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Il primo, immediato ricordo è un flash: alto, 
con pochi capelli accuratamente ravviati, 
occhi neri, mobili dietro occhiali da mio-

pe, volto massiccio, severo, solo occasio-
nalmente  atteggiato al sorriso. L’occasione 
non era quasi mai uno scherzo, una battu-
ta di un collega o di un allievo. Rivolto agli 
alunni, il sorriso era ironico e completava, 

nell’effetto psicologicamente devastante, lo 
sguardo indagatore quando, nel corso di una 
interrogazione, si accorgeva di aver trovato 
un buco nella preparazione del malcapita-
to. Ed allora cominciava a scavare,scavare 
ed il buco diventava una voragine e lasciava 
nello studente, passato ai raggi x della sua 
indagine, la percezione che la figuraccia giu-

stificava ampiamente il brutto, bruttissimo 
voto riportato. Il timore che incuteva veniva, 
in minima parte, attutito con il modo un po’ 
canzonatorio con cui lo avevamo denomi-
nato (di nascosto), ispanizzando le sue ge-

neralità. Sebastian El Nigro, oppure in modo 
ancora più divertente, “Sao ko kelle terre…”                                                                                                                                          
Sembrerebbe che io conservi  del mio pro-
fessore di Italiano e Latino un cattivo ricor-
do. Ed invece non è così. Vorrei precisare: 
i miei iniziali rapporti, al primo liceo, con 
lui non furono buoni, anzi direi che furono 

pessimi, non a causa sua, ma per mia col-
pa, grandissima colpa. Non sono stato uno 
studente svogliato: la letteratura italiana mi 
piaceva, mi era sempre piaciuta. In latino 
andavo bene; quello che si chiamava “pro-
fitto” non lasciava a desiderare. Era la con-
dotta, mi spiego meglio, il mio comporta-
mento, non in generale, ma nei suoi riguardi, 
che non andava. Di questo ancora, quando 
ci penso, mi vergogno un po’. Avevo quindici 
anni, ero un adolescente desideroso che si 
posassero su di me gli occhi “ridenti e fug-
gitivi” delle mie compagne che, com’era più 
che ovvio, sotto quell’aspetto a mala pena 
si accorgevano della mia presenza, proiet-
tate com’erano su altri obiettivi, ragazzi più 
grandi, addirittura studenti universitari. Sic-
come tutti avevano timore di lui, allora io 
mi inventai un atteggiamento da spaccone, 
anticonformista,in modo da diversificarmi 
dagli altri ed accendere i riflettori su di me. 
Così, per quell’ingenua incoscienza di cui 
ancora, arrossisco, pur avendo avuto da mio 
Padre un’impostazione formale di stampo 
prussiano, mi comportavo con lui maledu-
catamente. Lo facevo apposta. Lui non si 
domandò il perché di tali atteggiamenti, né 
me lo chiese. Allora i professori erano meno 
psicologi e più esigenti di quanto lo siano 
adesso. Mi mise un cattivo voto in condotta 
(sei!), fu avvertita la mia famiglia, insomma 
… un disastro. Non solo: poiché il mio atteg-
giamento lo aveva ferito (quanto ancora mi 
dispiace!), anche se non ero molto alto, mi 
spostò dal primo all’ultimo banco perché io 
imparassi che con lui non si poteva scher-
zare. Ripeto: avevo allora quindici anni, lui 
trentasei ed era un uomo fuori dal comu-
ne. Si era laureato nel Giugno del 1940 con 
il massimo dei voti alla Scuola Normale di 
Pisa, un’Università prestigiosissima dedicata 
e destinata alle eccellenze. Nel 1954 era da 
sei anni assistente volontario alla Cattedra 
di Storia delle tradizioni popolari nella no-
stra Università, aveva pubblicato importan-
ti contributi scientifici sul folklore italiano. 
Certo non poteva tollerare che un moccio-
setto gli mancasse di rispetto. Mi volle così 
punire e la punizione, devo ammettere, mi 
giovò. Deve aver compreso però, successi-
vamente, che era stato anche troppo se-
vero e che un alunno va incoraggiato e non 
allontanato e pian piano i nostri rapporti 
migliorarono. Le valutazioni dei miei temi 
divennero lusinghiere ed io mi sforzai sem-

Ripensando al professore
SebaStiano Lo nigro
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pre di più di seguirlo nello studio. Agli esami 
di terza liceo mi comportai onorevolmente 
e fui tra quelli (pochi) che riuscirono a pas-
sare indenni nel Luglio del 1957 la cortina di 
fuoco che una commissione esaminatrice 
molto ostica (per non dire ostile) frappo-
se tra nostre speranze e il conseguimento 
della sospirata Maturità. Prima degli esami 
facemmo una gita scolastica a Ragusa e, in 
quell’occasione, familiarizzammo finalmen-
te. Lui riuscì perfino a sorridere veramente 
ed offrì il caffè a tutta la classe.  Poi ci siamo 
persi di vista. Nell’arco di tempo tra il 1957 
ed i primi anni 80, mi iscrissi a Medicina, mi 
laureai, mi specializzai in Chirurgia Genera-
le, divenni assistente ospedaliero, mi spo-
sai, divenni padre, poi aiuto di Chirurgia e 
specialista in Oncologia Clinica. Lui nel frat-
tempo (1965) era diventato libero docente 
nella facoltà di lettere della nostra Univer-
sità e poi (1966) preside al “Gorgia” di Len-
tini. Dal ’76 al ’79 professore straordinario 
ed infine professore ordinario di Storia delle 
tradizioni popolari nel nostro Ateneo. Due 
vite non proprio parallele, ma certo opero-
se, fisiologicamente l’una distante dall’al-
tra, in linea alla consueta dinamica sociale.                                                                                             
Talvolta le Parche recidono il filo della vita 
nel momento di maggiore serenità e sod-
disfazione professionale. La tragica morte 
della figlia, a seguito di un incidente stra-
dale, deve averlo segnato in modo profon-
do. E, come spesso accade, al dolore grave 
e continuato per un lutto non elaborabile, 
si può accompagnare l’alterazione biologi-
ca della sorveglianza immunitaria e tutto 
diviene possibile, dalle gravi infezioni alla 
comparsa di un tumore. Così un giorno, le 
nostre vite si intersecarono di nuovo in un 
ambulatorio dell’Istituto di Oncologia dell’O-
spedale S. Luigi di Catania, dove prestavo 
servizio. Ricordo con commozione l’evento, 
anche se sono passati più di trent’anni. Ri-
cordo che quell’uomo che mi aveva mes-
so sei in condotta e che mi aveva sbattuto 
all’ultimo banco per non avermi troppo vi-
cino, mi chiese innanzitutto conforto e lo 
ottenne, naturalmente. Lo incoraggiai e lui, 
di solito così misurato e controllato, si pose 
molto vicino a me perché aveva bisogno di 
un contatto fisico, umano e si sciolse in un 
pianto che insieme era dolore, sfogo ed in 
un certo senso consolazione. Erano gli anni 
in cui i “viaggi della speranza”, specialmen-

te nel campo oncologico, erano frequen-
tissimi. Si diceva che a Catania la struttu-
ra sanitaria più efficiente era l’aeroporto di 
Fontanarossa. Anche lui cercò la guarigione 
altrove. Non l’ottenne. Morì infatti, all’età di 
sessantacinque anni, a Parigi.                                                                 

Io ed i miei compagni di classe, tutti over 
70, lo ricordiamo con affetto. Caro profes-
sore, la terra che La ricopre, Le sia leggera.                                                           

Arrivederci “sao ko kelle terre, per kelle fini 
que ki contiene, trent’anni li possette parte 
sancti Benedecti.!

                                      Giuseppe Failla

(ex allievo del Liceo Classico Mario Cutelli di 
Catania. Sezione G. Maturità conseguita nel 
Luglio 1957)

LA DONNA D’ORO
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Avrei preferito l’umbratilità di un chiostro.

Ma se discendi da un re, ti insegue la luce.

E a me è toccato l’oro.

Sfavillante come le lumie dei nostri giardini 
di Sicilia.

Opulento, a gara con le nostre spighe di 
giugno.

Perciò, tra le mie tinte, ho voluto anche l’az-
zurro.

Terso, assoluto, come il sereno di questo 
cielo isolano, quand’anche a tratti incipriato 
di  nuvole;
o il riflesso delle nostre acque, mai scialbe, 
pur nello stento di fiumare riarse.

Né ho rinunciato al rosso.

Intenso al pari delle passioni che mi attra-
versano.

Lucente come il nastro carminio che mi 
stringe alla vita.

Magnifico.

Come il fuoco che, intridendo le viscere 
dell’Etna, sbocca improvviso nell’incande-
scenza dei suoi fiotti.

Ma nessuno sa davvero chi sono.

Lodano lo splendore della veste, celebrano 
l’onore, vagheggiano la bellezza, però  il mio 
pieno volto nessuno lo vede.

Così l’ombra che avrei voluto all’inizio, ho 
imparato a portarla con me.

Eppure, se fino, l’oro riluce e suo malgrado 
trapela.

Sempre splendido, sempre refrattario ai ca-
muffamenti, un po’ forza, un po’ condanna, 
un po’ sprone, un po’ tormento.

Per questo volgo le spalle, e dei miei linea-
menti un accenno, appena un profilo, per-
ché non è il nome che conta ma l’essenza.

E la mia è antica e possente, come questa 
terra da cui ricevo e traggo vanto ogni volta 
che, passando per mille luoghi e mille tem-
pi, prendo forma e mi manifesto.

Così  ho vagato per i campi di Enna quando 
la natura piangeva al  lutto della madre.

Ero allora Demetra in persona  o  una  sua 
sacerdotessa,  Persefone o solo una com-
pagna? 

Che importa, dal momento che, creduto il 
mio oro figlio del Sole, altri hanno poi pre-
ferito chiamarmi Triscele,  e  nei templi del-
la Magna Grecia sono apparsa Gorgone a tre 
gambe, per scacciare i demoni con  la lin-
gua, a Siracusa come a Selinunte, ad Agri-
gento come a Gela?

Icona e trastullo delle corti sono quindi di-
ventata, con Federico, lo Stupore del Mon-
do soprattutto, e i poeti  m’ hanno in vario 
modo cantata:

«Rosa fresca aulentissima …»,

«Meravigliosamente, 
 un amor mi ristringe …»,

«Dipinsi una pittura,
 bella,  voi somigliante…» 

Ma  chissà, qualcuno potrebbe anche dirmi 
la Bella, l’Infedele perennemente inseguita, 
che ancora sollecita  Pupi e Pupari  a pro-
dezze d’altri tempi e rende sgargianti i car-
retti col racconto d’ immagini native:

«Dissi dru bruttu bestia gicanti: “Avverti, 
Cavaleri, chi ti penti! Megghiu lassi sta don-
na e passi avanti, nun ti vogghiu ammazzari 
veramenti...»

O forse fui  Lisabetta,  e a Messina, col cuore 
spezzato, celai nel basilico la testa dell’uo-
mo che amavo. O forse la Ciciliana proca-
ce, che si giocò d’Andreuccio con profferte 
mirate.

E ho abitato alla Zisa, tra aranceti arabi e 
delizie normanne, ho regnato da signora e 
sovrana, ho sposato principi e partorito re, 
lottando per loro con ogni mia risorsa, come 
Costanza quando non esitò ad allattare il fi-
glio appena nato, di fronte al popolo riunito.

Ma ho anche spesso combattuto la tirannia 
del sopruso, come Gammazita, che a Ca-
tania preferì gettarsi in un pozzo per scan-
sare le molestie francesi. O il Vespro dopo 
Pasqua, che l’angioino mi frugò spudorato 

e per la vergogna svenni in braccio al mio 
sposo.

E che dire delle volte in cui ho amato, dan-
domi senza  riserve, come ancora testimo-
nia l’impronta della mia mano insanguinata 
a Carini?

E quelle in cui ho desiderato insaziabile tra-
sformandomi in maga o mammatrava; Lola 
funesta da riscattare con duelli rusticani, 
all’ombra delle pale di ficodindia, o Lupa fa-
melica?

«Era  alta, magra...  si facevano la croce 
quando la vedevano passare, sola come 
una cagnaccia, con quell’andare randagio e 
sospettoso…»

La mia storia è lunga, lunga come il tempo 
e sempre mi sono mostrata. L’oro, l’oro non 
mi ha lasciato altro scampo. Ha ordinato e 
ho obbedito.

Pronta.

Alla battaglia come al sostegno, all’azione 
come al consiglio, dispensiera di vita e d’a-
more, pilastro sempre portante, costante-
mente chiamata alla spesa di me.

Ma ho imparato anche a  celarmi, lasciando 
libero il campo a chi presumeva di diritto gli 
spettasse, o pretendeva d’averlo.

Perciò non di rado sono stata anche nasco-
sta nelle case, ad impastare pani e focacce, 
arrostendo il mio volto al calore dei forni, 
e nelle filande ho imparato la triste sorte 
della seta e della vita negata appena prima 
della schiusa.

E ho intrecciato fili e colori, affidando ai 
ricami quella mia voce troppo facilmente 
soffocata. E ho giocato coi sapori, inven-
tando le carezze che blandiscono i palati, e  
dalle Cantorie delle Clarisse ho elevato inni 
al Cielo, per riscattare con la mia ombra la 
luce nefasta del mondo.

E quante le canzuni di naca che ho intonato:

A-la-vò ed a-la-ninna:

dòrmiri voli e di lu sonnu spinna.

A-la-vò, dormi ed abbenta:

voli la naca ‘mmenzu l’amenta.

A- la-vò, ca dormi e chianci:

vola  la naca ’mmenzu l’aranci.

A-la-vò,ca dormi e riri,

vola la naca ‘mmenzu l’alivi.

A-la-vò, dormi e riposa:

voli la naca ‘mmenzu la rosa.

E a-la-vò

Ebbene, voglio svelarvelo, ora, un segreto.

Se  ammirate il disco d’oro che mi illumina 
e rappresenta e vi pare a prima vista ch’ io 
gli renda omaggio, osservate bene. 
Osservate veramente.

Non gli rendo omaggio: lo REGGO.

Catania, marzo 2008                                            
Gabriella Vergari
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Dovendo parlare di Dante davanti a un 
uditorio che annovera molte perso-
ne che per formazione professionale 

sono ben più competenti di me, mi rendo 
conto che da chi vi parla -  un fisico, impe-
gnato nella ricerca come astronomo - ci si 
aspetta che  possa apportare, nella lettura 
di Dante, il contributo di una sensibilità  che 
scaturisce proprio dalla specificità della sua 
formazione.
In effetti, come succede a chiunque si con-
fronti con un testo della complessità  della 
Commedia, ogni rilettura rivela cose prima 
non comprese appieno e così è stato per 
me, anche avendo riguardo ai soli brani di 
più  spiccato interesse scientifico. Così, mi 
sono stupito nello scoprire che Dante per 
certi versi si rivela come un uomo dalla 
sensibilità  scientifica  modernissima, tan-
to da apparire quasi come un anticipatore 
di Galileo, mentre per altri versi ci appare 
come l’epitomatore della vecchia cosmolo-
gia aristotelico-tomistica.
Per bene affrontare il tema “Dante e la 
Scienza”, è  opportuno cominciare cercan-
do di capire cosa voglia dire “Scienza”. Non 
mi riprometto qui di dare una definizione  
epistemologicamente ineccepibile di cosa 
sia Scienza, quanto di dire che cosa essa sia 
nell’esperienza di chi ne ha fatto l’interesse 
fondamentale della propria vita lavorativa.
“Scienza” è anzitutto la capacità   di ela-
borare un pensiero autonomo, una inter-
pretazione autonoma perché se si ripete 
solo quanto si è  appreso, non si farà  cer-
to scienza ma tuttalpiù una ricapitolazione 
del già   conosciuto. Fare scienza presup-
pone quindi la capacità   di dubitare. Non 
si fa scienza se non ci si pone senza senso 
critico dinanzi al patrimonio culturale che 
ci viene sottoposto da chi ci ha precedu-
ti. Questo richiede coraggio, come sa bene 
ogni ricercatore che si sia trovato a dovere 
sollevare dubbi contro ciò che la comunità 
scientifica ritiene certo e indubitabile. 
Scienza è  soprattutto curiosità. Se non c’è 
la molla della curiosità che spinge all’inda-
gine, cos’è la scienza se non un arido re-
pertorio di formule, equazioni, leggi, princi-
pi ? Tutte cose dalle quali sarebbe difficile 
sentirsi attratti in mancanza di questo mo-
vente, di questa componente psicologica 

della scienza o del “fare scienza” che è la 
curiosità. E non si creda che lo scienziato 
nutra curiosità solo per ciò che costituisce 
in senso stretto l’oggetto della sua ricerca; 
anzi, quanto più la curiosità  corrisponde a 
un’esigenza spirituale di conoscenza, tan-
to da impregnare di sé l’intera personalità, 
tanto più ampio sarà l’ambito fenomenolo-
gico sul quale verterà la curiosità. 
Scienza è dunque volere sapere, volere ve-
dere cosa c’è là dove non è possibile arri-
vare con lo sguardo, oltre la collina, oltre il 
mare, dall’altra parte della Terra, voler ve-
dere la faccia nascosta della Luna, immagi-
nare cosa nasconda la siepe - quella siepe! 
- che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il 
guardo esclude. 
Nella personalità di Dante, così come essa 
ci si rivela attraverso le sue opere, noi ri-
scontriamo quegli elementi psicologici, di-
ciamo pure quelle stigmate caratteriali che 
ritroviamo nel ricercatore. Ce ne rendiamo 
conto, per esempio,  quando lo scopriamo 
incuriosito dagli orologi meccanici, che al 
suo tempo rappresentano ancora una novi-
tà tecnologica (si noti, en passant, che que-
sto interesse di D. ha ben poco in comune 
con un misoneismo del quale alle volte ci 
si compiace nel deprecare l’irruzione della 
tecnologia nella nostra vita):

Indi, come orologio che ne chiami
nell’ora che la sposa di Dio surge
a mattinar lo sposo perché  l’ami,
Che l’una parte l’altra tira e urge
tin tin sonando con sì dolce nota

che ‘l ben disposto spirto d’amor urge
così  vid’io la gloriosa rota

moversi e rendere voce a voce in tempra
e in dolcezza che non po’ esser nota
Se non colà  dove gioir s’insempra.

(Par. X, 139-148)

E come cerchi in tempra d’oriuoli
si giran sì, che ‘l primo a chi pon mente

quieto pare, e l’ultimo che voli;
(Par. XXIV, 13-15)

In entrambi i passi, D. accenna alla trasmis-
sione del moto tra le varie parti del mec-
canismo di un orologio; in particolare, nel 
secondo brano, fa riferimento alle ruote 
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dentate (“cerchi in tempra d’oriuoli”), una 
delle quali gira con grande lentezza (“che ‘l 
primo a chi pon mente quieto pare”) e tra-
smette il suo moto rotatorio a una seconda 
ruota attraverso i dentini che entrambe le 
ruote hanno sul loro bordo; con una oppor-
tuna scelta del numero di questi dentini, si 
può fare in modo che la seconda ruota giri 
con una velocità angolare maggiore della 
prima; se vi sono altre ruote, la differenza 
di velocità  angolare tra la prima e l’ultima 
si può amplificare  ulteriormente, così da 
dare luogo all’effetto  descritto da Dante. 
Ma quel che mi preme sottolineare è che D., 
mentre ci narra il funzionamento dell’oro-
logio, ci dà inconsapevolmente una affasci-
nante descrizione di sé stesso: mentre lui 
ci parla, noi lo vediamo come un bambino 
incantato da una macchina meccanica, in-
curiosito e affascinato dalla possibilità   di 
aprirla per vedere com’è fatta, di smontar-
la per scoprire la causa del prodigio che la 
anima e la fa muovere. Sarebbe difficile im-
maginare qualcosa di più refrattario di un 
sistema di ruote dentate a lasciarsi tradurre 
in argomento di poesia. Eppure, non solo D. 
ha fatto poesia di un siffatto argomento, ma 
ha avuto l’ardire di utilizzare un’immagine 
così  “vile” per rendere concreto ai nostri 
occhi di lettori l’eterno girare dei cori di be-
ati, quali più veloci e quali meno veloci, che 
in tal modo esprimono visibilmente l’armo-
nia del Paradiso. Un portato della tecnologia 
diventa per Dante termine di paragone per 
una descrizione del Paradiso.
Scienza è la capacità  di osservare la natu-
ra con attenzione, anche negli aspetti più 
umili, trovare ragione di stupore là   dove 
tutti vedono banalità, come quando D. ci 
fa notare che un oggetto che disturbi l’ac-
qua contenuto in un secchio provoca delle 
onde concentriche che si espandono, men-
tre una percossa impartita alle pareti del 
recipiente provoca onde concentriche che 
partono dalle pareti e convergono verso il 
centro del vaso:

Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al 
centro

movesi l’acqua in un ritondo vaso,
secondo ch’è  percosso fuori o dentro: 

(Par. XIV, 1-3)

Nella Commedia c’è posto anche per l’Etna: 

E la bella Trinacria, che caliga 
tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo 
che riceve da Euro maggior briga,                                 

non per Tifeo ma per nascente solfo... 
(Par. VIII,  67-70)

In questa dichiarazione che il giovane re 
Carlo Martello d’Angiò rivolge a D., un verso 
è  particolarmente rilevante: “non per Tifeo 
ma per nascente solfo”. L’Etna non spar-
ge caligine nel cielo perché nelle sue ca-
vità giaccia incatenato e sbuffante il gigan-
te Tifeo, ma a causa dello zolfo nascente. 
La spiegazione del fenomeno fornita da D., 
benché lontana dalla verità, merita consi-
derazione perché attesta l’esigenza di indi-
viduare una causa razionalmente accetta-
bile per il fenomeno; essa segna quindi una 
discontinuità  rispetto al passato, allorché  
per i fenomeni naturali non si conosce-
va altra spiegazione che quella mitologica. 
Per Dante - questo è  il valore del passo - 
il mito non può più essere assunto come 
fonte di verità. Nè D. può supinamente ac-
cettare che le cosiddette “stelle cadenti” si-
ano davvero ciò che il nome dice:

Quale, per li seren tranquilli e puri,
discorre ad ora ad or sùbito foco, 

movendo li occhi che stavan sicuri, 
e pare stella che tramuti loco, 

se non che da la parte ond’e’ s’accende 
nulla sen perde, ed esso dura poco...

(Par. XV,  13-18)

Qui abbiamo la descrizione di una pioggia 
di meteoriti. Si tratta di granelli di mate-
ria interplanetaria che incrociano il nostro 
pianeta; queste particelle vengono frenate 
dall’atmosfera e il calore che si sviluppa per 
effetto del frenamento le distrugge, nello 
stesso tempo che le riscalda e le rende lu-
minose. Per questo fenomeno, Dante non 
ha una spiegazione; sa però che il nome 
tradizionale è ingannevole perché nessu-
na stella risulta mancante dalla porzione di 
cielo dalla quale la traiettoria della “stella 
cadente” ha inizio nè si vede mai una stella 
nuova aggiungersi a quelle già  esistenti là 
dove la corsa sembra aver termine. La sicu-

rezza con la quale D. introduce queste sue 
notazioni è segno della sua accurata cono-
scenza delle costellazioni. Anche qui D. ci 
si rivela osservatore curioso e attento dei 
fenomeni e ben capace di argomentare in 
maniera ineccepibile contro le spiegazioni 
tradizionali. 

Dai pochi esempi sin qui esposti, emerge 
chiaramente l’immagine di Dante come di 
un osservatore curioso e attento di ogni fe-
nomeno, diffidente verso le spiegazioni tra-
dizionali, desideroso di spiegare i fenomeni 
che osserva con argomenti elaborati razio-
nalmente.

Può essere istruttivo pensare alla civiltà   
greca del settimo secolo A.C., quando già si 
vedono cospicui segni della splendida civil-
tà che dovrà modellare e plasmare la no-
stra identità  di europei. In quel VII secolo 
fiorisce Esiodo, che con la sua Teogonia ci 
dà una imponente ontogonia, cioè una nar-
razione di come tutto è venuto all’essere: 
dagli dei alla terra e al cielo: siamo nel pie-
no della interpretazione mitologica. In quel-
lo stesso secolo fiorisce Talete, il primo e 
- forse - il più grande dei filosofi. Talete si 
pone il quesito se la molteplicità delle cose 
esistenti non derivi da una profonda unità 
primigenia. La sua risposta è affermativa e 
anzi lui pretende di individuare nell’acqua 
l’Archè, il principio di tutte le cose. Risposta 
inaccettabile a un quesito geniale.
Come osserva Nietzsche, Talete è a buon 
diritto il primo dei filosofi per aver posto il 
problema della ricerca dell’elemento unifi-
catore della molteplicità   di aspetti di ciò 
che esiste e - cosa ancor più grande - per 
avere preteso di dare soluzione al proble-
ma, rigettando le facili scorciatoie offerte 
dalla mitologia e affidandosi all’osservazio-
ne e alla ragione. Esiodo e Talete possono 
essere assunti come immagini-simbolo 
delle due fondamentali istanze che agita-
no l’animo degli uomini. In un certo senso, 
ognuno di noi è sia Esiodo che Talete. Come 
procede Talete, padre di tutti i filosofi e i 
ricercatori, come operano i ricercatori suoi 
epigoni ? 
La ricerca razionale della verità si fa “pro-
vando e riprovando”, come recita il motto 

dell’Accademia del Cimento, con “sensate 
esperienze e certe dimostrazioni”, come ri-
peterà   Galileo, senza riconoscere alcuna 
altra autorità  all’infuori della Natura: “Nul-
lius in verba” ovvero “Senza  giurare sulle 
parole di alcuno” come recita il motto della 
Royal Society. Occorre far proprie le paro-
le di Orazio “Sapere aude”, poi assunte da 
Kant a motto dell’Illuminismo; occorre ave-
re il coraggio di sapere per potersi eman-
cipare dalla tutela di chi pretende di inse-
gnare cose nelle quali ognuno ha il diritto di 
determinarsi autonomamente.
Fatte queste premesse, non ci si stupirà che 
siano sorti innumerevoli conflitti tra spie-
gazioni mitologiche e  spiegazioni raziona-
li. La curiosità di Talete  è potenzialmente 
in conflitto con le soluzioni mitologiche; è 
sovversiva, come ben comprese il monaco 
domenicano p. Tommaso Caccini, che nel 
1614, nel corso di una omelia in S.M. Novella,  
pronunciò contro Galileo e i suoi seguaci le 
parole che l’angelo, secondo il racconto de-
gli Atti degli Apostoli, aveva rivolto agli apo-
stoli rimasti a guardare Gesù che ascendeva 
in cielo:”Viri Galilei, quid statis adspicientes 
in caelum?” (ma l’angelo – per la verità - 
aveva detto “Viri Galileae”).

C’è un personaggio, nella Commedia, che 
sembra incarnare in sé tutte le caratteristi-
che di un ricercatore, così come lo abbiamo 
visto delinearsi attraverso le tessere di un 
puzzle. E’ un uomo che ama pensare auto-
nomamente, che non si lascia intimidire da 
vincoli mitologici, né lusingare dai privilegi 
della sua condizione regale né vincere da-
gli affetti familiari. Quest’uomo rinuncia alla 
serenità e alle comodità di una vecchiaia 
che non vivrà mai e alle quali avrebbe bene 
diritto, per amore di conoscenza. Per amore 
di conoscenza, accetta di dedicare il breve 
tempo che gli rimane da vivere a qualcosa 
che nobiliti la sua vita, che sia degno della 
sua natura di essere pensante, anche se ciò 
dovesse condurlo alla morte.
Si tratta di Ulisse che, nella versione del 
mito nota a Dante, dopo avere lasciato la 
maga Circe, rivolge la prua della sua nave 
verso Occidente, in direzione dell’Oceano 
ignoto, oltre i segni che Ercole aveva mar-
cato perché nessuno osasse superarli. 
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né dolcezza di figlio, né la pieta 
del vecchio padre, né ’l debito amore 

lo qual dovea Penelopé far lieta,                                   
vincer potero dentro a me l’ardore 

ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, 
e de li vizi umani e del valore;                                          

ma misi me per l’alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 

picciola da la qual non fui diserto.                                
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, 
fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi, 

e l’altre che quel mare intorno bagna.                         
Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi 
quando venimmo a quella foce stretta 

dov’Ercule segnò li suoi riguardi,                                  
acciò che l’uom più oltre non si metta: 

da la man destra mi lasciai Sibilia, 
da l’altra già m’avea lasciata Setta.                              
“O frati”, dissi “che per cento milia 
perigli siete giunti a l’occidente, 
a questa tanto picciola vigilia                                         

d’i nostri sensi ch’è del rimanente, 
non vogliate negar l’esperienza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente.                        
Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza”.                           

Li miei compagni fec’io sì aguti, 
con questa orazion picciola, al cammino, 

che a pena poscia li avrei ritenuti;                                
e volta nostra poppa nel mattino, 
de’ remi facemmo ali al folle volo, 

sempre acquistando dal lato mancino.                       
Tutte le stelle già de l’altro polo 

vedea la notte e ’l nostro tanto basso, 
che non surgea fuor del marin suolo.                          
Cinque volte racceso e tante casso 

lo lume era di sotto da la luna, 
poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,                         

quando n’apparve una montagna, bruna 
per la distanza, e parvemi alta tanto 

quanto veduta non avea alcuna.                                   
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, 

ché de la nova terra un turbo nacque, 
e percosse del legno il primo canto.                            
Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 

a la quarta levar la poppa in suso 
e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso.  

(Inf. XXVI, 94-142)        
               

La figura dell’Ulisse dantesco – di questo 
eroe perennemente insoddisfatto, incurante 
di tutto ciò che alletta la gran parte degli uo-
mini, che si vota a una disastrosa spedizione 
che vedrà la morte sua e dei suoi compa-
gni, richiama la figura del ricercatore come 
ci viene delineata dal premio Nobel Stephen 
Weinberg: “Quanto più noi riusciamo a com-
prendere l’universo, tanto più esso ci appa-
re senza scopo. Ma se non c’è conforto nei 
risultati della ricerca, c’è almeno qualche 
consolazione nella ricerca stessa. Gli uomini 
e le donne non si accontentano di consolar-
si con miti di dei o di giganti o di restringere il 
loro pensiero alle faccende della vita quoti-
diana. Costruiscono telescopi, satelliti, acce-
leratori di particelle e siedono alla scrivania 
per ore interminabili nel tentativo di decifra-
re il senso dei dati che raccolgono. Lo sforzo 
di capire l’universo è tra le pochissime cose 
che innalzano la vita umana al di sopra del 
livello di una farsa, conferendole un po’ della 
dignità di una tragedia”.

Tra le tante cose che si potrebbero dire su 
questo episodio  mirabile, mi piace segnalare 
l’accenno di Ulisse alla sua solitudine: lui è 
solo, quando affronta quel mare mai navigato 
da alcuno, quando si inoltra in regioni aliene, 
talmente remote da quelle che agli uomini 
è dato di percorrere che nemmeno le stelle 
sono più le stesse: un marinaio può viaggiare 
tanto da vedere paesaggi nuovi, da conoscere 
popoli, animali e piante inconsueti; ma resta 
sempre saldo per lui e immutabile  nel cie-
lo il riferimento rappresentato dalle stelle e 
dalla Stella Polare in modo particolare. Ora, 
l’impossibilità di riconoscere le nuove stelle 
rappresenta il segno estremo della alterità 
del luogo - l’alto passo - dove Ulisse è pene-
trato.  Quale senso di smarrimento, se non di 
vertigine, deve cogliere un marinaio che non 
vede più la Stella Polare sull’orizzonte ? Ep-
pure, Ulisse va, senza seppure avere mezzi 
adeguati alla sua impresa: “sol con un legno”, 
e nel raffronto tra l’altezza dell’impresa e la 
povertà degli strumenti risalta ancor di più la 
sua magnanimità.
A somiglianza di Ulisse, anche il ricercatore 
è solo - anche quando disponga del labo-
ratorio più fornito - perché, a somiglianza di 
Ulisse, si avventura in terre e mari inesplo-

rati, dove nessun altro ha mai messo piede. 
Quando il ricercatore trova un risultato origi-
nale, sa di essere la sola persona al mondo a 
conoscerlo. Sa qualcosa che nessun altro sa.

Ma quando Ulisse giunge in vista della 
montagna del Purgatorio, agli antipodi di 
Gerusalemme, la Provvidenza suscita una 
tempesta che manda a fondo la sua nave. 
Perché Dante fa concludere così la storia 
di Ulisse? Dante stesso sembra suggerirci 
la risposta, attraverso le parole di Adamo, 
l’antico progenitore che incontrerà in Para-
diso, nel cielo delle stelle fisse. Anche Ada-
mo - con studiata simmetria - si trova in un 
canto XXVI e anche lui ha  deliberatamente 
violato un precetto divino. A Dante,  che de-
sidera sapere in che cosa consistette quel 
peccato che costò a sé e a tutta l’umanità 
l’espulsione dal Giardino, Adamo risponde: 

Or, figliuol mio, non il gustar del legno
fu per sé la cagion di tanto essilio,

ma solamente il trapassar del segno. 
(Par. XXVI, 115-117)

Numerosi dettagli - oltre a quelli già citati 
- ci fanno credere che D., nel portare Ada-
mo sulla scena, stia in realtà riprendendo 
il discorso interrotto con Ulisse, quasi ad 
aggiungervi le ultime postille: il “gustar del 
legno” e “il trapassar del segno” di Adamo 
rimandano a Ulisse “sol con un legno” e a 
Ercole che “segnò li suoi riguardi acciocché 
l’uom più oltre non si metta”. L’ardore con il 
quale D. prega Virgilio che gli sia consentito 
di parlare con Ulisse:
 

... “Maestro, assai ten priego
e ripriego, che ’l priego vaglia mille, 
che non mi facci de l’attender niego
fin che la fiamma cornuta qua vegna;
vedi che del disio ver’ lei mi piego!”. 

(Inf. XXVI, 65-69)

è pareggiato solo dalla preghiera che D. ri-
volge a Adamo: 

divoto quanto posso a te supplìco
perché mi parli: tu vedi mia voglia,

e per udirti tosto non la dico 
(Par. XXVI, 94-96)

Addirittura, nel parlare con Adamo, D. mo-
stra tanta urgenza di avere la risposta, che 
omette la domanda, confidando nella capa-
cità dei beati di conoscere i suoi pensieri. D. 
dunque, sembra darci attraverso le parole di 
Adamo l’interpretazione autentica del dram-
ma di Ulisse: come Adamo, anche Ulisse è 
stato punito per avere oltrepassato il “se-
gno”; e non si tratta di un segno metaforico 
come fu il divieto imposto a Adamo, ma di 
un segno concreto: le colonne poste da Er-
cole oltre le quali non era lecito andare. 
Ulisse esorta i suoi compagni a seguir “ver-
tute e canoscenza”. Eppure, Dante rivela 
che alla vista di Ulisse dannato nell’inferno 
si è sentito spinto a frenare l’ingegno “per-
ché non corra che virtù no ‘l guidi” (Inf. XXVI, 
22). L’impresa per la quale Ulisse ha saputo 
eccitare a virtù i suoi compagni appare ora 
a D. come una corsa non guidata dalla virtù. 
Qui sono quindi in gioco due concezioni 
di virtù, ed entrambe – per quanto siano 
in aperto conflitto – sono ben radicate 
nell’animo di Dante.
Gran parte del fascino di cui è intrisa la 
figura di Ulisse nasce dunque dalla con-
traddizione che avvertiamo ben presente 
nell’animo di Dante, tra l’innamoramen-
to per questa sua creatura che si sen-
te chiamata a sfide eroiche, degne della 
nobiltà delle proprie origini e la necessità 
morale che D. ugualmente avverte di do-
verne sanzionare la hybris, quando que-
sta creatura si lancia nella folle impresa 
di oltrepassare le colonne d’E., in viola-
zione del precetto divino.
Ma il paradosso della dannazione di Ulis-
se è ancora più lacerante di quanto sin 
qui possa apparire, se si pensa che per 
D. la fonte della nobiltà di Ulisse non può 
che essere la somiglianza che ogni uomo 
ha con Dio (“Dio creò dunque l’uomo a 
sua immagine, a somiglianza di Dio lo 
creò”). Ulisse è dunque l’immagine della 
contraddizione esistenziale dell’uomo - 
contraddizione perennemente insanabile 
e perennemente sanguinante - che deve 
rinnegare la virtù per seguire la virtù, che 
deve andare contro Dio per potere espri-
mere la dignità di cui Dio lo ha rivestito. 
Se di tal genere, se non tali appunto erano i 
pensieri di Dante riguardo a Ulisse, possia-
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mo ben dire che in tali pensieri era operan-
te la contraddizione tra le due istanze che 
abbiamo viste incarnate e identificate in Ta-
lete e in Esiodo. Nell’atteggiamento ambi-
valente di D. verso Ulisse si può già vedere 
preconizzato il conflitto che tre secoli più 
tardi vedrà Galileo prima ammirato e blan-
dito da prelati e papi e poi sottoposto alla 
umiliazione della condanna e della ritratta-
zione. Galileo è la forma concreta - quasi 
una ipostasi - sotto la quale nel XVII secolo 
si attualizza il dramma di Ulisse e l’interro-
gativo che Galileo rivolge al discepolo Be-
nedetto Castelli “E chi vuol porre termine 
agli umani ingegni ?” suona quasi come una 
replica del grido di Ulisse “Considerate la 
vostra semenza”.
Ulisse è molto più che un personaggio di 
prima grandezza della Commedia; Ulisse 
rappresenta infatti la proiezione che Dante 
fa delle proprie più audaci istanze di cono-
scenza, di emancipazione da ogni vincolo di 
subordinazione a precetti mitologico-reli-
giosi. Ulisse rappresenta la dannazione che 
Dante ha sfiorato, per essere stato acceca-
to da ciò che poi ha riconosciuto come un 
falso concetto di virtù. Come alter ego di 
Dante, Ulisse è presente in tutta la Comme-
dia; è presente perché condivide - con Be-
atrice, Virgilio, S. Lucia e Maria - il rarissimo 
privilegio di essere nominato in ognuna del-
le tre cantiche;  perché è l’unico personag-
gio che possa dire di essersi messo per un 
“alto passo”, utilizzando lo stesso sintagma 
che Dante usa in apertura della Comme-
dia (Inf. II, 12) per denotare il viaggio terribile 
che lo attende; perché è il personaggio al 
quale Dante rivolge il suo pensiero in con-
clusione della Commedia, quando dal cielo 
delle stelle fisse volge lo sguardo sulla Terra 
e la vede tutta sotto di sé; anzi, si vede pro-
prio su quella “foce stretta” dalla quale era 
passato Ulisse:

sì ch’io vedea di là da Gade il varco 
folle d’Ulisse  

(Par. XXVII, 82-83)

Con questa immagine D. si congeda da Ulis-
se, quasi a rimarcare che entrambi hanno 
fatto lo stesso viaggio: Ulisse, spinto dalla 
hybris; Dante accompagnato dalla Grazia.

Questa immagine della Terra vista dal Para-
diso – che riprende quella che D. ci ha già 
offerto nel canto XXII, dimostra che Dan-
te è pienamente convinto che la Terra sia 
sferica, anche se le idee che ha delle sue 
dimensioni sono ancora molto approssima-
tive.

Nel XVII dell’Inferno Dante ha il problema di 
scendere dal VII all’VIII cerchio; qui, Virgilio 
invocherà l’aiuto del demonio volante Ge-
rione, il quale si presta a portare in volo i 
due pellegrini fino al piano dell’VIII cerchio. 
Così Dante, vincendo la paura e la repulsio-
ne, monta in groppa al demonio e fa l’espe-
rienza che così ci racconta:

...vidi ch’i’ era
ne l’aere d’ogne parte, e vidi spenta

ogne veduta fuor che de la fera.
Ella sen va notando lenta lenta:

rota e discende, ma non me n’accorgo
se non che al viso e di sotto mi venta. 

(Inf. XVII, 112-117)

Il punto capitale è che Dante durante il volo 
non può fare riferimento a nessun dettaglio 
del panorama infernale, perché è immer-
so nel buio totale (“vidi spenta ogne veduta 
fuor che de la fera”); Gerione scende ma D. 
non se ne accorge, se non per il vento che lo 
colpisce in faccia (segno che viaggia in avan-
ti) e dal basso (segno che sta scendendo).
Trecento anni più tardi, Galileo si chiederà 
se, stando nella cabina di una nave dalla 
quale non sia possibile vedere nulla dell’e-
sterno, sia possibile escogitare qualche 
esperimento che ci permetta di discrimina-
re tra lo stato di quiete e lo stato di moto 
traslatorio uniforme della nave. 
Dopo un’attenta disamina di molti esperi-
menti, Galileo conclude che un esperimen-
to di tal genere non esiste: se non si guarda 
fuori dagli oblò, nessuno può dire se la nave 
è ferma o se si muove. 
Questa scoperta di Galileo va sotto il nome 
di principio di relatività galileiana (nel 1905, 
Einstein generalizzerà il principio di Gali-
leo, includendo anche gli esperimenti che 
coinvolgono la luce fra quelli dai quali non 
è possibile ricavare informazioni sul proprio 
stato).

In forza del principio di relatività, chi fa espe-
rimenti sulla nave ottiene gli stessi risultati 
di chi è sul molo, o su un aereo o sulla Luna. 
Esiste quindi una sola Fisica per tutti. Quindi, 
la conoscenza che si ricava dagli esperimenti 
ha valore oggettivo ed è comunicabile a tut-
ti. E’ sorprendente che Dante, nel descrivere 
la sua incapacità di dire se fosse in moto o 
no in una situazione altamente non realisti-
ca quale è quella di chi cavalca un demonio, 
ci abbia descritto, sia pure senza rendersene 
conto, la più importante delle leggi fisiche, 
che garantisce l’universalità e la comunicabi-
lità del pensiero scientifico.

E come l’aere, quand’è ben piorno,
per l’altrui raggio che ‘n sé si reflette,

di diversi color diventa addorno;
(Purg. XXV, 91-93)

Anche in questa descrizione dell’arcobale-
no D. dimostra il suo interesse a trovare una 
spiegazione razionale; tutti sanno che l’ar-
cobaleno si forma sul finire di una pioggia, 
quando ancora molte gocce d’acqua sono 
sospese in aria, ma D. aggiunge una osser-
vazione non banale: che cioè l’arcobaleno 
si forma a causa della riflessione della luce 
del Sole (per l’altrui raggio) nelle gocce di 
pioggia. Quanti possono dire di avere notato 
che quando guardiamo l’arcobaleno abbia-
mo invariabilmente il Sole alle spalle? 
Un’altra non banale osservazione fa D. ri-
guardo all’arcobaleno doppio: 

Come si volgon per tenera nube
due archi paralelli e concolori,

quando Iunone a sua ancella iube,
nascendo di quel d’entro quel di fori,

a guisa del parlar di quella vaga
ch’amor consunse come sol vapori…

(Par. XII, 10-15)

Qui è da notare che parlando dell’arcoba-
leno esterno (quel di fori), D. dice che esso 
nasce da quello interno (di quel d’entro) 
riflettendosi come un suono quando ne 
ascoltiamo l’eco (a guisa del parlar di quel-
la vaga...). Dante ha dunque notato che i 
colori nell’arcobaleno esterno sono inver-
titi rispetti a quello interno.Dante rammen-
terà questa proprietà degli arcobaleni doppi 
anche nel XXXIII del Paradiso, quando sarà 

ammesso alla visione della Trinità e la de-
scriverà dicendo:

Ne la profonda e chiara sussistenza
de l’alto lume parvermi tre giri

di tre colori e d’una contenenza
e l’un dall’altro, come Iri da Iri

parea reflesso...
(Par. XXXIII, 115-119)

I primi due cerchi appaiono l’uno come il 
riflesso dell’altro, a somiglianza dell’arcoba-
leno doppio (l’un da l’altro come Iri da Iri pa-
rea reflesso). In realtà, non è vero che un ar-
cobaleno sia il riflesso dell’altro; resta pero 
valida l’osservazione che i colori si dispon-
gono in sequenze invertite nei due archi.

A conclusione del suo viaggio, D. è ammes-
so alla visione beatifica di Dio, una antici-
pazione del premio che gli è riservato in 
quanto predestinato alla salvezza, che gli è 
concessa per una grazia del tutto particola-
re. D. vede quindi Dio sotto forma di tre cer-
chi, come accennavo prima. Ma per quanto 
straordinaria  sia questa visione, il momen-
to culminante dell’esperienza mistica di 
D. è un altro: è quello nel quale, mentre la 
sua vista si affissa nella visione di Dio - e 
possiamo solo tentare di immaginare con 
quale rapimento un mistico come Dante si 
perda in quella visione che rappresenta per 
lui il culmine e l’obbiettivo di tutta la vita 
– gli appare una immagine umana mista, 
in qualche maniera che D. non è capace di 
descrivere – al secondo cerchio. E’ la rive-
lazione del mistero della incarnazione del 
Verbo. Eppure, D. non dice che in quel cer-
chio gli sia apparso il volto di Gesù:

Quella circulazion, che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,

da li occhi miei alquanto circumspetta,
dentro da sé, del suo colore stesso
mi parve pinta della nostra effige

per che il mio viso in lei tutto era messo.
Qual è il geometra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio e non ritrova

pensando quel principio ond’elli indige,
tal ero io a quella vista nova.

Veder voleva come si convenne 
l’imago al cerchio e come vi si indova.

(Par. XXXIII, 127-138)
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Non è tanto il volto di Gesù, quindi, quello 
che D. vede fuso con il Logos eterno, quan-
to “la nostra effige”, cioè la nostra immagi-
ne di uomini, a denotare che l’Incarnazione 
non è tanto o non è solo il mistero di Dio 
che assume fattezze umane, ma è anche 
il mistero dell’umanità intera che viene as-
sunta nella natura divina, che si “indìa”, poi-
ché Dio si è compiaciuto di assumere come 
propri figli tutti gli uomini. La cosa stupefa-
cente in questi versi è che D., nel narrarci la 
sua esperienza - straordinaria più che ogni 
altra esperienza -  di uomo di fede che vede 
la cosa più mirabile che sia consentito di 
immaginare, e cioè Dio che assume forma 
umana mentre l’umanità è assunta in Dio e 

quasi divinizzata, non trovi altro modo per 
descrivere la sua incapacità di descrivere 
questo spettacolo straordinario se non ri-
correndo al paragone con l’incapacità del 
matematico di definire il rapporto tra la cir-
conferenza e il diametro.  L’avere assunto 
l’ansia del matematico che cerca il valore 
esatto di pi greco senza poterlo mai trovare 
a immagine dell’ansia del mistico che vuo-
le vedere Dio senza mai potervi riuscire è 
l’ultimo e il più  alto segno che Dante ci ha 
lasciato della altissima considerazione che 
aveva per la ricerca scientifica.
        

Maurizio Ternullo

Prendersi cura della propria pelle: 
Molecole e prodotti anti-aging



1918

Dato che mi accingo a scrivere, per la prima 
volta, qualcosa per kairoq, il periodico degli 
ex-alunni del Liceo “M.Cutelli”, consentitemi 
di presentarmi:

Paolo Finocchiaro, classe 1942, ex-alunno 
della sezione A al ginnasio e della sezione C 
al liceo, maturato nel 1960. Laureato in Chi-
mica industriale nel 1965 e da allora sono 
stato inquadrato nell’organico dell’Universi-
tà di Catania sino al 2010,anno del pensio-
namento. Da tale data sono stato nominato 
professore emerito,ciò che mi consente di 
continuare le mie attività di ricerca sino a 
quando Morte non sopraggiungerà. 

E’ facile calcolare che sono passati ben 55 
anni dalla mia maturità ed i segni del tempo 
son ben visibili nel mio aspetto fisico così 
come anche in  altri compagni maschi che 
ho avuto il piacere di rivedere in tempi re-
centi;di converso,incontrando le compagne, 
questi segni sono meno evidenti, il loro vol-
to non sembra segnato dall’età, e la pelle è 
ancora lucida,compatta e luminosa. Sem-
bra quindi che  il tempo passi solo per gli 
uomini?

No di certo. La soluzione al quesito è che 
le donne, rispetto agli uomini, curano con 
maggiore saggezza il loro aspetto fisico fa-
cendo uso di opportune molecole e di for-
mulati atti a ringiovanire la loro pelle, ridur-
re la perdita di fibre elastiche favorendone 
la formazione di nuove fibre di collagene 
e glucosaminoglicani, stimolando quindi il 
rinnovamento cellulare a livello dell‘epider-
mide. 

Ma quali sono queste molecole? Come agi-
scono? Quali sono le sostanze ad azione 
antiossidante usate quale strategia per im-
plementare le difese cutanee? 

Agenti anti-ossidanti

Per inibire la lipo-perossidazione di mem-
brana, la denaturazione proteica e la depo-
limerizzazione dell’acido ialuronico si può 
ricorrere all’applicazione topica di opportu-
ne molecole che bloccano i radicali liberi 
e la conseguente ossidazione. I radicali li-
beri più conosciuti sono quelli a contenu-
to d’ossigeno come l’anione superossido 
(O-O.-) ed il perossido d’idrogeno (H2O2). In 

presenza di metalli di transizione (soprat-
tutto ferro e rame) questi danno origine al 
radicale ossidrile (OH.) particolarmente tos-
sico e responsabile della perossidazione li-
pidica. 
Le molecole che contrastano i radicali liberi 
possono essere di natura: 

•	 ENDOGENA, ossia sintetizzati dall’orga-
nismo umano e sono gli ENZIMI: SOD, 
(superossidodismutasi), catalasi, gluta-
tione perossidasi, che esplicano la loro 
azione trasformando il radicale supe-
rossido in ossigeno e acqua ossigenata; 
le PROTEINE: proteine-SH, leganti per 
metalli (Fe, Cu) ed ALTRE MOLECOLE: 
quali l’acido urico,la bilirubina, etc. 

•	 ESOGENA, introdotti con la dieta: vita-
mine C, E, carotenoidi. 

•	 SINTETIZZATE PER VIA CHIMICA: polife-
noli, carotenoidi, vitamine; etc. 

Riguardo il meccanismo di azione gli an-
tiossidanti sono classificati in: 
PRIMARI : Essi prevengono la formazione di 
specie radicaliche e sequestrano i metalli 
di transizione. Esempi: Acido L-ascorbico o 
vit. C; Tocoferoli o vit. E ; Polifenoli. 

SECONDARI : Reagiscono con i radicali for-
mati e li convertono in forme meno reat-
tive interrompendo la reazione a catena; 
agiscono ritardando la fase di innesco del-
la reazione di ossidazione, e spesso sono 
agenti chelanti. Esempi: Acido citrico, Acido 
malico, Acido fosforico, Sorbitolo, Selenio. 
Questo elemento presenta effetti antios-
sidanti in quanto viene incorporato nella 
glutatione perossidasi e in altri enzimi che 
proteggono le membrane plasmatiche dai 
danni provocati dai radicali liberi. 

     

acido citrico

    
acido malico                                  
 

sorbitolo

Le principali vitamine utilizzate in campo 
cosmetico si distinguono in due catego-
rie: quelle liposolubili, cioè solubili in oli o 
grassi, come la vitamina A e la vitamina E, e 
quelle idrosolubili, come l’acido ascorbico(-
vitamina C ) o la vitamina E. 

L’acido ascorbico o vitamina C  

•	 È il principale antiossidante extra-
cellulare

•	 Può bloccare O2-•, HO•, H2O2, 1 
O2 

•	 Può rigenerare il radicale tocofe-
rile

La Vitamina E

E’ il principale radical-scavenger delle 
membrane e delle lipoproteine. 
Agisce bloccando i radicali perossilici for-
matisi durante la perossidazione lipidica.

Polifenoli e flavonoidi 

Le molecole ad azione antiossidante sono 
particolarmente numerose e comprendono 
polifenoli, che oltre alla loro indiscussa at-
tività di “radical scavanger”, hanno mostrato 
la capacità di ridurre l’eritema indotto dalle 
radiazioni ultraviolette. I polifenoli più utiliz-
zati nei cosmetici antinvecchiamento sono 
le catechine, la quercetina, il t-butil-4-i-
drossianisolo (BHA), i carotenoidi (precur-
sori della vitamina A, tra cui il licopene) e 
molte altre sostanze (ad esempio selenio, 
coenzima Q10, acido lipoico).

I polifenoli sono una famiglia composta da 
più di 600 sostanze (flavoni, flavani, flavo-
noli, flavononi, flavonolignani,catechine, fi-
tocianidine,etc.) la cui comune caratteristi-
ca è quella di lavorare in sinergia con la vi-
tamina C, esaltandone l’attività e la potenza 
antiossidante. Nei cosmetici è molto usato 
il resveratrolo in quanto questa sostanza 
aiuta a ridonare tono e lucidità alla pelle, 
oltre a contrastare i segni dell’invecchia-
mento. Ciò è dovuto alla particolare com-
binazione tra l’azione antinfiammatoria del 
Resveratrolo e quella antiossidante. La sua 
proprietà vaso rilassante, inoltre, fa sì che 
ci sia un notevole miglioramento della mi-
crocircolazione sanguigna che coinvolge la 
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cute: in questo modo si rivitalizza la pelle e 
la si rende più elastica. Esempi:

        

 

il polifenolo Resveratrolo                 
Quercitina t-butil-4-idrossianisolo (BHA)

Carotenoidi 
ü	Sono un ampio gruppo di pigmenti 

rossi, arancio e giallo presenti negli 
alimenti soprattutto frutta e vegetali. 

ü	Sono sostanze liposolubili. 

ü	Alcuni hanno attività vitaminica (es.  
ß -carotene). 

ü	Bloccano i radicali tra cui anche l’ 
1O2 tramite due meccanismi:trasfe-
rimento dell’elettrone;addizione del 
radicale alla molecola: 

ß-carotene

Il coenzima Q 10 possiede una spiccata at-
tività antiossidante che si esplica nella pro-
tezione dai radicali liberi dei lipidi di mem-
brana, resa più efficace dalla sua lipofilia 
(qualità che manca alla vitamina C), e nella 
partecipazione al meccanismo di riforni-
mento di elettroni alle avanguardie antira-
dicaliche.

forma ridotta del coenzima Q

L’acido lipoico esplica un’importante azio-
ne antiossidante, funge da agente di tra-
sferimento di elettroni, partecipa al riforni-
mento delle vitamine E e C; agisce da sca-
venger (spazzino) nei confronti dei radicali 
idrossilici e perossilici, dell’acido ipocloro-
so, e dell’ossigeno singoletto), e grazie alle 
sue dimensioni molecolari è solubile sia 
in comparti “acquosi“ che in quelli “lipidi-
ci”, potendo così raggiungere i più disparati 
settori corporei, compresi quelli encefalei:

        acido lipoico

Esperidina 
L’esperidina è uno dei flavonoidi caratte-
ristici degli agrumi, dove si concentra so-
prattutto nella buccia e nell’albedo (la parte 
interna biancastra della buccia). E’ costitu-
ita da una parte zuccherina, il disaccaride 
rutinosio, legata al flavone esperitina. 
L’esperidina viene utilizzata come tale in 
ambito farmaceutico nel trattamento del-
le varici e delle complicanze legate a sta-
ti di fragilità capillare. Per combattere l’in-
vecchiamento cellulare, l’Esperidina è la 
sostanza ideale: elimina i radicali liberi, e 
favorisce un naturale aumento della produ-
zione di collagene e acido ialuronico. I risul-

tati hanno dimostrato le proprietà positive 
di questa sostanza, capace di rinforzare il 
rinnovamento cellulare, per rendere la pelle 
più elastica, luminosa e compatta.

  

Altra molecola assai utile per eliminare ru-
ghe e prevenire l’invecchiamento della pelle 
in dermatologia estetica è l’acido ialuroni-
co. L’acido ialuronico è uno dei componenti 
fondamentali dei tessuti connettivi dell’uo-
mo. Conferisce alla pelle quelle sue par-
ticolari proprietà di resistenza e manteni-
mento della forma. La sua concentrazione 
nei tessuti del corpo tende a diminuire con 
l’avanzare dell’età. In commercio, per uso 
cosmetico, viene venduto come sale sodico 
col nome di sodio ialuronato poiché viene 
trattato al fine di regolarne il pH.

    

acido ialuronico

Inoltre, questa sostanza stimola la forma-
zione endogena di nuovo collagene, favori-
sce la coesione tra le cellule (compattezza 

cutanea) e contrasta l’azione invecchiante 
dei radicali liberi. Le infiltrazioni di acido ia-
luronico sono utilizzate quindi in primis per 
ricreare volume nelle zone del viso dove 
a causa dell’età si è verificato una sorta di 
svuotamento o lievi depressioni cutanee, 
come gli zigomi e le labbra. Il secondo im-
piego di questa sostanza riguarda il tratta-
mento delle rughe periorali, i solchi ai lati 
del naso (naso-genieni), le zampe di gallina 
e le rughe interciliari.

                                     

 

I vantaggi dell’uso dell’acido ialuronico sono 
i seguenti:

•	 il riempimento delle rughe è immediato

•	 i risultati sono piacevoli e non stravolgo-
no la fisionomia 

•	 è una sostanza naturale già presente nel 
derma 

•	 il trattamento è reversibile e ripetibile 

•	 i costi sono ridotti! 
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Acido polilattico - Filler all’Acido polilat-
tico

L’acido polilattico è un noto filler dermico 
che, iniettato nella pelle del viso, stimola 
efficacemente la sintesi di neocollagene. 
Valida alternativa al lifting, l’acido polilatti-
co è un polimero sintetico biodegradabile, 
assorbibile ed immunologicamente inerte, 
utilizzato in medicina estetica per correg-
gere imperfezioni ed inestetismi del volto. 
A differenza degli altri riempitivi dermici (es. 
filler all’acido ialuronico), l’acido polilattico 
non produce effetti nell’immediato perio-
do post-iniezione: i risultati appaiono gra-
dualmente proprio perché questa sostanza 
stimola la produzione di neocollagene nel 
lungo termine.

acido polilattico

Altra possibilità per ringiovanire la pelle del 
viso è quella di ricorrere al peeling chimi-
co, soluzione ideale per una pelle stanca e 
senza vita, per l’iper-pigmentazione, le pic-
cole cicatrici e alcuni tipi di acne. La nascita 
e le origini del peeling sono assai antiche. 
In Egitto, Grecia, Turchia, India e Babilonia si 
utilizzavano sostanze ed ingredienti di ori-
gine vegetale unite a zolfo, pomice, polveri 
minerali, polveri di piante e fiori. Alla fine 
dell’800 il dermatologo tedesco P.G. Unna 
sperimentò numerose sostanze e meto-

diche per il peeling e nel 1882 descrisse 
l’impiego dell’ acido tricloracetico, dell’a-
cido salicilico, della resorcina e del fenolo. 
Si deve a La Gassè l’approfondimento del 
peeling al fenolo e a Van Scott, Yu e Murad 
dobbiamo l’approfondimento dell’utilizzo 
dell’acido tricloracetico, dell’acido salicili-
co, dell’acido lattico e soprattutto dell’acido 
tioglicolico,quali agenti esfolianti. 
Essenzialmente il trattamento rimuove le 
cellule morte e stimola la nascita di nuo-
ve cellule, giovani e sane. L’acido tioglico-
lico, è capace di rompere i legami chimici, 
chiamati ponti disolfuro, che stabilizzano il 
pelo. L’azione dell’acido tioglicolico è favo-
rita dalla presenza dell’idrossido di calcio, 
che riduce fortemente l’acidità della crema 
creando le condizioni ideali affinché possa 
verificarsi la rottura del pelo. Rimuovendo 
lo strato superficiale di cellule morte, l’e-
sfoliante promuove la produzione di col-
lagene, la proteina principale del tessuto 
connettivo, la quale a sua volta riduce i se-
gni delle rughe, ridefinisce i pori ed elimina 
le imperfezioni e gli inestetismi della pelle.

acido salicilico

                                    

acido tioglicolico
                         

acido tricloroacetico 

Botox 
La tossina botulinica è una proteina neu-
rotossica prodotta dal batterio Clostridium 
botulinum. È la sostanza più tossica finora 
conosciuta. Oltre a essere fonte di avvele-
namento alimentare, la tossina botulinica 
trova anche utilizzo in ambito medico ad 
esempio nella terapia dell’acalasia; il Bo-
tox è il nome commerciale maggiormente 
conosciuto della preparazione farmacolo-
gica che utilizza quale principio attivo que-
sta tossina. Nonostante la sua tossicità, nel 
2002 giunse l’approvazione per l’uso in me-
dicina estetica per il miglioramento tem-
poraneo delle rughe di espressione fra le 
sopracciglia (linee glabellari). La tossina bo-
tulinica agisce inibendo la produzione del 
neurotrasmettitore acetilcolina: bloccan-
done il rilascio nei muscoli, non si manife-
stano rughe,spasmi o tic facciali. Il botulino 
agisce sulle rughe d’espressione, elimina 
temporaneamente la causa principale delle 
rughe, donando una pelle nuova, luminosa, 

senza quelle increspature, che mostrano i 
segni dell’età che avanza. I risultati migliori 
del botulino si ottengono a livello del di-
stretto superiore del viso, sulle rughe della 
fronte (rughe orizzontali), sulle rughe verti-
cali tra le sopracciglia e su quelle periocu-
lari, cosiddette “rughe a zampa di gallina”.

La proteina del botulino

La figura mostra un esempio dell’uso del 
Botox per migliorare l’aspetto estetico del 
viso.

•	 correggere le rughe della fronte o rughe 
frontali 

•	 correggere le rughe interciliari 

•	 correggere le rughe ai lati degli occhi o 
rughe a zampa di gallina 

•	 correggere le rughe periorbitali o rughe 
attorno agli occhi 

•	 correggere le rughe di espressione o ru-
ghe dinamiche 

•	 correggere l’iperidrosi o eccessiva sudo-
razione. 
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L’Acetyl Hexapeptide-3 o Argireline è un 
peptide chimicamente composto da sei 
aminoacidi, con attività simile a quello del-
la tossina botulinica. Previene il rilascio dei 
neurotrasmettitori responsabili del raggrin-
zimento dei muscoli facciali. E’ utilizzato in 
prodotti anti età e rassodanti per la sua ca-
pacità di distendere linee profonde e rughe 
d’espressione.

Argireline

Altra molecola ad effetti similari è l’hexa-
peptide-10 ossia un peptide sintetico che 
contiene gli aminoacidi alanina, isoleucina, 
lisina, serina e valina. Ad esso vengono at-
tribuite proprietà rassodanti e ristrutturanti 
della pelle.

Con l’augurio che la conoscenza di queste 
molecole sia di utilità ai lettori, spero che 
l’introduzione di tante formule chimiche 
non infastidisca i potenziali utenti.

JUVE
Paolo Finocchiaro



2726

Ho conosciuto Juve, l’ho vista per la 
prima volta,  il   30 Aprile del 1998. 
Come faccio a ricordare esattamen-

te la data?  Semplice: il 1° Maggio mia mo-
glie compie gli anni. Ma proprio la sera pre-
cedente la ricorrenza litigammo di brutto 
e così, per farmi sbollire l’ira, anticipai di un 
ora circa l’ uscita “notturna” dei miei cani, 
e intorno alle 22 allacciai  loro i guinzagli, e 
andammo. 

La temperatura era più che primaverile, il 
freddo inverno era ormai un ricordo. Max e 
Lilly andavano allegri, annusando ogni sas-
so e bagnando  a piccole dosi, per  marcare 
il territorio con il loro odore, sovrapponen-
do i loro feromoni a quelli degli altri cani 
del quartiere.  A un tratto, però Max si bloc-
cò: aveva avvertito qualcosa, ed infatti pun-
tò con decisione verso il cancello che dava 
accesso al giardinetto del Supermarket, a 
una cinquantina di metri da casa mia. Tirava 
come un disperato e in breve arrivammo 
davanti al cancello chiuso, al di là del quale 
c’era un piccolo gatto  bianco e nero. 

Oltre che di due cani, ero già allora felice 
partner umano (cerco di evitare il più pos-
sibile il termine “padrone”, che non mi pia-
ce) di una nutrita pattuglia di felini. Quat-
tro stavano in casa con noi e altri due o 
tre, che io chiamavo “gli stanziali”, vivevano 
tra il mio giardino e quello dei miei vicini, 
ma venivano ogni giorno a mangiare da me.  
Questo per dire che conoscevo bene gli usi 
e costumi dei gatti randagi, abbastanza da 
capire che il comportamento di  quel  gat-
to era del tutto abnorme:  quando vede un 
grosso cane arrivare   abbastanza vicino a 
lui, un gatto non sta a chiedersi se si tratta 
di un buon cane o di un cattivo cane, o se 
il cancello che li separa sia chiuso, o co-
munque abbastanza alto da garantirgli un 
riparo; scappa e basta, se la dà a gambe ed 
in un lampo non lo vedi più. Questa rego-
la ha una sola ed unica eccezione: quando 
il gatto ha fame. Se è affamato, si mostra, 
e comincia a fare un miagolio lamentoso e 
continuo, che vuol richiamare l›attenzione 
ed esprimere bisogno e richiesta di aiuto. E, 
quella sera, ricorreva proprio quel caso. 
Perciò dissi a Max e a Lilly (sì, perchè io, 
con gli animali, ci parlo e credo che loro, 
almeno in una certa misura, mi capiscano) 
che quella sera la nostra passeggiata sareb-

be stata un po’ più breve del solito e con 
dolcezza li feci rientrare in casa. Messili a 
cuccia, aprii una lattina di bocconcini per 
gatti, ne misi il contenuto in un vassoietto 
di polistirolo e ritornai dove il gatto, ne ero 
certo,  mi aspettava ancora.  

Altro che aspettare!  Aveva addirittura sal-
tato il cancello e mi chiamava, fiducioso, 
continuando a miagolare. Cominciò subito 
a mangiare con una fame che non dove-
va essere stata soddisfatta da almeno un 
paio di giorni.  Poi, guardandolo con più at-
tenzione, alla luce dei lampioni, notai che il 
gatto.... era in realtà una  gatta; e che ave-
va le tettine gonfie e pendenti.  Nei paraggi 
c’erano quasi certamente i suoi micini e lei 
doveva essere stremata dall’allattamento e 
forse dal non essersi potuta mettere in cer-
ca di cibo per non lasciarli incustoditi, dal 
parto sino a quel momento.   

Ora  la gatta, sempre continuando a man-
giare,  emetteva un suono differente, uno 
strano tipo di fusa, tanto che mi spinsi ad 
accarezzarla, per tenerezza. Ma lei strepi-
tò, cessò immediatamente di nutrirsi, ad 
assunse un atteggiamento di battaglia, ac-
quattata, pronta allo scatto, e con le orec-
chie abbassate, aderenti alla testa.   Decisi 
allora di lasciarla in pace, per permetterle 
di continuare la sua cena. Tra l’altro, in tutto 
questo ambaradan, si era fatta quasi mez-
zanotte ed avevo sonno.  Rimandai al futuro 
eventuali ulteriori tentativi di fare amicizia. 

L’indomani, però, tra il far pace con mia mo-
glie, il suo compleanno ed il pranzo al risto-
rante, mi dimenticai di tornare sul luogo del 
nostro incontro.  Ma me ne ricordai quella 
sera stessa, quando, sempre in compagnia 
dei cani (ma stavolta con la ciotola di cibo 
già pronta), ritrovai la mia nuova  “amica”  al 
solito posto, non più al di là del cancello.   
Aveva capito e mi attendeva, come se tra di 
noi si fosse stabilito un tacito accordo.   E 
questa volta, finito che ebbe di mangiare, 
vidi con la coda dell’occhio che mentre io e 
i  cani tornavamo a casa,  lei ci seguiva, an-
che se a rispettosa distanza:  voleva sape-
re dove abitavamo.  Basta, per farla breve: 
trentasei ore dopo, la mattina del 3 Maggio, 
me li trovai tutti nel mio giardino, mamma 
gatta e cinque tenerissimi mici neonati, che 
presto divennero i beniamini di tutti i bam-
bini della strada e che ricevettero le migliori 

cure  e il miglior cibo che io potessi dare 
loro.  Uno dei cuccioli, un bellissimo ma-
schio, che chiamai Smokey per il suo uni-
forme colore grigio ferro, mi scelse e mi si 
affezionò a tal punto che lo presi in casa 
con gli altri miei gatti, mentre le altre cuc-
ciole, una volta svezzate, andarono a mia 
cognata e ad altri amici.   

Solo Juve (quello ormai era il suo nome, 
sia a causa del suo mantello bianco-nero 
e anche come “captatio benevolentiae”, per 
cercare di renderla simpatica al pestifero fi-
glio dei vicini, sfegatato fan di Del Piero) non 
volle mai porre fine alla sua libertà.  Anche 
se ormai i nostri rapporti erano diventati 
più che cordiali, con carezze prolungate da 
parte mia e strusciamenti insistiti sulle mie 
caviglie da parte sua, ogni giorno. Juve en-
trava in casa, ma solo “in visita”; ad un certo 
punto si piazzava davanti alla porta-finestra 
ed attaccava il suo lamento, finché qualcu-
no non le apriva. Spesso, quando sentiva la 
voce di Smokey, il suo micio, che era ormai 
casalingo, scalava il glicine del giardino e ar-
rivava sino al primo piano, si incontravano, 
e passavano una decina di minuti a cocco-
larsi reciprocamente. Qualcosa di davvero 
commovente. Poi Juve scendeva le scale di 
casa, si metteva in posa davanti alla porta 
e aspettava che qualcuno  le permettesse  
di uscire.   

Naturalmente ebbe altre cucciolate, una 
delle quali disastrosa, con tutti i cuccio-
li nati morti, e fu la volta che decidemmo 
di farla sterilizzare.  Juve, anche se ormai 
mansueta, perché la portavo dal veterina-
rio una volta l’ anno per la vaccinazione, e 
quindi si lasciava manipolare senza proble-
mi, fece un po’  il  diavolo a quattro soltanto 
al suo risveglio dall’anestesia, ma si rimi-
se presto e bene. Continuò la sua vita di 
sempre, dando la caccia a qualche povera 
lucertola e dandomi il buongiorno tutte le 
mattine, quando portavo fuori Max e Lilly 
(intanto divenuti  amiconi suoi)  e poi quan-
do montavo in macchina per andare in uf-
ficio. Naturalmente lo stesso cerimoniale si 
ripeteva ogni pomeriggio con il bentornato, 
ed  ogni  sera. 

Un mattino di fine Ottobre del 2004, Juve 
non venne a salutarmi come al solito. Andai 
a cercarla nella sua cuccia, e la trovai an-
cora addormentata, il che non era normale.  

Mi preoccupai e la portai subito dal veteri-
nario, che sentenziò: Itterizia.   Per tutta la 
settimana successiva, presi delle ferie che 
m’erano rimaste e feci la spola due volte 
al giorno tra casa e ambulatorio, dove Juve 
riceveva una terapia a base di fleboclisi di 
cortisone, ma il veterinario non mi dava che 
poche speranze. Il 2 Novembre, il giorno dei  
morti, Juve se ne andò e non mi vergogno di 
dire che ho versato più lacrime per lei che 
per molti defunti umani. E ne sto versan-
do qualcuna anche adesso, mentre scrivo, 
a distanza di ben dodici  anni. 

Perché ho voluto raccontarvi della mia gat-
tina Juve? Non so, forse per farla rivivere, 
anche se solo nella mia memoria, e nella 
vostra fantasia. O forse per ricordare a me 
stesso quanto bene e quanto affetto Juve 
mi abbia portato con la sua presenza coin-
volgente ma anche discreta, orgogliosa-
mente indipendente ma teneramente pre-
sente. Io non ho avuto in sorte il privilegio di 
credere nell’ oltretomba. Ma se questo esi-
stesse, sono più che sicuro che la troverei 
là, seduta ad attendermi come quando la 
incontrai,  stremata ed affamata, quella tie-
pida notte di Aprile.

  

Federico Emma   
20.06.2015
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dello spirito ha radici profonde nel mondo 
della cultura. Aspettavamo con ansia di su-
perare gli esami di ammissione al Liceo.
Era il 1940. Allora il Liceo Cutelli usufruiva 
di un’ala del Convitto e vi si entrava da via 
Teatro Massimo. Ci sentivamo già “grandi”: 
eravamo studenti liceali del Cutelli. Che 
emozione! Già aleggiavano sulle nostre 
teste i venti di guerra e, purtroppo, il no-
stro entusiasmo svanì, fu subito funestato 
dalla perdita del grande professore di gre-
co Carmelo Salanitro, che ci aveva lodato 

per la nostra preparazione e promesso che 
avremmo subito iniziato a leggere i classici. 
Come dimenticare!
Vitaliano Brancati dice che le cose che ab-
biamo fatto non ci apparterrebbero più il 
giorno in cui nonriuscissimo a ricordarle. Ma 
io ricordo quei momenti magici!
Ricordo quello straordinario Enzo Maganu-
co che ci commuoveva “declamando” Giot-
to e Leonardo. E che dire del pilastro del 
corso D, il professore Salvatore Chiarenza 
che ci convinceva, spiegandoci che l’armo-
nia dei numeri è simile a quella dell’univer-
so. L’anno dopo quell’edificio ci fu tolto dai 
Tedeschi e usufruito per i loro alloggiamenti 
militari.. Così, essendo rimasto libero il se-
minario vescovile di piazza Duomo, che era 
stato trasferito presso l’istituto Salesiano di 
San Gregorio, il Liceo Cutelli andò ad occu-
pare quell’ala dell’edificio che dava su via 
Dusmet che poi sarà distrutta dai bombar-
damenti alleati. E lì frequentammo fino al 15 
aprile del 1943. Quel giorno il Preside ci fece 
uscire a metà mattinata frettolosamente 
per un preallarme che avvisava la minaccia 
di bombardamenti aerei. E annunciò pure 
che l’indomani il Liceo Cutelli avrebbe svol-
to delle lezioni pomeridiane presso l’Istitu-
to Archimede di viale Regina Margherita. Ma 
non ci furono più lezioni per quell’anno. Il 
giorno dopo, il 16 aprile 1943, Catania subì 
il massiccio bombardamento che, fra l’al-
tro, distrusse il palazzo di san Demetrio, ai 
Quattro Canti. Quel mattino stavo già uscen-
do di casa, era circa mezzogiorno, quando 
echeggiò il lugubre suono della sirena.Non 
potevo raggiungere la scuola, la “mia” scuo-
la. Per tre giorni, da sfollata, mi tenni addos-
so quel grembiule che avevo già indossato, 
che per me significava l’appartenenza ad un 
Istituto indimenticabile. Quel Liceo Cutelli, 
fucina di professionisti prestigiosi e di alto 
livello e qualità, il cui valore intrinseco ebbe 
la radice profon-
da nel mondo degli 
insegnamenti che 
quella scuola ci die-
de seppure in quegli 
anni di sbandamen-
to ideologico.

Elena Rausi Cariola

Con gioia ed emozione mi pongo ad 
aprire il cassetto dei miei ricordi che 
mi riportano ai fatidici anni ‘40.

Nell’autunno del 1936 varcai la soglia dell’e-
dificio di via Giordano Bruno, dove erano 
site le classi ginnasiali del Liceo M. Cutelli 
di Catania, per frequentare la seconda clas-
se della sezione D. Mi trovai subito a mio 
agio con compagni affettuosi e con profes-
sori impegnati e capaci. Le nostre aule da-
vano su via Veniero. Durante la ricreazione 
i ragazzi scendevano nel cortile interno del 

palazzo. Una volta alla settimana si anda-
va alla palestra “XXIV Maggio” di via Teatro 
Greco per le lezioni di Educazione Fisica e, 
qualche volta, alla sede centrale della GIL 
in via Plebiscito per esercitarci al saggio fi-
nale che si svolgeva nel piazzale del giar-
dino Bellini. Anni di entusiasmo giovanile e 
di apprendimento. E’ vero che la funzione 
culturale arricchisce e potenzia l’attività 
dello spirito. Là, in quella scuola ginnasiale 
del Cutelli, capimmo, seppure adolescenti, 
che il progresso morale che eleva la dignità 
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Molti credono che facebook sia roba da ragaz-
zini. Quanto si sbagliano! Basti pensare che 
il nostro gruppo di ex-alunni ha preso il via e 
continua a crescere proprio grazie a fb. E che 
dire del fatto che inizialmente riguardava solo 
gli anni 60 e 70! 
Dunque è di questo che io parlo nel mio nuovo 
libro Facebook ergo sum. E non ritenete irri-
verente scomodare il grande Cartesio per in-
ventare un titolo. Eh no! Il mondo è proprio 
cambiato, non è più soltanto il pensiero che 
contraddistingue l’esistenza, dell’essere umano 
naturalmente, ci sono altri modi per conqui-
starsela. In verità, quello di diventare perso-
naggi letterari per raggiungere l’immortalità c’è 
sempre stato, anche se il primo ad accorger-
sene è stato Cervantes, per non parlare di Pi-
randello. Ma adesso abbiamo anche facebook! 
Come ciò possa accadere non ve lo rivelerò, 
per scoprirlo dovrete leggervi il libro, pazien-
za. Per non scoraggiarvi di fronte all’immane 
compito che vi attende riporto una frase della 
presentazione del prof. Antonio Di Grado, (uno 
della concorrenza, purtroppo era dello Speda-
lieri ):

“di questo non voglio dire altro per non fuorvia-
re il futuro lettore, al quale occorre assicurare 
che fino a quel momento (ma quanto accor-
tamente preparato!) leggerà una storia ricca di 
estro, di trovate, di ironia”.

Realtà e finzione si intrecciano nelle vite di per-
sonaggi reali o virtuali, o reali e virtuali insieme, 
chissà dove ci porterà questa storia. Lo scopri-
rete solo leggendo. 

TI SCRIVO UNA LETTERA…
Scripta Manent VerBa Volant
La passione amorosa epistolareGloriana Orlando



3332

Busta rigorosamente rossa, penna e 
foglio bianco illuminato di polvere ar-
gentata: grafia incerta, pensieri sem-

plici e una particolare esigenza di comuni-
cazione collegavano la mano dei bambini 
alla penna nuova di zecca, per scrivere la 
letterina a babbo Natale. 

“Caro Babbo Natale…sono stata buona, ho 
obbedito, ho studiato… Vorrei una bambola 
nuova…”

Si iniziava così a coltivare lo stile epistolare 
e si proseguiva poi con le lettere d’amore.

E oggi? Cambiati i sistemi di comunicazio-
ne, sono sparite lettere e  letterine e scrivere 
d’amore con carta e penna è diventato dav-
vero fuori moda! Si comunica diversamente, 
attraverso il web, attraverso l’etere, attraver-
so chat e sms… e il linguaggio in uso è diven-
tato essenziale, contratto, criptico, povero… 
e spesso incomprensibile: “ Ti lovvo”…

La passione per la scrittura di lettere d’a-
more non è italiana perché da noi si scrive 
poco e niente: solo raramente nei corridoi 
delle scuole, dentro il metrò o sui muret-
ti scalcagnati dei luoghi di villeggiatura, si 
legge scritto con lo spray: ti amo. Per l’inna-
morato italiano scrivere è una faticaccia e 
leggere lo è ancora di più.

Ma, a conferma del famoso motto latino 
“Scripta manent, verba volant”, migliaia di 
epistole, di missive, segrete e meno segrete, 
hanno trovato spazio nei cassetti di famo-
si scrittori e di scrittrici, vissuti nel recente 
passato, spesso legati da rapporti amorosi 
complessi e che sono state  la ragione della 
scoperta di personalità che, postume, han-
no trovato luce proprio attraverso le missi-
ve personali, consentendo di delinearne le  
segrete ed intime vite.

Osservando la complessità dei rapporti che 
si intrecciano intorno al sentimento amoro-
so, declinato  nelle sue più diverse forme, 
dall’ eros alla passione, dalla gelosia all’in-
ganno, dall’amicizia alla compassione, dalla 
simpatia all’empatia, ho tentato una scelta 
privilegiando tutti i carteggi in cui il senti-
mento amoroso (anche platonico) affiora 
senza vergogna, prevalendo. 

Mi sono chiesta chi scriveva lettere, a chi le 
scriveva e spinto da quale sentimento o da 

quale esigenza profonda. Quali complessi 
sentimenti si nascondevano, a stento, tra le 
righe e quali intrecci privati venivano a galla.

Si scrivevano lettere dal carcere, dall’esilio, 
dalla villeggiatura, dal manicomio e, molto 
spesso, quelle missive hanno costituito te-
stimonianza e fonte per lo studio di teorie 
politiche, rivoluzionarie, reazionarie, fem-
ministe. Scriveva la donna all’innamorato, il 
padre ai figli e viceversa, alla madre, l’uo-
mo alla moglie, il marito all’ amante, l’allieva 
al professore, come nel caso di Heidegger, 
Jung o dello stesso Freud. 

Alcune delle più immortali lettere non sono 
state scritte su una comoda scrivania nè in 
un luogo confortevole e accogliente: molte, 
che hanno segnato la nostra storia e che 
ancora oggi sono fonte di ispirazione e ri-
flessione, sono state concepite tra le mura 
di una prigione. Antonio Gramsci e Martin 
Luther King ne sono alta testimonianza. Al-
tre, famosissime, sono state rivolte a chi 
non c’è mai stato, a chi non è mai nato, ma 
che amore comunque trasudano, come ne 
ha scritto Oriana Fallaci. Amori platonici, al-
tri ancora consumati e non, attraverso rap-
porti omosessuali o a trois, ma che hanno 
dato voce a sentimenti fortissimi e travol-
genti, compresa la follia. 

Scrivevano monaci, clarisse e libertini. Ogni 
donna destinataria di missive assume co-
munque le qualità di Arianna, dea che porta 
alla luce la luce degli uomini che le hanno 
amate e che a loro e per loro hanno scritto.
Lo scenario letterario ce ne mostra mille 
esempi, tra i quali ne trattiamo alcuni tra i 
più noti. 

OSCAR WILDE E ALFRED DOugLAS (Bosie)

È amore omosessuale quello che legò Oscar 
Wilde ad Alfred Douglas. Un Lunedì sera, il 
29 aprile 1895, dal Carcere di S.M. Holloway, 
in cui fu rinchiuso per omosessualità, Oscar 
Wilde scrive a Bosie:

“Mio carissimo ragazzo,

questo è per assicurarti del mio amore im-
mortale, eterno per te. Domani sarà tutto 
finito. Se la prigione e il disonore saranno 
il mio destino, pensa che il mio amore per 
te e questa idea, questa convinzione an-
cora più divina, che tu a tua volta mi ami, 
mi sosterranno nella mia infelicità e mi 
renderanno capace, spero, di sopportare 
il mio dolore con ogni pazienza. Poiché la 
speranza, o piuttosto la certezza, di incon-
trarti di nuovo da qualche parte, è lo scopo 
e l’incoraggiamento della mia vita attuale, 
ah! Devo continuare a stare al mondo per 
questo”.

Il preoccupante clima di scandalo che i 
due amanti causavano durante le tappe dei 
loro viaggi spinse i famigliari, tanto di Dou-
glas quanto di Wilde, a chiedere, intimare e 
obbligarli a separarsi.  Wilde fu privato del-
la piccola rendita garantitagli dalla moglie 
separata, mentre a “Bosie” vennero tagliati 
i fondi dalla madre. Il taglio dei fondi ri-
sultò efficace e poco dopo il 30 novembre 
1897 Douglas fu costretto a tornare a casa, 
non senza aver scritto una lettera piena di 
“rinsavimento” alla madre, la quale però 
pagò i molti conti lasciati in sospeso dalla 
coppia. Wilde ricevette addirittura un po’ di 
denaro da lei e ne approfittò per regalarsi 
un viaggio a Taormina, dove reincontrò il 
fotografo Wilhelm Von Gloeden. 

ORIANA FALLACI E ALEXANDER PANAguLIS

La tormentata storia d’amore tra Oriana Fal-
laci e Alexander Panagulis ha trovato minu-
ziosa, giornalistica descrizione e sintesi nel 
famosissimo romanzo Un uomo, quasi un’u-
nica straziante lettera d’amore; ma forse la 
più toccante dolorosa missiva la Fallaci la ri-
volge a quel loro bambino mai nato, a quell’a-
more mai sbocciato e che le lacerò l’anima: 
“Stanotte ho saputo che c’eri: una goccia 
di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con 
gli occhi spalancati nel buio e d’un tratto, in 
quel buio, s’è acceso un lampo di certezza: 
sì, c’eri. Esistevi. È stato come sentirsi col-
pire in petto da una fucilata. Mi si è fermato 
il cuore…”

BORIS PASTERNAK, MARINA CVETAEVA E 
RAINER MARIE RILKE

Menage a trois? Confessioni e poesie d’a-
more furono uno sfogo per i tre poeti ge-
ograficamente lontani ma uniti dal dolore 
dell’esilio, della solitudine e della malattia. 
Scrivendosi, condivisero i loro pensieri più 
profondi e i loro sforzi creativi. Fu la scin-
tilla che diede il via a un’intensa relazione 
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sentimentale, tradottasi in lettere traboc-
canti di poesia, passione, dubbi e gelosie. I 
due giovani poeti Boris Pasternak e Marina 
Cvetaeva avevano in comune l’età, il fatto di 
essere cresciuti a Mosca, i padri insegnanti 
e le madri pianiste.

Pasternak le scrisse: “Tu sei mia e sei sem-
pre stata mia. Tu sei tutta la mia vita” 

Il nome di Rainer Maria Rilke era ripetuta-
mente comparso nello scambio epistolare 
tra Pasternak e Cvetaeva: alla fine della pri-
mavera del 1926, il poeta austriaco di ori-
gine boema aggiunse la sua voce alla loro 
corrispondenza, una vicenda di amori non 
avverati, di incontri sempre programmati e 
mai realizzati. Un viaggio che non contem-
plava il punto di incontro tra due barche, 
ma solo la bellezza del loro cammino den-
tro l’acqua.

Scrive Marina: “Rainer Maria Rilke! Posso 
chiamarla così? Lei, incarnazione della Poe-
sia, dovrebbe sapere che il Suo stesso nome 
è una poesia. Rainer Maria ha una risonanza 
religiosa, e infantile, e cavalleresca. Il suo 
nome non si intona coi tempi d’oggi, viene 
dal prima o dal dopo-o dal sempre”. Tra i 
due non avvenne alcun punto di contatto al 
di fuori di quello epistolare: non mancava-
no, tra una lettera e l’altra, di programmare 
un incontro in Francia.

Rilke le scrive: “Il treno, Marina, quel treno 
(con la Tua lettera precedente) di cui poi 
non ti sei fidata, è giunto fino a me senza 
fiato; la cassetta delle lettere poco rassicu-
rante era vecchia.”

E Marina, in esilio nel sud della Francia: 
“Rainer, si fa sera, ti amo. Ulula un treno. 
I treni sono lupi, i lupi sono la Russia. Non 
un treno, la Russia intera sta ululando verso 
di te.” E a Boris Pasternak, che vive chiuso 
nel suo piccolo appartamento nella Russia 
post rivoluzionaria, Marina scrive: “Quando 
penso all’ora della mia morte penso sem-
pre: la mano di chi prenderò nella mia? e: 
soltanto la tua mano! Non voglio né sacer-
doti né poeti, voglio chi per me soltanto co-
nosce le parole. Voglio le tue parole, Boris, 
da portare in quella vita!”

Pasternak le scrive: “Che versi stupendi scri-
vete! Voi siete un poeta scandalosamente 

grande. Oh, come vi amo, Marina! Proprio 
come piace all’anima… E poi verrà l’estate 
del nostro incontro”.

I tre grandi poeti, attraverso la scrittura, so-
gnavano un immenso sogno: incontrarsi, 
mentre affondavano in una vita quotidiana 
– in sanatorio Rilke, in Russia l’uno, in esilio 
l’altra – senza speranza. La forza trainante 
è Marina che travolge i due, che si stimano 
profondamente, in un rapporto senza fia-
to, dove la lirica, la passione e l’erotismo si 
intrecciano in un nodo doloroso. Ardente, 
avida, ribelle, gelosa. In Marina tutto è pas-
sione.

Quell’amore che oggi diremmo “virtuale” o 
platonico per avverse condizioni non diven-
ne mai realtà, consumandosi solo episto-
larmente.

ITALO CALVINO E ELSA DE gIORgI

La storia che segna la vita e l’opera del 
grande scrittore italiano si snoda dal senti-
mento travolgente per l’attrice-contessa al 
travaglio intimo, fra viaggi in treno e incontri 
rubati. Non manca la pochade finale: pare 
infatti che quando Calvino «capiva di avere 
buttato via il suo cuore e il suo tempo» era 
troppo tardi, perché la Falsa Contessa, in-
domita, «lo inseguiva attraverso l’Italia con 
la pistola nella borsetta, leggendo ad alta 
voce agli amici, con roucoulement di una 
colomba pugnalata, le tremila lettere d’a-
more che lui le aveva scritto».

Nel periodo che va 1955 al 1958 Italo Cal-
vino ebbe una relazione con l’attrice Elsa 
De Giorgi, moglie di Sandrino Contini Bona-
cossi. Dei due amanti esiste un carteggio, 
in parte pubblicato dalla stessa donna, che 
voleva dimostrare quanto quella relazione 

incise sul percorso intellettuale e artistico 
dello scrittore. 

Le scriveva: “Voglio prenderti scrivendo. 
Certo, il mio amore per te è nato come una 
protesta di individualista (e quindi d’altera 
solitudine) protesta contro tutto un clima 
mosso da un bisogno profondissimo, ma 
con un significato generale, una lezione per 
tutti, di non-rinuncia, di coraggio alla felici-
tà. Come questa lezione si tradurrà nell’o-
pera creativa è ancora da vedersi. Se mi 
mancasse il tuo amore tutta la mia vita mi 
si sgomitolerebbe addosso. Io voglio scrive-
re del nostro amore, voglio amarti scriven-
do, prenderti scrivendo, non altro… Siamo 
davvero drogati: non posso vivere fuori dal 
cerchio magico del nostro amore”.

ALBERTO MORAVIA ED ELSA MORANTE

Ha amato molto ed è stato molto amato. 
La sua prima moglie fu Elsa Morante. Ma 
all’amica, Elsa confessa già le difficoltà di 
un rapporto d’amore appena agli inizi. Sin 
da subito il rapporto con lo scrittore Alber-
to Moravia appare infatti caratterizzato da 
fughe e ritorni, distacchi e riavvicinamenti, 
scenate e dispetti, come lei stessa ammet-
te: “Sono sempre innamorata di A. il qua-
le mi vuole bene ma ogni tanto scappa via 
verso i più lontani paesi. Poi dice che biso-
gna finirla e poi mi prega di non finirla per 
carità. Ecc. Ora poi ho scoperto che io non 
sto stare al mondo e da quel momento sia-
mo diventati una specie di favola perché in 
qualunque luogo e in mezzo a qualunque 
consesso rispettabile non finisce mai di far-
mi delle prediche e di arrabbiarsi a vuoto 
perché io al mondo non ci saprò mai stare” 

Di lì a non molto, tuttavia l’attaccamento nei  
confronti di Moravia cambierà nell’atteggia-
mento opposto e sarà lui a disperarsi, come 
il protagonista de Il disprezzo, la cui vita co-
niugale sembrerebbe  rispecchiare quella 
dell’autore. Ai suoi amici Moravia aveva det-
to spesso di non essere innamorato di Elsa 
Morante, ma che era lei ad amarlo. “Così, 
in un’atmosfera di passionalità aggressiva in 
lei e di affetto difensivo in me, siamo vissuti 
venticinque anni. Elsa cercava di annullar-
mi e al tempo stesso, per troppa passione, 
annullava se stessa.” Elsa Morante durante 
un viaggio di Moravia in America nel 1955 
si innamorò di Luchino Visconti. La storia 
durata venticinque anni languì da quel mo-
mento e si spense.

ALBERTO MORAVIA E DACIA MARAINI

Al primo matrimonio segue una lunga rela-
zione, durata circa diciotto anni, con Dacia 
Maraini. Così Moravia le scrive: “Il fatto si è 
che mi manchi perche’ mi ero abituato a 
vederti e a parlare con te. Qui sono venute 
delle grosse piogge che mi rendono nevra-
stenico. Darei molto per essere come te in 
alta montagna. L’ aria a Roma e’ pesante e 
umida…” La Maraini scrive il primo libro, “La 
vacanza” e Roberto Lerici, l’editore, le dice 
di essere pronto a pubblicarlo se gli porta 
una prefazione di Alberto Moravia e lei va 
da Moravia. Quattro parole, come succe-
de tra uno scrittore famoso e la ragazza 
che comincia. Qualche giorno dopo suona 
il telefono. “Dacia, è Moravia”, grida il mari-
to dal corridoio. Il marito è Lucio Pozzi, fa 
il pittore: stanno per lasciarsi. La Maraini 
si emoziona mentre Moravia le parla: “L’ho 
letto. E’ bello. Ancora ingenuo ma con den-
tro una forza”. Amore e scrittura comincia-
no così.
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ALBERTO MORAVIA A CARMEN LLERA

Troppi gli anni di differenza e troppo inquieta 
la giovane compagna seconda moglie dello 
scrittore, che le scrive: “Cara Carmen/Tutto 
sarebbe semplice se/io non ti amassi. Sic-
come ti amo e l’amore è già/di per se stesso 
complicato/tutto è invece orribilmente com-
plesso e angoscioso… Intanto tu ti comporti 
esattamente come se fossi sola, solissima: 
ami soffri conquisti intrecci rapporti prepari 
viaggi ecc. ecc... Poi ci sono io”.

“Purtroppo tu continuerai a fare quello che 
hai sempre fatto: distruggere quello che c’è 
per correre dietro a quello che non c’è...”

Indubbiamente la donna è sempre sta-
ta per Moravia il punto d’osservazione per 
eccellenza. “Non nego che ho un interesse 
particolare per le donne. Dopotutto è più 
della metà dell’umanità. Le donne hanno 
avuto una grande importanza nella mia vita: 
mi hanno educato. Odio il passato, odio ciò 
che non è presente o futuro e penso che 
la vecchiaia sia una sconfitta fisica. Ma io 
vivo più o meno come  vivevo quando avevo 
vent’anni. Sono stato sposato con Elsa Mo-
rante, ho vissuto venti anni con Dacia Ma-
raini. Mi sono appena sposato a settantotto 
anni.”

FRANZ KAFKA  E MILENA JESENSKA 

Sul balcone della pensione Ottoburg di Me-
rano, dove si era recato per un soggiorno di 
cura, Franz Kafka scrisse, a partire dall’apri-
le del 1920, le prime lettere a Milena Jesen-
ska-Polak, una giovane traduttrice ceca che 
aveva conosciuto a Praga. Kafka ne traccia il 
ritratto: “Lei è un fuoco vivo come non ne ho 
mai visti.”…. “Come il mare ama un sassolino 
sul fondo, proprio così il mio amore ti inon-
da.”

“J’ai besoin pour toi de ce temps et de mille 
fois plus que ce temps: de tout le temps 
qu’il peut y avoir au monde, celui de penser 
à toi, de respirer en toi, de ce présent qui 
t’appartient.” 

Scrive da Praga, nel Novembre 1920:

“Oggi sono arrivate due lettere. S’intende 
che hai ragione, Milena, per la vergogna del-
le mie lettere quasi non ho il coraggio di 
aprire le tue risposte. Le mie lettere però 
sono vere o almeno sulla via della verità, 
che cosa farei mai davanti alle tue risposte 
se le mie lettere fossero mentite? Facile la 
risposta: impazzirei… Questa brocca era già 
infranta molto tempo prima che andasse 
alla fontana.” “Decisiva è la mia incapacità 
di arrivare al di là delle lettere... e decisiva è 
la voce irresistibilmente forte, come dire la 
voce tua che mi esorta a stare zitto.”

Un inesausto pendolarismo tra il provare ad 
avvicinarsi e la tentazione di ritrarsi dall’a-
more e dalla vita, lo sforzo di comunicare 
alla donna amata “qualcosa di non comuni-
cabile, di spiegare qualcosa d’ inspiegabile, 
di parlare di ciò che ho nelle ossa e che 
soltanto in queste ossa può essere vissuto.” 

I due si vedranno poche volte. Nelle missive 
Kafka passa dal tu al lei ripetutamente.

“Ciò che tu sei per me, Milena, per me al 
di là di tutto il mondo in cui viviamo, non è 
detto nei quotidiani brandelli di carta che ti 
ho scritto.”

E anche: “E’ già tanto tempo che non le 
scrivo, signora Milena, e anche oggi Le scri-
vo soltanto per caso: veramente non do-
vrei neanche scusarmi se non scrivo, Lei sa 
come odio le lettere. Tutta l’infelicità del-
la mia vita - e con ciò non voglio lagnarmi, 
ma soltanto fare una costatazione univer-
salmente istruttiva - proviene, se vogliamo, 
dalle lettere o dalla possibilità di scrivere 
lettere. Gli uomini non mi hanno forse mai 
ingannato, le lettere invece sempre.”

Sarà lo scrittore a interrompere il loro car-
teggio e la loro relazione, anche a causa del 
fatto che Milena non volle mai lasciare il 
marito e la loro corrispondenza quasi quo-
tidiana si interruppe nel novembre 1920:

“Questo incrociarsi di lettere deve cessare, 
Milena, ci fanno impazzire, non si ricorda 
che cosa si è scritto, a che cosa si riceve 
risposta e, comunque sia, si trema sempre.” 

“Milena, tu sei per me il coltello con il quale 
frugo dentro me stesso.” Quando si conob-
bero lui aveva trentotto anni e lei era sposa-
ta, scriveva sui giornali, era molto giovane, 
ventitré o venticinque anni; lui si stava con-
sumando, lei era fresca e coraggiosa. Mile-
na morì nel 1944, fra i reticolati del campo 
di Ravensbrück, sfinita dai patimenti, con il 
peso della memoria e l’affanno d’ un con-
gedo senza dolcezza.

DINO CAMPANA E SIBILLA ALERAMO 

Un viaggio chiamato amore… è il film trat-
to dalla loro storia: Dino Campana e Sibilla 
Aleramo. Un fitto carteggio, tumultuoso, in-
tenso e tormentato legò i due poeti.

La loro relazione d’amore procedette a fasi 
alterne, tra i silenzi di lui, gli allontana-
menti, le liti furibonde, le riappacificazioni, 
l’acuirsi dei disturbi nervosi, le suppliche 
reciproche per una riconciliazione, gli ar-
resti di Dino che, a causa del suo aspetto 
(aveva i capelli tra il biondo e il rosso, la 
pelle rosea, i baffi spioventi su labbra car-
nose, gli occhi cangianti) veniva continua-
mente scambiato per un tedesco.

La loro storia finì quando l’ultimo fermo 
condusse Dino Campana nel manicomio di 
San Salvi. Fu Sibilla a decidere di chiudere 
la relazione.

Lui era romantico e fragile, ma spesso an-
che violento, sconvolto da una gelosia re-
troattiva per un passato di cui lei non face-
va mistero.

Tremendamenteinstabile (nella stessa 
giornata scriveva “Cara signora, spero che 
lei abbia capito che tra noi è finita” e poi, 
tre ore dopo, “Amore mio, mi manchi, ti 
prego, vieni da me” e afflitto da manie au-
todistruttive, diventò per Sibilla, ansiosa di 
vivere, un ostacolo a cui non volle sotto-
mettersi, per non precipitare anch’ella nel-
la inesorabile discesa del poeta. 

Lui così le scrive nel 1917:

“In un momento

Sono sfiorite le rose
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I petali caduti

Perché io non potevo dimenticare le rose

Le cercavamo insieme

Abbiamo trovato delle rose

Erano le sue rose erano le mie rose

Questo viaggio chiamavamo amore

Col nostro sangue e colle nostre lagrime fa-
cevamo le rose

Che brillavano un momento al sole del 
mattino

Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi

Le rose che non erano le nostre rose

Le mie rose le sue rose”.

E lei: “Dino, dicesti: “Sibilla resisterà una 
settimana, poi mi soffocherà di lettere, di 
espressi…”

“È un mese che sei partito, e ti scrivo – per 
un’unica volta. Non ho mai più saputo nulla 
di tè, se non che ti sentivi “bene e quasi 
felice”... Non aspetto più nulla. Ma ti scrivo 
perché c’è una verità che ti voglio aver det-
to, che forse ti entrerà in petto ora che te 
la dico di lontano e senza più speranza di 
rivederti. Dino, io e te ci siamo amati come 
non era possibile amarsi di più, come nes-
suno potrà mai amare di più. Dino, e il do-
lore non importa, e non importa la morte. 
Io son già fuori della vita, anche se piango 
ancora. Dino, fa di salvare nella tua anima il 
ricordo del nostro amore, poi che non hai 
saputo voler salvare l’amore nella vita, fa 
di portarlo nell’eternità com’io lo porterò! 
Dino, che DIO ti guardi. Sibilla.”

“Tremo aspettando che tu mi scriva. M’hai 
amato, quei giorni. T’ho avuto tutto nel pri-
mo sguardo, cosi interamente. Perché tre-
mo? E l’ultima sera m’hai detto: “Tanto du-
bitavi di te?…”. Oh, ma è la verità. Dino. Io, 
che non vorrei, che mai avrei voluto cam-
biarmi con un’altra creatura, io che so il mio 
valore, so anche tutta la mia miseria, so che 
se tu domani mi scrivessi che è stato un 
sogno, che ti sei svegliato, che non mi ami, 
troverei nel mio orrore da chinare il capo… 
Perché amarmi, tu?”

guIDO gOZZANO E AMALIA gugLIELMINETTI 

“Voi vi dite corazzato anzi insensibile ad 
ogni ferita. Io no, mio dolce Amico, o vi vo-
glio bene e soffro crudelmente di sentirvi 
tanto lontano. Mi pare di trovarmi più sola 
in quest’ombra grigia di banalità che ci cir-
conda, sento d’aver smarrito qualche cosa 
di più leggero, di più chiaro, di più elevato, 
l’amico che mi comprende, il fratello che 
sogna i miei sogni e gioisce della mia gio-
ia, la tenerezza che blandisce e riscalda il 
cuore.

Io non voglio che tu mi sfugga, Guido, io non 
voglio che tu mi segua di lontano come un 
estraneo, che tu mi riveda ancora un giorno 
lontano quando forse i miei capelli non sa-
ranno più tanto bruni e la mia bocca fresca 
e i miei occhi lucenti.

Lascia ch’io ti dica tu come un compagno, 
ch’io non senta fra noi il gelo di quella pa-
rola dura. Tu solo che non mi ami, tu solo 
che mi sfuggi.

Scrivimi che ci vedremo ancora quando e 
come il destino lo vorrà, semplicemente, 
come due amici buoni che la fedeltà ricon-
duce tratto tratto l’uno all’altro. Ho bisogno 
di sentirti parlare, di te, di me, de’ tuoi e dei 

miei sogni, del tuo e del mio avvenire, di 
tante cose piccole e grandi e vane. E’ così 
buona l’amicizia ed io non ho amiche vere, 
non ho forse amici veri, non mi sento legata 
che a te.”

Guido Gozzano le scrive nel 1907: “Allora 
io, che avrei le vostre mani nelle mie mani, 
crederei di sognare, e inconscio irrespon-
sabile come in un sogno, mi chinerei sul-
le vostre dita, salirei lungo le falangi con le 
labbra, fino a mordervi le vene del polso. 
Voi mi sollevereste la fronte, dicendomi con 
rampogna indulgente: Siamo savi!” 

      

LuIgI PIRANDELLO E MARTA ABBA

Sono ben 560 lettere, quelle che Luigi Pi-
randello scrisse a Marta Abba, a cui lei ri-
spose ben 280 volte, a testimonianza di un 
rapporto che andava al di là della semplice 
collaborazione artistica. Musa ispiratrice del 
grande scrittore agrigentino, la Abba fu una 
delle più grandi interpreti del Novecento e 
soprattutto una delle più grandi interpreti 
delle commedie del grande drammaturgo 
siciliano.

Le lettere che Pirandello scrisse a Marta 
Abba ci forniscono la chiave per capire il 
loro rapporto: “Marta mia vorrei che Ti ve-
nisse piu’ spesso l’ ispirazione di scrivermi, 
perche’ il bisogno che ho sempre avuto del-
le Tue lettere, come dell’ aria per respirare, 
in questo momento e’ piu’ grande che mai; 
e Ti dico perche’. Credo che io stia compo-
nendo, con un fervore e una trepidazione 
che non riesco ad esprimerti, il mio capo-

lavoro; con questi “Giganti della montagna” 
mi sento asceso a una sommita’, dove la 
mia voce trova altezze d’ inaudite risonan-
ze...E scrivo con gli occhi della mente fissi 
a Te…”

“Ajutami, Ajutami per carita’, Marta mia, non 
mi lasciare, non m’abbandonare, sono gli 
ultimi miei momenti: ho tanto, tanto biso-
gno di Te, di sentirti uguale e vicina, quella 
di prima... Scrivimi, fatti viva, ho tutta la mia 
vita in Te, la mia arte sei Tu; senza il Tuo re-
spiro muore...” 

Il rapporto fra i due fu di grande intensi-
tà emotiva e la loro collaborazione artistica 
regalò pagine importanti al teatro italiano: 
Pirandello, che grazie a una sovvenzione di 
50 mila lire concessagli da Benito Mussolini 
aveva creato a Roma il teatro “Dei dodici”,  
la scritturò infatti come prima attrice. 

La testimonianza degli amici piu’ intimi e 
del suo stesso epistolario fanno pensare 
logicamente che per Pirandello la passione 
verso Marta Abba si consumasse su un li-
vello ideale, platonico: quello di una ispira-
trice. Questo sembra confermare una frase 
che Marta Abba, rievocando Pirandello, che 
chiamo’ sempre “maestro”, si lascio’ sfuggi-
re: “Se il maestro avesse voluto...”.

JEAN PAuL SARTRE E SIMONE DE BEAuVOIR

Destini incrociati di un filosofo esistenzia-
lista e di una scrittrice femminista: l’amore 
tra Jean Paul Sartre e Simone De Beauvoir 
è l’amore del secolo. Incontornabile, asso-
luto, imperniato su un legame d’ acciaio, 
come lo delinea Sartre: “Sognare ognuno 



Mi chiamo Giuseppe Russo e sono 
l’Uomo più potente del Mondo.
Sono ragioniere, faccio l’impiegato di 

VI° livello nell’ ufficio economale di una ASL 
piemontese, ho 52 anni, sono di origine me-
ridionale, sono alto 1 metro e 68 centimetri, 
peso 84 chili,  stempiato e brizzolato, porto 
gli occhiali.
Mia moglie é una donna piccola e magra, ha 
48 anni e fa l’insegnante elementare. Abbia-
mo  due figli:  uno maschio di 23 anni che fa 
il ragioniere ed é assunto a contratto in una 
ditta di trasporti ed un’altra femmina di 20 
anni é iscritta all’Università in Scienze Infor-
matiche.  
Abitiamo tutti insieme in un alloggio di 100 
metri quadri a Grugliasco, alla periferia di 
Torino, acquistato con un mutuo agevola-
to trentennale. Io e mia moglie usiamo una 
“punto” mentre i miei figli hanno rispettiva-
mente una “panda” ed una “500”.  
Non ho hobby particolari: mi piace leggere 
i quotidiani, guardo la televisione, seguo le 
tribune politiche e qualche volta mi faccio 
una bella passeggiata in campagna. 
Ho una canna da pesca ma l’ho usata solo 
tre volte. 
Ho preso coscienza del mio potere l’anno 
scorso in occasione delle elezioni politiche 
del 2006. 
Non ho idee politiche ben precise ed ho 
sempre votato negli anni un po’ per tutti i 
partiti.
Questa volta in cabina elettorale sono stato 
un po’ indeciso per quale coalizione votare 
poi, dopo cinque minuti di pensamento, ho 
votato per il centro sinistra.
I risultati delle elezioni sono stati quelli che 
sanno tutti: dopo una nottata convulsa di 
continui ribaltamenti di dati a favore di una o 
dell’altra lista, la sinistra ha vinto ma di poco.
Mi fece pensare il titolo di un giornale che 
diceva: “voto indeciso”.
Proprio come era capitato a me.
Poi riflettendoci mi ricordai che tutte le volte 
che avevo votato per un partito o per una co-

alizione, quella aveva sempre vinto.
Pochi anni prima quando tutto il mondo si 
chiedeva se Saddam aveva o non aveva le 
armi di distruzione di massa io avevo pensa-
to che la cosa migliore da fare era quella di 
andare in Iraq e farla finita con quel tiranno. 
Poco tempo dopo l’America aveva invaso l’I-
raq.
Avevo previsto la caduta del comunismo in 
Unione Sovietica, tutti i risultati delle  elezio-
ni americane, le guerre nei balcani ecc. 
Insomma negli anni precedenti non c’era 
stato un evento internazionale di rilievo o di 
importanza che fosse andato diversamente  
dalla mia opinione. 
Ma non bastava : quando avevo comprato la 
“punto” era stata l’auto dell’anno, la più ven-
duta in Europa.
Se andavo in ferie in Liguria guarda caso da 
qualche parte veniva fuori che proprio la Li-
guria era la località preferita dai piemontesi 
per passare le vacanze.

Pippo Neri
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per sé, scrivere l’uno per l’altra”, nelle Lette-
re al Castoro e a qualche altra, che Simone 
pubblica tre anni prima della sua morte. “La 
mia vita non appartiene a me solo, voi siete 
sempre me, l’ essere stesso del mio essere, 
il cuore del mio cuore”. E ancora: “Non pos-
so essere separato da voi, la mia vita non 
appartiene soltanto a me, voi siete sempre 
me stesso e non si può essere più uniti di 
quello che siamo voi ed io”. Il Castoro, come 
la soprannomina affettuosamente Sartre, 
che predilige a molte altre donne della sua 
vita, di cui non disdegna la compagnia e che 
reputava più vitali, più vere… Le racconta 
ogni cosa, in una vertigine di lettere. Aveva-
no vissuto a New York, Pechino, in Messico, 
a Mosca, Venezia, Napoli e Cuba. Scopriva-
no viaggiando insieme le tremende realtà 
dell’universo, la ferocia degli uomini contro 
la libertà dei popoli e delle donne. Al loro 
pensiero si rifà ogni movimento di libertà, 
ogni giovane rivoluzione, ogni sommossa 
per l’indipendenza. Simone scriverà: “Io ero 
intelligente, ma lui era un genio. Sartre ri-
spondeva esattamente ai desideri dei miei 
quindici anni: era il doppio in cui ritrova-
vo, portate all’incandescenza, tutte le mie 
manie. Con lui avrei potuto dividere tutto”. 
Dopo la morte di Sartre, nel 1980, pubbli-
cherà La Cérémonie des adieux, in cui de-
scrive gli ultimi  dieci anni del suo compa-
gno. Riposano nel cimitero di Montparnasse 
l’uno accanto all’altra.

Ma Castoro s’imbatte, appena sbarcata in 
America, nella sua grande passione per un 
bell’americano biondo, lo scrittore Nelson 
Algren. Nel taxi che li conduce all’hotel l’ 
uomo la bacia, lei è felice. Nei Mandarini, 
lei racconta nei dettagli l’audace relazione 
erotica che la legherà ad Algren. La pas-
sione per Sartre non bastò a farla resiste-
re a Nelson Algren e nei suoi incontri par-
la di Nelson, rendendolo riconoscibile, fino 
al punto che lui ne è infuriato: “Si prende 
per Colette, apre la nostra stanza da letto 
al pubblico pubblicando stralci della nostra 
corrispondenza”.

“Son plus cher mari”, un vero marito lo con-
sidera Simone e di lui scrive “È meraviglioso 
sentire le tue mani, le tue labbra e svegliarsi 
nello stesso letto vicino al tuo sorriso”.

Nelson muore nel 1981, Simone nel 1986: il 
corpo della de Beauvoir e’ cremato con l’a-
nello d’argento che le aveva regalato Nel-
son, anche se accanto a Sartre.

CONCLuSIONI

Fiumi di inchiostro, chilometri di carta, 
milioni di parole d’amore per descri-
vere un sentimento che, in ogni caso 
e in ogni forma, ha infuocato le menti 
e gli animi dei grandi della letteratura, 
consentendoci di studiare e scoprire, 
spesso attraverso il buco della serra-
tura, la vera ragione ed essenza del-
le loro immortali grandezze: “Scripta 
manent… verba volant”.

Anna Teresi     
30.06.2015 
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Non ho hobby particolari: mi piace leggere 
i quotidiani, guardo la televisione, seguo le 
tribune politiche e qualche volta mi faccio 
una bella passeggiata in campagna. 
Ho una canna da pesca ma l’ho usata solo 
tre volte. 
Ho preso coscienza del mio potere l’anno 
scorso in occasione delle elezioni politiche 
del 2006. 
Non ho idee politiche ben precise ed ho 
sempre votato negli anni un po’ per tutti i 
partiti.
Questa volta in cabina elettorale sono stato 
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Mi fece pensare il titolo di un giornale che 
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Proprio come era capitato a me.
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che avevo votato per un partito o per una co-
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Poco tempo dopo l’America aveva invaso l’I-
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Avevo previsto la caduta del comunismo in 
Unione Sovietica, tutti i risultati delle  elezio-
ni americane, le guerre nei balcani ecc. 
Insomma negli anni precedenti non c’era 
stato un evento internazionale di rilievo o di 
importanza che fosse andato diversamente  
dalla mia opinione. 
Ma non bastava : quando avevo comprato la 
“punto” era stata l’auto dell’anno, la più ven-
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La spiaggia era piena di gente e non si trovava 
un ombrellone a pagarlo a peso d’oro.
Un altro caso?
Certo, non potevo provocare catastrofi natu-
rali (terremoti, inondazioni ecc) ma tutto quel-
lo che aveva attinenza con l’umano era stato 
da me perfettamente previsto. 
Previsto o deciso?
Dovevo fare una prova.
Mi piace fare la spesa ed un giorno al super-
mercato ho deciso di provare il mio potere: ho 
comprato una merendina.
Odio le merendine e penso che facciano male 
perché le fanno con roba poco naturale e in 
più non sanno di niente.
Magari qualcuno ne va matto.
Ma a me fanno schifo.
Comunque l’ho comprata.
Tre settimane dopo, me n’ero quasi dimenti-
cato, nell’inserto “salute” 
della “Stampa” leggo: “Aumenta il consumo 
delle merendine” e poi giù con un articolac-
cio che ne dice peste e corna proprio come 
la penso io.
Passo ai precotti :
“Bucatini all’amatriciana” e “paglia e fieno 
all’ortolana”.
Solito articolo: “Boom dei precotti!!” Soprattut-
to “bucatini” e “paglia e fieno”.
Nei mesi successivi provo di tutto: maglie, te-
lefonino, scarpe da ginnastica, macchina fo-
tografica, programmi televisivi, pay tv eccete-
ra eccetera.
Un’orgia di consumi e sempre un successo.
Decido di impiccare Saddam (basta con que-

sto processo!) e ritiro le truppe italiane dall’I-
raq ( perchè tenere i nostri ragazzi in un posto 
così pericoloso? ).
E poi quell’iraniano, quello con quel nome 
lungo lungo e con quella faccia identica a 
quell’antipatico del mio professore di mate-
matica alle superiori, se continua a fare lo spi-
ritoso in giro uno di questi giorni gli mando gli 
americani e poi.... 
Non dico niente ai miei familiari: il vero potere 
è sempre solitario e segreto.
Mi assilla un dubbio: è il Mondo che fa quel-
lo che voglio Io oppure sono Io che faccio e 
penso quello che vuole il Mondo? 
Decido che è arrivato il momento del Grande 
Passo.
Ho mille euro e compro delle azioni a rischio.
Qualche mese e ci rimetto un bel po’ di soldi 
( il 30% ).
Sono deluso ma poi penso che quando il Pa-
dreterno ha deciso di darmi un potere così 
grande, un po’ come Gesù Cristo che l’ha fat-
to morire in croce, ha previsto che io non ne 
potessi approfittare.
Tutto sommato il Padreterno ha fatto quello 
che avrei fatto anche Io al suo posto.
Mi colpisce un articolo del “Sole 24 ore”: “Gli 
italiani hanno ripreso ad investire in borsa ma 
ci hanno rimesso”.
Aha!
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