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A tutti gli studenti
CIRCOLARE N. 148 del 10 dicembre 2018
OGGETTO: Torneo di lettura 2018/19
Come da tradizione, anche quest’anno la Commissione Biblioteca indice il
Torneo di lettura.
Il libro scelto è “Resto qui” di Marco Balzano, finalista al Premio Strega 2018,
di cui si allega una breve presentazione.
Gli studenti interessati sono pregati di prendere visione del regolamento,
anch’esso allegato alla presente, e di iscriversi entro e non oltre il 12
gennaio 2019 utilizzando il modulo affisso nella bacheca della biblioteca al
terzo piano.
Vi aspettiamo numerosi!
Buona lettura a tutti.
La Commissione Biblioteca
Il Dirigente Scolastico
Antonio Cassonello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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Allegato alla circ. 148
Una copertina capace di raccontare con efficacia e commozione l’intero romanzo, “Resto qui”,
che Marco Balzano dedica ad una comunità altoatesina, molto vicina al confine con la Svizzera,
che si è vista dopo difficilissime vicende espropriare il proprio paese, Curon, sommerso da una
diga, inutile e dannosa. È la foto di un campanile, che emerge in parte dall’acqua stagnante che lo
circonda, una metafora comunicativa di rara efficacia.
In Sudtirolo, nel 1923, la protagonista ed io narrante di questa storia ricca di grande umanità,
Trina, sta preparando l’esame di maturità.
La storia che Marco Balzano ha costruito con documenti, testimonianze, esperti di storia locale,
ricerche d’archivio è ricca di documentazione ma soprattutto molto coinvolgente. Trina conosce un
uomo, Erich Hauser, lo sposa, hanno due figli, Michael e Marica. La bambina, quando ha poco più
di dieci anni, scompare dalla loro vita, portata via, forse in Germania, dalla sorella di Erich. Lascia
una sola lettera, con cui spiega di essere fuggita di propria volontà, pur di non restare in quel buco
sulla montagna. Il resto dell’esistenza di Trina ed Erich sarà dedicato a sopravvivere all’ascesa del
nazismo, così vicino e così sopravvalutato dagli abitanti del paese, alla guerra, dalla quale Erich
torna ferito nel corpo ma soprattutto nello spirito: non tornerà a combattere, diventa disertore,
fugge in montagna con Trina, si riparano a stento dalla fame e dal gelo con altri fuggiaschi per
lunghi mesi, fino alla fine della guerra. Quando credono di aver trovato pace, ecco la Montecatini
riprendere il vecchio progetto di costruire una enorme diga che non potrà che sommergere l’intero
paese. Erich e Trina combattono in prima persona una battaglia impari: cercheranno addirittura
l’aiuto di Alcide De Gasperi e di Pio XII, faranno manifestazioni dimostrative, pur di salvare la loro
comunità, le case, i terreni, la chiesa, le tradizioni, i morti. Tutto sarà inutile, tutto verrà cancellato
da un potere cieco, irrazionale, violento, incapace di valutare i pro e i contro di un’operazione
malvagia da ogni punto di vista. La voglia di restare, di non soccombere, di non dimenticare, di
rimanere legati ad un pezzo di vita si infrange contro le ragioni della logica economica, anche se,
come in molti casi, del tutto miope e in questo caso devastante.
Colpisce in questo bel romanzo che Marco Balzano affidi alla voce di una donna la capacità delle
parole di farsi materia di dolore e di rimpianto, di perdita e di speranza, di abbandono e di morte.
La lingua italiana, il dialetto tedesco, l’incapacità di comprendersi, le parole scritte su lettere che
pesano come pietre, lettere dal fronte, lettere censurate ed edulcorate da Trina che le legge alle
donne analfabete, le lapidi scolpite con i nomi dei morti sono la trama che attraversa tutta la
narrazione.
La vocazione all’insegnamento, che Trina malgrado tutto continua a perseguire e a praticare come
unica professione capace di dare un senso alla sua esistenza, è la voce di speranza che lo
scrittore sembra suggerire in tempi di rinnovate istanze nazionaliste e di ricerca di antiche identità
tradite. Storie dolorose che si sono svolte sul nostro confine orientale, mai del tutto raccontate,
spesso controverse nell’interpretazione, in “Resto qui” di Marco Balzano aprono uno scorcio
originale, interessante, ricco di implicazioni politiche ed economiche, storiche e sociologiche, ma
nutrite di carne e sangue, di rapporti familiari dolorosi, di distacchi e di riconciliazioni, della vita
nella sua complessità. La letteratura può essere l’unico strumento di vera e profonda
comunicazione e di comprensione della diversità.
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TORNEO DI LETTURA
E’ bandita una gara di lettura aperta a tutti gli studenti del liceo, che si possono iscrivere a squadre,
ciascuna formata da due membri, o singolarmente (in tal caso, le squadre saranno poi costituite
dagli organizzatori).
Regolamento
I partecipanti leggeranno, entro la data fissata per il primo turno, il libro proposto e stileranno
autonomamente una lista di almeno 10 domande sul testo (es.: cosa mangia Renzo quando porta
all’osteria Tonio e Gervaso?).
Tali domande dovranno avere risposte oggettive e documentate: bisognerà essere in grado di fornire
i riferimenti per la risposta alla squadra avversaria.
Le squadre si affronteranno a due a due e si porranno reciprocamente 5 domande; per ogni risposta
corretta sarà assegnato un punto; in caso di risposta sbagliata, il punto andrà alla squadra avversaria,
che ha posto la domanda.
Il girone si svolgerà ad eliminazione diretta, con eventuali ripescaggi. Gli scontri saranno in orario
curricolare, e le squadre interessate saranno autorizzate a uscire dalla classe secondo il calendario
stabilito.
Sono in palio premi in libri e in buoni per lauti spuntini gentilmente offerti dal bar della scuola.
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