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La parola

re spiro
Mentre leggi questo pezzo, tu respiri 
in libertà. Non lo sapevamo, quanto fosse 
bello e prezioso senza mascherina. Che 
potesse diventare insano - il mio respiro, 
il tuo, quello che in modo lirico chiamavi 
afflato.
Il primo respiro è l’esordio della vita, 
l’ultimo ha un verbo solo per lui: si esala.
In mezzo ci siamo noi, ogni esistenza, 
spesso a misurarlo: respiro corto, 
affannoso, rotto. Lungo, profondo, 
rumoroso. Trattenuto. A sognare chi o 
cosa ce lo toglierà - perché la bellezza può 
toglierlo, il respiro. A evitare chi ti soffia sul 
collo, ma in questo caso lo chiami fiato.
Se il respiro ha infatti un’ombra mistica, 
il fiato è solo fisiologia. Il primo può 
(anche) evocare lo Spirito Santo - il soffio, 
l’anima - il fiato invece decade nell’alito, 
più spesso richiama disturbi e pastiglie.
Il respiro si spezza, si fa singulto, lo 
trattieni. Quand’è estremo si chiama 
rantolo, se virtuale è una metafora. 
L’ampio respiro di un legame, il breve 
respiro di un romanzo. Non ci basta

respirare noi, vorremmo far respirare le 
cose, gli abiti e le case, temiamo sempre 
che manchi l’aria -  nelle idee, nelle 
nostre storie. Vogliamo governi che diano 
respiro, una politica di grande respiro. 
Dante nel Purgatorio chiama Cristo “dolce 
vapore”. I buddisti ci hanno insegnato ad 
ascoltarlo, il respiro, praticarlo con più 
coscienza, trasformarlo in meditazione. 
Respiro che depura l’anima, purché irrori 
l’intero corpo e si riavvolga all’universo, 
il minimo dentro il massimo, e tutto nel 
presente. Farlo con cura aiuta anche a 
evitare più grevi declinazioni -  cospirare, 
traspirare, aspirare nel senso di ambire. 
Maria Zambrano dice che c’è il respiro del 
corpo, tutto organico, e quello dell’Essere, 
che ci unisce al respiro cosmico.
Ma anche il creato respira male, è in 
affanno -  il mare gli alberi il cielo -  ha 
fame d’aria, ossigeno, spazio.
Tu hai finito di leggere il pezzo, ascolti 
il tuo. Com’è difficile, ma nuovo e 
meraviglioso, respirare al tempo 
dell’apnea.
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