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PIERINA

Nasce nel 1952 a Pozzo di Codroipo (UD)
e vive a Codroipo (UD) con Nevio.
Hanno tre figlie e cinque nipotine.
Insegna da 30 anni nella Scuola dell’Infanzia 
di Rivolto dove ha la fortuna di vivere con gioia 
esperienze umane molto importanti.
Giornalista-pubblicista è corrispondente per il 
Messaggero Veneto e  collabora con varie testate 
locali. Ha ricoperto la carica di assessore alla 
cultura e vice-sindaco nel comune di Camino al 
Tagliamento, dove ha operato per oltre 25 anni nel 
volontariato. Il turismo rientra tra le sue passioni,  
ma ciò che la attrae da sempre è scrivere.
Nel 1993, per caso, ha partecipato al concorso 
nazionale di poesia “Atheste, letteratura per 
l’impegno” a Este (Pd) classificandosi al primo posto. 
Da allora numerosi sono stati i riconoscimenti 
e varie opere sono inserite in antologie e riviste 
letterarie, nazionali ed internazionali.
Ha deciso di raccogliere in questo volume 50 tra 
le poesie vincitrici oltre a fiabe e racconti per dare 
significato a quindici anni di scrittura libera, nata 
dall’emozione e colta sempre come un fiore prezioso, 
in qualsiasi sfaccettatura si fosse presentata.
Se una persona soltanto leggesse un verso di 
questa raccolta e ne traesse una carezza, Pierina si 
convincerebbe di aver fatto la cosa giusta.

Pierina Gallina Padovani
vive e lavora a
Codroipo (UD) via Friuli, 41
cell. 335-7736968
e-mail: padovani@qnet.it
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In cinquemila giorni cinquanta gomitoli di Versi hanno spiccato il Volo…

come aerei di carta.

Liberi.

Hanno i colori di chi amo… di chi mi ha lasciato ma non abbandonato… 

di chi ancora non conosco ma so già che amerò perdutamente… 

 

Mi sento creatura prediletta.       

        

  

                                                        Pierina



6 7



6 7

“ho letto il tuo libro tutto d’un fiato e ho pianto dall’inizio alla fine 

perfino coi moccoli dal naso che non asciugavo perché non avevo 

voglia di alzarmi e distogliere lo sguardo dal monitor.

Alla fine di ogni poesia ero curiosa di leggere la seguente, pregustando 

la commozione che ne sarebbe derivata. Sono i tuoi sentimenti messi 

proprio in piazza... Ti si riconosce in tutto, modi di pensare, di dire.

È anche un modo per conoscerti meglio e cercare di non sbagliare più. 

A te il tempo serve e tanto per creare capolavori.

Certo che tu hai quattro argomenti fissi: il tuo uomo, tua madre,

le tue figlie-nipoti, la gente che ti colpisce. 

I racconti e le poesia sulla “nona Olga” sono forse i più commoventi 

perché si sente che c’è ancora qualcosa di non detto fra di voi. Io spero 

che tra noi non ci sia niente di non detto o qualcosa da rimpiangere 

perché è l’ultima cosa che vorrei. 

        

  

                                                        Elisa
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MADRE

 

 

Quando te ne andrai,

sgambettando sui tuoi tacchi dorati,

lo so, continuerai ad abbracciarmi

lo so, ti troverò sempre

nel cielo rosa dietro alle montagne

nel “tu-tu” di un telefono occupato

nella raffinatezza di un giardino d’inverno,

nei minestroni bruciacchiati sul fuoco

nelle tue parole di questo libro,

dita affusolate che accarezzano la schiena,

e straziano il mio cuore.                                                         

  Giada
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Premio “Cent poesiis pal 2000” Udine
Segnalata Concorso Poesia Teglio Veneto (Pn) 2002

26 maj 2000

VOI

Occhi
accesi come lucciole
le sere di maggio,
bagnati con l’acqua del cuore
come pioggia d’estate.

Occhi
belli di mia madre,
mandorle sposate con i 
dispiaceri.

Occhi
belli di mie figlie
lune irradiate
dalla luce del Paradiso

Occhi
spalancati dalla meraviglia
anche nella notte più nera.
Specchi sinceri
del miracolo di ogni Vita.

OCCHI

Vòi,
impiàs come lùsignis
il mès di maj,
bagnats cu l’aghe di cûr,
come montane d’estât.

Vòi
biei di me mari,
mandulis
maridàdis cui displasés.

Vòi,
biei di mes fiis,
sesulis indoràdis
dal lusòr dal Paradîs.

Vòi,
spalancats di maravee
ancje intala gnot plui nere,
spiei sancîrs
dal miracul di ogni Vite.
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24 jugn 2000

1° classificata Premio Letterario “Aspettando San Valentino” Udine 2001
1° classificata Premio Nazionale “San Paolo” Treviso 2002 
Segnalata  Concorso di Poesia Teglio Veneto (Pn) 2002 
Segnalata  Premio “Città di Marghera” (Ve) 2002
1° classificata Premio Nazionale “San Francesco” Milano 2001
Segnalata  Premio Nazionale “Sofferenza, speranza, solidarietà” La Spezia 2001 
Segnalata  Premio “Poetando Insieme” Recoaro Terme 2002 

SPERANCE

Ancje intun cîl a grops,
un puntìn di lusôr
al clame a rimirâ la vite,
taponade
intun frucjon di amôr.

Ancie intun cîl di carbòn,
prime che al colî il dî,
une sisìle e svuale
a comedâ l’aiàr
cun tune gusèle di sorèli.

E a samein diamants,
daspò,
lis fueis....

Anche in un cielo arrabbiato,
un puntino di luce
invita ad ammirare la vita,
nascosta
in una briciola d’amore.

Anche in un cielo di carbone,
prima che cada il giorno,
una rondine vola
a rammendare l’aria
con aghi di sole.

E sembrano diamanti,
poi,
le foglie….

SPERANZA
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LA VOS DAI TIEI VOI

Cirivi le vôs dai tiei voi
impirade intai baracs
dongje de aghe turbule
e tiêre siore di urtiis.

Cirivi le to man di plume
a cjarinâ le me muse
ma tu passavis,
svelt,
zirât di schene.

Cirivi il to flât bon
odorôs di bussadis pierdudis.

O ai cjatât dome
l’ombrene di siums
venduts par une grampe di cinîse.

Cercavo la voce dei tuoi occhi
infilzata tra i rovi
vicino all’acqua sporca
e alla terra coperta di ortiche.

Cercavo la tua mano di piuma
ad accarezzarmi il viso
ma tu passavi,
veloce,
mostrando la schiena.

Cercavo il tuo alito buono
dal sapore di baci perduti.

Ho trovato soltanto
l’ombra di sogni
venduti per un mucchio di cenere.

LA VOCE DEI TUOI OCCHI

1° classificata Premio Letterario « Aspettando San Valentino » Udine 2006

20 otubar 2005
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20 novembre 2005

3° classificata Premio Nazionale “San Paolo” Treviso 2006

IL TIMP

Chest timp
Ch’ al cjape
Ch’ al imbrace
Ch’ al sclice
Ch’ al cûs
Ch’ al discûs
Ch’ al busse
Ch’ al dâ
Ch’ al inçopede
Ch’ al torne a tirâ su...
Chest timp
El je un don di Diu.
Tenlu strent:
il so respîr
el je le to VITE.

Questo tempo
Che prende
Che abbraccia
Che schiaccia
Che cuce
Che scuce
Che bacia
Che dona
Che inciampa
Che rialza..
Questo tempo
È dono di Dio.
Tienilo stretto:
il suo respiro
è la Tua VITA!!!

IL TEMPO
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“Schizzi di stelle”
Carboncino e matita su carta da scena
Vanessa Padovani

LIS MES PIPINIS

L’e miô
chel bâr di pipinis
passudis di soreli
che bussin il mont
sul nassî dal dî.

E son tocuts
dal mio jessi
cape
siôre di perlis,
inneade
intun mâr di Amôr.

È mio
quel cespo di bambole
sazie di sole
che baciano il mondo
sul nascere del giorno.

Sono pezzi
del mio essere
conchiglia
ricca di perle
annegata
in un mare d’Amore.

LE MIE NIPOTINE
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8 fevrar 2008

5° classificata Premio Nazionale “San Valentino” Udine 2008

TAS TU…
CHE NO TU CAPISSIS NUJE
Frutine cun lis strecis lustris,
mal di orelis e lis cejs sore i libris,
tu cjalavis il mont
daûr une sfrese di barcon,
cidine,
par pôre di fati viodi.

Fantacine
cul sium di un sbelèt,
di un pâr di cjalcis finis,
di une biciclete gnove.
Coragjose di incussience
ma cidine
par no sintiti a dî
“Tâs tu... che no tu capissis nuje”.

Nuvice braurìne cun lis sôs frutinis,
incjantade di un vivi plen d’amôr
ma cun la voe di jessi cualchidun
e di svualâ
cun lis alis cravadis dal judizi.

Femine bussade dai agns,
siôre di ajar
e cidine intal cjanton scûr
dulà che il boborosso
al berle ancjemò
“Tâs tu… che no tu capissis nuje.

Bambina con le trecce luccicanti,
mal d’orecchie e ciglia sui libri,
guardavi il mondo
dietro le fessure di finestre chiuse,
zitta,
per paura di farti vedere.

Ragazzina
con il sogno di un rossetto,
di un paio di calze fini,
di una bicicletta nuova.
Coraggiosa di incoscienza
ma zitta
per non sentirti dire
“Taci tu... che non capisci niente”.

Sposa felice delle tue bambine,
incantata dal vivere pieno d’amore
ma con la voglia di essere qualcuno
e di volare
con ali già spezzate dai giudizi.

Donna baciata dal tempo,
ricca di vento
e ancora zitta in quell’angolo buio
dove lo spauracchio
urla ancora
“Taci tu… che non capisci niente”.

TACI TU...
CHE NON CAPISCI NIENTE
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Lacrime di nuvole
riempiono di pulito
i tetti di Camino
e baciano i loro occhi di pietra.

La pioggia benedice
i fiori
nati senza terra
da una madre con la pelle di sasso.

Un tempo immobile
l’ha invecchiata
con unghie dolci
e lacrime di sangue.

TEGOLE IN FIORE

1 maj 2008

Vincitrice Premio “Primo Marinig” Camino al Tagliamento 2008
1° classificata Premio Internazionale “Giulietta e Romeo” Udine 2008 

COPS IN FLÔR

Lagrimis di nui
sglònfin di net
i cops di Cjamin
e ur bussin i voi di cret.

La ploe e benedìs
chei flôrs
nassuts cence tiere
di une mari cu la piel di clap.

Un timp cidìn
le a fruiade
cun ongulis dolcis
e pinel di sanc.



“Oltre”
Acquarello su carta
Vanessa Padovani



poesiepoesie



22 23

10 aprile 1993

È la prima poesia partecipante a concorsi:
1° classificata Premio Nazionale “Atheste” – Este (Padova) 1993: Motivazione della giuria: 
“La poetessa scrive quasi per un personale anelito verso un ideale d’amore colto nella sua 
sapiente semplicità, ma forse per questo, a volte, irraggiungibile. Il ritmo è sciolto ed agile, 
comunicativo, espressione di un moto sincero dell’anima. Vengono evidenziati i valori delle 
aspirazioni umane sottese da una integra passione umana. Il messaggio scritto diventa 
“VOCE DA ASCOLTARE”.
Segnalata Premio Internazionale “Lettere d’amore” Keltia – Aosta 1999 

TU... L’AMORE

Voglio un Amore
che ami
il mio esistere,
il respiro affannato
dopo la corsa,
l’umore gioioso o teso,
il languore del bacio.

Voglio un uomo,
uno solo,
che mi accarezzi
lievemente
per paura di sciuparmi,
che desideri
il mio corpo
ed i seni
su cui riposare, tranquillo.

Voglio chi
rispetta la mia dignità,
la mia voglia 
di fare, sbagliare, provare.

Voglio Te,
Amore assassinato
da false gelosie,
sviato da stupido orgoglio.

Voglio Te,
così immenso,
così fortemente certo 
di aver sempre ragione.

Te, che hai tradito
anche il tuo cuore.
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24 aprile 1993

Antologia del Premio “Rosetum” Milano 1993

VITA

Figlia,
sei sbucata dal mio ventre
a scoprire la vita,
preziosa creatura mandata da Dio,
stretto contenitore di carta
bagnato da un raggio di luna
commosso.

Hai visto la luce
riflessa sui vetri infranti
dalla prima rugiada di primavera.

Hai rischiato, sempre,
con il sorriso impavido
della giovanile incoscienza.

Hai scoperto l’amore
decidendo,
caparbia,
di legarlo a Te
con filo di seta
annodato al cuore.

Sei grande, ora.
agile giunco sospeso nel vento.

Non hai più bisogno di me.

E io resto sola, all’Ave Maria,
quando i rintocchi
salutano, lenti, il nuovo giorno
velato da un attimo
di malinconia.
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10 novembre 1993

Finalista al Giro d’Italia delle “Poesie in cornice” Milano 1994
Antologia “Il Paese che non c’è” Milano 1994

PARIGI

Da vent’anni almeno
ho sognato 
di camminare sulla tua pelle,
di sentire i tacchi
scricchiolare sulle tue ossa.
Parigi,
ti ho trovata, finalmente,
tra barboni ubriachi
su sedili nottambuli
di metrò indifferenti,
puzzolenti di urina e solitudine.
Amata o amara, non so.
Ho toccato 
la tua mano, Parigi,
ma era gelida, sporca, incallita.

Chiedeva un centesimo
con un sorriso impaurito di bimba,
umano relitto
con segni di botte sul viso.
A Montmartre,
tra folle di artisti di tutti i colori
ho scelto il tuo viso migliore,
riverente,
di ragazza nera,
armata di sorriso e chitarra
vestita di un chiaro manto
caldo d’amore e dolore.
Ti ho posseduta
d’istinto,
ascoltando l’immensa voce,
roca e sacra.
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Antologia Premio Internazionale “Europa” Milano 1995
Antologia Premio Internazionale “Il paese che non c’è” Milano 1995
3° classificata Premio Internazionale “Natale nel mondo” Genova 1995
Finalista del Giro d’Italia “Poesie in cornice 95”- Milano 1995
Dizionario dei poeti italiani contemporanei- Edizione Tigullio-Bacherontius Genova 1995 
– Nota critica: “Dotata di eccezionale personalità poetica, esprime la sua protesta contro 
ingiustizie e prevaricazioni di cui sono vittime, in modo particolare, le donne. Il suo 
linguaggio ha una grande forza di coinvolgimento”.
Segnalata Premio Nazionale “Tiepolo” Udine 1995

10 aprile 1994

DONNA ITALIA

Meteore incandescenti
scuotono e incendiano
querce secolari,
dignitose testimoni
di sicure ideologie.
Crepitano i legni antichi,
arrugginisce il verde.
Crollano alberi e miti
mentre la nuda terra d’Italia
impreca e implora
giustizia e verità.
E gli uomini,
quelli grandi, quelli veri,
si consumano,
intrappolati nelle cinghie cartonate
di defunti poteri.
Sotto le macerie
arrabbiate Cenerentole
covano scomode verità
e strepitose potenze.

Sono le Donne d’Italia,
formiche schiacciate
da elefanti inferociti,
relegate dietro porte
di frigorifero e camere da letto.
Donne,
schiave truccate di apparenza,
tremano
come la terra d’Italia
prima della violenza.
Zitte!
Terra d’Italia, Italia caduta,
ascolta la tua voce di donna,
dai fiato ai suoi polmoni.
Quietati nel suo ventre di madre
e librala, forte e sicura,
nel cielo della libertà.
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3 giugno 1994

3°classificata Premio Internazionale “Natale nel mondo” Genova 1995 

FUOCO PROIBITO

Mi metto un cappotto di sassi
per nascondere il fuoco
che arde nel mio corpo
così possente, miracoloso, vivo.

Mi metto un mantello di vento
per contenere la rabbia
che esplode nel mio sangue,
ribelle alla bufera,
folle per non tradire,
bollente per non morire.

Mi metto un velo rosso di vergogna
per spegnere l’impudenza
dei pensieri proibiti
dal buonsenso comune,
dal perbenismo compassato
che mi vuole brava e seria.

Sparo valanghe di pallottole
contro chi mi mette in scatola
e sigilla il mio cuore 
per non farlo cantare.
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3° classificata Premio Internazionale “Perché con le parole muoiono le idee” Milano 1995

20 luglio 1994

DANZATRICE A VENEZIA

L’acqua bassa nella notte fonda e scura
grattava l’àncora dei vaporetti solitari
nello stretto calle veneziano. 
L’ora tarda boccheggiava emozioni
e la porta clandestina si apriva
cigolando.
Tanfo.
Bicchieri di bollicine e melone senza sapore.
Buio.
Una squallida porticina del bagno si apriva
e usciva lei, la ballerina del ventre,
diva dei turisti annoiati.
La musica non si accendeva.
Lei sorrideva impacciata alle signore.
Anche a me.
Calzoni arabeschi, piedi un po’ strambi,
con le dita storte, seno inesistente
dondolavano al ritmo straniero
del ventre contratto.
Pareva dolente.
Era questa la danza del ventre
nel notturno scenario veneziano,
deformato da muffa
e aloni di vecchie sporcizie.
Solo il top luccicante
resisteva
all’applauso forzato
dopo la farsa egiziana.
Per quattro sudicie lire.
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8 ottobre 1994

Finalista Premio Nazionale Città di Striano (Na) 1995 
Antologia “Il poeta dell’anno” 1995
3° classificata Premio Internazionale “G. Restivo” Palermo 1995
Segnalata Premio Nazionale “F.Bargagna” Pistoia 1995
Finalista Premio Nazionale Bacherontius Genova 1995 

VECCHIA, CARA VALIGIA DI CARTONE

Tu ancora vivi
nella cantina ammuffita.
logora, stinta,
in un angolo relegata,
da tutti dimenticata.
Vecchia, cara valigia marrone,
invochi un solo attimo di luce
per dar ali alla tua canzone,
flanellata d’ingenua passione.

Ti pesa e soffoca la polvere
sul cartone scarabocchiato,
non senti il profumo di sudore
di chi ti portava, 
emigrato,
nella terra del sanguigno splendore.
Lui ti sollevava
con dita tremanti,
ti accarezzava con calli doloranti.

E Tu, fedele, lo accompagnavi.

Vecchia, cara valigia di cartone…
ha dovuto abbandonarti!
La strada del cielo
l’ha percorsa senza di te,
con piedi scalzi
e mani lisce. Nude.

Tra nuvole d’oro è sparita
la sagoma di un uomo
e la sua valigia di cartone,
posata sull’altare
dell’ultima illusione.
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16 novembre 1994

3°classificata Premio Internazionale “Natale nel mondo” Genova 1995 
7°classificata Premio Internazionale “Ulivo D’oro. I diritti dell’uomo” Torino 1995 
Segnalata Premio nazionale “Tiepolo” Udine 1995 
Antologia “Rosetum” Milano 1996       

PICCOLA CINESE AD AMSTERDAM                 

Occhi sbarrati, indifferenti
erano i tuoi, 
di bimba cinese
cresciuta troppo in fretta
per essere pasto
di voglie maschili
nella buia vetrina di Amsterdam.

Il reggiseno di pizzo nero 
voleva coprire
due gemme appena sbocciate
ma gridava vendetta
per quelle mani curiose
che lo studiavano,
tremanti di alcool e droga.

Piccola cinese dagli occhi spenti
sulle esili ossa ancora da fare,
su quel pube ancora innocente
portavi il peso del calvario.

Eri donna per volere di altri!

Piango per Te,
piccola bimba tradita
da un orsacchiotto di pezza,
il più morbido,
quello che ti possiede ogni notte,
dopo le pantere umane,
per non farti morire!
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20 gennaio 1995

4° classificata Premio Internazionale “Città del libro” Torino 1995

ED ECCO L’AMORE

Il mondo fuori,
volutamente fuori,
e noi a far l’amore,
respirando glicini e rosolio
fino a bearci del silenzio.
Noi, due ceppi dello stesso fuoco,
incendiati da scintille d’amore,
uno dentro l’altro,
in una sola creatura vivente.
Niente, assolutamente niente
all’infuori di noi,
annullati nell’estasi totale
di due corpi incollati.
E la dolcezza del risveglio
s’incanta al nuovo giorno.
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25 gennaio 1995

Segnalata Premio “Il Paese che non c’è” Milano 1995

INGIUSTIZIA

Mi par d’essere un’ebrea
perseguitata da voleri sconosciuti
padroni del mio tempo.

Alzo la testa per difendermi
ma pugnali alla schiena
infieriscono senza pietà.

Spreco energie e idee
per sogni di cartapesta
distrutti da grugniti roventi
di animali incravattati.

Devo abbassare la testa per il boia?

È questo il destino
di donna fragile, incosciente,
che vuole uscire
dai ranghi esclusivi di serva?

Sola
annego nel mare
gonfio d’invidia,
salato della sua perfidia,
puzzolente dei suoi escrementi.
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27 aprile 1995

Antologia Premio nazionale “S. Annunziata” Pisa 1995         
Segnalata Premio “La Clessidra” Milano 1995
Finalista Trofeo Colle Armonioso Firenze 1995

AL MERCATO DELLE PULCI di VIENNA

Rideva il tuo bambino,
rideva, rideva,
tra le povere mercanzie
al mercato delle pulci
e tu, imbacuccata
nel logoro scialle,
gli facevi “cu-cù”.

Esile, smunto,
il tuo viso scuro
di donna araba
s’illuminava
davanti alla tua creatura,
infreddolita e sporca,
ma felice
tra i mucchi polverosi
di rottami, piatti rotti,
scarpe spaiate,
vecchi sonagli.

Sull’asfalto, nel gelo e nel 
vento
dell’inverno di Vienna,
fuori dal lusso delle vetrine
Ti ho riconosciuta
per come l’avvolgevi
nel tuo mantello di sogni,
per come intonavi
a ninna nanna,
dolcemente,
l’inno alla vita.

Eri scesa dal cielo,
tu, la madre di Dio,
per farti donna,
la più umile, la più povera.

La più vera.
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23 maggio 1995

Finalista Premio Nazionale “Trofeo Colle Armonioso” Firenze 1995

OGGI RISORGO

Ho dato,
ho lottato con unghie e denti
per essere importante,
qualcuno da stimare
e un pugno di mosche
è la mia busta paga.

Ho sorriso per finta
a chi mi faceva paura
per fargli pietà,
per non farlo infierire
sulla mia fragilità.
Ha ricambiato il sorriso
con pugnalate alla schiena.

Ho strisciato, vigliacca,
per una goccia di prestigio,
L’ho bevuta ma era amara.

Sono scivolata ancora
a mendicare considerazione
ma i giganti altezzosi
non si sono accorti di me,
scomodo fardello
sotto l’alluvione.

Un uomo, uno solo
mi ha teso la mano
per sollevarmi dal fango.

Oggi, finalmente, mi accorgo
che il mondo è lì,
sta tutto dentro la sua grande,
generosa, calda mano.

Oggi che io risorgo.
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4 giugno 1995

Vincitrice Concorso ATAF Firenze 1995
Poesia pubblicata su 40.000 biglietti di autobus a Firenze

FANTAVIAGGIO

Schiacciato al finestrino
il viso di un bambino,
mongolfiera vagabonda,
il naso pendolino,
la bocca jet lunatico,
gli occhi a bicicletta,
abbraccia tutto il mondo
senza un briciolo di fretta.



34 35

15 agosto 1995

Antologia Accademia Culturale Europea “Federico II. La corte dei poeti” Bari 1996

FERRAGOSTO DI BOTTE

Campeggio assolato,
tende riparate dal verde
di alberi immobili.
Ferragosto. 
Afa.
Io, incauta passante,
lui, belva umana
dalle mani impazzite
sopra un corpo di donna
sottomessa, 
gambe all’aria,
zitta.
Nemmeno le mani per difendersi.
Lui le stringeva nelle sue.
In alto,
in segno di dominio.
Botte, schiaffi, calci
in furente,
silenziosa sequenza.
Fino a vacillare
come pupazzo di gomma.
Distesa, lei, inerme,
inginocchiato lui,
vigliacco consolatore.
Devastante rimorso il mio
per il silenzio
impaurito
e la rabbia ghigliottinata
dalla scure della paura.



36 37

2 settembre 1995

Segnalata Premio Nazionale “Tuscolorum” Salerno 1995
Segnalata Premio Nazionale “Città di Deruta” Perugia 1996
Antologia “Club degli artisti” Napoli 1996
Diploma Merito Accademia Internazionale “Urania” Varese 1999 
Antologia “Trieste Etniepoesie” 1999
Antologia Premio Nazionale “Atheste” Este (Pd) 1999

INNAMORATI AL PARCO

Come un vecchio ramo
guarda le foglie verdi
con occhio spento
Io,
seduta su un tronco
tagliato da lama lucente,
ammiro il parco
dorato d’autunnali colori.

Ferma.
Nelle mani, niente.

Come un film muto
al rallentatore
mi concedo l’immagine
di due innamorati,
vicini,
tutto uno di visi, labbra,
corpi,
in un incedere elegante
fin davanti a me,
spettatrice trasparente.

Muta
respiro i loro baci.

Ed è fuoco di paglia 
improvviso,
inebriante,
mentre m’assale e possiede
il desiderio sepolto,
dimenticato.

Che già incendia il vecchio 
tronco.
E riempie di sole le mie mani.



36 37

18 settembre 1995 

Antologia “Un Natale di speranza” Tigullio-Bacherontius Genova 1996

PERDONAMI …MADRE

“Perché mi hai negato di esistere?”
“Figlio, ero madre per caso.
Non potevo tenerti, eri di troppo
nei miei troppi problemi.
Non avevo posto per Te”.
“Perché hai deciso
che non dovevo essere donna
o uomo
o cos’altro Dio avesse voluto?”
“Figlio, no, non chiedermi di più.
Taci!
Mani fredde e sprezzanti
ti hanno tolto dal mio ventre.
Tu non puoi aver voce...
Sei spazzatura. Null’altro”.
“Madre, no, io sono Tuo figlio.
Non sono mai nato ma Ti amo…
Ti amo.

Io dormo sul tuo cuore
nelle notti insonni
quando guardi il soffitto e piangi
e ricordi... quegli occhi... quella 
voce…
quel grido muto di bimbo
appena abbozzato e subito eliminato.
Sono in ogni culla a Natale
quando m’invochi, Madre.
e ogni augurio 
è pugnalato dal rimorso.
Perdonami, Madre
se non so marcire nella discarica.
Perdonami, Madre
se i miei occhi vogliono il sole,
se il mio corpo vuole le ali,
se il mio cuore vuole Te.
Perdonami, Madre!”



38 39

20 settembre 1995

Raccolta antologica “Atmosfera di Natale” Genova 1995

NATALE IN OSPEDALE

Il letto bianco d’ospedale
era la mia culla
quella notte di Natale.

Immobile
ci stavo rannicchiata
accarezzando, pian piano
la mia creatura
appena abbozzata.

Già amavo
il suo frullar d’ali,
la sentivo viva
ma non sapevo se sarebbe nata.

Ero giovane sposa,
spaurita dai visi scuri
di severi dottori.

Ricordo i muri,
grigi,
mentre zampogne discrete
sussurravano nenie antiche
e io mi concedevo
un filo di speranza
lieve
come il calore di una candela
o il candore di un fiocco di neve.

Natale era nell’aria,
senza bagliori, senza doni.

Natale era la mia preghiera.



38 39

7 ottobre 1995

Antologia degli autori contemporanei “L’Amore” Torino 1995

DOMANI

Domani, quando le gambe
saranno stese su assi di legno
e il respiro sarà vuoto
e il sorriso spento,
domani, cosa ricorderai di me?

Quanto ho brontolato, accusato, speso?
No, non è questa la vita da incorniciare,
non è questo il merito da ricordare.

Domani, quando il mio corpo
non si sporcherà né mangerà né parlerà,
cosa rimpiangerai di me?

La carriera, il prestigio, l’importanza?
O le mie lacrime di commozione e dolore,
di gioia e amore
versate per Te,
per i sentimenti,
per la Vita
che ho sempre amato?

Per cosa ti mancherò?
Perché mi piangerai, se mi piangerai?

Vorrei saperlo ora
per fare quelle cose
che ti faranno piangere,
quando io non ci sarò!



40 41

17 ottobre 1995

2° classificata Premio Internazionale ALFA “Poesia italiana all’estero” Germania 1996

IL PANE DI CASA MIA

Il mondo è la mia cella,
la nostalgia la mia fede,
la speranza il mio domani.

Sono emigrante,
percosso da lingue straniere,
condite di nebbia e maionese,
di sangue scritto 
su muri innocenti
come il mio soffrire.

Solitario, 
zitto,
dentro metrò indifferenti,
sui marciapiedi bagnati,
sui letti disfatti.

Ma in tasca 
ho un immenso tesoro
da sbriciolare,
da plasmare
con la mano callosa,
da nutrire
con il profumo di una rosa.
In tasca
ho un pezzo di pane
fresco come il desiderio,
tenero come una poesia:
è un pezzo di pane 
di casa mia.



40 41

23 ottobre 1995

2° classificata “Premio per la Pace” Torino 1996 
Nota critica di Alessandro Bertolino:
“Un blues se fosse musica. Un lamento per chi legge.
Un pugno nello stomaco per chi ascolta.
Sul volto della pace, se ne avesse uno, è lo schiaffo che lascia il segno: uno dei tanti…”
Finalista Premio Nazionale “Un verso per salvare una vita” Torino 1996 
2° classificata Premio “Poesia Francescana” Marghera (Ve) 1999  

PROFUGA
(dedicata ad una profuga vista al telegiornale. Aveva in braccio il suo bambino... morto)

Non ti conosco più
Amico sole,
sei forestiero anche tu
come la luce del giorno,
il cielo senza fumo,
la notte senza lampi,
il silenzio senza bombe.
Sono profuga 
nel campo straniero,
anima spazzata dal vento guerriero,
donna venduta 
per una tazza di brodo.
Sono scappata 
dal mio letto da sposa,
a brandelli come le mie ossa,
incenerito come la mia pelle.

Per caso ancora vivo.

La cattiveria umana
ha tradito
la mia giovinezza,
la guerra
ha macchiato la mia purezza.
Il mio latte non è più bianco,
ma acquitrino
come il cadavere
del mio bambino.



42 43

8 febbraio 1996

1° classificata Premio Nazionale “Minerva” Roma 1996
Motivazione della giuria: “Un sentimento che non ha confronti è quello per la mamma. 
Ma questa madre d’immenso amore e d’immensa dedizione ormai è una “briciola”, stanca, 
oppressa dagli anni. La poesia rispecchia tutto il timore di un figlio che pian piano vede 
scomparire dal suo sguardo la persona più cara. È questa consapevolezza che dalla sofferenza 
passa poi alla certezza di una vita che diventa eternità”.

BRICIOLA DI DONNA

Briciola di donna,
Madre mia,
cade il tuo bel viso
come il seno e i capelli,
fioca l’iride,
annebbiata la pupilla
eppure ti rivolgi alla luce
anche quando dormi.
Hai mani gelate
che non si scaldano 
a nessun fuoco,
invocano un viso
da accarezzare,
un lenzuolo da rimboccare.
Tutto vuoi sapere
sperando una parola
più rara di una preghiera.
 “No, non muoio, no,
resta ancora un po’”.
Briciola di donna,
ti perderò, lo so,
te ne andrai in silenzio
all’ombra della sera,
senza salutare
per non disturbare.
Vestita di luce sarai,
Figlia del sole.
Oh! Madre mia,
finalmente vivrai.



42 43

Antologia “Vivere il mare” – Tigullio-Bacherontius Genova 1996
Antologia “Poesie per la Riviera adriatica” Accademia Vittorio Alfieri Firenze 1998

4 marzo 1996

VENEZIA, PRINCIPESSA TRISTE

Il tuo mare, Venezia
ti lambisce
i piedi di pietra,
sospirando a flutti,
rodendoti le viscere
fino a farti inginocchiare.

Sottomessa,
in balìa di onde aguzzine,
vedi la tua fine
possederti ogni istante
eppur ti aggrappi, orgogliosa,
a campanili storti,
ad alghe incastrate nei muri,
a vaporetti che vomitano turisti
affascinati dalla tua bellezza
ma ignari
del freddo dei tuoi piedi,
arrugginiti,
paralizzati.

Sei in catene Venezia,
prigioniera
del tuo azzurro amante.

Principessa triste,
rassegnata e sola,
chini il capo
e piangi.



44 45

23 marzo 1996

Menzione d’onore Premio Nazionale “Città di Portici” Napoli 1996
Finalista “Giro d’Italia Poesie in cornice” Milano 1996

BIMBA SENZA RICCIOLI

In quel letto d’ospedale
ti ho scoperta per caso,
rannicchiata
come bambola di pezza,
bel visino tondo, occhi giganti,
sorriso dei più sgargianti.
Ti ho ammirata,
piccola bimba senza riccioli
mentre ridevi anche alla morte,
inconsapevole della tua sorte.
Tre anni senza sole,
senza compagni,
senza balocchi,
senza domani.
Oggi la chemio, camici bianchi,
lunghe corsie, visi stanchi,
ciglia infinite
su pupille spalancate
a far scorta di primavera,
bocca di rose appena sbocciate
a ingurgitare il tempo
delle nenie mai ascoltate.
E t’inventi riccioli biondi
piccola bimba in miniatura,
prigioniera di un jukebox brontolone
che ripete la stessa canzone
scritta solo per Te:
“Vivere, vivere, vivere, che cos’è?”.



44 45

28 marzo 1996

Finalista Premio Nazionale “M. Stefani” Venezia 1996

IL SASSO E LA LUNA

C’era una volta un sassolino
per sbaglio caduto in un tombino.
Là sotto nessuno lo calpestava
e solo il buio lo abbracciava.
Tutto il dì, beato, sonnecchiava
ma di notte, vispo, si destava
per ammirar la sua amata
che, dall’alto, l’ammiccava.
A volte magra, altre grassa,
ma sempre bella: lui l’amava!
La Luna dal cielo gli sussurrava
dolci richiami pieni d’amore,
coi cerchi d’oro lo accarezzava
e col fiato caldo lo scaldava.
Il grigio sasso la supplicava
“Voglio toccarti, amata Luna,
tenerti per mano, Te o nessuna”.

“Vorrei atterrare, con te giocare
amato Sasso. Ti vorrei baciare”.
Sempre fermi, allo stesso posto,
vivevan divisi la loro storia
impossibile, senza memoria.
Ma venne una Maga intenerita
da quell’idillio senza vita,
le mani del sasso fin su allungò
a sfiorar la luna che s’inchinò.
Al magico tocco
i colori del mondo
si unirono in mirabile girotondo
e la scia luminosa che si formò
un Arcobaleno d’amore inventò.



47

2 agosto 1996

2° classificata Premio Nazionale Poesia religiosa “Laurentianum” Mestre 1996
Commento critico di G. Malavasi: “Buone le espressioni dell’assenza, del silenzio,
della solitudine. Il componimento è ben articolato, musicale e intenso:
esso allude al grande Silenzio orbo di Risposte”
Menzione d’onore Premio Nazionale “Natale” Pontedera” Pisa 1996
9° classificata Premio Internazionale “Città di Avellino” – albo d’oro 1996
Menzione d’onore Premio “Amicizia” Palermo 1997
Finalista Premio Nazionale “Bacherontius” Genova 1997
Diploma merito Premio Nazionale “Atheste” – Este (Pd) 1997
Finalista Premio “Poesia del disagio” Udine 2002

TI SALUTO….MADRE

Sono sola, madre,
sospesa tra la tua assenza
e la curiosità di vedere dove sei,
dove ti ha condotto Dio
oltre il vecchio corpo,
oltre il tuo volere.

Sono sola, Madre,
delusa di non toccarti
mentre, china sulla nuda terra
di cui sei ricoperta,
mi possiede il sole.

Sono triste, Madre,
per il silenzio assurdo
ai miei perché senza risposta.

Eppur ti sento,
oltre l’infinita tristezza
e la rabbia del distacco.

Ti saluto, Madre,
devo andare dove grida la vita
dove non c’è più posto per Te.

Ti giro le spalle
e un’aria profumata mi accarezza.

Sa di pane, fatica, speranza.

Riconosco il tuo odore, Madre,
lieve
come il respiro della Tua vita
che entra nella mia.
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24 gennaio 1997

5° classificata Premio Nazionale “La Montagnola” Roma 1997

SORRISOPARLA

Dov’eri Paolo
quando Mamma natura
ti ha messo al mondo
sbagliando gli ingranaggi,
scambiando il dritto col rovescio?
Dov’eri 
quando altri hanno infierito
sul tuo corpo deformato,
con infimi esperimenti?
Tu c’eri, c’eri
eppure non dicevi, non potevi!
Nessuna parola, solo sospiri
dalla tua bocca inutile,
nessun passo, solo sassi,
dalle tue gambe immobili.
Mai una corsa, una stretta di mano,
una caramella rubata!
Eppure Sorrisoparla
con la tua inesistente voce,
con la forza del tuo “Handi”,
sconfinato e saggio consigliere.

Non importa se non stai in piedi,
se le gambe sono molli e inutili,
se il corpo testardo cade come giunco
e non serve a nulla
se non a ringraziare per la vita,
l’amore, l’amicizia, il dolore.
Sorrisoparla
con parole mute,
con silenzioso respiro
aggrappato a solitari pensieri.
Sorrisoparla per Te,
Paolo,
a chi ti crede
rottame tra i robots luccicanti
solo perché non sa correre
sull’autostrada del tuo cuore. 



48 49

14 febbraio 1997

Segnalata Premio Nazionale “L’amore e il tempo” Edizioni Ibiskos Firenze 1997

A TE

Per mille e mille giorni
mi sono svegliata accanto a Te,
ho dormito sul tuo cuore,
contando ogni battito
e ringraziando Dio di averti.

Cupe ed infuocate certe ore
in cui mi schiacciavi
con la tua logica intelligente
facendomi sentire un perfetto 
“niente”.
Ma la mia bussola
puntava l’ago
sempre verso Te,
mio grande Uomo,
anche quando non ti accorgevi
del mio pallore o delle mie paure.

Oggi voglio dirti “grazie”
per non avermi mai tradito,
per avermi risparmiato
il dolore dell’abbandono
o delle tue labbra
sulla bocca di un’altra.

Grazie
mio unico, immenso,
battagliero, inferocito,
forte e generoso Uomo
per avermi scelto
e dato la mano,
pur distrattamente, a volte,
ma con Amore
sempre.



48 49

6 aprile 1997

4° classificata Premio Internazionale “Phintya 97” Licata (AG)

VECCHIE MANI, VECCHIE LACRIME

Mani scarne, raggrinzite,
attaccate come edera al muro.
Due corpi troppo vissuti,
eppur belli
sono una cosa sola
e le mani 
parlano per loro
che non ci riescono più,
s’intrecciano
come amanti
al sorgere della luna.

E il silenzio racconta,
ricorda,
si emoziona
con lacrime incredule
di nascere ancora,
calde e vere.

Vecchie
ma non stanche
di rubare alla vita
scampoli di felicità
ritagliati dagli stracci
logori dei giorni.
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“Abbraccio”
Carboncino e matita su carta da scena
Vanessa Padovani



51

2° classificata Premio Nazionale “Poetando insieme” Recoaro T. (Vi) 1998
9° classificata “Il club degli autori” Milano 1998
Segnalazione Premio Poesia Religiosa “Laurentianum” Mestre (VE) 1998 
Antologia Club letterario Italiano 1998 
Diploma Merito Premio nazionale “Letteratura dell’impegno” Vicenza1998
Segnalazione “Trofeo Colle Armonioso” Firenze 1998
Segnalazione Premio Nazionale “Capit” Firenze 1998
2° class. Premio Nazionale “Il Buon samaritano” Milano 2000 

29 settembre 1997

PER TE…. FIGLIA

Ho ancora l’odore del latte
sulla mia pelle,
sigillata
da saracinesche d’amore.

Ho ancora le mani
piene del tuo corpo,
cresciuto in un respiro,
foderato 
di baci non dati
e parole taciute
per non piangere
mentre te ne vai,
coi grilli danzerini e cesti di sogni.

Per Te, Figlia,
canterò in silenzio
ninne nanne antiche,
abbraccerò pupazzi di vento,
colorerò con fili d’argento
la trama del tuo esser donna
su palcoscenici di cartapesta.

Per Te, Figlia,
cullerò la luna
all’eco dei tuoi passi,
giocherò a rimpiattino
con i coriandoli dei giorni,
dipingerò d’oro
ogni ombra del tuo cammino,
come se fossi
l’Angelo del tuo destino. 



52 53

22 agosto 1997

Finalista Premio Nazionale “Identità” Pisa 1997 
Antologia “La luce del Natale”- Bacherontius Genova 1997

IL BAULE DELLE FIABE

Musica, soave musica
si spande
nell’aria calda dell’estate
e mi chiama,
m’incanta, mi attrae.

Mi racconta una fiaba, due... tre.

“Ancora, per favore, suona burattinaio...”
Il teatrino si apre
e nel suo mondo aereo,
buono, dolce,
mi tuffo, ci sguazzo,
mi rotolo,
rido, piango, canto, urlo.

Ecco,
il pifferaio magico sussurra il mio nome.

“Mi conosci?”
“Sì, cara e ti voglio bene!”
“Oddio, vuoi bene proprio a me?”
“Sì, perché sei la ninfea
più fragile del mio stagno”.

Una carezza lieve mi cinge la vita.
Di piume, mi sembra. Di bianche piume.
“Sei... brutto anatroccolo o cigno?
“Sono il tuo specchio, cara”.

Oh! Ali… quante ali giocano coi miei 
capelli...
Farfalle gialle e oro mi fanno corona.

“Sei la nostra regina!
Vieni con noi, nel baule delle fiabe
e addormentati sul nostro cuore”.



52 53

8 settembre 1998

Finalista Premio Nazionale “Parole” Firenze 1999

NECROFORO AMICO
(dedicata a Vincenzo)

Calde le tue mani
rubano
traiettorie ai gabbiani
per donarle
a chi ali non ha più.
Umidi i tuoi occhi
rincorrono lidi lontani 
ad ogni addio,
ad ogni ultimo bacio
che vedi posare
su bimbi, vecchi,
madri, spose.
Dolcemente
concedi pulviscoli di tempo,
indugiando
a coprire pallidi visi
con implacabile legno
laccato di cera.

Sulle pagine chiuse
di chi respiro non ha più
sai leggere
speranze vendute
al capolinea dell’esistere
e sai, sì, tu sai
di spegnere,
col tuo vestito nero,
la voglia di vento
che lusinga ogni loro sentiero,
tortuoso
come il tuo pensiero
perplesso
tra vita e mistero.



54 55

4 novembre 1999

Menzione d’onore Premio Nazionale “Poetando insieme” Recoaro T (Vi) 2000
Segnalata Premio Nazionale “Sofferenza, speranza, solidarietà” La Spezia 2001
Antologia “La Memoria del Futuro” A.I.C. San Michele Tagliamento (Ve) 2001
Dizionario dei Poeti Roma 2006

UOMO

Ho colto
una virgola d’infinito,
UOMO...
incontrando i tuoi occhi.

Ti ho donato
ogni mia età,
come sale al mare.

Sul filo della sera
ho disteso
con un fiore
la tua fronte corrugata.
  
Ho bruciato
i miei libri
per accendere
le tue ciglia
impigliate
nella conchiglia rossa
del tramonto.

Accucciata sul tuo cuore,
ho colto un petalo d’infinito
UOMO 
accompagnando
nel tempo leggero
il tuo respiro…



54 55

14 giugno 2001

SOFIA
(prima nipotina)

Sofia, 
sei il mio miracolo che respira.
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23 marzo 2004

Segnalata Premio Nazionale “Poetando insieme” Recoaro T. (Vi) 2004
Diploma di merito Premio Internazionale “Streghetta” Milano 2004 
Antologia Premio “Giulietta e Romeo” Udine 2004 
Segnalata Premio nazionale “Poesia religiosa” Marghera (Ve) 2005 
Dizionario dei Poeti, Roma 2006

Il RESPIRO DELLA VITA                    

Voglio indossare un vestito di pace
con scarpe d’oro e orecchini di luce
così chi mi incontra
capisce
che io sono la Vita…

Con occhi grandi di cielo
trasparenti
come un’emozione libera.

Io... la Vita

quella che può, che sbaglia, che impara…
Quella che ama, che vola, che grida
nella voce di bimbo che chiama la madre,
nei fiori asciutti che chiedono acqua,
in chi ha troppo vissuto ed è stanco ormai,
in chi lava vetri con mani nere,
in chi ha per gambe quattro ruote,
in chi è già in viaggio
ma non vuole salire
su quel treno per l’infinito
perché i suoi anni si contano su una mano…

Per Loro... cambierò le regole
così l’orco avrà sembianze di fata
vestita di polvere di stelle…
odorosa di miele e di talco.
Per Loro… ruberò nuovi attimi di destino
e soffierò... forte…
fin lassù…
fino a rapire il Respiro
prepotente e soave… della Vita
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“Ritratto di Za e Morgana”
Matita su carta
Andrea Dalla Costa



58 59

14 gennaio 2005

AMBRA
(seconda nipotina)

Ti sei affacciata al mondo,
a mezzogiorno,
con occhi immensi,
gonfi di cielo.
Eri 
angelo in vacanza,
senza ali e senza vento,
scivolato dolcemente
tra le braccia calde
della Mia bambina.
Eri 
la sua tenera fantasia, 
la sua luminosa stella.

Nel primo,
eterno istante
mi sei entrata dentro...
mentre
infiniti
attimi di destino 
sigillavano il nostro domani.



58 59

9 ottobre 2005

4° classificata Premio Nazionale “San Valentino” Udine 2006
 Segnalata   Premio Nazionale “Poetando Insieme” Recoaro T. (Vi) 2006

QUANDO TUTTO È NIENTE

È il momento della poesia
Donna,
quando hai bisogno di silenzio
per cucire i tuoi pensieri
intricati,
quando anche il sole
ha artigli,
quando i doveri,
gli orari
sono macigni
sulla tua libertà,
quando capirti è un’avventura
persa in partenza.

Quando tutto è niente.

È il momento della poesia
Donna,
quando la solitudine
piena di voci
ti prende per mano.

Quando sei gabbiano
prigioniero
di sogni
mai sognati
per paura di non saper 
volare.



60 61

22 giugno 2006

MORGANA
(terza nipotina)

Il tuo viso di seta,
al solo apparire,
spalancava
infiniti orizzonti 
d’amore.

La notte
accendeva
l’arcobaleno
per salutarti.

E scintille
di luna piena
incendiavano
il mio 
divenire
ripetutamente
MADRE.



60 61

10 maggio 2007

Concorso “Camino e le sue vigne” Azienda Ferrin Bugnins 2007

VITE UCCISA           
(in ginocchio, prima dell’aratro)

Le mani di Pietro mi han posato nella terra
e attaccato al palo
per farmi crescere dritta e generosa.

Le mani di Pietro e Assunta
mi hanno pulito, accarezzato, vendemmiato.

Il mio sangue rosso
s’incendiava nelle loro vene,
brillavano le loro ciglia
all’inclinar del calice.

Sudore, pazienza, passione
come néttare
nella loro gola
trionfavano.

Per lunghi inverni mi hanno abbandonato!

Poi,
sotto il sole d’aprile,
forestieri artigli
mi han reciso la testa, 
in metallico silenzio.

In ginocchio,
prima dell’aratro,
per ogni mia lacrima,
è nata una foglia…



62 63

17 luglio 2007

EVITA
(quarta nipotina)

Meraviglie impensate
m’incendiano 
oggi.

La Vita
pulsa, sprona, canta, rigonfia,
incalza…
mi solleva,
come fragile fuscello,
in uno stormo di blu.

Danzo felice
e leggera
sul viso appena sbocciato,
sul vestito di pelle nuova
di EVITA.

Sono raggio di Paradiso
imbrigliato
nei suoi occhi blu. 
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3 agosto 2007

FIORI ROSA

Come ricamo divino
quattro
fiori rosa
son germogliati
sulla mia pelle.

Invento nenie nuove
per cullarli quando piove.
Li nascondo nel mio sangue
quando tuona la paura.

Ho barattato per la loro luce 
i filari dei miei giorni,
ho svenduto la mia anima
per la loro primavera.

Ancora un fiore,
forse rosa,
spunta fremente
sulle mie ali.

Ancora una Vita
bussa alla mia porta…



64 65

6 marzo 2008

MARIA ZOE
(quinta nipotina)

E l’universo è in me.

Faccio il pieno di cielo
di nubi striate e buone,
di sole che sfida il gelo.

Occhi,
universi straripanti
di onde,
di mari,
di terre,
di volti
di sorrisi,
di lacrime,
di sangue.

E l’universo è tutto 
dentro
questa creatura ricamata di stelle: Maria Zoe
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29 giugno 2008

CASA DEI MIEI GIORNI

I tacchi delle mie scarpe
baciano un’altra terra.
Rumori forestieri,
odori inesplorati,
piastrelle nuove,
nude.

Di una casa che non conosco.

Il cielo ha un azzurro diverso,
l’erba ritagliata dalla rete
metallica,
arrugginita.

Abbandono la sicurezza
gonfia di silenzio.
Cerco il rumore,
la strada, la gente che passa
in solitudine.

Montagne di cose
hanno la tua voce,
casa dei miei giorni.

Della casa che ho abbandonato.

Montagne di cose che feriscono
e benedicono le mie mani.
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5 ottobre 2008

FRAGILI PAROLE

Ho soltanto parole
per dar luce
alla tua strada.

Una strada senza lampioni
o troppo chiassosa
o chiusa per ferie
se hai bisogno di urlare.

Ho soltanto parole
perse tra aghi di pino
cadute per sbaglio
a punzecchiarti il cuore.

Ho poco da darti
se non un gomitolo di speranze,
briciole di tempo sprecato,
amore non dato
per pigrizia o timidezza.

Ti metto in mano le mie paure,
le follie
gonfie di felicità,
le inconsistenti idee
maturate al sole
di fragili parole.

Siano per Te
compagne di un viaggio
lungo la tua strada…
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Disegno di
Sofia Gaudino
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C’era una volta un ragazzone tondo tondo e un poco tonto.
Si chiamava Orgnano e viveva con l’anziana mamma in un casolare 
molto lontano dal paese. Erano molto poveri e avevano sempre poco da 
mangiare. Un giorno la mamma lo lasciò da solo in cantina a travasare 
il vino, dalla botte ai fiaschi, perché lei doveva andare nei campi.
“Vai tranquilla, mamma. Ci penso io a fare bene questo lavoro!”
Ma, appena tolto il tappo dal foro della botte, Orgnano sentì provenire 
dalla strada un insolito vociare: “Viva gli sposi, viva gli sposi.
Confetti per tutti”: Orgnano, golosone com’era, non poteva certo perdere 
quell’occasione. Così afferrò al volo la coda del cane, la infilò dentro il 
foro e gli raccomandò: “Non muoverti di lì, altrimenti il vino esce”.
E poi, via, a raccogliere i candidi confetti che sposi ed invitati lanciavano 
ai bambini sulla strada. Dopo un po’, Orgnano tornò nella cantina ma 
trovò tutto il vino sparso a terra ed il cane sparito. Orgnano si ricordò 
che nella cassapanca in cucina la mamma teneva il sacco di farina.
Di corsa andò a prenderlo e lo rovesciò sul pavimento. In quel momento 
arrivò la mamma, impietrita alla vista di quel disastro.
“Orgnano, hai buttato via il vino e anche la farina! Cosa ci rimane 
adesso?” disse.
“La gallina, mamma” rispose tranquillo Orgnano.
“Portala almeno a mangiare un po’ di erba fresca. Ma ricordati di legare 
la zampa al paletto, altrimenti il falco la ruba” raccomandò la mamma.
“Stai tranquilla, so ben io come si fa”.
Orgnano prese la gallina in braccio, la coccolò un poco, poi la lasciò 
andare. Libera. Ma ecco piombarle addosso il falco che la afferrò con 
le zampe e la portò dritta dritta sulla cima dell’albero più grande. 
Orgnano, naso all’insù, pensò che avrebbe dovuto tagliare quell’albero 
se voleva che la gallina tornasse a terra. Di corsa, andò a prendere la 

ORGNANO SENZA TESTA
(da una fiaba popolare friulana)
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sega, il carretto e pure la mucca per trainarlo.
Si rimboccò le maniche e cominciò a segare l’albero che cadde proprio 
sopra la mucca, facendola rimanere stecchita.
E, come se non bastasse, il falco prese il volo insieme alla gallina.
Orgnano cominciò a urlare “Mamma, mamma, una disgrazia, presto, vieni. 
La gallina è scappata col falco e la mucca è morta sotto l’albero”.
“Oh! poveri noi, come faremo adesso che non abbiamo più vino, pane, 
uova e nemmeno latte? Moriremo di fame. Orgnano, devi andare al 
mercato e vendere la mucca.”
Orgnano, trainando il carretto con sopra la mucca morta, s’incamminò 
verso il paese e... cammina, cammina, arrivò giusto il giorno del mercato 
dove riuscì a vendere la mucca per ben sette soldi. Tutto contento e 
orgoglioso di se stesso, Orgnano riprese la strada di casa, fischiettando 
allegramente. Era già sceso il buio e le rane gracidavano. “Uot, uot”. 
Orgnano, insospettito da quella parola ripetuta troppe volte, si fermò 
ad ascoltarle.
“Parlate con me?” chiese ad alta voce.
Come risposta, ancora “uot, uot” che, secondo lui, voleva dire “otto, otto”.
“Ma no, vi sbagliate. Non ho preso otto soldi. Ne ho presi solo sette.”
E le rane di rimando “Uot, uot”. E Orgnano, sempre più seccato         
“Vi giuro che ho preso sette soldi e non otto. Credetemi”
Ma loro, imperterrite, continuavano “Uot, uot”.
“E allora, se non mi credete, eccovi i soldi. Contateli se sono davvero sette”.
E lanciò i soldi nel fosso pieno d’acqua, tutto soddisfatto per aver dato 
una lezione di sincerità a quelle rane impiccione e diffidenti.
Poi riprese la strada e camminò finchè, stanco e affamato, ritrovò la 
sua casa. La mamma lo stava aspettando sulla porta, impaziente e 
curiosa di sapere che cosa avesse combinato.
“Oh! caro il mio bambino, sei tornato finalmente. Hai venduto la 
mucca?”
“Certo, mamma, e ho preso sette soldi”   
“Sette soldi? Figlio mio, quanto sei bravo!” 
“Però io non li ho i soldi” 
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“Dove li hai persi?” 
“Non li ho persi, mamma. Li ho dati alle rane.”
“Ma come si fa a dare soldi alle rane?”
“Insistevano nel dire che avevo otto soldi e io invece ne avevo solo sette. 
Così glieli ho buttati. Adesso sanno che io dico sempre la verità”.
A quel punto la mamma si sedette sulla sedia traballante e, con le mani 
sul viso, sconsolata disse:
“Ormai non abbiamo più niente, Orgnano. L’unica cosa che possiamo 
fare è andare in paese a chiedere la carità. Dai, svelto, chiudi bene la 
porta e partiamo”
“Sì, mamma, sono pronto.”
E, senza pensarci due volte, tolse la porta di casa e se la mise sulle 
spalle, orgoglioso di essere così forte. Mamma e figlio, senza voltarsi 
indietro, affrontarono la via del paese.
Cammina, cammina la mamma disse: “Fermiamoci, figlio mio, Io sono 
stanca”
“Non preoccuparti, mamma. Vedi quel grande albero laggiù? Passeremo 
lì la notte e io ti proteggerò. Stai sicura con me, lo sai.”
Percorsero ancora un po’ di strada, piena di sassi e buche ed eccoli 
arrivare al grande albero dalla folta chioma.
“Sì, Orgnano, hai ragione. È il posto giusto per passare la notte. 
Sediamoci”
“No, no, mamma. È meglio se saliamo, così non prenderai l’umidità”
Piano piano, la mamma davanti e Orgnano dietro attento che non 
cadesse, salirono sull’albero e si sedettero sul primo ramo.
“Aah! Che bene si sta qui” aveva appena esclamato Orgnano quando 
si sentì un rumore di passi felpati.
“Sst!” sussurrò la mamma e tutti e due ascoltarono con le orecchie tese.
Videro due ladri che, quatti quatti, guardandosi in giro per essere sicuri 
che non ci fosse nessuno, si sedettero ai piedi dell’albero, appoggiando 
in mezzo un grande sacco.
Nell’aria si sentiva solo il vibrar d’ali degli uccelli notturni.
“Sst. Ripetè sottovoce la mamma.
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Ma Orgnano:
- Mamma!
- Cosa c’è? 
- Devo fare la pipì. 
- No, Orgnano, non puoi, ci sono i ladri.
- Mamma!
- Cosa c’è?
- Mi scappa.
- E allora falla... ma piano.
E i ladri, sentendo quelle gocce sul viso, dissero: “Oh! oh! Cade la 
rugiada!”
E subito dopo:
- Mamma!
- Cosa c’è Orgnano?
- Mi scappa la popò.
- Oh! no, Orgnano. Non puoi farla adesso, ci sono i ladri lì sotto.
- Mamma, mi scappa!
- Va bene, allora falla ma falla piano.
E i ladri, alzando il viso dissero: “Oh! Oh! fanno la po-po gli 
uccelletti”.
Mentre si pulivano tra mille smorfie, anche Orgnano cercava di 
mettersi a posto dimenticandosi, però, di avere la porta di casa sulle 
spalle che scivolò, cadendo dritta dritta sopra i ladri. Essi cominciarono 
a urlare: “Aiuto, il diavolo ci prende perché abbiamo rubato. Aiuto, 
scappiamo!”
E corsero via, più veloci di un fulmine.
Piano, piano Orgnano aiutò la mamma a scendere dall’albero e, messi 
i piedi a terra, videro il grande sacco che i ladri avevano abbandonato. 
Tolsero il laccio e scoprirono che era pieno di monete d’oro.
“Evviva, siamo ricchi” esclamarono in coro e poi si misero a cantare. 
Orgnano caricò sulle forti spalle il sacco e, sostenendo la madre con 
la mano, s’incamminò con lei verso casa, dove vissero per tanti anni 
felici e contenti.
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Antologia “Ti voglio raccontare” Keltia Editrice Aosta
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era una volta il Paese delle Bolle e i suoi abitanti si chiamavano 
“Bolli”. E c’era il capo del paese, il “Signor Bollo” che al mattino si 
alzava magro e la sera diventava ciccione perché in tutto il giorno 
faceva tante bolle con il sapone e l’acqua.
Il suo mestiere era fare le case di bolle, con le finestre e le porte rotonde.
Il Signor Bollo aveva una moglie, la Signora “Bollicina”, che era fatta di 
bollicine e aveva la borsetta di colore rosa, a forma di bollicina.
Il Signor Bollo aveva una macchina rossa, tutta graffiata e vecchia, 
anche quella a forma di bolla. Un giorno lui era salito sopra, si era 
seduto e aveva guidato la sua macchina fino al supermercato dove 
aveva comprato un chilo di bolle. E quando la sera le aveva mangiate 
tutte... era scoppiato in mille bolle, un po’ grandi e un po’ piccole.
Tutte quelle bolle erano salite in cielo; alcune si erano appoggiate sulle 
nuvole, altre sulle stelle, e la più piccola, si era seduta sulla luna.
Con il caldo che c’era sulla luna la bolla era diventata più grande.
Le erano spuntate le gambe, le mani, la testa. Era diventata uguale al 
Signor Bollo!
Allora lui cercava di scendere dalla luna perché voleva tornare a casa ma 
non sapeva come fare. Cercava una scala ma non la trovava e, cercando 
cercando, aveva visto un’aquila che si dondolava felice sulla luna.
Il Signor Bollo le disse “Aquila, per piacere fammi scendere, voglio 
tornare a casa mia io!” E l’aquila rispose “No, non ci penso neanche 
e sai perché? Perché qua io mi dondolo tutto il giorno e sono felice. 
Invece, se ti porto sulla terra mi chiudono in gabbia e finisco al Parco 
Zoo oppure mi uccidono. No no che non voglio! Senti un po’, ma 
perché non provi a dondolarti anche tu sulla luna? È bello sai?”
Così il Signor Bollo si era messo a dondolare ma lo faceva così forte 
che la luna si rovesciò e lo fece cadere. 

IL PAESE DELLE BOLLE

C’
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“Aiutoooo” gridava il Signor Bollo mentre cadeva giù dentro al vulcano 
pieno di lava. Ma non si era scottato perché c’era un buchetto che non 
era caldo e lui era andato proprio lì dentro. Quando era atterrato si 
era guardato in giro e aveva visto una formica a forma di bolla che gli 
disse “Chi sei tu? E cosa ci fai qui?”. E il Signor Bollo rispose “Sono 
caduto dalla luna ma adesso ho un po’ di caldo e non posso entrare 
nella tua casa perché è troppo stretta per me”. “Va bene” disse la 
formica “ho un’idea!”
“Scaverò per te un buco più grande, così potrai stare sempre con me 
qui sotto” Ma il Signor Bollo era triste perché lui non voleva stare lì, al 
buio. Lui voleva tornare a casa sua. Allora la formica, che era magica, 
mise le ali e un cestino sulla schiena.
“Entra nel cestino, svelto” disse al Signor Bollo che sentiva tanto caldo 
e sudava. Lui salì dentro al cestino, si accucciò perché aveva un po’ 
paura di volare e viaaaa. In alto, tanto in alto.
La formica magica gli chiese la strada per arrivare a casa e il Signor 
Bollo le disse “Vai avanti, dritto, dove vedi l’erba e il cielo a forma di 
bolla vuol dire che sei nel mio paese”.
La formica volò sopra tanti paesi e città finchè vide le case a forma di 
bolla e anche la macchina rossa graffiata.
“Fermati... è quella la mia casa, sono arrivato, mettimi giù” disse tutto 
contento il Signor Bollo. La formica atterrò davanti alla porta della sua 
casa da dove uscì la signora Bollicina, tutta contenta perché il Signor 
Bollo era tornato. Lo abbracciò e gli disse “Finalmente sei tornato ma 
non mangiare più troppe bolle.
Non andrai più a fare la spesa da solo ma verrai con me e, invece di 
comperare un chilo di bolle, compreremo un paio di sci e un casco per 
andare in montagna a mangiare la neve”.
La formica li salutò e tornò nel suo buchetto dentro al vulcano.
Il Signor Bollo e la Signora Bollicina andarono sempre in montagna a 
sciare, felici e contenti.
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VINCITRICE DEL PREMIO INTERNAZIONALE “ANDERSEN” PER LA LETTERATURA DELL’INFANZIA 
DI SESTRI LEVANTE (GE) 2005
Motivazione del premio: “Fiaba di grande originalità e di suggestione al limite del surreale. 
Apprezzabile il moderato apporto dell’insegnante che ha saputo rispettare il linguaggio e 
la fantasia dei piccoli autori”.

10 marzo 2005 (Scuola Infanzia Rivolto)
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era una volta un mare azzurro con riflessi argentati dove le creature 
marine vivevano in perfetta armonia.
C’erano i cavallucci che vagavano senza meta curiosando qua e là, 
le conchiglie che custodivano gelosamente le candide perle, i polipi 
vagabondi che salutavano chiunque incontrassero. 
C’era anche una famiglia di pesci palla, molto per bene, che abitava 
dentro una grande e comoda conchiglia color panna a righe marroni.
Papà Pallone la domenica si metteva una cravatta rossa a puntini 
blu intonata alle pinne molto eleganti. Mamma Palla indossava una 
collana di perle e coralli. Dieci pesci Palline e Pallini formavano la 
loro famiglia. Insieme, facevano lunghe pinnate rispettando sempre lo 
stesso ordine: il Papà davanti, poi la Mamma e infine i dieci pesci che 
giocavano a rincorrersi, a farsi il solletico. Ma il loro gioco preferito 
era il pallone.
Prima di rientrare nella casa-conchiglia, Papà Pallone si metteva sulla porta 
e contava i suoi pesci concedendo a chi entrava una affettuosa pinnata.
Una sera, Papà Pallone contò fino a undici. 
Conta e riconta, scoprì che c’era davvero un pesce in più.
Ultimo e messo storto nella fila un piccolo pesce lo guardava con gli 
occhioni spalancati. Era simile ai suoi Pallini ma non uguale.
Tutti si erano fermati a guardarlo, già pensando a come mandarlo via. 
“Chi sei? Tu non sei nostro figlio” gli chiese Papà Pallone un po’ 
arrabbiato. “Io sono un pesce palla e voglio stare con voi. Mi piace 
come giocate!” rispose il pesciolino. 
“Tu un pesce palla? Stai scherzando per caso?” 
“Guardatemi bene, io sono come voi”.
“No, tu non sei rotondo, sei quadrato” boccheggiò, sicuro di sé, Pallino 
più piccolo. 

IL PESCE QUADRATO

C’
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Era vero! Quel pesce era proprio diverso. Non sembrava affatto una 
palla, aveva anche degli spigoli sopra la schiena.
“No, no, proprio no, tu non puoi entrare nella nostra casa” sentenziò 
Papà Pallone. 
“Giusto” ripetè mamma Palla. E chiuse la porta.
Ma il pesce quadrato continuava a bussare.
“Fatemi entrare, ho freddo. Vi prego, non vi disturberò”. 
Giusto per farla finita, la Famiglia Palla fece una riunione e, alla fine, 
decise che il Pesce quadrato sarebbe potuto giocare durante il giorno 
con loro ma mai e poi mai avrebbe potuto entrare nella conchiglia.
“Va bene, ti concediamo di poter dormire fuori dalla nostra casa ma 
non chiedere altro” gli disse Papà Pallone, chiudendo la porta.
La mattina dopo lo ritrovarono già sveglio che li aspettava per giocare. 
Lui voleva raccontar loro le sue avventure, i suoi viaggi nei mari del 
Sud e in quelli tropicali, i suoi incontri con balene giganti e squali dai 
denti a zig-zag come seghe.
Ma nessuno lo ascoltava. Allora lui faceva capriole, tuffi da vero 
campione, piroette degne di un acrobata per farsi notare. Ma niente. 
Per quanti sforzi facesse non riusciva a boccheggiare lentamente come 
i pesci palla, non sapeva mangiare impugnando bene le pinne e, cosa 
ancor più grave, sbandava sempre dalla fila. E rimaneva sempre solo. 
Una notte di luna piena, mentre tutti i pesci dormivano, il mare 
improvvisamente cominciò ad ingrossarsi.
Le onde facevano un rumore sinistro.
Anche Papà Pallone si svegliò.
Facendosi coraggio, aprì un fessura della conchiglia ma la richiuse 
subito, spaventato a morte per ciò che aveva visto. 
Un’enorme massa scura e lucida, dal muso lungo e dalla bocca larga 
che si apriva e chiudeva facendo sbattere i denti aguzzi…
Si stava avvicinando.
Era un pescecane e, a giudicare dalla pancia molle che sbatteva qua e 
là come un sacco vuoto, doveva avere molta fame.
Tutti gli abitanti del mare tremavano di paura, piangevano, si 
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aggrappavano a conchiglie e alghe.
“Aiutooo, ci mangiaaa..” urlavano i pesci vedendosi già nella pancia 
del pescecane.
L’unico che non aveva riparo, nemmeno una conchiglia rotta, era il 
pesce quadrato. 
Il pescecane lo vide subito e si diresse a bocca aperta verso di lui.
 “Non è gran che ma come antipasto mi accontento” pensò, vedendo 
quel pesciolino immobile.
 “E poi non devo fare alcuna fatica. Ah! Ah!”.
Non aveva nemmeno finito di ridere che il pesce quadrato, con un 
rapido guizzo, gli salì sul naso, giusto in mezzo agli occhi, passando 
da uno all’altro così veloce da sembrare una ruota impazzita.
Con gli spigoli del suo corpo gli dava certe spallate sicure e forti che 
il pescecane sbatteva sul fondo senza controllo. Sembrava un ubriaco. 
Nel tentativo si alzarsi, perse l’equilibrio e cadde giù col muso con un 
tonfo terribile fino a inabissarsi sulle sabbie mobili.
Il mare era schiumoso, scuro. Il silenzio totale.
Tutti i pesci trattenevano il respiro con le pinne davanti alla bocca. 
Spalancavano gli occhi per cercare di vedere qualcosa. Ma c’era troppo 
buio.
Stettero così fino al mattino seguente quando, al primo chiarore, Papà 
Pallone aprì pian piano la porta della conchiglia, seguito da tutta 
la sua famiglia. La prima cosa che vide fu un piccolo pesce steso, 
immobile e infreddolito. Era il coraggioso e furbo pesce quadrato, 
ormai senza forze.
“Oh! poverino, sarà morto? “disse Mamma Palla coprendo con le pinne 
i suoi pesci affinché non lo vedessero. 
Ma Pallino più piccolo riuscì a scivolare verso il pesce quadrato e lo 
osservò da vicino. “È stato coraggioso. Non ha avuto paura come noi 
e poi ci ha salvato dal pescecane”.
“Hai ragione” disse Papà Pallone. “È stato generoso anche se noi non 
lo abbiamo voluto a casa nostra. Dobbiamo salvarlo ora”.
“Portiamolo dentro la conchiglia. Lo strofineremo per scaldarlo e gli 
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daremo da mangiare tante alghe” aggiunse Mamma Palla “sono sicura 
che guarirà”.
“E poi lo terremo con noi, come se fosse un pesce Palla, vero?” chiese 
Pesciolina Pallina.
“Siiii” esclamarono in coro. “E starà con noi anche a dormire!” concluse 
Pallino più piccolo con fare deciso.
All’applauso che seguì il pesce quadrato si svegliò e cominciò a 
starnutire così forte che tutti si misero a ridere. Tra uno starnuto e 
l’altro gli raccontarono ciò che avevano deciso. 
Lui rispose con un guizzo di gioia così alto che volò fin sopra le onde 
a salutare il sole.
Poi tornò giù e vide che, sul punto dove lui aveva dormito per tante 
notti, era spuntato un corallo rosso e oro. Era così bello che tutti gli 
abitanti del mare erano arrivati fin lì per ammirarlo.
Quando il pesce quadrato si avvicinò, un fascio di luce dorata lo 
abbracciò, lo sollevò piano e lo accompagnò nel centro del corallo. 
Una porticina si aprì e lui capì che quella era la sua nuova casa.
Guardò i pesci Palla e disse “Dai, venite a giocare con me?”.
Da allora vissero insieme, felici e contenti, ma il pesce quadrato non 
andò mai a dormire nella conchiglia color panna a righe marroni. 
Lui aveva la casa di corallo che illuminava tutto il fondo del mare con 
la sua luce d’oro.   
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gni mattina, alle otto meno dieci, spuntavi dal lungo stradone che 
portava alla scuola elementare.
Tu, il mio maestro, in sella alla tua bicicletta, sembravi ancor più alto 
di quanto fossi realmente. Forse perché tenevi la testa leggermente 
buttata all’indietro. Pedalavi lentamente, quasi a studiare la spinta e 
appoggiavi le lunghe braccia sul manubrio, tenendolo ben saldo con 
le mani che sbucavano dalla giacca nera.
Nera come la bicicletta, come i pantaloni dalla riga perfetta, come le 
scarpe lucidissime. Enormi.
Imboccavi poi la curva ed entravi nel cortile della scuola.
Scendevi dalla bicicletta e l’inserivi nell’apposito ferro, accanto alle nostre.
Lì la lasciavi, accarezzandola con un ultimo sguardo mentre salivi la 
scalinata. Mi passavi accanto, dritto ed elegante e io mi sentivo piccola 
piccola, con i miei dieci anni. Tu ne avrai avuti si e no trenta ma mi 
sembravi un gigante. Angelo era il tuo nome.
Lo sai che mi facevi impazzire con i cubi in cartoncino giallo?
Ognuno di noi doveva costruirne uno. Pretendevi cubi perfetti, 
combacianti ad ogni angolo, ma io proprio non ci riuscivo. Più mi 
insegnavi il procedimento più il mio cubo aveva qualche apertura 
di troppo. Finchè, una mattina, dopo l’ennesimo tentativo fallito, 
mi sgridasti, ma credo solo per disperazione. Alla fine ti decidesti a 
costruirmelo tu, scrivendoci sopra il mio nome e aggiungendolo alla 
torre.
Però una volta mi elogiasti davanti a tutti.
Stavi seduto in mezzo a noi bambini, con le gambe accavallate e le 
mani sulla caviglia destra.
Facesti esattamente questa domanda: “Quando tuona e c’è una radio 
accesa, cosa succede?”. Io risposi “Si sente csss”.
“Bravissima” dicesti, puntandomi l’indice così dritto che me lo sentii 

MAESTRO ANGELO

O



90 91

addosso, come il rossore che m’invase improvviso.
Ci fu un attimo di silenzio così inusuale da sembrare magico e io, 
proprio io, l’avevo provocato. Come ne fui orgogliosa!
Ma non accadde la stessa cosa alla recita di Natale.
In classe, avevi allestito una specie di sipario con la stoffa rossa un po’ 
scolorita e, al tuo segnale, io sarei dovuta uscire per recitare una poesia 
ai genitori, seduti là davanti. Ma mi bloccai prima.
Allora tu mi spingesti fuori e io mi trovai d’un tratto catapultata di 
fronte a tanti occhi, puntati su di me. Tra essi quelli di mia madre che 
piangeva. Non ricordavo una sola parola della poesia. Avevo la testa 
vuota e la bocca asciutta.
Sentivo la tua voce da dietro la tenda che mi suggeriva. E io ferma e 
muta. All’improvviso mi sentii tirare all’indietro e, al mio posto, facesti 
uscire qualcun altro. Ricordo l’applauso che seguì la sua recita perfetta 
e la morsa dolorosa nel mio cuore.
Guardavo le piastrelle bianche e nere del pavimento, sentendomi una 
nullità quando percepii il profumo delle tue mani che si posavano sulle 
mie guance bagnate. Era una carezza, la tua, breve e dolce.
Mai facesti riferimento a quella recita di Natale!
Io ti ammiravo sempre ma, in particolare, quando veniva il Direttore in visita.
Tu ti alzavi a salutarlo e dovevi abbassarti per essere al suo livello. Ci 
interrogava e tu, senza farti vedere, ci suggerivi le risposte.
Poi, quando finalmente se ne andava, ridevi con noi, condividendo il 
tuo sollievo.
Tu parlavi molto con noi ma sapevi anche ascoltarci.
Ricordi il giorno di Santa Lucia, quando chiedesti a ciascuno di 
descrivere il dono ricevuto la notte?
Mi vergognavo da morire nel dire che avevo trovato un paio di calze 
braghe di lana. Lo dissi e, neanche finita la frase, tutti si misero a 
ridere. E pensare che, prima di me, una compagna aveva descritto un 
meraviglioso servizio di pentoline bianche con i disegni blu. Era il mio 
sogno averne almeno una. So di aver odiato quella bambina e so che 
tu l’avevi capito.
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Per questo facesti finta di non sentire la risata e passasti oltre.
Di quell’inverno ricordo un altro episodio. Faceva molto freddo e 
io avevo mal di gola. Quel giorno arrivò un anziano dottore per la 
visita sanitaria e, nel vedermi, ti disse: “Ma questa bambina ha la gola 
infiammata. Ha anche l’otite. Deve prendere ogni giorno l’antibiotico. 
Glielo dà lei, vero, maestro?”.
E tu rispondesti “Certamente”. Era uno sciroppo rosso e me lo facevi 
bere prima della ricreazione. Un cucchiaio colmo. Sapevi quanto fosse 
amaro. Per questo mi dicevi “Se lo mandi giù senza fare storie ti do 
una caramella di menta”.
Tu eri maestro anche nel farci divertire con il gioco del pollice tagliato.
Stavi in piedi, gambe divaricate e mostravi la mano sinistra con le dita 
attaccate per non far vedere il pollice. Poi lo piegavi a metà facendo 
finta di tagliarlo. Avvicinavi la mano destra e poi avanzavi con metà 
pollice, lentamente.
Sembrava davvero che tu avessi mezzo dito!
Poi lo “ricucivi” al pollice sinistro e mostravi le mani intere. E noi, tutti 
a ridere! E ridevi anche tu, piegandoti e sobbalzando con le spalle.
Gli occhi ti brillavano come il giorno in cui chiamasti in classe le 
mamme delle tue migliori allieve.
Doveva essere una sorpresa e, per me, lo fu davvero quando vidi 
entrare la mia, in lacrime per l’emozione. Tu dicesti: “Ho scelto le 
quattro allieve più brave della classe. Parteciperanno al concorso per 
la borsa di studio”. Tra i nomi che pronunciasti c’era anche il mio e il 
cuore mi scoppiò nel petto.
Incontrai il tuo sguardo per un attimo. Fu sufficiente per capire il tuo 
orgoglio. Eri soddisfatto di me! Quelli erano gli ultimi giorni di scuola. 
Mancava poco agli esami di quinta. L’anno seguente sarei andata alle 
medie. Feci il concorso sai?
Lo vinsi con un tema in cui parlavo di te, il mio grande maestro Angelo, 
così alto da farmi soggezione e così buono da rimanere stampato nei 
miei ricordi. E nel mio cuore. 

1998
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84 anni suonati, Giovanni sta in una casa di riposo.
Da due milioni al mese.
Tutto ciò che riceve in posta lo versa all’ospizio.
Giovanni è lì da più di un anno.
È sempre solo al tavolo della mensa, solo nel bianco letto della 
minuscola camera.
Ha quattro figli ma a loro non chiede nulla.
Mai. 
E come potrebbe? 
Loro hanno già tante spese e per lui resta qualche spicciolo la domenica, 
le rare volte in cui vengono a fargli visita. 
Già, loro non hanno nemmeno tempo!
“Pazienza”, si rincuora Giovanni.
Resta il fatto che deve pagare l’ospizio e ogni giorno ha l’incubo che 
lo mandino via. 
Tante volte desidera una sigaretta vera, da godere dall’inizio alla fine. 
Che non sia una cicca, insomma.
Cammina male, Giovanni. Sta su con due stampelle e con quelle se ne 
va a spasso per i campi. 
Conosce tutte le erbe, le chiama per nome, ad una ad una.
Eppure non sa che farsene. 
Nessuno gli crede quando elenca i meriti di quella che fa bene allo 
stomaco o dell’altra che fa guarire l’insonnia. 
Qualche infermiera, ogni tanto, fa finta di ascoltarlo. 
Ma basta che lui dica “Se vuole, gliene raccolgo un po’” perché lei 
risponda “per carità, lasci stare, è meglio!”.
Tanto vale, quindi, lasciarle lì, dove le ha messe mamma natura. 
Ma gli asparagi selvatici no.

ASPARAGI VERDI

A
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Gli asparagi sono buoni e, in primavera, ce ne sono tanti nei campi 
dietro l’ospizio. 
“È un peccato lasciarli invecchiare”, pensa Giovanni mentre li raccoglie 
con pazienza, inchinandosi a fatica ma riuscendoci.
Con le mani avvizzite, scarne, riesce a mettere insieme graziosi mazzetti 
di asparagi verdi, profumati e morbidi.
“Li potrei vendere al mercato. Oppure sulla strada della chiesa!
“decide entusiasta.
Senza pensarci troppo, Giovanni si reca là e sceglie l’angolo più adatto per 
accovacciarsi, dopo aver messo le stampelle alla propria destra, in ordine.
La gente passa davanti a lui, frettolosa. “Prego, signore, mi faccia un 
favore. Compri questi asparagi, sono buoni, li ho colti io”. 
Donne e uomini lo sorpassano. 
Alcuni ridono, altri non lo guardano nemmeno. 
Capita che qualche bambino si fermi davanti a lui e, incuriosito, lo 
osservi come fosse un simpatico pagliaccio con un sacchetto in mano. 
Ma gli è consentito solo un attimo prima che i genitori lo strattonino 
e lo portino via dicendo “Non guardare, non è roba per te”.
E Giovanni sorride tra sé e sé, ricordando quanto erano belli i suoi bambini 
da piccoli, quando gli dicevano “Papà, sei il più forte del mondo”. 
Perso nei suoi pensieri, continua a starsene lì, fin quasi a mezzogiorno. 
Non ha venduto un solo asparago selvatico!
Le campane suonano e lui pensa che, a quell’ora, nella casa di riposo 
stanno mangiando e, quindi, sia il caso di tornare e pure alla svelta.
Si alza. 
Posiziona le stampelle sotto le ascelle. 
Si ferma. 
Un suono malefico, di sirena a spron battuto, gli gela il sangue. 
“Sarà un’ambulanza? Chissà cos’è successo!” si preoccupa Giovanni.
Il suono si avvicina. 
Si placa. Un’auto nera frena, proprio accanto a lui.
Due agenti in divisa scendono e gli vanno incontro.
“Documenti e autorizzazione” chiedono. 
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Lui consegna la tessera d’invalidità.
“E l’autorizzazione, ce l’ha l’autorizzazione?”
Giovanni nulla sa di autorizzazioni. 
E nemmeno sa che avrebbe dovuto chiederle per vendere i suoi asparagi 
selvatici. I vigili, inflessibili, eseguono ciò che la legge stabilisce. “Allora, 
se non ce l’ha, deve pagare un milione di multa”.
“Ma è un mese di pensione, signori carabinieri, come faccio a pagare?” 
“Ah! È pure maleducato? Allora le facciamo anche il sequestro della merce!”
“No, vi prego, gli asparagi no, potrei venderli, ricavare qualche lira, a 
qualcuno potrebbero piacere. Vi prego, ne ho bisogno”.
Per niente intimoriti, gli agenti gli requisiscono la merce e, siccome 
il sacchetto è un po’ sporco e gli asparagi non rispettano le norme 
igieniche, lo buttano nel bidone delle immondizie.
Senza pensarci due volte. Senza far caso alle lacrime che spuntano 
copiose dagli occhi strizzati di Giovanni.
Verbale? Fatto! “Tenga vecchietto, si ricordi di pagare tra un mese 
oppure la sbattiamo in prigione” esordisce uno degli agenti dopo 
avergli consegnato, in malo modo, la multa. “E se ne torni all’ospizio. 
È quello il suo posto”.
La sirena non suona più quando l’auto nera riparte.
È mezzogiorno. Sono tutti a casa, a pranzo. Soltanto Giovanni, senza 
sacchetto e senza asparagi, se ne sta all’angolo della strada! 

2° classificato Premio Internazionale “Luigi Pirandello” Livorno 1997
Diploma di merito Premio “Città di Empoli”1997
1° classificato Premio Nazionale “San Francesco Assisi” Augusta (Sr) 1998 – 
Motivazione del premio: “L’autrice lancia alla nostra società di perbenisti e benpensanti un 
forte monito per il rispetto della vita. In Giovanni, vecchio, abbandonato e debole, identifica 
tutti coloro che subiscono l’arroganza, la prepotenza e l’indifferenza di chi non sa capire 
la speranza di un disperato amore, l’autonomia di chia ha sempre dato, la ricchezza di una 
vita che volge al tramonto”.
Menzione d’onore Premio Nazionale “Identità” Pisa 1998
Segnalato Premio Nazionale “Capit” Lucca 1999
Finalista Premio Nazionale “F.Bargagna” Pisa 1999
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u, Mamma, sei sempre stata zitta!
Tuo marito, mio padre e per me un Dio, con Te non è stato un granchè. 
A lui piaceva stare fuori casa la domenica, forse per riprendersi dopo 
la faticosa settimana nella fabbrica delle bombe. 
Andava al bar dove era il campione più ricercato di bocce e briscola. 
Cappello in testa, un figurino d’uomo, baffetti deliziosi, piaceva a tutti 
per la simpatia e la cordialità.
E intanto beveva.
Beveva con gli amici e, quando tornava a casa, s’infuriava.
Con Te, con i figli maschi, per qualsiasi sciocchezza. 
Rompeva piatti e tutto ciò che gli capitava in mano andava a pezzi.
Non ti ha mai picchiato o, almeno io, non l’ho mai visto fare né tu me 
l’hai mai detto.
Già, è vero, tu sei sempre stata zitta.
Anche quando sono arrivata io e tu avevi già quarant’anni e due figli 
giovanotti che ti adoravano quanto detestavano mio padre. 
Devo essere stata uno scherzo del destino per Te, una bocca in più da 
sfamare con i pochi soldi che circolavano nel tuo consunto taccuino nero. 
E ti vergognavi del tuo pancione perché ti consideravi vecchia per 
queste cose.
Pian piano hai cominciato a stare chiusa in casa per non farti vedere dalla 
gente. La paura delle critiche era più forte della gioia di aspettarmi. 
Di Te non ricordo carezze ma nemmeno schiaffi. 
Ho incorniciato, invece, il tuo sguardo triste e la paura della domenica 
sera. Quando tornava lui.
Non hai mai amato cucinare e, ogni mattina, chiedevi a tutti “Cosa 
faccio per pranzo? E per cena?”. “Fai quello che vuoi” era la risposta. 
Sempre la stessa. 

“ZITTA”

T
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Minestrone di fagioli e spezzatino erano le tue specialità come la 
polenta che d’inverno preparavi ogni sera, sulla cucina a legna. 
Eri una persona molto pulita. 
Per questo eri la lavandaia più contesa del piccolo paese dove 
abitavamo.
Sempre china sul mastello, le mani piene di screpolature che, la sera, 
curavi con la cera bollente della candela accesa.
Dio, quanta impressione mi faceva! E Tu, zitta.
Capivo dalla piega delle tue labbra il dolore che provavi ma che non 
volevi farmi capire. 
Come nelle lunghe notti in cui non dormivo per il mal d’orecchie. Mi 
tenevi con te e mandavi tuo marito a dormire nel mio letto. 
Mi giravo e rigiravo, piangendo. 
Tu eri sempre sveglia e non sapevi cosa fare per guarirmi. Le medicine non 
avevano alcun effetto e stavi zitta, rompendo il silenzio con dolci “ssst”.
Dopo cena, avevi l’abitudine di rammendare stando seduta sopra il 
tavolo della cucina, proprio sotto la lampadina. 
Così vedevi meglio, dicevi.
Io mi accucciavo accanto a te e ti osservavo.
Mi affidavi il tuo tesoro più prezioso: una scatola di latta piena di 
bottoni colorati. Quei bottoni erano il mio giocattolo e mi piaceva 
metterli in fila, sovrapporli o, semplicemente, ammirarli.
C’era silenzio tra noi eppure era come se facessimo lunghi discorsi.
A volte ti chiedevo “Mamma, perché sei così seria?”
“Sono i dispiaceri”. Io ridevo.
“Cosa saranno mai i dispiaceri, mamma?”
“Lo scoprirai da sola, quando sarai grande. Magari fosse no!”
Hai pianto tanto quando ti ho confessato la strana faccenda delle 
mestruazioni.
No, non volevi accettare il fatto che fosse accaduto proprio a me e, 
dalla tua sofferenza, ho capito che non ero più una bambina.
Sapevo che temevi per me, che potessi diventare una donna che sta 
zitta e subisce.
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Ti sei molto arrabbiata, invece, quando ti ho detto d’essere incinta.
“Cosa credi che sia andare a dormire con un uomo che fa i suoi comodi 
e poi ti gira il sedere?”, mi hai detto, senza mezzi termini e con lo 
sguardo feroce.
Poche, terribili parole ancora scolpite dentro di me.
La notte precedente il mio matrimonio mi hai tenuta nel tuo lettone 
mentre l’abito da sposa faceva bella mostra di sé sull’armadio. Poi hai 
continuato ad essere discreta, senza mai interferire nella mia vita e 
nelle mie scelte. 
Ti raccontavo soltanto le cose belle perché sapevo che non avresti 
voluto ascoltare le altre.
Avevi messo una sorta di filtro tra noi: avevo fatto una scelta, erano 
affari miei se dovevo pagare. 
Tu mi avevi avvertita e ti sentivi assolta dall’essere coinvolta.
La tua dote era saper ascoltare e nessun pettegolezzo è mai uscito 
dalla tua bocca. “Un bel tacere non sarà mai scritto” ripetevi ad ogni 
occasione.
E sono passati gli anni e tu sei diventata sempre più piccola.
La gobba da lavandaia ti ha costretta a riconoscere le persone dai piedi.
No, non ti piacevi da vecchia!
Non volevi che ti lavassi i capelli perché temevi diventassero ancora 
più bianchi.
Non accettavi i compleanni e baravi sul numero, almeno 
cinque in meno.
Mancava poco all’84esimo compleanno quando sei caduta, di domenica 
pomeriggio.
Salendo sull’ambulanza, hai detto, seria: “Ciao, casa mia”.
Avevi rotto il femore ed in ospedale mi volevi accanto, 
soprattutto di notte. Mi chiamavi, dicendomi “Stai qui?”.
Non ti sei mai lamentata, nonostante l’operazione ma avevi un tic che 
mi dava molto fastidio e non ho saputo sempre essere paziente come 
avresti meritato. 
Una notte ti ho dato perfino una sberla sulla mano.
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Eppure hai aspettato me per morire.
“Che ora è?” mi hai chiesto, appena sono arrivata quel trenta luglio, 
di corsa, come sempre.    
“Sono le sei, mamma. È ora di cena”.
“Ma io devo cuocere due uova” mi hai risposto ed hai chiuso gli occhi.
Così, semplicemente, te ne sei andata.
Senza salutarmi. Senza rumore.
Zitta, anche l’ultima volta!
O, almeno così credevo, fino a un anno dopo.
Mi trovavo a Venezia. Era appena calato il sipario su un serata di cui 
ero stata conduttrice. Stavo raccogliendo le mie scartoffie quando mi si 
è avvicinata Rosanna, una signora che avevo conosciuto circa un anno 
prima e di te nulla sapeva.
“Devo dirle una cosa. Non so se ci crede oppure no ma io gliela dico 
lo stesso. Ho un messaggio di sua madre”.
Gelo.
Ho avuto bisogno di una sedia.
“Ne… ne è sicura?” credo di aver borbottato.
“Certo. Mi ha detto “Riferisci a mia figlia che sto bene e che deve 
smetterla di avere rimorsi. Io non volevo morire, non ero pronta e lei 
deve portare a termine una cosa al posto mio. Dille anche che mi fa 
tanto piacere quando viene in cimitero. È un po’ che non lo fa”.
Era vero ma come faceva lei a saperlo?
Rosanna ha aggiunto: “Quando presentavi, lei era alle tue spalle. Sai, 
mi ha detto anche di assicurarti che sarà sempre con te”.
So che ci sei, Mamma.
Anche se stai zitta... 
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arla era seduta davanti al mare, le lunghe gambe distese sulla 
sabbia umida e la schiena appoggiata a un moscone tirato a riva.
Il sole era già tramontato e una scia rosata definiva perfettamente 
l’orizzonte. Era sola sulla spiaggia del campeggio.
Se ne era resa conto all’improvviso. Tutti i villeggianti erano rientrati 
nelle roulotte e nelle tende per la cena. 
Lei non aveva fame. Detestava pentole e fornelli e mangiare era 
l’ultimo dei suoi desideri. Stava bene sulla spiaggia deserta e le 
sembrava strano essere lì senza doveri, orari, impegni.  Carla amava il 
proprio lavoro, l’aveva aiutata a riprendere fiducia in se stessa dopo la 
fine del matrimonio con Filippo. Vent’anni in cui era stata considerata 
solo una bella bambola da esibire e viziare. Dopo il taglio netto con 
un passato di ricchezza e tradimenti, aveva rispolverato la laurea e 
trovato un posto di psicoterapeuta in uno studio privato. Quasi dieci 
anni ad aiutare chi si rivolgeva con fiducia a lei, ad ascoltare storie di 
sofferenza e di lotta, a ridare speranza a malati deboli come gesso, a 
studiare per combattere l’orco della follia, a tenere corsi e convegni 
in Europa e in America. Impegnata al punto da sentirsi importante, 
stimata. Soprattutto libera da impegni sentimentali. Finchè aveva 
conosciuto Marco, camionista, un vulcano di amore e tenerezza, occhi 
azzurri e nove anni di meno dei suoi quarantasette. Carla continuava 
a sognare un figlio. Si sentiva una ragazzina e con Marco voleva che 
ci fosse ancora il tempo per la famiglia vera ma, al secondo aborto 
in sei mesi, aveva deciso di troncare ogni legame con lui. Per questo 
era scappata da tutto e da tutti. Aveva scelto il campeggio anche per 
ridare vita alla roulotte che da anni era abbandonata in un capannone. 
“Marco è molto più giovane di me – pensava – devo lasciarlo libero. “
Si sentiva fallita e vecchia ma non stanca. 

LUPO SOLITARIO

C
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Mentre la brezza le accarezzava i capelli biondi sciolti sulle spalle, una 
carta di caramella volata sul viso la riportò alla realtà mentre un punto 
scuro tra le onde attirò la sua attenzione. Man mano che si avvicinava 
prendeva la forma di sagoma umana sopra una tavola fosforescente.
Carla non poteva distogliere lo sguardo da quell’uomo dall’età 
indefinita che spaziava tra i cinquanta e i sessanta. 
Il corpo agile e asciutto testimoniava l’intensa attività sportiva e molto 
bene si addiceva al viso abbronzato, piacevolmente rugoso e agli occhi 
azzurri. I capelli brizzolati erano raccolti in un codino.
Dopo un ultimo, tenero sguardo verso il mare, l’uomo s’incamminò 
verso il campeggio con passi lunghi e sciolti, la tavola sottobraccio.
Non si era accorto di Carla che, senza pensarci, lo seguì, con il cuore 
impazzito nella gola asciutta, fermandosi al suo fermarsi davanti a 
una tenda marrone.
“È solo” fu il suo pensiero istintivo e prepotente.
“È solo” ripeteva a se stessa quasi per timore di sbagliarsi. “Lupo 
Solitario è solo”. 
Senza rendersene conto, gli aveva attribuito un nome.
Ben presto le luci nella tenda si spensero e dell’uomo non restò traccia.
Carla, nel silenzio del campeggio rotto da un pianto di bimbo, 
s’incamminò verso la propria roulotte. 
Sperava di poter dormire ma l’immagine di Lupo Solitario, agile, forte, 
estremamente bello, non le dava tregua. Avvolta da un insolito calore, 
aveva messo in disparte ogni altro pensiero, persino quello di Marco.
Il giorno seguente, non perse mai di vista il mare brulicante di mosconi, 
barche a vela e  gente rumorosa. 
Lupo Solitario riapparve solo dopo il tramonto, dando spettacolo sul 
suo surf fosforescente.
Sembrava accarezzare l’onda, avvolgendola e lasciandosi avvolgere in 
un rituale antico.
Carla si sentiva tutto uno con lui. 
Il profumo della sua pelle sudata le apparteneva ma era una sensazione 
troppo forte, quasi un dolore fisico. 
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Si accorse che era arrivato a riva e stava tornando al campeggio con 
i soliti lunghi passi. Scappò di corsa verso la roulotte con il cuore che 
batteva all’impazzata. Non voleva farsi vedere, si sentiva ridicola.
“Cosa mi sta succedendo? Sono troppo vecchia per queste cose. 
Domani torno a casa” disse a se stessa. 
Ma nel bel mezzo della notte, sotto la luna piena, spettinata e con 
le ciabatte ai piedi, si sorprese a uscire dalla casa a quattro ruote 
seguendo la scia di un odore di carne ai ferri.
Si fermò davanti alla tenda di Lupo Solitario e lo ammirò mentre si 
inginocchiava, quasi in confessione, davanti alla griglia.
La pipa ricurva, di colore ambrato lucidissimo, era la sua unica 
compagna.
La luna si specchiava nei piccoli occhi, resi ancora più intensi dalla 
corona di rughe.
“Buonasera” disse Carla.
“Buonasera” fu la risposta telegrafica. Senza guardarla, le fece segno 
con la mano di sedersi su una sedia di tela grigia.
Si sedette anche lui, di fianco a lei. 
Restarono assolutamente fermi, ciascuno con i propri pensieri, in 
un’intesa imprevista.
Carla percorreva lentamente la propria esistenza e riusciva a sorridere 
rivedendosi ragazzina, sposa ad un uomo maturo e troppo ricco per 
permetterle di realizzarsi. Il groppo alla gola riemerse subito come un 
macigno pensando all’albero senza frutti che si sentiva da sempre e 
a quel potente desiderio di essere madre, morto con gli aborti. I due 
figli concepiti con un ragazzo tenero e innamorato le si visualizzarono 
all’improvviso svanendo come un sogno nel fumo di pipa che la 
avvolgeva.  
Si girò verso Lupo Solitario. Nel luccicare delle sue lacrime colse la 
disperazione assoluta.
“Avevo tutto sai? L’amore di una donna dolcissima e un figlio che era 
la nostra felicità. Con loro ho visto e fotografato posti incredibili del 
mondo. Navi e aerei, città e foreste, alberghi e baracche in India, Oriente, 
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Messico, Perù, Patagonia, Africa. Già, Africa. Qui è successo”.
Deglutì e poi si riempì i polmoni di fumo, aspirandolo come boccata 
di ossigeno.
“Eravamo sulla spiaggia di Boavista davanti all’Oceano Atlantico che 
vomitava onde su onde e ci invitava a giocare a nasconderci sotto 
la schiuma candida per poi riemergere, tutti e tre insieme, in segno 
di vittoria. Così per tante volte, fino a sentirci sfiniti. E fu in quel 
momento che due onde si scontrarono con una dannata furia e ci 
scaraventarono al largo. Mi svegliai sulla spiaggia e vidi tanta gente 
che mi guardava con sguardi seri e tristi. Io ce l’avevo fatta ma loro no. 
Mia moglie e mio figlio di dodici anni erano annegati. Perché io ero 
salvo? Me lo sai dire tu perché? Perché vivo se loro non ci sono più?”
Il silenzio fu la sola risposta. 
“Io vengo qui perché il mare è calmo e mi permette di andare al largo 
a cercarli, a parlare con loro” continuò.    
Carla cercava parole di conforto ma un lungo silenzio fu l’unica 
risposta. Poi si alzò e, in punta di piedi, uscì dalla tenda rispettosa 
del suo dolore 
Nei giorni che seguirono né uno sguardo né un saluto tra loro.
Per ferragosto stava arrivando tanta gente al campeggio.
Forse distratta dal continuo via vai Carla non aveva dato importanza 
alla minuscola tenda di nylon, grigio polvere, appoggiata alla meglio 
vicino a quella di Lupo Solitario.
Restò a bocca aperta nel vedere una giovane donna, bionda, altissima, 
con carnagione bianco latte e qualche efelide sulle guance.
Era appena uscita dalla tenda e sbadigliava, si sgranchiva alzando le 
braccia lunghissime.
“È stupenda” pensò “chissà da dove viene. È sola. Ha un coraggio 
che io non avrò mai”. La osservava con invidia e tenerezza. “Non può 
essere vera” pensò. “I suoi passi sono danza, le forme scultoree”.
La guardava affascinata ma la sua fantasia aveva un’altra direzione. 
Ciò che voleva era passare un’altra notte con Lupo Solitario. Al solo 
pensiero si sentiva felice e carica di energia. Quella sera si era preparata 
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con particolare gusto. Trucco leggero, gonna un po’ più corta e scarpe 
con tacco alto. 
Fece i pochi passi che la separavano da lui con il cuore in gola. Già 
annusava con piacere l’aroma della pipa, inebriante al punto da farle 
girare la testa.
Ma, soltanto un attimo dopo, un “noooo” le uscì istintivo, 
paralizzandola.
Accanto a Lupo Solitario c’era la ragazza della ridicola tenda grigia.
Li sentiva parlare in lingue diverse, mangiare e ridere in un crescendo 
quasi fastidioso, improvvisamente interrotto da un innaturale silenzio 
in cui si respirava soltanto odore buono di tabacco.
In piedi, infreddolita e tremante, guardava le loro ombre che giocavano 
a sovrapporsi. 
Sentiva il calore dei loro corpi. Quasi vedeva la mano rugosa e sicura di 
lui scivolare sul seno di lei, soffermandosi a misurare la coppa sinuosa, 
morbidamente tesa e ancor più giù, alla ricerca paziente dei fianchi, 
del pube e di ogni altra parte più nascosta. Ancora vergine. 
E lei ad aspettare la sua bocca per bere un’acqua che sapeva di buono, 
di tabacco misto a miele che la inondava tutta.
La passione più pura li incatenava, in un crescendo di sensazioni che 
salivano e scendevano dai piedi alla testa fino ad incrociarsi nel punto 
dove divampa l’incendio, dove ogni cosa sparisce.
“Ma… cosa ci faccio qui?” si rimproverò “non è questo il mio posto!”
A un tratto Carla percepì una presenza dietro le spalle e poi due mani 
calde tra i capelli. 
Dal bacio dolce e appassionato, aveva riconosciuto Marco. 
“Stavo impazzendo senza di te” le sussurrò.

2005

Antologia “Penna d’Autore” Torino
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n viaggio incosciente, un po’ pazzo, in un luogo dove a detta 
di molti “non c’è nulla”. Un luogo descritto come selvaggio, senza i 
confort minimi ovvero luce, acqua, telefono, automobili.
Otto giorni a Las Galeras, nella Penisola di Samanà, nel nord-est della 
Repubblica di Santo Domingo. 
Il nuovo attira e chiama. È il 29 giugno 2000. Siamo pronti per le dodici 
ore di volo che da Venezia ci portano a Santo Domingo. All’aeroporto 
due ragazzi di carnagione scura e un sorriso cordiale ci fanno capire 
che stanno aspettando proprio noi. Saliamo su un furgone e via… 
verso Las Galeras. È buio e seicento sono i chilometri che percorriamo 
su sterrati in mezzo a fitte foreste di banane, incrociando pennuti, 
quadrupedi e persone che camminano senza fretta. Ci fermiamo in una 
specie di autogrill per una cena frugale a base di pollo alla griglia. Gli 
odori sono forti, decisamente forestieri.
Il merengue va a tutto volume. 
Las Galeras
È notte piena quando arriviamo a Las Galeras. L’umidità smorza il 
respiro ma il naso si sveglia a inebrianti profumi mentre gli occhi 
cedono al comando del fuso orario. Il ventilatore a pale sul soffitto 
concilia il legittimo sonno. La colazione del mattino seguente è a 
base di noce di cocco colta sull’albero davanti casa, latte bevuto 
direttamente dal guscio e banana fritta. La piscina ci chiama per un 
bagno fresco ma la curiosità di vedere cosa c’è fuori dal residence è 
forte. Aspettiamo la nostra guida, Alcide, trent’anni circa, sdentato 
e simpatico. Parla poco l’italiano ma ci capiamo. Apre il cancello e 
siamo sulla strada principale. Con una rapida occhiata scorgiamo un 
minimarket “Heladeria, pasta fresca”, la posta con l’unico telefono e 
l’ufficio cambio.
Poi c’è la discoteca, aperta giorno e notte, una costruzione che a me 

LAS GALERAS,
ULTIMO PARADISO DI SANTO DOMINGO
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pare ballerina con i tre pali di sostegno e la lamiera storta sul tetto, ma 
nessuno sembra curarsene. 
Incontriamo asini che respirano al ritmo dei passi portando in groppa 
bambini festanti. “Banane por un pesos?” “Certo, gratias”.
Ma quelle banane non si possono mangiare se non fritte e lo scopriamo 
assaggiandole. Alcide ride.
Uno scultore intaglia l’ebano inginocchiato su una gamba mentre 
sull’altra appoggia la statua appena abbozzata. È un giovane padre, 
torso nudo, capelli neri e ricci, pizzetto e baffi che sorride al proprio 
bimbo sui due anni che gioca con un ramoscello. Ci saluta e ci invita 
nella sua casa. Scorgo un neonato che dorme su un letto di foglie 
secche ed è avvolto da una rete antizanzare, a tratti bucata. A terra 
alcune pentole sporche. Compriamo una statua di ebano ancora fresca 
di vernice. Sulla strada sfreccia una motocross che qui chiamano 
“motoconcho”. È l’unico mezzo di locomozione a motore.
“Volete salire?” chiede Alcide. Senza aspettare la nostra risposta fa un 
cenno con il braccio e la moto si ferma. Davanti si siede Nevio, per la 
prima volta alle prese con una motocross, dietro di lui io e dietro me 
Alcide. La sgommata iniziale non scoraggia la corsa che vede volare 
il mio berretto blu, vibrare le gambe al ritmo del motore e bollire le 
scarpe vicino al tubo di scappamento. Il vento tra i capelli è quasi 
gradevole fino al momento in cui la moto si ferma. È finita la benzina. 
“No problema” dice Alcide. Ferma una moto di passaggio, sale e se ne 
va. Ritorna con una bottiglia di birra piena di benzina. Riprendiamo la 
corsa fino ad un posto spettacolare: la “Boca del diablo”, una specie 
di vulcano con cavità gorgheggianti e fumanti. Una meraviglia della 
natura che Alcide ci mostra con orgoglio.
La gente
Alcide ci porta dalla sua gente che vive dentro baracche dai colori rosa, 
marroni, rossi, gialli, blu che interrompono i verdi delle risaie, delle 
piantagioni di tabacco e di banane. Sulla porta della prima casa appare 
una bambina di circa quattordici anni con un neonato in braccio. 
“Buenos dias” ci dice. Fa cenno di sederci su un tronco d’albero, 
all’ombra. Intanto Alcide si allontana con il machete e ritorna subito 
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dopo, offrendoci mezza noce di cocco. Accarezza il neonato e ci dice 
che è suo figlio. Quella bambina è la madre.
Entriamo poi in una specie di palmeto diradato, camminando piano 
per non sprofondare nel fango. Davanti a noi si staglia una baracca 
senza porta né finestre. Sull’unica panchina un uomo a torso nudo 
è sdraiato, le mani dietro la nuca. Accanto a lui una donna molto 
grassa allatta un bambino. Più in là, seduta a gambe incrociate, una 
ragazzina allatta un altro neonato. A terra un nugolo di bambini ci 
guarda: nudi, giocano con il fango e ridono. 
I quadri
I pittori qui dipingono dentro le case, occupandone spesso tutto lo 
spazio. Un odore piacevole di tempera fresca ci attira quando entriamo 
a casa di Maria, una thaitiana fuggita dal suo paese “in rivolta”. Il 
viso scuro contrasta nettamente con i colori forti dei quadri. Sulla 
strada principale incontriamo altri artisti che espongono le loro opere 
mettendole ad “asciugare”. Vendono anche la pietra azzurra Larimae.
La spiaggia
Dopo pochi giorni a Las Galeras siamo di casa. Il vero spirito dominicano, 
ospitale e semplice è la cosa che, insieme all’azzurro dell’oceano, ci ha 
più colpito.” Buenos dias amigos, como estas?” ci sentiamo dire lungo 
il tratto di strada che porta alla spiaggia di borotalco. Qualche asino 
ancheggia sotto il peso delle gerle. È il solo disturbatore della pace 
assoluta, del silenzio naturale, del paradiso caraibico che eguaglia la 
perfezione. 
Che luogo strano Las Galeras! 
Mentre l’incessante repertorio del merengue ti toglie ogni pensiero 
logico, ti senti dire “A sus orden” (ai suoi ordini) e capisci che fra tanta 
miseria ciò che abbonda è l’umanità. La gente è cordiale e sorridente a 
dispetto della povertà in cui vive. Viene naturale sedersi ai tavoli di una 
precaria trattoria, bere il “cocoloco”o la “piñacolada” e guardare tutto 
con occhi nuovi, in un tempo che si è fermato. Bambini che giocano 
con niente e anziani seduti, donne che hanno il sudore in fronte e la 
voglia di vivere che sprizza da ogni poro, occhi luminosi e generosità 
di cuore. Senza confini.

10 luglio 2000

Pubblicato in 30.000 copie nell’AbacoViaggi Pocket n°7 del settembre 2007
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ppare, sì, mi appare come un cerchio azzurro tra foglie gelose che 
ne custodiscono la meraviglia. L’occhio sembra incredulo e non capisce 
ancora che sta entrando in un quadro.
Un acquerello di Dio.
Dipinto da mani celestiali.
È il Lago D’Orta che mostra il suo volto fragile e senza rughe, in una 
quiete esemplare. Con il trenino scendo fino al cuore di Orta, con la 
piazza che mi attende e mi chiede di percorrerla, di posare un piede 
avanti l’altro sulle pietre vive, legate con la malta, grandi come pugno 
d’uomo o pugno di bambino.
Il sole del mezzogiorno riluce di seta. 
E lo sguardo va oltre.
Va verso l’Isola di San Giulio, un fazzoletto di lastre di pietra sospese 
sull’acqua. La Basilica, il monastero e l’unica via pretendono silenzio. 
Perché questo è un luogo sacro.
Poi il ritorno, in battello, a Orta. Poi un’altra camminata mi conduce al 
sacro Monte, dove la natura e le venti cappelle dedicate a San Francesco 
convivono in misteriosa concordia.
Orta è entrata nel cuore. Per rimanervi.
Un altro giorno baciato fin dal mattino da un tiepido sole mostra la 
raffinata bellezza del Lago Maggiore. Il Lungomare di Stresa fa sfilare 
ville e alberghi in riverente passerella mentre guardano, compiaciuti, l’Isola 
Bella, il vascello incompiuto dei Borromeo. Uno scenario da “mille e una 
notte”, un luogo dove le emozioni danzano, in bilico tra fiaba e realtà.
E si riesce quasi a udire una voce tra lo sciacquio del lago. È la storia dei 
Borromeo che si insinua tra le sontuose sale dell’Isola Bella e il rigoglioso 
giardino dell’isola Madre, unite tra loro dall’isola Pescatori, altra perla di 
un autentico paradiso terrestre sulle acque del lago Maggiore.

LAGHI D’ORTA, MAGGIORE E CENTOVALLI

A
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Al calar del sole, di ritorno sulla terraferma, lo sguardo si leva a 
rincorrere impressioni e sensazioni prima che il tempo si affretti a 
nasconderle nel folto della memoria.
Ancora un altro giorno per scoprire le Centovalli, dopo aver superato 
il confine svizzero.
Da Domodossola fino a Locarno, sul trenino che attraversa ponti e 
viadotti lasciando ammirare incredibili paesaggi fatti di dirupi e boschi 
incontaminati.
È generosa la natura da queste parti!
La si vede ancor meglio nell’ultimo comune della Val Vigezzo: Re. 
Nel minuscolo paese si staglia l’immenso Santuario della Madonna 
del Sasso. C’è qualcosa nell’aria che rasserena: l’aria di montagna o la 
suggestione. Mistero.
Prima del rientro un’altra meraviglia da scoprire: Villa Taranto a 
Pallanza. Una distesa ordinata di giardini botanici fra i più belli al 
mondo. Un’opera gentile e poderosa del capitano Neil, scozzese. Egli 
ha voluto lasciare al mondo un impareggiabile gioiello di botanica e 
bellezze naturali. Tra ninfee, tulipani e viole, intimi scenari e immagini 
della fantasia trovano ispirazione nelle trasparenze dell’acqua e nelle 
distese di misteriosi calici colorati su steli verdi. Dritti. Come soldati.
I luminosi orizzonti di queste terre sono diventati spazi sereni con cui 
è istintivo entrare in sintonia.
Quasi un farmaco in intima intesa con la natura.
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