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Mario, un giovane figlio dei nostri tempi e quindi esperto utilizzatore di tutti i mezzi di comunicazione 

contemporanei digitali e frequentatore accanito dei social network, soffre di un profondo, 

inconsapevole malessere per l’assenza, nella sua vita, di amicizie vere e relazioni umanamente ricche 

che lo porta a riempire il vuoto con abitudini poco funzionali. Per sostituire il padre si trova suo 

malgrado a occuparsi della libreria di famiglia senza conoscere minimamente il mondo dei libri per 

il quale ha sempre nutrito profonda repulsione. Casualmente viene in contatto con Farida, una ragazza 

straniera che invece è un’appassionata lettrice e chiede di prendersi cura della libreria di Mario. Fra i 

due giovani nascerà una relazione autentica e non virtuale e per Mario si aprirà la porta incantata del 

regno dell’immaginario che dalla parola scritta prende linfa e nutrimento. Sarà il “fuoco” della 

passione che anima Farida a far riflettere Mario sul disagio del vuoto annoiato nel quale potrebbe 

perdersi; e la traccia di quel breve passaggio di vita sarà intensa e indelebile.Questo testo parla di 

molte cose, come di molte cose ci parlano i buoni libri: è una storia d’amore, di inclusione, di 

condivisione, in cui i libri assumono la funzione di ponti comunicativi gettati tra gli esseri umani. 

Ponti distesi tra generazioni e aree geografiche a volte lontanissime, ponti attraverso cui gli esseri 

umani si incontrano, si rispecchiano, risuonano, dissentono, e quindi pensano, siemozionano, 

crescono. Su questi ponti ci si può amare o scontrare, approvare o dissentire ma in ogni caso 

comunicare e vivere. 

 

 

 

 



 

Note dell’autrice 

Un libro è per sempre è frutto di una mia personale abitudine: quella di segnare e ricopiare le frasi 

che più mi colpiscono in quaderni che negli anni (e sono ormai tanti) si sono riempiti di segni, frasi, 

disegni, appunti che testimoniano, con le date segnate in fondo alle pagine, i percorsi letterari seguiti, 

i salti, gli abbandoni, gli innamoramenti. Dalla rilettura di questa sorta di zibaldone, dal caos allegro 

in cui si erano mischiati romanzieri, saggisti, poeti, scrittori per ragazzi è nata l’idea di un testo teatrale 

dedicato ai ragazzi, ma non solo, in cui potere riversare l’amore per la lettura e la stima per gli autori 

a cui negli anni ho attinto con gioia. Dalla ricomposizione di pensieri fagocitati con un accanimento 

che a volte rasenta la bulimia letteraria è nata, come per incanto, una storia nuova dedicata a chi, 

come spesso succede, non ha familiarità con la carta stampata o magari ha dei pregiudizi nei confronti 

dei libri, ritenuti antenati barbosi dei moderni mezzi di comunicazione. Spero che ai ragazzi, figli di 

questi tempi in cui la comunicazione ha raggiunto livelli incredibilmente entusiasmanti ma spesso 

effimeri, faccia nascere la voglia di aprire un libro, anche solo uno ogni tanto...e magari scoprire che 

si tratta di un libro fatto apposta per lui.  

Annamaria Guzzio 

 

Note di regia 

Le statistiche ci danno dati sconvolgenti sull’acquisizione dei libri in Italia da parte dei giovani. Al 

Sud soprattutto ci sono più scrittori che lettori. Non bisogna arrendersi. Se i nostri giovani si sono 

disabituati alla lettura, a favore di un consumo di informazioni mediate dalla tecnologia, la causa va, 

a mio parere, individuata nella disattenzione degli adulti.“L’esempio” è stato sempre l’unico mezzo 

di formazione. Purtroppo, oggi, nella società occidentale il mercato impone regole che vengono 

assunte inconsapevolmente e che ci narcotizzano. La nostra esistenza è il più delle volte subita e non 

vissuta.“Leggere non sopporta l’imperativo”, sta a noi padri, maestri, fare vivere la lettura come 

gioco, acquisizione di immaginari, oltre che di sapere. Senza colpevolizzare la tecnologia, di cui non 

si può più fare a meno, libri e “internet” devono essere vissuti dai ragazzi non in contrapposizione, 

ma in interazione. In “Un libro è per sempre” i due giovani protagonisti, Mario e Farida, di culture 

diverse, si confrontano e siscontrano per interrogarsi sulle proprie esistenze. L’uno scoprirà le 

debolezze e le forze dell’altro. Mario imparerà la potenza dei libri da Farida, come, grazie ad essi, lei, 

rielaborando poeti e scrittori, riesce a trovareil coraggio per affrontare la propria vita e a non sfuggirla. 

       Lia Chiappara 

 

 


