
 

 

 

 

Selva Angelica e Baruffaldi Maddalena della classe III A di Introbio hanno 

partecipato al  53° Concorso Letterario di Composizione Italiana in Prosa, 

 indetto da Fondazione Gennari, il cui tema era: 

"I Tasso sono considerati dagli storici i fondatori delle moderne comunicazioni 

postali: a tuo giudizio chi oggi sta facendo un lavoro paragonabile a quello 

della Famiglia Tasso? Analizza le differenze tecniche e sociologiche" 

I testi realizzati dalle alunne, che hanno ricevuto rispettivamente Premio e 

Menzione, risultano molto interessanti e significativi.  Li proponiamo di seguito. 
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Concorso Letterario di Composizione in Prosa 

 

“I Tasso sono considerati dagli storici i fondatori delle moderne comunicazioni 

postali. A tuo giudizio chi oggi sta facendo un lavoro paragonabile a quello 

della Famiglia Tasso? Analizza le differenze tecniche e sociologiche”. 

 

“Albergo della Posta”. Suona strano questo nome, tinteggiato di fresco 

ricalcando una vecchia insegna… Rimanda a tempi antichi e oggi viene 

rievocato forse perché torna di moda tutto ciò che ha un sapore autentico, 

ormai perduto. 

Dentro non ci trovi semplici posti di ristoro, stalle per i cavalli, rozzi tavoli e 

panche consunte. 

Magari qualche tocco sapiente d’antiquariato: una stampa d’epoca, il morso di 

un cavallo e una sella dentro una vetrina in vetro e acciaio, qualche sacco di 

iuta trasformato in cuscino … mobilio rigorosamente moderno, pratico, 

internazionale e soprattutto la postazione internet: se manca il wifi, addio 

clienti!  

Eppure, quell’idea di rete, di connessione, di comunicazione globale viene 

proprio da un mondo lontano, in cui la difficoltà dei trasporti, l’insufficienza 

delle strade, la pericolosità del viaggio non riuscirono a fermare l’idea già 

diffusa negli antichi imperi e realizzata dai Tasso: mettere in comunicazione le 

persone che vivevano in luoghi lontani, separati da eventi della Storia o da 

piccole storie personali; e poi allacciare o riallacciare rapporti, condividere 

informazioni, notizie, cose   che, in definitiva, sono l’essenza stessa delle 

relazioni umane.  

Chissà quali sentimenti avranno provato i corrieri leggendo negli occhi dei 

destinatari lo stupore, la meraviglia o il dolore e disinganno nel consegnare 

missive inoltrate da luoghi remoti e attese da tanto tempo! E con quale cura 

saranno state custodite le lettere, testimonianza di avvenimenti e ricordo di 

persone care! 

In un pezzo di carta passavano le notizie fra gli uomini, in uno scambio che è 

cardine della civiltà. E si imponeva poi la necessità di leggere e di imparare a 



scrivere per non ricorrere più a scrivani di mestiere che interferivano a volte 

con la vita privata delle persone come ben sanno gli emigranti.  

Nella nostra società, caratterizzata dalla rapidità delle informazioni, 

difficilmente riusciamo a immaginare un mondo in cui le notizie venivano 

diffuse solamente a mezzo lettera, nei tempi consentiti dal trasporto a piedi, a 

cavallo, o tramite diligenze o navi. 

 Oggi bastano pochi secondi per stabilire un contatto tra emittente e ricevente 

che si scambiano di continuo ruolo. Ma se la comunicazione è così veloce, essa 

diventa per forza di cose anche meno ricca, meno dettagliata: è scarna ed 

essenziale e può perdere anche i suoi connotati caratterizzanti perché il suo 

principale scopo è l’utilità.  

Sappiamo anche che la quantità di informazioni cui possiamo accedere genera 

una sovrabbondanza e un problema di riconoscimento di verità. 

Comunicare è stabilire un ponte, creare un legame, riconoscere l’altro degno di 

fiducia.  

Che ciò possa avvenire anche nel villaggio globale, in cui le distanze si sono 

virtualmente affievolite, dipende dal comportamento responsabile di ciascuno 

di noi e dalla nostra fedeltà a quell’idea originaria di servizio per l’uomo e per il 

suo progresso. 

di Maddalena Baruffaldi  Classe 3^A  Introbio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCORSO   LETTERARIO  DI  COMPOSIZIONE  IN PROSA 

 

“ Era una ventosa mattina dell’agosto 1565 quando Torquato, secondogenito di 

Bernardo Tasso, dovette partire  con Atena, il  cavallo ricevuto in dono poco 

tempo prima.   

Aveva scelto lui, per il suo destriero, il nome della dea della saggezza e 

dell’intelligenza, l’ispiratrice di artisti, poeti e filosofi. Al giovane infatti piaceva 

la poesia.                                                                                                                                                     

Un debole venticello muoveva le foglie degli alberi. Torquato prese la lettera da 

portare a destinazione: era per la corte dei Signori di Ferrara, gli Estensi.  

Egli mise in un piccolo zaino di cuoio una modesta riserva di cibo e partì. 

Verso  le sette del mattino, mentre  il sole stava pian piano salendo nel cielo, 

Torquato lasciava Venezia.               Gli zoccoli  di Atena sollevavano la polvere 

dello stretto sentiero che si inoltrava nel bosco  mentre quello che prima 

sembrava un debole venticello  era diventato all’improvviso un vento 

fastidioso. Il poeta pensò più volte di fermarsi ma c’era una cosa che lo 

portava a continuare e a non arrendersi: la curiosità di vedere la corte estense. 

Gli era stato detto infatti che era magnifica.                                                                   

Si fermò soltanto alla stazione di posta di Rovigo. Era un lungo edificio a un 

solo piano, affacciato sulla strada. Si stava facendo sera, così decise di restare 

a dormire. 

 Gli venne incontro Damide, un vecchio signore, a prima vista sui cinquant’ 

anni: basso, paffutello, dalla lunga barba e con i capelli  ormai radi e grigiastri. 

Un uomo gentile e disponibile, che accolse Torquato molto volentieri forse 

perché  da  diversi giorni non giungeva alcun  forestiero alla locanda.  

Offrì al poeta una profumata minestra, condita con zafferano ed erbe 

aromatiche.  

Dopo aver cenato insieme ed aver parlato del più e del meno, Damide invitò 

Torquato in una piccola e calda stanza, dotata di un letto, una scrivania e un 

piccolo armadio.  

Tutto quello che ci voleva per il giovane Tasso, che aveva bisogno appunto di 

un posto caldo e uno spazio per impugnare una penna e lasciare libera la sua 

immaginazione.                                                                                                                                                                           



Atena , invece, era stata portata nella stalla  a riposare accanto agli altri 

cavalli.  

La mattina seguente Damide svegliò a suon di campana l’ospite. Erano le sei e 

trenta.   

Torquato, dopo aver mangiato qualcosa, ripartì.  E, nel primo pomeriggio, egli 

poté ammirare il meraviglioso castello degli Estensi.                                      

 Torquato bussò al grande portone. Pochi secondi dopo, una giovane donna dai 

capelli biondi invitò il poeta ad entrare. 

 Egli rimase a bocca aperta: una grande sala affrescata si aprì davanti ai suoi 

occhi.   Il suono attutito di un clavicembalo giungeva da qualche   remota 

stanza.                                                                                                                                            

L’ arciduchessa austriaca ruppe il silenzio del giovane chiedendogli per quale 

motivo fosse lì.  

Allora il  poeta le consegnò  la lettera. Essa conteneva notizie riguardanti  la 

Riforma Protestante, avviata nel 1517 da Martin Lutero.   

L’arciduchessa  invitò il poeta a fermarsi a palazzo per qualche giorno.                                                         

Egli rimase estasiato da tutto ciò che vedeva presso quella corte e sul suo 

taccuino da viaggio annotò approfonditamente quelle meraviglie.  

Quando  i signori,  Alfonso e Barbara, chiesero di leggere il taccuino rimasero 

sbalorditi, per quel modo di scrivere.  Avendo bisogno di un poeta di corte,  

chiesero a Torquato di fermarsi a Ferrara alle loro dipendenze…” 

Questo racconto un po’ fantasioso mi è stato ispirato da una traccia molto 

interessante con cui ho dato stura alla mia fantasia, ripercorrendo la storia del 

servizio postale. 

Oggi il cavallo che usava Torquato Tasso per i suoi viaggi diplomatici è stato 

sostituito da un mezzo di comunicazione rapidissimo : la  telematica.  

Con un semplice ‘click’ si può inviare al ricevente qualsiasi  cosa, pensiero, 

lettera…  

Questo sistema  presenta una duplicità di aspetti. Infatti, se da una parte 

permette  di  risparmiare il tempo e la fatica di percorrere centinaia di 

chilometri a cavallo, come   accadeva   tanti anni fa,  dall’altra  non offre la 



possibilità di un contatto diretto con le persone e con le cose, in quanto fa sì 

che con i mezzi informatici ci si limiti a osservare forme dietro  uno schermo . 

 Oggi  le infinite notizie vengono diffuse  dall’ infinito mondo di internet. Che 

rende agevole la comunicazione, ma le sottrae quel fascino che caratterizzava 

tempi  in cui la stessa appariva come una conquista. 

 

di Angelica Selva  classe 3^ A Introbio  

 

 


