
 

 

La scuola mi ha insegnato a scrivere: 'Lo scorso sabato 21 Novembre gli studenti 
Alessandro Pucci, Mara Santi, Giulia Gargiani, Alice Vanni e Irene Garfagnini del Liceo 
Carducci di Volterra hanno...', ma un giovane favoloso mi ha insegnato che "lo stile è il 
corpo dei pensieri" e tre professori che quello che abbiamo dentro non va chiuso in canoni 
di scrittura o censurato. Per questo quello che è successo sabato 21 Novembre ve lo 
racconterò così com'è andata, così come l'abbiamo vissuta, così come so scrivere. 
 
Mesi e mesi fa il professor Bertini ha proposto a cinque di noi del laboratorio Montag un 
concorso in trasferta all'ISIS Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino. La cosa ci sembrava 
talmente lontana e fuori dalle nostre corde che nemmeno le abbiamo dato peso. Quindi la 
scuola è finita, l'estate è volata e ci siamo ritrovati gli ultimi giorni di Ottobre con un 
messaggio che diceva che il 21 del mese successivo avremmo veramente partecipato a 
"LIBERaMENTE - premio Matilde Minichino", il concorso di lettura/letteratura in memoria di 
Matilde appunto, una ragazza del suddetto liceo che non ha avuto abbastanza tempo per 
amare tutti i libri e l'arte che ha sognato, né per scrivere tutte le parole che avrebbe voluto.  

Ma torniamo a noi. 

Panico! Cosa vogliono da noi? Quali quiz? Libro? Che libro? Ah sì, Fred Vargas "Parti in 
fretta e non tornare"! Vargas è una donna!? No, ragazzi ritiriamoci io non ho mai letto un 
giallo! Quando studiamo? Che film? Che canzoni? Sulla peste, i polizieschi e Parigi? 
Panico! 

Okay, riordiniamo: il concorso ruotava su questo libro, "Parti in fretta e non tornare", un 
giallo noir di Fred Vargas, che sì, è davvero una donna. Non vorrei svelarvi troppo, un libro 
si gusta se ti fai prendere per mano dal narratore, se sai già dove arrivare perde un po' di 
fascino. Quindi soltanto questo: la peste, la morte nera, il flagello di Dio, insomma lei, sta 
terrorizzando Parigi e il commissario Adamsberg, lo spalatore di nuvole, vuole sapere la 
verità.  

Per cui le varie prove presupponevano una conoscenza del testo, dell'autrice, della peste 
nel cinema, nella musica e nei libri, del genere giallo nel cinema, nella musica e nei libri. 
Per noi si presentavano più come prove di coraggio che prove di conoscenze. Nonostante 
questo siamo scesi in questo singolare campo di battaglia, fieri delle nostre 
(mega)magliette che la scuola ospitante ci aveva appena dato, con scritto sul fianco 
"MONTAG". Ci siamo seduti al nostro tavolo in formazione Garfagnini - Gargiani - Pucci - 
Santi - Vanni, col nostro uomo al centro per farci da voce e un pulsante rosso a portata di 
tutte le mani. Sembrava un film adolescenziale americano, dove le scuole organizzano 
gare di qualsiasi cosa, tipo "High School Musical" o "Mean Girls" (le ragazze sapranno di 
cosa parlo). Parte la gara, il pulsante si preme male, quattro squadre sono super 
preparate, noi ed un'altra squadra siamo più spaesati che pronti, qualcuno non capisce 
quando premere, se premere e cosa dire. Ecco, s'inizia bene. 

In realtà dopo le prime domande e qualche uscita fantasiosa del nostro front-man 
Alessandro ci rendiamo conto che sappiamo le risposte, conosciamo i film e le canzoni di 
cui non conosciamo il titolo non sono un problema, abbiamo abbastanza fantasia per 
inventarcelo. Ad esempio "Din don amore", che non è un grande titolo, ma tentar non 
nuoce! Questo stesso genio ci fa guadagnare altri 4 punti con l'acrostico 'A Delitto Attuato 
Mai Sbaglia Bersaglio E Ristabilisce Giustizia'. 



 

 

In definitiva, arriviamo alla fine delle prove con 25 punti e con alle calcagna a 24 punti la 
squadra di casa "Librorum Pestis" (e con un po' di stupore). Ci manca soltanto il punteggio 
della prova di scrittura creativa che ha fatto Irene. Per farla breve siamo nelle sue mani, 
anzi nella sua penna. Quando Irene spiega che cosa ha scritto al "presentatore" lui rimane 
pressoché indifferente, forse per lui è uno scritto troppo banale. No, Irene che scrive male, 
che scrive qualcosa di banale non esiste. Classifica: partiamo dal terzo, non siamo noi, il 
secondo sono i Librorum Pestis con nove punti. Okay, abbiamo perso, bravi ragazzi, 
divertentissimo, non importa. 

Ma arriva ad annunciare il primo posto: Montag, con dieci punti. Urla selvagge di Giulia e 
Mara, competitive anche quando si pettinano, io ed Alessandro con le mani alzate, Irene a 
bocca aperta. Abbiamo vinto! Quando Irene legge il suo testo nessuno dice una parola, 
infatti, non ha scritto niente di banale. Ha descritto la peste del ventunesimo secolo che 
infetta tutti, soprattutto i ragazzi, i giovani. Sta parlando dell'omologazione. Di questa peste 
dell'accettazione pubblica che tutti ricercano, attraverso indumenti tutti uguali, abitudini 
tutte uguali, foto tutte uguali sugli stessi social. Se anche a voi sembra banale, dovreste 
leggere il testo, leggerne le parole e lo stile tutto di Irene. Capireste perché ho voluto 
introdurre questa specie di storia in quel modo e perché ho scritto che lo stile è il corpo dei 
pensieri. Non voglio che questa peste colga anche me più di quello che ha già fatto. 

Questa iniziativa, i sogni di Matilde, la letteratura, l'arte in ogni forma, curano questa peste. 
Montag cura questa peste. 

Credo che se abbiamo vinto è anche perché un po' ci hanno già guarito i nostri professori. 
 
 

Montag - AV 


