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 Vivere la città 
liberamente osservan-
dola dall’interno, pas-
sandone in rassegna 
le arterie piene di 
gente pronta a fare il 
tifo e ad inneggiare 
agli sportivi attraver-
so ripetuti e sinceri 
battiti di mani; attra-
versare il centro citta-
dino, e non certamen-
te a passo d’uomo ma 
addirittura correndo, 
s f r e c c i a n d o 
sull’asfalto, tolleran-
done gli eventuali di-
slivelli e i piccoli osta-
coli naturali, e chie-
dendo spesso e volen-
tieri il permesso di 
passare avanti per 
poter completare nel 
minore tempo possibi-
le i 21 km previsti. 
Si è sentito certamen-
te libero Michele Ba-
garini, domenica 22 
settembre, sulla sua 
carrozzina manuale 

adattata appositamente per consentirgli di prendere 
parte ad un appuntamento annuale ormai imperdibile 
per gli appassionati di sport e del centro storico vissuto 
in piena libertà, la Maratonina della città di Udine. 
Classe 1970 e tra le presenze storiche della Comunità 
Piergiorgio, dove vive dal 1989, Michele è letteralmen-
te sceso in campo spinto da Giacomo Passoni, appas-
sionato di corsa e fisioterapista presso la stessa Onlus 
rappresentata così per la prima volta durante un ago-
ne sportivo. Un importante battesimo per la Piergior-
gio, unita quel giorno all’Associazione veneta “Amici di 
Diego” che di questi eventi dedicati allo sport e aperti 
anche a persone disabili è ormai una veterana; e un 
risultato straordinario per i podisti impegnati a corre-
re spingendo le carrozzine. «Siamo riusciti a completa-

re il percorso in un’ora e 58 minuti raggiungendo così 
l’obiettivo di restare entro le due ore di gara – racconta 
Giacomo Passoni letteralmente entusiasta di 
un’esperienza sportiva già sostenuta da solo per tre 
anni consecutivi– È la quarta volta che partecipo alla 
Maratonina di Udine, la prima con una carrozzina da 
spingere, e mi aspettavo sinceramente molta più fati-
ca. Il risultato è stato invece raggiunto agilmente in 
un clima di grandissimo entusiasmo, straordinaria 
collaborazione e sostegno reciproco». 
 Nessuna tecnologia avanzata per affrontare 
l’agone ma solo la forza delle proprie braccia e qualche 
piccolo adattamento dell’ausilio. «Michele è stato posi-
zionato sulla sua carrozzina manuale, quella che uti-
lizza ogni giorno e alla quale abbiamo soltanto aggiun-
to una piccola ruota nella parte anteriore per consenti-
re una migliore spinta del mezzo e soprattutto un im-
patto meno forte con il terreno – racconta soddisfatto 
Giacomo che si è già messo all’opera per fare in modo 
che esperienze del genere con i ragazzi disabili della 
Piergiorgio non soltanto possano ripetersi ma diventi-
no addirittura appuntamenti fissi e consolidati – Ab-
biamo inoltre fatto in modo che le gambe di Michele 
fossero appoggiate bene e stese su un apposito telaio 
per dargli maggiore stabilità e sicurezza e per consen-
tirgli soprattutto di affrontare al meglio le due ore di 
gara». Poco meno di 120 minuti dunque per tratteggia-
re i contorni di un percorso battezzato in piazza Liber-
tà tra applausi, urla e scatti fotografici, e destinato a 
snodarsi tra le strade del centro cittadino con 
un’incursione in quel di Feletto. 
 «È proprio qui che abbiamo ricevuto una nuova 
straordinaria accoglienza da parte della gente; trionfa-
li anche gli arrivi in via Manin e piazza Libertà con 
tantissime persone pronte a sostenerci – racconta an-
cora Giacomo soddisfatto soprattutto della reazione di 
Michele alla nuova esperienza – All’inizio era giusta-
mente spaesato per via del clima rumoroso e caotico 
ma una volta partiti si è completamente lasciato anda-
re ed ha saputo godere a pieno di questa straordinaria 
esperienza che è stata per entrambi davvero bellissima 
e da ripetere. Un progetto nato per consentire a perso-
ne come Michele di essere protagoniste della propria 
vita e di partecipare attivamente a qualcosa di impor-
tante senza stare solo a guardare». 

Run Miky, 
 Run! 

Grazie all’Associazione 

“Amici di Diego” un ragazzo 

della Piergiorgio ha potuto 

affrontare la Maratonina di 
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I ragazzi disabili del Centro diurno raccontano le loro impressioni sulla 
mostra a Villa Manin dedicata al centenario di colui che è considerato il 

padre del fotogiornalismo moderno  
 

Osservando le fotografie di Robert Capa ci siamo potuti rendere conto del clima 
che lui stesso viveva costantemente in prima persona. Nonostante il bianco e il 
nero, gli scatti che faceva erano realizzati in modo tale da farci pensare di essere 
coinvolti noi stessi, direttamente, nella realtà immortalata. Durante lo sbarco in 
Normandia Robert Capa si è per esempio riparato dietro un carro armato per fil-
mare tutto quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi, rischiando più volte 
la propria vita. Le sue foto non mostrano mai le atrocità della guerra tout court, 
ricercando magari il sensazionalismo e l’orrore a tutti i costi, ma sono sempre 
piuttosto delicate e addirittura poetiche a tratti. Sono foto basate sui dettagli più 
che sulla globalità della scena; sono scatti in cui il fotografo immortala tanti volti 
umani in cui la disperazione dell’uomo è ben visibile. Quella che abbiamo visto a 
Villa Manin di Passariano è stata insomma una mostra fotografica davvero toc-
cante che ci ha offerto numerosi spunti di riflessione dandoci la possibilità di rivi-
vere in prima persona alcune pagine epocali della storia più recente. Abbiamo cer-
tamente capito quanto sia distruttiva e devastante per tutti la guerra. 

ROBERT CAPA, TESTIMONE DI GUERRA 

VACANZE ROMANE…SI FA PER DIRE 
 

L’esperienza poco felice di una disabile in trasferta a Roma per vedere il Papa  
 

Rita PUGNALE 
Il mio desiderio era quello di incontrare il Papa e da tanto tempo aspettavo di fare questo viaggio. E così martedì 5 
novembre sono partita alla volta di Roma senza tuttavia immaginare che il mio viaggio si sarebbe trasformato 
presto in un incubo, dall’inizio alla fine. Siamo partiti tutti con l’UNITALSI di Udine di buon mattino in pullman 
per arrivare a Roma in serata, verso le 18.30. Come compagno di sedile avevo 
un ragazzino accompagnato da una signora di Tolmezzo e con il quale pur-
troppo non ho potuto scambiare nes- suna parola durante il viaggio. Arrivati 
nella Capitale e in albergo (l’hotel era davvero bello) mi è stata data una stanza 
in cui però, con la mia carrozzina, non mi era assolutamente possibile raggiun-
gere il water perché il bagno era trop- po stretto; la mia compagna di stanza, 
oltretutto, era una ragazza che non parlava, non rispondeva, che non avreb-
be potuto chiamare nessuno in caso di bisogno e dunque non poteva essermi di 
aiuto. Il giorno seguente al nostro ar- rivo era fissato l’incontro con il Papa ma 
siccome la gente era tantissima in piazza San Pietro lo abbiamo soltanto 
visto da molto lontano. Per il resto del tempo erano in programma numerose 
visite nella città ma alla fine di tutto ciò che era stato programmato ho visto 
soltanto la Basilica di San Pietro. Venerdì siamo infine rientrati a casa passando per Loreto e siamo quindi arriva-
ti a Udine verso le 21.30. Il colmo dei colmi è stato che il giorno dopo la nostra partenza il Papa riceveva in sala 
Nervi tutti quelli dell’UNITALSI, che compiva 110 anni. Ora io mi domando: «Come mai l’UNITALSI di Udine 
non sapeva di un evento così importante e non ha quindi scelto di rinviare di un solo giorno il viaggio?». 
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LA MIA ESPERIENZA A RADIO DISPARI 
 

Maurizio SCOLARI 
 
La nostra Comunità, negli ultimi anni, ha subito notevoli cambiamenti allo scopo di garantire una migliore quali-
tà della vita ai suoi disabili e anche, perché no, ai dipendenti. 
Resto senza parole nel vedere i miglioramenti che ci sono stati e che, è il caso di dirlo, continueranno ad esserci. 
Gli stessi diversamente abili, con piacere, svolgono le attività proposte imparando ogni volta qualcosa di nuovo. 
Un interrogativo, però, mi sorge spontaneo: don Onelio, il fondatore, sarebbe contento di ciò? E poi, quali sarebbe-
ro i suoi commenti in merito? 
Sebbene siano trascorsi più di quattordici anni e mezzo dalla sua scomparsa, mi manca tanto. Quando posso vado 
a rendergli omaggio in cimitero e, guardando la foto, mi sembra di vederlo sereno. 
Per quanto mi concerne, da quasi due anni, assieme ad altre persone del laboratorio, partecipo attivamente 
all’attività di Radio Dispari, l’emittente web della Comunità. Non credevo proprio di farne parte diventando an-
che, per un certo senso, redattore. La radio la ascolto sempre. Mi tiene compagnia e, grazie ad essa, posso venire a 
conoscenza di cosa succede nel mondo. 
C’è da tenere presente che ascoltare la radio e farla non è la stessa cosa. Ed è qui il bello del laboratorio sperimen-
tale che stiamo cercando di portare avanti. Scrivere testi, proporre, confrontarsi e dibattere; credo siano questi un 
po’ i nostri obiettivi principali. 
Le idee sono diverse e ciò è un buon segno in quanto abbiamo l’opportunità di investire del tempo per confrontarci 
e, possibilmente, costruire qualcosa di bello insieme a coloro che ci ascoltano. 
Non mancano gli esercizi di fonetica per pronunciare meglio le parole e le letture per essere più fluidi. Fare radio 
non significa soltanto mettersi davanti a un microfono e parlare ma vuol dire anche “stare dietro le quinte” cer-
cando di dare un aiuto costruttivo alla squadra di lavoro. 
Una cosa da sottolineare è che noi, come radio, non trasmet-
tiamo in diretta. Registriamo! 
Questo, penso, sia un piccolo vantaggio per chi ha difficoltà di 
linguaggio: la persona può parlare scandendo con calma una 
parola alla volta. Terminata la registrazione la si abbellisce 
eliminando le pause e viene fuori qualcosa di comprensibile. 
Personalmente ho provato più volte e riascoltandomi sono ri-
masto soddisfatto. 
Insomma, la Comunità Piergiorgio ONLUS si sta facendo co-
noscere sul nostro territorio e, come redattore di Radio Dispa-
ri, spero che in futuro ci sia sempre più gente pronta ad ascol-
tarci. Il nostro sito è www.radiodispari.org. 

AL MARE CON IL DUM, PROVARE PER CREDERE 
Storia di una vacanza estiva organizzata dai volontari di Dinsi une man 

 
Pierpaolo SALVIN 
Credo che ognuno di noi viva dei momenti indimenticabili durante la propria vita; parlo più precisamente di tutte 
quelle esperienze che ti legano a particolari persone che diventano automaticamente fratelli e sorelle, insomma la 
tua famiglia. 
Questa estate ho provato proprio un' esperienza di questo genere; per la prima volta ho infatti partecipato a un 
soggiorno estivo organizzato dal "DUM”, “Dinsi une man", ossia "Diamoci una mano". 
Si tratta di un'associazione di volontariato per disabili che dà loro l'opportunità di cambiare aria ogni tanto e di 
passare un po’ di giorni al mare, a Bibione, in compagnia. 
Si sta in spiaggia, si ride, si canta, insomma ci si diverte sotto il coordinamento di persone piene di esperienza ma 
anche alle prese per la prima volta con il volontariato. 
Che dire… È un' avventura da provare almeno una volta nella vita e io infatti già non vedo l'ora di ritornarci la 
prossima estate. 
Una volta che ti ci leghi, non vuoi più staccarti da questa bella e brava gente. 
Ve lo posso assicurare… è verità! 
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Maurizio SCOLARI 

È sempre bello e interessante sfogliare il nostro seme-
strale che esce puntualmente due volte all’anno e il 
merito, lasciatemelo dire, è di coloro che ogni volta si 
premurano di mettere nero su bianco un nuovo argo-
mento. 
Non è facile pensare ad una tematica sempre diversa 
da trattare, so-
prattutto quando 
dopo molti anni, 
per il proprio gior-
nale si sono scritte 
molte cose. È un 
po’ il mio caso: i 
primi tempi, per 
un bel po’ di anni, 
mi sono preso 
l’impegno di cura-
re la rubrica sulla 
musica classica. 
Ricordate? Poi, 
tutto d’un tratto, 
ho capito che non 
potevo continuare 
così. 
Parlare di musica 
mi piace tuttora: 
ci sono brani che 
all’ascolto mi commuovono. È come se fosse sempre la 
prima volta! 
Pensandoci bene, però, in una rivista come la nostra 
non è proprio giusto occuparsi solo di cose che piaccio-
no a chi scrive. Bisogna aprirsi ad altri “campi” cercan-
do di attirare l’attenzione del lettore. 
In questo nuovo numero di “Oltre” voglio spendere un 
po’ di tempo facendo alcune riflessioni sulla spesa onli-
ne. 
Non c’è dubbio che in questi anni la vita ha subito un 
notevole cambiamento: ci sono più mezzi di comunica-
zione e le persone, volenti o nolenti, imparano a farne 
uso. 
Vi ricordate ad esempio quanta gente, in dicembre, 
passeggiava in città, si fermava davanti ad un negozio 
per guardare e pensare a quali regali fare per Natale o 
per altre occasioni? Poi, magari, qualcuno entrava, 
chiedeva di guardare da vicino l’oggetto e lo prendeva 

in mano. Quelli erano bei tempi: il vestiario, i libri, i 
gioielli venivano visti, toccati ed era bello perché ci si 
poteva rendere conto del materiale e poi, cosa fantasti-
ca, ci si faceva fare un pacchetto ad hoc. 
Anche adesso lo si fa. Certo! Ma... di meno perché, co-
me sappiamo, da alcuni anni c’è tanta crisi economica 
dalla quale non usciamo. Oggi è più comodo fare gli 

acquisti online. 
Basta avere il 
computer, colle-
garsi ad internet 
e, solo con un 
click, si compra 
pagando con la 
carta di credito. 
Sì, comodo per 
certi versi lo è 
perché si è a casa 
e non si ha nessu-
na fretta. Pur-
troppo però c’è lo 
svantaggio che il 
pacco arrivi in 
ritardo o, addirit-
tura, non perven-
ga proprio. 
Di acquisti fatti 
su internet non è 

che me ne intenda molto. Ho sempre preferito (e prefe-
risco tuttora) comprare ciò che mi serve di persona. 
In ambito musicale mi sento di dire che certi dischi in 
negozio non li si trovano perché sono fuori catalogo. 
Dopo tanti anni le case produttrici ritirano il prodotto. 
E allora, che fare? Perdersi d’animo? Assolutamente 
no! In questo caso è possibile fare una ricerca in rete 
allo scopo di vedere se il cd, il dvd, il libro che si vuole 
ce l’ha un rivenditore in Italia oppure all’estero e il più 
delle volte questa soluzione funziona e si spende anche 
meno. 
Mi è successo in passato di ricevere a casa un disco che 
desideravo. L’ho aperto e c’era una particolarità: non 
era sigillato. Beh, sì, è più bello vedersi arrivare 
l’album nuovo nel cellophan. Fa più effetto! Insomma, 
vi arriva ciò che volete ed è già stato utilizzato da 
un’altra persona che l’ha messo in vendita? Non preoc-
cupatevi, tanto il nylon va tolto in ogni caso! 

L’ACQUISTO VIA WEB 
Navigare, scaricare, accedere, salvare e addirittura fare compere. 
Grazie a Internet oggi sembra quasi tutto possibile e a portata di 

click, ma è veramente così vantaggioso? 
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IL FRIULI  
TRA TERRA, STORIA E GENTE 

Ennio MAZZOLO 
 
“Nessuna terra italiana andò forse soggetta attraverso 
i millenni delle civiltà a vicende tanto svariate, a prove 
tanto atroci. Ma al di sopra di ogni prova la tenacia dei 
friulani ha prevalso”.  
 
 Con queste famosissime parole di Pio Paschini 
vorrei dedicare il mio nuovo articolo al Friuli, alla sua 
storia e alla sua gen-
te. Questa regione 
confina con l’Austria, 
la Slovenia e il Vene-
to ed è divisa in 
quattro province. Il 
territorio è costituito 
dalla pianura, dalle 
zone montuose e col-
linari e non manca lo 
splendido mare. Ri-
cordiamo il Golfo di 
Trieste, Grado e Li-
gnano Sabbiadoro.  
 Quest’ultima è 
una bellissima spiag-
gia molto famosa che 
vive soprattutto di 
turismo e il cui nome 
dà grande lustro al 
Friuli. A nord, inve-
ce, si trova la Carnia 
che nel contesto re-
gionale, e grazie ai 
suoi usi costumi e 
tradizioni che hanno 
fatto breccia nel nostro immaginario collettivo, riveste 
un ruolo molto importante. Sono molte le meraviglie 
presenti in regione sia dal punto di vista naturalistico 
sia storico.  
 A questo proposito vorrei citarne alcune. Sicura-
mente va menzionato il Sacrario di Redipuglia; si trat-
ta di un immenso monumento a cielo aperto ove sono 
deposti i caduti della Grande Guerra. Ancora una volta 
la stupidità umana ha raggiunto il suo acme. Sempre 
in questo ambito non si può non ricordare il disastro 
del Vajont avvenuto nel 1963. Da quel che ho sentito 
dire, dal monte Toc è venuta giù più di mezza monta-
gna di terra che è poi finita dentro il lago e che, con la 
sua forza, ha fatto tracimare l’acqua inondando la val-
le, spazzando via paesi e facendo molte vittime.  

 La diga all’epoca non ha ceduto, tutt’ora rimane 
un’attrazione turistica e soprattutto un monito a futu-
ra memoria in modo che certe cose non accadano mai 
più. In ambito naturalistico vorrei fare un rapido cen-
no al carso triestino e soprattutto alla Grotta gigante, 
stupenda cavità naturale di incomparabile bellezza e 
che, con le Grotte di Villanova, forma uno spettacolo 
molto suggestivo.  
 Questa terra cela tuttavia anche alcuni pericoli. 

Un’immane tragedia 
sconvolse infatti il 
Friuli nell’ormai 
lontano 6 maggio 
1976. Ancora fresco 
nella memoria del 
popolo friulano è il 
ricordo di quella tra-
gica notte. La terra 
tremò e ci fu un de-
vastante terremoto 
di inaudita potenza 
che colpì una zona 
del Friuli con i suoi 
abitanti lasciando 
dietro di sé una scia 
di morti e di rovine. 
Solo il tempo ha ri-
marginato questa 
ferita. Ancora una 
volta i friulani sono 
stati messi a dura 
prova, in questo ca-
so da una calamità 
naturale. Ma con le 
loro capacità, lo spi-

rito di sacrificio e la fede sono riusciti a ricostruire le 
proprie case riprendendosi psicologicamente 
dall’improvvisa e tremenda botta che la natura aveva 
loro inferto.  
 Negli anni bui della miseria il Friuli ha conosciu-
to anche il fenomeno dell’emigrazione; in altre parole, 
questa si verifica quando un popolo va fuori dai confini 
del proprio territorio in cerca di lavoro e di una vita 
migliore all’estero. Quando si sono verificati questi 
fatti c’era molta miseria, i nostri progenitori hanno 
dovuto lasciare la loro terra e cercare fortuna non solo 
in America ma anche in altre parti del mondo. Con il 
passare degli anni anche la nostra regione si è svilup-
pata e ha trovato un certo benessere grazie al popolo 
friulano che è come una solida quercia e che nemmeno 
il vento può abbattere. 
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Arrigo DE BIASIO 
 
 Nel mese di agosto del 2011 mi trovavo come ogni 
anno a trascorrere le ferie nella casa natale di mio pa-
dre, a Sottoselva, frazione di Palmanova, città fortezza 
nella bassa friulana costruita dalla Serenissima Re-
pubblica di Venezia a partire dal 1593, centouno anni 
dopo la scoperta dell’America come propugnacolo con-
tro i turchi e gli austriaci.  Proprio qui avevo appena 
terminato di leggere un libro che avevo scoperto grazie 

a una breve recensione proposta in un numero di Oltre 
di qualche tempo prima.  
 Si trattava quindi, per me, di scegliere un nuovo 
libro da leggere dato che avevo voglia di passare il 
tempo privilegiando l’attività culturale all’ozio. Feci 
allora un elenco di nove libri sul retro di una pagina 
usata di un calendario, che era bianca e spaziosa, e 
così optai per il romanzo storico “Guerra e pace” scritto 
da Lev Tolstoj.  
 Di questo libro già sapevo che raccontava 
dell’invasione della Russia zarista da parte 
dell’indomito Napoleone Bonaparte e che questi era 
stato contenuto, nella sua avanzata verso oriente, Mo-
sca, dal generale Kutuzov che riuscirà tuttavia a riget-
tarlo oltre il confine salvando così la Russia e l’intera 

stessa Europa. Lo ricordavo perché nell’estate del 1983 
avevo visto in televisione lo stesso romanzo ridotto in 
versione cinematografica. Dall’agosto del 2011 al luglio 
del 2013. Questo il lasso temporale che mi è servito per 
leggere tutte le 1451 pagine di “Guerra e pace”. 
 D’inverno, infatti, quando abito a Udine e ritorno 
a casa dopo la giornata trascorsa al Centro diurno del-
la Comunità Piergiorgio Onlus della stessa città dove 
lavoro leggo pochissimo perché mi distendo sul letto 
per alleviare gli assillanti e impegnativi dolori che ho 

alle gambe da venti anni, 
da quando cioè un trauma 
alla schiena mi ha costret-
to in carrozzina. Quando 
sono in vacanza ho invece 
tutta la giornata libera e 
così due o tre ore le trovo 
sempre per leggere e anda-
re quindi avanti con il mio 
libro.  
 Ebbene, cari lettori di 
Oltre, adesso che ho appe-
na finito “Guerra e pace”, 
un colosso della letteratu-
ra, sono molto soddisfatto 
e vedo che il mio sforzo è 
valso la pena.  
 Ma il romanzo in 
questione, come dice il ti-
tolo, non parla soltanto di 
guerra. Napoleone arrive-
rà sì dentro l’agognata Mo-
sca, che subirà anche un 
devastante incendio prima 
di essere lasciata dai fran-
cesi intenti a intraprende-

re l’enorme ritirata verso ovest che ne seguì.  
 Il romanzo, infatti, parla anche di pace. Ci sono le 
vicende di Andrej Bolkonskji, di Pierre Bezuchov, di 
Nicolaj e Nataša Rostov, fratello e sorella, e delle loro 
grandi famiglie nobiliari. Gli affetti familiari sono qui 
robusti e intensi. Si tratta infatti di famiglie 
dell’aristocrazia russa di duecento anni fa. Tolstoj trat-
teggia anche la vita dei salotti pietroburghesi e mosco-
viti al tempo delle guerre napoleoniche.  
 Il romanzo “Guerra e pace” è suddiviso in quattro 
libri a loro volta composti da tre, quattro o cinque par-
ti, e si conclude con un epilogo che sfocia in una rifles-
sione di Tolstoj su quale sia la forza che muove i popo-
li, su cosa sia il potere e sul libero arbitrio degli uomini 
stessi. 

A raccontarli è il nostro lettore Arrigo che dopo aver concluso il romanzo storico di 
Lev Tolstoij ha voluto consegnare qualche riflessione personale alle pagine di Oltre 

DUE ANNI DI GUERRA E PACE 



 

44  

La poesia,  
un tesoro tutto da scoprire 

 Il martedì pomeriggio un gruppo di ragazzi del 
Centro Diurno della Comunità Piergiorgio si dedica 
all’attività di poesia. Vengono coordinati da un edu-
catore e da una professoressa di lettere volontaria . 
Agli inizi questa attività sembrava un po’ difficile e 
scomoda anche perché appariva troppo teorica.  
 C’è voluto un po’ di tempo per abituarsi all’idea 
che un lavoro collettivo possa basarsi sull’idea che l’ 
emancipazione personale passa anche attraverso una 
crescita culturale. 
 Indubbiamente è più semplice occuparsi di cose 
pratiche, che sono oltretutto necessarie e producono un 

risultato ed una utilità immediata. È inusuale, nella 
nostra esperienza quotidiana, riflettere e indagare sul 
senso ed il significato delle nostre espressioni verbali, 
magari con l’idea di capirle meglio ed utilizzarle con 
maggior consapevolezza.  
 Quando noi parliamo, infatti, utilizziamo parole 
di cui spesso non soppesiamo adeguatamente la valen-
za comunicativa.  
 Seguendo queste riflessioni alcuni di noi si sono 
messi in gioco per esplorare e scoprire insieme 

l’importanza e le potenzialità della parola. E questo 
non poteva avvenire se non attraverso il linguaggio 
poetico. 
 Perché la poesia? La poesia, in realtà, è una delle 
forme espressive più antiche dell’uomo ed utilizza le 
parole componendole attraverso rime, versi, ritmo e 
metrica, creando, ad arte, delle metafore armoniose e 
fortemente significative. 
 La forza e il senso delle parole determinano così 
immagini funzionali alla comunicazione delle idee fon-
damentali dell’animo umano.  
 La peculiarità più rappresentativa di questa arte 

verbale è costituito dalla metafora, figura retorica che 
spiega in altri termini una particolare idea difficilmen-
te esprimibile. È una immagine che rappresenta una 
realtà e ne mette in risalto gli aspetti molteplici e in-
sondati. 
 È anche il simbolo che da sempre accompagna la 
comunicazione più profonda e importante dell’uomo. 
La conoscenza del linguaggio poetico ci educa così, pas-
so dopo passo, ad un uso più consapevole del nostro 
parlare. E non solo del nostro parlare, ma anche del 

Gli operatori del Centro diurno della Comunità Piergiorgio tratteggiano i contorni di 
un’attività formativa che nel tempo ha saputo conquistare gli utenti 
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Pier Paolo SALVIN 
 Tutti noi abbiamo una passione, dal leggere al 
praticare uno sport. La mia è per il calcio. Sin da 
quando ero piccolo andavo allo stadio insieme a tutta 
la mia famiglia per seguire la nostra squadra del cuo-
re, l’Udinese. Tutto questo grazie al mio papà, appas-
sionato prima di tutti noi; è stato proprio lui infatti a 
passarmi il testimone dopo 50 anni di calcio giocato in 
vari ruoli. 
 Per diverso tempo non ho avuto la possibilità di 
seguirla direttamente allo stadio e dal vivo a causa di 
alcuni miei problemi ma in televisione non me la sono 
mai persa una sola volta. Adesso, dopo parecchio tem-
po e grazie a due persone riviste proprio alla Comunità 
Piergiorgio, sono riuscito a seguire la mia “amata” di 
nuovo allo stadio. Tra guardare la partita in tv e se-
guirla invece a pochi metri di distanza dal campo c’è 
una bella differenza.  
 Oltre a stare in compagnia, allo stadio c’è anche 
una bella atmosfera ravvivata ulteriormente da tutti i 
cori e dalle incessanti grida di “Forza Udinese!”. Sino a 
questo momento ho avuto la fortuna di poterla seguire 
a volte nei campi di allenamento e a volte in trasferta 
e devo dire che stringere la mano ai giocatori e fare 
alcune foto con i miei campioni di sempre non ha prez-
zo. 

Pier Paolo, un ragazzo del Centro diur-
no della Comunità Piergiorgio, racconta 

su Oltre la sua passione sportiva 

“Io che non vivo più di un’ora  

senza te, mia cara Udinese!” 

sentire e del pensare. 
 Diventa uno strumento efficace di comunicazione 
e, di conseguenza, favorisce anche il raggiungimento di 
una migliore integrazione sociale. Comunicare meglio 
significa perciò capire e farsi capire, cogliere le idee 
dell’altro ed esprimere coerentemente le proprie, attra-
verso la buona conoscenza delle molteplici sfumature 
del linguaggio 
 E quindi la parola, intesa e concepita in questo 
modo, ha risvegliato il nostro interesse e ci ha conqui-
stato: impariamo che ogni termine nasconde un tesoro 
che chiede di essere scoperto e apprezzato. 
Noi abbiamo cominciato questo percorso nel mondo 
della poesia accostandoci agli autori più rappresentati-
vi della letteratura classica italiana, anche per risco-
prire insieme quelle che erano le comuni reminescenze 
scolastiche e rivederle alla luce delle nostre diverse 
maturità. 
 All’inizio leggevamo a turno i testi e 
“saggiavamo” la bellezza che promanava da quei versi. 
Pronunciare quei termini, a volte usuali e a volte in-
consueti, era come addentrasi in nuovi ambiti mentali, 
affascinanti e talvolta misteriosi.  
 La decisione di soffermarci sulla poesia italiana è 
stata presa per due importanti motivi: il primo è che si 
tratta di un patrimonio che tutti noi condividiamo e 
che pertanto ci è famigliare; il secondo motivo è che le 
traduzioni degli autori stranieri fanno perdere alla 
poesia parte dello spirito originale, ne vanificano la 
musicalità e le eventuali rime. In fondo, essendo un 
lavoro su un aspetto della comunicazione, era impor-
tante lavorare proprio sulla lingua che noi parliamo. I 
grandi poeti analizzati in un primo momento sono sta-
ti Pascoli, Leopardi e Carducci. Essendo poi “La Divina 
Commedia” la madre di tutta la poesia italiana ed an-
che della nostra stessa lingua, così “come un fiore in 
boccio che schiudendosi mostrerà tutti i suoi petali”, 
non potevamo esimerci dal leggerla e commentarla al 
fine di conoscerla meglio ed apprezzarne il valore. 
 Ci siamo alternati nella lettura delle terzine dan-
tesche avvalendoci delle note di commento e sforzando-
ci di coglierne sia la musicalità che il significato allego-
rico. 
 E così, con il passar del tempo, questa attività di 
poesia ci ha visto crescere e non solo come fruitori. Sia-
mo approdati ad un vero e proprio LABORATORIO di 
POESIA. Abbiamo considerato come propedeutico al 
nostro lavoro lo studio dei cinque sensi: ci siamo impe-
gnati a capire l’importanza della percezione sensoriale 
in riferimento all’intendere e al comunicare la realtà. I 
nostri esercizi di laboratorio consistevano nel mettere 
al centro dell’attenzione un oggetto di uso comune per 
osservarlo e descriverlo in ogni aspetto, cercando di 
coglierne le sfumature meno appariscenti. Continuan-
do, ci siamo cimentati in prove sempre più varie, dan-
do spazio ad invenzione e creatività, con altri esercizi o 
semplici saggi poetici. È stato divertente produrre a-
crostici con i nomi di tutti i componenti della Comuni-
tà, e poi giochi con le rime partendo da termini casuali 
per arrivare infine ad inventare filastrocche surreali.  
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Ennio MAZZOLO 
 
 Con un certo piglio di nostalgia mi accingo a scri-
vere queste righe; il passato affiora nei miei pensieri. 
Ricordate? Il giradischi. La parte più importante era 
costituita dalla puntina, un minuscolo oggetto delicato 
e molto costoso. Il disco in vinile era di colore nero. 
Attualmente questi dischi sono molto ricercati e hanno 
un grande valore, non soltanto simbolico, per gli ap-
passionati di ogni genere musicale. Come sappiamo, la 
tecnologia avanza e il vinile, ad un certo punto, è stato 
sostituito dal cd. La nuova frontiera dell’ascolto musi-
cale, con l’avvento di internet, ha reso inoltre possibile 
accedere e scaricare moltissi-
mi brani contenuti in un solo 
file. 
  Le nuove tecnologie 
hanno radicalmente cambiato 
il vecchio modo di ascoltare la 
musica. Tornando all’LP, chi 
lo ha utilizzato sa certamente 
che quest’ultimo era composto 
da un lato A e da un lato B; 
nel giradischi esisteva anche 
la velocità pari a 33, 45 e 78 
giri. Il 45 giri, per esempio, 
conteneva soltanto due brani 
e il formato era molto più pic-
colo. Iniziai ad ascoltare la 
musica con un vecchio stereo. 
Questo è un mondo molto va-
sto, complesso e variegato. La musica presenta davve-
ro tante sfumature e anime che attendono solo di esse-
re conosciute, esplorate e scoperte. È un universo a 
parte, proprio come il cinema, il teatro, la poesia e la 
danza. In questo contesto si inserisce anche la musica 
classica e sinfonica con i suoi grandi interpreti: Mo-
zart, Brahams, Chopin, Bach, Listz, Verdi e Beetho-
ven. Perdonatemi se ne ho dimenticato qualcuno. La 
musica classica ha lasciato un’impronta ben definita 
nei secoli. Pur non essendo un appassionato di questo 
genere, ho comunque apprezzato molto la Carmina 
Burana del compositore tedesco Carl Orff. Si tratta di 
un’opera molto bella con canti dal sapore medievale. 
Famoso è anche l’Inno alla gioia di Beethoven e la sua 

splendida Per Elisa. Tutti noi abbiamo sognato con le 
magiche note de Il Lago dei cigni di Pyotr Tchai-
kovsky, opera presa in grande considerazione 
nell’ambito della danza. Ho avuto anche un certo inte-
resse per l’opera lirica ed è doveroso citare a questo 
proposito il grande maestro Luciano Pavarotti che, 
insieme a Placido Domingo e Jose Carreras, fece cono-
scere al pubblico più giovane, e non solo, le arie delle 
opere più famose mescolando canzoni italiane, napole-
tane e internazionali. Riguardo alle colonne sonore, 
grandi emozioni hanno suscitato in me melodie come Il 
tema di Lara tratto dal film Il dottor Zivago. A segui-

re, l’arcinoto motivo che fa da 
sfondo a “Via col vento”, ac-
compagnato dalla storica frase 
«Domani è un altro giorno». In 
tempi più recenti è stato nar-
rato l’affondamento del Titanic 
nell’omonimo film il cui punto 
di forza è senz’altro la colonna 
sonora My heart will go on. Un 
bellissimo film che mi ha fatto 
davvero sognare! Non posso 
terminare questa parte senza 
nominare il grande maestro 
Ennio Morricone la cui musica 
è stata veramente memorabile. 
Da giovane, con il vecchio ste-
reo, ho avuto modo di ascoltare 
alcuni dischi in vinile dei miei 
cantanti preferiti: Bob Dylan, 

Neil Young e John Denver, spaziando anche nel rock 
più duro dei Black Sabbath. Apro una breve finestra 
sulla musica leggera italiana ricordando il grande Lu-
cio Battisti. Fa molto piacere riascoltare capolavori 
come Il mio canto libero, I giardini di marzo e 29 set-
tembre. Le sue canzoni, conosciute da tutti, hanno resi-
stito all’usura del tempo entrando per sempre nei no-
stri cuori. Caro vecchio LP, con un velo di tristezza e di 
nostalgia sono costretto a dirti addio. Molte ore ho pas-
sato con te. Note, suoni, parole ed emozioni. Ma il 
mondo della musica va ugualmente avanti con le sue 
nuove tecnologie trasmettendoci quei sentimenti che 
toccano la sensibilità e la profondità della nostra ani-
ma.  

AMARCORD MUSICALE 
Dal vecchio giradischi alle nuove tecnologie. Il nostro articolista Ennio ci conduce  

attraverso la storia dell’ascolto delle sette note 


