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“Per le rime”
è il titolo che abbiamo dato all’intervista fatta al
Signor VITO TROMBETTA, poeta di Laglio conosciuto
nel comasco come “poeta laghèè”, per le sue opere
e per aver collaborato con Davide Van De Sfroos.
Siamo i ragazzi della CORNIOLA e della PERLA, due
comunità alloggio della Cooperativa Sociale IL
MOSAICO. Abbiamo scelto di partecipare a questo
concorso con semplicità ed entusiasmo, perché
avevamo voglia di cimentarci in una nuova
esperienza e per rendere omaggio ad una persona
come il Prof. Saverio Ghioldi e al nostro amato lago.
Ci siamo, il salone è pronto! Tra poco arriverà il signor Vito, Walter ha già preparato la sua
telecamera. Che clima! Tutti noi abbiamo atteso con trepidazione questo momento. Signor Vito,
lei conosceva il Signor Ghioldi?
Certo! Ghioldi aveva il pallino per il giornalismo e gli piaceva cercare di capire il motivo per cui
persone come me avessero iniziato a scrivere. Per questo si era interessato anche alle mie poesie.
Ma quello che mi ha colpito di più di questo personaggio è il fatto che fosse "quasi un redattore"
della Provincia: immancabilmente era presente nelle lettere al direttore e io lo leggevo con piacere
perché era molto spiritoso!
WALTER: Sappiamo che è un “laghéé”, ma dove vive e quando ha iniziato a scrivere?
Sono nato a Torno, ma con mia moglie sono andato a vivere a Laglio. Scrivo da quando avevo 9
anni, ho iniziato con la lingua italiana poi a 20 anni ho capito che era meglio che scrivessi in
dialetto.
WALTER: A me piacciono i libri di fantascienza, di geografia e degli animali, lei li legge?
Io sono un patito di vocabolari, ho più di tremila libri. Secondo me il poeta è vicino alla fantasia e
quindi alla fantascienza.
Qualcuno di voi ha scritto poesie?
VITTORIO: Io! Quando sono triste
Vito: Che rapporto hai con la poesia?
VITTORIO: quando mi accade qualcosa di negativo scrivo e mi sfogo
Vito: Questa è la tendenza, la poesia è gioia ma anche disperazione
Poi c’è qualche secondo di silenzio.
Vito: Il silenzio è importantissimo per la poesia, il silenzio è ricarica
MOHAMED: Il silenzio aiuta la mente

WALTER: Hai mai scritto poesie sulla vita e sull’amore?
Vi leggo una mia poesia intitolata Amore: «L’amore per la libertà è la libertà dell’amore… e non c’è
niente che obblighi, niente che rovini, c’è soltanto il cuore che canta ogni mattina”.
Vi racconto un’ esperienza straordinaria legata alla vita dopo la morte: «Parares Marin» è stato
scritto in dialetto gradese; Biagio Marin è stato un grandissimo poeta e pur essendo arrivato più
volte davanti a casa sua mi sono sempre emozionato e non ho avuto il coraggio di suonare il
campanello. Una notte questo poeta è arrivato con la sua voce e mi ha dettato la prima quartina:
«Non ho voce per chiamarti, non ho orecchie per ascoltarti eppure sono dentro di te come il piacere
dell’ultima fiammata». Potete immaginare l’emozione nel sentire queste parole; sono andato
avanti un anno a scrivere sotto dettatura della voce di questa persona che non c’era più. Ho capito
che non sarebbe più arrivato da me con la sua voce quando ho scritto l’ultima quartina «non c’è
tristezza grama in un volare finito, nell’aria la bellezza di un avvicinarsi a Dio».
IOLA: A me piace ascoltare la musica di Davide Van De Sfroos. Ma cosa significa «Singul de
punta»
Negli anni sessanta, nei paesi del lago c’erano due feste: quella religiosa e quella laica che era
organizzata quando c’era l’annuale gara di canottaggio. Questo modo di dire è nato per la rivalità
tra i vogatori: l’equipaggio del due di punta ha due vogatori con un remo ciascuno, ora capite che il
singul de punta non va da nessuna parte, perché se sei solo con un remo continui a girarti su te
stesso! Questo veniva detto a chi nella vita non avrebbe combinato nulla; io ho scritto il testo della
canzone che poi Davide ha musicato.
MOHAMED: Riuscirebbe a vivere lontano dal lago?
Io non concepisco la mia vita senza il lago. A vent’anni sono andato in alto Adige a fare il servizio
militare, la sera, nella caserma andavo dove c’erano i gabinetti che si affacciavano sulla vallata, da
entrambe le parti c’erano abitazioni illuminate ed il buio della notte nascondeva i meleti e le strade
dandomi la sensazione che lì in mezzo ci fosse il lago. Vi racconto una storia che fa ridere: quando
ero ragazzo, durante un’edizione del Cantagiro in una puntata girata a Como è arrivato Pippo
Baudo, il quale intervistato da un giornalista alla domanda “Cosa ne pensa del nostro lago?” ha
risposto che era bello ma un po’ piccolo! Da piazza Cavour vedeva solo Villa Geno e Villa Olmo. Lo
splendore del lago è questo: scopri una bellezza dopo l’altra!

Grazie Vito, è stato bello conoscerti..i tuoi racconti ci hanno commosso
Grazie all’opportunità concessaci dagli organizzatori del “Premio Ghioldi”
Grazie al Sig. Saverio Ghioldi, per aver trasmesso a tante persone l’amore per la cultura e per la
propria terra
Grazie da tutti tutti noi de “IL MOSAICO”
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