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Foto di Chiara Ceraso Ciel brouillé  Cielo coperto  

On dirait ton regarde d’une vapeur couvert; 
Ton œil mysterieux (est-il bleu, gris ou vert?) 
Alternativement tender, rêveur, cruel, 
Reflechit l’indolence et la pâleur du ciel. 
 
Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, 
Qui font se fonder en pleurs les cœur ensorcelés, 
Quand, agités d’un mal inconnu qui les tord, 
Les nerfs trop éveillés raillent l’esprit qui dort. 
 
Tu ressembles parfois à ces beaux horizons  
Qu’allument les soleils des brumeuses saisons… 
Comme tu resplendis, paysage mouillé 
Qu’enflamment les rayons tombant d’un ciel brouillé! 
 
Ô femme dangereuse, ô séduisants climats! 
Adorerai-je aussi ta neige et vos frimas, 
Et saurai-je tirer de l’implacable hiver 
Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer? 
 

Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire  

La tua vista, si direbbe, nascosta da un vapore; 
il guardo tuo misterioso (è blu, grigio o verde?)  
di volta in volta tenero, trasognato, crudele,  
riflette l’indolenza e il pallore del cielo 
 
Tu richiami alla memoria quei giorni bianchi, tiepidi e 
velati 
che fanno fondere i cuori stregati in lacrime, 
quando, scossi da un male ignoto che li torce, 
i nervi troppo attenti sbeffeggiano l’anima dormiente. 
 
Tu rassomigli talvolta quei meravigliosi orizzonti 
che i soli delle stagioni nebbiose accendono... 
così come tu risplendi, umido paesaggio 
che infiammano i raggi, spiovendo da un cielo coperto! 
 
O donna letale, o climi affascinanti! 
anche la tua neve e i vostri geli amerò, 
e saprò trarre dall’accanito inverno 
piaceri più taglienti del ghiaccio e del ferro? 

 
trad. di U. Boco 
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L’inattualità della verità 

La verità è sinfonica. Così 
Hans Urs von Balthasar (1905-
88), una delle voci più influen-
ti della teologia cattolica del 
Novecento, intitolò uno scritto 
del 1979. Con esso il teologo 
postulava l’importanza della 
conservazione dei cosiddetti 
“aspetti del pluralismo cristia-
no”, ossia quelle forme di fede 
che, pur mutando di giorno in 
giorno, non vanno fuggite né 
rigettate dalla Chiesa cattolica, 
in quanto tutte riconducibili 
all’unica presenza eternamente 
attuale: la Rivelazione di Dio.  

Tuttavia, per chi non trova ri-
sposta nelle metafisiche brac-
cia di qualche fede o in un 
mondo iperuranio, quella frase 
così epigrammatica contiene in 
sé la tragicità dell’esistenza. 
Che lo si creda “figlio del tem-
po”, in corrispondenza di un 
qualche Spirito razionale, alla 
Hegel, o un quid da svelare e 
“portare allo scoper-
to” (ἀλήϑεια), o, ancora, una 
adaequatio rei et intellectus o 
verificazione (per dirla con 
James), il concetto di “verità”, 
con tutte le sue implicazioni, 
risulta immenso e ostico a ogni 
tentativo risolutivo, tanto da 
essere diventato, alla fine del 
secolo scorso, con la caduta di 
tutti i metaracconti, descritta 
da Lyotard, il problema princi-
pale del cosiddetto “post-
moderno”. Con il “pensiero 
debole”, Gianni Vattimo, pro-
pose di rinunciare a una spie-
gazione positiva, nel senso eti-
mologico del termine 
(positum), normativa e ferma, 
insomma, “veritiera”, o sedi-
cente tale, della realtà, e indicò 

come opportuno,), servirsi delle 
stesse categorie ermeneutiche 
della metafisica, memori del 
nostro passato (Andenken), 
“distorcendole” (rifacendosi 
all’intuizione weberiana della 
dialettica “conservazione-
distorsione”) per proporre un’e-
tica della “co-esistenza”, che 
sintetizzi, secolarizzandole, l’e-
redità cristiana della carità e 
della non violenza e l’ontologia 
debole.  

Nonostante sia passato relativa-
mente poco tempo dalla formu-
lazione dei pensieri “post-
moderni” o “post-metafisici”, il 
che non ci permette di assume-
re una prospettiva bastevolmen-
te lucida e penetrante, non sa-
rebbe inopportuno parlare della 
contemporaneità in termini di 
epoca della “inattualità della 
verità”.   

Rifacendomi alla definizione 
che Giovanni Gentile (1875-
1944) dà di “inattualità” 
nell’Introduzione alla filosofia 
(1913), è possibile provocare 

un’interessante riflessione sul 
pluralismo, che anche Baltha-
sar mirava a proteggere, e sugli 
effetti che esso abbia avuto e 
tutt’ora abbia nella nostra vita 
quotidiana. Il Gentile, parlando 
di “inattualità”, partendo 
dall’assunto che la vita 
dell’Atto dipendesse dalla dia-
lettica hegeliana degli opposti, 
mirava a risolvere (aufheben), 
nella filosofia, i due momenti 
“puri” o astratti dello spirito 
(arte e religione, insieme alla 
loro “via di mezzo” deteriore, 
la scienza), attualizzandoli nel 
pensiero, ossia nella vita 
dell’uomo. Caratterizzando 
l’arte, come sentimento, sog-
gettività pura di un io 
“trascendentale,” privo di real-
tà intellettiva o concreta, il fi-
losofo ne sostenne la morte in 
ogni istante di oggettivazione, 
con ogni passaggio da senti-
mento a concretezza, con ogni 
trapasso nel processo di inte-
grazione con gli altri momenti 
della vita dello spirito. Lo stes-
so discorso di “inafferrabilità 
nella purezza” vale per la reli-
gione, intesa come “negazione 
del soggetto nell’oggetto”, os-

Hans Urs Von Balthasar 

Giovanni Gentile 
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sia come l’atto con cui il soggetto “dimentica” 
se stesso in un oggetto che ha da sé reso assolu-
to (Dio) e giunge alla negazione della propria 
libertà in funzione di quello. Gentile riteneva 
che una simile circostanza fosse inverificabile 
in assenza del pensiero, come inesistente sareb-
be stato l’oggetto senza il soggetto pensante e 
filosofante, cioè senza Atto. Insomma, nel mo-
mento esatto in cui l’uomo sceglie di oggettiva-
re un oggetto e asservirvisi, attuando il momen-
to della religione, questa “muore”, trapassando 
nell’inattualità.  

A una simile concezione di “inafferrabilità nella 
purezza” può essere ricondotta l’epistemologia 
popperiana, improntata al fallibilismo, figlio 
della matrice socratica del “non-sapere”. Perso-
nalità aggettante sullo sfondo del neopositivi-
smo viennese, Karl Popper (1902-94), ispirato 
dalle “rischiose” teorie einsteiniane, compì una 
rivoluzione epistemologica che innalzò il prin-
cipio di falsificabilità a demarcatore tra scienza 
e asserzione, soffermandosi sull’asimmetrica 
logica della dimostrazione, per cui la teoria 
scientifica pluriconfermata dall’esperienza, può 
essere confutata da un solo fatto. Per Popper la 
scienza non ha a che fare con l’ἐπιστήμη-
ἀλήϑεια, bensì con la δόξα-εἰκός, il verosimile 
che tende alla verità, quest’ultima irraggiungi-

bile poichè poggiante su giudizi corroborabili 
ma non verificabili. Si potrebbe avere l’im-
pressione che, nel flusso della propria episte-
mologia, Popper fu uno di quei pensatori con 
“la testa fra le nuvole”, alla stregua del Talete 
nell’aneddoto del pozzo: nulla di più falso – 
Karl Popper fu autore di numerose opere di 
politica e critica sociale, nonché massimo teo-
rico della società aperta, acuto discernitore del-
le difficoltà dei suoi tentativi di attuazione e 
delle infermità del modello contemporaneo. In 
Cattiva maestra televisione (1994), Popper 
condannò lo strumento di massa che la televi-
sione si era rivelata essere e la normalizzazione 
audio-visiva della violenza reale, quando non 
espressionisticamente deformata ed esagerata, 
che essa aveva portato nelle case e nelle co-
scienze delle persone, con una drastica ricaduta 
sulle menti più “delicate” di bambini e adole-
scenti. Inoltre, il pensatore considerò sempre la 
televisione, indipendentemente dalle buone, 
per quanto neutrali, intenzioni di autori e pro-
duttori, attore orientante, educante o disedu-
cante, nella produzione di modelli (ideali o 
concreti) di vita, comportamento e valori. Que-
sto perché, in base al principio epistemologico 
che volle ogni conoscenza theory laden in sen-
so ermeneutico, ossia “carica di teoria”, così 
come risulta impossibile isolare l’essenzialità 
del dato empirico dalla “teoria”, ossia dalla 
prospettiva con cui viene intrapresa e condotta 
la ricerca all’interno della quale lo apprendia-
mo, per Popper, ogni dato o fatto, nel momen-
to stesso in cui viene comunicato e diventa in-
formazione, diventa materiale ideologicamente 
orientato e interpretato. Ciò non fa certo di 
un’evidenza o di una notizia qualcosa di falso, 
ma la pone al di sotto un filtro, scelto da terze 
parti, che ne distorce, in buona come in cattiva 
fede, la natura, allontanandola dalla “verità”, 
cristallizzandola in un “verosimile” ideologico. 
Questo processo, nel contemporaneo mondo 
dei social e dell’informazione h24, avviene 
continuamente ed è alimentato da tutti: da un 
lato, appare positivo che ci sia una pluralità di 
voci e prospettive integrabili per una cono-
scenza globale del fatto; dall’altro, sembra che 
la valanga di notizie che riceviamo ogni gior-
no, a prescindere dalla molteplicità delle fonti, 
ci renda sordi, insensibili e inebetiti davanti 
alla notizia stessa, forse perché l’abbiamo già Karl R. Popper 
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letta sul cellulare o ascoltata alla radio, se non 
addirittura conosciuta la settimana prima, in al-
tro contesto. L’abitudine alla verosimiglianza è 
ormai tanto radicata in noi da non suscitare né 
sorpresa né indignazione, quando nemmeno 
mera constatazione: il rischio è che il margine 
di ideologizzazione del verosimile finisca per 
assorbire quest’ultimo rendendo la comunica-
zione del fatto pura dottrina. E la verità s’ina-
bissa nel proprio riflesso. 

Come l’arte e la religione, per Gentile, diventa-
no “inattuali” nel momento in cui cominciano a 
“ek-sistere” nel pensiero (alla Heidegger), così 
la verità del dato, nell’attimo in cui esce dalla 
sua silenziosa e inesperita autoevidenza, diven-
ta, inevitabilmente, ideologicamente inclinata e 
declinata nella forma di trasmissione, nella luce 
in cui è posta, se non nel contenuto vero e pro-
prio. Tuttavia, un dubbio persiste: è veramente 
possibile indicare una ἀλήϑεια al di là del vero-
simile e della teoria, oppure ciò che conosciamo 
è indissolubilmente legato alla circostanza e 
all’ideologia con cui l’approcciamo? 

[Ἔρος δ’ἐτίναξέ <µοι>  

φρένας, ὠς ἄνεµος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐµπέτων]2 

Saffo, fr. 47 Voigt 

La senti sulla pelle?  

sbeffeggia il sole questa tramontana, 

bruciante sulle colline, racconta 

di come Amore sia un soffio di vento.  

Pneuma ci fa vivi, 

accende facili fuochi per ogni arido pendio, 

e la scoscesa giovinezza ci fa salire d'un balzo, 

Non come si muove la piuma sul maestrale, 

ma come pietre 

fatte leggere sol dalla tempesta. 

 

Pietra nera di vulcano in mezzo al petto. 

Agevole talvolta vi risuonerà, 

attraversandola, 

un soffio vagabondo, 

versato da vicino 

Come a ritrarre, sempre nuova, 

la genesi del primo uomo, 

Così, sbriciolandosi nell'aria fragile 

ciò che non si consumò nella fiamma, 

piano, si concederà all'eterno. 

 

I want wind to blow 1 

2.  “Eros mi ha sconvolto il petto come un vento che cade, 

giù dalla montagna, sugli alberi”, trad. di L. Romani 

 

 1. canzone di “The Microphones”  (2001) 
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Uomini, Arceri Fallaci 

Così recita il manifesto futurista 
dell’aprile del 1917, intitolato La 
"Divina Commedia" è un verminaio 
di glossatori, firmato da Filippo 
Tommaso Marinetti. Il movimento 
artistico-letterario del Futurismo 
italiano, del quale l’autore dello 
scritto di cui sopra è considerato l’e-
sponente principale, nell’avanguar-
distica proposta di azzeramento del 
passato e di “superamento critico” 
dell’industria culturale di fine Otto-
cento, si caratterizzò per i toni molto 
accesi e per un sentimento violente-
mente antiborghese, che lo distinse 
dalle esperienze francese di Guillau-
me Apollinaire e Valentine de Saint-
Point, e bolscevica di Majakovskij e 
Larionov. Furenti furono le invettive 
contro la tradizione letteraria, l’ap-
proccio intellettualistico ed elitario 
dei patroni della cultura e contro gli 
stessi luoghi del sapere, visti come 
polverosi labirinti in cui il “Genio 
vivente” soffocava a causa di quello 

“spento”; si pensi a Contro i pro-
fessori (1910) o Uccidiamo il 
Chiaro di Luna (1909), Contro 
Venezia passatista (1910), polemi-
ci nei confronti della sensibilità 
romantica e decadente.  

Nel Manifesto tecnico della lette-
ratura futurista (1912), Marinetti 
propose di smantellare l’ossatura 
della comunicazione ideologica, 
ossia il linguaggio logico-causale 
e consequenziale, in quanto veico-
lo di concetto e pensiero manipo-
labile. Figli e travisatori dei mae-
stri del sospetto, i futuristi, mossi 
dalla “ossessione lirica della mate-
ria”, proposero un’opera di com-
penetrazione analogica dei vari 
piani del reale, da quello visivo a 
quello fonico e, nel nome di velo-
cità e “dinamicità” di pensiero e 
realtà, vollero distruggere le impo-
stazioni sintattiche, grafiche e 
d’interpunzione tradizionali con le 
cosiddette “tavole parolibere”, che 

anticipavano la “scrittura automati-
ca” di André Breton. Anche dal pun-
to di vista pittorico, il dinamismo si 
tradusse nella scomposizione divi-
sionista della forma, con Giacomo 
Balla e il suo Velocità astratta + ru-
more (1913-4), in cui il soggetto è 
irriconoscibile e si polverizza in in-
numerevoli linee e piani che ne indi-
cano il movimento caotico e spa-
smodico, tale da coprire anche la 
cornice perimetrale; o ancora in Um-
berto Boccioni che scelse di dipinge-
re un turbinoso affollarsi di figure 
nette ma sovrapposte fino al falli-
mento di qualsiasi individuazione, 
grazie anche alle intense e vibranti 
policromie, e di andare oltre la tradi-
zionale raffigurazione, portando 
“l’osservatore al centro del quadro”, 
e il senso dell’opera nel campo 
espressivo di ciò  che va oltre il sog-
getto, ossia lo stato d’animo (famosi 
sono del Boccioni “La città che sa-
le”, 1911; e il trittico degli “Stati 
d’animo”, 1911). Si pensi poi al 
Prampolini o al perugino Gerardo 
Dottori e alla loro Aeropittura, il 
dinamismo pittorico futuristico por-
tato al massimo grado da quel 
“veicolo fulmineo di ferro e di fuo-
co” che “aveva divorato il tempo e 
lo spazio, l’ordigno dedàleo” (Forse 
che sì forse che no, G. d’Annunzio).  

Come e quanto prodotto dagli ag-
gressivi futuristi, tra serate teatrali e 
scazzottate, è forse quanto di più 
lontano dal “realismo figurale” 
dell’Alighieri e della sua 
“controparte” pittorica, Giotto; 
quanto di più lontano da una pennel-
lata voluminosa, profonda, verosi-
milmente espressiva e chiaroscurata 
o da una poesia fatta di terzine inca-
tenate, con le quali Dante giocò, vol-
teggiando tra passi dottrinali, de-
scrittivi, eruditi e di profonda rifles-
sione sulla condizione umana.  

Noi vogliamo che l'opera d'arte sia bruciata col cadavere del suo autore. Ciò che soprav-
vive del Genio spento non ammorba forse di nostalgia, di prudenza e di paurosa saggezza 

il Genio vivente? ...  

Chi negherà che la Divina Commedia altro non sia oggi che un immondo verminaio di 
glossatori? 

 Mikhail F. Larionov, Raggismo, 1912-13 
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Numerosi furono i manifesti futuristi contro questo tipo 
di cultura: ritenuta degna di studio da molti nel corso dei 
secoli, alcuni per abitudine, convenienza o per “sentito 
dire”, ma certo anche da altrettanti, pienamente consci 
dell’importanza, per esempio, rivestita da ogni singolo 
canto. Questi cosiddetti “glossatori” scandagliarono le 
terzine, i versi, le allegorie e i riferimenti nascosti sia per 
tentare (invano), non senza una certa tracotanza, di co-
noscere pienamente un’opera inesauribile, sia per poter-
ne trarre qualche ispirazione, spunto, se non direttamen-
te farne il proprio modello. Significa forse che non fos-
sero dei creatori originali? Che il Genio dantesco abbia 
frenato e affogato i geni di tanti quanti a lui guardarono? 
Che ne è di Primo Levi, che nel Lager nazista recitava i 
versi infernali di Ulisse “infin che ‘l mar fu sopra noi 
richiuso”? Che ne è del Pavese (di cui nel precedente 
Tra le stelle e una luna infuocata)? Si era forse suicida-
to il genio di Thomas S. Eliot, nella stesura di The Wa-
ste Land, davanti alla grandezza di Dante?  

I Futuristi non avrebbero avuto dubbi: la nostalgia, la 
prudenza e la viltà portano l’uomo debole alla ricerca di 
un modello; i veri uomini, invece, “senza barbe visibili o 
invisibili, che siano” (Futurmanifesto: contro le barbe 
visibili e invisibili), nonché veri poeti-creatori non temo-
no il “brutto”, il disordine o le critiche dei “professori”, 
ma devono distruggere tutto ciò che può e (nella loro 
ottica) vuole ostacolare la novità, devono lavare via con 
il fuoco e i proiettili fulminei il vecchiume secolare, 
“MARCIARE! NON MARCIRE”.  

Si tratta, secondo me, di una presa di posizione com-
prensibile, considerando il pesante clima culturale 
dell’Europa tardo-ottocentesca e la svolta di primo No-
vecento, determinata dalla messa in crisi delle certezze 
psico-fisiche, dalla scoperta dell’inconscio freudiano a 
quella della relatività stretta di Einstein, con un nie-
tzscheano svuotamento dei valori morali e l’esaurirsi 
delle tradizionali forme di comunicazione, dall’arte alla 
letteratura, fino al grado zero crepuscolare. La posizione 
avanguardistica, pur nei suoi toni più esuberanti, può 
dunque essere ricondotta alla particolarità del momento 
storico e da essa “giustificata”. Tuttavia, il problema 
posto dal manifesto La "Divina Commedia" è un vermi-
naio di glossatori, quello riguardante il rapporto tra 
modello e originalità nel processo di ποίησις artistica, è 
tanto attuale quanto complesso.  

Plagiare l’operato di qualcuno non è mai stato visto di 
buon occhio, ma la creatio ex nihilo è stata dimostrata 
inattuabile sia dai filosofi che dagli scienziati (nel suo 
Trattato di chimica elementare del 1789, Antoine La-
voisier scrisse “Rien ne se perd, rien ne se crée” Nulla si 
perde, nulla si crea). 

Il tertium sembrerebbe il compromesso tra ispirazione e 
originalità, ma in che modo si può “essere originali” se 
si hanno, necessariamente, dei modelli di riferimento o 
dei predecessori? Ci si trova dunque a chiedersi se possa 
esistere la fedele aemulatio di un modello, che riesca ad 
apportare la propria dose di novità, quanto basti per non 
sconfinare nella palese imitatio, da un lato, e per non 

ingaggiare un conflitto dissacrante con la tradizione, 
dall’altro, come proposto dai futuristi.  

La storia è l’esistenza in continua rielaborazione (più o 
meno esplicita) del passato, e “il primordiale è in sé il 
nostro presente” (Husserl): Giotto entrò nella rosa dei 
grandi artisti come “maestro di realismo” poiché aveva 
camminato nel solco già tracciato dal Cimabue, che a 
sua volta aveva deviato dal sentiero bizantinista, dirigen-
dosi nella direzione opposta all’aoristica immobilità del 
bidimensionale. Strauss non avrebbe certo superato la 
comodità di una formazione classica e composto il Don 
Juan se non avesse conosciuto il compositore e violini-
sta Alexandre Rittre e, grazie a questo, Liszt, Wagner 
(musicalmente) e Schopenhauer (filosoficamente). Calli-
maco avrebbe prodotto ben poco se non avesse avuto dei 
modelli (giambo, ἕπος, inni sacri etc) da studiare e riem-
pire di contenuti originali e raffinati, più vicini alla pro-
pria sensibilità ellenistica; e nella stessa Commedia dan-
tesca è impossibile non leggere un’Odissea o un’Eneide 
cristiana, dei passi da Metamorfosi ovidiane, squisita-
mente eziologici ed eruditi, citazioni e suggestioni bibli-
che, mescolate in un’opera il cui autore dichiara meta-
poeticamente di aver assunto a modello, oltre all’impre-
scindibile ispirazione di Dio, ben cinque “sommi poe-
ti” (nell’ordine, Omero, Virgilio, Orazio satiro, Ovidio e 
Lucano), ponendosi al sesto posto come un Cicerone nel 
Brutus o un Hegel nella Fenomenologia.  

Anche nei prodotti del Futurismo italiano, per quanto si 
volesse cantare l’incendio del passato, è possibile legge-
re i segni di alcuni modelli: dall’idea della “guerra come 
sola igiene del mondo”, presente nella tradizione eracli-
teo-hegeliana e in moltissimi pensatori intermedi; alla 
tensione verso la libertà delle parole nel testo, legata ai 
processi analogici inaugurati fin dal primo Ottocento 
degli Scapigliati, Baudelaire, i Simbolisti e anche Pasco-
li, che prelude al Crepuscolo di Gozzano e Moretti; il 

Giotto, Compianto sul Cristo morto, (1303-05) 
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gioco con i volumi elementari che 
riprende anche solo formalmente le 
esperienze cubiste; il sinestetico ten-
tativo di realizzare un’opera di “arte 
totale” di wagneriana memoria. La 
lista è potenzialmente infinita e non 
v’è nulla di male in ciò; è, anzi, 
sciocco voler “maledire i propri pa-
dri intellettuali”: trarre insegnamenti 
dalle esperienze di grandi personag-
gi e poi pretendere di “cancellarli”. 
A  mio modesto parere, Nietzsche 
fa, ancora una volta, da maestro a 
tutti: la storia e il passato portano 
con sé benefici e danni; pertanto non 
bisogna né feticizzare il passato, né 
vivere in modo assolutamente “non 
storico” come animali, bensì assu-
mere una saggia e corretta (benché 
rigida) prospettiva 
“sovrastorica” (Niebuhr), di distacco 
dalle nozioni cristianeggianti di pas-
sato-presente-futuro, volto alla con-
templazione del divenire, compensa-
ta da una sana dose di dimenticanza 
che permetta all’uomo di vivere con 
gioia la propria “gioventù” filosofi-
ca. È certo un Nietzsche giovane 
(1874), un po’ sulla difensiva perché 
reduce da anni di polemiche con ac-
cademici e storici tedeschi (si ricordi 
lo scontro del’72 con Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorf in seguito 
all’uscita de La nascita della trage-
dia), ma che ci insegna che, per 
quanto l’eccessivo consumismo del-
la storia e l’ “idolatria del fatto” por-
tino all’inaridimento della coscienza, 
vivere immemori è pari a non vivere, 
a “esistere” (riprendendo la distin-
zione senecana tra vixit e fuit nel De 
brevitate vitae) come corpo, bestia o 
“numero”, un essere capace di vive-

re solo l’esperienza fenomenica 
dell’oggi, impotente davanti alla 
comprensione della realtà della vi-
ta. 

Gian Biagio Conte scrive che 
“originale” è colui che sa imitare 
bene (Dell’imitazione), in quanto è 
in grado di riconoscere la vera fun-
zione della μίμησις e applicarla 
coscientemente. Il professore conti-
nua dicendo che non si può sperare 
di “rubare la clava a Eracle”, di far 
passar per proprio un prodotto al-
trui: è impossibile (perché Eracle 
rimane invitto) e comporta un furto, 
un plagio; tuttavia l’artista deve 
dimostrare di averci provato, di 
aver incoccato la propria freccia e 

aver teso l’arco mirando alle fredde 
stelle notturne. In questa dichiarazio-
ne, in quel guanto di sfida lanciato 
vanamente alle spalle risiederebbe 
dunque la grandezza di qualcosa di 
nuovo e originale. Eppure, a cosa 
giunge l’uomo che solamente scaglia 
frecce nella notte, verso modelli ir-
raggiungibili? Egli finisce per vuota-
re la faretra: giunge al ripiegamento 
inerte, al marciume che i Futuristi 
avevano denunciato. La vera sfida 
non è dunque con il passato o con gli 
antichi, inarrivabili nella loro inat-
tualità storica, ma con l’eterno pre-
sente, frantumato in attimi passati e 
venienti, che pone all’uomo quesiti, 
scelte e problemi sempre nuovi e 
irripetibili, davanti ai quali egli deve 
trovare, ogni volta, nuove soluzioni, 
combattendo contro la propria con-
naturata immutabilità e dunque par-
tendo dalla lezione dei classici, ossia 
di coloro che sono stati capaci di 
cogliere dell’umano l’universale, 
attraverso la pratica del dubbio, del 
confronto e del ragionamento dialet-
tico. Che sia la stessa consapevolez-
za storica a porre la problematica del 
presente, questo è un fatto: ed è pre-
cisamente ciò che fa dell’uomo un 
arciere tanto perfettamente fallace, il 
quale, davanti alle tempeste dell’esi-
stenza, mira all’astro del passato, e 
manca, insieme volontariamente e 
necessariamente, conscio di incen-
diare così di vita quello della propria 
storia. 

Gerardo Dottori, Benito Mussolini il Duce, 1930

Giacomo Balla, Velocità astratta + rumore, (1913-14)
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…da sempre è ovunque presente un forte razzismo 
nei confronti delle persone asiatiche, del quale però 
non si parla frequentemente. Le persone stanno pe-
rò cominciando a preoccuparsi di ciò, poiché con 
l’ondata del COVID-19 ne è arrivata anche un’altra 
di razzismo anti-asiatico. Molti attivisti e anche le 
forze dell’ordine, infatti, definiscono gli episodi di 
violenza contro le persone asiatiche come “crimini 

d’odio” collegati alla retorica che incolpa l’Asia per 
la diffusione del virus. Sono migliaia i casi di ag-
gressione verbale e fisica registrati negli ultimi me-
si, anche se è difficile stabilirne un numero specifi-
co poiché nessuna organizzazione o agenzia gover-
nativa ha monitorato il problema e gli standard di 
segnalazione variano da stato a stato.  Qui riporto 
alcune segnalazioni di attacchi violenti subiti dagli 
asiatici americani dall’inizio della pandemia: 

Un immigrato thailandese che viveva a San Franci-
sco è morto dopo essere stato spinto a terra violen-
temente durante una passeggiata, senza alcun moti-
vo. Aveva 84 anni. 

Così è successo a Oakland, dove un anziano di 91 
anni e di origini asiatiche è stato spinto a terra.  

Una donna cinese a Brooklyn è stata schiaffeggiata 
e poi data alle fiamme. La signora aveva 89 anni. 

A New York un uomo americano-filippino di 61 
anni è stato colpito al volto con un taglierino.  

A Sacramento, la proprietaria asiatico-americana di 
una macelleria ha trovato nel parcheggio del suo 

LO SAPEVI CHE… 

#STOPASIANHATE 

negozio n gatto morto, destinato probabilmente a 
lei.  

A Carmel una famiglia asiatica americana è stata 
insultata con offese razziste, mentre stava festeg-
giando un compleanno in un ristorante.  

Il gruppo di difesa Stop AAPI Hate ha affermato di 
aver ricevuto più di 2808 segnalazioni di episodi 
come questi tra marzo e dicembre 2020. Così la 
task force sui crimini d’odio di New York City, che 
l’anno scorso ha indagato su 27 incidenti, 9 volte in 
più rispetto all’anno prima. L’aumento degli attac-
chi è stato concentrato in particolar modo nella Bay 
Area, soprattutto a San Francisco e nella Chinatown 
di Oakland. In California vi sono più di 6 milioni di 
asiatici, ovvero il 15% dei residenti, la percentuale 
più alta degli Stati Uniti. 

La xenofobia contro gli asiatici comunque non è 
assolutamente un argomento nuovo poiché, visti 
soprattutto come portatori di malattie, sono sempre 
stati presi di mira in momenti di tensione o crisi, 
così come accade oggi. Alla fine del 1800 infatti i 
lavoratori cinesi furono il capro espiatorio di un’e-
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conomia in declino e fu vietato 
loro di emigrare negli Stati Uniti. 
Durante la Seconda guerra mon-
diale invece furono etichettati 
come sleali e internati nei campi 
di concentramento. Negli anni 
’80 un cinese americano fu pic-
chiato e ucciso da due uomini 
bianchi, poiché scambiato per 
giapponese: infatti incolpavano il 
Giappone per la perdita di posti 
di lavoro nel settore automobili-
stico.  

Il 26 gennaio il presidente degli 
Stati Uniti Joe Biden ha firmato 
un ordine esecutivo che denuncia 
e condanna l’ondata di razzismo 
nei confronti degli asiatici ameri-
cani con l’arrivo della pandemia. 
A questo sono seguite numerose 
manifestazioni contro il razzismo 
ovunque negli USA. 

(fonte: www.vanityfair.it)  

La tristezza è una 
delle vibrazioni che provano 

che siamo vivi 
 

Antonie de Saint-Exupery 

Tutte le emozioni sono impor-
tanti e fondamentali nella nostra 
vita. Nonostante questo tendia-
mo sempre a fare una distinzio-
ne fra quelle “giuste” (la gioia, 
la serenità, l’altruismo…) e 
quelle “sbagliate” (la solitudine, 
la mancanza, la tristezza …) 
Ognuno di noi, chi più chi me-

no, ha dovuto fare i conti con 

questa emozione, magari dopo 

un lutto, dopo la fine di un’ami-

cizia o una storia d’amore o in 

seguito a un fallimento. Non 

dobbiamo però etichettare la tri-

stezza come un’emozione negati-

va in quanto anche lei ha un suo 

scopo. Sopraggiunge, come qual-

siasi altra emozione, per dirci 

qualcosa. In questo caso il mes-

saggio che vuole trasmetterci è 

che occorre fermarsi e, se neces-

sario, piangere tutte le lacrime 

che abbiamo perché è uno dei 

migliori modi per sfogarsi. Non è 

lei ad essere sbagliata ma sbaglia-

to è il modo in cui ci poniamo 

davanti ad essa. La nostra società, 

dal mio punto di vista, tende a 

mascherare e a non lasciare molto spazio per la sof-

ferenza, la fragilità, il dolore. Proprio per questo 

ogni giorno molti indossano una maschera e sfode-

rano un bel sorriso, ingannevole all’apparenza ma 

finto se lo osservi attentamente. Peccato che tutto 

questo non può funzionare, in quanto un dolore non 

elaborato non scompare ma può ingigantirsi e di-

ventare sempre più invivibile. Ed è proprio questo 

lo scopo della tristezza: dare il giusto spazio al do-

lore, per poi ripartire più forti e con la consapevo-

lezza di quello che si ha passato, ammettendolo sia 

a noi stessi che a chi ci sta vicino. Quindi il dolore e 

la tristezza non vanno nascosti ma sentiti e vissuti, 

in modo tale da trovare la giusta collocazione e la 

giusta energia per andare avanti con magari nuove 

prospettive prima non visibili. Come fare per anda-

re avanti però? Penso che ascoltarsi, ammettere di 

essere tristi, cercare di capire da dove derivi questo 

stato d’animo, il parlare o lo scrivere siano alcuni 

modi per affrontare il dolore.  
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Per questo numero ho deciso di scrivere su una canzone meravigliosa che ho scoperto grazie alla playlist 
collaborativa che ho appositamente creato, e alla quale tutti potete aggiungere qualsiasi tipo di brano. 

Grazie di cuore a chi lo ha già fatto, ogni pezzo è per me molto prezioso. 
Come sempre, se non disturba la vostra lettura, vi consiglio di ascoltare in sottofondo le parole che mi 

hanno ispirato. 

Oltre ciò che senti 
A cura di Beatrice Di Bacco 

Cigarette daydreams  

Cage the Elephant 

Sei seduto su un divano incredibil-
mente scomodo e ti rigiri tra le ma-
ni un caleidoscopio. 
Non gliel’hai mai raccontata, que-
sta tua stranezza: li hai sempre te-
nuti per te, i cinquantadue aggeggi 
che hai accumulato nel corso della 
tua breve ma intensa esistenza, co-
me ti piace definirla. Forse perché 
in fondo l’hai sempre saputo che 
lei, la sua collezione di fantasmi, 
non te l’avrebbe mostrata mai. Me-
glio non sbilanciarsi. 
Ti sei innamorato dei caleidoscopi 
quando da bambino hai guardato 
dentro quello della nonna e hai 
scoperto che qualcuno aveva rac-
chiuso dentro a quel tubicino l’ar-
cobaleno. Tutto lì splendeva come 

mille soli variopinti e ti è piaciuto 
da morire. 
Ti sei innamorato di lei quando da 
grande hai guardato dentro a que-
gli occhi a metà tra il deciso e lo 
sfuggente, e hai intravisto un 
qualcosa di piccolo ma luminoso 
oltre una patina di nebbia. Ti è 
piaciuta da morire, quell’emozio-
ne mai provata che ti iniziava a 
sgorgare dal petto. 
Ora lei se n’è andata, però. La 
porta cigolante ha fatto lo stesso 
identico rumore di sempre. Come 
al solito, anche il cuore ti si è fat-
to piccolo piccolo e ha iniziato 
sanguinare un po’, ferito.  
Ci sei solo tu e c’è un silenzio a 
singhiozzi, interrotto dallo scro-
sciare della pioggia.  
Sai che lei ama immensamente 
guidare col temporale. Si sente 
meno sola, ti ha detto una volta. 

E ti vuoi sentire meno solo pure tu, 
così posizioni l’occhio sulla lente 
del tuo tesoro. L’hai comprato a 
Londra un paio di anni fa per illu-
minare quell’inverno uggioso.  
Troppi colori ti esplodono in testa, 
ti ci perdi un po’.  
Un pensiero solitario e in realtà 
anche piuttosto fastidioso ti passa 
per la testa: forse sei finito con lei 
perché, sotto sotto, è identica ad un 
caleidoscopio. È vero, hai visto 
solo una manciata di quelle sfuma-
ture che si porta appresso, abbellite 
da un uniforme velo di tristezza; 
sono bastate, però, a fartici cascare 
come un fesso. 
Ti ricordi di quando è stata verde, 
la settimana scorsa.  Era appena 
stata informata dell’importante 
promozione che le avrebbero con-
cesso e un fremito di gioia le aveva 
scosso il corpo.  

Nelle sue capacità, tu, ci hai sempre creduto e in 
quell’istante ci hai sperato davvero, che pure lei co-
minciasse a rendersi conto di quanto fosse intelligen-
te, bella, competente. Hai innaffiato quella speranza 
come si fa con un’orchidea. 
Le hai detto dai, ti porto fuori a festeggiare, recitando 
involontariamente la parte trita e ritrita del fidanzato 
devoto. Eri sincero, però. 
Lei allora ti ha guardato e già non tremava più, ti ha 
dato un bacio veloce e ti ha detto magari domani, de-
vo ancora aggiustare un paio di cose in quel proget-
to.  
Avevi messo troppa acqua e le radici iniziavano a sof-
focare. 
Ti ricordi di quando è stata rosso, tanto tempo fa. Era 
il fiorire della vostra grande passione e vi divertivate 
come matti.  
Di punto in bianco ti aveva detto che tu saresti stato il 
vero amore della sua vita, ne era totalmente sicura. 
Avevi abbassato lo sguardo su di lei, commosso ma 
anche un po’ in imbarazzo, e ti eri accorto che già non 
c’era più. Nel senso, era ancora lì accanto a te sul let-
to caldo, ma lo avevi visto chiaramente, che stava va-
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gando nei meandri più intricati di 
se stessa inseguendo senza fiato 
chissà cosa. 
Non le avevi risposto e lei non ti 
aveva più detto niente, quella sera.  
Ti ricordi di quando è stata blu, 
quando lei aveva diciassette anni, 
tu una ventina. Vi eravate cono-
sciuti qualche mese prima e tu ave-
vi ancora addosso l’euforia per es-
sere andato a vivere da solo. L’a-
vevi invitata a trascorrere il fine 
settimana con te.  
Volevi conoscerla meglio e per 
questo le avevi chiesto qualcosa di 
insulso sulla sua vita, così, per 
rompere un po’ il ghiaccio. Niente 
di impegnativo, insomma. 
E invece il tuo approccio non ave-
va proprio funzionato, perché di 
ghiaccio c’era diventata lei. 
Aveva preso la borsa e aveva fatto 
per andarsene, come una furia. Ti 
rivedi sul corridoio, a prenderle la 
mano come in un romanzetto rosa 
da quattro soldi, mentre lei ti ince-
nerisce con un paio di frasette va-
gamente cattive. Stai al tuo posto. 
E tu come un cane bastonato avevi 
battuto in ritirata, umiliato e anche 
alquanto risentito. Pareva un so-
gno, un incubo ad occhi aperti; il 
tutto veloce come scrollare via la 
cenere da una sigaretta. 
Da quella volta è stata blu dopo 
ogni singolo litigio. Discutete in 
modo strano, voi, senza alzare mai 
la voce. L’unico rumore che si sen-
te è quello della tua testa che sbatte 
inesorabilmente contro quella sotti-
lissima parete di cristallo che vi ha 
sempre diviso e sempre vi divide-
rà. Lei non apre mai la porta e resti 
bloccato così, come un imbecille, 
incapace di sfiorarla davvero. 
È successo anche stasera, niente di 
nuovo.  
Pensi a lei che sta vagando solita-
ria per le strade pericolose, coi ter-
gicristalli arrugginiti che fanno su 
e giù senza che nemmeno se ne 
accorga. Starà sicuramente cercan-
do, tra una goccia sferzante e l’al-
tra, una risposta alle quelle sue do-
mande, di cui hai sempre percepito 
la presenza ingombrante ma che 
non sei mai riuscito ad afferrare. 
Cerca un attimo di pace e silenzio 
nella frenesia della guida, ma sai 
bene tanto quanto lei che non lo 

troverà. 
Ti senti così triste da non riuscire 
nemmeno a respirare. Vorresti 
trovare un modo, un motivo per 
convincerla a cambiare, a cam-
biarvi, a restare. 
Pensi ancora a lei come un calei-
doscopio, ma tutta la magia è spa-
rita e una devastante consapevo-
lezza ti spacca in due. L’arcobale-
no non è racchiuso, ma intrappo-
lato in quel minuscolo spazio di 
vetro, braccato come un animale. 
E allora scaraventi sul pavimento 
quella maledetta gabbia che ti ha 
ingannato per tutta una vita, e si 
frantuma in mille pezzi e mille 
tinte. 
Sei amareggiato ma sorridi. 
Non puoi saperlo, ma senti perfet-
tamente che dall’altra parte della 
città, per una frazione di secondo, 
lei ha socchiuso gli occhi e ha 
sospirato di sollievo con delica-
tezza infinita. 
E quel sospiro è più un respiro, il 
primo vero, libero, leggero, della 
sua vita e ti senti vero, libero e 
leggero pure tu. 

  
Foto di Chiara Ceraso 

Did you stand there all alone? 
Oh I cannot explain what's going down 

I can see you standing next to me 
In and out somewhere else right now 

You sigh, look away 
I can see it clear as day 

Close your eyes, so afraid 
Hide behind that baby face 

You can drive all night 
Looking for answers in the pouring rain 

You wanna find peace of mind 
Looking for the answer 

Funny how it seems like yesterday 
As I recall you were looking out of place 

Gathered up your things and slipped away 
No time at all I followed you into the hall 

Cigarette daydream 
You were only seventeen 

Soft speak with a mean streak 
Nearly brought me to my knees 

You can drive all night 
Looking for the answers in the pouring rain 

You wanna find peace of mind 
Looking for the answer 

If you could find a reason, a reason to stay 
Standing in the pouring rain 

If we could find a reason, a reason to change 
Looking for the answer. 
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I giardini di marzo: dove la musica fiorisce 

Il 5 marzo 1943, ad un solo giorno di distanza dalla 
venuta al mondo dell’omonimo cantautore bologne-
se Lucio Dalla, la musica leggera italiana rinasce 
con le fattezze di un nuovo volto: il viso di un uo-
mo qualunque, come ce ne sono tanti, i cui tratti 
regolari tradiscono però un’indole fuori dal comu-
ne. La fronte ampia, solcata da una ruga che con 
innocente naturalezza sembra piegarsi e distendersi 
seguendo docilmente le increspature del suo animo, 
un animo di poeta che mantiene alacremente accesa 
la fiamma dei due occhi scuri, vispi eppure sempre 
velati di una qualche malinconia enigmatica, porta-
tori di un segreto che nemmeno le labbra semi di-
schiuse accennano a voler rivelare; e una criniera di 
ricci, ribelli, intricati, destinati a divenire un’icona 
impressa in modo indelebile sulle copertine dei 45 
giri e nei cuori di migliaia di persone per i lunghi 
anni a venire. "I capelli ricci li avevo anche da bam-
bino e così lunghi che mi scambiavano per una 
bambina. Ero un ragazzino tranquillo, giocavo con 
niente, con una matita, con un pezzo di carta e so-
gnavo. Le canzoni sono venute più avanti.” Con 
queste parole si descrive in un’intervista il compo-
sitore e cantautore reatino Lucio Battisti, venuto al 
mondo in un’Italia che tra i versi delle melodie po-
polari e il ritmo seducente dei brani jazz stava pre-

parando i presupposti necessari alla nascita immi-
nente della musica leggera italiana, per la quale la 
sua opera segnerà un punto di non ritorno. Lucio 
muove i primi, incerti passi nel mondo della musica 
imbracciando da autodidatta la chitarra in tenera 
età, per poi non separarsene mai più: “non era un 
virtuoso, ma aveva un’idea molto precisa della chi-
tarra, di come dovesse essere usata in certe occa-
sioni. [...] il suo istinto artistico nello strimpellare 
lo spunto era stupefacente, era quello del creatore” 
afferma il chitarrista dei Formula 3 e collaboratore 
Alberto Radius ricordando l’autore. Una personalità 
discreta, semplice, intrisa di una spontaneità del 
tutto originale: un artista unico nella sua specie, au-
tore di sonorità e arrangiamenti straordinariamente 
in anticipo sui tempi che ha attraversato, creatore 
di ritmi che raccoglie in una costante immersione 
nei meandri della varietà musicale, sperimentando e 
attingendo ad una fonte inestinguibile di creatività, 
spinto da quella curiosità infantile che ne caratteriz-
za l’intera produzione musicale. Dopo le prime 
esperienze, tanto da solista come insieme ad artisti 
emergenti nel panorama musicale degli anni Ses-
santa, dal 1965 inizia la collaborazione con il paro-
liere Giulio Rapetti, in arte Mogol, a cui si lega in 
breve tempo con un solido rapporto di amicizia. 
Un’intesa quasi simbiotica dalla quale nascono al-
cuni dei brani più belli dell’assai feconda produzio-
ne di Battisti: un connubio perfetto di testo e accor-
di, che si fondono in note suggestive, ora vibranti di 
accesa vitalità, ora intrise di malinconica sofferen-
za. Tutte dotate però di una straordinaria sonorità in 
grado di avvolgere l’ascoltatore e di trascinarlo 
nell’emozione vocale che ciascun brano racchiude e 
sprigiona; proprio quel personalissimo (nonché am-
piamente criticato) ed inconfondibile timbro che 
caratterizza la voce di Battisti, spesso al limite del 
falsetto, determina un’interpretazione dei brani vi-
scerale e tremante, singolare ed estremamente par-
tecipata.  

Ancora oggi, a quasi ventitré anni dalla precoce e 
compianta scomparsa di Lucio, nel totale riserbo 
della famiglia, lo spettacolo delle prime corolle che 
si schiudono, suggerendo timidamente l’avanzare 
della nuova stagione, si intride dei versi e delle note 
struggenti di uno dei componimenti più iconici del 
duo: I giardini di marzo, i cui passaggi melodici 
accompagnano dolcemente una lirica detentrice del 
fascino straordinario che l’ha consacrata eterna-
mente nell’olimpo della canzone italiana. Le strofe 
foggiate da Mogol, che dai toni autobiografici si 
allargano a riflessione di carattere universale, rac-Lucio Battisti 



contano dell'incapacità di comu-
nicare, dei disagi adolescenziali, 
dell’inadeguatezza e della ricerca 
affranta del senso di un’esistenza 
pervasa dalla solitudine: le paro-
le, pura poesia, acquisiscono una 
valenza quasi sacrale sussurrate a 
mezza voce da Battisti. Nel tripu-
dio dei giardini primaverili che si 
vestono di nuovi colori, un ra-
gazzo si fa avanti nella strada 
della vita, lottando con tutte le 
difficoltà del secondo dopoguer-
ra; “Mi ricordo il punto esatto 
dove passava un carretto dove 
potevamo comprare per 10 lire 
dei gelati quadrati e due biscotti, 
ma quando si era vicini alla fine 
del mese mia madre non mi dava 
i soldi, la vita era dura anche per 
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Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati 

Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti 

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti 

Il piu' bello era nero coi fiori non ancora appassiti   

All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri 

Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli 

Poi, sconfitto, tornavo a giocar con la mente i suoi tarli 

E alla sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli 

Che anno è, che giorno è? 

Questo è il tempo di vivere con te 

Le mie mani come vedi non tremano più 

E ho nell'anima 

In fondo all'anima cieli immensi 

E immenso amore 

E poi ancora, ancora amore, amor per te 

Fiumi azzurri e colline e praterie 

Dove corrono dolcissime le mie malinconie 

L'universo trova spazio dentro me 

Ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è  

I giardini di marzo si vestono di nuovi colori 

E le giovani donne in quei mesi vivono nuovi amori 

Camminavi al mio fianco e ad un tratto dicesti           

"Tu muori" 

"Se mi aiuti, son certa che io ne verrò fuori" 

Ma non una parola chiarì i miei pensieri 

Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri        

Che anno è, che giorno è? 

Questo è il tempo di vivere con te 

Le mie mani come vedi non tremano più 

E ho nell'anima 

In fondo all'anima cieli immensi 

E immenso amore 

i miei, la situazione economica 
non era florida. Mi stupivo che i 
fiori sui suoi vestiti non fossero 
ancora appassiti perché li ave-
va portati così tante volte che 
era un miracolo che non fossero 
sciupati” afferma Mogol com-
mentando i primi versi del testo. 
L’atmosfera distesa ed elegiaca 
che si respira nel mese di marzo 
costituisce uno sfondo contra-
stante con le passioni tormenta-
te dell’uomo, in bilico costante 
tra la nostalgia del passato e 
l’angoscia del presente: non gli 
rimane dunque che rifugiarsi in 
sé stesso, nel silenzio sconfinato 
della propria anima: “in fondo 
all'anima cieli immensi, e im-
menso amore/ e poi ancora, an-

cora amore, amor per te/ Fiumi 
azzurri e colline e praterie, dove 
corrono dolcissime le mie malin-
conie/ L'universo trova spazio 
dentro me: ma il coraggio di vi-
vere, quello, ancora non c'è...” 
Così recita il ritornello del brano, 
di cui Battisti offre un’esecuzione 
tormentata e sempre commoven-
te, dispiegando in infinite sfuma-
ture la voce tremante, che si spe-
gne addolorata nella battuta fina-
le; forse, però, ad insegnarci 
qualcosa sul coraggio di vivere 
sono proprio gli esitanti boccioli 
cantati nel brano, che assopiti nel 
torpore invernale hanno la forza 
di risvegliarsi tornando a tingere, 
un anno dopo l’altro, i giardini di 
marzo.  

E poi ancora, ancora amore, amor per te 

Fiumi azzurri e colline e praterie 

Dove corrono dolcissime le mie malinconie 

L'universo trova spazio dentro me 

Ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è  

Lucio Battisti e Mogol 


