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HAEC ITA VERA
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Queste pagine sono frutto del lavoro di una decina di studenti di Lettere, per lo più iscritti al corso di laurea ma-
gistrale in Filologia Moderna. Non sono semplici copia-incolla di lavori personali, estemporanei e decontestualiz-
zati, ma il risultato di un’attività di ricerca, individuale e collettiva, che coinvolge l’intero gruppo.

Il nostro ritrovo è settimanale: all’inizio di ogni periodo, indicativamente bimestrale (concluso dalla pubblicazio-
ne fi nale), decidiamo degli argomenti da discutere e presentare. Di volta in volta uno o più componenti del grup-
po si assumono il compito di approfondire, studiare o documentarsi su un tema che verrà presentato all’incontro 
successivo. In base alle questioni sollevate e agli argomenti proposti pensiamo poi all’elaborazione di un testo 
scritto, nella forma che ognuno ritiene più opportuna. 

Abbiamo un’idea molto alta del nostro lavoro: lo vediamo come 
una possibilità per fare dell’auto-informazione, ma anche come 

un modo per mettere in gioco i nostri interessi, le nostre 
peculiarità. 

Facciamo fatica a trovare un nome che descriva l’essenza 
del progetto “CONALTRIMEZZI”; circolo culturale, reda-

zione, salotto letterario, gruppo di studio: ognuna di 
queste e tra queste nessuna. Non sappiamo defi nirci, 
forse, perché il nostro lavoro è soltanto agli esordi. 
Questo, almeno, è quanto ci auspichiamo.

Breve discorso sul metodo

HAEC ITA VERA

C’è da chiedersi a che giova, oggi più di ieri, trovare 
spazio su cartacce cartine o nei meandri della vita 
proiettata, contenitore dai bordi imprecisi world 
wide web, per imprimere un pensiero nelle vesti di 
uno scritto. C’è da chiedersi dove fi niscano le parole: 
già quelle pronunciate perdono ogni giorno un po’ 
di forza, rinunciando a un’eredità che le vorrebbe 
strumento par excellence di dialogo, di presa di po-
sizione per l’uomo nei confronti di un «tu», la realtà 
che lo circonda. Stancamente, siamo soliti sviare la 
questione srotolando colabrodi di colpe e di scuse. 
Viviamo nella società delle immagini, si dice, la socie-
tà di massa ci nutre e ci educa. E pensiamo sempre 
più che le parole siano forse svuotate, trite, fi accate 
da un chinare la testa di fronte ai numeri, alle tariff e, 
ai segreti intimi dell’investment banking. 

Fosse così il mondo che abitiamo, fosse solo così, 
avremmo sbagliato tutto. Per noi, sedicenti  uma-
nisti, letterati, non ci sarebbe certo un gran ché da 

Primi Passi

L'EDITORIALE
fare; potremmo chiuderci in soffi  tta come il vec-

chio quadro di cui parlava un cantautore, spolverarci 
una volta al mese, magari, e parlare soltanto della 
nostra cattiva sorte. 

Se parliamo ancora, se scriviamo, è perché ancora 
siamo convinti di quanto possa valere un discorso. 
Crediamo nel potere della parola, ma anche nella sua 
bellezza, nella sua capacità di svincolarsi dalle logi-
che a cui la costringono – umiliandola – gli uomini, al 
suo innato potere evocativo e critico al contempo.

Quello che nasce in queste pagine è una presa di 
posizione nei confronti di un silenzio scomodo e 
piuttosto grigio, sempre in primo banco nelle aule di 
Palazzo Maldura e di ogni Facoltà. È il silenzio di chi 
ha perso la parola viva, di chi non vuole informarsi 
sul mondo che lo circonda; è l’afasia di chi non si 
compromette, non si mette in gioco, di chi gioca 
soltanto al ribasso. Se parliamo ancora, se scriviamo, 
è perché la parola ci piace.

La useremo, allora. Parleremo di ciò che ci riguarda 
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con occhio critico, alla ricerca continua di un’au-
to-informazione che ci spinga a cercare, ad interro-
garsi. Parleremo di politica, di istruzione, di cultura, di 
arte e di letteratura, di cinema. Senza timore. Senza 
pretese, ma senza la paura si sentirsi troppo piccoli, 
inadeguati. Lo faremo in modi diversi. Con 
articoli, poesie, saggi ed elzeviri. Con 
vignette, canzoni; insomma, con il modo 
che più ci piacerà. 

Non ci offenderemo “se qualcuno ci chiamasse un 
tentativo”. E il nostro tentativo è tutto qua, in una 
forma che sta nascendo, in un pensiero che vuole 
sentirsi ancora vivo e in gran forma. 

Se parliamo ancora, se scriviamo, è perché il silenzio 
e l’atonia ha il sapore di qualcosa di appiccicaticcio. 
Parliamo e scriviamo, allora. Per donare forza alla 
parola scritta. Perché siamo convinti, in fin dei conti, 
che se il pensiero tace la colpa è anche di chi non lo 
risveglia. 
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SEZIONE ATTUAL'ITA'

Se nella Facoltà di Lettere e Filosofia l’attività didatti-
ca viene sospesa per tre ore (tre ore!), o sta arrivando 
la fine del mondo o c’è l’apertura dell’anno acca-
demico. Dal momento che l’inaugurazione ufficiale 
viene celebrata generalmente intorno a marzo, 
rimane l’Apocalisse. Il termine forse è un po’ forte. Ma 
forse no.

La sospensione di mercoledì 11 Novembre infatti è 
stata determinata dall’indizione di un’assemblea di 
Facoltà. Tema: il cosiddetto ddl Gelmini. Perché un 
semplice progetto del governo deve preoccupare a 
tal punto la sonnacchiosa facoltà patavina? Sempli-
cemente perché questa riforma rischia di mettere 
una pietra tombale sul capitolo pubblico dell’univer-
sità italiana.

Per capire il perché di tanto pessimismo, bisogna 
partire dalla celeberrima legge 133 di Tremonti, la 
finanziaria triennale varata definitivamente il 6 ago-
sto 2008. Tre erano i punti fondamentali inerenti al 
mondo accademico:

1) «Facoltà di trasformazione in fondazioni delle 
università» (art. 16): se già il titolo dell’articolo non è 
autoevidente, aggiungiamo che le fondazioni di cui 
si parla vengono definite «di diritto privato».

2) «Turn over» (art. 66, comma 7): gli enti 
pubblici possono assumere una nuova 
leva ogni cinque pensionamenti. Per le 
università il discorso è leggermente 
diverso grazie al disegno di legge 
180 del 2008, diventato poi la legge 
9 del 2009, ovvero il decreto Gelmi-
ni, che ha incrementato le assunzio-
ni delle università al 50%: un nuovo 
contratto ogni due pensionamenti 
(art. 1, comma 3).

3) «Economie lorde di spesa» 
(sempre nell’art. 66, comma 13): 
per i comuni mortali, sono i 
cosiddetti tagli. Fino al 2013 
incluso, l’esecutivo ha taglia-
to 1,441 miliardi di euro al 
fondo di finanziamento 
ordinario (FFO). Il 
decreto Gelmini 
per lo stesso 
periodo ha 

poi reinte-

Universita': 
La Soluzione Finale?

grato la miseria di 354 milioni di euro.

Questa è la base su cui si sta per innestare il ddl 
varato dal consiglio dei ministri il 28 ottobre scorso. 
Quali sono i cardini della prospettata riforma che 
mettono ancor più a rischio la sopravvivenza della 
cosiddetta università pubblica? Ad una prima lettura 
(non siamo degli esperti, ma comunque ce la cavia-
mo), i problemi principali del disegno di legge, quelli 
che richiamano alla memoria strane «soluzioni finali», 
sono almeno sei: 

1) Consiglio di amministrazione (cda): esso deve es-
sere composto almeno per il 40% da soggetti esterni, 
cioè da privati. Problema: il cda decide praticamente 
su tutto, dato che qualsiasi risoluzione del senato ac-
cademico è vincolata alla sua approvazione. Dunque 
almeno il 40% di gente che non ha nulla a che fare 
col mondo universitario deciderà su tutto ciò che l’or-
gano universitario per eccellenza propone. Ad esem-
pio, le assunzioni e le ricerche. Quale sarà la bussola 
che guiderà il cda? Il vil danaro, che domande! Ogni 
ateneo dovrà produrre un guadagno. Dunque, via le 
ricerche economicamente infruttuose o che daranno 
risultati troppo tardi. La cosa è aggravata dal fat-
to che il ministero dell’Economia, tramite appositi 
funzionari, entrerà negli organismi che controllano i 
bilanci degli atenei.

2) Fondo speciale per il merito: quello che in teoria 
dovrebbe essere una piacevole novità diventa un 
problema perché sarà gestito dalla Consap spa, una 

società per azioni che, dunque, ha fini 
di lucro. Il ddl dice che tale fondo 

può essere integrato da specifici 
trasferimenti pubblici e, cosa 

divertente se non fossimo nel 
bel mezzo di una crisi, da 
donazioni di privati.

3) Mobilità: rappresenta 
uno dei punti più nebulosi 
del ddl. Riferita a professo-
ri e ricercatori, deve essere 
stimolata dagli atenei 
stessi e, se non applicata, 
può essere imposta dal 
ministero con appositi 

incentivi. Diventa uno 
dei criteri in base ai quali 

l’Anvur valuta le uni-
versità decidendo se 

assegnare loro una 
quota maggiore 

del FFO. Non si 
capisce bene 
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perché, una volta conquistata la sudata cat-
tedra, uno debba mettersi nell’ordine di idee 
di doversi trasferire ogni tot (non specificato) 
anni.

4) Riduzione dei settori scientifico 
disciplinari: entro 60 giorni dall’en-
trata in vigore del ddl, il mini-
stero riordina i settori scienti-
fico disciplinari, riducendoli. 
Ogni settore dovrà contare 
su almeno 50 ordinari, sal-
vo poche eccezioni, non 
indicate.

5) Abilitazione scientifica 
nazionale: viene istituita 
una abilitazione all’insegna-
mento universitario a livello 
nazionale per le prime e se-
conde (e uniche, come vedre-
mo col prossimo punto) fasce. 
Il problema è dato da una 
limitazione di non poco conto: 
chi si presenta per diventare 
associato e non ottiene l’abilita-
zione, non potrà riprovarci per i successivi 2 
anni.

6) Eliminazione della terza fascia: i ricercatori non 
avranno più un contratto a tempo indeterminato, 
ma uno triennale rinnovabile al massimo una sola 
volta. Al termine dei 6 anni diventeranno associati. 
La fregatura è data dal fatto che, nonostante questa 
abilitazione, le università non sono costrette ad assu-
merli. Se si aggiunge che i contratti degli assegnisti 
di ricerca – allo stato attuale veri e propri paracadute 
per chi cerca di rimanere nel mondo accademico 
– decadono anch’essi dopo 6 anni, si capisce bene 
come la ricerca venga di fatto ulteriormente precariz-
zata.

Questi sono i punti chiave del ddl. O, meglio, quel-
li che ci stanno preoccupando maggiormente e 
che siamo riusciti ad individuare e decodificare dal 
burocratese in cui è stata redatta la legge. Risulta 
evidente il progetto di privatizzazione dell’università. 
Il motivo è semplice e, in parte, condivisibile: l’Italia è 
senza soldi, dunque dobbiamo tagliare ciò che non 
ha immediate ricadute positive sull’economia. Che 
la cosa sia vera è dimostrata da un fatto verificatosi 
a inizio Novembre per la prima volta nella storia 
della Repubblica: la Camera dei Deputati ha dovuto 
chiudere i battenti per la mancanza della copertura 
economica per i progetti delle commissioni. Se non 
ci sono i soldi per fare le leggi, cosa ci dobbiamo 
aspettare noi miseri studiosi? L’abisso economico 
italiano (debito pubblico a oltre 1.800 miliardi di 
euro) è confermato dall’ultimo comma dell’ultimo 
articolo del ddl. La tanto attesa riforma dell’università 
infatti non deve sottrarre un euro alle casse pubbli-

che: «dall’attuazione delle disposizioni della 
presente legge non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica».

Date queste premesse, risulta (o do-
vrebbe risultare) evidente il perché 

delle preoccupazioni della nostra 
facoltà: il cda finanzierà dei pro-

getti di ricerca che, dal punto 
di vista meramente econo-

mico, non producono un 
euro? Si riterrà opportuna 
l’assunzione di un perso-
nale altamente qualificato 
che genera “solo” sapere? 
Quale privato in Italia 
può essere interessato 
a sovvenzionare delle 

ricerche letterarie? I settori 
scientifico disciplinari con un 

basso numero di professori 
e di studenti, dovuto alla 

specificità dei corsi, so-
pravvivranno o verranno 

miseramente cassati, eli-
minati, spazzati via assieme alle 

loro materie di studio? Come si può 
basare la ricerca su una precarizzazione che lascerà a 
piedi molti più trentenni di quelli attuali?

Ad essere razionali, non sembra che le risposte a tali 
domande possano essere confortanti. Come ha detto 
all’assemblea di Facoltà il saggio professor Branda-
lise, «non mi piace non combattere per i miei ideali, 
ma ogni tanto bisogna avere l’onestà intellettuale di 
riconoscere la propria impotenza».

Augurino e Baba
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Era il 30 luglio 2008 quando il ministro dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini 
ha decretato la costituzione di una commissione 
composta da diverse personalità del mondo scola-
stico e universitario per riformare le procedure di 
formazione e reclutamento dei docenti: era l’inizio 
dell’ennesima riforma mirata a migliorare il sistema 
che deve garantire la qualità e la professionalità dei 
futuri insegnanti di ogni ordine e grado.

L’intervento si è reso urgente in seguito alla consta-
tazione del sostanziale fallimento del sistema prece-
dente (laurea a ciclo unico in Scienze delle Forma-
zione per i maestri, Ssis per i professori di medie e 
superiori), divenuto in breve tempo una fabbrica di 
abilitati all’insegnamento che non potranno trovare 
posto, soprattutto oggi, vista la crisi economica mon-
diale e le condizioni 
precarie (per usare 
un eufemismo) delle 
casse italiane.

Dopo il blocco 
della Ssis decretato 
dal Ministero nel 
settembre 2008, si 
aspettava solo la 
relazione generale 
della commissio-
ne (denominata 
Israel dal nome 
dell’ordinario de La 
Sapienza di Roma 
a capo del gruppo) 
comprendente il 
nuovo regolamento, 
redatto in breve tempo e che, come annunciato dalla 
stessa Gelmini il 28 agosto scorso, verrà adottato dal 
governo come testo base per la riforma.

Il nuovo sistema di formazione degli insegnanti è 
semplicissimo da spiegare: per chi aspira alla catte-
dra nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria è 
stata predisposta una «laurea magistrale a ciclo unico 
comprensiva di tirocinio avviato a partire dal secon-
do anno di corso con accesso a numero programma-
to» della durata di cinque anni che abilita il laureato 
all’insegnamento tramite la «valutazione complessi-
va del curriculum di studi, della tesi di laurea e della 
relazione fi nale di tirocinio»; chi invece mira alla 

L'evoluzione della 
Ssis: lavori in corso

docenza nelle scuole secondarie di primo 
e secondo grado dovrà iscriversi, dopo la laurea 
triennale, alle apposite lauree magistrali a numero 
programmato cui dovrà seguire un anno di tirocinio 
formativo attivo (TFA), accessibile dopo il supera-
mento di un esame d’ingresso che dovrà comportare 
la stesura di una relazione e la prova di un esame 
fi nale abilitante.

La novità più grande evidentemente è data dalla 
riformulazione del sistema di formazione per gli 
insegnanti delle scuole secondarie. Per l’abilitazione 
non serviranno più i sette anni previsti dal sistema 
basato sulla Ssis (laurea triennale, laurea magistrale 
di due anni, Ssis di altri due anni): ne basteranno sei. 
Tale riformulazione è resa possibile dall’istituzione 
di specifi che lauree magistrali, create apposta per i 
futuri insegnanti, che nei loro corsi prevederanno già 
diversi crediti d’area pedagogica, permettendo così 
al tirocinio (organizzato dalle università, quasi sicu-
ramente con il sistema interateneo) di concentrarsi 

quasi esclusivamente 
sul far maturare sul 
campo l’esperienza 
necessaria al futuro 
insegnante. Ecco che 
allora è stata predi-
sposta la fi gura del 
tutor, ovvero un pro-
fessore che seguirà il 
tirocinante per tutto 
l’anno e che fungerà 
da correlatore nella 
relazione che verrà 
redatta al termine del 
tirocinio.

Resta solo da chiarire 
il punto fondamen-
tale: come vengono 

stabiliti i posti per i docenti venturi? Come si decide 
il numero di accessi alle nuove magistrali di Scienze 
della Formazione a ciclo unico e per l’insegnamento 
nelle secondarie (dando per scontato che i posti per 
il tirocinio saranno pari a quelli di chi esce dall’ap-
posita magistrale)? La relazione della commissione 
Israel (cui fanno riferimento i precedenti virgolettati) 
e la bozza di decreto che dovrebbe essere adottato 
dal Governo indicano come criteri per stabilire il 
numero di posti «le previsioni del fabbisogno del 
personale docente del sistema nazionale di istruzio-
ne per i diversi gradi e ordine di scuole e per classi di 
abilitazione, eff ettuate dagli uffi  ci scolastici regionali, 
nonché le disponibilità degli atenei [...] a svolgere i 

percorsi medesimi».

quasi esclusivamente 
sul far maturare sul 
campo l’esperienza 
necessaria al futuro 
insegnante. Ecco che 
allora è stata predi-
sposta la fi gura del 
tutor, ovvero un pro-
fessore che seguirà il 
tirocinante per tutto 
l’anno e che fungerà 
da correlatore nella 
relazione che verrà 
redatta al termine del 
tirocinio.

Resta solo da chiarire 

posto, soprattutto oggi, vista la crisi economica mon-

un eufemismo) delle 

il punto fondamen-
tale: come vengono 
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E qui iniziano i problemi: il sistema italiano e 
già saturo da tempo (non per niente le Ssis sono 
state chiuse). Gli abilitati in sovrannumero che non 
hanno trovato posto sono già troppi, senza contare 
i precari e i supplenti. In parole povere, se le parole 
hanno un senso e vengono rispettate, il fabbisogno 
statale di docenti sarà pari a zero per diversi anni: 
allo stato attuale l’Italia non ha bisogno di nuovi 
docenti. Bisogna poi aggiungere che dipende tutto 
dalla disponibilità degli atenei ad istituire i tirocini: se 
anche il fabbisogno non è pari a zero, quante univer-
sità saranno disposte ad organizzare i tirocini per un 
numero comunque esiguo di aspiranti docenti?

Qui si inserisce il discorso tenuto dal prof. Baldassarri 
il 10 dicembre scorso nell’incontro svoltosi nell’aula 
H del Maldura su questo tema: la bozza di legge, 
così com’è, è inapplicabile. Fatta salva  la bontà del 
sistema delle nuove magistrali seguite dal tirocinio, 
è impensabile applicare il criterio del fabbisogno 
statale: per anni non verrebbero istituiti i corsi.

A questo innegabile problema si aggiunge quello 
della fase transitoria, ovvero del periodo di tempo 
che va dall’istituzione delle specifiche lauree magi-

strali ai primi conseguimenti dei loro titoli. Per 
accedere alle prove d’ingresso dei tirocini (che in te-
oria dovrebbero partire dal prossimo anno accademi-
co),  fino a quando non ci arriveranno i laureati delle 
nuove magistrali (anch’esse destinate a partire dal 
prossimo anno accademico) e probabilmente anche 
un po’ oltre, sarà sufficiente aver acquisto i crediti che 
permettevano l’accesso alla Ssis.

La questione è che tutto è ancora molto nebuloso: il 
disegno di legge infatti non è ancora stato presenta-
to al Parlamento. Tenendo presente che l’iter parla-
mentare di una legge è tutt’altro che veloce e che 
le università necessitano di un tempo non breve per 
organizzare i nuovi corsi di laurea magistrale (alcuni 
più o meno sovrapponibili a quelli attuali, altri total-
mente nuovi) e i tirocini (peraltro interateneo), risulta 
impossibile dare certezze sul momento dell’entrata 
in vigore di tale sistema. Se a questo si aggiungono 
i problemi sopra esposti, è chiara la difficoltà nel 
formulare un’analisi più dettagliata. Per questo non ci 
resta che attendere.

Augurino e Baba

L’occasione della prima assemblea di Facoltà di 
quest’anno accademico, in leggero ritardo rispetto 
all’adunata di massa dell’anno scorso, ripropone il 
tema dello smantellamento del sapere universitario 
ad opera del corrente governo Berlusconi. Dopo i 
fasti sessantottini del 2008, la seduta mi è parsa più 
un riflettere sull’identità della Facoltà, più in gene-
rale dell’Università come istituzione, che non una 
manifestazione di indignazione spontanea: distrutto 
il consenso di massa all’Onda, con i fatti dello scorso 
inverno che hanno portato a ridurre il movimento 
a metodologie di lotta che poco hanno a che fare 

con intenti intellettuali, la protesta rimane, ma al 

Spegni la coscienza 
e accendi Mediaset governo non fa più paura. Perché in effetti questo 

governo è molto più intelligente e subdolo di quan-
to in realtà ci si convinca a credere, sdrammatizzando 
con battute di satira sulle abitudini sessuali, sulle 
veline candidate, sui pisolini di Brunetta. In realtà il 
governo Berlusconi ha costruito un efficientissimo 
apparato sotterraneo, con una propria retorica, una 
propria identità, delle proprie metodologie certa-
mente nuove nella storia della Repubblica Italiana; 
il governo si è dato una struttura che è quella di un 
programma televisivo: ci sono gli autori che non 
escono mai dal dietro le quinte, che sono le reali 
menti politiche esecutive e legislative. Poi ci sono i 
presentatori, coloro che appaiono in televisione, i 
fantocci, che interpretano le parole del gobbo divul-
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gandole a un pubblico più o meno ignorante: 
c’è il piccoletto fustigatore, Brunetta; c’è la giovane 
maestrina, Gelmini;c’è la Donna con la D maiuscola, 
Carfagna; c’è l’uomo d’onore tale da opporsi auto-
revolmente alle inchieste della stampa inglese più 
titolata, La Russa; c’è il simpaticone dell’osteria sotto 
casa, Calderoli. E poi c’è il sommo capo, Silvio Ber-
lusconi, il Re Mida della politica italiana, colui che 
riesce a trasformare un politico che va a puttane in 
un uomo con le nostre stesse incertezze e debolezze, 
che quindi può a buon diritto rappresentarci istitu-
zionalmente e finanche emotivamente; colui che si 
può permettere telefonate incendiarie a Floris, ingiu-
rie a un avversario politico che più che indignazione 
suscitano simpatia.

Una commedia da bollino verde: “per tutta la fami-
glia”, famiglia che dopo anni di ingerenze dal Vatica-
no attraverso quarant’anni di Democrazia Cristiana 
rimane il cardine indiscusso della società italiana. 
C’è da divertirsi per tutti con il governo Berlusconi, 
da rimanere incollati al televisore. Mentre attorno 
succede il finimondo.

È per questo che il Silvio Berlusconi Show non teme 
chi imbastisce campagne mediatiche portando come 
argomento “Però voi andate a troie!”. Non teme un 
partito indeciso fra tre pseudo-leader. Non teme le 
adunate di piazza, perché nel 2009 non si spara più 
sulla folla, ma si mettono i suoi componenti gli uni 
contro gli altri, e il corteo si disperde senza alzare i 
manganelli. Il governo non teme 
tutto questo. Il governo teme 
chi NON guarda la televisione. 
Chi studia, produce pensieri, 
opinioni, si documenta, si in-
forma, ricerca, divulga, espone. 
L’Università fa paura, perché 
l’Università è la culla della for-
ma mentis di un intero paese, 
e va ad incidere direttamente 
anche su campi lontanissimi: 
dal più gretto pensiero privato, 
al mondo del lavoro, finanche 
all’appuntamento con le elezio-
ni. L’ unico modo per mettere 
tutti davanti alla televisione è 
smantellare l’Università, introdurre 
un sapere meno critico, più incen-
trato su profitti a breve termine, 
spegnere le coscienze ed accen-
dere Mediaset. Gli autori del Silvio 
Berlusconi Show sono certamente 
degli eminenti studiosi: i pre-
sentatori magari no, e cadono 
spesso e volentieri in spaven-
tose gaffes. Noi intellettuali ci 
caschiamo continuamente,

declamando l’ignoranza del politico di turno, e 
arriviamo a credere che siano stupidi. Molto pro-
babilmente lo sono. Ma sono gli autori del format a 
voler farci credere che lo siano.

Pensiamo al Grande Fratello: il caso non può essere 
stato tanto crudele da assemblare così tanta stupidi-
tà fra le mura di una sola casa. Quei menomati sono 
stati scelti apposta da persone molto più intelligenti 
di loro e di noi. Lo stupido piace, fa audience, fa ride-
re, intrattiene, non fa pensare. Chi scrive il Silvio Ber-
lusconi Show fa parlare i personaggi con una com-
pattezza retorica senza precedenti: “catastrofismo”, 
“comunismo”, “magistratura ingerente”, “persecuzione 
giudiziaria”, “meritocrazia”, “tornelli”, “fannulloni”, 
“stampa criminale”...Chi elabora un corpus retorico di 
una forza così dirompente è tutt’altro che ignorante.

Non illudiamoci che il governo massacri l’Università 
perché non la conosce. La conosce benissimo. Ed è 
per questo che vuole distruggerla. 

Marco Vezzaro
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«Berlusconi a San Vittore», «Pensa solo ai cazzi suoi», 
«La legge è uguale per tutti», «Verità e giustizia sulle 
stragi», «Fuori la mafia dallo Stato»: questi sono stati 
gli slogan più urlati durante il No Berlusconi day 
tenutosi a Roma sabato 5 dicembre, la manifesta-
zione nata su facebook (dove sono state raccolte 
oltre 300.000 adesioni) ed entrata di prepotenza nel 
dibattito politico.

Checché ne dicano i prezzolati della politica, non si è 
trattata di una semplice accozzaglia di antiberlusco-
niani e giustizialisti: le accuse hanno coinvolto tutti, a 
partire dal Pd, quello che dovrebbe essere il principa-
le partito di opposizione, osteggiato per i comporta-
menti inciucisti o troppo morbidi rispetto all’assalto 
alla Costituzione portato avanti dai berluscones, la 
vera orticaria per i manifestanti.

In piazza non si 
respirava l’antiber-
lusconismo fine a se 
stesso: Berlusconi 
è solo uno dei tanti 
tasselli che hanno 
animato la manife-
stazione. È stato al 
centro degli inter-
venti (e delle offese) 
dei partecipanti 
semplicemente per-
ché rientra in tutto 
ciò che non piace 
dell’Italia: l’arrogan-
za, la disonestà, la 
millantata merito-
crazia e l’omertà, 
l’omertà mafiosa 
che a 17 anni di 
distanza non ha 
ancora permesso di 
accertare chi abbia 
voluto far saltare 
in aria Falcone e 
Borsellino e che 
non permette che 
in questo Paese si 
possa parlare con certezza del passato.

Il problema della verità celata però coinvolge anche il 
presente, come ha dimostrato il discorso di Ulderico 
Pesce, direttore del Centro Mediterraneo delle Arti, 
che ha ricordato come in Italia sia ancora in vigore 
la schiavitù, nonostante la presenza delle forze di 
sinistra e della Chiesa, attaccate giustamente con du-
rezza esattamente quanto la Lega e la sua xenofobia. 
Un presente deformato dunque, come confermano 

gli interventi di una terremotata de L’Aquila (su 

L'Italia che resiste 9.000 nuclei familiari che hanno fatto richiesta, 
solo 5.000 hanno ad oggi una casa) e di Liisa Liima-
tainen, giornalista finlandese che ha ricordato come 
all’estero l’Italia goda di pessima considerazione 
proprio per la sua situazione politica.

Il filo conduttore era però sempre lui, Silvio Berlusco-
ni: la fiction de L’Aquila ricostruita, l’assurda pretesa 
di essere oltre la legge, la mafia, l’autoritarismo, tutto 
è riconducibile a lui. Anche perché il Cavaliere non 
fa nulla per fugare i sospetti, anzi: evita le domande, 
querela i pochi che gliele pongono, attacca chi cerca 
di ricostruirne il passato, si fa le leggi per non farsi 
processare.

È stato l’intervento del costituzionalista Domeni-
co Gallo, aderente all’associazione Articolo 21, a 
spiegare questa deriva antidemocratica italiana, 
portata avanti dal berlusconismo con la complicità 
dell’opposizione assente, addormentata o, peggio, 
accondiscendente: a tappe forzate «si sta cercando 

di reintrodurre l’art. 4 
dello Statuto Alberti-
no, quello che sanciva 
l’inviolabilità della 
figura del re che, fatte 
le dovute proporzioni, 
richiama alla memoria 
il nazismo (quello del-
lo slogan Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer) e il 
fascismo autoctono». 
Perché di questo si 
parla: l’intangibilità di 
Silvio Berlusconi, legi-
bus solutus o primus 
super pares (come 
disse il suo on. avv. 
Pecorella) in barba 
all’art. 3 della Costi-
tuzione, quella che, 
grazie alla Consulta, 
ha spazzato via il lodo 
Alfano.

Gallo col suo inter-
vento, ricordando 
come la Carta sia la 
nostra patria, ha poi 

paragonato il clima che si respirava nella manifesta-
zione a quello post 8 settembre 1943: una moltitudi-
ne di persone con diverse idee si sta unendo senza 
alcuna convocazione di un partito (le bandiere dei 
dipietristi e dei vari comunisti non hanno mai potuto 
raggiungere la testa del corteo grazie agli interventi 
degli organizzatori) per dar vita al «miracolo della re-
sistenza», per creare un nuovo Comitato di Liberazio-
ne Nazionale, utopia «realizzabile solo con l’unione 
della società civile a tutti i partiti di opposizione».
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Quest’aria di resistenza è stata più volte evo-
cata dai diversi oratori alternatisi sul palco più o 
meno in diretta (Antonio Tabucchi e Giorgio Bocca 
hanno partecipato con interventi registrati). L’apo-
geo resistenziale è stato raggiunto con l’intervento 
di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il giudice 
fatto saltare in aria assieme alla scorta in via D’Ame-
lio il 19 luglio 1992, a neanche due mesi di distanza 
dalla strage di Capaci (23 maggio), quella in cui perse 
la vita l’altro giudice simbolo della lotta antimafia, 
Giovanni Falcone.

Borsellino ha richiamato alla memoria i trascorsi 
di Berlusconi, le liaisons dangereuses con la mafia 
tramite Marcello Dell’Utri (il senatore condannato in 
primo grado a nove anni per concorso esterno in as-
sociazione mafiosa) e Vittorio Mangano (lo stalliere di 
Arcore dal ‘74 al ’76, condannato a partire dagli anni 
‘60 per lesioni personali, truffa, ricettazione, assegni 
a vuoto, porto abusivo di coltello, traffico di stupefa-
centi, estorsione, associazione mafiosa e all’ergastolo 
per duplice omicidio), poi la nebulosa nascita di 
Forza Italia e i capitali di origine ignota 
che hanno permesso la nascita dell’im-
pero del Cavaliere. Ha poi ricordato le 
leggi di questo governo che favorisco-
no la mafia, ovvero lo 
scudo fiscale – «vero e 
proprio riciclaggio 
di Stato» – e la 
vendita all’asta 
dei beni se-
questrati alla 
mafia, che 
così se li 
riprenderà. 
Ha infine 
rammen-
tato quelle 
che Berlusconi ha 
definito «vecchie storie» non 
degne di approfondimenti giudiziari, ovvero le stragi 
del ‘92-‘93, evocando gli eroi delle persone per bene, 
i componenti della scorta saltata in aria con Paolo 
Borsellino.

«Berlusconi insieme con Dell’Utri ha detto che è 
Vittorio Mangano che deve essere considerato un 
eroe. Quelli sono i tuoi eroi! I nostri eroi – ha scandito 
a chiare lettere Borsellino – hanno un altro nome: i 
nostri eroi si chiamano Agostino Catalano, Claudio 
Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina! 
Questi sono i nostri eroi, quei ragazzi che facevano la 
scorta a Paolo!». Chiusura da brividi: «Che Berlusconi 
vada via, che sparisca da questo governo, se ne vada 
dall’Italia! Noi non vogliamo neanche processarlo: 
vogliamo che vada via, vogliamo che il nostro Paese 
torni ad essere un Paese pulito, vogliamo che nel no-

stro Paese torni a sentirsi quel fresco profumo di 

libertà, che io oggi sento in questa piazza! È qui 
che c’è la vera Italia! È qui che c’è il vero popolo 
italiano!». La parola d’ordine di Salvatore Borsellino 
è «resistenza», la urla sempre al termine di ogni suo 
intervento. Quello di Roma non ha fatto eccezione, 
suscitando una sensazione indescrivibile in tutti i 
presenti.

L’attacco a Berlusconi e al berlusconismo è stato 
innegabilmente frontale. C’era da rivendicare l’art. 3

della Costituzione e la difesa della ricerca della verità, 
due obiettivi irraggiungibili finché Berlusconi rimarrà 
al governo. Lo ha spiegato bene ancora una volta Sal-
vatore Borsellino: «Perché, quando si cominciò a par-
lare del fatto che c’erano dei giudici che a Palermo, 
a Caltanissetta, a Firenze, a Roma stavano indagan-
do sulle stragi, disse che c’erano delle procure che 
stavano complottando contro di lui? Ancora non si 
parlava di nessun avviso di garanzia, nessuno aveva 
fatto il nome di Berlusconi. Eppure Berlusconi disse: 
“Quelle procure complottano contro di me”. Questa 
non è altro che un’ammissione di colpa». Carta canta: 
basta prendere l’Ansa berlusconiana dell’8 settem-

bre scorso: «So che ci sono fermenti 
nelle procure di Palermo e Milano 

che ricominciano a guardare a 
fatti del ‘92, ‘93 e ‘94. È follia 

pura. Quello che 
mi fa male è che 

gente così, con 
i soldi di 

tutti noi, 
faccia 

cose co-
spirando 
contro di 
noi che 

lavoriamo 
per il bene 

comune del 
Paese».

Il cambiamento di questo Paese deve insomma 
passare per la fine del berlusconismo, che – va 
ribadito – comprende anche un certo modo di fare 
opposizione, e quindi l’intera politica: questo era il 
vero messaggio del No B day, questo è quello che si 
sta cercando di organizzare. Il primo obiettivo è la re-
sistenza, la lotta pacifica contro questo regime. Cosa 
che a Roma, sabato 5 dicembre 2009, c’è stata. E che, 
visto il successo della manifestazione, proseguirà.

Augurino e Baba
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SEZIONE CRONACA LETTERARIA

Evitiamo la retorica delle presentazioni, che in eventi 
come questo finisce col ripercorrere stancamente un 
trito itinerario fatto di ossequi moderati, falsa mode-
stia e manierate nostalgie. Onore al merito e merito 
all’onore: l’etichetta ha una sua funzione mondana, 
ma, in tempi di vacche magre, 
contenuti e concretezza 
sanno camminar con le loro 
gambe. Purché si sappia da 
che parte andare.

 La ricca esperienza 
d’Asor Rosa guarda alle sue 
spalle e cerca di delineare la 
figura di un personaggio da 
tempo assente dalle crona-
che: l’intellettuale, inteso 
non come solitaria isola di 
cultura, ma come ingra-
naggio attivo dei processi 
politici e sociali della sto-
ria. Il tentativo è quello di 
scovare una traccia coerente 
nel passato che permetta di 
dar conto del progressivo 
arrugginirsi di questo mec-
canismo nel nostro Paese 
(e non solo). Dai bei tempi 
in cui poteva avere un senso 
la polemica Togliatti - Vittorini fino all’odierno tea-
trino televisivo, lo scadimento dei grandi temi su un 
piano più che triviale, almeno per quel che riguarda i 
grandi canali di comunicazione ed informazione, non 
sembra trovare giustificazioni né difensori.   

Imbarbarimento è la parola usata per i tempi moder-
ni ed il riferimento sembra essere tutto etimologico: 
gli intellettuali dei nostri giorni balbettano, non li si 
lascia parlare, forse non ne sono più capaci e, in ogni 
caso, noi non sembriamo interessati a capirli, sempre 
che ce ne rimanga la possibilità.

Ma se la pars destruens di questo ragionamento 
incontra facilmente la pessimistica approvazione di 
molti, più confuse sembrano le prospettive traccia-
te verso il futuro. Molta disillusione, forse persino 
amarezza, sicuramente un grande scetticismo nei 
confronti delle alternative ad un improbabile ritorno 
delle vecchie forme di dialogo culturale, violente-
mente azzittite dal cicaleccio odierno.

La critica d’Asor Rosa però si scontra con una limi-

tazione connaturata ad una prospettiva formata da 
un contesto “idealmente” troppo rigido. Continuare 
a lamentare la scomparsa dell’intellettuale ideolo-
gizzato al cadere delle grandi ideologie rischia di 
sclerotizzarsi in una ridondante tautologia, che non 

fa altro che lasciare spazi 
sconfinati ad un lucroso 
mercato di intrattenimento 
fine a se stesso, vero sonnife-
ro delle coscienze. Si finisce 
col confondere il silenzio 
degli intellettuali di oggi con 
l’impossibilità degli intellet-
tuali di ieri di continuare ad 
esprimersi negli spazi e nei 
modi d’un tempo, o in quella 
che si crede essere la loro 
evoluzione moderna. In una 
società in cui il valore della 
carta stampata è faziosa-
mente pregiudicato ed in 
cui la televisione ha saputo 
trasformare un morboso 
incubo letterario come il 
Big Brother orwelliano in un 
piacevole svago da prima 
serata, il bisogno di forme 

nuove di comunicazione e di 
spazi di cultura dovrebbe orientarsi su nuovi canali. 

La rete, propone qualcuno, ma l’autore alza inerme le 
mani e forse è un bene, perché si rischia di spostarsi 
su un terreno dove è ancora più semplice liberarsi 
della responsabilità delle nostre azioni ed opinioni.

Qualcun’altro tra i presenti accenna a fiere letterarie 
ed a tutta una serie di eventi culturali che anno dopo 
anno vanno intensificandosi, coinvolgendo un nu-
mero sempre più grande di persone. Qui la risposta 
di Asor Rosa mi delude apertamente. Baracconate, gli 
intellettuali sono specie in via d’estinzione e l’ultima 
generazione nata ha già i capelli bianchi. Segue frase 
di circostanza sui giovani che sono il nostro futuro.

Se si accetta con rassegnazione che politica e co-
scienza sociale vadano costruiti in tv, non resta da 
fare che mettersi in coda per partecipare a qualche 
talk-show di successo. Nel frattempo, considerato 
che il riaffrontare vecchie questioni non perde mai 
il suo fascino, proviamo a chiederci se, per caso, To-
gliatti non avesse ragione. 

Presentazione del libro 
™Il Grande silenzioº di Asor Rosa

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÁ
presenta il libro di

Alberto
ASOR ROSA

“IL GRANDE SILENZIO.
Intervista sugli intellettuali”
(Roma-Bari, Laterza, 2009)

Ne discutono con l’autore:
Armando BALDUINO, docente UniPD

Attilio MOTTA, insegnante

La S.V. è invitata a partecipare
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE ore 18.15

SALA PALADIN – Palazzo Moroni
PADOVA

SR
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Forse ha ragione Alberto Asor Rosa quando sostiene 
che l’ultima generazione di intellettuali partorita dal 
nostro paese ha ormai i capelli bianchi e che in Italia 
non c’è più spazio per l’espressione di un punto di 
vista estraneo ai canali di comunicazione massificati, 
per un messaggio che vada al di là delle due battute, 
preferibilmente brillanti e risolutive, con cui ogni 
questione viene liquidata per passare a un nuovo 
argomento, dopo la pubblicità. 

Guardandosi attorno, è inevitabile arrivare a conclu-
dere che l’omologo del Pasolini che scriveva «io so» 
sulle pagine del Corriere della Sera è ora una mezza 
figura, accolta di solito in uno studio televisivo dalle 
comode poltrone bianche, chiamata a esprimere il 
proprio parere in discussioni il cui obiettivo non di-
chiarato sembra essere quello di guadagnarsi, la sera 
successiva, l’inserimento su blob

Il dibattito intellettuale è ormai ridotto a qualche 
sporadico scambio di articoli sulle colonne dei 
giornali, a qualche raro programma televisivo che 
si propone di “fare cultura” invitando come ospite 
l’autore del libro del momento o, peggio, a qualche 
desolante siparietto condito da insulti.

L’autoreferenzialità in cui è caduto il mondo intel-
lettuale italiano è qualcosa che spaventa e delude: 
tutto sembra essere ridotto a uno scontro di perso-
naggi, talmente impegnati a difendere la loro statura 
culturale e il loro ego da non rendersi conto di essersi 
ormai trasformati in macchiette. La scollatura tra 
intellettuali e 
società civile è 
senza dubbio 
avvenuta, e se 
le responsabilità 
del mondo dei 
media in questo 
processo sono 
enormi, altret-
tanto gravi sono 
quelle di coloro 
che avrebbero 
dovuto impedire 
che ciò accades-
se, e che invece 
hanno preferito 
accettare di 
essere dipinti 
come parassiti 
inutili alla socie-
tà, soffocandosi 

in dibattiti sempre meno comprensibili, conferman-
do con il loro atteggiamento l’accusa che gli veniva 
mossa, ovvero quella di essere vecchi, élitari e inutili 
in un mondo sempre più rapido, leggero e rilucente 
di paillettes.

In questo contesto, qualsiasi proposta volta a co-
stituire un’alternativa, ad aprire un dibattito che 
possa andare al di là dello scontro tra individualità, 
viene accolta come una possibile via di fuga: anche 
in questo senso si può leggere la reazione suscitata 
dalla pubblicazione in rete, nell’aprile 2008, del sag-
gio sulla New Italian Epic dei Wu Ming. Il testo della 
“band” emiliana è stato scaricato da decine di mi-
gliaia di lettori, fatto inaudito per un saggio di teoria 
della letteratura, e ha generato un dibattito ampio 
e articolato come da tempo non capitava di vedere. 
Viene quasi voglia di credere che da questo dibatti-
to possa nascere qualcosa di concreto, che questo 
lungo discutere a proposito del ruolo degli scrittori 
nella società e del valore della letteratura negli anni 
che stiamo attraversando possa portare alla nascita 
di un nuovo modo di intendere l’attività letteraria. 
Purtroppo basta leggere la gran parte degli interven-
ti di critica riportati nel sito dei Wu Ming per capire 
che così non sarà, e che ancora una volta un dibattito 
che poteva essere significativo si è risolto in una rissa 
di singoli che, senza mai entrare nel merito della 
questione, lamentano l’esclusione di opere proprie o 
altrui dalla lista dei testi NIE, o che affermano l’inutili-
tà del dibattito mettendo in discussione la credibilità 
dell’interlocutore, nel migliore stile da talk show 

televisivo.

In mezzo a tutto 
questo strepi-
to, purtroppo, 
il centro della 
discussione è 
andato via via 
allontanandosi, 
e gli spunti pro-
posti dagli au-
tori del saggio 
sono rimasti in 
molti casi privi 
di risposta o, 
peggio, hanno 
solo dato il de-
stro alla creazio-
ne di due fazioni 
contrapposte: 
da una parte i 
favorevoli e 

Il dibattito letterario 
italiano e altre barbarie
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 dall’altra i contrari, da un lato le opere che 
possono fregiarsi dell’etichetta NIE e dall’altro quelle 
degli autori anti-Wu Ming. 

La sfida lanciata dagli autori del saggio era senza 
dubbio grande, e rischiosa. Con il loro testo, infatti, i 
Wu Ming si proponevano come teorizzatori di «una 
mutazione ancora in corso» che ha attraversato la 
letteratura italiana negli ultimi quindici anni e che, 
seppellendo gli esiti del postmodernismo, ha aper-
to una nuova strada caratterizzata dalla scrittura di 
opere «ambiziose, a lunga gittata, di ampio respiro», 
epiche perché «sono epiche le dimensioni dei pro-
blemi da risolvere». 

Verrebbe da dire che il compito di formulare af-
fermazioni del genere spetta ai critici, e non agli 
scrittori, specie quando parlano in prima persona e 
citano i propri romanzi, ma se ciò è vero è altrettanto 
vero che, mentre tutti piangono la scomparsa degli 
intellettuali, il mondo letterario si sta modificando, 
e chiunque sia in grado di cogliere questo cambia-
mento, di provare a comprenderlo e a definirlo, ha il 
diritto e probabilmente anche il dovere di farlo.

Se è certo che non saranno i Wu Ming a salvare le 

patrie lettere e a rivoluzionare la critica lettera-
ria nazionale, a loro va quantomeno riconosciuto il 
merito di aver provato a proporre qualcosa che, final-
mente, esulasse dalle solite categorie, che provasse a 
lanciare uno sguardo retrospettivo su ciò che è stato 
per arrivare a definire meglio il presente, e a deline-
are un futuro. Il loro punto di vista sulla letteratura 
può essere considerato ingenuo, parziale, influenza-
to dal loro essere parte in causa del meccanismo che 
si propongono di analizzare, criticabile nel metodo 
e nel linguaggio con cui è espresso, ma rappresenta 
il tentativo di portare la discussione su un nuovo 
binario, di farle fare un passo in una nuova direzione. 
Il loro richiamo alle responsabilità della letteratura e, 
per suo tramite, degli scrittori, che «non devono, non 
devono mai credersi in pace», pur tentando in tutti 
i modi di non diventare «carne da gossip», di non 
«angustiare i lettori con questioni private estranee 
ai propri intenti letterari, politici e poetici», in questo 
contesto è qualcosa che diventa quasi commovente. 
Parole probabilmente ingenue, che però da molto 
tempo non si sentivano più pronunciare, e che forse 
potrebbero in qualche modo aprire una nuova stra-
da.

Giulia Cupani

La consegna del premio Nobel per la letteratura a 
una scrittrice come Herta Müller, cittadina romena 
di etnia tedesca, emigrata in Germania negli anni 
Ottanta poiché vittima delle politiche autoritarie di 
Ceauşescu, non ci offre soltanto la testimonianza 
di una sofferta esperienza di persecuzione operata 
nei confronti di un’intellettuale da uno dei regimi 
comunisti tra i più foschi e paranoici ma anche di 
quello spirito di difesa e di sopravvivenza che ha 
caratterizzato la storia di una minoranza etnica che 
ha subito i contraccolpi e le contraddizioni della 
storia, soprattutto quella intricatissima ed ancora 
controversa (e macchiata di sangue recente) che ha 
funestato l’area balcanica e quella mitteleuropea. 
Non possiamo che trovarvi numerosi ed attuali spun-
ti di riflessione concernenti i problemi e le difficoltà 
delle minoranze culturali, spesso vittime ancor’oggi 
di politiche di assimilazione più o meno velate e non 
solamente nelle aree calde del continente ma anche 
nella nostra democratica Europa Occidentale. Stori-
camente il Novecento ha dimostrato come l’aggres-
sività delle asserzioni identitarie e delle ideologie, 
che intendono definire una sorta di classificazione 
tra gli uomini e tra le culture, non possa far altro che 
generare i peggiori orrori della nostra storia: anche 
nel dato quotidiano l’appiattimento della società di 
massa e la sua esigenza di una cultura condivisa e 

ridotta in pillole hanno eliminato tutte quelle 
forme del peculiare che garantiscono un’opposizio-
ne al pensiero promosso dai gruppi che hanno in 
mano gli strumenti del potere. La  preservazione di 
una salutare diversità culturale è l’unica possibilità 
che impedisca la deriva della cultura europea in quel 
pensiero unico e statico, orgoglioso della propria 
immobilità e delle proprie impermeabili tradizioni 
che nel Novecento i regimi totalitari hanno perse-
guito e che ora trova l’avvallo dei difensori oltranzisti 
dell’identità cristiana o dell’esportazione del sistema 
liberista in ogni angolo del globo. In questo contesto 
l’esistenza di una produzione letteraria di confine, te-
stimone dell’assenza di un’identità forte e non inten-
zionata a seguire una delle tante forme di nazionali-
smo o di pericolosa ortodossia, è una ricchezza che 
non ha eguali: alcune aree europee, proprio quelle 
che hanno più subito, hanno pure tentato di istituire 
dei compromessi, mai facili, tra l’assenza di un punto 
di riferimento e il desiderio della pacifica convivenza. 
Figure altissime come Ivo Andrić, Elias Canetti ed altri 
più noti o meno noti; ma il pensiero che le loro pagi-
ne comunicano va oltre il dato contingente, la Bosnia 
o la Mitteleuropa, in quanto la lezione di umanità e 
di amore per il vivente e per la parola dialogica sono 
armi per combattere la cultura sterile al servizio del 
fanatismo e degli odi. 

Dato il carattere di semplice proposta di riflessio-

Nobel a Herta Müller
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ne mi sento libero di inquadrare storicamente 
la regione del Banato, dove è vissuta ed è cresciu-
ta spiritualmente Herta Müller, senza soffermarmi 
eccessivamente su dati storici e biografici troppo 
precisi: anche per quanto riguarda l’attività letteraria 
svoltasi in questa regione, ancora oggetto di mie 
ricerche e di approfondimenti tuttora in fase di svol-
gimento, saranno presenti suggestioni o conclusioni 
provvisorie (oltre che le traduzioni di testi di Petre 
Stoica).

Il Banato è una regione consistente in una porzione 
della pianura danubiana divisa geopoliticamente 
in un’area serba ed una romena: è una regione di 
passaggio per propria intrinseca natura trovandosi 
su quella tradizionale via di comunicazione natu-
rale che è il grande fiume; simbolicamente sorge 
perciò a metà strada tra due grandi e secolari capi-
tali culturali: Vienna ed Istanbul. Non sarà un caso, 
infatti, che alla secolare dominazione turca (secolo 
XVI-1718) sia succeduta la dominazione austriaca ed 
austro-ungarica (dal riconoscimento, dalla seconda 
metà dell’Ottocento, della parità di diritti tra l’etnia 
ungherese e quella tedesca) fino alla spartizione 
della regione tra Romania, Serbia ed Ungheria con i 
trattati di pace successivi alla Prima Guerra Mondiale 
(e non senza dolorose traversie e conflitti politici 
ed ideologici). Quest’area dell’Europa dell’Est, 
come tante altre dalla storia simile, ha cono-
sciuto la nascita dell’idea di stato nazionale 
ed etnico molto tardi, nell’Ottocento, e 
fino a quel momento ha visto insediarsi 
nei propri territori numerose etnie, in 
particolare valacchi (i romeni), serbi, 
ungheresi, tedeschi, rom, ebrei, armeni, 
turchi, etc.; per avere un’idea di questa 
allegra confusione tra lingue, ma anche 
dei reciproci odii e sospetti, può essere 
interessante leggere le bellissime pagine 
attraverso le quali Elias Canetti, altro premio 
Nobel dalle origini identitarie difficilmente 
classificabili, inizia la propria autobiografia. La Ruse 
di Canetti, una cittadina danubiana in terra bulgara 
che s’affaccia verso le pianure romene, era un 
vero e proprio crocevia di popoli dove 
si parlavano almeno otto lingue. 
Bisogna tuttavia stare attenti 
a non scadere in una certa 
mitologia del balcani-
smo: la letteratura di 
queste terre martoria-
te da conflitti e crisi 
di identità rappre-
senta bene uno dei 
problemi che più 
affliggono la storia 

dell’uomo con-

temporaneo, ossia la ricerca di un’identità e di 
categorie per la propria autoindividuazione: non per 
niente una delle voci più strazianti della letteratura di 
tutti i tempi, Kafka, nacque in una Praga trilingue.  

L’avvento del nazionalismo e delle idee di superiorità 
razziale scientificamente corroborate si aggiunsero 
agli odi intestini: paradossalmente una convivenza 
tra popoli più o meno pacifica era stata garantita dal 
tanto detestato periodo della dominazione turca 
soprattutto se pensiamo ai genocidi che hanno ca-
ratterizzato il Novecento in questi territori e che, pro-
babilmente, continueranno anche nel ventunesimo 
secolo. Ed il comunismo, almeno in Romania, non si 
è dimostrato migliore rispetto ai regimi fascisti degli 
anni Trenta: tentativi di romenizzazione forzata, po-
litiche culturali volte all’eliminazione dei diritti delle 
minoranze, propaganda esaltata di un nazionalismo 
agrario, etc.; non è un caso che proprio nel Banato sia 
principiata la Rivoluzione romena nel 1989, mo-
mento storico molto controverso, ma sicuramente 
favorito nella Timisoara studentesca e culturalmente 
cosmopolita dalla presenza di minoranze linguistiche 
ungheresi e tedesche bene organizzate e consape-
voli. Possiamo individuare alcuni riferimenti letterari 
sul Banato come luogo del contatto tra popoli dove 
le identità si possono costruire solo artificialmente 

ed a suoni di proclami di stato 
(e di guerra) con la conquista 

e l’annessione all’impero 
asburgico nel 1718; 

il Banato sembrava 
uscito da una sorta 
di Medioevo, i turchi 
avevano ceduto la 
regione (profonda-
mente orientaliz-
zata) ed ai visitatori 

europei si presentava 
un paesaggio che dove-
va apparire più adatto a 

delle pittoresche e bizzar-
re turcherie piuttosto che alla 

civiltà dell’ordine e della ragione 
illuminista; non diversamente 

dalla Bosnia la 
dominazione 

turca si era 
dimostrata 
brutale 
sul pi-                  
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ano delle leggi politiche, molto più morbida 
su quello delle culture e delle religioni: un impe-
ro multietnico almeno non conosceva il male del 
nazionalismo. Paradossalmente fu proprio il con-
tatto con l’Occidente a “risvegliare” i popoli, come si 
tende a dire oggi, ed ad accelerare le carneficine e gli 
spargimenti di sangue: slavi e valacchi, soprattutto 
dopo il congresso di Vienna, cominciarono a deside-
rare indipendenza politica e culturale dalla capitale 
austriaca, a vivere i loro Risorgimenti che, come il 
nostro, nascondono più ombre e traffici diplomatici 
che veri atti di eroismo; allo stesso tempo la dirigen-
za asburgica operava un sistematico tentativo di 
germanizzazione (e poi di magiarizzazione) dell’area 
inserendo quadri germanofoni e tentando di co-
struire una borghesia produttiva dedita a Vienna ed 
a Budapest. Fu proprio nel periodo illuminista che 
avvenne la migrazione di tedeschi nella regione del 
Banato, quei tedeschi che saranno i progenitori degli 
svabi, la minoranza linguistica cui appartiene Herta 
Müller con la sua famiglia. 

Sappiamo bene che le questioni delle minoranze 
dell’Est saranno una delle cause fondamentali dello 
scoppio della Prima Guerra Mondiale e che avranno 
un ruolo molto importante anche durante il secondo 
conflitto quando, nel tentativo di costruire la Grande 
Germania, il nazionalsocialismo tenterà di annettere 
tutti i territori dove risiedevano minoranze tedesche. 
Nel 1920 il Banato (in realtà la situazione è molto più 
complessa e meriterebbe un articolo a sé stante) è 
solidamente in mano alla Romania a Nord del Danu-
bio, alla Yugoslavia a Sud: il crollo della rivoluzione 
di Béla Kun allontanò l’Ungheria dalla spartizione. I 
governi romeni, caratterizzati da un acceso nazionali-
smo e, spesso, da un bieco antisemitismo, ovviamen-
te non tardarono ad emanare misure restrittive verso 
le minoranze. Per fare un esempio più vicino a noi lo 
stesso regime italiano non tardò ad emanare negli 
anni Venti leggi di aperta segregazione delle mino-
ranze slave in Istria e nella Venezia Giulia: segno che 
questi comportamenti autoritari erano diffusissimi 
e non solo nell’area propriamente danubiana; anzi, 
sembra che proprio le misure del governo italiano (il 
fascismo in questo fu solo un continuatore) furono il 
modello per tutte i tentativi di eliminazione culturale 
delle minoranze. 

La tragedia venne raggiunta negli anni Quaranta 
quando lo spirito di rivincita del nazionalismo magia-
ro, alleatosi con il nazionalsocialismo tedesco, portò 
alla conquista della Transilvania e del Banato che 
vennero ricondotti sotto il diretto controllo dell’alle-
anza magiaro-tedesca con vessazioni verso rom ed 
ebrei oltre che verso le popolazioni locali; quello che 
avvenne dopo è immaginabile con l’avanzata dell’Ar-
mata Rossa e la riconquista della regione alla Roma-
nia. Gli şvabi che appoggiarono la riunificazione alla 

Germania hitleriana vennero deportati ed anche 

eliminati fisicamente; questo evento si inserisce 
nel più grande flusso di profughi di lingua tedesca 
che abbandonarono l’Est europeo (dove spesso 
vivevano da numerose generazioni) o vennero ster-
minati, soprattutto la Cecoslovacchia e la Polonia. Il 
padre di Herta Müller fu ad esempio un collaborazio-
nista ed avendo approvato l’invasione hitleriana ed 
avendo aderito alle SS subì la repressione una volta 
terminata la guerra.

E le vessazioni proseguirono nei lunghi anni del 
regime comunista: la comunità tedesca aveva delle 
proprie istituzioni culturali tra le quali il dipartimento 
di Germanistica dell’università di Timişoara, luogo in 
cui i giovani svabi potevano venire a contatto con la 
grande letteratura tedesca ed acquisire una coscien-
za critica oltre che gli strumenti per esprimere la 
propria situazione esistenziale, che spesso rasentava 
quella di un’etnia ghettizzata.

Negli anni Settanta nacque a Timişoara Aktionsgrup-
pe Banat, un’esperienza di poesia e di letteratura, 
fortemente connotata politicamente ed organizzata 
da giovani desiderosi di una svolta democratica. In 
un’altra occasione parlerò dei testi e della poetica 
di questo gruppo che per ora conosco solo a livello 
di interviste, di citazioni e di qualche poesia tradot-
ta in romeno: quello che è emerso fino ad ora è un 
“linguaggio delle cose”, degli oggetti, che privilegia 
l’elenco ed il riferimento al banale quotidiano ed una 
parcellizzazione della realtà. Una voce perciò partico-
larmente cacofonica, che dimostra una forte co-
scienza morale ma anche una volontà di distaccarsi 
dalle poetiche di regime fastidiosamente celebrative; 
anche l’assenza del folclore segna un opporsi alla ce-
lebrazione retorica delle tradizioni popolari agrarie. 
Il fiorire di questo gruppo poetico avviene tra il 1972 
ed il 1975 a Timişoara: lo scioglimento fu imposto 
dalle autorità e alcuni componenti furono arrestati, 
altri mandati in luoghi isolati a svolgere professioni 
come quella ricorrente di docenti di lingua tedesca. 
Soprattutto con la recrudescenza degli anni Ottanta, 
forse uno dei periodi più neri per la storia romena, 
buona parte degli intellettuali del gruppo emigra-
rono all’estero, in Germania, patria elettiva, dove si 
inserirono, mantenendo inconfondibile una fisiono-
mia d’oltre frontiera, nella realtà culturale tedesca. 

Per quanto riguarda più da vicino Herta Müller, il 
conferimento del premio Nobel ha creato una lunga 
serie di polemiche in Romania che vanno dal trion-
falismo al completo rinnegamento della figura della 
poetessa, dall’appropriazione tardiva e conciliante 
al ripudio; segno che la polemica non è ancora finita 
e che uno dei paesi europei storicamente con il più 
alto tasso di minoranze non ha ancora fatto i conti 
con la propria storia.

Federico Donatiello
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Ah, cai furtunoşi sau resemnaţi, cai de plug,
mângâiaţi pe bot, cǎutaţi pe-ndelete la dinţi,
cai goniţi în cerc sǎ se vadǎ cǎ nu sunt bolnavi,
şi armǎsarul ridicat în douǎ picioare subţiri
arǎtându-şi pântecul argintiu cu pale del foc –
şi nebunul privea mângâind nevǎzute obiecte,
copilul plângea ingrozit, uneori asculta 
melodia flaşnetei monotonǎ ca zilele verii
ce-aveau sǎ nu mai revinǎ vreodatǎ –
ah, şi planetele papagalului nu spuneau niciodatǎ nimic
despre viaţa celor îngenuchiaţi cu pǎlǎria în faţǎ,
a celor lungiţi ca reptilele, veşnic cerând 
banul coclit de sudoarea din palmǎ...
Strǎlucirea paielor risipite pe haine! Strǎlucirea
Pǎpuşii de turtǎ dulce culcatǎ pe braţ –
Şi chipul îmi fugea ca mercurul pe-oglinda
Pǎpuşii turtite... Şi trompetele lungi de carton
Anunţând cǎderea îngerilor în visele noastre 
De copii purtaţi de vârtejul cǎluşeilor trişti!
Nebunul privea îndrǎgostiţii fotografiaţi
Lângǎ peisajul cu avion şi palmieri violeţi,
orbul cânta din vioarǎ un imn lui Dumnezeu,
râului în care neauzit cobora. Sprijinit
peste vise, bǎtrânul tǎcut ca un patriarh
vindea lipitori şi rǎdǎcini de lecuit milioane de boli,
nebunul ridica boabele porumbului strivite în praf
semǎnându-le-n ogoare pe cari numai el le vedea.
Mugetul taurului gonind cutremura o clipitǎ pe cei
Ce fumau vorbind despre recolte şi dragoste –
Sau blestemau şi râdeau şi plângeau
În zgomotul monedelor aruncate
Prin praf, pe tejghea...

Vechi târg din Banat
Ah, cavalli burrascosi e mansueti, cavalli da tiro,
accarezzati con cura sul muso, guardata la bocca senza fretta,
cavalli fatti correre in cerchio ché se ne veda il vigore,
e lo stallone alto sulle zampe sottili
mostrava il ventre argenteo dai ghirigori di fuoco –
Ed il folle che vedeva e carezzava oggetti invisibili,
il bambino che piangeva impaurito ed ascoltava a tratti
la melodia dell’organetto, monotona come i giorni d’estate
che non sarebbero mai più tornati –
Ah, e gli oroscopi del pappagallo che non parlavano nemmeno 
una volta
di chi, inginocchiato con il cappello davanti,
allungato come un rettile, chiedeva eternamente
un soldo eroso dal sudore del palmo della mano...
E il bagliore della paglia sparsa sui vestiti! Il bagliore
Del pupazzo di marzapane coricato sul braccio –
E l’immagine che mi sfuggiva come l’argento vivo sullo specchio
Del pupazzo appiattito... E le lunghe trombe di cartone
annunciavano la caduta degli angeli nei nostri sogni
di bambini portati dal vortice di cavallini tristi! 
Il folle osservava i fidanzati fotografati 
Nel paesaggio con l’aereo e le palme violette,
il cieco strimpellava sul violino un inno al Signore,
al fiume nel quale, inascoltato, sprofondava. Appoggiato
sui sogni, il vecchio, taciturno come un patriarca,
vendeva sanguisughe e radici per curare milioni di malattie,
il folle raccoglieva i semi di granturco schiacciati nella polvere
seminandoli in campi che solo lui era in grado di vedere.
Il muggito del toro in corsa faceva tremare per un attimo quelli
Che, frettolosi, mangiavano e bevevano di gusto, il viso rivolto 
verso le nuvole, 
e fumavano chiacchierando di raccolti e di amore – 
E bestemmiavano e ridevano e piangevano
Tra il rumore delle monete gettate
Nella polvere, sul bancone... 

Vecchio mercato del Banato

1963

Trad. di Federico DonatielloPetre Stoica
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Heliadele s-au culcat la rădăcinile pomilor,
Vântul trandafiriu aşeazǎ ouǎ de gheţǎ
Printre tufele mici de mahonia,
dinspre fierǎrie creşte mirosul copitelor arse
în timp ce peste olanele brumǎrii 
pǎstǎile roşcoivilor sǎlbatici
rǎsunǎ ca nişte cutii de conserve,

macinǎ macinǎ morile,

tata iese în coridorul cu peisaje elveţiene
gândindu-se la succesele şi insuccesele mele,
sub funia întinsǎ cǎmǎşile atârnǎ ţepene –
brusc îşi ridicǎ braţele de paiaţǎ,
şi dintr-o curte îndepǎrtatǎ se aude
glasul de moarte al fierǎstrǎului,

din bucǎtǎrie ţâşnesc aburii mâncǎrii
chemându-ne lângǎ masa înconjuratǎ
cu aura veseliei de iarnǎ,
iar elevii patineazǎ încontinuu pe lac,
îşi sǎrbǎtoresc fericirea vârstei dansând
şi dacǎ vor, pot sǎ atingǎ cerul cu palmele
pline de ghiocei spumoşi,
întunericul coboarǎ foarte repede –
când ciorile pǎrǎsesc grǎdina adormitǎ;
ca un rinocer trece locomotiva prin preajma pǎdurii,
poate mai vin ecouri peste marele câmp
iar îngerii cântǎ din flaute subţiri de argint.

Înaintea ninsorii
Le Elìadi si sono coricate alle radici degli alberi,
il vento trasparente posa uova di ghiaccio
tra piccoli cespugli di ebano,
dalla fucina s’accresce l’odore degli zoccoli bruciati
mentre sotto pale di bruma i baccelli delle carrube
risuonano come tappi di conserva

macinano macinano i mulini,

il babbo esce nel corridoio dai paesaggi elvetici
crucciandosi dei miei successi e dei miei insuccessi,
sulla corda distesa le camicie penzolano rigide –
brusco alza le braccia da pagliaccio
ed in un cortile isolato si ascolta 
la voce di morte della sega,

dalla cucina zampillano i vapori del cibo
chiamandoci alla tavola circondata
dall’atmosfera d’allegria dell’inverno,
gli scolaretti pattinano senza sosta sul lago
e, danzando, salvano la felicità della loro età 
e se vogliono possono toccare il cielo con le dita
piene di bucaneve vaporosi,
il buio scende rapido
quando i corvi abbandonano il giardino addormentato;
come un rinoceronte transita la locomotiva nelle vicinanze del 
bosco,
forse ne vengono eco sul grande campo
e gli angeli suonano flauti sottili d’argento.  

Prima della nevicata 

1963

Trad. di Federico DonatielloPetre Stoica
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SEZIONE PROSA

In quel tempo un sole bianco saliva verso est, la 
mattina, e prima del tramonto dardi ramati bucava-
no leggere cortine di bruma sospese sopra la linea 
terrestre.

Pippo Ingravausio voleva fare l’insegnante. Lo 
sapeva, lo aveva sempre saputo, sin dai tempi del 
Liceo Classico: mentre gli altri suoi compagni se ne 
fregavano o si perdevano in complicati ragionamenti 
sadomasosofistici per scegliere l’università, lui sape-
va che avrebbe fatto Lettere, che a Lettere le materie 
fondamentali sono filologia e linguistica, che poi c’è 
la specialistica, poi la S.S.I.S., e poi l’insegnamento. Sì, 
lui sapeva.

Pippo, detto Filippo, a quel tempo attraversava 
sovente (e sotto vento) la città con l’aria severa di chi 
non ha tempo da perdere, ché ha qualcosa da fare 
nella vita, lui. La testa era quasi sempre bassa, come a 
voler controllare che i piedi si muovessero nel giusto 
modo. Da un po’ di tempo si era accorto che sui muri 
comparivano scritte strane, verosimilmente eseguite 
durante la notte, ma non aveva mai sprecato più di 
uno sguardo per quei muri autografati. Aveva altro a 
cui pensare, lui.

Se il lettore si sta chiedendo in che senso fossero 
strane queste scritte, gli basti sapere che esse rappre-
sentavano slogan del tipo «Studente Precario Morto» 
o ammonimenti come «La resa dei conti è vicina: 
preparatevi a pagare».

Pippo credeva in Dio ed aveva la fidanzata. Pippo 
aveva scelto il suo futuro, ma ultimamente il Governo 
Nazionale aveva messo seriamente mano a riforme 
che stravolgevano il sistema universitario ed il “reclu-
tamento” dei professori per le scuole superiori. Erano 
manovre che probabilmente avrebbero portato un 
miglioramento del sistema e sarebbero state positi-
ve. Sì, forse tra venti o trent’anni, pensava sconsolato 
Pippo, convinto che qualcuno gli stesse rubando il 
futuro.

Insomma al precariato, ormai mentalmente assorbito 
e quasi somatizzato negli ultimi anni, si preannun-
ciava l’aggiunta della disoccupazione e della lotta 
spietata tra studenti per accaparrarsi i pochissimi 
posti che lo Stato metteva a disposizione. A cui va 
aggiunta la frustrazione per il modo in cui i gover-
nanti trattavano la cultura e l’istruzione.

«Buongiorno»  diceva Pippo ai professori che in-
contrava avvicinandosi alla biblioteca, sempre con 
quello sguardo inceneritore che gli conferiva un’aura 
di sofferta e severa serietà.

Verra' il giorno Ancora «Buongiorno» e poi invece «Ciao» diceva 
Pippo se incontrava qualche amico. Come ad esem-
pio Orazio, che passeggiava tra l’asfalto e il cemento 
e le aiuole e la merda dei cani con un’aria svagata e 
distratta guardandosi sempre attorno come se fosse 
per la prima volta in città.

Orazio Caracallina voleva fare lo scrittore. Orazio 
odiava i preti e un po’ anche le donne, infatti non 
aveva la fidanzata. «Perché tutti questi nuovi iscritti 
a Lettere?» pensava a quei tempi Orazio guardando 
con aria disgustata le orde di matricole che si ac-
calcavano all’uscita delle lezioni o si disponevano 
in orgiastiche interminabili file presso i cessi o la 
mensa. «Non vorrete dirmi che volete tutti fare gli 
insegnanti, eh? Non ci credo, cazzo. Ma non lo sapete 
che non c’è posto per tutti? E quelli che non vogliono 
insegnare, cosa vorranno fare, gli scrittori? I poeti? 
Ma per piacere! Sono pochissimi gli scrittori famosi 
laureati in Lettere, lo sanno tutti. No, no, io lo so che 
gente è questa, tutti figli del “No al numero chiuso”, 
eh sì. Molti di loro non hanno bisogno di preoccupar-
si del proprio futuro perché ci ha già pensato qual-
cun altro. C’è chi ha il padre professore e ne erediterà 
la cattedra, chi lavorerà nell’azienda di famiglia, ma si 
è iscritto (o iscritta) a Lettere perché “è facile e fa figo”, 
chi ha lo zio negli Alieni ed ha già pronto il posto 
e via dicendo...». Tutto questo magma di pensieri 
scorreva nella mente di Orazio, a meno che qualche 
presenza familiare non l’avesse interrotto.

Per esempio se incontrava Pippo si intratteneva 
volentieri con lui a discorrere. A volte facevano delle 
vere e proprie dispute scolastiche e finiva che quasi 
litigavano per decidere chi di loro era messo peggio, 
per poi concludere che entrambi avevano in comune 
un futuro cianotico.

«Tu almeno hai una certezza. – diceva beffardo ma 
convinto Orazio all’amico – Vuoi fare l’insegnante? 
Bene, lo farai, prima o poi. Sì, so che questo “prima 
o poi” è fatale, so anche che dovrai passare attraver-
so anni di precariato e disoccupazione, ma alla fine 
avrai il tuo posto nella società: moglie, figli, famiglia, 
chiesa, lavoro. Ogni tassello al suo posto. Io invece 
vivo lo stato angoscioso dell’artista: non ho certezze, 
non ho garanzie, non ho futuro. Quello che riesco a 
fare meglio, anzi l’unica cosa che so fare (o almeno 
che credo di saper fare bene) è scrivere, ma scrivere 
non è mica un lavoro, in Italia. A meno che tu non 
faccia il dattilografo... Poi io voglio scrivere libri di 
letteratura, capisci? E non ho ammazzato nessuno, 
in questo paese devi essere famoso ancora prima di 
pubblicare i libri. E poi non mi interessa insegnare, né 
fare il giornalista...»
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«Ma insomma, datti da fare! Non aspettare che 
l’Amore e la Fortuna ti piovano addosso! Vuoi scri-
vere? Allora scrivi! Partecipa a concorsi, manda i tuoi 
manoscritti in giro...» rispondeva seccato Pippo.

«Sì, ma a 22 anni non è che possa avere il Grande 
Romanzo nel cassetto, niente più che poesie adole-
scenziali o raccontini. Tra due anni finisco gli studi: 
e poi che faccio mentre aspetto che le case editrici 
mi rispondano? Non sono ricco di famiglia, non ho 
un’amante che mi mantenga...».

«Beh, non fare l’insegnante perché i posti sono pochi 
ed è giusto che vadano a chi crede veramente nella 
pedagogia e nell’insegnamento».

Queste discussioni venivano interrotte quasi sem-
pre da Orazio, che non sopportava troppa serietà. 
Egli aveva deciso che aveva ragione Pippo: non è 
giusto considerare l’insegnamento come un ripiego, 
avrebbe perseguito la sua arte in ogni caso, e per il 

momento era meglio non pensare al futuro e credere 
che S.S.I.S. non significasse altro che “Siamo sempre 
in sciopero”. Sul perché poi egli stesso avesse scelto 
Lettere ci sarebbe stato da discutere a lungo e nem-
meno lui avrebbe saputo dare una risposta precisa. 
Quel che è certo è che lui nella vita voleva scrivere ed 
essere pagato per farlo. Comunque non poche erano 
le volte in cui pensava di avere sbagliato clamorosa-
mente nella scelta dell’università.

Pippo invece era veramente troppo serio. Quando 
parlava in maniera apocalittica del destino suo e di 
tutti i letterati pareva che non scherzasse affatto. La 
faccenda era sicuramente degna di interesse e preoc-
cupazione, ma con il suo sarcasmo egli rischiava di 

diventare un paranoico asociale potenziale 
terrorista.

La relazione con la sua ragazza non scioglieva i suoi 
nervi, anzi a volte li faceva quasi saltare, e così Pippo 
stava iniziando a vedere il male dappertutto e non 
riusciva più a decifrare le cose con lucida raziona-
lità, un po’ come in Luther, l’opera teatrale di John 
Osborne scritta subito dopo il grande successo di 
Look back in anger, in cui Lutero fa la sua rivoluzione 
non per motivi ideologici o religiosi, ma solo perché 
tormentato da un perenne mal di stomaco.

Una sera che doveva portarla a cena e pioveva, Pippo 
pensò: «Ma perché deve piovere proprio oggi? Per-
ché non fa sole stasera?». Questa era probabilmente 
la cosa più leggera e divertente che Pippo aveva 
pensato negli ultimi mesi.

Elicide Bonsanti cantava in chiesa ed era quasi una 
suora, ma a differenza delle suore ella avrebbe avuto 

rapporti sessuali e dei figli “tutti suoi”, una volta spo-
sata con Pippo.

Chi scrive pensa che queste persone avrebbero 
dovuto vivere nella gioia della perfezione della loro 
unione, invece la realtà e la storia crollarono loro 
addosso rischiando di portarli via per sempre.

Un giorno scoppiò la rivoluzione, e allora venne il 
sangue. E il fuoco. E il fumo nero. Pippo fu arrestato 
con l’accusa di terrorismo, mentre di Orazio non si 
seppe più nulla per un po’. Molti credevano che fa-
cesse la spia controrivoluzionaria per il Governo.

La verità è che quella fu una guerra civile particolar-
mente ambigua e caotica: non c’erano due fazioni 
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opposte ben distinguibili. C’erano gli aspiranti 
professori che si scannavano (letteralmente e fuor 
di metafora) tra loro, i cosiddetti disoccupati “colti”, e 
poi c’erano i disoccupati “ignoranti”, che erano molti 
di più. La cosiddetta “guerra tra poveri”, insomma, 
ma la “borghesia” non stava certo a guardare. E poi 
c’erano i terroristi, responsabili del rapimento e 
dell’uccisione di alcuni ministri e sottosegretari del 
Governo, nonché del capo del Governo stesso, i quali 
(terroristi) avevano ovviamente scatenato la reazione 
violenta dell’esercito e di tutte le forze dell’ordine.

Non si capiva bene come potessero essere così 
ben organizzati e soprattutto da dove venissero i 
soldi che evidentemente servivano per armarsi e 
preparare attentati così mirati. La disoccupazione 
era talmente alta che i pochi che lavoravano e che 
quindi guadagnavano (escludendo politici, prostitu-
te, calciatori, attori ed altra gente dello spettacolo, 
che sembravano non rendersi conto di niente) si 
erano uniti in una specie di confraternita segreta e 
si fingevano disoccupati per non attirare invidie e 
ripercussioni. Non si capiva  chi potesse mettere il 
suo prezioso stipendio a disposizione di atti violenti 
di protesta contro la disoccupazione, in ogni caso, 
di chiunque di trattasse, avrebbe dovuto unirsi con 
molti altri. Insomma il fatto sospetto è che tutti i soldi 
adoperati nel terrorismo sarebbero potuti servire 
a molte persone per non morire di fame. Sarebbe 
strano lavorare per pagarsi la pistola che ti servirà ad 
uccidere chi ti ha reso disoccupato. C’era anche chi 
sosteneva che i terroristi fossero in realtà finanziati 

dallo stesso Governo, per giustificare un certo 
tipo di manovre politiche, chi lo saprà mai? Quel che 
è certo è che la rivoluzione avrebbe portato ad una 
dittatura, alcuni parlavano di “dittatura dei poeti”, 
intendendo dire che artisti ed intellettuali (dopo aver 
adeguatamente battagliato tra loro) avrebbero preso 
il potere per liberare il Paese dal fardello dell’igno-
ranza, altri invece pensavano che dalla rivoluzione 
sarebbe scaturito un nuovo regime autoritario di 
estrema destra, altri ancora parlavano (più che altro 
auspicandolo) di comunisti per la prima volta al 
potere. Su tutte queste ipotesi aleggiava sempre 
l’enigmatica, fatale parola: meritocrazia.

Il tempo, nonostante tutto, passò, senza per questo 
concludere alcunché.

Se vi interessa sapere che ne fu di Pippo e Orazio, 
sappiate che quest’ultimo riuscì a diventare un 
affermato scrittore e trovò una donna, anzi né  trovò 
molte (anche troppe), che dicevano di amarlo, ma il 
successo e l’amore non bastarono a renderlo felice, 
anzi lo consumarono come una malattia lenta e 
crudele. Elicide Bonsanti, se proprio volete saperlo, 
divenne prima Ministro del Pubblico Meretricio e poi 
Papa.

Pippo invece è ora un emerito rispettato stimatissi-
mo professore: insegna Trascendenza nell’Al di Là. 
Ed io? Volete veramente sapere di me? Beh, magari 
un’altra volta.

FINE(?)

Tommaso De Beni

SEZIONE POESIA

Le ore sono come dee malate,

che ali hanno lente o spezzate,

che il Sole ha licenziate

ed ora giacciono meste addormentate

come ogni cosa del mondo nel buio.

Le ore sono come dee malate

Tommaso De Beni
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“All’esser nati non v’è più riparo”

disse un folle picano, sì, ciociaro,

ma non per scelta, né per viltà, faro

del nulla, profe

-ta del niente, baro giammai, incompreso

assai.

Com’aveva ragione! Eh, sì,

ma non si fa così, prima prometti,

o bischero, una vita migliore,

e dopo l’inferno ci scagli più giù?

Anch’io promisi:

si trattò d’una una strofa saffi  ca,

invece ho fallito, parole a raffi  ca.

Strofe saffica con 
dedica

Tommaso De Beni

Cosa sapevi dell’oltre nuvola?

Piangevi i crismi

oltremondani di un’insana

euforia, l’allegoria

del bene e del male,

eri solita ammalarti

di amore per una verità

da determinare, che nessuno

vide mai;

e arrabbiata con l’inutile

stupidità ignoravi

l’umile e la gaiezza,

in cielo nessuno ci credeva

e la morte nel volo

di libellula, un tuo bacio

di seta, tesoro nella sera,

nella consapevole lentezza

delle immagini;

ora tu taci e quindi il mondo

non c’è più,

ogni nome ha la sua cosa,

ogni idea ha la sua casa,

ogni complimento off ende,

solo tu ora,

consequentia nominum.

Tommaso De Beni

Ogni nome ha la sua cosa
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SEZIONE ALTREarti

Avevo una felpa bellissima.

Quando uscirono sul mercato le felpe della Carlsberg, 
che felicità! Una buonissima birra, e uno stile da 
gente che ne sa! Mi passavano tutti davanti, i ragazzi 
ce l’avevano verde, le ragazze rosa. Alcune avevano 
dietro un numero, come fosse una maglia di football 
americano. Il 23, il 46 o il 69 che era più cool per la 
netta allusione sessuale. E chi non la capiva era out.

Mia madre non capiva.

Non il 69. Non capiva 
quanto per me fosse 
importante quella felpa. 
Quanto potesse garantirmi 
l’entrata nel mondo cool. 
Quanto fosse una spesa 
che valeva ogni singolo 
centesimo. E i centesimi 
erano tanti.

-89 euro – dice col sorriso 
la commessa del Levis 
Store in via Altinate. Trat-
tengo uno spalancamento 
della bocca. La bestemmia 
mentale no. Ma la guardo. 
Bianca, con la scritta blu, 
il 46 dietro (perché il 69 fa 
troppo De Puta Madre e 
io no, non lo sono un De Puta Madre), letteralmente 
perfetta in ogni dettaglio. Non guarderò mai più nes-
suno con quegli occhi, forse nemmeno mia figlia.

-Grazie mamma- Penso mentre spingo la porta a 
vetri con il sacco nel quale è ripiegato il mio nuovo 
acquisto, con un sorriso amaro. È mia ormai sì. Pecca-
to dover aspettare domani per metterla.

Il domani arriva lentamente, ma arriva. Entro alla 
terza ora, la prof di Italiano deve star male. Sono alla 
fermata dell’autobus; è marzo. Alla mattina si può 
stare tranquillamente in felpa. Grazie a dio. Mi sento 
figo, decisamente. E la sensazione si accentua quan-
do, dopo aver timbrato il biglietto, premo “Play”.

-Sto ascoltando un disco di una band che non esiste 
più e ho una felpa bianca, sono proprio un figo-. Non 
è esatto. I Taking Back Sunday esistevano ancora, ed 
esistono tuttora. Ma Tell All Your Friends cascò sul 
power pop, sull’emocore, sull’emoebasta, sul pop 

Grandi storie 

d'amore del XX° secolo

punk, su quel cazzo che è – ci siamo capiti credo 
– come un macigno, e rimase lì, come la prima pietra 
di un edificio mai terminato. 

I Taking Back Sunday poi si scissero, mantenendo il 
nome da una parte ma perdendo ogni freschezza, 
formando gli Straylight Run dall’altra e ottenendo 
risultati decisamente notevoli, ma in altre direzioni. 
Meglio così forse. Se le cose fossero andate diversa-
mente, forse questo disco non avrebbe quest’aura di 
sacralità e irripetibilità che lo rende uno degli esordi 
più inquietantemente geniali della scena.

Sedevo composto in autobus attento a non scalfire 
quel caduceo bianco della mia stupenda felpa, e mi 

stupivo di quelle chitarre 
pulite zeppe di chorus, di 
quella registrazione un po’ 
approssimativa ma proprio 
per questo fresca, diretta 
e affascinante come solo 
un disco irripetibile può 
essere; e di quelle due voci 
in connubio perfetto come 
succedeva solo per i Blink 
182 e per gli Alkaline Trio, 
che si rubavano spazio a 
vicenda sempre chiedendo 
prima il permesso.

Tre sole ore di scuola, una 
felpa nuovissima, un disco 
emozionante. Cosa potevo 
chiedere di più dalla mia 
giornata? Niente. E così, il 
giorno dopo la felpa entrò 
in lavatrice, per uscirne 

irrimediabilmente rovinata, con la scritta Carlsberg 
quasi illeggibile, il numero dietro attraversato da un 
solco orribile, e un bianco che da candore angelico 
era diventato panna acida. Quella panna acida mi 
bruciò la gola, la felpa non la rimisi mai più, e ora non 
so nemmeno dove sia. Soldi buttati. Il mio passapor-
to per il mondo dei cool deperito così.

Mia madre non si arrabbiò, una volta constatato 
quanto il mio acquisto fosse stato dissennato. Ero già 
abbastanza avvilito per conto mio.

Come i Taking Back Sunday, la mia bellissima felpa 
non andò oltre un magico esordio.

Marco Vezzaro
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soli in città pensate per milioni di persone sole: 
e fra l’America e la Francia cambia solo il paesaggio, 
ora una campagna arsa, ora un porto immobile, ora 

una casa lasciata a sé stessa su uno 
sfondo metropolitano asfissiante.

Il celeberrimo Morning Sun, che 
appare tra le pareti come un ful-
mine a ciel sereno in una mostra 
ordinata, metodica e forse un po’ 
troppo costosa, sintetizza tutte 
le idee pittoriche della carriera 
di Hopper: la fredda e uniforme 
luce solare sulle pareti, l’ambien-
te metropolitano moltiplicato e 
modulare, la solitudine umana 
vissuta come condizione necessa-
ria, e perciò accettata senza alcuna 
scossa emotiva.

L’aforisma che accoglie il visita-
tore “If you could say it in 
words, there’d be no reason 
to paint it” al di là dell’effetto 
retorico, mi pare il più chiaro 
collegamento di un artista 
votato alla rappresentazione 
del sommo male dell’uomo 
a una letteratura post-mo-
derna che fa della stasi, dello 
scardinamento metropolita-
no dell’identità, della solitu-
dine tra la folla, una forma di 
pensiero tutta novecentesca 
e destinata a dire ancora 
molto.

Sta seduto sul letto, la schiena curva, la 
cintura slacciata che pare prender vita 
fra le lenzuola. Guarda una porta bian-
ca. Chiusa. La serratura bene in evi-
denza. Non possiamo vederne il volto, 
pare immobile, ma cosa stia pensando 
non ci è dato sapere. Chi sia uscito da 
quella camera, passando quella porta, 
forse sbattendola, non ci viene detto. 
Che fosse chiusa o no poco importa, 
quello che vediamo in Man Seated on 
Bed (1905, 1906) come in quasi tutta 
la produzione di Hopper è solitudine, 
una solitudine a cui si è abituati, che 
non si soffre, che quasi è conforto.

La mostra di Milano a Palazzo Reale 
(fino al 31 gennaio 2010) lascia 
con l’amaro in bocca per quanto 
riguarda le opere più mature e 
celebri del precisionista america-
no, ma mostra un lato inconsueto 
e affascinante della produzione 
giovanile, per lo più in toni di 
grigio, di cui anche lo splendido 
Man Seated on Bed fa parte.

Pare quasi di veder nascere e 
crescere il post-moderno fra le 
tele esposte: non luoghi anco-
ra prima di diventare tali, che 
annunciano tragicamente il loro 
avvento nell’età degli sposta-
menti frenetici e senza dialogo, 
come in The Railroad (1906, 1907); 
sogni allucinati di una Parigi 
estremamente realistica, eppure 
così impossibilmente deserta e 
abbandonata a una fissità eterna, 
come nel surreale The Louvre in a 
Thunderstorm (1909), increduli di 
fronte a una Senna desolata come 
forse non la si è mai vista; i parchi 
cittadini, riserve di verde dove 
sentirsi soli non è così disagevole 
come per la strada, si può anche 
far finta di non accorgersi delle altre 
persone, come la signora col cagnolino 
che guarda, di spalle, la statua, trop-
po lontana per accorgersi di essere in 
compagnia (Statue at park entrance, 
1918,1920). Non è modesta l’esposizio-
ne di Milano, ma il registro non cambia: 
anomia, solitudine, luoghi di ritrovo 
come bar, bistro, stazioni, esseri umani 

Edward Hopper in 
mostra a Milano

Marco Vezzaro
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SEZIONE AUTOGRAFI

Nota filologico introduttiva

Nella biblioteca di Palazzo Maldura (una mattina 
ho sentito uno in biblioteca al telefono che diceva in 
dialetto “sono  in aula studio” e mi è venuta voglia di 
dare ragione a gelminitremontibrunetta) fu ritrovato 
in copia vetusto cartacea un foglio con dei versi scritti 
a mano (reggente penna). Dopo un’attenta analisi 
(vedi qualsiasi corso o manuale di stilistica e metrica) 
si è visto trattarsi di canzone leopardiana (cioè libera) 
risalente con sicurezza (si fa per dire) ai primi decenni 
del secolo Ventesimo. Il tema agricolpateticbu-
colicosocialvillancampestremorboso, oltre a 
cospicui altri indizi, fa pensare ad un inedi-
to pascoliano, il cui titolo potrebbe 
essere:

L’ARATORE E LE SUE PORCHE

ove con “porche” è da intendersi 
non l’auto, né...beh lo sanno tutti. Ulteriori commenti si 
lasciano alla pazienza ed alla voluttuosa operosità dei 
posteri lettori e della critica (a parte Covacich che sennò 
tira fuori i Jefferson).

Metro: aABCbcDeFGeF

Dedicato al ministro Brunetta, che su certe cose proprio 
non ci arriva (per esempio la marmellata sull’ultimo 

scaffale)

   Umidato di piova

   l’arator notturno mette alla prova

   valor di sua fatica senza avere

   ragione di sperare che in quel solco,

5 le giornate nere,

   il suo essere bifolco,

  grigio orco in un pantano già scavato

  da mano indurita

      come sale possa qui ripiantare

10  il seme degli avi lesti che furon

  nel cadere in avita

  sventura, più indurita

  di terra smossa al lume lunare.

     La fatica men dura 

15 pare allora fin che è già sicura

     del conforto della luna, di luce

Inediti pascoliani

       lunare iridata la zappa, fiera

      la grezza man conduce

     del contadin, che è nera

20 di notte e di terra, ma non sa ancora

      che fredda novella è in sua

     dimora e l’attende: morta la madre,

     morta la sorella, sì, pure quella.

    Derelitta la prua

25 della famiglia tua,

     morta è anche la notte ormai, terre ladre!

    E sorge nuovo affanno

    quando è l’ora d’inabissare il danno

    patito, patetico tiro scocca

30 goffaggine ed impaccio a te facendo

     cadere in nera bocca

    di terra seppellendo

    i fiori strappati da tua fortezza
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      or solitaria e reo

35 forziere, impoverito di vere

     gioie, che se poco potea fruttare

     della luna a corteo

     smuover sassi, real neo

    di tua coscienza era affittar piacere.

40 Spudorato commercio

     rinvanghi traendo te fuor dal lercio

      fosso, ed ora è il raggio ardente del sole

    di mezzodì che secca il fango, moti

    d’animo in te e duole

45 solo ora il cuore e scuoti

     quest’anima dannata, tu pentiti!

   Con morbida epentesi

   si chiude questa torbida storiella

    dell’arator notturno, finto buono,

50 sfruttatore, sentesi

     ora mancare, e si

    chiude l’occhio suo e di chi favella.

Nota 2 

Più tardi (il tempo di pensarlo e scriverlo) venne rinve-
nuto a margine di un romanzo di Covacich sulle fatine 
malate un altro componimento similpascoliano, trat-
tasi di tre quartine di novenari a rima incasinata:

Il nonno prende un ciocco nuovo,

il figlio prende un cioccolato,

la madre (morta) prende un uovo,

la porta, la porta, la porta!

Le sorelle fan la frittata,

ma non lo sanno d’esser morte,

le porte, le porte, ch’è stato?

E sbattono tutte le porte

nel giorno che penso ai salari,

le zie zitelle sono morte

mangiando troppi calamari

e il nonno è in fin di vita.

Tommaso De Beni

Applicando un complicato algoritmo al testo digi-
talizzato del mammuttone di Pascoli (recentemente 
ripubblicato con una fedele riproduzione fotografica 
dell’autore in copertina) è possibile isolare il testo di un 
sonetto altrimenti inedito, rimasto finora nascosto tra 
gli irritanti accenti di quel volume. L’attribuzione all’au-
tore (nonostante il goffo ricalco petrarchesco e la virata 
ermetica nel finale) non può essere messa in dubbio 
data la morbosa inconsistenza delle paturnie bucoliche 
che dominano questi versi purtroppo ritrovati. L’analisi 
dello stile ci fa ricondurre il componimento al curioso 
periodo giovanile in cui il poeta aveva quattro braccia, 
che alternava nella poiesi, ed era solito chiamare Tom-
maso (quelle a sinistra) e Stefano (quelle a destra). 

Condivido il sonetto con voi, perché non trovo giusto 
che io sia il solo a soffrirne.

IL PASTO DELLA TERRA

“Sporca rimesta la man la polenta

un grumo di terra riporta il riso

a questa mano mesta, lenta lenta

che rimesta, ma che resta al sorriso.

Il Pasto della Terra
Faticato di campo, se non l’ora

più lieta, in attesa d’un lieto pasto,

sporco rimasto, seppur m’addolora

ormai sepolto il seme nefasto

della morte, morte inutile, morte

villana, ma è già pronto quest’umile

pasto e siedo allora alla parca mensa

così sottile un fiato mi ripensa

mentre freddi tremano dal piatto i numi

l’atro annebbiar di speranze distorte.”

Pare invece definitivamente smentita la presunta pa-
ternità pascoliana della suggestiva copertina di Atom 
Heart Mother.

SR
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Salve,

Sono Gianfranco Contini e vorrei commentare il rac-
conto breve o brevissimo di Tomaso (bisognerebbe 
scrivere così) Landolfi. Anzi, De Beni (Verrà il giorno. 
[N.d.R.]). Allora: i primi due periodi sono entrambi il 
tipo di incipit più arzigogolianamente frequenti del 
racconto o romanzo realista, cioè a dire descrizione 
di paesaggio o presentazione del personaggio o 
protagonista. In questo caso lo stilema è quello tardo 
ottocentesco e verista di presentare i pensieri del 
personaggio e non, com’era prima, descriverlo minu-
ziosamente. Si potrebbe obiettare al buon De Beni di 
aver presuntuosamente evitato di optare per uno dei 
due, cioè a dire che uno dei due periodi è superfluo. 
A guardare il resto del racconto, si potrebbe dire a ra-
gione che quello superfluo sia la descrizione poetico-
paesaggistica, se non altro perché di tali “slanci” non 
ve n’è più traccia fino alla fine.

Qualcuno potrebbe invece rispondere che dire che 
ci sono scritte sui muri e che uno cammina veloce 
a testa bassa e va verso la biblioteca l’altro invece 
passeggia tra asfalto e cemento con la testa tra le 

Recensioni illustri
nuvole equivale di fatto ad una descrizione 

paesaggistica che andrebbe dunque a formare una 
sorta di “trittico” con le altre due.

Da parte mia faccio notare che invertendo i due 
periodi, collocando così la descrizione mogoliana 
all’inizio, è tutta un’altra cosa.

Interessante è lo spuntar fuori finale di un io narrante 
che si fa personaggio e allo stesso tempo si estrinse-
ca interloquendo provocatoriamente con il lettore 
con il triplice ripetersi di espressioni come “se lo 
volete proprio sapere”.

Le espressioni verrà il tempo, venne il giorno, a quel 
tempo etc. sono tentativi (direi pallidi) di dare un 
andamento “evangelico” al racconto.

Per quanto riguarda i temi non posso dire nulla per-
ché non ci ho capito un picchio: io non ho mai voluto 
fare lo scrittore, non avevo come fidanzate femmine 
ecclesiastiche e soprattutto non so cosa sia la S.S.I.S. 
perché sono morto prima di “vederla”.

Mi astengo pertanto da giudizi di carattere puramen-
te ludico-estetico. Ho un po’ cambiato stile, ma è che 
ieri sera ho mangiato troppo.

Gianfranco Contini

Uso l’indirizzo mail di misterT perché 
ho fottuto il computer: ma che dice, 
Berenice? Il racconto Verrà il giorno di 
De Beni fa veramente cagare! Non ha 
senso, è inconcludente, non ci sono 
esplosioni e grandi storie d’amore, 
non c’è il fattore x,  nessuno molla la 
moglie, nessuno adotta bambine, 
non è universale, e soprattutto il 

linguaggio è piatto e la lingua 
scricchiola scricchiola fino a rompersi 
del tutto.

La mia è una stroncatura ideologica 
anche se non so cos’abbia votato il 
“De Beni”.

Benedetto Croce
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