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edizione monografica sul tema della solitudine 

EDWARD HOPPER (Nyack, 1882 - New York, 1967) è stato un pittore statunitense, ricordato soprattutto (ma 

non soltanto) per i suoi ritratti della solitudine nella vita americana a lui contemporanea.  

I dipinti di Hopper sono generalmente popolati da persone sole o che, se in compagnia, sono raffigurate al 

massimo in gruppi di due o tre individui. Tutti i protagonisti delle sue scene urbane emanano un senso di 

incomunicabilità e di disagio, e sono imbrigliati in pose sofferenti. Hopper è abilissimo nel riprodurre uno 

degli aspetti principali della solitudine: il senso di separazione. 

Hopper non amava il fatto che nelle sue opere il tema della solitudine fosse considerato la sua specialità, 

l’asse portante della sua arte. «Questa storia della solitudine è esagerata» disse all’amico Brian O’Doherty 

in una delle poche interviste da lui concesse. E ancora, nel documentario Hopper’s Silence, alla domanda di 

O’Doherty «I tuoi quadri riflettono l’isolamento della vita moderna?», Hopper, dopo una pausa, rispose 

laconicamente: «Forse sì. O forse no».  

Edward Hopper, New York Movie, 1939 
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E adesso andate via, voglio restare solo... 

Perché la solitudine può renderci felici 

IL GRANDE FILOSOFO 

stoico Seneca afferma-

va: «La solitudine è per 

lo spirito ciò che il cibo 

è per il corpo»; stare da 

soli vuol dire nutrire 

l’anima, vuol dire ab-

bandonare per un attimo 

il grande spazio del 

mondo per guardarne 

uno nuovo e non meno 

sconfinato: quello del 

nostro io. Una ricerca 

che in fondo non costa 

nulla, ma che in com-

penso è sempre genero-

sa di risultati: cercarsi 

vuol dire comprendere 

la propria natura, e to-

gliere uno ad uno i veli 

che coprono la propria 

essenza; e non è tanto il 

risultato ad appagarci, 

quanto la stessa ricerca: 

nel nostro viaggio inte-

riore possiamo capire 

ciò di cui abbiamo vera-

mente bisogno, ciò che 

ci rende veramente feli-

ci. È una ricerca perso-

nale, questa; e come tale 

non ha regole, se non 

che per intraprenderla 

occorre stare da soli. 

Ebbene sì, da soli: per-

ché a dispetto di tutti gli 

stereotipi che ci portano 

a ritenere la solitudine 

un isolamento sociale, 

essa è in realtà una fine-

stra su un mondo nuovo: 

stare da soli dunque si-

gnifica trovare dentro di 

sé una miriade di pae-

saggi nuovi, pronti ad 

essere attraversati in un 

viaggio di emozioni sin-

cere, forti, indimentica-

bili. E questa grande 

ricerca non è certo priva 

di un fine: se cerchiamo 

ciò che ci rende felici è 

perché vogliamo poter-

ne disporre sempre, per 

nutrire il nostro spirito, 

unico modo che abbia-

mo per sentirci piena-

mente appagati; e la 

serenità dell’animo por-

ta con sé quella del cor-

po, cosicché la felicità 

finalmente si completa. 

È chiaro poi che questa 

ricerca ha bisogno di 

tempo ed attenzione, 

ingredienti che purtrop-

po latitano nella società 

odierna, frenetica e 

mondana, che lascia 

poco spazio allo spirito 

in tutte le sue forme: e 

ci troviamo così ad af-

frontare una “carestia 

spirituale” molto perico-

losa, poiché l’aridità 

dell’anima causa indif-

ferenza e disprezzo, e 

annichilisce ogni spe-

ranza di fare il bene. E 

tristemente coloro che 

tentano la solitudine 

sono tacciati di essere 

dei selvaggi lupi solitari, 

misantropi chiusi e sgra-

devoli, individui retro-

gradi e incapaci di vive-

re il loro mondo, la loro 

realtà. Ma la verità è che 

hanno fame di spirito, 

sete di felicità, perché 

hanno capito che il 

mondo che avanza può 

darci ogni agio, ogni 

futuristico gingillo, ma 

non riesce a renderci 

veramente felici. Nutria-

mo dunque questa no-

stra società di uomini 

affamati di spirito, inse-

gniamo ancora la solitu-

dine; perché la ricerca 

dell’anima porti dei 

frutti e perché lo spirito 

si riempia d’una linfa 

nuova; perché la ricerca 

non sia vana, perché 

possiamo essere ancora 

felici. 

 

Lorenzo Tortoioli 
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«DOVE SONO gli uomi-

ni?» riprese dopo un po’ 

il piccolo principe. «Si è 

un po’ soli nel deserto». 

«Si è soli anche con gli 

uomini» rispose il ser-

pente. Il piccolo principe 

lo guardò a lungo.     

(Il Piccolo Principe, An-

toine de Saint-Exupéry) 

 

Viviamo in un mondo 

veloce, frenetico, dal 

quale riceviamo conti-

nuamente stimoli che ci 

tengono impegnati sen-

za concederci un attimo 

di tregua. E, in questo 

turbine di incombenze, 

ci sentiamo felici poiché 

riusciamo ad ottimizzare 

nel miglior modo possi-

bile il nostro tempo, 

indossando ogni giorno 

centomila maschere per 

recitare un ruolo diverso 

e adeguato ad ogni oc-

casione; ma in tutto ciò, 

nel frattempo, non stia-

mo forse perdendo qual-

cosa? Sì, noi stessi. 

L’uomo moderno si rita-

glia troppi pochi mo-

menti per rimanere solo, 

porsi domande e ascol-

tarsi: anzi, rifugge dai 

momenti che possono 

costituire una pausa di 

riflessione. Ogni silen-

zio viene colmato alzan-

do il volume della musi-

ca, ogni accaduto perso-

nale è rapidamente con-

diviso sui social per ten-

tare di rimanere sempre 

in contatto con gli altri. 

Nel 2014 la rivi-

sta Science pubblicò i 

risultati di una ricerca 

dell'Università della 

Virginia che aveva un 

titolo molto esplicativo: 

“Non lasciatemi da solo 

con i miei pensieri”. In 

seguito a una serie di 

test, gli esperti afferma-

rono che molte persone 

avevano trovato diffi-

coltà nello stare da soli 

per più di 15 minu-

ti.  Sembra quasi che si 

provi paura a rimanere 

in compagnia di sé stes-

si, forse per il timore di 

indagarsi a fondo e ri-

scoprire emozioni, pro-

blemi, pensieri che ab-

biamo sepolto sotto una 

fitta coltre di chiacchie-

re superficiali, tali da 

nascondere e far passare 

inosservata l’essenza 

che anima ciascun indi-

viduo.  Nonostante 

l’uomo sia un "animale 

sociale", come lo defini-

sce Aristotele, a volte 

disconnettersi dalla real-

tà circostante può giova-

re alla riaffermazione 

della propria identità e 

alla valorizzazione di sè. 

Scott Campbell, docente 

di telecomunicazioni 

all'Università del Michi-

gan, in un intervento sul 

noto sito di informazio-

ne The Conversation, 

scrive: «Stare soli ha 

molti benefici. Garanti-

sce libertà di pensiero e 

di azione. Rafforza la 

creatività. Offre spazio 

all'immaginazione. Ar-

ricchisce il nostro stare 

assieme agli altri offren-

do prospettive che ren-

dono più forte l'intimità 

e l'empatia».  

Purtroppo talvolta 

l’isolamento non è scel-

to ma imposto, tanto da 

influire negativamente 

sul benessere psicofisico 

di un uomo, conducendo 

anche alla depressione. 

Sentirsi inadeguato, di-

verso, insicuro può por-

tare un individuo ad 

allontanarsi dalle altre 

persone per chiudersi 

nella propria sofferenza, 

riversando il dolore in 

lacrime silenziose. Allo-

ra la solitudine è una 

spessa lastra di vetro 

che permette di scorgere 

il mondo che va avanti, 

ma non di prenderne 

parte; e ogni qualvolta si 

prova ad infrangerla c’è 

qualcosa che impedisce 

di farlo, causando una 

ancor maggiore afflizio-

ne. La solitudine subita 

spesso non presuppone 

un allontanamento fisi-

co, ma si consuma a 

livello mentale; come 

scrive Antoine de Saint-

Exupéry, talvolta ci si 

può sentire distanti dal 

resto delle persone, se-

parati da una distanza 

incolmabile, anche in 

ambienti nei quali do-

vremmo sentirci a no-

stro agio. Non esiste un 

solo modo di superare 

questa situazione, ma 

chiunque la affronti de-

ve, in ogni caso, avere il 

coraggio di continuare 

ad essere se stesso. 

 

Maria Menicucci 

Si è soli nel deserto, ma si è soli anche con gli uomini 
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A TUTTI CAPITA di sentir-

si soli nel corso della 

propria vita: tutti, prima o 

poi, vengono avvolti da 

quel freddo vento che 

riempie il cuore di vuoto 

e manda brividi talmente 

pesanti da spezzare la 

schiena. Proprio perché 

questa sensazione riesce 

a scuoterci così facilmen-

te, come fossimo germo-

gli appena nati portati via 

da una tempesta,  pochi  

l’abbracciano a loro vol-

ta, o trovano il coraggio 

di guardarla in faccia. La 

solitudine è una bestia 

feroce  che ci segue silen-

ziosa, aspettando il mo-

mento giusto per intrap-

polarci nelle sue spire, si 

nasconde predatrice nelle 

nostre paure, pronta ad 

affondare i suoi artigli. 

Ma le belve possono es-

sere domate quando non 

si ha paura di loro. “Non 

temere la solitudine è il 

segreto per sconfiggerla” 

può sembrare una frase 

banale, ma quante volte 

pur di fuggire da essa 

siamo strisciati tremanti 

verso l’oasi più sicura, 

per poi scoprire di non 

averla seminata affatto? 

Quante volte ci siamo 

circondati disperatamente 

di compagnie trasparenti, 

per poi renderci conto di 

sentirci ancora più soli? 

Quante volte abbiamo 

additato e incolpato di 

non capirci o di non tene-

re abbastanza a noi quel-

le persone che, come noi, 

stavano cercando di fug-

gire dalla stessa creatura 

invisibile?  

Anche quando ci sentia-

mo al sicuro sotto una 

coperta d’affetti, anche in 

quei momenti, il freddo 

torna a pungerci lì dove 

trova il più piccolo degli 

spiragli, e noi abbiamo 

paura di rimanere nuova-

mente scoperti in mezzo 

alla bufera. Succede an-

che che noi diventiamo la 

causa della nostra solitu-

dine. Sicuri del messag-

gio che vogliamo lasciare 

a chi ci ascolta, ci dimen-

tichiamo spesso di riflet-

tere sul modo in cui lo 

comunichiamo, ci fidia-

mo talmente tanto delle 

parole che escono dalla 

nostra bocca che diamo 

per scontato che queste 

coincidano con i nostri 

pensieri. Incomprensioni, 

litigi, inutili contrasti ci 

portano ad allontanarci 

da quelle persone che 

accusiamo di non capirci, 

quando noi in primis non 

capiamo noi stessi. Altre 

volte invece siamo noi ad 

autoconvincerci di essere 

soli. Quando non ci ba-

stano le nostre amicizie e 

siamo golosi di compa-

gnie, ci inganniamo pen-

sando che “l’amico del 

vicino è sempre più sim-

patico”, oppure pensando 

che quante più persone 

accatastiamo per erigere 

un muro, tanto più siamo 

al sicuro dalla solitudine. 

Poi, inevitabilmente, ci 

arrabbiamo perché nessu-

na barriera può salvarci 

da quel vuoto assordante. 

Ricordo ancora che una 

volta, al mare, in mezzo 

ad una folla di bagnanti 

allegri, incorniciati dai 

raggi del sole calante, 

mentre le onde si infran-

gevano calme sulla mor-

bida sabbia, un ragazzo 

risaltò ai miei occhi. Era 

alto, pallido, esile al pun-

to che le vertebre forma-

vano una sorta di catena 

montuosa lungo la sua 

schiena, con pochi peletti 

sporadici sul mento e con 

una foresta spettinata di 

folti capelli neri in testa. 

Dietro gli spessi occhiali 

si celavano due occhi 

tristi. Solo. Per molti 

questa è la solitudine, una 

macchia di sporco su un 

dipinto ad olio, un detta-

g l i o  s t o n a t o  i n 

un’orchestra di colori, un 

momento di tristezza in 

una vita sbagliata. Il mo-

tivo per cui non possiamo 

sfuggire alla solitudine è 

perché abita dentro di 

noi, fa parte di noi, è nata 

con noi e morirà con noi. 

L’amara verità che nessu-

no osa pensare è che in 

fondo siamo tutti soli: 

amici, famiglia, compa-

gni, mogli, mariti, colle-

ghi possono scomparire 

in un attimo, anche se si 

sono impegnati per anni 

ad entrare a far parte 

dell’equilibrio della no-

stra vita. E se questo pen-

siero ci fa paura vuol dire 

che ci stiamo sottovalu-

tando: noi stessi siamo 

l’unica persona che non 

ci abbandonerà mai, e noi 

non abbiamo nulla di 

meno delle persone in cui 

cerchiamo esasperata-

mente una via di fuga. 

Voler bene a noi stessi è 

il segreto per sconfiggere 

la solitudine, e se sembra 

una considerazione bana-

le e semplice da fare è 

perché non abbiamo mai 

realmente provato a farla. 

Bisogna avere il coraggio 

di viaggiare nella realtà 

nascosta nella nostra 

mente, di guardare in 

faccia il vuoto e di accet-

tare che, per quanto nello 

s p u t o  d i  t e m p o 

del l ’ in f in i ta  s to r ia 

dell’universo non siamo 

nulla, siamo tutto ciò che 

abbiamo con certezza. 

Conoscersi, capirsi, per-

donarsi significa stare 

bene con noi stessi, e 

finché avremo noi stessi 

non saremo mai soli. Ma, 

confusi e spaventati, con-

tinuiamo ad urlare aiuto 

verso ombre incerte, fino 

ad essere sopraffatti 

dall’eco della solitudine. 

 

Gregorio Ceccagnoli 

Finchè avremo noi stessi non saremo mai soli 
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L’ERMETISMO è un movi-

mento  letterario emble-

matico di una delle epo-

che più desolate e dram-

matiche della Storia, 

quella delle due Guerre 

Mondiali, in cui spaesa-

mento e perdita di identi-

tà comune regnavano 

sovrane sugli uomini.   

Con il termine ermetismo 

si intende non esattamen-

te una corrente letteraria, 

quanto piuttosto un 

“atteggiamento poetico” 

che iniziò a diffondersi a 

partire dagli anni ’20 del 

Novecento. 

Il termine ermetico sta ad 

indicare una poesia chiu-

sa e difficile da interpre-

tare; il nome deriva infat-

ti da Ermete o Mercurio, 

dio greco delle scienze 

occulte. Ciò che differen-

zia questa tendenza lette-

raria, e che le conferisce 

un fascino non conven-

zionale, è il  suo distac-

carsi da ogni forma me-

trica e retorica tradiziona-

le: viene per questo defi-

nita “poesia pura e libe-

ra”.  

Le parole non sono scelte 

con cura a scopo decora-

tivo, ma sono “nude”, 

taglienti e dirette. Hanno 

una forza evocativa tale 

da penetrare nell’animo 

del lettore in modo im-

mediato, e riflettono il 

bisogno dell’autore di 

fermare sulla carta ciò 

che lui stesso prova in 

quell’esatto istante. Que-

sto tralasciare l’aspetto 

stilistico deriva dal fatto 

che gli ermetici non com-

ponevano le loro opere 

sapendo che queste sa-

rebbero diventate di do-

minio pubblico: non si 

preoccupavano di essere 

compresi o apprezzati. 

Ecco quindi che torna il 

concetto di poesia “pura 

e libera”, totalmente di-

sinteressata al riconosci-

mento o alla celebrazione 

del poeta, ma forte del 

suo valore più umano e 

toccante. La poesia erme-

tica è la voce di individui 

chiusi in sé stessi, per 

questo viene definita 

“blindata e oscura”, a 

tratti indecifrabile. Quella 

degli ermetici è una si-

lenziosa ribellione contro 

vicende storiche che essi 

non comprendono o ap-

provano, come la distru-

zione causata dalle guerre 

e regimi politici oppressi-

vi. In Italia, il ventennio 

fascista è stato il periodo 

di maggior diffusione di 

questa corrente letteraria 

chiusa e tendente 

all’isolamento.  

In queste opere non è 

presente alcun tipo di 

giudizio (anche per evita-

re coinvolgimenti nelle 

vicende politiche del 

tempo), ma si avvertono 

soltanto le sensazioni e le 

emozioni di chi le ha 

composte: non esiste altra 

realtà all’infuori di quella 

percepita dal singolo poe-

ta. Le loro poesie sono 

frammenti di verità, di 

vita quotidiana, e non 

hanno neanche lontana-

mente un’accezione esi-

bizionistica. Sono sem-

plici stralci di mondo che 

hanno  suscitato in chi 

scrive qualcosa di tal-

mente forte da avvertire 

il bisogno di trasformarlo 

in parole. 

Questo loro straniamento 

volontario dalla vita poli-

tica e dai fatti che stava-

no allora accadendo si 

tramuta spesso in accuse 

di egocentrismo. Tuttavi-

a, quella degli ermetici 

fu, più che altro, una for-

ma di difesa dal mondo 

esterno, un tentativo di 

isolamento per essere 

invulnerabili. Dalla loro 

poesia traspare la volontà 

di creare un rapporto di 

armonia con l’esterno 

ma, una volta fallito ogni 

tentativo, questi si rin-

chiudono nella poesia, 

unico rifugio in un’epoca 

votata irreversibilmente 

alla morte e alla distru-

zione. 

Anna Passerini 

Una tendenza letteraria solitaria: l’ermetismo 

La solitudine in due scatti del fotografo statunitense Steve McCurry 
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EDGARD: “The weight of this sad time we must obey, 

                   Speak what we feel, not what we ought to say.“ 

(W.Shakespeare. King Lear, Act V, Scene 3) 

Solitamente, pensando ai re che costellano la produzione shakespeariana, si delinea il contorno di personag-

gi crudeli, la cui natura, con sommo gaudio dello spettatore, li conduce durante l’estremo atto della trage-

dia, in un isolamento malato e corrotto. 

Questo è solo in parte vero nel caso di Re Lear, il cui percorso verso il baratro dell’isolamento non avviene 

all’interno dall’opera, ma è il preludio dell’opera stessa. 

Infatti, la stessa scelta del re britannico di dividere il regno è dettata da un desiderio di combattere il senso 

di solitudine che da sempre attanaglia l’essere umano, avendo la certezza d’essere amato dalle figlie, affi-

dando loro il potere in cambio della loro dimostrazione d’amore. 

Tuttavia, come un macabro scherzo del destino, è proprio quest’atto a gettare Lear nell’abisso 

dell’emarginazione; infatti, quando egli scaccia l’amata Cordelia, dopo che questa si è rifiutata di partecipa-

re all’assurdo gioco proposto dal padre, esilia il fedele Kent, unico tra i notabili che riconosce la degenera-

zione del re e che interviene in difesa di Cordelia, Lear si priva inconsapevolmente delle uniche persone che 

lo amano veramente in quanto padre amorevole e amico giusto, non perché re. 

Le altre due figlie, Gonerill e Regan, nutrono un odio smisurato per il padre - sentimento che l’autrice  Jane 

Smiley, tenterà di spiegare, nel suo romanzo “La casa delle tre sorelle” (“A Thousand Acres”), tramite una 

rilettura moderna dell’opera shakespeariana, come frutto di un passato di violenze - che si traduce, poi, in 

un rifiuto di ospitare i cento cavalieri del seguito di Lear che, in mancanza del potere regio, sono divenuti 

per il vecchio, un segno distintivo d’identità. 

Le figlie non solo menomano il padre del suo seguito, ma, anche, lo denudano di quella sicurezza di essere 

amato, smascherando le loro stesse bugie (pronunciate nel primo atto per ottenere il regno), gettandogli din-

nanzi la verità di essere vittima e artefice della propria emarginazione dalla scena politica (con la propria 

abdicazione), dalla famiglia (avendo scacciato l’unica figlia che lo amava) e dalla società (non potendo né 

contare sull’amicizia di Kent, che egli crede in esilio, né sulla presenza dei propri uomini) . 

Ed è proprio la presa di coscienza della solitudine a condurre Lear alla pazzia; come un eroe sofocleo, com-

pletamente spogliato di tutto - nelle prime rappresentazioni, come riportano le cronache, l’attore che imper-

sonava Lear si recava in scena completamente nudo o parzialmente vestito - il vecchio re inizia ad aggirarsi 

nelle lande britanniche, funestate da una tempesta, vaneggiando sulla propria situazione di creatura solita-

ria, soggetta ai capricci degli dei, e sull’ingratitudine delle figlie. 

Il Matto e Kent - travestitosi da servitore, per stare vicino al re, senza essere cacciato - pur accompagnando 

il sovrano nella sua peregrinazione, non hanno la funzione di compagni, bensì non fanno altro che rimarcare 

il solco tra la normalità (paradossalmente rappresentata da un demente e un esiliato) e la pazzia, nella quale 

Lear è scivolato, isolando ancora di più il sovrano nelle sue intime farneticazioni; saranno infatti pochi i 

dialoghi dal terzo atto, in cui esplode la pazzia del re, tra quest’ultimo e i due personaggi: l’autore infatti 

attribuisce a Lear monologhi o brevi di scambi battute con il povero Tom. 

Re Lear: tra potere e solitudine 
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Solo il ritrovamento di Cordelia, che, divenuta nel frattempo regina di Francia, sta muovendo le truppe con-

tro la Britannia, sarà fonte di un breve spiraglio di luce per il vecchio genitore. 

Anche la prigionia, in quanto i francesi sono stati sconfitti e Lear e la principessa catturati, non scalfisce la 

ritrovata sanità del re, in quanto persiste l’illusione della non solitaria morte, che viene a configurarsi, se-

condo l’immaginario cristiano, come la sopravvivenza eterna in compagnia dell’amata figlia. 

Tuttavia è solo Cordelia a morire e Lear ripiomba nello sconforto e nella solitudine, in un vicolo cieco, dal 

quale egli non potrà mai uscire, privato di quell’unica felicità concessagli. 

Paradossalmente, proprio nel momento in cui il protagonista chiede allo spettatore (e agli altri personaggi 

sulla scena) un tacito isolamento per aggrapparsi all’illusione che la figlia possa respirare, viene costante-

mente riportato alla realtà - quindi alla consapevolezza della morte di Cordelia -, dalle parole di Edgard e di 

Kent che tentano di farsi riconoscere. 

La loro presenza - e quella di tutti, pubblico compreso - è un martellante e disturbante ronzio alle orecchie 

di un padre che vorrebbe solo il silenzio per piangere. 

Tuttavia Re Lear non è solo la tragedia della solitudine di un uomo, ma è anche il canto disperato di figli 

abbandonati dai padri; l’emarginazione di una generazione che non riesce a essere compresa e si strugge 

dinnanzi alla sordità dei propri genitori. 

La fedeltà viene punita, il tradimento pure ed è impossibile prevedere le modalità con cui i vecchi abbando-

neranno il potere; il dramma di Gonerill, Regan, Edmund, Cordelia e Edgard si consuma per tutta l’opera ed 

è destinato a spegnersi nelle ultime pagine della tragedia. 

Emblematicamente, nessuno dei personaggi giovani è destinato a sopravvivere, ad eccezione di Edgard, il 

quale, però, rinnega la propria natura, accettando sulle spalle il fardello d’un regno non voluto: una respon-

sabilità che ha portato Lear alla solitudine e allo svolgersi dell’intera vicenda. 

La tragedia può dirsi quindi non conclusa, in quanto ripercorre la forma d’un osceno serpente che si morde 

la coda. 

Giulia Brugnoli 

 LEAR:  [...]  Come, let’s away to prison. 

 We two alone will sing like birds i’ th’ cage 

[…] 

 Have I caught thee? 

He that parts us shall bring a brand from heaven 

And fire us hence like foxes 
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L’uomo: “passero solitario” o “social catena”? 
DA SEMPRE si è associa-

ta a Giacomo Leopardi 

l'immagine di un uomo 

solo e pessimista; sin 

dai suoi contemporanei-

viene tramandato questo 

sgradevole ritratto: lo 

schernivano non solo 

per il suo pensiero 

(alquanto controcorrente 

rispetto al clima che si 

respirava nell'Italia ro-

mantica del primo Otto-

cento), ma anche per il 

suo aspetto fisico 

(soffriva infatti di diver-

se malattie, tra cui la 

famosa “doppia gobba”)  

 

Leopardi in realtà, raffi-

nato e sensibile, era di 

una delicatezza d'animo 

estrema, (come sostene-

va l'amico Ranieri e po-

chi dei suoi contempo-

ranei) e non è un caso 

quindi se, a causa di 

insulti e in parte del suo 

fragile stato fisico abbia 

preferito trascorrere mo-

menti lontani dalla vita 

pubblica. 

 

Il giovane Giacomo si 

affaccia al mondo 

 

Durante il periodo gio-

vanile Giacomo cerca di 

stabilire i primi segni di 

contatto con la società, 

seppur piccola, di Reca-

nati: immerso totalmen-

te nello studio matto e 

disperatissimo dei clas-

sici greci e latini, l'unico 

modo per poter comuni-

care con l'ambiente e-

sterno è la finestra che 

affaccia sulla piazzetta 

del paese; una finestra 

che filtra e che separa il 

mondo chiuso della pro-

pria stanza e della pro-

pria anima da quello 

esterno, ricco di movi-

mento e di persone che 

vivono momenti di gioia 

e di festa (si veda Il sa-

bato del villaggio, Canti 

1831). Per mezzo di 

questa finestra Giacomo 

non viene a conoscenza 

solo di sentimenti felici 

ma anche della dura 

realtà; d'in su i veroni 

del paterno ostel-

lo (A Silvia, Canti 1831) 

conosce la caducità del-

la vita e delle speranze 

giovanili (che allegori-

camente si riferiscono a 

Silvia) e ne’ La sera del 

dì di festa, affacciandosi 

dalla finestra per ammi-

rare la quiete notturna, è 

consapevole che la Na-

tura Matrigna non gli ha 

concesso neppure la 

possibilità di essere feli-

ce. Netto è il contrasto 

tra la serenità della sera 

e la complessità del suo 

stato d'animo, e si vede 

condannato a vagheg-

giare, a differenza di chi 

vive di speranze e chi di 

illusioni, in questo sen-

so di  solitudine e ango-

scia (contrapposizione 

che si ritroverà anche 

ne’ L’ultimo canto di 

Saffo). 

  

Il passero solitario 

 

Se Leopardi si sente 

escluso, come quasi su 

costrizione della Natura, 

dalla vita gioiosa dei 

giovani, trova tuttavia 

conforto e somiglianza 

in un essere della Natura 

stessa: il passero solita-

rio. Entrambi si isolano, 

non godono degli stessi 

intrattenimenti dei com-

pagni e occupano il tem-

po a cantare (nel caso di 

Leopardi a scrivere poe-

sie). Il poeta prova invi-

dia anche nei confronti 

di un povero uccello: se 

quest'ultimo avesse vis-

suto in solitudine, non 

se ne sarebbe rammari-

cato, chè di natura è 

frutto ogni vostra va-

ghezza (“perchè ogni 

vostro desiderio deriva 

da un istinto natura-

le”, Il passero solitario, 

Canti 1831) mentre il 

poeta (Io solitario) non 

può far altro che riconsi-

derare durante la vec-

chiaia il modo in cui ha 

trascorso la primavera 

della sua vita e pentirsi 

di averla passata in soli-

tudine (Ahi pentirommi, 

e spesso, volgerommi 

indietro vv. 58-59) ma 

Giacomo Leopardi, incisione su rame  

di Gaetano Guadagnini (1830) 
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con la consapevolezza 

che, infine, questo è 

tutto ciò che la Natura 

ha voluto per lui.   

  

La vita solitaria 

 

La vita solitaria è uno 

degli ultimi idilli di Le-

opardi, composto nel 

1821, poco prima di 

partire da Recanati per 

conoscere nuove realtà, 

e per trovare un posto 

più benefico per il suo 

stato fisico. Inoltre, è 

uno degli ultimi idilli in 

cui risalta il conflitto tra 

Leopardi e la Natura; 

alla tranquillità del pae-

saggio si alternano mo-

menti improvvisi di do-

lore, e questo non vuol 

dire che una cosa, ovve-

ro che la Natura condan-

ni l'uomo alla sofferenza 

(E tu pur volgi dai mise-

ri lo sguardo; e tu, sde-

gnando le sciagure e gli 

affanni, alla reina felici-

tà servi, o Natura. Cioè: 

“E tu, o Natura, tuttavia 

distogli dalla tua vista 

noi miseri; e tu, disprez-

zando le sciagure e gli 

affanni, sei asservita 

solo dalla felicità”) e 

che allo stesso tempo si 

metta a disposizione 

dell’uomo come rifugio 

che gli permetta di tro-

vare quel minimo di 

felicità che spetta a tutti 

(Talor m'assidio in soli-

taria parte, sovra un 

rialto, al margine d'un 

lago di taciturne piante 

incoronato [...] e già mi 

par che sciolte giaccian 

le membra mie, né spir-

to o senso più le com-

mmova, e lor quiete an-

tica co' silenzi del loco 

si confida. Cioè: “A vol-

te mi siedo in solitudine, 

sopra un'altura, al mar-

gine del lago, circondato 

da piante silenziose […] 

e già mi sembra che il 

mio corpo giaccia libero 

dagli affanni, né lo spi-

rito né le sensazioni lo 

agitano, e mi pare che 

un'antica tranquillità si 

confonda con il silenzio 

del luogo”, vv. 22-24, 

35-38). Per poter sfuggi-

re a questo senso di an-

goscia bisogna servirsi 

di ricordi ed illusioni, 

cercando di alleviare il 

proprio spirito ricordan-

do i momenti felici della 

gioventù, per farlo  però 

è necessario stare in 

solitudine. In questa 

ottica stare lontano da 

tutti e da tutto è il sacri-

ficio che deve compiere 

chi voglia pace e tran-

quillità (Me spesso rive-

drai soligno e muto er-

rar pe' boschi e per le 

verdi rive, o seder sovra 

l'erbe, assai contento se 

core e lena a sospirar 

m ' a v a n z a .  C i o è : 

“Spesso - e qui Leopardi 

si rivolge alla luna che 

tace nella solitudine del 

paesaggio - mi troverai 

solo e muto errare per 

boschi e campi verdi, o 

sedere sull'erba, abba-

stanza contento se il 

cuore e la forza mi per-

mettono di sospirare e di 

sperare” vv. 104-107). 

  

La Ginestra 

 

Considerato come il 

testamento del poeta, 

Leopardi racchiude in 

317 versi quasi tutto il 

pensiero poetico di una 

vita intera nel 1836 

(l’anno dopo muore a 

Napoli): si passa dalla 

polemica sulla religione 

e sul progresso al con-

cetto del tempo e della 

forza distruttrice della 

Natura, solo per citare 

alcuni temi. 

La solitudine non ab-

bandona il poeta nem-

meno ora: circondato, 

come la ginestra, 

dai cespi solitari (v. 5) 

sembra quasi aver ab-

bandonato ogni speran-

za davanti alla forza 

distruttrice della Natura, 

rappresentata dal-

lo sterminator Vese-

vo (v. 3). Nonostante il 

fiore sia piccolo e abbia 

uno stelo finissimo, na-

sce in zone aride e da 

solo fragilmente si piega 

di fronte alla Natura 

onnipotente, ma non 

cade e dignitosamente 

rimane in piedi. 

Il poeta non solo ritrova 

tratti di sé nella ginestra, 

ma questa anzi è consi-

derata come ciò che de-

ve essere di esempio per 

tutti gli uomini: se que-

sti riconoscessero dav-

vero la causa reale dei 

loro mali, capirebbero 

che l'unico modo per 

poterla sconfiggere è 

cercare di creare una 

coalizione di uomini, 

Il passero e la ginestra, disegno di Valentina Canu 
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una  social catena (Così 

fatti pensieri quando 

fien, come fur, palesi al 

volgo, e quell'orror che 

primo contra l'empia 

natura strinse i mortali 

in social catena, fia ri-

condotto in parte da 

verace saper, l'onesto e 

il retto conversar citta-

dino, e giustizia e pieta-

de, altra radice avranno 

allor che non superba 

fole. Cioè: “Queste idee, 

quando saranno, come 

furono, evidenti a tutta 

l'umanità, e quello oscu-

ro terrore dei fenomeni 

naturali che in origine 

spinse gli uomini ad 

unirsi in società contro 

la Natura nemica sarà 

ricondotto in modo giu-

sto da una vera cono-

scenza, allora la lealtà e 

la rettitudine, la giusti-

zia e la pietà, una ben 

altra radice avranno che 

non le fedi religiose e 

gli idealismi progressi-

vi” vv. 145-154). Questi 

sentimenti di fratellanza 

e di generosità nascono 

dalla necessità di rag-

giungere un vero pro-

gresso nella società, non 

materiale (riforme poli-

tiche o conquiste tecno-

logiche) ma morale, 

basato sul sentimento di 

ciò che è giusto ed utile 

per un popolo. Quindi, 

se gli uomini saranno 

coscienti della loro con-

dizione infelice, allora 

sapranno vivere con un 

senso di giustizia e di 

bene comune, cercando 

di soccorrersi l'un l'altro 

di fronte alle difficoltà, 

proprio come fa lo stelo 

della ginestra che sor-

regge i petali. 

Anche il poeta fa parte 

della catena, anzi è pro-

prio da lui che parte 

questa esigenza di crear-

ne una, grazie alla sua 

parola, può diffondere la 

verità sul nemico comu-

ne ed esprimere l'urgen-

za di armarsi, di unirsi 

tra fratelli, contro que-

sto. Si immagini lo sfor-

zo di Leopardi, che in 

questo ultimo grido vi-

tale esorta gli uomini a 

volersi bene e a creare 

una società basata sul 

vero ottimismo, invece 

che denunciare la Natu-

ra per i dolori che pro-

cura. 

  

A questo punto l'imma-

gine di un Leopardi soli-

tario si può ribaltare, 

perché il motivo della 

sua esclusione, in parte 

anche volontaria, dalla 

società non è derivato 

solo da un fattore suo 

personale, ma anche 

dall'egoismo e dall'orgo-

glio degli uomini che, 

invece che lottare tra 

loro, dovrebbero unirsi 

non tanto per riappro-

priarsi della felicità

(ormai resa dalla Natura 

impossibile da raggiun-

gere), ma per tentare di 

raggiungere la sopravvi-

venza del genere uma-

no, in un mondo acceca-

to dalle buie illusioni 

degli stessi uomini. 

  

 Asia Sportellini 

Giacomo Leopardi (Elio Germano) 

ne’ “Il Giovane Favoloso” (2014) 
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LA SOLITUDINE, quando 

intesa come una scelta, 

ha il valore di una prefe-

renza che favorisce la 

creatività e che contri-

buisce alla costituzione 

di una forte autostima e 

di una solida indipen-

denza. Sono tanti gli 

artisti che hanno cantato 

questo tema, a partire da 

un esame della loro inte-

riorità e prendendo in 

considerazione non solo 

la faccia drammatica di 

questa preziosa meda-

glia. 

  

I Police ironizzano ama-

ramente sulla solitudine 

e sul cuore spezzato 

“post-rottura”, con Sting 

che canta “Just take a 

seat they're always free; 

n o  s ur pr i s e ,  no 

mystery”, per poi conti-

nuare con “In this thea-

ter that I call my soul, I 

always play the starring 

role”. Il periodo neces-

sario per andare avanti 

dopo la relazione finita 

male fa del tempo un 

nemico spinoso, che non 

passa mai, e soffoca il 

cantante, finché lui non 

grida un “So lonely!” 

liberatorio. La rock 

band londinese vede 

quindi la solitudine co-

me un immenso e assor-

dante lasso di tempo che 

è sinonimo di malinco-

nia. 

  

Il Duca Bianco propone 

con “Space Oddity” un 

viaggio nello Spazio e, 

molto lontano da qualsi-

asi forma di essere vi-

vente, Bowie si sente 

completamente conscio, 

estasiato dalla maestosi-

tà del nulla (o del tutto) 

che lo circonda. In que-

sta diversa percezione, 

la solitudine si fa pre-

ziosa e quasi magica; 

l’artista desidera stare 

da solo e concedersi 

completamente alla pro-

pria completezza. 

  

Billy Idol, dal canto suo, 

decide di ballare, non da 

solo ma con se stesso, 

confermando cos ì 

l’affermazione: “If I had 

the chance I'd ask the 

world to dance and I'll 

be dancin' with myself” 

ne l  suo  s in go lo 

“Dancing with myself”. 

Il fatto che lui a volte 

stia da solo, e si dedichi 

a se stesso, lo rende fie-

ro perché in tutto il 

mondo si considera la 

sua persona preferita! 

  

Tra i musicisti italiani 

che raccontano la solitu-

dine ci sono  Fabrizio 

De André, accompagna-

to da Ivano Fossati, 

e  Giorgio Gaber. Con 

un sorriso quest’ultimo 

costruisce la rima “La 

solitudine non è malin-

conia: un uomo solo è 

sempre in buona com-

pagnia” ne “I Soli”. 

Dopo aver scherzato 

sulla figura mistica dei 

solitari, lui stesso si ri-

c o n o s c e ,  i n s i e me 

all’umanità, in un Solo. 

Fabrizio De Andrè inve-

ce, canta con Fossati 

“Anime salve”, narrando 

la storia più intima e 

commovente della vita 

di un uomo, ovvero 

quella che ha con sé. 

Il testo è una sorta di 

lettera d’amore indiriz-

zata alla propria perso-

na, a cui sono ricordati 

tutti i momenti trascorsi 

insieme, la potenza del 

tempo (la meraviglia di 

quello più lento e affan-

nato), la tristezza e la 

fragilità, le tante parten-

ze, quello che c’è stato e 

quello che verrà… 

De André, amante della 

solitudine, trascorre o-

gni istante della propria 

vita con se stesso: un 

po’ come ognuno di noi. 

S p r o f o n d a n d o  i n 

un’affascinante tenerez-

za, la canzone si chiude 

con “mille anni al mon-

do, mille ancora che 

bell'inganno sei anima 

mia e che grande questo 

tempo che solitudine 

che bella compagnia”. 

 

  Anna Pierucci 

Un uomo solo è sempre in buona compagnia: ce lo dice la musica 

David Bowie  Fabrizio De André 

Giorgio Gaber Billy Idol 
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IL NUMERO di seguaci 

su instagram è inversa-

mente proporzionale 

alla nostra felicità. 

I social, fenomeno mon-

diale ormai diventato 

parte integrante della 

vita di molti, momento 

di svago rispetto ai pro-

blemi quotidiani, di eva-

sione dalla realtà, piatta-

forma aperta e libera in 

cui tutti, senza distinzio-

ni, possono esprimere la 

loro opinione, la loro 

creatività e se stessi co-

me meglio credono o 

semplicemente qualcosa 

di cui non si può più 

fare a meno . 

I social, fenomeno mon-

diale che la Royal 

Society for Public He-

alth (RSPH) e la School 

o f  M e d i c i n e 

dell’Università di Pit-

tsburgh hanno esamina-

to recentemente, ripor-

tando i dati dei sondaggi 

e  de l l e  s t a t i s t i -

che:  1.500 giovani del 

Regno Unito tra i 14 e i 

24 anni ritengono che i 

social condizionino  la 

loro vita quotidiana; 

dalla perdita di sonno al 

continuo confronto con i 

modelli perfetti che ci 

presentano,  la maggior 

parte di coloro che uti-

lizzano i social più di 

due ore al giorno soffre 

di disturbi di ansia e di 

depressione. 

Quanto siano veri questi 

dati lo si può constatare 

quotidianamente, pas-

seggiare per strada e 

vedere gruppi di amici 

che fanno video, foto e 

storie senza neanche 

guardarsi in volto una 

volta pubblicati (anzi, 

postati) è un panorama 

triste, quasi ridicolo, è 

una pioggia di hashtag 

che registra in media 4,2 

miliardi di like al gior-

no. Una volta aperta 

l’applicazione di insta-

gram ecco la foto del 

viaggio strepitoso della 

persona decisamente più 

bella di te, della colazio-

ne con i fiocchi, di un 

paesaggio mozzafiato, 

ecco il selfie perfetto. 

Se è vero che instagram 

è il social più utilizzato 

dai ragazzi è possibile 

affermare che sia anche 

quello che crea maggio-

re dipendenza, il social 

d e l l a  p e r f e z i o n e , 

dell’apparenza e della 

superficialità. Il social 

che condiziona, talvolta 

i r r e p a r a b i l m e n t e , 

l’opinione che una ra-

gazza o un ragazzo pos-

sono avere di se stessi, 

che alimenta il confron-

to, che fa correre dietro 

a stili di vita ideali che 

sono più finzione che 

altro. 

La possibilità che offro-

no queste piattaforme 

multimediali è senza 

limiti, ma può diventare 

un nostro limite se non 

stiamo attenti. 

Sara Amato 

Instagram: il social che ci rende sempre più soli 
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Quando stare da soli significa isolarsi gli effetti sono distruttivi 
IL TERMINE GIAPPONESE 

“hikikomori” (che lette-

ralmente significa “stare 

in disparte”) descrive 

l’atteggiamento di una 

fascia di persone tra i 

quattordici ed i trenta 

anni che si rinchiude 

all’interno della propria 

casa senza uscirne anche 

per diversi anni. 

Questo fenomeno, nato in 

Giappone verso la metà 

degli anni ottanta, com-

porta l’allontanamento 

del soggetto dalla comu-

nità a cui appartiene. 

L’individuo vive una 

condizione di reclusione, 

che può essere causata da 

più fattori. Generalmente, 

la causa primaria di que-

sto atteggiamento è una 

forma di paura nei con-

fronti della società, paura 

che deriva, nella maggior 

parte dei casi, dalla con-

siderazione del fatto che 

ormai questa si basi sol-

tanto sull’apparenza este-

tica. Secondo molti l'iso-

lamento degli hikikomori 

è quindi la conseguenza 

di uno stato depressivo o 

fobico sociale. Tuttavia, 

quella degli hikikomori 

più che una malattia po-

trebbe essere definita 

come una pulsione all'i-

solamento, che si innesca 

come reazione alle ecces-

sive pressioni di realizza-

zione sociale, percepite 

c o m e  p i ù  f o r t i 

nell’adolescenza e nei 

primi anni di vita adulta, 

quando molte sono le 

aspettative sul futu-

ro. Ragazzi e ragazze si 

trovano così a dover di-

speratamente colmare il 

distacco che si viene a 

creare tra le aspettative di 

genitori, insegnanti e 

coetanei e la realtà. Molte 

altre sono le cause di 

questo insolito fenome-

no, e spesso queste deri-

vano da contesti familiari 

difficili, come ad esem-

pio quelli in cui vi è 

l’assenza di una figura 

paterna o in cui si viene a 

creare un atteggiamento 

di eccessivo attaccamen-

to alla figura materna.  

I giovani hikikomori ten-

dono a mostrare il pro-

prio disagio esistenziale 

in vario modo: restano 

chiusi in casa tutto il 

giorno, oppure escono 

solo quando hanno la 

certezza di non incontrare 

conoscenti, oppure anco-

ra fingono di recarsi a 

scuola o al lavoro per 

girovagare invece senza 

meta tutto il giorno. 

Questo fenomeno giap-

ponese è stato spesso 

associato all’internet ad-

diction, ma gli studi rive-

lano che solo nel 10% dei 

casi si è riscontrato que-

sto tipo di dipendenza. 

Come detto precedente-

mente, questi ragazzi si 

rinchiudono nella propria 

camera e trascorrono in-

tere giornate davanti ad 

un computer, tra internet  

e videogiochi. Il gioco è 

un modo per fuggire dal-

la realtà, specialmente 

per quei soggetti che, 

sviluppando paura verso 

l'esterno, hanno bisogno 

di avere accanto elementi 

rassicuranti. Proprio co-

me i protagonisti dei vi-

deogiochi fantasy: eroi 

con missioni da compie-

re. Parallelamente, vi è 

anche un'altra tipologia 

di hikikomori, quella che 

tende al narcisismo: ra-

gazzi che si considerano 

talmente superiori da non 

riuscire a confrontarsi 

con nessun altro. Alla 

base di entrambi i profili 

c'è però difficoltà nel 

gestire emozioni, senti-

menti e piccolezze della 

vita di ogni giorno: un 

semplice rimprovero da 

parte di un genitore può 

diventare per loro  uno 

scoglio insormontabile. 

Dopo l’analisi di questo 

fenomeno, inevitabile è 

l’approdo alla considera-

zione del fatto che la vita 

in comunità sia essenzia-

le nella vita di ognuno di 

noi, nella misura in cui ci 

rende umani. Sfuggirne 

(o tentare di farlo) non 

può non avere effetti di-

struttivi. 

 

Annamaria Zappone  
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La mia solitudine sei tu 
Solitudini innamorate e solitudini egoiste nell’arte 

SOLITUDINE: condizione 

democratica, interiore 

od esteriore, comune a 

tutti gli uomini indistin-

tamente; sentimento 

aristocratico concesso 

esclusivamente alle ani-

me elette ed alle menti 

eccelse di ciascun seco-

lo. La solitudine degli 

artisti e la solitudine dei 

disperati, la solitudine 

dell’adolescenza e la 

solitudine della vecchia-

ia, la solitudine indotta e 

cercata e la solitudine 

forzata. Non solitudine, 

ma solitudini, che in-

contrano, pur rimanendo 

ognuna chiusa in se 

stessa. È il caso de’ I 

nottambuli di Edward 

Hopper, un’opera dotata 

di un’energia potenziale 

sconvolgente, che riflet-

te su cosa potrebbe suc-

cedere - ma non succede

- se almeno uno dei per-

sonaggi seduti al banco-

ne distogliesse, per un 

attimo, lo sguardo dal 

proprio bicchiere per 

rivolgerlo a chi gli sta 

accanto: non basta esse-

re in quattro nella stessa 

stanza per essere in 

compagnia. Traspare il 

concetto di una solitudi-

ne individualista, erme-

tica, egoista, che non 

guarda oltre se stessa. 

Questa solitudine somi-

glia molto all’intima 

misura del vuoto, che 

chiamiamo depressione; 

un vuoto privo del ricor-

do di ciò che è stato e 

della speranza di ciò che 

sarà. Ben diversa è la 

percezione delicatissima 

di un altro grande artista 

della solitudine, Carl 

Holsøe, assai meno noto 

di Hopper, con cui, pe-

rò, condivide un uso 

della luce denso e co-

municativo come pochi. 

La grazia degli interni 

danesi di Holsøe, im-

mersi in tonalità calde e 

melliflue di pomeriggi 

troppo lunghi, presenta 

una solitudine serena, 

pacata, silenziosa e che, 

soprattutto, si pone in 

contatto con l’altro. 

Quando non abitati dalle 

eteree figure di donna 

che, talvolta, vi tra-

spaiono come fantasmi, 

i salotti di questo pitto-

re, vuoti di figure uma-

ne, riescono, infatti, a 

far intuire la presenza, o 

meglio l’assenza, di un 

personaggio che sia ap-

pena uscito di scena. In 

questo sta la grandezza 

dell’artista, nel rendere 

palpabile, attraverso 

luci, ombre e lievissimi 

movimenti delle tende, 

una presenza fuori dalla 

scena. Questo vuoto, a 

ben vedere, si differen-

zia da quello logorante 

di chi rimane chiuso in 

s e  s te sso ,  come 

nell’opera di Hopper, e 

si configura, piuttosto, 

come un’apertura a 

guardare e a pensare ciò 

che non è immediata-

mente presente, ma che, 

attraverso il sentimento 

della sua assenza, riem-

pie e sconfigge il vuoto 

stesso. Si va, così, in-

contro ad un significato 

negativo della solitudi-

ne, intesa come non-

presenza e, dunque, co-

me mancanza. Sentire la 

mancanza di qualcuno, 

però, come tutti possia-

mo sperimentare nelle 

nostre vite, significa 

riempire la nostra solitu-

dine con un sentimento 

di amore che esce da noi 

p e r  c o n g i u n g e r s i 

all’altro. La mia solitu-

dine sei tu era un verso 

molto eloquente di una 

canzone piuttosto vinta-

ge (per non dire vec-

chia). Solitudini interat-

tive, solitudini innamo-

rate. L’amore propria-

mente umano, ossia 

l ’ E r o s  p l a t o n i c o , 

d’altronde, si origina 

dalla mancanza e si con-

figura come una tensio-

ne e ricerca verso l’altro 

o verso l’Alto (Eros co-

me Amore ascensiona-

le). Questa solitudine 

sonora, come egli stesso 

la definisce, è quella che 

Carl Holsøe, Interno con violoncello 
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porta San Giovanni del-

la Croce, mistico eroti-

cissimo, a scrivere che 

l’afflizione d’Amore non 

si cura, se non con la 

Presenza e la Figura: Il 

sentimento di solitudine, 

inteso come percezione 

di un’assenza e, di con-

seguenza, di una presen-

za altrove, costituisce, 

insomma, il fondamento 

dell’amore ed il motore 

della ricerca dell’uno 

verso l’altro. La solitu-

dine, tuttavia, in qualità 

di esperienza totalizzan-

te dell’essere uomini, 

non incrocia soltanto 

l’amore, ma pure la 

morte, suo completa-

mento. Quando si muo-

re, si muore soli. Perfino 

G e s ù ,  p r e g a n d o 

nell’Orto degli Ulivi e 

nell’ora della sua morte, 

sperimenta, in virtù del-

la sua natura pienamen-

te umana, oltre che pie-

namente divina, il dram-

ma della solitudine: Elì, 

Elì, lemà sabactàni? 

(Dio mio, Dio mio, per-

ché mi hai abbandona-

to?). Sebbene con que-

ste parole Cristo intenda 

sancire la compiutezza 

delle profezie, citando il 

Salmo 22, il simbolo per 

eccellenza del dolore 

umano non può che ave-

re il suo massimo risalto 

nella rappresentazione 

della solitudine totale; 

per questo le più potenti 

immagini della Crocifis-

sione sono quelle in cui 

Gesù è posto solo di 

fronte al suo sacrificio. 

Impossibile non pensa-

re, a tal proposito alla 

Crocifissione di Velá-

zquez del 1631 ed a 

quella del suo “figlio” 

artistico, Salvador Dalí, 

(Cristo de San Juan de 

la Cruz, 1951) il quale, 

non a caso, cita lo stesso 

San Giovanni della Cro-

ce di cui abbiamo già 

parlato a proposito della 

solitudine amorosa. La 

più solitaria immagine 

della morte e la più 

mortifera immagine del-

la solitudine, tuttavia, 

resta di certo L’isola dei 

morti, capolavoro indi-

scusso del genio del 

Simbolismo Arnold Bö-

cklin, dipinto tanto po-

tente da sconvolgere 

p e r s o n a l i t à  q u a l i 

D’Annunzio, Dalí, 

Freud e persino Hitler. 

Un’opera onirica ragge-

lante, ispirata alla bel-

lezza silenziosa del Ci-

mitero degli Inglesi di 

Firenze, e che rappre-

senta non già la morte, 

ma, piuttosto, la visione 

inconscia della morte da 

parte dell’uomo. Una 

morte immaginata, dun-

que, che racchiude la 

forza di un’inquietudine 

universale nella sua in-

dividualità. L’angoscia 

solitaria dell’uomo con-

temporaneo di fronte 

alla morte, così magi-

stralmente tradotta in 

arte da Böcklin, è la 

stessa di cui tratta 

l’interessantissimo sag-

gio di Philippe Ariès, 

Storia della morte in 

Occidente , in cui 

l’autore evidenzia come, 

rispetto al Medioevo, 

oggi la morte sia diven-

tata per noi un fenome-

no capace di generare 

imbarazzo, tanto da do-

ver essere nascosta, ta-

ciuta e relegata in am-

bienti asettici quali gli 

ospedali e non più ac-

colta in casa. La morte, 

dunque, diviene un av-

venimento intimo e da 

consumarsi in assoluta 

solitudine. Il sagace pa-

ragone di Ariès tra la 

morte e certi atti intimi 

e solitari da nascondere 

a sguardi indiscreti ha 

molto da dire sulla natu-

rale tendenza dell’uomo 

ad isolare ciò che non 

può essere apertamente 

affrontato ed a chiudersi 

in una solitudine pudica 

d i  f r o n t e 

all’incomprensione. 

Giovanni Fe’ Calai 

Arnold Böcklin, L’isola dei morti, maggio 1880 



16 

 
LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI DICEMBRE 2018 

 

 

 

HANNO COLLABORATO 

A QUESTO NUMERO:  

Lorenzo Tortoioli (II D), Maria Menicucci (I G), 

Gregorio Ceccagnoli (III A), Anna Passerini (V E), 

Giulia Brugnoli (III B), Asia Sportellini (III B), An-

namaria Zappone (IV B), Anna Pierucci (IV A), Sara 

Amato (II A), Giovanni Fe’ Calai (II G), Asia Zuc-

chetti (IV A) 

 

CORPO DI CORREZIONE:  

Sara Amato (II A), Rebecca Passeri (II E), Martina 

Mori (III A), Costanza Valdina (III A), Chiara Scial-

pi (III B) 

 

DIREZIONE E GRAFICA:  

Chiara Scialpi 

 

COME CADONO GLI ANGELI 

Mi hanno tolto tutto, 

mi prosciugano ancora. 

Si prendono 

tutto il mio essere, 

senza guardarmi in faccia. 

Hanno preferito 

soffocare 

il mio io, 

assieme ai pesci, 

che non hanno saputo 

nuotare, 

la prima volta 

che sono venuti al Mondo. 

Ma guardatemi! 

Sono qui, davanti a tutti voi! 

Sono viva! 

Come fate a non vedermi? 

Non conta, il mio sguardo ferito, 

fatto di vetro leggero? 

Non contano, la mia mano destra 

e il mio sorriso storto? 

Non conta più, quella luce 

che avete acceso, 

troppe volte, 

solo per farla consumare? 

Com'è che non si accende? 

Sono da sola e 

oh, 

brillo ancora. 

Asia Zucchetti 
Adolfo Kaminsky, 

 Paris at night, lonely woman waiting, 1946 


