
Per il primo anno mi accingo a porgere il 

saluto, che fino all’anno scorso era preroga-

tiva della ex-docente del corso “Laboratorio 

di scrittura”: Maria Mastrocola Dulbec-

co. A cui fischieranno le orecchie, per le 

“benedizioni” che continuo a mandarle… 

Scherzo, ovviamente… 

Questa edizione ridotta del “Giornalino” ha 

una particolarità: oltre a non essere stam-

pato, ma solo inserito in formato digitale 

sul sito dell’Unitre, è stato redatto con la 

collaborazione “ufficiale” da parte dei corsi 

di Poesia Contemporanea e Le nostre 

parole. A fianco di ogni firma, infatti, verrà 

citato il corso che ha fornito l’elaborato. 

Unica eccezione: una poesia in piemontese 

di Gabriella Danusso, vincitrice di un 

concorso a Moncalieri. 

Ringrazio, quindi, i docenti dei due corsi, 

Rinaldo Ambrosia e Claudia Murabito, 

che mi hanno aiutato nella scelta dei pezzi. 

Che nessuno si offenda per lo spazio diffe-

rente riservato all’uno o all’altro: è inevita-

bile che una poesia sia più corta di un pezzo 

in prosa… 

Il pezzo iniziale non può che essere della 

nostra ex-docente, ora allieva (un po’ disco-

la…) Maria. Un breve appunto su come 

interpreta lei lo scrivere: sempre valido e 

sempre profondo. Grazie Maria. 

Domenico Signorino  

Un saluto veloce e spazio agli allievi  

Appunti sullo scrivere 

Come i due punti opposti nella sfera celeste, 

il nadir e lo zenit, l’inizio e la fine di un te-

sto narrativo sono collegati tra loro da una 

linea ideale che, in questo caso, è la TRA-

MA. Quando questa linea si curva su sé 

stessa e i due punti si toccano, ne può sca-

turire una scintilla che illumina l’intera 

storia. 

Non è sufficiente avere un’ispirazione: per 

non sprecarla è necessario... catturarla, 

trasferirla sulla pagina e svilupparla con 

gradualità e coerenza rispetto al contesto 

narrativo di insieme. 

Bisogna anche saper elaborare abilmente le 

vicende che l’ispirazione porta a inventare, 

per suscitare e avvincere l’attenzione del 

lettore. 

Per scrivere, prima di tutto bisogna saper 

leggere. 

Poi, imporsi di scrivere ogni giorno qualcosa, 

anche solo dieci minuti, ma farlo sempre, 

anche se quello che scriviamo, dopo una at-

tenta lettura, finisce nel cestino. 
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Non potevamo evitare di dedicare un pensie-

ro alla nostra amica Enza Latini che ci ha 

lasciato poco dopo l’inizio delle lezioni: la 

sua morte è giunta inattesa, aveva parteci-

pato ad una delle prime lezioni, leggendo un 

pezzo anche spiritoso. La ricordiamo così, 

allegra, nonostante i problemi che aveva già 

superato. Purtroppo, quello scritto non è in 

nostro possesso, quindi ne proponiamo un 

altro, in cui l’amore per la sua terra, la Pu-

glia, trabocca da ogni riga. Ciao Enza. 

 

Domenico Signorino  

per raggiungere la Grecia, la Cappadocia, 

l’Attica. Infatti, collegarono Roma a Brindisi 

con la famosa Via Appia e, al termine di es-

sa, di fronte al porto, su una grande scalina-

ta ci sono le Colonne Terminali della Via 

Appia. 

Da qui è passato Pompeo quando stava fug-

gendo verso la Grecia e Cesare lo inseguiva. 

È passato anche un illustre poeta latino: 

Virgilio, colui che aveva scritto l’Eneide che 

da qui è salpato per raggiungere l’Asia Mi-

nore e vedere i resti della città di Troia. Al 

ritorno, però Virgilio si ammalò e soggiornò 

in una casa che è situata di fronte alle Co-

lonne terminali della via Appia, una lapide 

ne ricorda la sua permanenza. 

Ci sono altri monumenti e chiese degni di 

essere visitati come “La Chiesa del Casale” 

dove si erano fermati i Cavalieri della Tavo-

la Rotonda prima di partire per la Terra 

Santa. C’è anche la Fontana Tancredi che 

ricorda sia passato anche lui di qua. La 

Chiesa del Cristo del tredicesimo secolo, la 

chiesa di Santa Lucia di epoca romanica, il 

Oggi vi voglio parlare di Brindisi e vorrei 

anche farvi innamorare di questa città o per-

lomeno incuriosire, in modo tale da andarla 

a visitare. C’è anche l’aeroporto ed un volo 

diretto che collega Torino a Brindisi in un’o-

ra e un quarto. 

Brindisi si trova in Puglia, a 100 km da Bari 

e 35 da Lecce, si affaccia sul mare Adriatico 

con un porto naturale bellissimo a forma di 

testa di cervo ed è proprio da questo che de-

riva il suo nome. I Messapi, il primo popolo 

che abitava la zona, la chiamavano “Brunda- 

Brundeon” che vuol dire appunto “testa di 

cervo”. Il porto è formato dal porto interno 

con il seno di ponente ed il seno di levante 

che offre un approdo sicuro alle navi e agli 

yachts, dopo una strettoia si allarga forman-

do le ramificazioni delle corna del cervo e va 

verso il mare aperto, in punta al molo tro-

viamo “Forte a Mare” un castello costruito 

dagli Angioini e poi tre isolotti che si chia-

mano “Le Petagne”. 

I Romani la chiamarono Brundusium o 

Brundisium e la ritennero molto importante 

Brindisi, la mia città natale 

Un pensiero a Enza Latini 

Pagina 2 Giornalino Letterario 



San Benedetto e la Loggia Balsamo, apparte-

nuta ad una nota ed importante famiglia 

spagnola. In prossimità della Loggia Balsa-

mo e del Duomo c’è un museo archeologico 

bellissimo e fornitissimo di reperti come sta-

tue, capitelli monete ecc. 

Le strade della città sono lastricate con gros-

se pietre nere e bianche chiamate “chianche” 

perché sono piatte. Le troviamo ancora nelle 

strade antiche e strette come via San Bene-

detto, via San Lorenzo da Brindisi o via Ce-

sare Braico, invece al porto e ai due corsi so-

no state sostituite da pietre, anche queste 

rettangolari bianche e nere, ma molto scivo-

lose. 

L’altra caratteristica è questa: le case anti-

che erano costruite con il “tufo”, una pietra 

squadrata e molto porosa, bianca, sono belle 

da vedere le volte ad arco di alcuni negozi, 

bar, ristoranti che hanno valorizzato questo 

tipo di materiale.  

La città è piccola e tranquilla tanto che si 

può girare a piedi senza nessun problema, 

anzi direi che è più problematico girare in 

macchina attraverso le stradine strette e pie-

ne di auto, ma i Brindisini hanno un brutto 

vizio: se devono andare in un negozio, vor-

rebbero quasi entrare dentro con l’auto e 

quindi il traffico diventa caotico anche per-

ché il porto e i due corsi principali: Corso 

Umberto e Corso Roma sono stati chiusi al 

traffico anche se parzialmente. 

E poi i colori di questa città: l’azzurro del cie-

lo, il blu cobalto del mare, i bianchi gabbiani 

che planano sull’acqua e centinaia di uccelli-

ni che, sul far della sera, stridono, cinguetta-

no, si radunano sugli alberi. 

E cosa dire dei sapori? Mi sono trovata a so-

gnare le “pucce” con le olive che i contadini 

portavano come pasto in campagna, le 

“pettole” specie di frittelle con baccalà, olive, 

alici ecc. e i bocconotti ripieni di marmellata 

fatta con uva e le “ncarteddate” tipico dolce 

natalizio fatto a forma di fiore, fritto e poi 

avvolto nel miele. E poi le “friselle” che ses-

sant’anni fa si bagnavano con l’acqua di ma-

re e condivano con pomodoro, olio e origano; 

e le orecchiette con le cime di rape? E poi il 

pesce fresco, le cozze, il riso cozze e patate! 

Che sapori, che profumi e che acquolina in 

bocca! 

La gente è ospitale, cordiale, sempre dispo-

nibile ad aiutarti o accompagnarti. 

Io ho una grande nostalgia della mia città, 

l’ho lasciata 43 anni fa quando mi sono spo-

sata e quel furbacchione di mio marito pri-

ma di sposarci mi ha fatto una domanda ca-

tegorica: “non è che poi ti metti a piangere e 

vuoi tornare a Brindisi, perché per me non ci 

sono sbocchi lavorativi”. Gli ho risposto: “Va 

bene”, non ho pianto allora, ma piango ora 

per aver lasciato una terra così bella con so-

le, mare, temperature miti e ho trovato fred-

do, gelo, nebbia e neve. 

Comunque, il viaggio di ritorno lo farò o da 

viva o da morta perché voglio stare con i 

miei cari nel cimitero di Brindisi. 

Enza Latini (Lab.Scrittura) 
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Veduta aerea di Brindisi (fonte web) 



Iniziamo col rendere omaggio ad una allieva del Laboratorio di Scrittura, che è anche allieva e assistente nel 

Corso di Lingua Piemontese, Gabriella Danusso. Ha partecipato ad un concorso a Moncalieri, e a marzo 2019 

ha vinto con la poesia che andiamo a proporre, con traduzione a lato per i “non autoctoni”, come me…  D.S. 

È bello, ogni tanto,  

aprire il "cassetto dei ricordi"  

frugare, bene, fino in fondo  

e scoprire qualcosa  

che per tanto tempo,  

era stata dimenticata. 

 

È una forte emozione,  

riprenderla e "spolverarla",  

facendola di nuovo rivivere,  

anche se solo per un po'!  

E avere il piacere di raccontarla,  

con un filo di voce,  

oppure, attraverso il "canto" di una poe-

sia. 

 

È un momento di "magia",  

riprovare i sentimenti di quel tempo passa-

to..  

e gioire ancora nel cuore,  

che batte come un "tamburello".  

E con gli occhi che brillano di gioia  

riprovare lo stesso incanto di una volta. 

 

E quando ritorneremo a chiudere il 

"cassetto",  

un po' di malinconia velerà i nostri occhi. 

Piccole lacrime, accarezzeranno con dolcez-

za,  

il nostro viso segnato dal tempo,  

quel tempo che troppo presto se ne va. 

Ma ci conforterà il pensiero  

che i nostri ricordi,  

resteranno al suo interno,  

gelosamente ben custoditi,  

fino a quando un bel giorno  

ritorneremo ad "aprirlo" e..  

ancora una volta, gioire. 

 

Gabriella Danusso 

A l'é bel, minca tant,  

deurve 'l "tirol dij arcòrd".  

Sgaté bin, fin-a 'n fond  

e dëscheurve quaicòsa  

che për tant temp,  

a l'era stàita dësmentià. 

 

A l'é na fòrta emossion,  

arpijela e "dëspovrela",  

fasendla torna 'rvive,  

anche se mach për un pòch!  

E avèj 'l piasì 'd contela,  

con un fil ëd vos,  

opura, travers ël "cant" ëd na poesia. 

 

A l'é un moment ëd mascarìa,  

arprové 'j sentiment ëd col temp passà...  

e giamèj argiojì 'nt ël cheur,  

ch'a tabussa coma 'n "tamburel".  

E conj'euj, ch'a luso 'd gòj,  

arprové l'istess anciarm ëd na vòlta. 

 

E quand ch'i torneroma a saré 'l "tirol",  

un pòch ëd malinconia a velerà 'j nòsti euj. 

Cite lerme, a carësseran con dosseur  

nòsta facia segnà dal temp,  

col temp che tròp lest as na va . 

 

Ma 'n conforterà 'l pensé  

che 'j nòsti 'rcòrd,  

a resteran lì 'ndrinta,  

gelosament bin custodì,  

fin-a a cand, un bel di,  

i torneroma a "duvertelo" e...  

ancora na vòlta, argiojì. 
 

Él "tirol" dij arcòrd     Il cassetto dei ricordi 

Un omaggio alla poesia in piemontese 
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Il cavatappi 

Muoio, non ce la faccio più.  

È un'ora che io e Laila siamo seduti nella posizione 

fior di loto a fare meditazione. 

Lei ha un bel dire che il Dalai Lama dice che attraver-

so la meditazione ci liberiamo dai desideri e viviamo il 

presente, sino a raggiungere l'illuminazione. 

Si, l'illuminazione... con il parco di lampade da 500 

watt che ho distribuito tra le varie stanze, io l'illumi-

nazione la raggiungo con un semplice click. 

Mi fa male la gamba. Altro che liberarmi dai pensieri. 

Laila  è una statua distante mille miglia...  

Chissà dove è finito il cavatappi... stasera dopo questa 

tortura  mi trovo con gli amici a casa di Gigi. Tartine 

e vino, sulla finale di Coppa dei Campioni.  

Un cartone di bottiglie di vino è già pronto nel baule 

dell'auto, ma il cavatappi, dove diavolo è? 

Magari se mi concentro sul respiro e annullo tutti i 

pensieri mi illumino e scopro dove è finito quel male-

detto cavatappi.  

Il Dalai Lama dice che ogni essere umano ha diritto 

ad essere felice. Beato lui che ci riesce. 

Forza, non pensare. Ecco vedo immagini scorrere...  

No, le mutande non mi servono.  Il panettone no. 

Ecco il cassetto dei medicinali. No. Non mi serve.  

Ma dove diavolo è finito il cavatappi?  

Dai, respira più profondamente. Annulla il pensiero.  

E' una parola, lunedì scade l'assicurazione, devo ricor-

darmi di passare in agenzia per rinnovarla. Forza 

concentrati.  

Ecco, il sedere di Patrizia, questa sì che è una bella 

illuminazione. 

Merda. Laila sembra davvero eterea.  

Come cavolo fa? La invidio.  

I miei pensieri corrono come cavalli in libertà.  

Flusso di coscienza, come quello di Joyce, in “Gente di 

Dublino”.  

Ecco cosa mi succede... ma il cavatappi... il cavatappi. 

Ho bisogno di leggerezza, magari mi faccio un drink, 

altro che una ciotola di tsampa tibetana. 

Ho un crampo al piede, l'inguine mi fa male e non 

sento più le mani.  

Sbircio l'orologio, ancora cinque minuti e poi posso 

ritornare nel mondo occidentale, o non ne sono mai 

uscito? Mah, chissà?  

Rinaldo Ambrosia (Lab.Scrittura) 

Ciascuno a suo modo… 

Ritengo le osservazioni espresse dal Dalai Lama, 

riferite alle peculiarità delle popolazioni occidentali - 

da lui ritenute negative -, alquanto ingenerose e non 

tutte condivisibili. Al riguardo mi balzano in memo-

ria le parole del titolo di una nota commedia, scritta 

quasi un secolo fa, alle quali invece pienamente com-

bacia il mio modo di pensare: 

"CIASCUNO A SUO MODO" 

Quella frase - in contrasto col declamare del Santone 

Orientale - indica l'anelito alla libertà di ciascuno di 

noi, espressa nel vivere e agire in riferimento a indi-

rizzi dettati da ancestrali consolidati impulsi di vita, 

comunque dovendosi conformare soltanto a quanto 

imposto da regolamenti e leggi, onde evitare che la 

libertà dell'uno vada a comprimere quella altrui. 

Detto ciò, notiamo abitudini e comportamenti dissi-

mili tra fratelli, da paese a paese, da stato a stato e, 

immaginiamo, quanto le stesse inclinazioni si riscon-

trano diverse tra i più distanti continenti. 

Al riguardo, senza spaziare molto lontano, ricordo 

che circa quarant'anni fa mi trovavo a Palermo in un 

gruppo di lavoro con colleghi locali e, da subito, do-

vetti mitigare il mio più frenetico modo di agire per 

dare spazio al migliore tranquillo impegno lavorativo 

degli isolani spesso intervallato da salutari pause 

caffè o degustazioni di vari generi di conforto. 

Comunque, ritengo basilare partire dal presupposto 

che ogni essere umano normalmente crede di agire 

nel giusto nel compiere le proprie azioni di vita e, in 

particolare, si può ritenere che dal proprio operare 

ambisce a trarne la massima soddisfazione. Così, il 

placare dei suoi desideri lo perseguirà lo sperduto 

indigeno, che lotta per la sussistenza ancora attenen-

dosi al principio "mors tua, vita mea", come pure il 

più forbito scienziato che spazia con più lontani oriz-

zonti culturali. 

Concludo nel pensiero che il Dalai Lama esprima 

giudizi trancianti sugli uomini dell’Occidente in 

quanto analizza in base al suo metro di valutazione, 

forse influenzato da una visione spirituale contem-

plativa spiccatamente marcata nelle popolazioni 

dell'Oriente del nostro Pianeta. 

 

Dino Pietrobono (Lab.Scrittura) 
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Per la lezione numero 9, del 22 febbraio 2019, avevo chiesto agli allievi di meditare su una frase dell’attuale 

Dalai Lama, Tenzin Gyatzo, e fare le proprie considerazioni, oppure di inventare qualcosa di attinente. La fra-

se era questa: 

“Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi 

e poi. perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il 

presente in tale maniera che non riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non 

dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto.” 

Qualche allievo l’ha presa molto seriamente, ed ha fatto delle considerazioni profonde. Qualcun altro ci ha gio-

cato sornionamente. Ecco due esempi che mostrano le due facce della medaglia… Chiedo scusa per i tagli. D.S.  

Meditazione su un pensiero del Dalai Lama... 



Il corso “Le nostre parole” di Rinaldo Ambrosia ha una particolarità: oltre ad essere incentrato sulla scrittura 

autobiografica, richiede di scrivere il pezzo a mano durante la lezione. Questo il motivo per cui pochi allievi 

hanno fornito materiale: occorreva ricopiarlo in formato digitale...                                                                D.S. 

E passavo un po’ di tempo, poi ho ripreso il 
mio pensiero positivo che non è per niente 
male. 

Ma veramente mi ha fatto meditare e ringra-
ziare (non so chi!) del mio ben stare. 

Non mi pesano gli anni, ma sto bene a casa 
mia, con i fiori da curare, musica da ascolta-
re, lavori da fare. 

 

Ma per girovagare!... Cinquant’anni mi do-
vrei levare. 

 

Gina Vendramin (LNP) 

Oggi che bel compito:  
terza, quarta, quinta età. 

Ed è proprio a questa che mi sto avvicinan-
do anche se… io continuo a guardare avanti.  

Ieri!? È passato, io aspetto il domani. 

Com’è strano questo compito di oggi dicias-
sette dicembre. 

Ieri, domenica, ore diciotto, ero in ospedale 
per far visita alla mia consuocera: mi sono 
fermata per la cena, avendo lei bisogno di 
aiuto, e guarda caso per più di un’ora sono 
rimasta seduta sola ed in silenzio. 

Ho solo immaginato quando toccherà a me: 
un giorno, un mese, un anno… ohhh, forse, 
ed io potrei essere una di loro. 

Terza, quarta, quinta età 

Pagina dedicata al corso “Le nostre parole” 
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La prima volta che ho visto il mare 

La prima volta che ho visto il mare, avrò avuto 
quattro o cinque anni e sinceramente non ne ho 
la minima traccia in memoria. Vi racconterò allo-
ra, di una volta che sono andato al mare.  

Avrò avuto sette o otto anni ed abitavo a Foggia, 
città che dista circa quaranta chilometri dal ma-
re. Il posto più vicino è Manfredonia, cittadina 
situata a sud del promontorio del Gargano. Allo-
ra, la mia famiglia non poteva permettersi vacan-
ze di nessun genere, ed andare al mare, per noi 
e per molti ragazzi che conoscevo, era solo tra-
scorrere una giornata al mare, con ritorno a casa 
nel tardo pomeriggio. L'importante era prendersi 
una bella scottatura e mostrare le spalle che si 
spellavano agli amici, con la speranza di suscita-
re in loro un po' di invidia. Protezione solare “0”.  

Comunque, un bel sabato mia sorella, che allora 
avrà avuto sedici o diciassette anni, mi annunciò 
che il giorno dopo saremmo andati al mare: il 
gruppo pronto a partire era formato da tre fratelli 
e due sorelle, una sessantina d'anni in tutto. 

La prima cosa che dovevamo fare, era cercare il 
costume da bagno. I grandi ne erano forniti, 
mentre io e mio fratello più piccolo cercavamo di 
accaparrarci l'unico di misura più piccola, per non 
dovere fare il bagno in mutande. Tutti, felici ed 
ansiosi, andammo presto a letto.  

L'indomani, ore 7, tutti svegli, pronti per la par-

tenza e dopo avere comprato due filoni di pane e 
due simmenthal per il pranzo, ci avviammo alla 
fermata del bus che ci avrebbe portato alla sta-
zione ferroviaria, dove stranamente, non c'era la 
solita coda per fare i biglietti (biglietti andata e 
ritorno £ 300 a  persona, ridotto per il fratello 
più piccolo). Salimmo felici, per la bella giornata 
che si prospettava, nell'unico scompartimento 
del vagone, con i sedili in legno talmente simili a 
quelli del far west che ti aspettavi, da un mo-
mento all'altro, un assalto al treno da parte dei 
banditi.  

Prima fermata Candelaro, piccolo borgo, dove ad 
attenderci, c'era un contadino con tanto di fucile, 
stufo di essere derubato dai viaggiatori dei suoi 
meloni. 

Si ripartì e finalmente arrivammo alla stazione di 
Manfredonia. Una bella passeggiata di un chilo-
metro e arrivammo in riva al mare. Non c'era 
nessuno, solo noi cinque e le nuvole in cielo. Do-
po un po' cominciò a venire giù anche qualche 
goccia di pioggia. 

Ci riparammo sotto il portico del bar della spiag-
gia, naturalmente chiuso, e dopo avere mangia-
to il pane con la simmenthal, mesti tornammo a 
casa. 

 

Rino Pedone (LNP) 



Rivolese, laurea in 

pedagogia con una 

tesi in Storia della 

filosofia, insegnante 

nelle scuole della città 

per ventisei anni, 

giornalista pubblici-

sta dal 1988, dopo 

aver collaborato alla 

nascita della testata 

“Rivoli 15”, ha pubbli-

cato numerosi libri di 

argomento storico, tra i quali la poderosa “Storia di 

Rivoli”, la “Storia della Valle di Susa dall’800 ai giorni 

nostri” (oltre 600 pagine).  E ancora, “Donne e cucina 

nel Risorgimento”, con una preziosa prefazione di 

Bruno Gambarotta. Nel 2011, il suo volume “Donne 

del Risorgimento. Le eroine invisibili dell’Unità d’Ita-

lia” ha riscosso un notevole successo a livello nazio-

nale, con oltre 40 presentazioni in tutta Italia, facen-

dole ottenere il premio “Ambiente Special 2011”, 

giunto alla 36ma edizione, assegnato a Teano. Il vo-

lume, recensito su prestigiose testate, è stato inoltre 

il filo storico conduttore della mostra di Roma 

“Eroine di StileLa lezione a cui ha partecipato è stata 

molto partecipata e piena di curiosità da parte di tut-

ti, considerando, in alcuni casi, anche la conoscenza 

diretta con la persona, affabile e disponibile. 
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Bruna Bertolo 

Sono venuti a farci visita... 

Chiara Romanello 

Giovanissima scrittrice, già al suo secondo libro (ed 

un terzo in ‘gestazione’), ci ha sorpresi, per il secondo 

anno, per la vivacità e la fantasia sconfinata. Ama 

scrivere e lo fa di continuo, nonostante gli impegni 

familiari (ha una bimba di quattro anni). Ci ha rac-

contato del suo modo di trovare ispirazioni, del suo 

metodo di scrittura e ci ha invogliato a fare sempre di 

più e sempre meglio. Perché a qualsiasi età si può tro-

vare voglia e tempo (e noi ne abbiamo…) per scrivere 

e raccontare storie. 

Giovanni Signorino 

Beh, non è un autore 

noto, non ha mai 

pubblicato nulla: è 

solo il fratello del do-

cente… Ma, alla ve-

neranda età della 

pensione, ha scoperto 

di avere cose da dire, 

sia in poesia che in 

prosa. E partecipa a 

molti concorsi (anche 

a Rivoli). E ottiene parecchi riconoscimenti. Proprio a 

Rivoli, nel 2013, quinto posto in narrativa, nel 2015, 

diplomi d’onore sia in poesia che in narrativa, nel 

2016, diploma d’onore in poesia e primo posto in 

narrativa, nel 2017 quarto posto in poesia. Spero di 

non averne dimenticati... E poi, svariati altri premi, 

soprattutto nell’ambito dell’associazione culturale 

nazionale “50&PIU”, in ambedue i settori. Insomma, 

c’è di che vantarsi… 

Le sue poesie e i suoi racconti hanno suscitato com-

mozione negli allievi, e anche lui si è commosso... 

 Caterina non è una scrittrice, ma ogni anno, con il 

suo concorso, intitolato al figlio Fabrizio, scomparso 

ad Assisi nel 2005, premia scrittori di tutt’Italia. An-

che molti nostri allievi sono passati dal suo concorso, 

ricevendo molti premi, almeno uno all’anno. Nella 

passata edizione, sono stati premiati Giuseppina 

Sella Gili, con un racconto, e Francesca Verre, nipo-

te del nostro Silvano Zecchin, con un bel disegno, 

ispirato da una poesia del nonno. Anche quest’anno ci 

riproveremo. 

Caterina Migliazza Catalano 



La nostra amica Luciana Agosti, in occasione di una manifestazio-

ne contro il bullismo del 23 febbraio 2019, culminata con una fiac-

colata lungo via Piol, fino al Castello, ci ha consigliato di invitare 

esponenti dell’associazione “Miki Boys”, per parlarne durante la 

lezione e scriverne poi. Volentieri abbiamo accettato il consiglio ed 

invitato due responsabili dell’associazione. L’associazione è intito-

lata alla memoria di Michele Ruffino, morto a causa del bullismo.  

La lezione è stata emotivamente importante per tutti. E molti, poi, 

ne hanno scritto. Di seguito, alcuni di essi.                                                                

        D.S. 

Si parla anche di “Cyberbullismo” che definisce 
qualsiasi forma di pressione, molestia, ricatto, 
manipolazione, denigrazione, diffamazione, attra-
verso telefoni, siti, video, coinvolgendo ragazzi e 
adulti. Sono parole dure che scrivo, ma ci sono 
stati fatti che hanno coinvolto la nostra comunità 
e hanno indotto Michele (ragazzo di 17 anni) a 
cercare la morte. 

Pensiamoci… perché questo non si ripeta: il bulli-
smo non è una bravata della gioventù, e va fer-
mato. 

Luciana Agosti (Lab.Scr.) 

Il bullismo: questa nuova piaga che dilaga sem-
pre più. 

Sono giovani bulli tutti muscoli e niente cervello 
che non conoscono l’educazione e il rispetto; 
purtroppo vissuti nella violenza, si scagliano con 
ferocia su fragili coetanei vissuti in ambienti sa-
ni, per vendette covate nel tempo, o per sentirsi 
protagonisti; e se ne vantano, così il più debole 
diventa la loro preda. 

Ragazzo fragile, non restare in silenzio, vinci la 
paura, chiedi aiuto, smaschera il loro gioco, e 
così ti sentirai libero e importante, ricorda che 
vali più di loro. 

Il bullismo 

Lezione 9 del 22/2/2019: abbiamo parlato di “bullismo” 
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Bullo… ti devo dire… 

Bullo… ti devo dire… 

Sei bullo perché sei triste e solo 

Sei bullo perché non sei amato 

Sei bullo perché sei amato ma non educato 

Sei bullo perché covi rabbia 

Sei bullo perché sei invidioso 

Ti arrampichi dal fondo del pozzo della solitudine 

Pensi che la gentilezza sia debolezza 

Sei bullo perché sei molle come il burro 

Sei come quei cani rognosi che mostrano i denti 

ma alla prima carezza ti offrono la gola 

Peggio di te i tuoi seguaci codardi 

che aspettano la tua prossima vittima 

ti spingono 

ti sorridono con neri denti 

colanti di cattiveria e crudeltà 

In fondo sei vittima come me 

E a te bullo tendo la mia mano 

Afferrala!!! 

Noris Furlan (Lab.Scr.) 

I fiori d'inverno non mi piacciono, 

l'inverno non è tempo di fiori, 

la loro bellezza serve il più delle volte 

ad attutire tragedie infinite. 

A guardarli, i fiori d'inverno sembra 

vogliano in fretta appassire  

perché il compito che hanno non piace neanche a loro, 

vorrebbero diventare subito brutti,  

perché le gocce d'acqua che vedono non è rugiada. 

Silenzi infiniti li circondano, sguardi umidi e bassi 

non li guardano,  

sono lì per rincuorare gente smarrita, sbigottita, mu-

ta, senza riuscirvi,  

gente che accompagna viaggiatori senza valigia,  

tanti, troppi i viaggiatori ancora giovani per prendere 

quel nero treno.  

Non si può andare via così quando non si hanno 

neanche vent’anni. 

Rino Pedone (Lab.Scr.) 

Fiori d’inverno 



All’angolo di via Colli, al semaforo, c’è un piccolo 

uomo, sempre lì, estate e inverno. 

È un venditore di piccole cose: mollette per sten-

dere, spugne, fazzoletti di carta, null’altro; il tut-

to racchiuso in una borsa ormai logora. 

È anziano, tutto il giorno per strada, veste un 

piumino e sul capo porta un passamontagna che 

gli copre il volto; è scuro di pelle, rannicchiato 

quando fa freddo e pronto ad alzarsi, quando 

scatta il verde del semaforo, per avvicinarsi alle 

auto per vendere. 

Viene da lontano, non si sa da dove, non parla 

l’italiano. Nessuno lo cerca e lui non cerca nes-

suno. 

Il suo unico pensiero è vendere la sua misera 

merce senza elemosinare. 

Luciana Agosti (Lab.Scr.) 
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Piccolo uomo 

Qualche breve scritto in libertà... 

Mestieri di una volta 

Aprendo un cassetto di un vecchio comò, ro-

vistando in un angolo, ho trovato dei fogli 

messi alla rinfusa, dimenticati. La curiosità 

ha fatto sì che io controllassi e con sorpresa, 

ho scoperto appunti, scritti non mi ricordo 

quando, su vecchi mestieri. 

Uno ha attirato la mia attenzione ed ha cat-

turato la voglia di sapere: “Il cantastorie”, 

artista di strada che, passando di paese in 

paese, raccontava cantando, accompagnato 

da strumen-

ti musicali 

dell ’epoca, 

avvenimen-

ti, pagine su 

storie di 

santi, di 

eroi, fatti 

tragici, com-

moventi o 

allegri, che coinvolgevano fino alle lacrime o 

al sorriso. 

La gente si radunava nelle vie, nelle piazze, 

nelle aie in campagna, o nelle stalle, quando 

il freddo era pungente, per ascoltarlo e in 

queste ultime, a sorpresa era accompagnato 

da un coro, inusuale e molto particolare, ose-

rei dire animalesco, per il luogo dove si svol-

geva. Tutto ciò con il passa parola: domani 

grande avvenimento, arriva il cantastorie! 

Figura tipica e preziosa, quella del cantasto-

rie del mondo greco-romano, che ha contri-

buito a tramandare tanta produzione storica 

ed artistica dei popoli che ci hanno precedu-

to. Oggi è paragonabile ai tanti e bravi arti-

sti di strada e, concludendo, si può dire che 

accontentarsi è l’altra faccia della felicità. 

 

Claudia Chiavarino (Lab.Scr.) 

Testa storta 

L'ho vista mente passavo in moto, ferma, con 

la sua Panda allo stop. 

La testa piegata su di una spalla, sembrava 

quasi con il collo spezzato. 

Chissà quanti sforzi per ottenere la patente, 

per non rinunciare alla propria libertà e che 

difficoltà a lavarsi, vestirsi, accudire even-

tuali figli. Chissà com'è vedere il mondo da 

quella posizione.   

Ti ammiro per la tua forza d'animo. 

Ad un certo punto ti ho visto raddrizzar la 

testa: stavo per gridare al miracolo, e invece 

avevi solo finito di telefonare. E subito dopo 

aver raddrizzato la testa, una accelerata e 

sei andata via. 

 

Rino Pedone (Lab.Scr.) 



La massima qui sopra è diventata anche uno slogan pubblicitario di una nota marca di 

auto, ma è sacrosanto. E noi dell’Unitre lo sappiamo bene: e ci impegniamo in attività 

sia fisiche che mentali per non invecchiare troppo e troppo velocemente. 

Qualche allievo ci ha scherzato su, altri hanno preso occasione per approfondire il pen-

siero, arricchendolo con ricordi familiari. 

  D.S. 

dere, portali a calcio, a danza, naturalmente nel-
lo stesso orario (scopri così il dono dell’ubiquità) 
aiutali nei compiti di scuola e avanti cosi per tut-
to l’anno scolastico… poi getti la spugna!  

Pensa che ti ripensa… mi iscrivo all’UniTre. Scel-
go quelle materie che mi attraggono di più, tipo: 
computer, inglese con le canzoni, autodifesa fi-
nanziaria, tedesco base, e per finire zumba gold 
senior.  

Sono arrivato a 70 anni. Ho lasciato per strada 
tutte le materie che avevo scelto tranne la zum-
ba che frequento quando le ginocchia e le anche 
me lo consentono. I nipoti sono oramai adole-
scenti e si arrangiano. La bicicletta la uso per an-
dare al mercato vicino a casa. I colleghi di lavoro 
non li incontro più e non ho più voglia nemmeno 
di ballare eppure devo trovare qualcosa da fare… 

Toh! Guarda. Hanno aperto un cantiere proprio 
qui di fronte. Fammi dare un’occhiata. 

P.S. ho scritto questo al maschile con ironia, per-
ché una donna sa sempre cosa c’è da fare. 

 

Noris Furlan (Lab.Scr.) 

Quando inizia a piacerti la Panda, a piacerti la 
minestrina , trovarti in piedi davanti a un cantie-
re… è un attimo! Bisogna darsi animo e trovare 
qualcosa da fare al più presto. La pensione final-
mente è arrivata e con lei giornate da riempire. 
Si, ma riempire come? partiamo da un’età mini-
ma diciamo di anni 60. Beh! Si è ancora giovani, 
ancora arzilli, quindi non cambia molto. Fai tutte 
quelle cose che avevi messo da parte dicendo 
“questo lo faccio quando vado in pensione” e 
diciamo che vai avanti per un anno buono. Sei 
ancora in forma ma inizi a perdere un po’ di 
mordente. 

Ti compri una bicicletta! E alè! Vai su e giù per le 
valli e per i monti. Ti piace! Fai fatica ma ti pia-
ce. Però non hai calcolato un piccolo particolare. 
La tua prostata protesta! L’avevi lasciata tran-
quilla per tutti questi anni e proprio adesso che 
per forza di cose era un po' giù di tono hai inizia-
to a maltrattarla pretendendo da lei performance 
un po' eccessive. Così lasci perdere la bicicletta. 

Sei arrivato a 65 anni. Cosa si può fare a questa 
età? Te lo trova tua moglie un bel impegno. Oc-
cupati dei nipotini! Portali a scuola, valli a pren-

Non ti fermi perché diventi vecchio, ma diventi vecchio perché ti fermi  
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Mai stare fermi 

Che bel proverbio! Peccato quando una persona 
si ferma a rimuginare il passato e si abbandona 
nella nostalgia, trascurando il presente che scor-
re inesorabile e meccanico; ecco, così si invec-
chia velocemente e allora sì che ti mettono da 
parte e diventi inutile. Perché fermarsi? La vita 
continua e si deve gioire e sorridere. 

Nella mia famiglia ho avuto il grande esempio di 
mia mamma che non si è mai fermata, mai chiu-
sa in solitudine, nonostante le tante preoccupa-
zioni e dispiaceri, e da sola lavorava accudiva ed 
educava la famiglia. La sentivamo ripetere: non 
devo fermarmi non voglio invecchiare. Affrontava 
tutte le difficoltà con pazienza e positività, sem-
pre con il sorriso. A noi tutti (eravamo sei figli) ci 
raccomandava: in qualunque situazione agite con 
prudenza e onestà e sempre con gentilezza e 

sorriso.  

Con il suo buon carattere si conservava giovane, 
poi non potete immaginare quando è diventata 
nonna: i suoi anni sono tornati indietro, giocava 
e si divertiva con i nipotini come una giovanotta! 
È mancata a 90 anni, ma lo spirito e il sorriso 
non si sono mai spenti, noi tutti figli la ricordia-
mo così: battagliera, serena e sorridente. Ci ha 
lasciato una strada tracciata di buoni esempi, 
parole e amicizie. 

Non c’è tempo di invecchiare, ma bisogna trova-
re voglia ogni giorno, il lavoro ci fa compagnia, e 
un nuovo progetto si propone per il giorno dopo, 
da svolgere con forza e speranza. 

Mai stare fermi.  

Beatrice Figliuzzi (Lab.Scr.) 

Non ti fermi... 



Non c’è più la donna di una volta... 

Non c’è più la donna di una volta. Quella che al matti-

no si alzava prima dell’alba. Doveva accendere il fuoco 

con i carboni nel braciere per fare trovare la casa cal-

da, quando si alzava il resto della famiglia. Parlare di 

casa è una parola grossa. Era tutto concentrato in 

una stanza: il lettone, obbligatoriamente in fondo al 

camerone, di fronte alla porta d’ingresso. Alla sua de-

stra il comò, con sopra la tipica campana di vetro che 

racchiudeva la statua della Madonna, con i mille san-

tini attaccati al suo vestito: quelli presi alle gite dei 

santuari. C’era ancora il posto per le foto dei nostri 

avi, andati in cielo in tempi remoti. Noi bambini, per 

la paura, facevamo il giro più largo per non guardare 

quelle foto, che ci impressionavamo moltissimo. Alla 

sinistra del lettone c’era il nostro letto ad una piazza 

e mezza; ci stavamo tutti! Eccetto mio fratello maggio-

re, perché lui aveva un letto tutto suo. Alla sinistra 

dell’ingresso si era ricavato l’angolo cucina, con una 

dispensa a muro. Alla destra, sempre dell’ingresso, in 

una nicchia con la porta, c’era un piccolo lavandino e 

il water: che lusso avere il water in casa. 

Non c’è più la donna di una volta. Quella che dopo 

aver acceso il fuoco, doveva preparare le forme con la 

pasta per fare il pane, fatta lievitare dalla sera prima. 

Il pane doveva bastare per sfamare tutta la famiglia 

per un’intera settimana. Insieme al pane faceva la 

pizza, quella spessa, con il pomodoro fresco. A questo 

punto, visto che doveva pagare il fornaio, approfittava 

per fare una teglia di seppie ripiene, rigorosamente 

pescate da nostro padre. E poi infine, per accontenta-

re noi bambini, faceva una bella torta di pan di spa-

gna. Quando si portavano le teglie dal fornaio, mia 

mamma rimaneva a fare da guardia alle sue teglie 

infornate. Lei faceva attenzione ad un eventuale peri-

colo di scambio con altri, e anche per non farle andare 

oltre la loro cottura prestabilita, altrimenti se si bru-

ciavano, bisognava buttarle e per una famiglia come 

la nostra, era un grosso guaio. 

Non c’è più la donna di una volta. Quella che obbliga-

toriamente sapeva cucire. Prendeva i vestiti ormai 

stretti dei figli più grandi e li disfaceva, trasforman-

doli in altri modelli per farli apparire come nuovi, per 

poi metterli ai figli più piccoli. Che sfiga ho avuto io, 

ad essere il quinto figlio maschio! Non mi hanno mai 

comprato vestiti nuovi, mettevo sempre la roba dei 

miei fratelli più grandi. 

Non c’è più la donna di una volta. La quale diceva 

che i figli dovevano tutti studiare. Non fare il pesca-

tore come nostro padre, era un mestiere troppo fati-

coso e senza orario da rispettare. Bisognava uscire 

tutti i giorni in mare con la barca, altrimenti non si 

mangiava. Oltre ad accendere il fuoco, fare il pane e 

cucire i vestiti, doveva accudire i figli per mandarli a 

scuola e naturalmente, trovare anche il tempo di 

guardare i loro compiti. 

Non c’è più la donna di una volta. Dopo aver acceso il 

fuoco, fatto il pane, cucito i vestiti e mandato i figli a 

scuola, quella donna, quando non c’era la televisione, 

la sera riuniva la famiglia, seduta tutta intorno al 

braciere per stare al caldo. Ormai! A quell’ora era 

rimasta solo la cenere. Si raccontavano delle storie in 

attesa che arrivasse l’ora di andare a dormire. Quello 

era il momento più bello della giornata per tutta la 

famiglia. stare tutti vicini ed uniti in un paio di metri 

quadri di spazio. Chi raccontava le storie era nostro 

padre. Sapeva a memoria tutta l’opera dell’Orlando 

Furioso di Ludovico Ariosto. Quest’opera narrava le 

vicende cavalleresche del 1500. Lui l’aveva imparato 

da bambino, assistendo al teatrino delle marionette 

di un baraccone che si metteva la domenica in piazza 

del comune di Manfredonia. Noi bambini eravamo 

affascinati, a sentire le gloriose avventure degli spa-

daccini. Orlando, Rinaldo e tanti altri condottieri e le 

loro intricate battaglie. Ogni tanto noi interrompeva-

mo nostro padre per fare delle domande sulla storia. 

Invece nostra madre si limitava ad ascoltare; compia-

ciuta e soddisfatta, perché lei, quelle storie, le aveva 

già ascoltate molte volte: per mia mamma andava 

bene così, perché quell’ambiente emanava un profu-

mo immenso di grande familiarità. 

Non c’è più la donna di una volta. Quella a cui, dopo 

aver fatto in una giornata tutti questi lavori che ho 

elencato, a sera tardi, nella sua intimità con il mari-

to, non veniva neanche il mal di testa. 
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Tutti gli anni, in occasione dell’otto marzo, non possiamo esimerci dallo scrivere 

qualcosa sull’argomento: la donna, il rispetto verso di essa, le lotte che hanno 

portato, nel secolo scorso, alle conquiste attuali. Qui, mi piace invece, presentare 

una specie di esaltazione della “donna di una volta”. Ovviamente, senza alcuna 

nostalgia per il ruolo, che oggi appare un po’ succube, che le convenzioni sociali e 

la cultura del tempo le riservava, ma solo come ricordo affettuoso di un figlio 

verso la madre.  Il pezzo è di Paolo Ardò, nuovo allievo del nostro corso (in calce 

non c’era più spazio per il nome, e non ho avuto cuore di fare tagli…) D.S. 

8 marzo, Festa della Donna 



Il tema è uscito quasi per caso: non avevo idee sul tema da sviluppare per la lezione successi-

va, ed uno dei nostri allievi ha letto sulla lavagna della saletta Coop che ci ospita “Robinson 

Crusoe”. E così è nata l’idea. 

Come sempre, ho lasciato libertà assoluta d’espressione: riflessioni, ricordi, storie inventate e 

chi più ne ha, più ne metta. 

Qui sotto, c’è un esempio di storia, realizzata da Giancarlo Bisterzo. Reale? Inventata? Non 

importa, è ben scritta, con il giusto humor e la giusta dose di ’suspence’.  

         D.S. 

iniziai l'ascensione su quelle ripide rocce: non un 
sentiero, ma solo appigli taglienti corrosi dal ven-
to e dall'acqua. Il mio abbigliamento non era del 
tutto consono per una arrampicata: ciabatte, ca-
notta e bermuda. I miei sforzi furono vani, mi 
scorticai mani, braccia, piedi, e gambe e per quel 
giorno rinunciai all'ascesa. Venne la notte e con 
la notte tutte le paure di non potercela fare, di 
essermi perso in un’isola dimenticata da tutto e 
da tutti. Irrimediabilmente solo e sconfortato cer-
cai di riposarmi pensando che domani sarebbe 
stato un altro giorno e che la volontà di salvarmi 
mi avrebbe premiato. 

Quando mi svegliai, la prima cosa che vidi fu l'al-
bero con la vela del mio catamarano, e fu proprio 
la vela a suggerirmi l'idea della salvezza verso la 
cima della montagna. Tagliai la vela in tante stri-
sce somiglianti a bende, e con quelle cominciai a 
bendarmi gli arti insanguinati e non solo, anche il 
torace e la testa dovevano essere protetti. Ma la 
salita fu efficace e così lentamente e seppur tutto 
sbrindellato raggiunsi la cima incolume e ansioso 
di vedere se avessi raggiunto la salvezza. 

Mi arrivò un imperioso ordine di fermarmi in in-
glese, italiano e, penso, arabo e la canna del fu-
cile puntata su di me fu eloquente; non riuscivo a 
sillabare una parola, sia per lo sforzo della fatica 
che per la paura di essere capitato chissà dove. 

In men che non si dica mi ritrovai in una angusta 
cella di una angusta guardina di un angusto vil-
laggio in compagnia di una decina di losche figu-
re, anguste anche loro. Però tra tutti il più angu-
sto sembravo io: con tutte quelle bende che mi 
ricoprivano, dovevano avermi scambiato per Tu-
tankhamon risorto. Poi ad un tratto sentii prove-
nire in lontananza, una musica famigliare, una 
cantilena di quel periodo, che pian piano si avvi-
cinava e sempre più forte ricopriva le vie di quel 
villaggio di mare: “Vamos alla Playa oh oh oh”... 
Ero salvo! 

Seppi che mi avevano scambiato per uno scafi-
sta, in procinto di portare in Italia poveri migran-
ti, e l'Isola su cui mi ero arenato nella parte sel-
vaggia era quella di Lampedusa.  

 

Giancarlo Bisterzo (Lab.Scr.) 

Fu una scommessa, a portarmi sul ponte di un 
catamarano da regata, lungo 12 metri e largo 8.  

Dovevo circumnavigare in solitaria la Sicilia … 
un’impresa di 4/5 giorni; e fu così che in un cal-
do mattino di Agosto partii dal porto di Palermo 
per vincere la scommessa, ma soprattutto me 
stesso. Il problema principale di questa circum-
navigazione in solitaria è fondamentalmente il 
sonno, in sostanza bisogna rimanere svegli di 
notte e frazionare il riposo durante il giorno, in 
periodi di trenta o quaranta minuti al massimo. 

E fu così che la notte del terzo giorno, una notte 
calda e stellata senza un refolo di aria, con il 
mare calmo e liscio come l'olio, caddi in braccio 
a Morfeo e mi addormentai, perdendo il controllo 
della barca. A svegliarmi fu il sole alto nel cielo e 
lo sciabordio delle onde che ritmicamente si in-
frangevano sui due scafi del catamarano seria-
mente danneggiati e purtroppo inutilizzabili; mi 
alzai di scatto e mi ritrovai arenato tra gli scogli 
di una spiaggia deserta, maledissi me stesso per 
essermi addormentato e provai inutilmente a 
disincagliare il catamarano dagli scogli; non mi 
restava che trovare aiuto nell'isola. Ben presto 
però, mi accorsi di essere l'unica persona pre-
sente in quel lembo di terra: sabbia, rocce e 
mangrovie che si estendevano su un promonto-
rio ripido e selvaggio. Non avevo idea di dove mi 
trovassi, non avevo più la bussola e non potevo 
orizzontarmi. 

Tre giorni prima ero partito dal porto di Palermo 
in direzione di Messina, avevo attraversato lo 
stretto e il secondo giorno puntavo verso Cata-
nia, poi Siracusa, Gela e Agrigento, dove la sera 
prima mi ero addormentato, andando così alla 
deriva per 5/6 ore.  

Quest'isola deserta era in mezzo al nulla, solo 
mare a perdita d'occhio; la mia unica salvezza 
era arrampicarmi su quelle pareti irte, raggiun-
gere il promontorio sopra di me e capire dove 
ero capitato; avevo cibo e acqua per qualche 
giorno, quindi ero abbastanza tranquillo e positi-
vo per quello che l'isola mi avrebbe riservato. 
L'unica cosa che destava in me un po' di appren-
sione era il silenzio che regnava in quella porzio-
ne di isola; non un uccello, non un animale, 
niente barche né rotte aeree, insomma niente di 
niente, un silenzio inquietante. Mi feci coraggio e 

Immagina di essere al posto di Robinson Crusoe... 
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La mia isola 
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Quello citato è un verso di una poesia di Alda Merini, intitolata “Il mio amore per 

te”, che abbiamo estrapolato e usato per le nostre riflessioni. 

Ovviamente la poetessa, rivolgendosi ad un suo amore passato, intendeva parole 

d’amore, promesse e quant’altro. Anche qui, ho lasciato la massima libertà d’uso e 

d’interpretazione: ricordi, fatti reali, storie inventate. Anche surreali, come la pri-

ma… ancora Giancarlo Bisterzo ce la racconta. La seconda, di Dino Pietrobo-

no, è un dolce e insieme triste ricordo familiare.   D.S. 

“Ma in fumo sono andate le tue parole” (A.Merini) 

Si chiamava Lucia: quando la vidi la prima volta, 
me ne innamorai come si innamora un adole-
scente di sedici anni. Lei di anni, seppi poi, ne 
aveva ventidue, ma a me sembrava l'incarnazio-
ne della bellezza pura, eterea; l'età era soltanto 
un dettaglio. Aveva lunghi capelli castani che era 

solita legarsi a coda di cavallo, due penetranti 
occhi verdi che si incastonavano come smeraldi 
in un visino color latte dove il suo proporzionato 
nasino alla francese divideva la sua bellezza con 
due labbra carnose, ma non volgari; era magra il 
giusto in un corpo non troppo alto, ma ben pro-
porzionato. 

Peccato che il luogo dove la conobbi, non era né 
un oratorio, né una sala giochi, ma un angusto 
ufficio situato in un disagevole stabile dove si re-
cavano tanti ragazzi di tutte le età con problemi 
di dipendenza da stupefacenti e alcolismo; erano 
i primi Sert degli anni ottanta. E lei era l'angelo, 
un'educatrice che tentava di capirci, di indirizzar-
ci, di organizzare di nuovo la nostra breve, ma 
già intensa vita. 

L'angelo ebbe effetto su di me come un fulmine a 
ciel sereno... Ah dimenticavo, mi chiamo Mario, a 
sette anni mio padre, originario di Locri, un pae-
se della Calabria, decise che al Nord c'era lavoro, 

erano gli anni settanta dello scorso secolo. Così i 
miei tre fratelli ed io seguimmo mio padre ad 
emigrare in un grosso paese della cintura Tori-
nese, dove saremmo stati ospitati inizialmente 
da mia zia Filomena, sorella di mio padre. La 
casa, in realtà era un “casone” dove vivevano 
centinaia di persone in condizioni disagiate; mia 
zia aveva un alloggio di due stanze su un balla-
toio al primo piano, con un gabinetto in comune, 
su quel ballatoio si viveva, anzi ci si arrangiava, 
tutti sapevano tutto di tutti, la privacy non esi-
steva, c'era poco, ma quel poco lo si divideva, 
ma negli occhi di questa povera gente non vede-
vi la gioia, ma il dolore e la rabbia di essere con-
siderati persone senza speranza e futuro. La pri-
ma stanza di mia zia era adibita a living con cu-
cina, salotto, studio e sgabuzzino tutto in venti 
metri quadri, dove riuscivano a starci un tavolo 
con quattro sedie, un lavandino, a fianco una 
vecchia stufa a legna dove, oltre che scaldarci si 
cucinava anche, una credenza che aveva visto 
giorni migliori e una specie di divano da cui 
spuntavano delle molle non troppo comode. L' 
altra stanza invece era adibita a dormitorio: c'e-
rano tre lettini da una piazza e cinque, sei mate-
rassi impilati in un angolo che sarebbero serviti 
a noi per parecchi mesi. 

Mia mamma era morta quando avevo due anni, 
così fui cresciuto dai miei fratelli prima, e poi da 
mia zia, ma si sa, non c'era troppo tempo per 
me e, così crebbi da solo. Dopo le elementari, mi 
cercai un lavoro, ma ero un bambino abbastanza 
difficile, iperattivo si direbbe oggi, sempre a fare 
a cazzotti con i miei coetanei, diventando così il 
bullo del quartiere, subito scelto come capo di 
una banda specializzata in spaccio; soldi facili, 
così tutte le privazioni patite, furono un ricordo. 
Dallo spacciare ad assumere sostanze però il 
passo è breve, e presto mi ritrovai ad essere io 
stesso un tossico dipendente. A quindici anni 
venni ricoverato in overdose, mi salvarono a 
stento, diciamo che il mio fisico prestante, mi 



ciale. Alta e bionda, con folti capelli tagliati a ca-
schetto, sguardo dolce e sognante, portamento 
flessuoso ed eretto... di una bellezza "nordica" 
indescrivibile! 

Il suo nome, Rosa, si fonde con lo spettacolo che 
la natura offre in primavera. 

Da quel momento le nostre strade si sono unite 
in una sola, percorsa mano nella mano per breve 
tempo, ma, in sogno, il viaggio continuerà per 
sempre. 

Un giorno d'ottobre, nel periodo uggioso con la 
natura in declino, come foglia staccata dall'albero 
da un più forte soffio di vento... è volata nel 
mondo degli Angeli" 

Dino Pietrobono (Lab.Scr.) 

Nella mia mente rintronano prepotentemente, 
non le parole andate in fumo, ma tutto un pro-
getto di vita, tanti sogni infranti. Rimase però, 
come in tutti gli umani, la forza di ripartire, l'a-
nelito insopprimibile di risalire dal buio precipizio 
verso le vette della felicità. 

Mia figlia mi chiese un giorno: "Papà, mi faresti 
un grande regalo raccontandomi tante cose della 
mamma che non è nei miei ricordi perché è vo-
lata in Cielo quando io ero tanto piccola, avevo 
meno di tre anni" 

"Si, figlia mia, te le racconterò" - Risposi. Cosi, 
ora, posso rileggere il seguente racconto, intito-
lato "IL RICORDO PIU BELLO ", come se sfo-
gliassi delle pagine che indelebilmente sono 
scritte nel mio cuore. 

"Un giorno di maggio di tanti anni fa, con la mo-
tocicletta corro, accarezzato dolcemente dal 
vento, avventurandomi... "dove mi porta il cuo-
re". 

Nell'aria aleggia il profumo della primavera: gli 
alberi sono già ammantati con le nuove tenui 
foglie verdi, le rondini e molti altri uccellini vol-
teggiano gioiosi nell'aria, tante rose e fiori ador-
nano le case e anche gli angoli più riposti. 
Tutt'intorno - in pieno rigoglio - piante, felci e 
fiori di bosco di mille colori. 

Quel giorno incontro la donna che mi ha fatto 
battere il cuore in un modo nuovo, bello e spe-

… continuazione da ‘Ma in fumo…’ 
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aiuto ad uscirne. Venni quindi segnalato come 
persona a rischio e indirizzato nel Sert di zona 
ed è li che ebbi l'apparizione. 

Il Sert fu la mia seconda casa, inizialmente an-
davo a giorni alterni, ma poi ero lì tutti i giorni a 
godermi la mia apparizione. Tutto ciò che Lucia 
mi diceva facevo, ero inebriato dalla sua voce, 
dal suo odore, dai suoi modi decisi, ma gentili di 
impormi regole che mi avrebbero cambiato... ed 
io vedevo il mio giovane corpo trasformarsi, raf-
forzarsi; la mia mente non più offuscata dalle 
droghe, reagire, mi iscrissi ad una scuola serale 
per ottenere la licenza media, e mi trovai un la-
voro come apprendista tornitore. Lucia era or-
mai diventata il mio faro, il mio punto di riferi-
mento, qualsiasi cosa facessi nei miei pensieri 
c'era lei, ero felice, stavo bene, studiavo, avevo 
un lavoro ed ero innamorato, in realtà non seppi 
mai se Lucia fosse innamorata di me, ma non 
era importante saperlo, mi bastava contemplar-
la, adorarla, sentirla vicino a me per poter esse-
re davvero appagato. 

Poi come tutto cominciò, tutto finì... un incidente 
stradale me la portò via a soli ventidue anni; un 
banalissimo incidente stradale, mentre attraver-
sava la strada che la portava, come ogni giorno 
al suo lavoro e da me. Non volli vederla, volevo 
ricordarmela come l'avevo conosciuta, con quei 
suoi occhioni verde smeraldo su quel viso bianco 
come il latte e quelle labbra che quando si schiu-
devano mostravano un sorriso che ti coinvolgeva 
e al quale non sapevi resistere. 

Quel giorno fu anche il mio ultimo giorno... non 
volli più l'aiuto di nessuno, mi racchiusi nel mio 
guscio e soffrii, mi disperai, mi arrabbiai con il 
mondo intero, si anche con Lucia, come aveva 
osato separarsi da me? Adesso glie l'avrei fatta 
pagare. Ricominciai a drogarmi; le sue parole, i 
suoi consigli, le sue battute, le sue risate erano 
sempre più lontani, sempre più flebili fino a quan-
do non le sentii più... Mi ricoverarono di nuovo in 
overdose, ma questa volta non riuscirono più a 
salvarmi. 

Giancarlo Bisterzo (Lab.Scr.) 



Legge 

Libera la parola 

che non schiavizza. 

Destino muto di leggi 

non ascoltate. 

 

Marina Oddone (P.C.) 
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L’ocra 

Terra polverosa 

di sentieri aridi 

dove il mio passo 

avanza. 

L’ocra dell’ambiente 

s’imbeve dei pensieri 

che nascono fra le rocce. 

Il sole al tramonto finisce 

di colorare l’immagine 

che mi segue. 

 

Marina Oddone (P.C.) 

Luce che abbaglia gli occhi. 

Unico sostegno per gli amici in difficoltà, 

carico di energia e dolcezza senza fine, 

àncora di salvezza per chi si è perso. 

 

Tiziana Frandino (P.C.) 

Faro nella notte 

Cielo sereno 

c’è l’arcobaleno 

paure e ore buie 

se ne vanno, 

dopo aver fatto il danno. 

Ritorna la primavera 

la notte non è più nera. 

Tutto è in fiore 

c’è un cuore pieno d’amore, 

il copro vibra 

il pensiero vola… 

un mondo da scoprire 

tutto ancora dovrà venire! 

 

Marina Laurenti (P.C.) 

Il cielo 

Primo angolo della poesia 

Dedichiamo una prima pagina agli allievi del corso di Poesia Contemporanea, tenuto dalla bravis-

sima Claudia Murabito.  Altre pagine, anche di allievi del Laboratorio, più avanti nel Giornalino. 

Mille sfumature di verde 

sostengono fiori colorati 

mentre il mio sguardo si perde 

tra questi immensi prati. 

Verde è la pietra 

che porti al dito 

come è verde la speranza  

che non ho mai smarrito. 

Verde è anche l’acqua 

del profondo mare 

verdi sono i tuoi occhi 

che mi hanno fatto innamorare. 

 

Claudio Usseglio (P.C.) 

Verde 



Due bei “saggi” di scrittura 
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Le case morte 

Lungo il tragitto che percorro per andare al lavo-
ro, attraverso cimiteri. Non sono i veri cimiteri, 
ma sono semplicemente quelle cittadine che tutti 
conosciamo, poco al di fuori delle grandi città, 
ma che hanno un gran numero di quelle che io 
chiamo “le case morte”. 

Sono belle case, villini, case a schiera. ma sono 
morte. Non ci vedi mai nessuno. Sono tutte 
chiuse, con le inferriate alle finestre, ma hanno 
giardini curati. Curati da altri e pagati per farlo. 

 

Giardini con fiori o piante bellissimi che nessuno 
coglierà mai. 

Giardini dove non si vede mai un bambino gioca-
re. Già, perché i bambini oggi sono a calcio, a 
danza, in piscina, a inglese. 

 

I bambini oggi non giocano più. Tanto meno a 
casa loro. Non come noi che riempivamo le stra-
de o i cortili di bambini gioiosi, intenti a dare i 
primi calci ad un pallone o a imparare ad andare 
in bicicletta. Si giocava alla settimana disegnata 
sul marciapiede o si correva giocando a rialzo o 
a tocca colore. Tutti i giorni dopo i compiti, si 
faceva così. E non si pagava per nessuna di que-
ste attività. 

Nelle brutte giornate si andava a chiamare qual-
che amica “vieni a giocare a casa mia?”. Non si 
chiedeva prima alla mamma perché lei conosce-
va bene le amiche o gli amici del proprio figlio. 

Quindi la risposta era sempre “sì! Arrivo”. 

E la casa si ravvivava. 

Ora per avere dei bambini per casa deve essere 
per un compleanno, e si chiede alla colf se può 
venire il giorno dopo per togliere ogni traccia. 

Nelle case morte le finestre non sono mai aperte 
perché chi ci abita va via al mattino e torna alla 
sera tardi. 

Nel week end vanno nella casa “morta” in monta-
gna o al mare dove cercano di lasciare meno se-
gni possibili del loro passaggio. 

 

Le case morte non hanno storia. Sono come lapi-
di, sul campanello c’è scritto chi ci giace, che è 
ben diverso da chi ci vive. 

Volete mettere una casa vissuta, col suo passato, 
col suo odore, la sua luce, i suoi nascondigli, i 
suoi buchi nei muri, i ricordi che contiene, belli o 
brutti che siano. 

Perché si continuano a far nascere case nuove 
per poi ucciderle? Perché? 

 

Noris Furlan (Lab.Scr.) 

 

Due allievi bravissimi: Nora (Noris) Furlan e Giuseppe Roccati, con due scritti molto diversi fra 

loro. Il primo è un’amara riflessione su una realtà di oggi, il secondo descrive un barlume di “buona 

sanità”. Noris l’abbiamo già trovata in una delle pagine precedenti, con la sua sottile ironia, qui inve-

ce rivela la sua duttilità, cambiando registro. Giuseppe ha già scritto (e continua a scrivere) pezzi sul-

la vecchia Torino pubblicati dalla ‘Stampa’, basandosi sul suo vissuto e i suoi ricordi. Complimenti ad 

ambedue, e continuate così.          D.S. 

(Bambini che giocano—Foto dal web, di Gabriella Citossi) 



Decise così che l'avrebbe operata l'indomani 
mattina. 

Si trattava di una operazione delicata, dissero i 
medici, era in ballo la sua vita.  Fino ad allora 
Concetta si era comportata come un automa, ma 
a quelle parole crollò e scoppiò a piangere. I me-
dici le dissero che era proprio ciò che non doveva 
fare, e arrivato Massimo il marito si fecero forza 
a vicenda. 

L'operazione iniziò alle 7,30 e i medici, usando 
un sistema computerizzato, riuscirono a risalire 
dalla vena aorta sino al cervello, scoprirono dove 
era localizzato lo scompenso e intervennero con 
una placca per bloccare la fuoriuscita del sangue. 

Terminarono l’operazione alle 12. 

Poi, la portarono in rianimazione, ebbe diverse 
perdite di sangue con conati di vomito che la 
strozzavano. 

Rimase in rianimazione dal 17 al 27 dicembre. 

Dieci giorni in cui tutti, medici e infermieri (di cui 
Massimo e Concetta e Simonetta non smettono 
di lodare la professionalità e l’ umanità (a Natale 
le lavarono la testa)) si prodigarono a più non 
posso. 

Fu infine trasferita al reparto neurochirurgico e 
anche qui notarono una professionalità estrema. 

Da quel reparto è stata dimessa l'1/1/2019, con 
una sfilza di pillole. 

Un po' pallidina, l'abbiamo trovata noi che siamo 
andati a trovarla il 2/1/2019, ma la sua giovane 
e forte fibra di atleta l'aveva certo aiutata. 

Massimo e Concetta mi hanno incaricato di rin-
graziare sulla rubrica Specchio dei Tempi della 
Stampa il Pronto Soccorso delle Molinette. il Re-
parto di Rianimazione e la Neurochirurgia.   

Lì, le hanno detto che oltre alla data di nascita 
doveva da ora in poi festeggiare anche il 18 Di-
cembre, giorno in cui è stata operata ed è rinata. 

Giuseppe Roccati (Lab.Scr.) 

Simonetta è la figlia di Massimo. 

Con Massimo ci conosciamo da cinquant'anni, 
ma mai l'avevo visto così angosciato. È dalla vo-
ce emozionata di sua moglie Concetta che ieri 
abbiamo appreso tutta la storia. 

Il 17 di dicembre, Simonetta era in pale-
stra,quando una forte mal di testa l'aveva co-
stretta a smettere di esercitarsi. Il suo trainer, 
pensando ad un calo di pressione, l'aveva fatta 
sdraiare con le gambe in alto e le aveva dato un 
cucchiaino di zucchero. 

Ma la testa non le smetteva di pulsare: con le 
poche forze rimastele aveva telefonato dapprima 
a suo padre perché passasse a prenderla, ma la 
sfortuna aveva voluto che lui avesse dimenticato 
il suo telefono in ufficio… Allora telefonò a sua 
madre, che avvisò suo padre, che passò infine a 
prenderla.   

Arrivata a casa non smetteva di dire che la testa 
le pulsava e aveva un terribile mal di testa se-
guito da conati di vomito. Sua madre le diede 
una pastiglia di “Moment”, pensando a una forte 
emicrania, che però non passava, anzi aumenta-
va. 

Telefonò così alla guardia medica, che le consi-
gliò di andare al Pronto Soccorso più vicino, 
quello del Mauriziano, per loro che abitano in 
corso Re Umberto. 

Concetta, la madre di Simonetta, stava per riat-
taccare quando la dottoressa le disse “guardi 
signora, vada alle Molinette, perché mi sono ri-
cordata che dovrebbe esserci di guardia ancora il 
neurologo”. 

Così, dieci minuti dopo erano al “Triage” delle 
Molinette, dove le chiesero di far parlare lei, Si-
monetta: la dottoressa capì immediatamente 
che qualcosa di grave doveva essere successo, 
gli assegnò un codice giallo che presto si tramu-
tò in un codice rosso, dopo l'esame del sangue e 
una prima T.A.C. 

La diagnosi fu veloce e precisa: si trattava di un 
aneurisma cerebrale. 

Occorreva intervenire il prima possibile: imme-
diatamente giungevano il Neuroradiologo ed il 
Neurochirurgo, che, dopo aver fatto il consulto, 
stabilivano la necessità di un intervento imme-
diato. 

Il Neurologo disse che l'avrebbe potuta operare 
prima di mezzanotte, ma scartò subito l'idea di-
cendo a Concetta che certamente durante l'ope-
razione e dopo avrebbe potuto sanguinare nuo-
vamente, e lui voleva avere l’equipe al completo 
per poter affrontare qualsiasi imprevisto, ed in-
tervenire bene. 

Simonetta 
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Iniziamo questo secondo angolo con due poesie bellissime di due allievi del corso di Poesia Contem-

poranea, che frequentano anche il Laboratorio di scrittura: Marina Laurenti e Rino Pedone. 

Risiera di San Sabba 

In quel piccolo borgo di periferia 

dal terrazzo del quinto piano  

vedevo l’orizzonte azzurro del cielo andar via 

e confondersi con quello del mare. 

Lui sa come farsi amare! 

Chiudo gli occhi tra i cassetti della mia me-
moria, 

scorrono felici i frammenti della mia giovi-
nezza di gloria. 

Cullata dalla bora 

che sfoglia le persone  

a centocinquanta all’ora 

le “giovani mule” non indossano mai gonne 

ma solo pantaloni da donne. 

Percorro la via che porta allo Stadio, 

ma un attimo prima l’occhio si ferma, 

sul monumento di guerra 

che ha visto migliaia di anime al suo interno 

condotte all’Inferno! 

 

Marina Laurenti (P.C.) 

Ragazzo di vetro sottile 

Ti vedo spesso donna per la strada che per-
corro 

occhi smarriti e secchi che guardano il nulla 

niente che possa ingentilirti 

non sei più giovane da tanto tempo 

la tua età è quella di oggi da più di 30 anni 

cammini con passo deciso 

o pedali con fare distratto 

su di una bici più vecchia di te 

sono stracci i tuoi vestiti 

da allora non ne hai più comprati 

io lo conoscevo era un bravo fiöl 

ci avevo lavorato insieme, 

io avevo capito 

ragazzo di vetro sottile 

troppo fragile, viveva di sogni 

ingenuo un po’ mezzo stordito 

ma io l’avevo capito 

ragazzo di vetro sottile 

ti parlavo per darti forza per indurire la tua 
fragile scorza 

parlavamo di donne e tu ridevi 

di strane avventure mi raccontavi 

ma io l’avevo capito 

ragazzo di vetro sottile 

poi hai cambiato lavoro 

eri felice, non più semplice operaio 

ma guardia giurata 

non ti ho più incontrato 

ragazzo di vetro sottile 

chissà chi o cosa hai visto 

che ha dato il via alla tua soluzione 

dentro una macchina a respirare 

l’accensione. 

Vedo ora te in una donna non più madre 

Lei sì che si è indurita con la tua fuga 

Ha la faccia di pietra e aspetta, 

aspetta che qualcuno le spieghi il perché 

 

Rino Pedone (P.C.) 



Colori 
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Giallo come il sole 

verde come l’erba 

rosso come un buon vino 

arancione manco a dirlo 

come un’arancia 

grigio come il cielo di novembre 

quando non è azzurro 

che strani i colori 

bugiardi e menzogneri 

convenzioni 

abbiamo dato nomi a vibrazioni 

che noi percepiamo come colori 

assenza di vibrazione uguale 

a buio, buio sincero, buio enorme 

buio che è assenza totale 

l’assenza di cui è fatto l’universo amo il buio 

amo amare la mia donna nel buio 

e quell’assenza si riempie d’amore 

e quell’assenza diventa essenza 

l’essenza che riempie l’infinito 

l’amore 

Rino Pedone (P.C.) 

Maledetto (o benedetto) fu quel giorno 

quando al vetro la poesia venne a bussare. 

La tristezza, grigia come il suo vestito,  

mi prendeva, ma guardando nei suoi occhi, 

vidi il cielo, in tutte le varianti 

dell’azzurro, ed anche il blu del mare. 

Da quel giorno non guardai più il suo vestito 

ma soltanto il profondo dei suoi occhi. 

 

Domenico Signorino (P.C.) 

Il colore della poesia 

Come avrete sicuramente notato, alcune poesie del primo angolo parlavano di colori (l’ocra, il verde, 

l’arcobaleno…). Il motivo è banale: era uno degli ‘esercizi’ inventati dalla brava docente Claudia per 

‘stuzzicare’  l’ispirazione degli allievi, “descrivete in poesia il colore della vostra poesia”. Altri 

colori li leggerete negli “angoli della poesia” delle pagine successive.        D.S. 

Mare e cielo si incontrano all’orizzonte, 

argento puro diventano i tuoi occhi quando 
lo scruti. 

Ricordi la tua giovinezza, 

già la tua giovinezza che non c’è più. 

Hai ricordi gioiosi e tristi che affollano la tua 
mente. 

Eleganza è il tuo nome. 

Risparmi energie. Quel che ti aspetta è an-
cora lontano. 

Intona una dolce canzone e cantala, 

tanti si fermeranno ad ascoltare, 

affetto e amore sono in te perché sei pura 
come il tuo nome. 

 

Tiziana Frandino (P.C.) 

Petali bianchi 

Ti chiamerò aurora 

sottile disegno di poesia.  

Sei novizia del giorno 

quando ti risveglia il sole 

e ti colori il vestito 

di lilla e lavanda 

d'arancio e di pesca 

sei dolcissima aurora.  

Quando il sole si fa più acceso 

tu nell'ombra passeggi  

poetando dolce melodia 

alla natura. 

Tu sei la luce cantante del sole  

sei la ragione per cui respiro  

sei poesia sottile disegno. 

 

Renato Finotti (P.C.) 

Aurora 



Due allievi ben diversi... 
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Vi porto a camminare con me…  

… Calziamo gli scarponi, e muniti di racchette da 
neve, lasciamo il parcheggio del Col del Lys e ci 
avviamo per il sentiero innevato.  

A tratti il fondo è ghiacciato, Iris con i doposci 
scivola, decide così di calzare le “solette chioda-
te” … così il passo è più sicuro e deciso… 

Io e Carmen, con 
gli scarponi, ci 
manteniamo ab-
bastanza in equi-
librio… I nostri 
mariti sono più 
avanti, presi dal 
loro discorrere. 
Noi ci accodiamo 

tranquille e tra un passo e l’altro, ci aggiorniamo 
sulle nostre “vicende”, ritrovandoci ad attraver-
sare un bosco di larici. 

Il cielo è azzurrato, l’arietta è pungente, nei 
tratti ombreggiati. Meglio infilare i guanti e il 
berretto! 

Il bosco è ancora a “riposo”, tra gli alberi spogli 
possiamo ammirare meglio il paesaggio che ci 
circonda… Alla nostra sinistra, scorgiamo il primo 
paesino (pare un presepe in miniatura), è Niqui-
detto sormontato dal Monte Civrario, tutto inne-
vato; dopo qualche passo è la volta di Bertesse-
no, poi del Colle S. Giovanni e sparse qua e là, 
altre baite disabitate… All’orizzonte, una catena 
di rilievi completa lo scenario, stringendo in un 
abbraccio la Val di Viù. 

A metà percorso ci troviamo ad un bivio, deci-
diamo di salire per il sentiero che ci porterà al 
Colle Portìa, ma prima ci rinfreschiamo con 
“gelide” sorsate d’acqua cristallina, che sgorgano 
dalla fontana (chiamata Barlòt). 

Proseguiamo fino all’altura dove c’è il rifugio del-
la Portìa. 

Il rifugio è lì, che aspetta il viandante per la sua 
sosta. per riprendere un po’ di fiato e ripartire… 
Così abbiam fatto e dopo aver ammirato il pano-
rama da quassù e immortalato il luogo con qual-
che scatto-ricordo, abbiamo percorso il 
“costone” attraverso uno di quei sentieri segna-
lati (detti dei partigiani). Da qui la vista era ver-

so Casellette, Valdellatorre e una parte della Val 
di Susa… Con all’orizzonte la grande città di Tori-
no e le colline, che le facevano da sfondo. 

… Terminato questo tratto roccioso, finalmente ci 
siam trovati sul pianoro di Lunella. Qui, sparse 
qua e là altre baite, le muande di un tempo, usa-
te per la transumanza, dai valligiani.  

Al riparo dietro al muro in pietra di una di queste, 
ci siam fermati per il nostro pranzo. 

… Improvvisando un tavolino e delle panche (un 
po’ traballanti) con delle assi per sederci, abbia-
mo apparecchiato per il nostro banchetto. Stesa 
la solita tovaglia “campagnola” da Pic-nic (a qua-
dretti rossi), abbiamo estratto dai nostri zaini le 
nostre vivande. Pane e salame, frittata e formag-
gio d’alpeggio, un po’ di frutta fresca e … non po-
teva mancare il dolcetto… Questa volta Iris aveva 
portato anche il thermos con il caffè… Un 

“energetico” pranzetto, 
non ci siam fatti mancar 
nulla nemmeno questa 
volta! 

… Poi, zaini in spalla, siam 
scesi alla Cappella di S. 
Vito e dopo aver visitato il 
suo interno, ci siamo in-
camminati sul sentiero in-
nevato; col calore del sole, 
il suolo era meno ghiaccia-
to e un po’ meno scosce-
so. Il percorso aveva un 
leggero dislivello, solo l’ul-
timo tratto, prima di arri-
vare al piazzale del Lys, 

l’abbiam trovato un po’ faticoso. 

All’arrivo, Carmen ci ha offerto una tisana calda, 
che abbiamo gustato insieme ai miei torcetti 
(avanzati dal pranzo) facendo così una leggera 
merenda. Poi ancora qualche fotografia al calar 
del sole e… il nostro ritorno a casa… 

E se vi è piaciuta questa escursione, vi porterò 
ancora a camminare con me… 

Gabriella Danusso (Lab.Scr.) 

(foto fornite dall’autrice) 

Gabriella Danusso si è già presentata nelle prime pagine, con la sua poesia in piemontese. Qui,  

ripropone il suo amore per il Piemonte, raccontandoci una camminata in montagna. La invidio, le mie 

ginocchia non mi permetterebbero di fare più di una decina di passi...  

Cesare Tambussi, invece, si presenta in un modo differente. Ex–manager di successo, affonda i ri-

cordi alla sua infanzia, e ci racconta le prime lezioni di economia ricevute...   D.S. 



Di fronte alla proposta noi accettammo subito, 
desiderosi di possedere una cifra così importante 
per poi farne liberamente ciò che volevamo. 

La mattina dopo iniziammo presto il lavoro e nel 
giro di qualche ora di buon ritmo lo finimmo. Ci 
presentammo a nostro padre stanchi per il lavoro 
fatto, ma felici per essere sul punto di ricevere la 
ricompensa pattuita. 

Nostro padre prese dal portafoglio tre biglietti da 
diecimila lire e ne diede uno a ciascuno. Ho anco-
ra negli occhi e nella mente le espressioni di feli-
cità che avevamo. Stringevamo nelle mani quei 
biglietti come fossero il bene prezioso tanto cer-
cato. 

A questo punto nostro padre ci disse che sapeva 
che noi volevamo avere in casa la televisione, 
che era uscita in commercio in Italia pochi mesi 
prima. 

Noi all’unisono gridammo: sì! 

“Bene”, disse lui, “allora dovete contribuire all’ac-
quisto, visto che poi ne beneficerete nel guardare 
i programmi. Siete d’accordo?” 

Noi non capivamo ancora bene dove volesse arri-
vare, ma rispondemmo sì, è giusto. 

“Allora ciascuno di voi mi consegni le diecimila 
lire guadagnate con il lavoro, io ci metterò la 
parte rimanente e così compreremo la televisio-
ne”. 

L’espressione di gioia di poco prima si trasformò 
in una smorfia di delusione per aver perso la pre-
ziosa ricompensa, addolcita dall’idea che di lì a 
poco avremmo avuto un televisore in casa. 

Fu la prima grande lezione di economia e vita che 
ricevetti e mi fece capire che la manna non cade 
dal cielo. 

Cesare Tambussi (Lab.Scr.) 

Ciascuno di noi lungo la sua vita incontra perso-
ne che gli lasciano cose buone, positive, ed altre 
che lasciano cose neutre o negative. 

Alcune di queste persone sono speciali perché 
hanno rappresentato nella nostra esistenza qual-
che cosa di importante che ha inciso profonda-
mente nel carattere, nel comportamento, nella 
comprensione del mondo. 

Sicuramente il periodo dell’infanzia e dell’adole-
scenza è stato quello che maggiormente ha ca-
ratterizzato questo processo di apprendimento. 

Mio padre, originario di Carezzano / Castellania, 
aveva a Tortona, dove abitavamo, una piccola 
azienda di selezionamento sementi. Proveniva 
dalla campagna, dove i genitori contadini lavora-
vano la terra, era il decimo figlio, nato nel 1905. 
Era l’unico ad aver studiato e crescendo si era 
dedicato al commercio, acquisendo negli anni 
’30 un discreto benessere. Aveva il culto del la-
voro e stimolava noi figli, due maschi ed una 
femmina, ad essere attivi e produttivi. 

Ricordo un episodio in particolare che mi lasciò il 
segno facendomi capire i meccanismi della vita. 

Era il 1954, avevo sei anni, mio fratello otto e 
mia sorella nove. 

Ci chiamò nel grande magazzino dove erano 
stoccate le sementi pronte per essere trattate e 
caricate nei silos e ci mostrò tre sacchi enormi, 
per noi bambini, di fagioli che dovevano essere 
sbucciati. Era una operazione che di solito face-
vano manualmente gli operai, ma quella volta 
nostro padre voleva affidarla a noi. 

“Ragazzi”, ci disse, “vi chiedo di sbucciare questi 
sacchi di fagioli entro domani sera. Se lo farete 
darò a ciascuno di voi diecimila lire”. 

Se vi ricordate, era quel grosso biglietto color 
ocra che negli anni ’50 valeva tantissimo, come 
dire oggi 160/200 euro. 

La manna non cade più dal cielo  
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È sempre stata presente, in tutti i ‘Giornalini’ degli anni passati, la nostra amica Ivana Candellero. 

Purtroppo quest’anno ha avuto problemi di salute, ed ha deciso di prendersi un “anno sabbatico”. Ma 

ha già promesso di ripresentarsi il prossimo anno, con immutata, se non maggiore, voglia di scrivere.  

Ho preso dagli ‘archivi’ un suo breve pensiero, accompagnato dalla foto del suo amato gatto Indi. D.S. 

Il disprezzo umano 

Da quando Dio ha creato l’uomo e la donna esiste il disprez-

zo umano, molte madri disprezzano i figli o figlie perché 

non sono i primi della classe sono ultimi. Delle parole offen-

sive dette da un Capo di Stato sono ripugnanti, verso i pae-

si poveri, come Messico, America Latina e Africa nera o 

bianca o contro donne di ogni ceto sociale. 

Nessun paese della terra è un cesso, sia ricco o povero, sono 

sempre esseri umani, a volte mi domando: “Se un domani 

anche loro diventassero poveri come reagirebbero?”. 

L’Umanità va verso il suo 

disastro per troppe cose: la 

prima l’ignoranza che può 

essere dai ricchi, o dai pove-

ri che non hanno avuto pos-

sibilità di studio, razzismo 

verso altri popoli, purtroppo 

esiste anche in Italia, finché 

esiste il disprezzo umano, ci stiamo preparando verso la 

fine dell’Umanità che purtroppo si sta avvicinando e di-

struggendo ciò che Dio ha creato. 



Qualche altro breve scritto... 
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Parole andate in fumo (ancora sul verso della Merini) 

Quante illusioni. Fai tanti progetti con l'amore 

della tua vita. Almeno questo pensavo.  

Ma non fu così.  

Ero una ragazzina di 17 anni, mi innamorai, ero 

felice, sognavo. Andrea partì per il militare, i no-

stri contatti erano le lettere, una ogni giorno, 

qualche volta anche due.  

Dopo un anno, un giorno bussò alla mia porta: 

ero traboccante di felicità e di gioia!!!  

Però ci fu il primo ostacolo. Andrea voleva uscire 

con me, ma non fu possibile: i miei genitori da 

buoni siculi, non mi lasciarono!!! 

Così lui si allontanò… Mi disse: ho la ragazza e 

devo uscire con gli amici!  

Mi si spezzò il cuore.  

E fu così che tutte le belle parole dette in un an-

no di lettere andarono in fumo: la mia delusione 

è stata forte!!!  

Ma si va avanti: nonostante tutte le belle parole 

andate in fumo. 

 

Emanuela Arena (Lab.Scr.) 

Viviamo in un’epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità 

(aforisma di Oscar Wilde) 

I nostri nonni e bisnonni, come facevano a vivere 

con lo stretto necessario e, se andiamo ancora 

più indietro, a quando non era ancora stato sco-

perto il fuoco, come si faceva a vivere? 

Ci si arrangiava con l'ingegno e la forza di volon-

tà, ma non avevano obblighi di una burocrazia 

come l’attuale che ci impicca. 

Bastava avere una casetta, un orto, dei campi e 

un po’ di cibo, quasi autonomi. 

Ci si incontrava a qualche fiera annuale, dove si 

comprava di tutto anche il superfluo, come cara-

melle, qualche foglio di carta con busta per lette-

re da inviare ai cari lontani, del tabacco e per le 

donne qualche scampolo di stoffa da cucire per i 

vestiti. 

Ora il superfluo è il nostro Dio, più macchine in 

famiglia, cellulari a go-go, computer per parlare 

con tutti ed altro ancora. 

Una volta si riciclava tutto, dai vestiti alla lana, 

dall’olio al pattume per concimare gli orti. Ora lo 

dobbiamo pagare per eliminarlo, ed i vestiti con 

l’aspetto usato si buttano e la lana non si carda 

più per fare altri materassi, ma si comprano 

nuovi di mille qualità. 

In questa epoca non si risparmia, mentre il con-

sumo è smodato ed anche il cibo, in gran parte 

buttato, cosa del quale i nostri vecchi sarebbero 

inorriditi. 

Marina Oddone (Lab.Scr.) 

Villar Pellice 

Oggi è lunedì 27/8 apro gli occhi…una bellissima 

giornata mi appare. Apro le finestre poi la porta 

della mia casetta…sul balconcino di legno c’è un 

regalo per me. Mi viene donato dalla natura. Mi 

piego per raccoglierlo. È una castagna con il ric-

cio con le foglioline ed è bellissima. Ho fatto una 

foto. Qui ora siamo in pochi, i vacanzieri se ne 

sono andati e rimangono i pensionati come me. 

Si sta bene, sono circondata dalla natura e le sue 

bellezze. Guardo con curiosità tutto quello che mi 

circonda. Ho sempre amato la natura, il verde 

degli alberi e i fiori. C’è un silenzio e una tran-

quillità indescrivibile. Solo il cinguettare degli 

uccellini che mangiano le briciole scrollate dal 

tovagliolo. 

Il buon Dio ha sempre fatto a noi dei regali…

però bisogna apprezzarli e capirli. 

L’estate sta finendo (dice una canzone) ed è pro-

prio così. Muta ogni giorno ed è sempre una sco-

perta per gli occhi nostri. I colori ed i profumi 

dobbiamo cercarli vederli e sentirli. Il sole sta 

per tramontare…sono serena e penso già a do-

mani!!! 

 

Marina Laurenti (Lab.Scr.) 



Dormivamo sotto lo stesso ponte. D’estate ci 
faceva compagnia il canto degli uccellini, 
d’inverno ci rannicchiavamo sotto i cartoni 
che riuscivamo a trovare in giro, fuori dai 
supermercati o abbandonati vicino ai bidoni 
dell’immondizia. 
La vita ci aveva riservato delle sorprese. 
Quando non te l’aspetti dietro l’angolo c’è un 
signore sconosciuto che decide se farti sbal-
zare dal cavallo o farti salire.  
La vita è una giostra, non solo per bambini. 
Era mancato mio marito vivevamo con la 
sua pensione di ex operaio e quando morto 
lui si era dimezzata, nell’attesa che lo Stato, 
presentando tante carte che neanche capivo 
cosa fossero mi desse una mano, il proprie-
tario di casa mi aveva sbattuta fuori. 
Non avevo altra scelta, mi erano rimasti il 
ponte con i cartoni una coperta e una scatola 
di latta dei biscotti con tutte le foto della mia 
vita. 
Ci tenevo però alla mia persona. Non andavo 
in giro sporca. Al Cottolengo dove mi recavo 
per il pasto si poteva fare anche la doccia. 
Avevo una piccola trousse con uno specchio 
di quelli che da una parte ti puoi specchiare 
vedendoti più grande. Ahimè, ne avrei voluto 
uno come quello della Regina di Biancaneve, 
ma questo era quello che passava il conven-
to. 
Il mio vicino si chiamava Renato, dormiva 
nei cartoni sotto il ponte vicino a me. Si ve-
deva che era stato un bell’uomo. Certo ci vo-
leva la mia fantasia. Adesso si presentava 
con i capelli radi, bianchi piazzati sulla testa 
ad uno ad uno. Di denti gliene erano rimasti 
solo un paio. Ma aveva un sorriso, che aveva 
imparato a fare a bocca chiusa, sbaragliante. 
Diceva di essere un pittore. 
Lui aveva un figlio, sbagliato. Diceva sempre 
che anche i figli non potendoli scegliere te li 
deve tenere come il Buon Dio te li manda. A 
lui l’aveva mandato senza voglia di studiare 
né di lavorare. Si drogava pesante, e per 
farlo oltre al denaro del padre rubava, così 
sovente finiva in galera per qualche mese. 
Renato l’aveva aiutato quando aveva potuto, 
poi non ce l’aveva più fatta e per togliersi da 
questa situazione aveva deciso di sparire nel 
nulla. 
Quando si svegliava al mattino per prima co-
sa prendeva un pennello che intingeva in ba-
rattoli di vernice che raccoglieva in giro e in-
ventava colori e visi di donne che forse ave-
va amato. 
Questa mattina si è svegliato, mi ha guarda-
ta: -Rita ti posso fare un ritratto? 
-Un ritratto a me? Proprio a me? 

-Sì perché? 
-Mah, mi hai guardata bene? 
-Certo, io sono un artista quindi: posso? 
Mi sono ravvivata i capelli con le mani, gli 
ho detto: aspetta un momento. 
Ho aperto la mia trousse, mi sono un poco 
dipinta le labbra e gli occhi. 
Ha iniziato a guardarmi, e ha posato con il 
pennello su un pezzo di carta i colori. 
Dopo circa un’ora ha girato la carta verso di 
me: 
Ero bellissima. Lui non aveva mai visto le 
mie foto di quando ero giovane, eppure era  
riuscito a dipingermi nei miei più splendidi 
anni. Ho preso la carta del mio ritratto tra le 
mani: 
-Posso tenerlo? 
-Certo è tuo. 
L’ho messo dentro alla scatola dei miei teso-
ri. Ho riposto tutto sotto la mia pietra lag-
giù, in fondo al ponte. 
Solo io e forse lui sapevamo dove era na-
scosta. 
E’ di nuovo domenica. La giornata in cui 
qualche volta gentili anime di giovani ragaz-
zi vengono a farci compagnia, ci prendono e 
ci portano a fare un giro in qualche angolo 
del mondo dove possiamo sentirci a nostro 
agio, perché ci accolgono con amicizia. 
Sono andata con il gruppo di Mariella al 
Convitto delle Suore di Susa, dove ci hanno 
rifocillati sia la pancia che l’anima. 
Sono le sei di sera, mi hanno riaccompagna-
ta, i miei cartoni sono lì, nessuno li ha toc-
cati. 
Sono le otto è buio e Renato non è ancora 
tornato, chiedo notizie, mi dicono che è ve-
nuta l’ambulanza a prenderlo, non si è sen-
tito bene, l’hanno portato alle Molinette. Va-
do nel nascondiglio cerco la mia scatola, lì 
tengo qualche spicciolo frutto di qualche ora 
di accattonaggio, mi serve per pagare il 
tram. Devo andarlo a trovare. Nella scatola 
copriva il tutto il ritratto. Ora aperta la os-
servo con sorpresa, il ritratto è sparito. 
Raccatto gli spiccioli e con il cuore in gola 
arrivo a destinazione. Al pronto soccorso mi 
dicono che è ricoverato in cardiologia. 
Entro nel reparto, lui è lì intubato, l’infer-
miera mi dice che ha avuto un infarto. Ha in 
una mano infilata la flebo, e nell’altra il mio 
ritratto. 
Guardo il suo viso, gli accarezzo la guancia: 
grazie mio grande amico, mio grande pitto-
re! 
 

Giuseppina Sella Gili (Lab.Scr.) 

Pagina 23 Anno 12, Numero 17 

Giusy Sella Gili si sobbarca, tutte le volte che viene a lezione, quasi 10 km di strada. Forse è duran-

te questi tragitti, incolonnata sulla provinciale, che si inventa le sue storie? Può darsi. A noi fa piace-

re, ogni volta, sentire il modo in cui ha declinato il ‘tema’ della lezione. Qui, sul tema “Immagina: se 

fossi un pittore, cosa dipingeresti?” ha ribaltato tutto, inventando una storia delicata. D.S. 

Il pittore 



Altri due allievi ben diversi... 
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Robinson Crusoe e… 

Erano anni che avevamo pensato di recarci per 
diletto presso le isole Los Roques, piccoli atolli 
davanti al Venezuela. Avevo finalmente convinto 
Michele, adoravo i luoghi lontani dalla nostra ci-
viltà, rimasti ancora con quel sapore di candida 
bellezza e silenzio, lui preferiva mostrarsi, ado-
rava la vita sociale e quanto questa offriva, 
cocktail, auto di lusso, abiti firmati e amici inten-
ti a fare denaro, conoscenti visti dal mio punto di 
vista. 

Aeroporto, check-in, e poi via in volo. 

Atterrati all’aeroporto di Caracas uno scassatissi-
mo pullman, per intenderci uno di quei bus color 
turchese che da noi si riescono ancora a vedere 
solo in piccoli paesi attraversarne il centro suo-
nando il clacson per avvisare che sono lì a tua 
disposizione per portarti lontano. 

Le strade un poco grezze facevano sobbalzare i 
bagagli e picchiare la schiena contro i duri sedili. 

Arrivati ai bordi dell’oceano il colore del mare 
colpisce gli occhi e il cuore, mi stordisce. 

Ormeggiata una sgangheratissima barca ci sta 
attendendo, intrusa, come una pietra su una 
bellissima distesa di sabbia, in questo angolo di 
Paradiso. 

Ci imbarchiamo, se così si può dire, siamo in 
tanti, direi troppi, la barca ad ogni nuovo arriva-
to con la sua valigia ondeggia. Ci stipano gli uni 
dietro agli altri invitandoci a gesti a stringerci. 

Quando non è possibile fare entrare neanche 
uno spillo, alcune persone tra le quali Michele, 
che nel frattempo aveva già lamentato la ressa, 
la puzza della folla e quanto altro non di suo 
gradimento, e la sottoscritta, ci siamo trovati in 
piedi sulla battagliola laterale aggrappati ad un 
passante in ferro che attraversa la cabina di co-
mando. 

Si parte, la barca ondeggia, alcune persone in 
lingue diverse mormorano un oh… internaziona-
le. 

Il comandante dopo pochi minuti aumenta i giri 
del motore, ed eccoci in alto mare, che, fuori 
dalla baia è piuttosto mosso.  

Iniziano ad alzarsi alte onde che si infrangono 
contro la barca e iniziano prima a spruzzarci, poi 
a lavarci completamente.  

Cercano in inglese di tranquillizzarci, ma il mare 
si fa arrabbiato, adesso si è alzato un forte vento 
che sibila peggiorando ulteriormente la situazio-
ne. Guardiamo in alto e il cielo si è improvvisa-
mente oscurato, nuvole nere lo attraversano. La 
barca inizia ad ondeggiare, poi a chinarsi perico-
losamente prima a sinistra poi a destra; arriva 
una valanga di acqua, la barca non regge: venia-
mo sbalzati in mare. 

Michele è un abile nuotatore, non si può dire la 
stessa cosa della sottoscritta, fin da piccola l’ac-
qua mi terrorizza, cerco sempre di nuotare dove i 
piedi arrivano a toccare il fondo. 

Cado in acqua e mi sento precipitare a fondo, poi 
tra le onde riemergo, ma le stesse mi avvolgono, 
non riesco a respirare, sto inghiottendo acqua, mi 
aggrappo disperatamente ad uno spezzone della 
barca rimasto integro, poi perdo il controllo. 

Aiuto... Aiuto... 

Niente. 

C’è una luce, apro gli occhi, sono viva sdraiata 
sulla sabbia, coperta di qualche pezzo di vestito 
che è rimasto attaccato al corpo, sul mio viso ap-
pare la faccia di un uomo di colore, dietro di lui 
un po’ più a destra c’è un altro uomo, alto, le 
membra robuste, capelli lunghi, un naso aquilino, 
una bocca grande che si apre in un ghigno. 

Non riesco a tenere gli occhi aperti. Li richiudo 
pensando: - Sono viva o sogno? – 

L’uomo di colore ubbidisce ciecamente ai comandi 
che Robinson gli impartisce. 

Sì Robinson - Lo chiama così. Oltre che ai miei 
occhi non posso credere alle mie orecchie. Isola 
deserta, Robinson, vuoi vedere che... 

I giorni sull’isola passano veloci e tranquilli, il 
ménage è stupendo, paradisiaco. 

Venerdì si occupa di tutte le faccende, tiene a po-
sto il capanno dentro al quale abitiamo, prepara 
dei deliziosi bocconi con le prede che Robinson 
caccia e le giornate scorrono deliziosamente. 

Robinson mi ha insegnato con calma a non avere 
paura dell’acqua, adesso mi tuffo come una sire-
na in queste cristalline acque, pesco anche con 
delle fiocine che Venerdì ci prepara con un’abilis-
sima tecnica. 

Ancora Giusy Sella Gili inventa una storia e ce la racconta con grande capacità. Qui ha ripreso il 

tema di Robinson Crusoe, e l’ha trasformato.  

Stefano Franco Sardi, invece, veste i panni del nonno, che si lascia andare a nostalgici ricordi, gui-

dato da una vecchia canzone, e… viene risvegliato dalla nipotina, che ha le sue esigenze. D.S. 



sfuggita mentre facevo acquisti in città. Ci guar-
dammo, con indifferenza, un accenno di saluto e 
via. 

Da un amico comune, qualche anno dopo, poche 
notizie. 

Poi più nulla.  

Mi piacerebbe poterla vedere in questo momen-
to, senza che se ne accorgesse, per non distur-
barla. 

Chissà se anche lei è davanti alla televisione. L'a-
scolto di questa programma è solitamente altissi-
mo. 

Chissà se ricorda, cosa ricorda. Chissà se il suo 
ricordo è come il mio. 

Provo un leggerissimo brivido di piacere, come 
quando verso sera in riva al mare, s'alza una lie-
ve tiepida brezza. Ho  la sensazione d'averla se-
duta qui, accanto a me. 

Mi lascio andare al piacere di pensare che, a 
chissà quanti chilometri di distanza, o perché no, 
magari ancora in questa stessa città, stiamo fa-
cendo la stessa cosa:  la 'rivisitazione' di una me-
ravigliosa  emozione.  

Vivere la stessa emozione nello stesso momento: 
quasi una complicità. 

E la canzone va ...   

♪ " ... ... vorrei trovare parole nuove, 

ma piove piove ... " ♪  

«Dai nonno, non stare lì incantato a sentire quel-
la vecchia musica. Andiamo, che hai promesso di 
portarmi alla festa dei miei amici!» 

Mi giro e vedo la mia nipotina. Mi avvio. 

Mentre mi allontano la melodia quel vecchio juke 
box, sta ancora spandendo i suoi ultimi versi ed 
io ho un sorriso fra il triste e il felice.  

♪ "... c'era una volta  ... " ♪  

 

Stefano Franco Sardi (Lab.Scr.) 

La tv sta mandando una trasmissione di vecchi 
successi degli anni cinquanta. 

Sul piccolo schermo in primo piano, c'è un vec-
chio juke-box. 

Il presentatore infila una monetina nel ventre 
del fantastico, vecchio, dispensatore di sogni, fa 
roteare il 'ticchettante' disco selezionatore e sce-
glie una canzone.  

Qualche momento di attesa. Un fruscio.    

♪ "Mille violini suonati dal vento .. .. 

   ... ... Ciao, ciao bambina, ... .   " ♪  

Dio mio che tonfo nel passato!       

La canzone va, scorre piacevolmente, ma nel 
giro di una manciata di secondi, mi ritrovo nella 
mente  un retrogusto 'dolceamaro'. Un mare di 
ricordi che mi sovrastano. 

L'avevamo scelta come la "nostra canzone", an-
che se il tema non era per niente appropriato, 
perché poco prima della mezzanotte di quel ca-
podanno, su quella melodia c'eravamo dichiarati 
il nostro amore. Avevamo entrambi diciott'anni. 

Poco dopo, abbandonammo di soppiatto la com-
pagnia ed uscimmo a vagare per la città in festa. 

Erano le prime ore, del primo giorno del 1958. 
Una trasgressione per quei tempi, essere fuori 
ancora a quell'ora, ma era un momento speciale, 
l'eventuale prezzo da pagare poi a casa, sarebbe 
stato risibile al confronto della gioia che stavamo 
vivendo e che nessuno ormai avrebbe più potuto 
toglierci. 

Chissà ora dov'è, con chi è. Sarà sempre carina 
e dolce come allora? 

Cosa le avrà riservato la vita. Sarà felice? 

Ma certamente! Una persona come lei non può 
che aver avuto un buon destino. 

Me la vedo, coi capelli ancora castanelli, magari 
tinti, elegante, un bel portamento, allegra, con 
un paio di nipotini da tenere a bada...  

L'ultima volta che ci vedemmo fu per caso, di 

C’era una volta... 
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Indosso abiti firmati - Robinson V - pezzi di fo-
glie intrecciate con canne e pelli di animali che 
vengono cacciati dai miei due validi uomini. 

E così passa il tempo.  

Un giorno in avvicinamento vediamo una barca 
simile a quella spezzata dalle onde.  

Siamo corsi a nasconderci nel buio della foresta 
alle nostre spalle. Quando c’è qualche situazione 
diversa dal solito, per prudenza ci nascondiamo. 

La barca si avvicina, arriva vicino alla spiaggia, 
gettano l’ancora. 

Scendono tre uomini in divisa, probabilmente la 
polizia del luogo, intuisco che si stanno organiz-

zando per la mia ricerca, uno indica con un dito 
prima a destra e poi a sinistra. 

Sulla barca a poppa lo vedo, c’è lui, Michele: 
maglietta bianca, sicuramente Lacoste, pantalo-
ne blu stretto a vita bassa Armani, gli occhiali 
rigorosamente Ray-Ban. 

Guardo prima Robinson, poi Venerdì, li prendo 
per mano… -Correte, correte... 

Corriamo fino a rimanere senza fiato, verso la 
parte più fitta della foresta, dove non riescano a 
trovarmi per tutto il resto della mia vita. 

 

Giuseppina Sella Gili (Lab.Scr.) 



Continuiamo a scrivere... 
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Le mie colline senza fiori 

Le mie colline senza fiori, viste per la prima 
volta quando avevo quasi sette anni, le pen-
savo montagne. 

Nelle colline della mia gioventù ora c’è la 
movida di notte; però quelle degli animali 
selvatici grazie all’abbandono, sono così in 
gran parte ridotte. 

Da quando i nostri vecchi se ne sono andati, 
tutto si è fermato e lì lasciato. Le poche ca-
se su quelle colline? Sì, sono ancora abitate 
ma da chi ormai è solo e anche lui vecchio, 
lì non c’è più vita. 

Sposarsi? Non si doveva, altrimenti le pro-
prietà venivano suddivise. Però ora sareb-
bero occupate dai figli, invece sono sole, ab-
bandonate, spente e senza continuità, ecco 
perché la movida di notte: lì c’è il ben stare, 
nelle aie vuote arrivano i tassi, cinghiali, 
volpi, cervi a fare festa. 

Quelle colline cinquant’anni fa a primavera 
erano in fiore, per piselli, fragole, tante viti, 
alberi da frutta; ora dove sono finiti? 

In gran parte essiccati, gli arbusti si sono 
impadroniti del territorio. 

Qui servono braccia, dove sono finite? 

Parlano tanto che non c’è lavoro, ce ne sa-
rebbe tanto di lavoro, ma lì c’è fatica, sudo-
re e poco tempo per far niente. 

Se n’è andata la generazione che faticava 
pensando al domani quando nessuno li 
avrebbe mantenuti a far niente come oggi, 
solo a lamentarsi che non c’è lavoro, e tutto 
va male. 

Siamo noi a voler questo, bravi a lamentarci 
e meno a fare. 

Questa è “amara terra mia” sola e abbando-
nata; sono sicura che quando ci sarà di nuo-
vo la fame tutto ripartirà come nel 1941, 
quando su una di quelle colline sono arrivati 
dei forestieri con voglia di fare: veneti, me-
ridionali e vù cumprà, tante braccia disponi-
bili, le nostre, a costo zero, sono una di 
quelle “coglione” che ancora la pensa così. 

Sapete perché? 

Quasi ottant’anni fa sono arrivata anch’io su 
una di quelle colline e con tanta fatica è ri-
partita la vita. 

 

Gina Vendramin (Lab.Scr.) 

Ecco a voi un’istituzione del nostro Laboratorio: Gina Vendramin. Quando l’ho frequentato per la 

prima volta, lei già c’era. E già scriveva bene. Ha uno stile tutto suo: se mettessi un suo scritto, senza 

citarne l’autore, tutti la riconoscerebbero. Come parla, scrive. Sia quando racconta ricordi personali o 

familiari, sia quando denuncia malcostumi che la fanno infuriare. D.S. 

 

Che fai laggiù bambina 

Con quei fiori appena colti 

Che fai laggiù ragazza 

Con quei fiori quei fiori seccati 

Che fai laggiù bella donna 

Con quei fiori che appassiscono 

Che fai laggiù già vecchia 

Con quei fiori che muoiono 

Aspetto il vincitore. 

(Jacques Prévert) 



Lui tornò al nord dalla sua famiglia. La ra-
gazza fu mandata via di casa perché era una 
cosa vergognosa per l’epoca avere un figlio 
senza essere sposata, ma mio zio l’accolse in 
casa sua con il bambino crescendolo come 
un padre.  

Quando noi nipoti gli chiedevamo di raccon-
tare come era il suo papà, mio nonno rispon-
deva che era morto quando lui era ancora 
piccolo e non se lo ricordava.  

Comunque Garibaldino o no con noi nipoti è 
stato un nonno meraviglioso. A ogni doman-
da che gli facevamo rispondeva sempre sor-
ridendo e sorridendo se n’è andato nel 1978 
all’età di 90 anni. 

 

Domenica Locatelli (Lab.Scr.) 

Dopo 24 anni sono tornata in Calabria, terra 
dove sono nata. Descrivere quello che ho 
provato è troppo personale e le parole non 
vogliono farsi trovare per raccontarlo.  

Vi racconto quello che da bambina mi incu-
riosiva.  

Finalmente ho saputo la vera storia di mio 
nonno Cosimo, papà del mio papà.  

Non era figlio di un Garibaldino come io 
avevo immaginato ma era figlio di un ban-
chiere di Bergamo che era stato mandato a 
Reggio Calabria.  

Si era innamorato di una ragazza calabrese 
e aveva vissuto con lei un’avventura e da 
questa avventura nacque un bimbo. Lui pe-
rò era sposato e quando nacque il bimbo lui 
gli diede il nome ma lo lasciò alla mamma.  

Nonno Cosimo 
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Una storia semplice e delicata, raccontata con tanta leggerezza da Maria Alessandria. D.S. 

La storia di Malù 

sulla sua spalla, si voltò e vicino a lei vide un 
uomo di mezza età, alto, dai capelli bruni 
con qualche filo d’argento, gli occhi chiari. 
Lui la prese per mano portandola con sé…Le 
disse: “Ti sto guardando da un po’, i tuoi oc-
chi così tristi raccontano tanto di te”. Si mi-
sero a parlare, fino a che lui, facendole una 
carezza, le chiese di restare, di non lasciarlo; 
Malù accettò. 

Vivere con Diego è stato il regalo più bello 
che la vita abbia fatto a Malù. A poco a poco 
l’amicizia ha lasciato posto all’amore. Malù 
viveva solo per lui, donandogli tanto affetto 
e ricompensandolo di tutto il bene che le 
aveva dato. 

Malù e Diego insieme camminano nel sole e 
sono così belli che tutti si voltano per guar-
darli. 

Ora Malù è felice. 

 

Maria Alessandria (Lab.Scr.) 

“Piccola vagabonda, regina della strada, 
quando la notte è fonda scendi nella contra-
da, vendi i tuoi baci e ridi mentre ti piange il 
cuor. 

Piccola vagabonda regina dell’amor…” 

Così Malù, ascoltando le note di questa can-
zone, ripensa alla sua vita.  

Malù, abbandonata al suo destino, ha vissu-
to nello squallore senza amici per ricevere 
parole di conforto; i suoi occhi così belli non 
splendevano più sul pallido viso, il suo cuore 
era sempre più stanco. Un giorno pensò di 
farla finita, ma le mancò il coraggio.  

Ormai donna, dopo anni di vita senza spe-
ranza, viveva nella solitudine chiusa nella 
sua piccola casa, usciva solo di rado. Quella 
domenica però decise di andare al parco che 
era il paesaggio consueto delle sue giornate 
trascorse alla finestra. Lì, accanto alla gran-
de quercia, si fermò a guardare dei bambini 
che giocavano e ridevano. Sentì gli occhi 
diventare umidi e pensò: “Io non ho mai 
giocato come loro”. Una mano si appoggio 

Domenica Locatelli ci racconta un tenero ricordo di famiglia.    D.S. 



Terzo angolo della poesia 
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Guardare non è vedere 

Se di un prato a primavera 

noti solo il colore dei fiori 

e non ti accorgi del verde 

e le sue mille sfumature 

stai guardando ma non stai vedendo. 

Se di una manifestazione in piazza 

ricordi slogan e cartelli 

ma non hai capito per che cosa 

stanno manifestando quelli 

hai guardato ma non hai visto. 

Se davanti allo specchio 

noti il capello fuori posto o il trucco un po’ 
sbiadito 

e non ti accorgi di quanto sei superficiale 

e che ti sei anche imborghesito 

ti sei guardato ma non si ti sei visto. 

 

Claudio Usseglio (P.C.) 

L’aiuola dell’amore 

Come il vento le tue mani 

accarezzano il mio viso 

e i tuoi occhi amorosi 

vanno arando il sentimento. 

Nei filari del mio cuore 

hai posato il tuo seme 

che fiorisce ogni giorno 

nell’aiuola dell’amore. 

Con i tuoi petali lucenti 

la riempi di colori 

e i tuoi teneri germogli 

alimentano il nostro amore. 

 

Silvano Zecchin (P.C.) 

Alla poesia 

Ti affido pensieri 

pesanti leggeri, 

tanti, che tu 

accogli e trasformi, 

ora in sussurri 

di brezza tra i fiori, 

ora in lamenti 

per graffi di rovi; 

ovunque mi trovi, 

posso accarezzarti 

mentre sbocci piano, 

e quasi mi trema 

la mano, e forte mi batte 

il cuore, per ogni 

verso che nasce, 

s’attenua un dolore, 

ogni verso che nasce, 

m’ubriaca di gioia 

e stupore. 

 

Lea Giacone (P.C.) 

La timidezza 

Quel vestito trasparente 

che mi porto sempre addosso 

quando sono tra la gente 

lui mi pesa a più non posso. 

Ho riposto nell’armadio 

le mie calde sensazioni 

per sentirmi alleggerito 

da quel peso d’emozioni. 

Ora mi sento alleviato 

senza il peso inesistente 

ma ancora soffia il vento 

che riapre quelle ante. 

 

Silvano Zecchin (P.C.) 

Giardino Lamarmora—Torino (foto dal web) 



Lo specchio 
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Specchio che rifletti il mio volto,  

lo so che non menti… la bellezza sfiorisce nel 
tempo 

I miei occhi erano un giorno lucenti 

Ora li vedo malinconici e spenti 

 

Imbiancate sono ormai le mie chiome, 

un tempo brillavano al sole e volavano 

al vento, erano l’orgoglio della mia gioventù 

 

La mia bocca che sempre rideva, 

ora è un po’ più seriosa, 

da un lato s’è formata una piega, 

una piega un po’ amara, 

solo tu sai il perché 

 

Quante righe han segnato il mio volto 

Sono rughe, come le hanno chiamate, 

espressioni di un percorso vissuto 

di stupore, rabbia, dolore, 

fatica, allegria e malore. 

 

Specchio mio, tu mi dici che indietro 

non si può più tornare, 

purtroppo il mio volto com’è adesso 

lo devo accettare. 

  

 

Agosti luciana (Lab.Scr.) 

È color viola l’imbrunire 

del tramonto 

calato nel passato. 

Batte sui passi del ricordo 

piccole parole sulle sfumature dei giorni 

corolla di immagini del passato. 

Memoria di memorie 

attimi di lontani panorami 

è di color viola 

l’imbrunire dei miei versi 

istanti catturati nella gabbia delle strofe 

delle pagine della storia 

 

Rinaldo Ambrosia (P.C.) 

Tra le mie parole 

E la speranza attraversa il mio io 

E la speranza corrobora i miei versi 

E la speranza attraversa il cuore 

 

Amo il verde colore dell’armonia 

Amo il verde colore dell’olmo 

Amo il verde colore della mia poesia 

 

L’intimo tepore nel filo d’erba 

Attraversa benevolo la mia natura 

Che inesorabilmente inonda il mondo 

Quel mondo che abita benevolo 

La mia anima errabonda 

 

Lucia Giongrandi (P.C.) 

Verde 

“Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo 

membri della razza umana. E la razza umana è piena di passione. Medici-

na, legge, economia ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento. Ma 

la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.”   

Robin Williams (il prof. John Keating) nel film “L’attimo fuggente”  



Ultimo angolo della poesia 
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A te il mio pensiero 

Ti penso… 

quando sono triste o quando sono serena, 

quando con lo sguardo complice mi donavi 
un fiore, 

quando tornavi stanco dal lavoro. 

Eri sempre contento. 

Ti vedo… 

nelle serate allegre passate con la famiglia e 
gli amici, 

seduti vicini a ricordare la giornata trascor-
sa. 

Mi stai aspettando… 

Non so quando, ma arriverò. 

 

Maria Alessandria (Lab.Scr.) 

Mani giunte 

Mani giunte cuore assorto  

ho visto un giovane pregare 

zainetto sulle spalle 

e gli occhi azzurri come il mare 

In quel silenzio misterioso  

notai la sua disperazione 

Pregava forte con fervore 

il cuor rivolto a chi gli dava ascolto 

Forse straniero, forse italiano,  

ma pregava molto più di me. 

 

Luciana Agosti (P.C.) 

“C’era una volta…” 

Allora c’era pane 

dal buon sapor di grano 

acqua fresca e pulita di sorgente 

 

vino schietto e genuino 

lavoro faticoso ma onesto 

 

famiglia grande e unita 

amor di Patria 

timor di Dio 

 

Bimbi, vecchi 

e tanto tanto affetto 

Ora questo e altro 

non c’è più 

perché tutto è “pianificato” 

 

I pochi nonni 

non sanno a chi dire: 

“C’era una volta…” 

 

Beatrice Figliuzzi (Lab.Scr.) 

Con la scusa dei compiti 
ti venivo a trovare 

i tuoi eran nei campi al lavoro, 
che disordine in cucina 
i libri sparsi sul tavolo 

i piatti da lavare 
il giradischi suonava. 
Ti ricordi dei Beatles? 

a ritmo di rock  
ti facevo girare eri farfalla 

le tue gambe perfette 
in mini gonna 

mi facevi impazzire, 
stanchi in relax ti stringevo le mani 
guadavo il tuo viso eri un amore. 

Ti ricordi dei Beatles? 
nei lenti con occhi socchiusi  
col caldo respiro ti stringevo 

premendo il tuo seno 
ti mordevo le labbra, 
nella piccola stanza 

perdevamo la traccia dove eravamo, 
il divano era il banco dei baci 

si imparava a baciare 
tu eri più brava dicevi:  

non essere teso lasciati andare, 
eri maestra perfetta nei baci, e di pose, 

le labbra, le morbide lingue eran di fuoco 
abbiamo imparato a baciare come si deve, 

con Yesterday - Let it be - 
ci siamo trovati senza vestiti in carezze 
a bocca aperta baciare e fare l’amore. 
Quell’anno di scuola ci hanno bocciati.  

Ti ricordi dei Beatles? 

Renato Finotti (Lab.Scr.) 

Ti ricordi dei Beatles? 



Tra sillabe sparse 

 

Piovono coriandoli  

sull'aprile dei tuoi giorni  

ed io cammino come un funambolo  

tra pensieri e la luna  

in equilibrio tra i tuoi sorrisi  

a rimarcare sillabe sparse al vento. 

 

Nella quiete del giorno  

fermo i battiti del tempo  

e nuoto a piene bracciate  

tra versi sparsi. 

 

Rinaldo Ambrosia (P.C.) 

A te donna 
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A te donna, 

che solo tu conosci il valore di 

donna, madre, nonna, amica… 

nascondi in te sofferenza, 

amarezza e delusioni… 

 

            Le tante ferite aperte… 

            richiuse e riaperte 

            ti colma del grande dono dell'amore 

            che non si esaurirà mai a 

            riparare i danni altrui! 

 

A te donna sola, 

simile ad una panchina sola e vuota 

da vandali danneggiata e 

rimarrà lì, sgangherata, 

senza essere più usata. 

 

              Gli incivili di questo gesto 

              non si sa perché l'han fatto 

              se per un gusto o per dispetto 

              è un reato, un senza rispetto. 

 

All'età di uomo vecchio 

si guarderà pure allo specchio e 

ricorderà il suo misfatto, 

simile si vedrà… come uno spettro. 

 

               Senza un'anima 

               Senza una vita 

               ... Una nullità…  

               Ben riuscita… 

 

La solitudine di una panchina è 

l'abbandono di una persona sola… non ha 

nessuno, neanche il sole che le riscalda il 
cuore 

per darle l'illusione di essere ancora viva… 

nella realtà si sente spenta… senza amore. 

 

                L'indifferenza è la panchina… 

                La donna sola senza amore con  

                Mani giunte e testa china 

                Finisce così le sue ore 

                Chiudendosi nel suo dolore,  

                e muore. 

 

Rita Mengoli (P.C.) 

Poesia e Poeti 

viaggiano insieme, 

e a chiunque dico, scrivi… 

     Ama molto per essere amato poco. 

     Il tuo amore compensa chi non sa amare 

     ma gioisce nel sentirsi amato! 

Un giorno inaspettato, sarai anche tu, se 

lo vorrai, un "NOBILE POETA" 

e sarai amato come ti sento io: "AMABILE"! 

     Scrivi mio POETA, 

     scrivi quel che ti passa dalla mente… 

     sappi, anche una bugia vuol far luce e 

     non rimanere al buio… 

     ama la verità! 

Dai voce a chi è in silenzio; 

a chi è nato muto; 

a chi non osa farlo;  

a chi non ama più e 

muore nel solo dolore 

che bene non gli fa. 

       Scrivi, 

       perché rimanga un segno o 

       un ricordo e che la vita stessa  

       ti dica un giorno grazie… 

       grazie di avermi amato e 

       fattomi amare! 

Ecco perché insisto con te! 

Scrivi… ! 

 

Rita Mengoli (P.C.) 

Scrivi! 



Continuiamo a scrivere... 
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La mamma 

La mia mamma non si è mai fermata 
ma, ai miei occhi, appariva vecchia da 
sempre! La ricordo con questi pensieri 
che desidero estendere anche a tutte le 
"mamme di una volta". 

 

Mamma! 

bella paziente e forte. 

Lavoravi giorno e notte. 

 

Hai creato il tuo nido,                                

rifugio sicuro per la famiglia, 

come chioccia per i pulcini. 

 

Vestivi di scuro, 

con il copricapo annodato da un lato, 

che nascondeva i tuoi capelli. 

 

Portavi il grembiule nero 

per asciugare il sudore del tuo viso 

e qualche lacrima dei figli. 

 

Avevi  lo sguardo dolce 

e sembravi vecchia da sempre! 

Ti ricordo e... ti volevo così. 

 

... Aveva venti anni e sfoggiava un 
bell'abito bianco, con cintura nel fondo-
schiena, quando si sposò nel lontano 
1930. Un anno dopo è già mamma di 
una bella figlia: Dina Giuseppa. A segui-
re, in terza posizione, arrivo io. Per 
quanto riguarda il nome da impormi, 
non occorre sviscerarsi tanto, basta tra-
durre al maschile i nomi della prima na-
ta, e, quindi, sarò: Dino Giuseppe. All'e-
poca vigeva il detto: "dove mangia uno, 
possono in due, e così di seguito". Per-
tanto, con tale andazzo, agli inizi del 
1945, lei 35 enne, si ritrovò ad accudire 
cinque figli, da sola, essendo il marito 

segregato nei campi di concentramento 
in Germania (Erfurt), là deportato a se-
guito dei rastrellamenti nazi-fascisti della 
primavera 1944. 

Tanto lavoro svolgeva la mamma! A mo' 
d'esempio cito il "bagnetto" che, ogni 
tanto, faceva a noi bambini. Preparato 
tutto l'occorrente, cioè: sapone da buca-
to, una conca d'acqua (forse tiepida) ed 
un qualsiasi strofinaccio, poneva il tutto 
sul pavimento grezzo di un loca-
le/deposito e, quando le capitavamo vici-
ni, non potevamo esimerci dal rito del la-
vaggio. Speravamo solo che le sue mani, 
forti e robuste, terminassero in fretta lo 
"strigliamento" del nostro ancora delicato 
corpo.  

La mamma aveva doti di intraprendenza, 
forza e coraggio, assimilabili a quelle di 
un leone in gabbia che, come si sa, da 
indomite zampate formidabili e mai segni 
di resa. Quand'è rimasta sola continuò ad 
essere la mamma di tutti noi, sei figli. Ci 
seguiva costantemente e tante volte, per 
noi, si spogliò di ogni suo avere. Donare 
tutto la rendeva felice, nella consapevo-
lezza che non avrebbe potuto fare di più. 

In ultimo, accudita da una mia brava so-
rella, era appagata quando noi figli e tan-
ti nipoti andavamo a trovarla. Nel com-
miato ci regalava volentieri qualche ban-
conota che prelevava dalla sua inesauri-
bile scorta di valuta cartacea... in fotoco-
pia. 

 

La mia mamma, Pellegrina-Assunta, ave-
va lo sguardo dolce, e sembrava vecchia 
da sempre! 

 

Dino Pietrobono (Lab.Scr.) 

Dino Pietrobono ci parla con affetto della sua mamma, per lui “vecchia da sempre” D.S. 



mare dell'onda in un ricciolo ribelle. 

Ancora e ancora, disegni di questa natura 
che splende in un eterno quadro appeso sul-
la terra. Scoprire angoli dimenticati, offrendo 
al futuro nuove sensazioni mai provate. 

Pittore, come il poeta, è un menestrello che 
riproduce sensazioni nel suo eterno esterna-
re. 

Ogni quadro dal più famoso al più umile di-
mostra che l'uomo riproduce e a volte innal-
za il soggetto, dando quel tocco in più nella 
veduta più umile. 

 

Marina Oddone (Lab.Scr.) 

Immortalare la natura, grande tema per 
me. 

Osservare inezie, in giardini con ombre e 
luci, inseriti fra stagni e libellule.  

Nel silenzio di un canneto, con un fiorire di 
mille colori, immortalare germani fra i giun-
chi e sotto ponticelli, il ritmo di una barca 
che scivola sull'acqua con la sua ombra. 

Vallate di montagna serene nel terso oriz-
zonte, fra rive verdi ove pecore brucano ed 
il pastore dorme sotto un albero. 

E poi il pennello, scorre su un manto d'ac-
qua, una linea continua tra verde ed azzur-
ro, spezzato da vele triangolari e lo schiu-

Immagina di essere un pittore, cosa dipingeresti? 
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Una spassionata celebrazione di sé stesso: ecco come Stefano Franco Sardi immagina la sensazio-

ne di onnipotenza del protagonista del suo racconto. Con un finale amaro... D.S. 

Sarò mica infinito, io!? 
Ma io non sono solo ricco, soprattutto sono 
bravo! 

Praticamente non mi manca nulla.  

A meno di un po' di Tempo, se proprio vo-
gliamo essere perfettini. 

Per esempio, stasera andrei volentiri a man-
giare una pizza con gli amici, ma, appunto, 
non ho tempo, c'è un grosso cliente che mi 
aspetta. 

Domattina mio figlio il più piccolo, alle dieci, 
ha una gara di nuoto in piscina, ma a 
quell'ora sono già Bologna, altre persone, 
altro lavoro, altro businnes. 

Ho sempre qualcosa da fare, vado sempre di 
corsa. 

Mio figlio mi dicono, a nuoto è un campionci-
no, credo che assomigli tutto a me, anche se 
per verità, io in una piscina non sono mai 
entrato. 

Probabilmente non mi crederete  ma io, non 
ho mai visto mio figlio gareggiare, non ne ho 
mai trovato il tempo. 

Quante cose mi sono perso nella vita, perché 
non ho avuto tempo. 

Ma vedete, in tutto bisogna sempre trovare 
il lato positivo, e qui vi invito a pensare se e 
quando mai, troverò il tempo per "Passare", 
nel senso di "Morire". 

Sarò mica infinito, Io!? 

 

Stefano Franco Sardi (Lab.Scr.) 

Vado, pieno di aspettative, lo sguardo all’o-
rizzonte, vado verso la Vita. 

Credo nella Razionalità, nella Verità, nella 
Libertà. 

La mia Intelligenza, crede in se stessa. 

Inseguo la Felicità, e la trovo sempre. 

Ogni tanto appare nella mia Mente 'Charlie 
Brown', con la sua coperta. 

Chi non la ricorda: "La Felicità è una coperta 
calda". 

Se io ho individuato la Felicità? A che punto 
sono nella rincorsa? Ma è già mia! 

Basterebbe fare un elenco, nel mio caso nu-
tritissimo, di cose che ho. 

Un'auto di lusso, una grande casa, mi vesto 
alla moda,  frequento la gente importante, 
moglie e figli che fanno invidia ai vicini di 
casa. 

Ho un lavoro che mi dà importanza e gran-
de dignità. 

La fortuna mi arride, anche quando ho avu-
to qualche problemino di salute, ho potuto 
accaparrarmi i migliori medici ed ospedali. 

Sono onnipresente nel 'mio oggi', e so cosa 
sarà il mio futuro. 

Sono avido di possedere altre cose, cose  
nuove. E tutto ciò non mi basta mai! 

Davanti a me ho un 'casino' di progetti da 
realizzare, sarò sempre più ricco. 

Ho detto ricco? 



E “dulcis in fundo”... 
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Ricordi 

Eccomi qui, in questo involucro che più 
guardo e più faccio fatica a riconoscere. 

Sto bastardo, è andato avanti e mi ha la-
sciato non so dove, perché trascinandosi nel 
tempo ha perso i pezzi di me per strada. Un 
pezzo importante e bellissimo, lo ha perso 
nella tranquilla pianura dove sono nato, do-
ve ho imparato a camminare e a capire, a 
capire che i miei non potevano vivere e farci 
vivere lì. Ci siamo spostati 1000 km. più a 
nord. Ho guardato dappertutto, ma quel 
bambino e quella pianura non c'erano più. 
Ho provato ad amare le montagne e forse ci 
sono riuscito, ma la mia pianura non l'ho 
mai dimenticata. 

Oramai ero cresciuto, pronto a guadagnarmi 
da vivere e a cancellare tutti i miei sogni. 
Bisognava svegliarsi e vivere l'incubo di una 
vita con un lavoro fatto di fatica e impegno, 
e la voglia, nel poco tempo libero, di voler 
fare mille cose e non riuscire a realizzare 
niente. Penso alle mille vasche fatte su e giù 
per via Maestra, nella speranza di incontrare 
lo sguardo della ragazzina giusta. Ai mille 
profondi e forse inutili discorsi fatti, nelle 
calde notti d'estate, fino a notte con l'amico 
del momento e le stupide serate passate in 
fumosi bar a giocare al calcio balilla, con il 
juke box e lo scampanellio del flipper in sot-
tofondo. Con un caffè o un gelato ti passavi 
la serata. Eravamo disperati e fiduciosi e 
provavamo con i pochi mezzi che avevamo 
a costruirci un futuro.  

Ecco, un altro pezzo l'ho perso in quelle cal-
de, dolci serate estive. Poi, poi ho incrociato 
lo sguardo con la ragazzina giusta, incontri 
fatti di lunghe passeggiate, di serate al cine-
ma, senza seguire la trama del film, un po' 
per approfittare del buio e un po' per la 
stanchezza che a volte ti faceva, con la 
complicità del buio, addormentare.  

Ecco, un altro pezzettino di me l'ho lasciato 
su quelle scomode sedie da cinema, quelle 
che si ripiegavano quando ti alzavi. Con la 
ragazzina che era diventata ormai una don-

na, con la maturità che si doveva avere allo-
ra ho messo su casa, una piccola casa arre-
data alla bell’e meglio, ma era tanta la voglia 
di stare insieme che non ci facevamo caso. 
Ma non sono state tutte rose e fiori, la ragaz-
za aveva un carattere difficile e le litigate 
erano all'ordine del giorno. Ma le basi sono 
forti e siamo ancora oggi a litigare. Ma quan-
do dobbiamo affrontare ondate troppo grandi 
da affrontare da soli, smettiamo di litigare ed 
insieme cerchiamo di aiutarci per non affoga-
re. Siamo riusciti insieme a superare tanti 
ostacoli. Insieme siamo riusciti a rinnovare la 
piccola casa dove abbiamo vissuto fino al 
2000.  

Lasciando quella casa un altro pezzo di me 
se n’è andato. Ora viviamo in una casa molto 
più grande, ma in quella nostra piccola casa, 
abbiamo avuto forse il nostro miglior tempo. 
Ora abito in questa casa da diciotto anni, e 
da un paio d'anni sono ritornato padrone del 
mio tempo, cioè sono in pensione.  

Gli ultimi anni di lavoro li ho passati in un'a-
zienda in cui non ho lasciato niente di me, 
nemmeno un pezzettino. Invece nella fonde-
ria in cui ho lavorato dai 22 ai 47 anni ho la-
sciato un pezzo di me, insieme a tutti i pezzi 
lasciati dai colleghi diventati amici, perché 
quando si condividono fatiche e sinistri am-
bienti, giorni e notti, caldo infernale e freddo 
artico ci si affratella, è inevitabile. Incredibi-
le, come in fretta è passato il tempo.  

Oggi ho sessant’anni e nonostante voglia fa-
re il figo, comincio a sentirli in maniera pe-
sante. Stamattina, ho chiesto allo specchio 
dove sono finiti quel bambino, quel ragazzino 
e quell'uomo. Quello nello specchio mi ha ri-
sposto “prima lasci i pezzi in giro e poi vuoi 
sapere da me dove sono: comunque, cercali 
tra i capelli bianchi e le rughe, li troverai lì, 
insieme ai tuoi ricordi”. 

 

Rino Pedone (Lab.Scr.) 

Rino Pedone fa una riflessione dolce-amara sul tempo che passa.  

Il vero ‘dulcis in fundo’ è il racconto della ex-docente, Maria Mastrocola Dulbecco.  D.S. 
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Don Cirillo e i Carabinieri 

maginatevi la piega che prese il sermone. Una 

delle due era già con noi e sentendo ciò svenne, 

dandoci un bel da fare per soccorrerla.  

Nel frattempo, entrò l’altra ragazza che, ignara, 

attraversò tutta la chiesa nel silenzio del pubbli-

co che la seguiva con lo sguardo, mentre Don Ci-

rillo terminava la sua predica. Arrivata da noi, 

nella navata dove eravamo per cantare, vide la 

sua amica svenuta e appreso il motivo, vi lascio 

immaginare come rimase. 

Raccontare tutto il nostro disappunto sarebbe 

dilungarmi e per tornare ai carabinieri, finì che i 

genitori delle stesse, sporsero denunce contro 

Don Cirillo. 

Naturalmente cominciò una inchiesta ed il co-

mandante di stazione (si diceva in giro che fosse 

un bel giovane) si vide costretto ad invitare noi 

ragazze come testimoni. Non aveva fatto i conti 

con il comune pensare. Una ragazza non poteva 

andare alla caserma senza poi essere additata e 

così faticò molto ad avere queste testimonianze. 

Dopo parecchi giorni, anch’io, accompagnata dal-

la nonna, varcai la famosa porta della caserma 

per essere interrogata.  Varcammo quella soglia 

con molta segretezza e discrezione.  

Non ne parlammo con nessuno. 

Tutti cercarono di ignorare l’accaduto, ma non la 

giustizia. 

Non so come finì la storia perché, per il buon no-

me delle ragazze, la cosa fu raccontata poco.  

Forse fecero in modo che la denuncia venisse riti-

rata e non se ne parlò più. 

Maria Mastrocola Dulbecco (Lab.Scr.) 

Vedo passare un’auto dei carabinieri e non posso 

fare a meno di ricordare cosa avvenne a San Sal-

vo forse quando avevo più o meno sedici anni. 

Le ragazze della mia età frequentavano tutte o 

quasi l’Azione Cattolica ed eravamo assidue alle 

funzioni in chiesa. 

Naturalmente ci piaceva anche seguire i dettami 

della moda e le nostre maniche corte non coinci-

devano con le idee di Don Cirillo, il prete. 

Così, per non tornare a casa a cambiarci, molte 

di noi, avevano adottato delle mezze maniche da 

tenere in borsetta che, prima di arrivare in chie-

sa, provvedevamo ad indossare per coprire le 

nostre nudità. Parliamo di parti delle braccia 

verso il polso. (Non ricordo bene ma, forse, dopo 

la moda dei vestiti lunghi si cominciarono anche 

ad accorciare i vestiti). 

Capitava a volte di incrociare Don Cirillo e cer-

cavamo di nascondere le braccia avvolgendole a 

quelle della compagna, cercando di passare inos-

servate. 

Avvenne che in pieno Agosto, il quindici, alla 

festa della Madonna, con la chiesa gremita e noi 

al nostro posto della schola cantorum, Don Ciril-

lo, forse perché il giorno prima aveva incontrato 

due di noi con le maniche corte o forse con i ve-

stiti meno lunghi del solito (non mi va di scrive-

re i nomi anche se non avevano fatto niente di 

male), salì sul pulpito e invece di tenere il solito 

sermone esordì con inveire contro il malcostume 

che le nostre ragazze iniziavano ad adottare: 

“Ieri ho incontrato (e qui fece due nomi) tizia e 

caia che indossavano vestiti sconvenienti”. Im-

Ultima lezione: ospite attesa Mirella Cassisa 

Mirella, poetessa e scrittrice, è un’abitueé 
del nostro corso: amica da lunga data dell’ex 
docente, Maria Dulbecco, si è letteralmente 
innamorata del nostro gruppo e del suo spi-
rito. Lei, non vedente, “vede” ciascuno di noi 
con altri occhi, quelli del cuore.  

I libri che ha scritto sono numerosissimi, da 
“Kossuth” a “L’uva è matura”, da “Lorenza” 
a “Ti chiamerò Guido”.  

Apprezzatissime sono le sue poesie in pie-
montese, recitate a memoria con grande 
partecipazione e sempre a grande richiesta. 

Insomma, averla 
fra noi è sempre 
un immenso pia-
cere. Ogni anno, 
è un’ospite fissa e 
imprescindibile. 

Quest’anno non 
ce l’ha fatta: 
problemi fami-
liari le hanno 
impedito di es-
serci. L’attendiamo l’anno prossimo! 



Università della terza di Rivoli 

Associazione di Promozione Sociale 
(Legge 383/2000—Albo Nazionale) 

Fondata nel 1984 

 

Pubblicazione a circolazione interna 

 

Elaborati degli allievi dei corsi: 

Poesia contemporanea 

Le nostre Parole 

Laboratorio di scrittura 

 

Redazione a cura del Laboratorio di 
Scrittura nella persona di  

Domenico Signorino 

Rivoli 
Villa Comunale - Via Capra 27 
 

Università della terza età 

Tel.: 011 9531592 
Cell.: 333 5037489 
E-mail: info@unitrerivoli.it 

DOMENICO SIGNORINO, responsabile 

del Laboratorio di Scrittura, ringrazia coloro 

che hanno partecipato con i loro scritti a 

questa edizione e stimola tutti a continuare 

a partecipare al suo corso con continuità, 

entusiasmo e tanta, tanta allegria. Ringra-

zia soprattutto l’assistente Marina Oddo-

ne, che pazientemente lo sopporta… 

Si chiede a tutti gli iscritti all’Unitre di par-

tecipare alla realizzazione di questo giorna-

lino inviando notizie o scritti che desideras-

sero vedere stampati sul prossimo, a questo 

indirizzo: 

labScrittura@fastwebnet.it 

RINGRAZIAMENTI 

  

Sito Internet: 

www.unitrerivoli.it 

Elenco degli autori 

Nome Pagina 

Agosti L. 8,9,28,29 

Alessandria M. 27,29 

Ambrosia R. 5,28,31 

Ardò P. 11 

Arena E. 22 

Bisterzo G. 12,13 

Candellero I. 21 

Chiavarino C. 9 

Danusso G. 4,20 

Figliuzzi B. 10,29 

Finotti R. 19,29 

Frandino T. 15,19 

Furlan N. 8,10,16 

Giacone L. 28 

Giongrandi L. 28 

Latini E, 2-3 

Nome Pagina 

Laurenti M. 15,18,22 

Locatelli D. 27 

Mastrocola M. 1, 35 

Mengoli R. 31 

Oddone M. 15,22,33 

Pedone R. 6,8,9,18,34 

Pietrobono D. 5,14,32 

Roccati G. 17 

Sardi F. 25,33 

Sella Gili G. 23,24 

Signorino D. 19 

Tambussi C. 21 

Usseglio C. 15,28 

Vendramin G. 6,26 

Zecchin S. 28 

  

mailto:labScrittura@fastwebnet.it

