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Una “Voce della UALZ”…. insolita

A tutti i soci,

Anche il corrente anno accademico si è concluso felicemente, 
nonostante l’effetto pandemia ci abbia costretto a rivedere, per mesi, 
il nostro modo di vivere e di relazionarci con gli altri.
Da febbraio in poi le nostre attività in presenza sono state sospese per cause di forza maggiore a noi
tutti note, ma questo non ci ha impedito di proseguire con azioni ed iniziative che riuscissero a mantenere
il contatto con voi tutti, sia pure a distanza.
Ne sono esempio i questionari che vi abbiamo inviato, come soci e docenti, nonché i contatti on line
che, con modalità diverse a seconda del corso, hanno consentito a molti di voi di concludere, da remoto,
il ciclo di lezioni cui eravate iscritti.
Pertanto, mi sembra corretto ringraziare anche dalle pagine di questa rivista quanti si sono adoperati
per mantenere vivo lo spirito della nostra Associazione.

A questo punto, immagino, sorga spontanea la domanda: “.. e l’anno prossimo?..”
La risposta che posso dare è che la Ualz continuerà il suo cammino, come negli anni precedenti, con
modalità e proposte che terranno conto delle vostre richieste ed aspettative, ma che dovranno confor-
marsi alle norme di tutela della salute pubblica. Ciò significa, in buona sostanza, che i corsi da remoto
e/o in presenza (sto pensando ai corsi di lingue, ad esempio) o in corsi in presenza (con distanziamento
sociale etc.) dovranno essere organizzati tenendo conto di alcune importanti variabili (spazi, sanifica-
zione ambientale…). E su questo stiamo lavorando in queste settimane, per offrirvi le opportunità for-
mativo culturali che ci caratterizzano.
Ma veniamo ora alla rivista, che esce in “formato ridotto”, per i motivi che tutti conosciamo.
Il lavoro redazionale è sempre adeguato agli standard cui la redazione ci ha abituato in questi anni,
mancano, come dicevo, alcune parti, ma riteniamo che possa piacervi anche così.
Immaginatela come un bel quadro, cui manca la cornice, ma che ci piace per i colori o il messaggio
che ci trasmette. Sfogliatela così.
Mi fermo qui, e, nell’attesa di rivederci l’anno accademico prossimo, auguro a tutti una serena estate.

Sergio Breda

UALZ è una Associazione di Promozione Sociale. Quanto questo suo “scopo” si sia esplicitato in con-crete realizzazioni lo ha proprio testimoniato la recente quarantena. I rapporti di amicizia che si sonospontaneamente costruiti negli anni dentro le aule seguendo interessi comuni, o interagendo nei la-boratori, si sono mantenuti, anche se a distanza, mediante l’utilizzo degli strumenti disponibili, daltelefono vocale, allo smart-phon, al PC. I soci hanno così continuato a scambiarsi informazioni, com-menti, riflessioni, perplessità. Si sono aiutati a tollerare meglio l’inaspettato isolamento, difficile so-prattutto per i tanti che vivono soli, ma anche a capire le problematiche di questa tempesta peraffrontarla con maggior consapevolezza e quindi serenità.Quanto è stata di sollievo una voce amica che restituiva la consuetudine di una chiacchierata, ripristi-nando la “normalità” perduta con i suoi piccoli piaceri! Quanto ci hanno sollevato l’animo certi video,certe vignette che ironizzavano sui lati negativi del quotidiano, o quei brani di musica concertati daremoto, tanto piacevoli e confortanti, che ci giungevano dalle amiche più esperte nell’esplorare la rete!Diversi nostri soci hanno anche dato concretamente una mano ad altri in difficoltà, aiutandoli nellepiccole necessità quotidiane, come una spesa, o un passaggio per un controllo medico.La UALZ poi, coi suoi periodici messaggi, ci ha assicurato che la dirigenza lavorava per permetterci,appena possibile di ritornare a gustare il piacere di un caffè insieme, di una festa di compleanno pre-parata a sorpresa per il vicino di banco, di una visita ben organizzata ad una mostra o a una dimorastorica: insomma a risentirci ancora attivi, curiosi, ed entusiasti come quando eravamo adolescentisui banchi di scuola.
Nuccia Razzini
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Questionario sull’e-learning inviato ai soci

Vita della UALZ

Questionario inviato a 1.252 soci
806 hanno visto l’e-Mail  pari al 64,5%

Hanno risposto: 293 pari al 23% dei destinatari

Come valuta la sua preparazione informatica? 
(uso di e-Mail, applicazioni, Office, Web, ecc.)

Scarsa 19
Appena sufficiente 29
Sufficiente 107
Buona 126
Eccellente 12

Come giudica complessivamente la presenza di 
Ualz sulla rete? (sito, mail, social media)

Scarsa 10
Appena sufficiente 16

Sufficiente 87
Buona 160
Eccellente 20

Quale apparecchiatura utilizza
maggiormente per la
formazione remota?

Nella seconda parte di questo a.a.
ha seguito dei corsi Ualz da remoto?
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Quali software ha usato recentemente 
per la formazione remota?

Nessuno 15 - Personal Computer 173 -
Smartphone 58 - Tablet 47

- altro 7 
- nessuno 9  
- posta elettronica 99
- programmi di video
conferenza 157 
- Repository 51 
- 7WhatsApp 101

- No 101
- Parzialmente 44
- Sì 148



Che tipo di connessione Internet ha
a  disposizione in casa?

ADSL 138 - Cellulare/Tablet 4G 28 -
Fibra ottica 105 - Modem 56k 19 -
Non ho una connessione Internet 3

Come giudica le innovazioni proposte da Ualz 
per la formazione remota in tempi Covid-19?

Interessanti 202 - Parzialmente efficaci 18 -
Inutili 11 - Non efficaci 33 - Non interessanti 9 -

Non utilizzati 19

Sarebbe disponibile a seguire corsi Ualz
da remoto il prossimo anno ?

No 50 - Sì 97
Solo come soluzione temporanea di emergenza 146

Per la formazione remota quali strumenti 
ritiene più adatti?

Video conferenza (GSuite for Edu) 164 
Sito Web Ualz 112

e-Mail 64 - WhatsApp 55 - Zoom 9 -
Nessuno 5 - Skype 4 - Facebook 1 - Youtube 1

Come valuta globalmente i servizi online offerti da Ualz con
riguardo a corsi, eventi, iscrizioni, informazione, comunicazione? 

Non risponde 14 - Scarsi 7
Appena sufficienti 17 - Sufficienti 90

Buoni 152 - Eccellenti 13
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ra le molte novità offerte dalla quarantena, mi ha incuriosita l’opportunità. attraverso i numerosissimi collegamenti
televisivi con virologi, politici, sociologi e tuttologi (imperanti per notorietà. spesso. piuttosto che per acclarate com-
petenze), di vedere l’interno delle case di tanti “personaggi”, nei tempi normali del passato prossimo generalmente

intervistati in studi televisivi o in luoghi pubblici. In questi tempi straordinari ci siamo trovati, invece, senza volerlo. a
scoprirli nella loro dimensione privata.
All’inizio questa inattesa situazione mi ha prodotto una sorta di disagio, quasi mi sorprendessi a spiare un estraneo in quella
sua intimità, che sono stata educata a considerare protetta da un diritto naturale al rispetto e alla riservatezza. Mi sentivo
come il poliziotto del film “Le vite degli altri”, stupendo ma angosciante film sulla sorveglianza che la STASI esercitava
sul privato dei cittadini nella DDR.
Poi. però. al disagio si è sovrapposto l’interesse ad osservare l’ambiente in cui il personaggio aveva “scelto” di farsi riprendere
per scoprirvi particolari di contorno, da cui dedurre (come nei ritratti del Rinascimento, dove non sono mai casuali), la per-
sonalità, la storia dell’intervistato, analizzando le caratteristiche della sua dimora. Ne ho tratto alcune riflessioni. che tenterò
di riassumere.

Le case degli altri 
I Soci collaborano

T

Prima evidenza: quasi tutti gli intervistati si collocavano
per le riprese davanti ad una libreria.
Perché? Perché non davanti ad una finestra, magari con
apertura su un panorama, su un giardino? Perche non in
una cucina?
Mi sono chiesta che sfondo avrei scelto io, se mi fossi tro-
vata al loro posto. Ho pensato ai collegamenti a cui mi era
capitato di partecipare e ho dovuto concludere che non mi
ero mai posta il problema di ciò che avrei mostrato agli altri
del mio ambiente privato. Trascuratezza? Superficialità?
Mi preoccupavo solo dei contenuti da comunicare, del ri-
sultato da raggiungere. Non della scenografia.

Ecco: mi sono data la risposta. Quelle persone avevano
“scelto” consapevolmente una scenografia per comunicare
una precisa immagine di sé, coerente con il loro “personag-
gio” e con il loro ruolo pubblico. Dovevano apparire com-
petenti per essere convincenti. Quindi quale sfondo più
“parlante” di una ben fornita biblioteca? 
E che si trattasse di una scelta scenografica studiata con ac-
curatezza lo testimoniava anche l’abbigliamento con cui
comparivano. Ecco dunque l’illustre virologo in giacca e
cravatta, impettito su un divano classico. davanti ad una li-
breria in noce ben lucidata.

Prima riflessione a margine: l’arredamento rispecchia ov-
viamente la generazione a cui il personaggio appartiene. 
l più anziani hanno mobilio in noce, come il mio, che mi
accompagna dal remoto tempo delle nozze. I cinquantenni
hanno librerie in legno chiaro o laccato magari in rosso bril-

lante. come l’estroso giornalista in bretelle. I più giovani
scelgono la pratica semplicità delle scaffalature bianche
componibili stile Ikea: segno di un concetto diverso del-
l’abitare. più aperto al cambiamento, alla provvisorietà. 
La mia generazione pensava ad una casa stabile, come ad
un legame matrimoniale stabile, accompagnato da un la-
voro altrettanto stabile. Adesso tutti questi caposaldi hanno
ceduto alla precarietà, all’instabilità.
Le librerie lo segnalano anche nell’ordine (o nel disordine)
del “materiale” esposto. Quelle degli anziani esibiscono
collane di edizioni prestigiose, enciclopedie, volumi di
grande formato ed elegante rilegatura. 

Spesso si capisce che la disposizione risponde a criteri este-
tici: accostamento di colori e di forme per produrre un effetto
di armonia, grazie anche all’inserimento di oggetti decorativi
idonei e di fotografie valorizzate da preziose cornici.
Il noto virologo, ad esempio, allinea statuette di animali
africani, un bel nudo femminile in ebano, vasi orientali in
porcellana: evidenti ricordi di piacevoli, indimenticabili
viaggi esotici.
Il giovane politico rampante, in camicia candida d’ordi-
nanza e cravatta rossa, si mostra davanti a scaffali bianchi,
dove ai libri “vissuti”, disposti in un disordine creativo di
cumuli orizzontali e disomogenei. si accostano DVD,
album musicali. ed una cascata di foto di piccolo formato:
istantanee vivacemente colorate fissate in modo casuale e
provvisorio su un pannello con bottoni-calamita rossi. 
Allargandosi verso il basso e sovrapponendosi trasversal-
mente, i cartoncini disegnano una sorta di abete, un biz-
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zarro “albero di natale” della storia familiare.
Ma c’è anche tra i politici l’ancor giovane, ma già affer-
mato, capopartito, che si fa riprendere in un prestigioso
soggiorno, con appliques sapientemente collocate onde
trarre morbide luminescenze dal giallo-oro della tappezze-
ria in seta damascata. Anche lui pone al centro della scena
una libreria: non una scaffalatura di serie, bensì un mobile
in legno laccato avorio, con vetrine nella parte superiore.
E’ evidentemente eseguito su misura. Infatti s’inserisce per-
fettamente nello spazio tra due finestre panneggiate da
tende leggere e sopratende in raso, nello stesso giallo della
tappezzeria, con mantovane sagomate e bordate. 
Tra i molti visti, questo soggiorno mi appare come il più
vicino alla solennità degli interni istituzionali. pensati più
per ricevere ospiti importanti che per il privato quotidiano.
Mi chiedo perché il politico in questione abbia scelto una
scenografia da privilegiati in un momento in cui tutti si af-
fannano a chiedere la riduzione delle diseguaglianze. 

Sembrerebbe una scelta peri-
colosamente controcorrente.
Risponde però ad una perso-
nalità ferma nelle sue cer-
tezze fino a sfiorare
l’arroganza. Tra l’altro mi par
di ricordare un collegamento
ante virus dallo stesso presti-
gioso ambiente ancora spo-
glio d’arredi”, ma con le
finestre aperte su uno dei più affascinanti panorami italiani:
il centro di Firenze, dominato dalla cupola del Brunelle-
schi. Splendida cornice: il parco collinare di una villa
d’epoca, intorno al cui acquisto allora la stampa aveva
avanzato diverse perplessità.
Non sono, comunque, numerosi gli interni sofisticati tra
quelli che i recenti collegamenti televisivi ci hanno fatto
conoscere. Anche i non molti “abbienti” (imprenditori, ma-
nager apicali, grandes commis di stato..) intervistati, infatti,
hanno preferito farsi riprendere in angoli neutri delle loro
certamente ricche dimore. Li abbiamo così visti in case an-
tiche. con travi a vista, serramenti elaborati, mobili d’epoca
e quadri d’antiquariato, testimonianze di una solida tradi-
zione di famiglie importanti. 
Si presentano con sobri pullover davanti a confortevoli ca-
minetti sovrastati da oggetti di rappresentanza: pendole,
candelabri, porcellane. Comunicano la loro autorevolezza
e la loro affidabilità attraverso uno stile semplice, orientato

non all’esibizione ma alla praticità, che è personale e di
classe sociale e dice esperienza, conservazione, solidità.
Ma emerge anche un altro modello, che potremmo
chiamare “dei frugali”, prendendo a prestito un termine
che si è imposto nelle recenti controversie tra i Paesi
“cicala” del Mediterraneo e quelli “virtuosi” del Nord Eu-
ropa. 
E’ quello del virologo che compare sempre in felpa d’ordi-
nanza, generalmente in un disadorno ambiente di lavoro, o
del celebre economista in un più che essenziale studiolo
mansardato.
Sicuramente le donne rivelano qualcosa di più di sé: con
foto personali, oggetti insoliti (ho visto persino un giradi-
schi in cassetta di legno. portatile, a manovella, di cui ri-
cordo di aver incontrato nella mia vita un unico esemplare
nella casa di uno zio), angoli fioriti, prospettive inusuali ed
anche con abbigliamento, trucco, pettinature “parlanti”. 
Dicono ad esempio: sì, sono un’economista seria ed affer-

mata, ma anticonformista. 
Guarda la mia “spettinatura”,
la mia vistosa collana etnica,
l’ammiccante scollatura. 
Persino l’autorevole giornali-
sta  “tenebrosa” (capelli, un-
ghie, neo, vestito costante-
mente neri), severa e ta-
gliente nei giudizi per espri-
mere un’idea di femminilità,

indipendente e sicura di sé, non rinuncia a qualche parti-
colare seduttivo.
Ci sono poi i tanti che non si lasciano sfuggire l’occasione
di farsi un po’ di pubblicità. Se sono gionalisti, magari con
una recente promozione a direttori, non tralasciano di mo-
strarci sullo sfondo il logo, ingigantito, del loro quotidiano.
Se sono critici d’arte, cineasti. attori, cantanti non mancano
d’esporre poster o copertine delle loro più recenti pubbli-
cazioni. Ma ho anche osservato, ben in evidenza sul ripiano
di un mobile o di una biblioteca, il nome dell’intervistato
riportato in caratteri cubitali su un cartello o persino com-
posto con lettere in legno o con dadi incisi. 
Esibizionismo, narcisismo? No, più modernamente attenzione
al marketing del “sé”, a costruirsi una fruttuosa notorietà!
Insomma, quante verità e quante messinscena. quante storie
e quante vite ci raccontano questi collegamenti da casa, se
abbiamo la pazienza e l’intuito per leggerli.

Nuccia Razzini

N.B. Ho evitato di indicare i personaggi con i loro nomi, perchè li ho analizzati piuttosto come espressioni di ”categorie”. 
Chi gradisce questo tipo di gioco, non avrà difficoltà ad individuarli. 
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Giorgio Bertuzzi
Laurea in Scienze Geologiche (1977 - Università degli Studi di Milano)
Esperienze lavorative: Salini Costruttori: costruzione aeroporto nel deserto libico, Agip/Eni: esplorazione idrocarburi
in Italia e all’estero (Norvegia, Tunisia,  Australia, Congo, Gabon, Mauritania, Qatar, Mozambico), Po Valley/Northsun
Italia: esplorazione idrocarburi in Valle Padana

25 giugno 1876 il generale George Armstrong Custer e più della metà del suo famoso 7° Reggimento di
Cavalleria furono uccisi lungo il fiume Little Big Horn che da quel giorno sarebbe entrato nell’immortalità
come il luogo della più celebrata battaglia delle Guerre indiane.

Fu la più grande, ma anche l’ultima vittoria dei nativi americani sugli Stati Uniti d’America; fu anche la più
grande concentrazione di guerrieri che il continente americano avesse mai visto sotto la “guida spirituale” del
capo Sioux Toro Seduto che quel giorno su quella collina del Sud Montana pose fine alla tanto celebrata “for-
tuna” del generale Custer.
Ma c’era anche un piccolo “pezzo d’Italia” quel giorno: oltre al trombettiere Giovanni Martini, nell’esercito di
Custer ci furono il nobile bellunese Carlo Di Rudio, il romano Giovanni Casella, il napoletano Francesco Lombardi,

Gli incontri del Lunedì

Italiani con Custer 
Relatore Giorgio Bertuzzi

IL

Da Milano a Little Big Horn

Tatanka Yotanka
Toro Seduto

Generale 
George Armstrong Custer

il torinese Felice Vinatieri, direttore della Banda del
reggimento, ed ancora Alessandro Stella, Giuseppe
Tulo, Francesco Lambertini e  altri di cui si è oggi persa
memoria. Anche loro, quella domenica di giugno del
1876, su quella collina polverosa lungo il fiume Little
Big Horn, entrarono nella leggenda con tutto il 7°
Cavalleria.
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Tutti gli italiani che hanno partecipato a questo avvenimento epico hanno avuto, anche in seguito, 
una vita intensa ed avventurosa. Non potendo, per ragioni di spazio, riportare qui le loro biografie, ab-
biamo scelto di farvi conoscere il momento drammatico della battaglia che vide coinvolto da protagonista
il trombettiere Giovanni Martini.

Giovanni Martini, noto negli Stati Uniti anche come
John Martin (Sala Consilina, 28 gennaio 1852 - New
York, 27 dicembre 1922), giovanissimo, si arruolò
come tamburino nel Corpo Volontari Italiani di Giu-
seppe Garibaldi impegnato nella campagna bellica in
Trentino del 1866, mentre l’anno successivo seguì
nuovamente Garibaldi combattendo nella battaglia di
Mentana. 
Emigrato negli Stati Uniti nel 1874, si arruolò nel-
l’esercito statunitense come trombettiere e fu asse-
gnato allo squadrone “H” sotto il comando del
capitano Benteen del 7° Reggimento cavalleggeri del
tenente colonnello Custer. 
Fu l’unico sopravvissuto della colonna di Custer
nella Battaglia del Little Big Horn
combattuta tra la cavalleria statuni-
tense e i nativi americani Sioux e
Cheyenne di Toro Seduto e Cavallo
Pazzo. Custer, prima di attaccare il
campo dei nativi americani con i
suoi 242 cavalleggeri, ordinò al
trombettiere John Martin di correre
a chiedere rinforzi alla colonna ri-
masta di retroguardia.
“Trombettiere!”- “Signorsì!”
Martin si avvicinò al Generale, ma
questi non gli impartì l’ordine che
sperava.
“Tornate subito indietro al galoppo, raggiungete il
capitano Benteen e ditegli di accorrere immediata-
mente. C’è un grosso villaggio e gli indiani saranno
numerosi. Voglio che porti anche le salmerie, con lo
squadrone del capitano McDougall. Avete capito
bene?” - “Sì, signore”.
Martin girò il cavallo e stava per spronarlo quando
venne fermato dall’aiutante maggiore, il tenente
William W. Cooke, che gli scrisse su un foglietto gli
ordini del generale, per timore che il ragazzo, di lingua
italiana, non avesse ben capito il senso del messaggio.

John Martin prese il foglietto (che oggi è
conservato nel museo di West Point), lo
infilò nel guanto e partì al gran galoppo,
risalendo la lunga colonna di squadroni
che, in fila per quattro, attendevano
gli ordini.
Giunto al termine della colonna si girò
un attimo indietro, il tempo sufficiente per
vedere Custer che alzava il braccio nel segnale di
“avanti”: i cavalli di testa incominciavano già a scendere
per l’impluvio. Allora il trombettiere capì che non c’era
più un istante da perdere. 
Custer, resosi conto troppo tardi della propria schiac-
ciante inferiorità numerica, tentò di rimediare facendosi

raggiungere da Benteen e ordinando a
quest’ultimo di portare con sé non solo
gli uomini di McDougall, ma anche i
rifornimenti necessari ad una lunga re-
sistenza.
Il trombettiere John infilò il pezzo di
carta nel guanto e partì in fretta. 
Mentre si allontanava velocemente av-
vertì le prime scariche di fucileria.
Dall’alto della collina vide sbucare
i nativi americani da ogni dove, sentì
dietro di sé le grida dei guerrieri che lo
avevano individuato e che cercavano
di colpirlo. Si lanciò, ventre a terra, giù

per il pendio e in poco più di un’ora riuscì a raggiungere
il capitano Benteen a cui consegnò il messaggio. 
L’impresa salvò la sua vita ma non quella del coman-
dante, che fu trucidato dai nativi americani con tutti i suoi
uomini. 
Martin restò nel 7º Reggimento cavalleggeri fino al 1887. 
Nel 1898 partecipò alla guerra ispano-statunitense per il
possesso di Cuba. Fu congedato il 7 gennaio 1904 con il
grado di primo sergente maggiore. Gestì con la moglie un
negozio di dolciumi nei pressi di un forte e poi fu impiegato
come bigliettaio dalla metropolitana di New York. 

Si spense il 24 dicembre 1922:
quella sera stava attraversando una
strada dell’East Side, proprio nelle
vicinanze del ponte di Brooklin,
quando un camion lo travolse ucci-
dendolo sul colpo. 
Aveva 81 anni. 
Fu inumato nel Cipress Hills National
Cemetery di Brooklyn, ove gli fu
eretta una lapide tombale in cui era
espressamente citata la sua parteci-
pazione al tragico scontro bellico
con gli Indiani.

La Redazione

“Benteen
Come on. Big Village. 
Be Quick. Bring Packs.
W.W. Cooke 

P.S. Bring pacs”

che, tradotto in italiano, significa 

“Benteen,
raggiungici. Un grande villaggio. 
Fai presto. Porta le salmerie.
W. W. Cooke

P.S. Porta i rifornimenti”. 

Gli incontri del Lunedì
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ierre è un ottantenne vedovo che, dopo essersi autoe-
scluso dal mondo, ritorna a provare gusto per la vita
grazie ad un computer e al suo istruttore, Alex, un gio-

vane aspirante sceneggiatore. 
Pierre impara, dapprima con diffidenza poi con più curiosità
e capacità, a navigare in rete. Entra a contatto con i tanti siti
del web fino a conoscere Flora, una donna giovane e bella
che “conquista” con la sua gentilezza e le sue belle parole
piene di romanticismo. 
Arriva ad un certo punto la richiesta di Flora per un incontro.
Sarà Pierre che chiederà ad Alex di andarci al suo posto. 

Usando i tipici requisiti della commedia - gli equivoci, gli
scambi di persona (il riferimento al Cyrano de Bergerac è
esplicito), il confronto generazionale, lo scontro padri e figli -
il film indaga con leggerezza le tante e complesse problema-
tiche della vecchiaia, dalla solitudine all’indolenza, dal senso
di inutilità al desiderio di non mollare. 
“Un profilo per due” è sicuramente più convincente quando
la storia vira verso la malinconia, protagonista di una buona
metà del film: quella di un mondo in cui gli anziani si sentono
messi e si mettono da parte e quella di solitudini che si vivono
anche in coppia. L’incontro virtuale ridà vita a Pierre, creando
invece imbarazzo al più impacciato Alex. 

P

Dopo il suo precedente film “E se vivessimo tutti insieme”
Stephane Robelin torna a parlare della terza età, affrontando
un tema attuale sul rapporto fra anziani e informatica. 

Gli incontri del Lunedì

Il gioco degli scambi alla fine si realizza con
soddisfazione di entrambi e l’inquadratura
finale, dietro una vetrata, ci rivela un nuovo
periodo della vita di Pierre. 

Impeccabile la scelta da parte del regista degli
attori, tra i quali Pierre Richard emerge in
modo misurato e impeccabile nella descrizione
del suo omonimo personaggio.

Flavio Giranzani
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1989-1998 
IL TRACOLLO DELL’UNIONE SOVIETICA 

E LA CRISI ECONOMICO-POLITICA

Tale progetto era un tentativo di salvare il Sistema So-
vietico tramite riforme radicali che prevedevano una
liberalizzazione dell’economia e l’apertura ad un plu-
ralismo politico.
Si trattava di un’impresa non fa-
cile e dolorosa che incontrò forti
resistenze anche da parte del Ple-
num del Comitato Centrale del
Partito Comunista russo.
Tuttavia si generarono nel Paese
dei movimenti socio-politici che
portarono, nel 1941, ad una serie
di eventi, che avrebbero mutato
la storia della Russia.
Tra il mese di giugno (Eltsin si
candida come presidente) e il 31
dicembre delllo stesso anno, quando l’Unione Sovietica
cessa formalmente di esistere, viene dichiarato illegale il
partito comunista (6 novembre) e Gorbačëv (25 dicembre)
si dimette da Segretario del Partito Comunista.

Per conoscere, almeno un po’, l’attuale situazione 
della Federazione russa, è necessario fare un piccolo 

passo indietro e prendere in considerazione alcuni 
avvenimenti accaduti tra il 1989 e il 1998.

Negli anni successivi, che vanno dal 1992 al 1998, il nuovo
Presidente vara una serie di riforme economiche (liberaliz-
zazione dei prezzi / privatizzazione delle imprese statali /

liberalizzazione del commercio
con l’estero ...), che avranno
conseguenze negative pesanti
sulla popolazione (corruzione,
saltuarietà degli investimenti
dall’estero, disoccupazione al-
coolismo dilagante...).
Bisognerà aspettare il 1999,
quando compare una nuova fi-
gura politica, Putin, che darà
stabilità politica alla neo-nata
Federazione Russia, mentre, sul
versante economico, grazie

anche all’implementazione ed allo sfruttamento delle sue
risorse naturali, il Paese si darà una svolta, per uscire dalla
sua profonda recessione economica.

Sergio Breda

unto di avvio del cambiamento è l’elezione, nel 1985, di M. Gorbačëv a Segretario del P.C.U.S. 
Gorbačëv diventa assai noto anche nel mondo occidentale grazie al suo progetto di rinnovamento
economico-politico dell’U.R.S.S. (1987) che si fonda su due parole: PERESTROJKA (RiStRUttURazione) e
GLASNOST (tRaSPaRenza)

P

Michail Gorbačëv e Boris Eltsin
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I Walser
Popolo delle Alpi

“Popolo delle Alpi”
è l’appellativo con il quale sono co-
munemente indicati i Walser che, a
fine Settecento, l’appassionato stu-
dioso ginevrino Horace Benedicte
de Saussure chiamò nei suoi diari
“sentinella tedesca” in territorio
italiano.

Il corso, di cui si riporta qui il programma, sospeso per la quarantena, sarà riproposto nel prossimo a.a.
Si spera di poterlo completare con visite guidate ai luoghi a cui le lezioni si riferiscono.

Popolo di pastori, alpigiani, boscaioli e contadini sulla
cui origine rimangono ancora aperti molti interrogativi,
abituati a lottare contro i rigori delle stagioni e la povertà
del terreno, i Walser sono entrati in sintonia con l’am-
biente spesso ostile, sviluppando, nel corso dei secoli,
strategie che permisero loro di sopravvivere. 
Una vita semplice, essenziale, dove nulla è concesso
al caso o allo spreco.
Durante l’incontro i relatori hanno iniziato il loro viaggio
attorno alle Alpi e a queste genti con immagini, racconti
e canti tradizionali, introducendo e illustrando il loro
corso in cinque lezioni come sotto specificato.

Rosalba Franchi  
Dario Monti

Lezione 1
Lezione 2
Lezione 3
Lezione 4
Lezione 5

Le Alpi, vie per l’Europa: passi alpini ed ospitalità
I viaggi di B.de Saussure e le miniere del Monterosa
La salute: sorgenti e bagni termali delle Alpi
Le Alpi al femminile: racconti di viaggiatrici
Guide alpine e la nascita dell’Alpinismo

5 Marzo 2020
12 Marzo 2020
19 Marzo 2020
26 Marzo 2020
2 Aprile  2020
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n film lineare e gradevole che cerca di colmare un divario generazionale. Già nel precedente film “Scialla”
il regista Bruni parlava di un padre e un figlio alla ricerca di un nuovo contatto. In questa storia parla di
un “nonno” e di un “nipote”. Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne sfaccendato di Roma

che trascorre le sue giornate con gli amici del quartiere. Non lavora, si mantiene con le mance del padre. Dopo
una ennesima discussione il padre gli impone un lavoro singolare: fare compagnia ad un anziano signore. 
Giorgio (Giuliano Montaldo) è un poeta di 85 anni ora affetto da Alzheimer. E’ ancora autosufficiente ma ha
bisogno di camminare, di uscire di casa e di parlare con qualcuno. 

Con il passare dei giorni qualcosa cambia. I ricordi
di un passato lontano ma vissuto di Giorgio entrano
in contatto con Alessandro come una vera e propria
caccia al tesoro. 
Dalla curiosità per un “tesoro” nascosto, inizia una
relazione tra i due personaggi che sarà il primo passo
per costruire un ponte di comunicazione per en-
trambi. Chiuso a chiave nella stanza dopo la morte
della moglie, Giorgio ha scritto sul muro dei versi
poetici, incidendo la tappezzeria, un primo segno
della sua malattia. Alessandro intuisce che quei versi
hanno un ordine e un senso nella vita e nella mente
di Giorgio. Alessandro è così messo di fronte alla
Storia. Il processo di conoscenza lo avvicina alle
fonti - biblioteca e motori di ricerca - e lo rende in

poco tempo appassionato cercatore di notizie e storie dimenticate. Con i suoi amici Alessandro parte alla sco-
perta di quella che potrebbe essere una svolta di vita per tutti loro. 
Il film non insiste molto su questi aspetti ma si concentra in modo avvincente sull’intreccio con gli eventi delle
giornate di Giorgio sempre più schierato dalla parte dei giovani e divertente nella sua parlata toscana. 
Uscire dal guscio ristretto delle proprie abitudini e aprirsi  ad una visione più ampia del mondo è un monito
che prende corpo nella storia del film. Solo prendendo coscienza della nostra storia, che passa attraverso
quella di chi ci ha preceduto, si può camminare verso il futuro. 

Flavio Giranzani

U

Regia 
Francesco

Bruni
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o scopo della mia esposizione non è documentare Ia sto-
ria e la presenza della massoneria in Italia (sul tema esi-
stono eccellenti lavori) ma togliere il velo, per quello

che ho capito io, circa le convinzioni o i preconcetti radicati
nella società, spiegare perché le massonerie non siano "reli-
gioni". Tuttavia la loro storia si intreccia, si incontra e si scon-
tra continuamente con quella delle religioni.
La società pluralista moderna nasce dopo la Riforma e le guerre di religione, il cui esito è la presenza in Europa di gruppi
religiosi diversi portatori di idee fra loro inconciliabili. Questa situazione di pluralismo non farà che accrescersi dal Cinque-
cento in poi. Se all'inizio coesistono cattolici e protestanti, ben presto i protestanti si frammentano in decine di denominazioni
rivali: nel contempo le scoperte geografiche rendono evidente a tutto il pubblico colto l'esistenza nel mondo di centinaia di
religioni diverse.
Più avanti, con I'Illuminismo, diventano socialmente significativi anche il razionalismo e il libero pensiero, e a partire dal-
l'Ottocento acquista spazio sempre maggiore anche la presenza in Occidente di religioni non cristiane.
Con il pluralismo dottrinale nasce, soprattutto più nei paesi dove questo giunge tardivamente, se non improvvisamente, un
disagio sociale diffuso, che si manifesta tuttavia in due modi diversi. Da una parte c'è chi tenta la fuga dal pluralismo, che
gli appare intellettualmente incomprensibile, riaffermando un'identità "forte" confessionale o comunque religiosa.
Nascono così gruppi caratterizzati dal sincretismo e dal relativismo, per cui tutti i messaggi contraddittori in circolazione
nella società pluralista sono contemporaneamente (anche se solo relativamente) veri, ed è possibile vivere fra le pieghe delle
loro contraddizioni purché si trovi una chiave che permetta di disporre e ordinare le diverse visioni del mondo in una costru-
zione in qualche modo logica.
Benché i relativismi e i sincretismi siano molteplici, molti comportano un elemento esoterico: si afferma, cioè, che a livello
superficiale (exoterico) le diverse religioni, visioni del mondo, filosofie sono contraddittorie, ma che ciascuna comporta
anche una parte più profonda e segreta (esoterica, appunto), e che i nuclei segreti delle diverse religioni e filosofie non solo
non si contraddicono ma anzi coincidono fra loro.
In questo clima, lacerante per un verso tuttavia convergente nello spirito, nasce la Massoneria che può essere definita un
metodo di ricerca, di investigazione originale e tradizionale che ha per soggetto attivo l'uomo e come oggetto di ricerca
l'uomo, e intende far realizzare all'adepto l'assioma: conosci te stesso, e conoscerai l'Universo e gli Dei.
E', in fondo, un lungo viaggio alla scoperta di sé stessi; scoperta che si realizzerebbe nella Loggia con il lavoro di gruppo,
dove si possono scoprire le proprie potenzialità per crescere sul piano della conoscenza.
Più semplicemente, la Massoneria può essere un modo di essere e una maniera per divenire.

Maurizio Bellinelli

La Massoneria

dalla nascita nel 1717
alla Prima Guerra Mondiale

Maurizio Bellinelli, dopo aver svolto per tutta la vita lavorativa un'attività prettamente scientifica (sono un Perito Elettro-
tecnico), casualmente, ma il caso non esiste, mi sono imbattuto nella Psicosintesi nel 2004 grazie a mia moglie che, coin-
volgendomi, mi ha trasformato la vita.
"La Psicosintesi è una concezione ed una prassi psicologica, originale, rivolta alla cura, alla crescita della persona e all'ar-
monizzazione della sua personalità. Il suo fondatore, lo psichiatra fiorentino di adozione Roberto Assagioli (1888-1974), al-
lievo prima poi amico fraterno di Jung, ha concepito e formalizzato, nella prima metà del secolo scorso, la Psicosintesi che,
da allora, ha trovato diffusione in molti paesi del mondo, mediante la creazione di Centri ed Istituti qualificati e ricono-
sciuti."
Nel 2009 dopo aver concluso il corso triennale di autoformazione presso il Centro di Varese ho partecipato a numerosi se-
minari a tema e ho collaborato presso I'Istituto di Psicosintesi di Firenze - Eretto Ente Morale con DPR n 1721 del 01.08.1965
- alla catalogazione della biblioteca del fondatore un fine settimana al mese per 6 anni secondo il metodo Dewey.
Oggi, dopo aver abbandonato la visione esclusivamente scientifica degli avvenimenti, aridamente limitata nella ricerca delle
soluzioni ai problemi secondo gli aspetti della convenienza, dell'opportunità o del semplice vantaggio economico, continuo
il mio percorso di crescita personale con una visione più ampia, direi olistica, convinto che essendo tutti parte di un'unica
comunità, come le molecole che costituiscono un corpo, non possiamo considerarci separati, estranei alle sofferenze altrui.
Prima o poi ne saremo coinvolti.
Chi sono dunque oggi? 
Un ricercatore dell'armonia personale sui piani: fisico, emotivo, mentale e spirituale che mi ha portato sino ad essere membro
del Comitato Scientifico della rivista Psicosintesi, consultabile liberamente in Internet nel sito: www.psicosintesi.it

L
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i nero vestite, come pinguini impettiti o allegre rondinelle,
ma anche maestosi sparvieri o cupi pipistrelli, noi alunne di
Mimma Basile abbiamo, ahinoi, concluso a fine gennaio il corso

sperimentale di "Educazione al linguaggio  e alla teatralità".
Con sapiente e spumeggiante maestria la nostra regista, Mimma Basile,  con costanza e perizia ha tratto il meglio da ciascuna
di noi. Sotto la sua guida, ad orchestrare i nostri fonemi, ci siamo misurate con prossemica e prosodia, recitando all'impronta,
improvvisando, leggendo e provando ad interpretare frammenti di testo dalla "Locandiera" di Goldoni, dalla "Mandragola"
di Machiavelli. 

Non è mancato per Natale, il presepe vivente,
allestito secondo le personali inclinazioni. Poi,
sorprendentemente con "Romeo e Giulietta" di
Shakespeare, sono nate situazioni di autentica
comicità...
Divertendoci simpaticamente con gli scioglilin-
gua e la dizione, abbiamo appreso i rudimenti
dell'arte del teatro. Una teatralità semplice, fatta
di ritmi, pause, vocativi e sentimenti che ci
hanno piacevolmente stupite.
Da Donna Mimma abbiamo anche imparato ad
esternare ogni sentimento, provando a superare
limiti e scogli di trappole individuali. 
Per il recitativo di cui ci ha prodigato genero-
samente, le dedichiamo un triplo applauso che
riassume il nostro grazie: per il corpo, per la
mente, per lo spirito.

Un doveroso ringraziamento anche ai Frati, che ci hanno ospitate, custodendoci al calduccio, nell'oratorio della parrocchia
Santa Teresa del Bambin Gesù.
A lezioni concluse un caro "a risentirci..." (sic!) al gruppo di signore composto da: Graziella, Silvia, Annalaura, Antonietta,
Laura, Franca, Rosella, Sissi, Elena, Amina, Nicoletta, Daniela, Elisa, Adriana.

Sissi

D

Educazione al Linguaggio e

alla Teatralità
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I piedi scalzi sfioravano, leggeri, i sassi infuocati.
L’ombra dei nostri corpi si allungava tremolante
nella luce del tramonto.
Dolcemente la fresca acqua del Ticino ci accoglieva,
ci rigenerava, col suo scorrere lento,
con la musica delle sue cascatelle.
Mentre tu pescavi io leggevo.
Così, senza parlare per ore,
si aspettava la sera
e quando la luna era già alta
sereni si tornava a casa.

Mary Baby

Mary Baby - Maria Bambina Allevi
E’ una socia storica, iscritta da più di venticinque anni. Ha seguito molti corsi tra i quali ricorda, in particolare, quelli dei proff. 
Magistrali e Razzini e un corso di giardinaggio e di ikebana, di cui poi ha messo in pratica numerosi insegnamenti. E’ riuscita a conciliare
la cura della famiglia (ha cresciuto ben quattro figli maschi) e il lavoro nell’azienda, dove ha sostituito il marito prematuramente scom-
parso, senza trascurare una precoce vocazione per la poesia. Infatti ha cominciato a comporre già da bambina e ha continuato ad esprimere
i suoi sentimenti e le sue riflessioni con una spontaneità e semplicità che è stata apprezzata da tutti quelli che hanno avuto l’opportunità
di leggere i suoi versi.

Fiume azzurro



arta attraversò a piedi il ponte storico con le due
arcate possenti che congiungeva le due parti della
cittadina tagliata dalla Dora. Il bel fiume scivolava

silenzioso In quella mattina di marzo. L’aria tiepida, i pro-
fumi dei primi fiori, il cielo azzurro e limpido l’avevano
spinta ad uscire a piedi.  
Giunta nella piazza entrò decisa nella confetteria pastic-
ceria storica della cittadina, “tre generazioni di bravissimi
artigiani del dolce” si definivano i proprietari. Marta do-
veva ordinare la loro specialità di torta - la zuppa inglese -
e scegliere i confetti e le piccole bomboniere per il batte-
simo della nipotina. Non doveva dimenticare di sollecitare
la consegna del completo che
suo marito faceva confezionare
su misura, un fresco lana, taglio
inglese con gilet. La sartoria, a
pochi passi dalla piazza, aveva
servito più generazioni maschili
della famiglia. 
La piazza si apriva ampia e so-
leggiata dove la gente si fermava
ad ammirare le vetrine. 
Quando ebbe terminato tutte le
commissioni era quasi mezzo-
giorno. Meravigliata d’aver fatto
così tardi pensò di accelerare il
passo per tornare a casa ma cam-
biò idea all’istante. 
Perché correre in una giornata
che offriva il dolce presagio di
un’esplosione di primavera ca-
rica di doni? 
Si guardò attorno e scelse un bar
accanto alla scalinata della pic-
cola chiesa, si sedette e ordinò
un centrifugato di frutta e ver-
dura. I rintocchi del campanile
battevano mezzogiorno e la piazza si riempiva di gente.
Il portale centrale della chiesa venne spalancato e la statua
di San Giuseppe apparve portata a spalla da quattro con-
fratelli in tunica bianca e mantella rossa. Sul sagrato
c’erano bambine vestite di bianco con un giglio stretto
nella mano destra seguite dai fedeli che avevano assistito
alla Messa. I portantini si preparavano a scendere la sca-
linata piuttosto ripida. 
Il Santo poggiava su una base in legno massiccio rico-
perto da una tovaglia candida e finemente ricamata, opera
delle suore di clausura, abili ricamatrici. 
La gente sempre più numerosa si accalcava ai piedi della
scalinata, lasciando un piccolo spazio alla banda che
avrebbe accompagnato il Santo con il repertorio di arie
d’opere conosciute e apprezzate dai fedeli. 

M La sosta del Santo doveva durare cinque minuti per dare
alla folla la possibilità di contemplarlo e pregare. 
Ci fu all’improvviso un brontolio di tuono, un lampo vio-
letto attraversò il cielo blu e limpido, un tuono possente
come un direttore d’orchestra sollevò all’unisono le teste
dei presenti che aspettavano conferma di un temporale. 
Una voce si levò alta: “Il cielo saluta San Giuseppe”. 
Chi rise alla battuta, chi voleva già battere in ritirata. Fatto
sta che ci fu un movimento ondulatorio della folla che
man mano era aumentata da non lasciare possibilità di
passaggio a nessuno.
Al secondo tuono ruggente anche i portantini ebbero il

dubbio se camminare all’indie-
tro per rientrare in chiesa o
scendere. 
Un diluvio si abbatté improv-
viso e violento sulla folla e sul
Santo. I primi sulla scala si
mossero pensando di scendere,
i due alle spalle, incerti sul da
farsi, si spostarono indietro. Lo
squilibrio, l’acqua a catinelle, la
banda che con un colpo secco
dei piatti e un attacco di gran-
cassa aveva aggiunto una po-
tenza tale da fare sobbalzare i
presenti. Il tutto creò un tale pa-
rapiglia che i quattro portatori
rovinarono gambe all’aria giù
per i sette scalini, tra un “oh”
generale, un “San Giuseppe
aiutaci tu” e altre esclamazioni
meno eleganti. 
In tutto quel caos Marta era sa-
lita sulla sedia per poter guar-
dare meglio; l’ombrellone
l’aveva protetta dalla pioggia,

per cui in posizione di vantaggio riuscì a prendere il cel-
lulare e a immortalare l’accaduto con audio completo. 
Di questa rocambolesca sceneggiata la parte più emozio-
nante fu la caduta del Santo. Sembrò che mani invisibili
lo avessero sollevato. Lo ritrovarono ben saldo sul suo
baldacchino infiorato ai piedi della scalinata e lì la folla
diventò ingestibile e fece paura a Marta che tentò di uscire
dalla calca senza riuscirci, anzi, si ritrovò a cantare con
la folla e pensare come tutti gli altri che quello era un
segno del cielo. 
La pioggia cessò così come era arrivata. La gente si se-
gnava, pregava mentre una voce tra la confusione si alzò
come portata dal vento: “E’ un miracolo!!!”

Nicla Magrini Scheriani

Dal Laboratorio di Scrittura creativa

Il miracolo di San Giuseppe
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ticchettio della pioggia era un sussurro che
accarezzava il cotto del balcone prima di tra-

sformarsi in rivolo e scivolare sul poggiolo sottostante.
Lina ascoltava quel suono ripetitivo, a tratti, si sen-
tiva svuotare da ogni pensiero: la pioggia era un
mantra che la staccava dalla realtà.
Ancora oggi, come quando era una ragazza, il rap-
porto con la pioggerella era contrastante: si sentiva
rilassata e nello stesso tempo triste; forse per questo
motivo, quando aveva del tempo libero e la giornata
era uggiosa, si dedicava alla pulizia di armadi e cas-
setti; così raggiungeva il duplice scopo: avere la casa
in ordine e migliorare l'umore.
Oggi non riusciva a staccare gli occhi da una scatola
di cartone nocciola e le emozioni continuavano a
emergere. Come il fango in una pozza termale, che
se la guardi in superficie, è mossa da un sospiro di
minuscole bollicine d'aria, ma, se avventatamente
immergi la mano, la ritiri ustionata.
Da due anni rimandava il lavoro di pulizia nella ca-
mera della figlia, ma quel mattino, complice il clima
e la notizia che fra sette mesi finalmente sarebbero
diventati nonni, si era decisa. Dopo ore di lavoro
aveva finito di svuotare l'armadio e, nel ripostiglio
della camera, erano rimaste solo poche scatole vec-
chie. Nel corso degli anni quello era divenuto il "con-
tenitore del tempo perduto ma mai completamente
dimenticato" di tutti loro.
Contemplava la scatola ma non la apriva, non ne
aveva bisogno, ne conosceva il contenuto, ma non
riusciva a staccarsene e a gettarla nel sacco della
spazzatura, dove avrebbe dovuto finire già da qualche
tempo.
Lina alzò il coperchio e con la punta del pollice e del-
l'indice, sollevò un paio di scarpette di nappa celeste
che le sfuggirono di mano. Che strano, sembravano
calde. Con delicatezza sollevò la voluminosa cartella
color bianco latte e la aprì.
Istituto Ostetrico Ginecologico "Luigi Mangiagalli";
l'intestazione dell'ospedale spiccava in tutte le cartelle
cliniche, una "storia" privata che si era intrecciata con
la storia pubblica dell'istituto che aveva iniziato da
poco la ricerca sulla sterilità della donna e stava stu-
diando un protocollo per le gravidanze "assistite", la
FIV e la GIFT.
Erano i primi anni Ottanta e il gruppo di specialisti
dell'Ospedale Macedonio Melloni, distaccamento della
Clinica Mangiagalli, aveva iniziato un percorso che sa-
rebbe durato decenni e non ancora concluso, per dare
alle coppie, forse la possibilità, o almeno la speranza
di diventare genitori.

Le scarpe dei passi perduti

Il

Daniela Casellato

La mente di Lina svolgeva il suo film lungo quattro
anni. Film, non ricordi: i ricordi sono diluiti nel
tempo, convivono con noi ma sono relegati in un an-
golino del nostro inconscio, mentre quei lunghi pro-
digiosi quattro anni avevano sempre fatto parte di
lei; aveva imparato a convivere con la speranza, la
gioia, il dolore, la sofferenza, non solo in quel periodo,
ma per sempre.
La stanza di accoglienza dell'Istituto aveva piastrelle
rettangolari bianche, sedie di legno, personale gentile
e disponibile che cercava di mitigare il disagio e met-
tere a loro agio le coppie.
Chi era lì aveva età diverse, ma lo stesso problema.
Quasi tutti arrivavano da richieste di adozione deluse,
i bambini disponibili sotto i cinque anni erano pochi e
le richieste troppe, restavano solo i bambini con gravi
handicap. Le persone si confidavano e raccontavano i
loro percorsi, alla fine con-cludevano che "la logica
della burocrazia era insondabile per i comuni citta-
dini".
Tutti loro erano lì, nell'ultima spiaggia, per coronare
un sogno, in quei tempi di medicina di frontiera.
Qualcuno sarebbe riuscito a realizzare il "sogno", ma
la maggior parte avrebbe affrontato tentativi ripetuti
con massicce dosi di farmaci per cicli di preparazione
e poi solo il "vuoto".
Lina continuava a lavorare in un'azienda del Nord che
costruiva pezzi meccanici per l'industria.
Era addetta alle vendite e spesso si assentava da casa
anche per una settimana per visitare i clienti. Quando
dall'Istituto avevano chiamato per la FIV, lei e il ma-
rito avevano dato subito la loro disponibilità. Lina e
Gianni erano riusciti a svolgere tutta la prima parte
del protocollo durante la quale dovevano essere in
coppia, mentre quella centrale del programma era
stata sostenuta da Lina mentre visitava i clienti.
Anche in quel momento vedeva nitido il fotogramma:
un giorno era ferma, in un parcheggio dell'autogrill,
mentre si spruzzava nel naso ormoni particolari dopo
essersi iniettata nel braccio una piccola siringa di altri
ormoni. Il tutto doveva avvenire in pochi secondi e
così era stato. Intenta a seguire con scrupolo la pro-
cedura, non si era accorta della testa ricciuta che la
osservava attraverso il finestrino della macchina.
-Eh, dammi una dose, dico a te, non usarla tutta,
dammela!
I pugni dell'uomo contro l'abitacolo dell'auto diven-
tavano sempre più forti. In un secondo Lina, ancora
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per l’opera “Le scarpe dei passi perduti”

con i flaconcini aperti nel grembo, aveva acceso il
motore e innestata la marcia, allontanandosi veloce-
mente. Solo dopo qualche chilometro aveva sistemato
le medicine e si era rilassata. -Vai ragazza, anche tu
sei entrata nel giro perverso della droga!
Aveva parlato a sé stessa a voce alta, così com'era
abituata, era il suo metodo per affrontare le situa-
zioni e trovare le soluzioni.
Lei e Gianni avevano fatto tre tentativi con l'equipe
del Macedonio Melloni: al terzo le avevano estratto
più ovociti, aveva sentito i "pizzicotti" all'utero, erano
delle pinze speciali che attraverso l'uretra staccavano
gli ovuli maturi. Per fortuna il protocollo prevedeva
l'anestesia parziale del bacino. Quella volta, loro due
avevano veramente sperato nel miracolo: le avevano
innestato tre ovuli fecondati; gli altri erano rimasti a
disposizione di chi non poteva produrli.
Era il secondo mese che non aveva il ciclo, aveva quasi
paura a pensare che questa volta... Lina non era riu-
scita a resistere e aveva acquistato un paio di scar-
pette di nappa celeste. Per scaramanzia le aveva
nascoste in fondo al suo armadio.
A metà del terzo mese, una sera si era svegliata per
i forti dolori che le laceravano il basso ventre, mentre
un liquido appiccicoso le scendeva tra le gambe: erano
arrivate le mestruazioni.

Fu l'ultimo tentativo. Finalmente Lina ascoltò il suo
medico di base, che era anche un'amica d'infanzia.
Erano mesi che le ripeteva
-Tre cicli di cure ormonali sono eccessive, se non pe-
ricolose -
Gianni e lei chiusero con l'Istituto: Gianni non ne volle
più parlare e lei si adeguò, ma quando il tempo era
grigio e pioveva, lei pensava ai suoi ovociti soli, nel
loro liquido, in quella stanza dalla luce fredda, spet-
trale. Sperava che i suoi ovuli fossero stati un dono
per altre donne e si consolava pensando che attorno
a lei viveva qualche bambino che portava in sé una
parte di loro due.
Lina riprese in mano le scarpine celesti. Le guardò a
lungo poi scosse la testa. Quelle erano le scarpe del
suo bambino dai passi perduti. 
Con cautela aprì la cartella bianca e con precisione
tagliò le cartelle cliniche in sottili striscioline. Poi ri-
peté l'operazione con le scarpine, sigillò la scatola con
il nastro adesivo giallo e la mise nel sacco della spaz-
zatura. 
Lina guardava con serenità il sacco colmo di cianfru-
saglie. Aveva fatto un buon lavoro. Ora la camera era
pronta per accogliere il futuro nipotino: dentro di lei
sentiva che il suo bambino dai passi perduti final-
mente li avrebbe "ritrovati".
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VII Premio Nazionale di Poesia
Associazione culturale Euterpe

“L’arte in versi”

Jesi, 10 Novembre 2018
La Commissione di Giuria conferisce a

Rosy Gallace
il 1° premio assoluto 

con la videopoesia “Così ti ho guardato”
per la Sezione E - Videopoesia
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Così ti ho guardato 

A lungo ti ho guardato mentre, assorto,
pensavi ad occhi chiusi:
ho osservato così le tue rughe
- espressione di questo nostro tempo -

E le spalle ricurve
che nel maglione di lana marrone
segnano il peso della tua fatica. 

Ho scrutato le tue mani nodose, 
appena tremolanti 
ma calme ed accoglienti,
tuttora capaci di consolare 
e dar sollievo al cuore. 

Così ti ho visto, sai, impaurito talvolta
come un pettirosso in cerca di cibo 
quando l’autunno cede 
il passo al freddo inverno. 

Così miravi oltre l’orizzonte 
raccolto nei silenzi 
compagni di una vita. 

Il destino è ormai scritto 
e domani arriveranno le nebbie: 
il vento porterà gocce di gelo, 
il bene e il male non avranno senso. 

Noi saremo ancora qui: 
sfidando le ali della solitudine,
aggrappati ai pochi sprazzi vitali 
rubati al filo invisibile dei giorni, 
cercandoci le mani per non sentirci soli.

Con le vele spiegate dalle onde
ci lasceremo cullare
fino a quando una goccia 
del nettare d’amore
potrà rendere dolce
l’ultimo nostro inverno.

Motivazione della Giuria

Due persone mature, sui volti i segni della fatica e
la consapevolezza che il racconto della loro esi-
stenza si sta avviando al tramonto. Eppure, il destino
ineluttabile non cancella il desiderio di assaporare
fino in fondo “ogni goccia del nettare d’amore” che
li ha tenuti insieme. Percorrono la strada della vita
mano nella mano mentre il tempo impietoso conduce
ad una nostalgica vecchiaia “fino a quando una goc-
cia del nettare d’amore potrà rendere dolce l’ultimo
nostro inverno”. 
Con queste parole termina la lirica. Mai didascalica,
nell’ottima miscela di immagini, parole e musica in
cui il filmato narra la poesia della poesia.

Marco Vaira
Poeta e Scrittore 

Profilo biografico
Rosy gallace nasce a Guardavalle (CZ) e risiede a Re-
scaldina  (MI). Fin da ragazza coltiva la passione di scri-
vere poesie e racconti. Solo dal 2011 inizia a partecipare
ai concorsi letterari ottenendo numerosi e prestigiosi  ri-
conoscimenti. Nel 2014 riceve il Premio alla Cultura nel
Concorso Internazionale di Letteratura - Montorfano-
Franciacorta
Le sue opere sono inserite in diverse antologie di poesia
contemporanea. Organizza concorsi letterari, reading
poetici e presentazione di libri. E’ membro di giuria in vari
concorsi letterari. E’ segretaria di produzione nell’opera
“Ombre di Tormentosa Memoria” scritta e diretta dal
poeta, scrittore e regista Fabiano Braccini in memoria
delle vittime dei lager Nazisti. 
Canta nel Coro Santa Cecilia di Rescaldina e insegna
volontariamente lingua italiana agli stranieri.
Ha pubblicato quattro libri di poesie. “Piccoli Frammenti”,
“I giorni che restano”, “Le parole taciute”, “Tracce di
memoria”. 

http://www.legnanonews.com/news/cronaca/920712/rosy_ga
llace_vince_il_premio_nazionale_di_poesia_l_arte_in_versi_



a tua assenza mi devasta.
M’insegue, come l’eco dei passi che rimbalzano sul selciato; risuona contro le pareti scrostate che fiancheggiano la calle deserta.
La tua assenza mi spezza le gambe, ammolla il mio cuore mentre inseguo e sfuggo i ricordi, perdendomi lungo i canali di una
Venezia sconosciuta ai turisti.
Credevo che solo per un uomo avrei potuto soffrire così: so che l’amore ha  vigore sufficiente per schiantarmi il petto e annientare
le mie forze. Invece è la tua assenza che mi raggiunge, mi afferra alle spalle, mi avvinghia le gambe e mi fa crollare sconfitta,
sui gradini di un ponte.
Lo so, Lucia: avrei dovuto richiamarti.
Per un uomo l’avrei fatto.
L’acqua del canale è torbida, di un grigio verdastro. Nelle giornate di sole si tramuta in un gioco multicolore di riflessi e palazzi
capovolti, ma oggi una foschia sottile avvolge come un velo la città, impregnata dell’inconfondibile odore di mare imputridito
che da sempre mi attrae e mi ripugna.
Di quella telefonata, Lucia, non ricordo bene le parole. Solo la difficoltà a trovarle, all’inizio, e a trattenerle, poi…

Ci sono delle gondole ormeggiate lungo il canale, da un balcone ciondola umida la bandiera di San Marco. 
Deve essere fredda, l’acqua. Viscida. Ho cercato spesso di immaginare come deve essere scivolarci dentro.
Ritorno sui miei passi, raggiungo gli itinerari più classici, inondati da orde di turisti con le loro insaziabili macchine fotografiche.
Vista da San Marco, l’isola di San Giorgio è pallida, sospesa nel grigioazzurro della foschia invernale.
Era il terzo anno del liceo, in gita scolastica. 
Io, per Lorenzo, mi ero prima spaccata il cuore e poi tagliata le mani nel tentativo di raccoglierne i frammenti, mentre tu e
Gabriele passeggiavate sottobraccio come una coppia di vecchi sposi lungo la Riva degli Schiavoni.

Venezia 
d’inverno

Silvia Zanetto

L
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La scoperta dell’amore in due universi diametralmente opposti avrebbe potuto
allontanarci: ci aveva invece unite di più. Non provavo invidia per te, per la tran-
quilla felicità che ostentavi mentre io arrancavo dietro a ogni sguardo di Lorenzo,
elemosinando un suo sorriso e calpestando brandelli di dignità. Sapevo amare solo
a perdifiato, senza confini: la quotidianità di un affetto sicuro non mi attirava.
Mai un ragazzo – e poi un uomo – avrebbe potuto intromettersi tra noi. 
Non ci piacevano gli stessi tipi, innanzitutto, e forse era quella la vera ragione,
ma allora eravamo convinte che la nostra inossidabile amicizia fosse al di sopra di
tutto.
Ti ricordi i bigliettini in grafia fitta, scritti durante le ore di matematica e fisica,
che facevamo passare quasi sotto gli occhi dei professori con un’abilità ineguaglia-
bile? Alcuni li conservo ancora…

Sono passati decenni. 
Gabriele è diventato il padre dei tuoi figli. Lorenzo è solo una piccola cicatrice na-
scosta.
Ci sono stati altri viaggi, altri amori. Ora un nuovo compagno. 
Altre amiche no.
Colleghe, mogli e fidanzate degli amici di mio marito, persone simpatiche con cui
trascorrere una serata. Ma “la” mia amica eri soltanto tu, Lucia.
E’ strano, a ripensarci.
Perché, come è naturale, crescendo mi ero allontanata dall’idea che l’amicizia ve-
nisse prima di ogni altra cosa.
Avevo amato parecchi uomini: Lorenzo, con una rabbiosa passione che mi aveva
lasciato infine spossata, a leccarmi le ferite; Daniele, con un affetto stanco che
era lentamente trascolorato nella grigia malinconia del disamore; Stefano, con
un’incoscienza folle che mi aveva regalato per alcuni mesi l’illusione di essere in-
vincibile; e finalmente Paolo, mio marito, da cui avevo appreso a coniugare in-
sieme  passione e tenerezza. 
Intanto, tu ti fidanzavi con Gabriele, ti sposavi con Gabriele, avevi due figli da
Gabriele, festeggiavi  decine di anniversari e compleanni con Gabriele.
Ma noi due continuavamo a scambiarci telefonate, a confessarci davanti a tazze
di tè fumante, a sostenerci in ogni modo possibile.

Poi, una decina di giorni fa, quella telefonata.
“Ho bisogno del tuo aiuto” hai esordito. 
Non c’era niente di strano: in tutti questi anni ho cercato di essere una buona
amica per te, sempre disponibile a darti una mano, a correre a scuola a recupe-
rare uno dei tuoi bambini quando un improvviso contrattempo ti tratteneva in
ufficio; non ho mai esitato nemmeno a “prestarti” qualche cento euro, di nascosto
da Gabriele, quando una delle tue spese sconsiderate ti metteva alle strette. 
Non era strano che mi chiedessi un favore: era la tua voce, ad essere strana.
“Senti… vorrei che tu dicessi a Gabriele… che vengo a Venezia con voi il prossimo
weekend.”
“Che bello! Allora venite a vedere la mostra a Palazzo Grassi? Ma Paolo mi aveva
detto che Gabriele in quei giorni doveva lavorare…”
“Sì, infatti… Gabriele è occupato…”
“Vieni tu con noi, allora?”
“No… cioè…questo è quello… quello che dovresti dire a Gabriele”.
“E tu dove vai allora?” ti ho chiesto stupidamente. 
Silenzio, al di là del filo.
“Con chi vai?”
Ancora silenzio.
“Lucia?”
“Pensavo che avessi capito, Anna.”
“Non so di che cosa stai parlando…” ti ho risposto, con un imbarazzo incredulo
che a te deve essere sembrata durezza.
“Credevo che tu avresti potuto capire” hai ribattuto ostinata.
Allora sono rimasta io in silenzio.
Quanti pensieri possono vorticare per la mente in pochi secondi? 
Non ero sempre stata io l’irrequieta, l’impulsiva, quella che ogni tanto doveva
mettere sottosopra la sua vita e magari anche quella degli altri? Non eri tu, Lucia,
quella equilibrata, l’elemento stabile del nostro sconclusionato duo? Non eri la mo-
glie e madre quasi perfetta, quella che aveva come unica debolezza l’acquisto av-
ventato di qualche capo troppo costoso?
E che cosa mi stavi chiedendo, ora? Di mentire a Gabriele, un uomo che conoscevo
da quasi trent’anni e che per me era quasi un fratello, non sul prezzo di un paio
di scarpe, ma… Allora ho pensato di aver frainteso. Ci fosse stato un altro uomo,
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me l’avresti detto, Lucia. Noi due ci siamo sempre dette tutto…
Non capivo. Non volevo capire.
Ora non ricordo bene le parole. Solo la difficoltà a trovarle, all’inizio, e a
trattenerle, poi… Questo ricordo bene: di averti risposto, per la prima volta
in tanti anni, di no. 
Poi, credo di essermi lasciata trascinare: ti ho rinfacciato di non avermelo
detto, ti ho chiesto da quanto tempo, chi è lui, che cosa ti aspetti, quali in-
tenzioni hai con Gabriele, con i ragazzi… non  ho saputo frenarmi e ho par-
lato troppo. Come sempre.
E’ stato allora che mi hai scagliato in faccia il tuo veleno: “Nemmeno tu sei
una santa!” mi hai detto. “Non ti sei accontentata di un solo uomo, tu!”
Perché mi hai offesa, Lucia? Mi chiamavi per chiedermi aiuto, un aiuto as-
surdo, impossibile, e mi umiliavi così?
Capisco che eri disperata, che non potevi immaginare che le parole che ci
saremmo rovesciate addosso in pochi secondi avrebbero  sgretolato tutto
quello che avevamo costruito in trent’anni. 
Ma la  mia lama non è stata meno affilata.
“Non sono una santa, lo so. Sono stata con parecchi uomini. Ma non ho mai
mentito, non ho mai tradito!”
Tu hai riattaccato.

Avrei dovuto richiamarti, Lucia. 
“Credevo che tu avresti potuto capire” mi avevi detto.
E io avrei dovuto comprenderti, abbracciare il tuo tormento e farne tutt’uno
con i miei, ritrovarti sorella, per la prima volta nello stesso universo del-
l’amore.
Invece non riuscivo a pensare ad altro che alla follia che mi stavi assurda-
mente chiedendo. E alla inimmaginabile  meschinità dell’ accusa con cui ti
discolpavi.
Avrei dovuto far passare qualche ora, lasciar sbollire la collera di entrambe,
e poi richiamarti.
Non l’ho fatto.
Dopo qualche giorno ho ricevuto una tua mail:

Ciao Anna, – mi hai scritto, non “cara Anna”–  Le amicizie si possono te-
stare in vari modi: la tua credo di averla  provata pochi giorni fa.
Non è stato il fatto che tu mi abbia detto di no, posso capire i tuoi scrupoli:
l’amicizia con Gabriele, il timore di essere scoperta e considerata complice,
la tua integrità morale che esclude categoricamente il tradimento… tutte
ragioni comprensibili e rispettabilissime, per carità. 
E’ stato il tono d’accusa che hai usato, l’insensibilità che hai dimostrato a
ferirmi e mortificarmi. Mi hai chiesto “come stai?” Me l’hai chiesto, Anna?
Pensi che io stia bene? 
Non volevo rinfacciarti il fatto di aver avuto molti amori. Cercavo con te un
terreno d’intesa, dove anche tu hai corso ad occhi chiusi verso chi ti poteva
fare tutto il bene e tutto il  male del mondo… 
Per questo pensavo che avresti capito.
Francamente, penso che se tu avessi voluto cancellare le cattiverie che ci
siamo dette, avresti anche potuto cercarmi. Se ti fosse importato veramente
di me, mi avresti chiamata.
Non credo ci sia più niente da aggiungere.
Lucia

A me è sempre piaciuto parlare guardando le persone negli occhi: leggere
gli sguardi, cogliere i gesti, interpretare le sfumature della voce.
Tu invece hai sempre amato le lettere: “La scrittura è amica della prudenza”
dicevi.  “Le parole che hai scritto le puoi rileggere attentamente, eliminare
tutto ciò che può essere frainteso”. 
Nella tua mail non c’era nessuna possibilità di equivoco: era una porta chiusa.
Col catenaccio.
Ti ho risposto, ma era troppo tardi. Mi sono presa tutte le colpe, ti ho chiesto
mille volte scusa.
Era troppo tardi.

Così ieri mattina io e Paolo siamo partiti per Venezia.
“Peccato che Lucia e Gabriele non siano venuti” ha detto lui.
“Sì, peccato” ho risposto io. Avevo intenzione di riferirgli quello che era suc-
cesso, ma ancora non avevo trovato il modo e il momento.
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All’uscita dalla mostra a palazzo Grassi, riaccendendo i cellulari, abbiamo trovato entrambi una lunga serie di chiamate non
risposte: era Gabriele.
Mentre sul Canal Grande la luminosa giornata si stava sciogliendo in un cielo arancione, un lampo mi ha attraversato la mente:
anche senza la mia complicità,  avevi  comunque detto a Gabriele che saresti venuta con noi!
“Lo richiamo” ha detto Paolo.
“Aspetta” ho risposto. “Prima ti devo parlare di una cosa”.
Ma il suo cellulare stava già squillando, e ho potuto udire anch’io le parole urlate concitatamente da Gabriele: “Mia moglie è lì
con voi, vero Paolo? E’ a Venezia con voi? Dimmelo!”
Ho visto sul volto di Paolo un accenno di sorriso, quasi una smorfia, tramutarsi immediatamente in un’espressione smarrita, la
sua incredulità, dapprima quasi divertita, diventare angoscia.
“Sono venuti i carabinieri. Dicono che c’è stato un incidente… sul passo del Brennero, che Lucia è… ma è un errore, un caso di
omonimia… perché Lucia sta bene, vero? E’ lì con voi? Paolo, Lucia è con voi?”

Paolo è partito quasi subito, per stare vicino a Gabriele.
Io ho preferito fermarmi, tornerò stasera col treno. Non saprei affrontare tuo marito, in questo momento. 
Mi conforta il fatto che Paolo non sapesse ancora niente, questo lo scagiona da ogni sospetto di complicità, e potrà consolarlo
con la sua amicizia ancora intatta. 
Ma io… che cosa risponderò, quando inevitabilmente, per non impazzire, Gabriele mi rovescerà addosso tutte le domande che
una dopo l’altra gli stanno sorgendo dentro?
Non so nemmeno se verrò al tuo funerale. Penso che non mi vorresti, dopo tutto. O forse ci verrò per Gabriele, per Paolo, per
i tuoi figli, per salvaguardare le apparenze: una di quelle piccole ipocrisie che persino io mi concedo  ogni tanto, a fin di bene. 
Guardo l’acqua dei canali: fredda, viscida, maleodorante e grigiastra, così simile al freddo che mi si sta gonfiando nel cuore,
così lontana dall’incendio dorato che la illuminava ieri… 
E’ così, Venezia d’inverno: a volte magica, a volte stregata.
Ed è qui che voglio perdermi ancora per qualche ora, prima di ritornare, prima che una sera umidiccia e priva di contorni
cancelli il mio ricordo più lontano: tu e Gabriele, persi nella sorridente incoscienza dei sedici anni, a spasso sottobraccio lungo
la Riva degli Schiavoni…

PREMIO VIGONZA 2009 

1° premio sezione racconti brevi
a

SILVIA ZANETTO
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“L’isola incantata” è il titolo di un racconto contenuto
nel libro di cui voglio parlarvi. 
Furono i Fenici a chiamarla “Ichnusa”, impronta del piede,
orma. Infatti, secondo la leggenda, Dio, al termine della
Creazione si trovò con un pugno di terra rimasto tra le
mani, lo lanciò nel mare e poi poggiò il suo piede su quella
terra e vi lasciò la sua impronta. E’ un isola emersa da mi-
lioni di anni, dal clima mite e dal paesaggio che incanta per
le spiagge rosa ed il mare trasparente color smeraldo. Oggi
si chiama Sardegna e chi vi è nato sente che le sue radici
affondano in questa Terra e, se la lascia, ne conserva il ri-
cordo e il desiderio di tornare.
Ogni estate anch’io torno alla mia Isola per trascorrervi le
vacanze e parecchi anni fa vi ho conosciuto una coppia di
pediatri che vivono a Padova. 
Questi due medici fanno volon-
tariato in molti Paesi africani a
favore dell’infanzia, sia in ter-
mini di assistenza medica, sia
con aiuti umanitari di ogni ge-
nere. Questa loro “missione” si
protrae per tre/quattro mesi
all’anno.
La moglie è la dottoressa 
Giovanna Atzeni, un autentico
scricciolo per quanto è minuta,
ma avendola conosciuta posso
dire che ha una volontà d’ac-
ciaio e un cuore d’oro. E’ nata
in provincia di Cagliari, dove si
è laureata in Medicina e Chi-
rurgia. Partita per l’Africa a 25
anni con l’ONG “CUAMM
medici per l’Africa”, al rientro
in Italia ha lavorato per 33 anni
come medico pediatra ospeda-
liero presso l’USL di Vicenza.
Raggiunta la pensione è ripar-
tita, con la stessa ONG e con
l’Associazione A.MO, per col-
laborare a progetti di salute nei Paesi Africani più poveri,
come Nigeria, Mozambico, Tanzania, Sierra Leone e Sud-
Sudan….
Oltre ad aiutare fattivamente i bambini e le loro famiglie
in quegli “ospedali” fatiscenti, la dottoressa Giò scrive e
racconta le esperienze da lei vissute in tanti anni e pubblica
libri con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a questi
bimbi in difficoltà.
Un giorno in spiaggia ha raccontato ai vicini di ombrellone
della necessità di acquistare delle incubatrici per bambini
prematuri. Le sue parole hanno toccato il cuore a me e a
tutti gli amici presenti. Ci siamo attivati raccogliendo una
bella somma fra i vacanzieri di tutta Italia proprio ven-
dendo i suoi libri. L’intero incasso è stato appunto destinato
ai progetti da lei sostenuti in Africa.
L’anno successivo si organizzò, col Patrocinio del Co-

L’Isola Incantata

mune, un’udienza in Aula Consiliare. Ci fu una larga par-
tecipazione  di cittadini e di turisti. Si raccolsero fondi per
rifornire di latte in polvere un paese africano, dove il pro-
dotto era troppo costoso per le  scarse disponibilità eco-
nomiche degli abitanti.
Questa estate la dottoressa mi ha presentato il suo ultimo libro
“FAVOLE E RACCONTI DELLA NONNA GIO’”.
Sono favole per bimbi e adulti in gran parte ispirate da fatti
realmente accaduti narrate con uno stile fluido e di sem-
plice lettura che catturano il cuore del lettore. 
Questi racconti che hanno come protagonisti uomini ed ani-
mali parlano di problemi attuali come quello del bullismo,
l’accettazione dello straniero, il razzismo e le complica-
zioni dell’adozione.

Sono stato invitato a presentare
il libro in una conferenza pub-
blica che si è svolta presso la
Torre Sabauda, il guardiano del
nostro stupendo paese sul Mar
di Sardegna. La dottoressa At-
zeni aveva ottenuto il supporto
della Biblioteca Comunale e
dell’Assessore alla Cultura.
Non mi sentivo all’altezza ma,
dopo aver esitato, alla fine ac-
cettai di aiutare la dottoressa
Giovanna. Il ricavato della ven-
dita, infatti, sarà devoluto total-
mente per comprare delle
ambulanze e del cibo per i
bimbi ospedalizzati del Mo-
zambico. Mi sono sentito in
dovere di rispondere a questa
richiesta e ho letto con inte-
resse il libro cercando di co-
gliere la morale dei vari episodi
narrati. Ho superato la timi-
dezza e la presentazione si è
svolta per il meglio.
Il numeroso pubblico presente

ha partecipato con interesse e tutti hanno acquistato il libro,
tanto che le copie disponibili non sono state sufficienti ad
esaudire tutte le richieste. Ho raccontato di questa dotto-
ressa, ammirevole per quello che ha fatto e per il tanto bene
che fa ancora, nonostante gli anni passino per tutti e portino
anche a lei problemi di salute. Sento dal profondo del cuore
di ringraziare la vita che mi ha dato l’opportunità di cono-
scere una persona così speciale, come lo è pure Gianfranco,
suo marito, che collabora attivamente con lei. Al ritorno
dalle vacanze ho coinvolto diversi amici a sostenere la dot-
toressa Atzeni con presentazioni del suo libro anche nel no-
stro territorio.
Il racconto “I bambini di Maridi e il bufalo” ispirato ad
una esperienza realmente vissuta in Africa, si conclude con
questa morale: il bene dato viene sempre reso.

Giampiero “Giampy” Massaiu

i soci collaborano
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uando, una quarantina di anni
fa, un gruppo di professionisti
legnanesi ebbe la lungimi-

rante intuizione di istituire un’univer-
sità per anziani, apprezzai l’idea, ma
con distacco come se riguardasse un
mio futuro lontano.
Ma non molti anni dopo mio marito,
avendo concluso la sua attività profes-
sionale alla Tosi, fu invitato a parteci-
pare alla vita dell’università legnanese
ed anch’io ne divenni socia.
Entrai così in contatto con una realtà
che si era sviluppata in modo sorpren-
dente.
I suoi orizzonti non avevano limiti:
dalla cultura umanistica, artistica,
scientifica, alle lingue straniere, all’at-
tività motoria, al giardinaggio, alla ga-
stronomia. Si organizzavano viaggi e
gite culturali; si assisteva a spettacoli
teatrali, a concerti ed opere liriche.
Insomma: in questa ricchezza di pro-
poste ognuno poteva trovare ciò che
forse da tempo cercava per imparare
qualcosa di nuovo, esprimere la sua
creatività, realizzare qualche “sogno
rimasto nel cassetto”. Io seguii qual-

che corso di lingue e partecipai spesso alle conferenze settimanali, che riguardavano vari argomenti.
Naturalmente tutto ciò comportava la realizzazione di tante iniziative, ed era necessaria la collaborazione di molte
persone di buona volontà e di competenze diverse (organizzazione, segreteria, insegnamento…).
Perciò, quando mio marito mi propose di collaborare a qualche corso di cultura umanistica, accettai volentieri, sia
perché ero lieta di lavorare con lui, sia perché avrei fatto un’esperienza didattica nuova.
Insegnare ad adulti che, non per dovere ma per piacere, si sobbarcano la fatica dell’apprendimento, molto più gra-
vosa nell’età in cui la memoria non è più tanto pronta, è gratificante anche se impegnativo. Gli allievi, infatti, non
si limitano ad assorbire passivamente quello che l’insegnante dice, ma ragionano, chiedono, vogliono approfondire
e l’insegnante deve essere preparato a soddisfare in modo esauriente le loro attese.
Inoltre, il rapporto docente-discente non è fondato sul timore, ma su un’amichevole simpatia. 
Le lezioni si svolgono quindi in un clima sereno e la fatica è spesso alleggerita da qualche battuta o momento ri-
lassante. La tenacia e l’interesse degli allievi, che approfondivano spontaneamente alcuni argomenti, hanno forse
giovato più a me che a loro. Li assecondavo volentieri e abbiamo letto e tradotto anche testi di autori che non si
studiano a scuola!
Alla UALZ si respira un’atmosfera cordiale, ci si incontra con piacere e si fanno anche delle vere amicizie. 
Ci si sente, insomma, parte di una comunità solida, fedele e accogliente, come una grande famiglia.
Oggi la UALZ è parte integrante e direi indispensabile della vita sociale e culturale di Legnano e io sono lieta di
parteciparvi ancora attivamente, immersa nel presente e col ricordo di tutte le persone care che ci hanno lasciato.

Teresa Zanrè Negri

Q
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Il secondo rettore UALZ, ing. Giampaolo Negri
Sopra: quadro raffigurante il primo rettore, prof. Achille Calati

Ricordi UALZ
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opo il mio pensionamento sono rimasta ancora tanti anni nell’Istituto in cui ho insegnato, perché c’era sempre da
fare, poi si è aggiunto l’impegno di nonna, così sono arrivata in Ualz un po’ tardi, ed oggi ne esprimo tutto il mio

rincrescimento e rimpianto. Non sapevo, non immaginavo che avrei trovato un mondo nuovo da scoprire ed apprezzare.
Certo mi ha aiutato molto la presenza della grande animatrice della Ualz, (per tutti Nuccia), a cui sono da sempre legata
da una amicizia silenziosa e profonda, nata quando io ero ancora sul banco di scuola e lei già in cattedra.

Cordialità e gentilezza sono atteggiamenti scontati in questi ambienti, per nulla scontata è la scelta variegata delle
attività in atto, per la salute del corpo, per l’elevazione dello spirito, per la creatività artistica l’abilità di scrittura, per
la recitazione ed il canto. Corsi di storia, letteratura, filosofia, religioni, lingue antiche e moderne, grande spazio all’arte,
alle mostre. A seguire tutto il settore informatico, tecnico-scientifico: una vera e grande istituzione culturale, aggiornata
ed al passo coi tempi.

Se è faticoso studiare da giovani, nella terza età si rimane affascinati dai collegamenti tra quello che si sa con quello
che si “scopre” ed il nostro sapere si arricchisce in un cerchio infinito.

La mia corsa inizia qui: il corso del cuore è impossibile da seguire per
l’orario, un altro è impegnativo da conciliare con la mia vita, ma tra i
tanti ne trovo sempre di fattibili ed interessanti insieme. 
Sarebbe bello fermarsi un po’ dopo ogni incontro per scambiarsi opi-
nioni, lo faccio, ma questo tempo, che non è mai abbastanza, mi co-
stringe ad essere sintetica, meglio così, va bene così, si resta essenziali
e non parolai. 
C’è un risvolto in questa cosa, è la preziosità degli appunti che a casa
riordino, rileggo, faccio miei, avessi tanto tempo rimanderei un po’ tutto.
Ho imparato ad usare bene i ritagli di tempo, ad apprezzare di più quello
che mi costa più fatica, altro tempo non avrò, ho il tempo di oggi. 
La mia corsa non è una fuga dalle possibilità che la vita offre.

Poi c’è il capitolo gite. Ho partecipato a parecchie gite giornaliere, orga-
nizzate nei minimi dettagli. Mi iscrivo sempre da sola, conosco l’am-
biente, non è certo difficile scambiare impressioni e idee, e rimanere anche
un po’ in silenzio per memorizzare meglio ciò che si vede.
La Ualz è istituzione aperta verso il territorio, e quando l’Istituto Bar-
bara Melzi di Legnano nella primavera del 2017 aprì al pubblico la sua
biblioteca prestigiosa sia per il numero dei libri e del loro valore storico
sia per alcuni esemplari di incunaboli, la Ualz dicevo, (nello specifico
Nuccia Razzini) organizzò un gruppo di Ciceroni (tra cui mi trovai) che
potesse accogliere i visitatori e condurli alla scoperta di una tale ric-
chezza culturale. 

Per me fu veramente un giorno di festa per la cultura del passato.
Pochi mesi dopo, ancora la Ualz, in occasione della celebrazione del centenario dell'Istituto Carlo Dell'Acqua, allestì
una mostra “Legnano 1917”. Nuccia Razzini ne fu la curatrice ed io collaborai con tanto entusiasmo insieme ad alcuni
volontari esperti in informatica. Doveroso è aggiungere che in questo nostro lavoro trovammo anche grande disponi-
bilità nell'allora Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof. Sergio Breda, oggi nostro apprezzato rettore.

“Corsa e non fuga” non mi impediscono di sentirmi oramai parte di questa Istituzione, sono ugualmente contenta di
viverci, di esserci, di iscrivermi ai corsi convinta di stupirmi ancora ad ogni nuova conoscenza. Sono riconoscente e
debitrice verso tutti i volontari che ogni giorno rendono possibile e realizzabile tutto quello che sta veramente allietando
la mia vita, dandole ancora un senso ed un valore. 
Grazie a tutti.

Rita della Berta

“Di corsa e non di fuga”
… un po’ la mia presenza in Ualz

D

Chiesa S. Rita
presso Istituto Barbara Melzi
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Marilia è la nostra amica / correggere i compiti che fatica!
Ho un’amica di nome Antonia / le piacciono i fiori e soprattutto la begonia
Ho un’amica di nome Valentina / è così gentile che sembra una margheritina
Ho un’amica di nome Tiziana / dello zodiaco è una veterana
Ho un amico di nome Raffaele / che, alle montagne, è sempre fedele
Ho un’amica di nome Marinella  / pedala sempre come una gazzella
Ho un’amica di nome Maria Teresa / noi lo sappiamo che va sempre a Stresa
Ho un’amica di nome Maria Luisa / penso che lei è decisa e precisa
Giuseppe. Vuole essere amico / altrimenti andrà lassù in cima al fico
Ho un’amica di nome Giuseppina / ha sempre una bella figurina
Ho un’amica di nome Ginetta / in cucina ha sempre pronta una buona ricetta
Ho un’amica di nome Rosanna / che, felice nonna, canta la ninna nanna
Ho un’amica di nome Franca / ha molte poesie nella cassapanca
Ho un amico di nome Michele /  alla dolce Fedora è sempre fedele
Ho un’amica di nome Daniela / secondo me le piace il mare e la vela
Ho un’amica di nome Cristina / è nobile ma è sempre molto affabile
Ho un’amica di nome Fedora / di Michele sempre s’innamora
Ho un amico di nome Camillo, è un lettore / ma dice sempre di essere un grande amatore
Ho un’amica di nome Ada, è sempre attenta / e quando scrive mai s’accontenta
Ci vuol poco per essere felici / se dappertutto hai tanti amici.

Giuseppe

UALZ ricorda con rimpianto

Giuseppe Olgiati

Caro amico ti scrivo.....

il mio cuore non riesce a convincersi
che, anche tu, come Michele, Rosanna,
Ada, Milena, Ivano e Maria Teresa, sia
andato via per sempre in un “altrove”
dove certamente, conoscendolo bene,
Michele ti avrà proposto di costituire
un gruppo di scrittura creativa “in tra-
sferta” e tu, con sguardo sornione, hai
accettato.
Ti rivedo, perciò, mentre continui ad annotare sul tuo taccuino le “madonne”, come chiamavi le frasi
più originali e spiritose che Marilia usava, ora seria, ora spazientita per il nostro chiacchiericcio.
Ricordi quanto ci piaceva ascoltarle? 
Ti abbiamo chiesto tante volte di farne un libretto, “Vabbene, tra qualche anno”, ci dicevi. Purtroppo
una malattia crudele, nonostante tu l’abbia affrontata con determinazione e coraggio, di anni te ne ha la-
sciati pochi ed a febbraio ha vinto. Io, però, a nome di tutti gli amici di scrittura creativa voglio dirti
“ciao” come se ci lasciassimo a fine lezione e voglio aggiungere “una stecca” al Ventaglio di amici che
ci hai dedicato a fine corso a maggio 2013:

Avevamo un amico di nome Giuseppe /
che nel nostro cuore entrare seppe.

Fedora

Un ventaglio di amici

Vita della UALZ

28



Ualz partecipa, con commosso rimpianto,
al dolore della prof. Edda Gasparri e
della sua famiglia per l’inattesa perdita del
marito, Sergio, che per molti anni si è im-
pegnato a sostegno dell’associazione come
attento e solerte revisore.
Per i soci iscritti  da molti anni e sopratutto 
per quelli che ne hanno assiduamente 
frequentato le attività nel primo decennio
di questo secolo, Sergio ed Edda sono stati i
volti accoglienti di Ualz, i suoi numi tutelari. 
Coppia esemplare nella vita coniugale,
hanno portato la loro sintonia e la loro
efficace collaborazione anche nella nostra
direzione, specialmente nei sette anni della
presidenza di Edda. 
Ogni mattina instancabilmente presenti in
sede, affrontavano e risolvevano i problemi
organizzativi quotidiani con pazienza, competenza e signorile cordialità. 
Indimenticabili i molti coinvolgenti eventi musicali da loro promossi sia nel repertorio classico,
sia nel jazz, di cui Sergio era un appassionato cultore. 
Molto apprezzata anche l’opportunità che offrirono a tanti soci, grazie al loro impegno, di par-
tecipare, preparati prima da apposite lezioni, ad opere e concerti della stagione scaligera. 
Di Sergio ci mancherà il sorriso, la gentilezza, l’equilibrio nel giudizio. 

per il Direttivo Ualz
Nuccia Razzini

Sergio Gasparri
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Ualz partecipa al dolore della sorella e della famiglia per la scomparsa del socio Damiano Sodo.
Per molti anni dipendente del Comune di Legnano, dopo il pensionamento Damiano si era
subito iscritto alla nostra associazione e ne frequentava assiduamente con piacere diverse
attività, in particolare gli incontri del Lunedì e alcune gite culturali. Per questo era conosciuto
da molti iscritti che gli si erano affezionati per il suo carattere limpido, per la sua cortesia e
per il suo costante sorriso. 
Era una persona discreta, rispettosa e paziente. Aveva una fede semplice ma salda. Nelle feste
tradizionali inviava sempre al direttivo Ualz biglietti di auguri con poesie o messaggi che
testimoniavano una convinta religiosità. Perciò possiamo pensarlo, senza troppa presunzione,
felice nel Paradiso promesso alle anime semplici e fedeli.

per il Direttivo Ualz
Nuccia Razzini

Damiano Sodo



ualche tempo fa, uno dei più anziani ed attivi soci di UALZ mi chiese se avessi potuto digitare su PC la sua autobio-
grafia, che voleva pubblicare sottoforma di libretto. Gli dissi, con rammarico, che non potevo impegnarmi in quel la-
voro, essendo già molto occupata: in famiglia, con i miei numerosi pronipoti,  in UALZ, nella redazione della rivista.

Un giorno di Gennaio di quest’anno capitò ancora in sede e mi rivolse la stessa richiesta. In quel momento, in ufficio, oltre
a me, a Daria, a Franco e a Marco, era presente anche Carla, la quale, molto spontaneamente, si offrì di trascrivere lei il
diario di Gino.
Fui molto contenta che Carla avesse accettato di eseguire quel lavoro; ma lo era soprattutto Gino, che vedeva finalmente an-
dare in porto il desiderio di pubblicare il racconto della sua vita, dall’infanzia alla giovinezza, dal periodo della Seconda
Guerra Mondiale alle vicende lavorative e familiari.
Una volta che Carla ebbe terminata la scrittura a video, mi occupai della revisione e della rielaborazione del testo, ricercando
ulteriori immagini a corredo dello stesso.

Q

titolo del libretto :  
Nessi Gino - “I miei 90 anni”, 

con sottotitolo “Sgalmare”, 
un chiaro riferimento alla sua infanzia a 

torreglia, in provincia di Padova,
quando si indossava questa tipica calza-

tura con tomaia in pelle inchiodata e

suola di legno.

LASCIARE UN SEGNO

Ricordo molto bene l’espressione di sorpresa e di meraviglia di Gino
quando gli mostrai la bozza di stampa del libretto! Aveva gli occhi lucidi
per la contentezza, non finiva di ringraziare Carla e me: il suo sogno era
diventato realtà!

In quel momento l’emozione fu molto forte anche in noi due, che pro-
vammo una grande gioia perché il nostro semplice gesto di disponibilità e
solidarietà (come prevede anche l'art. 2 del nostro Statuto), aveva reso
Gino estremamente felice.
A volte, i modi in cui si riceve non si possono definire o spiegare; ma una
cosa è certa: donando, si riceve sempre qualcosa e la nostra vita diventa
assai più ricca.
Ma perché Gino, a quasi 93 anni, ha sentito la necessità di scrivere un
libro, seppur breve?
Ritengo che la motivazione più semplice sia stata quella di lasciare un
segno ai propri cari, amici o conoscenti, di voler condividere con altri i ri-
cordi, fermandoli sulla carta prima che la memoria li affievolisca del tutto.
Inoltre, l’obiettivo di Gino, che ha dedicato gran parte della sua vita allo
sviluppo dell’azienda in cui lavorava, potrebbe essere stato anche quello
di testimoniare il valore che la sua generazione attribuiva al lavoro e il
convincimento del suo “dovere” che spingeva a superare tutte le difficoltà
che vi si incontravano.
Gino ha avuto il coraggio di fermarsi a riflettere su se stesso, a dare spie-
gazione di alcuni passaggi fondamentali della sua vita, esternando con
semplicità e sincerità le emozioni più intime.

Il suo racconto trasmette un messaggio di speranza e di positività: “nonostante tutto - dice Gino - la vita è meravigliosa e
merita di essere vissuta nel profondo” e – aggiungo – con forza e determinazione, come lui ha fatto.

Alba Toté

Il diario di Gino Nessi

Lettere d’amore e di riconoscenza
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entili Soci,
abbiamo tutti vissuto un periodo pieno di obblighi, timori, incertezze e soprattutto confu-
sione. UALZ ha dovuto confrontarsi con cambiamenti che potremmo definire epocali per la
nostra “mission” che, come tutti potete immaginare e verificare, si focalizza sulla “socializ-
zazione” al servizio della cultura. 
Cosa vuol dire questo? 
Questo significa che la presenza fisica alle lezioni è di primaria importanza ed è il perno su
cui gira la nostra voglia di sapere e partecipare alle varie attività. Improvvisamente tutto
questo ci è stato tolto e sostituito con il distanziamento sociale per i timori di contagio, par-
ticolarmente pericolosi per quelli che come noi, vivono la loro terza stagione ancora pieni
di voglia di fare e imparare. 
Di fronte a questo scenario la reazione di UALZ è stata quella di entrare (ed investire pesan-
temente) nell’insegnamento a distanza laddove era possibile e praticabile anche conside-
rando il divieto di assembramento. 
La scelta, almeno per quanto riguarda lingue e parte dell’offerta di cultura, ha funzionato
così bene che abbiamo deciso di basare l’offerta del prossimo anno proponendo un mix di
presenza personale e insegnamento a distanza, pur augurandoci di potere tornare alla pre-
senza fisica il più presto possibile. In questa sede vorrei anche darvi qualche indicazione su
quali sono tra i tanti gli ostacoli principali:

- le “location”, ovvero i posti/locali, dove potere svolgere attività con un numero  suf
ficiente di utenti a garantire il sostegno economico del corso;

- la disponibilità dei nostri utenti a operare anche con strumenti informatici, social,
piattaforme digitali etc soddisfacendo nello stesso tempo la loro voglia di socializ
zazione.

Sapete tutti come siamo posizionati per l’accesso alle ex Cantù e come la decisione potrà es-
sere presa solo dalla prossima Giunta comunale che uscirà dalle elezioni di Settembre. Siamo
confidenti che la nostra candidatura sia stata ben accolta dalle parti politiche e sostenuta
anche dai Commissari che hanno iniziato i lavori di ripristino delle ex Cantù assegnando il
bando per le opere necessarie da completare per fine anno. 

Per quanto riguarda la capacità/volontà dei nostri Soci e, in alcuni casi, dei nostri docenti
di utilizzare l’insegnamento a distanza puro o ibrido (un mix di presenza e digitale), Ualz si
adeguerà ai risultati che emergeranno in sede di iscrizioni on line (anche qui novità assoluta
dove UALZ ha investito risorse umane e tecnologiche).

Ultimo, ma assolutamente vitale ed essenziale, è un GRAZIE enorme a chi in questi
mesi, dai primi di marzo ad oggi, si è prodigato per permettere sia i collegamenti sia
il completamento delle lezioni in particolare di Lingue on line (Grazie Gisella), della
creazione del Repository su piattaforma UALZ (tutto il team informatico), del com-
pletamento di questa rivista (le nostre Girls), del solito instancabile Mario, onnipre-
sente e, permettetemi, anche del rettore emerito Nuccia Razzini, del rettore Sergio
Breda e del Consiglio Direttivo che hanno gestito le emergenze e pianificato il nostro
futuro.

Doveva essere una nota breve, ma la passione per quello che facciamo è più forte del solito. 
Rivediamoci a settembre e grazie già ora per la vostra vicinanza in questi mesi e nelle pros-
sime sfide.

Diego Dabergami
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Giugno 2020
Carissimi Soci, carissimi Lettori,

Sì, la nostra rivista “La Voce della Ualz” è
stata insolitamente interrotta e sospesa.
A noi della Redazione ha ricordato quella
“prima” della Turandot del 25 aprile 1926
quando Toscanini si girò verso il pubblico e
disse che, a quel punto, l‘opera finiva lì, 
incompiuta, perché Puccini ci aveva lasciato.
Questo paragone è sicuramente forte ma,
come allora, un evento inatteso e dramma-
tico ha bloccato lo scorrere normale degli
avvenimenti.
La rivista, per noi della Redazione, rappre-
senta non solo un impegno di livello ma
anche “passione e cura”: non potevamo la-
sciare che le vostre parole, i vostri pensieri, 
rimanessero sospesi nell’aria in attesa di
prendere corpo nelle pagine inseguendo il
tempo fino a Settembre. Perciò eccole “ma-
terializzate” in queste pagine on line.
Non le potrete sfogliare come sempre, ma
godetele lo stesso, amate la nostra Voce,
anche se in veste diversa.
Fatelo per noi. La Redazione

Daria Cavallini


