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Che cos’è il Nulla, mi dicevi, 

se non la presenza di Dio 

che si rivela nel vuoto di noi stessi, 

in  quello spazio cavo  

dove Dio crea in noi, 

dove espande la sua voce senza confini? 

E ascoltando quella voce oscura  

tu ti innamoravi.  

Eri caduto nel tuo amore per Dio 

come in una trappola 

Siamo prigionieri di Dio,  

poeti del Nulla 

che si alzano a testimoniare 

la sua presenza. 

L’ombra delle tue mani, 

padre,  

è come una nave 

che transita sul mio corpo, 

che è terra,  

terra sfinita. 
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Con questo numero volge al ter-

mine la parabola della rubrica 

“Dante nella vita”.  

La Redazione saluta i lettori e 

ringrazia tutti coloro che hanno 

partecipato al progetto.  
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Il tempo della conciliazione 

Le prospettive di Einstein e di Bergson sul tempo sono conciliabili? 

Nel 1905, interpretando e met-

tendo ordine nel groviglio di 

ipotesi e dati sperimentali crea-

tosi a partire dalla teoria di Ja-

mes Maxwell e da scienziati 

come Hendrik Lorentz, Henri 

Poincaré, Michelson e Morley, 

e tanti altri, Albert Einstein 

pubblicò Sull’elettrodinamica 

dei corpi in movimento, l’atto 

di nascita della teoria della re-

latività ristretta. Nel dibattito 

dell’epoca si era alla ricerca di 

modalità per conciliare il rela-

tivismo classico galileiano con 

le equazioni di Maxwell sull’e-

lettromagnetismo, nel tentativo 

di applicare queste ultime alla 

meccanica per fornire una nuo-

vo schema interpretativo dei 

fenomeni. Secondo la teoria 

maxwelliana, le onde elettro-

magnetiche hanno velocità di 

propagazione nel vuoto (vem o 

c) costante, in quanto inversa-

mente proporzionale alla radi-

ce quadrata del prodotto tra la 

costante dielettrica ε0 e di per-

meabilità magnetica μ0: esiste-

rebbe quindi in natura un siste-

ma di riferimento privilegiato, 

in contraddizione con il princi-

pio di relatività galileiana che 

afferma invece l’equivalenza 

delle leggi della fisica per tutti 

i sistemi di riferimento inerzia-

li. Pertanto, siccome, nelle 

quattro equazioni, Maxwell 

non aveva mai accennato a 

cambiamenti del sistema di ri-

ferimento, i vari scienziati e 

fisici dell’epoca avevano preso 

a studiare una possibile solu-

zione che eliminasse questa 

discrasia tra la meccanica new-

toniana e l’elettromagnetismo 

neonato: si pensò a rinunciare 

al principio di relatività classi-

co, stabilendo l’esistenza di un 

sistema di riferimento inerziale 

“assoluto”, in quiete, in cui la 

velocità della luce, oggetto pri-

vilegiato degli studi maxwel-

liani, fosse costante, un’onda 

propagantesi nel campo elettro-

magnetico che permea l’Uni-

verso, come in una specie di 

mistico mezzo elastico detto 

etere. Tuttavia l’esperimento 

dell’interferometro, operato 

dagli statunitensi Albert Abra-

ham Michelson e Edward Mor-

ley tra il 1881 e il 1887, sul co-

siddetto “vento d’etere”, che 

avrebbe dovuto misurare diver-

si valori della velocità della 

luce in base alla direzione del 

moto della Terra rispetto all’e-

tere, aveva dimostrato che il 

modello in questione era fon-

damentalmente sbagliato: la 

velocità della luce era la stessa 

indipendentemente dal moto 

del sistema di riferimento. Con 

la teoria della relatività ristretta 

Einstein tentò una risoluzione 

del problema e postulò non so-

lo la conservazione del princi-

pio di relatività, ma soprattutto 

il suo allargamento ai fenome-

ni elettromagnetici: la velocità 

della luce nel vuoto è costante, 

indipendentemente dal moto 

della sorgente luminosa. La 

teoria einsteiniana richiese 

l’abbandono di alcuni dei prin-

cipi su cui poggiava la mecca-

nica newtoniana 

(incompatibile con il principio 

di invarianza di c), fatta di un 

continuum spaziale separato e 

distinto da un continuum tem-

porale, e condusse all’assun-

zione di un continuo spazio-

tempo quadridimensionale. Un 

simile terremoto, assimilabile a 

quelli provocati dalle teorie di 

Anassimandro e Copernico, 

dalla forte risonanza nelle ri-

cerche successive, sconvolse le 

più radicate certezze quotidia-

ne come per esempio quella 

della simultaneità degli eventi 

e della oggettiva certezza della 

durata temporale, fino ad allo-

ra comunemente ritenuta asso-

luta e imprescindibile. Einstein 

introdusse il concetto di tempo Albert Einstein 
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to all’interno dello stesso sistema di riferimento 

del fenomeno, quindi in quiete rispetto a esso, e 

dimostrò come l’assunzione della costanza della 

velocità della luce porti necessariamente al fatto 

che l’intervallo di tempo proprio è sempre mino-

re del corrispondente intervallo di tempo misura-

to da un osservatore in moto rispetto al sistema 

di riferimento del fenomeno, in maniera propor-

zionale a un coefficiente di dilatazione γ, dipen-

dente dal modulo della velocità relativa tra i due 

sistemi di riferimento, ricavato matematicamente 

da Lorentz. Ne conseguì che, rispetto al tempo 

proprio, l’intervallo misurato dall’osservatore in 

moto fosse dilatato. Analogamente la lunghezza 

propria (Δx) di un oggetto in quiete, misurata da 

un osservatore anch’esso fermo, era sempre 

maggiore della corrispondente (Δx1) misurata da 

un osservatore in moto: con intervalli e lunghez-

ze de-assolutizzati, lo spazio euclideo tridimen-

sionale con i suoi vettori si dimostrò inattuale. 

La relatività ristretta portò dunque alla teorizza-

zione di uno spaziotempo, quadridimensionale e 

relativizzante, in cui i corpi, lungi dall’essere en-

ti semoventi separati dallo spazio in cui si fosse-

ro trovati, lo avrebbero modificato deformando-

lo: gli assi spaziali si sarebbero accorciati nella 

direzione del moto e quello temporale allungato: 

maggiore la velocità, che mai supera quella della 

luce (c), più evidente la modificazione. Dalla 

formula matematica: 

                           γ =      1 

                                  1- (v/c)2 

fu evidente che la velocità v non potesse mai es-

sere maggiore o uguale a quella della luce, altri-

menti il denominatore si sarebbe annullato o l’ar-

gomento della radice sarebbe stato negativo. Ap-

plicando il (sacro) secondo principio della dina-

mica (F= m • a) allo spazio tempo, Einstein arri-

vò a definire una massa che, all’applicazione di 

una forza costante per un qualsiasi intervallo di 

tempo (che, se prolungato, avrebbe portato a 

un’accelerazione determinante una velocità po-

tenzialmente maggiore di quella della luce), au-

mentasse al tendere asintotico della velocità ver-

so il valore di c, chiamata massa relativistica. 

Ciò significa che l’azione della forza che trasfe-

risse energia al corpo, in parte avrebbe incre-

mentato la velocità, in parte si sarebbe trasfor-

mata in altra massa, che, con una velocità pros-

sima a quella della luce, sarebbe aumentata di 

molto. Legate dalla costante c elevata al qua-

drato, massa relativistica ed energia furono ri-

conosciute come grandezze fisiche equivalenti 

nella loro conservatività inerziale, con la cele-

berrima formula  E = m • c2.  

Per la riflessione che si intende instaurare, però, 

ciò non basta: ci vorrà il 1916 con la pubblica-

zione del Die Grundlage der allgemeinen Rela-

tivistätstheorie (Articolo originale sulla teoria 

della relatività generale) affinché la revisione 

dei concetti di spazio e tempo diventasse ancora 

più radicale e permeante. Con la teoria genera-

le, infatti, Einstein estese i principi della relati-

vità ristretta anche ai moti accelerati, concettua-

lizzando una sostanziale connessione tra le for-

ze apparenti nei moti accelerati e la forza di 

gravità. Assimilando la sensazione provocata da 

una forza apparente, figlia di un’accelerazione 

sulla Terra, sulla nostra massa inerziale mi, a 

quella (ipoteticamente) avvertita all’interno di 

una navicella spaziale fuori orbita, in virtù della 

nostra massa gravitazionale mg, Einstein poté 

dimostrare che lo spaziotempo fosse deformato, 

incurvato dalla presenza di masse. Moltissimi 

gli esempi (come il modello esposto al Museo 

del Balì a Colli di Metauro) fatti con la curvatu-

ra di un telo teso sul quale vengono appoggiate 

delle masse che premono perpendicolarmente a 

esso, così che maggiore sia la massa dell’ogget-

to appoggiato, maggiore la deformazione del 

telo, sul quale altre masse più piccole tendano 



LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

ad avvicinarsi a quella massiccia. La deforma-

zione del telo, nella realtà, non è causata dalla 

gravità (come nel modello), bensì è la gravità 

stessa che si rivela attraverso la curvatura spa-

ziotempo. La teoria è di difficile sperimentazio-

ne in quanto, nonostante la curvatura spazio-

temporale sia “operata” da ogni corpo dotato di 

massa gravitazionale, l’entità della deformazio-

ne diventa significativa solo in presenza di mas-

se di grandi ordini numerici, come quella del 

Sole, che, infatti, si presta alla teoria della lente 

gravitazionale per cui l’onda luminosa, nel pro-

prio corso, dalla sorgente al rivelatore (i nostri 

occhi, in questo caso) venga deformata o molti-

plicata nell’immagine proprio dalla curvatura 

spaziotemporale che il Sole “opera” con la pro-

pria massa gravitazionale.  

Ci si chiede dunque se sia possibile applicare lo 

stesso principio non solo all’uomo nella sua fi-

sicità intracorporea, ma anche alla sua interiori-

tà, alla sua coscienza. Una delle teorie più affer-

mate riguardo quest’ultima è la Integrated In-

formation Theory che, partendo dalle proprietà 

fenomenologiche dell’esperienza, ha postulato 

le caratteristiche richieste da un substrato fisico 

perché la coscienza si manifesti. Per Giulio To-

noni, che ha proposto questa teoria, due sono le 

componenti necessarie: il livello di informazio-

ne e quello di integrazione. Riprendendo la de-

finizione di informazione di Claude Shannon 

come riduzione dell’incertezza grazie alla pre-

senza negativa degli stati alternativi a quello 

presente, questa va collocata nell’ambito dei si-

stemi integrati, quale il nostro cervello che non a 

caso soggiace a un unico stato di coscienza. 

Questa si basa sul complesso e irriducibile siste-

ma di circuiti neuronali, capaci di generare 

un’ampia gamma di stati differenziati, come una 

singola entità, in grado di integrare le informa-

zioni. Per esempio, il sonno profondo senza so-

gni, ottenuto dalla somministrazione di anesteti-

ci, è il risultato equivalente dell’assenza di cor-

rente nel motore di una frusta per montare gli 

albumi: disgregando la connettività celebrale, in 

particolare nei collegamenti ricorrenti e recipro-

ci della via talamocorticale, si ottiene la perdita 

di coordinazione funzionale fra le aree cerebrali 

necessarie affinché siano raggiunti livelli suffi-

cienti di integrazione ed informazione, e quindi 

di coscienza. Prendendo per buona questa teoria, 

non sarebbe erroneo affermare che questo com-

plesso circuito cerebrale, fatto di impulsi, sinap-

si e nervi, quale la coscienza, abbia una certa 

massa; non sarebbe quindi sbagliato supporre 

che l’attività cerebrale e quindi coscienziale ab-

bia anch’essa una ricaduta sulla massa di un 

soggetto umano; ci si potrebbe spingere a tal 

punto da suggerire che un’intensa e costante at-

tività cerebrale e coscienziale possa determinare 

una, seppure impercettibile, curvatura spazio-

temporale in cui la durata dell’intervallo t1 pres-

so un soggetto A (cerebralmente molto attivo) 

sia maggiore rispetto a quella di t presso un sog-

getto B (cerebralmente meno attivo). Una simile 

assunzione, se dimostrata, porterebbe alla con-

ferma che i cosiddetti (spesso a torto o per pre-

giudizio) “pesantoni” della storia, da Aristotele, 

a Leopardi a Kierkegaard, erano veramente più 

pesanti del resto degli uomini e che per essi il 

tempo avesse una dimensione diversa, meno 

fluida e svelta. Ognuno potrebbe dunque 

“pesare” diversamente e vivere il tempo e la du-

rata in maniera del tutto soggettiva, dipendente, 

al di là della massa fisica (grassa e magra), da 

una massa che si potrebbe definire “spirituale”, 

che comprenderebbe un mondo dell’infinita-

mente piccolo di cui ancora conosciamo poco: è 

certo vero che, almeno per me, quei cinque mi-

nuti di attesa alla fermata dell’autobus sembra-Claude Shannon 



vano non passare mai. Henri 

Bergson (1859-1941) non 

avrebbe avuto dubbi: avrebbe, 

infatti, distinto tra il tempo del-

la scienza e della fisica, fatto 

di istanti distinti, quantitativi e 

reversibili, e quello della vita, 

vissuto qualitativamente, sog-

gettivamente e composto da 

momenti irripetibili e compe-

netrantisi.  

Il filosofo francese, massimo 

esponente dello spiritualismo 

francese, allievo di Maine de 

Biran ed Émile Boutroux, nei 

vari saggi che pubblicò a ca-

vallo tra i secoli XIX e XX, si 

impegnò a liberare la vitalità 

della coscienza, interpretata 

con un interminabile flusso di 

energia – élan vital -, dalle fit-

tizie strutture intellettuali e 

materiali, per attingere alla sua 

forma più pura. Bergson, por-

tando avanti un’aspra polemica 

anti-scientifica, si contrappose 

al clima positivistico, che co-

mincia a fine secolo a dissipar-

si lentamente, e definì il tempo 

della scienza un “concetto ba-

stardo” (Saggio sui dati imme-

diati della coscienza, 1889), 

astratto e spazializzato per abi-

tudine, ponendo di contro il 

tempo dell’esistenza come un 

qualcosa di intricato, interiore 

e concreto, identificato con la 

durata, ossia con il fluire auto-

creativo della coscienza. Muo-

vendosi contro il canone posi-

tivistico (nonché kantiano), 

Bergson introdusse un punto di 

vista psicologico per valutare 

la temporalità: è la coscienza, 

insieme alla memoria, a colle-

gare le simultaneità discrete 

(gli istanti che si susseguono) 

per far sorgere il concetto di 

“tempo”. Al di là delle speci-

fiche, appare evidente che per 

Bergson il tempo, anche quel-

lo scientifico, trova la propria 

vera dimensione unicamente 

nella coscienza e nella moda-

lità percipiente che Franz 

Brentano avrebbe definito in-

tenzionalità. 

Vediamo dunque come, nono-

stante la polemica che Berg-

son rivolse, con Durata e si-

multaneità del 1922, alla rela-

tività ristretta di Einstein 

(nonostante già da 6 anni cir-

colasse il manifesto della rela-

tività generale) e all’appiatti-

mento del tempo nel conti-

nuum quadridimensionale, le 

due prospettive possono esse-

re avvicinate per abbozzare 

un’umile teoria: si pensi ai 

suddetti “pesantoni”. Søren 

Kierkegaard, filosofo esisten-

zialista danese dell’Ottocento, 

si definì “discepolo dell’ango-

scia”, parlando del peso della 

scelta, della paralisi che lo 

portò a rimanere fermo al 

“punto zero” e a non scegliere 

alcun percorso di crescita o 

attività economico-sociale 

(oltre all’editorialista saltuario) 

nella propria vita: non sarebbe 

assurdo, forse, pensare che 

l’intensa attività speculativa 

del filosofo - neuroni e circuiti 

che bruciano zuccheri, consu-

mano e producono energia – 

con il suo peso e la sua vitalità, 

abbia potuto determinare una 

deformazione spazio tempora-

le che facesse avvertire al sog-

getto il “fluire” del tempo in 

maniera distorta rispetto ai 

propri contemporanei, più len-

ta forse, più densa e dunque 

più faticosa da vivere. Ciò che 

Kierkegaard stesso scrive ne Il 

concetto di angoscia – “più 

profonda è l'angoscia, più 

grande è l'uomo” – andrebbe 

quindi rovesciato in “più gran-

de è l’uomo” - quanto più la 

sua massa gravitazionale pesa 

– “più profonda è l’angoscia” 

– più profonda è non solo la 

riflessione ma anche la curva-

tura spaziotemporale, determi-

nata dalla massa, che lo portò a 

serie riflessioni di carattere 

esistenziale. 
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Henri Bergson  

Søren Kierkegaard 
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Nel 2007 il letterato albanese Ismail Kadare in 

Dante, l’inevitabile scriveva che “sfuggire a 

Dante è impossibile, come sfuggire alla propria 

coscienza”. Avendo ripercorso, infatti, le tappe 

della storia del proprio paese, dalla dominazio-

ne ottomana alla tragedia della Vlora nel 1991, 

Kadare sottolineava l’inevitabilità di Dante in 

ogni ambito, in virtù dell’universalità e all’e-

clettismo di una poesia nella quale gli oppressi, 

gli esuli e i tormentati hanno sempre potuto tro-

vare una fonte di bellezza e un rifugio dagli or-

rori della storia.  

Si è già parlato, nel corso di questa rubrica, 

dell’eclettismo dantesco, soprattutto in relazio-

ne alla Commedia, densa di riferimenti e di-

gressioni, che la rendono una raccolta enciclo-

pedica della cultura e del sapere dell’Europa 

cristiana medievale: dalle discipline del trivio e 

del quadrivio alle conoscenze geo-etnografiche 

della penisola italica.  

Al di là del florido sbocciare del Rinascimento 

arabo-islamico (per certi versi, più rivoluziona-

rio del posteriore europeo), i secoli tra l’VIII e 

il XIV videro l’enciclopedismo classificatorio 

diventare progressivamente una cifra fonda-

mentale della civiltà occidentale, che, in quei 

secoli di incertezza e disorientamento tanto po-

litici quanto socio-economici, sentì il bisogno 

di costruire una rassicurante intelaiatura logica 

e ontologica del mondo. Infatti, nei secoli suc-

cessivi alla caduta dell’Impero romano d’Occi-

dente e alle invasioni barbariche, i classici cen-

tri urbani furono abbandonati al tempo incle-

mente, divenuti teatri di scorrerie e violenza, e 

l’individuo, trovandosi a subire gli effetti del 

meteoritico schianto del gigante latino del quale 

quasi non aveva intuita nemmeno la presenza - 

tale era la sua grandezza - poté trovare certezza 

istituzionale solo in quella rete comunitaria che 

il cristianesimo aveva intessuto all’interno 

dell’impero, soprattutto a partire dall’emanazio-

ne del Cunctos populos, l’editto di Tessalonica 

del 380 d.C. Oltre alle case del signore, presenti 

in ogni centro urbano e inadeguate a fornire alla 

popolazione la protezione necessaria dai nume-

rosi pericoli del mondo incerto e travolgente, 

cominciò a diffondersi in Europa, tra il III e il V 

secolo d.C., il fenomeno del monachesimo 

(μοναχός, solitario) che vedeva il fedele distan-

ziarsi dalla propria vita mondana, o meglio riti-

rarsi (ἀναχωρεῖν), per trovare, nella contempla-

zione e nella preghiera indisturbata, un più pro-

fondo colloquio spirituale con il divino. Dall’e-

sempio dei quaranta giorni nel deserto di Cristo 

e dal ritiro di Giovanni sull’isola di Patmos per 

la stesura dell’Apocalisse, San Paolo di Tebe, 

Sant’Antonio Abate e San Gerolamo diedero 

visibilità a un monachesimo eremitico e asceti-

co, ossia solitario (ἔρημος) e provante 

(ἄσκησις), che in Oriente ebbe derive flagellan-

Ismail Kadare 

Dante e l’inevitabile 

enciclopedismo 
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ti, autolesive o estreme, come 

quella degli stiliti. Nel IV se-

colo, prese piede, grazie a San 

Pacomio, anche una forma mo-

nastica comunitaria, detta ce-

nobitica (κοινός, comune, e 

βίος, vita), che in Occidente 

ebbe particolare successo, nel-

le soluzioni di San Benedetto 

in Italia e San Colombano in 

Irlanda. Questi, fecero costrui-

re delle strutture di vita collet-

tiva, detti monasteri, all’inter-

no dei quali le comunità reli-

giose potessero vivere in pace 

e serenità, al riparo dalle incur-

sioni barbariche, in virtù dei 

principi, o regole, dell’ora et 

labora, cui si aggiunse, con 

Colombano, et studia. I mona-

steri regolari, riconosciuti dal 

clero centrale di Roma, crearo-

no un nuovo modello di socie-

tà fondato, più che sulla fami-

lia romana, sulla solidarietà 

evangelica, nel quale gli uomi-

ni, persa ogni sorta di bussola 

politica, videro l’unico faro nel 

tempestare della storia. Dive-

nuti poi critici centri economi-

ci, politici e culturali, anche 

molto prestigiosi, i monasteri 

si riempirono di uomini colti, 

curiosi e devoti al Dio “nelle 

cose”, dal campo interno al 

monastero, alle erbe del prato 

medico fino agli animali che 

popolavano l’Europa. Fu in 

questo contesto che nacquero i 

primi sistematici tentativi cata-

logatori della molteplicità della 

natura (con bestiari, lapidari 

ed erbari, ma si pensi anche 

al netto incasellamento delle 

branche del reale nelle disci-

pline del trivio e del quadri-

vio), dunque le prime 

“enciclopedie”. Non serve 

ricordare l’incompleta cono-

scenza tecnico-scientifica e la 

scarsa rigorosità del metodo 

di ricerca che connotano que-

st’epoca, per riconoscere che 

tali tentativi di “dare un ordi-

ne alle cose” fossero delle 

risposte psicologiche e istin-

tuali alla mancanza di certez-

ze politiche, e quindi umane, 

volte allo sforzo di aggrap-

parsi alle poche conoscenze 

certe, a costo di inventarne 

qualcuna o da forzarne alcuni 

aspetti in vista del proprio 

programma simbolico-

catalogatore. Si tratta di un 

“meccanismo” riscontrabile 

spesso nel corso degli ultimi 

tre millenni, riconoscibile co-

me sintomo di crisi e diso-

rientamento: si pensi alla Bi-

blioteca di Alessandria e alle 

Πίνακες di Callimaco, calate 

nel contesto del trauma socio-

politico del passaggio dalla 

πόλις al regno ellenistico tra 

III e II secolo a.C.; o all’ 

“inventario del mondo” cui 

attentò Plinio il Vecchio, 

grossolano ma infaticabile 

operaio della conoscenza nel-

la Roma imperiale. Tuttavia, 

mentre il disagio dell’epoca 

di Plinio, sintetizzato in una 

letteratura della crisi, ravvisa-

bile, su piani diversi, anche in 

Petronio, Lucano, Tacito e 

Apuleio, e quello del II secolo 

a.C., di cui è epitome 

l’ἀμηχανία che pervade le Ar-

gonautiche rodie, non trovano 

una soluzione definitiva, né 

nello sfogo né nella deflessione 

estetizzante, quello medievale, 

che pure si serve degli stessi 

strumenti, si finalizza alla mi-

gliore comprensione della mae-

stà e dell’onnipotenza di Dio. 

Tale compito, pur nell’inevita-

bile mortificazione della com-

plessità delle cose, ridotte in 

paragrafi più o meno estesi su 

pergamena, giunse a rivestire 

dunque un ruolo di ineccepibile 

gravità e importanza, tanto da 

diventare un genere letterario 

ecclesiastico di prima categoria 

(che passerà il testimone tra 

XV e XVI secolo alle tabulae 

baconiane), progettato, nella 

composizione, nel nome di una 

sistematicità pre-

scientificamente gerarchica e 

impersonale.  

Tuttavia, il pellegrinaggio enci-

clopedico di Dante, caratteriz-

zato da un’intima e soggettiva 

significanza religiosa ed episte-

mologica (che funge comunque 

da esempio per la comunità), 

risulta essere quanto di più di-

stante dai generi della classifi-

cazione ecclesiastica. Dante si 

servì del locus del dialogo, an-



ch’esso tipico della tradizione cristiana del rap-

porto magister-discipulus, per veicolare l’im-

menso patrimonio culturale di un Medioevo 

bifronte, che ne fa un unicum della letteratura 

europea. Tra i numerosi dialoghi che il pellegri-

no Dante intrattenne nel corso del proprio viag-

gio, è possibile distinguere tre tipi: quelli con 

Virgilio, duca pagano, cittadino onorario della 

cristianità, simbolo dell’intelletto umano, po-

tente ma non onnipotente, e quelli con Beatrice, 

la donna angelo che prende in custodia Dante 

alle porte del Paradiso e lo affida a San Bernar-

do nel canto trentunesimo; quelli con la molti-

tudine di personaggi incontrati nell’oltretomba, 

che ricordano i Dialoghi dei morti di Luciano 

di Samostata e sono molto spesso modellati sul 

colloquio profetico di Enea con la Sibilla Cu-

mana e poi con Anchise (in Aen. VI): in questo 

contesto, emerge per importanza il dialogo, nel 

girone dei violenti contro Dio, con Brunetto 

Latini (Inf. XV) insegnante e mentore di Dante, 

autore de Li livres dou Tresor e del Tesoretto 

(la versione ridotta in versi in fiorentino), con-
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siderata una delle prime opere enciclopediche 

nell’antico francese e in qualsiasi altra lingua 

volgare. In ultimum vanno considerati anche i 

dialoghi tra Dante narratore e Dante pellegrino, 

considerato dal primo l’autore di scritti e parole 

da esso non più condivisi dopo l’esperienza del 

viaggio e la stesura della Commedia.  

Interessante vedere come il primo tipo di dialo-

go si evolva e modifichi la propria fisionomia 

nel corso dell’opera, soprattutto nel passaggio 

del testimone di guida da Virgilio a Beatrice. 

La scelta di assumere un poeta pagano come 

prima guida, da parte di Dante, va calata nel 

contesto dei comuni atteggiamenti neoplatoni-

cheggianti tipici del Basso Medioevo, che pun-

tavano a riabilitare quei pagani pre-cristiani che 

avevano comunque potuto sperimentare (nella 

lettura canonica) la revelatio ante Christum na-

tum ed erano da considerarsi depositari di una 

comprensione prolettica delle verità evangeli-

che, raggiunta con il solo intelletto e quindi in-

completa. Nonostante il titolo di profeta del 

puer, legato all’interpretazione religiosa 

dell’Ecloga IV, lo status pagano di Virgilio eb-

be un’influenza sui discorsi intrattenuti con 

Dante. Mentre si conserva la canonica direzione 

etico-filosofica e teologica tipica del dialogo 

magister-discipulus, le conversazioni tra Dante 

e Virgilio sono ricche di digressioni, divagazio-

ni, intrusioni esterne e interruzioni, sono ali-

mentate dalla curiositas di Dante per ciò che lo 

circonda ossia i mirabilia (in positivo o in nega-

tivo) dei due Regni attraversati. Il dialogus ec-

clesiastico si presentava invece in forma più 

austera, rigido e ben impostato, nell’ambito del 

quale l’auctoritas del maestro doveva regolare e 

indirizzare la curiositas dell’alunno dove egli 

sapeva che non sarebbe stato illecito o peccami-

noso dirigere la mente. Inoltre, mentre il dialo-

Brunetto Latini 
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go tradizionale avveniva in un 

contesto autonomo e avulso 

dalla cornice spazio-temporale 

di svolgimento, che doveva 

essere quella scolastica della 

cattedrale, dell’aula o del chio-

stro monastico (come possia-

mo desumere dalla vasta tradi-

zione dell’Elucidarium, di 

Onorio di Ratisbona), il flusso 

dell’interazione dantesca tra 

magister e discipulus è dettato 

spesso e volentieri dall’am-

bientazione, che, come in un 

dialogo platonico e ciceronia-

no, detta il ritmo e il contenuto 

delle battute: si pensi al canto 

VI del Purgatorio, in cui Virgi-

lio, vedendo un Dante stanco 

arrancare nella scalata, lo fa se-

dere su un ripiano e gli illustra 

il movimento degli astri nell’e-

misfero australe, in un passo 

densissimo di     doctrina e rife-

rimenti, appunto, enciclopedici.  

Il dialogus torna poi ad avvici-

narsi alla sua canonica e rigida 

completezza (pur conservando 

alcuni elementi dissonanti) nel 

II canto del Paradiso, quando, 

dopo aver rivolto, Dante poeta, 

un monito ai propri lettori, di-

stinguendo tra coloro che siedo-

no in “piccioletta barca”, ina-

datta al tempestoso mare del 

reale, e coloro che hanno potuto 

assaggiare il “pan de li ange-

li” (in un richiamo al Convivio, 

il suo iniziale progetto enciclo-

pedico), si instaura tra Dante 

pellegrino e Beatrice una di-

squisizione filosofico-

naturalistica sui “segni bui” – 

le macchie scure – della luna. 

Lo spunto è sempre fornito da 

una contingenza scenografica, 

tuttavia mentre con Virgilio il 

dialogus assumeva forme più 

dinamiche e dialettiche, qui la 

struttura della lectio di Beatrice 

è inoppugnabile e indefettibile: 

l’argomento, al centro di una 

frenetica ricerca cosmologica 

che avrebbe dovuto riconoscere 

l’evidenza delle macchie sulla 

superficie lunare (ossia dei cra-

teri) pur salvaguardando il dog-

ma della perfezione dei corpi 

celesti al di sopra della sfera 

del fuoco (si vedano   Guglie-

mo di Conches e Corrado di 

Megenberg), viene spiegato in 

un monologo, dal gusto aristo-

telico, che occupa quasi tutto il 

canto, nel corso del quale la 

donna angelo, investita dalla 

beatitudine e dall’onniscienza 

divina, confuta la ragionevole, 

e quindi  fallace, opinione di 

Dante, che includeva una diffe-

renza di densità tra le parti ma-

teriche della luna, e spiega la 

vera natura dei “segni bui”, le-

gati alle influenze astrali e al 

diverso grado di virtù delle in-

telligenze motrici. La lezione 

che il pellegrino subito appren-

de è che la conoscenza raziona-

le non basta a comprendere la 

Dante nell’Empireo, Gustave Doré, 1861-68 
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totalità del reale, rompendo il muro della sensi-

bilità e approdando alla dimensione spirituale. 

Solo attraverso uno “scatto” di fede è possibile 

accogliere negli occhi la vista della “luce eter-

na” che inonda ogni cosa, chiamandola singo-

larmente a essere parte del proprio progetto en-

ciclopedico:  

Nel suo profundo vidi che s’intera, / legato con 

amore in un volume, / ciò che per l’universo si 

squaderna 

Par. XXXIII, 85-87 

Prima che ciò succeda, tuttavia, Dante pellegri-

no deve sottoporsi (nei canti XXIV e XXVI) a 

una purificazione dal peccato e dai “segni bui” 

della propria conoscenza razionale, tramite un 

“esame”, simile a quello che noi dell’ultimo an-

no affronteremo a giugno, se non che al posto 

dei professori e del presidente esterno, Dante 

trova San Pietro, San Giacomo e San Giovanni, 

i quali, sullo sfondo pittoresco del cielo delle 

Stelle Fisse, lo interrogano sulle tre virtù teolo-

gali (rispettivamente fede, speranza e carità). 

Passato l’esame, Dante pellegrino torna a rive-

stire la posizione di discipulus quaerens e rivol-

ge le proprie domande direttamente al padre 

antico della stirpe, il primo che dovette rispon-

dere alla prima domanda di Dio, con un espe-

diente che evidenzia il passaggio dall’interroga-

tio al dialogus, ponendo quest’ultimo alla base 

di tutta la Commedia, che non a caso è un in-

tenso e paradigmatico dialogo tra Dante autore 

e Dante pellegrino. Il poeta rivolge ad Adamo, 

peccatore di superbia faustiana, quattro doman-

de (quanto tempo sia passato dalla creazione 

del primo uomo; quanto tempo abbia passato, 

lui, nell’Eden; quale colpa abbia provocato l’ira 

divina; quale lingua parlasse all’epoca della ca-

duta) e costui risponde, leggendo i quesiti nella 

mente di Dante riflessi nell’onniscienza divina, 

partendo dal terzo (quella che da più vicino lo 

tocca nel cuore): avviene qualcosa di simbolica-

mente straordinario. La risposta di Adamo, che 

si avvicina molto a una sorta di confessione, 

precede il momento fatico in cui Dante 

“trapassa il segno” accedendo al Primo Mobile, 

non con la superbia con la quale il primo uomo 

aveva cercato di avvicinarsi a Dio, ma con l’as-

senso celeste che fa di lui un Adamus novus, 

guidato lecitamente da un “amor dritto” verso 

l’ultima sfera della scientia, tanto da redimere il 

primo Adamo. Siamo ormai abituati alla finezza 

dantesca nel non far sfociare il proprio sensus 

analogicus in vera e propria blasfemia, come 

avrebbe rischiato se avesse solo nominato que-

sta sua sovrapposizione con Adamo o con il suo 

esaminatore Dio: mentre Dio aveva posto ver-

balmente la prima domanda della storia (“Dove 

sei, Adamo?”) cui già conosceva la risposta e 

cui Adamo non rispose, Dante rivolge al primo 

uomo dei quesiti divinamente intellegibili cui 

non conosce affatto la risposta e alle quali il pri-

mo risponde con sincerità. Dante ha ripreso e 

rovesciato l’episodio della prima confessione, 

concependo il proprio ego pellegrino come un 

essere ormai puro e capace di comprendere la 

necessità della luce divina nel cammino verso la 

conoscenza, che non può essere solo una pas-

seggiata di ratio ma deve farsi balzo di fede. La 

purezza d’animo conquistata da Dante si esplica 

nella similitudine botanica in Par. XXVI, 85-87 

(“Come la fronda che flette la cima / nel transi-

to del vento, e poi si leva / per la propria virtù 

che poi soblima”) nella quale il poeta si parago-

na a un arbusto che si genuflette umilmente al 

cospetto del primo uomo ma che poi si raddriz-

za per la “propria virtù”: Dante, con tutto il pro-

prio bagaglio esperienziale del viaggio, assurge 

alla dignità e alla statura di magister (“e poi mi 

rifece sicuro / un disio di parlare ond’ïo m’arde-

va” idem, 88-89), segnando un’ulteriore evolu-

zione, dall’interrogatio al dialogus tra discepolo 



Volge al termine la parabola della rubrica 

“Dante nella vita”, che ha voluto prendere parte 

alla celebrazione e al ricordo del poeta fiorentino 

Dante Alighieri, in onore del settimo centenario 

della sua morte. La Redazione saluta i lettori e 

ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al 

progetto.  

di iniziare i compiti, e ti osser-

vavo con desiderio, perché mi 

sarei voluta sedere vicino a te a 

guardare qualche solito pro-

gramma. Allora tu guardavi 

me, forse con nostalgia di un 

tempo lontano o forse con la 

dolcezza che può provare un 

nonno per la sua nipotina. 

Quando esitavo troppo a lungo, 

però, ti facevi severo e subito 

mi ricordavi di dover svolgere 

italiano o matematica.  Poi, 

con il passare del tempo non 

mi compravi più le figurine.   
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e maestro fino al dialogus magistrorum. Ma 

non si ferma qui. Rifacendocisi all’interpreta-

zione di Jeffrey Turco (Dante Studies della 

Johns Hopkins University Press) del termine 

“fronde”, tre volte presente nel canto XXVI, è 

possibile far emergere un ulteriore piano alle-

gorico della Commedia: Dante, volendosi re-

dentore del primo illecito e peccaminoso ten-

dere umano alla scientia enciclopedica, rappre-

sentato con gli episodi della caduta dall’Eden e 

della torre di Babele (citata nel canto), si pone 

come tertium comparationis, intermediario tra 

mondo spirituale, i verba (“fronda” in Purg. 

XXVI, 137) e mondo materiale, le res (“Le 

fronde onde s’infronda tutto l’orto / de l’orto-

lano etterno” idem, 64-65), quasi come un 

Christus novus, che si concreta per mediare 

attraverso la propria poesia tra Verbum e car-

ne, ungarettianamente tra infinito e finito. 

 

Dante al Primo Mobile, Gustave Doré 1861-68 

L’immortalità di un ricordo 
Solitamente erano le 16 del 

pomeriggio. Ci sedevamo al 

tavolo, come consuetudine, tu 

sempre a capotavola. Tiravi 

fuori il tuo borsello, lentamen-

te, perché ti piaceva farmi 

aspettare per darmi le tue sor-

prese. Lo aprivi ed eccolo lì, 

un semplice pacchetto di figu-

rine, che avrei attaccato sull’ 

album con un’attenzione mi-

nuziosa, sotto il tuo sguardo 

vigilante.                              

Incredibile come, durante 

quell’età, basti così poco per 

rendere felice una bambina.  

Mi guardavi sorridendo, con 

quella tua facciona buffa, i 

capelli ormai bianchi per la 

vecchiaia, ma gli occhi arzilli, 

come quelli di un ragazzino.       

Ti arrabbiavi se attaccavo la 

figurina imprecisamente 

sull’album. Dovevo rispettare 

i bordi e stare attenta. Quando 

il lavoro era completato ti al-

zavi, ti dirigevi in salotto sul 

divano giallo, ti sedevi e ac-

cendevi la televisione. Per me 

arrivava dunque il momento 
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Crescevo e nemmeno ci pen-

savo agli album da completa-

re. Il tempo passava, io fiori-

vo e tu appassivi, questa è la 

vita.   

Era il ventisei maggio del 

duemilaesedici, mio nonno si 

chiamava Maurizio, e verso le 

undici di mattina stava mo-

rendo.  Fu la prima volta che 

mi trovai ad affrontare un lut-

to così vicino a me. Mi ricor-

do che piansi tutto il giorno, 

che non avevo fame e nem-

meno voglia di alzarmi dal 

letto. Ero pervasa da una pro-

fonda tristezza ma anche da 

un forte senso di rimorso, sen-

tivo di non averlo salutato nel 

modo giusto.   

Da quel giorno la morte è di-

ventata la mia paura più gran-

de. Iniziai a vederla come un 

punto, che si inseriva all’im-

provviso, violentemente e 

senza un motivo, all’interno 

di una frase, di un periodo 

sintattico lineare e ben struttu-

rato, oppure con qualche su-

bordinata, quale la vita.   

Quando qualcuno, a te caro, 

se ne va, solitamente cerchi di 

aggrapparti a qualcosa. Un 

qualcosa, che può essere una 

religione, una convinzione, un 

amico o parente, un ricordo. 

Ecco io scelsi quest’ultimo, 

ma non subito. Aggrapparsi 

ad un ricordo non è facile e 

spesso è rischioso, ci vuole 

tempo per imparare a convi-

verci.    All’inizio, pochi mesi 

dopo la sua morte, non riusci-

vo a pensare a lui. Ogni volta 

che cercavo di far riaffiorare 

una situazione passata o di 

toccare un oggetto che gli ap-

parteneva, il dolore mi sopraf-

faceva: le lacrime inondavano 

il mio viso, il respiro mi veni-

va meno, iniziavo a singhioz-

zare e fare versi strani, mi si 

appannava la vista e le guance 

mi bruciavano perché conti-

nuavo a strofinarle. Il Ricordo 

era insopportabile e non riu-

scivo ad affrontarlo.   

Quindi provavo a distrarmi, in 

modi giusti o sbagliati, facevo 

di tutto per non pensare al 

mio nonno.   

Così facendo, scappare dal 

Ricordo era diventato, piano 

piano, un’abitudine.   

Ma il Ricordo non ti lascia 

scappare, può permetterti di 

correre alla pari con lui, oppu-

re illuderti di superarlo, ma-

gari dandoti un vantaggio, ma 

in realtà è solo un mero in-

ganno, avrà sempre la meglio 

e vincerà sempre lui.   

E quando vince devi accettare 

la sconfitta. Ti invade e subito 

rischia di subentrare il dolore. 

Il segreto, per conviverci, sta 

nell’affrontarlo.   

Con il tempo ho imparato a 

sostituire il dolore con la 

gioia di un istante passato, con 

l’affetto provato per lui, con la 

tenerezza di un momento or-

mai lontano.   

Il Ricordo iniziò a diventare 

piacevole, così tanto che io 

non scappavo più da lui, lo la-

sciavo entrare, ogni volta che 

voleva.   

Anche stasera mi è venuto a 

trovare il suo ricordo.   

Non c’è dolore, non più.         

Il Ricordo entra dopo una gior-

nata quando sono stanca, alla 

sera, quando entro nella sua 

camera da letto, quando vado 

dalla nonna Nuccia e quando 

mangio le patate al forno.   

Ma, soprattutto, entra quando 

passo davanti ad un giornalaio 

e vedo un pacchetto di figuri-

ne.   

Vasilij G. Perov,  

Il nonno e la nipote, 1871 
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Il viso si ricopre progressivamente di rughe, tra 

le quali pare che il tempo abbia nascosto con 

cura tutte le preoccupazioni, i dispiaceri, le 

emozioni di una vita passata e timidamente re-

legata tra le pieghe della pelle, rimasta ormai 

l’unico legame ad un mondo che non gli appar-

tiene. Il corpo perde vigore, gli organi non 

svolgono più correttamente le proprie mansio-

ni, di rado la mente conserva la sua lucidità: 

più che da un insieme di peculiarità, la vec-

chiaia è data dalla parziale o totale scomparsa 

di tutte quelle caratteristiche psicofisiche delle 

quali, di norma, un individuo gode in gioventù. 

Un inarrestabile processo di decadimento dal 

quale l’uomo, in quanto creatura vivente, non 

può esimersi: e pur nascendo con la consapevo-

lezza che l’intera esistenza consiste all’atto pra-

tico in un ciclo di invecchiamento, il soprag-

giungere della anzianità “col passo felpato dei 

sintomi” lo terrorizza.  

L’avanzare dell’età erode lentamente l’aspetto, 

il pensiero, le abitudini. Con il passare degli 

anni le figure sono modellate fino a conseguire 

elementi distintivi similari che le condannano 

alla riconosciuta anzianità. In una serie di ri-

flessioni pubblicate sul quotidiano “La stampa” 

nel marzo 1982 l’ottantaquattrenne Valentino 

Bompiani offre a riguardo un’analisi piuttosto 

critica, frutto della sua esperienza diretta e non 

solo di quella raccontata da “poeti, scrittori e 

filosofi che hanno parlato della aborrita vec-

chiaia, anche se i più non l’hanno mai raggiun-

ta”, delineando una realistica visione degli ef-

fetti di una vecchiaia “zingaresca”, che “vive di 

elemosine”. Il senso stesso della vita appare 

sfocato ai miopi occhi degli anziani, e questa si 

riduce a una sempre identica, noiosa sequenza 

Il decadere della giovinezza nella letteratura e nella vita 

[...] 

Άλλ' όλιγοχρόνιον γίνεται ώσπερ όναρ 

ήβη τιμήεσσα• τό δ' άργαλέον καί άμορφον 

γήρας ύπέρ κεφαλής αύτίχ' ύπερκρέμαται, 

έχθρόν όμώς καί άτιμον, δ τ' άγνωστον τιθεί 

άνδρα, 

βλάπτει δ' όφθαλμούς καί νόον άμφιχύθέν. 

 [Fr. 5 Mimnermo]  

[...] 

Ma è labile, così come un sogno, il prezioso  

fiore della giovinezza; penosa e spregevole 

già quasi pende sul capo la vecchiaia, 

che senza distinzione rende l’uomo inviso e 

spregevole,  

irriconoscibile, e avviluppatolo ne sconvol-

ge gli occhi e la mente. 

[Trad. di Maria Menicucci Salamanca]  

di fastidiose abitudini, manifestazione dell’av-

vizzimento dei sensi. Ansiosi di esibire la pro-

pria autorità, gli anziani si illudono di trarre go-

dimento da quei grami diritti che gli spettano di 

dovere; mascherando i timori di cui sono vitti-

ma con l’aspetto di saggezza faticosamente 

conquistata nel corso della loro vita, si rifugia-

no nella quiete della consuetudine che li porta 

lentamente alla morte. La vecchiaia diventa così 

la scoperta del provvisorio come Provvidenza, 

che in un’età di mortali certezze rimane l’unica 

scintilla di speranza alla quale aggrapparsi: un 



briciolo di ignoto nel quale 

costruirsi una prospettiva per 

andare avanti. Cedere alla ten-

tazione di invecchiare signifi-

ca infatti catalizzare il proces-

so stesso, cedendo all’abban-

dono. La mente, pigra e stan-

ca, si limita a frugare nel cas-

setto dei ricordi esternando la 

realtà circostante, sostituita in 

toto dalla memoria, “estrema 

forma di sopravvivenza”. 

Il tema della vecchiaia è stato 

oggetto di riflessione tanto 

nella tradizione epica e lirica 

greca quanto nella prosa cice-

roniana o senecana: conside-

rata talvolta un traguardo me-

ritato e coronato dal raggiun-

gimento di una più profonda 

consapevolezza di sé e di lu-

cida saggezza come accade 

nei poemi omerici, è invece 

ritenuta il più delle volte 

un’età detestabile, vissuta alla 

stregua di un terribile ed incu-

rabile morbo che depriva la 

vita di ogni gioia, manifestan-

dosi con evidente sintomato-

logia  in innumerevoli forme; 

in questi termini si esprime ad 

esempio il poeta elegiaco 

Minmermo, che nei suoi versi 

presenta giovinezza e vec-

chiaia come condizioni esi-

stenziali antitetiche, opponen-

do alla prima, ricca dei doni 

“dell’aurea Afrodite”, un’im-

magine  turpe e penosa della 

seconda. 
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L’incombenza della morte sca-

tena nell’animo un’angoscia 

primordiale che s’insinua ap-

pannando ogni altro pensiero, 

evocata da percezioni interne, 

richiamata da stimoli esterni, e 

trova un’istintiva valvola di 

sfogo nell’esorcizzazione delle 

proprie insicurezze con dina-

miche opposte a quelle del cor-

so naturale degli eventi.  

Nell’animo di chi, cercandosi 

nel riflesso di uno specchio, 

trova al suo posto nient’altro 

che capelli bianchi, denti in-

gialliti e pelle grinzosa, suben-

tra infatti una malinconica no-

stalgia dei corpi flessuosi e 

agili ormai persi, emblema di 

un vigore che svanisce sfu-

mando in un lontano ricordo. 

Un ricordo amaro, spesso a tal 

punto da essere latore di un 

rifiuto deciso verso l’accetta-

zione del decadimento corpo-

reo, che dà luogo a carnevale-

schi tentativi di mantenere un 

aspetto giovanile. In un passo 

del romanzo breve pubblicato 

da Thomas Mann nei primi an-

ni del Novecento, Morte a Ve-

nezia, viene descritto il turba-

mento del protagonista 

Aschenbach di fronte alla vista 

di un “vecchio ganimede”, un 

uomo di età ormai avanzata 

che, truccato e imbellettato, 

esibisce con simulata disinvol-

tura le movenze dei giovani 

ragazzi a cui si mescola, susci-

tando nel nobiluomo una sen-

sazione a metà fra la commise-

razione e il disgusto; egli stes-

so, tuttavia, si ridurrà in segui-

to ad una simile condizione. Il 

mutamento dell’immagine che 

si ha di sé costituisce in effetti 

un trauma non indifferente per 

il narcisismo proprio di cia-

scun individuo, che subisce un 

processo di destrutturazione e 

di successiva ricostituzione 

Oskar Kokoshka, Il pittore Carl 

Moll, 1913 

Max Oppenheimer, Ritratto di 

Thomas Mann, 1926 



Alberto Morbelli, Il Natale dei rimasti, da Il poema della vecchiaia, 1883-1903 
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psicologica, in modo analogo a quanto avviene 

durante l’adolescenza. L’invecchiamento, così 

come lo sviluppo adolescenziale, viene quindi 

gradualmente elaborato, permettendo la forma-

zione di nuovi schemi prospettici e di una rin-

novata auto-percezione. 

Allo sconvolgimento esterno corrisponde poi un 

forte disagio interiore, che inevitabilmente ina-

sprisce il carattere di chi ne è soggetto, modifi-

candone le abitudini. In particolar modo le per-

sone anziane vivono con tragicità questa loro 

posizione sociale misurandosi in relazione ai 

concetti di utilità e di indipendenza. Mentre la 

concezione tribale della vecchiaia narrata dalla 

tradizione pone la figura del senescente a capo 

della tribù, della πόλις, della famiglia come au-

torità di riferimento, oggi se ne ha una conside-

razione ben diversa: relegati in case di riposo o 

accuditi da badanti, in buona parte gli anziani 

gravano come un peso sulle spalle delle fami-

glie e dell’economia. La loro esistenza si riduce 

allo sforzo continuo di rimanere in vita, mentre 

l’età media è in incessante crescita. Siamo un 

paese di vecchi, scrivono i giornali. Ne conse-

gue, all’interno di un meccanismo materialisti-

co e fortemente utilitaristico come il nostro, lo 

smarrimento da parte di chi si sente ormai un 

ingombro privo di ogni valore. 

Ciascuno di questi fattori contribuisce a compli-

care il già conflittuale rapporto tra giovani e 

rappresentanti della terza età. La distanza che 

separa questi due gruppi umani è data principal-

mente dal divario naturalmente esistente tra le 

rispettive epoche e, di conseguenza, tra i conte-

sti storico culturali di appartenenza: spesso i 

giovani rifiutano, o quantomeno faticano, a rap-

portarsi con quelli che gli anziani ritengono va-

lori insostituibili e non negoziabili, i principi 

cardine attorno i quali ruotava il loro agire. Il 

conflitto generazionale nasce con l’uomo stesso 

e persiste attraverso il lungo susseguirsi delle 

ere storiche, divenendo spesso protagonista del-

la riflessione letteraria. Ne fornisce un’analisi 

Giovanni Verga nel romanzo I Malavoglia, le 

cui vicende sono percorse dall’ostilità fra gli 

ideali di padron ‘Ntoni e dell’omonimo nipote, 
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che, insofferente all’immobilismo della realtà 

paesana, si fa guidare dagli ideali che sembrano 

destinati a guidare la società moderna. Quasi un 

secolo dopo la stessa tematica è affrontata nel 

capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 

Il gattopardo, in cui lo scontro generazionale fra 

il nuovo che avanza ed il sistema che tenta osti-

natamente di mantenersi costituisce un pretesto 

per una riflessone più ampia. 

I dettami della vita pubblica e privata sono in-

fatti in continua gestazione e cambiano drasti-

camente da generazione a generazione così nel 

contenuto come nella forma; un altro elemento 

da non sottovalutare è la difficoltà data dalla 

differenza di linguaggio, che inevitabilmente 

sta alla base dell’incomprensione. Cambiano le 

parole e i mezzi di comunicazione, il linguaggio 

del corpo si trasforma. Basta un lasso di tempo 

relativamente breve per ritrovarsi improvvisa-

mente catapultati in una realtà estranea. Aliena, 

quasi. Tuttavia, per quanto diversi, o talvolta 

simili, giovani e anziani sembrano aver bisogno 

l’uno dell’altro, con vicendevole scambio dei 

ruoli di alunno e di maestro, di narratore e di 

ascoltatore: e ogni divario è facilmente colmato 

dall’affetto che l’uno nutre per l’altro. 

Molte volte ci è capitato di avere paura di 

essere diversi, di non venire accettati per 

delle nostre caratteristiche particolari, ma ci 

è mai capitato di sentirci uguali? Di guarda-

re gli altri e di sentirci una misera fotocopia, 

con nulla di particolare; stesso taglio, stessi 

vestiti, stesso trucco…guardarci e dirci: 

“Sono così come altri centomila”, guardarci 

e pensare: “Ma cos’ho che mi distingue dal-

la massa? Che mi rende riconoscibile?”. E 

se poi riusciamo a trovare quella caratteristi-

ca ci potrebbe venire il dubbio che potrebbe 

avercela qualcun altro, che su sette miliardi 

di persone potremmo incontrarne una che 

abbia quella stessa caratteristica, in tutti i 

suoi dettagli. Che capiti forse è difficile, 

magari impossibile, ma vivo con la costante 

paura di essere uguale o troppo diversa. Per-

ché se si è uguali alla massa si viene consi-

derati superficiali, senza un’anima; se si è 

diversi invece si viene guardati come “quelli 

Come essere? 

Foto di Chiara Ceraso 



strani”, con qualcosa fuori 

posto. E quindi come esse-

re? Si potrebbe rispondere 

“basta essere se stessi”. Ma 

quante volte ci è capitato di 

essere veramente noi stessi, 

di toglierci le maschere e 

mostrarci nudi? Poche volte 

o forse mai: sono dell’idea 

che cambiamo a seconda 

della persona che abbiamo 

di fronte, cerchiamo di 

adattare le nostre caratteri-

stiche alla situazione, mu-

tandoci così. Ma quand’è 

che siamo veramente noi, 

così come siamo? E quando 

lo siamo ce ne accorgiamo? 

Non sono ancora riuscita a 

rispondermi, non ho mai 

provato una sensazione che 

fosse la prova che in quel 

momento fossi veramente 

io e non so se arriverà mai, 

perché in fondo nessuno ci 

insegna a essere noi stessi, 

non c’è un’apposita scuola, 

non c’è un manuale che 

dobbiamo leggere. L’unica 

cosa che dobbiamo fare è 

vivere e aspettare che il no-

stro vero io scavi e rompa 

le maschere che gli mettia-

mo addosso. 

LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

E sono tornata in mezzo alla gente. 

Ho retto lo sguardo di chi prima non vedevo, ho toccato luoghi 

di me.  

 

Lei occhi vacui e truccati male. I capelli sparsi sul viso, crespi 

dal vento. Un po’ banale ciò che diceva, non riusciva a ridere, 

io ridevo troppo. È simile a me.  

 

Lui occhi di chi fugge la solitudine, mi guardavano per scappa-

re. Scivolosi ed egoisti. Adesso ghigna e si lecca le ferite spu-

tando cinismo. Chissà perché non mi ha parlato. Forse gli ho 

fatto paura, o forse ha letto su di me la paura che avevo di lui.  

 

Mi pizzicava la pelle e sentivo freddo.  

Tutti frenetici, tutti a ridere.  

I muri diroccati della mia città e il sole d’aprile, parole insen-

sate, sassi sullo stomaco.  

I vicoli di Perugia in primavera sono lo scrigno di tutte le as-

surdità tanto son belli e antichi e controversi. Appartengono ai 

matti che si abbandonano e godono della vergogna che non 

provano più; la gente dabbene fila via vergognosa, invece.       

I giovani non sanno cosa vogliono essere e stanno sospesi a 

metà.  

Un uomo dipingeva appoggiato allo stipite del portone, la siga-

retta in bocca. Accarezzava la tela, pareva un padre. 

Un altro si è piegato per allacciarsi la scarpa, si è rialzato e 

aveva la lingua sporca di parole che non si dicono. 

 

Chi fugge, chi resta e chi osserva.  

Li sento ancora parlare. Di che parlano?  

 

Voglio essere quell’uomo che dipinge 

 

APRILE 



Mi hanno sempre affascinato 

le parole intraducibili. Kau-

kokaipuu è una di queste; è 

una parola Finlandese che let-

teralmente descrive quella stra-

na sensazione che si prova 

quando si vive quel sentimento 

di mancanza, di nostalgia, di 

rimpianto, quel desiderio di 

essere in un luogo diverso da 

quello in cui siamo e in cui 

forse non saremo mai. E’ simi-

le a quando un ospite lascia la 

nostra casa ma, nonostante non 

ci sia più, sentiamo ancora la 

sua presenza; ovviamente pos-

siamo tramutarlo nella morte 

di una persona a noi cara. E’ 

anche un senso di mancanza 

che assomiglia al rimpianto di 

posti non visitati, che non co-

nosciamo direttamente, ma che 

ci attraggono a tal punto da 

farci provare questa sensazio-

ne. A contrario di quello che 

molti possono pensare è un 

sentimento comune a molte 

persone ma che nella lingua 

italiana non ha avuto l’onore, a 

mio parere, di trovare un nome 

specifico. Per capire meglio il 

concetto di kaukokaipuu biso-

gna specificare che le emozio-

ni sono eventi psichici caratte-

rizzati dalla logica dell’incon-

scio. Quest’ultima si basa sulla 

non esistenza dello spazio e 

del tempo. La kaukokaipuu ne 
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è una dimostrazione.  

Essere nostalgici di qualcosa che non si conosce, di un luogo che 

non si è mai visto, è possibile perché quell’emozione per il no-

stro pensiero cosciente riguarda un luogo, ma per il nostro pen-

siero inconscio riguarda tutti i luoghi del mondo, l’altrove, l’al-

ternativa al tempo presente. Questa emozione riguarda noi nel 

mondo, fa vivere la sensazione forte di poter avere una alternati-

va al presente, e può essere ancora più intensa se il presente è 

difficile. Offre la possibilità di stare bene quando si pensa di non 

poterlo essere. La kaukokaipuu ci fa vivere direttamente la no-

stalgia di un luogo in cui vorremmo andare (nel futuro), ma con 

una sensazione intensa che esiste ora, nel presente. Allo stesso 

modo sentiamo un luogo mai conosciuto ed esplorato, come 

qualcosa di vicino e familiare, anche se è lontanissimo. 

Lockdown e Adolescenza 

Kaukokaipuu 

L’anomala situazione che tut-

ti noi stiamo vivendo da più 

di un anno a causa della pan-

demia, con le inevitabili re-

strizioni e chiusure, sta la-

sciando ferite profonde su 

bambini e ragazzi. Le limita-

zioni della socialità sono re-

sponsabili dell’aumento di 

molti disturbi psicologici e 

psicosomatici tra i minori, 

aumento osservato dagli psi-

cologi e dagli psicoterapeuti. 

In particolare, tra gli adole-

scenti, aumentano demotiva-

zione, apatia e depressione. 

Questa età che segna il tempo 

di una seconda nascita, quella 

alla vita sociale, è stata infatti 

profondamente toccata dalla 

perdita di contatto con i coeta-

nei e con le attività socializ-

zanti come lo sport, che sono 

un elemento fondamentale per 

un equilibrato sviluppo. Gli 

psicologi hanno lanciato un 

allarme per l’aumentato rischio 

di ragazzi affetti da “Sindrome 

da ritiro sociale” (Hikikomori), 

che si riferisce a chi decide di 

ritirarsi dalla vita sociale per 

lunghi mesi senza contatto con 

il mondo esterno che non sia 

mediato dallo schermo di un 

computer.  



Un aumento dei casi del 30% 

circa si è registrato anche per 

quanto riguarda i disturbi del 

comportamento alimentare. Da 

un’indagine del Ministero del-

la Salute risulta infatti che nel 

primo semestre del 2020 sono 

stati rilevati 70.000 nuovi casi 

in più rispetto allo stesso pe-

riodo dell’anno precedente. Gli 

psicologi hanno ipotizzato che 

limitare l’alimentazione ha 

l’inconscia funzione di provare 

a tenere sotto controllo qualco-

sa, nel momento in cui la pan-

demia cambia la vita in manie-

ra incontrollabile. 

Anche i comportamenti autole-

sionisti sono aumentati durante 

il lockdown. Il malessere che 

tutti noi viviamo, in soggetti 

più fragili o meno capaci di 

comunicare, trova come unico 

sfogo l’attacco al proprio cor-
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po, nell’incapacità di chiedere 

esplicitamente aiuto.  

Sarebbe bello pensare che con 

la fine delle restrizioni e con 

gli effetti della campagna vac-

cinale, il ritorno alla vita nor-

male sia fluido e immediato. 

Ma ancora una volta la scien-

za ci mette in guardia: le cica-

trici di questo lunghissimo an-

no guariranno con lentezza, e 

dovremo adeguarci ad un ri-

torno alla normalità progressi-

vo e a piccoli passi, che tenga 

conto di situazioni di partico-

lare difficoltà e fragilità.  

Tutti noi in qualche modo sia-

mo cambiati, e pur desideran-

do la normalità dovremo im-

parare a guardarci dentro e a 

cercare in noi stessi la capaci-

tà di metabolizzare l’anno più 

difficile della nostra vita. 

Anche per questo numero ho 

scritto su una meravigliosa 

canzone trovata sulla playlist 

collaborativa che ho apposita-

mente creato per la rubrica. 

Avete aggiunto così tanti bra-

ni, grazie davvero di cuore. 

L’intero testo potrebbe appari-

re sconnesso, ma l’effetto è 

volontario: sono i pensieri nu-

di e crudi della protagonista, in 

parte incoerenti, proprio come 

scorrono nella sua testa. 

Come sempre, se non disturba 

la vostra lettura, consiglio di 

ascoltare il pezzo che mi ha 

ispirato. Questa volta in parti-

colare ne vale davvero la pena. 

this is me trying (Taylor 

Swift) 

“Ci sto provando, ci tenevo 

che lo sapessi.” 

Hai idea di quando sia laceran-

te trovarsi qui, essere così? 

Ti guardo in faccia mentre mi 

giudichi dalla porta della nuo-

va casa che ti sei comprato. 

L’avevamo visitata per la pri-

ma volta insieme, ricordi? 

Ti guardo in faccia, io, che un 

tempo stavo sempre avanti e 

superavo tutti senza nemmeno 

Oltre ciò che 

senti 
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accorgermene, regalando sorrisi sinceri a destra 

e a manca senza soffermarmi su nessuno in par-

ticolare. 

Io, ti guardo in faccia. E tu, taci e sputi sentenze 

con uno sguardo, e mi lasci consumare così. 

Dove lo trovo il coraggio di parlarti ancora? 

Un tempo non era così. Un tempo non eri così. 

Un tempo non eravamo così. 

“Volevo solo che tu sapessi che questa sono io, 

io, io, che ci sto provando.” 

Non so nemmeno perché sono venuta qui. Così 

confusa non ci sono stata mai, nemmeno negli 

ultimi anni. Mi vien da ridere ma mi bruciano 

gli occhi, con le mie solite lacrime sporche cri-

stallizzate tra le ciglia. Chissà se le riconosci 

ancora, chissà se ne ricordi il profumo, il sapo-

re. 

È solo che non è facile,  

(non è  

mai 

stato 

facile) 

quando nella vita una curva si trasforma in una 

sfera, e ci rimani intrappolata dentro. 

È come una bolla, da cui riesci ancora a vedere i 

successi ottenuti e i traguardi raggiunti, e non 

capisci, non capisci proprio in quale attimo pre-

ciso tutto abbia iniziato a sfaldarsi. 

Dicono che gli istanti importanti ci scivolino via 

dalle mani, passino inosservati, e che sprechia-

mo esistenze intere a rincorrerli senza fiato. E io 

non l’ho mai capito, in quale centesimo di se-

condo abbia perso il primo pezzo. Penso sia lo 

stesso in cui ho iniziato a affondare, affondarti, 

affondarci. 

“Volevo solo che lo sapessi, perché ti giuro, te 

lo giuro che ci sto provando.” 

Mi dispiace che tu abbia assistito ad una tale 

desolazione. Ora sto meglio, non mi taglio più i 

piedi ballando su cocci di bicchieri sparsi come 

barche alla deriva sul tappeto, senza alcuna can-

zone in sottofondo. 

Sono felice che tu te ne sia andato presto, mi hai 

medicato la pelle aperta solo una volta. 

Non l’hai richiusa, comunque. Non spettava a 

te, è giusto così.  

Però ce la sto facendo, brandello dopo brandel-

lo. 

Dopo tante, troppe bottiglie svuotate, occasioni 

frantumate e cadute dalle scale, ce la sto facen-

do.  

O per lo meno ci sto provando. 

“Almeno ci sto provando, ti prego, credimi.” 

Un tempo me lo dicevano tutti, che ero sempre 

prima in tutto, che ero il modello a cui parago-

navano i loro figli, studenti, amici.  

Ero quella che farà tanta strada, me lo hai ripe-

tuto tante volte anche tu. Mi volevi accompa-

gnare passo dopo passo, mentivi senza cattive-

ria e mi baciavi sulla fronte. Non l’avevi messo 

in conto, che più la via è lunga e più possibilità 

ci sono di perdersi.  

Taylor Swift  al Sundance Film Festival il 23 

gennaio 2020 
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Ma non importa, è giusto così.  

Ieri ho ricominciato un corso di pittura. La ma-

no e il cuore mi tremavano quando mi sono ac-

corta che anche se io non ricordavo più come 

impugnare un pennello, era il pennello, a ricor-

darsi perfettamente come entrare nella mia ma-

no.  

È stato commovente, ho rubato un minuscolo 

frammento di felicità. Ho recuperato un minu-

scolo frammento di me stessa. Non ci sono an-

cora abituata. 

“Guardami. Non lo vedi quanto ci sto provan-

do?” 

Credevate forse di aiutarmi, ripetendomi che 

tutte le mie gabbie erano solo mentali, e che 

stavo sprecando il mio potenziale? Dopo aver 

constatato la cosa, dopo la vostra preziosissima 

diagnosi da strizzacervelli da strapazzo, ve ne 

siete lavati le mani. 

Ho passato interi pomeriggi a mischiare whi-

skey, risate e lacrime talmente amare da aneste-

tizzare la lingua, con le vostre parole in testa, 

sbarre nuove di zecca per mia personalissima 

prigione. Mentale, ovviamente. Lungi da me il 

causare fraintendimenti. 

Ma da sola sto ideando un piano di fuga, come 

nei migliori film d’azione. Da sola mi sto 

aprendo un varco, e da sola sto reimparando a 

respirare l’aria vera, l’aria buona, l’aria libera. 

Da sola, come da sola mi sono annientata e co-

me da sola sono rimasta. È giusto così. 

Tu non lo sai, ma qualche giorno fa mi sono 

messa il mio vestito più bello, quello azzurro 

col pizzo che a te non piaceva. L’ho trattato co-

me si tratta un vecchio amico incontrato per ca-

so in una caffetteria sperduta, e mi sono fatta 

abbracciare da quel tessuto morbido. È stata 

una bella sensazione. 

Poi mi sono truccata, poco e male, ma ho ap-

prezzato il mio impegno.  

Mi sono guardata allo specchio e mi sono vista 

chiaramente. Non ho più lo sguardo annebbiato, 

oramai. Sono pulita da più di un mese, non pen-

so che qualcuno te l’abbia detto. 

Mi sono vista e mi sembravo quasi io. È stato 

rassicurante, e ho sorriso al mio riflesso come 

non facevo da tempo, come sto facendo qui e 

ora sotto il portico di casa tua. 

“Io ci sto provando con tutta l’anima.” 

Lo sto facendo davvero, non mi racconto più 

balle. Lo sto facendo ed è un sollievo, ed è ab-

bastanza, ed è ritrovare il sole dopo una lun-

ghissima tormenta. Dopo un lunghissimo tor-

mento.  

Io ci provo e mi vesto dei miei tentativi, perché 

ne vado fiera, perché io sono questi tentativi. 

Sono l’unico modo che ho di ritrovarmi. E se 

vorrai, di ritrovarti. Magari di ritrovarci.      

Non ho ancora conosciuto la nuova me, ma se 

vuoi possiamo farlo insieme. Non in fretta, che 

altrimenti faccio un pasticcio e casco ancora, 

ma con delicatezza e lentezza, ricordando ciò 

che è stata la vecchia me. Ciò che è stato essere 

la vecchia me. 

Se vuoi proviamo assieme. Se riesci a tirar via 

quella tenda di pregiudizi che ti offusca gli oc-

chi. Se trovi il coraggio di credermi, di crederci 

ancora. Se mi fai entrare in casa a prendere un 

thè, magari. Se mi ascolti e riesci a non giudi-

carmi, se ti accorgi di quanto ci stia mettendo la 

faccia. Se mi guardi e non mi vedi più semisve-

nuta sul divano con gli occhi vacui. Se mi guar-

di e ti ricordi di quanto ti ho amato, di quanto 

hai detto di amarmi, dei progetti, dei sogni e 

delle promesse. 

Se mi perdoni come io ho perdonato te. 
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“Almeno ci proviamo?” 

 

Could've followed my fears all 

the way down 

And maybe I don't quite know 

what to say 

But I'm here in your doorway 

I just wanted you to know 

That this is me trying 

I just wanted you to know 

That this is me trying 

They told me all of my cages 

were mental 

So I got wasted like all my po-

tential 

And my words shoot to kill 

when I'm mad 

I have a lot of regrets about 

that 

I was so ahead of the curve, 

the curve became a sphere 

Fell behind all my classmates 

and I ended up here 

Pourin' out my heart to a 

stranger 

But I didn't pour the whiskey 

I just wanted you to know 

That this is me trying 

I just wanted you to know 

That this is me trying 

At least I'm trying. 
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