


PREAMBOLO DI INTRODUZIONE

a cura della Dott.ssa Elena Gollini

Quale più calzante e congeniale accostamento si può pensare per approfondire le pieghe e gli 
anfratti della vena di ispirazione creativa, che sorregge l’innato talento naturale di Maria Gae-
tana Sirenio nel cimentarsi alacremente in una sua ricerca doviziosa e certosina, se non quello 
che attinge dalla pregnanza di significato di una citazione eternamente memorabile, senza tem-
po e fuori dal tempo, frutto della genialità assoluta del magister sommo Italo Calvino: “Prende-
te la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non 
avere macigni sul cuore”. Infatti, Maria Gaetana nella sua intensissima “leggerezza visionaria” 
esprime appieno quello straordinario potenziale di risorse concettuali, simboliche e metafori-
che, che fluttuano nell’esaltante frase calviniana, preludio e preambolo di un maestoso e sfac-
cettato mare magnum di allusioni, richiami, rimandi, riferimenti, contenuti di eccellente qua-
lità sostanziale. Alla luce di questa assonanza e sintonia con le parole pronunciate dall’esimio 
Calvino, il percorso di Maria Gaetana si snoda e si dipana con una profusione di slancio, di 
trasporto, di pathos, di spinta emotiva ed emozionale, che dimostra tutta quella speciale forza 
energetica caparbia e tenace, che la caratterizza nella vita così come nella sua esperienza artisti-
ca. Maria Gaetana è una donna che si offre e si dona senza riserve e senza inibizioni, esce allo 
scoperto, sfida se stessa in primis senza remore e timori, incede con quella libertà di pensiero 
incondizionata e incontaminata, quella purezza di spirito, quell’autentica propensione naturale 
e spontanea. Nella sua produzione, sempre impeccabile nelle ricercate e raffinate fattezze, Ma-
ria Gaetana manifesta quel desiderio di leggerezza, mai superficiale e mai banalmente stereoti-
pata, che diventa un fattore determinante, come forma di evasione gratificante e appagante, 
rifuggendo anche da qualsivoglia intento speculativo. La leggerezza creativa di Maria Gaetana 
coincide anche con la sua fervida e viscerale passione, che accompagna ogni sua scelta e ogni 
sua proiezione. Una passione leggera e al contempo permeata da radicate motivazioni e convin-
zioni, che fanno da pilastri e da colonne portanti al suo fare artistico. Ecco, perché è possibile 
creare un collegamento interessante e stimolante menzionando quanto scritto da rinomato psi-
cologo Paolo Crepet, quando si spende nel commentare in modo analitico il concetto di passio-
ne. A tal riguardo, Crepet afferma: “Una delle insidie più pericolose e sottovalutate della nostra 
epoca, in cui le nuove tecnologie digitali funzionano come un rallentatore cognitivo ed emotivo 



che rende tutto apparentemente fattibile e fruibile senza sforzo, è il progressivo deperimento, se 
non addirittura l’estinguersi, della passione, quella sfida lanciata al mondo e a se stessi per conti-
nuare a migliorarsi, sperare, sognare. Ma poiché, senza passione, non c’è una vita vera né una 
visione del futuro, in primo luogo del proprio, l’unico modo per non arrendersi a questa perdita è 
invocarla, provocarla, inseguirla, raccontarla. La passione è basata su ostinazione, tenacia e 
un’inconfondibile urgenza di libertà, ed è un meraviglioso traghetto che trasporta e preserva la 
speranza di una vita stupefacente. Non è un viaggio facile, e nemmeno per tutti, ma la meta è così 
speciale che ognuno ha il dovere di dimostrare se ha il coraggio di affrontarlo”. E ancora, sempre 
citando le ravvedute e lungimiranti riflessioni di Crepet, che a sua volta menziona anche l’illu-
stre Calvino: “Quando, molti anni fa, iniziai a restaurare la casa che avevo comprato in un borgo 
sul confine settentrionale del Lazio, trovai tra tante sterpaglie un arbusto che produceva strane 
spighe color violaceo. Emilio il giardiniere mi suggerì di risparmiare quella pianta non solo per 
l’inusuale colore dei fiori, ma anche per la capacità di attirare le farfalle. Seguì il suo consiglio e 
ora che Emilio non c’è più, mi rimane il ricordo di un uomo semplice e mite, capace di aspettare 
che la natura lo sorprendesse con piccole, impreviste passioni. E ancora oggi, ogni volta che d’esta-
te mi affaccio alla finestra, devo a lui se quel viola e quell’allegro sfarfallio mi aiutano ad allegge-
rire il peso dei pensieri e ad allargare il sorriso sullo scorrere della vita. Il nome scientifico di 
quell’arbusto è Buddleja Davidii, così l’ha chiamato il botanico francese Adrien René Franchet nel 
1887, anche se è comunemente noto come ‘albero delle farfalle’: infatti, la particolarità dei suoi 
fiori a calice, che virano dal violetto al porpora al rosa, è quella di attrarle e nutrirle. Colori, pro-
fumo e duratura della fioritura, tutta l’estate sono un richiamo per ogni varietà di farfalle, che 
trasformano quella pianta in una sorta di allegra e libera voliera in cui si incrociano vibrazioni di 
ali variegate e briose. Una sorta di straordinario aeroporto botanico, dove planano e decollano in 
continuazione forme di vita diverse e frenetiche, ipnotizzate da fragranze odorose e sfumature 
cromatiche. L’albero delle farfalle, singolare metafora della passione: porto di arrivo e di commia-
to, scalo provvisorio per viaggiatori temerari e raffinati, sosta affollata di emozioni. Non è una 
sola tipologia di farfalle ad avvicinarsi alla arbusto fiorito: esattamente come le declinazioni che 
la passione conosce e annovera. La nuvola di insetti che vola e si posa su quei fiori per poi librarsi 
di nuovo nell’aria, ci ricorda che la passione è un movimento d’animo, per dirla con Niccolò Tom-
maseo, moto perenne, agitazione di sentimenti contrastanti: amore e odio, gioia e patimento, con-
cupiscenza (come la chiamavano i Savi), ira, vivacità dell’affetto, compassione, desiderio ardente, 
sentimento impetuoso, piacere sensoriale, sofferenza estrema. Io ritengo che la vita insegni come 
passione e ragione possono coesistere nell’animo umano come tratti della nostra personalità. 



Passione e ragione, viste non più come i poli di un eterno dualismo, né come espressioni inconci-
liabili, ma alternativamente latenti o presenti, seppur in maniera volte intermittente e casuale, 
una sorta di nuvola carica di emozioni contrastanti. La passione si può definire come indizio di 
conflitto, una disponibilità a sfidare ciò che è codificato e scolpito nella pietra delle sacre leggi. Essa 
sorge dall’eterna contraddizione tra ragione e follia, tra controllo e libertà. È rottura di schemi, 
amore per l’imprevisto. Qui la sua etimologia incontra una nuova visione e possibile interpreta-
zione. In effetti, non è da tutti essere capaci di allentare il controllo senza perdere necessariamen-
te la propria lucidità, pochi hanno potuto apprendere questa lezione fondamentale: rischiare di 
vivere un’emozione pur di non ritrovarsi sempre e soltanto come ci si è conosciuti. Ammettere a se 
stessi che la passione non sia solo un’esperienza, ma anche un cambiamento fondamentale della 
propria esistenza. La passione, infatti, cambia chi la insegue e la vive. La passione detesta le con-
venzioni, è incompatibile con tutto ciò che limita la libertà. Passione è lacerazione, ma anche ri-
nascita, mai compromesso o mediazione al ribasso. Non la si può mercanteggiare, anche se c’è chi 
vorrebbe segregarla nella parte meno esposta di sé. In questo la passione assomiglia molto al co-
raggio. Mi piacerebbe che ogni bambino potesse conoscere l’albero delle farfalle e se ne innamoras-
se. Imparerebbe a riconoscere un luogo dell’anima dove nessuno deve rincorrere niente di preciso, 
perché saprebbe che la passione arriva senza smanie, senza fretta. Guardando volare le farfalle 
inebriate da odori e colori, apprenderebbe che la passione o la sua irragionevolezza è indispensa-
bile per costruire una vita che abbia un senso, per attraversare i ponti senza curarsi se poi si rive-
leranno soltanto meravigliosi miraggi. Le farfalle, esempio di ‘inseguimento perpetuo delle cose’ 
come diceva Italo Calvino, esattamente come la passione che non si posa mai, ma emigra da 
un’esperienza a un’altra, da un dolore o da una gioia a un’altra, senza requie, come il battito del 
cuore, come la rincorsa dei sogni. La passione è l’anticorpo naturale alla paura della vita, per que-
sto è perfino ragionevole”.

“Bisogna creare luoghi in grado di fermare la nostra fretta e aspettare l’anima”.
(Tonino Guerra)

“Vivere è percorrere il mondo attraversando ponti di fumo, quando si è giunti dall’altra parte, 
che importa se i ponti precipitano. Per arrivare in qualche luogo bisogna trovare un passaggio

e non fa niente se, scesi dalla vettura, si scopre che questo era solo un miraggio”.
(Juan Rodolfo Wilcock)



INTERVISTA A MARIA GAETANA SIRENIO

D: Una tua riflessione sulla figura del grande mae-
stro Italo Calvino e sulla sua frase di particolare in-
tensità: “Prendete la vita con leggerezza, ché leggerez-
za non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, 
non avere macigni sul cuore”.

R: Il magister Italo Calvino ci invita ad una saggezza 
metabolizzata e semplificata che si conquista con l’im-
pegno pervicace e quotidiano, ci dice “abbandonate le 
zavorre e lasciate la vostra mongolfiera innalzarsi”. E 
sembrerebbe facile... ma non lo è. E lo sappiamo bene 
tutti, ma le sue parole ci invitano all’esercizio “in forza 
di levare”, togliere il superfluo e andare in maniera di-
retta all’assenza e tenerla dentro come tesoro prezioso.

D: Come pensi che questa celeberrima citazione di 
Calvino possa estendersi anche all’ambito della creatività artistica?

R: È questo spirito di sintesi che anima i grandi artisti. È lo sforzo di trovare nella materia, nelle 
parole, nelle note, un codice semplificativo che evochi armonia e “leggerezza”. Questa frase è 
la sezione aurea che induce, con forza, ad aprire e spalancare le finestre fino a quel momento 
chiuse.

D: Quali sono le 3 speciali creazioni di moda artistica che racchiudono quel senso di “legge-
rezza non superficiale” decantato dal magister vitae Calvino?

R: La creazione di una borsa parte (per me) dall’emozione suscitata da un luogo, una situazione, 
un particolare e tutto ciò si imprime nella mia mente e avverto il bisogno di fissarla in un qual-
cosa di tangibile e portabile sempre con me. E allora ci sono i fiori, che sono sempre presenti 
in ogni luogo nella loro armonia sublime. E allora c’è il colore, che in quel momento mi sembra 
corrispondere a un ricordo. E la leggerezza coincide con il mio tentativo di sintetizzare una viva 
sensazione in un oggetto personale.



Ero a Firenze e nella zona Scopeti, ecco un piccolo lago, margherite e rose.





Davanti casa, la spalletta del Fosso Reale fiorisce...





E l’estate con i costumi da bagno inizio ‘900, a righe, castigati e leggeri.






