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«Confido nel giudizio del tempo»
ZURIGO. Uno scrittore che per 
vivere svolge la professione di  
insegnante. Intervista con il Prof. 
Gerardo Passannante, autore  
del romanzo «Atto gratuito». 

ATTILIO TASSONI

Professore, finalmente è arrivato alla 
luce «Atto gratuito». Un travaglio piut-
tosto lungo e complicato… 
Prof. Gerardo Passannante - Benché 
non si tratti di un testo molto lungo, e 
ben lontano dalle monumentali propor-
zioni del romanzo storico a cui sto an-
cora lavorando, con le sue 180 pagine  
Atto gratuito è il risultato dell’insoddi-
sfazione che mi ha spinto a riscriverlo 
ancora due volte, dopo averlo già pub-
blicato sotto altro titolo nel 1981. Le 
stesure successive, e il lavoro di lima a 
cui l’ho accuratamente sottoposto, per 
via della maniacale ossessione stilistica 
che mi caratterizza, hanno comportato 
un effetto di concentrazione e ridimen-
sionamento, mediante tagli piuttosto 
consistenti. 

È un romanzo nel quale si intersecano 
politica ed amore. Quanto c’è di perso-
nale nel racconto?
Ogni opera narrativa, esplicitamente o 
meno, presenta riflessi autobiografici, 
in barba al presunto criterio di «imper-
sonalità» tanto caro a realisti e minima-
listi di ogni specie. Ciò non vuol certo 
dire che l’autore si cali necessariamente 
nel protagonista, quanto piuttosto che 
si smembra un po’ in tutti i personaggi, 

seminando qualcosa di sé anche in 
quelli minori, o addirittura negativi. 
Detto ciò, certamente i portavoce privi-
legiati del romanzo sono Ugo e Giorgio. 
Ma le loro esternazioni, così come 
quelle attribuite a una gioventù dalle 
venature sessantottesche, più che a dare 
di quel periodo un’improbabile raffigu-
razione realistica, tendono a eviden-
ziare un crogiolo di tematiche per una 
riflessione più universale. 

In passato s’era cimentato nella scrit-
tura di saggi, ora di un romanzo. Si 
tratta di un’evoluzione oppure di un 
esercizio intellettuale a tutto tondo?  

Né l’una né l’altro. Cerco sem-
pre, ogni qualvolta mi si pre-
senta l’occasione, di sfatare 
l’immagine di preside, che mi 
porto addosso a scapito della 
mia attività letteraria. Non c’è 
stata evoluzione nella mia atti-
vità, per il fatto stesso che essa 
precede, e di molto, quella del docente, 
e risale, potrei dire, alla mia infanzia. 
Non sono l’insegnante che si diletta di 
scrittura, ma lo scrittore che per vivere 
svolge la professione di insegnante (pe-
raltro con piacere e soddisfazione). 
Quanto dire che, siccome la mia più au-
tentica attività è la pratica della scrit-
tura, questo romanzo non è che uno dei 
tanti che ho scritto, oltre a un numero 
enorme di poesie; e le mie pagine di ca-
rattere saggistico raramente trovano 
una collocazione fuori dalla sede lette-
raria. Non è un caso, del resto, che i 
miei autori preferiti siano da sempre 
stati scrittori come Dostoevski, Tolstoi, 
Proust, Mann, Musil, Camus: scrittori, 
cioè, che hanno farcito le loro narra-
zioni con massicci interventi  di carat-
tere filosofico e saggistico. Quanto a in-
ternet, anch’io navigo, moderatamente, 
e sono presente con Facebook e Twit-
ter, nonché col mio sito. Si tratta, come 
è noto, di potenti strumenti di comuni-
cazione e diffusione, non esenti però da 
pericolose «esposizioni». 

Lei oltre ad essere scrittore e filosofo, è 
anche professore e preside del Liceo 
Vermigli di Zurigo, quindi gode di un 
osservatorio speciale per conoscere e 
capire i giovani. Quali sono le diffe-

renze principali delle ultime ge-
nerazioni con quella del mitico 
’68 alla quale lei appartiene?
Potrei, con una battuta, rin-
viare all’ultima pagina del ro-
manzo. Non sono un laudator 
temporis acti, ma mi sembra di 
avvertire oggi più disincanto e 

maggiore voracità di evasione, rispetto 
ai giovani di allora, che erano al tempo 
stesso più ingenui e consapevoli. Ca-
dute le grandi ideologie, i giovani hanno 
meno punti di riferimento, e fin troppo 
facilmente si lasciano sedurre da una 
frettolosa smania di benessere. Senza 
generalizzare, ovviamente: conosco 
giovani intelligenti, profondi e seria-
mente tesi alla conoscenza e all’affer-
mazione della propria dignità, che già 
di per sé è un bel biglietto da visita. 

Qualche pentimento?
Sì, forse di non essermi abbastanza at-
tivato per pubblicare le opere di cui 
sono pieni i miei cassetti (e il computer) 
e di avere fatto poche incursioni nella 
«galassia Gutenberg», in cui pur ho fi-
nito per approdare. L’avessi fatto con 
maggiore tenacia e regolarità, forse mi 
sarei risparmiato la sufficienza di chi 
mi crede un autore domenicale. Ma 
tant’è: non è in questo che credo, ma 
nell’abbondanza qualitativa di quanto 
ho scritto, sia in prosa che in poesia. 
Non è il riconoscimento dei più che mi 
interessa, né un facile successo popo-
lare: e senza falsa modestia credo di 
poter confidare nel giudizio del tempo.

www.frammentiriflessi.wordpress.com

Devi compilare le tasse? C’è Businesspoint!
USTER. Anna Piccinni  
con il suo team offre una  
consulenza e un’assistenza  
efficiente e professionale  
sia ai privati che alle aziende.

GLORIA BRESSAN

Ogni anno la compilazione della di-
chiarazione fiscale è un appuntamento 
impegnativo da rispettare, ma non tutti 
hanno il tempo necessario e le cono-
scenze specialistiche per poterla compi-
lare autonomamente. In questo caso 
Anna Piccinni e il team di Busi-
nesspoint offrono la loro assistenza con 
competenza e professionalità sia ai pri-
vati che alle aziende che lo richiedono.

Businesspoint è uno studio commer-
cialistico che opera dal 2005 con la cer-
tificazione ISO 9001. Diversifica le con-
sulenze tra materia contabile, fiscale, 
assicurativa, patrimoniale e diritto del 
lavoro, completando la sua assistenza 
con servizi di traduzione e di segreteria 
personale. Per chi si è appena trasferito 
in Svizzera e vuole informarsi sulla le-
gislazione oppure per i privati che desi-
derano aprire un’attività o semplice-
mente per le persone che vogliono com-
pilare correttamente la dichiarazione 
fiscale, Businesspoint indica consigli 
preziosi come, nell’ultimo caso, la pos-
sibilità di detrarre le spese assicurative 
del terzo pilastro oppure i costi dei corsi 
di aggiornamento o di viaggio.

Un altro punto forte è il rapporto con 
le aziende per le quali lo studio presta, 

oltre alla consulenza fiscale e ammini-
strativa del lavoro, anche le competenze 
adeguate per la richiesta di agevola-
zioni finanziarie, ipoteche e certifica-
zioni ISO. 

Businesspoint è inoltre un aiuto con-
creto e indispensabile per chi vuole es-
sere correttamente informato sugli ag-
giornamenti delle normative che, sia a 
livello bancario sia a livello fiscale, de-
vono essere rigorosamente rispettate. 
La signora Anna e i suoi qualificati col-

laboratori sono a disposizione della 
clientela dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 17.30, nel luminoso studio di Indu-
striepark 11 a Uster. 

Potete contattare Businesspoint an-
che tramite il sito web, da cui si può in-
tuire che la preparazione e l’efficienza 
sono requisiti basilari di uno studio 
commercialistico al quale affidarsi se-
renamente.

www.businesspoint.ch

 EVENTI & 
CONFETTI

Il matrimonio 
low cost
Tempi duri per i promessi sposi. Sempre 
più coppie rimandano il giorno delle 
nozze iniziando una convivenza, soste-
nendo che non possono permettersi i 
costi proibitivi per un solo giorno. 
Come affrontare dunque questo pe-
riodo di crisi e ridurre i costi per non 
fare un matrimonio coi fichi secchi?

Eccovi alcune soluzioni per sposarsi in 
economia: un matrimonio, quindi, così 
chiamato «low cost».

Affidatevi a vecchie tradizioni
Qualcosa di vecchio, qualcosa di rega-
lato, qualcosa di prestato, qualcosa di 
nuovo e qualcosa di blu – chiedete in 
prestito il velo ad una donna felice-
mente sposata, considerato di buon au-
spicio. Riadattate e utilizzate le fedi dei 
vostri nonni, l’abito di un’amica o della 
mamma etc.  

Scelta del giorno
Sposatevi durante la bassa stagione (ov-
vero scartate i mesi da maggio a settem-
bre) e in un giorno infrasettimanale. 

Inviti tramite e-mail e social
Per tutti gli sposi fan dei social network 
è un modo ecologico, economico e so-
prattutto rapido per informare i vostri 
invitati. Attenzione però, non tutti leg-
gono regolarmente la posta elettronica 
o usano questi media. Consigliamo 
però, a prescindere, di realizzare un in-
vito impostato graficamente. Evitare 
messaggi o post sin troppo semplici.

Condividere le spese 
Chiedete al parroco se ci sono altre 
coppie di sposi nello stesso giorno vo-
stro, in modo da condividere gli ad-
dobbi floreali in Chiesa e dimezzarne la 
spesa.

Fiori di stagione
Usate fiori e piante di stagione e fate 
mettere molto verde nel bouquet.

Riduzione lista invitati
Invitate soltanto amici e parenti più 
stretti, evitando la cugina di 4to grado o 
persone che non vediamo da decenni.

Scelta location
Optate per un agriturismo, se avete un 
grande giardino attrezzatelo con tavoli 
e balle di fieno all’aperto.

Cena piuttosto che pranzo
Celebrate il matrimonio di sera e fate 
servire una cena leggera e meno impe-
gnativa del pranzo. 

Utilizzate coupon e buoni sconto
Cercate offerte in rete ad esempio per 
un nuovo taglio di capelli, trucco sposa, 
abiti, dolci, noleggio auto, viaggi etc. 
Attenzioni alle scadenze delle offerte!

Evitate di usare la parola «matrimo-
nio» quando chiediamo dei preventivi; i 
prezzi spesso potrebbero lievitare fino a 
raggiungere addirittura il doppio del 
costo.

Hai dubbi o domande su come orga-
nizzare il tuo matrimonio? Scrivici su 
info@carolieventi.com o seguici su Fa-
cebook.

www.facebook.com/caroliweddings

Presso la sede A.C.S.I Di Benedetto
ASSOCIAZIONE CULTURALE SVIZZERA ITALIANA
Zeughaus, Berchtoldstrasse 10, 8610 Uster
Corsi base
Scrivere al PC con 10 dita in 40 lezioni. 
Costo 200.–
Introduzione all’informatica, “non è mai 
troppo tartdi” in 40 lezioni. Costo CHF 200–
Introduzione all’informatica, in 60 lezioni. 
Costo CHF 300–
Corsi con certifi cazione 
ECDL Start in 70 lezioni. Costo CHF 690.–
ECDL Core in 80 lezioni. Costo CHF 790.–

Corsi di aggiornamento
Windows7 e Offi ce 2010 in 32 lezioni. 
Costo CHF 350.–
Corsi di fotografi a digitale
Foto base in 30 lezioni. Costo CHF 300.–
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi 
presso la nostra sede
Fondazione ECAP Zurigo 
Neugasse 116, 8005 Zurigo
Tel: 043 444 68 88, Fax: 044 272 12 43, infozh@ecap.ch
Orari: Lunedì – Venerdì, 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

www.ecap.ch

Ultime iscrizioni al Corso d‘Introduzione all‘Informatica / ECDL Start

Serietà e competenza sono sempre state le credenziali di Businesspoint nei suoi dieci 
anni di attività. 

 AGENDA
Donazione di sangue
L’AVIS in collaborazione con la Blut-
spende Zürich organizza giovedì 23 
gennaio 2014 dalle ore 17 fino alle ore 
20 una donazione di sangue nella 
Mehrzwecksaal di Uster. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

Assemblea Cli di Uster
La Colonia Libera Italiana di Uster ha 
indetto per venerdì 24 gennaio alle ore 
20 presso il Centro Italiano, Bankstr. 
42, la propria Assemblea generale. 
All’ordine del giorno, tra gli altri punti, 
l’esame del bilancio e il rinnovo del Co-
mitato direttivo. Oltre ai soci, ai simpa-
tizzanti e alle CLI della zona, l’invito è ri-
volto alle associazioni di Uster e a tutti 
coloro che sono interessati. Al termine 
sarà offerto un rinfresco a tutti i parte-
cipanti.

Festa della solidarietà
Sabato 1 febbraio 2014, dalle ore 18, 
al Centro Leepuent di Dübendorf (Lee-
puent-strasse 14), si svolgerà l’edi-
zione 2014 della Festa della Solida-
rietà dell’Unità Pastorale di lingua ita-
liana Oberland-Glattal organizzata da 
numerose associazioni. Il programma: 
cena di beneficenza a Fr. 30.– (antipa-
sto, primo, secondo e dolce). Musica, 
ballo e spettacoli: Dj Franco Buldo, Fer-
nando Bendinelli, i ballerini Alessio 
Ciarmoli e Maria Victoria Risler e il pre-
sentatore Bruno Indelicato. Per preno-
tazione biglietti e posti, tel. 076 568 
81 63 (Marzano), 079 284 39 13 (Sina-
tra). Il ricavato sarà devoluto a Telethon 
Svizzera.

Il Prof. Gerardo Passannante; in alto  
nella foto piccola la copertina del libro.

Zürcherstr. 27 - 8620 Wetzikon 
Tel. 043 497 04 14

KARAOKE NIGHT
Samstag, 25. Januar 2014 ab 19 Uhr 

GUTSCHEIN 
für ein gratis Getränk 

Nicht kumulierbar, gültig nur mit Inserat

Free Entry

PIZZA FLATRATE  
Jeden Mittwoch, Donnerstag & Sonntag

 nur Fr. 14.50
«ALL YOU CAN EAT»

Mi–Do 18.30–2 Uhr – Fr–Sa 18.30–4 Uhr 
So 14–22 Uhr – Mo–Di geschlossen


