


 
 

...ovvero: quelli che.. 
..non se ne stanno mai con le mani in mano, 

(anche quando −spesso− cazzeggiano) 
...che non si accontentano 
di una vita di terza mano... 

...che a volte hanno anche le mani bucate.. 
..che la letteratura la facciamo 

con le nostre mani !   

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

INDICE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PENNA – di Alessandra Trevisan..........…..….………………...……..……..pag 3 
alba – di Alice Ghezzo…………...…………………………………...…...pag 5 
long night road…………...…..................................................................pag 6 
La civilta’ dell’immagine – di Marcello Bardini……………………….pag 10 
snobismo - di Flavia Russo…………………………………….……..…....pag 13 
italia, paese banale? – di Iuri Moscardi……..……...…….…………...pag 16 
Università e ricerca – di Francesca Miscioscia…………………….…pag 20 
La fisica dei calzini – di Nicolò Groja…...………………………….…..pag 25 
Rubrica: misosofia – la morte di dio – di Diluvio………….…..….…pag 27 
 
 
 

 
 
 
 

Il contenuto di questa Rivista è distribuito sotto licenza “Creative Commons” 
Sono autorizzate la stampa, la copia integrale e la diffusione gratuita della rivista, a patto di citarne gli autori. 

E’ vietato l’utilizzo a fini commerciali della presente rivista. 
Tutto il materiale copiato dovrà essere distribuito con la medesima licenza “Creative Commons” 

 
Per maggiori specifiche: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ 



PennaPennaPennaPenna    

di Alessandra Trevisan 

 

Usava la penna della fantasia.  
Era uno strumento che s’era accorta di possedere all’età di 
quattro anni, un utensile invisibile con il quale esercitare l’attitudine 
alle parole, d’uso immediato nei momenti di spinta desiderosa a 
creare o semplicemente a sconfiggere le ore di noia dei 
dopopranzi domenicali in famiglia.  
 
Scriveva nell’aria, sopra un 
vecchio tavolo ottocentesco, 
sulla superficie della gonna 
scozzese a balze. Esercitava la 
grafia, che durante gli anni era 
mutata decine di volte, e 
inventava delle storie.  
Fin dalla Materna trascorreva 
del tempo isolata a favoleggiare 
con quella penna magica, che 
non poteva somigliare a nulla, 
proprio perché non esisteva, e 
dunque possedeva un valore 
singolare, maggiore di 
qualunque altra penna.  
Narrava di mostri ed elfi, 
oppure di luoghi lontani, o 
disegnava nella lavagna 
immaginaria posta davanti a sé 
suoni inusuali e difficili che 
non erano delle sue parti.  
La sua fedeltà rivolta a 
vocaboli e definizioni la faceva 
tratteggiare parole da 
immortalare nell’antro di una 
memoria debole cosicché, come 
perle conservate in un 

sacchetto di stoffa, un giorno 
le avrebbe sfoggiate fiera di sé, 
del bagaglio invisibile che 
aveva riempito; nuvole, 
musica, meraviglia, rainbow, 
book, home e tante altre, 
arrotondate con dedizione nello 
spazio vuoto mentre il suo 
sguardo scrutava il mondo 
pervaso dalle note dei Pink 
Floyd: - Breathe, breathe in 
the air/Don't be afraid to care* 
-. Le figure che abbozzava 
invece si facevano forme di 
rara bellezza e colore, che 
nessuno tranne lei avrebbe 
visto mai; avevano contorni 
spezzati, a segnalare la 
sproporzione tra la sua 
immaginazione e la realtà, 
un’incongruenza puerile e 
sinistra che la faceva traballare 
nella diversità, umana e 
propria - Run rabbit run/Dig 
that hole, forget the sun/And 
when at last the work is 
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done/Don't sit down, it's time 
to dig another one ** -. 
Mai qualcuno le chiese cosa 
significassero quei gesti e 
perché fossero entrati a far 
parte di quella sorta di rituale 
quotidiano che comprendeva il 
lavarsi i denti o il portare il 
cucchiaio alla bocca o il 
suonare il campanello della 
bicicletta. Ad una domanda del 
genere lei avrebbe forse 
spalancato gli occhi color torba 
in cerca di uno sguardo che 
fosse sufficientemente 
eloquente.  
Era il suo modo di parlare, 
secondo solo alla scrittura  - 
And all you touch and all you 
see/Is all your life will ever 
be***. 
 
Poi lei crebbe, senza esserne 
realmente consapevole. 
Fu adolescente, e poi adulta.  
Continuò ad annotare 
ossessivamente ogni cosa con 
quella penna, negli anni, 

imprimendo nella propria 
memoria quelle occasioni come 
tasselli di un mosaico ludico e 
nel contempo esistenziale. 
Quella vicenda era sua, sua e 
basta, un gioco privato ed 
arcano che non abbandonò 
mai del tutto ma che si fece, in 
seguito, realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Respira, respira nell'aria/Non aver paura d'insistere 
** Corri coniglio, corri/Scava la tana, dimentica il sole/E quando infine il lavoro è     
concluso/Non ti sedere, è ora di scavarne un'altra 
***E tutto ciò che tocchi e vedi/É tutto quel che la tua vita sarà 
Breathe, Pink Floyd in The Dark Side Of The Moon, EMI, 1973.  
 

 
L’Autrice nella sua città, Venezia. 

 Foto di Demian d’Emile 
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albaalbaalbaalba    

di Alice Ghezzo 
 
La incontrai una sera di settembre, l’aria fresca aveva ormai 
spazzato via l’estate e la città si preparava ad accogliere 
l’autunno. Appena la vidi provai una sensazione di pace. 
I suoi occhi erano brillanti e ridenti, era piccolina, capelli corti e 
spettinati. 
Si chiamava Alba, come le albe estive, nelle quali il cielo si tinge di 
rosa. Lei era quel cielo. 
Riusciva ad illuminare la stanza bianca e fredda. 
 
La guardavo e mi sembrava di 
essere seduta in riva al mare, 
sentivo la brezza leggera che mi 
accarezzava il viso, sentivo il 
profumo del sale. 
Alba è una di quelle persone che 
bisogna incontrare almeno una 
volta nella vita, quelle che ti aprono 
gli occhi e il cuore. 
Non faceva domande alle quali non 
avresti voluto rispondere e sapeva 
ascoltare. 
Amava il mare, la sabbia, il rumore 
delle onde che sbattono sugli scogli, 
il sole d’inverno, il profumo di 
pulito. 
Amava gli altri, più di se stessa. 
Eppure quella sera era sola. 
Mi condusse in un luogo nascosto e 
magnifico :  la laguna era illuminata 
dalla luna, le barche dondolavano, 
in lontananza l’isola di San Michele. 
Mi prese per mano e mi disse che 
era felice, nonostante il male che 
attanagliava il suo corpo, era felice . 
Leggera come una foglia trasportata 
dal vento danzava sul pavimento 
umido e freddo. 

Vedevo il suo sguardo sereno, 
sembrava una ragazzina. 
Io ero invece un’ombra cupa. 
Nella vita non ero mai stata 
veramente felice, vagavo senza meta 
nel malessere esistenziale che mi 
accompagnava ormai da molti anni. 
Nessuno mi aveva mai presa per 
mano. 
Quella notte cambiai per sempre. 
Fu come un fulmine che mi 
attraversò il cuore. 
Riuscii a dare un senso alla mia 
vita. Era stata Alba, una 
sconosciuta, nella stanza di un 
ospedale. 
La lasciai alle prime luci del 
mattino, il corridoio lungo e freddo 
era ancora silenzioso. 
Camminai lentamente, quando uscii 
la città si stava svegliando. 
Mi fermai ad osservare la laguna. 
Non mi ero mai sentita così viva.  
Ripensai al suo dolce sguardo, 
lacrime salate percorrevano il mio 
viso. 
Non la rividi mai più. 
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Long night roadLong night roadLong night roadLong night road    
    

di Diluvio 
 

L’asfalto scorre ruvido sotto i battistrada ghiacciati, lasciando 
tracce incartapecorite e oleose sulla strada ansimante. Sono le 
ore che non perdonano, quelle in cui i dolori del mondo 
rimangono silenti, vociferanti sotto il salire dell’erba, perfino meno 
rumorosi del respiro notturno. 

 

Adéline sfreccia con la sua 
utilitaria consumata dagli anni, 
non crede in dio, non vuole 
render grazie di tutta la merda 
che ha attorno, vuole solo 
bestemmiare, essere senza 
salvezza, probabilmente perché 
all’inferno c’è talmente abituata 
da non volere nient’altro che la 
sua ripetizione, infinita, 
desiderata, imperterrita. 

La Francia saluta con un mesto 
sorriso di valli scure queste 
quattremmezza del mattino, la 
Francia si lascia percorrere da 
poche anime sperdute in 
questo confine tra la notte 
passata e il giorno che ancora 
deve promettere il proprio 
arrivo. Franz, esanime, giace 
sul sedile posteriore senza 
muovere un muscolo. Si preme 
la mano sinistra sul costato, 
unica tensione del suo corpo, 

unico segno di vita che 
presagisce al tempo stesso 
dolore, frustrazione, rimpianto, 
morte. La vita, e le sue mille 
sfaccettature. La vita e la morte 
d’una notte lontana dalla 
mezz’estate francese. 
-Putain! Putain!-, ripete Adéline 
come una litania monotona, 
mitragliata. Continua, melodica 
e ritmata. Consumata, 
necessaria e dannata. 

L’animo umano non è pronto a 
vivere in queste crudeli ore. 
L’unica cosa che può capitargli 
è dolore. E’ sofferenza. La 
tortuosa strada saluta stanca 
un villaggio a ridosso d’un 
colle, disperatamente 
aggrappato alle poche 
sporgenze che la natura offre 
agli abitanti di quel posto. C’è 
un segreto accordo, di non 
belligeranza, di tolleranza 
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reciproca. C’è un invisibile 
contratto firmato con la 
nascita, in questi posti, che 
non si può rescindere se non 
con l’ultimo respiro. Nessun 
uomo può allontanarsi da 
questi luoghi dimenticati da 
dio, ove un tempo le armate 
papali fecero piazza pulita di 
uomini, donne e bambini 
inermi, colpevoli solo di aver 
seguito gli insegnamenti di 
altre persone, che sembravano 
più comprensive, o almeno più 

vicine, geograficamente 
parlando. Il villaggio scorge di 
lontano la Citroen verde che fa 
capolino tra i guard-rail alti sul 
livello del mare. Adéline e Franz 
non hanno tempo ti ricambiare 
lo sguardo, l’una con gli occhi 
fissi sulla strada sogghignante, 
l’altro senza parole né pensieri, 
intento a fermare la dilagante 
emorragia che macchia ben più 
di inanimati sedili, di vecchie 
fodere sbrecciate in ogni dove. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: « Strade di Francia – a noir tale » di Demian d’Emile 
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Quando si pensa a queste 
persone, l’unica cosa che vien 
in mente è il Martini ghiacciato. 
Anche uno smoking, o al 
massimo un abito da sera, 
scarpe lucide e scopate 
spettacolari. Ma non c’è 
nient’altro che il “putain” di 
Adéline, e la sua corsa 
disperata verso una salvezza 
che in un film sarebbe già 
scritta su un copione; nella 
realtà, invece, si fatica anche 
solo ad improvvisarla in un 
conato di speranza. La 
pallottola perforante ha una 
capacità persuasiva molto più 
raffinata della speranza, o 
anche solo di una voce amica. 

Come nei migliori drammi non-
cinematografici, l’unica cosa 
che salta agli occhi è la 
mancanza di qualsiasi poesia: 
la Francia irride sarcastica i 
viandanti disperati, le nuvole 
nel cielo debbono solo decidere 
se precipitare in pioggia, neve o 
grandine, mentre un’altra 
autovettura solitaria incrocia i 
fuggitivi andando nella 
direzione opposta. Volti diversi, 
storie diverse. Diversi nomi e 
differenti motivazioni. Una 
famiglia in cerca d’un ospedale 
per le colichette del figlio 
infante; un viaggiatore di una 
compagnia telefonica in cerca 
di nuovi clienti cui friggere il 

cervello. Sono queste le 
domande che non si pone 
Adéline, che la distoglierebbero 
dalla sua litania. Forse, che sia 
una preghiera? 

Dopo ore di sfrenata corsa, le 
luci della città si stagliano alla 
fine del tracciato mortale, 
l’occhio di Franz accenna ad 
aprirsi, timido, mentre la bocca 
sillaba un delicato e sentito 
“Danke, mein Got!”, proprio 
mentre il “putain” di Adéline 
cessa, momentaneamente, di 
distorcerle l’altrimenti 
splendido viso, dai lineamenti 
algerini e ispanici, coperto di 
una pelle candida entro cui, 
serrati ed intensi, due occhi 
verdi scrutano il destino 
bastardo, la vita puttana. C’è 
chi crede,c’è chi no. E chi crede 
solo in certi momenti. 

Si racconta infine che i due, 
arrivati a parcheggiare di fronte 
al pronto soccorso 
dell’ospedale, fossero attesi da 
uomini in nero, con volti in 
nero. Di infermieri, vestiti in 
bianco e verde, nemmeno 
l’ombra. I papà che nei giorni 
successivi portarono i propri 
figli con le colichette 
all’ospedale indicavano curiosi i 
fori sul muretto che separa la 
corsia adibita al passaggio delle 
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ambulanze da quella riservata 
all’uso pubblico. 

C’è che il destino, come un 
immenso luogo comune in cui 
la grande maggioranza della 
gente s’incontra per caso, gioca 
brutti scherzi. E c’è che 
l’imprevista prevedibilità della 
tua mossa sia l’occasione più 
straordinaria offerta 
all’avversario per darti scacco 
matto. C’è che la Francia fa un 
boccone delle proprie vittime, e 
ne ride, sarcastica; e ne vuole 
ancora. Ma sarà per la 

prossima volta, le prossime 
quattremmezza. 

Nel frattempo, tutto ciò che di 
concreto rimane sull’asfalto 
insanguinato, sono scarpe: 
scarpe nere che s’allontanano 
soddisfatte, scarpe rotte che 
giacciono inerti, scarpe bianche 
che trasportano barelle, e 
provvedono a non guardare 
indietro, mai. 
E la timida luce, che ormai 
promette il nuovo giorno. 
E la strada, che prepara 
crudele l’ennesima lunga corsa 
verso la notte.

 
 

    
    

 

 

***** 
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la civiltà dell’immaginela civiltà dell’immaginela civiltà dell’immaginela civiltà dell’immagine    
di Marcello Bardini 

 

Ex compagni di scuola. E persone che non-ti-salutano-per-
strada-ma-online-ti-vogliono -nella-FriendList. E colleghi di 
corrispondenti australiani di cugini che non vedi dalla comunione 
(la loro, non la tua). E avvenenti fanciulle che hanno 782 amici, ma 
solo perché nella foto di profilo sono in deshabillé  (la faccia non è 
però inquadrata perché combattente contro una costellazione di 
acne). E i prof dell’università (“meno male che c’è internet così ci 
sentiamo giovani come i nostri allievi. Però dietro la cattedra ci 
restiamo noi”). E io. E te. 

 

Questo non è l’indice di ascolti 
dell’ultima puntata di “C’è Posta Per 
Te”. Questo è Feisbuc, un virus che 
ha contagiato un milione e 369 mila 
persone. Solo nel Bel Paese, 
chiaramente.  

Questo fottìo di italioti nostalgici 
dell’amicizia (ma rigorosamente 
dietro uno schermo pixeloso. Se ti 
vedo di persona è un’altra cosa), un 
centesimo degli utenti di tutto il 
mondo, riguarda per la maggior 
parte una fascia di età tra i 30 e i 
40 anni.  

Insomma tardoadolescenti  e 
vitelloni ed ex yuppies che hanno 
voglia di far conoscere qualche 
aspetto di sé che non ha ancora 
notato nessuno (ma che cosa?), o i 
retroscena della pizzata che hanno 
fatto ieri sera (meno male. Vi 
ringrazio. Non riuscivo a 
perdonarmi per la mia assenza) o le 
“diapo” della vacanza alle Lampados 
(sic), così mi verrà voglia di andarci 

la prossima estate, quando l’albero 
dei soldi mi sarà già cresciuto. 

Insomma, siamo la “civiltà 
dell’immagine”. Un insieme R che 
include molte sottocategorie…leggi: 
“una definizione che si appioppa ad 
un qualsivoglia fenomeno odierno”, 
dagli schiavi del tronismo 
imbellettato al vizio preferito dal 
tubo catodico (cioè interrompere 
tutti gli interessantissimi spot 
pubblicitari con degli inutili film). 

 

Ma questo fantomatico ed 
ingombrante appellativo con cui ci 
etichettano corrisponde al vero? 
Voglio dire: solo perché un tot di 
persone che negli ultimi due mesi (e 
sottolineo il periodo piuttosto 
recente della pandemia, nonostante 
Feisbuc sia presente in Italia da 
quasi un anno e mezzo) si 
improvvisa Robert Frank e 
immortala-pubblica-diffonde 
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frammenti di vita quotidiana 
propria e altrui…si può parlare sul 
serio di civiltà dell’immagine? 

Direi di no, per almeno due motivi: 

Se parlassimo del Medioevo (o, ve lo 
concedo, al limite, degli spot 
pubblicitari di cui sopra) la 
definizione andrebbe anche bene. 
Mi sembra infatti che in questi due 
casi l’IMMAGINE in quanto tale 
serva veramente a veicolare un 
contenuto o (blasfemo!) suscitare 
emozioni. Sto parlando di 
sentimenti abbastanza diversi dal 
banale “quanto sono uscita gnocca 
in questa foto?”). 

Se ci fate caso, il 90% del tempo 
trascorso su Feisbuc non è 
impiegato per scambiare foto (il fine 
primo del sito…che, voglio 
sottolinearlo, sarebbe di per sé un 
nobilissimo passatempo) ma per 
tirare fuori sfaccettature della 
propria  personalità, prima latenti 
(della serie “Jung mi fai una 
pippa”): siamo nel campo minato 
dei vari “trova il tuo personaggio 
disney ideale” , “scopriti fan della 
Nutella”, “viviseziona la tua fiancée 
ideale” et similia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Comunicazione” - di Cicco 
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Si potrebbe evidenziare che qualche 
acuto 
psicoparacazziologopedagogista usò 
la stessa espressione per designare 
questa strana civiltà (ma di civile c’è 
molto poco) tempo fa, quando 
divampò la triste mania dei “video 
col cel”. Ecco allora una pletora di 
pornoprof, xenobulli, pirati della 
strada, semplici ebeti e compagni di 
merende che si divertivano (l’uso del 
passato è un eufemismo) ad 
immortalare sé stessi ed i propri 
interlocutori nelle fasi salienti delle 
loro giornate asfittiche. Inutile 
aggiungere che in un caso come 
quello appena citato, la diffusione 
del suddetto (almeno dal punto di 
vista mediatico) è nello stesso 
tempo causa ed effetto dell’adesione 
di nuovi adepti che, presi dal “tanto 
lo fanno tutti”, si lasciano 
contagiare dalla mania.  

Con i dovuti distinguo, è quanto sta 
succedendo al popolo di Feisbuc. 

 

Fino al già accennato breaking 
point di qualche mese fa, il sito era 
utilizzato prevalentemente nella sua 
funzione primigenia, che (lo ricordo 
ulteriormente, al costo di portarvi 
allo spasimo) era lo scambio di foto. 
Va detto inoltre che lo scopo era già 
adempiuto egregiamente da 
communities come Flickr. Erano 
sporadiche le idiozie perfettamente 
inutili come i vari groups, i fan club 
fittizi e i personality tests. Al 
massimo si chiacchierava a 
distanza (un post sul wall o un 
commento sulla pagina) con gli 

amici. Anche per questa “utilità” era 
(e rimane) però migliore un 
programma di messaggistica 
istantanea (vedi Messenger).  

Poi, da quando gli iscritti iniziano 
ad aumentare in maniera 
imprevedibile, si diffondono sempre 
più i passatempi spazzatura via 
Feisbuc e, soprattutto, gli “eventi 
collaterali”, al di fuori del web (cioè i 
Feisbuc Parties di tutto il mondo). 

Intendiamoci, non tutti questi 
famigerati “secondi fini” di Feisbuc 
sono prosaici: può essere utile, 
magari avendo poco tempo per 
mandare gli inviti, riuscire a 
contattare più persone per un 
incontro o per una serata culturale 
usando il sito. In effetti, la “scheda 
di lettura” è comodissima: con un 
click posso confermare o meno la 
mia presenza e, impiegando lo 
stesso tempo, l’organizzatore 
dell’evento riesce a sapere chi vi 
presenzierà.  

Ma, per il resto, le facezie che 
Feisbuc, anzi l’utente di Feisbuc, 
propone al mondo sono tutte 
evitabilissime perdite di tempo: 
l’evoluzione delle “catene di 
Sant’Antonio” che intasavano la 
vostra casella mail fino a poco 
tempo fa. Prima che il fenomeno 
Feisbuc detronizzasse questa voglia 
incontrollabile di spaccare gli 
zebedei al prossimo usando il pc. 
Per poi naturalmente rimpiazzarla 
con un’altra scocciatura di fatto 
identica. 

E che non si venga a dire che i 
giovani di oggi non sono seri e 
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impegnati nel sociale. Passano la 
loro giornata con un amico-maestro 
di vita-guida spirituale 
affidabilissimo: Feisbuc.  

 

E poi, come si fa a resistere a quella 
che la scienza (non saprei quale) 
definisce la “sindrome del pecorone” 
(cioè l’adeguarsi al gusto comune. 
L’essere uguali a tutti gli altri, 
insomma)? 

E poi, come si fa a non iscriversi ad 
un forum socialmente utilissimo 
come può essere "Mi so de Rovigo" 
(che "prega tuti coloro che voe 
scrivare chi dentro de usare el 
proprio idioma teritoriae: diaeto")? 

 

E poi, su Feisbuc, ci sono anch’io. 

 

 

*****  
 
 

snobismosnobismosnobismosnobismo 
di Flavia Russo 

 

 
Ascolta parlare quattro ragazzi fuori dalla palestra. Avranno sui 
trent’anni abbondanti. Le due ragazze sono “sportivamente in 
tiro”: tuta attillata di spugna lilla con strass sul sedere, bauletto di 
Vuitton da cui spunta una bottiglietta formato sport di acqua 
Vitasnella, piumino corto Angel&Devil, una nero lucido, l’altra lilla 
pure quello, mascara, ombretto (indovinate un po’? Lilla.), ed 
eyeliner solo accennato, perché in fondo sono solo le cinque e 
mezza del pomeriggio, e si sta andando a “sudare”. I ragazzi sono 
la versione maschile di questo stereotipo da fitness addicted: 
borsone a tracolla, rigorosamente Nike o Lacoste (a seconda di 
quanto uno vuole far vedere che anche se ha i soldi ci tiene a non 
farlo notare, almeno in palestra) viso lampadato e sopracciglia 
quasi più curate di quelle delle due colleghe. Parlano di politica. 
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Non ce la fa a resistere: temporeggia 
aggeggiando con le chiavi e ascolta. 
“Hanno ma ragione quelli dello zoo 
di 105” comincia BorsoneLacoste,“ci 
si deve aggiungere un quadratino e 
votare “La minchia nel pugno”! Ah 
ah ah ! Deh no! Dai il voto a quei 
fetenti ladri!” 
Piumino nero, bionda fino 
all’inverosimile, scoppia a ridere 
coprendosi la bocca. E’ chiaro che le 
importa più flirtare con 
BorsoneLacoste assecondandolo in 
maniera palese e facendo finta di 
restare un po’ scandalizzata dalla 
volgarità dell’espressione, che 
esprimere una qualsiasi opinione. 
Ridono anche gli altri, comunque. 
Sembra che “La minchia nel pugno” 
e lo Zoo di 105, qualsiasi cosa 
siano, abbiano appena ottenuto 
quattro “voti”. 
Sorride e pensa: “Che mi aspettavo? 
Sembrano appena usciti da Uomini 
e donne. Questa gente è 
irrecuperabile. Altro che voto. 
Andrebbero rinchiusi tutti, De 
Filippi compresa. E io che mi ci sto 
anche a perdere. Renditi conto. 
Meglio che votino il pugno e la 
minchia, o quello che è, piuttosto 
che Berlusconi. Che quella poi, è 
sicuramente gente da Berlusconi. 
Che schifo. Andiamo a casa che è 
meglio.” 
 
Vi chiederete che problema abbia 
questa ragazza, che probabilmente 
farebbe meglio a farsi, come si suol 
dire, gli affaracci suoi. Non ha 
problemi specifici, direi. Più che 
una con dei problemi la definirei 
una ragazza piuttosto equilibrata, 
certamente di sinistra, che ha 

ricevuto una determinata 
educazione (di sinistra), che ha un 
decente bagaglio culturale (orientato 
a sinistra) e che frequenta certa 
gente (per la maggioranza di 
sinistra). Ma questa ragazza (che, 
per chi non avesse ancora colto 
l’astuto a artificio letterario, sono io) 
ha un limite, e bello grosso anche. 
Giudica in modo snob e per di più, 
lo fa senza nemmeno accorgersene, 
almeno non nell’immediato. Il suo è 
uno snobismo fine, pretenzioso, 
radicato. Non è solo suo in realtà, 
ma appartiene a tutta la sinistra. 
Noi siamo quelli che studiano, 
siamo gli intellettuali, siamo quelli 
che non sbagliano l’accento di 
“egida”, siamo quelli che spegni la 
televisione e accendi un libro ecc 
ecc. Io credo che sia giusto 
indignarsi, che l’ignoranza sia una 
brutta brutta bestia, ma che questo 
nostro essere “meglio”, questo 
nostro essere superiori, questo 
nostro dire della gente che va fuori 
dei nostri schemi mentali: “Ma senti 
questi schifosi ignoranti”, per 
quante cazzate possano sparare, 
non ci giova.  
Ci si addice alla perfezione ma non 
ci giova.  
Siamo antipatici. Dopo le ultime 
elezioni ci siamo chiusi dietro un 
muro, schifati, acidi e presuntuosi. 
Lo siamo sempre stati, e forse è 
questo uno dei motivi dei nostri 
continui fallimenti, delle nostre 
sempre più prevedibili sconfitte. 
Siamo troppo pieni di noi per 
accordarci, troppo pieni di noi per 
spiegare le nostre ragioni a chi non 
le capisce e non le fa sue alla prima, 
ci riteniamo troppo superiori per 
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abbassarci a certi mezzucci, che 
magari porterebbero a qualche 
risultato in più. Il problema è che 
non facciamo tutto questo 
silenziosamente, no, noi gridiamo. 
GUARDATECI! Noi non ci 
abbassiamo a quei livelli! 
GUARDATECI! Noi siamo quelli che 
hanno una lunga storia alle spalle! 
GUARDATECI! Noi siamo 
acculturati, loro sono ignoranti; 
GUARDATECI! Noi siamo acuti, loro 
sono furbi! 
Certo, guardateci: loro hanno vinto, 
noi no. 
Non dico assolutamente di 
diventare come “loro” (perdonatemi, 
ma sono entrata nel tunnel dei 
pronomi) e non dico neanche che 
tutto questo non sia vero, ma il 
punto è che il nostro risulta un 
modo sbagliato e controproducente 
di porsi.  Sentirsi cittadini, 
discutere, spiegare, parlare, ma 
soprattutto non giudicare in questo 
modo, non barricarci in alto sui 
nostri allori, questo è il modo in cui 
dovremmo agire! 
Come fare a non liquidare con un 
altezzoso: “Ma senti questi!” gente 

che dai discorsi ci sembra mille 
miglia lontana? Non è facile. Ci 
viene spontaneo proprio perché 
dentro di noi ci diciamo che è 
inutile stare a perdere tempo con 
gente così.  
Ma non è vero che è inutile. E’ 
necessario, ed è quello che 
dovremmo fare tutti. 
(Ci state facendo caso? Ci sono 
cascata di nuovo! Sembra che parli 
di queste persone come criceti a cui 
si è rotta la ruota! “Poverini, non 
sanno come aggiustarla e vanno 
aiutati. Poverini! Una ruota come si 
deve non si nega a nessuno. Mica è 
colpa loro se nessuno gli ha mai 
detto come fare! Ma ci siamo noi 
apposta per insegnar loro come si 
fa!”) 
Se qualcuno ha qualche proposta, 
se qualcuno ha mai notato, in sè 
stesso o negli altri, questo modo di 
agire, parlare, confrontarsi che 
abbiamo “noi di sinistra”, beh, la 
mia e-mail ce l’avete. 
Sono in buona fede, e voglio 
migliorarmi. Ho anche io diritto di 
andare in palestra senza 
incazzarmi, no? 

 
 

 
 
 

***** 
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italia, paese banale? 

di Iuri Moscardi 
 

Che cos’è la banalità? Quand’è che qualcosa diventa banale? La 
banalità rasenta la normalità perché il banale è l’opposto 
dell’eccezionale: quando qualcosa diventa banale, è ormai 
acquisito, normale, non ci facciamo caso. Detto in poche parole, 
non fa più notizia. E quante situazioni, importanti in sé, oggi non 
fanno più notizia anche se dovrebbero almeno farci riflettere? 
 
Emblematica, mi pare, è la vicenda 
di Roberto Saviano, che, sia per la 
sua vita privata sia per la sua 
denuncia sociale, è fortemente 
antibanale. Quanti ragazzi di 
nemmeno trent’anni accettano 
volontariamente una vita come la 
sua, senza più privacy e 
divertimenti, solo perché non 
vogliono scendere a compromessi 
con ciò che reputano sbagliato, solo 
perché sono ancora 
(anacronisticamente, viene da 
chiederci) onesti? Inoltre, il 
carattere, i destinatari, le modalità 
della denuncia sociale di Gomorra 
sono completamente diversi da ciò 
che di solito associamo alla parola 
“denuncia”. Si tratta infatti di 
un’accusa precisa, consapevole di 
sé, che ha assunto da subito una 
dimensione nazionale e poi 
internazionale: difficile non notarla; 
difficile non farsene coinvolgere. I 
destinatari sono le persone 
componenti l’organizzazione 
criminale che domina nella zona da 
cui Saviano proviene: andare loro 
contro, è un suicidio; andare loro 
contro, è strano. È poi un’accusa 
lanciata attraverso un libro, che è 
un reportage preciso e vero 

presentato come un romanzo: mai 
visto neppure questo.  
Queste riflessioni su Saviano e 
Gomorra le possiamo fare tutti, 
partendo da ciò che spulciamo da tg 
e giornali. Un’ulteriore conferma 
della sua antibanalità l’ho però 
avuta direttamente da lui, sentendo 
le sue parole al festivaletteratura di 
Mantova. Ascoltandolo, ho capito 
quale sia uno dei punti più efficaci 
del suo grido di protesta: Saviano 
denuncia la banalità del crimine, e 
con il suo libro cerca di aprire gli 
occhi a chi gli sta intorno puntando 
forte il dito contro ciò che è ancora 
sbagliato, anche se non sembra più 
tale. Rapine, estorsioni, omicidi non 
fanno più notizia, nelle terre della 
camorra; così come non la fanno 
più traffici di droga, spari di 
avvertimento, un numero 
incredibile di morti ammazzati. 
Tutto ciò si è sostituito alla 
normalità. È riuscito a diventare 
banale perché da troppo tempo è lo 
sfondo della vita di molti, ma anche 
e soprattutto perché molti hanno 
voluto abituarcisi. Per paura, ma 
anche perché in molti casi faceva 
molto comodo per trarne qualche 
piccolo vantaggio. 
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Proprio per aver denunciato ciò, 
Saviano è antibanale; perché non 
vuole abituarsi, e perché chiama 
ancora le cose con il loro vero nome: 
crimine, ingiustizia, sopruso. È 
scomodo perché urla “Il re è nudo!” 
mentre tutti si piegano in inchini 
ossequiosi. Per questo, in 
Campania, la gente non lo ama: ai 
loro occhi egli è pazzo, vede 
l’irrealtà, va contro i cervelli 
anestetizzati dei più, i quali lo 
insultano perché li costringe a 
guardarsi ancora intorno e a 
ragionare. È scomodo perché 
infrange la comodità su cui chi non 
gli vuole credere è seduto da troppo 
tempo. 
Ma la camorra è qualcosa di 
criminale per antonomasia, quasi. Il 

suo evidente carattere di antilegalità 
la rende ancora, agli occhi di molta 
parte dell’opinione comune, 
qualcosa di negativo, qualcosa a cui 
rinunciare. Ma quanti altri momenti 
della nostra vita di tutti i giorni 
sono, certo più occultamente, non 
legali sebbene accettati come 
normali? Quante piccole violazioni 
alla correttezza, alla norma, alla 
giustizia scandiscono i gesti che 
anche noi compiamo ogni giorno, e 
però non ci danno il minimo 
pensiero? Perché l’arresto di un 
boss mafioso ci colpisce, ed un 
condono edilizio no?  
Basta riflettere un attimo, per 
accorgersi che, infatti, larga parte 
della vita pubblica dell’Italia si culla 
beatamente sopra al sopruso, 
all’inganno, alla prepotenza; 

 

 
 

Roberto Saviano sul palco del Teatro Sociale di Mantova, in occasione di Festivaletteratura. 
Foto: © Festivaletteratura 
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eppure, questo non fa notizia, è 
normale quasi quanto il boss che a 
Napoli gestisce il traffico della 
spazzatura. Lo accettiamo tutti, chi 
più chi meno rassegnato. 
Guardiamo i telegiornali e ce ne 
renderemo conto. Innanzitutto, per 
esempio, la violenza: siamo abituati 
alla violenza a tal punto da 
giustificarla. Bambini che 
taglieggiano, prepotenti, i loro 
compagni non fanno più notizia: 
sono talmente tanti... E ogni volta, 
ecco spuntare una scusa buona per 
giustificarli. Teppisti mascherati da 
tifosi riempiono ogni domenica, in 
minima parte, le curve degli stadi di 
calcio di tutta Italia: probabilmente 
frustrati da una vita incolore, 
assurgono con minacce a capi della 
curva per poi mettersi ad ordinare 
l’odio verso gli altri tifosi o verso la 
polizia. Li si acciuffa, li si prende in 
castagna: eppure, anche per loro c’è 
sempre una scusante. Una 
giustificazione valida. Certo, valida 
non a livello generale, ma 
altrettanto efficace perché questi 
continuino a fare quello che fanno 
con la coscienza serena. Per 
arrivare infine alla brutalità 
trasformata in autodifesa che fa 
massacrare un ragazzo perché ruba 
un pacchetto di biscotti. 
E poi, a cos’altro siamo abituati? 
Cos’altro, di obbrobrioso, 
guardiamo ormai con occhi 
indifferenti? 
La corruzione, diffusa capillarmente 
in qualsiasi livello della cosa 
pubblica, dal più infimo a quello di 
maggiore responsabilità. La pratica 
di amministrare per regolare solo ed 
esclusivamente i propri interessi, 

pratica che si diffonde sempre più a 
vista d’occhio e non solo tra gli 
esponenti di un’unica parte politica. 
O anche il desiderio di essere eletti, 
più che “in nome del popolo”, solo 
in nome del proprio portafogli, ben 
felice della generosa remunerazione 
parlamentare. 
E poi la sporcizia, che tutti bene o 
male contribuiamo ad alimentare 
gettando cartacce e mozziconi per 
terra (“È un gesto così banale, non 
faccio nulla di male alla fine...” 
pensiamo sempre tutti). O l’incuria 
con cui manteniamo e gestiamo ciò 
che di comune abbiamo: perché è 
normale scarabocchiare su un muro 
di un bagno pubblico, o di un treno 
o di un palazzo, e dà fastidio se 
qualcuno ci “firma” la parete del 
soggiorno? Perché il semplice 
aggettivo “pubblico” rende ogni 
oggetto meritevole non della cura 
necessaria a far sì che anche gli 
altri lo usino ma delle attenzioni più 
incivili? Per non parlare poi dello 
stato pietoso a cui sono 
abbandonati da sempre i capolavori 
del nostro patrimonio artistico, 
aperti alle ruberie di ognuno seppur 
vantati con orgoglio 
nell’allestimento di mostre o 
nell’inaugurazione di restauri. 
Riflettiamoci bene: a tutto questo 
ormai siamo abituati! Non ci fa più 
caldo né freddo. Lo accettiamo, chi 
da subito in nome di qualche 
opportunistica ragione (magari per 
poterne trarre qualche vantaggio, 
proprio come gli omertosi che 
calunniano Saviano) e chi invece 
dopo una sempre troppo flebile 
protesta. Alla fine, “non ci curiam di 
loro, e passiam oltre” (come direbbe 

 
----------------------------------------------------------GenerAzione rivista -A I  - N°2 ------------------……………---------------------------pag 18 



il Poeta); alla fine, ci rassegniamo e 
ci rintaniamo in qualche piega 
autoconsolatoria della nostra 
coscienza, dove l’interesse e la 
vigliaccheria ci rincuorano. 
È così, è desolatamente così. E se 
ogni livello, ogni anfratto della 
società e della nostra vita è 
contagiato da questo morbo della 
banalità, com’è possibile che ne 
siano immuni le generazioni più 
giovani? Le meno esperte della vita 
e le più costrette a fare affidamento, 
anche per crearsi una propria idea, 
alla voce degli “adulti”? I giovani 
sono banali, si ripete come una 
cantilena, ed è spesso vero: siamo 
poco portati a dare significato alle 
cose della vita perché, per la loro 
eccessiva disponibilità, esse ci sono 
quasi venute a noia. Diamo tutto 
per scontato, per acquisito senza 
averlo chiesto, e ciò ci toglie la 
voglia di fare. 
Beninteso, questa non è una critica 
ai genitori, o perlomeno non a tutti, 
ma semplicemente una presa d’atto: 
quasi tutti siamo, chi più chi meno, 
viziati. Abbiamo tutto, e tutto ci 
viene concesso senza averlo chiesto 
(sono rari, infatti, i casi in cui 
qualcosa ci viene concesso come 
ricompensa). Per questo, molte volte 
ci lasciamo andare: perché 
impegnarci, perché chiederci il 
significato del mondo? Perché 
faticare, e sforzarsi, per ottenere 
qualcosa? 
Non facciamo più caso al valore di 
ciò che ci circonda perché ci è dato 
con generosità eccessiva, anzi 
addirittura spesso non lo chiediamo 
nemmeno. Perché cercarsi un 
lavoro, magari faticoso, se poi 

genitori spesso assenti ci riempiono, 
magari facendo finta di nulla, le 
tasche? Nulla più sembra scuotere 
la maggior parte di noi forse anche 
perché non ci lasciano più 
nemmeno guardarci intorno, e 
chiederci cosa ci accade: non ci 
lasciano i nostri genitori, 
preoccupati sempre troppo 
d’ingabbiarci nelle gabbie che loro 
scelgono per noi; non ci lascia la 
società, che ci stordisce con miti di 
facile successo per rincorrere i quali 
non serve pensare; non ci lascia 
l’immagine che tutti vogliamo 
sempre avere agli occhi degli altri. E 
allora, anche noi accettiamo, chi 
più chi meno. 
Eppure, i giovani sono da sempre la 
parte migliore di una società. Se 
una volta, però, sapevano lottare 
molto di più per essere futuro, per 
contare qualcosa, oggi si lasciano 
andare con maggiore frequenza ad 
una comodità non chiesta ma 
nemmeno schifata. Furono giovani 
in molti, consapevoli di quel che 
facevano e che accadeva loro 
intorno, a salire sulle barricate delle 
Cinque Giornate di Milano del 1848 
per cacciare gli austriaci. Erano 
giovani, altrettanto consapevoli di 
sé e della loro generazione, quelli 
che resistettero per anni, 
occultamente, alla dittatura 
fascista, che morirono nelle prigioni 
del regime, che lasciarono con i loro 
scritti o i loro gesti un minimo di 
speranza per ricominciare. E sono 
giovani i tanti ragazzi che, 
analizzata attentamente la 
situazione, sono scesi in piazza di 
recente a difendere con i denti il 
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loro futuro contro un’assurda 
riforma universitaria.  
E anche questi ultimi lanciano un 
messaggio di speranza, urlano forte 
a tutti che non siamo soltanto dei 
“bamboccioni”, che non siamo tutti 
vuoti e da buttare. Ed è questo che 
forse fa ancora più rabbia: 
constatare che siamo ancora capaci 
di grandi, anzi grandissime azioni, 
che sappiamo ancora distinguere i 
buoni dai cattivi maestri. Eppure, 
nonostante questo, troppe volte ci 
facciamo irretire nella banalità del 

“tanto non cambia nulla”. E allora 
restiamo fermi, stiamo zitti, non ci 
alziamo nemmeno in piedi. E allora, 
lasciamo che tutto il nostro 
potenziale (un potenziale enorme, 
mai visto prima, accresciuto 
enormemente dalla tecnologia) se ne 
resti lì fermo, inutilizzato. Che 
marcisca nella banalità. 
E allora, è inutile arrabbiarsi: gli 
altri ci impediscono di fare, magari, 
ma spesso la colpa è soltanto 
nostra. 

 
 
 

 
 

***** 
 
 
 

università e ricercauniversità e ricercauniversità e ricercauniversità e ricerca    
 

Di Francesca Miscioscia 
 

 

Guarda la valigia correre via sul rullo del check-in e comprende in 
quel momento che una parte di sé è già partita. 
Guarda allora il tabellone delle partenze, sperando che non 
abbiano annullato proprio ora il suo volo, sperando che lo 
sciopero abbia risparmiato almeno lui. Perché tutto quello che 
vuole fare è andare via, subito, non lasciare neanche un mezzo 
pensiero in quella terra di nessuno, in quel luogo che non è un 
luogo. Vuole che il passaggio alla sua nuova vita sia rapido e 
indolore. 
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Ci sono persone che sentono dentro 
di sé l’innato richiamo del 
vagabondo, del viaggiatore. Dentro 
di loro sentono solo un forte 
impulso ad andare, a non indugiare 
mai in nessuna strada, ma ad 
inseguirne sempre di nuove. 
Per lui non è così. Non vuole 
lasciare il suo paese, non vuole 
allontanarsi dai suoi affetti, dai 
luoghi dove è cresciuto in questi 
lunghi anni, dove si è laureato, dove 
ha fatto il dottorato. 
Ma dentro di lui è ancora più forte 
quella spinta verso la conoscenza, 
come l’Ulisse di Dante, questo è il 
suo folle volo per “seguir virtute e 
canoscenza”, per realizzare il suo 
sogno, quello che insegue da una 
vita. 
Il suo paese non ha mai capito 
l’importanza della ricerca 
scientifica, non ha mai capito che 
un paese che non investe in essa è 
un paese zoppo, che fatica ad 
andare avanti, che inciampa ad ogni 
passo.  
Un paese che non investe nel sapere 
è un paese che vuole persistere 
nella sua cecità, che non vuole 
rendersi conto del mondo in cui vive 
e di quello in cui può vivere. 
In Italia la ricerca è soprattutto 
ricerca universitaria: nel totale dei 
ricercatori italiani ben il 45% opera 
all’interno delle università (dato del 
2005), contro una media OCSE del 
26,4% e dell’UE (27) del 36,7%. 
Navigando su internet si possono 
trovare documenti molto 
interessanti come il fascicolo 
“L’università in cifre 2007” che 
abbiamo scovato sul sito del Miur e 

che contiene diverse statistiche sul 
mondo universitario.  
Secondo dati dell’OCSE aggiornati 
al 2005\06, presenti in questo 
fascicolo, l’Italia investe nella 
ricerca lo 0,33% del PIL, mentre la 
media dei paesi OCSE è dello 0,40% 
e quella dei paesi dell’UE (27) è 
dello 0,39%. In cima alla 
graduatoria vi è la Svezia con lo 
0,78%, mentre l’ultimo è il 
Portogallo con lo 0,29%. 
Non contento di questa statistica il 
governo italiano ha deciso di scalare 
la graduatoria dell’OCSE, però, al 
contrario. Così nella legge 133 del 6 
agosto 2008, recante “Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, 
la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione 
tributaria”, sono anche previsti tagli 
al FFO, ovvero al fondo di 
funzionamento ordinario delle 
università,  fino ad una cifra di un 
miliardo e mezzo di euro. 
Per comprendere concretamente 
quanto poco si investa 
nell’università è bene ricordare 
un’altra statistica OCSE. Tali dati si 
riferiscono alla spesa annuale per 
studente: 

1) spesa annuale per studente: 
Usa: 24.370$   Inghilterra: 
13.506$  Germania: 12.446$  
Francia: 10995$                                  
Media OCSE: 11.512$   Italia: 
8.026$ 
2) spesa pubblica annuale per 

studente:  
Usa: 8.400$   Inghilterra: 9.400$  
Germania: 10.200$  Francia: 
9.300$                                  
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Media OCSE: 8.400$     Italia: 
5.400$ 

Nel decreto legge 180 del 10 
novembre 2008, grazie alla forza 
della protesta studentesca, si è 
riusciti ad avere un leggero 
miglioramento, seppur sempre 
irrisorio, infatti sono previsti 
finanziamenti per il diritto allo 
studio (relativamente alle borse di 
studio e agli alloggi universitari), ma 
anche finanziamenti aggiuntivi alle 
università meritevoli. Infatti tale 
decreto prevede una valutazione 
delle università italiane e un 
surplus di finanziamento a quelle 
che dovessero risultare migliori. 
Nonostante la bontà di quest’ultimo 
punto, è inevitabile porsi una 
domanda: che fine faranno quelle 
università che non dovessero avere 
un buon giudizio? Perché non 
permettere anche a queste di poter 
crescere, di poter migliorare? Perché 
un ricercatore di Messina deve 
necessariamente emigrare verso il 
nord per poter fare carriera? Non 
possiamo nascondere il fatto che vi 
è già un divario non indifferente tra 
le università italiane, non sarebbe 
giusto aiutare quelle più modeste a 
costruirsi un nome e una 
reputazione?  
Una soluzione al problema potrebbe 
essere la trasformazione delle 
università in fondazioni, infatti 
l’articolo 16 della legge 133 prevede 
la possibilità per le università di 
“deliberare la propria 
trasformazione in fondazioni di 
diritto privato”.  
Nonostante ogni università sia 
totalmente libera di decidere come 
meglio organizzarsi, è plausibile 

immaginare che in molte opteranno 
per questa scelta, pur di 
sopravvivere ai tagli del governo. 
Tuttavia qui si pone un 
interrogativo fondamentale: è bene 
che un’istituzione così importante, 
fondamentale per la formazione di 
moltissimi giovani, per la ricerca in 
moltissimi settori, diventi privata? O 
piuttosto è bene che resti pubblica e 
che non debba essere sottoposta a 
nessuna logica di mercato? 
La ricerca italiana consiste anche 
nei Programmi di ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN), cofinanziati dal Miur. Si 
tratta di un particolare meccanismo 
per l'assegnazione dei fondi che si 
basa su tre punti principali: il 
cofinanziamento, il lavoro di ricerca 
di gruppo e il principio di 
valutazione dei progetti di ricerca. 
Le proposte di ricerca finanziate 
attraverso i PRIN sono soprattutto 
libere e autonome, senza l'obbligo di 
trattare necessariamente di una 
tematica predefinita, inoltre sono 
privilegiate quelle proposte che 
prevedono la collaborazione di 
diverse università (fonte 
www.ricercaitaliana.it/PRIN). 
In tali programmi di ricerca il Mur 
ha investito nel 2006 82 milioni di 
euro, di cui 210 mila euro, ovvero la 
somma  più alta, sono stati spesi 
per progetti nel campo delle scienze 
chimiche. 
Un altro aspetto fondamentale del 
mondo della ricerca consiste nel 
fatto che i ricercatori, soprattutto i 
più giovani, sono molto spesso 
precari dotati di borse di dottorato 
(23.512 nel 2006), borse di post-
dottorato (764 nel 2006), assegni di 
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ricerca (10.430 nel 2006) oppure 
contratti a prestazione autonoma 
per programmi di ricerca (5.057 nel 
2006). 
In questo quadro di assoluta 
precarietà il blocco del turn over 
non è altro che l’ennesimo elemento 
che peggiora ulteriormente la 
situazione. Secondo la legge 133 per 
l’anno 2009 per ogni 
pensionamento sarà possibile 
spendere per le nuove assunzioni a 
tempo indeterminato solo il 10% 
dello stipendio della carica uscente, 
mentre per gli anni 2010 e 2011 è 
prevista una percentuale del 20%. 
Con il decreto legge 180 si è cercata 
una soluzione alternativa: solo 
quelle università che spendono 
meno del 90% delle loro risorse 
economiche in stipendi potranno 
fare assunzioni, per tutte le altre 
questo sarà impossibile. Inoltre la 
percentuale del turn over di cui 
sopra è aumentata dal 20% al 50%. 
Ma questa distinzione tra università 
“virtuose” e “non virtuose” è davvero 
la soluzione più giusta? 
Con questo punto del DL 180, 
insieme all’articolo che stabilisce il 
sorteggio dei commissari per i 
concorsi universitari, il governo ha 
cercato di colpire le baronie, ma è 
davvero il modo più giusto per 
combatterle? Perché impedire nuove 
assunzioni, accrescendo così ancora 
di più il numero dei precari, 
piuttosto che fare seri studi sulla 
qualità della ricerca e licenziare 
tutti coloro che dovessero risultare 
poco meritevoli? La parola 
meritocrazia sembra quasi una 
parolaccia. E` così impensabile 
licenziare, cacciare chi non sa fare 

bene il proprio lavoro, chi si 
approfitta della propria posizione, 
per esempio, di professore 
ordinario? Forse il governo dovrebbe 
fare uno sforzo troppo grande, visto 
anche che lo stesso Brunetta, 
docente universitario, farebbe parte 
della categoria, avendo collezionato 
ben 2 articoli e 0 citazioni (fonte ISI 
- Thomson Reuters). 
La ricerca scientifica italiana, però, 
non è vittima solo dei tagli e delle 
baronie, ma vi è qualcosa di più 
sottile che fa sì che sia tanto 
trascurata. Come ricorda Enrico 
Bellone in un articolo su “Le 
Scienze” in Italia ormai si è 
affermata “la norma secondo cui la 
scienza non è una forma culturale 
ma è una tecnica, l'opinione di 
qualche filosofo che vede nella 
tecnica la radice dell'alienazione 
dell'uomo, l'idea diffusa secondo cui 
spetta alla politica e alla religione il 
compito di decidere quali linee di 
ricerca vadano perseguite e quali 
invece debbano essere 
abbandonate”. 
Purtroppo temo che fino a quando 
la maggioranza degli italiani non 
riuscirà a vedere nella scienza 
qualcosa di più della mera tecnica, 
la ricerca scientifica sarà sempre 
sottovalutata. 
Un’ultima riflessione spetta 
riguardo al nostro ruolo di studenti 
e di cittadini. 
Per fortuna sembra che ci sia 
ancora qualcuno capace di 
indignarsi, capace di reagire, di 
scendere in piazza ed esercitare 
semplicemente un suo diritto, il 
diritto di manifestare il suo 
disaccordo.  
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Io credo che il problema 
fondamentale consista nel fatto che 
lo scopo del governo non è solo 
quello di recuperare un po’ di 
denaro qua e là. Colpendo la scuola 
e l’università, a mio parere, cerca di 
rendere sempre più ignorante la 
società, perché una società 
ignorante è una società facile da 
governare, che non si pone troppe 
domande. 
Quindi quello che possiamo fare, 
oltre che a scendere in piazza ogni 
volta che ne abbiamo l’occasione è 
di leggere, informarci, avere sempre 
spirito critico, non smettere mai di 
indignarci di fronte a quello che 
vediamo ogni giorno, ma anche di 
sensibilizzare le persone intorno a 
noi, renderle partecipi di quello che 
sta succedendo al nostro paese, di 
quello che sta diventando. Ogni 
singola scelta del governo e del 
parlamento è una scelta che 
riguarda tutti noi, una scelta che ci 

pone anche di fronte ad un dovere 
fortissimo: quello di essere 
consapevoli di quello che hanno 
deciso e, se in disaccordo, di dirlo. 
Fuori dall’aeroporto respira a pieni 
polmoni l’aria della sua nuova casa, 
il luogo dove dovrà ricostruirsi la 
sua vita. Pensava che si sarebbe 
sentito come in esilio, invece no, 
non ci sono ansie o paure nei suoi 
pensieri, ma solo una grande voglia 
di buttarsi nella città, nel suo nuovo 
mondo. Ad un tratto, però, un forte 
dolore al petto lo costringe a 
rientrare, ad andare a fissare il 
tabellone delle partenze, per vedere 
qual è il primo volo che torna 
indietro, che torna a casa. 
Rimarrebbe delle ore a fissarlo, ore 
intere, ma poi per fortuna il dolore 
piano piano svanisce e lui si ritrova 
in taxi, mentre dietro il finestrino 
vede scorrere quella che ora è anche 
la sua città.
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La fisica dei calzini 
di Nicolò Groja 

 
 
L’altra mattina mi sono, mio malgrado, trovato protagonista di un 
episodio un po’ curioso. Erano all’incirca le nove, quando, tutt’a un 
tratto e senza alcun preavviso, mi sono svegliato; il sole, 
notoriamente mattiniero, era già alto e splendente nell’azzurro 
abbraccio del cielo e spediva i suoi raggi fin dentro la mia stanza, 
le cui persiane m’ero inopportunamente dimenticato di 
abbassare. Dicevo: mi sono svegliato e, baciata con affetto la 
dolce testolina dormiente della mia fidanzata, ho pensato: “Io non 
ho una fidanzata”.  
 
 
A quel punto mi sono svegliato di 
nuovo: era un sogno. Il secondo 
risveglio mi riuscì di gran lunga 
meglio del primo, tant’è che mi 
svegliai per davvero, ma, a rifletterci 
bene, mi sto dilungando 
inutilmente, dacché non è di ciò che 
voglio parlare. 
Il sole era splendente eccetera 
eccetera, così non trovai niente di 
meglio da fare che alzarmi, con 
l’allettante idea che una luculliana 
colazione si sarebbe fatta trovare in 
cucina. Mi scostai le coperte di 
dosso e mi sedetti sul bordo del 
letto, stiracchiando un poco le 
membra, soavemente intorpidite dal 
sonno; quindi, non essendo uso 
all’uso di qualsivoglia tipo di 
ciabatte (mi scuso per il precedente 
gioco di parole) e, tuttavia, non 
avendo intenzione alcuna di 
camminare scalzo per la casa, presi 
a casaccio un paio di calzini dal 
cassetto del comò e me li infilai. 

Ancora mezzo sveglio (quindi, per la 
proprietà commutativa, anche 
mezzo assonnato) mi diressi verso il 
bagno, ma, arrivato nel centro del 
salotto, rivolsi come per istinto lo 
sguardo in basso, fino a scorgermi, 
per inevitabile conseguenza, i piedi. 
Orrore degli orrori! Fastidio dei 
fastidi! Paperon de’ Paperoni! Il mio 
alluce destro faceva capolino con 
malizia da un foro della calza, 
guardandomi divertito con quella 
sua unghia un po’ birbante. 
La cosa mi turbò assai. 
Avere un buco in un calzino mi ha 
sempre dato noia; una sorta di 
leggero e ciononostante 
insopportabile prurito, un celato 
malessere, uno spleen pedìdio. 
Però, oramai, l’impietosa legge del 
viver di mondo m’impediva di 
sostituire l’indumento guasto: 
quello era il paio prescelto dal fato 
per la giornata; chi ero io per 
contrastare le decisioni del mio 
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destino? Il tutto m’inquietava e mi 
fece addirittura perdere l’appetito; 
rimasi seduto in bagno per molto 
tempo, fissando crucciato il 
pollicione ribelle che si beava del 
suo sbucare. Indi folgorante mi 
colse un’illuminazione: se il 
problema non era per volontà divina 
risolvibile, si poteva quantomeno 
aggirare, scegliendo un male  
minore. Decisi d’invertire l’ordine 
dei miei “Filo di Scozia”, acciocché 
non fosse più l’alluce ad irrompere 
nel mondo esterno. Spostando il 
buco dal piede fascista a quello 
comunista, non solo avrei evitato di 
allargarlo ulteriormente sotto la 
pressione del dito grosso, ma avrei 
anche trovato un palliativo ai miei 
disagi, poiché, pensavo, un innocuo 
pertugio al di sopra delle dita 
piccole non avrebbe avuto modo di 
darmi molta uggia. Esaltato dalla 
mia geniale trovata, non esitai nel 
metterla in pratica, ma tosto fui 

costretto a confrontarmi con 
l’amara ed inspiegabile realtà: 
anche sull’altro piede, era sempre il 
pollicione a sbucare! Com’era 
possibile? Se sul piede destro la 
smagliatura era a sinistra, come 
poteva sul piede sinistro essere 
questa a destra? Tutto ciò andava 
contro le più elementari leggi della 
fisica. Forse che i calzini possiedano 
una fisica tutta loro? Ci rimuginai 
per ore, tutta l’intera giornata persi 
e molte delle successive, tentando 
di studiare, calcolare, prendere 
misurazioni e quant’altro; di trovare 
una spiegazione logica non se ne 
voleva sapere. La conclusione fu 
triste: Qualcuno aveva deciso, quel 
giorno, che quel foro era stato 
designato, senza via di scampo, per 
tormentare me e uno dei miei alluci; 
uno qualsiasi. Se dovesse 
ricapitare, non potrò far altro che 
sottomettermi al volere superiore. 
 

 
 

 

*****  
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rubrica rubrica rubrica rubrica ---- Misosofia: Misosofia: Misosofia: Misosofia:    
la morte di diola morte di diola morte di diola morte di dio 

di Diluvio 
 

 
La voce che annunciava la Morte di Dio, spentasi assieme alla 
lanterna rotta che portava seco, ti invita, o viandante, alla 
riflessione più profonda. Donde arriva tutto questo interesse 
attorno all’Evento di quella morte santa? Cosa si cela dietro le 
maschere da lutto di chi crede, di chi sottosta alla Legge d’un 
essere supremo? Niente, si nasconde. 
 

Nessun volto, soltanto altre 
maschere, e dietro esse, ancora 
maschere, in una cattiva 
infinità che sa quasi di stantio, 
un circolo vizioso che ci rende 
partecipi di noi stessi come 
nient’altro riesce a farlo. Non si 
parla più di sola religione, 
quando s’invoca la Morte di 
Dio. Nietzsche volle trasmettere 
ben più che un mero messaggio 
ateista, egli voleva rompere le 
catene cui l’uomo, nato libero, 
ovunque è relegato (Religio).  
E così, ne la Gaia Scienza, e poi 
in Aurora, ed ancora in ogni 
scritto nietzschiano, appare 
una differente e contraddittoria 
versione del come, del quando, 
del perché Dio abbia esalato 
l’ultimo vuoto respiro. Qual 
miglior teatrino che la 
contraddizione, per renderlo un 
evento comico? 

Se Dio è davvero crepato, in fin 
dei conti non c’è che da 
riderne! Questo è quel che volle 
dire il filosofo polacco (come 
egli amava definirsi), non tutte 
le idiote interpretazioni che poi 
sono fioccate a destra e a 
manca negli ambienti 
accademici e non. Non “la 
Morte di Dio lascia l’uomo 
senza speranze né appigli”. Non 
“se Dio è morto è perché l’uomo 
deve elevarsi egli stesso ad 
esser Dio”. Non “la Legge 
morirà assieme a Dio”. Niente, 
niente di questa vostra merda 
sacra, signori e signore. Niente 
di queste fandonie partorite 
dalla vera follia di chi 
interpreta razionalmente la 
realtà. E quale realtà, poi… 
La Morte di Dio è comica 
tragedia d’un umanità che 
credeva effettivamente in un 
Dio. I dannati diverranno santi 
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ed i santi resteranno relegati 
(vedi sopra) negli inferi! Perché 
solo i primi sapranno ridere, 
cogliere lo spirito di quella 
formula sapientemente ateista, 
effettivamente goliardica. Non è 
importante la notizia che Dio 
sia morto, è molto più 
importante capire quanto 
tempo essa possa impiegare per 
attecchire nel nostro inconscio. 
MAI! è la risposta del nostro 
inconscio! MAI esso conobbe 
un Dio né mai ebbe bisogno di 
inventarne uno! MAI si pose il 
problema, perché l’inconscio, e 
quindi quella parte più propria 
dell’animo umano, è ateo, nel 
senso che nemmeno si chiede 
se gli dei esistano o meno; esso 
è orfano perché dell’Edipo 
psicanalitico e dell’universalità 
familiare non sa che farsene, 
parla un'altra lingua rispetto 
alle sicurezze della società 
borghese delle convenzioni, 
della Legge-del-Padre, della 
società manicomiale, della 
repressione, dell’istituzione. 
L’inconscio è il flagello della 
razionalità, nella misura 
prorompente in cui esso è 
rivoluzionario, miscredente, 
anzi, a-credente! Al diavolo 
Freud e la sua religione 
inconscia, al diavolo Jung e il 
suo inconscio religioso! Tutte 
formule del buonismo borghese 

delle vie di mezzo, laddove in 
realtà Nietzsche ride d’ogni Dio, 
ride d’ogni maestro che già non 
abbia riso di se stesso. 
In realtà, Nietzsche è stanco 
delle storie attorno a Dio, 
attorno alla Morte di Dio, 
intorno ad un dio che man 
mano prende sempre più 
spesso la lettera minuscola, qui 
tra queste pagine, come nella 
realtà. Quel padre tiranno che 
attira a sé ogni energia 
personale ed impersonale, ne fa 
matassa e la lega attorno alla 
macchina repressiva sociale. A 
farne le spese: l’inconscio, e 
quindi i nostri desideri. 
Ci parlano della mancata 
rivoluzione come di una 
benedizione: ché così ci 
risparmiamo i “sensi di colpa”; 
ché ci sono famiglie da 
proteggere; ché non c’è di 
meglio di quel che già i nostri 
padri, e con loro gli antenati, ci 
hanno dato. Fandonie! ecco, 
come si deve rispondere alle 
obiezioni! L’uomo è nato in 
rivolta, esiste per la rivolta, 
respira nella rivolta, e là 
ucciderà i propri dei, col solo 
soffio del suo pensiero. 
Se dio muore, non c’è da 
disperare, non ci dev’essere 
nessun senso di colpa per la 
perdita del padre, nessuna 
rimozione primaria, nessun 



sogno irrequieto. Se dio muore, 
l’uomo riderà d’un riso 
cristallino, mai così luminoso, 
mai così devastante. Un riso 
che farà tremare le montagne e 
svuoterà i mari, il riso della 
libertà, finalmente. Crolleranno 
le dimore degli dei, di quei tanti 
e comici dei che rimarranno a 
putrefare nei loro mausolei, nei 
loro cimiteri fatti d’oro e di 
canti. “C’è brutto odore, qui”, 
dice lo schizofrenico liberato, 
“c’è odore di Legge, odore di 
dio”. 
La morte di dio non è, infine, 
una notizia, così come ce 
l’hanno fatta studiare a scuola, 
o come oggi la conosciamo: 
essa è la presa di coscienza del 
fatto che, sopra o sotto i nostri 
piedi, non c’è nient’altro che la 
terra piena d’acqua e il cielo 
vuoto d’aria. C’è la follia, che 

parla attraverso il riso, e ci 
sono i nostri passi, a calpestare 
le opere dei nostri padri, tiranni 
spodestati che non 
disturberanno mai più i nostri 
sogni, così come non lo farà un 
dio despota in una realtà che, 
già senza di lui, è comica e 
priva di verità. 
E riderai, viandante, con i tuoi 
nomadi passi su sandali 
comodi e fatti di spago. Il tuo 
riso avrà il sapore dell’infinito, 
quando potrai nuovamente 
attingere alle fonti di chi, come 
noi, non si chiede più nulla a 
riguardo d’un qualche dio, 
d’una qualche legge. E, libero 
da quei repressivi dubbi che 
niente di buono hanno in sé, 
raccoglierai i pezzi del paradiso, 
e, scrutandoli, li ficcherai in 
tasca, senza speranze, senza 
paure. 

 
 

 
 
 
 

 
L’ATTIVITA’ DI GENERAZIONE RIVISTA 

CONTINUA ONLINE: 
E’ ATTIVO IL NUOVO PORTALE DINAMICO: 

 
 CONTENUTI AGGIORNATI QUOTIDIANAMENTE! 

 
CONTINUATE A SEGUIRCI SU: 

 

WWW.GENERAZIONE – RIVISTA .COM  


