
1

Data

Pagina

Foglio

04-03-2020
22

7„d, ~~~P~ ~~ t~~ `Y,~ ~,~~^

are e amore
N'llanodernità 
~ `* ~•' .l'antica p:~gsi~►.ne,

,LISA'BINirB11RBr 

e]l irnmensità dell'infinito si
~i±r;.gava Leopardi e il naufragiò:
gli era.dolce, struggente, in t.no'dir.

.necessarittY.Epprrire la metafora 
navigaziórre c, del ria.ufragïCx come asso;ciati,
a tiiin;stat+p di estatiça; gíiárito pericolosa
beatitudine-affonda le sue raditi ben
prima e a partite da, grYali;asa
altrettanto metafisico:  otrav,olget~eec.
l'amore, passtune e ,atg,ua,
irtiÌ7íat1ié.ramËri.to' e: mare,, rötte..smarri.re. e'
•ç.o.tísegü.enti come iíicïrrnagini di
tiel& creda gli stilemi "marini" del

~sentimento amoroso sono moltissimi e.Giorgio' Terán~r ~. capace di rivisitarli
;componendo la storia di un'immagine (I1
i'izare d'amore. Eros, tempeste e naufragi
nella Grecia antica, Laterza, pagine 280,
euro 18). Il "mare d'amore', :questa la tesï,
è associazione simbolica con funzione
chiave nella -cultura europ'aa, epptite t•rial
scandagliata neÍ¡deftaglio., "Se anche
"iffilYia.giYï.e.Ytä`te"piil:stücchevoli ÿ qù~a
d,eli"acccrrdo: fra passione :amorosa e acqua
~ perdita ldititordo h una oóst.atíte Oke;si
impone e xÿhied.o•'.ái venire decifrata. RE. in~. ,..... 
ro'~~?a-e l~a~rè liari.l.f~.~ro.iziì ormune,
mare arnarr.g,, e:l'.amore: &aniato, / ci si
perdé ] Çi amore onte rràel"nïarë» scriveva
àgl7'inizi del XVII secolo Pietre de
1Vlarkíenf,. sodale ;di Llesrca"ttes, in versi che
sottolineavano :andhe:l'atititesi acqua i'
fítçrrccY, dove ádá.'rdar+é-éla passione,
x;rieri.'tte:á.sp.egnere.'le- pene del cuore. sonö
le lacrime Pét, itxdïvi.d •ti.arè i tratti dé.l
er3rriimi:iio tare/  airí+t`ite -.i tosi
comeipi.ii,ffi-denti - occorre a ogni:rttud.o
risalire al culto di Afrodite rtiiár:itta,,.d:aa
prot,ettrice•dic,hi intraprendesse un,
viaggio pentiate (mare là cui insïdïä-lift'a,
che fare con una sua mutevolezza analoga
alla voltihïili:O femminile). Altro'"topos%
l',uin.axiía.f.orza &.resistenza rtli contro

allfimpattO
rovinoso che può
:essere dell'acqua,
Sullo stemma
t;tff iciale della cittàdi_ 

Parigi si legge::
«Fluctuat nec

rné#afore
df tehlogtà.
~ naufragio
olmo.

igorio

¡oda

10:11'i1~ sAgto
-che conduce
attraeno
Leopardi
Darne
e 0m:ei"o filo"
ad Arroditc,
0e emerge
daile onde
~Tn tiito
ogd,.xieora.
irresistibile

mergitur» ("È
Sballottata dalle
,CSndetna non
affonda';
fr.2räe/'irïsëgriä
di*JJa resilienza di
cuï i"parigitír
hanno dato prova
iigl lurigo tempo
post trauma che:
ha.;aegtfit'r3 gli,
attentati, del 2ö:15
e 2010 altre
Ÿmtna.g`irn.m'arin.e
sono ìíttrága.te, prr;jr
parlate & tttt,
Paese in 5e%íSb
politico,questa,

Sieita.üá.nega7tige é per désérivere 1£~talf~ts
ctr'm,e rtel4‹-nave.serciza-nöecliiero.in-gräti
tempesta :di Dante, Purgatorio (S, 76,4m,
gá,.érsrìprattutto sul fronte
dell':assoeiazione•fra potenza del,tnare:e
pötëiza,.d.el~nrentd amoroso. clïe,
l'analisi: di letanñ mostra la. sua
pertinenza. S+á: Er.os viene pensato etSti:Ye -
una fOr,za.-esterna che determina le nostre
azioni ,  . . ... . ..y 4..~btzt ~ :iiielinazioni senta ~ e ~erttte in
noi po.ssa.di f,átt.oxesist;.ergli e se:la-potenza:
rl'-aiátíi ré. «gradite si Ticonfettnaogni.
volta come la più invincibile, la figxra  della
tradizione letteraria classica, çhepi,u
incarna:entranibe le ipotesi,é-cs~xtam.ext.t+e, . ,...~,:dt Ele~é, p~lotata..o s~coíivo).tà0; .lá
ie r zx.d tr to táll'amore.e perciò prora,Cena della suat.ingestibilitiilG. Da Omero
sino a;ïlvidio e Virgilio,. ecco rgttel.

d,'.am;ore:tli ttii incsli(;,o,há cantato
1l•Ionandrct,. ricarriferatando irtope:s:':di
Pericolosa. tempesta che Sip"roltinga irt.
:tanta iattcratttrasino al XV" secölra,
passando perla lingua volgare e.l.çi-
Stilnovo. Per trasformarsi In altro tli-rnrtrì
nosl..cíissicr.xtiìl.e: .uti°:iixtmagïrte.serttpiter.na di
aiii'tsre "G""titti.e gesp'erïénza semprreirrisvnita,
fóxztt.antetafo,rl.+cá di, una vita sospesai
lon.tatia.+da: ugri.'i: apprr.crxi€w.,.Ïie1 res-to il
n;atif"ragio-rtrili '&srala sciagura subita,.
talvolta anche rrovittanögtäata, sa ai.dk
treìlitparveorges llattailie che nel suo',..
sa.g-gio atìll'erotisiriti acriveva quanto voglia

nà.ufragio.e`di morire siamí s-inctni.rnoili,
«desiderio di vivere, ai limiti del possibile ~
.dell'impossibile, con una intensia setnpre.
hriaggiore». Quanto alla vcìgÌi[a:4i perdersi
tra.le onde della passione amorosa;,.

Y .~ [parrebbe davvero trattarsi didtáside`rid sé
ttmi.via di:estinzione, certo sempre pi~.
rato, Il vero discrimine tra r;:tte
pìii della modernità parrebbe Cellticarsi-
nel passaggio da un universo +cli passiö'tri
irresistibili a uno in cui al Centratiti la
questione è come quelle stesse pi,ass%tï`
accenderle e tenerle vive.
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