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..:: IIIIntroduzionentroduzionentroduzionentroduzione    

    
 

“I contorni dell’energia” è un lavoro che abbraccia diverse aree spaziando dalla 

letteratura alla filosofia, dalla filosofia all’arte. Intendo portare infatti avanti, con 

l’umile aiuto di colte figure da ogni tempo, da ogni mondo, l’immagine di un uomo 

costantemente combattuto tra l’anima e il corpo, la cui energia, il cui istinto, il cui 

desiderio, vengono lasciati in disparte, repressi, incatenati, da tutto ciò che la vita 

associata comporta. 

Ci siamo mai chiesti quanto costi la coerenza? 

Ci siamo mai solo domandati se, forse, la vita si esaurisca qui sulla terra, e se, quel 

domani per il quale oggi stiamo lavorando, non sia solo un eterno rimandare il 

nostro, a questo punto scomodo, desiderio di seguire la propria energia? 

E’ un discorso che non può certo esaurirsi in questo piccolo prodotto di pochi mesi, 

e che chissà in che sperduto secolo abbia avuto inizio, chissà dove, chissà in che 

lingua, e chi può mai dire quando verrà a concludersi, se mai lo si potrà concludere. 

Il mio interesse, piuttosto, si limita a guardare alcune delle riflessioni fatte in 

proposito, volte a distinguere diversi momenti del rapporto uomo-energia, e in tal 

senso presento in sintesi quelle che sono le soste che questo immenso viaggio mi 

ha condotto a compiere. 
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..::    dddde e e e RRRRerum erum erum erum MMMMaturaaturaaturaatura    
 

”Me dica commissà, qual è ‘r problema?, 

che forse nun je piace ‘sta trovata? 

o nun se raccapezza co’ sto tema? 

Dica, davero, ché io l’ho sudata!” 

”A Guarracì, nullo fa er birbante, 

ch’è già ‘n po’, che la squadr’è ‘ncaricata 

da seguì ‘sto cervello vagheggiante, 

e vedi, giunse da poco ‘n rapporto 

su ‘n novo lavoro, rivendicante 

lo sguardo de’a giuria. M’è sorto, 

allora, ‘r dubbio, che tu desiassi 

fa passà, come fosse da te svorto, 

er gioco de artri (vista la prassi)...” 

”eh no dottò, ch’analisi assassina 

porta avanti, come se io pensassi 

da potè rovistà l’artrui tesina, 

e usà parole causa de conflitto, 

pe’ quarcosa che ‘nvece m’avvicina 

a parlà, ‘n fondo ‘n po’ der sottoscritto: 

saranno stat’e varie compagnie, 

sarà che alle volte so’ stato zitto, 

infine ho ‘nteso come l’Energie 
de tutti, se ritrovino murate 
nei tutti stessi, nelle tante vie 

che l’umane genti hanno spacciate 

come strade de saggezza futura, 

e ‘nvece, solo, se so rivelate 

prima steccati, poi solide mura: 

vincoli e gabbie e priggioni sottili, 

ecco i garanti de vita sicura.” 

”.. Quindi confessi, co’ ‘sti versi ostili, 

ch’è tutto ‘n insurto, ‘sto ber proggetto, 

a storia, progresso, pure ai civili?” 

”Si proprio devo, confesso, l’ammetto, 

ma la prego, je conceda ‘no sguardo, 

che c’ho le prove, nun parlo da inetto! 

Ecco, lo vede LucrezioLucrezioLucrezioLucrezio? A riguardo  

farei ‘n segno vistoso d’evidenza, 

essendo ch’è ‘r primo, vero, traguardo 

de’eterna tappa dell’esistenza! 

Se chiede, ‘nfatti, l’antico poeta, 

se ‘r malumore fosse conseguenza 



 3 

der vizio dell’omo, che nun disseta 

quer vòto pieno d’enterrogativi, 

quella domanna, ch’è inizio e ch’è meta, 

ma china ‘r capo, tra mille motivi, 

e griggio, s’empegna, quanto s’affanna,  

pe’ finge d’esse, ancora, dei vivi!” 

“Guarda, a me, ‘sta farsa numm’enganna; 

perciò capimose, ch’io te sorveglio, 

o er sospetto diventa condanna..” 

”Aspè, nun vede BergsòBergsòBergsòBergsò com’è sveglio? 

S’accorge subbito che l’universo 

è vivo, pieno, e nasce dar meglio 

slancio vitale, che preme all’inverso 

de aria, sassi, de quer che contatta, 

e allora, come pe’ nun annà perso, 

plasma, deforma e in tutto s’adatta: 

nun semo artro che bruta materia 

’ncidentat’a na forza disfatta; 

nostra rimane, però, la miseria, 

d’esse distinti tr’astratt’e concreto: 

spirito’r sangue, custodia l’arteria. 

Pe’ avvicinasse daver’ar segreto, 

ce volle BBBBleiccheleiccheleiccheleicche, dalla Gran Bretagna! 

che da spavaldo, meschino, ‘ndiscreto, 

solo, risorse tutta la magagna: 

«Creazione e energia: l’unica strada! 

Dateme ‘n gesso, a me la lavagna, 

e che nun se faccia de’a contrada 

un limite oscuro alla spiegazione, 

perché, visti i tempi, se nun v’aggrada 

l’idioma, è ‘na vostra preoccupazione!» 

...Preso ‘n respiro pe’ li novi accenti, 

er monno ascortò de come ‘creazione’ 

fosse coraggio e tanti lamenti, 

e de come foss’allo stesso modo, 

proprietà de geni stupefacenti. 

Commissà, direi che no, nun la frodo, 

si adesso tiro’n ballo CCCCandischiandischiandischiandischi, 

ché certo nun vojo allungà ‘r brodo, 

me piace da notà come se immischi 

’n secolo co’ ‘n artro, o na musa 

e la sorella, e temper’e asterischi! 

Fascinato da ‘st’energia reclusa, 

s’ adopra pe’ imprime, in su ‘na tela, 

lo spirito privato della scusa 
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de ‘na forma, recinto che lo cela; 

no pe’ fa ‘r solito esaggerato, 

ma immagginate? ’r popolo gela, 

‘n fronte a sto quadro degenerato! 

E, su ‘sta via de ricerca interiore, 

AAAAidegheidegheidegheideghe certo non va tralasciato, 

c’ha ‘vuto ‘r guizzo, ’n grande bagliore, 

da dì che esse nun basta pe’ stacce: 

se deve ‘nvece accenne ‘r motore, 

e corre, senza seguità le tracce 

che artri, gentirmente, c’han lasciato; 

libberà l’esistenza da’e minacce, 

de chi ‘ncora ce parla der Creato.” 

“Spetta ‘n momento, occhio a’e parole, 

perché ‘n omo, seppur’autenticato’, 

mica ce po’ dà delle banderuole, 

se semo cresciuti furbi a tar punto, 

da chiude ‘n occhio e sarvà la prole!” 

” Pazzi!, no, fermo, era solo ‘n appunto, 

che ‘n certo NicceNicceNicceNicce, gran ber pensatore, 

avrebbe lanciato, si fosse giunto, 

ner ber mezzo dell’ufficial ardore: 

eh sì, vede, secondo lui, l’omini, 

idealizzati moral’e pudore, 

se fecero agnelli de li furmini 

de quarche dio fori da ‘sto pianeta, 

e uccisero, senza mezzi termini, 

corpo, energia, e vita concreta. 

E nun me guardi co’ sto viso triste, 

già PPPPirandelloirandelloirandelloirandello se fece profeta 

de quella forma che sempre resiste 

a ‘na spinta da dentro, ‘na pulsione 

vitale, che mai e mai desiste, 

e noi poracci, sortanto persone, 

maschere ‘n preda der granne teatrino  

de leggi e regole fatte ‘n cartone, 

s’autovennemo pe’ quarche quattrino.” 

”Embè mo’, com’è che se tir’avanti?, 

senza raggione!, torto l’unettrino! 

Possibil’esse, pe’ sempre, vaganti 

da ‘na sponda all’artra de ‘sto fiume?” 

”Glielo dissi all’inizio, io, che i tanti 

testimoni, dall’infinito acume, 

avrebbero, gelidi, accasciato, 

intere civirtà, giù ner marciume. 
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J’assicuro, pur’io ne fui turbato, 

ma dopo, basta un po’ de fantasia, 

pe’ risvejà lo spirito malato, 

e l’energia, la sua, la mia, 

trovano pace, ‘n piccolo spazio! 

Uscimo mo’, dalla filosofia 

sennò davero è tutto ‘no strazio: 

legga ‘sto libbro, e se fidi pure..” 

”Nun posso accettà, però t’aringrazio” 

”Se ne parla fori dalle procure, 

perché, davero, ce tengo che questo 

SSSStivensotivensotivensotivenso, ‘ntriso de paggin’oscure, 

sia a conclusione e la faccia desto, 

de come se sia, sempre, saputo, 

ch’a vorte basta ‘no splendido testo 

pe’ giocà cor male misconosciuto; 

e si numme scampa dalle manette, 

beh, s’ho contento: ‘r discorso è compiuto!” 

”Vattene va, aripja ‘ste robbette. 

Deciso: oggi te vengo ‘n aiuto. 

Vivo da sempre, ma senza riflette 

che ‘n fonno, anche sta bella divisa, 

me stringe, m’accarda, le vorte prude... 

Sai che te dico: che l’ho appena uccisa! 

E via la barba, e via l’omo rude, 

’ntendo cambià: me se chiami Luisa!”
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..:: Il  Il  Il  Il PPPPercorsoercorsoercorsoercorso 

 

Il malcontento degli uomini, il vuoto e le occupazioni.Il malcontento degli uomini, il vuoto e le occupazioni.Il malcontento degli uomini, il vuoto e le occupazioni.Il malcontento degli uomini, il vuoto e le occupazioni.    
Lucrezio    
Come l’uomo non sia cosciente di essere egli stesso la causa ultima del suo male, come ne fugga, e 
come chiuda gli occhi.    

 
Materia e Spirito nell’uomo.Materia e Spirito nell’uomo.Materia e Spirito nell’uomo.Materia e Spirito nell’uomo.    
Bergson 

Come l’uomo sia prima materia bruta, nel quale, poi, si insinua lo slancio vitale, inteso come 
esigenza di creazione. 

 
L’uomo come Energia confinata dalla Ragione.L’uomo come Energia confinata dalla Ragione.L’uomo come Energia confinata dalla Ragione.L’uomo come Energia confinata dalla Ragione.    
Blake 

Come l’energia sia creatività libera, l’unica vera vita dell’uomo, e come la ragione la ostacoli. 

 
L’Arte, energia interiore liberata della forma.L’Arte, energia interiore liberata della forma.L’Arte, energia interiore liberata della forma.L’Arte, energia interiore liberata della forma.    
Kandiskji 

Come astrattismo sia il viaggio oltre il mondo alla scoperta del sé, e come l’artista debba esprimere 
necessariamente se stesso. 

 
L’L’L’L’Esistenza segnata dal rifugio nell’Inautenticità.Esistenza segnata dal rifugio nell’Inautenticità.Esistenza segnata dal rifugio nell’Inautenticità.Esistenza segnata dal rifugio nell’Inautenticità.    
Heidegger 

Come l’uomo non segua l’originalità radicale del proprio divenire ma si postuli immortale e fugga la 
scelta. 

 
Dal Sì al mondo alla morale degli Schiavi.Dal Sì al mondo alla morale degli Schiavi.Dal Sì al mondo alla morale degli Schiavi.Dal Sì al mondo alla morale degli Schiavi.    
Nietzsche 

Come la storia della civiltà sia segnata dall’inganno giocato dai deboli difensori del primato della 
ragione, assassini della vita. 

 
La Forma che intrappola la Vita.La Forma che intrappola la Vita.La Forma che intrappola la Vita.La Forma che intrappola la Vita.    
Pirandello 

Come l’uomo sia una maschera, un’unica forma, che intrappola la vita e le sue infinite possibili 
determinazioni. 

 
La Fine della Prigionia.La Fine della Prigionia.La Fine della Prigionia.La Fine della Prigionia.    
Stevenson 

Come nella fantasia l’energia pura possa appropriarsi della realtà. 



 7 

..:: FFFFonti onti onti onti BBBBibliograficheibliograficheibliograficheibliografiche    

 

 

Introduzione a Heidegger, Gianni Vattimo, laterza, 2008 

 

Lo spirituale nell’arte, Wassilij Kandinskij, SE, 2005  

 

L’Io e l’Es, Sigmund Freud, bollati boringhieri, 1985 

 

The Marriage of Heaven and Hell, William Blake 

 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Robert Luis Stevenson 

 

Lit&Lab from the Early Romantics to the Present Age, Marina Spiazzi, Zanichelli, 2004 

 

De Rerum Natura, III libro, Lucrezio 

 

Filosofia nel suo Sviluppo Storico, Giovanni Reale, La Scuola, 1994 

 

La Nascita della Tragedia, Friedrich Nietzsche, Adelphi, 1977 

 

Essere e Tempo, Martin Heidegger 
 

Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello, Mursia, 1993 

 

Sei Personaggi in Cerca d’Autore, Luigi Pirandello 

 


