
I regali di un tempo

di Paolo Repetto, 2013

Io ero stato mandato in Grecia
perché avevo studiato Omero, 

e Kreipe aveva fatto otto anni di studi classici. 
Sono cose che non esistono più.

Avevo già incontrato Patrick Leigh Fermor a dieci anni, ma senza ricono-
scerlo. Ho dovuto quindi attendere mezzo secolo prima di ritrovarlo. 

Quella prima volta non lo riconobbi perché il film che le sue gesta aveva-
no ispirato era modesto, la trama appariva improbabile e l’interprete, Dirk
Bogarde, non mi era simpatico. Questo l’ho capito dopo, naturalmente,
quando Leigh Fermor l’ho incontrato davvero: all’epoca non avevo memo-
rizzato nemmeno il nome.

Il film si intitolava “Colpo di mano a Creta”. Apparteneva ad un genere
“bellico” che andava per la maggiore alla metà degli anni cinquanta, giusto
un decennio dopo la fine del conflitto, quando la gente aveva ormai digerito
la paura, i reduci più o meno riadattati alla vita borghese avevano voglia di
rivedersi in azione (e magari di far partecipi i figli di quel che avevano vis-
suto) e soprattutto i vincitori cominciavano a girarla in “epica”, profittando
tra l’altro della marea di residuati, navi, aerei, carri armati, divise che si tro-
vavano tra le scatole e che non sapevano come smaltire. (Ricordo altri titoli
di film inglesi, come “Birra ghiacciata ad Alessandria” e “Un taxi per To-
bruk”, che la dicono lunga sull’aplomb col quale la recente apocalisse veni-
va raccontata oltremanica, mentre gli americani ci andavano giù più pesan-
ti: in “All’inferno e ritorno” Audie Murphy, presentato come il più decorato
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soldato d’America, vinceva in pratica da solo la guerra, sul fronte europeo
prima e poi, sistemati i tedeschi, anche su quello del Pacifico, facendo più
prigionieri del sergente York. Questo però mi era piaciuto). 

Ma torniamo a “Colpo di mano a Creta”. Raccontava di un ufficiale dei
servizi segreti britannici, paracadutato a Creta in piena occupazione nazista
per collaborare coi partigiani greci, che concepisce un’azione clamorosa: il
rapimento del comandante tedesco della piazza. L’azione riesce, e l’ufficiale
inglese coi suoi amici greci scorrazzano per l’isola sfuggendo alla caccia dei
nazi per una settimana, fino a quando non riescono ad imbarcare notte-
tempo per il Cairo il loro prigioniero.

A dispetto del mio scetticismo le cose erano andate davvero così. Leigh
Fermor, l’ufficiale britannico interpretato da Bogarde, aveva vissuto a lungo
in Grecia prima della guerra, finendo anche coinvolto nel 1935 negli scontri
seguiti  alla  restaurazione  monarchica.  Parlava  perfettamente  la  lingua
(“milai ta ellinika farsì”, “parla il greco farsì”, dicevano di lui i greci) e ama-
va profondamente tanto la natura come la cultura ellenica. Allo scoppio
della guerra, nel ‘39, era rientrato in patria per arruolarsi, e quando i tede-
schi avevano occupata la Grecia nella primavera del 1941 (correndo in aiuto
dei soliti italiani, che dovevano spezzare le reni e invece si erano spezzati le
corna) le sue conoscenze linguistiche e dei costumi della popolazione erano
diventate improvvisamente essenziali. 

Alla fine di aprile del ‘41 tutta la penisola e le isole dello Ionio e dell’Egeo
erano in mano tedesca, tranne appunto Creta, dove nel frattempo erano
state inviate in fretta e furia truppe inglesi e australiane. L’isola era conside-
rata strategicamente fondamentale  per il  controllo  del  Mediterraneo,  e
quindi nel maggio dello stesso anno aveva avuto inizio la battaglia per il suo
possesso. I tedeschi avevano attaccato con una divisione aviotrasportata,
pagando un prezzo terribile: le prime ondate di paracadutisti erano state
addirittura sterminate e tra le fila germaniche ci furono più morti che in
tutto il resto della campagna greca. Alla fine comunque le truppe alleate
erano state costrette alla resa o alla ritirata, e dopo dieci giorni l’isola era oc-
cupata. Non completamente, però. Da subito, nel corso della battaglia stes-
sa, aveva avuto infatti inizio la resistenza della popolazione civile, che quan-
do metteva le mani sui paracadutisti tedeschi li massacrava: il che aveva in-
dotto il comando germanico ad attuare feroci rappresaglie (venne applicata
per la prima volta la regola dei dieci nemici per ogni tedesco ucciso: o me-
glio, venne “formalizzata”, con la solita mania teutonica per la precisione.
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In realtà, rappresaglie del genere, magari praticate a spanne, le avevano
sempre attuate tutti, compresi gli Americani nelle Filippine a inizio secolo o
gli italiani in Etiopia). 

Ed è qui che entra in scena Leigh Fermor. Dopo qualche mese Paddy
(così lo chiamavano i commilitoni) viene infiltrato per prendere contatto
con i partigiani greci che continuano le azioni di guerriglia, e si muove tra-
vestito da pastore (pare un fumetto, ma è proprio così). Sa di rischiare gros-
so, perché se lo beccano in abiti civili i tedeschi non avranno esitazione ad
appenderlo e a scorticarlo vivo: ma è un rischio accettato e voluto. È l’uomo
giusto per la situazione, un po’ come lo era stato Lawrence per il Vicino
Oriente durante la prima guerra mondiale: e lo dimostra concretamente
dopo l’8 settembre del ‘43, quando riesce a portar via sotto il naso dei tede-
schi e a far rifugiare in Egitto un generale italiano. Il successo di questa
azione lo porta a concepire un’idea ancora più audace: ripetere il colpo, ma
questa volta impadronendosi di un generale tedesco. Il piano è stato archi-
tettato al Cairo, nell’appartamento di una aristocratica polacca, e sembra il
frutto di una mente fuori controllo. Ma i precedenti di Leigh Fermor fanno
sì che quando lo presenta allo stato maggiore dei servizi segreti venga preso
sul serio, autorizzato e organizzato. 

Il 4 febbraio 1944 viene dunque paracadutato sulle montagne dell’isola;
poco dopo è raggiunto da un altro ufficiale, Billy Moss, altrettanto pazzo. Il
26 aprile Paddy e Bill, travestiti da militari della Wehrmacht, fermano nei
pressi di Cnosso la Mercedes del generale Karl Heinrich Kreipe, coman-
dante in capo delle truppe distaccate sull’isola. Mettono fuori uso la scorta,
impacchettano l’ufficiale come un salame, lo nascondono nel bagagliaio (la
Mercedes ha sempre avuto bagagliai capienti) e Leigh Fermor indossa la di-
visa del generale: parla un ottimo tedesco, e questo gli consente di superare
almeno una ventina di posti di blocco (era la cosa che nel film mi aveva la-
sciato più perplesso: ma a quanto pare ai militari tedeschi era sufficiente la
vista di  un berretto gallonato per scattare sull’attenti).  A questo punto
l’auto,  che  ormai  scotta,  viene  abbandonata  sulla  costa  settentrionale
dell’isola, con su un biglietto nel quale si precisa che il rapimento è un’azio-
ne militare condotta da commandos britannici. In questo modo Leigh Fer-
mor, che ha una mentalità cavalleresca, spera (invano) di scongiurare rap-
presaglie sui civili. Poi i tre, ai quali si sono uniti due partigiani cretesi, si
mettono in cammino a piedi e attraversano le montagne centrali dell’isola,
diretti alla costa Sud. Sfuggendo a tutte le ricognizioni aeree e terrestri, che
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impegnano quasi trentamila uomini, nel giro di una settimana sono ad una
rada dove li aspetta ogni notte, come convenuto, una imbarcazione a moto-
re. Caricano Kreipe e il giorno successivo sono al Cairo. 

Durante il tragitto naturalmente l’alto ufficiale tedesco cerca di essere il
più possibile d’intralcio e mantiene un atteggiamento pesantemente sprez-
zante, nei confronti soprattutto dei partigiani greci. Ma quando sul monte
Ida, dopo una gelida notte all’addiaccio e di fronte ad un’alba fantastica, si
vede offrire da Leigh Fermor una sigaretta che crede sia l’ultima (e lo sareb-
be senz’altro, se dipendesse dai greci), si lascia andare e comincia a recitare
versi in latino. Leigh Fermor nelle sue memorie la racconta così: «Fumava-
mo in silenzio, quando il generale, quasi tra sé, disse lentamente: Vides et
ulta stet nive candidum Soracte (“Vedi come il Monte Soratte spicca bianco
di neve profonda”). Era l’apertura di una delle poche odi di Orazio che co-
noscevo a memoria. Ho continuato a recitare dove lui si era interrotto. “…
nec iam sustineant onus silvae laborantes, geluque flumina constiterint
acuto” (“e come i boschi affaticati non sostengano più il peso, e come i fiu-
mi si siano fermati per l’acuto gelo”).Gli occhi blu del generale si volsero,
lontano dalla montagna, verso di me, e quando ebbi finito, dopo un lungo
silenzio, disse: “Ach so, Herr Major!” Fu molto strano. “Ja, Herr General”.
Come se per un attimo la guerra avesse cessato di esistere. Ci eravamo
abbeverati entrambi alla stessa fonte, tempo prima, e le cose furono di-
verse tra di noi, per il resto del nostro tempo insieme». 

Questa scena nel film non l’avevo assolutamente colta, non so neppure se
ci sia: ma se lo avessi fatto, all’epoca, nella disposizione con cui guardavo
alla vicenda, con ogni probabilità mi avrebbe anche dato fastidio. A poste-
riori (l’ho conosciuta dopo che già di Leigh Fermor mi ero innamorato per
altre ragioni) è stata la ciliegina sulla torta, perché io stesso, naturalmente
in ben altra situazione, al tramonto e non all’alba, ho vissuto un’esperienza
simile con alcuni versi di Dante, e ne è nata una grande amicizia.

I due invece per il momento non diventano amici, non c’è nemmeno da
pensarci; ma hanno reciprocamente riconosciuto nell’altro il terreno, quello
della cultura digerita e vissuta in un certo modo, sul quale le amicizie posso-
no essere coltivate. In effetti si rincontreranno vent’anni dopo, in occasione
di un programma televisivo della BBC, e in quella circostanza si abbracce-
ranno, cosa che forse avrebbero voluto poter fare anche sul monte Ida.

In compenso la guerra non ha affatto cessato di esistere: i tedeschi scate-
nano contro i civili cretesi una repressione sanguinosa, che ottiene solo
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l’effetto di rendere questi ultimi ancora più determinati e ostili. Dal loro
punto di vista i tedeschi hanno ben ragione di essere furibondi. Il colpo di
mano di Leigh Fermor e soci risulta per loro più umiliante di qualsiasi
sconfitta, perché ha il sapore dell’irrisione e dimostra che di fatto il control-
lo dell’isola è ancora in mano ai partigiani e agli alleati. Si può ovviare a
qualsiasi rovescio, ma non al ridicolo: una volta che ha colpito distrugge
ogni credibilità. Agli occhi dei cretesi il mito dell’efficienza e invincibilità
germanica è infranto con una beffa, e questo offre loro il puntello morale
per proseguire testardamente la lotta. Un altro ufficiale inglese, che come
Leigh Fermor ha lavorato con i partigiani greci, racconta che la popolazione
li invitava a colpire sempre più duro: dal momento che la repressione ci sa-
rebbe comunque stata, almeno ne valesse la pena. Ci avrebbero pensato poi
i cretesi stessi, verso la fine del conflitto, a prendersi le loro vendette, facen-
do a pezzi tutti i tedeschi che non erano riusciti a sganciarsi dall’isola.

La caduta di un mito ne crea dunque un altro: Leigh Fermor sarà d’ora in
poi così famoso e amato dai greci da finire legato alla loro terra per tutta la
vita. 

A questo punto dobbiamo però chiederci chi è davvero questa sorta di
Corto Maltese in ritardo di una guerra, che gira con i generali nel bagagliaio
ed è in grado di cogliere e completare a memoria una citazione da Orazio.

Quando l’ho finalmente incontrato, oltre cinquant’anni dopo il film, an-
che Leigh Fermor aveva fatto un salto nel tempo. Ma all’indietro. Ho preso
il suo Tempo di regali (A time of Gifts) solo perché parlava di un viaggio a
piedi attraverso il vecchio continente, e mi sono trovato di fronte ad un ra-
gazzo di diciott’anni che dopo l’ennesimo insuccesso scolastico piglia su
senza pensarci troppo, parte da casa e si incammina, a piedi appunto, per
attraversare tutta l’Europa del 1933 e arrivare in tredici mesi sino a Costan-
tinopoli. Come incontrare in una sola persona Holden Caufield e il Dean
Moriatry di On the road. 

Per carità, può farlo: non viaggia “senza un soldo a Parigi e Londra” come
Orwell, può contare su un modesto appannaggio (50 sterline l’anno) che gli
viene accreditato in piccole rate; non deve mantenersi con lavori occasiona-
li, anche se più di una volta gli capita (o è forzato) di cercarne qualcuno;
nemmeno lascia a casa una famiglia in angoscia, perché la madre e il pa-
rentado sono tutte persone di mondo, e non si scompongono più di tanto;
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conosce più di una lingua, ed ha referenze presso famiglie altolocate un po’
dovunque; ma insomma, lo fa. 

Diciamo che Patrick per cose di questo genere c’è nato. Le congiunture,
astrali e non, ci sono tutte. C’è ad esempio l’anno della nascita, il 1915, per cui
la madre e la sorella, che devono recarsi in India per raggiungere il padre, di-
rettore del Geological Survey, temendo i siluramenti tedeschi lo lasciano in
Inghilterra. Qui, ospite di una famiglia contadina, trascorre un’infanzia cam-
pagnola da sogno, priva di ogni regola (“era impossibile disobbedire agli or-
dini, perché nessuno ne impartiva”), che gli lascia però una indelebile refrat-
tarietà ad ogni sorta di disciplina. Quando i suoi tornano trovano un selvag-
gio, incapace di resistere in qualsiasi scuola: per la disperazione lo inviano in
una sorta di comunità per bambini disadattati, dove trova altri scatenati
come lui e docenti adoratori della natura che li lasciano fare, al punto che a
pochi mesi dal suo arrivo devono chiudere bottega. I tentativi di inserimento
in una scuola normale falliscono uno dietro l’altro. In compenso, quando
torna a casa trova porte dipinte da un vicino di casa, Arthur Rackham, il più
fantastico illustratore di fiabe che io conosca, una madre che scrive opere
teatrali o vola sui biplani e un padre che se lo tira appresso per escursioni na-
turalistiche sulle Alpi o per le pinacoteche italiane. È chiaro che la scuola, in
certe situazioni, è veramente un di più, una perdita di tempo. Finalmente, ad
un certo punto capita in un istituto a conduzione familiare dove, pur conce-
dendogli ampi margini di sfogo (dorme per tutto un trimestre in una capan-
na costruita su un noce gigantesco, alla quale si accede con una scala di cor-
da), lo mettono anche in condizione di superare a quindici anni gli esami per
l’ammissione alla King’s School di Canterbury. 

Del college gli piace tutto, dall’atmosfera di oscura e polverosa antichità
agli insegnanti, e soprattutto alle cose che vi si insegnano. Impara e legge
con avidità, si distingue nelle materie classiche e nel pugilato, pubblica poe-
sie; ma non riesce a tenere a bada lo spirito ribelle. C’è molto esibizionismo
nelle sue trasgressioni, ma c’è anche un’insofferenza genuina per il sistema
di cerimoniali e per la sottile ipocrisia che comunque governa tutti i rappor-
ti, con i compagni come con i docenti. Cerca la genuinità altrove, e la trova
nella graziosa figlia di un fruttivendolo, che ha molti più anni di lui. Scoper-
to, viene cacciato. Ancora una volta ricomincia con lo studio privato, per
preparare l’accesso all’accademia militare di Sandhurst, alla quale viene
ammesso: e ancora una volta, dopo un breve periodo di tranquillità, alla
quale segue una scatenata bohème, torna a galla il ribelle insoddisfatto. 
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A time of Gifts parte di qui. 

Di punto in bianco Patrick prende coscienza che sta bruciando la propria
vita. Il bilancio della sua carriera scolastica è disastroso, prospettive non ne
vede e quelle che prova ad immaginare non gli piacciono affatto. Capisce
che deve ricominciare tutto daccapo, e il modo migliore per farlo è tagliare i
ponti con il passato, mettere la maggior distanza possibile tra sé e quel
mondo nel quale ha dato il peggio (e fin qui, siamo in un topos classico del-
la letteratura di viaggio). Questo allontanamento non deve però essere una
fuga, quanto piuttosto una sorta di espiazione, un percorso iniziatico e rige-
neratore, che gli faccia recuperare in conoscenza diretta tutto quello che si è
perso con l’intemperanza scolastica. Ha letto i libri di Robert Byron, ed è ri-
masto affascinato dalla descrizione della “Bisanzio verde drago”. Vuole ca-
pire cosa significa, e questo gli dà una meta. Ma evidentemente non è tanto
la meta ad attirarlo quanto il viaggio per raggiungerla, dal momento che
sceglie la modalità di percorso più lenta e faticosa: arrivarci a piedi, realiz-
zando, come scrive lui, “un viaggio da pellegrino o da palmiere, da chieri-
co vagante o da cavaliere povero”.

Patrick si mette in viaggio con un paio scarponi chiodati ai piedi, un vec-
chio cappotto militare e uno zaino da alpinista. Lo zaino, tanto per capirci,
ha già una sua storia alle spalle, perché ha percorso sul dorso di un mulo gli
itinerari più impervi dei Balcani e della Grecia, guarda caso in compagnia
di Byron. Dentro, anziché i ricambi di biancheria, ci sono l’Oxford Book of
English Verse e, appunto, le Odi di Orazio, oltre ad una scelta di matite di
marca con le quali riempire le pagine del diario. Insomma, Leigh Fermor
non è un emigrante e nemmeno un uomo in fuga (se non da un futuro che
gli si prospetta decisamente incerto). 

È il dicembre del 1933, anno tragico per l’Europa. Patrick parte diretta-
mente dai docks di Londra con un piccolo mercantile, che lo trasborda a
Rotterdam. Di lì ha inizio il viaggio vero e proprio, in un’atmosfera prenata-
lizia nevosa, nebbiosa, umida e decisamente stralunata. L’incoscienza del
gesto,  l’apparire  assolutamente  disarmato  rispetto  alla  enormità
dell’impresa (“Vado a Costantinopoli”,  continuerà a ripetere ai  sempre
nuovi sbalorditi interlocutori), gli creano attorno un’immediata simpatia,
quasi una barriera protettiva: e non si può dire che faccia molto per evitarsi
i rischi. Il primo giorno a Colonia lo chiude ubriaco in una bettola del porto
fluviale; a Monaco sperimenta il  Katzenjammer, i postumi della sbornia
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dura, e gli fregano anche lo zaino. Ma – è lui stesso a dirlo – sembrava che
di ogni mondo mi toccasse in sorte la parte migliore. In tutto il viaggio non
corre mai alcun vero pericolo, se non quello di perdersi a qualche crocevia
in mezzo alla neve.

L’itinerario lo dettano i grandi fiumi che uniscono idealmente il nord e
l’Asia bizantina, il Reno e il Danubio: risalendo il primo e costeggiando poi
il secondo, a piedi, si compie una traversata naturale, una immersione nella
profondità geografica, ma più ancora in quella storica, dell’Europa. E Pa-
trick cerca proprio questa. I paesaggi rurali e gli scenari urbanistici e archi-
tettonici che incontra sono rimasti intatti per secoli, non sono ancora stati
sconvolti dai bombardamenti del secondo conflitto e dalle successive non
meno devastanti ricostruzioni. “Il mondo è avviluppato in un manto bian-
co che nasconde le strade moderne e i pali del telegrafo, mentre un paio di
castelli appaiono in lontananza; ecco che tutto sembra tornare indietro di
secoli … ogni cosa risalta in un cupo isolamento sullo sfondo della neve,
nitida e solenne”. Mano a mano che avanza verso il centro del continente si
sorprende a penetrare in una sorta di Europa originaria (e in effetti, davve-
ro attraversa i luoghi di nascita dell’Europa quale noi la intendiamo), ne re-
spira i tempi lunghi e la lenta continuità, che non può non confrontare con
l’accelerazione inglese, ne coglie il crepuscolo, un attimo prima della trage-
dia,  e  sia pure confusamente avverte anche le nubi che si  ammassano
all’orizzonte. Appena entrato in Germania assiste ad una parata di SA che
lo lascia perplesso, è incerto se considerarla patetica o minacciosa: e i sinto-
mi si ripeteranno più oltre, sempre più inquietanti. Ma a dire il vero, Leigh
Fermor, pur avendo trascritto i suoi diari diversi anni più tardi, non ha vo-
luto attribuirsi una sensibilità premonitrice che all’epoca non gli appartene-
va. Le avvisaglie dell’imbarbarimento certamente gli danno fastidio, ma più
perché contrastano con la bellezza dei luoghi e delle persone, con l’ospitali-
tà, con l’austera magnificenza delle architetture, con il sentore buono di
passato, e di un passato davvero profondo, che per una effettiva sensazione
di pericolo. Questa, al massimo, gli viene comunicata da alcuni degli occa-
sionali conoscenti: e comunque, se una sensazione davvero ha, è che il nuo-
vo regime sia guardato con fastidio e timore dalla maggioranza della popo-
lazione. 

La Germania che attraversa è ancora cosparsa di fienili e stalle persi nelle
campagne, di villaggi nemmeno segnati sulla carta geografica, di soffitte
piene di mele, di locande popolate da pacifici bevitori di birra, dediti al can-
to, ai racconti di gnomi e, soprattutto in Baviera, a fare dell’ironia sui prus-
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siani (persino le SA, quando, finita la parata, si raccolgono attorno ad una
tavolata nella sua stessa taverna ad intonare nostalgici lied o chiassosi ritor-
nelli, gli sembrano molto meno truci). E anche, soprattutto nella parte au-
striaca, di castelli e di schloss: “Era raro che nel panorama mancasse un
castello. Si profilavano in lontananza, raggruppati ai margini delle citta-
dine rurali, posati con sonnolenta grazia barocca su pianori coperti di bo-
schi o sospesi a strapiombo sulle cime degli alberi”. In più d’uno di questi
finisce a dormire, preceduto a volte da lettere di presentazione provenienti
dall’Inghilterra, a volte semplicemente dal tam tam di villaggio che annun-
cia l’avvicinarsi di uno strano, giovanissimo viandante: e in essi ha modo di
cogliere ancora, forse ultimo, le affascinanti sopravvivenze di un’aristocra-
zia cosmopolita, dispersa in tutta l’Europa dalla dissoluzione dell’impero
asburgico e dalla trasformazione di quello russo. Più spesso, però, sono le
locande, le fattorie o i fienili, ad accoglierlo, e Patrick gode e si imbeve allo
stesso modo della compagnia o della solitudine.

Il mondo che vede non sarà più lo stesso appena dieci anni dopo. Se lo
gusta a passo d’uomo, scorge di fronte a sé le torri della cattedrale di Colonia
due giorni prima di arrivarci sotto, e lo stesso vale lungo tutto il viaggio, una
sequenza ininterrotta di scatti che impressionano la sua memoria. “Cammi-
nai lungo sentieri, sopra cavalcasiepi, attraverso campi e lungo strade di
campagna che attraversavano boschi bui per poi sbucare su campi colti-
vati e pascoli imbiancati. Le vallate erano punteggiate da villaggi che si
accalcavano attorno ai tetti a scandole delle chiese, e tutti i campanili si ra-
stremavano e poi si gonfiavano ancora in cupole dalle nervature nere a
forma di cipolla che davano loro un aspetto vagamente russo. Per il resto,
particolarmente quando alle nude foreste di latifoglie si sostituivano quelle
di conifere, il décor era quello delle favole dei fratelli Grimm”. 

Non ci sono tempi da rispettare, appuntamenti o luoghi obbligati. Quan-
do vale la pena, o magari nevica troppo forte, o due splendide ragazze ti
mettono a disposizione la casa in assenza dei genitori, si può tranquilla-
mente prolungare la sosta. Ogni incontro è a suo modo rivelatore e fantasti-
co: la fattoria isolata raggiunta nel cuore di una notte di neve, con la fami-
glia uscita da un’illustrazione medioevale che si raccoglie attorno alla tavola
per guardare il viandante misterioso scongelarsi e ristorarsi; il pranzo in
casa del borghese filonazista, ignorante e grossolano, che ha ricavato un
portasigari da una Divina Commedia svuotata; le giornate di sosta trascor-
se nella dimora dei von Liphart-Ratshoff, discorrendo di libri e ascoltando
il monologo di Marco Antonio recitato in quattro lingue. In tutte queste
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esperienze Patrick entra con occhi pieni di stupore, di curiosità e di gratitu-
dine, e nel raccontarle si riserva la parte di Alice nel paese delle meraviglie.
Ma proprio quel che non dice ci lascia intuire degli interlocutori intrigati da
un ragazzotto così candido, così desideroso di imparare e al tempo stesso
già così ricco di esperienze straordinarie e inusuali. 

La riemersione nella realtà del suo tempo avviene soltanto nelle grandi
città. A Monaco, ad esempio è colpito dagli effetti devastanti che l’eccesso di
benessere e di birra produce nella classe borghese: le immagini che rimanda
sembrano uscite dai disegni di Otto Dix o di George Grosz: “Il busto di que-
sti crapuloni era largo come una botte. Lo spazio occupato dalle loro nati-
che sulle panche di quercia era di poco inferiore a un metro. Si diramava-
no ai lombi in cosce spesse come il busto di un ragazzo di dieci anni, e
braccia di proporzioni analoghe parevano cuscini imbottiti … Mento e pet-
to formavano un’unica colonna e ogni nuca, bella piena, si increspava nei
suoi tre ingannevoli sorrisi”. A Salisburgo arriva nel bel mezzo della stagio-
ne sciistica, trova un sacco di inglesi e se la squaglia dopo una sola giornata.

Il cammino si snoda per tappe che vengono decise di giorno in giorno, a
volte dagli incontri, a volte dal clima o dall’umore. Da Rotterdam muove ver-
so Colonia, e poi su una chiatta fino a Coblenza, scivolando attraverso un pa-
norama di castelli a picco sul fiume, di vigneti imbiancati, di guglie che spun-
tano da dietro le colline o in mezzo a foreste lontane. Il Natale lo trascorre a
Bingen, forse per la prima volta nel calore materiale e spirituale di una vera
famiglia; di lì passa a Magonza e si concede quindi una piacevole pausa a
Stoccarda. Poi lascia il Reno per intravvedere una prima volta il Danubio ad
Ulm. E via di questo passo: Augusta, Monaco, Salisburgo, Vienna, Praga, con
in mezzo una miriade di borghi e cittadine che appaiono come visioni nel si-
lenzio incantato della neve. La prima parte della narrazione si chiude qui,
alle soglie dell’Ungheria, lasciandoci solo desiderosi di proseguire.

Insomma, davvero non si fa (e non ci fa) mancare nulla, il giovane Pa-
trick. Ed è chiaro che del fascino di un libro come A time of Gifts non si può
rendere neppur lontanamente l’idea. Per cui, leggetevelo: è stato tradotto in
italiano da Adelphi, appunto come Tempo di regali, nel 2009. Ma sappiate
che è solo il volume iniziale della trilogia del viaggio. Il secondo, Between
the Woods and the Water, pubblicato nel 1986, è da tempo annunciato nel-
la traduzione italiana, mentre il terzo non è mai stato portato a termine. 
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A time of Gifts è stato pubblicato solo nel 1977, a quaranta e più anni dal-
lo svolgimento della vicenda, quando Leigh Fermor era già famoso come
scrittore di viaggi, e non solo nel suo paese, da almeno venti (dalla pubbli-
cazione di Mani, su cui torneremo). Il ritardo è dovuto ad un complesso di
fattori, non ultimo la ricerca perfezionistica dell’autore, ma anche al fatto
che la materia prima documentale era andata dispersa durante il conflitto,
e ha potuto essere ricomposta successivamente, e solo in parte. Anche i tac-
cuini del diario quotidiano del viaggio, infatti, hanno una storia rocambole-
sca. Quelli originali del primo tratto gli erano strati rubati a Monaco, assie-
me allo zaino: aveva dovuto ricostruire tutto affidandosi alla memoria du-
rante le soste successive, ma è chiaro che molte sensazioni immediate sono
andate perdute. Dopo l’arrivo a Costantinopoli Patrick, ormai ventenne,
passa in Grecia, giusto in tempo, come abbiamo visto, per prendere parte ai
combattimenti del ‘35. Di lì, dopo la restaurazione monarchica, va a vivere
in Moldavia nel castello della pittrice Balasha Cantacuzene, una contessa
conosciuta nell’ultima parte del viaggio, di sedici anni più anziana di lui,
della quale si è innamorato. Quando nel ‘39 torna a Londra per arruolarsi
lascia a lei i taccuini. Alla fine della guerra la Moldavia passa sotto il regime
comunista, e Balasha viene sfrattata senza tanti complimenti dal suo castel-
lo, ma porta con sé i taccuini. Tuttavia non può uscire dal paese, né Patrick
può entrarvi: quindi i diari torneranno in possesso di quest’ultimo solo di-
versi anni dopo. 

Uno che ha vissuto con questa intensità il suo primo quarto di secolo, e
ne ha davanti quasi altri tre, incontra indubbiamente qualche difficoltà a
riempirli di altrettanta sostanza. Leigh Fermor lo fa dedicandosi appieno
alle quattro cose che più ama: i libri (leggerli e scriverli), la Grecia, i viaggi e
le donne. Partiamo da queste ultime. Il suo connazionale Somerseth Mau-
gham, dopo averlo conosciuto ed esserne rimasto poco impressionato, lo
definì “Un gigolò di mezza età per donne dell’upper class”. Va detto che
Maugham era particolarmente acido, ma è anche vero che Patrick non ebbe
mai problemi ad avvalersi dell’innegabile fascino che esercitava sulle don-
ne, in particolare su quelle più mature (come già si era potuto constatare
nella vicenda che portò all’espulsione); e in più di un’occasione, a partire
dalla convivenza con la pittrice romena, la sua effettiva situazione era quel-
la di un mantenuto. 

Ora, sarebbe da stabilire prima di tutto, in linea di principio, se questa è
una condizione disonorevole, e se si, perché lo è particolarmente per i ma-
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schi; ma nel caso di Leigh Fermor direi comunque che Maugham si sba-
gliava, perché tutto dipende da come la vivi, quella situazione. Patrick, da
parte sua, non si sentiva affatto un gigolò: era un eccentrico, ma i suoi rap-
porti erano chiari, e lo fu anche quello quarantennale con Joan Monsell,
che solo all’ultimo sarebbe diventata sua moglie e che per alcuni periodi
provvide ad entrambi. Se si sta assieme si condivide quello che c’è: da cia-
scuno secondo le sue possibilità (e quando fu il suo turno rispettò il patto).
In compenso stava decisamente stretto nei legami, e si sentiva libero di ab-
bandonarsi ai suoi subitanei, molteplici e in genere poco duraturi innamo-
ramenti. Era un gran bel ragazzo, come ci dicono le fotografie giovanili, e
mantenne il suo fascino anche nella maturità: le donne gli piacevano, ma la
sua scelta di una vita appartata, in un angolo sperduto del Peloponneso,
non combacia affatto con l’immagine di un vanesio sciupafemmine. Io ci
vedrei invece, tra le altre motivazioni, l’atto di volontà di chi, conoscendo
bene se stesso e riconoscendo le proprie debolezze, si impone di non soc-
combere e di non buttare l’esistenza a rincorrerle. Magari concedendo ogni
tanto alla volontà una vacanza.

Quanto ai viaggi, Leigh Fermor in effetti viaggia parecchio e preferibil-
mente a piedi, da un certo periodo in poi con la futura moglie Joan che gli
trotterella dietro; ma non diventa uno scrittore di viaggio “professionista”,
anche se oggi viene visto come l’erede di Robert Byron e l’ispiratore di Bruce
Chatwin. La continuità tra i due la traccia piuttosto sul piano della ricerca
stilistica che su quello del senso del viaggio. Con il secondo poi nasce una
strana consonanza, strana proprio perché i due sono molto simili, non solo
per la capacità di legare insieme e approfondire temi diversi, per la sensibili-
tà artistica e per la solida cultura umanistica che hanno alle spalle, ma per il
loro assoluto egocentrismo, che li rende a volte logorroici e tendenti sempre
al protagonismo. Come Maugham aveva stroncato Leigh Fermor, Wilfred
Thiesigher, l’altro grande viaggiatore ed esploratore, col quale invece Fer-
mor ha pochissimo in comune, dirà di Chatwin: “parlò per tutto il pranzo e
tutta la cena, dopodiché continuò a parlare seduto fuori dalla mia camera
da letto, tenendomi sveglio, mentre io speravo che se ne andasse a letto”
Avrebbe potuto benissimo dirlo di Leigh Fermor, se lo avesse frequentato.

Viaggia, ma non con l’urgenza di vedere tutto: preferisce vedere bene, e
andare oltre le prime immagini e impressioni, scendere in profondità. A te-
stimonianza del fatto che non è un superficiale scrive con parsimonia. Dei
suoi lunghi viaggi nel Sudamerica, intrapresi subito dopo la guerra, lascia
solo due resoconti: The Traveller’s Tree, del 1950, tradotto in italiano come
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“L’albero del viaggiatore: viaggio alle isole dei Caraibi”,  e  Three Letters
from the Andes, apparso quarant’anni dopo (1991), oltre a un romanzo am-
bientato alle Antille (The Violins of Saint-Jacques, del 1953).

Leigh Fermor non è uno scrittore pigro: semplicemente non è mai del
tutto soddisfatto del risultato, e ha quindi grossi problemi a pubblicare. Lo
dimostra il mancato completamento della terza parte dei diari di Costanti-
nopoli (ma qui c’entra forse il troppo tempo trascorso, la difficoltà di rico-
struire i ricordi e, soprattutto, la distanza che ormai separa la nostra epoca
da quel mondo). Eppure Mani. Travels in Southern Greece, pubblicato nel
1957 (è stato tradotto in italiano, nel 2006, da Adelphi:  Mani. Viaggi nel
Peloponneso), il libro che consacra la sua fama di scrittore e che fa scrivere
a qualcuno che Leigh Fermor è “il più raffinato scrittore inglese del XX se-
colo”, oltre che “il più grande narratore inglese di viaggi”, è perfetto. In
realtà Mani stenta ad essere contenuto negli schemi della letteratura ode-
porica. Quello che viene percorso a piedi e descritto è un mondo visto ma
soprattutto intuito, ricostruito, dissepolto. Lo spirito col quale il viaggio vie-
ne intrapreso è lo stesso che, almeno nella ricostruzione a posteriori, infor-
ma il cammino per Costantinopoli: “Tra gli urti della Coca-Cola e della
Cortina di Ferro, molto di prezioso e di venerabile, molte vive testimo-
nianze del passato della Grecia vengono ridotte in polvere. Penso che val-
ga la pena di osservare e registrare alcuni di questi aspetti meno famosi
prima che il processo sia compiuto. … Mi è parso perciò opportuno attac-
care il paese in certi punti prescelti e penetrare, per quanto ne ero capace,
in profondità. Queste private invasioni della Grecia si indirizzano quindi
alle regioni meno frequentate, spesso di più difficile accesso e di scarsa at-
trattiva per la maggioranza dei viaggiatori; perché è là che si trova ciò di
cui io sono in cerca”.

Il Mani è la penisola centrale del Peloponneso, la più meridionale e la più
isolata, un lungo promontorio montuoso che penetra nell’Egeo tra il golfo
di Kalamata e il golfo di Lakonia. Le coste scoscese da un lato e l’asprezza
del monte Taigeto dall’altro lo hanno reso pressoché inaccessibile tanto ai
conquistatori  quanto alle contaminazioni culturali con l’esterno. La vita
delle  sue popolazioni  è rimasta inalterata nei secoli,  anzi,  nei  millenni.
«Fino al 1830 e oltre non c’era nel Mani una sola scuola e la regione è sen-
za dubbio la più arretrata della Grecia. Donde la quasi totale assenza di
letteratura e cultura. Le cupe tradizioni locali si sono mantenute incontra-
state per secoli. A parte la generale concentrazione sulla vendetta e sulla
morte, di queste tradizioni ci sono altre osservanze sintomatiche. La na-
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scita di un figlio è sempre stata salutata con grande esultanza (“un altro
fucile per la famiglia”) […] Per le femmine tutto il contrario. Niente doni,
niente esultanza; le femmine servivano solo a procreare “fucili”, a faticare
e a cantare lamenti funebri».

Il Mani è un mondo a parte, un’Arcadia selvaggia e violenta, decisamente
maschilista. Ma anche il luogo dove è possibile respirare la purezza dei rap-
porti originari: “Molte cose in Grecia sono rimaste immutate dai tempi
dell’Odissea, e forse la più notevole è l’ospitalità verso gli stranieri: più
una regione è remota e montuosa, minore è il cambiamento a questo ri-
guardo.  […]  Non esiste una descrizione migliore del soggiorno di uno
straniero presso la dimora di un pastore greco di quella di Ulisse quando
entra travestito nella casa del porcaio Eumeo ad Itaca. C’è ancora la stes-
sa accettazione senza domande, l’attenzione ai bisogni dello straniero pri-
ma ancora di saperne il nome”. Non meraviglia che Leigh Fermor se ne sia
innamorato, al punto da stabilirvi nella maturità la propria dimora; così
come è stato affascinato anche da un’altra parte della Grecia, la zona mon-
tagnosa centrale nota anche con il nome di Rumeli, sovrastata dal Pindo e
bagnata sia dall’Egeo che dallo Ionio, raccontata in Roumeli, del 1966 (non
tradotto in italiano).

La produzione letteraria di Leigh Fermor è tutta qui: per uno vissuto no-
vantaquattro anni non è molto. È giusto sufficiente ad assicurargli la fama,
ma non sempre la pagnotta. E dal momento che Patrick non svolgeva altre
attività, si capisce anche il perché ogni tanto abbia dovuto ricorrere ai “pre-
stiti” delle sue compagne. Il fatto è che Fermor, prima ancora che raccontare
la vita, amava vivere, e vivere alla sua maniera, sempre un po’ sopra le righe,
ma sempre svincolato da obblighi di immagine pubblica. A settant’anni, ad
esempio, attraversa a nuoto il Bosforo, ripetendo l’impresa di Byron (Geor-
ge, questa volta – che però l’aveva compiuta a venti): lo fa per avere una
conferma dal suo fisico, non certo per aggiungere un tassello alla leggenda.
Che non gli spiace, chiaramente, ma della quale non vuole essere schiavo.

A partire dagli anni cinquanta comincia a risiedere quasi stabilmente in
Grecia, proprio ai margini del Mani, dove poco alla volta, coadiuvato da
Joan, si costruisce con le proprie mani una casa in una piccola baia. Rientra
in patria sempre più raramente; quando c’è non disdegna la frequentazione
dell’ambiente aristocratico o delle vecchie biblioteche delle dimore nobiliari,
e magari neppure le onorificenze: ma appena può se ne viene via, e cerca ri-
fugio negli antichi monasteri e nei vagabondaggi. È affascinato dalle lingue
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(ne conosce una decina), dalle tradizioni, dall’idea che comuni origini remo-
te possano ancora unificare gli europei al di là delle barriere nazionali. Il suo
ideale rimane sempre quell’impero austro-ungarico del quale aveva potuto
vedere e respirare le ultime vestigia durante il viaggio per Costantinopoli. 

Un altro originale come lui, il politologo e saggista Christopher Hitchens,
ha scritto che “finché Fermor sarà letto e ricordato, l’ideale di eroe sarà un
ideale vivo”.

Ma esistono, gli eroi? Kipling (ma non sono sicuro fosse proprio lui) dis-
se una volta che ci voleva più coraggio ad entrare in fabbrica ogni mattina
per trent’anni che ad affrontare trenta afgani inferociti. Aggiungerei che per
molti, per tutti coloro che convivono con situazioni proprie o familiari pe-
santissime, è già un atto eroico alzarsi ogni mattina. Il mondo è in effetti
pieno di eroi sconosciuti, che anziché essere celebrati sono dati per scontati,
e a volta addirittura infastidiscono perché creano interrogativi alla nostra
coscienza. Ma anche volendo rimanere ad un livello meno generico, è al-
trettanto sconosciuta,  e  a  volte  addirittura  volutamente  dimenticata,  la
maggior parte di coloro che hanno saputo rispondere con coraggio a qual-
siasi forma di oppressione e prevaricazione, e hanno pagato con la vita la
scelta di non piegarsi. Quanti, non solo tra i nostri ragazzi, ma persino tra i
loro insegnanti, conoscono la vicenda di Eric Musham o di altri oppositori
tedeschi al nazismo, o sanno che in vent’anni in Russia furono fucilati cen-
totrentamila preti ortodossi, i due terzi del clero, rei di non aver abiurato, o
hanno sentito parlare di Camillo Berneri? E cito a caso, perché a voler com-
putare coloro che coscientemente hanno rifiutato il baratto tra la dignità e
la vita si stilerebbero elenchi sterminati. 

Il fatto è che quando si guarda al corso cruento della storia (“la storia è
una tabella di massacri”, scriveva Gunther Anders) è comunque difficile ri-
condurre quel sangue a specifici individui, quelle sofferenze a persone di-
stinte: forse perché è troppo, ma forse anche perché, come dicevo, il con-
fronto con le singole figure ci pone delle domande imbarazzanti. Eppure do-
vrebbero essere proprio queste a infonderci speranza, ad alimentare in noi
la volontà di non subire passivamente, trincerandoci dietro la nostra debo-
lezza e insignificanza, a ricordarci che se siamo qui ora, nella possibilità di
parlare di queste cose, è perché qualcuno ha avuto il coraggio di dire no.

Raccontare  un  personaggio  come  Leigh  Fermor  potrebbe  sembrare
quindi una scelta incoerente, l’accettazione di un’immagine retorica e ro-
manzesca dell’eroismo: quella, per intenderci, che non piace a Brecht quan-
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do definisce “beato” il paese che non ha bisogno di eroi. In realtà sono per-
fettamente d’accordo con lui, ma solo perché intende qualcosa di molto di-
verso da ciò di cui parlo io: un conto è infatti l’auspicio di non averne biso-
gno, cioè di non vivere in quelle condizioni che di norma gli eroi li creano,
un altro conto il ritenere non opportuno educare i giovani a comportarsi
come tali. Il che, naturalmente, non vuol dire accendere in loro l’anelito al
martirio, ma semplicemente abituarli a rispettare se stessi, e in automatico
gli altri, e ad esigere di essere rispettati.

Piuttosto, la scelta potrebbe apparire incoerente per uno che da sempre
patisce la “sindrome di San Francesco”, il fatto cioè che ci sia gente che può
permettersi di fare delle scelte, e viene celebrata quando le fa in una dire-
zione “eroica”, ed altra, molta di più, che le scelte nella stessa direzione se le
trova imposte, le subisce e non si vede riconosciuto nulla. Io penso invece
che anche il coltivare la memoria di un Leigh Fermor abbia un senso, so-
prattutto in un’epoca nella quale eroi e miti tendono ad essere quelli dei
campi di calcio o televisivi, che davvero con qualsiasi forma di eroismo, co-
munque la si voglia mettere, hanno nulla da spartire.

Cosa rappresenta dunque Leigh Fermor, che valga la pena di salvare e di
trasmettere? Intanto la voglia di vivere una vita della quale, se pur non si può
scrivere la sceneggiatura, senz’altro si scelga il soggetto. Il poterlo fare, come
abbiamo visto, dipende da una fortunata combinazione di nascita e di condi-
zione fisica. Ma il farlo, e il farlo in un certo modo, dipende invece da un atto
di volontà e dagli strumenti dei quali ci si è dotati. Intendo dire che nel fatidi-
co 1933 i diciottenni in condizioni economiche e sociali simili a quelle di Fer-
mor sono probabilmente migliaia, ma solo lui arriva ad immaginare e a
compiere un viaggio a piedi sino a Costantinopoli: e sarà lui a guidare il col-
po di mano a Creta, perché si è dato la preparazione militare e linguistica per
farlo, e ha il coraggio di farlo. Fatta la tara alle favorevoli condizioni di par-
tenza, tutto il resto dipende poi dalle sue scelte. E le sue scelte, per quanto
snobistiche, sono frutto di un particolare coraggio. Non solo. Sono frutto an-
che di una particolare sensibilità culturale, la stessa che lo porta a lasciare in-
compiuta la trilogia quando subentra in lui il timore di scadere, dalla testi-
monianza-documento di un’epoca e di un mondo, nel rimpianto senile. 

Ho sentito la voglia di raccontarlo quindi per quattro ragioni, e direi che
ce n’è d’avanzo: perché era un uomo coraggioso, perché era un intellettuale
raffinato, perché era un grande camminatore e perché era uno snob quale
solo gli inglesi sanno esserlo. Fermor appartiene alla dinastia dei Byron,
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George ma soprattutto Robert, quello de La via per l’Oxiana, e risalendo
più in su ancora, del bucaniere Dampier, e allungando indietro lo sguardo,
dei cavalieri della Tavola Rotonda. E anche di Orwell o di Auden, pronti a
combattere per quella che ritengono la causa giusta, e a fermarsi appena
hanno l’impressione che tanto giusta non sia, o che comunque non sia più
la loro causa. Individualisti, per nulla disposti a sacrificare la loro autono-
mia di pensiero agli interessi di un’idea che, nel momento in cui non garan-
tisce la massima libertà individuale, non riesce più accettabile. 

Ecco, credo che stia lì la radice di tutto: crescendo nella lettura di Malory
fin da ragazzino, in quella dei classici nell’adolescenza (ed è da notare che
per gli inglesi i classici per eccellenza sono i greci, e non i latini, e l’autore
classico più popolare e letto in assoluto è Plutarco. Col risultato che gli stu-
denti italiani conoscono soprattutto Cicerone e Seneca, e per essi la classici-
tà rimanda paradossalmente all’esistenza di uno stato, o comunque di una
ragione esterna superiore, alla quale poi in realtà non credono perché se ne
sentono vittime, e non protagonisti: mentre al contrario gli inglesi hanno il
senso dello stato proprio perché esso sembra esistere apposta per garantire
in primo luogo la loro libertà) e con i libri dei viaggiatori e degli esploratori,
o comunque di gente che ha girato il mondo in lungo e in largo nella giovi-
nezza (si pensi a Stevenson, a Kipling, a Conrad), se uno poco poco è per-
meabile si imbeve di un’idea della vita tutta particolare. Quella del mondo
viene di conseguenza, ma direi che nella prospettiva inglese è secondaria.
Mentre noi ci trinceriamo dietro il Fato, e ci arrendiamo senza troppe resi-
stenze al condizionamento delle contingenze esterne, gli inglesi sono per-
suasi di poterle tranquillamente governare. Questo spiega perché la nostra
letteratura veda come protagonisti di norma degli antieroi, inetti, sconfitti o
annoiati, e perché il personaggio letterario che forse meglio rispecchia il no-
stro sentire sia Don Abbondio, mentre già un secolo prima gli anglosassoni
si identificavano in Robinson Crusoe.

Dunque, la prima ragione è in verità che Leigh Fermor era un uomo libe-
ro, e questo lo iscrive di diritto nella galleria dei personaggi che vorrei con-
tribuire a tenere in vita. In quanto libero, e intendo libero “dentro”, era di
conseguenza coraggioso: al limite della temerarietà, ma non dell’incoscien-
za. Questo non perché dovesse provare a se stesso, o agli altri, il proprio co-
raggio: semplicemente, si divertiva. È un atteggiamento che non appartiene
alla nostra cultura mediterranea, a dispetto della “solarità” che accampia-
mo e che gli stessi nordici ci attribuiscono. Noi crediamo di essere allegri,
invece siamo solo poco seri e melodrammatici. Recitiamo costantemente
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una parte della quale non siamo convinti: e nemmeno sappiamo giocare
lealmente. Gli inglesi in fondo chiamano “grande gioco” tutta la complicata
vicenda che li vede contrapposti ai russi nel Medio Oriente nella seconda
metà dell’ottocento. E sono coloro che hanno inventato il concetto moder-
no di sport, da non confondere con quello postmoderno di industria dello
sport. In sostanza, per loro la vita è una cosa seria, e appunto per questo va
valorizzata: ma è anche una cosa molto breve, e appunto per questo va pre-
sa con il giusto distacco – l’ironia – e con divertimento. Il divertimento na-
sce solo dal gioco leale, dal concordare delle regole e poi rispettarle. Quindi,
gli inglesi prendono la vita come un gioco, e qui sta il loro snobismo, ma
sono seri nel gioco, e qui sta la loro forza. (Non sto tessendo il panegirico
dello stile britannico, anche se di fatto risulta tale: negli intenti è un panegi-
rico di quello stile che vorrei permeasse qualsiasi atteggiamento esistenzia-
le. Che, chiaramente, non appartiene solo agli inglesi: ma mentre inglesi lo
apprezzano, dalle nostre parti – si veda il caso di Berneri – sembra addirit-
tura dare fastidio). 

Questo vale anche nei confronti della cultura. Fermor è un autodidatta,
ma è anche un intellettuale raffinato, che ama il mondo classico, si crea
(viaggiando, prima ancora che studiando) le basi per una profonda compe-
tenza artistica e vivifica quest’ultima con uno spirito critico ed intuitivo ec-
cezionale. Non ha quindi remore a spaziare dall’architettura prebarocca te-
desca all’arte bizantina, offrendone letture originali e talvolta spiazzanti (è
ad esempio intrigante la “formula del lanzichenecco”, con la quale interpre-
ta le costruzioni germaniche cinquecentesche). Ho scovato un’osservazione
(negativa, ma al contempo illuminante) di Luciano Canfora a tale proposito
(Leigh Fermor era caduto in trappola!), che contesta al viaggiatore inglese
di aver peccato, almeno in una occasione, di una troppo affrettata e impre-
cisa attribuzione. Probabilmente, anzi, conoscendo Canfora, sicuramente il
rilievo è fondato; ma non tiene conto del fatto che quella che può apparire
solo eccessiva disinvoltura è in realtà coraggio intellettuale, capacità di met-
tersi in gioco, di azzardare interpretazioni che potranno magari essere con-
futate, ma che per intanto sollecitano l’interesse e la voglia di approfondi-
mento. Leigh Fermor non si lancia senza paracadute e non fa divulgazione
all’ingrosso, ma incuriosisce anche chi all’arte bizantina o all’architettura
germanica prebarocca non aveva mai dedicato uno sguardo. Soprattutto, si
approssima all’arte e più in generale alle diverse culture di cui parla viag-
giando a piedi: il che significa non intrattenere con esse un rapporto pura-
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mente libresco, ma immergersi in esse lentamente, traendone oltre alle no-
zioni e alle conoscenze, delle genuine emozioni. E queste il lettore le sente.

Del camminatore ho già detto. Non è il camminatore classico, non è Tho-
reau e neppure Seume o Dolomieu. In tutto il racconto di Tempo di regali
non c’è una indicazione chilometrica: Fermor non copre delle distanze, per-
corre degli itinerari, fisici ma anche mentali. Tra una tappa e l’altra non fa
mai conti, e questo lo porta più d’una volta a trovarsi in piena notte lontano
da qualsiasi centro abitato. Non si ferma quando ha raggiunto il chilome-
traggio prefissato ma quando è stanco morto, o in presenza di uno scorcio
particolarmente suggestivo che gli comanda la sosta. Riempie appunto di
profondità, e non di sola linearità, il suo cammino. 

Quanto allo “snobismo”, per l’interpretazione che ne do io penso sia suf-
ficiente una frase (dalla prefazione a Mani), che riassume così l’avventura
di Creta e tutto ciò per cui Hitchens lo identifica con l’ideale di eroe: “La
guerra non interruppe i miei viaggi, anche se ne modificò temporanea-
mente l’ambito e lo scopo”. 

Io credo che gli eroi esistano, e ritengo che anche Leigh Fermor possa es-
sere ascritto alla categoria, sia pure nella cerchia più esterna degli avventu-
rieri; ma soprattutto sono convinto che in un’epoca di cialtroni come la no-
stra quella frase, che mi piacerebbe incisa sulla sua lapide, debba essere as-
sunta a motto da chi davvero vuol percorrere con stile (che poi altro non è
che dignità) il sentiero della vita.
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