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le radici 
del mio essere

le radici del mio essere

La vita di Roberto è stata ricca e spesso imprevedibile, ma la svolta 
più importante è accaduta poco tempo fa, ed è stata quella che lo ha 
spinto a fermarsi. D’un tratto la necessità di ripensare al suo passa-
to, di riesaminare la propria storia, è diventata impellente. 
Roberto, giunto alle soglie della pensione, ha sentito il bisogno di 
cercare dentro di sé le proprie radici, le origini da cui, anno dopo 
anno, avvenimento dopo avvenimento, si è formato il suo essere. 
Così i fatti apparentemente casuali, gli eventi fondamentali della 
vita di ogni uomo, acquistano per lui un nuovo, potente significato. 
Adesso, finalmente in pensione, libero dagli impegni di lavoro, Ro-
berto ha ripreso in mano queste riflessioni, per offrirci la storia di 
un uomo semplice eppure unico. Una storia in continua evoluzio-
ne, giunta ad un nuovo formidabile inizio. 

Roberto Magri, nato il 25/08/1958 a 
Collegno (TO), ha vissuto l’infanzia in 
Toscana, ed è tornato in  Piemonte al-
la fine degli anni Sessanta. Dopo il ser-
vizio militare, intraprende diversi lavori: 
metalmeccanico presso aziende dell’hin-
terland torinese, commerciante, giardi-
niere e infine impiegato presso azienda 

ambientale. Da qualche mese si gode la pensione. Amante della na-
tura, frequenta corsi di intaglio creando sculture lignee e appassio-
nato di montagna. Dedito al volontariato collabora per molti anni 
con l’A.N.A di Giaveno. Attualmente presta la sua disponibilità pres-
so corpo di Guardie ambientali F.I.P.S.A.S e amministrazioni locali.
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La vita di Roberto è stata ricca e spesso imprevedibile, ma la svolta più 
importante è accaduta poco tempo fa, ed è stata quella che lo ha spinto a 
fermarsi. D’un tratto la necessità di ripensare al suo passato, di riesamin-
are la propria storia, è diventata impellente. 
Roberto, giunto alle soglie della pensione, ha sentito il bisogno di cer-
care dentro di sé le proprie radici, le origini da cui, anno dopo anno, 
avvenimento dopo avvenimento, si è formato il suo essere. Così i fatti 
apparentemente casuali, gli eventi fondamentali della vita di ogni uomo, 
acquistano per lui un nuovo, potente significato. 
Adesso, finalmente in pensione, libero dagli impegni di lavoro, Roberto 
ha ripreso in mano queste riflessioni, per offrirci la storia di un uomo 
semplice eppure unico. Una storia in continua evoluzione, giunta ad un 
nuovo formidabile inizio. 
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