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EEN DOORREGENDE LANDSTREEK 

Een doorregende landstreek  

een verroest zwaard. Een opgebruikte mythe. 

De onsterfelijken zijn gestorven en vergeten, 

hun huis is een graf. 

Hun oog is een steen waar ze alles mee zien: 

dit punt en zijn afstand, 

en alle lengtes van tijd daartussen - 

de wellust die hun lichaam steeds verder insluit 

in een corrupte beweging 

Cees Nooteboom, Licht overal, 1964 

CAMPAGNA SOTTO LA PIOGGIA 

Campagna sotto la pioggia 

una spada arrugginita. Un mito logorato dall’uso. 

Gli immortali sono morti e dimenticati, 

loro casa è una tomba. 

Il loro occhio è una pietra con cui vedono tutto: 

questo punto e la sua distanza, 

e tutte le lunghezze di tempo nel mezzo -  

la voluttà che sempre più avvolge i loro corpi 

in un movimento corrotto 

traduzione di Fulvio Ferrari 
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La Redazione dello Zibaldone si stringe attorno 
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dei nostri studenti e invia le sue sentite             

condoglianze a parenti e amici.  
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UNO SCATTO ESISTENZIALE 

La Bellezza nell’arte figurativa: immortalità o trappola?  

Cosa succede quando scattia-

mo una fotografia? 

Registriamo permanentemente 

(ma in realtà ogni supporto è 

destinato alla polvere) le inte-

razioni tra materia e luce, in un 

istante t0, e le proiettiamo tra-

mite un sistema diottrico (la 

lente della macchina) su una 

superficie fotosensibile 

(pellicola) oppure le cogliamo 

tramite un sensore (per la foto-

camera digitale). Questa è una 

spiegazione tecnica. Incapsu-

liamo una porzione di flusso 

foto-spazio-temporale della 

nostra regione di Universo in 

una base, digitale o materiale. 

Questa è una spiegazione teo-

rico-fisica. Fermiamo o ral-

lentiamo l’eterno scorrere del-

la vita in un testimonio mate-

riale che ne manifesta la Bel-

lezza. Questa è una spiegazio-

ne poetico-filosofica. Chiara-

mente, non sono qui per deli-

neare un’ermeneutica della 

fotografia, bensì per riflettere 

sul fatto che quando giudi-

chiamo “bello”, senza entrare 

nel merito di cosa sia il Bello, 

uno scatto fotografico, un di-

pinto, una scultura o una qual-

siasi opera d’arte, non siamo 

tutti d’accordo su cosa effetti-

vamente stiamo giudicando. 

Comincia ad aiutarci l’Ode su 

un’urna greca di John Keats, 

poeta romantico inglese del 

XIX secolo, precursore dell’e-

stetismo ottocentesco, che si 

ispirò a un esotismo classi-

cheggiante, sviluppato in occa-

sione dell’arrivo al British Mu-

seum di Londra delle sculture 

del Partenone, nel 1816. Per 

Keats la Bellezza ideale, non 

appartenente al mondo degli 

uomini, si rende “possibile” 

materializzandosi in forme 
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eterne, marmoree che racchiudono una prima-

vera imperitura e l’amore immortale. L’urna 

greca, al di là del trascorrere del tempo che de-

turpa e spazza via le doloranti e incomplete ge-

nerazioni umane, continuerà a trasmettere il suo 

messaggio di Bellezza, che corrisponde alla ve-

rità, Beauty is truth, truth beauty- that is all 

(Bellezza è Verità, Verità è Bellezza), compen-

diando così l’unico senso che gli uomini posso-

no dare alla propria vita. Lontano dalla conclu-

sione “ottimistica” del Keats, ma affine nella 

riflessione, è il grande Eugenio Montale che, in 

Dove se ne vanno le ricciute donzelle, 1923 

(Ossi di seppia, 1925), trae ispirazione dalle 

figure effigiate su un bassorilievo antico per 

riflettere sulla bellezza delle sagome fissate 

dall’arte in eterne forme sottratte al tempo e al 

divenire imputridente. Da tale serenità lieta è 

escluso l’uomo, “troppo morto”, inaridito da 

un ben diverso “immoto andare”, dalla crisi 

dell’Io, dalla disarmonia con il reale e l’impos-

sibilità di rifugiarsi nel passato infantile; solo, 

mentre avanza verso la morte. Ma mentre 

Keats trova consolazione nell’arte eternatrice 

di bellezza-vero, Montale non lascia scampo 

all’uomo, confinato al suo destino di polvere, 

concepito non tanto come la liberazione del 

Leopardi di A Silvia (turbata, comunque, dal 

dolore che causerebbe ai cari), ma come dato 

di fatto, in una stoica, apatica ed eroica accet-

tazione indifferente (“Bene non seppi, fuori del 

prodigio/che schiude la divina Indifferenza” da 

Spesso il male di vivere ho incontrato, 1924 

ca.). Pur nelle loro moltissime diversità, i due 

poeti considerano l’arte un luogo di immortali-

tà in cui la Bellezza trova posto, lontano dal 

caduco mondo umano: tuttavia non tutti sareb-

bero d’accordo con tale visione. 

Luigi Pirandello, per esempio, un altro gigante 

della letteratura italiana, nel dramma Diana e 

la Tuda, 1926, pone sul palcoscenico due scul-

tori, uno giovane ed entusiasta, che esalta la 

prospettiva eternatrice sopra esposta, e uno an-

ziano che vede invece nelle statue l’irrigidi-

mento della vita nella morte. Non c’è dubbio 

che, come nota il critico Romano Luperini, 

l’ultima produzione pirandelliana sia stata in-

fluenzata dalla critica tilgheriana e indirizzata 

verso il riavvicinamento a un sentimento deca-

dente ed estetizzante, ma è altrettanto chiara, 

alla lettura delle precedenti opere della maturi-

tà, la visione vitalistica del reale di Pirandello 

che risponde perfettamente all’approccio del 

vecchio scultore. Vicino all’ élan vital bergso-

niano e al “più-vita” di Georg Simmel, Piran-

dello sostiene che tutta la realtà sia vita, un 

continuo flusso indistinto, magmatico e incon-

trollabile: tutto ciò che si stacca da tale fluire, 

assumendo “forma” individuale si irrigidisce, 

perde lo slancio vitale e comincia a morire. Ne 

La trappola il tema è portante: la vita, al di là 

dell’artificiosità delle sovrastrutture della so-

cietà e dell’inconsistenza delle identità che ci 

appioppiamo giorno per giorno, è la più grande 



Dante non era un femminista. 

Non c’erano femministi nel 

Trecento, sarebbe stato impos-

sibile, in un mondo come il 

suo: tardo-cavalleresco, che si 

affaccia sulla modernità della 

società comunale con un inten-

so patrimonio culturale com-

posto per lo più dalla lirica tro-

badorica e dall’amor cortese. 

In esso la donna assumeva la 

particolare fisionomia di una 

creatura sublime e irraggiungi-

bile, a tratti divina, che riflette 

la luce del Creatore, ma che il 

poeta finisce per assumere a 

proprio nume, cui obbedire 

sempre e comunque, in una 

“religione dell’amore” che 

cozza con il culto di Dio. Ciò 

fa sì che in molti casi l’uomo 

si senta in colpa verso Dio e, 

siccome spesso queste dame 

cortesi erano sposate e non 

erano nemmeno a conoscenza 

dell’esistenza del 

“pretendente”, egli sentiva 

tutto il peso morale di un 

amore a un tempo adulterino e 

ignoto, persino a colei che ne 

era oggetto, la quale viene in-

dicata con un senhal, un 

“soprannome” che ne celava 

l’identità. Ci sono molte ipote-

si su come questo fenomeno 

culturale sia nato: un’interpre-

tazione politica che ravvisa nel 

rapporto donna-uomo, la dia-

lettica padrone-servo feudale 

di signore e vassallo 

(riprodotto anche nel linguag-

gio midons, “mio signore”); 
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trappola per la vera Vita, fluida, viva e in dive-

nire: nelle sue maglie la fiamma originaria si 

pietrifica nella forma e così rimane, nell’attesa 

della decadenza della propria prigione. Non a 

caso, duro è l’autore contro la donna che, sicu-

ramente in un’ottica misogina, ma non retrogra-

da perché alla donna rimette tutta la responsabi-

lità del parto (diversamente dalla secolare auc-

toritas aristotelica dei principi attivo-maschile e 

passivo-femminile), è considerata esiodeamente 

responsabile per la dolorosa “formazione” 

dell’umanità. Magistrale è Vitangelo Moscarda, 

protagonista di Uno, nessuno e centomila 

(1926), quando si rende conto che il proprio 

male di vivere deriva dalla coscienza che tenta 

di darsi un nome, un volto, una maschera, inter-

pretata però diversamente da ognuno, una ma-

schera che tenta di dispensare significato alle 

cose, uccidendo così sé e il flusso cosmico. Il 

Moscarda decide di perdersi nella natura, im-

mergendovisi e abbandonando la coscienza, esi-

stendo senza sapere di esistere. Nonostante ri-

fiutasse l’arte come “immortalazione” del reale, 

di secondo grado tra l’altro, il vitalismo piran-

delliano (che cela “a matrioska” un relativismo 

conoscitivo, quindi il soggettivismo assoluto 

ma nella frantumazione dell’identità individua-

le) è vicino al Cubismo analitico del pittore 

spagnolo Pablo Picasso, il quale, con un’arte 

avanguardista caratterizzata dalla scomposizio-

ne del soggetto in solidi geometrici essenziali 

(da cui la definizione di Cubismo), rende le 

varie parti di questo da punti di vista diversi, 

con piani e angolazioni differenti, che, rimon-

tati insieme, vogliono restituire non tanto la 

percezione visiva della realtà, ma l’interpreta-

zione mentale, concettuale di un mondo molte-

plice e aristotelicamente polivoco. Picasso e i 

suoi seguaci infatti, sembrano aver trovato il 

“cavillo” che distingue la propria arte da quella 

del vecchio scultore di Diana e la Tuda  e che 

salva il soggetto dalla “formazione” mortifera: 

la quarta dimensione. Il tempo, che chiude il 

cerchio, che torna così a Bergson via Marcel 

Proust, inserito nella rappresentazione pittorica 

rende spesso il soggetto incomprensibile 

all’occhio dell’animale malaticcio in via di 

morte, ma vero nella sua fluidità ed essenza 

vitale. 

DANTE NELLA VITA: DANTE E LE DONNE 



Beata Beatrix, 1872, G. Dante Rossetti 
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una lettura psicologica che si 

basa sulla segregazione dei 

sessi nelle corti che finiva per 

essere “repressiva” dell’eros 

dei molti uomini celibi, che 

sublimavano la propria tensio-

ne erotica in una donna semi-

fittizia, e anche un’interpreta-

zione sociologico-marxista che 

legge l’amor cortese come spi-

ritualizzazione dell’aspetto so-

cio-economico di allora: l’ir-

raggiungibilità della dama sa-

rebbe l’emblema della frustra-

zione per l’immobilità sociale 

di una chiusa realtà feudo-

monarchica. Similmente a co-

me Paul Veyne tratteggia la 

mutazione socio-politica a Ro-

ma tra I secolo a.C. e I secolo 

d.C., si possono ritrovare que-

gli elementi che indichino co-

me a causa dell’impossibilità 

di agire e guadagnarsi “onore 

tangibile” nella vita pratica 

(politica, economica, ammini-

strativa etc) gli uomini arri-

vassero a ripiegarsi sull’ 

“onore morale”, inebriante 

come oppio e accessibile a un 

pubblico più ampio. In ogni 

caso, appare oggi evidente 

come la concezione e la posi-

zione sociale della donna sia-

no drasticamente cambiate: la 

donna medievale (e così sarà 

fino a tempi recenti e non so-

spetti) viveva una condizione 

di subalternità, ereditata dalla 

cultura classica e post-

classica, per cui pur essendo la 

madre dei figli e, retoricamen-

te, l’unica speranza della spe-

cie, il suo peso socio-politico 

era inesistente. La donna pote-

va essere percepita e giudicata 

come una “santa”, buona don-

na di casa, fedele, sottomessa e 

“invisibile”, oppure una fem-

mina di cattivi costumi, che 

corrompeva chi le stava accan-

to: senza vie di mezzo, senza 

differenziazione sociale o per-

sonale, come oggetti. Biasi-

mando dunque il secondo ste-

reotipo, si assumeva l’immagi-

ne della donna “santa” e le si 

dava lo status di “simbolo”, di 

“cosa divina speciale” da con-

templare e distanziare dalla 

bassezza della società, in altre parole: la crea-

zione della donna “angelo” è risultata in un’an-

cor più evidente e ricercata separazione del fem-

minile dalla vera società, dalla vita, appellata 

con il poetico nome di “ascesa” e 

“sublimazione”. Il passaggio dall’amor cortese 

trobadorico al “Dolce stil novo” tosco-siculo sta 

nella transizione dei maggiori centri di potere 

dalle corti principesche ai comuni, nei quali la 

donna avrebbe potuto rivestire nuovi ruoli, pro-

prio come l’uomo, uscendo dall’inerzia della 

corte, cominciava a fare. Purtroppo fu relegata o 

all’οἶκος o al Cielo, sublimata in una creatura 

“angelica” , lontana, intoccabile e segregata. Sa-

rebbe in ogni caso a-storicistico, piuttosto me-

dievale paradossalmente, giudicare gli uomini 

dell’epoca in base a tali comportamenti: prove-

nivano da una millenaria tradizione patriarcale 

che aveva incontrato pochissime eccezioni quasi 

tutte “ridotte” in qualche modo: Aspasia, com-

pagna di Pericle; Pompea moglie di Cesare, Ipa-



Pia de’Tolomei,, 1868, G.Dante Rossetti  
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zia nemica del patriarca Cirillo e molte altre.    

Ci furono certo delle eccezioni: dalla Ghismun-

da, che rivendica al padre il diritto naturale ad 

amare chi vuole, alla forte e intelligente Monna 

Filippa di Boccaccio, fino al “Tacete, o maschj, 

a dir che la Natura” di Leonora della Genga 

(1360). Pertanto non si può definire Dante, fi-

glio del suo tempo, “femminista”, tuttavia, no-

nostante il contesto medievale e l’adesione 

sommaria alla poetica del “Dolce stil novo”, 

possiamo trovare nella Commedia (ci limitiamo 

a quella) una considerazione più rispettosa e 

alta della media verso l’elemento femminile.  

Oltre alla passione per la letteratura, Dante, 

nell’affrontare la prova cruciale della propria 

vita interiore, si affida anche e soprattutto alla 

passione per la Donna. All’inizio del viaggio 

egli ha paura, avverte il confronto con Enea, 

fondatore di ciò che poi sarà Roma, e Paolo, il 

fondatore del cristianesimo e sa di non essere 

all’altezza né di un eroe né di un santo: è qui 

che entra in scena Beatrice, l’amore, che lo gui-

derà nell’Ultimo Regno. Non importa se la 

“sua” Beatrice, fosse effettivamente la figlia di 

Folco Portinari, moglie di Simone de’Bardi, 

morta nel 1290, o uno pseudonimo per un’altra 

dama, o addirittura “colei che rende beati”, 

quindi un idealizzato essere divino: nel Paradi-

so, Beatrice, pura di spirito, non è una flebile 

donzella angelicata, ma è donna forte che spro-

na Dante , lo rimbrotta, e si fa obbedire con 

“amorevole fermezza”, come quando era scesa 

nel Limbo, la cui miseria non la tange, per ordi-

nare a Virgilio di essere guida del fiorentino. 

Inoltre Beatrice era stata mossa da Santa Lucia, 

cui Dante era molto devoto per motivi di salute, 

la quale a sua volta era stata incaricata da una 

Donna gentil nel cielo (la Madonna, mai nomi-

nata nell’Inferno). Dante ci dice quindi che è 

solo grazie all’elemento femminile se l’umanità 

riesce a superare gli ostacoli sulla Terra 

(compreso nel cerchio della Luna), essa si muo-

ve grazie all’Amore (ch’a nullo amato amar 

perdona, verso che ispirò Silvio Pellico, Cajov-

skij, Rachimaninov e d’Annunzio, fino ad An-

tonello Venditti), la forza più potente nella me-

tafisica dantesca, seconda solo a Dio, capace di 

resistere anche ai turbini e alle fiamme dell’In-

ferno (come per Paolo e Francesca, eternamente 

abbracciati), e lo fa per la salvezza dell’uomo. 

La donna è senza dubbio alcuno il capolavoro 

di Dio, la meraviglia della creazione, anche nel-

la stessa Commedia non mancano esempi fem-

minili di corruzione morale come Chianghella 

della Tosa, di Par. XV, o le fiorentine contro 

cui Forese Donati inveisce in Purg. XXIII, para-

gonandole alla pietas della moglie Nella, mo-

dello perfetto, accanto a Beatrice e alle altre no-

bili dame citate.  

Non a caso Dante utilizza un linguaggio più 

brutale del solito, “porco”, per dirla con Ma-

chiavelli, nel comporre la visione delle Male-

bolge, l’VIII cerchio dove si trovano i fraudo-

lenti. Nella prima Bolgia ci sono i ruffiani e i 



Rachele e Lia, 1855, G. Dante Rossetti 
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seduttori, coloro che sfruttaro-

no o vendettero le donne per 

vantaggio o tornaconto perso-

nale. Incontriamo qui dannati 

che si vergognano profonda-

mente del proprio peccato, che 

abbassano lo sguardo quando 

Dante si avvicina, ma il poeta 

non ha peli sulla lingua e chia-

ma per nome il bolognese 

Vendico dei Caccianemici, che 

diede in sposa la sorella, Ghi-

solabella, a Obizzo II d’Este, 

facendole vagheggiare potere e 

denaro, e addirittura Giasone, 

il mitico eroe delle Argonauti-

che che bistrattò e portò agli 

estremi gesti Medea, rappre-

sentata anche in Ovidio come 

incantatrice e vittima, donna 

umiliata e tradita da costui, che 

sull’isola di Lemno, ingravidò 

e abbandonò Ipsipile, figlia del 

re Toante, personaggio cen-

trale nella Tebaide di Stazio. 

Tagliente e indignante la sto-

ria di Pia de’Tolomei, uccisa 

nella Maremme da colui che 

l’aveva ‘nannellata. Altrettan-

to duro sarà Dante in Paradi-

so, III quando incontrerà Pic-

carda Donati, fiorentina, 

strappata al convento dal fra-

tello Corso Donati, nobile 

Guelfo nero, acerrimo nemico 

di Cavalcani, per essere data a 

sposa a un accolito di lui. 

Controversa invece la que-

stione di Costanza d’Altavilla, 

beata posta tra le anime sot-

tratte con violenza ai voti mo-

nastici in base alla tradizione 

medievale, non confermata,  

anti-sveviana che Enrico VI, 

padre di Federico II, avrebbe 

preso innaturalmente 

“possesso” della donna in que-

stione.   

Già nel corso della scalata del 

Purgatorio, Dante aveva incon-

trato figure femminili elevatesi 

al di sopra della volgarità viri-

le, non a causa della propria 

“debolezza femminile”, ma in 

virtù di forti valori positivi: si 

pensi a Marzia, appena nomi-

nata in Purgatorio II, dannata 

al Limbo, moglie di Catone 

Uticense, guardiano del secon-

do Regno, che viene assunta 

nel suo ritorno a Catone Uti-

cense, che prima l’aveva spo-

sata, poi ceduta a Quinto Or-

tensio Ortalo, e infine ripresa 

dopo la morte di quello (nella 

Pharsalia di Lucano), come 

allegoria del ritorno dell’anima 

a Dio alla fine della vita; Lia e 

Rachele, personaggi biblici del 

vecchio Testamento, sognate dal poeta come 

allegorie,      rispettivamente, di vita attiva e vita 

contemplativa; e infine Matelda, misterioso per-

sonaggio indentificato da alcuni nella mistica 

tedesca Matilde da Magdeburgo oppure come 

un’allegoria della felicità terrena e primigenia 

che trova appagamento nella sola contemplazio-

ne di Dio nel giardino dell’Eden, o addirittura 

alla stessa Lia, la vita attiva, fino a Proserpina 

(si pensi ai dipinti del preraffaellita britannico 

Dante G. Rossetti) che salta, danza e coglie fiori 

prima di essere rapita da Plutone, prima che il 

terreno si apra e gli Inferi la rapiscono, mentre 

qui il morbido prato verde, il paradiso terrestre, 

bagnato dalle eterne acque di Letè ed Eunoè, 

rimane sereno ed imperturbato. 

Appare dunque evidente che Dante, pur non es-



COME SOGNANO LE PERSONE  

NON VEDENTI? 

 La risposta a questa domanda 

ce l’hanno data i ricercatori del 

Laboratorio del Sonno dell’U-

niversità di Medicina di Lisbo-

na. Essi affermano che inaspet-

tatamente, i sogni dei non ve-

denti sono molto simili ai no-

stri. Hender Bértolo, responsa-

bile dello studio, dichiara che i 

sogni delle persone cieche dal-

la nascita hanno una forte com-

ponente olfattiva e tattile, co-

me per chi ha perso la vista 

prima dei 5 anni d’età, infatti si 

pensa che le immagini possano 

generarsi dalla compartecipa-

zione dell’attività della cortec-

cia visuale occipitale (parte del 

cervello in cui arrivano le im-

magini) con quella degli altri 

organi di senso. In un’intervi-

sta, che trovate sul canale 

YouTube 

“nidodelcuculochannel”, una 

ragazza dice testuali parole: 

“in realtà il sogno è una riela-

borazione di quello che si vi-

ve da svegli; […]se non ha 

mai visto, i sogni sono fatti 

di suoni, di azioni, di odori, 

di oggetti che si toccano. Io 

sogno per esempio persone 

che non esistono ma di cui 

mi innamoro per il modo che 

hanno di parlare, di trattarmi, 

di fare”. 

Al contrario le persone che 

hanno perso la vista dopo 

l’infanzia fanno riferimento a 

immagini provenienti dai lo-

ro ricordi.  
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sendo un militante fem-

minista da XXI secolo, 

non fosse certo un uo-

mo grettamente legato o 

affezionato alla sotto-

missione della donna, 

nella venerazione della 

quale il poeta viveva 

come manifestazione di 

Dio. Penso sia giunto il 

momento di rendersi 

conto che non è giusto 

“venerare da lontano” o 

porre la donna su un 

piano diverso (non im-

porta se superiore o in-

feriore) da quello 

dell’uomo: ciò rischia di 

ingenerare meccanismi 

di separazione, di ese-

crazione della promi-

scuità dei sessi che la 

storia ha rivelato essere 

dannosi per la psicolo-

gia umana e per lo svi-

luppo che possono ave-

re nel fluido e impreve-

dibile mondo della co-

scienza collettiva. 
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OLTRE CIÒ CHE SENTI 

Buon Viaggio (Cesare Cremonini) 

Per questo numero ho deciso 

di pubblicare una storia che 

avevo già scritto su una canzo-

ne per me molto importante, 

che è stata riproposta da una 

delle persone a me più care in 

assoluto. Grazie a tutti quelli 

che hanno condiviso la loro 

idea con me; ogni brano consi-

gliato è finito in un’apposita 

playlist, che spero potrò am-

pliare ancora nel corso dei 

mesi. Continuate a suggerire 

pezzi di ogni genere possibile e 

immaginabile seguendo il pro-

filo Instagram dello Zibaldone. 

Spero che le mie parole possa-

no rendervi partecipi di uno 

stato d’animo costante in que-

sto periodo della mia vita, e 

che magari appartiene anche 

a voi. Come sempre, se non 

disturba la vostra lettura, 

consiglio di ascoltare in sot-

tofondo la canzone che mi ha 

ispirato. 

 

 

Mia cara, 

probabilmente il trovare que-

sta lettera senza mittente, né 

francobollo, né timbro posta-

le, ti avrà inquietato, incurio-

sito, stupito. Avrà dato un 

nuovo colore a questo giorno 

che si va spegnendo, a queste 

stelle sempre più sbiadite che, 

se alzi un momento lo sguardo, 

puoi contare sulle dita di una 

mano. 

Sono il Ricordo.  

Quel Ricordo che, proprio 

quando stai per scivolare in un 

sonno che speri sia tanto pro-

fondo quanto senza sogni, si 

intrufola nella tua mente e ti 

tormenta, tenendoti sveglia e 

fin troppo cosciente. 

Quel Ricordo che viene spol-

verato con facilità disarmante 

da una canzone, un quadro, un 

libro, una strada, un nome, e 

torna a bruciare dentro di te, e 

ti tiene viva per un po’. 

Quel Ricordo che è a sua volta 

l’insieme dei ricordi che ogni 

volta provi ad archiviare, come 

dei documenti sul portatile, per 

lasciare libera la Memoria, ma 

che hai costante paura di per-

dere, che di conseguenza vor-

rebbe dire perdere te stessa e 

l’orientamento nel cammino 

che hai intrapreso. 

Quel Ricordo che va a braccet-

to con il Rimpianto, per le tan-

te, troppe occasioni sfumate. 

Per quella volta, da piccola, 

quando rinunciasti a salire sul-

la giostra, perché tu eri diversa 

e ti faceva paura staccare i pie-

di da terra (non aveva forse 

quell’unicorno uno sguardo 

minaccioso e un sorriso inquie-

tante?). 
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Cosa hai perso? Una risata cristallina, il sogno 

di essere regina delle fate, l’incanto di cui è fat-

ta la realtà solo se vista dagli occhi di una bam-

bina. 

Per quella volta, a quattordici anni, quando sba-

gliasti a prendere l’autobus e, sull’orlo delle la-

crime, non hai pensato all’avventura che avresti 

potuto vivere se solo non fossi stata talmente 

agitata da non guardare fuori dal finestrino.  

Cosa hai perso? Una nuova Destinazione, la 

magia dello scoprire l’ignoto, di mettere a tace-

re la Paura solo per un po’. Saresti potuta entra-

re nel cinema accanto alla fermata a cui sei sce-

sa, guardare quel film che da tanto stavi aspet-

tando e forse la tua vita sarebbe diversa. Forse, 

il finale di Pulp Fiction ti avrebbe reso un’altra 

persona. Non fingere di non ricordare questo 

episodio: so bene che un po’ ti vergogni per 

questa tua lacuna nella cultura cinematografica, 

eppure non hai mai trovato il coraggio di guar-

dare questa pellicola che è il simbolo della tua 

Non Capacità Di Cogliere Le Occasioni Della 

Vita. 

Per quella volta, a diciannove anni, quando non 

partisti per la Grecia con le tue amiche dopo la 

maturità, per quella maledetta paura del traghet-

to di cui non ti sei più liberata dopo aver visto 

Titanic. 

Cosa hai perso? Le spiagge calde, le birre fred-

de, le amiche che allora erano del cuore e di cui 

adesso a malapena ricordi i nomi, la Giovinez-

za, la Follia, e forse il più bel viaggio della tua 

vita. Ti è sempre mancato il coraggio di morde-

re la Vita, mandarla giù senza masticare e farle 

capire chi comanda. Forse avresti qualche aned-

doto in più da raccontare a tua figlia, quando 

sarà più grande. Forse avresti amato talmente 

tanto quei luoghi meravigliosi che saresti rima-

sta lì e ti saresti sposata con un greco, non avre-

sti conosciuto Giuliano né avuto Manila e sare-

sti andata fino ad oggi, fino a quarant’anni, in 

discoteca, perché i quaranta sono i nuovi venti e 

via dicendo. 

Per quella volta, a ventisei anni, quando rifiuta-

sti il lavoro dei tuoi sogni, perché per accettarlo 

avresti dovuto cambiare casa, città, amici, fi-

danzato: insomma, saresti dovuta cambiare. 

Ti sei convinta negli anni di aver fatto bene, che 

quello non fosse il tuo destino ma rimasugli di 

desideri adolescenziali che ancora non ti eri ben 

scollata di dosso. 

Cosa hai perso? L’Occasione, che mai più ti si è 

ripresentata, di essere te stessa e di fare ciò che 

da sempre hai amato. Non fingere di non esser-

ne consapevole: sappiamo benissimo entrambi 

che tempo dopo hai fatto di nuovo richiesta per 

quel posto. Non ti hanno mai risposto. 

Per quella volta, a trent’anni, quando non pren-

desti quell’aereo per andare da lui perché l’or-

goglio veniva prima di tutto, dicevi, ma la veri-

tà è che avevi il terrore di metterti in gioco.  Hai 

sempre cercato di provare meno sentimenti pos-

sibili, per limitare i danni. 

Cosa hai perso? Lui, di cui non hai mai parlato 

né a Manila né a Giuliano, e un pezzo di te che 

era riuscito a portarsi con sé e che forse lui non 

ha mai mostrato ai suoi, di figli. Chissà se ne 

ha, di figli. Non lo sai, non lo hai mai più senti-

to.  

“Parti, o non chiamarmi più”, ti aveva detto, e 

tu hai eseguito alla perfezione. 

Arrivati a questo punto, spero solo che tu non 

abbia strappato o accartocciato o buttato nel   

camino questa lettera e che, nonostante la  

Foto di Chiara Ceraso 



Trova il coraggio di decollare, salpare, di lasciare 

indietro la tua fermata e di andare avanti solo un 

altro po’.  

Trova il coraggio di goderti la strada, anche se do-

vesse essere senza uscita. 

Trova il coraggio di reinventarti di nuovo, e anco-

ra, e ancora. 

Ruba istanti, cerca nuove storie da raccontare. 

Non è forse meglio soffrire la mancanza di qual-

cosa che è stato, piuttosto che piangere per qual-

cosa che mai sarà? 

Non ti invierò altre lettere. 

È il tuo momento. Buon viaggio. 

 

 

Buon viaggio 

Che sia un'andata o un ritor-

no 

Che sia una vita o solo un 

giorno 

Che sia per sempre o un se-

condo 

L'incanto sarà godersi un po' 

la strada 

Amore mio comunque vada 

Fai le valigie e chiudi le luci 

di casa 

Coraggio lasciare tutto in-

dietro e andare 

Partire per ricominciare 

Che non c'è niente di più ve-

ro di un miraggio 

E per quanta strada ancora 

c'è da fare 

Amerai il finale. 

Cesare Cremonini, Buon 

Viaggio 
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rabbia, abbia ancora la voglia e il coraggio di 

continuare a leggere. 

Perché qui sta l’essenza di ciò che voglio dirti. 

Hai ancora una possibilità, sai? Forse altre cen-

to, di trasformare il Rimpianto in Nostalgia. 

Puoi ancora salire su una giostra, su un auto-

bus, su un traghetto, su un treno, su un aereo. 

Puoi ancora partire e ricominciare e creare 

nuovi ricordi e cambiare senza perdere ciò che 

sei. Porta con te una borsa, o sette valigie, o 

nessun bagaglio. 

Sola, con tua figlia o con tuo marito, o con tua 

figlia e tuo marito, o con la tua migliore amica, 

o con la segretaria che non sopporti, o con tua 

madre o con tuo padre, o con tutti e due i tuoi 

genitori, o con tuo fratello, o con la prima per-

sona che incontri per strada. 

Foto di Chiara Ceraso 



 

LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

Franz Kafka, celebre per i suoi 

racconti brevi, riscrisse un epi-

sodio della mitologia classica 

narrato nell’Odissea, che rac-

conta di come Odisseo riuscì a 

salvarsi dal canto delle sirene.  

«Per dimostrare che anche 

mezzi insufficienti, persino 

puerili, possono procurare la 

salvezza» Queste parole, con 

cui si apre il racconto, fanno 

già intuire cosa vuole dirci Ka-

fka; infatti egli afferma che 

sarebbe stato impossibile per 

Odisseo superare il canto delle 

Sirene con cera e catene, defi-

niti da lui mezzucci, non all’al-

tezza di un eroe simbolo della 

razionalità occidentale e 

dell’amore per la conoscenza. 

“[…]Le Sirene possiedono 

un’arma ancora più temibile 

del canto: il loro silenzio. Nes-

sun mortale può resistere al 

sentimento di averle sconfitte 

con la propria forza e al travol-

gente orgoglio che ne deriva.” 

Kafka afferma che quando Odis-

seo si avvicinò all’isola le Sire-

ne non cantarono, sia perché 

credevano che solo il silenzio 

potesse vincere un così abile av-

versario, sia perché alla vista 

della beatitudine che spirava il 

volto di Odisseo, che non pensa-

va ad altro che a cera e a catene, 

si dimenticarono proprio di can-

tare. Odisseo tuttavia credette di 

sentirle cantare e che solo lui 

fosse destinato a sentirle; inter-

pretò il movimento dei loro col-

li, il respiro profondo, i loro oc-

chi pieni di lacrime, le labbra 

socchiuse come parte del canto. 

In seguito  le Sirene scomparve-

ro, poiché colpite dalla risolu-

tezza di Odisseo e perché vole-

vano ghermire il più a lungo 

possibile lo splendore riflesso 

dai suoi occhi.      

«[…]Può darsi, benché ciò non 

riesca comprensibile  alla men-

te umana, che realmente si sia 

accorto che le sirene tacevano 

e in certo qual modo abbia sol-

tanto opposto come uno scudo 

a loro e agli Dei la sopra de-

scritta finzione». Odisseo in-

fatti era un eroe scaltro, defini-

to in greco πολύμητις: ha 

un’intelligenza che sa manipo-

lare la realtà e con questa af-

fermazione Kafka insinua nel 

lettore un dubbio e lo spinge a 

fare una riflessione: le Sirene 

hanno cantato d’avvero oppure 

no? 

L’immagine delle Sirene che 

non cantano è l’occultamento 

della vita umana e quindi chi 

ascolta il loro silenzio scopre il 

vuoto della propria esistenza, 

sta qui il sovrumano potere del 

loro tacere. 

 Il Natale 2020 lo ricordere-

mo a lungo. Il covid ci ha co-

stretto a rinunciare ad alcune 

tra le più importanti delle no-

stre tradizioni, soprattutto ai 

pranzi e alle cene di famiglia 

che rappresentavano uno dei 

momenti più importanti delle 

festività.  

IL SILENZIO DELLE SIRENE 

UN NATALE DIVERSO 

Molti di noi non hanno potuto 

trascorrere il Natale con nonni e 

parenti lontani, alcuni non han-

no potuto viaggiare e nessuno ha 

potuto trascorrere il tempo con 

gli amici più cari. 

Il timore di molti era che tutto 

ciò riducesse questa importante 

festività al solo aspetto consumi-
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stico: ricevere e fare regali, visto che comprare è stata 

una delle poche attività consentite, trascorrere il tempo 

davanti a nuovi cellulari o in compagnia dell’ultimo mo-

dello di Playstation. Invece per molti di noi non è stato 

così, anzi, queste strane feste sono state l’occasione per 

riscoprire il calore della famiglia, il piacere di stare in 

casa in compagnia del proprio nucleo familiare, magari 

guardando un film o cucinando i piatti della tradizione, 

ritrovando il vero significato 

del Natale che di solito, di-

stratti dal clima festoso e dalle 

tante cose da fare, avevamo 

un po' dimenticato. 

Una nota di tristezza è stato il 

pensare alle persone che vivo-

no da sole, ai nonni che vedo-

no i nipoti soltanto nelle occa-

sioni delle feste perché vivono 

lontani, ai genitori separati dai 

figli. In questo senso la tecno-

logia è stata di aiuto e anche 

una semplice videochiamata è 

servita a trasmettere un po' di 

calore. 

 Quello che di certo abbiamo 

imparato da questo Natale e 

da questo anno in generale è 

che dobbiamo apprezzare la 

normalità e mai darla per 

scontata, inoltre abbiamo im-

parato anche che ciò che conta 

davvero per essere felici sono 

i rapporti umani. 

Pesca illegale di uomini e pesci di Martina Carrivale 


