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PIÙ DI UN “LIKE”

Il 16 aprile 2020 la pandemia di Covid-19 ci ha portato via uno 
degli ultimi veri grandi scrittori: Luis Sepúlveda.
I social network, già da anni sostituti della vita sociale e che 
in questo tragico 2020 hanno preso definitivamente il soprav-
vento sulla vita reale approfittando della quarantena genera-
lizzata, non hanno perso le loro abitudini. Dopo la morte di 
Sepúlveda si sono riempiti delle sue bellissime parole: una 
vera e propria pioggia di citazioni, frasi e aforismi dello scrit-
tore cileno. Ma, come sempre, nel giro di 48 ore l’argomento 
del giorno è cambiato e la classifica dei trend topic ha relegato 
quelle parole sempre più in basso fino a farle sparire.
Ci sentiamo di dire che Luis Sepúlveda merita di meglio. 
Questo piccolo libro non è una monografia né un’accurata ri-
cerca da bibliofili ma solo un omaggio, un luogo dove racco-
gliere quelle frasi che hanno invaso la rete per 48 ore perché 
non scompaiano come tutto il resto, e un invito alla lettura dei 
suoi romanzi, sia quelli qui citati che gli altri.
Il 2020 ci ha portato espressioni nuove come “distanziamento 
sociale” e ha preso parole desuete come “pandemia” o “sani-
ficazione” e le ha trasformate in lessico comune e quotidiano. 
Fra un anno o due forse torneranno ad essere poco usate, lo 
speriamo tutti. Ma speriamo anche che le parole di Luis Se-
púlveda non lo facciano e che restino nella vita e nella mente 
di tutti, magari anche un po’ per merito di questo “Bianciar-
dino”.

Claudio Scaia
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Luis Sepúlveda

VOLA SOLO CHI OSA FARLO
AFORISMI MAI SCRITTI

Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo ad 
essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il 
mondo.

E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio 
continuare a sognare.

I miei sogni sono irrinunciabili, sono ostinati, testardi e 
resistenti.

Parlando dei nostri sogni scoprimmo che erano sempre 
gli stessi, forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostina-
ti, necessari, indistruttibili.

I sogni e i sognatori sono una presenza inestirpabile.

Quegli occhi verdi nascondevano il balsamo per eludere 
i sogni.
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Tanto la necessità di raccontare quanto il desiderio di 
combattere trovano ragione semplicemente nella capa-
cità di sognare ancora, di non rinunciare ai nostri sogni.

La grande soddisfazione dello scrittore è sapere che ha 
dei lettori, che i suoi scritti sono riusciti a tendere un 
ponte di complicità che lo unisce a migliaia di persone.

La memoria è la pietra angolare che sostiene tutta la mia 
architettura di uomo e scrittore. La nostalgia non so cosa 
sia, però a volte la sento, e mi piace provarla, per ciò che 
è stato e per i propositi che hanno avuto la possibilità di 
diventare realtà.

Quelli che non hanno immaginazione né un posto in 
questo regno del possibile, della felicità possibile, cospi-
rano contro il sole, contro il mare, contro l’estate.

Alle spalle dobbiamo avere solo la chitarra e i ricordi.

Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, uno di 
questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, 
un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una 
ricompensa dopo la pioggia.

Io, la forza di chi non ha più nulla da perdere. Io. L’impla-
cabile giustizia del mare.
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Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento 
in cui il richiamo dell’aria è più forte della paura di cade-
re e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.

Non serve a niente una porta chiusa… la tristezza non 
può uscire e l’allegria non può entrare.

È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma 
con qualcuno che è diverso è molto difficile.

Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere car-
ne, sudore, sangue, e ha dimostrato senza grandi gesti 
che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei mo-
menti peggiori.

Non esistono i coraggiosi. Solo persone che vanno a 
braccetto con la paura.

Un vero ribelle conosce la paura ma sa vincerla.

L’ultima rivoluzione rimasta in sospeso è quella dell’im-
maginario: dobbiamo essere capaci di immaginare in 
quale mondo e società vogliamo vivere, e se vogliamo 
essere cittadini o consumatori.

O sei degli altri o sei dei nostri. E chi sono i nostri? Quelli 
che sono stati fottuti, quelli che vengono sconfitti sen-
za che nessuno gli abbia chiesto se volevano perdere. 
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E quelli che danno il meglio di se stessi senza aspettarsi 
ricompense o riconoscimenti.

L’America Latina confina a nord con l’odio, e non ha altri 
punti cardinali.

La più grande espressione culturale di un popolo è il suo 
ordinamento: noi fummo un popolo molto colto perché 
il nostro ordinamento, poliedrico, pluralista, a volte dol-
cemente anarchico, ci orientava verso la vita. 

La banalità cerca di pervertire il vero peso delle parole; 
perché sente la minaccia dell’ordine che creano e del 
frutto più importante di quest’ordine: la ragione che ci 
fa temere l’abisso, ci rende coraggiosi di fronte alle av-
versità e diffidenti dinanzi al farabutto che cerca di dare 
gatta per lepre.

Quando vivi intensamente, capisci presto che la cosa 
più facile, più normale, è il fallimento. Però solo dai falli-
menti ricavi una lezione. La nostra generazione è segna-
ta dai fallimenti. Eppure si potrebbe dire che procede di 
sconfitta in sconfitta fino alla vittoria finale.

Quando una nazione ricca installa una discarica di rifiuti 
chimici o nucleari in un paese povero sta saccheggiando 
il futuro di quell’agglomerato umano, perché se i rifiuti 
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sono, come dicono, “inoffensivi”, per quale ragione non 
hanno installato la discarica sul proprio territorio?

La libertà è uno stato di grazia e si è liberi solo mentre si 
lotta per conquistarla.

La felicità è un diritto umano.

Quando difendo il diritto alla felicità, lo faccio per non 
dimenticare che io sono stato e sono immensamente 
felice.

Il volto umano non mente mai: è l’unica cartina che se-
gna tutti i territori in cui abbiamo vissuto.

A volte il vino è la manifestazione liquida del silenzio.

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’al-
tro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si 
era iniziato il cammino.

Tutti quelli di cui sentiamo la mancanza ci hanno lasciato 
appena alcune foto, che sono come pezzi di vita conge-
lata nel momento del clic.

La morte inizia quando qualcuno accetta di essere mor-
to.
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Gli amici non muoiono e basta: “ci” muoiono, una forza 
atroce ci mutila della loro compagnia e poi dobbiamo 
continuare a vivere con quei vuoti nelle ossa.

La più bella storia d’amore è possibile solo nella serena 
e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

Così, fra pietra e pietra seppi che sommare è unire e che 
sottrarre ci lascia soli e vuoti.

Vola solo chi osa farlo.

Da Incontro d’amore in un paese in guerra

Erano già molti mesi che non abbracciavo un corpo tiepi-
do, un corpo morbido, qualcuno che mi facesse doman-
de, qualcuno che rispondesse alle mie. Era passato trop-
po tempo senza dare né ricevere un po’ di tenerezza. 
Il tempo giusto per trasformarsi in una bestia in mezzo 
alla guerra.

Nella grande fratellanza degli uomini liberi non si è mai 
soli.

Ogni potere corrompe.
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La solitudine delle strade, appena interrotta dal passag-
gio frettoloso di qualche donna o dalla corsa di un bam-
bino, conferiva ai passi della coppia un’eco uniforme, 
perché la solitudine finisce per uguagliare tutto, come 
i funghi commestibili si uguagliano silenziosamente a 
quelli velenosi.

Nessuno può amare un malato senza ingannarsi. Nes-
suno può ignorare la parola compassione in eterno. E 
quando alla fine si impone, uno si vergogna di aver avvi-
lito il vero amore.

Io sono per te l’assenza delle donne che hai amato e di 
quelle che volevi amare. Io sono per te l’oggetto di una 
passione disperata.

Pover’uomo, povero amore. Sai cosa cerchi nel mare? 
La certezza minima che esiste un’altra riva dove le tue 
sconfitte continuano ad aspettarti.

Lo vedi? È lì, come nelle fiabe. Quando si varca l’arco 
d’ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì c’è il mare.

Lei è sotto la doccia. L’acqua le cade sul corpo e vi indu-
gia formando repentine stalattiti nell’abisso di quei seni 
che hai baciato per ore e ore.
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Da Il mondo alla fine del mondo

 
Appena lo lessi (si riferisce a In Patagonia di Bruce 
Chatwin, ndr), mi entrò dentro una disperata voglia di 
tornare, ma la Patagonia è troppo lontana dai semplici 
desideri, e le distanze fanno male solo quando sono as-
sociate ai ricordi.

Don Pancho ripulì l’osso del cosciotto con la punta del 
coltello e mi fece la domanda di riserva, a cui però ri-
sposi a fatica.
“E perché vuole imbarcarsi su una baleniera?”
“Perché… perché… a dire la verità è che ho letto un ro-
manzo. Moby Dick. Lo conoscete?”

“Le fa impressione giovanotto? Di sicuro questa parte 
non c’è nei romanzi. È il destino finale delle balene. Le 
arpioniamo con il cannone perché non scappino, finia-
mo di ucciderle con gli arpioni a mano, e poi le portiamo 
all’officina, dove entrano in azione i coltelli. Tutta la par-
te buona si mette sotto sale nei barili. Il resto è cibo per 
i gabbiani e i cormorani.”

Abbiamo sogni diversi. Il nostro è: mari aperti dove tutte 
le specie possano vivere e moltiplicarsi in pace e in ar-
monia con i bisogni umani.
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Dimmi dunque se sei la dimora del principe delle tene-
bre. Dimmelo… dimmelo, oceano (a me soltanto per non 
rattristare coloro che non han conosciuto che illusioni), 
e se il soffio di Satana crea le tempeste che sollevano 
le tue acque salate fino alle nuvole. Bisogna che tu me 
lo dica, perché gioirei nel sapere che l’inferno è tanto 
vicino agli uomini.

Non mi sono mai sentito cileno, ma i maori, altra razza 
di navigatori, dicono che ogni animale marino fa ritorno 
alla sua insenatura d’origine. E forse è così, perché prima 
di compiere sessant’anni cominciai ad avere un sogno 
ricorrente: mi vedevo navigare per i canali del sud del 
mondo e badi che non dico del Cile; lei può andare nel 
Canale Beagle e chiedere alle foche ai cormorani, ai pin-
guini delle Isole Pincton, Lennox e Nueva, se si sentono 
cileni o argentini. 

La sovranità è un fazzoletto inventato perché i militari ci 
si asciughino la bava. 

Là, in quel mare sereno ma mai calmo, su quella bestia 
silenziosa che tendeva i muscoli preparandosi all’ab-
braccio polare, sotto le migliaia di stelle che testimo-
niavano la fragile effimera esistenza umana, seppi final-
mente che appartenevo a quei luoghi, e che se anche 
fossi mancato, avrei portato con me per sempre quella 
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pace terribile e violenta, precorritrice di tutti i miracoli e 
di tutte le catastrofi.

Quella notte seduto sul ponte del Finisterre piansi senza 
rendermene conto. E non per quanto era accaduto alle 
balene.
Piansi perché ero di nuovo a casa.

Da Un nome da torero

Tornavo in Cile. Avevo vissuto nel terrore di quel mo-
mento, e non perché il Paese avesse smesso di piacer-
mi, di occupare un posto nei miei neuroni. Temevo un 
ritorno perché sono sempre stato un soggetto immune 
alle amnesie, soprattutto alle amnesie decretate per ra-
gioni di Stato, per patteggiamenti politici, per mandati 
di merda.

Il prezzo della democrazia. Non riesco a credere che 
sono in Cile. Non avevo mai pensato a tornare, tratte-
nuto com’ero dalla paura di imbattermi in tipi del gene-
re, gente che ha sempre saputo cosa stava succedendo, 
non ha mosso un dito per impedirlo e ha tratto profitto 
all’ombra di chi faceva il lavoro sporco. Suppongo che 
ora sia un paladino della democrazia, di quelli capaci di 
riconoscere che ci sono stati degli eccessi. È nauseabon-
do il prezzo della democrazia.
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Veronica, amore mio, perché abbiamo tanta paura di 
guardare in faccia la vita noi che abbiamo visto le auree 
scintille della morte.

Da Il vecchio che leggeva romanzi d’amore

Antonio José Bolìvar arrivò davanti al tavolo. “Sai legge-
re? Allora hai diritto al voto”. 
“Diritto a che?” 
“Al voto. Al suffragio universale e segreto. A scegliere 
democraticamente fra i tre candidati che aspirano alla 
prima magistratura. Hai capito?”
“Nemmeno una parola. Quanto mi costa questo dirit-
to?”
“Ma niente, amico. Non per nulla è un diritto”.

Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la 
sua vita. Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto contro il 
terribile veleno della vecchiaia.

Durante la sua vita tra gli shuar non ebbe bisogno dei 
romanzi per conoscere l’amore. Non era uno di loro, e 
pertanto non poteva avere mogli. Ma era come uno di 
loro, e quindi lo shuar anfitrione, durante la stagione 
delle piogge, lo pregava di accettare una delle sue spose 
per maggiore orgoglio della sua casta e della sua casa. La 
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donna offertagli lo conduceva fino alla riva del fiume. Lì, 
intonando anents, lo lavava, lo adornava e lo profuma-
va, per poi tornare alla capanna ad amoreggiare su una 
stuoia, coi piedi in alto, riscaldati dolcemente da un fuo-
co, senza mai smettere di intonare anents, poemi nasali 
che descrivevano la bellezza dei loro corpi e la gioia del 
piacere, aumentato infinitamente dalla magia della de-
scrizione. Era amore puro, senza altro fine che l’amore 
stesso. Senza possesso e senza gelosia.

I coloni rovinavano la foresta costruendo il capolavoro 
dell’uomo civilizzato: il deserto.

Il cacciatore deve essere sempre un po’ affamato, per-
ché la fame rende più acuti i sensi.

Nessuno riesce a legare un tuono, e nessuno riesce ad 
appropriarsi dei cieli dell’altro nel momento dell’abban-
dono.
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