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Spalla sinistraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SAN DANIELE. Un’isola
spartitraffico pervasa dal
potereevocativodellalette-
ratura, che comunica molto
anche quando sembra non
dire nulla. Un’isola in cui
leggereperglialtrietratteg-
giare spaccati della propria
vita,rinvigorendocosìimes-
saggi letterari con l’energia
dellecosevissute,quindive-
re, intense, sentite. Legger-
Mentehaapertolasuaquar-
tastagionediappuntamenti
dirEsistenzaletterariainma-
niera speciale, con un Fu-
rioHonsell,rettoredell’Uni-
versitàdiUdi-
ne,chehasve-
latoiproprili-
bri del cuore
abbandonan-
doilruoloisti-
tuzionale per
m o s t r a r s i
semplicemen-
te nella sua
identitàdiuo-
mo.

Lo ha fatto
nellasala Crup, acui èstata
data la parvenza di un po-
steggioinonorealsuorecen-
tefruttoletterario:L’algorit-
mo del parcheggio. Honsell,
sedutoinunasimbolica iso-
laesclusaalleauto,haspar-
pagliato ai suoi piedi i libri
chesieraportatoinunbaga-
glio – quelli che, ha precisa-
to,siannidanoinvariangoli
dellacasa–ehaavvisatosu-
bito il numeroso pubblico
presente: «Sarà normale
che mi commuova in qual-
che passaggio». Ha preso
quindiinmanoIlcalcolodif-
ferenzialeedintegraleresofa-
cile ed attraente, spiegando
di avere letto questo testo a
12 anni proprio come un ro-
manzo,quasiavolergiustifi-
carelasuaformazionemate-
matica in un contesto lette-
rariocomequellodiLegger-
Mente. Poi ha giocato forte
con le Upanishad indiane,
recitandole prima in san-
scritoedopoinitaliano.«Di
questo testo – ha raccontato

– mi piace anche il fatto che
a volte non si capisca nulla.
Ma basta cogliere il potere
evocativo delle parole, per
assaporare un messaggio
fondamentale: l’emergere
dell’autocoscienza dell’uo-
mo».

Il rettore si è quindi sof-
fermato sulla Repubblica di
Platone, scoperta a 13 anni
stupendosi di quanto fosse
scorrevole,perpoisottoline-
arecomeavoltesiabellola-
sciarsi cogliere di sorpresa
dalla letteratura, non sce-
gliendola intenzionalmen-

te, come suc-
cede con i li-
brichetirega-
lano. E pas-
sandoperGin-
sberg e Musil
hacommenta-
to che diven-
tiamo veri il-
l u m i n i s t i
quandocapia-
mo che la ra-
gione non

può risolvere tutto. Dopo
aver rivelato il suo amore
per Conrad, Dante e Calvi-
no, eccolo citare dalla Bib-
bia la parabola dei vignaio-
li, per sottolineare la dram-
maticità dello status di di-
soccupatiepersottolineare
come oggi, per stare al pas-
so con l’evoluzione del mer-
cato del lavoro, l’università
debba soprattutto insegna-
re a imparare, imparare
continuamente. Dulcis in
fundo, Honsell ha proposto
al pubblico due grandi pas-
sioni:Cechov,neicuitestisi
immergeva soprattutto ap-
pena arrivato a Udine, agli
inizi degli anni ’90, quando
non conosceva ancora nes-
suno, e Tagore, che ha letto
conintensità,ininglese.Co-
me promesso, a rubare spa-
zio alle parole è arrivata la
commozione. E l’ha seguita
l’ecodelLeitmotivdiLegger-
Mente: i libri che amiamo ci
raccontano, ci dicono chi
siamo veramente.
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fra India e Platone

LEGGERMENTE

Dai numeri
ai classici:
il rettore

dell’ateneo
friulano

a San Daniele


