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Un libro quest’estate 

Caro Beppe, dopo tanto tempo ho trovato il tempo di leggere il tuo “nuovo” libro, “Italiani di domani”. 
Con due bimbi piccoli è difficile trovare il momento giusto: oggi sono andata al lavoro e poi ho preso 
l’auto, la metro, l’aereo da Copenhagen a Malpensa e poi il bus e il treno per arrivare a Parma. Inutile 
dire che gli spostamenti che hanno richiesto la maggior parte del tempo sono stati gli ultimi due. Ma 
questo viaggio nonostante tutto mi ha permesso di leggere il tuo libro tutto d’un fiato visto che ero da 
sola. Mi ha piacevolmente sorpresa leggere più volte il nome della mia città. Ed è vero per amarla 
bisogna prima scappare. L’ultima pagina mi ha lasciata con il lieve dispiacere che mi lasciano i libri che 
mi sono piaciuti proprio perché sono terminati. Fortunatamente ne ho altri pronti nel cassetto ma da 
italiana di oggi e di domani volevo solo dirti che questo viaggio e questo libro me li sono proprio 
goduti! Grazie! 
Veronica Cadossi, vero_usa@hotmail.com 

Grazie a te Veronica. Leggere queste cose fa venire (o tornare) voglia di scrivere. 
  
E’ vero che Parma è presente spesso in quel libro, e in genere nel mio lavoro. Un po’ perché la 
conosco, ho alcuni amici e ci torno volentieri e regolarmente, da anni (“Italiani di domani” è passato 
tre volte in città nel 2012/2013). Ma soprattutto perché Parma è simbolica: un microcosmo del meglio 
della provincia italiana, e delle sue pericolose tentazioni.  Ha tutto: è un crocevia del nord, ha una 
storia importante,  dimensioni ideali, bellezza e misura architettonica, musica superba, cibo 
spettacolare, industria laboriosa e fantasiosa, tradizione giornalistica e letteraria. E’ un interessante 
laboratorio politico (sindaco Pizzarotti M5S) e pure patria di splendide fanciulle (che non 
guasta). Rappresenta il meglio dell’Italia, ma è soggetta a tentazioni continue, nelle quali 
regolarmente cade (prima Parmalat poi il maxi-scandalo del Comune, con arresti a raffica e uscita 
ingloriosa del sindaco Vignali).  
  
Aggiungo: il complimento più bello della carriera – “Siamo qui in tanti perché lei è il più vecchio di 
noi e non il più giovane di loro” – mi è stato rivolto da una ragazza all’Università di Parma: e questo 
non lo posso dimenticare.  
Già che parliamo del libro,  ecco la volata finale. Se passate a salutarmi, sono contento (orari e 
dettagli, come sempre,  su  
Beppesevergnini.com 
SANTA TERESA DI GALLURA (Olbia-Tempio)  25 luglio    
ARGENTIERA (Sassari) 26 luglio    
CASTIONE DELLA PRESOLANA (Bergamo) 10 agosto 
MADONNA DI CAMPIGLIO  (Trento) 11 agosto   
LAVARONE (Trento) 12 agosto  
CORVARA Alta Badia (Bolzano) 18 agosto in  versione musicale! 
ORTISEI  Val Gardena (Bolzano)  19 agosto  
COURMAYEUR (Aosta) Nuove Vie  23 agosto  
COMO  Parolario  29 agosto  
MANTOVA Festivaletteratura  7 settembre con Ivano Fossati 
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