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“L’amore è un viaggio”. Si tratta di una metafora ormai 
entrata nella lingua comune. Spesso, infatti quando ci 
riferiamo alla relazione amorosa siamo abituati a servirci di 
espressioni come: “siamo a un bivio”, “non possiamo 
tornare indietro ora”, “guarda come siamo andati lontano”, 
“siamo su un binario morto”, e molte altre ancora. In tutti i 
casi è sempre presente l’idea del movimento, dello 
spostamento, di un percorso compiuto assieme. 
 
Ha espresso magnificamente questa analogia il poeta Dino 
Campana in una lirica destinata a Sibilla Aleramo, scrittrice e 
poetessa italiana, con cui visse una relazione fatta di 
passione e burrasca, poi conclusasi drammaticamente.  
Un passo della poesia in questione, “In un momento”, tratta 
dai “Canti Orfici”, recita così: «Perché io non potevo 
dimenticare le rose/ Le cercavamo insieme/ Abbiamo trovato 
delle rose/ Erano le sue rose erano le mie rose/ Questo 
viaggio chiamavamo amore/ col nostro sangue e colle nostre 
lagrime facevamo le rose/ Che brillavano un momento al sole 
del mattino/ Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi […]1» 

                                                             

1 Dino Campana, In un momento, in Canti Orfici, Milano, Garzanti, 1989, 
p.123 
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I frequenti riferimenti lessicali che abbiamo incontrato ci 
spingono ad accostare la relazione amorosa al viaggio, 
entrambi si propongono la ricerca di un altro e di un altrove, 
hanno in comune la scoperta di qualcosa che è ancora 
ignoto, una meta a cui arrivare, presentano varie tappe da 
conquistare ma anche la possibilità di un rientro più o meno 
inaspettato. 
E una volta tornati dal viaggio o terminato il rapporto, cosa 
resta a parte i ricordi? Restano gli oggetti, i souvenirs, che si 
fanno portavoce dell’esperienza vissuta. 
Gli oggetti diventano materializzazioni di ciò che si è visto, 
visitato, conosciuto. Con la loro carica evocativa sono 
destinati a rimandarci a luoghi o a persone che 
appartengono al passato e che ci suscitano nostalgia.  
Sia il souvenir del viaggiatore, sia quello dell’amante, sono 
testimonianze di una vicenda che ci appartiene, sono oggetti 
affettivi nei quali abbiamo proiettato i nostri stati d’animo, le 
nostre emozioni. Portando con sé ricordi e significati 
esclusivi, attraverso la potente carica evocativa che 
emanano, diventano oggetti non comuni e non sostituibili, 
che si tratti di un amore o di una vacanza. 
Oggetti apparentemente inutili si fanno dunque portatori di 
esperienze trascorse.  

Le intramontabili “stoviglie color nostalgia”, di gucciniana 
memoria, rendono efficacemente queste considerazioni 
rimandando a scene di vita domestica, a un’intimità fatta di 
pasti consumati e condivisi molti anni prima a casa dell’ 
amica – forse una vecchia fiamma - che il cantautore ha 
rincontrato e di cui racconta nel testo.  
In alcune circostanze, però, da queste presenze silenziose 
diventa impossibile distaccarsi. Strettamente inserite nel 
contesto familiare, avendo assistito a nascite e morti, 
discussioni tra coppie, e a ogni sorta di faccenda domestica, 
possono acquisire un ruolo problematico e farsi oggetti di 
contesa. 
Cito a proposito una lettera originale e curiosa, inviata da 
una signora di Genova a “Questioni di cuore”, la rubrica 
curata da Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica.  
Scrive la donna: “Intervengo circa l’incomprensibile difficoltà 
che incontrano a separarsi due sposi ormai inconciliabili, 
perché mi pare non si tengano nel doveroso conto alcune 
fondamentali verità. Abito con mio marito da più di 
trent’anni […] insieme abbiamo un po’ più di ottantamila 
libri. Si dice sempre che non ci si separa per i figli […] Se lo 
lascio, si porta via forse il mio libro più caro, perché 
casualmente l’ha comprato lui? [...]  



 www.aracne-rivista.it 

 #1 – 2013 Souvenir 

 

 

   

3 

Chiara Biondi 

                       Frammenti di un naufragio amoroso 

Ma perché dovrebbe privarsi di tutti quei libri che ho 
comprato io (per tacere dei cd)? Ecco, così due coniugi allo 
stato di quasi single, che certo non devono vivere insieme 
per una figlia già da quel dì indipendente, ma per fatale 
necessità” 2.  
Gli oggetti in questo caso rendono indivisibile una coppia, 
avendo segnato e colorato due vite per un lunghissimo 
periodo, e ricordando probabilmente anni di felicità e 
condivisione hanno il potere di saldare, di fare da collante a 
un rapporto ormai spento, essendo anch’essi, come 
racconta la lettrice, inscindibili e irrinunciabili.  
I libri, i cd, gli acquisti fatti assieme assumono qui una 
presenza reale, fisica, sono un ingombro di cui non si riesce a 
disfarsi, oppure un bene, anche se piccolo, cui non si vuole 
rinunciare e di cui si rivendica il possesso.  
La pensa come la signora di Genova anche Wislawa 
Szymborska, poetessa polacca che, con occhio pragmatico e 
senza il minimo accenno a moti d’affetto, scrive delle 
scocciature che una separazione comporta: “[…]Per i mobili: 

                                                             

2 Natalia Aspesi, Questioni di cuore, in Venerdì di Repubblica, Luglio 2011, 
p.20. 

scale, fracasso, prendere o lasciare./Per le pareti i segni dei 
quadri.[…] Per i romanzi e le poesie- ok, vedi tu.[…]” 3. 
In altri casi ancora gli oggetti che hanno costellato un 
rapporto diventano presenze di cui sbarazzarsi, cercando 
nuovi proprietari pronti ad accoglierli. 
Accade in “Importanti oggetti personali e memorabilia dalla 
collezione di Lenore Doolan e Harold Morris, compresi libri, 
abiti e gioielli”, un prezioso e raffinato catalogo d’asta 
pubblicato nel 2009 da Rizzoli e curato da Leanne Shapton. 
Si tratta di una serie di oggetti appartenuti a una coppia dal 
piglio radical chic che a quanto pare sono stati battuti 
all’asta il 14 febbraio, proponendo a potenziali acquirenti 332 
lotti, con tanto di dimensioni, descrizioni e prezzo. 
Sfogliando il catalogo siamo messi di fronte a una serie di 
fotografie, tutte in bianco e nero, dal gusto retrò, che 
raffigurano istantanee, libri, post-it, soprammobili, 
indumenti, prodotti per l’igiene personale.  
Questi oggetti hanno un dono speciale, quello 
dell’eloquenza.  

                                                             

3 Wislawa Szymborska, Divorzio, in La gioia di scrivere, Milano, Adelphi 
Edizioni, 2012, p. 709. 
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Immortalati in ordine cronologico raccontano una vicenda 
amorosa dall’inizio alla fine, dando al lettore la chiave 
d’accesso per ricostruire la relazione, dal primo scatto in cui 
Lenore e Harold - i protagonisti della storia - appaiono 
insieme a una festa, la sera del loro primo incontro, alle mail 
che si sono scambiati, ai regali.  
Le cose si fanno talmente foriere d’informazioni che ci 
indicano addirittura le incompatibilità nei gusti letterari: 
manuali inerenti alla vita di coppia e ricettari di cucina per lei, 
classici della letteratura per lui; le loro occupazioni: Lenore 
cura una rubrica di cucina scrivendo di dolci, sul New York 
Times, Harold, è un fotoreporter in giro per il mondo.  
 
Quello che più impressiona il lettore, è la forte presa di 
distanza dagli oggetti che hanno convissuto nella relazione. 
Essi diventano mercificabili, cercano un nuovo proprietario, 
e saranno paradossalmente un souvenir per l’acquirente che 
non ha preso parte a quella relazione ma che suo malgrado 
diventerà il depositario di una vicenda amorosa da cui gli 
stessi protagonisti hanno voluto prendere le distanze 
mettendo in vendita perfino uno spazzolino da denti usato. 
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Ora, tornando al discorso sul souvenir propriamente 
turistico, è bene tenere presente alcune considerazioni. 
 Il trascorrere del tempo spesso spegne la carica evocativa, e 
quei manufatti che prima ci sembravano cari, preziosi e 
insostituibili appaiono al nostro sguardo insignificanti, 
completamente privi del valore che avevano in origine. 
Pronti per essere messi in soffitta, riciclati come regalo 
dell’ultimo minuto, donati a un’asta di beneficenza o come 
premio alla tombola di natale, i souvenirs, che ci 
riportavano alla memoria luoghi esotici, vacanze 
meravigliose, mari cristallini e barriere coralline, hanno una 
scadenza e diventano tristemente ciarpame senz’anima. 
Lo stesso può avvenire nel caso del souvenir d’amore, degli 
oggetti che hanno costellato una relazione, oggetti 
scambiati, regalati, ammirati insieme per un lasso di tempo 
che, una volta interrotto il rapporto, finiscono in un cassetto, 
dimenticati e ignorati come dei feticci immemori.  
Ma non sempre va così, perché l’ amore ha più sfumature.  
La visione di quegli oggetti, che un tempo ci rallegrava, 
rimandandoci a trascorsi lieti, passioni vivificanti, complicità 
con l’altro, bruscamente ci fa sprofondare in stati d’animo di 
segno opposto come rabbia, tristezza, dolore, sentimenti di 
vendetta, perché i cuori smettono di battere all’unisono, il  
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nostro amore non è più corrisposto o abbiamo ricevuto una 
delusione inaspettata.  
 
Arrivati a questo punto, cosa ce ne facciamo dei souvenirs di 
cui non ci vogliamo più sovvenire? Il caso di Lenore e Harold 
ci informa della possibilità – a dire il vero abbastanza 
improbabile - di una messa in vendita, ma esistono reazioni 
diverse, più immediate e più comuni. C’è chi, dopo aver 
pianto il piangibile, come fossero cadaveri da occultare, li 
ripone in grandi sacchi di plastica neri e li getta 
violentemente nel bidone dell’immondizia o li restituisce al 
mittente.  
Chi, come un campione di atletica leggera, specialità: tiro del 
giavellotto, scaglia brutalmente il manufatto fuori dalla 
finestra, tentando di disfarsene per l’eternità, ma se, 
disgraziatamente, si posa sul tetto del palazzo di fronte, 
l’innamorato oltraggiato sarà condannato a vederlo tutti i 
giorni, finché un cambio di residenza non li separi.  
Alcuni vi si accaniscono contro, cercando in tutti i modi di 
distruggerli, romperli, tagliarli in mille pezzi, come con le 
fotografie che ritraggono gli amanti nei momenti 
spensierati, nella dolcezza dell’inizio, nel tempo dell’idillio.  
 

Altri, con il feticcio in mano, si rivolgono alla magia bianca, 
cercando consolazione e confidando nel ritorno dell’amato, 
altri ancora, mossi da uno spirito di vendetta e armati di 
spilloni, ricorrono a quella nera e seviziano la bambolina-
voodoo, colpendola nei punti letali. Gli animi più romantici, 
dopo averli accuratamente avvolti in fazzoletti ricamati, si 
dirigono verso una collina verdeggiante e solitaria e 
sotterrano il “feretro” ai piedi di un albero secolare, 
porgendogli l’ultimo saluto (l’ha fatto un mio conoscente, 
non è un’invenzione).  
Provvidenzialmente la letteratura e le arti visive ci vengono 
in soccorso, edificando questi dolori comuni e insieme 
universali, ma che in quel momento ci appaiono 
inconsolabili, offrendoci la possibilità di identificarci nelle 
storie altrui, raccontate meravigliosamente e a volte con 
particolare originalità. 
Percorrendo il tema del souvenir d’amore non si può allora 
non citare “La voce umana”, un monologo intenso e 
struggente scritto da Jean Cocteau e successivamente 
interpretato da Anna Magnani, diretta da Rossellini.  
La storia è semplice: una donna cerca, attraverso un’ultima 
conversazione telefonica, di salvare disperatamente l’amore 
per l’uomo che la sta abbandonando.  
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Cito un passo: «…I guanti?... I guanti foderati di pelo, quelli 
che usavi per guidare?... Non so. Non ho visto niente. Può 
essere. Vado a vedere… Aspetta. Non lasciarti interrompere. 
(Raccoglie sul tavolo, dietro la lampada un paio di guantoni 
foderati di pelo e li bacia con passione. Parla con i guanti 
appoggiati alla guancia). Pronto… pronto… no… ho cercato 
sul comò, sulla poltrona, in anticamera, dappertutto: non ci 
sono… Senti… guarderò ancora, ma non sono sicura… Se 
per caso li ritrovo domani, li farò lasciare giù con la 
borsa…»4.  
I guanti diventano souvenir, la donna proietta in quei feticci 
il suo dolore inconsolabile, sostituiscono la presenza 
dell’amato, divengono materializzazione di lui, emanano una 
tale forza per il semplice fatto di essere stati indossati, 
toccati da quell’uomo da trasformarsi in presenza reale.  
In altre parole avviene una personificazione dell’oggetto che 
diventa una mano reale e a cui la protagonista si attacca 
appassionatamente perché appunto rappresenta il suo 
ultimo appiglio. 
Una situazione analoga è presente anche ne “I dolori del 
giovane Werther” di Goethe. Il protagonista, destinato al 
suicidio a causa dell’amore irrealizzabile per Carlotta, 

                                                             

4 Jean Cocteau, La voce umana, Torino, Einaudi, 1989, p.10 

promessa a un altro, bacia con ardore il fiocco che lei 
portava appuntato sull’abito e che gli aveva donato, 
decidendo così di essere sepolto con quel nastro: «Ho 
baciato questo fiocco migliaia di volte, e a ogni respiro 
centellino il ricordo di quella beatitudine di cui erano pieni 
quei pochi giorni felici, che non ritorneranno più […] Voglio 
essere sepolto con questi abiti, Lotte. Tu li hai sfiorati, 
consacrati […] Non frugate nelle mie tasche. Questo fiocco 
rosso pallido lo portavi sul petto la prima volta che ti vidi fra i 
tuoi bambini […] Questo fiocco deve essere sepolto con me. 
Me lo regalasti tu il giorno del mio compleanno […]»5. Un 
souvenir che addolcisce la morte, la rende meno brutale, 
accompagnando Werther nel momento del trapasso. 
L’oggetto dell’essere amato possiede una tale forza che 
niente può fermare, nulla fa temere, nemmeno un atto così 
precipitoso e estremo. 
C’è chi racconta la fine di un amore e del corrispettivo 
souvenir servendosi di un registro ironico e leggero. 
 
 

                                                             

5 J.W. Goethe, I dolori del giovane Werther, Milano, Garzanti, 1992, pp.52; 
119-120 
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 Mi riferisco a Sophie Calle, artista contemporanea francese, 
la cui opera, un ibrido tra prosa e fotografia, si occupa nella 
maggior parte dei casi di dissoluzioni amorose, indagando il 
tema dell’assenza. 
Riporto due estratti, che fanno parte di “Des histoires 
vraies”, una piccola raccolta di venti brani e altrettante 
istantanee atte a testimoniare la veridicità dei suoi racconti, 
come ci suggerisce il titolo, in cui l’autrice racconta vicende 
del suo vissuto privato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne “Le dé” scrive: “J’ai toujours aimé qu’on décide pour 
moi. Avec B. nous avions une règle de jeu: les jours pairs il 
prenait les decisions, les jours impairs c’était moi.  
Quand il est parti pour l’Amérique il m’a offert un dé pour le 
remplacer”. 6  
L’amato in procinto di partire sostituisce la sua presenza con 
un dado, oggetto usato in molti contesti di gioco e simbolo 
della casualità, offrendolo in dono alla sua compagna. La 
fotografia abbinata alla breve narrazione mostra un 
cofanetto, che invece di custodire un gioiello prezioso 
racchiude un piccolo dado, un souvenir che sintetizza il 
particolare ménage della coppia, caratterizzato 
dall’affidamento delle responsabilità e delle scelte a 
entrambi, ma a giorni alterni. Non è presente nel racconto 
alcuna traccia di patetismo o di nostalgia nell’evocazione del 
ricordo, anzi l’episodio risulta spiritoso, destabilizzando il 
lettore che si aspetterebbe di vedere all’interno di quella 
scatolina un pegno d’amore, forse un anello, come promessa 
di eternità. 

                                                             

6 Sophie Calle, Le dé, in Des histoires vraies, Arles, Actes Sud, 2002, p.43 
“Mi è sempre piaciuto che qualcuno decidesse per me. Con B. avevamo 
una regola del gioco: i giorni pari prendeva lui le decisioni, quelli dispari 
toccava a me. Quando è partito per l’America mi ha regalato un dado per 
sostituirlo”. 
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Abbandona la partita amorosa gettando la spugna, e non 
solo in senso figurato, il primo amante che la Calle descrive 
nel raccobnto “Le peignoir”, il quale decide di congedarsi  
lasciandole in omaggio un accappatoio bianco, indossato 
ogni mattina per assecondare la sua richiesta di non 
mostrarsi mai completamente nudo al suo sguardo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“J’avais dix-huit ans. Il m’ouvrit la porte. Il portait le même 
pegnoir de mon père. Un pegnoir long en éponge blanche. Il 
fut mon premier amant.  
Durant une année entière , il accepta de ne jamais se 
montrer à moi nu du coté du sexe. Sinon de dos. Ainsi, le 
matin s’il fasait jour, il se levait en se tournant 
soigneusement et allait mettre le pegnoir blanc. A son 
départ il me l’abandonna”7. L’istantanea che precede il 
testo, raffigura l’accappatoio dismesso appeso contro una 
parete, nonostante si tratti di un oggetto personale, di un 
indumento intimo, viene presentato in forma anonima. Tutte 
le mattine esso avvolgeva il corpo dell’amato, ora richiama 
l’assenza mostrandosi come corpo svuotato, abbandonato 
dal suo proprietario. 
E l’amore si è concluso anche per una coppia di artisti croati, 
Olinka Vištica e Drazen Grubišić, ma fortunatamente non il 
sodalizio artistico, dando vita a un’idea geniale: il museo dei 

                                                             

7 Sophie Calle, Le peignoir, in Des histoires vraies, Arles, Actes Sud, p. 15 
“Avevo diciott’anni. Mi aprì la porta. Indossava lo stesso accappatoio di 
mio padre. Un accappatoio lungo di spugna bianca. Fu il mio primo 
amante. Per un intero anno accettò di non mostrarsi mai nudo dalla 
parte del sesso. Soltanto di schiena. Così, il mattino, se faceva giorno, si 
alzava girandosi con cura e metteva l’accappatoio bianco. Alla sua 
partenza, me lo lasciò”. 
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cuori spezzati. Il Museum of the Broken Relationships, 
situato a Zagabria, è una sorta di cimitero di feticci del cuore, 
ogni oggetto è presentato con data di nascita e di morte 
della relazione, in cui visitatore può partecipare attivamente 
alla creazione della collezione, donando il proprio souvenir, 
accompagnato da parole che raccontano la sua vicenda nel 
contesto del rapporto.  
 
Una signora ha consegnato un vecchio telefono cellulare di 
proprietà dell’amato, regalatole affinché non potesse più 
chiamarlo. Un’ altra l’abito da sposa, acquistato in Grecia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra gli oggetti della collezione anche un’ascia, che nella 
didascalia che l’accompagna viene definito “strumento 
terapeutico”. 

 
 
La donatrice racconta infatti di averla acquistata per 
distruggere i mobili appartenenti alla sua ex, nel periodo in 
cui quest’ultima era in vacanza con la nuova fiamma.  
E non manca l’ironia tagliente della donna ferita che scrive 
“Una taglia troppo piccola… Non mi importava però”. Il 
souvenir? Un paio di slip da uomo. 
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 L’identità dell’oggetto in questo modo non viene smarrita, 
assume una sua autonomia, diventando una testimonianza 
unica con cui confrontarsi. 

Gli oggetti, in questo caso, si fanno strumenti d’indagine, 
danno accesso alla conoscenza di una storia, forse lo si 
potrebbe paragonare a una sorta museo di “etnologia del 
cuore”, che invece di recuperare civiltà disperse, ricostruisce 
vicende amorose, storie scomparse attraverso le 
cianfrusaglie che lo compongono. 

E per concludere con le reliquie romantiche, non al Museo di 
Zagabria ma sul mio tavolo è appoggiato un cavatappi che 
ha stappato tante bottiglie di vino. Ora mi sembrano 
altrettante clessidre che hanno misurato il tempo di un 
rapporto. 
 
 
Chiara Biondi. Laureanda in Lettere Moderne, si occupa di insegnamento 
agli stranieri, ha indagato a lungo l'animo umano arrabattandosi in tanti 
lavori occasionali: collaboratrice presso uno studio fotografico, 
correttrice di bozze, assistente in una galleria d'arte contemporanea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


