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Un dono e una riflessione 

 
A conclusione del mio biennio di Presidenza del Club 

Soroptmist di Treviglio e Pianura bergamasca ho voluto 
raccogliere in un volumetto tutti i racconti e le poesie premiate e 
segnalate dal 2013 ad oggi, ovvero da quando è stata aperta – ad 
opera di Gabriella Bassi, sotto la Presidenza del Club di Lia 
Bergamini – la sezione Premio Soroptimist all’interno del 
Concorso Nazionale “Treville” indetto dall’Associazione 
Culturale Clementina Borghi. 

Raccogliere in queste pagine i racconti e le poesie premiate e 
segnalate, scritte da donne - ed anche uomini -  sul tema della 
donna, è stato un dovere perché quanto da noi realizzato con 
questo premio e quanto scritto nelle storie che hanno visto le 
donne protagoniste di tante vicende non andasse dimenticato. 

Nel premiare i racconti vincitori, nel segnalare tutti gli altri 
abbiamo sempre voluto sottolineare il ruolo che la donna ha avuto 
ed ha nella società odierna, la forza e la fermezza di carattere con 
cui vengono affrontate le avversità della vita e le battaglie 
quotidiane. Queste vicende sono anche un monito ed un 
insegnamento a tutte le donne affinché non ci si fermi mai, affinché 
non si smetta mai di sorridere. 

Ringrazio Maria Gabriella Bassi e Pinuccia D’Agostino che 
molto hanno contribuito per la stesura di questo libro. 

Prego quindi le consorelle, le socie e le amiche di leggere 
ancora una volta queste storie, questi versi dedicati a donne 
esemplari affinché non si perdano la nostra esperienza e il 
sacrificio che, anche in questi anni di presunta “parità” tra i sessi, 
le donne compiono quotidianamente per non perdere i valori che 
da sempre hanno contraddistinto la loro esperienza. 

  
                                                 Anna Di Landro 

 
* Anna Di Landro è medico, specializzata in dermatologia. Ha 

lavorato presso l’Ospedale di Bergamo e di Treviglio. E’ socia fondatrice 
ed ora Presidente del Club Soroptimist Treviglio - Pianura bergamasca. 
E’ responsabile regionale per Bergamo dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). 
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CLEMENTINA BORGHI 

E IL CONCORSO LETTERARIO 
 

Fondata nel 1992 per ricordare la docente e Preside Clementina 
Borghi, con lo scopo di promuovere nel territorio iniziative 
culturali, l’Associazione Culturale Clementina Borghi, promuove 
da ventun anni il Concorso Letterario Nazionale “Treville”, oltre a 
diverse altre iniziative, quali i “Pomeriggi d’autore”, gli “Incontri 
con autori di successo”, gli incontri con giovani autori, mostre e 
concerti. L’Associazione fa parte di diritto del Consiglio delle 
Donne del Comune di Treviglio . 

Il Premio Nazionale di narrativa e poesia “Treville” è nato con 
lo scopo di promuovere e valorizzare la scrittura narrativa e poetica 
in lingua italiana e in dialetto. Il concorso prosegue la sua attività 
con lo scopo di incentivare, per coloro che lo desiderano,  
l’esercizio della scrittura in prosa e in versi. In modo particolare ci 
si rivolge ai giovani, mantenendo in vita  potenziando la sezione 
Junior per la prosa e per la poesia, una sezione che è di grande 
importanza per la vita della stessa Associazione, dal momento che 
uno degli scopi statutari è proprio quello di favorire il processo 
educativo e la crescita culturale delle giovani generazioni. Il 
Concorso è a carattere nazionale ed ha sempre avuto un rilevante 
successo, se si considera che è giunto, ininterrottamente, alla sua 
XXI edizione. Dal 2013 è stata aperta una sezione collaterale, il 
Premio Soroptimist che ogni anno va a premiare e a menzionare 
opere che valorizzano il ruolo della donna nella società odierna. 

L’Associazione Clementina Borghi è ben lieta di questa 
collaborazione che negli anni si è consolidata con la partnership in 
tante altre iniziative di carattere sociale e culturale. 

 

La Presidente 

Maria Palchetti Mazza 
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Gabriella Pirazzini, 
vincitrice del Concorso 
Soroptmist 2019 
mentre consegna una 
copia dell’antologia 
alla direttrice della 
Biblioteca Comunale di 
Imola, Chiara 
Sabattani 

Anna Di Landro, 
Presidente del Club 
Soroptimist di 
Treviglio e Pianura 
Bergamasca, interviene 
alla cerimonia di 
premiazione del 
concorso. 

Maria Gabriella Bassi,mentre 
premia legge la motivazione 
di un racconto selezionato 
alla quarta edizione del 
concorso. 
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La  Presidenza di Anna Di Landro,            
una lunga serie di eventi ed iniziative 

 
 
Dopo la investitura e cerimonia di passaggio consegne nel 

Settembre   2017 dalla past-president, Valentina Canò, Anna Di 
Landro partecipava alla riunione delle Presidenti di Sezione con la 
presidente Nazionale il 4 Ottobre a Roma, dove venivano illustrati i 
progetti nazionali da seguire.  

 
25 Novembre 2017 Inaugurazione Una Stanza Tutta per sè, 

presso il commissariato di polizia di Treviglio, alla presenza di 
autorità cittadine e provinciali e della vice-presidente nazionale 
Soroptimist, Paola Pizzaferri.  

 
Terza edizione del concorso “La migliore ricetta” allo scopo di 

promuovere nel menù della famiglia l’uso  di alimenti poveri, per 
l’anno in corso è stata scelta la patata, con premiazione della 
migliore ricetta avvenuta il 15-12. Il progetto rientra nel tema del 
Soroptimist International “La cultura delle donne per una coltura 
ecosostenibile”  che promuove il ruolo chiave delle donne con la 
loro particolare attenzione alla sana alimentazione e alla 
salvaguardia delle risorse alimentari territoriali.  

 
Nell’ambito del progetto “Si promuove la cultura” è stata 

effettuata una donazione nel Gennaio 2018 alla Biblioteca delle  
Scuole Elementari “A. Locatelli” di Brignano G.A. di libri 
selezionati dalle insegnanti, che riguardavano personaggi che 
hanno lottato per la libertà e la salvaguardia dei diritti umani. 

 Dopo la lettura degli stessi, gli alunni hanno elaborato dei 
disegni che sono stati esposti in una mostra che si è tenuta nel 
Maggio ’18 presso la chiesa di Sant’Andrea dello stesso paese. Il 
Soroptimist ha in seguito  raccolto i disegni  in un volume 
distribuito agli alunni e alle autorità presenti.  

In occasione del Nono anno di fondazione del Club di Treviglio 
il nostro club organizzava una visita guidata alla Villa Suardi di 
Trescore B., famosa per gli affreschi di L. Lotto.  



 

7 

 
Progetto “Si fa STEM”. Per promuovere nelle studentesse lo 

studio delle materie scientifiche, seguendo il progetto nazionale, si 
è organizzato in un primo momento un incontro presso i licei 
Scientifico G. Galilei di Caravaggio e classico S. Weil di Treviglio 
delle studentesse delle classi quarta con una donna dedita alla 
ricerca scientifica, che è stata rappresentata dalla dottoressa 
Raffaella Giavazzi, direttrice dell’istituto M. Negri di Milano e 
responsabile della ricerca scientifica, ove coordina circa 400 
persone, seguita nel Gennaio ’19 con l’incontro con lo studente del 
MIT di Boston D Landez, che illustrava le possibilità che anche la 
donna ha nel campo scientifico a raggiungere gli stessi risultati 
dell’uomo e quanto ha ottenuto ad oggi.  

 
Nel Novembre dello stesso anno,  in occasione della giornata 

antiviolenza verso la donna, si favoriva l’apertura della Stanza 
tutta per sè  del Commissariato di polizia, con la visita di un 
gruppo di studentesse e dibattito con il Dottor A. Murtas, 
responsabile della struttura.  

E’ stata poi organizzata una vendita delle arance prodotte da 
socie siciliane in occasione della Giornata antiviolenza in piazza 
Manara a Treviglio e partecipazione alle manifestazioni promosse 
dal Consiglio delle Donne e Commissione Pari Opportunità. 

Progetto Si parla di Cuore, con intervento aperto alla 
popolazione femminile da parte della socia cardiologa P. Negrini e 
seguito dalla Camminata per il cuore, che si è tenuta nel Marzo dal 
centro di Treviglio al roccolo e ritorno, che ha avuto una buona 
partecipazione. A conclusione del progetto con i fondi raccolti si è 
donata alla Croce Rossa Italiana, sezione trevigliese, un 
ecocardiografo, con cerimonia di consegna nel Giugno presso il 
ristorante Belvedere di Misano G. A.  

Il 25 Maggio Riunione del gruppo C&C a Treviglio presso 
l’istituto Abf , dove era stato indetto  un concorso tra gli studenti 
del 2° anno per l’elaborazione di un piatto basato sul riutilizzo di 
prodotti poveri o avanzati, durante il quale si sono assaggiati i vari 
prodotti frutto del lavoro di donne sostenute dai vari club distribuiti 
sul territorio nazionale e premiati gli studenti vincitori del 
concorso.  
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Il 21 Settembre festeggiamenti per il decennale di fondazione 

del club di Treviglio con visita guidata al villaggio di Crespi 
d’Adda, e pranzo dell’amicizia presso il ristorante Il Vigneto di 
Capriate S.G.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anna Di Landro all’inizio del 
proprio mandato di Presidente, 
partecipa all’incontro delle 
Presidenti dei diversi Club 
Soroptimist d’Italia avvenuto a 
Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gruppo di Soroptimist alla 
manifestazione per il decennale 
del Club di Treviglio e Pianura 
Bergamasca 
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Gli autori e le opere premiate al nostro Concorso 

Il Premio Speciale Soroptimist premia e segnala le opere che 
meglio valorizzano il ruolo della donna nella famiglia, nel lavoro, 
nella società e negli affetti: Si è affiancato al Concorso Treville dal 
2013. 
 
2013 – Primo classificato 
 Il meravigliosamente pittoresco matrimonio americano 
Racconto di Sarah Baldo   
Motivazione 
Le famiglie sono diverse per appartenenza, abitudini, tradizioni. 
Ma quando ci si vuole bene, qualsiasi diversità è superabile. Il 
racconto è scritto con ironia, ma suggerisce che la vita va presa 
come viene e che con un po’ di tolleranza tutto si aggiusta, anche 
un matrimonio in cui per ore manca lo sposo… 
 
2014 - Primo classificato 
La Nonnina 
Racconto di Mariangela Vaccari    
Motivazione 
Una bella descrizione di una figura che pur non accompagnandoci 
tutta la vita, resta viva nei nostri cuori. Il racconto è stato 
premiato perché racconta una figura di donna che oggi forse non 
esiste più. 
 
Segnalata poesia di Giovanni Accomanno  
In memoria di Abdul   
Per aver affrontato il tema della solidarietà umana e la fratellanza 
tra i popoli. 
 
2015 - Primo classificato 
La fata dai capelli neri 
Racconto  di Sara Boccassi 
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Motivazione 
Premio Soroptimist  per aver saputo descrivere con grande 
sensibilità, il primo "grande dolore" della vita di una bambina: il 
distacco da una persona a lei cara che, per motivi a lei 
incomprensibili o ingiustificati, esce dalla sua vita. 
Un dolore che segna il passaggio dall'infanzia alla giovinezza, 
dalla spensieratezza alla realtà. 
Le fate della nostra infanzia hanno tutte i capelli turchini, fino a 
quando, ormai cresciuti, riusciamo a vederne il vero colore.   
 
Segnalata poesia di Rita Imperatori  
Lei che lavorava a maglia 
Motivazione 
Per aver espresso, con garbo e con affetto,  il rimpianto della vita 
attiva di una persona cara, ormai invecchiata e immemore. 
 
Segnalato  racconto di Elisabetta Ghiselli 
I pensieri di Felicita   
 Motivazione 
Per la descrizione della vita "multitasking" della donna di oggi, 
con humour e lievità, riuscendo a far riflettere sorridendo.   
 
2016 - Primo classificato  
L’appuntamento  
Racconto di Marina Scrivani  
Motivazione  
L’autrice con uno stile gradevole e coinvolgente narra di un 
appuntamento particolare. L’uomo dei sogni si rivela però un 
povero opportunista squattrinato. Meglio scegliere la solitudine e 
non farsi coinvolgere in un rapporto malato. 
 
Segnalata poesia di Roberta Scappaticcio  (malata di Sla)  
Donna 
Motivazione  
Per aver descritto la forza e la costanza delle donne. 
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2017 - Primo classificato  
Il diario di Sabrina 
Racconto di Pierangelo Colombo   
Motivazione  
Quale è il limite fra il rispetto alla riservatezza e il dovere di 
osservare e tenere sotto controllo il proprio figlio quando intuiamo 
stia vivendo dei momenti difficili? Il Diario dei nostri figli è un 
oggetto misterioso e off limits o una chiave per conoscere meglio i 
suoi problemi per poterlo aiutare? 
L'autore, con uno stile gradevole e coinvolgente, dimostra una 
grande sensibilità nell'affrontare il rapporto madre - figlia  e di 
come una madre alle prese con questa difficile scelta, cerchi di 
risolvere questo "dilemma". 
La sospensione finale, che volutamente non indica una soluzione, 
fa riflettere sul ruolo genitoriale. 
 
Segnalato racconto di  Davide Coltri   
Baracche   
Motivazione  
Uno spaccato tragico di un mondo difficile e duro dove a farne le 
spese è soprattutto un piccola donna fragile e inconsapevole. 
Scritto in modo sapiente. 
 
Segnalato racconto di  Eleonora Ferla  
Viaggio inaspettato 
Motivazione  
Una metafora del percorso che una donna affronta per lottare 
contro la sua malattia, una analisi leggera e profonda al tempo 
stesso della nuova visione del mondo che la circonda.  
 
2018 - Primo classificato  
La luce delle stelle 
Racconto   di Stefano Borghi 
Motivazione 
Racconto bellissimo e struggente. Narrazione e stile perfetti. La 
tragedia di una mamma che sopravvive alla catastrofe del 
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terremoto insieme al suo figlio più piccolo ma perde il grandicello, 
sepolto dalle macerie. 
Non si abbandona al lutto, ma reagisce ripartendo dalla vita, 
sempre guardando la luce delle stelle. 
 
Segnalato  racconto  di Franca Parazzoli 
Di musica e d'amore   
Motivazione 
Il racconto apre uno spaccato culturale sulla educazione di una 
giovane donna nella seconda metà del secolo scorso. L'influenza 
parentale prima e maritale dopo, condizioneranno le sue scelte di 
vita, forzandola a rinunciare all'amore e alla carriera. La 
realizzazione e la felicità raggiunta comunque, è mesta e non la 
ripaga delle rinunce fatte. Interessante anche il rapporto con la 
giovane nuora che, figlia di un'altra epoca, si mostra solidale e 
fortemente partecipe del suo stato d'animo. 
 
Segnalato racconto  di Marinella Miconi   
 Adelina 
Motivazione 
Racconto interessante e ben scritto, dove la protagonista, sul punto 
di cambiare vita e lasciare i suoi luoghi, ha un ripensamento. 
Come nell'epiphany di Eveline nei Dubliners di Joyce, Adelina 
sente il forte richiamo della sua  terra, negli odori e nei colori che 
risvegliano in lei la forte appartenenza alla sua Maremma. 
 
Segnalata poesia di Nadia Molinai    
A un’amica 
Motivazione 
Pensiero delicato, malinconico addio a un'amica che porta il 
fardello della sua malattia quasi con leggerezza. Commovente, 
senza indulgere in pietismo.  
 
2019 - Primo classificato  
Polpetta 
Racconto di Gabriella Pirazzini  
Motivazione 
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Sono storie drammatiche di donne, di culture e paesi diversi ma 
con vite tragicamente simili, narrate con una profonda sensibilità 
che trascende la crudezza.  Intorno al profumo del cibo, metafora 
della vita che va avanti,  elaborato con sapienza tutta femminile 
per atavica consuetudine, ritrovano il senso della loro esistenza. 
Bellissimo racconto, umano e spietato, ben scritto e coinvolgente. 
Nonostante l’orrore, queste donne ritrovano sé stesse, la loro 
dignità e la speranza.  
 
Segnalato racconto di Pierangelo Colombo 
Gli stivali di Kay   
 
Motivazione 
Una catena di gesti positivi che scaldano il cuore e fanno ben 
sperare nel lato migliore degli uomini. Narrato con garbo 
attraverso gli occhi di una donna del nostro tempo che non 
distoglie lo sguardo e sa calarsi nella tragica realtà di chi le è 
vicino. 
 
Segnalata  poesia  di  Rodolfo Vettorello 
Le caramelle di Shamira 
Motivazione 
Bellissima poesia, dal ritmo incalzante che sottolinea  il crescendo 
delle brutture e vessazioni. Senza indulgere mai, sa rendere 
l’orrore ma anche la speranza vista dagli occhi una bambina.  
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Il meravigliosamente pittoresco 
matrimonio americano 

 
di Sarah Baldo 
 
 

Per motivi che mi sono ignoti, i parenti da parte di mia madre 
sono tutti perfettamente normali, persone perbene con un lavoro 
sicuro e con matrimoni funzionanti e allietati da numerosa e sana 
prole, mentre quelli da parte di mio padre sono tutti parecchio 
strani. In realtà non li conosco poi così bene, sono tutti sparpagliati 
in giro per l’Italia o all’estero e non li vedo da molti anni, ma i 
racconti che mi arrivano sulle loro gesta narrano per lo più dei 
grandi, enormi, disastrosi guai che hanno combinato. 

Ricordo una prozia religiosissima, con un’inquietante 
pettinatura ultralaccata di un improponibile marrone castoro e 
ombretto azzurro stile Barbie Magia di Stelle, con la pelliccia che 
puzzava di naftalina; quando ero piccola mi fissava con sguardo 
spiritato e mi diceva: “ti vedo Cristo negli occhi”. Non so se questo 
fosse un complimento o una cosa di cui allarmarsi, ma insomma 
avere Cristo negli occhi non era fra le mie priorità di bambina 
cinquenne, dato che all’epoca la cosa che desideravo di più al 
mondo era avere un coniglio. 

C’erano poi due cugini che erano fratellastri, perché il padre si 
era creato due famiglie in parallelo; la cosa era rimasta nascosta 
finché lui era morto e al momento di dividere l’eredità oplà, ecco 
uscire dal cappello la seconda famiglia che veniva a batter cassa. 
Uno dei due cugini era poi scappato in Canada per sfuggire a una 
qualche calamità finanziaria, ed era sparito senza lasciare traccia 
di sé; mi piace immaginare di avere un parente che è stato 
divorato da un orso oppure accoltellato durante una rissa in 
qualche sordido bar sperduto fra le nevi del Grande Nord. 

Un’altra cugina venne a trovarci qualche anno fa, una signora 
paffuta che parlava senza sosta a voce altissima, saltando di palo 
in frasca ogni dieci secondi e accompagnando le sue parole con 
una gestualità esuberante con cui rischiava di abbattere ogni cosa 
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nel raggio di due metri. Quando scoprì che avevo il torcicollo, in 
un attimo mi ritrovai sdraiata a terra a faccia in giù, con lei che mi 
zampettava solerte sulla schiena a piedi scalzi, raccontando che in 
quel periodo stava frequentando dei corsi di massaggio, una cosa 
un po’ mistica con un santone che ti metteva anche in contatto con 
gli spiriti dei morti. Il santone l’aveva fatta parlare attraverso un 
registratore con il marito defunto, che le aveva dato semaforo 
verde per rifarsi una vita, e lei aveva prontamente invitato a casa 
per un whisky il muratore serbo che intonacava la casa di fronte. 

Un giorno ci arrivò notizia che una prozia di ennesimo grado 
era passata a miglior vita, lasciando un’eredità a Venezia; noi già 
immaginavamo una vita da nababbi, per poi scoprire che si 
trattava di una specie di microscopica soffitta conciata malissimo. 
Andava spartita fra una quantità enorme di parenti che neanche 
conoscevamo, fra cui un cugino americano, il meravigliosamente 
pittoresco cugino Jim. Solitamente i cugini americani sono quelli 
che hanno fatto soldi a palate oltreoceano, e invece Jim era ancora 
più spiantato di noi, e arrivò in Italia leccandosi i baffi perché 
pensava che i parenti ricchi fossimo noi, ed era convinto che 
l’eredità consistesse nell’intero immobile di un hotel a cinque 
stelle in Piazza San Marco. 

Jim era un ometto sulla sessantina dai tratti marcati alla Ernest 
Borgnine, con un’energia incontenibile e un carattere 
infiammabile per cui passava dallo scompisciarsi dalle risate alla 
furia omicida nello spazio di quattro secondi; aveva sempre 
reazioni esageratamente sopra le righe che lo rendevano tanto 
faticoso da gestire quanto divertente. Qualche anno fa andai a 
trovare lui e sua moglie Peggy in Florida per un paio di settimane, 
e la faccenda si rivelò più interessante del previsto. 

Jim e Peggy abitavano in una graziosa casetta bianca in un 
“villaggio per pensionati” protetto da recinzione e guardia armata 
che garantivano che i cattivi non turbassero gli anni d’argento degli 
attempati abitanti. Il villaggio era percorso da viali ben curati e in 
mezzo c’era un laghetto da cui bisognava tenersi a distanza perché 
ogni tanto ci andavano gli alligatori.  

Uno di essi s’era mangiato il barboncino dei vicini, lasciando 
sulla riva solo un mucchietto di soffice pelo bianco insanguinato, 
come mi raccontò Jim sbellicandosi dalle risate. Non c’era nulla 
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che lo divertisse più delle disgrazie altrui. 
Fortuna volle che mentre ero lì ci fosse il matrimonio di Diana 

Lynn, la squinternata figliastra quarantenne hippie di Jim, figlia di 
primo matrimonio di Peggy (la prima moglie di Jim era la 
migliore amica di Peggy, a sua volta moglie del migliore amico di 
Jim. In totale fra i vari matrimoni avevano scodellato otto figli, in 
perfetto stile Beautiful). Diana Lynn si stava per sposare con 
Terry, un colorito personaggio con un assurdo taglio di capelli 
corto sopra e ai lati e lungo dietro, maglietta nera con maniche 
strappate, jeans ultra aderenti, occhiali a goccia e baffi spioventi 
tipo poliziesco anni Settanta. Faceva il meccanico e, 
contrariamente all’aspetto un tantino selvatico,  era astemio ed era 
anche una persona molto dolce e mite, con tre figli maschi di 
primo letto che aveva allevato ed educato da solo in modo 
impeccabile. Diana Lynn era invece incasinata ai massimi livelli, 
una vita in giro per gli Stati Uniti fra lavoretti improvvisati e 
storie d’amore burrascose che la lasciavano senza un dollaro in 
tasca negli angoli più remoti della nazione. Vestiva con camicione 
a fiori ed era convinta che camminare scalza la mantenesse in 
contatto con l’energia di Madre Terra. 

Insomma, Diana Lynn e Terry si sposavano sulla spiaggia 
dell’hotel Hilton, nel cui ristorante si sarebbe tenuto anche il 
banchetto nuziale. Testimoni: un fratello di lei e un tizio che 
Terry aveva conosciuto in officina qualche giorno prima, che gli 
aveva ispirato simpatia, e non avendo lui molti amici gli aveva 
proposto di fargli da testimone, rendendo il tutto ulteriormente 
strambo. Io e Jim arrivammo in moto, io con il vestito buono 
lungo fino a terra che tenevo sollevato temendo che finisse nei 
raggi delle ruote e mi strangolasse, Jim con un completo color 
azzurro cielo e calzini rossi. 

C’era anche il figlio di Jim, Peter, che guidava un impero 
economico di pulizie industriali; viveva in un castello bianco tipo 
Disneyland con una dozzina di camere da letto insieme alla 
moglie Summer Fairy, una donna biondissima, bellissima ed 
eterea ma non molto intelligente che aveva abbracciato la filosofia 
new age, cambiando il suo nome all’anagrafe con uno più 
spirituale. Entrambi si vestivano solo di bianco, ed erano davvero 
adorabili e gentili. Jim si sentì in dovere di ridimensionarli 
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raccontandomi di quando portò Summer Fairy e i suoi svolazzanti 
abiti bianchi a fare un giro in moto con le chiome al vento (negli 
Stati Uniti il casco non è obbligatorio), e lei fu centrata in piena 
faccia da un tacchino selvatico, fratturandosi il naso e uno 
zigomo. 

Mentre fervevano gli ultimi ritocchi all’abito della sposa, Jim ed 
io ci accomodammo al bar a bordo piscina bevendo margarita e 
godendoci il meraviglioso pomeriggio di sole, osservando che 
l’industriosità delle donne stava degenerando in frenesia e poi 
panico: lo sposo era in ritardo. Ma non “un po’” in ritardo: 
MOLTO in ritardo. E nessuno sapeva dove fosse, neanche il 
testimone, visto che anche lui mancava all’appello. La sposa 
oscillava fra crisi di pianto, ira apocalittica e attacchi di panico, 
soccorsa dalla madre che le suggeriva di respirare profondamente 
dentro un sacchetto di carta come aveva visto fare in televisione; 
intanto i vari fratelli si spartivano le zone da pattugliare in cerca di 
Terry. Tutti correvano avanti e indietro strillando come aquile, 
tranne Jim ed io, che ce ne stavamo belli tranquilli con i nostri 
margarita visto che ci pensavano già gli altri a preoccuparsi, e 
intanto Jim rideva picchiando il palmo della mano sul bancone “ah 
ah, lo sposo ha tagliato la corda! Questa sì che è bella! Un nuovo 
episodio della Disastrosa Vita di Diana Lynn!”. 

Dopo qualcosa come due ore, arrivò un tizio che spingeva 
avanti un Terry catatonico, reggendolo per le braccia perché non 
stava in piedi, e aveva la testa ciondolante con gli occhiali da sole 
tutti storti sulla faccia. Il tizio ci disse di essere un barista, Terry e 
il suo amico erano arrivati nel suo bar nel primo pomeriggio perché 
lo sposo era nervoso e il testimone gli aveva proposto di farsi un 
goccetto per sciogliersi un po’. La faccenda del goccetto era un po’ 
sfuggita di mano, Terry era svenuto con la faccia sul tavolo, e il 
testimone se ne era andato. Portandosi via le fedi nuziali e il 
portafogli dello sposo. Il barista aveva notato questa specie di 
cadavere vestito a festa che giaceva esanime ed era riuscito a 
resuscitarlo quel tanto che bastava per farsi dire dove si teneva la 
cerimonia. Quindi ci consegnò Terry e se ne andò. 

Nel frattempo Diana Lynn si era barricata nella sua stanza 
piangendo a fontana e dopo estenuanti negoziati fu convinta a non 
mandare tutto in vacca dato che il banchetto era già pagato, sicché 
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il matrimonio fu finalmente celebrato, con Terry in modalità 
Weekend con il Morto, gli occhiali ancora tutti storti e appoggiato 
alla staccionata perché non si reggeva in piedi. Per lo scambio delle 
promesse furono presi in prestito due anelli dagli ospiti e poi 
restituiti a fine cerimonia. Per tutta la durata del banchetto Terry si 
chiuse in bagno a dare di stomaco, con i parenti che si alternavano 
a reggergli la fronte, e fu messo in piedi (a stento) giusto il tempo 
della foto per il taglio della torta, ma sembrava uscito da un film di 
zombie. La consegna delle bomboniere avvenne per mano di Diana 
Lynn (lui era tornato in bagno di corsa con le mani premute sulla 
bocca), che strattonava rabbiosamente il carrello in giro, e sbatteva 
le bomboniere in malo modo sui vari tavoli. Se qualcuno si 
azzardava a farle le felicitazioni, rispondeva a denti stretti “sì sì, 
aspetta che quello lì esca dal cesso….gli… %&!$ …il.. @#§ …” 
ed altre ingiurie che non è il caso di ripetere. 

Epilogo: nonostante l’inizio in salita, mi risulta che a distanza 
di dieci anni Diana Lynn e Terry siano ancora felicemente sposati. 
Terry è tornato più astemio che mai, e Diana Lynn gira ancora a 
piedi scalzi per mantenere i contatti con l’energia di Madre Terra. 
Peter manda avanti con successo il suo impero delle pulizie 
industriali, Summer Fairy non ha più avuto incontri ravvicinati 
con tacchini selvatici ed entrambi vestono sempre di bianco. Jim 
scorrazza in giro per la Florida in moto, e continua a ridere delle 
disgrazie altrui, Peggy sopporta le sue intemperanze con santa 
pazienza. L’unico di cui non si sono più avute notizie è il 
testimone di nozze, che dal momento in cui è fuggito con le fedi 
ed il portafogli ha fatto perdere ogni traccia di sé. Ma se quel 
matrimonio è stato così divertente lo dobbiamo soprattutto a lui, e 
non posso fare a meno di ringraziarlo silenziosamente. 
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La nonnina 
 
di Mariangela Vaccari 
 

La “nonnina”, quando l’ho conosciuta io, era una donna 
minuta, un po’ incurvata, pettinata con la crocchia a treccia dietro 
la nuca, i capelli grigi. 

Vestiva con abiti lunghi e scuri, la gonna molto ricca, le scarpe 
con la zeppa. 

Non l’ho mai vista disordinata o discinta. 
Usciva di prima mattina per andare alla messa e a 

volte durante la giornata per  andare al  capezzale di  
qualche ammalato a portare conforto. 

La sua giornata la trascorreva prevalentemente in casa 
soprattutto dopo che erano morte le sue intime e carissime amiche, 
due artiste di fama che vivevano in una villa vicino a casa sua: 
una, Isabella Svicher, era una nota cantante lirica che aveva cantato 
nei principali teatri del mondo, l’altra, Adele Bati, una nota 
suonatrice d’arpa che nei tempi andati avevano spesso rallegrato con 
suoni e canti la sua casa e la sua vita. 

La “nonnina” lavorava sempre con ritmo uguale e metodico. La 
mattina presto-io soggiornavo da lei durante l’estateprendeva la legna 
dal portico, la poneva nel grembiule e tenendo alte le due cocche 
davanti a sè la portava al camino nella grande cucina, dominata 
da un alto e possente mobile dagli intagli sporgenti di frutta, poi 
con piccoli gesti poneva i legnetti secchi della vigna sotto, i legni 
più grossi a capanna sopra badando di lasciare uno spazio per il 
tiraggio in cui inseriva la carta di giornale, quindi, accendeva: 
era subito fuoco! 

Un’altra cosa che sapeva fare molto bene, dato che spesso la 
richiedevano, era “segnare contro i vermi” o altre indisposizioni dei 
bambini. 

Io, spesso, anche se non ne avevo bisogno, mi facevo “segnare”. 
Mi distendevo sul solito canapè e lei mi sfiorava i contorni del viso 
con un mazzetto di erbe aromatiche dicendo formule e giaculatorie 
che non ricordo poi con le sue mani ruvide vaganti sopra il mio corpo 
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ritmava semplici segni e antichi detti a me sconosciuti dicendo tra sè 
qualche preghiera poi, lentamente, chiudeva con un segno di croce. 

Restava a me la lenta e piacevole sensazione della sua prolungata 
carezza, lieve e ruvida insieme, e la voglia di avere ancora la sua 
benedizione. (spesso le chiedevo “Cosa dici?” Lei non rispondeva, 
tutta presa dal rito, proseguiva senza interrompersi). 

Ogni sera, verso le dieci, attorno al tavolo da pranzo si recitava il 
rosario con le zie e mia cugina. A volte lei si appisolava allora una 
figlia la toccava e lei proseguiva il rosario. Poi, quando si coricava, 
riprendeva a pregare tutti i suoi santi che aveva vicino al letto. 
Chiudeva la sua laboriosa giornata dedicando tenerezza e affetto anche 
ai suoi cari che non c’erano più. Aveva perso il marito, un bimbo di un 
anno, Nino, e una splendida ragazza, Maria, morta improvvisamente a 
vent’anni mentre ballava con cugini ed amici il giorno della festa del 
paese. 

La “nonnina” era molto devota del Bambino di Praga, del beato 
Domenico Savio e della Madonna della Pazienza. 

Era una donna paziente e saggia perchè aveva saputo fare tesoro 
dell’esperienze liete e tristi della sua vita e trarre da esse robusti 
insegnamenti di equilibrio e di pace, per questo, spesso le donne del 
paese venivano a consigliarsi con lei. 

Era la mia nonna paterna e mi voleva un gran bene! 
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Per Abdul 
 
di Giovanni Accomanno 
 
 

Soltanto un anonimo 
pezzo di legno, 

poche parole dipinte sul muro 
grigio piccolo 

indifferente della sofferenza che emana. 
Ricordi beffardi e beffati dal tempo 
sempre più flebili se non i migliori 

altri scompaiono nell’oblio della nostra mente 
dimentica di ciò che si vuole 

ritrovare e rivivere, 
aggrappandosi 

a immagini colori suoni e parole nere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

La fata dai capelli neri 
 
di Sara Boccassi 
 
 

Crescere è obbligatorio, non puoi chiedergli tempo, non puoi 
dirgli di rallentare, di aspettarti perché non ti senti ancora pronto. È 
così che funziona nella vita, all’improvviso i mostri di cui parlano 
le labbra di tuo papà, quando la sera legge una di quelle favole a 
lieto fine, diventano persone. 

Crescere dovrebbe essere un viaggio che compi dal primo giorno 
della tua vita, come quando sali su un autobus mentre è ancora fermo 
al capolinea, senza fretta trovi il tuo posto, ti siedi e guardi fuori  dal 
finestrino. Ma la maggior parte delle volte non va  proprio così, 
crescere ti coglie alla sprovvista; la maggior parte delle volte 
l’autobus ha appena chiuso  le  porte e  tu ti ritrovi  a correre senza 
volerlo, quasi sorpreso che l’autobus sia partito così presto, gambe 
che mangiano l’asfalto e  acciuffano quanto più spazio possibile fino 
a quando l’autobus si ferma e riesci a salire, con i capelli spettinati, 
le scarpe slacciate, il fiato corto. Allora prima di trovare il tuo posto, 
di aggrapparti e reggerti in piedi, prima di riprenderti, sei catapultato 
in una realtà del tutto nuova, una realtà dove ti senti fuori posto, 
diversa da quella che indossavi. 

Quel giorno io indossavo un pigiama lungo rosa, invaso da 
coniglietti in bicicletta e affondavo nelle mie pantofole a forma di 
koala mentre sedevo  sul letto  dei miei genitori. Avevo  sette estati e 
otto inverni di vita, e un orsacchiotto di peluche ancorato al braccio, 
mentre  il  mio  papà  mi leggeva Harry Potter. Erano gli anni in cui 
credevo che papà sarebbe stato l’unico uomo  della mia vita,  anni in 
cui la mattina mi svegliavo con i grattini di mamma sulla schiena, 
una tazza di latte caldo e una pizzetta rossa presa al volo dal fornaio 
all’angolo per la merenda. Erano gli anni dei grembiuli blu che 
arrivavano sotto al ginocchio, dei quattro cantoni, delle ricreazioni 
passate a cantare o a raccogliere pinoli, erano gli anni della 
spensieratezza, in cui tutti ci sentivamo dei piccoli Peter Pan 
invincibili, gli anni dei pomeriggi a danza con la mia migliore 
amica, delle Barbie, del parco, dei pattini a  rotelle, dell’estate 
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passata a giocare con i secchielli e le  palette, gli anni in cui la paura 
più grande era la recita scolastica dell’ultimo giorno di scuola. 

 Erano gli anni più belli della mia vita. 
“Non voglio  essere serpe verde, non serpe verde, non serpe 

verde, ti  prego Cappello.” Bisbiglia papà, imitando la voce di Harry 
Potter. Poi si ferma, mi sorride e mi accarezza la testa stringendo le 
labbra, come fa lui. “E poi papà? Poi?” – “Questo lo  leggiamo  
domani, il capitolo è  finito.” Protesto, voglio che legga ancora, 
perché so già che non riuscirò ad aspettare fino alla sera successiva, 
curiosità e impazienza che divorano, rosicchiano la mente.  

Papà sorride, già  sa che questa notte mi alzerò per leggere cosa 
succederà ed è proprio così che da piccola ho imparato a leggere, 
lentamente il desiderio di sapere mi alzava dal letto e mi spingeva a 
trasformare le lettere in parole, in frasi. 

“No  tesoro, questa sera no, vieni di là che io e mamma dobbiamo  
parlarti.” Mi prende in braccio e io lascio cadere il mio orsacchiotto 
sul letto, abbraccio papà e con gli occhi impastati dal sonno  arrivo 
in salone. Sedute sul divano  ci sono mamma e Linda immobili che  
guardano  per terra. Linda è la mia tata, una folta chioma di capelli 
neri e lisci che le coprono le spalle, le unghie lunghe e appuntite, 
sempre smaltate di grigio perla, la bocca carnosa e i sorrisi grandi, gli 
occhi a mandorla e la pelle bruna. Linda è l’abbraccio dopo aver 
litigato con i miei genitori, i pomeriggi passati a colorare, i frullati 
alla banana che mi prepara dopo pranzo. Linda sono le risate, la 
gioia, le sere passate a guardare la televisione venti minuti in più 
quando i miei genitori escono, la musica alla radio e i balletti in 
cucina. Linda è la mia seconda mamma, la mia fata madrina. Mi 
siedo sulla poltrona e li guardo sorridente, inconsapevole delle brutte 
notizie, cieca davanti al dispiacere. 

Funziona così nella vita, quando essa è costernata da eventi 
felici, da piccole nuvole rosa che albeggiano  negli sguardi, 
dimentichi la tristezza e quando  quella poi arriva, limpida, non te ne 
accorgi. È una sorta di autodifesa del cuore, che copre occhi e 
orecchie al dolore fino all’ultimo. Così mi sentivo in quel momento, 
su quella poltrona grande il doppio di me: felice, perché Linda era 
rimasta fino a tardi e se ne andava sempre dopo cena, e sorpresa, 
perché non mi avevano mai interpellato nei discorsi da adulti. I miei 
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genitori si guardano: papà guarda ancora mamma come se fosse il 
primo tramonto della sua vita, e mamma ancora trova negli occhi e 
nei gesti di papà la stessa sicurezza che può dare una tazza di tè 
durante l’inverno. 

“Tesoro dobbiamo dirti una cosa” Comincia mamma e l’azzurro 
che le riempie gli occhi si inumidisce. Rivedo l’azzurro liquido e le 
labbra che tremano, i denti serrati a cercare una forza che non aveva, 
che non voleva  dover avere. È sempre stata molto  emotiva mamma, 
riesce a commuoversi per qualsiasi cosa. Mi guarda e appoggia una 
mano  sulla mia gamba,  dice  “Linda deve andarsene.” Non capisco, 
se ne è andata più volte, tornava  nelle Filippine  dalla sua famiglia, 
ma poi dopo un mese era di nuovo  qui. Guardo Linda e lei ha gli 
occhi più scuri, più grandi del solito. “E quando torni?” Le chiedo 
con voce sorridente. Penso ai giochini  nuovi  che  mi porterà dalle 
Filippine, ai pacchetti di noccioline che riempiranno lo  zaino  e alle  
foto  della sua buffa famiglia che mi farà vedere. Non riesco a 
essere triste, nonostante mamma, papà e Linda abbiano  i visi più 
cupi del mondo. “Non torno Sara.” Tre  parole, l’ultima la trascina, 
come fa lei, la esse  non le viene bene. Tre parole, tre stilettate al 
cuore. Naufrago, affondo nel mio pigiama, la mano di mamma sul 
mio ginocchio diventa pesante, pesantissima, il cuore inizia a 
battere sempre più veloce, gli occhi si riempiono di mare e bagnano 
guance, segnano rughe sotto gli occhi, guastano le labbra. 
Scricchiolo una o due parole, le chiedo “Ma perchè?” ma poi guardo 
i miei genitori, penso sia colpa loro, lei non se ne andrebbe mai, lei 
mi ama, mi ha sempre detto che ci  sarebbe stata in ogni  momento 
della mia vita. La testa vortica da destra a sinistra, gli occhi sono 
due, pieni di lacrime, le braccia tremano, non posso concepire una 
vita senza Linda. “Vi prego ditemi che non è vero.” Papà prende 
parola, dice “Abbiamo scelto di dirtelo all’ultimo per non farti essere 
troppo triste, purtroppo Linda deve tornare nel suo paese, non può 
più stare qui.” Dentro la mia testa c’è solo nero, paura, rabbia, un 
lago di dolore nel quale le braccia sono prese da spasmi, lo stomaco 
si chiude a riccio e respirare diventa difficile. Non la vedrò mai più, 
non mi verrà mai più  a prendere  a scuola, non vedrò mai più le sue 
scarpe azzurre, non ci saranno più risate, la sera non mi darà mai più 
la buonanotte chiamandomi “Piccola principessa”, a Natale non 
canteremo mai più le canzoni sotto l’albero. Lei non ci sarà mai più. 
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Corro in camera, sbatto la porta, inizio a piangere forte, fortissimo, 
inzuppo il cuscino, i brividi mi scuotono, il dolore è immenso, è 
buio, sa di addio. “Forse morirò  per il dolore” penso. La vita inizia 
ad assumere il suo vero volto, si leva la maschera e mi fissa con gli 
occhi più spaventosi che ha, agita le braccia davanti al mio cuore e io 
sono  polvere davanti  alla paura, alla sofferenza. Sto perdendo 
Linda per sempre.  Sto  perdendo  per sempre la mia infantilità, la 
mia ingenuità, la gioia delle piccole cose, il credere che nella vita 
esista solo il lieto fine. Mamma  e papà aprono la porta e mi ritrovo 
sommersa dalle loro braccia, li caccio, li respingo, gli dico “E’  solo 
colpa vostra, andatevene!” Loro provano  a calmarmi, mi 
accarezzano, stanno  in silenzio e allora io cedo. Rabbia ridiventa 
dolore. Piango in silenzio adesso, tremo, il  freddo  mi ghiaccia le 
ossa, sento il cuore pieno di buchi, di spifferi e sussulto con il petto 
attaccato a quello di mamma. 

Loro aspettano, la saggezza che circonda le occhiaie di due  
genitori  che  sanno  cosa Linda significava per me, la paura del mio 
dolore che gli soggioga l’anima. Quando il mio corpo smette di 
agitarsi, con le labbra stritolate da lacrime, gli chiedo perché, perché 
debba abbandonarmi, perché non mi vuole più bene. Loro dicono  
“Tesoro, purtroppo  nella vita si cresce prima o poi, si affrontano 
dispiaceri che si vorrebbero evitare, perché nella vita tutto è 
destinato a cambiare . Lei ha deciso di andarsene per dei motivi suoi, 
ma era inevitabile, tu stai crescendo, prima o poi sarebbe successo. 
Lei ha una famiglia.” – “Ma lei è la mia di famiglia.” Linda è entrata 
in camera mentre pronuncio queste parole, la guardo, all’improvviso 
da fata è diventata strega, inizio ad odiarla. Vedo il dispiacere nei 
suoi occhi, apre le braccia, come a dire “Vieni, tuffati dentro.” So 
che è uno degli ultimi momenti, perché poi non la vedrò mai più, 
l’avrò persa per sempre, ma non riesco a  muovermi. La paura mi 
lega a terra. È stato il momento più lungo della mia vita, la scelta 
più dolorosa, ma poi mi sono tuffata. Il suo profumo dolce mi ha 
pizzicato le narici, ho marchiato il suo ricordo con il suo maglione 
morbido, i suoi capelli che solleticavano le mia fronte e le sue 
braccia che mi stringevano come se fossi la cosa più piccola e 
fragile  del  mondo, e forse in quel  momento lo ero davvero. Le 
lacrime  mi piovevano  addosso di  nuovo, ancora e ancora. 
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Temporali sulle scapole e sulle clavicole, nubi nere e grandine che 
colpivano il mio corpo, e sopra di me, a tenermi stretta nei suoi 
raggi, il sole: Linda. 

“Ma perché devi andartene?” Le chiedo. “Quando sarai grande te 
lo dirò.” E improvvisamente mi sento grande, grandissima, 
acciuffata per la prima volta da tutta quella tristezza, che sono aghi 
negli occhi e pungiglioni sulla pelle. Improvvisamente capisco che 
l’autobus è partito senza di me, che mi sono distratta e trastullata 
nella gioia dell’infanzia, mentre il  mondo  assumeva le  sue  vere 
sembianze intorno a me. Capisco cosa la parola “Crescere” voglia 
dire realmente, conoscere la verità, nei suoi termini più duri, più 
minacciosi. L’età della beata serenità mi  sta salutando e mi indica 
dove è andato l’autobus. Inizio a correre, correre sempre più veloce, 
perché non mi sono accorta del tempo che passava, ne ho goduto fin 
troppo e quando ci salgo, sono senza fiato. Così rimango nelle 
braccia di Linda, senza fiato, fino all’ultimo secondo. E quando 
sciolgo le braccia dal suo corpo non sono più la Sara di  prima, ho  il 
cuore scheggiato e gli occhi difettosi, che  inizieranno a rabbuiarsi di 
tanto in tanto  come quelli di un adulto. Andiamo  alla porta di casa e 
papà  mi tiene per mano. Ho preso all’ultimo il mio orsacchiotto, 
unico compagno che non mi abbandonerà mai. 

Mi sento sola, di una solitudine che muove i suoi primi passi 
dentro di me, lascia orme che rimarranno eterne sulla spiaggia della 
mia anima. La guardo per l’ultima volta, la guardo pensando che 
non la dimenticherò mai, nonostante se ne stia andando per sempre. 
La guardo pensando che “sempre” è un tempo troppo lungo e se 
sempre lei se ne andrà, sempre io  ne soffrirò. Piange anche  lei ora. 
Non l’ho mai vista piangere, di solito le fate non lo fanno. Sono 
tramortita dal dolore, non capisco bene cosa accade intorno a me. 
Lei si abbraccia con mamma, stringe la mano a papà  e poi mi 
solleva. Le dico “Addio.” Lei mi rimprovera, dice che ci rivedremo, 
io so che non sarà così, perché improvvisamente il mondo ha iniziato 
a stendersi davanti ai miei occhi e a rivelarsi. Lei chiama 
l’ascensore e quando quello si chiude lei mi dice “Sorridi, andrà 
tutto bene” e di colpo non è solo Linda, ma anche la mia 
fanciullezza che agita la mano per farmi “Ciao, in bocca al lupo”. 
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I pensieri di Felicita 
 
di Elisabetta Ghiselli 
 
 

Scrivo mail mentre mastico spicchi d’arancia. Cerco di tenere in 
ordine i pensieri mentre guardo i larici scossi dal vento. A breve 
sarò manager dei miei figli.  

Stamattina sono riemersa dall’oblio notturno (e da un sogno 
romanticissimo in cui stavo ballando un valzer viennese con 
addosso uno di quei vestitoni a meringa, di certo poco pratici, ma 
così suggestivi!) con la fatina folletta aggrappata a un braccio, il 
folletto autarchico che saltellava sul letto e la sveglia in un 
crescendo del “Va, pensiero” in filodiffusione. Roba dell’altro 
mondo! E intendo del mondo delle donne – mamme – lavoratrici - 
angeli della casa, apparentemente misterioso e invisibile, almeno 
fino a quando tutto fila liscio. Se la perfetta macchina organizzativa 
per qualsivoglia motivo si inceppa, è il caos!  

“Ma come riesci a incastonare tutto perfettamente? Sei una 
giocatrice professionista di scacchi?”  

“Amore, è buffo che non te ne sia ancora accorto. Non lo sai? 
Ho la bacchetta magica nascosta proprio lì, nella cassettiera, fra 
un’autoreggente e la guêpière ancora impacchettata dall’anno 
scorso.”  

Mia nonna non avrebbe mai osato parlare in questo modo. 
Meno male che i tempi sono cambiati. Ad esempio adesso le donne 
possono fare carriera. Eh sì, senza dimenticare che gli uomini 
hanno sedimentato molte centinaia d’anni d’esperienza in più, 
quindi per partito preso sono più bravi. Ciò significa che per 
guadagnare altrettanto o occupare un posto di lavoro di eguale 
prestigio, le donne devono dimostrare di essere tre volte più brave 
dei loro colleghi maschi. Pura emancipazione. Le donne oggi 
possono anche esprimere apertamente la loro identità e la loro 
intelligenza, coltivare interessi e passioni; certo senza scordarsi che 
i doveri famigliari restano doveri famigliari, perciò ‘ubi major’…  

Il mio mondo parallelo è quello delle donne che hanno le mani 
occupate a cambiare il pannolino al proprio pargolo mentre fra la 
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clavicola e la guancia stringono lo smartphone, riuscendo persino a 
collegare il cervello, fra un’espressione buffa e l’altra, nel parlare 
col proprio capo di argomenti serissimi da esporre in riunione il 
giorno seguente.  

Già. Ma per fortuna oggi è giovedì, il giorno più bello della 
settimana, almeno per me. Ci si ritrova fra amiche, per un aperitivo 
o una tisana, al caffè letterario che si affaccia sulla piccola 
piazzetta del centro storico. Siamo sei donne, diverse per età ed 
estrazione sociale, ma in fondo con gli stessi sentimenti. 
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Lei che lavorava a maglia 
 
di Rita Imperatori 

 
 

Le mani abbandonate in grembo 
sono le stesse che intrecciavano maglioni 

e cucivano tovaglie e grembiulini; 
sono le stesse del lavoro alla catena 

che ruba all’uomo il tempo di natura; 
sono le stesse delle carezze ai figli 
e del cibo trionfante sulla mensa. 

 
Solo che adesso toccano appena, 

con movimenti avari, l’orso di pezza 
che le si appoggia contro 

e pare aspetti, silenzioso e triste, 
che i suoni tornino parole 

e lo sguardo – oh, lo sguardo! – 
riprenda a dire la gioia ed il dolore. 

 
Chi l’ama piange e guarda la finestra 
perché non veda, lei che a volte torna, 
quanta pena per questa sua partenza. 

 
Altri l’amavano che non sono più 

nel raggio del suo sguardo che si perde: 
lei, però, non soffre ormai l’assenza 

e non li cerca, come un tempo, a lungo. 
Chi sa che pianti loro, fatti d’aria o niente, 
nel vederla lì, come fosse d’aria o niente. 

 
 
 
 
 



 

31 

L’APPUNTAMENTO 
di Marina Scrivani 

 
 
Incerta e seminuda. sono in piedi tra l'armadio, quasi 

completamente svuotato del suo solito contenuto, e il letto, 
ingombro di pantaloni, gonne, vestiti. 

Guardo l'orologio: è passata quasi un'ora da quando sono entrata 
in camera col preciso intento di decidere come vestirmi per 
l'occasione. Mi dico che in fondo si tratta solo di un caffè. 

L'appuntamento è alle cinque, in centro, proprio davanti al 
liceo che abbiamo frequentato entrambi trent'anni fa. Tutto questo 
tempo per scegliere l'abbigliamento più adatto alla circostanza è 
certamente eccessivo, così alla fine indosso un completo pantalone 
grigio, illuminato da una camicia bianca, all'insegna della sobrietà. 

Una spazzolata ai capelli, un'ombra di trucco, un'occhiata allo 
specchio a figura intera: l'immagine riflessa è quella di una donna 
di aspetto gradevole, prossima ai cinquanta, che sta per recarsi a 
un appuntamento che certo non cambierà la sua vita. 

Anche se non si può mai dire: incontrerò un uomo. 
Ci ripenso, sfilo le scarpe tacco dodici e calzo un paio di comodi 

mocassini: l'uomo non deve fraintendere, ci vediamo solo per un 
caffè. 

Scendo in strada e mi avvio a piedi. 
In anticipo di poco più di un mese, c'è nell'aria profumo di 

primavera, un venticello garbato mi scompiglia i capelli e il tepore 
del sole mi avvolge in un confortevole abbraccio. 

L'incontro, che avrà luogo a breve e verso cui sto procedendo 
senza alcun indugio, mi riempie di curiosità e nostalgia per i miei 
verdi anni. 

Chissà se riconoscerò nell'uomo il ragazzo di allora, penso, e 
chissà se lui riconoscerà me: trent'anni lasciano il segno. Dopo la 
maturità, si era trasferito al nord con la famiglia, poi non ne 
avevo più saputo nulla. 

Fino a ieri sera. Il telefono è squillato a un'ora più insolita che 
sconveniente, nella cornetta una voce che lì per lì non sono riuscita 
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ad abbinare a un volto; il mio nome, Sara, pronunciato da uno 
sconosciuto, che ha continuato: "Ti ricordi di me? Sono Enzo". 

Impossibile dimenticare il mio primo ragazzo, e la nostra 
storia d'amore, breve ma intensa, risalente all'ultimo anno delle 
superiori. A quei tempi ero un"adolescente bruttina, occhialuta, 
goffa e introversa, e lui, bello come il sole, anche se poco 
brillante nello studio, aveva scelto proprio me, scatenando le 
invidie delle mie compagne. 

"Si è messo con te perché sei la secchiona della classe 
e gli passi i compiti" insinuavano, rosicando. 

Poi era partito, io avevo sofferto come un cane, e alla fine me ne 
ero fatta una ragione. Tornato in Italia da poco, desiderava 
rivedermi, così ci siamo accordati per incontrarci oggi, sabato: 
sorseggiando un caffè, rievocheremo il comune passato. 

Mancano pochi minuti alle cinque e sto attraversando il 
giardinetto davanti alla scuola. L'uomo appare ai miei occhi come la 
naturale evoluzione del ragazzo di allora, lo saluto con la mano, gli 
sorrido. Al contrario, lui fatica a mettere in relazione la ragazza che 
ricorda, con la donna che gli si sta avvicinando disinvolta. 

Ci abbracciamo impacciati e dopo qualche secondo di silenzio 
iniziamo a parlare contemporaneamente. Ridiamo del nostro 
imbarazzo, ci sediamo sulla panchina: siamo poco più di due 
estranei, in comune abbiamo solo cinque anni lontani della nostra 
vita, vissuti prevalentemente come compagni di scuola. 

E' quindi del tutto naturale che la nostra conversazione 
parta proprio da allora: evochiamo ricordi, nominiamo 
insegnanti,  riviviamo aneddoti  dimenticati.  Poi, quasi 
pudicamente, lui accenna alla nostra tenera storia d'amore. 

All'improvviso rammento quanto mi piacesse ascoltarlo, e la sua 
abilità con le parole, come riuscisse a renderle suadenti, quanto mi 
facesse sentire importante e amata. Abbiamo rotto il ghiaccio. 

Ora Enzo osa domande più personali. 
"Sei sposata?". 
"No, non più". 
"Hai figli?". 
"Purtroppo no, e tu?". 
Non è sposato e non ha figli, si è votato alla carriera. 



 

33 

"Tu che lavoro fai?" mi chiede. 
"Insegno alle medie" e gli domando di che cosa si occupi lui. 
E' un imprenditore nel ramo import-export, ha lavorato soprattutto 

all'estero, ma ora sta considerando l'opportunità di tornare 
definitivamente in Italia e valutando un'ampia rosa di 
prospettive, tutte ottime. I particolari della vita lavorativa 
m'interessano poco, ma mi arrendo volentieri alla sua voce che non 
è solo gradevole, mi ammalia. Inoltre, lui è ancora un bell'uomo, 
con i capelli brizzolati un po' lunghi, un paio di occhi verdi niente 
male, la corporatura asciutta. 

E se invece questo incontro, penso, riuscisse davvero 
a cambiare la mia vita? Cullata dal suo parlare, sorrido 
dentro e fuori. 

Gli uccellini cinguettano, la luce del tramonto si tinge di rosa ed 
Enzo è una piacevole presenza vicino a me. Mi godo l'incanto. 

Finché noto che la sua mano sinistra, appoggiata poco sopra al 
ginocchio, si chiude e si apre in continuazione, tanto che il 
tessuto del pantalone in quel punto appare leggermente 
consumato. Con un senso di allarme crescente, mi rendo conto che il 
gesto racconta una storia molto diversa da quella che vorrebbero 
farmi credere le sue parole. 

Le unghie sono rosicchiate, all'anulare una sottile striscia di 
pelle più chiara testimonia che abitualmente quello è il posto 
occupato da un anello. Anche il viso scavato e il completo giacca 
pantalone dall'aspetto stropicciato sono indizi da non sottovalutare. 
L'improvvisa scoperta mi toglie il fiato, zittisce i passerotti e 
illividisce l'atmosfera del tardo pomeriggio. Lo interrompo, 
nervosa: "Che ne dici di un caffè?". 

Ci dirigiamo così verso un grazioso locale, oltre il giardino, 
dall'altra parte della piazza. La sua mano destra regge una cartella 
logora di cui mi accorgo solo ora. Non parla più, come se gli si 
fossero scaricate le pile all'improvviso. 

Mi chiedo cosa voglia da me e a fatica cerco di contenere 
il malumore che sento lievitarmi dentro. 

Una tenda a grosse righe verticali alternate, bianche e verdi, è tesa 
sopra quattro tavolini tondi in ferro battuto, due a sinistra e due a 
destra dell'ingresso, abbinati a poltroncine in midollino anch'esso 
verde, tutte occupate. Sulla mantovana merlata, che sventola 
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ghermita da una brezza leggera, è scritto: "Il caffè degli oggetti 
dimenticati". Curioso nome, penso. 

Varcando la porta a due ante in vetro e legno dipinto di verde, 
impieghiamo qualche secondo ad abituarci alla penombra 
dell'interno. La caffetteria è piccola, arredata con cura e molto 
accogliente. Entrando siamo avvolti da un gradevole profumo di 
tostatura misto a quello di pasticceria fresca. Scegliamo un tavolino 
appartato, ci accomodiamo di fronte, Enzo con le spalle rivolte 
verso l'uscita, e ordiniamo, io un caffè, lui un cappuccino. 

Ora conduco io la conversazione: gli chiedo dove ha 
soggiornato, della gente che ha conosciuto, delle impressioni che 
ne ha ricavato. Le sue risposte però sono impacciate, lacunose, 
stentate, come se mi stesse raccontando le esperienze di un 
altro. Sono pur sempre un'insegnante: è evidente che il ragazzo 
ha studiato un argomento a memoria, e solo quello che gli 
interessava. 

Continuo però a non capire il motivo di tanta messinscena. 
All'arrivo del cameriere, Enzo sembra sollevato, proprio come 

l'alunno in fallo, quando sente il suono dirimente della campanella. 
Sul vassoio c'è anche un piattino con piccola pasticceria di 

produzione propria, omaggio della casa: non mi sfugge lo 
sguardo famelico di chi ho davanti. 

Gusto il caffè con calma, infine osservo il mio compagno: ha 
gradito i dolcetti, non ne è rimasta neppure una briciola, 
l'ultimo l'ha addirittura intinto nel cappuccino. Non ho dubbi 
ormai, quest'uomo ha fame. Rifocillato, prende nuovamente 
l'iniziativa. Approfittando dell'occasione del nostro incontro, non 
può non offrirmi un'opportunità unica, dice, e se ne esce con una 
domanda che poco ha a che fare col contesto nel quale ci siamo 
mossi fino a ora. 

"Tu cucini?". 
La mia risposta è altrettanto secca. 
"Se posso, lo evito". 
Incurante della mia replica, si china sulla cartella, traendone 

fuori un paio di dépliant. Non ci posso credere, ecco dove voleva 
andare a parare. In ritardo di trent'anni, comincio a dubitare pure 
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delle sue reali intenzioni di allora: ma quale amore, forse avevano 
ragione le mie amiche. 

Dopo l'iniziale sconcerto, la caffeina appena ingerita mi regala 
la prontezza che serve. "Scusa, vado un attimo alla toilette" e 
abbandono il tavolo e il suo campo visivo. Raggiungo il cameriere 
al banco, ordino ancora un cappuccino e una decina di dolcetti, 
pago il conto a un signore che prima non avevo notato, cui 
chiedo carta e penna, e infine, velocemente, scrivo. 

"Non voglio comprare le tue pentole, non saprei che farne. 
Accetta queste due banconote, è tutto quello che ho nel 

portafoglio, e questo mio consiglio: torna da tua moglie, perché tu 
hai una moglie, e dai tuoi figli, perché probabilmente avrai pure 
quelli. 

Ti auguro buona fortuna. 
P.S. Il conto è pagato". 
Piego il foglio in due, con dentro le banconote, sotto lo sguardo 

francamente divertito dell'uomo alla cassa. 
Imbarazzata, dico la prima cosa che mi viene in mente. 
"Come mai questo locale si chiama così?". 
Il signore, un distinto cinquantenne in dolcevita scura, con la mano 

indica una fratina lì accanto, sulla quale c'è un grosso cesto, colmo 
degli oggetti più disparati: penne, libri, occhiali, cappelli di fogge 
diverse, sciarpe, chiavi, guanti spaiati. ciucci. 

Capisco: oggetti dimenticati. 
L'uomo spiega, in un italiano che tradisce però una 

provenienza d'oltralpe, che quando ha aperto il locale, circa una 
decina d'anni prima, non sapeva come chiamarlo. L'idea gli era 
poi venuta dopo appena una settimana. 

"Sapesse quante cose i clienti dimenticano qui!" conclude, 
allargando le braccia in un gesto elegante. 

Non ho motivo di dubitarne. Io stessa mi accingo a fare, 
volontariamente, qualcosa di molto simile. 

Catturo l'attenzione del cameriere e lo prego di consegnare il 
foglio con le banconote, insieme ai pasticcini e al cappuccino, al 
signore rimasto al tavolo. 

Nel guadagnare l'uscita, la voce maliziosa dell'uomo mi 
raggiunge. 
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"Guardi cherie, sarà molto difficile che io riesca a convincere il 
suo amico a entrare nel cesto...". 

Non posso fare a meno di sorridergli, ma porto l'indice in 
verticale davanti alla bocca e al naso: Enzo non deve sentire. 

Non vedo l'ora di uscire, mi sembra di soffocare, ma soprattutto 
non voglio che Enzo si accorga della mia fuga. 

Fuori, apprezzo la libertà appena conquistata. 
Sono una stronza? mi chiedo. No, non lo sono, mi rispondo. 
Sono solo stanca di raccogliere cuccioli abbandonati, feriti, 

malati, infreddoliti. Uomini e donne fragili, incapaci di costruire 
relazioni, rami secchi che non produrranno mai fiori, per quante 
cure possano ricevere. Non ho vissuto mezzo secolo senza capire che 
tra persone funziona, e non parlo solo di amore, ma anche di 
collaborazione, affetto, amicizia, solo se ci s'impegna 
reciprocamente a farli funzionare, altrimenti conviene che 
ognuno vada per la sua strada. Non so se Enzo sia davvero 
l'opportunista che sembra. 

Non posso però, e non voglio, fargli da stampella, neanche 
in nome di quel nostro antico legame, probabilmente, e lo capisco 
solo adesso, a senso unico. 

Mentre cammino lesta verso la più vicina stazione della metro, 
lo immagino mentre apre il foglio consegnatogli dal cameriere, le 
due banconote scivolano a terra e lui si affretta a recuperarle, legge 
quelle poche righe, fa sparire i cento euro in una tasca interna della 
giacca, afferra una madeleine e la addenta con avidità. 

Al pensiero, sorrido. 
Tra lingua e palato però, rimane un gusto amaro. E non è solo 

colpa del caffè. 
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Donna 
di Roberta Scappaticcio 
 

 
DONNA 
è colei 

che sposta montagne 
lotta,difende,ama 

la sua famiglia 
 

DONNA 
è colei 

che porta 
in grembo 

una nuova vita 
e quella nuova vita 

sarà la sua nuova vita 
per sempre 

 
DONNA 

caparbia, determinata 
a combattere coraggiosamente 

tutto contro tutti 
 

DONNA 
sola, 

a volte incompresa 
tra realtà e sogni 

 
DONNA 

tutto un nome 
da vivere, amare, rispettare 

 
DONNA 

come una rosa blu 
vellutata fragile 
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sensibile al tatto 
con molte spine 

 
DONNA 
solo colui 

che l'amerà per sempre 
toglierà le spine più dure 

sarà  capace 
di inebriarti 

del suo dolce profumo 
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Il diario di Sabrina 
 
di Pierangelo Colombo 
 
 

Dalla finestra spalancata entra il sentore di nebbia e fuliggine: 
alchimia eterea di un perfetto sabato autunnale. Dalla radio 
esplodono le note di Star me up degli Stones, risvegliando in me 
ricordi agrodolci di una gioventù tanto scapestrata quanto lontana. 
La voce squillante di Jagger rimbalza sulle pareti nella camera di 
mia figlia, dove i poster patinati di giovani attori dallo sguardo 
penetrante sembrano fissarmi mentre, china sulla scrivania, 
spolvero svogliatamente la lunga fila di libri sfiorandoli con il 
piumino. 

Lo schermo nero del computer s’erge austero dinanzi alla 
tastiera dalle vocali quasi illeggibili: consumate dalla passione di 
Sabrina per la scrittura. Un misto di curiosità e disagio 
accompagnano i miei passi in questa camera, territorio off limits 
sino a qualche settimana fa. L’università, il lavoro, il fidanzato e 
gli amici hanno assorbito le giornate di Sabrina, costringendola 
così a togliere quel cartello invisibile: “divieto d’accesso ai non 
autorizzati”. Abbassando il ponte levatoio, ha dovuto rivedere a 
malincuore quel nostro accordo stipulato agli inizi del liceo: 
autogestione della camera in cambio di una zona franca. Dopo anni 
d’assedio, provo ora una strana sensazione nel calpestare il terreno 
di una rocca inespugnabile. 

Improvvisamente, le tinte pastello di un quaderno, abbandonato 
sul comodino, catalizzano la mia attenzione. Obbedendo a un 
primo impulso, lo sollevo sfogliandone alcune pagine, credendolo 
un quaderno d’appunti. Un brivido mi pervade quando, leggendo la 
grafia fitta di Sabrina, riconosco esserne il diario. Scrigno di sogni 
intimi, dubbi, sfoghi, paure ed emozioni segrete. 

Richiudo di scatto quelle pagine che paiono farsi incandescenti, 
sentendomi come una ladra davanti a un libro sacro: accesso 
segreto ai pensieri più intimi di mia figlia. Mi pervade un profondo 
disagio, anche se molte furono le tentazioni, nei momenti più critici 
della sua crescita, in cui avrei voluto sbirciare fra quelle parole 
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scritte così fitte da sembrare un tappeto. Tentazioni tenute a bada, 
però, dall’abilità di Sabrina nel celare quei pensieri nei posti più 
improbabili. 

Un timore affiora: una volta accortasi della dimenticanza, quale 
sarà la sua reazione? Crederà mai alla mia buona fede? Il nostro 
rapporto conflittuale sembra essersi appianato dopo la maturità, 
dando così un senso al nome di quell’esame. I tempi della 
contestazione adolescenziale sono passati, sciamati lentamente 
insieme ai litigi, agli sbruffi, ai pianti isterici perché: “Tu non puoi 
capire!” o “Mi tratti sempre come una bambina!”. L’armistizio 
sembra tenere; il timore di ricadere in quel vortice di tensione, di 
cupo attrito, mi toglie l’aria. 

Turbata, spengo la radio, chiudo le finestre ed esco dalla camera 
come fosse la scena di un crimine. 

Il profumo artificiale di gelsomino m’investe mentre verso 
l’ammorbidente nel cassetto della lavatrice; per la seconda volta, 
riapro lo sportello controllando di non aver messo un colorato fra 
gli indumenti bianchi. Non ci sto proprio con la testa, un pensiero 
pulsa nella mente: perché Sabrina, sempre così precisa, ha 
dimenticato quel maledetto diario così in vista? Domande a cui non 
trovo risposte. La coscienza cerca d’interporre un vetro fra me e 
quello scrigno di segreti: finestra aperta sull’anima di Sabrina, ma 
il pensiero, simile a una mosca, non smette di sbatterci contro 
cercandovi uno spiraglio. 

Negli ultimi mesi ho visto Sabrina incupirsi lentamente; da 
madre percepisco che qualcosa ne turba l’anima: i silenzi 
confermano che qualcosa non va nella sua vita. Forse screzi con il 
fidanzato o gli amici. Gli occhi di Sabrina, però, sembrano delle 
dighe ormai incapaci di trattenere ancora le lacrime. E ora, a 
portata di mano, ho forse la possibilità di scoprire se ci sono dei 
problemi. 

Percorrendo il corridoio, oltrepasso la porta socchiusa 
opponendomi all’istinto di entrare a svelare quell’arcano. E se 
l’avesse lasciato apposta? Forse un modo per dirmi qualcosa? Una 
domanda di comodo nella cui risposta cerco una discolpa, 
investendomi di un mandato tacito. 

Mille ipotesi ormai mi frullano nella mente: è incinta? Ha 
litigato con Marco? Si droga? È malata? Supposizioni prima 
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appena sfiorate, ma ora sempre più devastanti. 
Davanti ai fornelli m’affaccendo, nel vano tentativo di tenermi a 

bada. Affettando la verdura, mi procuro un taglio, quasi a punire 
quell’indice smanioso di sfogliare i segreti di mia figlia. L’ansia 
raggiunge un limite insopportabile. Decido, allora, d’affrontare la 
situazione accettandone i rischi. 

Entro nella camera, mentre il sole fa capolino fra la foschia 
novembrina. Afferrato il diario, l’apro decisa. Pagine 
desolatamente bianche s’alternano a pagine dove lettere nere si 
rincorrono fitte, come steli in un campo di grano, dando una forma 
materiale a pensieri e timori. Tanti, troppi i punti esclamativi e 
interrogativi che si ergono come gramigna su di un prato 
all’inglese. Caratteri cubitali imprimono con abbondanza il 
vocabolo “MERDA!”: termine lapidario usato come aggettivo per 
qualificare discussioni, ore, serate, giorni, intere settimane e… la 
vita stessa. 

Lentamente, frammenti di pensiero emergono dalla bruma, 
andando a comporre un puzzle: “Marco ha bevuto ancora!”; 
“Ormai non si controlla più!”; “I pochi amici che aveva lo stanno 
emarginando!”; “Non so più cosa fare, se non lo assecondo diventa 
violento!”; “… questa vita di MERDA!”. 

Parole che, simili a pugnali, mi lacerano l’anima, mentre un 
velo di lacrime rende fluide quelle pagine, impedendomi quasi di 
proseguire. 

“Sono disperata; parlarne con mamma non servirebbe: nel suo 
amore egoistico e cieco mi spingerebbe a lasciarlo, abbandonarlo a 
se stesso per il mio quieto vivere. Userebbe la sua sofferenza per 
far leva su di me, mettendomi così fra due fuochi e costringendomi 
a una scelta dolorosa: lei o Marco.” 

Sprofondo nel vuoto; annaspando alla ricerca d’aria, mi sento 
come una rea confessa di un crimine efferato. Nuda dinanzi a 
quelle affermazioni, fatico a sostenerne l’immenso peso, perché so 
esserne la verità. 

“Amo Marco come la mia stessa vita, una vita che ho imparato 
a odiare; incapace di sopportare ancora questo segreto che mi 
allontana sempre più da mia madre lacerandomi l’anima, come 
gocce d’acqua che s’infiltrano in una roccia e, gelando, la 



 

42 

frantumano. Un segreto ormai in metastasi, che mi consuma 
lentamente.” 

Sfioro con le dita la pagina dove la penna, con graffiante forza, 
ha solcato quelle parole, come se Sabrina avesse voluto incidere 
nel foglio una fenditura: carta che si fa roccia a cui aggrapparsi, per 
non scivolare nel baratro. 

“Mi avvolgerebbe con la sua ansia, come una coperta, credendo 
di proteggermi con il suo amore, senza accorgersi che così facendo 
mi soffocherebbe.” 

Mi sento piccola e inutile nel mezzo di un deserto senza punti di 
riferimento con cui orientarmi. Sola, sprofondo nei pensieri più 
cupi, aggrovigliandomi in una tela inestricabile di paure e ansie, 
contagiata dal morbo di quel segreto che so già non saper 
mantenere, sicura di cedere al primo sguardo di mia figlia. 

Resto immobile, sospesa nel tempo come un ragno nel proprio 
filo; dalla cucina giunge il profumo acre di bruciato che mi ridesta, 
spingendomi a risalire il pozzo in cui sembro essere sprofondata. 

Sento la chiave di Sabrina infilarsi nella serratura di casa; lenti, 
gli scatti mi fanno sobbalzare. Incapace di reagire, la mia mente 
rincorre pensieri troppo eterei per essere colti, troppo veloci per 
aiutarmi a decidere cosa fare. 

La porta si apre; sento le chiavi gettate sul tavolino, la sua voce 
chiamarmi allarmata dal fumo nero in cucina. 

L’aspetterò qua, seduta sul suo letto, con il suo cuore in mano e 
il mio in gola. 
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Baracche 
 
di Davide Coltri 
 
 

Giovedì scorso è venuto John. Volevo che desse un’occhiata a 
Katie. Ho preso due sgabelli e li ho messi in un angolo della stanza, 
perché al centro si era formata una pozza d’acqua. Le scarpe di 
John erano due blocchi di fango. 

“Katie sarà qui a momenti” 
“Va a scuola anche con questa pioggia?” 
“Sì” 
“Non le fa male?” 
“Avrà tutto il tempo per stare a casa con me” 
John ha tirato fuori uno yo-yo. 
“Per Katie” 
“Grazie” 
“Non c’è lavoro, così mi sono messo a costruire giocattoli” 
Fuori la pioggia picchiava sui mucchi di fango, così fitta che 

non vedevamo nemmeno la baracca di fronte alla mia, da cui 
proveniva un odore forte di cassata bollita. 

Katie è comparsa sulla soglia, aveva il fiatone. Ha guardato 
John. Gocce d’acqua le colavano dal mento e dalle dita contratte 
nei palmi. È rimasta lì, indecisa. 

“Lui è John, un amico di papà” 
È entrata. Mi sono tolto la maglia, le ho asciugato il viso e i 

capelli. Katie ha alzato le braccia e le ho sfilato l’uniforme. La 
camicetta sotto era umida ma calda. 

“Per  te”, ha detto John, ed ha lanciato lo yo-yo. 
Katie ha seguito con gli occhi e la testa la rotella che scendeva e 

saliva, poi ha allungato le mani e John gliel’ha data. Katie ha 
mugugnato e si è seduta sulle mie gambe. Ha rigirato lo yo-yo tra 
le mani tenendolo alto sopra la fronte. Le è caduto per terra e si è 
messa subito a piangere. Ho raccolto lo yo-yo, gliel’ho 
riconsegnato, sperando che facesse un sorriso, o qualcosa che 
assomigliasse a un sorriso, ma le è uscito solo un ghigno strano. 

“Lancialo”, ha detto John. 
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Stringendo il filo nel pugno destro, Katie ha abbassato 
bruscamente l’avambraccio. La rotella è caduta nel vuoto. 

“Non così, ti faccio vedere” 
John ha allungato le mani verso Katie, ma lei si è stretta lo yo-

yo al petto e ha fatto un ringhio. 
“Lasciala fare” ho detto, “Katie, ringrazia John” 
Katie teneva la testa abbassata. 
“Si vede molto” ha detto John. 
“Bimba, per favore, alzati un attimo” 
Katie si è sollevata, lentamente. 
“Si vede molto” ha ripetuto John “a che mese è?” 
“Al quinto” 
“Hai parlato con la famiglia del ragazzo?” 
“Sarebbe inutile. Nessuno si prende in casa una ragazza così, 

tantomeno una ragazza così con un neonato” 
“E i vicini? Vi daranno una mano?” 
“Nessuno ci rivolge più la parola,  per questo ti ho chiamato” 
Katie si è messa a percorrere il perimetro della baracca col suo 

passo sciancato, ogni tanto si fermava e lanciava lo yo-yo come 
fosse una canna da pesca. 

“Come va giù da voi?”,  ho chiesto. 
“Ieri una donna è morta nei cessi pubblici. Stava facendo le sue 

cose quando la trave si è rotta, era fradicia. L’hanno trovata poco 
dopo, nella fossa, soffocata da quello schifo. I figli hanno radunato 
un po’ di gente e sono andati alla stazione della polizia a protestare. 
Li hanno bastonati” 

“Voi nuovi arrivati pensate che si possano cambiare le cose” 
“Non ci siamo ancora arresi” 
“Nicolas come sta?” 
“Vorrei iscriverlo a scuola” 
Abbiamo sentito il rumore di lamiere che crollavano e voci che 

discutevano in un dialetto dell’ovest. 
“Cosa farai con Katie?” 
“Andrò a parlare con la preside” 
John si è alzato, ha salutato Katie con un cenno ed è uscito nella 

pioggia. 
Il giorno dopo la preside, in piedi dietro la scrivania 

impolverata, sembrava sollevata di vedermi. 
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“Signor Njeni, ha fatto bene a venire” 
L’ho lasciata proseguire. 
“Come immaginerà, non possiamo più accettare Katie” 
Le parole che mi aspettavo. 
“Qual è il problema? Che è speciale o che è incinta?” 
“La pancia” 
“Almeno quella non durerà per sempre”, ho detto fissando il 

pavimento sporco di terra. 
Si sentivano le urla acute dei bambini nel cortile. 
“Quindi per Katie questo è l’ultimo giorno di scuola?” 
“Mi dispiace” 
Mi sono alzato e sono uscito. Nel cortile, vicino alla cisterna 

dell’acqua, un’orda di bambini si accalcava attorno a una ragazza 
coi capelli ricci e urlava: Mzungu, 

Mzungu!1. Ho riconosciuto Hillary, la responsabile del progetto 
di inserimento. Mi sono fatto strada tra la calca. Molti bambini si 
sono allontanati, alcuni sono rimasti lì a fissarci. 

“Buongiorno signor Njeni” 
“Ho parlato con la preside” 
“Purtroppo non ha voluto sentire ragioni” ha detto Hillary “dice 

che la scuola ha fatto già molti sforzi per accogliere gli studenti 
speciali, accettare anche le ragazze incinte sarebbe troppo” 

“È meglio se non vi fate più vedere” 
Hillary è diventata rossa in viso. 
“Lei ci accusa …?” 
“No, ma se non foste venuti a spiegarci che anche i bambini 

speciali hanno diritto a un’istruzione non avrei mandato Katie a 
scuola, non sarebbe stata violentata sulla strada del ritorno e ora 
non dovrei tenerla chiusa in casa per nasconderla ai vicini” 

“Capisco la sua rabbia, ma …” 
“Crede che un anno e mezzo di scuola abbia cambiato la vita di 

mia figlia, o la cambierà di più avere un figlio a tredici anni?” 
Mi sono vergognato della mia rabbia e ho abbassato la testa. 

Siamo rimasti fermi così per qualche minuto, la ragazza bianca e 
l’uomo nero, senza parole. 

“Ha sentito del muro?”, ho chiesto. 
“Sì” 
“Dove passerà?” 
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“Vogliono isolare la zona dei nuovi arrivati, perché è lì che 
spesso ci sono proteste. Così possono controllarli meglio” 

“Ieri ho visto John, dice che vorrebbe mandare Nicolas a 
scuola” 

“Il muro glielo impedirà, i lavori finiranno la settimana 
prossima. Il governo vuole tagliarli fuori da tutti i servizi: vuole 
che questa baraccopoli non esista, che la gente se ne vada, sparisca 
da qualche parte” 

“La gente se ne sarebbe già andata da questo schifo se davvero 
avesse una possibilità” 

All’improvviso Hillary è scoppiata a piangere. Fino a quel 
momento avevo pensato che le persone bianche fossero tutte felici 
e ricche e contente. Mi sono ricordato la prima volta che ci siamo 
incontrati: era così fresca e entusiasta che mi ha conquistato 
all’istante. Sono stato uno dei primi a decidere di mandare la 
propria figlia speciale a scuola. Ho preso Hillary tra le braccia e 
l’ho stretta a me, mentre intorno i bambini ridevano e correvano 
via. Quando l’ho lasciata, si è asciugata le lacrime, ha scosso la 
testa, poi è sparita nell’ufficio della preside. 

Ho cercato l’aula con il numero sei: la porta era socchiusa. 
Katie era in prima fila, la pancia nascosta sotto al banco, lo yo-yo 
tra le mani. Si è voltata a sinistra ed ha fatto cadere lo yo-yo sul 
banco della sua vicina. Quella lo ha raccolto e lo ha fatto andare su 
e giù un paio di volte, poi Katie l’ha abbracciata e ha fatto un 
sorriso bello e largo. Un sorriso di complicità. La voce 
dell’insegnante ha avuto un guizzo acuto di rimprovero. Katie ha 
sciolto l’abbraccio, ha afferrato lo yo-yo e si è ricomposta. 

Lanciava occhiate d’intesa alla vicina. L’altra rideva e 
ammiccava di traverso. Dal banco dietro, dove erano sedute tre 
ragazzine accalcate, proveniva un brusio divertito e partecipe. Una 
di loro ha sbirciato oltre la porta e mi ha visto. Ha allungato una 
mano, ha toccato la spalla di Katie con la punta di un dito e mi ha 
indicato. Mia figlia si è voltata e ha seguito la direzione del dito, 
ma non mi ha visto. Si è sistemata sulla sedia e ha raccolto una 
matita che stava sul banco con le dita contratte della mano destra. 
Ha fatto dei segni su un foglio che aveva davanti, stringendo forte 
la matita. Quando ha finito, ha osservato per un po’ i segni sulla 
carta, poi ha chinato la testa ed è rimasta lì, ferma e serena, come 
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un germoglio. Ho sentito un piccolo dolore all’angolo destro della 
bocca e ho capito che stavo sorridendo. 

Sono uscito dal cortile e sono sceso verso il settore dei nuovi 
arrivati. Il muro aveva superato la casa di John di un bel pezzo: 
l’ho costeggiato per una decina di minuti prima di trovare un varco. 
Tre operai stavano discutendo con dei poliziotti. Non hanno badato 
a me e ho proseguito lungo il muro, in direzione opposta. 

Nicolas stava giocando sulla soglia di casa: il braccio sinistro, 
l’unico che aveva, scavava nel fango. Gli ho passato una mano tra i 
capelli, mi ha guardato incuriosito. 

“Ciao Kenneth!” ha esclamato. 
“Ciao Nicolas, cosa fai?” 
“Scavo una buca che passa sotto il muro” 
“Bravo, c’è il papà?” 
“È dentro” 
John era già fuori dalla porta. 
“Prendiamo su le vostre cose”,  ho detto varcando la soglia. 
“Ma come? …” 
“Fidati” 
Abbiamo raccolto quello che c’era in casa. Poca roba: una 

pentola, un fornello a gas, mezzo pacco di riso, vestiti. Nicolas 
portava un secchio con dei giochi. Abbiamo attraversato il varco 
nel muro, poi su per la salita, fino a casa nostra. Katie era lì, con lo 
yo-yo. 

“Katie”, ho detto, “l’uniforme”. Katie ha abbassato la fronte e 
alzato le braccia verso l’alto. Le ho sfilato prima le maniche, poi il 
collo. Ho stiracchiato l’uniforme e l’ho passata a Nicolas. 

“Provala” 
Il bambino era perplesso. Ha guardato suo padre, che ha fatto un 

cenno di assenso. L’uniforme era troppo grande. 
“Vi trasferite qui” 
John guardava Nicolas dentro quel vestito. 
“Grazie Kenneth” ha detto John. 
Siamo entrati in casa e ho raccolto le nostre cose, mentre Katie 

lanciava lo yo-yo e Nicolas sbatteva le mani dietro le orecchie 
fingendo di essere un pesce che abboccava. Katie rideva. Abbiamo 
salutato John e Nicolas e ci siamo incamminati verso la nuova 
casa. Katie continuava a giocare con lo yo-yo. 
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Viaggio inaspettato 
 
di Eleonora Ferla 
 

Ho sempre amato la città nella quale sono nata, nella quale fino 
ad ora “pensavo di aver vissuto”. 

Una città abbastanza grande da non conoscersi tutti ma nel 
contempo sufficientemente piccola da sapere di chiunque; amo il 
rintocco delle campane all’ora di pranzo, passeggiare per i vicoli 
del centro, i viali alberati, ad essa mi sento legata dal profondo e 
MAI ho seriamente preso in considerazione l’idea di andarmene da 
qui. MAI, fino a quella fatidica primavera, mentre la natura era un 
tripudio di vitalità pronta a sbocciare rigogliosa, io avrei intrapreso 
un VIAGGIO del tutto inaspettato che avrebbe cambiato per 
sempre la mia vita,  la mia anima. 

La mattinata inizia come tante altre, di corsa in bicicletta ad 
accompagnare i bambini a scuola, qualche faccenda di casa e poi 
via, di nuovo,  per non tardare all’appuntamento. 

La sala d’attesa è gremita di persone, donne soprattutto che, 
confidenzialmente, si raccontano e svelano i propri timori fino al 
momento di entrare nell’ambulatorio e poi uscirne tirando un gran 
sospiro di sollievo come a dire “anche questa volta è andata!”. 

Quanto avrei voluto che anche per me le cose fossero andate 
cosi, e invece …  

CAMBIO DI BINARIO! 
Mi viene presentato uno scomodo compagno di viaggio, chissà 

da quanto tempo se ne stava lì silenzioso ad ascoltare ogni mio 
pensiero, ogni mio respiro, ogni mio battito. 

Chissà come e perché era salito a bordo del mio corpo 
accompagnandomi discreto nelle fatiche quotidiane senza farsi mai 
notare ma ora basta, era giunto il momento di presentarsi, di uscire 
dall’anonimato, di irrompere nella mia vita. 

Improvvisamente tutto attorno a me cambia, mi ritrovo su un 
BINARIO PARALLELO: la famiglia, gli amici ed i conoscenti si 
affacciano ai finestrini di un convoglio che mi sfreccia accanto 
veloce diretto verso una stazione di certezze o presunte tali. 
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Io, al contrario, mi ritrovo su un binario sconosciuto la cui 
destinazione è incerta, viaggio molto lentamente ho bisogno di 
capire il senso di ogni cosa: del sole, delle stelle, del sorriso dei 
miei figli. Tutto acquista un nuovo sapore, più intenso. 

Deve essere un tipo importante il mio “COMPAGNO DI 
VIAGGIO” poiché tutti mi chiedono di lui, di noi. È il mio 
momento, impossibile sentirsi sola, le aspettative sono molto alte 
eppure …. 

 PRIMA FERMATA. Improvvisamente ogni certezza va in 
frantumi come una splendida vetrata contro la quale viene scagliata 
con forza una pietra, rimettere insieme i pezzi costa molta fatica, ti 
taglia le mani, l’anima. Taluni evitano di parlarne, altre vogliono 
sapere come sia potuto accadere, altri ancora dopo un frettoloso 
“come stai?” mi sostengono ricordandomi che “io sono una forte” e 
che certo, ci saranno tempi duri, ma sicuramente saprò cavarmela. 

D’improvviso il mio convoglio si arresta e mi accorgo di essere 
SOLA a portare un tale peso, “nessuno” ha realmente la benché 
minima intenzione o capacità emotiva di viaggiare con me su 
questo scomodo treno, meglio concentrarsi su ciò che di bello la 
vita ci offre, tanto “visto poi cosa succede!”; l’avvicinarsi 
dell’estate e le imminenti partenze per i luoghi di villeggiatura non 
aiutano. La cosa mi diviene più chiara scorrendo convulsamente i 
contatti di “WhatsApp”: basta una piccolissima istantanea, scattata 
ad arte magari con qualche ritocco qua e là, per postare nell’etere la 
nostra felicità ed il gioco è fatto, ci si illude che per gli altri le cose 
vadano sempre meglio, che tutti possano tutto e invece … solo 
attimi. 

Cadere nella rete della presunta felicità altrui è abbastanza 
semplice ed immediato mentre per il dolore la cosa è più 
complessa; per entrare in sintonia con la sofferenza vengono 
richieste prove concrete. Lo capisco dal susseguirsi di “ti trovo 
bene!” pronunciati da coloro che, increduli, scrutano (più o meno 
discretamente) il mio capo nell’intento di intravvedere segni 
tangibili di quanto mi sta capitando: esserne a conoscenza non 
basta per rendersene davvero conto! 

Mi accorgo di non riconoscere più le persone di sempre nei loro 
volti o forse di conoscerle finalmente meglio, nel profondo. Per 
mia fortuna (nostro malgrado)  il vagone sul quale sto viaggiando è 
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“overbooking”, mi accorgo di essere entrata a far parte “dell’altra 
metà del mondo” e Dio solo sa quanto sia popolata! 

Mai avrei pensato che degli estranei potessero divenire per me 
tanto familiari; è durante le terapie settimanali che li incontro 
sorpresi quanto me di ciò che il destino ci ha riservato, è durante 
queste fermate che mi sento paradossalmente davvero a casa, capita 
e compresa. 

Arrivo quasi ad attendere con impazienza le sedute, da un lato 
una cura (si fa per dire) per il corpo dall’altra nutrimento e 
consolazione per l’anima e la mente. 

Non contano il sesso, l’età, l’estrazione sociale o il credo 
religioso qui siamo tutti viaggiatori di “prima classe”, dopo un 
confronto “clinico” (che a detta dei dottori non si dovrebbe mai 
fare ma è inevitabile), ci si ritrova a parlare di sé, dei propri affetti, 
delle proprie paure, dei propri progetti, chi ha il lusso di poterne 
avere. 

È come se ci conoscessimo da sempre e invece siamo solo 
alcuni dei tanti malcapitati di questo convoglio. 

E quando ritorno a casa? Mi attendono i miei adorati bambini 
che sanno come tenermi aggrappata alla vita, per loro tutto deve 
continuare, come prima, non si accettano deroghe. 

Mi scrutano con i loro occhietti vispi, riescono anche a sorridere 
del mio nuovo “look”, il più piccolo mi chiede persino se ora sono 
diventata anche io “un papà” visto che il loro è calvo. 

Mi ripetono di volermi bene anche se sono diventata “buffa” 
ma, nel loro cuore, non vedono l’ora di riavermi come prima, lo 
capisco dai loro disegni nei quali, diversamente da come sono ora, 
mi raffigurano con una folta chioma bruna. 

Io che tanto sono legata alla mia città, che mi si apre il cuore 
quando, da qualsiasi parte si sopraggiunga, scorgo il campanile che 
svetta nel cielo, mai avrei pensato che un giorno, senza neppure 
lasciarla fisicamente, avrei intrapreso questo incredibile viaggio 
negli abissi della mia anima. 

A volte attraverso una campagna verdeggiante con ulivi e 
girasoli che mi regalano un senso di pace e serenità. Altre volte a 
ridosso di uno strapiombo sul crinale di un’alta montagna ove mi 
assalgono panico e paura. Talvolta in mezzo ad un mare con acque 
placide ma sempre pronto a tramutarsi in burrasca e allora fatico a 
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nuotare contro le onde che mi si infrangono contro e avverto il 
dolore provocato dal sale sulle ferite ancora aperte. Altre volte, 

invece, mi aggiro per le vie di una frizzante e moderna capitale 
dove, farmi prendere dalla frenesia e dalla mondanità, aiuta a 
staccare la spina dai pensieri ricorrenti. 

Accelerando e rallentando di continuo la mia corsa prosegue. 
Il BAGAGLIO che mi porto dentro è pesante ma, pian piano, 

mi auguro che la vita possa tornare alla sua normalità noncurante 
del mio sguardo che continua a posarsi sul quel segno indelebile 
simbolo dell’OBLITERAZIONE resasi necessaria per poter 
affrontare questo viaggio proprio là, dove sono comparsi i primi 
acerbi accenni della mia adolescenza, là dove il mio compagno di 
vita a tratto piacere regalandomene a sua volta, là dove i miei 
bambini hanno succhiato il primo nutrimento della loro esistenza! 

Eppure, è grazie a questo viaggio che mi sono concessa di 
perdermi per poi ritrovarmi e scoprire di avere smesso, non so per 
quale ragione e da quanto tempo, di vivere a pieno! 

Mi rendo conto, ora più che mai, di quanto sia magnificamente 
complicato essere “donna”. 

Come il grembo racchiude e custodisce i figli che doniamo al 
mondo, allo stesso modo anche ciascuna di noi è chiamata ad 
accogliere, senza alcuno sconto, ogni ruolo ci venga assegnato 
dalle vicissitudini dolci o amare della vita: donna fragile ma anche 
forte e determinata, piacente, compagna di vita e moglie, madre, 
figlia, amica, lavoratrice, depositaria del senso profondo della 
famiglia, ed anche, purtroppo, paziente oncologica. 
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La luce delle stelle 
 
di Stefano Borghi 

 
La paura è verticale. Una mano grande e invisibile che ti scuote 

dentro. Annaspo in un mare di polvere, sassi e oggetti che non so 
riconoscere. Ho terra ovunque: nella bocca nelle orecchie negli 
occhi. Mi sento annegare in questo mare di terra e terrore. Fatico a 
respirare. Cerco di rimettere in ordine i pensieri. 

Riavvolgo il nastro della memoria a pochi istanti fa quando il 
mondo,  il mio mondo era un posto normale, non un puzzle in 
frantumi che cerco di rimettere a posto. 

Ero a letto con i miei bambini e avevo da poco spento la luce e 
imprigionato il lupo cattivo tra le pagine di un libro dalla copertina 
colorata, ultima immagine di quotidiana normalità. 

Ora il cuore batte nel petto ricordandomi che sono viva. 
Allungo le mani, disperata, come per afferrarmi a qualcosa che non 
esiste. Cerco di alzarmi ma non ci riesco. 

Non ho spazio per muovermi e comincio a sentire il dolore 
salirmi alle tempie. Lentamente invade tutto il corpo. 

 
La polvere si deposita e il buio sembra un po' meno fitto. 
Urlo. Sputo terra, saliva, paura e urlo, urlo ancora fino a sentire 

la gola bruciare. 
Sento qualcosa muoversi. Matteo, due anni, è addosso a me, ora 

lo sento respirare. Cerco di toccarlo, lo stringo, non posso sapere se 
sta bene, ma so che è vivo. 

Sembra che stia dormendo, nemmeno l'urlo della terra è riuscito 
a svegliarlo. Cerco di voltare la testa per quanto mi sia possibile. 
Non vedo Marco. 

Non lo vedo, ma lo sento. Da qualche parte nel buio mi sta 
parlando, mi sta chiamando. 

Cerco di concentrarmi, chiedo al mio corpo di fare silenzio, al 
dolore di lasciarmi in pace, cerco di seguire la voce, come se fosse 
un filo a cui devo aggrapparmi. 

“Mamma” è un sussurro che viene dal basso, o almeno credo. 
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Ora riconosco i mosaici di quel che rimane del pavimento. 
Marco deve essere caduto dal letto durante la scossa. Il pavimento 
si è aperto e lui è scivolato al piano di sotto. 

Una voragine nera si è mangiata il mio bambino. 
Provo a parlargli, cerco di tranquillizzarlo. Ha cinque anni, è un 

ometto, presto verranno a prenderlo. Sento la mia voce rimbombare 
nella testa. Poi la sua, che come una lama, mi arriva diretta al 
cuore, gonfio di angoscia. 

Cerco di spostare i sassi che ho addosso, ma non riesco. Ho 
paura che il fagottino che mi dorme in grembo mi scivoli via. Non 
so che fare. Mi ritrovo a piangere, in questa bara di cemento e sassi 
che è stata la mia casa e dove, fino a ieri, i miei bambini correvano, 
riempiendomi con le loro voci la vita e ogni angolo del giorno. 

La terra si muove ancora. Sento la sua rabbia e il suo dolore. 
Ancora polvere e sassi che prendono vita, rotolano, travolgendo 

ogni cosa. Poi di nuovo il silenzio. La voce di Marco è ancora un 
rumore troppo lontano. Mi dice che non vede nulla, che è buio, ha 
paura e sente male, mi chiede se è notte. Si è notte. 

Mi dice che di notte però si vedono le stelle: “Dove sono? dov'e 
la loro luce?” 

 “Mamma a me piacciono le stelle, voglio la loro luce per avere 
compagnia.” Mi sento inutile e impotente, sento le lacrime 
scendere, sto piangendo e non devo. Devo parlare, continuare a 
parlare. Parlare fino a quando avrò fiato, parlare in continuazione, 
verso quel maledetto buco nero in cui è finito Marco. Le parole 
sono sottili, più sottili della polvere. Loro sapranno trovare la 
strada, loro sapranno accarezzarlo. 

E' ancora buio. Oggi però l'aria è leggera e il vento una carezza 
gentile. Da lontano mi arrivano i suoni ovattati di una musica da 
balera. Un gruppo di ragazzi suona su di un palco improvvisato. 

Le voci della gente si fonde assieme ai fili di luce colorata, tesi 
come quando si vogliono stendere i panni. C'e voglia di normalità. 

Il tempo è passato facendomi pesare ogni ora. La terra ha 
smesso di urlare e le ferite che ha lasciato sono li, anche se dopo 
tanto lavoro fanno meno impressione. 

Le strade sono sgombre di macerie e qualche casa è stata 
rimessa in piedi. Gli occhi e i volti delle persone hanno ripreso 
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colore. Quando la paura e i ricordi tornano a bussare alla porta, 
basta inventarsi un nuovo carnevale, colorare un sogno e ripartire. 
Fuggire da ieri, senza mai muoversi da qui. 

Perchè questa è la mia terra, la mia vita. Questo è il suolo che 
ho calpestato, che mi ha visto crescere. Dove sono nati i miei nonni 
e i miei genitori. Il terremoto ha distrutto le cose, ma non i cuori. 
Noi siamo tutti ancora qui. Perchè questa terra è la nostra casa. 

Sotto questa terra riposa mio figlio Marco. 
Non sono riusciti ad arrivare in tempo. Aveva due piani di casa 

addosso e non sono riusciti a salvarlo. 
Per giorni e giorni ho pensato che poteva anche bastare così. 

Che quella sua flebile voce che ripeteva mamma, me la porterò 
dentro per tutto il resto della mia vita. 

Ma ho un altro figlio. Il dovere di vivere me lo sento addosso e 
Marco mi perdonerà se per un po' di anni ancora starò qui con suo 
fratello. Il terremoto è come se non fosse mai finito. 

La sento ancora quella mano grande e invisibile che mi prende e 
mi scuote dentro, mi sento ancora annaspare in quel mare di 
polvere, ed esattamente come allora non riesco a respirare. 

Ora che le telecamere si sono spente e che nessuno parla più di 
noi, sembra anche peggio. 

Così quando la solitudine diventa troppo grande, prendo la mia 
angoscia e la porto qui, in questo angolo di mondo, fuori dal paese 
e dalle sue voci. Mi siedo sempre sul solito sasso e guardo 
l'orizzonte senza luci. Sembra una voragine nera. 

Ma non ho paura. So che Marco è li da qualche parte che mi 
guarda, e se chiudo gli occhi mi sembra di sentire la sua voce. 
Prima pensavo fosse il vento, ma ora so che non è da li che viene. 
E io gli parlo, gli racconto di cosa faccio, di come cresce suo 
fratello, del lavoro di suo padre e dei suoi nonni, che un po' 
malandati, ancora ci sono e litigano come sempre e come sempre 
vanno a prendere il pane e il giornale tenendosi per mano. Anche 
adesso lo sento il mio Marco. Mi sta chiamando. E' meno flebile di 
quel giorno la sua voce e nel suo tono non avverto ne timore, ne 
angoscia. Finalmente nessuna paura. Sarà perchè le parole sono 
davvero più leggere della polvere e possono raggiungerlo e 
accarezzarlo. Sarà perchè questa notte è così piena di quelle stelle 
che amava tanto. La loro luce, gli farà compagnia. 
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Adelina 
 
di Marinella Miconi 
 

Ai Cerreti, davanti alla casetta di muro a secco, sotto una 
pergola di uva ancora acerba, giaceva su un sacco di iuta con la 
bocca semiaperta e gli occhi chiusi. In un’aria ferma e rovente, le 
mosche e i tafani si posavano sul corpo attirati dal sudore, ma 
Adelina non li sentiva, perché la fatica la faceva dormire 
profondamente. Ogni tanto faceva un guizzo con la bocca. Forse 
sognava. 

Come sempre si era alzata all’alba, per recarsi nei campi a 
lavorare la terra e a governare gli animali. Alta poco più del 
forcone che teneva in mano, nelle braccia e nelle gambe aveva 
tanta forza da sembrare un gigante. Veloce e infaticabile, spalava 
letame e rifocillava le mucche con il fieno,canticchiando e 
chiamandole per nome. 

Poi andava a zappare l’orto, un pezzo di terra posto sulla spalla 
della collina argillosa, scalettato da muri a secco, che solo il lavoro 
delle braccia riusciva rendere fecondo. Sotto un caldo africano, 
respirava tutta la polvere che sollevava a ogni colpo di zappa fino, 
a quando non sentiva la gola secca e i denti legati come da un filo 
di ferro. 

Per ripararsi dal sole, faceva cappelli con foglie di zucca, che 
presto appassivano incollandosi sul viso bagnato di sudore. Ogni 
tanto si metteva dritta, per far riposare la schiena, e si dissetava 
dalla bottiglia d’acqua messa sotto l’ombra del fico a rinfrescare. A 
mezzogiorno, quando vedeva il fumigare tremulo dalla terra, 
sapeva che era ora di lasciare la zappa per recarsi alla casetta a 
preparare il pranzo per la sua famiglia, che lavorava nel campo 
vicino. 

Su una vecchia pietra di marmo ingiallita e consumata, posta su 
un tavolo zoppo, mescolava acqua e farina e, stendendo l'impasto 
morbido, ne ricavava guizzanti e ruvide strisce di pasta che condiva 
con salsa di pomodoro olio e basilico. Quel profumo intenso 
s'insinuava invitante nelle sue narici appagando già il palato e il 
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suo stomaco affamato. Il corpo stanco pregustava il riposo che 
sarebbe seguito poco dopo, nelle ore più calde. 

Oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno da contadina, perché 
l’indomani avrebbe lasciato tutto per recarsi in città da suo fratello. 
Egli le aveva trovato un lavoro per portarla via da tutta quella fatica 
e lei ne era felice, perché non aveva mai vissuto lì ed era per questo 
che desiderava andarci. 
   -E se fossi venuta al mondo per lavorare lontano da qui, magari 
in una fabbrica, e non essere serva delle intemperie e della terra? E 
se il mio destino fosse quello di respirare un’altra aria, di 
camminare su strade lisce, senza calpestare lombrichi o ferirmi le 
gambe con le stoppie? Questo si chiedeva da un po’ di tempo.    
Voleva riempirsi gli occhi di luci abbaglianti e di vetrine 
scintillanti, smarrirsi nelle strade come un’invisibile sconosciuta 
che osserva, scruta, impara tutto su quel nuovo modo di vivere. 
Non erano confuse domande o un’effimera manifestazione di un 
capriccio, ma una realtà che era ansiosa di vivere. 
     - In città si diventa anche più belli e distinti! Senza questo sole 
che mi arrugginisce, anche la pelle diventerà più chiara –diceva, e 
questa era per lei una delle sue più inconfessabili aspettative. 

Andare a vivere in città: un sogno che le avrebbe dato anche 
l'opportunità di avvicinarsi al mare. 

-Io il mare non l'ho mai visto,per questo ci voglio andare e lo 
voglio toccare. Mangeremo anche una zuppa di pesce fumante e 
profumata, perché non l'ho mai assaggiata, proprio come quella che 
mangia la Bice tutte le volte che va a trovare il figlio -disse a suo 
fratello. 

Voleva far presto a tornare a casa, perché si doveva preparare 
per la “grande” partenza. Doveva farsi la permanente, mettersi lo 
smalto alle unghie delle mani, comprarsi un paio di sandali nuovi e  
stirare il vestito, che si era cucito per la festa di S. Rocco: un abito 
corto di piquet rosa con un ampio colletto bianco, che metteva in 
risalto la sua carnagione semolosa. 

Aveva dormito fino al tardo pomeriggio. Si svegliò di colpo. Le 
sembrava che il tramonto fosse arrivato rapido e improvviso, come 
se avesse fretta anche lui di porre fine a quel giorno. Per l’ultima 
volta doveva innaffiare gli orti e il granturco. Era rimasta poca 
acqua nella cisterna, ma domani ci avrebbe pensato Luigi, suo 
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fratello minore, a caricarla nei bigonci alla Fontanaccia. Almeno 
così sperava. 

Si recò al campo di barbabietole. Bastiano, il suo più caro amico 
che passava sulla strada sterrata sottostante, la vide e la chiamò per 
salutarla. Lei si alzò per rispondere al saluto con la mano. Lo vide 
pian piano sparire con il suo carretto, dietro la distesa di girasoli. 
Quel mare accecante di corolle gialle protese verso un sole sovrano 
immerso in un cielo imbevuto di arancio e di rosso, catturò il suo 
sguardo lasciandola immobilizzata come da un incantesimo. 

Un vento leggero si era levato e portava l’odore di erba secca e  
di stoppie bruciate. Vide i prati sottostanti: alcune donne stavano 
togliendo la biancheria asciutta dai cespugli, altre procedevano 
caute verso casa, dondolando con la testa e con i canestri ricolmi. 

Tra il ronzio delle mosche, arrivava il rumore dei campanacci 
legati al collo di due buoi che camminavano lenti sulla sterrata, 
seguiti da un uomo con un vincastro in mano, e da un cane. Le 
sembrò di vedere la sua Maremma per la prima volta. Affondò 
allora i piedi nella terra bagnata, come se volesse toccarne le 
viscere e allargò le dita, come se volesse possederla. Era una 
sensazione d’amore, di piacere voluttuoso e di appartenenza mai 
conosciuti prima. Si sentiva una regina. La mattina dopo, con i 
capelli bruciati dalla permanente, il vestito della festa e i sandali 
nuovi, si fermò sull'uscio a guardare. L'aria fresca era gonfia 
dell’odore di rugiada mattutina che saliva dai campi. La respirò 
profondamente. Alzò lo sguardo verso il triangolo di cielo che si 
faceva spazio tra una casa e l'altra. Le finestre e le porte ancora 
chiuse sembravano occhi che non volevano vedere, e bocche 
severe, che non riuscivano a parlare. Uno spicchio di sole, entrato 
con prepotenza alla fine del primo isolato, sembrava indicarle la 
strada. 

Il risuonare dei suoi passi echeggiava chiaro sui ciottoli dei 
vicoli ancora addormentati, e l’accompagnò per tutto il tragitto fino 
ai margini del paese. Adelina assorbì quel rumore in tutta la sua 
interezza, fino a quando non si confuse con il rombo del motore 
della corriera che aspettava. 

Doveva salire ma esitò, si sentiva molto stanca. Strinse la 
valigia tra le mani e abbassò lo sguardo. Nelle unghie dei piedi 
aveva ancora la terra rossiccia dei suoi campi. Provò ad 
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“affondare” nei sandali, ma sentì solo l’asfalto duro. Una nausea 
profonda la colse ed ebbe la sensazione di entrare in una grotta 
buia, di cui non conosceva la profondità. Per qualche attimo, si 
sentì smarrita. 

Un rumore di zoccoli e un cigolare di ruote arrivarono nitidi al 
suo orecchio, come un colpo di schioppo: era Bastiano seduto sul 
suo carretto, che attraversava il piazzale per recarsi alla vigna. 

La vide e si fermò un attimo a guardarla. Le abbozzò un sorriso 
e alzò la mano. La tenne ferma qualche istante, come se esitasse a 
salutarla. Poi si decise: un cenno di saluto, un tiro alle briglie e lo 
scalpitio degli zoccoli riprese verso la sterrata. Insieme a lui, le 
sembrava che anche la sua terra le porgesse un messaggio d'addio. 

Un’emorragia di pensieri e di fotogrammi la irrigidì. In 
quell'istante capì quanto male avrebbe fatto a se stessa strappandosi 
da quella vita. Un inconscio presentimento le fece percepire quello 
che sarebbe diventata nel tempo. Pensando che cosa avrebbe 
lasciato, si sentì gelare. 

Il suono del clacson della corriera, che la invitava a salire, la 
distolse da quei pensamenti. Un’ondata di calore l’avvolse e la 
riscaldò. La sua mente si schiarì e si fece calma. 

Senza esitare, si tolse i sandali e tenendoli stretti nella mano, 
corse giù, precipitandosi come chi teme di arrivare in ritardo, verso 
la strada sterrata che conduceva ai Cerreti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 

Di musica e d’amore 
 
di Franca Perazzoli 

 
Mi sento come una barchetta di carta in mezzo al mare in 

tempesta. E la mia tempesta è lui, sempre lui. Angelo.  
Francesca guida in silenzio, pensa che io sia scivolata nel 

sonno. Gli occhiali da sole nascondono i miei occhi umidi.  
Sento l’auto rallentare e mi raddrizzo di malavoglia. Le 

bambine dormono nei loro seggiolini. Sono pervasa dalla tenerezza 
e mi do dell’idiota: sono una nonna fortunata e una vecchia 
stupida.  

«Va bene se ci fermiamo qui?» chiede mia nuora indicando 
l’area di sosta.  

Annuisco. Lei parcheggia a lato della pompa di benzina e 
scende stiracchiandosi le gambe.  

«Hai bisogno di qualcosa?» mi chiede.  
«No, grazie.» La mia voce trema.  
Mi fissa, deve aver notato qualcosa di strano.  
«Che succede?» chiede, la fronte aggrottata. «Non ti senti 

bene?»  
«Non è niente» sospiro. «È solo un ricordo … » rispondo, 

sorpresa dalla mia stessa sincerità.  
Francesca mi guarda con occhi titubanti, ma non dice niente e fa 

il pieno. Quindi sale in macchina e rimette in moto.  
«Allora? Perché sei così giù?»  
Non si merita che le menta.  
«Oggi è un giorno speciale, sai? Un giorno triste che riapre una 

ferita mai del tutto cicatrizzata …» le dico riallacciandomi la 
cintura di sicurezza. «È già il quinto anniversario.»  

«Di cosa?»  
«Della morte di Angelo,» rispondo quasi sussurrando.  
Lei si volta verso di me, lo sguardo perplesso. «E chi è 

Angelo?»  
«Il mio grande amore.»  
L’ho detto. Per la prima volta l’ho detto a qualcuno.  
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«Il tuo grande amore? Io credevo che tu e Vittorio … insomma, 
mi siete sempre sembrati una coppia felice.»  

«Tranquilla, non l’ho mai tradito.» Mi accorgo di indirizzarle 
una smorfia sgraziata. «Angelo era il mio amore di gioventù. Se mi 
prometti di non dire niente a mio figlio, ti racconto». Mi volto 
verso di lei. 

 «Vuoi?»  
Francesca sorride, lo sguardo fisso sulla strada.  
«Certo che voglio, sono tutta orecchie. E giuro il segreto 

assoluto.»  
Respiro profondamente, cerco dentro di me quell’equilibrio che 

mi permetta di raccontare senza piangere. Sono imbarazzata, ma 
contenta di rendere Francesca partecipe della mia storia. Mi tengo 
dentro questo dolore da cinquant’anni.  

«Quando ho superato l’esame di ammissione al Conservatorio,» 
mi giro verso di lei «ero al settimo cielo. Non ci potevo credere: 
sarei andata a studiare a Milano.»  

«Chissà che emozione» dice Francesca mentre paga il pedaggio 
a La Spezia.  

«Eh, sì. A Milano ci ero già stata con i miei genitori, ma viverci 
era un’altra cosa: tutte quelle luci, i negozi, il tram, persino la folla 
mi piaceva» riprendo abbassando il finestrino per inspirare il 
profumo di salsedine. «Quello che mi esaltava era che, per la prima 
volta, ero indipendente. Vivevo dalle suore e c’erano orari rigidi 
per il rientro, ma durante il giorno ero padrona di me stessa.»  

«E dai, non tirarla in lungo». Francesca mi interrompe con un 
sorriso. «Vuoi parlarmi di questo grande amore o no?»  

Sospiro, girandomi a controllare che le bambine dormano 
ancora. «Passavo le giornate a suonare, dimenticavo persino di 
mangiare. Ero elettrizzata. Sei mai entrata in un Conservatorio? 
Non c’è angolo, scala, cortile dove tu non sia avvolta dalla 
musica.»  

«E?»  
«E al secondo anno, un giorno di ottobre, l’ho incontrato. Ero 

appena uscita dalla lezione di solfeggio e ho sentito un violino che 
suonava Bach, la Fuga della Sonata n. 1. Mi sono seduta sui 
gradini dello scalone ad ascoltare e ho finito con l’estraniarmi. 
Finché una mano sulla spalla mi ha costretta ad aprire gli occhi.  
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“Dormi sulle scale?” ha chiesto. Mi sono persa nei suoi occhi. E 
ancora non sapevo che le mani che mi avevano incantata erano 
proprio le sue.»  

«E com’era?» chiede Francesca eccitata.  
«A ventidue anni era già il miglior violinista del Conservatorio. 

Era bello, sai? E così gentile. Passavamo insieme ogni momento 
libero, la domenica andavamo a spasso e a prendere un caffè da 
Cova, eravamo felici.» 

 «E…?» chiede Francesca  
«Ed è finita» rispondo con voce flebile, mentre tormento l’orlo 

del mio abito a fiori.  
«Ti ha lasciata?»  
«Ma no! Siamo stati separati.»  
«E da chi?»  
«Ci eravamo incontrati nel chiostro tra una lezione e l’altra e ci 

eravamo nascosti in una nicchia, ci baciavamo. Ho sentito tossire, 
ho aperto gli occhi e ho visto un professore che appoggiava una 
mano sulla spalla di Angelo. È scoppiato il finimondo.»  

Mia nuora mi lancia un’occhiata attonita. «E che sarà mai un 
bacio?»  

« Era il 1922.» Sorrido con un po’ di invidia, pensando alla 
libertà che hanno i giovani d’oggi. «Ci ha portati nell’ufficio del 
direttore, che ce ne ha dette di tutti i colori e ci ha minacciati di 
espulsione».  

Cambio posizione sul sedile e raccolgo le gambe. «Pensavamo 
di essercela cavata con una sgridata, invece il giorno dopo è 
arrivato mio padre. Sembrava una furia… mi ha costretta a fare le 
valigie. Ho pianto, pregato, ma non sono riuscita a smuoverlo.»  

Francesca sembra una statua di sale e io rivivo quel pomeriggio: 
mio padre che urlava, la mia incredulità. Ho perso tutto per un 
bacio: Angelo, il Conservatorio, la mia libertà, Milano.  

Non ho più vergogna, lascio libero sfogo alle lacrime e 
istintivamente mi ritraggo sul sedile. La vecchiaia mi ha resa 
ancora più minuta.  

«Però» dice Francesca, «un uomo tanto libero da permettere alla 
figlia di andare a studiare fuori casa non è riuscito ad accettare che 
ti fossi innamorata.»  
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«Non è stato quello, proprio non gli andava giù Angelo» le 
spiego. «Ricordo perfettamente le sue parole: “Ora piangi e ti 
disperi, ma un giorno mi ringrazierai. Che vita vuoi che ti faccia 
fare un violinista? Non voglio vedere mia figlia soffrire la miseria e 
i miei nipoti fare la fame vestiti di stracci!” Vestiti di stracci, ha 
detto proprio così...»  

«Ma tu non ti sei ribellata?» Francesca batte un pugno contro il 
volante. «Io l’avrei mandato al diavolo! Sarei scappata.»  

«Tu, tu. Tu sei nata cinquant’anni dopo di me. Io ho cercato di 
fargli capire che Angelo era un grande e che comunque era di 
ottima famiglia e non mi avrebbe mai fatto mancare nulla. L’ho 
pregato di incontrarlo, di parlargli. Non c’è stato verso di fargli 
cambiare idea. Ho dovuto tornare a casa e mi sono buttata nello 
studio come un assetato su una goccia d’acqua. Solo la musica mi 
ha aiutata a sopravvivere.»  

«E lui?» Mia nuora mi guarda, è incredula. «L’hai più rivisto?»  
Non ho più la forza di parlare, il dolore mi chiude la gola 

mentre torno a una serata di tanto tempo fa, a una Carmen di cui 
non ricordo nulla.  

«Sì, l’ho incontrato molti anni dopo. Me lo sono trovato davanti 
nel foyer della Scala e mi si è fermato il cuore. Quando mi ha vista 
si è staccato dal gruppo di amici e mi è venuto incontro. Io mi 
sentivo cementata al pavimento, mi tremavano le gambe, non 
riuscivo a parlare. Lui era pallido, rigido, la voce gli usciva appena 
dalla gola. Mi ha raccontato che, quando non mi ha vista in 
Conservatorio, pensava fossi ammalata ed è venuto la sera al 
pensionato. Non gli hanno nemmeno aperto. Così l’indomani ha 
mandato un’amica e ha saputo la verità. Mi ha detto che per mesi 
ha preso il treno tutti i sabati e tutte le domeniche per venire sotto 
casa mia, nella speranza di vedermi uscire o almeno affacciarmi 
alla finestra. Io ero prigioniera di mio padre e la mia stanza dava 
sul cortile interno. Non l’ho mai visto. Finché un giorno è stato 
chiamato dai carabinieri, che lo hanno diffidato dal presentarsi 
ancora.  

Avrei voluto toccarlo, prendergli almeno una mano. Invece ci 
siamo solo guardati e nel perderci negli occhi dell’altro abbiamo 
capito che il nostro amore sarebbe durato per la vita intera, anche 
se per noi era troppo tardi. Eravamo entrambi sposati e con figli.»  
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Francesca, lo sguardo che trema sulla strada, si arriccia i boccoli 
biondi sull’indice della mano destra, lo fa sempre. È pensierosa. «E 
Vittorio?»  

«L’ho conosciuto nel 1927, al matrimonio di una mia cugina. 
Era un bel ragazzo, gentile. Ai miei piaceva perché era di buona 
famiglia e con un lavoro stabile e redditizio. Due anni dopo ci 
siamo sposati.»  

«Ma tu l’amavi?» mi interrompe.  
«Non era la passione che mi aveva travolta per Angelo. Era un 

amore tranquillo e a modo suo felice. Credevo di aver raggiunto un 
buon equilibrio: ero una pianista apprezzata, stavo per sposarmi 
con un uomo che mi adorava, avrei avuto una famiglia tutta mia.»  

«Non sapevo tu fossi una concertista» dice Francesca mentre 
parcheggia davanti alla casa affittata per le vacanze. «Non me lo 
hai mai detto. Perché hai smesso?»  

Mi giro a guardare le bambine: dormono ancora. Abbasso del 
tutto il finestrino e respiro a pieni polmoni. «Ah, non l’ho certo 
scelto io. Eravamo a Capri e stavamo preparando le valigie per 
tornare dal viaggio di nozze, quando Vittorio mi ha chiesto 
all’improvviso se avevo già provveduto ad annullare i concerti 
previsti dopo il nostro ritorno. Le camicie mi sono cadute di mano. 
“Cosa stai dicendo?” gli ho chiesto, “perché avrei dovuto annullare 
i miei concerti?” Ma mentre parlavo intuivo. Capivo che non 
scherzava affatto e che il suo ruolo di marito gli avrebbe dato diritti 
sulla mia vita per tutti i miei giorni a venire. Sono scivolata sul 
tappeto, potevo solo piangere.»  

«Non ci posso credere. Vittorio ti amava tantissimo, si vedeva. 
Come può averti fatto questo?» Francesca sembra arrabbiata come 
se l’ingiustizia l’avesse subita lei.  

«Lo so che mi amava, ma è sempre stato un uomo pavido. Era 
preoccupato per la rispettabilità sociale. Vivevamo in una cittadina 
di provincia, dove per una donna sposata non era concepibile 
andare a suonare in giro per il mondo.»  

Sento gli occhi lucidi, tiro su col naso e qualche lacrima mi riga 
le guance.  

Francesca apre la borsa e cerca i fazzoletti di carta. «Ti va di 
scendere? Ci fumiamo una sigaretta» mi propone aprendo il 
pacchetto di Muratti.  



 

64 

Scuoto la testa, vorrei fumare perché mi calma, ma devo finire 
di raccontare. Non troverò tutto questo coraggio un’altra volta. 
«Vittorio si diceva consapevole di chiedermi un sacrificio enorme e 
gli dispiaceva. Ma, parole sue, non ero più una ragazza, ero una 
moglie. E mi dovevo adeguare.»  

«Ma che stronzo!» sbotta Francesca torcendosi le mani. «Non 
poteva dirtelo prima del matrimonio?»  

«Già, avrebbe dovuto farlo. Non lo avrei sposato.»  
«E tu? Cosa hai fatto?»  
«Io piangevo. Lui mi consolava: avrei potuto suonare in privato 

per la famiglia e per gli amici, in chiesa. Dio solo sa quanto l’ho 
odiato quel giorno.»  

«Mi dispiace.» Francesca mi abbraccia e mi accarezza le spalle. 
«Ti ho sempre pensata una donna felice.»  

«In un certo senso è vero» le dico. «Vittorio è sempre stato un 
buon marito e un buon padre.» Non mi trattengo più, le lacrime 
arrivano a bagnare la blusa di seta. «Scusami Francesca, mi 
dispiace. È passato tanto tempo, ma non riesco a perdonarli. Né 
mio padre né mio marito.»  

Francesca mi prende una mano e la stringe forte. Condividiamo 
un lungo silenzio.  

«Forse la verità è che non riesco ad assolvere me stessa» 
riprendo. «Non sono stata capace di lottare per la vita che sognavo. 
Mi sono lasciata condurre sulla strada che altri avevano scelto per 
me. Non mi perdono la mia debolezza.» «Nonna» chiama la più 
piccola. Mi giro a guardarla: si è appena svegliata e si sta 
stropicciando gli occhi. «Perché piangi?»  

«Non piango, tesoro» le rispondo. «C’era il finestrino aperto e 
mi è entrata una fogliolina nell’occhio.» Scendo e apro la porta 
posteriore per prenderla in braccio.  

«Allora andiamo a casa, che io ho fame e voglio mangiare» mi 
dice lei, dandomi un bacio sulla guancia. Sento il viso distendersi 
nella serenità.  

Scarichiamo le valige. Francesca va in cucina e io accendo la 
televisione per cercare un telegiornale. RAI Tre annuncia: “Nel 
quinto anniversario della morte di Angelo Lupi, trasmettiamo il suo 
ultimo concerto, tenuto nel 1962 al San Carlo di Napoli.”  
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Eccolo che entra sul palco. Saluta il pubblico e fissa gli occhi 
nella telecamera.  

«Nonna, che fa quello?» chiede la mia nipotina.  
Non le rispondo, uno tsunami mi sale dalle viscere al cuore.  
La piccola insiste. 
 «Nonna, ti guarda. Ti ha fatto l’occhiolino.»  
Me ne sono accorta anch’io. I vecchi e i bambini vedono col 

cuore. 
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A un’amica 
 
di Nadia Molinai 
 
 

 
Il tuo corpo 

consumato dal male 
decise di rialzarsi ancora, 

di osare il miracolo 
di un altro passo avanti. 

Dopo tanti discorsi, 
giornate 

passate a discutere, 
considerare, 
sopportare 

i balzi 
dell’adolescenza dei tuoi figli 

e la vertigine 
di una vita sospesa nel vuoto, 

la tua anima 
costruiva ancora 

una riserva di speranza. 
A noi 

donavi a forza 
un accenno di sorriso 

per smorzare i nostri perché: 
nemmeno un grido 

di disperazione 
ci ha raggiunto. 
Ci hai lasciati 

Camminando nel silenzio, 
sulla punta dei tuoi piedi stanchi, 

quasi dicendoci:  
“Esco un attimo”. 

 



 

67 

Polpetta 
 
di Gabriella Pirazzini 
.  
	

Sapore di casa. Calore di casa. Nella pentola c’è dell’agnello, 
del manzo, il capretto, il pollo, il tacchino, niente maiale, 
abbiamo mescolato tutto e appena sarà cotto lo metteremo a 
tritare. Io non lo so fare, ma poi quando mi danno la carne 
tritata, riesco a farne dei tondi perfetti, delle sfere di ogni 
dimensione senza una sbavatura, come uno scultore costruisce 
una testa di pietra. I palmi delle mie mani cesellano  la polpetta e 
mentre lo faccio rido. Ridiamo. Tutte. Perché le polpette le 
facciamo insieme, attorno alla tavola di marmo, in piedi, con il 
grembiule, attorno alla tavola chiacchierando. La polpetta aiuta a 
parlare, senza vergogna, perché se uno fa le polpette con te ti 
vuole bene. Abbiamo fatto 250 polpette, in poche ore, eravamo 
quattro. Eravamo felici. Abbiamo passato anni a fare polpette, 
così, come fosse un gioco, come fosse una sfida, come fosse una 
dichiarazione d’amore. A volte ci siamo dette che non avremmo 
mai potuto amare un uomo che non sapesse fare polpette, ma è 
davvero una sciocchezza. Non è importante che un uomo sappia 
fare polpette, l’importante è che gli piacciano. Tutte le polpette 
del mondo. Le tue polpette. L’amore dentro le polpette. 

Trovarsi e ritrovarsi, senza piangere. Al massimo una lacrima 
meccanica quando affetti la cipolla. Poi più niente. Solo il burro 
dei sorrisi. Dentro il tegame c’è spazio per mille vite e 250 
polpette. C’è spazio per il domani. Per l’attesa di un giorno 
dimenticato, ingiuriato, immondo nel pensiero che possa 
davvero esistere. 

Facciamo polpette dimenticando il sangue, lo stupro, gli 
aborti, i figli ammazzati tritati come quella carne messa a 
sobbollire nella pentola grande di rame. Come un esorcismo, 
come una pozione magica. Non è tutta la nostra vita, solo un 
pezzo, possiamo riannodare i fili, ripartire alla grande. 
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Maryem può tornare a fare la giardiniera. Ci teneva tanto alle 
sue piante e ai suoi fiori. Li abbeverava come le bestie quando 
hanno sete e le cullava come i bambini quando hanno sonno. 
Che importa se le hanno spaccato il ventre e ricucito la pancia? 
Che importa se Hasaf le ha distrutto il sogno di una verginità da 
consegnare al futuro. Era suo fratello. E’ suo fratello. Ma lei non 
gli è più sorella. L’abuso, la paura, il dileggio, l’ ha cacciata. 
Perché lì solo le donne sono colpevoli. Ha fatto un bambino 
morto, interamente morto. Così morto che non ha nemmeno ben 
capito cosa ci sia stato a fare otto mesi dentro la sua pancia 
mentre tremava di vergogna e si chiudeva in casa dalla paura. 

Ha deciso di scappare all’improvviso, una notte senza luna, 
perché le avevano detto che così sarebbe stato più difficile 
trovarla. Su un gommone di fortuna, una barcarola che avrebbe 
fatto paura a chiunque ma non a lei che non aveva nulla da 
perdere. E’ arrivata stremata su una costa su cui batteva un sole 
agghiacciante, con la bocca scorticata dal sale, con la sete che le 
saliva dai piedi. Forse e’ stato lì che il suo bambino ha deciso 
che era ora di farla finita. Maryem non lo sa, e adesso non gliene 
importa niente. Non è nemmeno sicura che l’avrebbe amato. 
Magari l’avrebbe venduto, in cambio del passaporto per la 
Germania. Ma in Germania non c’è mai arrivata, il bambino non 
è mai nato, e Maryem si è accasciata su una terra nuda, fino a 
che non ha sentito il profumo delle polpette. Ha seguito 
quell’odore come un profumiere pazzo e ha trovato altre donne 
davanti a una pentola, che le sorridevano senza denti. Maryem si 
è fermata li. Su quell’orizzonte di bollore appena accennato, nel 
fragore di un sugo così rosso che sembrava il suo sangue. 

Haysha ha creduto in un mattino di sole. Con sua mamma e 
le sue sorelle, in paese a piedi, al mercato. Con la cesta sulla 
testa e una sporta grande quanto i desideri. C’erano cetrioli e 
banane, li ricorda ancora così verdi e così gialli, così simili nella 
forma, così diversi nel sapore, così belli su quella bancarella 
appena svoltato l’angolo. Ma quella era la striscia di Gaza, era 
un posto senza essere un posto, era l’abbandono e la voracità, 
era il pericolo con la vita che passeggiava sopra quella polvere. 
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Era la guerra, la bomba, la ritorsione, era un guazzabuglio che 
non guardava certo in faccia a una bambina di 15 anni con i 
capelli crespi, e il velo nuovo, giallo e rosso, tra i capelli. 

Aveva gli occhi grandi Haysha, grandi come due stelle: 
diventarono pozzanghere d’acqua e acquitrini di fango, 
diventarono il massacro e la ferita. Non ricorda altro, se non le 
sue sorelle tra i cetrioli e la mamma imbottita di banane e 
proiettili. E lei col vestito infranto a correre senza direzione. 
Finchè non trovò grandi tende bianche e le forze di pace la 
imbarcarono su un uccello gigante e la portarono in Italia. 
Doveva essere per un mese, ma alla fine è stato per sempre, per 
quel sempre che è ancora oggi. Vorrebbe cucinare banane fritte e 
zuppa di cetrioli, ma le hanno insegnato a fare le polpette ed è 
felice. 

Rabeb era felice in Pakistan, una bambina coi denti storti e lo 
sguardo morbido, le gambe lunghe e magre, la voglia di giocare. 
Finchè la mamma non pensò bene di lasciare il marito e 
cominciarono a girovagare ovunque. Un paese con mille città, 
nessuno che le accogliesse per il tempo sufficiente a mettere 
radici. La madre non aveva pace, un uomo dopo l’altro, così 
scaldava il letto e nutriva Rabeb. Così faceva soldi a sufficienza 
per poter pensare a un nuovo destino. Fino a quella notte, quando 
quell’uomo ubriaco e sporco sbagliò la porta, ed entrò nella 
camera di Rabeb. Che gli importava di quale donna fosse o anche 
solo una bambina, era carne da offendere per smaltire la sbornia, 
la voglia, per finire la notte e affrontare il giorno. Rabeb urlò tanto 
che la madre accorse e con l’accetta tagliò la gola di quell’uomo. 
Acciuffò la manciata di soldi sul letto li diede a Rabeb insieme ad 
un altro rotolino e a una valigia con i vestiti e le disse: “Scappa, 
adesso mi  verranno a prendere e non devono trovarti con me. 
Scappa, vai fino al porto, chiedi di Papu, digli che sei una ragazza 
di Hamir e lui saprà cosa fare di te. 

Papu seppe cosa fare di Rabeb. Le usò violenza per una 
settimana, le rubò i soldi , le lasciò solo i vestiti, e la diede a un 
amico “che ne facesse quello che voleva”. Rabeb lavorò duro fino 
ai 17 anni, mise qualcosa da parte, ingrassò e si truccò la faccia, si 
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mise un velo nero sulla testa, non quelli colorati che aveva sempre 
usato. Si mise anche un paio di occhiali da sole che aveva trovato 
in giro, e andò da Papu che non la riconobbe. Prese un barcone e 
arrivò in Italia. La polizia li fermò a un chilometro dalla costa. Ma 
Rabeb si tolse il trucco, il velo nero e gli occhiali e tornò la 
bambina che era, pronta a salire sulle braccia di un uomo che 
forse l’avrebbe finalmente salvata. L’indomani si trovò a far 
polpette. Una pacchia. Col suo fazzoletto arancione e verde, con 
dei grandi pois turchesi e viola.  

Io mi chiamo Ibitisan. Ho 29 anni. Adesso. Quando sono 
arrivata ne avevo 25. Sono arrivata da sola, sono scappata da sola, 
ho scelto da sola. Scegliere è una parola grossa, quando da una 
parte hai la povertà, la promiscuità, le botte, la pancia vuota e 
dall’altra un punto interrogativo. Chi non sceglierebbe il punto 
interrogativo? Come al Monopoli, male che ti vada ti andrà 
sempre meglio che stare fermo in prigione senza passare dal Via. 
A capofitto. Ho lasciato mio figlio, aveva due anni, ma non avrei 
mai potuto fare di più per lui. L’ho lasciato dove gli uomini se non 
sulla fortuna possono almeno contare su un domani. Girano a 
cavallo tra le macerie col volto coperto da una calza nera e 
spessa. Girano quando ancora fumano le famiglie spezzate, 
cercano le bombe, da riutilizzare.  
Ci muoiono i cavalli e gli uomini. Ma non tutti. Qualcuno 
sopravvive. Forse mio figlio sopravviverà. Nel mio barcone 
siamo sopravvissuti in dodici. Eravamo duecentocinquanta. Come 
le polpette. Rifugiati libici, ci hanno chiamati, ma chissenefrega. 
Non hai nome, non hai identità, sei un numero che avanza urlando 
di paura trattenuta solo dalla dignità. Perché noi l’abbiamo la 
dignità anche se ci hanno infranto tutto. Come un bicchiere 
prezioso che resiste allo sfascio della cristalleria di famiglia. Che 
ne so io di cristalliere? Niente, ma ne ho vista una a casa della 
moglie del carabiniere Giorgi. Una cristalliera in un soggiorno 
antico,  si notava come un dente di balena appeso al collo. Non ho 
chiesto perché era lì. Ho pensato che anche la signora Giorgi, un 
giorno, sarebbe venuta con noi a fare polpette. Siamo le cuoche 
del campo. Profughi ammassati come carne scampata al macello. 
In cuor suo ognuno ringrazia, ma quel che ne esce è solo un 
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ghigno. E così ci chiamano, “ingrati”. Non noi certo. Noi siamo le 
cuoche delle polpette. Ma tutti gli altri arrivati come noi sono gli 
“ingrati”. E’ un problema. Migliaia di problemi. Mentre noi 
facciamo polpette. Cristina ci ha insegnato come farle, e a volte 
resta con  noi. Ognuna ha la sua ricetta delle polpette, ma alla fine 
ne abbiamo fatto un’unica grande ricetta: le polpette sono 
ecumeniche. Le friggiamo nell’olio di girasole (mai un olio misto, 
ci vuole un seme solo) , a volte in quello di mais. Quando è 
domenica ci portano una tanica di olio d’oliva dalle campagne 
attorno, allora la polpetta viene più gustosa, ci va anche meno 
pane. Non ci mettiamo il formaggio, solo carne.  Di  pecora , di 
cavallo, di bue. Quella che troviamo, quella che avanza, quella 
che ci regalano. Sono le polpette della fortuna, come i biscotti 
giapponesi. Un giorno Lidia ha detto che dovevamo metterci 
dentro un bigliettino piccolo piccolo, con una frase, un augurio. 
L’abbiamo fatto, ci siamo divertite, il biglietto l’hanno scritto 
anche le altre ragazze e le donne, l’ho fatto scrivere persino a 
Kadisha, sul letto di morte. E quella domenica ognuno era 
avvertito. Oggi le polpette sono più grandi perché dentro c’e’ un 
biglietto. La carta era pulita, e ogni biglietto era arrotolato in un 
po’ di carta di alluminio, quella che serve per mettere via gli 
avanzi nel frigo. C’erano scritte tante cose belle. Anche brutte. O 
incomprensibili. 
    “Ritornerò”, “Grazie”, “Vorrei una famiglia”, “Ridatemi il mio 
bambino”, “Fa che non debba tornare mai più”, “Che possa fare il 
bagno tutti i giorni”, “Siate felici”, “Troverete presto l’amore”, 
“L’amicizia è importante come l’aria che respiriamo”, “Le 
polpette sono la mia casa”. 

Avrei voluto fare un gioco, mescolare tutti quei bigliettini, e 
farne un’unica poesia, e chiamarla “La ricetta della polpetta”. 
Perché è questo in fondo il sapore che hanno. 
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Gli stivali di Kay 
 
di Pierangelo Colombo 
 

«Ok, Matthew, sto per scendere in metropolitana. Ad ogni 
modo, ho già avvisato il cliente accennando al problema» spiega 
Kay, premendo il cellulare all’orecchio: il traffico della 
Sessantaquattresima è assordante. Dribblando la calca che 
percorre lo stesso marciapiede nel senso contrario, Kay è 
impaziente di salutare il collega, spegnere il cellulare e, 
finalmente, staccare con l’ufficio. Questa sera non porterà il 
lavoro a casa: dopo una settimana intensa e caotica, vuole 
regalarsi un bagno caldo e una serata film, plaid e calorie. 

L’aria gelida le frusta il viso, facendole rimpiangere l’afa 
appiccicosa dei trenta gradi estivi di Manhattan. Scendendo la 
rampa della metro, s’immerge nel tepore della stazione già 
affollata. Attendendo il treno, per due volte si costringe a 
smorzare il gesto, del tutto automatico, di estrarre il cellulare per 
controllarne le notifiche. Guardandosi attorno, scorge la miriade 
di persone che, solitamente, sfuggono alla sua attenzione; 
un’umanità eterogenea che, per un istante, le stimola l’insolito 
desiderio di scoprirne, uno per uno, i pensieri più reconditi. 
Impiegati in procinto di rincasare, ma anche giovani studenti e 
alcune famigliole. Un coacervo di idee che si volatilizzano 
all’arrivo del convoglio. 

Seguendo il flusso, Kay vi sale ancorandosi a un sostegno. 
“Dovrei riprendere la palestra” pensa, sentendosi le gambe 
indebolite dalla vita sedentaria. “E questa sera dimezzo le 
calorie” aggiunge, osservando la signora seduta di fronte che, 
corpulenta, occupa quasi due posti. Il vagone riscaldato e il 
rollio del movimento le rilasciano i muscoli, stemperando la 
tensione accumulata. La mente, alleggerendosi, lascia sfumare le 
maree di priorità che, accavallandosi, ne hanno caratterizzato la 
giornata. 

Osserva distratta l’ambiente che la circonda, finché, 
sorprendendosi come nello scoprire un bottone in una scatola di 
perle, non scorge una donna poco distante da lei. Indossa un 
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cappotto logoro, chiuso sino al bavero, che tiene sollevato a 
nascondere parte del viso. 

Dapprima, Kay prova un senso di repulsione verso il 
sudiciume; non la stessa ripugnanza di scovare in casa un ragno 
o una blatta, piuttosto quella di trovarsi vicino al letto un botolo 
di polvere: inoffensivo, ma fastidioso. Eppure, è attratta da quel 
fagotto maleodorante; la stessa ipnotizzante curiosità che spinge 
i bambini a un’osservazione ossessiva nei confronti di qualcosa 
di disgustoso. Kay non riesce a distoglierle gli occhi di dosso, la 
scansiona dalla testa ai piedi. 

Quello che, a prima vista, parrebbe un berretto di lana, è in 
realtà un groviglio compatto di riccioli corvini. Lo sguardo, 
rivolto al pavimento, è di una malinconia solida. Delle rughe 
profonde tentano invano di sfregiare i lineamenti aggraziati del 
naso e degli zigomi; le labbra carnose lasciano solo immaginare 
quello che doveva essere un sorriso affascinante. Tracce 
indelebili di una straordinaria bellezza giovanile. 

Strette nelle mani, la donna tiene sollevate due sporte: una è 
chiusa a celare il contenuto; l’altra, molto voluminosa, lascia 
trasbordare parte di una trapunta ben arrotolata. “Una chiocciola 
errante che porta con sé l’intera casa” pensa Kay. Pensiero lirico 
che le si ghiaccia in testa nel preciso momento in cui, 
scorgendone i piedi, li scopre scalzi. Uno sconcerto esaltato dal 
continuo movimento che la donna impone alle proprie dita, per 
scaldare l’intero arto; gesto che scaccia ogni sensazione negativa 
nei suoi confronti. Istantaneamente, Kay inizia a provare per lei 
un senso di compassione. 

Il gelo dell’inverno colma i corridoi della metropolitana di 
senzatetto in cerca di tepore; Kay ne è consapevole, come tutti, 
ma l’abitudine, l’indifferenza, lasciano a questi fantasmi solo lo 
spazio di uno sguardo fugace. Ora, però, la ragazza è scossa da 
un brivido, come se quella donna le trasmettesse parte del gelo 
assorbito attraverso la sua nudità. 

D’istinto, Kay conta mentalmente i dollari che ha con sé: 
sono sufficienti per un paio di scarpe. La deformazione 
professionale, tuttavia, la spinge a una simultanea analisi: troppe 
le variabili di rischio; negozi chiusi, astio dei commessi, distanza 
da percorrere. Il cuore le batte forte in gola, eccitato dalla 
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fiamma d’empatia nei confronti della donna che, dall’età, 
potrebbe esserle madre. I piedi che, alternativamente, solleva 
dalla graticola gelata, sono delle potenti calamite per gli occhi di 
Kay. La ragazza non si dà per vinta, pensa con forza cercando 
una soluzione; in fondo, è quello che fa tutti i santi giorni. Non 
vuole arrendersi, ma deve fare in fretta: le fermate si susseguono 
e quella donna potrebbe scendere in una qualunque di esse. 
L’idea le balza istantanea come una molla; un’idea balzana, ne è 
consapevole, ma una carezza all’anima val pur sempre un 
raffreddore. A occhio e croce, dovrebbero portare lo stesso 
numero; quindi, senza indugi le si avvicina e, con discrezione, le 
chiede:  

«Mi scusi, potrei regalarle le mie scarpe?» 
La donna, attraverso gli occhi, lascia cadere ogni difesa. 
«Ma lei ne rimarrebbe senza» risponde, con un filo di voce. 
«Abito a poca distanza dalla fermata, non è un problema» la 

rincuora Kay. «Nemmeno un isolato». 
Gli occhi della donna si fanno fluidi, riverberando le luci del 

convoglio. Kay non vuole metterla in ulteriore imbarazzo: 
agisce in fretta, togliendosi uno stivaletto.  

«Tenga, lo provi». 
Il volto della donna è un campionario d’emozioni: speranza, 

felicità, timore, impaccio, incredulità, impazienza. Allunga la 
mano, timorosa nell’afferrare il più inaspettato dei doni. 
Chinandosi calza lo stivale, in cui il piede scivola senza 
difficoltà, saggiandone il calore che supera di gran lunga quello 
di una minestra o di un caffè bollente. 

«È caldo. La misura è giusta» conferma con voce tremula, 
drizzandosi. Non riesce a reggere lo sguardo di Kay. 

«Perfetto» ribatte la ragazza, sfilandosi anche l’altro. 
«Grazie» risponde la donna, con semplicità. Non trova altre 

parole se non quella, che calza a pennello la situazione; il resto 
sarebbe superfluo. «Che Dio ti benedica» aggiunge, bloccando 
poi la voce con un nodo alla gola. Alza lo sguardo, portandolo 
dritto negli occhi limpidi della ragazza. 

Per un istante, le due si fissano riflettendosi nelle proprie 
lacrime. La donna vorrebbe abbracciarla, ma l’imbarazzo ne 
abortisce il gesto. Kay lo intuisce e, aprendo le braccia, la 
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incoraggia. Le due si stringono e la donna bagna di lacrime la 
spalla della ragazza. «Tua madre è una santa donna per averti 
cresciuta così, ed è fortunata ad averti come figlia. Grazie mille 
e che  Dio vi benedica entrambe». 

Il convoglio rallenta la corsa entrando in una stazione; la 
donna si ritrae asciugandosi le lacrime, raccoglie le sporte e 
lascia il vagone. Appena scesa si volta e, quando le porte si 
richiudono, saluta Kay con la mano e un sorriso sdentato. La 
ragazza ricambia, mentre il treno riprende il movimento. 
Aggrappandosi nuovamente al sostegno, pensa 
all’imprevedibilità del destino, a quante vite la circondano senza 
conoscerne nulla, a quale insondabile gioco è la vita che, come 
in un tiro di dadi, può esaltare o demolire la storia di un 
individuo, e a come un gesto, quasi insensato, sia stato capace di 
risvegliare un’emozione straordinaria. La commozione, 
sciamando, lascia ora il posto al gelo che, inesorabile, la pervade 
attraverso i piedi scalzi; inefficace il sottile strato di collant. 

Dà uno sguardo all’orologio: deve resistere ancora quindici 
minuti, ma i piedi non sentono ragione e mettono in circolo il 
freddo che il pavimento trasmette loro. 

«Mi scusi…» un ragazzo ne interrompe i pensieri. «Ho 
visto…» 

Lascia cadere la frase, forse trovandone superfluo il resto. 
Kay avvampa d’imbarazzo. 
«Ho con me delle calze pesanti» dice lui, indicando con lo 

sguardo una borsa da palestra. «Sono pulite» puntualizza con un 
sorriso. 

«Non si preoccupi» replica lei, ricambiando il sorriso, «con 
questo freddo andrebbe bene qualunque cosa». 

Il ragazzo apre il borsone e, frugandovi, estrae un paio di 
calzettoni bianchi di spugna. Kay li indossa in tutta fretta; uno 
scossone del treno le fa perdere l’equilibrio, costringendola ad 
aggrapparsi al ragazzo. I due si guardano, l’uno orgoglioso 
dell’altra.  

Kay Brown, 26 anni, di New York, ha dimostrato che la 
generosità chiama generosità. 
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Le caramelle di Shamira 
 
di Rodolfo Vettorello 
 

Scavalcano muri e cancelli, di notte. 
Rumore di scarpe su e giù per le scale; 
col calcio del mitra spalancano porte. 

Uccidono gli uomini inermi,  mio padre 
e prendono donne, e  mia madre 

violentano a turno, beffardi. 
Il più grande 

mi strappa i capelli e mi spinge sul camion. 
Li picchiano a morte 

i fratelli che piangono. 
Io non mi ribello, 

conosco da sempre la legge 
che il male che fanno 

avrà la vendetta del dio della guerra. 
Mi toccano in tanti, 

mi toccano dove non voglio. 
Se prego, se piango, 

mi fanno del male più a lungo. 
Ho un nome di donna-bambina, Shamira 

ed ho tredici anni soltanto. 
Ho piccoli seni che paiono 
boccioli socchiusi di rosa. 

Mi dicono bella e promettono cose, 
di quelle che sogno da sempre: 

le Barbie vestite di seta e le caramelle. 
Mi chiamano amore alle volte, 
i miei innamorati, oltre cento. 

I cento soldati 
in fila per uno al bordello. 

Mi chiamano amore 
e chiamano amore la cosa che fanno. 

Non so se resisto più a lungo al tormento. 
Vorrei si potesse morire ogni giorno 
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ma prima mi voglio lavare. 
La veste che odora dei corpi sudati, 

la pelle che brucia del fango dei baci, 
le voglio lavare. 

Non voglio morire portandomi dentro, 
col buio nel fondo degli occhi, 

lo sperma rovente di cento soldati. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

78 

	
 

Soroptimist International 
 
Fondato nel 1921 a Oakland, in California e poi aperto nel 1924 

a Parigi e a Londra, il Soroptimist International è diffuso in 130 
paesi del mondo con 80.000 socie. E’ un’organizzazione senza fine 
di lucro che riunisce donne con elevata qualificazione in ambito 
lavorativo e opera attraverso progetti diretti all’avanzamento della 
condizione femminile.  

Il nome deriva dalle parole latine soror e optima con il 
significato di “il meglio per le donne”. 

Il primo Soroptimist Club italiano nasce a Milano nel 1928. 
Dopo la sospensione dovuta al fascismo e alla seconda guerra 
mondiale, nel 1948 si  ricostituisce il Club milanese. 
Attualmente il Soroptimist International d’Italia conta 145 Club e 
circa 6.000 socie¸ promuove e finanzia di Corsi di Formazione 
presso l’Università Bocconi a giovani laureate; bandisce un 
Concorso Nazionale dedicato a giovani musicisti; finanzia 
mediante un Fondo Arte progetti di restauro; interviene mediante 
un Fondo Calamità con progetti di recupero in caso di calamità 
naturali. 

Il SI d’Italia è presente con una sua rappresentante presso la 
Commissione Parità del Ministero del Lavoro, presso la 
Commissione Pari Opportunità del Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio, ed è associato al CNDI. 

Il Soroptimist a Treviglio   

	Fondato nel 2009 raccoglie donne professioniste di gran parte 
della bassa bergamasca. Ha promosso Convegni sul disagio 
giovanile e sui diritti umani. Ha partecipato alla costituzione di 
un'aula protetta per minori presso il Tribunale di Brescia ed ha 
donato due poltrone letto al reparto pediatria ospedale di Treviglio, 
e una poltrona ergonomica e rilassante alla Casa Famiglia di 
Treviglio. 
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Ha contribuito all'acquisto di un ecografo per Lampedusa. Ha 
offerto un Corso di Formazione ad una giovane laureata in 
medicina presso l'Università Bocconi.  

Collabora con le principali Associazioni culturali, istituzionali e 
Onlus nel territorio contribuendo ad una rete solidale e culturale. 
promuove iniziative in tutte le giornate dedicate alla donna, a 
eventi culturali nazionali e internazionali.  

Sponsorizza il premio letterario Soroptimist all'interno del 
Concorso Nazionale Treville (promosso dalla Associazione 
Clementina Borghi) per opere che valorizzino il ruolo della donna. 

Ha coinvolto circa 600 studenti di Treviglio con il Service 
"Corpi in cerca di un' Anima". Ha promosso Pubblicazioni, 
incentivato Corsi di formazione, incontri culturali, concerti, mostre. 
Ha promosso progetti relativi al Cibo in ambito EXPO e non solo. 

Aderisce al Programma ospedaliero Codice Rosa Bianca, ha 
contribuito all'inserimento di Treviglio nell' APP.S.H.A.W 
(Soroptimist Help Application Women). 

Tra le tante iniziative, vale la pena di ricordarne alcune tra le 
più recenti: la prima è Una Stanza Tutta per Sè, presso il 
Commissariato di Polizia di Treviglio, inaugurata nel 2017 alla 
presenza di autorità cittadine e provinciali e della vice-presidente 
nazionale Soroptimist, Paola Pizzaferri.  
“Una stanza tutta per sé” rappresenta una valido sostegno a tutte 
quelle donne che subiscono violenza o che vivono in un particolare 
disagio affettivo. 
La seconda iniziativa è il  concorso “La migliore ricetta” , giunto 
alla sua terza edizione, allo scopo di promuovere nel menù della 
famiglia l’uso  di alimenti poveri: Il progetto rientra nel tema del 
Soroptimist International “ La cultura delle donne per una coltura 
ecosostenibile” , che promuove il ruolo chiave delle donne che 
hanno un’attenzione particolare alla sana alimentazione e alla 
salvaguardia delle risorse alimentari territoriali.  
 

Anna Di Landro	
Presidente	Club	Soroptimist	di	Treviglio																														

e	Pianura	Bergamasca	
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Club Soroptimist Treviglio - Pianura Bergamasca 

 

ANNA DI LANDRO, socia fondatrice 
del Club di Treviglio e Pianura 
Bergamasca, a conclusione del suo 
biennio di Presidenza del Club, ha 
voluto riunire  in questo volumetto le 
opere premiate nei sette anni               
del concorso letterario. 
Questo libro va a coronare dieci anni 
di attività del Club,  festeggiati il 21 
settembre scorso con una visita 
guidata al villaggio operaio di Crespi 
d’Adda e un incontro sulla condizione 
operaia della donna nel primo 
Novecento e sulle problematiche 
lavorative delle donne di oggi . 


