
 In Ricordo di Devis Somazzi 
 
Carissime Jeannine, Jessica e Tania, Cari congiunti e amici. 
 
Il Comitato del  Club Pistola Tesserete, i Soci e la grande famiglia dei 
tiratori ticinesi, oggi sono chiamati a rendere omaggio al  Caro amico 
Devis, con il quale abbiamo condiviso tanti bei momenti. Recentemente, in 
occasione dello svolgimento del Tiro Cantonale, al quale Devis, ha dato il 
suo valido e competente contributo affinché la manifestazione potesse 
svolgersi con successo.  
Nessuno quei giorni, poteva immaginare che Devis, considerata la sua 
prestanza fisica, potesse soccombere in così breve tempo alla malattia che 
lo ha colpito improvvisamente, togliendolo agli affetti dei suoi Cari e degli 
amici, in un periodo dell'anno (le festività natalizie) che dovrebbe essere 
per tutti, momento di pace, serenità e gioia, da vivere in seno alla famiglia. 
Purtroppo il fato, ineluttabile, ha voluto altrimenti lasciandoci attoniti, 
impreparati e sinceramente rattristati.   
Devis era Membro di Comitato del nostro sodalizio sportivo. E' stato un 
validissimo tiratore anche nei ranghi della squadra nazionale di tiro.  
Nel settembre del 1997, a Lugano, Devis aveva partecipato, alla finale di 
Coppa del Mondo alla PAC, mancando di poco la finale. Aveva comunque 
ottenuto il 9. rango assoluto! Un talento naturale, frenato solo dai suoi 
impegni professionali. In questo ambito è assai difficile, senza adeguati 
sostegni finanziari, poter gareggiare da professionista! Malgrado ciò, a 
testimonianza del suo indiscutibile valore, il vasto medagliere a 
rammentare i titoli nazionali e cantonali conquistati, che hanno dato lustro 
sia ai nostri colori sociali sia alla disciplina che molti di noi, da anni 
pratichiamo con passione!   
Devis è stato un esempio per le giovani leve e anche per i molti tiratori che 
frequentano i nostri poligoni. Soprattutto un esempio da emulare in fatto di 
modestia, poiché non lo sentivi mai a vantarsi ed incensare le sue vittorie, 
gli allori conquistati. Quando richiesto, Devis elargiva consigli e 
suggerimenti ai tiratori meno esperti. Lo faceva con competenza e 
semplicità, ma senza fartelo pesare. 
Forte, schietto e diretto: queste le caratteristiche del Caro Devis, con il 
quale potevi discutere dei più diversi argomenti e spesso, anche sulle 
storture di questa società, che sembra perdere di vista valori ai quali, la 
nostra gente non intende rinunciare!  
L'attaccamento alla famiglia -primo nucleo della società- alle nostre radici. 
L'educazione dei figli, la gioia per la nascita di un nipotino. Il futuro assai 



incerto per quanto concerne questo Mondo irrequieto, il bieco fanatismo 
che miete vittime innocenti. Una società nella quale, sempre più spesso, si 
antepongono i diritti a scapito dei doveri!  
Devis, a dispetto del suo carattere burbero, spiccio, palesava grande 
sensibilità! Perfettamente condivisibili, le discussioni in difesa della 
pratica del tiro sportivo, complici i numerosi detrattori che vorrebbero 
limitarne l'attività, poiché - a torto - la ritengono diseducativa!   
Devis,  considerava il tiro sportivo come un ottimo mezzo che consente ai 
giovani di educare e forgiare il carattere, rafforzare l'autodisciplina, il 
comportamento e dare un senso alla parola "rispetto". 
Devis, come tutti noi, ne era pienamente convinto e non capiva gli 
atteggiamenti palesati da certi ambienti, i quali non vedono di buon occhio 
chi si misura con un bersaglio e soprattutto con se stesso: due temibili 
nemici dei quali, il tiratore, deve sempre e comunque tener conto! 
L'amico Devis, alcuni giorni fa, si è confrontato con il suo ultimo 
bersaglio.  Si è cimentato nell'ultima "maestria", quella che non ti 
consente di sbagliare: l'ha fatto con coraggio e dignità, pur sapendo che il 
risultato, purtroppo, era oramai scontato e non a suo favore!  
Ora Devis è comunque con noi, poiché lo Spirito vive, si manifesta e si 
concretizza nei ricordi di coloro che abbiamo amato, con i quali abbiamo 
percorso parte del cammino della vita, cosparso di momenti di gioia, e 
momenti di tristezza.  
Caro Devis: da agnostico quale sono, mi piace comunque pensare che ciò 
che consideriamo fine potrebbe essere un inizio, in un'altra dimensione; è 
ciò che avviene quotidianamente in Natura, nella quale nulla si disperde e 
tutto rivive e si rinnova. Quindi, il nostro vuole essere solo un arrivederci. 
I nostri Cari vivono in noi, sono con noi e possiamo percepirne la loro 
presenza, soprattutto nei momenti difficili e di sconforto che, purtroppo, 
tutti dobbiamo mettere in conto!  
 
In questo triste momento, Caro Devis, possiamo solo stringere in un ideale 
abbraccio i tuoi Cari, confortandoli con il nostro affetto e la nostra 
vicinanza. 
   
Se alimenteremo sempre con amore il ricordo dei nostri Cari, essi vivranno 
in noi, con noi. I nostri morti possono solo sussurrare, ma se sapremo 
ascoltarli, il loro linguaggio sarà perfettamente intelligibile. Loro 
continuano a vivere, sono ovunque, forse lucenti stelle nell’immenso 
firmamento. Che la loro luce possa rischiarare il cammino che ci rimane 
ancora da compiere. 
 
Fulo Regazzoni 
	


