
Desidero innanzitutto complimentarmi con il Comitato di Redazione e particolarmente
con i Consiglieri Dallaserra Franco e Mattarei Franco per il bel servizio fotografico, sugli
ornamenti floreali ,  che hanno realizzato per questo numero speciale di Rabbinforma.

L’idea di voler riportare all’attenzione di tutti noi il buon gusto e l’impegno con cui
molti nostri convalligiani abbelliscono le case, gli orti e i giardini  con fiori di ogni tipo
e colore, è un modo per dire loro quanto sia apprezzato, da noi tutti e dai molti turisti
che frequentano la nostra Valle, questo splendido quadro che tutti insieme cerchiamo
di far diventare sempre più bello.

Quando d’estate risalgo la Valle salendo da Malé, penso che questo modo di curare il
territorio, l’abbellimento delle case, l’ordine e la pulizia, per cui molti si impegnano e
per il quale anche noi amministratori abbiamo un particolare occhio di riguardo,  è
veramente una grande testimonianza di civiltà e di affetto per la nostra Valle.

Naturalmente non è stato possibile, in questo numero, riportare tutti i balconi e i giardini
che meritano di ricevere i nostri complimenti , in quanto, per nostra fortuna sono
veramente molto numerosi . Desidero comunque esprimere a tutti un sincero
apprezzamento, per quanto riuscite a fare con il vostro impegno rendendoci così orgogliosi
di essere dei “bravi Rabbiesi” che... Sanno amare e curare la loro bella Valle!

Il Sindaco
Franca Penasa
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S. Bernardo

Accarezzo
con gli occhi la casa
nell’alzarsi
e definire
lento nel passare
imperturbabile dei giorni.

È su misura
del gruzzolo sudato.

Vivo il sentire
sognante di chi
tornerà un giorno
da lidi lontani

per posare
in questo suo nido.

Il nido
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Al mio paese
ogni finestra s’apre
su un quadro
vivo di forme
e colori.

L’ammiro
anche se parte
del microcosmo
che illumina
dall’infanzia l’animo.

Le finestre
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La casa ha il sapore
essenziale del pane.

Ancora sale
in me il sogno: mi trovo
serena nel rustico locale.

Ancora una volta
il sogno smentisce
la mia affermata indifferenza.

La casa
Anche il primitivo
assaporava
la distensione nella caverna.

Ed io, tra le mie mura,
avverto ancora nel sogno
quel lontano
sapore di pane.
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Piazzola

Una dovizia di verde
accoglie
quanti s’inoltrano
fra i miei monti.

Le mie montagne

Infittiscono

ed il vecchio
ricorda radure
ove ora s’alzano
ben modellati
e rivestiti
i tronchi.
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Il pittore apre
nel domestico angolo uno scorcio
di terra e di cielo.

L’orizzonte lascia indovinare
altri spazi
sereni.

Nella vibratile flora
e nelle linee essenziali
dei monti ,
è immanente il lirismo
che esalta
la mano di colui che crea.

Il pittore
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Imbocco
la strada al limite
del bosco.

Porta in alto
senza impennate.

Ora m’avvolge il verde

La strada
e la strada
mi immette nella valle
che lascia solo
il respiro delle vette
ma s’ammorbidisce
in quadretti
che pensi usciti
dal sogno d’un poeta.



8

Qui i monti negano
un vasto orizzonte
ma, se non sei svuotato
d’interiore vita,

Rabbi
avverti
in essi una grandezza
sconfinante
nel trascendente.
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Pracorno
La natura è tremenda
nelle poliformi espressioni.

In essa è una gamma
di voci
e nella più flebile non ha minore
la forza, né meno formidabile
l’intento.

Ti conduce talora quasi scherzevole
e spesso con miraggi ,
ma, se ti rivolti , la trovi
come nessuno vindice.

La natura
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Qui anche gli uccelli cantano
in tono sommesso.
Ed il rumore del rio
è voce innocente.

Qui la pace
è diffusa nell’ondulato verde

e non è l’aria a sommuovere
accarezzando,
ma lo spirito che dilata
le creanti effusioni
nel silenzio.

Valle di Valorz
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Valle che racchiudi
in te un palpito
dell’Infinito,
se una pausa breve
romperà la gioia
mia, ultraterrestre,
chiederò al Dio della natura
di rivedere
il tuo mutevole volto
che si guarda
come quello che dona
al cuore l’amore
da sempre sognato.

Val di Rabbi
Ancora ti rivelerai
a me purissima
tra il verde e l’azzurro,
le cesellature
pazienti dei secoli
e, in attoniti silenzi,
i monti , verbo
della maestà
del Creatore.



12

Tutte le poesie pubblicate in questo inserto
sono opera della maestra Teresa Girardi,
tratte dal libro “La lirica della vita”.
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