
CENOBIO
rivista trimestrale di cultura

anno LXIX numero iv
ottobre – dicembre 2020



Un fascicolo costa 16 chf / 15 euro.
Condizioni di abbonamento per il 2021:

svizzera (in chf)
ordinario
sostenitore

45
100

40
80

italia (in euro)
ordinario
sostenitore

50
80
100

altri paesi (in euro)
ordinario
via aerea
sostenitore

Versamenti dalla Svizzera
ccp 69-2337-7
iban ch94 0900 0000 6900 2337 7
Rivista Cenobio, 6933 Muzzano

Versamenti dall’estero
Gaggini Bizzozero sa
ch-6933 Muzzano-Piodella
conto corrente 103700-21-2
c/o Credit Suisse, ch-6900 Lugano
iban ch83 0483 5010 3700 2100 2
bic: creschzz69a
Rif. Rivista Cenobio

Abbonamenti, fascicoli arretrati e 
volumi delle Edizioni Cenobio pos-
sono essere acquistati online tramite 
il nostro webshop sul sito:

www.edizionicenobio.com

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale,
non autorizzata dall’editore.
© Edizioni Cenobio 

Email: info@edizionicenobio.com

issn ooo8-896x

Fondatore
Pier Riccardo Frigeri (1918-2005)

Direttore responsabile
Pietro Montorfani

Comitato di redazione
Federica Alziati
Sergio Di Benedetto
Jordi Valentini

Comitato di consulenza
Daniele Bernardi
Andrea Bianchetti
Giuseppe Curonici
Maria Antonietta Grignani
Fabio Merlini
Daniela Persico
Giancarlo Pontiggia
Manuel Rossello
Claudio Scarpati

Redazione svizzera
Via alle Cascine 32
ch-6517 Arbedo

Redazione italiana
Via Liberazione 14
20083 Gaggiano (mi)

Amministrazione e stampa
Industria Grafica Gaggini-Bizzozero sa
ch-6933 Muzzano-Piodella
tel. 0041 91 935 75 75

Questo fascicolo è stato pubblicato con il

Contributo del Cantone Ticino
derivante dall’Aiuto federale 
per la salvaguardia e promozione 
della lingua e cultura italiana



istantanee

interviste

Roberto Calasso, Come ordinare una biblioteca (S. Di Benedetto)
Alberto Nessi, Corona Blues (P. Montorfani)

Dumenic Andry, Sabbia (P. Montorfani)

5giorgia ghersi
Le “geometrie impossibili” di Gilberto Isella

interventi

SOMMARIO

marica larocchi
Il femminile nel testo poetico

23

61chiara frugoni
Imparare dalla storia a fare il bene comune (a cura di A. Franciotti)

inchiostrielisa rossello
Hergé, Tintin au Congo

86

89

illustrazionikain malcovich 95

intersezioni70leonardo tonini
Uccelli

31elena pedroni
Per una lettura di Orazio alla luce di Schopenhauer

incontri

inediti80matteo bianchi
Christopher



kain malcovich  –  Rinoceronte



«Il reale è in fondo il luogo della sua costruzione 
e decostruzione infinita, il luogo dell’impossibile. 
Siamo sempre ostaggi di geometrie impossibili, 
colori inesistenti»

(G. Isella, presentazione di Dado a punte)

Stefano Redaelli in un intervento al v incontro dei Giovani Italianisti polacchi 
del 2014, e poi più ampiamente in Nel varco tra le due culture. Letteratura e scienza 
in Italia (Roma, Bulzoni, 2016), individua diverse categorie di scrittori in base 
all’atteggiamento che questi assumono nei confronti del rapporto tra letteratura 
e scienza, sia esso di complementarità o di gerarchia dell’una disciplina rispetto 
all’altra.1 Calvino e Levi sono citati tra coloro che sperimentano, a vario livello, 
le potenzialità di entrambi i saperi, mentre Croce e Odifreddi sono chiamati a 
esempio degli autori per i quali una delle due attività ha senso solo se posta al 
servizio dell’altra. Allo scopo di chiarire il rapporto complesso e dinamico tra le 
«due culture», sono distinte quattro «posizioni di frontiera»: «transito», quando 
la scienza diventa oggetto o spunto di narrazione (Levi, Del Giudice, Arpaia); 
«sconfinamento» se le leggi e i criteri di un campo vengono usati impropriamente 
nell’altro (Odifreddi); «alleanza» quando le due culture dialogano e collaborano 
per il raggiungimento di un fine comune (Levi); «conflitto» quando uno dei due 
saperi invade e ostacola l’altro (Gadda). Tra quegli autori che condividono l’at-
teggiamento che Redaelli definisce di «complementarietà epistemica» si colloca 
anche il poeta, critico e traduttore Gilberto Isella, una delle voci più importanti 
della letteratura svizzera contemporanea.2 Si trovano in questa tipologia gli autori 

giorgia ghersi

Una finestra sull’oltremondo: le “geometrie 
impossibili” di Gilberto Isella

interventi

5

1 Gli interventi delle due giornate di studio tenutesi presso l’Istituto di Comunicazione Specialisti-
ca e Interculturale dell’Università di Varsavia sono stati raccolti in Italia 2.0. Lingua, cultura, società. Le 
ultime ricerche dei giovani italianisti, a cura di Elżbieta Jamrozik, «Studia Naukowe», 2016.

2 Gilberto Isella (Lugano, 25 giugno 1943) è poeta, traduttore, studioso e critico letterario. For-
matosi a Ginevra, ha seguito con interesse le lezioni di Rousset e Starobinski. È coredattore della rivista 
«Bloc notes» e collabora a varie riviste letterarie svizzere e italiane. Ha dedicato i suoi studi ad autori 
del passato, da Dante ad Ariosto, e contemporanei. È stato insignito di vari riconoscimenti tra cui il 
“Premio Schiller” (1989), il “Sertoli Salis” (1996), il “Lorenzo Montano” (2006) e il “Dessì” (2012).



che, sempre secondo Redaelli, «tendono a vedere l’attività scientifica come uno 
dei molteplici modi a nostra disposizione per incrementare la nostra conoscenza 
del mondo» e che attribuiscono anche alla letteratura un forte valore epistemico 
riconoscendole «la capacità di studiare e costruire conoscenza riguardo a ciò che 
è unico, particolare, riguardo all’individuo e riguardo alle situazioni ed ai mondi 
alternativi che la letteratura stessa crea» (p. 149). 

Fin dalla raccolta d’esordio, Le vigilie incustodite (1989), e passando per altri 
importanti punti di snodo quali Discordo (1993), Apoteca (1996), Nominare il 
caos (2001), Corridoio polare (2006), Taglio di mondo (2007), Mappe in controluce 
(2011), Liturgia minore (2015) e L’occhio piegato (2015), il percorso di ricerca di 
Gilberto Isella raccoglie l’eredità del simbolismo europeo, unendo un inesauribile 
sperimentalismo linguistico a un’ambiziosa indagine umana e cosmica, in una po-
esia dalla forte dominante conoscitiva che richiede al lettore un continuo sforzo di 
partecipazione e decifrazione. Autore prolifico e originale, è da sempre convinto che 
«implicazioni, intersezioni, esclusioni, simmetrie e altro sono concetti matematici 
che trovano risonanza nella struttura profonda di qualsiasi testo poetico o musi-
cale».3 Isella tematizza il dialogo tra sapere umanistico e scientifico che nella sua 
poesia collaborano per trovare nuovi percorsi di ricerca e rappresentazione. L’uomo, 
la natura, l’universo, la realtà, sempre costruita e decostruita, sono indagati con 
atteggiamento scientifico allo scopo, caro tanto al poeta quanto allo scienziato, di 
osservare, ascoltare e scoprire il lato nascosto delle cose, il significato dell’uomo 
all’interno del cosmo.4 

6

3 La frase è presente in un testo di Isella, tratto dai materiali dell’archivio privato dello scrittore, 
edito in Raffaella Castagnola, Le cosmologie del poeta. La sovversione delle forme in Gilberto Isella, 
Lugano, Edizioni Le Ricerche, 2008. p. 28. L’appunto prosegue: «Non scomoderò pensatori illustri 
a sostegno di questa tesi, per nulla nuova e originale. Mi stupisce solo il fatto che alcuni intendano 
ancora il rapporto tra scienza e sapere umanistico nei termini delle querelles ottocentesche. Se il 
sapere scientifico, nell’età del positivismo, ha causato gravi danni all’intelligenza delle cose, non per 
questo dobbiamo, come letterati, chiudere gli occhi di fronte alla scienza in generale. La teoria delle 
catastrofi di Thom, ad esempio, è un modello che funziona benissimo in sede estetica».

4 Raffaella Castagnola parlando di Isella scrive: «Una poetica del caos, del vortice e della tur-
bolenza; una poetica che riflette sulle molteplici forme di trasformazione, sulle proprietà cangianti, 
sull’effimero; una poetica della trasfigurazione, che si basa su finte connessioni, combinazioni, as-
sociazioni numeriche e matematiche, ma che in verità circoscrive l’assurdo e conferma l’indicibile» 
(Le cosmologie del poeta, p. 41).
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Una finestra sull’oltremondo

L’analisi a campione di alcuni testi, messi tra loro in connessione, permetterà 
di cogliere, attraverso le tappe più significative del lavoro poetico di Isella negli 
ultimi 15-20 anni, un paradigma che fa del rapporto tra letteratura e scienza una 
chiave di lettura privilegiata per una lirica di intersezioni tra letteratura, scienza, 
filosofia e linguistica che trova nella conoscenza e nella fede nella parola uno dei 
nodi più problematici e allo stesso tempo più pienamente contemporanei della 
sua ricerca sul mondo. 

1) La poesia del vortice

In questa poetica retta su un continuo sfasamento di piani spazio-temporali, 
vari sono i testi che affrontano, in maniera più o meno esplicita, il tema del “vor-
tice”, vero e proprio Leitmotiv fin dalle prime raccolte.5 Isella sfrutta la polisemia 
della lingua riferendosi ora al significato generico di rapido movimento a spirale 
di una massa d’aria, acqua o fuoco, ora piegando verso l’accezione scientifica del 
termine che in fisica determina propriamente una configurazione di moto ad 
andamento rotatorio di una corrente fluida originata da ostacoli frapposti sul 
percorso, ora alludendo a una sfumatura aggiuntiva e metaforica. Il motivo è pre-
sente anche in altri autori, come Rebora, chiamato in causa come modello dallo 
stesso Isella nella sua Autoantologia: ma se in Rebora il turbine si presenta come 
una sorta di correlativo oggettivo della sua concezione frammentata, discontinua 
e lacerata da irrisolvibili contrasti, nel poeta ticinese invece il topos del vortice si 
carica di un ulteriore significato universale, metafora del conflitto cosmico, «ingor-
go memoriale di un passato lontanissimo» (Corridoio polare, 2006). Il fenomeno 
scientifico, lungi dall’essere rilegato su un piano meramente pratico-utilitaristico, 
diventa spunto per riflettere sulle dinamiche umane e sulle molteplici forme di 
trasformazione che interessano il reale nella consapevolezza del carattere effimero e 
transitorio di uomini e cose. 

7

5 È significativo che al tema del vortice sia dedicato l’ultimo dei cinque quadri, dal titolo “Il 
vortice della vita”, che compongono l’azione poetica Ibridazioni, rappresentata allo Spazio Teatro 
Noh’ma di Milano il 17 gennaio 2007 e che ha proposto, con l’accompagnamento di un attore e di 
un musicista, un percorso tematico della produzione di Gilberto Isella. Un cd della performance è 
presente nelle Cosmologie del poeta, 2008.
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Un testo emblematico di questo modo di trattare il dato scientifico è Ludo, in 
Nominare il caos (2001, p. 38). Il sensibile diventa chiave di accesso al sovrasen-
sibile e il lettore è chiamato, tramite un procedimento intellettuale, a sciogliere 
l’allegoria che fa di un picnic l’immagine della precarietà del presente:

Ludo 

A meraviglia
trattiamo col vortice. 
Su una sponda del ruscello Livia svolgeva
da involucro d’olio
il cibo che volevamo consumare
durante la gita
e io mi voltavo di là
giocherellando coi bordi
del vortice, a mio modo
svolgendo un compito.

Sull’altra sponda
Livia svolgeva
da involucro d’olio
il vortice che volevamo consumare
durante la gita

e io mi voltavo di qua
giocherellando coi bordi
del cibo, 
a modo mio.

 
In questa «lirica geometrica» è evidente «il rituale dell’ars combinatoria» 

(Le cosmologie del poeta, p. 46) nel quale, come in un gioco di specchi, la figura 
di Livia si riflette sulle due sponde del ruscello prima svolgendo da «involucro 
d’olio» (v. 4) «il cibo che volevamo consumare» (v. 5) e poi «il vortice che vole-
vamo consumare» (v. 13). Si noti tra l’altro l’efficacia dell’espressione che occupa 
per intero i vv. 4 e 12: i connettivi sono ridotti al minimo e come in una sorta di 
sineddoche il rivestimento diventa non solo ricoperto, ma fatto interamente di 
olio, da intendersi forse come aferesi di “petr-olio” da cui derivano i polimeri che 
costituiscono le materie plastiche e quindi anche gli imballaggi e gli involucri. 

8
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Lo scoperto gioco di iterazione e variazione mima il moto rotatorio del vortice 
in cui le particelle seguono movimenti a spirale e convergono ossessivamente verso 
un unico punto-nucleo passando quasi per la stessa traiettoria. Persino la disposizio-
ne sulla pagina, con i versi a scalino e le continue inarcature che spezzano la sintassi, 
contribuisce a richiamare la forma del turbine dimostrando l’attenzione del poeta 
per il valore icastico della parola e per il rapporto tra testo e immagine sperimentato 
più volte in interessanti collaborazioni artistiche per plaquettes e raccolte. A questo si 
aggiunge l’insistenza sul suono velare /o/ che compare disseminato in tutto il com-
ponimento, soprattutto all’interno dei nessi /vol / e /vor / che sembrano mimare 
il movimento spiraliforme del turbine: col vortice (vv. 2, 9, 13), svolgeva (vv. 3, 
11), involucro d’olio (vv. 4, 12),volevamo (vv. 5, 13), voltavo (vv. 7, 14), bordi 
(v. 8), svolgendo (v. 10). La punteggiatura scandisce chiaramente il testo in tre 
momenti che isolano il breve incipit, con l’esplicitazione del fenomeno scientifico 
dominante, e i due capovolgimenti simmetrici che si verificano da una parte e 
dall’altra della “sponda”. Come spesso accade nei testi di Isella, «al lettore viene 
lanciata la sfida di rendere plausibili le diverse sequenze enunciative, oppure di 
immaginare un mondo in cui esse possano essere simultaneamente vere».6 I con-
tinui enjambements all’interno dei due blocchi maggiori permettono alla sintassi 
di farsi prosastica e di correre veloce e fluida verso il nucleo finale come attratta 
da forze maggiori di pressione, velocità e viscosità.

Il cuore culinario della poesia è sottolineato dall’autore stesso che così sintetiz-
za il testo: «durante una gita cibo e gitanti si fondono in un vortice».7 La rilettura 
in chiave comico-gastronomica di fenomeni cosmologici è già presente nelle Co-
smicomiche 8 dove Calvino paragona il latte lunare alla ricotta (p. 6 dell’edizione 
Einaudi, 2011), crea effetti comici accostando il moto della galassia a quello di 
una frittata in padella (pp. 34-38) o ancora descrive la nascita dell’universo con il 
big-bang attraverso la preparazione della pasta per le tagliatelle (p. 40). Dunque, 
come per l’autore delle Cosmicomiche, e più tardi di Ti con Zero e Palomar, Isella 

9

6 Alberto Roncaccia, Dal simbolismo mitico all’allegoria del caos: percorsi tematici nella poesia 
di Gilberto Isella, «Quaderni grigionitaliani», 77 (2008), pp. 19-33, qui a p. 33.

7 Cfr. l’intervista di Manuela Camponovo a proposito di Nominare il caos, in «Giornale del 
Popolo», 20 dicembre 2001.

8 Stefano Redaelli, Nel varco tra le due culture. Letteratura e scienza in Italia, Roma, Bulzoni, 
2016, pp. 151-153.
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si serve del dato scientifico – per usare le parole di Calvino – «come d’una carica 
propulsiva per uscire dalle abitudini dell’immaginazione, e vivere magari il quoti-
diano nei termini più lontani dalla nostra esperienza» (p. viii). Lo scopo non pare 
tanto quello di avvicinare ciò che è lontano rendendo comprensibili e quotidiani 
fenomeni scientifici complessi, quanto piuttosto di allontanare quello che è vici-
no sottoponendo la realtà che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno a una sorta di 
“straniamento cosmico” che la arricchisce di sensi nuovi e inediti. 

Lo stesso tema, privato della carica ludica del precedente testo, ritorna in un dit-
tico, con il recupero della forma latina (lingua universale della scienza fino almeno 
all’epoca di Galilei) Vortex 1 e Vortex 2, pp. 91-92, all’interno della sezione intitolata 
significativamente Spazi saturi e no di Mappe in controluce edito da Book Editore 
nel 2011. I testi si leggono come parti di uno schema che il poeta-scienziato deve 
percorrere per giungere a una conoscenza ancora nascosta, da indagare «in contro-
luce» per cogliere, con l’ausilio della scienza, della mitologia, della filosofia, dell’arte, 
indizi e scaglie di un presente centrifugo che solo la scrittura può sperare di fissare. 
Gli spazi di questa sezione sono allo stesso tempo “saturi”, talmente pieni da non 
sopportare altre aggiunte e passibili di ulteriori risignificazioni, retti da «geometrie 
sghembe» (p. 83) e vorticose. 

Vortex 1

Vortice, che tra specchi
perdura a gongolare,
correre alla cieca di spira
in spira
e in pietraia annullarsi
per risorgere poi 

malinconica scultura
compiuto ippocampo
che ha il peso dei gorghi nel gesso
e arricciata al vento
la coda in su
e torce che lo illuminano

Qualcuno lo scambierà per strano
giglio, memoria
di bellezza o ardente fede,

10
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e nello sguardo sul desolato
campo lo osserverà riprendersi
il moto perpetuo delle aiuole

Ritorna, di nuovo associato al tema del vortice, il gioco degli «specchi» (v. 1) sulle 
cui pareti si riflettono le eliche della spirale che scivolano verso il basso, «alla cieca» 
(v. 3), soggette a una forza incontrollabile e sconosciuta. L’andirivieni del vortice che 
corre «alla cieca di spira / in spira» per poi «in pietraia annullarsi» richiama il moto 
delle onde che si rifrangono sugli scogli inaugurando il campo metaforico acquatico 
sotteso a tutto il componimento. Infatti, come si addice a una figura mitologica, 
anche il turbine muore e risorge trasformandosi in un ambiguo «ippocampo» 
(v. 7), allo stesso tempo luogo cerebrale adibito alla trasformazione della memoria 
e creatura leggendaria della mitologia greca con la testa da cavallo e il corpo a coda 
di pesce comunemente rappresentata avviluppata su sé stessa come una spirale.9 
Ancora una volta Isella gioca con la lingua sfruttandone la polisemia e assommando 
in un’unica parola tre sfumature di significato: il comune cavalluccio marino, l’acce-
zione mitologica e quella scientifica-anatomica di cervello. Il nucleo generatore del 
gorgo, «il moto perpetuo delle aiuole», occupa l’ultimo verso che chiude il testo con 
il sostantivo «aiuole», poetismo metaforico e dantesco per la terra tutta.10

Vortex 2 

Vortice straziato,
carta d’emozioni esaurita

Colonna di solo fumo
rappreso

Una finestra sull’oltremondo

9 Si noti la ricorrenza in altri testi di Isella di creature ibride: per esempio il daino in Barcolla 
tristezza immane di Apoteca o ancora la spugna in Istante di raccoglimento definita dallo stesso Isella 
in Autoantologia come un «oggetto (-creatura) a valenze caotiche [che] esprime la facoltà di assimi-
lazione della mente; di lì, simbolicamente, i suoi buchi, i suoi vuoti».

10 Cfr. Dante, Paradiso, xxii, v. 151: «L’aiuola che ci fa tanto feroci». Nella stessa accezione 
si veda anche Carducci, Juvenilia, iv, Dante, vv. 95-99: «Ma questa umile aiuola / ove si piange 
e s’odia, / e questo eterno inganno, e questa vana / ombra c’ha nome vita ed è sì bassa, / t’era in 
dispetto».
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e con fori ovunque

Che più non osa

Ma nell’inerte tempio
in capo al vuoto

Rimane
la cappella dei tentacoli,
medusa al posto di madonna

All’immagine di rinascita presente nella prima poesia, si oppone nella seconda una 
descrizione tutta al negativo di un vortice «straziato» (v. 1) e «rappreso» (v. 4). Pre-
domina un’atmosfera di «vuoto» (v. 8) e la poesia insiste sui campi semantici della 
mancanza, dell’inconsistenza e dell’insufficienza. Il turbine, ormai ridotto a sola 
«colonna» (v. 3), è sostituito da un’immagine statica di verticalità: anche il fumo, 
emblema di inconsistenza, è «rappreso» e il tempio è «inerte» (v. 7). Ciò che resta 
non è un’immagine femminile piena, ma è «medusa» (v. 11), richiamo alle mon-
taliane «molli / meduse della sera» o forse alla Laura-gorgone ammaliatrice di Pe-
trarca della Canzone alla Vergine. La presenza in questo testo di vocaboli afferenti al 
campo semantico dell’architettura, nello specifico sacra, («Colonna» v. 3, «tempio» 
v. 7, «cappella» v. 10 e anche «madonna» v. 11) in associazione a espressioni che ne 
attenuano la staticità e la robustezza («Colonna di solo fumo», «inerte tempio», «la 
cappella dei tentacoli») crea un’interessante dicotomia tra forza e debolezza e fa si-
stema con l’immagine del vortice come «malinconica scultura» (v. 6) «che ha il peso 
dei gorghi di gesso» (v. 8) presente nel componimento precedente.

2) La poesia del caos

Ulteriore riprova della fiducia di Isella nell’attualità di una poesia che sappia 
sfruttare in maniera produttiva l’incontro tra saperi è l’esordio della sua Introdu-
zione alla serie di poesie di Laura Garavaglia, Numeri e stelle, apparsa sul primo 
numero della rivista «Opera Nuova» del 2015 (p. 131):  

12
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Vari indizi lasciano supporre che, nella poesia e nella narrativa del secondo 
Novecento, la tradizionale opposizione tra i luoghi dell’immaginario e i luoghi 
della verità scientifica (in particolare delle scienze esatte) si vada lentamente at-
tenuando. La “nuova alleanza” tra scienza e umanesimo, preconizzata negli scorsi 
decenni da Prigogine, non appare più una mera, per quanto generosa, ipotesi di 
lavoro. Dal francese Jacques Roubaud al tedesco H. M. Enzensberger – che mise 
in versi nientemeno che il teorema d’indeterminatezza di Gödel – la presunta 
“irrazionalità” dello spiritus phantasticus che pervade le creazioni poetiche ed arti-
stiche si confronta con il rigore delle astrazioni matematiche e delle leggi fisiche.

Non è un caso che Isella tra i modelli della Garavaglia citi proprio Prigogine, il 
chimico e fisico russo, vero trait d’union tra il suo modo e quello calviniano di 
intendere il dialogo tra sapere umanistico e scientifico. Il libro di Ilya Prigogine, 
La nuova alleanza (1980), viene letto da Calvino in esplicita antitesi a quello di 
Monod, Il caso e la necessità (1970), e preferito a quest’ultimo in quanto lo scena-
rio tratteggiato è in esso «più incerto, ma proprio per questo carico di opportu-
nità, proteso verso nuove forme di integrazione tra uomo e natura, all’interno di 
un mondo non statico e in condizione di perenne non equilibrio».9 In contrasto 
con la visione deterministica che da Newton immaginava il cosmo meccanicisti-
camente organizzato come un orologio, lo studio dei processi irreversibili dei fe-
nomeni dissipativi in situazioni di non equilibrio ha permesso di conoscere più a 
fondo i sistemi aperti che rappresentano, meglio di quelli chiusi, i fenomeni vitali 
e gli organismi presenti in natura. Si tratta della cosiddetta “Teoria del caos” nata 
a partire dal tentativo di Lagrange, e poi di Henri Poincaré verso la fine del xix 
secolo, di trovare una soluzione alla questione di dinamica della fisica matematica 
nota come “problema dei tre corpi”. Proprio a Poincaré, matematico e fisico fran-
cese, si deve la formalizzazione dell’espressione “caos deterministico” che ha por-
tato alla riformulazione della dicotomia esistente tra determinismo e probabilità, 
mettendo in evidenza come, in particolari situazioni, alcuni fenomeni naturali, 
pur essendo descritti da leggi deterministiche, esprimono comportamenti predi-
cibili soltanto in maniera probabilistica. I conti tornano se si pensa che Gilberto 

9 Massimo Bucciantini, Italo Calvino e la scienza. Gli alfabeti del mondo, Roma, Donzelli, 
p. 169.
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Isella, invitato a un incontro10 con gli studenti dei licei della città di Como nel 
2013, apre la sua relazione, come omaggio alla scienza, proprio con una citazione 
da Poincaré: «lo scienziato non studia la natura perché è utile, la studia perché ne 
prova piacere e prova piacere perché è bella» sottolineando come il vero punto in 
comune tra poeta e scienziato sia la volontà di spingersi al di là della superficie 
della realtà.

Ciò che di questa teoria interessa maggiormente Calvino e lo stesso Isella 
è quindi lo stato caotico di non equilibrio dal quale, come dal magma primi-
genio, con impreviste combinazioni, possono scaturire infiniti nuovi sistemi 
di ordine. In alcune circostanze i sistemi non lineari possono generare flut-
tuazioni che determinano una nuova soluzione stabile e l’ordine si crea dal 
disordine senza che ci sia bisogno di intervento esterno.11 Isella stesso mette in 
luce l’apparente dicotomia tra ordine e caos nella Nota conclusiva alla raccolta 
Nominare il caos: «prima ancora di attestarsi come vicenda poetica, la contrad-
dittoria tensione a un ordine – che è l’essenza del caos – configura, attraverso 
“sequenziali” impromptus, lo sfondo su cui ogni essere vivente si rapporta al 
mondo (o al suo oltre)» (p. 103). La sfida del poeta, sottolineata fin dal titolo, 
è quella di dare un nome, e quindi distinguere e definire questo stato instabile 
e allo stesso tempo ordinario e universale in cui le cose sconfinano dall’ordine 
al disordine e viceversa. 

È proprio l’attenzione per gli stati in perenne trasformazione che porta dun-
que lo sguardo di Isella su quei fenomeni essenzialmente non lineari, di picco-
lissima entità, che possono tuttavia generare catastrofi. Si tratta del noto “effetto 
farfalla”, locuzione usata per spiegare ciò che nella teoria del caos è definito 
“dipendenza sensibile alle condizioni iniziali” tematizzato in una poesia tratta 
proprio da Nominare il caos (p. 28): 
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10 È l’evento Europa in versi. Tra poesia e conoscenza tenutosi sabato 13 aprile 2013 presso il 
Chiostro di Sant’Abbondio. Un riassunto dell’evento si trova al sito: http://www4.uninsubria.it/
on-line/home/naviga-per-tema/info-amministrative/documento307027.html. 

11 Antonino Drago, Storiografia della fisica classica e teoria del caos: Prigogine e Cini, Atti del 
xxii congresso nazionale di storia della fisica e dell’astronomia, a cura di Matteo Leone, Alessandro 
Paoletti e Nadia Robotti, Napoli, iisf, 2003.
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meteo-papiglione

«Il battito d’ali di una farfalla – oggi a Pechino 
– genera turbini nell’aria che potranno il mese 
prossimo trasformarsi in tempesta a New York»

James Gleick

Quella farfalla di Yokohama che ha volato
contro trenta vetrine per non farle cadere
nel groviglio matematico, là
un tappo generoso
toglie imbarazzo al vulcano

e i flutti radioestesisti nel mare
sotto cuffie febbrili
di temperatura
risciacquano su lamellibranchi
il pulsante della tranquillità
affinché tu – ventosa incognita – 
con imbuti virtuali imbastendo un nubifragio
possa ogni giorno del mese
qui scaricarlo
da quell’insetto fulminato con spillo
che sta sul calendario.

Il titolo svela fin da subito il nucleo centrale del testo: l’“effetto farfalla” nasce 
dalle intuizioni, impiegate inizialmente nel campo della meteorologia, del mate-
matico Edward Lorenz che per primo ha analizzato la natura dei fenomeni caotici 
nei meccanismi del tempo atmosferico. Significativo l’uso del sostantivo arcaico e 
letterario «papiglione» al posto del più comune “farfalla”. La citazione premessa al 
testo deriva coerentemente da un famoso saggio dello scrittore statunitense James 
Gleick, Chaos. Making a new science (1987, in trad. it. Rizzoli 1989), che ripercor-
re la storia della “Teoria del Caos” dalle origini della scoperta alle sue molteplici 
applicazioni nei diversi settori scientifici. Il dimostrativo «Quella» connette, senza 
soluzione di continuità, la citazione all’incipit della poesia. L’insetto, prima di ar-
rivare nella Pechino citata nel saggio di Gleick, ha attraversato «trenta vetrine» (v. 
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2), forse le città/metropoli del mondo o probabilmente i giorni del «mese» al v. 
13. Il battito delle sue ali, così come le azioni dell’uomo rese meno insignificanti 
da una teoria non deterministica come quella del caos, ha lo scopo di strappare le 
cose all’oblio del tempo, impedendo che lo spazio e le cose vengano inghiottiti dalle 
rigide logiche del cosmo presentate come un inestricabile «groviglio matematico» 
(v. 3). L’avverbio «là», in una posizione marcata, in punta di verso e dopo la pausa, 
contorce ulteriormente la sintassi del testo già complicata e ambigua. In Giappone, 
a Yokohama, un fenomeno apparentemente piccolo e insignificante come il battito 
delle ali della farfalla provoca uno sconvolgimento degli equilibri che si presen-
ta come un evento miracoloso e liberatorio: il tappo, impedimento al normale e 
naturale svolgersi di un’azione, viene tolto e la montagna è libera di eruttare. Lo 
scenario naturale ampio abbraccia nella seconda parte del testo, introdotta dalla 
congiunzione coordinata «e», anche i «flutti» che sono «radioestesisti» (v. 6) perché, 
agitati dalle correnti calde («febbrili») del vulcano, provocano onde che segnalano in 
maniera quasi paranormale la tempesta imminente che priverà della loro pace tutte 
le creature, anche i «lamellibranchi», molluschi simboli di simmetria e protezione. 
La “nuova alleanza” auspicata da Prigogine e basata sulla comprensione reciproca 
tra uomo e natura è ristabilita e il poeta può rivolgersi allocutivamente alla «ventosa 
incognita», al «nubifragio» che si prepara a colpire la terra in un giorno qualunque, 
a partire da un essere effimero come la farfalla che da «papiglione» del titolo è ora 
ridotta a «insetto fulminato con spillo» sul calendario. 

La modernità entra a forza nel testo attraverso una serie di vocaboli quotidiani 
e tecnologici: «tappo» v. 4, «cuffie» v. 7, «pulsante» v. 10, «imbuti virtuali» v. 12. 
Tutto il componimento si rivela una sorta di tragicomico bollettino meteo, è “la 
goccia che fa traboccare il vaso”, la situazione limite nella quale Isella, come dice 
nella prefazione Jean-Jacques Marchand, riesce a «strappare, seppur a brandelli, 
seppur in modo caotico, lembi di Verità» (p. 8).

3) Uno spazio non-euclideo

A partire dalla raccolta del 2001 lo spazio di azione dell’io si fa sempre più 
discontinuo e oltrepassa le coordinate della geometria euclidea. La teoria del caos 
si pone allora in relazione profonda con la geometria dei frattali che si presenta 
come la «più adatta per studiare la complessità delle forme della natura e la loro 
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evoluzione».12 È emblematico in questo senso l’uso del sintagma «etere frattale» 
che significativamente occupa tutto il sesto verso della poesia di apertura della 
raccolta (Nominare il caos, p. 17, vv. 1-6):

Due segnali di corno
incalzano
la sordina di un esterno naturale,
le onde si dividono sui fiori e al gioco degli stami
perde peso ogni polline, si scompagina
l’etere frattale.

Il paesaggio, non più (o forse non mai) unitario e indivisibile, «si scompagina» 
(v. 5), «perde le proprie prerogative di continuità»13 e si fa «frattale», cioè in senso 
etimologico “irregolare”, “frammentato”, “rotto”.14 Come curve che si ripetono 
simili a sé stesse ad ogni dimensione di scala, le onde sonore del corno si scom-
pongono e sparpagliano in tutte le direzioni. «La Natura, da unitaria e nutritiva, 
diviene depositaria di senso negativo, è indagata soprattutto come disordine»15 e 
addirittura «antimateria» (Taglio di mondo, p. 65): 

elaborando la sciabolata
atletica gamba ad amputazione d’oro
la signora geometria
incontra la signora crudeltà,
«l’antimateria regna su di me?»
sensata si domanda
una qualunque
mappa

12 Michele Emmer, La perfezione visibile. Matematica e arte, Roma / Napoli, Edizioni Theoria, 
1991, p. 145.

13 Roncaccia, Dal simbolismo mitico all’allegoria del caos, p. 24.
14 Benoit Mandelbrot dedica un paragrafo del suo volume Fractals: Form, Chance and Dimen-

sion (1977) all’etimologia della parola: «Fractal viene dall’aggettivo latino fractus, che ha la stessa 
radice di frazione e frammento, e significa “irregolare” o “frammentato”; è connesso con il verbo 
frangere che significa “rompere”».

15 Roncaccia, Dal simbolismo mitico all’allegoria del caos, p. 23.
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L’incontro-scontro tra la geometria e la crudeltà, quasi personaggi di un’operetta 
leopardiana, è segno di un’armonia cosmica ormai spezzata, di un “discordo”16 tra 
uomo e natura che provoca in tutte le creature un senso di dubbio e spaesamento. 
La materia ha avuto la meglio sull’antimateria, sua gemella equivalente e oppo-
sta, per motivi ancora sconosciuti. Se la fisica quantistica ha dimostrato che tra le 
particelle esiste una simmetria, essa è pur sempre precaria, dominata più spesso da 
leggi sconosciute o casuali, da polarità variabili. Nel cosmo di Isella l’elettrone può 
convivere con il positrone, il protone con l’antiprotone. 

 Quella che emerge dai testi di Isella è «un’idea di scienza dal profilo inedito 
e paradossale»17 che trova un ottimo pendant nelle “figure impossibili” di Escher 
che rifugge, come il poeta ticinese, dalla «pedante geometria umana»18 per imma-
ginare mondi dalle proporzioni incredibili e dalle dimensioni che non tornano 
dove può esistere una «spirale che non si svolge né avvolge».19 Nella ricerca di 
punti di sfondamento delle prospettive, dai quali l’osservatore è chiamato in pri-
ma persona a proporre il suo personale punto di vista sul mondo, il poeta trova 
«misure / che non saranno mai perfette / ma sinusoidalmente belle» (Nominare il 
caos, p. 32). Il «corridoio polare» dell’omonima raccolta del 2006 è «un’insensa-
tezza della fisica» (p. 13) e la scala, come quella di Penrose20 disegnata da Escher

 
ha gradini ma, composti i suoi gradini in serie ascendenti, ne tiene il volume ri-
dottissimo, oppure se li mangia. Li sopprime per essere pura scala, da scalini, suoi 
inferiori e imperfetti gradi, ripulita.

La scala ripiega dunque su se stessa, è a cerchio, moltiplicando un gradino 
per 3,14 si percepisce il valore, il ritmo, il sussurro, la rotazione ininterrotta della 
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16 È questo il titolo del prosimetro di Gilberto Isella pubblicato a Locarno da Dadò nel 1993.
17 Flavio Ermini, Le voci dell’anima, «Quaderni grigionitaliani», 77 (2008), p. 35.
18 Gilberto Isella, Corridoio polare, postfazione di Vincenzo Guarracino, Bologna, Book Edi-

tore, 2006, p. 55.
19 Gilberto Isella, Mappe in controluce, prefazione di Vincenzo Guarracino, Bologna, Book 

Editore, 2011, p. 88.
20 È anche nota come “scala infinita” o “impossibile”. L’illusione ottica è descritta dai mate-

matici inglesi Lionel e Roger Penrose nell’articolo Impossible objects: a special type of visual illusion, 
«British Journal of Psychology», 49 (1958), pp. 31–33. Si tratta di una rampa di scale che muta la 
propria direzione di 90 gradi quattro volte mentre la si sale o la si scende, per ritornare al punto di 
partenza in un giro infinito. È ritratta da Escher in Salita e discesa (1960) e in La cascata (1961).
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scala. Ma come può succedere questo, se il quadrangolo aborre il cerchio, e se il 
provvisorio ripiano, il quadrangolo appunto è giù cotto, fatto fumo, amputato 
della sua essenza dalla scala? 

(Corridoio polare, p. 28)

Misure, leggi e prospettive diventano nelle mani del poeta algoritmi smon-
tabili e riformulabili all’infinito. In questo «mondo / innamorato della sua di-
sproporzione» (Nominare il caos, p. 101) la geometria può diventare addirittura 
oggetto di divertissement:

dimenticare il caos

Jet d’eau matematico fa zampillare numeri interi
sulle acque del lago.
Talvolta durante il getto
avvengono spontanee operazioni
e allora i numeri si sommano sottraggono
moltiplicano dividono
in avidi baleni.
Qualcuno ha potuto osservare,
cullati dalle onde, teoremi con le rispettive
dimostrazioni
e perfino qualche battibecco di logaritmo.
I pesci si cibano volentieri di quei numeri 
ma solo il luccio ne inghiotte a due cifre.
Al tramonto, inseguiti dall’occhio del guardone
scolari si recano sulle rive del lago
con penna e quaderno.
È cara in particolare l’evoluzione degli 8.

(Nominare il caos, p. 46)

Le proporzioni e i teoremi della geometria sono animati dal getto d’acqua del lago 
Lemano, spunto realistico del componimento, ultimo della sezione denominata 
Esercizi. Spinte da una forza cosmica e quasi divina, operazioni si compiono in 
maniera spontanea, come frutto di una reazione chimica in cui il sistema rilascia 
energia liberamente. Ma come sottolinea il poeta, il processo non è frequente, 
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ma si può verificare occasionalmente, «talvolta» v. 3, a determinate condizioni. Il 
sistema matematico che ne deriva è bizzarro, le leggi date sono messe in discus-
sione e possono combinarsi infinitamente. Spetta al soggetto che osserva, come 
gli «scolari» sulle «rive del lago / con penna e quaderno» (vv. 15-16), trovare in 
questo caos le armi per difendersi, i logaritmi per interpretare il mondo.

4) Linguaggio come un’algebra

Quella di Isella è una tensione conoscitiva che si risolve in ansia di sperimen-
tazione linguistica, in un dettato pieno di torsioni, deviazioni, scarti, accosta-
menti inusuali e metafore che restituiscono la complessità spesso alogica del reale. 
Anche la lingua chiamata a descrivere mondi impossibili e spazi fantasmagorici 
è spinta continuamente verso rappresentazioni che vanno oltre la banale simula-
zione/raffigurazione mentale. Come già l’aggettivo “saturo” della sezione Spazi 
saturi e no nella raccolta del 2011, i testi di Isella sono disseminati di termini 
che, se letti in rete, formano una costellazione di espressioni cariche di ambiguità 
e forza espressiva. Nell’acuto gioco di ambivalenza e riuso metaforico rientrano 
termini che, apparentemente legati a un linguaggio convenzionale, acquisiscono 
nelle «geometrie sfigurate» (Mappe in controluce, p. 97) di Isella significati che 
piegano verso il tecnicismo. 

Espressioni come «vertice di scaglie» (Corridoio polare, p. 25), «l’angolo dell’on-
da» (Corridoio polare, p. 41), «catenacci di luce» (Taglio di mondo, p. 69), «luce svi-
tata» (L’occhio piegato, p. 33), «sabbione asintotico» (L’occhio piegato, p. 39), «gonio-
metri d’ombra» (L’occhio piegato, p. 58) vanno al di là dell’esperienza e spingono la 
raffigurazione mentale verso un mondo “altro” e immaginario. Il laborioso lavoro di 
Isella porta la lingua, come un’algebra, al di là della logica della referenzialità tradi-
zionale per decostruire il rapporto saussuriano significato/significante in espressioni 
che oltrepassano la rappresentabilità usuale. Come i segni algebrici di una formula 
matematica, le parole nella lingua vengono accostate aprendo a non ordinari spazi 
di interpretazione per rendere comunicabile, e quindi pensabile, qualcosa che non 
deriva dall’esperienza sensibile, ma dal puro ragionamento. 

L’idea suggerita da questo procedimento è che tutto sia riportabile a una visio-
ne quantificabile numericamente. Ma come già aveva segnalato Platone nel Sofista e 
poi Aristotele nel De interpretatione, le rappresentazioni mentali non hanno un rap-
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porto necessario con la realtà e un nome di per sé non ha valore di verità o falsità.21 
Nella ricerca di un linguista come Isella, come in quella di un matematico, la verifica 
della lingua non sta, o meglio non si trova soltanto, nella realtà.

5) Per una moderna scienza della conoscenza

«Siamo gente svicolata da una forbice, / ciurma di scatti urbani / dispersa negli 
strappi / dei piani ortogonali» (Nominare il caos, p. 78). Indagare il rapporto di 
Isella con la scienza significa allo stesso tempo, e forse ancora di più, indagare il 
suo rapporto con la letteratura stessa e con la conoscenza intesa come, per dirla 
con Vincenzo Guarracino, «appassionata recherche entro i miti e gli archetipi della 
contemporaneità» (L’occhio piegato, p. 9). 

L’Io per Isella resta «il capricciosissimo / i – o / che sdentato / ora impasta nella 
bocca / due vocali asinine» (Liturgia minore, p. 37), «il più lurido di tutti i pronomi» 
per dirla col Gadda della Cognizione. Come nelle poetiche dei suoi contemporanei, il 
soggetto si nasconde e si fa ricettore, ascolta e registra sguardi e voci di elementi inerti 
mettendo alla prova il confine instabile tra cose e parole. Ma se Mazzoni giustamente 
individua in altri poeti di oggi la ricorrenza di formule di disumanizzazione e la per-
dita di solidi valori condivisi e collettivi, Isella persegue incessantemente un contatto 
e un confronto con l’Altro nel nome di una fiducia nella parola e nella poesia che, 
nonostante tutto, può ancora strappare qualcosa di vero all’inerzia e all’usura di un 
mondo sempre più mercificato.22 Siamo di fronte ad un autore che, come Galileo o 
l’amato Leonardo da Vinci,23 osserva, indaga e si avvicina alla verità attraverso ipotesi 

21 È l’esempio dell’ircocervo commentato magistralmente da Boezio il quale sottolinea come la 
scelta di una parola dotata di significato riferita a un essere inesistente permette di riflettere sulle ca-
tegorie di vero e falso applicate alla parola in senso assoluto. Cfr. Anicii Manlii Severini Boethii com-
mentarii in librum Aristotelis “Peri Ermeneias”, a cura di Karl Meiser, vol. ii, Leipzig, Teubner, 1880.

22 Isella non si esime dal rappresentare criticamente l’ossessiva disumanità del mondo contem-
poraneo retto dalle logiche capitaliste del consumismo in L’occhio piegato, prefazione di Vincenzo 
Guarracino, Bologna, Book Editore, 2015.

23 Cfr. l’intervista di Francesco De Maria, 31 agosto 2014, consultabile su www.ticinolive.ch. 
Isella interrogato su Leonardo da Vinci risponde: «Per me Leonardo è il navigatore che affronta il mare 
sterminato dell’incognito, lo sperimentatore ardito che fa dell’esperienza (a prescindere dagli ostacoli 
sul cammino) il fulcro del conoscere e, di conseguenza, il mezzo più idoneo a mettere in luce le leggi 
occulte della natura: “La esperienza non falla mai, ma sol fallano i nostri giudizi”. La vocazione interdi-
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e prove. Il poeta si premura di offrire in ogni testo l’immagine del nostro mondo, di 
un mondo altro o almeno di una sua sfaccettatura nella convinzione, come lui stesso 
scrive, che «le vere emozioni sono commozioni; appartengono alla terra e al cielo, 
coinvolgono la sfera dell’altro, aprono un varco all’invisibile».24

L’esito di questo percorso attraverso le varie forme e modalità con cui il poeta 
ticinese tenta di dare rappresentazione e senso all’ordine caotico del mondo ha a che 
fare con un’idea d’arte che si propone come strumento ancora valido per interpretare 
i vari mondi (im)possibili che compongono il reale. Isella si riallaccia così alla più 
alta tradizione modernista italiana oltre che, come sottolinea Marchand, ai «grandi 
maestri del dopoguerra, come i Bonnefoy, i Celan, o i Sereni, i Luzi e i Bigongiari» 
(Nominare il caos, p. 8), facendosi portavoce di un’idea di poesia secondo cui la realtà 
parla un linguaggio misterioso e non del tutto razionale in grado però di «tradire», 
delle cose, «il loro ultimo segreto».25 Che la natura si esprima in un linguaggio miste-
rioso comprensibile solo al poeta e a pochi eletti non può più essere registrato come 
fatto assodato, ma deve essere verificato facendo i conti con la prosaicità della vita in 
cui, secondo Isella, «la vera forza agente è l’alterità» (Poeti allo specchio, p. 14). Per il 
modernismo di inizio ’900 cercare ciò che sta “oltre” attraverso attività intellettuali e 
analitiche poteva condurre a uno scacco perché «la mente» che «indaga accorda disu-
nisce» non può trovare la verità. Per Isella, invece, ad un compito così alto oggi non 
può sottrarsi l’apporto della scienza in grado, con l’aiuto della poesia, di passare dal 
caso particolare all’universale, di astrarre il concreto. Solo così, distanziandosi tanto 
dall’autoreferenzialità quanto dal puro descrittivismo di certe poetiche contempora-
nee in favore di una “poesia pensante”, Isella può restituire all’io una posizione forte 
e alla parola poetica la possibilità di farsi strumento per interrogare il cosmo e la 
nostra posizione in esso. Introiettando la funzione universalizzatrice della scienza, il 
soggetto, per sé e per tutti noi, può uscire dalla posizione passiva di puro ricettore e 
cercare un modo, seppur imperfetto, di entrare in comunicazione col mondo.

22

sciplinare ante litteram è ciò che più mi affascina in lui. Leonardo rifiuta l’artificiosa contrapposizione 
tra sapere umanistico e sapere scientifico, ponendo tra l’altro le condizioni per gustare la bellezza delle 
leggi naturali (si vedano le sue ricerche anatomiche e fisiognomiche applicate alla pittura) o di una 
semplice proposizione matematica».

24 Poeti allo specchio, a cura di R. Castagnola e M. Praloran, Bellinzona, Casagrande, 2009, p. 13.
25 Cfr. Eugenio Montale, I limoni, da Ossi di seppia, a cura di Pietro Cataldi e Floriana D’A-

mely, Milano, Mondadori, 2003, p. 12. Non a caso Montale nei Limoni, come in altri testi dagli 
Ossi alle Occasioni, si confronta proprio con il simbolismo baudelairiano che è anche la matrice della 
poesia di Isella, più volte denominata “metafisica” come già quella del poeta ligure.
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Nel suo fitto intreccio di figure semantiche e di molteplici sonorità – le une 
e le altre, cerniera di stupori sempre rinnovati –, il linguaggio poetico appare a 
volte pervaso da eccessi e ridondanze e, paradossalmente, proprio in conseguenza 
del viluppo di Senso causato dall’alternanza di vuoti e di pieni sulla scacchiera 
variabile delle tonalità e dei timbri. In estrema analisi, sembra consistere in uno 
spreco di aure e vibrazioni emotive, paragonabile a quello sperpero d’unguen-
ti pregiati che alcuni discepoli rimproverano a una donna intenta a spalmare le 
membra (piedi e/o testa) del suo Rabbi in alcuni versetti evangelici (Matteo 26, 6-9; 
Giovanni 12, 3-7).

L’intensità che il testo poetico irradia e concentra mediante l’accostamento di 
frantumi lessicali, frastici, e di sintagmi selezionati secondo un ordine più segreto 
che rintracciabile evoca di frequente l’immagine di un grembo gravido di forze 
misteriose, assai simile a quello della giovane primipara (la hā’almâ annunciata dal 
profeta Isaia 7, 14), indicata col termine parthenos nella traduzione greca di quegli 
antichi scritti. In effetti, la poesia è sempre frutto di concepimento, di gestazione e 
di parto. Il primitivo lògos – concetto spermatico –, reso con verbum nelle versioni 
latine neotestamentarie, convoca in modo ambiguo facoltà mentali, noetiche, per-
ciò astratte, e, al contempo, processi concreti, quasi biologici, appartenenti a un’area 
cognitiva e tutelare: allude, insomma, al farsi corpo, organismo di parole e per mez-
zo di parole, dell’idea di una dimora prima, luogo perturbante, germinale e creativo.

Situato allo snodo tra essenza e manifestazione, e perciò sempre in divenire, il 
testo poetico trattiene l’ambiguità dei vocaboli arcaici, scelti per esprimere pro-
prio gli aspetti criptici, sottili e interiori, ai quali si mescolano, intricate e ibridan-
tisi fino a fondersi in un unico crogiolo, qualità più esteriori ma cogenti: la voce, 
il suono, il segno, l’intera gamma del dire e del celare. La dizione poetica coniuga 
infatti in maniera simultanea la realtà psichica e la sua effusione concreta, la ver-
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(Arthur Rimbaud, Les Voyelles)
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balità. L’idea è rivestita di figure e di suoni come le membra di quel Rabbi, intrise 
di nardo e oggetto del desiderio vago e complesso di una donna, ne assimilano 
le preziose emanazioni. Il catalogo delle figure dei retori è lungo in proposito: 
figure di suono, dalle allitterazioni alle paronomasie, si accompagnano a figure di 
posizione, dall’anafora al chiasmo, trasformandosi in figure di significato, dalla 
metafora all’ossimoro. E in infinite altre dove sentire, essere e conoscere coinci-
dono e ciò che si tace assume un ruolo decisivo nella formazione dei significati.

Bisogna forse chiedersi quale sia l’autentica motivazione del testo poetico; da 
dove scaturisca la sua particolare verbalità il cui solo scopo sembra quello di su-
scitare nel lettore una gamma infinita di patemi. Di certo, malgrado i riferimenti 
copiosi, la mia riflessione non è affatto confessionale, bensì laica; anche se ritengo 
sia d’uopo, per cogliere appieno il valore e la misura di ciò che chiamo il Femminile 
nel testo poetico, risalire a fonti remote, persino dimenticate o messe in disparte, del 
linguaggio poetico: ai grandi testi del sapere antico, di cui gli scritti vetero e neote-
stamentari costituiscono per noi occidentali le redazioni più vicine. 

Se gli autori greci indicavano nelle Musai (sostantivo plurale di genere femmi-
nile) la sorgente – l’ispirazione – della loro poesia e di ogni forma d’arte, io non mi 
sottraggo alla presenza e alle attrattive di un Femminile che da epoche immemori 
innerva, alimenta e ricompone per il ristoro della mente e dei sensi, la res del mondo 
nella ragnatela dei vissuti individuali, delle molteplici vicende umane. Investendo, 
permeando ogni lato, faccia, perimetro, latenza e patrimonio quantico di eventi 
corali e di esperienze singole, il Femminile si rende evidente nella verbalità del testo 
poetico. Perciò il linguaggio della Poesia è così singolare, naturale, disordinato e 
sfuggente: è l’opposto del linguaggio babelico, solco da cui si sono sviluppati i codi-
ci, quello matematico e l’informatico.

In una mia breve nota dal titolo La scrittura “matricale”, apparsa sul numero del 
30 aprile 1996 della rivista «Concertino» (pp. 29-30), quindi raccolta nel libro Il 
Suono del Senso (Verona, 2000, pp. 19-21), ho definito “matricale” tale proprietà 
materica del linguaggio creativo e poetico in rapporto con la matrice, con l’utero 
che concepisce e partorisce. Ho pure sottolineato la stretta connessione tra l’aspetto 
“matricale” del testo poetico e le scoperte, avanzate verso la fine dello scorso secolo 
in ambito antropologico, circa i miti di fondazione sia del Femminile sia del Poe-
tico, riassunti e unificati nella figura di Prometeo, del trickster (del mediatore) fra 
mito e cultura, da Eschilo nelle sue tragedie ancora prima che da Lévi-Strauss. 
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 Spesso i tentativi di segnalare il Femminile in poesia inducono a facili cadute 
nell’ovvietà sessista, di genere, a fraintendimenti vistosi, a scambi tra l’effetto e la 
causa, tra la pagina scritta e chi scrive. Perciò anche adesso si pubblicano numero-
si volumi collezionanti ritratti di donne autrici tutte riunite, come in una foto di 
famiglia, nel medaglione ormai brunito della cosiddetta “scrittura femminile” o, 
ancora peggio, nel ghetto della “scrittura al femminile”. Tuttavia le raffigurazioni 
più pregnanti del Femminile in poesia offrono da sempre aspetti che ne preserva-
no l’ambiguità e la potenza (il potere contrassegnandosi come emblema maschile 
per eccellenza). Mi riferisco alle immagini della Maga/Strega, della Balia/Nutri-
ce, della Serva /Indemoniata, della Mendicante, della Vampira, della Prostituta 
che, come attestano le scuole evangeliche sopra citate, trasgredisce apertamente la 
Legge (la Legge mosaica patriarcale) sprecando, nel biancore del silenzio, costosi 
balsami per accarezzare piedi e chiome di un Maestro dissidente, rivoluzionario 
ante litteram, ricercato dalle autorità quasi prima della sua nascita a Betlemme. 
Davvero un bel tipo, questa donna che, sola e silente, si ammutina contro il bolso 
maschilismo imperante; una donna, senza qualifica né attribuzioni, niente, se non 
la sua insistenza nel versare unguenti odorosi sulle membra dell’amato dalla testa 
ai piedi, da cima a fondo, obbligandole così ad una reinfetazione dentro il grembo 
singolare della Poesia: in quella vibrazione olezzante ed ebbra dove non c’è più 
opposizione di generi e la luce sfuma nell’ombra e viceversa. Poco importa che 
esponenti di spicco della Patristica altomedievale le abbiano assegnato il nome di 
Maria di Magdala o di Maddalena relegandola nella Storia a ruoli subalterni ed 
esemplari: offrirono pur sempre spunti mirabili ai pittori dei secoli d’oro. Cer-
to, nell’ambito dell’esistenza fisica è palese l’irrimediabile nesso tra generazione 
e morte. 

Giacomo Leopardi elaborò una sorta di antropologia del Femminile al negati-
vo, ove la natura è innegabilmente matrigna destinando a morte i propri figli. Ri-
cordo in particolare due versi dell’Ode ad Angelo Mai, componimento che propo-
ne una sorta di genesi della poesia italiana: «... a noi presso la culla / immoto siede, 
e su la tomba, il nulla». Eppure il Femminile nelle sue pagine, nella sua Poesia, non 
solo vive e rivive, ma si rinnova in perpetue metamorfosi nei suoi più accorti let-
tori e nei loro futuri testi. Mi soffermo, dunque, sull’aspetto “verbale” originario 
che innesca il Femminile nel Testo. Qui, anche le opposizioni più consuete, le 
polarità egemoni del corpo fisico (ora materno grembo/ricettacolo opposto al 
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corpo limite maschile/colonne d’Ercole) finiscono per dissolversi e sfumare sulla 
battigia di una frontiera originaria tra sapere e godimento, in parte identificabile 
col nulla leopardiano, forse reperibile nella zona d’ombra del luogo materno. Là 
dove l’annunciarsi della morte ottiene l’accesso perentorio all’accecamento balugi-
nante di una rivelazione nella quale fluttua – fattasi interamente parola – la carne 
eterea della Poesia, dal nero dell’inchiostro al candore dei segni fondativi, di quelle 
vocali che le lingue antiche mai osarono indicare. Nessuno, come Stefano Agosti 
parafrasando il Cantique de Saint Jean di Stéphane Mallarmé nel suo libro postumo 
(Alfabeto della Testualità, Torino, Nino Aragno, giugno 2019), è riuscito a esprimere 
intuizioni supreme sulla corporalità, sulla materia, sulla carne sempre viva della Po-
esia. E tuttavia ritengo che Arthur Rimbaud in Métropolitain, una delle pièces della 
sua ultima opera, Illuminations, abbia offerto del Femminile in poesia un’efficace, 
acuta e articolata rappresentazione. Rinvio alla mia analisi in Luogo e Formula, per 
una lettura d’Illuminations, Lecce, 2009; e al brano qui sotto riportato:

Du détroit d’indigo aux mers d’Ossian, sur le sable rose et orange qu’a lavé le 
ciel vineux viennent de monter et de se croiser des boulevards de cristal habités 
incontinent par des jeunes familles pauvres qui s’alimentent chez les fruitiers. Rien 
de riche. – La ville!

Du désert de bitume fuient droit en déroute avec les nappes de brumes éche-
lonnées en bandes affreuses au ciel qui se recourbe, se recule et descend formé de 
la plus sinistre fumée noire que puisse faire l’Océan en deuil, les casques, les roues, 
les barques, les croupes. – La bataille!

Lève la tête: ce pont de bois, arqué; les derniers potagers de Samarie; ces 
masques enluminés sous la lanterne fouettée par la nuit froide; l’ondine niaise à la 
robe bruyante, au bas de la rivière; les crânes lumineux dans les plants de pois, – et 
les autres fantasmagories, – la campagne.

Des routes bordées de grilles et de murs, contenant à peine leurs bosquets, et 
les atroces fleurs qu’on appellerait coeurs et soeurs, Damas damnant de longueur, 
– possessions de féeriques aristocraties ultra-Rhénanes, Japonaises, Guaranies, 
propres encore à recevoir la musique des anciens, – et il y a des auberges qui pour 
toujours n’ouvrent déjà plus; il ya a des princesses, et , si tu n’es pas trop accablé, 
l’étude des astres, – le ciel.

Le matin où, avec Elle, vous vous débattîtes parmi les éclats de neige, les lèvres 
vertes, les glaces, les drapeaux noirs et les rayons bleus, et les parfums pourpres du 
soleil des pôles, – ta force.

(A. Rimbaud, Oeuvres Complètes, Bibl. de la Pléïade, Paris, Gallimard, 1974)
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Quattro dei cinque brevi paragrafi, di cui si compone Métropolitain, sono sigil-
lati dopo il trattino, incaricato della duplice funzione di separare evidenziando, da 
termini di genere femminile, accompagnati dall‘interiezione esclamativa nei primi 
due casi, e da un semplice punto a capo negli altri tre: La ville!, La bataille!, la cam-
pagne, ta force. Ma il penultimo paragrafo, frantumato per incisi mnestici e fanta-
sticherie, è suggellato dal termine maschile le ciel, evocato, subito dopo il richiamo 
allo “studio degli astri”, quale contenitore di una serie più svagata che ossimorica 
di elementi in apparente successione sparsa, forse ordinati in verticale, dal basso 
delle strade e dei muri verso le altitudini della fantasia, dei sogni, degli incubi. Elle, 
dunque, “la tua forza”, “la forza del Poetico”, è il trionfo del Femminile innervato 
dall’idea del Cielo. I cinque paragrafi di Metropolitain mostrano l’avvenuto affran-
camento dalla gabbia metrica di un originario sonetto, accresciuto di una quartina 
supplementare, ancora riconoscibile nella disposizione frastica oltre la scomparsa 
delle rime, assorbite, inglobate nei vocaboli nucleari, enfatizzati dal segno grafico 
del trattino.

 Est-elle almée? La domanda è posta in apertura di una composizione tardiva, 
benché datata luglio 1872, forse contemporanea di Métropolitain, là dove in due 
quartine metricamente perfette (se ne veda l’accurata analisi di Stefano Agosti in 
Rimbaud, Milano, Il saggiatore, 2016, pp. 52-67) il poeta sviluppa la sua singola-
re ricerca di un linguaggio capace di rinnovare simultaneamente ogni frammento 
di realtà vissuta e percepita mediante un adeguato ordito verbale, semantico, fi-
gurale e sonoro. Malgrado il rigore dell’indagine, forse troppo insistita sull’iden-
tità di almée, figura aliena ai consueti paesaggi letterari e artistici, Agosti finisce 
intrappolato nelle tortuosità maieutiche di una lettura che si vuole esaustiva ad 
ogni costo. Sfuggita ai numerosi tentativi di contestualizzazione, almée, nome 
generico di astratta danzatrice e/o personaggio di finzione, coincide col pronome 
che la precede: elle, sempre e ancora Elle; qui, soggetto in esatta inversione gram-
maticale. «È forse lei almée?» si domandano l’Autore e l’Altro, il lettore. Se diamo 
retta ad Agosti, la risposta è il mare, il sale, il fango della riva mescolatosi all’acqua 
salata. Oppure è quell’antica parola, sopra citata, grazie alla quale la pulsione 
poetica assume carne, consistenza, corpo. È vitale e rivitalizzante come l’hā’almâ 
del profeta Isaia, la cui evocazione comporta concepimento mentale e gestazione 
verbale, eventualità che escluderebbero per sempre les fleurs feues del secondo ver-
so, la morte e le false rivelazioni. L’augurio entusiastico che Rimbaud rivolge a sé 
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stesso nel primo verso della seconda quartina, sembra purtroppo spegnersi dopo 
l’estasi aurorale (aux premières heures bleues) nell’evocazione delle figure contrap-
poste, ma complementari, della Pêcheuse e del Corsaire; nonché dell’inevitabile 
caduta nella separazione dei sessi, tragedia a cui non si sfugge una volta concluse 
«le feste notturne sul mare puro»; esaurito per sempre il pathos dell’infanzia, per-
duto ogni immaginabile stato edenico.

Est-elle almée?... aux premières heures bleues
Se détruira-t-elle comme les fleurs feues...
Devant la splendide étendue où l’on sente
Souffler la ville énormémente florissante!

C’est trop beau! c’est trop beau! Mais c’est nécessaire
– Pour la Pêcheuse et la chanson du Corsaire,
Et aussi puisque les derniers masques crurent
Encore aux fêtes de nuit sur la mer pure!

 
Sperimentata nel corpo, quindi riservata al prezioso dominio del testo poeti-

co, questa forza femminile ora si pronuncia «voix féminine arrivée au fond des 
volcans et des grottes artiques» (Illuminations, Barbare), ora è «la Vampire qui 
nous rend gentils» (Illuminations, Angoisse), quindi è «Henrika, cette chère image» 
(Illuminations, Nocturne Vulgaire) e persino «celle qui sait garroter – vos souve-
nirs» (Illuminations, Phrases); ora è «notre mère de Beauté» (Illuminations, Being 
Beautous), ora «La Reine, la Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre» 
(Illuminations, Après le déluge). Insomma, si nomini pure Hortense in H o Hélène 
in Fairy: questa forza, osmosi di elementi reali, sensi e memorie, costituisce il 
Femminile poetico per eccellenza.

 Figura coreutica per antonomasia, espressione più sacra tra le arcaiche forme 
d’arte, l’almée rimbaudiana rinvia con immediatezza a figure semiche, entrambe 
appannaggio di dinamiche e dinamismi mentali germogliati – in analogia con le 
sequenze oniriche investigate da Freud e da Matte Blanco – da un rameggio pul-
sionale prodigo di contrasti, contrapposizioni, torsioni ellittiche, condensazioni 
e omissioni, frutto d’innesto, forse, in quell’aiuola dove le vocali si celano, correi 
lo spazio-tempo disinnescato insieme a ogni logica circadiana. Da questa primi-
tiva danza di pulsioni – desideri e perdite costanti – traggono labili profili fino a 
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delinearsi con nettezza le figure retoriche sopra ricordate, incaricate di avvolgere 
con polpe balsamiche cicatrici e ulcere sempre dolenti di una verbalità in difficile 
e rischioso equilibrio tra desiderio e mancanza.

 Probabilmente, non la “verità”, resa torbida e opaca dai sondaggi del pensiero 
filosofico e teologico, è la radice primaria del Femminile poetico, bensì la purezza, 
anzi la “purità”, attributo essenziale della Natura, sia del mare/madre inconta-
minato di Rimbaud sia di quella fluida sostanza primordiale dove a Leopardi 
sarebbe dolce naufragare – nella celebre chiusa de L’infinito. E così è proprio di 
quell’umana natura agli esordi che, se potesse conservarsi nel suo stato originario, 
concederebbe all’umanità di sfuggire al destino universale dell’infelicità. Ahi noi!, 
«non perfettibile, ma corruttibile è infatti l’uomo» (Leopardi, Zibaldone, Milano, 
Rizzoli, 1937, vol. iii, pp. 555-587). Tuttavia, «i poeti sono dei sapienti», ed ecco 
«l’astuzia, prerogativa femminile per necessità», farsi incontro a un simile triste 
destino grazie al suo perentorio ingresso nel linguaggio della poesia. E chi non 
si sovviene di Pandora e del suo vaso infranto? Ma se quel vaso è ormai rotto e 
il male si è riversato nel mondo, spetta al Poeta, alla sua scrittura “verbale” ripa-
rarne i cocci; e il compito di restaurare l’integralità della Storia (passato, presente 
e futuro) spetta proprio ai «cespi solitari» dell’ «odorata ginestra» della Poesia. 
Oltre ad elogiare l’uso della metafora, «applicazione di una medesima parola a 
molte significazioni», che soprattutto «i fanciulli scoprono cogliendo grandi e 
remoti rapporti tra gli aspetti del mondo» (Zibaldone, p. 434), Leopardi dichiara 
apertamente che il Poeta crea una lingua nuova mediante parole «vaghe», «anti-
che», «peregrine», addirittura «postere», «parole di cui non si conosce quasi nulla» 
(Zibaldone, pp. 462-466), vuoti semantici, dunque. Una lingua, quella della po-
esia, «non può dirsi bella se non è ardita», dotata di quella «qualità naturale della 
donna: l’astuzia» (Zibaldone, pp. 486-497). E lo stato aurorale, al cui restauro si 
consacrò Rimbaud nelle prose d’Illuminations è ravvisabile in quello rimpianto e 
“vagheggiato” da Leopardi.

Nelle parole si chiudono e quasi si legano le idee, come negli anelli le gemme, 
anzi s’incarnano come l’anima nel corpo, facendo seco loro come una persona, in 
modo che le idee sono inseparabili dalle parole, e divise, non sono più quelle, sfug-
gono all’intelletto e alla concezione, e non si ravvisano, come accadrebbe all’animo 
nostro disgiunto dal corpo.

(Zibaldone, 27 luglio 1822, p. 520)
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 E nel cammeo di Clorinda morente, còlta nel drammatico guado tra presenza 
e rimozione, oblio dolente e pallore sensuale, si concentra anche per Torquato 
Tasso la forza del Poetico: «D’un bel pallore ha il bianco volto asperso, / com’a 
gigli sarian miste viole, / [...] In questa forma / passa la bella donna, e par che 
dorma» (Gerusalemme liberata, canto xii, ottava 69).

 Femminile è dunque il linguaggio poetico, incaricato di reintegrare senza 
posa in una sorta di mirabile travaglio di partoriente la materia più sottile e fragile 
del mondo, l’idea e l’immagine, il segno e il suono.
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Come è noto, in molti passi oraziani si trovano esplicite esortazioni a contenere 
il desiderio, ad accontentarsi di poco.2 Benché il tema sia assai frequente in lette-
ratura, pare che nel lavoro del venosino si possa trovare un motivo più particolare, 
ovvero una certa denuncia della potenziale perniciosità intrinseca in ogni genere di 
desiderio e passione, se pur mostrata attraverso l’artificio poetico e allegorico. 

Ciò si tenterà di giustificare col testo; mette conto ora esporre brevemente 
uno dei nuclei della filosofia di Schopenhauer che sembra capace di contribuire a 
interpretare più compiutamente il significato di tale motivo, ovvero il concetto di 
volontà, Wille. Esso corrisponde, per sommi capi, ad una sorta di forza appetente, 
di tensione, a carattere imperituro e generale, responsabile di tutto il regolamento 
del mondo. Si manifesta in tutti i livelli della natura (chiamati Stufen, gradi): in 
ogni attrazione fisica e chimica, come la gravità; in ogni moto della natura, quale 
il germogliare delle piante; in ogni pulsione dell’uomo, fisica come mentale, sia 

elena pedroni

Optat quietem Tantalus egens. Per una lettura di Orazio
alla luce del sistema filosofico di Schopenhauer 1

incontri

1 Il presente scritto nasce dalla ben grata proposta del professor Andrea Balbo di rielaborare una 
parte di quello che nasceva come lavoro di maturità liceale – svolto con l’aiuto prezioso della mia do-
cente di greco e latino Genny Carella – e che a sua volta era poi stato rivisto, già sotto la guida del profes-
sore, in occasione del concorso nazionale organizzato dalla Fondazione Scienza e gioventù. In estrema 
sintesi, il nucleo del lavoro è l’accostamento tra alcuni luoghi del corpus oraziano e una parte del sistema 
filosofico di Schopenhauer, il quale certamente conosceva l’opera del poeta, che qualche volta cita nella 
sua opera principale, Il mondo come volontà e rappresentazione (1819). Attraverso questo raffronto, se 
pur anacronistico, sembra possibile tentare di proporre un’esegesi del testo poetico.

2 Si veda ad esempio Sat. 2.2, 1-4: Quae virtus et quanta, boni, sit vivere parvo / [...] discite; 
sull’importanza dell’autarkeia per Orazio come via per il raggiungimento della felicità, cercata in 
maniera indefessa, e ricavata principalmente dall’epicureismo (benché essa sia comune alla più parte 
delle filosofie ellenistiche, in modo particolare allo stoicismo e al cinismo), si vedano La Penna 
1993, pp. 48-54, 58-60, 192-195; Günther 2013, pp. 302 ss; in merito alla filosofia di Orazio 
più in generale si veda per esempio il contributo di Moles in Harrison 2007, pp. 165-180; per le 
filosofie ellenistiche si demanda invece a Long 1986, Reale 1987 e Spinelli 2016.
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essa l’odiare, la fame, l’invidia o la misericordia: ognuno di essi rappresenta un 
fenomeno in cui la volontà si afferma e si oggettiva.

Essa ha un’implicazione profondamente negativa sulla condizione generale 
dell’uomo, poiché egli, nel desiderio (e in ogni altra affermazione della volon-
tà) si mostra indigente, mancando di fatto di ciò cui la volontà appetisce, e ciò 
comporta una sensazione dolorosa. Ad ogni eventuale appagamento si sussegue 
inoltre sempre un nuovo desiderio, e questo ininterrotto susseguirsi si traduce 
dunque in una sofferenza ininterrotta. Dal canto opposto, anche la situazione in 
cui non vi sia nessun desiderio, mancando gli stimoli che eccitino la volontà a 
volere,3 comporta parimenti un malessere, che Schopenhauer definisce come la 
noia; così, in una nota sintesi, egli descrive la vita umana come un pendolo fra 
questi due elementi parimenti penosi.4

La tesi fondamentale che si cercherà di dimostrare è che sembra possibile so-
vrapporre il concetto di volontà ad alcune immagini oraziane che rappresentano, 
talvolta in maniera allegorica (e dunque sarà necessario giustificare questa arbitraria 
interpretazione), il continuo strazio dell’uomo costretto per natura a desiderare. 

Anzitutto, si intende credere che nella struttura e nel contenuto di molti com-
ponimenti di tema amoroso sia possibile scorgere una riflessione su questa penosità 
del desiderio e della schiavitù che comporta il suo giogo. Pare subito infatti piut-
tosto evidente che, oltre a servirsi del lessico bellico (che è di fatto assai topico), di 
frequente Orazio pone particolare attenzione, più che sul sentimento provato dal 
protagonista della scena amorosa, sulla forza e l’ineluttabilità di Venere o dell’amore. 
Qui di seguito si considerano una serie di passi, in primo luogo l’ode 1.13:

3 È importante ai fini del presente scritto precisare brevemente il concetto di motivo (in tedesco 
Motiv). Esso è ciò che determina un atto della volontà stimolandola attraverso la facoltà conoscitiva 
(cfr. mvr, §20, p. 235); agisce per necessità, in ragione di una rappresentazione (cfr. mvr, §23, ad 
esempio p. 253: «La causa dell’erezione è un motivo, essendo una rappresentazione; agisce comun-
que con la necessità di uno stimolo: ossia ad essa non si può resistere, ma bisogna allontanarla per 
renderla inefficace. Lo stesso avviene con gli oggetti nauseanti, che eccitano inclinazione al vomi-
to»). Pertanto, la rappresentazione mentale delle caratteristiche seducenti dell’oggetto desiderato 
(una donna, per esempio) agisce come motivo della volontà. Sulla differenza tra stimolo (ciò che 
è responsabile di un’azione a livello inconscio, che come tale regola anche il mondo inanimato) e 
motivo (che invece è appunto la causalità mediata dalla conoscenza) si veda più compiutamente 
Schopenhauer [1839], pp. 73-75.

4 mvr, §§56-57; in particolare, p. 611: «La sua vita oscilla dunque, come un pendolo, in qua e in 
là, fra il dolore e la noia, che ne sono entrambi in realtà gli elementi ultimi».
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    Cum tu, Lydia, Telephi
cervicem roseam, cerea Telephi
    laudas bracchia, vae, meum
fervens difficili bile tumet iecur.
    Tunc nec mens mihi nec color
certa sede manet, umor et in genas
    furtim labitur, arguens
quam lentis penitus macerer ignibus.
    Uror, seu tibi candidos
turparunt umeros inmodicae mero
    rixae, sive puer furens
inpressit memorem dente labris notam.
    Non, si me satis audias,
speres perpetuum dulcia barbare
    laedentem oscula, quae Venus
quinta parte sui nectaris imbuit.
    Felices ter et amplius
quos inrupta tenet copula nec malis
    divolsus querimoniis
suprema citius solvet amor die.5

Il carme evoca Saffo (f. Voigt 31)6 e dunque Catullo (Carm. 51); tuttavia, benché 
siano nominati gli effetti provocati dall’amore sul soggetto dell’esperienza amo-
rosa, che si esprime in prima persona (meum iecur, mens mihi, macerer, uror), al 
v. 13 si ha un repentino cambio di prospettiva, annunciato marcatamente dal 
non: dallo stato d’animo dell’amante l’attenzione si sposta ad ammonire la don-
na su quanto potrebbe vicendevolmente accaderle, e questa sezione occupa ben 
due terzi dell’ode. È pertanto possibile leggere nel componimento una riflessione 
che va oltre la descrizione particolare del sentimento presente, che considera in 
maniera più ampia l’universalità del dolore per l’amore non corrisposto, ironiz-
zandovi, sempre con una marcata distanza (si noti che dice arguens quam macerer: 
vi è uno scarto tra la percezione e l’appercezione, che non è immediata); questo 

5 Per quest’ode in particolare si consideri Nisbet-Hubbard 1980, pp. 169-178; Davis 2010, 
pp. 140 seg. e 191; Günther 2013, pp. 335-361.

6 Per il confronto fra i due si veda Günther 2013, pp. 335-338.

incontri
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fatto è parso invero difficile da spiegarsi.7 Nota inoltre il Pasquali8 che questo è 
l’unico passo in cui Orazio parla delle proprie lacrime (quantomeno, dell’io lirico 
che mette nel canto) e, se è vero che l’unica volta in cui lo fa il tono è ironico, ciò 
può essere indicativo di quanto poco il messaggio del testo debba essere cercato 
considerando la ricerca introspettiva del sentimento.9

Mette conto altresì notare il modo in cui si insiste su alcuni elementi partico-
lari che in Orazio o in Lidia eccitano un moto dell’animo; il prestare attenzione 
ai dettagli dell’amato e al modo in cui suscitano il desiderio nell’amante è certo 
tipico della lirica amorosa, ma tenendo conto del concetto schopenhaueriano su 
esposto pare possibile spiegare il quadro poetico come un’immagine della forza 
con cui la volontà si manifesta inarrestabile, e in questo senso, il collo e le braccia 
di Telefo sarebbero motivi della volontà per Lidia, stimolata ad amarlo e dunque 
a lodarlo; la lode di Lidia sarebbe a sua volta un motivo per la volontà su Orazio, 
insieme alla vista di Telefo che compie gesti turpi verso Lidia (tibi candidos turpa-
runt umeros, puer furens inpressit memorem dente labris notam). Pare inoltre frut-
tuoso considerare in questo modo la figura di Venere, che si dice renda seducenti 
coloro nei quali infonde una parte del proprio nettare (quinta parte sui nectaris 
imbuit): ad essa può ben essere raffrontata la stessa volontà, che dispiega ogni suo 
mezzo per manifestarsi allettante nel fenomeno. 

Un’immagine che può dare simili spunti si trova nell’ode 1.19, 

    Mater saeva Cupidinum
Thebanaeque iubet me Semelae puer
    et lasciva Licentia
finitis animum reddere amoribus.

7 Cfr. Nisbet-Hubbard 1980, p. 170: «The post-romantic reader is confused because Horace sets 
his poem in an autobiographical framework: accustomed as we are to expect the sincere outpouting 
of heartfelt confessions, we find it hard to cope with irony at a literary convention when the theme is 
love and the irony expressed in the first person».

8 Pasquali 1964, p. 397.
9 Un’almeno parziale conferma di ciò in La Penna 1993, pp. 113-117: nelle liriche d’amore (ed 

egli cita esplicitamente alcune di quelle qui considerate), per il La Penna, è facile trovare, più che fri-
volezza, «ironica saggezza» che si accompagna a un percepibile distacco, necessario perché la riflessione 
sia possibile.
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    Vrit me Glycerae nitor
splendentis Pario marmore purius;
    urit grata proteruitas
et voltus nimium lubricus adspici.
    In me tota ruens Venus
Cyprum deseruit nec patitur Scythas
    aut versis animosum equis
Parthum dicere nec quae nihil attinent.
    Hic vivum mihi caespitem, hic
verbenas, pueri, ponite turaque
    bimi cum patera meri:
mactata veniet lenior hostia.10

Venere è chiamata saeva mater, che di fatto non è un epiteto particolarmente fre-
quente,11 e che subito la connota negativamente. L’animo dell’amante è costretto 
a patire sofferenze d’amore (iubet me animum reddere amoribus), è tormentato dal 
nitor Glycerae, dalla grata protervitas e dal voltus. Tuttavia, nessun predicato gli si 
riferisce: sono tutti rivolti a elementi esteriori (iubet, urit, deseruit, attinent, ponite, 
veniet, patitur). La prospettiva del poema è dunque completamente esterna, il 
soggetto del sentimento viene osservato da fuori, e l’attenzione è posta sull’effetto 
che l’amore produce su costui; questo distacco è del resto stato notato, e definito 
peraltro atipico.12

Sembra invero possibile affermare che queste immagini presenti nel testo orazia-
no si possano sovrapporre alla descrizione del concetto di volontà: essa, e l’inarresta-
bile sua forza, può essere ravvisata nelle fattezze di Venere; i piacevoli tratti di Glice-
ra che seducono l’amante sono invece mezzi grazie ai quali la volontà riesce a essere 
coercitiva (che Schopenhauer chiama appunto stimoli o, in questo caso, motivi). 

Un altro passo che sembra si possa commentare avvalendosi del concetto di 
volontà si trova nell’ode 1.22; indipendentemente dall’avversità del luogo in cui 
l’amante venga a trovarsi, egli non smetterà di amare Lalage: il dolce riso e l’elo-

10 Per quest’ode si veda Nisbet-Hubbard 1980, pp. 238-243; è fermamente convinto del fatto 
che la filosofia pratica non abbia alcun’influenza reale sulla condotta degli uomini; Garrison 1998, 
pp. 232-233; Günther 2013, pp. 339-349.

11 Nisbet-Hubbard 1980, pp. 239.
12 Nisbet-Hubbard 1980, pp. 238: «The poem is in fact too detached to be a love poem […]».

incontri
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quio agiscono come motivi sulla sua volontà (e il risultato ne è l’amore) in ma-
niera più forte rispetto a quanto qualsiasi altro oggetto di forza ostile possa agire 
come motivo stimolando la paura. 

Proseguendo, in Od. 1.3313 si ripresenta il motivo di Venere crudele, quando 
Orazio consola Tibullo per il rifiuto dell’amata, ricordandogli che l’incostanza de-
gli amanti è il naturale volere di Venere: Sic visum Veneri, cui placet imparis / for-
mas atque animos sub iuga aenea / saevo mittere cum ioco.14 Venere aggioga (mittere 
sub iuga aenea), e condanna ad un gioco crudele (cum saevo ioco). Anche in questo 
caso è dato poco spazio ai sentimenti degli amanti, lo sguardo è più distante e 
fornisce un’immagine più ampia; parimenti si trovano elementi che accendono 
l’amore, che dunque possono definirsi motivi della volontà (la giovinezza di colui 
che è amato da Glicera, la tenuis frontis di Licoride), e che rappresentano l’atto di 
amare come un moto puramente fisico, scatenato da prevedibili cause (in questo 
caso, nel disegno del volere di Venere). 

In Od. 3.9, nel colloquio tra Lidia e Orazio, l’eventualità che essi si amino vi-
cendevolmente, o che siano invece attratti da altri, è espressa da una formulazione 
che rappresenta l’amore come il chiaro prodotto di forze fisiche (stimolato per 
esempio dal fatto che Cloe è dulcis docta modos et citharae sciens, che agisce come 
motivo); infatti, nei due si riaccenderebbe l’amore si prisca redit Venus diductosque 
iugo cogit aeneo: è ancora Venere a servirsi di un giogo,15 e dunque vi è costrizio-
ne fisica esterna. Una breve locuzione che codifica una simile visione dell’amore 
come una forza che agisce da fuori si ha nell’ode 3.15, 11-12: Ilam cogit amor 
Nothi / lascivae similem ludere capreae.

L’ode 4.1 presenta, da questo punto di vista, notevoli somiglianze con la 1.19:

    Intermissa, Venus, diu
rursus bella moves? parce, precor precor. 
    Non sum qualis eram bonae 
sub regno Cinarae. Desine, dulcium 

13 Per quest’ode si veda Nisbet-Hubbard 1980, pp. 368-376; Garrison 1998, pp. 249-250; 
Günther 2013, pp. 348-350.

14 Od. 1.33, 10-12; in merito si veda parzialmente anche il su accennato La Penna 1993, p. 116: 
benché sia presente un tópos, quello della catena d’amore, esso «viene assimilato dalla saggezza di 
Orazio e acquista un senso più profondo».

15 Sul significato dello iugum si veda Nisbet-Hubbard 1980, pp. 373-374.
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    mater saeva Cupidinum,
circa lustra decem flectere mollibus 
    iam durum imperiis: abi, 
quo blandae iuvenum te revocant preces.16

Venere è implorata con insistenza (parce, precor precor) di non costringere più l’a-
mante ad intraprendere le sue “guerre” amorose, di non irretirlo con i suoi teneri 
ordini (mollia imperia): in questo ossimoro che descrive un elemento che porta – o 
meglio costringe – a desiderare (che per Schopenhauer, si è detto, corrisponderebbe 
a un motivo della volontà) si trova la compresenza del fascino (essi sono molles) e 
della penosità (sono di fatto ordini); altri simili accostamenti ossimorici si trovano 
in quest’ode e altrove (dulce-saeva, mollis-durus; Od. 1.33: saevo ioco, immitis Glyce-
rae). Benché certo questo sia un motivo ricorrente nella lirica amorosa, la visione 
di Schopenhauer fornisce un contesto filosofico per meglio giustificare tale accosta-
mento: come accennato, il fenomeno dell’affermazione della volontà, se preso in 
se stesso, è pienamente attraente, se invece è osservato da una distanza maggiore, si 
rivela di fatto esecrabile; i due elementi opposti convivono intimamente. 

Come detto, questi tópoi sono indubbiamente frequenti in letteratura, in lirica 
e in tragedia;17 tuttavia, in Orazio, quest’artificio poetico non è volto ad amplifi-
care la tensione e le passioni: pare che parte del significato del testo sia al contrario 
nell’immagine stessa, che, considerata allegoricamente, sembra poter essere inter-
pretata come una riflessione sulla condizione inalterabile e dolorosa dell’uomo 
costretto a desiderare da forze esterne.

Proseguendo, in Od. 4.10, Orazio definisce Ligurino Veneris muneribus potens, 
la quale formulazione richiama in parte Od. 1.13, poiché il fascino dell’amato è 
dovuto a un dono di Venere, che lo rende di fatto potente. Ciò consente di tornare 
agli Epodi, in particolare all’undecimo e al diciassettesimo, dei quali sembra pos-
sibile tentare una lettura alla stregua di quanto detto finora.

16 Od. 4.1, 1-8; per quest’ode si veda Davis 2010, pp. 140-143; pp. 180 seg.; Fraenkel 1993, 
pp. 559-564.

17 Si veda per esempio Nisbet-Hubbard 1980, p. 238: l’«assalto di amore» è tema lirico presente in 
Alcmane, Saffo, Anacreonte; il contrasto tra la natura selvaggia e gentile dell’amore tipico della tragedia, 
sia in Sofocle che in Euripide; pp. 374-375: il tema della schiavitù verso una donna si trova ad esempio 
in Euripide, Catullo, Tibullo, Properzio e Ovidio. Per Garrison, inoltre, la formulazione di Od. 1.19 
in me tota ruens Venus non è che un cliché, peraltro privo di forza tragica (Garrison 1998, p. 223).

incontri
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    [...] amore percussum gravi,
Amore, qui me praeter omnis expetit
    mollibus in pueris aut in puellis urere.
[...]
Nunc gloriantis quamlibet mulierculam
    vincere mollitia amor Lycisci me tenet 18

 
Allo stesso modo si trova espressa la costrizione da parte dell’amore (amor expetit 
urere, amor me tenet); è da notare però che il fatto che Licisco abbia un simile fa-
scino è formulato alludendo ad una sorta di potere che egli ha in ragione di esso: 
può vincere in bellezza (gloriantis quamlibet mulierculam vincere mollitia). 

Si vuole ora credere che parimenti, ma in maniera più ampia e allegorica, Orazio 
abbia sviluppato il tema nell’epodo diciassettesimo, dove è data notevole importanza 
al potere che conferisce il fatto di saper sedurre e suscitare il desiderio. Nel discorso 
pronunciato da Canidia (vv. 53-81) viene infatti fatta menzione di una sorta di filtro 
che desta il desiderio (pocula desideri), che questa sarebbe in grado di preparare. 

An quae movere cereas imagines,
ut ipse nosti curiosus, et polo
deripere lunam vocibus possim meis,
possim crematos excitare mortuos
desiderique temperare pocula,
plorem artis in te nil agentis exitus? 19

Pur tenuto conto del carattere satirico e irrisorio dell’epodo, se si considera il pun-
to di vista dell’esegesi filosofica che si tenta di darne, sembra possibile affermare 
che Canidia, benché brutta e disgustosa, costituisce di fatto un motivo per la 
volontà. L’allegoria della magia pare ovvero ciò di cui Orazio si serve questa volta 
per rappresentare la portata della forza con la quale la volontà asservisce; il fatto 
che Canidia sia potente (e su ciò si fa insistenza attraverso possim, che si ripete 
due volte in anadiplosi imperfetta), significa infatti che oltre ad avere una serie di 
altri poteri (movere cereas imagines, polo deripere lunam, crematos mortuos excitare) 

18 Epod. 11, 2-24; in merito si veda Mankin 1995, pp. 192-205.
19 Epod. 17, 76-81; riferimenti bibliografici in merito sono citati nella nota a seguire.
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questa è in grado di preparare filtri che destano il desiderio (temperare desideri 
pocula):20 come detto, ciò che determina un atto della volontà, che la eccita, è uno 
stimolo o un motivo, e Canidia stessa è pertanto definibile tale.

Inoltre, nel rispondere alla vittima di averla pregata invano, la donna fa rife-
rimento a tre figure mitiche condannate a pene infinite, e in merito a ciò è forse 
lecito fare una particolare considerazione:

Sed tardiora fata te votis manent:
ingrata misero vita ducenda est in hoc,
novis ut usque suppetas laboribus.
Optat quietem Pelopis infidi pater,
egens benignae Tantalus semper dapis,
optat Prometheus obligatus aliti,
optat supremo conlocare Sisyphus
in monte saxum; sed vetant leges Iovis.21

 
Il paragone con questi personaggi rende sì la grandezza del crimine di Orazio e del 
potere di Canidia (Mankin), ma è bene notare che vi è molta insistenza, attraver-

20 Una conferma di quanto affermato si ha in Harrison 2007, pp. 101 seg., dove si segnala 
l’importanza che esso assume all’interno del libro degli epodi per il fatto di essere l’ultimo, e l’im-
portanza data a Canidia, le cui parole chiudono il libro: «Horace gives his females expansive op-
portunities to express themselves. Canidia speaks at length in Epode 5 and the dialogic 17, while 8 
and 12 report respectively at first and second hand the strident protests to Horace of the sexually 
affronted matrona. It is not, however, to be supposed that, by giving his female characters such 
extensive air-time, Horace precisely empowers them. Rather, he both empowers them by granting 
speech and simultaneously disempowers them by the unloveliness of the characters which their 
words disclose». Affermare che Orazio dà potere a Canidia, al contempo abbruttendola, è concorde 
con il nostro proposito in quanto ciò starebbe a indicare che questa, in quanto rappresenta la forza 
con cui la volontà si manifesta, è onnipotente, ma al contempo, poiché la schiavitù della volontà 
(nonostante il fascino del fenomeno e l’allettamento che risiede nei motivi) è orribile, Canidia stessa 
deve essere rappresentata con tratti disgustosi. In Bather-Stocks 2016, pp. 210-211 si asserisce 
che, benché sia come detto ripugnante, di fatto Canidia «forcibly detained him [scil. Orazio] in the 
labours of love»: agisce dunque come un stimolo della volontà, in quanto, da un lato, costringe la 
vittima a desiderare; dall’altro, il disgusto che al contempo suscita per la sua bruttezza è niente meno 
uno stimolo (o meglio motivo, perché passa attraverso una rappresentazione). Si consideri inoltre il 
commento di Mankin 1995, pp. 272-293.

21 Epod. 17, 62-69.
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so la triplice anafora di optat, sul fatto che essi desiderino: la loro pena, di fatto, 
sembra essere nient’altro che il loro desiderio, inesauribile per volere di Giove. In 
questo senso, ci pare lecito vedere nel quadro un’allegoria della condizione umana 
regolata dal manifestarsi della volontà. In Tantalo, sempre affamato perché egens 
dapis, si ritrovano tutti gli uomini, perché, benché essi si nutrano di continuo e, 
più generalmente, possano fornire un appagamento alle proprie brame, ciclica-
mente il desiderio si ridesta in loro sempre nuovo, ed è dunque come se fossero 
sempre affamati: dice Orazio che Giove, che governa l’ordinamento del mondo, 
non consente di ottenere una quiete perpetua, solo brevi pause da un continuo 
smaniare. Più oltre si riparlerà di Tantalo tentando di corroborare la lettura ora 
proposta sulla scorta di alcuni passi lucreziani; peraltro, il personaggio mitico fi-
gura nel Mondo proprio come un chiaro esempio del manifestarsi della volontà.22 

Se si accetta questa linea interpretativa, Orazio avrebbe dunque avuto una 
sorta di percezione ben raffrontabile a ciò che poi Schopenhauer avrebbe identi-
ficato con la volontà, e in ragione di ciò nei suoi carmi si può trovare una sorta di 
monito nei confronti di ciò, come una denuncia della pericolosità di ogni genere 
di desiderio. 

Si vuole ora osservare che Schopenhauer ammette due vie per affrontare la 
volontà, per liberarsi dalla sua schiavitù: la prima è l’arte, grazie alla quale l’artista 
e il fruitore di essa pervengono alla contemplazione dell’Idea,23 riuscendo così a 
fare astrazione dal principium individuationis e sperimentando in tal modo una 
forma di libertà.24 Tuttavia, questo stato non è che una requie temporanea, non 

22 mvr, p. 397: «la preoccupazione per la volontà che sempre esige, non importa in qual forma, 
riempie e agita continuamente la coscienza; ma senza pace nessun vero benessere è mai possibile. 
Così il soggetto del volere [...] è il Tantalo che si strugge eternamente».

23 Per il rapporto tra Idea platonica in quanto tale e il significato che Schopenhauer le attribui-
sce (non sempre del tutto platonico), cfr. Hein 1966.

24 Cfr. mvr, §34, p. 363: «Il passaggio dalla conoscenza comune delle cose particolari alla cono-
scenza dell’idea [...] avviene improvvisamente, in quanto la conoscenza si strappa dal servizio della 
volontà, e appunto perciò il soggetto cessa di essere un soggetto meramente individuale ed è ora il 
soggetto puro della conoscenza, privo di volontà [...]. Se, sollevati dalla forza dello spirito, abban-
doniamo la maniera usuale di considerare le cose [...] lasciando che tutta la coscienza sia riempita 
dalla tranquilla contemplazione dell’oggetto naturale proprio al momento presente [...] ci perdiamo 
totalmente in questo oggetto, cioè appunto dimentichiamo la nostra individualità, la nostra volon-
tà [...] perciò colui che è preso in questa intuizione [...] è il soggetto puro della conoscenza [rein 
Subjekt der Erkenntniß], senza volontà, senza dolore, senza tempo».
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perdura, perché non è acquisito stabilmente.25 La seconda via, l’unica realmente 
efficace, è quella del santo, il quale, percepita la sofferenza della condizione uma-
na, riesce a spegnere del tutto la propria volontà grazie a una rinuncia pienamente 
spontanea. Ai più può sì capitare di desiderare per un momento una simile rinun-
cia alla volontà di vivere, ma subito, poi, essi sono nuovamente irretiti dal fascino 
del fenomeno e inevitabilmente si ridesta in loro il desiderio.26

Orazio stesso esprime in qualche luogo una simile speranza,27 e manifesta una 
certa esigenza di tale rinuncia,28 ma ciò non gli sarà perlopiù possibile. A questo 
punto pare dunque interessante considerare in che modo egli, dovendo evitare la 
noia, cerchi per così dire di riempirsi, ovvero di quali mezzi si serva per, almeno 
temporaneamente, appagare la volontà. 

Anzitutto, come è noto e ribadito più volte nel corpus, Orazio trova grande con-
forto nella poesia;29 questo fatto, a ragion veduta, ben si spiega attraverso la tratta-

25 mvr, §54, p. 531: «Il godimento di tutto ciò che è bello, la consolazione che l’arte dà, l’entusia-
smo dell’artista, che gli fa dimenticare i travagli della vita [...] riposa sul fatto che [...] l’esistenza stessa 
è una continua sofferenza [...] egli viene incatenato dalla contemplazione dello spettacolo dell’ogget-
tivazione della volontà: ad esso si ferma, senza stancarsi di guardarlo e di riprodurlo formalmente, 
sopportando frattanto personalmente le spese della rappresentazione di quello spettacolo, cioè essendo 
in realtà egli medesimo la volontà che così si oggettiva e rimane in continua sofferenza».

26 mvr, §68, pp. 735-737: «un tale uomo, che riconosce in tutti gli esseri se stesso, il suo Io intimo 
e vero, dovrà anche considerare come sue le sofferenze senza fine di tutto ciò che vive, e far così proprio 
il dolore di tutto il mondo. [...] Se dunque colui che è ancora preso dal principium individuationis, 
nell’egoismo, conosce solo cose particolari e il loro rapporto con la propria persona, e quelle divengono 
poi motivi sempre rinnovati del suo volere, invece la sopra descritta conoscenza del tutto, dell’essenza 
delle cose in sé, diviene un quietivo di ogni e qualunque volere. [...] Sebbene noialtri, che siamo ancora 
avvolti nel velo di Maja, ci avviciniamo a volte, nel nostro dolore pesantemente sentito o in quello altrui 
vivamente conosciuto, alla conoscenza della nullità e amarezza della vita, e vorremmo, con rinuncia 
totale e decisiva per sempre, spezzare le brame il loro pungolo, [...]; tosto l’illusione del fenomeno ci 
irretisce di nuovo [...]. Gli allettamenti della speranza, [...] ci ritrae a sé e rinsalda i legami».

27 Cfr. ad esempio Od. 3.16, 21-23: Quanto quisque sibi plura negaverit, / ab dis plura feret; nil 
cupientium / nudus castra peto.

28 Come è noto, nella prima fase delle epistole.
29 In tal proposito si vedano anche Lana 1993, p. 39, n. 1 e, in special modo, Mandruz-

zato-Traina 1985, pp. 25-28: il Traina è convinto del fatto che Orazio abbia una «tenace fede 
– forse l’unica fede – nel potere soterico della poesia»; qui di seguito riportiamo qualche esempio 
testuale: Sat. 2.1, 5-7: Ne faciam, inquis, / omnino versus? «Aio.» Peream male, si non / optimum 
erat; verum nequeo dormire; Sat. 2.7, 117: Aut insanit homo aut versus facit»; Od. 4.11, 35-36: 
«minuentur atrae / carmine curae.

incontri
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zione di Schopenhauer sull’arte, che fornisce una giustificazione onto-gnoseologica 
del fatto che l’arte possa essere considerata benefica. Richiamandoci ora al fatto 
che la poesia, in quanto arte, consente di sottrarsi temporaneamente al principium 
individuationis (spazio, tempo e causalità), mette conto considerare l’ode 3.30, te-
nendo conto dell’affermazione schopenhaueriana qui di seguito. Questo consentirà 
di comprendere in quale misura ciò che la poesia ha rappresentato per il venosino 
sia raffrontabile alle trattazioni del filosofo.

Vari oggetti della nostra intuizione suscitano l’impressione del sublime per ciò, 
che, tanto in virtù della loro grandezza spaziale, quanto della loro grande età, 
quindi della loro durata temporale, di fronte ad essi noi ci sentiamo annichiliti, 
e tuttavia ci inebriamo di gioia alla loro vista: di questa specie sono le montagne 
molto alte, le piramidi egiziane, le rovine colossali di grande antichità.30

Ciò vale a dire che oggetti di grande estensione spaziale o temporale sono in grado 
di provocare lo stato di estraniamento dal principium individuationis necessario 
per la contemplazione pura; in quest’ode si ritrovano elementi che rendono pos-
sibile trovare una notevole vicinanza a questo proposito: 

Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non Aquilo inpotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar multaque pars mei
uitabit Libitinam 31

Il monumento che Orazio dice di aver eretto ha estensione temporale maggiore 
della durata del bronzo e spaziale superiore alle alte piramidi: seguendo il corso 
del pensiero schopenhaueriano su esposto, nell’osservazione delle alte piramidi e 
nel concepire un’«innumerabile corso d’anni» è possibile suscitare l’impressione 

30 mvr, §39, p. 417.
31 Od. 3.30, 1-7; per quest’ode in particolare si veda Nisbet-Hubbard 2004, pp. 364-378.
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del sublime (e dunque portare alla contemplazione pura che, perlomeno momen-
taneamente, libera dall’asservimento alla volontà). Inoltre, l’Idea racchiusa nel 
canto di Orazio è in quanto tale imperitura, non soggetta al declinare fenome-
nico, e la consapevolezza di ciò e in generale della grandezza del proprio operato 
diviene così per il poeta una nuova fonte da cui trarre conforto, qualcosa di cui 
pascersi e dare appagamento alla volontà. Numerose sono le rivendicazioni di 
questa forma particolare, e a mio vedere innegabile, di immortalità (si veda supra: 
non omnis moriar multaque pars mei vitabit Libitinam): 

Me doctarum hederae praemia frontium
dis miscent superis, me gelidum nemus
Nympharumque leves cum Satyris chori
secernunt populo, si neque tibias
Euterpe cohibet nec Polyhymnia
Lesboum refugit tendere barbiton.
Quod si me lyricis vatibus inseres,
sublimi feriam sidera vertice.32 

[...] Non ego pauperum
sanguis parentum, non ego quem vocas,
dilecte Meaecenas, obibo 33 

Dignum laude virum Musa vetat mori,
caelo Musa beat.34

 
Del resto, del fatto che per Schopenhauer l’opera possa realmente conferire a 
Orazio una sorta di immortalità si ha un esplicito riferimento:

32 Od. 1.1, 29-36; per quest’ode in particolare, si veda La Penna 1963, pp. 217-218: la sottile 
ironia con cui Orazio affronta la varietà dei bioi, nonostante il me, è lungi dall’essere sprezzante, e pa-
rimenti, il termine populus qui non indica dispregio del volgo; si consideri inoltre Nisbet-Hubbard 
1970, pp. 1-16.

33 Od. 2.20, 5-7.
34 Od. 4.8, 28-29. Su quest’ode in particolare si veda Fraenkel 1993, pp. 573-576; Davis 

2010, p. 214.

incontri
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Le opere per contro sono esse stesse immortali, e soprattutto quando siano scritte, 
passano attraverso tutte le epoche. Di Alessandro Magno vive il nome e la memoria, 
ma Platone, Aristotele, Omero e Orazio sono ancora presenti, vivono e agiscono 
immediatamente.35

 
Contra il La Penna,36 che non ammette che egli possa fare affidamento sulla pro-
pria immortalità, in quanto a suo vedere la gloria non può supplire là dove man-
cano, come nel caso suo, credenze religiose circa l’immortalità dell’anima. Non si 
intende tuttavia suggerire che egli avrebbe sostenuto esplicitamente tale posizio-
ne, bensì soltanto che questo desiderio di immortalità agirebbe in lui come una 
blanda aspirazione dell’intelletto. Mi pare ragionevole la posizione del Fraenkel,37 
per il quale (come da altri del resto spesso notato) quest’ultima ode (4.1) è una 
eco delle due precedenti (1.1 e 3.30), anche tenuto conto del fatto che ne condi-
vide il metro e, benché nella prima parte di essa il tono sia chiaramente ironico, 
a suo dire, Orazio qui ribadisce seriamente e in maniera nuova questo pensiero 
di immortalità. In questo stesso modo, apparentemente forse in maniera para-
dossale, si comprende il silenzio dei suoi ultimi anni di vita: da quest’orgogliosa 
consapevolezza della propria poesia egli ricava un nuovo godimento, non è più 
il comporre in quanto tale ad appagarlo, ma l’aver composto, e in ragione di ciò 
conquista una serenità di cui può pascersi in silenzio; così il Lana: «Con questa 
orgogliosa consapevolezza del valore senza limiti di tempo della poesia, della “sua” 
poesia, Orazio si congeda dalla poesia e da noi; e, questa volta definitivamente, si 
chiude nel silenzio».38 

Nondimeno, Orazio sembra assai consapevole del fatto che questi appaga-
menti non possono – e la ragione può essere trovata nella natura intrinseca della 
volontà di cui si è detto – garantire una serenità pienamente duratura. La rifles-
sione sull’impossibilità di saziare la volontà (o l’impossibilità stessa) e una sorta 
di sensazione di vuoto che genera la noia portano a un certo languore inerte; da 
questa prospettiva pare utile considerare due noti passi delle epistole, e si vuole 

35 pp, Aforismi sulla saggezza della vita, p. 528.
36 La Penna 1963, pp. 138-139.
37 Fraenkel 1993, pp. 573-576.
38 Lana 1993, p. 143.
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in questo prendere le mosse da alcune riflessioni del Lana.39 In Ep. 1.8 il poeta 
descrive uno stato d’afflizione che lo tormenta, come una sorta di malattia, che 
chiama funestus veternus. Il Lana lo definisce come una «incapacità di agire coe-
rentemente con le [proprie] convinzioni morali», «un disaccordo tra l’intelligere e 
il velle», «lo stato di chi non ha la forza di fare nulla di ciò che pur vede necessario 
fare»: ovvero, servendosi del lessico di Schopenhauer, sembra potersi dire che 
attraverso l’intelletto l’uomo può rendersi conto della vanità degli appagamenti 
che ha tentato (ma in realtà dovuto) fornire alla volontà, e, nella più parte dei casi, 
della loro incoerenza. Così Orazio non si può astenere dal biasimare se stesso per 
i propri desiderî contrastanti e scomposti (e in aggiunta a ciò lo rattrista realiz-
zare di essere l’unico cui importi di tale incoerenza): quae nocuere sequar, fugiam 
quae profore credam, / Romae Tibur amem, ventosus Tibure Romam.40 Quasi pare 
la condizione tipica dei bambini, che non sanno che cosa vogliano e per questo 
si indignano. Per Schopenhauer ciò è dovuto, come si vedrà poco più oltre, a una 
conoscenza di sé scarsa e imprecisa, che preclude la possibilità di discernere ciò 
che a ciascuno fa al proprio caso.

Il secondo passo da considerare si trova in Ep. 1.11, dove Orazio parla dell’ir-
requieto Bullazio che compie viaggi di continuo, per il Lana, «per sfuggire a se 
stesso e trovare un rimedio (un diversivo) all’ansia e alle curae»: in quest’imma-
gine, concordemente a quanto detto, potrebbe leggersi che i viaggi costituiscano 
tentativi di appagare la volontà vani; in particolar modo, nell’espressione strenua 
nos exercet inertia, che descrive come una sorta di inquietudine comune fra gli 
uomini, sembra potersi perfettamente riconoscere la situazione di assenza di mo-
tivi, ovvero la noia: senza un motivo forte che tenga occupata la volontà, si corre 
dietro ai desiderî più improbabili (che qui sono rappresentate dalla diverse città); 
ciò avviene parimenti per mancanza di consapevolezza di sé e dei propri bisogni, 
limiti e forze. Di simile sentire pare il Lana, per il quale questa strenua inertia 
proviene dalla «manifestazione del taedium vitae, della noia». 

Ora, questo tema dell’inquietudine e della noia è senz’altro un tópos ricorrente 
nel mondo antico, e ciò è stato notato, tra altri, per esempio dal La Penna, che ne 
segnala la presenza in Lucrezio, Seneca e Plutarco.41 Prescindendo dal confron-

39 Si veda Lana 1993, pp. 73-92.
40 Ep. 1.8, 11-12.
41 la Penna 1993, pp. 344-350.

incontri
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to con i diversi autori,42 sembra utile ancora una volta avvalersi di un concetto 
schopenhaueriano, che potrebbe dare maggior luce a questo motivo in Orazio. 
Benché Schopenhauer abbia scarsa o nulla considerazione della filosofia pratica, 
poiché fermamente convinto del fatto che essa non abbia alcun’influenza reale 
sulla condotta degli uomini,43 nondimeno fa una breve trattazione di una via 
attraverso la quale questa situazione sgradevole di sconforto e di scontentezza di 
sé potrebbe essere evitata almeno in parte. Qui di seguito se ne dà un breve com-
pendio, che renderà chiaro quale mancanza può essere causa del funestus veternus 
e della strenua inertia.

La volontà, che presa in sé è libera, quando si oggettiva nel fenomeno diviene 
invece soggetta alla necessità;44 pertanto, si rivela valido l’operari sequitur esse,45  
ovvero, il fatto che l’agire di ogni uomo è conseguenza necessaria del modo in 
cui il suo carattere particolare reagisce agli stimoli (più precisamente, ai motivi) 
che questo riceve.46 Schopenhauer distingue tre caratteri diversi, ovvero quello 

42 Per mettere meglio in luce che, come ora si cercherà di mostrare, il modo in cui Orazio fa 
suo questo tópos ha una notevole somiglianza con un altro aspetto del sistema schopenhaueriano, 
più oltre si vorrà considerare il medesimo motivo in Lucrezio, per sottolineare, per differentiam, la 
fortuna del raffronto con il filosofo tedesco. Più in breve, con il medesimo fine, si farà con Seneca.

43 mvr, §53, p. 535: «ogni filosofia è sempre teoretica [...]. Quelle invece di diventare pratica, 
di guidare l’agire e di cambiare il carattere, sono vecchie pretese a cui essa, a giudizio ormai matu-
ro, dovrebbe finalmente rinunziare. [...] La virtù non s’insegna più che non s’insegni il genio [...] 
Saremmo dunque altrettanto stolti se ci aspettassimo che i nostri sistemi morali e le nostre etiche 
suscitassero uomini virtuosi, nobili e santi, che se ci aspettassimo che le nostre estetiche suscitassero 
poeti, artisti e musicisti» e pp, Aforismi sulla saggezza della vita, p. 424.

44 mvr, §55, pp. 563-565: «Ogni cosa, come fenomeno, come oggetto, è sempre necessaria: ma 
essa è in sé volontà, e questa è completamente libera, per tutta l’eternità».

45 Cfr. Schopenhauer [1839]2, pp. 102-103: «Come ogni effetto nella natura inanimata è un 
prodotto necessario di due coefficienti, cioè della universale forza di natura che qui si manifesta e 
della singola causa che qui produce questa manifestazione, così ogni atto dell’uomo è il necessario 
prodotto del suo carattere e del singolo motivo. Quando sono dati questi due, l’atto avviene im-
mancabilmente. [...] Questa norma alla quale sono soggette tutte le cose del mondo senza eccezione 
fu espressa dagli scolastici con la formula operari sequitur esse».

46 mvr, §55, pp. 589-591: «sebbene in se stessa e fuori del fenomeno la volontà sia da dire 
libera, anzi onnipotente, nei suoi fenomeni singoli illuminati dalla conoscenza, cioè negli uomini 
ne negli animali, essa è determinata da motivi, di fronte ai quali ogni carattere reagisce sempre allo 
stesso modo, con regolarità e necessità».
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empirico, quello intellegibile47 e quello acquisito. Quest’ultimo, che è il solo qui 
rilevante, si forma soltanto in alcuni fra gli uomini, con il tempo, man a mano 
che si giunga, a posteriori, alla conoscenza del proprio carattere intellegibile attra-
verso l’osservazione delle proprie azioni, che rende consapevoli del proprio reale 
volere e del proprio potere. Grazie a questa acquisizione, comprendendo quali 
siano i propri limiti e le proprie facoltà, si diviene in grado di trarre dalla propria 
esistenza lo stato d’animo più lieto.48 

Nonostante Orazio, come ora visto, lamenti una certa instabilità in se stesso, 
di fatto si può riconoscere nel corpus un reale tentativo di coerenza, che rientra 
generalmente nella virtù della prudentia, che, si vuole credere, diviene in un certo 
senso il fondamento della sua filosofia pratica. Considerare qualche passo in cui ciò 
emerge permetterà di notare una certa vicinanza con il pensiero schopenhaueriano.

In primo luogo, nell’epistola ai Pisoni egli esorta a ponderare la portata della 
materia di cui si sceglie di farsi carico, che deve essere adeguata alle proprie capa-

47 mvr, §55, pp. 569-593: Schopenhauer riprende la distinzione kantiana, adattandola al suo 
sistema. Il carattere intellegibile è la volontà come cosa in sé, l’atto per il quale essa si manifesta in 
un determinato individuo; è come tale immutabile e «fuori dal tempo». Quello empirico, invece, 
è la manifestazione stessa, la somma dei singoli atti individuali, fenomeni della volontà, che come 
tali sono diversi nella forma, ma tutti parimenti espressione del carattere intelligibile. L’agire d’un 
uomo è sempre conforme al suo carattere, alla maniera in cui egli recepisce gli stimoli e i motivi 
che lo determinano.

48 mvr, §55, pp. 597-599, in special modo, «Abbiamo ora ridotto il modo di agire reso senz’altro 
necessario dalla nostra natura individuale in massime chiaramente consce, a noi sempre presenti, 
in base alle quali noi lo attuiamo così ponderatamente [...] senza incoerenze. Non aspetteremo, 
non proveremo, non andremo a tentoni, come novizi, per vedere che cosa veramente vogliamo 
e che cosa possiamo; lo sappiamo una volta per tutte, per ogni scelta dobbiamo solo applicare 
principi generali ai casi singoli per arrivare subito alla decisione. [...] Se dunque abbiamo indaga-
to dove siano le nostre forze e dove le nostre debolezze, educheremo, adopereremo, cercheremo 
di utilizzare in ogni modo le nostre più spiccate attitudini naturali, volgendoci sempre là dove 
queste servano e valgano, ed evitando invece assolutamente e con intimo superamento di aspirare 
a cose a cui per natura abbiamo scarsa attitudine, di tentare ciò che non può riuscirci. Solo chi 
è giunto a questo punto sarà sempre interamente se stesso con piena consapevolezza, né sarà ab-
bandonato dai suoi spiriti, perché sapeva sempre quel che poteva pretendere da se stesso. Allora 
gli toccherà spesso la gioia di sentire le sue forze, e raramente di sperimentare il dolore di dover 
ricordare le proprie debolezze».

incontri
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cità personali (sumite materiam aequam vestris viribus).49 È vero tuttavia che il pre-
cetto è relativo all’ambito poetico, e Orazio lo formula in particolare riferimento 
al fatto che, a suo vedere, vi sono molti poeti mediocri che osano componimenti 
troppo arditi rispetto alle loro capacità, che al contrario dovrebbero ammettere 
essere modeste se solo questi fossero più umili. Cionondimeno, se si assume la 
prospettiva del destinatario del monito, ovvero il poeta, che è esortato a consi-
derare i propri limiti e le proprie forze, allora si può affermare che quello fornito 
è un precetto di filosofia pratica che prescrive di imparare a conoscere se stessi 
per poter evitare di incontrare delusioni (le quali, logicamente, impedirebbero il 
raggiungimento della serenità).50

In questo senso si può leggere l’ode 1.1: Orazio enumera una serie di uomini 
di diverse inclinazioni, e li dice tutti felici perché occupati a perseguire ciò che è 
più confacente al loro carattere.51  

Infine, mette conto considerare l’epistola 1.7, dove si parla di Volteio, un 
uomo di condizione economica assai modesta che riceve in dono da un uomo 
facoltoso una grande ricchezza. Non essendo affatto abituato allo sfarzo, questi 
non riesce tuttavia a trarre dal dono alcun appagamento;52 al contrario, scopre 
di trovarvisi profondamente a disagio. La massima che Orazio pone in chiusura 
è metiri se quemque suo modulo ac pede verum est (è bene che ognuno commi-
suri, adatti “il passo alla lunghezza della gamba”): ciò vale a dire che ciascuno 
deve agire secondo le proprie capacità, di cui deve rendersi conto attraverso 
l’indagine di sé. Di fatto, ciò combacia in maniera evidente con quanto detto 

49 Ars, 38-41: Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam / viribus et versate diu quid ferre 
recusent, / quid valeant umeri. Cui lecta potenter erit res, / nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.

50 Quantomeno, il Fraenkel conferma che le considerazioni poetiche di Orazio non hanno che 
finalità pratica (Fraenkel 1993, p. 174: «Ma fossero tardi o antichi, tutti i suoi scritti su problemi 
di poetica, pur attingendo da un vasto bagaglio di teorie, miravano ad uno scopo eminentemente 
pratico»).

51 Od. 1.1, 3-28; si vedano le considerazioni del La Penna su quest’ode (La Penna 1963, pp. 219-
221), che risultano congeniali al nostro proposito: egli vede in Orazio un «atteggiamento di sorridente 
accettazione della vita», in grado di superare le differenze fra i singoli individui senza darne alcun 
giudizio di valore: «il philòsophos bìos qui non è più messo al di sopra degli altri, come l’unico valido: 
ognuno segue la propria, ma lascia che gli altri seguano la loro».

52 Ep. 1.7, 46-95.
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da Schopenhauer riguardo al fatto di sviluppare questo carattere acquisito, che 
è invero consapevolezza di sé.53 

Questo modo di vedere implica che in Orazio vi sia un relativismo nei con-
fronti dei mezzi per ottenere la serenità, poiché ognuno ha un carattere diverso 
che reagisce ai motivi in maniera diversa; a proposito di questo relativismo si ha 
ora l’occasione di considerare alcuni rilievi fatti dal Lana alla luce di ciò che è 
stato finora esposto. Egli nota54 che nel momento in cui, nell’epistola 1.6, il poeta 
dice che ciò che può rendere e mantenere beati è il nil admirari («non stupirsi di 
nulla»), l’affermazione è di fatto attenuata dall’avverbio prope; inoltre, rileva che 
i quattro generi di vita differenti poi rappresentati sono posti su di un piano del 
tutto paritetico (sono infatti tutti introdotti da un’espressione identica, ovvero 
da una protasi di periodo ipotetico): per il raggiungimento della serenità, una via 
vale l’altra, fra di esse non sussiste alcuna differenza riguardo al loro valore.55 Il 
Lana parla dunque di «morale relativistica», che non viene superata nemmeno in 
questa epistola, dove invece Orazio, poiché afferma che la vita felice è quella del 
vir bonus, sapiens, e prudens, manifesta, almeno apparentemente, una morale per 
così dire assoluta: i due propositi, egli dice, coesistono. L’intento di Orazio viene 
così ricondotto a un imperativo di «coerenza con se stessi e con le proprie scelte», 

53 Una puntualizzazione si rende tuttavia necessaria. Il tema del considerare la propria natura 
e l’indole nel scegliere le attività e il ruolo di vita è assai ricorrente nel mondo antico, in particolare 
richiama la teoria delle quattro personae di Panezio: la prima delle quali rappresenta la natura umana 
raziocinante, la capacità di autocontrollo; la seconda il carattere individuale specifico, diverso in ogni 
individuo (per un parallelismo con Schopenhauer, la prima è il carattere empirico, la seconda quello 
intellegibile); la terza la condizione sociale e la quarta il mestiere, il ruolo; in breve, per raggiungere la 
serenità è necessario considerare ciò che si è sotto i quattro differenti elementi, e far sì che essi siano 
concordi fra loro. Pertanto, pare chiaro che il precetto trovato nei passi oraziani riportati trova un pre-
ciso riscontro nelle fonti antiche. Tuttavia, si vuole prescindere dal chiedersi se la natura del pensiero 
paneziano (che già non è evidente delineare: per uno studio in merito si veda Gill 1994; Grilli 1953, 
pp. 107-124, 137-164; Griffin 1976, pp. 341 ss.) sia o meno in grado di spiegare esaustivamente 
questo motivo dell’analisi di sé presso Orazio: ci si era posti qui il solo obiettivo di comprendere se 
Schopenhauer contribuisca a fare luce su alcuni temi della poesia del venosino, non si intendeva certo 
suggerire che essi non siano reperibili o persino frequenti nel mondo antico.

54 Per il presente paragrafo si faccia riferimento a Lana 1993, pp. 104-115.
55 Della relativizzazione del philòsophos bìos parla anche il Gianotti, che nota peraltro che questa 

concezione sia frequente nell’età di Orazio, comune a Properzio e a Virgilio (cfr. Gianotti 1979, 
pp. 70 e 89-90). Più prudente, ma di simile sentire, il La Penna, che parla di una «legittimazione 
delle altre scelte di vita» (La Penna 1993, pp. 263-267).

incontri
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a una velleità «di far coincidere, in se stessi, l’essere con il parere». Questa posizio-
ne coincide con la mia nella misura in cui sia possibile sovrapporre a tale necessità 
di coerenza – per il Lana appunto assunta da Orazio a presupposto della serenità 
– il concetto di carattere acquisito esposto: in questo senso l’esortazione di Orazio 
sarebbe da intendere come tentativo di conoscenza di sé, ovvero conoscenza del 
modo in cui il proprio carattere reagisce di fronte ai motivi della volontà. In tal 
modo, e solo così, sembra per lui possibile trovare la quiete, pertanto accessibile, 
seppur in misura limitata, per tutti gli uomini.56

56 Diversamente sarà per Seneca, al cui proposito pare utile dire qualche parola. Che il motivo 
dell’inquietudine e della noia sia frequente anche nel suo corpus è noto e già in questa sede vi si ha fatto 
richiamo. Seguendo la presenza di esso, per esempio, nel De tranquillitate animi, è subito possibile 
osservare chiare vicinanze tra ciò che Seneca dice a proposito della malattia di Sereno e la descrizione 
della strenua inertia e del funestus veternus: tra gli effetti di tale condizione si ha del pari il tema della 
commutatio loci (proprium aegri est [...] mutationibus ut remediis uti. Inde peregrinationes suscipiuntur 
vagae et litora pererrantur et modo mari se modo terra experitur semper praesentibus infesta leuitas. [...] 
Aliud ex alio iter suscipitur et spectacula spectaculis mutantur, Tranq. 2, 12-14; il tema è del resto ben 
frequente nel corpus, per esempio nell’epistola 104, al cui proposito si demanda al lavoro di Lemmens 
e a Costa 1988, pp. 217-221; altri luoghi sono citati in Ramondetti 1999, p. 654, n. 28: si veda inol-
tre Lotito 1997, pp. 49-51 e Gianotti 1979, pp. 111-113); inoltre, il tema del nihil novi di Seneca 
(Hoc quosdam egit ad mortem, quod proposita saepe mutando in eadem revoluebantur et non reliquerant 
novitati locum: fastidio esse illis coepit vita et ipse mundus et subît illud tabidarum deliciarum: ‘quousque 
eadem?’, Tranq. 2, 15; si veda Lotito 1997, pp. 51-54; Damschen-Waida 2013, pp. 338-339) può in 
parte richiamare quanto si è detto a proposito del fatto che Orazio lamenterebbe la futilità del susse-
guirsi vano dei desiderî. Proseguendo, la causa di questo malessere sembra per Seneca risiedere in una 
mal gestione del desiderio e nella mancanza di fermezza di proposito, oltre che, in particolare, nel fatto 
di misconoscere quali siano le vie da seguire per raggiungere quanto desiderato (Hoc oritur [...] cupidi-
tatibus timidis aut parum prosperis, ubi aut non audent quantum concupiscunt aut non consequuntur et in 
spem toti prominent; [...] Ad vota sua omni via tendunt et inhonesta se ac difficilia docent coguntque [...] 
illa animi iactatio non invenientis exitum, quia nec imperare cupiditatibus suis nec obsequi possunt, Tranq. 
2, 7-8; si veda Lotito 1997, pp. 44-46); dietro a ciò è facile vedere una causa più profonda, ovvero 
l’inadeguata e imprecisa conoscenza di sé: infatti, un rimedio che Seneca prescrive per evitare questa 
displicentia sui è un attento esame di sé e delle proprie forze e debolezze (Ante omnia necesse est se 
ipsum aestimare, quia fere plus nobis videmur posse quam possumus, Tranq. 6, 2; Aestimanda sunt deinde 
ipsa quae adgredimur, et vires nostrae cum rebus quas temptaturi sumus comparandae. Debet enim semper 
plus esse virium in actore quam in opere: necesse est opprimant onera quae ferente maiora sunt, Tranq. 6, 
3; *Considerandum est utrum natura tua agendis rebus an otioso studio contemplationique aptior sit, et eo 
inclinandum quo te uis ingenii feret: [...] Male enim respondent coacta ingenia; reluctante natura irritus la-
bor est*, Tranq. 7, 2; per un’analisi di questo motivo in Seneca si veda il su citato Gill 1994 e Pohlenz 
1965, p. 420, che parimenti lo mette in relazione con Panezio e Plutarco; inoltre Grilli 1953, 
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Pare poi che a questa ricerca possa essere ricondotta la satira stessa,57 che si 
vuole intendere come il tentativo di fare esperienza, attraverso l’osservazione dei 
difetti e dei vizî altrui, di quante più circostanze umane contingenti possibili, in 
modo tale da acquisire prudentia, accortezza pratica, che come è evidente è pre-
supposto necessario alla serenità, essendo d’aiuto per evitare situazioni spiacevoli. 
La Penna definisce poi la fedeltà alla vocazione satirica come una recusatio dell’e-
pica e pare, in ragione di quanto detto, che tutte le sue dichiarate recusationes si 
possano chiarire così: prescindendo dal chiedersi se esse siano o meno sincere, se 
Orazio avrebbe o meno potuto risultare brillante in altri generi poetici, evitando 
dunque qualsiasi giudizio estetico, si può affermare che, a quanto egli dice, abbia 
scelto la materia poetica decidendo i propri soggetti secondo quanto gli paressero 
alla portata delle proprie capacità. In generale, per quanto concerne la poesia in 
sé, poiché vi si riconosce bastevolmente capace, egli stabilisce che per quanto 
lo concerne essa è un ottimo mezzo per affrontare la volontà, poiché cercare di 
trarne godimento non sembra per lui del tutto vano: benché non sarà mai in 
grado di negare la volontà, perlomeno il piacere provato nel far poesia è reale e, 
quantomeno, egli sa che, occupandosi in essa, non andrà incontro a frustrazioni.

pp. 157-158, 243-244), ciò che del resto è stato detto essere motivo ricorrente della filosofia pratica 
antica e che di fatto presenta a sua volta una somiglianza con il concetto di carattere acquisito. Tutta-
via, se da un lato, come si è detto, per Orazio, l’unica via per l’ottenimento della serenità è l’animus 
aequus, per Seneca la filosofia ha senz’altro un ruolo ben più preponderante (per esempio, riguardo al 
tema del fastidium vitae di 2, 15, che si ritrova nell’epistola 24, di fatto esso deve essere superato da chi 
sia veramente in possesso della sapienza: «The futile repetition of the daily round is a commonplace 
[...], but it is the achievement of the vir fortis ac sapiens that he would not suffer from it», Costa 
1988, p. 165; si veda anche p. 217, a proposito della commutatio loci che si ritrova nell’epistola 104: 
«The only cure is to study and cultivate the wise»; per il valore e il significato dell’aspirazione alla sa-
pienza per Seneca, e per come essa muta nel tempo si veda Lana 2010, il quale peraltro – pp. 279-280 
– conferma quanto letto in Costa: al senso di tedio della vita è necessario resistere sotto la guida della 
ragione; si consideri infine Pohlenz 1965, pp. 384-440). Pertanto, se è vero che il tema è compresente 
nei due autori, come è facile osservare, la soluzione proposta dal filosofo non sembra adeguabile alle 
esigenze di Orazio; dunque, che l’unica via praticabile prescritta da Schopenhauer sia invece proprio 
quella dell’introspezione, dell’osservazione di sé, rende più agevole istituire un parallelismo, benché 
questi ultimi due abbiano fra sé ben più scarto temporale.

57 Cfr. La Penna 1993, p. 53: «egli vuole soltanto, riflettendo sui vizi altrui, migliorare se stesso: 
usa i vizi altrui come degli esempi deterrenti, seguendo il metodo che il padre adottava con lui da 
ragazzo. L’attacco contro i vizi si riduce ad una riflessione sui costumi, che ha funzione pedagogica».

incontri
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Ritornando all’inquietudine smaniosa delle espressioni funestus veternus e stre-
nua inertia, è ora utile considerare, sulla scorta del Lana,58 il fatto che questo motivo 
si trova già in Lucrezio, nel finale del terzo libro, dove egli descrive la condizione 
misera in cui in cui si trova la maggior parte degli uomini che smaniano errabondi.

Hoc etiam tibi tute interdum dicere possis
«[...]
tu vero dubitabis et indignabere obire?
mortua cui vita est prope iam vivo atque videnti,
qui somno partem maiorem conteris aevi,
et viligans stertis nec somnia cernere cessas
sollicitamque geris cassa formidine mentem
nec reperire potes tibi quid sit saepe mali, cum
ebrius urgeris multis miser undique curis
atque animo incerto fluitans errore vagaris.»
Si possent homines, proinde ac sentire videntur
pondus inesse animo quod se gravitate fatiget,
e quibus id fiat causis quoque noscere et unde
tanta mali tamquam moles in pectore constet,
haud ita vitam agerent, ut nunc plerumque videmus
quid sibi quisque velit nescire et quaerere semper
commutare locum quasi onus deponere possit.
exit saepe foras magnis ex aedibus ille,
esse domi quem pertaesumst, subitoque ‹revertit›,
quippe foris nilo melius qui sentiat esse.
currit agens mannos ad villam praecipitanter,
auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans;
oscitat extemplo, tetigit cum limina villae,
aut abit in somnum gravis atque oblivia quaerit,
aut etiam properans urbem petit atque revisit.
hoc se quisque modo fugit, at quem scilicet, ut fit,
effugere haud potis est, ingratius haeret et odit
propterea, morbi quia causam non tenet aeger 59

58 Cfr. Lana 1993, pp. 91-92.
59 De rer. nat. iii, 1024-1070. Per questi versi si vedano Ernout-Robin 1926, pp. 172-174; 

Bailey 1998, pp. 1170-1172; Kenney 1971, pp. 232-241; interessante, come si vedrà brevemente 
oltre, il commento in Gianotti 1979, pp. 36-43.
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Essi sentono un peso che grava loro nell’animo (pondus inesse animo), che li af-
fatica, e per quanto cerchino di liberarsene (onus deponere), ciò non è possibile (ef-
fugere haud potis est). Non sapendo che cosa realmente vogliano (quid sibi quisque 
velit nescire), seguono infatti vie inefficaci e incoerenti per tentare di raggiungere 
i loro desiderî sempre mutevoli: quest’immagine, come spesso notato, è simile 
ai motivi delle due epistole su considerate. Inoltre, nei versi di poco precedenti 
a questi (978-1023),60 Lucrezio sembra parlare, più in generale, dell’insaziabilità 
della natura, e interessante è come si esprime a proposito dei supplizî di Tantalo, 
Tizio e Sisifo: egli dice che il loro racconto mitico non è che un’allegoria delle 
diverse cause di angoscia per gli uomini in terra, ovvero il timore della morte 
(Tantalo), la libidine (Tito) e l’ambizione (Sisifo).61 È poca cosa osservare che 
questi motivi di tormento rappresentano di fatto manifestazioni della volontà, 
e dunque pare corroborarsi quanto detto a proposito dell’epodo diciassettesimo 
(se Orazio non esplicita che cosa significhino le pene dei personaggi, Lucrezio lo 
dice chiaramente: nec Tantalus timet magnum saxum sed magis in vita divum metus 
urget inanis mortalis; Tityos nobis hic est, in amore iacentem; Sisyphus in vita quoque 
nobis ante oculos est).62

Se fin qui una certa vicinanza e similitudine si percepiscono chiaramente (e 
quindi si ritrovano i moduli schopenhaueriani di cui ci siamo serviti), è tuttavia 
necessario notare in che cosa i due autori differiscano quanto alla maniera di 
intendere l’eventuale perniciosità di questa forza appetente rassomigliabile alla 
volontà; prima di considerare quest’aspetto si vuole però prendere in esame 
alcuni altri passi in cui sembra possibile scorgere un’altra inconscia anticipazio-
ne della volontà – che peraltro ha punti di stretto contatto con alcuni luoghi 
oraziani su considerati – nella descrizione di Venere quale responsabile del de-
siderio sessuale:

60 Si vedano Ernout-Robin 1926, pp. 156-167; Bailey 1998, pp. 1157-1165; Kenney 1971, 
pp. 222-232.

61 Riguardo ai supplizî di questo passo si veda anche Gianotti 1979, pp. 30-31.
62 D’altronde, anche Orazio si serve dell’exemplum di Tantalo dichiarandone in maniera esplici-

ta il significato allegorico in Sat. 1.1, 68-72: Tantalus a labris sitiens fugientia captat / flumina. Quid 
rides? mutato nomine de te / fabula narratur: congestis undique saccis / indormis inhians, et tamquam 
parcere sacris / cogeris aut pictis tamquam gaudere tabellis.

incontri
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sic igitur Veneris qui telis accipit ictus, 
siue puer membris muliebribus hunc iaculatur
seu mulier toto iactans e corpore amorem, 
unde feritur, eo tendit gestitque coire
et iacere umorem in corpus de corpore ductum. 
namque uoluptatem praesagit muta cupido.63

I dardi di Venere scaturiscono dai muliebria membra del fanciullo e dal corpo della 
donna: a ciò sembra pienamente raffrontabile quanto si è detto a proposito della 
volontà che asservisce, costringendo al desiderio, attraverso elementi allettanti che 
agiscono come motivi (in questo caso, appunto, il puer e la mulier e i loro attri-
buti). Questa maniera di esporre, che come è noto e qui accennato è largamente 
topica, che considera il moto d’amore come un assoggettamento (dunque come 
l’estrinsecarsi di una forza fisica, esterna) prosegue poi fino alla fine del quarto 
libro. Si nota peraltro la vicinanza di questo specifico passo in particolare con Od. 
4.1 di cui supra, dove Venere suscita in Orazio il desiderio amoroso: l’isotopia uti-
lizzata è anche qui quella bellica. Peraltro, lo stesso Schopenhauer implicitamente 
suggerisce che in Lucrezio sarebbe riconoscibile un’intuizione della volontà: in 
mvr, §57, p. 623 cita un passo (De rer. nat. iii, 1082-1084, che è invero subito 
successivo a quelli su riportati) in cui si parla della brama di vita, in particolare 
al v. 1084, sitis aequa tenet vitai sempre hiantis. Altresì, in mvr, Supplementi al 
libro IV, capitolo 42 (La vita della specie), p. 1959, citando l’apostrofe a Venere del 
proemio dell’opera, Schopenhauer dice che il desiderio sessuale (allegoricamente 
rappresentato appunto da Venere) è la manifestazione più perfetta della volontà 
di vivere, dunque il desiderio più intenso. Pare infine interessante notare che, al 
fine di evitare di cadere schiavi della passione amorosa, Lucrezio consiglia di pre-
stare grande attenzione ai difetti dell’amata (vv. 1149-1152 e 1185-1189), grazie 
ai quali è possibile relativizzarne la bellezza e il fascino e dunque diminuire la 
forza del vincolo: una simile strategia sembra invero tipica di Orazio e, sebbene 
egli non espliciti di servirsene specificamente per ridurre il potere che le donne (e 
dunque la volontà) esercitano su di lui, questa vicinanza con Lucrezio consente 

63 De rer. nat. iv, 1052-1057, si vedano Gale 2007, pp. 189-190, n. 16: l’isotopia bellica è 
intesa «less as literary conventions than physiological symptoms»; Ernout-Robin 1928, p. 283; 
Bailey 1998, p. 1057.
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forse di dedurlo con maggiore certezza (e di ciò dunque si fa forte anche quanto 
si è detto in merito alla bruttezza di Canidia: l’accentuare i suoi difetti potrebbe 
ben essere un tentativo di far scemare l’attrazione nei suoi confronti).

Dunque – se si accetta di credere, come si ha tentato di dimostrare, che rap-
presenti un concetto molto vicino a quello di volontà schopenhaueriana – Orazio 
potrebbe in parte aver subito l’influenza di questi passi lucreziani. Tuttavia, come 
ora si vedrà, il modo in cui poi i due si pongono nei confronti di ciò è ben dif-
ferente. 

Se Orazio non spiega quale sia la causa dell’irrequietudine e della noia, Lu-
crezio, benché non in maniera del tutto esplicita, sembra invece suggerire che 
queste siano dovute al timore della morte, in particolare all’inizio del terzo libro 
(59-86).64 Per fuggire questo timore esiste per lui una semplice soluzione efficace, 
peraltro praticabile da ogni uomo, ovvero lo studio della natura (91-93: hunc 
terrorem animi tenebrasque necessest discutiant naturae species ratioque;65 parimenti 
afferma nei versi seguenti all’immagine dell’inquietudine su riportata, 1070-72: 
si bene videat causam morbi [scil. l’inquietudine] iam primum studeat cognoscere 
rerum naturam).66 Infatti, sebbene si abbia tentato di riconoscere anche nei suoi 
testi un’immagine vicina a ciò che per Schopenhauer sarà volontà, è parso chiaro 

64 Si veda in questa direzione anche Bailey 1998, p. 1170 (benché questo commento sia agli 
ultimi versi del terzo libro): «Lucr. does not explicity tell us what he takes the causes to be, but there 
is no doubt that he means that the chief cause is the fear of death». Parimenti, Gianotti 1979, 
pp. 11-45, in particolare pp. 11-12. 

65 Questi tre versi si trovano medesimi in De rer. nat. ii, 59-61, dove si parla dell’indubitabile 
potere della ragione (in questo caso, di liberare appunto dal timore della morte, vv. 44-46), quid 
dubitas quin omni’ sit haec rationi’ potestas [...]? (v. 53).

66 De rer. nat. iii, 1070-1072, si veda Ernout-Robin 1926, pp. 174-175, dove si cita il Bergson 
che fa notare che l’idea secondo cui la conoscenza scientifica sia sufficiente per raggiungere la felici-
tà, che si trova per l’appunto qui, verrà poi sviluppata in particolare da Spinoza; anche Bailey 1998, 
pp. 1170-73: «The knowledge [...] is thus the cure for man’s restlessness too, and it is to be attained 
by the study of philosophy». Anche il Reale conferma questo potere e l’importanza della ragione: 
«Le dottrine fisiche non sono assolutamente fine a se stesse, ma rappresentano quel ‘vero’ che deve 
fugare gli orrori e le angosce umane, quel ‘lume’ che deve squarciare le tenebre delle menti, quella 
forza che deve far dileguare i fantasmi. Insomma, la fisica lucreziana non ha altro scopo [...] se non 
quello di dimostrare che esistono le dimensioni ontologiche in cui può trovar posto una vita felice. 
Il vero della ‘scienza’ che canta Lucrezio è solo quel vero che sa guarire i mali degli uomini, o almeno 
lenirli» (Reale 1987, pp. 285-286).

incontri
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che egli sembra dire che del suo manifestarsi soffrono solo gli stolti, coloro che 
non sono accompagnati dalla ragione, che a contrario permette di godere dei 
fenomeni della volontà immuni dal pericolo di caderne schiavi (hic Acherusia fit 
stultorum denique vita, iii, 1023; le Danaidi – iii, 1003-1010 – rappresentano 
“coloro che non sanno saziare l’ingrata natura dell’animo”, dunque non l’animo 
di tutti è intrinsecamente insaziabile; allo stesso modo, chi è saggio sa godere dei 
piaceri amorosi senza subirne danno: Nec Veneris fructu caret is qui vitat amo-
rem, sed potius quae sunt sine poena commoda sumit, iv, 1073-1074). Al contrario, 
seguendo la linea tracciata dalle considerazioni del Lana, sembra chiaramente 
possibile affermare che Orazio, ben diversamente, «non propone [...] la via della 
conoscenza razionale (della dottrina epicurea) per trovare in essa la guarigione da 
quel male. Egli considera questa impossibilità di sfuggire al proprio animo quasi 
come un dato del tutto ineliminabile, salvo che l’uomo scopra l’unica via di usci-
ta, che sta nell’animus aequus, nell’equilibrio interiore, da conquistare con ratio e 
prudentia».67 La sua morale relativista gli impedirebbe di credere in una soluzione 
che funzioni in maniera universale, come del resto è chiaro in Schopenhauer, il 
quale afferma ripetutamente che l’ascesi è resa possibile solo dall’indole dell’in-
dividuo, che deve esserle atta, non dall’impegno che uno vi presti (in più, si è 
parlato della sua lunga trattazione in merito all’arte, che di fatto è una via meno 
efficace rispetto all’ascesi, ma comunque largamente preferibile per i più, per i 
quali quest’ultima è preclusa a priori). È pertanto necessario notare che sebbene 
in Orazio si ritrovi il tema lucreziano, esso è modulato con un’importante diffe-
renza che riguarda il modo in cui sembrerebbero valutare la volontà. 

Sembra dunque ora possibile confermare in maniera più salda quanto si è 
voluto suggerire: alcuni luoghi del corpus oraziano paiono avere una struttura 
tale da potervi instaurare un raffronto con parti del sistema schopenhaueriano. 
Infatti, i contorni di alcuni concetti di esso sembrano essere prossimi a quelli delle 
percezioni e delle riflessioni che si ricavano dalle allegorie presenti nel testo poeti-
co o dal modo in cui esso è costruito, che consente di inferire un altro significato 
oltre a quello di natura primariamente letteraria. 

67 Lana 1993, pp. 91-92. Coglie questa differenza anche Gianotti 1979, pp. 42-43, che a sua 
volta cita su questa medesima linea il La Penna.
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Questo accostamento consente invero di fornire una lettura filosofica di tali 
contenuti, che si inscrivono in un percorso di pensiero del quale è possibile rico-
noscere schemi fissi e comprendere lo sviluppo. Ciò vale a dire che, prendendo a 
prestito il lessico e la forma mentis schopenhaueriani, attraverso una sovrapposi-
zione se pur anacronistica e forse imprudente, più motivi oraziani diversi fra loro 
trovano spazio in una proposizione logica unitaria e coerente: anzitutto, credere 
di poter ritrovare il motivo della pericolosità di ogni genere di desiderio che rende 
schiavi, attraverso i diversi allettamenti che il fenomeno può fornire (in un di-
segno che, sulla suggestione di Schopenhauer, corrisponde quindi alla schiavitù 
dell’uomo – e della natura – alla volontà e ai motivi o stimoli di essa) fa sì che 
si possa trovare in componimenti di contenuto e periodo diverso (epodi e odi in 
special modo) un filo comune che si declina in maniere diverse, secondo moduli 
letterarî differenti; in secondo luogo, questo stesso tema consente di giustificare la 
volontà (quantunque forte essa sia) di spegnere il desiderio e la scontentezza che 
deriva da un eventuale fallimento, oltre che quella che deriva invece da una mal 
gestione delle proprie brame (che a sua volta deriva dall’ignoranza di sé, in termi-
ni schopenhaueriani dall’assenza di carattere acquisito); parimenti, la noia, tema 
ricorrente nel mondo classico e non solo, a sua volta viene a far parte di questo 
disegno più ampio e acquista un significato filosofico più nitido; infine, da una 
prospettiva, l’esigenza dell’io lirico oraziano di far poesia si comprende attraverso 
la teoria dell’arte schopenhaueriana, da un’altra, questa consente di fare luce sulle 
dichiarazioni di immortalità e sul silenzio degli ultimi anni del poeta.
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Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Siena, Palazzo Pubblico, 1338)



Mi fermo a Siena, città meravigliosa, e rimango stregato dalla forza dell’Alle-
goria del Buon Governo. Quando, per caso, scopro Paradiso vista Inferno, l’ampia 
e dettagliata monografia dedicata a quel ciclo di affreschi, decido di intervistarne 
l’autrice, Chiara Frugoni. Intanto mutano le circostanze. Il Covid miete le sue 
vittime. Le città d’arte, come nei quadri di De Chirico, si svuotano in attese 
trasfiguranti e mute. Tutto è sospeso, agghiacciante, irreale. Raggiungo dunque 
Chiara Frugoni soltanto virtualmente, e con apprensione. Ma al telefono la sua 
voce risponde calma, accogliente, franca e gentile. Come la sua scrittura.

Come nasce l’idea di un libro dedicato al ciclo di affreschi di Ambrogio Lo-
renzetti?

Questo libro nasce per due ragioni, una di natura strettamente accademica, 
di studio; l’altra più militante, civile, anche se per me le due cose vanno di pari 
passo e sono strettamente legate. Innanzitutto per il mio primo libro (Una lontana 
città. Sentimenti e immagini nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1983) mi ero già 
occupata degli affreschi di Lorenzetti e avevo dedicato al Buon Governo un intero 
capitolo. Poi però, nel corso del tempo, continuando ad approfondire gli studi, mi 
ero accorta che in Italia c’erano tantissimi articoli dedicati a questi affreschi ma 
mai una pubblicazione che li trattasse come un tutto unico, un ciclo unitario, cosa 
che invece sono. Quindi ho deciso di guardare e spiegare l’opera per la prima volta 
nella sua interezza e necessaria unitarietà. La seconda ragione riguarda invece un 
particolare periodo politico italiano in cui erano molto forti le voci di Salvini e di 
Toninelli, e io avevo l’impressione che nella mia testa rimbombassero temi e parole, 
diciamo così, di indottrinamento. Gli uomini nascono, vivono, amano e pensano 
ma, in fondo, alcuni temi non mutano nel tempo e certi problemi sono sempre gli 
stessi: siccome ritengo gli affreschi di Siena un manifesto politico, mi sembrava che 
fosse possibile affrontare quei temi attraverso di essi.

alessandro franciotti

Imparare dalla storia a fare il bene comune.
Conversazione con Chiara Frugoni

interviste
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Lei dedica un intero capitolo al confronto tra gli affreschi di Lorenzetti e di-
verse altre opere, come ad esempio di Giotto, mettendo in evidenza la capacità 
innovativa non solo pittorica ma concettuale e filosofica del lavoro di Lorenzetti. 
Possiamo dire, dunque, che l’opera non abbia dei veri e propri precursori, insom-
ma che rappresenti una rivoluzione?

Direi che la risposta in questo caso è: sì e no. Mi spiego meglio. Non è che 
Lorenzetti abbia inventato tutto ex novo, come ho mostrato nel libro ebbe certa-
mente a modello alcune opere meravigliose: i bassorilievi della tomba del vescovo 
Tarlati (Duomo di Arezzo) dove al Comune pelato si contrappone il Comune in 
signoria, oppure gli affreschi di Giotto della Cappella Scrovegni, con le rappre-
sentazioni dei Vizi e delle Virtù (cardinali e teologali) e le allegorie contrapposte 
di Ingiustizia-Giustizia contornate da un riquadro che illustra i rispettivi effetti 
dei due modi di governare sulla vita dei cittadini, e in cui sono presenti numerosi 
motivi che poi ritroveremo a Siena: la violenza, la donna stuprata, le uccisioni, 
oppure invece la campagna, le fanciulle che danzano, i mercanti che entrano in 
città. Tutti questi precedenti, tuttavia, parlano sempre di Bene Comune in oppo-
sizione al Male Comune, cioè del buon governo in alternativa al cattivo governo, 
della Giustizia in alternativa all’Ingiustizia, come fossero due opzioni disgiunte. 
La grande rivoluzione di Lorenzetti è invece quella di produrre composizioni alle-
goriche che traducono un concetto completamente nuovo: c’è un’unica possibilità, 
che è quella del Bene Comune, perché altrimenti non c’è un Non bene comune, 
o un Male Comune, ma la Tirannide. Come a dire che esiste un solo modo di 
governare bene una città, quello che realizza il Bene Comune. Non più, quindi, 
l’alternativa tra un buon governo e un cattivo governo, ma l’identità tra il Buon 
governo e il Bene Comune, in opposizione al bene del singolo, alla tirannide 
intesa come caos e violenza, rovina, distruzione e morte.

Nel libro viene anche sottolineata un’altra significativa rivoluzione di Loren-
zetti: per la realizzazione del Bene Comune è necessaria la partecipazione di tutti 
i cittadini, i quali, indipendentemente dalla classe sociale, possono fare la propria 
parte. Questo messaggio cosa insegna ai cittadini di oggi e ai loro governanti?

Io penso che questo messaggio dovrebbe spingere tutti, governanti e governati, a 
pensare al bene comune, preoccupazione che in Italia, soprattutto adesso, mi sem-
bra abbastanza assente. Ma in generale credo che potrebbe insegnare a pensare in 
grande, ad avere un progetto ambizioso e lungimirante che si proietti lontano nel 
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tempo svincolandosi dalle logiche dei piccoli tornaconti personali e immediati. A 
me pare che sempre di più si vada avanti a forza di “pezze”, piccoli e insufficienti 
interventi, con esagerata attenzione agli equilibri del momento. Manca l’idea di 
una spinta grande verso il futuro e, forse, mancano proprio grandi personalità po-
litiche. Se penso al passato, a Berlinguer o a De Gasperi, indipendentemente dalla 
propria parte politica, bisogna riconoscere a questi uomini la capacità di avere avuto 
una visione, di aver fatto progetti in grande. Purtroppo la cronaca quotidiana ce 
lo dice, oggi al bene comune si pensa parecchio poco. Direi anzi che navighiamo a 
vista, ma con la nebbia. Facciamo un esempio concreto: i vecchi. I vecchi vengo-
no rappresentati da Lorenzetti positivamente perché, al di là delle rughe, ciò che 
contava era la loro esperienza, la loro sapienza. Oggi l’idea che si ha dei vecchi 
è completamente diversa: intanto non si può usare questa parola, avvertita come 
squalificante, e quindi si ricorre a vari camuffamenti lessicali (gli anziani); poi i 
vecchi sono sentiti come un terribile peso, una iattura, qualcosa da nascondere o 
eliminare. C’è insomma un grande deprezzamento della vecchiaia. Questo pur-
troppo si è visto bene nel modo terribile in cui sono state trattate tante persone nelle 
case di riposo in questo momento così difficile: per mesi e mesi tanti non hanno 
potuto vedere i loro cari. Il che ha creato spaesamento e angosce tremende.

Non le sembra che la mancanza di progettualità e di visione a lungo termine 
della politica, che non sempre si dimostra all’altezza delle aspettative e delle sfide 
dei nostri tempi, si riscontri anche nel linguaggio, nella comunicazione?

Assolutamente sì, certo. E questo secondo me va di pari passo con l’idea che la 
cultura non sia necessaria, che anzi quasi sia un male perché con la cultura, con la 
bellezza, non si mangia. Questi discorsi creano consensi, è ovvio, perché studiare è 
faticoso e se la cultura non è più importante non è più necessario investirci tempo, 
risorse, attenzioni. E questo si vede anche nei discorsi dei politici: il livellamento 
culturale verso il basso porta con sé un terribile abbassamento del linguaggio e, di 
conseguenza, un drammatico impoverimento del pensiero, perché noi pensiamo 
attraverso il linguaggio, le parole, e se abbiamo poche parole, anche le nostre idee 
saranno limitate, semplici, rozze. Uno degli esempi più chiari in questo senso è 
una forma di comunicazione che va tanto per la maggiore oggi, il tweet, cioè il 
pensiero condensato, non articolato, non argomentato. Si finisce insomma per af-
fermare le cose in modo rapido e perentorio.
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La scuola secondo Lei ha delle responsabilità in questo senso?
Certo, assolutamente, almeno per come è pensata oggi. Una delle cose più gravi 

per una società è pensare che la scuola debba insegnare qualcosa di immediata-
mente spendibile, monetizzabile, mentre la scuola non dovrebbe insegnare nulla se 
non lo spirito critico, il ragionare, perché se una persona acquisisce questi “attrezzi” 
sarà sempre capace di pensare con la propria testa e magari anche di innovare. Mi 
viene in mente un esempio: qui a Pisa, dove vivo, c’è una facoltà di ingegneria 
molto difficile. Sa chi ottiene i risultati migliori? Non quelli che vengono dal liceo 
scientifico e che per formazione dovrebbero avere una migliore preparazione in 
quell’ambito, ma quelli che vengono dal classico, i quali all’inizio si trovano un 
po’ spiazzati, devono recuperare nozioni che non hanno, ma poi, grazie a una 
forma mentis acquisita in anni di studio al classico, riescono meglio. La scuola, 
dunque, dovrebbe insegnare a pensare, a reagire, ad avere spirito critico, ad amare 
la lettura, ad ascoltare gli altri.

E poi bisognerebbe rispettare di più i professori. Il fatto che i docenti siano così 
mal pagati, almeno qui in Italia, ha contribuito all’abbassamento della quali-
tà dell’insegnamento. Quando insegnavo all’università i ragazzi più bravi non 
pensavano mai di andare ad insegnare, l’insegnamento per loro non era la prima 
scelta ma un ripiego. Mio padre, che aveva cominciato a insegnare al liceo, a suo 
tempo aveva uno statuto importante, era riconosciuto dalla società. Oggi invece 
non è più così. Perciò si verificano situazioni paradossali: genitori tremendi che 
proteggono sempre i figli; figli che hanno sempre ragione; non c’è più fiducia negli 
insegnanti.

Dal suo punto di vista, oggi ci sono artisti capaci di comunicare messaggi tanto 
complessi in maniera così sublime, ma allo stesso tempo efficace, coinvolgente, 
come seppe fare Lorenzetti?

Io credo quasi nessuno. Pensando al passato, è chiaro che alcuni secoli sono stati 
particolarmente felici e hanno visto il fiorire di tanti grandi artisti, però doman-
diamoci: perché all’epoca di Lorenzetti ce n’erano tanti? Secondo me perché c’erano 
anche persone disposte a farli lavorare, grandi mecenati e Papi che commissionava-
no e pagavano le opere, e gli artisti avevano successo, erano apprezzati. E non solo, 
quei grandi artisti erano compresi dai loro contemporanei. Oggi un grandissimo 
artista sarebbe capito? Sarebbe seguito? Secondo me no. Ormai anche la cultura 
artistica è bassissima, anzi, c’è una grandissima e dilagante incultura. Questo, 
tanto per fare un esempio banale, lo vedo anche quando viaggio in treno: persone 
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che leggono un libro ce ne sono ben poche, tutti vedono un film, di solito. Oggi forse 
non ci sono grandi artisti, o forse non ci sono artisti in grado, come Lorenzetti, di 
parlare a tutti e di farsi comprendere per veicolare messaggi politici forti e comuni, 
ma non c’è nemmeno un pubblico che sarebbe in grado di capirli.

Cosa ha pensato quando ha saputo che alcuni parlamentari e impiegati di varie 
amministrazioni comunali italiane hanno chiesto e ottenuto il sussidio erogato 
dal Governo per l’emergenza Covid-19?

Che erano delle persone corrotte, meschine, tese solo al proprio interesse par-
ticolare. Noi italiani non abbiamo la coscienza del Bene Comune. Insomma è 
sempre lo stesso discorso: le tasse in Italia sono pagate dal 35% della popolazione, 
però non c’è una sanzione fortissima che punisca gli evasori, né di tipo penale né 
di tipo sociale; non si pensa mai che chi non paga le tasse è un ladro che manda 
a picco il paese, al contrario, si pensa che chi riesce ad evadere sia un furbo, uno 
che ce l’ha fatta.

Il disinteresse per il bene pubblico è però una piaga atavica dell’Italia...
E non c’è mai stato nessun governo che abbia fatto qualcosa di reale e concreto 

in questo senso.

Secondo lei non c’è mai stato un momento nella storia del paese in cui si è 
cercato di invertire questa tendenza?

Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una tale tragedia ha innescato una 
vera e profonda voglia di ripartire, di ricostruire, e infatti quelli sono stati gli anni 
migliori. Anche i politici erano diversi, di tutt’altra caratura, sapevano pensare 
al futuro di tutti. Non per caso abbiamo avuto una Costituzione così bella. Oggi 
nessuno sarebbe capace di scrivere la Costituzione che abbiamo.

Dal suo libro, Lorenzetti emerge come un uomo eccezionale. Io non sono un 
esperto conoscitore della storia dell’arte e le chiedo: la levatura morale e culturale 
dell’artista, oltre che pittorica, il proprio impegno e la partecipazione alla vita 
pubblica della città, erano cose già note agli studiosi?

Direi di sì. Avevamo già varie attestazioni che Lorenzetti fosse un uomo molto 
colto. La novità del mio libro consiste nell’aver riunito tutte queste attestazioni in 
modo da far emergere la straordinaria cultura dell’uomo. Come spiego nel libro, è 
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anche possibile che Lorenzetti abbia partecipato attivamente al programma politico 
rappresentato nel ciclo degli affreschi insieme alla compagnia di giuristi che intanto, 
proprio nello stesso periodo, stava elaborando i nuovi Statuti della città di Siena.

Nel ciclo di affreschi, in misura e maniera diverse da scena a scena, o da figura 
a figura, affianco alle immagini sono presenti scritte in volgare che accompagnano 
gli spettatori nella comprensione dell’opera. L’utilizzo di immagini e parole non 
era una novità; in che modo, invece, negli affreschi di Lorenzetti la complemen-
tarietà dei codici raggiunge un livello eccezionale e virtuoso?

La novità assoluta dell’opera di Lorenzetti è stata quella di aver promosso a 
protagonisti i cittadini comuni, di avere rappresentato una serie di figure, tutte 
laiche, per le quali non c’era nessuna tradizione iconografica. Anche gli edifici 
rappresentati nel ciclo di affreschi non sono religiosi, il Duomo stesso, citato in 
un angolo, è lì perché proprio in quel momento i Nove avevano pensato di farlo 
diventare il transetto di un altro sterminato Duomo poi rimasto interrotto per 
l’arrivo della peste. Andando a Siena se ne vedono ancora le tracce, muraglie dalle 
dimensioni veramente sbalorditive. Gli affreschi mettono in scena un grande discorso 
politico molto complesso e rivoluzionario che però viene porto al pubblico attraver-
so le immagini e le scritte, in modo da facilitarne la comprensione. In questo senso 
i due codici (immagini e parole) interagiscono e si integrano affinché il messaggio 
dell’opera sia più chiaro, e più facile da ricordare.

Ma il programma illustrato da Lorenzetti rimase soltanto una promessa? O il 
governo dei Nove si adoperò per darne seguito e concretezza?

Il programma dei Nove non rimase affatto soltanto mera propaganda. Molti 
degli edifici che negli affreschi vediamo ancora in fase di costruzione furono poi 
portati a compimento: la torre del Mangia, per esempio, o i tanti palazzi che 
rendono ancora oggi così bella Siena. Certamente poi con l’arrivo della peste tante 
opere, come lo steso Duomo, rimasero incompiute.

Nel suo libro sottolinea come Siena nel Trecento fosse una città altamente 
alfabetizzata: questa condizione era rara nell’Italia del tempo?

No, direi che non era un’eccezione. Nel Trecento ormai le città erano tutte alfa-
betizzate, anche grazie al fiorire dei commerci e alla presenza di grandi mercanti, 
banchieri, artisti. Per esempio a Pisa, nel Camposanto monumentale, gli affreschi 
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erano ugualmente tutti completati da scritte. Parliamo di affreschi di poco poste-
riori a quelli di Lorenzetti e che ci dimostrano che il livello di alfabetizzazione 
era notevole. Anche le donne, le mogli dei grandi mercanti, erano capaci di leggere 
e scrivere, come ad esempio Margherita Datini, moglie di Francesco Datini, la 
quale ci ha lasciato delle lettere certo un po’ sgrammaticate, ma molto belle.

Dunque possiamo dire che l’alto tasso di alfabetizzazione della città di Siena fu 
una delle condizioni favorevoli alla buona ricezione del messaggio politico conte-
nuto negli affreschi. Cosa ci insegna questo dettaglio in un’epoca come la nostra, 
che conosce un altissimo indice di analfabetismo di ritorno?

Ci insegna che occorre studiare! Studiare per capire e pensare.

Oggi si sente spesso dire, a proposito dell’invasivo e discusso uso dello “schermo” 
quasi in ogni ambito della vita privata e pubblica, che viviamo nella società delle 
immagini più ancora che della parola scritta. Questo significa che, paradossalmente, 
siamo molto più vicini all’uomo medievale di quanto non possiamo sospettare?

Direi di sì. Forse però nel Medioevo c’erano più persone che mediavano la 
comprensione delle immagini. Credo che invece oggi questa mediazione manchi, 
soprattutto per le generazioni più giovani. Il discorso è completamente diverso per 
la cultura religiosa, un tempo molto più diffusa.

Senza voler assumere pose intellettualistiche o bacchettone, vorrei chiederle: 
non le sembra che l’uso dilagante o, a volte, l’abuso dei selfies da parte di cittadini di 
ogni estrazione sociale o età, siano l’indice eloquente di una diffusa tendenza (poli-
tica, oltre che culturale) verso l’interesse privato, in opposizione a quello comune?

Certamente. I selfies, come anche lo scrivere sui social che uno, per esempio, ha 
mangiato una pizza (ride) ci riporta a quanto abbiamo detto prima: a mettersi in 
mostra è un io molto povero, ciò che si condivide è quasi sempre e soltanto personale, 
individuale, piccolo, certamente non rilevante per la comunità.

Secondo lei permane nell’immaginario collettivo l’idea del Medioevo come di 
un mondo distante, buio, deprimente, oppure il giudizio oggi è cambiato?

No, non credo che il giudizio sia cambiato poi molto, è una cosa che è rimasta. 
Tutti affermano che il Medioevo è stato un periodo luminoso però poi, alla fin 
fine, viene sempre fuori il solito giudizio attraverso espressioni come la tortura 
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medievale, la mentalità medievale, ecc. Parlando molto in generale, credo che il 
Medioevo sia ancora una specie di dispensa dove ammassare non già i piatti, ma 
tutto quello che pensiamo essere insensato, sbagliato, o non vero: folletti, maghi, 
ma anche pulsioni irrazionali del mondo moderno. La gente ha piacere di poter 
relegare tutto questo nel Medioevo, quasi inconsciamente, per potersene liberare.

Dal suo libro si evince che per lei non è soltanto utile ma anche necessario 
interrogare il passato per affrontare e comprendere meglio il presente. Questa 
esigenza esprime, attraverso i suoi studi, anche un impegno etico, civile?

Sì, questo impegno lo sento molto. Io non scrivo diari personali ma libri che 
vorrei fossero letti da tante persone, dunque sento la responsabilità di impegnarmi 
per trasmettere quello che ho capito, e cercare quindi di educare, anche se detto 
così è un po’ pomposo, di indirizzare a pensare, a pensare sempre meglio. A questo 
proposito mi permetto di citare un piccolissimo libro appena uscito, postumo, di 
mio padre Arsenio Frugoni, dal titolo La storia, coscienza di civiltà, con aggiunto 
anche un mio scritto piuttosto militante. Questo libro è una riflessione sul ruolo 
degli storici, e le cose che dice mio padre mi sembrano molto belle, io le sottoscrivo: 
«oggi come non mai i cultori della storia si sentono impegnati in un’opera che non 
può essere di pura ricerca, ma assume sempre più le forme della testimonianza 
personale, dell’esempio morale».

Nel suo libro affronta temi e questioni anche molto tecniche e complesse, 
eppure la lettura risulta sempre piacevole e avvincente, e anche comprensibile e 
chiara. Queste caratteristiche erano tra gli obiettivi del suo lavoro?

Un obiettivo che mi sono sempre prefissa è proprio questo, scrivere in maniera 
semplice, chiara, leggibile, perché penso che quando si hanno le idee chiare si 
espongono anche in modo semplice. Se invece si scrive in maniera fumosa è perché 
non si è tanto capito quello che si vuole dire. E poi penso che quando si scrive per 
gli altri si ha il dovere di farsi capire. Questo non vuol dire fare degli sconti al 
lettore cercando di semplificare nel senso di impoverire, ma, al contrario, sforzarsi 
di essere ben compresi. Devo dire che per raggiungere questi obiettivi ho fatto molta 
fatica. Mi ha aiutato scrivere manuali per la scuola perché scrivendo per dei ragazzi 
molto giovani ho dovuto fare in modo che la scrittura fosse il più comprensibile 
possibile. Ci tengo però a sottolineare che nei miei libri, se da una parte voglio 
essere semplice e chiara, dall’altra, ogni volta che introduco una parola un po’ più 
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difficile, cerco di spiegarla, magari con un cioè, cercando quindi di far sì che anche 
chi legge possa acquisire dei nuovi concetti o dei nuovi significati.

Il programma/manifesto dei Nove, così meravigliosamente tradotto in imma-
gini da Lorenzetti, mostra in maniera coinvolgente ed emozionante un orizzonte 
di “utopia concreta”, di speranza, di armonia e bellezza. Non le sembra che anche 
oggi ce ne sia più che mai bisogno? E a chi deve rivolgersi con fiducia il comune 
cittadino per non rimanerne tagliato fuori?

Il comune cittadino? A chi si deve rivolgere? Alla scuola; ai libri; ai giornali 
e agli amici. Io, per esempio, anche se purtroppo non ho più un giornale dove mi 
sento ben rispecchiata, ne prendo vari e cerco di farmi un’idea. Ma il discorso è 
difficile, mancano spazi e momenti di discussione sana, di confronto. Bisognerebbe 
che anche nelle famiglie si ricominciasse a parlare. I momenti un tempo deputati 
allo stare insieme e scambiarsi parole ed esperienze non ci sono più: il pranzo 
perché molto spesso si mangia fuori; la cena perché poi si accende la televisione. È 
un grandissimo peccato. Comunque penso che il ruolo della scuola rimanga fon-
damentale. E poi, se si riuscisse a far sì che ai ragazzi piacesse leggere... Perché se uno 
legge non è mai solo.
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Uccelli
(illustrazioni di Kain Malcovich)

Cornacchia

In questi giorni a cavallo dei Morti   
il contadino custode dei campi         
è venuto a tagliare l’ultima erba. 
Riposano le stoppie rinsecchite,
ai margini del campo dalle fratte
fuma la nebbia del mattino; scopro 
percorrendo i confini una catasta 
di ramaglie in bell’ordine. Silenzio 
è la campagna intorno, una cornacchia   
col suo gracchiare segnala il mio esistere.
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Usignolo

La notte e il giorno canta l’usignolo     
risuona ardendo lungo la distesa        
il suo richiamo: “Primavera è qui!”     

sembra dire la voce sua inattesa.  
Se sto attento... Dov’è? Ecco, sta lì!
Ha fatto il nido dove c’è il prugnolo   

tra spine i figli difende così.               
L’avido falco e il topo campagnolo   
rinunciano basiti alla contesa.          

Sereno vivi il giorno tuo, usignolo      
l’oggi non curi, non temi l’offesa         
domani, grida al mondo un nuovo sì.   
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Taccola

Il bambino è alle giostre e un gelato 
ho comprato; pesante si fa 
in pianura l’estate ed è affanno
che io dissimulo e lui non avverte,  
l’altalena e lo scivolo e via.
Improvviso un ciakciàk mi risveglia:  
ritirate nei buchi di un muro
delle taccole insieme a vociare
incominciano, a detta dei vecchi 
il segnale di pioggia in arrivo.  
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Torcicollo

I gatti, corrotti dal cibo industriale
mai sazi di omicidio
catturarono un volatile e ci giocavano.
Intervenni e salvai il morituro.
Me lo guardavo nella scatola da scarpe
strano era strano, insolito
e strillava come un dannato.
Chiamai l’amico naturalista
che mi diede il numero della Lipu.
Al telefono fecero domande:
“Ha il becco così? Le ali? E la livrea com’è?”
Alla fine arrivò, da Brescia, un tipo in divisa:
“È un torcicollo, famiglia dei picchi.”
“Se la caverà?”, chiesi.
“Ma sì, sono tipetti tosti: altro ci vuole!” 
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Poiana

Da un palo del telefono 
una poiana
guardava verso la strada
suppongo in attesa di carogne
(o le lascia alle gazze quelle 
tenendo per sé le prede vive?)
in ogni caso
impettita e fiera 
da rapace qual era
non ci degnò di uno sguardo.
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matteo bianchi

Christopher

Ti distraevo per non farti sbranare.
«Il passato è così, non se ne va»
mi ripetevi ripiegato,
alle speranze non c’era rimedio.

*

Non c’era alcuna leggerezza insostenibile,
se non in forma di bolla di sapone.
«Da piccolo, e persino adesso,
mi veniva da piangere a vedere
quelle che restavano per metà
attaccate al tavolo».

*

Casa tua non aveva fondamenta
e saliva umidità dalla terra:
ti annientava i tessuti,
gli stucchi esalavano le stagioni,
nessun affetto trattenuto.
Aspettavi la pioggia motivasse
la faccenda del tuo vizio:
teiere dappertutto,
ma Parigi non era Londra.

*

inediti

81

Liberamente ispirato alla vita
dell’artista Chris Channing



matteo bianchi

«Era umido e ammuffito,
uno schifo. Dormivo per terra,
su un parquet al secondo piano,
un materasso costava caro.
Quando ho creato la Gioconda,
è stato tutto diverso».
Vivevi dietro Père Lachaise
e vedevi oltre il suo muro di cinta,
in rue du Repos – via dei Riposi –
sarcasmo del caso.
Le statue degli angeli 
di guardia cambiavano volto
a seconda dell’ombra, le nubi.

*

Di solito era la tua paura 
a portarsi dentro ogni speranza,
i semi di una vita più pura.
A meno che non fosse timore di te,
che ti obbligasse a ripiegarti
a una mera sopravvivenza.
«O trascendenza o morte 
nei ritratti sulle lapidi:
che l’affetto la spunti, oramai,
dipende solo da chi li guarda».

*
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Christopher

«Ho fatto l’amore con lei per due settimane.
Nella stessa camera in cui mangiavo
e appendevo le passioni a un filo:
abiti bici valigie,
addobbi di natale, crocifissi.
Sullo stesso fradicio parquet.
Tanto eravamo fragili
da doverci unire, era l’unico modo.
Lui non c’era, era in vacanza.
Il suo assurdo umorismo inglese
ora non c’è più e mi manca».
Sistemate i costumi di strada
nella sacca, tornavate a casa.
Una doccia rapida e bollente.
Aprivate un tavolino pieghevole
vicino alla finestra larga:
due seggiole, il pane abbrustolito
col paté e un po’ di cioccolata,
prima che tornasse dal viaggio
la solita Parigi indaffarata.
Ridevate nel gioco delle ombre
a lume di candela. 
L’avevi conosciuta troppo tardi,
ma bisognava che l’amassi
di un amore da turista,
almeno una volta. Dimenticabile.

*



matteo bianchi

Quando tutto dipese
da una sola parola:
«Ho sperato che il ghiaccio
non succedesse alla neve».

*

Era un moto istintivo.
Se volevi proteggere qualcuno
lo abbracciavi e, portandolo a te,
scoprivi la tua schiena.
Quando la luce era una minaccia,
ecco che compariva l’ombra.
Magari era per questo
che in te scorgevi più buio,
molto di più di quello che c’era.

A Jacques Lecoq

*

Ero costretto, a volte, 
a tralasciare certi particolari,
a fingere che la passeggiata fosse peggio
di quello che sarebbe potuta essere,
se messa a fuoco.
Non sarei più riuscito, altrimenti,
a distogliere lo sguardo.

*
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Christopher

Temevi di non essere all’altezza,
di non riuscire a salire in carrozza:
«mi accenderesti un’altra sigaretta?»
Arrivavi all’estremo e concederti 
un tiro, uno soltanto,
era più pericoloso che fumare 
di continuo e senza pietà.

*

«Non c’era spazio per i vizi,
ma energia per creare, dedizione.
Edonismo era bere qualcosa 
di caldo nel nostro bar.
Come noi, il Cappellaio Matto 
porta una corona di spine avvolta 
al cilindro e l’etichetta del prezzo,
quello del sacrificio».



Tintin au Congo

Tintin, l’avventuroso cronista belga in-
ventato da Hergé nel 1929, è un indiscusso 
pilastro della storia del fumetto franco-
fono e mondiale del xx secolo. Tuttavia, 
per quanto amato da grandi e piccini, un 
particolare volume della serie a lui dedica-
ta genera da tempo più critiche e dibattiti 
che spensierato intrattenimento: si tratta 
di Tintin au Congo, il cui primo episodio 
è pubblicato nel 1930 sul giornalino per 
ragazzi belga «Petit Vingtième» in un mo-
mento storico in cui il Congo è colonizza-
to dal Belgio, la maggior parte dell’Europa 
partecipa all’imperialismo e il razzismo fa 
parte del senso comune. Come ogni idea 
od oggetto nasce in un contesto preciso, 
frutto della propria epoca, così anche nelle 
vignette di Tintin au Congo si sono cristal-
lizzati i pensieri (e gli stereotipi) dell’epoca 
riguardo all’Africa colonizzata.

La trama è esile e secondaria: durante 
la sua visita del Congo belga, Tintin sventa 
un attentato da parte di un criminale ol-
treoceanico; il resto (la maggior parte) del 
viaggio trascorre in numerose avventure 
della lunghezza di una pagina o due, pas-
sando in rassegna tutte le più conosciute 
e fantasticate particolarità del luogo. Fan-
tasticato: proprio qui sta il vero fascino 
del mondo in cui si muove Tintin, ben 
lontano dal reale Congo che Hergé non 
aveva mai visitato. Si tratta di un paesag-
gio irreale, selvaggio, sconosciuto, miste-
rioso: ideale campo per l’immaginazione 

dell’autore, libera di creare episodi piace-
volmente surreali, al limite tra comico e 
assurdo. Tintin, da bravo colonizzatore, 
affronta l’ignoto, lo doma, gli dà ordine 
(il suo ordine) e senso (il suo senso). Il 
Congo di Tintin potrebbe in realtà essere 
un paese qualsiasi, poiché nell’allucinata 
febbre d’avventura del colonizzatore euro-
peo, tutto il continente africano è ugual-
mente misterioso, diverso, esotico. Anche 
la popolazione locale è soggetta alla stessa 
distorsione: i visi uniformati nella comu-
ne caricatura della loro nerezza (non dei 
loro tratti individuali come accade invece 
ai personaggi caucasici), queste comparse, 
distinguibili solo per il buffo e rarefatto 
abbigliamento che combina nudità sel-
vaggia e mal assortiti prestiti europei, si 
adattano alle esigenze dell’eroe: analfabeti 
da educare per l’intellettuale, nemici con 
zagaglia per l’avventuriero, superstiziosi in-
genuotti per il luminare scientifico, bam-
binoni indisciplinati per il legislatore.

È evidente che questo tipo di rappre-
sentazione dell’Alterità oggi risulta terri-
bilmente inadatto. Per questa ragione il 
volume solleva numerosi dubbi riguardo 
alla sua idoneità come fumetto per bam-
bini. La ricontestualizzazione necessaria 
e la lettura critica ne fanno quindi oggi 
un’interessante testimonianza della storia 
del pensiero occidentale, piuttosto che un 
passatempo per l’infanzia.

(Elisa Rossello)

hergé
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Roberto Calasso, Come ordinare una bi-
blioteca, Milano, Adelphi, 2020, p. 127.

La biblioteca è uno dei loci communes 
più ricorrenti nella storia della letteratura 
e nella saggistica, che anche nella contem-
poraneità non ha perso smalto; basti pen-
sare ai racconti di Borges e a Il nome della 
Rosa di Umberto Eco. Santuario del sapere, 
espressione di un immaginario, di un’iden-
tità, officina dell’autore, mappa del mondo, 
metafora della vita, dialettica perpetua e 
fragile tra caos e cosmo, la biblioteca è in-
dubbiamente un luogo di grande fascino, 
poiché racchiude storie e aneddoti e nel suo 
custodire i libri diviene al tempo stesso cu-
stode di sapere.

Così è sempre interessante provare a 
entrare nel regno dei libri di un bibliofi-
lo, come è Roberto Calasso, tanto più se 
il bibliofilo è anche un vorace e poliglot-
ta lettore, scrittore ed editore. Ci si trova 
pertanto davanti (e dentro) a una ‘camera 
delle meraviglie’ che incrocia tutte le pro-
fessionalità che ruotano attorno al libro: 
chi lo scrive, chi lo produce, chi lo colle-
ziona, chi lo legge. Così, in Come ordinare 
una biblioteca Calasso introduce il lettore 
nella sua ‘stanza segreta’, usando il criterio 
dell’ordine da dare ai libri per condurci tra 
gli scaffali e le mensole su cui poggiano 

volumi raccolti nel corso di una vita. Ca-
mera segreta – si diceva – perché vi è sem-
pre un’intimità tra una biblioteca e il suo 
proprietario, la quale va difesa e celata, ad 
esempio con l’uso del pergamino: «il per-
gamino rende molto più difficile, per un 
occasionale visitatore, individuare il titolo 
dei libri. E questo frena ogni eccesso di 
intimità. Impedisce quella imbarazzante 
situazione in cui, entrando in una stanza, 
si riconosce rapidamente, anche solo dal 
colore e dalla grafica dei dorsi, di che cosa 
è fatto il paesaggio mentale del padrone di 
casa». Nascondere e confondere, quasi con 
senso del pudore, perché la biblioteca di-
viene diretta espressione di una vita, di ciò 
che l’ha costituita, di ciò che l’ha nutrita: 
idee, pensieri, esperienze.

Ma se non c’è vita senza evoluzione e 
cambiamento, così accade per chi racco-
glie e ordina i volumi: possono mutare 
i gusti, le mode, gli interessi, facendo di 
una biblioteca anche uno specchio di tale 
progressiva trasformazione, una testimone 
del cammino intellettuale intrapreso negli 
anni, tenendo però sempre un fil rouge: 
«Ogni lettore segue un filo (che siano cen-
to fili o un filo solo è indifferente). Ogni 
volta che apre un libro riprende in mano 
quel filo e lo complica, imbroglia, scioglie, 
annoda, allunga».

istantanee



Recensioni

Qual è allora l’ordine da dare a una bi-
blioteca, ammesso che sia possibile darne 
uno? Calasso ne passa in rassegna alcuni, i 
più noti, con leggerezza e intelligenza: l’or-
dine alfabetico, la regola del ‘buon vicino’ 
(«formulata da Aby Warburg, secondo cui 
nella biblioteca perfetta, quando si cerca un 
certo libro, si finisce per prendere quello 
che gli sta accanto e che si rivelerà essere 
ancora più utile di quello che cercavamo»), 
la dimensione (è il problema dei libri di 
grande formato) e infine l’argomento. Ma 
più di tutto contano duttilità e immagina-
zione, unite al criterio dell’utilità: ad esem-
pio, in certi casi è necessario derogare all’or-
dine alfabetico, in quanto di alcuni libri che 
trattano temi insoliti si possono magari di-
menticare gli autori, ma se posti in «piccoli 
atolli di argomenti affini» saranno sempre 
reperibili.

Roberto Calasso usa, però, la questione 
dell’ordine per gettare sprazzi sull’attività di 
lettura in senso ampio: affondo interessan-
te, perché ci permette di spiare come opera 
un lettore onnivoro e appassionato, dando-
ci anche qualche serena pacca sulla spalla e 
smontando alcuni sensi di colpa che talvol-
ta possono assalire il lettore comune: acca-
de, ad esempio, riguardo ai libri non letti, 
che si trovano nelle nostre biblioteche. Dice 
l’autore che è essenziale «comprare molti li-
bri che non si leggono subito. Poi, a distan-
za di un anno, o di due anni, o di cinque, 
dieci, venti, trenta, quaranta, potrà venire 
il momento in cui si penserà di aver biso-
gno esattamente di quel libro – e magari lo 
si troverà in uno scaffale poco frequentato 
della propria biblioteca. Nel frattempo può 

darsi che quel libro sia diventato irreperibi-
le, e difficile da trovare anche in antiqua-
riato, perché di scarso valore commerciale 
[...] o anche perché è diventato una rarità e 
vale molto di più. L’importante è che ora si 
possa leggere subito».

C’è poi il tema del leggere annotando 
e sottolineando (rigorosamente con mati-
ta!) e quello del disfarsi dei «libri molesti», 
spesso quelli avuti in dono da case editrici, 
autori, amministrazioni e che il lettore non 
avrebbe mai voluto comprare. Così, tra un 
suggerimento e un’ammissione autobiogra-
fica, Calasso procede nel raccontare aned-
doti di lettori famosi e di grandi editori 
(come Aldo Manuzio), fino a delineare le 
vicende delle grandi biblioteche pubbliche, 
in dialettica perenne e feconda con le più 
modeste biblioteche private.

Accanto al saggio che dà il titolo al 
libro, completano il volumetto altri tre 
capitoli. Il secondo, Gli anni delle riviste, 
è un erudito excursus sulle riviste francesi 
tra le due guerre, stagione d’oro del genere 
della rivista letteraria, con un particolare 
focus su quelle surrealiste: è un saggio spe-
cialistico, che talvolta indulge a particolari 
ed esempi che non sempre si armonizzano 
con le altri parti del libro. La terza parte è 
un breve articolo, già apparso sul «Corrie-
re della Sera», sulla Nascita della recensione 
come genere letterario.

Infine, il quarto, Come ordinare una li-
breria, è speculare al primo ed è una sorta 
di applicazione dei criteri prima esposti a 
un luogo che è sia di cultura che di com-
mercio. Qui Calasso si rivolge ai librai, di 
cui conosce le difficoltà e la tenacia (morale 
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ed economica), suggerendo la difesa della 
libreria come luogo di identità culturale, 
avanzando remore sulle grandi catene com-
merciali dove il libro sembra quasi essere un 
pretesto per vendere altri oggetti. 

Il tutto nella certezza, che soggiace alla 
intera opera di Calasso, che il libro come 
oggetto non scomparirà, per il suo valore, il 
suo fascino e la sua funzionalità: «Oggi ap-
pare acquisito che l’e-book è una modalità 
di lettura accanto a altre e continuerà a sus-
sistere, senza però danneggiare il libro car-
taceo in modo irreparabile». Rassicurazione 
e consolazione: in caso contrario perderem-
mo le biblioteche (almeno quelle personali) 
perché racchiuse dentro un lettore digitale 
di pochi centimetri, facendo venire meno 
quel paesaggio mentale, quelle connessioni 
e quelle passeggiate letterarie che ogni bi-
blioteca cartacea ancora permette e regala.

(Sergio Di Benedetto)

Alberto Nessi, Corona Blues, Bellinzona, 
Casagrande, 2020, pp. 104.

Nell’anno della pandemia, complici la 
pausa estiva e l’illusione di averla in qual-
che modo scampata, non sono stati pochi 
gli editori che abbiano promosso titoli ad 
hoc, a incudine ancora calda, per sfruttare 
un tema inaggirabile, vicino alla sensibi-
lità di tutti. Personalmente ho evitato di 
lasciarmi tentare, ritenendo sufficienti i 
bollettini di guerra e i dibattiti sull’effi-
cacia delle mascherine distillati a cadenza 
giornaliera dai media. Ho fatto un’unica 

eccezione, e non me ne sono pentito, per 
il diario poetico di Alberto Nessi.

Per colui che è oggi il decano dei poeti 
svizzeri di lingua italiana il 2020 è stato un 
anno importante. Già insignito nel 2016 
del Gran Premio Svizzero di Letteratura, 
con il compimento degli 80 anni, negli 
ultimi mesi Alberto Nessi ha ricevuto una 
consacrazione editoriale degna di nota: 
un’antologia con inediti uscita da Interli-
nea (Perché non scrivo con un filo d’erba), 
un libro-omaggio curato dalla Casa della 
Letteratura (Rampe di lancio doganieri nu-
vole, pubblicato dalle Edizioni Sottoscala), 
un graphic novel su Vincenzo Vela (Ti chia-
mavano Cenzìn, con illustrazioni di Han-
nes Binder) e infine questo diario uscito 
da Casagrande, che non nasconde la sua 
natura ibrida, di quaderno tascabile, qua-
si una serie di istantanee verbali a stretto 
contatto con la realtà dei fatti.

Il diario copre i quattro mesi prima-
verili della prima ondata, con maggiore 
enfasi su quello di maggio, simbolica-
mente decisivo (la festa dei lavoratori, la 
natura che rifiorisce), tanto più in tempi 
di prospettive asfittiche e di tanti drammi 
personali, piccoli e grandi. Colpisce nel 
complesso la discrezione con cui il tema 
del virus entra nelle riflessioni dell’auto-
re, quasi fosse uno sfondo, un perimetro, 
non un protagonista assoluto. Protagoni-
sta è il mondo, la natura, il fattore uma-
no in sé considerato, letto con lo sguardo 
vigile dell’uomo di cultura, che richiama 
alla mente letture da Leopardi, Fenoglio, 
Goethe, Shelley, ma anche Kurt Kläber, 
Max Frisch, Maria Zambrano, e non di-
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mentica la musica (Schubert) o la storia 
dell’arte (soprattutto gli impressionisti) 
nel proporre un personale pantheon che 
diventa quasi un gruppo di sostegno in 
un momento difficile. Alcuni pensieri di 
Nessi – non me ne vorrà l’amico Alberto 
– sono ideologicamente connotati e forse 
un po’ troppo semplicistici (i poveri tutti 
buoni, i ricchi tutti cattivi), ma non è pri-
vo di significato lo sforzo teso a un parlare 
comune, immediato, comprensibile a tutti 
nel suo essere comunque poetico: «Mi alzo 
presto come al solito e sento il canto del 
cuculo: è in anticipo. Questa primavera è 
tutto sballato. Il cuculo m’intenerisce con 
le sue due note, una alta e una bassa: quale 
sarà a prevalere?».

L’autore alterna ai passaggi in prosa, 
preponderanti, alcuni versi recenti che si 
intrecciano al discorso in un prosimetro 
ben sostenuto, davvero una sorta di blues. 
Implicita, in questa operazione molto per-
sonale, l’importanza dello sguardo poetico 
– opposto a quello più arido del giornali-
smo o della politica – per meglio leggere 
un momento storico di portata eccezionale. 
«La poesia scopre le vene nude dell’esisten-
za, la sua precarietà». Come dargli torto?

(Pietro Montorfani)

Dumenic Andry, Sabbia, Locarno, Dadò, 
2020, pp. 192.

Non saprei dire come stia di salute l’i-
dioma romancio, quarta lingua nazionale 
della Confederazione, di pari dignità am-

ministrativa ma – nei fatti – un gradino 
più in basso rispetto alle altre tre, per ra-
gioni difficilmente contestabili. A partire 
dal 1990 ha visto dimezzarsi il numero dei 
suoi parlanti, oggi poco più di trentamila, 
eppure continua caparbiamente a esistere 
in piccole nicchie molto fiere, contrasse-
gnate da una grande vivacità culturale. E 
poiché la produzione letteraria ha un suo 
peso anche in quest’ambito, sarei tentato 
di affermare che fintanto che ci saranno 
scrittori come Dumenic Andry (in passa-
to avrei detto Andri Peer, o Selina Chönz) 
la sopravvivenza del romancio è garantita 
ancora per molto tempo. 

Letterato di formazione, studioso di 
cultura grigionese e apprezzato animatore 
radiofonico, Dumenic Andry è un poeta 
colto e accogliente al tempo stesso, distil-
latore di piccoli cristalli brevissimi gioca-
ti sulla verticalità, quasi alla maniera del 
primo Ungaretti (con in più solo un lieve 
tocco di ironia): «mezzo raggelato / mi 
vorrei / avvolgere nella / tua voce / ché i 
sogni / non riscaldano». Noto al pubbli-
co italofono per aver rappresentato il suo 
Cantone nella Raccolta della poesia svizzera 
pubblicata nel 2013 dalle edizioni «Alla 
chiara fonte», Andry si presenta oggi con 
un nutrito numero di testi radunati sotto 
il titolo Sabbia (Sablu), che gli valse il Pre-
mio svizzero di letteratura nel 2018. 

Ai valori simbolici e perciò poetici del 
termine «sabbia» è dedicata la postfazio-
ne di Clà Riatsch, professore emerito di 
letteratura retoromancia all’Università di 
Zurigo. Dalla sabbia si giunge facilmente 
al mare e quindi al viaggio, ma anche alle 
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orme e alle ombre accolte dalla sua super-
ficie, immagine delicata di un linguaggio 
ancestrale e preverbale: «zampettii / agitati 
/ s’incrociano / e s’intrecciano / sulla sab-
bia umidiccia / della riva // peste / lasciano 
/ gli uccelli / nel cielo». 

I granelli che scrivolano nel collo di 
una clessidra, in una poesia che ne mima 
graficamente le forme come faceva Dylan 
Thomas, segnano il passo lento e inesora-
bile del tempo, reso icasticamente da tre 
tori che giacciono morti sull’arena. 

Quella di Andry è davvero una poesia 
essenziale, stratificata nei significati, la cui 
densità non deriva però da allusioni sim-
boliche o da scelte lessicali ardite quanto 
da simmetrie e parallelismi, spesso binari, 
che sanno sfruttare al meglio i costrutti 
metaforici e la disposizione spaziale del 
testo: «le mie scarpe / per correre / nei bo-
schi / hanno stringhe / tutte nodi / e intri-
chi e / suole di piombo // il mio desiderio / 
lui, va / scalzo». Dietro una simile poetica, 
solo apparetemente ludica e superficiale, 
stanno questioni fondanti: è la metafora 
che cerca di descrivere una realtà che sfug-
ge, oppure è la realtà ad essere metafora 
e perciò essa stessa linguaggio? Altrimenti 
detto: il poeta crea oppure ascolta (trova)? 
Da secoli, se non da millenni, questi inter-
rogativi determinano la natura stessa del 
fatto letterario.

Quel che più conta infatti, al di là dei 
meriti stilistici e della consapevolezza for-
male di Andry, è la sua capacità di guarda-
re lontano, oltre il ristretto ambito antro-
pologico entro il quale si muovono spesso 

le lingue di minoranza (in questo caso, il 
contesto alpino), per dialogare alla pari 
con la grande tradizione letteraria europea 
e con orizzonti visuali inconsueti per uno 
scrittore svizzero. 

Il traduttore Walter Rosselli fa spesso 
un lavoro egregio, favorito dalla comune 
appartenenza delle due lingue al ceppo 
neolatino: «faver / fiergiast / teis agen / 
frain» si muta ad esempio (e non è so-
luzione banale) in «fabbro / forgi / il tuo 
/ freno». A volte forza un po’ la mano e 
non fa un grande servizio al testo di par-
tenza, come quando spezza le «ragna- / 
tele / di rame» e perde per strada la suc-
cessiva anafora («tailas / d’arogn / d’a-
rom»), ma la regola è sempre quella: non 
sparate sui traduttori, troppo importante 
è il loro lavoro a favore della musica del-
la letteratura nel caotico saloon in cui ci 
muoviamo tutti i giorni.

Promosso dalla benemerita «Collana 
ch», dietro la quale si cela la Fondazione 
per la collaborazione confederale finanzia-
ta da tutti i Cantoni, il libro di Andry è 
il 13esimo della serie «Alea» dell’editore 
Dadò, lenta e timida nel suo procedere 
ma prestigiosa nei nomi (Bigongiari, Bo-
nalumi, Isella, Bianconi, fino alla recente 
sorpresa di Piergiorgio Morgantini) e che 
in futuro si vorrebbe forse più coraggiosa 
e aperta ai giovani, anche per arricchire un 
panorama poetico a volte, nella Svizzera 
italiana, editorialmente un po’ monocro-
matico.

(Pietro Montorfani)

Recensioni

istantanee



autori dei contributi

giorgia ghersi è dottoranda all’Università di Pisa, dove sta svolgendo un progetto 
di ricerca sul saggio narrativo nella letteratura italiana contemporanea, con particolare 
attenzione ai rapporti tra scrittura argomentativa, narrazione e autorappresentazione del 
sé. Formatasi all’Università di Pavia, si è laureata in Filologia Moderna con una tesi di 
commento all’Adalgisa di Gadda. Ha svolto periodi di studio e ricerca nelle Università di 
Gand e Losanna ed è stata allieva dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.

marica larocchi (1942), lombarda di madre slovena, vive e lavora a Monza. Ha pub-
blicato diverse raccolte di poesia, fra le quali Lingua dolente (1980), Fato (1987), La come-
ta e l’ibisco (2013), Di rugiada e cristalli (2017). È traduttrice dal francese, soprattutto di 
Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire e Jean Flaminien.

elena pedroni, nata a Sorengo nel 2001, ha conseguito la maturità classica al Liceo di 
Bellinzona nel giugno 2020. Ha participato al Concorso nazionale di Scienza e gioventù e 
attualmente studia filosofia alla Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

chiara frugoni (1940), tra le più note medieviste viventi, si è laureata all’Università di 
Roma La Sapienza nel 1964 con una tesi dal titolo Il tema dei tre vivi e dei tre morti nella 
tradizione medievale italiana. Ha insegnato nelle università di Pisa e di Roma Tor Vergata. 
Numerosissime sono le sue pubblicazioni su medioevo, iconografia e storia della Chiesa.

leonardo tonini (1974), poeta ed editore, ha scritto di Ungaretti, Deleuze, Pinter, Spi-
noza, Sloterdijk e altri. Ha pubblicato raccolte di racconti e poesie e ha vinto il premio 
Masciadri per la promozione culturale (Aarau). Nel 2019 ha presentato a Stoccolma, alla xix 
Settimana della lingua italiana nel mondo, un suo testo musicato da Stefano Ghisleri (La 
notte tace). È cofondatore del Movimento Sannixista. Le poesie pubblicate in questo fa-
scicolo di «Cenobio» sono tratte da Tutto il resto resta, pubblicato da Controluna Edizioni 
nell’autunno del 2020, con una prefazione di Giuseppe Cerbino.

matteo bianchi (1987) si è specializzato in Filologia moderna a Ca’ Foscari sul lascito 
lirico di Corrado Govoni. Ha pubblicato le raccolte Fischi di merlo (2011), L’amore è 
qualcos’altro (2013), La metà del letto (2015), Fortissimo (2019) e la plaquette Un’ombra 
in due (2014).



Mirko Di Francescantonio, in arte Kain Malcovich è graphic designer, illustratore e 
musicista. Ha all’attivo cinque album (iBerlino, i disconosciuti figli di). Per la Gattogrigio 
ha pubblicato il libro NUMBers – un’equazione sociale.

illustrazioni

kain malcovich

pag. 71 pag. 73 pag. 75

pag. 77 pag. 79 pag. 4 pag. 88




