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Prefazione

 
Il caso ha voluto che nei giorni in cui Giorgio Grassel-

li mi ha proposto di scrivere la presentazione di questo 
libro, nel quale ricostruisce i suoi ricordi ginnasiali e li-
ceali, avessi da poco ricominciato a frequentare, di per-
sona o virtualmente in una chat di Whatsapp, la “mia” 
terza D del Tito Livio, cioè le compagne e i compagni con 
i quali nel 1970 ho sostenuto l’esame di maturità. La nar-
razione che ho letto nel manoscritto di Giorgio Grasselli 
si è svolta, cioè, nello stesso mio liceo e nella stessa mia 
sezione, diciott’anni prima.

Diciott’anni sono tanti. Diciott’anni vogliono dire che 
le vicende che qui si narrano si concludono nell’anno in 
cui io sono nato; ma vogliono dire, anche, che si svol-
gono negli anni immediatamente successivi alla fine 
della guerra e negli anni della nascita della Repubblica; 
mentre la mia esperienza liceale si è svolta a cavallo del 
proverbiale Sessantotto, con tutto il fermento che quegli 
anni hanno portato, sia negli studenti impegnati politi-
camente sia in quelli politicamente non impegnati. Ma 
diciott’anni sono anche pochi. Alcuni dei protagonisti o 
dei comprimari delle storie ricordate dall’autore erano 
attivi anche nei miei anni di liceo. Per esempio il terribile 
professor Tosto è stato il commissario del nostro esame 
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di quinta ginnasio, il professor Menegazzo, docente di 
italiano di Grasselli, è stato invece il preside dei nostri 
anni, e soprattutto il professor Nordio, che agli occhi 
dell’autore godeva fama di essere severo ma non tiranno 
(non so se tutti i miei compagni condividerebbero que-
sta definizione), è stato per quattro anni il nostro pro-
fessore di matematica. Anche alcuni dei compagni del 
giovane Giorgio si sono poi intersecati, in vario modo, 
direttamente o indirettamente, con la mia vita o con la 
vita dei miei coetanei. 

So che non è cosa buona parlare di sé quando si scrive 
la presentazione di un libro. Ma credo che la mia reazio-
ne personale, di familiarità con gli ambienti e le situa-
zioni narrate nel libro (sia pure con qualche diffrazione 
cronologica) sarà la stessa di molti altri lettori, che ri-
troveranno luoghi, persone, situazioni a loro note nelle 
vicende ricordate, in dettaglio o di sfuggita, nel libro. Pa-
dova (soprattutto la Padova dei liceali) è una città picco-
la, piuttosto chiusa, nella quale una limitata cerchia di 
persone si trova collegata dagli stessi fili.

Un libro di memorie come questo (che è la continua-
zione del precedente Gli anni di Torreglia. 1943-1945, 
pubblicato dalla Cleup nel 2018) di sicuro incuriosirà chi 
ha passato la sua vita a Padova; ma risulterà coinvolgen-
te anche per chi ha vissuto la propria adolescenza negli 
anni Cinquanta, a Padova o altrove. Quando eravamo a 
scuola, infatti, è un romanzo di formazione, nel quale l’e-
sperienza liceale è raccontata in base alla storia personale 
di Giorgio Grasselli, con le sue peculiarità e con il rifletto-
re puntato principalmente sui difficili, e anche maldestri, 
rapporti con l’altro sesso. Ma questi sono i punti critici di 
tutte le transizioni dall’adolescenza alla giovinezza e alla 
fine riescono a travalicare la vicenda personale dell’autore 
(ma non la sua collocazione cronologica, vista la rapida 
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evoluzione dei rapporti sociali e del costume nei decenni 
che ci separano dai fatti narrati). 

Il carattere di romanzo di formazione di questa ope-
ra è reso evidente da una differenza di fondo rispetto al 
precedente sugli «anni di Torreglia»: lì la storia indivi-
duale si intersecava inevitabilmente con la storia tout 
court, con le vicende della guerra, dei bombardamenti, 
della vita degli sfollati. Naturalmente, la storia era vista 
con gli occhi di un ragazzino, ma c’era ed emergeva pre-
potentemente dal racconto dell’esperienza del piccolo 
Giorgio Grasselli. Qui, invece, la storia c’è poco. C’è solo 
la storia personale dell’autore (con i suoi compagni e i 
suoi insegnanti a fare da comprimari o da comparse) e 
i tormenti dell’adolescente. O, meglio, quello che di tali 
tormenti è rimasto nella memoria, come si è sedimenta-
ta negli anni successivi, e forse anche filtrata dalla vita 
successiva.

La memoria dell’autore è, comunque, un’ottima me-
moria, almeno per gli episodi, le sensazioni, le amicizie 
che non sono state cancellate per la loro insignificanza 
o rimosse per la loro inaccettabilità soggettiva. Invidio 
a Giorgio Grasselli la capacità di riproporre, dopo tutti 
questi anni, la sua esperienza giovanile e di ricostruire 
uno spaccato della vita di tanti decenni fa, sia pure attra-
verso episodi della vita personale che, necessariamente, 
assumono la forma dell’aneddoto.

A questo punto il prefatore, ma credo anche i lettori, 
si attendono dall’autore, e dalla sua invidiabile memoria, 
la conclusione di un trittico: dopo gli anni dell’infanzia a 
Torreglia e quelli dell’adolescenza al Tito Livio, Giorgio 
Grasselli ci vorrà proporre anche i suoi ricordi degli anni 
universitari al Bo?

Michele A. Cortelazzo
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