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Il quaderno della vita

Il quaderno della vita: un quaderno a righe per chi ama correre e con i margini, per 

non schiantarsi contro il bordo della pagina, a quadretti per gli insicuri alla ricerca di forme 

e di certezze, un quaderno a pagine bianche per chi non vuole barriere…

Una sera di molti anni fa il mare di fronte a S.Giuliano d’Albaro era costellato di 

tante, piccole, luci di lampare che illuminavano i legni della barca e l’acqua intorno. C’era il

caldo di un’estate che a Genova si prolunga fino a intralciare l’arrivo dell’autunno e la 

bonaccia, che zittiva il brontolio indisciplinato dell’acqua sugli scogli. Albaro è la collina di 

Genova, da lassù i Fieschi e i Doria, le famiglie che detenevano il potere, potevano 

guardare dall’alto le mura della città e l’ingresso di Porta Soprana illuminato da fuochi.

Quella sera,  chiunque di voi fosse sceso per una crosa verso S.Giuliano, avrebbe di certo

sentito una musica lontana e l’eco di una danza nell’aria e avrebbe rivolto lo sguardo verso

un illuminato palazzotto, all’interno del quale Eleonora, moglie di Fiesco, era appena 

uscita dal ballo sbattendo rumorosamente la porta. Togliendosi la maschera che portava in

viso, si era buttata su una sedia: diciottenne pallida e diafana, anche stavolta era vestita di

nero. Rosa e Arabella, le sue cameriere, erano subito accorse, sconvolte: una civetta nota 

in tutta la città, una certa Giulia, aveva mostrato occhi suadenti al marito che, per tutta 

risposta, aveva baciato a lungo il suo braccio nudo. Del resto il Fiesco, conte di Lavagna, 

era un ventitreenne bello e amabilmente maestoso, dotato di una cortigiana 

arrendevolezza. Giulia invece, alta e formosa, superba e civetta, aveva un modo bizzarro 

di essere bella, una di quelle bellezze abbaglianti ma non seducenti, l’espressione del viso

ironica e gli occhi maligni. 

Giulia era consapevole dell’allettante lusinga che i suoi occhi potevano sprigionare 

e sapeva anche che il Fiesco ne avrebbe inteso il significato; avrebbe senza dubbio potuto

rifiutare l’offerta e non baciare il suo braccio, ma l’avrebbe inteso. Chi invia un segno, sia 

questo un gesto o una parola, vive in esso, e Giulia viveva nei suoi sguardi e nelle sue 

parole. 



“Conte buonasera…”

Il Fiesco, destinatario di quel segno, colpito da esso, si muoveva intontito, irrigidito 

come uomo in estasi, come se il mondo ai suoi occhi non esistesse più e lui, insieme a 

Giulia, nuotasse leggero nell’aria. Scaraventato in aria dalle parole, fluttuante nell’aria 

come un foglio di carta leggero, strappato al quaderno della vita: un quaderno a righe per 

chi ama correre e con i margini, per non schiantarsi contro il bordo della pagina, a 

quadretti per gli insicuri alla ricerca di forme e di certezze, un quaderno a pagine bianche 

per chi non vuole barriere. Se siamo nelle nostre parole, la nostra vita è in questo 

quaderno.

“Prendete la cosa per ciò che è effettivamente!... una galanteria.” disse Rosa. 

“Galanteria?” – ribatté inviperita Eleonora – “E l’insistente occhieggiare di lei? E da parte di

lui l’ansioso seguire le sue tracce? Eh, bimba mia, che non hai ancora amato, non venire a

farmi distinzioni tra amore e galanteria!”. Rosa si trovò a questo punto a cercar di dover 

rimediare alla situazione: “Tanto meglio, madonna! Perdere un marito vuol dire trovare 

dieci cicisbei.” Il rimedio è peggiore del male e in questo caso  il linguaggio si rivela una 

medicina inefficace: Rosa non riesce ad attenuare la collera di Eleonora facendo slittare il 

significato di “amore” in quello di “galanteria” e neppure risulterà consolatoria la 

prospettiva di acquisire “dieci cicisbei”. Infatti, il grado di irritazione di Eleonora aumentò: 

“Perdere? Chi parla di perdere? Un breve sussulto di sensualità e io già avrei perduto 

Fiesco, mio marito? Vattene, vipera! Non venirmi più davanti! Uno scherzo innocente, 

ecco... sì, una galanteria… Non è così, mia affettuosa Arabella?”. “Sì, certamente è così.” 

rispose quest’ultima. Arabella finisce così per confermare ad Eleonora che si tratta di una 

semplice “galanteria”, la stessa spiegazione che quest’ultima aveva poco prima rifiutato a 

Rosa.

Le nostre parole non si portano dietro un significato come se questo fosse dato loro 

in prestito una volta per tutte. Rosa dice che quello tra Giulia e il Fiesco non é amore ma 

una galanteria? Ma… l’insistente occhieggiare di lei? Eleonora non è d’accordo, non può 

essere una semplice galanteria o forse sì, forse lo era, vero Arabella? Le parole fluttuano, 

trascinate dalla corrente del nostro pensiero, come su una dolce ile flottante, come la 

lettera di un’insegna al neon difettosa, che s’accende e si spegne. Ci capita di dover voltar



pagina, per cercare nuove parole, che tuttavia non si assomiglieranno mai. Ogni parola è 

differente, siamo: differenti. Eleonora ha scrittura nervosa che riflette il suo carattere, il 

tratto della sua penna salta oltre i margini delle pagine del suo quaderno, Rosa e Arabella 

hanno invece una scrittura più timida, le vocali “a” e “o” contratte in piccoli, invisibili, cerchi.

“I miei domestici! Il postiglione!” Giulia uscì irritata dalla festa e Fiesco la inseguì, 

affannosamente: “Contessa dove volete andare? Che intendete fare? Capisco come sia 

stato imperdonabile il comportamento di mia moglie, andarsene così... buttando a terra la 

sedia e voltando la schiena a lei che sedeva a tavola…”. Giulia abbozzò allora un sorriso 

compiaciuto: “E’ forse colpa mia se il conte suo marito ha gli occhi?”. “La grave colpa della

vostra bellezza – rispose il conte – è che io non abbia occhi che per voi. Il mio amore è un 

eroe abbastanza ardito da rompere le barriere della gerarchia e da spiccare il volo verso il 

sole accecante della vostra maestà”. “Niente complimenti, conte; tutte le bugie avanzano 

sulle stampelle zoppicando. La sua lingua infatti mi porta in cielo, mentre il suo cuore 

continua a palpitare per un’altra donna” rispose Giulia. A questo punto il Fiesco si strappò 

di dosso il ritratto di Eleonora che portava appeso ad un nastro azzurro e lo porse a Giulia 

dicendo: “Sarebbe meglio dire, madonna, che il mio cuore batte di malavoglia e non 

desidera che disfarsene; ponete su questa la vostra immagine e vi sarà facile distruggere 

l’idolo”.  Giulia si nascose subito in seno l’immagine, molto lieta di questo fatto, e subito gli 

porse al collo la propria, cosa che fece infuocare l’animo del conte: “ Giulia mi ama! Giulia!

Non invidio più nessun immortale! Questa notte è una festa degna degli dei e la gioia deve

celebrare il suo capolavoro. Il nettare scorra sui pavimenti, la musica svegli la mezzanotte 

dal suo plumbeo sonno, mille lampade accese offuschino il sole del mattino… Sia gioia 

universale e la bacchica danza faccia rovinare sotto il suo turbine il regno dei morti!”. 

Nel palazzo del Fiesco, chi quella sera avesse aperto la tenda centrale del salone 

avrebbe visto una gran sala illuminata e molte maschere danzanti. L’euforia del Fiesco 

nasce dalle parole di Giulia, le parole che portano in cielo. Sono le parole che si incidono 

in noi, che sentiamo sulla pelle, quelle dal gusto persistente, dal retrogusto insistente, le 

parole che amiamo, da cui non ci stacchiamo, che porteremo con noi in baùli pieni di 

quaderni, i quaderni della vita.

La storia del Fiesco e di Eleonora (ispirata a Schiller e all’incipit de “La congiura del 

Fiesco a Genova”), ci rivela le tre anime del linguaggio.



La prima anima unisce e divide, la precarietà dell’unione tra Eleonora e il Fiesco 

Eleonora è la stessa di due parole unite dal “senso comune”: la fragilità di questo legame 

è tale che su labbra diverse ogni parola appare diversa.

La seconda anima avvicina e allontana. Eleonora si avvicina serva Arabella solo 

perché ha confermato la supposizione secondo la quale il comportamento del marito altro 

non è che una banale galanteria: due punti di vista si incontrano nel significato di una 

semplice parola.

La terza anima concorda e discorda. Il procedere in accordo può portare gioia, 

felicità, al contrario i disaccordi sono fatti di sofferenza. Nel primo caso le  parole sono 

appassionate, come quelle che colpiscono e fanno volare il povero Fiesco. 

Sono le parole che si incidono in noi, che sentiamo sulla pelle, quelle dal gusto 

persistente, dal retrogusto insistente, le parole che amiamo, da cui non ci stacchiamo, che 

porteremo con noi, in baùli pieni di quaderni, i quaderni della vita…

L’isola non trovata

Il riordino di una libreria è sempre impegnativo. Verificare l’inventario, individuare 

libri mancanti, catalogarne di nuovi e, all’occorrenza, ricatalogare i vecchi. Il maestro, 

impegnato in quel momento a inventariare i nuovo acquisti, sorvegliava con la coda 

dell’occhio i due allievi che, in cima a una scala, si erano messi con impegno a riordinare i 

piani alti. Distrattamente  e saltuariamente, con la curiosità di chi desidera conoscere il 

parere dei più giovani, prestava orecchio i loro discorsi.

- Guarda questo volume impolverato, diceva il primo, Camillo Boito… ma, sbaglio o 

si chiamava Arrigo?

- Sbagli, dice il secondo, Arrigo è il fratello, che è stato musicista e librettista di 

opere alquanto famose. Camillo invece è un narratore, ascolta l’incipit di questo racconto: 

"Tu vorresti" continuava il maestro "che il mondo si fosse fermato agli anni della tua 

giovinezza, quelli degli amori e della presunzione; ma, vedi, fra noi e la musica c'è questa 

differenza, che noi abbiamo una sola maniera di essere onesti, mentre la musica ha 



infinite maniere di essere bella; e noi invecchiamo e siamo mortali, mentre la musica è 

eterna". Lo Zen abbassò la testa, come un can barbone scottato” (Camillo Boito, Il 

maestro di Setticlavio)

Il maestro, sentendo quei ragazzi pronunciare la parola “maestro”, sospettò che si 

parlasse d lui o di qualche collega. Si sorprese perciò quando capì che non di maestri del 

presente essi parlavano ma di maestri del passato.

- L’allievo Zen abbassò la testa, abbassò è un tempo futuro, ne sono certo: l’allievo 

infatti va alle lezioni del corso di musica per aprirsi la strada del futuro. Vuole imparare e 

allora accetta, deve accettare il rimprovero del suo maestro.

- Non sono d’accordo con te. Il tempo è un passato, lo deduco dall’accento sulla “o” 

che dà un senso di antico, come di una cosa già accaduta. L’accento crea una specie di 

eco, dà la sensazione di qualcosa di lontano, un senso di vuoto. Secondo me, è questa 

piccola punteggiatura che ci lascia una sensazione di passato.

- Ah! Perché metti in crisi le mie poche certezze. Certo che vorrei sapere dove si 

trova l’interruttore della luce per illuminare la stanza della grammatica e renderla 

trasparente. Vedere il suo interno e osservare se c’è qualche frase nuova, appena nata, 

come attraverso il vetro del reparto maternità di un Word Hospital. C’è in quella frase un 

verbo? Forse “sì” o forse  “no”, se lo vedo, lo riconosco. 

- Hai avuto una bella idea: immagina dunque che ogni regola abbia una luce di 

colore diverso. Hai la luce che distingue, che ti permette di distinguere passato e futuro? 

Bene, allora accendila. 

- Ma troppe luci accecano e i colori finiscono per non distinguersi più, ogni oggetto 

appare uguale all’altro: siamo testimoni dell’indistinto. Ho la sensazione che il sapere sia 

fatto di stanze buie e, per conoscere cosa c’è al loro interno, bisogna entrare, usare i sensi

per orientarsi, avvertire sulla pelle la fisicità degli oggetti. Sentire il dolore, come quella 

volta in cui la parte più sensibile del mio ginocchio ha impattato contro lo spigolo della rete 

metallica del letto. Mi sono ritrovato steso sul pavimento della mia camera, al buio, senza 

fiato. Non sapevo se piangere o ridere.



- Mi fai tornare alla mente questo frammento di Eraclito: “Nella conoscenza delle 

cose che pure si vedono, gli uomini sono tratti in inganno al modo stesso di Omero, che fu 

sapiente più di ogni altro fra gli Elleni. Dei bimbi che uccidevano pidocchi lo ingannarono, 

dicendogli: quello che vediamo e prendiamo, lo lasciamo, quello che non vediamo né 

prendiamo, lo portiamo”.

- Ma certo! Le parole di quei bambini sono chiare: ciò che l’uomo porta, porterà con 

sé, è ciò che non conosce, che sfugge al suo sguardo, non ciò che vede. I bambini di cui 

parla Eraclito uccidono i pidocchi, solo quelli che vedono, naturalmente. Anche saggi 

come Omero, anche gli uomini di scienza, possono cadere in questo inganno. Siamo tutti 

dei pidocchiosi.

- E pensare che è comune ritenere gli scienziati dei luminari: ma quali lumi! 

Conoscere è essere in un luogo buio, dove si devono attivare i sensi per non cadere, per 

non sbattere contro un muro. 

- Mi sentivo in effetti al buio quando ho detto che quel verbo è un futuro. Per non 

urtare i pericolosi spigoli del sapere, ho intuito che il protagonista di quella frase, uno 

studente di musica, ha abbassato la testa riconoscendo le ragioni del suo maestro, ha 

accettato il rimprovero perché desiderava imparare e diventare, un giorno, un bravo 

musicista. Quello studente insomma, avrebbe investito sul suo futuro, e il verbo non può 

che rispecchiare questo suo desiderio.

- Ogni parola rispecchia i nostri desideri, il verbo poi ci offre una diversa percezione 

del nostro essere, di quello che eravamo, che siamo, che saremo. Muoversi a tentoni 

nell’inospitale mondo della parola vuol dire costruire la propria storia: il linguaggio  è una 

autobiografia latente. Per Isabel Allende l’autobiografia è un tornare a crescere per se 

stessi e per gli altri, è un incoraggiamento a continuare a rubare giorni al futuro che ci 

resta:

“Sono schiacciata dai ricordi, che si presentano tutti nello stesso istante, come se la

mia vita intera fosse un’unica insondabile immagine. La bambina e la ragazza che ero, la 

donna che sono, la vecchia che sarò, sono acque dello stesso impetuoso torrente. La mia 

memoria è come un murales messicano in cui le epoche sono simultanee.”



- Un murales! Un murales è labirintico, lascia una sensazione di provvisorietà, 

spesso è la scritta su un muro prima che questo sia abbattuto. E’ un dedalo nel quale, 

come nell’oscurità, è difficile orientarsi. Il verbo potrebbe essere un buon punto di 

riferimento,  un porto, un attracco…

- E’ la prima di tutte le parole quando noi decidiamo di dire qualcosa a qualcuno.

- La prima di tutte le parole! Fosse così facile da trovare, da avere sempre a portata

di… linguaggio, sempre pronta sulle labbra. In origine era più facilmente identificabile, 

aveva il significato generale di “parola” e si stagliava più netta sulle nebbie della nostra 

esistenza, ma oggi… oggi, di tutte le parole non ne identifica che una piccola parte, come 

avesse perso il suo prestigio.

- Bella più di tutte, la forma del verbo è forse quella che il re di Spagna volle da suo 

cugino, il re del Portogallo, con firma suggellata e bolla del pontefice. Il verbo è l’isola non 

trovata, la parola che non è. Non passata, perché il passato non è più, non futura, perché 

il futuro non é ancora. Forse presente per poter dire, se tu mi cerchi, io “sono”. Ma io sono 

un nome, solo un artificio.

Il maestro, che aveva ascoltato attento e silenzioso il lungo dialogo tra i suoi due 

allievi, abbassò la testa, come di fronte a una conclusione già nota, ineluttabile. E sapeva, 

abbassandola, di non essere passato né futuro.

Come un punto sopra una “I” gigante

C’è una famiglia un po’ particolare di cui vorremmo raccontare. Qualcuno la chiama 

la famiglia  dei “the vocalist”, infatti ognuno dei suoi componenti ama gorgheggiare tutto il 

giorno aerei suoni. C’è una e una sola parola nella nostra lingua che contiene tutti i suoi 

membri: aiuole. Eppure non tutti i suoi cinque componenti amano la vita all’aria aperta: 

Ombretta  e Ugo sono tutto sommato tipi alquanto ombrosi, uggiosi, e preferiscono, al sole

d’un giorno d’estate, le grigie serate autunnali. 



Al contrario Anna e Ester sono aperte, solari e radiose nella loro giovinezza, e 

amano in particolare alcune parole, alcune frasi:

“Silvia, ricordi ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea…”

Quanta luce in quell’incipit! Anna e Ester ne parlano spesso, Anna dice: 

“Che inizio luminoso! Mi piacerebbe che Silvia fosse il mio secondo nome. Quella 

vocale finale, quel nome isolato tra due pause del nostro linguaggio…”

“Quali pause?” – chiede Ester.

“Mi riferisco alla virgola e, prima ancora, allo spazio bianco di una pagina non 

ancora iniziata… comunque, dicevo, quel nome isolato… è come un sasso lanciato in uno 

stagno. I cerchi concentrici che si formano sull’acqua sono come le parole di quella poesia

che, lentamente, si impossesseranno di noi e ci porteranno a riflettere sul dolore nel 

mondo…  bbbbbbbrrrrrrrrrrr, che brividi! Mi soddisfa solo la lettura dei primi versi”.

“Io sono invece invaghita di quel “splendea” – risponde Ester - ma ancor più, in 

generale, del verbo “splendere”. E’ il mio amore segreto. Non so bene perché mi riconosco

tre volte in lui, sembra fatto a mia immagine e somiglianza. E se fosse invece lui ad 

assumere quelle sembianze per far colpo su di me? Comunque sia, non c’è solo luce in 

quella parola ma qualcosa di più, un riflesso di bellezza, accecante bellezza. Il sole 

splende e pure la bellezza risplende, quest’ultima non è dunque cosa terrena…”

Ma lasciamo Anna e Ester ai loro discorsi, non di loro vogliamo parlare, come 

neppure delle ombrosità di Ombretta e Ugo. Colui di cui vogliamo parlare, è un individuo 

un po’ speciale: isolato, non integrato, irritabile facilmente: Ivano. Vi sono diversi motivi per

cui egli non va d’accordo con gli altri quattro suoi compagni di aiuole, ma uno dei principali

è senza dubbio la sua puntigliosità, la pignoleria con cui affronta tutte le cose. In ogni cosa

di cui si parli lui interviene per puntualizzare, senza il punto lui non esisterebbe.

Quando Anna e Ester fanno qualcuno dei loro discorsi ariosi, lui dice subito: 

“mettiamo i puntini sulle “I”. Se poi, nelle tenebre della sera, Ombretta e Ugo si sentono 



più a loro agio al punto da fare gli amiconi con lui…”mettiamo i puntini sulle “I”, lui risponde

ancora. Insomma, questo Ivano è davvero un tipo alquanto irritante.

Ciò che più colpisce l’attenzione non è tuttavia attinente a queste note caratteriali 

ma , casomai, al suo “non essere”: non è aperto né chiuso, non luminoso né buio, non 

allegro né triste. Ivano vive sul confine, nella “terra di nessuno”, nelle zone morte del 

linguaggio: è penombra della sera, è spiraglio di una porta socchiusa. 

Gli scrittori, i poeti in particolare, fanno scelte radicali e usano vocali aperte e chiuse

con consapevolezza: sanno che, in entrambi casi,  otterranno gli effetti desiderati: il 

sussulto e il tumulto della notte pascoliana sono simbolo di tragedia così come la 

leopardiana beltà, che splendea nelle vie dorate, rappresenta una seppur provvisoria 

felicità. Ma a Ivano, al suo suono intermedio e insignificante, nessuno presta la benché 

minima attenzione. Sì, viene certamente utilizzato in molte parole, la lingua non potrebbe 

fare a meno di lui ma, alla domanda “perché?”, nessuno saprebbe trovare risposta.

Immaginate Leopardi seduto al suo tavolo di lavoro. Di Ester, per esempio, non 

potrebbe fare a meno, benedice anzi la sua esistenza: Ester è un vento che porta con sé 

“le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei”. “Ma Ivano – si domanda Giacomo – 

che cosa mi rappresenti!? Io non ti immagino nemmeno nel verso della gallina sulla via!”.

Eppure.

Eppure Ivano per qualcuno conta. Per chi? Per chi cerca di avvicinarsi al confine, 

per chi al tangibile preferisce il sensibile. Non è, il nostro, un tipo vanitoso, non di facili 

entusiasmi, ma provate per un attimo a mettervi al suo posto: come vi sentireste leggendo 

una poesia che inizia con le seguenti parole?

“… cri… i … i … i …i … icch”

Sei volte all’inizio di questo testo gozzaniano. Sei volte! Sei grande, Ivano! Tu sei in 

quel tempo sospeso, sul patinoire del laghetto del Valentino, a Torino. Quell’incrinatura sul

ghiaccio è viva  e stridula nello stesso tempo e tu sei nelle crepe, le  tante crepe che nella 

nostra vita creano arabeschi su quel piano delle certezze, che vorremmo sempre levigato.



“Resta, se tu m’ami”, la donna che è vicina a te intreccia con le tue dita vivi legami. I

vostri pattini disegnano larghi cerchi sul ghiaccio. Siete soli, ora, pieni d’immensità, sordi ai

richiami. Resta Ivano, è quella la vita!

Per chi non lo sapesse, e svelerò ora questo segreto, Ivano, tu sei il cavaliere 

Diseredato di Walter Scott: so che ricorderai a lungo quei minuti di silenzio profondo, quel 

tempo sospeso e quel pubblico che, dopo aver agitato le sciarpe e i fazzoletti, era ora 

ammutolito e tratteneva il respiro. Il nitrito del tuo cavallo spezzava l’attesa del suono della

nuova carica. Davanti a te intravedevi, tra il sole e la polvere, il cavaliere normanno con 

cui stavi per incrociare la lancia.

Ivano non è giorno né notte, non luce né buio. Ma non dimenticate che il giorno può

essere oscurato da nubi e la notte illuminata dalla luna.  Alfred De Musset scrive:

C’era, nella notte scura

Sul campanile antico (jauni),

la luna,

come un punto su una “I”

Mettere un dito contro il cielo e socchiudere gli occhi, fare in modo che la punta del 

dito venga  trovarsi in posizione sottostante il sole, o la luna. Socchiudere gli occhi serve 

per schiacciare la prospettiva e vedere così compirsi il miracolo.

Nacque così il linguaggio.
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