
 

Le donne, poi, più che l’anima hanno l’animus, cioè un’anima “razionale”.  

 

Aveva ragione Dino Provenzal quando scriveva ciò in un elzeviro sulla terza pagina de Il 

Mattino, sostenendo che l’uomo possiede quel quid più elevato, che è l’anima. 

Infatti, se andiamo a leggere le etimologie vediamo che animo deriva dal latino animus, affine 

al greco anémos, che letteralmente significa: “soffio”, “vento”, cioè un alito che produce 

movimento o addirittura vento, per cui si può dedurre che viene coinvolto il cervello più che il 

cuore, quindi un che di razionale; e, ancora: “coraggio”, “ardire”, che rispecchiano il vocabolo 

vento. 

 

Anima, invece, dal latino anima che, letteralmente, vuol dire fiato (cfr. ANIMA, Dizionario 

etimologico di G.Devoto: più del soffio è un alito che dura, è un respiro, che può dar vita ad 

un empito e per ciò coinvolge il cuore più che il cervello; e, nello stesso tempo, è qualcosa che 

va al di là e al di sopra di essi. 

 

Nel Dizionario ragionato dei sinonimi e dei contrari – G. Cesana, troviamo i seguenti 

sinonimi. 

 

Animo – Sinonimi: Carattere, coraggio, disposizione, indole, intelligenza, intenzione, 

opinione, parere, presentimento, proposito, ragione, spirito (qui tale ultimo termine è inteso 

nel senso di animo con significato affine  indole e carattere…) 

 

Anima – Sinonimi: Coscienza, cuore, fiato, intelletto, mente, psiche, sentimento, spirito (in 

particolare qui viene inteso come l’anima intesa nel significato più elevato…) 

Ma anima, in greco thymos, corrisponde invece a timo: ghiandola endocrina – situata davanti 

al cuore e dietro lo sterno – e quindi non corrispondente né al cervello né al cuore (anche se 

più prossimo a quest’ultimo), che “sembra avere influenza sullo sviluppo generale 

dell’individuo, che si va atrofizzando dopo la pubertà” – Novissimo Dizionario della Lingua 

Italiana – F. Palazzi. 

                                                                                                           ( 1 maggio 2003 )     

 

 

Per la mia innata modestia spesso sono portato a sopravvalutare le persone che apprezzo. 

Altrettanto spesso, mi accade di accorgermi di essermi sbagliato. 

                                                                                                           ( 1 maggio 2003 ) 

 

 

Errare nei giudizi sulle persone può comportare serie conseguenze; in ogni caso rimane più 

utile sopravvalutare che sottovalutare.                 

                                                                                                           ( 2 maggio 2003 )  

 

 

Le persone esageratamente cerimoniose sono false.                   

                                                                                                           ( 3 maggio 2003 )  

 

 

 

Alla stazione di Salerno: quattro orologi segnavano tutti le 14:12, sembravano fermi!                                                                                          

                                                                                                        

   ( 4 maggio 2003 )  

 
 



 

Quando una strada è deserta, il pericolo è maggiore!                        

( 4 maggio 2003 ) 
 

 

Per leggere tutto e subito il mio libro “Antologia critica…”  (per i temi e gli Autori citati) è  

necessario che la persona abbia conosciuto veramente la paura, il dolore, l’amore..; per 

leggerne alcune pagine occorre una certa sensibilità; per non leggerlo affatto è sufficiente, per 

chi ha un’età matura, essere privo di humanitas.                                                                                     

                                                                                                         ( 15 maggio 2003 )  

 

La donna, così come ti fa credere che sei stato tu a sceglierla, può anche costringerti ad 

abbandonarla facendo credere che sei stato tu a deciderlo.     

                                                                                                         ( 19 maggio 2003 )  

 

Il silenzio, da una parte è il trono su cui si pone la persona gonfia di amor proprio o, peggio, 

chi ne fa uso come arma di ricatto; dall’altra, è il rifugio della persona molto sensibile o, 

meglio, il riscatto dell’offeso e umiliato. 

                                                                                                            ( 1 giugno 2003 )   

 

Chi non apprezza la fine ironia ha soltanto dei problemi col suo “io”; per  chi non è capace di 

autoironia i problemi scaturiscono dal suo “ego”. 

                                                                                                           (19 giugno 2003 )    

 

 

Ad una certa età se la donna sfiorisce non è la bellezza esteriore che deve curare ma quella 

interiore, per restare bella!                                         

                                                                                                           (19 giugno 2003 )   

 

 

Non è raro, a giudicare dagli esempi del passato, che Autori coscienti di alcune loro azioni 

immorali, siano stati buoni maestri di moralità. 

                                                                                                          ( 19 giugno 2003 )   

 

 

Ascolto la Nona su Radio Tre (la mia emittente preferita) eseguita dall’Orchestra del Maggio 

Musicale Fiorentino nel maggio scorso a Firenze… 

Mi tornano alla mente le parole della mia insegnante di Lettere (Sonetti Fanelli) : « La musica 

non si può condividere… ».  

La musica di Mozart, di Beethoven, di Haydn, di Liszt, di Wagner, di Pergolesi, di Rossini, 

ecc. è godibile intimamente e non si può tentare di spiegare ad altri come si goda e ci si 

sublimi, la qual cosa può essere possibile in qualche misura per le altre arti.  

Penso, poi, che i Tedeschi – nonostante la fama di persone rigorose, o perfino dure e 

desiderose di potenza –  sono stati, segnatamente nell’età del Classicismo e in quella 

Romantica e Post-Romantica, fra i più eccelsi, senza nulla voler togliere ai nostri Grandi 

Musicisti.  

 

E, in parallelo, mi vien da pensare come un altro illustre tedesco Goethe può essere in valore 

considerato ai massimi livelli raggiunti da Shakespeare e Dante Alighieri...  

                                                                                                             

 ( 5 luglio 2003 )   

 

 



 

A teatro ho sempre scelto una poltrona  di quarta fila (capofila centrale). Ora, a distanza di 

anni credo di averlo fatto non solo per un motivo di visibilità e di ascolto ma inconsciamente, 

considerato che la 1^ e 2^ fila solitamente sono occupate dalle autorità e da persone con 

ingresso gratuito e, quindi, non necessariamente appassionate e/o competenti, mentre la terza 

fila è da considerarsi un possibile  spartiacque fra pubblico e spettatore…                                                                                 

                                                                                                              ( 5 luglio 2003 ) 

 

I Rinoceronti ora si sono motorizzati e costituiscono un pericolo maggiore! 

                                                                           ( 6 luglio 2003 )      

 

“Il Berlusca”, che è l’appellativo attribuito dai settentrionali a Berlusconi, mi fa pensare – in 

quanto amante del Teatro – ad una estemporanea maschera della Commedia dell’Arte.       

                                                                            ( 8 luglio 2003 )           

 

Tutti gli uomini di qualsiasi colore e ceto, sorridono e piangono alla stessa maniera. 

                                                                                                     ( 23 settembre 2003 )  

 

Una donna quando non ama più è come una pietra di pomice. Un uomo, invece, è spesso una 

spugna asciutta o prosciugata, ma pronta ad assorbire e riversare quanto riceve.  

( 18 ottobre 2003 ) 

       

                                                                                              

Un tempo si diceva che gli Italiani fossero un popolo di poeti, navigatori e santi. Penso che sia 

giunto il momento di dire che imperversano gli ignoranti presuntuosi, i peripatetici da 

marciapiedi e i delinquenti.     

                                ( 29 ottobre 2003 ) 

 

Ho ben ragione di pensare che alcuni cittadini sono in buona parte apatici, incivili, e talmente 

pusillanimi da celarsi anche nell’anonimato.                     

( 29 ottobre 2003 ) 

       

 

La persona che più mi preoccupa e può creare dei problemi al prossimo è il cafone, le cui 

radici sono presenti in qualsiasi ceto: ma non lo è il campagnolo o il paesano o il non titolato, 

come vorrebbero far credere proprio coloro ai quali è attribuibile tale non - qualità. 

                                                                         

                                                                                          ( 31 ottobre 2003 ) 

 

Non ho carisma, né mi sono illuso di averne o di poterne acquistare, anche perché spesso è il 

mezzo di cui si serve il falso e l’ipocrita; o ne è inconsapevole vittima  chi molto più spesso lo 

subisce, in quanto è senza spina dorsale e senza  v e r a  cultura. Conosco ed apprezzo solo il 

carisma di persone di altissimo livello culturale. 

Ho la purezza dei sentimenti e ciò mi basta , ma può essere utile qualche mio scritto per chi ha 

la ventura di leggerlo. Non si pretende né ci si illude di cambiare il mondo  però si può 

contribuire in qualche modo a migliorarlo se si ha la l’umiltà e l’aspirazione a migliorare 

innanzitutto sé stessi! 

 

Diversamente, dobbiamo ripetere con Voltaire “… nous laisserons ce monde-ci aussi sot et 

aussi méchant que nous l’avons trouvé en y arrivant ”  

( 20 novembre 2003 )  

 



Rileggendo quanto sto riportando nel volume che intendo far stampare ho pensato  che nel 

testo dell’Antigone di Sofocle vi sono parole che ben potrebbero rappresentare la situazione 

attuale: “ (…) davanti a te s’astiene /  il popolo  atterrito dall’esprimersi / in discorsi dei quali 

non godresti, / ascoltando. (...)”. E, ancora, quanto sentenzia Creonte, rivolto ad Emone:                 

“ Deve ad altri servire, o a me, il potere? ”.  

Ed alla risposta del figlio: “ Stato non è la proprietà d’un solo ”. 
 

Ed ecco che la memoria va alla presentazione dell’Antologia durante la quale ho voluto per 

ragioni contingenti di attualità chiarire il vero significato di “Si vis pacem, para bellum” 

asserendo che invece era stato utilizzato ad usum del fine – citando pure l’adagio 

erasmiano:“Dulce bellum inexpertis” e cioè che la guerra è bella soltanto per chi non l’ha mai 

fatta (riferendomi, peraltro, ad un dibattito su la Repubblica del 1° luglio 1989 a pagina 7 fra 

Beniamino Placido – che rammentava tale frase – e  Gianfranco Miglio, traendo spunto da un 

pamphlet pubblicato da Massimo Fini sull’elogio della guerra).   
 

Avrei voluto continuare e dire quel che pensavo…, che per me era sbagliato, insensato, fare 

una guerra se si pensava che il tiranno potesse veramente nascondere le armi chimiche di cui 

si parlava. Delle due una: se ciò fosse stato vero, attaccando si dava la possibilità di 

utilizzarle: conseguenza la distruzione totale e la morte orrenda di milioni di persone…; nel 

caso contrario, si era scelta una motivazione  scientemente falsa per nascondere l’obiettivo 

vero… 

Ora, nel primo caso, oltre che sbagliato, il comportamento era irresponsabile: non si va in casa 

di un pazzo criminale dopo aver solennemente dichiarato che quegli  ha con sé delle armi 

potenti di distruzione di massa; ma si deve agire con cautela, con intelligenza, con astuzia, e 

con la capacità di neutralizzarlo onde evitare una totale carneficina. Non potendo immaginare 

che sia savio chi così si comporta con chi è da lui accusato di pazzia, era facile dedurre 

immaginare che effettivamente il disegno doveva essere un altro. Ciò che mi sorprendeva e mi 

sorprende ancora è che c’è chi vi ha creduto (forse, perché doveva, o gli conveniva credere!) e 

persevera in tale direzione.  

Ebbi, però, la sensazione che tale argomento potesse essere sgradito in quella circostanza e 

ben pensai di evitare l’innesco di un polemico e lungo dibattito.  

Ma non posso nascondere che ancora mi torna alla mente ciò che diceva il Professor Palomba, 

Docente di Economia Politica all’Università di Napoli, agli inizi degli anni sessanta a 

proposito dei  f a v o r i  che si fanno in occasione di guerre, spiegandoci come essi 

rientrassero nell’ambito di quella che lui definiva  “economia del dono”  (che poi sappiamo 

venir  applicata non solo per la citata  tipologia!). 

                                                                                                     ( 20 novembre 2003 )  
 

Spesso ci sfugge che il sole splende anche d’inverno. 

                                                                                                        (18 dicembre 2003)  
 

Sono un impenitente amante della cultura, ma non riuscirò a sposarla… 

                                                                                                             ( 4 marzo 2004 )   
 

Siamo, purtroppo, in un’epoca in cui i valori più alti li troviamo, in massima parte, soltanto sui 

risultati delle nostre analisi del sangue. 

                                                                                                          ( 9 febbraio 2005 )         
 

Si dice che prima di morire si rivive in rapide sequenze tutta la propria vita: insomma, anche 

allora, un film già visto! 

( 15 marzo 2005 )     
 

 

da Frammenti - Maggio  2005 


