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CULTURA

Toccano 
il cuore 
Ho letto su Cultura veronese 
di venerdì 4 aprile la 
recensione della terza edizione del 
libro Fogli di via Racconti di un 
Vice-questore di Gianpaolo 
Trevisi .Io a questo grande 
uomo vorrei un giorno poter 
stringere la mano : ho letto 

tutti i suoi libri e sono riuscita ad 
avere qualche anno fa la sua 
mail per mandargli i 
complimenti.. 

. e lui mi ha ringraziata 
commosso . Ora mi 
complimento pubblicamente ancora 
prima di rileggere in parte il 
libro e poi leggere le nuove 
storie : storie di vita vera che 
toccano il cuore anche se ci fanno 
sorridere! Storie che tutti 
dovremmo leggere ma 
specialmente quelle persone che 
« con lo straniero » non hanno 
rapporti quotidiani 

. 

Giampaolo ( mi permetto di chiamarla 
così provando tanto affetto 
per Lei.. . e avendo Lei qualche 
anno più dei miei figli ) io da 
tre anni mi sono fatta 
trasferire al Cup di Borgo Trent° dove 
il 50%% dell ' utenza è straniera e 
perci? ora posso capirla anche 
di più 

. I sorrisi come « un 
quarto di luna nella notte più buia 
e più pulita del mondo » me li 
vedo davanti tutti i giorni e 
sono quelli che mi aprono il 
cuore e mi fanno far pace con il 
mondo , questo mondo delle 
diseguaglianze 

inammissibili! 
Queste persone nere come 

la pece sorridono sempre : 

sono in terra straniera . 
Magari 

bistrattate sul lavoro e se sono 
davanti al mio sportello han 

nopure problemi di salute 
propri o dei familiari.. . ma 
sorridono sempre 

. Credo ci diano una 
grande lezione di vita! Se 
vogliamo farci una risata (e non 
prenderli in giro ).. . 

Dialogo 
mio con l ' utente con bimbo in 
spalla e uno per mano : « 
Capisci l ' italiano? »- « Eeeee? »- 
« Parli , capisci l ' italiano? »- 
« Capisso capisso.. . 

poco »... 
Mio dialogo in dialetto.. . un 
classico quotidiano.. . «

Grassie.. . grassie.. . si capio signo 
grassie » .. . mille volte 

grazie 
, ovviamente l ' accento non 

è veronese ma meraviglioso 
come il grande sorriso! E sì cari 
lettori : gli stranieri che non 
conoscono già , la lingua italiana 
(e sono rari quelli che la 
conoscono ) quando vengono a 
Verona imparano il dialetto non 
l 

' italiano! Ci sono parole , 

modi di dire , espressioni 
quotidiane che solo nel dialetto 
assumono un significato « vivo » 

. Il 
dialetto è « la lingua delle 
persone che soffrono e dei loro 
sogni » scrive Franco Loi 
scrittore e poeta dialettale genovese. 
« L ' uomo conosce il mondo 
non certo per quello che gli ha 
rubato , ma per quello che gli 
ha aggiunto » ( Paul 
Claudelpoeta e diplomatico francese ). 

Maria Grazia Antolini 
VERONA 
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