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Le vie di Pietro 
 

 
 

di Paolo Repetto, 1998 
 

Sono convinto che i due si siano incrociati, da qualche parte. Per tipi co-

me loro il mondo non è poi così grande. Magari si sono urtati nella calca di 

un suk, o si sono scambiati uno sguardo distratto, mentre stavano fotogra-

fando da sedici angolazioni diverse uno stupa; oppure hanno viaggiato 

schiena contro schiena, immersi nella lettura e nei progetti di nuovi itinera-

ri, su un trenino delle Ande, stipato all’inverosimile di umanità varia, pol-

lame e ortaggi. Insomma, opportunità di incontrarsi ne hanno avute, in un 

trentennio di vagabondaggi paralleli su e giù per i cinque continenti. E co-

munque, se anche si fossero “fisicamente” mancati, era inevitabile che pri-

ma o poi la loro prossimità spirituale si manifestasse. 

L’occasione arriva adesso, attraverso una serie di opere nelle quali Pietro 

Jannon fonde la sua esperienza della varietà e dell’unicità del mondo con le 

suggestioni derivate dalla lettura di Bruce Chatwin. Il che non significa, e 

meno che mai in questo caso, rileggere alla luce della propria sensibilità le 

emozioni altrui, ma al contrario pescare dal proprio bagaglio sensazioni, 

stupori, nostalgie e smarrimenti, e ravvivarli e riordinarli nel confronto con 

un itinerario che viene sentito, pur nella sua diversità, come fortemente af-

fine. Certo, un bagaglio occorre averlo, meglio se ha la forma e le dimensio-

ni di uno zaino, e meglio ancora se zeppo di giacche a vento fradice, di cal-

zini sudati e di scarponi pieni di polvere: e in quanto a scarponi e giacche a 

vento e calzini e zaini non c’è dubbio, Pietro ne ha consumati più di chiun-

que altro, Chatwin compreso. I dipinti di Jannon non costituiscono dunque 

un omaggio né un tributo (e questo, per chi ha con lui una certa consuetu-

dine è scontato), non ha nulla a che vedere con la forma di devozione po-

stuma praticata nei confronti del grande viaggiatore inglese da troppi orfani 

dell’avventura. Pietro non è orfano né devoto di nessuno: l’avventura l’ha 
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sempre vissuta in proprio, con le sue formidabili gambe, sulle sue spalle in-

faticabili e con la sua (durissima?) testa. Nel suo rapportarsi a Chatwin non 

c’è alcun sospetto di subalterna riverenza (subalterno, Pietro?!): c’è invece 

un’attestazione di simpatia (intesa quest’ultima, letteralmente, come affini-

tà del sentire), il saluto ad un coetaneo riconosciuto come tale non solo per 

ragioni anagrafiche, ma per l’identità delle scelte, delle esperienze e soprat-

tutto dell’interpretazione di quella metafora della vita che è il viaggio. 

Il viaggio, appunto, il perenne movimento, la curiosità e il rispetto per il 

diverso: sono le stigmate di un’elezione, di un’irrequietudine che nel loro 

caso ha saputo positivamente disciplinarsi, come molla alla conoscenza, in-

vece di inacidirsi a pretesto per la fuga o per l’ arroccamento. È una condi-

zione, questa, che può talvolta trovare espressione anche in forme stimo-

lanti, e i libri di Chatwin e i dipinti di Jannon sono lì a testimoniarlo, ma 

non può essere trasmessa, e meno che mai acquisita. Perché muoversi, es-

sere irrequieti, provare una curiosità intelligente sono condizioni necessa-

rie, ma non sono ancora sufficienti per individuare un percorso originale, 

naturalmente proprio e al tempo stesso iscritto nella memoria più recondi-

ta della specie. Ciascuno a suo modo, Chatwin e Jannon hanno rintracciato 

i segni di questo percorso, l’hanno intrapreso e lungo esso si sono incontra-

ti. Entrambi hanno infatti seguito le loro “vie dei canti”, quei tracciati invi-

sibili e pur così evidenti (almeno per chi ha occhi e orecchi per riconoscerli, 

e cuore e gambe per affrontarli) che corrono il globo in lungo e in largo, e se 

intersecano le rotte turistiche e commerciali è solo per lasciarle subito, e 

lungo i quali si muovono da sempre i depositari di un nomadismo ancestra-

le, istintivo e non condizionato da mode o necessità. 

Pietro Jannon appartiene a pieno titolo a questa categoria di nomadi, 

imprevedibili, schivi, fieramente gelosi della propria indipendenza. Puoi in-

contrarlo sul Tobbio, tra le rovine dell’Acropoli o sulla via di Katmandu e 

non ti dirà mai “sono venuto sin qui”, ma “stavo passando di qui”, e già sol-

leverà lo zaino, diretto da un’altra parte. Il suo viaggio è sempre in corso: 

non contempla punti d’arrivo, così come non suppone luoghi da cui fuggire. 

Non ne ha bisogno, e non perché si sostanzi dello spostamento in sé, ma 

perché in quest’ottica ogni luogo è altrettanto significativo nel raggiungerlo 

come nel lasciarlo. 

Nel corso dei suoi viaggi Jannon raccoglie immagini (tante!) e ricordi, di 

cui peraltro fa partecipi solo pochi eletti, e con parsimonia: ma riporta so-

prattutto frammenti di segni, flash di colori o di profili, e anche di odori, o 
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di suoni. Li cova nella memoria, li seleziona, lascia dapprima che reagisca-

no al contatto con gli agenti esterni o interni più disparati (letture, immagi-

ni, reminiscenze di altri viaggi già fatti o aspettative per quelli in program-

ma) e poi ne leviga ogni connotazione spaziale e temporale, sino a tradurli 

in simboli. Solo a questo punto li riversa infine sulla carta, sul legno o sulla 

tela. Quel che ne sortisce sono emozioni essenziali, rarefatte ma profonde, 

sedimentate e tuttavia mai fredde; perché i segni ritornano in serie di ap-

prossimazioni, appena leggermente variate, che producono un effetto di 

mobilità, un percorso, appunto. Nessuna delle sue opere vuole chiudere in 

sé, fermare per intero il ricordo; tutte si iscrivono in sequenze, e pur riu-

scendo autoconclusiva ognuna già allu-

de alle variabili e alle possibilità altrove 

esplorate. Come i suoi piedi, anche la 

pittura di Jannon non può mai essere 

in quiete; rifiuta la staticità del reporta-

ge, i divani dell’introspezione e gli spec-

chi dell’autocompiacimento, per espri-

mere invece una primordiale meravi-

glia al cospetto del mondo, e la voglia di 

rinnovarla costantemente. Per questo, 

appena la mostra chiuderà i battenti, o 

forse anche prima, non perdete tempo 

a cercare Pietro. Sarà già altrove, lungo 

le vie dei canti, con uno zaino da due-

cento litri stipato di magliette, calze e 

suggestioni.  


