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Come sempre il primo pensiero è di 
Danila Corlando la nostra bravissima  
coordinatrice dei corsi che si impegna 
ogni anno per  regalarci sempre nuovi  
argomenti per stimolare la nostra voglia 
di frequentare  l’ UNITRE di Rivoli 
seconda , per numero di iscritti, alle 
Unitre del Piemonte. 
 
“Ancora una volta mando il più affettuoso 
saluto a voi che, con la vostra presenza 
attiva, date vita e impulso alla nostra 
Unitre. È bello sapere che, nonostante 
l'inevitabile passare del tempo, non 
passano né la voglia di apprendere nuove 
cose né quella di fare nuove esperienze 
personali e umane. Noi siamo qui per 
questo, per darvi questa opportunità che 
sicuramente apporta qualità alla vostra 
vita. Auguro a tutti di proseguire il vostro 
viaggio esistenziale sorretti 
dall'entusiasmo e dalla spinta verso il 
futuro. Grazie mille!” 
 
Danila Corlando. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diamo inizio alla nostra raccolta con una 
poesia di Danila: 
 
 
 
 

SENZA FERITE 
 
Volevo una vita gentile, 
dai casti colori, 
dove bastasse il cuore, 
soltanto quello. 
Volevo la quiete diffusa, 
respiri, respiri, 
armonico andare per mano. 
Ci sono anime 
Che sanno solo esserci, 
vibrare e dar luce. 
Troppo poco 
Per combattere 
Ogni giorno 
Draghi oscuri. 
Occorrono armi 
E resistere, 
resistere. 
Anime di piuma 
Non sanno battersi. 
Amano piuttosto svolazzare 
Seducenti e graziose 
Sul rigo nero 
Di parole scritte. 
 
 

Danila Corlando. 
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LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
 

Carissimi, tutti, sia gli iscritti al 
“Laboratorio di scrittura” che alla folta 
schiera di iscritti a tutte le facoltà inserite 
nell’anno 2011-2012. 
 
Anche quest’anno i corsi si sono svolti con 
soddisfazione  reciproca, di chi organizza 
e di chi partecipa. 
 
 Raccontarvi del mio corso è un piacere 
unico.  Mai nessuno che si sia annoiato, 
abbiamo trattato diversi argomenti e per 
ognuno i racconti e le poesie sono  usciti  
fluide dalle nostre penne con pensieri  
degne di una raccolta  che cercheremo di  
produrre prima della prossima apertura 
del nuovo anno 2012-2013. 
In questo nostro percorso ci è di aiuto il 
web con : “Rossovenexiano” diretto dalla 
bravissima Manuela Verbasi. 
E da “Lanostracommedia” diretta da 
Jalesh altrettanto brava. 
 
 A supporto di tutto, i lavori più 
meritevoli li pubblico in rete sul mio blog: 
mar123iaiobloggo.com, ho  scritto le 
coordinate in maniera che tutti voi 
possiate passare a leggere e, se volete, a 
commentare. 
 
Il giornalino verrà pubblicato sul sito  
UNITRE DI RIVOLI e chi vuole può 
collegarsi per leggerlo o copiarlo. 
In questo numero abbiamo voluto 
riportare  non solo i nostri scritti ma 
anche testi importanti sui quali ci siamo 
soffermati ed hanno animato il nostro 
confrontarci ogni venerdì provando 
emozioni uniche che hanno arricchito il 
nostro pensiero e la nostra vita. 
A ritrovarci il prossimo anno per dar voce 
alle nostre emozioni  con i pensieri che 
scaturiscono dalle nostre penne. Vi 
abbraccio tutti con grande affetto 
 
          Maria Mastrocola Dulbecco 
 
mmastrocola@alice.it 
 

 

   
  
 
VENTIQUATTRO DOMANDE E 
VENTIQUATTRO RISPOSTE 
 
Il giorno più bello? Oggi. 
L’ostacolo più grande? La paura. 
La cosa più facile? Sbagliarsi. 
L’errore più grande? Rinunciare. 
La radice di tutti i mali? L’egoismo. 
La distrazione migliore? Il lavoro. 
La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento. 
I migliori professionisti? I bambini. 
Il primo bisogno? Comunicare. 
La felicità più grande? Essere utili agli 
altri. 
Il mistero più grande? La morte. 
Il difetto peggiore? Il malumore. 
La persona più pericolosa? Quella che 
mente. 
Il sentimento più brutto? Il rancore. 
Il regalo più bello? Il perdono. 
Quello indispensabile? La famiglia. 
La rotta migliore? La via giusta. 
La sensazione più piacevole? La pace 
interiore. 
L’accoglienza migliore? Il sorriso. 
La miglior medicina? L’ottimismo. 
La soddisfazione più grande? Il dovere 
compiuto. 
La forza più grande? La fede. 
Le persone più necessarie? I sacerdoti. 
La cosa più bella del mondo? L’amore.  
 
Madre Teresa di Calcutta 
 

 

 

 



MERAVIGLIOSA SERATA 

Voglio ringraziare tutti i miei amici del 
“Laboratorio di scrittura per la bellissima 
serata in pizzeria a conclusione dell’ anno 
2011_2012. Vorrei trovare le parole 
adatte per descrivere la gioiosa atmosfera. 
In sala oltre al nostro tavolo  eravamo 
affiancati da un tavolo altrettanto lungo 
composto da giovani scolari molto 
educati. 

Per parlarci tutti ci sarebbe servito un 
megafono ma ci siamo arrangiati 
benissimo riuscendo persino ad ottenere 
il silenzio per leggere dei versi che 
Beatrice nella sua  stupenda semplicità e 
spontaneità ha voluto dedicarmi. 
Nel miracoloso silenzio, osservato anche 
dai ragazzi, Rinaldo ha letto: 

“Ho visto schiudersi 
su un tronco abbandonato 
una gemma,le foglioline 
si aprivano lenti al tepore 
pigro del sole. Com’è bello 
sostare davanti ad un fiore  
che si apre e profuma 
a chi le sta vicino: La bontà 
abita qui nel tuo sorriso, grazie  
cara Maria 
                    Beatrice 

 Mi sono commossa all’applauso in cui si 
sono uniti tutti per me.  
Non credo di meritare tanto ma è pur 
vero che cerco di trasmettere a tutti il mio 
affetto e la riconoscenza che ho per la  
partecipazione e l’impegno  che tutti  
mettono nello scrivere per rendere 
sempre interessante ogni lezione.    Sono 
contenta di poter pubblicare queste righe 
sul giornalino in costruzione per:  

RINGRAZIARE TUTTI I PARTECIPANTI 
E DIRE LORO QUANTO MI 
ARRICCHISONO OGNI ANNO CON IL 
LORO AFFETTO. 

VI VOGLIO BENE!!! 

A questo punto è arrivato il solito 
venditore di rose e Osvaldo mi ha fatto 
pervenire una magnifica rosa, dopo 
qualche minuto mi è arrivata una 
seconda  e questa volta era da parte dei 
ragazzi del tavolo a fianco…Questo gesto è 
stato apprezzato da tutti noi con un 
applauso verso questi ragazzi che ci 
hanno fatto riflettere per la loro allegra 
educazione e sensibilità: Dobbiamo 
apprezzare questi giovani che spesso 
accusiamo di  poco rispetto. Per 
concludere l’episodio rose, Vasco ha 
completato il tutto offrendo a tutte le 
signore una rosa! 
E’ cominciato il servizio dei camerieri con 
un giro pizze composto da un susseguirsi,  
nei nostri piatti, di tante specialità fino a 
che non abbiamo detto basta concludendo 
con dolce e caffè. 
Il tutto in una atmosfera di autentica 
allegria contagiosa che superava ogni 
ostacolo per la lunghezza del tavolo. 

Siamo  tornati nelle nostre case  
soddisfatti per la serata con la promessa 
di ritrovarci ancora 

                                                                             
              Maria 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



L’INTERVISTA  di 
           Rinaldo  Ambrosia 
 
 

IL LABORATORIO DI SCRITTURA 

INTERVISTA IL NOSTRO OSPITE:  

 

 

 

 

Cesare Agosti 
 
Cesare Agosti, il regista, seduto al 
un tavolo con a fianco il tecnico del 
suono, sposta i fogli, rilegge il 
copione. Vedo le sue labbra 
muoversi mentre ripassa i 
dialoghi. Poi  si alza, si sposta 
dentro la scena, tra gli attori. 
Corregge un gesto, un movimento, 
sottolinea un passaggio. Ritorna al 
tavolo, riprende il copione, mentre 
parte la base musicale. Gli attori 
impugnano il copione e, attenti, 
iniziano a muoversi, a recitare. 
Calcano la scena. La suggeritrice 
“imbocca” la pausa,  l'attimo 
d'incertezza della comparsa, 
mentre il regista si sposta, ruota le 
braccia, batte il tempo, punta il 
dito, avvicina  due commedianti, 
ne sposta un terzo. Centellina la 
frase, suggerisce, stoppa e incalza. 

Un vortice che si muove con il dono 
dell'ubiquità.          
È difficile immaginare la 
scenografia e i costumi dei 
commedianti in questo salone 
completamente vuoto, dove gli 
unici arredi sono le sedie per gli 
attori (allineate a formare più file) 
e un tavolo in  fondo alla sala.  
Eppure tutto si muove e la 
commedia “Storia incredibile”   
(scritta dal nostro regista) prende 
corpo e, resa viva, pezzo dopo 
pezzo, dai protagonisti, si dipana 
su questo palco invisibile, durante 
le prove per un pubblico ancora 
assente. E sull'onda del coro greco i 
coreuti sollevano la loro voce, 
mentre prende il via l'intervista.  
 
Iniziamo con il suo percorso 
professionale. Lei è docente 
del Laboratorio Teatrale 
dell'Università della Terza Età 
di Rivoli.  
 
Come è iniziata la passione 
per il teatro? 
 

«La mia passione per il teatro è nata 
molti anni fa in modo del tutto casuale, 
come capita spesso nella vita. 
Frequentavo allora come tutti i miei 
coetanei l‘ambiente dell’oratorio 
parrocchiale, c’era un piccolo teatro 
dove ci lasciavano realizzare piccoli 
spettacoli per divertire noi e i nostri 
amici e tutto è cominciato li. Piano 
piano l’interesse aumentava e cosi 
fondammo, con l’aiuto di amici più 
grandi, una compagnia filodrammatica 
(così si chiamavano allora) e 
cominciammo a mettere in scena 
commedie e spettacoli sempre più 
complessi e impegnativi. Decisi allora di 
frequentare  qualche corso formativo 
per imparare l’arte del recitare e dello 
stare in scena. Con l’arrivo di nuovi 
amici più esperti il gruppo ebbe una 
notevole evoluzione tanto da essere 
ingaggiato dal teatro stabile per un 
lungo periodo di rappresentazioni per le 
scuole torinesi. Fu in quel periodo che 



addentrai nell’ambiente ed ebbi modo di 
conoscere molte personalità del mondo 
teatrale attori famosi, registi importanti 
ma vorrei ricordare in particolare un 
signore amabilissimo docente di storia 
del teatro all’università il prof. G. Renzo 
Morteo che molto ci insegnò su 
quest’arte ma soprattutto seppe 
insegnarci ad amarla. In quel tempo si 
presentò anche la possibilità di 
diventare professionista ma preso dagli 
studi e dai tormenti amorosi non saltai 
mai il fosso. Ora eccomi qui con un 
grande futuro dietro le spalle. Libero 
ormai da impegni di lavoro continuo a 
coltivare questo hobby (chiamiamolo 
così) con lo stesso entusiasmo e a 
cercare di trasmettere ad altri le mie 
pur limitate conoscenze». 
 

 
 

Cosa l'ha spinto verso la 
docenza presso l'UNITRE di 
Rivoli? 
   

«Anche qui il caso ha fatto la sua parte. 
Un incontro casuale ,appunto ,con un 
vecchio amico che si occupa di teatro. 
Parlando di UNITRE mi ha suggerito 
l’idea,l’ho fatta mia e spinto dalla 
voglia,forte anche della sicurezza che 
mi dava la serietà e l’organizzazione 
dell’UNITRE di Rivoli ho avviato questa 
avventura che, giunta ormai al quarto 
anno, continua a dare buoni frutti. Da 
una costola del gruppo UNITRE è nata 
infatti a Rivoli una nuova compagnia 
che da oltre un anno porta in giro con 
successo una commedia scritta all’uopo 

per il 150° della nostra amatissima e 
bistrattatissima Italia». 
 

 
 

Che cosa si prova a recitare? e 
a condurre la regia di un'opera 
teatrale?  
  

«Risposta..Difficile a dirsi ,le sensazioni 
che si provano sono molto soggettive. 
Direi che le emozioni essenziali sono 
tre. 
 • La tensione, quasi fifa, poco prima 
dell’inizio. 
• L’inconsapevolezza durante 
l’esecuzione.  
• L’appagamento alla fine. 
Parlo di inconsapevolezza perché 
durante lo spettacolo nessun attore si 
rende conto di quello che sta realmente 
facendo, cioè recitare, ma vive nel 
personaggio che sta interpretando 
completamente avulso da ciò che è 
reale. Quando l’applauso finale riporta 
alla  realtà subentra un forte senso di 
appagata spossatezza che ripaga da 
tutte le fatiche affrontate nella 
preparazione, se si è consapevoli di 
aver dato il meglio di se la 
soddisfazione è molta. Per quanto 
riguarda la regia il discorso è molto 
diverso certo meno emozionante ma 
altrettanto coinvolgente. Il compito di 
un regista è essenzialmente quello di 
creare un gruppo ben amalgamato dove 
tutti, dai protagonisti all’ultimo dei 
minori, riescano ad esprimersi al 



meglio. Quando il giochino riesce la 
soddisfazione non manca»…. 

 
 

Qual è il suo regista preferito? 
      

«Non ho preferenze amo i registi poco 
inclini al realismo che privilegiano 
l’artificio scenico alla stessa recitazione. 
Tra i grandi che preferisco posso citare 
Ronconi, Strehler, i più attuali Sepe e il 
bravissimo Quartucci, tutti maestri ai 
quali cerco di rubacchiare qualche idea 
ovviamente». 
        

 

 

 
C'è un'opera di teatro che ama 
in particolare modo? E 
perché? 
     

«Ho visto talmente tali e tanti spettacoli 
che è impossibile identificarne una 

come preferita. Quello che prediligo è  
piuttosto un genere di teatro,amo lo 
spettacolo artificioso fatto di luci, di 
colori, di musiche. Il teatro di 
suggestione insomma, quello  che pur 
facendo riflettere, magari ridendo, 
coinvolge totalmente lo spettatore e ne 
solletica tutti i sensi. Chi assiste deve 
avere il corpo incollato alla poltrona e 
l’anima che vola via».   
 

 
 

Quando si è sul palco, oltre 
alla barriera di luce, là, nel 
buio della sala, come si 
percepisce il polso del 
pubblico?  
    

«Anche questa è una sensazione non 
facile da descrivere. L’attore, anche se 
“protetto” dalla barriera virtuale che 
creano i riflettori avverte distintamente 
il comportamento del pubblico, è 
qualcosa che ci si sente addosso. A 
parte gli applausi che possono 
accompagnare un gesto o una battuta, 
basta spesso un mormorio una risatina 
soppressa addirittura uno spostarsi 
sulle poltrone per farci capire se stiamo 
funzionando bene o no, provare per 
credere!». 



 Come fa un attore ad 
estraniarsi completamente per 
entrare in pieno nel ruolo del 
personaggio che interpreta?  
   

«Ci sono studi e tecniche precise. Per 
noi che non abbiamo frequentato 
“l’actor’s studios” è molto importante 
uno studio preciso del personaggio già 
durante le letture e le prove poi ,con 
l’aiuto della regia si cerca di entrare nel 
tempo e nel luogo cercando di dare al 
personaggio anche i gesti e le 
espressioni che più si addicono. Facile 
no?». 
  

 

E i momenti di panico, come si 
superano? 
 

«Se capita poco prima del sipario, con 
un po’ di concentrazione magari con 
una battuta scherzosa che stemperi la 
tensione. Un bel respiro profondo e via 
si va. Se capita invece mentre si è in 
scena bisogna contare molto sull’aiuto 
del  compagni. Ecco perché e 
indispensabile un buona coesione tra 
tutti gli attori ». 
 

 

A suo avviso, oggi, si recita di più a 
teatro, o sul palco della vita?  

 

«Senza ombra di dubbio nella vita,ne 
siamo praticamente costretti! 
Bisognerebbe però poter parlare un 
attimo con chi ha scritto il copione!». 
 

  

 

Parafrasando Cesare Pavese, 
recitare stanca?  
    

«Fisicamente si, parecchio. 
Intellettualmente e moralmente no, 
anzi, ringiovanisce! Venite a trovarci e 
ve ne renderete conto .Ciao». 

 

 
 
 
 
  ambrosia rinaldo 

 



LETTERA DI SUOR MARINORA 
 

Spesso  invitiamo persone esterne al 
corso, ad assistere alle nostre lezioni per 
capire cosa  riusciamo a trasmettere.  Una 
di queste è stata  Suor Marinora del “ 
Salotto Fiorito” di  Rivoli. Ed ecco la sue 
impressioni: 
 
Era la penultima lezione di Maria e 
sentivo il bisogno di rispondere all’invito 
che  più volte lei mi aveva fatto. “Mi 
faresti un regalo se tu venissi una volta 
all’incontro  con i miei amatissimi alunni 
del venerdì!” 
Maria me ne parlava ogni volta che 
avevamo un po’ di tempo per stare 
insieme. Gli occhi le brillavano e la voce 
era quella allegra di chi vive un bel 
momento, sempre nuovo, sempre ricco e 
rigoglioso di umanità. 
Quel giorno ci andai. 
Ah, che ricca esperienza! 
Quegli alunni, così diametralmente 
opposti per esperienze di vita (lo coglievo 
dagli sguardi, dagli interessi, dai vestiti, 
dagli anni, dal sesso, dalla cultura, dalle 
domande, ecc………) si trovavano a loro 
agio(!!!!) intorno a quel tavolo con Maria 
(che donna questa “maestra”Maria!). 
Tutti hanno letto con grande dignità e 
fierezza, il loro breve o lungo, scritto: una 
poesia, un’emozione, un episodio di vita, 
un ricordo e lo donavano con la loro 
disarmante semplicità all’uditorio 
improvvisato che poteva essere quello di 
una grande sala di teatro come quello di 
una  disadorna sala in cui eravamo. La 
loro anima era come uno scrigno che 
veniva aperto e lasciava a delle parole di 
esprimere cosa c’era lì, in profondità. 
Ho apprezzato molto la possibilità di 
ascoltare e di partecipare alla 
condivisione di momenti così ricchi di  
umanità e di storie vissute, dove tante 
volte la parola scritta diventava la sola 
compagna con cui condividere storie di 
sofferenza e di amore. 
 
                                            suor Marinora  

 

Da Gandhi 

     UN SORRISO 
 
Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l'ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente, 
fa bagnare che vive nel fango. 
Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi non ha pianto. 
Prendi il coraggio, 
mettila nell'animo di chi non sa lottare. 
Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza 
e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà 
e donala a chi non sa donare. 
Scopri l'amore 
e fallo conoscere al mondo. 
 
  Mahatma Gandhi  
(Mohandas Karmchand Gandhi) 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



PAROLE 
 

Dove sono le nostre parole? 
Le mie, 
sono colombe che volan via 
senza lasciare traccia alcuna 
nel cielo del tuo cuore. 
Le tue, 
sono pietre 
che scagli contro di me 
e che io non so scansare. 
 
Silvana Anelli 
 
FANTASIE 
 

Forme mutevoli 
 le nuvole nel cielo, 
avanzano spinte dal vento 
e nel loro perpetuo moto 
si incontrano e si lasciano 
come amanti fuggevoli, 
protagoniste di storie infinite. 
 
     Silvana Anelli 
      
 
SCRIVERE 
 
Un invito a scrivere per gli amici del mio 
"Laboratorio di scrittura" e per tutti: 
.Scrivere è liberare i nostri pensieri. 
Trasmetterli su un foglio bianco pronto 
ad accoglierli e gratificarci di vederli 
stampati per poterli ricordare quando lo 
desideriamo. 
E’ vivere sulla carta la vita che avremmo 
voluto e non abbiamo avuto la possibilità 
di poterla vivere. 
La vita non ci dà una prova d’appello e 
così la nostra fantasia può spaziare ed 
immaginare le situazioni più 
incredibili......sognare come ci capitava da 
ragazzine quando pensavamo al nostro 
futuro. 
Quando la fantasia ci trasformava in 
principi e principesse e le emozioni ci 
assalivano diventando padroni del nostro 
cuore. 
Coraggio, liberate la vostra fantasia e 
scrivete tutto ciò che vi ispira senza 
pensare di essere giudicati perché non è 
lo scopo del corso.                

Scrivere è liberare i nostri pensieri. 
Trasmetterli su un foglio bianco pronto 
ad accoglierli e gratificarci di vederli 
stampati per poterli ricordare quando lo 
desideriamo. 
E’ vivere sulla carta la vita che avremmo 
voluto e non abbiamo avuto la possibilità 
di poterla vivere. 
  
La vita non ci dà una prova d’appello e 
così la nostra fantasia può spaziare ed 
immaginare le situazioni più 
incredibili......sognare come ci capitava da 
ragazzine quando pensavamo al nostro 
futuro. 

 
Maria Mastrocola Dulbecco 

 

 
PERCHE' SCRIVO 
  

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

          Ivana  Candellero                                                         
 
 

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

 Maria                                                     

 



IL VENDITORE DI ROSE 
 
 
La chiusura del corso del laboratorio di 
scrittura dell’Unitre, condotto dalla 
nostra favolosa Maria Dulbecco, è stata 
celebrata con una serata all’insegna della 
pizza in un bel locale del centro storico di 
Rivoli. 
Il nostro gruppo si è ritrovato quasi al 
completo (eravamo in venti) e tra baci e 
abbracci ha fatto il suo ingresso nel 
ristorante dove una lunga tavolata ci 
attendeva; l’arrivo nella sala ha suscitato 
in un gruppo di ragazzi giovanissimi e 
chiassosi un certo scompiglio, commenti 
un po’ irriverenti sulla nostra età, un po’ 
di ironia sul nostro aspetto e, stampata 
sul viso adolescente di ognuno di loro la 
fatidica domanda: che ci sono venuti a 
fare qui questi tipi da casa di riposo? 
Rinaldo, a fatica riuscì a leggere una 
poesia dedicata a Maria seguita da 
risatine, neanche troppo soffocate del 
gruppo giovanile. Maria a questo punto 
spiegò loro, con la consueta grazie ed un 
grande sorriso, chi eravamo e che cosa 
stavamo festeggiando ed i ragazzi 
ripresero a consumare le loro pizze ed a 
chiacchierare tra di loro nel consueto 
linguaggio per noi quasi incomprensibile. 
Intanto ci venne servito il giro-pizza 
eccellente, eravamo tutti di buon umore, 
un po’ dispiaciuti per la fine del corso, ma 
pieni di progetti per farlo continuare al di 
fuori della sede abituale, magari presso 
l’abitazione di qualcuno di noi, anche 
durante l’estate. Come in ogni ristorante 
ad un certo punto fece il suo ingresso il 
venditore di rose, ne teneva tra le braccia 
un grande mazzo variopinto, bellissimo 
che porgeva con gentilezza, senza 
insistenze e Beppe da vero gentiluomo 
d’altri tempi ne offrì una ad ogni signora 
del gruppo. Lo ringraziammo con un 
affettuoso applauso, grate per il gesto 
gentile e spontaneo. 
Tutto questo mi conferma sempre di più, 
che il nostro laboratorio di scrittura ha 
costituito un legame sincero e naturale tra 
i suoi componenti, che trova riferimento 
in sentimenti comuni, attenzione per le 

problematiche di ciascuno, solidarietà e 
sincerità collanti indispensabili della vera 
amicizia. 
Intanto dalla tavolata vicina il più 
scalmanato, il più impertinente e 
dissacrante di loro chiamò a se il 
venditore di rose e acquistatane una rossa 
la fece consegnare alla nostra cara Maria. 
Questo gesto tolse la parola a tutti noi, ci 
commosse e ci sentimmo molto vicini a 
quei ragazzini che sanno nascondere così 
bene i loro sentimenti dietro 
un’apparente spregiudicatezza. 
A questo punto il nostro calorosissimo 
applauso fu diretto a lui. 
La serata continuò in allegria tra pizza, 
barzellette, poesie, aneddoti e chi più ne 
ha più ne metta; è stata una serata 
bellissima. 
Grazie Maria anche per questo! 
 
 
Anna Chiappero 
 
  

 
 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
SILENZIO 

 
La cosa più bella è che: 
il Silenzio mi ascolta. 

 
Quando mi trovo nel silenzio del bosco, 
accovacciata sotto gli alberi, ad ascoltare 
il fruscio dei rami, che si raccontano….. io 
immagino: la vita della notte. 
Che bello sognare! 
Quando ti porta ad un ben stare, a niente 
noia, pochi rimpianti, nonostante gli 
anni! 
Ancora guardo avanti, ci vuole poco, 
vivere bene il silenzio, tanto ce n’è stato 
per me: ma in modo diverso. 
Questo è un bel silenzio che vivo sola da 
anni “ma non sono sola” tanto è vero 
che…. 
dopo aver passato, con amici, conoscenti, 
gruppi come qui, un bel po’ del mio 
tempo libero! 
Il desiderio più grande! Essere a casa. 
Specialmente la notte, niente di più bello, 
nel silenzio della mia camera, sola, niente 
libri né TV, un po’ sonnecchiando, o in 
attesa del sonno che non arriva, mi 
racconto: e nel silenzio più assoluto, dove 
abito, mi dico:  
  

“ Com’è tenera la notte 
un po’ è dolce, un po’ mi scuote. 

E in questi silenzi ci sono: 
pensieri, emozioni, ricordi, 

il vivere il niente” 
 

 
Per la mia docente. 
 

“Cara Maria stessa età, due vite diverse 
Ma trovarsi insieme qui! 

Sai dare anche tu , silenzi. 
Solo che il tuo!!….. si ascolta…. Ci 

racconta… ci fa sta Bene!!!” 
 
 

Gina Ventramin 
 
 

 
 

         
 SILENZIO    
 

 

Nel silenzio della stanza, 
spezzato solo dal crepitare del fuoco, 
sento i passi dei miei pensieri 
che escono ad esplorare il mondo,  
alla ricerca della pace. 
Ma fuori c’è solo tanta confusione, 
la gente cammina ignara degli altri, 
ognuno immerso nei suoi problemi, 
nessuno vuole parlare con nessuno,  
convinto di essere solo a soffrire. 
Forse pensiamo che il silenzio sia la 
soluzione. 

 
                       Lucia  Zucca 

 
CECITÀ 
 
Volavano le cince 
dal loro nido al nostro, 
piccole maestre di vita, 
le cui lezioni 
ci rifiutiamo di ascoltare. 
A che serve avere occhi 
se si è ciechi?  
 
           Silvana Anelli 
 
 

NOTTURNO I 
 
Fresca notte d’estate, 
canto di grilli nella quiete 
e lucciole che vagano 
tra i fili d’erba 
di questo nostro prato. 
Tutta la mia fierezza scompare 
e con lei 
anche il coraggio di fuggire. 
Sognavo campi da coltivare 
ma mi sono fermata a questo 
che gli altri in sé racchiude 
senza steccato alcuno. 
 
            Silvana Anelli 
 

 



- SST - SILENZIO 
 

 
Mi raccontava mia nonna ieri tanto 

tempo fa , del paesino di 4000 anime in 
cui viveva, adagiato dolcemente su una 
collina, ognuno sapeva tutto di tutti, come 
in una grande famiglia. 
Nel centro del paese, la chiesa faceva bella 
mostra di se , guardiana di una piccola 
piazza sembrava essa una cattedrale, l’alto 
campanile si poteva vedere da qualsiasi 
punto. Uscendo dalla chiesa, imboccando 
la stradina a destra, dopo appena un 
centinaio di metri, solida, troneggiava la 
scuola elementare, la quale anticipava di 
qualche decina di metri, il municipio, la 
posta e la caserma. Lo studio del medico 
invece aveva una sua area particolare, 
indipendente da tutto il contesto , si 
trovava nella parte alta del paese, vicino 
ai due bar esistenti e gestiti da due belle 
signore che facevano a gara tra loro  per 
primeggiare in eleganza , bellezza e 
desiderabilità. 
E per finire come in tutti i paesi di 
rispetto, avevano istituito, il circolo 
operaio, con funzioni di mutuo auto aiuto 
per gli iscritti e punto di ritrovo per la 
classe meno ricca  e  il circolo di cultura,il 
quale viveva  addossato ad uno dei due 
bar e la proprietaria, da questa vicinanza  
ne   traeva orgoglio.  
Mi raccontava,mia nonna, delle persone 
importanti del paese. 
Il vecchio prete che rappresentava il clero 
e gestiva le varie messe e cresime, 
matrimoni, battesimi e funerali, 
accompagnava  tutti i paesani dalla culla 
all’estrema unzione, soffrendo e gioendo a 
seconda della circostanza. Era circondato 
da uno stuolo di pie donne che in un 
modo o nell’altro lo ossequiavano e 
riverivano , alimentando la gelosia folle di 
Angelina, perpetua da una vita, tanto da 
far pensare che fosse  nata già perpetua. 
Il medico, anche lui come il prete 
accompagnava dalla nascita alla morte gli 
abitanti del paese, mentre il prete 
conosceva fatti e misfatti di ognuno di 
loro, grazie alla santa confessione, il 
medico conosceva fatti e avvenimenti 

fisici, sapeva quanto denti rimanevano in 
bocca uno, se l’altro aveva fatto il 
morbillo, se la tal signora era in 
menopausa. 
Il maresciallo dei carabinieri, un uomo 
tarchiato e rubicondo, con due larghi baffi 
come il sergente Garcia di Zorro, anche 
lui nel suo campo aveva rivoltato come un 
calzino ogni persona del paese, se spariva 
una gallina, un vaso di basilico , se veniva 
spostato un confine tra due terreni, lui si 
chiudeva nel suo ufficio, si concentrava 
sul problema del momento e dopo avere 
scattato un’immaginaria fotografia 
dell’accaduto  in men  che non si dica 
risolveva la questione con buona pace di 
tutti. In fondo in un piccolo paese 
conviene di gran lunga stare in pace. 
Il direttore postale a cui non sfuggiva 
nessuna tresca , tanto bene conosceva la 
calligrafia di ognun abitante. 
Il maestro di scuola elementare, il prof 
Giovanni Arrigò, era un personaggio un 
po’ a parte, rappresentava per eccellenza 
la cultura, il sapere. Aveva avuto la 
fortuna di studiare, un incidente lo aveva 
derubato di un braccio e il padre, 
contadino e gran lavoratore, a forza di 
sacrifici era riuscito  a  dare un futuro 
rispettoso  al figlio altrimenti invalido e 
chissà con quale triste futuro. 
Giovanni in verità amava leggere, 
informarsi e in fondo come dice un 
vecchio detto “non tutto il male vien per 
nuocere”, aveva tratto vantaggio dalla 
disgrazia e oggi sebbene avesse fatto un 
corso di studi di media superiore nessuno 
gli toglieva il titolo di professore. 
Il professore, se da un lato non si poteva 
lamentare, dall’altro spesso sentiva la 
noia che lo coglieva in maniera drastica, 
tolti i momenti passati al circolo culturale 
dove tra una battuta intelligente e uno 
strafalcione faceva passare qualche ora 
pomeridiana, e tolto il momento del dopo 
messa domenicale, una manciata di 
minuti in cui la piazza si riempiva di 
gente, colorata e ben vestita, dove  le 
donne facevano bella mostra di 
quell’unica parure d’oro, regalo del 
fidanzato oggi marito.  



Il professore insieme a qualche amico del 
circolo si dilettava a fare commenti sugli 
astanti e poi nel silenzio della sua casa, 
mentre Maria si aggirava ai fornelli si 
dilettava a buttar giù frasi, commenti e 
qualche sparuto racconto. 
In uno di questi momenti di solitaria 
creatività, un’idea fece capolino nella sua 
testa, “e se organizzassi un’incontro 
settimanale dove ognuno scrive qualcosa 
e poi si legge insieme”? 
Detto , fatto , infilò velocemente il 
cappotto, lasciando attonita la moglie, si 
buttò fuori come un forsennato e in men 
che non si dica aveva fatto il giro del 
sindaco, il medico, il direttore postale, gli 
uffici comunali etc.. 
L’idea piacque, era una ventata di aria 
nuova che avrebbe portato chissà quali 
cambiamenti.. 
E cosi tutti i venerdì sera, dopo cena, un 
gruppetto di 15 persone, tra cui alcune 
donne, si riuniva al circolo culturale, Pina 
approntava bignè, cannoli e liquori vari e 
tra una sbocconcellata e un sorso di 
liquore si sfoderavano le idee più 
incredibili. 
Una sera particolarmente rumorosa, in 
cui non  si veniva a capo di nulla, il 
professore con fare burbero e voce 
tonante disse:”Sangue di giuda, non è 
possibile continuare così, troppo 
rumore, la prossima volta mi 
portate uno scritto sul silenzio” 
Mogi mogi tutti  tornarono  a casa 
propria, più mogio di tutti Domenico, 
detto Mimmo, impiegato comunale, un 
uomo di circa 40 anni, capelli sale e pepe, 
radi e lisci, alto e magro, portava in giro 
una figura leggermente inquietante, era 
un uomo di poche parole e misurate, 
godeva del rispetto del paese ma non 
dell’affetto che avrebbe voluto sentire. Il 
suo aspetto allampanato allontanava gli 
altri, qualcuno sosteneva che portasse 
iella. 
Mimmo torna a casa, si spoglia, rimane in 
mutandone e maglia di quel colore 
besciolino che tanto ricorda i soldati in 
guerra, si ficca nel letto e pensa, pensa al 
silenzio. In un primo momento fa fatica a 
tirare fuori qualche buona idea, poi 

lentamente come un ruscelletto che si 
ingrossa a causa di un’abbondante 
pioggia, si aprono le cataratte del 
pensiero e gli vengono in mente tante e 
tante qualità del silenzio, il silenzio 
omertoso, il silenzio dei poveri che 
subiscono soprusi, il silenzio della notte, 
della morte,.. la sua mente come un 
cavallo imbizzarrito non la smette più. 
Con fatica erculea riesce a mettere le 
redini e zac, .. il vuoto totale, Mimmo si 
rende conto che non vuole parlare del 
silenzio perché il silenzio parla da se e 
non ha bisogno di parole, con le parole si 
uccide la natura del silenzio. 
Si alza, va in cucina , accende il lume a 
petrolio, si siede al tavolo. Prenda carta e 
calamaio e nella bella scrittura che è 
capace di produrre scrive la seguente 
lettera. 
 
Alimena addì  04/ gennaio/1905 

 

Egregio prof Giovanni Arrigò 
Spero che la presente la trovi in ottima forma 
oltreché fisica anche morale, io non posso dire la 
stessa cosa di me, questa sera dopo la riunione, 
andando a letto e ripensando al concetto di silenzio, 
con non poca fatica sono addivenuto alla 
conclusione che è un concetto talmente vasto e 
profondo che qualsiasi cosa si dica lo disturbi,( il 
silenzio, naturalmente). 
 E’ con sommo dispiacere che le comunico la 
mia assenza di venerdì prossimo, so già sin da ora 
che  la mia presenza tra  voi sarebbe occasione, per 
me, di grande sofferenza data la natura 
dell’argomento. 
Mi voglia perdonare per questo mio ardire, con 
somma riverenza porgo i miei più sentiti e umili 
saluti 

Suo allievo devoto Domenico Leone 
 

Con questa lettera riveduta e corretta e 
dopo aver ottenuto una copia accettabile, 
la colloca dentro una busta giallo 



paglierino e la mette nella tasca del paltò, 
domani la consegnerà al professore. 
Il professore non si aspettava questa 
lettera, mai fino ad oggi gli era successo 
che un allievo gli scrivesse per qualsiasi 
motivo. 
Mise la busta dentro la borsa dei libri e si 
avviò come tutte le mattina a scuola, 
pensava di far ripetere agli allievi la 
tabellina del nove, ostica per tutti, ma la 
curiosità di leggere era talmente forte che 
cambiò repentinamente programma, 
“oggi darà come compito un copiato”. 
Fruga nella borsa, prende la busta, apre il 
cassetto della scrivania, ne tira fuori il 
tagliacarte, taglia con rigorosa precisione 
la parte superiore della busta, ne estrae la 
lettera e legge,  ..non crede ai suoi occhi, 
mai avrebbe pensato di portare tanto 
scompiglio nelle mente di qualcuno! 
Tira fuori il calamaio e prontamente 
prepara una lettera per Domenico, 
chiama il bidello il quale senza farsi 
pregare fa da messo tra insegnante e 
allievo. 
Domenico riceve la lettera e legge che il 
maestro lo invita comunque ad esserci, 
non sarà obbligato a portare alcunché, 
potrà tranquillamente mettersi in un 
angolino e fare, per  una volta, da 
spettatore, dopotutto frequentare gli 
incontri del venerdì non è un obbligo ma 
un piacere. 
Convinto dall’insegnante Mimmo , si 
presenta al circolo, si siede in un angolo 
appartato e ascolta gli altri. 
Improvvisamente, non si sa bene dietro 
quale spinta, chiede la parola, che gli 
viene prontamente concessa. 
Mimmo si alza, guarda gli astanti, che in 
verità sono tutti un po’ distratti e 
parlottano a voce bassa, Mimmo si arma 
di pazienza e aspetta affinché  non scende  
il silenzio.  
In effetti la platea, quando si rende conto 
che Mimmo è semplicemente in piedi e 
…basta, si fa prendere dalla curiosità e 
tale curiosità placa un po’ il brusio. 
Mimmo alza la mano destra, la chiude a 
pugno, libera l’indice che mette davanti le 
labbra  a indicare ssst….. 

Chiude la mano a coppa, la appoggia 
all’orecchio destro, alza la mano sinistra,  
libera il mignolo e il pollice a creare un 
ponte tra l’orecchio e il cuore  e si mette 
in ascolto del suo respiro e del battito del 
cuore. 
Inspira, si ferma, espira, si ferma, inspira, 
si ferma, espira, porta le mani vicino al 
cuore e magicamente con le mani aperte a 
libro mima uno specchio, si guarda 
sorride, gira lo specchio verso gli astanti 
,li guarda sorride. 
 
il silenzio, come non si era mai sentito 
diventa padrone della stanza, sono tutti 
rapiti da ciò che Mimmo sta trasmettendo 
loro. 
 
Riporta le due mani all’altezza del torace  
e con movimenti delicati  estrae dal cuore 
fiori immaginari che regala agli astanti . 
Quando ognuno ha tra le mani il suo fiore 
immaginario Mimmo si ferma , congiunge 
le mani al petto, fa un inchino e ritorna 
seduto. 
Alla fine della rappresentazione un 
fragoroso battito di mani irrompe nella 
sala , in maniera del tutto inconsapevole 
quella sera si erano gettate le basi per 
quell’arte affascinante  che è l’arte del 
mimo , un’arte che si serve del silenzio 
come strumento di comunicazione.  
 
                            Rosa Maria  Sabatino 
 
 

VOLTI 
 

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

Silvana Anelli 



LE MIE RONDINI  
( LEZIONI DI VITA ) 
 
Nell’angolo, fra due muri, dove si 
uniscono due tetti 
un nido han costruito due esperti ,alati,  
architetti . 
 
Dai venti riparato, inaccessibile a un gatto 
che 
statutariamente immobile osserva 
indisturbato, 
l’occhio fisso lo  sguardo corrucciato. 
 
Ogni anno è la meta di una coppia che 
paziente 
ripara- incolla porta fango, rami e piume 
per preparare nuove cune. 
 
Sorprendente appare anche la facciata che 
mi riporta a 
Gaudì per la sua forma arrotondata, dai 
piccoli becchi 
con cura decorata. 
 
La coppia si affanna – svolazza – cova - 
nutre,  mai stanca , 
si allontana e poi subito  ritorna in una 
continua danza 
quasi un simbolo d’amore e di speranza. 
 
Poi lezioni di volo impartite con perizia, 
per preparare   
questi giovani figli  al giorno del distacco 
che  verrà 
e  che  pronti li troverà per  volare verso la 
loro libertà. 
 
 
Anna Chiappero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

PRIMULE 

Un ciuffo di primule è apparso 

inaspettato 

Due viole bianche e blu la trapunta di 

neve 

Hanno strappato 

Volteggia su di loro una farfalla gialla 

Il sole riscalda l’aria 

Anche oggi sei tornata da me… mamma. 

Anna Chiappero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
“Il silenzio è un amico che ti prende 
per mano e ti accompagna nella 
profondità della tua anima” 
 
 
                               Zamass 
 
 



 N E V E 

 

La neve a me, trasmette pace e serenità, 
pulizia vera e propria. 
Il paesaggio diventa suggestivo, lucente!  
Mi ricorda il periodo durante la guerra 
quando ero piccola e vivevo a Vernante 
(in provincia di  Cuneo). 
Ero felice di farmi trasportare sulla neve, 
su una slitta di legno, anche se poi la 
mamma si preoccupava perché mi potessi  
prendere un raffreddore o qualche altro 
malanno. 
Con il pensiero ritorno a quegli anni, 
risento l’affetto della mamma e la rivedo 
sorridente e felice di guardarci. La sua 
presenza rassicurante mi ha 
accompagnata per tutta la vita! 
 

Anna Ottani 
 
 

 
 

SOLITUDINE 
 

la solitudine... 
era giusto, in quel tetro momento, 
quella scelta io l'ho fatta mia 
con un basso autoinganno: per ora... 
ero fuori dal tempo, 
la natura mortale 
pareva                                                 
non dovere mai esser vincente 
e la mente sdoppiata cercava 
al contrario di por fine a tutto... 
la follia... 
ero senza futuro, né sogni, 
troppo vile per la vita e per la morte... 
oggi è tardi, e penso al futuro 
e vorrei ancora potere sognare... 
 
                           Domenico Signorino 
 

FOLLIA 
 

 
Costretto su questo divano, penso.  
Ritorno indietro con la mente, ricordi 
lontani, chissà perché. Sviscero fatti 
passati, che credevo dimenticati. Qualche 
nostalgia, e domande, domande, 
domande: perché? chi? quando? E rischi 
di ricadere in quei dialoghi allo specchio 
inconcludenti, in cui tenti di convincere te 
stesso di ciò in cui tu stesso non credi. 
Come giocare una partita a scacchi da 
soli, i grandi campioni forse ci riescono, 
dividono la mente in due e ciascuna parte 
non sa la strategia che l’altra sta attuando, 
noi poveri mortali no, abbiano una mente 
sola e neanche tanto funzionante... 
Sembra facile il dialogo con sé stessi, ma 
in effetti il proprio Io è l'interlocutore più 
difficile, più scomodo. Anche se è parte di 
te stesso, non sempre sta dalla tua parte, 
non sempre la pensa come te: anzi spesso 
sembra divertirsi a contraddirti, a farti 
domande assurde, a darti risposte 
indecifrabili, a fare discorsi strani. Però 
alla fine ti accorgi che, dopo tutto questo 
discorrere, sei al punto di partenza. Sei al 
punto di partenza perché ti sei 
semplicemente scontrato con l'altra faccia 
di te stesso, che, volente o nolente, 
influisce sulla faccia visibile: non hai 
avuto un incontro di culture, di idee, di 
vite diverse, sei sempre tu, non ti sei 
arricchito di nulla, perché sei nulla. 
Follia. 
Devo alzarmi da questo divano 

                                                                
Domenico Signorino. 

 
 

 
 
 



ELEGIA DI UN SILENZIO 
 
Il silenzio è d'oro.  
Un bel silenzio non fu mai scritto; quello 
che oggi non esiste più. 
 
Quello così rumoroso che ti impedisce di 
capire cosa sta succedendo. 
Quello che precede ... un qualcosa di 
importante. 
 
Il silenzio di quando cade la prima neve 
l'inverno, e scricchiola sotto i tuoi passi. 
Il silenzio della montagna, alle alte vette, 
rotto qualche volta dal sibilo del vento 
gelido. 
Quello rotto dalle cicale, nelle campagne 
assolate. 
Quello della notte, di fronte ad un cielo 
stellato. 
Al mare c'è sempre il rumor delle onde. 
 
 
Il silenzio al primo appuntamento con la 
brunetta della terza D. 
Il silenzio di quando te la trovi finalmente 
di fronte, 
e non riesci a spiccicar parola. 
Il silenzio che ti fa  intuire le sue intenzioni. 
Quello che precede un tenero bacio 
amoroso. 
Quello dell'intesa più profonda.    
Quello che esprimi, quando lei arriva con 
mezz'ora di ritardo, 
un sorriso ammaliante, e ti stampa un bacio 
in fronte. 
Il silenzio che cade fra due focosi amanti, 
quando del fuoco che li ha visti ardere, non 
resta che la cenere. 
Il silenzio, alla fine di un amore. 
 
Il silenzio dell'attesa. 
Della speranza. 
Il silenzio della rassegnazione. 
Il silenzio del colpevole.                                                                             
Il silenzio della disperazione. 
Della riflessione. 
Il silenzio della morte. 
 
Il silenzio di Dio. 
 
      

 Stefano Franco Sardi 
 

MIMOSA 
 
Ti regalo una mimosa 
quella vera è un’altra cosa 
hai ragion, ma la pensione 
non permette l’eccezione... 
Tutti i giorni è l’8 marzo 
te lo dico senza sforzo 
(sfarzo è meglio per la rima 
ma vò di raspa, non di lima...) 
Tu dal maschio vuoi rispetto, 
oltre che chili di affetto: 
l’uno e l’altro avrai da me, 
l’uomo è nulla senza te. 
Questo scritto è la mimosa 
di quest’anno: è poca cosa, 
se poesia la vuoi chiamare, 
al tuo buon cuor: fatti abbracciare. 
 
 

Domenico Signorino 
 
 
 
UN FUGACE ATTIMO 
 
 
Sei appena andata via.  
Lo spazio che occupavi, ora è vuoto.  
Nemmeno l'ombra mi hai lasciato. 
Eppur ti ho detto che t'amavo. 
 
Te ne sei andata. 
Solo il tuo sguardo mi hai lasciato, 
ficcato qui, in mezzo agl'occhi. 
Nemmeno l'eco di una parola. 
 
Per un sublime, fugace attimo,  
ho creduto di vedere in te, tutto il mio 
futuro.     
In quel fugace attimo, ho visto la felicità,                                     
 
 
Ma te ne sei andata. 
L'hai raggiunto, un bacio sulle labbra, e 
via. 
E io qui, senza nemmeno la tua ombra. 
 
 
   Stefano franco sardi 
 
 



PRIMAVERA È….. 

 

Quando gli amici son vicini a me, 

primavera è …. 

Quando sento fischiettare 

e il cuor comincia a palpitare, 

primavera è …. 

Quando nostalgia ho di amare 

e tanta voglia di cantare, 

primavera è …. 

Quando mi guardo attorno 

e sorrido al nuovo giorno, 

primavera è …. 

Infine quando tutto tace 

e mi sento serenamente in pace, 

primavera è …. 

 

 Gina Vendramin 
 
 
 
 
LE MANI DI MIA MADRE 
 
Ho scritto tanto, un po’ di tutto su di lei 
ma delle sue mani ho questo ricordo. 
Erano grandi, tozze quadrate scure e 
lacerate, ma valevano oro. Erano piene di 
saggezza, ma vederle .. che pena. 
Con acqua salata sbollentava le grosse 
screpolature dolorosissime, metteva poi, 
appena morbide, dei filamenti di lana di 
pecora appena tagliata, essendo grassa 
chiudeva le ferite, il dolore di notte non la 
lasciava dormire, questo trattamento era 
efficace solo che durava poco, l’inverno 
era lungo, i lavori si dovevano fare, 
raramente quelle mani erano ferme e solo 
a guardarle avevo io le fitte al cuore, 
immaginando quanto forte fosse il dolore. 
 

E qui che un po’ le assomiglio ,succede 
anche a me, però ora ci sono creme e 
guanti all’occorrenza se ne fa uso. 
Ma quello che più mi ha coinvolto sono 
queste due parole: le mani che mai avrei 
pensato mi avrebbero fatto riflettere, se 
ne fossi stata privata! Meglio non essere 
mai nata. 
Prima cosa importante è la libertà della 
persona, nel bene e nel male, sono mani 
che lavorano, mani operose, mani, mani 
che bello se c’è volontà tutto si fa. 
Le mie ruvide intriganti, laboriose, 
violente all’occorrenza, pasticcione nel 
fare per imparare, disponibili, calde, 
sempre alla ricerca di cosa c’è da fare 
primo. 
Sono ancora quelle mani che sanno 
parlare al cuore, accarezzare, sognare nel 
bisogno donare, mani sempre mani che 
han dovuto fare, anche quello che ancora 
dovevo imparare, le mie 
 
                                        Gina Ventramin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 VIAGGIARE 
 
Come sarebbe bello visitare le nazioni di 
tutto il mondo, come se davanti a noi ci 
fosse il mappamondo e conoscessimo 
costumi e tradizioni. 
Ricordo al Didastaleon le parole 
dell’insegnante erano: “Prima di andare a 
visitare una nazione, studiatene i costumi 
e le tradizioni per non offendere le 
persone del posto.” 
Il mio viaggio in Israele è stato magnifico 
poiché tutto è andato bene, anche con gli 
imprevisti. 
Viaggiando non sappiamo cosa può 
capitare con i mezzi di trasporto, sia 
aereo, nave, treno, automobile oppure a 
piedi. Si sa che la paura fa parte del 
nostro essere: talvolta ci aiuta a prevenire 
ma a volte è motivata anche dalle 
situazioni senza controllo. 
Se avessi Indi verrebbe con me  in tutti i 
viaggi che vorrei fare. 
Si può viaggiare con la fantasia e non è 
pericoloso come viaggiare realmente. 
Quando si parte per un viaggio si pensa di 
tornare a casa. Gli eventi possono essere 
disastrosi e nessuno vuole avere 
responsabilità di nessun genere così le 
persone perdono fiducia e sicurezza. 
Viaggiare con qualunque mezzo di 
trasporto adesso è diventato rischioso. 
Ogni persona, prima di partire, deve 
pensare a quale religione appartiene 
perché se capita una disgrazia e poi va 
bene, si può sempre dire  che tutto doveva 
succedere in quel viaggio. 
Viaggiare è bello però, per la nostra 
tranquillità è meglio rimanere a casa 
perché solo dentro le nostre mura 
domestiche siamo al sicuro. 
 
 

Candellero Ivana 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDI FIFONA 

 

Questa gatta ha sbagliato padrona, il 
motivo è uno solo, che ha paura del 
padroncino Nicolò, si nasconde in posti 
impensati. 
Certo che io e Indi siamo simili perché, 
quando sono in giro ed è buio, non vedo 
l'ora di essere a casa, oppure quando ci 
sono i cani di qualunque taglia ed in 
questo sono solidale con Indi. 
Fif(on)a e paura sono entrambi 
sentimenti di prevenzione della nostra 
sicurezza e ci mette in guardia da ogni 
pericolo, talvolta avere queste reazioni ci 
salva la vita. 
Nel caso di Indi è che Nicolò vuole giocare 
e lei purtroppo sta invecchiando, per 
questo cerca posti sicuri. 
La vita è bella perché ogni persona ha dei 
punti di debolezza, anche i nostri amici 
animali hanno gli stessi sentimenti, 
peccato che a loro manca la parola. 
 

                                                                          
Ivana  Candellero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COSE DIMENTICATE  

 

 

Non proprio; riaffiorano nella mente, e 
con piacere me le racconto le quattro 
poesie imparate (forse le uniche) alle 
elementari. 
 
Come la divisa, che…di tanto in tanto si 
ripresenta; e il pensiero corre là, al 1949 a 
quella che un tempo fa la mia divisa dei 
giorni festivi, questa divisa si portava per 
ringraziare il benefattore. 
Sono stata tre anni nel convitto operaio 
Basilio Bona a Caselle Torinese, ed 
eravamo agevolate, perché si pagavano 
solo 7500 lire al mese; nessun’altra spesa 
per la casa, pensava a tutto la Direzione 
del nuovo stabilimento lì vicino. 
 Noi si era ospiti del primo più piccolo 
così composto: piano terra e primo piano; 
al piano superiore una sessantina di 
lettini con a fianco comodino ed 
armadietto, in fondo un camerine con : 
lavandini e servizi. 
Al piano terra: la chiesetta, il parlatorio, 
la cucina, il refettorio molto grande, il 
palco; lì si viveva tutte insieme quando si 
era libere dal lavoro. 
Una suora sempre con noi. 
L’obbligo era nelle festività di uscire, tutte 
vestite uguali; d’inverno sopra la divisa 
nera col collettino bianco, il cappotto blu, 
sciarpa, guanti e basco grigio perla. 
D’estate solo la divisa, anche se era di 
lana pettinata pregiata; a noi a prezzo 
agevolato ma sempre cara, solo i ricchi 
allora potevano permettersi questi tessuti. 
Penso d’aver preso parte anch’io per 
queste stoffe fatte lì, servivo i telai, ero 
spolatrice a macchina, aiutavo le 
“passeuses”, dove veniva finemente 
controllata la stoffa dai piccoli difetti. 
Direte: “ che c’entra con le cose un po’ 
dimenticate?” C’entra e molto con la 

lezione di oggi; io sovente gioco con la 
vita e i ricordi, e penso: 
“ Sono stata in quel convitto solo tre 
anni!! Ma quanti poi te ne porti 
appresso!!” 
Chissà com’è ridotta ora quella 
chiesetta!!!  
Dove ho dato tanta cera, come tante erano 
le punizioni perché parlavo il piemontese, 
ed ogni qualvolta Suor Mauriglia mi 
riprendeva perché non capiva, vero io “la 
mandavo in quel posto”. 
Ripresa anche, non per malefatte bensì 
per comportamento scorretto e vivacità. 
Pensate, in quel periodo eravamo 
quarantasette ragazze, quasi tutte dai 15 
ai 22 o23 anni, la più anziana sui 40, due 
o tre sui 26,28, poche con famiglia, le 
altre da collegi o famiglie sbandate. 
La sottoscritta, da vera monella, correva 
con la bicicletta che trovava nel corridoio 
e scorrazzava nel refettorio o si travestiva 
con ciò che trovava negli attaccapanni, 
facendo poi il pagliaccio, a quelle “belle 
addormentate” che avevano solo e sempre 
subito, perché la vita fuori non l’avevano 
mai vissuta. 
Ho visto la Direttrice asciugarsi gli occhi 
dal ridere per le trovate che combinavo, 
anche se poi ero ripresa con 50 £ire di 
multa, anche questo avevo ma è servito a 
poco. 
Rispettavo tutto il resto, dalla cucina ai 
servizi, gli orari; tutte avevamo ogni 
settimana un impegno più i lavori in 
fabbrica, per lavarsi la biancheria a mano, 
per stendere e stirare, per sartoria, tutto 
era organizzato, e tutte rispettavano 
l’ordine. 
Ci sarebbe ancora altro da raccontare ma 
mi fermo. 
 
E sapete perché vi ho raccontato tutto 
questo? 
Perché di quella divisa ho ancora la foto, e 
un giorno invece di buttarla, per quanto 
mi era costata, l’ho scucita. 



Via il corpetto, la gonna!!!! 
L’ho mandata in lavanderia per togliere il 
segno delle due pieghe davanti, poi è stata 
lì in un cassetto per un po’ di tempo. 
Un giorno più decisa che mai, chiedo a 
mia con suocera: “ Mi fai di questa bella 
stoffa una gonna? La vorrei a portafoglio” 
. 
Ed ecco fatto, dopo 63 anni è ancora qui, 
l’ho indossata anche oggi, e mi riporta, 
sapete dove? 
Ci va così poco……alla spensieratezza dei 
miei 15 anni!!!!!! 
 

Gina Vendramin 
 
 
 
 
 
 
SULLO  SCRIVERE 
 
 

Scrivo per conoscermi,  scrivo per 
riconoscermi, scrivo per leggermi, scrivo 
per entrare nelle pieghe segrete della mia 
anima, scrivo per incontrare le donna 
scheletro che dimora in me, scrivo in 
luogo dell'ululare come una lupa che erra 
solitaria nella notte e si confronta con la 
luna, scrivo per dare voce a una voce che 
non vuole uscire fuori di me , scrivo per 
dare un nome alle lacrime che rimangono 
congelate nel mio cuore fino a farlo 
gelare. 
scrivo, scrivo, scrivo e..... 
grazie per darmi l'opportunità di ascoltare 
le cose scritte da voi. 
 
        Rosa  Maria  Sabatino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
LE CA D'RIPOS 

 
It intre an cole ca 
e it sente magonà. 
A son lì ij nostri vej 
antant ch'a penso ai temp pì bej:  
 
chi a deurm an sel cadregon, 
chi a varda la television,  
chi a parla 'd guera e d'bataje 
chi 'basin che ij novod a l'han daje. 
 
Chi a guarda lontan, 
chi a stend la man  
an serca 'd na caressa 
e a pensa a la blessa, 
a blessa dij ani passà 
quand che a l'era fidansà. 
 
Chi a ciama Catlin-a 
chi a ciucia na mentin-a  
chi arcorda i temp passà 
mentre a guarda 'nt la strà 
e con el cheur pien ad malinconia 
 
a pensa che la vita a l'è finija. 
 
Giuseppe Vasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE CASE DI RIPOSO 
 
Quando entri in quelle case 
ti senti triste 
Sono lì i nostri vecchi 
mentre pensano ai tempi 
 
chi dorme su una poltrona, 
chi guarda la televisione, 
chi parla di guerra e di battaglie 
chi dei baci che i nipoti gli hanno dato 
 
Chi guarda lontano, 
chi stende la mano 
in cerca di una carezza 
e pensa alla bellezza, 
alla bellezza degli anni 
quando era fidanzata 
 
Chi invoca Catlina (la morte) 
chi succhia una mentina 
chi ricorda tempi andati 
mentre guarda nella strada 
e con il cuore pieno di malinconia 
 
pensa che la vita sia finita. 
 

Giuseppe Vasco 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



RIFLESSIONI 

Non è vero che il mondo è rotondo, per me è 
tutto soqquadro. 
Non è vero che ero la prima della classe, e 
non credete che la scienza fa miracoli! sono 
tutte bugie di Pinocchio. Pinocchio è un 
burattino ed ha la testa di legno! 
Non è vero che Geppetto desidera un figlio, in 
realtà vuole un burattino per sfruttarlo e 
assicurarsi la vecchiaia, e non è affatto vero 
che la balena lo ha inghiottito, ma è Geppetto 
che ha trovato locazione nella sua pancia. 
Sapete chi sono il Gatto e la Volpe? Non sono 
altro che degli imbroglioni come ce ne sono 
tanti… E Pinocchio che è stupido si lascia 
abbindolare, vende la giacca per comprare 
l’erba, Pinocchio è uno scapestrato e non ha 
voglia né di studiare né di lavorare. Pinocchio 
è un ciuchino e mastica erba… 
Non è vero che la benzina è aumentata, la 
benzina è sempre uguale, è il costo che è 
aumentato… Pinocchio non ce la fa più, vende 
la macchina e va in bicicletta, pedala e canta 
“alla larga alla stretta Pinocchio in bicicletta”, 
il burattino è sempre più stanco, vende la bici 
e va a piedi, Pinocchio è depresso, a questo 
ritmo non regge più e muore… 
Non è vero che il bene vince il male, sono 
tutte fandonie, i buoni non li conosco, e i 
cattivi permangono. 
Non è vero che chi trova un amico trova un 
tesoro, sia l’amico vero che il tesoro non l’ho 
mai trovato… 
Non è vero che esiste un altro mondo dove la 
gente è felice, dove c’è musica e poesia e non 
vi è odio ma solo amore… Il Paese dei 
Balocchi non esiste è tutta fantasia di 
Pinocchio, egli è bugiardo, sono tutti 
bugiardi, anch’io son bugiarda… e il Grillo 
Parlante è solamente un grande impiccione, 
un retorico moralista. 
Ma se il Grillo Parlante avesse ragione?… E se 
tutto fosse vero? E se il Paese dei Balocchi ci 
fosse veramente… vado subito a dirlo a 
Lucignolo, lui senz’altro ci crederà perché ha 
le orecchie più lunghe di Pinocchio. 

Luciana Agosti 

 

POESIA 
 
Ho scritto il tuo nome 
sul muro del parco 
dove ci sono i rosai 
e ho dipinto 
due cuori di rosso 
e Cupido che scocca 
la freccia d’Amore 
vicino al tuo nome 
ho scritto-Renato ti ama- 
si tutto il mondo lo sappia 
che sono pazzo d’amore. 
Quando tu passi 
non arrossire 
sii forte sorridi 
pensa ai miei baci 
e le carezze d’Amore. 
  

Renato Finotti 
 

 
COSÌ & L’AMORE. 
 
State in guardia 
se una storia 
& troppo calma ! 
L’amore & come il fuoco 
non sopravvive 
senza l’alimento 
di qualche refolo di vento. 
ma il mio amore 
& fuoco & vento 
& un incendio. 
a volte c’è una pioggerellina 
di lacrime & rugiada 
che rinfresca l’amore, 
l’amore & segreta 
& voglia di coccole, 
l’amore & come una manciata 
di petali profumati 
che scivola sulla pelle, 
per gli amori poetici 
& pane & marmellata di rose, 
& abbandonarsi 
alla passione 
senza censure, 
così l’amore dura. 

 
Renato Finotti 

 
 
 
 



AMICA 
 

Cominci da piccola, in quel mondo 
buffo che è il tuo nido, tra i tuoi genitori e 
il fratellino (quello che è nato prima di te 
e che ti tormenta sempre) e i nonni. E dal 
quel mondo ovattato cresci e apri la porta 
di casa che ti proietta nel mondo vero.  

Inizi a interagire con  
quell'ambiente. 
 A scuola i primi dissapori, l'amica 
del cuore che fa la stupida con quel 
ragazzo che tanto ti piace, ma che non lo 
glielo diresti mai. Cresci, diventi donna, i 
jeans lasciano il passo alle gonne. Impari 
a curare di più la tua persona. Scoppiano 
le prime cotte e gli amori finiti male. 
Soffri, gioisci, ma vivi. Poi termini gli 
studi ed entri nel mondo del lavoro.  
 Sgomiti tra colleghi invadenti e 
arrivisti. Trovi un pacato equilibrio e 
scopri anche il collega umano. Lo 
frequenti e ti innamori, in comune 
riversate i vostri sogni. Il giorno del 
matrimonio è una festa che fa fatica a 
contenere la esuberante e chiassosa gioia 
di tutti.  
 Entri nella tua nuova abitazione, 
quella che avete progettato e arredato 
insieme, il tuo secondo nido. Sono anni di 
entusiasmo e di grandi progetti, di viaggi. 
Anni di lavoro, in fabbrica, in ufficio e poi 
a casa.  
 Affronti la maternità, il dolore e la 
gioia di una gravidanza e del parto è una 
cosa solamente tua ed è indescrivibile. 
Dopo le notti in bianco, e la scuola, il 
tempo accelera, i figli crescono e in un 
attimo te li ritrovi ragazzi. Vedi nei loro 
occhi i tuoi vent'anni, e quando incroci lo 
sguardo di tuo marito ti sembra sempre 
ieri. Ma il tempo corre implacabile. I tuoi 
genitori muoiono e lo strazio maggiore, ai 
funerali, lo leggi sul volto dei tuoi figli. 
  Poi la vita continua ad avanzare, 
nelle feste natalizie, dove tutta la famiglia 
è riunita, cogli i segni degli anni sul viso 
di tuo fratello. Già, il tempo inesorabile 
scorre. E quelle rughe che segnano il volto 
te lo confermano.  
 Il tuo corpo è entrato in un'altra 
stagione, il tuo metabolismo cambia, il 

tuo fisico si modifica, ma a te sembra di 
avere i tuoi soliti vent'anni. Scrolli le 
spalle e scuoti i tuoi capelli al vento, che a 
ben vedere ora hanno un taglio più corto.  
 Al matrimonio di tuo figlio, il 
primogenito, ti sembra che il tempo si sia 
arricciato su se stesso. Fai correre lo 
sguardo sulle tue amiche e sembra che 
anche loro siano colte dalla patina 
ambrata degli anni, ma i sorrisi sono 
gioiosi e gli sguardi quelli di sempre. Le 
stagioni corrono, nascono i nipoti, ti 
affezioni con tenerezza a quei cuccioli dei 
tuoi figli. Ma è con Chiara, la tua nipotina 
prediletta, che provi maggior affetto, con 
il suo crescere, affinità elettive vi 
uniscono sempre più. Il giorno della sua 
laurea, riscopri sul suo volto gioioso lo 
stesso tuo sorriso, quello dei tuoi 
vent'anni. 
 Tuo marito il tempo l'ha portato 
via, dopo la sua morte ti sei trasferita, ora 
abiti vicino a tua figlia. Giri nelle camere 
della tua nuova abitazione e ti senti 
un'estranea, ma sono gli oggetti poggiati 
sulle mensole della libreria, le fotografie, 
a rassicurarti che questa continua ad 
essere la tua vita.  
 A volte, la notte ti porta i ricordi 
come frammenti di relitti in sogno. 
Sveglia, accarezzi con il pensiero istanti 
del tuo passato, sorridi con tenerezza, 
consapevole che sono momenti che la vita 
ti ha donato e pensi che non basterebbero 
cento vite per viverne bene una. Ma non 
hai nulla da rimproverarti, serena ti 
addormenti nuovamente, mentre la luce 
del giorno fa capolino all'orizzonte.        

 
 

rinaldo ambrosia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UN COMPLEANNO DA RICORDARE 
 
Un compleanno da ricordare, il 24aprile del 
1976 ricorreva la festività di Pasqua e con 
degli amici decidemmo di organizzare una 
gita a Firenze. 

 Ognuno di noi si attivò, chi si fece carico di 
prenotare l'albergo, chi doveva prenotare il 
treno andata e ritorno, costava troppo così 
decidemmo di fare il biglietto di sola andata, 
per il ritorno ci avremmo pensato, eravamo 
tutti eccitati di questa prima gita con le 
rispettiva ragazze. 
Avevo conosciuto da poco quella che oggi è 
mia moglie, lei aveva 17 anni ed era 
minorenne, i genitori non vedevano di buon 
occhio la nostra relazione ed io li 
soprannominai Severità e Rigore. Non 
esisteva internet e non c'erano i cellulari, 
tutto era fatto con il telefono di casa e quelle 
telefonate così lontano provocavano 
inevitabilmente delle domande dei nostri 
genitori, quanto mi costerà la bolletta? Fatta 
la conta finale eravamo in otto coppie, sedici 
persone, prenotammo un albergo nelle 
vicinanze della stazione di Santa Maria 
Novella, “Hotel del sole” e finalmente con i 
biglietti del treno in tasca si poteva partire, 
ma....mancava l'autorizzazione dei genitori di 
lei... non mi lasceranno mai, mi disse, così 
con tutti gli amici andammo a casa sua, un 
invasione pacifica per ottenere il fatidico “SI” 
che invece fu un “NO”. 
 Ero disperato e innamorato, senz'altro più 
innamorato, ma Severità e Rigore avevano 
dato parere negativo. Ormai il giorno della 
partenza si avvicinava e nulla era dato sapere, 
arrivò il fatidico giorno il ritrovo a Porta 
Nuova alle 6,45, quella mattina passai 
prenderla che erano le cinque, viveva in un 
alloggio ad altezza strada e scavalcare dalla 
finestra fu un impresa semplice, così alle 7.00 
potemmo prendere il treno tutti assieme 
direzione Firenze. Arrivammo verso le 11.00 
la pensione “Hotel del sole” di sole non ne 
aveva, era un buco dentro due vicoli dove le 
prostitute si davano il cambio nelle camere, 
per noi erano riservate sei camere al piano 
superiore, sbrigata la pratica “Hotel” 
dovevamo avvisare “ Severità e Rigore” e qui 
apriti cielo: Ciao mamma ti chiamo da 
Firenze, non ti preoccupare qui stiamo bene e 
non facciamo nulla di male” questo era più o 
meno il tenore della telefonata, ma dall'altra 
parte del filo...Dal canto nostro iniziammo 
una vacanza all'insegna della felicità, giovani 

e innamorati conquistammo Firenze, il 
Duomo, la bellissima Galleria degli Uffizi, i 
monumenti, piazzale Michelangelo, i giardini 
dei Boboli. 
 Alla sera stanchi e felici rientrammo tutti 
all'Hotel, la giornata non era finita, la titolare 
della pensione ci accolse urlando “ c'è una 
minorenne, c'è una minorenne” eh si la mia 
futura moglie era minorenne, così per evitare 
uno scandalo al “sole” ci fece dormire in 
camere separate per garantire il buon nome 
dell'hotel. Alla domenica 24 aprile, giorno di 
Pasqua, Firenze era invasa da migliaia turisti 
e di motociclette, il motoraduno di Pasqua, 
un evento che ci fece entusiasmare, 
motociclette da tutta l'Italia e dall'Europa 
partecipavano, file interminabili di moto 
percorrevano le vie e le piazze, noi per 
osservare meglio salimmo sul campanile di 
Giotto, il vento ci avvolgeva, ricordo ancora lo 
scialle bianco che indossava sulle spalle, ci 
avvolgemmo dentro lo scialle e ci baciammo, 
quel 24 aprile del 1976 era il mio 
compleanno, 24 anni.   Avevamo ancora un 
giorno tutto per noi, non potevamo sciuparlo, 
così visitammo Firenze in tutti gli anfratti, 
alla sera ci attendeva il ritorno, un treno 
postale da Firenze a Torino, tutti gli altri treni 
erano pieni così viaggiammo sdraiati sul 
pavimento con un ferroviere che ci proibiva di 
accendere fuochi nel vagone, arrivammo a 
Porta Nuova alle 4 della mattina del martedì 
Severità e Rigore erano li sul binario che ci 
attendevano da parecchie ore, la mia 
fidanzata fu prelevata e caricata in auto e per 
un mese mi fu impossibile vederla e sentirci 
al telefono, però se non avessimo osato non 
avrei potuto vivere un compleanno da 
ricordare.        

             Osvaldo   Farsella 

 
 

 



È  PRIMAVERA 
 
Seguo il profilo dei tuoi petali 
e m'immergo nel profumo porporino 
brilla la mimosa di giallo dorato 
mentre le viole s'imbevon di rugiada 
e come velluto m'accarezzan le gote. 
Bianche come panna viaggian 
le nuvole a pecorelle, 
mentre vaga il sogno etereo  
nel bosco di betulle, 
che danzan come fanciulle 
sulle ali del vento marzolino. 
Brillan le case sotto il sole mattutino 
ridon le finestre luminose 
mentre il sole rossengiando esplode, 
squillanti si donano i colori, 
tinteggiando ogni dove. 
La Terra ringrazia, ed ebbra di verde 
si distende al calore del suo abbraccio. 
L'aria è invasa dal fermento. 
Danza la primavera vestita da sposa 
e struggente si fonde mollamente. 

  
Mara Massaro 
 
 

 
 

IL BACIO 
 

Si posa sulla fronte 
Il primo tenero bacio: 
è la mamma. 
 

Ti sfiora la guancia 
e ti fa arrossire: 
è il primo amore. 
 

Preme caldo sulle tue labbra, 
facendo pulsare più forte il sangue nelle 
vene: 
è la passione. 
 

Come un soffio, si posa 
sui tuoi capelli bianchi, 
è affetto. 
 

L’ultimo lungo bacio,  
freddo, quasi di ghiaccio: 
è la morte. 
 

Maria Teresa Dettoni Varengo 
 

PICCOLA CONCHIGLIA 
 
 
Piccola conchiglia che ti sei fermata 
tra le dita, sembri arrestare il tempo 
di una clessidra inesistente 
che fa scendere granelli di sabbia dorata 
dalla mia mano. 
 
Qui tutto è sogno, 
sento solo il rumore del mare 
che frange le sue onde contro gli scogli, 
sento solo lo stridio dei gabbiani 
che sostano su questa spiaggia 
deserta e sconfinata. 
Sento solo il calore del sole 
che brucia la mia pelle. 
Allargo le dita, scema l’incanto, 
fugge la piccola conchiglia che si era 
fermata tra le dita. 
 
Il tempo riprende 
Il suo mai fermato cammino 
fatto di piccoli granelli di sabbia dorata. 
 
Maria Teresa  Dettoni  Varengo  

 
 
 
 
 
 
             CITAZIONI 
 
Fate che chiunque venga a voi se ne vada  
sentendosi meglio e più felice. 
Tutti devono vedere la bontà del vostro 
viso, 
nei vostri occhi, nel vostro sorriso. 
La gioia traspare dagli occhi, 
si manifesta quando parliamo e 
camminiamo. 
Non può essere racchiusa dentro di noi. 
Trabocca. 
La gioia è molto contagiosa 
 
 
           Madre Teresa di Calcutta 
 
 
 
 



UN  UOMO  SENZA  TEMPO  
 
In un tempo molto lontano 
Dove i ricordi affiorano appena 
C’era un uomo a tenerci la mano 
Ed alleviare qualunque pena 
 
E dopo ancora nella tenera infanzia 
quando ogni lacrima diventa pianto 
Lui era lì con la sua pazienza 
Le nuvole sparivano come d’incanto 
 
 L’adolescenza cin i suoi sbagli 
 Ci avviava verso la vita 
 Lui era pronto a frenare gli abbagli   
 La sua dolcezza era infinita 
 
Non gli davamo molta importanza 
Pensavamo ci fosse dovuto 
La sua pazienza la tolleranza 
di chi ha il dovere di essere d’aiuto 
 
 Ripensando ora a quell’uomo 
 Così sapiente così educato 
 Che ha saputo cedere il trono 
 A quelli che aveva generato 
 
Che ha saputo fra gioia e dolore 
accettare i tempi con vero pudore 
che ha vissuto con dignità 
rispettando la nostra età 
 
 Non disperiamo per la  scomparsa 
 Ma ringraziamo di averlo avuto 
 Quello che ha lasciato non è     andato 
perso 
 Speriamo solo che l’abbia saputo    
   
                              Rosa Lucchese  
 
LA  PRIMAVERA  
 
Ho visto gli occhi della primavera 
eran due viole 
in testa aveva fiori ricciuti 
tutti sbocciati 
soffiava un dolce vento 
portava fiori e foglie 
a rifiorir lontano 
per fare questo mondo colorato 
 
Renato Finotti 

LE  SETTE  DIFFERENZE 
 
Se l’educazione è utile e stabile 
La considerazione è varia ma 
indispensabile 
 
Se la cattiveria ferisce tutta la gente 
L’indifferenza uccide ogni essere vivente 
 
Se ridere con gli altri è allegria pura 
ridere degli altri è malvagità oscura 
 
Se vivere con gli altri è pura 
collaborazione 
vivere per gli altri è vera sottomissione 
 
Se la dignità è il rispetto di noi stessi 
l’orgoglio è la causa di tutti gli eccessi 
 
Se a farci esistere ci ha pensato Dio 
A vivere intensamente ci devo pensare io. 
 
                               Rosa Lucchese 
 
 
 

 
 
 
 

 



LA STAGIONE DELLE FOGLIE 
GIALLE 
  
Silenzio silenzio sta riposando 
ora il vento 
nel loft in collina 
l’ho soccorso sull’argine del fiume 
del  Valentino questa mattina 
era stanco sfinito senza più fiato 
aveva soffiato per me 
dalla sera al mattino 
ha portato in città milioni 
milioni di foglie gialle cadute 
da me scritte per il mio amore 
che torni presto e che l’amo ancora. 
dove sei mia musa 
è giorni che non ti vedo 
il vento ti sta cercando 
mi parlavi felicità 
oh vento segugio 
conosci il suo profumo 
io non mi do pace 
fa che la riveda 
e le parli ancora. 
oh vento riposa riposa, 
riprova riprova . 
basterebbe una foglia per lei. 

  
renato finotti. 
 
 

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

 Lucia Zucca 
 

 
 
 
 

LA NOTTE  
 
 
Fugge la notte dai pensieri mai sopiti, 
fugge la notte dai sonni interrotti, 
fugge la notte dai corpi in movimento, 
dal buio e dall'alba crescente, 
dall'ansia del nuovo giorno, 
mentre il domani bussa insistente alla 
porta. 
 
  rinaldo ambrosia 
 
 
 
TU 
 
 
E se dopo ci fosse più nulla 
e se i nostri sogni si arrestassero lì... 
immobili, davanti alla soglia del finito. 
Un lampo e poi via, 
la pellicola strappata dei nostri giorni. 
Di tutta una vita rimarrebbe l'ultimo 
istante, 
l'attimo precedente... 
un fermo immagine sui tuoi occhi che 
sorridono. 
 

 
rinaldo ambrosia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

A LILLY 
 

Dopo aver perso il cane Roky, Rosanna la 
nostra maestra di Joga, ha perso anche la 
cagnetta Lilly. E così la ricorda 

 
Oggi, nel giorno degli Angeli, te ne sei 
andata. 
Mi hai lasciata portando con te un pezzo 
del mio cuore 
Sei volata in paradiso, hai terminato il tuo 
viaggio percorrendo con me un tragitto 
durato 17 anni. 
La tua lunga vita, ma per me non 
abbastanza, è passata sotto ai miei occhi  
dolce Lilly. 
Mi volto in dietro e ti vedo cucciola 
gioiosa, poi adulta assennata ed infine 
saggia anziana. 
La tua dolcezza e la tua pazienza mi sono 
state di esempio. 
Ti ricorderò quando correvi a perdifiato 
nei prati. 
Quando salivi con me suoi monti facendo 
il sentiero mille volte avanti e in dietro 
per vedere se ti seguivo. 
Come ti piaceva la spiaggia deserta 
nell’ora della passeggiata della sera. 
BUONA, mi guardavi con occhi che  a 
volte erano di un blu profondo, occhi 
dolcissimi, pieni d’amore. 
Mi hai perdonata e sopportata quando ero 
stanca e nervosa; non hai mai smesso di 
amarmi. 
Grazie LILLY, grazie dal profondo del mio 
cuore.  
Mi mancheranno il tuo scodinzolare ed i 
salti di gioia quando rincasavo perché non 
ci sarai più ad aspettarmi. 
Ti ho amata anche io come non avrei mai 
creduto. 
Mi mancherà la tua presenza, ma sarei 
sempre con me dentro al mio cuore. 
Quando toccherà a me, spero di 
incontrarti di nuovo e questa volta sarà 
per sempre. 
Saluta Rocky correte insieme felici nel 
cielo. 

 
La mamma (Rosalba)  

 

 
IL SILENZIO 
 
Questa volta la nostra maestra Maria con 
questo temine "il silenzio" sicuramente 
vuole fare un'indagine. Ma, si chiede, i 
miei allievi sanno cos'è il silenzio? Cosa 
che sovente non riesce ad ottenere 
neanche suonando la campanella. 
Secondo me il silenzio ha molti risvolti, 
dall'assorto al disperato. 
E' rilassante quello che c'è a casa mia al 
mattino quando mi ritrovo sola coi miei 
gatti, ed è interrotto solo dal loro miagolio 
per ottenere il primo cibo. Mi immergo 
poi nei miei pensieri che sono tantissimi, 
il primo naturalmente va a mia sorella. 
Starà bene? Avrà dormito? 
Tesoro mio. 
Si sta in silenzio al cinema, a teatro, in 
chiesa etc. Etc., ma quando questo 
silenzio è troppo lungo allora a me 
diventa pesante, ecco che accendo la radio 
e ascolto Chopin. 
Quante volte ho dovuto, o voluto, tacere 
invece di urlare le mie ragioni per non 
scatenare una lite. 
Taci Rosy, lascia stare, non importa e 
allora ci sono le lacrime. 
Non so quanto siano sincere le persone 
che dicono di stare bene con loro stesse in 
silenzio, forse, a mio parere, non hanno 
scelta, non hanno nessuno con cui 
comunicare che le possa capire. 
Comunque, essendo un'estroversa, a me 
piace di più il dialogo, non per niente 
l'altra mia materia all'UNI 3 è Laboratorio 
Teatrale!!! 
Certo, con solo uno sguardo, un sorriso, 
un corrugare della fronte, un cipiglio, si 
può trasmettere uno stato d'animo in 
silenzio, ma vogliamo paragonare alla 
magia delle parole specialmente quando 
vengono usate per dire "Ti amo amore 
mio L'uomo ha impiegato millenni per 
imparare ad esprimersi, per tirare fuori 
dei suoni dapprima gutturali, aveva capito 
che nel silenzio non poteva esserci futuro. 
La parola è vita, e quindi, viva i 
chiacchieroni!!!    
   Rosy Sandri 



 
 
LA  MIA  FIABA 
 
Ieri sera sono andata all'inaugurazione in 
Terra Corta a Collegno di un nuovo teatro 
intitolato a Giovanni Arpino. E' salita sul 
palco la signora Arpino ed ha raccontato, 
veramente con dolcezza e soavità, che la 
sua vita con il grande giornalista e 
scrittore è stata come una fiaba sin dal 
primo giorno, mi ha emozionato molto e 
le sue parole mi hanno fatto pensare. In 
fondo la nostra vita è una fiaba. 
All'inizio di una esistenza in comune ci 
sono sempre un principe e una 
principessa, sta a noi poi cercare di non 
perdere la corona che abbiamo in testa, si 
può anche diventare delle regine, certo, 
ma bisogna esserne capaci. Analizzando 
la mia vita devo ammettere di essere stata 
una regina. Ho avuto molto è vero, e 
ringrazio i miei genitori splendidi ed il 
Signore. 
Per fortuna ho un'anima sensibile che mi 
fa apprezzare anche i piccoli gesti dei miei 
simili. 
Certo la vita non è facile, non sempre si 
incontra un principe, ma cerchiamo noi di 
rimanere sempre delle principesse in ogni 
situazione e quando il gioco si fa duro è 
ancora più bello. 
 
      
    Rosy Sandri 
 
 
Commento di una lettrice su 

internet: 
 
Che bel racconto quello di Rosy, eh si, 
bisogna meritarsi il titolo di regine! Per 
esserlo bisogna riconoscere la bellezza 
delle piccole cose e gesti, volgere uno 
sguardo ai doni della vita,riempire 
l'animo di poetica, perché                             
tutte noi siamo principesse erranti.  
 

Alessandra 
 

 

 
      
 AMORI DI CRISTALLO 
 
Quanti amori passeggeri, 
veloci e delicati,  
accompagnano con il loro ricordo  
le giornate ormai sfiorite… 
Volare nell’aria, 
sospinta dal giostraio, 
che ti faceva quasi toccare il cielo 
e girare il mondo  
con i suoi ricordi ricchi di fantasia. 
Sentire una voce cantare, 
emozionata ed incerta  
e sapere che la canzone è dedicata a te. 
Quanti amori, 
limpidi, trasparenti e fragili, 
Amori di cristallo. 
 

                 Lucia  Zucca 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
CLOCHARD, BARBONI 
( i senza tetto) 
 
Ritorno nuovamente sull’argomento dei 
Clochard, in quanto mi affascina molto, 
anche se non riesco a capire il loro modo 
di vivere. 
 
Sono passata nel sottopassaggio che porta 
al mare, del quartiere magnan di Nizzza 
(Francia), raduno dei barboni. 
Quest’anno ho notato che erano rimasti in 
pochi, e non avevano più cani. Anche i 
francesi sono in crisi e non regalano più 
monete ai clochard come qualche anno fa, 
quindi mantenere i cani e il vizio di bere è 
diventato difficile. 
 
In un angolo, seduto per terra ho notato 
un barbone con uno stile tutto suo, abito 
nero da cerimonia, camicia bianca, 
bianca… si fa per dire…scarpe consumate 
ma non rotte; brizzolato, viso 
pallido,sguardo lontano, non parlava con 
nessuno, la ciotola dell’elemosina non era 
la solita latta della conserva, ma un 
posacenere. 
 
Lo chiamano il conte per le sue sembianze 
raffinate, probabilmente di alto rango, e 
costretto anche lui ad elemosinare. 
Purtroppo è caduto molto in basso. 
 
Barboni nuovi, nel gruppo dei barboni 
c’era un giovane alto, magrissimo, capelli 
gialli, tinti male, arruffati a cresta di galli, 
occhi bistrati, rossetto fuxia sbavato, un 
clochard gay, portava una maglietta 
bianca sgualcita con la scritta “love”e i 
tacchi a spillo altissimi; una povera 
marionetta…! 
 
I veterani clochards, lo facevano bere per 
divertirsi e lui ballava in mezzo alla gente, 
sguardo folle, non si reggeva in piedi. 
 
Oltre al disgusto, provai una gran pena, 
per questo giovane che si stava uccidendo, 
le porsi una moneta, mandò  un grido  
 

 
 
 
isterico “mon amour” e mi mandò un 
bacio. 
 
Storie vere, situazioni di degrado, vizi di 
sopravivenza. 
 
Come può l’ uomo ridursi così… 
 
                            Luciana Agosti 
 

SILENZIO 

 
C’è troppo silenzio in quella stanza 
c’è odore di chiuso 
la tappezzeria si sta staccando 
 
sul comodino è rimasta la sua pipa 
mille ricordi da tempo sopiti 
affiorano in quell’istante 
 
il libro è aperto all’ultimo capitolo... 
 
c’è troppo silenzio in quella stanza 
c’è odore di morte 
 
aprite la finestra, fate entrare l’aria 
lasciate entrare il sole 
 
     Luciana  Agosti 
 

 
 

 

 



GULLIVER 
 
 
Il mio compagno da oltre quattordici anni 
è Gulliver, veramente doveva essere 
l’amico di mio nipote , un amico piccolino 
come lui, ma quel tenero  batuffolo di pelo 
color sale e pepe dai grandi occhi neri non 
venne accolto, come speravo a casa sua e 
sin dal primo giorno è diventato la mia 
ombra. 
Gulliver è un cane veramente speciale, 
discreto, riservato, affettuoso, mai  
invadente, educato per istinto, con una 
personalità forte e dotato di una grande 
dignità. Senza costrizioni non si è mai 
permesso di salire su una poltrona, di 
invadere il mio spazio,  di avvicinarsi  al 
tavolo per chiedere del cibo sia quando 
pranzo sola, quasi sempre, sia quando 
sono in compagnia; al ristorante si 
accuccia sotto la mia sedia e nessuno si 
accorge della sua presenza, non ha mai 
combinato guai ed è per questo che dico 
che è un cane veramente speciale. Ho 
sempre avuto vicino, nella mia vita i cani , 
quindi posso affermare , data la mia 
esperienza,  che lui è diverso da tutti gli 
altri. Anche  adesso oltre a lui ho Red  un 
pastore tedesco e Lola una quasi labrador. 
Abbiamo fatti molti viaggi insieme, ci 
siamo divertiti, apprezza la musica 
classica;  sin da piccolo ha sempre seguito 
con me le lezioni di pianoforte e lo studio 
a casa di mio nipote che è un bravo 
musicista. Abbiamo ascoltato concerti 
nelle chiese, fra lo stupore dei presenti, 
che commentavano con grande 
ammirazione il suo comportamento;  in 
Francia, in un piccolo paese di montagna , 
con il permesso del sacerdote, mi 
accompagnava  a  Messa.  
Ricordo che durante un nostro viaggio 
sulle Dolomiti, una notte non si è sentito 
bene, forse aveva preso freddo e fui 
obbligata a portarlo fuori dalla nostra 
camera, in giardino, per molte volte per 
permettergli  di liberarsi di 
quell’inopportuno malessere. La camera  
era molto graziosa, ma la cosa che mi 
terrorizzava era la moquette rosa, sarebbe  
stato un vero disastro se l’avesse sporcata.  

Verso l’alba , vinta dalla stanchezza, mi 
addormentai e quando  mi svegliai lo vidi 
dormire tranquillo sul  suo tappeto ai 
piedi del mio letto. Controllai subito la 
con l’ultima uscita in giardino, ma 
Gulliver aveva trovato la soluzione, non 
mi aveva disturbata, era andato  
semplicemente dentro alla doccia a 
soddisfare le sue esigenze in modo che io 
potessi provvedere a sistemare tutto 
senza problemi. La mia schiuma per 
doccia ed i miei disinfettanti, nonché  il 
mio profumo, fedeli compagni di ogni mio 
spostamento furono abbondantemente 
profusi nel locale, mentre Gulliver mi 
guardava sereno e soddisfatto. Quel 
mattino lo abbracciai ancor più 
calorosamente del solito, si meritava tutte 
le coccole del mondo.  
Ora è un vecchietto pieno di guai, da anni 
è cardiopatico, vive grazie alla digitale, a 
settembre ha subito due ictus, in 
novembre una setticemia, ma resiste, non 
vede più, sente pochissimo, mi segue con 
il fiuto magnifica moquette rosa, tutto a 
posto, per fortuna, pensai, il suo mal di 
pancia era terminato. Quando andai in 
bagno rimasi senza parole, il malessere 
non era affatto passato  
dappertutto, spesso inciampo su di lui, 
per lui mi assento solo per poche ore da 
casa,  non vado più in vacanza, rinuncio a 
molte cose anche perché alcuni medicinali 
li deve assumere ad ore prefissate e con 
molta regolarità, ma non mi pesa e penso 
con grande apprensione al giorno in cui  
dovremo lasciarci. Il nostro è un grande 
amore costruito sul  rispetto reciproco , 
sulla  discrezione che è raro trovare nei 
rapporti umani, e non mi sento a disagio 
nell’affermare che Gulliver è il mio 
compagno anche se molti mi guardano 
storto, non importa io lascio che mi 
credano ormai rincitrullita vista la mia 
età. 
 

Anna Chiappero 
 
 
 
 



IL CUORE DI TABATA 
 
In un bel giorno, tiepido d’aprile, soffiava 
dispettoso un leggero venticello, che spingeva 
a giocare a rimpiattino, giovani bianche 
nuvole che correvano intorno al sole, che 
disegnava nella classe 1° A della scuola De 
Amicis, geometriche figure distraendo i 
piccoli alunni.  
L’insegnante che s’era accorta della strana 
eccitazione che il vento ed il sole provocava,  
li richiamò all’attenzione. 
– Ragazzi se avrete la pazienza 

d’ascoltarmi, vi racconterò la storia della 
mia amica Tabata, che 

le capitò quando aveva all’incirca la vostra 
età. I bambini incuriositi le prestarono 
attenzione, sedendosi intorno a lei, che in 
mezzo a loro cominciò il suo racconto. 
 
La piccola Tabata da un po’ di tempo non 
stava molto bene,  si sentiva strana, spesso 
era stanca e non riusciva a scatenarsi come 
avveniva di solito  con i suoi amici, allora 
s’accontentava di guardare dalla finestra,  
trovava qualcosa di bello ed interessante in 
tutto ciò che vedeva. 
Era sempre felice  ed amava tanto scherzare, 
non solo era gentile con tutti fino 
all’esasperazione, 
mi capitò un pomeriggio d’ essere invitata a 
prendere il the con lei e di assistere ad una 
scena spassosissima: Tabata vide una mosca 
che passeggiava sul suo piattino, e lei con la 
serietà d’un insegnante, la invitò gentilmente 
ad allontanarsi, e le disse.  
-  Gradisce un po’ di zucchero su di un altro 
piattino? – 
 Ricordo ancora la sua sorpresa di fronte alle 
mie risate. 
 
Un giorno Tabata dal suo appostamento alla 
finestra, notò una vecchietta, seduta su di 
una panchina, nei giardini di fronte alla sua 
casa. Era avvolta in uno scialle colorato che 
l’avvolgeva da capo a piedi. Pensava Tabata. 
– Come sembra triste quella nonnina! -  
Così  tutti i giorni, aveva preso l’abitudine di 
controllarla dalla sua finestra. 
- Guarda Mamma. – Disse Tabata 

contando sulle dita della sua piccola 
mano e mostrandogliela.  

- Vedi, sono tanti giorni così, che quella 
nonnina viene a sedersi su quella verde 
panchina, vicino alla siepe di 
biancospino. –  

La mamma rise di gusto, per quella 
spiegazione, le diede un panino, un bacio ed 
una raccomandazione. 
 – Ti prego Tabata cerca di rimanere sempre 
qui davanti, affinché ti possa vedere e se la 
palla ti scappa in strada, non rincorrerla. – 
Tabata ridendo uscì fuori a giocare con la sua 
palla, ma la curiosità era più forte del 
desiderio di giocare, raggiunse la panchina e 
timidamente s’avvicinò alla nonnina con lo 
scialle colorato. 
Le si sedette accanto, le mani incrociate, si 
guardava la punta delle sue bianche 
scarpette, poi alzava il capo e timorosa di 
sottecchi la guardava ed ascoltava incuriosita 
ciò che ripeteva come una nenia. 
- Mi hanno rubato il cuore! – 
 Tabata le accarezzò le mani, così fragili e 
rugose e rivolgendole un dolce sorriso, 
esordì.  
– Ciao, io abito qua davanti sai, mi chiamo 
Tania, Baldina, Tara, però mia mamma per 
abbreviare mi chiama sempre Tabata, e … 
tu? – 

 Le chiese, piantandole davanti due occhi 
azzurri spalancati ed innocenti.  
 La nonnina, lentamente, volse il capo verso 
di lei, come una vecchia tartaruga, la guardò, 
ma senza vederla, poi pian piano mise a fuoco 
la sua immagine e con gran fatica le rispose. 
- Io mi chiamo Brrrr, come il brivido,  

come la brezza, in verità non lo ricordo 
più, è da così tanto tempo che nessuno 
mi chiama. –  

Così dicendo si girò nuovamente e 
ricominciò la sua litania. 

Tabata le si avvicinò ancor un po’ di più per 
accarezzarle lo scialle, lo guardava, incantata 
da quei colori, dalla sua morbidezza e da 
quello strano disegno che portava raffigurato.  
- Chi ti ha rubato il cuore? – Le chiese 

all’improvviso. La vecchietta s’interruppe 
e sospirò a lungo prima d’iniziare il suo 
racconto. 

- Tanto tempo fa abitavo in una piccola 
casa in riva al mare, ed ero tanto triste, 
non vedevo mio figlio da lungo tempo, 
tanti mesi erano passati dal suo ultimo 
viaggio, ero sconsolata, quasi disperata, 
ricordo che andavo tutti i giorni a 
sedermi su quell’impervio scoglio che si 
protendeva  più di tutti all’interno del 
mare, e scrutavo lontano, tutti i giorni, 
cercavo. 

      Poi  una volta mi sembrò di vedere il volto 
di mio figlio tra le onde che mi chiamava, 
allora                          disperata invocai il 



Signore dei venti e lo pregai di riportarmi 
indietro il figlio perduto. 
 Il vento m’ascoltò , paziente poi  ritornò 
inaspettatamente e mi propose un patto, la 
vita di mio figlio in cambio, per un po’ di 
tempo,  del mio cuore. Allora gli chiesi. 
- Ma che te ne fai del mio cuore, ed io 

come farò a vivere? – 
-  Io ti terrò in vita fino al giorno in cui 

ritornerò per restituirtelo! – 
 E senza altre spiegazioni, lo prese e se ne 
andò. Mio figlio tornò  sano e salvo, lo 
abbracciai, lo baciai, grandi feste preparai 
per lui, ma non mi riconobbe, e mi chiese. – 
Dov’è mia madre , bella signora, desidero 
molto vederla perché è da tanto tempo che 
non la vedo. . 
Con le lacrime agli occhi capii, che non mi 
riconosceva,  perché io non avevo più il mio 
cuore. -Terminò  la frase quasi in un sussurro 
la nonnina,  rimase ferma con il capo chino e 
per quel giorno più non parlò. 
Tabata capì che la nonnina era triste e forse 
voleva rimanere sola con i suoi ricordi, per 
quel giorno s’accontentò e ritornò a casa, 
tempestando la mamma di domande su 
vento, sul mare e sulle barche. 
Il giorno dopo felice e saltellante come 
sempre,  ritornò ai giardini e si diresse subito 
verso la panchina, ma la nonnina non c’era 
più, corse affannata tra i vialetti a cercarla e 
finalmente la trovò seduta  tranquilla davanti 
al laghetto che guardava estasiata le piccole 
barchette che i bimbi facevano navigare al 
suo interno.  
- Buongiorno. – Esordì Tabata che 

fremeva dal desiderio di porle la 
domanda e continuò. 

- Perché il vento voleva il suo cuore 
nonnina? -  La donna sorrise fra se e 
senza voltarsi le rispose, lentamente, 
come se cercasse il ricordo dentro di lei.  

- – Un giorno incontrai un gabbiano,  
venne da me perché s’era ferito ad un’ ala 
ed io lo curai, allora lui per ringraziarmi, 
mi raccontò una storia: mi disse che 
vagando sull’oceano un giorno incontrò il 
Signore dei venti,  era esausto e si 
confessò con lui, gli spiegò che era stanco 
di viaggiare sempre, e che aveva invano 
cercato l’amore senza mai trovarlo, poi 
un bel dì una farfalla gli rivelò il motivo, 
lui non aveva un cuore per poter amare! 
Da quel giorno aveva chiesto a tutti il 
permesso di prendere un cuore, senza 
mai trovarlo, finche un giorno nel suo 
girovagare incontrò una donna, che per 

salvare il suo figliolo accettò di 
consegnare il suo cuore nella speranza 
della promessa che lui glielo avrebbe 
riportato. Il gabbiano aggiunse senza 
sapere con chi parlava.  

- – La poveretta non sapeva che raramente 
il vento mantiene le sue promesse. – 

 Rimasi raggelata da simile rivelazione e non 
ebbi la forza di confessare a quel gabbiano 
che ero io quella donna! – 
La nonnina si fermò per un poco, era stanca, 
poi ricominciò.  – Io non ho ancora perso la 
speranza e lo sto ancora aspettando, attendo 
che mi renda il mio cuore affinché un giorno 
mio figlio mi possa riconoscere. – 
Tabata era tanto dispiaciuta per la nonnina, 
avrebbe voluto aiutarla e non sapeva proprio 
come fare, questa storia l’aveva colpita e 
turbata, le credeva e provava una profonda 
pena per lei. 
Ma il sorriso ritornò veloce sul suo volto di 
bimba. – Io ho cinque anni quasi sei. –Le 
disse aprendo la manina. – Lei quanti ne ha? 
– Le domandò. 
- Tanti, bimba mia, tanti, talmente che la 

mia mente ne ha perso il conto ed il mio 
corpo forse ne dimostra più di quanti ne 
abbia! – 

Tabata rimase interdetta di fronte a quella 
risposta,  per lei abituata ad un parlare 
semplice e schietto, i discorsi di quella 
nonnina  e quel suo modo di parlare, le 
sembrava così strano e lontano, così arcaico. 
All’improvviso un’idea le frullò nel capo e le 
fece brillare gli occhi. 
- Nonnina devo tornare a casa, ma ti 

prometto che domani verrò a trovarti di 
nuovo ed insieme troveremo una 
soluzione, vedrai. – 

Le urlò correndo a perdifiato verso casa. Poi, 
ritornò sui suoi passi, un dubbio le era 
venuto. 
- Nonna come possiamo trovare il vento? - 

Le domandò sibillina. 
- Non lo so, piccola mia, ho perso quasi la 

voce per quanto l’ ho chiamato, credo che 
non voglia ascoltarmi, perché non vuole 
più rendermi il cuore. – 

- Non ti preoccupare ci penserò io a 
chiederglielo, m’ascolterà, ne sono sicura, 
ora so cosa devo fare! –  

 Ritornata a casa, Tabata raccontò la storia 
quasi fantastica della nonnina, alla mamma 
che per farla felice, vedendola così presa dal 
suo progetto, l’assecondò. 
Insieme prepararono tanti bigliettini dove la 
mamma scrisse: vento, noi ti amiamo anche 



senza il cuore della nonnina, ridarglielo. Poi 
telefonarono a tutti gli amici di Tabata, a 
quelli della scuola,  ai vicini di casa, a tutti 
quelli che conoscevano e si diedero 
appuntamento al parco per il giorno 
successivo, volevano fare una sorpresa alla 
Nonnina. 
 Il giorno dopo un gran fermento si sentiva 
nell’aria e finalmente arrivò il tanto atteso 
momento. 
Il Sole salutò accogliente l’ingresso nel parco 
di quella moltitudine di fanciulli con i loro 
palloncini, tutti insieme tinteggiavano il cielo 
di mille colori, era una vera festa e a tutti 
coloro che chiedevano a Tabata cosa si 
festeggiasse lei rispondeva: è la festa della 
Nonnina del parco. Attaccarono i bigliettini a 
tutti i palloncini che volavano in cielo, 
affinché il messaggio arrivasse lontano il più 
possibile. 
Le mamme avevano portato per l’occasione 
dolci d’ogni genere e tale era  la gioia, che  si 
spandeva  per tutto il parco e saliva in cielo 
sempre più in alto, quasi ad illuminarlo. 
Nessuno s’accorse che il Signore dei venti era 
arrivato e lusingato da tanta attenzione aveva 
finalmente ridato il cuore alla nonnina che 
felice sulla panchina pian piano scompariva,  
silenziosamente, proprio com’era apparsa, 
ma adesso era felice, solo Tabata se n’era 
accorta, appena in tempo per salutarla 
mandandole un bacio,  ricambiato anche 
dalla nonnina, che nell’ultimo attimo di luce 
prima di scomparire le sussurro. – Arriverà! 
- 
Dopo qualche giorno arrivò una telefonata a 
casa sua, era arrivato finalmente,  era 
arrivato il  cuore, che tanto avevano atteso e 
sperato, il nuovo cuore per Tabata! 
 

Mara Massaro 
 

NOI 

Era la nostra storia, 

confusa tra sorrisi e carezze, 

che sbucava dal sentiero  

dei giorni trascorsi.  

rinaldo ambrosia 

 

ADDIO MIEI CARI DOLCI 
 
 Brillano come diamanti i mie ricordi, 
mentre le lacrime come perle scendono, 
calde nel mio cuore affranto. 
Dove sei andato amor mio? 
T'ho cercato nella cioccolata gianduia, 
ho scavato nel profondo della 
crema alla vaniglia, 
t'ho inseguito tra le cassate, 
ed infine, t' ho trovato, 
all'interno della torta meringata, 
nella cremosa panna 
mi sono sciolta, 
e nel ricordo tenero 
di simili dolcezze, 
vibrano le corde del mio cuore, 
nel ricordo del mio amore. 
  

 Mara  Massaro 
 

  

DOLCEZZA 

C'è un attimo che interrompe l'istante, 

l'emotività forte si solleva  

e reclama la sua presenza. 

Ed io mi immergo nel suono  

delle tue labbra. 

rinaldo ambrosia 

 

 

 

 
 
 



LEI SE N'E' APPENA ANDATA 
 

Allungo un braccio, alla sua ricerca. 
Non c'è più.  
Accendo la luce. Guardo l'ora. Le due.  
Se n'è tornata a casa. 
 
Mi alzo, vado in cucina a bere una birra . 
Troppo gelata, la lascio lì, e mi trasferisco 
in sala. 
Accendo una sigaretta e mi stendo sul 
divano.  
Distrattamente guardo la 'tele'. Il solito 
film  porno delle ore notturne. 
 
Intanto ricordo. Mi rannicchio, nel mio 
ricordo. 
Dolce. Molto dolce.  
 
Penso al prossimo appuntamento.  
No so quando, non ci sono regole ne 
consuetudini, fra noi. 
Sono schiavo, suo e del telefono. 
Ho anche una segreteria telefonica, che 
posso ascoltare da fuori, col telecomando. 
Quando sono via, e penso che potrebbe 
essere un giorno giusto, chiamo in 
continuazione, per ascoltare se ci sono 
suoi messaggi. 
 
Chissà se è già arrivata a casa. 
La strada per rientrare, non è poi lunga. 
Starà già dormendo? Mi starà pensando?  
Sarà sola? 
 
Triste e autolesionista quest'ultima 
considerazione. 
Mi sforzo di cambiare pensiero. 
 
Vorrei sentirla: "Sei arrivata bene? Mi 
pensi? Ti amo! A presto". 
Non posso. Potrebbe esserci anche lui. 
 
Mi vesto. Esco di corsa, come fossi in 
ritardo ad un appuntamento. 
Arrivo sotto casa sua. 
La luce è accesa. 
Mi prende un dolore alla bocca dello 
stomaco. 
Non riesco a staccare gli occhi da quella 
finestra. 

Mi sento come un adolescente, alla prima 
cotta.  
Geloso e stupido. 
 
La notte è appena illuminata da una 
sottilissima luna. 
Scendo dalla macchina  senza nemmeno 
rendermene conto,  faccio alcuni passi 
avanti indietro, fumando l'ennesima 
sigaretta. 
Squilla la suoneria del cellulare. Un 
messaggio.  
Apro: <<Ti amo! Buonanotte ! TAT>>. 
Acronimo di: "Tua Amata Topolina". 
Ma se sono io che la chiamo, allora 
diventa MAT: "Mia Amata Topolina". 
 
La tensione si scioglie, improvvisamente e 
totalmente. 
Nella mia testa si illumina una grande 
scritta al neon: <<Mi ama ancora>>.  
Come se dall'ultima volta che ci siamo 
visti, fossero trascorsi mesi e non un paio 
d'ore. 
Comunque, avrei preferito, <<Mi ama 
sempre>>. Ma "sempre", nel nostro 
lessico, è una parola che non esiste. Non 
può esistere. Siamo due persone senza 
speranze, senza prospettive, senza futuro. 
Viviamo, solo perché immersi 
nell'immensità del nostro rapporto, ma al 
di fuori di quello, per noi, c'è il deserto. 
E ancora, avrei preferito dire 'amore' al 
posto di 'rapporto', ma ... . 
Ma come basta poco ad un amante, per 
essere felice; un messaggino, e via. 
Però, questi segnali devono essere "fitti 
fitti", perché la paura di perdere il bene 
amato è "fitto fitto". 
 
.... com'è bella giovinezza, che si fugge 
tuttavia, chi vuol esser lieto sia, del 
doman non v'è certezza... 
 
      
 Stefano Franco Sardi 
 
 
 
 
 
 



IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE 
 

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

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

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

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

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

Si inizia a parlare di come si 
svolgerà l’anno, di cosa si parlerà e, cosa 

molto importante, dei temi che dovremo 
svolgere. Tutti noi cerchiamo di 
rimanere composti per non stropicciare 
il grembiule e disfare il fiocco.  

La maestra richiama allora un 
ragazzino, l’unico un pochino turbolento 
che chiacchiera volentieri con le 
fanciulle accanto ed inizia ad 
interrogarlo. 
Dice di chiamarsi  Renato e, pur essendo 
così giovane, ha l’hobby di scrivere 
poesie ed inizia a declamare alcuni versi 
sull’amore che ha scritto ultimamente. 
Dalle sue parole si sente che per lui il 
gentil sesso  è già un richiamo dolce 
come il miele. 

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

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

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

 
                     Beppe  Vasco 



Quell'estate 

 

Avevo forse vent'anni, probabilmente già 

lavoravo. E quei vent'anni mi pesavano. La 

mia gioventù non era stata il massimo: 

tormentata dai fantasmi della sindrome del 

brutto anatroccolo, con l'aggravante di avere 

la certezza di non poter diventare giammai un 

bel cigno... 

La solita estate in Sicilia, quell'anno, dai 

parenti, con prospettive per nulla allettanti: al 

mare con cugini in maggioranza più piccoli o 

più grandi di me. Quindi zero attrattive. I 

cugini coetanei erano molto più furbi e 

(diciamocelo) più attraenti di me, e con loro 

mi sentivo come un pesce fuor d'acqua, nelle 

loro compagnie non ero molto ben accetto, ed 

io per primo evitavo di frequentarle. 

Il cugino Ciccio, per chissà quale strano 

scherzo del destino, aveva le ferie proprio 

durante il mio soggiorno, ed io fui loro ospite. 

Aveva quindi deciso, con moglie e figlia, di 

usare la loro piccola roulotte come punto di 

appoggio per intere giornate in spiaggia. Era 

(ed è) una persona piena di iniziativa: aveva 

equipaggiato la roulotte di molte piccole 

comodità, compresa una grossa veranda da 

usare per il pranzo e la pennichella post-

prandiale, ed un geniale dispositivo doccia, 

costituito da un grosso bidone pieno d'acqua 

sul tetto della roulotte, a cui era stato 

applicato un bocchettone di innaffiatoio, con 

una rudimentale valvola su cui agiva per 

aprire e chiudere l'acqua. 

Quasi ogni giorno si andava in spiaggia, con 

immense teglie di pasta al forno, melanzane 

alla parmigiana o bistecche impanate per 

pranzo, anche quando lo scirocco ci 

costringeva a proteggerci senza molto 

successo, all'ombra e al riparo della tenda, e 

all'improvviso a mia cugina Maria, sua 

moglie, venne la stramba idea di farmi 

conoscere una ragazza. Secondo lei, era 

tempo che mi svegliassi e incominciassi a 

pensarci seriamente. Ci pensavo, ci pensavo, 

eccome, ma non mi filavano: ero un brutto 

anatroccolo... Non capivo che il problema era 

esclusivamente nel mio carattere troppo 

chiuso. 

Mi presentò due sorelle, Anna e Elvira, ad 

una delle quali (se non ricordo male) mio 

cugino aveva dato aiuto per domande di 

supplenza, e a cui offrirono queste giornate 

gratis al mare. Anna aveva forse diciotto anni, 

era carina, forse un po' acerba per la sua età, e 

con il mio stesso brutto carattere: taciturna, 

timida, molto sulle sue. Elvira aveva invece 

forse un paio di anni in più, estroversa, solare, 

un bel fisico, molto bella. 

- Che fai, studi? 

- Si ho finito il magistrale 

- Ah! sei fidanzata? 

- Lo ero, ma ci siamo lasciati da poco, e sono 

ancora un po' triste per questo 

- Oh mi dispiace! Ma vedrai ne troverai 

sicuramente un altro 

Che dialogo del ...(beep)! Mi piaceva, e 

invece di propormi... le auguravo ogni bene 

Le giornate in spiaggia insieme furono belle e 

brutte nello stesso tempo. Mia cugina mi 

spingeva a parlare con Anna, e allora mi 

sedevo vicino a lei, facevamo parole crociate 

insieme, ma niente di più. Ma io ero attratto 

da Elvira. Era bello parlare con lei, anche se 

non riuscivo a dire molto. Ma mi sforzavo. 

Con poche speranze... 

E lei aveva capito. Ma forse era ancora un po' 

all'antica, aspettava che fosse il maschio a 

dichiararsi. Ricordo l'ultima volta che la vidi. 

L'avevamo accompagnata a casa, erano finite 

le ferie di mio cugino Ciccio, quindi niente 

più spiaggia con tenda e roulotte. Ero in 

macchina, mentre ci allontanavamo, lei sulla 

porta di casa, ancora in costume con un 

piccolo prendisole, che mi guardava e mi 

salutava muovendo lentamente la mano, ed io 

che rispondevo al saluto.  

La mia cuginetta Brigitte, figlia di Ciccio, 

furba e diretta nonostante i suoi otto anni, mi 

guardò e mi disse: “a te piace Elvira, vero?”. 

Che potevo dire? In effetti non so cosa 

risposi, né se risposi. Ma aveva ragione. 

L'anno dopo tornai lì in vacanza, sperando 

anche di riallacciare i rapporti, ma i miei 

cugini, non so per quale ragione, avevano 

perduto i contatti con le ragazze.  

Mi sono rimaste solo un paio di foto scattate 

in spiaggia. Non la rividi mai più. 

 

                          Domenico Signorino 



UNA BELLA  EMOZIONE 
 
Durante una di questa nostre lezione, 
Rosy ha chiesto di poter leggere un testo e 
alla mia richiesta di chi fosse ha risposto: 
Se non lo indovinate, ve lo dirò dopo. 
Incredibile, appena ha cominciato a 
leggere, nel silenzio improvvisato, in una 
sola voce tutti gli astanti ripeterono con 
lei i versi che stava leggendo. Confesso 
che ero l’unica a non conoscerli: erano di 
Renato Zero. 
E’ stata veramente una bella emozione ! 
 
 
 
 
 
PIU’ SU 

E poi  
Di colpo eccomi qua,  
Sarei arrivato io,  
In vetta al sogno mio,  
Com'è lontano ieri….  
E poi,  
Più in alto e ancora su,  
Fino a sfiorare Dio,  
E gli domando io :  
" Signore, perché mi trovo qui,  
Se non conosco amore ?! "  
Sboccia un fiore malgrado nessuno lo 
annaffierà,  
Mentre l'aquila fiera, in segreto a morire 
andrà,  
Il poeta si strugge al ricordo di una 
poesia,  
Questo tempo affamato consuma la mia 
allegria ….  
Canto e piango pensando che un uomo si 
butta via,  
Che un drogato è soltanto un malato di 
nostalgia,  
Che una madre si arrende ed un bambino 
non nascerà,  
Che potremmo restare abbracciati 
all'eternità….  
E poi,  
Ti ritrovo qui,  
Puntuale al posto tuo,  
Tu spettatore, vuoi, davvero,  
Ch'io viva il sogno che non osi dire te ?!  

Questa vita ti sfugge e tu non la 
fermerai…  
Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai…  
La speranza è una musica antica,  
Un motivo in più,  
Canterai e piangerai insieme a me,  
Dimmi lo vuoi tu ?  
Sveleremo al nemico quel poco di lealtà,  
Insegneremo il perdono a chi dimenticare 
non sa,  
La paura che senti è la stessa che provo io,  
Canterai e piangerai insieme a me,  
Fratello mio!!!  
Più su, più su, più su,  
Ed io mi calerò nel ruolo che è ormai mio,  
Finche ci crederò, finche ce la farò…  
…Più su, più su …  
Fino a sposare il blu,  
Fino a sentire che,  
Ormai sei parte di me…  
 

Renato Zero 

 
 
 
 
 
 
MARE 
 
 
M’affaccio alla finestra, e vedo il mare: 
vanno le stelle, tremolano l’onde. 
Vedo stelle passare, onde passare: 
un guizzo chiama, un palpito risponde. 
 
Ecco sospira l’acqua, alita il vento: 
sul mare è apparso un bel ponte 
d’argento. 
 
Ponte gettato sui laghi sereni, 
per chi dunque sei fatto e dove meni? 
 
 
Giovanni Pascoli 
 
 
 
 
 



RITORNO 
 
A rivedere i boschi  
e strade assonnate, 
riscopro amare 
nel respiro degli alberi, 
nella gracile luce, 
mentre il silenzio 
discende sfiorando appena. 
 
Beatrice Figliuzzi 
 
 
CUORE FRAGILE 
 
E rinvio le antiche visioni 
che lasciano in me 
struggenti emozioni… 
 
È questo il mio paese 
la terra che amo. 
È qui che io mi sento felice. 
 
Beatrice Figliuzzi 
 
 

 
 

 

 

 
DONNA 
 
Scrigno inesauribile 
di sentimenti profondi. 
Culla dolcissima e insostituibile 
di affetti, di gioie, di tenerezze. 
Caleidoscopio di colori 
di calore 
di passione. 
Non lasciarti sopraffare, 
non permettere di comprarti 
per un pugno di lustrini, 
per una falsa libertà. 
Resisti. 
Riappropriati della tua grandezza. 
 
Silvana Francone Salurso 
 
 
 
 
SCRIVERE  È  TERAPEUTICO 
 

Mi è capitato di sentire una intervista 
fatta a Iva Zanicchi in occasione 
dell’uscita del suo terzo libro e tra l’altro 
ha detto: “ Io sto scrivendo il mio terzo 
libro, non so se devo vergognarmi o 
essere soddisfatta. Però do volentieri un 
consiglio a quelli che mi stanno 
ascoltando. Scrivete, scrivete quello che vi 
passa per la testa, scrivete i vostri ricordi, 
le vostre sensazioni. E’terapeutico, fa 
bene all’anima!”.  
Subito il mio pensiero va al mio corso di 
scrittura, al senso di calore che si 
sprigiona quando siamo lì, tutti insieme e 
leggiamo i nostri scritti. Ho pensato agli 
sguardi ed ai sorrisi sereni che 
abbelliscono i volti di ciascuno, alle 
emozioni che condividiamo. 
E’ vero, Iva, è proprio vero: Scrivere è 
terapeutico! 
                             

 Silvana Francone Salurso 
 
 
 
 
 
 



 LE  MANI 
 
Mia mamma era alta e robusta, ma le sue 
mani erano piccole, piuttosto delicate. 
Spesso confrontavamo, per gioco, le dita 
della sinistra:il medio, in entrambe, era 
leggermente curvato in dentro: il disegno 
delle unghie, la piccolezza del mignolo, la 
curva del pollice, la forma in generale, 
tutto era così simile che, in un certo 
periodo della vita,sarebbe stato 
sufficiente osservare le nostre mani per 
capire che eravamo madre e figlia. Poi la 
mia destra si deformò un poco, perché 
scrivevo molto e il medio portava il "callo" 
della penna: e dopo qualche anno divenne 
più forte e robusta dell'altra perché 
giocavo continuamente a tennis, una vera 
passione. Ma le sue mani non si 
alterarono mai, e quando morì erano più 
giovani ed intatte di quanto lo fossero le 
mie a quell'epoca. 
Ricordo la leggerezza delle sue dita, che 
sapevano intrecciare velocemente 
lievissime trine all'uncinetto; non ne vidi 
mai più altre muoversi così svelte e così 
precise. 
Le ricordo quando scriveva i conti di casa, 
ed inavvertitamente alzava il pollice e 
l'indice nei riporti, come i bambini. 
Ricordo l'indice ficcato a tenere il segno 
nelle pagine di un libro che stava 
leggendo. ne aveva sempre uno 
incominciato. E ricordo il gesto 
scaramantico che faceva per contrastare 
un evento infausto:spingeva uno contro 
l'atro i due pugni chiusi, all'altezza del 
cuore. Lo faceva sempre durante i blitz 
terrificanti dei tedeschi o durante le calate 
dei partigiani. negli anni  anni della 
guerra 
Le rivedo, naturalmente, anche in tutti i 
gesti consueti a tutte le madri: 
accarezzare, sostenere, aiutare...ma alcuni 
di quei gesti li rivedo come se fossero 
compiuti solo ieri. 
Vedo una mano che nella notte esce 
furtiva dalla coperte del "lettone",per 
incontrare la mia, piccolissima, che 
altrettanto furtiva la cercava sporgendo 
dal lettino posto accanto ( avrò avuto tre o 
quattro anni) una manina che "raspava" 

adagio sul fianco del lettone, perché avevo 
paura del buio e chiedevo il suo contatto, 
di nascosto del papà, che non voleva che  
incoraggiasse le mie paure. 
Vedo le sue mani che accarezzano una 
giovane micina che partoriva; le vedo 
appoggiate alla mia fronte per "sentire  la 
febbre, e non si sbagliava mai. 
Vedo le sue mani insanguinate che 
accarezzano in viso di un 
giovanissimo soldato, armato, che era 
stato colpito dal nemico proprio davanti a 
casa mia e stava morendo, Era solo un 
ragazzo. Chiamava mamma. Nessuno 
osava soccorerlo, allora era un gesto 
pericoloso, il nemico era ancora vicino e 
avrebbe potuto colpire ancora.  Ma mia 
mamma lo accarezzava, le sue mani 
diventavano rosse di sangue, la sua voce  
gli parlava adagio, fino quando morì. Poi 
tornò 
Per me, la mia mamma era una donna 
unica.  Ma certo, tutte le mamme lo sono. 
 
               Maria Luisa Agnisetta Prodon 
 
AMORE NASCOSTO  
Amore 
Amore senza speranza 
Amore dolce, forte 
Amore consapevole e sgomento 
Amore elemosinato 
con gratitudine e sconforto 
Amore mascherato,  
dichiarato sotto mentite spoglie 
Amore lontano 
Amore lacrime 
Amore rinnovato ogni giorno 
Amore che chiede 
che ottiene molto, molto,  
ma non amore 
Amore indistruttibile 
irragionevole 
chiesto di nascosto 
Amore che stringe una mano di ferro 
intorno al mio cuore 
ma il ferro è dolce è bello. 
Amore prezioso 
che non vorrò mai perdere 
che mi farà morire. 
 
        Maria Luisa Agnisetta Prodon 



IL  MACININO 
 
La casa appariva innaturalmente vuota e 
silenziosa. 
C’erano ancora alcuni mazzi di fiori che 
Elisa avrebbe portato al cimitero nei 
giorni seguenti. Dopo tutti quei saluti di 
cordoglio, baci, abbracci, lacrime, ella si 
sentiva svuotata. Non immaginava che la 
zia Angela, che non aveva ormai più 
parenti esclusa lei, conoscesse così tante 
persone e che  così tante persone le 
fossero affezionate. 
Avrebbe dovuto raccogliere tutte le sue 
forze per trovare il tempo e qualcuno che 
l’aiutasse a svuotare l’appartamento. Era 
il compito più ingrato e la sola idea di ciò 
che l’attendeva le pesava come un masso. 
Quella casa e tutto ciò che conteneva le 
erano molto cari. 
La Spezia era per lei la vacanza, l’infanzia 
e la libertà. 
Si guardava attorno, passando da una 
stanza all’altra, considerando quanti 
oggetti la zia aveva accumulato negli anni. 
Cosa avrebbe dovuto farne? Non poteva 
tenerli e non poteva nemmeno 
liberarsene, perlomeno non di tutti. 
Avrebbe dovuto fare una scelta ed era 
sicura che avrebbe richiesto tempo e 
sofferenza. 
Accarezzava lentamente e con tenerezza 
oggetti che aveva visto usare tante volte 
dalla zia. Ognuno di essi le riportava alla 
mente situazioni e momenti della sua 
fanciullezza quando trascorreva l’estate in 
quella casa e con la zia si sentiva amata e 
compresa.  
Ella trovava sempre il modo più insolito 
di trascorrere il pomeriggio, aveva sempre 
un’idea nuova e stimolante. Di solito la 
portava al mare e, poiché a Spezia non vi 
è spiaggia per i bagnanti, di solito 
andavano alle Cinque Terre. Viaggiavano 
in treno perché il nonno era stato 
ferroviere e la zia non pagava il biglietto. 
Così una volta era Monterosso, un’altra 
Lerici e qualche volta andavano a Porto 
Venere con la corriera. Per Elisa tutto ciò 
era nuovo, diverso, eccitante ed ogni volta 
viveva l’esperienza come un’avventura.  

Alla zia piaceva Monterosso. Elisa , al 
contrario non amava andarvi poiché il 
sole tramonta troppo presto dietro i 
monti e questo le costringeva a tornare a 
casa prima del solito. Oltre tutto la 
spiaggia era tutta sassi e sdraiarsi a 
prendere il sole significava alzarsi tutti 
doloranti.  
Alla zia non diceva nulla perché non si 
osava e poi le voleva troppo bene: ella era 
l’unica che apprezzasse tutto ciò che Elisa 
diceva o faceva. L’unica che le dedicasse 
tempo ed attenzione. Quando l’estate 
finiva, l’idea di tornare a casa sua era 
insopportabile. 
Entrò in camera da letto. La luce soffusa 
filtrava dalle persiane leggermente 
abbassate e tutta la stanza aveva l’aspetto 
delicato che Elisa ricordava. Il copriletto 
rosa  antico era quello di sempre, ancora 
in buono stato. Sul cassettone, sopra un 
grande centrino ricamato vi era una 
piccola cornice. La fotografia ritraeva 
Elisa, che allora era adolescente, seduta 
tra la madre Anna e sua sorella, la zia 
Angela. Tre donne sole ma sorridenti, 
sedute di fronte al mare in un pomeriggio 
assolato di fine estate.   
Si voltò verso la finestra. La poltroncina 
era al solito posto, affianco al tavolino 
rotondo su cui la zia posava sempre gli 
occhiali e l’ultimo libro che stava 
leggendo. 
Fu allora che Elisa vide il macinino. Non 
era certo al suo posto e non poté fare a 
meno di domandarsi come mai 
quell’oggetto si trovasse lì. Si avvicinò  e 
lo prese tra le mani.  Non aveva l’aria di 
essere stato usato molto ed era ancora in 
buone condizioni. Stava pensando di 
riportarlo in cucina quando la sua 
attenzione fu attirata dal cassettino sul 
fondo che appariva non ben richiuso. Lo 
aprì solo per richiuderlo. Forse non lo 
avrebbe mai fatto se fosse stato chiuso 
bene.  
La sorpresa fu grande. All’interno, 
ripiegato più volte, vi era un foglio di 
color rosa scritto con inchiostro azzurro 
perché un po’ sbiadito. Lo aprì ed iniziò a 
leggere quella che sembrava essere una 
lettera.  



“Cara Angela, angelo mio, se stai leggendo 
questa lettera è perché io non ce l’ho fatta. 
Sai quanto ho odiato partire per questa 
guerra che ritengo assurda e che mi ha 
portato lontano da te. Dio solo sa quanto 
avrei voluto che tu non dovessi mai 
leggere questa lettera. 
 Ripenso a tutti i nostri progetti, ai sogni 
di un futuro insieme nella casa dove mi 
stai aspettando. Ripenso agli oggetti che 
abbiamo comprato insieme e che 
avremmo voluto usare insieme. Ti lascio 
tutto. Voglio per sempre immaginarti 
come ti ho vista nella nostra casa. Avrei 
voluto dividere tutta la mia vita con te, nel 
bene e nel male. Per me essa non ha senso 
senza te! Ma così è andata. Tu sai quanto 
ti amo ed ora sai che ti amerò davvero per 
sempre.  
Amore mio, ora mi devi ascoltare bene: 
proprio perché ti amo più della mia vita, 
desidero che tu sia felice e prego perché 
l’avvenire ti sia benevolo. Mi auguro che 
tu trovi qualcuno che ti stia al fianco, che 
si prenda cura di te, che ti ami come ti ho 
amato io. Non posso pensarti sola a 
trascorrere la vita senza la gioia che dà 
amare e sentirsi amati, senza che essa 
abbia un senso. L’amore è l’unica cosa che 
dà un senso a questa nostra umile 
esistenza.  
Se vivrai la vita che sognavamo per noi, 
non importa se lo farai con qualcun altro. 
Vivi ed ama come avresti voluto fare con 
me. Solo così posso avere pace e 
perdonarmi per non essere riuscito a 
tornare da te.  
Avrai per sempre il mio amore, Angela.  
Addio, angelo mio. Tuo per sempre, 
Aldo.”  
Elisa era in piedi, pietrificata dalla lettura 
di quella che le appariva essere la più 
bella lettera d’amore mai letta. Spesso si 
era domandata come mai la zia non si 
fosse mai sposata e non aveva idea che 
avesse avuto una storia d’amore così 
importante. Si guardò intorno 
immaginando che la casa di cui si parlava 
nella lettera fosse la stessa. Di sicuro lo 
era perché la zia aveva vissuto lì da 
sempre. 

Per Elisa ora sarebbe stato ancora più 
difficile disfarsene. Rimise la lettera, 
ripiegata, nel cassettino del macinino da 
caffè considerando quanto la zia fosse 
stata riservata poiché mai le aveva parlato 
di quella storia. Inoltre non riusciva ad 
evitare di pensare a quanto fosse stata 
insolita la scelta di un tale nascondiglio. 
Elisa prese il macinino e lo mise nella sua 
borsa.  
Ora sapeva che quello sarebbe stato per 
sempre un oggetto da cui non si sarebbe 
mai separata. 
 
                                          Silvy  Anelli 
 
 
       
 
   LE SETTE  PRIORITÀ 
 
Se fra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare  
Fermati al dire se non sai nuotare. 
 
Se i soldi non danno la felicità 
Resta infelice 
affinché ti arrivi una grossa eredità. 
 
Se chi si fa i fatti suoi campa cent’anni 
prega Dio 
perché ti tenga in vita senza malanni. 
 
Se la verità viene sempre a galla 
devi dire bugie pesanti 
affinché non riemergano come una palla. 
 
Se chi trova un amico trova un tesoro 
cercati molti amici 
e non avrai bisogno di un lavoro. 
 
Se chi disprezza compra per tutto il mese 
apprezza di più e limiterai le spese. 
 
Se devi amare il prossimo tuo come te 
stesso 
ricordati di non odiarti troppo spesso. 
 
                        Rosa  Lucchese 
 
 
 
 



Se le strade di due persone si dividono 
non vuol dire che non si incontreranno 
più, può succedere di incontrarsi 
all’incrocio successivo 
e di continuare a fare la strada insieme. 
 
 
VISITA AL PARINI 
 
A due passi dal Duomo 
nella piazzetta Parini 
l’ho vista era nel gruppo 
ci guardammo negli occhi 
amore a prima vista 
si parlava di prosa e poeti 
di scrittori famosi lombardi 
poi disse una frase: mi sento sola 
sai non sono felice in amore, 
io dissi: oggi è festa non essere triste 
sorridi sei così dolce 
poi il suo nome, 
sei bellissima Anna 
come una candida rosa 
fissava i mie occhi e sorrise 
una carezza e seguimmo la folla 
dove suo amico suonava 
nella banda bersaglieri Milano, 
camminammo stretti man nella mano 
come fossimo amanti da anni 
nel caos musicale 
siamo entrati nel silenzio del Duomo 
in penombra delle vetrate Murano 
ci siamo baciati dolcissimi baci, 
usciti nella gran piazza l’ho persa 
La cercai tra la folla e persi il sorriso. 
Ricorderà il mio nome e quei baci? 
Sarà felice? Spero Bellissima. 
Sorridi sorridi. 
 
renato finotti. 

 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Di sogni e di viole 
spirano dolci cose  
com’api armoniose” 
      - rondò - G. Dannunzio. 
  
 
 
 
 
Nel giardino  
dove dormono le rose 
si sono aperte le viole  
come i miei pensieri 
c’e’ profumo di nuovo 
amore sarà questa 
la nostra primavera ? 
non aspettiamo maggio 
che fioriscono le rose  
io ti voglio ora amore, ora 
c’é poi tempo per le rose 
per amarci ancora. 
 
renato finotti.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

Partitura per versi e prosa 
 

Sono voci che in quell'aula prendono 

forma.  

Dapprima incerte, flebili, timorose,  

accennate. Parte il solista e il direttore 

inizia a scandire i tempi, a dirigere la 

partitura. Tu ti ritrovi tra altre persone 

che danno forma e vita alle loro pagine, 

alle loro parole. C'è un passato che si 

srotola, tra gioie e dolori, tra le pagine di 

vita e le storie che si intrecciano, che 

scaturiscono da un'infanzia comune. Luci 

e ombre di amori negati. Gesta di genitori 

che hanno cresciuto i figli sotto una 

pioggia di bombe. 

Ci sono passioni sopite che urlano forte la 

loro presenza e la gioia di un verso fa 

capolino come un raggio di sole. Una 

partitura ti accompagna tra i sentieri 

agresti. Storie di città; oggetti che, come 

relitti, affiorano dal passato. E tu navighi, 

cullato dal suono delle storie, percorri 

sentieri che mai avresti conosciuto. 

La poesia si fa spazio, ti sembra una fata 

che cammina a piedi nudi nella rugiada 

del bosco, ma il laboratorio reclama forte 

l'uomo faber. Il direttore d'orchestra 

chiede l'attenzione dei musicisti e allora, a 

casa, nelle pieghe del silenzio, tra gli spazi 

vuoti del giorno, chiudi fuori gli affanni e 

inizi a scrivere e a comporre. 

Superi l'impatto dell'onda bianca del 

foglio, ti sembra una slavina che si 

infrange sui tuoi occhi e fa male quel 

biancore che ferisce. Scrivi, mentre 

acchiappi i tuoi sogni, imbrigli le tue 

passioni e trascini tutto sulla carta; lì vedi 

le parole nascere, un'aiuola che sboccia e 

fiorisce. Un soggetto va alla ricerca del 

suo predicato, un attributo cerca il suo 

sostantivo, mentre la congiunzione si lega 

a due periodi. Consegni alla scrittura il 

tuo mondo interiore, tutta la tua vita. É 

una partitura musicale che abbandona il 

foglio e si diffonde nell'aria.  

Nel fare ciò, c'è un senso di piccolezza che 

ti coglie, ti sembra di rimpicciolire tutto, 

di farti da parte mentre la parola 

s'ingrossa e prende forma, mentre la 

storia cresce e si dipana. Sembra che ti 

spinga fuori, che ti releghi al ruolo di 

osservatore.  

Tu sei solo un padre occasionale, lei è lì 

che  vuole nascere e vedere la luce. Poi, 

quando tutto è concluso, prendi il foglio e 

nel laboratorio, sotto l'attenta direzione di 

Maria, dai fiato al tuo strumento e le 

parole fioriscono e si diffondono, 

rimbalzano nell'aula e, tra tutti i 

partecipanti, cresce e prende corpo la 

polifonia.   

 

Laboratorio di scrittura dell'Unitre di 

Rivoli 

Direttore: Maria 

Musicisti: Rosy, Ivana, Anna, Beatrice, 

Silvana, Rosa Maria, Luciana, Rosa, 

Silvy, Maria Luisa, Gina, Mara, 

Lucia G. Lucia Z. Gina 

Renato, rinaldo Domenico, Osvaldo, 

Beppe, Franco    

    

rinaldo ambrosia  

 

 



       NIDI  DI  RAGNO 
 
(Questo racconto è stato scritto da 
Lucia il primo anno del nostro corso. 
Ora la nostra Lucia ha pubblicato un 
suo romanzo “NELLO SCRIGNO 
DORATO” e chi vuole può trovarlo in 
libreria ). 
 Maria 
 
 

I NIDI DI RAGNO 
 
Non era “il sentiero dei nidi di ragno, 
ma uno stretto vicolo dove i muri fatti 
di pietra ospitavano i piccoli animali 
oggetto dei miei giochi e di quelli delle 
mie amichette: Rita, Ninetta, Cecilia e 
Marietta. I bambini dell’altro sesso 
erano banditi dalla nostra compagnia 
perché come tuonava la nonna Rosina 
“maschi e femmine che giocano 
insieme vanno all’inferno 
Noi credevamo a tutto quello che i 
“grandi” ci dicevano, non avevamo 
motivo per contraddirli perché i nostri 
piccoli cuori non conoscevano altro 
che le loro autorevoli parole che a 
volte diventavano autoritarie. Noi non 
coglievamo il limite, seguivamo i loro 
dettami che erano fatti soprattutto di 
antichi detti e proverbi attorno cui 
ruotava la nostra tenera vita. Si 
discuteva certo, ma gli insegnamenti 
degli adulti erano imperniati attorno 
ad una rigida morale, uscirne fuori 
allora significava la morte sociale e la 
perpetua discriminazione e noi 
bambini questo lo apprendevamo in 
fretta. 
50 anni fa in un qualsiasi piccolo 
paese del sud, ma credo anche del 
nord, c’erano pochi divertimenti, così 
mentre gli adulti spesso si riunivano 
per raccontarsi e per raccontare quelli 
che erano i loro pensieri, le aspettative 
del loro futuro, che era anche quello di 
noi bambini, la loro vita insomma, 
fatta di sacrifici e di rinunce, ma mai 
in nessun caso priva di senso, noi 
bambini ci divertivamo abitando la 
strada in cui facevamo i nostri giochi e 

gli scherzi quando finita la scuola e i 
compiti ci ritrovavamo insieme. 
Tutti i giochi, dalle balanze, ai quattro 
cantoni, a mosca cieca, alla bottegaia, 
a nascondino, erano fatti con molta 
serietà, con questi si cresceva e si 
diventava grandi imparando dal gioco 
le astuzie della vita, coltivando 
l’amicizia, l’amore per noi stessi e per 
gli altri, il rispetto per i più grandi e la 
solidarietà, anche se qualche volta per 
farci valere volava qualche spintone, 
ma mai nulla di serio. 
Io litigavo spesso con la mia amica 
Rita, ma il tutto si risolveva in fretta 
quando unendo i mignoli delle nostre 
mani li facevamo dondolare 
pronunziando la formula di rito: “Paci, 
paci, Minicu paci”, e ricominciavamo a 
giocare. Ninetta, Cecilia e Marietta 
erano, oltre che vicine di casa, 
compagne di scuola con loro non 
litigavo mai, avevano la mia stessa 
indole, i miei stessi desideri, il mio 
stesso valore per le cose importanti, il 
mio stesso desiderio di pace. 
La strada, dunque, era tutto il nostro 
mondo anche se il vicolo dove abitavo 
io era il luogo dei nostri segreti, dove 
nascondevamo la nostra fanciullezza 
agli occhi indiscreti degli adulti. Nel 
vicolo i nostri giochi si facevano più 
segreti e le confidenze più intime. Ma 
quando volevamo sfidare il destino e 
sfidarci prendevamo dei lunghi 
bastoncini e giocavamo a chi trovava il 
ragno più grosso nei nidi dei muri del 
vicolo, il premio consisteva in una 
noce o in qualche nocciola e a volte in 
autunno in qualche castagna. 
Il gioco dei nidi di ragno ci elettrizzava 
e ci spaventava allo stesso tempo, 
infatti, ogni volta che il ragno si 
affacciava dal nido, stuzzicato dai 
nostri bastoncini, noi ci 
allontanavamo con dei gridolini, ma 
nello stesso tempo vincevamo la paura 
e scoprivamo che a volte in un nido 
piccolo si nascondeva il ragno più 
grosso, stava alla nostra abilità 
scoprirlo. 



In questo gioco fatto di niente forse di 
piccole cose c’era il vero senso della 
vita, imparavamo a non fidarci delle 
apparenze, perché come un piccolo 
nido può contenere un grosso ragno 
così in un essere umano anche diverso 
da noi può nascondersi un vero tesoro. 
Il misterioso gioco si interruppe 
bruscamente quando la nostra vicina, 
una vedova senza figli che noi 
chiamavamo zia Lucia, decise di 
migliorare l’aspetto della casa, quel 
muro fatto di pietre dove i ragni 
facevano il loro nido e dove noi 
bambini mettevamo alla prova il 
nostro valore scomparve per sempre 
sotto il cemento. 
Da allora Rita, Ninetta, Cecilia, 
Marietta ed io scoprimmo di non 
appartenere più al mondo fatato dei 
nidi di ragno, ma ad un mondo dove la 
fantasia perdeva la sua aura di 
innocenza e ci incamminavamo forse 
ancora inconsapevoli verso un mondo 
per sempre adulto dove però l’ 
insegnamento di quei semplici giochi 
sarebbe rimasto per sempre nei nostri 
cuori. 
                   Lucia Giongrandi 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIAMO SEMPRE IN ATTESA  (a me 
pare) 

 
Intanto Buon anno a tutti i miei cari amici 
che sono qui con me. 
Io mi sono divertita molto col mio 
viaggetto ai Caraibi. 
Ho sofferto moltissimo comunque le dieci 
ore di aereo per arrivare a Guadalupe ed 
imbarcarmi sulla nave. Attese pazzesche, 
ritardi di imbarco e sbarco, code ai chek-
in, ai controlli valigie, ho persino dovuto 
togliermi le scarpe. Chiaramente chi 
aveva bambini passava prima e devo dire 
che di bambini ce ne erano molti, anche 
piccolissimi. 
Ma abbiamo mai pensato che la vita è 
tutta un'attesa? 
Anche la nostra nascita è un'attesa di ben 
nove mesi. E poi tutti aspettano con ansia 
la nostra prima parola, i nostri primi 
passi, il primo dentino. Senza parlare poi 
delle attese per i risultati scolastici, forse 
una laurea. L'attesa del responso sulle 
domande di lavoro, allora si inviavano su 
cartoline postali scritte di pugno 
dall'interessata, perché la bella calligrafia 
era d'obbligo.  
Il primo stipendio £ 19,021 era tanto nel 
1958. 
Il primo moroso serio, mi chiederà di 
sposarlo? Dopo il matrimonio ho atteso 
bambini che non sono mai arrivati. 
La patente, finalmente. E' arrivata anche 
dopo tanto la mia prima macchinetta, una 
600 grigia targata TO 330003: quanto 
l'ho attesa e desiderata!!! 
Via un evento un altro e via via via la vita 
scorre ed è bellissimo soffermarmi, amici 
miei, con voi sui fatti salienti della mia 
esistenza, che per quel che mi riguarda, 
non saprei a chi raccontare. 
 

Rosy Sandri 
 

 
 
 

 

 

 

 



 L’ESTATE DEI MIEI SEDICI ANNI 
 
Ricordo l’estate dei miei sedici anni dai 
profumi dolci e amari. 
Delle prime libertà conquistate, dai colori 
tenui e cupi, delle prime sensazioni 
vibranti. 
Dai bisbigli e dagli sguardi, dei primi  
sentimenti consapevoli. 
E tu, squarcio improvviso di luce 
abbagliante, turbine sconvolgente dei 
miei giorni piattamente sereni, hai scosso 
la mia attesa ordinata. 
Sei passato come una meteora sul mio 
cammino. 
Non ho avuto il tempo di assaporarti. 
Resterai per sempre un sogno inevaso, 
una domanda senza risposta ed un 
desiderio sospeso nell’aria dei miei sedici 
anni! 
              Silvana  Francone Salurso 
 
 
 
 
PIÙ GIOIA O PIÙ AMORE ? 
 
Giungono al parco in questo tranquillo 
pomeriggio d’ottobre. 
La mamma spinge il passeggino, la bimba 
e il fratellino che è da poco indipendente 
si tengono per mano. Trenta anni in 
quattro, o poco più. 
Una rapida merenda coronata da baci e 
tenerezze, due corse sullo scivolo, i più 
grandi e poi… Giochiamo a nascondino? 
Corre la mamma, il bebé tra le braccia, a 
scovare i birboncelli, il viso nascosto 
dietro in tronco. 
E poi, via a rincorrersi sul prato ancora 
folto, tra gridolini di gioia, occhi e sorriso 
spalancati nell’aria dolce. 
E il piccolino, stretto in un saldo 
abbraccio, partecipa dimenandosi, 
braccia e gambe paffute, beato anche lui 
in quell’atmosfera  d’amore. 
 
             Silvana Francone  Salurso  
 
 
 
 

SAPEVO GIA’ DI TE 
 
L’allegro andare, 
le mani volteggianti, 
grandi e stringenti 
da contadino 
in cerca di tesori. 
Non sapevo il tuo  
Sapevo già di cuore. 
Amico. 
 
Danila Corlando. 
 
 
 
 
 

 STORIE DI GENTE 
 
 
Sono in ascolto, 
il mio cuore si apre, 
la mente rasserena 
la sua perenne sfida. 
 
Storie di gente, 
gente come me, 
di ragazzi sull’aia 
e pannocchie sgranate, 
storie di respiri, di sorrisi e calore 
la sera, intorno al fuoco. 
Odore di quaderni 
E castagne arrostite, 
mani gelate, brividi 
densi del primo amore. 
Storie di gente, 
di battiti e speranze, 
di piccole conquiste, 
di paesi lontani, 
di carezze mai date. 
 
Storie di gente, 
gente come me. 
 

        Danila  Corlando 
 
 

 

 

 

 

 



Dal blog dell’autore 
 
PAROLE  NASCOSTE 
 
Noi che di lettere ne abbiamo scritte 
 
con la verità dei sentimenti, poi per paura 
di donarle al mondo le abbiamo 
sotterrate, 
 
perdendole per sempre. 
 
Noi che abbiamo amato in silenzio 
aspettando 
 
le parole per dirlo, ma abbiamo di nuovo 
taciuto, 
 
soffrendo , ingurgitando bocconi amari, 
 
senza far sapere al mondo che siamo 
buoni 
 
ad amare dolcemente, 
 
chiudendo solamente gli occhi. 
 
Ma noi continuiamo nei nostri due passi a 
portarci 
 
dentro quelle parole scritte, 
 
a volte dissotterrate  per paura che 
scappino, 
 
per poi ricoprirle in fretta e furia per 
angoscia 
 
che ancora una volta scappino e si 
rivelino 
 
a chi non si vogliono donare per 
solamente 
 
la paura di amare ciò che un foglio 
 
ha sulle sue fragili righe… 
 
 
Amfortas 
  

  

  
Tre poesie di Manuela Verbasi, 
Direttore dell’Associazione Salotto 
Culturale Rosso Venexiano, con un 
grazie per averci offerto spazio sul suo 
Sito. 

 
 
COSE COSÌ (NOSTALGIA) 
 
Sul tetto stelle delle mie prigioni 
qua e là frammenti di luce bassa 
macchie d'ali a mordermi le labbra 
incollate a nostalgie orgogliose. 
Rimbalza tra le costole la mia amarezza 
ha piedi freddi la mia terra di smorfie 
e sguardo scomodo di passi.  
   
©Manuela Verbasi 
 
 
COSE COSÌ [DI BACI SOTTO I 
CAPELLI] 
 
Alito, sei ad entrarmi, 
o sono il sospiro 
che non sapevo? 
  
[Ondosità di colori  
lussureggianti di tuoni] 
  
Profumi 
come casa di creta 
di foglie e crema 
  
Girocollo di denti  
nei baci sotto  i capelli 
nuance  blu notturno.  

  
©Manuela Verbasi 
 

COSE COSÌ [DI MANDARINO E 
ZENZERO] 
 
L'impronta ciondola  
folle d’un sorriso  
                      inciampa 
di mandarino e zenzero  
  
 

©Manuela Verbasi 



AMCORA ALCUNE POESIE DEGLI 
AMICI DI  INTERNET 
 
 
AURORA D’IBISCO 
 
Vien voglia di star sotto il tuo ombrello, 
delicato, ma ahimè effimero. 
Chissà il giorno, che è la tua vita, 
dura eterno, ed è bandita la speranza. 
Se è così è certezza dell'amore, 
è palpito di vera vita rifulsa di gioia 
e l'ombra invece è luce. 
Un'aurora basta al tuo nascere  
 
Gaetano Barbella 

 

PESCASSEROLI 
 
Protetta da quei monti 
ombrosi di faggi 
sul sentiero della volpe 
tra larici e rocce 
ritrovo la parte migliore 
di me. 
So di potermi fidare 
di quelle cime 
che non mutano nel tempo 
che mi rassicurano 
come casa di mamma 
 
     Sara Cristofori 
 
 
 
IMBRUNIRE 
 
Quel cielo lontano 
ed assente 
in quell'ora un po' dopo il tramonto 
un po' prima di sera 
quando tutto può essere vero 
nell'aria sottile 
che parla di promesse 
e tu ti perdoni e ti ami 
almeno quel poco 
almeno al di sopra del cielo 
 
      Sara Cristofori 

 

 
 
ACROSTICO 
 

…Perdere con classe 

 

P erdere nella vita 

E’ un’abisso profondo. 

R imangono briciole 

D i sogni perduti. 

E mozioni sgretolate 

R imbombano nel cuore 

E lacrime scorrono. 

C on l’anima strappata 

O gni giorno ingoio 

N uove  volontà. 

C ammino per ritrovare 

L a voglia di non affondare. 

A llora si fa avanti l’orgoglio. 

S ono io 

S ono capace 

E… rinascerò ! 

   

 

Orofiorentino 
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ACCADEMIA ESTIVA 2012. 
 
Martedì 5 giugno- Dino Di 
Basilio:”Il cervello e il 
comportamento umano.” 
 
Giovedì 7 giugno- Michele 
Ruggiero:”Nicchia,Virginicchia,Con
tessa di Castiglione.”  
 
Martedì 12 Giugno- Donatella 
Avanzo (Daniele Cominetti):” Sulle 
ali del falco. Storia della falconeria 
ai tempi di Federico II.” 
 
Giovedì 14 giugno-Cesare Bertone : 
“L’attrazione fatale del negativo.” 
 
Martedì 19 giugno- Paolo 
Tarallo:”Usi e abusi  nel teatro 
d’opera.” 
 
Giovedì 21 giugno-Cinzia Colonia:” 
Il mondo di Alfred Hitchcock.” 
 
Martedì 26 giugno-Massimo 
Varalli:”Musiche e danze occitane 
con il gruppo folk di Pianezza.” 
 
Giovedì 28 giugno-Erika Lupo:”Te 
lo leggo negli occhi:l’iride e lo stato 
di salute.” 
 
 
 
Per sapere le sedi dove si terranno le  
le conferenze dell’Accademia Estiva 
si prega di informarsi presso la sede. 
L’orario sarà dalle 16.30 alle 18, 
tranne quella di Donatella Avanzo 
che sarà,  dalle 15 alle 16,30. 
 
 
 

 
Pensando di fare cosa gradita 
abbiamo messo l’elenco dei 
corsi estivi con relative date. 
Sono lezioni o conferenze 
molto interessanti . 
Chi può intervenire ha 
l’occasione di arricchire le 
proprie conoscenze su diversi 
argomenti . 
Siamo grati ai docenti che si 
prodigano anche nei mesi estivi  
per rendere sempre 
interessante la nostra UNITRE 
di Rivoli così apprezzata da un 
vasto pubblico come lo 
dimostrano il numero degli 
iscritti sempre in aumento. 
Ci ritroveremo tutti per il 
prossimo anno accademico 
2012_2013 sicuramente con 
delle novità e nella 
continuazione dei corsi già 
apprezzati. 
 
 
BUONA ESTATE A TUTTI 
 

 
 


