Galleria del bosco (1)
( Rauss Stefano
o, classe
e 3^I

Due sttrade ttrovai in un
bosco, e
ed io...
io
i pressi la me
eno ba
attuta.
Ed
E è pe
er quessto che
e sono
diverrso.
(Ro
obert Le
ee Frosst)
Ho scelto
s
di abbina
are questa citazzione di Robertt Lee Frost a un
na fotografia che mi ritrae du
urante una gara
a di corsa orien
ntamento.
Il po
oeta statunitensse (1874-1963)) scrisse queste
e righe come finale
f
per la poe
esia ‘La strada non presa’, alll’epoca subito a
apprezzata e citata
anch
he nel film ‘L’atttimo sfuggente
e’. E secondo me
m se Frost ave
esse voluto fare
e un esempio concreto
c
per la
a sua citazione,, avrebbe scelto
o
prop
prio il mio sportt: l’orienteering
g.
mpre all’aria ap
E’ un
na disciplina ch
he si pratica sem
perta, soprattu
utto nei boschi, e si parte dista
anziati alcuni minuti
m
proprio p
perché è diverssa
dalle
e gare di corsa campestre o d
di atletica; il migliore non è co
olui che corre più
p veloce, ma chi ragiona e sceglie
s
la strada
a più breve per
ragg
giungere tutti i punti di contro
ollo, interpretan
ndo la cartina e il bosco stessso. Infatti è raro
o che due conccorrenti, anche
e se hanno da
segu
uire lo stesso trracciato, facciano lo stesso pe
ercorso: ognun
no è diverso.
Nella
a foto si vede proprio
p
che, an
nche se meno ‘ssicuro’, un orie
entista intrapren
nde un sentiero
o poco battuto, ma che secon
ndo lui è il migliore
per quella
q
tratta di percorso.
Gli orientisti
o
stanno
o ai boschi com
me i pesci ad un
n fiume: è il lorro ambiente na
aturale; è uno sport
s
che rispe
etta la natura e lascia gli atleti liberi
di sccegliere con la propria testa p
per tirare fuori il meglio di sé e mettersi in gioco.

Galleria del bosco (2)
( Rauss Stefano
o, classe
e 3^I
Giravo
G
sp
pensierato
o per un bosco,
quando di
d colpo e
estasiato per la
sorpresa,
s
due belle creaturre vidi,
coricate
c
f
fianco
a ffianco, ne
ell’erba
fo
olta, sotto
o un susssurrante tetto
t
di
fogllie e trem
muli fiori...
(John Keats)

Ho scelto
s
di abbina
are questa citazzione di John Keats
K
ad uno de
ei tre quadri dii Sandro Bottice
elli che si riferiscono alla nove
ella di Boccaccio
‘Nasttagio degli One
esti’ perché, se
econdo me, posssono essere co
ollegati tra loro
o in diversi mod
di.
Nel 1884
1
il poeta in
nglese scrisse lla poesia ‘Ode a Psiche’ (raccolta nell’Iperione) con la quale voleva esprimere le sue ide
ee di romanticismo.
La novella di Bocca
accio, invece, ra
accontata da Filomena
F
duran
nte la quinta gio
ornata, narra del
d giovane Nasstagio che è inn
namorato (ma non
ricam
mbiato) della giovane figlia de
e’ Traversari, trroppo nobile pe
er lui. Una voltta ritiratosi fuorri dalla sua citttà, Ravenna, de
ecide di passeg
ggiare
per la
l pineta di Cla
asse (a sud, viccino al porto) e, dopo essere accorso
a
in una radura dalla quale proveniva
ano grida, assisste ad una maccabra
scen
na: lo spirito di una donna vie
ene dilaniato da
a cani e trafitto
o dall’uomo che
e in vita la ama
ava ma non ven
niva ricambiato
o, e ciò deve rip
petersi
ogni giorno per mo
olti mesi. A Nasstagio allora vie
ene la brillante idea di organizzzare un banch
hetto attorno a quel luogo e ccosì tutte le donne
invitate, dopo averr visto la scena, cambiano sub
bito stile di vita
a: vogliono spo
osarsi al più pre
esto per evitare
e quella tremen
nda fine.
La citazione e l’imm
magine sono prrincipalmente opposte;
o
la prim
ma parla di un’’esperienza possitiva mentre la
a seconda si rifferisce alla visio
one di
una scena cruenta.. Però sono ancche parallele: in
i entrambe ab
bbiamo un prottagonista che cammina
c
per un
n bosco, viene sorpreso da un
even
nto, e quest’ultimo si trova prroprio sotto un ‘tetto’ di foglie
e, caratteristico
o di una pineta.. Inoltre potreb
bbero essere viste anche com
me
para
allele, perché i due
d uomini ved
dono due scene
e dalle quali re
eagiscono in mo
odo simile: il primo potrebbe infatti andare a chiamare alccune
perssone per far ved
dere le belle crreature addorm
mentate. O si po
otrebbe pensarre ad una storia unita che descriva i diversi sentimenti del
prota
agonista: il perrsonaggio si ferrma inizialmente ad ammirare
e gli animali ad
ddormentati (è contento, pensa di essere in un posto sicurro),
poi prosegue
p
e notta una scena ch
he gli fa provarre emozioni con
ntrarie (è spavventato, triste, non è più un bel
b posto).

