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Gianni Manfrini, dal Liceo Classico del Remo Brindisi alla facoltà di Lingue e 

letterature straniere. 
 

Trovo positivo cercare di attrarre l'attenzione sul nostro istituto che purtroppo è svantaggiato da un punto di 

vista territoriale, trovandosi ai margini della nostra provincia. E la realtà liceale a cui si è cercato di dare vita 

in questi ultimi anni ha pagato (più di tutti gli altri indirizzi di studio offerti dal nostro polo scolastico, a mio 

parere) questa lontananza. Lontananza che non andrebbe avvertita soltanto nei chilometri di distanza dalla 

città (ed è chiaro che non vorrei intendere soltanto Ferrara), ma che trova la sua giustificazione nell'assenza 

di quella che, come ho avuto già modo di sottolineare, è la coscienza studentesca, la consapevolezza di 

essere "liceali" a 360°; non solo la consapevolezza di far parte di un gruppo di studio, ma anche essere 

l'espressione di un determinato modo di essere, di gusti, interessi, passioni che trovano la loro valvola di 

sfogo nella vita di classe. Forse non sarò giusto nei confronti delle famose eccezioni che hanno contribuito in 

questi anni a tenere alto il nome del liceo "G.Bassani", ma questa è l'unica ragione per cui secondo me si è 

addirittura giunti quest'anno a non raggiungere il numero minimo degli alunni per la classe prima. Oggi urge 

più che mai saper essere realisti. 

I miei nuovi compagni di studi rimangono come storditi quando dico loro (con fierezza!) la scuola da cui 

sono uscito. Un indirizzo di studi dove, non mi dimentico mai di precisarlo, si prevedeva addirittura lo studio 

di 5 lingue ( adesso ne studio 2, anche se mio fratello mi sta aiutando con il cirillico). E probabilmente 

rimarrebbero storditi anche alla Camera del Commercio, dove sabato scorso mi sono recato con Federica per 

la consegna dei riconoscimenti dedicati ai valorosi della provincia di Ferrara usciti dalla maturità con il 

massimo dei voti e dove mi è rimasto un nodo grosso come un pugno in gola a vedere che Gianni Manfrini e 

Federica Cavalieri D'Oro provenivano "semplicemente" da un polo scolastico, senza sapere il tipo di maturità 

che noi con tanto sacrificio ci eravamo guadagnati. Ma io non mi sento di creare polemiche: la cerimonia è 

stata bellissima, ero anche molto emozionato, ed è stato bello poter condividere questo momento di gioia 

insieme ad altri giovani eroi.  

Una valutazione sul mio percorso di studi? Al di là di tutte le esperienze, i progetti, le persone (fantastiche) 

che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, e che tanto mi hanno aiutato nel mio percorso di crescita 

umana e intellettuale, credo che l'importanza di questa avventura stia nella strada in sé che è stata intrapresa, 

nei 5 anni che ho trascorso, al di là del risultato conseguito. Mi spiego meglio: 5 anni fa c'era un Gianni; 

adesso è cambiato, pensa e vede le cose in modo diverso. E' una persona più aperta nei confronti degli altri, 

maggiormente disposta ad interpretare il mondo secondo molteplici punti di vista. E probabilmente una 

persona migliore. 

Una persona che speriamo riuscirà ad affrontare con la stessa motivazione di sempre tutte le sfide che si 

profilano all'orizzonte, perché di crescere e di imparare non si smette mai. In un mondo complesso, difficile 

da capire e interpretare in maniera logica e coerente, quello che suppongo venga richiesto a noi, generazione 

di giovani, sia di sfruttare le nostre potenzialità con la consapevolezza di non vivere però nel mondo delle 

favole; intraprendere perciò un percorso di realizzazione individuale che ci permetta di guardare con 

ottimismo al futuro. 

Faticando, però. Faticando. Perché non è facile. Specie quando all'improvviso, dopo aver frequentato una 

realtà sì di qualità, ma pur sempre marginale, ti si aprono improvvisamente una miriade di possibilità 

realizzative. E tutto così beffardo, adesso ho come l'impressione che da grande potrei fare qualunque cosa, 

fra qualche anno magari mi dovrò ritenere fortunato se mi ritroverò tra le mani un lavoro solo. Alternare 

esperienze lavorative con l'attività di studio è tanto fondamentale quanto appagante, ma nella vita bisogna 

anche sapere fare delle scelte importanti, dire dei grossi sì e dei grossi no. Ed è dura, molto. Io ho appena 

intrapreso un percorso nuovo da cui (e qui mi riallaccio al discorso di prima) ricaverò un ulteriore bagaglio 

di conoscenza e esperienza e allo stesso tempo ho anche cominciato a sviluppare quella che è la mentalità del 

mondo del lavoro (ho lavorato in campeggio quest'estate ed è stata una esperienza molto, molto positiva). 

Ora sinceramente non  ho voglia di fare proclami troppo affrettati, anche perché penso che occorra prima di 



tutto selezionare i propri obiettivi e concentrarsi uno alla volta su di essi, per evitare di lasciare le cose a 

metà. Fra una settimana ho il primo parziale di linguistica generale, ecco cosa conta per me in questo 

momento (lunedì 22 ottobre alle ore 12.00). 

All'università mi trovo molto bene. Cerco di saltare meno lezioni possibile in modo da stabilire prima di tutto 

un rapporto con il docente, ma poi, soprattutto, con i miei colleghi: qui è diverso dal Lido anche per questo 

motivo. 5 anni fa non mi trovavo in questa situazione perché non ero troppo lontano da casa e dalle persone 

che maggiormente frequentavo.  Adesso è diverso: non ho nulla da perdere e tutto da guadagnare, mi ritengo 

più aperto e so di poter essere utile alle persone. Ed è così bello ed appagante quando persone che non hai 

mai incontrato in vita tua e di cui non hai la più pallida idea della loro esistenza ti chiamano per nome (senza 

che tu ti sia presentato loro) e ti dicono: "Ehi, ma tu sei Gianni, quello che è intervenuto a linguistica?"… 

Gianni M. (Ottobre 2012) 


