
 

 

Biblioteca di Limena Norma Cossetto" 

Associazione "Amici della Biblioteca" 

presentano 

 

San Valentino:  

L'Amore in Letteratura 
opere letterarie in prosa e versi sulle diverse forme dell'Amore 

 

Limena, 13 febbraio 2015 

 



Le Prose 

 

 

 

Eric-Emmanuel Schmitt 

Piccoli crimini coniugali 

a cura di Carla De Angelis 

 

 

 

 

Noticina sull'autore 

Eric-Emmanuel Schmitt è nato nel 1960 a St. Foy Les Layons (in Francia), ha studiato musica e 

letteratura e si è laureato in filosofia. Oggi è un scrittore di successo nella narrativa e nel teatro. 

Il tema portante dei suoi componimenti è l'indagine della complessità dei rapporti nella vita 

privata.  

 

Il testo da cui traggo spunto per parlarvi di Amore questa sera è una "commedia-nera".  

"Commedia": ci tranquillizza, perché sappiamo che non finirà in tragedia, ma il "nera" dovrebbe 

farci stare un po' meno sereni, non perché tutto non filerà liscio, ma perché,  forse, il finale che 

leggeremo non è la garanzia del lieto, ineluttabile ed eterno " happy end"(… non è questa la 

condizione umana!). 

 

Breve ed ermetica sinossi 

La pièce inizia mentre Lisa e Gilles (marito e moglie) aprono la porta e rientrano nella loro casa. Il 

marito, uno scrittore di romanzi gialli, un intellettuale che fa della propria confusione una regola e 

delle sue contraddizioni una scelta di vita e di pensiero, ha avuto un incidente domestico, che gli 

ha provocato un coma temporaneo con conseguente amnesia totale. Gilles non sa più chi è e si 

ostina a dare del lei alla moglie. Lei lo accudisce e lo rassicura, tenta di ricostruire la loro vita 

di coppia tassello dopo tassello, cercando di tenere nascoste le "parti oscure", ma lui appare 

sospettoso e angosciato, arriva a costruire ipotesi paranoiche. Lisa sembra non scomporsi più di 

tanto e mentre il duetto procede in un crescendo di battute a doppio senso, strane e misteriose 

allusioni, sgambetti, incongruenze e risposte mancate, un clima ben diverso e inquietante si 

instaura gradualmente tra i due protagonisti.  



… e non vi racconterò altro! Non vi leggerò neppure brani, perché è un libro talmente breve e 

"intenso", che vi rovinerei il piacere della scoperta, semmai doveste leggerlo. Non si basa su grandi 

picchi di lirismo poetico, la sua bellezza sta proprio nella schiettezza e nella rapidità del dialogo, 

nella sua "normalità".  

 

Cosa mi è rimasto dopo la prima lettura 

Quando ho preso in mano questo libro, incuriosita dal tema della vita di coppia (e all'epoca ero 

ancora single!!!) , non l'ho letto, l'ho "respirato". Ė breve, intenso, uno scambio incalzante di 

dialoghi in un ritmo alternato e continuativo di tensione e quiete: mi piaceva  l'effetto choc 

reiterato (e mi piaceva pure sapere che andava a finire bene: è una commedia!... ero curiosa di 

leggere come ne sarebbero usciti!). Dalla scena iniziale quieta e pacata, tutto impercettibilmente 

cambia, si fa incerto, sempre più inquietante, rappresentando via via diverse versioni di una stessa 

storia, quella di una vita in comune, con bruschi cambiamenti di tono che rivelano nuovi scenari e 

portano alla luce una realtà più cruda e amara attraverso le pieghe segrete e occulte che 

conducono al mistero e alla dannazione, ma allo stesso tempo alla passione e alla sfida di 

un'esistenza a due, attraverso lo sviluppo denso e drammatico, comico e grottesco, lieto e tragico 

di quella che è l'avventura di una vita in comune. I due protagonisti devono attraversare un piccolo 

inferno per ritrovarsi e poter riconquistare un nuovo inizio, che consenta loro di ricominciare da 

capo con più fresche e fiduciose energie. Ė un libro appassionante, attraversato da lampi di 

pessimismo scanzonato e clemenza disarmata; è coinvolgente per il sentimento di acuta e umana 

comprensione che lo ispira e insieme di un sentimento di schietto e divertito (e divertente) 

scetticismo. (Ho preso a piene mani dalla recensione del sito dell'editore, perché tutto sommato, 

mi ci ritrovo!) 

 

Cosa c'entra con l'amore? 

Quando è stato il momento di proporre un titolo per parlare degli aspetti dell'amore, ho subito 

pensato a questo, perché è la palese rappresentazione di come il sentimento si "adatta/deforma" 

nel tempo. Questa è una coppia fortunata: non si è assolutamente spenta la scintilla che li ha uniti 

fin dal primo momento, ma… non può bastare nella quotidianità, se continua a passare sotto 

silenzio, o semplicemente sottende alle noie di ogni giorno. Schmitt ha messo in scena un 

momento di tensione di una coppia, che esplode dopo quindici anni di convivenza. Una coppia 

apparentemente collaudata, quindi, ma il tempo  non sempre è un buon alleato, poiché a lui si 

accompagnano la routine, l'abitudine, i sottintesi (cose non dette, ma date per scontate), le paure 

tenute nascoste a maturare nei silenzi, nelle emozioni inespresse. 

Quando ho riletto questo libro sono nuovamente rimasta irretita dalla freschezza di scambi, di 

complicità, di astio e di tensioni, e dalla potenza travolgente e misteriosa dell'Amore che può unire 

nonostante tutto. 

Rileggendolo ho anche pensato a quanto mostruoso può diventare l'Amore quando non è più 

sano, ma cade preda dell'Ossessione, dello Squilibrio e della Paura del vuoto, invischiato nei 

monologhi mentali che seguono agli abbandoni o alle separazioni e portano spesso alle tragedie di 

cui troppo spesso le cronache ci riportano inutili e morbosi dettagli… Ma questa è una commedia: 



il lieto fine alla fine del libro arriva, ma è comunque solo un altro momento, un passaggio nella vita 

di una coppia.  

Ho letto che per alcuni questo "happy and" è il punto debole del libro. Io, invece, condivido 

un'altra lettura che vede in questo finale ottimista non una caduta di stile, o un espediente per 

concludere la storia, ma probabilmente sta a dimostrare quanto a volte sia più difficile restare, 

piuttosto che scappare, e anche questo fa parte della sfida di una vita di coppia. 

 

Cosa ne pensa l'autore 

Ho cercato i commenti che faceva l'autore di questo suo scritto, e ho trovato un testo (era in 

francese, quindi spero di aver tradotto decentemente!) che dice molto sul libro… e ancora di più 

sull'amore nel tempo! 

Ve ne estrapolerò il contenuto: 

Schmitt dice che non ha mai capito a quale genere appartiene la vita coniugale: tragedia o 

commedia? La sua sola certezza è che appartiene al genere drammatico. Ma nel teatro, non gli 

vengono in mente opere sull'amore "che dura": di solito finiscono con un matrimonio oppure con 

una tragedia. Pare che il teatro si limiti a rappresentare la nascita o la fine di un Amore. Le rare 

eccezioni che ha trovato, non sono ottimiste, per lo più sono caricature, farse: c'è sempre la 

coppia, ma non c'è più l'amore. 

Questa carenza nel repertorio drammatico gli ha fatto nascere un sospetto: se le commedie 

finiscono con un matrimonio, non è forse per evitare che si trasformino in tragedia? 

Schmitt si chiedeva: L'amore sopravvive? Respira ancora quando non è più contrastato? Cosa 

sarebbe successo a Giulietta e Romeo se si fossero sposati? Cosa proverebbero dopo quindici anni 

di convivenza,  qualche figlio e la ripetizione dei giorni e delle settimane?  

A queste domande solo la vita gli poteva rispondere. Ė arrivato a quarant'anni per farsi un'idea 

della relazione coniugale e poter poi scrivere questa pièce. 

Per esperienza gli pare che in effetti "la coppia" sia il viaggio più rischioso che si possa fare in 

amore, perché il matrimonio unisce due dimensioni che non hanno le relazioni brevi: l'assenza di 

illusioni e la sofferenza. 

Perché "assenza di illusioni"? Perché in sei mesi o due anni, si può continuare a ignorare l'altro, a 

negare i suoi difetti, a sminuire le incompatibilità di carattere; oltre, la realtà s'impone, l'amore 

diventa lucido. 

Perché  "la sofferenza"?  Perché quando tutto è piacere, gioia, esaltazioni, come nei primi tempi di 

un flirt, siamo più innamorati dell'amore, che della persona amata. Dopo intervengono altri 

sentimenti; i compromessi che sono necessari nella vita a due aprono il campo ai difetti e ai dolori. 

Per alcuni la gelosia può crescere con l'aumentare dell'attaccamento; per altri l'armonia della 

coppia crea un sentimento nuovo: la paura dell'abbandono, l'ansia della solitudine. 

In Piccoli crimini coniugali  l'amnesia si rivela un mezzo d'investigazione, ma è soprattutto una 

metafora. Gilles aveva già perso la memoria prima della notte fatale, aveva dimenticato 

l'essenziale: di osservare la sua compagna, di ascoltarla, di suscitare le sue confidenze, di dirle il 

posto che occupa nella sua vita e di esprimerle il suo amore. Lisa si provocava l'amnesia delle 

proprie frustrazioni, dei suoi dubbi e delle sue paure rinchiudendosi nel silenzio, e si rifugiandosi 

nell'incoscienza che può donare l'alcool. 



La crisi che ha luogo in quella notte mostra il ruolo benefico dello Scambio. Attraverso le parole, i 

trucchi, colpi bassi, i due protagonisti ricominciano a scambiare… e quindi a curarsi, e a guarire.  

Per quanto crudele, quest'opera afferma tuttavia un reale ottimismo: l'amore può durare. Ma 

perché l'amore duri, bisogna come minimo, che gli amanti lo vogliano. Volontà e riflessione 

giocano un ruolo importante in una storia sentimentale; non è l'abitudine che può supportare una 

passione, ma l'intelligenza. 

 

Piccoli Crimini Coniugali ha avuto un'accoglienza violenta da parte del pubblico. All'uscita del 

teatro le coppie reagivano diversamente a seconda dell'età. I ventenni mi dicevano: "Sei crudele"; 

i quarantenni: "Che realismo"; i sessantenni: "Che tenerezza". Avevano tutti ragione: a vent'anni si 

vorrebbe che l'amore fosse semplice, a quaranta si scopre che è complicato, a sessanta sappiamo 

che è bello proprio perché è complicato. 

 

Concludo con una riflessione che per me è molto delicata: e se l'amore cominciasse una volta che 

non sei più innamorato? 



Amos Oz 

La scatola nera 

a cura di Chiara Sambo 

 

 

 

 

La scatola nera di Amos Oz non è, in senso stretto, un romanzo d'amore. Ė piuttosto, 

come tutti i romanzi di Oz, un romanzo su Israele, la sua storia inquieta e contraddittoria. 

Ma è un romanzo, forse il capolavoro di Oz, che contiene una straordinaria storia d'amore, 

o meglio delle sue macerie. La storia di una donna dibattuta fra due uomini, uno dei quali 

rappresenterebbe metaforicamente l'anima laica e intellettuale, l'altro quella integralista 

religiosa; e in mezzo, dilaniata e delusa da entrambi, Israele, lei, la donna sposa e madre. E 

anche la storia dell'incapacità di abbandonarsi all'amore quando in passato si ha già 

sofferto molto, e di come un uomo e una donna vivono diversamente il dolore che 

inevitabilmente accompagna l'amore. 

Il romanzo è epistolare. Si compone di una cinquantina di lettere e altrettanti telegrammi, 

scambiati fra i vari personaggi, ed è attraverso questa corrispondenza intrecciata che 

viene narrata (e soprattutto analizzata) la vicenda, nel suo passato e nel suo svolgersi al 

presente. L'ambientazione principale è Gerusalemme e i suoi dintorni; l'epoca, dieci mesi 

nel corso del 1976, tra febbraio e ottobre.  

 

Alec e Ilana si sono amati, si sono sposati, hanno avuto un figlio, e dopo nove anni hanno 

divorziato. 

Alec, studioso internazionalmente noto per i suoi libri sul (e contro) il fanatismo, era stato 

un bambino solitario e infelice, orfano di madre e cresciuto da un padre ricco, eccentrico, 

tirannico e con note di crudeltà. Questa infanzia repressa lo ha trasformato: per difendere 

la propria sensibilità ha indossato la corazza del cinismo e ha messo in ibernazione il 

proprio cuore. Per lui l'amore è una trappola perché metterebbe a nudo la sua debolezza 

e la sua vulnerabilità.  

Ilana è una donna bella, colta, molto intensa, dotata di una interiorità complessa ed 

esigente. Di Alec subisce il fascino ma finisce per soccombere alla sua freddezza, che la 

allontana, la fa sentire sola e frustrata e la porta a ripetuti tradimenti, spinta da un 

bisogno insaziato di affetto e di rispetto. Per lei l'amore è un'esigenza viscerale, e si 

manifesta in molte forme: la passione, l'istinto materno (nella lettera finale all'attuale 

marito e alla figlioletta si firma "Vostra madre"), il desiderio di dare e ricevere protezione. 

E, tranne la prima, nessuna di queste istanze trova riscontro in Alec 

Il rapporto coniugale si logora al punto che Alec chiede e ottiene il divorzio per adulterio, e 

come ultimo spregio disconosce il figlio e lo lascia alla madre, tagliando così tutti i ponti 

con quel matrimonio che si era trasformato per entrambi in un percorso di reciproco 



annientamento. Lascia anche Israele e si divide fra gli Stati Uniti, dove tiene corsi e 

conferenze, e Londra dove vive da solo. In pratica, sceglie di seppellire tutto per 

dimenticare, per sfuggire alla sofferenza. 

Ilana, distrutta, trova riparo alla sofferenza e alla frustrazione in un secondo matrimonio 

con un uomo mediocre e di scarsi mezzi, un ebreo rigidamente osservante, pedante e 

intriso di citazioni religiose, ma tuttavia capace di amarla con tenerezza e rispetto. Insieme 

hanno una bambina, e intanto il figlio di lei e Alec, che vive con loro, diventa un 

adolescente ribelle, selvaggio, problematico. 

Ė a questo punto che Ilana, dopo sette anni di silenzio, riprende contatto con l'ex marito 

con una lettera in cui lo informa dei problemi del figlio e gli chiede aiuto per lui. Alec 

inizialmente risponde in tono freddo, si rivolge alla ex moglie dandole del lei e 

chiamandola "signora" e parlando del ragazzo come fosse solo figlio di lei, ma invia un 

aiuto in denaro, lasciando intendere che vuole essere lasciato in pace e che non ci sarà un 

seguito. Ma le successive lettere di Ilana, alle quali lui non sempre risponde, finiscono pian 

piano per minare il gelo del suo cuore e strappargli un maggiore ascolto, una crescente 

empatia e il riaffiorare di ricordi e sentimenti comuni, ancora troppo forti per essere 

sepolti del tutto. In un certo senso, se Alec aveva schiacciato Ilana con la sua spietatezza 

ora è lei a essere, forse non consciamente, spietata nei suoi confronti, andando a 

scoperchiare la scatola nera del loro rapporto e del loro fallimento. L'epistolario compie 

un percorso a ritroso nel tempo: all'inizio analizza impietosamente gli errori e il male 

reciproco, e alla fine porta a scoprire che le radici del loro amore sono ancora 

dolorosamente vive. A riavvicinarli irresistibilmente anche la notizia che Alec è malato di 

cancro e può contare su pochi mesi di vita. 

 

Con questi ingredienti, uno scrittore mediocre e commerciale avrebbe facilmente 

confezionato un polpettone inverosimile e strappalacrime, e io ora non sarei di certo qui a 

raccomandarvi di leggerlo, né potrei affermare che in questo romanzo lucido, realistico e 

struggente un grande scrittore ha tracciato uno studio psicologico affascinante, e 

delineato come nell'amore vi siano, spesso, più componenti: nell'uomo il senso della 

conquista e l'affermazione della propria virilità, nella donna l'istinto materno e una certa 

qual vocazione alla sottomissione (la protagonista scrive "Ti amai non malgrado la tua 

crudeltà. No, proprio il mostro ho amato"). 

Ė ora di leggere alcuni passi salienti, che meglio di me tratteggino l'amore tormentato al 

centro di questo mio contributo alla serata. 

 

Ilana:  

La sostanza di cui è foggiata la tua anima: disperazione algida. Disperazione artica. 

Quell'espressione di sdegno e superiorità che ti conferisce un'aura di artica potenza. 

Tutta la tua olimpica saggezza e la tua forza titanica cominciano e finiscono sempre con un 

libretto di assegni. 

Che cosa sai fare ancora? Incantare o incutere una paura algida con i tuoi modi distinti. 

Classificare fanatici nella storia. Licenziare moglie e figlio con un freddo knockout. In tutta 



la tua vita sei mai riuscito a ispirare un solo sorriso di gioia sul volto di un uomo o una 

donna? Cancellare una lacrima da un occhio? Assegni e telefonate, Alec. 

Devo dirti che cosa sei, Alec, al confronto con gli altri che ho avuto? Tu sei una pietraia 

nuda e scoscesa.  

Chi ti ha devastato l'anima al punto che consideri la pietà una debolezza, la gentilezza e la 

sensibilità un'onta, l'amore segno di effeminatezza, per un uomo? Chi ti ha esiliato, verso 

steppe di neve? Chi ha corrotto un uomo come te inducendolo ad annientare la traccia 

dell'affetto per suo figlio e la vergogna della nostalgia per sua moglie?  

L'amore ti è estraneo. Nemmeno il significato della parola, conosci. Distruggere, perdere, 

annientare, schiacciare, cancellare, depurare, respingere, bruciare, strizzare, espungere, 

consumare, incenerire: questi sono i confini del tuo mondo e i paesaggi lunari fra i quali 

vaghi errabondo. 

La cattiveria gelida che irradiavi come un fascio di luce artica, celeste, e l'odio isterico che 

ispiravi nelle altre ragazze, tutto questo ha catturato il mio cuore. La signorilità 

indifferente. La crudeltà che sprigionavi come un profumo. Il grigiore dei tuoi occhi, lo 

stesso colore del fumo della tua pipa. La lama affilata della tua lingua di fronte a ogni 

barlume di contrarietà. Il guizzo di gioia ferina alla vista del terrore che incutevi. Il 

disprezzo che sapevi sprizzare come un lanciafiamme. Ricordo le tossiche parole marziali 

che mi sparavi con una smorfia: negativo. Positivo. Approvato. Bazzecole. Okay. Assurdo. 

Punto. Smamma.  

Perché ora sei tornato come un fantasma alla finestra della mia nuova vita? Va' ai tuoi 

campi di caccia. Va', e non tornare. Nemmeno nelle visioni. Nemmeno nelle ansie del mio 

corpo. Sposati la tua occhialuta segretaria. Sposati un'ammiratrice. Sposati e metti su 

casa. Voi sarete distesi sul vostro letto, ad ascoltare il rombo del vento dietro le persiane. A 

leggere ciascuno il proprio libro. Poi si spegnerà la luce e le sue mani andranno in cerca dei 

riccioli sul tuo petto. Tu chiuderai gli occhi. Allora verrò anch'io e m'infilerò come un fruscio 

fra di voi. Nel buio tu e io ce la rideremo in silenzio.  

 

Alec: 

Perché mai è venuta a far baccano nel nostro cimitero, dopo sette anni?  

Mi lasci in pace. Vivo solo e in pace. Vado a letto ogni sera alle dieci e dormo senza sogni. 

Mi alzo ogni mattina alle quattro per lavorare a un articolo o una conferenza. Le mie 

passioni si sono spente tutte. Mi sono persino comprato un bastone da passeggio in un 

negozio di antiquariato a Bruxelles. Donne e uomini, denaro, potere e celebrità, tutto mi 

ispira squallore. Solo ogni tanto vado a fare quattro passi fra concetti e idee. Leggo 

trecento pagine al giorno. Mi chino e raccolgo qua e là una citazione o una nota a 

margine. Ecco tutto, Ilana. 

 

Perché ci siamo separati, Ilana? Cosa mi è preso per saltar su e spegnere improvvisamente 

le fornaci del nostro inferno? Non ho risposta, Ilana. Il mio odio sta morendo e la mia 

saggezza tira le cuoia con lui.  



In fondo in tutti questi anni solo con te ho potuto andare a letto. E in fondo per tutta la mia 

vita, giacché a te sono arrivato vergine. Quando mi porto a letto una piccola ammiratrice, 

una studentessa, una segretaria, un'intervistatrice, tu compari e ti intrufoli tra me e lei.  

Se qualche volta è capitato che ti sei scordata di comparire, la mia compagna di letto si è 

ritrovata costretta a cavarsela da sola. O ad accontentarsi di una serata metafisica. Se 

sono il genio cattivo, Ilana, tu sei la mia lampada magica. Non sono riuscito a scappare via.  

 

Che cosa resta di tutta la nostra, tua e mia, gioia, Ilana? Forse solo la gioia per le disgrazie 

altrui. I tizzoni dopo il fuoco. E su quei tizzoni soffiamo a distanza di mezzo mondo, nella 

speranza di accendere per un istante una lingua di fuoco maligna. Spreco inutile, Ilana. 

M'arrendo. Sono disposto a firmare subito la resa.  

 

Un tempo ti amavo e avevo un'immagine in testa: tu e io una sera d'estate seduti sulla 

terrazza di casa davanti ai monti di Gerusalemme, il bambino che gioca con i cubi. Una 

coppa di gelato sul tavolo. Un giornale della sera che non leggiamo. Tu stai ricamando una 

tovaglia e io sto costruendo una cicogna con una pigna e degli stecchini. Questa era 

l'immagine. Non ce l'abbiamo fatta. E adesso è tardi.  



Beppe Fenoglio 

 

Un giorno di fuoco, La malora, Una 
questione privata 

 
a cura di Irene Barichello 

 

 

Beppe Fenoglio nasce ad Alba nel 1922. 

Nel '43 è chiamato alle armi, dopo l'8 settembre riesce a tornare in Piemonte da Roma e si arruola 

fra i partigiani; prima nelle "brigate Garibaldi", poi stabilmente nella 2^ Divisione Langhe, Brigata 

Belbo, comandata da Piero Balbo - Poli (sarà il comandante Nord ne Il partigiano Johnny). 

Dell'amore scelgo di seguire il filo che si snoda in tre opere dello scrittore "langhetto": il racconto 

L'addio (nella raccolta Un giorno di fuoco, 1963), La malora (1954) e in Una questione privata 

(1963). 

Prima però voglio ricordare quanto scrisse Elio Vittorini, curatore della collana einaudiana dei 

"Gettoni", sul risvolto di copertina de La malora, quando apparve: 

 

[la malora] Racconta di rapporti umani di campagna ridotti alla nuda spietatezza (anche tra marito 

e moglie, e anche tra padri e figli) del rapporto di lavoro. Ma ci conferma in un timore che abbiamo 

sul conto proprio dei più dotati tra questi giovani scrittori dal piglio moderno e dalla lingua facile. Il 

timore che, appena non trattino più di cose sperimentate personalmente, essi corrano il rischio di 

ritrovarsi al punti in cui erano, verso la fine dell'Ottocento, i provinciali del naturalismo, i Faldella, i 

Remigio Zena: con gli stessi "spaccati" e le "fette" che ci davano della vita; con le storie che ci 

raccontavano, di ambienti e condizioni, senza saper farne simbolo di storia universale; col modo 

artificiosamente spigliato in cui si esprimevano a furia di afrodisiaci dialettali. Ė solo un rischio 

ch'essi corrono; un dirupo lungo il quale camminano. Ma del quale è bene che siano avvertiti. 

 

Non condivido questo giudizio vittoriniano, nemmeno se resta alla forma di avvertimento, questo 

perché ritengo che Fenoglio sia soprattutto uno scrittore onesto, autentico. Uno che non scrive 

per posa, anzi uno a cui scrivere, diceva, gli costava una fatica tremenda, rifaceva una pagina 

anche dieci volte, e adesso gli davano del dialettale, dell'istintivo. 

Forse Fenoglio non fu mai giovanissimo pastore, eppure la maniera in cui riesce a descrivere le 

lunghe ore al pascolo del protagonista de L'addio è straordinariamente riconoscibile, parte di quel 

vissuto che universalmente molti giovanissimi innamorati trascorrono. 

 

A un ragazzo al pascolo non succede mai niente, ma lui non ne soffriva perché proprio mentre era 

al pascolo si faceva succedere nella testa tutto quel che voleva.  

Ma un giorno gli successe proprio qualcosa. [arriva un gruppo di ragazze in cerca di funghi, 

chiedono a lui indicazioni sul luogo migliore; egli intimidito e vergognoso infine risponde]. 



[…] 

Era spaventato e umiliato come se gli fosse capitato qualcosa di vergognoso e che purtroppo non 

sarebbe finito lì, si rimise giù a sedere col petto premuto da un qualcosa. Di quelle cinque ragazze 

lui ne aveva notata, pur col suo sguardo spaventato, una: aveva i capelli biondi e quando girò la 

testa per seguire il suo dito che segnava Costalunga lui vide che li aveva riuniti dietro in un'unica 

treccia. Le altre avevano le calze di lana nera, lei invece era a gambe nude, e le sue gambe erano 

dritte e sottili, quasi senza ginocchio come quelle dei capretti. Ripensandoci, trovò che le aveva 

preso anche gli occhi, o forse era solo una sua invenzione di dopo, e che erano più profondi e 

più vecchi di quelli delle altre ragazze. Non doveva mangiare più di quel che mangiava 

lui. Cominciò a pensarla, da quello stesso giorno, e tutti i giorni aggiungeva un pezzo alla figura di 

lei: non poteva pensare più a nient'altro, e questo nuovo motivo gli faceva più ricca e curiosa la 

vita, lo faceva svegliar più presto e addormentarsi più tardi.  

 

Nella è il nome della ragazzina dai ginocchi di capretto e dagli occhi "vecchi": tutto per il 

protagonista da quel giorno ha un senso nuovo. È innamorato per la prima volta e nessuno, men 

che meno lei, lo sa. Forse un giorno… ma Nella è di una famiglia persino più povera della già 

poverissima del protagonista che, per lavorare, deve rinunciare allo studio cui era così portato… E 

così come ultimo atto da innamorato non gli resta che alzarsi prestissimo, una mattina, per vederla 

partire, su un carro colmo di masserizie e parentado, per la Francia: 

 

Lui seppe la mattina che partivano e uscì dal letto e da casa come un topo. Andò a nascondersi 

dietro una gaggia, prima dell'ultima curva della pedaggera al mare. Aspettò lì e vide poi venir su il 

carro pieno di masserizie e le persone aggrappate a quelle. Gli passarono davanti e lui vide bene 

un'ultima volta la treccia unica ed il profondo sguardo di lei. Andò dietro per un tratto, avanzando 

curvo dietro la gaggia. Sul carro erano tutti silenziosi e nessuno si voltava indietro. Prima di voltare 

nell'ultima curva della pedaggera, il padre fermò il cavallo e disse ai figli: "Figlioli, voltatevi e 

guardate bene Murazzano perché è l'ultima volta che lo vedete". Tutti si voltarono in silenzio e lui 

poté vedere bene Nella. Poi si rivoltarono e l'uomo ridiede al cavallo e se ne andarono. Lui non 

seguì oltre, perché l'aveva vista bene Nella e poi l'ultima curva della pedaggera era per lui la fine 

del mondo. 

Se ne tornò a casa, così pronto e disposto, adesso, ad andar lontano da servitore. 

 

 

Il protagonista de La malora, Agostino Braida, è proprio un servitore, potrebbe essere lui il 

ragazzino de L'addio cresciuto e condannato alla servitù della terra, alla vita agra dei campi, di più: 

di chi i campi li lavora per altri, senza possederli. È proprio l'aridità della quotidianità in cui si 

svolgono le vicende delle langhe fenogliane a rendere quasi miracolosa, in tanta durezza, la nascita 

di un sentimento così delicato e gonfio di speranza come l'amore. Miracoloso e inverosimile 

appare che un sentimento simile possa attecchire in animi di semi-analfabeti distrutti e sfiancati 

dal lavoro, gente per cui - nel matrimonio amministrato dai sensali e dall'interesse - il rapporto con 

la moglie si riduce a insulti e cinghiate. 



Eppure accade, pare avere - l'amore - un'età iniziale in cui tocca a tutti una parte di gentilezza e 

delicatezza. È quanto succede tra Agostino e Fede, entrambi servitori alla stessa cascina del 

Pavaglione, scoprono di volersi bene e iniziano a sognare qualcosa di meglio, assieme: sposarsi, 

lasciare la servitù, comprare un pezzetto di terra tutto loro, con pazienza, un domani. Perfino la 

fatica si sopporta meglio con l'idea in mente di una vita consolata, sollevata dall'amore. 

 

In dieci minuti avevamo saputo dirci tutto e combinar per la vita, e quel discorso valse per dei mesi, 

per tutte le volte che non potevamo parlarci che con gli occhi, ma mi sembra che non eravamo 

scontenti di dover tenere il segreto, talmente eravamo sicuri di noi.  

Adesso per niente al mondo mi sarei più allontanato dal Pavaglione, fin che ci stava Fede era il 

posto più bello di tutti. E la domenica era proprio sempre festa: per poca che n'avessi, tutti i sabati 

sera mi facevo la barba e tutte le domeniche mattina, scendendo a Cappelletto per la messa, 

camminavo con gli altri uomini dietro le donne e tutte le volte sentivo dai capelli di Fede spargersi 

nell'aria la mia acqua d'odore. 

 

Ma Fede è stata già combinata in matrimonio ad altri, un affare secondo la famiglia di lei, da non 

lasciarsi scappare. E così Agostino rimane come «un vitello dopo la prima mazzata […] Adesso m'è 

quasi passata, ma per un bel po' m'è sembrato d'aver perduto tutta la razza delle donne, perduta 

Fede». 

Raramente, insomma, ci dice Fenoglio, l'illusione d'amore trova spazio e aria nella condanna di 

esistenze così dure e grame: la "malora" è la regola. 

 

Una questione privata è tutt'altro, è il Fenoglio della Resistenza, quello che «sempre sulle lapidi, a 

me basterà il mio nome, le due date sole che contano, e la qualifica di scrittore e partigiano» (da I 

ventitré giorni della città di alba), quello che - secondo Calvino - «fu il più solitario di tutti che riuscì 

a fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l'aspettava, Beppe Fenoglio, e 

arrivò a scriverlo e nemmeno finirlo [Una questione privata], e morì prima di vederlo pubblicato, 

nel pieno dei quarant'anni». 

E, secondo me, l'affermazione di Calvino si può leggere in questo modo: non si deve pensare al 

partigiano come all'eroe popolare unicamente votato all'ideale della libertà, alla causa della patria 

da liberare. Partigiani così non ne sono, credo, mai esistiti. 

Ragioni diverse li spinsero sulle montagne, e - quand'anche queste fossero ripulite da tutte le 

scorie e fatte davvero unicamente d'amore per la libertà e l'ideale - sempre rimaneva in quei 

giovani (gente che a trent'anni, dai ventenni, era chiamata "vecchio") una traccia, un ricordo della 

vita di "prima" della guerra.  

E la vita di prima poteva costituire lo sprone alla lotta oppure una pericolosa interferenza.  

Così Milton, innamorato - ma più d'amore, forse, la sua era devozione - di Fulvia, nel durissimo 

autunno di guerra del '44 insinua la propria "questione privata", una faccenda che egli deve 

assolutamente sciogliere e definire, pena non riuscire più a interessarsi minimamente alla guerra, 

pena - dunque - la minor sicurezza della vita propria e degli altri, già così precaria in quei venti 

mesi di guerra tremenda. 



E la questione, innescatagli casualmente da una vecchia domestica della ragazza, è sapere se tra i 

bellissimi Fulvia e Giorgio - lui invece così brutto, lungo magro e goffo - vi sia stato qualcosa, 

qualcosa che Milton avrebbe voluto riservato a sé soltanto. 

Tutta la vicenda muove attorno a questa quête solitaria di verità, tutto il resto viene dopo, è 

secondario, dipende da quel sapere: la bufera attorno quasi scordata. 

A tratti Milton si mostra lucidamente consapevole di questo suo personale e folle bisogno: Fulvia 

lontana, a Torino, e Giorgio prigioniero dei "neri", vive in un incubo in cui solo lui esiste, e tutti gli 

altri sono appesi al suo vivere e pensare: 

 

In che stato sono. Sono fatto di fango, dentro e fuori. Mia madre non mi riconoscerebbe. Fulvia, 

non dovevi farmi questo. Specie pensando a ciò che mi stava davanti. Ma tu non potevi sapere che 

cosa stava davanti a me, ed anche a lui e a tutti i ragazzi. Tu non devi saper niente, solo che io ti 

amo. Io invece debbo sapere, solo se io ho la tua anima. Ti sto pensando, anche ora, anche in 

queste condizioni sto pensando a te. Lo sai che se cesso di pensarti, tu muori, istantaneamente? 

Ma non temere, io non cesserò mai di pensarti. 

 

Il romanzo è incompiuto: Fenoglio muore durante la stesura. Eppure… oppure… Fenoglio lascia 

appositamente un finale aperto, come aperta e irrisolta la questione privata di Milton. 
 
 

 



André Gorz 

Lettera a D. 

a cura di Marisa Fracon 

 
 
 

 

 

 

 

Lettera a D. è, a tutti gli effetti, una lettera d'amore di un marito alla moglie. E così inizia: 

 

Stai per compiere ottantadue anni. Sei rimpicciolita di sei centimetri, non pesi che quarantacinque 

chili e sei sempre bella, elegante e desiderabile. Sono cinquantotto anni che viviamo insieme e ti 

amo più che mai. Porto di nuovo in fondo al petto un vuoto divorante che solo il calore del tuo 

corpo contro il mio riempie. 

 

L'autore è André Gorz, pseudonimo di Gerhard Hirsch, nato a Vienna nel 1923 da padre ebreo e 

madre cattolica. Ė conosciuto come studioso autorevole, filosofo, giornalista, amico di Sartre e di 

Simone de Beauvoir, precursore di movimenti culturali legati all'ecologia. 

D., a cui la lettera è inviata, è Dorine, nata Keir, inglese. Si incontrano a Losanna - qui incomincia la 

loro storia -  nel 1947, lei è lì per fare teatro, lui semplicemente per scrivere. Si innamorano. "Per 

tutta la vita?" lei chiede. "Per tutta la vita!" si risponde, perché un progetto così, se si sceglie, si 

mantiene. Forse lui non crede fino in fondo che questa specie di esaltazione tipica dell'amore ai 

suoi inizi si sarebbe avverata realmente, anzi, non crede al matrimonio per motivi ideologici 

antiborghesi, ma lei ne è convinta ed è sicura che durerà perché, - dice - se ci unisce con qualcuno 

per la vita si trascura di fare tutto ciò che divide. Lei è così affascinante... una bellezza  tipicamente 

inglese: pelle chiara e delicata, capelli rosso miele. Luminosa, positiva, sorridente, ironica. 

Lui, invece, è descritto come un tipo alto, allampanato, il classico studioso tormentato e pieno di 

dubbi, impegnato a 'esistere'. Ma è innamorato. 

Risalendo al primo incontro, lui scrive: "Il giorno del nostro incontro, tu eri circondata da tre uomini 

che cercavano di farti giocare a poker... Quando i nostri sguardi si sono incrociati, ho pensato: Con 

lei non ho nessuna possibilità". Lei era troppo bella, era troppo... per lui, "un ebreo austriaco privo 

di interesse" come si definisce. Invece per sessant'anni  non si lasceranno più. 

Cosa avevano in comune queste due persone così diverse da attrarsi per sempre? Una ferita 

originaria: famiglie senza affetti, mancanza di radici, infanzie solitarie, una guerra appena finita.  

Così scrive Gorz: "Eravamo entrambi figli della precarietà e del conflitto […] Avevamo bisogno di 

creare insieme, l'uno attraverso l'altra, il posto nel mondo che ci era stato negato in origine". 

Insieme costruiranno una intimità solida condividendo affinità, intese, sguardi, visioni del mondo. 

 



Dopo Losanna, André e Dorine si trasferiscono a Parigi e vivono inizialmente in estreme 

ristrettezze, potendo contare solo sul salario di lui come giornalista presso una rivista, poi la 

situazione economica pian piano migliora quando i giornali per cui Gorz scrive diventano più 

prestigiosi e pagano meglio. Lui pubblica con diversi pseudonimi: nato Hirsch, poi Horst, Bosquet, 

infine Gorz, quasi a rimarcare costantemente una non appartenenza, uno sradicamento costante 

da una terra, da una lingua, da un'identità stabile. L'unica "terra stabile" è Dorine. 

Lui scrive - ormai con successo - articoli, saggi, pamphlet, ma è lei che individua i temi, li seleziona, 

ne trova la documentazione che ordina con metodo e pazienza.  

Diventano una coppia celebre del giornalismo francese, una coppia scomoda per certi poteri e 

lobbies che criticano apertamente con dati inoppugnabili per chiarezza di date, cifre, nomi. Ma è 

lui il protagonista della scena, lei sembra essere la moglie dietro le quinte. E forse Gorz l'ha 

pensato davvero, anzi, l'ha persino scritto in un libro dal titolo rivelatore Il Traditore: descrive 

l'attaccamento di lei come una debolezza piccolo borghese mentre lui, l'intellettuale tenebroso, 

insegue i grandi temi filosofici ed è coinvolto nella 'alte' riflessioni sulle rivoluzioni, quella marxista 

innanzi tutto (su cui scrive un tomo di più di seicento pagine...). Insomma in quel libro aveva  

svilito la moglie, ne aveva fatto un ritratto "feroce e carico di derisione" sottolineando come  

Dorine imparasse con difficoltà il francese e che, senza di lui, lei si sentiva totalmente sperduta. 

Gorz le chiede perdono per aver scritto tutto ciò: a 83 anni riconosce di aver rischiato, con quelle 

stupide cattiverie, di far naufragare il loro amore perché erano falsità: era lui a non poter fare a 

meno di lei; lei era, dei due, la più brillante, forte, spiritosa e quelle osservazioni incaute non erano 

state dettate da scarso amore, dice, ma da uno stupido bisogno che lui aveva di farsi del male. Una 

forma di autolesionismo: "esteta dell'insuccesso e del fallimento", si definisce. E Dorine, che aveva 

capito, l'aveva recuperato da questo desiderio di annientamento, pazientemente, anno dopo 

anno. 

 

Nella Lettera a D. Gorz ripercorre a ritroso la sua vita di coppia, quasi alla ricerca dei "luoghi", non 

solo fisici, in cui rintracciare il loro passato. E i "luoghi" corrispondono anche alla sua produzione 

letteraria, ed emerge costantemente la sua ossessione di scrivere. "La tua vita è scrivere. Allora, 

scrivi" ripete Dorine, sapendo che la scrittura avrebbe comportato per André isolamento, umore 

cupo, e per sé solitudine. 

 

Raccontata così sembra che i due coniugi avessero un approccio diverso alla vita reale, quella di 

tutti i giorni, fuori dalla filosofia scritta: se André sembra incarnare la fredda e ansiosa 

speculazione intellettuale, Dorine è il pragmatismo e la tenerezza, ma tra i due lei aveva ragione - 

ribadisce - perché, così scrive Gorz, "non avevi bisogno di scienze cognitive per sapere che senza 

intuizioni né affetti non c'è intelligenza né significato". In questo piccolo libro emerge un ritratto di 

donna straordinaria che per sessant'anni ha rafforzato la coppia, l'ha adattata a seconda delle 

circostanze tenendola salda e viva con la sua passione; senza di lei Gorz non sarebbe diventato 

l'intellettuale che conosciamo, non avrebbe saputo mai prendere contatto con la realtà, con se 

stesso, con la scrittura. E lui, ai bordi estremi della vita, a 83 anni, lo riconosce in questa bella 

lettera coniugale. 

 



La storia continua. Come  a volte capita, subentra un evento doloroso che spaia i giochi. Dorine, 

attorno ai sessant'anni, è dapprima operata per un tumore e poco dopo un mezzo di contrasto 

sbagliato le innesca una malattia degenerativa alle ossa. 

Lasciano Parigi e acquistano una casa in campagna. Lui abbandona gli incarichi nei giornali più 

prestigiosi senza rimpianti perché "... in fin dei conti una sola cosa era essenziale per me: stare con 

te. Non posso immaginarmi di continuare a scrivere se tu non ci sei più. Tu sei l'essenziale senza il 

quale tutto il resto, per quanto importante mi sembri, perde il suo significato e la sua importanza". 

Ora André si dedica a Dorine sofferente, sempre meno capace di muoversi. Un accudimento che 

durerà ventitré anni. Il marito descrive con accenti intensi le notti che lei passa in piedi sul balcone 

o seduta in poltrona tormentata  dai dolori. "Avevo voluto credere che avevamo tutto in comune, 

ma tu eri da sola nel tuo sconforto"scrive. 

 

Nel giugno 2006 viene pubblicato, in Francia, questo ultimo scritto di Gorz, la lettera alla sua 

Dorine. Ė uno scritto che viene accolto con stupore da chi lo conosce, perché quest'uomo 

considerato riservato al limite della scontrosità, che aveva scritto libri seriosi e pure di difficile 

lettura, si lascia andare ad un sentimento d'amore così esposto, così inesorabile... 

Il libro si conclude come era iniziato, con la stessa dichiarazione d'amore a cui si affianca un altro 

pensiero che presagisce la fine della storia. 

 

Hai appena compiuto ottantadue anni. Sei sempre bella, elegante e desiderabile. Sono 

cinquantotto anni che viviamo insieme e ti amo più che mai. Recentemente mi sono innamorato di 

te un'altra volta e porto di nuovo in me un vuoto divorante che solo il tuo corpo stretto al mio 

riempie. La notte vedo talvolta la figura di un uomo che, su una strada vuota [...] cammina dietro 

un carro funebre. Quest'uomo sono io. Sei tu il carro funebre che trasporta. Non voglio assistere 

alla tua cremazione [...] e mi sveglio. Spio il tuo respiro, la mia mano ti sfiora. Ciascuno di noi 

vorrebbe non dover sopravvivere alla morte dell'altro. Ci siamo spesso detti che se, per assurdo, 

avessimo una seconda vita, vorremmo trascorrerla insieme. 

 

 Il 22 settembre 2007 le agenzie di stampa diffusero la notizia: André Gorz e la moglie Dorine 

avevano scelto di suicidarsi insieme per evitare che uno dei due morisse prima dell'altro. Avevano 

lasciato tutto in ordine, la casa, le lettere di commiato, le ultime disposizioni. Un cartello affisso 

sulla porta di casa diceva "avvertite la gendarmeria". La casa e le poche cose che avevano le hanno 

lasciate ad un'associazione di carità protestante che non li aveva mai visti né conosciuti. Le loro 

ceneri, secondo la loro volontà, sono state sparse nel giardino di quella casa che li aveva accolti 

per più di vent'anni. 



Le Poesie 

 
 

 
 

Poliziano 

Ballata delle rose 
letta da Elisa Breda 

 

 

 

 

 

 

 

I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino 

di mezzo maggio in un verde giardino. 

 

Eran d'intorno violette e gigli 

fra l'erba verde, e vaghi fior novelli 

azzurri gialli candidi e vermigli: 

ond'io porsi la mano a còr di quelli 

per adornar e' mie' biondi capelli 

e cinger di grillanda el vago crino. 

 

I' mi trovai, fanciulle... 

 

Ma poi ch'i' ebbi pien di fiori un lembo, 

vidi le rose, e non pur d'un colore; 

io corsi allor per empir tutto el grembo, 

perch'era sì soave il loro odore 

che tutto mi senti' destar el core 

di dolce voglia e d'un piacer divino. 

 

I' mi trovai, fanciulle... 

 

I' posi mente: quelle rose allora 

mai non vi potre' dir quant' eran belle: 

 



quale scoppiava della boccia ancora; 

qual' erano un po' passe e qual novelle. 

Amor mi disse allor: -Va', cò' di quelle 

che più vedi fiorite in sullo spino.- 

 

I' mi trovai, fanciulle... 

 

Quando la rosa ogni suo' foglia spande, 

quando è più bella, quando è più gradita, 

allora è buona a mettere in ghirlande, 

prima che sua bellezza sia fuggita: 

sicché, fanciulle, mentre è più fiorita, 

cogliàn la bella rosa del giardino. 

 

I' mi trovai, fanciulle... 



Alfonso Gatto 

Dentro l'amore 
letta da Enrico Frasson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al segno che ti dà la stanza sciogli 

sulla parete l'ombra dei capelli, 

le braccia alzate, la flessuosa voglia 

d'avermi, e già dal ridere mi volti 

nella raffica buia, mi cancelli 

per affiorare dal lamento vano. 

Smarrita, nel cercarmi con la mano, 

nel distinguermi il volto, grata, piena 

d'aperto e poi ripresa dalla lena 

della dolcezza, calma a poco a poco 

come in un lungo brivido. Dal gioco 

degli occhi che balbettano mi ridi 

sul petto a colpi di piccoli gridi. 



Giacomo Leopardi 

La sera del di' di festa 
letta da Elisa Breda 

 

 

Dolce e chiara è la notte e senza vento, 

E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 

Posa la luna, e di lontan rivela 

Serena ogni montagna. O donna mia, 

Già tace ogni sentiero, e pei balconi 

Rara traluce la notturna lampa: 

Tu dormi, che t'accolse agevol sonno 

Nelle tue chete stanze; e non ti morde 

Cura nessuna; e già non sai nè pensi 

Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. 

Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno 

Appare in vista, a salutar m'affaccio, 

E l'antica natura onnipossente, 

Che mi fece all'affanno. A te la speme 

Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro 

Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. 

Questo dì fu solenne: or da' trastulli 

Prendi riposo; e forse ti rimembra 

In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti 

Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri, 

Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo 

Quanto a viver mi resti, e qui per terra 

Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi 

In così verde etate! Ahi, per la via 

Odo non lunge il solitario canto 

Dell'artigian, che riede a tarda notte, 

Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 

E fieramente mi si stringe il core, 

A pensar come tutto al mondo passa, 

E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito 

Il dì festivo, ed al festivo il giorno 



Volgar succede, e se ne porta il tempo 

Ogni umano accidente. Or dov'è il suono 

Di que' popoli antichi? or dov'è il grido 

De' nostri avi famosi, e il grande impero 

Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio 

Che n'andò per la terra e l'oceano? 

Tutto è pace e silenzio, e tutto posa 

Il mondo, e più di lor non si ragiona. 

Nella mia prima età, quando s'aspetta 

Bramosamente il dì festivo, or poscia 

Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, 

Premea le piume; ed alla tarda notte 

Un canto che s'udia per li sentieri 

Lontanando morire a poco a poco, 

Già similmente mi stringeva il core.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Alda Merini 

Accarezzami, amore 
letta da Enrico Frasson 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Accarezzami 

Accarezzami, amore 

ma come il sole 

che tocca la dolce fronte della luna. 

Non venirmi a molestare anche tu 

con quelle sciocche ricerche 

sulle tracce del divino. 

Dio arriverà all'alba 

se io sarò tra le tue braccia. 



William B. Yeats 

Quando tu sarai vecchia 
letta da Paola Grelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando tu sarai vecchia e grigia e sonnolenta, 

Col capo tentennante accanto al fuoco, prenditi questo libro, 

E lentamente leggilo, e sogna del tenero sguardo 

Che gli occhi tuoi ebbero un tempo, e delle loro ombre 

Profonde; quanti furono a amare i tuoi attimi 

Di grazia felice, e quanti amarono, con falso o vero amore, 

La tua bellezza; ma uno solo amò l'anima peregrina 

Che era in te, e il dolore del tuo volto che muta. 

Curva di fronte ai ceppi risplendenti mormora, 

Con lieve tristezza, come Amore fuggì, come percorse 

Passando, i monti che ci stanno alti sul capo, 

E nascose il suo viso fra un nuvolo di stelle. 



Edgar Lee Masters 

William e Emily 
letta da Paola Grelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'è qualcosa nella morte 

che somiglia all’amore. 

Se per qualcuno con cui avete conosciuto la passione, 

e il fuoco dell’amore giovane, 

anche voi, dopo anni di vita 

insieme, sentite estinguersi la fiamma, 

e così svanite insieme, 

piano piano, lievemente, delicatamente, 

l’uno nelle braccia dell’altro per così dire, 

uscendo dalla stanza consueta - 

quello è un potere di unisono fra le anime 

che somiglia all’amore! 



Vincenzo Cardarelli 

Attesa 
letta da Paola Grelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi che t’aspettavo non sei venuta. 

E la tua assenza so quel che mi dice, 

la tua assenza che tumultuava, 

nel vuoto che hai lasciato, 

come una stella. 

Dice che non vuoi amarmi. 

Quale un estivo temporale 

S’annuncia e poi s’allontana, 

così ti sei negata alla mia sete. 

L’amore, sul nascere, ha di 

questi improvvisi pentimenti. 

Silenziosamente ci siamo intesi. 

Amore, Amore, come sempre, 

vorrei coprirti di fiori e d’insulti. 



In chiusura 

 

 
 

Hermann Hesse 

Felice chi sa amare 
letto da Paola Grelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto più invecchiavo, quanto più ispide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava, 

tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata la fonte delle gioie della vita. Imparai 

che essere amati non è niente, mentre amare è tutto, e sempre più mi parve di capire che ciò che 

dà valore e piacere alla nostra esistenza non è altro che la nostra capacità di sentire. Ovunque 

scorgessi sulla terra qualcosa che si potesse chiamare "felicità", consisteva di sensazioni. Il denaro 

non era niente, il potere non era niente. Si vedevano molti che avevano sia l'uno che l'altro ed 

erano infelici. La bellezza non era niente, si vedevano uomini belli e donne belle che erano infelici 

nonostante la loro bellezza. Anche la salute non aveva un gran peso; ognuno aveva la salute che si 

sentiva, c'erano malati pieni di voglia di vivere che fiorivano fino a poco prima della fine e c'erano 

sani che avvizzivano angosciati per la paura della sofferenza. Ma la felicità era ovunque una 

persona avesse dei forti sentimenti e vivesse per loro, non li scacciasse, non facesse loro violenza, 

ma li coltivasse e ne traesse godimento. La bellezza non appagava chi la possedeva, ma chi sapeva 

amarla e adorarla. 

C'erano moltissimi sentimenti, all'apparenza, ma in fondo erano una cosa sola. Si può dare al 

sentimento il nome di volontà, o qualsiasi altro. Io lo chiamo amore. La felicità è amore, 

nient'altro. Felice è chi sa amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa 

e percepisca la propria vita. Felice è chiunque è capace di amare molto. Ma amare e desiderare 

non è la stessa cosa. L'amore è desiderio fattosi saggio; l'amore non vuole avere; vuole soltanto 

amare. Perciò era felice il filosofo che cullava il suo amore per il mondo in una rete di pensieri, che 

sempre e sempre riavvolgeva il mondo nella sua rete d'amore. Ma io non ero un filosofo. 

 

 

 

 


