
PREMIO PAOLA SERENI PER LE LETTERE E LA CULTURA 
EDIZIONE 2018 ▪ 5778

SCUOLE DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO

Julian Etessami
Scuole Superiori – Secondo Ciclo

Classe VI Liceo Scientifi co

Chi legge spicca il volo?

Menzione Speciale



Chi legge spicca il volo? 
 
«E lo chiedo a te, chi legge spicca il volo?» 
«Beh, secondo me si» 
«E tu l’hai spiccato il volo?» 
 
maièutica s. f. ([dal gr. μαιευτική (τέχνη), propr. «(arte) ostetrica», 
«ostetricia», der. di μαῖα «mamma, levatrice»]. – Termine con cui viene 
generalm. designato il metodo dialogico tipico di Socrate, (…): tale metodo 
consisteva nell’esercizio del dialogo, ossia in domande e risposte tali da 
spingere l’interlocutore a ricercare dentro di sé la verità, determinandola in 
maniera il più possibile autonoma. (Treccani) 
 
 
Un bel giorno l’Uomo pensò tra sé e sé: «Sai cosa? Bisogna raccogliere 
tutto prima di perderlo». E così tutto lo scibile cominciò a essere trascritto, 
nel disperato tentativo di salvare la memoria dell’esperienza umana contro 
le insidie del Tempo. 
Un bel giorno l’Uomo arrivò a Roma, imparò il latino e inventò un bel 
proverbio per spiegare al mondo l’importanza della scrittura. Verba volant, 
scripta manent, dicevano. Vabbè, il significato profondo non era proprio 
quello, ma ogni tanto anche la Storia ha bisogno di prendersi qualche 
libertà artistica. 
E comunque, un bellissimo giorno l’Uomo decise che la scrittura era 
abbastanza matura per poter diventare arte. 
 
Mai c’è stato qualcosa di così ambiguo e divisivo nella storia dell’Uomo 
come l’arte.  
Forse Dio. Senza forse.  
Ma per il resto da sempre proviamo a darci spiegazioni dove non ce ne 
possono essere.  
Cos’è l’arte? Perché esiste? Perché la amiamo? Quanto è davvero 
importante nel mondo? 
Da quando l’Uomo ha capito di poter usare la scienza per comprendere e 
governare la natura, ha esteso esponenzialmente i suoi limiti conoscitivi. 
Sappiamo di amare il cibo grazie alle papille gustative; amiamo dormire 
perché vengono inibite le funzioni neurovegetative dell’organismo che può 
così recuperare le energie perse; amiamo amare, per ormoni legati 



all’eccitazione sessuale. Sappiamo di amare l’arte per… no, non lo 
sappiamo. La scienza a questo ancora non è arrivata. 
Mangiare, dormire, amare, arte. Che hanno in comune, perché amiamo 
queste quattro cose così diverse? 
È un mistero e non potrebbe essere altrimenti. L’artista crea qualcosa di 
non spiegabile scientificamente, qualcosa che risveglia delle emozioni 
nascoste, che toglie il velo che ci nega la conoscenza del nostro Io. La 
contemplazione dell’arte è sentimento puro, distacco dal mondo materiale 
e elevazione a quello spirituale, nell’eterna immobilità di un presente che 
in quel momento spazza via passato e futuro. 
Si passa tutta la vita a cercare di più: nel lavoro, nella vita sociale, nei 
successi personali. L’arte è quel lasso di tempo in cui mettiamo in pausa 
tutta questa frenesia, e cerchiamo di più all’interno di noi stessi. 
Non tutti sono d’accordo. Per molti l’arte è niente, un futile esercizio 
tecnico senza alcuna validità.  
Tutti (o quasi) concordano sull’importanza della fisica: se costruisci un 
aereo basandoti su leggi fisiche, l’aereo vola. 
Tutti (o quasi) concordano sull’importanza della medicina: se il medico 
applica quello che ha studiato, vengono salvate delle vite. 
Ma per l’arte non c’è nessuna prova tangibile della sua funzionalità.  
Mangiare, dormire, amare. Arte. 
C’è un anello mancante.  
Ma il cibo, il sonno e l’amore sono forse gli ingredienti indispensabili per 
la vita. Forse le amiamo perché mangiamo, dormiamo e amiamo per 
sopravvivere. Amiamo ciò che permette l’autoconservazione, ciò che ci 
regala qualche ora in più di vita, che ci illude di poterci in qualche modo 
salvare dall’inevitabile.  
E questo quarto intruso, l’arte, in certi momenti è l’unica salvezza. È 
questo, esiste per questo, la amiamo per questo, è importante per questo: ci 
salva.  
 
E niente, quindi un giorno la scrittura diventò arte, e l’Uomo spiccò il 
volo. 
Le parole, quelle scritte, possono salvare la vita passata e futura, in modi 
diversi. Che sia un romanzo o una poesia, la scrittura è un servizio 
all’umanità con potenzialità infinite.  
Un sonetto può essere un veicolo per scoprire i più viscerali sentimenti, 
un’indagine abissale personale. 



Un libro può istruire popoli interi, scatenare rivoluzioni e cambiare 
profondamente il mondo. Ogni mutamento storico ha alle sue spalle 
qualche pagina ben scritta. Un battito d’ali che può scatenare un uragano  
che travolge tutta questa pallina blu che ruota in eterno senza meta.  
 
 
Un giorno spiegai a un gruppo di ragazzi il punto di partenza di questo 
concorso.  
«E tu l’hai spiccato il volo?» 
Buio. E poi luce. Una domanda inaspettata, difficile. Per forza difficile, 
una domanda come questa è un metodo per scoprire sé stessi, impresa 
ardua che deve disporre di mezzi adeguati. Come un punto interrogativo. 
Tentai di rispondere, mi intrattenei in un bel discorso sull’importanza e il 
piacere della lettura. Un bell’esercizio di maieutica, un tassello in più per 
completare il puzzle incompletabile della propria essenza, e punto di 
partenza di queste 3 pagine di Word. 
Noi siamo quello che leggiamo, tutto confluisce nella personalità e aiuta 
non a formare il nostro Io, ma a comprenderlo. La lettura dà come una 
piccola spintarella in diverse direzioni, per lasciarci poi il libero arbitrio 
nella decisione della via più giusta da intraprendere.  
Ci sono altri mezzi oltre la lettura, ma quasi tutti confluiscono nel grande 
insieme denominato “Arte”.  La lettura è piacere e necessità; non un fine, 
ma un mezzo, rampa di lancio per spiccare il volo. 
 
Perché alla fine è questo lo scopo di ogni scrittore che mai abbia deciso di 
dedicare il suo talento all’umanità. Ogni libro è un’idea che non riusciva 
più a restare imprigionata in una mente sola. Un’idea che l’artista, armato 
di carta e penna, ha deciso gentilmente di donarci con un solo, semplice 
obiettivo: aiutarci a scoprire il nostro senso in questo mondo. 
 
 
 


