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Alle volte uno si crede incompleto 
ed e’ soltanto giovane.  

 

(Italo Calvino  - Il visconte dimezzato)
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City of youthCity of youthCity of youthCity of youth    

di Demian d’Emile 

 

Among them 
who sleep on the ground with 

Fire 
in their brawns, 

leading their nectarine dreams 
through and towards: 

There my Zion shall rise. 

On the ruins 
of your failure centuries 
worn-out in your plague 

of passivity: 

There my Zion shall rise. 

Fed 
by tears of Joy 

overflowing, 
blooming 

on faces of child: 

There my Zion shall rise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On those smiles, 
twenty-years-young, 
moulding a step 
over another, 

On bodies 
by life intoxicated 
grabbing their chances in a spasm, 
Pleasant, 

On daughters and sons, 
no more Daughters, 
no more Sons, 
finally walking and eating and willing 
their paths 
their world 
their wills: 

Here, our Zion is rising: 

on arms, 
vibrating a bruising desire 
willing to be cry. 
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Foto: « City of Youth » di Demian d’Emile 



 

una mattina: malinconoiauna mattina: malinconoiauna mattina: malinconoiauna mattina: malinconoia    

di Alessandra Trevisan 

 

Prendere e andarsene, pagando con qualche monetina infilata tra 
le tasche dei jeans; bere caffé in un qualunque coffee bar, i guanti 
di lana che lasciano fuori falangi bianche che per l'inverno inoltrato 
si sporcano di rosso. Una grossa sciarpa al collo, il gusto di 
tabacco del post-colazione, un romanzo iniziato da poco sotto il 
braccio. Informazione e de-formazione, in abiti usati e trasandati, 
sufficientemente decorosi per attraversare strade perpendicolari 
e parallele, su cardo e decumano, con un i-pod di seconda mano 
che trasmetta vecchio folk a scaldare corpo e anima.  

 

Il cielo é color ghiaccio, 
illuminato da un sole pallido 
che sta sopra il mio tetto e 
guarda l’asfalto sfiorato da un 
vento gelido mentre proseguo 
lesta, osservando gli 
scarponcini marroni che 
solcano idealmente quel grigio. 
Percorro gli ultimi duecento 
metri in accelerazione, costante 
del mio spostarmi da un luogo 
all’altro: é il prezzo da pagare 
per il codice del 
sovraffollamento, che chi 
utilizza i mezzi pubblici a 
quest’ora, nei giorni feriali, in 
città, ben conosce e da cui, 
tuttavia, nessuno ha scampo.  

Nell’autobus trovo posto tra 
operai rassegnati alla routine, 

chiassosi liceali incollati al 
cellulare pronti a spedire i 
primi sms della giornata e 
qualche turista che freme 
all’idea di raggiungere per la 
prima volta la più bella città del 
mondo. Ad avvolgermi é un 
miscuglio di profumi costosi e 
pelle e abiti pregni di odori 
casalinghi e aria calda sparata 
dalle bocche di riscaldamento. 
Vecchie signore discutono di 
“carovita” e “si stava meglio 
quando si stava peggio”, 
accanto a giovani impiegati 
accorti, che narrano di progetti 
futuri, scrutando fuori dal 
finestrino il risvegliarsi del 
sistema urbano imperfetto in 
cui vivono e producono, in una 
soluzione di continuità che 

----------------------------------------------------------GenerAzione rivista -A I  - N°I ------------------……………---------------------------pag 4 



ingabbia le loro esistenze senza 
andata né ritorno, immobili e 
alienate nel girotondo frenetico 
del tempo. Questo viaggio é un 
conversare di vita propria e 
altrui, martellante e quasi 
intollerabile. I confronti verbali 
si calibrano scontrandosi, le 
parole fluiscono in un 
continuum convulso e il 
tentativo di ritagliare uno 
spazio per lettura o la 
riflessione si vanifica, soffocato 
dal parapiglia di corpi e 
movimenti e ciance. Questo é lo 
specchio del presente, che 
fagocita il pensiero e lo snatura 
anche nell’ambito ad esso più 
congeniale: la quotidianità.  

Infilo le cuffiette affinché la 
musica plachi il mio senso 
d’intolleranza per questo vuoto: 
Bob Dylan canta The Times 
They Are A-Changin' e i miei 
occhi iniziano a giocare con le 
figure e i discorsi. Dietro le 
lenti dei miei occhiali i 
passeggeri cambiano 
sembianze e abbigliamento: 
ringiovaniscono, portano 
pantaloni a sigaretta o tubini; 
hanno barbe incolte o capelli a 
caschetto e occhiali optical e 
fumano leggendo il quotidiano. 
Gli studenti leggono Elsa 
Morante e Natalia Ginzburg, 

ascoltano De André e Guccini. 
Parlano di contemporaneità e 
dei drammatici fatti degli ultimi 
giorni, delle vacanze su nel 
Nord Europa; la storia ha 
ancora un senso e vale la 
pensa d’esser vissuta, 
insegnata ed interrogata. É un 
salto temporale di 
quarant’anni, un balzo che 
inverte la mia nausea 
precedente. C’é silenzio e 
novità: é il momento della 
trasformazione, degli ideali, 
della libertà. Idee (e utopie) 
trovano spazio nella mia 
immaginazione, quella di 
un’intera generazione vissuta 
all’ombra di racconti 
straordinari su un mondo 
possibilista e che mai più avrà 
ritorno. É una fantasia che 
dura pochissimo e s’interrompe 
al capolinea; ritorno al XXI 
secolo provando nostalgia – 
eterna – per ciò che non ho mai 
visto e non vedrò mai 
realmente, per ciò che resta 
legato soltanto a cronache di 
adulti e insegnanti.  

Scendo, proseguo a piedi. 
M’attende la lezione di “Storia 
dell’Italia Contemporanea”. Il 
cielo ha cambiato colore: é 
plumbeo ed ha smesso di 
dialogare con la terra. 
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LA SCUOLA CHE VORREILA SCUOLA CHE VORREILA SCUOLA CHE VORREILA SCUOLA CHE VORREI    
di Delirio 

 

Seduta sugli scalini di questo edificio tutto grigio fumo una 
sigaretta come tutte le mattine. E come tutte le mattine osservo 
le persone assonnate varcare quella porta. - La porta del tuo 
futuro. La porta che ti permetterà di “arrivare lontano”. La porta 
che te ne aprirà mille altre.- Ed io, seduta, fumando la mia 
sigaretta come tutte le mattine, circondata da un grigiore 
nauseante, assonnata, osservo gli sguardi assenti di chi varca 
quella porta di merda. 

La sigaretta è finita. Mi alzo. Il grigio 
è tutt’intorno. Il suono stridulo e 
aspro di una campana mi invita ad 
entrare. Come altre migliaia di 
individui varco quella porta. 

L’individualismo aleggia nell’aria, 
fogli bianchi sporcati da un numero 
che “vorrebbe“ fare di me la persona 
che sono, carte appallottolate a 
terra, finzione, troppa forse, risate 
inutili, superficialità, noia. 

Fingo di ascoltare il “poveraccio” di 
turno che tenta, invano, di 
riportarmi al mondo terreno. 

Più passano le ore e più mi faccio i 
cazzi miei. 

Persone sottopagate che hanno 
ormai dimenticato ciò che le ha 
spinte ad insegnare vorrebbero 
trasmettermi cosa? Le nozioni 
scritte sul nuovissimo e 
costosissmo libro che 
appositamente tengo chiuso sul 
banco? Posso leggermele da sola.  

Studenti ignoranti che pensano solo 
a se stessi vorrebbero insegnare a 
me come stare al mondo? 

Io non voglio stare al mondo. Io 
voglio vivere. Io ho il diritto 
sacrosanto di varcare quella cazzo 
di porta della mia cazzo di scuola 
tutte le mattine per crescere,per 
confrontarmi, per scoprire ciò che 
non conosco, per formarmi,per 
essere un giorno una persona libera 
di pensare con la mia testa e non 
con quella di altri. 

Perché chi non è libero di pensare 
non sarà mai in grado di vivere. 

E mi guardo intorno.Il futuro è 
questo: 
superficialità,individualismo,egoism
o,ignoranza,è così che ci vogliono! 

Vorrei essere in grado di urlare la 
mia rabbia,di sputare fuori tutto il 
rancore che provo vedendo 
l’insignificante piattezza di ciò che 
mi circonda. 
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Ma non è giusto incolpare 
l’insegnante di turno. Non sono gli 
adolescenti di oggi ad essere delle 
teste di cazzo che se ne strafregano 
di ciò che li circonda. 

La scuola. La mia scuola. La scuola 
di Noi studenti, non fa schifo.  

La scuola che Voi avete costruito fa 
schifo perché non serve più a niente 
se non a fingere che mi sto 
costruendo un futuro. La Vostra 
scuola fa schifo perché non è più in 
grado di svolgere il suo ruolo 
formativo per permettermi di essere 
libera e consapevole un giorno. E 
allora sì, posso permettermi di dire 
anche che gli insegnanti non sono 
preparati, che molti studenti non 
sanno vivere civilmente, che dal 
soffitto cadono pezzi di muro.  

Ma questa non è la mia scuola. 
Questa non è la scuola che vorrei. 

Vi siete mai chiesti perché ogni 
studente e ogni studentessa tutte le 
mattine ha sempre la stessa 
espressione anonima, triste, 
annoiata?  

Evidentemente no, perché se 
qualcuno ce lo avesse chiesto 
avremmo risposto che questa non è 
la scuola che vogliamo. 

E dopo le lotte che i nostri genitori, i 
nostri insegnanti hanno fatto per 
preservare l’istruzione, la scuola 
pubblica; noi studenti, a testa 
bassa e zitti diamo loro in cambio 
una scatola vuota? 

E allora fanno bene a non chiederci 
che scuola vorremmo perché se 

continuiamo a stare zitti è questa la 
scuola che ci meritiamo: una 
scatola vuota. 

Non spetta più al mio insegnate 
combattere per i miei diritti. Non 
spetta più a mio padre scendere in 
piazza per i miei diritti. 

Sono io a dover urlare, a dover 
difendere con le unghie la mia 
istruzione. Non si tratta più di una 
parte politica anziché un’altra. Non 
si tratta più di criticare per presa di 
posizione.  

Chi ci rappresenta vuole privarci del 
bene più grande che abbiamo e noi 
stiamo zitti! 

Ma chi è il pazzo che può sostenere 
seriamente che tagliare fondi alla 
scuola PUBBLICA, reinserire il 
maestro unico, tagliare posti di 
lavoro, trasformare le università in 
Fondazioni (bel parolone, eh? Se 
non significasse eliminare 
l’università pubblica), reinserire il 
voto in condotta che fa media 
scolastica (non consideriamo che è 
palesemente contro l’articolo 
quattro dello statuto degli studenti 
e delle studentesse); possa 
migliorare la scuola e l’istruzione?  

E’ da tempo che ho smesso di 
sognare. 

Ma ora non si tratta più di sognare 
un mondo “perfetto”. 

Ora si tratta di difendere ciò che 
abbiamo. Ora si tratta del nostro 
futuro e continuando ad entrare per 
quella “magica” porta in un 
contenitore che tra un po’, oltre ad  
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essere vuoto, sarà anche polveroso, 
un futuro non l’avremo più. 

La fortuna o sfortuna, dipende dai 
punti di vista, di questa mia 
generazione è sempre stato trovare 
le cose già fatte da altri. Le grandi 
lotte degli anni sessanta noi non le 
abbiamo fatte.  

L’istruzione, come tante altre cose 
purtroppo, le abbiamo sempre date 
per scontate e stiamo continuando 
a darle per scontate.  

Guardo dietro di me e non sono 
sola. Allora qualcuno si sta 
accorgendo che ora tocca a Noi.  

Qualcuno si è reso conto che non 
sono gli insegnati ad essere 
impreparati ma è la mancanza di 
un sistema scolastico “intelligente” 
a far sì che seguano dei corsi di 
aggiornamento; non sono i pezzi di 
soffitto a decidere deliberatamente 
di cadere da soli ma forse non ci 
sono i soldi per ripararli; non sono 
gli studenti a non aver voglia di 
mettersi in gioco, ma forse non ci 
sono attività curricolari o 
extracurricolari a stimolare la loro 
voglia di fare. 

Sono forse pazza perché a diciotto 
anni credo ancora ad una scuola a 
misura di studente? 

Guardo al mio fianco: non sono 
l’unica ad essere pazza. 

Ora tocca noi. Siamo Noi a dover 
difendere i nostri diritti, nessun 
altro, gli stessi diritti per cui tante 
persone sono morte, sono state 
bastonate a sangue, quei diritti che 
molti non sanno di avere. 

Ho ancora un sogno, un sogno che 
non posso permettermi di non 
realizzare. 

Vorrei essere seduta lì su quegli 
stessi gradini e osservare le persone 
sorridenti varcare quella porta 
imponente in grado di aprirne mille 
altre. 

Vorrei essere richiamata dal suono 
“gentile” di una cantilena diversa e 
varcare quella porta a testa alta. 
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Mestre (VE) – manifestazione studentesca contro 
il decreto Gelmini. Foto di Demian d’Emile 



Vorrei poter entrare nella mia classe 
e non rendermi conto del tempo che 

passa, vorrei per una volta non  

guardare l’orologio, non chiedermi 
quanto manca alla fine, perché 
vorrei non finisse mai. 

Vorrei un giorno essere degna dei 
miei doveri quanto dei miei diritti di 
cittadina realmente consapevole. 

Vorrei sparisse quel grigiore 
quotidiano che tanto mi reprime: 
vorrei sostituirlo da mille facce, 
colori,disegni.idee diverse. 

Vorrei poter conoscere le culture 
diverse dalla mia,le religioni di tutti 
i popoli del mondo. 

Allora sarò libera.Allora saprò che 
non ero la sola a riempire 
nuovamente una scatola 

polverosa.Allora saprò che gli 
studenti sono il futuro e non una 
semplice classe dirigente in grado 
esclusivamente di ripetere gli errori 
dell’individualista e spietata classe 
dirigente attuale. 

Noi non dobbiamo essere il riflesso 
della “merda” che ci circonda: noi 
dobbiamo essere liberi di pensare,di 
sognare,di combattere per i nostri 
diritti. Dobbiamo avere una nostra 
identità non quella d’ altri o siamo 
già dei perdenti in partenza. 

La scuola pubblica è l’unica risorsa 
che ci è rimasta e non possiamo 
permetterci di favorirne la 
distruzione!

 
 

    
    

 

 

***** 
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Generazione sospGenerazione sospGenerazione sospGenerazione sospesaesaesaesa    
conversazione con marco santagata    

di Flavia Russo 
 

Gli striscioni appesi in mezzo alla piazza attirano ancora, come 
ogni giorno da qualche settimana a questa parte, la mia 
attenzione. Quello più simpatico è attaccato sulla facciata della 
facoltà: 

“Svendita totale”. 

Entro. L’atrio, di solito brulicante di voci, è praticamente deserto per la 
sospensione delle lezioni. Nell’aula multimediale dei ragazzi discutono: chi è 
seduto sulla cattedra, chi in terra, ma non sono molti. Sulla porta un foglio 
di quaderno con su scritto: “Comitato organizzativo facoltà di lettere”. Mi 
avvio verso l’ascensore. Un ragazzo sale con me, e mi allunga l’ennesimo 
volantino, raccomandandomi di esserci alla prossima assemblea. Terzo 
piano, Dipartimento di studi italianistici. Mi infilo nel corridoietto angusto 
che di solito è letteralmente ricoperto dai corpi degli studenti, accampati 
davanti alle porte dei vari studi. Stretti stretti tra quelle mura, si ha caldo 
anche all’appello di dicembre, e ripassare per l’esame imminente non è 
facile. Un attimo di tensione. Ne ho dati diversi di esami in quelle stanze, e, 
si sa, anche quando si è studiato, del tutto tranquilli non si è mai. Ma la 
cosa buffa è che mentre mi avvio verso lo studio del Professor Santagata un 
pensiero mi tranquillizza: stavolta le domande le faccio io. 

 

Pisa – Scuola Normale Superiore - piazza dei cavalieri. Foto di Salvatore Zappia 

Marco Santagata è direttore del Dipartimento di studi italianistici 
all’Università di Pisa nonché affermato scrittore e studioso. Ha scritto e fatto 
moltissimo dopo essersi laureato alla Scuola Normale nel 1970 in 
Letteratura italiana, ma a me interessa particolarmente il suo ultimo 
romanzo, “Voglio una vita come la mia” edito da Guanda, e la sua opinione 
su quello che sta accadendo in questi giorni e che ha fatto in modo che 
venissi sommersa dai volantini. 
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Come commenta il terremoto “Legge 133” che sta scuotendo l’università italiana in 
questi giorni? 

 
“Io penso che la 133 passerà. Ha il 
sostegno di un paese che è stanco 
di quell’università frutto di 
numerose riforme una più 
disastrosa dell’altra. Io penso che 
l’attuale governo stia sfruttando 
abilmente quelli che sono dei 
problemi reali dell’università, 
problemi che derivano proprio dalle 
varie riforme della didattica, dal 

3+2, ai crediti. Il governo sfrutta 
tutto ciò per mettere in piedi dei 
provvedimenti che non mirano a 
razionalizzare l’università, ma 
piuttosto mirano nel loro 
complesso, perché sono 
provvedimenti organici anche a 
quelli sulla scuola, a deprimere 
l’istruzione pubblica.” 

 
Questa legge potrebbe basarsi, o probabilmente si baserà, su dei finanziamenti di tipo 
privato… 

 
“Se fosse davvero così, 
paradossalmente andrebbe bene. In 
realtà il capitalismo italiano non ha 
intenzione di investire soldi nella 
formazione. Non l’ha mai fatto in 
passato e molto probabilmente non 
lo farà neanche in futuro. La scuola 
privata in Italia non esiste, è quella 
dei preti, ma non esistono dei 
finanziamenti reali nel settore 
dell’istruzione, e tanto meno in 
quello della ricerca. Mi sembra 

piuttosto che si miri soltanto a 
contenere i costi, senza avere in 
mente una forma alternativa di 
sviluppo dell’istruzione superiore. 
Contenere i costi, poiché l’università 
oggi e il sistema sanitario domani, 
saranno quelle forme di Welfare che 
dovranno pagare gli elevatissimi 
costi della riforma fiscale federale. 
Quello che sta accadendo è 
funzionale non ad una riforma 
dell’istruzione, ma a ben altri piani.” 

Se si trattasse solo di contribuire anche con dei finanziamenti privati… 
 
“Finanziamenti privati ci sono in 
tutto il mondo, e sarebbe una bella 
cosa se ci fossero anche qui. 
Attenzione a non fare confusione 
però: l’università privata in quanto 
tale non esiste da nessuna parte. 
Anche gli stracitati college 
americani, non sono propriamente 
privati poiché vivono anche sulla 
base di sostanziosi interventi dello 
Stato. Lo stesso vale per le poche 
università private che ci sono in 
Italia, e questo perché è 
impensabile che lo Stato si ritiri dal 

settore dell’istruzione. Sarebbe 
auspicabile che intervenissero 
anche dei finanziatori privati. Tanti 
anni fa si aveva paura che 
l’intervento del privato avrebbe 
condizionato la ricerca, oggi il 
problema è che con i tagli che si 
preannunciano, non si condiziona 
la ricerca, ma la si uccide. Tra gli 
altri rischi c’è anche quello che 
questi finanziamenti non vengano 
distribuiti in maniera del tutto 
omogenea, ovvero che si creino delle 
aree del paese in cui il territorio 
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consenta di avere un surplus per 
finanziare, e altre in cui questo non 
risulti possibile. E’ questa, la 

principale ragione per cui lo zoccolo 
duro deve restare statale.”

 
Probabilmente le facoltà umanistiche sarebbero quelle a fruire in maniera minore di tali 
finanziamenti, che si dirigerebbero più probabilmente verso facoltà ad indirizzo 
scientifico… 

 
“Giustamente la mole finanziaria è, 
e sarebbe più indirizzata ai rami 
scientifici. Non che anche qui a 
Lettere, ad esempio, non ci siano 
ambiti da poter approfondire. Se ci 
fossero risorse si potrebbero fare 
cose estremamente interessanti ad 
esempio nel settore dei beni 
culturali, in Italia particolarmente 
vivace per ovvi motivi. Quando si 
parla di ricerca chiaramente ci si 

riferisce ad altri settori. Nella mia 
disciplina, trovo che il termine 
“ricerca” sia inappropriato: io non 
faccio ricerca, io studio, che è 
un’altra cosa. Studiare non ha una 
dignità minore di occuparsi di 
alambicchi o macchine strane. Per 
studiare ci vogliono le strutture 
però, ci vogliono le biblioteche, tutte 
cose carenti nell’università attuale.”

 
Facendo più da vicino riferimento al suo ultimo libro, uno dei figli del protagonista è un 
trentenne precario, situazione al giorno d’oggi purtroppo estremamente diffusa. 
Secondo Lei, l’incertezza dovuta allo spettro del precariato che tutti continuato a 
ricordarci e che aleggia sulle teste di noi giovani, ha cambiato il nostro modo di vivere 
l’università e approcciarci allo studio? 

 
“Sì secondo me sì, e lo ha fatto in 
due sensi distinti. Da un lato gioca 
un effetto negativo, se vogliamo: 
l’idea di crearsi una solida 
competenza in un determinato 
settore è venuta meno poiché la 
società oggi non richiede solide 
abilità specialistiche, bensì la 
capacità da parte del giovane di 
farsi delle competenze, anche molto 
diverse dal settore in cui si è 
formato. L’importante è quindi, che 
la formazione dia queste capacità. 

Dall’altro, tale situazione ha creato 
anche un effetto paradossalmente 
positivo: oggi quelli che si iscrivono 
all’università seguono di più la loro 
vocazione. Non vanno più a far 
medicina sapendo di avere un posto 
di lavoro sicuro, mentre in cuor loro 
sono letterati marci. Siccome sanno 
che li aspetta un periodo di 
disoccupazione e di precariato sia in 
un caso che nell’altro, tendono di 
più - diciamo - a seguire il loro 
cuore.” 

 
Mentre noi parliamo l’ateneo è in una situazione estremamente particolare. C’è la 
sospensione delle lezioni, e ci troviamo in una specie di limbo in cui studenti, docenti e 
ricercatori, stanno cercando di capire quanto e come protestare contro quella che si sta 
profilando come l’ennesima, imminente catastrofe. La scorsa settimana c’è stata 
un’assemblea d’ateneo che ha suscitato moltissimo scalpore per la grande affluenza: 
nell’aula magna del Carmignani non c’entravamo tutti, ed è stato quindi necessario un 
trasferimento, addirittura in piazza dei Cavalieri. L’intera piazza era stracolma, la scalinata 
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della Normale presa d’assalto, gente alle finestre… io c’ero, e l’atmosfera era molto 
bella, ma una cosa mi ha colpito: ho visto ragazzi con la maglia di Che Guevara, e altri 
che inneggiavano all’occupazione intonando canti sessantottini. Ecco, Lei non trova che 
questo sia un po’ il sintomo di una generazione senza identità, che invoca un passato 
che non è neanche il suo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sì, la cosa che ha colpito me è il 
fatto di aver visto accanto in piazza 
studenti e docenti. Dal punto di 
vista politico è molto positivo che ci 
sia una lotta comune, ma mi ha 
anche stupito l’atteggiamento molto 
rispettoso degli studenti nei 
confronti dei docenti “compagni di 
lotta”. Io credo che voi dobbiate 
diventare protagonisti e assumervi 
le vostre responsabilità. Non potete 

pensare di andare in piazza per 
mano con i vostri genitori. Bisogna 
crescere. La maglietta e gli slogan 
del ’68 se non sono accompagnati 
da questo aumento di 
consapevolezza, e anche da un po’ 
di sano ribellismo, sono puramente 
decorativi. Ecco, io ho trovato 
questa atmosfera di pacificazione 
un po’ strana.”

 
Non pensa che questo sia anche un po’ colpa della Sua generazione, che ci ha portato 
a mitizzare quegli anni? 

 
“Ogni epoca ha le sue forme e i suoi 
modi di esprimersi. Il sessantotto 
per quanto possa essere stato 
mitizzato, non può ripetersi. Marx 

diceva che la storia quando si ripete 
si ripete in farsa, quindi l’obbiettivo 
non è quello. Voi dovete trovare le 
vostre forme, i vostri canali, il vostro 

 
Pisa – Scuola Normale Superiore – piazza dei cavalieri. Foto di Nicola Antonucci 
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protagonismo, che non può essere 
uguale al quello nostro di allora. 
Come farlo? Se aspettate che siamo 
noi a dirvelo, non lo troverete mai! 
Arrangiatevi! Queste mamme, 
questi papà che dall’asilo vi portano 

fin qua, addirittura vi 
accompagnano agli esami, che è 
una cosa ridicola, non possono 
venire in piazza con voi! Dovete 
uscire dalla minorità.” 

 
Siamo un po’ troppo viziati? 

 
“Non saprei, non ho la diagnosi, 
vedo però che c’è qualcosa che non 
va. Forse non viziati, piuttosto 
spaventati, o timidi. Vedo solo 
ribellismo individuale, o per piccoli 

gruppi, come i fenomeni delle 
bande, del bullismo, ma non un 
vero scatto generazionale. Dovete 
svegliarvi.”

 
 
Esco dallo studio ringraziando il professore per la sua disponibilità. Lo lascio 
sommerso dai suoi molti impegni, come lui lascia me in balìa di diversi 
pensieri. Anzi, non pensieri, voci.  
La facoltà è davvero tanto, troppo silenziosa. Deve essere questo.  
Gli annunci affissi disordinatamente nelle bacheche svolazzano 
svogliatamente. “Sai che non è quello il motivo..” Qualcuno in aula studio si 
è scordato di chiudere la finestra. “Ma che timidi! suvvia…” Un libro giace 
dimenticato su una panca mentre il pianoforte dell’aula 2 è muto, mezzo 
coperto con un vecchio panno. “Riflettici bene… spaventati o solo accessi da 
un fuoco di paglia?”. Ma no, -mi dico- eravamo così tanti in piazza... 
 
 “Già, ma adesso…”. Ma è solo perché è l’ora di pranzo, per questo è tutto 
così vuoto, per questo nessuno grida, discute, si incazza….  
“Già, certo… coscienza in pausa pranzo...”. 
Quando esco dall’ascensore i ragazzi sono sempre lì, nell’aula multimediale, 
e mi sembrano ancora meno di prima. Sono già sul lungarno e ancora 
continuo a chiedermi chi abbia ragione: la vocina nella mia testa o il 
professore? Generazione menefreghista o troppo spaventata? D’improvviso 
mi rendo conto che in fondo non fa alcuna differenza: troppo timidi per agire 
o troppo poco interessati per farlo, la mossa da fare è sempre la stessa. 
Svegliarsi è il punto. 
 

Sono disponibili, sul nostro sito, 
gli allegati a questo numero: 

- il testo originale della legge 133/08 

- il testo integrale del “decreto Gelmini” 
li trovate nella Sezione “rivista” del nostro portale 

www.generazione-rivista.tk 
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UNA FACILE (cenere)UNA FACILE (cenere)UNA FACILE (cenere)UNA FACILE (cenere) 

di Iuri Moscardi 
 

il parcheggio coperto della stazione non è certo un gran bel 
posto. e non si fa fatica a capire perché: grigio, sporco, tetro, con 
un odore indefinibile e tipicamente suo, a metà tra urina rancida 
(di uomo? di cane?) e muffa umida. insomma, descritto così fa 
schifo. ma, cazzo!, mi serviva un posto alla mano, conosciuto e 
pratico ma al contempo abbastanza nascosto, per portarci lei. 

 
non ero infatti il primo a servirmi di 
questo schifosissimo posto per 
portarci anch’io la mia lei: quanti e 
quante ne avevo visti, a ritagliarsi il 
loro momento di piacere 
sobbalzando in una qualsiasi 
macchina, proprio a due metri dai 
binari? quanti, e quante, si erano 
cercati e trovati nel luogo che per 
antonomasia sia avvicina che 
allontana? e quanta frustrazione, 
ogni volta, nello scoprirmi sempre 
desolatamente solo, spettatore non 
pagante di spettacoli a cui non è 
ammesso pubblico! quanta rabbia 
delusa, e tristezza ingoiata a forza, 
nel constatare di non avere ancora 
avuto la minima occasione di 
servirmi anch’io del parcheggio della 
stazione! finalmente, però, 
sembrava arrivato ANCHE il mio 
turno. e, un po’ per scaramanzia 
(quasi a voler dire che se tutti 
andavano lì, a fare proprio quello, 
era forse merito del luogo) un po’ 
per imitazione (siccome devo fare 
ciò che altri hanno già fatto, e pare 
con successo, proprio lì, meglio che 

ci vada anch’io), scelsi proprio il 
buio fetido nascosto parcheggio 
coperto della stazione.  
lei mi agitava e confondeva, 
peggiorando ulteriormente il mio già 
insicuro carattere. ecco perciò 
materializzarsi nell’aria chiusa ed 
un poco viziata dell’abitacolo una 
situazione imbarazzante per 
antonomasia: frasi di circostanza, 
sciocche parole, brevi monosillabi 
intercalati da nervosi e brevi colpetti 
di tosse e da prolungati sguardi 
indagatori al tettuccio della 
macchina. il tutto, unito al suo 
profumo, creava un’atmosfera da 
film surreale, nella quale c’ero io, 
incredulo di quel che stavo per fare, 
a chiedermi se davvero fosse tutto 
vero ciò che mi capitava davanti agli 
occhi; e nella quale c’era lei, che 
non mi aiutava certo a fare 
chiarezza e a stare calmo.  
lei, infatti, se ne stava immobile sul 
sedile: assente, quasi, o addirittura 
indifferente. non dava nessun segno 
di partecipazione, né tantomeno di 
noia oppure di imbarazzo, ed io 
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avevo iniziato a camminare su di un 
filo tremendamente sottile, sospeso 
tra entusiasmo eccitato (ormai 
quasi spento) e prematura 
depressione (della quale avvertivo 
l’incipiente presenza). lei che, 
peraltro, aveva la fama di essere 
una facile. oddio, non proprio una 
zoccola, ma di certo non una che si 
accontenta di uno alla volta. una 
che, secondo una voce senza 
fondamenti ma molto diffusa, 
chiunque poteva farsi per poco più 
di un nulla. e tutto senza 
complicazioni o strascichi, anche 
solo per una notte o un’ora o 
un’alba… 
lei era bionda. anzi, forse l’unica 
cosa certa di lei, sulla quale tutti 
concordavano, era che fosse proprio 
una tipica bionda. quest’aggettivo 
andava però oltre una semplice 
constatazione di tono coloristico 
perché sembrava nascondere la sua 
reale e completa essenza interiore 
ed esteriore. e l’essere bionda la 
rendeva, ai miei occhi, molto 
appetibile. meno appetibili erano, 
invece, il suo vestito anonimo 
(bianco, con una sorta di striscia 
marrone ed una scritta, che non 
lessi mai, a fasciarla proprio sul 
seno) e le sue forme decisamente 
poco prorompenti, che la facevano 
assomigliare ad una secca 
adolescente vagamente punk. ma 
d’altronde ero così digiuno di tali 
esperienze che avevo deciso di 
mirare semplicemente al sodo, 
senza badare all’apparenza; del 
resto, il gesto che di lì a poco avrei 
compiuto era banalmente 
universale, da sempre ripetuto con 
gli stessi movimenti meccanici, e 
non avrei potuto fare grossi sbagli. 

inoltre, mi ripetevo cinicamente, per 
cominciare a far pratica bastava ed 
avanzava benissimo anche lei… 
 
intanto il tempo trascorreva, come 
sempre implacabile, e l’atmosfera 
scintillante dell’inizio si stava 
ammorbando a causa di un 
perdurante silenzio imbarazzato. 
durante il quale, peraltro, avevo 
avuto modo di constatare quanto 
fossimo distanti a livello mentale: 
sembravamo proprio provenire da 
due pianeti diversi, lontani anni 
luce ed estranei l’uno all’altro, e 
questo certo non aumentava il 
terreno sul quale tentare una 
comunicazione o, quantomeno, 
un’intesa. per di più, lei sembrava 
quasi muta: non mi ricordavo non 
dico la sua voce, ma nemmeno se 
avesse aperto bocca. insomma, 
stavo cominciando a stancarmi di 
questa prolungata perdita di tempo, 
che sembrava non portare da 
nessuna parte.  
«tutto fumo e niente arrosto» pensai 
con un ghigno beffardo mentre 
rammentavo le entusiastiche 
descrizioni di lei, fatte da amici che 
l’avevano già provata. sarà stato 
probabilmente per la sua grande 
disponibilità, o per una qualche sua 
peculiarità affascinante e nascosta, 
che agli altri era apparsa così 
strabiliante; a me, finora, era invece 
sembrata una mezza delusione. e 
tuttavia mi dicevo che era da scemi 
mollare così: riuscire a concludere, 
questa sera, avrebbe voluto dire che 
anch’io ce l’avevo fatta, cazzo! 
«almeno provala», mi ripetevo 
mentalmente. subito, però, dubbi e 
perplessità si materializzavano 
sinistri: il suo essere così facile, 
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disponibile anche per uno inesperto 
come me, non la rendeva pericolosa 
alla salute? non mi avrebbe magari 
attaccato qualche magagna? 
sarebbe stato il colmo… 
insomma, stavo ricadendo nella 
tipica situazione di stallo con cui 
avevo già bruciato un paio di buone 
occasioni per l’irresolutezza 
mostrata alla prova dei fatti. e forse 
fu proprio il ricordo delle delusioni 
passate a spingermi all’azione: 
buttai le precauzioni, le paure, 
l’agire meditato, i pro e i contro nel 
cesso, e li sostituii con la volontà 
istintiva di rispondere ad un 
bisogno, ad una necessità forse 
psicologica prima ancora che fisica, 
ad una voglia. basta, ora ero 
finalmente deciso: niente 
ripensamenti!  
ma, mentre abbozzavo un approccio 
che avesse almeno l’apparenza della 
spontaneità, lei si era fatta ancora 
più assente, lontana, fredda. ma 
come, proprio ora che avrei 
verificato se davvero lei era capace 
di accendere passioni e far bruciare 
sensazioni lei si ritirava? si tirava 
indietro sul più bello? scappava? 
comunque, mandai affanculo anche 
un quest’intoppo, e usai tutta la 
pazienza e la costanza e le “mosse” 
a mia disposizione per tentare di 
accenderla. cazzo, mi tremavano 
addirittura le mani… 
 

e fu allora, solo allora, mentre 
anche io la provavo e me ne servivo, 
che capii dove stava il suo segreto: 
era qualcosa d’invisibile, 
all’apparenza, capace però di 
captare tutto il mio essere e tutto il 
mio corpo. qualcosa che dava 
l’effetto di un appagamento 
rilassante e di una piacevole 
sensazione riuniti insieme. difficile 
da descrivere, ma intenso. 
prorompente e dilagante, come un 
profumo pungente ma buonissimo: 
all’inizio tanto forte da disturbare o 
stordire, ma poi inebriante. 
qualcosa di simile all’effetto di una 
droga: capace di dare assuefazione 
e dipendenza, capace di far sorgere 
voglie sconosciute alla ricerca delle 
quali tuffarsi completamente. 
insomma, fu strepitoso anche se 
breve! 
improvviso come quando si era 
acceso, il potere di lei 
repentinamente scomparve 
lasciandomi cambiato, segnato, 
desideroso di provarlo subito. e poi 
di nuovo, ancora. e ancora… 
lei mi aveva soddisfatto, 
completamente. si era data tutta, 
esaltandosi nella passione e 
spegnendosi, come morta, subito 
dopo. anzi, sembrava che si fosse 
bruciata, tutta e subito. 
era stata fantastica.  
come ogni sigaretta… 

 
 
 

***** 
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LIMBI 

di Valentina Bortolussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando precipita,  
ofelia parla da sola. 
Non cerchiamo i motivi di questa sua abitudine, 
semplicemente "perché non ci sono" dice lei. 
A volte canta. Qua e là possiamo sentire qualche 
suo tono che si innalza o che inesorabilmente 
decade. Scordinate, non medie, sono queste 
vertigini. 
Quando era piccola sosteneva che tutti quelli che 
avevano due gambe erano suoi amici. Era felice 
quando si nascondeva in una casa disabitata. 
Possedeva un gatto randagio. 
Dicono che sia stravagante, ma non è così perché 
è consapevole di non esserlo, anche se per un 
periodo ci ha creduto ed aveva iniziato a contare 
il numero di volte che apriva una porta durante 
l'arco della giornata. 
Dicono che canti perché è giovane (e lo è) e per 
questo tutto sfugga. 
Dicono che sia così perché è delusa. 
Ma Ofelia, quando si sente e quando  
dall' esterno le è concesso sentirsi, sceglie il suo 

prato e riflette. Non 
usa testa o cuore, ma 
lo stomaco. 
No, lei non è sicura 
che sia la giovinezza, 
la disillusione a farla 
cantare. O perlomeno 
che non sia soltanto 
questo. 
Non sa se ci sia 
dell'altro, ma sa che 
qualcosa la spinge.  
Cosa sia, Ofelia non lo 
sa. Credo che come 
risposta alzerebbe le 
spalle e aprirebbe le 
braccia cercando un 
po' di aria.  
Le sue riflessioni si 
risolvono con la 
constatazione che a 
vent'anni non si possa 
soltanto respirare. Non 
sa se "il domani è dei 
curiosi di professione", 
ma intimamente ci 
spera.  
 
Se vuole salvarsi? 
  
Probabilmente no. 
Desidera vita, colpa e 
polpastrelli sensibili. 
Non è alta, non è 
bassa, è castana e 
fondamentalmente non 
si piace. Ma questo 
non costituisce un 
problema, o meglio, la 
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sua parte conscia, non lo avverte 
come un disagio. Certamente il suo 
corpo le sta stretto ed è anche per 
questo che non vuole diventare un 
bene di consumo. 
Dorme sporadicamente, perché 
teme i sepolcri e professa la 
religione del vento. 
Crede di essere un danno, ma a 
volte parla di purificazione. 
Ieri, l'ho intravista; sembrava 
malinconica. Poi, passi frenetici 

sulle scale per raggiungere il suo 
amato Cenacolo di Scontenti.  
Li ho osservati quei ragazzi: si 
muovono molto perché sembra che 
si sentano bloccati.  
Re e regine di un'epoca che è un 
limbo e di una città che è una 
stagione mite. Vagano come spettri. 
Si siedono su quegli scalini di 
un'ampia piazza 

che non hanno costruito loro ( non 
li reputano capaci di edificare e loro 
si sono anche un po' adeguati alla 
convinzione di non poter procreare 
nel Bello). Ofelia si guarda intorno e 
l'assale un senso di apnea. Quella 
città non è sua, anzi forse nulla è 
suo. L'ama e la sente molto e sa di 
appartenervi, ma ancora non lo sa 
quale sarà il vento che le sposterà i 
capelli. Quella città è come lei, 
attende di crescere, ma oramai non 
è più così piccola. Il moderno 
panismo si esercita nell' 
incompiutezza e nelle geografie di 
un disagio che è interiore e 
dell'ambiente circostante. 
Nel frattempo, Ofelia annota tutto e 
cerca di cogliere ciò che le sta 
intorno, di ascoltarlo, perché crede 
di esserci più per gli altri che per se 
stessa. 
Pensa al passato e cerca di 
immaginarsi come potevano essere i 
suoi luoghi tempo addietro. Avevano 
più sapore? Lei si chiede questo. La 
sua terra ora non la vede affatto 
monotona, ciò che vive e ciò che le 

dicono le trasmette una 
piacevolissima varietà.  
Però,la disillusione e la solitudine le 
percepisce. Ed è una amara 
constatazione: gli adulti la vedono 
negli Scontenti e questi ultimi fanno 
di tutto per arginarla e 
reprimendola, molto spesso la 
amplificano in svariate forme. 
Ofelia vorrebbe soltanto non 
sentire, non vedere, ma non ci 
riesce proprio. Ora, possiamo 
vederla tremare. 
Sfoglia un libro, c'è una frase 
sottolineata: "E ogni viaggio 
attraverso foreste battaglie tesori 
banchetti alcove ci riporta qui, al 
centro d'un orizzonte vuoto". 
 
Il vuoto. 
 
Ofelia scosta la tenda della sua 
finestra. Il cielo è bianco. Si infila 
nel letto, in posizione fetale. 
Socchiude gli occhi, alza il volume 
della musica (si sovrappongono le 
voci) e aspetta che qualcosa, 
qualsiasi cosa, succeda.

 
 
 

*****
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MORTAGE BACKED SECURITIESMORTAGE BACKED SECURITIESMORTAGE BACKED SECURITIESMORTAGE BACKED SECURITIES    
OVVERO 

Come mandare a rotoli l’ economia mondiale 

Di Federico Tanozzi 
 

Mestre (VE), Lunedì 6 Ottobre 2008 – Il Liceo U. Morin, grazie alla 
collaborazione del Centro Biblioteche Lovat di Villorba (TV), ha 
avuto l’onore di poter ospitare nel suo Auditorium una conferenza 
con una delle massime esperte di economia e terrorismo su scala 
globale, Loretta Napoleoni. Purtroppo, a causa di improrogabili 
impegni di lavoro della prof.ssa Napoleoni, la conferenza è potuta 
durare solo un’ora: troppo poco per poter approfondire nel 
dettaglio ogni questione emersa ma sufficiente a far dissolvere un 
po’ di quella nebbia che avvolge in queste ultime settimane 
l’economia mondiale e che fa scivolare sulle labbra di tutti una sola 
domanda: “Come è possibile?”. 
 
Già, come è possibile che un colosso finanziario come la Lehman Brothers 
possa crollare e trascinare con sé altre banche, l’economia di un intero 
Paese, di un intero Sistema, di un intero pianeta? The answer my friend is 
blowin’ in the wind, the answer is Mortgage Backed Securities. Tradotte in 
italiano, queste tre parole suonano più o meno come “Titoli finanziati da 
mutui” ovvero titoli garantiti da un insieme di prestiti ipotecari; il 
meccanismo che ha innescato la discesa spiraliforme nei gorghi della crisi 
economica è tanto semplice quanto infernale. 
 
Per arrivare a capire come il vertice 
della piramide economica possa 
crollare bisogna però partire dalle 
sue fondamenta, dai privati 
cittadini; l’utilizzo da parte di 
quest’ultimi della carta di credito e 
del cosiddetto “credito a consumo” 
come sistema di pagamento è 
incoraggiato dalle banche di tutto il 
mondo. Il motivo è evidente: gli 
istituti finanziari concedono 
liberamente credito senza 
preoccuparsi se chi contrae il debito 
sia o meno un pagatore solvente. 
Nella maggior parte dei casi il debito 

non viene sanato così le banche 
hanno l’occasione di offrire un altro 
finanziamento, questa volta per 
sanare il primo debito; questo 
finanziamento a sua volta però non 
potrà però essere ripagato senza 
ricorrere ad un altro prestito e così 
via scendendo sempre più in fondo 
nell’oscuro pozzo dell’indebitamento 
senza soluzione. Si va così creando 
una bolla speculativa che si 
trasforma in una vera e propria 
risorsa finanziaria: l’indebitamento 
viene incoraggiato perché porta alla 
formazione di un “pacchetto” (le 
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Mortgage Backed Securities, 
appunto) che le banche gestiscono 
come un vero e proprio deposito di 
denaro. 
Ma il deposito è vuoto, le Mortgage 
Backed Securities NON 
costituiscono soldi veri ma solo il 
“buco” lasciato da debiti non pagati. 
Le MBS vengono definite nel 
linguaggio specialistico “prodotto 
tossico”, una bolla che “genera” 

ricchezza (seppur fittizia) 
esponenziale finché il meccanismo 
dell’indebitamento regge ma che 
scoppia (trascinando nella crisi 
l’intero Sistema economico 
mondiale) non appena gli ingranaggi 
si inceppano, ovvero quando i 
privati cittadini non riescono più a 
sostenere il peso dei debiti e 
smettono di alimentare questo 
circolo vizioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzioni? Secondo la prof.ssa 
Napoleoni una via per uscire dalla 
crisi potrebbe essere quella di 
pompare nelle arterie della società 
altro denaro liquido in modo che il 
nostro consumismo rimetta in moto 
la macchina produttiva; in questo 
caso la possibilità di un aumento 
vertiginoso dell’inflazione sarebbe 
altissimo ma la manovra 
arginerebbe il rischio di scivolare 

nella stagnazione, vera bestia nera 
dell’economia. 
L’ora della conferenza vola; dopo 
aver aperto per noi il Grande 
Orologio dell’economia per 
mostrarci i movimenti dei suoi 
ingranaggi, la prof.ssa Napoleoni 
non manca di offrire qualche nota 
positiva: il momento storico che ci 
accingiamo ad affrontare si 
presenta difficile ma d’altra parte 
questa difficoltà è uno stimolo, un 

 
Vignetta di CICCO 
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impulso a vivere veramente. A noi 
giovani viene offerta la possibilità di 
cogliere questo stimolo, di scendere 
in campo, di strapparci di dosso 
l’etichetta di “bamboccioni”. Siamo 
cresciuti avvolti nella bambagia, al 
riparo dai conflitti, immersi nel 
tepore di un benessere socio-
economico che ci ha intorpidito i 
sensi: è arrivato il momento di 
svegliarci, di agire, di vivere, di fare, 
di ESSERE. 
“Allora che si fa, eh?” 
Si potrebbe cominciare dalle piccole 
cose: ciascuno individualmente 
potrebbe curare la propria febbre da 
consumismo, spendere meno e con 
più attenzione, rifiutare le logiche 
dell’usa-e-getta del mercato (moda 

in primis). Loretta Napoleoni vede 
nel consumismo l’unica via di fuga 
dalla crisi; chissà se invece la 
soluzione non sia proprio il modello 
di decrescita proposto da Latouche? 
I vecchi modelli per “misurare” 
l’andamento dell’economia sono 
ormai desueti: nessuno può sapere 
la reale portata della crisi né 
tantomeno la via più breve e sicura 
per uscirne. Comunque vada, noi 
possiamo solo farci lo stesso, 
vecchio augurio, sempre ripetuto 
come un ritornello nella lunga 
canzone della Storia: chissà che 
l’uomo, finalmente, riesca ad 
imparare dai propri errori. 
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FACCIAMO APPELLO ALL’ART. 21 
di Anna Carrozzo 

 
 

E’ delle ultime settimane la notizia della perquisizione di alcuni 
giornalisti. Gianluca Di Feo e Emiliano Fittipaldi e la redazione de 
“L’Espresso” sono stati perquisiti per ben due volte, nel giro di 
otto giorni, su ordine della procura di Napoli. 
I suddetti giornalisti sarebbero rei di essersi occupati di due 
inchieste sul potere della camorra casalese, e sulle cause 
originarie del problema dei rifiuti in Campania. 
 
Sorte analoga è toccata a Fiorenza 
Sarzanini, del “Corriere della Sera”, 
e Guido Ruotolo, de “La Stampa”. 
Questa iniziativa giudiziaria è, 
invece, legata alle rivelazioni relative 
all’inchiesta della procura di Busto 
Arsizio sui presunti rapporti tra 
esponenti della ‘Ndragheta, 
imprenditori e politici lombardi in 
merito alla spartizione di appalti, in 
particolare quelli dell’Expò 2015. 
Il capo d’accusa è quella di 
violazione del segreto istruttorio. 
Queste ricorrenti perquisizioni 
hanno, invece, l’effetto di reprimere 
la libertà d’informazione. 
Con la parola INFORMAZIONE, 
tanto bistrattata ai giorni nostri, si 
intende “dar forma a checchessia, 
dar forma ed essere a una cosa 
innanzi agli occhi della mente”. 
E gli occhi della nostra mente non 
vogliono stancarsi di guardare e dar 
forma a ciò che accade 
quotidianamente. 
Inchieste come queste ci mettono di 
fronte alla realtà nuda e cruda, e ci 
permettono di farci una nostra 
opinione in merito. Perché non 

dovrebbe essere un nostro diritto 
sapere cosa accade? 
La magistratura dovrebbe essere 
indipendente, e le indagini 
dovrebbero essere svolte 
regolarmente e con discrezione, ma 
è opinabile che i comuni cittadini 
non abbiano il diritto di conoscere 
ciò che succede, o possano venirne 
a conoscenza solo attraverso 
determinate fonti, spesso faziose 
e/o incomplete. 
Il nostro dissenso è totale. 
Fare informazione è un diritto e un 
dovere, che non può essere negato, 
o controllato al fine di fuorviare 
l’opinione pubblica. Tutti hanno il 
diritto di decodificare 
l’informazione, e devono avere i 
mezzi per poterlo fare. E leggere sui 
giornali la verità è un’importante 
risorsa, che non andrebbe negata. 
Ciò che accade, specie se riguarda 
personaggi pubblici, deve essere 
divulgato senza temere di urtare gli 
interessi di qualcuno, rispettando 
ovviamente il segreto istruttorio e le 
norme del buon senso e della 
pubblica decenza. 
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La cronaca, però, non può e non 
deve essere fermata con delle 
intimidazioni. 
Non si può mettere un bavaglio 
attorno alla bocca di chi vuol solo 
fare da tramite alla gente, 
presentando la realtà per quella che 
è. 
Lo Stato non può e non deve 
dimenticare l’articolo 21 della 
Costituzione. 
Le accuse a esponenti del governo, 
le connivenze con la mafia, e le vere 
cause dei problemi che hanno 
afflitto per mesi noi Italiani, come 
quello dei rifiuti in Campania, non 
possono essere  taciute. 
E i politici, come hanno reagito di 
fronte a tali notizie? Non sono 
intervenuti, e questo è di per sé 
sconcertante. Ma noi comuni 

cittadini vogliamo sapere cosa 
accade per avere gli elementi per 
“giudicare”. 
Come ci fa notare Roberto Saviano: 
“La lotta contro il marcio che 
trascina l’Italia sempre più in 
basso, sarà destinata a non 
approdare a nulla, se non si potrà 
continuare a rivelarne i nomi, i 
luoghi, i ruoli e le responsabilità”. 
E se è vero che, «Anche nei casi in 
cui le parole informano esse non 
hanno il potere di sopprimere, di 
superare, di disarmare la realtà: 
servono ad affrontarla» (Simone De 
Beauvoir), abbiamo bisogno di 
sapere quello che succede per 
migliorare la situazione e decidere, 
con cognizione di causa, a chi 
affidarci e di chi fidarci.

 
 

 

*****  
 

L’AFFRESCO 
 DELLA MOSTRA DI UN ARTISTA 

di Jasoart 
 

 

Bologna. h 11:37.  
Inizia il mio viaggio alla scoperta di un artista italiano del 
novecento: Giorgio Morandi.  
 
Bologna,la piccola-grande città tumultuosa, sta 
scomparendo dietro il riflesso di una porta a 
vetri. Mi sto isolando da tutto il resto e sto 
iniziando ad immedesimarmi nel piccolo mondo 
di Morandi. Sotto sprazzi di affreschi posizionati 
al limite del bianco delle pareti, ci sono le prime 
opere che ci accolgono; prendono così vita luci e 

ombra nelle grafiche 
minuziose e raffinate 
dai contorni definiti 
dal tratteggio e non da 
una linea continua e 
netta.  
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Una minuscola acquaforte attira 
l’attenzione…sembra una macchia nera…ti 
avvicini…si apre un piccolo universo che 
lentamente si espande…i soggetti hanno preso 
forma concreta grazie a segni decisi e vibranti. 
Mi addentro nella seconda sala piena di grafiche 
che assorbono avidamente la fredda luce emessa 
dai radi faretti. Il soggetto di tutte le grafiche di 
questa stanza sono i vasi di fiori, ma una piccola 
opera lascia intravedere delicatamente una 
conchiglia che pare essere quasi un disegno a 
matita, riconoscibile solamente dal segno della 
lastra sporca lasciato dalla stampa sulla carta 
ingiallita. 
Facendo qualche passo in avanti mi introduco in 
un ambiente estraneo alla mostra: una 
piccolissima cappella privata, tutta affrescata, 
del Cardinal Legato, al cui interno si trova un 
interessante dipinto di stile tardo medievale su 
tavola rappresentante un fraticello. 
Si rientra nel Novecento con una completamente 
asettica atmosfera, data da pareti bianche e 
faretti moderni. Ci si immerge così nel famoso 
mondo del pittore attraverso le famose bottiglie 
che tutti conoscono, o meglio, riconoscono 
(insomma, quelle che si trovano stampate nei 
libri di scuola di storia dell’arte).  
Bottiglie, bottiglie e ancora bottiglie…disegni, 
grafiche, dipinti….no, non è pazzia! Lo studio 
attento e l’atmosfera calma, ma piena, sono la 
forza di Morandi che ha dedicato la sua vita a 

questi studi, riassunti 
con una sintesi 
massima in un quadro 
che, nel percorso della 
mostra,è possibile 
scoprire in una 
stanzetta con una luce 
soffusa…ecco, Bologna 
con la con la neve. I 
particolari non sono 
curati e tutto è 
finalizzato alla ricerca: 
il riassunto perfetto 
dell’ esistenza, e 
quindi dell’anima,di 
Morandi stesso.  
Improvvisamente…la 
luce di una finestra 
illumina il corridoio 
pieno di quadri: bella 
Bologna! Non più vista 
con gli occhi 
dell’autore, ma dai 
miei…i tetti, il cielo, è 
sempre quella. 
Un altro, ultimo, 
corridoio nella 
penombra: sulla destra 
un quadro stano, 
sembra di vedere un 
paesaggio esotico di 
Gaugain. Con questa 
piacevole novità, che 
mi strappa un sorriso, 
mi avvio verso la 
scritta EXIT, 
accompagnata da foto 
delle bottiglie, dei vasi 
di fiori e dei soggetti 
preferiti da Morandi, 
che però, viste così, 
perdono un po’ di 
magia.
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PER UNA NUOVA LETTERATURAPER UNA NUOVA LETTERATURAPER UNA NUOVA LETTERATURAPER UNA NUOVA LETTERATURA    

di Diluvio 
 

Una letteratura di retroguardia, che arrivando da dietro ogni 
fronte, dalle viscere della battaglia sul campo del pensiero, 
sbaragli amici e nemici, contrastando ogni presupposto del buon 
senso o del cattivo senso. Una letteratura che prorompa non più 
dall’avanguardistica vedetta dei cervelli autorevoli, bensì dalle 
profonde tenebre oleose dello stomaco del poeta, da quegli antri 
che parlano più attraverso espettorazione che attraverso parole. 
Una letteratura malata, come tutte. Una letteratura consapevole 
d’essere malata, come nessuna. 
 
Così come la misosofia disintegra le 
coordinate della filosofia e del 
pensiero, in cui le “buone idee” 
divengono brevetti, in cui l’autore 
non solo esiste ma viene osannato; 
la letteratura di retroguardia, 
passibile dell’epiteto di 
“rotturatura”, sventra amabilmente 
ogni letteratura, ogni teoria 
letteraria ed ogni critica buonista. 
Essa è malattia che si dispiega 
necessariamente attraverso gli 
snodi della cultura. 
Del William Borroughs non 
ricorderemo che i conati. Non il 
nome, non le fattezze umane, ma 
solo quelle parole che vengono 
vomitate su un foglio e poi stampate 
sulla carta sporca, un Pasto Nudo 
di spregevoli riflessioni, le uniche 
vere, le uniche sincere. Rimarrà 
solo la Fica a Stufo del sig. 
Bukowski, laddove i critici 
osannano lo stile inconfondibile; ci 
ricorderemo solo del Charles che 
diventa alto venti centimetri e 
diventa oggetto del desiderio di una 

strega ninfomane, non delle sue 
parole in un’intervista, non dei suoi 
sguardi sul rotocalco. Dove si 
osannano i respiri docili dell’autore 
sotto i riflettori, noi staremo a 
guardare quelli ammalati e colmi di 
rancore del pazzo che scrive. 
Rimarranno i sentori di alcool e 
droghe di Miller, l’episodicità 
schizofrenica di Altman o DeLillo.  
Resteremo senza parole, in questa 
nuova teoria della letteratura. 
Resteremo con le mani in mano, 
senza espressione né benessere, ché 
è finita l’era manzoniana della 
provvidenza, i cui esiti estremi sono 
i libelli filistei presenti nelle librerie, 
di quei sedicenti autori che scrivono 
per amor proprio, non per la 
decadenza. 
Una letteratura di retroguardia, una 
Rotturatura. Al diavolo il Dadà, 
all’inferno i futuristi, colpevoli di 
aver cercato la rottura senza 
sbaragliare il buonsenso, senza 
davvero prender le parti del niente, 
senza capire che nel pensiero non 
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c’è margine di miglioramento, ma 
solo l’indecifrabile caduta dei 
despoti, l’irrefrenabile tendenza al 
caos e alla distruzione. Al diavolo 
chi auspica una letteratura 
militante, dannati coloro che si 
interessano del pensiero e dell’arte 
attendendo un Messia. Di essi è la 
colpa che grava su chi colpe non 
ha. 
Preferibile al pittore che pennella, 
ecco che spunta un emarginato che 
vomita su una tela, che scrive 
poesie su un muro di un WC 
pubblico, Versi a Spinta. Il 
perfezionismo muore, con la 
Rotturatura. Lo schizzo e lo schizo 
sono i veri superuomini che 
erediteranno il mondo, una volta 
che la cultura imploderà su sé 
stessa, e lascerà il deserto della 
malinconia e del dolore eterno. 
La vera opera di Michelstaedter non 
è La Persuasione e la Rettorica, ma 
la macchia di sangue sul 
manoscritto dovuta al colpo di 

rivoltella che egli stesso si è inferto, 
subito dopo la stesura. 
Straordinaria è la lampada che si 
spegne per l’olio traboccante, non 
quella che si spegne per 
l’esaurimento del combustibile.  
Al diavolo infine chi scrive, che si 
crogiola nel proprio inventare (che 
non è un inventare) queste parole. 
La sua opera inutile sarà pane per 
pochi, ed essi lo odieranno. Al 
diavolo il suo nome e le sue umane 
fattezze. Dannato ogni ammiccante 
sorriso suscitato da queste righe.  
Non esiste autore, le parole si 
scrivono da sole.  
Non esistono nemmeno le parole, 
ché l’unica vera parola è 
l’imprecazione del lettore nel 
leggerle, l’unica vera lettura è quella 
che dimentica se stessa nel 
momento stesso in cui si svolge, e 
l’unico vero svolgimento è la 
distruzione d’ogni azione, d’ogni 
pensiero, che da questa nuova 
letteratura possa dispiegarsi. 
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INDIARIOINDIARIOINDIARIOINDIARIO    
Diario dall’India della nostra Sonia Cerasoli. 

 
GIORNO 1 

 

"Varanasi, India, 9 ottobre 2008. 

  

Finalmente a Varanasi. Finalmente in India. Venticinque ore, tra 

viaggio e attesa, ed ecco realizzarsi un sogno. Il mio sogno, da più 

di cinque anni, ormai. Da quella mattina in cui la professoressa ci 

ha messo in mano una pagina scritta in una lingua mai vista prima, 

la hindi, con tanto di figura perché altrimenti tutti avremmo preso il 

foglio dalla parte sbagliata. Da allora sono passati anni, ho 

viaggiato, certo, ma il mio desiderio più grande restava un viaggio 

in India. “Il viaggio”, come lo ha definito Patrizio Roversi. Ho 

aspettato a lungo, sperando in una qualche compagna di 

università con cui andare, ma invano. Allora mi sono fatta 

coraggio, e ho deciso di partire. Da sola. Vaccinazioni, soliti 

problemi burocratici dell’ultimo momento, feste di arrivederci, baci 

e abbracci ad amici e parenti, valigia: amuchina, qualche vestito, 

carta igienica, computer portatile, macchina fotografica, 

speranze, sogni, paure, aspettative. 
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I saluti all’aeroporto, e poi 

finalmente si parte. Scalo a Zurigo, 

e comincia l’avventura: Zurigo-

Delhi, accanto a me una monaca 

tibetana con passaporto 

umanitario: non c’è data di nascita, 

né città di residenza, né 

cittadinanza. Sorride nel suo sorriso 

sdentato e mi aiuta a togliermi la 

felpa. Porge all’hostess un biglietto 

in tedesco, chiede le venga servito 

cibo vegetariano. Non ci capiamo, e 

aiutarla a compilare il modulo per 

entrare in India non è affatto facile, 

ma almeno ci abbiamo provato. 

Sorride riconoscente.  

In aereo si comincia a chiacchierare 

con i vicini: un ragazzo spagnolo, 

Israel, un signore indiano che 

viaggia continuamente per lavoro, 

una signora salernitana, una 

nonnina indiana. Ci si confronta sul 

perché del viaggio, perché l’India. 

Quando dico che studio hindi mi 

guardano tutti ammirati, guardano 

compiaciuti i miei appunti di 

grammatica, per non parlare di 

quando rivelo di chiamarmi Sonia. 

È un boato: Sonia come Sonia 

Gandhi, italiana come lei, così 

amata dagli indiani. E così il viaggio 

passa quasi in fretta, e ben presto 

arriva il momento dell’atterraggio. 

Controllo dei documenti, ritiro della 

valigia.  

Siamo in India! I manifesti ci 

danno il benvenuto a Delhi, 

pannelli in hindi dettano le regole 

da seguire per i viaggiatori. Cambio 

degli euro in rupie: 3840 rupie per 

60 euro. Accompagno Israel a 

chiamare un taxi, e poi la notte è 

tutta mia. È ormai l’una, saluto il 

mio compagno di viaggio e vado nel 

lounge, ad aspettare la navetta per 

l’aeroporto nazionale di Delhi. 

L’aereo per Varanasi è alle 10.40, e 

il tempo non passa mai. Cerco di 

addormentarmi sul divano in pelle 

nera, ma l’emozione è troppa, e 

Morfeo non vuole saperne di 

accogliermi tra le sue braccia. Vado 

in bagno, e sento chiaramente 

rumori inequivocabili provenire da 

fuori. Esco, e la responsabile è lì, 

che mi offre una salvietta dove 

asciugarmi e mi indica il lavabo. Per 
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questa sua gentilezza -o forse per il 

concerto grosso tenutosi qualche 

istante prima- vuole una mancia. 

Per sua fortuna non ho spiccioli, e 

le porgo una banconota da 20 rupie 

(un terzo di euro, all’incirca), che 

guarda che occhi luccicanti e mi 

rivela che con quei soldi comprerà 

una tavoletta di cioccolato per la 

sua bambina, Puri. 

Uno degli impiegati mi aveva detto 

che nel lounge non si può dormire, 

ma figuriamoci! Siamo in India, 

tutto è relativo. E nessuno mi 

sveglia, quando riesco finalmente ad 

addormentarmi, con una mano sui 

bagagli. 
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