
Palomar 

 
Un mio amico, avendo saputo che m'intrattengo piacevolmente a dialogare 

col mio gatto e a volte anche con uno dei miei cani, mi chiese, tra il 

divertito e il leggermente preoccupato, se ciò fosse vero e cosa intendessi 

col termine "dialogo". Così gli spiegai perché ritenessi più sensato 

dialogare con gli animali piuttosto che con i miei simili. Feci riferimento al 

Palomar di Calvino, per far cogliere al mio amico, la precipua 

impossibilità di un dialogo il cui senso sia totalmente compreso e 

condiviso con valenze identiche da ambo le parti. Alla luce di ciò, dissi, 

trovo più piacevole e soddisfacente scambiare miagolii, soffiate o guaiti 

con i miei animali. Il cane, a dire il vero, dopo un po’ s'annoia e dorme, ma 

col micio possiamo andare avanti a battibeccare per ore intere; lui 

comunque vuole sempre avere l'ultima parola.  

Perché li trovo più piacevoli? Perché non esiste alcun rischio di 

fraintendimento. Perché quei dialoghi acquistano quella musicalità assente 

nei nostri. Perché alla fine sei del tutto libero di esprimerti come vuoi 

senza dare né richiedere alcuna conferma che certifichi una reciproca 

comprensione che di fatto non c'è mai. Perché in fondo parliamo sempre e 

soltanto con noi stessi.  

-Cercherò questo "Palomar di calvino", anzi poi mi dici chi è l'autore (!), 

ma a prescindere da qualsiasi teoria linguistica da te seguita, non posso 

credere che tu dai ai tuoi vocalizzi col gatto lo stesso valore che dai, ad 

esempio a questo nostro dialogo.  

-Certo che no - gli dissi, omettendo di specificare che parlare col gatto mi 

piaceva molto di più. Lui rimase saldo nelle sue convinzioni, altrettanto io 

nelle mie, confermando così la mia opinione sull'umano cianciare. Calvino 

in disparte brindava ghignando. Poco male, pensai fra me e me, poi mi 

girai, alzai la coscia, pisciai e tranquillo andai via. 


