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Le parole sono lacrime
ma l'amore resta
...anche dopo la fine
Fernando Savater e íl tradimento della modalità

di PIETRO POLIERI

uailLLC:l::LL „per 1411

altro, quando ti trad:i--,:.
)i"', scé con tino the abbia

✓` un volta,söffri, ma sai
,,

che ti siä 'stata portata via da «gi~i;äl--..: .
ouno». Personali vi; :`:la; .pausa. Ma-
terializzi l'origine del dtilóre. Punti
fl dito. Trovi una ragibŸie. Ti giu-.::::..:.:.:
sti~~lïip .Ti incolpi. Imputi. Assolvi
Perdoni; ;;Pïioi trovare' la forzä'>di:....:..~ ..: .: 

ripartire, ~.erëli.t: 
,..........

riprendër,tie di ]a
radice•tie1 tuo dolore ha una carta....
d'identità, .i3 tinä'resi~steríza da -sriŸ,
erare è un ostacolo'i:'ciï.i.':is'  tsiril'ëp , ~
uno sforzo teso al suo oltrepassare..................
1VIa;:gtlando';:ä:. sottrarla 'aiuto "sgiidï'.
do.e ai.l"lusso d"autore..:.:..:...:..:: ::-::.........:::. ....'.. xerso...  eli
pïiìroessërëïïor~

.
prrlrio d i

é  ip. 
~iä 
i
`
l
. 

soun v.ivbrite, tocchi la tuia smisu-
rata: totenza e sco-
pri:solo ::anta, aven-
dolo però già sempre
saputo, d'essere stato
inna arato di una
«creature' ; .d'un  sol.
giorno», perirla con
l'imperatore;filosof f:;
Marco Aurelio, tu
che sei, come : lei,
quella stessa creatu-
ra che, pur essendole
sopravvissuta,-
ne .comungtte; é sempre della me-
de a tintala. ;:Qui si consuma il.
più alto'tradimento dell'amore e in
amore: l'abbandono, per ins ifficien-...:...:.....::.:..:......:...
za.ontt l gica, il distacco per causa
di forza Maggiore, la separazione
p er inevitabilità.p
Non per «un uomo», '.0 altro,, map 

«perché sì, è uomo»,.guell'«altro»
che tu stesso sei, caduco che ti porti..
dentro e a causa dei •.g ele, fatali;
rieite, uri giorno, sarai Costretta ä''.
lasciare iltunainato, se, perle stesse
ragioni, non dovesse esser lui. a.:pre-........:......:.::
cederti. Un tradimento già se apre
~date, e che l'amate POpren-
dolo con l'illusione di offrire eter-
nità agli amanti e al loro legame per
il solo fatto che si amano, consegna
straordinariamente all'oblio. Lei' ti
tradisce :Ontologicamente/ involon
tariantei te; onla sua propria mor-
talità. Ma quando il male viene a

bussare alla tua porta, da solo, è solo
per.: dirti (senza dire una.::$01 ;pa
rála;!.:che se l.'e por atd giä via e:ch
anoliesenoi lavedt leiell conlui
col siió ematite hivisibilè,:davanti a
té:: ithfldi dä un'altra parte, dove
non è possibile,ches at r he:tu.
Fernando Savater t ri'. L amore

che resta (Laterza, Roma)ari:.2021,
pp. 204, euro 18), coagula itidri tall3
di parole le lacrime che giontálinéti-
te versa perla s iaa «dama» , .ehe ld'1 a
«tradito» «inn identementt eori la
morte, .affinche .:1'impegno.. che. le

dell'muore pr sfo db che : li ; ave i
sempre.legatifbsseperoäs lto'non::::::.............
superando.ii dolore r ti to t :: in=
castonandolo •tane pietra preziosa
ne)l •axlöggimneuto d .un-aneílo:nar:.
stivo inSorrima m t ti libro' non
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s'iï3l°:äïïiorë~ :tNl:<..fätto`

nlïë;:'txiïnnd.ö ksfdglt ;
ti>fï~.:lë:~%;::Ma:
aÏlö;::stes'se;:t+~m ::~~..~ lr~`:~ . ....: ..::.....:: .........<..: .........  .:.........
rlga ;.la :ragione~; :'ehe

sola d.,P fi`oT]:ï:e': ~.:
ïriïiï:'sttapp:ötsisteti-':
...::: :....:..zral.é::~is:3iAtitéri-;
~i[`är.~ïët~rl~'.::;dï3#ïë ': ;dï~:;.

....:.
serto:n7.ogliv:.e¡äsSé
tato Tl:.fr'lostifki; allo-:
ra; risponde all'ob ¡

Iella mortë inscritto nell'ani-
a llä'ts ä tata, coree nella sua
fOgdkittitil  dovere della scrit-

f inteso però non
comer.;ese pigi :a top si panálitico
risarot,torlo;di elaborazione dellut-.
to, seminai. p re 

:
ra  cP

n
er rac=

conto di: Savater .I fatt el:tap.::
tativo: di oo ti uareMadext pie ':e'
al compito de'lla`';is rttt rä :.diind -
rizzarsi agli áltrka' lett r:i, per r
robustirne:;la voglia e lagica.,di.
vivere, siaddossa il:,p'eso invero ln
suppor ab:. di veicolare;la parte:
migliore della vita dell'intellett vale;
basco attraverso l'esposizione .di:.........,.::...
quella peggiore, del suo inferno ter-
restre, costruendo con le sue pietre
verbali una caverna idonea non tan-;
to a far avvertire l'eco dell'esseïiza:
della compagna quanto a riverbe'
rare il suono leggero della:prese im
del loro amore Che`ista

I luoghi che curaro? Sono
quelli della nosuainfanzia
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