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Truc Bandiera News n. 5 – Maggio 2020  

Introduzione ai racconti 
Al tempo della pandemia, a seguito del furto di un ulivo 

piantato al Truc Bandiera nel mese di febbraio, i ragazzi 

e le ragazze del progetto Davide hanno voluto 

raccontare, a loro modo, questa singolare e misteriosa 

vicenda. 

A pagina 4 ne “Il Bosco in un quadro” la pittrice Lidia 

Moriondo indaga il rapporto fra il bosco e la pittura 

occidentale. 

In coda alla Greenletter tre notizie flash da non perdere! 

L'ulivo del Truc Bandiera  
(di Maria Carmela) 

C'era una volta, tanto tempo fa, un meraviglioso bosco 

pieno di gioia: il cinguettio degli uccelli, il cucù del 

cuculo, l'acqua che sgorga, il fruscio dei passi dei 

coniglietti che attraversano il bosco.... 

Qui viveva un albero di ulivo, ma un bel giorno chissà 

chi lo ha portato lontano lontano... cento, mille 

kilometri..... chi lo sa! 

Un bel giorno però accadde un piccolo 

miracolo..."puff"... quel bellissimo albero è tornato alla 

luce.   

Un taglialegna di nome Davide, come d'incanto, lo ha 

riportato al suo posto! Una rondine si è posata sopra di 

lui, nella parte più alta e ha cominciato il suo canto.  

È scoppiato un piccolo applauso: "Oh albero sei 

tornato!" e ci fu subito una grande bella festa. 

 
Fig. 1 – Il disegno di Maria Carmela 

 

Storia dell’ulivo per Daniele 
(di Francesco lo Russo) 

PER  RICORDARE  IL  NOSTRO   AMICO  

DANIELE ABBIAMO  DECISO  DI  PIANTARE  UN  

ULIVO AL TRUC  BANDIERA. 

ABBIAMO  SCOPERTO  CHE  HANNO  RUBATO  

L’ULIVO.  CHI  SARA’  STATO  A  RUBARE  LA  

PIANTA?    

IO  PENSO  CHE  SIA  STATO  IL  MIO  AMICO 

MICHELE.  

MA   IL  GIORNO  DOPO  E’ STATO  PIANTATO  

UN ALTRO  ULIVO  PIU’  BELLO.  CHI  HA  

PIANTATO  IL NUOVO  ULIVO? 

IO  PENSO  CHE  A  PIANTARE  IL   NUOVO  

ULIVO SIA  STATO  CAMILLO. 

Giallo al Truc Bandiera 
(di Maurizio Allamano) 

La storia narra di due fantasmi muniti di mantello e 

spada che, in una notte di luna piena si addentrarono 

nella fitta steppa alla ricerca di una tesoro nascosto. 

Muniti di  pila e di fortuna magica presero questo  tesoro 

e lo portarono in un giardino tutto spinato.  

Guardarono il tesoro  e  capirono che era troppo grosso 

da piantare nel loro giardino. E così con fatica e rabbia 

lo riportarono dove era nato.  

Streghe e maghi sorvolavano questo bosco, però 

nessuno è mai riuscito a capire e a vedere la magia di 

questo tesoro. Che fosse finito in cielo?  

Non si sa, magari in un pianeta distante dal nostro 

bosco, ci saranno spiriti in grado di capire il significato 

del tesoro perduto che per fortuna era tornato al suo 

posto per ricordarci il nostro amico Daniele. 

La storia di un ulivo rubato (di Andrea) 
Due ragazzi incappucciati sono arrivati con una 

macchina nera al Truc Bandiera, hanno visto l'ulivo e, 

con una pala, hanno scavato e caricato l'albero in 

macchina. 

Mentre scendevano dal bosco, sono stati fermati dai 

carabinieri che hanno perquisito la macchina e hanno 

trovato l'albero. Hanno chiesto di chi era: "Dove l'avete 

preso?" 

Loro non sapevano rispondere e i carabinieri li hanno 

costretti, con le minacce, a riportarlo dov'era. 

Così l'ulivo è tornato al suo posto e Daniele sarà 

contento!    
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Il racconto di Riccardo 
Questo è il Quadro 1 e illustra il luogo con l'ulivo, il 

furto, il luogo senza l'ulivo e le persone del Truc 

Bandiera che scoprono la sparizione dell'albero. 

 
 

Questo è il Quadro 2 in cui si vede l'Uomo Volante 

sulle case chiamato in soccorso dagli abitanti del Truc 

Bandiera.  

 
 

Questo è il Quadro 3 dove gli abitanti del Truc 

Bandiera raccontano all'uomo volante cosa è successo.  

 
 
 

Questo è l'ultimo, il Quadro 4 in cui, nonostante i super 

poteri, l'uomo volante decide che, per scovare i ladri, la 

cosa migliore da fare è andare alla polizia a fare la 

denuncia. 

 
Fine. 

Il fumetto di Roby 

 

  
 

 

 

 



Il racconto e il disegno  
(di Massimo Bertoncin) 

 
 

 

La vera fortuna dell’essere venuti a 

Rivalta 
Sergio Errigo ci regala uno spaccato inedito di Rivalta 

https://youtu.be/PefNJ8UeYEM  

 

Il racconto e il disegno  
(di Francesco Basile) 

 

Rivalta ieri 
Gino Gallo, scrittore e Oriana Gorinelli, musicista e 

narratrice ci raccontano la Rivalta nascosta attraverso la 

pagina Facebook Rivalta ieri, 

https://www.facebook.com/rivaltaieri richiamando il 

titolo della rubrica che Gino ha scritto per lunghi anni 

sul giornale parrocchiale “Camminare insieme”. Rivalta 

ieri è anche il titolo del suo primo libro pubblicato per 

Edizioni Seneca nel 2007. Oriana con la sua matita 

riesce a regalarci scorci bellissimi del nostro paese. 

(Davide Bassignana) 

Frutti della collina morenica 
Ma che bella notizia che il bosco e la collina diano frutti 

e lavoro lo sapevamo già, pertanto con gioia 

applaudiamo a Floriana e Alberto, due giovani 

appassionati agricoltori che lavorano la terra della 

collina Morenica così da poter godere dei frutti del loro 

lavoro (veramente sono per lo più verdure) nel punto 

vendita di Via Toscanini…. Più km zero di così non si 

può! (Luca Ravinale) 

I prati di Pertusera 
Vi invitiamo a firmare questa petizione online: 

«Proposta di Ampliamento della Riqualificazione 

Ambientale area Cb27 - Avigliana (TO)» all'indirizzo 

https://petizionepubblica.it/pview.aspx?pi=iPratidiPert

usera. Iniziativa rilevante proposta da 

https://pratidipertusera.wordpress.com/ per la tutela e 

conservazione dell’ambiente aviglianese contro la 

cementificazione. (Fabio Panicco) 

https://youtu.be/PefNJ8UeYEM
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IL BOSCO IN QUADRO  
(di Lidia Moriondo) 

Cerco su Internet, chiedo anche l’aiuto di amici pittori1  

per orientarmi nell’imponente quantità di siti di 

argomento artistico. Mi piacerebbe indagare il rapporto 

fra bosco e pittura occidentale e parto per una 

passeggiata all’esplorazione della rappresentazione 

pittorica del bosco. Più che una passeggiata sarebbe 

meglio dire una serie di lunghi salti che si posano su 

cinque opere, a partire dall'inizio del ‘400 fino al XX 

secolo. Esse, pur non essendo notissime ai più, 

testimoniano del rapporto fra il pittore (l’uomo) e 

l’ambiente bosco e, secondo il mio personale gusto, 

spingono a riflessioni ed interrogativi riguardo questa 

relazione.  

Prima che il bosco diventi centrale nella 

rappresentazione pittorica passa un lungo tempo. Le 

prime tracce di un qualche interesse a questo tipo di 

rappresentazione risalgono infatti agli anni tra il ‘300 e 

il ‘400. Il bosco però non è centrale nelle immagini, lo 

si intravede solo qua e là, in particolari estrapolati da 

opere di genere sacro o mitologico e solo 

sporadicamente profano.  

Mi soffermo innanzitutto ad ammirare una delle prime 

rappresentazioni di un bosco nella splendida opera 

manoscritta e miniata, nella prima metà del ‘400, da un 

artista francese anonimo. Si tratta di le “Grandes Heures 

de Rohan”. In corrispondenza di ciascun mese viene 

rappresentata l'attività umana che vi si svolge, così nel 

mese di novembre, un uomo raccoglie la legna nei 

pressi di un bosco di querce (che si tratti di querce lo si 

capisce soltanto per la presenza dei cinghiali, in basso 

nella miniatura, che mangiano le ghiande).  

Qui gli alberi sono pochi, l’uomo è centrale, grande 

tanto quanto il Sagittario che dall’alto scocca la freccia, 

ma facendo leva sul gioco della pars pro toto, 

suggeriscono l'idea del bosco. 

 

Facciamo un salto ed arriviamo ad un'opera intitolata 

“Caccia primitiva”. È un olio su tavola dell’inizio del 

Cinquecento di Piero di Cosimo. Qui i protagonisti 

cercano di cacciare gli animali con delle armi molto 

rozze. Hanno dei volti trasfigurati dalla furia quasi 

belluina.  

Ciò che impressiona è che metà del loro corpo è umano, 

mentre l'altra è ancora animale, come a voler significare 

che sono ancora in uno stato a metà fra quello umano e 

quello ferino. Gli uomini sono ancora incapaci di 

controllare il fuoco che infuria alle loro spalle.  

Un incendio che quegli uomini primitivi non sono in 

grado di domare; viene da porsi una domanda: l’uomo 

moderno che spesso causa e non sa domare gli incendi 

nei boschi è così lontano da quella condizione? 

 

 
 

Un altro lungo salto e arriviamo alla seconda metà del 

‘600, al “Paesaggio con la ninfa Egeria” di Claud 

Lorrain, in cui la natura si integra con i personaggi del 

mito e le rovine classiche.  

Il gruppo di personaggi, fra i quali la ninfa Egeria, si 

trova in primo piano, più a sinistra rispetto al centro del 

dipinto. Subito dietro, un ampio specchio d’acqua 

riflette la luminosità del cielo al tramonto.  

Verso il fondo, su di una collina, sorge un castello, 

mentre sulla riva opposta un fitto bosco selvaggio crea 

una scena boscosa per il palcoscenico naturale sul quale 

si muovono le figure mitologiche.  

Una vista classica ideale, rivelatrice della poetica 

personale di Lorrain che si basa su un attento studio 

della rappresentazione del paesaggio della tradizione 

italiana unito allo studio dal vero della natura.  

 

In Paesaggio con la ninfa Egeria l’ambiente naturale 

viene trasformato quasi come in una fiaba, in un luogo 

senza tempo. Nel paesaggio ideale prendono posto 

rovine e costruzioni classiche integrate con la natura 

circostante.  

Ma la caratteristica unica, distintiva di quest’opera è la 

particolare attenzione all’armonia compositiva del 

dipinto, facendo tesoro dell’eredità trasmessa a partire 

da Annibale Carracci fino al Domenichino e oltre. 

 

 

 

                                                           
1 Grazie a “Nice and the Fox” perché senza i suoi preziosi consigli sarei ancora impigliata fra i rami degli alberi della “Primavera” di 
Botticelli. 



 
Altro salto ed arriviamo alla prima metà dell'Ottocento 

negli Stati Uniti, al “Paesaggio” del pittore Durand 

Asher Brown. E qui ci avviciniamo a un concetto di 

rappresentazione del bosco molto più moderna e molto 

più vicina al nostro gusto. Durand Asher Brown fondò 

la Hudson River School, una scuola di pittura che 

raccoglieva un bel gruppo di pittori statunitensi che 

contribuirono a creare la tradizione della pittura 

americana di paesaggio, ispirandosi fra l'altro ai 

paesaggi delle Catskill Mountains e del fiume Hudson. 

 

La norma fondamentale di questa corrente artistica è 

quello di disegnare direttamente dalla natura con 

maggior realismo possibile perché “l'artista non deve 

mai profanare la sacralità della natura con un 

intenzionale allontanamento della realtà”. 

Durand Asher Brown spiega la sua estetica in “Letters 

of landscape paintings”: lui vede la natura come una 

stupefacente manifestazione di Dio. 

 
Un altro lungo salto e caliamo nel XX secolo arrivando 

a Max Ernst, il quale raffigura spesso le foreste presenti 

nei dintorni dei luoghi della sua infanzia, vicino a 

Colonia.  

 

Foreste che sembrano pietrificarsi, conservando però 

una loro vita interna misteriosa e pullulante che, 

attraverso la particolare texture, dà vita a minerali e a 

forme zoo ed antropomorfe.  

Le foreste vergini vengono rievocate alla luce di inedite 

associazioni coi tempi preistorici, prima della comparsa 

della civiltà umana, o con età future, dove la civiltà 

umana si immagina capitolata, succube di altre forze e 

il pericolo della sua estinzione viene fortemente 

avvertito.  

Nemmeno dopo aver lasciato l'Europa, Ernst abbandona 

questo soggetto, anche se la foresta che ridona 

ispirazione ora non è più quella dell’infanzia, ma quella 

dei nativi americani Hopi.  

“L'ultimo bosco” (1969) è la testimonianza della sua 

personalissima visione del bosco che lo accompagna 

per tutta la vita in modo coerente fino al confine 

dell’ossessivo. 

 

 
 

Fermo restando che ogni opera d’arte è figlia del proprio 

tempo, del pensiero, del gusto e delle contraddizioni 

dell’epoca in cui è stata realizzata, arrivati qui, usciamo 

dai quadri e, mentre ne scavalchiamo le cornici, 

proviamo a porci delle domande.  

In che misura oggi è stata superata una visione 

dell’uomo centrale, enorme rispetto alla natura 

circostante, padrone di tutti gli altri esseri viventi e non 

viventi?  

 

Nel ‘600 il paesaggio naturale, osservato en plein air, 

veniva rielaborato attraverso il filtro della “bellezza 

ideale”, individuata nei parametri classici di ordine e di 

equilibrata sintesi. Siamo così certi di aver superato il 

modo di vivere l’ambiente di cui facciamo parte come 

un paesaggio ideale che soggiace ai principi di 

equilibrio e armonia?  

I pittori della Hudson River School consideravano la 

natura come una meravigliosa manifestazione di Dio. 

Ma una visione mistica o teologica del bosco non rischia 

di allontanare la nostra attenzione dal bosco in sé?  

Troppi interrogativi a cui stento a dare una risposta. 

Così, per ora, sospendo il giudizio e torno a camminare 

in un bosco vero, quello del Truc Bandiera. 

 


