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“L’arte non riproduce
ciò che è visibile;
ma rende visibile
ciò che non sempre lo è”.
*
“Art does not reproduce
the visible;
rather,
it makes visible”.
Paul Klee
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Dal nostro cuore al vostro cuore
Siamo lieti e orgogliosi di regalarvi questo viaggio.
Poiché voi che avete tra le mani questo libro state per affrontare un viaggio.
Vi consigliamo di non correre, di procedere con calma, assaporando ogni poesia lentamente,
a piccoli sorsi, poiché ogni poesia che leggerete è un frammento della persona che le ha dato
vita. Queste persone sono gli Ospiti di Casa Famiglia.
Insieme abbiamo scoperto che ‘forse siamo tutti poeti e non lo sappiamo’, perché
la poesia è parte di noi, ed è anche intorno a noi.
Guardare fuori dalla finestra è poesia.
Curare i fichi nel giardino è poesia.
Stringersi la mano è poesia.
Dare una carezza è poesia.
Regalare un sorriso è poesia.
Ascoltare una melodia è poesia.
Ascoltare il silenzio è poesia.
Una vecchia foto è poesia.
Un quadro è poesia.
Un ricordo è poesia.
Ma l’aspetto più incredibile della poesia è che rende visibile l’invisibile, per chi è in grado di
vedere…di vedere col cuore.
Noi speriamo che, leggendo queste poesie, voi riusciate a vedere ciò che non è fisicamente
davanti ai vostri occhi, ma che possa materializzarsi nella vostra mente, nella vostra immaginazione,
nella vostra anima. Quindi buon viaggio, tra i pensieri, le esperienze, i ricordi, i sentimenti e le
emozioni di un gruppo di anziani che hanno scoperto di essere, forse, un po’ poeti.
Laura Calimano
E gli Ospiti della Casa Famiglia di Affori
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From our Heart to your HEART
We are glad and proud to take you through this journey.
With this book in your hands, you’re going to start a journey.
We suggest to take your time, proceeding slowly, tasting every poems quietly, step by step,
because every poem is a fragment of the person who has written it.
They are the elderly of Milano Affori Nursing home. All together we realised that,
“maybe, we are all a little bit poets but we don’t know it”, because
poetry is part of us and it’s also around us.
Poetry is…looking out from the window.
Poetry is…growing figs in the garden.
Poetry is…holding hands.
Poetry is…giving a loving caress.
Poetry is…giving a smile.
Poetry is…listening to a melody.
Poetry is…listening to the silence.
Poetry is…an old picture.
Poetry is…a painting.
Poetry is…a memory.
But the most incredible aspect of poetry is that it turns the invisible into visible for those who can
see…with their hearts.
We hope that, while reading these poems, you will be able to see thing that are not visible to your
eyes, but that can become real in your mind, in your imagination, in your soul.
So, enjoy your trip, among thoughts, experiences, memories, feelings and emotions of a group of
elderly who discovered to be, perhaps, a little bit poets.
Laura Calimano
And the Elderly of Milano Affori Nursing home
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SE DIPINGO RESTO VIVO
Non credo dimenticherò il giorno in cui Eraldo seriamente, quasi sovrappensiero, bisbigliò alle
mie orecchie: “Mah, sai, se dipingo resto vivo e anche un po’ più felice”.
Pennelli e colori sul tavolo, strumenti da lavoro a disposizione … ogni giovedì il gruppo spezza
vivacemente il silenzio della sala che ci accoglie.
Quel giorno i miei occhi guardavano in modo nuovo, quasi a voler scovare la traccia visibile
della felicità appena nominata e con la giusta distanza che permette di cogliere la bellezza di
tanta creatività all’opera, senza darla per scontata.
Quale meraviglia nasce, ogni giorno, nell’osservarli al lavoro, sorprendere le loro mani così capaci
di generare: mani segnate dal tempo che danno vita, oggi, a delle vere e proprie opere.
Se è vero che l’arte traduce l’essenza invisibile delle cose, come ci ha insegnato Paul Klee,
allora non possiamo che lasciarci guidare dalle immagini presenti all’interno di un catalogo che
valorizza davvero la creatività viva dei nostri anziani.
Ogni piccolo segno tracciato o gesto dipinto è prezioso, poiché unico ed irripetibile, come le
nostre personalità, che oggi si svelano agli occhi del mondo attraverso forme e colori.
Elena Vidale
E gli artisti delle Casa Famiglia di Bussero e Cologno Monzese
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IF I PAINT I FEEL ALIVE
I think I will never forget the day in which Eraldo, seriously, almost lost in thoughts, whispered in my
ears: “Well, do you know that if i paint I feel alive and a little bit happier”.
Paint brushes and colors on the table, available work tools ...every Thursday the group vivaciously
breaks the silence in the room where we are.
On that day, my eyes saw in a new way, almost trying to find the visible sign of happiness, just
mentioned, and with the right distance that let us understand the beauty of creativity at work,
without take it for granted.
Every day it’s so wonderful to observe them working, to surprise their hands so able to create: old
hands marked by time that today give life to genuine works of art.
If it’s true that Art shows the invisible essence of things, as Paul Klee thought us, so all we can do is
let us be guided by the images of a catalogue which gives value to the creativity of our elderly.
Every little drawn sign or painted gesture is precious, unique and unrepeatable, as our personalities,
which, today disclose themeselves to the eyes of to the world through shapes and colors.

Elena Vidale
And artists of Bussero e Cologno Monzese Nursing home
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Mandare luce dentro le tenebre
dei cuori degli uomini.
Tale è il dovere dell’artista.
*
To send light into the darkness
of men’s hearts.
Such is the duty of the artist.
Robert Schumann
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IL CAFFè LETTERARIO
Spendiamo fiumi di inchiostro e di parole per spiegare e descrivere il mondo degli anziani, o
quello che noi crediamo di saperne. In realtà è difficilissimo comprendere fino in fondo ciò che
ognuno di loro sente e prova davvero, ed è quasi impossibile vedere il mondo con i loro occhi.
Anche perchè ogni persona è diversa dall’altra, ha un'identità tutta sua, una sua storia, una
propria visione della vita e un suo pensiero.
Ha inoltre una sua espressività; nonostante l'invecchiamento porti spesso con sé processi di
decadimento e perdita, e l'ombra della malattia rischi di derubare lentamente la persona di
alcuni tratti della personalità che l'hanno resa unica nella sua vita.
Con la consapevolezza di tutto ciò, noi con i nostri anziani ospiti di Casa Famiglia, cerchiamo
però di stimolare una loro reazione individuale, secondo le capacità e la natura di ognuno,
tentiamo di renderlo protagonista, promuovendo le potenzialità insite in ciascuno e facendo
emergere l'emotività, e quindi la creatività.
A questo proposito abbiamo creato degli spazi 'esistenziali' in cui possano trovare ascolto le
differenze individuali e allo stesso tempo possa nascere un senso di appartenenza ad un gruppo.
Il “Caffè letterario” è uno di questi, dove un gruppo di anziani si ritrova per una tazza di caffè o tè
da bere in compagnia, mentre si leggono o si ascoltano racconti, storie e poesie, si commentano
libri o articoli di giornale, ma soprattutto il Caffè letterario nasce per esprimere se stessi, le proprie
conoscenze, le proprie esperienze di vita, i propri gusti e i propri sentimenti.
Da qui è partita l'idea di raccogliere i loro pensieri più intimi, le emozioni più autentiche e le
sensazioni suscitate da una domanda o da un ricordo, da un'immagine o da una canzone.
Pensieri, emozioni e sensazioni che sono poi di fatto dei versi, delle poesie.
Laura Calimano
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LITERARY CAFè
We spill rivers of ink and torrents of words to explain the world of the elderly or what we think we
know about it.
As a matter of fact it is very difficult to fully understand what a single old person really feels and it
is almost impossible to see the world according to his point of view.
As each person is different from the other and has his own identity, history, vision of life and
thoughts. Each person has also its own expressiveness.
Despipe aging being associated with a process of decline and the shadow of illness risks to slowly
steal an individual’s subjective traits which had made him unique during his life.
With this in mind, all the people who work in “Casa Famiglia” try to stimulate an individual reaction
from the elderly who live there by trying to understand the ability and nature of each person,
and striving to let each and everyone of theme become the protagonist promoting their own
potential and allowing their emotiveness and the inventiveness to shine.
For this reason, we have created some “existential spaces” in which the elderly can express their
individual differences while discovering a sense of belonging.
The “Literary Café”, for example, is an activity in which a group of elderly people drink a cup of
tea or coffee while reading a novel or a poem; during this activity they can comment and discuss
a book or a newspaper article. Above all the Literary Café was born to express themselves, their
own knowledge, experiences of life, tastes and feelings.
The idea of collecting their most intimate thoughts, their most authentic emotions and feelings
inspired by a question, a memory, an image or a song, arose from the “literary café”.
Thoughts, emotions, sensations that are indeed verses, poems.
Laura Calimano
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“Forse siamo tutti
poeti e non lo
sappiamo”.
Gli Ospiti di
Casa Famiglia

*
“Maybe, we are all a
little bit poets but we
don’t know it”.
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ASPETTI TERAPEUTICI DELL’ARTE
Dar voce alla sofferenza attraverso l’arte significa aprirsi a quella sfera del sensibile che considera
una persona creativa innanzitutto per il fatto stesso di essere viva; il bisogno di creatività così
inteso è universale e richiede di essere custodito e alimentato, ad ogni stadio della vita.
Il fondamento teoretico alla base della Terapeutica Artistica - progetto nato all’Accademia di
Belle Arti di Brera - prende spunto da un pensiero fenomenologico che mette in relazione psiche
e corpo come realtà unica e indivisibile. L’arte viene quindi considerata come una possibilità
espressiva di tale unità e l’aspetto fenomenico fondamentale del “fare creativo” considera
necessario il dialogo tra corpo e materia artistica.
Il metodo propone di non analizzare esclusivamente il prodotto artistico finale, bensì di
accompagnare la persona all’interno del processo: è l’atto trasformativo, creativo infatti
a divenire terapeutico, poiché introduce la persona all’aver cura di sé attraverso i linguaggi
dell’arte e l’esperienza.
La persona anziana trova dunque una possibilità espressiva non verbale di cui far tesoro,
quando i vissuti o i contenuti emozionali, a causa della malattia o dell’intensità delle difese,
non trovano spazio per manifestarsi. Lasciandosi plasmare dall’esperienza artistica proposta,
l’ospite acquisisce maggior consapevolezza di sé, lasciando fluire immagini che si trasformano e
si riflettono nell’opera nel suo divenire, dentro ad un percorso guidato dall’artista terapista.
SINTESI TECNICA
I laboratori espressivi sono indirizzati agli ospiti della Casa Famiglia di Bussero e di Cologno
Monzese; l’esperienza, in entrambe le strutture, si rivolge a piccoli gruppi di anziani dell’RSA e
dei rispettivi Nuclei Alzheimer. Ogni incontro ha cadenza settimanale e la durata di due ore; si
alternano laboratori di gruppo ed individuali.
I Progetti avviati nelle due strutture sono di natura diversa fra loro; nelle scelte prettamente
artistico – espressive si è cercato di rispondere innanzitutto al bisogno e alla sensibilità delle
persone coinvolte, per poi rispondere, laddove è nato il bisogno, al desiderio di rendere più
accogliente ed esteticamente bello lo spazio della Casa che accoglie.
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Elena Vidale

THE USE OF ART AS A THERAPEUTIC TECHNIQUE
Giving voice to one’s suffering through the use of art means opening oneself to the realm of
sensibility that considers a person creative for the simple fact of being alive; the need for creativity
as described above is universal and as such should to be guarded and powered, at each and
every stage of human life.
The theoretical basis underlying Art Therapy –a project born at the Brera Academy of Fine Arts–is
inspired by the phenomenological thought that connects body and mind as a single indivisible
reality. Art is therefore considered as a means of expression for this reality and the fundamental
phenomenal aspect of the “creative doing” requires a dialogue between body and artistic matter.
The method aims to analyze not only the final artistic product, but rather to accompany the
person in the process: it is in fact the transformative- creative act that becomes therapeutic,
as it introduces the person to the notion of caring for oneself through the language of art and
experience.
The elderly person therefore finds a nonverbal expressive possibility that can be utilized when
experiences or emotions cannot be manifested, due to illness or emotional distress. Being shaped
by the proposed artistic experience, the guest acquires greater self-awareness, giving way to
images that are transformed and reflected in the artistic work as it unfolds, within a path guided
by the art therapist.
TECHNICAL SUMMARY
The expressive workshops are targeted to the guests of the Nursing home of Bussero and of
Cologno Monzese; the experience in both of the previously noted homes is designed for small
groups of elderly guests of the RSA and relevant Alzheimer’s units. Group and individual workshops
are held alternately once a week and each workshop lasts two hours.
The projects launched in the two Nursing homes differ in nature; as far as the purely artistic –
expressive choices are concerned, we tried first to respond to the needs and sensitivity of the
people involved, and secondly to address the desire to create a more welcoming environment
by building a space that is aesthetically pleasing in the home hosting the elderly.
												
												
Elena Vidale
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"Meravigliosa bellezza del creato.
Suggestioni dalla natura.”

“Wonderful beauty of creation.
Suggestions from nature.”
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La Grande Fabbrica
è notte.
Il cielo è cupo
Soltanto qualche stella lo illumina.
Tutto tace. Silenzio celestiale
Ogni tanto si sente un lieve cip cip
Passeri abbracciati stretti stretti sognano.
Intanto laggiù, in fondo alla vallata
Si intravedono gli scheletri dei maestosi alberi
che si stagliano verso il cielo
nel buio della notte.
Ma all’improvviso il cielo si fa chiaro
Sbrillucica
Si indora mentre il sole fa capocciella
A poco a poco sembra farsi coraggio ed esce fuori.
I passeri in coro cominciano a cinguettare
E sembrano dire:
“lasciaci dormire, abbiamo sonno”
Ma lui imperterrito espande intorno a tutto e tutti
i suoi raggi caldi.
La natura si sveglia.
La Grande Fabbrica della vita è tutta in moto.
Olga Strallo
24
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Ogni mattina
Ogni mattina
quasi alla stessa ora
come fosse un orologio
viene infiltrandosi tra le tapparelle della finestra,
viene a svegliarmi,
indora,
illumina persino il letto,
disegnando sulla bianca parete strani personaggi.
Sbrilluccica tutto e io non posso più dormire.
è il sole.
Io gli domando: Ma tu che sei così bravo e puntuale,
non ti succede mai di sentirti male
o di non sentire la sveglia come capita a noi?
Così io potrei continuare a dormire un po’ di più.
Ma poi penso che tu sei la vita.
Se manchi tu la favola è finita.
Qualche volta ci lamentiamo, perché scaldi troppo
O non scaldi abbastanza.
Ma tu fai quel che devi, ci dai la luce
E scaldi il sangue delle nostre vene.
Perciò non ci resta che dirti Grazie.
Olga Strallo
26
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Nuvole

Clouds

Un batuffolo di ovatta bianca,
che danza nel cielo come un ballerino
E si colora quando i raggi del sole lo
illuminano.

A white cotton ball
that flutters in the sky like a dancer
And paints itself when the rays of
sunshine enlighten it.

Olga Strallo

Le nuvole sono i nostri pensieri.
Pensieri che vagano.
Vagano nel cielo.

Clouds are our thoughts.
Wandering thoughts in the sky.

Gabriella Putton

Ore passate ad osservare le nuvole
che cambiavano significato
E noi ci chiedevamo stupiti:
“Chissà dove vanno?”
Antonietta Meriggi
28

Time spent observing the clouds
That changed their shape
And we astonished ask ourselves:
“Where are they going?”

29

30

Nuvole

Clouds

Pecorelle del cielo
vagano nell’immensità
guidate dal loro pastore:
nostro Signore.

Clouds are little lambs
of the sky
vandering in the immensity
Headed by their shepherd:
our Lord.

Vittorina Tagliabue

Il respiro di Dio.

The breath of God

Gigi Brentani
Nelle nuvole si vede tutto.
Il cielo,
l’immensità e i nostri pensieri.

We can see everything in the clouds.
The sky,
the infinity and our thoughts.

Giacinta Bellani
(100 anni)
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Nuvole

Clouds

Farfalle che viaggiano
nell’immensità del cielo,
e quando sono imbronciate
o malinconiche
piangono un po’.

Clouds are butterflies wandering in
the immensity of the sky,
and when they are moody
or sad
They cry a little bit.

Bruna Sagradin

Le nuvole sono simpatiche canaglie
Fanno scherzi
Vanno e vengono.

Clouds are funny scoundrels
They make jokes,
they come and go.

Adele Marchini

Fanciulli che giocano,
si rincorrono felici e contenti.
Maria Luisa Buffo
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Children playing,
shasing glad and happy.
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Le nuvole
Defilano bianche, leggiadre,
le candide nuvole
lungo il cammino del cielo…
è un vagare stupito allo sguardo,
ribattuto di novità! Sempre diverse,
sempre nuove!
Quasi discorso celeste.
Lassù per quaggiù!
Lievi battiti di ciglia divine.
Sopra di noi, per noi.
Benefico sorriso di lacrime d’amore…
Nubi, nostre sorelle in cielo
Segnano i giorni in divenire continuo.
Un cammino celeste, che solca l’umano e dice:
siamo riflessi di LUCE.
Lina
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Il Sole

Sun

Splendore.
Luce.
Vita.
Quando appare
siamo
magicamente
tutti più contenti.

Brightless.
Light.
Life.
When it rises
we become magically happier.

Vanda Servadei

Opera sublime
La più sublime che Dio ha creato,
dopo la donna.

Divine work
The most divine God has ever
created after woman’s creation.

Sergio Castellani
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Le Stelle

Stars

Le stelle sono ballerine che danzano
brillando nel cielo,
mentre noi tutti assistiamo
e applaudiamo
questo spettacolo di sfarfallio luminoso.

Stars are dancers
shining in the sky,
while all of us observe
and applaud
this show of flickering light.

Maria Luisa Buffo

Il mare

Sea

È l’infinito
È il senso di libertà assoluta
È la composizione dell’azzurro
È il suggerimento
di innumerevoli riflessi.

Sea is infinity,
A sense of unconditioned freedom
Sea is the blue composition,
Sea is the suggestion
of countless reflections.

Sergio Castellani
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La primavera
è il risveglio delle creature.
Ogni fiore che sboccia,
ogni pianta che fiorisce
fa un atto di obbedienza
al “sommo fattor dell’universo”
come Dante lo aveva definito.
Sergio Castellani

Spring
Creatures awakening
Every flower blossom,
every blooming tree
is an act of compliance
to the “highest creator of the universe”
as Dante defined him.
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Alberi
Alberi che sembrano sentinelle
guardie svizzere e corazzieri
pronti a difendere i grandi personaggi,
ora ci mostrano le prime gemme
che si stanno schiudendo.
Prati pieni di fiori. Balconi pieni di fiori.
Che bellezza!
Guardandoli mi sembra che anch’io stia nascendo di nuovo.
Poi guardo in cielo e cerco Dio.
Gli domando: perché in questo Universo
così immenso e bello non c’è l’amore tra la gente?
Amarsi non costa nulla.
Per essere felici assieme basta stringersi la mano
Con un sorriso.
Ma forse in questo,
Dio non c’entra nulla.
Lui ci ha donato la ragione e il cuore,
spetta a noi usarli.
Invece, facciamo di tutto per far crescere l’odio e il dolore.
Non si cerca altro dalla vita se non la parte più triste e sbiadita.
Ah, si potesse mettere al mondo un figlio ed essere sicuri che diventi un uomo
felice, onesto e generoso!
Olga Strallo
45

L’acqua
Fonte di vita. Scendi instancabile,
danzando, cantando
chiacchierina saltelli tra una roccia e l’altra.
Al tuo passaggio tutti si inchinano
Mentre ti aspettano ansiosi
sia fiori che piante, in cambio ti donano
aromi e petali multicolori.
Il sole si specchia in te
regalandoti tutti i colori dell’arcobaleno
che fanno sbrilluccicare tutto.
Ma non sei sola,
ti fanno compagnia
pesciolini che giocano a nascondino.
Corri sempre,
il tuo compito non è finito,
a valle tra giunchi e pratoline
c’è la ruota del mulino che ti aspetta...
c’è la massaia che deve lavare
e sciacquare il bucato,
e il sole lo farà diventare bianco,
profumato e candido come il latte...
le pietre diventeranno lucenti come gemme.
Prosegui il tuo viaggio
svelta e felice donando vita
a uomini, animali e piante.
46

Olga Strallo
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Il passero
Un passero solitario volteggia nell’aria mentre piange
disperatamente,
si è perso,
non trova più il suo nido.
Un flebile cip cip lo chiama:
“Vieni, se ci stringiamo un po’ c’entri anche tu,
la nostra mamma sfamerà anche te, vieni, vieni!”.
In questo atomo pieno di cattiveria e cose brutte,
c’è sempre qualcuno o qualcosa di buono.
Con coraggio e amore proseguo il mio viaggio chiamato Vita.
Olga Strallo

The sparrow
A lonely sparrow hovers in the air air while crying desperately,
got lost,
He can no longer find his nest
A weak cheep cheep calls him:
“Come in, there’s a place for you as well, our mother will feed
you too, come here, come here!
You can always find someone or something good in this atom full
of wickedness and bad things.
With courage and love I continue my journey called Life.
49

Margherite
In mezzo ad un grande prato ricco di tenera erbetta
occhieggiano qua e là piccole margheritine,
sono le pratoline,
timorose di farsi notare.
Sembrano nascondersi,
ma basta un po’ di vento per spostare l’erba
e ci mostrano la loro corolla in tutta la loro bellezza e candore.
Sono i fiori più umili del prato,
spesso però vengono recisi per predire il futuro:
m’ama o non m’ama
m’ama o non m’ama
intanto gli uomini strappano loro i petali
noncuranti del dolore che ogni strappo può provocare.
Ma lei muore senza dolore perché sa di far nascere,
forse, un nuovo amore.
Olga Strallo
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“Credo che non ci sia nulla di più
artistico che amare la gente”.

*
I feel that there is nothing more
truly artistic than to love people.
Vincent Van Gogh
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Uno sguardo nel parco
Alle volte è bello soffermarsi ad ammirare i regali che ci fa la natura
Nei primi giorni di primavera non mi stanco di osservarli, giorno dopo giorno,
nel loro ampliarsi, nel loro moltiplicarsi così come si vedono dalle finestre.
Lo sguardo cade sui tronchi nudi e spezzati
Braccia tese verso l’azzurro del cielo e ampi ciuffi di fogliame.
Ramoscelli dal verde intenso e nuovo
Quasi a dire “Ehi adesso ci siamo pure noi”
è la sapiente mano creatrice di Dio che ha vestito quegli alberi con l’abito della
festa, ed ora si presentano contenti e felici di indossare il bel vestitino della
domenica come fanno i bambini
Intanto, ombre e raggi di sole giocano a nascondino
A tratti fra l’erba verde fanno capolino le “cucciole” delle margherite pronte a fiorire.
Nel prato c’è un chiosco accogliente
C’è una panchina dove le persone si siedono e ingannano il tempo
Sono magari due nonni o forse bisnonni che si raccontano il loro quotidiano
oppure si illudono di ringiovanire nell’animo ricordando i tempi lontani quando
erano ragazzini e giocavano lanciando palloncini colorati o facendo il girotondo.
I ricordi fanno sorgere sui loro volti un pallido timido sorriso e un malcelato senso di nostalgia.
Al fresco di quella capanna com’è bello rammentare i tempi della fanciullezza
ormai tanto lontana.
Quando il sole al tramonto colora il cielo di azzurro e di rosa
Nell’aria si sparge il profumo dei fiori, e il din don del vicino campanile allarga il
cuore con un sospiro di serenità.
Giunge tuttavia il crepuscolo e ciascuno si ritira portandosi nel cuore
un briciolo di primavera che rinverdisce l’animo.
Sergio Castellani
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"Delizie del cuore.
Sfumature dell'anima."

“Delights of the heart .
Shades of the soul.”
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Carezza
Una tondeggiante luna intorpidita sorride e ci scruta incuriosita
Cosa guarda?
Due mani che teneramente si stringono mentre percorrono la strada dei ricordi
Ma ecco che la mano si solleva e faticosamente raggiunge
il volto ruvido e raggrinzito.
è il volto bellissimo della sua cara.
Al tocco della carezza esso diventa subito luminoso e gioioso.
Fu proprio lei, quella carezza, la galeotta che fece nascere il loro amore.
Quel semplice gesto trasmise un fluido delicato ma potente forte e duraturo.
Intanto il sole invade con i suoi teneri raggi la luna,
che sembra nascondersi tra loro,
per non farci vedere i goccioloni di gioia bagnare il suo tondeggiante volto
commossa poiché con la sua complicità nacque questo grande amore
che terminerà solo quando i due loro cuori non batteranno più.
Olga Strallo
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Che cos’è una carezza
Il dono d’una carezza
È lo sfiorar di una mano,
può essere mano materna oppure una mano di sposa.
Una carezza non parla,
o parla anche molto per chi la comprende,
eppure, così silenziosa, suggerisce leggiadre parole d’amore,
creando profonde emozioni, facendo fiorire un sorriso
così come spunta una rosa nel mese di maggio.
Forse, una voce, qualsiasi voce sarebbe incapace di fare altrettanto!
Carezze!
Ancora desiate, sognate, ricordi di un tempo lontano,
quando la mano materna soleva donarmi le proprie cure.
Ricordi di un tempo un po’ meno lontano,
quando quel tenero gesto era un gesto d’amore
che oggi continuo a sognare.
Ahimè le ho perdute: le une e le altre.
Ogni essere umano - si sa - Una cosa, una sola
Conserva immutata se ama: essa è il piccolo scrigno del cuore,
che non ha sfioriture, che serba, riposti, gli affetti più intimi e cari,
che insieme è capace di desiare, gioire,
e per quanto perduto, anche soffrire!
Sergio Castellani
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La felicità
Un’ape si posa sopra un bocciolo di rosa,
succhia avidamente e se ne va.
Tutto sommato la felicità è una piccola cosa.
Olga Strallo

Happiness
A bee alights on a rosebud,
greedily sucks and goes away.
After all happiness is a little thing.
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L’amore
Quindici anni.
Sono uscita per andare a comprare
Il foglio a quadretti per il compito di matematica
All’improvviso una visione:
Un ragazzo bellissimo
Vestito da aviatore
Il cuore mi si è fermato
Gli aviatori erano i protagonisti
dei romanzi che leggevo di nascosto.
Scappo.
Vado a sbattere e rompo un dente.
Lo rincontro dopo giorni ad un ballo
ci guardiamo
Mi invita a danzare con lui
Nonostante fosse inverno
comincio a sudare.
Fu l’inizio di un grande amore.
L’amore con l’aviatore che diventò mio marito.
Maria Luisa Buffo
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L’amore
Immagine dell’amore.
Una bambina che scende dal treno
È finita la gita scolastica
È contenta e triste al contempo
I compagni cercano con lo sguardo i genitori
Ma lei sa che ad aspettarla non ci sarà la sua mamma
è malata, malata da tempo, quindi sarà a casa.
Lei lo sa, sorride comunque.
Inaspettatamente, la mamma è lì, in stazione. C’è, è lì.
L’aspetta a braccia aperte.
Adele Marchini
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L’amore
L’amore tra una madrina di guerra e un soldato al fronte.
L’amore può nascere in un momento triste di sopravvivenza.
Attimi di guerra.
In un rifugio di protezione durante i bombardamenti
Due giovani si incontrano In uno sguardo si comprendono
Lui parte per la guerra.
Mesi di corrispondenza
Un giorno lui ritorna
è il momento di conoscersi davvero
Per poi scoprire di voler condividere la vita.
Edvige De Regis

Love
Love between a war godmother and a soldier at the front.
Love can rise in a sad moment of survival.
Moments of war.
During the bombing, in a protective shelter, two young people
meet and they understand each other at first sight,
he goes to war.
One day after months of correspondence
he comes back, it’s time to really know each other and discover
a love that will last a lifetime.
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L’amore
L’amore è una cosa meravigliosa
Breve e semplice parola
Che racchiude in sé tanti stati d’animo
Belli, puri, maestosi, forti
Che avvolgono l’universo.
L’amore è come un vento possente,
un soffio di vita che irrompe nel mondo
ma è anche una mano di seta che accarezza la sabbia
come l’onda del mare.
L’amore fa volare
Come una nuvola fra le nuvole
Leggiadre, trasparenti
L’amore è quando il tocco di una mano a noi cara ci sfiora
e ci fa battere il cuore a mille all’ora
Quando uno sguardo languido e sorridente ci osserva
Quando vediamo quell’essere umano nato da una piccola cellula,
completo e perfetto sofisticato e intelligente
che può dar vita a cose grandi e meravigliose
da lasciarci senza fiato di fronte a tanta bellezza
perché nato semplicemente da un atto d’amore.
Olga Strallo
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Amore

Love

Quand’ero piccola
mio fratello mi stuzzicava sempre,
litigi e poi sculacciate dai genitori.
Ogni volta andavo a rifugiarmi
e a piangere
nella cuccia del cane.
E il mio adorabile san Bernardo
veniva piano piano
e mi leccava le lacrime.

When i was young, my brother
used to tease me costantly,
quarrels and spanks from my
parents.
Every time I would go to seek
refuge in the doghouse,
there I cried
And my adorable Saint Bernard
came to me slowly and licked
away my tears.

Vittorina Tagliabue

L’amore?
Non ho ancora capito cos’è l’amore
So solo che è un sentimento confuso.
Gabriella Putton
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Love?
I haven't really known what is love.
I just think it's a confused feeling.
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Amore
Inter- Milan trasmessa alla radio.
Noi l’ascoltiamo, anche se a me interessa poco.
Segna l’Inter, lui esulta, d’istinto mi abbraccia
E mi dà un bacio.
Il mio primo bacio.
Il mio primo fidanzato.
Il mio adorato marito.
Il mio unico amore.
Adele Marchini

Love
A football match Inter-Milan on the radio.
Even though I am not truly interested, we listen to it.
Inter team scored, he exults, suddenly he
embraces and kisses me.
My first kiss.
My first boyfriend.
My adorable husband.
my only love.
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Amore
è la donna più bella.
Più bella del cielo
E ha gli occhi più splendenti
che abbia mai visto
Giuseppe Motta

Love
She’s the prettiest woman.
The most beautiful in the sky
And she’s got the brightest eyes
I’ve ever seen.
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L’amicizia
L’amicizia è racchiusa nello sguardo di una mucca.
Nei suoi occhi tenerissimi.
Che si soffermano in quelli di una bambina di città
che la porta al pascolo.
La mucca ti guarda, ti cerca,
ti vuole bene e sembra gridare il tuo nome.
L’amicizia riscalda il cuore.
L’amicizia può nascere tra i banchi di scuola.
L’amicizia è una corrispondenza, di lettere e di sentimenti.
L’amicizia è mettersi nei panni dell'altro,
è soffrire con l’altro è gioire con l’altro è imparare l’uno dall’altra.
Ada Poda
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Le cinquantaquattro primavere
Quel giorno che è ormai lontano disperso nel tempo che vola
si è chiuso in un piccolo scrigno di cari e preziosi ricordi.
Ma oggi che piove mi piace sognare:
c’è un sole nuovo, una tiepida brezza, si destano poco alla volta quei fiori
s’arricchiscono i rami, c’è dappertutto un verde novello,
si sveglia il creato.
C’è il glicine dai grappoli penduli che emana un intenso profumo,
quei rami di gialla festosa mimosa e le primule che ornano i prati
come un cielo trapunto di stelle.
Alle soglie c’è già primavera.
Lo ricordo: quel giorno fu proprio così:
Era il dieci di marzo del cinquantasette
Da quel profetico incontro le primavere passarono: una ad una,
in tutto cinquanta più quattro, ma quella fu per me la primavera più bella:
ricevevo un gran dono, un amore tenace;
e così lei è stata per me un dono di Dio,
è mia moglie! Grazie a lei sono due volte papà.
Oggi abbiamo alle spalle un vissuto: cinquantuno gli anni insieme
sanciti dinnanzi all’altare: è purtroppo passato il tempo di veemenze e passioni
Eppure qui dentro che scopro?
C’è un cuore che non invecchia e batte per lei.
è rimasto quel magico istante , riservato e discreto
che a lei, moglie e mamma graziosa, l’offrire mi piace.
Si vuol forse sapere cos’è? è una carezza, una coccola, un bacio quasi nascosto
che le dice una cosa soltanto: ti amo!
Sergio Castellani

85

10 Marzo
Dopo cinquant’anni dal nostro primo incontro cosa posso offrirti?
Parole, gesti, fiori, cose tutte belle, certo, ma forse tutte effimere.
No, voglio donarti questo povero mio cuore
Che conserva intatto il primo impulso.
Gli anni son trascorsi
E quel calore che sapevi regalarmi è forse ormai smarrito
nell’indifferenza e nell’oblio.
Eppure quell’istinto, quella spinta che mi nasce dal di dentro
è ancora prepotente.
Lo vedi? Almeno il cuore, il mio, non è invecchiato affatto.
Esige tenerezza, si emoziona subito perfino a una carezza.
Lascia che possa ancora sfiorare i tuoi capelli col palmo della mano,
che possa ancor provare qualche istante di gioia, di trasporto
che coinvolga entrambi.
Quella parola: “amore”, ben possiamo dire ha vinto dei problemi,
ha vinto ogni dolore perché divenne sacra là proprio sull’altare
Ed ora ci ritrova insieme, sempre insieme nel nostro focolare,
rimasto ognora acceso fra tante luci ed ombre donate dalla vita.
Due volte genitori, due volte siamo nonni, e qui sul nostro viso
dipingesi un sorriso.
Sergio Castellani
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è sbocciato un fiore
Ci son cose belle nel mondo, fra tutte però assai bella
sei tu nipotina mia, mio piccolo amore spuntato alla vita
per il volere di Dio.
Sbocciata sei come un fiore che apre i suoi petali al sole,
e forse le cose sì belle che vado mirando dintorno
son divenute gelose di te. E son tante lo sai?
Le conoscerai: c’è l’azzurro stupendo del mare che,
laggiù dove l’occhio si perde, sembra unirsi all’azzurro del cielo;
c’è la candida luna che dona il suo lume alla notte;
ci sono le vette innevate indorate dal sole;
ci sono le stelle che tracciano in cielo disegni
e figure punteggiando la volta celeste
quasi fosse un grandissimo magico manto;
ci sono i fiori, i colori del sole, l’arcobaleno;
c’è pure il canto degli usignoli ch’è un inno all’amore, alla vita;
c’è insomma il creato ch’è tutto una festa ed ancora tantissime cose…
vorrebbero tutte vantarsi d’essere loro soltanto più belle.
Adesso però ci sei tu, bella assai
E capisco perciò che sian gelose di te,
poiché un incanto lo è ogni bimbo che nasce!
In un angolino c’è un carillon tutto ornato di fiocchi
Ha deciso anche lui di far festa con un semplice e bel motivetto,
poiché a questo mondo, l’ho detto, ogni bimba che è nata
è come un bel fiore che abbraccia coi petali il sole.
Sergio Castellani
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“Musica e silenzio. Due linguaggi dello spirito.”
“La musica...ci ha insegnato a vedere con l'orecchio
e a udire col cuore...
E del silenzio ne ho fatto la mia poesia...”

“Music and Silence. Two languages of the spirit.”
“Music...taught us to see with the ear
and listen with the heart...
And from the silence I shaped my poetry ...”
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La musica

Music

è uno specchio
che riflette il nostro vivere
le nostre emozioni.

Music is a mirror
which reflects our lives,
our feelings

Edvige De Regis

Una bimbetta ha paura,
ha paura dell’altalena.
La nonna la prende in braccio
e mentre dondola con lei sull’altalena
intona una melodia.
Volare
Nel blu dipinto di blu.
La nipotina non ha più paura.
E vola.
Olga Strallo
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A little girl is scared,
she’s afraid of the swing.
Her Grandmother picks her
up
and while she’s swinging with
her on the swing
“Volare
Nel blu dipinto di blu.”
The little nephew is not
scared anymore. And she
keeps flying.
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La musica

Music

è un brivido d’amore.
Fa tremare il cuore.

It's a shiver of love
It shakes the heart.

Maria Faustina Moretti

è speranza.
è un’armonia che ti fa sognare…
E il sogno cosa porta?
Speranza.
Concetta Geraci
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Music is hope.
it’s a melody that makes you dream...
And what does the dream bring?
Hope.
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Il silenzio
Il dialogo migliore che possiamo avere.
Il dialogo fra noi stessi e la nostra coscienza.
Dice un proverbio: “un bel tacer non fu mai scritto” e, aggiungo io,
soprattutto quando vogliamo giudicare il nostro prossimo
ma non sappiamo giudicare il nostro operato.
Sergio Castellani
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Il silenzio

Silence

Il silenzio è un sentiero
un sentiero da percorrere,
non a piedi
nè in macchina.
è il sentiero dell’anima.

Silence is a path,
a path to go through,
not on foot
not by car.
It is the path of the soul.

Bruna Sagradin
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Musica

Music

Musica
è il colore che
nasce dal bianco e dal nero,
dai tasti di un pianoforte.
La musica è soddisfazione
È pace con il mondo.

Music is the color that comes
from the black and the white
of a piano keys.
Music is satisfaction,
it’s peace with the world.

Teresa Bosini

Il sogno che diventa realtà
Gabriella Putton
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Music is a dream come true.
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Non vi è una particella di vita
che non abbia
poesia all’interno di essa.
*
There is not a particle of life
which does not bear
poetry within it.
Gustave Flaubert
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