Kairos

Aletheia
Avvertivo come una fitta dolorosa l’incompletezza del tutto.
L’essenza mi sfuggiva. Il senso del mio essere nel mondo si
negava. Vivere era vivere a caso. Puro scorrere di ore e di
giorni, di tempo, senza direzione né scopo. Sapere di esistere non basta, bisogna sapere anche perché si esiste. La
vita mi appariva come un mulinello d’acqua nel mare ed io
come una bolla in attesa di sparire.
Mi misi in testa l’assurda idea di capire, di scoprire, di conoscere. Fu come un’illuminazione dettata dalla necessità
di sopravvivere. Un bisogno atroce per non morire. Cercare
la verità. Doveva pur esserci una verità. Ed io non potevo
che ostinatamente inseguirla. Redimere l’esistenza dalla sua
contundente insensatezza, salvare il grigio trapassare dei
giorni, liberare il tempo dalla sua stessa condanna, sottrarre
la mia vita dal caos e dal nulla.
Essere in vita non poteva significare soltanto materia pensante in decomponimento, falsa evoluzione, apparente
movimento, cieca necessità, squallida biologia. Il segreto
doveva esserci. Dietro le multiformi narcotiche apparenze delle sembianze doveva esserci una legge, un ordine,
un principio. L’essere non era in ciò che si mostrava ma in
ciò che si lasciava comprendere. Bisognava oltrepassare.
Occorreva trovare il varco e il pezzo mancante del puzzle
noumenico. Ciò che si squadernava era un’immagine a
cui mancava il centro. Tutto si manifestava ordinatamente
alla rifusa, non si intravedeva un punto d’unione salvifico.
Accadeva soltanto un ferreo e rigido determinismo delle
forme materiche. E io c’ero dentro. Ero una di esse.
Una tensione logorante, come una malattia dello spirito,
s’era impossessata dell’animo: trovare la verità. Ossessivamente. Come chi cerca un antidoto. Come chi non vuole
rassegnarsi. Lottare vanamente, interrogare strenuamente,
cercare disperatamente. Cercare, cercare, cercare. Dov’era?
Dove?
Forse sarebbe semplicemente apparsa la verità. Si sarebbe
disvelata, emergendo da un abisso sepolta. Come una sorta
di visione mistica, ella si sarebbe mostrata. Bisognava predisporsi. Andarle verso. Invocarla come stigmate. Anelarla
fino allo sfinimento. Sputare l’anima inquinata. E respirarla
di nuovo pura.
Iniziai a muovermi.

Michele Salomone
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Il nostro canto libero
Ci sono capolavori capaci di scavalcare secoli e confini e
di appartenere così ad ogni luogo e ad ogni tempo. Perciò
un libro inglese del 1929 può rivelarsi straordinariamente
moderno e stimolante: mi riferisco a Una stanza tutta per
sé di Virginia Woolf.
Si tratta, come è noto, di un breve saggio nato dalla riela-borazione di due conferenze su donna e romanzo tenute
dall’autrice a Cambridge nel 1928. La Woolf ripercorre la storia millenaria della deformazione dei personaggi femminili
nelle opere degli autori maschi e dell’esclusione delle donne dal mestiere della scrittura. Ma in realtà Una stanza tutta
per sé è tanto di più: è un ibrido letterario entusiasmante,
ricco di suggestioni e di immagini poetiche, di inserti narrativi, di fantasticherie spiazzanti (la sorella di Shakespeare!),
di critiche letterarie che vanno ben al di là del tema delle
donne e del romanzo... un fuoco di fila affascinante e che
talora stordisce.
Nonostante l’emarginazione e i soprusi patiti dalle donne, la
Woolf non manifesta risentimento. Talvolta assume un tono
ironico e perfino sarcastico, certamente esprime rammarico
e dolore; ma non è mai aggressiva. Naturalmente questo
non significa aver abbandonato le rivendicazioni femminili, giacché fino a quando una donna non disporrà della sua
piena autonomia anche economica («500 sterline» e «una
stanza tutta per sé»), mancheranno le condizioni fondamentali affinché possa esprimere appieno la propria personalità
e il proprio ingegno. È risaputo, d’altra parte, che la Woolf fu
intensamente impegnata nelle battaglie femministe.
Tuttavia per Virginia è giunto il tempo di accantonare i conflitti e la rabbia reciproca tra i sessi e di riconoscere e di
dare spazio, anzitutto in se stessi, alla componente maschile

e a quella femminile. Solo lasciandole esprimere entrambe
si può entrare in sintonia con l’altro; e un’opera d’arte può
diventare immortale solo se in essa si accordano le due voci
(la Woolf amava svisceratamente Shakespeare, che definiva
androgino).
In questo nostro tempo di furiosi dibattiti sul “gender”, Virginia ci suggerisce allora la più naturale e al tempo stesso
la più razionale delle risposte. A dire il vero, è anzitutto il
momento di deporre la parola “gender”, che è stata scelta e
continua ad essere adoperata con intento dispregiativo negli ambienti più retrivi. Ed è ora di restituire dignità e libertà
ad ognuna delle infinite varianti della sessualità che Madre
Natura crea. Ciascuno di noi ha in sé un po’ del maschio e
un po’ della femmina, ci ha insegnato la Woolf. L’importante
non è quale componente prevalga (e in quale corpo), bensì
che l’altra non venga soffocata. E ognuno dovrebbe essere
libero di cercare la propria maniera di armonizzare il corpo
con le emozioni, senza essere crocifisso dai pregiudizi e dalla violenza che questi possono scatenare, e di esprimere se
stesso lasciando cantare tutte le sue voci di dentro.
Se oggi l’identità di genere è un tema ancora tanto scabroso e circondato da diffidenza e repulsione, tanto più ostile
era il contesto un secolo fa, e tanto più complicato e doloroso riuscire a trovare il proprio equilibrio: soprattutto per
una donna anticonformista ma anche sensibile e incline alla
depressione come Virginia, che non a caso terminò i suoi
giorni suicida.
Il nostro auspicio è che mai nessuno debba pagare con la
vita il suo canto libero.

Daniela Salottolo
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Xi Jinping
Un nuovo Mao Zedong ambisce a guidare la prima potenza
mondiale
“Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata”,
scriveva Livio ricordando la miopia dei potenti davanti alla
crisi. Una massima che non ha solo valore storico ma anche
valore universale, essendo valida per ogni luogo e tempo.
Compreso il nostro.
Mentre la società occidentale è distratta nel carpire l’ultimo
tweet di Trump o l’ultima polemica sull’Euro, un nuovo Mao
Zedong sta crescendo all’ombra della Grande Muraglia.
Si parla della Cina, o meglio della Repubblica Popolare Cinese, uno dei pochi paesi ad essere rimasto (almeno nella
narrazione) a guida ed ispirazione comunista. Un regime
totalitario, difatti, che in meno di trenta anni è riuscito a
scrollarsi di dosso la sua veste agricola e rurale per ambire al ruolo di superpotenza globale. I dati sono eloquenti: una crescita economica del 6-7% annua è impensabile
per molti dei grandi della Terra, Stati Uniti compresi; la
disoccupazione (secondo alcune stime) sarebbe al 4%,
mentre in Italia è all’11%.
Dietro ad ogni grande rinascita economica c’è sempre una
grande rinascita politica che, in questo caso, è da individuare nel personaggio di Xi Jinping. L’enigmatico presidente
cinese, che accumula così tanti poteri da poter competere
con Mao, è uno stratega abile ed insidioso: dall’aspetto
moderato ma dalle mire assolutistiche. In pochi mesi, tramite il voto del Congresso Nazionale del Popolo, è riuscito
ad abrogare il limite di mandato, ma soprattutto a far inserire il suo pensiero nella costituzione cinese. È prassi comune
che un leader faccia seguire le proprie direttive, ma il gesto
ha per il paese asiatico la stessa portata – per intenderci – di
Mosè che tramanda le leggi di Dio su pietra.
Il Risorgimento Cinese di Xi Jinping
Xi sogna un “risorgimento nazionale” da attuarsi in tre fasi:
la prima terminerà nel 2020 quando nessun cinese dovrà
trovarsi sotto la soglia di povertà; le seconda nel 2035
quando l’accentramento dei poteri al Partito dovrà essere
definitivo e molti problemi, come l’inquinamento e il frammentato sentimento nazionale, saranno risolti; la terza nel
2049. Data non casuale, dato che coincide con il primo centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
Nel 2049, secondo le previsioni, la Cina sarà una nazione
egemone che dovrà “modernizzarsi senza occidentalizzarsi”,
tradotto: una nazione con ideali vagamente socialisti dalla
base pienamente aperta ed inserita nel gioco capitalistico.
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Il pensiero di Xi, infatti, ricorda vagamente le strategie sovietiche di pianificazione dell’economia (i famosi “Piani
Quinquennali” di Stalin) ma alla base ha l’interazione con le
altre potenze mondiali. L’export è alle stelle ed il governo è
disposto a tutto pur di favorirlo. Fece discutere la scelta di
svalutare lo Yuan per favorire l’esportazione. L’espansione
economica è da intendersi collegata anche all’espansione
militare: miliardi e miliardi di Yuan sono destinati alle spese
militari, quest’anno il governo ha deciso di investire l’8% nel
campo della difesa.
Il Presidente dalle due facce
Naturalmente i competitors sono ancora tanti e forti: gli Stati
Uniti hanno adottato una strategia di contenimento, rafforzando il rapporto con Giappone, India e Australia in chiave
anti-Pechino, sotto i profili militare ed economico. Non solo,
anche l’Unione Europea sta valutando di adottare misure
di protezionismo economico anche se – spesso – è richiamata all’ordine dai suoi valori fondanti di libero scambio.
È proprio “l’aggressione” estera che potrebbe aver spinto
Xi ad accentrare numerosi poteri esecutivi e a guadagnarsi
la rielezione garantita. Evidentemente, impegnato da una
crescente opposizione interna, ha voluto essere sicuro di
ottenere la fedeltà dei suoi funzionari e dirigenti.
Altro profilo interessante del nuovo Mao è la sua capacità
di narrazione: permette ai giornalisti di riprenderlo, è sorridente, vestito alla moda, non alza mai la voce, si fa riprendere in camicia. Sa sorprendere la società occidentale su temi
che le stanno a cuore: uno su tutti l’adesione della Cina al
Trattato di Parigi sull’ambiente (la Cina è uno di quei pochi
paesi che avrebbe potuto legittimamente rifiutarsi di aderire).
Va spesso all’estero (in Europa, in Sud America), sono stati
pubblicati spesso suoi selfies su Twitter ed Instagram, assiste alle partite di calcio e si fa riprendere nel salotto di
casa di comuni cittadini. Uno storytelling che vuole opporsi
al vulcanico ed irascibile Donald Trump, ma anche all’apparentemente folle Kim Jong Un. D’altronde, se ogni cosa è
brand, anche la potentissima Cina per proporsi al villaggio
globale deve interagire e piacere agli occidentali. E il presidente Jinping l’ha capito prima di tutti.
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L'incubo americano
Birmingham, Alabama, USA.
Solita giornata nella Huffman High School. Come ogni giorno mi incammino per i corridoi della scuola muovendomi a
passo di bradipo. Mi avvicino al mio armadietto e prendo
tutto ciò che serve per la lezione del primo periodo.
Durante l’ora di pranzo mi reco in caffetteria dove osservo i
quattro anni dividersi in gruppi: i Freshmen, piccoli bambini
appena arrivati dalla Middle che cercano il loro posto nel
mondo; i Sophomores, ragazzini che cercano di attirare i più
grandi per entrare nelle loro grazie e magari essere invitati ad una delle feste, i Juniors, diciassettenni con la testa
ricca di sogni; e infine i Seniors, i maggiorenni stressati dai
test per i college e dall’organizzare le feste migliori che tutti
dovranno ricordare anche quando saranno andati via.
E fu lì che vidi Courtlin Arrington. Seduta accanto alle sue
amiche a parlottare tranquilla dell’ultimo esame. Era bella. Capelli scuri e lunghi, pelle scura e sorriso smagliante.
Chissà cosa la rendeva così felice. Non era la prima volta che
la vedevo, eppure ogni volta mi sorprendevo di come una
junior potesse essere così spensierata. Beata lei.
L’ultimo periodo, quello di chimica, lo passavamo insieme
in laboratorio. Non le avevo mai parlato, avevo sempre
preferito rimanere in silenzio e osservare, e anche quel giorno fu così. La vidi entrare a passo spedito, con un sorriso
luminoso sul volto, e sedersi al suo solito banco in prima fila,
da brava studentessa. Durante l’ora la sua mano si muoveva
veloce sui fogli per prendere appunti e poi subito dopo veni-

va alzata per chiedere delucidazioni o per rispondere alle
domande del professore, a cui nessuno avrebbe risposto se
non fosse stato per lei.
Verso le 3.40 p.m. suonò la campanella e lei schizzò via
come se qualcosa l’avesse punta. Mentre mettevo a posto
le mie cose sentimmo degli spari provenire dall’esterno del
cortile. Urla. Panico. Corsi frenetico per capire cosa fosse
successo. Fuori dall’aula sentì due freshmen parlare tra loro
“Un tipo è arrivato e ha colpito una ragazza e un ragazzo”.
La mia mente iniziò a visualizzare gli scenari peggiori di sempre, chissà se aveva colpito uno dei piccoli o uno dei più
grandi, e se fosse stato qualcuno che conoscevo?
Mi mossi veloce verso la folla che si era creata all’ingresso.
La vidi lì, a terra, in una pozza di sangue. Courtlin. Il suo bel
sorriso ormai spento. I suoi occhi privi di vita. Il ragazzo al
suo fianco mugugnava di dolore, il corpo sanguinava, ma
riusciva ancora a muoversi. Le gambe cedono. Le lacrime
scendono. Incredulità. Assurdo dolore.
Ieri sono stata al supermercato, c’era una parete piena di
armi. “Cosa ci fanno delle armi in questo posto, alla mercé
di tutti?”. Ma sono passata davanti alla parete e noncurante
mi sono fiondata nel reparto delle schifezze.
Nessuno fa nulla. Tutto tace. E i colpi riempiono il silenzio.
Il sogno americano è un incubo.

Martina Loreto
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La soluzione alla scissione anima-corpo

"Vecchi modelli"

W. M. Harnett
Olio su tela
1892

Abbiamo un forte bisogno di stare insieme. Sentiamo questa
necessità impellente di confrontarci da vicino, affinché gli
sguardi possano raccontare cose che la sola articolazione
delle parole scritte non è in grado di fare. Siamo anime che
abitano in corpi estranei, anonimi. Nella solitudine delle
nostre esistenze avvertiamo una scissione costante tra
anima e corpo. Quando però siamo in compagnia di persone
che riteniamo simili, anime affini, questa scissione sembra
scomparire. Per un attimo l’anima parla senza ricordare
a sé stessa il suo luogo d’appartenenza. Il Moscarda
pirandelliano è un esempio di questa vertiginosa visione.
Moscarda non sembra però trovare una soluzione chiara a
questa condizione esistenziale. Egli non trova la chiave per
rispondere alle domande che, per esempio, un bambino di
pochi anni si fa allo specchio dopo un’attenta analisi. “Io chi
sono? Sono quel bimbo che mi guarda? Da dove viene questa
voce che parla nella mia testa? Mamma li chiama pensieri.
Allora io e i pensieri siamo la stessa cosa?” Se Moscarda
avesse dato risposte a queste domande probabilmente oggi
saremmo una specie superiore, avremmo abbandonato
questi corpi e saremmo finalmente felici. La nostra
condizione di smarrimento non cambia. A cambiare, però,
può essere la nostra visione in merito. A mettere a fuoco
queste riflessioni è stato necessario un incontro con alcune
anime confuse e affini e il successivo allontanamento da
loro. Mi sono reso conto di come quell’incontro avesse dato
sollievo alla mia anima, una sorta di purificazione religiosa
di cui avevo profondamento bisogno. E’ come se la mia
anima si sentisse prigioniera del suo corpo. Per qualche
ora ha trovato il suo posto naturale per poi ritornare nella
sua gabbia. Il circolo vizioso si è alimentato nei giorni
seguenti quando ho incontrato gli occhi di una passante.
Erano pesanti. Ho avvertito tutta la fatica di quello sguardo
perso nel vuoto. In quel preciso istante ho compreso che
una soluzione la si può trovare solo in un modo: stare
insieme ad anime affini. Moscarda continuerà a farsi quelle
domande in eterno se non troverà qualcuno che possa
comprenderlo, che possa avvertire la sua stessa sensazione.
Si sentirà eternamente solo e questo alimenterà il desiderio
di porre fine a questo strazio. In quegli occhi persi, pesanti,
ho pensato a noi. Ho pensato alla solitudine di Maria, alla
poesia di Antonio, alle mani di Michele, alla metafisica di
Laura, alla tristezza di Giuseppe, alle teorie strane di Ernesto
e alla singolarità di Salvatore. Ho pensato a Kairos, il luogo
in cui le anime libere escono dai loro corpi opprimenti e
trovano, per un attimo, la soluzione alla scissione costante
tra anima e corpo. Ho pensato che la soluzione a questa
condizione mi rende felice e parte di qualcosa. L’invito che
faccio a te lettore è di trovare il tuo Kairos, il tuo posto per
essere felice e godere di momenti belli. In questo caso
posso affermare che Moscarda ha trovato per una volta le
sue risposte. E tu? Hai mai dato risposta alle tue domande?

Pasquale Asseni
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Il quinto quarto
Il nostro tempo è caratterizzato da un uso improprio del
concetto di intellettuale, soprattutto nella fascia d’età
che va dall’adolescenza alla fase pre-adulta. Credere che
si diventi automaticamente adulti a 18 anni è da persone
molto fiduciose nell’essere umano.
Dimentichiamo, noi “pre-adulti”, che forse il rispetto è
più importante di qualsiasi pretesa intellettuale. Vige
uno snobismo pseudo intellettualistico, in alcuni giovani,
fastidioso; una schiera di Ungaretti casoriani, di Bauman
afragolesi, di Nietzsche metropolitani dilaga in attesa di
inevitabili Nobel e pontifica sui massimi e minimi sistemi.
Siamo tutti in attesa delle vostre rivelazioni!
Vai nei musei d’arte contemporanea solo per crederti una
persona superiore, quando il tuo vero io pensa che tuo
cugino di 6 mesi l’avrebbe potuto fare meglio.
Sei vegano perché piangi e ti arrabbi nel vedere un agnellino
ucciso per fini alimentari, manifesti per i diritti degli animali
(cosa?), ma rimani indifferente verso un bambino morto a
soli 3 anni per un tumore infantile. E poi, a nessuno frega
che sei vegano. Giusto per fartelo sapere.
Vedi nei libri la tua salvezza, una cosa che ti fa più che onore.
Dovresti essere una persona diversa dalle altre, una persona
forse migliore. Forse. Ma poi ti ergi sul tuo piedistallo,
criticando i gusti letterari dei tuoi compagni. Magari dopo
aver pubblicato anche la foto del tuo libro su qualche social.
Se potessi, ti leverei anche il diritto di parola.
Abiti in una zona altolocata, tuo padre fa il banchiere e tua
madre è la fondatrice di svariati centri d’accoglienza per
gente sfortunata, hai frequentato Platone e Baudelaire
contemporaneamente, ma giudichi più che negativamente
una persona solo perché non ha avuto le tue stesse
possibilità. Sei una barzelletta vivente.

Sei uno studente universitario, hai accesso teoricamente ad
un sapere superiore, hai la possibilità di condividere le tue
conoscenze con i tuoi cari e, perché no, con il mondo. Ma
se io la penso diversamente da te, allora sono un ignorante
retrogrado che non merita considerazione. Il problema
vero, è che esisti.
Il termine “politica” è nato probabilmente con la tua
persona, affermi che il sistema moderno è corrotto dalle
fondamenta, hai la soluzione a tutti i mali che attanagliano
la società. Ma non hai mai partecipato a nessun comizio di
natura politica, dato che sei convinto che l’Internet omnia
vincit. Purtroppo, hai diritto al voto.
Pensi di avere le risposte a tutto, la vita secondo te andrebbe
svolta secondo la tua prospettiva, l’opinione degli altri è un
gadget, dato che tu hai in te tutto lo scibile umano. Ma poi ti
lamenti se vieni allontanato dalle persone, affermando più
volte che “è la società che non mi capisce”. Mi fai ridere.
Pensi di essere diverso, di avere nella tua persona tutto il
disagio della civiltà moderna, gli altri non ti capiscono, la
società non ti capisce (ma che significa?).
Ma se qualcuno tenta di darti una mano, cercando di
accogliere il tuo mondo, lo allontani, non credendolo
all’altezza del tuo infinito, triste, inguaribile disagio.
Neanche il tuo cane verrebbe al tuo funerale.
Potrei andare avanti all’infinito, dato che il mondo è un
posto tutto da scoprire.
Hai 20 anni, vivi. Ma soprattutto, vivi nel rispetto degli altri.
Non far sapere al mondo che in realtà la tua mente non ha
mai superato i 12 anni.

Salvatore Perrella

"Natura morta con
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"La spiaggia dei miei pensieri 1"
e
"Trascinato dalla corrente della vita"
Piero Giaculli
Fotografie
da Chiapas
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Martedi'
Martedì. Devo andare all’università. Adoro andare
all’università. Aspetto il treno. Avrò dormito male, ho
scordato di fare colazione, spero di non incontrare nessuno.
Il gruppo dei sordomuti, anche loro vomitano gesti, neanche
loro ascoltano. Tutti vogliamo parlare. Non oggi, io non ne
ho voglia. Arriva il ragazzo biondo, occhiali da vista con vetri
blu, sempre molto elegante. Non ci conosciamo, abbiamo
scambiato qualche parola una settimana fa. Accenna
un saluto. Non so se ho risposto al saluto. Forse si starà
chiedendo perché stamattina non ho voglia di parlare con
lui. È bello il sole delle 7.10, oggi è rosso. Stamane non è così
orribile il treno affollato, tanto non sento i miei piedi essere
calpestati e nemmeno il corpo immobile per non respirare
troppo. Non spero che quei dieci minuti di treno passino in
fretta. Oggi niente metro. Farò quattro passi a piedi: magari
riesco a fare tardi a lezione, in modo da risparmiarmi quella
mezz’ora di inutile conversazione. Arrivo in anticipo, non
posso entrare. Meglio perdersi in qualche vicolo stretto di
Napoli, ci sarà come sempre la donna anziana, quell’uomo
con il cane e delle poesie attaccate al muro. Chissà dove si
esce se giro di qua. Non ho idea di dove mi trovi, ma non c’è
nessuno e questo mi fa sentire a casa. Il dolore al ginocchio
inizia a farsi sentire. Cammino, da qualche parte dovrò pur
arrivare. Forse sto facendo tardi a lezione. Meglio ritornare.
Non ho fatto tardi: i ragazzi sono tranquilli, non hanno
ancora iniziato la guerra per i posti. Tornerei indietro, fuori,
ma mi hanno già vista. Quindi avanzo. Da lontano, lei sta già
pensando di dirmi che non le piacciono le mie scarpe. Io non
ricordo neanche cosa ho indossato. Si è spezzato qualcosa
tra noi. È ora di mettere una qualche espressione sul viso,
magari prima di essere troppo vicina altrimenti sembrerà
qualcosa di artificioso. Oggi mi sento strana. Il viso è stanco
di obbedire. Ma gli ripeto che non può stancarsi, e che non
gli costa nulla far salire un po’ quegli angoli di bocca. Ho
un’espressione da demente. Meglio di niente. Spero non
ci sia tra loro un occhio attento. Nel caso, risponderò che
semplicemente non ho dormito bene, non perché avessi
tanti pensieri per la testa, ma perché sono uscita con amici
e sono tornata molto tardi. Nessuno mi ha chiesto niente
per adesso, sto andando molto bene. Penso che dovrei
chiamare mio padre. Devo ascoltare i racconti del sabato
sera, ieri era soltanto una parte del racconto, oggi i dettagli.
Io non racconto più niente, il sabato lavoro e lo squallore che
avrei da raccontare non è una novità. Quindi parliamo di una
coppia di amici, si sono lasciati, mi chiedono che ne penso.
Mi sforzo di pensare un’opinione. Non ho un’opinione, la
invento. All’inizio dei corsi, abbiamo attribuito soprannomi a
tutti, ci siamo divertiti tantissimo. Adesso, a parte qualcuno,
non c’è più nessuno di nuovo e sembra esserci abituati agli
occhiali sottili e arancioni del rapper, agli elastici ai jeans
del biondo, agli orecchini a cerchio dello scrittore, ai capelli
platino di Fontana, al trucco marcato di “Due novembre”, al
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portamento di “Achille da Montella”, ad “INPS”, a tutti. Inizia
la lezione. Penso che dovrei chiamare mio padre. Mi sono
persa le imprese di Carlo Magno. La signora sul balcone di
fronte sta facendo le pulizie. Ora è al telefono. Ho ripreso
il filo. Il ragazzo con i capelli lunghi, un po’ sovrappeso, sta
fumando. Chissà se mi vede dal suo balcone. Faccio fatica
a seguire la lezione. Mi accorgo di non essere seduta in
modo composto. Non mi piace essere guardata di profilo.
Non mi sta guardando nessuno, sono sollevata. Ogni tanto
ridiamo per le espressioni del professore. La mia compagna
di banco mi dice qualcosa ridendo, sorrido, ma non ho
capito di cosa ridiamo. Non è che il continuo pensiero
mi aliena, al contrario mi fa sentire ancora più viva nel
disagio, con questo corpo che neanche riesco a gestire, in
balia della folla. Non so dove mettere la mano sinistra: se
la tengo sul banco, ferma, sembra farmi male. Il docente
di storia medievale è andato via, mi dispiace non essere
stata attenta. Nel cambio tra i docenti, cerco qualcuno
con lo sguardo. Non so chi sto cercando, ma ne avrei
bisogno. Ho spesso bisogno di conoscere uno sconosciuto:
potrei parlargli e raccontargli la versione integrale dei miei
pensieri, senza che lui possa registrare un cambiamento
della mia persona, perché non sa chi ero. Sa soltanto chi
sono. Il professore di geografia inizia la sua lezione. Ha
un tono estremamente pacato, come delicate sono le sue
movenze. Forse è gay, pensiamo. Inizia a generarsi il caos,
ma lui continua a spiegare. All’inizio neanche io riuscivo a
seguirlo. Adesso non so se sono incuriosita dal suo modo
di muoversi o da come si calcola la longitudine, ma riesco
a stare attenta. Stranamente anche oggi, oggi che non
riesco a tacere. La ragazza seduta davanti si gira verso di
me con un’espressione annoiata. Vuole parlare e io non
ho il coraggio di dirle che vorrei seguire. Semplicemente
distolgo lo sguardo e lo rivolgo al professore. Quindi lei si
rivolge alla mia compagna e intavolano un discorso in cui la
parola ricorrente è “Uffa”. Mano a mano, l’aula si svuota. Il
professore continua, incurante. Mi piace anche per questo:
io trovo difficile essere “incurante”. La lezione finisce. Ci
salutiamo. Nel treno. La ragazza accanto sta leggendo un
libro, chiude il libro ridendo. Io la guardo, lei mi guarda,
sorride. Sorrido. Solitamente sono molto curiosa di sapere
cosa stanno leggendo gli altri, e in fondo volevo sapere cosa
lei avesse trovato di così esilarante nella parte finale di quel
libro. Ma poi mi avrebbe spiegato tutta la trama e oggi non mi
sento in grado di staccare il mio pensiero. Mi sta spiegando
la trama. Allora cerco di fare attenzione. Questa casetta qui
fuori non l’avevo mai notata. Sarà abbandonata. Passa un
treno di fianco al nostro. Sobbalzo cercando di controllare
la reazione. Ciò mi distoglie dal finestrino. La ragazza è alla
fine della trama. Che faccio, mi scuso? E se mi fa domande?
Rispondo: “Interessante”. Ecco, pensa che io sia una cretina.
Forse no. Mi parla ancora. Penso che abbia risparmiato un
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giudizio troppo negativo per me. Per ricambiare la cortesia
mi sforzo di starle dietro con il pensiero. C’è una ragazza,
in fondo al vagone, ha i capelli corti e gli occhi verdi. Mi
ricordano i suoi occhi... Desidererei essere un pittore per non
dimenticare mai la bellezza di questi volti. Riconosco il ponte
dal finestrino, sto per arrivare. Adesso sì, vorrei scendere
in fretta, non mi sento più bene tra questa folla. Scendo.
Mi sento stanca per andare a casa a piedi. Dovrei chiamare
mio padre. Vado a piedi. Penso che non ho più niente da
dirti. Penso alla vergogna che ho provato nel mostrarti la
mia sofferenza piangendo di fronte alla tua indifferenza.

Che stupida. Penso di essere una vigliacca, penso di non
voler avere più il coraggio e la forza di amarti. E mi sento
una figlia pessima. E ancora ottusamente orgogliosa. Il tuo
orgoglio che è diventato il mio. E ripenso ai tuoi occhi fissi,
lucidi, tristi, gli occhi che vidi e che da tempo sono anche i
miei, il sorriso che non ho più, e l’affetto che lascia spazio
all’indifferenza. Ho un passo troppo spedito, come se stessi
scappando. Lo sto facendo, infatti.

Fabiola Cacciola

"La spiaggia dei miei pensieri 2"
Piero Giaculli
Fotografia
da Chiapas
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Antichrist e la sessualita'
“Lascia ch’io pianga mia cruda sorte, e che sospiri la libertà”
Le parole che scandiscono la memorabile aria di Händel
accompagnano, dominando, la scena iniziale del film
Antichrist, di una bellezza struggente. Una coppia consuma
il proprio amore, mentre il figlio di pochi anni si getta dalla
finestra in modo quasi liberatorio, “sospirando libertà”,
cadendo sulla neve soffice. Immagini che inquietano,
concepibili solo da menti anomale quanto geniali come
quella di Lars Von Trier. L’intero film, ricco di figure
simboliche, bibliche e filosofiche, investirà i personaggi di
valenza universale, paradigma dell’umanità, condannandoli
e degradandoli, attraverso la denigrazione del sesso, come
atto impuro, sporco, presentando persino una scena esplicita
e cruenta dove la donna martorizza i sessi in modo violento.
Solo nel finale del film la madre del piccolo suicida si scoprirà
deplorevole, avendo visto il figlio sulla soglia della finestra e
avendo tuttavia preferito godere del proprio rapporto invece
che salvarlo. Donna-strega che, assalita dai sensi di colpa,
prova a purificarsi in un Eden stavolta maligno, sadico, una
selva oscura dantesca in contrapposizione a quella biblica,
che mette in luce la visione esoterica del regista, il quale
vede il mondo non come vita, ma come morte.
In un tale Eden viene presentato un albero che incarna
sia la conoscenza che l’immortalità (data dalla mela del
peccato) e i personaggi riflettono sia la pura misoginia, nei

confronti di una donna che soffre ma che causa a sua volta
dolore, che la razionalità, impersonificata dall’uomo. I due
elementi, femminile e maschile, si uniscono, fondendosi
in un dualismo divino. Ma quest’ultimo porta ad una
realtà illusoria, poiché, come affermava il filosofo indiano
Shankara, la realtà è davvero tale solo se rapportata alla
conoscenza del relativo; è invece illusione, Maya, a cospetto
dell’Assoluto. Quindi dualismo è male, poiché crea infinito e
non Uno, e per questo l’uomo deve allontanarsene cercando
la conoscenza. Ed ecco che l’uomo affronterà un lungo
viaggio, per giungere al noumeno, palpabile solo tramite
la ratio, dall’exterior all’interior, dalle tenebre alla luce. Ma
nel finale si svela la terrificante realtà. Se la donna brucia
al rogo, proprio come le troppe vittime del cristianesimo
condannate a tale pena, è proprio l’uomo ad incarnare
l’Anticristo, che si lega con la natura, seguito da un popolo
di donne e di morti, simboli dei martiri cristiani passati e
moderni. La ragione come Satana in un mondo che vive la
morte di Dio. Una pellicola sconcertante, che porta l’animo
dello spettatore a interrogarsi sull’ontologia umana e, di
conseguenza, ad assumere consapevolezze estremamente
crude, raccapriccianti.

Luisa Di Mauro

Dettaglio di "La stella"
Edgar Degas
Olio su tela

1878

Brusii
Parole. Brusii. Questa stanza brulica di gente. Il mio sguardo vaga, scruta, attento, ogni singolo dettaglio, ogni particolare.
Sorrisi. Sguardi. Carezze. Lacrime. É un attimo. Tutto accade così. D’improvviso. La mente si perde. Mi ritrovo altrove. Non
si ode alcun rumore. Se non fosse per il lento scroscio delle onde del mare, questo posto potrebbe sembrare irreale. Il sole
inizia a calare ed il cielo ad assumere sfumature rossastre. Lassù vola un aereo. Lascia alle spalle una lunga scia bianca,
testimonianza della sua esistenza. Nessuna barca all’orizzonte. Questo posto sembra essere inanimato, isolato, sperduto,
dimenticato. Da tutti, non da me. Abita il mio tempo. Il tempo della memoria. È il luogo dell’anima. Racchiude i miei ricordi.
Include me. Io sono ricordo. Ogni dettaglio di questo posto è vissuto. L’ho trasformato in ciò che sono. Affidato ad ogni
colore un’emozione. Al sole un sorriso. Al mare uno sguardo. Al cielo un volto. A quell’aereo un viaggio. Non esistono
parole. Nemmeno nella mente. Vivo di sensazioni, di emozioni, di ricordi. Il sole è ormai calato. Un vento improvviso rompe
l’atmosfera. Il mare si agita e quelle onde sembrano essere, anch’esse, solo un lontano ricordo. La sabbia vola, mi entra
nelle scarpe, negli occhi. Fatico a tenerli aperti. Un battito di ciglia. Parole. Brusii. Questa stanza brulica di gente.

Martina Castaldo
12
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A nudo
Una periferia del mondo, una provincia, una casa.
In una vasca è rannicchiato un ragazzo, chiuso in una sfera di braccia e gambe, nudo. Il suo corpo è pallido e smorto, il suo
viso è avvolto da rughe concentriche che il pallore evidenzia ed accresce, ma gli occhi ne smascherano l’età, è giovane. Sta
lì, in un mondo il cui silenzio è rotto solo dall’acqua che scende vorticosa sul corpo mentre Chopin scuote l’aria. Lo sguardo
impietrito traspare dagli occhiali che ancora mantiene sul naso. Guarda, ma non guarda. La sua immagine è un quadro
di Goya. Il suo corpo una volta era così leggero che avrebbe potuto spiccare il volo da un momento all’altro. Sapeva che
sarebbe successo, e aspettava. Aspettava una piccola spinta, una battito di ali che gli avrebbe fatto vincere quella superflua
resistenza, perché l’aria non può fermare un aquila, perché tutto era possibile. Ora è nudo, in una vasca, schiacciato dal
peso della gravità. Aspetta, ma non crede più. L’acqua diventa sempre più calda e un leggero fumo si alza dal suo corpo
freddo. Lui non sente nulla, ma gli occhiali si appannano e allora capisce, adesso lo sa. Lascia scorrere l’acqua, adesso
vede la cecità, ma l’aveva sempre vista, era sempre stato cieco. Quante cose non aveva guardato? Mentre la sua vita
scorreva, come Chopin, come l’acqua, quante porte aveva chiuso nelle sue cieche convinzioni? Quanti momenti, quanti
istanti, quante vite, quante possibilità? In una sinfonia dolorosa gli appaiono nel bianco strato opaco delle lenti i ricordi, i
momenti che ha evitato, come i ciottoli scansati da Don Abbondio. Ma lui lo odiava quel personaggio, leggeva la sua storia
e il disprezzo traspariva nei suoi occhi, ancora un altro ciottolo scansato, ancora un altro movimento evitato, come se la
vita fosse solo scansare momenti brutti per poi morire, come amebe, come bestie. Lui non era così, lui avrebbe aiutato,
avrebbe fatto, avrebbe visto, avrebbe vissuto, avrebbe e avrebbe e avrebbe… Ora chi odia? Uno scrittore che lo guarda
cosa scrive di lui? Conosce la risposta e la evita, ma quando si è a nudi non si hanno tasche, né vestiti per nascondere la
verità. La musica si ferma, lui no. Continua a rimuginare e a pensare, tutto si mischia continuamente e la sua testa sembra
esplodere. L’acqua è bollente, e una sensazione di dolore sale prepotente nel suo corpo. La chiude. Tutto si interrompe.
Resta lì, in un silenzio che ormai è perfetto, osserva le gocce che gli cadono sul corpo. Passano secondi, forse minuti oppure
ore, le gocce si fermano. Lo specchio d’acqua sul fondo della vasca non è più tremolante. Ora riesce a vedere il suo volto.
Distoglie lo sguardo.

Roberto Petrazzuolo

"Fuochi d'artificio a Napoli"
Oswald Achenbach
Olio su tela
1875
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L'inquietudine nell'eteronomia di Pessoa
Fernando Pessoa è Bernardo Soares. Bernardo Soares è
Fernando Pessoa.
Nulla di così complicato. Solo un eteronimo, una vera e
propria esistenza parallela a quella biografica.
E non è la sola.
Pessoa è anche il futurista Alvaro de Campos, il classicista
Ricardo Reis, e il naturalista Alberto Caeiro.
Ma facciamo un passo indietro. Chi è, in realtà, l’ideatore
di queste personalità complesse? Fernando Pessoa è
nato a Lisbona e là ha vissuto fino alla sua morte. Quasi
del tutto sconosciuto al mondo letterario per gran parte
della sua attività, nonostante avesse preso parte anche
al gruppo modernista “Orpheu”; oggi è considerato una
delle personalità più rappresentative del XX secolo, nonché
mentore e fonte di passione per chi scrive. Pessoa ha
rivoluzionato la letteratura del Novecento. Quella letteratura
che è, per lui, la prova che la vita non basta.
Questo rivoluzionario ha deciso di frammentare la propria
personalità, dividerla in tasselli, e dare un nome ad ognuno
di essi. E così è nato Bernardo Soares, custode della sua
anima. Protettore del sentimento e della passione. Sotto il
suo nome Pessoa ha scritto “Il libro dell’inquietudine”, che
non narra alcuna storia, ma è una raccolta di pensieri, di
riflessioni personali: il libro della sua interiorità.
E così possiamo leggere, scorrendo le pagine, che la sua
anima è un “maelstrom nero, una vasta vertigine intorno al
vuoto, un movimento di un oceano senza confini, intorno ad
un buco del nulla.” E possiamo apprendere il suo desiderio
di fuggire. Fuggire da ciò che conosce, fuggire da “ciò che
è suo”. Bernardo è il folle sognatore che realizza di essere
parte di una vita che non lo soddisfa e di un contesto sociale
che non lo rappresenta. Bernando è lo spirito inquieto
che vorrebbe abbandonare tutto, ma poi si rende conto
che se dovesse abbandonare tutto ciò che lo rappresenta,
sentirebbe la mancanza persino del barbiere sotto casa.
Il suo sentimento prevale sulla voglia di compiere azioni
irrazionali, che cambierebbero radicalmente la sua vita.
Tra le righe possiamo leggere che Bernando è la piccola
frammentazione di tutte le personalità stupefacenti che
Pessoa ha partorito, e che questa, forse, possiede ancora
speranza.
Il lato poetico di Bernardo, di Fernando, di Pessoa, si
chiama Alvaro De Campos. Romanticamente poetico,
aspramente realista, dotato di un’empatia quasi
disarmante, Alvaro rappresenta forse l’aspetto più nichilista
del poeta portoghese. Alvaro è una personalità che si
è distaccata dal suo stesso ideatore ed ha preso vita
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propria. Insomma, Fernando ha indossato la maschera ed
è diventato la maschera. Alvaro è il simbolo di un’esistenza
sgretolata, di un animo profondamente alterato, tendente
all’annientamento. Sotto questo eteronimo, Pessoa ha
scritto, tra le tante poesie, “Tabaccheria”. Leggiamo:
“Lui morirà ed io morirò.
Lui lascerà l’insegna, io lascerò dei versi.
A un certo momento morirà anche l’insegna, e anche i versi.
Dopo un po’ morirà la strada dov’era stata l’insegna,
e la lingua in cui erano stati scritti i versi.
Morirà poi il pianeta ruotante in cui è avvenuto tutto questo.”
Ricardo Reis, altro eteronimo, è un rappresentate della
poesia neoclassica. Sono noti i suoi sonetti, le abbaglianti
odi e le canzoni. Reis utilizza come mentore Orazio, ma lo
catapulta nell’epoca moderna, avvolto ancora una volta dal
tema dell’esistenza in completa devastazione. Ricardo Reis
scrive poesie d’amore, ma non il tipo di amore in grado di
ideare un aeroplano per andare sulle stelle, no. L’amore
di Ricardo Reis è passionale ma straziante, e per questo si
coglie tra le righe la pulsione di distaccarsi dalle passioni per
vivere un’esistenza migliore. Inquietudine, tedio, e distacco
sono i tratti che rappresentano al meglio la personalità di
questo eteronimo. Ed ecco che il Reis, scrive:
“Se mai non ottenessi gloria, o mai
Amore o giusta stima ricevessi,
Basta che sia la vita solo vita
E che io la viva.”
Alberto Caeiro invece è un cultore della natura, che
rappresenta in tutte le sue forme. È l’eteronimo filosofo.
Guarda il mondo con semplicità e si definisce il “guardiano
di greggi”. Per lui il mondo è un posto complesso, dove
tutto è problematico e oscuro. Qui c’è una ripresa del
nichilismo estremo, e forse questa parte racchiude tutte le
altre. Alberto Caeiro è la frammentazione di tutte le piccole
frammentazioni messe insieme, con l’aggiunta di natura e
filosofia.
L’opera di Fernando Pessoa è il quadro delle riflessioni di
un uomo immerso nella gabbia della sua stessa mente. E se
è vero che ciò che ci accumuna è la nostra stessa voglia di
condividere sentimenti, allora la sua opera è il viaggio che
tutti dovremmo compiere. È la frammentazione di pensieri
che dovremmo fare nostra. Che è già in noi. D’altronde non
esistono forse un Bernardo Soares, un Alvaro De Campos,
un Ricardo Reis o un Alberto Caeiro in ognuno di noi?
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Vita e panteismo in Giordano Bruno
“Uno dunque è il cielo, il spacio immenso, il seno, il continente universale, l’eterea regione per la quale il tutto discorre
e si muove. Ivi innumerabili stelle, astri, globi, soli e terre sensibilmente si veggono, ed infiniti ragionevolmente si
argumentano. L’universo immenso ed infinito è il composto che resulta da tal spacio e tanti compresi corpi”.
Bruno. “De infinito, universo e mondi”
Giordano bruno è un pensatore che ha influenzato in maniera determinante la storia del pensiero filosofico occidentale.
Ha avuto un ruolo particolare nell’immaginario storico che ha visto nella sua figura il simbolo del superamento della
filosofia tardo medioevale e il passaggio a quella che poi sara’ la filosofia dell’epoca moderna.
Nell’immagine del filosofo nolano hanno contato molto le drammatiche vicende della sua vita e il suo essere un vero e
proprio martire della liberta’ di pensiero. La sua battaglia per la liberta’ si concretizza in uno scontro durissimo contro la
chiesa romana, dichiarando in maniera esplicita il suo anticristianesimo. Egli pur accettando le tesi di copernico, critica questi
perch è non ha portato alle estreme conseguenze le sue geniali ricerche. Infatti, sara’ proprio bruno a concepire l’universo
come realta’ unitaria, infinita, in contrasto con la visione aristotelica. Egli assorbe la dottrina di copernico, integrandola con
la riflessione cusaniana. In effetti, grazie a cusano il “nolano” immagina un cosmo animato e immutabile all’interno del quale
si determinano infiniti mondi. L’universo, è “uno, infinito, immobile”.Per bruno dio è l’origine, il fondamento dell’universo,
ma è un dio vissuto e interpretato in maniera non antropomorfica. In questo, come in altre parti del suo pensiero, bruno
è stato un filosofo che ha influenzato profondamente spinoza. Per il nolano dio non ha una volonta’, non premia e non
punisce, esso è causa e fondamento dell’universo. Non è un dio persona ma è potenza e struttura profonda dell’essere e
presente in tutte le cose. Storicamente bruno è importante per aver propagato il copernicanesimo. Sono due i motivi che
sottolineano l’interesse per l’ipotesi di copernico. Innanzitutto il ruolo centrale che viene attribuito al sole gli sembra una
conferma di cio’ che i pitagorici avevano sostenuto. Per bruno il momento piu’ alto della filosofia è rappresentata proprio
dal naturalismo greco. Inoltre, l’ipotesi potenziale dell’infinita’ dell’universo contenuta nella teoria copernicana, gli serve
come base scientifica per i suoi studi filosofici. Se dio è causa infinita l’effetto è necessariamente infinito; esso dunque non
ha un centro, essendo, per bruno, assolutamente infinito. Da questo punto di vista bruno èil personaggio che recupera
il pensiero presocratico. In effetti, il pensiero del nolano è fortemente segnato dalla grande filosofia antica. Parmenide
gli permette di indentificare l’universo infinito con l’ essere di cui parla il filosofo di elea, che non ha un centro e una
circonferenza, e ogni punto diventa ugualmente centro. Da eraclito eredita la potenza dell’argomentantazione dialettica.
Pitagora è il filosofo che ha operato la matematizzazione della natura. Anassagora è fondamentale per il rapporto tra il
pensiero e la mano. Infatti, l’etica bruniana verra’ costruita proprio a partire da questo strettissimo rapporto. La mano,
“organo degli organi”, è costruttrice di civilta’. L’indagine scientifica della natura entra in crisi, secondo bruno, nel momento
in cui il principio non viene cercato nella natura, ma in un elemento esterno ad essa.

Francesco Sdino

"La quercia"
Henri de
H.J. Harpignies
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