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           el  tentativo di non banalizzare, eccessivamente, questa introduzione ho ritenuto opportuno       

c         cambiare il solito iter seguito nelle argomentazioni. 

Ho deciso di rinunciare al comune metodo deduttivo in virtù  di una più ricercata argomentazione 

che si basasse, al contrario, su una trattazione induttiva. 

Ovviamente tale ragionamento trova la sua ragione d’essere nella concezione aristotelica dei 

termini. 

Si è soliti, infatti, porre le argomentazioni di una trattazione sotto la visione prospettica del 

ragionamento deduttivo. 

Risulta più naturale, infatti, gestire le proprie tesi avendo da subito un riscontro nell’universale che 

aiuti nel trattare il proprio exemplum specifico.    

Contrariamente all’uso comune, quindi, partirò con una particolare affermazione di Italo Calvino 

inerente la leggerezza per poi ampliare, in seguito, il discorso. 

Proprio in virtù di questa mia ricerca di originalità andrò, inizialmente, a tessere le fila del mio 

discorso partendo da quanto afferma  Italo Calvino nel suo libro “Lezioni americane”: 

“ Da quanto ho detto fin qui mi pare che il concetto di leggerezza cominci a precisarsi; spero 

innanzitutto d'aver dimostrato che esiste una leggerezza della pensosità, così come tutti sappiamo 

che esiste una leggerezza della frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la 

frivolezza come pesante e opaca. ” 

Questa mia riflessione sulla leggerezza sarà, dunque,  ben attenta a non risolversi in uno studio 

della frivolezza così come sarà altrettanto accorta nel non dilagare nell’astrazione più totale pur 

mantenendo attivi i vari collegamenti con materie non letterarie in ambito scientifico. 

A tale scopo sono incorso nella necessità del porre in relazione,                                                                     

se non proprio in opposizione,diverse riflessioni di taluni autori. 

Con questo intento ho sfruttato, nell’ambito letterario,  tre diversi pareri che potrebbero 

facilmente fungere da pilastri per un ipotetico discorso di “tricotomia della leggerezza letteraria”. 

Per l'appunto i tre maestri che tratterò saranno Nietzsche, Kundera e Calvino. 

 



 

                                              
Nietzsche e la Leggerezz

«Lo spirito di gravità è il mio arcinemico!»

Il filosofo tedesco si espresse in questo modo  in una delle pagine 

del  discorso intitolato  Delle tre metamorfosi

Alla base della libertà acquisita dall’ 

pone proprio il superamento di  quello stato dell’esistenza umana 

ancora soggetta allo spirito di gravità.

La genesi e il senso stesso dell’oltreuomo vengono descritte alla stregua di una libertà che libera se stessa.

Il filosofo, tramite le parole di Zarathustra, si scaglia contro quella pesantezza dello spirito che rappresenta 

per lui il vero ostacolo alla libertà dell’esistenza.

La questione inerente la leggerezza viene quindi  affrontata attraverso la descrizione di quelli che sono i vari 

passaggi  che l’uomo sostiene nel tortuoso 

Punto nevralgico dell’opera di Nietzsche

del peso delle cose del mondo, alla figura dell’oltreuomo.

Durante questo processo l’uomo capov

trasformazione, come un nuovo individuo

Tuttavia, questo sovvertimento dei valori deve rapportarsi con quello che è, per l’appunto, il più acerrimo 

nemico di Zarathustra: lo spirito di gravità.

Ecco quindi come, anche attraverso il pensiero dell’etern

natura intima di questo spirito: esso è

Uno spirito di gravità che viene ben descritto in un estratto dove Zarathustra, risalendo un monte, è 

costretto a portare sulle sue spalle tale spirito:

<< Un sentiero di montagna digrignava sotto il dispetto del mio piede.

Muto, incedendo sul ghignante crepitio della ghiaia,calpestando il pietrisco, che lo faceva sdrucciolare:

così il mio piede si faceva strada verso 

Verso l’alto: a dispetto dello spirito che lo traeva in basso, in basso verso abissi, lo 

Verso l’alto: sebbene fosse seduto su di me, metà nano, storpio, storpiante, gocciante piombo nel cavo de

pensieri

                                              
Nietzsche e la Leggerezza 

«Lo spirito di gravità è il mio arcinemico!»  

Il filosofo tedesco si espresse in questo modo  in una delle pagine  

Delle tre metamorfosi. 

Alla base della libertà acquisita dall’ Übermensch, infatti,  Nietzsche 

pone proprio il superamento di  quello stato dell’esistenza umana 

ancora soggetta allo spirito di gravità. 

’oltreuomo vengono descritte alla stregua di una libertà che libera se stessa.

Il filosofo, tramite le parole di Zarathustra, si scaglia contro quella pesantezza dello spirito che rappresenta 

per lui il vero ostacolo alla libertà dell’esistenza. 

La questione inerente la leggerezza viene quindi  affrontata attraverso la descrizione di quelli che sono i vari 

passaggi  che l’uomo sostiene nel tortuoso iter che lo porterà al superamento della sua stessa natura.

Punto nevralgico dell’opera di Nietzsche è proprio il passaggio dall’uomo comune, vittima delle limitazioni e 

del peso delle cose del mondo, alla figura dell’oltreuomo. 

Durante questo processo l’uomo capovolgerà tutti i valori della tradizione, ponendosi, alla fine della sua 

nuovo individuo nei confronti del mondo. 

Tuttavia, questo sovvertimento dei valori deve rapportarsi con quello che è, per l’appunto, il più acerrimo 

nemico di Zarathustra: lo spirito di gravità. 

Ecco quindi come, anche attraverso il pensiero dell’eterno ritorno,  si possa comprendere 

questo spirito: esso è definito come la chiusura cosmica dell’esistenza.

viene ben descritto in un estratto dove Zarathustra, risalendo un monte, è 

ortare sulle sue spalle tale spirito: 

<< Un sentiero di montagna digrignava sotto il dispetto del mio piede.

Muto, incedendo sul ghignante crepitio della ghiaia,calpestando il pietrisco, che lo faceva sdrucciolare:

così il mio piede si faceva strada verso l’alto. 

Verso l’alto: a dispetto dello spirito che lo traeva in basso, in basso verso abissi, lo spirito di gravità

demonio e nemico capitale. 

Verso l’alto: sebbene fosse seduto su di me, metà nano, storpio, storpiante, gocciante piombo nel cavo de

mio orecchio, 
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Zarathustra contrappone alla pesantezza dello spirito di gravità la leggerezza dello spirito uccello, proprio 

della sua specie, come soluzione a questa controversia: 

 

                         << (…) sempre pronto e impaziente di volare, di volar via – questa è la mia specie:  

come potrebbe non esservi qualcosa degli uccelli! 

Tanto più che io sono nemico dello spirito di gravità, come lo sono gli uccelli: e ne sono nemico mortale, 

arcinemico, nemico da sempre!>> 

 

Così facendo Zarathustra si pone come maestro di quel “volo dell’uccello” con il quale l’uomo potrà liberarsi 

dallo spirito di gravità, diventando creatore del suo stesso mondo: 

 

<<Colui che un giorno insegnerà il volo agli uomini, avrà spostato tutte le pietre di confine; 

esse tutte voleranno in aria per lui, ed egli darà un nuovo nome alla terra, battezzandola “la leggera”>> 

 

Da questo quadro fatto si intravede una nuova simbiosi tra il finito e l’infinito. 

La finitezza delle cose e dell’uomo forgia un nuovo rapporto con l’infinità. 

In questo nuovo relazionarsi  tra le parti, Zarathustra risolve il finito nell’infinito: 

infatti, in concordanza con la dottrina dell’eterno ritorno, la finitezza torna eternamente e si trasfigura così 

in infinitezza.  

Viene così messo in risalto il contrasto tra la leggerezza del finito simbiotico con l’infinità, e la pesantezza 

del finito separato e completamente oppresso dall’infinito. 

Proprio all’insegna di questa nuova relazione tra finito ed infinito, il filosofo tedesco introduce tre stadi 

d’essere dell’uomo e tre metamorfosi che ne permettono le trasformazioni. 

Sempre tramite la visione mitica che contraddistingue tutta l’opera del filosofo, Nietzsche, 

attraverso le parole di Zarathustra, presenta le tre metamorfosi che l’uomo subisce nella trasformazione in 

Übermensch. 
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<< Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine 

il leone fanciullo.>> 

 

Il primo grado di metamorfismo affrontato dallo spirito consiste nella sua trasformazione in cammello. 

La scelta di questo animale non è certamente fortuita. 

Il cammello, detto anche nave del deserto,  è agli occhi di tutti l’animale da soma per antonomasia. 

Un essere che oltre a portare su di se gravosi carichi, come il più comune mulo, compie il suo dovere in un 

ambiente lungi dall’essere ospitabile quale è il deserto. 

Proprio questa caratteristica dello spirito di portare sulle proprie spalle pesanti fardelli lo rende facilmente 

paragonabile al primo tipo di metamorfosi che Nietzsche tratta. 

Risulta così descritto uno spirito forte il cui unico scopo sia quello di accettare su di se i più gravosi “carichi” 

della vita. 

<< Molte cose pesanti vi sono per lo spirito, lo spirito forte e paziente nel quale abita la venerazione: 

la sua forza anela verso le cose pesanti, più difficili da portare. >> 

Proprio a proposito di questi “pesanti carichi” il filosofo si interroga sulla loro stessa natura. 

Vengono, in questo modo, introdotti alcuni possibili esempi di ciò che risulta gravoso e che lo  

spirito-cammello carica sulle sue spalle: 

<< Non è forse questo: nutrirsi delle ghiande e dell’erba della conoscenza e a causa della verità soffrire la 

fame dell’anima? 

Oppure è: essere ammalato e mandare a casa coloro che vogliono consolarti, e invece fare amicizia coi 

sordi, che mai odono ciò che tu vuoi. >> 

 

<< Tutte queste cose, le più gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé: 

come il cammello che corre in fretta nel deserto sotto il suo carico, 

così corre anche lui nel suo deserto. >>  
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Ma proprio nel più solitario dei luoghi, il deserto, lo spirito compie la sua seconda trasformazione.  

Al comportamento quasi remissivo avuto dal cammello viene introdotto un nuovo spirito forte e audace. 

Lo spirito-leone supera quel costrittivo imperativo del “tu devi”,  voglioso di liberarsi da quei fardelli che lo 

opprimevano  quali la metafisica e l’etica, imponendo  una sua nuova voluntas che risponde all’ “io voglio”. 

L’indipendenza dell’io dal mondo esistente dei valori risulta in questo nuovo spirito più forte che mai. 

Il passaggio fatto dal cammello al leone è di fondamentale importanza nel percorso che  lo spirito vuole 

compiere verso il superamento di se stesso. 

Proprio la caratteristica principale del leone, il coraggio, risulta funzionale all’intento dello spirito. 

Contrapporre un “io voglio” al “tu devi” significa proprio mostrare il coraggio di saper chiudere con il 

proprio passato e creare, in questo modo, i presupposti per la venuta di una nuovo futuro. 

 

<<Chi è il grande drago, che lo spirito non vuol più chiamare signore e dio? 

“tu devi” si chiama il grande drago. 

Ma lo spirito del leone dice “io voglio”. >> 

 

Così facendo il deserto, prima simbolo di sofferenza, ora diventa il luogo del dominio del nuovo spirito. 

<<Ma là dove il deserto è più solitario avviene la seconda metamorfosi: 

qui lo spirito diventa leone, egli vuol come preda la sua libertà 

 ed essere signore del proprio deserto.>> 

 

In questo modo lo spirito-leone, signore del proprio deserto,  risulta essere all’altezza del compito 

assegnatogli: 

l’atto che deve compiere consiste proprio nel creare uno spazio “vuoto” che sia il presupposto per la futura 

creazione.  

Il leone diviene distruttore di quei valori secolari che ormai hanno dato uno specifico significato al mondo. 

Un distruttore che, però, si pone come momento necessario per una futura, ulteriore, metamorfosi. 

 



 

P
a

g
in

a
7

 

 

 

 

<< Così parla il più possente dei draghi: 

“Tutti i valori sono già stati creati, e io sono ogni valore creato”. 

(…) 

Creare valori nuovi, di ciò il leone non è ancora capace: ma crearsi la libertà per una nuova creazione, di 

questo è capace la potenza del leone. >> 

 

L’ultima tappa delle metamorfosi descritte da Nietzsche è quella del fanciullo. 

A questa figura è stata associata la rinascita: 

una nuova vita, di per sé esistente, che esula dalle vecchie  “certezze” false distrutte dallo spirito-leone. 

Non vi sono più valori da condividere o rifiutare: 

tutto si risolve all’interno del fanciullo: non esistono valori esterni a se stesso. 

La creazione è permeata completamente da questo senso di innocenza. 

Un nuovo inizio, all’insegna della leggerezza, dove il creare diviene un gioco senza un determinato fine, 

inserito in una spirale di continuo rinnovo. 

Tale è la condizione del creare: un giuoco che si rinnova in continuazione evitando di ricadere, così, 

in quel sedimentarsi dei valori del drago “tu devi” . 

Emergono, così facendo, due tematiche specifiche di Nietzsche:  l’accettazione totale della vita dionisiaca e 

l’affermarsi dell’io che pregna di significato proprio il mondo. 

 

<< Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, 

un sacro dire di si. 

Si, per il giuoco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire di si: 

ora lo spirito vuole la sua volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo. >>  

 

 



 

L’insostenibile leggerezza dell’essere

<< Einmal ist keinmal

<< Tr: Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai 

avvenuto. >>

<< Se l’uomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto. >>

 

La linea di pensiero di Milan Kundera è sintetizzabile in queste semplici 

frasi. 

L’opera più importante e meglio conosciuta dello scrittore ceco, 

è un inno alla supremazia della dittatura del peso sul mondo che ci circonda.

Fortemente influenzato dalle idee di Nietzsche, Kundera illumina il volto della leggerezza di una nuova luce.

Un nuovo aspetto dato a quello status

Ciò che prima era liberazione ora diventa

Le piume leggere degli uccelli in Nietzsche, simbolo della levità, diventano pesanti catene che ancorano il 

nostro ego ad una triste esistenza. 

Una vita priva di significato dove ogni decisione assume le caratteristiche dell’inutilità.

Questo è il quadro che emerge dall’ope

vivo della Primavera di Praga e nella

Il riferimento a tale episodio storico è importante nell’

genererà il libro stesso. 

Disillusione, perdita delle certezze, perdita della libertà: questi sono solo alcuni dei sentimenti che sono alla 

base del lavoro di Kundera. 

Le vicende tratte nel libro sono solo una cornice generale d

Il protagonista, Tomáš, è posto all’interno di un universo fatto

 

 

Milan Kundera 

L’insostenibile leggerezza dell’essere

 
Einmal ist keinmal. >> 

uello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai 

avvenuto. >> 

<< Se l’uomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto. >> 

ndera è sintetizzabile in queste semplici 

L’opera più importante e meglio conosciuta dello scrittore ceco, L’insostenibile leggerezza dell’essere

è un inno alla supremazia della dittatura del peso sul mondo che ci circonda. 

mente influenzato dalle idee di Nietzsche, Kundera illumina il volto della leggerezza di una nuova luce.

status  tanto  ricercato dal filosofo tedesco. 

Ciò che prima era liberazione ora diventa prigionia. 

egli uccelli in Nietzsche, simbolo della levità, diventano pesanti catene che ancorano il 

 

dove ogni decisione assume le caratteristiche dell’inutilità.

emerge dall’opera di quel Milan Kundera che trascorse parte della sua esistenza nel 

e nella sua successiva soppressione ad opera dei russi.

Il riferimento a tale episodio storico è importante nell’ottica di una disamina del retroterra emotiv

Disillusione, perdita delle certezze, perdita della libertà: questi sono solo alcuni dei sentimenti che sono alla 

o solo una cornice generale dei temi trattati. 

all’interno di un universo fatto di amori fugaci e rapporti 
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L’insostenibile leggerezza dell’essere 

L’insostenibile leggerezza dell’essere,  
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dove ogni decisione assume le caratteristiche dell’inutilità. 

che trascorse parte della sua esistenza nel 
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ottica di una disamina del retroterra emotivo che 

Disillusione, perdita delle certezze, perdita della libertà: questi sono solo alcuni dei sentimenti che sono alla 

amori fugaci e rapporti eterei. 
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Costantemente allettato da nuovi amori “disimpegnati”, Tomáš sarà costretto ad abbandonare tutto ciò a 

lui più caro. 

Dal suo lavoro alla propria patria, Tomáš, sotto i disordini della Primavera di Praga , dovrà abbandonare 

tutto cercando fortuna altrove. 

Questa cornice storica assume un aspetto autobiografico se si prende in considerazione la storia di Milan 

Kundera. 

Iscritto al Partito Comunista e poi espulso per divergenze con il partito stesso, Kundera perderà la 

cittadinanza cecoslovacca in occasione della repressione della Primavera di Praga del 1968. 

Consci di questo trascorso della vita dello scrittore, risulta lampante il parallelo autobiografico con il 

protagonista dell’opera:  Tomáš.    

Ma i singoli gesti compiuti dal protagonista nella storia narrata sono solo il risultato finale di una 

oppressione “cosmica”. 

I personaggi sono solo pedine sul vasto scacchiere governato da forze supreme. 

La novità di tale visione risiede proprio in questa oppressione: 

non più l’amor fati a governare il mondo ma l’impossibilità di scegliere le proprie azioni da parte dell’uomo. 

Kundera, infatti, partendo dall’idea di eterno ritorno di Nietzsche, ne propone una nuova visone globale 

legata alla nostra esistenza. 

La vita diviene un fluire unico dove ogni attimo passato perde la possibilità di un suo nuovo ritorno. 

Questo fatto ha conseguenze di enorme rilevanza riguardo il potere decisionale dell’uomo.   

Quelle che l’uomo definisce scelte si mostrano ora come non-scelte. 

L’impossibilità di scegliere deriva necessariamente dall’assenza di un termine di paragone. 

Come poter compiere qualsiasi azione senza essere consci della possibilità di un’alternativa? 

Il potere decisionale di chi non ha alternative o termini di paragone è pressoché nullo. 

Le decisioni delineano così i contorni della loro totale inutilità. 

Questo fattore porta, certamente, ad un sentimento di liberazione dalle costrizioni della scelta. 

Scegliere significa schierarsi in maniera netta e definita affrontando ogni singola conseguenza. 

Vivere in un mondo dove qualsiasi scelta è totalmente inutile ci libera in qualche maniera. 

La natura stessa di questa ritrovata leggerezza, però, si mostra avversa a noi stessi. 

 

 



 

 

Il leggero scoperto è un “leggero costretto”.

Risulta così chiaro come il peso del vivere sia presente in ogni forma di costrizione.

Questa peculiarità della leggerezza la rende oltremodo insostenibile.

Così facendo si ricade in quel regime 

del suo libro. 

                                    << Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore,

perché 

L’uomo vive ogni co

Come un attore che entra in scena senza aver mai provato.

                               Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa?

                                                        Per questo la vita somiglia sempre a uno schizzo.

Ma nemmeno “schizzo” è la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa,

mentre lo schizzo che è la nostra vita è uno schizzo di nulla,

Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto

Se l’uomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto

Rif:  “L’insostenibile leggerezza dell’essere” 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

Il leggero scoperto è un “leggero costretto”. 

Risulta così chiaro come il peso del vivere sia presente in ogni forma di costrizione. 

Questa peculiarità della leggerezza la rende oltremodo insostenibile. 

Così facendo si ricade in quel regime del caos, quella dittatura del peso, che Milan Kundera pone alla base 

<< Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore,

perché non esiste alcun termine di paragone. 

L’uomo vive ogni cosa subito per la prima volta, senza preparazioni.

Come un attore che entra in scena senza aver mai provato. 

Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa?

Per questo la vita somiglia sempre a uno schizzo. 

Ma nemmeno “schizzo” è la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa,

la preparazione di un quadro, 

lo schizzo che è la nostra vita è uno schizzo di nulla,

un abbozzo senza quadro. 

“Einmal ist keinmal” 

Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto

Se l’uomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto

“L’insostenibile leggerezza dell’essere”  pag 11  << La biblioteca di Repubblica >>
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che Milan Kundera pone alla base 

<< Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, 

sa subito per la prima volta, senza preparazioni. 

 

Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa? 

Ma nemmeno “schizzo” è la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa, 

lo schizzo che è la nostra vita è uno schizzo di nulla, 

Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto. 

Se l’uomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto. >> 

La biblioteca di Repubblica >>. 



 

                                                     

                 Italo Calvino

        Lezioni Americane
                               

 
 

<< In questa conferenza cercherò di spiegare 

perché sono stato portato a 

La prima edizione delle Lezioni americane 

L’opera è nata grazie al lavoro di raccolta eseguito

L’idea di tenere queste conferenze fu la conseguenza dell’invito fatto a Calvin

il 6 giugno del 1984 quando fu ufficialmente invitato dell’Università Harvard a tenere le 

Charles Eliot Norton Poetry Lectures

Il commissionamento consisteva in un pacchetto di sei lezioni

Le Norton Lectures presero inizio nel 1926 e sono state affidate nel tempo a personalità 

quali T.S. Eliot e Igor Stravinsky. 

Calvino, primo italiano a tenere una di queste conferenze,

“alcuni valori letterari da conservare nel prossimo

Proprio in virtù di questa prospettiva data dallo scrittore alle sue lezioni, Calvino

titolo che formulò come “Sei proposte per il prossimo millennio”.

L’attuale titolo, attribuito postumo dalla moglie, deriva da un si

Italo Calvino. 

Esther Calvino racconta come, proprio

solito far loro visita l’amico Pietro Cita

Nell’estate del  1985, infatti, Citati fece spesso v

la domanda che gli faceva, solitamente, al mattino:

 “ 

Italo Calvino 

Lezioni Americane 
 

In questa conferenza cercherò di spiegare  – a me stesso e a voi 

perché sono stato portato a considerare la leggerezza un valore anziché un difetto

 

Lezioni americane uscì postuma, nel maggio del 1988. 

e al lavoro di raccolta eseguito della moglie di Italo Calvino, Esther Calvino.

L’idea di tenere queste conferenze fu la conseguenza dell’invito fatto a Calvino 

fu ufficialmente invitato dell’Università Harvard a tenere le 

Charles Eliot Norton Poetry Lectures.  

Il commissionamento consisteva in un pacchetto di sei lezioni la cui tematica era completamente

Le Norton Lectures presero inizio nel 1926 e sono state affidate nel tempo a personalità 

, primo italiano a tenere una di queste conferenze, scelse come  tema generale delle sue lezioni 

valori letterari da conservare nel prossimo millennio”. 

prospettiva data dallo scrittore alle sue lezioni, Calvino fornì una prima bozza del 

Sei proposte per il prossimo millennio”. 

attribuito postumo dalla moglie, deriva da un simpatico espediente della vita privata

, proprio nel periodo in cui il marito scrisse i discorsi per le conferenze

solito far loro visita l’amico Pietro Citati. 

infatti, Citati fece spesso visita al suo grande amico e rimase impressa nella memori

domanda che gli faceva, solitamente, al mattino: 

“ Come vanno le lezioni americane? ”. 
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a me stesso e a voi – 

considerare la leggerezza un valore anziché un difetto. >> 

moglie di Italo Calvino, Esther Calvino. 

fu ufficialmente invitato dell’Università Harvard a tenere le  

la cui tematica era completamente libera. 

Le Norton Lectures presero inizio nel 1926 e sono state affidate nel tempo a personalità di grande spessore 

enerale delle sue lezioni 

fornì una prima bozza del 

co espediente della vita privata di  

cui il marito scrisse i discorsi per le conferenze, era 

e rimase impressa nella memoria 
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La ragione d’essere di questa conferenza  è intuibile nella bozza stessa  del  titolo fornita da Calvino. 

<< Sei proposte per il prossimo millennio >> 

A circa quindici anni dal nuovo millennio l’autore analizza, attraverso le sue lezioni, alcuni valori o qualità 

della letteratura con l’intento di mantenerle intonse nel XXI secolo. 

 

<< La mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può             

dare coi suoi mezzi specifici. 

Vorrei dunque dedicare  queste mie conferenze ad alcuni valori o qualità o specificità della letteratura 

che mi stanno particolarmente a cuore, cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio. >> 

Rif: “Lezioni americane” pag XLVII << Oscar Mondadori >> 

 Proprio seguendo questa ottica, Calvino analizza il primo dei valori che ha intenzione di portare nel nuovo 

millennio: la leggerezza. 

Questa non viene intesa come una qualità riconducibile al semplice modo d’agire dell’uomo. 

Con Calvino viene analizzato un nuovo aspetto di tale “virtù”: una nuova leggerezza strettamente legata 

con la letteratura. 

Attraverso le pagine della prima conferenza, infatti, si comprende come per l’autore la letteratura ricopra 

una funzione esistenziale e come la leggerezza, strettamente legata allo scrivere, assuma un nuovo 

rilevante compito. 

<< Resta ancora un filo, quello che avevo cominciato a svolgere all’inizio: la letteratura come funzione 

esistenziale, la ricerca della leggerezza come reazione al peso di vivere. >> 

Rif: “Lezioni americane” pag 33 << Oscar Mondadori >> 

In questo modo la leggerezza nella scrittura diventa un modo di porsi di fronte al caos della vita quotidiana. 

<< Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo: 

qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. >> 

Rif: “Lezioni americane” pag 8 << Oscar Mondadori >> 

Partendo dalla visone dionisiaca del mondo di Nietzsche, superando al tempo stesso la prospettiva 

pessimistica di Kundera, Calvino analizza la leggerezza nella letteratura passata come reazione 

all’oppressione. 

Nell’ excursus che Calvino opera attraverso la letteratura del passato, primo fra tutti, viene riproposto il 

mito di Medusa. 

Il riferimento fatto vede preso in considerazione il ruolo della Gorgone e quello di Perseo. 
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I due personaggi mitici rivestono in quest’analisi ruoli opposti: mito e antimito, eroe e nemico, leggerezza e 

oppressione. 

Attraverso una splendida descrizione fatta da Ovidio nelle Metamorfosi, Calvino attribuisce a Medusa il 

ruolo della Pesantezza.                                                                                                                                              

Questa creatura mitologica, la quale pietrificava chiunque ne incrociasse lo sguardo, diviene il simbolo più 

appropriato che Calvino potesse cercare per la Pesantezza. 

Ma allo stesso modo Perseo incarna la volontà umana di sopraffare la pesantezza.                                                        

Il mito stesso dà ampio spazio alla descrizione della leggiadria di Perseo; basti pensare ai suoi sandali alati o 

al suo cavallo alato, Pegaso, che nasce proprio dalla pesantezza del sangue che scorre dalla Gorgone morta. 

Il rapporto stesso tra Perseo e Medusa non si risolve con la semplice sconfitta del mostro. 

Anche dopo la recisione della testa, viene descritta la delicatezza e la cura con cui Perseo tratta ciò che 

rimane del nemico sconfitto. 

Nelle Metamorfosi  di Ovidio è stato anche narrato come il contatto della testa mozzata con dei ramoscelli 

di fiume generi bellissimi coralli che attraggono le nife desiderose di adornarsene.                       (IV, 740-752) 

 

<<                                                           Ipse manus hausta victrices abluit unda, 

741                                                     anguiferumque caput dura ne laedat harena, 

 mollit humum foliis natasque sub aequore virgas 

 sternit et inponit Phorcynidos ora Medusae. 

 virga recens bibulaque etiamnum viva medulla 

745                                                       vim rapuit monstri tactuque induruit huius 

 percepitque novum ramis et fronde rigorem. 

 at pelagi nymphae factum mirabile temptant 

 pluribus in virgis et idem contingere gaudent 

 seminaque ex illis iterant iactata per undas: 

750                                                    nunc quoque curaliis eadem natura remansit, 

 duritiam tacto capiant ut ab aere quodque 

                                                  vimen in aequore erat, fiat super aequora saxum.                                                  >> 
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Tr:  “ L'eroe intanto attinge acqua e si lava le mani vittoriose; poi, perché la rena ruvida non danneggi il 

capo irto di serpi della figlia di Forco, l'ammorbidisce con le foglie, la copre di ramoscelli acquatici e vi 

depone la faccia di Medusa. I ramoscelli freschi a ancora vivi ne assorbono nel midollo la forza e a contatto 

col mostro s'induriscono, assumendo nei bracci e nelle foglie una rigidità mai vista.”         

                                                  

“ Le ninfe riprovano con molti altri ramoscelli e si divertono a vedere che il prodigio si ripete;                              

così li fanno moltiplicare gettandone i semi nel mare. 

Ancor oggi i coralli conservano immutata la proprietà d'indurirsi a contatto dell'aria, per cui ciò che 

nell'acqua era vimine, spuntandone fuori si pietrifica. ” 

Proprio da questa citazione Calvino trova lo spunto per riproporre Perseo, mito del passato, come nuovo 

eroe portatore di leggerezza nel mondo moderno.  

 

<< Nei momenti in cui il regno dell’uomo mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovremmo 

volare come Perseo (…) 

Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, 

altri metodi di conoscenza e di verifica. >> 

Rif: “Lezioni americane” pag 12 << Oscar Mondadori >> 

L’iter scelto da Calvino è capace di toccare anche altri illustri esempi di leggerezza nel passato della 

letteratura. 

Dopo le considerazioni fatte su Ovidio, Calvino pone l’accento anche sul De rerum natura di Lucrezio. 

Questa opera è importante poiché in essa vi è il primo accenno ad un mondo composto da ciò che risulta 

essere infinitamente minuto, mobile e leggero. 

<< La più grande preoccupazione di Lucrezio sembra quella di evitare che il peso della materia ci schiacci. >> 

Rif: “Lezioni americane” pag 13 << Oscar Mondadori >> 

Dopo aver sfruttato maestri antichi quali Lucrezio ed Ovidio, Calvino fa una digressione nel suo iter per 

cominciare a spiegare meglio quello stretto rapporto che lui vede tra la leggerezza e la letteratura.     

Afferma che la leggerezza è qualcosa che è andata oltre ogni forma di concezione possibile;                         

questa nuova leggerezza è strettamente connessa alla scrittura ed è situata al di là delle idee già espresse. 

 

<< Ma in entrambi i casi la leggerezza è qualcosa che sia crea nella scrittura, con i mezzi linguistici che 

sono quelli del poeta, indipendentemente dalla dottrina del filosofo che il poeta dichiara di voler seguire. >> 

Rif: “Lezioni americane” pag 14 << Oscar Mondadori >> 



 

 

 

 

Ecco, allora, come sia possibile riunire tutti i letterati del passato sotto un'unica idea di leggerezza

portare nel nuovo millennio.  

La summa di tutti questi esempi del passato corrisponde, in questo modo, 

fatte che dovremo portarci nel nuovo millennio

<< Così, (…) ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di 

La leggerezza, per esempio, le cui virtù questa conferenza ha

Rif:

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ecco, allora, come sia possibile riunire tutti i letterati del passato sotto un'unica idea di leggerezza

questi esempi del passato corrisponde, in questo modo,  a quel bagaglio di esperienze 

fatte che dovremo portarci nel nuovo millennio come nostro tesoro. 

 

ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di 

capaci di portarvi.                                                                                                                            

La leggerezza, per esempio, le cui virtù questa conferenza ha cercato d’illustrare

Rif: “Lezioni americane” pag 35  << Oscar Mondadori >> 
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Ecco, allora, come sia possibile riunire tutti i letterati del passato sotto un'unica idea di leggerezza da 

a quel bagaglio di esperienze 

ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo 

.                                                                                                                            

cercato d’illustrare.  >> 
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Lewis Carroll 
 

Charles Lutwidge Dodgson, better known by the pen name Lewis 

Carroll, was an English author. 

Dodgson was born in Daresbury, Cheshire, in 1832, into a 

conservative family that shared the “High Church” position. 

During the earlier years in his life, Dodgson was educated at 

home. 

Despite this, young Dodgson showed a precocious intelligence                         

and when he was sent to a small private school at Richmond emerged completely his attitude, especially in 

mathematics. 

This particular skill represents, within the wittiness of Dodgson off course, the basis of the future Carroll’s 

style. 

In fact we can notice in Dodgson’s works the original presence of word games and other particular 

literature devices. 

In 1846 Dodgson moved on the Rugby School. 

Here he excelled in school with easiness. 

The mathematics master said about young Dodgson: 

 

                    << I have not had a more promising boy his age since I came to Rugby. >>   

 

In 1851 he went to Christ Church. 

Here he obtained the Christ Church mathematical lectureship  thanking to his abilities as mathematician. 

Since he was young, Dodgson wrote poetry and short stories without great interest. 

He wrote in 1855: 

 

<<  I do not think I have yet written anything worthy oh real publication, but I do not despair of doing so  

some day. >> 
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In 1856 he began  to publish his works under the pen name that would make him famous. 

The pseudonym was play on his real name: 

Lewis was the anglicized form of Ludovicus which was the Latin word corresponding to Lutwidge. 

Also Carroll was the anglicized version of Carolus from the Latin form of Charles.  

In 1856 Mr. Henry Liddell became the Dean of Christ Church. 

This fact is so important because Liddell’s daughter, Alice,  she will be the main character of the two well 

known works of Lewis Carroll. 

At the beginning Dodgson wrote the plot of Alice’s adventures in 

Wonderland  as a pastime in order to entertain Alice Liddell. 

But, in a second time, Dodgson added to the original form of the 

work other character, situations and chapters. 

This second version of the work is the one that he published. 

So this work, that at the beginning was a simple fairy tale, now it 

begins to present to the reader some different levels of 

interpretation. 

In this second version Wonderland, with  all its characters, is a  

caricature of the real world of the Nineteenth Century. 

Wonderland is a special place, with strange people and crazy 

situations. 

Everything takes in  

appearance something of lightness and carelessness. 

For this reason this work is also a fairy tale.   

In spite of this first level, we can find other levels. 

In fact is evident the presence of multiple levels of interpretations. 

First of all we have to consider the interest of Dodgson in physic end 

astronomy. 

In this way, in Alice’s adventures in Wonderland , we can take evidence 

of the presence of some scientific theories that were made at that 

time. 

We can focus our attention, for example, on the presence of the “hole 

in the ground with a little door” that allows Alice to go in  the magic 

world of Wonderland. 



 

 

This is an evident reference to the theory of that time about the existence of parallel universes an

presence of “gate” that joins different worlds.

Going beyond this first aspect of the work, 

world. 

Indeed the world in which Dodgson lived was full of absurd and restrictive rules.

According to this interpretation the illogical characters, the absurd world of Wonderland and all the work as 

a nonsense one, all this aspects are nothing more than a metaphor of the people and of the institutions of 

the time of Dodgson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

This is an evident reference to the theory of that time about the existence of parallel universes an

presence of “gate” that joins different worlds. 

Going beyond this first aspect of the work, we can also notice that Dodgson made a critique of the Victorian 

Indeed the world in which Dodgson lived was full of absurd and restrictive rules. 

According to this interpretation the illogical characters, the absurd world of Wonderland and all the work as 

a nonsense one, all this aspects are nothing more than a metaphor of the people and of the institutions of 
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This is an evident reference to the theory of that time about the existence of parallel universes and the 

made a critique of the Victorian 

According to this interpretation the illogical characters, the absurd world of Wonderland and all the work as 

a nonsense one, all this aspects are nothing more than a metaphor of the people and of the institutions of 

 



 

Henri Matisse, i Fauves e La danza
 

Le opere di Matisse vengono inserite nel movimento artistico dei Fauves.

Il nome stesso di questa corrente sottolinea la sua quintessenza.

In francese Fauves significa belve. 

Questa particolare definizione deriva dal modo che hanno  gli artisti di 

accostare sulla tela  

colori puri forti e contrastanti.  

Il movimento dei Fauves è la parte di corrente espressionista che ha 

preso luogo in Francia. 

Ovviamente la corrente generale dell'espressionismo ha sviluppato 

sotto-correnti caratteristiche d nazione in nazione.

La corrente tedesca del Die Brücke mostra atmosfere cupe e  

sentimenti drammatici. 

Al contrario il movimento dei Fauves mostra una vivezza del colore che 

è la base di quel nuovo sentimento della  gioia di vivere che s

Matisse.   

Il gruppo dei Fauves mostra alcuni tratti generali condivisi da tutti i suoi partecipanti.

Il più rilevante di questi è sicuramente la convinzione che i

dal colore. 

Non più una mimesi della natura ma un colore proprio che sia collegato direttamente con il nostro ego, un 

colore interiore. 

In questo modo i colori reali vengono soppiantati da colori irreali, propr

Il colore in generale viene filtrato dalla sensazione  dell'artista che lo muta seguendo la linea dei suoi 

sentimenti. 

In questo senso il fauvismo rompe completamente con l'impressionismo e toglie d

dell'apparire reale. 

Ovviamente i presupposti di tale evoluzione pittorica  vengono ripresi da grandi maestri del passato.

Da Cezanne viene, per esempio, ripresa la scomposizione 

 

 

Henri Matisse, i Fauves e La danza

Le opere di Matisse vengono inserite nel movimento artistico dei Fauves. 

Il nome stesso di questa corrente sottolinea la sua quintessenza. 

Questa particolare definizione deriva dal modo che hanno  gli artisti di 

Il movimento dei Fauves è la parte di corrente espressionista che ha 

dell'espressionismo ha sviluppato 

correnti caratteristiche d nazione in nazione. 

La corrente tedesca del Die Brücke mostra atmosfere cupe e  

Al contrario il movimento dei Fauves mostra una vivezza del colore che 

el nuovo sentimento della  gioia di vivere che sarà fattore comune in tutta la 

Il gruppo dei Fauves mostra alcuni tratti generali condivisi da tutti i suoi partecipanti.

Il più rilevante di questi è sicuramente la convinzione che il quadro debba essere composto principalmente 

Non più una mimesi della natura ma un colore proprio che sia collegato direttamente con il nostro ego, un 

In questo modo i colori reali vengono soppiantati da colori irreali, propri dell'artista.

Il colore in generale viene filtrato dalla sensazione  dell'artista che lo muta seguendo la linea dei suoi 

In questo senso il fauvismo rompe completamente con l'impressionismo e toglie dal colore la necessità 

Ovviamente i presupposti di tale evoluzione pittorica  vengono ripresi da grandi maestri del passato.

mpio, ripresa la scomposizione delle forme estratte dalla solita vista prospettica.
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Henri Matisse, i Fauves e La danza 

arà fattore comune in tutta la produzione di 

Il gruppo dei Fauves mostra alcuni tratti generali condivisi da tutti i suoi partecipanti. 

l quadro debba essere composto principalmente 

Non più una mimesi della natura ma un colore proprio che sia collegato direttamente con il nostro ego, un 

i dell'artista. 

Il colore in generale viene filtrato dalla sensazione  dell'artista che lo muta seguendo la linea dei suoi 

l colore la necessità 

Ovviamente i presupposti di tale evoluzione pittorica  vengono ripresi da grandi maestri del passato. 

delle forme estratte dalla solita vista prospettica. 
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Può essere fatto derivare da Gauguin, invece,  l'uso del colore come strumento di espressione della propria 

interiorità. 

I Fauves, con Matisse in primis, cercano di ritrarre  immagini lontane da quello che è il loro mondo 

corrente. 

Lo stesso uso del colore viene usato in un modo antinaturalistico. 

Così facendo l'arte non è semplice imitazione di qualche cosa ma diviene una vera e propria forza creatrice. 

Proprio da questo atteggiamento deriva una naturale avversione nei confronti della fotografia. 

La fotografia, in se per sé, è l'esatto contrario dell'espressionismo. 

Un quadro di Matisse, dove colori e forme esulano dal reale, viene contrapposto all'arte  

del fotografare che si limita, seppure in maniera artistica, a cogliere un istante  del mondo riproponendolo 

così come è apparso. 

Ma Matisse va oltre la fotografia. 

L'uso del colore lo spinge a raffigurare scenari impossibili nel mondo reale. 

Ma più risulta irreale il quadro tanto più esso sarà in grado di trasmetterci i sentimenti del poeta. 

I colori sono tutti di pari importanza. 

Non vi sono colori da prediligere. 

un volto può essere rosa, come rosso, come blu. 

Lo stesso Matisse disse: 

 

<< Esaltare tutti i colori insieme, senza sacrificarne nessuno. >> 

 

Ma il colore in Matisse è tanto impulsivo quanto ponderato. 

Nelle sue opere la tridimensionalità e i dettagli  vengono subordinati al colore stesso. 

Il quadro in questo modo raggiunge un'intensità senza eguali che subordina ogni altro aspetto. 

I colori vengono stesi senza sfumature netti e definiti. 

Matisse spesso ricorre alla giustapposizione dei colori creando in questo modo un contrasto  

che imprime maggiore forza all'opera in toto. 

Il risultato finale dei suoi lavori consiste proprio nel mostrare al mondo una leggerezza silente che è 

presente ovunque.  



 

 

Una leggerezza che, però, non va intesa come debolezza.

L'intreccio di forze date dai colori sottolinea proprio questo aspetto.

L'attività di Matisse si svolse quasi interamente nell'ambiente familiare.

Così facendo il pittore si è distaccato dal caos della vita e dai clamori.

Risulta così spiegato quell'alone di tranquillità e di serenità che pervade ogni suo singolo quadro.

Espressione migliore di tutti questi tratti del lavoro di Matisse è il quadro "La Danza".

 

 

Realizzato nel 1909 in olio su tela (391x260 cm), esposto  presso

Questa sua opera, tra le più famose, è paradigmatica dell'operare di Matisse.

Tutto il quadro è sviluppato in tre semplici colori.

Il soggetto è rappresentato da cinque persone che danzano in cerchio.

Il senso della danza è sviluppato con tratto semplice e pulito.

Proprio la semplicità e la compostezza di questa danza, elevano la rappresentazione ad un livello superiore.

Il gesto compiuto esula della semplice meccanicità e si 

non va intesa come debolezza. 

date dai colori sottolinea proprio questo aspetto. 

L'attività di Matisse si svolse quasi interamente nell'ambiente familiare. 

Così facendo il pittore si è distaccato dal caos della vita e dai clamori. 

ulta così spiegato quell'alone di tranquillità e di serenità che pervade ogni suo singolo quadro.

Espressione migliore di tutti questi tratti del lavoro di Matisse è il quadro "La Danza".

Realizzato nel 1909 in olio su tela (391x260 cm), esposto  presso l'Ermitage di San Pietroburgo.

Questa sua opera, tra le più famose, è paradigmatica dell'operare di Matisse. 

Tutto il quadro è sviluppato in tre semplici colori. 

Il soggetto è rappresentato da cinque persone che danzano in cerchio. 

sviluppato con tratto semplice e pulito. 

Proprio la semplicità e la compostezza di questa danza, elevano la rappresentazione ad un livello superiore.

Il gesto compiuto esula della semplice meccanicità e si sposta su un piano simbolico.

P
a

g
in

a
2

1
 

ulta così spiegato quell'alone di tranquillità e di serenità che pervade ogni suo singolo quadro. 

Espressione migliore di tutti questi tratti del lavoro di Matisse è il quadro "La Danza". 

l'Ermitage di San Pietroburgo. 

Proprio la semplicità e la compostezza di questa danza, elevano la rappresentazione ad un livello superiore. 

.  
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Questo è il quadro della sintesi, della massima complessità espressa attraverso la massima semplicità. 

Il quadro assume un significato universale che va oltre i singoli aspetti specifici. 

Il verde posto alla base del quadro simboleggia la terra. 

Il fondo segue la curvature del nostro globo ma presenta una sua elasticità tale da deformarsi sotto il peso 

dei piedi. 

il blu del cielo è steso in maniera uniforme e fa da sfondo ai corpi in movimento. 

Ogni singolo colore preferito è frutto di una scelta oculata. 

Matisse scrisse a proposito del blu dello sfondo: 

 

<< Per il cielo un bel blu, il più blu dei blu e lo stesso 

vale per il verde della terra, per il vermiglione vibrante 

dei corpi. >> 

 

Proprio sulla linea di confine tra l'universo blu e la terra verde le cinque figure operano le loro movenze. 

Le loro braccia sono tese le une verso le altre cercando di mantenere chiuso il circolo. 

La danza può venire considerata come un'allegoria della vita,  

fatta di un movimento continuo dove si lotta per non interrompere il ciclo. 

Proprio a tal proposito Matisse introduce oltre al sentimento della gioia del vivere anche un nuovo 

sentimento di angoscia. 

I corpi sono in tensione, in bilico tra il mondo e il nulla, costantemente attenti  

a non interrompere il loro ballo. 

Ecco proprio il perché della considerazione di questo quadro come massima sintesi. 

Una sintesi completa tra contenuto e forma che si pone valida per l'intero universo. 

  

 

 

     



 

P
a

g
in

a
2

3
 

 

 

 

La leggerezza nella scienza 
 

 

<< Perciò è la materia la madre e il ricettacolo delle cose generate visibili e pienamente sensibili; non 

dobbiamo chiamarla né terra, né aria, né fuoco, né alcuna delle altre cose che sono nate da queste o da cui 

queste sono nate; ma, dicendo che è una specie invisibile e informe e ricettrice di tutto, e partecipe in 

qualche modo oscuro dell' intellegibile >> 

Rif: “Timeo” Platone 

Come è possibile leggere nell’estratto di un dialogo di Platone, già nel 360 a.C. cominciava a prendere luogo 

l’idea di un mondo materiale costituito da particelle di dimensioni infinitesime. 

Attraverso le affermazioni di Platone come di quelle di Leucippo, Democrito e Anassagora si venne a creare 

quella teoria filosofica che prese il nome di atomismo. 

Alla base di questa filosofia vi era, appunto, la consapevolezza di un mondo la cui natura risiedeva 

direttamente in particelle minuscole che erano alla base di tutto. 

Ogni massa esistente, anche la più estesa e gravosa, risolveva, in questo modo, la sua pesantezza attraverso 

una leggerezza dei suoi singoli costituenti. 

Ecco come la leggerezza, un tema prevalentemente letterario, fa il suo ingresso nell’ambito scientifico. 

Ovviamente l’atomismo nasce come corrente filosofica con pochi approdi nel campo delle scienze. 

A tal proposito avremo svolte interessanti a partire dal 1900.  

E’ proprio del 1902, infatti, uno dei primi modelli atomici formulato da Thomson. 

 

 

 

 



 

Il modello atomico di Thomson
 

Nel 1902 J. J. Thomson formulò uno dei primi possibili modelli riguarda

Ovviamente il modello di Thomson, come tutti gli altri modelli formulati, doveva tener conto di alcuni 

aspetti fondamentali dell’atomo derivati dalle conoscenze acquisite in quel tempo.

Come primo punto l’atomo essendo alla base della materia ed essendo questa in con

elettricamente neutra doveva anch’esso non mostrare carica propria. 

Questo significava che l’atomo doveva possedere una carica positiva uguale in modulo a quella n

suoi elettroni. 

Altra condizione necessaria era quella che riguardava la massa.

Infatti essendo la massa atomica molto più grande di quella elettronica, la c

associata alla quasi totalità della massa stessa dell’atomo.

Il modello di Thomson si adeguava a queste due 

spiegazione della struttura interna dell’atomo.

Secondo questa teoria, infatti, l’atomo veniva considera

                                                                     

                                                                                                                                           

Mentre la carica positiva, distribuita più o meno uniformemente, occupava tutta la sfera, gli elettroni, in 

numero tale da equilibrare la carica positiva dell’elemento, erano disseminati nella materia come     

“l’uvetta in un panettone”. 

Gli elettroni, in questo  modello, rimanevano in uno stato di equilibrio all’interno dell’atomo. 

Questo dipendeva dal fatto che sugli stessi elettroni agivano sia una forza di attrazione verso il centro, ove 

era posto il centro di simmetria delle cariche positi

Nel caso in cui la materia acquistava energia, gli atomi venivano eccitati e, conseguentemente, 

cominciavano un movimento sussultorio che li portava ad emettere onde elettromag

  

 

Il modello atomico di Thomson

Nel 1902 J. J. Thomson formulò uno dei primi possibili modelli riguardanti la struttura dell’atomo.

il modello di Thomson, come tutti gli altri modelli formulati, doveva tener conto di alcuni 

aspetti fondamentali dell’atomo derivati dalle conoscenze acquisite in quel tempo. 

atomo essendo alla base della materia ed essendo questa in con

elettricamente neutra doveva anch’esso non mostrare carica propria.                                                                              

Questo significava che l’atomo doveva possedere una carica positiva uguale in modulo a quella n

Altra condizione necessaria era quella che riguardava la massa.                                                                                      

Infatti essendo la massa atomica molto più grande di quella elettronica, la carica positiva doveva essere 

associata alla quasi totalità della massa stessa dell’atomo. 

Il modello di Thomson si adeguava a queste due conditio sine qua non  e proponeva una possibile 

spiegazione della struttura interna dell’atomo.                                                                                                             

Secondo questa teoria, infatti, l’atomo veniva considerato come una sfera di materia di 

                                                          

                                                                                                                                                                        

positiva, distribuita più o meno uniformemente, occupava tutta la sfera, gli elettroni, in 

numero tale da equilibrare la carica positiva dell’elemento, erano disseminati nella materia come     

rimanevano in uno stato di equilibrio all’interno dell’atomo. 

Questo dipendeva dal fatto che sugli stessi elettroni agivano sia una forza di attrazione verso il centro, ove 

era posto il centro di simmetria delle cariche positive, sia la forza repulsiva generata dagli stessi elettroni.      

Nel caso in cui la materia acquistava energia, gli atomi venivano eccitati e, conseguentemente, 

cominciavano un movimento sussultorio che li portava ad emettere onde elettromag
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Il modello atomico di Thomson 

ti la struttura dell’atomo. 

il modello di Thomson, come tutti gli altri modelli formulati, doveva tener conto di alcuni 

 

atomo essendo alla base della materia ed essendo questa in condizioni normali 

                                                                             

Questo significava che l’atomo doveva possedere una carica positiva uguale in modulo a quella negativa dei 

                                                                                       

arica positiva doveva essere 

e proponeva una possibile 

                                                                                                             

to come una sfera di materia di raggio                            

                                           

positiva, distribuita più o meno uniformemente, occupava tutta la sfera, gli elettroni, in 

numero tale da equilibrare la carica positiva dell’elemento, erano disseminati nella materia come     

rimanevano in uno stato di equilibrio all’interno dell’atomo.                              

Questo dipendeva dal fatto che sugli stessi elettroni agivano sia una forza di attrazione verso il centro, ove 

ve, sia la forza repulsiva generata dagli stessi elettroni.      

Nel caso in cui la materia acquistava energia, gli atomi venivano eccitati e, conseguentemente,  gli elettroni 

cominciavano un movimento sussultorio che li portava ad emettere onde elettromagnetiche. 



 

 

 

Il modello planetario di Rutherford

Passo successivo al modello di Thomson fu l’idealizzazione del modello planetario ad opera di Rutherford 

nel 1911. Secondo questo nuovo modello l’atomo veniva paragonato ad un microscopico sistema solare.    

In questo sistema solare gli elettroni, similmen

comune rappresentato da una massa positiva successivamente denominata nucleo.                                        

Una importante conferma sulla correttezza del suo modello Rutherford la trovò in

In questo esperimento venivano emesse da una sorgente alcune particelle positive dette α. Quello che 

venne osservato favorì il modello di Rutherford rispetto agli altri esistenti (vedi modello di Thomson).

Si notò, infatti,  come le particelle α emesse, passando attraverso una lamina d’oro, subissero una 

deflessione anziché procedere diritte secondo la  simulazione fatta con il modello Thomson.

 

Succedeva  che la particella α, talvolta, interagisse con una carica positiva concen

anziché uniformemente diluita come lo era per il modello di 

Si arrivò, sperimentalmente, a dimostrare come l’atomo di idrogeno fosse formato da una parte 

impenetrabile del nucleo (protone) di dimensioni prossime a  

Questo stava anche a significare come la maggior parte dello spazio interno del nucleo sia prevalentemente 

vuoto e come la carica totale negativa degli elettroni sia compensata da una carica positiva locata 

unicamente in un punto detto nucleo.

Il modello planetario di Rutherford

 
Passo successivo al modello di Thomson fu l’idealizzazione del modello planetario ad opera di Rutherford 

nel 1911. Secondo questo nuovo modello l’atomo veniva paragonato ad un microscopico sistema solare.    

gli elettroni, similmente ai pianeti nello spazio, ruotavano intorno ad un centro 

comune rappresentato da una massa positiva successivamente denominata nucleo.                                        

Una importante conferma sulla correttezza del suo modello Rutherford la trovò in un esperimento che fece.

In questo esperimento venivano emesse da una sorgente alcune particelle positive dette α. Quello che 

venne osservato favorì il modello di Rutherford rispetto agli altri esistenti (vedi modello di Thomson).

e le particelle α emesse, passando attraverso una lamina d’oro, subissero una 

deflessione anziché procedere diritte secondo la  simulazione fatta con il modello Thomson.

Succedeva  che la particella α, talvolta, interagisse con una carica positiva concentrata in un solo punto 

luita come lo era per il modello di Thomson. 

Si arrivò, sperimentalmente, a dimostrare come l’atomo di idrogeno fosse formato da una parte 

impenetrabile del nucleo (protone) di dimensioni prossime a    

Questo stava anche a significare come la maggior parte dello spazio interno del nucleo sia prevalentemente 

vuoto e come la carica totale negativa degli elettroni sia compensata da una carica positiva locata 

unicamente in un punto detto nucleo. 
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Il modello planetario di Rutherford 

Passo successivo al modello di Thomson fu l’idealizzazione del modello planetario ad opera di Rutherford 

nel 1911. Secondo questo nuovo modello l’atomo veniva paragonato ad un microscopico sistema solare.    

te ai pianeti nello spazio, ruotavano intorno ad un centro 

comune rappresentato da una massa positiva successivamente denominata nucleo.                                        

un esperimento che fece. 

In questo esperimento venivano emesse da una sorgente alcune particelle positive dette α. Quello che 

venne osservato favorì il modello di Rutherford rispetto agli altri esistenti (vedi modello di Thomson). 

e le particelle α emesse, passando attraverso una lamina d’oro, subissero una 

deflessione anziché procedere diritte secondo la  simulazione fatta con il modello Thomson. 

trata in un solo punto 

Si arrivò, sperimentalmente, a dimostrare come l’atomo di idrogeno fosse formato da una parte 

Questo stava anche a significare come la maggior parte dello spazio interno del nucleo sia prevalentemente 

vuoto e come la carica totale negativa degli elettroni sia compensata da una carica positiva locata 
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Quantizzazione dell’atomo di Bohr 
 

Nel 1913 il danese Bohr introdusse, partendo dal modello base di Rutherford, un nuovo modello 

dell’atomo.                                                                                                                                                                                

Questo nuovo modello si proponeva di risolvere alcune complicazioni sorte in seguito all’uso delle 

supposizioni fatte da Rutherford. 

Il problema principale, derivante dalla considerazione delle leggi dell’elettrodinamica classica, consisteva 

nel fatto che, secondo gli studi teorici, l’elettrone in circa 10��� sarebbe caduto sul nucleo con una 

traiettoria a spirale.                                                                                                                                                                       

Tutto ciò perché una carica che si muove di moto non uniforme irradia onde elettromagnetiche a spese 

della propria energia di moto.                                                                                                                                                        

Sulla base di quanto detto, Bohr cercò di riformulare tale modello in una veste aggiornata.                                

Come prima cosa notò che la forza responsabile del moto dell’elettrone è paragonabile a quella 

gravitazionale.                                                                                                                                                                    

Detto questo si può assumere il moto dell’elettrone come uno ellittico.                                                                               

Per semplificare i calcoli lo si può paragonare ad un moto sferico. Avremo dunque: 

� � �	 � 
�
��


 

Questa relazione sarà a sua volta uguale a : 

� �
���

�  

Così facendo sarà possibile considerare la E come conservativa e quindi potremo riscrivere l’energia totale 

come somma della poteziale più la cinetica: 

���� �
�

�

���

�



���

�
�  


�

�

���

�
    ① 

In questo modo quella espressa dalla ① sarà l’energia totale del sistema atomico, energia che a causa del 

segno negativo aumenta all’aumentare della distanza r nucleo-elettrone.                                                                               

Ciò deriva dal fatto che l’elettrone è legato al nucleo e per liberarlo occorre fornirgli una certa quantità di 

energia detta energia di legame.                                                                                                                                 

                 

 



 

 

 

Oltre a questo importante chiarimento,

dall’elettrone intorno al nucleo dell’atomo di idrogeno.                                                                                                         

Partendo proprio dal momento angolare, Bohr lo correlò con il numero n di orbite:

 

 

 

Dove n sta per l’orbitale e h per la costante di Planck, il cui valore è pari a 

Così facendo Bohr fu in grado di ricavare da queste formule i valori di 

correlati strettamente con i valori assunti da n.

Il quadro che riassunse alla fine fu quello di un atomo in cui al crescere del valore di n avremo una energia 

sempre più prossima allo zero. 

Sempre partendo da questo modello, fu in grado di affermare che un elettr

solo nel caso in cui passi da un livello n ad un altro.

 

  

Oltre a questo importante chiarimento, Bohr si dedicò anche alla quantizzazione delle orbite descritte 

l’atomo di idrogeno.                                                                                                         

Partendo proprio dal momento angolare, Bohr lo correlò con il numero n di orbite: 

Dove n sta per l’orbitale e h per la costante di Planck, il cui valore è pari a 

Così facendo Bohr fu in grado di ricavare da queste formule i valori di r ed E tali che fossero entrambi 

strettamente con i valori assunti da n. 

Il quadro che riassunse alla fine fu quello di un atomo in cui al crescere del valore di n avremo una energia 

Sempre partendo da questo modello, fu in grado di affermare che un elettrone emette o assorbe energia 

solo nel caso in cui passi da un livello n ad un altro.  
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si dedicò anche alla quantizzazione delle orbite descritte 

l’atomo di idrogeno.                                                                                                         

 

                                            

i che fossero entrambi 

Il quadro che riassunse alla fine fu quello di un atomo in cui al crescere del valore di n avremo una energia 

one emette o assorbe energia 
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I neutrini 
 

In natura esistono alcune particelle che sembrano essere la rappresentazione stessa della leggerezza.         

In origine si parlava di atomi poi, successivamente, di nuclei, elettroni, protoni e neutroni. Il passo 

successivo di questo iter che ci conduce sempre più nel microscopico si chiama neutrino. 

Il neutrino è una particella elementare.                                                                                                                      

Con questa affermazione si considera, dunque, questa particella come una non divisibile.                                               

La sua massa è stata considerata prossima alla zero ma non del tutto nulla.                                                         

Esperimenti recenti hanno mostrato come la sua massa sia collocabile in una forchetta che va dalle 100.000 

fino ad 1 milione di volte inferiore a quella dell’elettrone. ( ��� � 9,10 · 10���  � ) 

Calcolare la massa di un neutrino non è stata un’impresa di facile realizzazione.                                                   

Possiamo considerare l’esperimento del Super-Kamiokande (Super-K) quale metodo per determinarne la 

massa.                                                                                                                                                                                                     

Il Super-K è un osservatorio di neutrini situato in Giappone.     

Composto da un grande ammasso di acqua pura, contenuta in una vasca di 40 m di altezza per 40 m di 

diametro, è circondato da circa 11.000 tubi fotomoltiplicatori.                                                                                        

Questi tubi sono dei dispositivi in grado di rilevare emissioni di luce con altissima precisione.                                            

La loro capacità arriva a rilevare anche un singolo fotone.                                                                                            

Quando un neutrino interagisce con un elettrone o con un nucleo dell’acqua può accadere che produca una 

particella la cui velocità sia maggiore di quella della luce nell’acqua.                                                                           

Questo fa si che si generi un lampo di luce all’interno della vasca che verrà catturato dai tubi 

fotomoltiplicatori. Così facendo è stata definita la massa del neutrino.  
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Altri studi hanno mostrato come questa particella non presenti cariche e come interagisca solo attraverso la 

forza nucleare debole e quella gravitazionale.                                                                                                                    

Nonostante ciò, la piccolissima massa del neutrino e la ridotta forza della gravità fanno si che queste 

particelle elementari risultino condizionate  solo dalla forza nucleare debole. 

L’esistenza stessa del neutrino venne postulata nel 1930 da Wolfgang Pauli con l’intento di spiegare lo 

spettro continuo del decadimento beta.                                                                                                                                   

Questo decadimento avviene attraverso la trasformazione di un neutrone in una coppia di protone ed 

elettrone insieme ad un antineutrino.                                                                                                                    

Nell’esempio il decadimento dell’isotopo cobalto-60 nel nichel-60 stabile: 

 

!��"
#$  %  &' ( �� (  )���

#$  

 

Così facendo, venne introdotta questa nuova particella elementare cui venne dato il nome di neutrino ad 

opera di Enrico Fermi in virtù della sua assenza di carica.                                                                                                           

Nel tempo è stato notato come gran parte dell’energia emessa dall’esplosione di una supernova venga 

irradiata tramite sciami di neutrini.                                                                                                                                                    

Si ebbe una prova pratica di ciò con i dati rilevati sui neutrini provenienti dalla supernova 1987a.  

Ulteriore aspetto interessante di questi neutrini è dato dalla facilità che posseggono nell’attraversare la 

materia. 

Proprio a tal proposito prendiamo in considerazione i neutrini provenienti dal Sole.                                                                          

L’energia delle reazioni termonucleari viene emessa sotto forma di fotoni, particelle nucleari e neutrini.                                                                                           

I neutrini emessi dal sole vengono definiti elettronci e si distinguono dagli altri due tipi conosciuti:             

muonici e tauonici.                                                                                                                                                                                  

Il numero di neutrini elettronici emessi calcolato, in via teorica, è di circa 10�� ogni *�� · �.                                              
Gli astrofisici hanno particolare interesse verso queste particelle perché sono una testimonianza diretta 

dell’attività interna del Sole.                                                                                                                                                                       

Tra le particelle prodotte nelle reazioni termonuclerari del Sole, infatti, solo i neutrini riescono a 

raggiungere la superficie solare in breve tempo.                                                                                                                       

Tutto ciò avviene poiché ogni 100 miliardi di neutrini emessi solo 1 viene frenato e/o deviato dalla massa.          

Ovviamente la ricezione sulla Terra di tale quantità di neutrini è ampiamente ridotta.                                                          

La caratteristica di passare indenni attraverso la materia li rende anche molto difficili da fermare.                             

Oltre a questo fatto si pensa che il neutrino sia una particella instabile che oscilla tra i tre tipi prima 

enunciati.                                                                                                                                                                                        

Questa considerazione ha portato molti astrofisici a credere che, durante il viaggio dal Sole verso la Terra, 

circa i 2 3/  dei neutrini elettronici solari si trasformi in neutrini muonici e tauonici.                                                            

Questa teoria giustificherebbe, in parte, la mancanza di neutrini solari rilevati sulla Terra. 
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