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ANNO 5°  NUMERO 8                                       
GENNAIO 2012 
 
Cari amici dell’Unitre, vi regalo questi 
versi: 
 
Sorridimi 
Sorridimi 
Nel profumo dei faggi. 
Piroetta leggera 
Rosa di allegria. 
 
Scoveremo tesori 
bacche e giunchiglie 
là, sulla soglia del bosco 
dove riposa il tempo. 
 
L’augurio che rivolgo a voi e a me stessa è 
quello di non perdere il sorriso, 
nonostante la negatività che ci circonda e 
ci opprime. Certo è un’impresa non facile 
danzare con leggerezza alla musica della 
vita. Proviamoci insieme e non perdiamo 
il gusto, la voglia di cercare i tanti doni 
preziosi che ogni giorno ci attendono.  
 

Danila Corlando 
 
 

Scoveremo tesori… 
 
 
Cari amici, mi è caro iniziare  il 
giornalino, che ho voluto sin dal primo 
anno, con un saluto che vi dimostri tutta 
la mia soddisfazione. 
Soddisfazione per l’entusiasmo che ad 
ogni lezione si assapora e si evidenzia in 
tutta la sua spontaneità. 

 
Quest’anno il numero è aumentato di 
molto e vi confesso che ho avuto paura, ne 
volevo solo 15 ed invece siamo 26! 
Incredibilmente  sono riuscita a 
comunicare con ognuno di voi e come 
meglio ho potuto vi ho aggiunti nel mio 
cuore trovando il tempo di avere per tutti 
uno spicchio di calore. Un’amica 
dell’Unitre di Torino diceva che il nostro 
cuore è fatto come un arancio con tanti 
spicchi d’amore da poter donare a tutti 
quelli che incontriamo. 
Quanto è vero! 
Vi devo un grazie particolare perché 
quando sono con voi riesco a chiudere 
fuori ogni angoscia e spiacevoli pensieri. 
Vedo i vostri visi che raggianti che mi 
guardano felici di esprimere i pensieri, 
senza timori di giudizi e con grande 
condivisione. 
E’ quello che ho sempre desiderato per 
questo corso che vuole dare e ricevere 
emozioni da ogni partecipante. 
Le vostre e-mail di affetto mi hanno 
confermato  che lo scopo, anche 
quest’anno è stato raggiunto. 
Un grazie di cuore e BUONE FESTE 
 
 Ringrazio Bruna che  pubblica sul sito 
Unitre questo giornalino così da poter 
raggiungere anche chi non partecipa al 
corso. 
 
A tutti ricordo di poter inviare quello che 
desiderano per pubblicarlo sul  giornalino 
di chiusura che uscirà a fine corso. 
Ripeto l’indirizzo e-mail dove inviarli: 
 

mmastrocola@alice.it 
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Festa d’apertura dell’anno 
accademico Unitre 2011-2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Congressi Comunale di Rivoli. 
Mercoledì, 12 ottobre 2011 
 

Al termine della cerimonia d'apertura 
dell'anno accademico 2011-2012, 
dell'Università della Terza Età di Rivoli, si 
esibisce il gruppo di musica Folk Pianezza 
“Li Brucantè”. 
Li Brucantè è l'espressione dialettale di 
Chiodaioli, coloro che fabbricano le 
Broche (i chiodi) nella zona di Mezzenile, 
Pessinetto e Traves. La loro musica è 
legata alla antica tradizione popolare di 
queste vallate, Lanzo e Viù.  
Gli strumenti, l'organetto diatonico, la 
ghironda, il mandolino, la cornamusa e il 
corno francese sono anch'essi strumenti 
di antiche origini. 
 
In merito, propongo il seguente  brano 
scritto da Rinaldo.   
 
Socchiudo gli occhi e vedo danzare 
quattro coppie di ballerini che si 
muovono eseguendo una serie di passi, di 
movenze codificate. Mi sembra di essere 
piombato nel bel mezzo di una piazza di  

 
 
paese, dove il tempo si è riavvolto su se 
stesso ed ha iniziato a scorrere a ritroso. 
Siamo a cavallo degli anni 1800 e 1900. 
Vedo gli uomini, e provo ad immaginare 
mio nonno, mio bisnonno, con gilè neri e 
i cappelli guarniti di piume, piroettare 
con le loro dame. Camicie bianche, 
lunghe gonne che nel loro ruotare 
accarezzano il selciato...  
C'è una festosa allegria nell'aria. Sorrisi 
che si aprono su visi accaldati. La musica 
mi riporta alle origini, ad un senso 
stretto di appartenenza alla terra. I 
giovani del paese qui hanno finalmente 
modo d'incontrarsi. Si muovono, 
superando il semplice incrociare di 
sguardi, la domenica, alla messa, in una 
fisicità contenuta.   
Rìcu e Gènia, la figlia di “Gelu del 
prajot”, danzano la “Courenta dei Priori” 
mentre dai campi sale forte l'odore del 
fieno appena tagliato. 
C'è, nei passi di danza, una cadenza di 
timido corteggiamento, un breve 
accenno. Una misura pacata di 
comunicazione tra la coppia.  Il gesto e la 
musica tacitano la parola e la danza 
attraverso le movenze la codifica. 
Ma che potere ha la musica che 
accompagna l'uomo in tutte le sue 
manifestazioni: anche in guerra, fin dalle 
sue origini? Che cosa significa per le 
popolazioni un atto rituale, così forte, 
come la danza? 
La musica ora cala. La cerimonia è 
terminata. La gente inizia ad alzarsi e ad 
uscire dal Centro Congressi. File di sedie 
che si vuotano. Tra il vociferare della 
folla, sento chiamare ad alta voce il 
nome di una ragazza: Samanthaaa... 
Eccomi, sono ritornato al tempo 
presente.   
 
              Rinaldo Ambrosia 
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IL LABORATORIO DI SCRITTURA 
INTERVISTA IL NOSTRO OSPITE:  
 

 
 

 
Maria Luigia Agnisetta in 
Prodon 
 
Ci sono momenti della nostra vita 
dove il tempo, con un'ardito salto, 
ribalta su se stesso. Insegnante e 
allievo, dopo anni, si ritrovano 
nuovamente di fronte, uniti in ruoli 
opposti. Dismesso il grembiale blu 
dell'insegnante, spariti i libri e i 
quaderni dell'allievo, scomparsa 
l'aula scolastica, dissolti i banchi 
dai ripiani in formica verde, 
annullato il tempo. Maria Luigia 
Prodon, l'insegnante di Francese 
delle medie siede di fronte a me, in 
una comoda poltrona e risponde 
ad alcune domande; inizia così a 
parlare della sua vita.  
 
Innanzitutto un grazie per aver 
accettato l'intervista. Iniziamo con 
il suo percorso professionale. Lei 
avrebbe voluto insegnare Italiano 
ma per anni è stata insegnante di 
Francese, poi ha avuto un periodo 
di presidenza nella scuola, alla 
Gobetti e, raggiunto il 
pensionamento, è stata per anni 
docente all'UNITRE  di Rivoli.  
 

Che cos'è, per lei, l'insegnamento? 
 
Una grande responsabilità, ma 
anche gioia di essere con i giovani, 
con gli studenti, e, col passare degli 
anni, una valida ragione di vita. 
Prima di essere laureata ero già in 
cattedra nella Scuola Professionale 
della mia città natale (Omegna), sul 
lago d'Orta, scomoda da 
raggiungere e perciò sede 
trascurata dagli insegnanti – era 
l'epoca dell'emigrazione dal Sud. 
Dapprima mi sentii frastornata 
dall'improvvisa posizione “dall'altro 
lato della cattedra”, ma poi mi resi 
presto conto di avere davanti a me 
molti ragazzi provenienti da regioni 
con abitudini, tradizioni, persino 
linguaggi diversi (insegnavo 
Francese, ma ai primi esami per 
raggiungere la qualifica “di ruolo” 
dopo la guerra, a Roma, mi ero 
candidata anche per Inglese e 
Lettere. Al primo, per Francese, fui 
inaspettatamente ammessa 
all'orale, e siccome la media degli 
ammessi era di meno del 10%, 
trascurai gli altri due concorsi per 
prepararmi bene). 
Le classi erano molto numerose. 
Capii presto che forse più della 
conversazione e delle regole in 
lingua straniera era necessario 
spiegare delle regole di vita. In quel 
primo anno appresi molto, e lo 
ricordai per sempre. Ancora adesso 
incontro degli ex-alunni che mi 
confessano di ricordare poco del 
Francese che studiarono, ma che 
ricordano bene che bisogna 
rispettare gli altri, essere 
responsabili delle proprie azioni... 
ecc, e che ora lo insegnano ai loro 
figli.     
 
Qual'è stato il suo rapporto con gli 
studenti? 

 
Gli insegnanti non possono esigere 
rispetto se non rispettano gli 
alunni. Dobbiamo capire che non 
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tutti i ragazzi sono uguali, e saperli 
trattare come meritano. Bisogna 
capirli e non è sempre facile 
quando le classi contano più di 30 
alunni; non bisogna mai incutere 
timore, ma incoraggiare la fiducia e 
anche la confidenza, esigere da 
loro, ma essere anche amici, saperli 
guidare... secondo me sono cose che 
non si possono apprendere; sono 
istintive. Essi ci capiscono più di 
quello che crediamo. Se 
l'insegnante lavora seriamente, non 
si contraddice, se lavora con 
passione, i ragazzi ci ricompensano 
e sono capaci di dare infinite 
soddisfazioni.   
 
Che cosa le ha dato l'insegnamento? 
E gli allievi? 

 
L'insegnamento mi ha sempre dato 
molta soddisfazione, sia nelle 
medie, nel liceo, anche 
all'Università della Terza Età. Gli 
alunni mi hanno dato in 
proporzione a quanto io ho dato 
loro; con sincerità, nel complesso 
posso dire molto. E per quanto 
riguarda i giovani, anche 
freschezza, spontaneità, pensieri 
rivolti al futuro, coraggio, 
consolazione, schiettezza... e non si 
può dire che sia poco. C' è tanto da 
imparare dai giovani, intendo da 
quelli non contaminati dall'avidità, 
dall'interesse e dall'ipocrisia di 
molti adulti. Ricordiamolo sempre: 
i giovani imparano da noi: non 
dimentichiamolo!     
 
La scrittura e lettura nella sua 
vita, che ruolo hanno? 
 
Sono state molto presto, e per tutta 
la vita, molto importanti. Mio 
fratello, maggiore di sei anni, mi 
insegnò a leggere e scrivere 
giocando alla scuola. A quattro anni 
leggevo, e mi insegnò a tenere la 
matita in mano come faceva lui, tra 
l'indice e il medio, cosa che mi 

causò molti rimbrotti in prima 
elementare. Mi incantavano quei 
segni neri sul foglio bianco, che mio 
fratello tracciava con la matita e che 
poi si mutavano in parole che si 
potevano dire e sentire. Quei segni 
mi sembravano magici (un po' 
come mi succede adesso con certi 
procedimenti sul computer). Ora 
non so più dove mettere i tanti libri 
che possiedo e i tanti quaderni che 
ho scritto, durante tutta la mia vita.    
 
Cambiando ora argomento, lei che 
ama molto gli animali, qual'è il 
suo rapporto con loro? 
 
Gli animali sono i nostri fratelli 
minori. Sono innocenti, ma sentono 
il dolore come noi, anche il dolore 
fisico: la paura, l'affetto, la 
solitudine, la tristezza, la gioia... 
quando ero alla Cattolica di Milano, 
facevo discussioni a non finire con 
l'insegnante di teologia e dottrina 
Cattolica perché pretendevo che mi 
spiegasse perché Dio, che ha 
l'attributo di Bontà Infinita, abbia 
costretto miliardi di esseri senzienti 
a sbranarsi per sopravvivere, e 
perché Gesù, che per me è la 
migliore figura religiosa di tutti i 
tempi, non abbia aboliti i sacrifici di 
agnelli e altri poveri animali. Lui, 
che non aveva la virtù della 
pazienza, mi sgridava e diceva che 
non capivo niente. Una volta che 
andai a confessarmi in Duomo mi 
riconobbe e uscì persino dal 
confessionale per sgridarmi. Mi 
piace ricordare che il super genio 
Leonardo da Vinci, che predisse 
macchine per il suo tempo assurde 
(il dirigibile, il sottomarino, 
l'aeroplano...), che poi in seguito, 
molto tempo dopo, si realizzarono 
veramente, amava e rispettava gli 
animali. Spero che anche un'altra 
sua previsione si avveri. Infatti 
scrisse: " VERRA' UN GIORNO IN 
CUI UCCIDERE UN ANIMALE 
SARÀ COME ORA UCCIDERE UN 
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UOMO, ED IL COLPEVOLE SARA' 
PUNITO COME UN ASSASSINO." 
Ma arriverà veramente quel giorno? 
E quando? 
 
Per lei, che cos'è il passato e che 
valore ha? 
 
Solo raggiunti gli 80 anni sono 
riuscita a pensare al passato senza 
angoscia, a riandare a ricordi molto 
lontani che prima evitavo perché il 
confronto con il mio stato attuale è 
veramente sconfortante. Ora penso 
anche agli anni felici della mia 
giovinezza, che ringraziando il cielo 
ho pure vissuto (pur non 
riconoscendoli come tali). Ora sono 
convinta che è il mio passato che mi 
ha formata come sono adesso, 
errori e disgrazie compresi, e che 
mi ha portata ad una serenità che 
senza il dolore, le gioie, le rinunce, 
gli errori, ma anche le soddisfazioni 
ed i successi (rari), le delusioni, le 
fatiche, ora forse non avrei 
raggiunta. La mia lunga vita (fra 
poco saranno 86 anni) mi ha 
dunque fatta saggia? Può darsi. Ma 
avrei dovuto arrivarci prima. In 
fondo, le cose davvero importanti 
sono veramente poche! 
  
Il tempo indurisce i rapporti con il 
mondo esterno? 
 
Secondo me, anzi, li valorizza. Nello 
stesso tempo, tuttavia, molte cose 
non mi sembrano più importanti 
come prima. Valorizza i rapporti 
umani, le amicizie, il desiderio di 
dare, in senso lato. Svaluta 
l'importanza dell'opinione altrui. 
Non è superbia, anzi, il contrario. Io 
faccio tutto quello che posso. Di più 
non riesco. La sola cosa che mi 
preme realmente è la mia 
coscienza. Prima contava anche il 
giudizio degli altri. 
 
Se potessimo, liberi da ogni 
impedimento, ridisegnare la 

nostra vita , lei vorrebbe 
ridisegnare la sua? E se sì, come? 

 
Non ho del rimpianto per come ho 
vissuto. Non ho fatto dei grossi 
errori, forse qualche volta ho dato 
troppa importanza a delle persone 
che non la meritavano, ma senza 
causare gravi conseguenze. 
D'altronde mi sono comportata 
come mi sembrava giusto fare 
allora. Nelle stesse condizioni forse 
lo rifarei. Sul piano pratico, invece, 
vorrei cambiare una sola cosa. 
Studierei con grande impegno la 
matematica, la fisica, la chimica, 
che non mi attiravano come gli 
studi umanistici e che trascuravo 
un po'. Da poco più di un anno, da 
quando, nonostante le mie (e altrui) 
previsioni negative mi sono 
dedicata a "domare" il computer, di 
cui adesso sono entusiasta e di cui 
non saprei più fare a meno, vorrei 
conoscere l'informatica, e da 
quando la mia ammirazione per il 
cielo stellato mi ha portata ad 
interessarmi di astronomia, 
rimpiango molto di non avere 
studiato abbastanza la fisica e la 
chimica, per capire meglio la vita 
delle stelle. 
 
Dovendo fare un bilancio, c'è 
qualche rammarico? 
 
Veri e propri rammarichi no. Solo 
quello a cui ho appena accennato. 
 
Qual'è la sua ricetta della 
serenità? 
 
Ho una sola risposta: la mia 
coscienza deve essere tranquilla. 
Non ho molti desideri, finalmente 
ho capito quali sono le cose 
importanti per me. So distinguere 
il bene dal male. Combatto il male 
meglio che posso, sempre e 
dovunque lo trovi. In ogni sua 
forma. Una volta seguivo di più la 
Chiesa. Ero più tranquilla. 
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Paradossalmente, proprio quando 
cominciai a frequentare 
l'Università Cattolica, a Milano, 
cominciarono i dubbi e le 
discussioni. Pretendevo che 
l'insegnante di Morale e Dottrina 
Cattolica mi spiegasse come mai 
Dio, il cui attributo più significativo 
è BONTA' INFINITA, abbia creato 
miliardi di creature innocenti 
destinati a sbranarsi e a soffrire per 
sfamarsi. Gli animali non hanno 
nulla a che fare con il peccato 
originale. Padre Ceriani si 
arrabbiava molto ma non sapeva 
rispondere. Oggi il male è il 
denaro, il potere, la sopraffazione 
dei deboli, la violenza contro tutti, 
anche contro gli animali, la 
vegetazione, la natura. Se tutti 
facessimo quello che ci è possibile 
per combatterlo, il mondo sarebbe 
migliore. 
  
 Ci sono persone che amano le auto 
sportive, altri i cavalli, i 
francobolli o gli abiti di Prada. 
Lei che cosa ama?  
 
Amo delle cose che non posso 
avere, solo conoscere. 
L'astronomia, l'amicizia, la natura, 
le montagne... e, strano perché è 
una scoperta degli ultimi anni, la 
scienza, che dall'anno della mia 
nascita ad ora, ha cambiato il 
mondo. 
 
C' è qualcosa di particolare che 
vuole aggiungere?  
 
Si, vorrei aggiungere che vorrei 
vivere fino a quando il cancro sarà 
vinto, l'uomo arriverà su Marte, la 
CLOUD di Steve Jobs sarà 
realizzata (è morto prima di portare 
a termine il suo progetto), non ci 
saranno più guerre, specialmente di 
religione, e tante altre cose, che non 
ho più molto tempo per vedere. 
  
ambrosia rinaldo, dicembre 2011 

Il mio primo giorno di scuola 
 
Finalmente dopo anni decido di 
iscrivermi ad un corso di scrittura, mi 
piace molto scrivere. Scrivere è lo 
strumento che mi consente di ascoltare e 
parlare con la parte più profonda di me, 
mi piace cosi tanto da usarlo fin da 
ragazzina. Ricordo ore ed ore passate in 
compagnia del mio amico, giop, cosi si 
chiamava il mio diario e quanti pensieri, 
quanti sogni, quanti desideri ha accolto 
dallo scorrere della mia penna sui suoi 
fogli. 
Oggi la mia mente immagina pagine 
scritte in forma diversa dal diario 
personale, ci sono idee che vogliono 
uscire in forma concreta e compiuta, ci 
sono pagine che vogliono essere lette , c’è 
anche l’imbarazzo perché in fondo non mi 
sento  capace di tanto, c’è poi una vocina 
che mi sussurra: “ Ma dai perché non 
provare? Perché questo continuo non 
credere in te stessa, perché questa 
necessità di sminuirti?” 
E allora approdo, in un pomeriggio di un 
non ben definito giorno di ottobre, alla 
chiesa del Gesù Salvatore, approdo con 
una richiesta ben precisa, voglio fare un 
corso di scrittura.. Mi propongono una 
molteplicità di corsi, ma io che sono 
anche una donna tenace  insisto su ciò 
che mi interessa e non mi lascio fuorviare. 
Vengo inserita al corso anche se è stato 
superato il numero massimo di 
partecipanti. 
Comincia l’attesa carica di aspettative, di 
desiderio per questo primo incontro. 
Mi preparo, mi munisco di quaderno, 
penna, attenzione e mi presento alle tre 
del pomeriggio davanti  l’aula in cui si 
terranno le lezioni di scrittura. 
Incontro una  mia cara amica, che per una 
coincidenza del destino sarà anche mia 
compagna di viaggio in questa esperienza. 
E’ fuori, mi sta aspettando, ci diamo un 
bacino affettuoso e lei mi dice a bassa 
voce, come se qualcuno ci potesse sentire, 
“ sono già tutti dentro”, io non dico niente  
ma il mio sguardo sopperisce mille e una 
domanda. Un bel respiro profondo ed 
entriamo. 
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Entrando sono completamente staccata 
da me, tutta la mia attenzione si 
concentra sull’insieme, vorrei con un 
unico sguardo abbracciare tutto e tutti e 
comprendere tutto ciò che c’è da 
comprendere, siamo accolte 
calorosamente dall’insegnante e da un 
coro di saluti, e quindi siamo invitate a  
trovare posto. 
Ci sediamo, naturalmente scegliamo un 
posto che ci permetta di partecipare ma 
che nello stesso tempo in qualche modo ci 
protegga da domande dirette, si sa, 
potendo non si sceglie la prima fila. 
Mi sento un po’ stranita, mi aspettavo i 
banchi,le sedie, insomma mi aspettavo 
l’aula, e invece siamo seduti in ordine 
sparso, mi chiedo: ” come farò a prendere 
appunti?”. 
Mi colpisce la mia insegnante, mi 
piacerebbe chiamarla maestra, questa 
donna non più giovanissima, si percepisce 
che nutre un grande amore per la lettura e 
la scrittura, a giro fa leggere ad ognuno 
qualcosa di loro e ama anche far leggere le 
proprie cose, una donna che continua ad 
essere disponibile nonostante un 
profondo dolore l’abbia colpita da poco 
tempo, notizia appresa tra una lettura e 
l’altra, da frasi dette, domande rivolte e 
risposte date.  Maria è il nome 
dell’insegnante, più la osservo più  faccio 
un viaggio verso il passato, mi ricorda, nel 
fisico, nel modo di parlare, nel modo di 
approcciarsi la mia vecchia maestra di 
scuola elementare, Lina, che ancora oggi 
dopo 40 anni , quando torno in Sicilia, 
diventa un momento della mia vacanza, e 
in quello spazio di un’ora trascorso  con 
lei ritorno la Rosa Maria di 8,9,10 anni  e 
lei ogni volta imperterrita mi accoglie con 
un abbraccio affettuoso per passare poi ad 
un rimprovero:” ma tu non vieni mai a 
trovarmi” e poco importa se io abito a 
1800 Km di distanza, lei trova sempre la 
soluzione ai problemi:  “ ..e prendi 
l’aereo”.  Sento che con Maria potrebbe 
nascere questo tipo di relazione perché 
anche lei come Lina ama ciò che fa. 
Rimango stupita, sorpresa e affascinata 
dalle cose che sento leggere in questa 
stanza, ognuno di loro ha qualcosa da 

raccontare, in prosa, poesia, racconto, mi 
sembra di viaggiare ma è un viaggio molto 
particolare perché e un viaggio dentro, è 
un viaggio dell’anima e per me donna 
impregnata di desiderio di andare dentro 
cosa c’è di più bello che avere la 
possibilità di intraprendere questo tipo di 
viaggio? 
Rimango colpita da una piccola donna, 
pugliese di nascita e torinese di adozione, 
questa donna che chiedendo scusa , scusa 
per ciò che ha scritto, scusa per come 
leggerà, legge alcune sue poesia, che bella 
persona , ricca e corposa, e nello stesso 
tempo semplice, diretta e fiera della sua 
appartenenza. 
E  c’è, purtroppo non ricordo i nomi , una 
donna che del suo passato ne ha fatto un 
libro, legge e si sente la  delicatezza ,il 
sapore di tempi passati, si entra con lei in 
questo mondo a molti sconosciuti e mi fa 
assaporare l’antico piacere di rapporti 
profondi, il nonno ,la nonna , la povertà 
materiale e la ricchezza  del tramandare 
da padre in figlio, da generazioni in 
generazioni il sapere, la cultura di quel 
popolo che sento in modo particolare mio 
perché arriviamo dalle stesse radici.  
E la mia vicina, che mi sorprende con le 
favole, ma che bello vedere questa signora 
così riservata, quasi schiva che appena 
inizia a leggere ci trasporta tutti in un 
mondo di favola pieno di valori, 
ascoltandola vedo i campi che descrive   , 
mi sento  il  cagnolino e subito dopo 
indosso i panni del riccio. 
Sento la voce di un uomo che ha deciso di 
leggerci il suo “primo giorno di scuola”, 
con tanto di grembiule e fiocco e 
calamaio, una lettura scorrevole e leggera, 
ironica e canzonatoria con la sorpresa 
finale, quella classe , quel primo giorno di 
scuola siamo noi. 
E il mio vicino di sedia, si gira , mi guarda 
e sussurra una frase  e io:” scusa non ho 
capito” , lui mi guarda e dice :“guardo gli 
uccelli volare liberi nel cielo e sento la mia 
rabbia di essere uomo” 
Insomma  sono confusa, contenta, 
meravigliata ma io non ho portato niente 
da leggere, perché non mi sento all’altezza 
e penso , come potrò imparare? Sono 
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nella classe sbagliata, io sono ancora nella 
fase che qualcuno mi insegni. 
Infatti alzo la mano e pongo la mia 
domanda, naturalmente all’insegnante: “ 
Scusi potrebbe spiegarmi come è 
strutturato il corso?”  
Maria prontamente si alza e mi viene 
vicino, sento la sua buona preoccupazione 
per questa mia domanda e cerca di 
rassicurami sul fatto che imparerò , il 
corso? Il corso è strutturato come lo stai 
vivendo adesso, qua si viene , si legge, si 
ascolta e ogni tanto ti arriva un’input 
esterno e tutto questo ti servirà da 
insegnamento. 
Maria è in gamba, avendo capito la mia 
necessità di classe mi ha prontamente 
dato un compito da portare oggi e  il titolo 
è “ Il mio primo giorno di scuola”. E io 
sorrido , mi fa piacere questo gioco, 
adesso devo scrivere  su un tema che mi 
viene assegnato, però mannaggia è più 
difficile scrivere quando l’argomento non 
lo scegli tu. 
Comunque da brava scolara ho fatto il 
compito e ora mi aspetto anche di essere 
interrogata quindi vi chiedo di avere la 
giusta pazienza, miei cari compagni , di 
ascoltarmi e a te maestra di correggere 
questo cumulo di errori. 
 

Rosa Maria Sabatino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponiamo la lettura di alcune poesie di  
Silvana, una nuova amica del nostro 
gruppo. 
 

POEMS 
 

“ Volo I” 
 
Quanti inverni                                                                    
e primavere                                                                        
in una vita.                                                                              
I volti dei passanti frettolosi,                                            
in questa sera piovosa                                                       
mi appaiono specchi appannati.                                       
Nulla traspare                                                                       
delle loro passate stagioni.                                                
Ed io vorrei,                                
con un gesto della mano,                                               
portare alla luce                                                                 
tutto il loro splendore.   
  

Silvana  Anelli 
 
 
“ Volo I” 
 
Volare, 
lasciandosi portare 
dal vento 
come i gabbiani 
sopra le onde, 
dopo la livida mareggiata. 
Saremo così forse 
al di sopra di tutto? 
 

Silvana  Anelli 

 
 

Fantasie 
 
Forme mutevoli 
le nuvole nel cielo                                                                         
avanzano spinte dal vento                                                                                              
e nel loro perpetuo moto,                                                                                              
si incontrano e si lasciano                                                                                              
come amanti fuggevoli,                                                            
protagoniste di storie infinite 
 

Silvana  Anelli 
 

     

 “ La nostra scuola era all'ultimo piano 
 di un grande edificio: una fuga di 
scale, senza  
 ascensore. Se penso al momento 
iniziale, 
 decisivo per la mia partecipazione, 
vedo un tratto 
 dell'ampio corridoio lungo le aule, 
di fronte 
 all'apertura delle scale.” 
 
 da “Un caso di Coscienza” di Lalla 
Romano 
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Spesso leggiamo dei libri e li 
dimentichiamo in un angolo. 
Al’’improvviso ci tornano in mente delle 
cose che ci fanno riflettere sul destino di 
questo libro. E allora lo riprendiamo e, 
come un amico,  torniamo a parlarne. 
Ecco un brano su un libro. 

 
 
 

Un libro speciale 
 

C’è un momento della propria vita dove 
avviene un incontro, un incontro 
singolare. Ti imbatti in un libro. Lo sfogli, 
accarezzi le pagine, leggi qualche riga. Poi 
il libro ti prende. Tutto ciò che è attorno a 
te si attenua, si sfuma, si spegne. 
Attraversi la storia, senti che ti identifichi 
totalmente, che ti appartiene.  Poi il libro 
giace nella tua libreria per anni, sino al 
giorno che lo rispolveri, lo rileggi (e lo 
rileggerai più volte). E nuovamente senti 
che la storia è tua, che ci sei dentro, che il 
tempo... già il tempo. Ti sembra che quel 
libro parli di un tempo immobile e 
immutabile, dove tutti i protagonisti 
attendono un evento che non si verifica, 
perlomeno fino all’ultimo capitolo. E 
allora ti accorgi che quell’attesa altro non 
è che la tua vita, o la storia della tua vita. 
Così, quando scorri con lo sguardo i dorsi 
dei tuoi libri e ti soffermi su Il deserto dei 
Tartari, di Dino Buzzati,  un sorriso  
indulgente affiora sul tuo viso.         

 

     
  rinaldo, novembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL CIELO 
  
Un tempo, quand'ero felice 
nelle chiare notti silenti 
spesso uscivo sul prato col mio telescopio 
ad osservare le stelle, 
specie d'inverno. 
Con il mio grande cane fedele,  
che odiava la neve 
ma mi voleva vicino,  
in ginocchio per vedere  più in alto, 
cercavo la falce di luna, 
radiosa  nel cielo d'attorno 
nero e profondo, 
il suo suolo rugoso, 
la lunga ombra del cratere Clavius 
che si disegna lucente, 
il mare Imbrium, 
sfumato su tenebre e nulla, 
le Pleiadi evanescenti.. 
Cercavo anche Giove, il gigante, 
ed i suoi nove gregari 
che lo circondano in variabile schiera,  
e l'ingannevole Venere,la più luminosa, 
spesso sorpresa soltanto a metà. 
Risento la forte emozione 
la prima volta che apparvero 
tra le mie dita 
gli anelli abbaglianti del grande Saturno. 
Improvviso sgomento,ma felice, eccitante 
e quasi timore. 
E' certo l'impronta lasciata nel cielo 
dal passo di Dio 
questa assoluta bellezza, e l'ordine, 
e le dimensioni, ed i tempi, 
troppo vasti e non comprensibili 
da chi vive sulla Terra, e la vita 
condiziona con la sua piccolezza 
  
Ora che son sola,  trascuro le stelle. 
Le guardo ancora, le sento, 
ma non più come un tempo. 
Lo so,  lo comprendo da me 
che è come negare l'oceano immenso 
perchè manca un granello di sabbia 
nella spiaggia che l'onda raggiunge. 
Lo so,ma anch'io sono sabbia 
ed è presso me  il vuoto lasciato 
da quel solo granello. 
Ma in quel vuoto stava tutto il mio 
mondo. 

 
 
“ La bellezza non è nei colori, 

 ma nella loro armonia.” 
            Marcel Proust 
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Più tardi, lo spero, finirà questo buio 
e tornerò a rimirar le stelle. 
  
Sii benedetto, cielo stellato,  
per la tua bellezza, il tuo mistero, 
per il tuo significato. 
                          

  Maria L. Agnisetta Prodon 
 
 
MICIO ROSSO                                                        
  
Pesante, disperata solitudine 
vuota e muta la mia grande casa 
già cosï viva. 
Nessuno al mio risveglio 
ne`al mio ritorno, nessuna voce, 
nessun saluto 
niente si muove. 
Ma c`è qualcuno ancora 
che ogni mattina 
mi attende nella neve,  
o nell`afa e il solleone: 
un rosso gattino randagio 
che mi ha scelta a padrona. 
Cerca cibo, carezze, rifugio, 
e amore e una voce per lui. 
Per lui solo 
sono ancora importante.... 
  
...ma, certo 
non quanto lui 
è importante per me! 
  
                   Maria Luisa Agnisetta Prodon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una notte in autogrill  

Alla domenica sera vado sempre a letto 
presto, perché anche se non lavoro odio il 
lunedì e memore di antichi ricordi per 
scaramanzia preferisco andare a letto 
presto, non dormo, leggo aspettando il 
sonno, e proprio la scorsa domenica mi 
sono coricato alle ventuno e trenta, la 
serata era fredda, non avevo 
appuntamenti con nessuno, ero anche 
stanco, forse con un principio d’influenza, 
mi attendeva un buon libro e magari 
anche un buon sonno ristoratore, ma 
come sempre accade quando decidi che 
nessuno ti rompa le scatole, suona il 
telefono, o il cellulare o magari il citofono. 
Pensiero profetico fu il mio, alle 21,45 
esatte il campanello suonò. Sentimenti di 
sconforto misti a rabbia mi assalirono e 
con molto malincuore risposi all’oggetto 
che turbava il mio riposo, “chi è” la voce 
che mi rispose era del mio carissimo 
amico S. , vorrei mandarlo al diavolo, 
almeno questa volta, poi penso che 
potrebbe darmi nuovi spunti per il mio 
P.P.C. allora lo accolgo e mentre sale le 
scale lo sento fischiettare allegramente, 
rimango sorpreso, S. è sempre poco 
disposto all’allegria e all’ilarità, non 
finisce mai di stupirmi. 

Appena entra mi abbraccia con enfasi e 
mi dice “sono innamorato, capisci, mi 
sono innamorato” , rimane aggrappato al 
mio collo, lo allontano e gli domando se 
l’interessata ne è a conoscenza.. Mi scuote 
il capo con un vistoso segno da sinistra a 
destra, come immaginavo siamo alle 
solite, S. si innamora ma non ha il 
coraggio di dichiararsi, l’ultima volta che 
si innamorò le mandò fiori e cioccolatini 
restando nell’anonimato, ma lei intuì chi 
era e lo diffidò da compiere altre azioni 
che insospettissero il di lei coniuge, 
questa volta chi era mai? Capendo che 
avrei fatto tardi lo invitai a parlarmi di lei, 
chi era, cosa faceva, etc. etc. S. si buttò sul 
discorso con enfasi, e mi disse che il suo 
nome era D., poteva essere una straniera, 
perché secondo il mio amico tutte le 
ragazze bionde con gli occhi verdi sono 

     
“ Ciascuno, per proprio conto, 
 desidera solo restar solo.”  
 
da “ Moneta del sogno” 
 di  Marguerite Yourcenar 
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straniere e qui il mio amico andò in estasi 
e mi disse” Se la vedessi, bionda, occhi 
verdi, sguardo da pantera, e un fisico da 
mozzarti il fiato, appena l’ho vista mi 
sono innamorato, quando mi parla, io mi 
sciolgo”. Mentre mi raccontava queste sue 
impressioni mi sovvenne di domandarle 
dove avesse incontrata questa ragazza. S. 
che era in attesa della domanda, sempre 
con entusiasmo che lo contraddistingue, 
mi disse che la notte non dorme anzi è 
proprio di notte che trova le ispirazioni 
migliori per il suo lavoro e questo lo so 
anch’io, mi arriva in casa alle due di 
mattina. S. è un grafico pubblicitario di 
quelli free lance, è sempre vigile in cerca 
di ogni particolare che a noi mortali, ai 
quali piace anche dormire sfuggono. Ma 
non aveva risposto alla mia domanda, 
dove hai conosciuto quella ragazza? Mi 
rispose con un'altra domanda “hai voglia 
di uscire?” No no volevo andare a 
dormire, ma non potevo deluderlo, risposi 
con un “non vedo l’ora” che secondo me 
poteva far intuire il mio disappunto e poi 
indossato il soprabito uscimmo e guardai 
l’ora, perbacco erano le undici, per il mio 
amico la vita incominciava dalle ventitre e 
finiva alle sei della mattina, rassegnato lo 
seguii fino all’auto, si parte, la 
destinazione non la conoscevo e alla mia 
domanda dove si va S. mi rispose con 
“adesso vedrai”. La sua auto era come il 
padrone, disordinata, ma io lo accettavo 
così con tutti i suoi tanti difetti ma 
sopratutto per i tantissimi pregi, e un 
cuore grande, con S. avevo un vecchio 
debito, non di soldi, un debito di amicizia 
e questi debiti solo un vero amico li 
perdona, ma questa è un’altra storia. La 
Fiat 500 denunciava i suoi 33 anni, ma si 
dimostrava ancora aggressiva, in verità 
un po’ di timore lo stavo provando, S. 
pilotava la sua Fiat 500 come un auto da 
corsa. 

Non aspettavo altro che mi dicesse, 
eccoci, ci siamo. Attraversammo tutta la 
città a velocità folle, per la 500, entrò in 
tangenziale, non capivo dove mi stava 
portando e non avendo preso l’ orologio 
non sapevo che ora fosse, eravamo partiti 

alle 23.00, poteva essere mezzanotte? 
Nonostante l’ora la tangenziale era ancora 
affollata di auto che andavano e venivano 
a significare l’intensità della vita, ogni 
auto un uomo, perbacco, pensai, quanto 
spreco e quanto inquinamento. Chiesi al 
mio amico di che anno era l’auto sulla 
quale eravamo occupanti, lui cosi come 
era impegnato nella guida mi rispose con 
un grugnito, forse 1976? Intanto la 
vecchia Fiat 500 rombando come una 
Lamborghini si fermò in un autogrill, 
naturalmente non passò inosservata, 
anche alla luce dei lampioni il suo colore 
bianco con il cofano posteriore rosso ne 
risaltava l’elemento, una grossa marmitta 
“De Luca” porgeva all’ascoltatore un 
suono che solo un amante del bicilindrico 
può assaporare, alcuni lo definirebbero 
rumore, non lo è. Scendemmo dall’auto, 
una leggera pioggerella cominciava a 
bagnare le vetture e S. con un sorriso da 
campione del mondo disse “siamo 
arrivati, questo autogrill è un po’ fuori 
mano ma fanno dei caffè eccezionali.” 
Effettivamente era fuori mano, da casa 
mia un ora e mezza di auto. Uscimmo un 
po’ rattrappiti e doloranti ma il mio amico 
era raggiante e mi disse” ora te la 
presento, non dire nulla” feci un 
movimento di assenso con il capo e 
quindi entrammo nel locale, era 
mezzanotte e quindici minuti, non c’era 
nessuno all’interno, nemmeno alla 
macchina del caffè, S. mi fece l’occhiolino, 
non capivo ma stavo al gioco, con 
noncuranza S. si protese oltre la vetrina e 
fece per toccare i prodotti, io ero allibito, 
mi aveva portato fino li per mostrarmi la 
sua abilità, il furto? Fu quasi istantanea, 
S. era ancora proteso che dal retro si 
materializzò una figura femminile e con 
un tono di voce che non ammetteva 
discussioni disse” Caro stai pensando di 
rubare? Io ti vedo e se prendi qualcosa lo 
devi pagare, la mamma non te la 
insegnato? Io era atterrito e anche 
sbalordito, S. si mosse e ridendo disse” 
Ciao D. volevo vedere se eri pronta e 
attenta”, e rivolgendosi verso di me mi 
disse” Ti presento D. ,la barista più 
simpatica e più carina che io conosco” In 
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quel momento avrei voluto sprofondare, 
io che davanti a una donna e per lo più 
sconosciuta divento rosso come un 
pomodoro, balbettati “piacere” con una 
voce checca e la ragazza mi squadrò da 
capo a piedi e ridendo con allegria disse a 
S. “ Ma il tuo amico si chiama piacere? 
Avrà il nome oppure gli faccio paura?” S. 
rispose con una risata franca e 
prendendomi sotto braccio disse alla 
signorina” Certo che a un nome, diglielo 
alla signorina come ti chiami” Volevo 
sprofondare e avrei voluto dare un pugno 
in faccia a quello che credevo un amico e 
invece mi presentai, “si ho un nome, mi 
chiamo O.” attendevo una risata o che 
nome buffo, invece ci disse, “vi offro il 
caffè”. Hai visto che donna, mi disse S., 
bella, bionda e con un fisico da mozzarti il 
fiato e non basta è una donna che sa 
quello che vuole è intelligente, pensa che 
lavora di notte per poter studiare di 
giorno. Si è vero risposi, è una bella 
donna, ma sai io sono timido e tu mi hai 
fatto fare una figura da stupido, e poi 
fingere che stavi rubando, che figura. 
Indispettito mi allontanai dal bancone, 
volevo che il mio amico intendesse il mio 
disagio, lui invece continuava 
tranquillamente a parlare con la ragazza 
del bar, poverino, pensavo, si è invaghito 
della bella barista, la quale intanto aveva 
preparato i nostri caffè, tornando al banco 
gustavo l’ottimo caffè e notavo il grosso 
specchio sopra la macchina del caffè, 
questo specchio infatti consentiva alla 
ragazza di avere sempre la situazione 
sotto controllo, soprattutto quando era 
indaffarata a preparare gli espressi e 
magari dava ad intendere che era 
distratta, ma D. sembrava solo distratta, 
in realtà era sempre attentissima e ce lo 
dimostrò. La notte scorreva via e anche il 
mio sonno, io che pativo se non dormivo 
almeno otto ore, mi stupivo per quante 
gente ci fosse la notte per le strade, 
camionisti soprattutto, poi poliziotti, 
giocatori d’azzardo che rientravano spogli 
nelle loro case, proprio uno di questi si 
fermò nell’autogrill. Quando l’uomo entrò 
nel locale, D. disse “questo signore passa 
tutte le notti di qui, è un giocatore di 

poker. ” Il mio amico osservò l’uomo che 
si accomodava e si avvicinò, io e D, lo 
guardammo, lui ci fece con la mano un 
segno come per dire, “attenti ora” poi si 
accomodò vicino al tavolo e come se lo 
conoscesse da sempre, disse” posso 
sedermi a questo tavolo?” il signore la 
seduto alzò la testa, io che mi aspettavo 
una qualche reazione che invece non 
avvenne, anzi, il signore seduto rispose : “ 
per me non fa problema, è andare a casa a 
raccontare alla mia donna che ho perso lo 
stipendio del mese e anche il suo. Sa non 
la conosco ma forse lei può aiutarmi.” Io 
che ascoltavo dissi alla barista, “che faccia 
tosta.” e lei di rimando, “chi il suo amico? 
A lui ne ha di faccia tosta” Si dissi ma 
anche l’altro non è da meno, ora 
ascoltiamo. Approfittando della 
momentanea mancanza di clientela, io e 
la bella barista ci apprestavamo ad 
assistere ad uno spettacolo quanto mai 
inconsueto per un bar ma adatto ad una 
seduta di psicoanalisi, il mio amico 
spiegava al giocatore tutte le soluzioni 
possibili per smettere di giocare. Eravamo 
appoggiati al bancone del bar, io dalla 
parte esterna e D. dalla sua parte, potevo 
sentire l’odore dei suoi capelli e il 
grembiale attillato lasciava intendere un 
corpo mozzafiato. Si ero emozionato, sarà 
che non sto mai fuori la notte, sarà che 
non conosco le donne, sarà che sono 
timido, ma solo la presenza della barista 
mi faceva sentire felice, ovviamente a lei 
non feci trapelare nulla, solo uno sguardo 
attento e mirato avrebbe forse individuato 
la mia emozione. L’orologio segnava le 
3.45, non ero mai stato fuori casa alla 
notte, la barista guardò anche lei l’ora e 
disse “ora arrivano i barbari vedrà che 
bolgia” Io era imbambolato dal sonno e 
quando entrarono i primi avventori feci 
appena in tempo a farmi da parte, come 
furie si precipitarono verso le ciambelle e 
i cornetti caldi, che miracolosamente 
erano apparsi, D. che un attimo prima era 
calma si tramutò in una macchina 
d’assalto, caffè e cappuccini venivano 
ordinati a gran voce, e a gran voce 
venivano serviti. Io rimasi rintanato nel 
mio angolo, maledicendo il mio amico che 
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mi aveva trascinato in quell’autogrill, ma 
non mancavo di notare coloro che 
nell’immensa confusione si allontanavano 
senza pagare il conto, così segnalavo alla 
bella barista il mentecatto, mi stupivo che 
da quel corpo di donna uscisse una voce 
così aggressiva e il malcapitato si recava 
immediatamente alla cassa dove D. da 
barista si trasformava in cassiera ma 
senza abbandonare la tolda di comando. 
Questo trambusto continuò fino al 
mattino e nella confusione mi ero 
scordato del mio amico. Egli era ancora la 
dove si era seduto la sera precedente e 
parlava fitto con il giocatore, vista ormai 
l’ora pensai di avvicinarmi al loro tavolo e 
magari farmi riportare a casa, con 
sorpresa notai che il mio amico mi pareva 
un po’ strano, sarà la notte bianco, pensai 
e così gli dissi:” Che ne dici se noi 
torniamo a casa? Mi pare che la notte in 
autogrill l’abbiamo passata, e poi sono 
stufo, di questa buffonata.” S. si voltò 
verso di me e sorridendomi mi rispose:” 
hai ragione è ora di andare a casa, hai dei 
soldi?” Certo che si risposi, non capivo 
più nulla, allora S. riprese e disse:” 
Fammi un favore chiama un taxi, ho 
perduto anche la mia 500” Il giocatore 
sorridendo gli diede una pacca sulla 
spalla e disse:” mai cercare di convincere 
un giocatore a non più giocare, si può 
perdere anche le mutande”. 

         Osvaldo Farsella 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

        POESIA  
        
   
Verrà la primavera 
Ed avrà i tuoi occhi 
Verrà l’estate 
Ed a avrà il tuo sorriso. 
 
Se incontrate in cielo 
Un gabbiano bianco 
Dagli occhi azzurri 
E lo vedete sorridere: 
Si chiama Bruno 
Dategli un bacio per me. 
 
    Anna Ottani 
 
 
 
         Gli  Anni 
 
Passano lenti i miei anni 
Con gioie, problemi ed affanni 
Li sento soltanto ai miei compleanni 
Ma il cuore ha sempre vent’anni. 
Con slancio, entusiasmo ed amore, 
un amore alla vita che arride 
che è triste  e che uccide… 
Uccide chi più non la gode 
Chi ogni giorno si rode 
Al pensiero degli anni che passano. 
Io invece non voglio pensare, 
vivo ogni cosa in modo speciale 
mi butto, mi lancio,mi attacco 
all’ora, al momento, alle sensazioni 
che solo tu mi puoi dare! 
 
       Beatrice Figliuzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
“ La rapidità dello stile e del pensiero 
vuol dire soprattutto agilità, mobilità 
disinvoltura; tutte qualità che 
s'accordano con una scrittura pronta 
alle divagazioni, a saltare da un 
argomento all'altro, a perdere 
il filo cento volte.” 

 
da “Lezioni americane: la rapidità” 

di Italo Calvino 
 
 

 
 
“Né pavoni né galline, i poeti non 
amano che il pensiero umano li separi  
dagli altri uomini. Non vogliono 
essere, in quanto poeti, né difesi, né 
protetti né adoperati.” 

 
da “Vita immaginaria” 
di Natalia Ginzburg 
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POESIA 
 
Ti è successo all'improvviso, un'emozione, 
una di quelle che capitano mentre ti 
allacci le scarpe con il pensiero distratto... 
E' emersa facendosi spazio nei corridoio 
dei sentimenti, quello che lega il cuore 
alla mente. Più che un corridoio è 
un'autostrada, dove transitano tutti i tuoi 
sentimenti. 
Le emozioni nella corsia di sorpasso, in 
quella d'emergenza i pensieri, quelli 
ordinari, quotidiani. Allora hai preso 
carta e penna e hai cercato di descrivere 
quel mondo interiore che si è fatto largo 
dentro di te. Qualche strofa, una rima 
appena accennata, gettata lì, come una 
macchia d'inchiostro. Parole colorate che 
narrano di un mondo interiore, versi 
dispersi su un foglio... emozioni. 
E la poesia lentamente ha preso forma. La 
leggi e la rileggi. Cancelli una strofa, 
cambi due parole. Ora ti sembra davvero 
a posto. Ad alta voce inizi a declamarla. 
 
 

pane 1 kg 
biscotti 4 pacchi 

caffè 6 confezioni 
pasta 2 kg 

fettine sotto filetto 4 
zucchine ½ kg 

mele 2kg 
 
 
 

rinaldo, novembre 2011 
 
 

 

Fare la spesa 

 
Quante spese si hanno anche essendo da 
soli, devo ringraziare che le spese grandi 
le fa Serena, purtroppo in casa manca 
sempre qualcosa ed i soldi non bastano 
mai. 
È bello fare la spesa perché ci si trova con 
delle persone amiche a vedere i negozi 
pieni di colori delle divise del personale, 
che hanno pazienza con i clienti, molto 
spesso succede al sabato che c'è 
nervosismo perché tutti hanno fretta. 
I reparti miei preferiti sono i giocattoli 
per Nicolò, e il reparto animali per Indi, 
se avessi possibilità svuoterei questi 
reparti così accontenterei il padroncino 
Nicolò e Indi. 
Fare la spesa è bello, peccato che non si è 
milionari perché accontenterei infinità di 
persone e Indi, accontentiamoci del 
nostro piccolo che per noi è grande. 

 
 

Ivana  Candellero 

 

 

Le sorprese 

Ogni giorno è una sorpresa al mattino, 
appena svegli può capitare di tutto, come 
ritrovare la lente persa grazie alle persone 
amiche vestite da angeli che sono: Laura, 
papà di Claudio, Vilma. 
C'è il detto che la vita è piena di sorprese. 
Moltissime fanno piacere a riceverle ed 
altre invece, possono essere negative, la 
sorpresa più grande è rivedere Nicolò e 
Indi che entrambi piccoli riempiono la 
vita di gioia, è segno che il mondo non è 
ancora verso la fine 
Quel giorno che finiscono le sorprese 
terminerà la vita, e quindi Benvenute le 
sorprese. 
 

Ivana  Candellero 
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Indi fifona 

Questa gatta ha sbagliato padrona, il 
motivo è uno solo, che ha paura del 
padroncino Nicolò, si nasconde in posti 
impensati. 
Certo che io e Indi siamo simili perché, 
quando sono in giro ed è buio, non vedo 
l'ora di essere a casa, oppure quando ci 
sono i cani di qualunque taglia ed in 
questo sono solidale con Indi. 
Fif(on)a e paura sono entrambi 
sentimenti di prevenzione della nostra 
sicurezza e ci mette in guardia da ogni 
pericolo, talvolta avere queste reazioni ci 
salva la vita. 
Nel caso di Indi è che Nicolò vuole giocare 
e lei purtroppo sta invecchiando, per 
questo cerca posti sicuri. 
La vita è bella perché ogni persona ha dei 
punti di debolezza, anche i nostri amici 
animali hanno gli stessi sentimenti, 
peccato che a loro manca la paro 
 
                                                                          
Ivana  Candellero 
 
 
 
 
 
 
 
E poi viene l’alba 
 
E poi viene l’alba 
Si scava nel vuoto 
Quell’onda ritmata 
Che ferma il tuo cuore. 
 
E poi viene l’alba, 
si alza lo sguardo 
sfiorato dal sole. 
 
            Danila Corlando. 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordi 
 

  16 Settembre 2008. Oggi per 
me e per mia moglie Maria Pia è una 
bellissima giornata, non solo  
meteorologicamente parlando, ma anche 
per il nostro spirito. 
 Ero già venuto diverse volte a 
Rivoli negli anni passati, prima solo di 
passaggio, poi  o ospite di mia figlia, o per 
fare il nonno nei giorni in cui la nipotina 
Camilla non era in condizioni di salute 
tali per frequentare la scuola. Avevo già 
passeggiato per le sue strade, piacevoli a 
vedersi, ma senza un particolare stato 
d’animo. 
 Oggi no. Oggi è una giornata 
speciale! Stamane siamo andati all’ufficio 
anagrafe del Comune di Rivoli e abbiamo 
preso la residenza in questo comune. 
Finalmente è terminato il lungo iter 
iniziato con la ricerca di un alloggio 
confacente alle nostre esigenze, in una 
zona abbastanza tranquilla per 
dimenticare, se possibile, il rumore 
assordante e continuo della città, l’essere 
vicini all’abitazione della famiglia di mia 
figlia e, possibilmente, godere di un bel 
panorama. Cosa che non guasta mai! 
 A forza di girare e cercare, abbiamo 
trovato quello che desideravamo e ora, 
dopo la sistemazione della casa e aver 
effettuato il trasloco, da stamane, come 
detto, Rivoli ha due abitanti in più. 
 Nel pomeriggio, propongo alla 
moglie di andare a fare una passeggiata 
ma lei preferisce continuare la 
sistemazione della casa. Salito alla 
piazzale del Castello, ammiro le case ai 
miei piedi e in lontananza, la città di 
Torino sulla quale si stende una leggera 
coltre di smog. Siamo solo a settembre 
con una bella giornata di sole e una lieve 
brezza che rinfresca l’aria. Mi sorge allora 
spontanea una domanda: cosa hanno 
respirato i miei polmoni in 67 anni di 
città? 
 Inutile rammentare ai rivolesi che 
dal piazzale si ha una vista magnifica su 
tutta la zona circostante, sulle montagne e 
sulla collina torinese. Dopo essermi beato 
lo spirito e la vista, ho iniziato a scendere 
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lentamente la collina morenica lungo la 
via Piol  incontrando angolini di strade 
veramente belli. Mi sono poi addentrato 
in quelle stradine contornate da case e 
Chiese antiche e respirando ancora 
quell’atmosfera pregna di ricordi del 
passato. Quante cose ci racconterebbero 
quei muri se solo potessero parlare!!! 
 

Ai radi passanti vorrei  dire che da oggi 
non sono più un forestiero in visita, ma 
un loro concittadino. Cammino e lascio 
correre i pensieri,  la mente  sgombra di 
cose tristi, dimentico di tutto quello che 
c’è ancora da fare e, purtroppo, da pagare. 
A quello avrei pensato nei giorni seguenti, 
per ora sono felice e nulla deve oscurare 
la felicità di quei momenti. 

Cammino, cammino lentamente, alzo 
lo sguardo per incamerare nella mente 
vari particolari delle case e dei palazzi 
nobili, delle vie e delle piazzette che 
incontro sul percorso, mi fermo, cosa per 
me assai rara, davanti alle vetrine di 
alcuni negozi che espongono articoli che 
attirano la mia attenzione, in modo 
particolare le gastronomie. Chissà 
perché!!! Guardo la gente passare e mi 
chiedo se hanno coscienza del bello che 
vedono o se per loro ormai quello non ha 
più nessun interesse. 
 Purtroppo arrivando in Piazza 
Martiri, riprendo conoscenza del traffico 
cittadino e così, non più lentamente, 
lungo il trafficato corso Susa, ritorno alla 
mia nuova casa. Alla vista del caseggiato, 
il cuore ha un ulteriore sobbalzo e lieto 
della mia nuova sistemazione respiro 
quell’aria di nuovo e di pulito. Dai grandi 
balconi, con la moglie, ammiriamo 
all’orizzonte il profilo delle cime delle 
montagne illuminate dai raggi del sole 
calante ed il cielo che inizia ad arrossarsi 
sempre più intensamente. Il 
Rocciamelone che svetta con la sua vetta 
aguzza, sembra indicarci chi è l’artefice di 
tale meraviglia. Un vero spettacolo  che la 
natura, nella sua generosità, offre agli 
uomini. 

  E’ veramente una vista bellissima, con 
l’atmosfera ancora tersa, alcune nuvole 
che lentamente viaggiano nel cielo e la 

sagoma del Castello che domina con la 
sua imponenza. La prima impressione da 
rivolese, non può essere migliore.  Scesa 
poi la sera, sulla collina morenica iniziano 
ad accendersi le luci delle abitazioni e 
quelle stradali, sembra di vedere un 
presepio illuminato mentre il Castello 
veglia sulla città che si appresta a passare 
dalla veglia al sonno. Ci auguriamo di 
poter rivivere giornate come questa per 
diversi anni, non ci piace imporre limiti 
alla provvidenza. Speriamo in bene. 

P.S. Ora, a distanza di tre anni, io e mia 
moglie, siamo sempre più entusiasti della 
scelta che abbiamo fatto. 
  
                                             Giuseppe  Vasco 
 
 
 

SULLA SCRITTURA 
 
Negli anni scorsi, spesso ci eravamo 
soffermati sul perché ci piaceva scrivere.   
Quest’anno ai nuovi iscritti abbiamo fatto 
la medesima domanda. Ed ecco che cosa 
ha risposto Osvaldo: 
 
 
Scrivere, scrivere, che passione, mi aiuta a 
superare il mio senso di inferiorità, mi 
consente di scaricare paure e emozioni 
posso dar vita a sentimenti che non 
verrebbero mai fuori da soli, peccato che 
in un momento difficile della mia vita ho 
buttato via quasi tutto, racconti, novelle e 
un quasi libro, ora mi pento, troppo tardi, 
allora dopo anni di inattività ho 
ricominciato, cerco una parte di me stesso 
che negli anni ho nascosto sotto una 
maschera, mi sentivo inadeguato.  
Ora piano piano ho ricominciato quasi da 
capo, tutti i lavori precedenti non contano 
più, sono cambiato, nel tempo ho 
imparato ad amarmi, ma che fatica. 
  
 
 Osvaldo Farsella 
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PERCHE’ SCRIVI 
 
Bella domanda, ma è facile rispondere in 
quanto io scrivo “per me”.  Sento la 
necessità nel mio inconscio per poter 
esprimere sia i ricordi gioiosi sia la 
disperazione che mi assale di fronte alla 
vita trascorsa velocemente e del presente 
di cui sento il peso ogni giorno sempre di 
più. Scrivere significa esistere!   
 

Anna Ottani 
 
 
 
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, 
possiamo anche sostituirci a Dio. 
 

Franco Sardi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA DI UNA MADRE 
 
Quando la vecchiaia mi avrà consumata, 
accorciatemi i capelli e tagliatemi le 
unghie dei piedi 
 
se la mia mente sarà offuscata e il buon 
umore mi verrà meno, 
fatemi partecipi della vita che vivete. 
 
Non trascuratemi vi prego, è la preghiera 
di una madre 
che al mondo ha dato amore e che non 
vuole essere dimenticata.  
 
Quando non ne sarò più capace, 
accorciatemi i capelli e tagliatemi 
le unghie dei piedi. 
 
Fatemi sentire bella come un tempo ero 
stata.   
 

Luciana Agosti 
 

Poesia premiata nel marzo del 1998 
 

 
Porto Levante 
 
Com’è bello 
questo piccolo paesaggio 
queste case basse 
questi grossi camini uguali 
questi alberi 
e poi l’acqua 
e poi il fiume in mare 
e le piccole barche dei pescatori, 
com’è bello. 
Pochissimo rumore  
un pò di vento  
e molta acqua. 
È un piccolo paesaggio 
della bassa padana, 
può stare nel palmo della mano 
quando lo si guarda da lontano. 
Ma quale paesaggio, 
quale mare, 
quale fiume tengo nella mia  
mano? 

 
Renato Finotti 

 
 
“Caro lettore! Dipende a te o da me che 
queste cose capitino o non capitino 
nei  limiti rispettivi delle nostre sfere 
d’azione. Ebbene, allora che esse 
avvengano!” 

 
da “Tempi difficili” 
di Charles Dickens 
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Buonanotte Amalia. 

                                           
Quante cose strane 
Oggi sono accadute  

                  Questa notte la mia musa 
Ha i nervi scossi. 
Sì scossi.                 
Stai con me parlami. 
Parlami. 
A cosa stai pensando? 
Pensando cosa? 
Io non so mai 
Che cosa pensi. 
Pensa, pensa, pensa. 
Io penso che siamo vivi 
Cos’è questo rumore? 
Senti? 
Il vento sotto la porta 
Mia Musa. 
Cos’è questo rumore ora? 
Niente             
Ancora niente 
Non sai nulla  
Non ricordi nulla? 
Io ricordo, quelle sono perle 
Che erano i tuoi occhi. 
Sono io mia Musa 
Che ti cerco. 
Cosa faremo domani? 
Cosa faremo mai? 
Buonanotte Amalia, Guido. 
 

 
Renato Finotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Paura – solitudine 
 
Ho paura, non tanto della vecchiaia, 
ormai ne sono dentro e l’accetto di buon 
grado, ma delle sofferenze fisiche e 
psichiche, del distacco dalle persone che 
amo  e dal dolore che loro proveranno, 
che lui proverà quando me ne andrò. 
Spero di lasciare qualcosa, qualcosa di 
importante, dei valori da conservare,  
qualcosa su cui meditare. Voglio lasciare 
la capacità di amare la vita, le persone, la 
natura,il privilegio di scoprire e capire la 
bellezza interiore in chi la possiede. 
Voglio lasciare il sentimento della 
tolleranza e della solidarietà in qualsiasi 
forma essa venga espressa. Voglio lasciare 
la capacità di spogliarsi di quei pudori che 
ci impediscono spesso di dire ti amo,ti 
voglio bene,sei tutto per me, a moglie, 
figli, genitori, amici anche … Ho amato 
tanto i miei genitori ed ho dei rimpianti 
nei confronti di mio padre col quale ho 
avuto un rapporto conflittuale , non 
comprendendo la sua severità , durante la 
mia giovinezza .  In seguito ho avuto 
modo di apprezzare la rigidità dei suoi 
principi perché  proprio la sua 
intransigenza mi ha fornito le linee guida 
per una vita priva di equivoci e 
compromessi di cui vado fiera. Solo 
durante la sua terribile malattia abbiamo 
scoperto insieme quel filo che ci legava, 
tutto ciò che avevamo in comune e 
abbiamo parlato tanto , ci siamo detti 
molte delle cose che per pudore, per 
paura di rivelare i nostri sentimenti , per 
eccessiva riservatezza  avevamo sempre 
taciuto. I suoi modi burberi, il suo 
carattere scabroso, la mia timidezza, i 
miei timori ci avevano tenuti lontani, 
quando ci ripenso non posso fare a meno 
di soffrirne anche  a distanza ormai di 
moltissimi anni. Quanto tempo 
irrimediabilmente perduto. Con mia 
madre è stato tutto più facile, dolcissima, 
comprensiva, protettiva fino all’eccesso 
era facile confidarmi farmi consigliare, 
piangere e ridere insieme. La sua 
pazienza era infinita sapeva aspettare e 
trovare sempre il momento più 

 
 
“Voglio scrivere in verso, in prosa, in 

tragico, in comico, 
in sublime, in burlesco, in 

inchiostro bleu e in inchiostro nero, 
in carta reale e in carta lazzarona.” 

 
di Ippolito Nievo 

(Lettera all’amico Carlo Gobito) 
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opportuno per convincermi delle mie 
ragioni o dei miei torti, riusciva sempre a 
farmi fare ciò che voleva lei con garbo e 
gentilezza, con grave disappunto di mia 
sorella che ancora oggi  asserisce che ho 
subito dei veri condizionamenti, in parte è 
vero, ma nella maggior parte dei casi  la 
sua lungimiranza e le sue  apprensioni  
avevano un solido fondamento. Mi manca 
sempre di più. Ho desiderato moltissimo 
mio figlio, ne avrei voluti almeno tre, ma i 
miei sogni giovanili sono andati a 
infrangersi in un matrimonio sbagliato, il 
giorno più bello della mia vita è stato 
quello della sua nascita attesa con tanto 
amore e ansia, sola, con un marito solo 
presente fisicamente, egoista e dispotico. 
Con il mio bambino ero felice lui mi 
compensava di tutta l’indifferenza di un 
uomo che non sarebbe mai stato un padre 
benché di fronte agli altri si dicesse 
orgoglioso di aver avuto un MASCHIO, la 
sua soddisfazione  si concentrava solo sul 
fatto che aveva un erede, manco avesse 
avuto una corona da  lasciargli … Mio 
figlio cambiò tutta la mia vita, la mia 
personalità fino a quel momento appena 
tracciata  prese forma, sentii subito 
gravare su di me una responsabilità 
immensa e quando pochi mesi dopo 
Vittorio si ammalò gravemente diventai 
una specie di“leonessa”. Un dolore 
indescrivibile  mi attanagliava ,ma non 
persi mai la lucidità nell’assisterlo, 
consolarlo, aiutarlo e soprattutto 
collaborare con i medici straordinari che 
lo curarono nei tre mesi di permanenza 
all’ospedale infantile della mia città. I suoi 
splendidi  grandi occhi, terrorizzati e 
sofferenti mi guardavano imploranti, 
mentre tutti quei camici bianchi si 
avvicendavano attorno a lui e indagavano 
sulla sua strana patologia, luminari che 
assistevano per la prima volta a questa 
sua malattia e che sfogliavano manuali,  
contattavano colleghi all’estero. Erano gli 
anni  sessanta e l’ematologia aveva dei 
grandi medici ma le esperienze non erano 
avanzate come ora. Vittorio aveva delle  
manifestazioni emorragiche  che furono 
curate con tutta la bravura di cui i medici 
erano  capaci,fu anche praticata una 

laparatomia esplorativa,in un momento 
in cui si potevano fare solo delle ipotesi 
negative , con delle conseguenze 
drammatiche che furono superate solo 
con l’aiuto di Qualcuno al di sopra di tutti, 
invocato anche da un meraviglioso 
chirurgo che era fortunatamente  
sprovvisto di quel cinismo che a volte 
contraddistingue chi si è ormai adattato 
alla crudeltà della morte. Un grande 
uomo d’altri tempi. In quel periodo  ho 
compreso l’esistenza  sotto la lente della 
sofferenza, sono veramente cresciuta, da 
una parte il mio dolore dilaniante nel 
toccare con mano che con  tutto il mio 
amore non potevo, con la mia volontà, 
cambiare il corso degli eventi, alleviare le 
sofferenze di quella piccola creatura  
dolorante che era l’unico scopo della mia 
vita e  che non potevo accettare mi fosse 
portata via con tanta crudeltà. 
Contemporaneamente, trascorrendo 
notte e giorno in un ospedale per bambini 
,  per tutto quel tempo, ho visto in faccia 
la sofferenza di chi lo perdeva il proprio 
bambino, non potrò mai dimenticare la 
notte di capodanno 1964/65. Dalla strada 
salivano fino alle camere della nostra 
sofferenza, gli schiamazzi, le grida, le 
risate, il rumore di quegli stupidi petardi, 
il distacco, l’indifferenza, la mancanza di 
rispetto, per quel luogo,  dei passanti in 
festa. Ogni notte di  capodanno ritorno 
col pensiero a quel luogo e lo estendo a 
tutti i luoghi nei quali qualcuno meno 
fortunato di me sta soffrendo, magari 
medita un gesto estremo, è  solo…    Non 
riesco a divertirmi mai dovunque sia e 
con chiunque sia. La malattia di mio figlio 
è stata una grande lezione di vita,  mi 
dispiace solo di averla avuta a sue spese, 
ma  era una tappa fondamentale della mia 
esistenza, una di quelle tappe obbligatorie 
che ci rendono  umili, consapevoli dei 
valori veri, delle cose che contano,  che ci 
fanno riflettere ed io il  tempo per farlo 
l’ho davvero trovato, per  la tensione di 
quei terribili mesi, per il punto 
interrogativo che è rimasto, su quella 
strana e angosciosa  malattia ancora oggi , 
ho perso il sonno per cinque lunghissimi 
anni, durante i quali anche mio padre se 
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ne è andato,  troppo giovane e proprio 
quando avevamo imparato a capirci … . 
Con mio figlio  si è venuto a creare un 
gran senso di solidarietà basato sulla 
stima reciproca, un forte legame affettivo 
fatto di rispetto e comprensione ,  che l’ha 
lasciato sempre libero nelle sue scelte, da 
lui non ho mai avuto delusioni  ed è per 
questo sentimento profondo che ci unisce, 
per questo legame forte e tenero che ho 
paura  di farlo soffrire un giorno. 
 

Chiappero Anna 
 
 
 
 
 
 
 

I confini della mente 
 

Ci sono delle domande dentro noi 
Che a volte non hanno una risposta 

Allora ci diciamo se tu vuoi 
Puoi cercare quella verità nascosta 
Tentiamo a tutti i costi di aprire 
I cassetti chiusi della mente 
Illudendoci di poter capire 

Quello che non ci appare evidente 
Ma per aprire quelle serrature 

Non esiste una chiave universale 
Per evitare tragiche rotture 

Ci vuole quella giusta originale 
Perché la mente ha i suoi confini 
Frontiere invisibili che dobbiamo 

rispettare 
Possiamo arrivare molto vicini 

Ma a volte ci è vietato oltrepassare 
L’intelligenza è quello che ci serve  
L’intellettualità smarrisce la via 
Freniamo la curiosità che ferve 

Il passo è breve fra il sapere e la follia  
 
Rosa Lucchese 

 
 
 

 
 
 
 

POESIA 
 
 
Dove corri Uomo? 
Hai dimenticato d'esser stato un 
bambino? 
E Tu Donna, 
hai dimenticato cos'è una mamma? 
Non abbandonateli, non maltrattateli, 
non usateli, non uccideteli, 
essi sono parte di noi, 
il futuro del nostro pianeta, 
il messaggio d'amore 
che Dio ci ha donato 
i germogli della nostra esistenza. 
Non chiudete il vostro cuore! 
Non tappatevi gli orecchi! 
Spalancate i vostri occhi 
Guardate 
Ascoltate 
quest'urlo straziante che sale, struggente, 
sale 
sempre più, opprimente 
ci sconvolge la mente 
ma riuscirà a scuotere le vostre coscienze? 
E' un' urlo angosciante 
che sale da questa umanità dolente. 
Orsù genti che siete indifferenti 
Scuotetevi dunque, 
ascoltateli, finché c'è tempo! 
Perché i bambini non sanno più 
cosa sono, chissà forse 
una razza in estinzione. 
Ma che futuro potrà avere 
l'umanità, 
se i bambini non rispetterà? 

 
Mara Massaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
“Si può mai ricordare l’amore? 

E’ come evocare un profumo di rose 
in una cantina. Puoi richiamare 
l’immagine di una rosa, non il suo 

profumo.” 
 

da “Dopo la caduta” 
di Arthur Miller  
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COSI’… 
                  

Sono fatta così, sono assolutamente 
normale, ogni tanto, forse, ultimamente 
più spesso, trilla un campanello, risuona 
la voce di un’idea che mi cattura e mi 
attorciglio ad essa ed essa si attorciglia a 
me creando una spirale densa, tutto il 
resto diventa irrilevante, non c’è più 
compatibilità. 
 Io non creo disagio, mi limito a 
stare immersa nei miei pensieri, è vero, 
mi occupo poco di tutto il resto, ma 
d’altronde  perché occuparmene se non 
provo interesse. 
Penso e fumo, fumo e penso per offuscare 
le emozioni che altrimenti sarebbero 
troppo forti da sopportare. 
Evidentemente creo disagio, altrimenti 
perché sarei adesso qua, costretta a 
guardare il mondo attraverso questo 
vetro, questa finestra chiusa, che mi 
impedisce di sentire i rumori, gli odori e 
limita la vista? 
 
Sono gentili con me, mi ascoltano, 
sembra che comprendano. Tutti uguali 
dentro i loro camici bianchi, hanno 
imparato la parte, mi ascoltano , mi 
comprendono e quando escono da questa 
stanza dicono “poveretta è paranoica”. 
Mi hanno etichettata come si fa con i vini 
doc, io sono D.O.C. <<dissociata, 
ossessionata, complicata>>. 
Hanno bisogno di etichettarmi, per 
sentirsi sani e al sicuro, sono pagati per 
occuparsi delle nostre anime,noi, quelle 
come me, con le nostre anime ci viviamo 
senza trarne profitto. 
Noi, quelle come me, si sono conquistate 
il diritto ad essere dissociate, abbiamo 
vissuto abusi, soprusi, violenze fisiche e 
verbali, sensi di colpa, accuse e oggi siamo 
la garanzia economica di persone vestite 
con un camice bianco , uno stetoscopio al 
collo e una penna nel taschino, siamo la 
vergogna, il senso di colpa di questa 
società, suscitiamo imbarazzo. 
Loro, per sentirsi a posto, per sentirsi 
giusti e sani, ci offrono a pranzo, 
colazione e cena, compresse per rilassarci, 

gocce per dormire, punture per non 
pensare. 
Mi sono stancata di combattere, li 
assecondo, facciamo finta  che sto facendo 
dei progressi nel decorso della malattia 
mentale, così la chiamano.  
Un giorno uscirò da questa stanza, libera 
di vivere la mia vita, di inseguire i miei 
pensieri,lontana da qua, lontana dalla 
gente sana, lasciando in loro il ricordo e 
l’orgoglio di avere guarito una donna 
dalla malattia….una donna che malata 
non si sente. 
 

 
           Rosa Maria Sabatino 

 
 
 
 
P R E S E N Z A        
 
 
Sei qui davanti a me 
estasiato ti guardo, 
ma non ti posso toccare . 
 
Sento il tuo profumo, 
ricordo il tepore del tuo corpo, 
ma non ti posso toccare. 
 
Guardo i tuoi grandi occhi, 
nella trasparenza dei quali mi perdo, 
ma non ti posso toccare. 
 
Ti parlo, muta non rispondi, 
presenza fredda e lontana, 
ma non ti posso toccare. 
 
Ah, se non t'avessi mai conosciuta, 
se non ti avessi mai toccata. 
Oramai, non mi resta che ricordare. 
 
 
   Franco Sardi 
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Gioia 

Sentir sotto i piedi il fresco dell'erba, 
le verdi colline coperte di fiori 
nell'aria un intenso profumo di pino: 
più giù, verso il mare, c'è il rosmarino, 
che fonde il suo odore con quello 
salmastro. 
 
Sentir la risacca carezzar la battigia, 
scoprir nella sabbia la bianca conchiglia, 
che porta lontano la tua fantasia 
col lieve frusciare del mare vicino; 
e par quasi racconti leggende perdute. 
 
E sopra gli scogli che sfioran le onde 
sentirsi potente a guardar l'orizzonte 
che è pronto ad accogliere il sole calante 
che il cielo fa rosso ed il mare brillante: 
accoppia morendo rubino e diamante. 
 
La notte sedersi attorno ad un fuoco 
guardando le stelle a cantare canzoni 
e sentirsi vicini al chiaror della luna 
che spande d'intorno la pallida luce 
coprendo d'argento le piante ed il mare. 
 
Scoprir la natura con la stessa emozione 
di un bimbo che scopre la vita di un fiore 
tornare bambino con la mente e col cuore 
perché l'armonia che ti vedi d'intorno 
ti faccia gioire di essere al mondo. 
 

Domenico Signorino 
 

 
 
 

Semplicità. 

 
Vedi i miei occhi pieni di lacrime e tu, 
uomo di poche parole,  
mi stringi la mano dolcemente  
e con quel gesto mi fai capire  
che partecipi al mio dolore. 
Per un momento dimentico la mia 
sofferenza, 
per apprezzare fino in fondo  
il fatto che tu sei al mio fianco, sempre 
 
                       Lucia Zucca. 
 

 
Emozioni 

 
Un silenzio carico d’attesa, 
poi la tua voce, suadente e chiara, 
esplode in una miriade di parole 
che volteggiano nell’aria per un istante, 
sono brandelli della tua anima, 
parole semplici ma sature d’amore. 
Ti rendono leggero, libero, 
consapevole che ogni attimo vissuto 
ti ha regalato qualcosa, non sempre allori, 
ma, anche le pietre sono servite a renderti 
un uomo migliore. 
Ed ora sei nuovamente pronto  
ad andare incontro alla vita  
per vivere nuove emozioni. 
 
                          Lucia Zucca 
 
 
 
 

 

Pensiero settembrino 
 
Fiore di campo 

tu solo mi sei accanto 

fiore di giardino 

quanto mi sei vicino 

tu ascolti il mio canto 

che spesso sa di pianto 

come rugiada rimani soltanto 

al primo sole! 

sparisci d'incanto. 

 

Gina Vendramin 
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Vorrei 

 

Vorrei essere una foglia 

scrollata dal vento 

per vederti ogni momento 

Vorrei essere un raggio di sole 

per donarti il mio calore 

Vorrei poi: essere per te 

un fiore profumato 

ma... non essere calpestato. 

 

  Gina Vendramin 

 

 
Il sonno. 
 
Il sonno viene come 
l’avanzare della marea. 
opporsi è impossibile. 
blu scuro, 
è il colore della notte 
dove ci concentriamo 
e si bloccano i nostri occhi, 
le orecchie, le parole, 
tutto quanto. 
in quei momenti ci salva 
il sogno, 
e quando sogno te 
mi sento vivo cara. 
ti vedo a colori  
in un sole di mezzogiorno. 
 

renato finotti 

  

 
 
 

 
 
 
 

E poi… 
 
E poi mi dirai… 

che sono passi lontani, 

dissolti nella nebbia del nostro amore. 

 

E poi mi dirai… 

che la notte ritorna a sognare 

e i nostri pensieri riprendono a vagare 

tra le pagine arricciate della nostra vita. 

 

    rinaldo,  2011 

 

Come la terra 
 
Come la terra, 
stratificata, 
un nucleo denso 
d’amore profondo 
e poi quei lembi 
buio da ciechi.. 
 
Come la terra 
Meraviglie scavate 
Ma anche buche 
Senza mai fondo. 
 
Come la terra 
Sapore d’aria, 
tuoni squassanti 
pioggia che lava, 
 
Come la terra, 
tutta fiorita, 
con quei deserti pieni di sete. 
 
Come la terra, 
giovane e antica 
l’anima scorre. 
Coi suoi vulcani, 
con il suo fuoco  
ed i suoi geli, col suo gioire, 
col suo morire.                         
 
     Danila Corlando 
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NATALE 

I foglietti scritti ricordano anni passati , 
forse anni 80 non ricordo bene, ho 
sempre voluto ignorare le date. Ho troppi 
foglietti da rompere ed ho paura di non 
farcela ora che la mia salute sta 
vacillando. Prego il signore di darmi 
ancora un po di forza  dai... 
Questo è un foglietto: 
 
 Sono seduta senza voler pensare. 
Lasciando che il tempo mi scivoli 
addosso. 
Non reagisco, lottare non serve ormai... 
 Buon Natale, ripetono in giro...quanti 
Natali sono passati: 
 Un foular di seta azzurra che la mamma 
mi ha regalato e insieme a lei 
camminando, sotto le stelle, per recarci 
alla messa di mezzanotte assaporavamo i 
profumi che la strada ci rimandava dai 
pochi casolari sparsi.  Vi era un intenso 
profumo di salsicce alla brace e lei mi ha 
detto: Tu ingoia questo profumo e fai 
finta di averlo gustato, mangiato è uguale. 
Riflettei e provai, era vero! Arrivata in 
chiesa accolta dal coro di cui facevo parte, 
le mie suore, le mie amiche. 
Un gomitolo di lana, una sciarpa le 
casette del presepe. 
Per giorni avevo lavorato per creare quel 
piccolo spettacolo: cartoncini recuperati, 
forbici, carte vuote di caramelle Rossana. 
 Stagnola di cioccolato scarso a quei tempi 
ma qualcosa c'era, tutto era prezioso e 
riciclato. 
Alla sera,dentro le casette di cartone con 
alle finestre la carata trasparente delle 
caramelle Rossana, accendevo dei lumini 
e quei piccoli capolavori creati da me 
prendevano vita. Adoperavo dei piccoli 
bicchierini che contenevano l'estratto di 
carne per brodo (una leccornia per il 
tempo) e una volta vuotati ci mettevo una 
metà di acqua e una metà di olio e come 
vedevo fare alla nonna per i lumini da 
morto,  facevo dei dischetti di carta con 
un buco in mezzo dove passava il cotone 
che veniva acceso e galleggiando su 
quello'oli  ardevano con una piccola 
fiammella che illuminavano le mie 

casette. Il cotone era fornito 
raddoppiando il filo da imbastire che la 
mamma adoperava per eseguire i suoi 
lavori da sarta. 
I laghetti rilucevano con la carta 
argentata e il muschio raccolto in 
campagna ne formavano i bordi e la 
pianura prima dei monti formati con la 
carta del pane.  Accartocciati con cura, 
formavano montagne e colline, le pieghe 
provocate ad arte trattenevano la farina 
bianca cosparsa per simulare la neve...le 
strade segnate con la stessa davano un 
senso di realtà. 
Quanti sacrifici per comprare le pecorelle, 
una  all'anno, era già caro il pastore e il 
gregge ci vo,leva un pò di tempo. Le 
ochette sul lago, la lavandaia che non 
poteva mancare, il contadino con il cesto 
della misera frutta, la donna che portava 
il pane. 
 Naturalmente il centro era la grotta, con 
ceppi e paglia ma doveva essere 
accogliente, il bue, l'asinello la mangiatoia 
per accogliere il bambin Gesù tenuto 
nascosto prima del 25 dicembre. La 
Madonna bellissima, San Giuseppe 
protettivo e attento e sulla grotta L'angelo 
con il suo augurio di pace insieme alla 
stella cometa più lucente possibili. 
I magi comprati uno all'anno e quando 
avevo finito di comprare queste cose, la 
mia età era già adulta tanto da dover 
abbandonare il tutto  e credo che al primo 
trasloco dei miei, tutto finì miseramente 
nel punto dei rifiuti. Pazienza tutto resta 
nei miei ricordi e nel raccontarlo un pò 
meglio di quanto abbia fatto io oggi.  

Maria Mastrocola Dulbecco  
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STORIELLA QUASI IN RIMA BACIATA 
 
 

“IL   MAGO  CELESTINO” 
 
Questa è la storia del Mago Celestino che 
viveva in una stanzetta ricavata 
all’interno di un cucinino. 
 
Il mago Celestino,  si svegliò un bel 
mattino, piccolino piccolino,  
all’improvviso, era diventato alto un 
mignolino. 
Scese dal letto con gran fatica, ma nella 
fretta, cadde a testa in giù, 
nella coppa di gelato che la domestica gli 
aveva lasciato. 
Ah! Poveretto Glu glu, glu glu, chissà che 
paura! Ma….uh..gnam gnam, 
gnam gnam, che buono, che delizia, si 
sentiva borbottare, mentre 
riemergeva e beato stava a pancia in su, a 
leccarsi tutte le dita delle mani. 
Oh…! Che aroma! Che profumo! Pensava 
trasognato mentre avvolto 
nel gelato, un dolce era diventato! 
Ma un pensiero subitaneo gli attraversò la 
mente! 
Devo dirlo subito a Merlino, il mago del 
mattino, quanto è fantastico 
questo posticino! 
Nella stanza però un bambino entrò, 
anche lui era piccolino ma di Celestino 
era più alto di un caciottino. 
Il piccolo bambino andava  ciondolando 
dentro al suo pannolino e mentre 
gongolava, le bolle attraverso un 
cerchietto con grande impegno, mandava, 
e chissà per quale misterioso fato dentro 
ad una di quelle bolle che nel gelato 
era caduta, si trovò Celestino chissà come 
imprigionato. 
Tale fù la sua sorpresa, di trovarsi sospeso 
in aria dondolando che chiuse gli 
occhi gongolando, pensò d’esser su di una 
nave in mezzo al mare, proprio, 
come gli avevano predetto le sorelle 
Chiare.Beh! Pensò fra sé Celestino, 
 così farò più in fretta del mattino, ad 
andare dall’amico Merlino. 
Abitava vicino, e come lui, amava i dolci, 
che mangiava dalla sera al mattino! 

-Che tipo quel Merlino. Pensava 
Celestino: 
al lunedì, scorpacciata di fragole con 
panna 
al martedì, mirtilli glassati al mandarino 
al mercoledì, gelato al maraschino 
al giovedì, cubetti di cioccolato al 
torroncino 
al venerdì, crema alle nocciole su pan di 
spagna al mandolino 
al sabato, more e lamponi con crema 
chantilly e piccoli ribes  
che gustavan pian pianino. 
Ma la domenica! Era un trionfo di di torte 
e di tazzine che Celestino scambiava 
con Merlino, bevendo il thè nelle mattine, 
e raccontando favole alle farfalle 
frizzine.La bolla finalmente arrivò e nel 
posarsi scoppiò. 
-Finalmente sono arrivato. Disse 
Celestino – Ma anche un po’ dispiaciuto 
che il viaggio sia terminato, mi ero 
proprio divertito. Pensò succhiandosi 
un dito, poi, con tre piccoli colpetti, la 
bacchetta magica agitò e l’aria scoppiò. 
Una miriade di piccoli fuochi d’artificio 
brillarono nell’aria, per avvisare 
Merlino che l’amico Celestino era vicino.  
Felice di vederlo Merlino lo accolse nella 
sua casa sotto il lampioncino ed 
insieme presero il thè con i cubetti di 
cioccolato al torroncino, chiacchierando 
allegramente, Celestino gli raccontò 
l’avventura del mattino. 
                                   Mara  Massaro 
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Il primo giorno di lezione 
 

Oggi è il primo giorno di lezione. 
Trepidante, con la cartella, il grembiulino 
nero, il colletto bianco ed il fiocco blu, 
varco la soglia dell’aula che mi accoglierà 
per l’anno scolastico. 

Mi guardo intorno spaesato ed 
emozionato, sono in attesa dei miei futuri 
compagni di avventura per questi mesi di 
studio. Da voci raccolte, ho saputo che se 
ho certa insegnante della quale mi sfugge 
il nome, sarà un anno durissimo per la 
severità,   per la disciplina e per lo studio. 
Speriamo bene. 

Passano i minuti ma nessuno 
arriva, ho forse sbagliato aula? Per far 
passare il tempo apro la cartella , tiro 
fuori il portapenne con tutte le matite 
colorate, la penna con i vari pennini di 
ricambio, intingo il pennino nel calamaio 
inserito nel banco e colmo di inchiostro e 
provo a  scrivere alcune parole sul 
quaderno nuovo. Finalmente si presenta 
una nuova allieva, anch’essa emozionata, 
accompagnata dalla mamma fin sulla 
soglia dell’aula e indossa anch’essa il suo 
grembiulino ben stirato, da allieva 
diligente. 

Ci guardiamo timidamente ed 
accenniamo entrambi un sorriso per 
rompere il ghiaccio e sussurriamo con un 
filo di voce, un timido “ciao”. Poi, poco 
alla volta, arrivano i nuovi compagni, tutti  
con il grembiulino nuovo e  si inizia a 
chiacchierare sottovoce rimanendo 
sempre in vigile attesa della docente.  

Finalmente eccola che arriva, ci 
saluta con un dolce sorriso ed emanando 
una carica di simpatia e di dolcezza. Con 
quel sorriso ha smentito le voci che avevo  
raccolte. Per fortuna non è quella che mi 
avevano descritto. Si presenta e con la sua 
voce calda e  suadente ci dice il suo nome: 
Maria. Non poteva avere un nome più 
appropriato. Non è più giovanissima ma è 
eccezionale. 

Si inizia a parlare di come si 
svolgerà l’anno, di cosa si parlerà e, cosa 
molto importante, dei temi che dovremo 
svolgere. Tutti noi cerchiamo di rimanere 
composti per non stropicciare il 

grembiule e disfare il fiocco. La maestra 
richiama allora un ragazzino, l’unico un 
pochino turbolento che chiacchiera 
volentieri con le fanciulle accanto ed 
inizia ad interrogarlo. 

 Dice di chiamarsi  Renato e, pur 
essendo così giovane, ha l’hobby di 
scrivere poesie ed inizia a declamare 
alcuni versi sull’amore che ha scritto 
ultimamente. Dalle sue parole si sente che 
per lui il gentil sesso  è già un richiamo 
dolce come il miele. 

 E’ un poco emozionato e, mentre 
legge, con le dita arrotola il fiocco blu fino 
a stropicciarlo tutto.  Finito di leggere i 
versi  riceve i complimenti di tutti noi ma 
in particolar modo dalle fanciulle. 

Si alza allora una ragazzina di 
nome Lucia ed inizia a leggere alcune 
pagine di un romanzo che sta scrivendo e 
che è ambientato nella sua Sicilia. Pur 
così giovane, scrive veramente bene la 
fanciulla, sicura nella sua lettura e per 
nulla emozionata. Alla fine della lettura si 
merita il plauso di noi che ascoltiamo e 
che seguiamo attenti lo svilupparsi della 
trama del racconto. 

La maestra chiama  allora Rinaldo 
che, anche lui pur molto giovane ha già la 
voce impostata da attore consumato, 
declama magistralmente versi da lui 
composti e che sembrano scritti da grandi 
poeti. E’ veramente in gamba il ragazzo! 
La lezione è emozionante e constato che 
non saprò mai essere all’altezza di tali 
colleghi di corso. 
  E’ poi la volta di Ivana e di   Rosy  
che ci parlano dei loro gatti e cani, per i 
quali nutrono grande affetto. Quindi a 
seguire, tutti gli altri colleghi che, o 
declamando versi o leggendo scritti in 
prosa da loro composti e che trattano i 
più svariati argomenti, ci fanno passare in 
allegria le ore di lezione.  
 

Il volto della docente si illumina al 
sentire quelle belle frasi o quei versi e si 
complimenta con i loro autori. 

                                                   
Giuseppe  Vasco 
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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 
 
 

CUORI NUDI 
  
Il sole bagna i nostri nudi corpi 
che placidi assaporano gli ultimi raggi 
di un tramonto a lungo atteso 
per placare le estenuate grida 
di due cuori amanti, che taciuti 
alla mestizia della nostra tumultuosa vita, 
vanno ora, ondeggiando, verso la spiaggia 
rosa, 
nascosta tra gli anfratti di un delicato 
amore 
protetto da leggiadre ginestre 
cresciute lì tra la sabbia 
che generosa accoglie la solitudine 
del nostro tenace tormentato amore. 
  
                       Lucia Giongrandi 

 
 
 
Amo i colori 
 
Ero bambina e coloravo la vita con tenui 
tinte pastello.  
Non volevo fare macchie e sbavature sulle 
mie opere. 
Le matite colorate erano compagne fedeli 
e discrete. 
Non mi sentivo un’ artista, amavo 
colorare la mia vita senza espormi troppo. 
Donna matura, sono esplosi i colori:che 
belle le tinte forti, decise, capaci di 
sottolineare momenti e sentimenti. 
 
                                                                                                         

Tratti di tempera sovrapposti,sfumati, 
accostati,contrastanti. 
Pur che i colori trionfino, soprattutto 
quelli che scatenano la luce, che 
incendiano i tramonti là sul mare dietro 
Capri, qui oltre la cerchia alpina dove 
troneggia il Monviso. 
E un giorno lontano, quando attorno a me 
sarà solo buio e calma piatta, sopra 
dilagherà immensa la luce più intensa che 
diffonderà intrecci di pace di 
comprensione di affetti. 

                                           
Silvana Salurso Francone 

 
 
 

Considerazioni di fine corso 
 
Si è concluso il corso di Laboratorio di 
scrittura e sto tornando a casa.  
Guido tranquilla la mia Qubo verde, il 
sole del tramonto ci avvolge nella sua luce 
dorata.  
Ho ancora negli occhi i volti sereni , gli 
sguardi vivi e luminosi, i sorrisi pacati ed 
amichevoli dei miei compagni, sento 
ancora il susseguirsi dei loro racconti: 
poesie accorate, racconti di esperienze e 
di emozioni profonde, quadretti colorati e 
speciali di luoghi vissuti. 
Peccato, è finito il corso, ognuno ha 
ripreso il suo cammino, non si 
intrecceranno più i nostri venerdì. Sì,ma 
solo fisicamente, perché oggi con internet 
non ci si lascia più, ci si sente quando si 
vuole.  
Io, purtroppo, non riesco a fare amicizia 
col computer, non ce la faccio proprio. 
E continuo ad usare penna foglio e 
telefono.  
Mi mancheranno di più tutti. 
Ma che bel gruppo abbiamo formato… 
schietto, vivo, sereno e creativo. 
Non c’è velleità di primeggiare, in 
nessuno, ma solo voglia e piacere di 
comunicare agli altri impressioni, 
considerazioni, sentimenti. 
Che aria leggera si respira nella nostra 
aula, che ambiente luminoso! 
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Anche quando il cielo è grigio e noioso 
campeggiano i nostri sorrisi, i nostri 
sguardi buoni ed amichevoli. 
Non c’è mai stanchezza e tristezza, anche 
se fuori abbiamo lasciato in attesa 
problemi e dolori. 
C’è sempre ottimismo tra noi. 
Dovrebbero vederci i molti giovani e 
adolescenti che non riescono a superare le 
loro tristezze. 
Sicuramente spalancherebbero tanto 
d’occhi e prenderebbero coraggio da chi 
essi reputano anziani, da chi (forse) loro 
pensano stanchi e sfiduciati poiché 
vedono fuggire la vita. 
Capirebbero che non è il caso di far 
scivolare inutilmente tanti momenti, 
tante opportunità che non considerano 
importanti per la loro vita. 
Noi siamo fortunati,noi abbiamo saputo 
cogliere l’ opportunità.  
E questo grazie a quella donna di nome 
Maria, che sotto dolci fattezze e viso 
luminoso nasconde una tempra di 
durissimo acciaio ed emana una forza che 
ci avvolge e ci trascina in amicizia, in 
sentimenti puliti, in cultura. 
 
 

Silvana Francone Salurso 
 

 
 

ETTORE 
 
Oltre ad una sorella io ho anche un 
fratello, sposato e con un bellissimo figlio 
che si chiama Massimiliano. 
Il sogno di mio fratello è stato sempre 
quello di trasferirsi a vivere al mare e così 
un bel giorno andò a Chiavari e lì fece 
l'orologiaio. Chiaramente, molto amante 
degli animali adottò subito un cane e un 
gatto. 
Ettore , il cane era un incrocio di 
labrador, una bestiola intelligentissima ed 
affezionatissima a mio fratello. Un giorno 
la famigliola pensò di fare un viaggetto e 
non potendo portare Ettore, questi venne 
affidato per una settimana al suocero, il 

Sig. Beppe. Ma, ahimè, durante una 
passeggiata Ettore, alla ricerca del suo 
padroncino, dette un forte strattone e il 
povero Sig. Beppe non riuscì a trattenere 
il guinzaglio e il cane gli sfuggì di mano. 
Mio fratello avvisato tornò 
repentinamente dalla vacanza e iniziò la 
ricerca disperata di Ettore. Percorse a 
piedi tutta la città, piazze, carrugi, negozi, 
case, mise cartelli. Insomma non si dava 
pace ma non demordeva. Sentiva che 
prima o poi l'avrebbe trovato. Ma 
passavano i giorni, ed erano ormai tre 
mesi che del cane non c'erano notizie. 
Mio fratello era prostrato e ormai 
rassegnato. Ma successe una cosa 
fantastica. Bisogna sapere che Michele ha 
l'abitudine irrinunciabile, nell'intervallo 
del laboratorio, di schiacciare un  
sonnellino pomeridiano. Ebbene in una di 
queste pennichelle, sognò mio padre. Mio 
padre era un uomo che col figlio ebbe 
sempre un rapporto un po' conflittuale, 
perchè secondo lui suo figlio avrebbe 
dovuto fare tutto quello che lui non aveva 
potuto, per esempio entrare in Marina 
cosa che mio fratello aborriva. Ma 
ritorniamo al sogno. Mio padre dunque 
nel sogno non parlò ma indicò un cartello 
stradale dove era scritto il nome di un 
paesino nell'entroterra ligure che non  
aveva mai sentito. Di colpo si svegliò e 
subito uscì per cerca re con la moglie 
questo paesino, aveva una premonizione.  
Vagarono per qualche ora e furono 
bloccati ad un semaforo da un incidente 
fra due auto che si tamponarono davanti a 
loro. Erano fermi già da un quarto d'ora, 
quando da una casa di fronte uscì una 
ragazzina con Ettore al guinzaglio. Lascio 
immaginare quello che successe dopo. La 
ragazzina l'aveva trovato da tre mesi 
lacero ed affamato. Non è una storia 
fantastica questa?  
Sarei incredula se non fosse successa a 
mio fratello. 
 
      
 Rosy Sandri 
 
 

 



 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO 
 

 
Danila Corlando 
 
Maria Luisa Agnisetta Prodon 
 
Luciana Agosti  
 
Rinaldo Ambrosia 
 
Silvana Anelli 
 
Ivana Candellero 
 
Anna Chiappero 
 
Osvaldo Farsella 
 
Beatrice Figliuzzi 
 
Renato Finotti 
 
Rosa Lucchese 
 
Mara Massaro 
 
Anna ottani 
 
Rosa Maria Sabatino 
 
Rosy Sandri 
 
Franco Sardi 
 
Domenico Signorino 
 
Giuseppe Vasco 
 
Gina Vendramin 
 
Lucia Zucca 
 
Maria Mastrocola Dulbecco 
 
 
 
 
 
 


