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FiloBiblioGenesi
Dapprincipio l’uomo cacava
sulle pietre, dormiva sulle
pietre e mangiava sulle pie-

tre, ma un giorno si sbagliò e ne morsicò una
e vi lasciò la scalfittura del canino impressa
sopra. Così nacque la scrittura. Un compagno
creativo raccolse il dente caduto, lo attaccò ad
un rametto e inventò la biro. La biro venne
valutata cosa buona dal consiglio della tribù
che ne volle fare regalo a tutti per Natale. 

Tutti ebbero la propria biro
e cominciarono a scrivere
sulle pietre. Il giorno che
due famiglie litigarono, per-

ché una aveva scritto sulla parete della grotta
dell’altra imbrattandola irreparabilmente, il
capo tribù decise che non era più lecito scrive-
re con la biro, se non in una grotta apposita
dove sarebbe stato possibile leggere le scrittu-
re di tutti. Così nacque la biblioteca. 

Tra quelle pareti scorrevano il tempo i docenti-
sauro che credevano di sapere tutto della vita, i
curiosi e silenziosi bronto-topi da biblioteca e
gli ptero-studenti più indisciplinati degli altri,
ma vivaci e ricettivi. Tutte le altre specie inve-
ce sognavano già di cazzeggiare goliardica-
mente al bar Sport dietro l’angolo dei millenni.
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“Colpirne 1 per educarne 100”
Mr. Mao

Un  compagno imprenditore 
capì il business 
e spaccò tutti i denti all’amico.  





1- LUOGHI PER
TOPI
DA BIBLIOTECA

1.1 I fuori corso
Il nuovo ordinamento
Il referendum
La matricola 
Incerti luoghi incerti giorni
La bacheca 

1.2 PR & WC
1.3 Ladri di biciclette
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1.1 I fuori corso
1.2 Il nuovo ordinamento
1.3 Il referendum
1.4 La matricola 
1.5 Incerti luoghi incerti giorni
1.6 La bacheca 
1.7 PR & WC
1.8 Ladri di biciclette



1.1- I fuoricorso
Nella biblioteca universitaria è letteral-
mente impossibile studiare. Ci sono i
tavoli con le sedie dove, appena ti
accomodi, vieni gentilmente avvicinato
da una seducente bibliotecaria che ti
getta tra le mani il listino dei libri.
Aprendolo scopri che le categorie della

raccolta spaziano tutti i campi dello scibile umano:
antropologia, economia, psicologia, astrologia, sport e
tempo libero, sesso. 
Ciò che rende inconfondibile una biblioteca universita-
ria dalle altre è la presenza degli studenti fuori corso.
Colonne portanti non solo dell’edificio, ma anche del-
l’economia universitaria stessa, rispetto alle matricole
svolgono una funzione educativa. Sono un ricettacolo di
vizi salutari e mondanità ricreative. 
Le matricole imparano presto a prenderli come indi-
spensabili punti di riferimento per il buon inserimento
nell’ambito accademico. 

Ci sono studenti fuori corso di qua-
rantatre anni. Interrogati dai giovani
questi dispensano saggezza e narrano
le leggende universitarie sempre in
prima persona.Svolgono un ruolo da
santoni, ma conservano una memoria

storica che spesso si intreccia narrativamente alla loro
autobiografia. Non sono veri e propri uomini, sono piut-
tosto un luogo di culto. 
Sopra tutti vigila Gianni Sbadiglio, che non è uno studen-
te anziano, bensì il direttore della  biblioteca. Aveva ini-
ziato la carriera facendosi chiamare ‘il Valgo’, poi le varie
generazioni di studenti avevano di volta in volta scianca-
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“Stòddia, stòddia,
tfè sèmper in tèimp 
ad andèr a lavurèr!”
(Studia, studia, fai sempre
in tempo ad andare a lavorare)
Consiglio di mio nonno Mario

La velocità di inserimento 
nella vita mondana accademica 
è proporzionalmente inversa alla
velocità con cui uno studente
riesce poi ad entrare nel mondo
del lavoro.



to il suo nome con originali associazioni consequenziali.
Ora è chiamato John Waine, però era passato attraverso
Iorgoglio, Origlio, Aglio (presto abbandonato per motivi
di igiene orale), Olio, Stanlio, Charlotte, Butch Cassidy,
ed in ultimo John Waine. Adorava i soprannomi, lo aiuta-
vano a tenere un distacco meno gerarchico dagli anziani
del gruppo che presto avrebbero raggiunto la sua età.  
- Perché lui, si sa, - ci confida Geremy, studente di
medicina al quindicesimo anno fuori corso - non invecchia
mai. 
“Non si finisce mai di imparare”, “Carpe diem”,
“Quant’è bella giovinezza che ci sfugge tuttavia, chi
vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza”, “Che
la forza sia con te giovane SkyWalker”, “Io penso posi-
tivo perché son vivo”, “Ogni lasciata è persa”.  Negli
anni il direttore era riuscito ad ottenere il rispetto dei
suoi tesserati grazie a questi motti di saggezza che perio-
dicamente esponeva all’interno della biblioteca.

1.2 - Il nuovo ordinamento
John Waine sapeva bene che il

nuovo ordinamento avrebbe previ-
sto tre soli anni di studio più due di
facoltativa specializzazione e che,

volente o nolente, gli studenti avrebbero poi gravitato,
attorno a quelle quattro mura, per molti meno anni
rispetto ai veterani di ora. 

Il direttore per questo si occupava
di persona dei colloqui con le
famiglie.
Periodicamente presiedeva ai con-
sigli di biblioteca a cui potevano
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“Chi prima arriva 
meglio alloggia”
Invito all’ingresso della biblioteca

Gli studenti, o meglio 
i giovani adulti fuori corso 
di un tempo,si sarebbero prima 
o poi estinti nel dispiacere 
istituzionale e familiare.


