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LA STORIA

I FELICI CONIUGI
ABITANO A COSTA MASNAGA
E SONO SPOSATI DA 39 ANNI

A LEI PIACE SCRIVERE
E SI È AGGIUDICATA
UN KIT PER COMPORRE

Carta, penna e... tanto amore
Vita e progetti su un foglio a righe

Di Eleonora la lettera più bella per San Valentino giunta alle Poste
di PIERO FACHIN
– COSTA MASNAGA (Lecco) –

L’AMORE, IN FONDO, è semplicità. Questo pensa e questo dice Eleonora La Valle, che dopo 39
anni di matrimonio e tre figli ormai fatti e cresciuti ha deciso di
prendere carta e penna e di scrivere una lettera a suo marito.
«Caro Carlo...», e già l’inizio è un
inno alla semplicità. Dove Carlo
sta per Pier Carlo Colombo, compagno di una vita densa. Ha scritto, la signora Eleonora. Ha preso
un francobollo e ha spedito il suo
inno all’amore a Il Giorno, partecipando al concorso di San Valentino organizzato da Poste Italiane
con il nostro giornale.
E lo ha vinto. Perché dopo una vita insieme ha ancora la voglia di
guardare avanti: «Non fermiamoci ai ricordi gai, pensiamo a quanto siamo cresciuti, alle difficoltà e
alle responsabilità che hanno fatto di un amore appena nato un
amore maturo». Per questo Poste
Italiane ha deciso di farle un bel

LA FAMIGLIA
Tre figli e cinque nipoti
ma il sentimento
è quello del primo giorno
regalo e di consegnarle un kit di
buona scrittura.
COSTA MASNAGA, paesone
della bassa provincia di Lecco, tra
colline e fabbrichette. Bussi alla
porta di Eleonora e Carlo e subito
ti vien voglia di bere un caffè. «A
me - racconta lei - piace scrivere, e
mi piace farlo con la carta e con la
penna. Col computer sto provando, ma non mi viene bene, mi sento un po’ prigioniera...». Guarda il
suo Carlo, e ogni tanto fa un tuffo
sul passato. «L’amore? Una volta
- ride - era un amore più focoso.
Ed erano cioccolatini e fiori e piccole cose». Poi... «Poi cambi, e magari lui si scorda la data del nostro
anniversario. Ma scopri che ci sono cose, ci sono attenzioni che valgono ben più di un cioccolatino».
I tre figli, ad esempio. E cinque nipoti, uno ormai «alto così».
Carlo, cuoco per una vita, ha un
sacco di voglia di scherzare. «Per
14 anni ho tenuto un ristorante, e
non avrei saputo farlo senza di
lei». Lei che, oggi, racconta orgogliosa: «Per cucinare Carlo si sporcava il grembiule, mica come questi cuochi di oggi che vanno in te-
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I TEMI
Epistolari
Scrivere non passa
di moda. E una serie
di lettere d’amore della
Prima guerra mondiale
è stata pubblicata
dagli Imperial War
Museums di Londra

Francobolli
Poste Italiane ha voluto
celebrare la festa
con un francobollo
speciale dedicato
a San Valentino realizzato
in quadricromia in
ottocentomila esemplari

Il web

SEMPRE UNITI
Eleonora
La Valle
abbraccia
Pier Carlo
Colombo
l’uomo che ama
da quasi
quarant’anni

Senza
smancerie
IL ROMANTICISMO non
perde colpi. Anche quest’anno Il Giorno ha rinnovato l’iniziativa cominciata
molti anni fa di chiedere ai
lettori lettere e messaggi
per San Valentino. E come
ogni anno i lettori hanno risposto, in tantissimi. Un riscoprirsi innamorati che
coinvolge e travolge, e diventa un successo editoriale, tanto che quest’anno
Poste Italiane ha voluto
unirsi al nostro giornale
con un Premio dedicato.
Niente di che stupirsi, visto che secondo le stime di
Coldiretti i lombardi innamorati che hanno voluto,
in un modo o nell’altro, abbracciare la propria dolce
metà, sono circa un milione. Non solo lettere però,
in tanti hanno speso in fiori
e regali. In media, però,
non più di 30 euro.
levisione, sempre immacolati...».
A loro, coppia speciale, piacciono
le cose normali. «Con un pizzico
di fantasia sono fantastiche», svela Eleonora. «Io amo sognare - aggiunge -. Vorrei avere le ali. Ogni
tanto sogno di essere un angelo,
una farfalla e di volare sopra le nostre cose». «Sogna di volare - incalza il Carlo - ma l’aereo no, quello

CARO
CARLO...
La lettera
che ha vinto
il concorso
scritta con carta
e penna perché
dichiara l’autrice
«col computer
mi sento un po’
prigioniera...»
Sotto: Lucrezia
Variale,
dell’ufficio
comunicazione
Poste Lombardia
consegna il kit
alla vincitrice
del concorso

La nostra lettrice è stata
premiata anche per
l’originalità di aver scritto
alla vecchia maniera
mentre per la festa
degli innamorati
tutti si scatenano
sui social

le fa paura». Al che Eleonora tira fuori le unghie,
ma il suo è un graffio che
assomiglia a una carezza:
«Ma che c’entra? È diverso. Vede? Noi siamo fatti
così: bisticciamo, ma lo facciamo per andare d’accordo».
CI RIESCONO, a quanto
pare. Del resto, si sono conosciuti che lei aveva 17 anni,
lui sette di più. «Mia mamma
è di Messina - dice Eleonora -.
Ci incontriamo a una festa da
un’amica. Lui fa una battutaccia su noi del Sud. Al che io gli
dico: ma ha finito?». Così fa, gli
dà del lei. E mentre gli dà del lei
si accorge che qualcosa, in fondo, era già cambiata. Passa poco,
pochissimo tempo. Una domenica è lei a prendere l’iniziativa. Si

IL SEGRETO
Bisticciare ogni tanto
per andare d’accordo
la ricetta della felicità
fa dare il numero da un conoscente. Gli telefona. «Sento questa ragazza che mi chiede come va», ricorda Carlo. È l’inizio di una storia lunga una vita. Un anno dopo
erano sposati. Oggi stanno ancora
insieme. Lui che ogni tanto combatte con l’apparecchio acustico,
lei che tiene in ordine la casa, scrive lettere, compone poesie e sogna le farfalle.

