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CARTOLINE DA ZOBEIDE 
#palette d’inverno

di Cinzia Agrizzi

Cinzia Agrizzi | nata a Vittorio Veneto, si è laureata in Scienze della Comunicazione e in Lettere Moderne a 
Trieste. Si interessa alla ricerca in campo letterario e attualmente insegna nelle scuole superiori.

L’Inverno gelido con i bianchi capelli increspati. 
Ovidio, nelle Metamorfosi, dona alla cattiva stagione 

le sembianze più note, quelle di un vecchio canuto e 
un po’ accigliato, che di fatto è intimamente legato alla 
morte, a un corpo – direbbe Louise Glück – «diventato 
freddo come i campi spogli». Tuttavia, dietro alle im-
magini cupe di una natura ostile e al di là delle implaca-
bili tormente di neve che si abbattono sul sanatorio di 
Davos e sull’Overlook Hotel, spuntano pascoliane «vïo-
lette serene», testimoni di un volto gioioso dell’inverno 
che – ammette già Virgilio nelle Georgiche – «invita a 
divertirsi e allontana gli affanni»: durante i mesi freddi 
l’uomo può assaporare il riposo, gli affetti, il calore del 
focolare che riscalda paesaggi innevati e silenziosi. 

Paesaggi come quelli degli inverni nordici, per esempio 
quelli finlandesi, che velano di magia (e di follia) la Valle 
dei Mumin e la casa-atelier dove cresce Tove Jansson 
bambina: mentre fuori il mondo si capovolge sotto il 
peso della neve e il margine della foresta scivola via, in 
casa si suonano balalaika e chitarra, si gode del tepore 
della stufa di maiolica e ci si fa cullare dalla voce della 
mamma che racconta storie. «Una voce dolce, lenta, 
nel buio caldo, lo sguardo che fissa il fuoco e niente è 
pericoloso. Tutto il resto è fuori e non può entrare. Né 
ora né mai».

di Gianmarco De Chiara 
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siterebbe sul fondo, esponendo altra acqua che a sua volta gelerebbe e 
andrebbe a fondo, e così via. Pian piano tutto il lago si riempirebbe di 
ghiaccio, uccidendo i pesci e gli altri animali.

Con l’arrivo dell’estate il sole farebbe fondere il ghiaccio in super-
ficie trasformandolo in acqua liquida che però, essendo meno densa, 
se ne rimarrebbe in alto impedendo al ghiaccio sul fondo di riscaldarsi 
attraverso quel processo di scambio termico che si chiama convezione.

Quindi, il fatto che il ghiaccio galleggi è decisamente un bene.
Ma perché lo fa? Se quasi tutte le altre sostanze si comportano in 

maniera opposta, cosa rende il ghiaccio così speciale? Sta tutto nella 
formula chimica dell’acqua che, come tutti sanno, è H2O. La molecola 
d’acqua ha la forma di una V con i due atomi di idrogeno legati a quello 
di ossigeno attraverso un legame covalente.2 La molecola è globalmente 
neutra ma, siccome gli elettroni stanno di preferenza più vicino all’ossi-
geno, è anche polare, cioè possiede una parte che ha una leggera carica 
negativa, in corrispondenza dell’ossigeno, e due parti leggermente po-
sitive, vicino agli idrogeni. L’esistenza di questa polarità fa sì che l’ossi-
geno tenda ad attrarre atomi di idrogeno di molecole d’acqua vicine e 
che gli atomi di idrogeno facciano altrettanto con gli ossigeni delle altre 
molecole. Si forma il cosiddetto “legame idrogeno”.

Il legame idrogeno è molto più debole di un vero legame chimico 
ma è sufficiente per dare all’acqua tutta una serie di proprietà interes-
santi, come il suo alto punto di ebollizione, la tensione superficiale ele-
vata, e anche il fatto che il ghiaccio sia meno denso dell’acqua liquida. 
Grazie al legame idrogeno infatti le molecole d’acqua si dispongono in 
una struttura a tetraedro, con una molecola a ogni vertice. Nel liquido 
i legami idrogeno si spezzano e si formano di continuo ma, quando la 
temperatura è sufficientemente bassa e l’acqua solidifica, la struttura 
a tetraedri viene bloccata. In questo modo la distanza fra le molecole 
d’acqua è più grande rispetto a quella media che c’è nella forma liquida, 
quindi la struttura è meno densa e il ghiaccio galleggia.3

La forma del ghiaccio
I popoli del freddo chiamano il ghiaccio con molti nomi, legati alla 

loro esperienza quotidiana.
Così nelle lingue parlate nell’Artide il ghiaccio generico, “hiku”, può 

diventare “hikuliaq”, ghiaccio nuovo e scivoloso ma che si può attraver-
sare; oppure “hikuuhaq”, ghiaccio vecchio, che è rimasto bloccato nello 
stesso punto da quando è congelato4 –  perché è necessario conoscere 
dove è sicuro camminare e dove no. 

C’è ghiaccio e ghiaccio
Da Ghiaccio-nove allo spazio interplanetario, un viaggio nel più noto protagonista dell ’inverno

di Diego Tonini

SCIENZA

Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe 
ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio.

Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine

Strani fenomeni sotto gli occhi di tutti
A differenza del colonnello Buendía, lo abbiamo visto tutti il ghiac-

cio, all’aperto durante l’inverno, oppure artificiale, in un congelatore. 
Ma siamo sicuri di conoscerlo?

Certo, penserete, come si fa a non conoscere qualcosa che galleggia 
nella mia bibita ogni volta che vado al bar?

Pausa, riavvia. Il ghiaccio galleggia sull’acqua, e non vi sembra strano?
No, è sempre stato così, che razza di domanda è?
Il fatto è che siamo così abituati all’incredibile unicità dell’acqua 

che non ci accorgiamo delle sue stranezze. Quando guardiamo un cu-
betto di ghiaccio galleggiare nel nostro bicchiere stiamo assistendo a 
un fenomeno che ha pochissimi analoghi in natura: l’acqua è infatti 
una delle poche sostanze (assieme a gallio, antimonio e bismuto) che 
quando solidifica diminuisce di densità.

Normalmente infatti, quando un materiale passa dallo stato liquido 
a quello solido, la sua densità aumenta ed è per questo che il terminator, 
quando si cala nel calderone di acciaio fuso alla fine del secondo film, 
ci affonda dentro.1

Con l’acqua invece questo non succede, ed è un gran bene, ma non 
solo per le bibite che ci rinfrescano nei giorni d’estate.

Immaginate un lago del Nord, con acque limpide, pesci che guiz-
zano, animali e piante acquatiche; immaginatelo in inverno, quando la 
temperatura cala e uno strato di ghiaccio si forma sulla superficie. Al 
di sotto, gli esseri viventi continuano la loro esistenza in un ambiente 
riparato e relativamente caldo. Questo è possibile solo perché il ghiac-
cio galleggia; se non fosse così, giorno dopo giorno il ghiaccio si depo-
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inserisce nelle sue opere musicali. Ha perfino coniato un termine per i 
suoni prodotti dal ghiaccio: “criofonica”.

«Sono convinta che il ghiaccio abbia una voce» dice «e che i suoni 
prodotti nel suo stato naturale siano una forma di musica continua ed 
ecologica».9 Il lavoro di Braden si rifà al movimento di ecologia acu-
stica degli anni sessanta, che indagava il rapporto tra uomo e ambiente 
attraverso il suono ed è più che mai attuale. Ascoltare il ghiaccio vuol 
dire capirlo, condividere il suo destino che, a causa del riscaldamento 
globale, diventa sempre più incerto. Il gelo dell’inverno nei prossimi 
anni potrebbe diventare solo un ricordo e allora tutto quello che ci re-
sterà del ghiaccio saranno i suoi suoni registrati, e un pugno di persone 
che lo studiano in laboratorio.

1 Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991), regia di James Cameron
2 Si chiama “legame covalente” quello in cui due atomi condividono coppie di elettroni 
per raggiungere la configurazione stabile del guscio più esterno. Nel caso dell’acqua, gli 
atomi di idrogeno possiedono un solo elettrone e necessitano di un altro per raggiungere 
la configurazione elettronica stabile dell’elio (due elettroni nel guscio esterno), mentre 
l’ossigeno ha sei elettroni esterni e ha bisogno di altri due per raggiungere la configura-
zione elettronica stabile del neon.
3 A. Jha, Il libro dell ’acqua: la storia straordinaria della più ordinaria delle sostanze, 2016, 
Bollati Boringhieri
4 N. Campbell (trad. di A. Asioli), La biblioteca del ghiaccio: letture dal freddo, 2019, 
Bompiani Overlook
5  I cimbri costituiscono la minoranza etnica e linguistica attualmente stanziata in pochi 
centri sparsi nell’area montuosa compresa tra le province di Trento (Luserna), Vicenza 
(altopiano dei Sette Comuni), e Verona (Tredici Comuni). Una minuscola isola cimbra, 
di origine più recente, si trova inoltre sull’altopiano del Cansiglio (province di Belluno e 
Treviso).
6 E. Camanni, Il grande libro del ghiaccio, 2020, Laterza
7 R. Saykally, “Five Things We Still Don’t Know About Water” da Nautilus, issue 25, 
2015, http://nautil.us/issue/25/water/five-things-we-still-dont-know-about-water 
8 K. Vonnegut, Ghiaccio-nove, Feltrinelli - titolo originale: Cat’s Cradle, 1963
9 N. Campbell, op. cit.

Diego Tonini | scienziato e spacciatore di storie, ha pubblicato i romanzi "Storie di Okkervill", "Nella Botte picco-
la ci Sta il Vino Cattivo", "Niente di umano all'orizzonte" e diversi racconti. Assieme ad alcuni amici è co-fondato-
re del Sad Dog Project, un progetto di editoria indipendente dedicato ai racconti di genere. esperimentificio.com

Non serve andare così lontano: la lingua cimbra5 conserva memoria 
di quando la neve, che è ghiaccio in forma di piccolissimi cristalli più 
o meno aggregati, scandiva la vita delle persone. C’è un termine per la 
prima neve dell’inverno, uno per la neve leggera e abbondante; c’è una 
parola che indica la neve di marzo e una per le rare nevicate estive. Sono 
otto tipi di neve.6

Ma questi nomi sono solo modi diversi per descrivere le tante facce 
dello stesso ghiaccio, il ghiaccio a struttura esagonale Ih, che forma i 
cristalli di neve, i ghiacciai e i cubetti che teniamo nel freezer. Finora 
sono stati scoperti 17 forme cristalline del ghiaccio7 ma, a parte Ih e 
forse Ic nell’alta atmosfera, gli altri si formano tutti a pressioni così alte 
che esistono solo nei laboratori, o da qualche parte nello spazio. Questo 
accade perché, comprimendo il ghiaccio, le molecole di acqua sono co-
strette ad avvicinarsi fra loro. I legami si accorciano, gli anelli esagonali 
vengono rimpiccioliti e gli spazi vuoti occupati da altre molecole. Tutti 
i ghiacci diversi dall’I sono più densi dell’acqua e quindi, in un ipotetico 
bicchiere, affonderebbero. Ogni tipo di ghiaccio è una fase diversa, cioè 
un diverso modo che hanno le molecole d’acqua di arrangiarsi. Il ghiac-
cio Ic ha struttura cubica, quello II romboedrica (cioè come un cubo 
deformato lungo una diagonale), il III è tetragonale (cioè un prisma a 
base quadrata), e così via. 

“Se i torrenti che scorrono attraverso la palude gelassero sotto forma di 
ghiaccio-nove, cosa succederebbe ai fiumi e ai laghi alimentati dai torrenti?” 
“Gelerebbero. Ma non esiste nessun ghiaccio-nove.” “E gli oceani in cui sfo-
ciano i fiumi?” “Gelerebbero, è ovvio” scattò lui. […] “E le sorgenti che ali-
mentano i laghi e i torrenti gelati e tutta l’acqua del sottosuolo che alimenta le 
sorgenti?” “Gelerebbe tutto! Porca miseria!” gridò il vecchio. […] “E la piog-
gia?” “Cadendo gelerebbe in piccoli aghi durissimi di ghiaccio-nove – e questa 
sarebbe la fine del mondo!”8

Invece, nella realtà e nel romanzo di Kurt Vonnegut, il ghiaccio 
IX esiste ma è stabile a temperature più basse di -133°C e pressioni 
tra 2000 e 4000 atmosfere. L’apocalisse glaciale del romanzo è quindi 
scongiurata.

Voci dal profondo
Pensiamo al ghiaccio come al regno del silenzio, ma non è così. I 

ghiacciai, scorrendo contro la roccia, fanno rumore, le lastre su laghi e 
fiumi producono schiocchi, cigolii, crepitii. Il ghiaccio parla, raccon-
ta la sua storia e qualcuno ha imparato ad ascoltarlo. Carmen Braden 
registra i suoni del ghiaccio dei Grandi Laghi con degli idrofoni e li 
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una forma di poesia ingenua, tipica dell’alba della civiltà, perduta col 
sorgere dell’evo moderno.

Ma Pasternak è anche poeta musicale, sia per l’intima musicalità 
notoriamente racchiusa nell’arte dei versi, sia nel senso più sostanziale. 
Il piccolo Boris cresce in una famiglia di appassionati che fa, soprat-
tutto nella madre stimata pianista, da primale grimaldello per la sua 
scoperta del mondo dell’arte. Successivamente, siamo a inizio del secolo 
– grossomodo tra 1903 e 1909, s’immerge negli ambienti moscoviti più 
saturi di intellighenzia culturale che lo portano a contatto, facendolo 
innamorare a primo ascolto, con l’arte tardo-romantica e pre-simbolista 
dello Skrjabin di mezzo, all’epoca affermato non solo come pianista e 
docente ma anche come compositore, poco prima delle grandiose e pro-
blematiche visioni della maturità.1 Il pianoforte nella prima esistenza di 
Pasternak sembra dunque ricorrere a più stadi, forse infine responsabile 
della sua convinzione di possedere l’autentica vocazione all’arte della 
musica. Ma l’aspirante compositore viene presto a cadere: vi prenderà 
posto il fervente appassionato di filosofia, con il neokantismo assor-
bito alle lezioni di Hermann Cohen, e l’ancor più focoso letterato di 
lì a venire, iscritto dapprima a un simbolismo in fase discendente ma 
ancora gravido, a contatto con i nomi migliori della coeva poesia russa 
(Blok, Belyi, Brjusov, Vjačeslav Ivanov), e poi alle fucine del nascente 
cubofuturismo. Possiamo perciò accompagnare alla lettura di una prima 
poesia pienamente invernale, Febbraio, tratta dalla silloge d’esordio, Il 
gemello tra le nuvole (Близнец в Mучах, 1914), con il pezzo-scaturigine 
del primo Pasternak, il dodicesimo pianistico Étude tratto dalla raccolta 
dell’op. 8 (1894) di Skrjabin.

Naturalmente il fatto poetico è un cosmo in espansione, specie 
poi per un autore-mondo così complesso, dunque anche il sotto-testo 
dell’inverno si espone in eterogenee manifestazioni ricevendone con-
tinue articolazioni. In Cielo d ’inverno, per esempio, il poeta enuclea 
un’inaudita visione ermetica, quasi intimorito dal furore e la densità di 
immagini che capta osservando avidamente un gruppo di pattinatori 
su ghiaccio. Come in una sorta d’effetto farfalla in cui a ogni solco 
sulla pista corrisponda un moto d’astri, il poeta invita gli agonisti in un 
glaciale cielo norvegese, di notte in luna piena, a rallentare il loro moto 
vorticoso e incessante di acciaio raggelato, di tintinnio e striscio, con 
quelle bocche ripiene di lava di ghiaccio mozzafiato. Viene spontaneo 
il riferimento a uno degli splendori dell’autore scandinavo per eccel-

Tutti gli inverni (e le musiche)
 di Pasternak

Piccola scorsa di liriche e ascolti per apprezzare un lato contemplativo del cantore moscovita

di Michele Saran

LETTERATURA

Letterato e poeta eminentemente stagionale, Boris Leonidovič 
Pasternak. Nelle sue raccolte, ma ben prima di condividere (e nemme-
no sempre) col lettore concezioni estetiche, visioni da decifrare e co-
struzioni immaginifiche, il cantore moscovita cita, infila tra le righe, 
o proprio ponendoli a titoli di componimento, mesi, climi, umori, 
canti di stagione. E pur trattando il tutto con quanta più democrati-
cità universalistica possibile, l’inverno sembra talvolta occupare uno 
spazio privilegiato nel suo lirismo. Quantomeno, il rigore invernale 
dona forse la più intrigante e intensa accentazione a quel “acquaz-
zone di luce”, concetto-idea coniato da Marina Ivanovna Cvetaeva, 
destinataria del profondissimo amore platonico-epistolare da parte 
di Pasternak, e poetessa a sua volta: illuminare la fenomenologia del 
reale, e della natura in particolare, in maniera pervasiva, acuta, piena. 
In profondità, il cosmo del poeta appare come un universo appena 
lavato dopo un diluvio metafisico, e in qualche modo rinsecchito e 
infreddolito, ossia regredito al suo stadio di “primitivistico” paradig-
ma. Il suo massimo risultato estetico-artistico diviene allora proprio 
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non-ritorno, i dubbi di una coscienza caduca, convinta di aver causato 
l’irreparabile, auto-reclusa in una penitenza di metafisica clausura, sono 
tutti elementi che poi, con la comparsa del secondo tema d’abbagliante 
eleganza, svaniscono nell’epifania dell’arrivo dell’amata, personificazio-
ne del futuro speranzoso, fatta della stessa sostanza dei fiocchi e della 
brina così tanto osservati durante l’assenza.

Discorso non troppo diverso, forse appena volto ai nuovi modi pro-
grammaticamente limpidi dell’autore, si deve fare per l’unico roman-
zo, Il dottor Živago (Доктор Живаго, 1957), e alle ventiquattro liriche 
annesse da cui si può estrapolare perfettamente una Notte d ’inverno. 
Pasternak dipinge la tormenta di neve con un tono quasi apocalittico da 
ultimo terrestre, sorta di San Giovanni destinato a registrare gli ultimi 
sommovimenti dell’animo umano, ma assistito dalla presenza continua, 
annoverata ripetutamente a guisa di salmo, di una candela che arde. Le 
visioni, forse ricordi del tempo passato o forse aneliti di vita a venire, 
germinano nei giochi d’ombra proiettati dalla candela, che diviene dun-
que animatrice e creatrice (e, non per ultimo, musa del poeta), nel rifugio 
saettato dal vento nevoso. Torniamo allora in Russia, e al pianoforte, con 
il secondo Concerto (1957), uno dei capolavori di Šostakovič coevo, pe-
raltro, al magnum opus di Pasternak. La nobile elegia notturna di deriva-
zione in parte chopiniana2 del movimento centrale, in tempo di Andante, 
riesce a tratteggiare con la giusta levità la figura della fiammella affu-
solata, presenza costante dalla flebile ma arcigna energia, ribadita con 
minime variazioni, e poi, nella sua seconda parte in scala discendente di 
note in legato, della cera che cola come lacrime. Ancora il binomio tra 
inverno e volta celeste, tra la precipitazione nevosa e lo scorrere tempo, 
tra rigore invernale e subbuglio dell’umanità innervano, pur in registri 
ormai ammorbiditi, La neve cade e Dopo la bufera di neve, tratte dalla sua 
ultima raccolta, Quando rasserena (Когда Pазгуляется, 1956-59).

Non si intenda questo piccolo insieme di musiche come un sup-
plemento, un additivo, o peggio ancora un correttivo a questo filone 
sui generis invernale della poesia di Pasternak: può al massimo aiutare 
a tenere sospesa la lettura e favorire una sorta di contemplazione alla 
contemplazione che, come abbiamo visto, rimane insita nei suoi versi. 
Aiuta, forse, ad apprezzare con più evidenza le pieghe immaginifiche nel 
momento in cui trasmigrano al nostro bagaglio interiore. D’altronde, 
tornando in un lampo alla sua primissima produzione, è Pasternak stes-
so ad avere le idee chiare su cosa s’intende per poesia, e poesia invernale 
nello specifico. In Def inizione della poesia, siamo nel 1917, il poeta chia-

lenza, Sibelius, l’ultimo movimento del Concerto per violino e orchestra 
(1903); facile qui immaginare lo strumento solista come il simulacro di 
Pasternak, a svariare tra accordi sforzati e virtuosistiche regioni acute, 
e l’orchestra, contesa tra figure ribattute e ostinate, equivalente dei fer-
ruginosi e inarrestabili pattinatori, novelli guardiani del contatto tra 
cielo e terra.

Oppure viene il poeta più impressionista, come quello di Si avvicina 
l ’inverno, in cui la sua arte metaforica si prodiga a descrivere il guida-
tore di slitta come penna alimentata da un calamaio perenne, la realtà, 
a vergare un corsivo filiforme in una pagina che si fa immane pezzo di 
ricamo. E a Nella nebbia e nel gelo, una delle sue liriche più note, sembra 
calamitarsi la prima parte del Sehr Langsam dalla Sinfonia n. 5 (1876) 
di Bruckner. L’andamento puntato e irregolare del pizzicato degli archi 
tratteggia l’errare lento e boccheggiante di condensa del viandante im-
merso nella landa invernale, la melodia dell’oboe ne esala le sensazioni 
solitarie a cospetto del sole albeggiante, a un tempo freddo e infuocato, 
cosparso di foschia, sfocato. Quando, ecco, un secondo tema straziato 
e sacrale degli archi all’unisono introduce nuove figurazioni di luce su 
uno stagno: il viandante e la natura cercano di scrutarsi, per un tratto 
riuscendovi. Ma è tutto inutile, il tema ramingo dell’oboe ritorna, pur 
falsato stavolta da alcune variazioni, l’inverno riprende nel suo corso di 
inasprimento dell’aria, e il viandante intorpidito tentenna sulla terra in-
durita dal gelo, entrambi allontanandosi, quasi dissolvendosi a vicenda. 
Pasternak raggiunge qui e in Mia sorella la vita (Сестра Mоя, 1922) il 
suo intento di superamento del cubofuturismo, sia pur con eccessi tra 
loro antitetici (da una parte l’emotività, dall’altra il cerebralismo), ma in 
armonico equilibrio tra presupposti e risultati.

A un decennio di distanza la sua poesia appare invece già distante 
dall’ermetismo, come per prudenza di perdere il contatto nella realtà in 
questo continuo crogiolarsi nella passività contemplativa. Da qui pren-
de abbrivio una via “epica”, cosparsa di note più volitive, che si ritrova 
in Seconda nascita (Второе Pождение, 1932). Possiamo qui evocare il 
primo movimento del Quartetto n. 15 (1826) di Schubert, così pregno di 
sbalzi dinamici, ambiguità espressive, ornamenti, oltre all’uso del vibra-
to, oltretutto seminale per lo stesso Bruckner, ad accompagnare il primo 
tema incorniciandolo in uno scenario di vento gelido. L’accoppiata con 
la poesia Nessuno sarà in casa sembra perfetta: davvero questo Schubert 
cameristico, probabilmente al suo apice, pare prendere in consegna il 
disegno di Pasternak. La snervante attesa e quel pessimismo di eterno 


