
  

 

lo Zibaldone 
LICEO CLASSICO E MUSICALE “ANNIBALE  MARIOTTI” NUMERO III FEBBRAIO 2021 

I 4 Copernico della morale occidentale 

di Umberto Boco, III E                          pagina 2 

Studiare le lingue morte per sentirsi più vivi 

di Maria Menicucci Salamanca, III G   pagina 6 

Tra personale e politico 

di Lucia Romani, III E                           pagina 8 

La Felicità                                                                  

di Emma Pecchiai, VH   pagina 13 

Tra le stelle e una luna infuocata 

di Umberto Boco, IIIE                                                 

pagina 14 

Frida Kahlo, la bellezza che nasce dal dolore 

di Virginia Giannoni, VH                    pagina 18 

Anch’io 

Ho provato anch’io.                                                     

E’ stata tutta una guerra 
d’unghie. Ma ora so. Nessuno 
potrà mai perforare 
il muro della terra.  

Giorgio Caproni,  

Il Muro della Terra (1975) 

Soltanto Parole 

di Anna Passerini, IIE                         pagina 19 

L’Ombra dell’Abisso scompare di notte 

di Margherita Boniotti, VF                  pagina 20 

La musica e la macchina 

di Giuditta Corazzol, IIM                    pagina 21 

“Non possiamo vivere sani in un mondo       

malato” 

di Alida Postrioti, VH                         pagina 23 

Oltre ciò che senti: Bocca di Rosa 

di Beatrice Di Bacco, ID                    pagina 24 



LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

I 4 COPERNICO DELLA MORALE OCCIDENTALE 

Un viaggio d’introspezione estrema 

Studiare Kant significa fare i 
conti con l’espressione Rivolu-
zione copernicana, che il filo-
sofo spesso sostiene di aver 
operato nelle varie branche del 
pensiero di cui si occupa. La 
formula si rifà agli studi e alle 
scoperte di Mikołaj Kopernik, 
astronomo e matematico (ma 
anche giurista, ecclesiastico e 
governatore) polacco che visse 
tra XV e XVI secolo, famoso 
per aver proposto, difeso e di-
mostrato l'evidenza del sistema 
eliocentrico, al posto di quello 
geocentrico fino ad allora so-
stenuto in Occidente dalla tra-
dizione giudaico-cristiana, fu-
sasi con la scienza della natura 
aristotelica. L’accezione che 
Kant dà al concetto di 
“rivoluzione” va ricercata nel 
merito di Kopernik, che riesu-
mò gli studi di Eratostene sulla 
sfericità del pianeta, arrivando 
de facto a invertire i ruoli di 
Terra e resto dell’Universo: è 
la Terra a occupare un posto 
non privilegiato rispetto al So-
le e al resto dell’Universo, 
piuttosto che il secondo a esi-

stere e muoversi attorno a es-
sa. Si tratta di un capovolgi-
mento che ha dello sconvol-
gente: sia dal punto di vista 
scientifico e puramente cono-
scitivo, perché apre nuove e 
inedite strade alla ricerca ma-
teriale del senso della vita, sia 
da quello morale, mettendo in 
discussione, per esempio, gli 
insegnamenti ontologici delle 
dottrine cristiane, che sul geo-
centrismo aveva fondato la 
propria fisica, metafisicamen-
te orientata. Kant sente che le 
proprie scoperte in filosofia 
sono della stessa grandezza e 
portata rivoluzionaria di quel-
la dell’eliocentrismo, e ritiene 
che esse possano avere un ef-
fetto dirompente sulla conce-
zione moderna di tutto ciò che 
esiste. Nella Critica della Ra-
gion Pura (1781, 1787) la Ri-
voluzione copernicana con-
cerne gli enti trascendentali, 
gli a priori e il doppio movi-
mento della conoscenza, che è 
a un tempo oggettiva e sog-
gettiva. Nella Critica del Giu-
dizio (1790) l’innovazione sta 
nello spostamento del bari-
centro del giudizio estetico, 
che finisce nel soggetto e nel 
suo incontro con le cose, piut-
tosto che nell’oggettività di 
quest’ultime. Nella Critica 
della Ragion Pratica (1788), 
come ben osserva Karl Pop-
per, l’uomo viene posto al 
centro dell’universo morale di 
cui diventa legislatore, la ra-
gion pura pratica diviene la 
fonte autonoma della legge 

morale, al di là di ogni condi-
zionamento materiale. È evi-
dente dunque che il senso delle 
Rivoluzioni copernicane di 
Kant sta nel fondare le istanza 
dell’oggettività nel cuore della 
soggettività, nel cuore dell’uo-
mo, uno spostamento della 
prospettiva che modifica radi-
calmente la visione sul reale. 

Sulla base di ciò, penso si pos-
sano riconoscere almeno altre 
tre Rivoluzioni copernicane 
nel campo della filosofia mora-
le occidentale: altri tre Coper-
nico, illustri personaggi le cui 
riflessioni hanno determinato o 
fenomenizzato cambiamenti 
epocali nell’etica, più o meno 
avvertite, dall’uomo comune 
come tali.  

Il primo, in ordine logico-
cronologico, fu Socrate nel V 
secolo a.C., il quale, assieme ai 
pensatori della sofistica atenie-
se, portò l’attenzione della spe-

Mikołaj Kopernik Immanuel Kant 
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culazione filosofica sull’uomo, nel quale ravvi-
sa i razionali criteri del pensiero e dell’azione, 
lasciando da parte le indagini cosmo-
ontologiche. Questo spostamento del centro 
d’indagine filosofica dagli enti naturali all’ente 
umano suggella l’allontanamento del pensiero 
dall’Essere, già rarefatto nei φυσικοί, e l’inizio 
della filosofia Occidentale, nella sua articola-
zione prettamente metafisica. Caratteristica tipi-
ca del nostro pensiero è la ricerca, qualcosa ci 
manca, che cosa? La sicurezza: abbiamo paura 
della caducità del “noi” e delle cose che ci cir-
condano, non c’è nulla di più umano. Il proble-
ma è che questa paura ci preclude la conoscen-
za dell’Essere e degli enti nel loro essere più 
vero. Ma per questo ci sarà un altro articolo. Mi 
limito qui a delineare la Rivoluzione copernica-
na di Socrate che risiede nell’individuazione 
dell’ἀρετή (virtù) nella ricerca della conoscen-
za, attraverso la παιδεία, e si risolve nel razio-
nalismo morale e quindi nell’ottimismo etico, 
cioè nella convinzione che più si conosca più si 
sia buoni e virtuosi, escludendo così la possibi-
lità di essere consciamente malvagi: il Cattivo è 
solo ignorante, non ha mai conosciuto il bene e 
non sa nemmeno praticarlo. Nonostante le nu-
merose critiche mosse a questa dottrina, accusa-
ta di intellettualismo, miopia ed eccessivo buo-
nismo, è indubbia l’importanza che Socrate, al 
di là della questione sull’identità e sul pensiero, 
abbia avuto nella nascita di una filosofia antro-
pocentrica, comprensiva di un’etica che studia e 
prescrive il miglior comportamento che l’uomo 
può tenere all’interno della πόλις. 

Il secondo personaggio copernicano è Seneca, 
che vive nel I secolo d.C., dopo evoluzioni e 
radicali cambiamenti che nel corso dei decenni 
avevano modificato drasticamente il volto della 
comunità mediterranea greco-romana rispetto a 
quello che conosceva il maestro ateniese. Ri-
spetto alle altre figure, lo stoico romano, più 
che colui che innescò la rivoluzione, ne fu il più 
famoso e influente rivelatore, nonché ultimo 
prima dell’era cristiana, che ne coglie molti in-
segnamenti. Tra il V a.C. e il I secolo d.C. era-
no vissuti grandissimi uomini e pensatori auto-
revoli, con i quali la πόλις era entrata in crisi e 
con essa l’ideale dell’individuo calato nella col-

lettività della cittadinanza; era sorto, in epoca 
ellenistica, in seguito alla nascita delle monar-
chie assolute in Oriente e dell’egemonia roma-
na in espansione in Occidente, l’ideale dell’uo-
mo singolo, del privato, non necessariamente 
alienato dalla comunità, ma capace di distin-
guere la propria esistenza in sfera pubblica 
(piazza, città, Stato, res publica) e sfera privata 
(casa, ritiro fuori città, interiorità), mentalità 
impensabile nell’Atene socratica. Dal IV seco-
lo a.C. circa in poi, la coscienza di una possibi-
le duplicità è connaturata nell’uomo (si pensi 
al Δύσκολος di Menandro), il quale la vive con 
normalità: “ciò che faccio dentro casa, non ne-
cessariamente posso farlo al di fuori, ed è nor-
male avvertire il bisogno di separare la sfera 
pubblica da quella privata della mia vita”. Le 
filosofie ellenistiche (epicureismo, stoicismo e 
scetticismo) sono il fenomeno estremo di que-
sta nuova ottica, nella proposta del λάϑε 
βιῶσας, dell’ἀπάθεια ascetica e dell’allontana-
mento della socialità. L’impatto che questo 
movimento social-cognitivo ebbe a Roma fu 
attutito dall’antico mos maiorum, un ideale en-
doscheletro condiviso dalla popolazione della 
res publica, sentito soprattutto nella penisola 

Seneca morente,  1612-15, P.P. Rubens 
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italica, che invece predicava valori arcaizzanti 
della collettività, dell’iniziativa e della parteci-
pazione pubblica, insomma del negotium. Pro-
verbiali sono le resistenze di Catone Maggiore 
e le “aperture” del “Circolo degli Scipioni” ri-
spetto a questa nuova mentalità, ma il rivelatore 
del fenomeno in tutta la sua organica problema-
ticità è, nei fatti, Lucio Anneo Seneca. Per tutta 
la sua movimentata vita, questo filosofo, uno 
degli ultimi di raccordo tra la classicità e la cri-
stianità, si trovò riflettere sul rapporto tra otium 
e negotium, tra interiorità e impegno nel mon-
do, credendo nell’assoluta importanza della pri-
ma, ma ritenendo altrettanto fondamentale lo 
iuvare alios. Prima di scrivere, stanco di argo-
mentare e difendersi, il De otio (61-62 d.C.), 
puntando sull’ingenium curiosum di contempla-
zione naturale, con cui servire la res publica 
universale, piuttosto che quella umana, Seneca 
nel De tranquillitate animi(60 d.C.) sembra tro-
vare l’elaborazione più alta del rapporto interio-
rità-mondo esteriore: in un mondo in cui l’azio-
ne del singolo civile ha un peso specifico pres-
soché irrilevante, l’otium cum dignitate, se rie-
sce a iuvare alios, tramite un tacito esempio o  
nella proiezione ai posteri, diventa una forma di 
negotium e impegno attivo presso la res publica 
statale e universale. Evidentemente si è perso 
un po’ di quel pragmatismo latino, il ciceronia-
no senso dell’officium a contribuire 
all’οἰκονομία collettiva e, pur essendo la rifles-
sione filosofica interiore finalizzata al bene per 
sé e per gli altri, Seneca si fa portatore ai roma-
ni del bisogno umano di volgersi nella propria 
interiorità, di praticare l’esame di coscienza, 
spostando de facto il focus da una secolare tra-
dizione etica, incentrata sull’ “uomo politico”, 
impegnato e studiato esclusivamente in una di-
mensione di rapporti sociali, per così dire 
“estroiettati”, a una riflessione morale che trova 
il proprio centro operativo e il proprio scopo 
nella virtus personale, che viene poi, in un se-
condo momento proiettata nella relazione con 
gli altri. Si insinua una differenza più che lessi-
cale tra “etica”, riferito al comportamento in 
generale, e “morale”, riferito alla personale 
scelta qualitativa circa la propria condotta. 

Fino a Kant, nel XVIII secolo, la morale, in Oc-

cidente monopolio della Chiese cristiane, non 
si mosse dall’articolazione senecana, ma rima-
se, nei vari gradi d’intendere il rapporto tra Dio 
e il singolo, una questione interiore che in-
fluenza la vita con gli altri. Abbiamo visto co-
me, grazie al dualismo kantiano, il filosofo rie-
sca a stabilire l’esistenza di due piani d’azione, 
quello dell’essere e del dover essere, quello 
fenomenico meccanicistico e quello noumeni-
co in cui regna la libertà, in cui si può scegliere 
di seguire o meno la legge morale, descrittiva 
non prescrittiva, originantesi dalla ragion pura 
pratica umana: Kant fa dell’uomo il legislatore 
della moralità. È la terza Rivoluzione coperni-
cana. 

La quarta è particolare e avviene alla fine 
dell’Ottocento, proprio sull’orlo del 1900, an-
no in cui muore l’ultimo Copernico: Friedrich 
Wilhelm Nietzsche. Ricordato come il critico 
della morale, in virtù della genealogia di que-
sta e della trasvalutazione dei valori, il filosofo 
tedesco viene posto da me alla fine di questo 
percorso nella speranza di mettere in luce, da 
una prospettiva heideggeriana, come egli sia 
“l’ultima incarnazione dell’antropocentrismo 
dell’Occidente”, di una metafisica radicata nei 
millenni, che influenza disastrosamente e irre-
vocabilmente il comportamento del singolo. 
Ma rimanendo ancora nell’intricato groviglio 

Friedrich W. Nietzsche 



che è il pensiero moderno oc-
cidentale, Nietzsche svela, per 
esempio in Ecce homo, l’origi-
ne psicologica della morale, 
fatta di “valori trascendenti” 
che si rivelano “umane, ahi 
troppo umane” proiezioni di 
esigenze di rafforzamento e 
mantenimento dello stesso do-
minio umano, delle autorità 
sociali nel loro assoggettamen-
to dell’individuo all’ “istinto 
del gregge”, appunto la morali-
tà. La sospettosa trasvalutazio-
ne è compiuta quando si rico-
noscono i valori tradizionali 
non come entità metafisiche 
autosussistenti ma come libere 
proiezioni della volontà di po-
tenza, che assicura l’uomo nel-
la sua affannosa ricerca di si-
curezza nell’esistenza e condi-
ziona ogni iniziativa morale o 

teologica. Nonostante il tutto 
sia ben leggibile come il pri-
mo accenno sostanziale di cri-
si dell’ontologia per così dire 
ontica del nostro pensiero, 
scandagliato poi alla ricerca 
(vana) di nuove certezze nel 
Novecento, per Nietzsche e 
per coloro che lo leggono e lo 
ascoltano, “Gott ist tott!” (Dio 
è morto!), è il mondo sdivi-
nizzato di Schopenhauer, un 
mondo in cui sono cadute or-
mai tutte le certezze, da quelle 
metafisiche a quelle morali, 
pur senza la totale acquisizio-
ne di ciò da parte delle masse 
(il folle arriva “troppo presto” 
e la coscienza del crepuscolo 
degli idoli non è ancora patri-
monio di tutti, ma lo divente-
rà). L’ultima Rivoluzione co-
pernicana vorrebbe abolire la 

filosofia e l’etica sin’allora 
portate avanti dal pensiero pla-
tonico-cristiano e operare una 
rivoluzionaria trasvalutazione, 
tuttavia con la volontà di po-
tenza, elevata a valore supre-
mo ed Ente supremo, il coper-
nicanesimo nietzscheano fini-
sce per spingere il focus anco-
ra più in profondità nella sog-
gettività, con la proposta di 
una “nuova tavola di valori” 
che Alasdair MacIntyre, a 
buon ragione, definisce 
“frivola e inconsistente”.  Da 
Nietzsche in poi non ci saran-
no più Rivoluzioni copernica-
ne metafisicamente e occiden-
talmente intese; già dal primo 
Novecento Oswald Spengler 
teorizzava Il tramonto dell’Oc-
cidente, e se la storia dei pen-
sieri nel mondo è ampia e po-
tenzialmente infinita, si indivi-
duano delle “accomunabili” 
tendenze filosofiche critiche 
del tutto, talvolta addirittura 
rivoluzionarie come la De-
struktion e l’ “altro inizio” di 
Heidegger, il decostruzionismo 
di Derrida e il disincanto meta-
fisico di Habermas nel mondo 
pluralistico, la “debolezza” dei 
racconti nel postmoderno, la 
nuova etica della responsabili-
tà nella civiltà tecnologica di 
Hans Jonas e fino a una nuova 
e auspicabile Rivoluzione co-
pernicana, che possa agire co-
me decentramento epistemolo-
gico e pratico-morale della ra-
zionalità occidentale, indiriz-
zata verso un pacifico dialogo 
multiculturale, raggiungibile 
forse con il villaggio globale di 
McLuhan, che porta con sé sia 
luci che ombre. 
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Il pensatore, 1880-1902,  

Auguste Rodin 
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<Pur non appartenendo alla schiera degli atei 

devoti che si entusiasmano a ogni sortita dei 

preti, vorrei appoggiare una battaglia davvero 

moderna della Santa Sede: lo studio del greco e 

del latino. È stato il Pontificio comitato di 

scienze storiche, nel silenzio imbarazzante dei 

governi «laici», a lanciare l'allarme. I giovani 

europei conoscono sempre peggio le lingue 

morte, eppure questo non li ha resi affatto più 

vivi. Una colossale idiozia propalata dal luogo 

comune è che Pindaro e Virgilio non servano a 

nulla. Come dire che la cyclette è inutile perché 

al termine dello sforzo non ti sei mosso di un 

millimetro. Ora, è evidente che in nessun collo-

quio di lavoro ti chiederanno il quinto canto 

dell'Eneide (magari nemmeno per diventare in-

segnanti di latino) e che nessuna ragazza pre-

tenderà di essere corteggiata con i versi dei liri-

ci greci, per quanto più struggenti di tante fra-

sette che si trovano nei cioccolatini. Dal punto 

di vista di un'utilità immediata, quindi, Pindaro 

e Virgilio non producono risultati. Però allena-

no a pensare. Attività fastidiosa e pesante. Ma 

ancora utile. Anche per trovare un lavoro o una 

ragazza. Latino e greco sono codici a chiave, 

che si aprono soltanto con il ragionamento e 

un'organizzazione strutturata del pensiero. Inse-

gnano a chiedersi il perché delle cose. Chi im-

para a districarsi fra Tacito e Platone assimila 

una tecnica che potrà applicare a qualunque ra-

mo del sapere e della vita. Non è un caso se i 

migliori studenti delle facoltà scientifiche pro-

vengono dal liceo classico. Un tempo queste 

considerazioni abbastanza ovvie venivano fatte 

dai genitori, per convincere gli adolescenti riot-

tosi a cogliere la vitalità latente di una lingua 

morta. Adesso si preferisce tacere, forse per ri-

spettare il diritto dello studente a rovinarsi il 

futuro con le proprie mani.> 

Massimo Gramellini, La Stampa, Ottobre 2006 

 

Ogni giorno, si sa, dai banchi dei licei classici si 

leva un θρῆνος disperato che racchiude nelle 

sue note tutto l’avvilimento, lo sconforto, il te-

dio derivante dallo studio e dalla traduzione 

della lingua greca e di quella latina, temibili av-

versarie arroccate entro una muraglia di voca-

bolari, asserragliate dietro una trincea di frasi e 

di parole, gelose custodi dei segreti che occulta-

no dietro ad un aoristo duale o una perifrastica 

passiva. 

Ciò che però non tutti gli studenti riescono a 

cogliere è la dolcezza del nettare racchiuso in 

quegli idiomi di caparbia ostilità, che dopo una 

prima lettura inizia a trapelare dall’incastro di 

costruzioni verbali, strutture lessicali ed espres-

sioni idiomatiche. Dolcezza che, per la verità, al 

giorno d’oggi è riconosciuta e assaporata da un 

sempre minor numero di persone: sembra che in 

questo mondo di tecnologia ed innovazione non 

ci sia più spazio per lo studio delle lingue clas-

siche. 

GRECO E LATINO:  

studiare le lingue morte 

per sentirsi più vivi 
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La storia ci mostra però che, in 

ogni epoca, l’abbandono dei 

classici e il progressivo restrin-

gersi e decadere del peso che 

le cosiddette humanae litterae 

occupano nella società costi-

tuiscono un indice lampante di 

degrado, “stanchezza” e inarre-

stabile declino, mentre invece 

alla rinascita di una civiltà cor-

risponde il più delle volte una 

nuova fioritura delle arti uma-

nistiche; nell’era digitale del 

XXI secolo però, gli unici ag-

gettivi ritenuti adatti a descri-

vere queste ultime sono 

“inutili” e “noiose”. Insomma, 

una totale perdita di tempo.  

I giovani europei conoscono 

sempre peggio le lingue morte, 

eppure questo non li ha resi 

affatto più vivi, scrive Gramel-

lini in un intervento in proposi-

to sul giornale La Stampa; for-

se però queste lingue non sono 

poi così morte; si potrebbero 

definire piuttosto storicamente 

concluse, nel senso che non 

rappresentano più la lingua 

madre attualmente parlata di 

alcun popolo. Tuttavia, greco 

e latino sono tuttora di una 

vibrante vitalità, e continuano 

a permeare con la loro presen-

za la superfice di lapidi, chie-

se, documenti storici e opere 

letterarie; si evolvono, resi-

lienti, spogliandosi della loro 

connotazione arcaica e rina-

scendo in nuove forme lessi-

cali che rappresentano la base 

sostanziale di nomenclature 

scientifiche e termini tecnici. 

Sono state le amorevoli madri 

di gran parte delle lingue at-

tualmente parlate in Europa: 

studiarle significa dunque ac-

quisire una più consapevole 

conoscenza della propria lin-

gua e disporre di una maggio-

re facilità nell’apprendimento 

di quelle straniere. 

In questo risiede anche la bel-

lezza e l’importanza della tra-

duzione, troppo spesso consi-

derata un’indicibile tortura di 

gran lunga peggiore dei suppli-

zi che Zeus imponeva ai pove-

ri, malcapitati oggetti della sua 

ira. L’atto del tradurre implica 

necessariamente lo sviluppo di 

una mentalità filologica che, 

crescendo, si rivela fondamen-

tale in ogni ambito della vita; 

allo sforzo mnemonico, indi-

spensabile per impadronirsi del 

lessico, si somma un’analisi 

critica alla luce della quale 

contemplare le varie possibilità 

che ci si prospettano. La tradu-

zione costituisce l’atto costante 

con cui le civiltà dialogano e si 

intrecciano, e possedere gli 

elementi che occorrono per 

una corretta interpretazione 

non è affatto scontato. 

L’aspetto più significativo del-

la comprensione linguistica dei 

testi -spesso intorbidito dalla 

tendenza antologizzante e de-

contestualizzante pericolosa-

mente in voga- è, in ogni caso, che questa costi-

tuisce il veicolo attraverso cui una civiltà espri-

me nel modo più compiuto il proprio pensiero, e 

detiene dunque la chiave per poter finalmente 

aprire lo scrigno della cultura classica: un patri-

monio ricchissimo e di inestimabile valore, del 

quale abbiamo il privilegio di fruire. Studiare 

l’opera e il pensiero dei grandi autori greci e la-

tini significa compiere un’indagine sul presente 

a partire dalle radici che affondano in un fertile 

hummus millenario nel tentativo di prendere 

coscienza della nostra storicità.  



di essere chiamato tale), e se 

davvero un individuo può es-

sere formato solo sull’appren-

dimento di discipline che of-

frono un tipo di riscontro tan-

gibile e sollecito, trascurando 

la riflessione tanto personale 

quanto universale sull’uomo 

stesso, nonché  quelle disci-

pline che dell’uomo trattano 

tutto ciò che lo riguarda. 

Per questo motivo è importan-

te ricordare che lo studio delle 

civiltà classiche non si riduce 

ad un mero elenco di curiosità 

antropologiche (di frequente 

addotte come flebile motiva-

zione) bensì si dirama in mol-

teplici aree della conoscenza, 

così come è fondamentale 

comprendere che la lettura di 

una tragedia di Euripide o di 

un saggio di Seneca, tutt’altro 

che una tediosa attività la cui 

sostanza rimane sedimentata 

sulla spiaggia della dimenti-

canza, penetra invece in pro-

fondità le barriere della mente, 

ne mette in moto i meccanismi, 

ne amplia le vedute, scardina 

progressivamente ogni pregiu-

dizio: e diventa parte integran-

te di ciò che siamo. 
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Purtroppo però il dibattito sul 

valore formativo degli studi di 

impronta umanistica si risolve 

sempre più spesso nella loro 

condanna, in quanto privi di 

una finalità pratica immediata: 

d’altronde è risaputo che con 

la cultura non si mangia. Di 

fronte a questo genere di con-

siderazioni è necessario spo-

stare il problema su un piano 

più ampio: bisogna chiedersi 

quanto spazio la nostra epoca 

lascia alla natura spirituale 

dell’uomo (che a mio avviso 

costituisce sostanzialmente 

quel quid che lo rende degno 

TRA PERSONALE E POLITICO  

da Seneca a Montale: 
come possiamo darci a noi stessi e agli altri 

 

Partiamo dalla storia recente: Eugenio Montale, 

nel 1951 rilasciò un intervista radiofonica, tra-

smessa da Giorgio Magi nel programma "Verso 

la Repubblica". In questa occasione il poeta af-

ferma che il suo impegno civile e politico sia 

stato di uomo più che di intellettuale o artista, 

così lo definisce un "antifascismo passivo" non 

eroico, distaccato, basato sul rifiuto più che 

sull'azione vera e propria. In questo lo troviamo 

molto vicino alle parole scritte da Benedetto 

Croce nel Manifesto degli intellettuali antifasci-

sti (1925): "Gli intellettuali, ossia i cultori della 

scienza e dell'arte, se, come cittadini, esercitano 

il loro diritto e adempiono il loro dovere con 

l'iscriversi a un partito e fedelmente servirlo, 

come intellettuali hanno il solo dovere di atten-

dere, con l'opera dell'indagine e della critica e le 

creazioni dell'arte, a innalzare parimenti tutti gli 

Eugenio Montale 
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uomini e tutti i partiti a più alta 

sfera spirituale affinché con 

effetti sempre più benefici, 

combattano le lotte necessa-

rie." 

Sotto questo segno ideale si 

conclude anche l'esperienza di 

adesione di Montale al Partito 

d'Azione, essa fu di breve du-

rata e si chiuse con una sponta-

nea analisi dei viscerali intenti 

dei suoi partecipanti, interessa-

ti al riconoscimento del pro-

prio impegno politico e all'en-

comio prima ancora che all'a-

zione stessa, alla carriera in-

somma più che al cambiamen-

to. Per questo atteggiamento di 

malinconico rifiuto e chiusura, 

riflesso anche da una linea 

poetica ermetica ("Codesto so-

lo oggi possiamo dirti, ciò che 

non siamo ciò che non voglia-

mo"), Montale si trovò ad es-

sere immediato oggetto di cri-

tica da parte di quegli intellet-

tuali che dopo la guerra, forse 

anche per la fortuna di non 

averla vissuta nel pieno della 

sua violenza, lo schernirono e 

giudicarono come un triste, 

inattivo, moderato. Stesso 

aspro giudizio toccò a Pavese, 

eterno indeciso, eterno pensa-

tore arroccato sulle colline. 

Anche lui verrà impietosamen-

te passato in esame da Pasoli-

ni, essendo, quest'ultimo, sim-

bolo indiscusso dell'intellettua-

le impegnato durante il dopo-

guerra italiano con i suoi ex-

ploit di cinema impegnato e i 

suoi versi neo-danteschi pieni 

di fervore civile e denunce 

sociali. 

 Arriviamo quindi ad analiz-

zare l'acceso dibattito tra Pa-

solini e Montale portato avan-

ti nella mordace Lettera a 

Malvolio. Il testo, appartenen-

te alla raccolta "Satura", è de-

dicato ad un personaggio sha-

kespeariano di malaffare e di 

subdola indole arrivista, tale 

Malvolio, riflesso critico di 

Pasolini stesso. 

Nella lettera viene portato 

avanti un dibattito ereditato 

da millenni di storia e che ha 

avuto le risposte più disparate 

nella destra e nella sinistra, 

nell'azione politica e nella 

protesta di resistenza, con le 

parole e con le più diverse 

azioni, simboliche, energiche, 

di piazza o di salotto nel grido 

e nel silenzio. Queste opposi-

zioni hanno attraversato i secoli 

e fanno parte probabilmente 

delle domande esistenziali di 

ogni uomo civile o alla civiltà 

educato, ossia: com'è possibile 

e con quali azioni è più giusto 

praticare lo iuvare alios, il gio-

vare alla comunità, muovendosi 

tra utile, honestum giusto e le-

gale. Ogni epoca storica ha smi-

stato le sue posizioni intellettua-

li nell'indifferenza o nell'attivi-

smo, in consenso o opposizione, 

ma un occhio più attento ci ri-

vela inaspettate sfumature di 

azione e di pensiero, dimostran-

do le reali potenzialità di uomi-

ni virtuosi "cum mala fortuna 

compositi" messi davanti a si-

tuazioni apparentemente insor-

montabili. 

Così Montale posto di fronte 

all'accusa di indifferenza difen-

de la sua poesia distaccata dalla 

storia, che tratta al negativo so-

lo ciò che transitorio non è, e 

scrive queste parole: "non si 

trattò mai d'una fuga/ma solo di Cesare Pavese 

Pier Paolo Pasolini 
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un rispettabile/prendere le distanze. [...]Lascia 

che la mia fuga immobile possa dire/forza a 

qualcuno o a me stesso che la partita è aperta, /

che la partita è chiusa per chi rifiuta/le distanze 

e s'affretta come tu fai, Malvolio..." 

In questi versi in questo "dare forza a qualcuno 

o a me stesso" da lontano risuona attraverso i 

secoli la voce di un Seneca prostrato dagli stessi 

dilemmi che con animo limpido di stoico, dopo 

aver tentato di cambiare e indirizzare l'indole di 

Nerone per ottenerne infine solo un pericoloso 

allontanamento (secessus del 62 d.C.) afferma-

va: "E' questo che si esige dall'uomo; di giovare 

agli uomini, a molti se è possibile se no, a po-

chi, se no ai più vicini, se no a se stesso." Per-

ché "chi rende peggiore se stesso...nuoce anche 

a tutti coloro a cui avrebbe potuto giovare" e a 

volte "Sembra che alcuni facciano niente eppu-

re svolgono un'attività ben più importante di 

quella altrui si occupano dell'intera realtà nel 

suo duplice aspetto, umano e divino" (Epistulae 

8) 

Tempi diversi sicuramente necessitarono di di-

verse risposte, eppure dovere dell'intellettuale e 

dell'uomo intento allo studio è a mio parere ri-

conoscere le ricorrenze dei fatti e delle situazio-

ni, le ricorrenze del pensiero tra epoche diverse, 

poiché esse sintetizzano, attraverso il crivello 

attento della storia, i caratteri nudi e crudi del 

cuore più tenero e fragile dell'animale umano. 

Per questo facciamo sopravvivere e ci sopravvi-

vono i classici nell'orizzonte totalizzante di un 

cosmopolitismo sincero, di una fratellanza e un 

patriottismo universali; attraverso queste parole 

riconosciamo la poesia e la fragilità del nostro 

immutato cuore di uomini, la nostra naturale, 

ingenua ricerca di Libertas, e insieme i nostri 

naturali cedimenti e successive opposizioni nei 

confronti di chi è pronto a "liberarci" dalle re-

sponsabilità che comporta essere liberi. 

Così infatti Benedetto Croce concludeva il ma-

nifesto firmato dallo stesso Eugenio Montale: 

"La nostra fede (di intellettuali) non è un'esco-

gitazione artificiosa ed astratta o un invasamen-

to di cervello cagionato da mal certe o mal 

comprese teorie; ma è il possesso di una tradi-

zione, diventata disposizione del sentimento, 

conformazione mentale o morale." 

Ci accorgiamo infatti di come questo possesso 

di tradizione sia risultato della coscienza stori-

ca, di una ricorrenza umana particolarmente ti-

pica del popolo italiano, e insieme del popolo 

umano. Il desiderio di pax e riposo è, infatti, 

spesso sfuggito di mano a coloro i quali per 

mantenerli hanno sacrificato una libertà poi al-

trettanto reclamata. Così Roma, stanca delle 

guerre civili e delle discordie tra cittadini, cede 

malvolentieri, eppure a tratti con entusiasmo, 

all'assolutismo del princeps, così di nuovo l'Ita-

Benedetto Croce 
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Niccolò Machiavelli 

lia, già ferita da una guerra 

mondiale, si avvicina all'asso-

lutismo fascista. 

In entrambi i casi le reazioni 

degli scrittori furono pronte 

nell'approvare e nel resistere, 

ad esempio, nella biografia di 

Giulio Agricola, Tacito nel 98 

d.C. mette in guardia sulla si-

tuazione politica e sociale che 

vigeva sotto il principato di 

Nerva rendendo chiara la con-

dizione di Roma: "null'altro v'è 

da temere: vuote le fortezze, 

colonie di soli vecchi, città in-

debolite dalle discordie tra chi 

male obbedisce e chi ingiusta-

mente comanda." In questo 

contesto Giulio Agricola viene 

presentato, con il pretesto della 

celebrazione funebre, come 

l’esponente della posizione più 

equilibrata e utile possibile 

nella prospettiva dello iuvare 

alios, lui che senza esporsi a 

pericoli personali, così da pre-

servare quella "specie in via 

d'estinzione" che sono gli in-

tellettuali d'opposizione in 

tempi di assolutismo, è l'uomo 

che "dovette frenare le proprie 

energie e contenere la voglia di 

fare, per non provocare risenti-

menti, ben sapendo cos'è l'ob-

bedienza e avendo imparato a 

conciliare l'utile col senso del 

dovere.". 

Lo stesso arriva a proporre Se-

neca nel De tranquillitate ani-

mi (60 d.C. ca.) "[l'uomo] Non 

volti subito le spalle né fugga 

disarmato cercando un rifu-

gio, come se esistesse davve-

ro un luogo nel quale la sorte 

non possa raggiungerlo, ma si 

dedichi agli impegni pubblici 

con maggiore moderazione e 

si scelga un’attività nella qua-

le possa essere utile alla citta-

dinanza. [...]Non può compie-

re i doveri del cittadino? 

Compia quelli dell’uomo. Per 

questo noi nella nostra gran-

dezza d’animo non ci siamo 

voluti chiudere nelle mura di 

una sola città, ma ci siamo 

messi in contatto con tutto il 

mondo e abbiamo proclamato 

il mondo nostra patria". Ap-

pare evidente, quindi, il co-

raggio di questa capace e pon-

derata moderazione e la suo 

eco nei secoli, così come la 

difficoltà di una vita fatta di 

scommesse e compromessi. 

Facilmente questa condizione 

instabile e necessariamente 

duttile verrà giudicata codar-

da o utilitaristica agli occhi di 

contemporanei o critici suc-

cessivi; eppure Machiavelli 

stesso un "principe" della filo-

sofia politica predica la dutti-

lità come principio cardine 

dei movimenti di palazzo e 

invita l'uomo impegnato a 

"volgere ogni cosa al colore 

che è il suo", per dirlo in ter-

mini senecani (De providen-

tia). 

Personalità diverse sicura-

mente Tacito, Seneca e Monta-

le, figli del loro tempo e delle 

complicazioni della loro epoca, 

come lo siamo tutti; eppure un 

filo indissolubile li tiene uniti, 

un desiderio e due spinte con-

trarie e complementari: da una 

parte l'affetto malinconico e 

immobile per le profondità del 

proprio animo per le tensioni 

del proprio spirito e delle pro-

prie gioie, per l'otium, e di 

contro, un movimento conti-

nuo e spontaneo verso l'ester-

no, per incontrare l'altro, per 

sanare gli scontri e contempo-

raneamente anche per lottare 

per la propria libertà di espres-

sione personale e sociale, que-

sto è quindi un circolo che può 

sì chiudersi in sé stesso e di-

ventare improduttivo ma forse 

anche svilupparsi in un movi-

mento a spirale, una sintesi dei 
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contrari che è la base del progresso e della cre-

scita creativa. 

Straziante è per questo la vicenda di Pavese e 

l'eco che questo dilemma esistenziale e questa 

chiusura comportò nella sua vita. Cesare scrit-

tore e intellettuale avrebbe dovuto prendere le 

distanze come un Montale o ancora lottare con 

le armi in braccio contro ciò che la storia avreb-

be certamente ricordato come la schiera dei mo-

stri; eppure Cesare, quale uomo e artista, non 

seppe agire, e scriveva, scriveva per sé sapendo 

di non poter giovare al suo tempo, ma giovando 

almeno a sé stesso e così forse al futuro: "Io 

non credo che possa finire. Ora che ho visto 

cos’è guerra, cos’è guerra civile, so che tutti, se 

un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: – E dei 

caduti che facciamo? perché sono morti? – Io 

non saprei cosa rispondere. Non adesso, alme-

no. Né mi pare che gli altri lo sappiano.  

Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto 

per loro la guerra è finita davvero."    

(La casa in collina) 

Ogni epoca ci chiama a domandarci come pos-

siamo essere utili al mondo, cosa è morale fare, 

praticare l'otium forse? Forse il sacrificio esem-

plare di sé? Forse il negotium assoggettato al 

rispetto dell'istituzione per quanto degenerata? 

Ci chiediamo: possibile giovare con l'arte, prati-

care cum dignitate otium, portare un soccorso 

silenzioso ed eloquente ai propri pari? E se sì, 

in che modo ogni epoca, la nostra ad esempio 

può dare spazio alle voci di contestazione? Co-

me poteva Seneca evitare a Roma un nuovo de-

spota folle? Come hanno cercato gli intellettuali 

del '900 di rispettare la propria dignità di uomi-

ni la propria sensibilità di artisti davanti all'or-

rore dell'assolutismo e della guerra? E ancora, 

sarà mai possibile trovare un equilibrio? Fonda-

re la politica che regge il nostro mondo su basi 

morali? 

Secondo Mario Vegetti (storico della filosofia) 
nella storia la società tende a passare da uno 
stadio "più selvaggio" di celebrazione del vir 
fortis come eroe omerico, come uomo di forza e 
di violenza all'esemplificazione del vir fortis 
nel civis caratterizzato dal controllo di sé e del-
le proprie passioni, così Seneca ci presenta Ca-
tone Uticense al momento del suo suicidio per 
la Libertas come l'eroe nuovo di una nuova so-
cietà, in questo a mio avviso troviamo spiegato 
anche il passaggio fondamentale nella civiltà 
occidentale da un αἰδώς negativo che significa 
vergogna (si consideri la definizione di "civiltà 
della vergogna" per la Grecia arcaica) per recu-
perare invece il senso più vero di un αἰδώς po-
sitivo che indichi il rispetto di sé stessi e del 
proprio posto nel mondo, della propria utilità 
nel tutto e in funzione di questo, il rispetto degli 
altri. Questo passaggio tuttavia non è un posses-
so per sempre, impariamo quindi a distinguere 
vergogna e rispetto l'una cosa ci si presenta di 
solito come paura di una minaccia o un giudizio 
esterni, l'altra dovrebbe nascere da dentro, mo-

Mario Vegetti 
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strarci riflessi negli altri come parte dello stesso 
Spirito, non più sottoposti a un giudizio estra-
neo ma solo a quello del nostro cuore. Compre-
so ciò l'unica vergogna valida per un uomo sarà 
forse allora quella che gli deriva dal danneggia-
re consapevolmente gli altri o sé stesso come 
farà la Phaedra descritta da Seneca: 
"consapevole procede il mio animo verso la ro-
vina". Non trovo pertanto che ci debba essere 
vergogna nel vindicare se sibi, nel seguire sé 
stessi nel ritirarsi talvolta dentro di noi come 
unico rifugio sicuro qualora non ci fosse possi-
bile intervenire oltre nel mondo, perché infondo 
Seneca lo aveva intuito e i movimenti femmini-
sti lo affermeranno ancora a partire dagli anni 
'60: "Il personale è politico". 
Coltiviamo quindi questa interiorità per noi e 

per gli altri, questo servitium della res publica 

universale ci sarà sempre possibile e senza dub-

bio sarà sempre utile, continuiamo a ripeterci 

ogni sera la domanda, valutiamo ogni sera 

cos'altro la contingenza ci concede di fare, 

quanto e come potremo domani uscire da noi 

stessi per giovare al mondo di tutti, perché in 

questo forse consiste l'equilibrio che andiamo 

cercando nelle contraddizioni tragiche che fon-

dano l'esistenza, forse così possiamo cercare di 

sanare il debito che la nostra vita comporta per 

gli altri e per la natura, affrancarci dal circolo di 

violenza che comporta per noi esserci nel mon-

do e trovare pace. 

LA FELICITÀ 

La felicità, cos’è? Domanda 

che mi sono sempre posta: è 

una sensazione di benessere 

che viene in alcuni momenti o 

è sempre lì, ad aspettare che 

noi la prendiamo e la realizzia-

mo?  

In alcuni momenti neanche ci 

accorgiamo di essere felici, di 

provare questa sensazione che 

ci scalda il cuore, che ci fa sor-

ridere e che ci fa venire a volte 

anche gli occhi lucidi. Ci ren-

diamo conto di essere felici 

solo quando il momento è pas-

sato e allora là ci rimuginiamo, 

cercando di ricordare com’è, 

cercando di aggrapparci all’ul-

tima traccia della felicità pas-

sata e ci chiediamo come ab-

biamo fatto a non accorgerce-

ne. E stiamo lì per giorni e 

giorni, in questo baratro infi-

nito, chiedendoci quando arri-

verà di nuovo, perché voglia-

mo riassaggiare il suo sapore 

dolce che nella nostra bocca è 

passato, ma non siamo riusciti 

a impregnarlo nella nostra 

memoria.  

Altre volte invece ci accorgia-

mo di essere felici e ci chie-

diamo perché non si possa 

stare così per sempre, stando 

con l’aria di spensieratezza in 

viso, il cuore leggero, la testa 

libera e un sorriso a trentadue 

denti. Godiamo di questi attimi 

come se fossero eterni fino a 

quando non finiscono e allora 

là cadiamo in una tristezza pro-

fonda domandandoci quando e 

se qualcuno riuscirà a ridarci 

ciò che avevamo provato. 

Altre volte invece non siamo 

tristi ma monotoni e aspettiamo 

quello sprizzo di felicità che ci 

faccia brillare gli occhi; e con 

una piccola cosa, un abbraccio, 

un bacio, uno sguardo, un sor-

riso riusciamo a scorgere quel-

la felicità che stavamo aspet-

tando e allora ci illuminiamo 

d’immenso, sentiamo lo stoma-

co aprirsi e sentiamo il cuore 
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pronto ad accogliere quella 

piccola felicità.  

Altre volte invece il dolore che 

proviamo è immenso e sembra 

una stanza così profonda e 

buia da non riuscire a vedere la 

luce, quando magari in realtà 

non abbiamo trovato l’interrut-

tore o magari non l’abbiamo 

cercato perché avevamo paura 

di vedere cosa ci aspettava. E 

allora restiamo lì, da soli, tristi, 

poi però riusciamo, o ci aiuta-

no a trovare l’interruttore. 

L’accendiamo e troviamo la 

felicità che ci stava aspettando 

e che era pronta a essere presa. 

Quando poi la si afferra, la 

sentiamo scivolare sul nostro 

corpo, a volte velocemente e 

altre volte piano facendoci gu-

stare i suoi movimenti e la-

sciando traccia della sua scia. 

Sentiamo il calore che si dilaga 

e quel ghiaccio, che aveva te-

nuto fermi i nostri cuori, scio-

gliersi, diventando un ricordo 

lontano. 

La felicità è inspiegabile, inat-

tesa, straordinaria e alcune vol-
te anche introvabile; e anche se 

la felicità si dimentica di bus-

sare alla vostra porta, voi 

aspettatela e se ritarda cercate-

la, e se avete paura di farlo ten-
tate e se fallite avrete altre pos-

sibilità di conquistarvi la vo-

stra felicità. 

TRA LE STELLE E UNA LUNA  

INFUOCATA 

L’universalità: è forse questo il bel-
lo della Commedia di Dante. L’ac-
cessibilità a più livelli interpretati-
vi, la possibilità di leggere nell’o-
pera d’arte tanti significati quanti 
gli infiniti linguaggi utilizzabili. Per 
noi Italiani, che Dante ce lo abbia-
mo nel sangue, il mondo dantesco è 
ancora più facilmente accessibile: 
potremmo dire, non a torto, che 
oggi, le “lenti blu” attraverso le 
quali guardiamo il mondo, Dante 
ha contribuito a sagomarle.  

Proprio in virtù di questa capacità 
di “vedere” Dante nella vita quoti-
diana, mi sono trovato a ragionare 
sulle possibili somiglianze tra la 
Commedia e La luna e i falò (LF) 
di Cesare Pavese. È risaputo che il 
viaggio di Dante attraverso i tre 
Regni cosmici rappresenta sia il 
grande ἔπος cristiano, sia il percor-
so di maturazione e presa di co-

scienza che l’uomo, ogni uomo, si 
porta a compiere. Proprio su que-
st’ultimo aspetto insisterei nel paral-
lelo con Pavese: La luna e i falò 
(1950), opera consapevolmente fina-
le, celebrata dalla critica e conside-
rata generalmente la summa della 
poetica pavesiana, racconta metafo-
ricamente l’intera vita dello scrittore, 
il disagio storico, i sensi di colpa, il 
ritorno alle origini, la ricerca del 
proprio humus psicologico-culturale, 
il tentativo di “chiarire il proprio 
mito” e la delusione. 

 La narrazione vede Anguilla (alter 
ego di Pavese) tornare, dopo la Libe-
razione del ’45, a La Mora, un paesi-
no lungo il fiume Belbo nelle Lan-
ghe piemontesi, dove era cresciuto 
orfano e bracciante. Lasciata infatti 
l’Italia negli anni del fascismo, sfug-
gendone, cogliendo anche l’occasio-
ne di liberarsi dai vincoli materiali e 
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psicologici che lo tenevano ancorato alla realtà italiana, 
a Genova, con il cuore ancora volto al Belbo, egli era 
emigrato in America, dove pur avendo accumulato un 
discreto patrimonio, tuttavia non era riuscito a trovare 
un senso di pienezza, di soddisfazione, il sense of belon-
ging, concludendo che “Ho girato abbastanza il mondo 
da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, 
ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere ra-
dici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e 
duri qualcosa di più che un comune giro di stagio-
ne.” (LF, 9). Negli Stati Uniti, Anguilla non avverte pie-
nezza di sé, come aveva immaginato: anzi, piuttosto si 
sente “straniato” dalla propria identità, quella che aveva 
affermato di star cercando, quando si era imbarcato a 
Genova. Sperando di ritrovare la propria essenza più 
profonda nelle natie Langhe, caratterizzate dal tempo 
ciclico e naturale delle stagioni, rispetto al consumistico 
e irrazionalistico progresso lineare del tempo umano (di 
cui l’America è emblema e portabandiera), Anguilla 
torna, constatando il proprio fallimento nell’aver asse-
condato il “complesso di Odisseo” (errando e vagando, 
immaginandosi di “inciampare” nel “sé”), e si cimenta 
nella chiarificazione dei propri “miti”. Fondamentale, a 
questo punto, comprendere la teoria pavesiana del 
“mito”, di stampo romantico-decadente: i “miti”, sono 
per l’autore “ciò che è stato e sempre sarà” (Il mestiere 
di vivere, MV, 26/11/38), “ciò che pare libertà e invece 

si chiarisce poi paradigmatico, ferreo, prefissa-
to” (MV,10/01/50). Sono le esperienze personali dell’in-
fanzia che diventano aspetti elementali del nostro “io”, 
forgiano i nostri destini perché non sussistono nella no-
stra memoria, bensì nel nostro sangue; e far luce su di sé 
(in senso spirituale ma anche etno-antropologico) sem-
bra a Pavese un’impresa titanica, addirittura dantesca, 
tanto che scrive: “l’opera è un simbolo dove tanto i per-
sonaggi che l’ambiente sono mezzo alla narrazione di 
una paraboletta, che è la radice ultima dell’ispirazione e 
dell’interesse –il “cammino dell’anima” della mia Div. 
Commedia.” (MV, 4/12/39). 

 Tuttavia, questa ricerca di assoluta pienezza di sé, che si 
consola e trae forza dall’accusare l’ambiente statuniten-
se di alienazione, è sabotata dalla raggiunta consapevo-
lezza della contingenza intrinseca alla vita e dell’irrag-
giungibilità e dell’incomprensibilità del selvaggio pave-
siano, l’aspetto più viscerale dell’io. Tornato infatti in 
Piemonte, Anguilla si rende conto, guidato dall’amico di 
infanzia e partigiano negli anni della Resistenza, Nuto, 
non solo degli orrori che la guerra ha portato (le vicende 
delle figlie del sor Matteo) ma diventa soprattutto co-
sciente della dolorosa alterazione che si è verificata nel 
rapporto con la propria fanciullezza: pur ri-vivendo gli 
“stessi rumori, stesso vino, stesse facce di una vol-
ta” (LF, 14), il protagonista ne avverte il distacco, una 
dolorosa curiosità verso di essi; “Era strano come tutto 
fosse cambiato eppure uguale” (LF, 36), Anguilla era 
convinto che ripercorrendo quelle eterne strade fangose 
avrebbe ritrovato la propria identità, quel tassello man-
cante e doloroso sul quale l’esperienza americana aveva 
battuto la lingua, tuttavia “Anche la storia della luna e 
dei falò la sapevo. Soltanto, m’ero accorto, che non sa-
pevo più di saperla” (LF, 53): il significato simbolico e 
al contempo così squisitamente pragmatico e ancestrale 
della luna e dei falò è scolpito nella psiche del protago-
nista, ma egli non può più contemplarlo pienamente. Sta 
qui dunque il paradosso: per riconoscere l’importanza 
dei propri miti, nel senso pavesiano del termine, Anguil-
la è dovuto evadere dal tempo ciclico delle Langhe, tut-
tavia, il benessere e il distacco di cui si vela all’estero lo 
imbevono di una tale consapevolezza che egli, ormai 
conscio dell’importanza di “chiarificare” il proprio pas-
sato, non è più in grado di reinventarsi nel modus cogi-
tandi necessario a penetrare la propria storia, creando 
un incolmabile vuoto tra il presente e il passato, un im-
percorribile squarcio tra sé e la pienezza. È la tragedia 
della contemporaneità: una coscienza che nel farsi auto-
coscienza, nel allontanarsi dal sé “certo”, per vedersi “al 
negativo” e conoscersi ancora meglio, si perde. Meglio: 
perde gli strumenti della certezza, rimanendo solo con 
quelli del “negativo”, del “di fuori”, dell’esterno. Una 
coscienza che rimane chiusa al di fuori di sé. Non c’è 
nulla di tanto tragico e paradossale, a un tempo. Io sape-
vo già tutto. Sapevo e piangevo (LF, 77). Si ravvisa così, 
nello speculare posizionamento tra Dante personaggio, 
fedele cristiano medievale, realizzato nella pienezza di 

Silvio Tomasoni, 

“Ritratti di Cesare Pavese” 
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sé grazie a Dio, e Anguilla/Pavese, 
uomo del Novecento, uomo della 
crisi, la ripresa del poeta due-
trecentesco come anti-modello ideo-
logico. 

Sotto questo segno di riferimento 
ideologicamente opposto si dispie-
gano elementi di attinenza formale 
non discreti: in primo luogo, è curio-
so vedere, come nota Stefano Giova-
nardi, come ai 33 canti di ogni canti-
ca dantesca (escludendo il primo 
introduttivo dell’Inferno), che con-
stano di una lunghezza media di 150 
versi circa, corrispondano 32 capito-
li di cinque o sei pagine l’uno (uno 
in meno rispetto allo standard di 
Dante: forse per evidenziarne una 
ripresa sottesa?), riconducibili a una 
riflessione dallo stesso Pavese, “la 
poiesis italiana ama le grandi strut-
ture fatte di piccoli capitoletti” (MV, 
2/11/43). 

Una seconda somiglianza la si ritro-
va nell’intreccio narrativo: tra cata-
basi, anabasi e ascesa, Dante incon-
tra moltissimi personaggi (biblici, 
mitologici, storici e a lui contempo-
ranei), le cui interazioni sono carat-
terizzate da brevità e staticità: dan-
nati, penitenti e beati di rado si in-
trattengono con Dante, si presenta-
no, discutono con il protagonista di 
un argomento sapientemente scelto 
dall’autore, che rivela in tale occa-
sione il loro simbolismo allegorico. 
Similmente Anguilla, accompagnato 
da Nuto in lunghe passeggiate per il 
villaggio e attraverso i campi, vede 
moltissime persone, alcuni le ricono-
sce, altre no, ravvisa in esse l’essen-
za archetipica della persona, intima-
mente immutabile con il tempo, che 
Pavese riesce con estrema maestria a 
riprodurre, pur conservando la figura 
storica e tridimensionale del perso-
naggio. In ciò ravvediamo la rappre-
sentazione della “quintessenza del 
carattere” (E. Auerbach, Mimesis) 
dei personaggi di Dante, il quale 
distilla i tratti più gretti e “terrosi” 
delle personalità, pur mantenendone 
la fisionomia autenticamente storica 
e terrena, distinguendoli al contem-
po da vuoti simboli che “spogliano 
la realtà di ogni sangue e respi-

ro” (MV, 10/12/39). Si tratta di un 
passaggio, quest’ultimo, importan-
tissimo per la nostra ricostruzione, 
poiché in esso Pavese documenta il 
proprio apprezzamento per la diffe-
renza tra “simbolo allegorico” e 
“immagine dantesca”, tanto da ve-
nirne inequivocabilmente influen-
zato nella stesura del suo ultimo 
capolavoro. 

Un terzo elemento lo sottolinea per 
primo Italo Calvino in Pavese e i 
sacrifici umani (1965) in cui, criti-
cando, a tratti aspramente, il lavoro 
dell’ex-collega, ravvisa in Nuto, l’ 
“aiutante” del protagonista, un Vir-
gilio dantesco. Difatti, come Dante 
aveva assunto il poeta mantovano a 
eroe e modello culturale, così il 

protagonista aveva sempre guarda-
to al Nuto come a un maestro, sem-
pre un passo avanti (“Nuto è Nuto, 
e sa meglio di me quel che è giu-
sto”; LF, 28): tuttavia, esattamente 
alla stregua di Virgilio 
(trasfigurazione della ragione uma-
na, insufficiente davanti a Dio), 
Nuto si rivela gradualmente una 
“guida sapiente ma non onniscien-
te” (Giovanardi), depositario della 
stessa “veduta corta” (Par. XIX, 
81), che in Dante viene soppiantata 
dalla radiosa sapienza divina di 
Beatrice. Anzi addirittura, dice Cal-
vino, una figura “taciturna ed evasi-
va”, reticente nel raccontare al pro-
tagonista il dramma del ventennio 
nel paese rurale: è forse nolente a 
rievocare le tragedie avvenute, o 

forse è solo impossibilitato dai pro-
pri limiti a replicare all’incalzante 
interrogatorio. E se l’incapacità di 
Virgilio di rispondere alle domande 
che trascendono la sfera razionale, 
povero “spirto magno”, è compen-
sata dalla discesa di Beatrice 
nell’Eden incontro a Dante, l’auto-
rità e la credibilità di Nuto come 
guida vanno smorzandosi a poco a 
poco verso il nulla, così come la 
speranza del protagonista di 

“chiarire i propri miti”.  

Oltre a quello virgiliano, si ritrovano 
anche gli echi di un altri due fonda-
mentali personaggi della Commedia, 
sintetizzati nel protagonista, ma a 
livelli diversi. In primo luogo, l’An-
guilla/Pavese narratore tenta di iden-
tificarsi con il Dante poeta, imitan-
done l’efficacia del mezzo comuni-
cativo: “Arduo trasformare se stesso 
in io dantesco, simbolico, quando i 
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propri problemi sono radicati a un’e-
sperienza così individuale […] Se 
nessun altro ha di queste figurazioni, 
tu sei servito.” (MV, 27/05/44). Il 
medievale aveva infatti dischiuso la 
propria parola con “Nel mezzo del 
cammin di nostra vita / mi ritrovai 
per una selva oscura”, dunque, con 
una transizione dal “noi” universale 
all’ “io” personale, che comunque 
conserva la collettività e il significa-
to universalmente valido dell’auto-
coscienza attraverso Dio. Pavese 
assurge allo stesso obiettivo, cioè di 
mediare tra il simbolico e l’indivi-
duale, radicato nella storia personale 
dell’autore, garantendo comunque al 
lettore la possibilità di far propria 
una più ampia comprensione della 
natura umana. Inoltre, il motivo del 
viaggio ha fatto sì che Anguilla, e il 
Pavese stesso, fosse erede di un 
“Ulisse di dantesca tradizio-
ne” (Doug Thompson), che ‘come 
un novello Odisseo, parte, ritorna e 
poi riparte senza sosta, senza rag-
giungere un equilibrio esistenzia-
le’ (Giuseppe Catalfamo), una ten-
denza confermata sia dal protagoni-

sta, “Ho girato abbastanza il mon-
do” (LF 9), che dall’autore, “In arte 
non si deve partire dalla complica-
zione. Alla complicazione bisogna 
arrivarci. Non partire dalla favola 
d’Ulisse simbolica, per stupire; ma 
partire dall’umile uomo comune e a 
poco a poco dargli il senso di un 
Ulisse” (MV, 23/08/49).  

È evidente come nel Dante-
pellegrino, che a sua volta si era 
proiettato colpevolmente, nell’Ulis-
se infernale, Pavese riveda Anguil-
la, il quale, illudendosi della realiz-
zazione di sé attraverso l’effimero 
benessere economico (come Dante 
si era “abbrutito” nel “tosco” intri-
co della politica fiorentina), è fol-
gorato dalla presa di coscienza del 
malessere dovuto all’alienazione 
dalla propria vera identità. Dopo il 
tristo errare, rispettivamente, nella 
“selva oscura” e nell’America con-
temporanea, entrambi gli esuli sof-
frono di una grave crisi spirituale, 
che dà inizio al ritorno. Un elemen-
to, quest’ultimo, che li allontana 
dalla matrice odissiaca: per Dante, 

il pagano Ulisse, in quanto non gui-
dato dal vero Dio, è solo un ambi-
zioso Faust goethiano, che non par-
tecipa della grazia divina e non riu-
scirà mai completamente nel proprio 
corso d’azione; allo stesso modo, 
Pavese, nella ripresa “sfasata” del 
modello, propone Anguilla come un 
Odisseo pentito che si è messo alle 
spalle la vecchia vita di mare e ha 
scoperto il senso della ri-cerca 
dell’autentico sé non tanto nel vaga-
re, ma nel νόστος. La sfasatura asim-
metrica tra il ritorno in sé di Dante e 
di Anguilla risiede nella diversa con-
templazione del concetto di “esule” 
e di “esilio”. Il fiorentino è ben con-
scio che, nonostante le porte di Fi-
renze non si apriranno mai più al suo 
passaggio, il suo esilio, grazie al sa-
crificio di Cristo redentore, non sarà 
mai vero, mai spirituale e riesce ad 
apprezzare la meschinità delle vicis-
situdini umane, poste accanto al suo 
destinato ritorno alla patria celeste. 
D’altro canto, Anguilla, così come 
Pavese aveva fatto tante volte nella 
vita reale, riesce tornare fisicamente 
dall’America a La Mora, superando 

quindi l’esilio fisico, tuttavia quest’ultimo viene sabota-
to da una sorta di ansia deo-ontologica, dettata dalla so-
cietà contemporanea (che trova negli Stati Uniti un po-
tentissimo catalizzatore), che compensa con l’impossibi-
lità di evadere dall’esilio temporale.   

A mio modestissimo parere, Pavese coglie nel segno con 
la riproduzione dell’io dantesco: l’angoscia della vita 
non è circoscritta ad Anguilla: mentre costui tenta vana-
mente di sintonizzarsi al battito delle Langhe e alla sua 
più remota e autentica identità, Nuto, tenta di “rompere 
le stagioni”, esattamente come l’amico aveva fatto tanti 
anni addietro, spinto dall’insofferenza, dal senso di sof-
focamento sotto il peso delle abitudini e delle conven-
zioni, mosso dalla necessità di spezzare i ritmi del pro-
prio mondo di nascita, per staccarsi da esso: per ricono-
scerlo e riconoscersi da un punto di vista totale, per 
compiere l’autocoscienza. Questa si concretizza in un 
pellegrinaggio esistenziale, che non porta alla pienezza 
di sé o al senso di appartenenza, bensì conferma l’unico 
vero destino dell’uomo: morte e solitudine. La luna e i 
falò mette in scena il fallimento della teoria del compi-
mento di sé, mette in scena lo spettro della salvezza, 
dell’Assoluto, di quel senso che il contemporaneo chic-
chessia, Anguilla, non riesce a scovare. Le incoraggianti 
certezze che un tempo la religione aveva potuto fornire a 
Dante sono ormai evaporate in un mondo in cui l’assolu-
tizzazione del pensiero sta nella mancanza di punti di 
riferimento, nella nebulosa di scintille geniali che lascia 

la sola possibilità di aggrapparsi all’unica certezza della 
morte. La visione dell’universo teologicamente 
“sottovuoto” della Divina Commedia, permette a Dante 
di rifugiarsi dal dolore della contingenza storica nella 
trascendenza della Terza cantica, e Pavese, assumendo 
l’Alighieri a speculare punto di arrivo nel percorso di 
autodeterminazione, riproduce la caotica “selva oscura” 
non come tappa del viaggio, ma come l’esistenza nella 
sua esaustività.  



LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

FRIDA KAHLO, 

LA BELLEZZA CHE NASCE DAL DOLORE 

La famosa pittrice messicana, nata 
nel 1907, ha lasciato un segno tangi-
bile nella storia, diventando un sim-
bolo del femminismo moderno. Fri-
da però non ebbe mai una vita facile, 
oltre ad essere affetta da spina bifida 
(malformazione provocata da un 
difetto nello sviluppo della colonna 
vertebrale e del midollo spinale du-
rante la vita embrionale), all’età di 
18 anni subì un gravissimo inciden-
te: l’autobus sul quale viaggiava si 
schiantò con un tram finendo schiac-
ciato contro un muro. Venne obbli-
gata a 32 operazioni chirurgiche e ad 
anni di riposo nel letto di casa. I ge-
nitori le regalarono colori e pennel-
li per aiutarla a passare le lunghe 
giornate e per mantenere il passa-
tempo dell’arte che aveva già quan-

do era piccola. Da qui in poi svi-
luppò il talento che la rese celebre. 
La prima opera fu un autoritratto, a 
cui ne seguirono molti altri, che 
dona ad un ragazzo di cui è inna-
morata. Il motivo dei numerosi au-
toritratti dell’artista è dovuto all'in-
stallazione di un gran-
de specchio sul soffitto della sua 
camera da parte dei genitori che 
incoraggiarono sin da subito questa 
passione per l’arte. Ritornata a 
camminare, per aiutare la sua fami-
glia economicamente, sottopone le 
sue opere a un pittore dell’epoca: 
Diego Rivera che rimase molto col-
pito e decise di inserire Frida nella 
scena politica e culturale messica-
na. I due si sposarono nel 1929, 
nonostante lei fosse a conoscenza 

della sua fama di marito infedele, 
con già due matrimoni alle spalle. 
Lei stessa dirà: “Ho subito due gravi 
incidenti nella mia vita, il primo è 
stato quando un tram mi ha travolto, 
il secondo è stato Diego Rivera”. In 
un impeto di ribellione decide di 
buttarsi anche lei in molte relazioni 
extraconiugali (sia con uomini che 
con donne) tra cui quella con Lev 
Trotsky.                                              
Frida non ha mai rinunciato alla vo-

glia di vivere, infatti pochi giorni 

prima della sua morte avvenuta nel 

1954 dipinge “Viva la vida” dove 

ritrae dei cocomeri dalla polpa ros-

sissima che spiccano su un cielo az-

zurro. Per questo motivo, secondo 

me, Frida oltre ad essere un esempio 
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di energia pura, è anche un punto di riferimento, come 

modello di forza, indipendenza e stile di vita; una vita 

piena di sofferenze, dalle quali è riuscita a fuggire grazie 

all’arte. È diventata un’icona, di forza e di volontà, per-

ché è uno specchio, infatti lei si è sempre rappresentata 

per quello che era veramente, anche con le sue famose 

folte sopracciglia che si contrapponevano ai canoni este-

tici del tempo, diventando un simbolo di body positivity. 

È una donna che vive senza maschere. Lei ci ha insegna-

to che bisogna essere sempre se stessi, anche se questo 

significa andare contro a ogni convenzione, e amarsi al 

di sopra di tutto. Dovremmo un po’ tutti prendere spunto 

da lei.  

SOLTANTO PAROLE 

Ti sto scrivendo e sono un fascio di nervi. Non ho voglia 

di fronteggiare le tante domande che mi martellano 

il cervello, mi bloccano e mi terrorizzano. Invidio pro-

fondamente chi le affronta senza diventarne schiavo. 

La nostra non è la vita dei romanzi che leggo io, o dei 

film che guardi tu. Ho paura della paura e del dolore. 

Già le sento, le obiezioni dei Dottori della Vita che mi 

consigliano di guardare in faccia le difficoltà e darmi 

una calmata, agitarsi non serve a niente. Hanno ragione. 

Eppure a volte mi rifugerei volentieri nei panni di un 

personaggio assegnatomi da un regista invisibile. 

Vorrei, ma questo raramente, anche soppesare lo spesso-

re del copione, sbirciare le due battute finali, scoprire 

quando e perché non ci sarò più, cosa mi conviene fare 

adesso. E chi se ne frega se ciò significa rinunciare 

all’ eroismo e abbandonarsi alla vigliaccheria. Capita. 

Già sento l’ansia che mi solletica le dita dei piedi e si 

aggrappa alla bocca dello stomaco. Che ci devo fare 

con tutto questo? Non dirmi che sono pesante. 

Al diavolo. 

Non c’è amore per me. Non c’è redenzione. 

No, non la voglio una vita qualunque. Non dirmi cosa 

devo fare. Sono una bambina viziata, non credi? 

Oh, ma certo che lo credi, per questo ti disprezzo. Mi 

disgusti per la fretta che hai di etichettare le persone 

come barattoli in vendita sugli scaffali: pensi di sapere 

cosa ci troverai dentro. 

No, non fissare queste parole con certi occhioni spalan-

cati, non è colpa tua, devi pur difenderti, lo faccio 

anche io. Infatti ancor prima che tu poggiassi il tuo 

sguardo annoiato su questa lettera, ti detestavo già. 

Non ti chiederò scusa perché non conosci le mie motiva-

zioni, come del resto io non conosco le tue. Quindi 

sai che c’è? Non scusarti neanche te, per il tuo sguardo 

annoiato ed i tuoi pregiudizi che poi sono anche i 

miei. 

Sono solo stanca di pensare, forse lo sei anche tu. E ma-

gari gradirai addirittura queste righe senza senso 

scritte così, come mi venivano. La sincerità rende gli 

uomini persone, o forse le persone uomini: lascia stare, 

è la stessa cosa. 

La vulnerabilità, invece… la vulnerabilità ci fa innamo-

rare. È la lacrima in bilico tra le ciglia, sono le tue 

mani che tramano mentre mi parli, sono le sillabe che si 

impuntano quando hai troppo da dire. 

Quindi se per un attimo potessi calare quella tua ma-

schera da buffone e farmi vedere che riesci a piangere 

pure tu, credo che potrei anche amarti. 

Sai il volto che uno ha al mattino? Non la faccia, il vol-

to, dico. Vorrei vedere il tuo. Perché durante il giorno 

lo stravolgiamo con smorfie e trucco? Mi pare che stia-

mo diventando un po’ tutti uguali. 

Crederai che io sia pazza. Senza dubbio, ma non lo si 

direbbe incrociandomi per strada. Come vedi, non sei 

l’unico ad avere dei segreti. Che poi, segreti…quali se-

greti? Basta poco per indovinarli. O forse no. Dipende 

da quanto si è abili ad ignorare se stessi. 

Ti prego, non ignorare te stesso. Non ignorare me, che 

sono qui per te, e ti aspetto, e non sarò fredda quando 

ti svestirai. Però tu sii buono, e trattami bene. 

Ne ho abbastanza. Non di te, ma della mia mente che 

continua a divagare. 

Non so come concludere, quindi lo farò bruscamente e 

male. In fondo le mie sono solo parole. 
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L’OMBRA DELL’ABISSO 

SCOMPARE DI NOTTE 
A volte l’ispirazione arriva nelle 
notti senza sonno. Quelle notti in cui 
tenti disperatamente di dormire ma il 
perpetuo vagare dei tuoi pensieri 
interrompe il torpore. Apri gli occhi 
e, d’improvviso, sei sveglio. E chis-
sà quando ti riaddormenterai.  

Le due di notte sono l’orario perfetto 
per le decisioni importanti. Certo, 
magari i più grandi filosofi o pensa-
tori deliberavano durante le loro pas-
seggiate, o meditazioni, o sessioni di 
scrittura diurna, ma ora a tenermi 
sveglia è una figura che più di ogni 
grande pensatore ammiro: il Jean 
Valjean di Hugo. L’uomo con più 
vite che dita in una mano, il redento, 
l’ex galeotto che in qualche modo 
diventò sindaco e creò un impero di 
industrie che innalzò talmente la 
ricchezza sia della Francia che, in 
particolare, della sua cittadina, da far 
sì che, con le parole di Hugo, 
“nemmeno il più povero non aveva 
nemmeno un soldo in tasca”. Lui 
compì le due più belle scelte riguar-
do i maggiori dilemmi morali della 
sua vita avvolto dalla notte: una vol-

ta piangente nel buio della strada, 
in ginocchio dopo aver gridato per 
ore il nome di un ragazzino al ven-
to, un’altra al lume degli amati can-
delieri d’argento, poi al chiarore 
lunare fino alla luce dell’alba. Pagi-
ne e pagine di interminabile flusso 
di pensieri, scritte in maniera magi-
strale, nelle quali la pressione 
dell’urgenza di entrambe le decisio-
ni era tale da trapelarne e coinvol-
germi completamente nell’indeci-
sione.  

La prima scelta di Jean Valjean fu 
quella di scegliere, difronte alla 
necessità di cambiamento, se essere 
il più virtuoso e onesto degli uomi-
ni, o la peggior feccia dell’Ombra 
hugoniana. 

“L’unico pericolo sociale è l’Om-
bra. 

Umanità equivale a identità. Tutti 
gli uomini sono della medesima 
argilla. Non vi è alcuna differenza, 
almeno quaggiù, nella loro prede-
stinazione. La stessa tenebra pri-

ma, la stessa carne durante, la stes-
sa cenere dopo. Ma l’ignoranza mi-
schiata alla pasta umana la anneri-
sce. La sua macchia incurabile pe-
netra nell’interno dell’uomo, e vi 
diventa il Male.” 

Questi sono gli Abissi. Il bassofondo 
della società che comunica con gli 
Inferi. Ciò che è inteso in questo 
breve ma incredibilmente poetico 
pezzo di capolavoro è che nessuno 
nasce “buono” o “cattivo”. Non sia-
mo il nostro nome, dove siamo nati, 
come siamo morti. Siamo ciò che 
viviamo, ciò che scegliamo. L’ingiu-
stizia sociale tanto criticata ne I mi-
serabili giace proprio nell’impossi-
bilità di scegliere. In quest’immagi-
ne di una nave che lascia indietro un 
marinaio scivolato in acqua dopo 
l’ira di una tempesta, che lo lascia, 
continuando per la sua rotta, all’Om-
bra. Ognuno di noi ha una possibili-
tà, il nostro contesto non ci fissa ad 
uno stato d’essere. È quando l’igno-
ranza non viene respinta ma accolta 
che diventiamo corrotti. Ed è solo la 
scelta attiva di uscirne a purificarci, 
e quindi a renderci chi siamo. 

Sono le 2:20. Sono attualmente tor-
mentata da pensieri di ogni sorta. La 
maggior parte riguarda il non essere 

abbastanza, mi dico “per gli altri” ma a rifletterci lucida-
mente, per quanto si possa essere lucidi nel cuore della 
notte, credo sia più “per me”. Siamo spesso avvolti da 
un fascio di aspettative, pregiudizi, pressioni, che pen-
siamo provengano dall’esterno ma in realtà, da fuori di 
noi, arriva solo una piccola parte di questo involucro, 
sicuramente una parte determinante che si può dire co-
stituisca il “filo di trama” del bozzolo, o meglio il filo 
madre, poiché viene in realtà lavorato e ingigantito dalle 
nostre stesse menti. Forse qualche scintilla viene dagli 
altri, ma sono le nostre insicurezze e ossessioni a render-
le fuoco. 

Cosa decidere quindi a quest’ora? Cosa mi affaccia 
all’Abisso? Tutto. Ogni aspetto della vita di ogni uomo 
può essere devastato dalle scelte sbagliate. Ogni pezzo 
della nostra esistenza crollerà, ma si ergerà sempre nuo-
vo se la nostra coscienza rimarrà integra. Provare ogni 
giorno a fare di più, non nel senso di spingerci al limite 
dell’impossibile finché non raggiungiamo successi o 
risultati, ma di essere oggi migliori di quanto non fossi-
mo ieri. 
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Nel saggio La musica e la 
macchina, contenuto in 
“Apocalittici e integrati”, 
pubblicato nel 1964 in 
Bompiani, Umberto Eco 
espone un tema tutt’oggi 
corrente e discusso: il con-
trasto tra chi considera la 
musica elettronica inade-
guata, e chi non solo l’ap-
prezza, ma l’adopera an-
che come proprio strumen-
to. Per il semiologo infatti 
«non è la complessità del 
congegno quella che in-
fluisce sulla possibilità di 
‘umanizzare’ uno strumen-
to: e sarà possibile imma-
ginare un musicista che 

LA MUSICA E 

LA MACCHINA 

compone una successione 
di suoni producendoli e 
montandoli per mezzo di 
apparecchiature elettroni-
che, e che tuttavia cono-
sce così a fondo le possi-
bilità del proprio strumen-
to a comportarsi davanti 
ai suoi pannelli così come 
il pianista si comporta da-
vanti alla tastiera». 

Sono stata spettatrice di 
un confronto simile nu-
merose volte, specialmen-
te all’interno della mia 
classe; ci sono stati diver-
bi tra i miei compagni, e 
dibattiti con i docenti. 
Noto che già a quest’età 
si ha un’idea precisa di 
cosa sia la musica, ma è 
forse più interessante os-
servare come gli stessi in-
dividui siano sicuri di sa-

pere fin da subito cosa la 
musica non è. Per quel che 
mi riguarda si potrebbe de-
finire come un pensiero 
astratto, nonché soggetti-
vo: l’effetto acustico che si 
ottiene battendo i tacchi 
sul suolo per me è musica. 
Per altri possono esserlo il 
crepitio prodotto dalle 
fiamme, il Quintetto per 
clarinetto e quartetto d’ar-
chi K. 581 di Mozart o la 
poesia.  
Di certo Eco, a suo tempo, 
si riferiva a registratori, di-
schi, radio, e perciò a mar-
chingegni che riproduce-
vano suoni. Sono d’accor-
do e non metto in dubbio 
che partecipare di persona 
ad una esecuzione musica-
le possa risultare un’espe-
rienza di maggior impatto 
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sull’ascoltatore: osservare dal vivo l’e-
spressività del musicista, essere presenti 
nel momento in cui sottopone ad un pub-
blico il risultato di un approfondito stu-
dio, del dolore che sente o della soddisfa-
zione che prova suonando, fa in qualche 
modo prendere parte alla performance, e 
sollecita chi si appassiona a tale arte ad 
essere compreso in questa complessa 
suggestione. 

La musica riprodotta (titolo del primo 
paragrafo riferito a questo saggio) ha 
contribuito a renderci oggi partecipi dei 
primi esperimenti effettuati grazie ai sup-
porti per la registrazione. Come è stato 
essenziale il fonografo del francese Tho-
mas Alva Edison nel 1877, lo sono stati 
in tempi più prossimi i sofisticati pro-
grammi della University of California a 
Berkeley (UCB), che permettono di otte-
nere una musica qualitativamente supe-
riore rispetto alla resa che ci proporreb-
be un disco. 

Cosa esattamente sia la musica non sta ad 
un solo uomo decretarlo, tantomeno spet-
ta a esso stabilire quali siano gli strumen-
ti adatti a eseguirla. Eco elabora un pen-
siero, a mio parere, estremamente appro-

priato: «Di fronte a queste recriminazioni 
si potrebbe rispondere che, all’inizio dei 
tempi, tutta la musica, tranne quella vo-
cale, è stata prodotta per mezzo di mac-
chine: cosa sono un flauto, una tromba o, 
meglio ancora, un violino, se non stru-
menti capaci di emettere suoni solo se 
maneggiati da un ‘tecnico’?».  
Pertanto sostenere che melodie create 
con l’aiuto di espedienti tecnici siano so-
lamente simulazioni di ciò che invece do-
vrebbe essere la musica è sbagliato, poi-
ché, come spiega Eco, non è il tipo di 
macchina né la complessità dello stru-
mento a determinarne l’interpretazione 
finale. Tutto questo dipende dalla cura, 
dall’impegno, e dall’amore che il musici-
sta infonde in ciò che fa. Se non fosse co-
sì, allora chiamarla ‘musica a scatola’ sa-
rebbe corretto, perché, senza la passione, 
suonare vorrebbe dire comportarsi come 
una macchina, e non saremmo tanto di-
versi da quei programmi che artificial-
mente producono suoni. 
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“NON POSSIAMO VIVERE SANI 
IN UN MONDO MALATO” 

Questa frase, pronunciata da Papa 
Francesco nel pieno della pande-
mia, ha riportato al centro dell’at-
tenzione mediatica il tema 
dell’ambiente che, dopo essere 
stato centrale nel 2019 anche gra-
zie a Greta Thunberg, è stato 
messo in secondo piano a causa 
dell’emergenza Covid. In realtà i 
due fenomeni sono strettamente 
connessi: il diffondersi di un vi-
rus che passa dagli animali selva-
tici all’uomo è sicuramente favo-
rito dalla deforestazione, che co-
stringe gli animali a vivere a 
maggiore contatto con gli esseri 
umani; in più, le grandi concen-
trazioni urbane e l’inquinamento 
sono due fattori che aumentano il 
diffondersi delle malattie. 

 Quando la situazione d’emergen-
za causata dal coronavirus sarà 

conclusa, tutti saremo chiamati 
ad affrontare i mali del pianeta e 
a trovare un equilibrio tra il no-
stro stile di vita e la sostenibilità 
ecologica. Tentare di risolvere 
un problema complesso e artico-
lato come quello dell’inquina-
mento cercando di conciliarlo 
con le esigenze della società 
moderna può apparire un’impre-
sa titanica, tuttavia sono nume-
rose le aziende che stanno ten-
tando di risolvere la questione 
partendo dalle piccole cose. 

Se il caso di Amazon è eclatan-
te, con la dichiarazione di elimi-
nare entro il 2040 le emissioni di 
anidride carbonica utilizzando 
solo mezzi elettrici, numerose 
industrie si stanno impegnando 
per ridurre il più possibile l’uti-
lizzo della plastica. 

Questo materiale rappresenta uno 
dei più grossi ostacoli alla tutela 
dell’ambiente. Nell’Oceano Paci-
fico galleggia un’isola di plastica, 
la Pacific Trash Vortex, grande 
due volte la Francia, formata dai 
movimenti a spirale delle correnti 
oceaniche che hanno compattato 
nel tempo rifiuti plastici come 
boe, bottiglie, reti da pesca e mi-
cro-frammenti. 

Gli oceanografi hanno calcolato 
che entro la metà del secolo nel 
mare ci saranno più pezzi di pla-
stica che pesci. Questa drammati-
ca prospettiva ha incentivato la 
ricerca per produzioni sostitutive 
della plastica ed ecosostenibili.  

In questo campo è all’avanguar-
dia l’industria dei cosmetici, che 
ha inserito nella propria filiera 
produttiva materiali ricavati dalla 

canna da zucchero o provenienti dal riciclo delle 
bottiglie di plastica. 

Anche il settore alimentare si sta adeguando a que-
sta nuova visione industriale. Un esempio virtuoso 
è il marchio McDonald’s, che ha intrapreso un per-
corso di ecosostenibilità partendo dall’eliminazione 
della plastica monouso e dall’utilizzo del packaging 
in carta rinnovabile e riciclabile. 

Un esempio italiano di sensibilità ecologica è quello 
della Ferrarelle, storico marchio di acque minerali, 
che sta mettendo in commercio bottiglie nuove al 
100% riciclabili costituite al 50 % di plastica rici-
clata. 

Un altro settore che sta cercando di migliorare la 
produzione eco-friendly è quello dell’arredamento, 
con a capofila la grande azienda svedese Ikea, da 
sempre sensibile ai temi dell’ambiente, che cerca di 
produrre il più possibile con materie prime riciclate, 
o che comunque tutelino il ciclo biologico dei mate-
riali, e di mettere sul mercato prodotti assemblabili 
che consentono un grandissimo risparmio relativa-
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mente agli imballaggi. 

Anche il settore dell’abbiglia-
mento sta cercando di rivolgere le 
produzioni a materiali maggior-
mente sostenibili. L’impatto delle 
fibre sintetiche sull’ambiente è 
infatti molto più alto di quello 
che normalmente si pensi, poiché 
con il loro lavaggio si scaricano 
in acqua una grande quantità di 
particelle plastiche che finiscono 
negli oceani. Per questo motivo 
molti marchi, come per esempio 
H&M, propongono linee realizza-

te con fibre totalmente naturali. 

L’opportunità di acquistare pro-
dotti il più possibile “verdi” ci 
consente di essere responsabili 
dell’ambiente senza snaturare 
totalmente le nostre abitudini, e 
ci fornisce un’ulteriore occasio-
ne di agire eco-logicamente, al 
di là dei comportamenti virtuosi 
che ognuno di noi dovrebbe te-
nere, che vanno dal differenziare 
i rifiuti, al risparmiare acqua ed 
energia, a nutrirci di materie pri-
me il più possibile a km zero e 

stagionali.  

 È ormai chiaro che il futuro della 
Terra dipende dalle nostre scelte 
quotidiane. Il 2021 deve essere 
l’anno in cui finalmente com-
prendiamo che il nostro benessere 
e la nostra salute sono legate a 
quelle del pianeta e che tutte le 
nostre azioni hanno delle conse-
guenze. È il momento di non de-
legare alle istituzioni il compito 
di risolvere i problemi ambienta-
li, ma di fare ogni giorno la no-
stra parte. 

OLTRE CIÒ CHE SENTI 

Bocca Di Rosa 

Con un po’ di fatica sono riuscita anche questo 
mese a scrivere la mia modesta versione di una 
storia, a partire da uno dei capolavori del can-
tautorato italiano.  
Ho di recente creato una playlist collaborativa 
alla quale tutti potete aggiungere liberamente 
titoli di canzoni, di qualsiasi genere, da consi-
gliarmi. Il link verrà pubblicato nel corso del 
mese sul profilo Instagram del giornalino. 
Come sempre, consiglio di ascoltare il brano 
che mi ha ispirato, qualora non disturbi la vo-
stra lettura. 
 

Bocca di rosa (Fabrizio De André) 
 
La chiamavano l’Invidiosa, la chiamavano l’Invi-
diosa e spogliava ogni cosa della sua luce. Sfregia-
va con uno sguardo, una parola sibilante e ghignava 
davanti al proprio desolante e desolato operato. 
“Se non riesci a farti amare, fai almeno in modo 
che ti temano” le ripeteva la sua buonanima mam-
ma, pace all’anima sua, e lei aveva fatto di necessi-
tà virtù.  
All’impresa di trovar marito aveva rinunciato da 
tempo senza dolersene particolarmente, per focaliz-
zare tutte le proprie energie su macchinazioni d’o-
gni sorta. C’è da riconoscere che determinati inter-
venti non le richiedevano particolare premeditazio-
ne: il suo buon vecchio cervello carburava ancora a 
livelli ragguardevoli e talvolta elaborava in fretta e 

facilmente la cattiveria da perpetrare. 
In questa missione di vita aveva dalla sua parte la 
propria propensione naturale, o forse era semplice-
mente abitudine, a compensare la nullità della pro-
pria esistenza annullando quelle degli altri. 
Se ne andava ciondolante per le strade con quel co-
lorito verdastro sul viso, proiezione della vipera che 
covava nel petto. Solamente in chiesa le guance si 
tingevano di una tonalità diversa, più rosea: non 
osava oltrepassare quelle porte manifestando così 
chiaramente il Vizio Capitale Per Eccellenza, fulcro 
e, in fondo, senso della sua vita. Aveva addirittura 
l’ardire di mentire al Padre Eterno, che comunque 
tutto vede e tutto sa, come amava ripetere il parro-
co. 
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Pareva ingenerata, imperitura, ubiqua: insomma, 
era sempre stata e stava sempre in ogni posto e in 
ogni luogo. 
E, ovviamente, c’era anche lei quel giorno di sole 
alla stazione, quando tutti si accorsero che da quel 
vecchio treno non era di certo sceso un missionario. 
 

 

La chiamavano bocca di rosa 
Metteva l'amore, metteva l'amore 

La chiamavano bocca di rosa 
Metteva l'amore sopra ogni cosa 

Appena scese alla stazione 
Nel paesino di Sant'Ilario 

Tutti si accorsero con uno sguardo 
Che non si trattava di un missionario. 

 
L’invidiosa aveva però una grande e distorta quali-
tà: era abilissima nel mandare giù la pillola tutto 
d’un fiato, senza indorarla. Riconosceva la realtà 
dei fatti senza cercare di addolcirla e la analizzava 
minuziosamente per cercarne i punti deboli (o me-
glio, i punti che la facevano sentire debole) e ritor-
cerli contro qualche povero diavolo. 
Così fece quel giorno a Sant’Ilario, guardando Boc-
ca di Rosa con gli occhi asettici di un chirurgo. 
Non vestiva in modo particolarmente succinto, ma 
c’era qualche piccolo dettaglio architettato con cura 
che avrebbe di certo suscitato l’attenzione di quei 
quattro sempliciotti del paese. Portava un fazzoletto 
sul capo, da cui scivolavano fuori alcune ciocche di 
ricci nerissimi. Falsamente innocenti, le ricadevano 
sulla fronte e sul collo con grazia provocante, met-
tendo in risalto la carnagione candida e tenera. 
La gonna era lunga, ma non abbastanza da rispetta-

re i rigidissimi canoni non scritti del posto, e lascia-
va scorgere parte delle caviglie e dei polpacci. In 
volto era graziosa, ma non eccezionale; aveva però 
le labbra lucide ed incredibilmente rosse, mai viste 
prima. 
Che cosa ci fosse venuta a fare lì, lo sapeva il capo-
treno, lo sapevano gli uomini, le donne e forse pure 
i bambini.  
Era successo altre volte: ci si poteva convivere, a 
patto che non fosse incrinata la patina di perfezione 
e di apparente calma che proteggeva il paesino. 
Ci si poteva convivere, ma l’Invidiosa era previden-
te e sapeva di dover tenere gli occhi aperti: qualco-
sa sarebbe successo. La serpe le si agitava dentro, 
davanti a quella giovane bellezza che lei aveva per-
so da tempo o forse non aveva mai avuto, e doveva 
essere pronta a captare ogni segnale di crisi.  
Doveva farsi valere, altrimenti si sarebbe avvelena-
ta da sola. E lei, di crepare, non ne aveva proprio 
voglia.  
 

C'è chi l'amore lo fa per noia 
Chi se lo sceglie per professione 
Bocca di rosa né l'uno né l'altro 

Lei lo faceva per passione 

Ma la passione spesso conduce 
A soddisfare le proprie voglie 

Senza indagare se il concupito 
Ha il cuore libero oppure ha moglie. 

 
Le balzò subito all’occhio, quello senza cataratta, 
che Bocca di Rosa non era come le altre. 
Non aveva orari, teneva la porta di casa sempre soc-
chiusa ignorando ogni buon senso, ma attuava co-
munque una rigida selezione su chi potesse entrare 
e chi no.  
Non le interessava la condizione sociale e lo stato 
civile di quegli uomini. Li spogliava con uno sguar-
do e ne scorgeva l’anima in un istante; quelli marci 
dentro, in casa sua, non li voleva. Una volta l’Invi-
diosa l’aveva sentita dire con voce squillante: “Io 
quelli cattivi non li faccio entrare!”, per poi scop-
piare a ridere senza ritegno. 
I clienti, che si rifugiavano da lei distrutti dopo ore 
e ore di lavoro, uscivano freschi come fiori e pare-
vano quasi ringiovaniti. Era come se quella donna 
avesse attuato dentro di loro un cambio di stagione: 
spolverava i cassetti del cuore, buttava via le bruttu-
re di quelle vite così uguali a loro stesse, riordinava 
sentimenti, emozioni profumate e sensazioni piace-
voli.  
Qualche volta si scordava persino di presentare il 
conto. 



E fu così che da un giorno all'al-
tro 

Bocca di rosa si tirò addosso 
L'ira funesta delle cagnette 
A cui aveva sottratto l'osso. 
Ma le comari d'un paesino 

Non brillano certo in iniziativa 
Le contromisure fino a quel pun-

to 
Si limitavano all'invettiva. 

 
Con il passare dei mesi la tensio-
ne si inspessiva. Si sentivano gli 
animi di quelle povere, fallite, 
dimenticate mogli ribollire ogni 
giorno di più e surriscaldare il 
vento invernale che veniva dal 
mare. 
Sparpagliavano senza alcuna 
classe pettegolezzi ingiuriosi, bi-
sbigliavano al suo passaggio e 
qualcuna delle più coraggiose le 
rubava persino la biancheria stesa 
fuori dalla finestra. Bocca di Ro-
sa non se ne rendeva conto, o co-
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munque non prestava importan-
za a quelle assurde minacce. 
L’invidiosa era sempre accanto 
alla ridicola mandria di donne 
imbufalite e ne studiava le goffe 
mosse, architettando nel frattem-
po il suo personalissimo piano. 
Non vedeva l’ora di liberarsi di 
quella maledetta, che senza al-
cun ritegno le sbandierava da-
vanti alla faccia quanto potesse 
essere bella e ricca e felice una 
vita all’insegna dell’amore. 
Gliel’avrebbe fatta sentire sulla 
pelle, a quella disgraziata, la 
sensazione di misera impotenza 
che si portava appresso da sem-
pre. 

 

Si sa che la gente dà buoni con-
sigli 

Se non può più dare cattivo 
esempio 

Così una vecchia mai stata mo-
glie 

Senza mai figli, senza più voglie 
Si prese la briga e di certo il gu-

sto 
Di dare a tutte il consiglio giusto 

E rivolgendosi alle cornute 
Le apostrofò con parole argute 
"Il furto d'amore sarà punito" 
Disse "dall'ordine costituito" 

 
Alla fine, agì al circolo del cuci-
to. Mentre due screanzate bistic-
ciavano su quale fosse migliore 
tra punto a croce e mezzo punto, 
l’Invidiosa mise da parte il lavoro 
e avviò il suo ben ponderato di-
scorso: “Signore, sapete bene che 
da tempo l’armonia delle nostre 
vite è stata turbata dalla presenza 
di quella sudicia Bocca di Rosa. 
Voi in particolare, mie care, avete 
dovuto sopportare la crisi dei vo-
stri matrimoni e la drastica assen-
za dei vostri mariti. Vi hanno ab-
bandonate, e con voi i vostri figli, 
perché deviati da quella strega.”  

Tacque, godendosi l’effetto suscitato su quelle 
menti semplici. Era un’artista nel dosare le parole e 
ne era consapevole. Dopo qualche istante continuò: 
“Mi sono resa accorta della vostra difficoltà e per 
questo voglio aiutarvi la mia idea: secondo me, ba-
sta che il furto d’amore sia punito dall’ordine costi-
tuito. È reato, sapete?” 

Guardando quelle facce sbigottite e rinfrancate capì 
di aver fatto centro. 

 

E quelle andarono dal commissario 
E dissero senza parafrasare 

"Quella schifosa ha già troppi clienti 
Più di un consorzio alimentare" 

Ed arrivarono quattro gendarmi 
Con i pennacchi, con i pennacchi 

(…) 
E l'accompagnarono al primo treno. 

Alla stazione c'erano tutti 
Dal commissario al sacrestano 

Con gli occhi rossi e il cappello in mano 

A salutare chi per un poco 
Senza pretese, senza pretese 

Portò l'amore nel paese 

C'era un cartello giallo 
Con una scritta nera 

Diceva "Addio Bocca di rosa 
Con te se ne parte la primavera." 

 
Come era arrivata se ne andava, finalmente. 
L’Invidiosa si mise il suo abito migliore per assiste-
re al proprio trionfo: il suo progetto aveva natural-
mente funzionato e la vipera che aveva ingabbiata 
dentro si era acquietata, rimpinzata di superbia.  
Non trovò però lo scenario che si era aspettata. La 
stazione era gremita e tutti gli uomini erano in lacri-
me, i visi contorti dal dispiacere: Bocca di Rosa si 
stava portando via un pezzo di ciascuno di loro. Le 
mogli fingevano di non accorgersene e, umiliate nel 
profondo, si guardavano le scarpe. 
Tutti gli occhi erano puntati sulla giovane donna 
che, salendo sull’ultima carrozza, lanciò un bacio 
fluttuante ai suoi amanti. Quando il treno si mise in 
marcia, si affacciò fuori dal finestrino e, con un sor-
riso che sembrava un raggio di sole, sventolò lo 
stesso fazzoletto che aveva indosso al suo arrivo. 
Si fece strada nel petto dell’Invidiosa una sensazio-
ne mai provata prima: il senso di sconfitta. Realizzò 
che il suo intervento non aveva minimamente scal-
fito Bocca di Rosa, la quale avrebbe senza dubbio 
coltivato la sua fiorente passione altrove. Non l’a-
veva fatta soffrire, né l’aveva resa impotente. 



Si sentiva annientata e, mentre sentiva un atroce 
dolore al fegato, si ritirò zoppicando. 
 

Poco tempo dopo, le tristi campane suonarono per 
lei. Tutti a Sant’Ilario erano sollevati per il trapas-
so, ma come da prassi andarono lo stesso al funera-
le.  
“Se l’è portata via un brutto male”, bisbigliavano 
tra le panche della chiesa. Non lo sapevano loro, 
che un serpente le aveva inghiottito il cuore. 

LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

Per anni la sua tomba rimase spoglia e senza fiori.  
Era talmente insignificante che nessuno la guardava 
mai, al camposanto. Non si parla male dei morti, 
per carità, ma in fondo era stata per tutti una vera 
spina nel fianco. 
Proprio per questo nessuno si accorse, un giorno, 
della comparsa una bellissima rosa rossa sul marmo 
freddo.  
Alla fine, la primavera era arrivata anche per lei. 


