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Prefazione
Lina,prima che ci lasciasse, aveva già in programma
questo volumetto seguendo il filone,ormai consueto,
della riscoperta di " Vanzaghello di una volta".
Collaborativa come sempre, aveva accettato la nostra
richiesta e si era resa disponibile a raccogliere poesie e
fìlastrocche che erano sepolte nel cassetto per dar vita
ad un nuovo libro. Lo stava già predisponendo, ma se ne
è andata prima di ultimarlo. I lavori iniziati non potevano
essere dispersi e Ìa cugina CarlaZara ha saputo
raccoglierÌi e dare loro un filo logico sperando che fosse
1o stesso modo che Lina awebbe dato.

Lina ha voluto raccontare il suo paese in maniera un
po'diversa dal solito con componimenti in versi. stesi
in maniera scomevole mai vincolata dalla ricerca della
rima a lutti i costi, spinta dal desiderio di narrare usanze,
fatti e situazioni di vita dei tempi passati con un senso di
nostalgia e di rimpianto. Non sono solo documentazioni
di awenimenti sono qualcosa in più di semplici poesie
e filastrocche, è storia del passato. Lina ha saputo
inserire quella critica un po'ironica, anche dialettale,
proprio per dar loro un valore storico dei fatti.
La base comune degli argomenti trattati resta ed è
l'attaccamento al suo paese, a Vanzaghello.
Le piccole storie sono rivolte a tutti e vogliono
presentarsi come un contributo per la comprensione
delle persone e dei luoghi di un tempo.

Non è certamente mancata la parte più personale e più
intima di Lina con la descrizione di momenti famiÌiari
in cui traspare con tutta la sua evidenza la sua grande
sensibilità d'animo.

VanzaghelÌo ha perso una delle sue più importanti
scrittrici storiche. Il Centro Sociale Anziani ha perso
una delle più strette e valide collaboratrici nel campo
culturale. Quanti impegni e quanti incarichi ti abbiamo
dato! Noi tutti, riconoscenti, diciamo: grazie Lina

Angelo Boldrini
Presicbnte del Centro Sociale Anziani



Presentazione
Lina Schenal, la maestra Lina, ha rappresentato
per decenni un riferimento educativo e culturale
per e neÌla nostra comunità. Dapprima come
indimenticata educatrice di generazioni di giovani,
che ha formato non solo alla conoscenza delle
materie curriculari di insegnamento ma anche alla
consapevolezza dei diritti e dei doveri connaturati
all'essere cittadino responsabile e attivo. Poi, per molti
anni, ha continuato a donare alla gente di VanzaghelÌo
la sua instancabile opera di cultrice e custode dei valori
della nostra comunità, attraverso le sue numerose
pubblicazioni storiche e letterarie, e le innumerevoli
iniziative culturali e teatrali. Attenta alla conservazione e
alla riscoperta del nostra patrimonio linguistico
e culturale, ma aperta e consapevole degli inevitabili
cambiamenti portati dai nuovi contesti sociali
e demografici.
Le pagine di questo libro ne sono testimonianza.
Lina, ússuta da protagonista positiva nella nostra
comunità, neÌla nostra comunità continuerà a vivere
attraverso il ricordo indelebile dei suoi alunni,
che recano nel loro modo di essere cittadini la sua
impronta educativa, attraverso le opere che ci ha lasciato
e attraverso il ricordo grato di tutti noi.

Ottobre 201B

Leopoldo Giani
Sindaco diVanzoghello



Introduzione
I jna se n'è andata prima di completare questo suo
ultimo lavoro "Rime nel cassettor
Durante i nostri abituali incontri domenicali, nella mia
cucina in cui si parlava di tutto,
dai figli, alle ricette, ai problemi del mondo, Lina
mi aveva detto che stava raccogliendo alcune sue
filastrocche.
"Sai, Angelo (Boldrini, presidente del Centro Anziani)
r,uole uscire con un libro per Natale e ho pensato di
riproporre alcune mie filastrocche. Chissj co-e verrà|".
"Bene, Linal Come tutto quello che hai pubblicatol"
Maj awei pensato che sarebbe toccato a me riprendere
ilfilo di quel lavoro appena ùbozzato,riordinare e
trascrivere le filastrocche, le poesie e i momenti di
personale riflessione che Lina ha lasciato dawero nel
cassetto e che il figlio Claudio mi ha consegnato.
Ho cercato di fare delmio meglio, orienhnàomi in
quegli scritti e cercando di dare loro un filo logico, una
cornice in cui raggrupparli.
E così li ho suddlvisi in tre sezioni che ho chiamato:

o La storia
o La cronaca
o L'intitnità



La storia
In questa sezione è la Lina che ama e conosce
profondamente Vanzaghello.
Si apre con un atto d'amore perché, per chi ci è nato,
Vanzaghello è il "paese".
E via via vengono presenlatí personaggi e situazioni
degli anni passati.
Lina è stata una profonda conoscitrice della storia di
Vanzaghello.
Raccogliendo le testimonianze dei vecchi che lei stessa
andava pazientemente a intervistare, ha ricostruito la
vita e le storie e gli uomini e le donne di un tempo sì che
ne potesse rimanere la memoria.
Per alcune filastrocche, c'e il iommento che Lina slessa
aveva scritto per meglio descrivere il contesto storico.
C'e un ricordo del Natale e della Pasqua: in essi tanta
nostalgia per quei valori che abbiamo perso.
E poi ricordi delf infanzia: una bambola fatta di stracci e
la famosa giostrina rossa su cui generazioni di bambini
vanzaghellesi hanno volato.

Questo capitolo omprende:

Vanznghello
La Delina
Ul wurus ormni ga l' o
Operaie in tessitura
Finalmente sposi
MasgaVanznghél
Novetmbre
Dicèmbar
Dopo tri dt, la llts
Il uiatico
Lapigota
La giostrima rossa
A la tne lnrrltul

Ì1



Yaruaghello
: PLrò essere

r-rn piccolo c insignifìcante paese
un grllmo cli case
un gomitolo di strade.
Per chi ri è nato
\ .l .'
e ìr Paesc
tlorc ogni piu píccola ciìsit \ i\L'.
Ogni lìncstra che incontri
evoc:ì il ricorclo di r-ina famiglia, di una persona.
Attraversan clo Ia piaz;a
ti senli come in famìglia
nel grancle cortilc
. he trn tempt,...
E , qr:ando era \'-uota,
perciel'a calore.
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La chiesa, con la sua monumentale presenza,
si erge immutabile
a ricordarti ogni emozione di vita.
La gente in festa,
quando ilpaese esultava dl gioia
quando bambino
ci entraú spensierato, correndo:
era per te
la chiesa più bella delmondo.
Vanzaghello
quattro vie racchiuse
fra case ondeggianti
Un centro vecchiotto
ed una periteria
diluita Éla i campi
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LaDelina La Delinct
x{ lVIa presentu: Ìa Delina.
Da la cà seum la maséra
som nasri a Vanzaghél
in da la cuntràa Pinera.
Dul paes a so ttis cos
m'a l'éa pruma, m'a l'è ades
quan'al Ílegiu sa bufeum ados
quan gh'eum no nemenu ul ces.
Quatar curti l'ea ul paes
sérà sù cunt'i purton,
ma da dré gh'ean tr-il la sces
e ian ttiti in comunion.
I fieú. s'ian no in la piana.
ian in gir pai stràa a giùgà
ai buton, ala campana
gh'ean mai vóia d'andà a cà.
A utubar s'eum triti a scherira
cunt i cartei pien da pinciró
l'éa prisé ul tempu cà steum da fetira
a curas a dré e a giLigà ai fasó.
Ttiti insema a laurà
oman. don. rigiu e fieú
curti e strà cumé la cà
a l'ea no m'è ul dì d'inco.

Sa m'a vignea ul mà da ventar
e sa sturgeum di dulur
a gh'ea no tropu da fa
eum da spicià ul dutur.
Al úgnea chì ogni tan
in dul purton Santa Curona
gh'à purteum là un quei pan
e un po'd'tiga, quela bona.
Par calmati un po'ul dulur
t'a scrivea una midisina
e mó ch'a gom di gran dutur
a crepum sempar cume prima.
In paes a gh'ea ul spizié,
ma i rimedi ia Feum nóón
a gh'eum minga da dané
e dipendeum da nisón.
Cum la presa da tabacu
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X iVi presezto: ltr DeliruL.
Dalltt t'ttstt t'ftt lo rttttssttitr
sono t tt,tt{t a \hnzngldlo
nelkt cx: ntrtuLr P i ne r a.
I)eL paese sc.t ttLttct
clnrc era pt'|nut e cun.e è t,rclesso
cltrondo al iretllkt cì soffiuwutn oclclosso
tltnnclct Llo'tl orterutto nei|nne'no il gabìnett
Quattro conili era LtLt puese
ckiusì con i.poftr:nì
nta tliclt'.) ("crottt) la sicpi
etl entno tuttì itt conrultiorLe.
I rugrzzi. se nul ercruo n.elle contpctglTe,
ercmo ìn giro per strotle cL gìoctre
cLL bctttct'tti, trll,t cnntpona
nol'L tlteùulo ntcti uogLìa tlì anclare a c(.:,1t.
Acl ottobre erLlu-oino tutti cL scuolct
conle cattelle ysiene di acitù d'twcL
ero piìt il teutpo che statttwo fuctri
ct cctrrerci clìetrct e gictcare ui ftLgi.oli.-lltti insiente cr lutctrare
ttontimì, dctnne, cct'pi iamiglio, rdg(ltzi
conilì e strude co'we h,t castt
lton erl conte oi gìctnto d'og1i

,\r lri lerriri r il trr,tl ,li y,rttr'ia
e cì tot'certcurto ckl dnlt,tre
tlolr (.Lvet)tnto nrcitct cla fare
do'r.,er-mnct asytetture il tlottore.
Ve'nivu qtti ogrti tonto
nel portcnte Sontn Corontt
gl i'p o ftrnt u r rrc clu ttlclte p ttne
e un po' c!ì ut,cL, qr.tello btr,mtr.
Per culrncLfli t,tn yto'il dolcrre
tì 7trescùttevrt u'nct meclicinrr
e adessct clrc abbiauto tlei granclì dottori
tt tori L{ t 1 t u sc tt t p1'( c u t t t (' L)t'i t t t t t.

Irt 1161r';7 c arLr ìl ltrt'utrtci:ltt
nto i rirtte,li li .frrc(t Lunn uoi
nzn cLt t e1tt1trc,t solcli
e nrltt cliTcetttJetttnrt do nesyLno.
Con lu presu tlel tclbacco





ga pasea r-rl rafredur
un frigon da gras da l'oca
e ga ndea via ogni dulur.
Ul lacetu al rinfrinschea,
t'ei da bel sira e matina
p'alfio c'al bataghea
ul prum ó da la gaina.

Ga vurea un bel cò d'ai
par guarì cai e dr-iron,
la ragnera par i tai
o la torta dul muron.
Par i mà scutà gh'ea l'oii,
ul carió sa sei infiamàa
par i piógi gh'ea ul petroli
tLiti i sir una frigàa.
ln inrerntr. m'al léa iregiu.
Ttiti i pianti ian pien da brina
a lrimeum cumé un végiu
cunt'in dos la cutunina.
Cun la brasca in dul scalden
sa riùnium ttiti in shla
setà giò in sr-il cadrighen
a cr-intas una quei bala.
Quanti vólti in la pinera
ma mandean a catà sú
cunt'ul ventu ca bufea
caratà da cr.irticticr,i.
Ia buteum in sul camén
par rinúgorì la fiama,
"métan pochi piscinén"
ma racumandea me mama.

Sèmpar inséma ttiti i dì
ulpaes I'ea tùtu in stràa
mo, par tegnal riunì
l'è spartì in quatar cuntràa.
Seum in pochi, ma affiatà.
poar, sciur e mes calzèt,
mo, par fa una ciciaràa,
a gh'è ul situ sti Internèt.
Som Délina, la maséra
vò parlà da quéstu e quél
som nasr,i in dala Pinera
ma uÌ paes l'è Vanzaghél
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ptssottLt ìl rt(t'redrlore,
ttlltr -irizione ,7ì grusso d'octt
cLntJaùr via ogtti cloktre.
Il lutttcello ci rinJresccLt cr.

,lu.eti 1,,'rlo rcr,t L' tttLtllitto
per il bttnrbìuo clrc holbettar,a
tl púnto urx:o tlellu gtllinn.

Cì tola,cL tnut Ltello testo c|aglkt
llt't' 1t Itt t'i t c c, rI Ii t rlt r ror t i
lLr io'4ttLrlt'ltt l,er i l,t'!li
rt ILt crttlt'<c'i,t dr'l gclret.
Per le scottttntre c:'ern litlìr,t
il tnrlo se eri infiout.wutLct
pe.r i pidocclti c'cro il petrctlio
t Ltt tc lt sere tttrn .l're\ttli t t,r.
[n irn,ento, co'nre .fctcet,ct lretldo.
llttte le'ytictnte erano yìene cli ltrirta
t're11 t Ln,Lrllro co nLe un yecch,ìo
t:on ttdLlosso la colotlittct.
Cr;n ltL brace dello sc'.nlclinct
ci ritnúvLmr: tutti in stullu
seLJuti su tnm seggìciintr
I t ti I L L't ) t t I L t t'L' t 

1 
t t t t I t' I t t' ;l ot'i, t.

Quante r-olte cLllu Pìnent
ci yrtonclatcun u raccogliere
con il tento clte soifitn'cL
ca.rìc,tlute cli pign e.

Lt' I ttt I l, tr tr rt tO :t tl r'tt rt ti t ro
per rin igr:rtre lú rtunwÌ(t
" u t et tine 1toclrc pi ccolìnc,t'
'nt t. rLtc c rvntc,LtuLn o I tt n:,u ttrtl't Lr.

\erttltt c i trsicrtrc t tttli i 2irnti
ìL lcrtese tutto ero in strtrcltL
,rr/esio per lt'r rt'rltt ri tt r rit,,
è sttrtcr spttr-tilo in qucLLtro contrttcle.
Erutctnrt ìrL ytctchi, mu cLfiiotatì
ytorteri, ricc.lù e 'u,Lezze calzette ",

oru yter fttre uuL ch.i.ncclùercLtLt
c'c il sitct vt hùenteL.
S,tr rr., L)eli t t,t. lo rtr,rs,tri,t
tiln pcLrluto di cluesto e cLi t1ttello
sotto nato, nella Pinertt
nttr il pae.se èYtutzctghello.



Ul murus orrnai ga l'o
[n seguito, col lento trascorrere degli onni, i rappotli tli coppia fnrono cctnsiderati tnemo
itnpruclenti e ci fu rneno bisogno clì clissitnttlare. Capitcai di uederc coppictte appLutcLrsì
alla pertferia clel p-aese, sccLnLbianclosi qualche teneròzza o, in occctsio.,tò di qn"tiire fiercL,
incontrarsi tro Le bancarelle. I costttmi lentame'nte'mutarrmo.Le rcLgozze os.crvano tnoltr: dì
piit e le ctccasioni cJi imcontro cr:i giovani del paese si facevurto più nunerose.
I ficlonzawenti non durauano a lungo ed erano sewpre i genitiri ct decidere la tkta delle
nozze, cli sciito 4op9 Lo uenrlita dello ruttcca o di un-titello o deì pini in pinéra.
Per concctrclnre le dute e stabilire il giorno clel matritmonio, le farniglie det dtte futnri sposi
si riumiucttto intorno a utt Lcnolo, cLwanti ct un bicchiere di uino e qualche fetta di salcLnLe.
Il fidanzttto,Ner.so sertL, lucitlm,a con cLLra le scarpe, Le allctccicwcr béne conie stringhe nuo-
t e, legaya un fazzolettone cLttorno al cctllo, si spnzzolata utt pcrio cli t ohe il cappello e poi,
con la farniglin, si recauu o cascL della fitntra sposa' "Buonasìra"



I Ulmurus ormai ga l'ò,
l'è da un po'ch'alvegn in cà.
"Agénar a {ì la spusa"
I'oltar dì m'a dì mé pà.
I famigli s'én riuni
par decidi uldì e l'ura
d'andà inséma ad acquistà
la mubilia par dasura.
Un baril, un portacaden,
do cucéti e un cantarà,
í cifuniti e i vas da noci
da ceramica smaltàa.
Ul cunsensu l'è rivàa
in cà mea om fai un banchétu

e i parenti in festégiàa
la Luisina e ul so Carlétu.

Cunt'in dos ulústì nó
ul paes ho dri girà
a inúdà túti i parenti
in cumpagnia dala ctignàa.
Finalmenti séum spusa,
a cà da lLi ,ho pudri andà
"Dighi mama, cara tusa,
la suocera te da rispetà.

& Il fidnnzato orarnai ce |hct
è ckt un po'cli tewpo cl,te vìene o coscr
" A ge'tzltaio ti sposnte"
I'altro giorm ha detto m.io ltctTcii
Le.[tntiglie 'l sorro rittrrite
per dec:ìclere il giomo e l'ora
Tter cmdare insienze a cotnprúre.
il mobilio per ,li sopra (,lcL camera )
IJrt bttttle. urt l:totltt t'otino
clue lettiyti ed un c:assettorte,
ì cowodini e ì utsi da notte
tLì ceranrica su altato.
Il consettso è arrittctto
o. casa nùa tLb'biamo iatto il bcrncltetto
etl i'parenti lmnno iestegqioto
Itt I rtigino etl il src C-trrlettn.

Con il uestito ylLtyvo
ìl pctese l.to douutct gin.Lre
per i'nvitorre tutti i parenti
ussiewt e alla cogrurt n.
Firtttlttter t te ci sìott to spo:oti
0 ctso di lui ho poLLlto andare
" Chianlalu lttLTwtno, coro rLtgazzcr
lcL sr,tocera devi. rì.spettnre"

Dopo due o tre settiruane dnl giormo del consenso, si cebbrata il matritnonio.
Ci si recwa dnl rnnbìliere per l'acquisto della cannera dn letto e ogni famiglia pagcwa la
propria parte. Col carretto ragiumgevano Gallarate per colnprare coperte,latm e fodere
per i materassi, cwscimi e trapuntini e dall'orefce per I'oro della sposa: la "1lera", l'anello
nwziale, e gli orecchini, ì "piriti" c'he "in féam bèn ai ògi" (che conseÍvarano ln úsn).
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Operaie in tessitura
LcL sospirata busta che ogni 15 giorni ricetterano gli operai,
tenìta accreditata alla cassa di fatniglia e clot ela seruire
per le spese di prima necessitì1.
Era il nonno cl,Le amministrata e che contava i soldi
seduto al tatolct.
Quando il nonno riuscna a racitmolare una piccola
sonu,na, s'incatwtminalra con Ie scarpe sulle spalle t erso
Gallarate lcer fare il cleposito in banca.
Poco prima di aniuare in città, si sedevo vtl ciglio stradnle
per infilarsi le scarpe.

Qr*do tornalla, portatta con sè una scatc,ia cli zollette cJi

zucchero e rllezzo etto di caffè per c'hi stat a mnle. I "prieti
da ziLquar" eramo preziose, dn usare melle necessitc\ con
parsiwonia.
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Xil Dopo aver lavorato
con fatica e con sudore
andavamo in tessitura
con la gioia dentro il cuore.
Arrivava a metà mese
il giomo assai desiderato
prendevamo nella busta
il compenso meritato.
Con la busta nella tasca
giunte a casa quasi ansanti
"Tè ciapà la quindasàa?
Fam vidé sa l'è pesanti"

Sorridenti la davamo
al nonno che l'amminis[rava
e con grande autorità
tutti i soldi lui contava;
"Quisti par i spés dul més"
soddisfatto accantonava
ed ilresto nel baule
lesto lesto richiudeva.
Tomavamo a lavorare
con fatica e con sudore,
soppofl ando con pazienza
assistenti e direttore.

"ll lavoro" erano soÌdi
che servivano "par i spés"
e per questo soffoivamo
"par rivà a la fen duÌ més"
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Finalmente sposi
X Dopo quaÌche settimana
arrivava iÌ dì speciale,
con solerzia le cognate
preparavan il letto nuziale.

Le lenzuola ricamate
per quelgiomo eran di lino
la coperta di piquet
e per i piedi, il trapuntino.

Presto. presto ìa sposina
giù dal letto si levava
ed in chiesa a confessarsi
già iI Carletto l'aspettava.

Poi a casa per la festa
la campana ormai suonava
e di tutti gli inútati
il cortile traboccava.

In cucina i conoscenti
veri cuochi impror,visati,
cucinavan sulle stufe
i bei polli sacrificati.

Piatto forte era il risotto,
ma con funghi e zafferano
insalata e pollo arrosto
e un bicchiere nella mano.

Stretti gli uni accanto agli altri
si rideva e si scherzava,
nel calor dell'allegria
si beveva e si mangiava.

Poi, a sera, l'orchestrina
canti e àanze accompagnava
e, col giorno che finiva,
ìa baldoria terminava.
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Qualche giorno pritnn, un corretto ornato cli mazzi di fiori,
trnsportatala dote clella sposa a casa dello sposo.
La farniglia cli lui ne controllat a ogni capo
scrupolosawente.
Emozionate,le gìovani spose arrnauamo ctl mntrimonio
senzn a:Llere alcuna confitlenza col marito e, con rispetto e
un cetto turbcnnento, si dtwomo del "uoi".
Ci si sposatta di sabato ed era il giovedi il gictrno in cui
tennano sacrtfcati i ntnnerosi polli stnati nelle fresche
cantine.
Il pranzo, a caricct dello sposct, at eva luogo, nella stngione
fredda, in qualche locale sgombro dalla poca mobilìa,
dopo aterne latato i patimenti ìn terracotta con acqua
e candegina. Nella bella stagione, in cottile , sotto il
pergctlato.
E quel giorno di festa , tutti in allegria, dweva durare il
piit a lungo possibile.
Aueva inizio al mattino presto, quanda gli sposi si recatamo
in chiesaperla S. Messa,la confessione rigorosatnente
clmanti ol parroco, e lcL Cotwtnione.
Poi, dalla casa della sposn, si fonnauo il cotteo nuziale:
in fila per due, uc,nmini da unn pafie, donne dall'altra,
s'imcatnwinala t ersct la chiesa.
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Masg
aYaizoghé1 Whero

& Ma rigordu tanti an fa
quan l'éa masg a Vanzaghél
cunt i udur già da l'estàa
e cun tanti stèl in ciél.
Gh'éa i fiur in di giarditi,
l'èrba vérda in méts di pràa
gh'éan i ros anca i puariti
e la mènta pruftimàa.
I finestar sèmpar vèrti
pièn da su i nos giunàa,
a pin tèra e i culzon córti
sa finia pu da giugàa.
Laria tévida [a scurléa
I brochi e i flaschi délicàa,
anca ul gran al sa dubiéa
cunt i spighi già indurà.
I don úgi sétà giò
tuli in curti sa ritinian,
cunt un bél panetu in co
i scalfiti lì in finian.
Tirti i so rason in diséan,
suridènti. in compagnia,
i dispiasé sa cunfidéan
sot'al muron, al'umbria.
E che fèsta quan l'èa sira
tuti in gésa a la lunzion.
masg l'éa ul més da la Madona,
e andéum a la benedizion.
Quand'ul rusari l'éa finì,
sa férmeum in sul pasquél,
fió e tusan tr-il riunì
a fa schèrzi a quéstu e a quél.
Quanti curzi e che ridàa
Un grigen purtàa da ca
o una rósa cun su ul pévar
sot'al nas, la feum usmàa.
lan i últum dì da scóra,
da str-idia gh'eum temPu PÚ
anca i fic; in déan a fóra,
sot'al rabaton dul dzu.
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X À'Iì rjcorde,t tcrnti. crrttù.fa.
qu,cntdc,t eru wuLggio ct Yanzaghello
con gli odori già dell'estute
e cctn Lcutle stelle in cielo.
C' errutct tttnti fiori nei giarclini
I'erba tercle in'ntezzo oì yrntì,
o\)erLnlo le rose ancha i lloveri
e lu m.e'nttt p rof u nr.attt.
Le fnestre seillpre apefte
pLene tli so'le le nostt e giornate ,

tt Ttietli sccLlzi ecl í puntoloni cotti
non sì finìr,tr yt'i.it ch gioctLre.
L' aria t i.e lt itLt s c r ctllov ct

i rtt'tvti e le Joglìe rblìcttte.
nnche ìl grctno sì ytiegcnu
cott le sytiglre gììt dorate.
Le dorme t ecchte seclttte
t ttl te i r t t'r tù ilt' si ri tt t tit',t r to,
cort un fozzr.tlettrt in tesla
le soleLte. delle calze lì. -ftnìtano.'ftrtte le loro ragictnì tlisctttevrnn
st tri th't t t i ctl ì t t cot t t I,,t,n t t i o
i dispittceri sì confutlcn'ctttct
sotto i.l gelso, all'ontbrcL.
F, che iesttL cluttnclo erct serú
tuttì in c:hiesa ulle Jtrnziotù,
nttrg4io era ìl nrcse tblla ùIadontta
e o ncLwcmr o al ln beneclizione.
Qtttutdo iI rr:smto era fiieìLo
ci fenucrvtntn vtl sctgrtttct
rcLgazzi e ragczze ìnsiettrc
,t _iore scherzi tr questo o a quello.
Quante clrse e quLtnte risute.
tJno spillo portatl cltt ccLstt

o LLtrtr rosLt con so1)ro il pepe
sotto ctl nttsrt lu fucev(úrlo ttt't:'Lltsore.
Eranct gli ultìm.i gionti tli sctr;la
o stttdlure non LtLtettotl'Lo y:iìt. tentpct
tr t tt'ltt' i ii g,t:-l tt t t dr ttt t t Ì r t i t t c, t t t t pnyt tt t

sotto iJ soller,nte.



,\nclóunr in gir a circà i nràa;
irrtii Pt';rrr *;r lìi.r rrl l)r'um t;tí.
l'óa Lrl mes cli prtin trun:ìa
c sLii lìur gh'óa girì i farfai.
r\ sLrltóum sr-ri bal cla lèn
prrr ciapiì i lusirO:
srr pizcan e sa smllrzean
in cli brochi cli fasri.
Ul nrés da masg l'ò sèmptrr qr-ró1,

cLrnt i fiur c' i so culur.
clLran ch'al rivea a \'lanzaghél
rrl scascóa tr-iti i dulur.

,\:'trlrtt.'rull.t: ::: t:'t: tr /.'r-aiLLri'i' | ,,.,,:.1

;t:-'i ltrrtfi ::: ,l:r:,-:::','rt il yritttl ii::;l;::
,,,tii j, i:rì t'.
t: s:::.f':.,,::."{'irnt.) 2ìit it f,tj,t!lL
\, tI I t,.',I t t t t t v t Il:' | :,tl lt',1 i,fi c t r,,
y'1, 1' y ;r,t Ltl.t, it: lt l : ::': :oi':,
'.; ;. : t t' t' t: t t tlt: rrt t ; r : t; :; ;. a :t (-' !:l r (; l' L ! i I ( )

\r I I t 1 
:;' ;1 i ;' ! 1r.: l; : : .l tt',i t,l ì .

il r;rr,sc tli t ::r't71:::,:,{'ti t itir,i,.t,.'ilt,
;'{)n ì \uo, ,rt,;: :,,1 i ttuti t:oì';i"j .

, 
1 

t u t t t, l,', : : ; :' : t'r tt i t, t \ ii t't.t t''11 t r' I 1,,

,t r/r . . ) ,1,,1',.';
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Novembre
, Novembre,freddo e nebbioso
ilmese della prima neve.
Le fronde marcc delle ortagÌie
scolorivano,
le verze appen:ì trapiantate
intirtzzite si clestavano.
Le [oglic tutte erant-, ormai a terra
e un morbido tappeto
multicolore
sulla crosta grigia di tena
quasi muore.
Era iÌ tempo dei morti.
Veli cli nebbia si alzavancr
.lalla cumpagna in lrecldolita
luccicavano [e zolle appena dissodate



Dal cancello del camposanto spalancato
s'intrawedevano
tombe uguali
con la croce di legno
verniciata di fresco.
"Requiem aeternam"
e le preglriere salivano dal cuore.
Spesso non c'erano loto
a ricordo del defunto
ma quel piccolo rettangolo di terra
era parte della famiglia
della casa, degli affetti più cari.
E la sera...
ll procedere lento di fig'ure scure
intabarrate nella bruma.
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Dicembar Diceryrbre
,l Dicèmbar 1'é rivà

fra pocu 1'é Natal
a f'atal rigurdà
l'é u1 centru commercial,
e quanckr aldì di morti
i fìur tè vé a cumprà
té troú 1à gli abeti già pronti e illuminà.
Un tempu l'èa dicèmbar
ul mes par nun special
sa fean i preparativi
par festegià ul Natal.
Lattésa la spr-rntéa
cul prrrl'um di mandariti
che S:,rnt'Ambrós al purtéa
quan nó setrm pisc in it i.

' l)itt:nt[tre è cu'rit,trLo
lnt poc-.o ò NtftrLle
ct faftelo ricortJttre
è il cerrlro atnurtercialc,
t' tlll,!l ltlr t,tl'4i,,1': t,,,lr'i 111' ttli
i ,liott t,ctt Lt cUntpt'Lt'e
trari lìL glì. ttbeti giti prr,;uti ed illuninctti
l-t ncL t,ohtr era dicenrbre
tl tttt''e lt't' tlt ti.l)rt'i,t/t'
(1./;/('('tìrl1// ì l'; r'1t111, 1 1 i 1 i
per,f:esteg;iu rc il lt ut ult:.
L,' tttte stL i n c(nn i. tt c i ctr, tt
col ltroftnu.t clei nuuuLtrini
c h e S u'n t' Ar r b rogio p0 rt ( N{.t

clttunclo w)i ernt,ttnn yìccctlì.
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Apenseum al présèpi, ala grota cul
Bambin
che túti nun a spicéum par véghi un
regalin.
Un tempu gh'éa la fédi e la serenità
ades a gom pagura andà fóra anca da cà
sepó te pasi ul témpu cun la television
tè pensi che a sto mundu a ghé pti nien
da bon.
I sir ian lunghi e scur, i strà ian pién da né
la curti la durmia al frégiu sot'al gér.
Ma in cà, tacà al camin gh'éa trita la
famiglia
A sugnéum ul Bambin, un quei bisiotu,
una quei biglia.
La barbi e i costruzion ades sa usan pt-i
I giughi in elettronici, nó la capisum pù.
Ul telefunin, ul tablet dul mundudigital
la porta pu ul Bambin, mo ghé ul Babbu
Natal.
In dul cumprà s'a illudum ca ghé felicità
on fai slugià ul Bambin e ul sensu
da la Natiútà.
E quan pasà ul Natal e anca I'Epifania
présèpi e albérèl sa torna a méti via
Al centro commerciale "tutto è
rinnovato", te trovi già la culumba
e I'ó da ciculatu.
Gesù Bambin t'aspecium, arriva
in ogni cà, ai fió porta I'affetu
Ai grandi la pas e ul laurà.

Pe'nsttvtt'n'Lo cLl presepe, alla grrtttu con il
13a'nrbinct
che tutti ttcti uspettur,olno'per overe LI't't

regnlhn.
U r'm wlta c'era lu _fecle e lu serenìtìt
ttilessr: ab l.tict't rtct lttttt rcL cm cltc trn clur .fuoú
ccts{t, se poi Ttussi il ten4tct con l,:r telc,-isione
pensi che ct cptesto ntontilt non c'è ytiit
niente di buorto.
Le se re erano lunglte e scure, le sLrucle
eruto pìene di nerc il cotile tlctrntìr,o ul

f etLlo etl al gelo. N[tt irt costr, ttcctntto ul
canu.t'to, c'era LLLtto la fuwìglict.
Sog'r'tcwrnrro il Banrbino, cluulche bìscctttct e
qnalche higlio,
Le barltì e le costntzíoui ordessct non si
trsanr t'yti it.. I gktcbi so r ut elett ronici, ttoi
non li ctrytittnto. Il teleJonitto, il ttililet
rlel rrtontlo digitctle ncm li pofto pit't Gesir
IltLntltì r,Lo, rnct B abbo N Lttale.
Nel comprare, ci ìLhrcliann clì at ere .felicitir
r\bbiam.o sfitútuto il L3anthino eiJ il se'nso
della Nr,Ltitità.
F, tlttttndo poss(lto i! Nutule ecl unclce
I'L,pìfunh preseLle ecl alL,ereJkt si ntettr.rto via.
Al c:entro couunercittle "tt,ttto è ti'nttotato".
ti trrn-i già la coLrtnba
e I'uctvo cli c'ioccrtlato.
(,estt RnrrtIti rrt ti ttslscttit!IttL). trI't'it LI

irt ogtri cttso. tri fr,qli porltt trJft'lto
ai grttn.di la 'puce ad ìl lavoro.
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Dopo tri di',
la lùs

Dqpo tre girtrni,
lu luce

' Léa l,enerdi. versu i tre ur
quarn sul Clalr.arir-r ul ciel al sé osciiriì
l'éa morlu in su la crus nostar Signr-rr
sfinì dulgran dulur p:ri nos picà.
Ul sabu l'én festir,-Lr pai Giliclé
e scgunc{u la legi di antenàa,
l'éa proibì parfen da faghi adré
al coipr-r d'un om già sutcrà.
ln dr-rl Ccnaculi apostr-rl quelclì lì
ian serà den, tul mogi, par prigà
e ar don scmpar clevoti e un po'strimì,
l'impegn da tó i unguenti prtifrimà.
Inf.ati la cir,rmcniga matina

. Lr,t r',trtcrclì, rrr.lr.r b trt: tlu,utclo srtl
{..lrtlturio il c'iclr: ii l:lr; t-r-sc'lttrtlrt crtt itrtrtt.t
ttllt t'rrtc il uos/.ro Si,qttrrc sftrrito ltcr i.l
'-irrttLlt',1,'1,'t,,f ' .,i1;l |r r r'rr1i.
ll sifuuto trru.l-cslìro yte:r i {-)iut'lci
a set tutlo l,t lcrya tl(l) autenuti
artL yrrìliltrt ltcrlhro dtu'st rlLt .ftLrt

ul cltrpo ,li ttu tulnll 2ìit soLlt'rrtttrt.
Nrl (letttrcrio gli ttycsltli Lyrc! lirtnut
t :it t t, t t ! ti t t'i,!t'rt l rr,. 1, t 1 i j 11 1, tli. f 

r('r' 
f 
rrì,r/r

e tlla ,lr,nnr) scntí:)t'{: tlcrolc c rttt yri
s 1't u t' c r t I t r t. t' I' i rt t 1t e I t lo tli yt rr n L rt u"a I I n,gr kl
l,ti tl ttttt(tti I ttl,tl ri Ì,t,l,,ttt,'tti,-,t ttt,t!rì rt,t
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al sepulcru tre don s'en presentà
da pn;frim gh'ean la cesta pina,
ma a guardia dul Signur, nanca un suÌdà.
Ghe tucàa propri a lur la gran scoperta
e, senza parol, in restà lì da cià,
dananzi a 1r-rr la tomba l'éa già verta
e la préa ca la séréa, già rutulà.
In andai den in dul sepuÌcru santu,
ma ul corpu dul Signur al ghéa pr-i
e in su la destra, tul vestì da biancu
un angiar setà giò, l'éa luà sù.
"A circhì forse, Gesù, quel crucifis?
Lè risorgiù, a l'è chi pti chinscì ,

curé e disegal a tùti i so amis
ma senza fa sta facia inscì strimìi"
I apostul ala nutizia un po'smarì
di parol dul Signrir s'en rigurdà,
l'éa da risriscità dopu tri dì,
par dimustrà la so divinità.
La Madalena, iina di tre don,
l'éa stai la prùma a rividé uÌ Signur
"Lho vr,islu, al m'a ciamà par nom"
a tuti la cùntea cun tantu amur.
Len vriLstu anca i discepuÌ: che emozion.
La fedi in Lri da alura l'è aumentà,
in cridú tLiti alla risurrezion:
una prova granda par l'umanità.

al sey,olcrct tre cl.enne sì sotu: presetLLIIe,
dì profttnri Lt:t)er)t1no pientt ltt ceslct, rrttL allo
gttort\ìu dcl Sigrrore, nectrrche trn srtltlutc.t.
L1,' Loc'cttttt pfttytúrt o lrtro ltr gt"t1n sc'opefto
e set?7Lt pLLr(.le srnrt rìtncrste li' tlì stttcc,
tlrtl,tÌlli tt lrtlt ltt [,ttttl,,t t']'tt litt ttlt('11tl
e lu ytit'tro che lo cl,Lhrc!e',.,u, giìr rotoltúa.
Scntct cutrcLte nel Sttrúo Seytclctro
tno ìL coryto rlel Signr,,re nc.tu c'aro 1tiìt
c ytllu destro. tLttto rìestito di lilrrrLco
Lrn cmgekt setlutu, sì è olzulr-t
" C) e rc'.tLt e,in rs e (l e su. tp rcl lo c: r t t c i f Ls s o?
| ' i i,',firt. ntrt ì' yi11 1111i.

c( tt't'(lL' r',littl,,,t I ttlli i sttOì tttttit'i
titLt senza _iara ln fttccìtL cctsì' sput:utttto"
()Li npostolt. t.Lllu nr,ttiziu ruL yo'stttcutiti
,'lelle parole del Signore si sortct rir:ordtttì,
,1,,1 11,1 t('\tt\('l1rltc,1,,1)r, I t't',.:j,,,'t1i
yter tli*tostrttre ltt sttn LJn-ìnitiL.
[ ,u y-{ucLLlano, rLtttl tJeile tre cl.ontrc,
ent str.tltt lo 1n'|nttt o rireclere il Signre
"l'hct visto, e utL hcL chiontalo par nonTe
Lt tu.t.ti ltr rtrct:ontot\l. cotl t(gtlo anrore.
L'lunrto ústo ttnclte i cltscc?,oli: c'he
eltr::.iorrc. Lu ictle in Lui è tnnnerLtLtltr,
h t m tto cre clt ú ct t t ttt i tt I I a rest t r re :i o r, Le :

Lu1il 21t'ot'o groutle per I'ttnrutitìt.
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Il úatico
X Un parente in lutta fretta
dal prete si recava
"Mé pà l'é dré murì"
sommesso confidava.

Dalla chiesa poi partiva
una miniprocessione
per pofiare a chi moriva
la dovr-rta estrema unzione.

Un suon di campanello
per la strada si sentiva
"quaÌcuno sta morendo"
a tutti segnalava.



"ln ven a purtà ul Signur"
"chi gh'è dré a murì?
par la famiglia che dulur
ma...tùti om da finì"

Davanti, il chierichetto
con un tabernacolo piccino,
seguito dal sacrista
che reggeva iÌ baldacchino.

Il sacerdote accanto
la pisside teneva
E, nascosta, sotto un velo
con le maniproteggeva.

Così,di casa in casa,
la voce si spargeva
presto il paese intero
ilfatto conosceva.

Per tutti era un cordoglio
"disèm unAve maria"
sapere un compaesano
ormai in agonia.

JJ



Lapigota Lahsvnbold
X Gh'ea una vólta la pigota
una bèla bambuÌina
la cuslea propri nagota
rivistì da cutunina.
Cumé i fio la nasea in cà
fai da peza e tanti strasc
ga mitean sù un scusà
e cunt i legn ga féan i brasc.
In sr,i la facia murasina
ógi e boca in pitr-irean
I cavei ian fai da lana
cunt i fir c'a sa vanzean.
Ga fean fa la nina nana
in dul leciu da carton
cun lé in gitighean a la mama
dèn par dèn, da nascundon.
Bèla, voncia e ctinstimà,
la pigota la dtiréa,
quan, però, Ìa sea disfà
in un mumentu sa riféa.

ffi Cl'erz una volto lrt pigota
'un tt l: ell tt'b tt nttrt o li n u
tlltl costLlNt proprio niente
vestilo tli cotonìnu.
Cclrne i Jigli'nusc.ant ì'tt cctscL

Jttlttr tli ltc--tr e ltrttli ;lrttcci
le. ntettettcnto tm greutbiule
e con i legtú -ittcevanr,t le brrrc:c:icr.
Sulla faccìa worbidu
gli occhì e la bocccL disegncrvcLno.
I ca'ytelli era'no fattì dr lsucL
con i fili che si crt cntrurtt't'Lo.
Le frtcer-tnn fttre lu rLirmu nonrla
nel lettct tli. ct,Lftrnrc
conlei sì gir,tccwrr ctlla tntnttntcL
oglti tcmto, tli t,Lnscc,tsto.

Bella, sytorca e consnrncrtct
la pigotu tlurcn a
clttondo, però, si rortìnarcL
in unlnotnento si rifacettct.
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Lagiostrina rossa
X In fondo al cortile,
presso la Madonnina,
sorgeva fra gli alberi
la bella giostrina.

Era rossa, di ferro
rolonda e sicura
accoglieva noi bimbi
la sua forte strutlura.

Si enlrava "all'asilo",
uno sguardo qua e là,
poi , sulla giostrina. . ..

che fehcità!

Era spinta dai bimbi,
con grande energia,
e, girando,girando
metteva allegria.

"Più forte, più forte"
gridavamo correndo
le emozioni crescevano,
si volava nel vento.

Lasciavamo a volte
che si arreslasse da sola,
ma poi,giù, con più grinta
"spingiamo che vola".
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C'era posto per lutti
per grandi e piccini,
una casa volante
per noi ragazzini.

Un giro di giostra
e poi, un altro ancora
di scendere aterra
non era mai l'ora.

Chi attorno spingeva,
chi sopra volava,
chi sempre più in alto
vi si arrampicava.

Un corniolo cresceva,
poco lontano,
si coglievano i fi'utti
allungando la mano.

"Non fatevi male!"
raccomadavan le suore
e noi sulla giostra
passavamo le ore.

Orrnai vecchierella,
un po'traballante,
arrancava la giostra
con moto ondeggiante.

Noi salivamo
ancora su e giù,
ma iÌ peso dei bimbi
non reggeva ormai più.

Senza urli di gioia
e risate gioiose
le sue ultime ore
furono assai silenziose.

Un giomo scomparve
portando con sé
i più bei ricordi
di chi vecchio ormai è.

37



Alame mama Alla wia
(-oggo'96)
,* Una gran festa te vuraria
e mi a cumenciu da unr puisia.
Ta vóru un gran bèn
me cara mamina
anca ste usi gia la matina.
"A schóra sta tenti, ciciara no",
an sentu tan tanti
ca ma dór anca 'Ì cò.
fuivi pó a schóra
par rilasas
ma, a furia da scrì
go strachi anca i brasc.

?woncywa
X Urzc lrtm ieslcL hr lrtrresti
t',1 irt r',ttttittCiu,ltt tlttrt Ptt('.\i0.'f i t'rtglìrt tut grctrt bene
ntid c t rftt 1 t t t1111 1 t t o
,tt tt'ltt'.r' lr-j,1i,-i,t,tll,t n trtll i u,t
"'\ scuritt stti attetLttt, non chiaccltierttre
nc se ,tto tuluentc ttutLi
che nú fa nule ttn.clLe lu tesLtr.
Arrjrr ytoi u scuolu
per rtlussurnú
il ttt, ( ut tl i t I tttt t trlr t Lt.t't-lt eti'
I tr t :lrt t ttl tL' LI t tL l tr l.' l,t',tt t i, t.
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E quan l'è misdì
ta pensu mamina
"Chíssaa se anca in có
ghe la minestrina".
La campana la sona
e curu fóra da schóra
tisuridenti te me speci da fóra.
Anca ti ta saludu
e insem a vom a cà.

"La Ìizion ma l'è 'ndai
in có ste ciapàe?"
Mr cambiu discursu
e ta strengiu la man.
Inco non trop bén
andrà mei duman.
Ti te me capisi
e quandu a rir,'um a cà,
te dumandi pù nien
e te me iasi mangià.
Incó cara mama
da ti propri ho parlà
e tanti bei robi
sultema ho cuntàa.
Che ti te se brava
te se fa tuss coss
par nun te lauri
te cunsumi anca i oss.
E quand ogni tan
te me dé un quei besèn
ma sentu cuntentu
cume un paserèn.
Un anél ta cumprariu
l'ho pensà propri ier.
Mama, cuntentas,
ga basta ul penser.

L. tlucnrclr,t è urczttgictnn
t i pe n so nttut'lyt tìrut
"Clhi-ssrì se ancl'te ctggi
c'è la ntì'nestrino ".

La c at n y:u t ttt slto'n Lr

e corro ftxu'i clo scttoltt
e ttt sc,tnitlettte nti ctspetti fuori
Anche te sultrto
c. insieurc crntlìtrnto u cLtsu
"La lazione cctnte è cntcLrtcr,
oggi (ltttiltto lrtti 1rs1'ru"'.
Io ca'ntbio il discorso
e t.i sLringo la nrLtno)
Ogpii non tro'ptpo bene
an th't) we glict cl o'manì.
'|il uú co1tìsci
e ryrcnu,lct arritiatlto o. cuso
neL'n trti chiedt piìt nìente
e ntì lasci. ruangìcLre,
O ggi c urtt't tlLlí't r,L t'tlct

di te ln proltrio pttrlnto
c tunte belle cnse
sul tuu,t Jto ruccorttcLto,
Che te sei bravcL
e scù Jctre tutLo
per noi knori
e tì cotrs'tLntì ttrrche le osstL.

E qurrnck, ogrrì lunto
nú clti qtnlche btrcettcl
uti settto cltLlcLttot
c011xe Ln1 passero.
LJ tt Lttrt'llu li (uutltr(tt,i
I'l to 1,,' 1 15, 1 1 1, 1t st,1,si, t ì t'r'i.
ù7 a ntrrLtt. u c c on t en t tttì
btsttr solo il pensiero,
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Lacronaca
In questa sezione, i temi trattati sono legati più alla
cronaca che alla storia.
C'è il ricordo del palio e del carnevale, la nascita della
televisione e i mondiali di calcio: argomenti disparati,
ma li unisce quel desiderio di stare insieme, di vivere
coralmente le occasioni di gioia.
Un animo aperto e sensibile come quello di Lina
non poteva non notare come i tempi attuali ci stanno
delraudando di quel bene prezioso che è il"comune
sentire" che sta alla base della collettività,
Lina ha amato molto il teatro al punto da mettere in
piedi una piccola compagnia teatrale: i Canhstorie.
Ne parla con affeftuosa.ironia, ma effettivamente i
Cantaslorie, nati e cresciuti nel CentroAnziani, sono
stali una piccola perla per la vita culturale del paese.
Il Centro Anziani, del resto, continua ad essere un
punto fermo per tutte le attività ricreative e culturali di
Vanzaghello.

Questo capitolo omprende:

Contrada Pinera
Com'erabello!
C arnev ale a Vanzaghello
La tebvisione
Grane Monfuali 199a
Noi, i camtastorie
Festa del decenturle
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Contrada Pinera
X Ci presentiamo: contrada PINERA,
stiam sulla breccia da mane a sera;
la parte nord-est deì paese occupiamo
con prati, con boschi e campi di grano,
le Prealpi a corona, poco lonhno;
una bella chiesina, pochipalazzi
comode case, con giardini e terrazzi,
la ferroúa, che arriva a Milano,
ed il campo sportivo a portata di mano.
Il nome Pinera, per chi non lo sa,
ricorda il paese di tanti anni fa:
per le noslre vàcanze allora che c'era?

ri
.:i

'!a
'1:.,

,i t '.,,,

r'1



Né monti, né mare... ma la nostra pinera!
Ed era così che con fiaschi e cestini
Ìì andavano i grandi con dietro i bambini.
Allor non servivan la roulotte né la tenda
ma insiem si riunivan per far "la merenda".
Passarono gli anni, cambiò anche iÌ paese...
I1 progresso arrivò e uno scotto ci chiese:
non più pini verdi neÌla nostra pinera,
ma industrie, cemento... del futuro era I'era.
Ora noi, tesi, assillati da mille pensieri
ci siam soffermati pensando alÌ"'ieri".
Abbiam ritrovato, tra miÌle valori,
un simbolo úvo che sa accendere i cuori.
Il colore del cielo è la nostra bandiera
E sopra scriúamo "SIAM DELLA PINERA"I
Di úncer speriamo dal profondo del cuore,
ma siamo sportivi: la palma al migliore!
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Com'erabello!
't Era solo gennaio, ma già iÌ PaÌio era nell'aria.

In alcune case qualcosa si muoveva, dietro i fuochi,
silenziosamente.
Ilfumo dei camini spandeva fìno agli altri paesi odore di
"cospirazioni".
Nelle sedi appunto deÌle varie contrade stava la fucina
dove forgiare il costume più bello,iÌ gioco più curioso, la
coreografia più spettacolare.
Maggio arrivava in un lampo col suo "galà"
d'inaugurazione: le contrade sfilavano al suono dei
hmburi, fra i colori delle bandiere che coprivano iÌ cielo.
Miriadi di bandierine disegnavano le úe come fiumi



in piena di coriandoli e lo scrosciare delle voci era una
pioggia di gioie, entusiasmi, speranze.
Ad unirci, però, non era solo lemozione dei giochi, ma
una nuova amicizia: quella nata negli allenamenti in
vista della gare, durante i preparatiù intensi, le riunioni
di contrade e nel tifo per le strade.
La festa era proprio quel ritrovarsi insieme e conoscerci
e sentirsi di una stessa contrada e di uno stesso paese.
Un paese così vivo in quel mese di maggiol
Pensandoci, io spero che ritorni, febbrúitante come
allora.
Perchè non riproporlol
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Camevale aYaruaghello
X E'sabato grasso,
un giorno speciale...
con oggi si chiude
il Camevalel
Da giomi si spera
in un tempo assai bello
per fare baldoria
a Vanzaghello.
Ognuno desidera
il Carnevale festeggiare
e per tutte le vie
sui carri sfilare.
E'questa dunque
una grande occasione
per vivere insieme
la tradizione.
Grandi e piccini
si vedon sfilare
ma è "il regiù" il simbolo
del Carnevale;
un personaggio
di tanti anni fa
che, in questo modo,
ricordar si potrà.
In una famiglia
di venti e anche più
chi comandava.
era proprio il "regiù"
e... per ritomare
ai tempi di allora
oggi si sfila
col "regiù e la masera".
Verso le due
si anima ogni via...
Per tutto iÌ paese
c'è grande allegria.
La gente si accalca,
ridendo e scherzando
...i bellissimi carri
stanno sfilando...
DiHzzi, dilazzi,
di colori e stelline,
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i carri traboccano
di mascherine...
chi grida, chi suona,
chi fa mille inchini:
son puffi, pienot,
ed allegri arlecchini.
Ogni gruppo ha il suo carro
festoso e addobbato
che da suoni di trombe
spesso è preceduto.
C'è pure la banda
essa pur mascherata,
che suonando impettita
sa rallegrar la sfilata.
Le vie del paese,
più non vedi asfaltate,
ma di mille coriandoli
son colorate.
Con un grande testone
di cartapesta
I'ultimo carro
a sfilare s'appresta.
...e il vento, scherzando,
nel ciel fa volare
le ultime stelle
del Camevale...
IlCarnevale è finito...
ma c'è chi già spera
un prossimo anno
col "regiù" e la "masera".
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Lateleúsione
X Eran gli anni 50:
che rivoluzionel
Ha fatto il suo arrivo
la televisione.
Riparato e coperto
un posto d'onore
aveva in cucina
il televisore.
Lo si accendeva soltanto
all'ora indicata
e questo aweniva
a fine giornata.
Teatro domestico
ilvicinato riuniva
e, insieme, tutti in gruppo,
ci si divertiva.
"Lascia o raddoppia"
e il telegiomale
han contribuito a formare
Ì'unità nazionale.
Vecchi e bambini
hanno imparato
a conoscere il mondo
a parlare italiano.
Nel '57 arrivò Carosello
con le scenette e la pubblicità
per tutti i bambini
un momento assai bello
di divertimento e gioiosità.
E alle 11 circa
la rete calava
e l'annunciatrice
la Buonanotte ci dava.
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Grazie Mondiali 1990
X Ilnodo alla gola
I'amarezz.anei cuori:
l'ltalia è sconfìtta...
ehminata ai rigori!
Un evento ben triste
che è duro accettare.
...si è tanto sognato
per questa finale!
NIa...dopo tre giorni
dal crudele destino,
è più fàciÌe trarre
un giudizio sereno.
E'un bel campionato
che ci ha fatto esaltare.
Nlomenti di gioia
ci ha saputo donare...
...sei belle partile
di viva emozione,
di calcio... alla grande,
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di vera passione!
E poi ...per le úe
grande baldoria
per festeggiare
ogni nuova vittoria.
In tutte Ie píazze
fra slogan e clamore
si gridava il nome
di TotO "Salvatore".
Una squadra in gran forma
eccezionale.
Era la sola imbattuta
di questo mondiale.
Certo... la coppa
noi non awemo,
ma un belricordo
conserveremo:
di un'ltalia festosa
allegra e sportiva
che, tra mille affanni
sa esser giuliva.
Le persone han provato
in queste serate,
la gioia di stare
felici e unite...
davanti allo schermo
tifando: "ltalia"
si è vista riunita
I'intera famiglia.
Si seguivan gli azzurri
incoraggiandoli in coro,
e ognuno di noi
correva con loro...
e, ogni qualvolta Schillaci
una rete segnava,
ciascun italiano
in visibilio mandava.
Quando allo stadio
iniziava la festa
nel cuor cantavamo
"l'ltalia s'è desta...
Lawemmo cantata
a tutte le ore
con una lacrima agli occhi
e la mano sul cuore.
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Noi, i canta-storie
I Di fare teatrcr

Avevam la passione,
e, al centro anziani,
capitò l'occasione.

Perché non proporre
ai validi anziani
un po'di cultura:
e scegliemmo lVlanzoni.

Senza un teatro
dove provare
ci si trovava al bar
del centro sociaie.

I
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Con tanto entusiasmo,
senza fare i ritrosi,
pensammo al romanzo
de "l promessi sposi".

Per render gradito
il grande Manzoni
col recitato
c eran pur le canzoni.

Ci incontravamo di sera,
nonostante gìi impegni
studiando e provando
pimpanti e sereni.

Nel 20 I 3. t 22 maggio.
della nostra brar,ura
moslrammo un assaggio.

Il lusinghiero successo
della rappresentazione
per noi d'entusiasmo
fu una vera iniezione.

Così replicammo,
per nulla impacciati,
per ben sette volte
come attori affermatr.

Fieri e orgogliosi
delle nostre vittoria
ci siamo dati un nome,
siamo i "Canta - storie".

E la compagnia
pimpante com'era,
dopo Manzoni,
presentò l'Odissea.
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Festa del decennale
05lo5l2ol 6)
/ Cli anziani di oggi
avanti con gli anni
han sempre entusiasmo
nonostanre gli allanni.

Aiutano i figÌi
son preziosi nonnini
ma per tutto ilresto
ci pensa BoÌdrini.

Li avete mai ústi
insiem camminare?
che grinta, che passo
col lor pettorale

Ti chiedi perplesso
ma lor sono anziani?
Ti úene col saluto
di batter le mani.

Davanti al computer
son pronti a imparare
sapendo che anche lor
ce la possono fare.
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Apprendon così,
stando in compagnia,
a navigare nel mare
della tecnologia.

Il Centro li r,uole
al passo coi tempi
e a lezione d'inglese
molti sono i presenti.

Comprender f inglese
è una vera esigenza,
lo chiamano corso
di soprar,vivenza.

Ginnastica dolce
al Centro si la
prevenendo gli acciacchi
dor,.uli all'età.

Con l'arrivo poi
della bella stagione,
le biciclettate
sono vera passione.

Visitare musei,
scoprire città,
di fare cultura
han la finalità.

Dopo un anno da nonni
rela.x e riposo
un soggiorno propone
in un centro famoso.

Ancor numerose
son le attività
che l'opuscoletto
vi racconterà.

E quando il tempo passa
e ci si sente soli,
lo svago e I'amicizia
ci scaldano un po i cuori.
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Lintimità
Sono gli scritti più personali.
C'e l'invito ai genitori perché sappiano regalare ai figli la
magia del Natale.
Ci sono poesie scritte per varie occasioni. Una in
particolare è dedicata all'ultimo giomo di scuola.
Lina è stata una grande maestra, piena di passione
ha saputo trasmettere ai suoi scolari il desiderio
di imparare. Lina ha amato i suoi alunni, non ne
dimenticava uno. Li ha seguiti negli anni: "quello è stato
un mio scolarol".
VIa I'ultimo giopo della sua cariera non rappresenta per
lei la fine, tutt'altro: si chiude il capitolo delf insegrrar,à,
si apre il capitolo della nonna.
Anche nei momenti tristi della sua vita, nelle estati
solitarie a casa per curare la mamma gmvemente
ammalata, Lina ha saputo ritagliarsi spazi tutti suoi per
poter librare in alto,
E mantenersi úva e continuare a far crescere le foglie
dell'entusiasmo, delf immaginazione, della curiosità.
Questa voglia di vivere, questo entusiasmo, questa
curiosità credo siano I'eredità, quello che ci ha lasciato e
che tocca a noi far vibrare.
Grazie, Lina

Questo capitolo omprende:

Nanle per Andrea
Ail Andrea
A Luisa
[Jltimo giormo di scuola
Il mnr di Sardegna
Storia d'estate
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Natale per Andrea: rendere
specialé la magia del Natale
.,1 Il giorno in cui nasce Gesù è una festa molto a misura
di bambino.
Raccontare come in una fiaba che Babbo Natale arriverà
soltanto di notte, mentre tutti donnono.
Ci siamo quasi, Babbo Natale sta per arrivare. Nelle
case si respira questa magica atmosfera. Babbo Natale
aniverà proprio ilgiomo in cui nasce iÌ Bambin Gesù.
E'un giorno speciale, pieno di magia, preceduto da
un'attesa. . ..l'albero di natale, il presepe e tutta la casa
prende queÌl'spetto magico, scintillante e festoso.
Lincanto del NataÌe ci porta a úvere un momento
fiabesco nel qrrale la fiaba divenra realrà.
I-piccoli vivono così il Natale nella sua integrale magia.
Il Natale: una festa che coinvolge tutti, grandl e picòini,



i sentimenti di gioia comune, l'aria di festa, la voglia di
stare insieme sono sentimenti che non hanno età, ma
sono loro, i bambini, quelÌi che sanno scoprire tutta la
merar.iglia del Natale.
Quando ci sono bambini in caseì, il Natale diventa
ancora piùr speciale.
E allora rendiamo speciale il Natale trasmcltendone
tutta la magia e regalando ai piccoli un insieme di
emozioni che il bambino si porterà dietro per tutta la
vita.
Ii bambino capirà prima o poi che significa il Natale.
Proprio Ia tazza del latte da mettere sulla finestra per il
Bambino che arrirrerà. La mattina latazza sarrà r,uota.
Il regalo più bello non ha alcun costo: regalami la margia
del Natale e l'aspettativa per questa meraúgÌiosa festa.
Sognarc con ioro di volare in un cielo argenteo e stellatcr
Crcare ncordil E la paîte più bella e stimolante
dell'essere genitori e il Natale
offre I'occasione per fàrlo.







A Luisa (6 anni)
Tic. . .toc. . .tic. . .toc.

Il grosso orologio
con lieve rumore
ti jndica il tempcr
segn:indo le ore.
Giamnai il sr-ro tic...toc
zittjre potrà,
nessuno
puòr il tempo
fèrmare:si sal
'l'r:rsc:orron le ore
i giorni, i minuti...
lcnti o veÌoci?
Questo ccrto dipende
cla come sono r issuti.



Appoggiato a un ripiano
della tua cameretta
ilbuffo orologio
ritmerà senza ftetta.
"tic. . .toc. . .tic. . .toc"
Ti r,uole parlare,
ti dice serioso:
"il tempo, lo sai,
è dawero prezioso!"
E questo per te
è un anno importante:
diventi scolara. ..
ma come sei grandel
Ti aspetta Ìa scuola,
quante cose sai fare!
E non più la materna,
ma "l'eÌementare".
Son trascorsi sei anni
assai deliziosi,
e anche gli altrl
vedrai:
saranno gioiosill
Per il tuo compleanno
un caro augurone ;

tanti anni felici
dall'orologionel
E tantissimi auguri anche da Lina
Riccardo e Claudio
(3 magqio 1990)

63



Llltimo qiomo di scuola
(10 su#o Ieez)
'K Ricordo quel giorno
con tanta emozione
quando me li affidaste
con trepidazione.
Un po'impauriti
di sorrider tenlavan,
guardavano me,
e chissà che pensavan.
Io ero "la maestra"
una slrana figura
che insegnava le cose
e metteva paura.
Quando, poi, fummo soli
in quell'aula di prima,
ci siam presentati
e mi chiamarono "Lina".
Quant'eran sponl"anei
nelle loro espressioni
ed io tutto sapevo
delle loro emozioni.
Ed or son cresciuti,
ormai ragazzini,
ma ancora vivaci
e assai birichinl.
Un ricordo assai caro
di lor serberò,
di una classe assai viva
che sempre amerò.
Le doli canore
non sembran mancare
in lutti c'è rilmo
e amor musicale.
Chi suona, chi balla,
chi fa parte del coro
e chl fu premiato
al microfono d'oro.
Ci son gli sportivi
campion di pallone
e chi nell'atletica
vince ogni tenzone,
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c'è poi chi in piscina
trascore le ore,
per questo s'è fatto
un buon nuotatore.
Quel che più conta
nei loro 'rrcler f-are"
è il grande entusiasmo
nel partecipare.
E'questo chc r:nisce
e rende piùr amici
pcrché tutti insieme
si è sempre felici.
Thtti saluto
e porgo gli auguri
perchc siirn bellissími
i lor anni fi-rtr-rri.
In un clima lestoso
con r.'oi questa sera,
conch:do così
la mi:i lung:r carricr:r.
Lerscio lai scuola,
ma pcnso col cuore
"non poteva avvenirc
nel modo migliore".

':.l /
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Il mar di Sardegla
K Un mare pulito
poco profondo
azzurro, turchese,
il più belÌo del mondo.

Quando l'ho visto
ho proprio pensato
un po'di vernice
ci awanno versato.

tasparente, verdino
quasi da bere
sempre tranquillo
un mar da vedere.

Al mattino entravam
con paletta e secchiello
e che gioia giocar
in un mar così bello.

Entravano tutti
grandi e piccini
e a riva guizzavan
tanti bei pesciolini.
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Storia d'estate
La mia s:iriì una "storia cl'esftite" un poco originale, rna

non per qucsto la l'ir.o da cinqr-Le anni.
Sono un'insegnante elemcntare in l'acanza. Nli:r maclre
purtroppo è malater, infcma , cla assistere giortto e
nottc c le mie \racanze trerscorrono fra le pareti di casa.

Qr-rando mi resta clualche ora di tempo libero, varc{o

in cortile, cercando cli scacciare il senso pesantc di
solitr,rdine, leggendo un libro o con LÌn giornale tra
le mani. Penso che sono so1a, mio fìglio è al marc,
mio marito al Iìume, ma cerco di partecipare al loro
dir,'ertimento. N,Ii stendo sr,rlla sdrilio e tra i pesanti rami
dei pini che mi circonclano e nc1 cielo blu io guardo...
i pensieri allontanarsi volando.
Che silcnzio! Nej pomerigqi d'agosto, quando anchc i
r.icini sono partiti, il r.icolo resta deserto come l'intero
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paese: le tapparelle abbassate, i cancelli chiusi. . .cerco
di cogliere il benché minimo rumore, la più minuscola
traccia di vita...iÌ rumore secco di una fógha di magnolia
che cade di tanto in tanto, il verso monotóno di unI
tortora sulla punta delpino, l'abbaiare lontano di un
cane...
Mi metto comoda sulla sdraio tentando di leggere... ma
più delle parole mi atrira il blu del cielo... miaivertono
le fronde mosse dal vento. Nell'intrico dei rami verdi di
pino, vedo il cielo: uno zaffiro, proprio come quello delle
giomate migliori al mare, immenso, senza nuvole...è
uno squarcio di azzurro che mi trasporta là dove le onde
si rompono inseguendosi.
Riúvo , attimo per attimo, le piacevoli sensazioni di
essere davanti al mare... affiorano i ricordi, così viú, così
intensi che mi fanno palpitare e godere I'estate.
Non sono più sola... sono un ramo del grande albero
della vita.
Mi accorgo che in me sono continuate a crescere
le foglie dell'entusiasmo, dell'immaginazione, della
curiosità.
"E'bella l'estate... è sole, è colore, è mare, è cielo, ma
soprattutto è ...voglia di úverel" Penso.
Ed è subito settembre.
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