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Ritorna la rubrica breve di  f.n. :   la pagina di 300 parole    di  Nino   La Terza 

 

- D I A R I O     di    Mario -  
I diari, come un album di 

vecchie fotografie, aiutano a ricordare 

come vivevamo 40, 70 anni prima e, fra molti anni, 

leggere gli articoli di  f.n. sarà ugualmente interessante 

per capire come eravamo, in quale contesto si operava, 

quali gli interessi, le aspirazioni, l'impegno, le lotte. 

Potrei, invece, occuparmi del presente, volgere un 

pensiero all'Ucraina martoriata, ma quali parole 

scrivere a commento di immagini inimmaginabili solo 

tre mesi fa? Lascio eventuali commenti, analisi, proposte ad eventuali politologi che fanno a gara a 

chi ne sa una in più.                                             Mi rifugio,dunque, nel diARIO di MARIO, un diARIO  

vARIO, un campionARIO che inizia 51 anni fa. 

Chi è MARIO? Il fratello di DARIO, cugino di RosARIO, fa parte del mio frasARIO, come il rosARIO. 
 

Vacanze 1971: oggi, sabato 12 giugno escono i nostri 'quadri'. 

 Nicola (Campanella) ed io nella littorina, per sfruttare gli ultimi giorni di abbonamento ferroviario.  

Al liceo di Castrovillari  non hanno ancora aperto e perdiamo l'ultima littorina, la notizia della 

promozione è più importante. 

 Al 'semicerchio' in cerca di un passaggio,  l'ins. MARIO Sciarra ci carica (non è lui l'autore del 

DIARIO). DomenIca 13 giugno, al mAtRImOnio di Franco Rinaldi. Al ricevimento anche la musica dal 

vivo:    gli anni futuri (complesso musicale di Mormanno).  

A Morano con la bici, la sera giochi senza frontiera in tv. 

Di mattina alla bottega di zio Nicola, la sera passeggiata con don Peppino Russo. Ho vinto 100 lire a 7 e 

mezzo,  al campo sportivo con la fiat 1.100 (avevo 15 anni) , rubata a zio Jonny. 

Alla processione del Corpus Domini la banda di Mormanno e alle 

bancarelle il padre di Nicola (Campanella)  compra le spazzole delle 

auto della pista, giochiamo fino a tardi, poi alla 'marinella' a 

guardare gli amici giocare a soldi. 

 

A Frascineto per acquistare la benzina agricola, raccolta della carta a 

Mormanno. A S. Giuseppe Vesuviano a fare gli acquisti per la putìa.    

Il latino e greco non sono il mio forte, per giunta mi tocca farli con il severo prof. Vico e mi capita di 

cadere dalla moto di Gaetano Sarno di Morano. Arrivano i primi amori. Festival pop a Castrovillari. 

Riunione della comunità cristiana con gli amici di Saracena e Castrovillari.                                               

Nel '76 acquisto da Albino Marsiglia  una ww maggiolino insieme ai miei compagni fiorentini-mormannesi, 

stringiamo amicizia con Teresa e Dina, cene in allegria, veglione al mercato coperto, il 25 dicembre.                                   

 

E arrivano le mie prime supplenze a Cetraro, S.Marco e Fagnano.                                                                                
 

Immagino che, a voi lettori, di quel che ho fatto il 7 agosto 1972 non ve ne fo... cale un bel niente ma,            
forse per qualche mio coetaneo, è un po’ come sfogliare un suo DIARIO che non ha scritto. 

Anche gli angoli della casa 'parlano', leggi allora l'altro mio articolo: soldi... 

 

2025 -  Sono in pensione, scelgo fra la pensione miramare di Scario  e l'ostello di Perdasdefogu, intanto 

trascorro la giornata nel bicigrill. Ho aggiustato il mio motorino ciao della piaggio e,  mentre  Argo 

trasporta in bocca la pallina dalla piazza al centro visitatori (galleria D'Alessandro),  poi fino al giardino 

del crocefisso e da lì alla pista ciclabile, io rifletto e seguo con interesse ed entusiasmo i lavori della 

pista ciclabile (2°lotto)  dalla chiesa di S.M. Goretti  alla  Madonna  della  Catena  . 

Le bici entreranno nella chiesa dalla sagrestia e usciranno dall'altra parte?     


