
 

GRAZIE 

 

Anche quest’anno un grande GRAZIE a tutti coloro che 

hanno permesso la stampa di questo libro 

 

La presidente 
 

Franca Cerri 
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UN CENTRO A BUCCINASCO 

 

Buccinasco? Un piccolo centro? 

Sì, ma … ma … 

Quando mi sveglio al mattino guardo dal balcone il tempo che fa. 

In realtà rimango incantata per la bellezza del luogo dove abito, in via 

Aldo Moro: è tutto verde, piante, anche fiori e non manca il canto degli 

uccelli, pure in inverno. E si cammina. 

Alla sera, quando arriva il mio figlio disabile, facciamo una 

passeggiata qui intorno. Ci sono panchine con gente simpatica ed 

accogliente: lo conoscono tutti. Ci vanno anche con gli educatori del 

CDD (Centro Diurno Disabili) di Buccinasco che lui frequenta. 

L’attenzione che c’è per i disabili è aumentata e migliorata 
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notevolmente ovunque in quest’ultima decina di anni, direi in 

particolare nel terzo millennio, ma qui la varietà degli interventi, la 

flessibilità, la molteplicità è veramente eccellente. 

Qualche esempio? 

Lunedì, tra le altre attività, si fa nuoto, martedì ippoterapia, venerdì 

calcio e molto altro a seconda delle diverse abilità ed esigenze. 

Qui ci sono tre organismi: il Centro Diurno, il Grandangolo e infine il 

Gupih (quest’ultimo composto da volontari che comunque sono in 

costante comunicazione con i genitori).  

Bella iniziativa, vero? 

Un pulmino viene a prenderli alle otto e, quasi tutti i giorni, rientrano 

nel tardo pomeriggio, ovviamente con delle varianti a seconda delle 

esigenze. 

Mio figlio, ogni tanto, quando è di buon umore, mi dice: “Mi sono 

divertito … C’è un’educatrice che è una bella gnocca” oppure “Sono 

stato con un assistente che mi ha portato sui giochi, vicino ai laghetti”. 

Siamo fortunati a Buccinasco ! 

Ci sono dei laghetti che impreziosiscono la natura: acqua, alberi, 

giochi … 

Molteplicità e varietà. Addirittura un certo gruppo di genitori e di 

familiari, sorelle, fratelli, si sta organizzando … Come? 

Vorremmo che si potesse formare una programmazione per il “Dopo di 

noi”. Anche a livello comunale c’è attenzione. Noi speriamo! 

La speranza è la più importante delle virtù. 

Grazie Buccinasco. 

 

(Laura Previdi Grilli) 
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C’INCONTRAMMO PER FATAL COMBINAZION 

 

Era una sera di fine giugno 1990. 

In un ristorante a Bergamo in Città Alta io con 3 amiche e lui con 2 

amici cenavamo su tavoli vicini. E dopo un po’ cominciammo a 

parlarci. Dopo cena noi avevamo programmato di finire la serata in 

una sala da ballo, chiesero se potevano venire anche loro.  

Perché no !!?? 

Parlammo Ballammo Bevemmo e basta.  

Paolo mi chiese il numero di telefono (i cellulari non c’erano).  

Trascorsero alcuni giorni senza sentirlo, poi una sera rispose mio 

fratello al telefono “c’è un certo Paolo per te”.  

Mi chiedeva se ci vedevamo sabato sera. Stesso posto? OK . 

Cenammo parlammo di tante cose e poi ci salutammo.  

Ci sentiamo? OK! 
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La settimana dopo ci rivedemmo allo stesso posto.  

Sul finire della serata avevo già deciso che non sarei più uscita 

un’altra volta, non mi dava emozioni, mentre passeggiavamo però mi 

abbracciò e mi baciò e provai un’emozione FORTE BELLA 

INTENSA. Galeotto fu quel bacio.  

Iniziammo a frequentarci e il nostro amore cresceva, dopo Natale 

(erano passati 5 mesi) mi disse: cosa dici se ci sposiamo? “Si” 

risposi decisa. E dopo alcuni mesi ci sposammo. Io avevo 39 anni e 

Paolo 44. Sono 27 anni che siamo felicemente sposati.  

Il nostro è un AMORE, ALLEGRO, BELLO, SINCERO. 

Ogni tanto gli chiedo: mi risposeresti ??  

E lui : MAH !!! e poi mi stringe forte, forte. 

IL NOSTRO AMORE E’ PROPRIO UNA BELLEZZA 

 

(Daniela CAMPERI) 
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UN TUFFO NEL BLU 

 

Febbraio 1986. Sposati da poco e senza figli potevamo permetterci 

vacanze fuori dai soliti periodi estivi o pasquali, a inverno non ancora 

finito avevamo deciso per il sole e il caldo un paio di settimane alle 

Maldive. Così detto fatto senza prenotare nessun albergo, ci siamo 

imbarcati in una nuova avventura.  

Non ricordo più nulla del viaggio, solo il nostro arrivo a Malè nella 

luce accecante del giorno, l’aria calda e il cielo blu. 

Storditi dal volo e dalla mancanza di una valigia, che ci verrà 

riconsegnata due giorni dopo, ci avviciniamo alle imbarcazioni che 

sponsorizzano gli innumerevoli villaggi turistici sparpagliati nei vari 

atolli.  

Non c’è che l’imbarazzo della scelta e decidiamo per Bolifushi, ci 

piace il nome, ci piace il prezzo, ci piace la gestione indiana. 

Attraversando questo oceano di cristallo raggiungiamo la “nostra” 

isola e prendiamo possesso del bungalow. Sono tutti piuttosto spartani 
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un letto matrimoniale, un paio di mensole, un tavolinetto e una sedia, 

(faremo a turno per sederci!) la doccia è un tubo nel centro della stanza 

e dai rubinetti esce acqua salata… ma noi siamo qui per il mare e 

l’abbiamo tutto qui davanti nel suo meraviglioso azzurro e allora che la 

vacanza abbia inizio! 

Ogni mattina dopo il rito della colazione, sempre troppo abbondante, si 

passa alla colazione ai pesci, bastano poche briciole di pane perché 

arrivino a frotte pesci dai mille colori sinceramente però, dopo pochi 

minuti, ci si sente assediati con tanti pesci così tutt’attorno che 

spingono, che ti mordicchiano, che saltano a fior d’acqua, fan quasi 

paura, hanno preso troppa confidenza, l’assaggio diventa un assalto e 

io lascio andare il mio pezzo di pane!  

Il pomeriggio è di relax si legge all’ombra delle palme, si dormicchia, 

oppure si può fare qualche escursione in barca. La sera un ultimo 

bagno, quando il mare è più caldo e calmo e ci facciamo cullare 

dall’onda.  

Ogni giorno prendo confidenza con l’acqua, da poco ho imparato a 

nuotare e al momento mi accontento della piscina naturale formata dal 

semicerchio della barriera corallina, non oso andare al di là, ne ho tanta 

voglia, ma ammetto che un poco mi spaventa, non mi sento ancora 

pronta al “salto”, mi crogiolo nell’acqua tiepida e con maschera e 

boccaglio, mi godo il meraviglioso spettacolo dove pare di essere 

dentro un acquario, si nuota tra miriadi di pesci multicolore, gialli, 

rossi, blu, rigati, grandi, piccoli, allungati e grassocci, da soli o in 

gruppo, qualche nome lo ricordo e ho anche imparato a riconoscerli: 

pesce angelo, pesce palla, pesce trombetta, pesce farfalla, pesce 

napoleone, cernia, ghiozzo...  

Presto però arriva il “grande” giorno, da sola, pian piano mi avvicino, 

il cuore mi batte fortissimo e mi lancio in quel blu profondo e per un 

attimo è come se mi mancasse il fiato, sotto di me c’è il baratro. Un 

poco annaspo, come mi mancasse l’aria e faccio dietro-front, aspetto il 

cuore calmi il suo tumulto e lentamente mi riavvicino, faccio quella 

bracciata che mi porta oltre, dimentico me stessa e riempio gli occhi di 

ciò che vedo, quel blu profondo è pieno di colori e di vita. 
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Non ci sono solo pesci da seguire con lo sguardo sulla parte più alta 

della scarpata, lunghe alghe fluttuanti si muovono con la corrente, tra 

loro frammenti di corallo e ventagli di pizzo: le gorgonie. Più sotto le 

attinie coi tentacoli dal giallo al rosso, si accompagnano ai pesci 

pagliaccio, più in basso si intravedono le madrepore che allungano i 

loro rami, una tridacna apre le sue valve mostrando l’interno vellutato 

di un bel colore viola e blu quasi ci attira a far dimentica quanto può 

essere pericolosa e poi più giù ancora il buio dove qualche ombra si 

agita. 

Gli occhi non sanno più dove guardare ovunque si posino è una 

sorpresa, ogni nicchia, ogni fessura della barriera viene utilizzata da 

qualche animale come nascondiglio o riparo, il ricordo un poco si 

confonde e la sensazione è quella di aver assistito alla proiezione di un 

documentario di Folco Quilici, quello che invece resta più nitido e vivo 

è quel primo sguardo, quell’affaccio sul blu unico e indimenticabile. 

 

(Donata Ferrari) 
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LE MIE VACANZE ESTIVE PIU’ BELLE 

 

Quando ero piccola, da noi non si usava andare in vacanza; durante 

l’estate l’unica possibilità era quella di andare in alta montagna dove 

i miei genitori possedevano un vasto terreno a circa 1700 metri di 

altitudine. 

Qui ci si andava con tutta la famiglia, non certo per riposare, ma per 

falciare, rastrellare e raccogliere l’erba; nonostante il duro lavoro era 

una vera gioia incontrare i bambini delle altre famiglie che stavano 

in baite o tende vicine, per giocare spensieratamente nel tempo 

libero. 

Era veramente bello condividere momenti con tutta la mia famiglia, 

unita più che mai in questo periodo dell’anno. 

Era divertente dormire tutti nella stessa tenda, stesi sul fieno coperto 

da lenzuola di tela di iuta. 

Mia madre cucinava appoggiando le pentole o il paiolo tra i sassi, 

sotto i quali accendeva il fuoco. 

A colazione si beveva il latte appena munto che andavamo a 

prendere alla malga vicina, dove c’erano le mucche all’alpeggio, 

mentre a pranzo si mangiava quasi sempre la polenta con i salumi e i 

formaggi. 

Andavamo a prendere l’acqua ad una sorgente piuttosto distante, 

facendo i turni noi sorelle, il che era veramente faticoso, ma 

nonostante tutto eravamo poi ripagate nello spirito perché potevamo 

ammirare, strada facendo, la bellezza del paesaggio che ci 

circondava ….  

Quante albe e quanti tramonti spettacolari abbiamo potuto godere da 

lassù! 

Alla sera ci si riuniva al lume di candela, anche con i vicini, per 

raccontare storie e cantare; fino a quando ci si ritirava, ognuno nelle 

proprie tende o baite, per andare a dormire, stanchi per tutto il lavoro 
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svolto ma anche soddisfatti di ogni momento trascorso nella 

giornata. 

Penso ancora adesso che siano le cose semplici della vita che la 

rendono importante, le cose fondamentali come l’amore e il rispetto, 

il lavoro e il riposo e vivere a stretto contatto con la natura. 

Appena posso, ancora oggi, torno volentieri tra le mie montagne del 

Trentino e non posso fare a meno di ricordare quelle vacanze piene 

di bellezza! 

 

 (Eleonora Pizzolli) 
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SONO NATA NEL POSTO SBAGLIATO 

 

Come posso pensare che la bellezza abbia una forma?  

Ritengo che non si possa definire in una forma precisa. 

Sono nata nel posto sbagliato, a Milano, imprigionata tra i palazzi 
e la circonvallazione del tram.  

Porta Genova, nodo di ferrovie in una città grigia e senza sole. 

In estate andavo in Friuli a casa della nonna e, seduta sul 
davanzale della finestra della mia cameretta, passavo interi 
pomeriggi a guardare le nuvole che si formavano dietro le 
montagne. 

La cosa che mi piaceva di più era l’arrivo del temporale, 
quell’odore di ozono mi inebriava e ancora  adesso, quando lo 
sento, ritorno immediatamente bambina. 

Dopo il temporale, il tempo cambiava improvvisamente, tornava 
il sole che faceva brillare  una nebbiolina impalpabile e creava 
l’arcobaleno, proprio dove la pianura si alza in altezza formando 
un’ alta collina incorniciata dalle Dolomiti. 

Le mie vacanze sono state molto imperniate sulla libertà che 
deriva dalla vicinanza con la natura.  

Campeggi selvaggi in mezzo ai boschi, per ammirare le loro 
bellezze. 

Il risveglio degli uccelli al primo raggio di sole, letteralmente 
un'esplosione che ti fa sobbalzare sulla brandina. 

L'apprensione per un rumore di foglie secche spostate, lì vicino, 
 per scoprire poi che era un riccio in cerca di insetti. 

Gli scoiattoli che la mattina raccolgono le pigne, le 
mangiucchiano e le lasciano poi cadere sulla  tenda, ponf .... punf 
... ponf ... svegliandoti. 
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Il merlo che decide di insegnare alla figlia i primi rudimenti del 
volo, salendo sulla pietra vicino alla tenda, saltellando sui sassi 
sino a venti centimetri di altezza, per poi lanciarsi per mostrarle 
come si fa a volare. 

Tramonti incredibili e arcobaleni semplici, doppi, tripli, che ho 
visto tra i templi di Agrigento, alle cascate delle Marmore, in 
Valassina, o anche a Buccinasco dal balcone di casa. 

La bellezza della pianura padana in inverno, i campi marroni, i 
filari spogli lungo le rogge, la galaverna, la nebbia, la bruma, i 
gruppi incredibili di uccelli che si cibano dei pochi semi rimasti 
dopo un’aratura. 

L’improvviso sbocciare di una gemma ai primi caldi di marzo, i 
rami spogli che si riempiono di foglie nel giro di una settimana e 
il mondo che cambia improvvisamente forma e colore. 

In lontananza un airone cinerino improvvisamente si alza in volo 
e, mentre lo guardo, in cielo passano le folaghe con 
quell’inconfondibile volo a forma di V.  

Una cicogna che passa bassa per posare su un tetto di Pavia il 
primo ramo del suo nido. 

Lo confesso, sono un’osservatrice folle e soprattutto ho una 
pazienza infinita, riesco a stare ferma quasi senza fiatare, per 
non disturbare un animale selvatico.  

La mia passione sono le nuvole; spesso adagiata sull’amaca passo 
interi pomeriggi a guardare il cielo., scatto foto e le colleziono, ne 
posseggo migliaia e ogni tanto nelle giornate uggiose d’inverno 
me  le riguardo. 

I tramonti che vedo dal mio balcone, sebbene sia solo al secondo 
piano, hanno colori indescrivibili. 

Ci sono poi i sorrisi e  i volti delle persone che ho incontrato nei 
miei viaggi.  
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Cinquanta anni fa, nei mesi non canonici, ho girato l’Italia in 
lungo e in largo; non c’erano molte guide turistiche sulle quali 
documentarsi e ci si affidava sempre agli incontri casuali con 
abitanti del posto i quali ti dicevano “è qua vicino” e poi ti dovevi 
 fare almeno altri dieci chilometri prima di arrivare.  

L’Italia è bella, sono contenta di averla vista tutta, prima di 
iniziare i miei viaggi all’estero. 

Come si può definire un tramonto sulle dolomiti? Magico? 

 

Che suono si sente alla sorgente del Livenza? 

Come interpretare il rombo di una cascata? 

Quali sentimenti suscita il canto ritmico del cuculo? 

Che magia ritrovare nel canto superbo, musicale, a piena gola, 
morbido e  flautato, pieno di variazioni e frasi melodiose del 
merlo? 
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Che parole usare per descrivere l'assordante pace del silenzio, 
sdraiati in un prato montano ad osservare il volo dei rapaci? 

Sentire il ritmo lontano di un campanaccio smosso dal lento 
avanzare di una vacca che torna alla stalla per la mungitura 
quotidiana? 

Questo mi ricorda.................. 

Chiudete gli occhi.................... 

Il profumo del latte appena munto 

L'odore del caglio, quello più intenso dei formaggi posti a 
maturare nelle cantine, 

dove trionfa  l'odore di muffa. 

Il profumo delle essenze che seccano al sole. 

L'odore dell'erba appena tagliata. 

Ragazzina quindicenne ho letto questa frase: 

"Guarda  sempre ogni cosa come se fosse l'ultima volta che la 
vedi!" 

E tutto è bellezza. 

Ecco, a me piace vivere così. 

Sono nata nel posto sbagliato! 

 

 (Tiziana PRINA) 
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NIDO VUOTO 

 

Sono chiusa in casa da tre giorni con la testa che mi scoppia e mi 

trascino per casa col capo coperto da una fascia di lana nel tentativo di 

lenire il dolore. 

Passo così davanti alla finestra e dal faggio, che si trova ad un paio di 

metri di distanza sento giungere disperati cinguettii. Non riesco a 

vedere nulla, sino al momento in cui un passerotto (o più precisamente 

una “passerotta”) arriva in picchiata atterrando su un ramo, tra le cui 

frasche è nascosto e protetto, il nido con i piccoli. Piano, piano, la fame 

dei piccoli si spegne e così anche il loro disperato richiamo. 

Non so perché, ma mi sento euforica nel sapere che vicinissimo a me, 

sono nati degli uccellini e da questo momento comincio a prestare più 

attenzione ai loro richiami, così riesco sempre a capire quando mamma 

passerotto rientra con il cibo e non perdo occasione per guardarla dalla 

finestra anche se, individuare la famigliola tra i folti rami non è molto 

facile. 

Qualche giorno dopo, libera dalla losca emicrania, sono andata alla 

ricerca di un binocolo, che da quel giorno ho puntato verso il nido, 

seguendo la crescita dei tre piccoli (che fossero tre l’ho scoperto col 

binocolo). 

Ormai facevano parte della mia giornata esattamente come un gatto o 

un cagnolino. 

Ed arriviamo al giorno in cui, con una stretta al cuore, vedo mamma 

passerotto sul bordo del nido prendere il volo, fermandosi in cima al 

cancello del condominio, in attesa. 

Parte il primo piccolo con un frullo d’aluccie e scende, sale, scende, 

sale, sale, sale … ce l’ha fatta! 

E così pure il secondo. Mio Dio, se ne stanno andando! L’ultimo 

piccolo che si lancia, scende, scende, scende...e nonostante i suoi 

sforzi, tocca terra. 
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Il terrore che qualche gatto in libera uscita avrebbe potuto sorprenderlo 

mi angosciava. Sono immediatamente scesa ed ho messo l’uccellino in 

cima al cancello affinché potesse riprovare a volare.  

Se n’è andato ma con molta fatica e non saprò mai se ce l’ha fatta. 

Il nido è vuoto. 

Il cerchio si è chiuso; ed ho pensato che tutto è esattamente identico 

alla nostra realtà. 

Mi guardo attorno e mi sembra di sentire ancora  le bambine correre 

per casa, litigare, ridere, fino al giorno in cui hanno preso il volo. C’è 

chi riesce a volare con più facilità e chi ogni tanto ha bisogno di una 

spinta verso l’alto. 

Anche il mio nido si è 

svuotato ma per me è ancora 

bellissimo perché ogni suo 

angolo è stato riempito 

d’amore. 

 

 (Silvana Nussi) 
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UNA GRANDE NOTIZIA 

 

Ricordo molto bene quella mattina quando ricevemmo una grande e 

inaspettata notizia. Vedo ancora lo stupore nei tuoi occhi, la 

meraviglia l’incredulità , la speranza di non aver capito bene, ma poi 

la consapevolezza che tutto questo era vero e per disperazione la 

voglia di abbracciarmi. Ci sentivamo strani e confusi e l’incapacità 

di capire quanto meraviglioso fosse ciò, che ci stava accadendo. 

Decidemmo di fare una passeggiata nelle campagne di Gudo per 

scaricare la tensione e l’ansia che avvolgeva le nostre paure. Era una 

bella giornata di sole quasi primaverile, e qualche timido fiore 

spuntava qua e là ai bordi del fossato. Camminavamo,  in silenzio e 

tutto ci sembrava impossibile, non avevamo nulla da chiarire e nulla 

da rimproverarci, ogni tanto i nostri sguardi si incrociavano e chissà 

quali pensieri e quali parole avremmo voluto dirci … venticinque 

anni di vita insieme scanditi da lavoro, sacrifici, incomprensioni e 

due figli oramai grandi ed ora ..  questa notizia … avremmo dovuto 

riorganizzare la nostra vita rinunciare a progetti da tempo preparati, e 

iniziarono ad avanzare dubbi e domande sulla nostra reale capacità e 

voglia di affrontare questa nuova realtà che prepotentemente quella 

mattina si era presentata.  

Ci fece bene quella lunga camminata la tensione piano, piano 

passava e l’ansia lasciava il posto ad una voluta tranquillità. I giorni 

seguenti trascorsero nella convinzione che avremmo superato anche 

questo e la conferma di tutto fu quando decidesti di potare anzi di 

rasare le piante del giardino. “Vedrai che adesso cresceranno forti e 

sane “ “meno male” pensai “l’umore è già diverso“ lo guardavo 

amorevolmente compiaciuta. 

Dovevamo ora superare un altro problema: come dirlo ai nostri figli 

e quale sarebbe stata la loro reazione? Decidemmo  di festeggiare e 

di comunicare ai nostri figli questa notizia  pensando a una cena in 

famiglia che ricordo aver preparato con tanta cura. La tovaglia 

ricamata, bicchieri di cristallo, il migliore servizio di piatti, la cucina 

direi perfetta, buoni sapori e perfetta la presentazione e cosa non da 
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poco lo champagne in frigo. “Ragazzi stasera abbiamo pensato ad 

una cena speciale  tutti insieme!” la loro reazione ve la lascio 

immaginare.. guardai  le loro smorfie e il loro disappunto per averli 

costretti a questa cenetta speciale, sapevo perfettamente che 

sarebbero iniziati gli interrogativi: meravigliati e con  quell’aria di 

sufficienza tipica dell’età che i genitori conoscono molto bene “ci 

comunicate che finalmente andate in vacanza e ci lasciate la casa  

libera? Come 

mai stasera non 

ci fate la 

ramanzina che 

usciamo tutte 

le sere che 

rientriamo  

tardi e come 

dici tu papà 

questa casa non 

è un albergo?” 

Secondo noi 

loro intuivano 

che c’era qualche cosa di strano ma stavano al nostro gioco e una 

piacevole musica di sottofondo smorzava l’imbarazzo comune. 

Parlammo di tante cose, dei loro progetti futuri dei loro studi 

universitari, delle loro vacanze abbiamo riso e scherzato, tanta era la 

nostra tensione che volutamente non traspariva. Lo champagne era 

fresco pronto per essere stappato “e allora a cosa brindiamo?” ci 

chiesero. Con voce gioiosa e con un leggero tremolio comunicammo 

l’arrivo di un loro fratellino. Silenzio,  per noi un lungo lunghissimo 

attimo di silenzio. I loro occhi spalancati, le guance immobili, stupiti 

e meravigliati, sorpresi e increduli, emozionati, straniti e  

imbarazzati e finalmente con un accenno di sorriso iniziarono a 

raffica a domandarci… Ho rimosso quelle domande non me le 

ricordo proprio, ricordo solo la loro grande risata quasi a prenderci in 

giro e alla fine la loro grande felicità per questa inaspettata notizia e 

il loro atteso abbraccio. Sorrido ricordando le facce sorprese di 
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parenti ed amici di quelli che mi consolavano dicendo “su coraggio 

le mej che ‘na malattia! oppure. “eh capita di sbagliare!” La 

gravidanza è proseguita nei migliore dei modi, serena e felice anche 

se non sono mancati stati d’ansia ma con la speranza che tutto 

proseguisse per il meglio sino alla fine. Caro Federico siamo felici di 

averti qui fra noi e con tanto amore sei cresciuto sei diventato oramai 

un uomo. Quando ti guardo spesso mi vengono in mente quei 

momenti così faticosi, e cosi intensi ma questa è la bellezza della vita 

che ci ha regalato quando meno te lo aspetti un bellissimo figlio.  

 

(Nicla Dell’Armellina) 
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VIAGGIO IN RUSSIA 2017 

 

Essendo iscritta ad alcune delle migliori Associazione del nostro 

territorio, ho la possibilità di valutare e scegliere  tra alcuni itinerari 

turistici che vengono proposti dalle stesse durante l’arco dell’anno, e 

nonostante la mia “sofferenza”  a viaggiare lo scorso anno ho deciso 

di andare in Russia, con mio marito e tanti altri amici, ci siamo detti 

od ora o mai più. Ci vuole quasi un anno perché accettino la 

prenotazione, e allora abbiamo iniziato subito a fare il passaporto che 

non avevamo, e a compilare tutte le varie carte burocratiche 

richieste, dove ho studiato, dove ho lavorato, cosa faccio, perché 

voglio andare lì, foto attuale, foto prima di partire  ed altro. 

Il volo diretto dura poco più di tre ore e quaranta, così mi sono 

convinta di potercela fare, aiutata ovviamente dei braccialettini 

antinausea e Travelgum. 

Finalmente arriva il giorno della partenza, iniziano i vari scioperi 

dell’Alitalia e altre Compagnie, ed ecco che non si parte più da 

Malpensa ma da Torino, poco importa la strada si allunga di una 

mezzora, il volo è verso le 13:00. In pista ci aspetta un piccolo aereo 

della compagnia TRIP di un bel colore verde pisello, mai sentita 

nominare, andiamo bene, però sono convinta che tutto è destino, che 

se deve succedere qualche cosa ti succede ovunque e comunque. 

A bordo parlano solo in russo ed in inglese e ci spiegano le solite 

cose da fare sulla sicurezza in caso di avarie dell’aereo, che tutte le 

volte mi chiedo se sono proprio necessarie, perché se dovesse andare 

male, non so quanto si possano mettere in pratica. 

Per consolarci ci servono il pranzo in contenitori minuscoli di 

alluminio,  che più piccoli forse si trovano solo nei giocattoli, con tre 

crocchette di patate e altre verdure non meglio identificate, 

macedonia e dolcetto più bottiglietta da un quarto di acqua, il tutto 

scritto in russo e caratteri cirillici. Dopo aver sorvolato le Alpi e altre 

montagne il paesaggio che si vedeva sotto era una enorme distesa di 
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appezzamenti di terra, di color marrone, verde chiaro e scuro poi 

boschi infiniti e sterpaglie di vario genere, poche case e villaggi. 

Atterrati finalmente in uno fra i tre principali aeroporti di Mosca, 

abbastanza nuovo o rimodernato di recente, essenziale e funzionale, 

dopo rigorosi e severi controlli dei documenti, ci viene rilasciato un 

foglio “tipo permesso di soggiorno” che dobbiamo portare sempre 

con noi, altrimenti sono guai in caso di verifiche occasionali, senza 

l'ombra di un sorriso. Quello che c’è fuori dal terminal ci lascia 

sbigottiti, automobili di tutti i tipi ed epoche, scassate, sporche, con 

autisti di tutte le razze, mongoli, siberiani non meglio identificati, 

che offrono passaggi tipo taxi e fanno a gara per farti la miglior 

tariffa, io sarei andata a piedi, per fortuna noi avevamo il nostro 

autobus con guida e autista abbastanza presentabili.  

Dopo una quarantina di chilometri si arriva a Mosca città dove si 

trova in nostro albergo, piacevole e con tutto il necessario, 

funzionano ancora i caloriferi alla prima decade di Maggio! 

Cena: inizia la mia collezione di “zuppe” fino all’ultimo pranzo, però 

c’è sempre il dolcetto alla fine che ti consola. 

Il giorno dopo la prima visita è stata al Cremlino il quartier generale 

del potere russo, al cui interno ci sono ben Cinque enormi Chiese, di 

quelle più importanti della comunità Ortodossa. Non so perché ma io 

pensavo che i Russi fossero “atei” e invece sono più credenti e 

praticanti di noi. 

La loro “Bellezza” e il modo in cui sono tenute e rispettate, con il 

loro contenuto a volte esagerato di icone, ti fanno capire quanto ci 

tengono al loro patrimonio. 

Il giorno seguente la visita prosegue al loro centro religioso per 

eccellenza, paragonabile al nostro Vaticano, fuori città una ventina di 

chilometri, un complesso di circa una quindicina di Chiese e cappelle 

una diversa dall’altra, dedicate a Santi e personaggi importanti della 

loro religione. La visita della metropolitana di Mosca è stata una 

vera meraviglia, da vedere con gli occhi, perché a raccontarla non 
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rende e così tanti altri monumenti e chiese come San Basilio con le 

sue tante cupole tutte colorate in legno e in ceramica, da favola.   

Mosca in se stessa è molto austera e anche i suoi abitanti sono poco 

socievoli, ma non ho trovato per nulla la miseria che per anni ho 

visto in televisione, la nostra guida lasciava un po' a desiderare, però 

abbiamo apprezzato molto quello che ci diceva e delle difficoltà che 

deve aver passato. 

Dopo tre giorni partenza per San Pietroburgo, con treno moderno, 

tipo Freccia Rossa, sei ore circa per settecento chilometri, essendo il 

nostro gruppo di una quarantina di persone non ci siamo neppure 

accorti del  viaggio, si rideva e scherzava come in una grande 

famiglia. Il paesaggio andava dal bosco, all'area incolta, ai villaggi di 

legno, ai fiumiciattoli, tutto molto semplice. 

Arrivati alla stazione sembrava di essere in Europa, confusione, 

localini, bar, macchine di tutti i tipi, negozietti, pub. 
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Nuovo autobus e nuova guida, una bella signora locale innamorata 

dell'Italia che parlava molto bene la nostra lingua, che ci ha 

trasmesso subito la voglia di vedere questa maestosa città, con i suoi 

ponti che si aprono all'una di notte, i suoi monumenti il suo museo 

dell’Ermitage famoso in tutto il mondo in cui ci sono opere 

importanti dei nostri artisti Italiani più famosi. 

Ogni giorno c'era una visita a una reggia o a un monastero, alla 

metropolitana anch'essa molto bella, veramente una bellezza dopo 

l’altra. 

Alla fine però visita ad un grande Bazar all’Europea dove c’era di 

tutto e di più e si poteva acquistare anche in Euro e con carte di 

credito, tutto rigorosamente Made in Russia, dall’ambra alla vodka, e 

qui apriti cielo, anzi portafoglio, ci siamo lustrati gli occhi e lasciati 

andare alla bellezza di tutte quelle meraviglie. 

Prima o poi anche le cose belle finiscono e il rientro è arrivato.  

In aeroporto super controllo, ci mancava solo ci facessero la 

“schermografia” poi avevano fatto tutto. 

Volo con Alitalia, finalmente la nostra lingua, i nostri biscottini 

italiani gentilmente offerti. 

Quando si rientra a casa propria si apprezza ancora di più quello che 

hai, la semplicità delle piccole cose, la routine quotidiana, e ti ritieni 

fortunata della “tua  piccola bellezza” che ti circonda. 

 

(Maria Scotti) 

 

 

 

 

 

 

 



  
Pagina 24 

 
  

MILLE PAROLE IN BELLEZZA 

 

Attorno a lui tutto era buio. Buio cieco colore della pece, buio come 

una vita senza speranza, buio come un buco nero. 

Era stato sepolto vivo. 

Da quanto fosse seppellito non ne aveva la percezione. Un giorno, una 

notte, sessant’anni o forse da sempre. Saperlo sarebbe uguale, perché 

qualsiasi fosse il tempo sarebbe stato sempre troppo. 

Se ne stava lì immobile, appena sotto il mondo senza reagire.  

Era la paura che lo bloccava. Era lei che lo bloccava e lo imprigionava 

e lo soffocava, oltre alla terra arida e la poca aria che gli arrivava così 

rarefatta da sembrare solida. 

In questo modo respirava la paura, a bocca aperta come l’aria che 

manca. Gli arrivava densa, gli entrava dentro come un orrore e gli 

riempiva i polmoni occludendoli, mentre la mente senza ossigeno 

pigramente moriva. 

A volte la pioggia che percolava lo inondava annegandolo, poi sentiva 

i vermi che gli scavavano accanto e lo lambivano vischiosi, sopra, 

sotto, ovunque. Altri animali del buio, limacce, miriapodi, blatte, non 

lo lasciavano in pace; lo andavano a trovare come fanno di notte gli 

incubi. 

Un mondo infame si muoveva là sotto, come in un inferno ateo. 

Lui rimaneva immobile, con l’angoscia di osare un movimento, di fare 

un gesto, di emettere un suono, benché impercettibili. Non voleva farsi 

scoprire da quegli insetti, non voleva essere divorato: aveva paura di 

morire pur essendo già morto. 

Quando poi successe, non la morte, badate, ma la vita, tutto iniziò con 

un fremito. 

Una scossa, una vibrazione, dovuta da chissà cosa, da chissà chi, lo 

destò. 
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Stette in ascolto, un’altra vibrazione e capì che era lui che si agitava. 

Accidenti! 

Così lo avrebbero scoperto. Si trovava in una situazione pericolosa, ma 

non riusciva a non fremere. 

Decise che, se non voleva soccombere, doveva reagire, doveva 

muoversi da lì. Ma non sapeva dove fosse, in quale posizione, se 

disteso, ritto o traverso in mezzo a quelle zolle di terra, sentiva solo il 

calore arrivare da sopra, anche se il sopra era relativo. 

Sapeva, sì, lui ora lo sapeva, che doveva muoversi, liberarsi dal giogo, 

uscire dal loculo e risalire seguendo il tepore. 

Ci provò più volte, ma non successe nulla, non si mosse di un niente. 

Ci riprovò ancora e ancora, ma era bloccato. Cambiò strategia: prese 

un respiro con quella poca aria che gli arrivava, raccolse tutte le sue 

forze e stracciò la sua veste, il suo involucro, il suo tegumento. 

Lo ruppe nella zona opposta a quella dove percepiva il tepore. Ne fece 

uscire un dardo gommoso che si allungò verso il basso, dove anche il 

basso era relativo, una specie di membro di Priapo che si conficcò nel 

terreno allungandosi. 

Il primo passo era fatto. 

Più il dardo si incuneava in basso, più lui, faceva leva, risaliva verso la 

superficie. Spostò le zolle che sembravano montagne, scostò 

massi,intimidì insetti. Alla fine con un ultimo immane sforzo, ruppe la 

crosta e sbucò all’aperto. 

Appena fuori venne avvolto da calore e luce, luce e aria, aria e vita. 

Si riempi i polmoni e aprì le sue due fragili membra, come due ali, due 

foglie che abbracciavano il cielo. 

Due foglie in cielo azzurro: la bellezza della libertà. 

Quando si riprese da tanto stordimento si accorse che non era solo, 

tante altre doppie foglie tappezzavano i prati, i colli, i pendii, sino al 

limite del vedere, come un mare di gente in marcia per abbracciare il 

mondo. 
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Si sentì fiero di essere lì. Si sentì forte e spinse il dardo conficcandolo 

ancora più nel terreno. Più affondava e più si elevava verso l’azzurro, 

più si ramificava nel sottosuolo più moltiplicava le sue foglie nel 

vento. 

Sentì la gioia invadergli il cuore e volle regalare al mondo un qualcosa 

di bello. Gli spuntò un bocciolo sulla cima, che cullò con cura e che 

pian piano crebbe, fino a quando aprì tutti i suoi petali: fu di un rosso  

vivo il suo fiore. Attorno a lui prati, colli, pendii di arcobaleni di 

colori, vivaci, tenui, sgargianti, morbidi, opachi, riflettenti, chiassosi, 

ma soprattutto vivi e liberi. 

Sopra tutto quell’incanto arrivarono le api, veloci come staffette, a 

offrire il loro tributo. Lui ne vide una, bella, elegante, ronzante al 

punto giusto, l’attirò a sé e la baciò lungamente con sentimento, 

lasciandole il suo seme. 

Così senza pudore l’aveva amata, ricambiato. Sapeva che aveva fatto 

la cosa giusta, 

sapeva che lei lo 

avrebbe aiutato a 

perpetrare la 

bellezza, ad 

alimentare la 

rivoluzione di un 

seme. 

Prese del tempo 

per riposarsi e 

godere del cielo, 

poi si guardò 

attorno e vide, 

seduto accanto lui, 

un signore molto 

anziano che se ne 

stava immobile su 

una sedia a 
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contemplare il prodigio dei fiori. 

Da quanto fosse seduto in attesa di quell’evento, quell’uomo ne aveva 

perso la percezione. Un giorno, una notte, sessant’anni; qualsiasi fosse 

il tempo ora era felice. Ciò che nella sua gioventù aveva dato gli era 

stato ritornato, nulla era stato vano ed ora era giunto al suo giusto 

epilogo: poteva alzarsi da quella sedia. 

L’uomo comandante Fausto lo chiamavano, si volse piano a guardare 

quel fiore, si chinò lentamente, tese la mano dura e raggrinzita dall’età 

e lo accarezzo con la dolcezza di una madre. 

In quel fiore rosso, in quella vita sbocciata, in quella voglia di vivere, 

di ribellarsi all’oscurità della mente, rivide se stesso. La vita gli aveva 

insegnato molte cose, il buio, la paura, il fremito, la forza, le montagne 

da spostare e infine la bellezza conquistata. Anche l’attesa faceva parte 

della storia, ed ora quella storia era finita, mentre attorno a sé ne 

iniziava un’altra, molte altre, e sorrise. 

Sorrise perché sapeva che era giunto il momento di andarsene, sorrise 

perché, attorniato dai fiori, aveva esaurito il suo compito, sorrise e 

basta mentre cantava in un sussurro una canzone, è questo il fiore del 

partigiano …: il più bello che ci sia. 

E quell’uomo, anziano ed esausto, cantando sottovoce, così come per 

una preghiera, si acquietò per sempre, con un sorriso di petali sulle 

labbra. 

 

(Franco Busato)  
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LA MEMORIA DELLA CICALA 

 

(Da un manoscritto inedito ritrovato nella chiesetta della Beata 

Vergine Assunta  di Buccinasco Castello, attribuito ad anonimo 

quasi certamente del novecento e molto probabilmente proveniente 

da un borgo agricolo del Parco Sud di Milano) 

 

Giacomo, Mino per gli amici, amava percorrere in bicicletta le strade 

di campagna, la sua campagna, quella del Parco Sud Milano. Quel 

giorno, infilatosi in un sentiero costeggiato da una roggia e,  

individuato un boschetto ai margini di un campo di erba medica, si 

fermò per riposarsi. Mino non era più quel che si dice un giovanotto 

e, quasi inconsapevolmente, cadde in un sonno profondo. Si 

risvegliò quando gli parve di udire il suono del suo cellulare, non 

certamente uno smart-phone di nuova generazione di quelli con tanti 
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Giga e tanti Mega e che ti indicano anche la strada se per caso ti sei 

perso; no, il suo era un  Nokia che, quando riceveva una chiamata, 

emetteva un suono simile al trillo della cicala, quel trr trr, trr trr, 

come quello  ancora presente in alcuni vecchi centralini; prese 

l’apparecchio, ma, aperta la conchiglia, si accorse che non vi era 

alcuna chiamata, ma il frinire continuava, era incessante. Ci volle un 

po’ per rendersi conto che, sopra di lui, nascosta tra il fogliame del 

tiglio, una cicala solitaria si divertiva ad osservare le reazioni 

dell’uomo al suo canto insistente. Mino immaginava che le cicale 

vivessero solo in Provenza, nelle pinete maremmane, o comunque 

sulle coste del mediterraneo, ma una cicala tra i rami delle acacie e 

dei tigli a Gudo Gambaredo..? Fu allora che, a rischio di sembrare un 

vecchio imbecille, provò a rivolgerle la parola: 

 

- Buongiorno cicala, io mi chiamo Mino e sono qui a giro per 

scoprire la Bellezza: tu cosa mi sai dire della Bellezza? 

- Se vuoi ti posso raccontare una storia, una storia di tanto 

tempo addietro. 

- Ma dai, proprio tu … che vivi una sola stagione! 

- Vedi che ti sbagli? Io sono qui dai tempi in cui gli uomini si 

trasformarono in cicale per riportare alle Muse i canti e le 

liriche dei poeti, perciò ascolta. 

Si diceva quindi, un po’ di anni addietro … 

Quella notte era venuto temporale,  quei temporali e quelle piogge 

torrenziali di fine aprile che, ancora per poche ore lasciano l’aria 

carica di ozono. Il ragazzo ripone in una borsa un paio di libri, un 

quaderno, una biro, scende nel cortile e inforca la bicicletta. Pigia 

con forza sui pedali per allontanarsi in fretta dal centro abitato e, 

quando è ormai sulla strada di campagna, si rilassa, lascia andare le 

mani dal manubrio e canta: “Sur le pont d’Avignon on y dance, on y 

dance; sur le pont d’Avignon on y dance tout le monde”. Siamo ai 

primi di Maggio e occorre rimediare ad un quattro in francese. La 

prof. si è ammalata, l’anno lo porterà a termine la supplente: avete 
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presente l’autunno e la primavera, il freddo e il caldo, la luna e il 

sole, insomma l’orrido e il celestiale? Come si poteva definire 

l’abisso che separava la titolare, una vecchia megera rinsecchita, 

acida e cattiva, con la nuova supplente giovane, radiosa, splendida, 

dolce? L’adolescente se ne era innamorato già dalla prima lezione; 

nell’immensa aula adibita alle lezioni di francese (2 sezioni) si era 

messo al primo banco per la nuova insegnante ed anche perché, in 

quell’aula, si era accorto di essere miope. Si era messo a studiare la 

materia come un pazzo furioso ed ora si stava recando nel suo luogo 

preferito per lavorare meglio. La strada sterrata attraversava due 

campi di maggengo; in fondo si arrivava ad un fontanile attorniato di 

acacie e da alcuni grossi platani. La corsa in bicicletta e quell’aria 

fine ionizzata lo facevano star bene, riusciva a concentrarsi, godendo 

contemporaneamente della natura che lo circondava. Gli piaceva il 

contatto con l’erba fresca ed  umida; di tanto in tanto si alzava e si 

sgranchiva, respirando ancora più profondamente e per fare uscire 

meglio l’aria poteva ancora cantare, tanto non c’era nessuno lì 

intorno.  

La bellezza di quella campagna collimava perfettamente e 

armoniosamente con la bellezza, i contorni e le forme della nuova 

insegnante di francese. 

Tornava a casa euforico e si recava ogni giorno a scuola con una 

vitalità mai vista; i suoi genitori, che lo vedevano partire con la 

bicicletta per chissà dove, erano ormai rassegnati alla bocciatura: -

inizia a sentire i pruriti dell’adolescenza, non riesce più a 

concentrarsi- ed invece quell’anno fu promosso, anche in francese. 

Ora, da adulto, se gli capita di spiaccicare ancora qualche frase nella 

lingua d’oltralpe, sente ancora, aspirando dalle narici e fra i denti,  

quell’aria frizzante, il pungente petricore che sale dalla terra quei 

profumi di erba fresca, l’odore dei muschi del fontanile lì vicino e gli 

aromi del grano appena macinato che provengono dal mulino poco 

distante. 

- Ma, a proposito, tu volevi sapere della bellezza, ed allora io ti 

dico che la bellezza è una promessa; lungi da te l’idea di 
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coglierla, di conquistarla; fatti avvolgere, fatti circoscrivere 

dalla bellezza, fatti penetrare dalla bellezza. Quando la 

cercherai e scoprirai che sarà ovunque e dentro di te…ecco, 

allora la promessa sarà realizzata. 

- Grazie cicala, ho capito. Dunque, se vuoi e se pensi che io ne 

sia meritevole, vai a cantare alla nostra Calliope questi pochi 

versi: “Non, je n’ai rien oublié, rien oublié”. 

 

(Carlo Scalvini) 
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L’ECLISSI LUNARE 28 LUGLIO 2018 

 

Ho preso spunto da un compito delle vacanze di mio nipote Simone 

di dieci anni per parlare della “Bellezza” in questo caso del nostro 

Universo. 

Quest’anno siamo stati in vacanza in Toscana a  Marina di Grosseto, 

tante belle pinete e  anche bel mare, al quinto piano di un Residence 

in riva al mare, con un balcone enorme che circondava 

l’appartamento e con parziale vista sulla spiaggia e sul  mare, dalla 

parte  dove sorge il sole. 

Oltre ad aver visto delle bellissime “Albe” e notare quante persone si 

danno già da fare alle cinque del mattino, per farci trovare le strade 

pulite, il pane e i cornetti freschi, il giornale e tutto il resto,  ho 

potuto anche assistere alla famosa “ECLISSE DI LUNA”  del 27 

Luglio. 

Quella sera in famiglia  eravamo tutti curiosi e ansiosi di poter 

partecipare ad un evento così importante, che si verifica poche volte 

nella propria vita, visto il tempo che passa tra  un evento e l’altro, il 

prossimo sarà nel “2100”.  
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Godendo di una bellissima visuale dal balcone  e non sapendo come 

potesse funzionare il tutto ci siamo seduti e messi ad aspettare con 

pazienza. La prima fase è iniziata verso le 20:30 e abbiamo visto la 

luna di un colore arancio - rosso (che abbiamo sentito  essere 

l’effetto fisico delle polveri terrestri presenti nell'atmosfera che 

assorbono la luce del sole e la riflettono) che ha iniziato ad oscurasi 

piano, piano e ad oscurarsi completamente fino a diventare scura 

come il colore del cielo di notte, quasi non più visibile e mi è 

sembrato un cielo vuoto senza vita.  

Dopo quasi un’ora abbondante ecco la magia di una piccola luce 

gialla sulla parte destra, che sembrava quasi l’aureola di un Santo, 

molto lentamente la luna ha ripreso la sua forma normale, anche se 

per me sembrava molto più luminosa del solito. 

Durante l’attesa  della sua ricomparsa  guardando il cielo e le poche 

stelle che si vedevano qua e là, mi sono più volte detta che il nostro 

UNIVERSO è di una BELLEZZA che non si può descrivere, ma va 

proprio visto e vissuto per apprezzarne tutta la sua grandezza e 

splendore, e chiunque sia il Creatore di tutto questo è veramente una 

mente Eccelsa e irraggiungibile,  Qualcuno molto più grande di noi. 

Mi sono sentita proprio una cosina minuscola, di cui però faccio 

parte e che nel mio piccolo cercherò di conservare nel  migliore dei 

modi, anche solo raccogliendo le cartacce buttate a terra da chi non 

apprezza tutto questo, e non sente questo mondo un po’ suo, solo per 

ignoranza o maleducazione. Io sono contenta e mi ritengo fortunata  

di far parte di questa Bellezza che dipende solo da noi migliorare e 

non distruggere. 

 

(Simone e nonna Maria)  
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LA  GLANDADURA  

 

La voglia di partecipare è tanta, ma c’è l’incertezza sul tempo. 

Mi sveglio di buon mattino e controllo per l’ultima volta il meteo sul 

cellulare: sì il tempo dovrebbe tenere fino a metà pomeriggio. Quindi 

mi preparo e mi trovo all’appuntamento per le 8.00 all’autostazione 

della Perego. 

La meta è una camminata tra la seconda e la prima Cantoniera dello 

Stelvio: si chiama  Glandadura (dovuta al fatto che il versante nord 

della Reit è una pietraia dura e ripida). 

Ci troviamo in 5 partecipanti + la guida Edoardo. Avremmo dovuto 

essere di più ma le previsioni hanno scoraggiato gli altri iscritti. 

L’autobus ci lascia all’altezza della cascata del Braulio che, dopo i 

lavori di captazione dell’acqua per la centrale di Premadio, ha perso 

molto dell’irruenza e della portata che aveva una volta. 



  
Pagina 35 

 
  

Ma veniamo a noi, la guida ci spiega velocemente il percorso: prima 

di iniziare il sentiero programmato facciamo una deviazione alla 

base della Valle dei Vitelli, quindi ci riportiamo sull’altro versante 

passando dalle trincee della Grande Guerra e continuare come 

previsto. 

Iniziamo subito a salire di buon passo per superare un grande dosso. 

E’ faticoso ma la giornata è fresca e si cammina bene, il tempo è 

limpido. Da lì il panorama è splendido sulla valle e sui tornanti dello 

Stelvio. 

Il primo incontro lo facciamo con una marmotta e i suoi piccolini 

che si premurano subito di nascondersi nelle loro tane. 

Una volta superato il dosso si apre la vista sul ghiacciaio e li di 

fronte vediamo tantissimi stambecchi. Edoardo ci spiega che sono 

tutte femmine con i loro piccoli che ormai a fine agosto sono 

completamente autonomi e hanno tanta voglia di giocare, 

incornandosi a due a due.  Che spettacolo, non ne avevo mai visti 

così tanti! 

Poco più avanti eccoci arrivati al Lago dei Mot  nel quale si 

rispecchiano le cime dei monti circostanti. 

Sopra di noi vola indisturbato un gipeto. 

A questo punto ci spostiamo sull’altro versante attraversando la 

morena e rivoli di torrenti, per arrivare in una zona ricca di 

camminamenti, trincee e gallerie tuttora alla portata di tutti. 

Troviamo anche un forno di pietra nel quale veniva cotto il pane. Ci 

racconta che li hanno vissuto circa 180 soldati per tre anni. Di questi 

insediamenti, tra li e il passo dello Stelvio, ce ne sono molti e 

servivano per presidiare tutto il confine. 

Da lontano avvistiamo un altro gruppo di animali, questa volta si 

tratta di 4/5 camosci e dobbiamo accontentarci di vederli con 

l’ausilio del binocolo della guida perché spariscono velocemente a 

grandi balzi. 

Decidiamo di riposarci una mezz’oretta, giusto per mangiare 

qualcosa e distendere un po’ le gambe. 
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Il tempo comincia a rannuvolarsi, tutto come previsto, e decidiamo 

di partire di buona lena. Davanti a me vedo il sentiero che dobbiamo 

percorrere, sembra così piccolo e per di più strapiombante, ma la 

presenza della guida mi rassicura. 

L’ultima sorpresa sono tre stelle alpine, in un ambiente aspro, tra 

poca erba e molti sassi. 

Da ora in poi camminiamo spediti, la pioggia incombe e non ho 

molto tempo per soffermarmi a guardare lo strapiombo che c’è sotto. 

Mi concentro piuttosto sulle sorprese della giornata e dentro di me 

sono molto soddisfatta per tutto quello che ho visto. Una volta finito 

il grande traverso, inizia una ripida discesa tra pini mughi che ci 

porta, con tanti piccoli tornanti, alla prima cantoniera, dove poco 

dopo arriva il nostro pullman a riprenderci. 

Nel frattempo ha iniziato a cadere una pioggerellina fine, ma non 

interessa a nessuno, siamo tutti appagati dalle bellezze viste in questa 

giornata. 

 

(Franca Cerri) 
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LA BELLEZZA 

 

Bella è la natura tutta del creato: 

E il sole che sorge e tramonta e 

La luna che illumina la notte con 

Le stelle che luccicano come diamanti, 

E le onde del mare che paiono cosparse da 

Zaffiri e smeraldi gettati a piene mani dagli 

Zefiri che spiran lievi su di loro e l’ 

Amore di una mamma per il suo bambino 

 

Perché 

 

Amore è la bellezza più infinita, quella 

Che dovrebbe reggere e governare il mondo. 

 

(Brunella Fiorentini) 
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TORRE SARACENA  

 

Improvvisi lampi di costiera infranta 

da marosi e lontano argentee luci 

rifrante su scaglie di mare 

 

Ombrosi camposanti tra ulivi sonnolenti 

irti scogli al promontorio ventoso. 

Sopra casupole di sole vividi occhi 

pittoresche persiane a rallegrare di verde 

vasi e gerani abbarbicati ad alti davanzali. 

 

Dispettoso un pettirosso saltellava ubriaco 

tra gialli di ginestra e azzurri di Liguria. 

Rocce a picco nella tazza del mare 

a scandire sospiri visitati da tremulo luccichio. 

Macchia spinosa su tesi volti 

candide vele in cale segrete 

orizzonti di luce in anime austere. 

 

Ecco arcigna la torre saracena 

apparire dopo cala dell’oro 

evocando vecchi pirati e sobbalzi nel cuore. 

 

Cieli di Liguria dipinti dalla mia voglia 

di vivere altre stagioni per sapere 

quel che la vita sospetta 

 

(Enzo Concardi) 
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