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Marcello Signorini 
 
 
nato a Milano il 26 luglio 1939 da 
genitori toscani. Nonostante la 
Guerra Mondiale, scoppiata subito 
dopo, ha vissuto un’infanzia 
serena, sfollato con la famiglia a 
Comerio in provincia di Varese.  
È cresciuto poi a Milano con la 
mamma Rina, casalinga, e il padre 
Duilio, ingegnere alla Pirelli.  
Ha frequentato le Scuole Medie e il 
Liceo Classico in scuole pubbliche 
del capoluogo Lombardo.  
Ha conseguito la Laurea in 
Economia alla Università Bocconi 
di Milano.  
È stato Alpino della Tridentina 
durante il servizio militare, che ha 
svolto in Alto Adige, a Brunico e a 
San Candido.  
Si è sposato a Milano con Gianna, 
da cui ha avuto due figli, una 
femmina, Raffaella, e un maschio, 
Davide.  
Ha inizialmente svolto le funzioni di 
Responsabile Amministrativo 
presso alcune aziende di Milano e 
provincia.  
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L’AMORE SENZA ETA’ 

“Il Professore di italiano” di Marcello Signorini 

 

 

Un giorno di primavera, che sembra uguale a tanti altri, 

mentre il Professore è alla guida della sua auto e 

sinuosi crinali e file di cipressi, nel tipico paesaggio 

toscano, scorrono ai lati della strada, vede un puntino in 

lontananza che, in fondo al rettilineo, “fa ampi gesti per 

attirare l’attenzione”; il puntino poi prende forma e rivela 

il suo contenuto: “una bella ragazza, alta e bionda, che 

si sbraccia nel tipico gesto di chi vuole un passaggio”. 

Il Professore, che insegna Lingua italiana in un Liceo di 

Siena, è un 57enne, alto e attempato, ma ancora 

piacente, vedovo con due figli già grandi.  

Un giorno, di ritorno da scuola, appunto, incontra sulla 

Superstrada Siena-Grosseto, Giulia, una bella ragazza, 

ventenne, che sta facendo l’autostop per recarsi a 

Roma a trovare una sua amica.  

I due cominciano a frequentarsi e ad interessarsi l’uno 

della vita dell’altra. La ragazza vede in lui il padre che 

ha perso quando era ancora un’adolescente.  

Il Professore riscopre nella giovane l’amore filiale di una 

volta. Ma con la frequentazione l’amore paterno e 

l’amore filiale si fondono e sfociano in un amore “tout 

court.” La forte differenza di età, però, creerà non pochi 

ostacoli alla loro relazione amorosa. 
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