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Per il ragazzo amante delle mappe e delle stampe 

L’universo è pari al suo smisurato appetito 

Ah, com’è grande il mondo al lume delle lampade! 

agli occhi del ricordo come è piccolo il mondo! 

Un mattino partiamo, il cervello in fiamme, il 

cuore pieno di rancore e di desideri amari, 

e ci affidiamo al ritmo dell’onda che addormenta il 

nostro infinito sul finito del mare 

Alcuni felici di fuggire una patria infame, 

altri l’orrore della propria culla; 

altri, astrologhi a picco negli occhi di una donna, 

la tirannica Circe dai rischiosi profumi. 

Per non mutarsi in bestie s’inebriano di spazio e 

di luce e di cieli fiammeggianti; 

il gelo che li morde, il sole che li cuoce 

cancellano adagio il marchio di quei baci. 

Ma i veri viaggiatori partono per partire e 

basta: cuori lievi, simili a palloncini 

che solo il caso muove eternamente, 

dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché. 

I loro desideri somigliano alle nubi; 

e come il coscritto sogna il cannone, loro 

sognavano vaste, ignote, cangianti voluttà 

di cui nessuno al mondo ha mai saputo il nome!  

Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,    

L'univers est égal à son vaste appétit.                           

Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes!        

Aux yeux du souvenir que le monde est petit! 

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 

Le coeur gros de rancune et de désirs amers,             

Et nous allons, suivant le rythme de la lame, 

Berçant notre infini sur le fini des mers: 

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme;            

D'autres, l'horreur de leurs berceaux, et quelque-

suns, Astrologues noyés dans les yeux d'une fem-

me,          La Circé tyrannique aux dangereux par-

fums. 

Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent        

D'espace et de lumière et de cieux embrasés;                  

La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent,        

Effacent lentement la marque des baisers. 

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui par-

tent Pour partir; coeurs légers, semblables aux bal-

lons,    De leur fatalité jamais ils ne s'écartent,                     

Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons! 

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues,             

Et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le  canon,                        

De vastes voluptés, changeantes, inconnues,              

Et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom!  
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La dialettica del muro 

Un cumulo ordinato, più o me-

no solido, di qualsiasi materia-

le si presti a una sistemazione 

(impilata, a incastro, altri) de-

terminata da eventi e fenomeni 

naturali o dalla mano dell’esse-

re umano. 

Materialmente un muro è que-

sto, ma è falso. Esso, come 

ogni cosa, può essere tutto e 

nulla. Il muro può essere un 

accidente naturale – casual- 

mente necessario – un mezzo 

per un fine, un riparo o una di-

fesa da ciò che è avvertito co-

me un pericolo, un luogo d’in-

contro, un limite o un con- fi-

ne, un riferimento visivo, una 

metafora, un simbolo, un grup-

po di magnetici atomi intatti, 

una parete, spessa, dotata di un 

“foro”, detto porta, che attra-

versiamo distrattamente ogni 

giorno. 

Impossibile dunque non vol-

gere il pensiero a questo ele-

mento che costeggiamo, var-

chiamo e che ci accompagna 

nell’esistenza. 

Il muro, forse, assume in pri-

ma istanza il valore difensivo: 

esso protegge dal vento e dalle 

intemperie del cielo, ma anche 

dalla minaccia biologica 

(compresa quella umana). Il 

muro protegge l’uomo tanto 

dal fiore pungente e velenoso, 

quanto dalla belva predatrice e 

dall’ignaro pachiderma; ma 

soprattutto dal consimile brac-

cato dalle comuni necessità 

corporee, tra le quali la so-

pravvivenza. Eppure lo svilup-

po e l’evoluzione umana han-

no da sempre un carattere co-

munitario. 

 

Emerge così il problema della 

coppia di pulsioni opposte che 

l’uomo subisce dall’alba dei 

tempi, composta da un mo-

mento centrifugo e da uno cen-

tripeto. Il primo 

(cronologicamente anteriore 

nello sviluppo dell’animale- 

uomo) è quello della libertà, 

dell’indeterminatezza, del gio-

co e dell’apertura all’alterità, 

anche in vista di una coopera-

zione in funzione istintuale 

della sopravvivenza, minaccia-

ta dalle condizioni naturali 

(“l’unione fa la forza”); il se-

condo momento è invece più 

caratteristico dell’humanitas, 

comprende il sorgere dell’ordi-

ne, della razionalità, dei princi-

pi logico-matematici dell’espe-

ribilità delle co- se, e vede 

evolversi il concetto di 

“sopravvivere” in “vivere”, 

che non implica solo il saltua-

Muro di Berlino 
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rio “evitare di essere distrutti” dagli eventi natu-

rali (tra i quali rientrano anche attacchi di altri 

animali, infortuni, malattie, etc.) ma una sistema-

tica azione difensiva che preservi e serva l’uo-

mo, finendo per asservire la Natura “matrigna” e 

l’uomo stesso. 

Il muro, paradossalmente, riesce a essere emble-

ma calzante di questa coppia di pulsioni comple-

mentari: se da un lato, infatti, esso separa e pro-

tegge fino a segregare ciò che è “pericoloso”, ciò 

che è altro e rischia di mettere a repentaglio la 

propria sopravvivenza, dall’altro è un osta- colo, 

qualcosa che allude a ciò che copre, lasciando 

immaginare, spera- re e “poetare” sulle infinite 

possibilità e realtà al di là di esso, dando così 

sfogo alla pulsione eleutherina; pur materializ-

zando il terrore dell’uomo per l’ignoto e per lo 

straniero, il mu- ro può anche essere ciò che met-

te a fuoco la realtà, attuando una indivi- duatio 

che non solo distingue x da y, ma polarizza lo 

spazio in destra- sinistra, qua-là etc, assurgendo 

a luogo di attrazione (anche elettro- magnetica) 

degli uomini, che ordine e distinzione razionale 

ricercano, i quali vi si incontrano, come cariche 

presso un nodo, nello spirito di scambio e intera-

zione distintiva La soluzione migliore sarebbe 

trovare un equilibrio tra le due pulsioni, tra χάος 

e κόσμος, evitando di radicalizzare una delle 

due, ma sappiamo bene che il nostro è ben lonta-

no da essere il leibniziano “migliore dei mondi 

possibili”: l’uomo, prima di cominciare a classi-

ficare e liberare il mondo dalla sua “mondità”, 

rendendolo de facto consono alla propria soprav-

vivenza, ha bisogno di compiere un’autocoscien-

za, di affermare razionalmente un proprio “set” 

di identità. Nel fare ciò, ogni manifestazione 

dell’Altro è considerata un’entità maligna e peri-

colosa, e a buon vedere, considerando che mette-

rebbe in discussione tutte le certezze logico- on-

tologiche dell’individuo. Il pensiero assume con-

notati patologici di tipo paranoide: “lo straniero 

ha in sé la minaccia di inficiare o contaminare la 

mia identità”. In questo caso il muro è una bar-

riera difensiva, sclerotizza- ta al filo spinato: tale 

degenerazione patologica certo ha successo nel 

separare l’Io dall’Altro, ma finisce per annullare 

l’identità del primo, che senza il contatto con il 

secondo non ha modo d’esistere. Non ci sarebbe 

stata una Germania Est, se la Ovest non si fosse 

trovata al di là del muro. Viene dunque a man-

care ciò che Wilfred Bion chiamava “porosità” 

del confine.  

D’altra parte, anche il completo abbandono alla 

pulsione ludica e libertaria è una condizione 

patologica, infatti, la totale dissoluzione del 

confine – l’assenza del muro – è il paradigma 

della schizofrenia, del caos indifferenziato e del 

“dionisiaco” dai labili confini. Quest’ultima è, 

certo, la condizione in cui l’uomo è Geworfen 

(gettato) e cui tende inesorabilmente, ma non è 

quella in cui egli sopravvive e vive. La Wille 

zum Leben, seppur non metafisicamente intesa, 

è un potente istinto e, nel tempo, sempre più 

radicato nell’uomo, tanto da portarlo, nel corso 

della sua evoluzione, ad avvertire con maggior 

intensità la discrasia e l’uguale intensità di spin-

ta tra le due pulsioni opposte.  

Ma, più concretamente, il muro è ciò che, se-

gregante o connettivo che lo si voglia, l’uomo 

tocca quando giunge al limite. La macchina che 

si schianta contro il muro è arrivata al limite 

della strada e non può andare oltre. Similmente 

la mente umana, nel suo scandagliare il mondo 

e il reale, immersa nei suoi ragionamenti e pen-

sieri, nelle sue ipotesi e congetture, si schianta 

contro il muro del sensibile e dell’esperibile. In 

questo senso si potrebbe parlare del 

“neoempirismo metodologico” di Nicola Abba-

gnano, il quale, in Possibilità e libertà (1956), 

pro- pose un “esistenzialismo positivo”, in al-

ternativa a quel- lo “negativo” di matrice franco

-tedesca, che rivalutava  la nozione di 

“possibilità” in chiave kantiana e kierkegaardia-

na, leggendola come “possibilità che sì o che 

no”, senza imprimerle alcun carattere fatalisti-

co. La “possibilità che no”, per il filosofo, non 

sarebbe altro che il limite naturalmente conge-

nito all’uomo che la ragione urta nel proprio 

analizzare il reale e nel dirigere le azioni uma-

ne, secondo percorsi o “protocolli” tecnico-

razionali, nei quali è sempre inclusa, tra le 

“condizioni d’esistenza”, la possibilità di uno 

scontro con il muro e della conseguente serena 

riorganizzazione del pensiero in conformità a 

esso. 
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La “positività” dell’esistenzialismo dell’Abba-

gnano è incentrata sulla “serenità” con la quale 

avviene il riconoscimento del limite nel campo 

del sensibile. Parlare di ottimismo metafisico 

forse è troppo, ma l’interpretazione “positiva” 

lascia trasparire l’impotenza del singolo sulla 

realtà, accettata senza troppo struggimento, in 

maniera diversa da quella dell’atteggiamento 

“negativo” di uno degli esponenti di quell’esi-

stenzialismo dal quale l’Abbagnano si voleva 

distanziare: Karl Jaspers. Il filosofo tedesco fu, 

insieme a molti altri, uno dei teorici del “muro”, 

esattamente come l’italiano, senza tuttavia aver-

ne proposto la “serena accettazione”. Per Ja-

spers l’Esserci (Dasein) – ossia l’uomo – è alla 

ricerca dell’Essere (Sein) e del suo senso com-

piuto, e si orienta nel mondo (es. attraverso le 

scienze naturali), senza però riuscire ad attinge-

re a una definitiva conoscenza del mondo: limi-

tata all’interno dell’orizzonte-mondo, l’esisten-

za cercatrice trova solo un cosmo, un punto di 

vista e analisi parti- colare, tra i tanti che costel-

lano la realtà, de facto, scomponendo l’unità di 

quest’ultima in una molteplicità di vedute, che 

rende il prospettivismo l’unico pensiero effetti-

vamente aderente all’esperienza umana. Da tut-

to  ciò, che Jaspers definisce “considerazione 

oggettiva”, è possibile distaccarsi, ponendosi 

sul piano di una “considerazione esistenziale”, 

per la quale il Dasein non può considerarsi una 

realtà oggettiva nel mondo, ma deve riconoscer-

si propria intuizione del mondo, che non ha sen-

so indagare nella sua oggettività, come se si po-

tesse esaurire e possedere concettualmente, e 

che va considerata la propria “situazione” nel 

mondo. Ciò non signi- fica che l’uomo, per esi-

stere, scelga di essere o non esse- re se stesso, 

bensì che, esistendo nell’atto di scegliere, la 

scelta è la sua situazione nel mondo, che lo 

“scegliersi” non è altro che un autocostituirsi 

della situazione, un “accettarsi” privo di alterna-

tive. La differenza tra questo caso e la serena 

accettazione dell’Abbagnano è profonda: Ja-

spers sa che la scelta e la situazione sono 

“cosmiche” e non “mondiali”, prospettiche e 

non oggettive. L’Essere si presenta dunque co-

me radicale e tragica trascendenza, che si rivela 

(ἀ-λήθεια) proprio nel suo non essere accessibi-

le all’esistenza confinata nell’orizzonte 

“conglobante”, attraverso simboli o 

“cifre” (come una cosa, una persona, una poesia 

– non interpretabili, se non attraverso le mie 

“categorie” da esistenza). La trascendenza è 

dunque il muro contro il quale l’Esserci si scon-

tra ineluttabilmente nelle situazioni-limite, per 

loro natura fisse, invalicabili e incomprensibili 

se non nella forma negativa dell’urto castrante: è 

dunque lo “scacco”, la cifra suprema della tra-

scendenza e della condizione umana, che non è 

“serenamente accettata” ma sofferta, come pri-

vazione del contatto con l’Essere (non a caso 

l’ultimo Jaspers insiste sul valore di una fede, 

diversa dalle religioni positive, come valico ol-

tre la trascendenza). Simile accezione assume il 

muro nella poesia italiana di Eugenio Montale e 

Giorgio Caproni. Per il primo, lo “scalcinato” e 

“rovente muro d’orto” è il correlativo oggettivo 

(per dirlo con Eliot) della condizione umana, 

una muraglia “che ha in cima cocci aguzzi di 

bottiglia”, che non può essere scavalcata, fatta di 

mattoni aridi o di filo spinato. Il pessimismo 

montaliano non vede “appigli” metafisici nella 

realtà, né “varchi” verso l’anima mundi, la ra-

diosa pienezza vitale, l’ulti- ma verità certa e 

armonicamente organica al tutto: l’esistenza è 

Karl Jaspers 



prigioniera del tempo, libera di 

passeggiare nella cella del suo 

eterno ritorno, libera di delira-

re in preda a un “immoto anda-

re”. Tuttavia, Montale conser-

va la speranza che, prima o 

poi, nel buio del silenzio o nel 

profumo inconfondibile del 

tramonto, il “miracolo” colpirà 

il terreno come una folgore e 

permetterà all’uomo di giunge-

re a ciò che sta oltre l’hic et 

nunc. Il poeta stesso sa che 

non troverà quella “maglia rot-

ta” (qui dunque il carattere 

“negativo” della sua dialettica 

esistenziale) e, rendendosi con-

to che l’attesa della teofania 

non porta ad altro che allo 

scacco jaspersiano, opta per un 

ironico e indifferente distacco, 

incarnato da Mosca (la moglie 

Drusilla Tanzi), al cospetto del 

“trionfo della spazzatura”, ine-

quivocabile e irreversibile nel 

secondo dopoguerra, attraverso 

l’iconica arte del vivere ironica

- mente la tragica condizione 

umana. Sembra quasi di ritor-

nare alla “serena accettazione” 

dell’Abbagnano, ma qui l’ac-

cettazione è tutt’altro che sere-

na, e soprattutto è frutto di un 

lungo percorso di vita e di ma-

turazione intellettuale che 

Montale compie tra gli anni 

’10-’20 (composizione di Ossi 

di seppia) e ’60-’70 

(composizione di Satura e Dia-

rio). A una simile conclusione 

giunse anche il Caproni che 

insinuava, forse a fini esorciz-

zanti, l’esistenza del vero mon-

do ultra- fenomenico, irrag-

giungibile per l’uomo, fermo 

ai battenti del “muro della ter-

ra” (di dantesca memoria), sic- 

ché privo dell’aiuto di Dio. Lo 

stesso poeta, apertamente ateo, 

giunse a invocarne disperata-

mente all’esistenza, a cacciar-

ne la rivelazione nelle selve 

lombarde assieme al “Conte 

di Kevenhüller”, conscio, tut-

tavia, di trovare solo la Bestia 

che risiede nell’antro del cuo-

re umano. Caproni aveva pro-

vato da giovane la sublime 

adesione sensuale alle cose, 

poi la morte della promessa 

sposa e l’esperienza bellica 

sul fronte francese (“un capo-

lavoro d’insensatezza”) lo 

cambiarono profondamente, 

trasformando le libere e 

“pure” strofe delle prime se-

zioni di Il passaggio di Enea 

(1956) negli involuti versi di 

Anni tedeschi, fatti di sequen-

ze desolate e immagini alluci-

na- te e taglienti, di gusto er-

metico e ungarettiano, fino a 

Le stanze disincantate 

(ispirate alle Stanzas di Percy 

B. Shelley) e svuotate da ogni 

speranza o fiducia nella storia 

dei popoli, deserto interiore di 

cui Enea, che si trascina fuori 

dalle braci teucre con il padre 

sulle spalle, il figlioletto per 

mano e l’amata nel cuore, è il 

pallido emblema. Il deserto 

giunse, ancora più arido e in-

comunicabile, in Anch’io (Il 

muro della terra, 1975) dove si 

concretizzò appunto nel muro, 

simbolo del limite cono- sciti-

vo ed esistenziale che l’uomo 

prova a “perforare”, fallendo 

miseramente e cadendo sotto i 

fendenti del tempo, nella 

“guerra d’unghie”. 

Cos’è dunque il Muro? Diffici-

le a dirsi, dipende da ciò che 

ognuno proietta su di esso: 

paura, frustrazione, temerarie-

tà, tante possibilità quante le 

sensibilità umane al mondo. 

L’unica cosa certa è che le mu-

ra sono parte integrante della 

nostra vita quotidiana, spesso 

dimenticate o ignorate, ma fo-

riere di ciò che forse è la 

“proposizione antropologica” 

per eccellenza, e il senso in cui 

interpretare e direzionare la 

vita e l’agire umani.  

LICEO CLASSICO “ANNIBALE  MARIOTTI” 

Eugenio Montale 
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Basta solo questa frase per comprendere piena-

mente la storia, raccontata ne “La canzone di 

Achille” dalla bravissima Madeline Miller, d’a-

micizia, d’amore e di morte di uno dei più valo-

rosi eroi della mitologia greca, il semidio Achil-

le, l’ἄριστος ᾿Αχαιών, e del suo compagno di 

vita Patroclo, figlio di un re, ragazzo minuto, 

goffo e lento. La voce narrante è di quest’ulti-

mo e la Miller, attraverso i suoi occhi, ci descri-

ve Achille non solo come eroe ma soprattutto 

come uomo, al contrario di quello che vediamo 

dall’Iliade. 

“La sua bocca era un arco carnoso, il suo naso 

una freccia aristocratica. Quando si sedeva, le 

sue membra non sembravano scomposte come 

le mie, ma trovavano sempre una perfetta gra-

zia, come se fossero opera di uno scultore.”  

Così il protagonista descrive Achille in uno dei 

primi attimi di conoscenza. I due si incontrano a 

Ftia, regno in cui Patroclo è stato esiliato all’età 

di 10 anni dopo aver ucciso un  ragazzo per au-

todifesa, e di cui Achille è l’erede. Egli, con la 

sorpresa sia del padre Peleo sia dello stesso Pa-

troclo, sceglierà il principe esiliato come suo 

prediletto e stringeranno fin da subito un lega-

Achille è la metà della mia anima, 

come cantano i poeti  

Patroclo, Jacques Louis David, 1780 
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me fortissimo e indistruttibile. 

L’unico personaggio che non 

appoggiò la scelta del figlio fu 

Teti, la ninfa madre del Pelide. 

Gli anni trascorrono tra intrighi, 

colpi di scena e tradimenti. I 

protagonisti sono diventati da 

poco uomini quando si arriva al 

cuore del libro: la guerra di 

Troia. Nonostante la profezia 

della madre con la quale gli pre-

dice una morte giovane ma se-

guita da gloria eterna, Achille 

decide di partecipare e verrà se-

gui- to ovviamente da Patroclo, 

che nel frattempo aveva arric-

chito le sue doti belliche grazie a 

Chirone, centauro noto come 

educatore di eroi come appunto i 

nostri due protagonisti. 

“Era una strana guerra. Non 

occupavamo territori, non 

prendevamo prigionieri. Era 

soltanto una questione d’o-

nore, uomo contro uomo.” 

Le pagine dei combattimenti 

sono chiaramente le più av-

vincenti, quelle che ho amato 

di più nonostante, man mano 

che continuavo a leggere, 

arrivassi sempre più vicina al 

punto che non volevo giun-

gesse mai. 

“Ciocche  dorate  cadono  sul 

corpo insanguinato. Patroclo, 

dice, Patroclo. Patroclo. An-

cora e ancora, e alla fine il 

nome diventa solo suono.” 

Patroclo anche dopo essere 

stato ucciso, come sappiamo, 

da Ettore, continua la sua nar-

razione, raccontando la fine sia 

di Ilio sia di Achille per mano 

di Paride. Alla sua morte seguì 

lo sbarco di Neottolemo, figlio 

del Pelide, allevato da Teti, il 

quale si dimostra ancora più 

violento del padre e non vorrà 

che il nome di Patroclo, le cui 

ceneri sono state mischiate a 

quelle di Achille, venga inciso 

sotto a quello del padre; l'or- 

dine scandalizzò i re greci, af-

fezionati a Patroclo, anche per-

ché senza una degna sepoltura 

la sua anima non potrà rag-

giungere l'amato Achille 

nell’Ade. Una volta ottenuta la 

vittoria su Troia, i greci salpa-

Achille che piange su Patroclo, Nikolaj Ge, 1855 



rono verso la patria. Tutti tranne l’anima di Pa-

troclo che si aggirava nei luoghi dove aveva 

vissuto il suo ultimo decennio. Abbattuta dalla 

perdita del suo amato figlio, Teti si mostra 

amorevole nei confronti del ragazzo e gli chie-

de di raccontare tutta la loro storia d’amore; 

riesce quindi a capire delle cose che, seppur 

prima aveva visto, non aveva mai compreso 

pienamente. Quando Patroclo finisce di raccon-

tarle tutto, Teti incide il suo nome sotto quello 

del figlio e lo spinge a raggiungere Achille che 

lo stava aspettando.  

“Nell’oscurità, due ombre si avvicinano attra-

verso il crepuscolo fitto e senza speranza. Le 

loro mani s’incontrano e la luce si riversa inon-

dando ogni cosa, come centro urne d’oro che, 

aperte, fanno uscire il sole.” 

Penso sia doveroso precisare che la scrittura di 

Madeline Miller è il modo in cui vorrei che fos-

sero scritti tutti i libri. La sua penna, di cui mi 

sono fin da subito innamorata, è come una voce 

che arriva da lontano, un mondo per noi anti-

chissimo ma che conosciamo grazie ai numero-

si miti e leggende. Non pensavo che un libro, 

del quale comunque conoscevo la fine, mi 
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Oltre ciò che senti 

avrebbe presa e commossa così tanto. Una let-

tura piacevole e al tempo stesso leggera. Mi so-

no persa tra gli intrighi e i nascondigli, ho par-

tecipato all’addestramento, ho combattuto in 

battaglia. E ancora, ho vissuto le emozioni del 

primo amore, mi sono irritata per l’arroganza di 

Agamennone e mi sono perduta in una storia 

forse tra le più pure, sincere e affascinanti che 

abbia mai letto; un legame tra uomini spogliato 

da ogni morbosità e restituito alla naturalezza 

con cui i Greci antichi riconobbero e accettaro-

no l'omosessualità. Patroclo muore al posto di 

Achille, per Achille, e Achille non vuole vivere 

più senza Patroclo; in un certo senso sono 

“morta” con lui, un vuoto mi ha invaso quando 

ho riposto il libro nello scaffale e ancora oggi, a 

sentir nominare il loro nome, torno indietro nel 

tempo, alla Grecia antica che ho sempre amato 

e a questa storia devastante ma spettacolare. 

Consiglio veramente tanto questo libro a chi 

vuole staccare dalla propria quotidianità per 

viaggiare e perdersi in un’avventura ricca di 

amore e di colpi di scena. Penso sia impossibile 

rimanere indifferenti davanti a un legame così 

forte.  

Per concludere il mio percorso ho scelto questa canzone stupenda, inserita da voi nell’apposita 
playlist da me creata. Grazie a chiunque abbia contribuito ed aggiunto brani, ciascuno di essi 
ha per me un valore inestimabile.  

Sono fiera di me per essere riuscita a portare a termine questa rubrica con una costanza che 
non avrei mai creduto di possedere, e sono davvero felice per aver avuto la possibilità di espri-
mermi e crescere nella scrittura in un anno particolare e stressante come questo. Grazie a tutti 
coloro che mi hanno letto e che spero di non aver deluso.   

Come sempre, consiglio di ascoltare il pezzo che mi ha ispirata, qualora non disturbi la vostra 

lettura.  

Buona estate! 
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un pezzo e forse dal vivo non 

ha visto mai, solo nei film. Sa 

già che lei non accetterà mai 

il denaro e glielo rimanderà 

indietro così com’è, perché a 

lei non piace dipendere da 

qualcun altro, nemmeno da 

lui. 

E allora si dice che convince-

rà qualche banca a prestarle 

qualche spicciolo, giusto il 

sufficiente per un biglietto di 

sola andata e un vestito nuo-

vo. La guarda e pensa che ac-

cetterebbe, sì, accetterebbe di 

sicuro. 

La guarda e per la prima volta 

la immagina illuminata solo 

dalla luce della luna e di un 

fuoco che arde di loro, per 

loro e con loro. Senza le lam-

padine a neon da quattro soldi 

del loro appartamento può 

scorgere più dettagli sul suo 

viso, magari la prima zampa 

di gallina che compare un po’ 

sotto la tempia mentre strizza 

gli occhi e ride, magari una 

pagliuzza blu negli occhi ca-

ramello, magari un capello 

bianco o forse solo un po’ più 

chiaro.  

La guarda e gli viene in mente 

quello che ha detto oggi, a 

pranzo, mentre apriva una 

scatoletta di tonno. “Mi hanno 

offerto un nuovo lavoro, uno 

migliore, a Milano. Io devo 

andare, ci vuoi venire con 

me?” 

La guarda e non gli viene in 

mente niente da dirle, perché 

sì, con lei andrebbe fino in ca-

po al mondo, ma no, a Milano 

proprio non ci vuole andare. 

La guarda e soffre un po’, e 

allora una fitta al petto altera il 

ritmo del suo respiro. Va fuori 

tempo e sa, dal leggero tremo-

re della sua palpebra destra, 

che lei se ne è accorta. 

La guarda e pensa che vorreb-

be portarla in Sardegna, dove 

non sono mai andati perché è 

sempre mancato il tempo, la 

grana, la voglia. Vorrebbe ve-

derle addosso un costume nuo-

vo, diverso da quelli che mette 

di solito, per poi poterglielo 

togliere con delicatezza e sen-

za fretta mentre il mare conti-

nua a infrangersi sugli scogli 

come ha sempre fatto, fin 

dall’inizio dei tempi. 

La guarda e si sente triste, tri-

ste di una tristezza che si porta 

dentro da sempre ma che si 

accorge solo ora di avere inca-

strata tra la quarta e la quinta 

costola a sinistra, come un ma-

le silente che ha aspettato il 

momento giusto per attaccarlo. 

La guarda e pensa che forse la 

perderà, e allora la casa nel 

 

Del verde (Calcutta) 

 

La guarda e tace nella pe-

nombra della stanza. La 

guarda e senza farlo apposta 

adatta il proprio respiro al 

suo, come sempre, per non 

agitarne il sonno leggerissi-

mo. 

La guarda e si immagina alla 

stazione, alle quattro di mat-

tina, a prendere un treno 

qualsiasi che lo porti lontano. 

La guarda e pensa ad una 

nuova casa in un posto sper-

duto, tra alberi vecchi quanto 

il mondo che filtrino i fastidi 

e guai della vita. Si vede lì, 

da solo, in santa pace, a pre-

parare tutto per lei. 

La guarda e sente lo scric-

chiolio delle foglie secche 

sotto propri stivali bucati, 

quelli che le nasconde da 

quando ha minacciato di but-

targlieli; nell’attesa di lei ne 

percepisce il profumo sottile, 

mischiato ad un odore mai 

sentito, che sa di sole, di sor-

risi e di buono. 

La guarda e la vede sussulta-

re per rumore di un clacson 

in lontananza, e allora le ac-

carezza i capelli più crespi 

sulle punte per tranquillizzar-

la. Gli piace il modo in cui 

rilassa la fronte corrucciata e 

sospira piano. 

La guarda e si immagina su 

un tavolo di legno costruito 

proprio da lui, a contare i 

propri soldi e a metterli in 

una busta di quelle bianche 

che si chiudono con la cera, 

quelle buste che non vede da 
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bosco che ha sognato fino a quel momento per-

de consistenza e non riesce più ad afferrarne 

nemmeno l’idea.  

La guarda e vorrebbe che si svegliasse, pren-

desse la borsa con dentro il libro di poesie di 

Salinas che si porta sempre appresso e il labello 

alla fragola, e gli dicesse, così, in pigiama, dai 

corri che perdiamo l’aereo. Quale aereo non lo 

sa, per dove non lo sa, basta che sia un low cost 

che arrivi anche all’altro lato del mondo.  

La guarda e la vede sedersi vicino al finestrino 

come fa sempre per sfidare la paura, senza mai 

guardare fuori perché soffre di vertigini. E solo 

allora lui le farebbe cinque domande profonde, 

quelle che non le ha mai fatto e non sa nemme-

no perché, del tipo credi in Dio o credi nell’a-

more eterno o qual è il sogno che non hai mai 

avuto il coraggio di inseguire. E ricomincereb-

bero da zero senza essersi allontanati mai, ogni 

risposta sarebbe un nuovo inizio pieno di quella 

meraviglia di cui comincia a scordarsi il sapore.  

La guarda e comincia a sentire gli occhi che 

bruciano e il sonno che prende il sopravvento, e 

si sente tutta la stanchezza di una vita addosso. 

La guarda e con la vista sempre più annebbiata 

non ne distingue quasi più i contorni.  

Non la guarda più e l’ultima cosa che riesce a 

fare prima di piombare in un sonno profondo è 

sussurrare che lui all’amore eterno ci crede, an-

che se fa finta di no, e vorrebbe che il suo amo-

re eterno fosse proprio lei.  

E lo sente, che lei ha sentito, e anche se non lo 

avesse fatto gli andrebbe bene lo stesso.  

Tanto in fondo lei già lo sa, sì, lo sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferirei che non esistesse al mondo 

Nemmeno la città più bella che io abbia visto 

Preferirei perderti nel bosco 

Che per un posto fisso 

Preferirei una spiaggia di Sardegna 

Preferirei scaldarmi con la legna 

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare 

Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare 

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte 

Soltanto per viaggiare 

Una notte, una notte, una notte 

Per ricominciare 

Preferirei del verde tutto intorno 

Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo 

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare 

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare 

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte 

Soltanto per viaggiare 

Una notte, una notte, una notte 

Per incominciare 

Una notte, una notte, una notte 

Soltanto per viaggiare 

Una notte, una notte, una notte 

Per ricominciare 

 
Copertina dell’album Mainstream di Calcutta, 2015 
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Cari lettori e care lettrici 
Si è concluso il secondo anno di scuola d.C. (dopo il Covid), le cose sono migliorate rispetto 

all’anno scorso e presto la maggior parte di noi sarà vaccinata. È, tuttavia, anche il mio ultimo an-

no e ne sono un po’ rattristato. Non è stato come me lo ero immaginato, ispirato dagli anni passati: 

la vicinanza, i tocchi, gli sguardi, i pizzicotti, le risate, le spinte, i “piantini”, gli schiamazzi, gli 

abbracci, i canti; la gioia, con in grembo l’ombra del futuro. Vorrei comunque usare questo spazio 

non per sfogare l’amarezza, bensì per esprimere la mia gratitudine. L’esperienza del Liceo Classi-

co, di cui la direzione de “Lo Zibaldone” ha illuminato non più di un breve e confuso periodo, e 

che si pone come trampolino per il salto della vita, lascerà un segnò profondo, solco della semina 

che verrà, speriamo feconda.  

Ringrazio, pertanto, le professoresse Bendolini, Bordoni e Marroni, preziosi modelli nella forma-

zione e centine nella scrittura degli articoli, insieme alle professoresse Castellini e Marinelli, per il 

loro immancabile sostegno e interessamento.  

Ringrazio, poi, gli studenti in Redazione per avermi scelto come “coordinatore” delle pubblicazio-

ni, ma soprattutto perché, ogni mese, hanno “tirato fuori” qualcosa da se stessi e l’hanno messo 

per iscritto, contestualmente crescendo: che possano essere seguiti su questa strada di progressiva 

introspezione ed espressione autoconoscitiva.  

Ringrazio, infine, voi, lettori e lettrici, studenti e non, per aver sostenuto e partecipato, nel ruolo di 

“destinatari” a questo ludus, così serio e importante, come Lo Zibaldone. È stato per me un onore 

e un piacere portare per mano le idee di autogestione, responsabilità, coraggio, libertà e maturità 

che soggiacciono al nostro giornalino, e sono felice di porgerle a mani altrettanto pronte che, a set-

tembre, saranno scelte per rinnovare la speranza e la sfida che Lo Zibaldone continui a esistere. 

Il direttore, Umberto Boco 

Foto di Stephan Heisu 


