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ANDREA SALVINI è  ordinario di italiano e latino nei 
Licei. Si è laureato in Lettere presso l’Università di Pisa e 
ha conseguito  il dottorato di ricerca in “Poesia e cultura 
greca e latina in età tardoantica e medievale” presso 
l’Università di Macerata. Oltre ai romanzi brevi Il cielo 
murato (Novi Ligure 2007) e In duomo (Novi Ligure, pun-
toacapo 2008), ha pubblicato lavori filologici, tra cui 
l’edizione critica delle Homiliae morales di Basilio-Rufino 
(Napoli, D’Auria 1998) e il saggio Giovenco nel Medioevo: 
una ricerca (puntoacapo 2011), sulla fortuna tardoantica e 
medievale di Giovenco, primo poeta latino cristiano. 
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E nne… ènnemàr… men anà straton… òcheto kèla theòio…» La campanella si fece sentire subito 
dopo che la signora Paola aveva chiamato Marco a tradurre l’Iliade. Nessuno osò alzarsi prima che 
lei avesse raccolto libri e registri e fosse uscita ratta ratta, guardando per terra come faceva sempre. 

Marco si voltò all’indietro, mefistofelico, ed esclamò sottovoce: «Salvo! ’Un sapevo nulla…». 
Sì, come al solito, pensò Sandro. Ogni volta che si affacciava alla finestra nel pomeriggio lo vedeva passa-

re sulla sua vespa sgangherata, da dove era caduto il pezzo che copriva il motore, seguito da un gruppo di 
altri ragazzi in motorino. Aveva sempre la testa per aria e gli occhi alti. Chissà dove andavano: Sandro ave-
va l’idea che girassero senza meta. 
    Intanto, sembrava felice per averla fatta franca. Respinse spavaldamente il banco e poi uscì di classe, 
sbattendo le piante dei piedi e facendo oscillare le braccia avanti e indietro, la testa bionda e stopposa ab-
bassata sul petto, come se volesse esser certo di sembrare un teppista. Col babbo dentista e la mamma av-
vocato poteva permettersi anche la bocciatura. . .  

Il bullismo, argomento caldo della didattica ma anche del vivere 
civile, è al centro di questo racconto breve di Andrea Salvini. 


