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“Camerado! 

This is no book. 

Who touches this, touches a man”. 

(Walt Whitman) 

1941 

L’aquila tedesca volteggiava nel cielo di Parigi. 

Erano entrati senza bussare, piazzando un carro armato ad 

ogni angolo di strada, in modo che non ci si potesse voltare 

senza ricordarsi che l’Europa aveva un nuovo padrone. Alla 

sera entravano nei locali e pretendevano di non pagare; 

passeggiavano per le strade cittadine e non si riusciva a capire 

se volessero davvero farsi una cultura o se invece stessero 

dividendo a colpo d’occhio ciò che si poteva rubare da ciò che 

si poteva distruggere. 

Raccontava qualche parigino di aver spiato i tedeschi dalla 

finestra; e in quei racconti la realtà si dipingeva di leggenda. 

Sembrava che i tedeschi fossero vestiti a mo’ dei barbari e che 

non riuscissero nemmeno a capire i cartelli stradali, che 

avessero scambiato la Senna per un mare e la Torre Eiffel per 

un palo del telegrafo. 

E così i tedeschi fantasticavano sui francesi: un popolo 

incivile, senza dubbio, che alla vista del nemico era fuggito 

via. Si mormorava che si annidassero più ebrei a Parigi che in 

Palestina e si raccomandava ai soldati di stare attenti ai loro 

sotterfugi (chissà, forse per questo se ne andavano in giro così 

armati). 

La Senna continuava a scorrere sotto un cielo sempre uguale, 

senza che una goccia di sangue l’avesse sporcata di rosso. 

Eppure, ad osservarla meglio, si potevano scorgere correnti 

I CLASSIFICATO 

ELENA MORA 
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più impetuose, e onde increspate; come se le lacrime francesi 

si fossero ormai trasformate. La Senna sentiva, percepiva quel 

dolore cieco intorno a sé. 

La Senna piangeva. 

Il Quartiere Latino aveva perso i suoi fiori, i locali erano 

chiusi per non accogliere i nuovi anacronistici dominatori. 

Macchie di muschio e polvere invadevano le case affacciate 

sul fiume, mentre in lontananza si sentivano canti in una 

lingua mai ascoltata. 

Al numero 12 di Rue de l’Odéon, dove ormai di fiori non 

v’era traccia, Sylvia Beach stava leggendo. 

La libreria era immersa nel silenzio e il ricordo delle voci 

gioiose che l’avevano attraversata, che l’avevano vissuta, che 

l’avevano amata era lontano. Sylvia chiuse il libro e gli occhi, 

rimanendo sulla poltrona rossa e sgangherata per un tempo 

che le parve interminabile. Mise la mano sul petto, quasi per 

sentire se il suo cuore stesse battendo ancora. Ascoltò il 

rumore dei suoi battiti, unico suono rimasto, insieme a quello 

del suo respiro. 

Avvertì un battito diverso, più lungo e acuto degli altri. Forse 

stava morendo, pensò. Il suo cuore si sarebbe arrestato di lì a 

poco, ecco. E lei aveva un libro in mano, era seduta al centro 

della libreria che aveva creato, riparata dalle bombe e dalla 

guerra. 

Pensò che fosse il modo migliore per morire. 

Il rumore stavolta si fece più sordo e Sylvia fu costretta ad 

aprire gli occhi. Si risvegliò dal suo torpore, allungò le mani 

fino alle dita dei piedi, diede un’occhiata svelta agli scaffali 

per riporre il libro al posto giusto. Non trovando il posto 

giusto, e dato che il rumore continuava, decise di 

abbandonarlo momentaneamente sulla poltrona. 

“Arrivo” borbottò, come se qualcuno l’avesse potuta sentire. 

Corse al piano inferiore e scorse attraverso il vetro la sagoma 

scura di un soldato, abbastanza alto per poter essere 

considerato tedesco. Indecisa se aprirgli o meno, si mise i 

tacchi. Almeno avrebbe avuto un’arma in più per fronteggiare 
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la sua altezza. L’uomo si stava spazientendo visibilmente e 

Sylvia, corrucciata, spalancò la porta. 

Si fissarono per un momento. Il soldato entrò nella libreria, 

salutandola in tedesco. 

Lei gli rispose in francese. 

Fece accomodare il soldato al centro della stanza, in piedi. Poi 

prese la sua bottiglia di vino, lasciata ormai a metà dietro al 

bancone, la alzò al cielo e disse: “Alla salute!” 

Poi bevve, senza che le passasse per l’anticamera del cervello 

di offrirne anche a lui. Dopo che ebbe riposto la bottiglia, si 

mise a fissare con sguardo torvo il suo visitatore. Era un uomo 

sui trent’anni, pallido e smunto come una giornata d’inverno. 

Portava i baffi in un modo che evidentemente gli sembrava 

alla moda. Ma che a Sylvia faceva davvero ridere. 

“Finnegans Wake” esclamò lui. Sylvia ammirò le piccole 

medaglie che ridevano sulla sua uniforme e si domandò se 

andasse vestito così anche a letto. 

“Posso pagare”. Per farsi comprendere meglio, l’uomo tirò 

fuori dalla tasca un borsellino ricco di soldi. Sylvia lo fissò 

con un sorriso. 

“Oh, sono sicura che potete pagare” esclamò, stavolta in 

tedesco, per farsi capire. 

Appoggiò la scala di legno alla libreria e s’arrampico fino allo 

scaffale più alto. 

Prese “Finnegans Wake” e si librò giù dalla scala, con la 

leggiadria d’una farfalla. Mostrò il libro al tedesco, 

dicendogli: “James Joyce è mio amico, sapete?”. 

Quando fece per prenderlo, Sylvia scattò e trattenne il libro 

per aria, fuori dalla portata dell’uomo. “Oh, ma non è in 

vendita.” 

“Perché?”. L’uomo era sempre più torvo. 

“Perché è l’ultima copia che mi rimane e la devo tenere per 

un lettore.” 

“Per quale lettore?” 

“Per me”. Sylvia sgranò gli occhi, ingialliti dal tempo come 

la carta dei libri, ma ancora vivaci come le loro parole. 
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“Mi state prendendo in giro?” 

“Certo che no. Questo libro è mio.” 

Si guardò intorno, indicando con il dito. “Tutti questi libri 

sono miei. E non sono in vendita, signore.” 

Il tedesco se ne andò ribollendo di collera e, sdegnato, salutò 

con insulti ed improperi. Incrociarono gli sguardi poco prima 

che l’uomo attraversasse la strada. Alzò le mani e urlò alla 

donna qualche parola indefinita. 

Il gatto scivolò giù da uno scaffale e atterrò ai piedi di Sylvia. 

La donna fece un paio di passi indietro, agitando le mani in 

aria, poi cadde in mezzo ai libri. 

Acciuffò il gatto con una mano e si mise ad accarezzarlo. 

L’ufficiale tedesco aveva un tale bisogno di leggere 

Finnegans Wake, che due settimane dopo tornò al negozio, 

stavolta sorridendo sornione e sventolando in aria un foglio 

come la svastica sventolava dalla Torre Eiffel. 

“Sono tutti vostri questi libri?” 

“Sissignore. Anche il gatto.” 

“Bene, ora non più.” 

Le mise in mano un ordine firmato con cui l’alto comando 

militare imponeva la confisca di tutti i beni di Sylvia Beach. 

La donna impallidì. Non riusciva a sollevare gli occhi senza 

che le lacrime glieli bagnassero. Non poteva permettere che 

quell’uomo la vedesse debole. 

Commentò, fissandosi la punta dei piedi: “Monsieur Joyce 

sarebbe contento. Non ho mai incontrato nessuno che 

desiderasse i suoi libri a tal punto.” 

“Statemi bene, signora Beach”. L’ufficiale le sfiorò la 

guancia, mentre lei si girava. Siccome il gatto gli sbarrava la 

porta, lo calciò via con lo scarpone. 

Dopo che se ne fu andato, la donna crollò a terra, in ginocchio. 

Il mondo le appariva così confuso e sfocato, il turbinio dei 

colori intorno a lei stava diventando così veloce da inghiottire 

tutto in un enorme, gigantesco bianco. 

In sole due ore, anche l’insegna della libreria divenne bianca. 

“Shakespeare and Company” non esisteva più. 



8  

Era il 1941 ed Ernest Hemingway era candidato al premio 

Pulitzer. 

 

1921 

Il ragazzo fissò ancora una volta il bancone vuoto della 

libreria e, siccome nessuno si decideva ad apparire, iniziò a 

guardarsi intorno. 

Sembrava un mondo incantato e sperduto, lontano dalla 

frenesia della città, lontano dalla vita di qualsiasi persona, ma 

non per questo privo di anima. L’anima sembrava respirare da 

ogni libro, le pagine ingiallite da chissà quanto tempo, le 

parole scritte anni, forse secoli prima, ma sempre attuali, 

immutabili, eterne e sempre vive nell’attimo in cui il lettore 

vi posava l’occhio e iniziava a leggere. Esaminò attentamente 

quegli scaffali di legno, i colori caldi delle copertine dei libri, 

i titoli ricamati in filigrana dorata. Non si poteva camminare 

senza imbattersi in un libro, oppure in qualcuno che leggesse, 

steso a terra, accomodato su uno di quei divanetti rossi, 

intento a dimenticare la propria vita per viverne mille altre. 

Percorse la scala fino al piano superiore, dove ogni muro 

recava una scritta, un disegno, una foto, una citazione celebre 

di un libro che celebre non era affatto. S’arrampicò su per le 

scale, facendo più rumore del necessario; e si trovò in una 

stanza piccola, a strapiombo sul cielo di Parigi. La finestra era 

semiaperta e un refolo d’aria accarezzava i libri, i fogli sparsi 

per terra, scritti qualcuno a matita e qualcuno a macchina, 

qualcuno stropicciato e qualcuno tenuto come un tesoro. Si 

sedette sul davanzale della finestra, lasciandosi cullare e 

trasportare in chissà quale mondo lontano 

Quando aprì gli occhi, dopo un tempo simile a quello che 

s’impiega a leggere un buon libro, s’accorse che la musica che 

sentiva, così lontana, dolce e delicata, non era affatto la sua 

immaginazione. Si alzò, incuriosito. Quel luogo gli faceva 

uno strano effetto, un terribile effetto: era talmente surreale 

che sentire la colonna sonora della propria vita doveva 

apparire quasi normale. 
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Si chinò per non sbattere contro la porta, che pareva quella 

della casa di un folletto ed entrò in una sala più piccola ancora, 

e forse addirittura più raccolta. 

A destra, un omino steso a leggere, con un cappello stretto fra 

i denti. Dall’altra parte, una donna stava suonando il piano. 

Il ragazzo fissava le mani bianche che percorrevano 

velocemente i tasti. Li sfiorava soltanto, come si sfiora la 

pagina di un libro quando si vuole leggere quella successiva. 

Il motivetto era semplice, ripetitivo, ma la pianista lo variava 

infinite volte e non sembrava mai noioso, ma sempre nuovo, 

diverso, unico ed eterno. Il ragazzo si chiese se quella donna 

non suonasse da sempre. 

All’improvviso, un’ombra folta gli piombò vicino ai piedi e 

fece qualche passo indietro, trattenendo un grido. Quando 

riuscì a fissare per terra senza il rischio di cadere vide un 

micio che sgattaiolava su una pila di libri e s’atteggiava come 

se, da là sopra, avesse potuto dominare il mondo. 

La donna smise di suonare ed osservò la scena con aria 

divertita. 

Il ragazzo fece un cenno del capo rivolto verso di lei e si 

avvicinò prudentemente, evitando con cura di calpestare i 

libri sparsi in giro. 

“Mi chiamo Ernest Hemingway” disse semplicemente, 

porgendole la mano. La donna la strinse con un misto di 

curiosità e divertimento, poi esclamò: 

“Un altro giovane americano dalle molte speranze. Sei venuto 

nel posto giusto, amico. Io mi chiamo Sylvia, questa è casa 

mia.” 

Ernest fissò la libreria intorno a sé, incerto se prendere 

quell’affermazione letteralmente, oppure come una di quelle 

metafore che lui non riusciva ad usare. 

Cercò con lo sguardo una camera da letto o una cucina; poi si 

batté una mano sulla testa e commentò, a bassa voce: 

“Saranno i libri il suo pasto quotidiano.” 

La donna non lo sentì, o forse fece finta di non sentirlo. Si 

alzò in piedi e si avviò giù per le scale di legno, mentre il 
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ragazzo la seguiva. E il gatto seguiva entrambi. Arrivati alla 

base della scala, Sylvia prese il gatto in braccio e puntò un 

dito contro Ernest. “Tu” esclamò. “Non dirmi che sei uno 

scrittore!” 

Il ragazzo sorrise. “Scrivo, ma non credo di essere uno 

scrittore.” 

“Perché mai?” 

“Innanzitutto, mi servirebbe qualcosa da scrivere.” 

“La tua vita non è abbastanza interessante?” 

Lui alzò gli occhi al cielo, divertito. “Sono venuto a Parigi per 

combinare qualcosa, ma finora sto sprecando le serate fra un 

locale e l’altro.” 

Sylvia fece spallucce: “Parigi non è il posto giusto per fare 

qualcosa. Parigi è il posto giusto per essere qualcuno. Se 

proprio devi sprecare il tuo tempo, almeno sprecalo bene.” 

Ernest colse solo a metà il significato di quella frase. 

L’avrebbe compreso anni dopo, in Spagna, accendendo la 

miccia per far saltare un ponte. In quei momenti di sangue e 

di terrore in cui ci si sente di poter fare qualsiasi cosa, lui 

avvertiva un vuoto dentro, perché dentro mancava lui, perché 

dentro non c’era nessuno. Avrebbe passato tutta la vita a 

vivere altre vite, a diventare un personaggio egli stesso, 

lottando dalla parte sbagliata per la causa giusta, soffocando 

quell’ansia di vivere che provava, cercando emozioni troppo 

forti che potessero contrastare quel senso di vuoto 

incombente. Gli unici momenti in cui sentiva di essere 

qualcuno erano quelli in cui scriveva. E allora raccontava se 

stesso sotto altri nomi, in piedi davanti al mare. E non faceva 

niente, ma c’era. C’era qualcuno, in piedi davanti al mare. 

C’era qualcuno, dentro le sue parole. 

Odiava gli ipocriti fino a quando non si accorgeva di essere 

un ipocrita egli stesso. Combatteva per quello in cui credeva, 

fino a quando non si accorgeva di non credere veramente a 

nulla. Allora si metteva davanti a un foglio, a scrivere come 

un forsennato, perché quell’ipocrita non fosse più lui, ma i 

personaggi, perché quelle lotte non fossero più le sue, ma 
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quelle di altri, lontani, in un mondo irraggiungibile ma non 

per questo meno vero. L’autore esiste soltanto nel proprio 

libro, seppur non ne popoli le vicende: quando smette di 

scrivere e si trova a dover vivere davvero, allora non è più 

niente. Nada y pues nada. 

“Sai” gli disse Sylvia Beach in quella primavera del 1921 “io 

non scrivo perché ho troppo rispetto per i libri. Odio leggere 

qualcosa che non mi piace.” 

Detto ciò, fece accomodare il ragazzo su una poltrona rossa. 

Accanto a lui stava un tale semisdraiato, che scribacchiava 

furiosamente su un pezzo di carta. Ernest si allontanò 

leggermente dal suo vicino, che pareva in preda ad un’estasi 

sognante. 

“Lui si chiama Joyce. Sta scrivendo l’Odissea.” Esclamò una 

ragazza brunetta la cui sigaretta sembrava non spegnersi mai. 

Parlò con un accento che Ernest avrebbe dovuto riconoscere, 

perché l’aveva sentito molte volte prima di allora; eppure, più 

ci pensava e più le lingue che conosceva si mescolavano, 

diventando qualcosa di simile alla lingua primigenia parlata a 

Babele. 

“Dio, a volte mi sembra veramente un pazzo” disse la ragazza. 

Sospirando, una nuvola di fumo le uscì dalle labbra e si 

volatilizzò nell’aria. 

Ernest si girò a fissare il suo compagno, che ora era fermo 

immobile. Forse un blocco creativo, pensò. Gli diede 

un’amichevole spallata, ma il ragazzo lo fulminò, grondante 

di sudore. 

“A che punto sei, Joyce? Al Ciclope o alle Sirene?” rise la 

ragazza. 

Lui esclamò: “Smettila, Gertrude. Non ascoltarla, amico”. 

Stavolta si rivolgeva a Ernest. 

“Mi chiamo James Joyce e sto scrivendo un libro così 

meraviglioso che il mondo non è ancora pronto per leggerlo.” 

Ernest si chinò sul foglio che teneva in mano e lo esaminò 

attentamente. Quel tipo aveva chiaramente qualche problema 
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con la punteggiatura. Non c’era una virgola in tutto il foglio, 

ma nemmeno un punto. 

“Ammirevole” commentò, anche se ancora non aveva 

compreso di che cosa si trattasse. Di sicuro, si disse, lui era 

uno di quei poveri esseri umani che ancora non erano pronti 

per leggere la nuova Odissea del signor Joyce. 

“Cosa fai, Hemingway?” chiese Sylvia, finalmente seduta 

dietro il bancone. Lo fissava con due occhi blu e freschi, come 

se avesse voluto carpire ogni cosa di lui, anche la più piccola 

e nascosta. Poi rettificò: “Intendo, cosa fai, oltre a sognare di 

diventare scrittore?” 

Il ragazzo tossì leggermente e disse: “Giornalismo. Lavoro 

per il Toronto Star, corrispondente sportivo.” Gertrude s’alzò, 

improvvisamente interessata. Si mise a girare in tondo fino a 

quando non ebbe fatto girare anche le teste di tutti gli altri e 

fu abbastanza soddisfatta. 

“E tu cosa pensi di trovare nel giornalismo, Ernest?” 

Il ragazzo rifletté un istante, distratto dal ticchettio furioso 

della penna del signor Joyce. 

“Non saprei” ammise. “Credo di avere un disperato bisogno 

di criticare la realtà.” 

“Giusto” esclamò Sylvia, mentre il gatto le passava sotto i 

piedi strusciandosi contro la gamba. “Solo chi critica la realtà 

la può cambiare.” 

Gertrude sbuffò e disse: “D’accordo, bellissimi propositi. Io 

adoro lo sport. Che ne dici di portarmi a una corsa di cavalli, 

corrispondente sportivo?”. Hemingway fissò il volto 

impertinente della ragazza. Non poté che annuire. 

 

1922 

James Joyce non arrivava mai in libreria prima di 

mezzogiorno e spesso chiedeva prestiti con la faccia 

lacrimosa, promettendo che prima o poi ne sarebbe valsa la 

pena. Uno dei clienti abituali, il signor Eliot, che doveva avere 

una qualche fama in un qualche tipo di ambiente, o non si 

sarebbe atteggiato in modo così nobile, né avrebbe avuto così 
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tanti soldi, era solito rispondere alla chiamata di Joyce, in 

cambio di una sbirciatina alla sua mastodontica opera. 

“Allora? Di cosa parla?” 

“Non l’ho ancora capito.” 

Joyce completò l’opera in una fresca mattina d’estate e la 

porse a Sylvia con gli occhi che brillavano. Nessuno seppe 

mai di che cosa parlasse, eppure qualcuno doveva avere inteso 

che si trattava di una rivoluzione: fu infatti bandita in molti 

Paesi e non c’era editore che s’arrischiasse a pubblicarla. 

Un urlo di gioia uscì dalla bocca dell’irlandese quando vide il 

suo Ulysses occupare uno scaffale intero di “Shakespeare and 

Company”. I primi giorni e i primi mesi non c’era un lettore 

che degnasse il libro di uno sguardo, poi ecco che qualche 

avventuroso, attratto forse dall’aura proibita che emanava, o 

forse dal titolo odissiaco, si mise seduto a terra, con il libro in 

mano, e lo lesse tutto d’un fiato. 

Joyce spiava le espressioni dei suoi lettori da uno scaffale 

nascosto. Ogni volta che Fitzgerald passava da quelle parti gli 

tirava uno scappellotto sul collo, ma lui non faceva una piega 

e, incurante dello scherzo, seguitava ad ammirare le reazioni 

di coloro che – strano a dirsi – leggevano il suo libro senza 

averlo scritto. 

Negli stessi giorni in cui si moltiplicavano i lettori 

dell’Ulysses, anche i fogli che Ernest accartocciava 

s’aggiungevano rapidamente a quelli precedenti. Li fissava 

con un misto di rabbia e disgusto, poi quasi con compassione. 

Chiudeva gli occhi e cercava di pensare, cullato dal rumore 

del pianoforte e dal fruscio delle pagine accarezzate dalle 

mani dei lettori. Poi l’incanto si spezzava, le voci si 

mischiavano alle voci e la pila di idee gettate via ricompariva 

davanti ai suoi occhi. 

“Diamine.” Ormai era sera. Il giorno seguente avrebbe dovuto 

consegnare un nuovo pezzo al giornale, ma non aveva provato 

a scrivere una riga. 

Non aveva scritto nulla perché sapeva già cosa scrivere: di 

una gara e di com’era andata, delle sue impressioni e delle sue 
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riflessioni. Nulla che già non sapesse, semplicemente perché 

era avvenuto. 

Ma Ernest era l’ultimo dei romantici e dei sognatori e 

purtroppo perdeva la testa per le donne difficili: allo stesso 

modo le storie, così evanescenti ed irreali, gli solleticavano la 

mente molto più di quanto non riuscisse a farlo un pezzo di 

giornale. 

Fissò le stelle incollate al cielo, che parevano lì per staccarsi 

e cadere. Le ultime voci si stavano spegnendo, sentiva lo 

squillo della risata di Zelda che risuonava insieme al 

campanello della porta. E le prime luci popolavano il cielo, 

così buio che non sarebbero riuscite ad illuminarlo. 

Sentì il rumore dei passi degli amici che si allontanavano e 

gettò un’occhiata alla bottiglia che riposava nell’angolo. Ne 

avrebbe bevuto un po’, si disse, ma non ancora. Non ora che 

era solo, in mezzo al cielo e in mezzo ai libri, non ora che 

riusciva ad avvertire altre voci, voci non umane, voci di 

persone che non erano mai esistite se non nella sua mente. Si 

guardò attorno e il riflesso della luna faceva biancheggiare le 

scritte sulle pareti. Scoprì che parlavano quasi tutte di matti, 

oppure di sognatori; e si chiese se, accostandole, Sylvia non 

avesse lasciato intendere che non v’era tutta questa differenza. 

Nemmeno il pianoforte suonava più, ora che la libreria intera 

era sua e di nessun altro. La luce nella stanza era ancora 

accesa, perché i passanti sapessero che c’era ancora qualcuno, 

là dentro, e perché s’immaginassero chissà quale storia sul 

suo conto. 

S’affacciò alla finestra e vide i locali parigini costellati di luci 

e di scintillii. La Senna brillava per gli innamorati, la Torre 

Eiffel s’immaginava in lontananza, alta fino a sfidare il cielo. 

Pensò che avrebbe potuto salire su quella torre, anche solo per 

un attimo, per vedere il mondo dall’alto, per vedersi vivere, 

vedere se stesso in un locale, in mezzo agli amici. Forse si 

sarebbe reso conto, da lassù, di espressioni che da terra non 

poteva vedere. Si sarebbe reso conto di chi davvero teneva a 
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lui e di chi, proprio come lui, stava invece cercando qualcuno 

per non essere soltanto nessuno. 

Avrebbe fissato la libreria e visto una luce accesa. E avrebbe 

iniziato a immaginare la storia di quel ragazzo che ancora 

faceva tardi, ed era solo, lassù, in mezzo ai libri, perduto in 

mezzo alle pagine a cercare una zattera di salvataggio. 

Avrebbe preso un libro. 

E avrebbe iniziato a leggere. 

“Ancora qui?”. 

Ernest sobbalzò e si trovò davanti l’ombra sottile di Sylvia, in 

piedi accanto al pianoforte. La guardò per un momento e gli 

parve che si confondesse benissimo in mezzo a tutti quei 

volumi. Alzò una mano per salutarla e le offrì da bere. 

Lei declinò con un sorriso e si sedette accanto a lui. 

“Tu hai fatto la guerra?” gli domandò. Come se fosse stato 

l’argomento giusto per iniziare una conversazione. 

Lui annuì, poco convinto: “Ho fatto la guerra, sì. In Italia.” 

“E com’è stata?”. 

“Bellissima.” Fu la prima cosa che gli venne in mente. 

Incrociò lo sguardo di Sylvia. 

“Oh, non fraintendermi. La guerra è stata l’esperienza più 

dolorosa che ho vissuto. L’unica vera esperienza che io abbia 

vissuto, in realtà. Credo…” fissò il cielo, come se avesse 

potuto aiutarlo a trovare le parole. “Eravamo migliaia di 

uomini contro migliaia di uomini, a spararci e combatterci, 

senza nemmeno conoscere il nome l’uno dell’altro. Eravamo 

giovani, allo sbando, ci hanno mandati a morire con la 

promessa che, almeno, avremmo vissuto davvero. Sai, Sylvia, 

quello che ricordo io della guerra non sono le battaglie, né le 

trincee, né la paura, né la puzza, diamine, la puzza che si 

respirava nel fango. Ricordo il volto di un uomo, invece. Un 

uomo che stava morendo. E ricordo di aver pensato che non 

potevo permettere che morisse, non con quell’espressione 

addosso. Così l’ho portato via. Hanno detto che ero un eroe, 

che mi meritavo infinite medaglie. Ma io non ho salvato lui, 
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Sylvia. Ho salvato me stesso dal rimorso di avere visto quel 

volto e di non aver fatto niente.” 

“Perché non lo racconti?”. Sylvia indicò la pila di fogli 

accartocciati. Sorrisero. 

“Lo sto raccontando a te.” Rimasero in silenzio, immersi fra i 

libri. La notte ormai era scesa e una musica si levava dalla 

strada. Un gruppo di musicanti stava suonando sul 

marciapiede, mentre un paio di ragazze ballavano il tiptap e 

facevano risuonare i loro tacchi per tutto il quartiere. 

“Sono brave.” 

“Sono brave, sì.” 

“Vorrei saper ballare il tiptap. Vorrei saper ballare.” 

“Gertrude sa ballare.” 

“Gertrude dice molte cose. Sai perché amo questo posto, 

Ernest?”. 

“Posso immaginarlo?”. 

“Oh, non credo.” Sorrise e fissò il pianoforte. “Non c’è nessun 

luogo al mondo che sia come questo. Ci sono migliaia di 

librerie, milioni di libri, miliardi di parole ed altrettanti lettori 

che hanno bisogno di leggerle. Qui è sempre diverso, però. 

M’immagino una persona qualunque, dopo una giornata 

faticosa, che s’imbatta per caso in questa libreria e decida di 

prendere un libro. Entra e non c’è nessuno al bancone, così è 

costretto a guardarsi intorno. E non può girare la testa senza 

vedere scaffali colmi di libri, non può camminare senza 

inciampare in una storia. Allora non può far altro che fermarsi 

e restare. Si siede per terra, su una poltrona, ed 

improvvisamente non gli importa più se ci sia qualcuno 

accanto a lui, né se quel qualcuno stia scrivendo, leggendo o 

riposando. Si siede, prende un libro. Inizia a leggere. E 

quando finisce di leggere non finisce di sognare. Perché le 

pagine gli parlano, lo colpiscono dentro. Allora va di sopra e 

suona il piano davanti alla finestra, e tutta Parigi è davanti a 

lui, ma ormai non gli basta, il mondo non gli basta. Ha trovato 

un nuovo mondo. Questo. Al riparo dal tempo e dalla storia, 

sempre uguale e sempre diverso, a seconda del lettore. Eterno 



17  

ed immutabile, ma ancora vivace e vivo come il primo giorno. 

Ha trovato un luogo dove i pensieri, le ansie, le vite degli 

scrittori s’intrecciano a quelle di chi legge. E allora non c’è 

più differenza, ma ci sono solo le parole, parole che riempiono 

tutto, che riempiono gli occhi e pugnalano alla schiena, che ti 

sorreggono quando stai per cadere, perché prima sono state 

loro a buttarti giù. Non c’è più differenza fra le persone, non 

ha più importanza se quello che ti passa accanto è un cane 

oppure un gatto, né se leggi sdraiato sul pavimento oppure a 

testa in giù. Importa solo la storia. 

Questa è la mia casa, Ernest. Questi libri sono miei. E così è 

anche per te, per chi è venuto e per chi verrà. Questa non è 

una libreria, ma l’unica casa possibile, dove puoi imparare a 

vivere grazie a personaggi che non sono mai vissuti per 

davvero. Io voglio che i miei clienti lascino qui il loro cuore. 

Così, quando ne avranno bisogno, sapranno dove venirlo a 

prendere.” 

Aveva parlato tutto d’un fiato e ora le mancava il respiro. 

Sorrise, poi si alzò e chinò il capo, quasi scusandosi. E sparì 

giù per le scale. 

Ernest fissò l’ombra che aveva lasciato sul muro. Poi la pila 

di fogli accartocciati. Prese l’ultimo che aveva gettato, lo 

srotolò, ne lisciò i bordi delicatamente. 

E ricominciò dall’ultima frase che aveva scritto. 

 

1944 

Tornare a casa dopo un lungo viaggio fa sempre uno strano 

effetto. 

Il viaggio di Ernest Hemingway era iniziato una lontana 

mattina d’inverno, quando aveva lasciato Parigi per trovare se 

stesso. Quel viaggio era durato una vita e non sarebbe finito 

ancora. Era troppo presto, o forse troppo tardi, chissà. 

Aveva lasciato Parigi con una valigia nera e un paio di calzini 

spaiati, salutando la Senna con la mano. Ora vi tornava, la 

Senna era scura e indossava un elmo da partigiano. Non c’era 

più nulla della sua vita di prima. I Nazisti avevano cancellato 
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la Parigi della sua giovinezza, lasciando al suo posto una città 

di spari, di bombe e di ombre, di terrore che saliva fino al 

cielo. 

Guardandosi intorno, in mezzo a tutta quella desolazione, 

l’uomo tornò il ragazzo di molti anni prima, quando sognava 

di poter conquistare il mondo. 

Non aveva conquistato nulla. Nulla di ciò che fosse veramente 

importante. 

Ma ora, ora che si guardava intorno, ora che gli avevano 

rubato tutti i ricordi, sentiva che era venuto il momento di 

usare la sua vita per qualche cosa, non per forza qualcosa di 

buono o di giusto, ma qualcosa di cui gli importasse 

veramente. 

Non sapeva cosa gli fosse preso; non lo seppe mai. L’unica 

cosa che riusciva a vedere era l’insegna bianca di una piccola 

libreria del Quartiere Latino, senza più anima né vita. 

Prese un grande respiro ed entrò. E per terra non c’erano libri. 

Non c’erano libri sugli scaffali, alle pareti, non c’erano libri 

lungo le scale. 

Si sedette sul davanzale ella finestra e chiuse gli occhi. 

Quando li riaprì, una donna stava suonando il piano. 
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Damiano aveva 14 anni, pochi amici e nessuna fidanzata ma 

un sacco di speranze per il futuro. Durante quel noioso 

pomeriggio si era dilettato seguendo una serie TV in cui il 

protagonista entrava in un bar e si sedeva ordinando un caffè. 

L’avventore non era molto interessato a ciò che stava 

bevendo, pareva in attesa di qualcuno. Pochi attimi dopo 

entrava nel bar una donna che ordinava qualcosa, si sedeva al 

suo stesso tavolo e iniziava a chiacchierare con lui. Quella si 

rivelò poi essere il “Grande Amore” della sua vita. 

Damiano, ingenuo e romantico com’era a 14 anni, decise che 

il giorno seguente sarebbe entrato in un bar e avrebbe 

compiuto gli stessi gesti dell’uomo, nella speranza di avere la 

sua stessa fortuna. L’indomani infatti, prima di raggiungere la 

scuola, si fermò al bar del quartiere. Doveva ordinare una sola 

cosa: un caffè. 

Si sedette a un tavolo e lo ordinò, il cameriere glielo servì 

prontamente. Quella tazzina davanti a lui faceva accrescere la 

curiosità di Damiano, che mai aveva assaporato quella 

bevanda. Fissò le bustine di zucchero: quante ne aveva messe 

il personaggio della serie tv? Optò per una sola e bevve il 

caffè, fingendosi disinteressato alla bevanda anche se, 

essendo il primo caffè della sua vita, cercava di capirne il 

sapore, che non era affatto male. 

Mancava ancora un sorso alla fine e il ragazzo già si sentiva 

felice: di lì a poco avrebbe sicuramente varcato la soglia del 

bar il suo “Grande Amore”. 

Sbirciò attorno a sé, eccitato, prima di terminare la bevanda. 

Sorrise nascondendo il viso dietro la tazzina, fissando la porta 

d’ingresso. Rimase deluso quando vide entrare una donna 

dell’età di sua nonna. Lei si accomodò a un tavolo dalla parte 

opposta e non si interessò a Damiano, che cercò di darsi una 

spiegazione: “Forse le bustine di zucchero da utilizzare erano 
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due!” rifletté, e questo pensiero lo portò a ordinare un altro 

caffè. Stavolta utilizzò le due bustine di zucchero e attese 

l’arrivo del suo “Grande Amore”. Da quella porta, però, non 

entrava nessuno. Contrariato, Damiano uscì dal bar. Continuò 

il suo rituale, che era diventata una consuetudine, fino alla 

maturità: cambiava tavolo ogni giorno, diversificando ogni 

volta la quantità di zucchero o invertendo il senso in cui 

faceva girare il cucchiaino nella tazzina. Ogni volta variava, 

ma invano: di tutte le persone che entravano da quella porta, 

nessuna si era mai seduta al suo tavolo per chiacchierare. 

Dopo la maturità Damiano decise di non continuare gli studi, 

non si sarebbe iscritto all’università. Quando comunicò 

questa bizzarra scelta ai suoi genitori, questi tentarono di farlo 

ragionare, Non riuscendoci, smisero di rivolgergli la parola. 

Fu così che, dal giorno successivo a quello della maturità, 

Damiano iniziò una nuova vita: si svegliava alle nove, faceva 

colazione, si recava al bar e ordinava un caffè imitando alla 

perfezione il protagonista della serie. Aveva rivisto quella 

scena almeno cento volte e sapeva alla perfezione ciò che 

doveva fare. Utilizzare due bustine di zucchero, girare il 

cucchiaino in senso orario, bere il primo sorso guardando 

dritto davanti a sé e poi osservare l’ambiente circostante. Alla 

fine doveva poggiare con una mano la tazza nel piattino e 

portare l’altra davanti alla bocca dando un piccolo colpo di 

tosse. Poi avrebbe dovuto fissare la porta e in quel preciso 

istante sarebbe entrato il “Grande Amore”. Situazione che a 

Damiano non si era ancora palesata. 

Sempre più deluso, il giovane pagava il caffè ed entrava in un 

altro bar. Continuava così fino al ritorno a casa, per poi 

ricominciare la mattina seguente. Ogni giorno entrava negli 

stessi bar sedendosi sempre a un tavolo diverso tanto che un 

cameriere, che lo vedeva spesso ed era attratto dal suo 

comportamento, si avvicinò a lui: “Mi sono accorto che lei 

viene ogni giorno, ma che cambia sempre di posto. Posso 

sapere come mai?” 
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Damiano rimase seccato da quel cameriere così indiscreto, 

anche perché non aveva una scusa pronta. Così fu costretto ad 

ammettere “Sto cercando il Grande Amore”. 

“In un bar?” domandò l’altro sgomento, che poi aggiunse “Io 

la fidanzata l’ho trovata a una festa, in un luogo affollato dove 

si potevano scambiare due chiacchiere, non in un bar di 

periferia.” 

Damiano pagò e uscì, convincendosi che il cameriere a quella 

festa aveva avuto fortuna, e che un giorno anche lui ne 

avrebbe avuta trovando finalmente il “Grande Amore”. 

Passarono alcuni anni e il “Grande Amore” non l’aveva 

ancora trovato, nonostante avesse bevuto caffè in tutti i bar 

della provincia. Era sempre più scontroso, sempre più 

irascibile. I bar erano diventati la sua vita. Non si limitava più 

al solo caffè, spesso si fermava a leggere il giornale o, ancor 

più frequentemente, a giocare alle slot machines con i pochi 

spiccioli che aveva. 

Ora, oltre al “Grande Amore”, cercava anche il “Lavoro dei 

Suoi Sogni”. Era convinto che, prima o poi, dalla porta del 

bar, sarebbe entrato il titolare di una grande azienda, si 

sarebbe diretto al suo tavolo e gli avrebbe proposto un 

contratto lavorativo. 

Un giorno si recò in un bar della sua regione - poiché aveva 

già visitato tutti quelli della sua provincia - e iniziò a giocare 

alle slot machines. Non provava emozioni, era come 

quell’attore mentre beveva il caffè… se ancora si ricordava di 

lui. Distaccato dalla realtà com’era, da principio nemmeno si 

accorse di avere vinto. 

“Ho… Ho vinto?” sussurrò. Era la prima volta che gli 

capitava. Stava per piangere, toccava tutto quel denaro e si 

chiedeva come avrebbe potuto spenderlo. Il “Grande Amore” 

non si compra. Nemmeno il lavoro dei propri sogni. Cercò un 

modo per investire quel patrimonio, ma aveva dimenticato 

come si facesse, o forse non lo aveva mai saputo. 

Quindi dissolse il gruzzolo come ogni altro frequentatore dei 

bar: bevendo (e non solo caffè stavolta) e continuando a 
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giocare alle slot machines, senza però vincere più nemmeno 

un centesimo. Vagava di locale in locale per sperimentare 

nuovi cocktail alcolici ormai dimentico del motivo che 

l’aveva spinto a condurre quella vita così strana. Damiano si 

accorse che i soldi erano sempre meno ma, secondo lui, 

l’unico modo per averne ancora era vincere nuovamente alle 

slot machines. S’impoverì sempre di più. 

Aveva 30 anni, doveva essere ancora molto giovanile e 

tonico, invece era un’anima in pena che si trascinava in ogni 

bar in cerca di nuovi vizi. Dopo avere bevuto quattro bicchieri 

di vino ed essersi reso conto di aver giusto i soldi per pagarne 

due, prese una decisione drastica: vendere la casa di famiglia. 

D’altronde, la sua vera dimora erano i locali in cui sostava per 

un po’ per poi provarne di nuovi. Avrebbe dormito in auto, i 

suoi genitori non l’avevano convinto a iscriversi 

all’università, ma a prendere la patente sì. 

Un giorno in uno di quei bar entrò una donna bellissima. 

Damiano era frastornato: nelle sue fantasticherie il “Grande 

Amore” era esattamente uguale a quella splendida signora. 

All’improvviso, di nuovo memore della serie TV, l’uomo 

immaginò che la donna si sedesse al suo tavolo e iniziasse a 

parlare con lui. Lo immaginò soltanto perché questo non 

accadde. Lei ordinò un caffè al banco cinguettando con il 

barista. Era sola, non sembrava nemmeno attendere qualcuno 

e Damiano avrebbe potuto farsi avanti. Ma i suoi ricordi lo 

fermarono: nella serie TV era la donna a sedersi al tavolo del 

protagonista, non il contrario. Forse quella signora che vedeva 

di fronte a sé, seppur bellissima, non era il “Grande Amore”. 

Se nella serie il personaggio attendeva seduto a un tavolo, così 

doveva fare anche lui. Non andò mai a parlare con quella 

donna e nemmeno con tutte le altre dalle quali rimase attratto 

negli anni successivi. 

Un bel giorno fu costretto a tirare le somme: aveva 40 anni. 

Aveva passato una vita intera nei bar a sognare storie 

impossibili, forse normali per un 14enne ma non per lui che a 
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quell’età doveva avere già un vissuto. Invece no: lui aveva, 

per tutto quel tempo, atteso di vivere. 

Da nessuna di quelle porte dei bar era mai entrato il “Grande 

Amore” o una persona in grado di offrirgli il “Lavoro dei Suoi 

Sogni”. Doveva farsene una ragione: aveva gettato via la sua 

vita. Stava facendo tutte quelle considerazioni davanti ad un 

bar che aveva trovato chiuso. E il giorno precedente a quello 

era rimasto senza soldi e aveva bevuto pochissimo, sentendosi 

così più lucido del solito. 

Era forse troppo tardi per ricominciare una nuova vita? Non 

aveva una casa, né una laurea, né un lavoro, né una famiglia. 

Tutte le persone della sua età avevano almeno una di quelle 

cose. Ripartire sarebbe stata dura, durissima: così difficile che 

Damiano rinunciò. Sembrava più anziano della sua età., si 

sentiva sempre stanco e quel suo vecchio fegato era ormai in 

condizioni pietose. Con i suoi ultimi soldi decise di fare un 

viaggio, il suo ultimo viaggio, dopo chissà, forse sarebbe 

andato a vivere sotto un ponte, forse avrebbe salutato questa 

vita. Scovò su Internet informazioni sul luogo in cui era stata 

girata la serie televisiva che era stata la fonte di ispirazione di 

tutta la sua vita e scoprì che quel bar esisteva davvero, e si 

trovava a Parigi. 

Partì subito, direzione Francia. Arrivato nella capitale trovò 

facilmente il bar, che era preso d’assalto da una moltitudine 

di turisti. A fianco dell’insegna c’era una targa che 

annunciava che si trattava del locale in cui erano state girate 

alcune scene di quella famosa serie il cui attore protagonista 

aveva anche ricevuto parecchi riconoscimenti. Pochi dei 

visitatori conoscevano in realtà la serie, ma tutti entravano e 

si facevano selfie seduti ai tavoli. 

Damiano non badò a loro e si sedette. Era stranamente 

eccitato, come la prima volta, come quando aveva 14 anni e 

si era fermato nel bar vicino alla scuola. Sapeva a memoria 

ciò che doveva fare, aveva guardato e riguardato quella scena 

troppe volte: due bustine di zucchero, una mescolata in senso 

orario, disinteresse per la bevanda. Questa volta conosceva a 
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memoria il sapore del caffè e voleva osservare ogni 

particolare del bar dov’era stata girata quella serie. Appena 

poggiò la tazza con la mano, mettendo l’altra davanti alla 

bocca e tossendo, entrò un uomo. Damiano raggelò: il suo 

“Grande Amore” di quattordicenne era definitivamente 

cancellato. Quello non poteva essere il “Grande Amore” e, 

anche se si trattava di una persona elegante, non pareva 

nemmeno un imprenditore in cerca di un collaboratore. 

Eppure lo strano signore vestito tutto di bianco si faceva largo 

tra i tavoli, e, fra la meraviglia di Damiano, si sedette proprio 

di fronte a lui: “Non preoccuparti, io non sono il tuo Grande 

Amore”, fece quello sorridendo. 

Damiano sobbalzò: “Intende dire che lei mi conosce?”. 

L’altro ridacchiò. “Certo che sì, dal tuo primo caffè. Io, 

Damiano, sono il Tempo.” 

“E che cosa vuole da me?” chiese l’uomo spaventato, ma il 

Tempo ribatté: “Cosa vuoi tu da me! Mi hai disonorato, mi 

hai trattato come se fossi infinito quando in realtà sono breve 

e effimero. Tu non hai mai preso nessuna iniziativa, sei 

rimasto per anni nel tuo mondo convinto che gli altri 

dovessero pensare e agire per te. Perché mai una donna 

dovrebbe sedersi a parlare con te, credi di essere così bello? 

Perché mai il capo di un’azienda avrebbe dovuto offrirti un 

lavoro, credi di essere così talentuoso? Hai aspettato senza 

mai vivere. Hai capito quanti secondi, minuti, ore, giorni, anni 

sono andati perduti nelle tue fantasticherie? Ti sei reso conto 

di quanto fossero sciocche? Ti sei reso conto che per colpa 

loro non hai mai combinato nulla? Ti sei reso conto che la 

realtà non è la fantasia? Ti sei reso conto che ti sei rovinato la 

salute? Ti sei reso conto che…” 

“Sì, sì, me ne sono accorto! Hai ragione tu!” sbottò Damiano 

che non riusciva più a sopportare il Tempo, soprattutto perché 

sapeva che non aveva torto. “Ma cosa posso fare, ormai! È 

così tardi! E cosa m’importa di trovare il “Grande Amore”, se 

poi non ho nemmeno i soldi per regalarle un fiore? E a cosa 

serve il “Lavoro dei Sogni” se poi sono sempre così debole, 
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così malato? Sono povero e vecchio, non ho più nessuna 

possibilità!” pianse amaramente l’uomo. 

Il Tempo lo fissava, doveva essere imparziale e non aver 

pietà, ma quella volta si commosse. Prese fra le mani il volto 

che aveva davanti a sé, dagli occhi arrossati dal pianto, dalla 

barba troppo folta, dai denti quasi neri e dalle rughe ben incise 

sulla pelle: “Ascoltami, Damiano, non sembra, ma un cuore 

ce l’ho. Io posso fare qualcosa per te, anche se non dovrei. La 

verità è che mi è dispiaciuto vederti gettare al vento la tua vita, 

poiché tu hai una qualità che in pochi hanno: la perseveranza. 

Per anni e anni sei entrato nei bar inseguendo un sogno. Sai 

quanto sarebbe apprezzata la tua perseveranza in amore o nel 

mondo lavorativo? Hai solo sfruttato male questo dono. In 

realtà potresti essere una persona in gamba, da quanto non te 

lo dicono?” 

Dalla maturità. Da quando parlava ancora con i suoi genitori. 

Dopo era diventato un estraneo per tutti, nessuno lo 

conosceva abbastanza bene per complimentarsi con lui e più 

che uno in gamba, pareva un barbone. Damiano con gli occhi 

ancora lucidi aveva capito che doveva affidarsi solo al 

Tempo: “Hai detto che puoi ancora salvarmi: come?” 

“C’è un solo modo: annullare la tua vita. Posso annullare tutto 

ciò che segue un evento scatenante, ho questo incredibile 

potere. Nel tuo caso questo evento è il primo caffè: posso 

cancellare tutto ciò che è avvenuto dopo. Tu, però, sarai di 

nuovo giovane e non avrai memoria della tua vita precedente, 

tanto meno del nostro incontro” spiegò il Tempo. 

Ma Damiano era ancor più impaurito di prima: “Questo però 

vuole dire che io potrei comunque condurre una vita come 

questa, non potendomi ricordare del mio errore. Non avrò i 

ricordi che ho ora.” 

“Certo che no, ma fa parte del gioco della vita. Questa è la tua 

unica chance per provare a cambiare, una opportunità che 

riservo solo a te. E non ci sarà una seconda possibilità. Vuoi 

tentare?” lo invitò il Tempo. 
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Damiano ci pensò: il suo cervello era ormai lento, affaticato 

dall’alcol e dal suo passato. Doveva tentare, doveva farlo. 

Guardò in alto, come se l’illuminazione dovesse arrivargli dal 

cielo. 

C’era un orologio là, vicino al soffitto. Damiano era troppo 

distante per riuscire a leggere l’ora, ma, se si fosse avvicinato, 

avrebbe scoperto che il tempo si era fermato per lui. 

Damiano fissava la porta del bar vicino al suo liceo. Aveva 

già bevuto un caffè e notò che da quella porta era entrata una 

donna dell’età di sua nonna. Ne rimase deluso. Continuò a 

fissare l’uscio speranzoso. Era una porta a vetri, si vedeva 

perfettamente ciò che accadeva all’esterno del locale. A un 

certo punto si accorse che, per strada, camminava quella sua 

compagna di scuola per la quale aveva preso una cotta. L’altra 

volta non l’aveva notata, troppo concentrato sul caffè e sulla 

serie TV, ma questo lui non poteva ricordarlo: “E se le 

chiedessi di fare un pezzetto di strada assieme?” pensò. Era 

un’idea allettante, così tanto che lasciò perdere il caffè, pagò 

il conto e si gettò in strada di corsa, una corsa contro il tempo, 

rincorrendo l’amica. Chissà se proprio quello era il momento 

giusto, chissà se proprio quella era la persona giusta. Ma 

doveva tentare, convinto che il Tempo non perdonasse. Senza 

ricordare però che, invece, già una volta lo aveva perdonato. 
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SEZIONE ALUNNI 

POESIA 



 

 
 

Giovane animo, 

che rincorri l’orizzonte 

assecondando la marea, 

in balia del vento, 

inesperto. 

D’improvviso 

alla deriva: 

che paura la libertà 

di navigare nell’infinito, 

ignoto. 

Nostalgia smaniosa 

di quel porto quiete 

in cui approdare, 

sospinto dalla brezza, 

insperata. 

Eppure, 

raggiunta la baia sicura, 

subito sciogli 

gli ormeggi, 

attratto inesorabilmente 

dalla dimora del tramonto 

e dalla sorgente dell’alba. 

Allora, veleggia, 

in modo lentamente 

veloce, 

chissà: 

sotto quale cielo 

getterai l’ancora? 

Chissà. 
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I CLASSIFICATO 

CHIARA BOSCHI 

Giovane animo 
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Un solco 

schiacciante 

tra la luce e le tenebre, 

la vita e la morte. 

Un passo 

così vicino 

e distante, 

così distaccato 

ed incombente, 

soffocante. 

Prendo aria 

ma la mente resta fissa 

forma nodi nello stomaco 

ottenebra la vista. 

Temo 

perché è l’ignoto, 

perché è un salto nel 

vuoto, 

perché il dolore potrebbe 

crescere 

inesorabilmente, 

perché non è reversibile 

e dura per sempre. 

Eppure ciascuno 

lo sopporta 

ed un po’ ogni giorno 

lo sperimenta. 

La vita è un’agonia senza 

sosta 

ed al perché non s’è data 

una risposta. 

Eppure niente resta. 

. 

Un granello di sabbia 

sulla spiaggia, 

alito di vento 

la tempesta e 

diventa guerra anche la 

rabbia. 

Forse un po’ mi perdo nei 

pensieri, 

sperando che qualcuno li 

capisca, 

in questa mia oscura selva 

attendo una guida che mi 

salvi, 

che mi schiarisca la vista. 

Cantano nei libri 

degli eroi che cadono 

lottando per l’onore. 

Augelli ne strazieran le 

carni 

ed or resta solo il nome. 

Volgo 

lo sguardo 

desolata intorno. 

Guardo 

il mio mondo 

dalla mia panchina. 

Fora 

la luce del giorno 

la siepe su questa collina, 

illumina nitidamente il 

globo 

e la sua rovina 

II CLASSIFICATO 

LAVINIA BIZZOCCHI 

Vittima colpevole 
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SEZIONE EX ALUNNI 

PROSA 
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Rientrato in casa, dà un giro di chiave alla serratura e posa sul 

tavolo del soggiorno la Gazzetta insieme alla busta ancora 

chiusa. Getta uno sguardo distratto al vaso dove una zamia 

sembra implorare attenzione poi, meccanicamente, si dedica 

ai gesti della quotidianità. 

Indossa la sua abituale tenuta casalinga: una t-shirt 

abbondante di colore nero, pantaloni di tela marrone e comodi 

sandali. In cucina si prepara un veloce spuntino, due uova al 

tegamino, insalata, tre noci e mezzo bicchiere di vino. Le 

esigenze non sono tante alla sua età, così come scarse sono le 

capacità culinarie poiché la moglie, fino a quando era mancata 

quasi dieci anni prima, era stata un’ottima cuoca e lo aveva 

esentato da ogni attività ai fornelli. 

Sfoglia la Gazzetta scorrendo svogliatamente i titoli degli 

articoli della cronaca locale, della cultura e degli spettacoli. È 

ben conscio che, sebbene a malincuore, non potrà tergiversare 

oltre. Non è propriamente un cuor di leone nei confronti dei 

controlli sanitari che aveva sempre svolto a malincuore e 

spesso ritardati o tralasciati. 

Si decide a recuperare la busta con il logo dell’Azienda 

ospedaliera, ne strappa i lembi e solleva i lembi all’altezza 

degli occhi. Fa scorrere lo sguardo lungo la prima pagina, 

dove bianchi, rossi, piastrine e altri parametri si mostrano nei 

limiti della norma, così come nella seconda legge 

rapidamente: paglierino, limpido, assenti, normale. Nel terzo 

foglio ci sono solo due numeri in grassetto che lo lasciano per 

un momento senza fiato. Il primo dice 25 nanogrammi per 

millilitro e il secondo 0,10 nel rapporto libero/totale, entrambi 

ben lontani dalla norma, segnalati da due asterischi che 

occhieggiano spietati a suggerire pericolo. 

Aveva sempre evitato di effettuare quel controllo col pretesto 

che la letteratura medica gli attribuiva un significato 

I CLASSIFICATO 

PIETRO MONTANARI 

Destini incrociati 
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controverso, in realtà per timore di veder confermate le sue 

paure. Eppure, quell’alzarsi di notte sempre più frequente e 

quelle difficoltà mai provate prima avrebbero dovuto metterlo 

in guardia da tempo. 

E adesso la ripetizione degli esami aveva fornito lo stesso 

risultato, a indicare con ogni probabilità la condizione più 

critica. Doveva controllare subito. 

Siede davanti al computer nello studio, clicca la parola così 

temuta e legge d’un fiato sintomi, diagnosi, evoluzione, 

terapia. Ha la conferma che il rapporto libero/totale inferiore 

al 20%, ribadito per la seconda volta, indica senza dubbio ciò 

che non ha il coraggio di pronunciare. 

Si poteva aggrappare all’eventualità di un falso positivo, non 

così insolito nella casistica? Il prossimo passo sarebbe stato la 

tanto temuta biopsia? Anche l’uso ripetuto e ravvicinato della 

bici, così recitava il testo, poteva provocare un aumento dei 

valori; forse doveva evitare per un po’ le uscite in bicicletta? 

Scuote la testa e stringe le labbra. Ma cosa andava a pensare? 

Le considerazioni che prima aveva giudicato argomenti validi 

per evitare o rimandare l’analisi adesso gli appaiono soltanto 

ingannevoli ancore di salvezza, illusioni, utopie, la realtà dei 

fatti si manifesta tragicamente diversa. 

Gli scenari peggiori gli si materializzano nella mente. Quanto 

tempo gli sarebbe rimasto? Sei mesi? Un anno? E come 

sarebbe stato quel tempo? A quante cose avrebbe dovuto 

rinunciare? I caffè con gli amici, l’aperitivo nel solito bar, una 

corsa con la sua cabrio a capote abbassata per andare a bere 

un bicchiere in una cantina nei vicini colli, un pranzo con figli 

e nipoti. Sarebbe stato operato e poi confinato in un letto, 

incapace delle funzioni più semplici, dovendo dipendere 

dall’aiuto degli altri? Avrebbe sofferto? Un groppo gli serra 

la gola al pensiero che di sicuro non avrebbe avuto il tempo 

sufficiente per vedere i suoi nipoti iscriversi all’Università e 

tantomeno nessuno di loro laurearsi. 

Ma adesso cosa doveva fare? 
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Facile, pensa in uno squarcio di razionalità, avrebbe fatto né 

più né meno come suo padre, quando vent’anni prima se ne 

era andato a causa della stessa patologia. Avrebbe lasciato per 

iscritto tutto ciò che poteva facilitare il compito dei figli: un 

testamento, le disposizioni per la cremazione e per sistemare 

il conto corrente e quei quattro soldi investiti, le indicazioni 

per chiudere le utenze dell’appartamento, l’elenco di tutte 

quelle maledette password ormai necessarie per ogni cosa e 

quant’altro ancora gli sarebbe venuto in mente. 

E infine il pensiero va al suo ultimo romanzo, il sesto dopo 

che i precedenti cinque pubblicati avevano ottenuto un buon 

successo di pubblico. La stesura era pressoché ultimata e i 

fogli, usciti dalla stampante, sono sulla scrivania davanti a lui, 

da completare unicamente i capitoli finali. Mancavano solo le 

ultime battute alla fine dell’intricato caso che avrebbe 

decretato l’ennesima affermazione contro la malavita 

organizzata del capitano dei Carabinieri Antonio Coco, il 

protagonista di tutte le precedenti storie. 

La passione per la scrittura lo aveva completamente assorbito 

già verso il termine del suo percorso lavorativo e si era 

trasformata in occupazione giornaliera nel periodo della 

pensione. Le nazioni e le città frequentate per motivi di lavoro 

gli avevano fornito le ambientazioni, le caratteristiche fisiche 

di amici e conoscenti erano servite a costruire i personaggi e 

le storie, storie avventurose, spionaggio, luoghi esotici, 

tortuosi intrecci e inaspettati colpi di scena, erano frutto della 

sua inesauribile fantasia. 

Con un gesto automatico prende tra le mani i fogli fino ad ora 

stampati, con le ultimissime pagine ancora scritte a mano 

prima di essere trasferite al computer. 

 

Antonio Coco si lasciò alle spalle un paio di espositori di 

abbigliamento e bigiotteria vintage, decisamente non di suo 

interesse, e transitò davanti allo stand successivo dove, oltre 

a quadri in prevalenza di natura paesaggistica e bucolica del 

Settecento e del Novecento, erano presenti argenti antichi, 
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calamai, reliquiari, candelabri, elemosinieri e altri manufatti. 

Per lui, capitano del TPC, il nucleo Tutela Patrimonio 

Culturale dei Carabinieri, una visita a “Mercanteinfiera”, la 

mostra di antichità e modernariato che si svolgeva nel 

settembre di ogni anno a Parma, non poteva mancare. A volte 

la presenza sua e dei suoi uomini, in borghese, era servita a 

scoprire qualche piccolo intrallazzo, un incauto acquisto, un 

furto in uno stand, un antiquario un po’ furbetto… 

Decise di proseguire quando un’improvvisa percezione gli 

germogliò nella mente. 

Tornò indietro di alcuni passi, riportò lo sguardo sugli 

oggetti esposti e si soffermò su un pezzo di roccia cilindrico 

lungo una decina di centimetri con strani segni incisi che lo 

facevano somigliare ad una cintura di pelle intrecciata, come 

quelle che si usano d’estate. Si trattava di un sigillo antico ed 

era certo di averlo già visto. Ricordava anche che era fatto di 

steatite, una roccia simile alla giada, lo aveva imparato 

andando a consultare Wikipedia. 

Attese che il responsabile dello stand gli desse le spalle, 

impegnato a rispondere alle richieste di un visitatore, 

estrasse il cellulare e scattò un paio di foto. Si impresse nella 

mente il nome della ditta espositrice e si allontanò 

rapidamente. In venti minuti fu di ritorno al suo ufficio. Si 

posizionò davanti al computer e consultò in successione lo 

“Stolen Works of art Database” di Interpol e “Leonardo”, la 

banca dati dell’Arma dei Carabinieri. 

“Bingo!” esclamò, dopo aver confrontato la foto scattata con 

quelle presenti sul database. I suoi sospetti erano fondati. 

Poteva essere un rilievo di poco conto ma anche far parte di 

un qualcosa di molto più grosso. 

Coco era infatti da tempo sulle tracce di una banda 

internazionale dedita al contrabbando di opere d’arte dal 

Medio Oriente. Una banda estremamente decisa e senza 

scrupoli, efficacemente armata e guidata da un ex terrorista, 
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Emir Jankov, detto il Serbo, ricercato anche perché 

sospettato di alcuni omicidi. 

Il traffico di reperti sottratti ai siti archeologici dell’Iraq e 

allo stesso museo di Baghdad transitava per lo più dalla città 

di Gaziantep, in Turchia, a una novantina di chilometri dal 

confine con la Siria, proseguiva attraverso la Bulgaria e 

approdava ai ricchi mercati europei dove non era difficile 

individuare le persone interessate all’acquisto tramite aste 

on-line su molti siti specializzati. Bastava aprire un account 

Facebook temporaneo con un nickname che spariva subito 

dopo aver stabilito il contatto col possibile acquirente e poi 

mostrare via Skype gli oggetti, quindi effettuare lo scambio 

merce- denaro avvalendosi di un intermediario, e il gioco era 

fatto. 

L’operazione di caccia alla banda, sviluppatasi con alterne 

fortune in vari Paesi d’Europa, era tuttora in corso e gli 

ultimi riscontri avevano indicato la presenza di Jankov in 

Italia dove stava trattando una partita di manufatti 

provenienti dall’Iraq. 

La fortuna, oltre al suo intuito, lo aveva aiutato. Ora non 

c’era tempo da perdere. 

“Puglisi!” chiamò, e subito il giovane appuntato si precipitò 

dall’ufficio comunicante. “Comandi, capitano!”. 

“Tira fuori la macchina, andiamo a fare un giro in collina”. 

Poco più di mezz’ora dopo l’auto, un’anonima Fiat Tipo 

grigia, andò a fermarsi a una cinquantina di metri dal piccolo 

ed elegante edificio alla periferia di Langhirano. 

Al primo piano una serie di quattro finestre, tutte chiuse, 

munite di tende beige, mentre il piano terra era occupato da 

tre eleganti vetrine con la scritta “Masetti. Antichità e 

Restauro”. Attesero una decina di minuti senza che nessun 

movimento si palesasse, quindi scesero dall’auto e si 

diressero all’ingresso. 

Un cartello era affisso all’entrata: “Siamo al 

Mercanteinfiera, per qualsiasi necessità chiamare…” 

seguiva un numero di cellulare. 
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Precedendo Puglisi, Coco si portò sul lato sinistro dello 

stabile. 

“Capitano, immagino cosa vorrebbe fare, ma c’è bisogno di 

un mandato.” 

“lo so, lo so” borbottò Coco, diamo solo un’occhiata.” 

Subito dopo si immobilizzò. Quello che sentiva era un fitto 

parlottio nel retro dell’edificio. 

Avanzò cautamente fino a sporgersi dallo spigolo. Due 

uomini, vicini ad una grossa BMW bianca, erano impegnati 

in un’animata conversazione. In quello più giovane, robusto, 

barba incolta, cranio rasato e braccia tatuate, riconobbe 

senza dubbio il capobanda Jankov. 

“Le mani in alto, carabinieri!”, esclamò puntando la Beretta. 

In un lampo Jankov afferrò il secondo uomo trovando riparo 

dietro di lui, estrasse a sua volta una pistola e, approfittando 

del momento di esitazione di Coco, esplose due colpi. 

Il capitano cadde al suolo centrato da una pallottola. Subito 

dopo Jankov gettò a terra l’uomo che gli era servito da scudo, 

aprì lo sportello dell’auto, mise in moto e ingranò la marcia 

facendo fischiare le gomme. Puglisi impugnò a sua volta 

l’arma, prese la mira e sparò più volte contro l’auto in corsa 

che si allontanò sparendo alla vista. 

Si inginocchiò a terra a fianco del ferito. 

“Madonna mia!”, mormorò alla vista del sangue che aveva 

inzuppata la camicia. 

“Capitano, capitano Coco, mi sente? Coraggio, resista, 

adesso chiamo i soccorsi, la portiamo subito in ospedale. E 

tu non muovere un dito o ti sparo”, fece sollevando la pistola 

contro l’uomo che era rimasto immobile in preda allo shock. 

Coco non dava segni di vita, la nuca poggiata al suolo, gli 

occhi sbarrati. Puglisi gli pose due dita sul collo, rilevò il 

polso carotideo, poi tamponò la ferita con un fazzoletto e 

compose il 112 sul cellulare. 

“Appuntato Puglisi, sono a Langhirano, ho bisogno 

immediatamente di un medico e di un’ambulanza all’indirizzo 

che adesso vi do. È in pericolo un capitano dei carabinieri. È 
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stato colpito da una pallottola al torace e va portato subito in 

ospedale. Bisogna allertare le pattuglie che si mettano subito 

all’inseguimento dell’auto dello sparatore, un fuorilegge 

armato e molto pericoloso. È alla guida di una BMW bianca, 

è partito adesso da Langhirano diretto verso Parma e credo 

di averlo ferito a una spalla. Ripeto, è urgentissimo”. 

Dopo aver dato l’indirizzo, “Resista capitano”, fece di nuovo 

passandosi una mano nei capelli. 

 

Sì, nel finale del romanzo aveva previsto che la BMW, 

inseguita da più pattuglie, sarebbe uscita di strada alle porte 

di Parma finendo la sua corsa in un campo e Jankov, ferito e 

malconcio dopo uno scontro a fuoco, sarebbe stato arrestato. 

E che i colleghi, durante la perquisizione del negozio 

dell’antiquario, avrebbero scovato una porta, abilmente 

camuffata, che portava ad un locale sotterraneo. E lì era 

ammucchiata un’incredibile quantità di reperti archeologici, 

molti dei quali trafugati in Iraq. E che i chirurghi 

dell’ospedale di Parma, nonostante la pallottola avesse 

sfiorato il cuore, con un intervento durato ore avrebbero 

salvato la vita a Coco. E che, infine, alla presenza dei vertici 

dell’Arma, sarebbe stato attribuito al capitano l’encomio 

solenne per i suoi meriti nella lotta alla criminalità. 

Ma adesso era ancora quella la conclusione che voleva dare 

alla storia? O avrebbe prevalso un’idea diversa che gli si era 

affacciata in testa? 

Ora che il temine dei suoi giorni gli appariva non così lontano 

non sarebbe stato più logico che, nella sua ultima avventura, 

Coco non sopravvivesse alla grave ferita e anche la sua vita si 

spegnesse? La morte del protagonista delle sue storie in 

simultanea con la sua propria morte, un comune destino 

intrecciato tra il creatore del protagonista e il protagonista 

stesso. L’intenso e radicato legame col capitano Coco, in cui 

aveva riversato molti dei connotati fisici e caratteriali propri, 

portato fino alla morte di entrambi. 
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Morte! Che orribile e spaventoso vocabolo! Un pensiero fino 

ad ora impalpabile e sfuocato che adesso si era trasformato in 

una prossima inequivocabile certezza. 

I gomiti appoggiati al piano della scrivania, si prende la testa 

tra le mani e abbassa le palpebre sugli occhi. Il petto si solleva 

in profondi sospiri e sulla guancia sente rotolare una lacrima. 

Apre gli occhi e vede la goccia di pianto che, caduta sul 

foglio, si allarga in una piccola pozza scolorando l’inchiostro 

stilografico fino a rendere illeggibile la parola sottostante: 

Coco. 

Un segnale? Un’anticipazione? Semplicemente un caso? 

Cosa doveva fare? 

 

Carla, la moglie del capitano Coco, sollevò per l’ennesima 

volta lo sguardo sulla parete il cui colore verde acqua 

avrebbe dovuto trasmetterle calma e tranquillità. L’angoscia 

invece la stava logorando e sentiva che non avrebbe resistito 

ancora a lungo a quell’attesa simile a un supplizio. 

Era sola, seduta su una delle tre sedie allineate lungo il 

corridoio che portava alle sale operatorie della Chirurgia, a 

una decina di metri dalla grande porta oltre la quale si 

decideva la vita o la morte di suo marito. La durata 

dell’operazione, erano passate più di tre ore da quando 

Antonio aveva varcato quella soglia, stava a testimoniare la 

difficoltà dell’intervento e l’incertezza dell’esito. Guardò la 

maniglia della porta, quasi che l’intensità del suo sguardo 

avesse il potere di farla aprire, desiderando e nello stesso 

tempo temendo quel momento. 

Si alzò facendo alcuni passi nel corridoio silenzioso e tornò a 

sedersi. Tutta la sua vita le era passata nella mente in quelle 

ore, il matrimonio, la nascita dei figli, le difficoltà, gli 

innumerevoli momenti belli, le cose che allora erano 

sembrate di scarso valore e che adesso le apparivano di 

enorme significato. 

Un’infermiera le si era avvicinata, ormai da più di un’ora, 

con parole di incoraggiamento, la situazione era difficile ma 



 

doveva aver fiducia, avrebbero fatto del loro meglio. Non 

poteva e non voleva neanche pensare al peggio, all’ipotesi 

che i tre figli crescessero senza un padre. Eppure, era una 

possibilità che mai era stata così vicina, nonostante ci fossero 

state altre situazioni, per niente insolite nell’attività di un 

carabiniere, in cui l’incolumità del marito era stata 

gravemente minacciata. 

Sarebbe stata abbastanza forte quando quella porta si 

sarebbe aperta e le sarebbe stato comunicato l’esito? 

Gli occhi le si inumidirono ancora una volta e se lo raffigurò 

disteso sul tavolo operatorio, pallido, una cuffia verde in 

testa, un tubo che gli usciva dalla bocca, una cannula inserita 

nel braccio e i chirurghi chini su di lui per raggiungere quella 

pallottola conficcata nel torace con quale procedura non 

riusciva e non voleva proprio immaginare. 

Girò la testa all’improvviso rumore della porta che si apriva 

e balzò in piedi. 

Un chirurgo tutto vestito di verde si diresse verso di lei 

togliendosi cuffia e mascherina. 

Sembrava piuttosto giovane. Carla tentò di indovinare, senza 

riuscirci, che significato avesse l’espressione del viso, che 

notizie le avrebbero portato quegli occhi pesti e 

quell’andatura all’apparenza affaticata. Il suo volto si 

sarebbe aperto al sorriso o atteggiato alla costernazione? 

“Lei è la moglie?” chiese 

“Sì”, rispose in un soffio la donna. 

“Le porto buone notizie”. 
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1. Le scarpette da corsa 

Flipper incominciò a saltellare sul sedile non appena 

riconobbe il profilo familiare dello stradello che portava a 

casa, dei faggi che delimitavano il giardino ed infine della 

stalla, dove sicuramente Ester smaniava di rivederlo. 

Giuseppe, invece, aveva guidato nelle ultime ore quasi in 

catalessi, come se ci fosse un pilota automatico a prestare 

attenzione alla strada. Per fortuna aveva raggiunto la meta 

finale senza danni e adesso con la mente anticipava le 

prossime tappe: doccia, latte e biscotti e finalmente il letto. 

Fu proprio Ester con un muggito gentile dalla stalla a dargli il 

bentornato, ma a ricordargli anche che aveva bisogno delle 

sue attenzioni per qualche minuto. 

“Vediamo cosa ha combinato quell’idiota di città in questi tre 

giorni! – pensò temendo per la salute della sua vacca e con la 

certezza di fondo che Ugo, suo genero, non fosse riuscito a 

capire da che parte afferrare il forcone per riempire la 

mangiatoia. 

Restò quasi deluso nel vedere che Ester all’apparenza stava 

benone, con ancora fieno nella mangiatoia e acqua a 

sufficienza, ma dopo qualche passo dovette sedersi su un 

panchetto, preso dalle convulsioni per il troppo ridere. 

“Gli ho ripetuto così tante volte di stare attento a togliersi da 

dietro, se la vacca alzava la coda, che non ha pensato a dove 

metteva i piedi!” 

E giù a ridere, fin quasi a stare male. 

“Caro Ugo, a scuola non ti hanno insegnato che le vacche 

hanno un ingresso ed un’uscita…?” 

Ai piedi del muro facevano bella mostra di sé le scarpette 

nuove da corsa in montagna di cui Ugo aveva decantato 

elasticità, robustezza, comodità e, come sempre, prezzo. 

II CLASSIFICATO 

STEFANO MINARI 

La scatola di cartone 
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Adesso avrebbe potuto aggiungere con certezza che la suola 

aveva un’ottima tenuta di strada, anche in condizioni difficili, 

come certificavano lo strato di letame che ricopriva le scarpe 

e l’impronta ben visibile a terra su quanto Ester aveva creato. 

“Una bella lavata e saranno come nuove. Grazie, Ester! Lo 

prendo come un regalo da parte tua o devo ringraziare Ugo? 

 

2. L’intruso 

Il sonno ha il potere di incidere i ricordi nella memoria e 

quella serie frenetica di eventi meritava un posto d’onore nella 

mente di Giuseppe. 

Eppure tutto era iniziato solo qualche giorno prima con una 

notte insonne, perché Flipper, poco dopo che si erano coricati, 

aveva iniziato a muoversi nervosamente da una finestra 

all’altra e a grattare la porta, come per uscire. 

“Stai tranquillo. – gli aveva mormorato in dormiveglia 

Giuseppe- Se ci fosse pericolo, Ester avrebbe cominciato a 

muggire come una forsennata. Ricordi quando il lupo ha fatto 

la passeggiata in cortile l’inverno scorso? Poco mancava che 

Ester sfondasse il portone a cornate.” Riuscì a 

riaddormentarsi, nonostante Flipper continuasse a fissare 

fuori dalla finestra ringhiando sommessamente. 

Dalla finestra il mattino dopo Giuseppe vide chiaramente una 

serie di strane impronte che dal bosco si dirigevano verso la 

stalla, il cui chiavistello era aperto. 

“Strano che Ester sia così silenziosa.” Si vestì in fretta, prese 

il primo bastone robusto che gli capitò a portata di mano e 

volò verso la stalla, preceduto da Flipper che, abbaiando come 

un matto, prese a saltare contro al portone, riuscendo ad 

aprirlo. 

All’interno tutto sembrava normale, compresa Ester che se ne 

stava tranquillamente ruminando la colazione. 

Catturò la sua attenzione una scatola di cartone dalla quale 

fuoriuscivano dei lembi della coperta che di solito usava per 

le scampagnate con Clara, sua moglie. Fece per avvicinarsi, 

quando improvvisamente da un lato dello steccato cui Ester 
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era legata, sbucò una figura scura che prese fra le braccia la 

scatola di cartone e fuggì verso la porticina sul retro. La porta 

però era chiusa con un robusto catenaccio e la figura dovette 

girarsi per affrontarlo, abbracciando forte la scatola. 

Giuseppe d’istinto aveva già alzato il bastone, pronto a 

colpire, ma quando vide chi aveva davanti, si fermò 

all’improvviso. O meglio, a fermarlo fu il pianto di un 

bambino, che usciva dalla scatola di cartone. 

 

3. Occhi di perla 

“Clara, cosa devo fare?”, chiese alla fotografia della moglie 

che teneva a fianco del suo letto. 

Nonostante fosse mattina presto, Giuseppe era già 

stanchissimo, vuoi per la tensione di quanto era accaduto, del 

primo momento di paura quando aveva visto quella figura 

scura nella sua stalla e soprattutto del senso di 

disorientamento di fronte a quanto si era trovato davanti. 

L’intruso era in realtà una giovane donna di pelle nerissima, 

vestita di numerosi strati di felpe e magliette di cotone, di 

sicuro insufficienti in quel dicembre freddo come tradizione 

comanda, con scarpe da ginnastica mezze distrutte e sporca di 

fango come se avesse attraversato i monti a piedi. Il che era 

vero. C’era poi anche il contenuto della scatola di cartone, di 

cui aveva intravisto inizialmente solo due occhi bianchi di 

perla incastonati in un visino scuro come la notte. Di quel 

bambino aveva soprattutto sentito la voce nell’oscurità della 

stalla e il suo messaggio chiaro: “Ho fame.” 

La cosa strana è che Ester aveva allungato il muso verso la 

ragazza, senza emettere alcun verso e pure Flipper, prima 

frenetico come colpito da una scarica elettrica, adesso se ne 

stava fermo e in silenzio, muovendo lentamente la coda. Nei 

giorni successivi, ripensando al comportamento di quei due 

animali, Giuseppe pensò che davvero le bestie sanno 

distinguere il pericolo ed intuire quando qualcuno ha bisogno 

di aiuto, in un modo che ormai gli esseri umani hanno 

dimenticato. 



 

Posato il bastone, Giuseppe aveva inconsciamente rinunciato 

a parlare e fatto capire a gesti alla ragazza di uscire dalla stalla 

ed entrare in casa. Le porse una sedia e lei con tutta 

naturalezza prese dalla scatola il bimbo che stava reclamando 

a gran voce la propria colazione, si tolse i numerosi strati di 

maglie che indossava, scoprì il seno e si mise ad allattarlo. 

Spiazzato da quella scena, Giuseppe decise che aveva bisogno 

di un consiglio e la moglie Clara era quella che per una vita 

gli aveva dispensato i migliori. 

 

4. I vestiti di Clara 

Il consiglio di Clara arrivò. C’erano ancora i suoi vestiti 

nell’armadio e Giuseppe tirò fuori biancheria pulita e abiti 

adatti alla stagione, in particolare un bel maglione blu cobalto 

che aveva regalato a Clara per il compleanno. 

“So che non ti offenderai se presto i tuoi vestiti a quella 

ragazza. Poi me li farò restituire.” 

Prese alcune salviette pulite e le mise insieme ai vestiti 

davanti alla ragazza, che stava addormentando il piccolo 

cullandolo fra le braccia. Evidentemente sazio, il bimbo tenne 

gli occhi mezzi aperti per una manciata di secondi e poi 

sprofondò nel sonno. La ragazza lo depose nella sua culla di 

cartone e si girò verso Giuseppe mettendosi la mano sul petto, 

dicendo: “Miriam”. 

A Giuseppe partì un sorriso che alla ragazza poté sembrare 

strano, ma ebbe la sensazione di trovarsi in una scena da film. 

Stile indiani e cowboy dove i personaggi dei due mondi 

comunicano a gesti e monosillabi e l’unica cosa che riescono 

a dire è il proprio nome. 

“Io Giuseppe”, riuscì allora a pronunciare, e visto che il 

silenzio ormai era rotto, aggiunse. “Vieni, ti mostro la doccia 

e poi puoi mettere questi vestiti. Te li presta mia moglie Clara. 

Miriam ovviamente non capì, ma seguì Giuseppe nel 

corridoio e alla vista della doccia si lasciò finalmente scappare 

un sorriso. 
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Mentre Miriam era sotto alla doccia Giuseppe non resistette 

alla tentazione di sbirciare dentro alla scatola di cartone. Il 

legittimo proprietario dormiva profondamente, circondato da 

blocchetti morbidi, che Giuseppe vide essere pezzi di 

polistirolo chiusi dentro a sacchetti di plastica. Una coperta di 

lana grezza piegata a strati completava la culla. 

“Il nuovo millennio non è nuovo per niente. Al posto della 

mangiatoia, adesso Gesù dorme in una scatola di cartone”, 

pensò Giuseppe, la cui memoria cercò in qualche angolo 

lontano qualcosa che aveva già visto. 

Fu lo squillo del telefono a scuoterlo dai suoi pensieri. “Ciao, 

papà, ti confermo che dopodomani arriviamo verso le sette di 

sera!”. 

 

5. Sorpresa! 

Giuseppe dopo pranzo stava pulendo la stalla, quando Miriam 

entrò di corsa con la scatola di cartone in braccio. I freni di 

un’auto avvisarono tutti che sua figlia Lia ed Ugo, il marito, 

erano già lì e lui non aveva ancora idea di come affrontare la 

situazione di fronte ai due. 

Erano venuti a passare il Natale con lui, anche se si sarebbero 

visti giusto a pranzo e a cena, poiché Lia aveva in programma 

decine di visite alle amiche d’infanzia nel paese e Ugo se ne 

sarebbe come sempre andato in giro a correre per tenersi in 

forma, maniaco com’era del fitness. Approfittando della loro 

frequente assenza, aveva anche pensato di nascondere Miriam 

e il piccolo nella stalla, facendoli mangiare in orari strambi 

per evitare incontri, ma il freddo si faceva sentire e quello non 

era il posto giusto per una mamma ed un bimbo piccolo. 

Entrarono prima che Giuseppe potesse elaborare un piano, 

restando a bocca aperta nel vedere non tanto una giovane 

donna che tentava di nascondersi coprendosi di fieno, quanto 

una scatola di cartone da cui sbucava una manina scura. 

Ugo non godeva particolarmente della stima del suocero, che 

non aveva mai capito cosa ci trovasse di tanto affascinante sua 

figlia, ma non ci mise molto a mettere a fuoco la situazione. 
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Oltretutto erano passati dal negozio di merceria del paese 

prima di mezzogiorno, in cerca di un maglione da regalare al 

suocero. Era stata Franca, la proprietaria del negozio, amica 

di famiglia da tempo, a far vacillare il castello di carte. 

“Ciao, Lia, che piacere! Saranno tre anni che non ti vedo! 

Accidenti, sei tra le fortunate che, pochi mesi dopo il parto, 

ridiventano già asciutte e sottili come prima!”. 

“A dir la verità, ancora di bimbi non ne ho!”. 

Franca si giustificò, imbarazzata, replicando che l’idea che 

Lia fosse madre le era venuta dopo una strana visita di 

Giuseppe, che aveva fatto misteriosamente incetta di vestitini 

e tutine, dicendo che era un regalo a sorpresa, di conseguenza 

Franca aveva pensato ci fosse un nipotino in giro. 

 

6. Ma tu che ne pensi? 

Ugo era un tipo che si scaldava facilmente, ma con Giuseppe 

non aveva mai osato alzare la voce, tuttavia questo per lui era 

troppo. 

“Ti rendi conto? Stai ospitando una clandestina, con prole al 

seguito. Dovresti denunciarla e invece mi stai dicendo che da 

due giorni è comodamente ospite in casa tua, le hai dato il tuo 

letto così può allattare più comoda e tu ti sei preso la stanza 

di Lia?” 

“Non ti preoccupare – replicò Giuseppe, chiedendosi se 

sarebbe riuscito a terminare la discussione senza rompere una 

sedia sulla testa del genero – Cambio le lenzuola e il letto 

matrimoniale ve lo cedo, Miriam dorme nel letto di Lia e io 

mi stendo sul divano. Dove sta il problema?”. 

“Senti, Lia, glielo dici tu che sta commettendo un reato? E che 

questa gente che ci sta riempiendo le città di ladri e 

violentatori se ne dovrebbe restare dove è nata? Noi all’estero 

ci andiamo per turismo, mica per rubare il lavoro agli altri o 

per fare i delinquenti. Ognuno ha quello che si merita e se la 

vita in Africa è uno schifo, si devono prendere le loro 

responsabilità. Con tutte le risorse minerarie che hanno, se 

non riescono a sfruttarle per sfamarsi, non sono affari miei; si 
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mangino carbone, diamanti, petrolio e quel cavolo che gli 

pare”. 

Il tono della voce si era alzato; Miriam teneva gli occhi bassi. 

Capiva benissimo che era lei la causa di quel litigio. Il piccolo 

dalla sua scatola di cartone emise un vagito, reclamando 

l’attenzione della madre e dopo pochi secondi si era già 

attaccato al seno di Miriam. Si staccò un attimo, sgranando i 

suoi occhioni nella direzione di Ugo e un goccio di latte gli 

uscì dalle labbra. 

“Sei stupito che le donne nere abbiano il latte bianco? Solo 

dalla parte destra. A sinistra esce caffè e con un po’ di 

impegno riescono a fare anche il cappuccino, ma la schiuma 

non fa bene ai bimbi. Sai, l’aria fa venire le colichette e dopo 

senti che urla!”. 

Giuseppe fu orgoglioso della sua battuta, ma non poté fare a 

meno di guardare Lia e chiederle col pensiero: “Ma che 

pensi?” 

 

7. Disegni e lacrime 

Ugo fece per andarsene, schiumando di rabbia. “Ricordati che 

io sono un avvocato, con quanto guadagno ci mangia anche 

tua figlia e se dovessi essere coinvolto in uno scandalo per 

avere coperto un clandestino, sarei rovinato.” 

Giuseppe pensò che la sedia non sarebbe stata sufficiente per 

la testa di Ugo e puntò lo sguardo verso il mattarello che usava 

la sua Clara. “Moglie, - pensò – mi presti anche quello?” 

Lia intervenne finalmente a sbloccare la situazione. “Ugo, 

calmati e ricordati bene che un lavoro ce l’ho anch’io. Non ti 

ho sposato per farmi mantenere e se dovesse capitare 

qualcosa, coi miei soldi ci potresti mangiare anche tu!”. 

Sfoggiò il migliore dei suoi sorrisi, sperando di aver fatto una 

battuta divertente per sciogliere la tensione, ma il risultato fu 

che Ugo uscì sbattendo la porta e gridando che il giorno dopo 

se ne sarebbe andato alla polizia a denunciare il tutto. 

Giuseppe guardò la figlia negli occhi, ma Lia non rispose allo 

sguardo per la vergogna. Preferì rivolgersi a Miriam cercando 
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di farsi capire a gesti, con qualche parola di francese (quella 

sembrava una lingua familiare a Miriam) e infine con qualche 

disegno a matita su un foglio. 

Miriam comprese che Lia stava cercando di conoscere quale 

fosse la sua storia e le prese la matita dalla mano e iniziò a 

tracciare alcuni disegni sul foglio. 

Alcune case. Una casa più grande. Una torre con una croce: 

un campanile. La chiesa. 

Un fuoco. 

Tanti fuochi. 

“Rattattatà”, dice piano. 

Degli uomini stesi a terra. Morti. 

Altre figure. Coi capelli lunghi. Sono donne. Su una specie di 

camion. 

Poi una parola che spalanca l’inferno: Boko Haram. 

Un ultimo disegno. Cerchi e spicchi: sono lune. Sono mesi. 

Tanti trattini, trentadue. Trentadue mesi. Quasi tre anni di 

prigionia coi rapitori delle schiave bambine. 

Ormai le lacrime di Miriam rendono irriconoscibile il 

disegno. Si alza col piccolo nella sua culla di cartone ed esce 

dalla cucina. 

Lia si siede con il viso fra le mani e scoppia a piangere. 

 

8. Il presepe 

È la vigilia di Natale. Oggi, domani e per S. Stefano 

rimarranno tutti a casa, per cui Ugo ha acconsentito a sporgere 

denuncia solo il 27. Non c’è pericolo che qualcuno veda 

Miriam in loro compagnia e il buon nome dell’avvocato Ugo 

è al sicuro. 

Giuseppe nel frattempo una chiamata in caserma l’ha fatta sul 

serio, ma per chiedere aiuto al suo amico, il maresciallo 

Gianni De Feo. Dentro la scatola di cartone del piccolo ospite 

ha trovato un foglietto con un numero di telefono, ma 

provando e riprovando, la voce registrata risponde che il 

numero è inesistente. Gianni si vanta sempre di essere un 

esperto navigatore della Rete, conoscitore di migliaia di App, 
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quasi un hacker, per cui chissà che non possa scoprire a chi 

apparteneva quel numero adesso inesistente. 

Lia intanto ha preso in simpatia Miriam e il piccolo, che ora 

ha un nome: Obi. Finita la poppata se lo è fatto passare da 

Miriam per provare a fare la mamma. Obi sembra un pochino 

sorpreso di vedere mani e volto di un colore diverso che lo 

girano e rigirano per cambiarlo e pulirlo e a dir la verità Lia 

non ha molta esperienza di bambini, ma il piccolo decide di 

non farci tanto caso e la ringrazia con un sorriso da sciogliere 

un ghiacciaio. 

Ugo ha preferito evitare quell’atmosfera zuccherosa, sta fuori 

quasi tutto il tempo ad allenarsi, nonostante il freddo. Non si 

è ancora accorto che Giuseppe gli ha sgonfiato una gomma 

dell’auto. Metti caso che gli venisse in mente di fare un salto 

in caserma per denunciare Miriam… 

Quando rientra, trova Giuseppe intento a riempire la 

mangiatoia di Ester, Miriam è lì vicino ed ha appoggiato sulla 

paglia il piccolo Obi. “Ma che bel presepe. Un Giuseppe, 

Miriam, un bambino sulla paglia e un bovino che sbuffa. 

Manca l’asinello e siete a posto.” E se ne va sbattendo il 

portone. 

“L’asino era qui un secondo fa; aveva le scarpe da 

ginnastica”, pensa Giuseppe, ed esplode in una risata sonora 

che fa spalancare gli occhi ad Obi. Miriam sorride. Gli aveva 

letto nel pensiero? 

 

9. La culla e i pacchetti 

Più tardi Giuseppe va nella rimessa e tira fuori da sotto una 

coperta un oggetto che lo riporta indietro di una vita. È una 

cassetta per la raccolta dei pomodori, dipinta di bianco. 

La sua culla. 

Mamma Ivana era scappata di casa per inseguire il suo amore, 

un ragazzone del Sud, che aveva lavorato in un grosso 

cantiere per costruire una nuova strada su quelle colline. 

Tornato al paese, non aveva trovato più niente per cui valesse 

la pena rimanere ed era tornato da lei offrendole di seguirlo in 
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Belgio, dove il lavoro nelle miniere di carbone non mancava. 

I genitori non capirono e le dissero che sedici anni erano pochi 

per decidere. Scappò da casa e scrisse loro che le dispiaceva 

avere agito così, ma l’unica lettera di risposta che ricevette 

diceva che per loro Ivana non esisteva più. 

Bastò una piccola scintilla maledetta a spegnere quella storia 

d’amore, in un posto chiamato Marcinelle, in Belgio, a decine 

di metri di profondità. Di lì a qualche mese una nuova vita 

sarebbe nata, una vita che non avrebbe mai conosciuto il 

padre. 

Ivana se ne tornò a casa, ma i genitori non ricordavano bene 

la parabola del figliuol prodigo. Ebbe, sì, un letto dove 

dormire, ma non nella sua casa natia e dovette lavorare nei 

campi, ricevendo il salario… dai propri genitori. Giuseppe a 

pochi mesi seguiva la madre nei campi, dormendo in una 

cassetta per pomodori. 

Tornò in casa e disse con rabbia: “Domattina consegno i 

pacchetti in caserma. Poi vado qualche giorno dal mio amico 

Giorgio a Firenze. Devo svuotare il cervello da questa storia. 

Ricordatevi di dare da mangiare a Ester.” 

 

“Pronto, parlo con Ugo, il marito di Lia?” 

“Certo! Chi parla, scusi”? 

“Sono il maresciallo De Feo, suo suocero Giuseppe è passato 

di qui stamattina e ha consegnato i due pacchetti. Sappiamo 

cosa farne. Ci pensiamo noi. Ha detto che dobbiamo 

ringraziare lei per il regalo. Le auguro una buona giornata!” 

“Di niente. Dovere da parte mia. Buona giornata pure a lei.” 

Ugo riattaccò con un sorriso da vincitore alle Olimpiadi. 

 

10. Polenta e funghi 

In caserma iniziarono subito le attività. I due pacchetti 

contenenti dei funghi strepitosi fecero compagnia alla polenta 

servita per cena. Il maresciallo Gianni non capì come mai 

Giuseppe gli avesse dettato le parole precise da usare con 



 

Ugo, come fosse un codice segreto, ma il profumo dei funghi 

sciolse qualunque perplessità. 

Giuseppe avviò l’auto e con Miriam, Obi e Flipper al seguito 

si diresse verso una destinazione lontana ma precisa; il giorno 

prima il maresciallo aveva avuto un lampo di genio e intuito 

che i numeri consegnati da Giuseppe non erano un numero di 

telefono ma coordinate geografiche, quelle di un indirizzo nei 

dintorni di Parigi. 

“Sister”, aveva detto Miriam. Che volesse dire sorella lo capì 

anche lui e da quel momento non ebbe altro scopo. 

Due anni dopo Giuseppe girava per casa col suo nipotino 

Marco in braccio. “Abbiamo un lavoretto da fare noi due.” Si 

avvicinò alla credenza e tirò fuori da un cassetto le statue del 

presepe. 

“Eccoli qui: Giuseppe, Maria, il bue ed infine l’asinello.” 

Erano il regalo di Natale di Miriam dell’anno precedente, 

bellissime statuette scolpite nell’ebano. Marco allungò la 

manina per staccare un adesivo bianco sotto il piedistallo 

dell’asinello, ma il nonno lo fermò. “Questo l’ho messo io, 

ma se tieni il segreto…”. Nel legno coperto dall’adesivo 

Miriam aveva inciso un nome: Ugo. Gli aveva davvero letto 

nel pensiero… 

“Che ne dici di aprire il mio regalo?” 

Una busta con tre foto. 

Nella prima Miriam era intenta ad allattare Obi. “Chissà di 

quando è - pensò - Obi lo scorso Natale era quasi un ometto!”. 

Nella seconda, un ragazzone alto e robusto abbracciava 

Miriam, che teneva in braccio… due bambini. Adesso le cose 

parevano avere un senso. 

Nella terza Obi era seduto con l’altro piccolo fra le gambe, 

che portava ricamato il nome sulla tutina: Joseph. 

Combattendo con la commozione, strinse Marco a sé: “Forza! 

Sistemiamo le statuine al posto giusto.” 

Il posto più giusto era ovviamente una vecchia scatola di 

cartone. 
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SEZIONE EX ALUNNI 

POESIA 
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“O FONS BANDUSIAE…” 

(Orazio, Odi-libro III, XIII) 

 

“O fons Bandusiae Tu ancora sarai celebre 

splendidior vitro…”,  mia fonte 

cristallino richiamo per rime imperiture 

del latino  del Poeta 

da grevi banchi attraversando 

indenne 

d’un liceo lontano.  spazi e tempi 

superando silenzi 

Come diverso ili suon e grandi eventi. 

di quella fonte 

nei giorni ardenti Il dolce refrigerio 

dei miei diciott’anni,  delle acque 

come diverso riascoltare da te sgorganti 

Orazio  in quel millennio antico 

dopo lustri di tempo donan nuovo ristoro 

ed ansie e affanni.  all’uomo d’oggi, 

al suo pensiero, ai miti, 

Guardo il libro riaperto al suo pensiero. 

sul ripiano 

dello scrittoio 

tra le carte amiche 

richiamando memorie 

dal passato 

risorgenti da pagine 

ingiallite. 

I CLASSIFICATO 

LUIGI PECCHINI 

Fons Bandusiae 
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Non ricordi più, 

dopo tanti anni, i tempi 

dell’infanzia? 

Eppure basta un brivido 

di sogno, un breve sprazzo 

di memoria 

per ritornare 

a quei giorni, 

quando era ancora tanta 

la strada da fare. 

 

L’estate viene 

novella 

ai nostri prati, ai nostri campi: 

tenui sono i respiri 

delle piante, 
lievi i sospiri dei fiori sulla proda verde. 

A migliaia 

cantano in cuore 

i passeri, 

e i giorni durano 

sino a tarda sera, 

quando la luce affievolisce. 

 

Quest’estasi di luce, 

all’anima assetata, 

grata, 

rinnova in cuore 

ricordi 

di quei tempi andati. 

II CLASSIFICATO 

GIOVANNI PISCOPO 

Non ricordi più… 
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E tu non te ne avvedi… 

Il tempo imperturbabile 

vela i sogni che non palesiamo, 

ma che ci tengono in vita giorno per giorno. 

 

Amico, 

tanti anni fa, ormai. 

Siamo già vecchi, 

gravi di ricordi: 

di strade di vie di volti di campi di case. 

Case che velavano 

segreti 

e tesori. Volti che ci parlano da sempre. 

Così la giostra 

terminò, 

in un vortice veloce 

d’anni. 

 

Fuggiti come voli di uccelli. 

Gli uccelli che a sera, nell’oscuro che avviluppava 

I corpi, ascoltavamo, attenti 

… ad ogni strido, ad ogni lacrimare 

lento… partiti anche loro… 

 

E la vita, ora, coi suoi mille giri, ci ripete dentro 

ogni lento pianto degli uccelli… 
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Ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, 
ἀποθνήσκει νέος 

Colui che gli dei amano muore giovane 

(Menandro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dedicato ai nostri ragazzi 
che se ne sono andati troppo presto, 
ma hanno lasciato un segno per chi è rimasto 

Liceo G. D. Romagnosi 
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LISA LONDERO 
(2004-2020) 

 

Neve (30/1/2019) 

Scende come una coperta 

morbida, per tutto imbiancar 

dal cielo plumbeo, 

col sol tramontar 

tutto attutisce, 

tutto trasforma 

in un magico mondo 

questo luogo sciagurato. 

 

Senza titolo (31/1/2019) 

Sorge il sole 

nell'alba di rosa 

e tinge d'azzurro 

la notte ombrosa 

Un attimo prima 

il buio profondo 

e la buia coperta 

dominavan il mondo sopito ancora 

Ora il rosso sol, 

dalle nuvole sbuca, 

illumina la terra 

e scaccia la notte cupa 

 

Poesia (20/03/2019) 

Parole al vento 

eppure di fuoco 

 

Lasciate dal tempo 

come per gioco 
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NICOLÒ MINGOZZI 
(1992-2020) 

ESTRATTO DELLA TESINA DI MATURITÀ, ANNO 2011 

La democrazia. Pericoli di degenerazione e strategie per evitarli 

Il termine democrazia deriva dal greco δῆμος (popolo) e κράτος 

(potere): significa quindi, etimologicamente, “governo del popolo”. 

Tucidide l’epitafio di Pericle e la democrazia ateniese. Tucidide 

affronta il tema della democrazia nelle Storie, con l’epitafio di 

Pericle. Nell’orazione tenuta dal generale ateniese per i primi caduti 

al termine del primo anno di guerra, vengono elogiate, di Atene, la 

cultura, la tradizione, la gloria delle imprese militari, ma soprattutto 

l’esclusività della sua organizzazione politico-sociale. Secondo 

Pericle, infatti, la democrazia è tale in quanto “il governo è affidato 

a molti e non a pochi”, nelle controversie a tutti è garantita 

l’uguaglianza secondo la legge e alle cariche pubbliche è possibile 

accedere non in base alla classe sociale a cui si appartiene, ma in 

base alle capacità e ai meriti. Nell’epitafio viene anche sottolineata 

l’importanza del rispetto delle leggi, in particolare di quelle stabilite 

in difesa degli oppressi e di quelle non scritte, “che comportano per 

chi le trasgredisce un discredito universale”. 

Nel corso dei secoli si è discusso a lungo del concetto di democrazia 

e del pericolo che questa non venisse attuata pienamente, 

trasformandosi, di fatto, in altro. 

Aristofane, la democrazia e il pericolo della demagogia. 

Aristofane, con I cavalieri, evidenzia come la democrazia potesse 

facilmente trasformarsi in demagogia. La commedia, infatti, 

rappresenta un violento attacco a Cleone, successore di Pericle alla 

guida dei democratici. I due servi del vecchio Popolo (che 

rappresenta il popolo ateniese) lamentano che il barbaro Paflagone 

si assicuri i favori del padrone con un comportamento adulatorio e 

spadroneggi nella casa. I servi gli contrappongono dunque un 

salsicciaio, ancora più cinico e privo di scrupoli di Paflagone. Dopo 

svariate gare di ruffianerie nei confronti di Popolo, il salsicciaio ne 

ottiene i favori. Nell’ultima scena Popolo è incoronato re dei Greci 

dal Coro esultante e appare ringiovanito e vestito come ai tempi 

gloriosi della battaglia di Maratona. Tutta la commedia è volta a 
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mostrare come il popolo corra il rischio di essere facilmente 

ingannato dagli uomini di potere, che ottengono il consenso 

attraverso l’adulazione. 

P.P. Pasolini e la dittatura della televisione nella società 

contemporanea - Anche la democrazia dei giorni nostri non è 

definibile totalmente immune da pericoli. Già il 9 Dicembre del 

1973, nell’articolo Contro la televisione, pubblicato sul Corriere 

della Sera, P. P. Pasolini indicava la tv e la società dei consumi in 

generale come responsabili di un nuovo fascismo, capace di 

imporre determinati modelli con una violenza che nessun 

centralismo fascista era mai riuscito ad ottenere. Secondo Pasolini, 

“per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero 

paese, che era storicamente differenziato e ricco di culture 

originali”. Nell’articolo lo scrittore evidenzia anche come i modelli 

imposti non permettano nemmeno l’esistenza di altre ideologie 

“diverse da quella del consumo”. Anche la religione, secondo 

Pasolini, è stata superata da questo nuovo edonismo di massa: i 

nuovi modelli imposti dalla televisione sono infatti ben lontani da 

quel cattolicesimo che per molti costituiva ancora un tratto 

d’unione. Un altro aspetto che viene sottolineato concerne il fatto 

che coloro che tentano di imitare il modello televisivo finiscono 

spesso per diventarne vittime. In tutto ciò, afferma Pasolini, la 

responsabilità della televisione è enorme, in quanto è diventata non 

solo canale di diffusione dei messaggi, ma anche “centro 

elaboratore” di questi ultimi. Se il fascismo, pur creando una 

dittatura disumana, non era riuscito completamente a scalfire 

l'anima degli italiani, la televisione è riuscita a fare anche questo. 

Pasolini definisce la televisione il mezzo di informazione più 

autoritario e repressivo al mondo. 

P. Ginsborg, rappresentanza e partecipazione per rivitalizzare 

la democrazia - Cosa fare, dunque, per evitare i pericoli di cui si è 

parlato? Nel suo libro la democrazia che non c’è, lo storico inglese 

Paul Ginsborg ha tentato di trovare alcune soluzioni per 

“rivitalizzare la democrazia” al giorno d'oggi. Tra gli aspetti trattati, 

viene evidenziata l’importanza di connettere rappresentanza e 

partecipazione. Uno dei mali che rischia di affliggere la società 

moderna, secondo Ginsborg, è proprio la disaffezione alla cosa 

pubblica; per ovviare a tale problema è importante che, oltre alla 

sfera privata, l’individuo mostri interesse anche verso la “società 

civile”. 
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A tal proposito viene citata la democrazia rappresentativa, che 

dovrebbe permettere ai cittadini non solo di discutere fra loro o con 

i politici, ma anche avere un ruolo importante a livello decisionale. 

L’idea è quella di arrivare alle decisioni coinvolgendo tutte le parti 

in causa o i loro rappresentanti, attraverso un dibattito basato su 

un’informazione adeguata e una pluralità di opinioni. La 

democrazia deliberativa è potenzialmente in grado di generare 

decisioni migliori, in quanto vi è la possibilità di una ridefinizione 

dei problemi e di una valutazione di nuove mediazioni e soluzioni. 

Inoltre, le decisioni acquistano maggiore legittimità se derivate dal 

processo di deliberazione, in quanto sono il prodotto non di un 

gruppo ristretto, bensì di una pluralità di persone, che possono 

anche non condividere la scelta finale, ma riconoscono la 

legittimità della procedura attuata. Infine, la deliberazione educa gli 

individui alle virtù civiche del saper ascoltare, della tolleranza, 

della fiducia reciproca. 

P. Calamandrei, La scuola di Stato garanzia per la democrazia 

Per concludere, è opportuno citare anche il Discorso pronunciato 

da uno dei Padri Costituenti, Piero Calamandrei, 1'11 febbraio 1950 

a Roma, al 3° Congresso in difesa della Scuola nazionale. 

Calamandrei sottolineò il ruolo fondamentale della scuola e come 

l’impoverimento di quest’ultima fosse un modo per 

desensibilizzare un popolo al bisogno di democrazia. Nel discorso 

veniva l’esempio di un partito dominante che avesse voluto 

instaurare una dittatura velata nel Paese: per trasformare le scuole 

di Stato in scuole di partito non avrebbe dovuto far altro che 

cominciare “a trascurare le scuole pubbliche, ad impoverirle”, 

cominciare “a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. 

Le scuole del suo partito, di quel partito”. La denuncia di 

Calamandrei riguarda proprio gli aiuti alle scuole private, il 

giudicarle come migliori, il premiare attraverso i metodi più svariati 

gli studenti che frequentano quelle scuole. Una volta privilegiata la 

scuola privata, quella pubblica viene lasciata andare in malora, 

attraverso un impoverimento dei bilanci e una totale disattenzione 

verso i bisogni. La scuola di Stato va invece tutelata, perché, a detta 

di Calamandrei, ha “il difetto di essere imparziale” e perché in essa 

“c'è una certa resistenza (...), perfino sotto il fascismo c'è stata”. E 

anche perché deve essere data a tutti quella capacità critica che, 

permettendo di prendere parte alle scelte, anziché subirle garantisce 

una vera partecipazione democratica. 
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GIULIO PETROLINI 
(1984-2007) 

Senza titolo (riflessione sull’essere un poeta) 
Primavera 2007 

E venne dal cielo un messo, divino o diabolico non importa. 

“Sei tu un poeta?” 

“Sì, io sono un poeta.” 

“Sai esattamente quel che comporta la tua condizione?” 

“Cosa comporta?” 

“Tu canterai il dolore, la miseria, le pene feroci dell’amore, i 

morsi della gelosia, i meandri dell’inadeguatezza, le miriadi 

di angosce dei tuoi simili.” 

“Non solo, io canterò anche…” 

“E ti pare dunque giusto che tu, cantando dolore, non senta 

Supremo Dolore, che cantando la mancanza d’amore, tu trovi 

l’amore, che inneggiando alla morte, non ne senta il 

desiderio? Tu dunque, poeta, massimamente soffrirai più di 

ogni tuo simile, tu non troverai mai amore, tu proverai un 

morboso desiderio di morte. Questa è la sentenza, poeta.” 

“Amen. Chi l’ha emessa?” 

“Rinunci tu dunque alla tua condizione?” 

“Io non potrò mai rinunciare a cantare un tramonto, a provare 

fremiti di trascinante passione nell’udire lo scalpiccio di una 

ragazza innamorata, non potrò mai rinunciare a specchiare 

l’anima mia negli occhi di un gatto, non potrò mai rinunciare 

a cantare i palpiti frenetici di un cuore di un ragazzo felice.” 

“Non abiuri tu, dunque, poeta?” 

“Giammai.” 

E se ne andò il messo, fra sé imprecando contro la forza 

ammaliatrice e incoercibile della poesia. 

Due ragazze di vent’anni passeggiavano felici nel parco, 

sognando del domani. Il messo si appropinquò loro: 

“Conoscete quel ragazzo, quel poeta?” 

“Certo e ne siamo follemente innamorate”. 

Il messo rabbrividì. S’era dunque sbagliato. 

E da allora, divenne poeta. 
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GIULIO RECUSANI 
(1984-2010) 

 

Questa è la presentazione del cd di un amico di Giulio che, 

come lui e altri suoi amici, suonava e componeva canzoni. 

“L’unica maniera che mi è concessa dai nostri codici per 

parlare delle canzoni e della voce di L. G. è quella delle 

immagini: un delfino che trasporta un uomo tenendolo a pelo 

d’acqua; il formicolio che dovrebbe provare la pelle di fronte 

alla rivoluzione lunare; l’apertura fisica di qualche condotto 

cerebrale assopito verso l’altro mondo; un uccello su un filo; 

un ubriaco in un coro di mezzanotte. 

La strana chimica che sprigiona la tensione vellutata della 

voce di L. G. porta le parole verso un differente stato di 

significato, come se i suoni fossero spogliati della pesantezza 

di portare un solo senso e fondendosi tra loro in maniera 

finalmente caotica arrivassero all’orecchio con potenza 

nuova. 

La storia ricomincia il suo corso. Il mondo si è rivolato e gli 

stessi enigmi non portano più alle stesse soluzioni. Quel che 

ci canta L. G. è un segreto esoterico, noi al momento in cui 

ascoltiamo sappiamo cose completamente diverse da quelle 

che dice, attratte fra loro da empatie mai considerate dai nostri 

cervelli domestici. 

Come un delfino, la luna, il viaggio, un uccello, un ubriaco. 

Non esistono suoi dischi in commercio, non suona tanto 

spesso in giro, il suo recapito telefonico è l’unica maniera 

concessa dai nostri codici per avere una copia del suo disco o 

per sapere quando suona. Buona fortuna.” 
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Caricatura dei membri dell’allora complesso "Federica e i 

suoi Primati", realizzata da Giulio per la locandina di un 

concerto 



 

 
 

 

 

Una della serie di locandine commissionate a Giulio dalla 

Provincia di Parma per incentivare l'utenza ad un 

comportamento ecologico. Questa, in particolare. incentiva 

l'uso dell'acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia. 

Altre locandine, sul risparmio di acqua (“Apri la mente e 

chiudi l'acqua”) e sul risparmio di fotocopie sono a tutt’oggi 

appese anche alle pareti del liceo Romagnosi. 
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