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Severgnini agli studenti reggini: "Otto consigli per un'Italia migliore" 

 

di Vincenzo Comi - Semplice, ironico, dal linguaggio diretto ed efficace con un gran dono della sintesi, non a caso è il giornalista più seguito su 

Twitter. Cronista da oltre trent'anni, scrittore da più di venti. Beppe Severgnini incontra i ragazzi del Liceo Classico 'T.Campanella' presso l'aula 

magna (stracolma) dell'istituto, nell'ambito delle celebrazioni per il secondo centenario della Fondazione del Liceo. 

Durante l'incontro, organizzato in collaborazione con il Rhegium Julii, la nota firma del Corriere della Sera, dopo l'introduzione del dirigente 
scolastico Maria Rosaria Rao e del prof. Pino Caridi, ha presentato il suo nuovo libro "Italiani di domani", libro nel quale Severgnini suggerisce alle 
nuove generazioni di Italiani le "8T" per aprire le porte del futuro del nostro paese. 

Talento, tenacia, tempismo, totem, tolleranza, tenerezza, terra e testa. 
Otto consigli per un'Italia migliore ma che non sono rivolti solo ai giovani. 
Ad ogni "T" lo scrittore associa un suggerimento. 'Siate brutali, siate 
pazienti, siate pronti, siate elastici, siate leali, siate morbidi, siate aperti, 
siate ottimisti'. Queste le esortazioni del columnist del "Financial Times" e 
commentatore televisivo. 
 
 
Autore di numerosi bestseller, tradotti in molte lingue, il più recente "La 
pancia degli italiani. Berlusconi spiegato ai posteri" il noto giornalista 
italiano vuole stimolare i giovani a "riprogrammare noi stessi e il nostro 
Paese (brutto verbo, bel proposito)". E offre agli italiani di domani otto 
consigli. Semplici, onesti e concreti. Sono le otto T del tempo che viene, 
otto chiavi per aprire le porte del futuro. 

"E' davvero bello stare qui insieme a voi – esordisce Severgnini – Anche io ho studiato al Liceo Classico anche se l'unica 'campanella' che conoscevo 
era quella dell'ultima ora. Vedo tanti fumetti sopra le vostre teste. Tanti piccoli pensieri che creano una sala ricca di vibrazioni positive. Questo libro 
è dedicato a mio figlio di venti anni che l'ha scaricato sull'iPhone.' 

 

Beppe Severgnini scherza con il pubblico ed ironizza sul successo di "Italiani di 
domani". "Fino a qualche settimana fa era primo in classifica, superando anche 
l'ultimo libro del Papa – spiega Severgnini - poi lui ha deciso fare quella 'mossa..." 
Dopo qualche battuta iniziale la 'penna' del Corriere racconta i suoi 'otto' 
suggerimenti. "Sono otto consigli per un'Italia migliore ma che non sono rivolti 
solo ai giovani. Otto porte sul futuro. Un'alternativa alla rassegnazione perché è 
proprio quando si ha vent'anni - dice lo scrittore - che si prendono le decisioni più 
importanti e si guarda oltre perché essere ottimisti è un dovere." 

 

Beppe Severgnini mette così a segno il suo 14esimo libro in 23 anni di carriera donando ai giovani una sorta di manuale di sopravvivenza. Dietro a 
queste otto porte per l'autore non c'è necessariamente il successo. Ma di sicuro c'è un'Italia migliore. 
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