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Give sorrow words1

Un centinaio di iscritti al seminario di psicoanalisi attendo-
no che il famoso relatore straniero cominci la sua conversazio-
ne. Tratterà di traumi precoci e quindi racconterà storie di do-
lore, distruzione, tentativi di cancellare l’evento insopportabile, 
e giù fino al progetto di cancellare sé. Poi verranno i commenti 
e l’indicazione dei processi di pensiero.

Il relatore è straniero ma parla un buon italiano. Tutti i pre-
senti sono stati forniti di un testo italiano. È un uomo affettuoso 
e tiene desta l’attenzione. Il testo però è utile per seguire con la 
necessaria cura l’argomento complesso, con episodi che sono 
fonte di angosce tali che si può essere tentati di distrarsi. 

Quando la lettura del testo giunge alla fine della pagina, 
sembra di essere all’aperto, nel bosco. I presenti girano il foglio, 
non tutti all’unisono, e producono insieme come un piacevole 
mormorio di fronde. Così i tronchi di albero che sono stati trau-
maticamente segati e tritati per fare la carta, almeno nel suono 
rinascono e prendono voce, anche grazie alle parole che recano 

1 The grief that does not speak, whispers the o’erfraught heart and bids it break. 
W. Shakespeare, Macbeth, atto IV, scena 3. Date parole al dolore. Il dolore che 
non parla, bisbiglia al cuore sovraccarico e gli ordina di spezzarsi.
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impresse, e rivivono in un mormorio che un po’ sembra, un po’ 
è la voce della foresta risorta, viva e significativa. Così il trauma 
è pensato, raccontato, elaborato, tradotto, superato. 

Lezione per nonni… per un cavallo

Maia, tre anni, ha un grande desiderio. Un cavallo. Sa che 
non potrà averne uno vero. I suoi grandi occhi sono un po’ 
tristi. Pare impossibile, eppure spalanca ancora di più gli occhi 
e confida alla nonna: “Mi piacerebbe tanto un cavallo di pelu-
che”. S’intende che lei lo dice a modo suo: “Mi piace il cavallo” 
e indica lo scaffale del negozio dove scalpitano in silenzio vari 
peluches.

Per Natale riceve il dono e non lo abbandona più. Ci gioca di 
giorno e a letto dorme abbracciata al cavallino baio e pelosetto.

Una mattina verso le cinque e mezzo, si sveglia, frigna, chia-
ma. Il nonno si alza, scambiano poche parole e in un minuto 
tutto torna calmo, ma forse il nonno non era del tutto sveglio 
perché, prima di tornare a coricarsi, senza riflettere chiede: “Mi 
daresti il cavallino per andare a dormire?”. Maia apre un oc-
chio, che già dormicchiava e chiede a sua volta: “Alla mattina 
con chi ti svegli?”.

“Con la nonna.”
“Allora non ti serve niente.”

Il non credo

Era direttore de “Il Bo”. Non tutti possono saperlo. Il Bo a 
Padova è la storica sede dell’antica università, di fronte al Muni-
cipio e al Caffè Pedrocchi. Lo stesso nome aveva negli anni ’50 
la testata del giornale degli studenti. Credo fosse il ’54 quando il 
giornale fu diretto dallo studente di filosofia Toni Negri, allora 
cultore dello storicismo tedesco, Meineke, Weber, Troeltsch.
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Erano in corso cambiamenti: Toni era stato un allievo bril-
lante del liceo classico Tito Livio, assiduo e attivo frequentatore 
dell’Azione Cattolica, in linea con la cultura di tante famiglie 
di allora. Cos’era cambiato? Si capiva che non sarebbe diven-
tato prete, e questo pareva logico a molti di noi, polemici quasi 
quanto lui. 

Un altro cambiamento era appena avvenuto. Per tradizione 
il Tribuno, capo e rappresentante della goliardia studentesca, 
da sempre era “eletto a botte”, cioè era lo studente fuori corso 
che si trovava steso sulla cattedra dell’aula di Anatomia all’in-
gresso del docente. Quindi veniva eletto sempre quello sostenu-
to dalla squadra più muscolosa, capace di spostare a spintoni gli 
altri candidati insieme ai sostenitori. All’epoca il migliore grup-
po di sostenitori erano quelli del Rugby Petrarca, vale a dire, la 
squadra che si allenava e giocava nel campo dei Gesuiti, preti 
che erano stati antifascisti, noti come colti e furbi, ma sempre 
preti, cioè sostenitori di certe tradizioni. Da appena un anno si 
era passati a eleggere il tribuno votandolo a schede, con perdita 
di tradizione, ma con speranza di civiltà, illudendoci di essere 
più democratici. 

Poco da fare, le considerazioni storiche, sociopolitiche sono 
noiose. Me ne scuso. 

Con un mio caro amico avevamo partecipato come osser-
vatori ai procedimenti elettorali, alla formazione del primo 
organismo rappresentativo, un piccolo parlamento di studenti 
e alle prime assemblee. Allora, come adesso, la partecipazio-
ne della base, l’affluenza degli studenti alle elezioni, era molto 
bassa. Si trattava di eleggere non più soltanto il tribunato, ma 
anche i rappresentati di raggruppamenti di diverse aree politi-
che. Dopo sessant’anni mi posso sbagliare, ma mi pare che la 
frequenza alle urne fosse circa il 20% degli aventi diritto.

Ho collaborato per un paio d’anni alla redazione del gior-
nale, che dava conto, tra le varie notizie, anche di questi fatti. 
L’amico ed io eravamo abituati a scrivere insieme e avevamo 
in mano un articolo in cui sostenevamo che non si poteva dare 
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tanta importanza a un “Organismo Rappresentativo”, eletto da 
una percentuale così bassa di votanti. Ci pareva appunto non 
così rappresentativo. Avevamo intitolato il nostro pezzo “Il non 
credo”. Un errore? Noi eravamo critici e laici. Forse Toni era 
ancora lontano dal criticare “L’impero”. Lesse il titolo e cestinò 
democraticamente il foglio, senza leggere il testo, dopo aver-
lo stracciato. Non fu troppo doloroso. Sapevamo che la nostra 
opera non era un capolavoro. Avremmo preferito una lezione 
di dialettica e più rispetto per la verità dei fatti. Cominciavamo, 
non dico a capire, ma a sentire che la gestione della democrazia 
è davvero complessa e laboriosa. Credo di non aver più incon-
trato di persona Toni Negri, pur seguendone le vicende, am-
mirandone l’intelligenza, ma non sempre condividendo il suo 
pensiero. Non ne ho saputo comprendere la logica. Negli anni 
successivi osservavo la contestazione studentesca da qualche 
distanza. Mi rendevo conto che molti studenti erano sofferenti 
e pensavano che cambiare il mondo esterno venisse prima del 
lavoro di cambiamento del proprio mondo interno. No, non 
pensavano; sentivano che qualcosa doveva cambiare. Ma, come 
accade spesso, davano solo la colpa agli altri. 

Quel giornale non si occupava solo di politica. Molte pagine 
riguardavano l’insegnamento, le iniziative culturali e a volte il 
lavoro in redazione era sorridente. Una gentile studentessa una 
volta ci chiese se il Centro d’Arte, – che si occupava soprattutto 
di musica, allora con la guida competente di Franco Fayenz – 
avrebbe invitato “il duo Benedetti e Michelangeli” a tenere un 
concerto per pianoforte, apparentemente a quattro mani. Al 
che il sottoscritto redattore, molto più vicino alle cose musicali 
che a quelle sociopolitiche, poté orgogliosamente rispondere 
che “data la potenza della nostra organizzazione, avremmo fat-
to di più e meglio, avremmo potuto invitare il trio al completo, 
perché sarebbe venuto anche Arturo.” Oggi avrei concluso con 
:-) .
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