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Con un piacere immenso ricominciamo
l’anno dei Corsi Unitre a Rivoli.
Anche
quest’anno
l’affluenza
alle
iscrizioni è stata notevole ed è motivo di
soddisfazione.
Permettetemi di dire che sono felice del
successo che è stato riservato al mio
“LABORATORIO DI SCRITTURA”
Il numero di quelli che mi chiedono di
partecipare sono superiori a quanti posso
seguire. Avevo chiesto solo 15 persone ed
invece siamo oltre 27.
Credevo di non farcela ma con un po’ di
collaborazione, riesco a seguire tutti.
Ringrazio Renato che si occupa di
preparare i tavoli (tutti aiutano) e la
sistemazione logistica e Rinaldo Ambrosia
che mi sta vicino per cercare di ottenere
l’attenzione e mi segue nel mentre si
leggono i lavori perché da parte mia
prevale il piacere di sentire le voci gioiose
che emanono felicità e partecipazione.
In quelle due ore, riusciamo a lasciare
fuori da quella stanza ogni problema, ci
immergiamo nella lettura di poesie e
racconti per emozionarci con i pensieri
provenienti
dal
sentire
dei
vari
componenti del gruppo.
Ognuno porta il suo mondo così diverso
dall’altro sicuro di essere ascoltato e non
giudicato.
Con garbo si fa capire se abbiamo
avvertito quel certo interesse che cattura
l’attenzione.

Se non ci siamo riusciti ci proviamo la
volta seguente inseguendo il desiderio
di fare meglio. Grazie dell’affetto che mi
dimostrate e…..Vi voglio bene!!!
Maria Mastrocola Dulbecco

Come sempre un saluto della nostra
coordinatrice
DANILA CORLANDO
Che da brava poetessa si è espressa in
versi:
Il nostro stare insieme
Illumina e colora
giorni vestiti di grigio,
E’ sorriso, andare gentile,
ascolto profondo,
magia degli incontri,
vita pulsante,
fertile armonia.
Questa è la nostra UNITRE.
Con affetto e con la consapevolezza che
stiamo rendendo migliore il nostro
percorso perché bello e dolce è il sapere,
ancora più emozionante il conoscere se
stessi
Danila Corlando.

Di seguito uno
lezione di Danila.

scritto preso da una

Le chiederemo ancora di parlarci
grandi scrittori dell’antica Roma:

dei

“Dopo Plauto,Terenzio ed il grande
Lucrezio. abbiamo dedicato la lezione a
Marco Tullio Cicerone, uomo politico,
illustre avvocato, retore e filosofo dell’età
repubblicana.”Civis romanus sum” egli
affermava e questo ci dice che la sua vita
ha avuto come priorità il bene e la libertà
della patria. Fu spesso un personaggio
scomodo, costretto all’esilio per volontà
indiretta di Cesare, poi decapitato per
ordine di Marco Antonio, contro cui si era
schierato con le “Filippiche.
Si sono messi in luce anche gli aspetti più
umani, con la lettura di alcune epistole
all’amico Attico e al fratello in cui rivela
tutta la sua fragilità. Una citazione?
Eccola :”Una stanza senza libri è come un
corpo senza anima”.
Danila Corlando
L’airone
Non chiedermi
La rabbia maestosa
Di un leone
Né la sfrenata corsa
Di una lieve gazzella.
Non chiedermi
Il lento procedere
Della circospetta tartaruga
Né la tronfia vanità
Di un gatto persiano
Non chiedermi
La sottomessa fedeltà
Del cane
Né il liquido strisciare di una serpe.
Io sono un airone
Sensibile e fluido,
ho piume morbide
e ali pronte,

A ME BASTA IL MIO VOLO.
Mi sposto rapido,
in fuga da ogni gabbia
e segno l’aria
di una linea perfetta.
Mi poso infine,
quieto,
su fragili zampe,
ad osservare
lo specchio verde
di un’acqua lacustre.
Alle mie spalle è il bosco
Trafitto dalla luna,
di fronte a me la notte
ombrata di violetto,
che soffice nasconde
il sole di domani.
Danila Corlando

Ed ora voglio premiare chi è stato più
sollecito nell’inviarmi i suoi primi
elaborati il giorno della prima lezione:

Il volo
Guardo gli uccelli volare liberi e…
Elisa si affacciò alla finestra. Nella cucina
vi era ancora odore di sugo e, nonostante
fosse un profumo a lei molto gradito,
decise che doveva aprire e far entrare aria
fresca prima che i suoi genitori
arrivassero. Sua madre era sempre molto
critica nei suoi confronti ed Elisa non
voleva fare discussioni. Sapeva che
comunque ce ne sarebbero state. Per
settimane aveva rimandato l’incontro
sperando di trovare una soluzione che
purtroppo non esisteva.
A dire la verità la soluzione era in lei: ella
l’aveva trovata dentro di sé un mese
prima. Il problema consisteva nel far
sapere ai suoi che Marco se ne era andato,
o meglio che ella lo aveva mandato via.
Non avevano mai condiviso la scelta di
Elisa poiché per loro Marco non era
adatto a lei. Certo i genitori sono sempre
molto esigenti per ciò che riguarda i figli
ed in particolare quando sono figli unici:
se poi sono figlie femmine, i padri
raramente condividono le loro scelte in
tema di mariti.
Mandare via Marco era costato molto ad
Elisa. Per stare con lui aveva dovuto
combattere, opporsi in mille maniere alla
sua famiglia per fare in modo che
condividessero la sua scelta e, dopo tanto
tempo finalmente, lo avevano accettato.
Ora però era lei a non voler più vivere con
lui.
L’aria era fresca, segno dell’autunno in
arrivo ed un leggero brivido le attraversò
la schiena. Alzò gli occhi al cielo e
nell’azzurro dell’imbrunire il suo sguardo
fu attratto dalle rondini che roteavano
sulla sua testa. Giravano tra i tetti,
lanciandosi poi in spericolate picchiate
verso la parte più bassa del cortile e all’
improvviso
risalivano
verso
l’alto

volteggiando
leggere,
pronte
a
ricominciare in un continuo allegro
movimento.
Solo pochi mesi prima avevano
annunciato la primavera, messaggere
dell’eterno ritorno, dello scorrere delle
stagioni e del passare del tempo. Solo
pochi mesi prima ella pensava ancora che
Marco fosse l’uomo della sua vita e che
con lui avrebbe potuto affrontare
qualsiasi problema. Non era più così ed
anche le rondini, simbolo di rinascita, tra
non molto sarebbero partite. Le avrebbe
viste solamente per poco tempo poiché il
freddo in arrivo le avrebbe spinte a
migrare verso paesi più caldi.
Guardò gli uccelli volare liberi e sentì la
rabbia di non esserlo, di non poterle
seguire. Sentì la rabbia di essere legata da
vincoli che non voleva più, il peso di tutti i
condizionamenti che la società ci impone
ed a cui spesso ci adattiamo senza
nemmeno rendercene conto.
Sentì forte il desiderio di essere una di
loro per poter seguire solo l’istinto,
seguire la natura che le spinge lontano e
sentirsi così libera e leggera. Anch’ella
sarebbe partita se avesse potuto. Le venne
in mente che per gli indigeni del Mali le
rondini sono il simbolo della purezza
perché non si posano mai in terra. Per le
popolazioni di quelle zone la terra è
originariamente macchiata e quindi
infetta.
Elisa si ritrovò a pensare che forse non è
la terra ad essere infetta ma sono gli
esseri umani. Per nostra natura
imperfetti, siamo costretti al contatto con
ciò che è impuro. Noi stessi lo siamo:
legati al suolo, posati per terra, sogniamo
il cielo e la possibilità di raggiungerlo.
Abbiamo eretto cattedrali che svettano
verso l’alto, grattacieli sempre più alti per
sentirci staccati dal suolo, da ciò che è
concreto.
Abbiamo costruito aerei
e girato il
mondo, navicelle spaziali che ci hanno
portato fuori
Eccole, volavano alte. Sapevano dove
andare. Solo seguendo l’istinto avevano

chiara la meta. dell’atmosfera, guardato il
mondo dall’alto, dallo spazio, cercando di
staccarci da tutto.
Ella al contrario era sempre dubbiosa
sulle scelte da affrontare; sovente
impaurita per la destinazione da
intraprendere, conscia, che le scelte
segnano la vita a volte in modo
irreparabile.
Guardò nuovamente le rondini volare in
alto e, pur invidiandole per la loro grazia
e leggerezza, pensò che per lei era venuto
il momento di tenere i piedi ben saldi
sulla terra. Volare via, lontano non le
sarebbe servito a risolvere problemi che
dovevano
essere
affrontati.
Solo
facendolo, forse avrebbe trovato una
soluzione.
In fin dei conti anche le rondini sarebbero
tornate l’anno successivo.
Sentì il campanello suonare e richiuse la
finestra. Si asciugò le lacrime ed andò ad
aprire.
Silvy Anelli

UNA COPERTA RICCA DI COLORI
Il mio cuore batteva forte; come il suo.
I suoi occhi, scintillavano pieni di
desiderio;
i miei, dichiaravano una resa
incondizionata.
La giornata, ormai volgeva al termine
e si stava congedando col meglio di sé:
un magnifico, favoloso, tramonto.
Il mare era verde smeraldo, un po' opaco,
tipico delle giornate primaverili, dopo una
burrasca.
Il lento, pigro, ritmico rumore della
risacca,
estenuante nel suo lentissimo succedersi,
creava un senso d’ansia.
Il sole se ne stava andando, laggiù, dietro
all'orizzonte,
e da laggiù stava arrivando leggera, la
brezza della sera;
non unica causa, che ci stava facendo
rabbrividire.
Lui mi avvolse in una tiepida coperta,
ricca di colori.
Poi fu il momento dei silenzi.
Franco Sardi

Questi alberi sono stati fotografati ad
Avigliana in riva al lago

“Guardo gli uccelli volare liberi nel
cielo e sento la mia rabbia di essere
uomo”
Guardavo dalla terrazza di casa, in
Primavera, l’arrivo delle rondini che
puntualmente roteavano su quello
spicchio di cielo sopra la mia testa.
“Mamma quando mi spunteranno le ali?
Anch’io voglio volare come le rondini e
poi mi hai sempre detto che anche gli
Angeli, per scendere dal cielo e farci
compagnia, le usano”.
“Oh, bambina mia noi non potremo mai
avere le ali, ma la Natura ci ha regalato
una cosa che ci dà la possibilità di andare
lontano, oltre le nuvole e più in là quasi a
toccare l’Infinito”.
“Che cos’è mamma, io ce l’ho?”
“Certo, tutti gli uomini e le donne la
possiedono”.
“Dai mamma dimmi cos’è”.
“E’ la Fantasia, bambina mia”.
“La Fantasia?”
“Sì, la Fantasia, quella che ti fa sognare di
avere un giorno le ali, di dare una forma
alle nuvole, quella delle favole che tu
inventi per raccontarle alle bambole”.
Io accettai allora quelle parole ma non
capivo veramente cosa fosse. La Fantasia,
mi ripetevo, la Fantasia. Non chiesi più
oltre ma quelle parole dette in un giorno
di Primavera mi rimasero dentro il cuore
e man mano che crescevo, cresceva invece
in me sempre più il desiderio delle ali, il
desiderio di sognare quello che avrei fatto
da grande e poi dovevo mantenere la
promessa che avevo fatta a me stessa,
quella di riuscire a strappare un giorno
delle piume alle rondini, attaccarmele
sulle braccia e provare a spiccare il volo.
Non so, adesso che tanti anni sono
passati, se sono riuscita a mantenere la
promessa. Adesso che delle stagioni vivo
l’Autunno, sicuramente posso dire di non
provare nostalgia e ancor meno rabbia
per il mio essere donne senz’ali di
rondini, perché sono certa di possedere
ciò che da bambina avevo ma non
riconoscevo e che adesso con mia grande
sorpresa ogni tanto mi viene a trovare e
insieme percorriamo viali inondati di sole

o anche soltanto viottoli stretti e
polverosi, non importa, essa è diventata la
mia compagna di sempre e non so se
chiamarla Fantasia o semplicemente un
po’ di Follia.
Lucia Giongrandi

TEMPO
Tempo inesorabile,
che passi sulle nostre vite,
che cancelli e deformi,
che stravolgi ed ammanti
di languidi veli di nostalgia,
stralci di vita ormai lontani.
Lasciaci almeno la certezza,
del nostro vivere quotidiano,
affinché questo tempo,
non sia passato invano,
affinché l’essenza stessa
delle nostre esistenze,
possa essere d’esempio,
a chi ancora crede.
che la vita sia degna
d’essere vissuta.
Mara Massaro

VIAGGIARE
E se provassi ad andare via lontano nel
mio mondo immaginario dove per tanti
anni ho vissuto? Ma sì, vado e poi se
riuscirò a tornare vi racconterò. E mi sono
messa in viaggio, un viaggio durato 20
anni e iniziato un giorno di tanto tempo fa
quando quasi per gioco mi misi ad
esplorare i luoghi sconosciuti del mio
emisfero: viuzze tortuose e buie, boschi
inesplorati, vicoli senza via d’uscita, ma
anche mari incantati, cime innevate,
orizzonti rossi di un sole che va a dormire,
tutto appariva meraviglioso davanti ai
miei occhi stupefatti. Durante il viaggio
però ho rotto le scarpette di cristallo e ho
pregato un ciabattino di farmene di nuove
e sono stata esaudita. Ho visto sanguinare
le mie mani nel tentativo di farmi largo in
una foresta di rovi. Ho chiesto l’unguento
fatato ad uno gnomo e sono guarita. Il
silenzio cupo durante il mio andare
circondava il mio fragile corpo. Ho
chiesto ad un usignolo di cantarmi la
melodia del vento, e sono stata esaudita.
La nebbia sfacciata mi impediva di vedere
la strada, mi impediva di proseguire il
viaggio. Ho chiesto ad Eolo di gonfiare le
sue guance e soffiare, soffiare per tornare
a vedere al di là del buio, e sono stata
esaudita. Mi sono imbarcata su un
vascello per esplorare le Isole Nascoste.
Sono stata incantata dal canto funesto
delle sirene. Ho chiesto ad un marinaio di
legarmi all’albero maestro per non
morire, e sono stata esaudita. Durante la
traversata onde gigantesche volevano
travolgere e risucchiare nel fondo scuro
dell’oceano il mio fragile vascello. Ho
chiesto al dio Nettuno di aiutarmi a non
affondare, e sono stata esaudita. Sono
approdata nelle Isole Nascoste e lì cullata
dal placido mare ho chiesto al Signore
delle isole di farmi restare per sempre lì,
ma non sono stata esaudita. A cavallo di
un ippogrifo ho ripercorso la strada
all’indietro e sono tornata tra le placide
spiagge della mia terra. Nessuno mi
attendeva, nessuno pensava che sarei
stata in grado di tornare. Ho fatto pochi
passi ed ecco il sorriso di un bimbo, il

“ciao come stai?” delle mie amiche, gli
sguardi della mia gente, le strade di quella
terra tanto amata anche se un po’
matrigna, mi hanno accolta: “Bentornata,
bentornata!”
Ho chiesto allora alla Fanciulla del
Mistero di poter riposare finalmente nel
mondo dei vivi, e per adesso sono stata
esaudita.
Forse un giorno, non so quanto lontano,
riprenderò a viaggiare, ma per il
momento il desiderio di restare insieme a
voi, il piacere di essere tornata dopo il
mio lungo peregrinare nella notte dei miei
pensieri, pulsa ancora vivo nel mio cuore.
E sono certa che la Fanciulla del Mistero
mi saprà difendere ed amare e
prendendomi per mano mi condurrà là
dove non avrò più paura di volare, mi
porterà, ormai al sicuro fra le sue braccia,
nell’incantato scrigno dorato della mia
fragile vita. Sono tornata finalmente a
casa.
Lucia Giongrandi

ETERNA MAGIA
Si sente che arriva la neve.
Né musica , né rumori ,né annunci.
Cambia la luce del giorno,
si diffonde un’atmosfera fantastica,
dilaga un silenzio di pace.
Voci e rumori si fanno ovattati,
ogni cosa è protetta da una morbida
coltre.
Il turbinio incessante cattura il tuo
sguardo.
La calma e la pace avvolgono il tuo cuore.
La vita rallenta, il tempo si dissolve nel
candore dell’ aria.
Un sipario etereo e brumoso ti isola dal
resto.
Tu e la neve.
Tu e te stesso.
Tu e l’infinito.
Silvana Salurso Francone

UN MAIALE IN VIA SAN DONATO
Avventura tragi-comica avvenuta nel 1943
Durante la guerra, sfollati a Reano, mio
padre oltre a lavorare a Torino,
sottoponendosi a enormi fatiche andando
avanti e indietro sulla sua bicicletta, si
preoccupava
enormemente per la
mancanza di cibo e quando si presentava
una buona occasione per provvedere alle
esigenze di noi tutti non si tirava certo
indietro. Il suo laboratorio vetrario era in
via S.Donato proprio vicino all’ospedale
Maria Vittoria; papà conosceva un po’
tutti nella zona poiché, trattando vetri ,
veniva chiamato continuamente a
sostituire o mettere delle pezze alle
finestre che, a causa dei bombardamenti,
si rompevano di continuo. Un giorno
venne a sapere che un maialino stava per
essere inserito, per la ricerca, proprio nel
vicino ospedale. Approfittando delle sue
preziose conoscenze riuscì a convincere
un addetto a tale incarico a cederglielo in
cambio, non so, di quale favore o
compenso, pertanto tale maialino trovò
una splendida collocazione a bordo di una
Fiat 914 appartenente a mio nonno che
giaceva inutilizzata in un garage di via
S.Donato 65 poiché privata delle gomme
requisite dal governo per le forze armate.
Il maialino iniziò a crescere, felice e
contento, nutrito dagli scarti domestici di
tutto il caseggiato, dei contadini che allora
avevano le cascine nei dintorni e che
portavano a mio padre, in cambio di vetri,
gli scarti degli scarti di ciò che
consumavano i loro animali. Il maialino
provvedeva anche da sé al proprio
sostentamento divorando con gran gusto
l’interno della gloriosa 914 del nonno, era
diventato un maiale domestico, amato dal
vicinato che sperava di vederlo prima o
poi trasformato in qualche salamino,
poiché, ovviamente il risultato finale
sarebbe stato diviso da tutti i
collaboratori
intervenuti nella sua
crescita. Gli veniva anche concesso l’uso
del
cortile
condominiale,
dove
tranquillamente trascorreva le sue
giornate, prima di venire riportato

sull’auto alla sera, il cortile aveva due
ingressi e due cancelli posti in modo
diametralmente opposto per favorire
l’uscita degli inquilini in caso di
bombardamento. Passarono alcuni mesi
bello , roseo e grasso, coccolato da tutti
viveva felice, l’auto era ridotta alla sola
scocca, ma non importava, perché era
servita a una buona causa; quando nel
1944 iniziarono anche i bombardamenti
diurni e con essi i mitragliamenti che
mietevano
vittime
nei
fuggi-fuggi
generali, un brutto giorno dopo l’allarme
qualcuno fuggendo lasciò il cancello sulla
via S.Donato aperto e il povero maialino
ormai adulto prese la rincorsa per la via
in direzione di piazza Statuto, mio padre
disperato, incurante del finimondo che
c’era intorno a lui e con “sprezzo del
pericolo” si mise affannosamente alla sua
ricerca chiedendo a tutti
quelli che
incontrava e che correvano alla ricerca di
un vicino rifugio, in perfetto dialetto
piemontese: ”A l’à pa’ vist un crin?”
nessuno gli rispondeva e tutti lo
prendevano
per
matto,
pensando
certamente che anche quel modo di
comportarsi era frutto degli spaventi
prodotti dai bombardamenti. Incurante di
tutto, zigzagando per ripararsi alla meglio
dal pericolo continuava
a correre
infilandosi nei portoni, cercando nei
cortili, il suo prezioso tesoro. Papà era
tenace, anche senza fiato e con tanta
preoccupazione, per ciò che gli poteva
accadere nel pieno di un bombardamento,
continuava a cercare e finalmente la sua
disperata fatica fu premiata, in fondo ad
un cortile di una casa di ringhiera ,
accucciato in una latrina eccolo il suo
amatissimo maiale !.. Presumo lo abbia
anche abbracciato e non ricordo in quale
modo rocambolesco , cessato l’allarme , lo
riportò felicemente nel garage accolto
entusiasticamente da tutti i i presenti.
Dopo qualche tempo giunse il momento
di abbattere il maiale, una tragedia, ma la
fame era tanta, si trovò un ragazzo di
bottega di una macelleria che , in tutta
clandestinità, una notte si fece carico
dell’esecuzione;
al
termine
dell’operazione il maiale venne appeso

ad una attrezzatura del laboratorio
vetrario per la lavorazione della carne, ma
il tutto era estremamente approssimativo
e traballante , infatti il fratello di mio
padre che si dava da fare portando il suo
contributo nell’impresa,se lo fece cadere
in testa nel passargli sotto. Ovviamente si
ferì e di conseguenza si presentò un
nuovo problema, con quale scusa ci si
poteva presentare in ospedale per fare
cucire le ferite? Qualcosa si sono inventati
certamente ed il mio povero zio fu curato
e fasciato portandosi poi in giro le
ammaccature per diverso tempo.
Episodi simili ne sono avvenuti molti , in
quei momenti difficili, pur di sopravvivere
si barattava di tutto e papà con i suoi vetri
riusciva sempre a trovare qualcosa di
utile, come quella volta che
fu
bombardata la zona in cui sorgeva la
fabbrica di cioccolato DAVIT, che aveva il
permesso di produrre il cioccolato
autarchico per l’esercito, e che per lo
spostamento d’aria
aveva
subito il
danneggiamento di tutti i vetri del suo
capannone. Papà riuscì con tanti rappezzi
a mettere in condizione il laboratorio di
ricominciare
in
breve
tempo
la
produzione, e in pagamento ebbe delle
tavolette di cioccolato che riuscì a
barattare con della farina, che portata al
forno di Reano, diventò pane. Quel
cioccolato noi lo abbiamo solo assaggiato
e ricordo ancora il suo terribile gusto,
tuttavia si può facilmente immaginare il
fascino che quelle tavolette potevano
esercitare su due bambine che si
chiedevano perché si mangiassero solo
patate ed il dolore che abbiamo provato
nel vederle portare via per essere
trasformate in farina!
Ora qualcuno si lamenta dei grossi
sacrifici che ci attendono, affermano che
la nostra generazione è stata molto
fortunata, che per noi è stato tutto più
facile…io voglio cercare di spiegarlo che
non è stato così, ma capiranno?
Soprattutto ci crederanno?

Alcuni commenti da “lanostracommedia”
presi da Internet:

tinamannelli scrive:

Che bel ricordo….leggendoti ho ripensato quando il nonno si
avventurava col treno in cerca di farina e olio che trovava al
suo paese….ma quanti rischi….No i ragazzi di oggi non ci
credono e la colpa è anche nostra, abbiamo cresciuto i loro
genitori, nostri figli, nelle fasce di lino, facendo grandi
sacrifici…..li abbiamo abituati male…….e di conseguenza non
sanno cosa fare in un momento difficile come questo. Grazie
per questo ricordo

jalesh scrive:

Io credo che se le cose non si assaggiano, per così dire,
nessuno può credere al sapore che hanno… ed è per questo che
i giovani tentennano a credere a queste rocambolesche
avventure per poter mangiare… oggi il cibo viene sprecato
viene secondo me nemmeno apprezzato… Bel racconto di
ricordi amari che rimangono impressi nella memoria

Rosemary3 scrive:

Un racconto, Anna: in effetti i giovani d’oggi non conoscono i
grossi sacrifici a cui stati costretti a sottoporsi, durante il
secondo conflitto mondiale e oltre, i nostri nonni e i nostri
genitori…
Ros

orofiorentino scrive:

Quanta ragione hai, mia cara. I giovani sono cresciuti nel
troppo benessere e non credono. Solo passando attraverso
queste vicende si capisce il vero valore di ciò che si ha. Ma
forse è anche un pò colpa nostra, genitori, che li
accontentiamo in tutto.

Anna Chiappero

Bel racconto molto ben descritto, ciaoooooo

Il secondo compito dato è:
“Viaggiare per provare il piacere di tornare
a casa”.

Estate

La casa, il viaggio.

solo, a tratti lievemente sfumato

Succede, ed è una sensazione insolita, in
parte curiosa e appagante. Al termine di
un viaggio (in particolare poi se è durato
per un lungo periodo) le stanze della mia
abitazione mi salutano con un abito
nuovo.
Mi sembra, ma questa sensazione
scompare dopo una ventina di minuti, di
visitare un luogo conosciuto ma lontano,
remoto. Forse l'aura del luogo, in
mancanza degli abituali occupanti, si
risveglia e si riappropria della sua
esistenza, immergendosi nella sua
atmosfera.
Con lo sguardo che corre lungo le
pareti, che sfiora i mobili e si sofferma
sugli oggetti, sui libri, mi rendo conto che
tutto sembra immobile, immerso in una
pausa temporale. E' una sensazione di
magica sospensione, un lieve stacco
fiabesco, che produce stordimento.
Poi, prendendo in mano un libro,
sfogliandolo, oppure raddrizzando un
quadro (ma è più una conferma tattile che
una reale esigenza), spostando una sedia,
il tutto riprende vita, ritorna al consueto.
Certo, ora il viaggio è terminato e si
riprendono i vecchi ritmi, si ritorna alla
solita routine. L'antro abitativo, la stanza
dei miei giorni, reclama forte la sua
presenza con il suo vestito statico fatto di
ferro e cemento, e con un ritmo lento,
ricomincia a sorridermi

da candide, soffici nubi velate.

Rinaldo Ambrosia

Agli esami gli sciocchi fanno
domande a cui i saggi non sanno
rispondere
(Oscar Wilde)

Il cielo d’un azzurro intenso

Una farfalla bianca,
oggi più grande e più bella,
danza gioiosa nell’aria
tra le mie rose rosa.
Volano, tristi, ricordi e rimpianti.
Più tardi, come sempre, nero e cupo
tuonerà, con violenza, il temporale
Anna Chiappero

Rospino
Ogni anno, verso la fine del mese di
giugno, riappare improvvisamente nel
giardino di casa mia, ben pasciuto, di un
colore sfumato tra il verde, il marrone ed
il nero, di sera passeggia tra le mie rose,
in cerca di un umido refrigerio. Saltella
con grazia e le lucciole che volteggiano
donano alla sua ruvida pelle dei riflessi
dorati. Quasi sempre mi si avvicina, ci
guardiamo negli occhi, gli parlo, gli
confido le vicende della mia giornata,lui
ascolta, a volte lo adagio sulla mia mano e
lievemente lo accarezzo, sembra gradire
molto le mie coccole e nel suo sguardo, in
quegl’occhi, esageratamente spalancati,
pare ci sia una risposta ai miei tanti
interrogativi: Prima di posarlo a
terra,accanto all’enorme vaso dei fichi
d’india, sua dimora preferita, mi
domando: “e se fosse come il rospo della
favola che si trasforma in principe con un
bacio?”. Poi riflettendoci bene preferisco
non provarci, molto meglio che si
mantenga ROSPO!
Anna Chiappero

La gabbia di matti
Era una gabbia di matti. In senso buono.
Avevo iniziato a lavorare appena
diplomato, vinto un concorso pubblico ed
assunto di ruolo.
Il primo impatto non fu dei migliori:
capoufficio
all’antica,
imponente,
burbero, e... con un occhio di vetro. Non
sapevi mai se ti guardava in faccia oppure
no... Poi ho capito qual era l’occhio finto,
e non ci ho più fatto caso. Tutti i
componenti la scala gerarchica (vice,
segretaria, responsabili vari) sembravano
fatti con lo stampino. A parte l’occhio di
vetro ed eventualmente il sesso, erano
tutti uguali: scrivania piena di scartoffie,
occhi bassi, calcolatrice meccanica
sempre in funzione e silenzio di tomba.
Silenzio che veniva scosso una volta al
mese, quando dalla sede centrale
arrivavano i plichi meccanografici con gli
stipendi.
Ecco che la segretaria avvisava fin dal
corridoio:”Ragioniere, gli stipendi!”, e lui,
svegliatosi dal suo torpore, scattava in
piedi, rovesciando invariabilmente la
sedia,
e
gridava:
“Maria,
saltumagh’adoss!”. Maria era il nome
della
segretaria,
che
solo
in
quell’occasione aveva l’onore di essere
chiamata per nome dal capo, ed il resto
della frase era chiaro: “saltiamogli
addosso!”, nel senso che occorreva
trattarli immediatamente per permettere
il pagamento nei tempi previsti.
Tutto il resto passava in secondo piano,
capoufficio e segretaria spulciavano i
tabulati, il ragioniere capo telefonava alle
banche per verificare la disponibilità del
denaro,
gli
addetti
ai
recuperi
predisponevano gli elenchi per le
rettifiche, la dattilografa batteva a
macchina i mandati di pagamento
rettificati. Due giorni di bolgia.
Gli unici giorni vivi del mese. Tutti gli
addetti erano intoccabili, ma per gli altri
c’era un po’ di respiro: si riusciva
addirittura a fare la pausa caffè più lunga
del normale, tanto il vice, che

normalmente verificava i tempi, era
impegnato in altro...
E così si riusciva ad organizzare la classica
partita scapoli-ammogliati, e parlare del
più e del meno, addirittura di politica.
Oppure nascevano nuove amicizie e nuovi
amori...
Poi bisognava aspettare il fine mese
successivo per vivere ancora un po’...
Domenico Signorino

Il più bello dei mari (1941)
Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello
che vorrei dirti di più bello
non te l'ho ancora detto.
Nazim Hikmet
Sempre belli questi versi, non ci si
stanca mai di rileggerli.
Penso di aver fatto cosa gradita a
pubblicarli in questo angolo.
M. D.

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

Una bocca, semiaperta, con denti
bianchissimi, perfettamente allineati,
che sembra voler dir qualcosa, ma è
immobile, come 'sospesa',
da un senso di ansia, come se tutto
dipendesse da quello che sta per dire.
La voce, la sua modulazione, è
ammaliatrice,
può far danno, più di tutto quanto fin qui
descritto,
inebriando le orecchie più esperte.
Il collo, le spalle, il resto del corpo;
sinuosità, profili, curve evidenti,
maliziosamente, talvolta volutamente
malcelate.
Ebbene ..., è al di sopra di tutto questo,
certissimamente molto al di sopra,
che comincia la vera bellezza della donna.
Il suo porsi, la sua femminilità, sono i
valori aggiunti; quelli che le danno quel
qualcosa in più, e la rendono:
affascinante.
Che la rendono, quella alla quale tu aspiri,
e dalla quale non vorrai più separarti.
Franco Sardi

Carla Caimo

CANTO D’AMORE
LA BELLEZZA DELLE DONNE
La portatrice di un visino d'angelo
con su incastonato un impertinente
nasino,
è come un bel quadro d'autore.
Gli occhi. Gli occhi, sono come due
profondi pozzi,
pronti ad inghiottire gli sprovveduti che si
avvicinino senza cautela.
Se ne è attratti, come la materia lo è nei
buchi neri sul sole.

Togli la maschera e vivi,
segui l’impulso del cuore
volgi la mente all’oblio
l’orgoglio trattiene l’amore.
Sogni carezze e non dai
segui l’impulso del cuore
lasciati trasportare dai sogni
non aspettare domani
fai quel che oggi ti vieneLuciana Agosti

So spaziare sotto e sopra nella mia casa e
VIAGGIARE PER IL PIACERE DI
RITORNARE
Che bella questa frase, aiuta a vedere,
conoscere, sentire, ma …. Qualcuno
dovrebbe essermi a fianco e spiegare ( il
momento)! cosa rappresentano: luoghi,
affreschi o quadri che sto ad osservare.
Non mi basta vedere, che è bello, voglio di
più.

non ci sono ori né lussi, è piccola, piano
terra, sopra zona notte, con giardino,
comoda, vivibile, ha tutto il mio ben stare.
Aperta all’ospite e al viandante, non ama
esser chiusa, è allergica alle chiavi, mi fa
lavorare,

ma…con

mi

restituisce frutta, verdura, fiori.
Questa piccola casa mi regala ogni giorno
Però poi penso anche alla tua, alla sua,

Ho viaggiato poco, pochissimo ma…
quando rientri e metti la chiave nella tua
porta, un lungo sospiro: “sono a casa, casa
mia, casa mia, per piccina che tu sia (dico
io), tu sei casa mia”.

alle nostre, se potessero parlare!!!
Hanno porte chiuse a chiave, poco è il
piacere di tornare, ma lì non si deve, non
si può finché non c’è l’irreparabile.
Eppure anche quella è una casa solo che

Di viaggiare all’epoca mia non c’era
possibilità, tanto meno tempo, si doveva
lavorare; tutto qui, i piaceri non erano di
casa, cultura è tempo sprecato.

nessuno vede, nessuno sente, nessuno
parla.
Questa mia serenità, così desiderata
nessuno più me l’ha rubata; ho spazzato

Ed ho imparato così da ragazza e anche
dopo, a fare vita in casa.

nubi e angoli oscuri, è ancora piena di
vita,

Oggi sicuramente mi farebbe piacere
sapere un po’ di più di quello che mi

in

attesa:

FORTUNA!!!…..
VECCHIAIA.

circonda; so apprezzare quel po’ che so e
che ho.

Gina Ventramin

Raramente sono fuori la notte, amo la
casa forse più di altri che viaggiano e
vedono mondi diversi, mi accontento
dei

documentari

che

sono

fantastici, tanto mai!!
Avrei potuto inoltrarmi in quelle zone che
piacciono a me, sperdute ma mi basta
vedere ed immaginare “visto che non so
volare”.

colori

la serenità della quarta età.

Guardare senza sapere, non ci sto.

sempre

tanti

DI

SE

AVRO’

UNA

LA

SERENA

Lo schiaffo del vento
Il cielo sereno, il sole che splende
lo schiaffo del vento mi porta lontano...
… azzurri ricordi che non ho mai vissuto...
le corse nel sole, la sabbia rovente,
un bianco sorriso che mi riempie gli
occhi...
un frangere d'onde su scogli rocciosi
gli spruzzi dell'acqua e il sapore del sale,
che pare più dolce d'una sera d'aprile...
… la sera d'aprile... col canto dei grilli,
in mezzo ad un prato di fronte alla luna,
a contare le stelle e le lucciole assieme...
… e il sole che sorge, giocando ai colori
con piccoli lembi di nubi notturne...
e cogliere l'attimo del fiore che apre,
bevendo rugiada, la bianca corolla...
… e bianca è la neve che continua a
cadere,
sui tetti, le strade, la gente di fuori
è tutta tremante... di dentro il tepore
dentro la casa e dentro anche al cuore...
… cadere nel nulla, in fondo all'abisso
fuggire il dolore dello schiaffo del vento...
Domenico Signorino

Il silenzio é stato uno dei temi trattati al
corso lo scorso anno ed ecco cosa ha
scritto Rosy:
IL SILENZIO

Questa volta la nostra maestra Maria con
questo temine “il silenzio” sicuramente
vuole fare un’indagine. Ma, si chiede, i
miei allievi sanno cos’è il silenzio? Cosa
che sovente non riesce ad ottenere
neanche suonando la campanella.
Secondo me il silenzio ha molti risvolti,
dall’assorto al disperato.
E’ rilassante quello che c’è a casa mia al
mattino quando mi ritrovo sola coi miei
gatti, ed è interrotto solo dal loro miagolio
per ottenere il primo cibo. Mi immergo
poi nei miei pensieri che sono tantissimi,
il primo naturalmente va a mia sorella.
Starà bene? Avrà dormito?
Tesoro mio.
Si sta in silenzio al cinema, a teatro, in

Dal solarium della “manica” del
castello di Rivoli.

chiesa etc. Etc., ma quando questo
silenzio è troppo lungo allora a me
diventa pesante, ecco che accendo la radio
e ascolto Chopin.

>

Quante volte ho dovuto, o voluto, tacere
invece di urlare le mie ragioni per non
scatenare una lite.
Taci Rosy, lascia stare, non importa e
allora ci sono le lacrime.
Non so quanto siano sincere le persone
che dicono di stare bene con loro stesse in
silenzio, forse, a mio parere, non hanno
scelta, non hanno nessuno con cui

1.

jalesh scrive:

Un racconto bellissimo sincero e
soprattutto molto veritiero

2.

orofiorentino scrive:

Che spettacolo questo

comunicare che le possa capire.
Comunque, essendo un’estroversa, a me
piace di più il dialogo, non per niente
l’altra mia materia all’UNI 3 è Laboratorio

3.

Teatrale!!!
Certo, con solo uno sguardo, un sorriso,
un corrugare della fronte, un cipiglio, si

Brava Rosy, un bellissimo racconto,
grazie Maria per averlo postato

può trasmettere uno stato d’animo in
silenzio, ma vogliamo paragonare alla
magia delle parole specialmente quando
vengono usate per dire “Ti amo amore
mio”???
L’uomo ha impiegato millenni per
imparare ad esprimersi, per tirare fuori
dei suoni dapprima gutturali, aveva capito
che nel silenzio non poteva esserci futuro.
La parola è vita, e quindi, viva i
chiacchieroni!!!
Rosy
Di lato ho riportato i commenti fatti su
“La nostra commedia”
Un sito di Internet dove pubblico i testi:

racconto…bellissimo

4.

tinamannelli scrive:

Rosemary3 scrive:

Stupenda pagina: qualsiasi forma di
gestualità trasmette emozioni,
indubbiamente…
Ros

SOTTO LO STESSO CIELO
Sotto un cielo livido, offuscato da
nuvole capricciose, una marea silenziosa
di persone simili a formichine operose
scorre lungo i marciapiedi della città.
Sono le prime luci del mattino di una
giornata invernale come tante altre, non
eccessivamente fredda e c’è d’augurarsi
che, più tardi, il sole, aprendosi un varco
fra le nubi, riesca a distendere i
lineamenti contratti di alcuni volti troppo
tesi.
Lungo la carreggiata scorre un fiume
più rumoroso: automobili, motorette,
furgoni, quasi tutti con destinazioni
diverse, concordi nella fretta di
raggiungere il proprio traguardo, gli uni
ignorando gli altri, attenti soltanto a non
scontrarsi.
In quel turbine un bambino cammina
senza fretta sul marciapiede. Non
s'azzarda a fermarsi perché quando ha
sostato di fronte all'edicola, per osservare
le copertine dei fumetti, la giornalaia ha
brontolato: - Che cosa fai? Non vai a
scuola?
Lui, vergognandosi come un disertore,
ha sussurrato:- Faccio vacanza - e si è
allontanato.
Non è tempo di vacanze scolastiche. La
tregua natalizia è un pallido ricordo e le
festività pasquali tardano ad annunciarsi.
Camminando, incrocia altri ragazzi con
gli zainetti rigonfi e pensa quasi con
nostalgia al pulmino che, domattina alle
otto, lo raccoglierà davanti al portone di
casa, per scaricarlo di fronte alla scuola.
Avrebbe potuto spiegare alla giornalaia
che è convalescente da una malattia di
stagione e sta semplicemente godendosi
l'ultimo giorno di libertà, ma ha tenuto
per sé la giustificazione. È solo, oggi. Papà
e mamma sono impegnati nel negozio,
dove tante persone entrano, scelgono e
confrontano vari oggetti prima di fare
acquisti, mettendo talvolta a dura prova la
loro pazienza. La nonna, che abita
all'altro capo della città, è a letto con
l'influenza e dev'essere lasciata tranquilla.

- Hai otto anni, sai badare a te stesso,
non è vero, Martino?- ha detto la
mamma, prima di stampargli in fronte un
grosso bacio al profumo di gelsomino.
Che bello potersi accoccolare fra le sue
braccia, ma papà aveva già messo in moto
l'auto, il diesel faceva un rumore ostile e
ammorbava l'aria.
Per consolarsi con un cornetto alla
crema, entra in un bar. Si guarda attorno,
imbarazzato. Troppe persone assillano la
cassiera:
- Un caffè macchiato.
- Una coca e un panino.
- Per noi, due espressi.
Nessuno gli bada. Ridono, ingoiano,
salutano e se ne vanno.
Meglio andare al parco. Sa come
arrivarci,
basta
proseguire
sul
marciapiede fino allo spartitraffico,
quindi attraversare la strada sulle strisce
pedonali. Lo sanno fare anche i cani.
S'incanala fra la gente, piccolo fante in
un battaglione di corazzieri. A un tratto si
accorge che al suo fianco, senza fretta,
cammina un uomo dalla pelle scura.
Senza esitare, benché manchino due
isolati all'ingresso del parco, Martino
attraversa la strada. Deve badare a se
stesso, come gli ha detto la mamma.
Al giovane nero non è sfuggito il
disagio del bambino. Ha imparato a
riconoscere certi lampi che attraversano
gli occhi della gente quando lo osservano.
In questa parte del mondo pare che il
colore della sua pelle faccia orrore, e
pensare che ha l'animo candido di un
fanciullo.
Per darsi coraggio tocca con gesto
istintivo il punto in cui, all'interno del
giubbotto, ha cucito i documenti e il
permesso di soggiorno. Rievoca nella
memoria i volti amati dei parenti che
vivono a molte miglia di distanza e il
ricordo del missionario che, vent'anni
addietro, lo raccolse nel folto della
boscaglia, al petto di una donna morente
e lo battezzò, dandogli nome Demetrio.
Era il nome di un santo, di quelli che
fanno i miracoli se li invochi con fede,
così dicevano. Qualcuno, però, doveva
aver capito male e lui era sempre stato,

per tutti, Detro. Soltanto dai documenti
per l’espatrio ha scoperto di chiamarsi
Demetrio. Come nome gli va bene
ugualmente, benché egli si senta ancora
Detro. Purtroppo per lui, in Italia quel
nome ha un suono che significa "arretra,
scostati". Quando si mette in coda davanti
alla Questura per rinnovare i documenti,
se la folla preme troppo contro le
transenne, sente risuonare un comando:
"indietro, indietro" e pare indirizzato a
lui. Sarebbe meglio chiamarsi Annibale,
potrebbe sognare di fendere la folla in
groppa a un elefante, invece il nome
stesso gli dice di farsi da parte, tanto se
non si adegua sono gli altri a scansarsi,
perfino i bambini.
Oggi non è arrivato in tempo
all'appuntamento
per
l'ingaggio
giornaliero. Colpa della sveglia che non ha
suonato. Ieri sera si era scordato di
caricarla.
Un giorno di lavoro perso significa
intaccare il gruzzolo che consentirà a suo
padre e ai fratellini di superare un‘altra
estate di siccità. Loro non sanno quanto
deve faticare e, se lo immaginassero, non
potrebbero comprendere come possa
rattristarsi tanto per una giornata libera.
Si è levato il vento ed è senza berretto.
Rabbrividisce. Non si è ancora abituato a
questo clima. Ha gli occhi arrossati
quando giunge al parco e si abbandona
sulla prima panchina che trova, lanciando
uno sguardo distratto al bambino che la
occupa da un lato.
Martino riconosce in lui il nero
incontrato
poco
prima
lungo
il
marciapiede e s'insospettisce. Smette di
osservare due pettirossi che becchettano
lungo la siepe di lauro e si tiene con le
mani alla panchina, sulla difensiva.
Detro, ha chiuso la testa fra le mani,
per isolarsi e proteggersi. Un gesto di
simpatia verso quel ragazzino potrebbe
costargli caro. Lo hanno messo in guardia
i suoi compatrioti, gli hanno spiegato che
parole come pedofilo hanno distrutto
degl'innocenti. Chissà a cosa sta
pensando quel ragazzino, magari se ne
andasse, pensa. Intanto l’amarezza ha il
sopravvento, sente sulle mani l'umidore

delle lacrime che scendono dai suoi occhi,
sovente feriti da altri occhi nei quali
leggeva diffidenza, fastidio, a volte
ostilità.
Martino ne approfitta per allontanarsi.
Andrà a vedere se ci sono le anatre nel
laghetto, forse riuscirà persino a
sorprendere qualche scoiattolo che la
nonna gli ha indicato un pomeriggio,
mentre la loro coda saettava tra le fronde,
sugli alti fusti degl'ippocastani.
Nell'aria fattasi scura si ode un
brontolio di tuono. Incomincia a piovere.
Gocce rade, poi sempre più fitte,
costringono Martino a correre in cerca di
un riparo. Non intende rischiare di
ammalarsi un'altra volta, la convalescenza
trascorsa in solitudine non è divertente e
può rivelarsi pericolosa.
Detro accoglie la pioggia come la
carezza di una mano amica. Si alza e, col
viso rivolto verso il cielo, lascia che
lacrime e pioggia si confondano in un
unico rivolo mentre, con passo deciso,
guadagna l'uscita del parco.
Un bambino solo e un uomo dalla
pelle scura riattraversano la strada sotto
lo stesso cielo.
Carla Caimo
Imitazione
L ungi dal proprio ramo,
Povera foglia frale,
Dove vai tu? - Dal faggio
Là dov'io nacqui, mi divise il vento.
Esso, tornando, a volo
Dal bosco alla campagna,
Dalla valle mi porta alla montagna.
Seco perpetuamente
Vo pellegrina, e tutto l'altro ignoro.
Vo dove ogni altra cosa,
Dove naturalmente
Va la foglia di rosa,
E la foglia d'alloro.
Giacomo Leopardi
Una poesia delle elementari che non ricordavo di
chi era. Con Googol possiamo informarci su
tutto!!!
M. D.

Silenzio
La cosa più bella!!! È che il silenzio mi
ascolta.
Quando mi trovo nel silenzio del bosco
accovacciata sotto gli alberi, ad ascoltare
il fruscio dei rami, che si raccontano….
Come io immagino: la vita della notte.
Che bello sognare!!! Quando ti porta ad
un ben stare.
Niente noia, pochi rimpianti nonostante
gli anni!! Ancora guardo avanti.
Ci vuole poco per vivere bene il silenzio,
tanto ce n’è stato per me: ma in modo
diverso.
Questo è un bel silenzio che vivo appieno,
vivo sola da anni”ma non sono sola” tanto
è vero che… dopo aver passato con amici
e conoscenti, gruppi come qui un po’ del
mio tempo libero, il desiderio più grande
è : “essere a casa”. Specialmente la notte,
niente di più bello nel silenzio della mia
camera, sola, niente libri né TV, un po’
sonnecchiando, o in attesa del sonno che
non arriva, mi racconto: e nel silenzio più
assoluto, dove abito mi dico: “ com’è
tenera la notte, un po’ è dolce,un po’ mi
scuote”.
E in questi silenzi ci sono: pensieri,
emozioni, ricordi, il vivere il niente.
Per la nostra docente, cara Maria, stessa
età, due vite diverse ma trovarsi insieme
qui !!! sai dare anche tu, Silenzi.
Solo che il tuo !!! si ascolta… ci racconta,
ci fa star bene.
Gina Ventramin

Romantico autunno
Saranno le foglie
che cadon nel viale?
sei più romantica oggi,
sono le foglie
che ci hanno visto
nel verde baciarci?
ogni autunno volano
come farfalle
ti accarezzano il viso
sei così bella
che le foglie
ti voglion vedere
più da vicino.
sarà questa luce soffusa
i gialli colori,
saranno i tuoi occhi che brillano
sarà il tuo vestito attillato
di lana marrone
che incide il tuo corpo.
sarà quest’aria più fresca
che fa più romantico il bacio.
è bello l’autunno con te
sei poesia che dici?
verremo più spesso nel viale
a veder le romantiche foglie?
Renato Finotti

LUCE
E’ quasi giorno.
apro la finestra quasi come in un sogno
sono rimasta a guardare
il cielo sfumato di viola
che dolcemente colora le case
un raggio di luce
luce di miele
luce continua
luce spirituale
luce vitale
luce di speranza
luce…
Beatrice figliuzzi

Guardo gli uccelli volare,
e sento la mia rabbia di essere
uomo.
Niente rabbia ma vorrei essere un vero
uccellino per volare e godermi tutta la libertà
del volo. Molte volte ho sognato di volare,
allargavo le braccia e come vere ali mi alzavo
a volteggiare non molto in alto, dimostravo a
quelli sotto che osservavano come era facile
volare qua e là.
Atterravo e mi rialzavo tranquillamente e con
rapidità ( mi è stato riferito che questo sogno
si presentava perché vivevo male il mio
tempo) , c’era il desiderio di evadere, ed era
vero.
Poi tutto si acquietò, ma non però il desiderio
di essere veramente un uccello, libero in volo,
troppo bello, sono uno spirito libero, come
faccio a non invidiarli?
Ma niente rabbia, anzi gioia, piacere, vedere
stormi giocare e cinguettare liberi.
Mi dispiace che quest’anno, niente rondini,
ho visto solo rondoni, ed è un vero peccato;
anni addietro i fili che illuminavano casa mia
facevano un arco tante ce n’erano lì

Guardo gli uccelli volare liberi, per salvare i
miei uccellini mi sono alzata prima delle sei
quelle mattine, ma quel brutto ceffo di
picchio non s’è allontanato finché, tutta la
nidiata non s’è mangiato.
Non è bastato rinforzare l’entrata piccola
della gabbietta fatta di un certo diametro,
apposta riservata alle cince che sono piccole
ma molto utili alla campagna e ai nostri orti,
si nutrono di pidocchi delle piante, lavorano
tantissimo ed è una fortuna che abbiano
nidificato nel mio orto.
Questa gabbietta rivestita di una fine
lamierina, quell’individuo, direi uccello del
male, è riuscito a spaccarla nel retro e così
nonostante tutte le mie attenzioni, in tre
giorni uno alla volta se ne sono andati.
Da due anni aspetto il ritorno di questi
genitori ma invano.
Hanno gridato così tanto per difenderli questi
piccoli, ma alla fine esausti se ne sono
andati,… peccato.
Io continuo ad aspettarli, non mi arrendo,
avrò per loro più cura e gli dirò:
“BENTORNATI”

accovacciate in attesa di essere un bel gruppo
e partire per paesi caldi.
Continuo a dire che la libertà non ha prezzo,
loro per ora ancora ce l’hanno, ma ce ne sono
e saranno sempre meno
Ma …. Arriverà la primavera e di nuovo mi
sveglieranno verso le cinque con il loro
cinguettare, che piacere ascoltare i loro
richiami!!
Poi verso le sei partono, ed io senza guardare
l’orologio so l’inizio del concerto e l’ora che
finisce.

Gina Ventramin

Suoni di vento.
Ho raccolto per te,
mia musa,
il suono dei venti.
C'è un bosco
dietro casa,
li sentivo fischiare.
Gelide folate
che mettono brividi
e turbini che alzavano
le foglie del viale.
Per prender quei suoni

Mare
Mare

ho perso cappelli,

M'affaccio alla finestra, e vedo il mare:
M'affaccio
alla finestra,
e vedo
il mare:
vanno
le stelle,
tremolano
l'onde.
vanno
le
stelle,
tremolano
l'onde.
Vedo stelle passare, onde passare:
Vedo
stellechiama,
passare,unonde
passare:
un guizzo
palpito
risponde.
un guizzo chiama, un palpito risponde.
Ecco sospira l'acqua, alita il vento:
Ecco
sospira
l'acqua,
il vento:
sul
mare
è apparso
unalita
bel ponte
sul
mare
è
apparso
un
bel
ponte
d'argento.
d'argento.
Ponte gettato sui laghi sereni,
Ponte
sui
per
chigettato
dunque
seilaghi
fattosereni,
e dove meni?
per chi dunque sei fatto e dove meni?
Giovanni Pascoli (1855-1912)
Giacomo Leopardi
poesia da
molto
amata,amata.
avevo una casa
Altra poesia
me molto
dove
dalla
finestra
vedevo
marefinestra
e alla
Vivevo in una casa dove ildalla
notte miilaffacciavo
pernotte
vedere
ponte
vedevo
mare e alla
mi quel
alzavo
per
d’argento! a vedere quel ponte d’argento!
affacciarmi
La luna si specchiava sul mare per
regalarmi sensazioni stupende.
Spesso ricordavo questa poesia per provare
le stesse emozioni del poeta.
Maria Dulbecco

hanno strappato
bottoni e cappotti,
ora sto aspettando
i venti di brezza leggera,
venti di primavera,
non si perdono sciape
nè berretti, non strappan bottoni,
son dolci suoni,
profumati di fiori novelli.
Li chiudo
in un vaso di vetro prezioso,
lo dono a te
con scritta ricordo:
"suoni di vento di primavera
per la mia musa mai sazia di poesia"

Renato Finotti

QUANDO S'ANDAVA A BALLARE
[... quando la sera ancor sana e snella
solea la sera danzar intra quei ch'ebbe
compagni nell'età più bella ...]
E sì, anche noi s'andava a ballare una
volta; ma noi, la ballerina la si
abbracciava; e bisognerebbe spiegarlo
bene ai giovani d'oggi, che era un gran
vantaggio ... perlomeno quasi sempre.
Beh, si, perché c'erano diversi tipi di
abbraccio, ma non tutti erano buoni.
C'erano quelli per esempio, che ti davano
subito l'impressione di aver sbagliato
qualcosa; si continuava a stringere, ma
non si stringeva mai niente.
Avevamo la sensazione sgradevole di non
avere fra le braccia una donna, ma un
vuoto a rendere.
Controllavamo, e ce la trovavamo già
appiccicata addosso; la qual cosa poteva
anche essere una lieta sorpresa, ma alla
fine si rendeva conto che era
un'acciughina.
C'erano quelli invece, che quando s'era
appena iniziata la manovra di
avvicinamento, già arrivavamo a fine
corsa. Non potevi stringerla a te, potevi
soltanto: 'stringerle i fianchi'.
Feroce ed impietosa, ti appariva
l'immagine della pinza argentata del
pasticcere che afferra il bignè ripieno di
zabaione che hai appena scelto nel
banco–frigo.
C'erano poi gli abbracci che al primo
contatto provocavano una collisione fra
ombelichi. Generalmente un urto
possente ed elastico, con effetto
respingente; se non la afferravi subito, ti
sfuggiva via come una stella cometa che
avesse appena sfiorato un pianeta.
Quelli ancora, in cui il primo contatto
avveniva a livello terreno.
Le scarpe! Quella moda di averle
estremamente a punta e

conseguentemente molto lunghe; tanto
che il primo contatto avveniva, appunto, a
livello suolo. Conseguenza inevitabile un
arresto dell'avvicinamento, e magari non
avevi ancora abbracciato "quanto" avresti
voluto.
C'erano anche quelli che non sapevi
decidere dove mettere le mani a fine
corsa: all'altezza delle scapole, per
scoprire il tipo di gancetto del reggiseno,
o poco più in giù del suo giro di vita, per
scoprire il tipo di mutandine.
Quelli, quando lei si sbagliava, ho faceva
finta, e dopo essere arrivata a fine corsa
contro il tuo ombelico, improvvisamente
ti piantava le mani, o peggio ancora i
gomiti, sul petto e cominciava a
respingerti. Ti veniva da guardare gli altri
in sala che faccia facevano, nel vedere una
povera donna che si difendeva ad
oltranza da un tentativo troppo audace di
un vile lupo mannaro.
Oppure quando lei non s'avvicinava per
niente, e ben prima di arrivare a
qualunque contatto, ti appoggiava le sue
mani, spinte dalle braccia perfettamente
tese, contro la testa dei tuoi omeri. Qui
non c'era niente da fare: solo un minimo
di colloquio ad alta voce.
Fra i peggiori, poi, quelli che ad abbraccio
avvenuto, avevi paura di colpirle il cranio
col tuo mento e guardando intorno ti
sembrava di ballare da solo, in mezzo alle
altre coppie.
Peggio ancora però, se sentivi il suo fiato
sulla tua fronte mentre cercavi di parlarle,
e non vedevi altro, magari piacevolmente,
che la sua meravigliosa scolatura.
Infine. Quelli quando ci si trovava
piacevolmente troppo vicini per ogni
manovra, e allora silenziosamente, si
appaiavano le guance e si sognava.
Stefano Franco Sardi

PAROLE NON DETTE

E’ sempre piacevole rileggere stupendi versi,
Stefano Franco Sardi…
Ros

tinamannelli scrive:
Bellissimi versi, piccola poesia ma grande
pensiero, grazie al poeta e a te Maria per
avercelo proposto

Vita che scivola via senza far rumore,

5.

lasciando dietro di sé ami affilati,
contro i quali, tornando sui suoi passi, la
memoria inciampa;
provocandosi sempre la stessa ferita.
Stefano Franco Sardi

Egizia72 scrive:
Che versi stupendi…Complimenti !!!

6.

jekyllundhyde scrive:
Versi superlativi

Qui ho riportato i commenti fatti all’autore su
“La nostra commedia”

1.

mondidascoprire scrive:
Bella

2.

orofiorentino scrive:
Veramente molto intensa, complimenti

3.

jalesh scrive:
Dei versi intensi profondi e significativi….se

non altro molto riflessivi…complimenti Stefano
Franco

4.

Rosemary3 scrive:

L’OMBRA DELL’AMORE
Dai, parla,
come profuma la tua voce,
dimmi fiumi di parole
che fanno sognare.
Se mi sfiori il braccio
Si sprigiona un uragano
Nell’aria silenziosa
E ritornano versi
a lungo cercati.....
“ amore, come gode il mio cuore” .
Se non mi parli
L’ombra danza,
non vi è amore.
Non vi è nulla.
Sento il vento
Che si slancia,
L’ombra avanza.
Ci sono amori
che vivono per un minuto
O per l’eternità.
Renato Finotti

PER PROVARE IL PIACERE DI
TORNARE A CASA
( LETTERA )
Miei cari,
questa sarà probabilmente la mia ultima
lettera.
Questo viaggio è stato importantissimo
per me e so che se avete accettato che lo
facessi è perché avete compreso quanto
avessi bisogno di partire.
Il motivo non riguarda solo il lavoro, per
quanto mi servisse visitare questi luoghi
lontani per raccogliere dati per la mia
ricerca e questo è ovvio. Alcuni affermano
che si sceglie il proprio lavoro come
espressione di sé , seguendo inclinazioni e
desideri e sicuramente io amo il mio.
Alcune occupazioni offrono anche la
possibilità di unire l’utile al dilettevole ed
il mio mi permette di viaggiare, riuscendo
così a soddisfare la mia continua
curiosità.
Ma la ragione primaria della mia partenza
risiedeva nella necessità di staccare dalla
realtà circostante,
che era diventata
difficile da sopportare e gestire.
Nell’ultimo
periodo
avvenimenti
spiacevoli, acerbe discussioni ed infiniti
dubbi avevano affollato le mie giornate,
rendendomi sempre più intrattabile. Ora
ne sono davvero consapevole.
Ritrovarmi da solo mi sarebbe servito a
capire che direzione avrei voluto dare alla
mia vita.
Ho sempre amato viaggiare e non è solo
per visitare luoghi mai visti. Per me
l’aspetto più importante consiste ancora
nell’arricchimento che si ottiene dal
conoscere persone appartenenti ad un’
altra cultura. Il confronto con le opinioni
degli altri ci allarga gli orizzonti, ci fa
scoprire nuove dimensioni, ci offre la
possibilità di dare un corso diverso alla
nostra esistenza.
Sapete quanti paesi ho attraversato in
questo mio lungo viaggio e potete
immaginare
quante
persone
ho
conosciuto.
Torno a casa con montagne di fotografie:
volti giovani e non, specchi di vita ognuna

diversa dall’altra, emblemi di culture per
noi eccezionalmente differenti. Ho
raccolto centinaia di testimonianze ed
anche se non ho la presunzione di aver
compreso appieno le loro esperienze, so
di sentirmi più ricco di quando sono
partito e questo grazie alle storie di tutti
coloro che ho incontrato.
La cosa eccezionale è che questo viaggio
mi ha fatto comprendere meglio qualcuno
che credevo di conoscere già: me stesso.
Non era così, poiché ora so chi sono
davvero e cosa desidero.
Ciò che voglio ora è tornare,
riappropriarmi della mia vita, riprendere
in mano le redini di questa mia corsa.
Non so dove mi porterà, forse ancora
talvolta in giro per il mondo. Se partire è
un po’ come morire, tornare sarà per
rinascere.
Ora so cosa desidero: tornare da voi che
siete il mio passato, presente e futuro.
Viaggiare per provare il piacere di tornare
a casa, alla famiglia, alle radici che sono
dov’è il nostro cuore.
A presto, miei cari.
Silvy Anelli

Si sbaglia sempre..Si sbaglia per
rabbia, per amore, per gelosia.
Si sbaglia per imparare.
Imparare a non ripetere mai certi
Claviere, 2011
sbagli.

Il piacere di tornare a casa

Si sbaglia per poter chiedere scusa,
Per
4 giorni
sono stata
montagna.
per poter
ammettere
di averinsbagliato.
Avevo molto desiderato questi pochi
Si sbaglia per crescere e per maturare.
Si sbaglia perché non si è perfetti..
(Bob Marley)

Viaggiare per provare il piacere di
tornare a casa
In quel tempo… così iniziano le
letture dei vangeli, ma anche per me e la
mia famiglia, possiamo iniziare così.
Erano gli anni in cui in primavera si
incominciavano a fare i progetti per le
prossime vacanze. Devo dire che non era
ed è una prerogativa solo della mio nucleo
famigliare ma l’iniziativa si poneva in
tante e tante famiglie. Cosa fare?
viaggiare in cerca di emozioni nuove o
andare nel solito luogo di vacanze? Ora
mi accontento di andare al mare ed in
montagna nei soliti posti.
Per diversi anni si partiva in auto
alla ricerca di nuove mete, si
programmava un viaggio in paesi europei,
mi davo da fare per cercare cartine
stradali dettagliate della meta da
raggiungere, depliant e guide turistiche
che descrivessero la bellezze e perché no,
la gastronomia della zona. Man mano che
si avvicinava la data della partenza,
aumentava il desiderio di partire, di
viaggiare
all’avventura.
Non
si
prenotavano alberghi ma ci si fermava nei
posti in cui ci si desiderava fermare.
Facevo un piano di viaggio per non
dimenticare nulla di quel che c’era da
vedere e da ammirare ma, nel contempo,
si allungava o restringeva la sosta a
seconda se il luogo era interessante o
meno.
Di solito la durata del viaggio si
programmava di due o tre settimane,
condizionato anche dalla distanza da
Torino, dalle condizioni meteo e,
principalmente, dalle lire che si avevano
ancora in tasca. Dopo alcuni giorni di
peregrinare da una città all’altra, da un
museo ad un bel panorama, all’arrivo
all’albergo che ci avrebbe ospitato per la
notte, iniziavamo a sentire la nostalgia
della nostra casa. Questo era più sentito
da mia moglie che da me e da mia figlia,
un certo desiderio iniziava a farsi strada
nella mente e nel cuore ma volevamo
continuare a vedere e gustare cose nuove.
Il viaggio in cui ho sentito anch’io
la nostalgia della mia casa, dolce casa, e

stato quello intrapreso negli Stati Uniti.
Diciassette giorni di spostamenti da uno
stato all’altro da una costa all’altra del
continente americano, dalla Florida alla
California, da Miami a San Francisco
passando per il Gran Canyon, i grandi
parchi e la Monument Valley per poi
arrivare a Las Vegas e sull’Oceano
Pacifico a San Francisco. Quindi
trasvolare tutti gli States per raggiungere
nuovamente Nuova York e finalmente
ritornare in Italia. Il viaggio doveva essere
prenotato con alcuni mesi di anticipo e la
moglie non era molto entusiasta della
cosa, chissà cosa poteva succedere nel
frattempo, ma io ero deciso a partecipare
e così prenotai. Unica cosa che ci
rattristava era la mancanza della figlia che
non poteva prendere le ferie in quanto da
poco assunta al lavoro.
Il
viaggio
si
è
rivelato
entusiasmante ma molto stancante. Quasi
ogni giorno si cambiava hotel, anche se
alcuni chiamarli hotel era riduttivo. La
sera che arrivammo a Phoenix in Arizona
dopo essere partiti da Orlando in Florida,
ci sistemarono in un hotel enorme. Per
orientarci a trovare la camera ci diedero
addirittura la planimetria dell’hotel.
Questo era costituito da 5 complessi
ognuno con 1000 camere situate in
casette a due piani costituenti un nucleo
a sé stante. Per raggiungere il fabbricato
principale con la hall d’ingresso, si
prendeva una macchina elettrica talmente
le distanze erano dilatate. Vista l’ora
d’arrivo, telefonammo a Torino alla figlia
che si stava preparando per andare a
lavorare mentre noi ci accingevamo ad
andare a dormire. Quella sera, al sentire
la voce della figlia, iniziammo a sentire la
nostalgia di casa, cosa che ogni giorno
aumentava malgrado fossimo appena a
metà viaggio. Finalmente quando ci
imbarcammo per ritornare in Italia,
stanchi e provati dal cambiamento di vari
fusi orari, la nostalgia di casa nostra si
faceva sentire ancora di più. Ma, tanto per
prolungare ancora un poco il viaggio, uno
sciopero improvviso decretato dai
sindacati aeroportuali mentre eravamo in
volo sull’atlantico, ci costrinse ad una

deviazione di rotta e far scalo a Parigi.
Dovemmo scendere tutti, circa 400
passeggeri dal Boeing 747 e ammassarci
in un grande terminal in attesa di
ripartire per l’aeroporto di Milano
Malpensa al termine dello sciopero. Mai
arrivo fu tanto sospirato, dal bus che ci
riportava a casa, il cartello stradale con la
scritta “Torino” posto all’inizio della città
fu il benvenuto, ci sembrava bello anche
quello che di solito della città non
notavamo. Rientrare, essere accolti
dall’affetto e dal sorriso della figlia, il
rivedere le nostre cose e risentire il calore
della nostra casa dopo aver passato tante
notti in anonime camere d’albergo, quello
è stato il momento più bello. Casa, dolce
casa, per piccina che tu sia….
Giuseppe Vasco

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

Il bimbo corsaro
Ricordo quando guardavo
il campo di grano
ondeggiante dorato,
e i rossi papaveri,
il vento di giugno,
vive le spighe
danzavano insieme,
dolce delizia
musica nuova,
era d’incanto
con occhi di bimbo sognavo,
sognavo quel mare
come una fiaba,
navigavo nel grano
ero un ricco corsaro
con tutto quell’oro.
Questo io ricordo,
vele bianche il mio veliero
gonfie di vento,
papaveri rossi erano i fari,
e oro, oro quel grano,
ero carico d’oro,
felice al porto tornavo.
E vola il ricordo.
Renato Finotti

PASSI
Passi, quanti passi nella nostra vita
scivolosi sull’asfalto bagnato,
imbrattati di neve, sporchi dal fango.
Passi incerti come quelli di un bambino,
lenti e trascinanti di un vecchio stanco,
passi svelti alla ricerca di un amore.
.
Passi, quanti passi, uno dopo l’altro
fino alla fine, e quando non potrai
più camminare, guardi gli altri partire.
Luciana Agosti

Racconto di Anna
Ho estrapolato alcuni brani da uno scritto
di Anna.
Anna è una cara amica del corso che si
iscrive ogni anno ma ultimamente non
partecipa alle lezioni per ragioni di salute.
Vogliamo
farle
sapere
che
noi
l’aspettiamo sempre e dirle che se si
sforza di venire ne otterrà grandi benefici.
I primi ricordi che ho della mia infanzia
sono legati ad un evento poco felice, ai
bombardamenti che in quegli anni
subivano le città italiane ed in particolare
a quelli sul ponte di Recco (Genova)
vicino al quale c’era la nostra abitazione.
Ricordo questo ponte illuminato a giorno
dalla luce delle bombe che venivano
sganciate dagli aerei che cercavano di
colpirlo.
Noi eravamo due sorelline, la mamma
era sola mentre il papà era in guerra.
Quando suonava la sirena che avvertiva
delle imminenti incursioni aerei, nella
fretta di correre al rifugio, la mamma, nel
farci indossare i cappottini, sbagliava
bimba scambiando i nostri indumenti e
naturalmente non riusciva ad infilarceli
perché tra noi due vi erano quasi cinque
anni di differenza. Sono frammenti di
ricordi in quello scappare fatto di fretta e
di paura.
Poi ricordo lo sfollamento, per metterci
al riparo, la famiglia decise di portare noi
bimbe fuori città e la località scelta fu
Vernate in provincia di Cuneo.
Il ricordo più chiaro è quello della neve
che ai miei occhi di bambina appariva
come un incanto bianco e curiosa la
toccavo e sentendola fredda esclamavo
“buca” in realtà volevo dire brucia ma la
erre non faceva ancora parte delle lettere
che sapevo pronunciare.
Il papà era navigante imbarcato sulle
navi da guerra e la mamma era triste
poiché non riusciva ad avere notizie,
sapemmo poi che era naufragato, nel mar
Rosso
riuscendo
a
salvarsi

miracolosamente aggrappandosi ad un
bidone di benzina vuoto.
Nel periodo dello sfollamento, si viveva
sempre con la paura, con il timore che
succedesse qualcosa, la serenità non
faceva parte del nostro vivere.
Dopo altri ricordi scrive
Certo, la vita non è stata facile per
nessuno. Ogni persona
si pone in
maniera diversa verso i fatti che la vita le
riserva. Bisogna cercare sempre di
sdrammatizzare e non accumulare dentro
tutti i fatti negativi. Guardando indietro,
ora provo qualche rimpianto e credo che
avrei potuto affrontare diversamente le
avversità, per soffrire di meno. D’altra
parte penso che le scelte fatte sono state
obbligate dal momento e dalle circostanze
che non ti permettono altre possibilità.
Ho lasciata Recco, per Genova città che
poteva offrire maggiori possibilità di
studio e di lavoro. In seguito , nel 1962 ho
lasciato Genova per Torino sempre per
opportunità di lavoro.
Ora soffro di nostalgia del “mio mare”
della mia terra.
Non è come staccare la spina della luce e
si stacca la corrente, il passato è dentro di
noi e non si può ne si deve rinnegare,
bisogna
“ammaestrarlo” renderlo
inoffensivo sul presente per non rovinare
il nostro futuro.
(non ci è dato sapere
quanto tempo ci rimane)
Non vi è una via di fuga dal dolore, dalla
realtà. Malattie nostre o di parenti, amici.
Morti improvvise oppure annunciati,
fanno parte dell’esistenza e dobbiamo
accettarle e farcene una ragione ma non è
sempre facile.
Anna Ottani

Claviere, 2011
Per 4 giorni sono stata in montagna.
Avevo molto desiderato questi pochi
giorni di relax, un po’ per sciare ma
soprattutto per stare fuori al fresco e
all’aria aperta con i miei sci.
Il primo giorno mi sono divertita, c’era un
bel tempo e una neve magnifica.
Il secondo giorno, al mio risveglio, ho
guardato fuori dalla finestra e pioveva,
così decisi di accendere la televisione e in
compagnia di mio marito Gianfranco (ma
io lo chiamo “La mia Pulce”) decidemmo
di guardare un film per far passare un po’
di tempo in modo che al ristorante
dell’Hotel preparassero la colazione. Il
film ci incollò allo schermo e lo
guardammo fino alla fine. Quando finì si
erano fatte le 10:10 e ormai la sala dove
distribuivano la colazione era chiusa, tra
me e mio marito ci fu una piccola
discussione ma per nostra fortuna
rimediammo un tea e una brioche. Fuori
continuava a piovere e ci annoiavamo,
quando ricevemmo una chiamata dei
nostri amici che ci avvertirono che
stavano per raggiungerci in hotel dove
avrebbero soggiornato per alcuni giorni.
Io e Gianfranco ci risollevammo, quando
arrivarono non sapendo cosa fare,
decidemmo di andare a fare una gita a
Brianşon, anche se pioveva. Tra una
vetrina e l’altra, si fece ora di pranzo ed
entrammo in un localino a mangiare
qualcosa ma senza esagerare.
Un po’ mi annoiavo a stare in giro senza
una meta precisa, avrei preferito passare
la giornata a sciare.
Molte volte non mi sento responsabile dei
miei pensieri, pensavo che avendo fatto lo
stagionale avrei passato le giornate sugli
sci a divertirmi sulla neve ma invece per
colpa del brutto tempo non fu così e ogni
giorno speravo che il giorno seguente il
tempo sarebbe stato più bello di quello
precedente.
Il 7 gennaio avevo un torneo di tennis, ma
visto che ero in montagna, decisi di
chiedere a una mia cara amica, Rosy, di
sostituirmi.

Alle ore 17 dello stesso giorno, ero in
camera dell’hotel, guardai fuori dalla
finestra e notai che c’era una gran nebbia,
mentre aspettavo che si facesse ora di
cena mi misi a leggere un libro che per
mia fortuna mi ero portata appresso
anche se quella vacanza doveva essere
basata soprattutto per sciare.
Antonia Tonellotto

Due poesie della nostra amica Silvy
Ritornello

E se mi mettessi una gonna
faresti un’eccezione
per questa ragazza
un po’ avanti con gli anni
e piena di affanni?
Sensi
Sento il vento che mi accarezza
e mi scuote,
il sole che mi scalda
e mi pervade,
l’acqua che mi lambisce
e mi disseta.
Perché non sei tu
vento, sole, acqua?
Silvana Anelli

Ivana ha tanti sogni e spesso si identifica
in qualcosa di desiderato e lo descrive
come se lo stesse vivendo- Lo scritto di
seguito ne è una testimonianza. Tutti noi
del “Laboratorio di scrittura vogliamo un
gran bene a Ivana che spesso ci spiazza
con i suoi sogni trascritti su carta:
VITA DA GIORNALISTA
Fare la giornalista è bellissimo perché si
può girare il mondo e vedere tante cose
interessanti. Ma lavorare in una
redazione televisiva non ha eguali. Dopo
la doccia del mattino mi aspetta una
giornata
frenetica
tra
telefonate,
computer, notizie appena arrivate: le
news. Al lavoro abbiamo solo l’intervallo
per il pranzo e per la cena alla mensa. La
mia esperienza a Israele non è stata
positiva così mi hanno richiamato a Roma
ed il capo mi ha ridato il posto nella
redazione televisiva. A Roma ho comprato
casa ma ne ho anche una a Rivoli dove
vivo, me l’hanno comprato Serena e
Claudio. Vi descrivo la mia casa: Si entra
da un cortile dove c’è anche un giardino,
la mia è al primo piano. E’ ampia e piena
di luce, il salotto è diviso a metà da una
libreria, da una parte lo studio e dall’altra
il salotto, il bagno l’ho fatto fare in marmo
di Carrara, la camera ha mobili moderni,
ah già dimenticavo la cucina, è all’ultimo
modello e c’è una stanza anche per il gatto
che l’ho preso simile a Indi. Quando sono
via per lavoro è Laura che si occupa di
tutto e ama la mia casa come se fosse sua.
Non posso fare l’inviata nei posti di
guerra perché mi è venuta l’aritmia ma
lavorare in una redazione tranquilla mi
piace lo stesso. A Roma ho come vicina di
casa Eleonora Daniele ma nessuna delle
due sapeva dell’altra finché una sera
davanti all’ascensore ci siamo conosciute
e abbiamo fatto amicizia. Essere
giornalista è molto bello, si guadagna
molto per evitare di entrare in
compromesso con qualcuno.
Peccato che per me rimane sempre un
sogno!
Ivana Candellero

SOGNO
Che bello sognare ogni notte
svegliarsi pensando all’amore,
scoprire ogni giorno un sorriso.
Ecco cos’é il paradiso!
Io sogno in un modo preciso,
un sogno che si ripete.
guardo in due occhi verdi
due piccoli laghi profondi
che parlano senza mai dire.
che dicono senza parlare:
“Amore, affetto, rispetto,
avanti tesoro, ti aspetto”
Mi avvio verso l’amore
mi tende le mani di getto
Mi sveglio…ed è già domani
fine di un sogno perfetto!
Beatrice figliuzzi
DESIDERATA
Vorrei che tu fossi il contenitore
per tutto il bene che sento di poter dare.
Vorrei che mi riuscisse sempre
di dire le parole che desideri sentirti dire.
Vorrei essere la fonte
alla quale suggerai serenità a piene mani.
Vorrei fino alla fine dei nostri giorni,
essere il tuo sogno preferito.
Vorrei essere il bastone della tua
vecchiaia.
Vorrei arrendermi fra le tue amorose
braccia,
e lì, restare all’infinito.
Stefano Franco Sardi

Che dire delle mie scarpe
sformate
Che dire delle mie scarpe sformate,
dell'usura del tempo, dei passi
mancati.
Alla lavagna, il computo del mio
destino è quasi terminato.
Saggia cosa sognare.
Ripartire creando un istante nuovo, una
nuova modalità di desiderio.
Vorrei... vorrei, vorrei essere...
Ma poi la mano ricade stanca sui tasti
del computer.
Che senso ha un remoto sogno
adolescenziale mentre la vita incalza,
morde i fianchi?
Famoso, fumoso, fangoso lo sono nelle
notti dove il sonno dilata l'architettura
dell'istante,
dove fugge incalzato dagli improperi del
giorno.
E io lì, come faro nella notte, alimento le
sinapsi in quel flipper che porto in capo.
E il pensiero rimbalza stordito, piroletta
facendosi largo tra miei istanti.
Rido dei miei attimi, dei miei giorni, di
tutto il mio essere.
Cammino su frammenti di riflessi
colorati, miscela collosa di gioie e dolori.
E allora non più sogni di gloria, non più
l'eccesso per tappare il vuoto di una
esistenza priva di luce e suono.
Ciò che è desiderio oggi è già storia,
cucita su istanti compiuti.
Vorrei essere terra e vento,
fuoco e acqua, mare e cielo.
Confuso e catalizzato tra questi elementi
porto avanti il mio fardello genetico,
stemperato nel sorriso della moltitudine
delle genti.
Perchè ogni istante è davvero vita nuova.
Rinaldo Ambrosia

TERREMOTO A SAN GIULIANO DI
PUGLIA
Scavano con la ruspa
scavano con le mani fino a farle
sanguinare
scavano in fretta per salvare i bambini
sepolti sotto la scuola.
C’è tumulto nel paese
c’è odore di morte nell’aria,
dal profondo si ode il grido degli
innocenti.
La gente curva dal dolore e dalla fatica
cerca invano tra le macerie.
La terra continua a tremare
la paura è tanta,
ma anche più grande è il dolore.
Tutto * distrutto
Delle case non rimane
che qualche pezzo di muro,
S: Giuliano è in ginocchio.
Non ci sono più lacrime per piangere
solo disperazione e rabbia.
Signore dove sei, perché non senti?
anche le campane sono rimaste mute.
La pioggia cade silenziosa
la gente a malincuore se ne va,
con la speranza di ritornare.
Tristi e smarriti sono i vecchi,
gli ultimi ad allontanarsi.
S. Giuliano muore…
Luciana Agosti

Tre brevi poesie del nostro insostituibile
amico Rinaldo che si lascia rapire dai
versi che spontaneamente improvvisa in
certi momenti.

POESIA
Dai, dammi una strofa,
prendimi per mano e fammi sognare.
Portami lontano, sull'onda della fantasia,
leggero come un soffio d'aria.
Volando sulle tue parole,
planando sui tuoi versi.
Rinaldo Ambrosia

DESTINO
Riavvolgi il filo dei tuoi giorni,
spazza via le spore degli affanni,
muta i giorni dei lontani travagli,
affinché io possa ancora donare,
riprendendo la gioia d'amare
Rinaldo Ambrosia

La stanza vuota
Leggendo su una rivista (ho scoperto)
che, al Castello di Rivoli, vi è una stanza
vuota: serve per migliorare la creatività
individuale sia nell’arte di ogni forma
culturale, dal disegno, all’architettura, ai
lavori manuali con legno o ceramica, ecc.
In Israele vi è un orfanotrofio a
Betlemme, i bambini sono di tutte e tre le
religioni, quella stanza vuota può
diventare Sinagoga, Chiesa e Moschea.
Quando ero a Torino noi aiutavamo
questo istituto per poter avere la Pace,
almeno tra i bambini, visto che è difficile
convincere gli adulti.
Molto spesso ho immaginato di avere una
stanza vuota, per me avrebbe molti
significati, da quello interiore che può
diventare un deserto a quello che ogni
persona possiede ossia di esplorare se
stessa; in qualunque situazione in modo
positivo.
Può diventare la sala di scrittura e di
studio; per chia ma gli animali, per Indi é
diventata la stanza da gioco con il
padroncino Nicolò.
Ogni persona immagina la sua stanza
vuota e la riempie con tutto ciò che
desidera, anche nel suo (passa)tempo
libero, intellettuale, questo invita ad
inventare cose che si vorrebbe avere.
Questa stanza significa che ogni persona
la può arredare con la sua fantasia e
diventare un desiderio che nessuno può
avere.
Ivana Candellero

Il Libro delle Ore
Non si può non mettere la foto di Indi il suo gatto

Inutili preghiere affido alle pagine
portate dal vento
vorrei rilegare i giorni più belli,
uniti nei fascicoli del mio passato
ma nella biblioteca dei miei giorni,
sfugge il libro della memoria.
Rinaldo Ambrosia

Perché non sono un
delfino ?
Gli anni, i mesi, i giorni
trascorrono veloci.
Dalla mia finestra guardo le
cime già imbiancate, preludio
dell’ineluttabile incombere
dell’inverno…..
Odio l’inverno e le sue giornate
rese più corte e buie dal
l’ anticipato tramonto del sole.
Quel sole che io adoro, che
rallegra le mie giornate,
risvegliando la mia voglia di
vivere, tonificando il corpo e la
mente ringiovanendomi e
dimentica per un breve
periodo delle sofferenze
passate.
Ogni anno, il mese di
novembre mi rende più cupa;
il giungere dei mesi seguenti
mi intristisce trasformando il
mio essere più debole e fragile,
così che chiunque potrebbe
ferirmi anche con una parola.
Ma credo di riuscire a celare
bene questo mio stato a chi mi
circonda, tranne alla mia
adorata figlia.
E sogno l’ estate …. Coi suoi
colori sgargianti, le aiuole
fiorite, i prati verdi cui
d’inverno non tollero il loro
triste inaridirsi.
E il mare… quel mare che mi
piace anche d’inverno…
quando è in burrasca con le
sue alte ondate che
s’infrangono rumorosamente
sugli scogli; e d’estate per
immergermi nelle sue acque
cristalline, lasciandomi cullare
lentamente desiderando che
quell’ idillio non finisca mai.
A volte penso ai fondali marini
che purtroppo non posso
perlustrare in quanto non ho
fatto corsi da sub e ora è
troppo tardi.

Quanto mi piacerebbe essere
un delfino… solcare le onde
facendo capriole e andare su e
giù saltando in uno scintillio di
colori argentei..…..
Perché sono nata umana !?
Alba Piccione Ferrero

Ed è subito sera
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
Salvatore Quasimodo
Mattina
M'illumino
d'immenso
Giuseppe Ungaretti
E’ la poesia più corta che esiste nella
letteratura italiana ma è piena di
significati.
Le due poesie brevi dei nostri poeti
ma quanto ci fanno emozionare!
M. D.

ALBA
Quest’Alba piace quando sorge tutti i
giorni.
Sorge con temperature calde quando la
canicola è al suo
picco massimo.
Ma se non riuscite a vederla non
preoccupatevi: lei c’è.
Si prepara ad uscire quando tutto è
pronto.
Quest’alba apre il suo sorriso a chi le
sorride, a chi l’accoglie
allegramente,
e allora saprà regalare il migliore dei suoi
raggi.
Non giudicate se non riuscite a vederla
nelle giornate fredde
o nebbiose,
lei non darebbe il meglio di sé.
Non giudicate un’Alba che attende il
tramonto quando è
ancora mattina.
Abbiate fiducia: se saprete attendere
vedrete la migliore Alba
della vostra vita.
Ti amo, Yasmine
Alba Piccione Ferrero

. I fanciulli trovano il tutto nel
nulla,
gli uomini il nulla nel tutto.
Giacomo Leopardi, da "Zibaldone"

COMPLEANNO
Senza dubbio, il giorno che ho compiuto
cinquant’anni, è stato il compleanno più
bello e più emozionante di tutti. Avevo
ricevuto dei bellissimi regali, però, avevo
nel cuore una lieve malinconia, perché
sapevo che mio figlio sarebbe arrivato
dalla Colombia solo qualche giorno dopo.
La mattinata passò tranquillamente, poi,
subito dopo pranzo, lo squillo del
campanello mi colse di sorpresa… e la
sorpresa era meravigliosa! Alla porta
c’erano i miei due figli, inutile dire che ci
furono fiumi di lacrime da parte mia e di
mio figlio, sotto il sorriso compiaciuto di
mia figlia, che aveva organizzato tutto.
Ora potevo festeggiare allegramente il
mio compleanno, circondata dall’affetto
di tutta la mia famiglia. Ancora adesso
quando penso a quel giorno mi emoziono
e sono sempre più convinta che il regalo
più bello è stato l’amore che ho ricevuto e
che continuo a ricevere tutti i giorni.
Lucia Zucca

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

SOGNI
Commenti di “La nostra commedia” da
internet alla poesia di Domenico

jalesh scrive: Un sogno rimasto
sempre rimasto nel cuore…stupendi
versi Domenica

tinamannelli scrive:
Bravo…bei versi, complimenti

Nel mio mondo di sogni
tu sei sempre con me,
mi conduci per mano,
mi accarezzi sul viso,
condividi i momenti

1.

di una vita in comune.
Quanti sogni ho perduto
per la smemoratezza
di un risveglio improvviso!

2.

Vorrei sempre sognare
e potermi svegliare
con te stesa vicino,
e poter continuare
il mio sogno da sveglio.
Domenico Signorino

mondidascoprire scrive:
Bello

jekyllundhyde scrive:
Versi superlativi…complimenti
Domenico

3.

Rosemary3 scrive:
Sarebbe davvero bello poter continuare a
sognare ad ovìcchi aperti… Bellissimi
versi, Domenico…
Ros

Quant’è bella giovinezza che si
fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto sia, di doman
non v’è certezza.
Lorenzo De' Medici, da "Canti
carnascialeschi"

Scrivo poesiole

Ceriale Agosto 1995

Non sono un grande poeta
ma di me volevo lasciare
una piccola traccia
di ciò che resta del fuoco
che tu poesia alimenti.
nNn c'è sapere ne metodo
per capire l'amore
deve giungere la cosa -in see te che mi ascolti
per me che ti guardo
per quel valore
che si racconta
e si cerca di trovare
voce in parole
sempre povere e vane
ma echeggianti.
Qualcosa che abbiamo perduto
e che vogliamo ritrovare
afferrare anche solo
per un attimo
in quello scambio di sguardi
e di mani
il contatto visivo
il pensiero un bacio una carezza
l'amore il soffio poetico
che tra noi spira.
e prendere l'incontro.
la mente non puo raggiungere
nulla di sublime e di ricco
finché e sana
e forse per comprendere
un -folle- occorre esserlo
un pochino anche noi.
é meglio scrivere piccole poesiole
che non scrivere poesie.

Ore 6,30

Renato Finotti
Ti vedo
Ti vedo in una nuvola che gioca a cambiar
forma,
ti vedo nel passero che felice volteggia nel
cielo,
ti vedo nella stella più luminosa che c'è
in ogni cosa che vedo lassù ti vedo
Maria Teresa Dettoni Varengo
. 01/01/ 2013

La spiaggia è ancora addormentata,
deserta, il mare calmo appena si muove.
Il risveglio non è assordante come le ore
che seguiranno.
Le
onde
lambiscono
la
sponda
pigramente quasi a non voler disturbare
le persone che ancora dormono dietro le
finestre socchiuse di fronte a questa
massa stupenda di acqua azzurra.
Il furgoncino della stampa preceduto dal
rumore di una saracinesca che si alza
lascia il suo pacco di giornali.
Un altro furgone arriva a scaricare altri
giornali forse riviste, ripartono e nel
silenzio assoluto
il rombo di questi
motori sono amplificati al massimo.
Passa una famiglia di quattro persone,
forse si godono una passeggiata sul
bagnasciuga prima che venga invasa dai
bagnanti.
Due pescatori con le canne in mano
attraversano la passerella per guadagnare
il posto migliore sull’isolotto che si trova
al fondo ma qualcuno li ha già preceduti.
Resteranno tutta la mattina, con le loro
attrezzature migliori e le ultime esche
comprate al negozio di “Caccia e pesca”
con la speranza di agguantare qualche
pesce.
Due cocorite, dentro una gabbia appesa al
balcone di fianco iniziano il loro
chiacchiericcio, sono variopinti e per un
attimo attirano la mia attenzione.
Più tardi è un andirivieni di mariti che
vengono a conquistare un posto sul pezzo
di spiaggia libera piantando l’ombrellone
e preparando le sdraio per le mogli o
anche per loro. Ci si prepara a trascorrere
una giornata al sole.

Paolo è sceso giù a portare il cane poco
più giù nel viale dove in un apposito
piccolo ritaglio lungo la ferrovia, anche
loro possono fare i loro comodi.
Io vado giù a sedermi su una sdraio che
gentilmente la padrona dello stabilimento
di sotto mi mette in riva al mare. Passo
prima a prendere un caffè e fare due
parole con loro. Ho bisogno di rilassarmi,
di dimenticare le preoccupazioni che al
lunedì mi attendono in città ed allora mi
tuffo nell’acqua perché quello per me è un
momento di serenità, racconto al mare i
miei dispiaceri e questi si attenuano a
quel liquido tepore e mi infonde un po’ di
speranza, mi ricarica per affrontare
domani.
Mi porto un libro per avere un contegno
visto che sono sola in mezzo a tanta gente
che
allegra schiamazza, grida con i
bambini,
sorridono,
si
scambiano
opinioni sulla giornata e sui conoscenti
assenti.
Non resto molto, non sono serena, scappo
sopra tanto dal balcone posso guardare
tutti e quel mare immenso mi ispira
fiducia in quel domani che non ha pietà di
me.
Maria Dulbecco

Alessandra ha lasciato un commento su
CERIALE
Non ho parole! Uno scritto bellissimo che
rende palpabili le emozioni provate nella
descrizione di una gestualità dipinta con
maestria fino a darmi la sensazione di
trovarmi nello stesso luogo.
Quante e quante volte ho provato questi stessi
sentimenti, e quante persone penso li sentino
guardando il mare o tuffandosi in esso, o
magari semplicemente affacciandosi al
balcone, quella sottile solitudine che ci
pervade, quella bellezza che nonostante tutto
ci attira ed accoglie.

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

Qual è il tuo pensiero sulla felicità
Una donna disperata per aver perso
prima il marito e in seguito anche il
lavoro, passeggiava in un parco, pensando
al modo più veloce e indolore che poteva
trovare per suicidarsi, era amareggiata e
non riusciva più a pensare ad altro, voleva
farla finita.
Si sedette su di una panchina, accanto ad
un uomo anziano, lui le sorrise, e
cominciò a parlare con lei, senza essere
invitato « che bella giornata, guardi che
cielo azzurro, se la mia povera moglie
fosse ancora qui anche lei mi direbbe le
stesse cose, sono felice perché ci siamo
lasciati con la promessa di ritrovarci, e
adesso io guardo anche per lei la vita che
mi scorre incontro, e sono felice di farne
ancora parte perché potrò raccontarle
tutto ciò che vedo.»
La donna pensò che quell’uomo fosse un
po’ pazzo e s’allontanò, un po’ infastidita,
camminando vide una cane accanto ad un
bimbo, chiedeva la carità, e mentre
aspettava giocava con il suo cane, e
sembrava
felice,
sembrava
non
importargli nulla se le monete cadevano
nel suo piattino, lui aveva il suo cane ed
era felice per questo.
Continuò a camminare, ma nello stesso
tempo ciò che vedeva la distolse dal suo
intento, e cominciò a pensare.
Uscì dal parco e prese l’autobus, mentre
viaggiava seduta le capitò d’ascoltare una
breve conversazione fra due amiche.
«Laura com’è t’è andata oggi?»
«Ma ancora niente, ha detto che mi darà i
soldi fra una settimana, questo è il
secondo lavoro che finisce di quest’anno,
non posso lamentarmi mi hanno sempre
pagata, però non mi dispiacerebbe avere
un lavoro più duraturo, almeno potrei
fare qualche programma!»
«Non preoccuparti vedrai io ti farò felice,
verrai con me ho deciso di lanciarmi
nell’imprenditoria, ti ricordi quel mio
progetto? Ho deciso di metterlo in atto,
sono così felice di dirtelo, e non vedo l’ora
d’iniziare!»

«E’ proprio vero, non bisogna mai
disperarsi, c’è sempre una soluzione ai
problemi, hai reso felice la mia giornata,
amica mia.»
La donna che aveva ascoltato, tornò a
casa sua, capì all’improvviso che non era
più disperata, ma quasi felice perché
aveva sentito e visto queste storie e
l’avevano fatta riflettere, e capire, che la
felicità è dovunque, basta capirla, vederla,
ascoltarla, è intorno a noi, è dentro di noi,
sta a noi guardare con occhi diversi,
dipende da noi stessi imparare a capire.
La donna non si suicidò ma cominciò a
cercare un altro lavoro e imparò anche a
guardarsi intorno e a vedere ciò che di
bello esiste, che ti rende felice, e che ti
può cambiare la vita!
Mara Massaro
Ferma i tuoi passi
Nel computo dei nostri giorni,
delle logore pagine,
ne riscopro l'assenza.
Ferma i tuoi passi
mentre la vita continua a sfilacciare
la sua trama.
Tra le immagini sfocate del ricordo
io mi immergo nel suono
delle tue labbra
[che reclama forte la tua presenza].
Rinaldo Ambrosia

Bisogna volere l'impossibile
perché l'impossibile accada.
Eraclito

Viaggiare
Avevo voluto fortemente frequentare le
superiori in un tempo in cui solo qualcuno
aveva il privilegio di poterlo fare.
Ma a costo di quali grandi sacrifici avrei
potuto realizzare il mio desiderio!
Sacrifici da parte dei genitori che
disponevano scarsi mezzi economici e da
parte mia che avrei dovuto andare in collegio
e che sarei potuta tornare a casa solo per le
vacanze dei Santi, di Natale e di Pasqua.
I collegamenti con Alba erano scarsi.
Figlia unica, ero molto attaccata ai miei,
avvolta dalle cure della mamma che non mi
perdeva d’occhio un istante.
Ma la curiosità di una nuova scuola, di altre
esperienze e modi di vivere era troppo forte.
Chi la dura la vince. E vinsi io.
Intrapresi la nuova vita col batticuore, ma con
tanto entusiasmo.
Passavano i giorni, le settimane ricche di
novità, di impegni, di conoscenza della città
tanto idealizzata, e, perché no, di tanta
nostalgia.
Contavo i giorni che mi separavano dal primo
ritorno a casa. Riandavo con la mente ad ogni
particolare delle persone e dei luoghi che
avrei ritrovato.
Giunse il pomeriggio del ritorno.
Armata di una pesante valigia carica di libri e
di panni che necessitavano di un buon
bucato, con pochi spiccioli per il biglietto,
giunsi trafelata alla stazione delle corriere,
dalla parte opposta al mio collegio. Presi
posto tra il chiacchiericcio degli occupanti, il
rombo sordo e ritmato del motore già acceso
e l’odore della nafta che si spandeva acre
nell’aria.
Il torpedone si avviò, in breve lasciò la città e
cominciò ad inerpicarsi sulle langhe. Il mio
cuore batteva già più forte, non perdevo un
centimetro del lungo nastro tortuoso della
strada. A mano a mano che mi avvicinavo
sentivo in me un turbinio di sentimenti: la
mamma, il papà, i vari luoghi della mia
piccola casa, il cortile, la piazza, i vicini e le
loro case.
Tutto si faceva più nitido. Riconquistavo la
mia borgata in ogni particolare.
Dopo un’ora ecco la sosta a Cortemilia per il
cambio del mezzo, il passaggio sulla nuova
corriera per l’ultimo tratto che conoscevo a
menadito (l’avevo percorso per i tre anni delle
scuole medie). Il cuore impazziva, le tempie
pulsavano, le orecchie ronzavano. Ero

immersa nella realtà che mi era cara,
risentivo anche il parlare noto, il dialetto
particolare che per più di un mese – ma mi
sembrava un anno – non avevo più ascoltato.
Il buio era calato intanto sulla mia vallata,
non potevo distinguere quali nulla del
paesaggio, solo le parti illuminate dai fanali.
Oddio, oddio, dopo la prossima curva il
rettilineo che era stato tante volte spettatore
delle mie pedalate sulla bici grigio-argento di
papà e poi… la fermata di Ponte Levice,
davanti a casa mia.
La gola stretta in una morsa di emozione, gli
occhi spalancati, un sorriso ebete che mi
prendeva il viso. Scesi, le gambe molli come
un budino. Quattro braccia si protendevano.
Un abbraccio unico, stretto stretto, con
mamma e papà che non volevano perdere un
solo attimo del ritorno della loro bambina.
Lacrime risate carezze parole a fiumi ci
accompagnarono attraversando la piazza,
salendo i tredici scalini di cemento.
Una sosta sulla terrazza, il posto più curioso
della mia casa, per ricambiare i saluti e gli
auguri di bentornata dei vicini che si erano
affacciati
dalle
loro
abitazioni
per
accogliermi.
Ecco, questa era l’aria di casa mia, questi
erano i rumori, i colori della sera.
Finalmente entrammo nella grande stanza
che era stata mia da sempre: le piastrelle così
particolari del pavimento, i semplici mobili
coi loro ninnoli che ricordavano momenti di
vita nostri e delle persone care, la lampada al
centro della stanza sormontata dal bianco
piatto in vetro , che sembrava una gonna a
ruota plissettata. E poi … al centro della
parete dove era infilato il tubo la stufa in
ghisa, grigio trono dal largo piazzale in cui
ardeva un allegrissimo fuoco che emanava
bagliori attraverso lo sportello da sempre
paragonato al cancello di un castello
misterioso.
Di nuovo abbracciata ai miei due, mi inebriai
in un profondo respiro nel quale condensai
tutto: il lieve profumo particolare che si
sprigionava dai loro corpi, il profumo della
legna accatastata nella cassetta, il profumo
del fuoco e del calore della stufa, il profumo
della cena che mamma teneva in caldo, così
diverso da quelli del refettorio.
E poi il silenzio, solo i nostri sussurri, lo
scoppiettio delle “legne” che ardevano. Che
atmosfera deliziosa, che intimità unica.
A casa. Ero a casa. Ora mi potevo rilassare.

Silvana Francone

COME UNA STORIA DI ALTRI
TEMPI
Mio padre, per motivi di salute, ha vissuto
parecchi anni al mare, prima ad Albenga
poi definitivamente a Ceriale.
Essendo un uomo attivo sia di cervello
che di mani e conoscendo bene la musica,
acquistò un organo elettronico e dilettava
con splendide esecuzioni amici e vicini di
casa. Tra l'altro conservo il violino che ha
tanto suonato nella sua gioventù. Soleva
anche recarsi spesso per sentire la musica
al Caffè Roma, il famoso muretto di
Alassio, dove tutti gli anni si eleggeva la
miss. Lui entrava con la sua cagnolina,
Baby, e cheto cheto si sedeva ad un
tavolino vicino all'ingresso, per non
disturbare il crocchio di madame, vestite
in abito da sera, che facevano cerchio
intorno al pianista e che sorpresa!!!
quando una signora incominciò a cantare,
mio padre con grande stupore riconobbe
essere la famosa Carla Boni.
Al settimo cielo dalla gioia non passò più
giorno che non vi si recasse, sempre cheto
cheto al solito tavolino, ma non passò
molto tempo che una signora notandolo
sempre solo e devo dire molto distinto ed
elegante, lo invitò a far parte della loro
compagnia che da sempre era formata
rigorosamente da solo donne. E così ebbe
il piacere di sedere al tavolino, oltre che
con Carla Boni anche con la Mariuccia
moglie di Macario e parecchie volte con la
Vanda
Osiris
che
si
presentava
naturalmente con il suo turbante ed il suo
cagnolino che se ne stava nascosto per
delle ore sotto la sedia tra le sue vesti che
erano lunghe fino ai piedi.
Aveva talmente legato con tutte queste
persone che il suo ingresso veniva
salutato da una suonata particolare del
pianista che aggiungeva: "ed ecco il
nostro caro signor Luigi".
Tra l'altro questo pianista, di cui non
ricordo il nome, era un personaggio molto
famoso e alla sua morte venne scritto
persino un articolo sulla Stampa di
Torino. Certo fu una parentesi della vita
di mio padre molto gratificante, lui che
aveva sempre dovuto lottare, essendo un

uomo come si suol dire d'altri tempi, con
l'indifferenza e la brutalità della gente.
Andavo quando potevo anch'io con lui e
quando si facevano delle grandi feste
eravamo noi ad aprire le danze tra gli
applausi generali, mio padre era un gran
ballerino e chissà forse avremmo dovuto
vivere tutti e due nell'800.
Rosy Sandri
I commenti su internet
jalesh scrive:
Un bellissimo racconto/ricordo
1.

tinamannelli scrive:

Bei ricordi, un bel racconto, brava
2.

Rosemary3 scrive:

Un ricordo “ch’ancor vive” in questa
stupenda pagina…
Ros
Ricordo superlativo
orofiorentino scrive:
Molto bello, intenso e dolce. Complimenti
Stancamente scrive:
Una Alassio di altri tempi,forse migliori
di adesso o forse simili, ma vissuti con
altro spirito (detto tra noi; mia moglie fu
una partecipante "miss Muretto" negli
anni 80)
Saluto.
RM.

L'albero della vita

Risveglio

Tempo, mio tempo senza ritorno,

Invetriato il tuo sguardo
mi affonda nel cuore.
Nella camera silenziosa,
all'alba striscia il sole,
tra le righe delle persiane,
la luce che viene s'incendia in respiro.
La tua presenza, il tepore del tuo corpo,
si stringe insieme a me col tuo breve
inganno.
Ho paura di questo amore.
Ho paura di smarrire l'anima,
mentre annego in te un altro giorno.
Quest'amore è una scommessa,
ci separa come universi di stelle lontane,
ma più che mai ci unisce, batte e ribatte,
il nostro amore come pioggia dilava,
piazze e vicoli del paese che ci siamo
inventati
senza tempo, senza stagioni
Il sole è alto ormai, come lo stelo
del messaggio
che invieremo a venere il primo pianeta
del mattino.

lume dei desideri...
s'imbeve in teorie d'amore.
Niente somiglia a ciò che abbiamo amato,
vola, vola altissimo
il nostro canto di speranza
per la nuova stagione che farà,
rifioriranno sì spine, ma ci porteranno
anche fiori e frutti in abbondanza,
per scendere nei giorni futuri.
Davanti a noi ci sarà sempre l'albero della
vita
Adriana Mondo.

Adriana Mondo

Renato sull’ispirazione di Dannunzio, ha
scritto questi versi.

Saggezza antica

“Di sogni e di viole
spirano dolci cose
com’api armoniose”

Secondo Appio Claudio (attrib. da
Sallustio): : “Ciascuno è l’artefice del
proprio destino”.

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

Secondo Virgilio (Eneide): A ciascuno è
destinato il suo giorno.

renato finotti.

Secondo Ovidio (poeta): Sic erat in
fatis (Così era scritto).
Seneca: (filosofo): Il destino guida chi
lo segue di buona voglia, trascina chi si
ribella.
Erodoto (storico greco): Non sono gli
uomini a dominare la sorte, ma è la
sorte a dominare gli uomini.

IL COMPLEANNO

Alla sera in un salone tutti insieme per un
Apericena, un lungo tavolo curato e

Questo è un compleanno, fresco, fresco:

colorato con vivande fredde e calde,

10 Febbraio 2012 ………ma per impegni

profumate e dai colori delicati fatte dalle

di lavoro rimandato al giorno dopo, il
sabato 11.
Mi giunge una telefonata dalla nuora:
“Vieni a vedere la Caccia al tesoro?”“Certo
che vengo”.
L’ora stabilita: 14.30; sbrigo le faccende
ed eccomi pronta.
Al Pozzetto ancora tanta neve nei campi, e
vedere questo ragazzone di 1 metro e 93
partire con in spalla una pala, ed in mano
una mappa…..
La giornata era fredda, tanto che l’altra
nonna che lì ci abita, per non prendere il
freddo e non perdersi la scena, andò
sopra in camera da letto, e dalla finestra
seguiva l’avventura del suo unico nipote
che da sempre vive lì. Legge ed esegue.
Qualche gradino verso Sud, poi a Ovest, si
fa strada spalando e cerca: “dove sotto la
neve c’è vita e calore” ed è nel letamaio.
Qui trova il primo plico, poi torna sui suoi
passi, si dirige a Est “dove nascono i
bambini”.
Qui ricomincia a spalare, sotto un filare di
cavoli, scava , scava e sapete cosa trova?
Una grossa pepita: “peccato che non è

mani di un’esperta: la moglie che con cura
e buon gusto ha organizzato una serata
come fanno ora i giovani.
E per un compleanno da ricordare alla
fine dolci e torta….ma che torta!!!!
Sopra

era

posizionato

il

cappello

all’Indiana Jones, tanto che io come San
Tommaso, ho dovuto toccare per capire
che quel cappello non era autentico,
pensate quel nastro più scuro attorno
detto “grò” ed il cordoncino attorcigliato
che passa sotto il mento, con tanto di
nodo, così vero, così perfetto, mi veniva
voglia di prenderlo per appenderlo come
un tempo si faceva all’attaccapanni, solo
che era di zucchero e ben fissato, fatto con
raffinatezza e colore da restare basiti.

vera ma confezionata dalla mamma con

L’idea geniale è gradita, visto che lui è un

Dico brava e ancora brava alla nipote che ha
organizzato una serata con famigliari,
parenti, nipoti, amici rallegrando il tutto con
molta fantasia per festeggiare con il marito i
suoi 30 anni.

patito di Indiana Jones……

Gina Ventramin, 9 marzo 2012

cura e dentro la sorpresa e i nostri Auguri
per i suoi 30 anni.

In una delle nostre lezioni ho chiesto di
scrivere qualcosa sulla felicità e su una
persona strana incontrata nella vita.
Ecco che cosa ha scritto la più sollecita del
corso, Carla, unendo i due temi.
FELICITA’ IN UN BICCHIERE DI VINO
Negli ultimi anni della mia giovinezza,
quando cominciavo ad apprezzare i piccoli
piaceri della vita offerti dal cibo genuino e
dalla familiarità con persone degne di essere
ascoltate, conobbi Cichin: Francesco Borgna,
classe 1909, viticoltore del Roero. Il suo viso
era una geografia di rughe e le mani, avvezze
alla zappa ma veramente delicate col coltello
da innesti, avevano sul dorso macchie del
colore della terra dei suoi vigneti. Non era
particolarmente loquace, tranne quando
sedeva sotto il pergolato di uva fragola
davanti a un bicchiere di vino. Del suo vino,
ovviamente, frutto di un lavoro intenso che
l'aveva appassionato lungo tutto l'arco della
vita, con risultati - a dir poco - sorprendenti.
Parlandone, socchiudeva un poco gli occhi e
abbassava il tono della voce con un
sentimento quasi religioso. Soleva ripetere:
«Il vino è qualcosa di sacro, non esiste
banchetto che non sia benedetto dal tintinnio
dei bicchieri colmi di questo dono di natura».
Sorrideva dell'ignoranza di quanti si
vantavano di saper bere e poi mettevano la
bota stopa vicino al termosifone per poterla
servire a temperatura ambiente ma, con
modestia, diceva che a lui restava ancora
molto da imparare.
Un giorno lo accompagnai attraverso i filari
del suo Moscato e mi fece una confidenza:
«Io a questa vigna ci parlo come parlo
adesso a te e me la sogno anche la notte,
perché qui vivo tre quarti della mia giornata.
Mi sono convinto che le viti sono superiori a
tutte le piante del creato, perché danno vita a
un nettare divino». Poi mi domandò: «Lo sai
qual è stato il primo miracolo di Gesù?» e alla
mia risposta affermativa ingiunse: «Allora
raccontamelo».
Dovetti ricorrere alla mia buona memoria
per narrare compiutamente come, venuto a
mancare il vino durante un banchetto nuziale
a Cana, Gesù accolse il velato invito di sua

madre Maria ad intervenire, affinché la festa
potesse proseguire. Mutata l'acqua contenuta
in sei idrie di pietra in vino della migliore
qualità, fu gioia piena per tutti.
Con un pizzico d'ironia volli aggiungere:
«Ogni tanto qualcuno prova ancora a
compiere il miracolo, ma trova per convitati i
Carabinieri del NAS» e Cichin, fattosi serio,
concluse:
«Al vino è stata data una patente di nobiltà
direttamente dal Cielo».
Sullo sfondo dei vigneti digradanti lungo il
dorso della collina, bianco di capelli e con una
folta barba ondulata, faceva pensare a un
patriarca biblico. A Noè, per esempio, che
quando si dedicò all'agricoltura piantò una
vigna. La prima volta che bevve il succo
dell’uva non fu così accorto da evitare di
ubriacarsi e, nel suo sonno scomposto, Cam lo
derise. Gli altri due figli, Sem e Jafet, invece,
coprirono le sue nudità con garbo senza
provarne vergogna, impressionati dal grande
potere che il frutto della vigna mostrava di
avere sugli uomini.
Cichin, diligente vignaiolo che alla
sapienza contadina sapeva unire la
riconoscenza a madre natura, m'insegnò ad
accostarmi al vino con rispetto, così come un
tempo si faceva col pane, che portava in
tavola la fragranza del campo arrostito dal
sole e il calore della legna arsa nel forno
casalingo, molte volte alimentato con la
potatura secca delle viti.
L'ultimo ricordo di Cichin è legato a un
pranzo di nozze, quando non si fece pregare
per recitare una poesia, calorosamente
applaudita, della quale ignoro l'autore e
rammento soltanto una strofa:
Amore d'ogni uomo regola il destino
Amor che vince tutto, meno il vino.
Carla Caimo

Se il sole è lontano non affaticarti a
scrutare la sua luce perché il cammino
per essere illuminato dai suoi raggi è
ancora lungo.

Marisol Miseo

Forse si è capito che il titolo di questo
brano fa parte di una delle mie lezioni ed
ecco cosa ha scritto Rinaldo:

Tra le ultime poesie ricevute da Rinaldo
Mi è molto piaciuta questa che pubblico
di seguito. E’ molto bella leggetela
attentamente:

GUARDO GLI UCCELLI VOLARE
(e sento la rabbia di essere uomo)
C'è quel senso di leggerezza e libertà,
di spazio infinito -enorme come il mareche contrasta con la gravità delle mie
spalle.
Una latitudine diversa abbatte la mia
rabbia di essere uomo.
Sì, scomparirò in un tumulto frastornato
di emozione e dolore.
Abbandonando il crudo riscontro della
realtà dei miei passi,
ombre di un passato sommerso da confusi
pensieri.
Mentre la vita scorre lungo il suo letto
trascinandomi nei suoi gorghi.
Vorrei volare come un uccello, un
aquilone, sollevarmi come folata di vento
sulla gravità dell'essere, su questo
quotidiano scorrere delle ore.
E alla gravità vorrei poter contrapporre la
leggerezza della poesia,
tenue e sfuggente come un respiro.
Ma il giorno è già iniziato.
Rinaldo Ambrosia

Amami così
Amami così, con le palpebre socchiuse
e un sorriso disteso
tra giorni vissuti
nei luoghi remoti,
analoghi a trattori
che rincorrono falene.
Amami così, confusa tra la notte e il
giorno,
con rotolanti pensieri
che gracidano in stagni assenti,
ombre che si muovono tra
ricci spenti da copertoni in fuga.
Amami così, senza il timore del domani,
tra spazi liberi
e remote istanze,
duettando nei muti silenzi
dai colori accesi,
immersa nei brividi della notte.
Rinaldo Ambrosia

Lev Tolstoj (1828-1910) è noto per
aver scritto degli splendidi romanzi
(Anna Karenina, Guerra e pace, ecc).
Ma forse non tutti conoscono il libro
I QUATTRO LIBRI DI LETTURA,
che l'autore scrisse, narrando storie
vere, favole, personaggi, con intento
pedagogico.

Quel che resta delle favole
BIANCANEVE:
ha tinto di rosso le sue ciocche nere,
il principe azzurro è sbiadito con i
primi lavaggi,
i 7 nani per la crisi hanno chiuso le
miniere,
la fantasia li ha resi grandi personaggi,
nella realtà sono piccole persone vere.

custodisce una favola, custodisce una
storia,
accontentiamoci di ricordare
quello che nessuno più ci potrà
raccontare.
Lucchese Rosa

LA BELLA ADDORMENTATA:
dopo tanto tempo si è svegliata
ed ha fatto valere i suoi diritti,
essendo una moglie emancipata
col marito ha sempre dei conflitti,
al povero principe gli resta solo da
sperare,
che si possa al più presto
riaddormentare.
CENERENTOLA:
ha denunciato la matrigna e le sorelle
per sfruttamento del lavoro nero,
vive nel castello con molte ancelle,
il principe la rimprovera perché non
gli bastano mai gli aiuti,
lei gli risponde: tanto le paghiamo poco
e non versiamo i contributi.
CAPPUCCETTO ROSSO
Ora è la nonna che accudisce la
bambina,
il lupo cattivo non ha più nulla da
temere,
gli animalisti han tolto al cacciatore la
carabina
ma la malvagità umana è un antico
mestiere
che né animalisti, né lotte, né galere
purtroppo non potranno mai debellare.
Morale delle favole
Ognuno di noi nella sua memoria

IL LEONE E IL TOPO (favola)
Mentre un leone stava dormendo, un
topo attrversò di corsa il suo corpo. Il
leone si svegliò di soprassalto e lo prese.
Il topo lo supplicò di lasciarlo libero,
dicendo: "Se mi lasci andare, io, pur
essendo un topo, un giorno ti aiuterò".
Queste parole divertirono il leoneil
quale, ridendo, lasciò libero il topo.
Qualche tempo dopo, avvenne che certi
cacciatori fecero prigioniero codesto
leone, lo legarono ed assicurarono ad un
albero la fune che lo legava. Il topo udì il
leone ruggire disperato. Accorso,
rosicchiò la corda e disse: "Ricordi? Le
mie parole ti fecero ridere, perché tu
non pensavi che io potessi aiutarti.
Ebbene, ora sarai convinto: anche un
topo può essere utile ad un leone.
Lev Tolstoj

Zio “Camola”
Torno spesso col pensiero ad un grande
uomo, che ho conosciuto il giorno della
mia nascita e mi ha accompagnata per un
lungo tratto della mia vita. Un secondo
padre, un amico premuroso e gentile, un
sapiente medico, una persona colma di
umanità, d’intelligenza, di saggezza, di
autentica generosità. Amava la natura in
tutte le sue espressioni, conosceva e
sapeva distinguere ogni filo d’erba che,
nel suo giardino, lasciava crescere
liberamente cosi come rispettava tutti gli
esseri umani, ne accettava le opinioni, li
confortava nel dolore, li sosteneva nella
realizzazione dei loro progetti . Uomo
libero che non ha mai voluto svolgere la
professione in ospedale dal quale si era
estraniato dopo avere fatto il dovuto
tirocinio; la sua professione voleva
svolgerla in totale libertà, consapevole
della sua bravura, basata oltre che dalla
sua abilità, dal buon senso, dalla
valutazione consapevole dei rischi e dei
benefici dei suoi atti.
Non avrebbe mai potuto accettare
imposizioni dettate da convenienza o
interesse di qualsiasi tipo. Proveniente da
una nobile famiglia di Verzuolo, favorito
da uno stato economico personale che
glielo poteva permettere, svolgeva il suo
lavoro solo privatamente, in tempi in cui
manco esisteva la mutua e chi ne aveva
bisogno doveva ricorrere agli ospedali.
Con fatica si riusciva a ottenere da lui la
richiesta di denaro dovuta ad una sua
prestazione, ricordo ancora che alla
domanda: cosa Le devo dottore?
Immancabilmente rispondeva. “faccia
Lei”, quasi si vergognasse a chiedere
denaro in cambio di una visita medica.
Era ostetrico e , nel suo ambiente, veniva
definito il mago del forcipe, strumento
che sapeva usare con grande maestria con
il quale ha salvato molte partorienti e
molti nascituri, e che molti suoi colleghi
avevano abbandonato per il più
rassicurante taglio cesareo, che oltretutto
era meno faticoso e più redditizio. Amava
la vita, nutriva una vera passione per la
cinematografia e tra un parto ed una

visita si infilava volentieri in una sala per
godersi un bel film. Non faceva solo
nascere i bambini Lui faceva il medico di
famiglia, di tutta la famiglia, era pediatra
e geriatra conosceva, dei suoi pazienti
tutto ciò che gli permetteva di fare
diagnosi, attraverso la visita ed i sintomi,
molto più precise e rassicuranti di ciò che
si riesce a fare oggi con tanti esami spesso
inutili e costosi. Controllava anche quelle
che lui amava definire “poure cite”
(povere bambine) nelle case di tolleranza,
allora esistenti e che con rammarico vide
spargersi ,in seguito ,sui marciapiedi della
città. Diceva con ironia che amava
talmente le donne da non volerne rendere
infelice una sposandola, era consapevole
che il suo lavoro, fatto con quella passione
e dedizione, sarebbe stato d’ostacolo alla
buona riuscita di un matrimonio. Questo
medico ha seguito mia madre durante le
gravidanze dovute a me ed a mia sorella,
Label1
ha fatto nascere i figli
di
entrambe e fino alla fine dei suoi giorni è
stato il nostro amatissimo dottore, che era
atteso con gioia, col quale si gustava un
buon caffè che mai rifiutava, si parlava di
studio, di musica e ci raccontava l’ultimo
film visto, andava a visitare mio padre
,che non poteva e non voleva perdere
nemmeno un’ora del suo lavoro per un
controllo, direttamente in ditta con
pazienza e comprensione, che ha assistito
mio figlio, in sala operatoria quando ,
piccolissimo,pareva non riaversi più dalle
emorragie, disapprovando l’intervento,
ma impossibilitato ad opporsi all’autorità
di un direttore d’ospedale che lo
imponeva. Io avrei voluto entrare, in
quella sala operatoria, dalla quale il mio
bambino rischiava di non uscire vivo, ma
le leggi ospedaliere sono ferree ed allora
pregai il mio medico, secondo padre e
amico di entrare per controllare , seguire
e vigilare su quell’operazione, ma
soprattutto, perché il mio bambino avesse
accanto una persona che gli voleva
veramente bene. Questo grande uomo si
dichiarava ateo, ma sono sicura che nel
giardino più bello del Paradiso, sotto lo
sguardo benevolo di Dio, occupa un posto

d’onore. Si chiamava Orazio Roggero, era
di piacevole aspetto, ma talmente
trascurato, con un gran cespuglio di
capelli in testa che credo facesse tagliare
si e no una volta all’anno, che
bonariamente in famiglia lo chiamavamo
zio Camola (tarma), Una notte si presentò
per un parto in casa, chiamato da un
giovane agitatissimo futuro padre, suonò
alla porta ed attese che gli venisse aperto,
Il giovane agitatissimo padre, vedendolo
con un cappotto gettato frettolosamente
sulle spalle, barba lunga, sguardo ancora
assonnato, cespuglio incolto sulla testa, lo
respinse con sgarbo scambiandolo per un
barbone. Zio Camola risuonò il
campanello e con estrema compostezza
gli comunicò che era il medico che doveva
assistere sua moglie per la nascita del
bimbo. Il tutto ebbe un lietissimo fine tra
scuse, abbracci ringraziamenti di ogni
tipo. Il dottor Roggero amava raccontare
questo episodio, perché possedeva un
gran senso dell’umorismo, conosceva le
sue debolezze e comprendeva quelle degli
altri. Forse il suo unico rimpianto fu
quello di non essere diventato padre
nonostante abbia fatto nascere centinaia
di bambini, è stato tuttavia molto amato e
stimato da tutti i suoi pazienti che si
sentono almeno in parte figli suoi.

Vola lo stormo nero.
Vola seguendo uno schema che io non
sono all’altezza di capire.
Sembrano allegri, spensierati, uniti da un
solo comando.
E’ nero il loro vestito, si staglia netto
nell’azzurro di cobalto. Ed io mi sento
libera e leggera.
In un attimo quel gioco si compie, quel
ciarlare svanisce.
Immobile, nel prato, mi ritrovo piccola,
incollata alla terra, dalla quale non riesco
a staccarmi. Non so neanche più spiccare
un salto decente, fare una corsa
liberatoria.
Invidio quello stormo misterioso, ma
accetto di buon grado la mia natura
umana.
Ciò che accade nella cupola azzurra non
può far altro che stupirmi e farmi sognare
realtà che non mi potranno mai
appartenere, ma che mi è dato di gradire.
Silvana Francone

PER TIRARSI UN PO' SU DI MORALE!!!
Dopo più di mezzo secolo di vita
matrimoniale, lui muore.

Anna Chiappero

“Dimmi quello che leggi e ti dirò chi sei”
è vero; ma ti conoscerei meglio se mi
dicessi quello che rileggi.
Francois Mauriac

Guardo gli uccelli volare liberi nel
cielo

.

Qualche anno dopo, anche Lei sale in cielo...
Lì ritrova suo marito e corre verso di lui
gridando :
- "Amoreeeeee, che bello ritrovarti !!!!!!"
Lui secco: "Non rompere Monica, il prete
era stato chiaro: "finchè
morte non vi separi!!! "

Una persona strana che vi è capitato
d’incontrare nella vita
Gli amici, le persone che incontriamo e
che non conosciamo, appaiono strane ai
nostri occhi, ma poi se abbiamo la fortuna
di conoscerle e
di frequentarle,
impariamo a capirle, e forse ad
apprezzarle, e molto spesso c’insegnano
che la stranezza non è un difetto ma un
pregio, perché ti rende diverso dal
branco, vuol dire che tu hai saputo
mantenere la tua integrità, la tua
originalità, e se questa diversità ti rende
differente, puoi solo gioirne.
Ho fatto fatica a trovare tra le persone che
ho conosciuto qualcuno o qualcuna
strana, perché ai miei occhi nessuno è
strano, ho sempre rispettato e accettato le
persone per quello che sono, per ciò
pensano e fanno.
Ma posso raccontare questa piccola
storia: molti anni fa andai con mio marito
e i miei suoceri a visitare i luoghi
dell’infanzia, nel mantovano.
Ero giovane allora e tutto mi sembrava
curioso, mi piaceva conoscere posti nuovi
e nuove persone, la prima tappa ci portò
all’interno di una grande cascina, c’erano
tante mucche, forse più di cento, quello
era il loro lavoro.
Erano lontani cugini di mia suocera,
vollero a tutti i costi, farci fermare a
pranzare insieme e con poco riuscirono
ad improvvisare una cena semplice ma
gustosa, coronata alla fine da una
magnifico budino che mio marito ancora
adesso se lo ricorda e ne parla. Accanto a
loro c’era una casupola e all’interno
abitava una vecchietta, molto anziana,
sentii che mia suocera ne parlava con la
cugina.
Andammo a trovarla, quando la vidi,
rimasi colpita dalla sua stranezza, quella
donna sembrava uscita da un libro
dell’ottocento, i suoi abiti scuri, lunghi
fino a terra, il tessuto che s’incrociava
davanti e il grembiale che le copriva la
gonna, scuro anche lui
lungo, ne
facevano una figura antica, i capelli
bianchi come la neve tenuti a crocchia
dietro il capo, era un’immagine d’altri

tempi, ma quello che mi colpì al cuore, da
star male era la sua espressione, il suo
corpo, piccola e piegata in due, dagli anni,
dal lavoro, dai dispiaceri, mi spiace dirlo
ma per me lei era l’immagine della morte,
non un’immagine brutta, ma cruda, come
se in quel momento avessi visto la dolce
signora venirmi incontro.
Seppi da mia suocera che quella donna
da giovane era stata di una straordinaria
bellezza, e tutti la ricordavano per questo,
ma ebbe la sfortuna d’innamorarsi di un
giovane che morì in guerra. Il suo cuore
rimase con lui e lei si ritirò a vivere in
quella casa ormai decadente che era di
sua madre, il tempo chissà per quale
curiosa ragione s’era dimenticato di lei, e
adesso che tutti le erano morti intorno era
rimasta sola.
Quest’immagine
ancora
oggi
mi
accompagna, era l’immagine della
serenità, della rassegnazione, dell’attesa
pacata, lei viveva ancora com’era abituata
e non gliene importava, per lei il tempo
s’era fermato come se non volesse
lasciarla andare.
Mara Massaro
Opinioni dei tempi nostri
W. Shakespeare W. Shakespeare (drammaturgo):
Vi sono pure dei momenti in cui gli uomini sono
padroni del proprio destino. Non è nelle stelle che
è conservato il nostro destino, ma in noi stessi.
Ignazio Silone (scrittore): Il destino è una
invenzione della gente fiacca e rasegnata.
Giacomo Leopardi: Sono convinto che anche
nell'ultimo istante della nostra vita abbiamo la
possibilità di cambiare il nostro destino.
Blaise Pascal: (matematico, fisico, filosofo e
scrittore): Se il naso di Cleopatra fosse stato più
corto, sarebbe cambiata l'intera faccia della terra.
Schopenhauer (filosofo): Ciò che la gente ,
comunemente, chiama destino è, per lo più,
soltanto l'insieme delle sciocchezze che essa
commette.
Anonimo: La fortuna bussa una sola volta nella

vita (Per giunta quando sei in bagno)
.

ULTIMA FESTA DI CARNEVALE

NASTRI COLORATI

E’ la fine di una serata,
è la fine di un amore.

Anni sessanta, anni innocenti
Anni di carta anni contenti.

Restano sul tavolo
due bicchieri di cristallo
una bottiglia di Champagne
e una mascherina nera.

Mi comperavano i nastri più belli
Ma da sola legavo i capelli

Lei se n’è andata, mille coriandoli
soffiati dal vento la rincorrono,
mentre un groviglio di stelle filanti
imbrattano il pavimento.
Un malinconico pagliaccio suona la tromba,
in compagnia di un pianista ubriaco
che strimpella un vecchio blues.
Piange Pierrot sfogando il duo dolore,
lei lo tradiva, ma lui fingeva di non sapere,
commentano le mascherine sottovoce…
“Lei non ti amava” cerca di consolarlo
una ballerina dal tutù rubino,
accarezzandolo dolcemente.
Pierrot disperato, corre verso la piazza
là dove, avvolto dalle fiamme, brucia il
fantoccio
dalla tunica bianca e la corona d’oro.
Un colpo di cannone, la città si oscura,
la folla grida, il carnevale muore…
Scende una lacrima sulla guancia di Pierrot.
Luciana Agosti

Non era certo per incoscienza
Per egoismo per poco amore
Che mancava la loro presenza
Che mancava il loro calore
Per problemi di precedenza
Una famiglia tante persone
Lavorare per vivere era un’emergenza
non si poteva fare eccezione
Ai bambini che chiedono adesso
Diciamo loro ci hanno cresciuti
Se ci pensiamo un po’ spesso
Dovremmo dire siamo sopravvissuti…
Rosa Lucchese

BREZZA D'AUTUNNO
Suona la debole brezza
fra le palme di quel viale
battuto dai nostri piedi stanchi.
Suonava la campana del convento
dove in un biondo mattino
ondeggiavo tra canne d'organo.
Onde di cielo ora solcano, o amore,
i nostri placidi cuori, che pigri,
rincorrono gli ultimi raggi
e grappoli di nuvole lavano,
con un tintinnio di pioggia,
il nostro cuore perché
in questo autunno fiorisca
una camelia rosa in un angolo
nascosto del nostro giardino.
Lucia Giongrandi

IL SILENZIO
Dopo un inverno secco ecco improvvisa
scendere dal cielo la prima neve. E’
domenica mattina, percepisco nell’aria un
fresco buono quando affacciandomi al
balcone vedo che il prato è già ricoperto
da un lieve strato bianco. Non ho voglia di
impegnarmi in nulla, il mio sguardo è per
questo spettacolo inatteso che man mano
si addensa ovattando i passi di chi più
coraggioso di me ha deciso di uscire.
Percepisco una pace che appartiene sì al
mondo in questo preciso istante, ma
appartiene soprattutto a me, e tutto è
silenzio. Il silenzio, quello che si desidera
di tanto in tanto per trovare la vera
sintonia con la natura, è come cogliere la
bellezza di una parola non detta per
lasciare posto ad una silenziosa carezza,
ad un bacio sfiorato sulle labbra, ad un
pensiero che placido attraversa la mente.
Già il silenzio.
Improvviso mi viene in mente il desiderio
di conoscere in quanti modi si possa
esprimere questa parola. Prendo il
dizionario dei sinonimi e dei contrari, il
suo colore rosso è inconfondibile. Inizio a
sfogliarlo. Quanti modi per dire una
parola, non una che contenga meno di
due modi per poterla esprimere. Molte
parole ne hanno tre come rugiada (brina,
guazza, serena) o addirittura 19 come la
parola rumore. Già il contrario di silenzio.
Rumore si può esprimere con boato,
cacofonia, canea, clamore, clangore,
esplosione, fracasso, fragore, frastuono,
gazzarra, grido, putiferio, sarabanda,
scalpore, scroscio, strepito, suono, urlo,
verso. Mio Dio, sento nelle mie orecchie il
riecheggiare di queste espressioni proprio
in questa domenica mattina in cui tutto
sembra tacere. Quasi d’istinto e con un
po’ d’apprensione arrivo alla parola
silenzio. Con sollievo e un po’ di sorpresa
mi accorgo che questo sostantivo ha un
solo sinonimo: taciturnità. Mi accorgo che
le parole sembrano giocare fra di loro, si
capiscono e vogliono prendermi in giro,
anzi si prendono gioco di me. Leggo: “Il
silenzio della valle, della notte e, aggiungo
io, il silenzio del cuore e della mente”.

Taciturnità, il suo sinonimo è soltanto il
silenzio della voce umana, un uomo è
silenzioso perché in quel momento non
parla, è taciturno appunto, di indole poco
ciarliera. Ma questa spiegazione mi piace
poco perché il silenzio sa parlare, sa
esprimere quello che 100 parole non
riescono a dire. Quando il silenzio non è
malato predispone l’essere umano alla
riflessione, alla creatività. E’ nel silenzio
della notte che l’anima esprime il meglio
di sé. Il mondo, quello urlato, pieno di
rumore, con tutti i suoi fratelli gemelli, i
sinonimi appunto, è il male che lo
affligge. Nel rumore c’è caos, le parole, le
belle parole quando sono urlate e si
sovrappongono
creano
dissonanze
tremende, aggressività finendo per far
emergere la parte peggiore dell’uomo. Il
silenzio, ah! il silenzio appartiene al
divino. Tacendo a volte il pensiero s’alza
così alto che riesce persino ad oscurare la
luna. Il silenzio richiama alla memoria
mondi lontani, mondi visti con i nostri
occhi se questi sono rimasti bambini. Nel
silenzio le Parole tranquillizzate affiorano
ordinate e perfette nella nostra memoria e
come
tanti
ordinati
soldatini
o
scaturiscono dalla penna o dalla bocca
che simile a quella di un bimbo s’apre
soltanto per esprimere quel pensiero che
il silenzio ha creato. Io amo il silenzio
anche se a volte ne ho paura, la paura di
rimanere imbrigliata nella sua rete
misteriosa. Com’è bella la Parola accanto
al silenzio, insieme possono percorrere
viali alberati, prati fioriti, insegnare ai
ragazzi e anche a noi la bellezza
dell’ascolto, perché è soltanto attraverso
la loro armonia che l’uomo si forma e
cresce. E mentre perdo il mio sguardo nel
bianco di questa domenica penso che
saper ascoltare sia un dono, saper parlare
s’apprenda, il silenzio appartenga invece
alla nostra anima se questa è rimasta
bambina.
Lucia Giongrandi

Viaggiare per trovare il piacere di
tornare a casa
Vorrei riuscire a esprimere in maniera
piena il significato che ha avuto per me
“viaggiare”. Inizierei col dire che viaggiare
è un po’ trovarmi in una condizione o in
una situazione diversa da quella che vivo
abitualmente e assaporare paesaggi, modi
di comunicare, di vivere, e perché no, di
sognare di altra gente.
Avevo vent’anni e mi domandavo come
sarebbe stato continuare i miei studi a
Roma, la città dai possenti scorci artistici,
che ti sovrastano e sembrano dirti che per
loro il tempo non passa.
Ho vissuto con persone così diverse per
storia e sensibilità personale e, a parte un
po’ d’imbarazzo iniziale che devo alla mia
riservatezza,
ho
incominciato
ad
allenarmi nell’osservare, nel cogliere e nel
“giocare” con le caratteristiche di ognuno
di loro; certo ho avuto le mie preferenze
per la generosità di Claudia, la leggerezza
di Marcella e la piacevole imprevedibilità
di Benedetta.
Dopo qualche anno la tappa romana stava
assumendo dei ritmi e dei toni più
usuali…..il lavoro, il fidanzato, il traffico;
non riuscivo a emozionarmi come prima e
a ricercare, e ancor meno a trovare, quel
famoso “tutto nel nulla” di cui sono
specializzati i bambini (almeno così
diceva Giacomo).
Nel momento in cui la magia della ricerca
e dell’incontro col “nuovo” si era
affievolita ho pensato a un altro viaggio,
altre case, un nuovo lavoro e nuove storie.
Ho lasciato che il destino decidesse per
me e dopo pochi mesi mi sono trovata a
Milano. I tramonti color arancio delle
tiepide giornate romane cedevano il posto
alla fitta nebbia e ad un grigiore quasi
inquietante, che dal cielo sembrava
inghiottire la città e le piccole espressioni
di natura.
Le iniziali difficoltà, la diversa attenzione
che ho riscontrato nelle relazioni e la mia
tendenza a sottovalutare le conseguenze
meno felici di questa seconda tappa mi
hanno portato ad esplorare più me stessa
che le caratteristiche altrui.

Ma ecco che improvvisamente e senza
avvertire arriva anche per te una goccia
d’acqua in un torrido deserto, una folata
di brezza nell’aria più stagnante, arrivano
parole serene occhi vispi e sguardi
sinceri…arriva un amico, un marito, un
padre. La tua tappa si intreccia con le
paure, le gioie e i pensieri di un altro e il
viaggio diventa un percorso ancora
diverso dove la natura, i tramonti e i
nuovi colori fanno da sfondo ad una
continua evoluzione delle candide albe,
dei mezzogiorni di fuoco e dei sereni
imbrunire della tua anima.
Si sa che, in viaggio, quando
incominciamo a mappare il percorso, ad
annotare i posti e le attività svolte
insomma quando incominciamo a
prenderci gusto ecco che, all’improvviso,
devi cambiare destinazione ed eccomi
oggi a Rivoli, una cittadina che, di giorno
in giorno, scopro gentile e disponibile.
Questa volta porto con me valige e borse
ben pesanti e alle mie bimbe andava
comunicato il “perché” ma soprattutto il
“come” affrontare questo trasferirsi,
questo viaggiare per scoprire il piacere
di trovare casa.
Valeria Bellinghieri
SULLA SCRITTURA
E’ facile per chi scrive, riscrivere il già
detto:
E’ il modo in cui si porge quello che si
vuol dire che ogni volta è diverso, perché
diverso è il pensiero di ogni persona.
Diverso è lo stato di essere di ogni
individuo, diverso è il percorso della vita.
Le vicissitudini plasmano i caratteri e
diversificano le situazioni.
Persino un panorama mozzafiato può
infondere emozioni diverse o non
suscitarne affatto.
Un’opera d’arte anelata per tutta la
vita, può lasciarci indifferenti se la
vediamo in un momento difficile della
nostra vita, in un momento in cui in noi
albergano dispiaceri e delusioni.
Maria Mastrocola Dulbecco

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

Evoca il mondo misterioso dell’ Africa più
profonda, l’oscurità segreta della giungla che
scatena paure ancestrali ed un magnetismo
particolare.
La sento sconosciuta, ma non ostile, un muro
impenetrabile per l’appartenenza ad un
mondo così lontano dal mio.
C’è l’umanità tra noi.
E quegli occhi, quegli occhi immensi,
profondi, tristi ma non disperati, due specchi
di velluto che vanno oltre la sala, dai
movimenti felini che richiamano l’ agguato di
una pantera, nera nel nero più folto della
foresta.
E fanno battere più forte il cuore perché non
sai capire cosa c’è oltre, ma ti devi arrendere
a quella serenità, a quella imperscrutabilità di
sentimenti.
Buona fortuna, figlia bruna,e che la ridda
vorticosa del mondo “civile” non sovrasti,
non soffochi questa tua anima antica e vera.
Silvana Francone Salurso

SONNIFERO
Nel nero spazio dell'insonnia
tormentosa, buia, disperata,
due sferette bianche
d'oblio
come fiocchi di neve a Natale
riso agli sposi
dolci per i bambini buoni
brina gelata

Domenico Signorino
.OCCHI DI MISTERO
È qui, seduta accanto a me, nell’anonima sala
d’ aspetto dell’ ambulatorio.
Sento la sua presenza silenziosa.
Altissima, corpo di gazzella,pelle d’ ebano.
Non un movimento,non un sospiro, non un
cenno d’ insofferenza.
Solo, a tratti, parole biascicate senza voce in
chissà quale idioma sconosciuto.
Emana un fascino segreto quella calma,
quell’immobilità.

nell'aspro gennaio

zucchero filato
per adornare una torta
piccole perle lucenti
della collanina
che, bimba, mi regalò mio padre,
paillettes luccicanti
per un vestito di gala…
…o tentazione di morte.
Maria Luisa Agnisetta Prodon

Lettera a Babbo Natale
Caro Babbo Natale,
scusami se ti scrivo in ritardo, tu
sei già passato da diversi giorni, io ti ho
aspettato invano, ma da me non sei mai
arrivato. Lo so che in questi ultimi anni
hai sempre più da fare e non ti avevo
scritto la letterina ma pensavo che quelle
scritte negli anni precedenti fossero
ancora valide. E’ proprio vero il detto:
”Passata la festa…” e non scrivo il seguito
perché anche tu lo sai. Avevo preparato il
panettone morbido morbido perché non ti
facessi male scendendo o se ne volevi una
fetta, tanto per gradire. Almeno speravo
tanto di vederti transitare su nel cielo con
la tua slitta trainata dalle renne e carica
di regali, forse mi ero addormentato
nell’attesa e quando sei arrivato da me li
avevi già finiti, come negli anni
precedenti. Per favore, l’anno prossimo ti
prometto che ti scriverò presto la letterina
così potrai aggiungere il mio nome nel tuo
lungo elenco. Me ne basta uno solo,
piccolo piccolo, di nessun valore,
l’importante che passi a trovarmi. Ma
non ridere sotto la tua gran barba bianca,
lo so che ormai sono vecchio per credere a
queste cose ma sai, quando si è vecchi si
ritorna bambini e si ricomincia a sognare.
Però ti capisco, hai fatto felici tanti
bambini che altrimenti non avrebbero
avuto nulla, i figli dei disoccupati, dei
cassintegrati, degli extracomunitari, dei
lavoratori che hanno lasciato le loro
famiglie per illudersi di trovare lavoro qui
in Italia e che altrimenti non avrebbero
avuto nulla con cui divertirsi o sfamarsi.
Caro Babbo Natale, ora ci ho
ripensato e cambiato idea, il prossimo
Natale non riceverai la mia letterina,
carica come sempre la tua slitta più che
puoi e vai a far felice tanti altri bambini
ma, quando passi nel cielo, ricordati di
lasciar cadere su noi vecchietti l’augurio
di tanta salute e serenità, è la cosa più
bella che noi desideriamo avere per stare
ancora vicini ai nostri cari e, perché no,
anche per far dispetto all’INPS.
Giuseppe Vasco gennaio 2013

Ecco una poesia in piemontese di un
bravissimo poeta che fa parte della
nostra UNITRE

L’Amicisia
L’Amicisia a l’è na cosa bela
forse… la pi bela,
pi che l’amor a finis,
pi che ‘l sol
perché ‘l sol a tramonta
e ai ven la neuit,
pi che ‘n basin,
perché‘l basin a fa goi ma…a dura poc,

pi che na fior
perché la fior…a secca e a sfioris.
L’Amisizia, sa l’è vera e sincera
a dura n’eternità,
perché a l’ha ne temp e né età.
Pietro Paradiso

Questo giornalino viene pubblicato due volte
all’anno: in gennaio per il saluto di apertura e
in Maggio, alla festa di chiusura.
Un saluto ai cari amici di rossovenexiano e a
quelli de “La nostra commedia” che con i loro
commenti ai nostri lavori ci aiutano a rendere
migliori i nostri scritti.
Abbiamo creato un ponte tra le due realtà :
imternet e unitre spesso leggo ai miei amici
del corso, i lavori che leggo sulla rete.

Un pensiero per i miei carissimi amici
del corso”Laboratorio di scrittura”
Cosa dirvi di questo corso, è nato da 5
anni.., questo è il sesto.
Posso
assicurarvi
che
la
mia
soddisfazione è grandissima, basta
guardare i volti dei partecipanti quando
ne parlano, si illuminano di una luce
gioiosa felici di esservi approdati., mi
piace ripetere le parole di Rinaldo che ,
tra l’altro mi ha scritto:
“E’ come aver trovato un approdo
amico e un luogo dove aprirsi. Dove non
c’è ne la voglia di protagonismo, ne
gelosia, ne antagonismo. E’ un po un
ritrovarsi in famiglia, dove il giudicare è
sospeso, dove lo sguardo e il sorriso che
incroci è quello di un famigliare.”
Pensavo di non poter seguire più di 15
persone ma quest’anno abbiamo toccato i 27
credo che questo numero non si possa
superare.
Molta soddisfazione è quella di aver dato
vita ad un giornalino che potrete leggere
collegandovi in rete sul sito Unitre Rivoli
sez/ giornalino.
A tal proposito vi invito ad inviarci il vostro
contributo scritto con consigli ed elaborati.
Chiediamo ai dirigenti di farci pervenire
eventuali
comunicazioni
e
segnalarci
avvenimenti e curiosità.-

Gli iscritti al mio “Laboratorio di scrittura” di
Rivoli, considerano amici i frequentatori di
rossovenexiano e lanostracommedia e si sono
iscritti a quel sito per pubblicare i loro
elaborati.
Grazie a Manuela Verbasi, direttrice di rosso,
che pubblica i nostri libri e li reclamizza sul
sito.
Infatti abbiamo già pubblicato diverse
raccolte che potrete trovarli anche alla
BIBLIOTECA COMUNALI di Rivoli.
Vi abbraccio tutti
Maria Mastrocola Dulbecco

FELICITA’
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

NOTIZIE DALLA SEDE UNITRE
RIVOLI
VARIAZIONE DATE CORSI
COMPUTER 2A-2B Si comunica che i
corsi di computer 2A e 2B inizieranno il
30 GENNAIO anzichè il 23 gennaio.
LINGUA PIEMONTESE Si comunica
che il corso di lingua e cultura
piemontese, con la Sig. Vittoria ROLLE', è
iniziato MARTEDI' 8 GENNAIO nella
sede di via Capra.
ENOGASTRONOMIA Le lezioni del 8 e
22 gennaio del corso di Enogastronomia
non si terranno. Il corso è quindi
terminato.
LE GRANDI STORIE
DELL'ARCHEOLOGIA Si comunica
che non si terrà la lezione del 18 gennaio,
la prossima lezione sarà il 15 febbraio.
MUSICA Le lezioni del 30 gennaio e 13
febbraio del corso di Musica non si
terranno. La prossima lezione sarà il 27
febbraio.
FILOSOFIA , sul tema Fede, Ragione e
Sentimento, inizierà Mercoledì 23
gennaio al Conte Verde, via Piol 8

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO
ANELLI SILVANA
AMBROSIA RINALDO
AGOSTI LUCIANA
BELLINGERI VALERIA
CARLA CAIMO
CANDELLERO IVANA
CHIAPPERO ANNA
FIGLIUZZI BEATRICE
FINOTTI RENATO
FRANCONE SALURSO SILVANA
GIONGRANDI LUCIA
LUCCHESE ROSA
MASSARO MARA
MONDO ADRIANA
OTTANI ANNA
PICCIONE ALBA
SABATINO ROSAMARIA
SANDRI ROSY
SARDI FRANCO
SIGNORINO DOMENICO
VASCO GIUSEPPE
VENDRAMIN LUIGINA
TONELLOTTO ANTONIA
ZUCCA LUCIA
MARIA LUISA AGNISETTA PRODON

FESTA DI CARNEVALE

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.

Mercoledì 6 febbraio 2013 alle ore 15,00
Teatro Collegio San Giuseppe, c.so Francia
15 Rivoli siamo tutti invitati al concertino
del Gruppo Voci con... corde
Il giardino d'Italia: Fiori musicali anno
'60-'70...

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 di chiusura a fine MAGGIO a
questo indirizzo:

Pubblicazione del 19/01/2013

ELEZIONI RAPPRESENTANTI
STUDENTI
I Rappresentanti degli studenti eletti a far
parte dell'assemblea dell'UNITRE sono:
RENATO FINOTTI
MARGHERITA PAIRE
MARIA GRAZIA BARBERIS

mmastrocola@alice.it
oppure in sede
UNITRE Rivoli - Via Capra, 27 - 10098
Rivoli - TO
Contatti: cel. 3335037489 - e-mail :

info@unitrerivoli.it
Sito : www.unitrerivoli.it

