Per strada senza ombrello

di Paolo Repetto, 13 ottobre 2021

Rievocare a puntate i vagabondaggi letterari estivi (cfr. L’estate tra i
ghiacci) è senz’altro più pratico per me e probabilmente meno faticoso
per chi mi legge, ma rischia di diventare anche ingombrante. Una volta
avviata l’operazione di ripescaggio, dal pozzo della memoria torna su
qualsiasi cosa, e riesce difficile ributtarla, o stabilire se davvero conservi
un qualche interesse. L’idea di avere a disposizione uno spazio teoricamente illimitato mi spinge a salvare in maniera indiscriminata impressioni, intuizioni, riscoperte e reminiscenze, da depositare poi su carta per
sottrarle alla scopa del tempo.
Finisce però che questo accumulo, a fronte di una capacità mnemonica e di un rigore archivistico sempre più ridotti, anziché giovare alla manutenzione del ricordo aumenta solo la confusione. E allora il modo migliore per garantire un minimo di ordine mentale è viaggiare sul sicuro,
passando da un classico all’altro. Avevo chiuso la puntata precedente con
Cervantes (semplicemente rimandando il discorso ad altra occasione):
riprendo ora con Stevenson.
Di Robert Louis Stevenson credevo di aver letto, o almeno di conoscere, praticamente tutto, romanzi, novelle, saggi letterari e più ancora i libri di viaggio. Invece qualche settimana fa, nel corso di una delle ultime
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incursioni a Borgo d’Ale, mi è capitata tra le mani una Filosofia
dell’ombrello della quale non avevo notizia. Sono stato anche incerto se
prendere il libretto, dubitavo si trattasse di una raccolta di pezzi ritagliati
qui e là e assemblati sotto un titolo d’occasione. Ho dovuto ricredermi. È
sì un’opera giovanile, composta negli anni universitari, ma contiene già
tutto quel che di Stevenson che mi piace, l’ironia, l’immediatezza, Calvino direbbe la “leggerezza” (che non è mai banalità).
È anche uno Stevenson precursore: il
breve pezzo che dà il titolo alla raccolta, ad
esempio, anticipa di almeno vent’anni La
teoria della classe agiata di Tornstein Veblen. Anziché nella cravatta, come faceva
Veblen, Stevenson identifica il simbolo della
rispettabilità
borghese
tardoottocentesca nell’ombrello. L’ombrello è al
tempo stesso una barriera opposta alla natura e lo strumento per mantenere in ogni
situazione un certo decoro. Risponde ad
un’etica dell’attivismo che nulla, nemmeno
la pioggia, può fermare: ma al pari della
cravatta di Veblen non è compatibile col lavoro manuale. È diventato
“l’indice riconosciuto della posizione sociale”, perché “il suo insito simbolismo s’è sviluppato nel modo più naturale”. Un vero e proprio sigillo
di classe. D’altro canto, fa notare Stevenson, non è un caso che in alcuni
paesi come il Siam l’uso ne sia riservato solo al re e agli alti dignitari.
Non ci avevo mai pensato: eppure poco tempo fa, leggendo la storia del
rientro del Negus in Etiopia durante la seconda guerra mondiale, ho
scoperto che il dubbio sollevato dai suoi alleati inglesi sull’opportunità
che si presentasse ai sudditi con l’ombrello reale (quello che gli inglesi
stessi gli avevano regalato, coperto di medaglie e fregi d’oro) aveva quasi
indotto l’imperatore a rinunciare al loro aiuto.
Anche un altro breve saggio, Una difesa dei pigri, è precorritore. Arriva dieci anni prima de Il diritto alla pigrizia di Paul Lafargue. Per Stevenson però l’ozio non è semplicemente l’opposto della “strana malattia” delle società capitalistiche, quella “passione per il lavoro” che per il
genero di Marx è causa di degenerazione intellettuale e delle peggiori
miserie individuali e sociali. Lo scrittore inglese rifiuta l’ideale stesso di
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una vita che deve essere per forza “attiva”, e le oppone non lo studio, che
anzi, soprattutto nelle Università produce a suo parere solo degli “utili
idioti”, ma l’otium come inteso dagli antichi: qualcosa che va dalla contemplazione della natura al vagare senza mete precise con la mente (e
magari anche con le gambe). “L’attività frenetica, che sia a scuola o
all’università, in chiesa o al mercato, è sintomo di mancanza di vitalità;
mentre il saper oziare implica un appetito universale e un forte senso
d’identità personale”
Certo, presi così possono sembrare puri esercizi retorici, nemmeno
troppo originali e animati dalla giovanile presunzione di avere già capito
tutto. Ma è la schiettezza a fare in Stevenson la differenza. Non pretende
di scuotere le coscienze, si limita a constatare come la frenetica attività
umana, tutto questo sforzo (e segnatamente, nella sua epoca, quello inglese) per conquistare e dominare e trasformare il mondo, sia privo di senso.
Persino chi come me l’etica del lavoro l’ha succhiata col latte (ma non
quella borghese, pastorizzata e sterilizzata, che punta al successo, bensì
quella contadina mirata alla sopravvivenza), si rende conto che le argomentazioni di Stevenson sono piene di buon senso. E soprattutto sa che
sono state poi tradotte coerentemente in pratica dall’autore in ogni momento della sua vita, che peraltro è stata attivissima, ma sempre in una
direzione opposta rispetto a quella che da lui ci si attendeva.
Questo è il punto. Stevenson non rivendica
la “passività”, come farà ad esempio alla sua
paradossale maniera Jerome K. Jerome (che
nei Pensieri oziosi di un ozioso ne erige a simbolo la pipa), ma ritiene che tutto il nostro attivismo vada incanalato nella costruzione di noi
stessi, anziché di imperi politici o di fortune
economiche. E questo lo ribadisce ovunque in
questi saggi, quale ne sia l’argomento, e, a rileggerla bene, in tutta la sua opera successiva.
In Pulvis et umbra ad esempio chiama Darwin
a sostegno della constatazione che la vita umana non ha uno scopo, una finalità, un destino che la sottraggano alla legge naturale. Al contrario di molti darwiniani della sua e anche della nostra epoca aveva capito benissimo dove non va a parare l’evoluzione.
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Mi chiedo allora perché, pur sentendo che queste idee sono fondate,
non riesco a farle mie fino in fondo. Credo che la differenza stia nel fatto
che Stevenson coglieva l’irrilevanza dell’esistenza umana attraverso una
lente terribilmente potente: l’infermità da cui era affetto riduceva drasticamente le sue aspettative di vita e stroncava sul nascere ogni possibilità
di sognare. Hai voglia a dire che teoricamente questo vale per tutti, ma il
peso è ben diverso quando si è costretti a rimanerne costantemente consapevoli. Attraverso quella lente si leggono anche l’esperienza sociale, i
rapporti con gli altri, e l’ipocrisia che in genere li caratterizza (e che in
una società come quella vittoriana assurgeva a norma) è ancor meno
sopportabile. È comprensibile allora come a questo sguardo ogni sforzo
dell’essere umano per “fare il bene” apparisse vano, e venisse meno anche quel lumicino di speranza, quella volontà di crederci, che persino
Leopardi cercava di tenere acceso.
Io, che so le stesse cose che sapeva Stevenson, mi rendo conto di aver potuto continuare a ribellarmi a questa consapevolezza, sia
pure senza mai perderla, proprio perché il
mio corpo mi ha consentito ogni tanto di distrarmi. Tanto più ammirevole e straordinaria trovo dunque la capacità di Stevenson di
trasmetterci il gusto del sogno e
dell’avventura.
È comunque singolare che, pur avendo costantemente davanti agli occhi una percezione tanto lucida della precarietà del suo stato,
uno poi giri il mondo come ha fatto Stevenson. In genere i viaggiatori sembrano essere
immuni dal tarlo della consapevolezza ultima: tendono ad immergersi il più possibile nel presente senza darsi
troppo pensiero del futuro e del perché. Il fatto è che Stevenson non era
un viaggiatore, ma un fuggiasco. Tutto il suo vagabondare non è in fondo
che un continuo disperato inseguimento della salute perduta. E infatti,
più che raccontarci mondi reali ci restituisce mondi immaginari, le isole
del tesoro che tutti abbiamo sognato.
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Che la sua fosse sostanzialmente una fuga, con tutto il bagaglio di
rimpianti che ciò comporta, lo dimostra un altro saggio compreso nel volumetto, dal titolo: Come apprezzare i luoghi sgradevoli. Non è affatto
un omaggio agli stereotipi del sublime cari alla letteratura romantica,
perché rivela una sensibilità molto originale per i paesaggi nordici. Stevenson non parla infatti di ambienti spettacolari, montagne, dirupi, foreste, cascate, ma dei panorami piatti, spogli e spazzati dal vento delle coste o delle isole scozzesi. Questi luoghi temprano alla fatica e alle intemperie le persone che li abitano, ma offrono a suo dire anche una sensazione di pace, quella che si prova nel sentirsi al riparo e al caldo dentro
un’abitazione, o al sicuro in una cala protetta. Lo stesso concetto avevo
trovato tempo fa in una sua opera più tarda, Gli accampati di Silverado,
dove scrive: «Non c’è alcuna speciale gradevolezza in quella terra grigia, con il suo arcipelago vessato dalla pioggia e dal mare: le sue catene di montagne scure; i suoi luoghi inospitali neri come il carbone […]
Io non so neppure se mi piacerebbe vivere lì. Eppure mi par di sentire
di lontano una voce familiare che canta: “oh, perché ho lasciato la mia
casa?”» E lo scrive nel bel mezzo del racconto di un luna di miele (la sua)
durante la quale il rapporto con una natura solare, piena di luci, suoni e
profumi, lontana dal mondo civilizzato, fa sentire i due sposi come vivessero una fiaba, in un regno incantato.
Lo ribadirà anche in seguito, pur continuando a dichiararsi innamorato della natura e degli abitanti dei mari del Sud. Sarà sempre in preda a
quell’irrequietezza che nasce dal “non sentirsi a casa”. Le isole del tesoro
si incontrano solo fuori della realtà: e alla lunga, annoiano.
Non è dunque a Stevenson che dobbiamo rivolgerci se vogliamo intraprendere ancora qualche viaggio di pura esplorazione e di scoperta, magari
retrodatato ai tempi pretelevisivi in cui la scoperta era ancora possibile. Io
di viaggi di questo tipo durante l’estate ne ho fatti un paio, affidandomi a
due guide molto diverse e tuttavia accomunate dalla capacità di non riflettersi costantemente su ciò che li circonda come fosse uno specchio.
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Il primo è una vecchia conoscenza, Patrick
Leigh Fermor, del quale davvero posso dire a
questo punto di aver letto tutto, o almeno tutto
ciò che è stato pubblicato in italiano, perché finalmente è stato edito anche da noi Rumelia.
Non credo che gli estimatori di Fermor, che nel
frattempo si sono moltiplicati, saranno affascinati da questo libro come lo sono stati da Tempo di
regali. Rumelia si situa piuttosto sul solco di Mani, l’opera che ha inaugurato la riscoperta di Fermor in Italia (erano già stati tradotti, alla fine
degli anni cinquanta, L’albero del viaggiatore e I violini di Saint Jacques, ma non avevano suscitato alcuna attenzione: erano gli anni della
letteratura “impegnata”). A dispetto della notorietà ormai raggiunta
dall’autore credo che anche questo libro sarà apprezzato in una nicchia
piuttosto ristretta. In termini di settima arte Rumelia non sarebbe un
film, ma un documentario, sia pure avvincente. Fermor non racconta infatti un’avventura, un pellegrinaggio iniziatico, come nella sua trilogia
più famosa, ma una esplorazione culturale: e se la forza della sua narrazione rimane pur sempre negli incontri, gli incontri si vivono molto diversamente quando diversa è la condizione del narratore.
A metà degli anni cinquanta Fermor è ormai un uomo più che scafato,
ha alle spalle esperienze straordinarie, già trasposte addirittura in un film,
è considerato dai greci un eroe nazionale, e non si muove alla ventura ma
ha in mente un obiettivo preciso. Questo non è un libro di scoperta, ma di
conferma. Dopo aver raccontato in Mani il mondo ancora arcaico del Peloponneso, l’autore si inoltra stavolta nella parte più sconosciuta della
Grecia continentale, quella del confine – molto incerto - con l’Albania e
con la Macedonia: e ci porta a conoscere le ultime sopravvivenze di una
cultura nomade sopravvissuta sino a metà del secolo scorso, riuscendo a
farcela cogliere attraverso una profonda capacità empatica.
L’intento è immediatamente chiaro: «La Grecia [quella da lui conosciuta venti anni prima, quando i monasteri delle Meteore spuntavano
dalle nuvole “come avamposti in una landa polare”] sta cambiando velocemente, e anche il più aggiornato resoconto è, in una certa misura,
superato al momento stesso della sua pubblicazione. Il racconto di questi viaggi, compiuti ormai qualche anno fa e tutti ispirati da astrusi
motivi personali, sarebbe una guida ingannevole. Comode corriere
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hanno rimpiazzato gli sgangherati torpedoni di campagna, ampie
strade fendono il cuore dei più remoti villaggi e sono spuntati alberghi
in quantità. Monasteri e templi che praticamente ieri si potevano raggiungere solo con impegnative scarpinate solitarie sono ora mere occasioni di una breve sosta per un turismo di massa organizzatissimo e
privo di difficoltà. Per la prima volta dai tempi di Giuliano l’Apostata si
innalzano fumi tra le colonne, e il viaggiatore deve addentrarsi nei recessi dell’entroterra per sfuggire alle radiolina».
Quel che resta della Grecia d’anteguerra, che era
poi rimasta la stessa negli ultimi dieci o quindici
secoli, viene fermato con una accuratezza quasi etnologica. E il racconto parte subito, senza ulteriori
preamboli. Non abbiamo nemmeno il tempo di curiosare un po’ in quegli “astrusi motivi personali”,
dobbiamo correre appresso a Patrick per non perderci nulla dei suoi incontri.
In questo caso è mancato poco perché il percorso letterario si traducesse in un itinerario reale. Avevo già programmato un viaggio “sulle
tracce di”, ma il tutto è stato vanificato dalle emergenze sanitarie, dalle
mie più ancora che da quella pandemica. Il che mi fa dubitare possano
esserci probabilità anche in futuro di dargli corso. Dovrò tenermi caro
Rumelia, e rileggerlo con calma.
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Un’autentica scoperta (ahimè, molto tardiva) è venuta invece con La
polvere del mondo. Nei primi anni Cinquanta due ragazzi poco più che
adolescenti, Charles Bouvier e Thierry Vernet, si mettono in viaggio da
Belgrado alla volta dell’Afghanistan (in realtà, alla volta di un imprecisato Oriente), a bordo di una Topolino. Ora, è vero che oggi c’è gente che fa
il giro del mondo in monopattino, e la cosa nemmeno fa più notizia, ma
la situazione rispetto a settant’anni fa è molto diversa, e così pure il significato che un viaggio simile assume.
Non voglio dire che oggi le cose siano più facili. All’epoca senza dubbio
i confini erano meno impenetrabili, si potevano attraversare tutta la zona del Caucaso e l’Asia Minore senza troppi impedimenti di carattere politico: e anche sulla fattibilità pratica c’erano precedenti illustri, perché
addirittura mezzo secolo prima l’Itala di Barzini e Borghese, appartenente alla generazione preistorica dell’automobile, aveva portato a termine percorrendo più o meno le stesse strade un raid da Pechino a Parigi. Ma nella maniera in cui i due lo hanno intrapreso, senza un minimo
di organizzazione logistica e senza avere idea dei percorsi (ma neppure
della meta), il viaggio era comunque un salto nel regno assoluto
dell’imprevisto, con possibilità di comunicare e di ricevere soccorso praticamente nulle. In una condizione del genere, e in barba a tutti gli intoppi e agli incidenti, i nostri eroi la spuntano. Non celebrano una performance, non hanno stabilito alcun primato, ma hanno fatto un esperienza che li segnerà per sempre, che cambierà la loro vita. In questi casi
si fa presto a dire che non è la meta a contare quanto piuttosto il viaggio,
ma ciò diventa vero solo quando il viaggio è affrontato con una libertà di
spirito incondizionata.
Fermor e Bouvier sono la dimostrazione di quanto dicevo poco sopra:
l’uno e l’altro sono totalmente immersi nel presente, con una differenza:
Fermor sa in partenza cosa sta cercando, e lo trova proprio perché lo sa,
oserei quasi dire che ce lo porta lui: Bouvier non ha la minima idea di
dove la sua avventura lo possa condurre, e questo lo rende aperto a tutto,
tutto concorre alla sua meraviglia, al suo stupore. In qualche modo realizza il modello di Stevenson, fa qualcosa che in superficie, secondo i parametri produttivistici, è perfettamente inutile, mentre in profondità incide un’esperienza irripetibile e totale.
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“È la contemplazione silenziosa degli atlanti, a pancia in giù su un tappeto, tra i dieci e i tredici anni, che mette la voglia di piantare tutto. Pensate a regioni come il Banato, il Caspio, il Kashmir, alle musiche che vi risuonano, agli sguardi che vi si incrociano, alle idee che vi aspettano …
Quando desiderio resiste anche oltre i primi attacchi del buonsenso, si inventano ragioni. E ne trovate, ma non valgono niente. La verità è che non
sapete come chiamare quello che vi spinge. Qualcosa in voi cresce e molla
gli ormeggi, fino al giorno in cui, non troppo sicuri, partite davvero.
Un viaggio non ha bisogno di motivi. Non ci mette molto a dimostrare che basta a se stesso. Pensate di andare a fare un viaggio, ma subito
è il viaggio che vi fa, o vi disfa.”
Non aggiungo altro. Non è un libro che si possa raccontare, occorre
entrarci dentro. Ovvero leggerlo.

Per il consueto gioco associativo, il viaggio verso Oriente di Bouvier e
del suo sodale mi hanno fatto riandare ad Hermann Hesse: non perché
abbia riscontrato delle affinità, ma perché avevo appena trovata su una
vecchia rivista una convincente stroncatura, o almeno un ridimensionamento, dell’opera dello scrittore tedesco (era tedesco, non svizzero),
scritta proprio all’epoca della sua assunzione a guru della new-age. Fresco della gioiosa semplicità de La polvere del mondo ho provato a riprendere in mano il suo Dall’India, semplicemente per verificare quanto
fosse mutato in quarant’anni, e con due guerre devastanti di mezzo,
l’atteggiamento di fondo nei confronti sia del viaggio che dell’oriente. É
chiaro che si tratta di esperienze non comparabili, svoltesi in epoche diverse, con differenti modalità di svolgimento. Hesse viaggia via mare,
Bouvier si muove lungo le strade del continente. In comune hanno solo il
fatto che entrambi viaggiano in compagnia di un pittore, e che nessuno
dei due in India poi ci arriva). Ma qualcosa ci possono dire.
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Infatti. Quando si imbarca per l’India, nel 1911, Hesse
vagheggia un ritorno alle radici, perché sia il nonno che
il padre, ministri del culto pietisti, avevano esercitato
proprio lì la loro missione, e di quella esotica esperienza
avevano riportato in Europa e trasmesso ai familiari un
ricordo pieno di fascinazioni. Ma anche perché un significativo settore della cultura tedesca, da Herder a
Goethe, a Schlegel e a Schopenhauer, aveva guardato
nel corso dell’Ottocento all’India come alla culla della
civiltà occidentale (non a caso, anche Gozzano, in fuga
come Stevenson dalla tisi, titolerà il diario del suo breve viaggio della
speranza sulle coste indiane Verso la cuna del mondo).
Hesse non è affatto in fuga, se non dalle crisi depressive della moglie.
Il suo è un pellegrinaggio. Le cose girano però da subito per il verso sbagliato. Lo scarno diario di viaggio parla costantemente di inconvenienti,
insonnie, caldo tremendo, disturbi alimentari, mal di mare, nonché della
scarsa igiene e dei prezzi sorprendentemente alti. ecc… Non stupisce che
i due amici ad un certo punto abbiano deciso di lasciar perdere
l’esotismo e rientrare al più presto a casa (credo che il più intollerante
fosse comunque proprio Hesse). Il viaggio si risolve pertanto in una veloce toccata e in un ancora più veloce dietrofront. Dura meno di tre mesi,
compresi l’andata e il ritorno dall’oceano indiano, e tocca Ceylon, Sumatra e l’arcipelago malese: sull’India continentale, cancellata senza troppi
rimpianti dal programma, Hesse non mette piede.
Quel che ha visto gli è però sufficiente per capire qualcosa di importante. La rivelazione arriva naturalmente dall’alto, dalla cima della vetta
più elevata di Ceylon, il Pedrotallagalla (uso il toponimo che usava Hesse: ma è più noto come Picco d’Adamo), al momento del congedo.
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“Tutto era senz’altro molto bello, però non era proprio ciò che mi ero
intimamente immaginato, e temevo già che alle non poche delusioni indiane oggi se ne dovesse aggiungere un’altra (…) Questo grandioso paesaggio primordiale parlò al mio animo più forte di qualsiasi altra cosa
io abbia visto in India. Le palme e gli uccelli del paradiso, le risaie e i
templi delle ricche città costiere, le vallate dei bassopiani tropicali trasudanti fertilità, tutto questo, e persino la foresta vergine, era bello e magico, ma mi è sembrato sempre estraneo e singolare, mai del tutto vicino e
mio. Solo quassù, nell’aria fredda e tra i banchi caotici delle nubi, mi resi
conto con chiarezza di come tutto il nostro essere e la nostra civiltà nordica affondino le loro radici in paesi più rozzi e più poveri.
Noi veniamo al Sud e in Oriente spinti da un presagio oscuro e grato
di patria, e qui troviamo il paradiso, la ricchezza e la dovizia di tutti i
doni della natura, troviamo gli uomini del paradiso semplici, schietti,
infantili. Ma noi stessi qui siamo diversi, siamo stranieri e senza diritto
di cittadinanza, abbiamo perduto da tempo immemorabile il paradiso,
e quello nuovo che possediamo e vogliamo costruire non si trova
all’equatore e nei caldi mari d’Oriente, ma è dentro di noi e nel nostro
futuro di uomini nordici.”
Solo qualche anno dopo, commentando in Ricordo dell’india i quadri
del suo compagno di viaggio Hans Sturzenegger, riaggiusta il tiro: “Mi è
rimasta l’esperienza di un viaggio favoloso nella terra appartenuta a
lontani progenitori, di un ritorno alle mitiche condizioni di fanciullezza
dell’umanità e un profondo rispetto per lo spirito dell’oriente che, nelle
sue caratteristiche indiane e cinesi, da allora mi sarebbe parso sempre
più affine sino a diventare uno spirito consolatore e profetico. A noi figli
invecchiati dell’Occidente non sarà mai concesso di riacquisire la primigenia umanità e l’innocenza paradisiaca dei popoli primitivi …”
Ne traggo un paio di considerazioni spicciole. Intanto, alla luce di queste
righe, gli estasiati lettori di Siddharta parrebbero non aver capito granché.
La transumanza verso gli ashran indiani degli anni settanta e ottanta, le
cantilene degli Hare Krishna, la medicina ayurvedica, erano bollate da
Hesse per quel che sono, capricci modaioli o palliativi per dipendenze identitarie, già nel 1911: siamo stranieri a quella cultura, dice chiaramente, a
quel modo di pensare. Il nostro è un futuro di “uomini nordici”.
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Questo induce però a riconsiderare anche tutto l’armamentario di filosofia e di misticismo indiano del quale trasudano i suoi scritti. A me ricorda la suppellettile che ha ornato per qualche tempo, negli ultimi decenni del secolo scorso, certi salotti progressisti (elefantini di varie misure, pagode miniaturizzate, gong, cineserie, ecc). Paccottiglia, per essere
chiari. Ma questa paccottiglia è stata presa sul serio da un sacco di maîtres à penser che l’hanno spacciata per modelli di vita e di pensiero alternativi a quello occidentale. O, peggio, è stata anche usata, e ancora lo
è, per miscele tossiche che vanno dall’esoterismo nazista agli integralismi alimentari al complottismo.
Dalle notazioni del diario balza inoltre evidente che gli “abitanti del
paradiso”, per quanto semplici e schietti, a Hesse fanno un po’ schifo (al
contrario di Stevenson, che con gli abitanti di Upolu strinse un’amicizia
profonda, ed era da quelli addirittura venerato). Non rispondono a ciò
che si era “intimamente immaginato”. É quel che accade un po’ a tutti
coloro che scendono dai piani alti per mescolarsi al “popolo” (e possibilmente per guidarlo): un popolo dal quale si attendono genuinità, spirito solidale, rifiuto dei lustrini del consumismo, e che naturalmente li
delude. Hesse è fuggito velocemente dall’India (e non c’è mai più tornato) per poter mantenere intatta l’immagine idealizzata che gli era stata
trasmessa da bambino, e coltivarla senza essere disturbato dalla realtà.
E infine, a proposito della circolarità della memoria, per cui alla fine
tutto in un modo o nell’altro ritorna e si tiene lungo un filo unico, mi viene in mente che anche Hesse ha scritto su L’arte dell’ozio. A modo suo,
naturalmente.
“Lo sfondo di quell’arte orientale che ci avvince con tanta magia, è
semplicemente l’indolenza orientale, vale a dire l’ozio che si è sviluppato
fino a diventare arte, dominato e goduto con piacere. […] Proviamo di
continuo un senso di desiderio e di invidia: questa gente ha tempo! Un
mucchio di tempo! Sono milionari per quanto riguarda il tempo, vi attingono come da un pozzo senza fondo, senza darsi pensiero per la
perdita di un’ora, di un giorno, di una settimana. [...] Da noi, nel povero occidente, abbiamo sminuzzato il tempo in piccole e piccolissime
parti, ognuna delle quali ha però ancora il valore di una moneta.”
In sostanza è quel che diceva già Stevenson a poco più di vent’anni, in
maniera più semplice e senza tirare in ballo l’Oriente. Solo che il modello
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Stevenson poteva essere fatto proprio in fondo da chiunque fosse disponibile a rinunciare a una qualsivoglia forma di successo, mentre per Hesse
“noi artisti che in mezzo alla grande bancarotta della civiltà abitiamo in
un’isola in cui le condizioni di vita sono ancora sopportabili, dobbiamo
seguire, ora come in passato, leggi diverse. […] Gli artisti hanno avuto
sempre bisogno, sin dalle origini, di momenti d’ozio, sia per chiarire a se
stessi nuove acquisizioni e portare a maturazione il lavoro inconscio, sia
per avvicinarsi ogni volta, con dedizione disinteressata, al mondo della
natura, per ridiventare bambini, per sentirsi di nuovo amici e fratelli
della terra, della pianta, della roccia, della nuvola”.
Non ricordavo più perché Hesse non mi avesse mai entusiasmato. Ora
mi è chiaro.
A questo punto però devo constatare che si sta avverando proprio
quello che temevo: il flusso dei ricordi, una volta avviato, tende a non
fermarsi più. Per seguirlo avrò bisogno di altre pagine, e dovrò ulteriormente rimandare il faccia a faccia con Cervantes. Per questo chiudo ancora una volta con un (continua)
P.S. Nel frattempo – lo scrivo per completezza di informazione l’estate del riscatto nazionale si è ulteriormente arricchita: abbiamo vinto
nella pallavolo e persino nella Parigi-Roubaix. Ma non è tutto: si chiude
con un Nobel per la Fisica, come a dire che non corriamo solo con le
gambe. Siamo uno strano popolo: non facciamo miracoli, anzi: ma i miracoli ogni tanto ci accadono.
Sono arrivate, dopo cinque mesi di siccità, pure le piogge, ma qui la
cosa prende un’altra piega, perché sono state subito rovinose. Le piogge
no, ma le rovine che portano ce le siamo cercate. Ormai andiamo a bagno al primo stormire dell’autunno.
Dimenticavo. In attesa di celebrare il centesimo anniversario della
marcia su Roma i fascisti hanno fatto outing e si sono portati avanti,
riappropriandosi delle piazze e assaltando le Camere del Lavoro. Ma
questo non sorprende, perché non erano mai scomparsi. La vera sorpresa è che ancora esistessero le Camere del lavoro.

13

Due brevi appendici
1. Ho citato nel testo Jerome K. Jerome. É stato in assoluto il primo
“saggista” che io abbia letto. Mi sembra simpatico offrire un assaggio
dell’incipit del suo panegirico dell’ozio.
L’ozio
Questo è un argomento che mi vanto di conoscere profondamente.
Il buon uomo che, quand’ero giovane, mi abbeverò alla fonte della sapienza per nove ghinee all’anno (senza straordinari), soleva dire che in vita sua non aveva mai conosciuto un ragazzo che in maggior tempo riuscisse a fare meno lavoro; e ricordo che la mia povera nonna mi fece una
volta osservare incidentalmente, durante l’istruzione sull’uso del libro di
preghiere, che era assai improbabile che in avvenire avrei fatto molte cose
che non avrei dovuto fare, ma che era convintissima, senza il minimo
dubbio, che avrei lasciato da fare quasi tutte le cose che avrei dovuto fare.
Temo di avere smentito metà della profezia di quella cara vecchia. Il
Cielo mi aiuti! Ho fatto molte cose che non avrei dovuto fare, a dispetto
della mia infingardaggine; ma è certo che ho pienamente confermato
l’esattezza del suo giudizio in quanto ho trascurato di fare molte cose che
avrei dovuto fare.
L’ozio è sempre stato il mio punto forte. Non me ne faccio un merito: è
un dono di natura. Pochi lo possiedono. Vi sono milioni di fannulloni,
una quantità di pigroni, ma un ozioso genuino è una rarità. Egli non è un
uomo che se ne sta tutto il giorno con le mani in tasca. Al contrario, la
sua precipua caratteristica è quella di essere sempre occupatissimo. È
impossibile godersi completamente l’ozio quando uno non ha niente da
fare. Non c’è piacere a far niente quando non si ha nulla da fare. Perdere
il tempo diventa allora un’occupazione non indifferente.
L’ozio, come i baci, perché sia dolce dev’essere rubato.
(Da “I pensieri oziosi di un ozioso”)
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2. Parlando di Stevenson ho detto che fu “sempre in preda a
quell’irrequietezza che nasce dal non sentirsi a casa”. In realtà, forse più
per necessità che per scelta, in prossimità della morte finì per sentirsi a
casa nelle isole Samoa. O almeno, così volle fosse scritto sulla sua tomba:
Under the wide and starry sky
Dig the grave and let me lie
Glad did I live and gladly die
And I laid me down with a will
This be the verse you grave for me
Here he lies where he longed to be
Home is the sailor, home from the sea
And the hunter home from the hill
(Sotto il cielo ampio e stellato
Scava la tomba e lasciami giacere
Ho vissuto felice e felicemente muoio
E mi sono sdraiato di buon grado
Questo sia il verso che incidi per me
Qui egli giace dove desiderava essere
A casa è il marinaio, a casa dal mare
E il cacciatore a casa dalla collina)
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