
Tipologia B: Saggio breve “Il mal d’amore nella letteratura” 

 Catullo: Carme 64 (vv 135-149)
   Il lamento di Arianna  
“Così, tu, dunque, immemore
dei giuramenti, parti e teco rechi
maledetti spergiuri? Del crudele
animo il piano preparato niente
potè mutare? Non ti mosse il petto 
duro alcuna clemenza alla pietà 
di me? Non questo con la voce blanda 
mi promettevi un giorno, non sperare
tu mi facevi questo, ma le nozze
liete, desiderate. Tutte cose
che il vento lacerando ha reso vane.
Donna non presti più fede a parole
d’amante, più non creda a giuramenti:
che per avere quello che desidera
non teme di giurare, di promettere:
ma appena la libidine è saziata
i suoi detti non teme né spergiuri.”

Saffo:   frammento 31  
“A me pare simile agli dei
chi a te vicino così dolce
suono ascolta mentre tu parli

e ridi dolcemente. Subito a me
il cuore si agita nel petto
solo che appena ti veda e la voce

si perde sulla lingua inerte.
Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle,
e ho buio negli occhi e il rombo
del sangue alle orecchie.

E tutta in sudore e tremante
Come erba patita scoloro:
e morte non pare lontana
a me rapita nella mente.”

Properzio:   Elegie  , I -9 (vv 15-22)  
Folle, tu cerchi l’acqua in mezzo al fiume.
Veramente non sei pallido ancora
un fuoco ti divora: ma la prima
favilla è questa del futuro male.
allora tu vorrai le tigri armenie
affrontare, conoscer le catene
della ruota infernale anziché il dardo
del fanciullo sentire tante volte
nelle midolla e non poter mai nulla
negare alla tua donna corrucciata.

Petrarca:   Canzoniere   CXXXIV  
Pace non trovo, e non ho da far guerra;
e temo, e spero; et ardo, e son un ghiaccio;
e volo sopra ’l cielo, e ghiaccio in terra;
e nulla stringo, e tutto ’l mondo abbraccio. 
Tal m’ha in pregion, che non m’apre né serra,
né per suo mi ritèn né scioglie il laccio;
e non m’ancide Amore, e non mi sferra,
né mi vuol vivo né mi trae impaccio.
Veggio senza occhi, e non ho lingua, e grido;
e bramo di perir, e cheggio aita;
et ho in odio me stesso, et amo altrui.
Pascomi di dolor, piangendo rido;
egualmente mi spiace morte e vita:
in questo stato son, donna, per vui.

Tasso:   Gerusalemme liberata   (VII,ott.3-4)  
Fuggì tutta la notte, e tutto il giorno
errò senza consiglio e senza guida, 
non udendo e vedendo altro d’intorno,
che le lagrime sue, che le sue strida.
Ma ne l’ora che ‘l sol dal carro adorno
Scioglie i corsieri e in grembo al mar s’annida,
giunse del bel Giordano a le chiare acque
e scese in riva la fiume, e qui si giacque.

Cibo non  prende già, che dei suoi mali
Solo si pasce e sol di pianto ha sete;
ma ‘l sonno, che de’miseri mortali
è co ‘l suo dolce oblio posa e quiete,
sopì co’ sensi i suoi dolori, e l’ali 
dispiegò sovra lei placide e chete;...

Leopardi:   Aspasia   (vv 93 - 103)  
... (Aspasia,)Narra che prima,
e spero ultima certo, il ciglio mio
supplichevol vedesti, a te dinanzi
me timido, tremante (ardo in ridirilo
di sdegno e di rossor), me di me privo,
ogni tua voglia, ogni parola, ogni atto
spiar sommessamente, a’ tuoi superbi
fastidi impallidir, brillare in volto
ad un segno cortese, ad ogni sguardo
mutar forma e color. Cadde l’incanto,
e spezzato con esso, a terra sparso
il giogo: onde m’allegro. ...

Cardarelli:   Amore   (vv 1-8  )
Come chi gioia e angoscia provi insieme
gli occhi di lei così m’hanno lasciato.
Non so pensarci. Eppure mi ritorna
più e più insistente all’anima
quel suo fugace sguardo di commiato.
e un dolce tormento mi trattiene
dal prender sonno, ora ch’è notte e s’agita
nell’aria un che di nuovo.
 

Montale:   Ho sceso, dandoti il braccio   (vv. 1-7)
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.

Amore e Psiche  Romeo e Giulietta  Tre metri sopra il cielo


