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Anno XVI n° 1 bis 

Le radici sono importanti, nella vita di un uomo,             

ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici,              

e le gambe sono fatte per andare altrove (Pino Cacucci)  

Vi auguriamo che il vostro altrove   

corrisponda ai vostri desideri!  

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia di  

Portacomaro 

Salutarsi 
Saluto, commiato, sventolare di fazzoletti dal 

finestrino di un treno, augurio e promessa   

insieme. 

Un abbraccio, un bacio, una tenera stretta che 

accoglie o marca una separazione.  

Il pomeriggio in cui è morta mia madre sono 

arrivata dopo la partenza dell’ambulanza, il 

mio pensiero è stato: “Non ti ho nemmeno  

salutata!”.  

Sentiamo la necessità di un sigillo, di un punto 

fermo nelle nostre vite.  

Un saluto, felice o mesto che sia, è un confine 

valicabile che ci trasforma nel passaggio,  

perciò ne veniamo fuori diversi da prima. l.r 

Ogni persona che passa nella nostra vita è unica.  
Sempre lascia un po’ di sé e si porta via un po’ di noi.  
Ci sarà chi si è portato via molto ma non ci sarà mai 
chi non avrà lasciato nulla.  
Questa è la più grande responsabilità della nostra   
vita e la prova evidente che due anime non si incontrano 
per caso. Jorg Luis Borges 

supplemento 
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Ancora saluti per Gianmarco... 
Ciao Gianmarco! 

Non è facile sintetizzare in poche righe il ricordo di un collega come te che ha vissuto la gran 

parte della sua carriera lavorativa nello stesso istituto: sei stato testimone di decine e decine di 

cambiamenti, rivolgimenti, riforme: di fatto una memoria storica. 

Quanto arrivai vent’anni fa (brrr che brivido!), tu c’eri già ed ora lasci a me il testimone di     

prof. più anziana (solo di servizio, si intende!) della scuola. 

Anche se per necessità hai trascorso la gran parte del tuo tempo lontano dalla sala professori, 

hai sempre avuto quell’acume e quella lucidità che ti permettevano di osservare ciò che        

accadeva nella scuola, elaborarlo e talvolta condividerlo con sagacia ed ironia con qualche   

collega. Quando poi si presentava l’occasione ghiotta di avere momenti camerateschi con i  

colleghi uomini, allora riuscivi a trasformarti in un ragazzaccio impertinente. 

Ecco, questo, più di tutti gli altri momenti, è il ricordo che avrò di te. Ci mancherai.  

Ora goditi la pensione dedicando il tuo tempo a ciò che più ti garba. Daniela Brusasco 

Caro Gianmarco,  

leggendo l’ultimo numero di Infolio abbiamo visto che sei stato     

ricordato, oltre che dai ragazzi per le tue divertenti lezioni, anche da 

un paio di colleghi per il tuo prodigarti per alcuni esemplari di razza 

canina.  

Ci è sorta spontanea la domanda: che cosa avresti fatto in presenza 

di gatti?  

La tua indole piuttosto tranquilla e silenziosa ci porterebbe a dire 

che sono gli animali a te più affini, quindi il consiglio è di procurarte-

ne almeno uno per farti compagnia nei prossimi anni.  

Inoltre, se ci pensi, hanno anche molti tratti in comune con i ragazzi:  

* di tanto in tanto mostrano grandi doti di velocità e agilità ma per un 

tempo limitato, e solo se sono davvero interessati  

* sono dei pigroni incurabili 

* amano poltrire al sole, ma anche all’ombra … basta poltrire 

* giocano, ma secondo le loro regole 

* miagolano nei momenti meno opportuni 

* mangerebbero in continuazione 

* sanno ignorarti con una tecnica che sfiora l’opera d’arte.  

Insomma, avere uno o più gatti allevierà ogni tuo momento di       

nostalgia.  

E se te lo diciamo noi, che ne abbiamo cinque, puoi crederci.  

Se poi ti mancheremo noi colleghi, sai dove trovarci.  

Noi un po’ ti invidiamo, gatti o no. 

Ciao Gianmarco. Daniele C. e Lucia 



 

Pagina 3 

Anna... 

Raccolgo con piacere l’invito fattomi da chi si occupa della stesura di Infolio e scrivo volentieri 

qualche pensiero per salutare e ringraziare la professoressa Ferrero che ha lasciato il nostro 

istituto per intraprendere una nuova avventura professionale all’Istituto Superiore “Augusto 

Monti” di Asti.  

La cosa mi ha subito causato, non lo nego, un certo dispiacere, ma mi sono prontamente     

ripreso e consolato pensando a quanto ci tenesse e a quante opportunità professionali e sociali 

si aprissero non solo per il suo lavoro, ma anche per lei come persona. 

Affrontare nuove avventure è pur sempre un qualcosa di stimolante, un modo per non          

adagiarsi, per sfidare se stessi, per ricaricarsi e per trovare nuove motivazioni professionali e 

culturali in genere, con rinnovato impegno e con la costante serietà che hanno contraddistinto 

finora il suo operato nella scuola.  

Sì, Anna, oltre ad essere un’insegnante attenta, competente e preparata, è soprattutto una   

persona seria, rispettosa e responsabile, che ha profuso impegno e costanza nello svolgimento 

della sua professione di docente e che ha ampiamente dimostrato di possedere buone doti di 

mediazione e di ascolto in contesti spesso difficili: coi colleghi, coi ragazzi e con le famiglie.    

Di tutti loro si è occupata non solo nello svolgimento della professione docente, ma anche, e 

soprattutto, sotto il profilo umano, prendendosi a cuore situazioni spesso delicate e difficili, con 

garbo e delicatezza, ma anche con efficacia e buon senso.  

Termino con l’augurarle tanta serenità, lavorativa e di vita, auspico possa incontrare colleghi 

disponibili e collaborativi, ragazzi che sappiano approfittare delle sue notevoli competenze    

disciplinari ed umane e la invito a non dimenticarsi di noi… 

Ferruccio ACCORNERO 



 

Cara Anna, vorrei dirti “in bocca al lupo” come augurio di buona 

fortuna per il tuo nuovo incarico ma...riflettendoci bene non è la 

fortuna a determinare la buona riuscita del nostro lavoro. 

È questione di professionalità, disponibilità, gentilezza, prepara-

zione, premura, rispetto, dedizione e anche affetto per i ragazzi. 

Tutte qualità che ti contraddistinguono. 

Quindi so che sarà un successo!   

Ci mancherai...  

Grazie per questi bellissimi anni trascorsi insieme! 

Alessandra 
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Anna Ferrero,  

apprezzata collega ed amica.  

Ho sempre ammirato la tua capacità e la 

tua preparazione nel rispondere alle       

richieste che la burocrazia progressiva-

mente ha reso sempre più complicate.  

Difficile pensare alla stesura e all'aggiorna-

mento del Piano Di Miglioramento senza il 

tuo prezioso contributo.  

Memorabili le tue relazioni illustrate con 

competenza e maestria durante l'ultimo 

Collegio Docenti di ogni anno, quando   

molti di noi sembravano non avere più   

voglia di ascoltare e probabilmente non si 

rendevano conto dell'enorme mole di      

lavoro sotteso alla tua presentazione.  

Sono certa che si sentirà molto la tua  

mancanza nell'Istituto di Rocchetta.  

Ti faccio i miei migliori auguri per il         

proseguimento della tua carriera.  

Che fortunati i colleghi e gli studenti del 

Monti ad avere la possibilità di apprezzare 

la tua dolcezza e la tua competenza!   

Anna Canavero 

Cara Anna, 

gli anni passano, ma è sempre vivo in me il ricordo 

delle tue doti straordinarie di persona, insegnante, 

collega, amica, scrittrice (le tue pagine di Infolio mi 

han sempre interessata perché fantastiche,       

significative, speciali), 

ma soprattutto ho 

presente la tua       

ricostruzione di     

carriera, in quanto 

una delle ultime ad 

essere stata calcola-

ta, prima del mio 

“ritiro”. 

Ora, con grande    

piacere, ho appreso 

che la tua carriera 

avrà una progressione in altro ruolo!  

Quindi buona scalata dei “piani superiori         

dell’istruzione”! 

Con tanta stima Wanda 

Misurata, affabile, riflessiva, Anna è arrivata a Portacomaro con fare tranquillo rivelandosi       

garbata, disponibile all’ascolto, autoironica e precisa nei giudizi. 

Ristrutturazione, lavori di adeguamento, spostamenti e rifacimenti continui, nulla è mai al sicuro 

nel cantiere perennemente attivo nella nostra scuola. 

Mentre imperversa il sacro furore dell’eliminazione che contagia via via tutti i presenti e il      

cassonetto della carta si riempie, ho in mente un fotogramma di Anna con le mani al petto che 

dice: “Non posso guardare buttare via i libri!” e di me che mi faccio complice raccogliendo le 

borse con i libri condannati per metterli in salvo altrove. l.r. 
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Quest'anno alla scuola secondaria 

“Parini” di Portacomaro le lezioni       

inizieranno il 9 settembre senza la    

professoressa Anna Ferrero, trasferita 

alle scuole superiori. 

Chi l'ha conosciuta, chi ha lavorato   

insieme a lei, chi l'ha avuta come       

insegnante ne sentirà la mancanza. 

Anna, nella sua esperienza portacoma-

rese, ha saputo farsi apprezzare come 

docente di lettere dagli alunni che la  

ricorderanno per il bagaglio culturale 

loro concesso oltre che ad una presen-

za costante nel risolvere anche le più 

complicate dinamiche umane.  

Disponibile al dialogo con la sua naturale dolcezza e sempre all'altezza nella risoluzione delle 

problematiche sociali, Anna ha costantemente saputo coniugare al meglio sia la funzione di     

docente che di guida alla maturazione caratteriale dei suoi alunni. 

Senza mai abusare di autoritarismo, ma usando solo dolcezza, senza mai alzare la voce, sarà 

ricordata da tutti i suoi allievi. 

Per i colleghi Anna ha rappresentato sempre un punto di riferimento sia per le proposte didattiche 

che per le sperimentazioni. Molto disponibile, ma mai intrigante, ha dato prova significativa di 

quale spessore possano essere la cordialità, l'amicizia, l'altruismo, la solidarietà. Per tutte queste 

peculiarità e altre ancora impossibili da elencare per mancanza di spazio, ma altrettanto valide, 

tutti i suoi colleghi augurano ad Anna quei riconoscimenti sia carrieristici che umani che si merita 

dopo quanto ha dato alla Scuola secondaria di Portacomaro. 

Ricorderò con gioia i nostri viaggi a Budapest, Cap d'Ail e Parigi, li abbiamo vissuti con grande 

complicità e resteranno indelebili nella mia memoria e anche in quella, ne sono sicura, dei nostri 

ragazzi. 

Anna, per me, più che una collega, è stata un'amica, una confidente sempre pronta a              

consigliarmi e a supportarmi. 

Sicuramente il vuoto lasciato sarà difficile da colmare... 

Al rimpianto di non averla più come collega cede la sicura certezza che Anna continuerà ad     

essere un punto di riferimento anche per i suoi allievi delle superiori. 

Con infinita e profonda gratitudine gli alunni, i colleghi ed i collaboratori della “Parini” non         

possono fare altro che dire all'unisono “GRAZIE ANNA” Chiara Avellino 

Anna ti ringrazio tanto per essere stata una collega sempre molto corretta, discreta, 

disponibile e gentile. 

Mi dispiace che tu te ne vada in un'altra scuola ma sono contenta perché questo era 

ciò che desideravi. 

Spero che la nostra amicizia possa continuare, nonostante non si frequenti più lo   

stesso ambiente lavorativo.  

Ti auguro che tu possa realizzare i tuoi sogni migliori. 

Ti abbraccio cara Anna.  

Cristiana 



 

Giovanna... 
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Alcune alunne di III A raccontano... 

Giovanna non era solo una collaboratrice scolasti-

ca, era ed è tuttora una persona speciale: qualcu-

no con cui potersi confidare, ridere, scherzare.  

Era felice di trascorrere il tempo con noi alunni 

anche se a volte, essendo dei perfetti “casinisti”, 

la facevamo arrabbiare, ma in fondo non lo face-

vamo apposta, i nostri erano cuori nobili.   

Abbiamo passato ore infinite con lei: abbiamo 

chiacchierato, fatto “gossip”, detto pettegolezzi 

sulla scuola! 

Talvolta, quando eravamo giù di morale, lei aveva 

sempre una parola di conforto nei nostri confronti: 

ci spronava ad avere fiducia, rafforzava le nostre 

energie, ci spingeva a dimostrare le nostre parti 

più belle per dare il meglio. Ha sempre creduto in 

noi, in qualsiasi occasione. 

Quando dovevamo programmare sorprese, lei e 

Laura, la sua collega di lavoro, sono sempre state 

nostre complici, ne abbiamo combinato di belle. 

La notte prima del nostro ultimo giorno di scuola 

abbiamo appeso fuori un cartellone dedicato an-

che a loro, per fare in modo che fosse una sorpre-

sa anche sia per lei e per Laura, perché entrambe 

meritavano un grandissimo grazie. 

Oltre agli abbracci che hanno lasciato un segno, il 

ricordo più bello, quello che ci ha fatto provare 

una grande emozione, è stato il momento in cui, 

durante il passare delle ore dell’ultimo giorno,   

disse: “Caspita, oggi sono tutti in lacrime, non so 

più cosa dire!” e dopo qualche instante era finita 

anche lei per piangere, perché non si aspettava di 

ricevere un regalo da parte nostra. 

Grazie Giovanna... 
     grazie per aver dimostrato quanto tenessi ad 

ognuno di noi, per il suo sorriso abbagliante e per 

la sua simpatia.  

     grazie anche per essere stata, insieme a    

Laura, l’eroina delle situazione, per averci fatto 

saltare lezioni e interrogazioni!! 

     Ti auguriamo di goderti una buona pensione, 

perché te la meriti. 

    Avrai sempre un posto speciale nei nostri cuori.  

Quest’anno all’apertura dei cancelli e al  

suono della campanella non ci sarai più tu 

ad accogliere noi docenti e gli alunni, anche 

per te è giunto il momento di andare in    

pensione dopo un onorato servizio. 

In questi anni hai rappresentato per tutti noi 

un valido supporto e sostegno alle nostre 

attività didattiche e non.  

Quante fotocopie hai fatto, quanti avvisi agli 

alunni hai distribuito e quante circolari e    

documenti del Dirigente scolastico e della 

Segreteria ci hai portato… e ancora la sorve-

glianza degli alunni quando l’insegnante era 

costretto ad allontanarsi, l’accoglienza dei 

genitori, la cura dei locali scolastici. 

Il tuo sorriso e la tua simpatia hanno dato 

sempre un valido sostegno a quegli alunni 

che stavano male, che erano in crisi adole-

scenziale e sentimentale. 

Quante volte sono venuti piangenti e soffe-

renti aggirandosi spersi tra la vostra saletta 

in cerca di un conforto e di sostegno e quan-

te volte siete state loro complici per organiz-

zare feste, sorprese e, diciamolo pure, per 

spettegolare. 

Il tuo lavoro è stato prezioso e la nostra 

scuola ha funzionato meglio grazie anche a 

te. 

Per me sei stata in particolare una attenta, 

efficiente e premurosa assistente, mi hai 

supportata e sostenuta sia nel mio ruolo di 

docente che di responsabile di plesso e so-

prattutto, ci tengo a dirlo, sei stata una cara 

amica. 

Di te ci mancherà tutto: il buongiorno, il pro-

fumo tra i corridoi delle aule che eri sempre 

pronta a inondare, le striature delle lavagne 

pulite, la dolcezza, il sorriso e l’allegria. 

Siamo disposte a perdonare il tuo 

“abbandono” solo perché sappiamo che an-

drai a svolgere egregiamente un altro prezio-

so servizio: quello di nonna. 

Un caloroso abbraccio da tutti noi.  



 

Sara... 
Cara Sara, 

data la mia esperienza di ex collega attempata, ti assicuro che ogni cambio di ufficio apporta 

arricchimento alla persona, sia dal punto di vista lavorativo che umano.  

Quindi buon proseguimento verso altri “bricchi, rocche … monti”!  

(unico a Rocchetta Tanaro il “Bricco dell’uccellone”) 

Un abbraccio! Wanda 

“Volere è potere”: questa frase è il sunto perfetto di Sara. 

Sara è una persona estremamente determinata, caparbia ed ostinata che se decide che farà 

una cosa quella sarà. Si butta a capofitto ed arriva alla sua meta. 

Ed ecco quindi che, tenendo a mente questo, non avrei dovuto stupirmi quando questa         

primavera ha fatto esplodere una bomba in ufficio dicendo: “Farò la domanda di trasferimento a 

Montegrosso”. Infatti, tanto tempo fa, un giorno aveva detto: “Un giorno andrò a Montegrosso!”  

Detto... fatto! 

Eehh si, mi manca molto la sua fermezza: per me che per andare da Asti ad Alessandria,     

passo da Roma, faccio un salto in Sicilia, magari compro un po’ di speck in Trentino e poi forse 

arrivo, non averla che mi prende per mano e mi guida rapidamente alla meta è una grossa    

perdita.. 

Sara è una persona molto intelligente, pronta e veloce.  

È una ragioniera di formazione e “di testa”: organizzata, ordinata (che invidia la sua               

scrivania!!!), pronta a capire il problema ed a risolverlo 

Proprio come me, che quando avevo l’ora di matematica alle medie ero preda dei conati... 

Sara è multitasking: riesce a conciliare famiglia, interessi, svago; con lei si possono intavolare 

pertanto un sacco di discorsi ed avere molti confronti e suggerimenti. 

Sara è l’ultima delle mie colleghe “storiche” che se ne va, 

colleghe con cui si sono condivisi giorni, mesi, anni....     

praticamente una vita gomito a gomito - per l’esattezza con 

lei dal 1 settembre 2003… 

Le auguro di poter realizzare tanti nuovi sogni  

E di raggiungere tutti i traguardi che si prefigge:  

buona vita Sara! Angelica 



 

Scrittura per emozioni 
Corso aggiornamento - ottobre 2019 
È un sabato mattina di ottobre, a partire dalle 10:30 ci aspettano cinque ore di corso, tre prima di 

pranzo, altre due ore nel primo pomeriggio (!?!) con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli.      

Persino i conduttori riconoscono nella nostra presenza un rilevante segno di buona volontà!  

È fra noi Anna Ferrero, tornata per questo frammento che ci arricchisce. 
 

Si parla di scrittura per emozioni.  

L’esercizio di scrittura SSS – Scrivere Sotto Stress - comprende otto consegne, al punto quattro 

due liste da inserire nel testo, fra le otto parole e le dieci locuzioni dobbiamo utilizzarne tre di  

ciascuna. Per tutti l’incipit: Nella casa di mio padre esistono diverse dimore, occorre attenersi ad 

esperienze vissute, localizzarle in uno spazio-contenitore della casa e resistere a rumori ed    

interruzioni lungo il lavoro (che Antonio detto Nino produrrà a sua discrezione).  

Tempo disponibile dieci minuti.   

Ecco quello che ne è scaturito. 

Centro città. Freddo rumore dei treni da un 

lato e caldo silenzio dall'altro: così sono cre-

sciuta.  Attorno ad un tavolo mi sono da sem-

pre sentita riconoscente per ciò che ho, per 

l'ascolto donatomi e per la comprensione ri-

cevuta nei momenti e nelle scelte difficili. 

Sempre lì sono volate via da me parole affilate 

come coltelli, forse usate solo per non scom-

parire dietro ai miei errori, ma mai ho trovato 

un luogo buio: sempre e solo la mia famiglia, 

mai lontana da me, che mi ha guidata anche 

nei momenti più bui, una potenza lieve, ma 

costante, una luce fissa.   

Là, lontano, dove sono nata, torno sempre volentieri, 

dove sono le mie radici, dove, 

anche se non c'è più, la mia cara nonna,                  

tra le nuvole e il mare, è lì che mi aspetta. 

Le sarò sempre riconoscente per tutto quello che ha 

fatto per me; seppur severa mi ha 

tanto amata e rimarrà per sempre nel mio cuore, con 

lei ho attraversato un passaggio 

importante e delicato della mia vita. 

La cucina, il luogo più caldo della nostra dimora, 

sembrava avesse una potenza lieve 

nel coccolare le mie emozioni.  

Da questo luogo si vede il mare...  

Il mare rimane, tutte le volte, silenzioso testimone 

delle mie emozioni, dei miei ricordi:  

esso mi dona forza, vitalità e soprattutto serenità.  

Un abbraccio rapido e silenzioso ci divide.  

La commozione si nasconde in gesti affrettati.  

Nella cucina spaziosa e calda della casa, 

affiorano i ricordi di una recente tenerezza perduta. 

Lo spazio lontano crea già un abisso fra il nostro  

ieri e il mio oggi.  



 

Nella casa di mio padre  

esistono diverse dimore. 

E' lì che mi nutro di colori per non temere         

la notte. 

E' un posto lontano dove il buio non fa paura 

C'è sempre una luce accesa,  

è il fuoco del camino 

che diventa la mia tenerezza perduta. 

Ricordo l'autunno intorno al nostro camino,       

il fuoco, come un abbraccio rapido, ci univa per 

sempre per affrontare l'abisso della lontananza.  

Questa sono stata e sono io. Da bambina vivevo in un appartamento al terzo piano di un 

palazzo. Io, mio padre, mia madre e mia nonna materna. Non ho mai avuto una stanza per 

me sola e, passata l’età infantile, ho cominciato a sognarla, sperarla, desiderarla.          

Una stanza dove stare con me stessa, leggere, scrivere, sognare o semplicemente stare da 

sola a fare nulla, a pensare a nulla, sola al buio o nella luce. Allora ho scelto la terrazza, di 

sera, quando tutti dormivano, in estate, sedevo sulla sdraio e pensavo, sognavo, speravo , 

lungo il pendio franoso del sonno che incombeva su di me.  

Pensavo anche alla tenerezza perduta perché mia madre era impegnata nel lavoro,        

agli abbracci rapidi e silenziosi di mia nonna che mi ha cresciuto rinunciando alla propria 

vita per forgiare la mia.  

Adesso sono lontana da quella terrazza e da quella casa. Ma ricordo ancora il profumo che 

usciva dal cassetto del comò della camera che condividevo con mia nonna, un profumo 

leggero… 

Gli occhi serrati, nel buio ascoltavo scricchiolare 

le parti interne del mio cranio, mi pareva che 
fosse sabbia bagnata che scorreva via.  

Guardavo il lampadario coperto dal foulard con 
cui mia madre l’aveva ricoperto, un dettaglio  

importante e delicato.  

Come sempre in cucina si svolgeva la vita di   
casa, le malattie, i lavori impegnativi, lo studio.  

La tenerezza perduta di quei momenti mi       

ritorna ora.  
Ricordando, scrivo i miei giorni, riconoscente 

per quanto mi è stato dato.  

Mi allontanai dalla casa di mio padre, 

cercando il Sole. 

Il cammino è stato lungo e faticoso. 

Cercando il Sole trovai un luogo buio e 

severo, 

lontano dalle mie abitudini. 

La distanza è tanta da quella dimora, 

soprattutto a livello temporale. 

Vedevo sorgere il Sole da un vulcano 

e io mi sentivo e mi sento tutt' ora 

come un topo e una montagna. 

Quei raggi di luce arrivavano 

lungo un pendio franoso che nasconde il 

mare. 

La tenerezza perduta dell'infanzia 

la ritrovo però 

ogni giorno nella voce di mia madre 

e tutte le volte che ritorno  

in quella dimora calda e accogliente 

alla quale rimarrò sempre riconoscente. 

“Grazie a quanti si sono sentiti 
di condividere i loro vissuti”  



 

Margherita Oggero - NON FA NIENTE - Einaudi 2014 
Una storia nella Storia, fascismo e nazismo tra Germania, Svizzera, Piemonte e Liguria.  

Protagonisti Rosanna, Esther e Alfredo, c’è un patto tra i tre perché nasca un bambino, un figlio 

di Alfredo: un erede per casa Olivero. Esther non può avere figli e propone a Rosanna di      

concepirlo al posto suo. Rosanna, figlia del popolo, povera e “disonorata” accetta.                   

Fra le due donne si stabilisce un’alleanza forte e duratura.  

Bello e intenso. l.r 

Christian Giordano - LOST SOULS - Ed. Bradipolibri 
Prefazione Federico Buffa 

35 "anime perdute" del basket di strada americano, dagli anni 70 ad oggi.  

Storie di chi poteva e aveva tutto per sfondare in NBA ed invece non ce l'ha fatta.  

Dai ghetti di New York, Los Angeles, Chicago, Detroit e altre metropoli, dove ancora oggi sono 

leggende, questi grandissimi ballers dalla vita spesso violenta, ragazzi difficili cresciuti alla dura 

legge dello street basketball "no blood, no foul", hanno saputo incantare sui campi di cemento 

dei parchi dove spesso i Pro venivano umiliati.  

Un viaggio nel mondo del basket più puro, che non appare in TV ma è credibile, perché è quello 

del campo. 

Si viene morbosamente attratti da chi è passato col rosso nella vita e aveva il talento e la non 

comprensione di quello che lo circondava per farlo. Max 

Fred Vargas - SERIE DEL COMMISSARIO ADAMSBERG - Einaudi  

L'uomo dei cerchi azzurri - L'uomo a rovescio - Parti in fretta e non tornare - Sotto i venti di 

Nettuno - Nei boschi eterni - Un luogo incerto - La cavalcata dei morti - Tempi glaciali -      

Il morso della reclusa  

Adamsberg, lo "spalatore di nuvole", è commissario di polizia del 13° arrondissement di Parigi, 

uomo lento, riflessivo, che, alle prese con casi intricati e apparentemente irrisolvibili, sembra 

brancolare nel buio finché non viene folgorato - in genere durante una delle sue camminate    

vicino all’acqua - da un protopensiero, da una delle sue intuizioni geniali, lontane dal rigore della 

"classica" logica dell'investigatore, che lo conducono alla soluzione. 

“Adamsberg, badi bene, non attacca, ma ti trasforma, ti accerchia, ti prende alle spalle,  

ti neutralizza e alla fine ti disarma.  

Lui scorre e resiste, scivola via galleggiando verso una meta, verso un estuario.  

E in tutto questo un assassino può finire annegato” L’homme aux cercles bleus 

Cibo per la mente 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_dei_cerchi_azzurri
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_a_rovescio
https://it.wikipedia.org/wiki/Parti_in_fretta_e_non_tornare
https://it.wikipedia.org/wiki/Sotto_i_venti_di_Nettuno
https://it.wikipedia.org/wiki/Sotto_i_venti_di_Nettuno
https://it.wikipedia.org/wiki/Nei_boschi_eterni
https://it.wikipedia.org/wiki/Un_luogo_incerto
https://it.wikipedia.org/wiki/La_cavalcata_dei_morti
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempi_glaciali
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_morso_della_reclusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Adamsberg

