
LESER SLONGA LA VITA 
 

Quando me vardo intorno tra mame e buteleti 

me accorso che spesso i è agitè opure massa chieti, 

ghe toca barcamenarse tra mile casini fin da picenini 

che no i pol a olte far ben el so’ mestier de butini. 

Tra corer de qua e de là tra scola,dotrina e palestra 

tra esser piassè dai noni o da ‘na bebi siter maldestra 

tra television e compiuter che ghe rintrona el servel 

a volte forse i volarea spacar tuto co’ ‘n martel!! 

Alora penso a come l’era belo quando ero picola mi, 

e me vien in mente pian pian come me son divertì: 

stavo a Verona, in meso a prà e strade da ‘sfaltar 

e passavo le giornade coi amici a corer e saltar, 

e Santa Lussia puareta la fasea del so meio 

e la rivestea ogni ano la stessa bambola da l’ocio sveio, 

così sugavemo co’ i mesi de la nostra fantasia 

fasendo mangiarini in casete che ‘l vento portava via. 

Me nono falegname el m’avea fato taolin e credensina 

e mi co’ le me amighe faseo la parte de la regina, 

ma la roba piassè bela che me nono el m’à regalà 

i è stade tute le storie che con passion el m’à contà. 

Le più bele i era quele de Aurosia e de Pressemolina 

dove naturalmente gh’era sempre anca ‘na principesina 

ma Aurosia l’era el can de ‘n poro disgrassià   

che con’n indovinel la regina catia l’à imbroià , 

e quando in Arena più tardi la Turandò ò ‘scoltà 

ò pensà che me nono el me l’avea proprio anticipà!! 

Me nona invese la me contava fati più campagnaroti: 

storie de ladri, de imbroioni , de diaoli pieni de goti 

e quando dopo i ghe le contava a me fradei picenini 

me le son imparade par ben da l’inissio a le so’ fini. 

Me mama intanto la me fasea conoser tanti bei libreti 

e mi devo dir che ‘na montagna ghe n’ò leti 

e così me parea de eser Robin Ud o Sandocan 

o Michele Strogoff co’n colbacco de astracan!! 

Con Scerasad ò viaggià da la Persia par tera e par mar 

e su comodi tapeti volanti ò poduo anca volar, 

son diventà Tom Soiar, Pinocchio e a volte Cammamuri 

tuti tipi tosti, svei, simpatici e anca dei veri duri. 

E devo confessar che anca adesso che fo el mestier del dotor 

continuo a leser storie che me ralegra la mente e anca el cor 

e ò scelto tra le varie branche de la medicina proprio la pediatria  

parchè la me avicina al mondo dei buteleti a a la so’ fantasia. 

El pediatra infati no l’è solo el curador del mal de pansa 

o quel che spiega come far ‘na minestrina con creansa 

ma l’è anca quel che conosse ben ogni novo buteleto 

e che el le aiuta a diventar pian pian ‘n ometo 

accompagnando su ‘sta strada anca la so’ fameia 

e fasendo sì che la cressa in una società più sveia.. 

 



 

E alora noialtri pediatri ormai de ‘na ceta esperiensa 

che messiemo insieme el sentimento con la siensa 

savemo che l’è ‘n bel laoro quel che se fa coi buteleti 

parchè i ne insegna tanto con tuti i so’ verseti. 

E alora ghe tegno a dir a ogni mama, papà,nono e sia: 

“serchè de far viagiar i vostri buteleti nel mondo de la fantasia 

parchè nessun al mondo l’à mai poduo incadenar 

i liberi pensieri che vaga in giro par tera e par mar. 

No gh’è limiti de spasio e tempo nel mondo dell’irrealtà 

e nei libri se trova piaser, conosensa e anca serenità 

mentre ne la television vedemo ogni sorta de stupidità, 

i ne conta spesso busie con violensa e tanta volgarità!! 

In un periodo storico in cui i ne vol tuti ben intruppè 

dichiaremoghe a video giochi e a la television forfè 

contemoghe le storie fin da picenini ai nostri buteleti 

così che i riessa e esser piassè contenti e anca sveieti!! 

Se i cresse giorno par giorno nel corpo e nel servel 

i podarà da grandi far sì che ‘sto mondo el sia più bel 

i sarà in grado de rispetarse l’un l’altro anca ne la diversità, 

de crear ‘n ambiente più neto e de migliorar la società. 

E forse i capirà che l’esser conta più de l’aparir 

e de pace, rispeto e fratellansa i podarà sempre gioir!! “ 

 

MARA 22.10.02 

   

LEGGERE ALLUNGA LA VITA 
 

Quando mi guardo intorno tra mamme e bambini 

mi accorgo che spesso sono agitati oppure troppo tranquilli, 

devono districarsi tra mille impegni fin da piccoli 

e non possono a volte svolgere bene il loro lavoro di bambini. 

Tra correre qui e là, tra scuola, catechismo e palestra 

tra esser piazzzati dai nonni o da una babysitter maldestra 

tra televisione e computer che confonde a loro il cervello 

a volte forse i vorrebbero rompere tutto con un martello!! 

Allora penso a come era bello quando ero piccola io, 

e mi ricordo pian piano come mi sono divertita: 

abitavo a Verona ,in mezzo  a prati e  strade da asfaltare 

e passavo le giornate con gli amici a correre e a saltare, 

e Santa Lucia* poveretta faceva del suo meglio  

e rivestiva ogni anno sempre la stessa bambola dall’occhio sveglio, 

così giocavamo con i mezzi della nostra fantasia  

preparando pranzetti in casette che il vento portava via. 

Mio nonno falegname mi aveva costruito tavolino e credenza 

Ed iocon le mie amiche facevo la parte della regina, 

ma la cosa più bella che mio nonno mi ha regalato 

sono state tutte le storie che con passione mi ha raccontato. 

Le più belle erano quelle di Aurosia e di Prezzemolina 

dove naturalmente c’era sempre anche una principessina 

ma Aurosia era il cane di un povero disgraziato   



che con un indovinello aveva imbrogliato la regina cattiva, 

e quando in Arena più tardi ho ascoltato Turandot  

ho pensato che mio nonno me l’aveva proprio anticipata!! 

Mia nonna invece mi raccontava storie di campagna: 

storie di ladri, di imbroglioni , di diavoli ubriachi 

e quando in seguito le raccontavano ad i miei fratelli più piccoli  

me le sono imparate per bene dall’inizio alla fine. 

Mia mamma intanto mi faceva conoscere tanti bei libretti 

e devo dire che ne ho letti una montagna 

e così mi sembrava di essere Robin Hood oppure o Sandokan 

o Michele Strogoff con un colbacco de astrakan!! 

Con Sherazad ho viaggiato dalla Persia per terra e per mare 

e su comodi tappeti volanti ho potuto anche volare, 

sono diventata Tom Sawyer, Pinocchio e a volte Kammamuri 

tutti tipi determinati, svegli, simpatici e anche dei veri duri. 

E devo confessare che anche   adesso che faccio il lavoro del dottore  

continuo a leggere storie che mi rallegrano la mente ed anche il cuore  

ed ho scelto tra le varie branche della medicina proprio la pediatria  

perché mi avvicina al mondo dei bambini ed alla loro fantasia. 

Il pediatra infatti non è solo quello che cura il mal di pancia 

o quello che spiega come fare una minestrina con creanza 

ma è anca colui che conosce bene ogni nuovo bambino 

e che lo aiuta a diventar pian piano un ometto 

accompagnando su questa strada anche la sua famiglia 

e facendo sì che cresca in una società più sveglia.. 

E allora noi pediatri ormai di una certa esperienza 

che mescoliamo insieme il sentimento con la scienza 

sappiamo che è un bel lavoro quello che si fa con i bambini 

perchè ci insegnano tanto con tutti i loro versetti. 

E allora ci tengo a dire a ogni mamma, papà, nonno e zia: 

“cercate di far viaggiare i vostri bambini nel mondo della fantasia 

perchè nessuno al mondo ha mai potuto  incatenare 

i liberi pensieri che vagano in giro per terra e per mare. 

Non ci sono limiti di spazio e tempo nel mondo dell’irrealtà 

e nei libri si trovano piacere, conoscenza e anche serenità 

mentre nella televisione vediamo ogni sorta di stupidità, 

ci raccontano spesso bugie con violenza e tanta volgarità!! 

In un periodo storico in cui ci vogliono tutti bene intruppati 

dichiariamo a video giochi e alla televisione forfait 

raccontiamo le storie fin da piccoli ai nostri bambini 

così che riescano ad essere più  contenti e anche svegli!! 

Se crescono giorno per giorno nel corpo e nel cervello 

potranno da grandi far sì che questo mondo sia più bello 

saranno in grado di rispettarsi l’un l’altro anche nella diversità, 

di creare un ambiente più pulito e di migliorare la società. 

E forse capiranno che l’essere conta più dell’apparire 

e di pace, rispetto e fratellanza potranno sempre gioire!! “ 

 

MARA 22.10.02 

   

 



* a Verona il 13 dicembre è Santa Lucia che tradizionalmente porta i giochi ai bambini durante la 

notte 

 

 


