
BUONA LETTURA

Anche quest’anno FEDERAVO ha indetto il concorso 
“Premio NOI INSIEME 2022” 

destinato al miglior racconto e alla miglior poesia sul tema “Orizzonti”.

Nel ringraziare i volontari che hanno partecipato,
pensiamo di fare cosa gradita pubblicando tutti gli elaborati pervenuti

all’A.V.O. TORINO. 
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Appena esco
da questo buio,
le mie narici
respireranno mare.

Dopo la tempesta
che mi sbatte contro,
ti scriverò
una lettera d’amore
e se il piroscafo
arriva in porto
avrò
un nuovo rosso cappotto
a scaldarmi dentro.

Ma da sola,
il nero mare
mi sommerge.
Ho tosse, freddo,
dolore e pianto.

Qualcuno intona
una ballata d’Irlanda.
Insieme, nel profondo oceano,
cantiamo tutti
verso la nuova vita,
verso l’America.

IL BASTIMENTOIL BASTIMENTO
di S imona B evionedi S imona B evione

POESIEPOESIE

Luigi Gioli (1854-1947
Bastimento  (1887)
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Da tempeste pandemiose
che piegaron desideri
e distrussero speranze
un risveglio si fa avanti
per puntare a quella nave
che l’ASCOLTO porterà…

Con passi leggeri
e  tocchi di farfalle, 
silenziosi salperemo
sul battello del conforto, 
cercando la riva 
per gli sguardi smarriti.

Poi, sull’onda di sorrisi 
e carezze di mani,
nell’azzurro dei camici 
che ci guidano all’ASCOLTO
saremo specchio delle acque 
di quegli ALTRI che già siamo.

IL BATTELLO DELL’AVOIL BATTELLO DELL’AVO
di Luciana Navonedi Luciana Navone

CUORECUORE
di Donatella Cordaradi Donatella Cordara

“E poi si dovrebbe avere il
cuore in testa e la

mente nel petto, così… 
da pensare con amore

e amare con intelligenza”
(Anonimo) 

Questo piccolo muscolo con la forma di pugno
Sa squarciare tristi sipari, 
dissolvere fitte nebbie, aprire nuovi orizzonti.
Proprio in questi travagliati anni
Usiamolo tutti come arma di pace. 
È l’unico pugno che può fare del bene. 
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La vita, per essere piena e reale,
deve contenere la preoccupazione 

del passato e dell’avvenire 
in ogni attimo del fuggevole presente,

il lavoro quotidiano deve essere compiuto 
per la gloria dei trapassati 

e per il benessere dei posteri.

°°°   °°°   °°°
Se fossi donna, 

ch’è difficile dirlo
e già me ne pento,

saresti un’impossibile meraviglia.
E sulle mie labbra,

quasi come peccato,
sognerei linee e profumo 

del tuo viso, emozioni
certo negate a mortale.

Poi, nella paura di contaminarti,
nemmeno sfiorarti potrei.

Fors’è meglio tu sia 
ciò che già sei:

poesia

°°°  °°°   °°°
Apri piano i tuoi occhi stupendi e,

dimmi dove finisce l’affetto,
dove inizia l’amore?

Mi sono persa nel tempo di un sentimento 
più grande di quanto possa capire.

Frastornata ho cercato in quello spazio infinito,
un viso di radiosi capelli mi ha accecata,

una voce dolcissima mi sfiora il viso,
dai bagliori, lentamente, la luce ha forma

e sei tu.
Dove mi trovo?

Io ti porto nel cuore sempre,
tu aiutami a capire,

baciami con le parole che vorrei sentire,
schiaffeggiami dicendo 

che sei più lontana di come invece ti sento,
ma aiutami a capire.

“Tu sei, Signore, dovunque l’uomo diventa più umano.
Sei nel grido, vittorioso del bambino che nasce,

sei nell’ultima parola del morente,
sei nell’abbraccio degli amanti,

Tu sei in ogni segno di illuminazione,
in ogni anelito di vita, in ogni sogno di bellezza,

in ogni rinuncia per un più grande amore.
La tua venuta è nella certezza, forte e inebriante

che nel cuore di ogni essere vivente Tu sei,
amore e luce crescente.”

°°°   °°°   °°°

Un padre ti da la vita,
e tanto amore.

Un padre vi nutre 
e ha cura di te.

Col proprio padre si può parlare,
ma col Papà ci si può confidare.

Un papà è buono, ma non debole, 
forte, ma non severo.
A volte è autoritario 

a volte non sembra più tuo padre,
ma sarà sempre il tuo papà.

°°°  °°°   °°°

POESIEPOESIE
di Vanda Perellidi Vanda Perelli
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I fiori catturano con grazia 
la nostra attenzione con una immagine 

che ne sollecita il profumo;
colori e fragranze si intrecciano in armonia,

ma dietro a ogni fiore 
c’è anche una lunga storia,

Ogni fiore quindi non è solo immagine,
ma una parola trasmessa con dolcezza

e nascosta dietro a un simbolo.

Sublime affresco l’autunno brucia
nei colori della morte,

senza frasi 
senza rumore.

Il silenzio attorno tracima di urla,
nel nulla la vita si allontana 

senza clamore.
Eccomi 

disperatamente senza parole 
davanti al cielo 

con le colpe sulle spalle;
senza parole, dolcemente,

davanti ad un amore
con te nell’anima. 

Tu mi sei addosso,
sempre, ovunque,

come raggi di sole che mi entrano dentro
senza parole, in silenzio.

Il silenzio di un salto nel vuoto;
il silenzio di una rosa scarlatta

che porta con sé le mille parole,
che io non so dire;

un silenzio che possa parlarti di me,
di cò che nella ragione non trova motivi,

nella mente non trova discorsi,
nella logica non ha giustificazioni,

ma esplode immenso
ed acceca ogni pensiero che non sia tu,

così, senza parole.

Senza parole come me
avanti ai tuoi occhi.

UNA VITA DA RACCONTAREUNA VITA DA RACCONTARE
di A lberto  di G ropellodi A lberto  di G ropello

Non portatemi riviste, ma portatemi parole,
non portatemi maglioni, ma portatemi calore.

Finalmente sei tornato, finalmente sei con me,
ti racconto la mia vita, non è tersa né solare,
ma contorta come il tronco
degli ulivi che amo tanto.
Ti rivedo al giovedì,
per i nostri giri al bar, per i nostri sguardi pieni,
e le visite al giardino.

Vi rivedo come prima,
premurosi e sorridenti.
Non portatemi fiori, ma portatemi colori
non portatemi più nulla, ma portatevi del tempo,
il tempo di ascoltare la mia vita finalmente.

segue Poesie di Vanda Perelli
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RACCONTIRACCONTI

Un nano fastidioso e magro, ecco come l’ho visto arrivare la prima volta.

Carezzavo piano i fianchi nudi della vecchia Margherita, che se ne stava a naso all’insù, al tiepido
sole dei primi giorni di marzo.
‘Sto piccolo di uomo sembrava sudare sale, avvoltolato com’era in una sciarpa di lana, un cappello
calato sugli occhi ed un gonfio piumino rosso.
Poco dopo, sua madre comparve trafelata nella piazzetta deserta. Sentii urlare il suo nome da di-
stante. “Filippo, vieni!”

Guardai il piccolo forestiero. Lui niente, come non
avesse udito. Immobile, davanti alla prua, ad os-
servare un po’ me, un po’ l’imbarcazione.
“Fila da tua madre” ringhiai astioso, ”questa è
roba per vecchi.” Il bambino scappò via come il
vento, spaventato dal rauco gracidare della mia
aspra voce ligure.
Ma Vernazza è solo una decina di case colorate,
che stringono in un abbraccio la piccola  spiag-
getta, perciò rieccolo oggi, di nuovo vicino alle
barche in secca. “Non hai di meglio da fare?” do-
mando brusco.
Lui rimane silenzioso e fermo, a guardare le mie
mani rovinate da anni di duro lavoro.
Proseguo concentrato il calafataggio delle tavole
in legno. Batto forte la cotonina fra i solchi e poi
spalmo la resina a chiudere le falle. Ogni due colpi
di mazzola, una pausa, per riprendere fiato.
Nell’intervallo silenzioso fra i rumori battenti, mi
accorgo che ha tosse, il bambino.
Una tosse secca, che gli provoca dolore al torace.
La madre, sopraggiunta alle mie spalle, spiega
che il mare d’inverno gli giova, per  rimettersi da
una lunga malattia.
Ci guardiamo, io e il nano.

“Mi sa che l’ho avuta anche io, quella brutta bestia”, dico indicando il mio petto.
Nei giorni seguenti, si avvicina ancora a me. Sa stare in attesa paziente, anche per un’ora intera, il
piccolo. In silenzio, gli passo un pennello. Parliamo poco, fra di noi. Più che altro dipingiamo a nuovo
la vecchia Margherita.Bianco latte l’interno spartano, i fianchi azzurri come il liquido mare.
Ora è splendente, risanata, l’antica e robusta barca che rappresenta la mia vita.
Guardiamo l’orizzonte. Oggi è una bella giornata.
Salpiamo insieme, il vecchio e il bambino, verso il limpido orizzonte.

IL MARE D’INVERNOIL MARE D’INVERNO
di S imona B evionedi S imona B evione
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Èun giovedì pomeriggio. Seduta in poltrona sto leggendo “La misura del tempo” di
Gianrico Carofiglio, uno dei miei autori preferiti. Sono distratta, non riesco a con-

centrarmi.  
Un leggero vento caldo soffia sul mio viso, mentre all’orecchio mi giunge un fragore di

zoccoli sull’asfalto e una flebile voce:

«Beh, non mi vedi? Sono proprio qui di-
nanzi ai tuoi occhi. Se mi degni di uno
sguardo meno distratto mi puoi facilmente
riconoscere, perché mi hai già vissuto: sono
il Passato. 

Mi rendo conto quanto la mia visita ina-
spettata sia poco gradevole, soprattutto per
questo mio presentarmi… a ritroso, par-
tendo dalle ultime puntate.  

So di essere stato particolarmente cru-
dele: pandemie, invasioni, guerre, migra-
zioni, oltre alle permanenti ingiustizie
sociali. È anche vero però che ho procurato
cose buone: conquiste scientifiche, realiz-
zazioni tecnologiche, benessere sociale.

Ma nel bene e nel male devo condividere la responsabilità degli eventi con gli uomini che
ne sono di solito i promotori. Non puoi cambiarmi, puoi però considerarmi un tuo maestro».

«Caro Passato, ti do il “benvenuto!”. 
La tua visita mi spinge a ripercorrere il tempo trascorso con la mente e con il cuore. 
Prima di tutto devo ringraziare per aver avuto la possibilità di viverti. Custodisco nel

cuore la mia storia e anche quella di tutte le persone che ho incontrato, con le quali ho con-
diviso momenti di gioia e frangenti di dolore. Ripenso a chi ho conosciuto in ospedale, nei
quasi 25 anni di servizio AVO. 

Conservo gelosamente i libri che ho letto, attraverso i quali ho avuto l’impressione di vi-
vere più di una sola vita. Ogni esperienza mi ha insegnato qualcosa e mi ha aiutato a ca-
pire chi sono.  Sai bene che la pandemia ha causato lutti e smarrimento. Ci ha imposto
pesanti digiuni affettivi.  Penso con dolore alla solitudine subita da malati e anziani. 

Un periodo della nostra vita simile a un viaggio faticoso, perché abbiamo riempito la va-
ligia non del leggero necessaire per il nostro benessere, ma del peso della responsabilità. 

Se saremo capaci di mantenere questa dirittura, dobbiamo essere grati a te che hai evi-
denziato, col rosso e il blu della tua magica matita, gli errori da evitare e gli atteggiamenti
da tenere».

Ora sento soffiare alle mie spalle un refolo d’aria fredda e, nel fragore di zoccoli scal-
pitanti sull’asfalto, un delicato sussurro mi giunge all’orecchio: 

I CAVALIERI DEL TEMPOI CAVALIERI DEL TEMPO
di Eugenia B erardodi Eugenia B erardo
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«Non spaventarti, sono io, il Futuro.
Sono venuto solo a dirti che il mio
compito sta per cominciare e che sa-
remo coinvolti nelle stesse vicende,
spero per tantissimi giorni. Ma ora ti
saluto, devo proprio andare: il mondo
mi attende». 

«Aspetta, Futuro, ti prego, non an-
dartene: vorrei capire, vorrei chiederti,
vorrei sapere cosa potremo fare, quali
prospettive ci saranno. I problemi sono
tanti: il lavoro, la salute, le guerre, la
povertà».

«Non farmi domande, non posso risponderti, non posso rivelarti nulla. Se ci saranno 
nuove sfide, nuove opportunità, nuove conquiste… lo saprai».
Per quanto mi sforzi di trattenerlo, vedo solo un’ombra. Il futuro ancora non mi appartiene.  
Posso solo immaginarlo, posso sognarlo.

Infine sento il tocco di una mano sulla spalla e, nel fragore di zoccoli scalpitanti sull’asfalto,
odo chiara una voce: 

«Ciao, sono il Presente. Io non ti
chiedo ricordi, non t’impongo attese, ti
offro solo il tempo per vivere. Ti chiedo
vie nuove e nuove idee.  Ti chiedo di
pensare e di agire per il bene comune.
T’invito a guardare verso un orizzonte
fatto di sfide cui tu puoi dare il tuo contri-
buto. E se è vero che “niente sarà più
come prima”, è l’oggi che fa la differenza,
è l’oggi che getta le basi per il cambia-
mento di domani. Pensaci, per i tuoi cari,
per la tua vita, per il tuo prossimo. Abbi fi-
ducia nel Presente, ricordando le espe-
rienze del Passato e coltivando i sogni
per il Futuro».

Tutto è dono. Anche la visita inaspettata dei tre Cavalieri del Tempo in un giovedì pome-
riggio. Chissà, forse attirati dal titolo del libro che ho sulle ginocchia.

segue I cavalieri del tempo di Eugenia Berardo
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Quando spegne la torcia, il blu si fa più
cupo. Luca è soddisfatto. La mattina era

partita male, con il collega bloccato dalla febbre
e lui costretto a immergersi da solo. C’era quella
benedetta scadenza, urgeva raccogliere gli ul-
timi dati sulle devastazioni della pesca a stra-
scico in quel tratto di mare, ritenuto
incontaminato. Così aveva dovuto cavarsela da
solo. Ma ormai è andata.

Per un attimo Luca si gode i baluginii di zaffiro
del fondale, poi fa per risalire.

Qualcosa non va. Riaccende la torcia e con-
trolla l’attrezzatura. Maledizione, la guarnizione
della bombola è danneggiata, possibile che l’as-
sistente di superficie non se ne sia accorto?
L’erogatore principale e quello di scorta saranno
presto k.o. Luca si avvia lento, cerca di mante-
nere la calma. Sa che agitarsi gli farebbe con-
sumare più ossigeno. Si spinge verso l’alto con
le pinne, prova a riflettere. Dai 40 metri di pro-
fondità gli occorrono poco più di 10 minuti per
riemergere, ma non ha aria sufficiente per tutto
quel tempo. Controlla l’orologio subacqueo: la
tabella di decompressione non lascia scampo. È
obbligato a rispettare i livelli di sicurezza, se non
vuole farsi scoppiare polmoni e cervello.

Procede con cautela, si sforza di fare respiri
lenti e profondi, di pensare ad altro. Si congratula
con se stesso per aver saltato la festa della sera
prima; in debito di sonno, il suo corpo adesso do-
vrebbe lavorare di più, respirare di più.

Ai 25 metri, la tabella di marcia prescrive di
fermarsi per tre minuti. Luca fissa i secondi che
scorrono sul timer, si accorge con disappunto
che sotto la maschera ha la fronte imperlata di
sudore. Così non va. Prova a canticchiarsi men-
talmente un motivo, ma l’unico che gli viene è
‘uno su mille ce la fa’. Lo sforzo di autocontrollo
lo irrigidisce, provocandogli uno spasimo vio-
lento alla caviglia destra. 

Respira lentissimamente. Uno, due, tre… alla
fine il crampo passa, e anche i tre minuti. Ri-
prende a risalire. Avanza piano, attento a non ac-
celerare troppo. Per un istante pensa a quanto
sia fortunato il collega ammalato, a volte tocca
invidiare le disgrazie altrui! Gli sfugge un sorriso
suo malgrado. A 20 metri il mare diventa cobalto. 

Luca può di nuovo distinguere i colori; il grigio
argentato di un banco di saraghi, l’azzurro-giallo
della lampuga che guizza veloce sulla sua testa.

ORIZZONTIORIZZONTI
di S tefania Garinidi S tefania Garini
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Ora è a 19 metri, poi 17, 15, 13. L’acqua si fa
cerulea.

10 metri; il momento più difficile. La tabella
impone sei minuti di sosta. Interminabili. Luca
deve simultaneamente concentrarsi sul respiro,
per ridurlo al massimo, e ignorarlo, per non pen-
sare all’aria che si esaurisce inesorabile. 

Fa il possibile per concentrarsi su pensieri po-
sitivi, deve tenere a freno il panico in agguato.
Pensa alla sua carriera da sub, alle centinaia di
immersioni andate bene, ai viaggi in giro per il
mondo. Lo coglie un fremito di nostalgia. Rivede
il sorriso di Sara, gli sembra di sentire il suo ab-
braccio ‘se me la cavo, la sposo, non voglio
sprecare altro tempo!’. Riapre gli occhi e sbircia
l’orologio, sono passati appena tre minuti, ma
l’aria a sua disposizione è finita.

Luca entra in apnea. Ormai non pensa più a
niente.

Quando riprende l’ascesa è al limite dell’in-
coscienza. Vede Sara venirgli incontro. 

Fa uno sforzo disperato per affrontare gli ul-
timi metri che lo separano dalla superficie, lucci-
cante sopra di lui. Non ha più fiato ma riesce
ancora a sganciarsi la cinghia dei piombi. 

Ora si sente spinto verso l’alto, la luce lo av-
volge intensa. “Sì, sì, sì” urla dentro di sé men-
tre spalanca la bocca sul pelo dell’acqua
inalando a pieni polmoni, una, due, dieci volte!

Luca indugia a galleggiare sull’acqua come
una medusa intorpidita, si sfila piano la ma-
schera e s’abbandona a una risata liberatoria. Lì
vicino è attraccata la barca che lo riporterà a
casa. L’hanno riverniciata da poco, con un bel
bianco brillante e la scritta Volunteers dipinta
sulla prua. All’orizzonte, il disco del sole è sol-
cato da uno stormo di gabbiani. Garriscono liberi
e felici nel cielo di luglio.

segue Orizzonti di Stefania Garini
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