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La Postilla
Sono cresciuto in mezzo ai libri,
facendomi amici invisibili tra le
pagine polverose di cui ho ancora
l’odore sulle mani.
CARLOS RUIZ ZAFÒN

In nomen omen:
le ragioni di un nome

Q

uella che adesso potete sfogliare è una rivista che raccoglie articoli di vario genere e inclinazione, uniti da un
denominatore comune: in questo caso, il tempo. La rivista mensile “Clinamen”, ha una tematica di fondo che varia
ad ogni numero e ha come finalità la sensibilizzazione collettiva verso il sapere umanistico, in particolare, la letteratura. Ma
non mancherà il giusto e dovuto spazio anche ad articoli di
carattere storico, artistico e linguistico. Veniamo alle ragioni
del nome. Che cosa significa “clinamen”? Se andassimo a cercarlo sul vocabolario di lingua latina, troveremmo una definizione del genere: “lemma latino presente nel De Rerum Natura
di Lucrezio, con il significato di inclinazione”. Ma questa spiegazione risulterebbe essere fin troppo semplicistica, in quanto,
non terrebbe conto della storia di quella parola, del suo significato, delle sue ragioni d’esistenza. Il concetto di clinamen designa specificamente lo spostamento casuale degli atomi dalla
loro traiettoria di caduta, ed è un concetto che Lucrezio riprese
dal filosofo greco Epicuro, il quale, essendo un greco, utilizzava
chiaramente altri lemmi appartenenti alla sua lingua per poter
definire tale concetto: παρέγκλισις, κλίσις, ἔγκλισις. Anche la letteratura, se ci pensate, può essere vista, immaginata e rappresentata come un grande clinamen: ascendente e discendente
nei mondi dell’immaginario e della finzione; tradotta mediante
la parola e veicolata tramite il testo, che la irraggia sulle coordinate spaziali e temporali che determinano la realtà e le sue
istanze. Buona lettura!
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DITORIALE
di Renato De Capua

Il tempo per leggere,
come il tempo per amare,
dilata il tempo per vivere.
(Daniel Pennac)

Dal tempo ai tempi
Perché parlare del tempo? È questo un quesito esistenziale che
a molti, almeno una volta nel corso della vita, sarà capitato di
porsi con l’obiettivo di analizzare il tempo, il suo fluire nello spazio
e negli anni; il suo essere trascendente e immanente allo stesso
modo, sono fattori caratterizzanti la sua essenza costitutiva. In
questo periodico di cultura umanistica, l’obiettivo che ci siamo
prefissati dall’inizio del nostro percorso, è stato quello di analizzare alcune tematiche dell’umano attraverso le categorie della
letteratura e delle scienze umanistiche in genere (arte, storia, filosofia, archeologia). Rimanendo immutate le nostre intenzioni,
non si può prescindere dal dedicare un numero di “Clinamen” al
tema del tempo stesso, in quanto la letteratura e le scienze umanistiche ci forniscono l’immagine di un tempo e la chiave di lettura adatta affinchè i suoi dettami possano essere compresi e resi
fruibili mediante un testo, un dipinto o una scultura, un sistema di
pensiero, un reperto archeologico. Le scienze umanistiche, tutte
in maniera differente ma con eguale importanza, sono in grado di
accompagnare chiunque a esse si avvicini, in un viaggio che può
discostarsi da un tempo presente, quello scandito dal ritmo della vita, e rifugiarsi alla scoperta di un tempo passato, remoto, o
addirittura, approdare nel porto di un tempo futuro, sconosciuto,
creando una proiezione mentale di ciò che ancora non si conosce
perché non è. Quindi, in virtù del fatto che le materie umanistiche
hanno come prerogativa essenziale narrare dell’uomo e delle sue
istanze, risulta chiaro che l’uomo avente la giusta sensibilità e
intelligenza etica per carpirne i messaggi, possa essere in grado
di viaggiare nel tempo, pur stando fermo in una stanza, magari
anche soltanto guardando un punto fisso nel vuoto. Se il filosofo
Pico Della Mirandola affermava che la facoltà che contraddistin-
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gue l’uomo per superiorità rispetto agli altri enti del creato, è il
suo profondo senso di dignità, potremmo affermare che lo stesso
si distingue anche per la sua capacità di vivere il tempo, di sentire
sopra le proprie vesti lo spirare del vento di un tempo che non è
più o che sarà. In riferimento a questa facoltà dell’essere umano,
molto letteraria, se ci pensate, per l’alta componente di fiction
che la anima, sopravviene alla memoria la concezione del tempo
di un altro grande filosofo, Agostino D’Ippona, che nell’XI libro
delle sue Confessiones ci propone una visione del tempo che, di
primo acchito, potrebbe sembrare fin troppo trasognata, slegata
dalla realtà, ma che invece, se aguzziamo la vista, risulta essere
molto lucida e veritiera. Egli sostiene che Dio abbia creato ogni
cosa, anche la dimensione temporale che prima dell’atto creativo di Dio, non esisteva, in quanto quest’ultimo era di per sé sostanza eterna e ingenerata, vivente, quindi, in una sorta di eterno
presente. Così il filosofo, interrogandosi su che cosa sia il tempo,
sulla sua natura costituente, giunge a una conclusione paradossale: il tempo non possiede un’univoca realtà, in quanto il passato
è trascorso, il futuro è attesa dell’ignoto, il presente è un attimo
fuggente che subito diviene passato. E allora sulla scia di queste
constatazioni, si potrebbe addirittura affermare che il tempo non
esiste, ma Agostino nota acutamente che l’uomo, come detto
prima, è cosciente di vivere il proprio tempo attraverso il ricordo
(passato), l’attenzione (presente) e l’attesa (futuro). Da ciò ne
consegue che il tempo non esiste di per sé come dimensione svincolata dalla realtà dell’uomo, ma è condizione intrinseca dell’animo umano. Quella di Agostino d’Ippona è tra le prime affermazioni d’avanguardia sul principio della soggettività del tempo, in
base al quale è l’uomo stesso che, parafrasando Luigi Pirandello,
“si sente vivere”, a delimitare, grazie alla propria mente, i margini
temporali entro i quali essere e agire, per far sì che la propria storia appartenga non a un solo tempo, ma a più tempi.

L'illustrazione che segue è di Roby il pettirosso
Seguite la sua pagina Facebook
https://www.facebook.com/robyilpettirosso/?ref=br_rs
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La cultura dei popoli appartiene al passato
I monumenti,
stanchi e malinconici,
sostengono i simboli
delle città.
Andrea Viviani

Rivivo l’antico
per excursus contemporanei:
le differenze esistono
nel decoro della superficie,
poichè scavo nella terra
e ritrovo profonde analogie.
Andrea Viviani
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dall’inizio.
Il calendario si associa in genere
all’avvento della scrittura: è chiaro che i vari fenomeni che si osserva essere comuni come ad esempio i solstizi o il ritorno dei prodotti
coltivabili nella terra non possono
essere calcolati e registrati senza un sistema di scrittura di cui
disporre. Tra i primi calendari ricordiamo perciò quelli babilonesi, i primi a differenziare il diurno
dal notturno. La fine dell’anno
cadeva all’equinozio di primavera, i mesi erano 12 e formati da
30 giorni, più un mese intercalare
per adattare il calendario lunare
a quello solare.
Nell’Antico Egitto, in genere, l’inizio di un anno coincideva con
l’inizio delle inondazioni del Nilo,
che a loro volta coincidevano
con la levata eliaca della stella
Sirio, la quale appunto segnava
la stagione dell’Inondazione. Tale
calendario nasceva dunque per
regolare i lavori agricoli e calcolare le piene del Nilo. Tuttavia il
calendario “nilotico” costituiva
solo uno dei tanti calendari che
sorsero in Egitto, nel corso degli
anni. Gli storici riconoscono infatti un altro calendario, “civile”,
costituito da 365 giorni, con il capodanno che anticipava di un
giorno ogni 4 anni. Confrontando
il calendario civile con il nilotico,
effettivamente si poteva notare come il secondo scivolasse in
avanti di 4 giorni, fenomeno che
venne corretto solo successivamente.
La settimana venne introdotta in
età ellenistica: così come in Egitto
per Sirio, anche in Grecia le dottrine astrologiche influenzarono il
sistema di regolazione del tempo.
Dal Sole e dai vari pianeti vennero tratti i nomi dei giorni che andavano a comporre la settimana.
L’anno in Grecia variava da polis
a polis.
Far coincidere l’anno ufficiale di

INTRAPPOLARE
IL TEMPO:
STORIA DI UN
CALENDARIO
di Roberta Giannì
Continuamente, nel corso della
nostra esistenza, il mondo attorno a noi ci ricorda lo scorrere del
tempo. Pensando a questa parola, Tempo, vengono in mente la
vecchiaia, la crescita, il cambiamento. Il sole che sorge e tramonta ci ricorda che un nuovo giorno è
cominciato e finito, il nostro stesso
corpo mostra tutti i cambiamenti
dettati dal tempo. Ma come scandire il tempo? Come suddividerlo
in piccole parti e organizzare la
vita umana all’interno di queste
porzioni? Lo abbiamo fatto suddividendolo in secondi, minuti,ore,
giorni, mesi e anni. Dopodiché abbiamo raggruppato questi giorni
in un calendario, che nel mondo
moderno in cui viviamo scandisce
il tempo in intervalli di un anno,
di durata fissa di 12 mesi. L’ultimo
giorno dell’anno poi si festeggia
la chiusura di un intervallo e l’apertura di un altro, quello successivo. I giorni si ripetono ogni anno
e tale sistema permette ad esempio di ricordare date importanti,
come una festività importante o
la data del proprio compleanno.
Il calendario tuttavia non costituisce un fattore comune tra tutte
le popolazioni o, più precisamente, non presenta caratteri uguali
tra tutte le popolazioni. Partiamo
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un calendario con l’anno astronomico non era semplice. Alla
durata di un anno solare di 365
giorni e 1\4 corrispondeva in
maniera approssimativa la somma dei giorni di 12 mesi: la differenza, all’inizio impercettibile,
si faceva notare successivamente, quando ad esempio un definito momento dell’anno, fissato in un certo giorno del mese,
non coincideva di anno in anno,
si trovava anticipato rispetto al
giorno fissato. Greci e babilonesi
trovarono la soluzione dell’intercalazione di giorni o mesi: cicli
regolari per cercare di adattare
l’anno astronomico all’anno ufficiale. Non sempre si raggiungevano dei risultati: ad esempio,
una effettiva coincidenza dei
primi giorni dell’anno egizio con
la levata eliaca di Sirio era visibile dopo 1460 anni. In Grecia si
tentò con l’inserimento di 3 mesi
in un ciclo di 8 anni. A Roma, nel
46 a.C., Giulio Cesare attuò una
riforma basata sul calendario
egizio con l’inserzione di un giorno nel febbraio del quinto anno
(bisextilis), dando vita al calendario “giuliano”, un calendario
solare. Esso divenne il calendario ufficiale di Roma e dei suoi
domini e persistette sino al 1582
quando, notato un ritardo di una
decina di giorni rispetto all’anno astronomico, venne sostituito dal calendario “gregoriano”,
ufficializzato tramite un decreto
di Papa Gregorio XIII. La sostituzione non avvenne dappertutto,
ancora oggi ad
esempio esistono comunità della Chiesa ortodossa che ancora
utilizzano il calendario giuliano;
anche i paesi islamici sono tra
quelli che non hanno adottato il
calendario gregoriano, che hanno sostituito con quello islamico,
il quale si basa sul moto lunare
e ha inizio dal 16 luglio 622 del
calendario giuliano, data che ri-

corda l’Egira di Maometto.
A prescindere dalla tipologia di
calendario adottato, è chiaro
che l’uomo ha propria esistenza.
Probabilmente è un tentativo per
controllarlo,
per regolare la vita quotidiana,
per organizzare tutte quelle pratiche
giornaliere che permettono di sopravvivere. Oggi per noi il tempo
è fondamentale, anche se continuamente ci scivola tra le dita:
per quanto infatti si trovino delle soluzioni per controllarlo, lui rimarrà sempre indomabile.
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HOMINEM
TE MEMENTO
di Pierluigi Finolezzi

Fortemente osteggiata dalla classe dominante romana, la
filosofia epicurea trovò terreno
fertile in Campania, dove il filosofo Filodemo di Gadara fondò
ad Ercolano una scuola nella villa
di Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Giulio Cesare. Qui il filosofo
ebbe come discepolo Sirone, che
a sua volta fu maestro di Virgilio
e Orazio, e da qui si impegnò alla
riabilitazione e alla diffusione in
Italia dell’epicureismo, rifiutato
dai Romani perché ritenuto fonte
eccessiva di otium ed elemento
deviante per il negotium al quale
era moralmente chiamato l’optimus civis. In questo contesto si
formalizzò una speculazione filosofica che faceva del binomio
vita/morte il centro della propria
ricerca. Tale tema era il fulcro attorno al quale vertevano tutte le
filosofie ellenistiche che miravano
a scoprire la via d’accesso per il
raggiungimento della felicità, ma
anche a indurre l’uomo a riflettere
sulla caducità della vita e sull’inevitabilità della morte. Come svelano molte testimonianze archeologiche e numerosi passi letterari,

la vita e la morte sono affrontate
soprattutto in contesti simposiali.
Furono i lirici greci dell’età arcaica, che con i propri componimenti
si rivolgevano ai loro “compagni di
banchetto”, a introdurre la tematica della caducità della vita nel
patrimonio letterario, da cui poi
attinsero gli autori greci successivi
e soprattutto i Romani. È durante
un banchetto che l’esuberante Trimalchione di Petronio invita i commensali a godere della vita sino ai
limiti, ricordando, tuttavia, a tutti
che il destino dell’uomo è quello
di camminare inesorabilmente verso la morte, a prescindere da chi
si è stati e da ciò che si è fatto.
Da questi ambienti dove si consumavano i pasti, si intrattenevano
gli ospiti e ci si scambiava opinioni con gli invitati, proviene un vasto numero di affreschi e mosaici
comunemente chiamati Memento
Mori per l’oggetto delle loro rappresentazioni. Il nome dato ai prodotti di quest’arte figurativa deriva dall’espressione Respice post
te! Hominem te memento! (“Guarda dietro di te! Ricordati di essere un uomo”), riportata dall’autore cristiano Tertulliano (II-III secolo
d.C.) secondo il quale durante le
parate trionfali dei comandanti
romani era solito che, lungo il tragitto, uno schiavo, cioè un uomo
dalla vita più sfortunata di quella
del vincitore, salisse sul carro del
generale o dell’imperatore e sussurrasse al suo orecchio tale monito, rammentandogli la precarietà
del suo successo, la temporaneità
della sua fortuna e la fugacità della sua vita da mortale.
Molto famoso e ricco di significati allegorici, filosofici e teologici
è il mosaico pompeiano “Memento Mori”, risalente al I secolo a.C.
- I secolo d.C., rinvenuto nel sito
archeologico campano nel 1830 e
oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il qua-
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la morte, raffigurata attraverso il
teschio. La morte cala all’improvviso e a picco sul corso della vita
umana, arrestando per sempre il
suo corso e annientando totalmente ogni dimensione temporale: l’uomo può, pertanto, godere
interamente della sua fortuna e
vivere intensamente ogni giorno,
ma non deve mai dimenticare la
nullità del suo essere. A destare sorpresa è la presenza delle
orecchie sul teschio, che essendo
composte da cartilagine dovrebbero decomporsi dopo la morte.
La spiegazione più plausibile a
questo aneddoto ci è fornita da
Plinio il Vecchio, di cui in Campania si conosceva il nome e la sua
opera enciclopedica, che nella Naturalis Historia precisa che
la sede della memoria e delle richieste fatte agli dei era collocata anatomicamente dietro l’orecchio. Il teschio è poi legato ad un
filo di piombo che scende dalla
livella, agli estremi della quale
sono appesi i manichini della ricchezza e della povertà in totale
equilibrio. Il filo rappresenterebbe la vita in tutta la sua essenza e potrebbe quindi essere il filo
lavorato dalle tre Parche, dispensatrici, garanti e distruttrici della
vita. Non per caso poi la morte è
collocata nel quadro ad un’equa
distanza tra l’allegoria del ricco
e quella del povero; il monito è
di semplice interpretazione: ricorda, uomo, che la condizione economica avuta nel corso della tua
vita, non potrà mai sottrarti dalla
morte e che nulla di ciò che possiedi o non possiedi potrà venire
con te oltre la porta di Dite. Nulla ha più valore quando il filo si
spezza, tutto si annichilisce e persino la vita stessa perde di significato. Solo la farfalla, posta tra la
ruota e il teschio, otterrebbe dei
vantaggi se l’equilibrio garantito
dalla livella venisse meno. Essa,
allegoria dell’anima, sarebbe fi-

dretto-mosaico (cm 47x41) appartiene alla casa I, 5, 2 di Pompei,
un’abitazione con annessa bottega che nella fase finale di esistenza della città (quindi attorno al 79
d.C.) svolgeva la funzione di conceria. Nel particolare, il reperto
era collocato nel triclinium estivo
e secondo la maggior parte dei
ricercatori riflette e affronta allegoricamente il tema della vanitas
vitae, rimarcandone soprattutto
la valenza sociale. Questa interpretazione è soprattutto avvallata dalla presenza della ruota, del
teschio e della livella rispettivamente simboli del destino, della
morte e dell’equilibrio cosmico,
elementi imprescindibili in un contesto semantico che vuole porre
al centro la vita umana. La ruota,
con il suo eventuale movimento,
sconvolgerebbe il perfetto equilibrio a cui tutti gli oggetti presenti nel quadrato imperfetto sono
sottoposti e, secondo gli studiosi,
sarebbe un’allegoria del cambiamento della fortuna: la fortuna
è una ruota che gira e che quindi non impedirebbe al povero di
diventare ricco e al ricco di cadere in rovina. Ricchezza e povertà sono simboleggiate rispettivamente a destra da uno scettro
regale, simbolo di potere, attorno
al quale è avvolto un prezioso vestito di porpora, e a sinistra da un
bastone ligneo da mendicante
sul quale è appesa una bisaccia
e attorno al quale si avvolge un
abito rude, tipico dei vagabondi
e dei poveri. Chiudendo il cerchio
attorno a questa prima analisi, si
può dire che il destino dell’uomo
è una continua oscillazione tra la
ricchezza e la povertà, nella quale trova giustificazione l’esistenza della diversificazione sociale
nel mondo e con la quale si vuole rimarcare l’importanza che la
fortuna ha sulle sorti dell’essere
umano. A bloccare, però, la dinamicità della ruota a sei assi vi è
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nalmente libera dalla prigione del
corpo, dal timore della morte e
dal peso dell’avido materialismo
umano: Psiche sarebbe finalmente libera di volare via e di librarsi ad ali spiegate verso l’infinita
bellezza del cosmo. Si conclude
così la circolarità del messaggio
che l’ignoto autore di questo mosaico ha voluto lasciare al suo
committente, mettendo in guardia i commensali di allora e i visitatori del museo di oggi: il destino dell’uomo è vincolato dalla
ruota della fortuna che può rendere l’uomo ricco o povero, ma
nonostante questa estrema diversificazione la morte è sempre in
agguato e nessuno può sottrarsi
al suo drastico potere che azzera
ogni distinzione tra gli uomini. Gli
esseri umani non devono quindi
eccedere e non devono affidarsi
molto alla fortuna, ma vivere con
moderazione e accontentarsi delle cose semplici, ricordando magari i versi conclusivi della I Satira
di Orazio (vv. 106-107) est modus
in rebus, sunt certi denique fines,/
quos ultra citraque nequit consistere rectum.
Per concludere, bisogna almeno citare una nuova e recentissima interpretazione data a questo
affascinante mosaico che, ipotizzando l’appartenenza dell’abitazione ad una famiglia cristiana di
Pompei, ha voluto distaccarsi da
una lettura spiccatamente epicurea, per abbracciare la tesi di un
messaggio
cristiano-soteriologico, nascosto tra le alfa e le omega che sembrano formare tutti gli
elementi collocati nel quadrato
imperfetto. Non ci mostreremo indifferenti agli sviluppi degli studi
in merito e sicuramente affronteremo la questione del messaggio
teologico del mosaico Memento
Mori in uno dei prossimi numeri di
Clinamen.
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mum credula postero.
Carmina I, 11

IL Carpe Diem
ORAZIANO

Non chiederti - non è dato saperlo - quale fine a te e a me,
o Leucònoe, abbiano assegnato
gli dei, e non scrutare
gli oroscopi babilonesi. Meglio,
qualsiasi cosa accadrà, sopportarla!
Ti abbia assegnato Giove molti
inverni,
oppure ultimo quello che ora affatica il mar Tirreno
contro gli scogli, sii saggia, filtra
vini, tronca lunghe speranze
per la vita breve. Noi parliamo, e
già è fuggita l’invidiosa
età. Afferra l’oggi, credi al domani quanto meno puoi. Questa
è forse l’ode più famosa di Orazio, il poeta più rappresentativo,
insieme a Virgilio, dell’età del
pieno classicismo romano che
raggiunge l’apice con il principato augusteo del I sec a. C.
Sono questi i versi che contengono il famosissimo motivo del carpe diem, che, possiamo dire, riassume il pensiero di Orazio circa
la sua visione del tempo e più in
generale della vita.
Ma … che cosa intende il poeta
esattamente con questa massima?
Sostanzialmente l’ afferrare l’oggi è un invito a cogliere l’attimo
e per l’accezione moderna e comune, ormai, costituisce una sorta di motto entrato nel linguaggio
di tutti i giorni come esortazione,
votata all’edonismo, a godere
di un momento favorevole senza preoccuparsi del futuro; ma,
in realtà, il carpe diem oraziano

di Ludovica Toma
Quale poeta, filosofo, scrittore
o erudito non ha mai riflettuto,
nella propria opera, sul tempo e
su cosa esso rappresenti e che
peso abbia per l’uomo? Si dirà
ovviamente che più o meno tutti
ne hanno parlato e tra questi vi
è Orazio, poeta latino del I sec.
a.C., il quale, su modelli greci,
ne fa la tematica portante della sua poetica, trattando l’argomento con la grazia stilistica e la
delicatezza contenutistica che
caratterizzano i suoi versi, connotati dal suo instancabile labor
limae, traducibile nell’accanita opera di rifinitura grazie alla
quale raggiunge esiti artistici di
prim’ordine.
Tu ne quaesieris, scire nefas,
quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe,
nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius,
quidquid erit, pati,
seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat
pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques,
et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem, quam mini-
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non va inteso come un mero e superficiale incitamento a compiere una corsa sfrenata alla ricerca del piacere, ma al contrario si
tratta di un invito a praticare una
saggezza moderata.
Quello che traspare dall’ode è il
senso della fugacità della vita,
caratteristico delle correnti filosofiche dell’epoca, in particolare dell’epicureismo che appunto
riflette sull’importanza di conferire valore ad ogni singolo istante ed Orazio di ciò ne fa uno dei
cardini della sua poesia lirica.
L’ode ha il tono di un colloquio
davanti al mare in burrasca tra
un uomo maturo, reso saggio dagli anni e dall’esperienza, e una
ragazza giovane, che porta un
nome greco, com’è tipico della
poesia erotica, Leucònoe (etimologicamente “dalla mente
candida”), che ha fretta di vivere il suo futuro sul quale ha proiettato tante aspettative. Il poeta la ammonisce a non coltivare
speranze troppo lunghe, che potrebbero dimostrarsi vane, ma a
cogliere quanto più possibile ciò
che il presente le concede e a
godere fino in fondo delle piccole e grandi gioie che la vita offre.
È questo un concetto centrale
nella riflessione oraziana che non
rivela un atteggiamento negativo o pessimistico di fronte all’esistenza, e neppure un invito a
chiudere gli occhi e a tuffarsi in
una ricerca sfrenata del piacere immediato; bensì è un’esortazione a vivere con intensità ogni
singolo momento, alla ricerca di
una felicità possibile, puntando
su ciò che il destino ci ha messo
a disposizione e non sull’attesa

di eventi che non dipendono da
noi.
Il tempo fugge, è inarrestabile e
davanti alle incertezze che ne
derivano ci sentiamo impotenti e smarriti, ma Orazio ci offre
un semplice rimedio per essere
felici, una proposta di saggezza
possibile, adatta all’uomo che
non vuole estraniarsi dalla realtà, ma che con essa cerca un
ragionevole compromesso centrato sulla metriòtes, cioè il giusto mezzo, che si esprime con la
moderazione che è un’ altra tematica portante della poetica
oraziana.
L’uomo, che avrà saputo vivere cogliendo l’attimo in maniera consapevole, durante il tempo inarrestabile della vita, potrà
dire alla fine di tutto di aver vissuto davvero, senza rimorso né
rimpianto: è questa, per il nostro
Orazio, la vera e più genuina ricetta per la felicità; e dunque,
CARPE DIEM.
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LO SCORRERE
DEL TEMPO
NELLA DIVINA
COMMEDIA
di Alessia S. Lorenzi
Tante sono le indicazioni
sullo scorrere del tempo nella Divina Commedia. In effetti l’opera è inserita in una dimensione
storico-temporale
che determina, nel corso delle
tre cantiche, le coordinate del
viaggio del viandante nell’Aldilà.
Il viaggio di Dante nei tre mondi ultraterreni avviene nell’arco
di sette giorni, con l’evidente
riferimento ai biblici sette giorni della creazione del mondo.
La discesa nell’Inferno (catabasi) dura approssimativamente ventiquattro ore e lo scorrere
del tempo è evidenziato soprattutto mediante descrizioni
astronomiche fornite da Virgilio
nel corso del viaggio.
Alcuni riferimenti cronologici possono essere dedotti dalle perifrasi che Dante inserisce
nei primi canti per inquadrare il
momento della giornata in cui
si svolgono i fatti che precedono l’avvenimento.
A differenza delle altre cantiche, bisogna sottolineare che
nell’Inferno la peculiarità dello
scorrere del tempo nell’Inferno,
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risiede nella mancanza totale
di riferimenti al corso del sole.
Dante
preferisce
infatti
menzionare gli spostamenti della luna, come si può notare dalle parole di Farinata Degli Uberti (Ma non cinquanta volte fia
raccesa/la faccia de la donna
che qui regge - Inf. X, vv. 7980).
Anche l’aurora è descritta
come “tramonto della luna” invece di “sorgere del sole”.
Questa scelta sicuramente non è casuale, e vuole evidenziare la completa oscurità
dell’inferno da cui è praticamente impossibile vedere il sole.
C’è poi da considerare anche il significato allegorico:
l’assenza di luce del sole rimanda alla mancanza della luce
divina essendo l’Inferno il luogo
del peccato per antonomasia.
Il riferimento al sole che si fa
nel primo Canto (Temp’era dal
principio del mattino,/e ’l sol
montava ’n sù con quelle stelle/
ch’eran con lui quando l’amor
divino /  mosse di prima quelle
cose belle - Inf. I, vv. 37-40)   e,
successivamente,
nell’ultimo
Canto («Lèvati sù», disse ’l maestro, «in piede: /la via è lunga e ’l cammino è malvagio, /e
già il sole a mezza terza riede» Inf. XXXIV, vv. 94-96) non devono indurci in errore. Nel Canto
I, infatti, il poeta non è ancora
entrato nell’Inferno, mentre nel
Canto XXXIV si trova già nell’emisfero del Purgatorio.
Sulla cronologia di inizio del viaggio di Dante, cioè
l’anno in cui esso si svolge, il
testo non lascia dubbi: si tratta del 1300. Sommando l’anno
di nascita di Dante all’età che
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egli afferma di avere nel momento in cui si smarrisce nella
selva, si giunge proprio a tale
data, nella quale il Poeta aveva trentacinque anni.
Ma oltre a questo primo
dato, non mancano nel corso
del cammino nell’Inferno, altri
riferimenti al tempo.
(Ier, più oltre cinqu’ore che
quest’otta, /mille dugento con
sessanta sei/anni compié che
qui la via fu rotta.- Inf. XXI, vv.
112-114)
Siamo giunti nel luogo di
pena dei barattieri, ossia nella quinta bolgia. I versi sono
pronunciati dal diavolo Malacoda, il quale racconta che il
ponte sulla sesta bolgia è crollato a causa del terremoto che
fece tremare la terra il giorno
della morte di Cristo, 1266 anni
e diciannove ore prima. Siccome Dante ha posto la morte
di Cristo nel trentaquattresimo
anno di età verso mezzogiorno,
si risale ancora al 1300.
Anche Ciacco, nel Canto VI, dà indicazioni temporali
con la sua profezia:
“Poi appresso convien che
questa caggia /infra tre soli,
e che l’altra sormonti /con la
forza di tal che testé piaggia.”
(Inf. VI, vv. 67-69)
(Poi è destino che i Bianchi cadano prima di tre anni,
e che l’altra parte prenda il
sopravvento con l’aiuto di un
uomo (Bonifacio VIII) che, al
momento, si tiene in bilico fra
le due fazioni.)
Nel Canto X Farinata Degli
Uberti predice a Dante accadimenti futuri che lo riguardano:
“Ma non cinquanta volte

fia raccesa /la faccia de la
donna che qui regge, /che tu
saprai quanto quell’arte pesa.”
(Inf. X, vv. 79-81).
(Ma non passeranno cinquanta fasi lunari - meno di
quattro anni - che anche tu saprai quant’è dolorosa quell’arte.)
È importante notare che il
1300 era anche l’anno del primo Giubileo del mondo cristiano, indetto da papa Bonifacio
VIII. Sembra che Dante abbia
fatto questa scelta, riguardo
all’anno di inizio del viaggio,
per dare all’opera una simbologia di redenzione e salvezza
dal peccato.
Malacoda ci fa capire che
il pellegrinaggio di Dante è iniziato il giorno dell’anniversario
della morte di Cristo.
Ancora
oggi,
comunque gli studiosi sono divisi tra
due date, cioè, il 25 marzo
e il 9 aprile, il Venerdì Santo
dell’anno 1300. A sostegno di
quest’ultima ipotesi ci sarebbe
il grande valore simbolico del
collocare la discesa di Dante
nel mondo infernale durante la
Settimana Santa: nella sera del
Venerdì, egli scende nel luogo
di perdizione dell’anima e la
mattina della Domenica di Pasqua giunge sulla spiaggia del
Purgatorio e comincia quindi il
suo cammino di redenzione.
Fissati questi punti salienti, scopriamo ora la scansione
temporale degli avvenimenti
durante il viaggio di purificazione affrontato dal Poeta.
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all’una si troverà nella bolgia
nove ed al tramonto arriva a al
centro della Terra.

IL VIAGGIO DI
DANTE IN SETTE
GIORNI

Terzo giorno: All’alba del
terzo giorno Dante e la sua guida attraversano il centro della terra e, percorsa la natural
burella ( Non era camminata
di palagio /là ’v’eravam, ma
natural burella /ch’avea mal
suolo e di lume disagio - Inf.
XXXIV, vv. 97-99), si trovano
sulla spiaggia del Purgatorio
per vedere apparire, l’Angelo
che traghetta le anime di coloro che devono purificarsi.
Sul finire del giorno Dante si
trova nell’Antipurgatorio e per
tutta la notte sosta nella Valletta dei principi dove attendono il percorso di purificazione i principi negligenti.

di Alessia S. Lorenzi

Dante si smarrisce nella
“selva oscura” sul far della notte e da essa riesce ad emergere alle prime luci dell’alba.
Il primo giorno: “dal principio del mattino” /e ’l sol
montava ’n sù con quelle stelle” (Inf. I, 37-38) Dante intorno alle sei incontra la lonza,
la prima delle tre fiere, mentre all’inizio del II Canto (“Lo
giorno se n’andava, e l’aere
bruno /toglieva li animai che
sono in terra” - inf. II, 1-2) quindi allo scendere della notte,
comincia il viaggio con Virgilio, per giungere poi verso la
mezzanotte nel cerchio IV (Or
discendiamo omai a maggior
pieta; /già ogne stella cade
che saliva - Inf. VII, 97-98).

Quarto giorno: All’aurora del
quarto giorno inizia per Dante
e Virgilio l’ascesa del monte
del Purgatorio che si ferma con
il tramonto del sole prima della
salita alla quarta cornice dove
sostano gli accidiosi.
Quinto
giorno:
Dall’alba
fino al calar del sole del quinto
giorno il pellegrino Dante sale
dalla quarta alla settima cornice del Purgatorio, luogo in cui
si trovano i lussuriosi.
All’inizio del XXI Canto del
Purgatorio, il poeta Stazio si
presenta a Dante e a Virgilio,
spiegando la ragione del terremoto a cui avevano assistito, dicendo che è il segno che
un’anima ha completato il suo
percorso di purificazione e può
accedere al Paradiso Terrestre.
L’ultima parte del Canto de-

Secondo giorno: Verso le
sette del mattino Dante parla con il diavolo Malacoda,
nell’ottavo cerchio della quinta bolgia. Come afferma Malacoda, il colloquio si svolge
esattamente cinque ore dopo
la morte di Cristo, all’ora sesta
cioè a mezzogiorno. Intorno
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scrive l’arrivo dei tre in cima
alla scala e alle soglie del
Paradiso Terrestre, momento
che segna il primo traguardo
importante nel viaggio di redenzione di Dante e che viene sottolineato dal solenne
discorso di Virgilio che chiude
l’episodio. La sua guida anticipa la separazione da lui che
avverrà nel Canto XXX dopo
l’arrivo di Beatrice.
A sera Dante e Virgilio si
fermano con Stazio a riposare
prima che Dante salga al Paradiso Terrestre.
Sesto giorno: Dall’alba del
sesto giorno fino a mezzogiorno Dante si ferma nel Paradiso
Terrestre, dove è chiamato a
compiere i riti che lo rendono
puro.
(Io ritornai da la santissima
onda /rifatto sì come piante
novelle /rinnovellate di novella fronda,/ puro e disposto a
salire alle stelle. – Purg. XXXIII,
vv. 142-145)
Settimo giorno: Dal mezzogiorno del sesto giorno al mezzogiorno del settimo si compie
l’ascesa di Dante dal Primo
Cielo fino a giungere alla visione di Dio con la quale termina il suo viaggio di purificazione.
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Esplorazione
EFÍMERAGRIS, ARTE Y SOCIEDAD.
@EFIMERAGRIS
di Ruben Alfieri
Camila González, 21 años, es
de Argentina. Vive entre La Falda y la capital de su provincia,
Córdoba. La primera está rodeada de sierras y naturaleza,
que son unas de sus mayores
fuentes de inspiración; pero,
como es una ciudad pequeña,
no tiene mucha posibilidad
de comunicar su trabajo a un
público interesado, así que a
ochenta kilómetros tiene la posibilidad de encontrar otros artistas y relacionarse con ellos,
también organizando muestras
con el grupo de su revista: “La
otra cara Gϋemes”. “De hecho,” me explica “organizamos
muestras cada mes, en lugares
públicos como el centro cultural Paseo de las artes y El Cabildo, acompañados de bandas
musicales. Tambièn se hacen
eventos especiales para cuando es la inauguración de una
nueva revista. De todas formas,
exponemos todos los meses con
los artistas de la revista, tantos
visuales como escritores, poetas...”

Camila González ha 21 anni ed
è Argentina. Vive tra La Falda
e Córdoba, provincia e capoluogo. La prima è circondata
da montagne e quasi totalmente immersa nella natura, la sua
principale fonte d’ispirazione.
Tuttavia, La Falda è una città
molto piccola e non le permette di avere il pubblico che invece incontra nel capoluogo. A
Córdoba ha infatti l’occasione
di relazionarsi con altri artisti ed
esporsi assieme al gruppo della
rivista “La otra cara Gϋemes”
(ossia, L’altra faccia di Gϋemes, il quartiere in cui nasce la
rivista). “Ogni mese” mi spiega,
“organizziamo mostre in luoghi pubblici, come nel centro
culturale Paseo de las artes e
El Cabildo, accompagnati da
bande musicali, scrittori e poeti; non manchiamo, inoltre, di
supportare la nascita di nuove
riviste tramite eventi speciali.”
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- Por qué eliges dibujar estos
sujetos y cuál es el motivo de
tu estilo?

- Perché la scelta di disegnare

Lo que más me movía de mi obra
era el concepto o la temática
, que trataba sobre el consumo
de carne, el capitalismo, y el
matrato animal, representado
con animales sin extremidades,
moscas por la putrefacción de
la carne, logos de comida rapida, tenedores, cuchillos, etc.
Pero, luego di un pequeño giro
y mi obra empezó a tratarse sobre pequeños seres amantes y
protectores de la naturaleza. Algunos de estos, llamados efímeras, se encargan de llevarse a
los animales y plantas a un lugar más agradable cuando sus
vidas terrenales terminan; otras
adoran las flores, porque dicen
que gracias a las flores pueden
tener muchos sentires, tanto
de olfato, tacto, vista y sabor.
Por eso les encanta buscarlas y
experimentar nuevas formas de
amar.

Inizialmente quel che motivava
di più la mia opera era un concetto, ovvero il consumo della
carne, il capitalismo, il maltrattamento degli animali, rappresentato con animali privi delle
estremità, mosche causate dalla putrefazione della carne, loghi di fast-food, forchette, coltelli, etc. Col passare del tempo,
però, il modo di affrontare la
questione si è come ribaltato, e
la mia opera cominciò a trattare di piccoli esseri amanti e
protettori della natura. Qualcuno di questi, chiamati “efímeras” (effimere), si occupano
di accompagnare gli animali e
le piante in un luogo migliore
quando la loro vita terrena finisce; altri amano i fiori, perché si
dice che grazie ai fiori possano
sperimentare nuove sensazioni:
olfattive, tattili, visive e di gusto. Per questo si divertono a
cercarli e sperimentare nuove
forme di amore.

- Y estos seres los inventaste tú
o partenecen a alguna leyenda?

- Questi esseri li hai quindi inventati o fanno parte di qualche mito?

El tema que toco es lo efímero.
Estos seres llamados “efímeras”
en verdad existen, en forma de
pequeños insectos que viven
toda sus vidas en forma de larva, en el agua, y al momento
de obtener sus alas danzan sobre el agua para poder reproducirse. Luego mueren: viven
solo un día. Por eso explico que
en mi obra me inspiré por estos

Il tema affrontato è quindi l’effimero. Questi esseri di cui ti ho
parlato nella realtà esistono
sotto forma di piccoli insetti che
passano tutta la vita in acqua,
in forma larvale, e nel momento
in cui sviluppano le ali danzano sul telo dell’acqua per riprodursi e subito morire. Per questo
spiego che la mia opera si basa
su questi insetti, e che il tema si

questi soggetti e qual è il motivo dello stile?
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insectos, y que dio un giro, de
estár criticando a estar apreciando y amando lo efímero de
la naturaleza.

ribalta dalla critica all’apprezzamento e l’amore per la fugacità che rappresenta la natura.

- La concentración en este
aspecto hace que se desarrolle
en una concepción de la vida?
O sea, estos seres son representantes de algo más?

- Focalizzarsi su quest’aspetto
fa sì che esso si sviluppi in una
concezione della vita? Come
se questi esseri fossero rappresentanti di qualcosa di più vasto?

Claro, son como una idealización, o un ejemplo de vida que
muchos,
incluyéndome,
deberíamos seguir: el hecho de
apreciar el presente y no tener
la cabeza ni tan en el pasado,
ni tan en el futuro. Si no que
encontrar el fluir del momento y poder vivirlo plenamente
y realmente en lo que está pasando en el ahora. Así poder
encontrar muchos sentires y
apreciar la mínima cosa. Tanto como escuchar el sonido del
viento tocando los arboles, una
hoja que toca el agua, las aves
volando a sus nidos diciéndonos que se viene una tormenta;
colores y formas que se puedan
encontrar en el cielo, el insecto
que me rozó el brazo y muchos
sentires pequeños que son los
que realmente generan amor
a la vida. Las efímeras son el
ejemplo que siempre trato de
seguir.

Esatto, sono come un’idealizzazione, o un esempio di vita
che molti, inclusa me, dovremmo seguire: il fatto di apprezzare il presente e non fissarsi
troppo sul passato o sul futuro;
senonché bisognerebbe approfittare del momento e viverlo
pienamente e realmente in ciò
che accade. Quindi, concentrarsi sulle sensazioni e apprezzare le piccolezze. Ascoltare,
ad esempio, il suono del vento
tra gli alberi, una foglia che si
posa sull’acqua, gli uccelli che
volano verso i propri nidi comunicandoci l’avvicinarsi di una
tempesta; colori e forme possibili nel cielo, l’insetto che mi
ha sfiorato il braccio e tanti altre piccole sensazioni che sono
ciò che generano realmente
l’amore per la vita. Le Effimere
sono l’esempio che cerco sempre di seguire.
- Cosa mi dici riguardo al colore? È solo un gusto personale oppure ha a che fare con la
tecnica, o ha magari un significato?

- Y qué me dices sobre el color? Es un gusto personal, algo
técnico o tiene un significado?
La verdad es que todavía no
le pude encontrar o descubrir
un significado más que algo
fantástico o mágico. En lo que
consiste el color, simplemente
me dejo fluir.

La verità è che tuttora non riesco a trovare un significato
al colore senza pensare al magico e al fantastico. Mi lascio
semplicemente ispirare.
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- Piensas que vivir en Argentina
influye sobre tu trabajo y sobre
el temario?

- Pensi che vivere in Argentina
influisca sui temi del tuo lavoro?

Yo nací en Buenos Aires, en plena ciudad. En donde no podía
disfrutar una plaza por la inseguridad y no sabía lo que era
la naturaleza más que mi triste
idea que tenía por verla en libros o en la tele. A los seis años
me mudé a La Falda, en la província de Cordoba, y eso fue
algo sumamente fuerte y hermoso para mi vida. En ese momento quedé enamorada y fascinada por la naturaleza. Así
que ese cambio de la ciudad a
la naturaleza fue lo impactante. Más que Argentina especificamente.

Sono nata a Buenos Aires, in
piena città, dove non potevo
godermi lo spazio aperto, perché pericolosa, e non sapevo
cos’era la natura se non per l’idea triste che potevo avere dai
libri e dalla televisione. A sei
anni mi sono spostata a La Falda, e questo per me fu un cambiamento forte e meraviglioso.
Finalmente potei innamorarmi
e lasciarmi affascinare dalla
natura. Nel particolare, è stato
questo contrasto a influenzarmi, più che il complesso argentino.

- Esta es una curiosidad mía.
Por lo que concerne la técnica
de tu dibujo, se inspira un poco
a la del graffiti?

- Questa è una mia curiosità. La
tecnica del tuo disegno si ispira
un po’ a quella del graffito?

Sí, tuve un tiempo en el que me
interesó mucho el graffiti y la
idea de poder llevar el arte a
la calle. Los realizaba cuando
mi concepto era el consumo de
carne, así que eran todos graffitis de animales intervenidos
con algún cuchillo o mosca. Mi
primer proyecto graffitero fue
intervenir las carnicerías con la
técnica stencils en donde decía
“nosotros también queremos vivir”, la cual al día siguiente fueron tapados. Actualmente no
realizo graffitis ya que me estoy
enfocando más a la ilustración.
Pero, mostrar arte en la calle es
algo que me parece sumamente importante para la cultura
de los lugares. Así que no queda descartado. Seguramente
en otro momento volveré a in-

Sì, c’è stato un periodo nel quale ero molto interessata al graffito e all’idea di portare l’arte
in strada. Li realizzavo quando il
tema centrale del mio lavoro era
il consumo della carne, quindi
erano tutti graffiti di animali tagliati coi coltelli o assaliti dalle
mosche. Il mio primo progetto
fu intervenire contro il macello
usando la tecnica stencil, con
la sigla “anche noi vogliamo vivere”, che venivano poi rimossi
il giorno seguente. Attualmente
non realizzo più graffiti poiché
mi focalizzo sull’illustrazione.
Però esporre l’arte in strada è
ciò che secondo me è più importante per la cultura locale.
Quindi non rimane totalmente
da parte. Sicuramente tornerò
a disegnare sui muri più in là,
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tervenir las paredes, aunque lo
que estoy haciendo ahora es
colocar stickers de mis diseños
en postes o carteles. Esa es mi
forma de salir a la calle y dejar
algo en ella.

anche se il mio modo di “uscire
in strada” al momento è attaccare stickers dei miei disegni su
pali e cartelli.

-Es comùn expresar las propias
ideas en forma de graffiti en Argentina? Es dificíl pensar en Latino América sin pensar en los
murales.

- È comune esprimere le proprie
idee attraverso il graffito in Argentina? È difficile pensare all’
America Latina senza pensare
ai murales.

En realidad el graffiti nació en
NY, en forma de protesta. Pero
luego el mural en forma de
protestas sociales fue creciendo en toda Latino América.
Actualmente hay muchos murales personales. O sea que el
artista quiere mostrarse y lo realiza. No necesariamente contando algo social o protestando sobre algo. Es algo rico que
simplemente muestra arte y libre expresión.

Il graffito nasce a New York in
forma di protesta. Dopo, però,
questo concetto di graffito si
è espanso in America Latina.
Oggigiorno ci sono molti murales personali. Ovvero, l’artista
vuole esporsi e lo realizza. Non
è necessario che conti qualcosa a livello sociale, o assuma
una forma di protesta. È semplicemente qualcosa che ha a
che fare con l’arte e la libera
espressione.

- En que modo te parece que
el público se enfrenta a tu trabajo?

- In che modo pensi che il pubblico si relazioni al tuo lavoro?
Ci sono diversi tipi di pubblico.
Ho incontrato diversi curatori
ai quali il mio lavoro è piaciuto
molto e altri che pensano che
l’arte debba ancora seguire il
concetto del “bello”. Da parte
mia, voglio mostrare qualcosa che possa suscitare curiosità, soprattutto perché i miei
personaggi sono neutri e senza
espressioni. Questo potrebbe
suscitare alcuni dubbi riguardo la mia opera, ma al di là del
suo concetto, mi piace che lo
spettatore possa interpretarlo
liberamente.

Hay tipos de público diferente.
Me he encontrado con curadores a los cuales les ha gustado
mucho mi trabajo y también
con las personas que siguen
pensando que el arte tiene que
ser lindo. Por mi parte quiero
mostrarles algo que les pueda
llegar a dar curiosidad y querer
saber más sobre la obra, ya que
mis personajes son neutros, resguardados y que no muestran
expresiones. Eso puede llegar a
que genera cierta duda en la
obra que me gusta, después a
parte de lo que es el concepto
de la obra, el espectador tiene
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total libertad de interpretarlo
como desee.
-Ùltima pregunta. Te definirías
underground? Y piensas que es
posible ser underground hoy
en día? La gente parece muy
abierta a las novedades y parece dificíl encontrar algo más
reducido, sobretodo por la facilidad de la comunicación.
Yo creo que las nuevas generaciones están con una mente
mucho más abierta, que están
dispuestas a respetar y valorar
la diversidad, así que en ese
caso sería una gran cantidad
de gente la que estaria metida
en la “contracultura”; pero al
fin y al cabo me considero simplemente una artista emergente que quiere mostrar arte, un
punto de vista y la libre expresión en una sociedad que cada
vez es más abierta al arte, tanto en música como en lo visual.
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-Ultima domanda. Ti definiresti
underground? Pensi inoltre che
sia possibile al giorno d’oggi
essere underground? Soprattutto perché la gente sembra molto aperta ad accogliere visioni
differenti, ed è difficile trovare
qualcosa di più ristretto, per la
facilità della comunicazione.
Penso che le nuove generazioni abbiano una mente molto aperta e che siano disposte
a rispettare e dare un valore
alla diversità, quindi, in questo
caso ci sarebbero un sacco di
persone inserite nella “controcultura”; però, a parte questo,
mi considero un’artista emergente che vuole mostrare arte,
comunicare un punto di vista e
la libera espressione, in una società che è sempre più aperta
a questo mondo, tanto per la
musica che nel visivo.
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AMORE 1- TEMPO 0
LETTURA DI UN
COMPONIMENTO DI
NADIA CAMPANA
di Annalucia Cudazzo
“Non voglio impazzire per la porpora d’amore
ma bruciare col vento in cielo
e impazzire come vento in cielo.”

21 marzo: Giornata mondiale della Poesia
- Omaggio alla memoria della poetessa Nadia Campana, divenuta “come vento in cielo” a soli trentuno anni.

di questo succo momenti di pura pace due corpi nudi che
camminano guardandosi vorrei dire che senza arabeschi
è possibile appartenere qualche volta. fuori dai cinque
sensi dentro un senso che liberi tutti scrutare dall’alto del sinai: il sinai. anche voglio che rimanga in me
un’isola dinamica come un sogno esatto. bella sei amica
mia come un meriggio che pascola tra gli anemoni. il tuo
petto gregge notturno e candido. grandi cose il cuore ne
dice e paiono dire (ché nessun suono fuori riesco) quale
prova voglio vedere s’incurva al largo l’una vicino all’altra al ritmo fai il viaggio nelle mie mani regione
di entrambi in te si realizza tutto il tempo in un istante proprio grazie alla natura, a quella natura finita
(N. CAMPANA, Verso la mente, a cura di M. De Angelis, E. Rabuffetti, G. Turci,
Rimini, Raffaelli, 2016, p. 55.)
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Il testo, privo di titolo, fa parte
della raccolta postuma Verso la
mente, edita per la prima volta
nel 1990 dalla casa editrice Crocetti e basata su un dattiloscritto
in cui la poetessa Nadia Campana (Cesena, 1954 – Milano, 1985)
aveva riunito i suoi versi poco prima di attuare la difficile decisione di togliersi la vita, lanciandosi dalla tangenziale est di Milano,
all’altezza di via Corelli. Il volume,
che consta di una cinquantina
di componimenti, è stato nuova-

cui occhi non smettono di cercarsi. A questo punto, al v. 2, senza
nessuna punteggiatura che indichi un cambiamento della scena,
si intromette l’io lirico che parla
in prima persona, con un discorso indiretto, per affermare, senza
giri di parole (senza “arabeschi”,
cioè gli stili decorativi composti
da elementi calligrafici), che, a
volte, è possibile che due corpi
˗ ma soprattutto due anime innamorate ˗ possano essere così
profondamente legate da sentirsi

mente pubblicato nel 2014 dall’editore Raffaelli e si articola in due
sezioni: la prima è Verso la mente, che dà il titolo alla raccolta, la
seconda è Orario che si apre con
questo componimento.
Il testo è composto da tredici versi
dalla particolare disposizione grafica che sembra emulare la “forma
cubo” teorizzata da Amelia Rosselli nel 1962 in Spazi metrici, versi
scritti come se fossero prosa, giustificati ai margini della pagina, in
cui ogni rigo corrisponde a un verso. La Campana, poco rispettosa
della sintassi e delle regole grammaticali, fa iniziare il testo senza
usare la lettera maiuscola (“di”),
focalizzando sin da subito l’attenzione del lettore sugli elementi
principali della scena, calata in un
clima spazio-temporale di grande
armonia e beatitudine: “due corpi

quasi parte l’un dell’altro, addirittura come se fossero un unico essere. Chi è così fortunato da provare tale sentimento può avere
la sensazione di sconfinare dalla
sua limitata dimensione carnale,
andare oltre alla fisicità corporea
per arrivare a un congiungimento
di ogni frammentarietà della vita
umana, a un’armonia cosmica, a
un’unità metafisica perfetta e raramente raggiungibile, capace di
potenziare al massimo i “cinque /
sensi”: l’incontro con l’altro simboleggia una fusione, una ritrovata integrità.
Ancora una volta, si cambia scena senza che il passaggio sia segnalato e si trova un verbo al
modo infinito, come spesso accade nella poesia di Nadia Campana, la quale opta per tale soluzione al fine di rendere eterno ciò

nudi”, due amanti in movimento, i

che scrive, creando un contesto
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fortemente sfumato, quasi fuori
dal tempo: “scrutare”. È come se
fosse una necessità quella di salire in un punto alto da cui poter
osservare tutto: si tratta del monte Sinai (la parola “sinai” è ripetuta due volte consecutive, quasi a
focalizzare l’attenzione su questo
elemento), sul quale la poetessa
può meditare e abbandonarsi alle
sue riflessioni più profonde. Numerosi sono i riferimenti biblici presenti nella poesia della Campana
e, in questo caso, grande influsso

Sacre Scritture per la Campana,
infatti, verso la fine del verso 6,
fino a metà del verso 8, vi è un richiamo esplicito al Cantico dei
Cantici: “bella sei amica / mia
come un meriggio che pascola tra
gli anemoni. il tuo / petto gregge
notturno e candido”, parole che
ricordano i continui elogi che si
scambiano, nella Scrittura, la Sulamita e il pastore di cui è innamorata (si veda in modo particolare
i primi versetti del quarto capitolo in cui si legge: “come sei bel-

ha esercitato il libro dell’Esodo, in
cui si racconta che, presso il Sinai,
un angelo apparve a Mosè in un
roveto ardente, incaricandolo di
condurre fuori dall’Egitto gli israeliti ed è proprio sul monte che
Mosè ricevette poi il decalogo;
sempre in questo libro veterotestamentario si narra che i settanta
anziani israeliti ebbero una visione
della gloria di Dio sul Sinai, luogo
che viene preso ad esempio dalla
poetessa come posto privilegiato
dove stabilire un contatto con il
divino. La poetessa desidera anche che le sensazioni provate permeino in lei e rimangano nei suoi
ricordi come qualcosa di unico
ma che spera si possa ripetere,
che resti un’immagine indelebile
come un sogno cui non si può fare
a meno di pensare.
Il testo è esemplare per compren-

la, amica mia”, “i tuoi capelli sono
come un gregge di capre”; “le tue
mammelle sono come gemelli di
gazzelle”). Si noti che la donna è
paragonata al tempo pomeridiano trascorso in un campo di anemoni e che la frase “il tuo / petto
gregge notturno e candido”, che
si conclude con un punto, ha un
soggetto, ma è priva di predicato
verbale.
Dopo un punto, si descrive ancora
l’ardore del sentimento amoroso,
ineffabile, ma che vorrebbe essere espresso con “grandi cose”
che sembrano manifestare ciò
che la poetessa desidera vedere,
per capire come è possibile questa grande sintesi affettiva che
sta avvenendo fra i due corpi, per
cercare quell’unico senso al di là
dei cinque sensi; ma queste “grandi cose” sembrano soltanto, non

dere l’importanza rivestita dalle

sono sicure perché l’io lirico non
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riesce a dire nulla, non può fuoriuscire “nessun suono” (si noti che
la Campana scrive “fuori riesco”,
scomponendo il verso “fuoriuscire”
in un avverbio e nel verbo “riuscire”, che indica ancor di più l’incapacità di trovare quella “prova” di
cui scrive poco più avanti).
La conoscenza dell’altro permette anche la conoscenza del proprio io ed entrambe sono possibili
grazie all’incontro dei corpi: l’atto carnale d’amore è come un
“viaggio”, l’amplesso è un’esplorazione fisica della persona amata che permette di andare oltre
la dimensione meramente fisica,
di uscire da se stessi e sconfinare
nell’altro. L’amore dona beatitudine, è l’unica soluzione alla frammentarietà della realtà e della vita
quotidiana, è l’unico vincitore sul
tempo che rappresenta una vera
e propria ossessione per Nadia
Campana sin dal primo componimento della raccolta in cui viene
definito come il suo “agonizzare”,
uno spauracchio che scandisce i
momenti dell’esistenza, che scorre incontrollato, che ciclicamente
modifica la natura, ricordandoci
sempre che anche noi esseri umani siamo a esso subordinati.
“In te si realizza tutto il tempo in
un istan- / te” si legge, infatti, verso la fine del componimento, in
cui la parola “istante” viene divisa
su due versi, per sottolineare l’im-

portanza del “tu”, della persona
amata, creando anche la ripetizione del pronome: nel momento
dell’unione dei corpi, al tempo si
dà finalmente un senso; tutto sembra trovare compimento nell’amore, l’innamorato è il fulcro dell’unione e dell’appiattimento di ogni
dimensione temporale. Non c’è
passato, non c’è futuro, non c’è
presente durante l’amplesso: è la
conquista dell’uomo, condannato a convivere coi suoi limiti, che,
però, può riscattarsi e trovare l’infinito nella paradossale finitudine
della sua natura.

30

periodico di cultura umanistica

L’ins e r to

FO GLI
DI

C linamen
Periodico di cultura umanistica

l'inserto
Anno I - Marzo 2019 - n. 2

FOGLI DI POESI A
Coordinamento editoriale:
Renato De Capua

Comitato di redazione:
Alessia S. Lorenzi, Carlo Duma, Enrico Molle,
Giacomo Cimino, Pierluigi Finolezzi,
Renato De Capua, Serena Palma.

Verso il 21 marzo		
di Redazione

pag. IV

Un poeta segna...		
di Eugenio Giustizieri

pag. V

Il poeta			
di Anna Leo

pag. VI

I ragni
			
di Andrea Viviani

pag. VII

Riflettersi			
di Lorenzo Pataro

pag. VIII

Meriggi			 pag. X
di Laura Lupo
Danza la vita			
di Lilli Pati

pag. XI

Sogno ellenico			
di Renato De Capua

pag. XII

Rifugio notturno		
di Valerio Barone

pag. XIII

Scrissi di te			
di Gabriella Mercuri

pag. XIV

Adius a Piero Ciampi		
di Roberto Molle

pag. XV

Tra un’estate fa e
domani			 pag. XVIII
di Enrico Molle
Senza mani			
pag. XIX
di Maria Consiglia Mercuri

Silenti...			 pag. XX
di Chiara Armillis
Navigo				pag. XXI
di Enrico Romano

Periodico di cultura umanistica

Preghiera			 pag. XXII
di Claudio Casalini
Granello impercettibile
di Lorena Temperanza

pag. XXIII

Il profumo d ’estate		
di Michela Ciullo

pag. XXIV

Il fiore				pag. XXV
di Pierluigi Finolezzi
La forza di un sogno		
di Alessia S. Lorenzi

pag. XXVI

Memorie			 pag. XXVII
di A.M.
Sogni proibiti			
di Giulia Palamà

pag. XXIX

Quando rinasceremo		
di Giuseppe Pellegrino

pag. XXXI

Ora siamo qui io e te...
di Ludovica Pasca

pag. XXXII

III

Clinamen n. 6 - Il tempo

FOGLI DI POESIA
VERSO IL 21 MARZO
2019 GIORNATA
MONDIALE
DELLA POESIA
di Redazione

“Che cosa è la poesia? Tutto quello che viene dal cuore:
gioia, dolore, amore, odio, impeto, preghiera; tutto quello
che crea la fantasia e che il
cuore vivifica. Una campana
che suoni a sera mestamente
l’addio al giorno, il gorgoglio
di una fontanella nel silenzio
della montagna, un canto, un
fruscio di vento, uno stormir
di frondi, una rimembranza,
un dolore, un’aspirazione, una
narrazione viva.”
(Vincenzo Dall’Osso)

centi e scaltre, coscienti della
meditazione del proprio infinito
. . . il poeta è colui che scrive
“con le ginocchia piagate e le
menti aguzzate dal mistero” 1
direbbe Alda Merini, oppure,
come direbbe Victor Hugo, è
colui che “in giorni empi [prepara] giorni migliori” 2 .
Dare una definizione completa
di poesia e del ruolo del poeta
non è semplice in quanto tante
sono le angolature dalle quali entrambi potrebbero essere
analizzati, ma ciò che è certo, è che la Poesia è un cosmo
vivente, romanticamente teso
nel suo plasmarsi e impegnato
nel divenire. In questi “Fogli di
Poesia”, noi di “Clinamen”, abbiamo raccolto alcune liriche
di autori emergenti, altre di
autori più esperti, che vergano
e padroneggiano la scrittura
già da tempo e con ottimi risultati. L’unica distinzione che
si pone dinanzi agli occhi del
lettore, è quella tra testi inediti
ed editi, con la specificazione
della raccolta di appartenenza a piè di pagina. A tutti voi,
auguriamo una buona lettura!
La redazione

Poesia è tutto quello che viene
dal cuore, che carezza e sfiora
il pensiero e lo incita a disvelarsi nel suo senso più intimo.
E chi è dunque il poeta? Egli
è un esploratore ardito e uno
scrutatore dalle palpebre lu1
A. MERINI, “Le più belle poesie”, contenuto in “Trame del testo del e dell’immaginario”, (a
cura di V. JACOMUZZI – M.R. MILIANI- F.R. SAURO), Sei, Torino, 2008, p.94.
2
V. HUGO, “La funzione del poeta”, “I raggi e le ombre”, Ollendorf, Parigi, 1909.
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“Un poeta segna, sull’orlo delle cose,
l’essenza del proprio talento.
Poesia è capacità di muoversi nella straordinarietà dell’ordinario.
Smessi gli abiti consueti, la parola prende concretezza senza artificio né distrazione. Sfiora senza afferrare. Non fa clamore, non si esibisce, non si trucca.
È pelle e palpito. È suono che aggancia il
cuore e si accorda al ritmo di un battito.
La severità di una confessione conosce
l’urgenza della discrezione. È un privato che non convince, contagia. È intima
corrispondenza, possibile solo con chi ti
ama o con chi ti legge. Fatta di rispetto
e di cura.
La poesia non serve per farsi vedere ma
per intravedere l’attimo della risalita in
superficie di una qualche verità, da tempo custodita e nascosta, oltre la tentazione estrema dell’esistere”.
Eugenio Giustizieri
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Il poeta
Anna Leo
È il cuore
quando ascolta
la sua voce.
Un aquilone
che fa l’amore col vento.
Una sirena
dal dolce canto,
un germoglio
che cerca la vita
anche nel pianto.

Anna Leo, da Ai margini dell’anima -poesie, p.66, 2016, Edizioni Esperidi, Monteroni di Lecce (Le).
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I ragni
Andrea Viviani
Dove si nascondono i poeti?
Li hanno scovati nelle loro caverne;
accecati, confusi,
coi fari della presunzione;
Setacciato le loro tane,
mutilato le loro tele.
Scappa il poeta, disperso,
orrido come un ragno
sulla parete,
in cerca di un nuovo angolo in cui tessere.
Schiacciati dalla meccanica loquacità della
prosa;
ma oltre le sue parole il poeta non ha voce.
È ridicolo, balbetta: eccolo lì!
è scosso, rosso in viso –
incipriatelo per l’amor di dio!
asciugategli la fronte.
Ecco, sto parlando troppo
e non ne ho intenzione.
La smetto qui.
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Riflettersi
Lorenzo Pataro
Il sole smorto delle sveglie
ferisce senza accecare,
pesa il collo sulla bilancia:
al mattino siamo acqua acerba
che graffia l’arsura della notte,
morbidi macigni sugli occhi
che non vogliono aprirsi.
Il sole accecante di mezzogiorno
è statua sudata in mezzo alla piazza
che ha feroce fame di cambiamento,
di briciole di pioggia cinerea:
al meriggio siamo pipistrelli
che volano alti nelle grotte
in cerca di piccole fontane.
Il sole inaffidabile del vespro
è bussola rotta
in balia dell’inversione polare,
gioca a nascondino
per non mostrarsi ferito e contento:
al tramonto siamo coralli spezzati
naufragati sulla spiaggia
in attesa di essere raccolti
da bambini pesce.
Siamo capillari dell’occhio
dopo lo schianto del sapone
aghi di pino
VIII
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che cadono quando la palla
scuote i ramoscelli
braccia che attendono braccia
aorte senza sangue
albumi senza tuorli
pupille accecate
ventri sterili.
I nostri soli
di notte si spengono
senza darsi all’amata,
come avvoltoi senza carcasse da sventrare
si scavano la fossa
divorandosi le penne,
ma nell’istante dello spiro
un sibilo rauco di vento
santifica le membra
baciandole con cellule di luna.
Siamo soli.
Per riflettere
dobbiamo rifletterci,
bruciare la sete
per dissetare l’altro.
da “Bruciare la sete” di Lorenzo Pataro (Controluna, 2018), prefazione di Eleonora Rimolo, pagina 71
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Meriggi
Laura Lupo
Nel viottolo bianco,
tra le ombre
di meriggi assolati,
i tuoi passi furtivi
cadenzavano i tonfi
del mio cuore
che nel petto
sembrava
volesse scoppiare.
Felicità
era l’attesa,
estenuante e febbrile
di rivederti ancora,
e sussurrare promesse
tra i dolci baci
di un amore
per sempre.

Laura Lupo, da Un tuffo nell’azzurro, p.62, 1997.
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Danza la Vita
Lilli Pati
Danza sulle note di Chopin
guardando la luna bugiarda
Sorridi ai pensieri più neri
raccogliendo polvere di stelle
Vivi l’amore dannato
come la sinfonia dei sensi
Cogli il fiore più profumato
tra quelli che ti vorranno
Ed Io diverrò
la tua fata
Lilli Pati, da Come un’orchidea bianca, p.23, 2017, Casa Editrice Kimerik, Patti (Me).
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Sogno ellenico
Renato De Capua
Canto nella terra
del mai
bramoso della
carezza di
una leggiadra sirena.
Non schivo le onde,
ma le ricevo.
A piene mani,
con gli occhi chiusi.
O Musa,
che l’Ellade riempi
di arcani pensieri
e splendenti canti,
illumina la strada,
rischiara il significato
di quelle parole obliate.
Tu, che riporti
in me
la fede persa,
inonda i miei
sensi di sacra luce.
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Rifugio notturno
Valerio Barone
Il mio rifugio notturno è l‘angolo della pace,
conosce di me ogni singolo respiro.
Nella notte scruta e cattura i sentimenti
all‘uomo proibiti,
segreti che solo il nostro inconscio può
assaporare,
dispersi ormai nei più profondi abissi
dell‘immaginario.
Il mio rifugio notturno può cullarci...
metterci al riparo dalle maligne e oscure
tenebre.
Ci fa viaggiare in mondi paralleli alla nostra
fantasia.
È ricco di sorprese...
vieni con me! Riposiamo! Lasciamoci
trasportare come un vascello in mezzo al mar
tempestoso.
Non devi aver paura, non lasciarti impadronire
dal monotono, sii libero!
Sentiamoci liberi udendo il vento che soffia
nelle orecchie ormai sorde...
finalmente sono in grado di ascoltare la mia
anima...
Questo... questo è il mio rifugio notturno.
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Scrissi di te
Gabriella Mercuri
Venti senza aquiloni
parole d’avvolgere
tra vizi di fosco colore
La speranza nuotò
nel ristagno di ore
e l’anima si offese
tra voce arrochita nel canto
Scrissi così di te
sul muro del cuore
distesi i sogni
ai piedi di attese
sospese nell’immenso
Gabriella Mercuri, da Graffiti lunari, p.62, 2018, youcanprint.
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Adius
a Piero Ciampi
Roberto Molle
“Devo buttarmi dal quarto piano,
perché possiate capire
che ho le ossa rotte?
E tu madre, perdonami
se sono un po’ confuso…
è solo la mia prima morte!”
Livorno rivive
in mille pensieri ora muti
e si riascoltano storie
al suono della tua voce;
resta il fiato sospeso
come nebbia a mezz’aria,
in questa inerzia di anni
aspettando che il tempo
faccia il giro e ritorni
“Non ci stò a farmi imbrogliare
da un suono o da un’orchestra
sono maleducato, impaziente,
un insofferente, con dentro lo stomaco
il più grande dolore del mondo”
di rabbia o lacrime è uguale
XV
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come momenti qualunque
che riempiono spazi,
fatti di andare e venire
mangiare dormire,
respirare e morire,
dove niente ha più senso:
né il mondo né questo silenzio
“la piazza è una piazza.
Da dovunque la si guardi,
anche se piccola, male illuminata
e con la pioggia a lavare pensieri;
e l’osteria è un porto sicuro.”
e quelle storie sbagliate
che ti hanno dato emozioni
fatte di sguardi, tormenti e canzoni;
questo lungo cercare
un eterno tuo gesto
un saluto, una frase,
scritta su un foglio di getto
tra la fine di un amore
e giornate tormentate dal sole
“All’osteria puoi incontrare
qualcuno che non ti conosce,
che ha la sua vita fuori dalla tua
e che è disposto a farsi
un bicchiere con te,
e poi, cosa vuol dire:
XVI
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devi saperti vendere;
un poeta, dovrebbe essere
mantenuto dallo stato,
altro che storie!”
un’eterna domanda
s’insinua al nodo del cuore,
e col passare del giorno
attimi diventano ore;
cosa ne hai guadagnato?
quale ne è stato il costo?
Cosa hai perduto?
Che cosa ne ha preso il posto?
“Ho tutte le carte in regola
per essere un artista:
ho la poesia che mi pulsa alle tempie,
bevo come un irlandese,
faccio le pulci all’ipocrisia,
piscio all’angolo del locale
e non ho paura della notte…
perché, ho cantato la mia vita”.
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Tra un’estate fa e domani
Enrico Molle
Non mi capacito del mio stato d’animo
incastrato in giorni in cui
la primavera stenta ad imporsi
e strani suoni magnetici
mi riportano agli occhi
il grigiore del cielo sui campi
del Nord - Europa:
ero in viaggio verso Amsterdam.
E dell’aria fredda, della pioggia,
della notte in hotel,
restano soltanto questi suoni.
Poi penso a domani,
all’attesa di un anno,
misuro in gocce di tempo
il valore della mia vita
e a tratti forse ne colgo il senso,
provo a scriverlo,
mi sforzo…
ma è solo un lampo,
dopo dieci righe
ritorno apatico e dimentico tutto;
è questa la mia poesia.
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Senza mani
Maria Consiglia Mercuri
Ti sfioro,
senza mani ti sfioro,
col solo pensiero
che a te mi lega
nel mistero di un buio
fitto di scintille di luce.
Sfioro il mio cuore
con le dita: non ho più paura
di sentirne i battiti.
Offro al vento i capelli:
non fa più paura
il vortice dei ricordi.
Sfioro, nel prato
dei giorni passati,
fragili margherite.
Cadono petali,
senza più incognite!
Guardo in là:
il rosso dei papaveri
protesi al futuro.
Sfioro le ferite
ancora aperte,
lasciando entrare
luce nuova che rigenera.
Le vecchie paure sono ormai
solo mostri di carta.
Non fanno più male!
Ed io abbraccio nuvole
di freschi pensieri.
M.C. Mercuri, Nilla dalla radice al frutto, Edizioni
Grifo, 2018.
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Chiara Armillis
Silenti
assordanti
divaricano la Ferita, Pensieri
Morti
in Altre Vite.
Faccio Spazio.
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Navigo
Enrico Romano
Navigo senza bussola
senza paura,
attraverso questa notte fredda,
mi guidano su smarrite rotte
silenti versi d’astri
poesia mai scrita,
approdo sicuro s’ergono
mi confortano
carezzevoli
le tue parole.
Enrico Romano, All’ombra dell’asindeto, Di Felice, 2016.
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Preghiera
Claudio Casalini
Dà libero corso alla tua natura,
dà libero sfogo al tuo cuore,
sii puro ed ardi sempre,
in ogni momento ed in ogni dove.

C. Casalini, Preghiera, contenuto in “La Fornace”rivista letteraria indipendente, n. 7, pag. 60.
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Granello impercettibile
Lorena Temperanza
Il tempo passa,
come un treno che parte
e scorre sui binari.
Non lo vedi, né lo senti.
È impercettibile e astratto,
come il pulviscolo
che non si riesce a toccare
ma è sempre presente.
Il tempo non lo puoi afferrare,
ma scivola via
come la sabbia, che una volta raccolta
vola via dal pugno della mano
e si lascia trasportare, effimera,
dal vento.
Nulla si può fare contro il tempo.
Né abbatterlo, distruggerlo o mutarlo.
Tutto ciò che è concesso all’uomo
è viverlo e sfruttarlo,
cogliendo tutto quello che esso offre
e attendendo semplicemente
che passi.
XXIII
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Il profumo d’estate
Michela Ciullo
Al mare la mia vita è differente.
Non vivo di ora in ora, ma secondo l’attimo.
Del mare amo la vastità, la sua trasparenza
dove si riesce a vedere tutto nel suo profondo…
i pesci che nuotano, le rocce, l’erba colorata.
Attraverso le mie gambe, immensa freschezza…
brivido sulla mia pelle.
Mi immergo sott’acqua e so che ogni volta riesco.
Mi sento come l’onda del mare…
di quelle che portano in riva sassolini colorati…
da custodire come fossero smeraldi.
Anche quando sono lontana dal mare
me ne porto un po’ con me negli occhi…
per mandare a chi mi guarda, riflessi azzurri…
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Il fiore
Pierluigi Finolezzi
Son sbocciati mille fiori sul mio cuore
ed io amavo ed io amo ed io amerò.
Il meglio del buio ritrovo nel suo sguardo
e nelle praterie dei suoi occhi,
così dolci alla tenera luce delle stelle
che lo splendore del giorno nega al cielo.
Una tenebra in più, un raggio in meno
avrebbero atterrito la sua dolcissima grazia,
che ondeggia sui suoi capelli splendenti
e la illumina dolcemente sul volto,
ove pensieri limpidi e soavi svelano
la dolcezza nascosta e la preziosa dimora.
Su quella guancia e sulla piccola fronte
parlano mille giorni che guardano al bene,
un animo che giace nella pace
e un cuore che ama innocente!
Ho raccolto infiniti fiori sul mio cuore,
ma solo uno ne amerò per sempre.
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La forza di un sogno
Alessia S. Lorenzi
Osservo uno scoglio
e il mare, che si muove ondeggiando
e violento, colpisce e fugge via.
Lo scoglio resta lì
potente più del mare all’apparenza
e non si cura dell’onda
che ritorna con forza a colpire.
E resta immobile: nient’altro può fare.
L’onda ritorna,
sfacciata e ridente
e con violenza si frange
sullo scoglio inerme.
E continua, continua per giorni e per
tempi assai lunghi; mai si abbatte, mai
si rassegna e continua con forza a colpire
fino a quando non riesce in ciò
che follia appariva in principio:
la roccia modella e plasma a suo piacere.
Continuo a osservare e comincio a capire:
la costanza vince sulla forza apparente.
Alessia S. Lorenzi dal libro “Come il Canto del Mare” Ed. Phasar 2014
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Memorie
A.M.
La memoria è il mio diario
La memoria è la mia ombra
Il ricordo è il mio pensiero dominante.
Ricordo … i suoni della mia casa paterna:
le voci dei viandanti dalle parole incomprensibili,
le baruffe tra le vicine nel cortile,
i canti dei bimbi nel vicino asilo,
il mugolio dei gatti,
il profumo degli agrumi mi inebriava.
Pensavo... Alla vicina estate, ai prossimi divertimenti…
Ricordo… I moti del cuore alla vista del primo Amore,
le passeggiate con le amiche, i ragazzi delusi del mio
contegno…
Ripenso al chiaro di luna, al profumo della mia terra,
al racconto di storie lontane… La magia dell’ignoto.
… Ancora seduta a ricordare
Immobile e silenziosa
XXVII

Clinamen n. 6 - Il tempo

la malinconia è parte di me
il tempo l’ha fermata…
Volare via
dalle ostilità che imprigionano …
Al di là ...la vita.
Lo scandire delle ore inesorabili annunciano:
sogni, speranze, illusioni, promesse.
La Memoria mi fa compagnia
Beata, cara, eterna illusione
Vivo in te.
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Sogni proibiti
Giulia Palamà
Io nacqui
nella terra del Sole,
ove Regina
s’ammanta di rosa,
l’Aurora.
Questa terra
vestita d’argento,
lambita dal mare
che l’azzurro
infrange le onde
e le vele
si lasciano baciare
dal vento.
Questa brezza
leggera
che t’accarezza
e un brivido dolce
ti dona.
Questa terra
inondata dal sole
e l’Aurora ridesta
Giunone
che raccoglie le vesti
e si dona procace
e Bacco che brinda
alla vita.
Questa terra
di messi vestita,
di abbondanti raccolti
XXIX
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fa dono.
Oh terra del sole
fammi cullare
dal mare
e Morfeo mi addormenti
in un letto di rose.
Oh magica terra
di luce
metafora della vita,
lasciami sognare
ancora!
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Giuseppe Pellegrino
Quando rinasceremo
ospiti di altre sembianze
vorrò ancora conservare
il tuo nome
e il profumo della tua pelle.
Soave mi morità
il ricordo
di inibizioni passate.
Si risveglierà il nostro corpo
al tripudio
di fantasie condivise.
E rilucerà
l’immagine iconata di te
al tintinnio eccitato
di molteplici forse.
G.Pellegrino, Erotico caos, Argomentiedizioni, 2017.
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Ludovica Pasca
Ora siamo qui io e te morti dentro,
feste di carnevale, maschere anche noi di questo
gioco.
Calmami con la tua fronte di stelle
con la tua mano fresca sui miei occhi stanchi.
Il cuore fa silenzio, poi riprende piano il ritmo.
È passato il santo e abbiamo detto tutto.
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ALL’IMPROVVISO
IL PASSATO
RITORNA...
di Alessandra Macrì
[…] E tutt’a un tratto il ricordo
è apparso davanti a me. Il sapore, era quello del pezzetto di madeleine che la domenica mattina a
Combray (perché nei giorni di festa non uscivo di casa prima dell’ora della messa), quando andavo a
dirle buongiorno nella sua camera
da letto, zia Leonie mi offriva dopo
averlo intinto nel suo infuso di tè o
di tiglio. La visita della piccola madeleine non mi aveva nulla prima
che ne sentissi il sapore; forse perché spesso dopo di allora ne avevo
viste altre, senza mai mangiarle, sui
ripiani dei pasticcieri, e la loro immagine si era staccata da quei giorni di Combray per legarsi ad altri
più recenti; forse perché, di ricordi
abbandonati per così lungo tempo
al di fuori della memoria, niente
sopravviveva, tutto s’era disgregato; le forme– compresa quella della piccola conchiglia di pasticceria,
così grassamente sensuale sotto la
sua pieghettatura severa e devota
– erano scomparse, oppure, addormentate, avevano perduto la forza
d’espansione che avrebbe permesso loro di raggiungere la coscienza.
Ma quando di un lontano passato
non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili
ma più vivaci, più immateriali, più
persistenti, più fedeli, l’odore e il
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sapore permangono ancora a lungo,
come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sulla rovina di tutto, a
sorreggere senza tremare – loro, goccioline quasi impalpabili – l’immenso edificio del ricordo. [...]

Da Marcel Proust -, Dalla parte di
Swann, in Alla ricerca del tempo perduto, traduzione italiana G. Raboni, Mondadori, Milano 1983.
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Il senso della vita è nel passato… La rievocazione dei ricordi
scatenati da un sapore, come
nel caso della madeleine assaggiata dal narratore della storia,
si rivela attraverso la memoria
involontaria, risorge per mezzo
di epifanie. Recuperare il passato significa ricercare la propria
identità; nella Ricerca, il narratore scopre che il senso della
vita è nel passato. I Ricordi accompagnano tutto il racconto
(il narratore racconta la storia
della propria vita a cominciare
dall’infanzia fino allo scoppio
della Prima guerra mondiale). Il
tema principale della Recherche di Proust è il Tempo, ma
anche la Memoria un collegamento tra il nostro presente e il
nostro passato.
Allora scrivere significa lasciare una testimonianza, esprimere sensazioni ed emozioni attraverso le parole che assumono
significato e che si identificano
con l’individuo. L’individuo assume così una specifica identità grazie al passato che rivive
nel presente attraverso le parole, la scrittura. Ritrovare il tempo, Il tempo ritrovato, significa
concludere un percorso esistenziale.
Che senso avrebbe la vita senza ricordi? Il ricordo è racconto,
storia, narrazione, i ricordi affiorano ogni istante, divengono
esperienze “immenso edificio”
afferma Proust, allora culliamoci tra i nostri ricordi che involontariamente affiorano e rappresentano, Sono, la nostra storia
e ci aiutano ad affrontare presente e futuro.
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L’INTERVISTA
a Luca Ammirati
a cura di
Alessia S. Lorenzi
Luca Ammirati, classe 1983, nasce a Sanremo dove tuttora vive
e lavora: è scrittore e responsabile
della sala stampa del Teatro Ariston, il mitico teatro dove si svolge
ogni anno il Festival della canzone
italiana. Con i suoi scritti ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi
letterari e a gennaio 2019 è uscito in tutte le librerie il suo romanzo
“Se i pesci guardassero le stelle”.
Ho letto il romanzo di Luca Ammirati tutto d’un fiato. Mentre leggevo,
mi sembrava di percorrere quelle
strade, passeggiare in quei luoghi,
assaggiare i dolci di “Ilenia” e mi
innamoravo dell’Osservatorio di
Perinaldo.
Un libro che scalda il cuore. Luca
Ammirati mi ha fatto davvero desiderare di essere lì a osservare quel
mare e respirare la magia del cielo
stellato.
ll protagonista di questa bella storia non è solo Samuele, i protagonisti sono due: Samuele e Leo,
il piccolo pesce rosso a cui il protagonista confida i suoi progetti, i
suoi sogni, racconta le sue amarezze e lo rende partecipe delle
sue gioie. Da quei dialoghi vengono fuori vere e proprie “pillole di
saggezza”.
Ma torniamo a Samuele. Ha
trent’anni ed è un sognatore. Ha
una gran voglia di realizzare i suoi
progetti, ma a volte gli sembra di
non muoversi di un passo, di girare
sempre su se stesso, proprio come
il suo “amico” Leo, impossibilitato
ad andare oltre i limiti posti dalla
sua boule di vetro.

Ma Samuele è uno di quei sognatori che non si arrende e, in un tempo in cui talvolta sembra più facile arrendersi che perseverare, lui
ostinatamente non molla e insegue
fino alla fine i suoi sogni. Luca Ammirati, con questo romanzo, invita
a credere nei propri sogni, a non
mollare, nonostante la vita, talvolta, sembra spingerci a fare il contrario e sembra anche dirci che se
vogliamo che l’impossibile accada, non dobbiamo mai smettere di
crederci.
Cosa ha in comune Samuele con
Luca Ammirati, a parte l’amore per
la tua terra che traspare dalle pagine del tuo romanzo?
Una delle cose che noto con enorme piacere, nel confronto con i
lettori, è che la maggioranza di
loro si riconosce in Samuele Serra.
E penso che sia dovuto al fatto che
c’è un po’ di Samuele in tutti noi,
me compreso. La paura del domani, l’imbarazzo di non essere magari all’altezza, i nostri sogni che
combattono ogni giorno contro la
dura realtà. Le nostre fragilità e le
nostre incertezze. Sono tutti elementi nei quali ci possiamo ritrovare. Se devo sbilanciarmi, con il mio
protagonista, probabilmente, più
di ogni altra cosa condivido e ho
condiviso il fatto di essere un grande sognatore. E anche la sua tenacia nel rialzarsi con il doppio della
voglia di ricominciare e dell’entusiasmo dopo ogni caduta o porta
chiusa in faccia.
Il protagonista ha un rapporto di
“confidenza”, potremmo dire, col
suo pesciolino rosso, talvolta sembra quasi una valvola di sfogo, un
modo per esternare i suoi stati d’animo. So che ti sembrerà una domanda banale, ma i lettori sono

32

Periodico di cultura umanistica

curiosi, come mai hai scelto proprio un pesce rosso?
Perché Galileo, detto Leo, il pesce
rosso che domina anche sulla copertina del romanzo, ha il grande
pregio di essere silenzioso, mentre
noi viviamo in un mondo rumoroso e frenetico, dove tutti quanti
parlano e non sempre con educazione, e dove paradossalmente
è sempre più difficile dare ascolto e farsi ascoltare. Leo invece è
l’ascoltatore perfetto. A un certo
punto, tra Samuele e il suo pesce
rosso, si verifica quasi una specie
di sovrapposizione. Samuele viene colto dalla dolorosa sensazione
che, per quanti sforzi faccia, nulla
cambi mai veramente. E allora gli
viene il dubbio di trovarsi esattamente nella stessa condizione del
pesciolino rosso, e cioè di essere
condannato a girare in tondo un
po’ a vuoto, senza poter mettere
fuori la testa dell’acqua per arrivare a quello che vorrebbe essere. Forse, però, una differenza tra il
pesce rosso e il suo amico parlante c’è: Galileo, a dispetto dell’altisonante nome che porta, non ha
mai visto il cielo e le stelle…
Mi è molto piaciuto il passo del libro in cui porti Leo, il tuo pesce
rosso, a guardare le stelle. Cosa si
nasconde in quella scena? Qual è
il suggerimento che vuoi dare ai
lettori?
Il suggerimento è quello contenuto
nella citazione di Stephen Hawking,
che non a caso ho voluto inserire
all’inizio del romanzo: “Ricordatevi
sempre di guardare le stelle, non i
piedi.” E invece, purtroppo, a volte sembra che siamo sempre più
concentrati a guardare in basso,
soprattutto sugli schermi dei nostri
smartphone, anziché verso l’alto.
Dove, sopra di noi, c’è l’infinito.
Un’altra cosa che mi ha colpito
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molto, leggendo “Se i pesci guardassero le stelle”, è l’amicizia tra
Samuele e la simpatica e dolce
pasticcera, tra un uomo e una
donna, l’amicizia pulita, sincera,
senza secondi fini, solo amicizia, quella vera. Luca ha amicizie
così?
Questo è un aspetto sul quale mi
interrogano in molti: a quanto
pare, e a dirlo non sono io ma illustri scrittori, ho sfatato uno dei
tabù della letteratura italiana.
L’amicizia genuina tra uomo e
donna, che invece io ritengo perfettamente possibile e credibile.
E quindi sì, certamente e per mia
fortuna ho delle amicizie di questo tipo: nella mia vita ci sono delle “Ilenia”, ma anche degli “Iacopo”, l’amico sempre presente,
con tutte le differenze che si possono riscontrare nel sodalizio tra
uomini di trent’anni rispetto all’amicizia con una donna. E ci sono
state anche delle “Emma”…
Dalla lettura del libro, mi è sembrato di capire che per te sia stato molto naturale scriverlo, quasi
come se, a tratti, fosse una sorta
di racconto reale della tua vita,
forse soprattutto per il modo in cui
parli della tua terra... E’ così?
Nella stesura ci sono state delle
inevitabili contaminazioni, anche
perché è tutto ambientato a due
passi da casa mia. Il mio protagonista si muove nei luoghi che
vivo e frequento abitualmente:
la mia Sanremo, ma anche l’altro mio luogo del cuore, il borgo
di Perinaldo nel quale ho avuto
il privilegio di lavorare nelle vesti
di assessore alla cultura. Un vero
scrigno con un gioiello imperdibile, l’osservatorio astronomico intitolato a Gian Domenico Cassini,
lo scienziato chiamato alla corte del Re Sole. In parte, vivendo
quelle esperienze, è stato un po’
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come se stessi già concependo il
romanzo. Poi ecco, quello che forse mai mi sarei aspettato, è che
scrivendo di casa mia avrei ottenuto un riscontro nazionale e provato l’emozione di vedere la mia
storia distribuita in tutta Italia.
Un’ultima domanda che mi sembra d’obbligo. Il Festival di Sanremo è un appuntamento fisso di
molti italiani, secondo te, che lo
vivi da vicino, come è cambiato il
Festival nel corso degli anni, cosa
è rimasto di quella Kermesse canora che nel 1951 partì con il mitico Nunzio Filogamo, che salutò gli
italiani con quel suo “Amici vicini
e lontani”, dal salone delle feste
del Casinò di Sanremo?
Sanremo è davvero l’evento più
nazional-popolare che abbiamo
in Italia. Quando viaggio e incontro nuove persone, appena sanno della mia città di origine e del
mio lavoro mi chiedono immediatamente informazioni e curiosità.
È un po’ il nostro Super Bowl, per
fare un paragone. Ed è un camaleonte formidabile: il Festival incarna la storia e le trasformazioni del nostro Paese, e riesce ogni
anno a innovare e a innovarsi pur
rimanendo fedele a se stesso e a
una tradizione che l’anno prossimo compirà 70 anni. Un dato ancor più incredibile se pensiamo a
cosa è diventato il mondo della
musica e della discografia oggi. È
cambiato tutto: hanno chiuso moltissime case discografiche, non ci
sono più manifestazioni imponenti
come il Festivalbar, si è passati dal
vinile ai cd fino all’ascolto digitale
di oggi. Eppure Sanremo è ancora
lì, in piedi, più vivo che mai. Seguito e spiato da tutti, in fondo anche da coloro che dichiarano orgogliosamente di non guardarlo.
Salutiamo e ringraziamo Luca Am-
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mirati e gli auguriamo un grande
successo con questo suo bellissimo
romanzo. In bocca al lupo.
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tato in un’altalena di emozioni
contrastanti. Tra l’altro l’angoscia
esistenziale scaturita della consapevolezza di una mancanza di
senso intrinseco nell’avvicendarsi
di milioni di vite è una tematica
largamente presente nella poesia
di tutto il ‘900.
Tuttavia accostare l’intera produzione poetica di Toma al solo
tema della morte e a quello del
disagio di vivere, potrebbe risultare sin troppo frettoloso e banale. Come accade per ogni poeta,
leggendo i suoi versi si va incontro
a un intero universo pieno di fenomeni disordinati, ai quali l’autore ha cercato di dare un ordine. Tra le pieghe delle parole si
celano numerosi messaggi latenti
che sono stati disseminati, a volte consciamente e altre no, per
chiedere aiuto: chi scrive chiede
a chi legge di mettere ordine laddove lui non ci sia riuscito. Ed è
proprio tra queste pieghe che è
possibile scorgere l’insofferenza
di Salvatore Toma per l’inesorabile scorrere del tempo, unico vero
fenomeno irreversibile che ha ragione su ogni cosa.
Sotto questo punto di vista il significato stesso della vita viene rovesciato, poiché quando un animo sensibile scopre la presenza
della morte, tutto appare vano,
il tempo diventa soltanto il binario che porta alla fine dell’unica
cosa che nessuno vorrebbe perdere. Toma scorge questo processo, tira giù il velo dell’autoillusione e preso dall’inquietudine
decide di trovare un suo modo di
vivere, accettando la fine, o meglio ancora cercandola perché
ha troppa ansia di risolvere l’enigma più grande dell’esistenza.
E allora intraprende la sua crociata contro il tempo e lo fa con la

SALVATORE
TOMA E LA
GABBIA DEL
TEMPO
di Enrico Molle
Quando si parla di Salvatore
Toma, poeta magliese morto prematuramente all’età di 35 anni,
ma tra i più grandi che il Salento
abbia conosciuto, si parla della
morte. È impossibile scindere le
due cose in quanto ogni sua poesia è pregna di allusioni, presagi e
descrizioni della morte, fortemente temuta, ma agognata e idealizzata, associata costantemente
al suicidio, unico vero atto fedele al concetto del libero arbitrio
che, in un mondo dominato dal
caos, sembra aver perso di significato.
Leggendo l’intera opera di Salvatore Toma, si ha la forte impressione che il tema dominante della sua poetica sia un’insofferenza
del vivere, dettata dalla piena
consapevolezza di come l’esistenza stessa sia priva di senso. E
questa impressione non è infondata, è proprio il poeta a confessarlo in più occasioni 1 e a ribadirlo
verso dopo verso fino a travolgere il lettore, che si ritrova disorien1
«Io ho l’incubo/ della mia vita/ fatta
di grandi/ sconcertanti conoscenze/e di sogni
paurosi» in M. Corti (a cura di), Canzoniere
della morte, Torino, Einaudi, 1999, p. 24.
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poesia, tentando di dominarlo a
suo piacimento 2 , minacciandolo di pianificare quando e come
morire, prima che il tempo possa
farlo per lui.
Il poeta, l’essere più sensibile
dell’universo, prende coraggio,
diventa arrogante e nasconde i
suoi timori, prova ad innalzarsi e
ci dice che per farlo «ci vuole il
tempo, che a voi fa paura» 3 . Ed
è vero, il tempo ci fa paura perché scandisce ogni cosa, non
permette anomalie, non lascia
scampo a niente e a nessuno, e
quindi il poeta si ribella, il poeta
accoglie, ma poi sfida il concetto
del «Tempus edax rerum» 4 , ovvero
del tempo che tutto divora, tanto da risultare come una gabbia
che blocca ogni evento al suo
interno e non permette libertà di
movimento. In una controtendenza stoica, Toma rifiuta l’eternità
che è il più grande sogno dell’umanità intera: «Per questo credo/
di vivere ancora per poco/ e non
rischiare/ di sfiorare l’eternità» 5 .
Ma uno spirito così delicato e fragile, così amante della natura da
come si evince nelle numerose liriche riordinate nella sezione Bestiario Salentino del XX secolo 6 , è
destinato a non reggere tutto il
peso di questa grande angoscia,
finendo per rimanere incastrato
tra i dubbi e le contrapposizioni
che accompagnano l’esistenza.
Proprio quando questo accade,
Toma produce i componimenti più
disperati e vaneggianti, attraver-

so i quali ci lancia un segnale in
preda al panico, ci spiega come
si sente cercando di destarci per
non sentirsi così solo. Urlando ci
dice: «Non ci credo è un sogno/
un sogno/ tutto ciò che accade/
non posso credere/ che i vivi siano carne/ capace di tramontare» 7 . Non accetta l’evoluzione, non accetta che ci si debba
completare per poi invecchiare,
non accetta il tempo in ogni sua
forma, tanto da arrivare a odiare
persino il passato, troppo dolce rispetto al presente: «È il passato/
non è la morte/ che mi fa paura/
è il passato/ che è più funebre e
più funesto/ del buio in una bara/
è il passato che mi dilania/ questo essere stati/ senza possibilità
di ripetersi» 8 .
Salvatore Toma non desiderava
la morte, semplicemente rendendosi conto della sua ineluttabilità,
cercava di razionalizzarla, senza
però riuscirsi perché a un animo
poetico non è concesso giustificare la fine di ciò che di più prezioso ha: la vita e il suo vivere. Da
questo tentativo irrealizzabile è
scaturita una preziosa opera poetica, piena di deliri e di contraddizioni, dove la vera ossessione
non è tanto la morte, ma la brutalità del tempo e la conseguente impossibilità di rimandare qualcosa che non si può rimandare.
Il poeta è bloccato, non sente il
pieno controllo di se stesso e, non
riuscendo a farsene una ragione,
dissente, pensando così costantemente al suicidio come estremo
atto di libertà 9 .
Salvatore Toma era l’amante del-

2
«I giorni diventano secoli/ la mente non
conosce più il tempo» in M. Corti (a cura di),
op.cit., p. 24., p. 8.
3
Ultima lettera di un suicida modello in
Ivi, p. 41.
4
Ovidio, Metamorfosi, XV, 234.
5
M. Corti (a cura di), op.cit., p. 24.
6
Ivi, pp. 43-71.

7
M. Corti (a cura di), op.cit., p. 79.
8
Ivi, p. 96.
9
«A creare progettare ed approvare/ la
propria morte ci vuole coraggio!» in Ultima
lettera di un suicida modello in Ivi, p. 41.
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la vita, la amava a tal punto da
non poter accettare che fosse
qualcun altro, ovvero il tempo, a
portargliela via. Lui disprezzava la
morte 10 , avrebbe voluto non affrontarla mai, evitarla a ogni costo, tanto da contraddire se stesso sperando in quell’eternità che
si era imposto di rifiutare come
atto di sfida: «Vorrei essere immortale/ per un certo numero di
anni/ sapere di non incappare/ in
strani eventi/ sorprese disgustose/
lutti condanne rimorsi» 11 .
Ma paradossalmente la morte
prematura, arrivata in circostanze
mai ben chiare, non ha permesso
per tempo che qualcuno allungasse la mano per aiutare il poeta a mettere ordine tra i suoi pensieri raffinati e inquieti, in modo
da permettergli di ricongiungersi
all’adorata terra con la pace nel
cuore.

10
«Non posso essere vivo/ e ricordare i
morti/ non voglio essere vivo/ se devo ricordare
i morti/ da vivo non si vive/ se ci accompagnano
i morti/ e l’ossessione della loro/ esistenza» in
Alla deriva in M. Corti (a cura di), op.cit., p.
24., p. 76.
11
Ivi, p. 15.
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Sconfinamenti poetici
a cura di Carlo Duma
I fiori puzzano, Vincenzo Costantino.
Dammi il tempo di capire
che l’autunno è la mia stagione
che Maradona non gioca più
che gli alberi puzzano
e i fiori
pure.
Dammi il tempo di capire
quanta strada c’è ancora
quanti inverni da spogliare
quanta carne da bruciare
e occhi da incrociare.
Dammi il tempo di avere paura
il tempo di avere coraggio
il tempo di essere ignorante
di avere poca fede
di prendere un vincente
di chiedermi
dove
come
e poi perchè.
Dammi il tempo di capire
che non sono io
il tempo di essere Dio
dammi il tempo di morire
ma...
soprattutto
dammi il tempo
di vivere.
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Underground poetico
La poesia vive!
a cura di Carlo Duma
Sei tornato, Vincenzo Chiarazzo
E sei tornato, di notte
Forse Una ,
Due
Tre
O forse 300 notti
Tornavi, e io c’ero
Eravamo in due una notte intera,
che parlava
E anche altre cose.
Io ti dicevo le mie , tu mi dicevi le tue
E niente stava in piedi , tutto era morbido
O su un letto
Anche sui marciapiedi a volte ci fermavamo
Le sigarette non finivano
In mutande sul balcone
A febbraio era freddo
Gli Altri mesi non ricordo
La stanchezza del sole non c’era più
Solo mani e denti
Sorridevi e ridevo.
Bevevo e sorridevi.
Ridevi e ti guardavo.
Eh sì ,sei tornato, di notte
Quasi ogni notte
Il giorno ti odiavo
E Tornavi la notte
39
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volevo dormire
E volevo chiudere la porta
Ma arrivavi e basta.
‘Sei sveglio ?’
‘Scendi ?’
Picchiettavi alla porta
C’ ho provato mia dolce gazza,
Ho cercato di dormire ,
Di stancarmi
Di impuntarmi
di drogarmi
O di Riempirmi il letto.
Ci son riuscito , molte notti
Poi tornavi
Tornavi sempre
Ridevamo
E una notte mi hai detto che...
e mi sono svegliato.

Opera di Vincenzo Chiarazzo
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percezione tanto distorta e lontana dalla realtà, trasformando il tempo passato in visioni
stereotipizzate. Non siamo né i
primi né probabilmente saremo
gli ultimi: fa parte di noi semplificare il passato riducendolo ai minimi termini per capirlo
meglio. I romantici di fine ‘800
avevano mitizzato il medioevo,
trasformandolo in un’era oscura e pericolosa da cui attingere per piegarli alle loro personali visioni della storia e della
società. Netflix sta facendo lo
stesso con un’epoca molto più
vicina a noi ma non per questo è meno interessante: gli
anni ’80, che in una grandiosa
operazione di nostalgia ci sono
stati presentati in tutti i modi,
di cui citerò un esempio per
tutti, Stranger Things. Dai primi
anni del novecento la nostalgia è diventata il mal du siecle,
complice anche la possibilità di
poterci aggrappare, se non in
senso letterale, ma nel mondo
degli oggetti, a questo mondo perduto del passato. Polaroid e vinili sono tornati in modo
quanto mai presente nel nostro
mondo, che in un’ottica utilitaristica non avrebbero senso di
esistere.

TEMPO E
MEMORIA: LE
NOSTRE ERRATE
PERCEZIONI
di Lorenzo Olivieri
Qualche settimana fa, parlando con una ragazza polacca, mi raccontava le sue impressioni dopo aver visto delle
foto dei suoi genitori in quella
che era la Polonia socialista degli anni ’70-’80. Mi diceva che
trovava quegli spazi come grigi
e tristi, gli sfondi con i palazzoni brutalisti tipici del mondo oltre cortina davano un senso di
disperazione e rassegnazione,
ma i suoi genitori sembravano
(e probabilmente lo erano) irremediabilmente felici.
“they were having the time
of their life” mi aveva dato lei
la sua spiegazione, “stavano avendo il tempo della loro
vita”. Avevamo giudicato, attraverso il nostro personale filtro di moderni europei nati in
un mondo libero e globalizzato, altri tempi e altri mondi. Un
errore tanto comune quanto
evitabile. Il passato, qualunque esso sia, lontano o vicino,
acquisisce ai nostri occhi una

Un film che invece non fa
affidamento agli oggetti, o almeno non solo, è Midnight in
Paris. Grazie alla magia che
Parigi contiene in sé, il protagonista scivola negli anni ’20
della Generazione Perduta, incontrando Hemingway e Fitzgerald, riuscendo in quello che è
un sogno per la maggior parte
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di noi: poter discutere di quello
che scriviamo con questi due
autori. Anche il protagonista
vive nel passato, preda di un
innamoramento nostalgico di
quella che reputa un’età d’oro.
Ma lì si accorge che quelli che
la vivevano vedevano come
sbiadita e poco interessante la
propria epoca (ripeto, gli anni
’20 a Parigi, l’arte, il jazz, la II
guerra mondiale alle porte, gli
scrittori americani, sembrerebbe impossibile giudicarli poco
interessanti) e avrebbero voluto tornare indietro, magari
a fine ‘800. Anche loro erano
rimasti intrappolati nella convinzione che il passato fosse
un’età dell’oro a cui poter aggrapparsi per sfuggire alla noia
della vita contemporanea.

portano ad un evento passato,
che immaginavamo perso per
sempre nella nostra memoria.
Mi è capitato con l’album dei
Cani, che mi ricordava il mio
primo periodo da fuorisede a
Roma, o il sapore del latte caldo e rai1 in sottofondo e di colpo mi sono sentito di nuovo a
casa di mia nonna, da piccolo.
Una ricerca di Piero Angela, nel
libro “I misteri del sonno. Nuove scoperte sul versante notturno della nostra vita” sosteneva
che se potessimo tornare indietro nel tempo, direttamente al
momento della nostra memoria, che immaginiamo lucida e
chiara, sarebbe completamente diversa. Lo sfondo sarebbe
diverso, i dettagli sarebbero
altri, ci sarebbero persone che
non c’erano e viceversa.

La nostalgia del passato è
la mancanza di qualcosa che
non è mai accaduto. Riduciamo i nostri ricordi (o li creiamo
dal nulla) a semplici immagini
mentali. Del problema tra memoria e tempo si è occupato
ampiamente il filosofo francese Bergson, ripreso poi dallo scrittore Marcel Proust. Immaginiamo la nostra memoria
sul passato come una serie di
fotogrammi ma “Un’ora, non
è solo un’ora, è un vaso colmo di profumi, di suoni, di progetti, di climi.” (Marcel Proust,
Alla ricerca del tempo perduto). Ad ognuno di noi è capitato almeno una volta nella vita
di aver sperimentato l’effetto madeleine proustiano: una
canzone, un odore o un sapore che improvvisamente ci ri-

Succede sempre così, e
possiamo vederlo intorno a noi.
Spesso sentiamo dire, con un
certo livello di semplificazione,
se me lo permettete, “quanto
si stava meglio prima” o simili,
declinati nei vari dialetti e parlate di tutta Italia. Non è nemmeno un fenomeno tutto italiano: mi ricollego al tema iniziale,
nei paesi ex socialisti c’è tutta
una nostalgia, giustificata o no
per il loro passato che va sotto il nome di Ostalgie. Naturalmente, non erano migliori quei
tempi, erano migliori le persone
che stanno idealizzando quel
passato, che viene caricato di
immagini irreali quanto meravigliose, perché in quel momento stavano avendo “the time of
their life”.
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ciò, Bergson si dimostra sin da subito uno studente brillante, che
sceglierà gli studi umanistici dopo
un iniziale indecisione su quale
strada intraprendere per la sua
carriera universitaria. Durante gli
anni dell’insegnamento si avvicina
sempre di più alla filosofia, tanto
da scrivere l’opera Saggio sui dati
immediati della coscienza 1 (1889),
nata come tesi di dottorato con
cui riesce ad entrare all’Università
di Parigi. Con questo saggio Bergson si colloca nella corrente dello
“Spiritualismo”: ovvero un insieme
di dottrine che si contrapponevano al materialismo, al razionalismo
e al positivismo, affermando l’esistenza di una dimensione spirituale nell’uomo che coincide con
la coscienza. Una tendenza che
sorgeva come reazione al sempre
crescente sviluppo delle scienze e
alla seconda rivoluzione industriale che proprio sul finire dell’800 sta
raggiungendo il suo apice. Filosofo molto influenzato dalla nascente psicoanalisi, Bergson concepisce una concezione particolare
del tempo che si esprime a partire
dalla polemica – confronto 2 con
Albert Einstein, in particolare nei
confronti della teoria della relatività.
Oggi famosa e largamente conosciuta e accettata dalla comunità scientifica, nei primi decenni
dell’900 in molti si sono interrogati sulla sua validità, fra cui filosofi come Bergson. Sin dai tempi di
Galileo Galilei e passando per Isaac Newton, il tempo era concepi-

LA
SOGGETTIVITÀ
DEL TEMPO
di Lorenzo Plini
“Quando un uomo siede vicino
ad una ragazza carina per un’ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una
stufa accesa per un minuto e gli
sembrerà più lungo di qualsiasi ora.
Questa è la relatività.” (A. Einstein)

Einstein in quell’occasione avrebbe detto alla sua segretaria di rispondere così agli intervistatori
ansiosi di sapere cosa fosse la relatività; aneddoto pubblicato per
la prima volta sul New York Times
nel marzo del 1929. Ma andiamo
con ordine, e per farlo dobbiamo
fare un passo indietro di ben settant’anni rispetto a quel 1929.
Henri-Louis Bergson nasce nella Parigi del 1859 da una famiglia ebrea: il padre ha origini
ebreo-polacche (difatti il cognome in origine era Bereksohn),
mentre la madre viene da una famiglia ebrea di origini anglo-irlandesi. Vive i primi nove anni della
sua vita a Londra, poi la famiglia
decise di trasferirsi definitivamente a Parigi. Scelta poco felice visto il forte antisemitismo che percorre la Francia in quel periodo,
e che sfocerà nell’Affaire Dreyfus,
conflitto politico-sociale che divise l’opinione pubblica francese
fra il 1894 e il 1906. Nonostante

1
Titolo originale: Essai sur les données
immédiates de la conscience.
2
Da notare che quella con Bergson non è
stata la prima polemica fra Einstein e i filosofi.
Sempre a seguito della pubblicazione della sua
teoria della relatività, abbiamo uno scambio
epistolare con Gustave Le Bon (1841-1931) che
rivendicava la paternità di alcune idee espresse
da Einstein, soprattutto sugli atomi e sulla loro
possibilità di produrre energia.
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to come un qualcosa di assoluto
e indipendente dallo spazio, esistevano le tre dimensioni spaziali
e una quarta separata, ovvero il
tempo. Ma nella Teoria della relatività ristretta (1905) e soprattutto
nella Teoria della relatività generale (1916) Albert Einstein introduce il concetto di spazio-tempo.
Ciò che a noi interessa di questa
teoria riguarda soprattutto il tempo. Einstein infatti sostiene che
più si aumenta la velocità più si
ha un rallentamento del tempo.
L’esempio è quello di due uomini, uno fermo in stazione e l’altro
su un treno, ed entrambi devono
fermare l’orologio nel momento
in cui il treno passa nella stazione. Secondo la teoria di Einstein
se si confrontano i due orologi
si può notare che la misurazione è sfalsata nell’ordine di piccole frazioni di secondo, proprio
a causa di queste impercettibili
variazioni nella percezione dello
spazio-tempo 3 .
Da qui si muove la critica di
Bergson, e che si riscontra concretamente nell’opera Durata e
simultaneità 4 del 1922 5 . Bergson
muove due critiche distinte ma
complementari alla teoria della
relatività, una filosofica e una più
puramente matematica. Per spie-

garle possiamo partire proprio dal
titolo dell’opera. Difatti la parola
“durata” è di fondamentale importanza per Bergson, con cui definisce la natura stessa del tempo
fatta di istanti. Ad esempio: una
canzone dura sei minuti, per lui
quella durata non è quella della
canzone percepita, bensì l’intervallo fra l’istante in cui è iniziata e
l’istante in cui è terminata. Quindi
il tempo in Bergson si identifica più
nello spazio: l’orologio non misura
il tempo, bensì la distanza percorsa dalle lancette che noi suddividiamo in unità misurabili; è l’istante a costituire la durata. L’altra
parola chiave è “simultaneità”.
Partendo proprio dalla teoria di
Einstein per cui lo spazio-tempo, a
causa della sua relatività, non può
essere usato come parametro oggettivo di confronto, Bergson ne
deriva il concetto di simultaneità:
degli eventi avvengono nello stesso istante nel tempo e nello spazio simultaneamente. Da tutto ciò
Bergson concepisce due facce distinte ma gemelle del tempo: – un
tempo quantitativo, ovvero il tempo delle scienze, quello fisico-matematico perfettamente calcolabile e che si limita a riprodurre
l’idea dello spazio geometrico;
che possiamo immaginare come le
diapositive messe in ordine e che
si susseguono nella pellicola di un
film; – un tempo qualitativo, cioè
quello della nostra vita interiore, della coscienza che si esprime
nella durata e negli istanti unici,
che ci fornisce la memoria e grazie alla quale possiamo ricordare
il passato, soprattutto gli attimi più
importanti della nostra vita. Quindi che cos’è il tempo per Bergson?
E come si fa a misurare? Ritorniamo alla durata e alla simultaneità. Il filosofo francese afferma che
la simultaneità degli istanti deve
trovare posto nel flusso di durata
interno (a noi, cioè nella coscienza), solamente così gli istanti si tra-

3
Un altro esempio per spiegare questo
concetto di Einstein. Immaginiamo due fratelli
gemelli, uno resta sulla Terra mentre l’altro
decide di fare un viaggio interstellare. Viaggia
su un astronave che raggiunge la velocità della
luce (la cosa più veloce nell’Universo secondo
Einstein) verso un pianeta a 10 anni luce dalla
Terra. Il viaggio durerà quindi 20 anni, 10 per
l’andata e 10 per il ritorno. Secondo la teoria di
Einstein, al suo ritorno per il gemello rimasto
sulla Terra saranno passati 20 anni, mentre per
quello che ha viaggiato nell’astronave appena
qualche mese.
4
Titolo originale: Durée et Simultanéité.
5
Nel 1921 Albert Einstein ha ricevuto il
Premio Nobel per la fisica.
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sformano in tempo.
Il limite che Bergson individua
nella teoria di Einstein è la mancanza della coscienza, della dimensione soggettiva della temporalità. Perché per quanto possa
essere accurata matematicamente la misurazione, essa non arriva
mai a cogliere quello che c’è fra
le estremità, cioè non riesce a vedere cosa c’è nell’intervallo che
passa fra gli istanti. Per Bergson
questo è fondamentale, perché è
solo l’intervallo a essere veramente vissuto dal soggetto. In altre
parole, Einstein si è fermato alla
misurazione e non è andato oltre,
per lui la relatività del tempo (e
quindi la soggettività) è solamente un fatto di percezione che può
essere spiegato matematicamente. Bergson va oltre, afferma che
la soggettività del tempo è tale
grazie alla coscienza, che ogni individuo vive il tempo in maniera
diversa.
Questa polemica non è rimasta
confinata agli scambi epistolari
o sui libri. Nel 1922 a Parigi viene
organizzato dalla Société de Philosophie un convegno sulla teoria
della relatività, al quale partecipano sia Bergson sia Einstein. Il
filosofo francese interviene ripercorrendo i punti salienti di Durata
e simultaneità; Einstein risponde
che a suo avviso il tempo di un filosofo non è lo stesso del tempo
di un fisico, perché si approcciano ad esso in maniera diversa. Einstein risponde con la filosofia alla
filosofia, ma così facendo va a
confermare indirettamente la dimensione soggettiva del tempo.

A lb er t E instein

Henr i B ergs on
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VAN GOGH E
DALÌ, ARTISTI DI
UN MONDO
SENZA TEMPO
di Serena Palma

“Vitatem brevem esse, longam
artem”! La vita è breve, lunga
l’arte è la massima pronunciate
da Seneca nella sua opera ‘Sulla brevità della vita”; ed ancora
continua: “non abbiamo poco
tempo, ma molto ne perdiamo…
ma quando (la vita) non viene
spesa per nessuno scopo buono,
ci accorgiamo che è passata e
che non abbiamo compreso che
se ne stava andando. La vita, se
la si sa usare, è lunga…” è quella
degli artisti, dei grandi artisti lo è
stata!
Pittori che hanno reso grande la
Storia dell’arte italiana e mondiale e che hanno lasciato le loro
opere ai posteri hanno vissuto la
loro vita dedicandola alla ricerca del bello, delle passioni e senza mai, un solo giorno, rinunciare
al piacere, l’edonè greco caro
a molti pittori. Mai i grandi artisti
della pittura e della scultura hanno percepito il vero significato
del tempo; essi piuttosto hanno
voluto scolpire il tempo nel tempo, hanno voluto che il loro tem-

po fosse già fermo all’attimo in cui
hanno dato alla luce le loro creazioni, quelle opere che resteranno
immutabili nella storia.
Se solo un attimo ci fermassimo ad
osservare silenziosamente, lontani
da ogni fatica e affanno quotidiano, “La stanza di Van Gogh”, allora capiremmo il vero valore del
tempo.
Lì in quella stanza abbandonata,
silente e candida tutto è fermo:
è fermo ogni attimo della vita del
pittore, lì dentro sono fermi i minuti e le ore da lui vissute, lì dentro
ogni oggetto appare dimenticato
al suo posto, quasi adagiato nel
nulla, come se per errore o per fatalità il tempo non fosse mai trascorso.
“La camera di Vincent ad Arles”,
titolo dell’opera olio su tela del
1888, un’ opera simbolica dell’Espressionismo artistico. La camera
sarebbe il luogo dell’interiorità di
Vincent dove il tempo è diventato silenzioso. Non si ode alcun rumore, gli unici rumori sono dati dai
piacevoli giochi cromatici della
tavolozza che dipinge un’oasi di
pace di giallo e azzurrino.
Forse è la stanza dell’isolamento di Van Gogh? Forse il tempo
prima della morte e del suicidio?
(come prevedono alcuni critici).
Ad ogni modo l’opera resterà nei
secoli una memorabile perla del
pittore olandese, che ha impresso
con pennellate veloci e incisive,
vibranti e dai tratti decisi, il tempo fermo di una dimora della sua
vita.
L’ossessione del tempo che scivola via, gli anni che si “sbriciolano”
dietro di noi, la vita in fuga ed una
via di fuga. E ancora, la vita che
si consuma perché il tempo è irreversibile.
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Questo e molto altro della fugace
vita viene raffigurato nell’opera
del grande Salvator Dalì “La persistenza della Memoria”, noto anche
come “Gli orologi molli“; un quadro
del 1931, conservato al Museum
of Modern Art di New York. Il dipinto
raffigura orologi che si sciolgono in
uno strano ambiente. Il paesaggio
è quello di Port Ligat, piccolo villaggio della Spagna, dove Dalì e
sua moglie avevano comprato una
casa. Ma cosa rappresenta quel
palco su cui troneggia un albero
ormai secco, morto? E quella strana forma, bizzarra, a terra? Sono
le semplicissime domande che un
osservatore del dipinto si pone. Ed
a fornirci le risposte è proprio Dalì
quando afferma che “Avevamo finito la nostra cena con un ottimo
Camembert , e il quadro che stavo
dipingendo rappresentava il paesaggio di Port Ligat, avrebbe dovuto fare da sfondo ad un’idea”,
quella del tempo che scorre inesorabilmente e che l’artista temeva.
Il pittore ha consacrato col pennello quello che lui temeva: la vita
fugace, le malattie e il tempo che
trascorre per gli umani in maniera

diversa che per animali e vegetali,
per i quali – secondo lui – il tempo
ha un valore diverso; l’albero d’ulivo, pensava, sopravvive all’uomo
(anche esso oggi non più!) e può
superare ogni cataclisma. L’uomo
invece è fragile, il tempo si impossessa dell’uomo e la vita è una rincorsa verso un destino inconoscibile. Eppure è bastata una tela e
un’angoscia personale ed intima
per imprimere in un’opera la genialità di un artista che con iperrealismo tecnico ha lasciato a noi
una creazione enigmatica. Uno
sfondo marino abbraccia ‘il tempo’ laddove gli orologi lentamente
si sciolgono allo scorrere delle ore
che pian piano annulla l’umanità.
L’artisticità di queste due opere
qui esposte è quella tipica di due
pittori che hanno fatto un viaggio
nella loro interiorità e hanno suggellato con le vibrazioni dei colori
l’inesorabile fluire della vita dell’intera umanità, destinata alla fine
e originata da un peccato senza
tempo. Dalì e Van Gogh artisti di
un mondo senza tempo!

Fig. 1 Vincent Van Gogh, “La camera di Vincent ad Arles”.
Fig. 2 Salvador Dalì, “Gli orologi molli”.
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TRA L’OROLOGIO
E LA COSCIENZA,
LO SCORRERE DEL
TEMPO UMANO
di Camilla Russo
La vita dell’uomo si svolge in un
arco di tempo assai limitato, perciò nel presente e nei piccoli momenti occorre cercare e riconoscere la felicità.
Ma la sua fugacità, piuttosto che
essere motivo aggiunto per aiutare a cogliere ed esaltare il valore
del tempo, ha inevitabilmente favorito una crescente e costante
inquietudine nella vita quotidiana
delle persone e nel mondo odierno, sempre più frenetico e cronologicamente competitivo.
Il tempo è quindi indissolubilmente legato alla vita umana e il
modo in cui si impiega il primo incide profondamente sulla qualità
di quest’ultima.
Ma quando si parla di tempo diventa necessario concepirlo nella sua duale visione antropica :
da un lato si può rappresentare,
più propriamente, come il “tempo spazializzato” della fisica, ovvero la dimensione nella quale si
elabora e si misura il trascorrere
degli eventi, quella successione
convenzionale e cronologica di
istanti che si susseguono regolarmente nella comune progressione
dei giorni.

È Il tempo che comunemente scivola via, che fa vivere nella costante
mancanza di esso e dal quale nasce irrimediabilmente la sensazione
dell’urgenza, rendendo l’uomo succube delle lancette di un orologio,
di calendari e scadenze.
Il rovescio della medaglia, invece,
rivela il tempo nel suo valore più
personale, nella misura dell’esperienza umana, tramite l’emozioni e
le impressioni private di ogni individuo, esso non ha dunque valore
assoluto, ma diventa una semplice
percezione soggettiva.
Il tempo in tale contesto occupa
una condizione esclusiva: è legato alla sensibilità, alle circostanze,
alla volontà di ogni persona; secondo questa prospettiva anche la
concezione della vita cambia, non
è più un susseguirsi ininterrotto di
anni alla ricerca continua della ricchezza e del benessere, ma assume
significato nei lassi di tempo in cui si
riesce a dare realmente importanza
a quello che si sta facendo, nei momenti unici e irripetibili che saranno ricordati con affetto nel futuro e
aggiungeranno valore alla propria
esistenza.
Ecco come il tempo nella sua ambigua dualità rimane una dimensione
autenticamente umana: se esternamente la durata cronologica degli istanti è uguale per chiunque, è
l’intensità della percezione privata
di ogni persona a trasformarli radicalmente, attribuendo a ciascuno
di essi qualità diverse in una dimensione più intima.
In una società come quella attuale in cui inconsciamente si tende
a vivere il rapporto col tempo solo
nel suo aspetto forse più banale e
meccanico, dove ogni problema
sembra nascere dall’errata gestione ed organizzazione di quest’ultimo o dal suo inutile spreco, a causa del continuo uso di internet ed
altri intrattenimenti digitali, proprio
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in questo frangente sociale si inserisce la poesia della scrittrice
tedesca, scomparsa nel 2014, Elli
Michler: Ti auguro tempo.
La creazione forse più famosa della poetessa, pubblicata per la prima volta nel 1989, con il formato
dell’augurio si lega alla tematica
temporale come sostegno emotivo contro una già generalizzata
crisi d’identità, capace di esprimere, allora come oggi, il desiderio
più profondo dell’uomo moderno:
ovvero possedere più tempo.
La scrittrice invita il lettore a guardare oltre la nauseante
frenesia giornaliera e soffermarsi
sui momenti importanti della vita,
per cogliere il più profondo e unico valore del tempo: quello interiore, legato alle intime sensazioni
umane, al di là della sua dimensione più comune e superficiale.

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

Un inno al tempo affrontando ulteriori temi essenziali per l’uomo
come la felicità, i propri desideri,
l’altruismo, il perdono. Con l’intento di richiamare quei principi
perduti dalla coscienza della vita
moderna, per risentirsi connessi con la natura, per ritrovare sé
stessi e riscoprirsi al sicuro nell’amore.

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Per allontanarsi da quel provincialismo del tempo a cui l’esistenza odierna si è fortemente
ancorata, nella continua rincorsa
forsennata al secondo e liberare
l’uomo dalle catene del tempo
famelico, per dare spazio, al suo
posto, alla figura del tempo come
amico, come strumento di crescita e dono prezioso.

ti auguro tempo perché te ne resti:

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli
altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto
per guadarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per
amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un
dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
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CANTO NOTTURNO
DI UN PASTORE
ERRANTE NELL’ANNO
(NUOVO)
di Davide Di Bono
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L’ultimo dell’anno, quante
cose si possono vivere nel
giorno più corto, più vivo, più
pieno, più poetico. Perché il
più poetico? Provate a trovare un giorno, o meglio una
parte di giorno, così intensa
a livello emotivo come quella
della notte di san Silvestro, la
più adatta a far poesia. Nello
stesso arco di tempo essa ti
permette di toccare gli estremi e sentirli quasi confinanti,
passando dalla fiducia sognante e piena di propositi
per il nuovo anno all’opposta tristezza angosciante di
chi volge il pensiero ai rimpianti passati e a una cinica rassegnazione per il futuro. E’ insomma la notte della
pienezza, della completezza
emotiva che prende all’improvviso e stravolge dentro.
Tutto ciò è capitato a me,
proprio durante la serata del
31 dicembre/1 gennaio. Classica situazione da cenone in
famiglia, tutti affaccendati
nel preparare tavola e portate, mi siedo sul divano e
accendo la tv alla ricerca di
qualcosa che potesse sostituire il discorso del presidente
della Repubblica, questa volta non mi va di ascoltarlo. Nel
sistematico e ormai continuo
battito di tasti per fare zapping qualcosa cambia e mi
fermo sull’ennesimo canale
dove il buon Mattarella pro-

va a rassicurare gli italiani e
gli investitori… Un bruciore divampatomi nelle viscere comincia ad estendersi rapidamente e raggiunge in poco
tempo la gola, bloccandomi
e soffocando ogni tentativo
di ritornare alla calma di prima; osservo i miei familiari,
nulla era mutato, continuavano a svolazzare per la casa
fermi nel loro piccolo silenzio
di raccoglimento prima dei
discorsi tradizionali, ma io ero
lì, nessuno si accorgeva di
come stessi. Mi sento strozzare, quasi la stessa situazione
di quando stai per piangere
ma senza l’effetto desiderato; ormai è da tanto che ho
sviluppato questo meccanismo di autosabotaggio emotivo e ciò mi consente di non
versare lacrime se non per
l’allergia primaverile. La mia
valvola è a un millesimo di
secondo dall’esplosione, decido come ultimo tentativo di
prendere il cellulare, il distrattore per eccellenza, anestesia emotiva al gusto di finzione virtuale: funziona. Il fuoco
si smorza e pian piano il fiume ritorna negli argini da cui
non è mai uscito, ma manca
ancora qualcosa… Decido
di andare in stanza, 5 minuti
per capire un attimo cosa sia
successo, sento un bisogno di
terraferma dopo la tempesta
scongiurata, perciò decido
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di sedermi e mettermi a scrivere. La penna si scontra col
foglio in maniera stranamente spigliata e decisa, come
se sapessi già cosa scrivere,
come se l’esondazione fluida
mancata dai dotti lacrimali si
fosse trasferita nell’inchiostro
denso della prima penna trovata. Esce fuori “Canto notturno di un pastore errante
nell’anno (nuovo)” che qui
è presentata, una poesia di
frammenti e di vizi, di eruzioni e convulsioni emotive,
una poesia di gioia e dolore, di rassegnazione e speranza solidale. La strada è il
luogo dell’ultimo atto, vuota
durante i festeggiamenti e i
cenoni, lì il respiro tiepido si
unisce alle mani fredde di chi
vive con me e questa fusione
dona vita, dal silenzioso caos
di una strada inizia il nuovo
anno.
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