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Descrizione 

È in gioco il destino di una generazione, di una generazione venuta dopo il secondo conflitto mondiale, 

cresciuta per essere sana, salda, e di solidi princìpi, benedetta dai genitori e benedetta dal mercato in via di 

espansione, dalla merenda preparata in casa al Buondì Motta. Maggiani chiama i suoi coetanei "beati", e 

delle beatitudini stila l'elenco, come fosse la carta delle grandi promesse da mantenere. E poi arriva la svolta 

e la rivolta, arriva che i beati educano una nuova classe dirigente che però veste ancora la camicia della 

rivoluzione. Seguono dunque le maledizioni delle occasioni sprecate, dei tradimenti perpetrati e di quelli 

subiti, degli amori sbagliati e dei leader incensati. Quei "figli della repubblica" che avrebbero potuto essere la 

coscienza critica dei tempi nuovi sembrano perdersi in una sbornia cattiva e svegliarsi senza potere, e forse 

anche senza volere. Maggiani scrive e dice l'amara invettiva a conferma che i conti non sono stati ancora 

fatti, e che forse qualcuno, dei giovani che avanzano nell'incertezza, può farsi venire l'idea di prendere il 

testimone là dove è stato abbandonato. In fondo qui non è in gioco il passato, ma ciò che un certo passato ha 

lasciato e continua a lasciare nel nostro presente. 

 

 

Chi sono 

 
 
Sono nato il primo di ottobre del 1951 da Dino, detto Dinetto per il suo animo gentile, e da Maria, 

detta Adorna in memoria della mula preferita da suo padre, mio nonno Armando, detto Garibà, 

Garibaldi, per il suo carattere, portamento e tempra politica. Sono nato nella casa costruita da mio 

nonno con gli scarti della fornace di mattoni del paese a ridosso della via Aurelia, nella frazione 

Molicciara di Castelnuovo Magra, la piana che dai suoi abitanti è chiamata Luni, perché è lì, da 

qualche parte nei campi, che ancora inciampano sulle rovine dell’antica città romana. La casa 

aveva un’aia, un orto e al di là dell’orto i campi che i miei avevano in affitto per coltivare patate, 

cavoli e formentone; lì io sono cresciuto indisturbato e felice. La casa e l’orto sono ancora lì, abitati 

da chi è restato della mia famiglia, ma quando mio padre Dinetto si è fatto operaio, ha preso sua 

moglie e i suoi figli e li ha portati in città, alla Spezia. Lì io sono arrivato fino alla giovinezza in 

solitudine e desolata nostalgia. Quello che ho fatto di buono è andare a scuola, primo e unico nella 

mia famiglia a spingermi fino a un diploma. Sono stato licenziato con il diploma magistrale e il 

consiglio di proseguire gli studi alla facoltà di architettura; questo a ragione di una propensione 

all’arte che i miei esaminatori avevano intravisto non saprei dire dove, se non nel fatto che non ero 

bravo in niente, ma avevo una macchina fotografica e ci scattavo delle fotografie. Era una Zenit 

sovietica che Dinetto aveva comprato per sé con 40 rate mensili da 1000 lire l’una; assieme 

all’orologio Omega era il suo orgoglio, ma non ci ha mai scattato una fotografia: è sempre stata 

mia finché non l’ho venduta per comprarne un’altra. Tre mesi dopo il diploma facevo già il maestro 

nella quinta classe di un prefabbricato che faceva da scuola nella periferia operaia della città. 



Avevo diciannove anni e crescevo assieme ai miei alunni; erano gli anni delle sommosse, ed ero 

certo di lavorare per il mondo nuovo. Ho ancora quella certezza e penso anche di essere stato un 

buon maestro; ho insegnato nel corso degli anni in carcere, nelle sezioni speciali per handicappati 

e in quelle sperimentali per il loro inserimento, e oggi so che è il più bel mestiere che abbia mai 

fatto. Ma sono curioso e mi piace stare in movimento, e ero un giovane uomo nell’epoca in cui in 

questo paese era ancora possibile muoversi con curiosità lavorando per vivere. Ho cambiato lavori 

e città continuando a crescere. Non ricordo più bene tutto quello che ho fatto per campare, ma so 

che ma mia vita è sempre stata movimentata e ricca di momenti fortunati. A ventidue anni sono 

stato chiamato dalla Olivetti nei suoi servizi sociali, e il mio primo stipendio era il doppio di quello di 

mio padre; me ne sono andato via per amare perdutamente una donna così come andava fatto. 

Nel ’74 mi sono procurato il primo videoregistratore portatile in circolazione e ho provato a farci 

qualcosa con i ragazzini di una scuola di montagna; da allora non ho più smesso di pensare che 

qualunque strumento è buono per creare qualunque cosa, anche la più meravigliosa. Ma poi sono 

andato in giro a vendere pompe idrauliche e mi piaceva moltissimo; ho fatto il fotografo industriale, 

e ho girato film pubblicitari per gli industriali del marmo e gli stagionatori di prosciutti, mentre 

fabbricavo audiovisivi politici con l’idea che immagini e suoni potessero essere un buon modo per 

far discutere la gente; a quel tempo funzionava, anche se erano strumenti poco adatti agli effetti 

speciali. Nel momento del bisogno ho fatto anche il mercante di arte contemporanea abbastanza 

autentica, anche se non del tutto, e venditore di libri, soprattutto dei miei. E nel ‘78 mi sono rotto la 

schiena facendo delle riprese in una cava di granito, e mi sono cercato un posto adatto a chi si 

prende una gran paura: sono diventato pubblico impiegato. Nell’85 mi sono comprato, firmando 36 

cambiali, un computer Apple, il primo che si fosse visto in circolazione, e con quello ho imparato a 

scrivere. Perché scrivere su quell’apparecchio mi dava un gran piacere tattile e visivo, perché ho 

scoperto che potevo costruire parole, e con le parole pensieri, che erano immagine composta così 

come si compone un’inquadratura fotografica, o cinematografica. E poi mi sono rotto una gamba in 

cinque pezzi, in uno strepitoso incidente di motocicletta, e tutto quello che ho potuto fare per tre 

lunghi anni è stato di volerle abbastanza bene per non lasciare che me la portassero via, e 

inventarmi qualcosa per non intristirmi di deboscia da antidolorifici. Con il mio Apple ho scritto una 

lettera al quotidiano della città e di lì in poi mi hanno chiesto di scrivere a pagamento; sempre con 

quello ho scritto una lettera a una donna e quella lettera è stata spedita a cura del mio miglior 

amico a un concorso per componimenti letterari inediti che divenne leggendario per la straordinaria 

partecipazione popolare. La lettera vinse il concorso sotto forma di racconto letterario. La lettera 

era intitolata “Prontuario per la donna senza cuore”, c’erano dei sospesi pesanti tra me e quella 

signora, e quel titolo è rimasto. Tra me e lei le cose non sono cambiate se non in peggio, ma ho 

cominciato a ricevere telefonate da editori che mi chiedevano se per caso avessi “qualcosa nel 

cassetto”. Il mio cassetto era vuoto, ed è sempre rimasto così, ma alla quinta telefonata ho detto 

che sì, avevo qualcosa. Ero curioso di vedere cosa sarebbe successo, non ho mai smesso di 

essere curioso, e sono diventato romanziere. Da allora credo di aver scritto e pubblicato una 

decina di storie romanzesche e un migliaio di articoli, qualcosa che assomiglia a una carriera. 

Comunque, vivo di quello, onorevolmente e con orgoglio mantengo la mia famiglia con il sudore 

delle mia dita e il patimento dei miei occhi. Come per tutto il resto che di buono mi è capitato nella 

vita, ed è stato molto, ne sono debitore alle fortunate coincidenze, all’amicizia di uomini e donne 

generosi, alle strade che cammino e agli incontri che mi regalano. Ah, adesso che mi viene in 

mente, ho fatto anche il conduttore televisivo, qualcosa come un centinaio di puntate di “La Storia 

siamo Noi”, nel ’99 se ricordo bene, e in quella occasione ho imparato molto di quello che mi piace 

e non mi piace fare. So che non mi piace lavorare più del necessario, e non mi piace neppure 

guadagnare più di quello che mi serve. E questo mi mantiene ancora in forma, nonostante sia un 

vecchio zoppo ormai ipovedente. L’anno passato ho ereditato l’orologio Omega di mio padre 

Dinetto e mi capita di far caso al suo tic tic tic. È un suono armonioso e rassicurante, il suono di 



una cosa fatta a regola d’arte, il suono che mi piacerebbe fosse quello della mia vita. (foto Moreno 

Carbone) 
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