
LA VITA E’TUTTA UN PUZZLE 

Una canzoncina di una famosissima trasmissione televisiva-culto di qualche tempo fa 
recitava sì, la vita è tutta un quiz noi diciamo che può essere pure definita un puzzle 
o se vogliamo rimanere nei vocaboli della lingua italiana un mosaico. 
Che cosa unisce puzzle e mosaico alla fin fine? Le molteplici piccole parti che li 
compongono e ne costituiscono l’ordito, la trama nel disegno d’insieme che tutti, chi 
più chi meno, cerchiamo di creare per dare un senso e un ordine alla nostra esistenza. 
Non un lavoro facile; a volte le singole tessere non si trovano nonostante la nostra 
ricerca proprio come nella vita di tutti i giorni non si riesce a volte a trovare la tessera-
soluzione di un problema, quella che si incastra perfettamente con tutte le variabili e 
permette di andare oltre con piena soddisfazione. 
 

 
 
La vita è tutta un puzzle da costruire poco alla volta cercando con perseveranza le 
tessere che servono ma che a volte non riusciamo a trovare. In questo caso rimane 
nell’animo un senso di irrequietezza e di insoddisfazione, difficile da mandar giù. 
Anche scrivere, di storia in particolare, è una continua ricerca di tessere, informazioni, 
tracce di fatti passati, a volte poco visibili a volte occultati in mezzo ad altri manifesti. 
Questo è ciò che cerchiamo di fare con le nostre ricerche sull’hockey prato, riportare 
alla luce un passato, chiamiamolo genericamente così per comodità, che non è del 



tutto chiaro e che con l’aiuto della memoria individuale, collettiva e storica cerchiamo 
di restituire all’interesse di tutti. In certi casi è facile in altri decisamente no. 
A questo punto delle nostre pubblicazioni, dopo oltre un anno di attività, ci è apparso 
evidente che in talune occasioni mancavano alcune tessere al puzzle storico che 
stavamo realizzando. All’atto di pubblicare queste ricerche lo avevamo ben chiaro in 
testa ma abbiamo deciso di far uscire questi lavori (citiamo uno per tutti “Nazionali 
Militari) perché era comunque un argomento che avevamo esaminato giungendo ad 
alcune conclusioni importanti non ultima quella di non perdere una parte della storia 
che il tempo avrebbe fatto sbiadire ancor più. Inoltre pensavamo che le nostre pagine 
potessero essere di stimolo per tutti coloro che “informati dei fatti” potessero dare 
un contributo fattivo ai nostri lavori costringendoci ad aggiunte, revisioni, nuove 
conclusioni. 
 

 
 
Ringraziamo tutti coloro che si sono messi a disposizione e ci hanno fornito parti 
importanti delle storie che noi non conoscevamo appieno, ci hanno permesso di 
spostare un poco più avanti la conoscenza di un argomento, formare un puzzle ancora 
più completo. 
Insieme si può fare, storia e cultura non si fanno in solitudine. 
                                                                                                                          R&L 

 


