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Cari amici. 

Questo è il nono anno che sono con voi e alcuni 

mi hanno seguita sin  dalla prima lezione 

Durante questi anni mi sono adoperata per far 

conoscere questa nostra attività sul web 

facendovi pubblicare testi su “rossovenexiano”, 

su “lanostracommedia” e sui vari miei blog 

personali. 

L’Unitre di Rivoli ci ha fatto l’onore di 

pubblicare i nostri giornalini sul sito ufficiale in 

una sezione apposita denominata appunto 

“Giornalino” 

Avremmo desiderato avere più notizie dal 

direttivo per informare tutti sulle attività  della 

nostra Unitre che a Rivoli è molto importante 

ma non ci sono state comunicate. 

Grazie a chi si interessa del nostro amore per la 

poesia. 

Ringraziamo molto il presidente uscente Boffa 

che molto risalto ha dato al nostro giornalino 

nel suo nascere e che sempre ci porta il suo 

saluto insieme alla gentilissima sua signora 

 

 

Grazie anche al nuovo presidente  Piero 

Leonardi che l’anno scorso ci ha fatto 

l’onore di leggere alcune nostre poesie ad 

una festa presentata al teatro del Castello di 

Rivoli. 

Conoscendo la sua attività di divulgatore di 

alta poesia, va il doppio grazie per aver 

recitato le nostre: Grazie ancora. 

Ed ora il mio grazie va a voi amici di 

sempre e dell’ultima ora: 

Quest’anno, con voi ho festeggiato il mio 

ottantesimo compleanno  e mi avete fatto 

una sorpresa e regatato emozioni per aver 

organizzato una festa, insieme a mia figlia, 

nella nostra sede che la COOP ci mette a 

disposizione per i nostri bellissimi venerdì. 

E’ vero, le nostre riunioni sono molto 

chiassose ma quando leggiamo i vostri testi 

ascoltiamo con silenzio e molto ci avete 

regalato. 

Spesso l’emozione è stata padrona delle 

nostre lezioni quando avete letto testi di 

forte contenuto emotivo. 

Siete tutti meravigliosi nel trascrivere le 

vostre emozioni sulla insostituibile carta! 

E’ doveroso da parte mia ringraziare: 

- Renato Finotti che mi ha fatto conoscere 

UNITRE Rivoli 

- Rinaldo Ambrosia che mi ha aiutata in tutti 

questi anni 

- Domenico Signorino ultimo mio assistente 

che è un valente informatico capace di 

supplire alle mie manchevolezze. 

Grazie di cuore a tutti 

         Maria Mastrocola Dulbecco 

Per  comunicazioni la nostra e-mail è: 

mariamastrocola@libero.it 
 

 

Unitre 

Laboratorio di scrittura 
R I V O L I 

informazioni      riflessioni       racconti       poesie  

 
Pubblicazione a circolazione interna “ Laboratorio di scrittura “ 

mailto:mariamastrocola@libero.it
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    INFORMAZIONI   

 

  Lucia Capra si interessa per farci fare 

dei viaggi ben organizzati e la 

ringraziami per questo informandovi su 

alcune attività ancora in corso: 

 Abbiamo  scritto sul viaggio a Roma  e 

a proposito ringraziamo Lucia Capra 

che questi viaggi organizza. 

 Vi assicuro che questi viaggi sono 
preparati con tanta professionalità e 

l’assistenza è garantita con personale 

specializzato. 

 Lo posso confermare avendolo 
sperimentato personalmente! 

 A Roma ho fatto una spettacolare caduta 

e sono stata seguita ed assistita nei 

migliori dei modi. 

 Anche le persone anziane come me vi 
possono partecipare! 

 Di lato le foto in Piazza San Pietro 
all’udienza del mercoledì. 

SOGGIORNO A ISCHIA 

dal 23 al 30 maggio 2015 

Una settimana di mare, sole e relax 

nella splendida isola d' Ischia 

 

Prenotazioni in Segreteria via Capra 27, Rivoli 

giovedì  23 aprile 2015- ore 15,00 

 Tutankhamon, Caravaggio Van Gogh a 

Vicenza 

Mercoledì  1 aprile 2015  

a Vicenza per la mostra di Tutankhamon, 

Caravaggio e Van Gogh  

"La sera e i notturni dagli Egizi al 

Novecento" 

 

EXPO MILANO 2015 -  

Mercoledì   3 giugno 2015   o martedì 

9 giugno 2015 

Visita a Expo Milano 2015 

Confronto di idee e soluzioni condivise 

sul tema dell'alimentazione. 

 

Prenotazioni: Segreteria 

UNITRE via Capra 27-

Rivoli 
 

 

 

 
 

Lucia è la signora con il cappellino rosa 

 

 

 

 

 

 
 

Un saluto a Lucia Capra! 

 

Per informazioni rivolgersi in sede: 

     

 UNITRE  RIVOLI 

Telef:   011 953 1592 

    www.unitrerivoli.it 

e-mail: info@unitrerivoli.it 

http://www.unitrerivoli.it/
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VIAGGIO A ROMA DELL’UNITRE 

(10-11-12 NOVEMBRE 2014) 

 

Il viaggio non inizia nel momento in cui si 

parte, ma assai prima, quando si incomincia a 

pensarlo e organizzarlo, un viaggio è sempre 

eccitante, tanto più a Roma e con l’udienza 

Papale. 

Ore 6,45 del 10, partenza da Rivoli con il 

pullman, capitanati dalla signora Lucia Capra 

alla volta del Frecciarossa che vola a 300 km 

all’ora, prima emozione, un gruppo di 65 

persone eccitate ed ansiose trascinano il trolley, 

e qui si aggiunge un’altra accompagnatrice, la 

signora Sonia dell’agenzia Elianto, che si è 

prodigata con tutti con molta efficienza e 

disponibilità. 

Ore 12 arriviamo a Roma stazione Termini, 

caos totale, una marea di gente che vanno e 

vengono da tutte le parti del mondo. 

Seguiamo Lucia ed entriamo nell’Hotel Galles 

a pochi metri dalla stazione, sistemiamo le 

valigie, uno spuntino veloce e iniziamo il tour 

per la capitale. 

Roma cosmopolita, città dalle 400 chiese, i suoi 

monumenti, le fontane, le gradinate 

interminabili, e gli antichi palazzi dalle facciate 

ornate da frontoni e fregi barocchi. 

Seguiti gentilmente da una guida preparatissima 

che ci illustra le grandi opere architettoniche 

che rendono Roma affascinante e maestosa , mi 

soffermo sul Pantheon dalle 16 altissime 

colonne, molto bella Piazza Navona con le sue 

bellissime statue, non parliamo del Colosseo 

cuore del centro storico, in continuo restauro, e 

con grande emozione la Fontana di Trevi che 

mi ha suscitato un bellissimo ricordo, nelle 

vicinanze sorgono ristoranti, trattorie 

tipiche, pizzerie e bar. 

Non sto ad elencare tutto ciò che abbiamo 

visto, perché la farei troppo lunga, non ci 

hanno fatto mancare niente… 

Saliamo e riscendiamo sui pullman, 

passiamo sul ponte di Castel Sant’Angelo, 

intanto cala la sera , ci portano a vedere il 

Tevere, le luci che si riflettono nell’acqua 

offrono uno spettacolo romantico e 

suggestivo, Roma illuminata è affascinante 

anche di sera. 

Stanchi, i piedi dolenti, ma con il cuore 

contento, torniamo in hotel per la cena. 

Bella la compagnia, buona la cucina, tutto 

va per il meglio… ed il tour de force 

continua… 

Mercoledì 12/11/2014 ore 8 pronti per la 

visita a Piazza S.Pietro gremita da migliaia 

di persone di tutte le nazionalità, la tensione 

è grande in attesa che arrivi il Papa, grandi 

gruppi sventolano i foulards colorati, sulla 

grande piazza sono collocati degli schermi 

giganti in modo che si possa vedere bene la 

funzione che viene tradotta in varie lingue. 

Mi allontano dal gruppo e mi infilo tra la 

folla, per vedere da vicino Papa Francesco, 

mi faccio largo a gomitate, scusandomi, 

arrivo alla transenna, ero proprio in prima 

fila, passa il Santo Padre sulla sua vettura 

bianca, scoppiano gli applausi, grida, 

invocazioni, grande è l’emozione, 

sventolano le bandierine, Papa Francesco 

recita il Padre Nostro e ci benedice. Finita 

l’udienza, ci mettiamo in coda e andiamo a 

visitare la Chiesa di S.Pietro. Stanchi ma 

contenti rientriamo in hotel, prendiamo i 

nostri bagagli, riprendiamo il Frecciarossa e 

torniamo a Torino. Piove, piove, ma sono 

contenta. 

 

Va un ringraziamento particolare a Lucia 

Capra, che è stata una brava e instancabile 

accompagnatrice, e all’Unitre, che ci ha dato 

l’opportunità di questo memorabile viaggio. 

 

Luciana Agosti 

 

“Il cuore di Roma non è il marmo 
del Senato, ma la sabbia del 
Colosseo. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/senato/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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STORIA DI UN QUADRO 

(dal vero) 

 

Era stato dipinto con passione da uno di quei 

tanti pittori che lavorano in “en plain air” ed 

espongono nei mercatini rionali. 

Rappresentava un bouquet di fiori, dai colori 

vivaci e delicati nello stesso momento. 

Forse non era un quadro dei più riusciti dal 

pittore, ma esprimeva gioia e serenità. 

Lo acquistarono una coppia di sposi per 

completare l'arredamento della loro casa, e li 

rimase per molti anni, fu fonte di conversazione 

e scambi di critiche degli amici. 

Passarono gli anni e i coniugi morirono, gli 

eredi si spartirono l'eredità, i mobili, i tappeti, 

tutto ciò che a loro interessava, tranne il quadro 

che finì ai piedi di un container della 

spazzatura. 

Passò di li un poveraccio che era solito a 

rovistare in quel sudiciume, fu colpito dal 

quadro dove spiccava il rosso vermiglio dei 

fiori, lo mise sotto il braccio e se lo portò nella 

sua baracca. 

I suoi occhi non si staccavano da quel dipinto, 

era come ipnotizzato, che meraviglia pensò chi 

l’avrà mai dipinto?... E con il dito indice 

cominciò a ripassare il dipinto sulla tela, 

come se volesse essere lui l'autore. 

Quel quadretto aveva per lui un gran valore, 

lo appese alla parete della sua baracca e se 

ne innamorò. 

Quel rosso intenso dei fiori lo rallegrava e 

gli trasmetteva una grande emozione e 

riusciva a comunicare con il dipinto. Da 

quel momento non si sentì più solo. 

Morale: i quadri sono una buona 

compagnia, non buttateli mai via!... 

 

Luciana Agosti 

 

 

 

 

 
 

 

 

La scogliera 

 

Scogliera argentata dal sole 

dove i gabbiani si posano a mirare 

 

le parla il mare 

la schiaffeggia l’onda 

 

conchiglie dorate 

ricordi d’estate 

odore di salmastro 

 

Luciana Agosti 
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La scodella 

 

Ada lo guardava un po' di sbieco, socchiudendo 

gli occhi, e riaprendoli a tratti. In quell'ufficio 

ovattato da quella moquette che sembrava il 

vello di una pecora. A terra, facendo l'amore 

con Mario, e con quella tela che rappresentava 

una donna seduta con una scodella smaltata tra 

le mani. E quella scodella con quella sottile 

linea blu era simile a quella sul tavolo della 

nonna, quella dove la sera tutti mangiavano la 

minestra. Sembrava che quella donna li stesse 

osservando mentre vampe di calore salivano sul 

suo corpo. É brutto sentirsi osservata in quei 

momenti, ed era imbarazzante farlo lì, in 

quell'ufficio della Cassa Rurale del Credito 

Agricolo. Di solito con Mario si appartavano 

nel fienile, qualche volta, d'estate, nei prati, 

schermati dai noccioleti e per coperta l'azzurro 

del cielo o il nero della notte. Ma quella sera era 

stata una cosa diversa. Mario, in qualità di 

guardiano, aveva l'accesso ai locali della banca, 

e quello era l'ufficio del direttore, quel signore 

calvo, da quei baffi scuri e lo sguardo austero. 

A terra, su quella moquette soffice come 

cotone, Ada chiudeva gli occhi e assecondava il 

ritmo, i movimenti di Mario. Che buffo, se la 

vedessero ora le sue amiche, creperebbero 

d'invidia, in particolare quella smorfiosa di 

Adele, quella sempre piena d'arie solo perché fa 

la telefonista. Ma la donna con la scodella è lì 

in attesa, con il suo sguardo interrogativo. 

Mette un po' di soggezione. Ada vorrebbe 

andare via, al riparo da quello sguardo 

indiscreto, magari in cascina, nel fienile, dietro 

al carro. Mario fra un'ora dovrà fare il suo giro 

tra i gli uffici a caricare i vari orologi che 

segnano il suo passaggio, il suo turno di ronda. 

Si annoia con quel lavoro monotono, dove la 

notte è sempre più lunga e il giorno tarda 

sempre di più a venire. Ma questa notte è 

diversa, ha dovuto insistere per convincere Ada 

a entrare in questa banca che lui conosce come i 

suoi panni. Ma dopo molte insistenze 

finalmente lei ha ceduto e ora sono qui, al 

secondo piano di questo edificio, con questo 

amplesso che tarda a venire. 

Ma cosa sono questi rumori che salgono le 

scale? Si alzano frettolosamente raccattando i 

panni disseminati sulla moquette, i raggi della 

Luna accompagnano i loro gesti, mentre si 

infilano in una sgabuzzino utilizzato dalle 

donne delle pulizie. Dallo stipite accostato 

si vede una figura scura che si staglia dal 

profilo della porta, un ladro, che altro? Poi 

l'intruso si mette a cercare tra i cassetti della 

scrivania. Mario, dallo spiraglio della porta, 

osserva che c'è del metodo e della flemma 

nel suo agire, sembra che anche la donna 

della scodella se ne sia resa conto, ma forse 

è solo una impressione, eppure... l'uomo, ad 

osservarlo meglio, è ben vestito e ha una 

borsa portadocumenti in mano, ripone le 

cose nei cassetti e sulla scrivania nello 

stesso ordine in cui le ha trovate, sembra 

conoscere la loro esatta posizione dettata da 

una lunga abitudine. Ada, senza fare rumore 

indossa le mutande, mentre Mario, anche lui 

in mutande, estrae la pistola automatica 

dalla fondina. Ma si è mai vista una 

irruzione in mutande? Occorre almeno una 

parvenza di credibilità, e nello stretto 

sgabuzzino Mario lotta con le scope per 

rivestirsi con i panni della divisa. Ora è più 

credibile, calza il cappello ed esce dallo 

sgabuzzino. 

Ma l'uomo è già al fondo delle scale e 

voltato l'angolo, imbocca il corridoio. Mario 

scende, è silenzioso (le scarpe sono rimaste 

tra i secchi e le scope) ma l'uomo, aperta la 

porta di servizio, è ora in strada. Mario 

riconosce in quella sagoma il direttore. 

Fermo, altolà – urla, mentre l' uomo 

lentamente si volta ed esclama: 

Troppo tardi, Mario. Lei è licenziato. 

 

Rinaldo Ambrosia 

 

 
Casorati – la donna e l’armatura 
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Nel passo e nel verso 

 

E' nel gesto, nell'urlo di una 

corda di chitarra spezzata che si infiamma 

il desiderio, provocazione di abbandono 

esistenziale. 

Si coniuga il pensiero dove muto è il suono 

nel lento macinare della luce 

tra le tende strappate del giorno. 

Le parole sono impronte rare, 

polvere nel tappeto dell'esistenza, 

trascorsi di un falò 

che esplode nel passo e nel verso. 

 

Rinaldo Ambrosia 

 

Se tu 

 

Se tu fossi l'onda 

nuoterei nel tuo trasporto. 

Se tu fossi cielo 

brillerei nel tuo Sole. 

Se tu fossi terra 

correrei tra germogli e fiori. 

Se tu fossi goccia 

sarei la foglia che beve. 

Se tu fossi fuoco... ma già lo sei. 

 

Rinaldo Ambrosia 

 

 
 

L’Abbazia 

 

Fuggivi lungo quella siepe. Correvi, con il 

respiro che si condensava in vapore acqueo. La 

luna illuminava i campi, vedevi i riflessi dei 

suoi raggi sui solchi bianchi di brina. Ti eri 

voltato a guardare l'Abbazia che troneggiava 

alle tue spalle. Sembrava immobile sotto la luna 

piena. Un edificio mansueto ormai privo dei 

suoi secoli. Eri entrato lì nel pomeriggio, tra 

le sue colonne e i suoi archi che ti 

sembravano le costole di un cetaceo, e sulle 

impalcature ti eri soffermato a controllare 

scrupolosamente l'esecuzione dei lavori di 

restauro. La squadra dei restauratori aveva 

terminato la giornata e stava rientrando, chi 

a casa, chi verso l'aperitivo serale. 

Francesca, quella ragazza con la quale 

volevi intraprendere una storia, ti aveva 

chiesto se avevi ancora bisogno di lei, ma tu 

l'avevi allontanata con la promessa di un 

pranzo fissato per il giorno dopo. Avevi 

delle aspettative su di lei. 

Ora eri solo. Fuori, nell'atrio dell'ingresso, 

se n'era anche andato il custode, quello un 

po' tocco, che vedeva, fantasmi e lupi 

mannari. E sul monte Musinè sosteneva che 

ci fosse una base segreta degli UFO. 

Ma tu, di segreti, ne avevi scoperto un altro. 

A fianco della statua lignea di sant'Antonio, 

tra il drappo affrescato con le fiamme del 

fuoco di sant'Antonio e il maialino ai suoi 

piedi, vicino a una colonna, una piccola 

fessura, quasi invisibile segnava il perimetro 

di un vano, di un passaggio. Battevi con il 

manico del martello in cerca dell'apertura. 

Chissà quali segreti poteva celare... e intanto 

scorreva il tempo e tu non te ne accorgevi 

affatto. 

Poi, improvvisamente, la parete aveva 

ceduto rotolando su invisibili cerniere e tu 

accesa la lampada eri entrato in quel 

condotto. 

Odore di muffa e ragnatele, polvere e 

insetti, e un corridoio che scendeva sempre 

più verso il basso, al fondo del quale si 

vedeva una luce e il pallido riflesso di 

ombre che danzavano sulla parete. Il suono 

di una litania rimbalzava sulle pietre umide 

del pavimento. 

Con un groppo in gola eri avanzato 

cautamente mentre brividi percorrevano la 

tua schiena. Il corridoio terminava con due 

colonne e tu ti eri fermato nell'ombra di una 

di queste. Guardavi impaurito e affascinato 

le figure che indossavano tuniche nere e con 

i volti celati da un cappuccio. Ti 

sembravano dei monaci, riconoscevi alcune 

parole in latino di quella nenia, quella 

cantilena che sgranavano, recitando. 
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Un fuoco ardeva al centro di quella piccola 

grotta sotterranea. All'improvviso, una figura si 

era mossa nella tua direzione. Ti sentivi gelare 

il sangue nelle vene. Stavi indietreggiando 

lentamente con l'intento di raggiungere l'uscita, 

quando, sollevando il cappuccio, lo sguardo di 

Francesca ti aveva fissato con un'intensità 

tragica. 

Poi, sorridendo, aveva dischiuso le labbra e un 

guizzo di luce si era riflesso sui suoi canini 

acuminati, dove una goccia di sangue scivolava 

verso terra. Eri fuggito ripercorrendo il 

corridoio, con l'ansia che ti faceva accelerare i 

battiti del cuore. Uscito dal corridoio avevi 

attraversato l'Abbazia. Nel silenzio della notte i 

tuoi passi rimbombavano sulle lastre di pietra. 

Avevi guadagnato il portone e ti eri lanciato 

lungo il viale e di lì attraverso i campi, in quella 

lunga notte di luna piena. 

 

Rinaldo Ambrosia 

 

 

Riflessi nel parabrise 

 

Era uno stornare di giorni nella grafica del 

tempo 

di maledette ire sbocciate nei sottopassi 

di auto accodate e prolassi di scappamenti 

mentre tu vagavi distratta sul filo dei tuoi 

pensieri. 

L'attesa era afasica, confusa tra quei semafori 

nello stemperare del riflesso sul parabrise 

di tenui macchie sui tuoi appunti 

calcati frettolosamente sotto le spire 

dell'ispirazione 

a sostenere l'assurdità del presente e la nullità 

del futuro. 

Restava la pioggia tra il ruotare di un 

tergicristallo e l'altro 

ad accompagnare il silenzio dei tuoi pensieri 

a stemperare gli accenni del tuo verbo 

a esaltare lo scoppio di ilari risate 

già confuse tra i tuoi sorrisi. 

 

 

Rinaldo Ambrosia 

 

 

 

 

Un’altra vita 

 

C'è un leggero stacco, minuti sgranati, 

sfuggiti al tempo tra la mia rinascita e la mia 

esistenza precedente. 

Nell'arco di quella pausa il nastro della mia 

vita si è riavvolto. Nel nuovo rifiorire i dati 

temporali non contano. C'è una lieve 

distonia del secolo. 

Ora sono seduto a terra , in un appartamento 

di Place Vendôme , sto sfogliando da una 

scatola di cartone, una di quelle che 

contenevano acqua di colonia Guerlain, 

delle fotografie. 

Alcune scivolano a terra e le sposto come se 

fossero carte da gioco. Le allineo per 

giocare a solitario, un solitario dei miei 

anni. 

C'è un giovane in frac che è seduto al 

pianoforte, le mani ferme nello scatto che 

congela un accordo. E' una musica muta 

quella dell'immagine, dove gli accordi sono 

passi nella memoria. Il viso di quel 

musicista porta i miei tratti, la mia pelle. 

Un'altra immagine si sovrappone alla 

precedente. La fotografia è in parte rovinata, 

un angolo è strappato, probabilmente andato 

perduto. C'è un attempato direttore 

d'orchestra che stringe la mano ad un 

orchestrale, il primo violino. L'orchestra 

davanti a lui stra applaudendo, così come il 

pubblico alle sue spalle. 

I Berliner Philarmoniker hanno appena 

eseguito la “Sinfonia n. 5 in do minore, Op. 

67 di Ludwig Van Beethoven”, il pubblico è 

entusiasta, l'esecuzione è stata splendida. 

Riconosco il profilo di quell'uomo. Conosco 

ogni capello grigio del suo capo, la piega 

del collo, le braccia che muovono e animano 

l'orchestra, che, come un miracolo, 

resuscitano ogni volta le note del 

compositore. Il suo viso è il mio viso di anni 

fa. Sono giunto a computare quasi un 

secolo. Il tempo ha usurato lentamente il 

mio corpo. Queste mani che hanno 

schiacciato infiniti tasti del pianoforte, 

hanno diretto orchestre, queste mani sono 

ormai deformate e inutili. A nulla è servita 

la mia passione per la musica, quando mi 

sono misurato con una sinfonia, la più 

importante delle sinfonie: l'invecchiare. 
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Il successo, il consenso del pubblico, la 

notorietà è solamente polvere che scivola 

lentamente sulle spalle, forfora che cade a terra. 

Il mio nome sarà ricordato fra cent'anni, anche 

la mia musica, ma che ne è dell'essenza della 

mia vita? Il nudo percorrere del mio destino? 

Ho smesso di ascoltarmi e ascoltare le mie 

composizioni. Le emozioni, nel tempo, si sono 

placate lasciando un deserto lucido e arido. 

Eppure, quando sento dei suoni, la mia mente 

tenta ancora di ingannarmi, cercando di 

interpretarli, di dargli un ordine, di comporli, 

come comporre una pagina di musica. 

Quanto vana e effimera è la vita. Continuo a 

sfogliare pagine di musica, in particolare quella 

antica, il mio indice rattrappito scorre tra le 

note, a volte ho la suggestione di afferrare la 

vera essenza dell'autore, ma poi tutto si rivela 

mera illusione. 

Ho iniziato ad amare la musica fin da piccolo, 

ascoltando il canto di un cardellino. Ho sudato 

notti sul pentagramma, ripetendo all'infinito 

passaggi, fino a sfibrare le corde del pianoforte. 

Ho impegnato musicisti sulla ripetizione di un 

adagio o su un pieno orchestrale, dove il mio 

orecchio coglieva qualcosa di stridente. E oggi 

sono qui, con questa montagna di ombre alle 

mie spalle, corteggiando ancora la musica come 

se fosse una giovinetta. A volte, con il pensiero, 

eseguo un movimento, un crescendo di violini 

che nella mia testa riesce a sovrapporsi agli 

acufeni. E già la musica, la mia grande 

passione... ho vissuto con una grande passione 

che mi ha seguito e corrisposto per tutta la vita. 

In fondo, sono stato un uomo fortunato. 

 

Rinaldo Ambrosia 

 

 

Sperando di far cosa gradita alle nostre 
signore e anche a qualche signore che di 

diletta di cucina, pubblichiamo alcune 

ricette: 

 

 

Bagnetto alla piemontese 

2 acciughe sotto sale  

mollica di pane raffermo 

aceto di vino bianco 

spicchio d’aglio o scalogno, il vero bagnetto 

piemontese vuole l’aglio ma non mi piace, 

io metto lo scalogno e nessuno si lamenta!  

olio d’oliva extravergine 

Ora fate così: 

dopo aver lavato, asciugato e separato le 

foglie del prezzemolo dai gambi tritatelo 

abbastanza finemente con la mezzaluna 

(potete farlo anche con il mixer, lavoro più 

veloce, mettete tutti gli ingredienti nel 

bicchiere dosatore e frullate, non troppo) 

unendo, continuando a tritare, l’aglio o lo 

scalogno e le acciughe dopo averle ben 

pulite e deliscate. Versare il trito in una 

ciotola, unire la mollica di pane raffermo 

dopo averla imbevuta nell’aceto e poi 

strizzata. Con un cucchiaio di legno 

mescolare bene gli ingredienti, aggiungere 

abbondante olio di oliva evo perché la salsa 

raggiunga una consistenza morbida. Questa 

salsa verde è buona per le carni (infatti 

come ho citato prima accompagna il buon 

bollito piemontese), ma va provato anche 

con i pomodori da insalata tagliati a 

rondelle, con le acciughe e con le uova 

sode! Ci sono naturalmente delle varianti, a 

seconda dei gusti e delle ricette di famiglia, 

per esempio si può aggiungere 1 uovo sodo 

sbriciolato (bagnetto verde ricco) lo faceva 

mia suocera), mezzo peperone a dadini (l’ho 

letto da qualche parte), 1 cipollotto fresco 

tritato oppure i capperi, anche un po’ di 

peperoncino e concentrato di pomodoro 
(bagnetto rosso). Io ho provato tutte le 

varianti, sono ottime, un consiglio, gustatelo 

anche solo con una fetta di pane 

abbrustolito. 

RICETTINA RICETTINA 
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AUTUNNO 

Gocce di rugiada  

in bilico sui rami spogli, 

cristallo luminescente, 

pericolosamente fragile 

sul legno nodoso. 

 

Così sono i nostri giorni, 

momenti apparentemente immobili 

di questa nostra vita, 

tragicamente effimera. 

 

Mai pronti per il volo, 

lasceremo il ramo, 

in caduta libera  

verso l’ignoto. 

 

      Silvy Anelli 

 

PER TE 

Eri luce, sorrisi e colori 

ma solo di fuori. 

Eri serenità 

ma solo esteriore, 

sorriso smagliante, 

abiti arcobaleno. 

Eppure ora il dubbio mi rode. 

Ti conoscevo? 

Chi eri? 

Mi passavi accanto: 

aspetto leggiadro, 

presenza leggera. 

Eri attrice brillante, 

clown sorridente, 

recitavi ogni giorno 

la tua piece senza fine, 

sempre sul palco: 

il pubblico attento. 

Ora per te nessuna replica, 

per noi un mare di dubbi. 

Un’unica certezza: 

continuar per te 

questa commedia.  

 

                    Silvy Anelli 

 

 

 

IL DUBBIO 

Il dubbio è lì, 

non si fa sentire, 

si muove lento,  

si insinua silente. 

Piccolo roditore,  

rosicchia il tuo cuore, 

dispensando incertezze 

ed oscuri sospetti. 

Non soddisfatto, 

 ti assale e sorprende 

insinuando perplessità, 

ossessioni ed angosce. 

Sparisce, ritorna 

ti  rode e corrode. 

Scacciarlo è impossibile, 

ritorna più forte, 

come un virus letale 

che conduce alla morte. 

In te non vedi alcuna 

via di salvezza, 

sfiancato nel corpo, 

svuotato ed inerte, 

roso dal dubbio, 

malato, senza antidoto alcuno. 

 

                       Silvy Anelli 
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RICORDO D’INFANZIA 

 

Tre mesi ogni anno. Estate. Grande giardino 

con angoli misteriosi. "Il bosco"... dietro un 

muretto. Chiamarsi fra bimbi in giochi di sfide 

"tu ci vai lì dentro?" I rami tutto intorno, fra le 

gambe, sul viso, nel collo... ragnatele... tutto più 

scuro... e uscire di corsa a riprendere fiato nel 

prato pulito, amico, calmo e caldo di sole. 

 

Mucchi di fieno tagliato ieri. Il desiderio di 

entrarci ma... ci sono tanti animaletti che fan 

paura. Il profumo, il colore tranquillo. 

 

La sera al cinema soli... come i grandi, giù per 

il viale in bici. Io piccola, un po' fifona, sulla 

canna della bici di Andrea; il vento della corsa 

porta uno stupendo odore di... poi, ho 

imparato... di foglie bruciate nei campi. Chissà 

perché un odore che mi fa sentire sicura. E il 

ritorno nel buio, in salita, ma arrivati al cancello 

devo scendere perché l'ultimo pezzo di strada è 

troppo ripido. 

 

Dal cancello a casa una stradina in salita, 

asfaltata, con ai fianchi il prato del fieno e il 

bosco... e tanti alberi che si muovono e con il 

movimento creano ombre sul vialetto. Credo, 

solo la luna. Non ricordo lampioni. Il rumore 

del mio cuore nel correre su, dietro Andrea che 

sparisce subito. Correre e girarsi indietro in 

ogni momento... ma quando arrivo? 

 

Stefania Bonnet 

 

 

 

 

 

 

BISCOTTI 

 3 uova 

 250 g di farina 

 180 g di zucchero 

 100 g di burro 

 60 ml di latte 

 1 bustina lievito per dolci 

 1 bustina vanillina 

Procedimento 

Sbatto a crema burro e zucchero. 

Aggiungo un uovo alla volta e impasto 
fino a quando il tutto è ben amalgamato. 

Setaccio farina, lievito e vanillina e verso 
nel primo impasto, a cucchiaiate, 

alternando con il latte. 

Prendo gli stampi e pennello di burro le 

formine.  

Metto l'impasto a cucchiaiate nelle 

formine e riempio per 3/4. 

Inforno a 180° ventilato per 15 minuti 

circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ La Rosa Canina” 

 

“... Sentieri battuti, tra queste pietraie, da 

greggi al pascolo e dal passaggio di 

caprioli e cinghiali ...  

Ecco  spuntare qua e là a rallegrare i 

colori sbiaditi di queste rocce, alberelli 

con bacche colorate di  

ginepri, prugnoli, rose canine, sanguinelli, 

sorbi, ecc. 

 

Gabriella Danusso 

 

Curiosità:  La rosa canina è conosciuta 

nelle nostre valli come Gratacul, Pomin 

dla reusa servaja e Reusa ‘d busson. 

 

RICETTINA 
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Se potessimo decidere di ricominciare la 

nostra vita: come la desidererei? 

 

Prima di tutto è Dio che ci dà la vita e la toglie, 

non possiamo scegliere l'infanzia,  

l'adolescenza, il futuro. 

Come desidererei la vita? La vita di adesso se 

dovessi ricominciare di nuovo: amicizie 

disinteressate – aiutare i poveri – scegliere 

materia all'Unitre. 

Prima dovevo fare le materie che piacevano a 

mia madre, ora ho molta più libertà e 

soprattutto scrivere il diario e anche i temi di 

Maria all'Unitre. 

Sia all'Unitre che al CAV che in parrocchia 

finalmente ho persone con amicizie sincere. Da 

molte amiche anche di casa, Laura Paola 

Simone ed altre persone diverse, l'elenco 

sarebbe troppo lungo! 

Desidererei una vita diversa. 

Se potessi ricominciare mi piacerebbe 

recuperare l’amicizia con i parenti che mamma 

non poteva vedere. 

Se potessi decidere di ricominciare la mia vita: 

ormai il più grande desiderio è stato appagato 

con la libertà di pensiero e di opinione. 

 

Ivana Candellero 

 

 

Felicità 

Per me la vera felicità è interiore, accontentarsi 

delle piccole cose come andare a prendere un 

cappuccino al bar la domenica.  

Felicità per me è realizzare il sogno della mia 

vita: fare la giornalista ed inventare racconti per 

l’Unitre. Da quando vivo a Rivoli sono 

circondata da persone buone anche se la 

cattiveria esiste.  

La felicità è avere una famiglia come quella 

di Serena, Claudio, Nicolò, Ale ed Indi e 

provare a far sorridere il piccolo Nicolò con 

i giochi della gatta Indi. 

Non è il denaro che rende felici, la felicità è 

accontentarsi della propria vita senza 

pensare al futuro e vivere  l’istante adesso e 

ora. 

 

                               Ivana Candellero  

Pensieri 

 

Ho letto il giornalino dell’Unitre di Maria, 

ci sono pensieri in libertà, mi hanno colpito 

interiormente. 

Quando lavoravo potevo dire il mio 

pensiero, però si doveva fare ciò che 

volevano gli altri. 

In casa ero come quei giornalisti che non 

hanno diritto di parola e di pensiero. 

Per questo ringrazio Serena, che mi ha 

proposto di andare al Laboratorio di 

scrittura, almeno c’è libertà di ogni genere e 

opinione di pensiero. 

Grazie Maria e Rinaldo per quello che fate. 

Nei miei desideri: 

“Mi trovo ad una riunione con il redattore 

capo e ognuno dice il proprio pensiero. 

Il mio pensiero e la mia opinione è stata 

esclusa, perché avevo chiesto di scrivere la 

verità su di un argomento fastidioso: quando 

diamo denaro per beneficenza, dove va a 

finire? Perché i telegiornali fanno vedere la 

facciata e non dicono la verità? 

Questi miei pensieri sono scomodi, mentre 

scrivo penso a quei giornalisti che sono in 

carcere. 

A loro va la mia solidarietà, perché anch’io 

sono una persona scomoda, a me non piace 

la falsità, preferisco la verità, anche se si 

rischia di essere uccisi, per le proprie 

opinioni e pensiero.” 

Purtroppo sono così, nessuno mi può 

cambiare 

                                   Ivana Candellero 

 

 

 

 

 

 

Attraverso i vari posti in cui ho vissuto, tra 

le persone che hanno incrociato il mio 

cammino, curato le mie ferite dell'anima, 

ho cercato sempre la felicità e la serenità 

che mi stava nascendo dentro. 

                          Valentina Rosso 
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Pensiero del mattino 

 

Mi sveglio al mattino e per prima cosa accendo 

quel P.C. interno chiamato cervello. Subito 

compaiono sul monitor mille pensieri, la 

maggior parte dei quali, legati alla vita di tutti i 

giorni, in pratica a ciò che devo fare per tirare 

sera. Invece ve ne è uno che mi colpisce in 

modo particolare, ed è quello su cui si 

imposterà la mia giornata.  

Cambia di giorno in giorno dando senso al mio 

comportamento quotidiano.            .                                                      

Oggi  il pensiero dominante è: cosa devo 

scrivere per la lezione di Maria intitolata "Fra 

tanti pensieri trovane uno che ti colpisce". Poi 

mi metto al computer e inizio a scrivere, quello 

che in pratica ho già scritto più sopra, ma non 

risolvo il problema e tre righe dopo mi ritrovo 

daccapo.                               

Finché non si apre uno spiraglio di luce, 

l'illustre pensiero capo, perché non parlare 

dell'amore e dell'amicizia, che sono due 

sentimenti bellissimi a cui ci si pensa sempre 

meno, meditare su ciò che hanno rappresentato 

e rappresentano tuttora nella mia vita. Il pensare 

a colei che amo mi dà forza anche nei momenti 

più difficili, mi fa sentire necessario ed 

importante perché per lei lo sono e la vita mi 

sembra diversa, tutto diventa luminoso e le 

decisioni più semplici da prendere. 

Per l'amicizia il discorso è simile, essa ti tende 

una mano nel momento del bisogno, e non ti fa 

sentire solo quando tutto il mondo sembra ti 

rovini   addosso.                                     .                                  

Meditando su queste cose, essenziali per la vita, 

vorrei, svegliandomi ogni giorno, che il 

pensiero dominante volgesse su questi 

sentimenti, così da avere l'impegno di rendere 

felice colei che amo e dare agli amici 

l'opportunità di una giornata serena con 

qualche speranza verso il futuro, in un 

mondo che ha ormai perso di vista i veri 

valori umani. 

 

             Giancarlo Casalegno   

 

 
 

 

 

Ricordi 

 

La fragranza di un fiore sbocciato, 

il profumo di un tenero amore. 

Germe nato da antiche radici. 

Il baleno di un bacio rubato, 

e il germoglio più forte si fà. 

La natura ormai segue il suo corso, 

e la linfa sospinge l'arbusto. 

Ora l'albero è un tripudio di fiori, 

e le bocche pronuncian parole, 

sentimenti a lungo covati, 

dentro cuori bramosi di vita. 

Poi il soffio di un torrido vento, 

già presago di calde carezze, 

e l'abbraccio di membra intricate 

come edera avvinta al suo tronco. 

Or l'oblio, dei corpi spossati, 

l'un con l'altro ancora rapiti. 

Souvenir di bei tempi passati, 

ma il ricordo rimane straniero, 

nel pensiero del nostro futuro. 

 

             Giancarlo Casalegno   
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Un racconto a tema libero. 

 

In questo “tema libero”, è prevalsa la fantasia, 

volutamente, per non stufare ed appesantire il 

racconto con episodi tristi e ricordi che voglio 

dimenticare, questo specialmente per chi 

ascolta la mia lettura e dico, sperando sia 

giusto, è “la testata” del mio scritto. 

“Ogni cosa si possa immaginare, la natura l’ha 

già creata” (Albert Einstein). 

Quest’estate senza muovermi di casa, ho 

viaggiato moltissimo, con il programma TV 

“Dreams Road”, in tutto il mondo, Emirati 

Arabi, tutti gli Stati Uniti ed in Italia. 

Nella nostra bella penisola, ho scoperto posti 

meravigliosi che non pensavo esistessero, da 

rimanere affascinati ed incantati, sognando ad 

occhi aperti, così per l’Australia, il Canada e 

tanti altri. Un lago in Canada, mozzafiato, tanta 

la bellezza del paesaggio attorno, formatosi in 

millenni di storia. Ho veramente sognato alla 

grande, così è trascorsa una parte dell’estate, 

chiamiamola così, anche se di fatto non c’è 

stata. 

Questa che descrivo è verità. Vacanza 

“fantozziana” all’Isola d’Elba, la voglio 

raccontare, anche se sono trascorsi parecchi 

anni, non potrò mai dimenticarla, perché è stata 

tragicomica. 

Con mio marito, e per fortuna eravamo solo 

noi, altrimenti non avremmo potuto gestire la 

situazione. Ogni tanto la mia memoria elabora 

il ricordo, ne vale la pena. Avevamo prenotato 

tramite agenzia, raccomandata da amici, come 

di consueto, pagata subito per intero la somma 

dovuta e qui incomincia una parte della 

negatività. 

Partiamo alla data stabilita, arriviamo a 

Piombino sul molo per la traversata. 

Indovinate come si chiamava il traghetto? 

“Caronte”. Questo nome la dice lunga. 

Dopo un’ora di silenzio, sentiamo una voce 

dall’aldilà (vedi Caronte) che comunica ai 

futuri naviganti, alle povere anime, che 

causa mare molto mosso, non possiamo 

salire sul catamarano, essendo tale, meno 

adatto alla traversata. Dopo molteplici 

comunicazioni, sempre negative, trascorre 

tutta la giornata. 

Qui incomincia la vera avventura. A tarda 

sera finalmente prendiamo posto sul 

“transatlantico”, un eufemismo. Per un’ora 

siamo in balìa delle onde, ballando un ritmo 

che non so definire, lo confesso ho avuto 

paura, mi vedevo in fondo al mare, ma non 

come la Sirenetta del cartone animato, per 

altro molto bello. 

Vittoria, arriviamo a Porto Ferraio, spero di 

non confondere la località di arrivo e 

partenza per l’isola, perché è passato 

qualche mese da allora. La meta che 

dovevamo raggiungere per trascorrere la 

meravigliosa vacanza era denominata e lo 

sarà ancora “Cala di Nisportino”. Saliamo in 

macchina, unico mezzo che parte per quella 

località. Buio pesto, strada sterrata in aperta 

campagna, continuiamo a seguire la strada, 

in discesa e non riusciamo a leggere il 

cartello che recitava “strada sconsigliata”! 

Speravamo prima o poi di vedere una luce 

là, come un faro nella tempesta e dopo 

molte peripezie, compresa la paura di 

incontrare qualche animale selvatico, tipo i 

cinghiali. 

Venuti a conoscenza di questo, dopo il 

nostro arrivo in loco. Finalmente fu la 

località “Cala di Nisportino”, situata in 

fondo valle, ovvio, perché il mare non 

poteva essere in montagna! Vento forte, 

sabbia negli occhi, ci indicano un 

contenitore con lenzuola, asciugamani, ecc. 

Insomma fai da te. In quel momento, data 

l’ora e tutto il contesto, mi prende una crisi 

di sconforto e dico “frase storica” da un 

miliardo di lire, era il 1996, torniamo 

indietro, vi lascio immaginare la reazione di 

mio marito... Passato per così dire, il 

lunghissimo attimo di panico, ci 
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incamminiamo verso ciò che avrebbe dovuto 

essere un bungalow, invece era poco più che la 

famosa “Capanna dello zio Tom” in mezzo al 

nulla, sterpaglia, naturalmente al buio. Apriamo 

la porta, credevo di avere le allucinazioni, un 

letto contro un muretto, alto poco più di un 

metro e per copertura “chiamiamolo tetto”, 

delle lamiere, immaginatevi il caldo, tutto 

fatiscente. Abbiamo incominciato, si fa per dire, 

a sistemarci; le valigie su un altro letto, niente 

armadi, servizi, meglio non dire, angolo cottura, 

aspettavamo il botto;  prima o poi... 

Una notte,  cosa succede? Un temporalone, ed 

ecco che piove all’interno, dove? Sulle valigie, 

che fare? Prendiamo due secchielli e li 

mettiamo sopra, fotografiamo il tutto, come 

prova per l’agenzia. Sembravamo dei baraccati, 

dovevamo rimanere per 15 giorni... e siamo 

rimasti, prendere o lasciare, niente rimborso. 

Degli episodi positivi ci sono stati, il bello del 

limbo, sono passata sotto la sbarra, bassa, con 

gran divertimento mio e di tutti. Gita in canoa, 

quasi ribaltamento, tiro con l’arco, mai fatto e 

ciò nonostante vinta la gara tra le signore. Per 

premio una maglietta con il logo “Cala di 

Nisportino”, per non dimenticare... 

Tornati a casa, veloci in agenzia per un  

risarcimento o qualche proposta, non indecente. 

Spiegazione: non siamo stati sul posto per 

controllare, ci siamo fidati ciecamente del 

pacchetto proposto e noi, purtroppo altrettanto! 

Il gran finale è stato, una risata generale nel 

vedere le foto e sentire il nostro racconto, con 

aggiunta da parte loro, parole di rito, ci 

scusiamo tanto, l’incidente è chiuso, nessun 

appello. Non ci hanno mai più visti! 

Pensando al tutto, in fondo poi ci eravamo 

abituati alla vita un po’ spartana, mi sono 

dimenticata di dire che sulla spiaggia c’era del 

catrame in abbondanza, forse per questo siamo 

rimasti incollati per tutto quel tempo. Abbiamo 

fatto i dilettanti allo sbaraglio, conosciuto delle 

ottime persone, non è stato del tutto negativo. 

Ho voluto rivisitare questo ricordo perché c’era 

ancora mio marito. 

 

Chiavarino Claudia Emilia 

 

«Vivi come se dovessi morire domani.  

Impara come se dovessi vivere per sempre.»   

(M. Gandhi) 

         Temi laboratorio di Scrittura: 

1) Quando finisce un amore, inizia un 

ricordo. 

2) Non mi basta vivere, voglio esistere. 

3) La vita è un viaggio, ma non dire mai: 

sono arrivata. 

   

   Questi tre titoli si intersecano, l’un l’altro, 

perché l’amore, il vivere, l’esistenza o il 

viaggio che si intraprende per andare avanti, 

più facilmente o no, sono per me tutt’uno. 

    

   Ora sinceramente dovendo sceglierne uno 

di questi argomenti, non mi è facile, perché 

la parola stessa “intersecare” vuole appunto 

dire, avere qualcosa in comune. 

   Quindi il mio racconto avrà dei riferimenti 

generalizzati. 

    

   Ed ecco che seduta alla scrivania, vedo 

davanti a me una matassa di fili colorati, da 

riavvolgere in gomitoli, da srotolare man 

mano. Il rosso per l’amore, ed ecco 

all’improvviso il ricordo affiora, di un 

amore bello, ma impossibile, per la distanza 

fra le due sponde del cuore, misurata 

purtroppo, in tanti chilometri, che pensiero 

stupendo ad un ricordo che non svanirà. 

    

   Il giallo, per un po’ di gelosia, che non 

guasta, ma soprattutto il giallo è luce, 

luminosità, ed è il terzo dei sette colori dello 

spettro solare, che con i suoi caldi raggi fa 

maturare le messi e ci riscalda il cuore e 

l’umore. 

    

   Il bianco, ad una sposa, con l’abito 

spumeggiante come le onde del mare, che si 

rinfrangono sugli scogli, che filtrano la luce 

del sole. 

    

   E così via, il blu per l’immensità del cielo, 

il verde per le meraviglie della natura, il 

nero non necessariamente funesto, solo per 

una giornata piovosa. 

    

   Finalmente il colore rosa, è primavera, i 

pascoli sono in fiore, la natura ha un 

tripudio di colori, il gomitolo è pronto da 

dipanare, seguo il filo di “Arianna” per 

uscire dal labirinto della vita e dal viaggio a 
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volte faticoso, ed alla fine del filo, paragonato 

al percorso di un sentiero, un po’ in salita, al 

termine del quale trovare il “vaso d’oro”, colmo 

di “gioie variopinte”. 

    

   Il filo azzurro pallido, quasi impercettibile, è 

il vivere quotidiano, ma non per “mangio per 

vivere, o viceversa” o all’ambiente in cui si 

conduce la propria esistenza, ma far parte della 

realtà, delle cose vere. In quanto mamma, ho 

cercato di esserci sempre, con comprensione, 

consigli ed insegnamenti, ereditati io stessa. 

   

    Il mio caro nonno, che è stato per me come 

un padre, mi diceva sempre, ricordati che “è 

solo il bel fare che possa durare”, non l’ho mai 

dimenticato.  

   Questo penso voglia dire esistere e, potendo 

lasciare dei buoni ricordi, specialmente per la 

famiglia. 

    

   Concludo dicendo che “anche a 100 anni, c’è 

sempre da imparare”, me ne manca qualcuno, 

quindi non potrò mai dire “sono arrivata”. 

                                                                          

Claudia Emilia Chiavarino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una amica venuta a trovarci e ci ha letto una 

sua poesia : 

 

PAROLE OSCURE 

 

Parole oscure 

pennellate dell'anima. 

Parole dette 

parole non dette. 

Si confondono 

si moltiplicano. 

Se tu mi guardassi 

negli occhi 

riceveresti il bene più prezioso 

aspetterò, perché non rinuncio 

a chi è parte di me. 

 

Sandra d'Angelo 

 

 
 

 

CARDI ALLA  BAGNA  CAUDA 

PROCEDIMENTO 

Sfilettate i cardi per eliminare la parte 

fibrosa, tagliate le coste a pezzetti di circa 

otto centimetri, privateli degli eventuali 

filamenti. Lessateli in abbondante acqua a 

bollore acidulata con un po’ di succo di 

limone e poco salata per mezz’ora, 

sgocciolateli e disponeteli in una pirofila 

spennellata di burro.  

In un tegamino lasciate fondere il restante 

burro, mettete l’aglio, eliminatelo quando è 

diventato dorato, aggiungete i filetti 

d’acciuga spezzettati e schiacciandoli con il 

cucchiaio di legno riduceteli a crema, 

emulsionate bene in modo d’avere un 

composto omogeneo e ritirate dal fuoco. 

Versate la crema sui cardi e poi cospargete 

la superficie con tre o quattro cucchiai di 

formaggio grattugiato. Cuocete in forno 

caldo a 180° per circa mezz’ora.  

 

  

 

 

 

  IL BRUMISTA 
 

 

La vita, per qualcuno avanza come una 

carrozza, per molti altri come una 

carretta; comunque al traino, sempre due 

magnifici cavalli. 

Uno è 'Istinto' e l'altro 'Sentimento', che 

haimé, spesso entrano in contrasto. 

Menomale, che sovrastante a cassetta sta 

il brumista: la Ragione. 

 

 Stefano Franco Sardi 
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VIAGGIO A BERLINO 

 

Siamo andati per  molti anni in Croazia, nel 

mesi si agosto, fino al 1990, anno della guerra. 

Affittavamo una villetta a Trogir, vicino a 

Spalato, stavamo per 10 giorni a goderci il 

magnifico mare azzurro ed i bellissimi 

paesaggi. 

Proseguivamo il viaggio andando a visitare i 

paesi dell’Est. 

Allora era molto conveniente. Coi soldi di un 

cornetto e cappuccino, in Jugoslavia, si poteva 

andare a cena al ristorante e pasteggiare con 

gamberoni e datteri di mare. 

A Berlino Est abita una cugina di mio marito, 

figlia di suo zio e di una tedesca. 

Prima della caduta del muro (1984) era ancora 

in  vita lo zio e ci invitò a passare a trovarlo. 

Tre mesi prima della partenza abbiamo chiesto i 

permessi necessari per varcare le varie 

frontiere. 

Ora non ricordo bene, ma fu un’impresa molto 

ardua. 
Dopo la Croazia siamo partiti per la DDR. 

La Germania è un bellissimo paese, con 

sconfinate foreste di conifere, strade 

lunghissime e ben tenute, tutto pulito ed in 

ordine. 

Davanti alla Porta di Brandeburgo, tutto 

cambiava. 

Filo spinato dappertutto, militari con mitra 

puntati e su delle collinette minacciosi carri 

armati. 

Dopo un percorso a zigzag  c’era la frontiera. 

Siamo arrivati con incoscienza e senza 

nemmeno immaginare cosa ci sarebbe successo. 

Dopo aver consegnato passaporti e permessi, 

siamo stati rinchiusi in una stanzetta senza 

sedie, con un bancone dietro il quale un 

militare tentò di  farci un i interrogatorio. 

Ma  non sapeva l’italiano, parlava un po’ 

d’inglese e francese. 

Noi ci siamo messi d’accordo di parlare in 

piemontese di modo che se fosse stato un 

trucco, non avrebbero capito niente. 

Dopo ore, si sono arresi. 

Eravamo arrivati il mattino e nel 

pomeriggio, senza poter né mangiare né 

bere, ci hanno rilasciato il permesso di 24 

ore per andare dagli zii dei quali abbiamo 

dovuto fornire generalità, indirizzo e 

numero telefonico. 

Credevamo di salire in macchina e partire, 

ma ci avevano scaricato tutto il bagaglio, 

aperto le valigie e smontato anche la 

macchina. Avevano smontato anche il 

cambio. 

Finalmente dopo un’altra ora siamo potuti 

partire. 

Ho notato che stava traversando la frontiera 

un invalido in carrozzina. 

In due l’hanno sollevato e depositato in 

terra, gli hanno perquisito la carrozzina, 

trovato niente, l’hanno rimesso al suo posto 

e questi è andato via. 

Mi ha fatto veramente male veder quella 

scena. 

Arrivati dallo zio, che ancora non  

conoscevamo, dopo i commoventi saluti, 

mio marito tira fuori “LA STAMPA” e gli 

dice che gli portava notizie di Torino. 

Lui l’ha subito nascosta sotto la giacca: era 

proibito importare giornali dall’estero, se ci 

avessero scoperti andavamo in carcere. 

A noi è venuto da ridere, ci hanno smontato 

la macchina, aperto i bagagli, controllato 

tutto ed il giornale che era sul sedile non 

l’hanno visto. 

A casa zia Henny ci aveva preparato la cena 

che consisteva in una coscetta di pollo ed 

una cucchiaiata di verdura misteriosa 

bianchiccia ed amarognola, scoprimmo che 

erano peperoni. 

Il mattino seguente riuscì ad accaparrarsi 

due brioches che non erano altro che due 

piccoli panini dolci. Aveva fatto una coda di 

un’ora. 

Dopo aver visto il nostro permesso lo zio 

scoprì che non era per 24 ore 
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Ma avremmo dovuto attraversare la frontiera 

entro le 24. 

Non era permesso passare la notte presso 

parenti, si doveva avere la prenotazione per un 

Hotel. 

Siamo andati al Consolato e ci hanno 

confermato che dovevamo partire subito. 

Berlino Est appariva ancora come alla fine della 

guerra, tutta devastata, persino le rotaie del 

tram. 

Ovunque desolazione ed incuria. 

I negozi senza niente da vendere. 

Non abbiamo potuto comprare neanche un 

ricordo. Non c’era  niente da comprare. 

Ritornammo alla frontiera e questa volta fu 

peggio. 

Ci rinchiusero nella solita stanza, da soli, con 

telecamera accesa. 

Siamo stati lì, in piedi, per ore. 

Poi arrivò un  militare un po’ più importante 

perché aveva mostrine dappertutto, ci fede un  

interrogatorio. 

Lui parlava tedesco e noi non capivamo niente. 

Noi cercavamo di spiegarci in italiano e lui non 

capiva niente. 

Ha ceduto per sfinimento dopo parecchie ore. 

Ricaricammo tutto in macchina e finalmente 

oltre la frontiera abbiamo respirato la libertà. 

 

 

Rosanna Conti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNA TERRIBILE AVVENTURA 

 

Ho due figli ormai adulti , ma quello che 

vorrei raccontare, successe quando erano 

piccoli, uno di 5 e l’altro 3 anni. 

I miei suoceri portavano in montagna i  

bambini  per tutto il tempo delle vacanze 

estive. 

Noi genitori andavamo tutti i sabati a 

trovarli. 

Mio marito andava a pesca ed io accudivo 

alla casa ed ai bambini, così mia suocera , 

che aveva a che fare con quelle piccole 

pesti, tutta la settimana, quei due giorno si 

riposava un po’. 

Uno di quei weekend, ho portato i bambini a 

fare una passeggiata lungo la strada che 

porta al Pian della Mussa. 

Non c’era traffico, li tenevo per mano e 

cercavo di rispondere alle loro domande, 

quasi sempre molto difficili. 

Ho visto delle fragoline sul ciglio della 

strada e dissi loro di non raccoglierle perché 

sporche di polvere. 

Il mio figlioletto di 5 anni, ignorando il mio 

divieto, si chinò con tutta la vivacità di 

quell’età  e si mise ad urlare tenendosi il 

polso. 

Notai subito che aveva due fori , ma non 

vidi niente per terra, tranne un innocuo 

cardo di montagna tutto spinoso. 

Sperai che quella fosse  la causa della ferita, 

ma, allarmatissima, corremmo tutti e 3 verso 

il campo da bocce dove mio suocero stava 

facendo una gara. 

Urlai da lontano che il bambino, forse, era 

stato morso da una vipera. 

Ci precipitammo in macchina e lasciammo 

tutta la gente, compresa mia suocera, 

sbigottiti e senza parole. 

I telefonini non erano ancora stati inventati, 

e in quel luogo, c’era un solo telefono, 

quello dell’Albergo Regina. 

Per ore abbiamo lasciato tutti senza notizie, 

compreso il loro papà che nel frattempo era 

tornato da pesca, ignaro di tutto. 

Col fazzoletto bianco che sventolava dal 

finestrino, ci siamo precipitati dal medico, 

sperando che ci dicesse che non era “Vero”. 

Invece lui confermò che era un morso da 

viperide. 

Non bisogna avere paura del passato 
perché tempo ormai morto.   
Non bisogna aver paura del futuro 
perché è tempo non ancora nato. 
Ciò che esiste è la vita un susseguirsi di 
attimi di tempo morti appena nati. 
     Fernando Sparvieri 
 
 



18 

Il braccio era gonfiato ed era violaceo . 

Il medico non aveva il vaccino, nessuno lo 

aveva, ma si è prodigato, non poco, succhiando 

le ferite, aiutato dalla moglie, ha riempito di 

sangue una ciotola. 

Quel povero medico aveva una piccola ferita 

sul labbro e così fu avvelenato un poco anche 

lui. 

Dopo esserci fermati in 2 ospedali (nessuno 

aveva il siero) siamo arrivati al Maria Vittoria 

di Torino, dove, finalmente è stato curato. 

Però non sapevamo che il laccio non  si deve 

tenere molto, così, per qualche giorno, mio 

figlio rimase ricoverato e tenuto in osservazione 

perché non riusciva a muovere le dita e il 

braccio era sempre più nero. 

Io gli passavo le notti ma ignoravo che stava 

correndo un grave pericolo. 

Un’infermiera della notte mi informò che il 

giorno dopo ci sarebbe stato un consulto perché 

rischiava la cancrena e gli dovevano tagliare il 

braccio. 

Non ho voluto crederle e non mi sono 

allarmata. 

Ho solo pregato, stanchissima, mi sono 

addormentata. 

Ho sognato Pina, una cugina  che amava  molto 

i miei bambini e veniva sempre a trovarci. 

Lei era morta da pochi giorni e nel sogno mi 

disse di stare tranquilla che sarebbe andato tutto 

bene. 

Mi sono svegliata di soprassalto: mio figlio 

muoveva le dita. 

Era salvo. 

Di tutta questa brutta avventura mi sentirò per 

sempre in colpa. 

 

Rosanna Conti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zucca in saòr 

• 600 g di zucca Delica pulita 

• 1 cipolla di Tropea 

• 60 g di uva passa 

• 20 g di pinoli 

• 1/2 bicchiere d’aceto di vino bianco 

• vino bianco 

• olio extravergine d’oliva 

• sale 

• pepe nero 

Dopo averla pulita tagliamo la zucca a fette 

abbastanza sottili. Scaldiamo l’olio in 

padella e ci facciamo cuocere la zucca a 

fuoco medio, aggiungendo un po’ d’acqua 

se necessario. Aggiungiamo un pizzico di 

sale, abbondante pepe nero e proseguiamo 

la cottura fino a quando sarà tenera. 

A parte facciamo rosolare la cipolla affettata 

finemente, saliamo leggermente, poi 

sfumiamo con l’aceto e un goccio di vino 

bianco. Lasciamo evaporare aceto e vino, 

uniamo uvette e pinoli e facciamo stufare le 

cipolle a fuoco lento, aggiungendo un po’ 

d’acqua se necessario, fino a quando 

saranno morbide. 

 

Disponiamo uno strato di zucca nella teglia, 

copriamo con le cipolle calde e facciamo un 

secondo strato. Copriamo bene la teglia e la 

facciamo riposare in frigorifero per una 

notte intera prima di servire. 

 

Alcune ricette sono copiate dal web e 

se non sono come noi le ricordiamo, 

pazienza, proviamo a farle come ce le 

insegnano!! 

 

 

«Questa vita è una prova. E' 

soltanto una prova. Se fosse stata 

una vita vera avremmo ricevuto 

ulteriori istruzioni su dove andare e 

cosa fare!»  

(Anonimo) 
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“La vita è un viaggio,                                                                                           

ma non dire mai, sono arrivato”. 

 

La nostra vita ha inizio con un tenero gesto 

d’amore e da qui inizia anche il nostro viaggio. 

 

Le tappe del nostro viaggio, tante o poche che 

saranno,                                                                                                                

ci riserveranno sorprese, ma anche amare 

delusioni... 

Nel nostro viaggio incontreremo molte persone 

e luoghi stupendi,                                                                                                    

con alcune percorreremo brevi tratti insieme,                                                                                                                        

poi le nostre strade si divideranno,                                                                                                                                          

qualcuno sceglierà un altro percorso,                                                                                                                                

qualcun altro  purtroppo ci lascerà senza averlo 

lui stesso deciso;                                                                                    

ma ognuno di loro lascerà qualcosa di sè...                                                                                                                            

e noi, anche se con un po’di tristezza, dovremo 

proseguire il nostro viaggio,                                                                    

ma sarà allietato da altre persone e con alcune 

riusciremo a condividere passioni,                                                

pensieri, affetti, amicizia e anche l’amore. 

 

Sì, quell’amore da cui era iniziato il nostro 

viaggio. 

profumato di borotalco e dolci coccole,                                                                                                                          

quell’amore che ha affiancato i nostri passi                                                                                                                 

ed era presente anche quando qualcosa ci era 

negato;                                                                                     

quell’amore che spesso ci faceva e ci fa 

soffrire... 

 

La nostra vita è un viaggio,                                                                                                                                        

un viaggio a tratti tortuoso,                                                                                                                                                 

a volte con delle salite un po’ faticose,                                                                                                                       

come la scalata di una montagna.                                                                                                                

Quante energie ci vogliono per raggiungere 

le “vette”. 

Ogni volta non mancheranno i “precipizi”, 

le “pietre scivolose”                                                                                                      

e  tutti quegli “ostacoli” che ci faranno 

prendere dalla paura e dallo sconforto.                                                    

Ci saranno improvvise discese con qualche 

caduta;                                                                                                   

ma che con tanta forza di volontà e costanza   

e soprattutto facendo molta attenzione a 

dove appoggeremo i nostri “passi”,                                                              

riusciremo a trovare il “sentiero” giusto e un 

sicuro appiglio.                                                                                        

E allora continueremo il nostro cammino, 

cercando di alleviare la nostra fatica,                                                               

fermandoci di tanto in tanto a prender fiato e 

ad ammirare il panorama circostante. 

Tutto questo ci incoraggerà a proseguire per 

raggiungere la cima                                                                                       

e lì raccogliere una “stella alpina” per 

riporla tra le “nostre pagine”,                                                                                                                                                        

ed infine a gioire per quell’obiettivo che si è 

concretizzato.  

 

Il nostro viaggio proseguirà, su distese verdi 

e pianeggianti,                                                                       

a volte riscaldate dal sole, altre inumidite 

dalla nebbia...                                                                                                                                                  

E ondeggerà tra le colline, dove 

raccoglieremo i suoi frutti ,                                                                               

serpeggiando poi tra le sponde dei fiumi 

dove altre emozioni ci accompagneranno.. 

Salperemo i mari, a volte cullati con 

dolcezza dalle onde,                                                                                  

altre dovremo “ancorarci” nel mare in 

burrasca.                                                                                                                                               

Ma finita la “tempesta” ci risolleveremo e 

riprenderemo il nostro cammino,                                                             

soli o in compagnia, portandoci dietro il 

nostro bagaglio, a volte un po’ ingombrante.  

                                                                                                                                                                                                                    

Non sappiamo quando il viaggio avrà fine, 

nè quando arriveremo,                                                                             

questo è “scritto” nel nostro destino. 

 

 ... Ogni volta che penso di essere arrivata, 

la vita mi offre una nuova tappa                                                                    

ed eccomi pronta con le “valigie”, a ripartire 

per una nuova “avventura”.   

          Gabriella Danusso 
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                                    (Dipinto di Rabuzin) 

 

... A volte mi ritrovo a viaggiare tra le pagine di 

un bel libro,                                                                            

dove l’autore mi conduce nei luoghi da lui 

descritti;                                                                                    

o la mia attenzione è attratta da un grazioso 

quadro... e viaggio.   

Viaggio col “pensiero” del pittore                                                                                                      

seguendo con lo sguardo ciò che col pennello                                                                                                                      

sulla tela ha delineato...  

Forme armoniose dai colori pastello,                                                                                                            

che mi donano sogno e “riposo”. 
Il mio viaggiare nel senso della parola,                                                                                                               

non mi ha portata molto lontana,                                                                                                                  

però le immagini che ho “fotografato”                                                                                                           

e quelle che ogni giorno scorrono davanti ai 

miei occhi,                                                                              

fanno viaggiare la fantasia lontana.                                                                                                               

Ma con la sveltezza della mano le “catturo”                                                                                                      

e ritornando dal mio “girovagare”...                                                                                                       

le fisso sulla carta,                                                                                                                                                                

creando così il mio “diario di viaggio”                                                                                                               

tra realtà e fantasia !” 

 

                       Danusso Gabriella 

 

“Sere di Giugno”   

 

Sere di Giugno,                                                                                                                                                                                  

all’ingresso del solstizio d’estate,                                                                                                                             

dove anche un piccolo filo d’aria                                                                                                                                                      

fa fatica a respirare  

perché  soffocato dall’afa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

che d’improvviso è sopraggiunta... 

 

Sere di Giugno,                                                                                                                                                                                         

il profumo gradevole  di quei mazzetti di fiori  

aggrappati a dei piccoli peduncoli,  

addolcisce l’aria.  

Il loro aroma intenso ubriaca il mio olfatto                                                                                                                     

e quasi mi stordisce...                                                                                                                                        

Sono i fiori giallognoli del tiglio.                                                                                                                                                                       

 

Sere di Giugno,                                                                                                                          

socchiudo gli occhi,                                                                                                                         

sulle mie labbra si è posato  un dolce 

mieloso.                                                                                                    

E... “inebriata” da questa fragranza,                                                                                                                     

mi lascio trasportare                                                                                                                                                            

verso i sogni della notte. 

 

           Danusso Gabriella 
         

In cammino verso i colori del tramonto 

 

Un’ “immagine” coglie la mia attenzione,                                                  

sono attratta da due figure che passeggiano 

lentamente. 

Sono un po’ ricurve dal “peso” dei loro 

giorni e... 

sorreggendosi l’un l’altra, 

proseguono il loro cammino. 

Quel cammino iniziato 

quando “ i fili d’argento”  
non si erano ancora mescolati tra l’ebano 

dei capelli 

ed i loro occhi, ora un po’ stanchi e velati di 

nostalgia, 

erano tanto grandi da guardare lontano... 

Poi pian piano vedo scomparire 

all’orizzonte  le loro sagome 

che lentamente si avviano verso i colori del 

tramonto ...  

E mi rallegra il cuore, immaginare i loro 

passi 

andare incontro al domani e 

all’inizio di un nuovo giorno insieme. 

  

                                   Danusso Gabriella                      
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STORIE 

Ho sempre avuto la mania di scrivere storie e lo 

facevo già a sei sette anni, Però mi vergognavo 

di dirlo e firmavo  con uno pseudonimo: 

Miriam Mira. Una delle prime storie che volevo 

scrivere mi era stata ispirata in una estate del 

primo dopoguerra. Ero in ferie al mare, invitata 

dalla mia madrina di cresima che era poi la mia 

insegnante di latino e quella che mi aveva 

preparata per gli esami di ammissione alle 

medie. 

Eravamo a Vasto marina e oltre che andare in 

spiaggia , spesso nel pomeriggio ci si recava da 

una sua amica a prendere il the.  Questa amica 

viveva sola in un grande palazzo in mezzo ad 

un giardino ed era sempre triste. Le due amiche 

la maestra Robles e la sua amica  si sedevano 

sul balcone a farsi le confidenze e mio 

malgrado, oltre a guardare il mare, ascoltavo il 

loro conversare.  Non ricordo tutto quello che si 

dicevano ma quando parlavano del nipote 

tendevo l'udito perché la cosa  

mi intrigava. 

Tutta quella tristezza che avvolgeva i suoi 

discorsi aveva origine da questo nipote.  Era 

tornato dalla guerra conservando una simpatia 

per una ragazza del paese della quale si era 

innamorato tra i banchi di scuola.  

I familiari avevano sperato fosse stata 

dimenticata.  Non era conveniente  che la 

frequentasse nuovamente perché la ragazza 

apparteneva ad una famiglia non alla pari con la 

sua.   

  

Questi erano i ragionamenti delle famiglie e 

non credo oggi siano tanto diversi i pensieri 

che attraversano anche i nuovi abitanti. 

Non ho frequentato molto  San Salvo, 

ultimamente, ma nel primo dopoguerra era 

questo il comune pensare. 

Ritornato sempre più deciso a voler sposare 

questa ragazza, ed avvenne che il ragazzo 

abbandonò la famiglia, sposato la ragazza e 

andò a vivere a Pescara. Si era trovato un 

impiego e viveva lontano da tutti.  

La cosa aveva gettato tutta la famiglia in 

una profonda tristezza tanto da vivere il 

tutto come un lutto, una catastrofe.     

Partito lui, questa persone si sono rinchiuse 

nel loro lutto e in quei giorni vivevano nella 

più profonda angoscia. Erano questi i 

discorsi delle due amiche. 

Io ascoltavo  questa bella storia d'amore e 

fantasticavo. Se questi genitori e zie 

avessero accolto con gioia questo amore, 

quel bel palazzo non sarebbe stato così 

triste. In giardino ci sarebbe stata una bimba 

su un'altalena e tutta la casa sarebbe stata 

allietata dalla allegria di queste persone 

giovani, dalle grida di gioia di una piccola 

bimba che li avrebbe amati.  

Quasi tutti i pomeriggi la mia madrina 

andava a far visita alla sua amica ed io ero 

obbligata ad accompagnarla. Quella 

tristezza che invadeva quella casa, mi 

opprimeva e provavo pietà per queste 

persone tristi che non avevano saputo 

riconoscere la gioia e si stavano spegnendo 

tristemente.  Non hanno perdonato e non 

hanno saputo amare. 

        Maria Mastrocola Dulbecco  

“Le persone che progrediscono nella vita 

sono coloro che si danno da fare 

per trovare le circostanze che vogliono e, se 

non le trovano, le creano.” 

George Bernard Shaw 
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Un compleanno da ricordare 

 

Un compleanno da ricordare, il 24 aprile 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 

rispettive 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 

 “La vita di ogni uomo è una 

via verso se stesso, il tentativo di una 

via, l’accenno di un sentiero.         

Hermann Hesse 
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Il Treno va... 

 

Si muove... 

Un fischio roco e prolungato. 

Il treno in corsa avanza. 

Va lontano. 

Si ferma. 

Lentamente lascia la stazione. 

Corre veloce. 

Sfreccia nel vuoto della sera. 

Sbuffa. 

Rallenta. 

Riprende veloce la sua corsa. 

Squarcia la fitta nebbia della valle e 

all’improvviso sbuca tra anfratti selvaggi e 

gallerie assordanti. Si ferma ancora. 

Riprende pensieroso il suo cammino, fra ridenti 

spiagge e azzurrini mari. 

Senza sosta corre sui binari scuri limati dal 

tempo e dall’usura. 

Si perde e ricompare. 

Tra massicci impervi e accidentati, zone 

suggestive e fichi d’india, lungo i bei mari dai 

fondali sacri. 

Tra colline d’ulivi secolari di zagare e 

bergamotti in fiore. 

Dell’informe massa, 

di gente frettolosa 

dai pensieri confusa,  

di voci senza volti, 

di volti senza nome  

conosce  

segreti, storie, delusioni e non si cura,  

senz’anima. 

 

Indifferente corre. 

Continua il suo infinito viaggio. 

Beatrice Figliuzzi  

Aria fina 

 

Ma come mai quest’aria così fina 

se solo ieri il sole bruciava ancora? 

La luna è più pallida, e il cielo scurisce di 

buon’ora. 

È ottobre, un mese con tanti colori 

e carico di doni, 

le dolci mele, castagne, funghi e 

le vigne cangianti fra il violetto e il blu. 

nell’aria un buon profumo antico, qualcuno, 

freddoloso, ha acceso il camino. 

 

Beatrice Figliuzzi  

 

Malinconie 

 

Il mio cuore piange, con tanta tristezza 

i giorni felici che lui mi ha donato 

le ore serene vissute vicini 

con gli occhi negli occhi 

e tanta dolcezza 

che male, Signore, rimane nel cuore 

che lacrime amare ti scendono in bocca 

se pensi che solo ieri 

è la voce che implora 

ti chiama ti vuole 

e l’oggi rinnega spezzandoti il cuore 

 

Beatrice Figliuzzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 giugno 

Di tutte le verità abbiamo scelto il 

giorno. 

Il giorno è oggi.  

Da domani faremo un solo pane,  

una sola goccia di luna sull’erba 

lasceremo un solo vuoto nel letto 

e camminando … due ombre che si 

uniscono.  

 

Noi siamo nati divisi 

E abbiamo aspettato molte volte il sole 

Prima di incontrarci.  

Per gli amori possibili, serve tempo. 

              

                 Valentina Rosso 

 

Il giorno del matrimonio di Valentina 
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Le chiavi del paradiso 
 

È difficile ricevere  

le chiavi del paradiso, 

dicono che bisogna   

meritarle.  

Quando credi all’amore 

Tutto è più facile.  

Ora sono nelle mie mani 

E le conservo per te  

Anima mia.  

 

               Renato Finotti      

 

 

 

Il primo incontro 

 

Ricordo questa estate con lei 

Dopo il ritiro dell’alta marea 

Nella sabbia ho raccolto 

Una grossa conchiglia 

Con il suono del mare 

Che le ho regalato 

Come ricordo di noi 

Ho in mente il suo sorriso 

E il primo bacio rubato. 

 

               Renato Finotti      

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi amore. 

 

Indimenticabile  amore 

Ho donato sorrisi 

Ho ricevuto sorrisi 

Ho dato l’anima 

Ho avuto l’anima 

Un amore immenso 

Era sogno? 

No, era vero! 

Toccavo con labbra 

Un dono immenso 

Un vero amore. 

Se chiudo gli occhi ti vedo 

Ti amo, Ti amo. 

 

               Renato Finotti      

 

 

 

Come  pioveva 

 

Oggi come pioveva / 

Ma il sole eri tu / 

[…] come brillavano / 

Gli occhi / 

Che ardore / 

In me tùrbine di Eros / 

 

               Renato Finotti      

 

 

 

 
 

 

 

 

 



25 

 
 

LA SCRITTURA 

 

Ho amato ed amo in modo viscerale la lettura, 

con essa entro in un mondo fatato fatto di sogni 

con gnomi, fate e folletti che mi invitano a 

seguirli nel loro meraviglioso mondo. Io li ho 

seguiti, per tutta la vita li ho seguiti e quando 

ormai stanca di un simile peregrinare e 

desiderosa di riposare presi una matita, sì una 

piccola consumata matita ed iniziai a scrivere. 

Più scrivevo più amavo quelle parole tracciate 

su una semplice agenda ormai fuori anno. 

Mentre scrivevo rivedevo come in un film in 

bianco e nero tutta la mia vita, le mie 

sensazioni, le mie emozioni e la mia mano 

correva lenta a riempire quelle righe vuote con 

un semplice gesto della mano destra. Amai ed 

amo la scrittura unica amica della mia vita 

solitaria e complicata, con lei ho percorso 

sentieri tortuosi a volte viali semplicemente 

privi di tranelli. Ho attraversato il labirinto 

della mia anima e con la matita ho cercato di 

trovare la via d’uscita. A volte ci sono riuscita 

a volte no, ma la scrittura rimane per me 

l’unica amica quella che non potrà mai 

tradirmi, quella che conforta e distende le 

pieghe del mio cuore a lungo chiuso dentro uno 

scrigno e che la scrittura ha fatto in modo di 

aprirlo per donarlo a chi avesse il desiderio di 

entrare a curiosare. 

La scrittura per me è terapeutica come la 

lettura. Ma mentre la lettura si può scegliere la 

scrittura fuoriesce a volte in sordina a volte 

impetuosa relegando la mia mano a semplice 

cultore del mio cuore. Finché riuscirò a volte 

con molta, molta fatica a riempire le righe di 

una agenda fuori anno è perché la vita 

nonostante tutto mi sorride, nonostante tutto ha 

il desiderio di fare da prima donna anche a mia 

insaputa, perdonatela se potete essa è 

l’unica vera amica che mi rimane, l’unica 

amica che mi sa ascoltare senza travisare il 

mio pensiero. 

Il mio rapporto con la scrittura? 

Incommensurabile amore. 

 

Lucia Giongrandi 

 

 

VICOLO ANTICO 

 

In un vicolo antico 

Guardo il sole che lava 

Quelle tegole penetrate 

Da teneri fili d’erba. 

Io seduta con occhi  

Ormai benevoli guardo 

Questo scorcio d’ingenua infanzia 

Che lentamente inonda 

Il mio capo reclinato e stanco 

E accoglie le rade nuvole 

E il sole che gioca a nascondino 

E mi racconta ciò che un tempo fu 

E ancora oggi io respiro 

Con dolce voluttà 

Ripensando a quanto fu bello 

Quel rimestio antico di dolci memorie 

Che il tempo non ha ancora cancellato 

E osa ancora bagnare di lacrime 

Le mie palpebre guardando 

Quell’immagine sacra che io conservo 

Insieme al lamento antico del mio paese 

Nell’angolo più amato e remoto del mio 

Cuore. 

 

Lucia Giongrandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RUMORE DEL SILENZIO 

 

Abbiamo guardato, osservato e imparato 

Che non ci sono gli uguali e i diversi 

I normali e gli strani 

ma soltanto gli unici 

abbiamo scoperto che due non è il 

doppio di uno, ma il suo contrario:  per 

volare ci vogliono due ali, con una si 

resta giù. 

Da una piccola ghianda nasce una grande 

quercia come ci insegnano 

Valentina Rosso 
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Ah, il silenzio, meraviglioso silenzio in cui 

volentieri mi rifugio per sfuggire al tedio di 

parole sempre più petulanti e urlate che 

sporcano l’etere, il cielo, il mio cielo fatto di 

stelle silenziose e struggenti, di quella luna che 

nessuno guarda più perché costretti a costruire 

castelli effimeri che stanno sempre più in basso 

sempre più dentro un mondo che non mi 

appartiene. 

Il silenzio, quello dell’anima intendo, quel 

silenzio in cui possono riaffiorare i ricordi a 

volte dolorosi a volte dolci che spesso, 

soprattutto quelli dolorosi, sanno anche far 

rumore un rumore che sento soltanto io, il 

rumore dei ricordi, il rumore del silenzio, sì 

quel rumore che a volte ci porta verso mondi 

sconosciuti e assordanti in cui ci si può anche 

perdere. Quel rumore di voci lontane forse 

perdute o forse lasciate fuggire nel vento che 

appartengono al misterioso mondo della nostra 

anima, al silenzio del nostro cuore. 

Ma, cosa sento? Un suono melodioso, una 

canzone, una musica che mi distoglie dalle 

maglie magiche del silenzio e mi riporta nella 

realtà, quella che io ho rifiutato ma di cui non 

si può fare a meno, non posso farne a meno. 

Raccogliersi in se stessi, nel silenzio che può 

diventare anche rumore di dolore è salutare, ma 

è stupendo anche ascoltare un bel canto, il 

pianto di un bimbo, le parole di due innamorati, 

la voce che per la prima volta ti chiama 

mamma. Certo il silenzio appartiene al divino e 

nel silenzio le Parole tranquillizzate affiorano 

ordinate e perfette nella nostra memoria e 

scaturiscono dalla penna o dalla bocca che 

simile a quella di un bambino s’apre soltanto 

per esprimere quel pensiero che il silenzio ha 

saputo creare.  

Io amo il silenzio anche se a volte ne ho paura, 

la paura di rimanere imbrigliati nella sua rete 

misteriosa. Il Silenzio e la Parola possono 

percorrere viali alberati, prati fioriti e insieme 

all’ascolto l’uomo si forma e cresce. 

Io penso, in questo pomeriggio d’ottobre, che 

saper ascoltare sia un dono, saper parlare 

s’apprende mentre il silenzio appartiene alla 

nostra anima se questa è rimasta bambina. 

 

Lucia Giongrandi 

PROFUMO DI GELSOMINO 

 

Intenso profumo di gelsomino 

Accompagna i miei passi 

E una pioggerella impertinente 

Bagna i miei capelli lungo la spiaggia 

Che accoglie le onde 

Di un mare color argento 

Di quel pomeriggio di maggio. 

Vedo una via vai placido 

Come la mia anima in attesa 

Che il nuovo giorno porti 

Un sorso di pace a questi miei occhi 

Sperduti e belli. 

Seduta su una bianca panchina 

Di legno mi perdo nei  pensieri 

Oggi felici 

E intanto che il mare m’inonda  

E il bel profumo di maggio m’accoglie 

Si attenua quel silente dolore 

Che accompagna come un tenero amico 

Il mio lento andare nell’altrove della 

Vita. 

 

Lucia Giongrandi 

 

 
 

CUORI NUDI 

  
Il sole bagna i nostri nudi corpi 

che placidi assaporano gli ultimi raggi 

di un tramonto a lungo atteso 

per placare le estenuate grida 

di due cuori amanti, che taciuti 

alla mestizia della nostra tumultuosa vita, 

vanno ora, ondeggiando, verso la spiaggia 

rosa, 

nascosta tra gli anfratti di un delicato amore 

protetto da leggiadre ginestre 

cresciute lì tra la sabbia 

che generosa accoglie la solitudine 

del nostro tenace tormentato amore. 

  

                       Lucia Giongrandi 
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Pensieri 

 

La magia è un'illusione 

Il futuro è un mistero 

Sognare è poesia 

Pensare è armonia 

 

Marina Laurenti 

 

 

La formica 

 

Un giorno vidi una formica e mi fermai ad 

osservarla. 

Lei stava trasportando a fatica una foglia, sarà 

stata almeno dieci volte più grande del suo 

corpo. 

Mi incuriosii e pensai che si sarebbe arresa. 

Invece no, continuò con gran fatica a trascinarla 

e alle volte spingerla, fino a quando arrivò 

davanti ad un buco. Si riposò e poi iniziò a 

spingere ma la foglia non entrava. 

Si mise a rosicchiarla in piccoli pezzettini e li 

infilava uno ad uno nella tana. 

Allora ho pensato a noi alle nostre difficoltà di 

ogni giorno. 

Lei (la formica) piccola così, ma con una 

grande forza, determinazione e coraggio, è 

riuscita nel suo intento. 

Faremo così anche noi e saremo premiati. 

Cercherò di mettere in pratica quello che ho 

imparato dalla formica, un po' di pazienza, 

perseveranza, costanza e forza e se possiamo 

aggiungiamo un pizzico di buon umore che non 

guasta. Tutto ci sembrerà più facile. 

 

Marina Laurenti 

 

ECCOLA... ARRIVA LEI... 

 

E' una vecchia amica della mia famiglia e io 

l'ho conosciuta da ragazzina. 

A sentire parlare di lei sono in tanti a volerla 

conoscere.... 

Arriva da molto lontano e viene giù dritta 

dritta, le sue visite in genere sono brevi in 

primavera e in autunno e molto lunghe 

d'inverno. 

D'estate mai! 

Comincia con volerti fare una carezza, poi ti 

spinge, borbotta e sbuffa e ti fa qualche 

scherzetto. Ti scompiglia i capelli e ti alza la 

gonnella. Noi Triestine portiamo per questo 

quasi sempre i pantaloni. 

Insomma è un po' pazzerella. Non piace a 

tutti e qualcuno  non sopportandola chiude 

porte e finestre aspettando che se ne vada. 

Un anno invece, era agosto pieno, sole 

caldo, mare bellissimo, ma lei è arrivata. 

Si è capito subito che era arrabbiata, nervosa 

insomma ce l'aveva con il mondo intero e ha 

iniziato con i suoi giochini che si sono 

trasformati subito in disastri. 

Le tende  del campeggio volavano via e per 

finire ha buttato giù una grossa pianta. 

La strada è rimasta interrotta per parecchie 

ore. Lei così si era sfogata. 

Poi come era arrivata se ne andò. 

Tanto spavento , specialmente per chi non la 

conosceva. 

 

Scusate ho dimenticato di dirvi che lei è la 

"BORA" 

Era l'agosto 1969! 

 

Marina Laurenti 
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Notte 

 

Nella notte buia ci sono pensieri tristi ma poi 

arrivi tu.... ed ecco splende il sole! 

Tutto cambia, penso positivo e sento il mio 

cuore battere forte forte! 

 

Marina Laurenti 

 

 

 
 

 

 

LA RUOTA DI SCORTA 

 

Vi è mai capitato di forare una gomma? 

E di essere senza ruota di scorta? 

E allora io cosa c'entro? Ve lo dico subito 

Tanti anni fa le mie colleghe un giorno hanno 

detto che mi cambiavano nome e che per loro 

ero " la ruota di scorta"  perché nel momento 

 del bisogno per i loro figli, io c'ero. 

L'accostamento mi è piaciuto molto e mi 

ha fatta felice. Per me è stata una grande gioia il 

poter essere utile! 
 

Marina Laurenti 

 

 

Ròca Rossa 

 

Sono al campeggio in Val Pellice, valle molto 

verde con castagni e betulle. Offre 

belle passeggiate e scorci splendidi. Aprendo la 

finestra della mia roulotte vedo la montagna e 

lassù in mezzo agli alberi c'è una grossa roccia. 

Quando la giornata è limpida il riflesso del sole 

la fa diventare rossa. 

Ci sarà un segreto in quella roccia? Anche i 

nonni del paese se lo chiedono. Anni fa sono 

salita anch'io fin lassù. Da vicino 

quell'enorme masso grigio è come tutti gli 

altri. In compenso lassù ho trovato il mio 

primo e unico fungo di 450 g., proprio un 

bel porcino! 

Di questa roccia rimane il mistero  ed è 

bello che sia così. 

 

Marina Laurenti 

 

 

 
 

 
Torta con amaretti - 

 

Grammi 200 amaretti 

 "             200 pane pesto 

 "              150 zucchero 

                  2    uova 

                   1    pacchetto panna da cucina 

                   1/2 bicchiere di latte 

                    1/2 bicchiere di olio semi 

arachide 

                    1 bustina di lievito 

 

                                BUON APPETITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicità 

 

Limpida e trasparente come  l’acqua 

Attraversa tutti i mari del cuore 

Fino a quando non si ferma 

E trova una piccola oasi di pace  e 

serenità 

Luminosa come una stella ci illumina 

nelle tenebre 

Inspiegabilmente arriva  quando meno 

ce lo aspettiamo 

Con tanto stupore di tutti , la trovi che fa 

capolino nelle nostre vite 

Invisibile e combattiva è sempre al 

punto giusto 

Trascina  ogni  cuore  speranzoso in un 

vortice di quiete 

Ammirevole come le onde che 

s’infrangono sulla spiaggia 

 Valentina Rosso 
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Sara 

 

La farfalla si posò sulla sua mano, immobile, 

così bianca, diafana,  Sara la guardava estasiata, 

non osava nemmeno respirare, per il timore che 

volasse via, ma un soffio di vento, la trascinò 

con se, insieme ai suoi pensieri, che vagavano 

in libertà, in quel pomeriggio di fine estate. 

Era stanca di restare seduta per ore, lì sulla 

poltrona, in attesa di un cuore che non arrivava, 

ma la speranza non voleva arrendersi, e tutti i 

giorni attendeva con ansia la telefonata 

dell’ospedale, che l’avvisasse. Da quando era 

nata, era vissuta come sotto una campana: non 

fare questo, non fare quello, ti stancherai 

troppo, ed era vero, lei era stanca, tanto stanca, 

di vivere una vita così piatta, insomma non 

voleva solo vivere, voleva esistere, far vedere  

di cosa era capace, di dimostrare a tutti che 

anche lei poteva avere la sua vita, il suo lavoro, 

i suoi amori. 

In un bel mattino di aprile arrivò finalmente la 

tanto attesa telefonata, si sentì solo un urlo nella 

casa, la madre accorse preoccupata, non capiva 

cos’era capitato, ma vedendo la figlia così 

felice, intuì subito e corse ad abbracciarla: 

ridevano e piangevano per la felicità, 

mischiando le loro lacrime, perché il miracolo 

s’era avverato. 

Fu un percorso difficile e doloroso, che occupò 

mesi della sua vita, «ma cos’erano di fronte a 

quanto ora poteva permettersi di fare?» diceva a 

se stessa Sara nei momenti più bui. 

Pian piano ritornò alla vita, uscì dal tunnel del 

dolore, dei farmaci e dei controlli; si ritrovò un 

pomeriggio al bar con l’amica del cuore, e le 

parve di vederla per la prima volta, tutto era 

diverso, l’aria, il cielo, la gente, tutto aveva un 

sapore differente, un profumo nuovo: era la 

vita, che pulsava prepotente dentro di lei, che le 

dava quella sensazione di onnipotenza, 

quella voglia di fare tutto e di più, si sentiva 

nuova, era rinata, non era più la Sara di 

prima. 

Anche il carattere di Sara cambiò 

repentinamente, divenne disinvolta, lei così 

timida, spregiudicata, quasi, anche nel 

lavoro, aveva assunto un atteggiamento 

differente, e tutti se n’erano accorti, e 

qualcuno rammentando la vecchia Sara, se 

ne dispiacque. 

Sara voleva affermarsi a tutti i costi, «chissà 

forse una rivalsa nei confronti dei vecchi 

tempi» pensava fra se, stupita, lei stessa, 

della determinazione che sentiva crescere 

dentro di lei. 

Quale fu la sua felicità quando le dissero 

che ce l’aveva fatta, aveva vinto il concorso, 

e il posto di direttore generale era suo. Le 

sembrava d’aver toccato il cielo con un dito, 

telefonò a tutti: amici e parenti, voleva 

condividere la sua gioia con tutti quanti. 

Non capiva quando la gente si lamentava o 

era triste, a lei bastava così poco per essere 

felice, e voleva che tutti lo fossero. 

Per lei quella vittoria valeva due volte, 

perché aveva dovuto sudare tanto per 

arrivare fin li, sentiva di meritarla, come un 

risarcimento per i problemi che aveva avuto 

dalla sua nascita in poi: ora capiva cosa 

voleva dire esistere, per lei significava il 

desiderio prepotente di vivere che sentiva 

tutti i giorni dentro il suo nuovo cuore, che 

le faceva apprezzare ogni attimo di quella 

vita tanto attesa. 

 

Mara Massaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         L’amore 

 

La passione brucia, l’amore sconvolge, 

il desiderio tradisce Quando ci siamo 

seduti in riva al mare e ci siamo guardati 

Abbiamo scelto di costruire un’ amore e 

smettere di sognarlo 

… 

Siamo vestiti da una felicità luminosa  

Che si vede da lontano, tanto lontano. 

Valentina Rosso 
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Fiori 

 

Mia amata, mio bocciolo, 

sei nata in una mattinata 

di rugiada, 

timida e pudica, come un 

piccolo e azzurro 

non ti scordar di me, 

delicata e chiara, 

come una piccola tenera margherita, 

dai petali spruzzati di rosso, 

profumavi di rosa, 

vellutata e carezzevole, 

cascate di glicine erano 

i tuoi occhi viola, ridenti, 

e le tue labbra, carnose 

e sensuali, si lasciavano  

baciare, come peonie regali. 

Sei rara come una 

stella alpina, e, 

semplice come un 

profumato fiore di 

biancospino, ti 

disseti al mio amore, 

nel vaso che ti creano 

le mie braccia, 

e trovi protezione. 

Lasciati cullare, 

amore mio, e di 

fiori profumare. 

 

Mara Massaro 

 

In carrozza! 

 
Esci dal guscio 

apriti al mondo, 

sei bella come 

una perla, 

candida come la neve, 

non gettare nell’abisso, 

il tuo dono, 

così fresca, 

morbida, su non 

piangere, vedo già 

una goccia scendere, 

fa che lo stupore 

brilli, sui volti 

di chi ti guarda, 

nessuno ti ha mai 

vista veramente, 

allora presentati 

è giunto dunque 

il momento: 

dalla carrozza, 

scese la mozzarella, 

disponibile, succosa 

e bella! 

 

    Mara  Massaro 

 

Pazzia 

 

Sentimenti gelati, 

nello spazio e nel tempo, 

sensazioni furtive, 

nell’attimo di un respiro, 

s’aggirano impaurite, 

domande senza 

risposte, rotolano 

come sassi,  

nell’anima lacerata, 

per l’amore tradito. 

Scende l’incertezza, 

e la paura la trafigge. 

Salgono marosi, 

di lacrime represse, 

venti freddi, di sogni 

spezzati, spazzano 

l’arido deserto del cuore, 

che ha sete d’amore, 

e  lentamente muore,  

avvolto dal gelo polare, 

che sente avanzare, 

non v’è più domani, 

non vede il futuro, 

che il fato le ha tolto, 

il buio ormai scende, 

inesorabilmente, 

ha avuto pietà di lei, 

per questo le ha 

cancellato la mente. 

 

Mara Massaro 

 

 

 

 

 

 

 

«Le persone viaggiano per stupirsi 

delle montagne, dei fiumi, delle stelle 

e passano accanto a sé stesse senza 

meravigliarsi.» 

(S. Agostino)  
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Le fiabe 

 

La voglia di andare lontano 

al di là del muro 

per rompere le fiabe di tutti i giorni 

Quando nella notte 

ci appaiono nascoste presenze, 

e ci pare di vedere sotto la quercia 

tra le stoppie una lunga processione di formiche 

un crepitio di ceneri, e nel silenzio 

un'aria di mistero ci avvolge, ci lascia allo 

scoperto 

ci sentiamo sotto tiro, si rompono le parole 

come calici di vetro, segue il passo di ogni 

nostro istante pieno di incertezze e paure 

per un futuro a rischio per la nostra stabilità 

interiore , con gesti profilati nel vento della 

sera. 

 

Adriana Mondo 

 

Rondine 

 

Guizzante si fonde 

fra spume e piume 

luce nel caos dell'azzurro cielo 

discende i dirupi 

con prematuro stridio 

lei al colmo della sua smania 

là sottovento ti regala 

l'anima libera di muoversi 

in alto sempre più in alto 

c'è silenzio 

librata in abbagliante felicità 

lieta canta la memoria 

di continui avvenimenti 

di messaggi d'amore. 

 

Adriana Mondo 

 

Dedicata alla madre 

 

Ci hai donato la luce 

del tuo sguardo azzurro cielo. 

Ci hai donato la pace, 

la tua voce cantò per noi 

un carme solitario. 

Troppo presto (per me) 

venne il tempo 

che le argentee betulle 

lasciarono cadere 

le loro foglie. 

Il tuo capo troppo stanco 

si arrese tra le braccia 

del Divino. 

 

Adriana Mondo 

 

 

 
                 Baccalà alla veneziana 

 

Il baccalà mantecato alla veneziana è una 

ricetta tipica delicata e raffinata: il baccalà 

viene cotto e ridotto in crema con 

abbondante olio, aglio e prezzemolo e poi 

servito con polentina bianca o crostini di 

polenta. 

 

Il baccalà mantecato si prepara con lo 

stoccafisso, cioè un merluzzo artico di 

origine norvegese che viene conservato 

tramite essicazione con aria fredda; il nome 

stoccafisso deriva infatti dal norvegese 

stokkfisk, pesce bastone. Nella zona del 

Veneto lo stoccafisso viene comunemente 

chiamato baccalà, da qui il nome della 

ricetta.  

Lo stoccafisso, che viene spesso venduto 

intero, necessita di un ammollo prolungato 

in acqua fredda e corrente prima di poter 

essere cotto e consumato. 

 

Il baccalà mantecato alla veneziana è una 

ricetta davvero gustosa, che può essere 

servita come antipasto, se spalmato su 

crostini di pane o polenta o come piatto 

unico 
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Vento del nord 

 

Vento del nord, che attraversi 

monti innevati, vento gelido che 

ricopre con un manto bianco. 

Prosegui il cammino per boschi 

e valli, al tuo passaggio tutti si 

ritirano. E tu povero vento non  

riesci ad avere un amico, solo  

gelida solitudine. 

Ma non temere qualcuno, dietro,  

una finestra, in fondo ad una tana  

o qualche ramo più robusto. 

Ti ascolteranno e non sarai più solo 

 

Marina Oddone 

 

 

Vivere 

 

Vivere, il lungo viaggio, 

tra sofferenza e gioia, 

arrivando alla meta, sarai 

delusa o felice? 

Il trascorrere del tempo  

incita a esistere, volendo  

il nostro presente più 

importante. 

L'avidità della vita è ingiusta  

ma il vivere appieno fagocita 

questa speranza. 

Allora combattiamo per esistere 

tra dolori  e  felicità 

Accettando la vita, 

accetti la tua esistenza. 

 

Marina Oddone 

 

Estasi d'amore 

 

Appari nella mia mente, 

e il sogno diventa realtà. 

La morbidezza dei nostri  

sguardi porta all'estasi d'amore. 

Cercare le nostre ferite è il 

balsamo di questo sentimento, 

che ci unisce. 

Le nostre carezze sono un  

soffio di vita. 

Tra desideri e realtà viviamo 

il nostro cielo, dove le nuvole 

ci faranno da giaciglio. 

 

Marina Oddone 

 

 

Fatale creatura 

 

Versi scolpiti nel marmo, 

parole che restano nell'anima. 

Emozioni forti che sovrastano  

il comune vivere, raccontando 

il proprio destino. 

Fatale creatura la poesia, 

di veli e metamorfosi creata, 

per condurti in lidi protetti. 

Compagna sfolgorante e superba, 

che a tutti chiede il suo nutrimento, 

danzando con la chioma di fuoco, 

al ritmo dei cuori appassionati. 

 

Marina Oddone 

 

 

Parola magica 

 

Poesia parola magica, 

sensazione sublime. 

Senza lei l'arido mondo 

non avrebbe: gentilezza 

bellezza, dolori e tristezze. 

In essa viviamo tutte le 

emozioni che catturiamo. 

L'anima e il cuore 

risplendono nelle sue 

rime come preziosi gioielli. 

 

Marina Oddone 
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Profumo di Mare 

 

Profumo di terra, ulivi 

a perdita d'occhio e in 

lontananza il mare come  

un liscio mantello blu. 

L'aria che arriva dal mare,  

fresca e odorosa reclama  

il mio desiderio. 

Guardarti, parlarti e ascoltarti. 

Il vento lo sussurra al mio orecchio, 

com'è vuoto questo silenzio. 

 

               Marina Oddone 

 

 

 

Il sentiero 

 

Il trapezio della vita gira, 

portando con se la mia 

risacca di pensieri. 

Alle soglie dell'età matura, 

lo sguardo è più dolce, il 

parlare più intenso. 

Dopo lunghi sentieri sassosi 

ritrovo il sereno. 

Il meno sperato ma il più 

agognato. 

Ritornano a me, sospiri e 

ricordi dimenticati, catturati 

nel tenero presente. 

E il sentiero si è ricoperto 

d'erba soffice nel cammino 

intrapreso. 

 

Marina Oddone 

 

 

La danza della vita 

 

La danza della vita, può 

rendere felici, in un incantesimo 

di voci e bisbigli. 

Come in un antico bosco 

circondato da farfalle. 

E la musica ci accompagna 

in questo magico evento. 

 

Marina Oddone 

 

La bottiglia dei ricordi 

 

Un goccio di felicità 

versato dalla bottiglia 

dei ricordi. 

Sorseggiandolo lentamente 

per gustare ogni attimo. 

Ma più si svuota più ti 

ubriachi, contando i giorni 

per riempirla. 

Barcolli nell'estasi del sogno. 

 

Marina Oddone 

 

 

Continua il suo cammino 

 
Un profumo ti attrae, 

uno sguardo fuggevole 

e il dono si compie. 

Era maggio e i fiori nel 

loro schiudersi, ti  

accompagnano in questa 

avventura. 

Seguendo il ritmo delle stagioni 

Gli steli si piegano e i petali ormai 

secchi cadono. 

Ma il dono ricevuto, 

continua il suo cammino. 

 

      Marina  Oddone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno è venuta a trovarci la 

mamma di Fabrizio Catalano il 

ragazzo scomparso ad Assisi diversi 

anni addietro. 

Sua mamma non si stanca di cercarlo 

e tutti abbiamo scritto qualcosa  per 

lui con la speranza che ci possa 

leggere. Da Valentina : 

 

Caro Fabrizio ti racconto................ 

Fabrizio...non so proprio cosa potrei 

raccontarti, conosco troppo poco della 

tua vita, cosa ti è successo quel fatidico 

giorno di nove anni fa quando sei 

scomparso dalla tua famiglia, dai tuoi 

amici.              Valentina Rosso 
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Quando finisce un amore, comincia un 

ricordo 

 

Ricordo quando avevo circa dodici o tredici 

anni mi ero invaghita di un mio compagno di 

classe delle medie era molto dolce, tenero e 

sensibile, si chiamava Gabriele, pensava solo a 

divertirsi. 

Nell’estate in cui compivo tredici anni ero 

andata a fare un campeggio con la parrocchia, il 

nostro parroco era solito organizzare un campo 

estivo in Sardegna, quell’estate io ci andai ma 

purtroppo Gabriele dovette stare a casa perché 

era stato rimandato di matematica e scienze. 

Prima di partire per il campeggio gli feci un 

piccolo pensiero, mi feci accompagnare da 

mamma in una orologeria, gioielleria cercai un 

braccialetto d’argento con un etichetta in centro 

e mi feci far incidere il suo nome  mi piaceva 

così tanto che ne scelsi anche un altro per me 

con scritto Valentina. 

Quando tornai dal campeggio, la mattina 

seguente, feci un sogno: ”Sognavo lui che mi 

ringraziava del braccialetto, eravamo su un 

prato che ci baciavamo, mi porse un piccolo 

mazzetto di fiori e mi disse piano in un 

orecchio: “TI VOGLIO BENE” 

Ad un tratto mamma mi venne a svegliare, mi 

portò il mazzetto di fiori e mi disse: “Ti hanno 

portato  questo per te” io ero incredula che il 

sogno che feci si stava materializzando.  

Il nostro amore, se così si può dire, era fatto di 

cose semplici: per esempio uno sguardo in 

chiesa durante la messa oppure durante la 

comunione, io quando incontravo il suoi occhi 

che si posarono sui miei ero felicissima, avevo 

il cuore che andava a mille miglia mi 

domandavo quale attrazione fu la sua nei 

miei confronti. 

Quando facevo la terza media, ero 

abbastanza brava in quasi tutte le materie, 

non mi piaceva tanto la storia, mi piaceva 

fare i temi di italiano perché potevo dare 

sfogo a  tutti i miei pensieri, circa, l’ultimo 

mese di scuola, ebbi un piccolo incidente 

con la bici. 

Ero con i miei genitori e durante una frenata 

il polso destro si inclinò così me lo slogai e 

me lo ingessarono, per fortuna la 

professoressa d’italiano mi mise vicina di 

banco di Gabriele, aveva intuito che c’era 

un certo feeling tra noi due. 

Lui era mancino perciò mi poteva insegnare 

a scrivere con la sinistra, per l’esame di 

terza media, dato che la destra era impedita 

da allora qualche volta scrivo ancora con la 

sinistra e mi ricordo di lui, degli anni delle 

medie passati insieme e penso: “chissà se 

anche lui mi ricorda in qualche modo?”  

Menomale che l’insegnante di lettere ci ha 

messi vicini di banco durante gli ultimi mesi 

della terza così ho avuto modo di osservarlo 

mentre scriveva per imparare anch’io, così 

l’esame  l’ho scritto con la sinistra perché la 

destra era ancora ingessata, peccato che ora 

quel braccialetto non c’è lo più, purtroppo 

me lo hanno rubato ma l’importante è che il 

ricordo resta impregnato nella nostra mente 

e nel nostro cuore e non svanisce mai. 

 

 

Valentina Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aria porta il profumo dei fiori 

E l’aroma del vino viene verso di noi 

La notte ci regala i suoi petali gioiosi. 

Le mie mani schiudono i tuoi pugni .  

Due sposi felici non hanno fine 

rinascono più volte,  

hanno l’eternità della natura 

… come barche senza vele che sanno 

dove andare  

remano insieme nelle acque del tempo.  

 

Valentina Rosso 
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Il 21 MARZO 

 

Il 21 Marzo sarebbe una data come tante altre 

potrebbe essere una data magica oltre ogni 

speranza 

piena di ricche emozioni 

che scaturiscono dai nostri cuori 

 

E' la primavera che inizia a far battere i cuori 

manifestandosi nella natura con i suoi colori 

infinite sfumature per i suoi fiori 

e per i sentimenti degli uomini 

 

E' questa la stagione più bella, affascinante 

per me è quella più ricca di meraviglie 

ogni cosa con lei diventa scintillante 

 

come ogni cosa che si fa con chi amiamo 

diventa sempre, in ogni modo, bellissima 

stando sempre in due si coglie meglio 

ogni sua sfumatura 

 

Valentina Rosso 

 

Natale 2014 

 

Cucciolotto, 

lo sai che sei la mia stella che illumina il mio 

cammino per essere felice. 

Quando ti ho conosciuta nella primavera di due 

anni fa ho visto un cucciolo bisognoso d tanto 

affetto e di calore umano, cercavi un posto bello 

dove stare che ti desse serenità e ti facesse 

sentire di essere a casa. Ora l’hai trovato quel 

posto che cercavi come vivere in una bella 

favola, la tua favola si chiama TOPINA. 

Il cucciolo è molto felice di stare al sicuro nella 

nuova casa perché sa che quando torna trova 

sempre un sacco d’amore che lo aspetta, lui 

dice che è come essere nel nido e si sente 

protetto da quello che succede fuori. 

E’ sempre più bello stare insieme affrontiamo 

quello che la vita ci riserva. Questo è il primo 

Natale che passiamo come sposi, sarà 

inaspettato come ogni cosa che facciamo 

insieme. La vita è un viaggio noi lo stiamo 

percorrendo mano nella mano con tanta 

allegria, siamo forti e non ci spaventa nulla e 

per questo vogliamo gridare che ci amiamo 

moltissimo, al  mondo intero!!! 

Enrico e Valentina 

E bello averti incontrato 

Nonostante tutti e tutto 

Ricominceremo a vivere insieme 

Impercettibile è il nostro amore 

Cristallino come l’acqua 

Ovunque sarai la mia stella  

 

Ecco perché ti amo 

 

Viva e solare sono io 

Attenta alle tue esigenze 

Leggera e piena di speranze 

Elegantemente 

Nulla è più importante 

Tesoro mio 

Indispensabile sono io 

Nascosta nella luce 

 

Arrivo sempre a darti pace 

 

Valentina Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primavera 

 

Tarda ad arrivare, questa primavera: 

ci illude, ogni tanto, con un raggio di 

sole, 

smettiamo i cappotti, i guanti, le 

sciarpe… 

ed il giorno dopo ancor si ricasca 

nel freddo, la pioggia, financo la neve! 

E i capi pesanti, già messi in armadio, 

dobbiam riesumare, con il collo storto… 

Io sogno il tepore di giorni passati, 

finestre già aperte di primo mattino, 

i vasi di fiori lì fuori, al balcone, 

le foglie già verdi, le gemme già pronte, 

un'aria frizzante che mette allegria… 

Ma deve restare per forza un bel sogno? 

 

Domenico Signorino 
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VI DILETTERÒ CON BATMAN 

 

Un pomeriggio di metà luglio, che fare? Già  

bisogna legare le piante di pomodoro e 

annaffiare poi abbondantemente l’orto che a 

causa di un ventaccio pauroso ed interminabile 

è riarso. 

Bisogna aspettare comunque che la calura si 

attenui un poco. Bene, così verso le sette di sera 

mio marito ed io siamo scesi per prodigarci 

appunto a questi lavori. Ho legato bene le 

piante di pomodoro che in pochi giorni sono 

cresciute a dismisura, mentre mio marito ha 

pensato bene di aspergerle di verde rame per 

evitare che si ammalino attaccate dalla 

peronospora.  

Voi che mi ascoltate cominciate a pensare dove 

io voglia arrivare, ma ve lo spiego subito. 

Ad un tratto Renzo mi chiama: Rosy vieni qui 

con una borsina di plastica, ma guarda che cosa 

ho trovato, ma poverino non l’ho visto in 

tempo!!! 

Mi avvicino sospettosa e guardinga, io ho un 

po’ di ribrezzo per gli animaletti che 

frequentano gli orti, cautamente guardo nel 

punto che lui mi indica, e cosa vedo? Un 

esemplare cucciolo di pipistrello che irrorato 

dal verderame si era lasciato cadere sulla zolla 

di terra ai piedi di mio marito ma poverino 

morirà avvelenato!!!!!!!!!!! Infatti sembrava 

stesse per morire, non dava segni di vita, era 

diventato tutto blu. Lo raccolsi facendomi 

forza, la pietà e la tenerezza per quell’esserino 

ebbero la meglio sulle mie sensazioni, anzi 

devo dire di più, osservandolo più da vicino 

sono rimasta ammirata delle sue fattezze: un 

musetto rotondo da cagnolino, due orecchiette 

minuscole, un corpicino con il pelo 

morbidissimo, era lungo quattro centimetri e 

pesava cinque grammi. 

Vidi ad un tratto che il cuoricino aveva 

ripreso a battere impercettibilmente, non era 

morto, anzi, quando distese le membranine 

che parevano di seta per fuggire la mia 

conclusione fu che era un animaletto 

perfetto e bellissimo. E adesso dove lo 

mettiamo? Dove abito io ci sono almeno 

una decina di gatti che sarebbero stati 

felicissimi di ucciderlo. Mentre si discuteva 

sul da farsi, il nostro Batman si risveglio di 

più, lo adagiammo così su una alta siepe 

prospiciente e lui con i suoi minuscoli artigli 

vi si aggrappò. Ma passò mezz’ora e fui 

colta da una sensazione di abbandono, cosa 

farà?, avrà fame, presto verrà la notte, si è 

rialzato il vento, la temperatura è scesa e lui 

è lì tutto solo senza la sua mamma!!! 

 Tornai presso la siepe, lo cercai ed 

esattamente dove l’avevo lasciato lo 

ritrovai. Lo riscaldai tra le mani e lo portai a 

casa, con la disapprovazione di mio 

marito che mi diceva: “La detenzione dei 

pipistrelli è proibita, sono animali protetti, 

dovevi lasciarlo sulla siepe”, intanto però 

digitò su Internet SOS pipistrelli e così 

trovammo l’indirizzo di una clinica 

veterinaria a Grugliasco per animali 

selvatici non convenzionali. Subito ci siamo 

recati e lo abbiamo consegnato a mani 

esperte che se ne sono subito prese cura. Il 

mattino dopo avevo quasi paura a telefonare 

per sapere se il nostro beniamino avesse 

superato la notte. Mi fu risposto che il 

Batman era in perfetta forma, che si trattava 

già di un cucciolo svezzato e nel pomeriggio 

di quello stesso giorno sarebbe stato 

liberato. Che gioia, che meraviglia pensare 

che ci sono persone che si attivano per 

questi salvataggi. Diedi subito la notizia a 

mio marito che fu felicissimo e anzi mi 

disse che avrebbe costruito lui stesso dei 

nidi appositi per dare riparo a questi 

splendidi ed utilissimi animaletti che sono i 

pipistrelli. 

 

Rosy Sandri 

 

La propria vera vita è spesso quella che 
non si vive. ( Oscar Wilde ) 
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La vita è un viaggio, ma non bisogna mai 

dire: sono arrivata 
La vita è un viaggio, è assolutamente vero, e 

che viaggio!!!  Sai solo da dove parti, se parti, 

ma non sai dove arrivi, e alcune volte ci si 

chiede come si sia riusciti, bene o male, a 

rimanere in rotta, e capita anche di andare tutta 

da un'altra parte da quella che ci eravamo 

prefissati. 

Il cammino si può effettuare solo a piedi molte 

volte, o tutt'al più in bicicletta, ma bisogna 

pedalare sempre, per non perdere l'equilibrio, se 

no si cade, e sovente ci si procurano 

ammaccature che lasceranno il segno per 

sempre. 

Poi c'è chi si permette di viaggiare 

comodamente seduto su una bella Jaguar, ma 

attenzione, gli incidenti in questo caso sono 

molto più gravi, in genere non te li aspetti, credi 

di poterti distrarre, ed ecco che il tonfo è 

assordante, addirittura deleterio, micidiale. 

Percorrere la strada della vita comunque è 

un'avventura meravigliosa, ma bisogna 

rallentare moltissimo quando si decide di 

effettuare una svolta che potrebbe essere 

pericolosa, perché non si sa mai cosa ci può 

essere dietro quella curva, magari un angolo 

troppo acuto oppure una via decisamente più 

stretta ed impervia. 

Gioie e dolori sono come i cartelli stradali, ti 

suggeriscono le fermate per pensare, agli stop 

poi bisogna saper dare le opportune precedenze, 

ammettere i nostri torti per una guida 

spericolata e pagare le multe anche se ci paiono 

immeritate.  Se si guida bene e con prudenza, si 

arriva lontano, si fanno molte esperienze 

positive che si possono paragonare a bei 

paesaggi. 

Bisogna saper affrontare con coraggio le 

brusche salite sicuri che poi ci saranno anche le 

discese. 

Personalmente non mi ero prefissata alcun tipo 

di viaggio, a quello ci pensa forse il destino, né 

alcuna meta, a quello ci pensa il tempo, certe 

volte ho dovuto pedalare e altre sono salita su 

di una Jaguar, ed in questo caso ho dato un 

passaggio a tante tante persone che mi 

ringraziano ancora oggi. 

 

Rosy Sandri 

Tutti desideriamo qualche cosa che non 

c'è più. 

Penso che ognuno di noi sia preso dalla 

nostalgia di qualche cosa che non c'è più e 

che non potrà più essere. Tutti penserete ai 

20 anni, alle vacanze spensierate, magari a 

Rimini, al primo giorno di scuola, al primo 

bacio, al primo lavoro, alla prima casa tutta 

nostra, alla felicità di indossare l'abito da 

sposa ecc. ecc. Certo, tutti eventi mera-

vigliosi che fanno parte di questo nostro 

capitolo terreno, e una delle gioie che vorrei 

poter riprovare, e adesso vi faccio sorridere, 

è il riavere accanto a me i miei splendidi 5 

cani dobermann, che si sono chiamati 

Bonnie e Clyde e che ho posseduto a due a 

due, si, perché, quando purtroppo ne moriva 

uno andavo subito al canile a prenderne un 

altro. Oh! quella volta, quella femmina un 

po' grassottella, che si stacco dal gruppo 

delle povere bestie in gabbia e venne a 

scodinzolarmi, pareva volesse parlarmi: " ti 

prego portami via, qui è un lager, domani mi 

uccideranno, non voglio morire". Aveva 

sette anni, era incinta e molto malata, l'ho 

curata tanto ed ha vissuto con me altri otto 

anni ed era un esemplare bellissimo ed 

intelligentissimo. I Bonnie e Clyde hanno 

fatto parte, e me ne rendo conto oggi, di un 

momento della mia vita particolarmente 

felice e quando ne incontro qualcuno a 

passeggio con il padrone non posso non 

soffermarmi. Certo sono cani particolari, ma 

un momento, particolari perché hanno un 

aspetto molto deterrente, una bocca fornita 

di bei denti e un morso micidiale, ma non 

sono più cattivi del cockerino di una mia 

vicina di casa che un giorno, senza motivo 

apparente, mi ha agguantato un dito 

facendomi una ferita della quale porto i 

segni ancora oggi. E non era un sacrificio 

alzarsi alle sei del mattino per farli correre e 

divertire, aprivo il mio negozio di oreficeria 

che era la loro casa e dove facevano ottima 

guardia, e via nei prati a sgambare, ed è 

grazie a loro che ho fatto stupende amicizie 

che coltivo ancora oggi. 

Aveva scritto bene il mio immenso papà: 

il possessore di un cane è facilmente 

riconoscibile per mitezza nel gesto e nel 

verbo.   Rosy Sandri 



38 

 
 

TI ASPETTERO' 

 

Fermerò il mio cuore, la mia vita, 

fino alla fine del mio tempo. 

 

Conquisterò l'infinito 

per dare spazio a tutta la mia speranza. 

 

Conserverò amorevolmente il mio sogno, 

in una meravigliosa bolla di sapone. 

 

T'aspetterò, 

non ho alternativa. 

      

 Stefano Franco Sardi 

 

 

ALLA FINE DI UN AMORE NON RESTA 

CHE UN RICORDO 

 

Come, finisce un amore? 

Quando, finisce un amore? 

Perché, finisce un amore? 

 

Se è stato veramente grande, un amore non può 

finire. 

 

Ma, se fossi tu, rimasto solo ad amare, 

e intorno a te ci fosse solo un ricordo, 

allora, la memoria cocciuta, romantica, 

ogni volta che tornerà sui suoi passi 

rimarrà impigliata in affilatissimi ami, 

provocandoti sempre la stessa ferita. 

 

     

 Stefano Franco Sardi 

 

 

 

ERRORI MIEI 

 

Il mio primo errore con te, 'cara', non lo 

ricordo. 

Quello più grande, è stato proporti di 

metterci insieme. 

Il più grave: averti supplicato di 'non farlo', 

quando mi lasciasti.     

L'imperdonabile!  Tornare a cercarti. 

Quello più recente, convincerti che 

dovevamo riprovare. 

Ce ne sarà certamente un prossimo: quando 

ti chiederò di sposarmi. 

 

Ma finirò mai di fare errori? 

Certamente! Quando commetterò l'ultimo:  

arrendendomi fra le tue amorevoli braccia. 

 

Stefano Franco Sardi 

 

 

NON C'E' PIU' TEMPO 
 

Non c'è più tempo. 

Non c'è più strada. 

Non c'è più un sogno. 

Non c'è più speranza. 

 

Carceriere di quest'anima, solo un corpo è 

rimasto, 

che col suo presuntuoso 'cervelletto' vuole 

ancora sapere; 

e crede che presto saprà, 

o che comunque, gli sarà annullata questa 

sua voglia. 

 

'Tous les jeux sont faits!'. 

Ha appena detto il Gran Crouprier. 

Qualche istante di pazienza! 

La pallina sta per fermarsi. 

 

E l'anima? 

Poco importa adesso aver la risposta. 

Per godere della soddisfazione d'aver 

raggiunto Verità, 

non c'è più il tempo. 

 

 Stefano Franco Sardi 
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LA CITTA' DEGLI INNAMORATI 

 

 

La città degli innamorati  ha i marciapiedi 

molto larghi, affinché due “amanti” a braccetto  

siano in grado di passeggiare senza mai doversi 

dividere quando incontrano altre persone, o 

magari un palo della luce. 

 

La città degli innamorati è silenziosa; 

silenziosissima. 

È imperativo sentire i battiti del cuore 

“dell'altro”. 

 

Ci sono ovunque piccole aiuole, dove fiori di 

tutte le specie e dai profumi inebrianti, si 

possono liberamente cogliere, per donarli alla 

“propria bella”. 

 

All'ingresso di ogni parco c'è un distributore 

automatico di dolcetti, tipo marrons glaceé e 

altre mille ghiottonerie. 

 

Che passeggia per i viali c'è un collega di 

Cupido, un chirurgo, che su richiesta seziona la 

metà di cuore da lasciare in pegno, “all'amata”. 

 

La città degli innamorati, ha solo panchine in 

legno. É bello incidere due nomi e una data. Al 

disopra non vi sono lampioni, che sono sempre 

a qualche metro di distanza. La luce fa male 

all'amore. 

 

la luna c'è sempre, tutte le notti, e se la sua luce 

dovesse, diventare troppo invadente, c'è sempre 

anche qualche nuvoletta, con la complicità della 

quale, si può offuscarne la luce. 

 

La notte  le stelle sono vicinissime, a portata di 

mano, e hanno tutte una targhetta per poterle 

riconoscere facilmente e cogliere così quella 

più appropriata al nome dell'“innamorata”.  

 

Gli orologi si possono fermare a piacere, 

nessuno oserà protestare. 

 

Se tu vuoi, questa è la città nella quale ti porterò 

a vivere. 

 

 Stefano Franco Sardi 

 

 
 

 

BUONANOTTE 
 

L'ombra della la notte ci ha già raggiunti e 

sopravanzati, 

come una chiazza di grezzo sversato in mare 

da una petroliera. 

 

All'orizzonte l'effimero incendio del 

tramonto,  

ha lasciato solo un cielo bigio. Cenere!. 

 

L'aria è rinfrescata, il mare s'è fatto nero e 

freddo. 

Nel cielo la prima incerta stella, ancora più 

nera e fredda. 

 

Anch'io, come ognuno, rientro nella mia 

tana,  

in cerca di salvezza e di ristoro. 

 

  Stefano Franco Sardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Caro Fabrizio ti racconto: 

 

“Tu, in questo cammino molto faticoso, 

hai sempre avuto davanti a te la voglia, il 

desiderio di non mollare che con la tua 

chitarra riuscivi sempre a trasmettere 

coraggio a chi ti stava vicino. 

Io credo nella mia vita che sto 

affrontando giorno dopo giorno, è 

faticosa ma credimi ne vale la pena 

affrontarla per poi renderci conto che si 

può essere un giorno felici e sereni come 

è successo a me.” 

                  Valentina Rosso 
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È LA MUSICA 

 

Sono note, in sequenza, 

vibrazioni dell'aria: 

si trasformano dentro 

in vibrazioni dell'anima. 

Un fenomeno fisico, 

dopotutto, si dice 

sono note in sequenza, 

ma che sgorgano su 

ora calme e paciose, 

ora forti e impetuose, 

fin dal fondo del ventre. 

Ti ridanno la quiete 

se l'avevi perduta; 

ti sconvolgon la mente 

ed il cuore se invece 

un bel viso è rimasto 

nel cervello stampato. 

Un fenomeno fisico, 

sono note in sequenza, 

ma è la musica sempre 

che accompagna la vita 

                                                                      

Domenico Signorino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME AVRESTI VOLUTO LA TUA 

VITA? 

 

Se dicessi: “la mia vita? l'avrei voluta 

esattamente come è stata”, sarei falso e 

ipocrita. 

Intendiamoci, non rinnego niente, salvo 

poche cose, di quel che ho fatto o vissuto, 

ho avuto molto dalla vita e molto la vita mi 

ha tolto, diciamo che il bilancio, ad oggi, lo 

posso dichiarare in pareggio. 

È ovvio, avrei preferito avere meno dolori, 

meno difficoltà, qualche etto in più di 

bell'aspetto, e qualche chilo in meno di 

peso, un carattere migliore, meno chiuso, 

che mi avrebbe permesso relazioni sociali 

più facili. Insomma, miracoli. 

Ed io non credo ai miracoli. 

Siamo come siamo, inutile illudersi, inutile 

dire: ah se avessi avuto..., ah se avessi 

potuto. Trovo sia un esercizio quasi 

masochistico per stare peggio. 

Non che non sia giusto mirare a qualcosa di 

meglio. 

Quand'ero piccolo, avrei voluto fare 

l'astronauta, mi intrigava l'idea di scoprire 

nuovi mondi, di superare i limiti impostici 

dalla Terra e dal nostro essere. Leggevo 

molta fantascienza, e questo mi ha aiutato... 

Poi, cresciuto (non troppo, non mi 

avrebbero mai preso a volare fra le stelle...), 

mi ha preso la voglia di imparare tecnologie 

nuove. Peccato che, facendo ragioneria, di 

elettrotecnica e simili non ho imparato quasi 

nulla. Ecco, forse avrei potuto/voluto 

indirizzarmi su un diploma più tecnico. 

Invece ho imparato a far di conto e stilare 

bilanci. Mah! Siamo sempre lì, avessi avuto 

un carattere diverso avrei provato ad 

impormi per inseguire qualche sogno. 

Inseguire i sogni, ecco cosa mi è mancato. 

Ma se lo avessi fatto, non avrei forse avuto 

la famiglia e le due splendide figlie che 

invece ho. 

Parliamoci chiaro, mi va bene così. 

                                                                   

Domenico Signorino. 

 
Talvolta si può vivere per anni senza vivere 
affatto, e poi tutta la vita si affolla in un’ora 
soltanto… ( Oscar Wilde ) 

 

 

Avere un amico vuol dire sentirsi 

qualcuno, 

vuol dire trovarsi la sera in un certo caffè, 

ritrovare una strada, una casa sparita, 

e una goccia di vita che ritorna da te. 

 

Allora tu scopri di avere sprecato una vita 

pedalando in salita, e ti spieghi perché. 

 

                                Gipo Farassino 
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VIAGGIO 

 

Monta su e vai 

non fermarti, non pensare mai 

di poterti permetter di dire: 

“son giunto alla fine del viaggio”. 

Quel treno ti porta lontano 

neppure tu sai fin dove, 

hai tanti compagni di viaggio, 

che salgono, 

scendono, 

compaiono, 

scompaiono 

e il tuo viaggio continua, 

e non sai la stazione di arrivo. 

Tu scegli la tua compagnia, 

tu scegli chi vuoi lì con te, 

e spesso succede che loro 

debban scendere prima di te. 

Anch'essi non conoscevano 

la loro stazione di arrivo. 

Non dire mai: “son giunto 

alla fine del mio lungo viaggio”. 

Equivale a dir: “sono morto”. 

Non fare l'errore di tanti, 

che pensano di aver fatto tutto, 

di non aver altro da dire, 

da amare, vedere, gioire, 

soffrire, può darsi, ma intanto... 

da vivere. 

Il tuo capolinea non lo scegli tu 

forse è scritto da qualche parte 

forse è solo un momento che nasce 

da una strana sequenza di casi, 

forse è frutto di astrusi calcoli 

di un universo quantistico, 

chissà, rimaniamo nel dubbio. 

Ma mai tu dovrai affermare: 

“ho finito, io sono arrivato” 

c'è sempre qualcosa da fare, 

c'è sempre qualcosa da dire. 

                         

Domenico Signorino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MI PENSI 
Mi piace pensare che un poco mi pensi 

il tempo è passato  

le rughe aumentate, i figli cresciuti, 

ma amo sognare che ancora mi pensi. 

L'incrocio di storie che abbiano subito 

ha forse sconvolto di più la mia vita: 

la tua è scivolata secondo il suo schema 

la mia è cambiata, 

stravolta, stupita, esplosa e poi implosa, 

costretta a ritrarsi nel guscio usuale 

senz'altro riscontro d'un sogno svanito. 

Nel cuor tuo non c'era un posto per me 

nel mio c'è ancora un posto per te: 

mi piace sognare che un poco mi pensi. 

                              Domenico Signorino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La pazienza 
In questi lunghissimi, interminabili giorni, 

avevo una amica, molto importante con la 

quale mi sfogavo, nel bene e nel male, mi 

aiutava ad affrontare l’immobilità nel letto, 

a superare questa fase della mia vita e a 

credere che un giorno sarei guarita e tornata 

come nuova. 

Era la PAZIENZA, menomale che c’era 

altrimenti non so proprio cosa avrei fatto se 

non l’avessi incontrata nella mia vita.  

Mi ha dato tanta forza e coraggio ad andare 

avanti e a non  abbattermi, la devo proprio 

ringraziare per quanto ha fatto per me con 

fatica mi ha aiutato ad essere quella che 

sono, ad essere finalmente felice e serena 

della mia vita che si sta facendo sempre più 

interessante e profonda. 

               Valentina Rosso 

 

 

Il cammino fino a oggi  

è stato un lungo e lento ritorno a casa. 

Una casa costruita con la fatica, ma anche 

con il sogno,  

con le mani, ma anche con la fantasia. 

Vivendo, non aspettando  

Valentina Rosso 
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IL MIO PRIMO GIORNO ALL’UNITRE 

 

Arrivo in anticipo…non so che cosa aspettarmi. 

Mi trovo davanti alcune signore che si salutano 

calorosamente e capisco,  dall’affiatamento che 

dimostrano, che sono delle veterane del 

laboratorio di scrittura. 

Mi avvicino alla signora Maria che avverto 

essere la responsabile e mi  presento: lei, gentile 

e cordiale, cerca il mio nome tra quelli 

nell’elenco degli iscritti e non lo trova. 

Pazienza, rimediamo immediatamente. 

Cerco una sedia e vedo che tutti si stanno dando 

da fare per approntare i tavoli. Si respira un 

senso di caotico, gioioso, fai da te. Mi chiedo: 

“Sono nel posto giusto?”. Lo domando a 

Marina, la persona vicino alla quale mi siedo e 

lei mi assicura che sì, sono nel posto giusto. 

Sto a guardare, ascolto… mano, mano le 

persone arrivano e vengono accolte 

festosamente. In particolare un certo sig. 

Renato che sembrava non dovesse più venire: in 

realtà si è solo  “declassato” a non essere più 

l’assistente di Maria ma continuerà ad 

intervenire, per la felicità di tutti a quanto pare! 

Tra una risata, un commento, un riferimento 

alle annate passate, si arriva ad ascoltare ciò che 

i veterani hanno portato di scritto. 

E qui mi si  apre un mondo! Che bravi! Tutti! 

Ciascuno a modo suo: chi più semplice e 

cristallino, chi più ermetico e combattuto, chi 

più lirico e  chi più realista. Che entusiasmo! 

Invidiabile! 

Per me che sto attraversando un momento 

difficile è pura linfa vitale! 

Che dire della signora Gina? Ottantenne 

rampante che con il suo racconto della  

“sorpresona” organizzatale dalla sua amata 

nuora, in occasione del suo ottantesimo 

compleanno riesce a commuovermi! E con i 

suoi squisiti dolcetti finali rinfranca anche il 

mio stomaco!  

Chissà? Non so se sarò all’altezza di un 

gruppo così speciale ma ce la metterò tutta 

per integrarmi, nonostante le difficoltà del 

caso che conoscendomi so che incontrerò. 

Ho sempre scritto solo e unicamente per 

dare sfogo a personali angosce, gioie, 

perplessità, senza mai condividere questi 

scritti con nessuno. 

Confido nell’aiuto di tutti per riuscire d’ora 

in poi a farlo. 

 

Grazie. 

 

Ivana Sola 

 

 

Questo racconto (vero) è stato scritto, da 

Ivana, in prima persona ma si fa presente 

che la protagonista è una signora da lei 

conosciuta 

 

IL PASSATO CHE RITORNA 

 

Ho pensato tante volte a questo momento. 

L’ho immaginato in così tanti modi che ora 

che sta per accadere in testa non ho altro che 

vuoto. 

Non riesco a tenere ferme le gambe, seduta 

al tavolino di questo anonimo bar di 

periferia. 

L’abbiamo scelto perché è vicino all’uscita 

della tangenziale e quindi facilmente 

raggiungibile da entrambi. 

Questo è l’epilogo di una serie di telefonate 

che lui mi ha fatto. La prima era stata per 

me parecchio irritante. Si era presentato con 

un nome ed un cognome, mai sentiti prima, 

dicendo di chiamare per conto di un suo 

caro amico che lui intendeva aiutare a 

ritrovare la propria madre biologica. 

Iniziò col pormi una serie di domande a 

raffica che stoppai immediatamente dicendo 

che non avevo alcuna intenzione, di parlare 

della mia vita ad un perfetto sconosciuto che 

un bel giorno mi telefonava a casa. Era stato 

molto comprensivo, non aveva 

assolutamente forzato la cosa, anzi, si era 

scusato per l’intrusione e mi aveva salutata 
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con una voce leggermente rotta dall’emozione, 

o forse era stata solo una mia impressione. 

Dopo circa un mese si era rifatto vivo. Questa 

volta facendo una lunga premessa che tendeva a 

farmi capire che non era intenzionato a 

sottopormi alcuna domanda, bensì, siccome 

teneva tanto al suo amico, mi avvisava che se 

per caso fossi stata  d’accordo, lui avrebbe 

potuto presentarmelo. 

Gli avevo risposto che non capivo dove volesse 

arrivare con quei discorsi che ciò che era stata 

la mia vita era affar mio e in più non vedevo il 

motivo perché non fosse il diretto interessato a 

cercarmi. Promise che me l’avrebbe spiegato 

alla successiva telefonata poiché adesso non 

aveva più tempo. Si congedò con una frase che 

ancora risuona nelle mie orecchie: - signora, io 

penso che la vita, presto o tardi, presenti a tutti 

una seconda opportunità, non se la lasci 

sfuggire, potrebbe non perdonarselo -. 

Quelle parole riecheggiarono nella mia mente 

come un tam tam di tamburi di una tribù 

d’indiani d’America. Una seconda 

opportunità… 

Quanti anni erano passati? Trentanove? No! 

Quaranta! Erano quaranta! Che ne era stato di 

quella ragazzina di quindici anni, innamorata 

dell’amore che aveva ceduto all’insistente 

corteggiamento di quel bellissimo ragazzo, 

figlio di una famiglia molto benestante, cliente 

del negozio del proprio padre? 

Ricordo il momento in cui mi resi conto di 

essere incinta. Il cuore batteva a mille, sentivo 

la testa girare vorticosamente ed un senso di 

nausea che m’impediva perfino di deglutire. 

Cosa potevo fare? Il mio lui stava per partire 

per il servizio militare, corsi ad avvisarlo con la 

tremarella alle gambe.  

Dopo essersi accertato che le cose stessero 

proprio così, cercò di convincermi che eravamo 

troppo giovani e che questo fatto ci avrebbe 

rovinato la vita. Mi spinse a scegliere di 

abortire. 

Lo esortai a partire tranquillo, avrei provveduto 

a sbarazzarmi del bambino. 

Scappai a casa e piansi tutte le mie lacrime. 

Non sapevo cosa fare, l’idea di abortire mi 

spaventava a morte ma lo stesso effetto me lo 

procurava il pensiero di portare avanti la 

gravidanza. 

Passai intere giornate a piangere, senza 

toccare cibo e senza chiudere occhio. 

I miei genitori ed i miei fratelli si 

convincevano sempre più che mi fossi presa 

l’esaurimento nervoso a seguito 

dell’ennesima litigata col mio ragazzo. 

Una notte, in cui il peso di quel segreto era 

divenuto per me insopportabile, ne parlai 

con mia sorella che rimase impietrita e 

decise, a mia insaputa, d’informare i nostri 

due fratelli. 

Questi mi fecero il terzo grado, dopodiché 

riferirono l’accaduto ai genitori. La 

decisione fu presa rapidamente, prima che 

fosse troppo tardi. 

Mi spedirono da alcuni parenti in una città 

distante una settantina di chilometri da casa. 

Alla clientela del negozio fu detto che ero 

andata a servizio in un’altra città. 

Passai i mesi della gravidanza presso certi 

cugini che avevano una madre anziana da 

accudire. 

Quello fu il compito a me affidato. Non si 

parlò di aborto nemmeno una volta ma mi fu 

chiaro, fin dall’inizio che il bimbo che io 

avrei messo al mondo sarebbe rimasto in 

ospedale e reso immediatamente adottabile. 

Così fu. Partorii dopo un lungo, doloroso 

travaglio, ebbi il tempo di vedere e sentire il 

mio bambino, un maschietto sano con 

polmoni potenti, strillare fortissimo! Svenni 

poco dopo e quella scena fu l’unica a 

consentirmi un ricordo di mio figlio. 

Fui dimessa dall’ospedale da lì a qualche 

giorno, mi dettero da prendere pastiglie per 

far scomparire il latte. Ero triste e sconsolata 

ma non avevo alternative. Il mio volere non 

contava nulla. Non destare scandalo, essere 

all’onor del mondo, questo ciò che era 

ritenuto importante. 

Quando tornai a casa, circa tre mesi dopo il 

parto, ero magra e debilitata. In famiglia fui 

accolta come se veramente avessi concluso 

un periodo lavorativo. Nessuno accennò mai 

a ciò che era stato. Tutto dimenticato, 

ingoiato da quella grossa voragine chiamata 

perbenismo. 

Ricomincia la mia vita di sempre, feci 

credere al mio ex di aver abortito. In seguito 

m’innamorai sul serio, mi sposai e cinque 

anni più tardi ebbi un figlio. Non ci fu 
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nemmeno una notte in cui prima di 

addormentarmi, il mio pensiero non andasse al 

mio primogenito. 

La terza telefonata arrivò dopo altri due mesi. 

Si presentò con nome e cognome e in 

quell’occasione mi comunicò anche il ruolo che 

rivestiva all’interno della Polizia di Stato. Mi 

disse che grazie alle indagini che aveva potuto 

effettuare, data la sua carica, era arrivato a 

capire che ero io la madre del suo amico ed 

intendeva farci incontrare. Obiettai che prima 

avrei voluto conoscere lui di persona, parlarne 

viso a viso e poi se fosse stato il caso, avrei 

accettato l’incontro. Lo sentii felice della mia 

disponibilità e ci accordammo per vederci in 

questo bar. 

Adesso sono qui, mancano dieci minuti 

all’appuntamento ed il mio nervosismo non è 

quasi più controllabile. 

Un uomo entra dall’ingresso principale, appena 

lo vedo quelli che erano solo dubbi divengono 

certezze. Quanto somiglia a suo padre! Alto, 

bello, capelli leggermente mossi, scuri ma già 

spruzzati di bianco qua e là, sguardo fiero, 

camminata sicura. 

Deciso mi viene incontro, mi porge la mano, si 

presenta, mi guarda negli occhi solo per un 

attimo e distoglie lo sguardo. Si siede di fronte 

a me ed inizia col parlarmi del suo amico. Non 

glie ne do il tempo, gli prendo la mano e lo 

invito ad essere sincero con queste parole: -Non 

c’è nessun amico, sei tu, perché vuoi perdere 

altro tempo?-. 

 

Ivana Sola 

 

PENSANDO A NATALE 
 

L'aria si posò sulla sua pelle come un abito 

sottile tessuto con fili di ghiaccio. 

Un brivido la percorse, ma Giada indugiò 

ancora un po' davanti alla finestra aperta, a 

respirare quella sensazione di limpidezza 

rarefatta e incantata. 

Tornata alla poltrona, si strinse nel golfino 

morbido e aprì il giornale, lo sguardo incapace 

di concentrarsi sulle parole. 

Chiuse gli occhi e ancora una volta, pensando a 

Natale, la sua mente scivolò a ritroso nel tempo. 

Ricordò con amarezza una sequenza 

interminabile di doni, deludenti non tanto 

perché spesso non erano che oggetti utili 

mascherati da regali (questo avrebbe potuto 

accettarlo, anche se una bambina per natura 

insegue sempre il richiamo di ciò che è 

superfluo), ma perché non rispecchiavano 

mai i suoi gusti, non trasudavano alcun 

amore. 

A parte quella volta... aveva ricevuto un 

ombrellino tutto rosso, una cosa semplice, 

che l'aveva riempita di gioia e che aveva 

amato fino alla sua completa usura. 

Ricordò l'euforia dei compagni che 

aspettavano con trepidazione le vacanze e 

quel suo nascosto, insostenibile senso di 

panico all'idea di allontanarsi dal porto 

sicuro che era per lei la scuola. 

Tante volte, la cartella sulle spalle che si 

faceva più pesante ad ogni passo, aveva 

pianto in silenzio, sconfitta, lungo la via di 

casa. 

Oltre la porta, lo sapeva, ci sarebbe stato il 

vuoto lasciato dalla morte della mamma, 

l'indifferenza adolescenziale dei fratelli, lo 

spietato pragmatismo degli adulti che la 

circondavano, ma, soprattutto, la rabbiosa, 

tagliente frustrazione di suo padre e la 

paura, l'umiliazione che costantemente ne 

conseguivano... quella profonda solitudine 

in cui precipitava senz'altro appiglio che il 

sorriso innocente della sorellina più piccola. 

Le consapevolezze che crescevano con lei 

non avevano migliorato la situazione, col 

passare degli anni, tutt'altro. 

Non c'era posto né desiderio, nel suo cuore, 

per la banalità di lucine e addobbi, che 

promettevano una gioia ed un calore retorici 

che mai aveva trovato e che parevano 

riservati solo ad altri. 

Forse neppure in casa ce n'era mai stato 

posto per tutto questo...o forse sì...con molto 

sforzo riaffioravano ai suoi occhi immagini 

lontane di presepi preparati con muschio 

sintetico e carta stagnola, alberelli decorati 

con palline trasparenti...ma quelle istantanee 

festose erano ormai difficilmente 

riconoscibili, logorate dal tradimento dalla 

sua quotidianità famigliare. 

Giada era cresciuta intorno al suo dolore, 

cercando, spesso maldestramente, di fare di 

sé qualcosa di buono. 
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Col tempo erano arrivati il lavoro, una casa in 

affitto, una nuova e bizzarra famiglia allargata, 

composta dal marito, dagli amici, dai figli degli 

amici. 

Una decorazione dopo l'altra, un fiocco dopo 

l'altro, si era dolcemente ripresa il Natale che le 

era sempre stato negato. 

Ora lo aspettava con impazienza quasi infantile, 

a dispetto dell'età avanzata: decorava con sobria 

opulenza il suo alberello e l'intera sala, cuciva 

addobbi, preparava biglietti d'auguri e partiva 

alla ricerca dei regali: adorava riceverne e 

farne, li sceglieva con cura, li impacchettava 

con fantasia e accumulava quelli ricevuti sotto 

l'abete, vincendo le insistenze della sua 

curiosità, per regalarsi alla fine lo stupore di 

aprirli tutti insieme nella notte magica. 

Ora i giorni di dicembre avevano il profumo 

caldo del lievito e del cioccolato, il luccichio 

della sorpresa e delle cose che contano, il suono 

impalpabile dell'inverno e delle voci care, il 

calore intenso di tanti abbracci. 

Amava il Natale, lo amava da sempre: adesso, 

finalmente, poteva dirselo. 

Giada sorrise e, per la prima volta, si accorse 

che questa festività nascondeva un significato 

speciale, che non aveva nulla a che fare col 

consumismo o con la religione, ma col suo 

nome, che evocava l'arrivo di una nuova vita. 

Perché non si nasce solo quando si viene al 

mondo, ma ogni volta che ci si dà l'opportunità 

di cambiare il proprio destino, ogni volta che si 

è capaci di accogliere la propria sofferenza e di 

trasformarla in amore, per essere migliori di chi 

ci ha ferito. 

Questo era il Natale. 

Questa era lei. 

Dicembre era arrivato, il suo cuore si capovolse 

e scese silenziosa la neve. 

 

Tursi Alessandra 

IL SILENZIO 

Silenzio… silenzio.. silenzio. 

Da quella sussurrata a quella urlata, questa è 

forse una delle parole più usate dai popoli civili. 

Nell’arco della nostra vita, quante volte 

abbiamo sentito o pronunciato questa parola. 

Ancora oggi, alcuni di noi giunti ormai nell’età 

dei “diversamente giovani”, siamo ancora 

ripresi da questa parola durante la nostra 

giornata. Anche qui al corso dell’UNI3, la 

docente Signora Maria, ci riprende più volte 

perché non si tiene a freno la lingua. Ma 

questa parola, ha sempre accompagnato i 

miei 71 anni di vita. Da quando ero piccolo 

e durante le serate buie a causa 

dell’oscuramento, i miei genitori stavano in 

silenzio nell’attesa spasmodica di qualche 

incursione aerea e mi zittivano come se 

qualche parola sussurrata potesse  essere 

captata dai piloti degli aerei in volo.  

Anche nel corso degli anni di studio, la  si è 

sentita ripetere più volte dagli insegnanti  

per richiamare all’attenzione l’uditorio. Nel 

periodo militare, nella vastità degli spazi 

aeroportuali, la parola veniva urlata dai 

comandanti per farsi obbedire e alla sera, la 

tromba suonava il silenzio per invitare i 

militari a chiudere la loro giornata sia 

lavorativa che di svago.  

Il silenzio è quest’atmosfera ormai difficile 

da raggiungere a causa dei rumori che ci 

avvolgono e ci impregnano nelle nostre 

attività quotidiane. Durante la giornata, 

sento la necessità di estraniarmi da tutti i 

rumori e stare con me stesso, con i miei 

pensieri e i miei ricordi di vita trascorsa. 

Poi, quando riesco a entrare in quella bolla 

che mi circonda, ecco che un rumore più 

forte mi fa sobbalzare, la bolla si rompe e  

mi trovo nuovamente circondato dai rumori. 

Mi ricordo un anno che ero al mare a 

trascorrere un breve periodo di  vacanze 

senza la moglie ancora impegnata al lavoro. 

Ero con i miei genitori e la figlia ancora 

piccola. Mi alzavo al mattino presto, 

scendevo al mare, salivo su quella piccola 

barchetta che allora possedevo e andavo al 

largo dove la costa era solo più una striscia 

di terra lontana. Spegnevo il motore e a 

volte pescavo, a volte leggevo e lasciavo 

che la corrente mi facesse scarrocciare. 

Sentivo solo lo sciabordio delle ondine 

contro lo scafo. Mi pareva di essere solo 

sulla terra, e riavvolgevo gli anni trascorsi 

come una pellicola di un film in fase di 

montaggio. Nel silenzio, rivedevo i 

momenti belli e i momenti tristi che 

avevano costellato la mia vita come quella 

di tutti gli esseri umani, facevo progetti che 

il più delle volte poi non si avveravano ma 
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che in quel particolare momento mi 

sembravano essenziali. 

 
 

E’ proprio nel silenzio che l’animo dell’uomo 

raggiunge il suo apice. Quanti grandi uomini 

hanno espresso i loro sentimenti scrivendo 

opere estraniandosi dal mondo circostante. 

Durante le vacanze in montagna, nella notte 

non si sentono rumori, sento solo il ronzio nelle 

orecchie che cercano di captare fruscii lontani 

in quello che io chiamo “il rumore del silenzio”. 

Quel silenzio così forte che  fa male all’udito 

ormai non più abituato a quei silenzi così 

prolungati. Ormai nelle città si è costretti a 

subire quel rumore di fondo incessante che non 

si ferma mai, neanche durante le ore notturne, è 

un ronzare continuo, sembra di essere vicino 

agli alveari delle api. Ma non è solo il rumore 

della civiltà, è anche quel cicaleccio continuo 

degli uomini che in ogni dove fanno sentire la 

loro voce. Ora che ci sono i telefoni portatili, 

l’uomo deve far sentire la propria voce agli altri 

e nelle strade, alcuni parlano ad alta voce 

incuranti dei passanti come se dovessero  farsi 

sentire dai loro interlocutori, senza l’uso del 

telefono. 

Cerchiamo di non farci sopraffare dal rumore, 

ricordiamo ai nostri figli che sono in aumento le 

malattie uditive dovute all’uso indiscriminato di 

apparecchi che sparano decibel nelle nostre 

orecchie. Illustri professori hanno dimostrato 

che il frequentare discoteche per diverse ore 

con il volume acustico al massimo, porta in 

pochi anni alla perdita dell’udito, purtroppo 

questa sta diventando una malattia del futuro, 

cerchiamo di salvarci almeno da questa 

calamità. 

Quindi adesso, faccio silenzio anch’io. 

                                                                                

Vasco  Giuseppe 

 
 

VOGLIO VIVERE 

 

Certo che non mi basta vivere, voglio di più. 

Anche un seme, se gettato, vuole vivere e, 

se possibile, bene. 

Poi si deve prendere quel che il destino, 

come dicono ci dà; l’essenziale è che lì ci 

sei e… sai perché: perché esisti. 

Per esistere mica devi fare grandi cose, vivi 

e lasci vivere, non rompi, se sei capace, 

dimostralo altrimenti accontentati anche tu: 

come tanti. 

Se sai fare, dimostralo; da chi sa fare c’è da 

imparare, se ti chiedono aiuto: tendi la 

mano. 

Come vedi esistere è un dono, 

e se tu: tutto questo puoi 

insegnalo anche a noi. 

 

Gina Vendramin 

 

 

LA VITA E’ UN LUNGO VIAGGIO 

 

La vita è un lungo viaggio per come lo vivi; 

e se la vivi tanti passano gli anni ma: cosa 

hai fatto o lasciato ? 

La vita non è un gioco, è fatica, impegno, 

responsabilità anche se oggi si vede poco; 

quante cose l’uomo può fare con le sue 

capacità, se solo volesse più bene al 

territorio e all’uomo vero, ma deve 

rinunciare all’onestà, questa parola è stata 

cancellata nel dizionario della vita. 

Vergogna ci stiamo rovinando con le 

proprie mani; quelle mani piene di 

saggezza, sapienti che ora conoscono solo il 

Dio denaro, vergogna, stiamo affondando 
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dentro una fogna per i soldi, e in gran parte 

sporchi. 

Come faccio a dire queste cose? 

Ho occhi e orecchie per vedere e sentire, la 

bocca per parlare e tanti anni da raccontare, e 

penso che il peggio debba ancora arrivare. 

E pensare: che si può gioire con poco, il 

benessere non è sempre gioia, col superfluo c’è 

indifferenza, egoismo, cosa ti serve tutto questo 

se viver non sai, ti proteggi, ti nascondi, paura 

del tempo che passa, poco vale il tuo vivere. 

Meglio il poco sano e pulito, viverlo costa 

pochissimo, un po’ di sincerità, umiltà, 

disponibilità, come vedi basta poco. 

 

Gina Vendramin 

 

QUANDO FINISCE UN AMORE… 

MAI 

 

Ho pensato e immaginato di tutto 

m’è rimasto un gran rimpianto 

perché non l’ho vissuto. 

Inizia il ricordo: perché c’è. 

La delusione! Perché mai più 

si avvererà, poi: niente scompare. 

Tutto rimane con più leggerezza 

Continui a rievocare, pensare, ricordare. 

Non si può, non devi, altrimenti 

che vivi a fare, belli o brutti 

i ricordi si devono tenere tutti. 

Il primo amore !!! Come si può scordare ? 

Ovunque cerchi il suo volto, i suoi occhi, 

il suo modo di fare, di camminare 

ma …. Non c’è uguale 

e tu continui 

a cercare 

quel viso 

quegli occhi 

quel modo di fare 

che non troverai 

mai più uguale. 

 

Gina Vendramin 

 

 

 

 

 

 

SE POTESSIMO DECIDERE DI 

RICOMINCIARE LA NOSTRA VITA: 

COME LA DESIDEREREI? 

Come desidererei una nuova vita? 

Cambierei prima mio padre, lo vorrei che mi 

dimostrasse, affetto, amore, tenerezza, e non 

solo lavoro. 

Anche se devo dirgli grazie per avermi 

insegnato a tenere i piedi ben saldi per terra. 

Ricominciare una nuova vita, dopo averla 

vissuta quasi tutta, come si fa? Ho ancora 

tempo !! 

Sarebbe troppo con l’esperienza vissuta, 

tutto sarebbe più facile, parola magica, la 

vita, ma quale. 

Se è bastato mezzo secolo a dividere due 

mondi, prima i diritti: solo di qualcuno, ora 

li hanno ancor prima di nascere. 

Forse era meglio stare ignoranti per non 

guardare avanti, l’emancipazione!! Era 

pericolosa. 

Questo è vissuto, ma non voluto: qui mi 

prenderei qualcosa se potessi. Invece ?! 

Lavoro! 

Si mangiava quel che c’era, pochi pensieri, 

vietato sognare. 

Ma mi chiedo ora, cosa ero, cosa facevo 

ma? dov’ero IO. 

Mai mi è stato regalato “un brava”, monella 

si, buona no. 

Ma cosa importa, poco da fare è la prima 

che fa male, e che non so dimenticare. 

Ora è tardi sono quasi al bivio, però ho 

messo insieme tutto quel che ho perso, nel 

frattempo ho pure imparato, solo la gioventù 

ho soffocato, quel che desideravo non mi è 

stato dato. 

Ho solo e sempre rinunciato, è questo che 

mi rattrista, allora c’era poco ma 

accontentarmi bastava molto meno. 

Passa il tempo, e anche gli anni, e oggi non 

andrei ancora a cercare quelle parole 

perdute perché mai dette, per dovere. 

Il dovere è anche altro, lo conosco bene ma 

deve essere dato; per piacere di fare, di 

sbagliare e possibilmente di ricominciare. 

E ho finito: qualcosa ho ricordato ma 

nell’insieme non cambierei niente, tanto: 

non  posso e per niente al mondo rinuncerei 

alla mia libertà. 

Questo è un tempo bello: lo vivo oggi. 

Gina Vendramin 

 

«Dai un pesce a un uomo e lo 

nutrirai per un giorno.  

Insegnagli a pescare e lo nutrirai 

per tutta la vita.»  

(Proverbio Cinese) 
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SOLO PER PERSONE FENOMENALI…. 

 

Tieni sempre presente che  

la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni…. 

 

Però ciò che è importante non cambia; 

la tua forza e la tua convinzione 

non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi 

tela di ragno. 

 

Dietro ogni linea di arrivo  

c’è una linea di partenza. 

Dietro ogni successo 

c’è un’altra delusione. 

 

Fino a quando sei vivo, sentiti vivo. 

Se ti manca ciò che facevi, 

torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite… 

Insisti, anche se tutti si aspettano 

che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca  

il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che,  

invece che compassione,  

ti portino rispetto. 

 

Quando a causa degli anni  

non potrai correre, 

cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, 

cammina. 

Quando non potrai camminare,  

usa il bastone. 

Però… non trattenerti mai !!! 

Gina Vendramin 

Un esperimento di racconto a quattro 

mani di Rinaldo e Marina 

 

Claudine 

Era scivolato su quel frammento di storia 

dove i giorni scorrevano veloci come treni 

in corsa, mentre lui si ritrovava tra le mani 

brandelli di passato sfilacciati. Correvano i 

ricordi nell'urto delle note del pensiero. 

Erano immagini sincopate di lei seduta, 

immersa nel silenzio di quella camera, 

densa di odore di fumo e di moquette: calze 

di seta abbandonate sul pavimento, mentre 

le ore si frantumavano nel buio della notte. 

Era un tamburellare di sensazioni, immerse 

nelle pieghe della vita. Scorci di passione 

nella corsa dell'ultimo metrò, labbra e 

sospiri e l'ansimare di vuote esistenze. Lente 

salivano le scale di quell'appartamento 

dell'ottavo arrondissement, nel suono del 

potere alloggiato tra i palazzi. 

Ah, la notte... lui aveva spalancato quella 

finestra sepolta di tessuti damascati, nel 

voler respirare l'aria di Parigi, che era la 

stessa che toccava, come un colpo di 

bacchetta magica, il quartiere latino, mentre 

la notte stemperava i loro momenti di 

passione. 

Lei ora indossava una vestaglia di seta e 

fumava immobile mentre lui guardava la 

notte. L'odore della sua pelle, del suo 

profumo, era coperto dall'odore del tabacco 

bruciato. Le luci della metropoli erano le 

regine di quello spazio, un'aurora boreale 

riversa sulle loro essenze. 

Lei si era avvicinata e le aveva fatto 

scivolare il braccio sul fianco. Nel cielo si 

vedevano le luci intermittenti di un aereo, 

un rimando alla sua prossima partenza, 

mentre una pendola di una remota camera di 

quell'appartamento, scandiva cinque battiti. 

- Rimani ancora. 

La voce di lei era un sussurro, quasi 

un'implorazione. Aveva gli occhi lucidi. 

- Lo sai che devo andare... 

Gli occhi di lui si posarono su di lei 

aprendosi in un tenue sorriso. 

- Su... - le disse mentre le accarezzò 

dolcemente una spalla. 

Il cielo si stava schiarendo. 
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C'era abbandono nei loro corpi, una resa al 

momento dell'istante, che scivolava via 

immersa in un tempo clandestino, così come le 

loro parole sussurrate nel silenzio di 

quell'appartamento che cancellava ogni dove. 

Lui accese una sigaretta, e il chiarore della 

brace illuminò per un istante il seno di lei 

scoperto. 

Allontanò la sigaretta e immerse la sua testa in 

quel biancore, lei gli accarezzò dolcemente il 

viso. 

Poi l'uomo si allontanò verso la sedia dove 

giacevano i suoi vestiti. Lei, con le spalle alla 

finestra, osservava triste i suoi gesti. 

L'uomo si avvicinò, baciò a lungo la donna, poi 

si diresse verso la porta. La notte si era ormai 

resa al mattino. E nella stanza si udì ancora il 

suono della sua voce. 

- Claudine ... e quest'ultimo richiamo attraversò 

la stanza, superò la donna, e si perse per sempre 

nel cielo di Parigi. 

Rinaldo Ambrosia 

La risposta di Claudine 

La donna pensò – ci rivedremo. 

Lentamente si rivestì, accese un'altra sigaretta 

ripensando alla notte trascorsa, e un misto di 

gioia e dolore calò sui suoi occhi. 

Scese in strada al solito bistrot d'angolo, 

l'ultima volta lì avevano fatto colazione 

insieme. 

Si immerse nella scia di persone affaccendate 

dirette al lavoro, prese il metrò e quattro 

fermate dopo scese. 

Nei suoi occhi il viso di lui le compariva 

sempre, come il suo nome e le sue labbra, e 

mentre le persone la spingevano sulla scala 

mobile, lei era persa nel suo mondo. 

Durante il giorno non riusciva a concentrarsi e 

la fine della giornata arrivò come una 

liberazione. 

A casa mangiò svogliatamente, solo la sigaretta 

le teneva compagnia, ripensando ad ogni loro 

attimo e al loro addio. Non doveva scoraggiarsi. 

Si svestì, sentendo ancora l'odore di lui in sé, 

fece la doccia accarezzando il proprio corpo nel 

ricordo. La notte fu lunga nella sua crudeltà di 

ricordi. Il mattino giunse lentamente, ma nel 

silenzio ovattato uno squillo del telefono la fece 

alzare di scatto. 

- Allô ? - silenzio assoluto, solo un tenue 

respiro le fece capire che qualcuno era in linea. 

- Claudine, sono io... - la risposta la fece 

tremare sentendo le lacrime scendere sulle 

guance. 

- Non riesco a fare a meno di te... - il clic le 

fece male, ma l'affermazione nutriva il suo 

sogno. 

Forse allora non tutto era perduto, il tempo 

avrebbe dato le sue risposte. E il cielo, di un 

rosa acceso, donava alla sua camera una 

splendida luce, mentre lei, distesa sul letto, 

si asciugava lacrime di gioia. 

Marina Oddone 

 

                            VITA  TORINESE 1954 

Via Brindisi 3, é questo il numero civico  

dove sono approdata al mio Arrivo a 

Torino. 

Era il 10 ottobre di non ricordo bene in 

quale anno, forse il 1954, in gennaio, al 

festival di Sanremo  emergeva “Tutte le 

mamme”. 

Era una giornata di sole e dal finestrino del 

treno assaporavo quel sole che mi rendeva 

gioiosa, tornavo a Torino per la seconda 

volta e questa volta per fermarmi in questa 

città e restarvi anche se il viaggio, fatto con 

mia sorella che vi lavorava, doveva solo  

essere turistico. Indossavo un tailleur 

principe di Galles che mi dava un aspetto 

elegante aiuta dalla mia siluet di ragazzina 

che pesava 45 chili. 

Quanta curiosità si accendeva nella mia 

mente entrando in quel cortile, nuovo per 

me, e attraversando lo spiazzo ciotolato, mi 

sono arrampicata sulla scala che si trovava 

in fondo di fronte al portone d’ingresso. 

Ad accoglierci c’era Michelina, la signora 

che ospitava mia sorella come compagnia e 

pensionante. Mi accolse con un sorriso e 

con un desinare molto ben fatto come si 

accolgono ospiti nuovi. 
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Quasi tutto il cortile si è animato dal secondo 

piano è salita la signora  Caldera, una signora  

piuttosto in carne e un tantino strascicante ma 

con un viso intelligente da persona colta. Con 

Michelina parlava il dialetto che mi era 

incomprensibile e poi con un buon italiano mi 

rivolse parole di benvenuto e di calorosa 

accoglienza parlandomi della sua (cita) figliola 

che sarebbe tornata dal lavoro e sarebbe venuta 

a salutarmi non senza avermi informata che la 

sua “cita” era sposata con un ingegnere che 

lavorava alla fiat e che lei lavorava presso la 

casa editrice Paravia dove occupava una 

posizione di rilievo. 

Ho poi conosciuto Armida e Serafino che 

occupavano l’alloggio piccolo a destra, salendo 

la scala, della signora Caldera (secondo piano). 

Con il loro bambino Silvano che frequentava la 

quinta elementare. Vispo e allegro è salito da 

noi, Michelina era sua zia. 

Tutta questa atmosfera di cortile cittadino mi è 

piaciuta molto e quasi mi sono sentita a casa. 

Ho imparato che il gabinetto era fuori dal 

balcone e che anche la signora Neta che abitava 

nello stesso piano nell’alloggetto piccolo di 

fianco ne doveva usufruire. 

Appesi ad un chiodo,  piantato dietro, vederlo  

sulla porta dopo averla chiusa con un ferretto 

che si infilava sul muro, vi erano tanti pezzi di 

giornale  ricavati da “La stampa” giornale che 

si comprava ogni giorno e io e Michelina ci 

aggiornavamo  sugli avvenimenti del momento 

e allora, come oggi, le notizie che ci 

interessavano di più erano le indagini sui delitti 

da risolvere. Credo che in quel periodo  

imperava il caso “Fenaroli”  o “Montesi”.  

La “sislunga”  attirò subito la mia attenzione e 

ne occupai immediatamente una parte verso 

l’uscita mente Michelina  ne occupava l’altra 

parte. 

In Ottobre il tempo era clemente e alla sera 

avevamo ancora la porta, sul balcone,  

aperta e immancabilmente a mezzanotte 

arrivava su la signora Caldera che si 

attardava a raccontare le sue storie.  Mi 

raccontava che lei non curava molto il suo 

abbigliamento e che un giorno si è 

presentato un signore che cercava suo 

genero (l’ingegnere) e lei sentendosi 

inadeguata si presentò dicendo: “Il Sig. 

Cagliostro non è in casa, il suo 

appartamento di sotto è chiuso e io sono la 

fantesca”. 

In effetti Cagliostro Lino e Teresa avevano 

un alloggio più grande al piano terra ma 

preferivano stare sopra dai genitori. 

Madama Caldera amava il bel canto, 

canticchiava pezzi di opere raccontandone la 

storia e tutte le sere Michelina faticava 

molto a farla andare via. La spingeva verso 

le scale ma lei tornava su  a parlare con le 

“cite”, io e mia sorella. 

Conobbi man mano le amiche di mia sorella 

e gli abitanti degli altri piani. A piano terra 

c’erano Francesca e Vittorio, due persone 

amabili, senza figli e all’ultimo piano, nella 

soffitta abitava  la signora Emilia, una 

anziana zitella che , con il passare dei giorni 

e l’inverno che arrivava, ci invitava da lei 

noi  e parecchie ragazze ci recavamo da lei 

sedendoci in una vecchia  “sislunga”  vicino 

ad una piccola stufa a legna dove 

immancabilmente bolliva dell’acqua con la 

quale lei preparava un delizioso “capiller” 

con limone e zucchero e ce lo offriva in 

deliziose tazzine e con tutta la sua 

gentilezza. Non era solo la stufa e il 

“capiller” che ci attirava ma era anche la sua 

virtù nel leggerci le carte. 

Per me era la prima volta che assistevo a 

questo avvenimento in cui lei credeva 

veramente e le signorine presenti  facevano 
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domande sui loro fidanzati. Lucia chiedeva se  

il suo fidanzamento con Fiorenzo sarebbe 

durato. Germana si informava su Silvano il 

ferroviere, mia sorella su Ezio l’ingegnere della 

Mondial Pistoni che  aveva ricominciato a 

frequentarci dopo averci incontrate un giorno in 

Via Cernaia e nell’occasione ci invitò (tutti i 

partecipanti alla passeggiata) a prendere 

qualcosa in un bar. Considerato da tutti un 

avvenimento conoscendo la proverbiale 

avarizia dell’ingegnere. 

La signora della soffitta  era molto raffinata e 

non era  la misera soffitta a non far capire un 

passato diverso. I pochi oggetti e la sua 

raffinatezza raccontava di un passato  nobile e il 

suo viso era illuminato di  ricordi  d’altri tempi. 

Peccato che la distinta signorina morì pochi 

anni dopo e io non ho fatto in tempo a sapere di 

più su di  lei. 

I balconi di fronte appartenevano agli alloggi 

che davano sulla strada e vi abitavano poche 

persone tra loro una famiglia con tanti figli. 

Al primo piano un ufficio poi a destra l’alloggio 

di Lino e Teresa che si adoperò una sera del 

primo inverno per una fantastica “bagna 

cauda”, al piano secondo c’era una famiglia di 

due persone che non ho visto mai e al terzo 

piano, una famiglia con più figli,  titolari di  un 

laboratorio di cromatura situato nel cortile  che 

occupava il marito e i figli più grandi. 

Dei ragazzi del terzo piano, il più grande faceva 

il filo a mia sorella e ogni tanto saliva su da noi 

per stare in compagnia e venivano anche le altre 

ragazze del cortile. 

Carlo era un bel ragazzone dagli occhi chiari e 

possedeva un mezzo viaggiante (serviva per il 

loro lavoro) e a volte ci portava a fare un giro 

per Torino facendomi vedere il corso  molto 

lungo di Corso Francia. Corso Orbassano che 

portava e porta a Santa Rita e poi fuori città, 

Corso Vittorio e in fondo il Valentino. In quelle 

sere e nell’estate  a venire c’era una 

stupenda fontana  colorata e danzante al 

ritmo di una bella musica che si  diffondeva  

tra i giardini del valentino da poco rimessi 

in ordine. Poi questa fontana ha smesso di 

funzionare  e non so perché. 

Carlo non era gradito a Michelina poiché 

era risaputo che lui aveva una fidanzata 

ufficiale e secondo lei non doveva 

frequentare le ragazze del  quartiere. 

Io non trovavo disdicevole che Carlo 

frequentasse la compagnia che era abituato a 

frequentare da sempre ma forse Michelina 

non aveva tutti i torti. 

Ma torniamo agli abitanti del cortile. 

Silvano veniva sempre sopra, con i suoi 

nove anni e la sua vivacità mi divertiva e 

poi io, che al mio paese mi ero sempre 

occupata dei bimbi del quartiere seguendoli 

nei compiti trovavo giusto seguire quel 

bambino molto intelligente ma qualche 

volta, per seguire i giochi in oratorio don 

Bosco ( eravamo vicini alla ciesa di Maria 

Ausiliatrice ) e per un po’ di pigrizia, 

arrivava alla sera senza aver fatto il compito 

per l’indomani  così che con la mamma, 

saliva al terzo piano da noi, dopo cena, e la 

mamma, in piemontese mi diceva; “Maria, il 

cit a l’ha sogn e deve ancora fare il tema. 

Per favore lo fai tu e lui domattina si alza 

presto e lo copia!”  Conoscendo il pensiero 

del bimbo e la sua intelligenza, potevo 

scrivere il tema senza pensare che a scuola 

potessero accorgersi di essere stato aiutato. 

Fu così che vincemmo i vari premi  sui 

concorsi assegnati: Il libretto della cassa di 

Risparmio, il premio della centrale del latte 

e altri ancora allora indetti nelle scuole. Però 

Silvano vinceva anche i premi dei temi fatti 

a scuola. 
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Per questi aiuti  Armida, mamma di Silvano, mi 

ha regalato un taglio di stoffa azzurra con il 

quale mia sorella  che lavorava in un importante 

Atelier di Torino, la “Sanlorenzo”, mi 

confezionò un bel vestito che io ho impreziosito 

con un  ricamo in bianco. Era ancora il periodo 

che  apprezzavo un bel vestito o qualcosa  di 

nuovo. A tal proposito ricordo la prima neve di 

Natale e io già avevo trovato un lavoro. 

Comprai un paio di stivaletti bianchi, corti alla 

caviglia che si chiudevano con una cerniera 

laterale e aveva le suole di para. Che felicità!  

Volavo con quegli scarponcini comprati per la 

prima volta con soldi guadagnati da me. 

 Maria Mastrocola Dulbecco 

Due righe di una nostra amica di sempre, scritte 

nel Natale del 2009 : 

   Quando ho chiesto a Maria d'intervenire ai 

suoi incontri è stato perché l'ho sentita molto 

entusiasta per quello che faceva insieme ad un 

gruppo di partecipanti, ognuno dei quali 

scriveva, riuscendo con i loro scritti a 

trasmettere serenità, a volte dolore da loro 

provati, che fanno anche parte della vita di tutti! 

Ho capito che avrei, con loro, ritrovato la voglia 

di andare avanti e che avrei arricchito la mia 

mente ed il mio spirito. 

Grazie a Maria ed al fantastico gruppo.  

               ANNA OTTANI 
             ______________________         

 

Avrete capito che in molti riquadri ho messo 

pensieri di Valentina Rosso. 

Rileggendo i suoi pensieri mi hanno molto fatto 

riflettere sulla loro profondità e ho voluto 

estrapolare alcuni frammenti per farveli 

maggiormente apprezzare. 

Era venuta il primo anno del mio corso ma 

probabilmente, allora, non aveva chi poteva 

accompagnarla come ora fa suo marito, che con 

molto amore la porta e viene a riprenderla. 

Ringraziamo  lui di avercela portata. 

Vi vogliamo bene   

                    Maria Mastrocola 

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO 

 

AGOSTI LUCIANA 

AMBROSIA RINALDO 

ANELLI  SILVANA 

BONNET STEFANIA 

CANDELLERO IVANA 

CASALEGNO GIANCARLO 

CHIAVARINO CLAUDIA 

CONTI ROSANNA 

DANUSSO GABRIELLA 

FARSELLA OSVALDO 

FIGLIUZZI BEATRICE 

FINOTTI RENATO 

GIONGRANDI LUCIA 

LAURENTI MARINA 

MASSARO MARA 

MONDO ADRIANA 

ODDONE MARINA 

OTTANI ANNA 

ROSSO VALENTINA 

SANDRI ROSY 

SARDI FRANCO 

SIGNORINO DOMENICO 

SOLA IVANA 

TURSI ALESSANDRA 

VASCO GIUSEPPE 

VENDRAMIN LUIGINA 

 

MARIA MASTROCOLA DULBECCO  
che ringrazia tutti questi signori per aver 

partecipato e continuano a partecipare al suo 

corso con continuità, entusiasmo e tanta 

tanta allegra affettuosità. 

 

Si chiede a tutti gli iscritti all’Unitre di 

partecipare alla realizzazione di questo 

giornalino inviando notizie o scritti che 

desiderano vedere stampati sul prossimo 

giornalino a questo indirizzo: 

 

mariamastrocola@libero.it 
 

oppure in sede   

UNITRE Rivoli - Via Capra 27 - 10098 

Rivoli (TO) 

Contatti: cell. 333 5037489 

e-mail : info@unitrerivoli.it  

Sito : www.unitrerivoli.it 
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