
Ariette 5.0

di Maurizio Castellaro, 2 ottobre 2021

Le “ariette” che postiamo dovrebbero essere, negli intenti del loro esten-
sore, «un contrappunto leggero e ironico alle corpose riflessioni pubblica-
te di solito sul sito. Un modo per dare un piccolo contributo “laterale” al
discorso». (n.d.r).

Nel vortice

Durante il mio recente viaggio a Napoli all’inizio ho fatto fatica a risin-
tonizzarmi sulle frequenze della mia città del cuore. Poi mi hanno riasse-
stato certi incontri al Quartiere Sanità, certi occhi al Rione Forcella, certi
Caravaggio e Gentileschi al Museo di Capodimonte. Inutile sforzarsi di te-
nere separati alto e basso, miseria e nobiltà, sublime e sordido. Inutile
tentare  di  difendersi  dal  disagio  con  la  spada  del  Giudizio.  Giudica
l’occhio del colonialista, che sa già in anticipo cosa si aspetta di trovare. Il
senso del viaggio è forse altro, e ce lo ricorda il primo esule Dante/Ulisse,
quando afferma che a ripartire da Itaca lo spinse “l’ardore / ch’i ebbi a di-
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venir del mondo esperto, / e delli vizi umani e del valore”. Vizi e valore
sullo stesso piano dell’esperienza. Allora, in questo breve viaggio che è la
vita, meglio sentirsi esuli su questo pianeta rotante e fragile. Meglio assu-
mere il rischio che anche la nostra nave si perda nel vortice incomprensi-
bile della complessità di ciò che è. Può darsi che alla fine ci sarà dolce nau-
fragare in questo mare.

Leggero

Ma insomma cosa vogliono da noi gli dei della Grecia? Perché li ritro-
viamo dappertutto, cos’hanno ancora da dirci questi meravigliosi fiori re-
cisi dalla loro terra, dal loro tempo? Per anni mi sono chiesto il motivo di
questa inspiegabile passione per la mitologia greca, cresciuta quasi a di-
spetto della mia formazione kantiana. Solo da poco i pezzi del puzzle sono
andati a posto. Esistono, spiega Aristotele, i philòsophos, gli amanti della
sapienza. E poi ci sono i philòmythos, gli amanti dei miti. La differenza? I
primi partono dallo stupore, raggiungono filosofando le vette della sa-
pienza e a quel punto si stupiscono solo del fatto che si possa dubitare di
ciò che è. Anche gli amanti dei miti partono dallo stupore, ma nello stupo-
re permangono. Sembrerebbero non esserci dubbi su quale sia il livello di
conoscenza più alto. Ma Nietzsche il dionisiaco ci ha spiegato “come il
mondo vero finì per diventare favola”, nel meriggio di Zarathustra che ha
spazzato via in un colpo solo il mondo “vero” e il mondo “apparente”.
Cosa resta allora, dopo oltre un secolo di relativismo e nichilismo? Resta-
no gli dei della Grecia e le loro storie, che sono metamorfosi, natura, eros,
festa del presente. Presenze ancora vive e reali attorno a noi, che si mani-
festano attraverso la grande arte, che in infiniti tempi e forme si è nutrita
dei loro segreti. Resta, per fortuna, la possibilità di permanere nello stu-
pore di fronte a tutto ciò, di permanere in questa saggezza bambina che
profuma di felicità. 
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