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LEGGEREZZA?
di Carlo Ciarrocchi

L’altro giorno cercando di focalizzare 
un tema per il nostro giornale, un amico  
suggeriva “Leggerezza”.

Ho provato a protestare, dicendo  che  
riflettere sulla leggerezza, apparirebbe 
quantomeno un paradosso, che non è a me 
che doveva rivolgersi.. Forse più avanti o 
più in là poteva esserci qualcuno che l’ave-
va vista passare la leggerezza e che forse 
- si dice - un giorno l’abbia  afferrata... Ma 
io no- dicevo- io non so cosa essa sia ve-
ramente malgrado oramai possiamo rinve-
nirne le tracce quasi dappertutto intorno a 
noi e malgrado ci sforziamo ogni giorno di  
mostrarla nei nostri rapporti interperso-
nali: “Ciao come stai? Tutto a posto? Che 
fai durante queste vacanze?” Oppure nei 
nostri semplici e leggeri gesti quotidiani; 
vestirsi, accendere la luce, aprire  un rubi-
netto, far colazione... 

Ma cos’è la leggerezza in definitiva  a 
chi appartiene e perché,  io non saprei de-
finirla, né tantomeno cercare di uscire da 
quello che poc’anzi ho definito un parados-
so.  Allora dovrei rassegnarmi e dire che 
la leggerezza o ce l’hai e la mostri o non 
ce l’hai e a quel punto puoi solo ridurti ad 
insegnarla ad altri...  

Decido invece e ancora una volta di 
raccogliere la sfida, di uscire da questa 

contraddizione e lo faccio alla stregua del 
pensiero di Simone Weil: “Quando una 
contraddizione è un vicolo cieco che è asso-
lutamente impossibile aggirare, se non con 
una menzogna, allora sappiamo che in re-
altà è una porta. Bisogna bussare, bussare, 
bussare instancabilmente in uno spirito di 
attesa insistente e umile. L’umiltà è la virtù 
più essenziale nella ricerca della verità”.  

Lo faccio quindi bussando alla sola por-
ta che forse conosco meglio;  scrivo di me 
stesso, dei miei vissuti, ed è nel mio vivere 
quindi che ritrovo leggerezza ed il contra-
rio di essa ovviamente, ritrovo persone che 
mostrano leggerezza e persone che vivo-
no la leggerezza; la leggerezza dell’esser-
CI, ed è qui allora che vorrei focalizzare 
l’attenzione, e retoricamente mi chiedo: la 
leggerezza del vivere é punto di partenza 
o punto di arrivo? E ancora, leggerezza 
nell’uomo è da contrapporre a pesantezza 
o piuttosto a profondità di pensiero, di ri-
cerca di analisi e di stile di vita? E infine 
nell’uomo queste  caratteristiche le trovia-
mo contrapposte o complementari? 

Ho incontrato persone che hanno fatto 
della loro leggerezza un vessillo da mostra-
re ad ogni evenienza, un’arma di superiori-
tà nei confronti del mutismo - a volte - di 
chi sente invece la pesantezza dell’esiste-
re, la responsabilità  del solo balbettare 
qualsiasi cosa  persone  alla ricerca di sola 
leggerezza  dove potersi specchiare o sem-

plicemente dove ritrovarsi.  D’altra parte  
ho incontrato persone per le quali la leg-
gerezza  non è sinonimo di disimpegno di 
abdicazione dall’imperativo della ricerca. 
Dunque leggerezza e profondità del pen-
siero vanno insieme?  Come le due facce 
d’una stessa medaglia, amico mio, ho vi-
sto come essa lascia il posto alla riflessione 
greve e spassionata di chi la vita l’ha vissu-
ta, ne ha bevuto il miele così come il calice 
amaro, le riconosci queste persone, perché 
possono apparire leggere nei loro discor-
si ma sempre finemente ironici semplici o 
sgraziati ma essi sanno che quella legge-
rezza altro non è che medicina, balsamo 
rilassante per i loro affondi e ristoro nel  
loro lungo peregrinare... Li riconosci al-
lora dall’autorità e dal carisma che hanno 
anche nella loro leggerezza, è un semplice, 
una persona così, non un sempliciotto... 
È quella gaia serietà di cui troppo poco si 
parla e che dovremmmo ricercare.

La leggerezza dunque è sapienza e lo 
sapevano bene gli ebrei fin dai primi se-
coli a.C. I libri sapienziali della TANAK 
ebraica abbondano di inni alla leggerezza, 
alla spensieratezza e all’affido in Dio ma 
tutto ciò  non come punto di partenza, ma 
come punto di arrivo di un cammino. Ar-
rivare alla leggerezza dopo aver riflettuto 
a lungo sulla vita dell’uomo per ciò  il Qo-
elet può affermare: “Sii felice, vivi la tua  
vita con leggerezza...” 

© Simonetta Peci - 2013

TRACCE
di Simonetta Peci

Come impalpabile sono!
Impalpabile è la mia figura.
Impalpabile è la mia malinconia sommessa.
Vivo d'aria e di certe melodie evanescenti.
Aleggio lieve sulle marmoree statue che un 
dì mi furono eguali. 
Mi guardo passare fra le anime silenti, sotto 
un cielo instabile.
Mi cerco tra le rovinose parole che un tem-
po anch'io componevo.
Trascino la mia noncurante, afona miseria,
con la consapevolezza di essere stata bruco
e che per sbaglio si è trovata a diventar farfalla.
Con ancor meno consapevolezza so quanto 
pesa, essere.
Difficile sostenere la mia leggerezza.
Sono fanciulla vibrante, sognatrice scalza.
Sono acqua di fiume che s'addentra tra le 
orticanti erbe.
L'atteso vento estivo che accarezza le case,
agita i vestiti appesi, incurva la barba dei vecchi 
intreccia i capelli delle bambine
e screpola le labbra di certi navigatori distratti. 
Passo sulle cose, sulle persone, senza cam-
biarne la forma,
ma dentro; come le idee, come i sogni,
lascio traccie di irrequieto disagio.

CHE MI SENTO 
LIBERO
di Paola Felicetti e Andrea Braconi

Eccomi qui, in continua trasformazione. 
Da mucchietto di cellule, ora sono mani, 
piedi, gambe, braccia, pancia, testa. E cuore. 

Immerso in un mondo liquido ho im-
parato subito a nuotare. Comincio a sentire 
suoni, a vedere i cambiamenti di luce e mi 
sento leggero.

Eccomi qui, in continua trasformazione. 
Ora quei suoni ovattati sono diventati im-
petuosi e quelle luci hanno assunto forme 
ben distinte che mi abbracciano, mi nutrono 
e mi solleticano. Non sono più in acqua ma 
all’asciutto. E mi sento, comunque, leggero.

Eccomi qui, in continua trasformazione. 
Se prima mi sostenevano le braccia di qual-
cuno, ora sono le mie gambe a farlo. Ciò 
che mi sembrava enorme ed inaccessibile 
ora è della mia altezza e so che, con calma, 
ogni cosa diventerà sempre più piccola. Ho 
abbandonato il pianto per esprimere i miei 
desideri perché ora posso dire che ho fame, 
che ho sete, che sento freddo o caldo, che 
voglio giocare, che ho sonno, che sono con-
tento e quindi mi sento leggero.

Chi mi è accanto pensa quanto sia fati-
coso per me imparare a camminare, parlare, 
giocare, correre, saltare, leggere, scrivere, 
comunicare, vivere. Magari anche stringere 

un palloncino rosso. Proprio nessuno riesce 
a pensare a quanto sia divertente? A quan-
to sia gratificante? Mettere in fila un passo 
dopo l'altro, gattonare sopra una tavola in 
pendenza, entrare ed uscire da un tubo di 
stoffa, infilare lo stecchino in una cannuc-
cia, riconoscere gli animali impressi sulle 
carte, cantare a squarciagola, ascoltare e ri-
cordare le storie, salire su un cavallo, man-
giare da solo, spogliarsi da solo, tentare di 
vestirsi. E poi tenersi sul water, andare alla 
lezione di yoga, viaggiare, entrare a scuola, 
disegnare forme stravaganti che hanno un 
senso, giocare con qualsiasi palla, riuscire a 
fare canestro, vedere persino un incontro di 
calcio in tv disteso sul divano, far finta di 
telefonare e amare, amare, amare follemen-
te questa vita. 

Chiedo sempre a mia madre, mio padre 
e a mio fratello se sono felici o contenti, 
perché per me non ci sono alternative al 
sorriso. E, dunque, mi sento leggero.

Continuerà, nel tempo, questa mia tra-
sformazione. Continuerà tra pareti diverse, 
accanto a voci diverse. E mi ritroverò in 
dimensioni più ampie, magari scegliendo 
di cambiare il ritmo dei miei passi: a vol-
te più soffice, altre più sostenuto. Ma di 
camminare no, non riuscirò a fare a meno. 
Chissà se un giorno, poi, sarò io a regalare 
quel palloncino rosso ad altre mani. Diver-
se. Buffe. E libere, come le mie.
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Che dire allora, è un compito arduo 
parlare della leggerezza quando non la si 
ha nel cuore, ancora più difficile quando la 
si intuisce, la si brama ma non se ne scorge 
il filo che la lega, diceva un maestro, beato 
colui che non possiede un’anima e beato 
colui che la possiede ma disgraziato chi ne 
ha solo un abbozzo. Io direi allora che la 
leggerezza non va cercata al contrario essa 
si lascia trovare, dopo una seria e profon-
da e greve riflessione, essa ho fiducia che 
apparirà finalmente, premio ad una lunga 
ricerca di senso e di verità arriverà ad al-
leviarci dai pesi del dubbio e dell’umano 
complicarsi la vita...

SOFFICE COME...
di Rita Mencarelli

Soffice come le nuvole
che volteggiano in cielo...
candido come un fiocco di neve
che si adagia sul terreno...
delicato come il petalo del loto
accolto dalle acque...
soave come il volo della libellula
sul f iume della vita...
etereo come un raggio di sole
che si specchia nel mare...
il cuore liberato dai vincoli stretti
dell'universo spazio-temporale
si innalza leggero verso
gli orizzonti dell'Assoluto...

QUESTIONE
DI IDROGENO
di Gianluca Eletti

In natura, l'elemento che ha il maggior 
peso atomico è l'uranio. Se si considerano 
anche elementi artificiali, invece, il lauren-
zio e l'hahnio salgono sul primo gradino del 
podio. L'idrogeno è l'elemento più leggero. 

L'idrogeno, dal greco, è un generatore 
d'acqua. È presente nell'acqua e in tutti i 

composti organici e gli organismi viventi. 
Le stelle ne sono composte principalmente 
allo stato di plasma. Sarà per questo che 
fissando le stelle, immersi nel buio, ci si 
libra in un volo leggero dove, l'idrogeno 
presente nel nostro corpo, ci scarica da 
ogni pesantezza. 

La leggerezza è quello spazio vuoto e 
infinito, distante da tutto, che unisce il 
pesante corpo umano ad un leggerissimo 
corpo celeste. Forse basterebbe volgere di 
più alle stelle per sentirsi leggeri.
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PESARE
CON CURA
di Massimo Vita

Pesare, soppesare, compensare: pen-
sare. Pesare e ripesare. La metafora latina 
del “pesare con cura” equivale a pensare. E 
dunque se la pesantezza rimanda al concet-
to di pensare, sarà forse la leggerezza il suo 
contrario, l’opposto, l’inverso? Italo Calvino 
in quei suoi appunti che sarebbero dovuti 
servire per le sue lezioni americane, ma che 
divennero poi un libro postumo, sosteneva 
il contrario. Considerava “la leggerezza un 
valore anziché un difetto” ma, allo stesso 
tempo, non denigrava la pesantezza, e non 
riteneva  “le ragioni del peso meno valide”, 
semplicemente aveva più cose da dire sulla 
leggerezza. Perché in fondo parlare dell’una 
significa in qualche modo parlare anche 
dell’altra. In poche parole, l'una ha senso 
solo in relazione con l'altra.

Presente o meno nel discorso la parola si 
plasma nei nostri pensieri e ai nostri sensi 
in relazione al suo opposto. Ma il signifi-
cato intimo delle parole varia da persona a 
persona ed è per questo che spesso il lin-
guaggio è ingannevole. A cosa pensiamo 
quando diciamo pesantezza? Ognuno di 
noi a qualcosa di differente. Se penso alla 
pesantezza penso a un treno. Pesante, stabi-
le, sicuro, accogliente... ma allo stesso tem-
po penso alla sua leggerezza, alla sua velo-
cità, alla sua sinuosità, al suo essere qui e tra 

qualche istante al suo essere altrove. Così 
come il bianco ha senso solo nell’incontro 
con il nero, così la pesantezza ha senso solo 
nell’incontro con la leggerezza. E così la 
parola ha senso sono nell’incontro con una 
nuova parola. Con un’associazione.

E l’associazione nasce, a volte, non sem-
pre ovviamente, dall’istinto, da un rimando 
inconscio. Così se penso alla pesantezza 
inconsapevolmente penso a un treno, e se 
penso a un treno penso a quel treno che 
ha animato le fantasie dell’uomo per qua-
si un secolo... l’Orient-Express. Nato dal-
la visionaria intraprendenza di Georges 
Nagelmackers, uomo d’affari belga della 
fine dell’Ottocento, l’Orient-Express do-
veva essere “un treno che attraversasse un 
continente correndo su un unico nastro 
di metallo per più di 1.500 miglia”, e così 
è stato. Inaugurato il 4 ottobre 1883, per 
quasi cent’anni (con varie interruzioni du-
rante la prima e la seconda guerra mondia-
le), l’Orient-Express ha fatto molto di più 
che mettere in contatto i paesi tra Parigi e 
Istanbul, ha creato veri e propri legami, in-
trecciando le storie dell’uomo, sino al 1977, 
anno dell’ultima corsa, soppiantato econo-
micamente dalla concorrenza dei trasporti 
su cielo.

E l’idea di cielo non può che rimandare 
alla leggerezza, a quella idea di “sottrazio-
ne di peso” di cui parlava Italo Calvino in 
quegli appunti. E così probabilmente sia-
mo tornati al punto di partenza, ma in re-
altà ci siamo mossi, se pur di poco, se pur 

solamente mentalmente, eppur ci siamo 
mossi... abbiamo pesato, soppesato, com-
pensato. Abbiamo “pesato con cura”, in 
poche parole abbiamo pensato. E con cura 
abbiamo viaggiato a bordo di un treno pe-
sante che con leggerezza ci ha trasportato... 
da Parigi a Istanbul, da Calvino a Calvino, 
dall’Occidente all’Oriente.

QUANTO PESA
UNA VITA
di Emilia Saporita

“Non conosci il peso delle responsabi-
lità” diceva mia madre quasi accusandomi, 
quando, nei pomeriggi di sole, correvo nel 
campo di girasoli dietro casa, dimentican-
domi completamente dei compiti. 

Il mondo dei bambini è fatto di legge-
rezza: il vento nei capelli, le farfalle, le pa-
role. Poi, a un certo punto, le parole aveva-
no iniziato a farsi più pesanti, forse perché 
diventava urgente la necessità di trovare un 
significato, un senso, e cresceva il bisogno 
di cercare la sostanza nella forma delle cose. 

Intanto le gambe si allungavano, il corpo 
cambiava nelle linee, e io avvertivo il peso 
della nuova esistenza come uno sforzo al di 
là delle mie possibilità. Volevo volare libera 
e inconsapevole, ma mi erano rimaste solo 
le ali di bambina, troppo piccole per riusci-
re a sostenere il carico di un corpo adulto. 

Sentivo che dovevo ripulirmi da quella 

HO BISOGNO 
DI TE
di Adolfo Leoni

Una volta l ’anno. Solo una. Nello 
stesso luogo. 

Anche stavolta, nonostante l’età, le 
quattro ore di salita e l’impaccio del nuo-
vo abito. Un occhio al Gran Gendarme e 
s’accovaccia sul bordo del Lago di Pilato.  
Intorno, spruzzi di neve. Guarda gli Occhi 
del serpente e l’abisso gli viene incontro. 

Era scappato in Africa dopo la scelta 
“sbagliata”.  I nemici di prima e quelli di 
dopo - gli stessi - gliel’avevano giurata. E, 
allora, Congo, mercenario, stragi, saccheg-
gi, stupri.  Il suo corpo non aveva più ani-
ma, né pietà la sua ragione.  Dissolti i sen-
timenti.  Inferno dentro e fuori. Quindici 
anni per dimenticarsi e farsi dimenticare. 
Un pugno di diamanti la liquidazione. E 
mani lorde di sangue. Servirono l’uno e le 
altre. Per corrompere, arricchirsi, sbranare. 

Si chiamava Rita... Gli disse che era 
incinta. “Buttalo nel water”, fu la risposta 
seccata. Sparì dopo l’aborto.

Vide Riccardo sotto i portici. Il fisico 
era suo, ma non lo sguardo. Inconsueto il 
sorriso. Pieno di pace... lui, il compagno-
camerata che se n’infishiava di tutto.

S’abbracciarono, e nel tremito passò 
una vita. Tre figli, una moglie... lui, il più 
dissoluto della compagnia. 

Quel volto lo morse per l ’intera notte. 
Il brandello di cuore ancor più pesante 
di sempre. 

All’alba, scese in garage. La luger era ben 
oliata. L’appoggiò alla tempia. Un niente. 

Invece, un rintocco di campana, una 
“voce” di speranza.

L’abito bianco dei cisterciensi s’è ba-
gnato sull’orlo. Il vecchio monaco si alza. 
L’abisso è solo un vecchio fotogramma. 

C’è una giaculatoria che ripete spesso: 
Libera nos ad malo. 

IN GRAVITÀ
di Nunzio Giustozzi

Quando mi è stato chiesto di riflettere 
sul concetto di pesantezza mi è tornato in 
mente lo zelo del conservatore di un museo 
d’arte contemporanea costretto ogni sera a 
riporre in frigorifero un cespo di insalata 
verde, la medesima che il mattino seguen-
te avrebbe sapientemente legato con una 
pietra al cippo di granito nero in un’opera 
senza titolo di Giovanni Anselmo perché 
restasse sospesa solo fino a quando le fo-
glie non fossero appassite e il sasso di con-
seguenza caduto. Il mutamento organico, 
quasi energetico, che provoca una tensione 
fisica, prima che concettuale, il naturale 
processo di consumazione sono stati gli 
intendimenti dell’autore, uno dei maggiori 
esponenti dell’Arte Povera a Torino.

In questa ricerca si cimenta anche Ciro 
Maddaluno durante tutta la sua carriera di 
impeccabile coerenza intellettuale, ride-
finendo il valore del linguaggio dell’arte, 
partendo dai suoi fondamenti. Le rap-
presentazioni diventano così sculture es-
senziali, sovente realizzate con materiali 
di produzione industriale, spesso modu-
lare in forme elementari, minimali: per-
ché l’imperativo categorico è ritornare al 
“grado zero” dell’arte, realizzando strut-
ture prive di connotazioni, condividendo 
la convinzione che il prodotto dell’arte è 

zavorra opprimente che mi impediva di 
spiccare il volo, e per farlo la materia tan-
gibile e pesante non doveva entrare in me, 
ma anzi uscirne. 

Vomitavo, e ogni volta che ci riuscivo 
ero soddisfatta di me perché mi liberavo, 
perché non avevo bisogno, perché tornavo 
bambina, inconsapevole, incolpevole. 

Quanta soddisfazione nei passi che fa-
cevano sempre meno rumore, ero sicura 
che presto sarei riuscita a muovermi in as-
soluto silenzio (il silenzio, il vuoto) fino ad 
arrivare a non farmi percepire, addirittura a 
non percepirmi. 

Ora sono in pace, finalmente. 
Mi chiamo Vanessa, peso 29 chilogram-

mi e sono morta.

fisica concretezza per fare dell’opera e del 
giudizio una cosa sola.

Una produzione rilevante è quella in cui 
Maddaluno non finge una rappresentazione 
immobile della natura ma la presentazione 
diretta delle forze che la animano, forze 
invisibili che sono immanenti ai materiali 
stessi. Partendo dall’assunto che ogni corpo 
è soggetto all’energia del campo magneti-
co, elettrico, gravitazionale, egli concepisce 
l’opera d’arte come partecipe di una certa 
situazione contingente e transeunte, di cui 
rende palesi i principi costitutivi.

Si vuole, misurando il luogo del proget-
to, definendo un confine-limite con l’osser-
vatore, individuando punti fermi nello spa-
zio, pesi e misure ricercare l’attimo eterno 
della percezione della forma e al contempo 
forse anche un momento estemporaneo 
nella continua trasformazione delle cose, 
nella teoria del tutto. In tal senso l’artista 
diventa di fatto un “provocatore di fenome-
ni”, un agente in grado di eccitare la mate-
ria − imponendo un proprio ordine? ‒ ma 
sicuramente svelando le forze presenti nel 
sistema naturale. Grandi blocchi di granito 
orientati, chiodi, funi distribuiti metrica-
mente e in numeri calcolati costruiscono 
effetti di apparente stabilità. Ma l’energia 
risulta bloccata in un equilibrio precario. Si 
avverte una tensione destinata a mutare col 
flusso della vita? La massima rimane salo-
monica: “secondo misura, numero e peso 
(ordo, pondo et mensura)”.

Un’ opera di Ciro Maddaluno

© Massimo Vita

ABBIAMO BISOGNO DI TE.
Se vuoi contribuire con un testo o un’immagine contattaci: maremosso@associazioneinfinito.it, ti 
forniremo tutti i dettagli di cui avrai bisogno. Se invece vuoi partecipare contribuendo alle spese 
di stampa visita il nostro sito www.associazioneinfinito.it/maremosso . 
Grazie per sostenere la cultura.
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