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Libro I.  Dei sentimenti. 

 
Giorgio Rialdi 

 
 
3 
I 

Amarsi significa dare senza cercare in cambio. È errato affermare che “chi ti 
vuol bene ti possiede.” Questi non vuole bene affatto, ma vuole che gliene si 
voglia senza condizioni. Thomas Mann1 scriveva che “la felicità di essere 
amati è soltanto una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità sta 
nell’amare.” Ma penso sia più incisiva l’affermazione di Arthur Schnitzler per 
il quale amare significa essere al mondo per un altro.2 
 

3 
II 

Dedico questi versi di Ermanno Krumm3 alla donna che amo da una vita: 
 

Alla mia destra 
A letto ti voglio sempre dallo stesso lato 
non perché sia quello che preferisco 
del corpo o del volto ma perché 
come i rami di un vegetale 
pendo verso la luce da quella parte 
e a vederti mi sporgo 
con gli occhi della giovinezza. 
 

                                                           
1Thomas Mann. Tonio Kröger. Mondadori Ed. 
2Arthur Schnitzler. Medico scrittore viennese (1862-1931). La strada solitaria. Opere. Monda-
dori Ed. 
3Ermanno Krumm. Scrittore e poeta italiano contemporaneo. Versodove, No 11. 
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3 
III 

 “Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto qui: è l’unico problema.” esorta 
Baudelaire “Per non sentire l’orribile fardello del Tempo che vi spezza la 
schiena e vi piega a terra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di che cosa? 
Di vino, di poesia o di virtù: come vi pare. Ma ubriacatevi. E se talvolta, sui 
gradini di un palazzo, sull’erba verde di un fosso, nella tetra solitudine della 
vostra stanza, vi risvegliate perché l’ebbrezza è diminuita o scomparsa, 
chiedete al vento, alle stelle, agli uccelli, all’orologio, a tutto ciò che fugge, 
a tutto ciò che geme, a tutto ciò che scorre, a tutto ciò che canta, a tutto ciò 
che parla, chiedete che ora è; e il vento, le onde, le stelle, gli uccelli, 
l’orologio vi risponderanno: - È ora di ubriacarsi! Per non essere gli schiavi 
martirizzati del Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di poesia 
o di virtù, come vi pare.-”4 
 

3 
IV 

Dedico questi versi di Jean de Sponde5 alla donna che amo da una vita: 
 
“Quando penso alle fatiche del grande Alessandro 
Di Cesare dal petto colmo di passioni 
Che tutto brucia alla fiamma delle sue ambizioni 
E solo nella cenere ne lascia dopo sé il ricordo; 
 
Quando penso che la loro gloria è soltanto 
(Dopo la tronfia burrasca di tanti tormenti)  
Domare sotto le leggi tutte le nazioni 
Che vedono il sole sorgere e tramontare; 
 
Sebbene possa come loro inorgoglirmi 
E i miei allori non siano meno dei loro 
Non voglio difenderli e li condanno tutti. 

                                                           
4Charles Baudelaire. Lo spleen di Parigi. Garzanti Ed. 
5Jean de Sponde. Poeta francese (1557 – 1595). Sonetti d’Amore. Poesia, No 86, 1995. 
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Mia cara, è verso te che sono rivolti i miei sensi, 
Quei tiranni facevano delle conquiste il loro vanto, 
Ed io trionfo per quello che mi hai tolto.” 
 

3 
V 

Caro Picrezio, se il tempo di pianto per le disgrazie altrui ti si stempera e 
quello per le tue ti si esaspera, allora vuol dire che hai l’autocompassione di 
un narcisista. 
 

3 
VI 

La solitudine inizia quando cominciamo a percepire come lontani coloro che 
sentivamo esser vicini. A cominciare da noi stessi. 
 

3 
VII 

La stimolazione delle aree periventricolari dell’ipotalamo provoca l’ira. La 
stimolazione di un’area viciniore aggiunge ansietà alla rabbia per cui il sog-
getto irato tende ad allontanarsi. Un’altra vasta area limbica ha però il compito 
di inibire il fenomeno della rabbia. E se viene danneggiata sia l’animale che 
l’uomo diventano facilmente suscettibili e facilmente si arrabbiano. 
Comportamenti opposti si hanno stimolando alcuni centri localizzati nel setto 
e nei nuclei laterali e ventro-mediali dell’ipotalamo (centri della 
gratificazione): il soggetto diventa placido e mansueto. L’anima da questo è 
esclusa. 
 

3 
VIII 

Una buona regola di comportamento è indicata da Alessandro Manzoni: 
“Allora s’accorse che le parole fanno un effetto in bocca ed un altro negli 
orecchi e prese l’abitudine di ascoltare dentro le sue, prima di profferirle.”6 
 

                                                           
6Alessandro Manzoni. I promessi sposi. Mursia Ed. 



NEL RACCONTO 

 

 

4/9 
 

3 
IX 

Dicono che l’avidità sia soltanto il desiderio ardente e sfrenato di una 
determinata cosa. È inesatto. Chi ha avidità di denaro concupisce il potere e 
viceversa, chi l’ha di cibo concupisce il sesso e viceversa. Nel concupire più 
cose in realtà non ne concupisce alcuna. L’avido trae il godimento non nel 
possedere le cose del suo desiderio, ma nel sentirsi inappagato nei loro con-
fronti, sicché è il ricercarle che procura un’inesausta eccitazione. In altri 
termini l’avido ha per libidine l’essere avido.  
 

3 
X 

Ventate fredde strangolavano i muri precedendo il gelo in agguato per la 
notte. La fragranza del cibo e la purezza del fuoco non smarrivano gli inganni 
e, per quanto ne fossero al riparo, il freddo, la bufera e il buio gravavano 
sull’intrico dei pensieri. Le creazioni della mente s’abbattono, invecchiano, 
gelano, fondono, levigano, si distribuiscono, si contraggono, resistono 
secondo un ordine versatile che la mente stessa non riesce a governare.7 
 

3 
XI 

Dice Anton Ĉechov che “la vera felicità è impossibile senza la solitudine. 
Probabilmente l’angelo caduto tradì Dio perché desiderava la solitudine, che 
gli angeli non conoscono.”8 Che grande fortuna la mia solitudine condivisa. 
Da quasi cinquant’anni con una ragazza. Veramente felici in due, anche 
secondo Ĉechov. Da Montreux Rainer Maria Rilke scriveva: “Un buon 
matrimonio è quello in cui ciascuno dei due nomina l’altro custode della sua 
solitudine.”9 
 

                                                           
7Giorgio Rialdi. L’ombra. Racconti. Collana Mycene. Vevy Europe Ed. 
8Anton Ĉechov. Scrittore russo (1860 - 1904). La corsia N.6. Mondadori Ed. 
9Rainer Maria Rilke. Poeta austro-tedesco nato a Praga e morto a Montreux (1875 - 1926). 
Epistolario  1897 - 1926. La Tartaruga Ed. 
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3 
XII 

Lo svolgersi degli anni non accresce l’intelligenza, e solo qualche volta 
l’esperienza. 
E dovrebbe essere una necessità aumentare il proprio esperire sia nell’età 
avanzata per non diventare inutili, sia nella giovanile per non diventare vanesi. 
 

3 
XIII 

Riavvicinarsi a chi è prossimo a morire è retorica: il grande gioco degli affetti 
si dispiega prima della vecchiaia, dopo è perbenismo oppure sedativo di 
coscienza, più spesso è calcolato interesse. 
 

3 
XIV 

L’intuito trova nella saggia vecchiezza il suo ripostiglio. In tale cuore non si 
spegne facilmente il disdegno verso chi finge l’innocenza.10  
 

3 
XV 

Se vecchio non ti significa poeta, allora la morte ti ha raggiunto prima di 
invecchiare. 
 

3 
XVI 

Che toccante è il Natale borghese! Ahimé non riesco a ritmare la mia bontà 
ogni 25 dicembre; talora trasgredisco e sono buono anche altre volte. 
 

3 
XVII 

I figli credono che possedere l’amore ansioso della madre sia un loro diritto e 
se ne avvalgono in un sottile quanto infimo ricatto. 

                                                           
10Giorgio Rialdi. Il mestiere di credere. Vevy Europe Ed. 
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3 
XVIII 

Dice Odisseo nell’Aiace di Sofocle:  
“Ma anche se mi è nemico 
io lo compiango, quell’infelice 
piegato al giogo di una crudele sventura. 
Nella sua sorte vedo anche la mia 
e vedo che noi tutti, tutti noi che viviamo, 
non siamo che fantasmi ed ombre vane.”11 
 

3 
XIX 

Nell’Aiace di Sofocle il Coro recita: 
“L’invidia serpeggia contro i potenti: 
e tuttavia, senza di loro, gli umili 
sono un fragile bastione: solido baluardo 
è invece l’unione dei forti 
coi deboli e dei deboli coi forti.” 12 
Insegnare questa verità agli stolti è vano. 
 

3 
XX 

Il concetto di bontà corrispondente ad un modo d’essere dell’uomo di fronte ai 
simili, all’ambiente, alla natura è stato trascurato dagli psicologi. Nella 
caratterologia, secondo J. Hasenfuss, la bontà è un tratto essenziale che, in 
condizioni ambientali favorevoli, si sviluppa prevalentemente nella prima 
infanzia. Secondo Spranger è un tratto essenziale del tipo sociale (una delle 
sei forme di vita: Lebensformen). A mio avviso poco si è approfondito sulla 
notevole diversità fra amore, amicizia, sollecitudine, impegno per gli altri, 
tollerenza, antropofilia e bontà pura. Ritorneremo sul significato 
sociopsicologico della bontà pura per significare che essa è istintiva e che 
viene deviata nella prima infanzia e nell’adolescenza con la costrizione 
sessuale. Essa è propria dell’umano e viene traviata da filosofie ed ideologie e 
tematiche culturali e religiose improprie ovvero anti-umane.  

                                                           
11Sofocle. Poeta tragico greco (496 - 406 a.C.) Aiace. Marsilio Ed. 
12Sofocle. Poeta tragico greco (496 - 406 a.C.) Aiace. Marsilio Ed. 
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3 

XXI 

Dalle parole di Maria Corti.13 “Anfinomio e Anàpia erano due fratelli catanesi 
la cui storia risale al V secolo a.C. Scoppiò l’eruzione dell’Etna. Mentre gli 
abitanti del territorio aggredivano le pendici della montagna per salvare 
masserizie, arredi e oggetti cari, i due giovani furono presi dall’angoscia per i 
vecchi genitori in pericolo, ed essendo poveri, corsero a lungo a piedi per 
raggiungerli. A questo punto fecero l’unica cosa possibile, se li caricarono 
sulle spalle, come fece il pio Enea con il padre Anchise, e tentarono il ritorno 
verso la città. Con il delicato peso andavano lentamente, mentre gli altri 
correvano coi loro bagagli, cavalli e masserizie, e li ostacolavano. 
All’improvviso quando la lava stava per raggiungerli, la colata si biforcò 
lasciando a loro la strada del ritorno libera, mentre i suoi due rami 
inghiottirono tutti gli altri, gli ingordi carichi di sacchi e beni di famiglia e 
mezzi di trasporto. L’episodio non solo contiene il miracoloso, ma la 
concretizzazione della virtù sociale della pietas, virtù sacra e profana dei 
giovani verso gli anziani. Per questo i due fratelli condividono con Enea 
l’epiteto di pio. Una virtù di cui siamo stati derubati in questa nostra fine di 
millennio, mentre i Fratelli Pii, morti e risorti, continuano a portare il loro 
carico amaro nello spazio enorme della fantasia umana.” L’episodio di An-
finomio e Anàpia va confrontato con un altro episodio da me vissuto. Una 
famiglia composta da papà e mamma e due piccoli figli ricevette una sera una 
visita dei nonni, giovanili e benestanti e un poco critici verso il loro intorno. 
All’improvviso una scossa di terremoto mosse tavoli e lampadari. Non vi fu il 
tempo di commentarla che una seconda più forte suggerì di raggiungere la 
strada. Papà e mamma raggiunsero il letto dei bambini, li avvolsero in una 
coperta e corsero dai nonni. Ma i nonni non c’erano più. Erano fuggiti per 
proprio conto. Per loro fu un’occasione mancata per assumere l’epiteto di 
Nonni Pii. 
 

                                                           
13Maria Corti. Catasto magico. Einaudi Ed. 
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3 
XXII 

Caro Picrezio, dice Andrè Maurois che l’esperienza è un pettine che la vita ti 
dà dopo che hai perso i capelli. Non aspettare di invecchiare per non sba-
gliare, ma rifletti prima. Dedica qualche ora allo studio di una materia qual-
siasi. Ti aiuterà a riflettere ed a non invecchiare. Ti saluto. 
 

3 
XXIII 

Caro Picrezio, sai la differenza fra disonestà intellettuale e schermaglia 
dialettica? 
No, non la sai, altrimenti nel riferire ad altri i tuoi affanni non deformeresti le 
affermazioni altrui in versioni di comodo per te. 
Questo modo di agire non è schermaglia, ma disonestà intellettuale. 
Tale disonestà è un’azione più bassa del più basso motivo del tuo contendente. 
Shakespeare ampliava la bassezza del profilo di colui che si comporta così: 
Non ha onestà, virilità od amicizia. Dunque Picrezio, non puoi essere né 
uomo, né amico se non hai un comportamento intellettuale onesto. Ti saluto. 
 

3 
XXIV 

Caro Picrezio, Confucio14 lasciò detto che un uomo che ha commesso un 
errore e non lo ha riparato, ha commesso un altro errore. Baltasar Graciàn y 
Morales riprende il concetto e specifica che “non saper rimediare ad un errore 
è cosa peggiore dell’errore stesso.”15 Pensaci bene. 
 

                                                           
14Confucio (Lu 551-479 a.C.), filosofo cinese, fondatore del confucianesimo. Secondo la 
tradizione, Confucio (in cinese Kong fuzi, “maestro Kong”) nacque da nobile famiglia nello 
stato di Lu (odierno Shandong), crebbe orfano di padre e in povertà, ma ricevette 
un’educazione raffinata, ricca delle tradizioni culturali instaurate dalla dinastia Zhou; dopo 
alcuni anni di lavoro manuale, accompagnato dalla fama di uomo colto e rispettoso della 
tradizione, si dedicò all’insegnamento itinerante, istruendo un numero di discepoli sempre 
crescente. 
15Baltasar Graciàn y Morales. Scrittore spagnolo (1601 – 1658). El arte de la prudencia. Temas 
de Hoy Ed. 
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3 
XXV 

Caro Picrezio, stai attento che la vita è come un circo. Quando hai terminata la 
tua acrobazia ti applaudono coloro che non ne capiscono nulla. Cercati 
piuttosto l’applauso di chi è più atleta di te. Affidati alla raccomandazione di 
Albert Einstein: Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto 
un uomo di valore.16  
 

Giorgio Rialdi 
[continua] 

                                                           
16Albert Einstein. Pensieri, idee, opinioni. Newton Compton Ed. 
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