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anniversari ...
DIECI ANNI DI TRACCE di Gabriele Bonifacio

Sembra ieri che Leontina si inventò il nostro 
caro giornalino e invece sono già passati 
dieci anni! Sin dall'inizio è stato accolto ed 
apprezzato da tutti i soci e fa oramai parte 
della vita e della storia della nostra sezione.
E' stato uno strumento per comunicare agli 
altri riflessioni, esperienze, sogni. E' servito 
a sensibilizzare, a denunciare, istruire, con-
sigliare. Molto spesso ci ha fatto sorridere 
altre volte ci ha commosso. Ci ha fatto veni-
re fame di cose buone. Ci ha fatto ripensare 
con nostalgia alle usanze dei tempi passati.  
E' stato in fondo un "compagnuccio" discre-
to, mai pedante, simpatico! Dobbiamo tutto 
questo a quanti hanno permesso la sua rea-
lizzazione con articoli, racconti, foto, ricette, 
barzellette e tanto altro. Ringraziamo Leon-
tina D'Orazio per questa sua "creatura" per 
avercela regalata e per averla fatta crescere 
con tanti sacrifici. Ringraziamo per il loro im-
pegno e la loro tenacia tutti quelli che hanno 
fatto parte, oltre Leontina, delle redazioni 
susseguitesi nel tempo (in ordine alfabeti-
co): Alfredo Colantonio, Berardino Barisano, 
Emanuele Gallo, Fausta D'Adamo, Fran-
cesco Famiani, Gabriele Bonifacio, Gianni 
Colonna, Gino Natale, Giuditta Di Martino, 
Giuseppe Celenza, Luigi Cinquina, Marco 
Maccarone, Mario Giulio Di Risio, Mauri-
zio Salvatore, Nicola Racano, Paolo Canci, 
Rosida Funaro. Tutti possiamo ancora col-
laborare raccontando l'esperienza vissuta 
in una particolare escursione, l'illustrazione 
di un nuovo sentiero, la descrizione di una 
montagna o di un luogo, il racconto di qual-
cosa di curioso, una poesia, una barzelletta, 
il resoconto di un libro letto riguardante la 
montagna, una foto particolare, una ricetta e 
tanto altro che la vostra fantasia certamente 
vi suggerirà ! 
Per tutto questo …..

LUNGA VITA A TRACCE !!!
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Il testo che segue è un breve estratto del racconto che ho scritto per la partecipazione al concorso CAI "Racconta una storia" (Il testo 
integrale è lungo 5 fogli formato A4). Purtroppo sono pervenuti alla curatrice del concorso, Luciana Di Guilmi, solo tre racconti (di cui 2 di 
Paolo De Stefanis) pertanto il concorso non è stato espletato. Luciana ha però voluto che gli alunni della Scuola Primaria di San Loren-
zo, dove insegna, in occasione della settimana della lettura "LIBRIAMOCI", effettuassero un lavoro di approfondimento delle tematiche 
affrontate nel racconto (i riti magici con le loro formule, alcuni luoghi citati, le emozioni descritte) e poi mi incontrassero.
Per me è stato molto emozionante relazionarmi a bambini di scuola elementare e raccontare eventi della mia infanzia, nonché farli par-
tecipi delle attività del CAI e di quanto le escursioni siano anche un viaggio attraverso il tempo e non solo attraverso dei luoghi. E' stato 
un modo originale, per far conoscere il CAI ad un pubblico giovanissimo. Il testo che segue è accompagnato dai disegni che i bambini 
hanno fatto interpretando a modo loro i passi del mio racconto.

STORIE DELL’ALTRO MONDO di Gianni Colonna
Za Cungettine! “Za, zia”. Zia non per un legame di sangue, ma per rispetto dell’età; una sorta di riconoscimento per l’esperienza e la sag-
gezza acquisita con gli anni. È a lei, a Za Cungettine, che si ferma l’immagine di un ricordo mentre vago per questo borgo abbandonato 
ai piedi del monte Genzana! La mente crea associazioni in modo fulmineo e ricompone i frammenti in un puzzle completo e denso di 
significato: case disabitate, gradini di pietra bianca levigata, piume di volatili sparse qua e là sull’aia, un profumo di salvia appena accen-
nato trasportato da un leggero vento di libeccio! Ma è soprattutto quella punta di fastidio che non é ancora dolore al mio orecchio sinistro 
che fa la differenza e permette alle immagini di sovrapporsi facendo risaltare in primo piano Za Cungettine! [……..]

concorsi ...

<<I compagni di escursione mi riportano alla realtà e mi sollecitano. Dobbiamo essere sulla cima in tempo utile per prendere il sentiero 
di discesa prima che cambi il tempo e arrivi, con molta probabilità, la pioggia. Ci avviamo così per il ripido sentiero e, camminando, mi 
immergo in storie reali, ma di un tempo e di un mondo che non ci sono più, storie di un altro mondo! Le escursioni in montagna rappre-
sentano ogni volta anche un viaggio nel tempo! In questi luoghi, immutati da sempre, si attivano fasci di neuroni che in città rimangono in 
letargo e restituiscono immagini, odori, emozioni. Immagini, odori, emozioni che hanno contribuito a formare l’uomo che sono diventato! 
Zigzagando nel labirinto della memoria ritrovo tracce in cui mi riconosco, tracce familiari. Divento il Pollicino della favola che ha lasciato 
dei sassolini dietro di sé e li ritrova tutti percorrendo a ritroso il cammino. >>

“Tre ucchie t’à ‘ducchiate / Tutte li Sande t’à ‘jutate / Chi t’à viste t’à maravijate … ” Questa è parte della formula che Za Cungettine 
recitava e che sono riuscito a captare. La ricordo ancora oggi. La recitava come una nenia, bisbigliandola in modo impercettibile per tre 
volte mentre mi passava sull’orecchio una piuma di gallina intinta in un olio “magico”.  [...] L’herpes simplex (più in là nel tempo ho appreso 
che di questo si trattava) avrebbe comunque fatto il suo decorso a prescindere dalla formula e dall’olio delicatamente spalmato con la 
piuma di gallina dalla mano delicata di Za Cungettine. [...] 

<<Un fragoroso tuono a ovest, lontano, forse sul mar Tirreno, mi riporta al sentiero, alla montagna, a questo mondo. Dobbiamo affrettarci. 
Quando il cielo di piombo e i tuoni arrivano da ovest bisogna aspettarsi il peggio! […]. Non ci sono formule magiche che possano scongiu-
rarlo. Non siamo lontani dalla cima. Qui il vento soffia a raffiche tali da riuscire a spostare il nostro baricentro. Il panino lo mangeremo al 
rifugio lungo la via di discesa. Lì, lontano dalla cresta, saremo al riparo dai fulmini e, dopo il breve ristoro, potremmo riprendere il sentiero 
anche con la pioggia. I tuoni si fanno sempre più fragorosi e frequenti, segno che il maltempo si avvicina. È vicino anche il rifugio che ci 
accoglie proprio nel momento in cui una potente grandinata si abbatte sulla montagna! La fortuna ci ha assistito! O forse qualche altra 
misteriosa energia!!!! Avremmo potuto romperci la testa se solo uno di quei chicchi di grandine ci avesse colpito! >>

                                                               1 - Pietro Capparozza                       2 - Elettra Forgione

          3 - Sofia Saraceni                        4 - Pietro Capparozza                      5 - Leonardo Autunno                      6 - Ciro Pietra

           7 - Giulia Mariani                         8 - Daniele Acquarola                        9 - Matteo Di Paolo                  10 - Daniele Acquarola
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[...] Non le chiesi se questi rituali fossero efficaci, lo detti per scontato. Per il mio cuore bambino non poteva essere altrimenti. Esisteva 
la befana, esistevano gli gnomi, era stata la cicogna ad aver portato a casa la mia sorellina nel letto sul grembo di mia madre. Sì, era 
stata proprio la cicogna anche se non l’avevo vista arrivare mentre l’aspettavo nascosto dietro un vecchio muro di una casa all’ingresso 
del paese. Avevo un bisogno folle di credere in qualcosa che fosse “oltre” e che spiegasse ciò che non capivo. Allo stesso modo però 
cominciavo a sentire un bisogno altrettanto folle di voler conoscere, toccare quell’ “oltre”.

[…] “Za Cungettì, mi l’ambire pur’a mè le formule?” presi il coraggio di chiederle affascinato da quella cantilena che aveva del magico 
anche solo nella musicalità delle parole che la componevano.
[…] Avevo 8 anni, un’inezia al cospetto dei suoi 85 e le deve essere sembrato strano che io fossi interessato alle sue formule magiche. 
Eppure, sarà stata forse la tenerezza che avrò suscitato in lei, o forse una vena di importanza che avrà voluto darsi, chissà, sta di fatto 
che, sottovoce, mi sciorinò tutte le formule che conosceva e le corrispondenti situazioni in cui venivano utilizzate.

[…] “Albere che ‘ssi accuscì belle / a me lu rosce, a te lu ggialle…” era parte della formula per curare “Lu Giallume” (L’Itterizia)
[…] C’era poi la formula che avrebbe dovuto curare e guarire i bambini affetti da “La Verminache ”(i vermi intestinali): 
“Tutte li jurne vè Natale / Martedì la Carnevale / Giuveddì l’Ascenzione / Giuveddì lu Corpe di Criste / Di Dumeniche vè la Pasque 
/ Tutte li virme ‘nterre casche...”

[…] Ricordo infine la formula recitata alla donna da poco partorita che avesse perso il latte o non ne avesse a sufficienza per saziare il 
proprio piccolo: “Latte me, che si jit’a’ lu prate / Arivì a lu citele mè / ca di fame si pate / Maràne, Maràne / Tutte le pècure va pe lu 
‘rane / A lu sone de lu tamorre / Tutte le pècure si satolle ...“.

22 - Matilde La Palombara

       18 - Elettra Forgione                      19 - Arianna Di Cicco                 20 - Matilde La Paolombara           21 - Lorena Centorami

16 - Arianna Di Cicco            17 - Sofia Saraceni

                                13 - Gabriele Bevilacqua                  14 - Pietro Capparozza                  15 - Giulia Mariani

                                                                   11 - Cristian Zucaro                  12 - Lorena Centorami

<<Pioviggina quando arriviamo alle auto. […] Oggi ho ancora voglia di magia, della sensazione che con le formule magiche e con la 
fiducia in esse riposta si possano metter a posto cose che a posto non sono e si possa, magari, controllare il futuro proteggendosi da 
eventuali minacce. Lungo il viaggio di ritorno, mentre guido sulla striscia di asfalto della A25 [….] mi assale il desiderio di concludere 
questa giornata [...] con una mia formula magica. Una formula che racchiude in sé una preghiera e una speranza. […]: 
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                                                               23 - Leonardo Autunno                24 - Pietro Capparozza

“Si àre la tèrre, si sumènde lu gràne / senza vilène cchiù bbon’è lu pàne / d’immèrne la nev’ d’iscitat’ lu sòl / li mizz’ scitaggion 
lu ggiust’ à da chiòv / s’appicce la pace si scitute la uèrre / dentr’a ogni core e pi tutta la tèrre / scumbare lu male e la malattie 
/ po’ résse s’avvére chescita magie.“  Mentre la recito sento una voce, un bisbiglio, del tutto simile a quello che sentivo da bambino 
che recita con me. È lei, Za Cungettine con la piuma di gallina in mano. Sorride. [...] felice che le storie di un altro mondo, del suo mondo 
e di quelli che l’hanno preceduta, continuino ad esistere e a dare l’illusione all’uomo di cambiare qualcosa nel mondo di oggi! L’illusione 
sì, solo l’illusione, perché in fondo anche lei allora già sapeva, come io lo so oggi, che per cambiare qualcosa non bastano le formule 
magiche. Bisogna sporcarsi le mani!>>

persone ...OMAGGIO A ZA' CUNGITTINE  di Gianni Colonna
Za' Cungittine! quattro ferri, manualità da spadaccino, lana di pura pecora e in poche 
ore le calze calde per "Luigin", il compagno della sua vita per oltre 60 anni, erano pron-
te. Mi ha sempre affascinato il tono della sua voce, la sua cordialità, la sua generosità, 
il modo amorevole con cui si rivolgeva al marito. Su quello scalino abbiamo trascorso 
tanto del nostro tempo che, da ragazzi, sembrava infinito. Davanti quel portone abbia-
mo "scugnato li grandigne", battuto i ceci, abbiamo visto il grano asciugare steso su 
un lenzuolo di canapa ... Non sono riuscito a fotografare Zi' Luigin mentre con la sua 
paletta cercava di ammazzare le mosche che gli ronzavano intorno nei mesi della ca-
lura estiva. Non ho resistito però alla tentazione di rubare questa immagine a insaputa 
della protagonista.
Di questa donna conservo il ricordo nitido di quando, con una piuma di gallina intinta 
nell'olio, saliva a casa mia per "incantarmi" un Herpes dell'orecchio (allora si curava 
con formule magiche che solo i vecchi conoscevano): "MARANE MARANE, TUTTE 
LE PECURE VA PI LU GRANE, A LU SONE DI LU TAMORRE TUTTE LI PECURE SI 
SATOLLE ..."!
Ciao Za' Cungittì famme nu pare di cazzette pur a mme! 

P.S. Non so cosa rimarrà di questa giornata nella memoria dei bambini. Spero di aver sfiorato almeno in parte  la loro sensibilità e 
solleticato la loro sete di sapere! So bene  invece ciò che essa ha lasciato in me e che rimarrà scolpito nei miei occhi e nel mio cuore! 
Ringrazio per questo l’insegnante Luciana Di Guilmi che ha voluto prendere spunto dal mio racconto per far conoscere ed approfondire 
luoghi e tradizioni della terra d’Abruzzo e per sottolineare l’importanza delle relazioni umane e della memoria per la crescita di ogni esse-
re umano. Ringrazio le insegnanti Rosalba Sallese e Stephanie Urso Baiardo che hanno collaborato alla realizzazione della giornata 
“incontro con l’autore”! Un grazie particolare alle classi Seconda e Terza della Scuola Primaria di San Lorenzo di Vasto ed a tutti i 
bambini che hanno realizzato i disegni e approfondito quanto del racconto ha  impressionato le loro giovani menti. Alcuni di loro si sono 
addirittura cimentati, con l’aiuto delle maestre, ad inventare una formula magica che fosse d’aiuto a tutti noi:

A la scole, ‘n gambagne, a la càse e a la mundagne,                                            A scuola, in campagna, a casa e in montagna,
           j’adèm’ vulé bbéne, accuscì coma séme, divirze…                                          dobbiamo volerci bene, così come siamo, diversi…

ma tutti huéle.                                                                                                   ma tutti uguali.
                   J’adèm’ accittà senza ogni male.                                                                   Dobbiamo accettarci senza ogni male.

J’adéma vulè bbène,                                                                                        Dobbiamo volerci bene,
                           cummuin a tutti quende.                                                                                            a tutti conviene.

Po’ resse cà s’avvère gna fusse ‘na maggije!                                                     Può essere che si avveri come fosse una magia!

Pensare di essere stato il trait-d’union tra le generazioni che hanno preceduto la mia e quelle che la seguono, mi restituisce un senso di 
gratitudine e riconoscenza per le prime e un senso di speranza per le seconde! GRAZIE!
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Succedono molto raramente i miracoli, se succedono. Ma, complice la magia del Natale, 104 anni fa, dal 24 di dicembre ai primi di gen-
naio, qualcosa di straordinario e di sorprendente si è verificato. 
Il 3 agosto 1914 la Germania, dopo aver violato la neutralità del Belgio, era penetrata profondamente nel territorio francese (l’attacco sa-
rebbe stato bloccato agli inizi di settembre con la battaglia della Marna). Iniziava così la Grande Guerra, che si sarebbe rivelata presto di 
terrificanti dimensioni e durata, una vera “mondiale sagra della morte” (T. Mann), un “frantoio enorme” (C. Salsa), che travolse e inghiottì 
gli esseri umani in un vortice inesorabile. 
Troppo spesso, anche in occasione del recente centenario, la retorica patriottica delle cerimonie ufficiali ne ha occultato la mostruosità; 
fatta di arcaica violenza e di modernità distruttiva; e ha dimenticato la quotidianità dei combattenti impantanati nelle trincee tra melma e 
cadaveri insepolti; insidiati da fame, gelo e pidocchi, sospesi tra la prossimità della morte e residui respiri di vita.
Ma, come dice Sofocle, "Molte sono le cose tremende, ma di tutte la più tremenda è l’uomo", tremenda e meravigliosa, capace di sor-
prendere nel male, ma anche nel bene.
Così, mentre soldati tedeschi da un lato e francesi ed inglesi dall’altro vivevano nelle trincee una logorante situazione di stallo, dopo che 
agli inizi di dicembre erano andati a vuoto sia l’appello di papa Benedetto XV per una tregua natalizia, sia il messaggio di pace inviato da 
un centinaio di donne britanniche alle donne tedesche e austriache, qualcosa di incredibile accadde lo stesso.
All’avvicinarsi del Natale alcuni soldati tedeschi accesero candele sul bordo delle trincee, trasformarono in alberi di Natale residui arbusti, 
e cominciarono ad augurare Buon Natale anche ai “nemici”. 
Immediatamente i franco-inglesi furono contagiati, e tutti si capirono: "Oggi voi non sparate e noi non spariamo". 
Quindi, in un festoso e coinvolgente crescendo, mentre dappertutto venivano intonate canzoni natalizie come Stille Nacht (in italiano 
Astro del ciel), si cominciò ad uscire dalle trincee verso la terra di nessuno ingombra di cadaveri. 
Furono inarrestabili la commozione, l’ondata di strette di mano, gli abbracci, lo scambio di poveri doni: sigari, cioccolata, alcolici, scato-
lette di cibo, bottoni delle divise. Si approfittò della tregua per dare sepoltura ai compagni morti e addirittura per improvvisare qualche 
partita di calcio. 
Questi episodi di fraternizzazione, che riguardarono decine di migliaia di soldati lungo gran parte del fronte occidentale, fecero venire i 
brividi ai vertici militari di entrambi gli schieramenti: se il nemico non è un mostro di malvagità, ma un essere umano uguale nelle emo-
zioni, nei bisogni e nella situazione di oppressione che anche lui subisce, che senso ha la guerra? 
Si moltiplicarono perciò le accuse di disobbedienza, intesa col nemico, alto tradimento, con conseguenti repressione e censura sui gior-
nali (questi episodi allora furono raccontati solo dai giornali americani, e soltanto a distanza di molti decenni sarebbero divenuti oggetto 
di ricerca storica e avrebbero dato vita a film e canzoni).
In seguito, ma su scala minore, “la tregua di Natale” si sarebbe ripetuta anche su altri fronti, compreso quello italiano, in occasione del 
Natale del 1916 sull’altopiano di Asiago (monte Zebio), e in Friuli (monti Kobilek), e quello successivo a S. Andrea di Barbarana (Treviso). 
Le ragioni dell’amicizia e della solidarietà tra nemici sono state espresse, con la forza della semplicità e dell’autenticità, da un pastore 
abruzzese di Castel del Monte, combattente sul Carso. Si chiamava Francesco Giuliani, e portava sempre nella sua bisaccia un libro. 
Ecco cosa scrisse in una lettera alla moglie: 
"Nell’austriaco io non vedo un nemico come mi si vuol far credere, che devo dargli la caccia ed ammazzarlo ad ogni costo; penso che 
nel suo villaggio ha lasciato i suoi cari dai quali fu strappato come io lo fui da te. Nel mio cuore non c’è la frenesia omicida, rifletto che 
la vita di tutti è cara, ed ogni soldato morto o amico o nemico resta una madre senza figlio, o una sposa senza sposo o dei figli senza 
padre. L’uomo non deve essere come il cane che aizzato si avventa; dalla natura ha avuto il dono del cervello, deve cercare di capire 
tutto, pensare e riflettere, e quando è spinto a fare il male, si deve guardare di non farlo"

storia ...

LA TREGUA DI NATALE DURANTE LA GRANDE GUERRA
di Nicola Racano

Croce commemorativa della Tregua
di Natale, inaugurata nei pressi di

Ypres (Belgio) nel 1999
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Probabilmente fu la meta delle nostre prime passeggiate in Val di Fiemme tanti 
anni fa: il bosco incantato, la foresta dei violini, gli alberi che suonano, sono tutti 
gli appellativi di questo magico posto. Polmone verde della Val di Fiemme vi 
crescono abeti rossi dal fusto dritto e altissimo e dal legno pregiato con cui si co-
struiscono casse di risonanza per strumenti musicali. I sentieri si intersecano tra 
di loro, e particolarmente interessante è il sentiero "Marciò", con il ponte tibetano 
sul Travignolo, le "casine" degli abitanti del bosco con le spiegazioni delle loro 
caratteristiche ed i piccoli fienili messi apposta dai  forestali con il foraggio nei 
casi di maltempo. Se, dove ci sono delle radure, alzi lo sguardo vedi le Pale di 
San Martino con la cima Vezzana ed il Cimon della Pala: sono le mie montagne 
preferite, offrono uno spettacolo che non mi stancherò mai di guardare. C'è poi il 
recinto dei cervi, un'attrazione per grandi e bambini. In questi giorni penso spes-
so a loro ed a tutte le conseguenze che il maltempo ha causato, so che i cervi 
sono salvi, ma che ne è stato di altri animali quali scoiattoli, caprioli, lepri? Molti 
tratti della foresta sono rasi al suolo, vedere le foto degli alberi abbattuti mi fa un 
gran male. Può darsi che col tempo ci si abitui a questi paesaggi oramai cam-
biati, già adesso quando guardo, l'occhio si posa su ciò che è rimasto. La strada 
che porta a Paneveggio, beh, è ancora chiusa, ma sono sicura che i fiammazzi 
sapranno ripristinare i sentieri, ricostruire le strade interrotte, utilizzare il legno 
degli alberi abbattuti in tanti altri modi. E' ciò che mi auguro anche perché voglio 
tornare in quei luoghi che mi sono cari da trentacinque anni. Non importa se 
qualcuno ha da dire: «Ma andate sempre lì? Non siete stufi?» No, non sono stan-
ca. Paneveggio e dintorni è il mio "posto delle fragole". Ne sono innamorata, mi 
manca. Il mio cuore è sempre lì, ci penso spesso … e al cuore non si comanda!

luoghi ..."C'ERA UNA VOLTA IL MAGNIFICO BOSCO 
DI PANEVEGGIO" ... PER FORTUNA C'E' ANCORA di Tina Di Gregorio

Che il clima stia cambiando con straordinaria rapidità è ormai evidente a tutti, an-
che se molti, nella speranza che il problema si risolva da solo, fanno finta di nulla. 
Nelle agende dei potenti della terra l’attenzione alle tematiche ambientali è una 
grande assente: il divorzio tra politica e ecologia sta facendo scivolare il pianeta 
nella catastrofe. Ogni anno l’aumento della temperatura globale va di pari passo 
con la crescita della violenza dei venti, dei temporali, degli incendi. 
Poche settimane fa il nostro paese ha mostrato un po’ dappertutto la sua fragilità 
sotto il profilo ambientale. Centinaia di migliaia di alberi sono rotolate giù dai 
monti come bacchettine del Mikado, tra frane e smottamenti: Vittime illustri del 
recente disastro sono stati gli abeti rossi della Val di Fiemme e della Val Saisera 
(Cadore), particolarmente amati dai liutai. Nel bosco di Paneveggio le raffiche 
del vento hanno abbattuto circa un quinto degli abeti rossi, quelle piante, uniche 
per elasticità e capacità di risonanza, che hanno dato vita ai violini più straordi-
nari della storia della musica: vere opere d’arte, che hanno raggiunto quotazioni 
di qualche milione di euro. Li ha costruiti Antonio Stradivari (1644-1737), il più 
grande liutaio che ci sia mai stato. Si racconta che non solo lui, ma anche altri 
maestri cremonesi venissero qui a scegliere personalmente il legno per i loro 
strumenti. Gli alberi adatti per violini, viole, chitarre, arpe devono avere circa 150 
anni e perfetta regolarità di crescita, in maniera tale che i canali linfatici risuonino 
quasi come piccole canne d’organo. 
Mi vengono in mente i versi di Verlaine: «I lunghi singhiozzi dei violini d’autunno 
…». Passerà del tempo, forse molti decenni, prima che gli abeti rossi tornino a 
risuonare al vento e che i violini nascosti in loro eseguano concerti.

I VIOLINI SRADICATI di Nicola Racano
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poesie ...

CONCIATI PER LE FESTE ... filastrocche per CAINI  buoni !!!
quattro di Gianni Rodari ed una di Gianni .... Colonna!

Viene, viene la Befana

Viene, viene la Befana
da una terra assai lontana,
così lontana che non c’è…

la Befana, sai chi è?
La Befana viene viene,

se stai zitto la senti bene:
se stai zitto ti addormenti,
la Befana più non senti.
La Befana, poveretta,

si confonde per la fretta:
invece del treno che avevo ordinato

un po’ di carbone mi ha lasciato.

Filastrocca di Capodanno 

Filastrocca di Capodanno
fammi gli auguri per tutto l'anno:

voglio un gennaio col sole d'aprile,
un luglio fresco, un marzo gentile,

voglio un pane sempre fresco,
sul cipresso il fiore del pesco,

che siano amici il gatto e il cane,
che diano latte le fontane.

Se voglio troppo non darmi niente,
dammi una faccia allegra solamente.

la redazione augura
a tutti

BUONE FESTE !

L'Abete di Natale 

Chi abita sull'abete
tra i doni e le comete?
C' è un Babbo Natale
alto quanto un ditale.
Ci sono i sette nani,
gli indiani, i marziani.
Ci ha fatto il suo nido

perfino Mignolino.
C'è posto per tutti,

per tutti c'è un lumino
e tanta pace per chi la vuole

per chi sa che la pace
scalda anche più del sole.

Il pellerossa nel presepe

Il pellerossa con le piume in testa
e con l’ascia di guerra in pugno stretta,

come è finito tra le statuine
del presepe, pastori e pecorine,

e l’asinello, e i Magi sul cammello,
e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle caldarroste?
Non è il tuo posto, via, Toro Seduto:

torna presto da dove sei venuto.
Ma l’indiano non sente.

O fa l’indiano.
Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?
O darà noia agli angeli di gesso?

Forse è venuto fin qua
ha fatto tanto viaggio,

perché ha sentito il messaggio:
pace agli uomini di buona volontà.

Due parole

Due parole, solo due
qui tra l'asino e il bue
posson diventare tre

davanti a questo Cristo Re
ecco sì facciamo un patto

non saranno più di quattro.
Basteran poche parole

purchè arrivino dal cuore!
Solo quattro non di più:
Buon Natale Con Gesù


