguardi si cercano, tremano le
nostre labbra
nel pronunciare la parola Addio.
 
                                 Luciana  Agosti

MALINCONIA
 
Afoso pomeriggio d'estate
il sole specchiava l'asfalto
filastrocca di bimbi nel cortile
ricordo annebbiato nel tempo
ma non del nulla dimenticato.
 
           Luciana Agosti

NOTTE INSONNE

La pioggia picchia incessante sulle
persiane,
non riesco a dormire, mille pensieri
frullano nella mente.
Affiorano i ricordi da tempo assopiti,
penso ai giorni
Felici e tristi della mia vita, alle persone
scomparse,
alle insicurezze, cerco la risposta nella
domanda,
cresce in me la paura del domani.

E intanto il sonno tarda a venire…

In lontananza mi giunge il fischio del
treno che
Passa a gran velocità, per un attimo ho
l’impressione che entri nella stanza…

Mi giro e rigiro nel letto, le ore non
passano mai…

Un’ambulanza chiama ripetutamente la
strada,
qualcuno sta molto male o sta morendo,
un brivido
mi percorre la schiena, prego
intensamente per lui,
affondo il viso nel cuscino, e cerco di non
pensare.

Il motore di un autocarro e lo sbattere dei
contenitori
Avvicina, sono i netturbini che vengono a
ritirare la spazzatura.

Inizia un nuovo giorno, ha smesso di
piovere.
                Luciana  Agosti

LABORATORIO DI SCRITTURA

         Nell'abisso dei miei pensieri
cerco l'esistenza, ma non ho
alcuna risposta. 
                  Luciana Agosti 



IL FILO

Eccolo lì.

Sette e trenta del mattino, sul bus che mi
porta in ufficio.Ma questa volta, no.
Questa volta saprò resistere.

Lui è lì che mi tenta: bianco, sinuoso,
lungo una decina di centimetri,
appoggiato su un morbidissimo loden blu.

Per la precisione sulla spalla di un
morbidissimo loden blu indossato da un
distinto signore brizzolato, longilineo.

Sicuramente un professionista.

Sicuramente sposato, lo dice la fede
all'anulare sinistro.

Che sia un professionista lo rivela la
cartella in vero cuoio, firmata “The
Bridge”, di certo molto pesante. Lui però
la porta con disinvoltura, come fosse di
tela di cotone.

E' chiaro che è uno sportivo. Ha il fisico
asciutto, probabilmente un giocatore di
tennis o un nuotatore, vista la dimensione
delle spalle.

E, su quella destra, appoggiato con
noncuranza, con andamento flessuoso, c’è
la mia ossessione.

Nuovamente i miei occhi lo fissano e la
mia mano sta per sollevarsi, per
avvicinarsi e toccarlo.

No, l'ho già detto, questa volta no.
Resisterò.

In fondo a me cosa importa se quel
signore così distinto, così elegante ha
sulla spalla destra del suo loden blu un
lungo, sinuoso filo bianco?

A lui non da alcun fastidio, neanche se ne
accorge.

Non pesa.

Cosa vuoi che sia per uno così, che regge
quella cartella, portarsi anche il filo
bianco addosso? Di certo non è questa
banalità a svalutare una figura tanto
elegante e fare di quel bell’uomo una
persona trasandata.

Certo, ma a me, da fastidio.

Si, però deve finire questa storia di voler
togliere fili, capelli, “pelucchi” dai
cappotti o dalle maglie degli altri!

Il punto è che, se anche non li voglio
vedere, la mia vista da miope corretta li
inquadra subito. Direi quasi che i miei
occhi più che vederli, li annusano.

Nessun altro se ne accorgerebbe, nessuno
darebbe importanza a quel piccolissimo
pezzo di filo bianco adagiato lì.

Non è neanche che sono attirata da lui
perché appoggiato sulla spalla di un
bell’uomo. No, questo non c’entra.

L’ultima volta si trattava di un capello
grigio molto più corto sistemato sul
colletto di una signora anziana dal viso
corrucciato. Neppure allora ho resistito,
purtroppo.

La signora sentendosi toccare pensò a un
ladro che voleva rubarle la collana e c’è
mancato poco che le sue urla non mi
facessero arrestare. Ci son volute molte
scuse e l’aiuto di un’altra signora per
convincerla che volevo solo togliere quel
capello dal colletto.

Per questo motivo non voglio ricaderci.

Non sono fatti miei: che la gente si porti
pure i suoi capelli, fili o “pelucchi” su
colletti e spalle!

A me non interessa. Cioè, non deve
interessare.

Però, accidenti come stona quel
serpentello bianco sul cappotto di un
signore così affascinante!

Forse, se alla prima frenata brusca del
bus, fingo di rovinargli addosso, riesco a
eliminare quel maledetto filo. Già, e se poi
pensa che voglio derubarlo o magari che
sto cercando di fare delle avances? Pensa,
che figura!

No, mi è bastata l’ultima volta con la
signora anziana.

In fondo mancano solo due fermate al
mio ufficio. Non devo resistere ancora per
molto. Anzi, mi preparo a scendere così
gli volto le spalle e me ne dimentico.



Ops! Ecco la fermata brusca che aspettavo
e sono proprio rovinata addosso all'uomo.
Gli ho pure pestato un piede e per non
cadere mi sono aggrappata alla sua spalla,
però quella di sinistra, cioè l’altra.

“Scusi, spero di non averle fatto troppo
male”

“No, si immagini! Lei, tutto bene?”

“Si, certo. Grazie”

Ha anche un bel sorriso, oltre al filo
bianco sulla spalla destra!

Finalmente la prossima è la mia fermata.
Ho suonato il campanello e tra non molto
sarò scesa, lontana dalla tentazione
appoggiata sul loden.

Accidenti! Anche il signore è di fronte alla
porta, alla mia sinistra, per cui la spalla
destra con annesso filo quasi mi tocca.

Resisto. Ma quanto dura questo
semaforo? Non resisto più. Sollevo la
mano. Il mio indice si è avvicinato al
pollice per afferrare quella sottile
ossessione. Ci sono quasi, ormai non
riesco più a controllarmi.

Ecco, una mano si appoggia su quella
spalla, due dita stringono quel filo e lo
gettano in terra.

Il distinto signore in loden blu, prima di
scendere alla mia stessa fermata,
sorridendomi si è liberato del filo bianco.

                           Marina Conrotto

FORSE PERCHE’…

Forse perché il tempo
Scorre lento lungo
Le rotaie del destino
Io non distinguo
Il dolore dalla gioia,
ma vado incontro
al mio debole futuro
nell’effimera certezza
che tu ci sei, o amore,
per indicarmi col tuo sguardo
il sentiero lungo il quale
far correre le mie gambe stanche,
per andare là dove potrò
sconfiggere la noia mortale

e risentire insieme a te la gioia,
il dolore, l’amore.
Svegliare la mia amina spenta
e adagiarla fra le tue braccia
e lentamente correre,
senza più cadere,
nella calda tana,
dove l’inverno
non imbiancherà più il giardino
del mio cuore stanco.

                      Lucia Giongrandi

Viaggio nella Loira

Sotto un turbinio di fiocchi di neve, che
cancellano la strada nel grigio
paesaggio, silenziosi percorriamo il
tragitto quasi a rimarcare, con il nostro
silenzio, l’umore del tempo.

La grandine, a scrosci, si riversa sul
parabrezza, si frantuma in numerosi
cristalli che rotolano sull’asfalto come
perline trasparenti, mentre l’auto ha un
brusco sbandamento. È grandine
primaverile, acqua gelata che il cielo
riversa sulle rare automobili che
scorrono sul grigio nastro d’asfalto, su
campi e alberi da frutta già ingemmati.

Il freddo si insinua tra le fessure delle
portiere e spiffera all’interno
dell’abitacolo creando spiacevoli lame
di gelo che colpiscono il viso.



Una sosta. Ed è nuovamente un raggio
di sole, che si fa spazio tra un cielo
nuvoloso squarciato da un vento
improvviso, ad illuminare i nostri
piatti, a riscaldare i nostri cuori, a dar il
via ai nostri gesti.

Raccolti nell’esiguo spazio che il
tavolino dell’autogrill ci offre, diamo
fiato alle nostre parole, mentre
l’umidità dei nostri panni si dissolve
nel calore dell’ambiente.

Siamo in viaggio. In viaggio e in
vacanza, alla ricerca di spazi e luoghi
nuovi. Da conoscere, da scoprire.

Ed è il sole del Berry, che ristabilisce,
con la sua lieve luminosità, il reale
rapporto con il tempo d’aprile, mentre
bianche e gonfie nubi scorrono nel
cielo.

Poi la notte. Il suono incantato di un
organo. La cattedrale di Bourges che si
staglia nel buio. Un albero colpito da
una lama di luce celeste, sembra un
fantasma sospeso nel vuoto.

A terra, un percorso luminoso simile a
piccoli grani di un rosario, scandisce

un immaginario itinerario attorno alle
antiche mura. Voltato l’angolo, la
facciata dell’edificio s’impone con la
sua architettura traforata, fatta di pieni
e vuoti, simile ad un bianco merletto.

I lampioni delle vie evocano il fascino
lontano dei dormitori delle colonie
estive, quando, cavalcata la
malinconia, si affrontava l’inquietudine
della notte.

Sono le cattedrali a colpirci, per la loro
maestosità e per la loro totale assenza
di suono. I pilastri sembrano maestose
sequoie che svettano da terra
spingendo i rami verso l’alto, in una
fiorita foresta di capitelli e archi. La
loro presenza invita l’uomo a
raccogliersi, e volgere lo sguardo in
l’alto, verso la luce, verso Dio.

Appoggio una mano su un pilastro, la
pietra è fredda e viva. Dalle policrome
vetrate una pioggia di colori si riversa

su noi. Sono sospeso tra la terra e il
cielo. Osservo meravigliato l’opera
degli antichi costruttori. Una perfetta
simmetria d’archi si sviluppa in una
fuga architettonica. Un pilastro,
leggermente spostato sulla base, rompe
la simmetria. È la firma dell’uomo: una
piccola e voluta imperfezione a sancire
che solo Dio è la perfezione assoluta.

I castelli caratterizzano il paesaggio.
Mastodontiche dimore adagiate su
verdi superfici manifestano, nelle loro
vestigia, l’opulenza e il lento declino
della loro appartenenza.

In un corollario di camere ricche di
arredi, tra mobili e drappi, tessuti e
dipinti, si rimarca una storia generosa
di generazioni, che si ripete e si
rinnova dai lontani capostipiti, appesi
alle pareti su dipinti dai colori austeri,
alle recenti fotografie che riprendono
gli eredi con i loro nipoti.

Al termine della visita, impresso su un
foglio si legge la seguente frase:

I marchesi ringraziano per la visita e
augurano un piacevole soggiorno.

Naturalmente, “noblesse oblige”

Sono le soffitte dei castelli ad
incuriosirmi maggiormente. Luoghi
freddi e scuri, ad un passo dal cielo,
anticamente adibiti a stanze per la
servitù. Le loro strutture, enormi
travature in legno, ricoprono ampi
volumi geometrici. Sembrano ossature
di fantomatiche balene arenatesi per
caso su queste dimore, dove,
all’esterno, una miriade di piccole
tavolette d’ardesia formano l’argenteo
disegno di un monocromatico puzzle.

Sono nuovamente i colori a
caratterizzare il momento. Il verde dei
prati, numerosi ettari di terreno che si
perdono all’orizzonte; l’azzurro del
cielo, dove le nubi, cacciate a forza da
un vento impetuoso, si arrendono ad
un cielo luminoso e azzurro. Il giallo
dei campi, che rompe la monotona
uniformità del paesaggio. La strada,
leggermente in salita, curva attorno ad



un campo di colza. Per un istante ho la
netta impressione di essere un insetto
che si muove ai bordi di una grande
margherita.

Pioggia, pioggia e castelli. Sono loro
che appaiono come fantasmi nel
paesaggio, dove l’acqua scende leggera
inzuppandoci come foglie.

Attraversiamo le sale del castello di
Chaumont, all’interno di una bacheca
un medaglione in terracotta attira la
mia attenzione. È l’immagine di
Benjamin Franklin, dove i suoi capelli
sembrano mossi da un vento
impetuoso, improvviso.

Nelle scuderie del castello, un biglietto
affisso al muro indica le modalità
d’invito per una caccia alla volpe.

È nuovamente la dimensione uomo a
stupirmi. Numerosi e anonimi artigiani
che con il loro lavoro hanno
contribuito alla realizzazione di questi
manieri. Mi soffermo su questo
pensiero: il castello come una nave.
Uomini, equipaggi che contribuiscono,
con il loro lavoro, alla conduzione di
una rotta. Corporazioni di mastri
muratori e scalpellini che costruiscono
castelli, cattedrali.

Ed è l’ironia di questi sconosciuti
artigiani a colpirmi. Sul palazzo di
Jacques Coeur (1400), sopra il portone
d’ingresso, nascosto tra le foglie di
verza del cornicione ornamentale, un
contadino inchinato scopre le natiche
all’osservatore. Il gesto è eloquente.
Sopra di lui (verrà poi spazzato via
dalla rivoluzione), un bassorilievo del
sovrano accoglieva i viaggiatori.

Osservo il blasone della famiglia di
Jacques Coeur (primo esempio
d’ascesa a nobiltà di un commerciante,
caduto poi in disgrazia agli occhi del
re), un cuore e una conchiglia. La
conchiglia (di S. Giacomo) che i
pellegrini giunti al santuario di
Compostela fissavano sui loro cappelli.
Penso all’odierno simbolo che ritrovo
nelle stazioni di servizio, e questo

pensiero mi riporta nuovamente alla
dimensione del viaggio.

All’imbrunire giungiamo al castello di
Beauregard. Una pista sterrata accoglie
le vetture. Il castello si delinea tra il
cielo e il verde dei prati. All’interno una
galleria di dipinti d’epoca ci accoglie. Ci
aggiriamo tra le sale di questa enorme
pinacoteca.

Sovrappongo, nel mio pensiero, a
queste immagini di personaggi
dell’epoca famosi, quelle delle
fotografie di un rotocalco in voga negli
anni Sessanta. Il numero di fine anno
che raccoglie i personaggi celebri. Le
foto, rigorosamente a colori, con
immagini tenui, pastello. Immancabili:
il Papa, Kennedy e gli astronauti.

Usciamo dal castello, ci incamminiamo
nel parco verso la cappella in rovina.
Sopra una bifora scorgiamo, ancora
leggibile, lo stemma dei crociati, due
conchiglie sormontate da una croce
con la fatidica scritta:

Dio lo vuole!

Il silenzio è totale. I rari rumori del
bosco, ovattati, sottolineano il calare
della sera. Uno scoiattolo attraversa
incuriosito il prato. Ci spostiamo
lentamente verso l’auto che ci attende
nel parcheggio ormai vuoto.

A Clos-Lucé ci accoglie la dimora di
Leonardo da Vinci. Camminiamo tra le
varie stanze, mi soffermo per un
istante a guardare il panorama alla
finestra. In lontananza il profilo del
castello di Amboise si staglia nitido
contro il cielo. A fianco della finestra,
una riproduzione di un disegno del
maestro illustra, con pochi tratti ben
equilibrati, il medesimo panorama.

Nel Sedicesimo secolo, nel medesimo
punto, e sicuramente in un momento
di svago, il maestro tratteggiava quel
disegno con il profilo del castello. Lo
stesso castello, dove stamani, su un
muro della cappella, una lapide con
alcuni fiori attestava la sua sepoltura.



Usciamo, attraversiamo il giardino.
Raccolgo tra la ghiaia un frammento di
selce. Carezzo la lucida e oleosa
superficie mentre penso che con questo
minerale l’uomo megalitico ha
realizzato i suoi primi utensili, e
nuovamente la storia mi fa l’occhiolino.

A Chambord, Caterina de Medici si
lamentava della vastità delle sale del
castello. C’era da perdersi. Ed è ciò che
lentamente facciamo, attraversando
gelide stanze spazzate dal vento. Una
selva di torri si eleva attorno ad una
scala elicoidale attribuita al genio
costruttore di Leonardo da Vinci.

Un castello: un labirinto che si sviluppa
in verticale, tra stanze balconate e
scale, guglie e camini. L’analogia con
una odierna piattaforma petrolifera è
una suggestione molto forte.

Ci ritroviamo immersi in un paesaggio
bucolico. Attraversiamo piccoli paesi
con case a graticcio. Il nastro d’asfalto
s’insinua tra i campi tagliando il loro
perimetro. I colori si alternano; zolle
d’ocra si arrendono a campi coltivati a
colza, tra verdi prati dove animali
pascolano in assoluta libertà.

Nubi grigie corrono nel cielo come
pesanti carri di guerra. Il vento spazza
via le nubi. A tratti, il nastro d’asfalto è
colpito da lame di luce susseguite
dall’ombra delle nubi che oscurano
temporaneamente il sole. L’orizzonte si
allarga.

Una quinta di alberi interrompe il
paesaggio, schermando tra la verzura
argentei coni d’ardesia simili a cappelli
di fate. Sono i tetti di un castello. Un
ombroso viale alberato ci accompagna
al portone d’ingresso munito di un
ponte levatoio. Avanziamo lentamente.
Ci sembra di entrare direttamente in
una fiaba.

Al castello d’Ussé un cane si stiracchia
pigramente a fianco dell’ingresso
principale, mentre una lumaca scivola
lentamente verso i mughetti addossati
ad una pietra d’ardesia, colma

dell’umidità della pioggia. In basso,
l’Indre scorre via gonfio d’acqua.

Charles Perrault, ispirato da questo
castello scrisse la fiaba “La bella
addormentata nel bosco”.
Accompagnati dalla guida visitiamo i
vari saloni, ma è la torre che riserva
una vera sorpresa. All’interno di un
labirintico diorama, immobili
bambinaie strette nei loro busti
accudiscono bambini che giocano tra
cavalli a dondolo, bambole di pezza e
minuscoli servizi da caffè. L’immagine
di una austera signora osserva con
sufficienza la scena.

Le varie stanze della torre, allestita con
gli episodi della fiaba, si aprono ai
visitatori, come numerose pagine del
libro. E il tempo, qui, come nella fiaba,
si deposita impalpabile su tutte le cose.

Ed è l’acqua che scende rabbiosa dal
cielo, che entra negli abiti, s’infila nel
collo e scende lungo la schiena, giù
sino alle scarpe. E’ ancora acqua,
quella dell’Indre, che colmo per la
pioggia spinge contro gli argini, come
quella del cielo che generoso riversa
sulle nostre teste. Mentre il profilo del
castello d’Azay-le-Rideau sembra
dissolversi come un aquerello troppo
diluito.

Un ultimo castello, una scolaresca in
visita ad una abbazia, poi, lasciata la
storia alle spalle, imbocchiamo la via
del ritorno.

      Rinaldo Ambrosia

aprile 2001

amor platonico
 
passavo davanti
a un negozio del centro,
mi ha colpito una modella
in vetrina,



era dolce,
era bionda,
era bella,
come Claudia Schiffer lei era.
ogni giorno indossava
vestiti griffati
all'ultima moda,
era una grazia
sembrava una donna vera.
più volte vestiva da sposa,
indossava come una poesia,
io le sussurravo frasi d'amore
così la sentivo più mia,
fissando i suoi occhi
era un parlare d'amore.
il bello che ieri passando
era svestita era nuda in vetrina,
sono rimasto  di sasso,
lo guardata di fisso,
per lei sono arrossito,
non l’ho perdonata,
tutto l'incanto il sognare
nel nulla è svanito.
 
renato finotti.

STO CERCANDO L’ANIMA MIA
 
Si dice: chi cerca trova.
Ho trovato le chiavi
di casa psiche,sono felice:
La prima stanza
che ho aperto
grande spavento
c’era acqua stagnante
coccodrilli impazziti
con corazza di scudi
coda robusta
testa depressa
la bocca armata di denti.
Orribile scena
pensavo di trovare
anime quiete.
Brr...brivido freddo
grande sconforto
veder quelle anime in pena.
Chiusi la porta veloce.
D’improvviso ho ricordato
che al corso di psiche mi disse:
attento attento Renato
ad aprir quelle stanze

ci sono ogni tipo
di anime sparse
consiglio prudenza prudenza
riprova non arrenderti mai
apri le stanze
le chiavi le hai.
Aprirò quelle stanze
troverò l’anima mia
e tante anime ancora
come Afrodite
Dea dell’amore
anima pura.                                                     
 
                   Renato Finotti

Ricordi della guerra

Spesso  tra le notizie che il telegiornale ci
propone apprendiamo che  in, zone di
guerra, sono stati bombardati civili per
errore. Non posso non ricordare di aver
vissuto una situazione simile.
      Seconda guerra mondiale  1943. Dopo
il famoso armistiszio dell’8 settembre gli
alleati vennero su per la nostra Italia dalla
Sicilia su per la Calabria, Puglie e il primo
fronte organizzato dai tedeschi per
fermare l’avanzata è stato sul Trigno  al
confine con l’Abruzzo proprio nel mio
paese San Salvo. Nell’imminenza dello
scontro i tedeschi ci hanno fatto evacuare
da San Savo verso nord. Noi siamo andati
a Cupello dove mia madre aveva dei
parenti. Di questo troverò dei foglietti e
ne racconterò quando li trovo.  Quello che
volevo dire ora è che noi eravamo sfollati
a Cupello per non essere sulla linea del
fronte ma da lì si assisteva e si sentiva i



cannoggiamenti e spesso si assisteva a
duelli aerei tra i due contendenti.
     Una mattina tutti assistemmo al
sorvolamento di due aerei da ricognizione
che si abbassavano sul paese e poi
rialzandosi si allontanavano.
     Al mattino dopo ci accorgemmo che i
tedeschi erano spariti. Nessuno più nelle
cucine che erano di fianco a noi, nessuno
più nel palazzo dove c’era il comando
tedesco e ci era sembrato un buon segno
pensando che erano in arrivo gli alleati.
     Ed invece verso le 10 o 11  arrivarono
formazioni di bombardieri che avevamo
visto passare precedentemente disposti a
V.  Questa volta però non erano di
passaggio, si abbassarono e
bombardarono proprio sopra di noi. Tutti
abbiamo trovato un riparo di fortuna, noi
in 19 persone sotto un sottoscala che ha
resistito alle esplosioni salvando le nostre
vite mentre attorno tutto era crollato.
     Era accaduto che gli aerei da
ricognizione del giorno precedente
avevano fotografato le postazioni
tedesche e quindi loro i bombardieri
erano sicuri di colpire quei tedeschi che
avevano capito ed erano fuggiti.
Morirono tutti i civili ignari e fù
veramente una strage. Famiglie intere
scomparse sotto quri bombardamenti , la
mia famiglia, avevo 9 anni,tutta salva e so
di aver raccontato di questi avvenimenti e
li trascriverò appena mi imbatterò in quei
fogliett.
     Ora volevo solo raccontare cosa vuol
dire morire per un errore come spesso
apprendiamo.

                Maria  Mastrocola  Dulbecco

Una lettera scritta al proprio figlio  :

            Caro Marco,
tu sei stato un figlio molto desiderato,
atteso ed amato. Sia papà che io avremmo
voluto per te una vita il più possibile
serena, senza grandi dolori e difficoltà.
Ricordo le parole soddisfatte di papà
"abbiamo lavorato bene".
Hai dimostrato coraggio e forza sufficienti
per affrontare la vita. Non lasciarti

avvilire e non pensare mai che non ci sia
modo di uscire dai problemi che la vita ti
pone.
Sempre si può ricominciare perché sia nel
lavoro che nell'allenamento della
pallavolo dimostri capacità organizzative,
idee chiare sempre alla ricerca del
miglioramento in tutto quello che svolgi.
Certo i momenti di stanchezza ci sono,
devi cercare di trovare nel tuo "Io" un
angolino dove ti puoi ritirare rilassandoti
e ricaricandoti.
Anche i libri ti possono aiutare in questo.
Non trascurare la tua salute perché non
ne hai una di ricambio, tratta bene te
stesso. Devi volerti bene.
Nella vita tutto è in movimento, nulla è
sicuro, sta a noi riuscire a renderla
vivibile il più possibile.
"Non importa cadere 7 volte, l'importante
è rialzarsi 8".
Ricordati che la mamma ti accoglie e ti
ascolta senza giudicare.
Con affetto la mamma.

Anna Ottani

         Accademia Estiva 2010

ORE 16,30 - 18,00

Martedì 15 Giugno :
“Polemica sul Risorgimento.”
Michele Ruggiero.

Giovedì 17 Giugno  :”La
banalità del male: il male nella
società contemporanea.”
Cesare Bertone.

Martedì 22 Giugno: “Consigli
per gli acquisti,( regole per
una sana alimentazione)”.
Laura Crivello.

Giovedì 24 Giugno
:”Rivoli:immagini e ricordi del
passato”. Pietro Paradiso.



Martedì 29 Giugno  : “Il
mondo è uno specchio”.giochi
ed immagini alchemiche sul
meccanismo psicologico della
proiezione. Maurizio
D’Agostino.

Giovedì 1 Luglio
:”L’inettitudine di un malato
sano”,brani tratti da “La
coscienza di Zeno di Italo
Svevo. Piero Leonardi.

Martedì 6 Luglio : “Ricordi di
viaggio”.Andrea Bourlot.

Giovedì 8 Luglio : “ Eclissi in
Cina”. Francesco Distefano.

La festa di chiusura si
terrà il giorno
Lunedì 17 Mggio
al Collegio San Giuseppe
 ore 15,00
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Ringraziamo il sig Vasco per averci
inviato la poesia in piemontese e
invitiamo tutti gli iscritti
all’UNITRE di Rivoli a partecipare,
il prossimo anno, alla stesura dei
prossimi numeri .  Si accettano
consigli ed elaborati

Fate pervenire il tutto a questa mail:

mmastrocola@alice.it


