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Giovani, Vecchioni e il senso della vita 

 

Che vuol dire la parola desiderio? E la parola rivale? E bravo che significa? A che serve studiare il 

greco antico?  Che cos’è un participio? A che serve un archeologo? A che serve il canto? Quando ci 

si è baciati la prima volta? “A me mi” qualche volta si può dire? 

Se sei stato un bambino curioso che faceva delle domande strane, a cui gli adulti non sapevano mai 

come rispondere, e se sei ancora interessato al senso vero delle parole, puoi rivolgerti a Roberto 

Vecchioni. Non resterai deluso. Ma anche se hai delle domande importanti, come: qual è il senso 

della vita? Come faccio a non annoiarmi mai? Come faccio a non lasciarmi sconfiggere dalla 

sofferenza? O cose del genere, puoi ugualmente chiedere a Vecchioni. Qualche riflessione utile e 

importante, che ti guidi, puoi riceverla senz’altro. 

Ma andiamo con ordine. Desiderio, vuol dire “giù dalle stelle”, perché quando una stella cade si 

esprime appunto un desiderio. Il rivale era il pastore che abbeverava il suo gregge sull’altra riva 

dello stesso fiume, riducendo con ciò l’abbondanza di acqua per il mio gregge. Bravo viene da 

pravus, cattivo, perché il gladiatore più bravo era anche il più cattivo.  

Il greco antico è la lingua “più perfetta”, ha ben dodici participi, dodici modi di sintesi del pensiero. 

Studiare il greco vuol dire studiare l’origine della nostra storia, del mondo e dell’anima umana. La 

storia di come abbiamo cominciato a pensare, a parlare, a comunicare. Un participio non è una cosa 

da niente, è il pensiero laterale che si esprime, ti dice tutto quello che nella frase principale non c’è. 

Ogni parola è un vero miracolo. Dietro ogni parola c’è sempre un senso, una storia avvincente, tutta 

umana. Le parole rimandano a una radice che esprime sempre un’azione, perché l’essenziale 

dell’uomo è l’azione. Il linguaggio è da sempre nell’uomo, come dice Chomsky è innato. Ma anche 

il canto lo è: la prima forma di comunicazione preistorica era cantata. Cantare era il modo più 

convincente di comunicare: incanta. Il primo canto era rivolto a Dio, erano delle preghiere. I canti 

d’amore sono molto più tardivi. L’amore è stato introdotto dalla donna, l’uomo è sempre stato preso 

dalla conquista del potere e lo è ancora oggi. È stata la donna a insegnare all’uomo ad amare. È la 

donna che, come Antigone di Sofocle, lotta per la supremazia della legge del cuore, la legge che 

esalta la dignità e l’umanità. 

L’archeologo è, come lo è Godart, colui che, attraverso lo studio delle antiche epigrafi, cerca di 

comprendere le origini dell’essere umano, del nostro pensiero. Perché poi è questo che vogliamo 

sapere: chi siamo. Qual è il senso delle cose, della vita. Se manteniamo viva in noi la meraviglia, la 

curiosità, l’amore della scoperta, senza mai mollare, non ci annoiamo mai. Anche se facciamo dei 

lavori che non ci piacciono, possiamo sempre fare delle scoperte, produrre dei piccoli cambiamenti, 

andare oltre gli stereotipi. Anche se viviamo in un periodo difficilissimo, se viviamo delle grandi 

contrarietà, persino se ci colpisce la malattia. Possiamo fare sempre delle scoperte, nella normalità e 

non per forza nell’eccezionalità. Come in un’opera dove non ci sono solo le arie da ascoltare, ma 

sono anche il resto e la trama a dare senso; o in una partita di calcio dove non ci sono solo i goal, 

ma anche la dinamica del gioco è importante, ha senso e ci fa comprendere. Non accontentiamoci 

dei “si dice”, dei luoghi comuni, sperimentiamo piuttosto di persona, manteniamo sempre vivo 

l’interesse. 

E comunque, non è vero che a me mi non si possa dire mai. Certe volte si può dire, quando quel mi 

non è una ripetizione. Per esempio quando dico: “a me mi interessa”. E a te ti interessa? 
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