
.già scavalcata ogni resa 
SALVATI AL LIMITE DELL’ESISTENZA 

la poesia è canto dell’infinito incastonato nel limite, innesto dell’invisibile nel visibile 

[Alessandro d’Avenia, L’arte di essere fragili] 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare.  
[Giacomo Leopardi, Canti XII, L’infinito] 

La vita io l’ho castigata vivendola. 
Fin dove il cuore mi resse 

arditamente mi spinsi. 
Ora la mia giornata non è più 
che uno sterile avvicendarsi 

di rovinose abitudini 
e vorrei evadere dal nero cerchio. 

Quando all’alba mi riduco, 
un estro mi piglia, una smania 

di non dormire. 
E sogno partenze assurde, 

liberazioni impossibili. 
Oimè. Tutto il mio chiuso 

e cocente rimorso 
altro sfogo non ha 

fuor che il sonno, se viene. 
Invano, invano lotto 

per possedere i giorni 
che mi travolgono rumorosi. 

Io annego nel tempo. 
[Vincenzo Cardarelli, Alla deriva] 

1. 
 Son già dove? 
 Già quando?… 

 (Chiedo. 
 Non è che mi stia allarmando.) 

  
2. 

 Son già oltre la morte. 
 Oltre l’oltre. Già oltre 

(in queste mie estreme ore corte) 
l’oltre dell’oltremorte… 

  
3. 

 Io già all’infinito distante. 
 Qui, in questo mio preciso istante. 
 Dove, morto ormai il bettoliere, 

aspetto – “come se” Nulla fosse – il solito 
(già dileguato) bicchiere… 

  
4. 

(Io già al di là d’ogni attesa… 
Già scavalcata ogni resa…) 

[Giorgio Caproni, Quattro appunti] 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1Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 2Durante la 
cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 
tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio 
e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse 
attorno alla vita. 5Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli 
disse: "Signore, tu lavi i piedi a me?". 7Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo 
capisci; lo capirai dopo". 8Gli disse Pietro: "Tu non mi laverai i piedi in eterno!". Gli rispose 
Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con me". 9Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i 
miei piedi, ma anche le mani e il capo!". 10Soggiunse Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha 
bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti". 11Sapeva 
infatti chi lo tradiva; per questo disse: "Non tutti siete puri". 

12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite 
quello che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo 
sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 
piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho 
fatto a voi. 16In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un 
inviato è più grande di chi lo ha mandato. 17Sapendo queste cose, siete beati se le mettete 
in pratica. 18Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la 
Scrittura: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. 19Ve lo dico 
fin d’ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. 20In 
verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, 
accoglie colui che mi ha mandato". 

21Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: "In verità, in verità io vi dico: 
uno di voi mi tradirà". 22I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi 
parlasse. 23Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di 
Gesù. 24Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. 25Ed egli, 
chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: "Signore, chi è?". 26Rispose Gesù: "È colui per il 
quale intingerò il boccone e glielo darò". E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota. 27Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque 
Gesù: "Quello che vuoi fare, fallo presto". 28Nessuno dei commensali capì perché gli avesse 
detto questo; 29alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse 
detto: "Compra quello che ci occorre per la festa", oppure che dovesse dare qualche cosa ai 
poveri. 30Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 

31Quando fu uscito, Gesù disse: "Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. 33Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho 
detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. 34Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri". 

36Simon Pietro gli disse: "Signore, dove vai?". Gli rispose Gesù: "Dove io vado, tu per ora 
non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi". 37Pietro disse: "Signore, perché non posso seguirti 
ora? Darò la mia vita per te!". 38Rispose Gesù: "Darai la tua vita per me? In verità, in verità io 
ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte. 

[Vangelo di San Giovanni, cap.13] 
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0. no-limits: il vero limite di Pietro 

Iniziamo il nostro cammino, disegnato da straordinari orizzonti, contenuti tra le pareti di un 
catino: quanti meravigliosi riflessi, nell’angustia di un catino! Iniziamo ascoltando colui 
che più di tutti ha scoperto nei propri limiti il luogo d’appuntamento con il Salvatore: Pietro. 

Come può un limite diventare redenzione? «non prescrivere a Dio ciò che Egli deve 
fare, ma imparare ad accettarLo così come si manifesta a noi» [Benedetto XVI]. 

Sebbene sia segno di temeraria audacia per il servo contraddire il Signore, per 
l'uomo opporsi a Dio, tuttavia Pietro preferì questo piuttosto che lasciarsi lavare 
i piedi dal suo Signore e Dio. […] sgomento per l'altezza di quel gesto del 
Signore, Pietro non lascia fare ciò di cui ancora non comprende il motivo: 
ancora non accetta, ancora non tollera che Cristo si umili ai suoi piedi. 
Non mi laverai - gli dice - i piedi in eterno. Che significa in eterno? Significa: mai 
accetterò, mai sopporterò, mai permetterò una cosa simile. Si dice infatti 
che una cosa non accadrà in eterno se non accadrà mai. […] Ma Pietro 
combattuto fra l'amore e il timore, spaventato più all'idea di perdere Cristo che di 
vederselo umiliato ai suoi piedi, Signore - dice - non soltanto i piedi, ma anche le 
mani e il capo! (Gv 13, 7-9). […] Purché tu non mi rifiuti di aver parte con te, 
non ti rifiuto nessuna parte del mio corpo che tu voglia lavare. […] Gli 
risponde Gesù: Chi si è lavato, non ha bisogno che di lavarsi i piedi; ed è tutto 
mondo (Gv 13, 10). […] A che cosa vi fa pensare, fratelli miei? A che cosa se non 
a questo, che l'uomo nel santo battesimo è lavato tutto intero compresi i piedi, 
tutto completamente; ma siccome poi deve vivere nella condizione umana, non 
può fare a meno di calcare con i piedi la terra? Gli stessi affetti umani, di cui non si 
può fare a meno in questa vita mortale, sono come i piedi con cui ci mescoliamo 
alle cose terrene; talmente che, se ci dicessimo immuni dal peccato, 
inganneremmo noi stessi e la verità non sarebbe in noi (cf. 1 Io 1, 8). Ogni giorno 
ci lava i piedi colui che intercede per noi (cf. Rm 8, 34); e ogni giorno noi 
abbiamo bisogno di lavarci i piedi, cioè di raddrizzare i nostri passi sulla 
via dello spirito. […] Come mai allora, per raggiungere Cristo, siamo costretti a 
camminare coi piedi in terra, dal momento che occorre piuttosto avere il cuore in 
alto verso il Signore, per poter essere sempre con lui? […] Ma chi è perfetto? chi è 
che in qualche modo non vien meno in questo dilagare di iniquità e raffreddarsi di 
carità? Mi sono lavati i piedi, dovrò sporcarmeli di nuovo? (Ct 5, 3) Inoltre, leggo 
ed ascolto: Fratelli miei, non vogliate essere in molti a far da maestri, sapendo che 
vi toccherà un più severo giudizio; tutti infatti manchiamo in molte maniere (Gc 3, 
1-2). Mi son lavati i piedi, dovrò sporcarmeli di nuovo? Ma ecco, mi alzo e apro. O 
Cristo, lavami i piedi, rimetti a noi i nostri debiti, poiché non si è spenta del tutto la 
nostra carità, poiché anche noi li rimettiamo ai nostri debitori (Mt 6, 12). Quando ti 
ascoltiamo, esultano con te in cielo le ossa umiliate (cf. Sal 50, 10). Ma 
quando ti predichiamo, camminiamo con i piedi in terra per venire ad 
aprirti la porta. E perciò, se ci rimproverano ci turbiamo, se ci lodano ci 
gonfiamo d'orgoglio. Lava i nostri piedi che prima erano puliti, ma che si 
sono sporcati camminando sulla terra per venire ad aprirti. 

[s. Agostino] 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1. ora: il limite del “fino in fondo” 

Con l’ultima cena è arrivata «l’ora» di Gesù, verso la quale il suo operare era 
orientato fin dall’inizio (cfr 2,4). L’essenziale di questa ora è delineato 
d a G i o v a n n i c o n d u e p a r o l e f o n d a m e n t a l i : è l ’ o r a d e l 
«passaggio» (metabainein – meiàbasis); è l’ora dell’amore (agape) «sino 
alla fine». Le due espressioni si spiegano a vicenda, sono inscindibili l’una 
dall’altra. L’amore stesso è il processo del passaggio, della trasformazione, 
dell’uscire dai limiti della condizione umana votata alla morte, nella quale siamo 
tutti separati gli uni degli altri e in fondo impenetrabili gli uni agli altri   in un’alterità 
che non possiamo oltrepassare. È l’amore sino alla fine che opera la 
«metàbasis» apparentemente impossibile: l’uscire dalle barriere 
dell’individualità chiusa, che appunto è   l’irruzione nella sfera divina. 
L’«ora» di Gesù è l’ora del grande «passo oltre», della trasformazione, e questa 
metamorfosi dell’essere avviene tramite l’agape. È un’agape «sino alla fine» 
espressione con cui Giovanni, a questo punto, rimanda in anticipo 
all’ultima parola del Crocifisso: «È compiuto – tetélestai» (19,30). Questa 
fine (télos), questa totalità del donarsi, della metamorfosi dell’intero 
essere è, appunto, il donare se stesso fino alla morte. 

[Benedetto XVI] 

Quale contrasto sorprendente: LUI, l’eterno Verbo del Padre (Gv 1,1-18), cammina verso il 
compimento, verso la pienezza, accettando “l’ora”. Pietro, invece, pensa di potersi proiettare 
ad un ipotetico “per sempre”, mettendo da parte “l’ora” che gli è data. 

Ecco il primo limite che affaccia la nostra vita sulla vita divina: “l’ora”. C’è un tempo, 
ed è questo, nel quale ci è chiesto di sperimentare ciò che viviamo come desiderio eterno: la 
presenza fedele a Colui che per noi si fa presente. 

Dio non imposta per il Suo Figlio nessuna sveglia che dica: «ecco, questo è il momento 
giusto». Gli chiede molto di più: gustare ogni momento, carpendolo come fa il collo della 
clessidra con ognuna delle particelle che ne definiscono la portata. Così, non perdendo 
nemmeno un granello di sabbia del cammino che Gli è dato, il Figlio rende “giusto” ogni 
momento. È sempre “l’ora”. 

E nel limite dell’istante si può assaporare la concreta possibilità del “fino in fondo”: sarà il 
finale a darci il gusto della strada, ma è la strada a profumare tanto da attirarci alla 
fonte del profumo. 

La pienezza non è esplosione, ma edificazione: è composta di piccoli passi, posti uno dietro 
l’altro. È un limite al “tutto e subito”, in cui più o meno segretamente speriamo, ma è 
la soglia di ingresso che mostra come, amato, ciò che passa rimanga per sempre. 
Se questo limite non ci fosse, nulla sarebbe trattenuto, nulla amato, tutto perduto in 
nome di un “domani pieno”, vuoto di giorni. «Ciò che sai amare, decanta e si fa 
storia» (Alessandro d’Avenia).  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2. imitazione: il limite della pura fedeltà 

Il dono della purezza è un atto di Dio. L’uomo da sé non può rendersi 
capace di Dio, a qualunque sistema di purificazione egli si attenga. «Voi siete 
puri» – in questa parola meravigliosamente semplice di Gesù è espressa, in modo 
quasi riassuntivo, la sublimità del mistero di Cristo. Il Dio che discende verso di 
noi ci rende puri. La purezza è un dono. […] La richiesta di fare ciò che ha 
fatto Gesù non è un’appendice morale al mistero o addirittura qualcosa di 
contrastante con esso. Questa richiesta deriva dalla dinamica intrinseca del dono, 
col quale il Signore ci rende uomini nuovi e ci accoglie in ciò che è suo. Questa 
dinamica essenziale del dono, per la quale Egli stesso ora opera in noi e il 
nostro operare diventa una cosa sola con il suo, appare in modo 
particolarmente chiaro nella parola di Gesù: «Chi crede in me, anch’egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 
Padre» (Gv 14,12). Qui è espresso proprio ciò che la parola: «Vi ho dato un 
esempio» nella lavanda dei piedi vuol dire: l’agire di Gesù diventa nostro, 
perché è Lui stesso che agisce in noi. 

[Benedetto XVI] 

È puro ciò che rimane fedele alla propria vera identità. 

«Sono coerente con me stesso», si direbbe oggi. E ci si sbaglia. 
«Io mi sono fatto da me stesso», si rincara. E peggiora lo sbaglio. 

In fondo manca la coscienza del secondo limite: l’imitazione. L’imitazione è la celebrazione 
di una verità prima: non ti sei fatto da te stesso, manco ti sei scelto il nome. Di qui una verità 
seconda: se rimani coerente a te stesso, allora non farai nulla, perché da solo sei nulla 
(«senza di ME non potete fare nulla», Gv 15,5). 

E ti ritrovi sempre bambino, ad imitare, spesso balbettando, il rumore della vita, 
finché non divenga quel suono che non comprendi, ma apprendi: non viene da te, da 
una tua intuizione, ma dall’ascolto obbediente della parola che viene dall’altro. 

Allora l’imitazione è quel limite, scritto nella parola dell’altro, che ti mostra come la 
vita si dispieghi non tanto nel fare, quanto più nel lasciar fare l’altro. È un limite non 
bastarsi, ma è ciò che apre alla comunione vera, quella che non si limiti a dare spazio, ma ti 
rende spazio: l’imitazione è il servizio sommo, quello scritto con le cifre del sacrificio, 
per cui io sono il luogo in cui sei presente TU. 

Pura fedeltà è quella che accetta il limite di aver bisogno dell’altro. 
Sarà un limite, ma è vita, quella vera.  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3. origine: il limite della novità 

Ma chi, in realtà, può dire di se stesso di essersi elevato al di sopra della 
«mediocrità» della via dei Dieci Comandamenti, di esserseli, per così dire, lasciati 
alle spalle come cosa scontata e di camminare ora sulle vie alte, nella «nuova 
Legge»? No, la vera novità del comandamento nuovo non può consistere 
nell’elevatezza della prestazione morale. L’essenziale proprio anche in queste 
parole non è l’appello alla prestazione somma, ma il nuovo fondamento 
dell’essere, che ci viene donato. La novità può derivare soltanto dal dono 
della comunione con Cristo, del vivere in Lui. […] Ciò che conta è 
l’inserimento del nostro io nel suo («non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me»: Gal 2, 20). Per questo la seconda parola chiave, che ricorre spesso 
nell’interpretazione di Agostino del discorso della montagna, è la parola 
«misericordia». Dobbiamo lasciarci immergere nella misericordia del Signore; allora 
anche il nostro «cuore» troverà la via giusta. Il «comandamento nuovo» non è 
semplicemente un’esigenza nuova e superiore: esso è legato alla novità di 
Gesù Cristo – al crescente essere immersi in Lui. 

[Benedetto XVI] 

L’imitazione non basta, ahimè. 
È semplice esercizio propedeutico, che indica chiaramente la strada verso una tappa di 
pienezza: non solo fare spazio per divenire spazio per TE, ma divenire TE. 

Il terzo limite è il superamento del radicamento nella trasfigurazione: origine. 

Una vita nuova è una vita originale. 
Vero, ma cosa intendiamo con originale? 

Per noi originale è qualcosa che salta agli occhi, qualcosa che si faccia notare. Ma dimmi che 
vita piena possa essere quella spesa a spendere, quella consumata dietro all’impellente 
bisogno di mettersi in vetrina. 

Originale non è ciò che si faccia guardare, ma ciò che faccia vedere. 
Il limite della vetrina non è da superare, ma da vivere: non mettersi in mostra, ma rendersi 
trasparenti. La novità non possiamo essere noi, altrimenti finiamo col diventare 
botulinici zombie, incapaci di vivere i colori sorprendenti delle stagioni della vita. Noi 
la novità la dobbiamo servire, incarnare. 

Sai co’è davvero nuovo? 
Non ciò che sappia resistere, ma ciò che sappia morire. 
Al giorno serve il coraggio di morire nel crepuscolo, per gustare la novità 
dell’aurora. 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4. peccato: il limite della salvezza 

La sofferenza di Gesù, la sua agonia, perdura sino alla fine del mondo, ha scritto 
Pascal in base a tali considerazioni (cfr Pensées, VII 553). Possiamo esprimerlo 
anche dal punto di vista opposto: Gesù in quell’ora si è caricato del 
tradimento di tutti i tempi, della sofferenza che viene in ogni tempo 
dall’essere traditi, sopportando così fino in fondo le miserie della 
storia. Giovanni non ci dà alcuna interpretazione psicologica dell’agire di Giuda. 
[…] Ciò che a Giuda è accaduto per Giovanni non è più psicologicamente 
spiegabile. È finito sotto il dominio di qualcun altro: chi rompe l’amicizia con 
Gesù, chi si scrolla di dosso il suo «dolce giogo», non giunge alla libertà, 
non diventa libero, ma diventa invece schiavo di altre potenze – o 
piuttosto: il fatto che egli tradisce questa amicizia deriva ormai 
dall’intervento di un altro potere, al quale si è aperto. Tuttavia, la luce che, 
provenendo da Gesù, era caduta nell’anima di Giuda, non si era spenta del 
tutto. C’è un primo passo verso la conversione: «Ho peccato», dice ai suoi 
committenti. Cerca di salvare Gesù e ridà il denaro (cfr Mt 27,3ss). Tutto ciò che di 
puro e di grande aveva ricevuto da Gesù, rimaneva iscritto nella sua anima – non 
poteva dimenticarlo. La seconda sua tragedia – dopo il tradimento – è che 
non riesce più a credere ad un perdono. Il suo pentimento diventa 
disperazione. Egli vede ormai solo se stesso e le sue tenebre, non vede 
più la luce di Gesù – quella luce che può illuminare e superare anche le 
tenebre. Ci fa così vedere il modo errato del pentimento: un pentimento 
che non riesce più a sperare, ma vede ormai solo il proprio buio, è 
distruttivo e non è un vero pentimento. Fa parte del giusto pentimento la 
certezza della speranza – una certezza che nasce dalla fede nella potenza 
maggiore della Luce fattasi carne in Gesù. 

[Benedetto XVI] 

È migliore chi non sbaglia. Errato. 
È salvo chi non pecca. Eresia. 

Quarto limite: il peccato. 
Sì certo, questo è un evidente limite, secondo i nostri metri di valutazione: se non 
peccassimo, allora sì che saremmo dei grandi! Ma spero che abbiamo compreso, tra i ristretti 
confini di questo bacile nel quale ci siamo immersi, che il limite non è necessariamente 
privazione o sconfitta, ma occasione e promessa. 

Si può dire anche del peccato? 
Pare di sì: «non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13 || Mc 2,17 || Lc 
19,10). Il limite del peccato è l’affaccio sulla misericordia di Dio: è salvo chi si lascia 
amare con pazienza e misericordia. 

Perché Giuda non ce la fa? Perché sperava che la Luce fosse l’assenza della notte; 
Pietro, nostro insostituibile compagno di viaggio, farà esperienza del contrario, 
perché è la notte che è assenza di Luce. Ma, una volta entrato nella notte, si fiderà 
(finalmente) più della promessa che dei suoi passi: la Luce non è vinta. 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Tutto ciò che è finito, tutto ciò che è ultimo, desta sempre naturalmente nell’uomo un sentimento di dolore, 
e di malinconia. E ciò a causa dell'infinità dell'idea che si contiene in queste parole finito, ultimo. 

Zibaldone, 13 dicembre 1821 

Caro Giacomo,  
si dice che la differenza tra un ottimista e un pessimista consista nel fatto che il secondo è 

meglio informato del primo: nel tuo caso è cosi, proprio per la tua ricerca del vero, ma il 
pessimismo non si attaglia a uno che continua a lottare benché tutto, attorno a lui, consigli la 
ritirata. Mai ho percepito nelle tue lettere pessimismo; dolore sì, sdegno, persino ira, ma 
pessimismo mai.  

Quel creare che ha accompagnato la tua intera vita, quel tuo fare, quel tuo poetare, per 
dirla in un'unica parola, non è compatibile con il pessimismo. E già ti eri ribellato quando ti 
davamo del misantropo, ma non ti abbiamo prestato ascolto.  

Il pessimismo è una categoria psicologica, relativa al temperamento e all'atteggiamento, 
senz'altro valida ma restrittiva. Tu vedevi sì il bicchiere mezzo vuoto, ma non smettevi 
mai di immaginare a partire da quel vuoto, che coglievi come occasione per creare. 
Questo non è un tratto psicologico, ma una scelta, che coinvolge l'io molto più in 
profondità; a un livello più superficiale si può manifestare anche come pessimismo, ma non vi 
si riduce. Questo moto dello spirito tu lo chiami “malinconia" ed è forse una delle cose cui ti 
sono più grato, perché lo hai vissuto e trasformato i parole e versi, così da farmelo scoprire e 
consentirmi di viverlo e abitarlo come ciò che ho di più prezioso. Malinconia è vedere 
l'enorme fragilità del mondo e non scappare, ma chinarsi a riparare, senza stancarsi 
scorgere che sempre, sempre, qualcosa manca, e in quel vuoto sentirsi spin ti non 
verso il nulla, ma verso la creazione. Questo ostacolo scandaloso, che la natura sembra 
volerci imporre come una croce crudele, pesa sulle spalle di cose e persone: il passero 
solitario, la luna al tramonto, Silvia, il pastore errante, la ginestra e tutti gli eroi silenziosi della 
vulnerabilità. Nessuno meglio di te, Giacomo, mi ha parlato senza paura di questa 
vulnerabilità, e uso la parola non a caso, perché contiene il termine vulnus, cioè quella 
"ferita" costantemente aperta dallo slancio verso l'infinito e dal contatto con gli 
spigoli taglienti della finitezza delle cose. Hai guardato nella nuda esistenza e l'hai 
trovata nuda senza rimedio, come accadde a Dante quando venne a visitarlo la Malinconia in 
persona perché Beatrice era morta.  

Da te, Giacomo, ho imparato cosa sia questa malinconia, che tutti ci accomuna; spesso la 
scacciamo come sentimento inadeguato e negativo, invece è proprio il moto del cuore che ci 
salva e ci spinge a creare e a riparare le cose e le persone. È desiderio d'amore e di bellezza, 
in tutti i loro gradi, dalla labile luce del sole sulle foglie di un albero autunnale alla pienezza di 
chi sperimenta su di sé la misericordia assoluta di essere veramente amato per quello che è. 
È desiderio che spinge a essere scoperti, disponibili, aperti, ad abbassare le difese perché un 
balsamo curi la nostra ferita di infinito, anzi perché l'infinito entri proprio da quella ferita  

Questo, Giacomo, è stato il tuo più grande regalo: resistere nel paradosso, accettare la 
malinconia come ultima reliquia dell'assoluto nella finitezza dell'uomo. La malinconia è il 
prezzo della presenza dell'eterno nell'uomo, l'inquietudine dell'uomo ferito dalla spina 
dell’infinito che, simile a quella della rosa, prova a farci dimenticare cosa ci aspetta in cima 
allo stelo, ma in realtà sta solo difendendo ciò che annuncia. La malinconia è la porta chiusa 
verso la stanza dove dorme il divino in noi. La poesia il tentativo di dar forma alla chiave che 
possa aprirla, senza mai disperarsi. Fino all'ultimo respiro. 

[Alessandro d’Avenia, L’arte di essere fragili]
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