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Ottava puntata degli Appunti di

Botanica di Luciano Niero.
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La creatività si esprime con le poesie di alcuni corsisti che amano scrivere di proprio pugno versi e rime.

Alla fine di ogni lezione infatti dedichiamo loro, i nostri poeti Saba appunto, uno spazio in cui i l lustrano e

leggono le poesie che hanno scritto nelle giornate precedenti. Al termine di ogni anno accademico

ognuno ne sceglie una, la più rappresentativa ovviamente, da pubblicare nella rivista.

Ed eccole, selezionate per voi. . .
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Riflessioni su “Coronavirus” di alcuni

corsisti del Saba
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Un insolito spartito, per mostrare come la

comunicazione possa avvenire anche

attraverso la musica. Non tutti saranno in

grado di leggerlo, ma ciascun lettore potrà

apprezzare lo sforzo di esprimersi con un

linguaggio diverso.

Musica
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Una nuova rubrica che raccoglie

le testimonianze dei corsisti.

Ricordi, impressioni, emozioni

del loro passato, più o meno

lontano.

Testimonianze
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Ricordi di Galliano Sarli

dell’esperienza di paracadutismo

Testimonianze
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8 Ottobre 1 947 primo giorno

di scuola.

Testimonianze
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Riflessioni di alcuni corsisti di fi losofia sul

tema proposto da Ivana Ballarin

Filosofia
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I corsisti raccontano le loro esperienze

I Corsi



40 I Corsi



41

I l corso di letteratura e poesia al Saba è

frequentato più o meno da una ventina di

persone; ogni tanto c’è qualche new entry

o qualcuno che se ne va, ma si può dire

che nel gruppo, oltre ad un affiatamento

nello studio e nella produzione di scritti

originali, si è cementata una forte amicizia

e le confidenze personali si intrecciano

con i versi di Dante o dei cantautori

moderni. Lo scritto che segue è di

Antonio Lombardi, corsista attento alle

lezioni ma anche alle dinamiche di gruppo

ed alla psicologia dei compagni a cui si è

affezionato e di cui sente la mancanza

quando a maggio le lezioni finiscono e per

tre mesi non li rivedrà più. Li ripensa ad

uno ad uno, e ne traccia i profil i con

leggera ironia e sapiente equil ibrio, segno

di stima ed affetto. Scrive una lettera

immaginaria a Paola, la capogruppo e ad

essa affida i suoi pensieri estivi in attesa di

rivedere i compagni in autunno. Ne esce

un polittico gustoso e godibile, non solo

da parte dei protagonisti che nei ritratti si

riconoscono, ma anche del lettore esterno

al gruppo che sicuramente apprezzerà la

verve avvolgente pungente e divertente

della penna dell’autore che offre un

prezioso regalo agli amici e un saggio di

buona prosa al profano. . .
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Saluto di commiato a "Pippo"

Giuseppe Voi, 1 5 giugno 2020
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