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L’INVERNO 
 
Quando pallida neve fa bella la campagna 
e un’alta luce guarda il vasto piano 
l’estate è lontana seduzione; 
ma spesso mitemente s’avvicina 
la primavera mentre l’ora affonda. 
 
Sfarzosa apparizione; l’aria è fina, 
il bosco chiaro, non un uomo lungo 
le strade (troppo fuori mano). Il silenzio 
crea sublime, eppure tutto ride. 
 
Primavera coi fiori ed i lucori 
non così piace agli uomini; 
ma chiare stelle ha il cielo, e volentieri 
lo si guarda, che quasi mai non muta. 
 
Fiumi come pianure, netti quadri 
se anche sparsi . Continua la dolcezza  
della vita. Estensioni di città 
spiccano su distanze smisurate. 
 
traduzione di Enzo Mandruzzato  
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DER WINTER 
 
Wenn bleicher Schnee verschönert die Gefilde 
Und hoher Glanz auf weiter Ebne blinkt, 
So reizt der Sommer fern, und milde 
Naht sich der Früling oft, indes die Stunde sinkt. 
 
Die prächtige Erscheinung ist, die Luft ist feiner, 
Der Wald ist hell, es geht der Menschen keiner 
Auf Straβen, die zu sehr entlegen sind, die Stille machet 
Erhabenheit, wie dennoch alles lachet. 
 
Der Früling scheint nicht mit der Blüten Schimmer 
Dem Menschen, so gefallend, aben Sterne 
Sind an dem Himmel hell, man siehet gerne 
Den Himmel fern, der ändert fast sich nimmer. 
 
Die Ströme sind, wie Ebnen, die Gebilde  
Sind, auch zerstreut, erscheinender, die Milde 
Des Lebens dauert fort, der Städte Breite 
Erscheint besonders gut auf ungemeβner Weite. 
 
 
1841, Tübingen, Friedrich Hölderlin  

Foto  di Chiara Ceraso 
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UN ETERNO 5 MAGGIO? 

Dalla lettura e dall’analisi de Il 
cinque maggio, l’ode manzo-
niana del 1821 dedicata alla 
morte di Napoleone Bonapar-
te, traggo spunto per una limi-
tata riflessione sull’eterno ri-
torno dell’uguale della filoso-
fia nietzschana.  

La famosa composizione lirica 
civile, ispirata al giorno di 
morte del grande generale e 
imperatore francese, esiliato 
sull’isola di Sant’Elena al lar-
go delle coste atlantiche 
dell’Africa, è impostata su un 
distinto e schematico 
κόσμος  poetico; essa gioca su 
una danza di opposizioni e an-
titesi alternate  che smaterializ -
za  il  lettore  da  un  contesto 
all’altro  con la potenza  di po-
chi versi di cerniera : dal piano 
letterario, al piano geografico a 

quello filosofico. Troneggia 
sull’ode un motivo storico ti-
picamente manzoniano: l’a-
zione dei grandi uomini nella 
storia, per essere ricordata e 
celebrata come “magna”, è 
inevitabilmente causa di di-
struzione e sofferenze, e in 
ogni caso, alla fine, si scioglie 
nell ’oblio  di  una  tarda  vita 
umbratile  e solitaria  e nella 
morte immobile  che mette l’
uomo  davanti  al  vero  senso 
dell ’esistenza , osservato  in 
negativo  tramite le “lenti” fu-
nebri. La prospettiva assunta è 
quella di una riflessione, di un 
bilancio  ad  se  ipsum  che 
Napoleone  avrebbe  potuto 
condurre  nei lunghi  sei anni 
di  esilio  a Sant ’Elena : un 
grandissimo  uomo, un glorio-
so passato e un oscuro presen-
te di morte, di aldilà ed eterni-

tà (quasi anch’essa aoristica-
mente aurea), che annulla si-
lenziosamente la luminosità 
delle imprese terrene. Ciò si-
gnifica forse che, per timore di 
far soffrire qualcuno o che 
ogni atto cada nel vuoto dell’o-
blio davanti alla morte, sia op-
portuno smettere di agire, 
smettere di vivere, perché poi 
nell’aldilà ogni cosa sarà bilan-
ciata, riequilibrata giustamente 
dal Signore? Il pessimismo 
manzoniano sì pervade le tra-
gedie e le odi, ma il nobile mi-
lanese non nega assolutamente 
la possibilità d’azione né la 
possibilità di azione eroica e 
morale: lo dimostrano gli illu-
stri personaggi de I promessi 
sposi (Don Federigo Borro-
meo, Fra Cristoforo, l’Innomi-
nato convertito) che legittima-
no e danno senso alla loro su-
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periorità spirituale ponendola al servizio degli 
altri uomini, tentando di alleviare miserie e di 
rimediare a ingiustizie e soprusi. 

Sarebbe qui che, a mio modestissimo parere, si 
potrebbe insinuare Friedrich W. Nietzsche, filo-
sofo tedesco, conosciuto popolarmente come 
“critico della morale”. Nella sua ampia e con-
troversa opera (tutt’ora oggetto di assiduo stu-
dio),  il pensiero “più abissale” e decisivo è for-
se quello dell’ eterno ritorno dell’uguale 
(Ewige Wiederkehr des Gleichen), ovvero della 
“ripetizione” eterna di tutte le vicende del mon-
do: non vi sono mai stati né un principio (ἀρχή) 
né un fine (τέλος). In realtà intendere l’“eterno 
ritorno” come ritorno del medesimo è un errore, 
una volgarizzazione di un concetto che non ap-
partiene all’essere, ma lo costruisce in quanto 
affermazione del divenire e risoluzione del pro-

blema del “passare”, nella relazione sintetica 
che l’attimo ha con se stesso in quanto presente, 
passato e futuro, fondando il rapporto con altri 
attimi. Nietzsche così facendo auspica una con-
cezione del tempo caratterizzata dall’immanen-
za del tempo stesso e dell’essere in sé, e priva 
di qualunque orizzonte o destinazione, in un 
recupero della concezione ciclica del χρόνος 
pagano e orientale, opposto all’andamento li-
neare  della  tradizione  cristiana . L’ipotesi , poi-
ché di essa si parla, dell’eterno ritorno si confi-
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gura però non solo come categoria cosmologi-
ca, bensì molto più probabilmente come una 
riflessione etico-normativa, che assegna alla 
volontà una regola pratica, tanto categorica 
quanto un imperativo kantiano: “Ciò che vuoi, 
devi volerlo in modo tale da volerne anche l’e-
terno ritorno”. Se vuoi “vivere” veramente, per 
Nietzsche, devi liberarti di te stesso, valicare il 
passo della soggettività morale e disporti a vi-
vere la vita come coincidenza di essere e senso, 
cioè come un “gioco”, una danza attiva e creati-
va che ha in se stessa il proprio scopo e appaga-
mento, in continuo divenire: ed è sia la danza 
sia la consapevolezza della stessa; un singolo 
tiro di dadi, lanciati sulla terra (abbandono tem-
poraneo alla vita) e ricadenti in cielo 
(contemplazione temporanea distaccata), che 
afferma il caso, la cui modalità di combinazione 
afferma la necessità (c’è un solo processo di 
combinazione del caso ed esso è necessario). 
Per Nietzsche saper “vivere”, significa saper 
giocare, il che significa saper affermare il caso, 
il molteplice  e la sua necessaria  combinazione ; 
ma l’uomo non sa fare niente, non sa nemmeno 
morire: è un cattivo giocatore che si affida a più 
tiri di dadi e disponde  di causalità  e probabilità 
per far uscire  la combinazione  “ricercata ”, po-
sta a fine. Tuttavia  per giocare  bene è necessa -
ria la certezza che l’universo non ha scopo, non 
ci sono  fini  in  cui  sperare  , né cause  da cono -
scere . L’eterno  ritorno  “deve” essere  voluto  e 
solo una creatura superiore  a quella umana può 
avere il coraggio di vedere, comprendere, accet-
tare e desiderare  una tale condizione , l’unica in 
grado di trasformare  il divenire -reattivo nel di-
venire -attivo delle forze, una creatura  migliore 
che  superi    l’uomo:   il   cosiddetto    Oltreuomo 
(Übermensch ), un essere capace di trasvalutare i 
valori  umani , “imputriditi ” nel corso della ci-
viltà, e crearne attivamente di nuovi , in grado di 
rapportarsi  immediatamente  con la realtà , con-
cependola  e accettandola  nella sua totalità  cao-
tica (né  razionale  né  irrazionale)  ed  eterna  nel  suo

 ritornare  immanente .  Mentre  l’uomo ,  che  soffre
 della  scissione  tra  senso  ed  esistenza ,  concepisce

 il  tempo  con  un ’angoscioso ,  passivo  e
 incomprensibilie  fluttuare  rettilineo  verso  un 

compimento  sempre  più  lontano  e  irraggiungi -
bile , l’Oltreuomo  vive fino in fondo  l’eterno 
ritorno , che è “la suprema  formula  dell ’affer -
mazione ” e dell ’accettazione  della  realtà , così 
com’è.  
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È evidente che le due visioni, 
manzoniana e nietzscheana, 
sono molto lontane: la prima è 
frutto di un pensiero di matrice 
prettamente cristiano-cattolica, 
purché liberale e tutto somma-
to critica, dai tratti evangelici e 
altruistici; la seconda è l’ap-
prodo di una riflessione atea, 
dissacrante, criticissima ma 
soprattutto elitaria: non tutti 
possono diventare Oltreuomi-
ni, e, per quanto alcuni, assimi-
lando Nietzsche a Marx, hanno 
letto nell’oltreomismo una 
condizione di umanità liberata, 
ignorando deliberatamente i 
connotati antidemocratici e 
reazionari di un filosofo che 
considerava la propria creazio-
ne “l’eccezione superiore che 
si contrappone al gregge di in-
feriori”, essa è un possibile 
modo di essere non di tutti, 
bensì di pochi se non addirittu-
ra di uno solo.  

Tuttavia, malgrado le macro-
scopiche differenze tra i due 
pensatori sovrariportati, nella 
lettura de Il cinque maggio non 
ho potuto fare a meno di pen-
sare “Nietzsche”, “fluire”, 
“eterno ritorno”. 

Già dai vv.7-12: 

muta pensando all’ultima 

ora dell’uom fatale; 

né sa quando una simile 

orma di piè mortale 

la sua cruenta polvere 

a calpestar verrà 

La terra (di cui al v.6) è in lut-
to: essa è, molto kantianamen-
te, un’idea trascendentale total-
mente umana, e, come tale, ne 
presenta i limiti caratteristici: 

pensa che dopo il glorioso 
passato napoleonico, il futuro 
non potrà riproporre un altro 
umano Napoleone, un altro 
uomo simile; invece nell’eter-
no ritorno quell’ orma di piè 
mortale tornerà sempre e per 
sempre, e già è nel divenire. 
L’Oltreuomo sceglie infatti di 
continuare a calpestare la ter-
ra, e lo fa ogni volta, anche 
se  (v.16) 

cadde, sorse e giacque 

Si rialzerà, e spontaneamente 
ricomincerà a percorrere il 
sentiero ricurvo dell’eternità. 

La suggestione più forte è tut-
tavia quella derivante dai vv. 
25-30: 

Dalle Alpi alle Piramidi, 

dal Manzanarre al Reno, 

di quel securo il fulmine 

tenea dietro al baleno 

scoppiò da Scilla al Tanai 

dall’uno all’altro mar 

Qui si enumerano le campagne 
di conquista, il fulcro della fa-
ma e del successo napoleonici: 
dall’Europa centro-
settentrionale fino alle campa-
gne di Italia (1796-1800), d’E-
gitto (1798-99), di Spagna 
(1808) e di Russia (1812). Sin-
golare, ma nemmeno troppo, il 
riferimento fluviale significan-
te le varie regioni: impossibile 
non pensare alla Fontana dei 
Fiumi del Bernini a Roma, nel-
la quale le gigantesche perso-
nificazione marmoree di Danu-
bio, Nilo, Rio de la Plata e 
Gange simboleggiano l’in-
fluenza e la giurisdizione uni-
versale della Chiesa di Inocen-
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zo X Pamphili, al fluire di questi fiumi così an-
cestrale e testimone di civiltà antichissime. Ho 
così notato come il corso del Manzanarre, af-
fluente del Jarama presso Arganda del Rey 
(Madrid), a sua volta affluente del Tago all’al-
tezza di Aranjuez, al centro della Spagna, che 
sfocia nell’Oceano Atlantico, sia orientato a sud
-ovest rispetto alla sorgente; e come il Reno in-
vece, sgorgando in Svizzera presso il passo 
dell’Oberalp e attraversando verticalmente 
l’Europa con diversi nomi (Alpenrhein, Ober-
see, Hochrhein, Oberrhein, Mittelrhein, Nie-
derrhein), e sfociando nel Mare del Nord, segua 
un corso che lo porta a nord-ovest, rispetto alla 
sorgente. Il fatto che i due fiumi sembrino sfo-
ciare in un invisibile percorso circolare, pur ac-
centuato ed enfatizzato dai forti enjambment, è 
un’evidente forzatura logica e anche ontologica 
(poiché il corso fluviale è molto più complesso 
di come descritto) ma ha fatto scattare l’inter-
ruttore Nietzsche che mi ha in ultimum, portato 
a tale quesito: può Napoleone essere stato un 
Oltreuomo? Il grande condottiero che incarnava 
il prototipo eroico di molti romantici da Goethe, 
Hölderlin, Beethoven fino a Foscolo, che alla 
fine deluse, alla stregua di un Alessandro Ma-
gno per Isocrate, può aver incarnato dei principi 
oltreomistici ante litteram? 

La domanda è viziata dall’inizio: se “incarna” è 
uomo, non Oltreuomo. Inoltre dalla malinconi-
ca riflessione che Manzoni propone dalla pro-
spettiva napoleonica e dalle parole dello stesso 
Nietzsche, la risposta sembrerebbe no. Ne La 
gaia scienza, il filosofo lo descrive come colui 
che tentò di “virilizzare” l’Europa, riconoscen-
dogli il merito di aver fatto entrare l’umanità 
nell’ età classica della guerra , colta e insieme 
popolare. Don Lisander inoltre lo idealizza a 
modo suo, lo ritrae ben delineato, riflessivo, 
pensieroso, umbratile e memore (vv. 76-87)  

le braccia al sen conserte, 

stette, e dei dì che furono 

l’assalse il sovvenir! 

E ripensò le mobili 

tende, e i percossi valli, 

e il lampo dei manipoli, 
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e l’onda dei cavalli, 

e il concitato imperio, 

e il celere ubbidir. 

Ahi! Forse a tanto strazio 

cadde lo spirto anelo 

e disperò…. 

La gradatio bidirezionale, ascensionale nell’u-
nità di tempo e decrescente nell’intensità dell’a-
zione, fuga ogni dubbio, qualora ancora ve ne 
fossero: per Manzoni, l’eroe “politico” ha sì 
vissuto le glorie e gli ori della guerra (si vedano 
anche Desiderio e Carlo Magno dell’Adelchi), 
ma alla fine tutto ciò è effimero, caduco, 
“troppo umano” per valere; e non bastano più le 
illusioni foscoliane a placare il fuoco di un Io 
che vuole agire, e vuole agire moralmente. L’e-
roe se vuole essere “eroico” può farlo solo in 
ambito sociale, alla stregua di un miserabile, 
del Jean Valjean hughiano, con l’altruismo e il 
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solidarismo che soli possono permettere ai me-
no fortunati di essere traghettati per l’oceano 
immenso, tempestoso e ingiusto, quale la vita, 
alle cui condizioni non possono sottrarsi (si può 
dunque parlare di paternalismo manzoniano?). 
Gli eroi manzoniani sono umani, hanno un pas-
sato, più o meno luminoso, e provano le stesse 
sensazioni ed emozioni di coloro cui vanno in 
soccorso, con la differenza che riescono a tro-
vare (in Dio, soprattutto) la forza di caricarsi 
della croce altrui oltre che della propria: in ciò 
risiede la loro eroicità.  Questi eroi letterari, sia 
per quanto riguarda Manzoni che Hugo, sono 
profondamente calati nel contesto dell’epoca, 
dunque un secolo XIX risorgimentale (per I 
promessi sposi possiamo parlare di trasposizio-
ne temporale nel secolo XVII con evidenti rife-
rimenti e rimandi al XIX), dissestato in ogni 
sua estrinsecazione dal lungo, travagliato e 
complesso passaggio dall’economia mercantile 
dei mercati regolati alla società di mercato au-
toregolantesi (di cui Karl Polanyi fa un puntua-
le resoconto storico), che ebbe come conse-
guenza, tra le tante, il feticismo, lo sfruttamento 
e l’alienazione più barbari e disumanizzanti del-
le classi basse della società globale, accompa-
gnata da ignoranza, diseguaglianze e ingiustizie 
sociali, nonché corruzione e malafede nelle sedi 
del potere. L’Oltreuomo è invece una creatura 
sconosciuta, indefinibile, forse aoristica e de-
contestualizzantesi, non associabile ad alcun 
tipo antropologico dato nel corso della storia 
del reale.  

Gli uomini, comuni ed eroici,  miserabili e glo-
riosi, vivono da sempre la vita come un oceano 
procelloso, come bimbi, gettati alla Heidegger, 
tra i flutti, destinati ad annegare come la Spe-
ranza nel noto dipinto di Caspar D. Friedrich 
(Lucr. V vv. 222 ss) e, pertanto, non sono fatti 
per vivere la vita “veramente alla Nietzsche” 
come un fiume sempiterno e travolgente, un 
πάντα ῥεῖ (auspicato nella smascherata civiltà 
ellenica di Eraclito&Co.) in eterno ritorno: per 
tutti ci sono momenti della propria esistenza 
che per dolore o debolezza non vorrebbero mai 
rivivere, ecco ciò che ci discrimina moralmente 
dall’Oltreuomo. 

Nietzsche si è definito nel corso della sua opera 
“già postumo in vita” e “inattuale”  a causa del-
la propria filosofia asistematica così precoce e 
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precisa da non poter essere condivisa dai suoi 
contemporanei, che preferivano rifugiarsi nell'i-
deologia, nelle fedi, nelle "certezze" della meta-
fisica dove finivano per addormentarsi o della 
fisica della quale si inebriavano. La società con-
temporanea, dalla crisi globale di primo Nove-
cento in poi, e soprattutto dopo il secondo do-
poguerra, si è vantata di essere avanzata, in 
continuo miglioramento, scevra da condiziona-
menti antiscientifici e astoricistici, e comunque 
spesso emerge chiaramente il suo carattere clas-
sista ed elitario e affiora il dubbio che davvero 
la φύσις umana  sia immutabile , che non siamo 
effettivamente così tanto lontani dalla coscienza 
cognitiva e intellettuale degli uomini, anche dei 
miserabili, del XIX secolo. 

Pertanto, guardando al mondo di oggi, anche 
volendo sorvolare sull’elitarismo nitzscheano, 
pensate che il progresso tecnologico unito a 
quello bio-scientifico ci porteranno a essere 
transumanisticamente eroi oltreumani, fuori dal 
tempo e immuni dai dilemmi e problemi mora-
li? Oppure ritenete che la nostra umanità sia co-
sì “nostra” e radicata da non permetterci di es-
sere nulla di veramente diverso da ciò che sia-
mo dalla Rivoluzione Neolitica del 10.000 a.C. 
circa? Quale pensate sarebbe lo scenario più 
auspicabile? 
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È con grande piacere che la Redazione dello 

Zibaldone inaugura una nuova rubrica in omag-

gio all’anno dantesco che commemora il setti-

mo centenario dalla morte del Sommo Poeta, 

Dante Alighieri.  

Vissuto tra i secoli XIII e XIV in una penisola 

italica dilaniata da conflitti politici, religiosi, 

etici e bellici, Dante viene considerato da critici 

e letterati il “primo italiano” colui che nelle sue 

opere, dalla rinomata Commedia alle opere po-

litiche, nonostante le avverse circostanze, pri-

mus riuscì a intravedere nella densa foschia dei 

secoli a venire la scintilla che avrebbe infiam-

mato l’animo popolare nel secolo XIX. Ebbe 

infatti la possibilità di viaggiare in molte città 

della Penisola, oltre che a Parigi, conoscendo la 

natia realtà fiorentina, i rurali ma signorili pa-

lazzi dei signori appenninici, le vivaci realtà di 

Bologna e Ravenna, la cara Padova e la morti-

fera Venezia, incontrando moltissime persone 

che lo hanno segnato dentro. La sua storia, un’i-

naspettata avventura, ben diversa da quella cui 

potremmo pensare sulla base dell’immagine di 

“Sommo Poeta”, viene raccontata nei dettagli 

più precisi, minuti e all’apparenza inessenziali 

nell’inedito saggio divulgativo Dante, scritto 

dal professor Alessandro Barbero, noto studioso 

di prestigio, insegnante Storia medievale all’U-

niversità del Piemonte Orientale. Lo scritto è 

prettamente incentrato sulla ricostruzione del 

contesto geo-politico che accoglie la nascita del 

poeta e che si evolve con esso, spesso con dina-

miche oscure, tragiche o non pervenutaci a cau-

sa di una mancanza di documenti: tuttavia ciò 

non scoraggia il Barbero che scandagliando i 

testi danteschi e dei grandi critici che ne hanno 

fatto oggetto di studio, tra i quali spiccano Um-

berto Bosco, Gaetano Salvemini e il da poco 

defunto Marco Santagata, ha ricostruito chiara-

mente il quadro in cui visse il “figlio d’un usu-

raio che sogna di appartenere al mondo dei no-

bili e dei letterati”, e ha onestamente affrontato 

le lacune e i silenzi della storia che rendono in-
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DANTE 

NELLA VITA 
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certa anche una parziale ricostruzione di interi 

periodi della vita di Dante, presentato gli argo-

menti pro e contro le diverse ipotesi, permetten-

do dunque a chi legge di farsi una propria idea 

“come quando il lettore di un romanzo giallo è 

invitato a gareggiare con il detective e arrivare 

per proprio conto a una conclusione.” 

Ma perché, da parte nostra, come studenti, co-

me Redazione, come Liceo, legarsi così tanto a 

Dante? 

Ebbene basti riconoscere che Dante, uno dei 

pochi poeti chiamati con il solo nome, diversa-

mente da Francesco Petrarca e Giovanni Boc-

caccio, è veramente un Classico, forse il primo 

non associabile all’ età classica dei greci e dei 

romani, nell’ accezione che dà Italo Calvino al 

termine quando dice che “I classici sono libri 

che quanto più si crede di conoscerli per sentito 

dire, tanto più quando si leggono davvero si tro-

vano nuovi, inaspettati, inediti”: Dante non 

smette mai di fornirci nuovi strumenti per inter-

pretare la realtà, così mutevole e imprevedibile 

che si dispiega attorno a noi, quale, soprattutto, 

quella contemporanea.  

Sul piano politico, Dante, tra Commedia e De 

monarchia, critica aspramente ogni forma di 

corruzione e connivenza, il “puzzo” (Paradiso 

XVI) che i politici corrotti emanano, relegati 

nelle Malebolge, all’VIII girone infernale, po-

nendo inoltre l’accento anche sull’altro lato del-

la medaglia: l’indignazione delle persone co-

muni, sfiduciate e costantemente portate a fare 

di ogni erba un fascio, a dar luogo a manifesta-

zioni di spregio qualunquistico, se non pessimi-

smo e disinteresse rassegnato, verso l’ars politi-

ca. Un tema quanto mai attuale.  

Il Sommo Poeta è anche colui che apre la strada 

al Petrarca nella scoperta di una nuova conce-

zione dell’antico, slegata dal rigido principio 

d’auctoritas: lo potremmo definire il “nonno 

dell’Umanesimo”. In un’epoca in cui i valori 

della conoscenza come ricerca del pensiero e 

scoperta ex novo erano sempre più marginaliz-

zati, sostituiti dalla razionalistica speculazione 

teologica di grandissime menti quali Tommaso 

D’Aquino, Alberto Magno di Bollstädt e Gu-

glielmo da Ockham tra le tante, Dante, in Infer-

no XXVI , tuona per bocca di Ulisse, suo alter-

ego pagano che mostra gli errori di chi ricerca e 

viaggia senza la grazia di Dio:  

“Considerate la vostra semenza: fatti non foste 

a viver come bruti, ma per seguir virtute e ca-

noscenza” 

Pur riconoscendo, in ossequio alla visione ca-

nonica dell’epoca, i limiti della conoscenza, ri-

tenendo folle chi li superava, Dante qui, come 

nel Convivio, riconosce la scienza 

(nell’accezione etimologica di scire, dal latino, 

conoscere) come il culmine della perfezione 

umana, nei confini da Dio prestabiliti.  

“l’ultima perfezione de la nostra anima, ne la 

quale sta la nostra ultima felicitade” 

(Convivio I,1) 

Insomma, Dante non solo difende egregi e sa-
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A VOLTE CI SI SENTE VUOTI 

A volte ci si sente vuoti. Stiamo male. Soffria-
mo, solo un po’, di quella sofferenza accennata 
che ci fa rigirare nel freddo delle coperte. Pen-
siamo di andare a colmare il vuoto e poi ci fer-
miamo. E stiamo fermi. Rimaniamo al freddo. 
Abbiamo fame. 

A volte siamo pieni. Gonfi, sazi, e colmi di ca-
lore. E di rimpianti. Di domande retoriche. Di 
false parole, che rimbombano nella nostra testa 
tanto da diventar l’unica verità. Stiamo male. E 
allora non stiamo fermi. Ci muoviamo per di-
struggere quello che ci riempie perché ne abbia-
mo paura. Saltiamo per la stanza, non di gioia. 
Abbiamo caldo, sudiamo. Ma dentro è sempre 
freddo. La testa preme e pesa. Non ci fermiamo 
finché non ce la facciamo più. E poi abbiamo 
fame, e lasciamo fare. 

Chi è questo noi? Non noi tutti. Ma sempre un 
noi. Tante di quelle persone che mettono al cen-

crosanti principi politico-istituzionali e sociali, 

con furenti e sarcastiche condanne del mondo 

Due-Trecentesco (del quale il nostro è evolu-

zione, o forse involuzione), ma si batte strenua-

mente anche per quelle che sono le fondamenta 

del nostro Liceo, in quanto Liceo Classico: la 

bellezza, l’attualità (sia chiaro, non snaturata) e 

l’ispirazione della cultura in senso lato, che fan-

no del Liceo Classico una delle istituzioni cul-

turali più magne, e meno riconosciute, del no-

stro tessuto socio-politico.  

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”  

Dalla filosofia alla matematica, dalla letteratu-

ra, di ogni tempo e luogo, alla scienza del cor-

po,  

fino a quella delle stelle: nulla è estraneo a uno 

studente di Liceo Classico, nulla è estraneo alla 

sua humanitas. Con questa frase dell’Heautonti-

morumenos (“Colui che punisce se stesso”), del 

commediografo romano Terenzio, il Mariotti si 

propone al mondo, e con lo stesso spirito Dante 

dischiude appena i portoni dell’abbazia della 

canoscenza, guardando dal foro della serratura 

la luce di futuro, del quale noi oggi siamo i pro-

tagonisti.  
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tro della loro esistenza, di ogni 
loro giornata, la pienezza e il 
vuoto. E hanno freddo. E sono 
deboli e inermi, e salgono su e 
giù il piedistallo dove vengono 
giudicati, da un numero che 
non vuol dire niente ed un sin-
golo pensiero che rovina tutto.  

Recentemente sono venuta a 
contatto con un certo mondo 
che mi aveva sempre spaventa-
to: quello dei disturbi alimen-
tari. Nello specifico, l’anores-
sia mi ha sempre guardato da 
un angolo della mia testa, ed io 
giammai mi sarei avvicinata a 
quella che era la figura più ter-
ribile e lontana da come io vo-
lessi vivere. Sempre pensai che 
l’anoressia fosse un modo di 
apparire. Sotto un certo peso 
diventi anoressica. E fui scioc-
cata quando capii, solo guar-
dandomi, che era bensì una 
mentalità. Vorrei poter dire 
che fui sempre più forte del 
cibo, delle bilance, dei giudizi, 
ma mentirei. Vorrei poter ri-
proporre nella mia stessa vita 
ciò per cui mi batto, ciò in cui 
fermamente credo, cioè che i 
difetti fisici sono insignificanti 
e completamente normali, che 
ognuno ha il suo corpo e non 
deve essere come appariamo a 
determinare la nostra felicità. 
Ma non ci riuscii mai. Almeno, 
ci riuscii, finché non ci pensai. 
Mi vidi, e appena mi vidi mi 
odiai. Quanto mi odiai pensan-
do che non fossi normale, che 
fossi troppo o troppo poco. 
Volevo essere vuota, ma vole-
vo anche essere piena. 

Sapete quella forma della don-
na idealizzata dalla società? 
Una clessidra di carne perfetta, 
liscia e morbida, con grasso e 
curve solo dove sono richiesti 
e nel resto no? Per qualche 
motivo quella figura è voluta. 

La bugiarda che sarei se di-
cessi di non volerla anche io. 
Da alcuni però, quella figura è 
richiesta, come se fosse il mi-
nimo, come se fosse così che 
normalmente una donna è fat-
ta. E quasi li capisco però, 
questi uomini che la ritengono 
la normalità, che hanno visto 
solo queste forme in televisio-
ne, nella pubblicità, nelle rivi-
ste, nei siti Internet. Non ci si 
può aspettare che un uomo, 
che non vive il corpo femmi-
nile, possa immaginarsi le 

smagliature sulle gambe, quel 
po’ di pancia alla base dello 
stomaco che non si può tirare 
indentro, le cosce che si toc-
cano, i fianchi incavati che 
non sono la curva perfetta cui 
era stato abituato. Se la donna 
non è di quella forma che egli 
si figura, è probabilmente de-
perita o sovrappeso. Non ci 
sono vie di mezzo, o diverse 
forme che possono esistere, 
no. Se esistono, perché non le 
ha mai viste?  

La bellezza è complicata. I ca-
noni sono estremamente sem-
plicistici però. Ti mostrano ciò 
che è benvoluto, e il resto non 
esiste. E sta a te poi giudicare. 
“Non ho mai visto questa par-
ticolarità di un corpo, è strana, 
non ci sono abituato: sarà ma-
lata, avrà problemi” o, più 
semplicemente, “È una rac-
chia”.  

È inutile poi anche pensare di 
potere ignorare i canoni. Non 
sono qualcosa che ti viene co-
municato o insegnato. È un 
qualcosa di subliminale. Essi 
sono nell’aria, nelle parole del-
le persone, che eppur non ne 
parlano, e quando li noti, non 
puoi liberartene. Sono nella tua 
testa, integrati nella società, 
che ne è la più grande casa. 
Possiamo parlare di body posi-
tivity, di aiutarci a vicenda tra 
donne, di portarci in alto l’un 
l’altra. Ma questo pensiero, 
che posso risparmiare con tutte 
le forze di esprimere alle altre, 
preme su di me. 

“E se non sono abbastanza? E 
se si nota che non sono fatta 
così? E se i miei sforzi sono 
inutili? E se mangio, prenderò 
peso? E se non mangio, ne per-
derò anche dove non vorrei? E 
se taglio calorie? E se aumen-
to? E se ingrasso? E se mi mo-
stro? E se mi copro? Oggi è 
meglio non mi faccia vedere” 

E per quanto ci si sforzi ad 
ascoltare i buoni messaggi, gli 
incoraggiamenti di quelle ra-
gazze su internet, di quelle in-
tere community di persone po-
sitive, in qualche modo le do-
mande rimangono sospese: 
“Mi stanno dicendo che sono 
bellissima perché sono invece 
brutta, grassa o diversa ma non 
vogliono farmelo pesare o lo 
pensano davvero? Perché loro 
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possono definire la bellezza 
ma il resto della società no? 
Chi stabilisce chi ha ragione?” 

Ci sono troppe domande che 
pongo e lascio irrisolte, ma a 
una posso rispondere. Perché 
se stiamo combattendo il pa-
triarcato, questa fantomatica 
società che sottopone le donne 
a estrema pressione e alza per 
loro i requisiti necessari a vi-
vere, tutti sembrano andargli 
contro? È considerabile una 
lotta se tutti quanti sono della 
stessa idea? Questo quesito è 
ciò che spinge persone, di 
qualsiasi genere, a credere il 
femminismo morto e inutile, e 
a gridare al vento le parole che 
esse credono importanti, ma 
che in realtà sono paragonabili 
a dire All Lives Matter alle 
manifestazioni contro l’abuso 
di potere della polizia spinto 
da moventi razzisti: “Ma ai 
problemi degli uomini nessuno 
ci pensa?” 

 Ebbene, non entrerò nell’argo-
mento ma mi limiterò a rispon-

dere alla domanda: “Perché se 
il mondo sembra coeso contro 
qualcosa quel qualcosa è an-
cora combattuto?” Ho già par-
lato della subliminalità dei 
canoni, e continuerò dicendo 
che il patriarcato esiste certa-
mente a un livello concreto di 
società e legalità, ma princi-
palmente nella nostra mente. 
La mentalità e le idee che da 
essa scaturiscono vengono 
inculcate dentro di noi, in mo-
do da crearci insicurezze, su 
ciò che normalmente non ri-
terremmo vergognoso, da far-
ci risolvere subito sullo slut 
shaming appena non ci piace 
ciò che fa una ragazza, a met-
tere in competizione le donne 
senza accorgercene, anche 
nella cultura pop, e non ve-
derlo come un problema, nel 
non cogliere le sottili e meno 
sottili restrizioni che il vostro 
partner vi impone prima di 
sfociare in violenze psicofisi-
che. La mentalità è dentro e 
oltre noi, e facciamo finta che 
invece sia un nemico estra-

neo, al di fuori di noi, che ce 
ne siamo purificati falsamente. 
Non si può combattere un ve-
leno, bisogna curarlo, e questo 
veleno si cura con la cultura, 
l’educazione e l’informazione.  

Dico con fierezza di essere 
quella persona, quella ragazza 
femminista stereotipata che 
critica la società patriarcale e 
le sue ingiuste preferenze, ma 
so che alcuni si tappano le 
orecchie al sentirsi dire sempre 
le stesse cose, sulla parità, 
sull’uguaglianza, sulla bellezza 
delle donne. Quindi oggi sarò 
solo una ragazza, forse sempre 
stereotipata ma certamente me-
no banale, che sente su se stes-
sa il peso di un mondo pronto 
a giudicarla, o forse di un’o-
scura parte della sua mente che 
incarna le pressioni subliminali 
di una società che si volge a un 
superficiale moralismo. 
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“Ero più che mai persuasa che spetta alla donna 
di rivendicar se stessa, ch’ella sola può rivelar 
l’essenza vera della propria psiche, composta, 
si, d’amore e di maternità e di pietà, ma anche 
di dignità umana!”  

Sibilla Aleramo, Una Donna. 
 
Autrice poco conosciuta ma con un coraggio e 
una resistenza da vendere, Sibilla Aleramo è 
stata una scrittrice del secolo scorso . Con il 
suo romanzo autobiografico Una Donna, oltre a 
denunciare la condizione femminile e combat-
tere per la parità di sessi, ottenne un successo 
improvviso tanto da essere ricordato come uno 
dei primi romanzi femministi italiani. Sibilla 
racconta la sua lotta per vivere con pienezza e 

UNA DONNA, DI SIBILLA 

ALERAMO 
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libertà. La storia fa riflettere 
sul dramma che molte donne 
come lei hanno vissuto, talvol-
ta in maniera disturbante alla 
lettura. Grazie alla continua 
descrizione del suo stato d’ani-
mo con il quale riesce a comu-
nicare molto, da un lato sem-
bra di essere nella sua mente, 
dall’altro capisci che quello 
che sta passando e i sentimenti 
che prova sono reali. A tratti è 
una storia devastante perché è 
il dramma di una donna che 
voleva essere libera di sceglie-
re il suo futuro e che invece, 
secondo il pensiero chiuso e 
sbagliato dell’epoca, era un 
oggetto del marito geloso e 
pronto a picchiarla per qualsia-
si cosa egli riteneva fosse col-
pevole. È anche una storia di 
forza interiore, di una donna 
che si oppone a queste ingiu-
stizie, che alza la testa per ri-

vendicare l’autodeterminazio-
ne delle donne. È proprio que-
sto l’aspetto che mi ha colpito 
di lei: la sua ribellione. Se-
condo me bisogna leggere 
questo libro per ringraziarla 
della forza dimostrata, senza 
la quale forse oggi tante cose 
non sarebbero così semplici 
per noi donne, che continuia-
mo a non abbassare la guardia 
in attesa di un tempo in cui 
nessuno abbia l’idea di tocca-
re i diritti fondamentali con-
quistati anche grazie ad una 
voce meravigliosamente spu-
dorata, scandalosa ed eccen-
trica, simbolo di donna ribelle 
come quella di Sibilla. Un li-
bro che mi ha segnata e mi ha 
fatto comprendere che tipo di 
donna voglio diventare. 

L’ARTE: UN GRIDO NEL SILENZIO.  

FRA GOYA E BEETHOVEN 
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La bellezza salverà il mondo, 
scrisse Dostoevskij. E se così 
non fosse? Se talvolta l’unica 
possibilità di salvezza fosse un 
grido sordo, profondo e visce-
rale, intrappolato in una tela da 
pennellate violente, tracciato 
su uno spartito in note aspre e 
dissonanti? 

Il panorama artistico del XVIII
-XIX secolo è segnato dalla 
rivoluzionaria opera di due 
grandi artisti che nacquero e 
vissero in realtà diverse, opera-
rono in differenti ambiti artisti-
ci e non si conobbero mai: è 
possibile tuttavia stabilire tra i 
due un parallelismo, seguendo 

un fil rouge che riveli quanto 
le vicende di queste geniali 
personalità abbiano in comu-
ne. 

Francisco José de Goya y 
Lucientes nasce il 30 marzo 
1746 nel piccolo borgo spa-
gnolo di Fuendetodos, e for-
matosi in seno alla corrente 
neoclassica, che costituiva 
allora il paradigma di tutta la 
cultura accademica, acquisi-
sce rapidamente una notorietà 
tale da essere deputato Prime-
ro Pintor de cámara del Rey 
nel 1799. 

La prima fase della produzio-
ne artistica di Goya è costitui-

   Francisco Goya 

 Ludwig Van Beethoven  

ta quindi da ritratti e dipinti 
commissionati dalla famiglia 
reale, rappresentanti scene ap-
partenenti alla quotidianità ari-
stocratica; i soggetti sono im-
mersi in un’atmosfera di lumi-
nosa serenità, raffigurati con 
minuziosa e realistica attenzio-
ne per dettagli, gesti, indumen-
ti. 

A distanza di ben 24 anni, nel 
1770 viene alla luce, nella cit-
tadina tedesca di Bonn, il cele-
bre pianista, compositore e di-
rettore d’orchestra Ludwig 
Van Beethoven, che fin dalla 
tenera età dimostra una singo-
lare attitudine musicale e pre-
sto si distingue per il suo 
straordinario virtuosismo. 

Crescendo, affina incessante-
mente la propria tecnica stu-
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diando opere musicali italiane, 
francesi e austriache e comple-
tando la propria formazione a 
Vienna, presso figure quali 
Mozart, Haydn e l'operista ita-
liano Salieri. Nelle sue compo-
sizioni, Beethoven accoglie i 
principi e gli elementi propri 
del classicismo, rielaborandoli 
in una sintesi originale alla lu-
ce dei nascenti ideali romanti-
ci. 

In un primo momento dunque, 
la personalità e l’operato dei 
due artisti sono determinati 
dalla spinta di forti ambizioni 
sociali, economiche e culturali, 
alle quali presto corrispondono 
l’esito desiderato e grandi rico-
noscimenti; dunque incarnano 
ancora, rispettivamente, il ruo-
lo di pittore e di musicista in 
stretta dipendenza dal proprio 
mecenate, che si concentra in 
particolar modo sulla produ-

zione di opere su incarico. 

Le loro vite sono però sogget-
te, nei primi anni del XIX se-
colo, ad un brutale sconvolgi-
mento che li porterà alla rot-
tura con i canoni del mondo 
accademico e all’introduzione 
di novità stilistiche e qualitati-
ve che oggi li identificano co-
me pionieri del romanticismo 
e precursori delle avanguar-
die.  

Convinti sostenitori degli 
ideali liberali e rivoluzionari, 
Goya e Beethoven seguono 
con inquieto smarrimento lo 
svolgersi dei fatti, grandiosi e 
tragici, che portano alla fine 
dell’Ancien Régime e all’a-
scesa di quel “piccolo capora-
le” chiamato Napoleone, che 
nel giro di pochi anni giunge 
a tenere in pugno il destino 
dell’intera Europa. Al genera-
le còrso, in cui Hegel affer-
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mava di aver visto lo spirito 
del mondo a cavallo, Beetho-
ven dedica la Terza Sinfonia, 
l’Eroica, per poi strapparne il 
frontespizio all’alba della sua 
incoronazione a imperatore. Il 
pittore spagnolo assiste intanto 
ai violenti disordini portati nel-
la penisola iberica dalle truppe 
napoleoniche al comando del 
generale Gioacchino Murat.  

Si apre così una seconda fase 
che vede affiancarsi alla co-
cente delusione politica e alla 
profonda disillusione sociale, il 
manifestarsi della malattia che 
conduce entrambi gli artisti 
alla sordità completa, forse a 
causa di una meningite o di 
un’intossicazione da piombo. 
In preda ad uno sconforto vi-
scerale, si chiudono in un iso-
lamento sociale, fisico e ideo-
logico, sentendosi incompresi 
da una realtà nella quale non 
credono più. 

Ha inizio una straordinaria trasformazione stili-
stica: nella solitudine, entrambi sviluppano in-
fatti un mondo autonomo, in preda a una sorta 
di furore inventivo che permette loro di cogliere 
la realtà da una prospettiva privilegiata, rivelata 
dalla voce del silenzio. Beethoven arriverà a 
dire di essersi allontanato dall’umanità per po-
terla amare: da questo principio nasce la Nona 
sinfonia, il testamento spirituale di un composi-
tore che regala un canto di fratellanza e amore 
rivolgendosi all’intero genere umano, in un ve-
ro e proprio Inno alla gioia che segue ad un in-
cipit aspro, quasi dissonante, un caos primor-
diale nel quale gli strumenti dell’orchestra sem-
brano cercare la loro armonia sotto il potente 
garrito dei violini. 
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La stessa carica espressiva è 
senza dubbio conferita dalle 
feroci pennellate di colore nel-
le quali Goya, aggredendo la 
tela o le pareti della Quinta del 
Sordo, sembra voler intrappo-
lare, o forse evocare, le infinite 
forme della violenza umana. 
Dopo aver rappresentato, fra 
1810 al 1820, gli orrori della 
guerra d’indipendenza spagno-
la dando alla violenza e alla 
barbarie corpi e volti di uomini 
e di donne in un impeto di cru-
do e tragico realismo, l’ormai 
anziano e malato pittore sem-
bra essere pervaso da una fan-
tasia macabra e inquieta, os-
sessiva a tal punto da spingerlo 
nelle braccia dei suoi fantasmi; 

Rinchiuso nella solitaria casa 
di Madrid, le forme e i colori 
stesse sembrano impossessar-
si di lui, spingendolo a trac-
ciare immagini di raccapric-
ciante impatto emotivo usan-
do stracci, talvolta anche le 
dita, come se il flusso del suo 
genio creativo avesse fretta di 
essere riverso sulle pareti 
dell’abitazione. Scompare 
ogni chiarore, ogni accenno a 
quei frivoli quadri che un 
tempo aveva dipinto per la 
nobiltà madrilena: al suo po-
sto solo la notte, figure oniri-
che, macabre il più delle vol-
te, groviglio di una mente 
che, segregata nella sordità, 
dà voce a un grido di dispera-
zione che esala dall’animo 
dell’umanità intera. 
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Francisco Goya, Saturno 
che divora i suoi figli, olio 

su intonaco  

L’EROISMO  

L’ eroe, nella nostra società, si 
identifica in colui che mette a 
rischio la propria vita per pro-
teggere quella degli altri e che, 
anche nelle situazioni più peri-
colose, si sacrifica per salvare 
il prossimo. Pensando agli eroi 
di oggi vengono subito in men-
te molti esempi, come i pom-
pieri, che si gettano tra le fiam-
me per spegnere gli incendi, 
oppure i giornalisti che, per 
raccontare la verità nei paesi 
dove non è permesso, rischia-
no la vita ogni giorno. 

Il concetto di eroismo nasce 
con Omero, che fa degli eroi i 
protagonisti dell’Iliade e 
dell’Odissea, descrivendoli in 
modo molto dettagliato e ren-
dendoli sotto ogni aspetto mol-
to attuali e, per certi versi, vici-
ni a noi, che pur dobbiamo ri-
conoscere l’univocità del per-
sonaggio omerico, rispetto 
all’approfondimento psicologi-
co proprie delle epopee succes-
sive. 

 Però non tutti gli eroi sono 
uguali. 

Achille è l’eroe assoluto, de-
scritto come un uomo di ecce-
zionale forza fisica e molto 
abile in guerra, che vive per 
combattere e per dimostrare il 
proprio eroismo; tuttavia di 
questo personaggio ci vengono 
descritte anche le fragilità, co-
me nell’episodio in cui piange 
la morte di Patroclo, ed i difet-
ti, come l’egoismo e la super-
bia che dimostra nell’episodio 
di Briseide e che fa da traccia a 
tutto il poema. 

Molto più vicino alla nostra 
sensibilità è invece l’eroismo 
di Ettore il quale, pur essendo 

Eroe: s. m. (dal greco ἥρως). 
Chi in imprese, guerresche o 
di altro genere, dà prova di 
grande coraggio affrontando 
gravi pericoli e compiendo 
azioni straordinarie. 
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il più forte tra le fila dei Troia-
ni, odia la guerra ed è spinto a 
combattere solo dal senso del 
dovere e dalla necessità di pro-
teggere la propria patria e la 
propria famiglia, e non solo 
per affermare il proprio eroi-
smo. Ettore sa perfettamente 
che la sua causa è persa in par-
tenza, che i Troiani saranno 
sconfitti e che il suo sacrificio 
risulterà inutile, ma tuttavia 
combatte con tutto il coraggio 
di cui è capace. 

Nel particolare momento stori-
co che stiamo vivendo l’eroi-
smo di Ettore ci appare molto 
familiare, poiché lo vediamo 
ogni giorno nei medici che si 
occupano dei malati di corona-
virus. Anche loro quotidiana-
mente rischiano la propria vita 
non per la fama o per la gloria 
ma per adempiere al loro dove-
re, pur sapendo che in molti 
casi il loro sacrificio sarà pur-
troppo inutile. 
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PARASITE 

Il celebre e pluripremiato film 
di Bong Joon Oh, Parasite, 
sin dal momento della sua 
uscita, ha suscitato nella criti-
ca, quanto in un qualsiasi 
spettatore, una forte attenzio-
ne nel messaggio sociale da 
lui presentato: la lotta di clas-
se. 
Vincitore di quattro premi 
Oscar, nonché primo miglior 
film di origine straniera (non 
statunitense), questa satira 
sociale contro le disparità 
oscilla tra horror e commedia 
esponendo un liberismo estre-
mo e la sua realtà lacerante. 
Ma la vera domanda è: chi 
sono i veri parassiti? La pove-
ra famiglia Kim che sfrutta 
ogni occasione, dal cercare di 
sfruttare la connessione Wi-Fi 
dei vicini al tentare di depre-
dare la casa cui avrebbero do-
vuto badare, mentre i padroni 
erano fuori città, oppure la 
ricca e potente famiglia Park, 
presso i quali i primi lavora-
no?  Vediamo come nella fa-
miglia Park i figli vivano una 
vita “bucolica”, la madre è 
mantenuta dal padre e non 
pensa assolutamente a badare 
alla casa o ai figli (è questo il 
motivo per cui assume qual-
cuno per svolgere questi com-
piti al suo posto), il marito, 
anche se apparentemente non 
sembra, è un personaggio 
piuttosto interessante, poiché 
non sappiamo di cosa si occu-
pi effettivamente, è semplice-
mente “benestante”, anche se 
teoricamente lavora nell’am-
bito della speculazione finan-
ziaria, guadagnando quindi 
sul lavoro altrui. Pertanto 
guardando la pellicola tramite 

le lenti di una prospettiva mar-
xista, i Kim sarebbero i lavora-
tori che si impegnano per pro-
durre un risultato valido, men-
tre il Signor Park si arricchisce 
sugli sforzi di altre persone. 
Potrebbe dunque trattarsi di 
una critica inaspettata verso il 
capitalismo, volta a dimostrare 
quanto questo sistema sia pato-
logico. 
All’inizio dell’opera, la trama 
potrebbe apparirci come la 
classica favola liberale nata 
agli inizi del 1800, in cui il la-
voratore onesto può raggiunge-
re uno status sociale più alto e 
remunerativo, giorno dopo 
giorno, come stesse salendo 
delle scale, un gradino dopo 
l’altro. Sfortunatamente il si-
stema non lo permetterà, nono-
stante le evidenti abilità della 
famiglia Kim. 
Possiamo definire questa situa-
zione una “catena”, dove le 
persone meno abbienti non 
possono quasi mai permettersi 
di andare all’università e di 
ottenere un titolo di studio 
avanzato, senza il quale, ovvia-
mente, non si riesce a ottenere 
un impiego di alto livello, e di 
conseguenza non si potranno 
mai arricchire, né culturalmen-
te né economicamente ed in 
conclusione non saranno in 
grado di occupare i gradini più 
alti della metaforica scala so-
ciale. 
Bong Joo Oh, attraverso la sua 
pellicola, vuole raccontare co-
me secondo lui il capitalismo 
ordoliberale nella moderna Co-
rea del Sud, non è un mezzo 
che massimizza la libertà, ma 
anzi la nega. Citando una frase 
della signora Kim: “I soldi so-
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no come il ferro da stiro, appianano le crepe, 
fanno sembrare tutto più facile”, sorge una 
spontanea domanda: si ha il denaro perché si è 
buoni, oppure si è buoni perché si ha il denaro? 
E’ obbligatorio notare anche un elemento ricor-
rente nella pellicola: il cattivo odore, la puzza 
che emanava la famiglia Kim, l’odore della po-
vertà, per spiegare che anche se mentono sulla 
loro condizione sociale, non possono scappare 
da ciò che sono realmente; l’odore della pover-
tà li segue, è parte di loro. 
Un altro simbolo dell’impossibilità di cambiare 
le caratteristiche di questa scala sociale ci viene 
descritto nel momento in cui una pioggia scro-
sciante da origine ad un diluvio. L’acqua scen-
de dalle case dei borghesi, scorre per le rampe 
di scale fino ai bassifondi allagando la casa del-
la famiglia Kim. Gli oggetti presenti nella casa 
vengono a galla e ciò suggerisce una metafora 
per il subconscio sociale, spesso taciuto e re-
presso. 
Possiamo dire che il significato, il seme di que-
sto capolavoro è l’ingiustizia sociale che fa sì 
che i deboli soccombano nella loro impotenza, 
mentre i potenti riescono a preservare i loro pri-
vilegi mantenendo intatte le caratteristiche della 
propria vita, secondo la stessa logica che muove 
la pellicola SnowPiercer, sempre diretta da 
Bong Joo Oh. 
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LO SAPEVI CHE... 

LA SARS IN NIGERIA 

In questa rubrica porterò, con ogni uscita, argo-
menti di attualità, trattando eventi che si verifi-
cano in ogni parte del mondo, ai quali però soli-
tamente non viene dato il giusto spazio nella 
cronaca internazionale. 

 Per iniziare ho scelto l’Africa, precisamente la 
Nigeria, dove, il 20 ottobre 2020, le forze 
dell’ordine hanno fatto fuoco su una folla di 
manifestanti, provocando circa 60 morti, stando 
alle testimonianze locali, e un indeterminato 
numero di feriti.  

Queste proteste sono contro un’unità di polizia 
nigeriana che da tempo compie atti impietosi 
come torture e stupri, in maniera indifferenziata 
su donne, bambini e uomini.  

Chiamata SARS (Special Anti-Robbery Squad ) 
e creata nel 1992, a causa di varie proteste paci-
fiche è stata riformata agli inizi di ottobre 2020 
da parte del governo, che ne ha anche cambiato 
anche il nome in SWAT, sostenendo di aver 
eliminato i membri violenti e corrotti all’interno 
di essa. Nonostante ciò la SWAT ha continuato 
a compiere gli stessi crimini della SARS, ali-
mentando nuovamente le manifestazioni. 

Le proteste sono composte da 
manifestanti uniti nell’organiz-
zazione non ufficiale 
EndSARS. Il 20 ottobre si so-
no riuniti a Lekki, a Sud-Est di 
Lagos, per ostacolare il pas-
saggio della polizia governati-
va. Quest’ultima ha fatto disat-
tivare le telecamere di sicurez-
za, i lampioni e le luci stradali 
del luogo, facendo sì che i ma-
nifestanti si trovassero comple-
tamente al buio una volta giun-
ta la sera e permettendo alle 
forze dell’ordine di sparare li-
beramente sulla folla senza la-
sciare nessuna traccia. Per 
giunta i corpi delle persone de-
cedute sono stati rimossi da 
terra, senza lasciare segni.  
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Molti video e immagini, realizzati dai manife-
stanti sopravvissuti e non, hanno fatto il giro 
del Web, venendo successivamente eliminati o 
bannati dal governo. Malgrado ciò sono diven-
tati virali gli hashtag #LekkiMassacre e 
#EndSARS. 

Da parte del presidente nigeriano, Muhammadu 
Buhari, non vi è stato nessun commento, bensì 
l’imposizione di un coprifuoco per tentare di 
controllare i tumulti; tuttavia i manifestanti han-
no violato questo blocco scendendo in strada e 
appiccando il fuoco alla sede dell’emittente te-
levisiva TVC canale privato del politico Bola 
Tinubu, legato al partito del governo.  

Notizie di spari sono legate anche alle manife-
stazioni in altre città della Nigeria, tra cui la ca-
pitale Abuja. 

Cerchiamo di porre fine a questi soprusi che 
avvengono in posti lontani da noi e davanti ai 
quali non possiamo rimanere indifferenti. Dia-
mo voce a chi non ce l’ha. 

 

fonte: fanpage.it  
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Questa rubrica è nata per ca-
so. Da sempre, ascoltando una 
canzone che mi colpiva tanto e 
forte, ho immaginato diverse 
situazioni a partire da quelle 
manciate di parole che gli arti-
sti ci regalano. Da poco ho 
deciso di metterle per iscritto, 
perché penso che ogni storia 
abbia senso e diritto di esistere 
e magari può dar voce a chi 
molte volte non riesce a parla-
re. Da qualche giorno ho deci-
so di condividerle con voi e 
spero che possiate godervi 
questi istanti, vivere sulla vo-

OLTRE CIÒ CHE 

SENTI 

stra pelle nuove sensazioni, 
scoprire brani di cui non sa-
pevate nulla, ma che forse, 
forse hanno parecchio da 
darvi.  
A partire dal prossimo nume-
ro avrete la possibilità di sug-
gerirmi nuove canzoni su cui 
scrivere, alle quali vi piace-
rebbe dare un nuovo volto. 
Se non disturba la vostra let-
tura, consiglio di ascoltare il 
pezzo che ha ispirato ogni 
racconto, per immergervi 
completamente nell’atmosfe-
ra. 

La Sera dei Miracoli  
(Lucio Dalla) 
 
Un passo dopo l’altro. 
I muri bollenti riscaldano il 
buio della notte. 
I vicoli di questa città, che non 
dorme mai, sono accesi da risa, 
grida, e silenzi. 
Soprattutto da silenzi, delicati, 
che raddolciscono l’atmosfera, 
carezzano le orecchie. 
Con gli occhi socchiusi cam-
mini, ciondolante. 
Ed è la tua città, le sue luci si 
accendono piano piano, tremo-
lanti, timide. 
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Alzi gli occhi al cielo, le stelle ti infuocano gli 
occhi, l’anima, la carne. 
Per le strade si rincorrono secoli, millenni di 
storia e miliardi di storie, in questa città che non 
muore mai, che non è mai nata. 
Semplicemente è. 
Ed è caotica, confusa e confusionaria. 
Ed è piena di vita, di vite, soffocata da volti, 
voci, esistenze che si accavallano, si sovrappon-
gono, si intrecciano. 
Tu sei solo una di queste, vai e vieni, ma le ap-
partieni, sei di questa città che pare osservarti 
dai lampioni rotti, spenti, distrutti, che ti illumi-
nano debolmente il cammino. 
         

Respiri a pieni polmoni quest’odore di casa, che 
emanano le abitazioni, i sampietrini, le strade. 
Ti impregna i vestiti e sai già che quando parti-
rai, su quel treno che come sempre scivolerà 
via, lontano, ti basterà affondare il volto in que-
sti indumenti, per tornare a questi istanti. 
La città vive in te, tu vivi nella città. 
Serbi dentro te quel misto di ammirazione e ti-
more che suscitano le cose grandi, immense. 
Perché la città è enorme, non ha inizio, non ha 
fine. 
Lo senti del linguaggio delle persone, nelle 
espressioni, nei nomi, che anche quando sei 
lontano ti si presentano quotidianamente. 
Hai paura che però questa città possa scivolarti 
via, tra le dita; che tu possa perderne il control-
lo: fugge, scappa e alle volte sa essere misera, 
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subdola. 
Cammini, ciondolante. 
Una falce di luna distratta, inquinata da mille 
luci, da mille colori, ti accompagna nel tuo per-
corso. 
Si percepisce tranquillità, ma v’è tensione, una 
tensione nascosta, impalpabile. 
C’è, semplicemente. 
È la tensione che s’inspessisce tra milioni di 
persone, che nascono, si amano, si odiano, fan-
no l’amore, fanno sesso, crescono, cambiano, 
muoiono, soffrono, gridano, si spezzano, gioi-
scono. 
Vivono e rendono la città viva. 
La città che non si chiude a riccio, ma sa acco-
gliere e lascia la sua firma su ogni cosa che ve-
de. 
Ti senti stanco, stanco davvero. 
Lentamente ti stendi per terra, su questo cemen-
to usurato, su questi sassi, freddi e luridi. 
E lo sai, che tornerai a casa sporco e inguarda-
bile, ma sai anche che lentamente stai racco-
gliendo l’essenza di questa città, che ti riempie, 
si dilata in te. 
Afferri e mantieni il segreto, la formula magica 
che rende questo posto ciò che è. 
E ti rende ciò che sei. 
Perché il profumo, il profilo, il sussurro della 
città puoi rivederlo guardandoti allo specchio e 
accarezzando con un dito il tuo riflesso. 
La strada, la terra, alle volte sembra tremare 
sotto il tuo peso e sai di essere solo uno dei tan-
ti, 
affaticando una città esausta, ma che persiste, e 
lo fa anche per te. 
Le tegole dei tetti accompagnano il vento, gli 
mostrano la via più comoda e sicura per non 
disperdersi, non scomparire. 
Milioni di esistenze in bilico, con la paura folle 
dell’oblio. 
E il vento ti soffia nelle orecchie le eco degli 
anni trascorsi, delle conquiste, delle risate, degli 
amori perduti; ma sono contaminati da espe-
rienze di altra gente, di cui non sai nulla, ma di 
cui la città ha deciso di parlare. 
Perché parla, parla, parla, da millenni, da un’e-
ternità, per l’eternità. 
Tu ami la città, la città ama te, instancabile. 
E pian piano ti addormenti, come un poverac-
cio, e La Città ti culla, con dolcezza infinita, la 
stessa di sempre. 
È la sera dei miracoli, fai attenzione 
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Qualcuno nei vicoli di Roma, 
con la bocca fa a pezzi una 

canzone. 
 

Questa sera così dolce che si 
potrebbe bere, 

da passare in centomila in uno 
stadio. 

Una sera così strana e profon-
da che lo dice anche la radio, 

anzi, lo manda in onda. 
Tanto nera da sporcare le len-

zuola, 
è l’ora dei miracoli che mi 

confonde, 
mi sembra di sentire il rumore 

di una nave sulle onde. 
  

Lucio Dalla,  
La Sera dei Miracoli. 

 

 

LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

“Devi convincere tua figlia a venire a cena con 
noi stasera - disse Anna rivolgendosi acida al 
marito.” 
“Sai benissimo che non si sente bene.” rispose 
Enrico. 
 
Enrico Greco era una curiosa combinazione di 
sarcasmo, prontezza nel linguaggio e riservatez-
za. Sua moglie aveva una mente molto più sem-
plice, priva di carattere e molto spesso sull’orlo 
di una crisi di nervi. 
 
“E tu sai benissimo che sta fingendo.” 
“Sì, però è una brava attrice.” 
“Come puoi difenderla mentre ti sta mentendo? 
“ 
“Non è fatta per quel tipo di ambiente. L’ultima 
volta che siamo stati dai Costa non mi sono di-
vertito molto neanch’io. A proposito, sai che mi 
gira un po’ la testa?” 

“Piantala, è stata una cena talmente tranquilla, 
elegante. Tutto era squisito e la compagnia ec-
cellente.” 
“Sono d’accordo per quanto riguarda antipasti, 
primi e secondi, davvero deliziosi. Il dolce in-
vece mi è sembrato decisamente banale.” 
“Non credo siano queste le piccolezze su cui 
concentrarsi. Più che altro dovresti fare salti di 
gioia per la nostra Bea, credo che abbia fatto 
breccia nel cuore del caro Mattia.” 
“L’ho notato, ma mettermi a saltellare…” 
“Suvvia! Sai quanto sia ammirevole la sua posi-
zione. E’ un bene che nostra figlia lo frequenti. 
Immagina se si sposassero! Sarei molto più 
tranquilla sapendola “accasata”.” 
“Forse dovresti rallentare un po’. Beatrice cosa 
ne pensa?” 
“Mi fa tanta tenerezza! E’ completamente inna-
morata.” 
“E’ stata lei a dirtelo?” 
“Non è servito, l’ho capito da sola.” 
Enrico trovò il modo di allontanarsi da quella 
fastidiosa conversazione, ma Anna lo seguì:  
“Non potresti vedere questa situazione come 
una cosa positiva? Se Bea si sistemasse darebbe 
il buon esempio alle altre. Per esempio quella 
scapestrata della tua pupilla si alzerebbe dal let-

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
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to e combinerebbe qualcosa di buono.” 
“Ancora questa storia? Tra tutte e cinque è 
quella con più prontezza di spirito, le altre non 
hanno qualità particolari. “ 
“Ma che dici! Giulia è diventata davvero abile 
al pianoforte; Irene è a dir poco adorabile, si fa 
piacere da chiunque, mentre Camilla sta se-
guendo i corsi di recitazione. Ma la mia Beatri-
ce è l’essere più dolce su questo mondo! Non 
sono affatto sorpresa che sia stata lei a farsi no-
tare da Mattia. Ora ascoltami bene, vai da 
Arianna e dille di prepararsi per uscire con noi. 
Ho sentito che ci sarà anche un’amico del suo 
spasimante, sembra possa essere un ottimo par-
tito.  
Potrebbe finalmente essere l’occasione di siste-
mare la tua prediletta, effettivamente è anche la 
più bella. Dopo Beatrice.” 
“Mamma! Papà! Sbrigatevi! - si sentì gridare 
dall’ingresso. 
“Irene non urlare, ora arriviamo. Papà deve an-
cora far scendere tua sorella.” rispose la madre 
compiaciuta. 
“Chi? Arianna? Ma se è già in macchina.” 
“Sai Arianna, avresti potuto evitare di fare tutte 
quelle storie. Ora sei qui, ci voleva tanto?” 
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“Mamma ne parliamo dopo, ormai siamo arri-
vate.” 
“Ha ragione cara, voi scendete, io vado a cerca-
re un parcheggio.” Aggiunse Enrico. 
“Va bene, ma sbrigati. Andiamo ragazze. Non 
fatemi vergognare.” 
La casa sembrava più piccola dell’ultima volta. 
Mobili pregiati e quadri pieni di colore popola-
vano le stanze. Avevano colori caldi e conforte-
voli, discordanti dal blu acceso delle pareti.  
Mattia amava i contrasti, ciò che appariva biz-
zarro ed inaspettato; cercava infatti di mostrarlo 
il più possibile, nell’arredare il suo appartamen-
to o direttamente nella sua persona. Per questo 
motivo saperlo amico di un uomo come Edoar-
do Ricci, un concentrato di orgoglio e compo-
stezza, non sorprendeva più di tanto. 
Arrivato Enrico, e terminati i convenevoli, tutti 
i presenti si divisero: Mattia si concentrò imme-
diatamente su Beatrice, mostrandole le modifi-
che apportate alla cucina e rivelandole l’accesso 
alla terrazza. Anna, Giulia, Irene, Arianna e Ca-
milla si spostarono in salotto. Enrico si intrat-
tenne da solo nello studio. Edoardo si rifugiò in 
balcone fino all’ora di riunirsi a tavola. 
 
“Sei rimasto zitto per tutta la cena, che ti è pre-
so?” 
“Non sapevo proprio di che parlare, tu eri così 
preso da… Eleonora?” 
“Beatrice.” 
“Beatrice, ecco. Tra tutte mi è sembrata l’unica 
davvero bella.” 
“Sì è molto bella, ma anche le sue sorelle non 
sono da meno.” 
“Non saprei.” 
“Ce n’è una dietro di te proprio ora.” aggiunse 
bisbigliando Mattia “Si chiama Arianna, mi pa-
re. Non pensi sia carina?” 
Edoardo si voltò appena, tanto quanto bastava 
per riconoscere la ragazza di cui parlava l’ami-
co. 
“Passabile, ma non così bella da potermi inte-
ressare.” 
“Sai, certe volte non ti capisco.” 
“Lo so. Ora devo andare, ti lascio salutare Bea-
trice prima che se ne vada anche lei. Ci vedia-
mo domani giusto?” 
“Dovremmo.” 
“Ok bene, a domani allora.” 
“A domani!” 
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“Direi che non è andata male, non pensate?” 
Domandò Anna subito dopo essere salita in 
macchina. Poi, senza aspettare una risposta di-
chiarò imperterrita: 
“Erano così eleganti! O almeno, Mattia lo era, 
quel tale, Edoardo, invece mi è sembrato dav-
vero privo di stile, come il suo carattere del re-
sto. É stato maleducato da parte sua rimanere 
così in disparte, era talmente pieno di sé! Non 
serve nemmeno che ci si sforzi di piacergli.” Il 
silenzio da parte della sua famiglia le fece cre-
dere di avere ragione, non aprì più bocca, come 
anche gli altri. 
 
“Te lo giuro, ha detto proprio così: passabile.” 
Confessò Arianna alla sorella non appena tor-
nate a casa. 
“Mi è stato antipatico da subito. Mi dispiace 
tanto, tu ci sei rimasta male?” 
“In realtà no, mi è sembrata una conversazione 
buffa. Comunque, domani dovrai raccontarmi 
di cosa avete parlato tu e Mattia, ok? 
“Sì, non preoccuparti. Buonanotte.” 
“‘Notte Bea.” 
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Non ho voluto scrivere una recensione. 

Nemmeno una semplice descrizione dei perso-
naggi. 
Ho scelto un libro con una trama (seppur svi-
luppata in maniera superba) ormai conosciuta 
perché ripresa innumerevoli volte.  
Orgoglio e pregiudizio è una storia d’amore.  
E detta molto, ma molto banalmente, è la storia 
d’amore tra due persone che inizialmente si di-
sprezzano, provengono da ambienti opposti e 
con un temperamento solo a volte affine.  
Perciò, per quanto sia innamorata di questo li-
bro, non lo consiglierei per la storia in sé, ma 
per elementi quali le sfumature nel carattere dei 
soggetti, le sfaccettature insite nella tessitura 
del romanzo, e la riconoscibile ironia della Au-
sten.  
Ciò che ho scritto l’ho soprattutto 
“modernizzato”, accennando a scene, conversa-
zioni e sottigliezze presenti nel testo originale. 
Era solo un esempio, che ho voluto sviluppare 
in maniera tale da interessare anche altri. 
Questo libro ti accompagna e ti fa incuriosire. 
Contiene solo personaggi in bianco e nero, ti 
piacciono oppure non ti piacciono, non ci sono 
altri colori nel mezzo. 
Poi però ti sorprendono. 
Ed è lì che ti diverti. 




