
di Francesco Pirisi
◗ NUORO

Una mattina tra gli allievi del li-
ceo classico Giorgio Asproni
per Giovanni Floris, il giornali-
sta della trasmissione della Rai
“Ballarò”. L’incontro ieri
nell’aula magna. Lo scopo è sta-
to di presentare la borsa di stu-
dio destinata ai ragazzi con la
quale si vuole ricordare la figu-
ra di Bachisio Floris, padre del
conduttore, scomparso l’anno
passato, dopo aver lasciato ai
suoi concittadini i romanzi
“Nuoro for ever” e “Tre ore”.

Un nuorese doc emigrato a
Roma, per seguire la professio-
ne di bancario, dopo il liceo
proprio al classico di via Dante.
Il testimone della
“nuoresitudine” lo prende pro-
prio il figlio Giovanni, che ten-
dere quel legame con la terra
sarda, anche se natali e vita so-
no nella capitale, come tradi-
sce la cadenza del suo eloquio.

Il legame con l’oltre Tirreno
si vede e si sente, quando inizia
a parlare ai ragazzi dell’Aspro-
ni, che lo ascoltano entusiasti e
prima l’hanno salutato con
un’ovazione. Parla del padre,
come si conviene a ogni figlio
che ha nel cuore il proprio geni-
tore. Stare a Nuoro è prima di
tutto un atto filiale. La borsa di
studio è un modo per ricordar-
lo nella maniera migliore. An-
che perché questo merita un
uomo che ha scoperto solo da
anziano la vena letteraria, fe-
conda e ironica, e ha voluto vol-
gerla in funzione di un ritorno
ideale alla sua città, quella della
giovinezza, nell’immediato do-
poguerra.

«Si è scoperto tardi, forse per-
ché lui stesso ha voluto che fos-
se così», dice il presentatore di
“Ballarò”, che è al tavolo della
presidenza insieme al preside
Antonio Fadda e alla mamma
Pergentina Pedaccini, origina-
ria di Cortona, la città toscana
dove riposa Bachisio Floris.

La commemorazione però è
solo l’occasione, «perché – spie-
ga – come famiglia vogliamo
dare un’opportunità ai giovani

di potersi esprimere, di mette-
re in evidenza i loro talenti».

Nel mezzo dell’iniziativa a
dettare i tempi è proprio quel
ritorno alle radici. Floris lo
esplica in tutte le sue sfaccetta-
ture: «Il legame con Nuoro fa
parte della mia storia persona-
le ed è stato rafforzato quando
il Comune qualche anno fa mi
ha attribuito la cittadinanza
onoraria». Come pensa a que-
sta città e alla sua gente? «È un
luogo importante sia in Sarde-
gna, sia nella nazione. Le doti

più importanti ritengo siano la
forza e anche l’ironia che ac-
compagnano i nuoresi in ogni
situazione della vita e delle qua-
li in qualche modo possono far-
si scudo quand’è necessario».

I suoi riferimenti sono i tanti
amici del padre che ha cono-
sciuto e gli hanno aperto anco-
ra di più il mondo nuorese, du-
rante le rimpatriate in famiglia,
con passeggiata immancabile
al Corso, all’Ortobene, i luoghi
simbolo che ritornano nei ro-
manzi di Floris. Uno di loro, il

cantautore nuorese Piero Mar-
ras, è in sala e anticipa che a
maggio organizzerà all’Eliseo
un concerto per ricordare Ba-
chisio: «Non una commemora-
zione triste e nostalgica, ma un
momento per stare insieme e
parlare in maniera gradevole
come piaceva al nostro concit-
tadino». La Nuoro di Giovanni
Floris è oggi soprattutto quella
dei ragazzi dell’Asproni, che è
già stato a trovare negli anni
scorsi. Li vede così: «Sono ra-
gazzi in grado di mangiarsi il

mondo, tanto è forte la capaci-
tà di parlare, di esserci. Abbia-
mo fatto bene a puntare su di
loro». Li esalta e li sferza: «Siete
parte di una storia importante,
quella di Nuoro, e dunque ave-
te anche un compito oneroso
da compiere». Poi viene di nuo-
vo inghiottito nella calca di pa-
renti e conoscenti, in un sipario
da gruppo familiare dove è lui
l’anima e il maggior utilizzato-
re, più che il volto famoso di un
talk show politico che fa già
parte della storia della tivù.

il concorso

Nuovi talenti
da scoprire
tra i giovani
dell’Asproni

Floris: ragazzi, sbranate il mondo
Il conduttore di “Ballarò” al Classico per la borsa di studio dedicata al padre: sono nuorese nell’anima

Da sinistra Giovanni Floris, il preside dell’Asproni Antonio Fadda e la mamma del giornalista, Pergentina Pedaccini (foto Luca Cossu)

L’INCONTRO » IL GIORNALISTA TORNA NELL’ISOLA
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A sinistra
il conduttore
di Ballarò
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con i ragazzi
dell’Asproni

◗ NUORO

Questa mattina nel sito del li-
ceo Asproni verrà pubblicato il
bando per la borsa di studio de-
dicata allo scrittore nuorese Ba-
chisio Floris, scomparso
nell’autunno scorso a Roma,
all’età di 78 anni. Il concorso è
destinato ai ragazzi dello stesso
liceo, del quale Floris è stato
alunno nelle stagioni del dopo-
guerra. La manifestazione è
promossa dalla famiglia dello
scrittore, insieme alla scuola
nuorese e alla fondazione Ban-
co di Sardegna, l’istituzione ieri
rappresentata dal consigliere
del Cda Giuseppe Carta.

I ragazzi dovranno scrivere
intorno ai due romanzi di Flo-
ris: “Nuoro for ever” e “Tre
ore”, dove l’autore parla della
Nuoro della sua giovinezza,
con luoghi e personaggi.

A maggio la designazione dei
vincitori da parte della commis-
sione di cui faranno parte il pre-
side Antonio Fadda, il presiden-
te della fondazione Antonello
Arru, e i familiari dello scritto-
re, con in testa il figlio Giovan-
ni, giornalista della Rai nazio-
nale. Ieri la presentazione della
manifestazione, con introdu-
zione dell’insegnante di lettere
Silvia Meloni, che ha invitato i
ragazzi a ripensare soprattutto
allo spirito dei romanzi, «quel
rifarsi alla città natale, andata
via via modificandosi, perché
da essa trae la forza e in essa ri-
trova i valori che sono stati fon-
damentali nella sua esistenza».

Concetti che ritornano poi
nelle parole della moglie di Ba-
chisio, l’aretina Pergentina Pe-
daccini, insegnante di lettere in
pensione, che porta alla ceri-
monia anche i ricordi inediti e
curiosi del Floris studente, non
proprio modello: «In un vec-
chio registro, strappato alla di-
struzione di routine, leggem-
mo di una nota presa perché
era uscito dalla classe attraver-
so la finestra, e di un’altra dovu-
ta al fatto di aver disegnato alla
lavagna il professore di religio-
ne impiccato». Poi però c’è il
Floris che vive a Roma e pensa
alla sua città, «tanto presente
che anch’io ho conosciuto
Nuoro attraverso i suo raccon-
ti, sino ad arrivare a capirne la
lingua».

La borsa di studio è un omag-
gio ai ragazzi: «Il loro deve esse-
re un lavoro libero, nel quale
esprimere il punto di vista sulle
vicende dei romanzi, senza ne-
cessariamente dover parlare
dell’autore», aggiunge la vedo-
va Floris. Solo un’indicazione,
da un giornalista di lungo cor-
so, Giacomo Mameli, che ha
avuto l’intuito di capire il valo-
re del bancario passato alle let-
tere: «Ha scritto pagine che
hanno un valore pedagogico,
tanto semplice e lineare è
l’esposizione».

Gli elaborati potrebbero sve-
lare altri talenti, come ha auspi-
cato l’assessore comunale alla
cultura Leonardo Moro. (f.p.)
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