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SESTRI LEVANTE

La Grande Mela e gli homeless:
il romanzo di uno studente

Edoardo Giribaldi vince una
borsa di studio per la facoltà di
Communication Arts a New York,
vede i tanti senzatetto e trova
ispirazione per una storia

SESTRI LEVANTE

Un diploma a pieni voti con-
seguito al Natta-Deambro-
sis, una borsa di studio per
frequentare la facoltà di
Communication Arts al St.
Francis College di New
York.

Sulle strade di Brooklyn,
Edoardo Giribaldi — sestre-
se, classe 2000 — non ha solo
dato il ritmo a una nuova pa-
gina della sua vita: la realtà
a stelle e strisce che lo circon-
da è diventata prima spunto
di riflessione e, subito dopo,
per un libro. "Dove non im-
porta se sia notte o giorno" è
il titolo del suo primo roman-
zo, appena pubblicato dalla
casa editrice Albatros Il Filo.
Protagonista è Daniel, un
cinquantenne senzatetto.

Sulla strada, Daniel c'è ar-
rivato dopo aver colpito il
marito violento della sorella
Angelina e l'inevitabile pas-
saggio in carcere. «Angelina
si ammala e muore e quando
Daniel esce dal carcere co-
mincia la sua vita da home-
less—racconta Edoardo -. Ap-
pena sono arrivato a New
York sono rimasto colpito
dalla quantità di persone
che vivono per strada, alcu-

Edoardo Giribaldi a New York e la copertina del suo libro

ni molto giovani. C'ero io, ap-
pena trasferito nella città
più vivace del mondo con le
mie nuove opportunità, e lo-
ro, spesso anche coetanei.
Con qualcuno mi è capitato
di scambiare qualche parola
e alcuni incontri sono diven-
tati spunti per il romanzo».
Trasformare le impressio-

ni suscitate da quegli incon-
tri in un racconto è stato il
processo naturale compiuto
da Giribaldi. Quello successi-
vo, meno scontato, è stato
contattare la casa editrice
che proponeva di pubblica-
re autori esordienti. Già di-
sponibile online, il romanzo
arriverà nelle librerie nei
prossimi giorni.
Intanto Giribaldi sta già la-

vorando a una nuova idea,
partorita durante la quaran-
tena. Il giornalismo è la sua

aspirazione e la scrittura un
esercizio verso il quale pro-
pende. A causa della pande-
mia, è rientrato a casa lo scor-
so marzo e segue le lezioni
online.
«Da un giorno all'altro

hanno chiuso college e dor-
mitori, le mascherine erano
introvabili, non si capiva se
ci avrebbero fatti viaggiare
lo stesso — spiega -. Sono riu-
scito a tornare subito in Ita-
lia, anche perché altrimenti
non avrei saputo dove anda-
re. Seguo le lezioni online e
sarà così anche nei prossimi
mesi. Fino a gennaio non si
parla di rientrare».
Ma adesso c'è questo ro-

manzo da far conoscere e
proporre, ispirato alle mille
contraddizioni di una mega-
lopoli come New York.

s. o.—
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