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Vittorio Benso 

DAL CASSETTO DEI RICORDI 

 

Alla domanda :“Vittorio, hai voglia di scrivere qualche cosa per il 50° del Campo Giochi?” 
Rispondo: “Volentieri, ma perché proprio io che non lo frequento da tempo?”.  Mi sento dire: 
“Perché sulle prime edizioni del Giornale del Campo compari in numerose iniziative, anche come 
relatore, se vuoi ti diamo modo di consultarle”…  Sono colto di sorpresa e andando a rileggere le 
prime edizioni del Giornale, quelle che vanno dal ’73 al ’76, è stato un tuffo improvviso negli anni 
della mia adolescenza. Anni bellissimi e ricchi di tante esperienze e, penso, non ripetibili da un 
adolescente dei giorni nostri.  

Erano anni controversi, di fermenti e di tensioni sociali, erano gli anni del terrorismo e degli 
attentati che certamente ci turbavano, ma che non intaccavano la spensieratezza di quell’età. Così 
affiorano alla mente i ricordi di stati d’animo, di incontri, di amicizie, di tante persone, molte di loro 
non ci sono più, altre non le vedo da tempo, altre invece sì, e il “ciao, ciao” che ci scambiamo è 
sentito, profondo e intriso dei bei momenti passati insieme.  

Avevo 14 anni quando, nel 1972 Il Campo Giochi apriva, andando ad occupare un’area 
dismessa, per accogliere le iniziative, soprattutto giovanili, della Parrocchia, che erano numerose e 
che il vecchio e polveroso Oratorio di via Savoia faticava ad accogliere.  

In realtà il mio incontro con il Campo risale a un paio di anni prima quando, dodicenne, avevo 
dato la mia disponibilità, con altri ragazzi, a fare dei lavoretti durante la fase di realizzazione del 
primo nucleo del Campo. Tonio Ferrero era un valente muratore e si occupava della conduzione dei 
lavori. Trovò il modo di portare una gran quantità di mattoni in disuso, da ripulire dai calcinacci per 
poi essere riutilizzati.  

Naturalmente questo era un lavoro svolto prevalentemente dagli adulti, però anche noi 
ragazzi, per un paio di estati, ci demmo da fare dedicando parte del nostro tempo a sbucciarci le 
mani impugnando mazzuola e scalpello.  

Impensabile oggi, eppure serbo un caro ricordo di quei giorni, dei consigli che i “grandi” ci 
davano sull’uso degli attrezzi: “El mon tenlo parèj”... “Bat si e nen lì” ... e così con grande leggerezza, 
senza imposizioni si imparava a fare cose nuove.   

Ricordo che quando, successivamente, scendevo la scala di ingresso al Campo e mi affacciavo 
ai locali ormai completati, mi sentivo felice per aver dato il mio contributo.   

Il primo nucleo murario sorse sul lato sinistro, scendendo dalle scale, per ospitare il bar con il 
locale delle riunioni e alcune salette, mentre sulla destra, dove ora c’è il salone grande, c’era una 
capiente tettoia che ospitava il ping-pong, il calciobalilla e fungeva da riparo quando pioveva. Il 
campo di calcio era dov’è ora e gli spogliatoi vennero dopo.  

Carignanesi della prima ora 
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Sin da subito il Campo fu dotato di una bella pista di atletica in terra battuta, di circa 80 metri 
e di una fossa per il salto in lungo, che erano disposte sul lato della strada di arroccamento e di un 
campo da volley adiacente ai giochi delle bocce. 

Ricordo come il Campo seppe subito organizzarsi nel coordinamento delle varie attività, di 
quelle pastorali e di quelle sportive e del tempo libero. Vi era un cospicuo gruppo di adulti e di 
famiglie che partecipavano alla conduzione della struttura e noi ragazzi venivamo coinvolti per 
l’attuazione dei vari eventi, dei tornei di calcio, delle accese sfide giovani-contro-adulti, oppure 
degli splendidi tornei di atletica, di volley, di ping-pong, delle corse podistiche, a molti dei quali ho 
partecipato con ruoli diversi.  

L’aspetto altamente formativo del modello adottato era dato dal fatto che noi ragazzi non 
eravamo solo fruitori delle attività alle quali partecipavamo, ma ne eravamo anche gli ideatori e 
realizzatori. E questo ci rendeva più responsabili e consapevoli.  

Ricordo di persone dotate di forte empatia, capaci di coinvolgere i giovani trasmettendo 
entusiasmo. Personalmente non ho mai associato il campo Giochi all’Oratorio, anche se lo era. 
Forse perché, per noi ragazzi, era il punto base anche per le cose che si facevano fuori dal Campo. 
Se per esempio si decideva di fare un salto a Po, al Pret o al Garetin, bene, ci si trovava al Campo e 
poi a piedi o in bicicletta si partiva.  

Quante volte ci siamo radunati davanti al Campo per partire verso le indimenticabili mete di 
escursioni sul Rocciamelone, sul Monviso, sul Monte Rosa, per le tante gite. Rivedo l’emozione sul 
volto di adulti e di noi ragazzi alla partenza e percepisco ancora lo stato emotivo che ci pervadeva 
per l’avventura imminente. Li ricordo quei visi, ad uno ad uno.  

Molte persone hanno lasciato un segno dentro di me, ma tra tutte, due in particolare. Una è 
Don Gian Carlo Vacha, viceparroco dal ’63 al ’76, il quale aveva saputo instaurare un rapporto 
speciale con noi ragazzi e con le famiglie. Don Gian, così lo chiamavamo, era sempre presente al 
Campo nelle attività giovanili e a volte capitava in casa per proporre qualche cosa, un’escursione in 
montagna, oppure per chiedere di aiutare in qualche iniziativa Parrocchiale. Era l’occasione per 
salutare le famiglie e succedeva che entrando in casa esclamasse: “Che profumino mamma 
Francesca, cosa cucina oggi di buono?” E magari si finiva con l’aggiungere un piatto a tavola.  

Ci si voleva bene. Grazie a Don Gian e ad altre persone care ho iniziato ad amare la montagna 
e sempre grazie a lui, conoscevo bene Carignano e le sue borgate, per via della consuetudine ormai 
abbandonata di portare la benedizione casa per casa una volta all’anno.  

A me non piaceva vestirmi da chierichetto per servire messa, ma amavo cantare, perciò ero 
rapito dal tempo che Don Gian dedicava al coro parrocchiale, alle prove del sabato pomeriggio in 
preparazione della Messa della domenica. Il prima e il dopo le funzioni religiose poi, aveva un certo 
fascino per noi ragazzi poiché ci dava l’occasione di intraprendere piccole avventure.  

Infatti a quel tempo ogni angolo del Duomo era accessibile e poteva essere luogo di 
esplorazioni; così dalla Sacrestia, sfuggendo ai controlli mai troppo stretti, potevamo spingerci fino 
al polveroso sottotetto per arrivare ai grandi orologi, dei quali risento ancora il potente tic-tac, 
oppure salire sul campanile fino alle “cioche”, per goderci il panorama, oltre era vietato… più su 
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 non si poteva andare.  Quando dopo 13 anni Don Gian lasciò Carignano per andare a dirigere una 
Parrocchia di Torino, per molti della mia generazione il distacco fu difficile da metabolizzare. 

Chi ricordo anche con molto affetto è il prof. Carlo Dotta. Fu anche Sindaco a Carignano e 
credo sia stata una figura molto importante nella fase di avviamento del Campo. Era sempre 
operativo nella conduzione e nella realizzazione delle varie attività e lo ricordo come una persona 
capace, riservata e gentile, con una visione delle cose, di come attuarle, che sapeva coinvolgerci in 
base alle propensioni di noi ragazzi.  Ricordo che sapeva chiedere per cui si faceva fatica a dire di 
no.  

Le scelte di vita poi mi hanno portato a frequentare sempre di meno il Campo, anche se 
l’affetto è rimasto vivido in me. Ancora oggi quando passo da via Roma e sento le musiche, il 
vociare e le grida dei ragazzi, mi rivedo ragazzo spensierato, con tutta una vita davanti a sé. Eppure 
sono già trascorsi 50 anni e penso a quanta umanità in mezzo secolo è transitata in questo luogo e 
a quante persone si sono alternate con il loro impegno perché le cose potessero funzionare. 

Altre volte, riflettendo su quegli anni, mi sono chiesto quanto la vita del Campo abbia inciso 
sulla mia crescita, quando adolescente ero alla ricerca della mia identità, con tante fragilità, ma 
anche con tante aspirazioni e curiosità e penso che la risposta sia: “Molto”. 

In quel luogo molti della mia generazione hanno vissuto tanti bei momenti, affiancati da 
persone semplici e straordinarie che ci hanno aiutato a crescere nel rispetto di valori religiosi e 
laici: il ruolo dei cattolici nella società e l’idea di comunità, il rispetto delle cose e dell’ambiente, il 
senso dello stato, l’importanza della famiglia nella società, la centralità e il benessere della persona 
in ogni luogo di aggregazione, nella politica, nel lavoro, nello sport, l’ambito a cui ho poi dedicato 
maggiori energie, e l’importanza di impegnarsi per sé e per gli altri con passione, anche se 
gratuitamente.  

E adesso che molti ricordi sono affiorati, ora che, scrivendo, una folla di persone ha di nuovo 
preso vita intorno a me, così come sono impresse nei miei ricordi, provo un senso di profonda 
gratitudine per quanto ho ricevuto in quegli anni e ringrazio anche coloro che mi hanno dato 
l’occasione per ricordare. 
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