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Note a margiNe

Le note a margine, per definizione, sono brevi appunti nei quali si 
concreta un’osservazione o una considerazione. In questo caso si tratta 
di punti di vista, sottolineature, riflessioni. Spesso pubblicate, nel 
tempo, su quotidiani e periodici, commentando un fatto di costume, 
un libro letto, brani musicali che ci hanno fatto sognare, un evento 
che ci ha colpiti, un problema sociale che merita un richiamo o una 
vicenda storica da non dimenticare. Le narrazioni qui raccolte svelano, 
almeno in parte, l’immagine sfaccettata di un’idea, di un punto di vista 
sul mondo, riflettendola come in uno specchio.

Marco Travaglini, nato a Baveno, sul lago 
Maggiore, nell’autunno del 1957, vive ad 
Omegna, sul lago d’Orta, e lavora a  To-
rino. Giornalista pubblicista, ha scritto per 
i quotidiani “L’Unità”, “La Prealpina” e “Il 
Riformista” e collabora a numerosi periodici 
e riviste. Autore di narrativa e saggistica, fa 
parte del GISM, il gruppo italiano scrittori 

di montagna. “Bruciami l’anima” e “Voi personaggi austeri, militanti 
severi” sono i suoi ultimi libri.
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