L’amore senza tempo
1. Leggi e recita la poesia della poetessa greca Saffo cercando di trasmettere il
sentimento che lei canta in questi suoi versi.
"Subito mi sobbalza, appena
ti guardo, dentro nel petto il cuore
e voce più non mi viene,
e mi si spezza la lingua, e una fiamma sottile
mi corre sotto la pelle,
con gli occhi più niente vedo,
rombo mi fanno gli orecchi, sudore mi bagna,
e tremore tutta mi prende,
e più verde dell'erba divento,
e quasi mi sento
vicina a morire.”
Saffo è considerata la più grande poetessa di tutti i tempi; nacque ad
Ereso, nell’isola di Lesbo, nel 630 a.C. (VII secolo a.C.), da una nobile
famiglia, ma la sua vita si svolse a Mitilene.
Ben poco sappiamo di Saffo: che ebbe un marito e una figlia, che
raggiunse la vecchiaia (infatti, in un papiro troviamo allusioni ad una
pelle senile e a capelli bianchi), che era amante del bello, raffinata ed
elegante nei modi e nell’aspetto ma, soprattutto, che amò molto e
che l’amore riversato nei versi fu un canto limpido e toccante.
Molte sue concittadine erano solite riunirsi intorno a lei in un centro
femminile del culto di Afrodite e delle Muse, una comunità
intellettuale chiamata "tiaso", formata da sole fanciulle, aristocratiche
e nubili, che da Saffo apprendevano la musica e la danza, e che l’abbandonavano solo
quando poi prendevano marito e seguivano il loro destino, lasciando nell’animo della
poetessa l’amarezza del distacco, che ella non tardava a riversare nei versi delle sue
liriche, intrisi di rimpianto per l’amicizia perduta.
2. Crea un biglietto per celebrare il giorno dedicato all’amore, il giorno di San Valentino,
e scrivi in esso o una poesia, o una frase o delle considerazione sull’amore (amore amicale,
per la natura, per la vita, per l’arte…).
3. Nell’approfondimento informativo su Saffo si parla del tiaso. Ricerca e scrivi sul tuo
quaderno informazioni più approfondite su cosa fosse il tiaso.
4. Trova sul dizionario il significato delle due parole sottolineate e annotalo sul tuo
quaderno.

