
Gli anni del sole 

Ci sono molti modi di cambiare la scuola (in meglio, voglio dire) e uno è mettersi 
a reinventare i libri su cui si studia, cercando di farlo con libertà, leggerezza, 
passione e una certa quantità di genio. Con la Scuola Holden, da un po’ di anni, 
abbiamo la fortuna di applicarci a questo bell’esercizio. È una delle cose migliori 
che mi sia capitata. Abbiamo iniziato con un’antologia per il biennio delle 
superiori (La seconda luna) e adesso eccoci qui con un’antologia per le medie (le 
chiamo così, alla vecchia maniera, perché medie è un nome bellissimo). Sul genio 
non mi pronuncio, ma quanto a libertà, leggerezza e passione ci abbiamo messo 
tutto quello che avevamo.

Non ricordo esattamente quando sia venuto fuori questo titolo, Gli anni del 
sole, e se eravamo al bar o in qualche corridoio della Holden. Ma adesso che lo 
riguardo mi viene in mente benissimo qual è stata la prima convinzione, istintiva, 
e comune a tutti, con cui abbiamo iniziato il lavoro: era chiaro che dovevamo fare 
dei libri felici. Cosa volesse dire, esattamente, non lo sapevamo ancora, ma ci era 
chiaro che per le ragazze e i ragazzi di quell’età – nel bel mezzo (medie) di uno 
scollinamento mentale, emotivo e fisico – c’era una sola cosa che potevi e dovevi 
fare: prendersi cura, per loro, della felicità. A quell’età la felicità è una cosa che 
o ti riesce al primo colpo o diventa una faccenda talmente complicata che finisci 
per arrenderti e lasciar perdere. Quindi, era chiaro, bisognava fare libri in cui 
l’esperienza e il talento di tanti scrittori e poeti potesse tornare da lontano per 
insegnare l’arte di scegliere la luce, anche quando sembra impossibile. Un certo 
tipo di luce. La luce della bellezza, della conoscenza e dell’umanità.

Un’altra cosa, avevamo in mente. A quell’età – l’età delle medie – quello che 
succede è che un intero sistema di convinzioni istintive crolli da un giorno 
all’altro: il piano sarebbe quello di sostituirlo con una nuova dotazione di 
saldezze, più vicine al modo adulto di domare le cose. Il problema è che il 
giochetto non è semplice, e il più delle volte prende degli anni. E nel frattempo? 
Nel frattempo, abbiamo pensato, gli adulti ti dovrebbero aiutare a conservare un 
minimo di ordine, di controllo sul caos. Linee diritte, proporzioni armoniche, 
simmetrie, cataloghi ordinati, figure equilibrate. Senza esagerare, ovvio: ma si 
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tratterebbe di garantire la permanenza di un ordine al fianco del beato caos di 
quell’età. Giusto per ricordare che lo smarrimento è, per gli umani, un modo di 
trovarsi, non di perdersi. 

Si può fare una cosa del genere con un’antologia? Be’, sì, certamente, se solo decidi 
di farlo. Dalla tua parte hai il talento di tanti scrittori e poeti. Quella è gente che 
sa fare una manciata di cose molto meglio degli altri, e una è questa: dare un nome 
alle emozioni. Riescono a raccontare e nominare certe cose che ti succedono in 
zone vaghe di te stesso, bagliori, apparizioni, scosse. A te accadono, loro sanno 
come si chiamano. Fantastico modo di difenderti dall’ignoto e ricondurre tutto 
a una qualche forma di ordine. Se ti affidi a loro, nel mare in cui stai naufragando 
appare una segnaletica elegantissima, e quel che era un navigare alla deriva diventa 
un’avventura, una storia, un viaggio vero.     

Così ci siamo immaginati, anni fa, dei libri felici, pacati nel loro tramandare 
l’esistenza possibile di un ordine, saldi nelle loro convinzioni, chiari e puliti nel 
loro modo di fare e incendiati dal talento di tanti autori che amiamo. Adesso li 
guardo, divenuti, dopo anni di lavoro, oggetto e strumento: si può sempre fare 
meglio, certo, ma riconosco in essi quel brillio che hanno le cose reali quando 
vengono da un sogno, o anche solo da un’immaginazione lasciata correre in 
libertà. Possano accompagnare nel modo migliore studenti e maestri nella 
quotidiana cura di ciò che, nel mondo, è luce e non oscurità.

Alessandro Baricco
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