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“Rime d’amore e di nostalgia”  
di Silvio Perini a Canale 

 

 Venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 20.15 nella sala polivalente del centro sociale di Canale è 

stato presentato il libro di poesie che l’ultranovantenne perginese Silvio Perini (classe 1925) ha 

pubblicato in ricordo della cara moglie Mariella Bernardi (1922-2016) che negli anni ’60 fu 

maestra nella frazione perginese di Canale. 

 

   
 

 L’A.C.S. - Canale ha organizzato la serata iniziata con il saluto di Claudio Villanova, 

responsabile del settore culturale dell’associazione molto attiva nel Perginese.  

 Il libro è stato curato da Lino Beber con una sua presentazione e stampato dalla locale 

Publistampa di Pergine. Silvio si è accollato tutte le spese di stampa e ha deciso di devolvere 

l’intero ricavato delle vendite all’Associazione Medici per l’Africa CUAMM (= Centro 

universitario aspiranti medici missionari) - Trentino. 

 Nelle due precedenti giornate di presentazione a Pergine Valsugana (21 dicembre 2018) e a 

Masetti (4 gennaio 2019) un folto pubblico ha assistito alla presentazione da parte di Lino Beber 

che ha presentato l’autore e, dopo la prima presentazione, ben 1.650 euro sono già stati versati 

all’associazione e ora, dopo la presentazione di Canale, altri 2.350 euro troveranno analoga 

destinazione per un progetto promosso dal CUAMM-Trentino per l’ospedale di Chiulo (Angola) 

per l’istallazione di pannelli fotovoltaici per rendere autonomo l’ospedale da punto di vista elettrico. 

 In questo periodo il dottor Fabio Battisti con la moglie Cornelia Giovannella si trovano 

all’ospedale di Chiulo come volontari CUAMM per prestare la loro opera. Entrambi hanno 

lavorato all’ospedale di Borgo Valsugana, Fabio come chirurgo-ginecologo e Cornelia come 

biologa, e ora, da pensionati, prestano gratuitamente la loro opera in questo paese africano. 



 Anche nella serata di Canale Lino Beber ha presentato l’opera di Silvio Perini 

soffermandosi sul significato delle parole amore e nostalgia e ha ricordato che Silvio ha iniziato a 

scrivere poesie a più di novant’anni, quando è venuta a mancare - dopo 73 anni di vita in comune 

(prima morosi e poi coniugi) - la sua dolce metà Mariella; per Silvio la poesia è diventata una cura 

dell’animo per superare i momenti di solitudine.  

 Nelle sue quotidiane camminate da buon podista ha incontrato tante persone, alle quali ha 

letto i suoi componimenti poetici e, dopo tante sollecitazioni, ha finalmente deciso di condividere 

con tante persone i suoi pensieri e i suoi sentimenti. 

 Lino ha ricordato i grandi poeti dell’antichità, in particolare Catullo e Ovidio, e poi Dante 

e Petrarca e ha ricordato la sottile definizione che il sociologo Francesco Alberoni nel suo libro 

“Innamoramento e amore” (1979) diede dell’innamoramento: “stato nascente di un movimento 

collettivo a due”. 

 Silvio ha parlato del suo rapporto d’amore con Mariella leggendo parte di una lettera del 

1945 che lei gli scrisse nella quale mise per iscritto il suo dolce sentimento e ha poi letto un sonetto 

a lei dedicato. 

 

La bravissima Simonetta Gabriella  ha recitato “La 

lettera che non ti posso inviare” che Silvio ha voluto come premessa alle sue poesie e altre quattro 

poesie (Il ritratto, Le violette, le piccole cose, Speranza in rime baciate).  

 

 È intervenuta anche la maestra e filodrammatica Silvana 

Carlin con la recita di tre poesie (Il mendicante, La clessidra, No sta zercar) e Lino ha recitato a 

memoria la gaia e allegra poesia dialettale “La mosca”. 

 Simonetta ha concluso recitando uno scritto in prosa tratto dalle “Ricordanze” sempre del 

caro Silvio nel quale emerge il suo spirito ecologico nel ricordo di com’era un tempo il mondo 

naturalistico che ci circonda e che sta mutando rapidamente la sua fisionomia. 



 

 Il dottor Carmelo Fanelli dell’Associazione Medici per 

l’Africa CUAMM-Trentino ha poi parlato del progetto per l’ospedale materno-infantile di Chiulo, 

dove presto si recherà a dar man forte alla coppia Battisti-Giovanella. 

 Alla serata ha partecipato anche Marcello Osler, gloria del ciclismo professionistico locale, 

accompagnato dalla cara moglie Elena. 

 

 
 

 Dulcis in fundo l’ACS ha offerto un buon rinfresco alle numerose persone che hanno 

partecipato all’iniziativa culturale. 

 

  
Lino Beber 


