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Introduzione 
 

 
 

Attribuire un titolo alla mia raccolta di “articoli” (le virgolette sono dovu-

te poiché il termine è – a mio avviso – ridondante) complicato. Il motivo è 

semplice: gli argomenti trattati sono disomogenei. Mi sono concesso di dire 

la mia sulla polvere e sui libri, sul vagare per boschi e per monti, sulle nuvo-

le d’acqua e di bit, sul leggere e sullo scrivere, e su altri temi ancora, senza 

una competenza specifica che non ho e non millanto. 

Alla fine il materiale è quindi classificabile come una “collezione” di opi-

nioni personali, a volte in contraddizione fra loro, altre volte unite da un 

esile filo. 

Ma, una “collezione” di cosa? Di “licheni” direi, quelli che attecchiscono 

sulla nuda roccia, in ambienti inospitali ai quali i più non pongono atten-

zione perché distratti da altre più evidenti bellezze del creato. Ecco, sento di 

avere una predilezione per gli sguardi rivolti a “esistenze in sordina”, direb-

be Camillo Sbarbaro. 

Il tutto forse non sarebbe mai nato se i Viandanti delle Nebbie non esi-

stessero. La nebbia è la condizione costante per chi è in cerca di un po’ di 

conoscenza, ma penetrarvi con lo spirito del viandante, attento ai segnali 

minimi che arrivano da ciò che lo circonda, aiuta ad orientarsi e a dare un 

senso e una direzione al cammino.  
 

9 dicembre 2020 
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La predilezione per le esistenze in sordina 
 

 
 
 

A chi ama la montagna, i licheni fanno tornare in mente l’omonima col-

lana dell’editore Vivalda (il logo ne raffigurava uno), ma niente di più. 

In quasi tutti gli altri queste croste non suscitano alcuna 

emozione, se non un vago ricordo scolastico. Per dire quanto 

poco rilevanti fossero considerati anche in ambito scientifico, 

basta ricordare che solamente nella seconda metà 

dell’Ottocento si è scoperto che sono una simbiosi tra un alga ed un fungo. 

Eppure da sempre se ne sfruttano le proprietà: gli Egizi, ad esempio, li 

usavano per mummificare i faraoni, o per scopi medicinali e cosmetici; oggi 

sonoadoperati anche per le proprietà inibitorie nei confronti dell’HIV. Al-

cune specie sono usate per insaporire delle zuppe in Giappone, oppure per 

fare il pane, sempre in Egitto, e se ne cibano le alci e le renne nei paesi nor-

dici. 

Tutto ciò non è nemmeno servito ad assegnare loro una nomenclatura 

vulgare che evocasse una qualche simpatia o li rendesse immediatamente 

distinguibili. C’è stata invece una rincorsa da parte dei botanici a scovare 

nomi bizzarri e impronunciabili per le diverse specie, come Phaeophy-

sciainsignisoCaloplaca ferruginea, che non hanno certo aiutato a farli co-

noscere e ricordare. 

“Gli è che l’albero vive d’una vita tanto più piena e armoniosa della no-

stra, che dargli un nome è limitarlo; mentre gli incospicui e negletti liche-

ni, a salutarli a vista per nome, pare di aiutarli ad esistere”. 
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Se però proviamo a focalizzare l’attenzione su questa 

forma di vita elusiva, scopriamo molteplici aspetti inte-

ressanti: queste “croste” si formano un po’ dovunque, 

anche in ambienti urbani, colonizzando luoghi dove ad 

uno sguardo superficiale sembra non esserci vita. As-

sumono molte forme e creano bizzarre protuberanze 

che, viste attraverso una lente, stupiscono per bellezza 

e varietà. 

“Il lichene prospera dalla regione delle nubi agli spruzzati dal mare. 

Scala le vette dove nessun altro vegetale attecchisce. Non lo scoraggia il 

deserto; non lo sfratta il ghiacciaio; non i tropici o il circolo polare. Sfida il 

buio della caverna e s’arrischia nel cratere del vulcano. Teme solo la vici-

nanza dell’uomo. Per questa sua misantropia, la città è la sola barriera 

che lo arresta. Se lo varca, o va a respirare in cima ai campanili o, con la 

salute, ci rimette i connotati. Il lichene urbano è sterile, tetro, asfittico. Il 

fiato umano lo inquina.” 

Si è scoperto che i licheni sono ottimi biondicatori, in grado di segnalarci 

il livello di inquinamento presente in atmosfera perché sono particolar-

mente sensibili all’anidride solforosa e agli ossidi d’azoto. 

Si presentano crostosi sulle pietre, fruticosi sugli alberi o in altre morfo-

logie complesse. Sono opere d’arte viventi: alcuni esemplari sono estetica-

mente davvero molto belli, contraddistinti da una variabilità di colori e 

forme davvero uniche. E a dispetto della loro apparente anonimità ci parla-

no, suggerendoci inattese metafore della vita. 

Ci sono quelli aggrappati agli alberi (ancorati ad essi nella disperata ten-

sione di esistere), quelli sulle lapidi nei cimiteri (c’è vita nel luogo dove si 

esalta la non vita) o quelli su staccionate e cancelli (loro le barriere le supe-

rano e le inglobano). 

Lavorano in silenzio, coprono ed erodono anche le brutture che noi 

umani disseminiamo sulla terra. Sono molto fiducioso nell’operato di que-

sti alacri operai che colonizzano e lentamente disgregano le superfici di 

molte orride palazzine nate nel boom economico. 

“Più tardi, preso a mano dalla 

mia predilezione per le esistenze 

in sordina, mi volsi a forme più 

scartate di vita”.   
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Durante il regime fascista un uomo (unico in questo) venne indagato per 

un’intensa attività ritenuta potenzialmente pericolosa, quale il traffico con 

l’estero di pacchi contenenti croste secche e barbe ve-

getali: licheni appunto. 

Era Camillo Sbarbaro: traduttore, poeta e scrittore 

che nemmeno nella smania odierna di celebrazioni 

anniversarie, è stato oggetto di particolari attenzioni, 

malgrado ricorressero i cinquant’anni dalla morte 

(avvenuta nell’ottobre 1967). E nemmeno ci sono sta-

te riedizioni dei suoi scritti. Probabilmente ne sareb-

be stato felice: era refrattario alle attenzioni. Sbarbaro 

è conosciuto (quando lo è) soprattutto per una poesia 

dedicata al padre. 

“Mi ingombra la stanza, la impregna di sottobosco un erbario di licheni. 

Sotto specie di schegge di legno, di scaglie, di pietra contiene pocomeno un 

Campionario del Mondo. Perché far raccolta di piante è farla di luoghi”. 

Dopo una vita peregrina in Liguria, si rifugiò in una piccola casa a Spo-

torno, nascosta in un caruggio impervio e priva 

di ogni comodità moderna (telefono, elettrodo-

mestici, radio e televisione), al cui interno – di-

cono i pochi visitatori che vi furono accolti – si 

respirava l’odore del bosco. 

“Camminare è stato sempre il mio modo mi-

gliore di vivere. La Liguria litoranea l’ho per-

corsa e la conosco passo per passo dalla Spezia 

a Ventimiglia”. 

Con pochi amici, come Eugenio Montale, Dino Campana e Ezra Pound, 

amava percorrere i sentieri della riviera ligure, cercando esemplari di liche-

ni che poi catalogava e classificava. 

Sbarbaro usava la sua raccolta botanica anche per sbarazzarsi di ospiti 

sgraditi: bastava che cominciasse a descriverne minuziosamente i talli, i lo-

bi e le lacinie … ed improvvisamente il malcapitato si ricordava di un irri-

nunciabile impegno altrove. 

Era un uomo contraddistinto dalla pacatezza nell’indole e dalla frugalità 

nel quotidiano, imposta anche dalle risicate possibilità economiche. Non 

conobbe mai un grande successo editoriale. 
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I titoli dei suoi volumi sono anch’essi indicativi del minimalismo ante lit-

teram che lo qualificava: Pianissimo, Rimanenze, Trucioli, Scampoli, Fuo-

chi fatui, Cartoline in franchigia. 

I suoi versi e le sue prose parlavano di natura, di aspetti intimi e semplici 

del vivere quotidiano: e non inseguivano, né nel linguaggio né nei contenu-

ti, la moderna ricerca della provocazione e della rottura fine a se stessa. 

Non scriveva per compiacere o per stupire, ma per rispondere a uno stimo-

lo interiore genuino, ciò che gli imponeva di scarnificare le parole nella lu-

cida ricerca del termine più appropriato. 

A riprova della sua elusività, prima di morire ebbe la benevolenza di bru-

ciare molti dei suoi scritti preparatori, lasciando ai posteri solo le versioni 

che erano per lui definitive, in modo da evitare lo sfrugugliare post mortem 

sull’evoluzione della sua poetica e sulla sua vita privata. 

La stessa meticolosità che lo distingueva nello scrivere, nella ricerca di un 

linguaggio il più possibile sobrio, la riversò anche nelle ricerche botaniche, 

tanto da diventare uno dei lichenologi più importanti dell’epoca, pur essen-

do un autodidatta: le sue collezioni sono conservate in giro per il mondo. 

Che cosa sono i licheni se non “esistenze in sordina”, capaci di abitare 

dove la gran parte degli altri esseri viventi non riesce a sopravvivere e, con 

le loro peculiarità, di creare le condizioni ambientali idonee affinché quelli 

più “evoluti” colonizzino in un secondo tempo? 

Anche la società umana ha bisogno di “esistenze in sordina” come fu 

quella di Camillo Sbarbaro. Lei non lo sa, e probabilmente neppure è ne-

cessario che ne sia cosciente. Ciò che conta è che la specie umana abbia in 

sé gli anticorpi per generare persone che vivano in punta di piedi, ricercan-

do l’essenzialità nelle azioni e nelle parole, l’elusività della mitezza, il di-

scernimento tra apparenza e concretezza. 

C’è speranza che queste esistenze creino, nonostante tutto, l’humus per 

un substrato della selva umana migliore. 

Passiamo ai fatti, sarà meglio che vada ad aprire le finestre, c’è sentore di 

sottobosco.  
 

23 dicembre 2017, da sguardistorti n. 1 – gennaio 2018 
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La schiva dignità del ciavardello 
 

 
 

C’è un libro che, quando lo trovo in qualche 

mercatino, riacquisto sempre, senza ripensa-

menti: è la Guida pratica agli alberi e arbusti 

in Italia, edito da Selezione dal Reader’s Di-

gest nel 1983, ormai fuori catalogo da decen-

ni. Ne ho comprate almeno quattro copie, che 

ho poi regalato ad amici, pure loro esploratori 

dei boschi. Da anni, quando mi preparo lo 

zaino per un’escursione, uno dei primi equipaggiamenti che infilo dentro – 

prima ancora del panino e della borraccia – è la mia vecchia copia della 

Guida. In quel libro trovo descritte in modo accurato le caratteristiche della 

maggior parte degli alberi presenti nel nostro habitat, indicate le aree di dif-

fusione e soprattutto raccontato l’uso che storicamente ne ha fatto l’uomo, 

con una particolare attenzione per le leggende. Il tutto illustrato da bellis-

simi acquarelli che aiutano a risolvere i dubbi quando s’incontrano specie 

poco conosciute. 

Nei boschi raccolgo foglie, che dovrebbero aiutarmi a fissare mentalmen-

te il momento della loro raccolta. Presto però il ricordo svanisce, e riman-

gono solo le foglie rinsecchite, a farcire la mia sgualcita Guida: si va dal giu-
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rassico Ginko biloba alla splendida magnolia, dal coriaceo ranno al margi-

nale ciavardello (di questo m’accorgo di averne un bel po’). Marginale, 

quest’ultimo, perché neppure nelle pagine dedicategli dalla Guida, che pure 

è dettagliata, si trovano particolarità che possano giustificare una specifica 

attenzione. L’uomo si è limitato solitamente a farne legna da ardere; in-

dubbiamente un nobile uso, ma non paragonabile a quello riservato al fles-

suoso frassino, usato per gli archi o per gli sci, oppure a quello della quercia, 

col cui legno si fanno botti per il vino e ponti per navi che solcano i mari, e 

neppure a quello del castagno, per il quale si sono inventati infiniti impie-

ghi, tra cui coprire i tetti delle case dei conta-

dini. 

 

Eppure quest’albero non è una specie rara, 

di quelle che impongono ricerche proibitive 

negli anfratti dei boschi, e neppure si tratta 

dei rarissimi ibridi tra rovere e lecci la cui 

ubicazione è tramandata ai soli iniziati dagli 

“eletti del sapere boschivo”, come fosse il se-

greto del santo Graal. Niente di tutto questo: 

il ciavardello è una pianta comune, le cui fo-

glie hanno profondi lobi che somigliano alle 

mani di un bambino, ma in genere chi lo in-

contra lo confonde con un acero, con un 

biancospino o con un sorbo. È tipico della fauna umana che popola i bo-

schi: sono tutti impegnati nella ricerca di funghi o di cinghiali, e non hanno 

occhi per chi svetta accanto a loro, verso il cielo, alla ricerca di luce.Per la 

descrizione scientifica del Sorbustorminalis rimando alla Guida (per chi ce 

l’ha – anche grazie a me) o ad altri libri descrittivi (solo quelli davvero buo-

ni) o all’“oracolo” Google. 

Solo i tecnici forestali o i botanici apprezzano (quando lo fanno) la pre-

senza di quest’albero nelle colline boscose, per le peculiarità che ha di con-

solidare il terreno e perché contribuisce ad arricchire la biodiversità, viven-

do in associazione con il rovere, l’orniello, il ginepro, la lantana, la ginestrel-

la e altri. 

L’umile ciavardello non ha stimolato la 

sensibilità di poeti, scrittori o pittori. 

Neppure Mario Rigoni Stern, attento os-

servatore del bosco, lo ha mai citato, preferendogli l’elegante betulla, che gli 

[…] se volete trovarvi, 
perdetevi nella foresta. 
GIORGIO CAPRONI, Opera in versi 
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ricordava la steppa russa della ritirata nel 1943, e il larice “perché vive sulle 

rocce, anche dove non c’è niente, è come quei montanari che resistono sul-

la montagna in una baita, malgrado tutto” (da Carlo Mazzacurati e Marco 

Paolini, Ritratti Mario Rigoni Stern, Edizioni Biblioteca dell’Immagine 

2000). D’altro canto, la dimenticanza è comprensibile: la pianta in questio-

ne non ha l’attrattiva dei carducciani cipressi o l’incanto delle ginestre leo-

pardiane, non è il “pio castagno” del Pascoli o il “gigantesco rovere” di 

Gozzano. È un semplice e umile alberello che difficilmente raggiunge di-

mensioni ragguardevoli da esser notato dai poco attenti osservatori e vive 

per creare le condizioni ambientali idonee allo sviluppo di altre specie più 

esigenti di lui, come, appunto, il castagno e il rovere. 

E tuttavia, al di là dell’uso “povero” che l’uomo ne ha fatto e del quasi 

anonimato nel quale lo ha relegato, credo che anche il ciavardello meriti 

una piccola attenzione, proprio in ragione del suo contributo nell’arricchire 

la biodiversità boschiva. La mia, di tignosa attenzione, se l’è conquistata, ol-

tre che per il nome così curioso, perché rappresenta al meglio le tantissime 

“esistenze in sordina” che popolano l’habitat nostrano. Ed è di queste che 

volevo parlare. 
 

 
 

Andare per boschi – con o senza Guida – favorisce un pensiero divergen-

te, libero e inatteso, che sfugge dagli stereotipi precostituiti, quelli dettati 

dal chiuso di una scuola o di un ufficio, o inoculati dal monitor e dal televi-

sore. Questo vale tanto più oggi, e tanto più per i bambini, sin dalla prima 

infanzia. Si familiarizza con se stessi, si ha coscienza di sé, nel momento in 

cui si riconosce la propria immagine riflessa in uno specchio. Allo stesso 

modo si ha la vera consapevolezza di ciò che va oltre l’umana specie attra-

Fa’ della natura la tua maestra. 
WILLIAM WORDSWORTH 
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verso l’incontro diretto e le rappresentazioni simboliche che se ne danno: 

nei suoi primi disegni un bambino parte dal raffigurare prima se stesso, poi 

i suoi genitori, magari anche la casa, ma alla fine, inevitabilmente, l’albero. 

E l’albero gli detta nuovi parametri, soprattutto se lo ha conosciuto non ai 

giardini pubblici o in quello condominiale, nella versione addomesticata, 

ma nel suo naturale habitat. Ne ha una percezione diversa: esce dal guscio 

delle prevedibili geometrie umane, si confronta con differenti dimensioni 

ed alimenta in questo modo la sua stabilità emotiva, sperimentando assie-

me la paura verso il nuovo e il desiderio, nonostante tutto, di esplorarlo. 

Sono sensazioni ataviche. Sugli alberi, in epoche primitive, l’uomo trova-

va scampo dai predatori. Trovava prima di tutto un riparo, ma non solo: 

l’albero offriva anche un diverso punto di vista, consentiva di scorgere altri 

orizzonti. E continua a farlo. Ancora oggi, in epoca di ascensori e di scale 

mobili, un bambino percepisce e conquista davvero la dimensione verticale 

quando si arrampica, prova a salire su una pianta, magari solo per nascon-

dersi allo sguardo eccessivamente protettivo della madre. 

Quell’arrampicata è una dichiarazione d’indipendenza, è il primo atto di un 

processo di individualità. 

Già di per sé l’albero offre 

un’immagine simbolica di vitalità: 

rappresenta in maniera esemplare la 

necessità di un continuo rinnovamen-

to per divenire fisicamente ancor più 

possente, stabilmente ancorato alle 

radici delle proprie certezze e ses-

sualmente pronto a diffondere la propria genìa. È collegato metaforicamen-

te sia al cielo che alla terra, il che sottintende un processo di crescita verso 

la perfezione, rappresentata dallo stadio adulto, umano o vegetale che sia. 

Nell’odierno mondo bambino-centrico (ma in realtà bambino-fobico), 

che antepone la sicurezza fisica del fanciullo – sempre e comunque – alla 

naturale tendenza ad esplorare il mondo, quindi a mettersi potenzialmente 

in pericolo nel tentativo di conoscere ciò che lo circonda, l’albero rimane 

un’indomita sfida a cui, a dispetto di proibizioni, divieti e offerte “alternati-

ve”, difficilmente si riesce a sottrarlo. 

Salire su un albero e divertirsi contraddice al principio che sta alla base 

della società attuale, ovvero alla mercificazione di tutto, compreso il gioco. 

Anziché lasciar liberi i bambini (ma anche gli adulti) di issarsi tra i rami 

della pianta dietro casa, si sono inventati i parchi avventura sugli alberi, do-

Tutto nella selva era così solenne che 
nell’animo del sensibile viandante 
sorgevano, come spontanee, mirabili 
immaginazioni. Quel dolce silenzio 
della foresta quanto mi rendeva feli-
ce! 
ROBERT WALSER, La passeggiata, 
Adelphi 1993 
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ve è possibile andare da un esemplare all’altro attraverso camminamenti e 

passerelle, ponti in liane e corde fisse, col fine dichiarato di offrire 

un’esperienza “naturale” e originale in totale sicurezza, e con quello meno 

esplicito di spillare soldi vendendo emozioni illusorie e artificiali. 

Il fatto è che sappiamo benissimo che le cose stanno così, ma poi li in-

truppiamo a Gardaland, per non privarli di ciò che hanno tutti gli altri, per 

non farne dei “diversi”. È una soluzione stupida e comoda, perché tacita i 

nostri rimorsi e ci permette di assolvere con un basso impegno di tempo 

(meno basso quello di denaro) al nostro dovere, o almeno, a quello che chi 

orchestra tutta la baracca ci ha convinto essere nostro dovere. E allora, an-

ziché limitarci a deprecare gli inganni del consumismo potremmo comin-

ciare ad incentivare la naturale propensione, investendo un po’ più di tem-

po e di energie in attività coi figli, libere, gratuite e all’aria aperta: questo 

non solo rafforza il legame genitore/figlio, ma alimenta in quest’ultimo 

l’indipendenza e la fiducia in se stesso, e libera il primo dagli eccessi di ap-

prensione e da quel latente senso di colpa che proprio le strategie consumi-

stiche mirano ad inculcargli. In altre parole, ci vuole davvero poco, tanto 

più per chi ha la fortuna di abi-

tare in campagna, per tornare 

in sintonia con la natura. 

La natura vissuta in semplicità, non quella esotica dei villaggi turistici o 

patinata delle riviste e dei documentari, ma quella che scorgi dalla finestra 

di casa, oltre ad incrementare la capacità di percezione sensoriale offre, a 

chi sa interpretarlo, un mondo alternativo di norme e di leggi che valgono 

da sempre, indipendentemente dai regimi politici e dai sistemi economici, e 

che aiutano i bambini a diventare un po’ più “selvatici”, nel senso più posi-

tivo del termine, quello dell’indipendenza di giudizio. Familiarizzare con 

ciavardelli (o roveri, scille, gheppi e chi più ne ha più ne metta) e non teme-

re l’incontro col “lupo cattivo” o con gli altri pericoli che nel bosco potrebbe-

ro celarsi, tornerà utile ai nostri bambini per affrontare un mondo nel quale 

i pericoli ci sono davvero, nascosti nella quotidianità degli uffici, delle scuo-

le e delle piazze, reali o virtuali. 
 

[...] sono un buon selvaggio dentro la fore-
sta dei miei innumerevoli pensieri. 
GIUSEPPE STRAZZI, Via lunga, Marna 1995 
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Mi auguro che i “millennials” abbiano ancora la spensieratezza di mio 

padre – loro antico coetaneo – che come si vede nella foto era salito 

sull’albero, in contrapposizione con le figure femminili ancorate compo-

stamente a terra, con le mani giunte in grembo, nella tipica posa pre-

femminista da “madonne addolorate”. 

Sfidare un albero è un rito di passaggio: chi vuole crescere – come 

l’albero – non deve sottrarsi. Era normale che un ragazzino salisse sugli al-

beri e nessuna delle donne nella foto sembra aver il benché minimo timore 

che mio padre possa cadere da lassù. 

Oggi anche le mie figlie cominciano a familiarizzare con l’altezza esplo-

rando gli alberi attorno casa. A questo punto la palla passa a me: e non rie-

sco a starmene là sotto cal-

mo e tranquillo, devo salire 

pure io, per vedere da lassù 

un mondo differente e vive-

re con loro questa esperien-

za, magari cercando tra le 

chiome del bosco il nostro 

ciavardello.  
 

11 marzo 2018, da sguardistorti n. 2 – aprile 2018 
 

Lo Stato vede tutto; nella foresta si vive nasco-
sti. Lo Stato sente tutto; la foresta è il tempio 
del silenzio. Lo Stato controlla tutto; qui sono in 
vigore codici antichissimi. Lo Stato vuole sudditi 
ubbidienti, cuori aridi in corpi presentabili; la 
taiga trasforma l’uomo in un selvaggio e libera 
la sua anima. 
SYLVAIN TESSON, Nelle foreste siberiane, Selle-
rio 2012 
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Il gradiente dell’onesta liberazione 
 

 
 

Quando cammino nei boschi, immancabilmente, l’occhio si sofferma su 

qualche fenomeno minuto che avviene la sotto, e mi distraggo dai propositi 

che mi avevano fatto intraprendere il percorso. 

Non c’è verso, mi accade anche quando vado a funghi con mio padre: lui 

torna a casa col cesto pieno, io con uno, un solo esemplare di porcino, poi-

ché magari mi fermo ad osservare le lumache mentre divorano tranquille 

l’ovulo che avrei dovuto raccogliere. 

Non mi distraggo, invece, mentre passeggio in paese, tra le vetrine dei 

negozi stracolme di prodotti “indispensabili e irrinunciabili”, di cui mi im-

porta meno che di una mosca sulla cacca di un cane. 

Visto che non smanio per scarpe, abiti o cibo esposto, la mia attenzione si 

ferma sulle tipologie umane. Provo a immaginare delle storie cucite sui po-

chi indizi che gli incontri mi offrono: vecchi (magari non anagraficamente) 

rancorosi che ciattellano su questo o quell’altro, coppie già scoppiate (lo si 

vede da come, pur camminando uno accanto all’altro, fan di tutto per non 

sfiorarsi), amanti che fan di tutto invece per sfiorarsi pur nascondendolo, 

poveri affamati e ricchi ostentati. La casistica è infinita, ci sarebbe da scrive-

re fior di trattati sull’antropologia del quotidiano. 

La natura umana attrae però meno il mio interesse. L’uomo agisce trop-

po velocemente, e io per carattere non reggo questa frenesia, ne sono infa-

stidito e se posso la evito. 

Al contrario, durante la passeggiata nel bosco, ignorando moglie e figlie 

che mi richiamano alla loro compagnia, sono costantemente attratto da ciò 

che lì succede: la foglia di una pianta che non conosco, le modalità di inte-
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razione delle formiche per sopravvivere in quel fazzoletto di terra che a loro 

parrà sterminato; una roccia sedimentaria che, di passeggiata in passeggia-

ta, di anno in anno, si ricopre lentamente e inesorabilmente prima di liche-

ni, poi di muschi, per ospitare infine felci e fiori. 

Là in mezzo si può assistere ai passionali accoppiamenti delle libellule, 

con acrobazie che fanno apparire banali quelle descritte nel Kamasutra, o 

vedere le femmine di insetto stecco che depositano le uova già fecondate 

senza neppure accoppiarsi, perché i maschi sono talmente rari che è meglio 

far da sé. Potere delle donne … 
 

 
 

Ma anche l’osservazione di semplici accadimenti naturali offre costanti 

rimandi all’agire umano. Uno di questi sono gli infiniti, spesso impercettibi-

li passaggi che portano un fenomeno a diventare qualcos’altro. Questi pas-

saggi sono determinati da un complesso di spinte e di azioni-reazioni (ad 

esempio, la pressione, la temperatura, l’umidità, ecc ...), che sono indicate 

come “gradienti”. Il termine, originario della matematica, è entrato poi in 

uso anche nelle scienze naturali, e ultimamente in quelle sociali. Un gra-

diente, dunque, è grosso modo un fattore di mutamento (sarebbe più cor-

retto dire che è la “quantità”, la “rilevanza” di quel fattore). All’interno di un 

gradiente esistono interminabili progressioni che trasformano un elemento 

o un fatto in qualcos’altro. 

Lungo il percorso nel bosco se ne possono osservare parecchi. Provo qui a 

individuarne qualcuno che aiuterà a prendere coscienza di come agiscono. 

Il primo l’ho già descritto poco fa: è l’esempio base. Si va dalla nuda roc-

cia fino alle fioriture, passando attraverso una sequenza di forme vegetative 

(licheni e muschi) sempre più complesse. 

Mentre cammino mi accorgo che la vegetazione si fa più fitta, con foglie 

sempre più grandi; compaiono carpini e ontani neri, chiazze di ferrobatteri, 

felci: spunta anche una salamandra. È evidente che mi sto avvicinando ad 

una zona umida. 

Se alzo poi lo sguardo vedo due taccole che, in un crescendo di nervosi 

gracchi, importunano con voli radenti il bel biancone che vorrebbe starsene 
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fermo lassù, volando a spirito santo, ad osservare la sua preda: un lungo 

biacco steso su una rupe. Qui in basso, a sua volta, un ragno è guidato dalle 

crescenti vibrazioni della sua tela, stesa tra due arbusti, fino ad arrivare alla 

farfalla intrappolata. 

Insomma, identificare i gradienti permette di cogliere le infinite interazio-

ni naturali che congiungono i diversi elementi della biodiversità in un grovi-

glio di legami, e al tempo stesso rafforzano ogni singolarità specifica. 
 

 
 

Ora, se imparassimo a valutare correttamente anche i gradienti sociali 

avremmo una consapevolezza ben maggiore dei fenomeni che ci coinvolgo-

no: soprattutto ne coglieremmo le possibili derive, e le loro disastrose conse-

guenze. Con una, purtroppo tragica differenza: la conoscenza dei gradienti 

naturali di norma ci aiuta ad agire (non sempre: si pensi al problema am-

bientale), quella dei gradienti sociali sembra invece destinata a rimanere ste-

rile. Voglio dire che era immaginabile, ad esempio, che persino un mediocre 

caporale, eletto democraticamente dal popolo tedesco, avrebbe potuto di-

ventare la personificazione del male assoluto: e qualcuno in effetti lo ha an-

che fatto. Ma poi il caporale ha avuto via libera. 

Nella società globalizzata le interconnessioni tra fenomeni sociali sempre 

più complessi e sempre più strettamente legati producono una moltiplica-

zione di gradienti. L’effetto di deriva è già ben visibile, nel controllo capilla-

re dell’informazione, nella creazione di bisogni indotti e in una politica sfac-

ciatamente mirata a soddisfare l’egoismo di pochi, a tacitare le aspirazioni 

di molti e ad ignorare i bisogni primari di altri, gli ultimi, quelli del mondo 

occidentale o quelli provenienti da paesi lontani. 

Come viene mascherato o negato questo effetto? Semplicemente igno-

rando i gradienti, trattando le questioni come fenomeni singoli, separati e 

indipendenti gli uni dagli altri, con confini ben precisi. Questo illude di con-

trollarli meglio: un mondo di confini impedisce le interazioni. I gradienti 

invece fondono fenomeni che pensiamo distinti, e che diventano impossibi-
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li da controllare e gestire nell’ambito miope della politica di “protezione” 

degli interessi egoistici e immediati. 

È questa semplificazione che ha portato ad esempio ad avere in Italia un 

governo che si regge sul numero di follower in più rispetto all’avversario, 

piuttosto che sulle idee e le proposte di senso. Mentre gli italiani sono di-

stratti dal respingimento dei barconi carichi di disgraziati, vengono ignora-

te questioni ben più importanti. E a giudicare dai sondaggi di voto, l’opera 

di distrazione riesce perfettamente. 
 

 
 

Per fortuna sul lavoro ho quotidianamente la dimostrazione che 

l’integrazione e l’inclusione sono realtà – lente a sedimentarsi, ma sostan-

ziali nell’affermarsi – che vanno al di là di Salvini e dei suoi appelli alla 

“pancia” degli italiani. 

Le classi milanesi che vengono a trascorrere una settimana al mare, tra i 

borghi liguri e la macchia mediterranea, sono composte per lo più da bam-

bini di origine straniera (a volte gli italiani si contano sulle dita di una mano) 

che non danno peso al colore della pelle o alle differenze culturali, ma sono 

interessati alle reciproche relazioni, alla scoperta del nuovo, alle differenze e 

alle complessità dei fenomeni che li circondano tutti, nessuno escluso. 

Non è difficile capire che il futuro degli italiani sta proprio in queste classi 

multietniche, perché da esse usciranno i futuri dirigenti e politici. Ma non 

sarà un percorso facile, privo di ostacoli e di retromarce.  

Gli Stati Uniti dopo secoli di discriminazione e di oppressione razziale 

hanno avuto un presidente “negro”: ma dopo di lui è arrivato Trump, segno 

che la maturità è ancora ben lontana. 

Per questo sarebbe fondamentale un lavoro d’integrazione serio, che è 

cosa ben diversa dal “vogliamoci tanto bene”, e suppone una idea di “citta-

dinanza” che non appartiene nemmeno agli italiani. 

Si dovrebbe ricominciare a parlare di regole, che sono la base di ogni civi-

le interazione, e soprattutto a rispettarle, tutti quanti. Ciò che appare lonta-

nissimo dagli intenti attuali. La “pancia” invoca solo soluzioni facili, non re-

sponsabilizzanti, e le attuali scelte politiche non fanno che assecondarla, ri-

ducendo il problema agli stranieri da espellere.  
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Mi sta diventando impossibile digerire il volto di chi ci governa, e tanto 

più quello di chi ne premia le scelte. Sono persino fisicamente a disagio e ho 

perso ogni voglia di provare a comunicare con chi non la pensa come me. 

Pensavo che con Berlusconi avessimo toccato il fondo, che almeno si fos-

sero prodotti degli anticorpi contro la mediocrità, il ciarlatanismo, le sem-

plificazioni: invece oggi è forse peggio, perché al potere abbiamo degli 

sprovveduti totali, armati solo di presunzione, che sbandierano la loro igno-

ranza come una virtù e irridono i principi fondanti la nostra democrazia. E 

che sono purtroppo lo specchio veritiero del modo di pensare e di sentire 

della maggioranza. 

C’entra qualcosa questo con i gradienti? Certo che c’entra. Chi ha combat-

tuto Berlusconi per vent’anni ha continuato a illudersi che si trattasse di 

un’anomalia della storia, di un incidente di percorso della democrazia: senza 

ricordare che lo stesso si diceva cent’anni fa del fascismo, e poi del nazismo, e 

che quei principi sono stati messi sotto accusa per tutto questo ultimo secolo 

anche da chi il fascismo e il nazismo li combatteva. 
 

 
 

Non possiamo continuare a raccontarci storie: della democrazia come noi 

la intendiamo, che non è solo uno dei modi di esercizio del potere politico, 

ma una scelta di vita e un modello di convivenza, non frega niente quasi a 

nessuno. 

La “gente”, cui si è data “finalmente” la parola, bada a quello che ritiene il 

proprio immediato interesse ed è sorda ad ogni causa che implichi anche 

lontanamente un sacrificio: gli intellettuali cercano solo una effimera visibili-

tà e per ottenerla si prestano a fare i giullari del potere; e il potere stesso, che 

una volta era ben identificabile nella distinzione tra oppressori e oppressi, ha 
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assunto contorni talmente indefiniti e ambigui da rendere problematico an-

che ogni tentativo di resistenza. 

Qual è allora il gradiente fondamentale, in questo bel panorama? È in-

dubbiamente l’ignoranza. In termini di conoscenza, perché paradossalmente 

abbiamo avuto un aumento esponenziale delle conoscenze specialistiche, ma 

si è persa la capacità di interconnetterle; e in termini di desiderio di cono-

scenza, intesa come curiosità genuina, non finalizzata alla realizzazione eco-

nomica o sociale, nei confronti degli altri o del mondo. Persino il ceto “intel-

lettuale” ha creduto di poter scherzare con l’ignoranza, l’ha giustificata e col-

tivata. Mentre sarebbe bastato tenere d’occhio la piega che le cose stavano 

prendendo per capire dove ci stava portando la deriva. Salvini e Di Maio non 

nascono dal nulla. Sono solo gli esiti più clamorosi di un fenomeno di sbra-

camento culturale che ha investito tutta la società, e al quale nessuno ha op-

posto seriamente resistenza. 

Per questo continuo a issare palizzate di principio attorno alle mie con-

vinzioni: ma temo che ad un certo punto mi troverò completamente cir-

condato, chiuso in un recinto di “sani principi”. E credo che questo stia ac-

cadendo ad un sacco d’altra gente. Non sappiamo come uscirne, comin-

ciamo a disperare che sia ancora possibile. 

L’unico dato positivo della situazione è che non siamo soli. Il male co-

mune in questo caso non è un mezzo gaudio: ma a patto che sia avvertito 

appunto come comune, può indurre a unirsi per combatterlo.  

Sarà bene che anch’io mi sforzi di mettere la testa fuori del recinto: può 

essere che veda altri volti spuntare da fortini e senta voci non stonate. Non 

sarà la liberazione universale, ma darà un po’ di senso ad una resistenza che 

rischia davvero di diventare pura ostinazione.  
 

24 giugno 2018, da sguardistorti n. 3 – luglio 2018 
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Andai nei boschi e … inciampai 
 

 
 

C’è in tutti noi un limite alla tolleranza, superato il quale c’è chi spara, chi 

sbraita, chi fa finta di nulla e tira dritto divenendo indifferente: e poi c’è chi 

scrive. In questo ultimo caso non lo si fa per trovare altri che la pensino al 

nostro stesso modo, o per convincerli a farlo, ma per non sparare o per non 

mettersi a urlare. Io il limite l’ho toccato leggendo una frase semplicissima, 

apparentemente innocente, che recensiva l’ennesimo libro-fotocopia di Ti-

ziano Fratus sugli alberi: “Venite a camminare nei boschi, le foglie vi inse-

gneranno saggezza”. A quanto pare ho soglie di tolleranza basse. 

Le foglie vi insegneranno la saggezza! No, non ne posso più dei profes-

sionisti della fitness naturistica, di chi celebra le proprietà salvifiche dello 

stare nei boschi, di chi propina cure antidepressive basate sul vivere nel 

verde, di chi crede al potere rigenerante dell’abitare nelle campagne, e lo fa 

dal teleschermo o ingolfando le librerie.  

Io in mezzo alla natura ci vivo da sempre. Sono nato e cresciuto fra le col-

line dell’ovadese, sin da piccolo ho rastrellato campi, zappato l’orto, ven-

demmiato, sfrondato rami e sistemato balle di fieno nella cascina dei nonni. 

Divenuto adulto, ho finito per fare altro di mestiere, ma ho perseverato nel 

vivere in campagna piuttosto che in città, proprio per gli indubbi vantaggi 

di tranquillità, benessere e, non ultimo, di un costo della vita più vicino alle 

mie possibilità. 

Un po’, dunque, la campagna la conosco, e so per esperienza che queste 

cose sono in parte vere. So anche, questo per un po’ di semplice buon sen-

so, che l’essere umano nella natura ci sta a suo agio da sempre (senza che 
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qualche sapientone glielo spieghi), e so persino che ciò è possibile, tra 

l’altro, per la presenza nel sottobosco, nell’orto e un po’ ovunque 

nell’habitat naturale, del batterio Mycobacteriumvaccae che, attivando il 

rilascio di serotonina, riduce l’ansia e favorisce il rafforzamento del sistema 

immunitario. 

Ci vivo, ma non sono più saggio di chi abita nella metropoli solo perché 

distinguo l’acero dal pino. Le foglie rastrellate in autunno non mi hanno 

mai svelato il vero significato della nostra effimera esistenza. Sarò insensi-

bile ai poteri sapienziali dell’ambiente naturale (che poi di “naturale” non 

ha più nulla) ma, pur riconoscendo i privilegi dello stare qui piuttosto che a 

Marghera o a Rovereto, non ne ignoro i costi in fatica fisica e scomodità. 

Quindi mi sento in diritto di dire la mia. Che non è poi solo la mia.  Se pro-

viamo a domandare a chiunque viva di prodotti agricoli – ma “viva” davvero 

di questo e non sia un millantatore –, dirà che sì, vivere nel verde è delizioso, 

ma anche che “la terra è bassa”. Che cioè per ripagarti con uno stipendio ap-

pena appena dignitoso ti chiede una gran fatica. È bello vedere ex-direttori di 

banca o rampolli di buona famiglia che si reinventano come imprenditori 

agricoli di successo: sarebbe però interessante anche capire di quali risorse, e 

relazioni, hanno potuto disporre, e soprattutto se tutto questo ha ancora 

davvero a che fare col vivere nella natura. 

Perché anche già soltanto a vi-

verci, nella natura, è fatica. Dopo 

una nevicata, anziché fermarmi a 

rimirare romanticamente il pae-

saggio innevato, se voglio rag-

giungere il posto di lavoro in tem-

po o accompagnare le bimbe a 

scuola devo armarmi di pazienza, 

pala, turbina e … spalare, senza 

contare troppo su aiuti esterni. Arrivata la primavera è necessario porre ri-

medio agli effetti di neve, acquazzoni, frane e altre amenità più o meno na-

turali, andando a tagliare gli alberi stroncati dalle gelate e dal peso dei fioc-

chi, a liberare i fossi, a ripristinare il muretto di contenimento e così via. 

Ci sono poi i disagi nei rapporti col “mondo esterno”, quello che sta là 

fuori. Ad esempio, la reale velocità di internet che posso raggiungere qui: di 

vedere l’ultima serie su Netflix certamente me lo scordo (non che mi inte-

ressi particolarmente, però ogni tanto un film ...), ed è già un miracolo che 

le mie figlie siano riuscite a seguire le lezioni in DAD durante la pandemia, 
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tra continue interruzioni di rete e voli funambolici dalla connessione della 

saponetta internet di casa all’hotspot del cellulare. 

Le distanze per fare acquisti, necessari e superflui che siano, sono ogget-

tivamente irrisorie. Ciò che non trovo qui vicino posso facilmente trovarlo, 

ordinarlo e averlo in pochissimi giorni attraverso Amazon. Ma se voglio an-

dare oltre il facile acquisto e visitare ad esempio una mostra devo spostarmi 

di almeno 30-50 km. Per capirci: in questi giorni è uscito un documentario 

intitolato Paolo Cognetti. Sogni di grande nord, che mi intrigava molto: ci 

ho rinunciato, perché lo proiettavano solamente per pochissimi giorni, e so-

lo in alcuni cinema di Genova e di Cuneo. Non proprio a due passi.  

Peccato, perché prometteva bene: l’autore di Le otto montagne e il suo 

amico Nicola Magrin (bravo illustratore dei libri di Rigoni Stern, Levi, Terzani 

e molti altri) raccontano il loro viaggio a piedi in Alaska, citando la gran parte 

degli scrittori di viaggi e natura a me cari. Potrà sembrare una piccola rinun-

cia, ma io ci tenevo molto, per un motivo molto semplice: l’aver letto i moltis-

simi autori che dal Romanticismo in poi hanno trovato negli spazi naturali 

la loro ispirazione mi aiuta ad accettare i disagi e le fatiche dello stare qui.  

È confortante sapere che personaggi del calibro di London, Kerouac, 

Chatwin (beh, lui no: si sa che era refrattario allo sforzo), Thoreau, Emer-

son, Frost, Krakauer e gli italiani Calvino, Pavese, Rigoni Stern, Camanni, 

hanno provato la fatica dello stare in natura. A ragion veduta Leopardi scri-

veva: “O natura, o natura / perché non rendi poi / quel che prometti allor? 

Perché di tanto / inganni i figli tuoi?” (da “A Silvia”). 

Mentre metto via la legna per l’inverno penso al “vecio” Rigoni intento a 

fare altrettanto. Quando squarcio la neve per raggiungere l’auto che ho la-

sciato prudentemente in cima alla salita, lo faccio meglio se rivado ad una 

situazione simile raccontata nei fumetti di Ken Parker. Se grondo sudore a 

zappare mi viene in mente ciò che fece Thoreau nei primi mesi del suo iso-

lamento: non lesse, ma piantò fagioli. 

La cosa funziona: nel senso che se condivisi con i miei eroi anche i gesti 

più banali, i lavori più ripetitivi, acquistano subito un altro sapore. Ciò non 

toglie che i gesti occorra compierli e i lavori affrontarli. La saggezza, 

l’equilibrio, il benessere, vengono da quelli, e non dalle foglie. Quando sai 

che la terra è bassa ci cammini sopra in un altro modo: meno leggero, ma-

gari, ma più consapevole. 

Quindi: venite pure a camminare nei boschi, ma assieme alle bibite e ai 

panini portatevi dietro tanto buon senso. Non sperate di vederlo colare dai 



28 

rami delle piante. I boschi non insegnano nulla, ci offrono solo l’occasione 

di concentrarci un po’ di più su noi stessi. Lo dice anche Thoreau in Walden 

o vita nei boschi: “Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggez-

za, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per vedere se non fossi 

capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, 

in punto di morte, che non ero vissuto”. 

“Quanto essa, la vita, e non le foglie, aveva da insegnarmi”. È noi che 

dobbiamo interrogare; le domande non ce li devono scrivere i nuovi guru 

naturisti. Se non siamo in grado di farlo da soli, allora ce li meritiamo. 
 

 

Thoreau descrive nel suo libro una esperienza di vita appartata, lontano 

dai rumori e gli odori delle città, ma non al punto da impedirgli di incontrare 

ogni tanto qualcuno con cui dialogare. Credo che questa sia la condizione che 

ho cercato anch’io nel luogo dove abito. Pur ammettendo una certa affinità 

con Dinamite Bla che, nei fumetti Disney, dal suo Cucuzzolo del Misantropo, 

caccia i seccatori con l’archibugio caricato a sale, mi reputo una persona ac-

cogliente, incline all’ascolto e ad imparare dagli altri quando hanno qualcosa 

da insegnargli. In me convivono la propensione a un pensiero non conformi-

sta e una sensibilità ai temi ambientali, ma ritengo che questi debbano essere 

vissuti nel quotidiano, in un rapporto concreto, e quindi non idealizzato, con 

il luogo dove vivo: solo su questa base si possono fare scelte, personali e/o 

politiche, fondate e non velleitarie, per non divenire preda di inciviltà. In tal 

caso, dietro la porta non ho il fucile, ma – a ragion veduta – l’arco e le frecce. 

Non si sa mai. 
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Tutto sommato sono ottimista. C’è una qualche speranza di essere per il 

futuro in buona compagnia: negli ultimi anni è comparsa un’innegabile at-

tenzione per i cambiamenti climatici, una consapevolezza che non esisteva 

negli anni del dopoguerra e del boom economico. Per i più questa com-

prensione si ferma all’acquisto di prodotti bio o alla raccolta differenziata, 

ma certamente ci sono anche molti che provano davvero ad attuare scelte 

di minor consumo, magari non acquistando l’ultimo libro che parla delle 

interazioni bioenergetiche fra gli alberi, bensì provando a piantar pomodori 

invece che comprarli. 

È una scelta complessa, e sicuramente elitaria, poiché non è concepibile 

una popolazione intera che viva in modalità “minimalista” (non in “decre-

scita felice” perché – a parer mio – i termini sono incompatibili), e spersa 

nelle campagne e sulle montagne perché in antitesi con un’economia basa-

ta sull’acquisto di scempiaggini. 

Il vero salto di qualità comporterebbe divenire parte integrante della 

classe politica ed imprenditoriale, per incoraggiare dall’interno queste di-

versità: ma temo che per questo, sempre che sia poi realisticamente possi-

bile, ci vorrà ancora qualche scossone. 

La natura i suoi avvertimenti li dà, e da un bel pezzo. Sta a noi finalmente 

svegliarci dal torpore del “benessere” a buon mercato, e coglierli. Ma dob-

biamo farlo con la nostra testa, senza abbracciare nuovi credi e religioni. 

Questi nascono tutti con buonissimi intenti, ma finiscono poi inevitabil-

mente per creare delle chiese, un clero, dei dogmi, e per riaddormentare le 

coscienze. Qui si tratta invece, ad esempio, di volere e realizzare (in qualche 

caso, perché no, anche imporre) delle scelte di presidio “vero” del territorio, 

che non può essere demandato – e lo vediamo benissimo tutti i giorni –alle 

istituzioni, ai carrozzoni delle protezioni civili o alle giornate di pulizia dei 

fiumi o dei boschi, ma va gestito direttamente (e quindi, in qualche forma 

non assistenzialistica) proprio dalle comunità appartate territorialmente. 
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Questo non solo per garantire la cura costante di luoghi che oggi corrono 

verso lo sfacelo idrogeologico, con contraccolpi anche nelle città (vedi le 

inondazioni che immancabilmente avvengono alla prima pisciata del cielo), 

ma anche per innescare fiducia in un modello di convivenza differente e 

possibile.  

Insomma, dobbiamo finirla di guardare alle scelte di vita appartate e rurali 

come ad esperienze “strane”, eccezionali, buone per i servizi televisivi dei 

programmi “verdi”, chiuse in se stesse e riservate a pochi eletti, o ad originali 

e un po’ strambi con l’archibugio sempre a portata di mano, che sopravvivo-

no grazie alle melanzane coltivate nell’orto. La valorizzazione realistica e 

concreta (e non la spettacolarizzazione) delle micro-economie ancora esi-

stenti o di quelle che stanno rinascendo e delle esperienze sociali a queste 

connesse può offrire grossi spunti di riflessione per ragionare su 

un’economia fondata su differenti paradigmi e su modi diversi di stare al 

mondo. Leggere la diversità sociale come un gesto artistico è né più né meno 

come marginalizzarla. Leggerla come una possibilità concreta, diffusa, terra 

terra, è un antidoto alla monocultura consumistica.  

Non abbiamo bisogno di nuovi evangelisti. Sono sufficienti onesti divulga-

tori, che non traducono il linguaggio delle foglie, ma sanno fare quattro conti 

su costi e ricavi “globali” dei diversi tipi di rapporto con la terra, e sanno che la 

terra è bassa. Alla Carlo Petrini, per intenderci.  

20 giugno 2021, da sguardistorti n. 20 – giugno 2021 
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La solitudine del lupo nel circo di whatsapp 
 

 
 
 

Recentemente sono stato testimone di una accesa discussione su wha-

tsapp fra le madri delle compagne di scuola delle mie figlie. L’evento scate-

nante era l’uccisione di due cani da parte di fantomatici lupi avvistati vicino 

all’abitato di Cremolino, sull’appennino ligure-piemontese. A cascata sono 

arrivati messaggi di questo tenore: i lupi si avvicinano alle case, quindi sono 

pericolosi per i bambini, possono assalire chi cammina nei boschi, c’è chi li 

libera per predare caprioli e cinghiali (un tempo c’era chi lanciava le vipere 

dagli aerei, presumibilmente col paracadute) … e via così, in un crescendo 

di allarmi e scempiaggini. 

Non sono un esperto di lupi, ma basta informarsi un po’ di più – su in-

ternet si trovano anche dei dati sensati ... – per sapere che fino agli anni ‘70 

del Novecento il predatore era confinato nell’Appennino del centro Italia e 

ridotto a pochissimi esemplari; poi – grazie a leggi di tutela e all’abbandono 

delle campagne e delle montagne – ha lentamente riconquistato il suo anti-

co areale, arrivando fino alle Alpi Marittime e alla Valle d’Aosta. Quindi nei 

nostri boschi e nelle nostre montagne, da alcuni anni, transitano effettiva-

mente alcuni esemplari in dispersione, cioè animali “solitari” che lasciano il 

branco per cercare nuovi territori. E cosa fa questa bestia nel suo peregrina-

re? Fa ciò che la sua natura le comanda: caccia per nutrirsi e uccide per 

espandere la sua zona. È dunque possibile che i poveri cani sbranati abbia-

no davvero avuto la sfortuna di incontrare dei lupi, e in tal caso ovviamente 

spiace per loro. Quello che fa specie, però, è la dimensione dell’allarme per 

un episodio poco certo, quando i rischi reali non suscitano invece alcuna 

preoccupazione. 

Pochi anni fa un branco semiselvatico di cani tenuti in cattività in condi-

zioni ignobili e per questo costantemente in fuga, ha fatto strage dei con-

specifici e ha creato problemi anche agli umani a pochi chilometri di qui, 

foto di Francesca Marucco 
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nella zona di Lerma. Ci sono voluti anni di proteste e segnalazioni prima 

che le autorità intervenissero: ma non è nato alcun dibattito sul web e le 

madri dormivano sonni tranquilli. 

Esattamente come avviene a livello 

nazionale: il rapporto numerico tra 

lupi e cani inselvatichiti nel nostro 

paese è all’incirca di uno a tremila. 

Non si registra un attacco di un lupo, 

non solo in Italia ma in tutta l’Europa, 

da almeno un secolo, mentre solo da 

noi le ultime due vittime di un branco inselvatichito risalgono a non più di 

cinque anni fa. Stiamo parlando di un fenomeno che riguarda centinaia di 

migliaia di animali, e di animali che a differenza del lupo non hanno alcuna 

soggezione dell’uomo, e invadono tranquillamente non più solo le zone bo-

schive degli Appennini, ma le periferie e ora anche i centri delle città. Per 

tacere poi di un problema enormemente più diffuso, quello delle aggressio-

ni, soprattutto a bambini, da parte di cani domestici selezionati per la fero-

cia e l’aggressività, talmente più frequenti da non meritare più nemmeno le 

prime pagine dei giornali o la segnalazione nei notiziari televisivi. Provate 

però a cercare nell’agenda parlamentare la richiesta di messa al bando di 

certe razza canine, o un qualche dibattito sui social. 

Come si spiega? Al solito, col vecchio “dagli al lupo”. Trattandosi di un 

modo di dire molto antico, dobbiamo supporre che il vizio di scaricare ogni 

nefandezza su un colpevole designato fosse già diffuso quando almeno una 

qualche ragione per temere i lupi ancora c’era. È qualcosa di radicato, come 

l’antisemitismo in Polonia, dove di ebrei non ce ne sono proprio più, per le 

ben note ragioni. Qualcosa di atavico, che risale ad epoche nelle quali la 

competizione tra le due specie era quasi paritaria. Di diverso c’è solo 

l’amplificazione sproposita creata dai nuovi “media”, che per loro natura si 

nutrono di allarmi falsi ed emergenze inventate, possibilmente esotiche, e 

alla quale dà alimento la molta ignoranza da parte della popolazione dei 

meccanismi naturali. 

La ragione fondamentale di questa percezione distorta sta però nel fatto 

che i cani inselvatichiti sono in fondo un nostro rifiuto, nel senso più letterale 

del termine, e quindi li seppelliamo come tutte le altre nostre responsabilità 

sotto l’indifferenza, e le razze da combattimento sono il frutto di tutte le peg-

giori espressioni del carattere e della presunzione, un vistoso prolungamento 
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della sua aggressività e una stupida affermazione di dominio: mentre il lupo 

è qualcosa che ancora sfugge (temo per poco) al nostro controllo. 
 

 
 

Un altro motivo è, più genericamente, l’incapacità di convivere, in questo 

caso da parte di chi sceglie di abitare le nostre colline (ma la cosa vale per 

ogni tipo di ambiente), con gli aspetti meno positivi e con le difficoltà logi-

stiche che questa scelta comporta: tra i quali c’è anche la remota possibilità 

di tali incontri, così come c’è quella, assai meno improbabile, di impattare 

con l’auto contro caprioli o cinghiali, con relativi ingenti danni al mezzo. 

Che facciamo allora? Sterminio totale della fauna, anche di quella avicola 

che sporca i nostri poggioli, e magari sterilizzazione dell’aria per eliminare 

quei fastidiosissimi moscerini che imbrattano il parabrezza? E i ciclisti, e i 

pedoni che intralciano? 

Certo, questi incontri, specie quelli col lupo, possono far emergere le pau-

re connaturate nell’essere umano, causare danni a piccole economie (pre-

dazione di alcuni capi di greggi: là dove greggi o mandrie in libertà ancora 

ci sono, non certo da noi) o, come in questo caso, comportare attacchi ad al-

tri animali a noi molto cari come i cani domestici, con inevitabili implica-

zioni emotive. 

Ma, ripeto, per quanto riguarda gli attacchi all’uomo nell’ultimo secolo 

ne hanno sentito parlare solo i lettori di Jack London. E anche gli incontri 

per il momento sono molto più frequenti quelli col cane lupo cecoslovacco, 

che sempre più sovente capita di vedere al guinzaglio di qualche esemplare 

di Homo sapiens(?), aggirarsi spaventato e umiliato non nel bosco, ma in 

bella mostra fra i banchetti di qualche fiera di paese. 

Il mondo ha bisogno del sentimento di orizzonti inesplora-
ti, dei misteri degli spazi selvaggi. Ha bisogno di un luogo 
dove i lupi compaiono al margine del bosco, non appena 
cala la sera, perché un ambiente capace di produrre un 
lupo è un ambiente sano, forte perfetto. 

G. WEEDEN 
da MARCUS PARISINI, L’anima degli animali, 

Edizioni Biblioteca dell’Immagine 2002 

disegni di Marcus Parisini 
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Uno spettacolo desolante: ci compiacciamo di aver addomesticato 

l’animale selvaggio per eccellenza e ci stupiamo e indigniamo quando 

l’esemplare originario manifesta la sua natura intrinseca. 

Proviamo invece un po’ a cambiare l’angolo prospettico. In primo luogo, 

il problema dei rapporti. Il lupo sarà anche selvatico e feroce, ma è tutt’altro 

che stupido: e quindi ha capito da un pezzo che l’uomo, appena possibile, è 

meglio evitarlo. La paura atavica ce l’ha anche lui, e nel suo caso è del tutto 

giustificata. Non è un caso che dalle nostre parti sino ad oggi li abbiano se-

gnalati o avvistati di lontano, ma quasi mai incontrati faccia a faccia: se ne 

guardano bene. 

Poi, aspetto non secon-

dario e positivo, la pre-

senza del lupo in un terri-

torio certifica l’elevata 

biodiversità ambientale 

dello stesso. Proprio per-

ché non è stupido, il lupo arriva solo quando ci sono sufficienti condizioni 

per garantirgli la sopravvivenza. Provvede poi lui stesso, sempre che non ci 

siano interferenze insensate da parte degli umani (cosa che è invece acca-

duta, ad esempio, con i cinghiali), a mantenere equilibrata questa presenza. 

Se provassimo allora a vederlo come una possibile risorsa? Accertata la 

sua presenza, potrebbe essere interessante favorire un turismo di nicchia, 

ma di elevata qualità, tra chi ama mettersi alla ricerca delle sue tracce e an-

che solo respirare l’ambiente dove esso vive. Sarebbe un’offerta idonea ad 

accogliere il bisogno crescente di natura e di wilderness, rivolta a chi riesce 

ancora a pensare ad un bosco o ad un torrente come a qualcosa da non in-

sozzare e segnare con la propria presenza. 

Non è facile. Per molti abitanti di questi luoghi fare questo salto prospet-

tico comporta il superamento di caratteristiche da tempo acquisite, antiche 

almeno quanto la paura del lupo, e di altre più recenti, ma non meno para-

lizzanti: la rassegnazione nell’agire, l’assenza di capacità visionarie, il so-

spetto che ci sia sempre un qualche retro pensiero negativo in chi prova a 

smuovere l’inerzia sulla quale galleggiamo, il timore di dover rinunciare alle 

ottuse “comodità” e alle apparenti “sicurezze” nelle quali ci ovattiamo. 

Forse è chiedere troppo, ma sogno ancora che qualcuno voglia cercare il 

lupo che è in noi. 
 
 
 

Il lupo è il ribelle per eccellenza, fuorilegge e fuori 
tempo, perché rappresenta quello che non siamo 
più: la natura selvaggia, il coraggio di andare, 
l’emozione primordiale. La bestia ribelle abita ter-
re ribelli. 

ENRICO CAMANNI, Alpi ribelli, Laterza 2016 
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L’esempio del lupo è comunque solo uno dei tanti che rivelano quanto 

siamo facilmente preda di suggestioni reciproche, senza curarci di appro-

fondire la veridicità di un episodio che ci è stato riferito o ha trovato spazio 

sui mezzi di comunicazione, in televisione o in rete. È questo ad essere ve-

ramente pericoloso: il totale disinteresse ad approfondire e a verificare la 

notizia. 

Un altro esempio at-

tualissimo è la paura 

nei confronti di chi non 

si conosce, verso chi ar-

riva “da fuori”, che oggi 

ha le sembianze 

dell’immigrato. Accet-

tiamo come vero ogni 

dato che ci propinano, 

senza ragionare di quali numeri stiamo parlando. Nella zona dove abito 

l’impatto reale è molto relativo, perché gli stessi “foresti” sono restii a rima-

nere, preferiscono spostarsi in luoghi dove ci sia una maggiore possibilità di 

guadagno e di sopravvivenza; ma la paura nei loro confronti non nasce da 

un pensiero razionale, quanto piuttosto dalla loro pura e semplice “diversi-

tà”, dalla loro distanza dal nostro modo di agire e pensare. Non ci soffer-

miamo a pensare che hanno lasciato un mondo effettivamente diverso per 

ambienti naturali, storia, costumi, economia e cultura non per togliersi uno 

sfizio, ma la più elementare delle necessità, quella di sopravvivere, e che si 

ritrovano sbattuti in un altro mondo del quale non conoscono lingua, tradi-

zioni, leggi e abitudini. Non proviamo mai, neppure per un istante, ad im-

maginarci al loro posto. Li percepiamo semplicemente come corpi estranei, 

che possono creare scompensi nel nostro equilibrio (e che equilibrio …) e 

che vanno quindi rimossi, allontanati. 

Ma stavamo parlando degli immigrati o del lupo? E poi, a che servirà mai 

questo lupo? “A nulla, come Mozart”, mi disse un amico.  
 

4 novembre 2017, da sguardistorti n. 1 – gennaio 2018 

[…] sono anche persuaso che il dicibile sia la quota di 
umanità che tutti abbiamo in comune, con sfumature 
diverse, a qualunque latitudine si sia capaci di darle 
precedenza. Invece diventiamo delle isole, separate e 
inaccessibili, tutti pronti a difendere confini immagi-
nari e precisissimi da qualunque tipo d’invasione o 
anche soltanto d’interferenza. 

GIANMARIA TESTA, Da questa parte di mare, Einaudi 
2016 



36 

Al di là delle nuvole 
 

 
 
 

Appartengo alla generazione che vedeva Che tempo fa del colonnello 

Bernacca. Con pacatezza, sobrietà e un eterno sorriso sulle labbra spiegava 

l’avvicinarsi di perturbazioni, elargiva consigli ironici e snocciolava termici 

tecnici come “isobare” e “pressione millibar”, che affascinavano la mia 

mente di bambino. Spostava su una lavagna 

grigia (così appariva nella tv in bianco e ne-

ro) quelle linee bianche, quelle lettere “A” e 

“B”, come se stesse spostando truppe su un 

campo di battaglia: ai miei occhi stava gio-

cando a risiko. Ma potete vederlo voi stessi: 

consiglio di cercare su youtubeLe previsioni 

natalizie del Colonnello Bernacca (1968). 

I miei genitori e nonni non sapevano nulla di cumulonembi, cirri e alto-

cumuli, ma seguivano le previsioni di Bernacca per il sottile piacere di con-

statare poi che le aveva ceffate in pieno. Si fidavano molto di più del loro 

istinto: uscivano di casa per annusare l’aria e per guardare le nuvole, specie 

se c’era da tagliare l’erba o da vendemmiare. 

Le nuvole le osservavano con occhi molto differenti da quelli romantici di 

cantori, di poeti e di pittori come William Turner, che passava giornate in-

tere a contemplare il cielo e riempire i suoi taccuini di acquarelli (come 

quello che apre l’articolo) che ne raffiguravano ogni possibile configurazio-

ne. Il loro era lo sguardo esperto e concreto di chi ha imparato a leggere il 

linguaggio della natura perché da questo dipende la sua sopravvivenza, il 

portare o meno a casa il raccolto dei campi. 
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Esistono un’infinità di “segni” che, per chi sa guardare, possono aiutare a 

capire quale tempo verrà. Quando si approssima il bel tempo i ragni tesso-

no la loro tela con fili lunghi, gli uccelli volano alti cantando al mattino pre-

sto e il fumo sale verticalmente disperdendosi rapidamente. Mentre in pre-

visione di tempo brutto i ragni accorciano i fili della tela restando inattivi, le 

api non escono dagli alveari, gli uccelli volano bassi e il fumo dal camino sa-

le diagonalmente dissolvendosi lentamente. Certo, oggi questi segni sono 

difficilmente percepibili: quanti possono basarsi sulle api e sul canto degli 

uccelli, o sulle tele dei ragni? Ma soprattutto, che differenza fa, per chi poi 

trascorrerà tutta la giornata in un ufficio o dentro una fabbrica? “Bello” e 

“brutto” (o “cattivo”) tempo non esprimevano un giudizio estetico o etico su 

un fenomeno naturale. Erano riferiti principalmente alle implicazioni sui 

lavori agricoli. 

Quando meteo.it e 3Bmeteo non esistevano non potevano arrivare sui cel-

lulari (anche perché non esistevano nemmeno) i loro catastrofici annunci di 

imminenti cicloni, temporali o tempeste siberiane in questa stagione, oppure 

di caldo tropicale e tempeste di sabbia sahariana in estate. Se nevicava non 

c’era spazio per allarmismi, c’era solo da prendere la pala e spalare. Quando 

faceva caldo, si zappava all’alba e al tramonto, per il resto si stava sotto un 

albero, magari col fiasco di vino a contemplare – allora sì – le nuvole. 

Non sono qui per rivangare i bei tempi passati (perché non lo erano), ma 

a sottolineare la totale differenza dell’approccio nei confronti dei fenomeni 

atmosferici e dello spirito col quale si affrontavano le avversità, e questo a 

dispetto di una sempre maggiore consapevolezza dei cambiamenti climatici 

in corso. 

È venuto totalmente meno il pragmatismo che caratterizzava i nostri 

nonni e genitori. Per un qualsiasi fenomeno che vada leggermente oltre la 

norma ci chiudiamo a riccio in casa, anziché prenderlo per ciò che è real-

mente, invece di pigliare l’iniziativa e affrontarlo con praticità e un briciolo 

di positività. 

A questo punto spero che al lettore venga un dubbio: “Stiamo parlando 

di nuvole o di altro”? E infatti, mi riferisco alle nuvole, ma più in generale 

alle notizie fasulle che vengono vomitate dai media, al libero corso dato a 

manifestazioni di intolleranza, verbale e non, sempre più violente, allo spa-

zio riservato a politici che di tutto parlano per non dire assolutamente nul-

la, o a elezioni che ai più appaiono totalmente inutili. 
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Ho divagato parecchio perché questo ac-

cade quando si vuol parlare di politica: c’è 

una diffusa tendenza a sottrarsi dal soste-

nere le preferenze in quell’ambito, un po’ 

per disinteresse, un po’ perché in difficoltà 

nell’argomentare le proprie idee e un po’ per timore del giudizio degli altri. 

Allora ci si sottrae preferendo animate disquisizioni sul tempo che fu, 

sull’opportunità o meno di aggiungere al piatto consigliato zenzero o cur-

cuma (imprescindibili toccasana moderni); persino si disserta con maggior 

partecipazione su millantate pratiche sessuali o, appunto, sulle perturba-

zioni che “attanagliano l’Italia”. 

Le previsioni meteo davano e danno una stima più o meno approssima-

tiva del tempo atmosferico: si può prestare loro credito o meno, e compor-

tarsi di conseguenza, ma il tempo rimane comunque quello. Le previsioni 

elettorali, in genere attendibili come quelle meteorologiche, hanno invece lo 

scopo preciso di orientare il voto, di creare l’effetto gregge: non hanno nulla 

a che vedere con l’informazione, mentre sono uno strumento di pura pro-

paganda. Quando non ottengono l’effetto opposto. Se dovessi comportarmi 

in base ai possibili scenari che mi sono stati prospettati in questi lunghissi-

mi mesi domani me ne starei a letto. 

Andrò invece a votare, come ho sempre fatto, non fosse altro per rispetto 

verso chi non ha potuto farlo e ha combattuto per poterlo fare: ma ancor di 

più delle altre volte prima di entrare nella cabina elettorale dovrò turarmi il 

naso, e una volta dentro scegliere il meno peggio di montanelliana memoria. 

Prima però alzerò gli occhi al cielo per vedere com’è. Sono giorni che ne-

vica, spero che il ragno ora possa tessere una lunga ragnatela.  
 

3 marzo 2018, da sguardistorti n. 2 – aprile 2018 
 

Post Scriptum del 5 marzo: Visto il cielo plumbeo, il ragno ha raggomito-

lato i suoi fili per farsi una calda coperta. L’aspetta ancora una lunga e gra-

ma bassa pressione, molto bassa.  

Com’è difficile 
nella calura estiva 
credere alla neve! 
ABBAS KIAROSTAMI, Un lupo in 

agguato, Einaudi 2003 
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La polvere in testa 
 

 
 
 

Nell’Antico Testamento Dio pronuncia la più definitiva delle sentenze: 

“Polvere eri e polvere tornerai”. Noi umani, sempre antropocentrici, lo ri-

feriamo alla nostra fine, ma il verdetto riguarda tutti gli elementi 

dell’universo: anche la materia più dura e incorruttibile col tempo – magari 

molto tempo – si logora e si consuma, grazie all’attrito tra gli elementi. Par-

ticella dopo particella si trasforma in un microscopico pulviscolo che len-

tamente e incessantemente ricopre e avvolge tutto. Tutto il cosmo tornerà 

polvere, e in parte già lo è. 

Qui sulla terra la polvere fa di 

tutto per attirare la nostra atten-

zione: quando c’è bassa pressio-

ne scatta l’allarme per il pericolo 

delle polveri sottili; la polvere d’amianto ha fatto – e continuerà purtroppo 

a farla per parecchio – strage di persone ignare che la respiravano; la polve-

re che ricopre i quadri è croce per i collezionisti e delizia per i restauratori; 

quella spostata dal vento fa da cornice alle scene più tese ed emozionanti di 

moltissimi film western. Pure le stelle hanno la loro brava dose di polvere: 

grazie alle immagini provenienti dal telescopio Hubble abbiamo visto nubi 

di pulviscolo e gas che sono le nursery di futuri sistemi solari. 

  

Dio muove il giocatore, questi il pezzo. 
Quale dio dietro Dio la trama ordisce 
di tempo e polvere, sogno e agonia? 
JORGE LUIS BORGES, L’Artefice, Rizzoli 1982 
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La polvere più familiare rimane però quella che si annida negli interstizi 

nascosti delle nostre abitazioni, quella che rimane attaccata alle dita quan-

do prendiamo un libro da troppo tempo dimenticato nella libreria, o che in-

travvediamo svolazzare quando entra 

dalla finestra una lama di luce. 

L’esercito della polvere è una specie 

di orda barbarica, composta da batta-

glioni di batteri (5000 specie diverse) 

e da truppe ausiliarie di funghi (alme-

no 2000 specie). Questi ultimi geolo-

calizzano la casa: la loro presenza al 

suo interno indica dove la casa è collocata. Entrano dalle finestre o si infil-

trano attaccati a scarpe e vestiti, e raccontano l’habitat circostante. I batteri 

invece parlano per lo più di chi la casa la abita, umani e non. 

La polvere ha comunque una composizione variegata. Non è razzista e ac-

coglie di tutto: cellule morte di pelle umana e animale, granelli di cibo, fibre 

di coperte e vestiti, pollini di piante e fiori, cenere proveniente da fumi, sca-

richi di motori e stufe, peli, terra, particelle di legno, muffe, feci di acari. 

Tantissime di queste ultime, perché gli acari si nutrono delle nostre scorie 

organiche, le metabolizzano e naturalmente le espellono (un grammo di 

polvere può esser popolato da 1.000 famelici acari che espellono fino a 

100.000 particelle di feci), immagino con loro grande soddisfazione, ma con 

conseguenze negative per noi, perché possono provocare reazioni allergiche. 

La polvere domestica generalmente si presenta grigia, perché composta 

per lo più da pelle secca, che ha quel colore. Ma può assumere colorazioni 

molto più romantiche: grazie al suo potere di rifrazione della luce permette 

al cielo di presentarsi blu; al centro di ogni bianco e immacolato fiocco di 

neve c’è una sua quasi invisibile particella; i cangianti colori dell’aurora bo-

reale sono dati dall’influenza reciproca di atomi di ossigeno e azoto con ca-

riche differenti. 

Nella polvere (o meglio negli elementi che la compongono) troviamo poi 

tracce della nostra storia: la presenza di determinati elementi è legata a noi 

e alle nostre tecnologie. Le attività umane hanno infatti accelerato la produ-

zione di polveri sul nostro pianeta: noi tagliamo, limiamo, rompiamo, sca-

viamo, bruciamo … insomma, una buona parte del polverone che poi rico-

pre e logora ogni cosa la alziamo proprio noi. 
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Nel nostro immaginario associamo sempre la polvere a un avanzo del 

tempo, a uno scarto dell’esistente e all’oblio del vissuto; è sinonimo di tra-

scuratezza, sporcizia e morte; sintomo di decadenza, di abbandono e di no-

stalgia. Ma è grazie alla polvere che possiamo costruire mattoni, vetro, ce-

ramiche e cosmetici; ed è anche utile per fertilizzare i terreni e filtrare 

l’acqua. Senza di essa, senza la consunzione ci sarebbe solo un mondo vir-

tuale (o forse è ciò a cui aspiriamo?), senza storie da narrare. 

La polvere racconta le sue storie perché plasma lo spazio. Il tavolo della 

mia cucina è pieno di buchi e spaccature; il tagliere è logoro e consunto da 

quanto mia zia lo ha eroso con la mezzaluna; le tazze scheggiate raccontano 

di caffè bevuti durante concitate discussioni. Ma il logoramento e l’usura di 

un oggetto sono parte integrante di esso: ne aumentano addirittura il valo-

re, almeno quello affettivo. L’oggetto che lentamente si deteriora ci guada-

gna in bellezza. Assumere questo 

punto di vista renderebbe forse 

meno amaro il nostro personale 

logoramento: proviamo a imma-

ginare che la polvere nasconda an-

che un po’ il nostro invecchiamen-

to, e allora la caducità stessa 

dell’esistenza potrà essere accetta-

ta con un po’ più di benevolenza. 

Se siamo refrattari alla patina 

del tempo è proprio perché ci ri-

corda la nostra precarietà, la nostra naturale tendenza a esserne ricoperti. 

Ma è così che vanno le cose, per quanto noi ci sforziamo di opporre resi-

stenza. È un circolo chiuso. Ci illudiamo che aspirapolvere, swiffer, scopa e 

strofinacci rendano le nostre abitazioni più salubri, di eliminare lo sporco 

facendo risplendere piastrelle, acciai e vetri. Ma la rumenta impolverata fi-

nisce nella pattumiera, poi in discarica, e di lì prima o poi il vento la disper-

derà nuovamente nel globo. È l’eterno ritorno della 

polvere sulle nostre teste. 

Se a questo punto ancora non vi prude dappertutto 

provate a riflettere in maniera un po’ più seria 

sull’oggetto della nostra attenzione. È per arrivare a 

questo che l’ho sollevata. Tra i tanti luoghi che hanno 

segnato in maniera particolare la storia moderna due 

appaiono intrinsecamente legati alla presenza della 

Vedere, desiderare e infine morire. Il 
tempo, il suo scorrere nelle nostre vene, 
diventa dominante. Lo splendore 
dell’attimo, la sua rivelazione abbaglian-
te, ne sancisce la caducità. Il tempo cor-
rode la vita e la esalta. Insieme alla cono-
scenza e al desiderio nasce anche 
l’amore per la fragilità dell’esistenza. Le 
cose si rovinano. 
ROBERTO PEREGALLI, I luoghi e la polve-
re, Bompiani 2010 



42 

polvere: a quella che ricadeva sui prigionieri, sulle baracche e sugli imma-

colati prati polacchi attorno ad Auschwitz (“siamo a milioni in polvere qui 

nel vento”) e a quella che annebbiava la vista e avvolgeva tutto durante il 

crollo delle Twin Towers. In entrambi quei luoghi le nubi di polvere conte-

nevano resti umani che depositandosi ovunque avrebbero dovuto far medi-

tare l’uomo sulla follia del suo comportamento. 

Purtroppo non sembra che questo sia accaduto: ci ritroviamo ancora a 

vedere cretini e fascisti conclamati che manifestano impunemente il loro 

odio nei confronti di chi è fuggito dalla morte e dalla fame, e cretini e fasci-

sti di fatto che mettono in dubbio le matrici dell’attacco terroristico, o al 

contrario inneggiano ad esso. Mi chiedo come sia possibile che non impa-

riamo mai nulla dalla storia, perché si debbano sempre ripetere gli stessi 

errori. Evidentemente molti hanno davvero in testa, dentro la testa, solo 

della polvere: sembra che i crani di un sacco di persone, completamente 

vuoti di materia grigia, le abbiano consentito di adagiarsi col tempo su pre-

giudizi immotivati, su moralità discutibili e su prese di posizione qualun-

quiste. Il problema è che lì non si può arrivare con l’aspirapolvere, e neppu-

re con gli strofinacci. E che nessuno ci prova nemmeno. 

Ormai ci illudiamo di vivere un eterno presente, nel quale sono legittima-

te tutte le violenze e i costi umani di un obiettivo sono considerati irrilevan-

ti, e dove non ha senso prefigurare una qualsiasi prospettiva futura. Ma 

qualcosa di certo il futuro ce lo riserva: la polvere seppellirà tutte le nostre 

presunzioni. 

Almeno questo lo dobbiamo sapere.  
 

Roberto Peregalli, I luoghi e la polvere, Bompiani 2010 
Joseph A. Amato, Polvere, Garzanti 2012 
Fabio Crocetti, L’eminenza grigia, Quodlibet 2014 

 
 

11 febbraio 2018, da sguardistorti n. 2 – aprile 2018 
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Licheni letterati 
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Barangain 
 

 
 

La rivista che stai leggendo è nata per concretizzare le tante discussioni 

su idee, esperienze, letture che accomunano gli autori. Spesso abbiamo par-

lato di libri, consigliandoceli a vicenda, affrontando pure la questione del 

rapporto che abbiamo con essi. Tenterò qui di delineare un percorso che at-

traversi le principali tappe (o tematiche) che chi ama il libro ha prima o poi 

affrontato. 

Prima ancora di aver superato l’infanzia, il bambino è costretto ad inca-

tenare i propri occhi a quelle strisce di caratteri apparentemente senza sen-

so. Non comprende il motivo per cui, invece di andare a tirare calci ad un 

pallone, deve stare lì a balbettare 

parole semplici, ma che vanno 

ricavate da quegli scarabocchi 

sulla carta (“perché devo leggere 

ma-ti-ta quando posso più facil-

mente disegnare una matita?”). 

L’amore per i libri non è immediato, anzi per nascere ha bisogno di un 

lungo periodo di incubazione. Nessuno, neppure colui che diverrà bibliofilo 

incallito, può affermare di aver trovato piacere a leggere durante i primi 

anni scolastici. 

Presto però il neo-lettore si rende conto che dietro al semplice (fino ad un 

certo punto) esercizio vocale di scansione delle sillabe c’è ben altro. Pian 

piano prende coscienza che ha tra le mani un nuovo gioco, paragonabile ai 

Lego, con il quale ha l’opportunità di crearsi un mondo tutto suo. Qui i mat-

Poiché il paradiso del mondo di là è incer-
to, ma vi è effettivamente un cielo su que-
sta terra, un cielo nel quale abitiamo 
quando leggiamo un buon libro. 

CHRISTOPHER MORLEY 
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toni sono le parole, e per capire la “costruzione” queste vanno lette in un 

certo ordine, che la maestra chiama “periodi”. 

Con quella di leggere cresce anche la capacità di scrivere e il paragone con 

i Lego si completa: ora anche il ragazzino è in grado di fare delle costruzioni 

con le parole. Ma questo appartiene ad un altro mondo, quello dello scrivere. 

A questo punto della crescita del novello lettore possono intervenire due 

eventi: il primo è il rifiuto della parola scritta, il secondo una simpatia che 

con gli anni diverrà vero e proprio amore. 

Il ragazzo che comincia a leggere è spinto a farlo essenzialmente dalla sua 

curiosità verso piccoli eventi, spesso insignificanti. Questa prerogativa è in-

sita nel bambino, ma in genere va scemando col divenire adulti. Solo in chi 

legge assiduamente, e non solamente LaGazzetta dello Sport o consimili, 

questa curiosità ancestrale rimane, e viene soddisfatta dalla ricerca che il 

lettore fa all’interno e all’esterno del libro stesso. 

Cominciando ad indagare il rapporto che il lettore abituale instaura con 

l’oggetto della lettura, ci rendiamo conto che quest’ultimo offre solamente lo 

sfondo delle vicende narrate (l’autore lo si potrebbe paragonare, nel mondo 

del cinema, al soggettista o al sceneggiatore); i primi piani, i particolari sono 

a completa discrezione del lettore. Al ragazzo che passa dai soldatini al libro 

viene aperta una finestrella in un mondo tutto da scoprire, in cui diviene 

comparsa, protagonista e regista, separatamente o contemporaneamente. 

Ciò segue la differenza con 

quanto invece offre la “scatola 

ipnotica”, la quale ci presenta 

un prodotto preconfezionato, 

che inibisce i nostri desideri e le 

nostre passioni, appiattendo ogni personale emozione, e propinandone altre 

omologate. La distinzione tra chi preferisce leggere e chi si bea dei programmi 

idioti che sforna la televisione sta nel fatto che il primo è ancora cosciente della 

propria esistenza, ha una propria autonomia intellettiva; il secondo non sa più 

sognare, lascia che altri siano i protagonisti della sua esistenza. 

Il libro consente a chi lo scopre una fuga nella fantasia, la creazione di un 

universo totalmente a misura del lettore. C’è chi preferisce immedesimarsi 

nei personaggi di Dickens, respirando l’atmosfera ottocentesca di Londra; 

oppure percorrere in lungo e il largo con Holden la New York di J. D. Salin-

ger; o, ancora, seguire la fuga vera e propria che Bruce Chatwin ha eletto a 

sistema di vita. 

[...] abbandonandomi alla più cara delle mie 
abitudini: l’arbitrio della conversazione. Alle 
mie spalle sento il riposo della mia biblioteca. 

XAVIER DE MAISTRE 



47 

Marguerite Yourcenar scriveva: “La lettura è una specie di porta 

d’ingresso su altri secoli, altri Paesi, su moltitudini di esseri più numerosi 

di quanti ne incontreremo nella vita, talvolta su un’idea che trasformerà 

la nostra, su un concetto che ci renderà un po’ migliori o almeno un po’ 

meno ignoranti di ieri”. 

Chi è assalito dalla mania (malattia?) di leggere è soggetto a richiudersi 

nel proprio mondo dove il libro è un facile compagno di gioco. La lettura 

comporta conseguentemente un isolamento dalla società. Presto il “malato” 

si scontra con l’impossibilità di conciliare l’intensità dei sentimenti che tro-

va nei libri con la pochezza della quotidianità. Si rende conto che il mondo 

anarchico di Bakunin è del tutto, e soprattutto, utopico (per questo a noi 

piace tanto!), che l’amore assoluto di Dante per Beatrice è irraggiungibile, 

che non esiste l’amicizia perfetta descritta ne L’amico ritrovato di Fred 

Uhlman, nella realtà questa se ne va senza tragiche separazioni, semplice-

mente scivola via. 

La troppa immedesimazione nei personaggi letterari può portare a ra-

gionare e a comportarsi come loro (vedi Don Chisciotte). Nel libro ci si rifu-

gia dalle brutture della società, perché lì gli omicidi, gli amori e le disgrazie 

hanno un senso, una logica, una continuità; cosa che la realtà non sembra 

possedere: qui regna il caos, tutto pare non avere autore. 

Luciano Canfora ne Libro e Libertà scrive: 

“Don Chisciotte che, a furia di leggere, entra nel 

mondo dei suoi libri e ragiona come se fosse egli 

stesso un soggetto di quei libri e addirittura vive 

come quei personaggi, è una creazione inquie-

tante, che incombe, per così dire, come esito pos-

sibile sul mondo dei lettori”. 

Tutti i giorni affrontiamo il compito di essere 

lettori di un libro che non ha trama e di cui non 

capiamo i perché, ma è il nostro mondo e dob-

biamo accettarlo come tale, magari cercare di modificarlo, ma partendo 

comunque dal presupposto che questo è quello reale. Difficilmente torne-

remo sui nostri passi, quindi compito di ogni lettore è quello di chiudere il 

libro rifugio, con una trama, un inizio ed una fine, per affrontare i fogli 

sparsi di tutti i giorni. Tutti i lettori corrono il rischio di combattere contro 

mulini a vento se non si adoperano a filtrare ciò che contiene il libro e trar-

ne utili appigli per la loro “sopravvivenza quotidiana”, in modo da trovare 

un compromesso tra la vita reale e quella utopica. Chi legge spera di trovare 



48 

nel libro una possibile soluzione ai problemi di tutti i giorni: questo però 

non deve impedirgli di prendere coscienza del fatto che nessun testo, nes-

sun consiglio che questo può dare, sarà determinante nelle scelte della sua 

vita. Essi testimoniano solo che i nostri crucci, le nostre debolezze, i nostri 

mal d’animo sono comuni a moltissime persone, compreso l’autore. È 

un’amara consolazione, ma questo ci fa sentire meno soli. 

Coloro che amano il libro, leggendo ne Il Nome della Ro-

sa la descrizione del momento in cui Guglielmo da Basker-

ville entra nella biblioteca del monastero, hanno provato 

invidia per la realizzazione di un sogno comune a molti: en-

trare in un mondo nel quale non esistono altro che scaffali 

zeppi di codici antichi e pergamene, dove l’aria è satura di 

polvere, il silenzio è quello del culto e della reverenza per la 

parola scritta. Molti infatti potrebbero fare proprie le parole 

di Jorge Luis Borges, uno che di biblioteche se ne intende-

va parecchio: “Mi sono sempre immaginato il Paradiso 

come una specie di biblioteca”. All’interno della labirintica 

torre, il protagonista mette finalmente le mani su un testo 

che si credeva non esistesse: il “secondo libro della Poetica 

di Aristotele”. In fondo tutti coloro che amano leggere cercano quel volume, 

dal quale trarre risposte alle loro domande. 

Il libro lo si deve considerare anche come 

un oggetto fine a se stesso. Il piacere di pos-

sederlo, sentirlo al tatto, ammirare 

l’iconografia, il tipo di carattere, la rilegatu-

ra e l’odore delle pagine vecchie di molti anni, vissuti in segreti scaffali, so-

no risvolti che chi ama il libro non sottovaluta. Naturalmente questo deve 

risultare di secondaria importanza rispetto al contenuto, ma ha una sua si-

gnificativa valenza. 

Edmondo De Amicis diceva: “L’amore dei libri è fonte, per se solo, di mille 

piaceri vivissimi, piaceri della vista, del tatto, dell’odorato. Certi libri, si gode 

a palparli, a lisciarli, a sfogliarli, a fiutarli”. 

Oggi si discute tanto di internet, di multimedia, di molti libri a cui poter 

accedere tramite un supporto informatico; tutti dicono che presto il libro si 

estinguerà. Personalmente non lo credo affatto. Il libro per la sua funziona-

lità è molto più avanzato del computer. Molto più pratico, più economico e 

non ha bisogno della spina per essere letto. 

La mia libreria era un ducato 
abbastanza vasto. 

WILLIAM SHAKESPEARE 
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L’importanza di possedere un libro sta proprio nel fatto che è lì nella li-

breria personale, a portata di mano quando lo si vuole leggere, rileggere, 

spulciare, scoprire; oppure lo si può lasciare lì per anni, magari non leggerlo 

mai, ma sapere che c’è. Un buon libro può rimanere a “decantare” per anni 

in una polverosa biblioteca prima che lo si affronti, ma quando questo ac-

cade ci compiacciamo del fatto di aver avuto l’accortezza di acquistarlo, e 

magari aver atteso tanto tempo prima di affrontarlo. 

Capita pure che mentre cerchiamo un testo ci rendiamo conto che non si 

trova nello scaffale sul quale dovrebbe essere. Divenendo sempre più ner-

vosi cerchiamo negli interstizi più oscuri della libreria, ad un certo punto lo 

sgomento ci assale: lo abbiamo prestato! 

Il bibliofilo spesso è in conflitto con due sentimenti apparentemente in-

conciliabili: il primo la gelosia dei propri testi e la loro conservazione, l’altro 

il desiderio di condividere con qualcuno le sensazioni che questi hanno su-

scitato in lui. Il prestito oculato, quello limitato a compagni di lettura accu-

ratamente selezionati, concilia i due opposti. Con questo gesto si trasmet-

tono sentimenti ed emozioni che altrimenti sarebbero difficilmente comu-

nicabili. È pure un modo per dare una continuità a noi stessi. Possedere li-

bri, far partecipi altri della lettura di questi, da l’illusione di realizzare un 

sogno che da secoli l’uomo insegue: l’immortalità. Avere l’opportunità di 

scegliere i libri da includere nella propria collezione, arrivando quindi alla 

realizzazione di una biblioteca che ci caratterizza, diventa la concretizzazio-

ne di un risvolto fisico che per sua natura non ha nulla di concreto: l’anima. 

Non esistono in un libro risposte a domande come: chi siamo, dove 

stiamo andando, ma le si possono trovare in una biblioteca costruita con 

accuratezza; i libri stessi diventano le risposte. In ciascuno di essi troviamo 

esperienze di vita, enigmi, pensieri che sono i nostri. La lettura crea dei 

punti di riferimento della nostra vita. Una sintesi della letteratura mondiale 

e temporale crea nella coscienza del lettore un modello originario, primor-

diale ed immutabile dei rapporti umani: l’amicizia, la morte, la solitudine, 

l’amore, il patriottismo, l’esilio, ecc. Questi modelli sono gli obiettivi da rag-

giungere che ogni lettore si prefigge per poter avere le risposte che desidera, 

per poter soddisfare la sua sete di sapere. 

Esistono pure libri che hanno fornito modelli ideali di comportamento e 

di pensiero, o hanno indotto il tentativo di renderli concreti. Penso ad 

esempio al fenomeno della beat generation, diffusosi dopo la divulgazione 

di testi come Sulla strada di J. Kerouac. Oppure, andando indietro nel 

tempo, a ciò che avvenne nel ‘600, quando fu pubblicato il manifesto Fama 
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Fraternitatis, che creò il mito dei Rosacroce. Nessuno può affermare con 

sicurezza che essi esistessero prima di allora, ma dopo sicuramente sì. Il li-

bro trasmise ai lettori del tempo un messaggio di integrità morale, impre-

gnato di esoterismo, a cui molti fecero riferimento come modello organiz-

zativo e politico. 

La letteratura in generale ha dei presupposti utopici. Essa è rivolta sem-

pre e comunque al lettore del presente come a quello del futuro. Il fatto è 

che da millenni l’uomo continua a scrivere, e a divulgare ciò che ha scritto, 

sempre sugli stessi argomenti: l’amore, la morte, la vita, l’odio, l’amicizia. A 

differenza delle scienze nelle quali una nuova scoperta in un certo qual mo-

do soppianta quella precedente, la letteratura rimane immutabile nel tem-

po. È un eterno interrogativo, alla ricerca di una risposta che non potrà mai 

essere definitiva. 

Per concludere vorrei spiegare il significato del titolo. È tratto dal libro 

L’uomo che portava felicità di JürgFederspiel. È la storia di un ussaro che 

instancabilmente cerca un paese di nome Barangain. Il luogo è quello dove 

vengono realizzate tutte le sue aspettative, come dice lui stesso nelle ultime 

righe del racconto: “Cerco un paese, un paese come il mio. Ho tutto il tem-

po al mondo, per trovarlo. Tutto il tempo al mondo”. 

Pure noi Viandanti delle Nebbie cerchiamo quel paese; non importa se 

alla fine non lo raggiungeremo, quel che conta è insistere nella sua ricerca. 

Il nostro Barangain è un luogo dove si concretizzano i nostri sogni, le nostre 

utopie, dove incontriamo personaggi fantastici e reali, che in una qualche 

maniera ci appartengono. Un posto dove si possa discutere di letteratura 

con Calvino, di poesia con Leopardi. Viaggiare nello spazio e nel tempo con 

Corto Maltese. Apprendere il coraggio, l’onore e la cavalleria da Don Chi-

sciotte e Re Artù. Studiare il Medioevo, le eresie e l’Inquisizione con chi l’ha 

subita, come il Gran Maestro Templare De Molay. Ubriacarci con Bukow-

ski. Sognare con Valentina (va bene anche se qualcuno è sconcio). Entrare 

nella biblioteca dell’Abbazia con Gugliemo da Baskerville e Jorge Luis Bor-

ges. Amare Madame Bovary. 

Meglio questi sogni che quelli a 12 pollici. Quindi lasciateci cercare il no-

stro Barangain e non rompete con la pubblicità!  
 

30 giugno 1996, da Sottotiroreview n. 4 – giugno 1996 
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Io sono lento. 

Prego, si regoli di conseguenza. 
 

 
 
 

John Franklin aveva già dieci anni ed era ancora così lento da non riu-

scire ad afferrare la palla. 

Così inizia La scoperta della lentezza, biografia romanzata, scritta da 

Sten Nadolny, dell’uomo che divenne nell’Ottocento uno dei più capaci e 

famosi ammiragli della gloriosa Marina Britannica. Franklin entrò nella 

storia per aver cercato il Passaggio a Nord-Ovest; quella rotta che partendo 

dall’Oceano Atlantico, e attraversando le infinite insenature situate a nord 

del Canada, raggiunge lo stretto di Bering, quindi l’Oceano Pacifico. 

Pochi credevano nell’esistenza di una via per mare che congiungesse i 

due maggiori oceani, senza passare per la Siberia. John Franklin era uno di 

quelli; era un uomo che aveva un sogno e morì in vista 

della sua meta. 

Strano: quanto più John si avvicinava alla meta, 

tanto più sentiva che non gli era più necessaria. [...] 

Aveva soltanto il desiderio di poter essere in viaggio, 

proprio come ora, in viaggio d’esplorazione, sino alla 

fine della vita. Un sistema di vita e di navigazione “al-

la Franklin”. 

Non riuscì nell’impresa in quanto il ghiaccio artico imprigionò l’Erebus e 

il Terror, le due navi da lui comandate; la fame e il freddo obbligarono 

l’equipaggio ad abbandonarle al loro destino e a dirigersi a sud, alla ricerca 

di insediamenti umani. Nessuno si salvò, e dopo molti tentativi di soccorso 
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– organizzati in prevalenza dalla moglie – si trovarono solo dei resti umani 

disseminati in molte miglia quadrate, come se gli uomini della colonna fos-

sero morti uno ad uno dopo una terribile agonia. Si ritiene addirittura che 

la fame abbia indotto molti al cannibalismo, ma neppure ciò servì a farli 

sopravvivere. 

Franklin incarna un desiderio primordiale, che fa parte della natura stessa 

dell’uomo: il viaggio, inteso sempre e comunque come viaggio di esplorazione. 

L’unicità di quest’uomo sta nel fatto che seppe navigare lungo una rotta 

che lo portò a scoprire la paura, la coscienza di essere diverso dagli altri, la 

consapevolezza di non riuscire a percepire gli eventi coi tempi di tutti. 

Potrei qui descrivere le gesta di un uomo che indubbiamente permise un 

passo avanti nell’esplorazione di quelle zone impervie e sconosciute, ma 

credo che qualunque testo storico possa essere più esauriente. Mi è più caro 

porre l’accento, usando stralci dello stesso libro di Sten Nadolny, su come 

Franklin abbia inteso l’esistenza e come abbia saputo piegare le leggi della 

vita sociale al suo sistema di vita. 

Già dalle prime pagine si capisce che l’uomo in questione non era comune. 

Aveva una differente percezione del tempo e dalle velocità in cui avvenivano i 

fatti, cosa che lo costringeva inizialmente a collezionare e memorizzare una 

serie di fatti e di relative reazioni, in modo da essere sempre più veloce – at-

tingendo appunto al suo archivio mentale – quando doveva affrontare una 

situazione. Usò il proprio difetto mentale per ricucire meticolosamente ciò 

che il mondo caotico apriva, come un chirurgo fa con le ferite. 

Amava la calma, ma era necessario anche saper fare le cose in fretta. 

Quando non ci riusciva, tutto gli si rivoltava contro. Dunque doveva ri-

guadagnare terreno. 

John sedeva tutto imbacuccato davanti alla baracca e guardava la 

tempesta autunnale che spazzava via a mucchi le ultime foglie dai rami. 

Fissava lo sguardo su una determinata foglia e aspettava finché cadeva. 

Spesso tutto ciò durava molte ore, durante le quali poteva meditare senza 

meta e senza fretta. 

Non so se questa sua caratteristica sia documentata storicamente o se è 

un’invenzione dello scrittore, ma ciò non è importante al fine di compren-

dere la fattibilità di un metodo di vita sostanzialmente in antitesi con quello 

della società attuale, ingorda di tempo, nella quale il ritornello ricorrente 

sembra essere quello del coniglio bianco di Alice: “è tardi, è tardi!”. 
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Comunque, osservando un suo ritratto sono indotto a credere che Frank-

lin fosse veramente così. 

John Franklin era uno che faceva pause, anche quando non gli erano ne-

cessarie. Non era il navigatore ad avere bisogno della pausa, bensì la pausa 

ad avere bisogno del navigatore. 

Quest’uomo si scosta indubbiamente dai canoni dell’eroe romantico in 

voga ai suoi tempi, ed ancor più da quelli odierni. L’incapacità di inseguire 

gli eventi che fagocitavano velocità lo portò a sviluppare un proprio metodo 

di apprendimento, basato sull’osservazione di un fatto per un tempo più o 

meno lungo, durante il quale rifletteva sul da farsi, per poi, con estrema 

semplicità, agire di conseguenza. E quando ciò accadeva, la sua scelta era 

sempre la più razionale e logica. 

 

Tutti gli altri devono adattarsi al mio ritmo, perché è il più lento. Solo se 

questo punto viene rispettato possono subentrare la sicurezza e 

l’attenzione. Sono un amico di me stesso. Prendo sul serio ciò che penso e 

ciò che sento. Il tempo che mi occorre per questo non è mai sprecato. Lo 

stesso atteggiamento concedo anche agli altri. Se possibile, bisogna igno-

rare l’impazienza e la paura, il panico è severamente vietato. 

La sua capacità di riflettere sulla situazione che si veniva a creare – 

fosse pure complicata e richiedesse un’azione immediata – faceva sì che 

l’affrontasse comunque con la calma dei saggi, la logica e la freddezza dei 

grandi. 

Una sola cosa era ancora peggiore: la campana della nave che si met-

teva a suonare da sola. Ma questo non succedeva mai, o non poteva più 

essere raccontato, perché allora le navi colavano rapidamente a picco con 

uomini e topi. [...] 
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Subito dopo la dritta della nave andò a sbattere contro la massiccia 

banchisa. Tutti gli uomini andarono a gambe all’aria, nessuno riusciva a 

star ritto, era come se fosse stato tolto loro un tappeto da sotto i piedi. Poi 

ci fu un suono terribile, un segnale di morte: la campana della nave suo-

nò. John si aggrappò con le unghie per rimettersi in piedi, indicò la coffa 

di trinchetto e gridò: “Mollare i terzaroli!” Tutti lo guardarono come se 

notassero i primi sintomi di una malattia mentale. Un altro cavallone 

tuonò lì accanto e sbatté di nuovo la nave contro la parete come un uovo 

in padella. Gli alberi si piegarono come steli. E in quel frangente uno do-

veva arrampicarsi sui pennoni e – come aveva detto? – “mollare i terza-

roli”? La campana della nave suonava come un’ossessa. Naturalmente 

suonava! Era la fine! Avrebbe continuato a suonare finché fossero morti. 

Gli uomini si tenevano aggrappati a qualcosa, più nessuno si muoveva. 

All’ondata successiva, stessa cosa. La nave era perduta. 

John Franklin era sempre più strano. Ora stava afferrando con la mano 

destra la spalla sinistra, tenne la presa e si mise a tirare con tutte le sue forze. 

Voleva togliersi i gradi o strapparsi in due pezzi? Comunque era diventato 

pazzo, questa era la prova. Gilbert bestemmiava, Kirby pregava, tutti pre-

gavano. Chissà se Kirby avrebbe parlato ancora una volta delle ragazze? 

Franklin si strappò la manica dalla giacca dell’uniforme, si arrampicò 

fino alla campana della nave e, tra un rovescio di tempesta e l’altro, disse 

al primo ufficiale: “Mr. Beechey, sia così gentile da far mollare i terzaroli 

sull’albero di prua”. Poi avvolse lo spesso panno dell’uniforme attorno al 

batacchio della campana, fece un nodo e tirò come se volesse strangolare 

un elefante. “Adesso staremo tranquilli!” disse contento, come se avesse 

imbavagliato anche la tempesta. 

La peculiarità che mi affascina in questo personaggio è l’arte di saper ascol-

tare, merce rara al giorno d’oggi. Lo si scopriva a prestare eguale attenzione 

agli uomini come agli eventi, anche quando richiedevano una risposta imme-

diata, come il rischio di un naufragio. Aveva il suo tempo per ogni cosa, dopo-

diché con la stessa naturalezza impartiva ordini o dava consiglio. 

Un lunedì sera Richardson gli chiese: “ma lei non ha paura del nulla?” e 

John tacque, meditando fino a martedì. Poi il dottore chiese: “Se esiste 

l’amore, non dovrebbe esistere un vertice, una summa d’amore?” Allora 

John rispose alla domanda del giorno precedente: “Non ho paura di que-

sto, perché posso immaginare il nulla come qualcosa di abbastanza tran-

quillo”. Sull’amore al momento continuò a tacere. Il mercoledì sera parla-

rono a lungo, perché era la volta della vita eterna. Richardson parlò della 
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prospettiva di rivedere persone perdute. Questo interessò John a tal pun-

to, che dimenticò completamente di rispondere a proposito dell’amore. 

Comunque, quando osservava Hood, gli sembrava che l’amore fosse più 

una malattia che qualcosa di divino. “Ci sono persone che stanno andando 

e persone che stanno arrivando. Ciò che arriva in fretta, passa anche in 

fretta. È come guardare dal finestrino di una carrozza, niente resta fermo. 

Di più non so dire”. 

Un libro, un personaggio del genere rimane un sicuro approdo per coloro 

che ricercano l’isola dove abiti ancora la pazienza. 

Ad Akaitcho non sfuggiva nulla. Né della delusione di John riguardo al-

le società per il commercio delle pellicce e alle stoltezze di Back, né delle 

tensioni all’interno del gruppo. Un giorno disse: 

“I lupi sono diversi. Si amano, si toccano col 

muso e si nutrono reciprocamente.” Adam tra-

dusse. 

John divenne un po’ incerto. Era difficile dare 

una risposta ad Akaitcho senza parlare più o 

meno dei suoi compagni di viaggio. Quindi si 

limitò a inchinarsi e a tacere. La sera aveva 

preparato la risposta: “Ho riflettuto molto sui 

lupi. Hanno il vantaggio di non poter parlare 

l’uno dell’altro.” 

Ora fu Akaitcho ad inchinarsi.  
 

30 maggio 1997, da Sottotiroreview n. 6 – maggio 1997 
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Il ritorno dell’acchiappatore nella segale 
 

 
 
 
 

Se davvero avete voglia di sentire questa storia … vi dico subito che il 

“cacciatore nella segale” non è un ricercatore di rarissime specie di frumen-

ti, il cui uso è riservato a pochi sapienti, come qualcuno – spero pochi – può 

aver ipotizzato.  

È sulla cattiva strada anche chi, al sentir parlare di “ritorno”, pensa ad 

un’ambientazione western. 

Il mio titolo allude invece alla traduzione letterale di quello del libro più 

famoso di Jerome David Salinger: The catcher in the ray, in italiano diven-

tato Il giovane Holden. 

Quanto al “ritorno”, sta a significare che fisicamente è tornata fra le mie 

mani la copia del libro che avevo letto e prestato anni fa. È questa eventuali-

tà, decisamente rarissima, che vado ad analizzare: il fortunato caso in cui, 

dopo parecchio tempo, i libri prestati tornano al legittimo proprietario. 

Di norma i casi sono due: o il libro ti viene restituito in tempi ragionevoli 

o, più sovente, puoi ritenerlo perduto. 

In quest’ultimo caso la nostra memoria, forse per difendersi dal torto su-

bito, fa un’operazione non so quanto inconscia: cerchiamo di dimenticare a 

chi abbiamo prestato il prezioso libro, anzi, di scordarci proprio di quel li-

bro, di averlo posseduto e di averlo letto. 

È una reazione che s’innesca per proteggere e preservare ciò che ritenia-

mo più importante, cioè il legame con l’altra persona, rispetto al quale il li-

bro, per quanto amato, passa in secondo piano.  
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Ma non è così facile. La mente non si lascia ingannare per troppo tempo, 

e il dolore – anche fisico – per l’assenza del libro in questione ristagna, e 

ogni tanto riemerge. 
 

 
 

I “percorsi mentali” che intraprende un lettore assiduo diventano dopo 

un po’ dei sentieri, segnalati da stupa non di pietre, ma di libri letti. Questi 

libri identificano il viaggiatore letterario più della carta d’identità: questa 

invecchia, mentre il piacere di aver letto Pessoa, Chatwin, Rigoni Stern e 

Sbarbaro rimane sempre vivo. Certi autori segnano il carattere come le ci-

catrici la pelle. Ora, proprio perché l’identità del lettore rimane immutata, 

la tendenza è quella di ripercorrere gli stessi passi lungo le mulattiere lette-

rarie, sedersi ogni tanto sulle pile di libri che siamo certi di possedere ed ac-

corgersi che la pila è più bassa del solito. Frugando nella libreria personale 

alla ricerca del libro che è tornato alla mente scopriamo che non si trova 

dove dovrebbe essere. Lo cerchiamo in altri ripiani, ma non c’è verso: il li-

bro, di cui ricordiamo il colore della copertina, le frasi sottolineate, addirit-

tura l’odore, è definitivamente sparito. 

Allora ci sforziamo, inutilmente, di ricordare a chi lo abbiamo dato, fino 

poi ad arrenderci, incolpando magari l’avanzare dell’età. In realtà non cre-

do sia questa a farci scordare il beneficiario della nostra fiducia. La mente 

cancella la persona a cui avevamo dato il libro, come se avesse compreso 

che evidentemente non era all’altezza della nostra stima, e la rimuove dalla 

memoria. 
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Non è questo il mio caso. Io ricordavo invece benissimo la beneficiaria. 

Quando abbiamo a che fare con il mondo femminile tutto si complica – e 

non credo valga solo per me. Entrano in gioco i sentimenti, specie quelli 

adolescenziali: all’epoca provavo per questa persona un’infatuazione di 

quelle che lasciato il segno, anche se è vero che col tempo ci si ricorda più 

dell’infatuazione che della persona. 

Nonostante abbia avuto occasione ogni tanto di incontrarla, non le ho 

mai chiesto indietro il mio Holden, perché temevo mi dicesse che non 

rammentava di averlo ricevuto o, peggio ancora, di averlo letto. Sarebbe 

evaporata l’idea di lei che mi ero costruito e che si era scolpita nella mia 

mente. Mi piaceva pensare che quel libro l’avesse letto e che quell’oggetto 

fosse rimasto l’unico tramite del nostro rapporto, di un rapporto beninteso 

totalmente idealizzato e mai concretizzato. 

Sono un povero idiota! 
 

 
 

Il ritorno a casa del mio Holden non è stato del tutto fortuito. Se ne è fat-

ta intermediaria mia moglie, che casualmente è collega della ragazza. Le è 

bastato chiedere il libro indietro per ottenerlo immediatamente: una sem-

plice richiesta, quella che a me era parsa impossibile per anni. 

Mia moglie ha avuto l’opportunità unica di farmi un regalo del tutto ina-

spettato, permettendomi di tornare in possesso della copia sottolineata 

dell’Holden. Ma ha avuto anche l’occasione di sfrugugliare nella mia vita 

adolescenziale, e di verificare quale tipo d’interesse eventualmente la tizia in 

questione avesse provato o potesse ancora provare per me, e io per lei: in-

somma, ha attivato quel gusto sommerso di indagare nel passato del proprio 

compagno che non è esclusivo, ma è senz’altro tipico delle donne, e che pre-

scinde dal fatto che ci siano sospetti di rimpianti o meno. Ha realizzato un 

capolavoro. Spero non mi fraintenda – anzi, sono certo che non lo farà –, ma 

è innegabile che il modo in cui si sono sviluppati gli eventi le abbia offerto un 

grosso vantaggio in quella eterna partita a scacchi che è il matrimonio. 
 

Questo è il guaio con le ragazze. Ogni volta che fanno una cosa 
carina, anche se a guardarle non valgono niente o se sono un 
po’ stupide, finisce che quasi te ne innamori, e allora non sai 
più dove diavolo ti trovi. Le ragazze. Cristo santo. Hanno il po-
tere di farti ammattire. Ce l’hanno proprio. 
J. D. SALINGER, Il giovane Holden, Einaudi 1961 
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Il cerchio intanto si è chiuso: un’assenza sofferta è divenuta presenza 

tranquillizzante nella mia libreria. Ho eliminato la copia surrogato acqui-

stata dopo lo smarrimento e ho reintegrato al suo posto la vecchia edizione 

Einaudi un po’ sgualcita, con il quadrato bianco in copertina. 

La ragazza, ormai donna e madre, Il giovane Holden lo ha letto e riletto 

(lo ha confermato a mia moglie), e lo dimostra anche lo stato di consunzio-

ne del libro. Per un feticista dell’oggetto libro sarebbe un colpo al cuore, 

mentre per me ha acquisito un valore infinitamente maggiore che se fosse 

rimasto a dormire inutile per tutti questi decenni nello scaffale della lettera-

tura americana. 

I libri vanno infatti affidati a chi riteniamo degno della loro lettura. Certo, 

la separazione è dolorosa, spesso si ha il presentimento che possa essere de-

finitiva. Ma a volte proprio la loro assenza induce a nuove letture, fa posto 

ad altri libri, apre a connessioni letterarie diverse e a nuovi sentieri. Un li-

bro troppo sacralizzato rischia di creare dei recinti e di chiudertici dentro: la 

distanza, magari anche solo momentanea, rende più laico il rapporto.  

Il ritrovamento dell’Holden mi ha ad esempio incoraggiato a rileggerne al-

cune parti. Ho realizzato quanto sia, a tratti, lontano dal mio modo d’essere 

di oggi, ma ho anche compreso il perché all’epoca mi piacque tanto. La lettu-

ra non suscita più l’entusiasmo ingenuo di allora, non la stessa identificazio-

ne. I decenni trascorsi si sentono. Però hai molto più chiaro ciò che il libro ti 

ha trasmesso, e in questo caso ha trasmesso a milioni di altri lettori. 
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Il ragazzo che si chiede dove vattelappesca vadano le anatre d’inverno, 

quando il lago gela, fa quello che tutti i giovani in un modo o nell’altro fan-

no (o almeno, facevano): si pone delle domande apparentemente assurde, 

dei quesiti senza risposta, che lo inducono comunque a immaginare un 

mondo differente, un pensare ed un agire non “conformi”. Gli adulti non si 

pongono questo genere di domande perché devono badare alle esigenze 

quotidiane, hanno la mente piena di apprensioni e ben poco tempo per fan-

tasticare sul dove vadano le anatre d’inverno. 

Ma non sempre. Io, per mia fortuna, non ho smesso di cercarle ogni tan-

to, quelle maledette anatre … 
 

 
 

 

 

 

 

Lo so che è una pazzia. Lo so benissimo anch’io, come so che Holden è 

sostanzialmente un inconcludente, uno che attende che il mondo gli passi 

accanto per afferrarne qualche brandello, senza avere la benché minima 

idea di cosa realizzare nella vita. 

Io abito a New York, e pensavo al laghetto di Central Park, vi-
cino a Central Park South. Chi sa se quando arrivavo a casa 
l’avrei trovato gelato, mi domandavo, e se era gelato, dove 
andavano le anitre? Chi sa dove andavano le anitre quando il 
laghetto era tutto gelato e col ghiaccio sopra. Chi sa se qual-
cuno andava a prenderle con un camion per portarle allo zoo 
o vattelapesca dove. O se volavano via. 
J. D. SALINGER, Il giovane Holden, Einaudi 1961 

Ad ogni modo, mi immagino sempre tutti questi ragazzi che 
fanno una partita in quell’immenso campo di segale eccetera 
eccetera. Migliaia di ragazzini, e intorno non c’è nessun altro, 
nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in piedi 
sull’orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare altro che 
prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere nel dirupo, 
voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, io devo 
saltar fuori da qualche posto e acchiapparli. Non dovrei fare 
altro tutto il giorno. Sarei soltanto l’acchiappatore nella segale 
e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l’unica cosa che mi 
piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia. 
J. D. SALINGER, Il giovane Holden, Einaudi 1961 



61 

Ma come si fa a resistere all’assurda e poetica immagine che va a scovare 

per descrivere il mestiere che vorrebbe fare, un mestiere unico nel suo ge-

nere: l’acchiappatore nella segale, colui che trattiene i bambini che corrono 

nella direzione sbagliata, verso il dirupo. Ci sono degli innocenti, inconsa-

pevoli del pericolo che sta loro davanti, più fragili ancora del protagonista 

(che è tutto dire). E lui fa la differenza, con un gesto semplice ma decisivo, 

perché comprende quale possa essere la deriva, e agisce. 

Lo fa a suo modo, acchiappandoli prima che la voragine delle scelte di vi-

ta sbagliate li inghiotta. Ai bambini offre una seconda possibilità, una diffe-

rente visione di sé stessi e della situazione in cui si stanno cacciando. Am-

mette anche i suoi limiti, quando afferma appunto Lo so che è una pazzia. 

Sa che nessuna altra opportunità potrà salvarli, senza una volontà di cam-

biamento da parte loro. 

Esistono ancora acchiappatori capaci di suggerire una visione difforme 

del comune pensiero? Lo spero tanto, perché altrimenti la segale che abbia-

mo davanti agli occhi ci impedirà di vedere il burrone verso cui ci dirigiamo. 

Io intanto mi piazzo in piedi sull’orlo di un dirupo pazzesco …  
 

30 giugno 2018, da sguardistorti n. 3 – luglio 2018 
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Fauna in estinzione 
 

 
 

Per fortuna accade ancora di stupirsi nel leggere un incipt che potrebbe 

competere con “Chiamatemi Ismaele” o con “Sedavvero avete voglia di sen-

tire questa storia”. Oggi m’è successo con Fauna di Vittorio G. Rossi. 

Mi sono spinto fin sulle colline di Mosùl a cercare il diavolo; ma lassù 

il diavolo era diventato buono, così non l’ho trovato. 

Si trova sempre quello che non si cerca; però si continua a cercare lo 

stesso, se no la vita diventa stupida. 

Vittorio G. Rossi (bellissima e intrigante quella G.) scrisse molti libri sui 

suoi innumerevoli viaggi per mare e nei deserti mediorientali, con un linguag-

gio sintetico, pieno di sarcasmo e ironia, mai banale, da cui emergevano rifles-

sioni cariche di poesia e disarmante lucidità come queste tratte da Maestrale. 

La quantità di animale che è nell’uomo, nessuno la può calcolare; es-

sa è grandissima; e continuamente essa aumenta o diminuisce, an-

che da un’ora all’altra, da un minuto all’altro; è un vincere e perdere 

continuo, senza soste; e il combattimento l’uomo se lo sente dentro, 

serpeggiare come un liquido pesante e oscuro; e lui non può farci 

niente per interromperlo o fermarlo. 

Solo pochi possono condurre al guinzaglio la loro bestia oscura; ma 

è sempre una bestia al guinzaglio. […] 

Essere animale è facile; essere uomo è difficile. 

Le sue riflessioni sulle pulsioni umane non lasciavano spazio a frainten-

dimenti o a scappatoie di convenienza. Erano levigate e compiute – almeno 

per lui e per i suoi moltissimi lettori dell’epoca – come sa fare il suo amato 

mare con i sassi. 

“Bisogna scrivere con la propria pelle, cioè prima vivere, poi scrivere”. 

E questo fece: gli spunti li saccheggiava dall’esperienza vissuta sulle navi 
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come capitano di lungo corso, fino ad arrivare a fine carriera, nel 1945, a 

congedarsi come tenente colonnello. Nel dopoguerra divenne un giornali-

sta di punta del Corriere della Sera e di Epoca, tanto che nel 1951 fu il pri-

mo giornalista occidentale non comunista a visitare e descrivere la Russia 

sovietica. Durante i suoi peregrinare nel mondo fu palombaro, minatore, 

timoniere e pescatore. Lo si vedeva anche tra i carruggi di Santa Margherita 

(sua città natale) col suo quadernetto e la matita mentre annotava l’assioma 

del pescivendolo o la freddura della bottegaia, da cui partiva per i suoi rac-

conti di mare, paragonabili per freschezza e incisività a quelli dei ben più 

celebri Hemingway e Conrad. 

Così recita l’epitaffio sulla sua tomba: “poca terra molto mondo”. Una 

sintesi di vita piena, fino a ottant’anni, quando morì nel 1978. 

Durante quella vita pubblicò molto e vendette tantissimo, ma venne 

snobbato da premi e salotti, intellettuali e dignitari, pur frequentando abi-

tualmente l’inquilino del Quirinale, che all’epoca era l’amico e solidale Giu-

seppe Saragat. 

Oggi neppure i disperati cacciatori di libri perduti che, come ultima 

spiaggia – o per narcisismo –, partecipano alla rubrica radiofonica Caccia 

al libro di Fahrenheit hanno mai cercato un testo di quest’autore. Su Ama-

zon si trovano solo edizioni fuori catalogo da decenni, non una ristampa re-

cente. È sicuramente da ritenersi “estinto” per la logica editoriale attuale. 

L’oblio intellettuale calato su Vittorio G. Rossi ha il sapore di una vendet-

ta tardiva per l’errore infamante che commise in gioventù: firmò il Manife-

sto degli intellettuali fascisti scritto da Giovanni Gentile nel 1925. 

Non sarebbe politicamente corretto ripubblicare uno scrittore con questo 

marchio addosso, a cui s’aggiunge una religiosità marcata e il peccato d’aver 

evitato l’intellighenzia salottiera dei premi “Strega” o similari. Ad essa prefe-

riva la gente comune con cui condividere esperienze “salate” dal mare. 

Per chi se ne frega dei pregiudizi e rifugge il premiato scrittore in erba, 

non resta che affondare le mani nelle bancarelle di libri dimenticati, con 

ben chiaro l’orizzonte di Rossi che è rintracciabile nel libro Il cane abbaia 

alla luna: “Nei libri non c’è l’odore delle cose raccontate; quasi sempre rac-

contate da gente che non ha mai visto le cose che racconta. Il basilico non 

è nei libri di botanica; è nell’odore di basilico”.  
 

17 settembre 2019, da sguardistorti n. 8 – settembre 2019 
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Il dilemma dell’atterraggio alle Reichenbach 
 

 
 
 
 

Da sempre un tarlo mi accompagna: è la mania di capire come funziona 

il mondo che mi circonda, di aver chiare le dinamiche che impongono ad 

un elemento iniziale di diventare qualcos’altro, le relazioni che intercorrono 

fra i diversi attori, e magari di indovinarne le possibili ulteriori evoluzioni. È 

un’ossessione che dovrebbe essere connaturata al genere umano ma che 

oggi sembra anestetizzata: il mondo dei media impone una prona accetta-

zione del pensiero unico, le spiegazioni arrivano già confezionate, in genere 

da chi detiene un qualsivoglia potere. Ma a me non bastano. 

La mia curiosità è attratta soprat-

tutto dai fenomeni naturali: le regole 

matematiche riscontrabili nella for-

ma di un fiore, la composizione dei 

sedimenti rocciosi su cui è posata la 

mia casa, le relazioni sociali tra le ve-

spe che vivono nel pollaio, al posto 

delle galline. 

Ho meno interesse a capire il senso e la direzione dell’agire umano: forse 

perché penso di non possedere gli strumenti adeguati, o forse perché riten-

go che una vera evoluzione lì non ci può essere, per un difetto congenito 

nella matrice originale. 

Quindi: frattali, botanica, Fibonacci, gradienti, sezione aurea, Linneo, 

geologia, scienze forestali, fisica, ecc … Sono materie che bene o male mi 

hanno aiutato a intendere le armonie e le disarmonie del quotidiano – o 

almeno m’ha rincuorato il fatto che altri – più sapienti di me – le abbiano 

sapute spiegare. 
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Ma nemmeno questo mi bastava. Oltre a cercare nei testi scientifici le so-

luzioni ai miei enigmi e curiosità, andavo anche a rintracciare nella lettera-

tura i personaggi che più mi affascinavano e che sentivo affini. Prima anco-

ra di incontrare il tormentato Achab o gli avventurieri descritti da Conrad e 

Stevenson, c’era la figura tagliente, misogina e sociopatica di Sherlock 

Holmes che mi attraeva. 

Ero affascinato dal suo metodo deduttivo, basato su una disarmante logi-

ca che connetteva ogni accadimento con i più piccoli elementi rintracciati 

durante le indagini, quelli che ai più apparivano insignificanti. Pezzo per 

pezzo svelava all’amico, biografo e medico John Watson, il mistero che 

c’era dietro a qualsiasi delitto, fino ad arrivare alla soluzione del caso. 

Le conclusioni cui giungeva il detective nascevano dalla verifica delle ipo-

tesi formulate dopo una minuziosa osservazione del contesto – una vera e 

propria vivisezione visiva – attraverso la conoscenza profonda delle discipli-

ne scientifiche in gioco. Il tutto attraverso un procedimento logico-deduttivo 

implacabile, che connetteva ogni singolo indizio entro un quadro generale. 

Il procedimento che permetteva a Holmes di risolvere i casi più intricati è 

lo stesso formulato da Galileo Galilei, quello che mia figlia di 8 anni ha stu-

diato in terza elementare e che ora, per gioco, applica esaminando i fiori e le 

conchiglie delle chiocciole. 

Lo stesso percorso l’ho fatto 

io, come moltissimi miei coe-

tanei, crescendo a pane, latte e 

Piero Angela: grazie al suo 

Mondo di Quark ogni pome-

riggio avevo in casa una fine-

stra sulle curiosità delle scienze 

naturali, sulla matematica, sui 

comportamenti animali (de-

scritti minuziosamente da Danilo Mainardi) e sul metodo scientifico da ap-

plicare in ogni aspetto della vita. Col tempo non ho fatto altro che inseguire 

il desiderio di conoscere in primo luogo ciò che mi stava attorno, sforzan-

domi di capire e di costruirmi conoscenze e convinzioni basate su dati 

scientifici e verificabili nell’esperienza quotidiana. 

Eppure oggi quegli stessi figli e nipoti televisivi di Angela sembrano aver 

scordato le nozioni basilari che dovrebbero aiutarli a discriminare tra tutto 

ciò che i media ci propinano. Si è scatenata la corsa a dare credito alle più 
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inverosimili “belinate” (termine molto più efficace che “fake news”), a ogni 

stupidaggine messa in circolazione ad arte per confonderci le idee, masche-

rare la verità e offrire in pasto ad una massa ebete dei facili capri espiatori. 

Di volta in volta siamo scivolati dalle armi irachene di distruzione di massa 

alle scie chimiche, dal metodo Di Bella ai vaccini che portano all’autismo, 

dai terrapiattisti al redivivo complotto del Priorato di Sion, dalla sover-

chiante invasione di stranieri che ci rubano il lavoro alla crescita economica 

dietro l’angolo (se non ci fossero i “gufi” di turno a tifare per la recessione). 

 

Tornando a Sherlock Holmes e al suo me-

todo, la certezza che sarebbe arrivato a una 

soluzione finale confortava e placava la mia 

inquietudine di ragazzino. Mi aiutava ad af-

frontare le mie paure, quelle che mi veniva-

no dal mondo reale, non meno angoscianti 

di quelle che provavo leggendo Il mastino dei Baskerville. 

Mi ritrovavo anche nel disgusto provato da Holmes per l’arroganza della 

borghesia inglese di fine Ottocento, per il rifiuto dei salotti buoni, ai quali 

preferiva le stanze da oppio, dove poteva concentrarsi per risolvere i suoi 

casi. Io l’oppio nemmeno sapevo cosa fosse, ma alla discoteca o al bar pre-

ferivo le camminate solitarie: erano droga per le mie gambe e carburo per il 

mio pensiero. 

Holmes non si accontentava delle soluzioni di comodo accettate da Scot-

land Yard, ma si affidava alla conoscenza di elementi che ai più apparivano 

insignificanti: ricordo che nel racconto Uno studio in rosso è citato un suo 

testo fondamentale per le investigazioni: Su come distinguere le ceneri di 

vari tabacchi. Eccelleva poi nella capacità di individuare le 

connessioni fra questi differenti elementi: il suo metodo 

d’indagine era rigorosamente scientifico, e arrivava a risol-

vere i casi seguendo la logica per cui “una volta eliminato 

l’impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve 

essere la verità” (Il segno dei quattro). 

Per parte mia, come dicevo prima, modestamente e 

maldestramente cercavo di comprendere le interazioni che 

rintracciavo nel bosco e nel fiume che attraversavo durante 

le escursioni. 

Mi ritrovavo anche nella resa di Holmes di fronte alla 

imperscrutabilità del mondo femminile. Nel racconto 
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L’uomo dal labbro storto il detective ammette che “quanto una donna sen-

te può valere più di un ragionamento analitico”; in Il cliente illustre affer-

ma che “la mente e il cuore di una donna sono dei rompicapi insolubili per 

l’uomo”. Mi aggrappavo alle ragioni di Holmes per giustificare la mia inca-

pacità di espugnare la mia Irene Adler, l’unica donna a scalfire il cuore e 

competere col cervello di Holmes (Uno scandalo in Boemia). Nell’universo 

femminile ad interessarlo c’era solamente lei, “La Donna”; io nella mia rete 

di investigazioni usavo maglie un po’ più larghe: la donna era comunque un 

“fenomeno” che volevo esplorare ed espugnare … a qualunque costo! 
 

 
 

Nella Londra di fine Ottocento le avventure di Holmes ebbero un tale 

successo da far credere a molti che l’investigatore esistesse realmente ed 

abitasse al 221b di Baker Street, tanto che a quell’indirizzo e a quello 

dell’autore dei racconti, Sir Arthur Conan Doyle, arrivavano sacchi di lette-

re con richieste d’ingaggio per risolvere i più impensabili casi insoluti. 

L’autore ne fu gratificato, per la fama e per i soldi che quel successo gli 

aveva procurato, ma ad un certo punto cominciò a sentirsi oppresso dalla 

sua stessa creatura; percepì il pericolo che il suo 

nome rimanesse eternamente connesso a Hol-

mes, mentre lui voleva essere ricordato per ben 

altro. Voleva chiudere col detective per dedicarsi 

ad altri progetti, scrivere racconti horror, ro-

manzi storici, e approfondire il mondo dello spi-

ritismo e delle fatine dei boschi. Già, perché 

l’ideatore del razionale e anaffettivo Sherlock 

Holmes si occupò anche di questo, credendoci 

fermamente (tanto da attendersi la vera fama 

proprio da questi argomenti). 

Occorreva dunque sbarazzarsi del detective. 
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L’editore, gli amici, persino la madre, scongiurarono Arthur dal proposito 

omicida: ma alla fine, nel 1891, ne Il problema finale Holmes e Moriarty, il 

suo alter ego del crimine, ebbero il loro scontro definitivo. Entrambi venne-

ro fatti precipitare nelle cascate svizzere di Reichenbach (quelle raffigurate 

a fianco, in un dipinto di Turner), fornendo all’autore il modo di liberarsi 

elegantemente e drammaticamente di un doppio ingombro.  

Conan Doyle resistette per anni alle pressioni degli accaniti lettori che lo 

imploravano di scrivere altre storie holmesiane. Alla fine dovette cedere e 

pubblicò il racconto La casa vuota: il ritorno alle indagini di Sherlock Hol-

mes. L’antipatia ormai maturata nei confronti del suo personaggio non era 

però venuta meno: probabilmente lo riteneva anche ormai psicologicamen-

te troppo grezzo, in un tempo in cui stavano affermando le ricette 

dell’anima di Freud e compari. 

Quanto alla vicenda, l’autore non si preoccupa di spiegare come Holmes 

sia sopravvissuto alle cascate delle Reichenbach: sappiamo solo che dopo 

questo episodio, per sfuggire alla rete di malviventi del defunto (lui si) Mo-

riarty, ha dovuto rifugiarsi prima in Tibet e poi in Persia, per tornare infine 

a Londra determinato a sgominare definitivamente ciò che restava della 

banda del suo arcinemico. 

Sempre affidando il racconto a 

Watson, Conan Doyle scrisse altre 

avventure del celebre detective fino 

alle soglie del primo conflitto mon-

diale. Fino a quando cioè Holmes, 

dopo la lunga carriera di disvelamen-

ti, poté ritirarsi nella campagna lon-

dinese e dedicarsi allo studio della fi-

losofia e alla pratica dell’apicoltura. 

Un finale decisamente augurabile.  
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Il successo di Sherlock Holmes si deve soprattutto 

all’uso che ne fece la nascente industria cinematografi-

ca. Comparve infatti in innumerevoli film (il primo, di 

pochi secondi, risale addirittura al 1900). Negli anni 

quaranta poi Holmes assunse anche un volto definitivo, 

quello dell’attore Basil Rathbone, che lo interpretò in 14 

film, in uno sceneggiato e in innumerevoli trasmissioni 

radiofoniche, rimanendo alla fine anch’egli eternamen-

te imprigionato nel celebre personaggio. 

Con lo scadere dei diritti d’autore riconosciuti ai di-

scendenti di Conan Doyle, recentemente sono uscite parecchie versioni ci-

nematografiche dell’investigatore dal cappello da cacciatore. L’unica a mio 

avviso degna di nota è una breve serie inglese intitolata Sherlock, ambienta-

ta in epoca moderna, nella quale Watson racconta le vicende di Holmes, in-

terpretato dall’attore BenedictCumberbatch, attraverso un sito internet: è la 

traslazione moderna dell’antica modalità di pubblicazione sulla rivista bri-

tannica The Strand Magazine. 

(Una piccola parentesi: come quelli di Sherlock Holmes, anche le gesta e i 

pensieri dei Viandanti delle Nebbie sono narrati in un sito a loro dedicato. 

Come per Holmes, c’è chi crede che i Viandanti esistano o siano esistiti. È un 

pensiero confortante, che regala un barlume di speranza nel grigiore odierno.) 
 

 
 

L’espediente narrativo usato da Conan Doyle per eliminare il protagoni-

sta dei suoi racconti, facendolo precipitare abbracciato al suo acerrimo ne-

mico in una cascata da cui è ragionevole pensare sia impossibile uscire vivi, 

induce alcune riflessioni sulla possibilità di eludere la morte (o almeno, di 

renderla meno penosa). Perché, come dice Moriarty in una delle puntate 
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intitolata L’abominevole sposa, “Non è la caduta a uccidere Sherlock. È 

l’atterraggio!” 

Una caduta rappresenta una rottura nel quiescente equilibrio della no-

stra vita. È un impulso di dinamicità che tende il protagonista verso un fu-

turo inatteso e insondabile. Di certo c’è soltanto che prima o poi si verifi-

cherà l’impatto. Ora, se non si può evitare l’impatto di un problema (men-

tale o fisico) sulla nostra personalità, quasi sempre si possono scegliere le 

modalità con le quali affrontarlo. A seconda delle decisioni che riusciamo a 

prendere – anche quando affrettate, per oggettiva mancanza di tempo – 

possiamo uscirne con il collo e l’animo rotto, o con un più augurabile e di-

gnitoso finale (vedi l’apicoltore Holmes).  

Quasi sempre. Perché poi rimane in realtà la questione vera, di come af-

frontare quel precipizio che inesorabilmente ci attende tutti. Sappiamo che 

nessun Sir potrà – per sua volontà o perché costretto da un improbabile e 

affezionato pubblico – salvarci dall’atterraggio. Nulla potrà sottrarci dallo 

schianto fatale. Sta a noi allora guidare la caduta affinché la si possa affron-

tare con dignità da parte nostra e senza troppo sgomento in coloro che sta-

ranno sul bordo della cascata. 

Sono certo che mentre cadrò cercherò di calcolare l’accelerazione, la por-

tata della cascata e chissà che altro ancora. E mi verrà in mente che il di-

lemma dell’atterraggio alle Reichenbach resta, oltre che un mio titolo bello 

e musicale, uno dei rarissimi casi irrisolti per l’infallibile Sherlock Holmes. 

Lo resterà anche per me. Spero che a questo pensiero, e in vista 

dell’imminente atterraggio, riuscirò a sorridere.  
 

23 marzo 2019, da sguardistorti n. 7 – aprile 2019 
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Uno più uno uguale meno due 

sulla serenità delle sconfitte e sul come addolcire i consuntivi 
 

 
 
 

Succede. Succede che ad un certo punto si tirino le somme, e che il risul-

tato sia differente (troppo spesso per difetto) rispetto a quello che ci si pre-

figgeva mesi o anni prima. Succede sempre. 

Ad alcuni capita a vent’anni, ad altri dopo, ma arriva, anche per gli idioti, 

il momento di sedersi su una qualsiasi soglia e fare la lista di ciò che si è riu-

sciti a concludere degnamente, di quel che non s’è ottenuto e di cosa an-

drebbe buttato nel dirupo. Se si è minimamente obiettivi, questi bilanci non 

sono mai in attivo. 

Mai, infatti, che i propositi di un tempo si siano realizzati, mai che le am-

bizioni di gioventù (o anche di pochi anni fa) siano state soddisfatte, mai 

che le speranze si siano avverate. Spesso addirittura ci riduciamo ad anno-

verare come un risultato positivo, la realizzazione di ciò che una volta teme-

vamo potesse avvenire. 

Funziona così. La vita ha sempre l’ultima parola. Dobbiamo ammettere 

che talvolta ha la bontà di stupirci con soluzioni e svolte assolutamente in-

sperate, che ci lasciano frastornati per la loro piacevolezza. Ma più spesso ci 

mette perfidamente di fronte a scelte drammatiche, o peggio ancora a solu-

zioni già scritte. E quegli imprevisti spiazzanti, che nei migliori dei casi ma-

gari risolvono situazioni o relazioni aggrovigliate, in quelli peggiori affossano 

le convinzioni, stravolgono le consuetudini di vita e di pensiero e ammutoli-

scono le speranze. Soprattutto quando questo accade nella piena maturità. 
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Le reazioni a questo stravolgimento sono le più svariate: c’è chi si toglie 

direttamente dai piedi (risolvendo la cosa nel modo più spiccio …), chi si fi-

danza con una ventenne pur avendo superato i sessanta, chi si rifà da capo 

a piedi o si abbona alla palestra e all’estetista, chi molla tutto per issarsi su 

una moto e girare il mondo (magari arrivando solo al Sassello, per bersi un 

bianchino), chi si scopre artista (che è una bellissima cosa, quando non si 

pretende di essere riconosciuti come tali anche dagli altri); e c’è chi, posse-

dendo – o credendo di averla – una sufficiente dimestichezza con la penna 

(oggi con il computer), ha la presunzione di regalare al mondo un personale 

bilancio scritto della vita (quello che sto facendo io, appunto: magari senza 

la superbia di dire parole originali). I più immodesti dichiarano di scrivere 

solamente per le persone più intime, in realtà sono i peggiori: rivolgendosi 

a pochi, vogliono abbagliare il mondo intero. 

Sono tutti ingenui tentativi di dare risposte alla condizione umana, quella 

descritta benissimo dalla scultrice CamilleCloudel in una lettera ad Auguste 

Rodin del 1886, dove scrive: “c’è sempre qualcosa di assente che mi perse-

guita”. È così, ed è così perché ci illudiamo di riempire i vuoti che la condi-

zione umana si porta inesorabilmente dietro, e ci sottraiamo dal convivere 

con somme di esperienze di segno negativo. 

E menomale direi. Leonard Cohen in 

Anthem canta: “c’è una crepa in ogni cosa, 

/ è da lì che entra la luce”. Forse cercare 

quel punto di rottura è l’unico modo per 

colmare i vuoti. Sapere che la crepa c’è, 

ostinarsi a cercarla, tentare di rattopparla, 

sono le uniche risposte all’insensato. Ci 

consente di stimare il nostro grado di tolle-
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ranza verso gli abusi, di soppesare la nostra fragilità, dare forma alle emo-

zioni, misurare la dignità e, di conseguenza, la vulnerabilità nei confronti 

del mondo (nel senso di: quanto ce ne importa davvero). La consapevolezza 

della nostra imperfezione (difetto di fabbrica o crepa che sia) può diventare 

così il perno su cui fare leva per sollevarsi dalle personali insicurezze. 
 
 
 

A questo fine i bilanci individuali, pur costituendo il punto di partenza 

obbligato, hanno una rilevanza solo marginale. In genere seguono un iden-

tico schema: si nasce, si cresce, si lavora, si figlia, si invecchia, si muore, e le 

variazioni sul tema, quelle che rendono singolare e unica ciascuna vita, 

hanno peso solo su quella. 

Diventano importanti invece quando sono proiettati sullo sfondo delle 

esperienze e del vissuto collettivo. Anche in una “visione dall’alto” le vicen-

de umane mostrano un ciclo – nostro malgrado – piuttosto ripetitivo. Le 

grandi esperienze collettive, quelle che chiamiamo civiltà, o culture, hanno 

vissuto tutte una iniziale crescita economica, culturale e sociale, un periodo 

più o meno lungo di stabilità (spesso non percepito come tale) e poi la ca-

duta, spesso rovinosa, delle gerarchie valoriali, oltre che del benessere eco-

nomico. Se ci mettiamo in quest’ottica riesce evidente a tutti che abbiamo 

raggiunto la terza fase, e intrapreso una discesa decisamente ripida e po-

tenzialmente catastrofica. Magari la mia è una percezione esageratamente 

sensibile, quella di un uomo che s’avvicina (o ha già superato: chissà!) al 

personale “mezzo cammin di nostra vita”: ma credo che nessuno possa ne-

gare l’evidenza del regresso sociale, del degrado politico, della pericolosa 

precarietà e del disastro ambientale che stiamo vivendo. 

Staccarci dalle singole vicende consente di guardare in modo più lucido a 

quelle generali, di smascherare le pseudo-verità e le scempiaggini che ci 

vengono propinate dall’informazione urlata. E ci crea l’obbligo morale di 

combatterle, di coltivare un pensiero divergente, di vivere criticamente la 

contemporaneità, pur consapevoli dell’insufficienza dei mezzi a disposizio-

ne, della scarsa efficacia dei nostri sforzi e la coscienza della nostra fragilità 

(di cui accennavo prima). 
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Le nostre azioni, le nostre scelte individuali, devono essere frutto di una 

riflessione e di una attenzione costante: devono segnare e rivendicare la dif-

ferenza rispetto al comune sentire, dal momento che questo sentire è ormai 

totalmente permeato da forze che non hanno nemmeno più un’entità, un 

nome o un volto, e sono finalizzate solo alla propria perpetuazione. Certo, il 

rapporto fra le scelte che facciamo e le conseguenze che queste avranno è 

troppo spesso frutto di una casualità che, per sua natura, non è né maligna, 

né persecutoria: ma non è il risultato a doverle guidare, è il nostro impera-

tivo morale. 

Nei bilanci di cui parlavo sopra, l’obiettivo è individuare un ordine e una 

coerenza in un cumulo disordinato di fatti, esperienze e scelte, trovare un 

filo multicolore che, sgomitolato e tessuto con pazienza e tenacia, possa 

prendere la forma di una coperta come quelle che realizzavano una volta le 

nonne, con scampoli e stracci: bellissime a vedersi e calde nelle sere 

d’inverno. E anche quando ci rendiamo conto che la coperta ha degli strap-

pi, che la coerenza fra causa ed effetto era solamente nelle nostre speranze e 

nella nostra immaginazione, possiamo prenderne atto e scaldarci comun-

que con essa, o portarcela appresso come Linus. 
   

Ognuno dentro di sé ha un vuoto, è stato messo in noi per ricordarci che siamo in-
volucri: ad alcuni per colmarlo è sufficiente un amore, un figlio sano, un lavoro co-
me si deve; è appena un avvallamento malinconico, e presto la strada risale e di-
mentica. Altri per cancellare il buco sono costretti a gettarci dentro tutte le loro co-
se, la vita intera, perché la bestia va saziata ogni giorno, ha la bocca sempre aperta 
e chiede, chiede in continuazione, non vuole mai riposare. E poi c’è chi non arriva a 
sfamarla con ciò che possiede, neanche un regno basterebbe, e allora deve riempi-
re quelle fauci con i sogni, eppure neanche i sogni bastano, servono illusioni ancora 
più grandi, assolute. 
MARCO LODOLI, I pretendenti, Einaudi 2013 
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Durante le fluttuazioni della vita i picchi positivi hanno la premura di es-

sere brevi nel tempo e intensi nelle emozioni. La combinazione di questi 

elementi regala attimi di piacere e felicità che ripaga un’esistenza relativa-

mente monotona e intrisa di fatiche quotidiane. 

Per cui, se i nostri personali bilanci restano, in conclusione, sempre in 

negativo, se le speranze di cambiamento rimangono insoddisfatte, frustrate 

dallo scontro quotidiano con l’ottusità dei saccenti, la cecità degli arroganti 

e la vanità degli arrivisti, se le crepe restano da rabberciare e le aspettative 

si rivelano irrealizzabili, tutto questo non deve raffreddare la nostra voglia 

di combattere. L’obiettivo non è vincere (per chi, poi, e contro chi?), ma so-

lo non arrendersi: per consapevole coerenza, non per una irrazionale te-

stardaggine. Per non divenire parte di ciò che combattiamo. Non sarà il 

massimo, ma è già qualcosa. 

Consapevoli che la natura umana non cambia, è doveroso perseverare 

nel tentare un qualche miglioramento, in un circuito senza fine. 

L’insistenza nel tentativo di uscirne deve essere cieca e cosciente che mai si 

realizzerà. Fine pena: mai, per fortuna.  
 

9 dicembre 2019, da sguardistorti n. 9 – dicembre 2019 
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Mai oramai, ma ora! 

 
 

Si girò e, deciso, s’incamminò verso casa. Non sapeva cosa era suc-

cesso ma di qualunque cosa si trattasse sapeva di avere ormai spe-

ranza e che quel che era stato poteva tornare a essere. 

HubertSelbyJr.,Canto della neve silenziosa, Feltrinelli 1994 
 

Nel suo ultimo libro Il calamaro gigante, Fabio Genovesi definisce 

l’avverbio “oramai” come “assassino” perché “non passa mai di moda, e 

ora come allora serve a non partire, non fare, non provare mai a cambia-

re le cose intorno a noi. È una parola corta, ma basta a riempire una vita 

di scontento, giorno dopo giorno, fino all’ultimo, raccontandoci che per 

essere felici è troppo tardi, ormai”. 

Questa parolina contradditoria, nata dall’unione di un avverbio indicante 

il tempo presente (ora) e della sua negazione (mai), stronca ogni velleità di 

immaginare un mutamento. È vero che la si può usare anche nell’accezione 

positiva (“oramai hai vinto”, “ormai è fatta”), ma non ha eguale peso, è me-

no efficace. 

La usiamo invece un po’ troppo spesso per negarci la possibilità di prova-

re strade apparentemente precluse, di azzardare soluzioni alternative, di 

scavallare i muri che noi stessi ci costruiamo attorno. Insomma, di tentare, 

quando ci rimane solo quello. 

Eppure il nostro istinto di homo ci indurrebbe al cam-

biamento, ad evolvere per migliorare le nostre e le altrui 

condizioni. Questa spinta è però riferibile soprattutto alle si-

tuazioni economiche e lavorative: su altri aspetti, come 

quelli sentimentali e relazionali (famiglia, affetti e amicizie), 

siamo molto meno inclini all’innovazione, tendiamo a con-
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siderarli immodificabili. Perché più delicati, ma anche – e forse principal-

mente – per non rischiare di scompaginare ciò che oggi conta di più: il ruo-

lo lavorativo, la sicurezza e la pace sociale che ne derivano. 

E allora tiriamo avanti così, fingendo di viaggiare verso un mondo più 

equo, social, solidale, bio, eco, rincorrendo insomma tutti i suffissi di moda 

oggi, ma in realtà usiamo queste parole per illuderci di credere ancora in un 

fantomatico progredire, per non guardare negli occhi il mostro marino che 

con i suoi tentacoli ci avvolge e ci trascina nell’abisso dei nostri convinci-

menti. “E naufragar m’è dolce in questo mare”, direbbe Leopardi. Tanto, 

“oramai”, cosa possiamo farci? 

Da un lato sta dunque l’apparentemente quieta superficie delle “certezze” 

che diamo per acquisite; ma dall’altro c’è il nostro personale Pequod, la no-

stra irrequietezza, con le vele spiegate in direzione del cambiamento e gon-

fiate dal vento che spira da una società sempre più “liquida”, che i vecchi 

convincimenti se li lascia alle spalle. 

Non so se a scuotere la nave delle nostre certezze sarà la caccia a Moby Dick, 

la scelta di salpare, o saranno i tentacoli di Kraken (il calamaro gigante), la resa 

all’“oramai”; ma certamente prima o poi i conti con le creature dell’abisso toc-

cherà farli. È bene quindi essere sempre preparati al momento in cui comparirà 

un’ombra oscura sotto la chiglia del nostro Pequod. 

 

Cosa significhi essere preparati lo testimonia la vicenda 

di Francesco Negri, un placido curato quarantenne della 

Ravenna del Seicento. La sua avventura è ricordata anche 

nel libro di Genovesi, portata ad esempio di come si può 

non accettare l’“oramai” imposto dal comune sentire. Ne-

gri avrebbe potuto continuare a crogiolarsi nelle sue sicu-

rezze perseguendo una carriera ecclesiastica già ben av-

viata: preferì invece non affogare in quella palude di consuetudini per in-

camminarsi in un viaggio ai confini del mondo, incurante di chi lo sconsi-

gliava ritenendolo “oramai” troppo vecchio per un’esplorazione che lo 

avrebbe portato in terre ignote e inospitali e dava per certo che non sarebbe 

sopravvissuto. 
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Mentre la moda dell’epoca celebrava e favoriva i viaggi nel medio e 

nell’estremo oriente, lui divenne il primo esploratore a spingersi fino 

all’estremo nord dell’Europa mosso semplicemente dalla sete di conoscen-

za e di ignoto. 

Impiegò tre lunghi anni (dal 1663 al 

1666) per risalire tutto il continente e rag-

giungere Capo Nord, e durante il viaggio 

raccolse dati inediti su quelle terre estreme, 

la Svezia, la Norvegia e la Lapponia, dove 

“nessun frutto vi può rendere per l’estremo 

freddo al testimonio de’ scrittori; e pure vi 

si sostenta il genere umano. Non si trova 

altra terra abitata, che si sappia, sotto il 

suo parallelo, e la zona glaciale artica è to-

talmente ignota. Dunque è forza che quel 

paese abbia qualità agli altri non comuni, 

ma singolari; dunque sarà la più curiosa 

parte del mondo per osservarsi”. 

Nel suo peregrinare imparò dai locali lo sci di fondo e 

sicuramente fu il primo italiano a praticarlo: “Hanno 

due tavolette sottili, che non eccedono in larghezza il 

piede, ma lunghe otto o nove palmi, con la punta al-

quanto rilevata per non intaccar nella neve. Nel mezzo 

di esse sono alcune funicelle, con le quali se le assettano bene una ad un 

piede e l’altra a l’altro, tenendo poi un bastone alla mano, conficcato in 

una rotella di legno all’estremità, perchè non fóri la neve”. Naturalmente, 

trattandosi di un viaggiatore atipico, la sua relazione non suscitò alcuna at-

tenzione, tanto che fino alla fine dell’Ottocento in Italia nessuno praticò lo 

sci, neppure sulle Alpi. 

Usava il latino come lingua franca con i pastori protestanti che presidia-

vano il lontano territorio, e questi divenivano suoi mediatori con le popola-

zioni locali. A differenza di altri “turisti dell’esplorazione” venuti dopo, ave-

va grande considerazione del popolo Sami, delle sue pratiche quotidiane e 

religiose. Annotava ogni particolare, insieme alle storie, alle leggende e alle 

minuziose descrizioni di animali artici. Aveva poi un approccio molto 

pragmatico rispetto all’evangelizzazione dei Sami: liquidava le pratiche 

sciamaniche come marginali e sottolineava invece la spontanea generosità 

di quel popolo. 
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Una volta rientrato a Ravenna si dedicò ad una puntigliosa 

revisione dei dati raccolti nel suo peregrinare parlando con pe-

scatori, contadini e curati di quella parte del continente ancora 

in gran parte inesplorata, a verificare la correttezza dei dati e 

l’attendibilità delle fonti. Tre anni di viaggio e trent’anni per 

ponderare e redigere il volume Viaggio settentrionale, che non fece neppu-

re in tempo a veder pubblicato, poiché morì nel 1698. Gli eredi riuscirono a 

stamparlo solamente nel 1700. 

La cura dei testi durata per ben tre decenni ci fa immaginare quanto abbia 

voluto tornare sugli anni della sua peregrinazione, rivivendo almeno in parte 

le emozioni provate. Ciò gli permetteva probabilmente di sopportare la mo-

notona quotidianità della vita di curato di campagna, intento a recitar messa, 

assolvere i peccatori da atti e pensieri impuri e predicare i sacramenti. La sua 

era stata decisamente un’ottima soluzione per sottrarsi all’“oramai”. Aveva 

dato sfogo alla sua natura più intima, che così descriveva: “Mi stimolò sem-

pre sin da’ primi anni il genio curioso, inseritomi dalla natura, a far qual-

che gran viaggio per osservar le varietà di questo bel mondo; mi s’accrebbe 

poi col tempo questo desiderio”. Dopo, non c’era tempo per i rimpianti, do-

veva sistemare i dati raccolti. 

Negri è un esempio di come si possa reagire ad una vita di comode certez-

ze per intraprendere un viaggio dall’esito incerto, ma che faccia rivivere le 

emozioni provate in gioventù o viverle per la prima volta in assoluto. In fon-

do tutti invidiamo i bambini, non tanto per la loro giovinezza, ma per la gioia 

e la paura che vediamo nei loro occhi quando provano qualcosa di nuovo; 

che sia reggersi dritti in piedi, le prime simpatie, i sapori dei cibi, gli esami 

scolastici o le paure di cadere. Mi piace immaginare gli occhi di Negri come 

quelli di un bambino, spalancati su sempre nuove meraviglie. 

 
 
 

Arrivato alla soglia dei cinquant’anni, posso affermare di essermi costrui-

to la mia (credo) solida Pequod che naviga su un oceano tranquillo, fatto di 

famiglia, amici, lavoro e certezze. Al momento non vedo 

l’ombra oscura sotto la chiglia: ma temo comincino ad ag-

grapparsi ad essa alcuni tentacoli degli “oramai”, riferiti a 

ciò che non ho fatto, provato e visto. Dovrò premunirmi 

per tempo, per abbozzare almeno una risposta adeguata, 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/n/negri_francesco/il_viaggio_settentrionale/pdf/negri_il_viaggio_settentrionale.pdf
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prima che mi ghermiscano. Levigare l’arpione e controllare le vele per ten-

tare una fuga, quando il Kraken mostrerà il suo occhio ammaliante. 

Gli ‘“oramai” infatti si avvinghiano silenziosi al corpo e alla mente per 

neutralizzare ogni pulsione a uscire dal consueto, dalle abitudini lavorative, 

comportamentali e sentimentali, per convincere che è troppo tardi per 

nuove scelte. Suggeriscono la rassegnazione.  

Non sto dicendo che si debba invece correre dietro ad ogni nostro sogno: 

nella vita occorre anche essere realisti, consapevoli delle nostre reali capaci-

tà, sapendo apprezzare quel che la stessa ci ha già dato, senza stare sempre 

sul piede di partenza per una prossima tappa. In caso contrario si va incon-

tro ad una insoddisfazione perenne e davvero infantile. Ma nemmeno cre-

do che sia tranquillamente praticabile la via della rassegnazione. Non è nel-

la natura della nostra specie sentirsi appagata: e allora il problema sta 

semmai nel capire a cosa realisticamente aspira: e una volta che lo ha capi-

to, non rinunciare a coltivare quel sogno. Questo implica necessariamente 

la messa in discussione delle certezze già raggiunte, che non significa butta-

re all’aria tutto, ma nemmeno permettere a ciò che ci circonda di diventare 

un vincolo paralizzante. In fondo, solo il mutamento ci aiuta a progredire 

nella conoscenza dei nostri limiti, e a volte è necessario intraprendere una 

strada differente anche solo per constatare che non porta da nessuna parte. 

Perlomeno vivremo, dopo, senza quel rimpianto. 

Se invece ci lasciamo avvolgere dai tentacoli dell’“oramai”, di rimpianti 

ne accumuleremo un sacco. Scegliere è esplorare, per non arrivare alla fine 

della vita recriminando su tutte le occasioni che ci siamo negati. 
 

 

Di rammarichi ce ne sono di infiniti esempi. Mi concedo di ignorare i viaggi 

evaporati, le carriere lavorative o politiche gettate alle ortiche, le mancate av-

venture sportive e persino culturali, ma non si può non dar voce al principe 

degli “oramai”: quello verso gli amori impossibili. Ogni tanto – ad ognuno, 

anche chi lo nega – il vento comincia a soffiare verso di essi, ma l’abbraccio 

della quotidianità costringe alla bonaccia. Che sia giusto o sbagliato rimanere 

fra i tentacoli non sta a me dirlo (anche perché rischierei il ben servito …), ma 

alcune constatazioni si possono azzardare.  
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Nell’epoca della precarietà lavorativa, dei costanti mutamenti di idee, 

convinzioni, ideologie e credi, restiamo ancorati ad un modello di rapporto 

sentimentale monogamo, figlio di secoli di letteratura romantica e decenni 

di televisione sdolcinata. Probabilmente è una contraddizione. Rischiando 

il linciaggio, affermo un’idea non originale: l’amore è il sentimento più so-

pravvalutato, a discapito di altri più fedeli e liberi (amicizia). I tentacoli del-

la consuetudine, anziché trattenerci, potrebbero spingerci lontano dalla 

bonaccia, verso gli amori irrealizzati, ma poi sapremmo davvero compia-

cerci di aver raggiunto l’agognata “meta” o avremmo il rammarico di aver 

svelato ciò che è bene che resti nei nostri più intimi pensieri, al fine di pre-

servarne l’illusoria speranza? Per non rischiare, ancora una volta di ripete 

anche qui l’ennesimo “oramai”. 

 

Un “oramai” che non accetto riguarda la possibilità di assistere a ciò che 

Francesco Negri ha descritto, senza peraltro riuscire a dargli un nome: 

“Un’altro effetto ho veduto, che è ordinario in questa zona glaciale, e non 

l’ho mai veduto, nè inteso esser seguito al mio tempo in Italia; e qui si vede 

la notte serena l’inverno, e in varie figure. Una volta io vidi come una lun-

ga nuvola, che cominciava a tre gradi in circa sopra l’orizzonte, e ascen-

dendo al zenit, o punto verticale, andava a terminare all’altra parte, quasi 

in altrettanta lunghezza. Era così chiara e trasparente, che rendeva qual-

che poco di lume fino a terra: si piegava in tante forme, ora di arco, ora di 

corona, ora di serpe e d’altro. […] Stimo dunque che sia un corpo di sua 

natura rilucente nelle tenebre senza fiamma, e non nell’alto etere, ma nelle 

regioni dell’aria; poichè non si vede da paesi remoti”.  

Quel diavolo d’uomo aveva visto l’aurora boreale. Il bello è che nemmeno 

l’aveva cercata, gli si è presentata lì. Ma lì c’era anche lui: con la sua scelta 

“scriteriata” si era messo nella condizione di vederla. E allora, posso e devo 

vederla anch’io, cascasse il mondo.  

Ma più in là. “Oramai” siamo fuori stagione.  

10 luglio 2021, da sguardistorti n. 21 – settembre 2021 
 
 
 

 

 



82 

Essenziali attributi per consiglieri di libri 
 

 
 
 

A chi sfida una qualunque platea pubblica (metropolitana, sala d’aspetto 

o parco pubblico che sia) col semplice gesto di aprire un libro e leggere, sarà 

capitato di sentirsi dire: Hai un libro da consigliarmi? Quando leggi? per-

ché io non ho tempo per farlo. Magari il rompiscatole nel frattempo sma-

netta sul cellulare, gli occhi incollati allo schermo per giocare, vedere un 

filmato o “socializzare” con gente con cui, nella realtà, probabilmente non 

avrebbe voglia di bere nemmeno un caffè. 

Le distrazioni mediatiche non sono lì per caso: hanno lo scopo preciso di 

impedire l’elaborazione di un qualunque pensiero che non sia connesso ai 

messaggi commerciali. Quindi chi legge sulle pagine di un libro anziché sul-

lo schermo di uno smartphone crea disarmonia nel quadro. Suscita curiosi-

tà e inquieta anche un po’. 

Ma il libro è anch’esso soggetto a leggi di mercato, le stesse che valgono 

per qualsiasi altra mercanzia. E queste leggi prevedono un acquisto, ovvero 

un esborso, non sempre (quasi mai) proporzionale al valore dei contenuti. Il 

problema vero nasce però dopo: se hai acquistato un libro si suppone che 

abbia anche desiderio di leggerlo (a meno di essere un bibliomane feticista). 

Ma per leggerlo è necessario dedicargli una buona disponibilità di tempo: e 
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qui la cosa si complica, perché la gran parte 

dei potenziali lettori quel tempo ritengono di 

non averlo. 

Quindi accade che in molti casi ci si limiti 

all’acquisto del volume desiderato, riman-

dandone la lettura a tempi meno zeppi di 

impegni, magari ad una vecchiaia da tra-

scorrersi in panciolle, sulla sdraio. Dimenti-

cando, o fingendo di ignorare, che il fiato del 

lavoro ci rimarrà sul collo fino alla fine dei 

nostri giorni. 

Abbiamo così individuato due diverse modalità di rapporto col libro: 

quella del lettore e quella del compratore, che non sempre coincidono. 

Le richieste di consigli di lettura rientrano nella ritualità del compratore 

di libri, piuttosto che in quella del lettore: si demanda infatti ad altri la scelta 

(sempre perché non ho tempo per sceglierli io), contando sul fatto che i testi 

vengano suggeriti tenendo conto delle predilezioni del richiedente. Cosa 

che, in realtà, difficilmente accade. 
 

 
 

Di fronte ad una situazione del genere è difficile immaginare un ruolo per 

il “facilitatore di letture”. È un’attività decisamente anacronistica, specie in 

un paese in cui leggere un quotidiano o un libro è ritenuta dai più una perdi-

ta di tempo, o un obbligo cui sottostare di malavoglia solo in età scolastica. 

Una volta invece questo ruolo era importante. I primi suggeritori di lettu-

re erano naturalmente gli insegnanti e i genitori, quando andava bene 

(spesso no), ma poi quello più autorevole diventava il libraio di fiducia, che 

conoscendo i gusti e le aspettative dei suoi clienti li indirizzava verso le cose 

“giuste”. 

Oggi, per la fauna in estinzione che prova ancora il desiderio di leggere, 

questo ruolo se l’è assunto Amazon. Il nostro profilo è tracciato e costante-

mente aggiornato nei suoi archivi digitali in funzione degli acquisti che ab-

biamo fatto o dei volumi che abbiamo memorizzato nei “desiderati”, e con-

sente al famigerato algoritmo di anticipare i nostri desideri e proporre tutto 

ciò che potrebbe suscitare il nostro interesse.  
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L’unico, illusorio margine di autonomia che conserviamo è quello di vi-

sionare le recensioni scritte da altri lettori sulle riviste specializzate, su 

Anobii, su Amazon stesso o su siti ritenuti “intelligenti”. Sono questi i nuovi 

“consiglieri di libri”. Hanno assunto il ruolo che un tempo era degli amici, 

dei librai o degli insegnanti. Il problema è che lì troviamo per lo più delle 

conferme alle nostre ipotesi d’acquisto, perché anche le recensioni hanno la 

funzione di indurci a comprare quel libro. 
 

 
 

È dunque necessario riabilitare la professione (gratuita e in declino) del 

“consigliere di libri”, la si eserciti a voce o tramite bit. E possiamo provare a 

farlo individuando alcune competenze e stabilendo alcune regole per un 

corretto esercizio. 

• Va innanzitutto tenuto presente che all’aspirante lettore, in realtà, in-

teressa soprattutto conoscere i contenuti del libro indicato. Alla fine, 

probabilmente il libro non lo leggerà neppure (i consigli sono richiesti, 

ma difficilmente sono seguiti). È comunque opportuno saperlo presen-

tare bene, non tanto per lo scopo che si potrebbe ottenere, ma per il 

semplice gusto di farlo. 

• È sempre bene suggerire i classici, tanto non li legge più nessuno. 

Quelli che millantano di averlo fatto, di norma si sono limitati a leg-

gerne la trama su Wikipedia. Consigliare i libri del momento invece 

non è saggio: in genere il lettore che chiede suggerimenti ne sa più del 

consigliere, perché ha già spulciato sul web le varie recensioni (perlo-

più lusinghiere). 

• Allo stesso modo, al lettore molto informato su un argomento o su un 

genere letterario non ha senso raccomandare testi che probabilmente 

conosce già. Invece è opportuno suggerirgli letture che si situino fuori 

dai suoi orizzonti ordinari e gliene facciano intravvedere di nuovi. È un 

azzardo, ma può anche creare la fama di suggeritore leggendario. E 

comunque, un risultato lo si ottiene: se il richiedente storce il naso ci si 

libera di uno scocciatore che impedisce a noi di leggere. 

• Sarà magari scorretto tranciare giudizi su ciò che legge chi chiede con-

siglio, ma visto che il parere – per lo più – è preteso, gratuito e alla fine 

non accolto, ci si può permettere di stroncare tutto ciò che consideria-
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mo spazzatura. Anzi, è più che mai lecito in questo caso proporre testi 

che cozzano totalmente con le abitudini di lettura del richiedente: ad 

uno che legge Volo, consiglia Bryson (magari scorgerà la luce). 

• Qualora il consigliato rimanga deluso, si deve perseverare nel parere 

proposto. Ai suoi fendenti di disapprovazione, è necessario rispondere 

con un tocco di ironia sulle lecite differenze di opinioni. 

• Come fa il medico, per esercitare la professione di suggeritore è neces-

sario aggiornarsi continuamente: quindi leggere, leggere, leggere. Non 

ci sono scorciatoie. È l’unico modo per mantenere accesa la fiamma 

della curiosità letteraria (e non solo quella). Il paziente deve assimilare, 

quasi per osmosi, dalle parole del facilitatore non soltanto le coordina-

te del libro, ma anche l’emozione che s’è provata nel leggerlo. Anche se 

poi, come ogni buon malato, non seguirà le prescrizioni. 

• La responsabilità di un consigliere è 

grande: deve indicare la direzione di 

marcia verso un paradiso, letterario o 

utopistico che sia. Non può tradire la fi-

ducia che gli è accordata, millantando sa-

peri che non possiede, pena essere sma-

scherato appena il richiedente pone delle 

domande intelligenti. Quindi, deve aver 

letto i libri che propone (sembra ovvio, 

ma lo è meno di quanto si creda). 

• È bene che il consigliere di percorsi letterari accetti a sua volta consigli 

da altri. Scendere ogni tanto dal piedistallo della conoscenza e mettersi 

nei panni del richiedente aiuta a conoscere altri sentieri nei libri, ma-

gari inesplorati. 

• È consentito rifilare anche libri che non si sono apprezzati appieno, ma 

dei quali si percepiscono le possibili compatibilità col richiedente. È 

stuzzicante pensare che forse altri potranno gradirli. Capita un po’ co-

me per alcune donne verso le quali si prova una rasserenante consola-

zione sapere che qualcun altro le possa amare. 

• L’ego smisurato del consigliere di libri a volte fraintende gli intenti di 

chi gli rivolge la parola, magari solo per attaccar bottone … I saputelli 

propinano subito un tomo sulla semiotica di Eco, quando – magari – 

la fanciulla cercava un approfondimento tangibile sul Kamasutra (for-

se questo è il sogno segreto di ogni consigliere maschio). 



86 

• La donazione dei consigli di lettura non è vincolata a luoghi o situazioni 

deputati: poco importa se avviene durante una cena fra amici o attra-

verso un video su Youtube. L’importante è che assuma un carattere di 

esclusività e di originalità. Il gran maestro dei consiglieri di libri è colui 

che riesce a rendere la Bibbia accattivante per i suoi contenuti originali. 

• Scrivere è, oggi più che mai, un’operazione commerciale. La responsa-

bilità della pubblicazione di cose dozzinali è da ripartire equamente tra 

chi scrive da cane e l’editore che gli dà voce. Ma anche chi questi testi 

poi li suggerisce è da denunciare per reati contro l’intelligenza. La ven-

detta del lettore deluso si abbatterà su questo impostore. Ma intanto ne 

va della credibilità dei tanti consiglieri onesti … 

 

In sintesi: fare il promoter di letture intelligenti è un mestiere tutt’altro 

che remunerativo, che presuppone tuttavia molta responsabilità e coscien-

za. Tutte cose che qualificano chi continua a svolgere questo ruolo come un 

dotto o come un fesso, a seconda dell’ottica nella quale lo si inquadra. E tut-

tavia, non è un’attività ormai del tutto priva di senso. 

Continuano ad essere ancora molti colo-

ro che non trovano in alcun videogioco o 

film, sui social o nell’intrattenimento vir-

tuale, quello stimolo ad un dialogo silen-

zioso e intimo che l’oggetto libro è invece 

ancora in grado di suscitare. Per incorag-

giarli ci sarà sempre bisogno di qualcuno 

che li guidi in mezzo alle nebbie. Qualcuno 

che offra, lungo la strada, il ristoro di un 

Punto di vista.  
 

7 settembre 2019, da sguardistorti n. 10 – febbraio 2020 

  

https://viandantidellenebbie.org/punti-di-vista/
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Ringraziamenti dovuti 
 

 
 
 

Ringrazio i miei figli per la pazienza, mia moglie 

per avermi sostenuto nelle avversità, l’editore per 

aver creduto in me, i professori Tizio e l’esimio Caio 

per l’inestimabile contributo offertomi durante le 

ricerche, il mio cane Bobby per l’amore 

incondizionato … e avanti così per mezza, una o 

addirittura due pagine. 

Spesso, durante la lettura, alla prima distrazione o stanchezza, vado a 

sbirciare chi l’autore ha sentito l’urgenza di ringraziare per la sua opera: a 

volte quella dei ringraziamenti è la pagina più ben scritta e divertente del 

libro. Capita di rintracciare lì suggerimenti per ulteriori scoperte, o scovare 

chi maledire per aver sostenuto tale imbrattacarte. 

La sequela dei ringraziamenti è diventata un atto dovuto in calce alle 

fatiche letterarie dei tanti – troppi – scrittori; i più ossequiosi addirittura li 

azzardano prima dell’introduzione, dopo l’altrettanto immancabile dedica. 

È un costume nuovo, almeno per quanto riguarda la letteratura. Oggi c’è 

chi ringrazia pure la mamma per aver regalato al mondo cotanto genio, 

mentre un tempo la riconoscenza si esprimeva soprattutto nelle tesi di 

laurea, con intenti chiaramente ruffiani. Solo in casi particolari si rendeva 

omaggio a qualcuno. 

Gustave Flaubert ad esempio apriva Madame Bovary con questa dedica 

e questo ringraziamento: 

A Marie-Antoine-Jules Sénard 
dell’Ordine degli avvocati di Parigi, 

ex presidente dell’Assemblea nazionale, ex ministro dell’Interno 
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Caro ed illustre amico, 
mi permetta di scrivere il suo nome in testa a questo libro, e sopra la 
stessa sua dedica; perché a lei soprattutto ne devo la pubblicazione. 
Passando attraverso la sua splendida arringa la mia opera ha 
acquisito ai miei stessi occhi come un’autorità inaspettata. Voglia 
quindi accettare un questa l’omaggio della mia gratitudine che, per 
grande che possa essere, non sarà mai all’altezza della sua eloquenza e 
dedizione. 

 

Ne aveva ben donde. Con la sua appassionata difesa Sénard aveva fatto 

assolvere il romanzo dall’accusa di oscenità, vincendo un processo che 

aveva suscitato un enorme clamore e che decretò il successo e la fama di 

Flaubert anche fuori dal suo paese. 

Per contro, noto che Herman Melville in Moby Dick non ringraziò 

proprio nessuno per l’immensità del suo libro, ma si limitò ad una dedica: 

In segno della mia ammirazione per il suo genio 
questo libro è dedicato a NathanielHawthorne 

 

In questo caso l’intento è di rimarcare una solidarietà e un’amicizia reali, 

che rimasero sino alla fine intense e sincere, come si può evincere dal 

carteggio tra i due. Il ringraziamento è sottinteso: non è neppure necessario 

esprimerlo. 

Ho invece l’impressione che nel costume attuale l’intento non sia solo 

quello di evidenziare il personale debito dell’autore verso chi gli è stato 

accanto nella realizzazione del libro o, più in generale, nella sua formazione 

letteraria o umana. È spesso anche l’occasione per rivalersi nei confronti di 

chi non ha dimostrato una convinta fiducia nelle sue capacità: che siano gli 

insegnanti, gli editor o l’ex ragazza. Come è possibile che non abbiano 

compreso la genialità quando si palesava loro innanzi? Per questo sono 

puniti o ignorandoli nella stesura dei ringraziamenti o addirittura 

ringraziandoli per il mancato sostegno, perché questo ha reso più forte e 

convinto di sé lo scrittore. 

È, infine, l’ultima opportunità, prima che il lettore chiuda definitivamente 

il libro, per mettere in evidenza le capacità dello scrittore di trattenerne 

l’attenzione, rendendo interessante un elenco di persone. È, in sintesi, un 

esercizio di stile: vedi come so rendere intrigante persino una lista, come 

sono bravo a scrivere ciò che voglio e ciò che vuoi. 

È un po’ quel che accade coi titoli di coda dei film: quando scorrono come 

semplice elenco di nomi su uno sfondo nero, ci alziamo, usciamo dal cinema 
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o cambiamo canale. Mentre quando i nomi di produttori, attori, 

sceneggiatori, costumisti e tecnici vari, si sovrappongono a sequenze di 

backstage o a scene magari tagliate, rimaniamo a leggerli fino alla fine. 

Ma anche i selfie e i social hanno le stesse funzioni dei ringraziamenti nei 

libri: sono l’autorappresentazione narcisistica dei molti cui importa 

l’apparire piuttosto che l’essere nella quotidianità. La vanità è assecondata e 

incoraggiata da una sequela di “grazie d’aver creduto in me”. 

Insomma, dalla paginetta dei ringraziamenti emergono molti aspetti, tutti 

intesi a soddisfare la sete sempre più morbosa di conoscere i dati privati 

degli altri, piuttosto che a illuminarci in qualche modo sul contenuto del 

volume: l’ambiente familiare, la rete delle relazioni e dei legami sociali dello 

scrivente sono, qualche volta, una involontaria spia delle sue reali capacità. 

Recentemente mi è capitato di leggere i ringraziamenti in un manuale per 

incidere il legno. Da quella pagina si desumeva in pratica che il libro l’aveva 

scritto l’editor. 

Alla fine comunque ciò che conta in un libro è il testo stesso. Ma anche 

qui, è sempre più evidente il bisogno narcisistico di protagonismo. È vero 

che ogni scrittore in ultima analisi scrive sempre di se stesso, ma un tempo la 

cosa non era così spudorata: si parlava di marinai e della caccia alle balene 

per raccontare i propri tormenti interiori. Oggi 

si scrive per lo più in prima persona narrando le 

proprie avventure, vicissitudini, meschinità, per 

poi assolversi con i compiacenti ringraziamenti 

finali. 

Anch’io non posso dunque che ringraziare 

tutti voi per la paziente lettura, e mi sprofondo 

nella confortevole poltrona dell’amor proprio a 

leggere i ringraziamenti degli altri. Buon pro mi 

faccia.  
 

1 novembre 2019, da sguardistorti n. 9 – dicembre 2019 
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Parola all’immagine 

ovvero l’arte della ricerca iconografica 
 

 
 
 

Gli articoli comparsi finora sulla rivista hanno contratto un debito che è 

venuto il momento di pagare. Un debito nei confronti degli artisti che, loro 

malgrado, hanno contribuito a rendere più accattivanti i testi. E non è im-

probabile che, spesso, le immagini abbiano espresso molto più chiaramente 

i concetti di quanto potessero fare le parole scritte. 

I testi nascono da una mozione interna alla denuncia, alla riflessione e al-

la constatazione. 

Le immagini arrivano dopo, e spesso l’autore dell’articolo non se ne cura. 

Paolo ed io, di conseguenza, ci improvvisiamo “art director” e cominciamo 

a scartabellare nella sua variegata e ricca biblioteca, alla ricerca 

dell’adeguato corredo iconografico. 

Le immagini devono essere preferibilmente in bianco e nero, avere un 

sapore di antico e finito, e collegarsi ovviamente, anche solo per assonanza, 

all’argomento trattato. 

Le ricerche iniziano sempre dai fumetti. Ken Parker e Corto Maltese, ol-

tre ad essere modelli di vita, sono fonti inesauribili di citazioni. 

Poi saccheggiamo i libri “vecchi”, quelli che non avevano pagine patinate e 

colorate, ma erano ricchi di riproduzioni di stampe, litografie e incisioni. I li-

bri d’arte e quelli sul vecchio west sono infine nostro pane quotidiano. Così la 

razzia iconografica incomincia … 

È impossibile qui ringraziare tutti gli autori, a volte sconosciuti, che han-

no arricchito la rivista. Ma credo che il migliore dei ringraziamenti sia pro-

prio il fatto di averli citati. 
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Sarebbero anche state necessarie didascalie chiarificatrici, ma probabil-

mente avrebbero meritato più spazio dell’articolo stesso. 

Scusandoci dei nostri furti ci limitiamo quindi a commentarne una, quella 

che accompagna questo pezzo. 

L’immagine riprodotta ha una particolarità che la rende unica: mentre i 

nostri articoli nascono sempre con la stesura del testo – la ricerca delle 

immagini è successiva – in 

questo caso è avvenuto 

l’opposto. 

Ricercando, appunto, im-

magini per questo numero di 

Sottotiro mi è capitata tra le 

mani una stampa che illustra il 

libro Una storia della lettura 

di Alberto Manguel, e mi è na-

to il desiderio di scrivere un ar-

ticolo che la commentasse. 

Tratta dal Practical Magazine di New York del 1873, è la più antica raffi-

gurazione di un lector in una fabbrica di sigari. 

Il lector era l’operaio che durante la metà dell’Ottocento veniva pagato 

dai colleghi per leggere nelle fabbriche cubane di sigari. 

Inizialmente questi “operai specializzati” leggevano il bollettino del pri-

mo sindacato cubano, ma presto si trasformarono in voce del popolo igno-

rante (il 75% della popolazione era analfabeta). Il lector leggeva libri di sto-

ria, di narrativa, di poesia e persino di economia politica. 

La noia per i gesti ripetitivi del sigaraio era scacciata dalla voce del lector, 

che leggeva quotidiani al mattino e romanzi al pomeriggio. 

Ogni commento era proibito, si doveva aspettare il termine della lettura 

per le considerazioni. 

Pare che il libro di maggior successo fosse Il conte di Montecristo di Ale-

xandre Dumas, tanto che gli operai chiesero e ottennero dall’autore il per-

messo di intitolare i sigari fabbricati col nome del protagonista. 

Ovviamente questa attività fu molto presto proibita, perché “distraeva” i 

lavoratori dalle loro mansioni.  
 

30 novembre 2002, da Sottotiroreview n. 9 – novembre 2002 

I regimi demagogici ci chiedono di rinunciare 
ai libri, marchiati come oggetti superflui; i 
regimi totalitari ci impongono di non pensa-
re, vietando, minacciando e censurando; en-
trambi vogliono che diventiamo stupidi e ac-
cettiamo la nostra degradazione senza reagi-
re, incoraggiando perciò il consumo delle più 
insulse brodaglie. In tali condizioni i lettori 
non possono essere che sovversivi. 

ALBERTO MANGUEL 

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/sottotiro-9.pdf
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Sulle tracce del pittore in fuga 
 

 
 
 

Questo non è l’introduzione ad un catalogo di una mostra perché non c’è 

stata e probabilmente non ci sarà mai nessuna retrospettiva – almeno in Ita-

lia – su un artista da noi sconosciuto, che ha trascorso la vita ritraendo nei 

suoi quadri gli immensi paesaggi americani. Il suo non è un nome che attira 

l’attenzione dei critici, dei galleristi o di chi vuol far cassa propinando i soliti 

Caravaggio, Picasso e Van Gogh. 

Qui gli unici a conoscere GunnarWidforss (1879-1934) sono coloro che 

hanno letto il libro di FredrikSjöbergL’arte della fuga, nel quale l’autore cer-

ca di ricostruire la vita dell’acquarellista svedese che tra fine Ottocento e ini-

zio Novecento immortalò nei suoi dipinti soprattutto i parchi americani. 

Mentre in patria era ignorato, negli Stati Uniti era considerato l’acquarellista 

più bravo nel raffigurare i grandi spazi, tanto che una delle vette del Gran 

Canyon è a lui intitolata. Sjöberg ricostruisce meticolosamente, attraverso le 

lettere alla madre e agli amici, la sua vicenda biografica, caratterizzata da una 

quasi maniacale rappresentazione della bellezza paesaggistica. 

Widforss visse in perenne fuga, inseguito da una malinconia che non riu-

sciva a scacciare, costretto a una solitudine non cercata, oppresso 

dall’impellente necessità di sostenersi economicamente e da guai sentimen-

tali che per decenza rimandiamo alla lettura del libro. 

Il suo pregio maggiore è la capacità di rendere evidente la profondità dei 

panorami: ogni cattedrale naturale, ogni spuntone di roccia, ogni anfratto 

della montagna raffigurati nei suoi acquarelli, è avvolto in una luce calda che 
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ne incrementa la spazialità. La luce restituisce anche la sensazione di calore 

percepita dal pittore mentre dipingeva, oltre alla presumibile serenità inte-

riore che si raggiunge nell’istante dell’atto creativo. 

GunnarWidforss ebbe però una grande sfortuna: era coevo degli Impres-

sionisti e dei primi Astrattisti. In un periodo in cui in Europa esplodevano i 

colori di Van Gogh, Cézanne, Matisse, lui dipingeva le delicate foglie dei 

pioppi. Quando Picasso rappresentava la guerra in Guernica, lui acquerella-

va gli alberi e i ruscelli dello Yosemite. 

I suoi dipinti non denunciano sconvolgimenti politici e sociali, ma raffigu-

rano la bellezza, la calma e inesauribile pace che dona la vista di un spuntone 

di roccia su una valle. È quella stessa natura che abbiamo amato negli scritti 

di Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson e John Muir. 

Sono tele fatte apposta per diventare perfette “cartoline” del pensiero 

wilderness, lo stesso che tanto ha influenzato l’immaginario collettivo, a 

partire dai fumetti e dal cinema western, per poi diventare la coscienza am-

bientale di molti. Quella sempre in difetto per le scelte scellerate che conti-

nuiamo a fare. 

Come detto prima, questo non è un pezzo introduttivo di un catalogo, ma 

di un Album nel quale potete trovare una modesta collezione di immagini 

tratte da internet. L’obiettivo è quello di aprire uno spiraglio sulla bellezza 

che Widforss cercava, e stuzzicare magari i più temerari a inoltrarsi negli 

spazi infiniti da lui immortalati. 

Se a qualcuno riuscisse di realizzare questo mio sogno, si ricordi di man-

darci almeno una cartolina con un suo dipinto.  
 

5 dicembre 2018, da sguardistorti n. 5 – Natale 2018 
 

 

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/12/I-colori-di-Gunnar-Widforss.pdf
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Un pittore incolto nella terra di Maremma 
 

 
 

Durante le mie ultime vacanze, mentre vagavo in auto per le colline 

toscane fra Siena e Follonica, sono approdato a quel che rimane 

dell’abbazia di San Galgano (prima metà del XIII secolo). Senza tetto, senza 

pavimento, senza tutto, rimane una magnifica manifattura gotica, e i molti 

visitatori vi trovano un rimando estetico ai ruderi diffusi che caratterizzano 

i paesaggi scozzesi o irlandesi. Qui però l’edificio è circondato dal grano, 

anziché dall’erba medica. 

In quello che era lo scriptorium, dove i monaci cistercensi copiavano gli 

antichi e preziosi manoscritti, ora c’è la biglietteria dell’abbazia: mi è venuto 

spontaneo imprecare, sia contro l’uso fatto di un luogo che per me è 

davvero sacro, sia contro l’obbligo di pagare per vedere poco più di ciò che è 

visibile facendo un giro attorno all’edificio. Ovviamente la mia disposizione 

etica – avvalorata da una sana tirchieria – mi ha impedito di acquistare il 

biglietto. 

Lo avrei pagato volentieri invece per vedere altri quadri come quelli 

esposti proprio lì, all’ingresso e del tutto ignorati dai visitatori dei ruderi: 

erano i dipinti di tal Franco Soldatini, detto “Il Cangialli”. Avrei acquistato 

sicuramente anche il catalogo, ma non ne esiste uno. Per ricavare questo 

Album ho dovuto digitalizzare le poche immagini dell’opuscolo 

informativo, perché su internet non c’è nulla, ma proprio nulla. 

Un nulla che naturalmente ha fatto crescere la mia curiosità.  

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2019/09/i-colori-di-franco-soldatini.pdf
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Soldatini era un semplice (aveva frequentato solo qualche anno delle 

elementari) e uno strambo (si perdeva a rimirare gli alberi invece di 

zappare per campare). Viveva in totale miseria, lavorando 

occasionalmente, ma facendosi regolarmente cacciare per scarso 

rendimento. 

Ciò di cui non riusciva a fare a meno era prendere una matita, dei colori 

scadenti, un cartone e dipingere i paesaggi della sua terra, i castagni, le case: 

tutto questo in uno stile senza stile, perché non ne conosceva uno. 

Non aveva mai visto mostre, probabilmente neppure cataloghi, non 

aveva un mentore da cui imparare e non era andato a Parigi per unirsi ai 

movimenti pittorici che stavano cambiando il modo di fare arte nel 

Novecento. 

La sua scuola era ciò che vedeva intorno a sé, e riversava nelle sue opere 

una solitudine della quale probabilmente non percepiva neppure la 

profondità, perché era talmente sua che ne sentiva relativamente il peso. 

Raffigurava spesso una piccola sagoma umana persa in paesaggi fitti di 

alberi e di colline, nei quali l’orizzonte si confondeva con il cielo. I colori 

predominanti erano quasi obbligati: il nero lo otteneva con una vernice 

procuratagli da un carrozziere, il grigio lo ricavava dalla cenere, il verde dallo 

smalto usato per colorare le persiane nella falegnameria del paese. Il tratto 

era veloce e non meno sicuro di quello di tanti artisti celebri. 

Molto probabilmente ignorava i dipinti di Caspar David Friedrich, ma, 

sia pure con una tecnica elementare, ne ricalcava le orme. 

Era sempre squattrinato, e per non sentirsi in debito ricambiava la 

generosità dei compaesani che gli offrivano un pasto o un aiuto con i suoi 

dipinti. Quelli che oggi sono appesi nei tinelli di molte case della zona. La 

sua arte ignorava le leggi di mercato, ne prescindeva: l’obiettivo non era 
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vendere, ma dipingere, esprimersi nel modo che sentiva più congeniale. 

Senza saperlo, e probabilmente suo malgrado, Soldatini stava realizzando 

nel suo piccolo l’unica vera “rivoluzione” artistica. Infatti morì a 

settant’anni, nel 1997, senza una lira. Forse un giorno sarà riconosciuto 

come il Ligabue della Maremma, ma per il momento è ignorato sia dai 

critici che dagli appassionati. 

Forse gli è andata bene così. Se fosse sopravvissuto fino ai giorni d’oggi 

avrebbe corso il rischio di essere “scoperto” ed esibito come un fenomeno 

da baraccone in tivù, o accompagnato a vendersi in quegli squallidi 

spettacoli a luci rosse che sono gli “eventi” culturali.  

Io preferisco averlo conosciuto così: e in cambio di uno dei suoi quadretti 

fatti con pece e vernice scaduta gli avrei assicurato non un piatto di pasta, 

ma un posto fisso a tavola.  
 

7 settembre 2019, da sguardistorti n. 8 – settembre 2019 
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Licheni governanti 
 

 

 
 
  

 



98 

 

 



99 

L’utile occasione per stare ai margini 
 

 
 
 

L’uomo è geometra per diletto, muratore di mestiere. 

Da quando l’umanità ha cominciato a costruire baracche e a coltivare orti 

prova un’irresistibile voglia di prendere misure e di conficcare cippi, per de-

limitare il possesso e l’uso esclusivo degli spazi. Quindi, una volta rilevate le 

dimensioni, il carpentiere che è in noi comincia ad innalzare barricate per 

resistere agli attacchi di chi è rimasto fuori. 

Col tempo il geometra s’è talmente impratichito nell’arte della delimita-

zione da esserne incaricato in esclusiva, per tracciare le linee che definivano 

i rapporti tra i suoi rappresentati.  

Sono nati così i politici, ma soprattutto sono comparsi i confini tra le na-

zioni, limiti invalicabili che andavano a troncare gli infiniti legami relazio-

nali creatisi nei secoli tra un territorio e l’altro. L’introduzione di linee di se-

parazione fisica, concrete o virtuali che fossero, e le subdole logiche politi-

che hanno persuaso alla lunga le comunità a riconoscersi in quei confini, a 

sentire come naturale l’appartenenza all’una o all’altra parte e a considerare 

chi ne rimaneva fuori come estraneo, straniero, attribuendogli requisiti ne-

gativi che ne rendevano incompatibile la presenza. Quei confini sono le ri-

ghe su cui si è scritta la storia. 

Ogni volta, quando la tensione lungo quelle linee si fa eccessiva, la situa-

zione precipita: si arriva a scontri che producono inevitabili sofferenze, e 

poi a temporanei accordi che lentamente mutano i caratteri delle collettivi-

tà separate dalle barriere e ne segnano le crescenti distanze. 
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Ma questo processo non è uguale in tutte le parti del mondo. Mentre ad 

esempio in Europa il confine identifica il limite fisico tra due mondi o cultu-

re distinguibili e riconosciute da entrambe le parti, in America la frontiera è 

quella linea estrema che separa dall’ignoto e dall’inesplorato: dall’altra par-

te c’è un territorio franco, aperto alla conquista. I fumetti e i film western ci 

hanno educato a considerare il significato della frontiera in maniera molto 

diversa rispetto a quello attribuito al confine. 

Per gli americani l’idea di una frontiera da valicare divenne il mito che 

contribuì a saldare un coacervo di popoli dalle origini culturali differenti. 

Quel mito rimane vivo anche dopo il raggiungimento di entrambe le spon-

de degli oceani, è lo stesso in forza del quale si affrontano le frontiere scien-

tifiche, spaziali, digitali, economiche e politiche. 

Per gli europei, invece, il confine fisico è stato un elemento sostanziale 

per la creazione delle identità nazionali, al pari delle diverse lingue. Ha 

svolto una funzione eminentemente politica di separazione, di chiusura, ha 

creato delle barriere, al tempo stesso inclusive ed esclusive, e le ha cemen-

tate con la malta dei pregiu-

dizi e delle paure. Non è un 

caso che i ghetti e i lager – 

per loro natura costruiti con 

fili spinati e muri – abbiano 

un’origine europea. 

 

L’Italia stessa è solcata da un reticolo di linee che nei secoli hanno suddi-

viso il suo territorio e creato differenti consuetudini e culture. Su quelle li-

nee s’è giocato lo scontro politico – spesso cruento – ma è avvenuto anche 

lo scambio delle idee, e da questo sono germinati proficui meticciamenti. 

Anche quando l’attrito tra le parti rendeva incandescente la temperatura, 

da esso nasceva una nuova consonanza culturale, economica o sociale: for-

se il Rinascimento non sarebbe nato, senza questi dissidi territoriali. 

Un esempio dell’esistenza di questi margini ormai superati l’ho colto 

l’altro giorno mentre camminavo ad Ameglia, lungo le sponde del Magra, in 

prossimità della sua foce. Il corso d’acqua segna il confine tra Liguria e To-

scana, e attraversa un territorio, la Lunigiana, che per secoli fu conteso tra 

due delle città più importanti dell’Italia medioevale: Genova e Lucca.  

Rimane ancora oggi nei lunigianesi la consapevolezza di non essere né 

toscani, né liguri, tanto che è stata avanzata l’ipotesi di creare una nuova re-

gione, chiamata Lunezia, nella quale il territorio possa identificarsi ammi-

Io vivo di avvistamenti come una sentinella, 
sono sul bordo, nella mia vita non ho mai fre-
quentato nessun centro. 
FRANCO ARMINIO, Geografia commossa 
dell’Italia interna, Bruno Mondadori 2013 
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nistrativamente e culturalmente. Ecco, questo è un esempio di come si con-

tinui a credere necessari confini che sono in realtà anacronistici. O forse di 

come queste rivendicazioni siano diventate oggi, per una classe politica ste-

rile, l’occasione per creare nuove logiche economiche. 

In quel territorio, nonostante esso faccia parte della regione ligure, la 

parlata è decisamente toscana. Le influenze linguistiche che si colgono nella 

cadenza, nel dialetto e nella toponomastica, testimoniano gli infiniti metic-

ciamenti delle popolazioni. Segno che le successive barriere politiche sono 

sempre state molto permeabili.  

In questa area sono sempre state infatti di vitale importanza le diverse 

vie di comunicazione che consentivano il superamento dei confini orografi-

ci, e conseguentemente di quelli politici e culturali. Dalle vie del sale alle 

strade romane, da quelle medioevali a quelle odierne, tutte fungevano da 

collegamento tra le isole territoriali che, nonostante esibissero rocche di-

fensive e chiusure campanilistiche, avevano poi necessità di un continuo in-

terscambio, per non rischiare l’implosione dell’isolamento. 
 

 
 

La costruzione di barriere risale, come detto prima, alle nostre più lonta-

ne origini: e nonostante si siano dimostrate poco efficaci, anzi spesso inutili, 

continuiamo a commettere l’errore di costruirne di nuove, fingendo di 

ignorare che prima o poi cadranno e creando guai ancora maggiori di quelli 

che hanno portato a costruirle. Ecco alcuni esempi. 

• Per decenni l’Europa è stata divisa da un confine creato dalle due 

grandi super potenze dell’epoca: il muro di Berlino divenne la rappre-

sentazione simbolica dello scontro fra capitalismo e comunismo. 
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Trent’anni fa, quando quel precario equilibrio venne meno, sembrò 

aprirsi l’opportunità di creare una differente società, sicuramente mi-

gliore. L’errore fu quello di fondare il nuovo equilibrio socio-politico su 

un terreno instabile: il capitalismo stesso. Non è un caso che siamo 

passati dalla quindicina di barriere (murate, spinate o minate) della fi-

ne degli anni Ottanta del secolo scorso alle oltre settanta attuali. 

• Israele ha costruito 800 chilometri di muro per “proteggersi” nella 

Striscia di Gaza e nei confini con l’Egitto, con il Libano e con la Siria. 

• Risale agli anni Novanta, ma è di stretta attualità perché Trump vor-

rebbe allungarlo ulteriormente, il muro creato per limitare 

l’immigrazione messicana. 

Tutte queste barriere sono nate per impedire che le persone si muovano 

da un territorio all’altro. Ma a volte è la natura stessa a fornirle. O meglio, a 

volte gli uomini scelgono di usare come barriera quella che potrebbe essere 

al contrario una via di incontro. In questo senso anche l’Italia ha creato il 

suo muro. È molto esteso ed è costituito dal mare che la circonda: l’acqua 

può portare, ma può anche ingoiare. E in qualche maniera aiuta a contene-

re e a respingere.  

Attorno a questo tema si sta svolgendo nel nostro paese la più stupida e 

ipocrita delle pantomime, con i politici dei vari schieramenti che passano 

da uno studio televisivo all’altro a straparlare, come se le loro opinioni aves-

sero un qualche rilievo in un mondo nel quale le vere decisioni le prendono 

le multinazionali e i governi di interi continenti. L’attuale maggioranza poli-

tica, cui corrisponde peraltro quella popolare, si regge e prospera sulla pau-

ra biecamente coltivata dell’invasione da parte di orde di stranieri – in real-

tà poche migliaia di disperati. Siamo al punto che si è reso necessario 

l’intervento della chiesa (nell’ultimo episodio quella valdese) per dare acco-

glienza a una cinquantina di migranti. Questo la dice lunga sull’incapacità 

(o volontà) di decidere – nel bene o nel male – dell’attuale governo. 

Questi sciagurati invasori lasciano i loro paesi d’origine per sfuggire a mi-

serie e malattie, soprusi e carestie, o semplicemente per soddisfare la curio-

sità di conoscere cosa ci sia oltre ciò che li divide da noi. E l’Occidente finge 

di scordare che le condizioni da cui fuggono sono state create proprio dalle 

nazioni verso cui viaggiano. 
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Ancora una volta mi sento inadeguato. Mi ritrovo quindi a cercare altro-

ve spunti da cui ripartire per ragionare. 

Mentre porto a passeggio il cane (o lui porta me) mi soffermo sul bordo 

della strada: il margine quasi mai è netto, in genere è molto frastagliato: la 

natura cerca di riconquistare lo spazio che le è stato sottratto, mentre 

l’asfalto cerca di resistere all’aggressione invasiva. Ecco un esempio di bar-

riera artificiale destinata a essere infranta, se non si fa manutenzione: ma 

mi è utile rifare l’asfalto e ho le risorse per farlo? 

Quando sposto l’attenzione al fosso che c’è tra me e i campi, scopro una 

incredibile varietà di specie erbacee, fiori e altri vegetali, che sicuramente 

non troverei nelle coltivazioni a monocoltura che ci sono oltre il solco. 

Ad uno primo sguardo questo habitat appare anonimo e insignificante: 

invece è spesso rifugio di fiori rari, o di quelli in grado di sopravvivere al 

continuo calpestio e al disturbo arrecato dagli uomini. Vi trovano asilo spe-

cie che sono “cacciate” da altri ambienti, soppiantate da rivali più “aggressi-

ve” o più idonee alle nuove condizioni sopraggiunte. 

A titolo d’esempio, provate a fare una passeggiata lungo la strada sotto 

Lerma, presso il mulino: in tardo inverno potrete notare una colonia di 

bianchissimi bucaneve (Galanthusnivalis). È un fiore non comune dalle 

nostre parti, ma lì, lungo la sponda di una provinciale, ha trovato un sub-

strato a lui congeniale. 

Un grande impulso allo studio di questa vegetazione marginale, quella 

che si è rifugiata nelle città e lungo le strade, fu dato – per una beffa ironica 

del destino – proprio dai botanici dell’università di Berlino Ovest ai tempi 

del muro, quando erano costretti ad esplorare un territorio totalmente ur-

banizzato e delimitato dal muro stesso. 

Altri esempi di adattamento della vegetazione ai manufatti umani sono i 

muretti a secco che caratterizzano il territorio ligure: costruiti per rubare 

spazio coltivabile alla collina o per suddividere i terreni, ospitano piante 
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perfettamente adattate a questo ambiente povero di terreno, come la canig-

gea (Parietaria sp.), l’ombelico di Venere (Umbilicusrupestris) e la Selagi-

nella denticulata, una felce i cui antenati, molto simili alle specie viventi at-

tualmente, esistevano già 300 milioni di anni fa. 

 

L’esame delle dinamiche naturali dovrebbe aiutarci a constatare che dal-

le separazioni fisiche nascono nuove condizioni, e che i diversi modi in cui 

le si affronta offrono occasioni per fare scelte differenti. Non è un caso che il 

termine “confine” derivi da cum (condiviso) e finis (limite): il limite separa 

ma è condiviso; la separazione in realtà unisce; nella divisione fra gli ele-

menti c’è l’intrinseca condizione di una relazione fra essi. 

Noi invece viviamo un costante cortocircuito. Da una parte costruiamo 

barriere – fisiche o mentali – per tenerci a distanza da persone che differi-

scono da noi solamente per cultura, mentre dall’altra sfidiamo costante-

mente i confini imposti dal corpo e dal tempo: con gli sport estremi, con 

l’uso di droghe, ma anche col ricorso a pratiche terapeutiche che vorrebbe-

ro modificare i limiti biologici della vita, interrompere il suo invecchiamen-

to e procrastinare all’infinito l’uscita definitiva. In definitiva, vogliamo con-

fini artificiali ma non vogliamo accettare quello naturale della mortalità. 
 

 
 

Altro esempio dell’attuale confusione nel tracciare i limiti, è rappresenta-

to dal contrasto tra il tempo in cui la gioventù esibiva atti di ribellione alle 

limitazioni imposte dalle figure di riferimento – genitoriali o scolastiche che 

fossero –, ed oggi dove loro stessi diventano i carpentieri che alzano nuovi 

muri per “difendersi” dall’assenza di adeguate contrapposizioni nella socie-

tà adulta. 

Cosa avverrebbe invece se imparassimo ad accettare i limiti dal nostro 



105 

corpo, a rivendicare la nostra individualità tenendo conto dell’esistenza e 

dei diritti di realtà differenti? Riusciremmo a smettere di stendere fili spi-

nati alla prima avvisaglia di una “invasione” del nostro territorio? 

Appurato che le zone di confinamento sono limitate nel tempo e destina-

te ad essere infrante, non sarebbe auspicabile evidenziare le corrisponden-

ze, le convivenze e le compatibilità con gli oppressori? 

Certo che significherebbe andare oltre dal facilitare le angosce ed eviden-

ziare le dissonanze: un ghiotto bottino elettorale a cui pare non vogliano ri-

nunciare i poco lungimiranti politici attuali, italiani e non solo. 

Rimane però la curiosità di innescare quei cambiamenti sociali che favo-

riscano soluzioni differenti dal tracciare confini. Magari la cosa intacche-

rebbe la nostra natura di geometri e carpentieri, ma potrebbe introdurre un 

mutamento epocale. Ebbene: per una volta voglio essere ottimista. Credo 

che l’occasione potrebbe essere offerta proprio dall’ingresso nell’era digita-

le, che sta imponendo – nel bene e nel male – uno sconvolgimento radicale 

nelle relazioni. Mettendo assieme la buona volontà di chi la gestisce (che 

non è incompatibile con le motivazioni commerciali) e una più consapevole 

capacità di utilizzo da parte di chi ne fruisce, si potrebbe recuperare la rete 

internet al fine per cui nacque: favorire la trasmissione capillare di dati reali 

e impedire che vengano alimentati – come invece avviene oggi – gli equivo-

ci e le falsificazioni. 

È una speranza utopistica? Senz’altro, ma è anche l’unica opponibile 

all’accettazione passiva e rassegnata del trionfo della menzogna e del domi-

nio della paura. 

Solo una conoscenza di base oggettiva può abbattere i muri più resistenti, 

quelli delle nostre singole menti. Può farlo attraverso un intimo lavoro di 

scavo quotidiano, minuzioso e a lungo termine, eseguito con infinita pazien-

za, attraverso il quale si evidenzi ciò che nella complessità ci unisce, anziché 

ciò che ci divide. Implica una compartecipazione dei singoli che ci porti a ri-

flettere su ciò su cui si fonda la nostra identità, su quanto va salvaguardato, 

sui valori da difendere, e a riconoscere al tempo stesso quelli che sono solo 

pregiudizi generati dalla paura. La conoscenza può farci scoprire che 

dall’altra parte del confine si vive, si pensa, si soffre, si spera come da noi, an-

che se in modalità e con orizzonti differenti. 

Sapere che nell’altro emisfero la volta celeste ospita costellazioni diverse 

è interessante, ma davvero importante è sapere che ci sono occhi e menti 

che le interrogano come lo facciamo noi. 
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Vengono alla mente le parole di Nelson Mandela: “Una persona che 

viaggia attraverso il nostro paese si ferma in un villaggio, e qui non ha bi-

sogno di chiedere cibo o acqua. Appena arrivata la gente le offre il cibo, la 

intrattiene. […] Ubuntu non significa che le persone non debbano dedicar-

si a sé stesse. La questione piuttosto è: vuoi farlo per aiutare la comunità 

che ti circonda a migliorare”? 

Il pensiero africano di ubuntu cozza con l’individualismo europeo, ma è 

una proposta da cui partire per rinnovare rapporti e relazioni nella coscien-

za che siamo intrinsecamente connessi l’uno all’altro: che cioè la singolarità 

esiste solamente se è riconosciuta la reciprocità. 

Desmond Tutu diceva: “Una persona che ha ubuntu è aperta e disponibile 

verso gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciata dal 

fatto che gli altri siano buoni o bravi, perché ha una giusta stima di sé che le 

deriva dalla coscienza di appartenere a un insieme più vasto, e quindi si sente 

sminuita quando gli altri vengono sminuiti o umiliati, quando gli altri vengo-

no torturati e oppressi, o trattati come se fossero inferiori a ciò che sono”. 

Questo è solo un esempio di società, ma viene non da un sognatore illuso, 

ma da chi il sogno ha saputo realizzarlo, infrangendo il muro dell’apartheid 

in Sudafrica. 

Immaginare soluzioni differenti dall’innalzare steccati è un obbligo mo-

rale per chi vorrebbe un mondo migliore, e risponde anche ad un impulso 

naturale, all’innato desiderio che contraddistingue la nostra specie di cono-

scere lo sconosciuto, fisico o sociale che sia. 

La siepe di leopardiana memoria ne è un’ottima metafora: ogni barriera, 

anziché dissuaderci dalla curiosità per ciò che sta oltre, deve diventare lo 

stimolo ad alimentarla ancor più, e a cercare sentieri per aggirarla o ali per 

superarla.  

Che è poi il modo onesto e giusto, appagante e sereno, per vivere sempre 

e caparbiamente a ridosso del confine.  
 

20 gennaio 2019, da sguardistorti n. 6 – febbraio 2019 



107 

Gianmaria Testa 

 

Seminatori Di Grano 
Sono arrivati che faceva giorno  
uomini e donne all’altipiano  
col passo lento, silenzioso, accorto  
dei seminatori di grano  
e hanno cercato quello che non c’era, 
fra la discarica e la ferrovia, 
e hanno cercato quello che non c’era, 
dietro i binocoli della polizia  
e hanno piegato le mani e gli occhi al vento  
prima di andare via  

 

Fino alla strada e con la notte intorno  
sono arrivati dall’altipiano  
uomini e donne con lo sguardo assorto  
dei seminatori di grano  
e hanno lasciato quello che non c’era  
alla discarica e alla ferrovia 
e hanno lasciato quello che non c’era  
agli occhi liquidi della polizia  
e hanno disteso le mani contro il vento  
che li portava via 
GIANMARIA TESTA, Da questa parte di ma-
re, Einaudi 2016 

[…] mi sono chiesto infinite volte come sarei stato io se avessi dovuto gestire 
un’emergenza così definitiva da impormi la decisione di lasciare i miei luoghi, la mia gente, 
i colori e gli odori che mi accompagnano anche nei sogni. 
La risposta certa non me la so dare, mi dico che nella difficoltà estrema ognuno reagisce 
secondo la sua indole e probabilmente non pensa a se stesso ma alle persone verso le 
quali sente e ha delle responsabilità. […] Ho l’impressione che nei confronti del fenomeno 
per noi recente delle migrazioni abbiamo avuto uno sguardo povero e impaurito che ha 
fatto emergere la parte meno nobile di noi tutti. Siamo stati in difesa, non abbiamo capito 
l’emergenza e soprattutto abbiamo dimenticato che soltanto fino a due generazioni fa 
partivano i nostri e trovavano gli stessi ambienti duri e inospitali che noi stiamo ricreando 
per chi arriva adesso in Italia. 
GIANMARIA TESTA, Da questa parte di mare, Einaudi 2016 
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Qui ci sono i draghi 
 

 
 
 

Le più antiche mappe europee sono in Valcamonica, su una roccia di 2,5 

metri per 3 con incisi campi coltivati, sentieri e torrenti. Sicuramente di 

non semplice consultazione come Google Maps, ma già allora apparivano 

chiare le due caratteristiche principali dalla moderna cartografia: l’utilizzo 

di simboli per rappresentare le caratteristiche di un territorio e la visione 

prospettica dall’alto, dovuta all’abitudine dei popoli di montagna di vedere 

tutto dall’alto. 

La presenza di un punto elevato da cui guardare il mondo è di estrema 

importanza, tanto da essere uno dei tratti distintivi: senza una “visione” 

dalla sommità di un colle o di una montagna, non si rintracciavano i riferi-

menti spaziali necessari per orientarsi, tanto nel territorio concretamente 

calpestato quanto nella sua rappresentazione su roccia, pergamena o carta. 

Nel Medio Evo e nella prima età moderna le mappe divennero uno stru-

mento indispensabile per coloro che si spostavano da un feudo all’altro per 

scambiare merci, ma soprattutto per i naviganti, i quali si inoltravano in mari 

e in territori inesplorati, indicati sulla pergamena da ampi spazi bianchi. 

Durante la Grande Guerra si iniziò ad utilizzare la fotografia come sup-

porto per la stesura delle carte. Al rilevamento aereo si aggiunse, dopo il se-

condo conflitto mondiale, anche il telerilevamento mediante satelliti artifi-

ciali. Di lì, con ulteriori innovazioni tecnologiche, siamo arrivati alla geolo-

calizzazione odierna, consentita da qualsiasi smartphone. 
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Un’infografica potrebbe riassumere bene l’evoluzione della cartografia, 

passata appunto dalla roccia a Google Maps, ma non ne ho trovate in rete 

di soddisfacenti e non sono abbastanza bravo da costruirne una io. 

Comunque, la prima cosa da rilevare nell’iconografia geografica (e non) 

odierna è la tendenza a raffigurare concetti, dati ed eventi con simboli, ico-

ne e grafici che nei colori accattivanti e nel tratto alludono ad un mondo in-

fantile. In pratica ci trattano come bambini. Predomina la semplificazione, 

giustificata dal fatto che si vogliono rendere facilmente comprensibili con-

cetti che non lo sono affatto: dalla relatività all’economia, dalla psicologia 

alla tecnologia dei computer. Non a caso Steve Jobs, l’inventore di Machin-

toch, era ossessionato dalla “pulizia” grafica dei suoi prodotti, sia del soft-

ware che dell’hardware. 
 

 
 

Ora, tutto questo è vero, ma al di là della tendenza del momento e di ciò 

che può sottendere, non me la sento di condannare un’evoluzione che, usa-

ta intelligentemente, consente di affrontare luoghi e saperi sconosciuti. 

Senza questa, molti di noi si fermerebbero già alla partenza. 
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Le mappe mentali, ad 

esempio, sono il pane quoti-

diano per molti studenti, che 

in esse sintetizzano più concet-

ti inerenti ad un argomento: la 

speranza è che questo li aiuti a 

memorizzarli meglio e a far 

chiarezza (se mi baso su quel 

che vedo, qualche dubbio lo 

avrei). Graficamente si parte 

dal concetto principale, al cen-

tro del foglio, e da esso si tracciano linee che portano alle parole chiave atti-

nenti più prossime: da queste se ne propagano altre, e se le connessioni sono 

corrette si arriva fino a eviscerare nel dettaglio l’argomento affrontato. 

Io stesso prima di una riunione traccio una mappa mentale degli argo-

menti che affronterò col mio gruppo di lavoro. Se le questioni le sintetizzo 

come punti di una lista, non ottengo altrettanti dettagli. La sintesi degli ar-

gomenti disegnati in forma di un “neurone” ci è più congeniale, forse per-

ché riproduce qualcosa che è presente nel nostro cervello. 
 

 
 

Come quella dei concetti, anche la raffigurazione del territorio passa ine-

vitabilmente attraverso simboli che dovrebbero essere universalmente 

comprensibili. Le mappe utilizzate da chi pratica l’orienteering non ripor-

tano i nomi dei luoghi, ma sono estremamente precise e usano segni con-

venzionali e colori specifici e funzionali al tipo di terreno rappresentato. 

L’interpretazione della simbologia permette di orientarsi in un territorio, 

leggerne le caratteristiche e ricavarne le informazioni necessarie. 
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La maggior parte delle mappe 

contiene però toponimi connessi al 

territorio, e chi le utilizza fa riferi-

mento proprio a questi. 

È interessante l’indagine sui to-

ponimi raccontata anni fa da Wil-

liam LeastHeat-Moon nel libro 

Prateria. Da una piccola zona del 

Kansas nella quale non c’era altro 

che erba alta e qualche casa isolata, un luogo all’apparenza senza alcuna 

storia, l’autore riuscì a estrarre personaggi e avvenimenti, ricostruendo il 

rapporto a volte conflittuale tra l’uomo e la natura (cicloni, siccità, alluvio-

ni). Nei nomi dei luoghi resistono storie, magari piccole, ma che diversa-

mente sarebbero scomparse. 

Una ventina di anni fa ho partecipato ad una ricerca degli antichi topo-

nimi nel territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Intervi-

stando i vecchi del luogo riuscimmo a risalire ai nomi di colli, vallette, rii e 

ruderi di antiche case, che stavano per essere dimenticati e non compariva-

no nelle carte ufficiali, sia in quelle del Parco che nelle più vecchie IGM del 

territorio. 

Oggi la memoria orale di quella società e della sua storia è andata perdu-

ta, perché anche gli ultimi superstiti della comunità contadina che avevamo 

intervistato sono scomparsi. Quel lavoro ha però salvato i nomi legati al ter-

ritorio e li ha connessi alla storia passata. Sono scomparse le voci, ma rima-

ne la parola. 

L’immagine qui ripro-

dotta è indicativa di quanti 

toponimi avesse un ristret-

to territorio, quindi di 

quante storie ci fossero da 

raccontare. 

 

Proprio in quel fazzolet-

to di terra nacque la “leg-

genda” dei Viandanti delle 

Nebbie. Il sogno era quello di tornare ad una idea positiva e propositiva 

dell’esistenza, di recuperare modalità di rapporto semplici e leali, di ricosti-

tuire una tessuto di amicizia e una comunità di ideali. Avevamo individuato 

E ho anche iniziato a considerare le 
praterie, poco distanti dalla città in cui 
sono nato, la mia terra natale, e ho 
cominciato ad amarle non perché atti-
rano l’attenzione come i monti o la co-
sta, ma perché la respingono sfidando 
la capacità di mantenerla sveglia. 
WILLIAM LEAST HEAT–MOON, Prateria, 

Einaudi 1994 
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i ruderi delle cascine Nègge come luogo in cui rifugiarci e da cui far partire 

tutto. È rimasto un sogno. È rimasta per molti di noi la Camelot da cercare. 

Tutto questo nelle mappe dell’epoca digitale non trova spazio. Abbiamo 

mappe del terreno molte accurate, che però si fermano solamente alla su-

perficie: senza la terminologia storica vanno perse le connessioni all’uso che 

l’uomo ha fatto di quello spazio nel tempo. 

Già ora, se penso alla mia zona, mi chiedo quanti ancora conoscano “La 

Caraffa” come piccolo nucleo di case, e non la identifichino invece con il 

Brico e il Basko. 

Nelle mappe che leggeremo in futuro sulle nostre appendici telefoniche i 

toponimi collegati all’uso del territorio saranno soppiantati – perché ormai 

del tutto superflui e obsoleti – dalle indicazioni di dove poter mangiare ke-

bab, acquistare scarpe, vedere qualcosa, ecc … Saranno costruite ad hoc 

sulla base del nostro “profilo”, degli interessi rivelati dai nostri acquisti e dai 

nostri spostamenti. 

Per chi però ancora volesse incontrare l’inesplorato, basterà introdurre 

un “filtro” all’oracolo Google: mascherando tutto ciò che è “consumabile” si 

potranno trovare nuove terre incognite. 

Magari sullo schermo apparirà l’antica 

frase latina hic suntdracones (“qui ci so-

no i draghi”) e ricominceremo a ridare 

nomi a sentieri, strade, boschi e pianure. 

Magari qualcuno di questi posti lo chia-

meremo Camelot o, addirittura, Nègge. 

 
 

15 maggio 2018, da sguardistorti n. 3 – luglio 2018  
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Santa Limbania, proteggici tu 
 

 
 
 

La leggenda narra di una fanciulla residente nell’isola di Cipro verso la 

fine del dodicesimo secolo, di nome Limbania, destinata dai genitori in 

sposa ad un signore locale, ma determinata invece a farsi monaca. La ribel-

le, ferma nel suo intento di donarsi a dio, chiese aiuto ad un navigante ge-

novese in procinto di tornare in patria. Inizialmente l’uomo accettò, ma poi 

cambiò idea, o se ne dimenticò, e prese il mare senza la poveretta. Appena 

al largo la nave si fermò: nonostante ci fosse vento non proseguiva, rimane-

va ferma nella risacca. Il timoniere non poté far altro che invertire la rotta, e 

l’imbarcazione improvvisamente tornò a muoversi, spinta da un forte vento 

in poppa, verso il porto da cui era partita. Lì il nocchiero trovò, attorniata 

da molti animali selvatici, la giovane in lacrime, che non cessava di suppli-

carlo di portarla via da lì. Alla fine il navigante, un po’ intimorito da tutti 

questi strani fenomeni, accettò di imbarcarla. 

La narrazione non dice nulla del tormentato viaggio in ispirito e in carne 

vissuto dai rudi marinai, che dovevano condividere gli angusti spazi dello 

scafo con una fanciulla bella e illibata. Racconta invece di una navigazione 

tranquilla, almeno sino a quando, mentre già si intravvedevano i monti che 

fanno corona alla città ligure, la nave s’imbatté in una tempesta con onde 

altissime e venti che strappavano le vele, come se il mare la respingesse. 

Spinto dai marosi, il battello si avvicinò pericolosamente agli scogli di San 

Tommaso, sede di un monastero femminile benedettino, e a quel punto 

Limbania manifestò il desiderio di sbarcare per raggiungere le future con-
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sorelle. Miracolosamente il mare si acquietò, venne sbarcato il “prezioso” 

carico e la nave poté finalmente dirigersi verso un attracco sicuro. 

A Cipro rimase un padre furibondo, il quale scagliò in mare la campana 

di casa comandandole di raggiungere la sciagurata figlia che aveva preferito 

votarsi a dio piuttosto che ad uno sposo e rinunciato a una cospicua – pre-

sumo – dote. La campana, “galleggiando” miracolosamente sul mare, rag-

giunse proprio la spiaggia vicina al monastero in cui s’era rinchiusa Limba-

nia. Da allora venne usata durante le tempeste per calmare le acque e come 

richiamo per i naufraghi. 

Alla novizia venne concessa una cosa oggi insolita, ma a quel tempo co-

mune nella tradizione cristiana d’oriente: ritirarsi in una cavità sotto il mo-

nastero dove vivere nel digiuno e nella penitenza, procurandosi ferite con 

gli aculei di un attrezzo per cardare il lino, e dedicandosi ai naviganti e ai 

viandanti del vicino porto. Quando morì era già venerata come santa e le 

venivano attribuiti molti miracoli. 

Visto che la natura ligure impone d’esser parchi in tutto e, in questo caso, 

esperti nella moltiplicazione non di pesci, ma di macabre reliquie, i devoti 

fecero a pezzi il cadavere della Santa in modo da distribuire in più luoghi le 

spoglie da venerare: ma, soprattutto, per poterci lucrare sopra. In particola-

re le monache ebbero una trovata che oggi definiremmo “dark”: esposero la 

sua testa alla venerazione dei fedeli, i quali intercedevano per trarne giova-

mento alle emicranie. 
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Così come la santa cipriota aveva viaggiato per mari ostili, il suo culto 

marciò a dorso di mulo lungo le impervie vie del sale, connettendo, anche 

nella devozione, il territorio ligure con le pianure alessandrine. Limbania 

divenne la protettrice di mulattieri, carrettieri, immigrati e, in generale, dei 

viaggiatori per mare e per terra. 

Fino a pochi decenni fa si svolgevano veri e propri pellegrinaggi di devoti 

di Santa Limbania che da Genova Voltri arrivavano fino alla piccola chiesa 

di Roccagrimalda (AL), a strapiombo sulla vallata dell’Orba, tra Ovada e 

Silvano d’Orba. Raffigurazioni della Santa si trovano anche a Castelletto 

d’Orba, Montaldeo, Lerma e a Gavi, tappe obbligate per coloro che si iner-

picavano lungo le vie che, attraversando Marcarolo, arrivano al mare. 
 

 
 

Abbiamo quindi una ragazzina che s’è dimostrata una sciagura per la fa-

miglia e una calamità per i compagni del viaggio in mare, ma che ha affron-

tato le peggiori condizioni (la tempesta e il fragile scafo – oggi si direbbe un 

barcone) per poter emigrare verso un territorio che era lontanissimo tanto 

quanto appare irraggiungibile ai suoi emuli di oggi – magari non in santità, 

ma sicuramente nel proposito di cambiare lo stile di vita (o meglio, di non 

vita). 

Limbania in pratica era un’immigrata clandestina che venne accolta in 

territorio italiano. Chissà se anche all’epoca c’erano dei Salvini a tuonare 

contro i forestieri che attentavano il nostro stato sociale e la nostra cultura, 

contro le fantomatiche organizzazioni non governative ante litteram che 

aiutavano (magari controvoglia, ma lo facevano) chi voleva scappare da un 

mondo peggiore, e contro quei cittadini che, invece di respingere gli immi-

grati, davano loro rifugio. Se c’erano devono aver goduto di poco seguito, 

poiché per secoli abbiamo accolto, sia pure con mugugni vari, coloro che ar-
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rivavano da lontano, e col tempo abbiamo saputo contaminarci reciproca-

mente per diventare un po’ migliori. 

L’innocente fanciulla cipriota s’affidò alla protezione del suo dio per esse-

re protetta durante il viaggio con sconosciuti scafisti che avrebbero potuto 

attentare alla sua illibatezza. Anche oggi tanti sventurati affidano magari ad 

un dio differente, ma ugualmente chiamato a proteggerli da loschi traghet-

tatori, la cosa più sacra che hanno: la loro vita e, soprattutto, quella dei figli. 

Limbania comunque alla fine del suo peregrinare trovò una comunità 

che seppe accoglierla, accettando anche le sue ovvie diversità culturali. Oggi 

stiamo vivendo invece un periodo nel quale il paradigma dell’accoglienza 

verso gli altri è radicalmente cambiato. Cresce sempre più il rifiuto di chi è 

diverso da noi e di chi lo aiuta. 

L’esempio più recente è la campagna denigratoria apparsa sui social nei 

confronti della ragazza italiana rapita mentre in Kenya prestava il suo aiuto 

da volontaria. Il commento più diffuso in rete è: “cosa è andata a fare là, po-

teva fare le stesse cose qui, dove c’è tanto bisogno”! Ulteriore dimostrazione 

dello scollamento tra il diffuso sentire di una comunità stanziale (spesso 

claustrofobica) e il naturale bisogno di ogni viandante di ricevere ospitalità 

e accettazione. 

L’assordate silenzio del ministro degli interni av-

valora queste ingiurie, soprattutto perché arriva da 

chi è sempre pronto a starnazzare e ad alimentare 

l’odio quando degli idioti, rigorosamente stranieri, 

perpetrano qualche atto di violenza nei confronti dei 

nostri connazionali. Salvini ha sempre affermato 

che gli immigrati vanno aiutati a casa loro, ma 

quando qualcuno prova a farlo guarda altrove. 

Santa Limbania rappresenta bene la ferma volon-

tà di affrontare qualsiasi avversità e pericolo quando 

un percorso possa portarti a realizzare il tuo sogno: 

ed è questo il fine ultimo di tutti i viaggiatori, di ogni 

epoca e di ogni etnia. Viene allora naturale invocarla 

proprio oggi, mentre tanti come lei sono costretti ad 

affidarsi ad altri per raggiungere quella meta. 

Quindi, Santa Limbania, proteggici tu!  
 

24 novembre 2018, da sguardistorti n. 5 – Natale 2018 
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Cercasi buenretiro 
 

 
 
 

È inevitabile, prima o poi capita a tutti. Se non avvenisse, sarebbe un 

preoccupante segnale di instabilità mentale. Ogni volta che il malumore si 

fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impe-

dirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente per terra il 

cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi– per Melville – 

in mare, per altri salire in montagna, andar per boschi, correre, sbronzarsi, 

drogarsi, fare yoga, rifugiarsi in un’amena baita o in una città lontana dove 

“dissetarsi” di cultura o immergersi nelle fragorose distrazioni di un villag-

gio vacanze su una spiaggia tropicale. 

Escludendo le modalità autolesionistiche, quelle del turista della domenica 

e quelle dei modaioli, per il semplice motivo che non mi interessano, le altre 

sono tutte opzioni lecite ed auspicabili per cacciare la malinconia e regolare 

la circolazione. Si offrono alla mente nel momento in cui si prova la claustro-

fobica sensazione di essere saturi e di non riuscire più a reggere la personale 

fatica quotidiana imposta dauna sequela di impegni, quelli di lavoro, quelli 

relazionali coi familiari (a volte si vorrebbe prendere una vacanza dall’essere 

genitore e marito) e quelli imprescindibili per continuare ad avere una vita so-

ciale, sia fisicamente che – oggi in modo particolare – digitalmente. 

È allora che un pensiero ribelle comincia a ronzare dentro: cresce 

un’irresistibile voglia di fuggire per rintanarci in un buenretiro dove rallen-

tare il ritmo, perderci, rigenerarci, ritrovarci e, dopo un opportunamente 

lungo lasso di tempo, tornare al quotidiano baccano, magari con qualche 

idea differente per affrontarlo. 
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Per artisti e scrittori di professione questo 

spazio a volte coincide proprio con il luogo di 

lavoro: ma non è questo che indagherò. Vorrei 

qui parlare di quei posti dove fisicamente av-

viene la diserzione dalla quotidianità, anche 

lavorativa. Ognuno ha il suo luogo prediletto: 

LevTrotsky trovò il suo buenretiro nella caset-

ta di Frida Kahlo, dove i due discutevano e amoreggiavano; Hitler nel “Nido 

dell’Aquila” , sulle Alpi, dove progettava invasioni con i suoi gerarchi; Stalin 

invece, nella sua dacia vicino alle montagne del Caucaso, giocava a scacchi 

con ospiti a cui era concesso di perdere. Wittgenstein si rifugiò in una cata-

pecchia affacciata su un fiordo norvegese per ragionare sui problemi filoso-

fici che lo tormentavano (è quella dell’immagine d’apertura), mentre Geor-

ge Bernard Shaw scrisse le sue opere teatrali migliori in un granaio rotante 

che d’inverno poteva girare verso il sole. Heidegger 

infine si ritirò dal mondo accademico – anche per 

espiare l’esser stato un filonazista – per rintanarsi 

in una baita nella Foresta Nera. Si potrebbe conti-

nuare all’infinito, elencando personaggi più o me-

no famosi e tormentati che hanno trovato in un 

qualche escamotage abitativo lontano dal quoti-

diano, ove raccogliere energie e idee, trovare rispo-

ste, riposo e pace. 

La modernità, lo sappiamo, impone ritmi sempre più incalzanti, ai quali 

ogni tanto, è lecito tentare di sottrarci. L’allontanamento è giustificato, ne-

cessario e auspicabile se a tempo determinato (a volte bastano solo pochi 

minuti). Se divenisse continuativo non sarebbe più un’evasione, ma una 

prigione o un esilio: una sottrazione dalla realtà che a me sembra una pale-

se manifestazione di codardia, messa in campo per evitarsi responsabilità. 

Fin da bambini cerchiamo un luogo 

intimo dove rintanarci; quando non 

siamo più tali, tendiamo a ricreare 

quell’area privata della nostra infanzia 

dove avevamo tempo per fantasticare 

e sognare. 

Concedersi un rifugio, che sia una 

stanza tutta per sé o un luogo lontano 

dal consueto, è una necessità in quan-
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to ci si rigenera e si genera il nuovo. È lì che si alimentano le passioni crea-

tive (manuali, intellettuali o sentimentali) ed è lì che si osa ciò che alla luce 

del sole non ci permettiamo: collezionare mosce per un macellaio, piallare 

legno per il ragioniere, scrivere versi per un autista di autobus. 

Che sia riparare la bicicletta, leggere un libro, dipingere, scolpire o scrivere 

queste righe, l’atto della creazione ha bisogno di uno spazio dove agire. La 

scelta del luogo denota l’utilizzo che se ne vuol fare: quello sperduto in mezzo 

al bosco, su un’anonima collina, avrà una funzione ben diversa rispetto al 

bungalow in una ridente località balneare, o al garage dove risistemare mo-

bili antichi. Il tipo di tana corrisponde, ovviamente, alle individuali attitudini. 

Non è poi necessario né rilevante che questo luogo sia o meno spazioso, può 

essere sufficiente anche l’angolo di una stanza. È essenziale però che sia ben 

distinto dagli altri ambienti, in qualche modo personalizzato, e soprattutto 

che la sua esclusività sia riconosciuta e rispettata dagli altri.  

Non è detto neppure che il rifugio debba essere sempre lo stesso, e ri-

spondere al modello consueto (quattro pareti, una scrivania, ecc …). Molto 

più spesso è un luogo mentale: oggi lo trovo in una carrozza del treno men-

tre mi concedo la lettura di un libro 

che mi appassiona, questa sera me lo 

ricaverò davanti alla tv, per guardare 

un film che aspettavo da tempo, gio-

vedì sarà su un tappetino durante la 

seduta di yoga. Ogni mattina poi è 

rappresentato dall’uscita nel bosco 

sotto casa, dove porto il cane a scari-

carsi. 

Una cosa un po’ diversa sono invece i rifugi “storici”, quelli in cui un tempo i 

viandanti trovavano ristoro mentre viaggiavano da un luogo all’altro. Poteva-

no essere situati lungo una antica via del sale, su un passo che tagliava la cre-

sta di una montagna o in una foresta. In genere erano locali molto spartani, 

che offrivano poco più di un giaciglio al coperto. Oggi invece il mercato impo-

ne ai loro gestori una ristorazione di qualità, connessione internet adeguata, 

servizi inappuntabili, sempre però in un’aura di sobrietà, sia pure solamente 

apparente. Questo certamente non è il mio ideale di buenretiro. 

Siamo costantemente iper-collegati alle responsabilità del nostro ruolo la-

vorativo, siamo immersi in una palude di relazioni virtuali che uniscono tut-

ti, lasciando però ciascuno isolato nella sua “postazione”: ciò di cui abbiamo 

bisogno è “sconnetterci” dagli altri, per riapprezzare il lato buono della soli-

Per vincere la rabbia e il vuoto che la 
rabbia crea, bisogna dimenticare […]. 
E per dimenticare bisogna avere un 
rifugio dove assentarsi prima di ripar-
tire. 
GIAN LUCA FAVETTO, Premessa per 
un addio, Enne Enne Editore 2016 



120 

tudine e per allontanarci dal brusio continuo della tecnologia. 

Si, la solitudine. Si possono apprezzare veramente i vantaggi di un buen-

retiro solo quando lo si vive nel perfetto isolamento. Diversamente, non si 

sfugge alla tentazione di rientrare nella quotidianità, si perde il senso per il 

quale si è lì. 

Il buenretiro non va però confuso con l’isola di Peter Pan: deve essere 

una situazione, un luogo, imperfetto, sempre migliorabile: deve tendere ad 

una idealità che rimanga però tale. La pace perfetta è solo quella eterna, e 

non è di questo che sto parlando.  

Come dicevo prima, il buenretiro è per antonomasia un luogo tranquillo, 

appartato, dove fuggire da tutto, rimanere eclissati per il tempo necessario a 

rilassarsi, indagare, pensare, ricaricare il corpo e il cervello: e ciascuno natu-

ralmente lo immagina a proprio modo e a propria misura. 

Anch’io ho un mio luogo ideale, caratterizzato da uno stile sobrio ed es-

senziale che alluda ai principi giapponesi del wabi-sabi: semplicità, mode-

stia, imperfezione e transitorietà. Quindi: una scrivania, una stufa, una libre-

ria con i testi prediletti, un comodo divanoletto dove riposare o affondare. 

Pochi ammennicoli e orpelli –non importa se assurdi – che restituiscano il 

carattere del proprietario. Gli oggetti assumono un’eccezione esclusiva nella 

misura in cui lottano fra loro per poter qui esistere: per entrare nella stanza 

preferita devono essere utili (anche sola-

mente nell’eccezioni simbolica), funzionali 

quanto belli. Qui la bellezza deve regale pia-

cere al proprietario e non concedere nulla ai 

canoni visivi di eventuali visitatori. Wittgen-

stein riassume le armonie presenti in queste 

parole: “etica ed estetica sono tutt’uno”. 

Anche le scelte di illuminazione hanno un 

loro perché. Va bene la sobrietà, ma la corren-

te elettrica è indispensabile, non fosse altro 

per alimentare il portatile (o la piallatrice). La 

luce deve essere diffusa, senza risultare ecces-

siva. Quindi un paio di lampade, una da terra 

che diffonda luce indiretta e un’altra da tavolo 

che illumini ciò che stiamo facendo. Non può 

mancare una finestra sul mondo esterno, che lo inquadri però senza creare di-

strazioni dal pensiero meditativo o dall’azione manuale. 
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Il mio buon retiroprevede poi il rispetto di una ritualità ben precisa, sia 

nel raggiungerlo che nei comportamenti da adottare al suo interno. Il per-

corso di avvicinamento carica infatti il luogo di desiderio, induce 

un’aspettativa forte che si scioglie solo quando si apre la porta. 

Dopo aver raggiunto il rifugio, occorre modificare il nostro habitus menta-

le. Ciò che accade all’interno è parte costitutiva dello spazio, o meglio è la de-

clinazione di quello spazio in una dimensione temporale. Sono gesti scanditi 

da una precisa tempistica, per sgombrare la mente e arieggiarla: si lascia fuo-

ri dell’uscio tutto il superfluo e il profano, si entra in un’area “sacra”. 

Il rituale concerne anche la consumazione di cibo e bibite. In un rifugio 

spiritualmente “rigenerante” non è consigliabile pranzare: al massimo è con-

cesso un spuntino quando l’appetito potrebbe disturbare il pensiero. Sorseg-

giare un bicchiere di porto o un buon the è preferibile al caffè, almeno per 

me. E nelle giornate più calde è ammesso persino il chinotto.  

Nel rifugio il tempo stesso si concede una pausa: è più frammentato nei 

singoli ticchettii, è dilatato nella percezione e diventa esclusivo di colui che 

s’immerge in questo spazio fisico e mentale. 

Non possono naturalmente mancare gli strumenti creativi, che si tratti di 

un portatile, di un taccuino, di penne o di pennelli, di tele, di colori, di mor-

se e di sgorbie, di fornelli, di viti e di bulloni. Tutto ciò che invoglia ad eva-

dere è ben accetto. 

La colonna sonora sarà dettata 

dal silenzio. Si può occasionalmen-

te ascoltare musica, ma è da ricer-

carsi soprattutto il silenzio. Il suo 

raggiungimento è parte fondante 

del nostro luogo prediletto.  

È opportuno anche sapere quando è il momento di staccare. Nel senso 

che dopo un po’, che lavori o riposi, il nostro cervello ha bisogno di rivolger-

si ad altro, magari ad attività opposte a quelle fino ad allora praticate: se 

scrivevo, ora spacco legna; se dipingevo ora cucino; se ero impegnato in 

un’attività manuale ora scrivo un verso. Oppure – questo va bene sempre – 

conviene uscire per una passeggiata nei paraggi.  

La scelta dell’isolamento, sia pure temporaneo, può spaventare. Impone 

di essere totalmente seri e sinceri con se stessi, esige coerenza ed intransi-

genza nel resistere alla forte tentazione di connettersi con il mondo esterno, 

costringe a ridisegnare degli equilibri che escludono le certezze, vere o pre-

So solo che qui tutto è silenzio, 
niente più assilli e costrizioni, 
qui mi sento bene e posso stare in pace 
poiché nessun tempo mi misura il tempo. 
ROBERT WALSER, Poesie, Edizioni Casagran-
de 2000 
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sunte, sulle quali 

fondiamo la nostra 

quotidianità. Credo 

che pochi siano at-

trezzati mentalmen-

te a viverla senza di-

sagio, con natura-

lezza. Per molti è so-

lo l’ennesimo scotto da pagare alle mode.  

Il buenretiro è infatti oggi sinonimo di lusso: in fondo implica la possibilità 

di sottrarre tempo al lavoro o alla vita di relazione per soddisfare un proprio 

intimo desiderio, e se la prima “opportunità” con questi chiari di luna sembra 

sempre più realistica, la seconda si allontana altrettanto velocemente. 

Comunque, ad un certo 

punto, dobbiamo chiudere alle 

nostre spalle la porta (fisica o 

mentale) del rifugio per torna-

re nella nostra realtà. Se ciò 

non avvenisse sarebbe 

un’insopportabile sconfitta e il venir meno di tutto il senso dello stare là. 

Non avremmo fatto tesoro del tempo e dello spazio che ci siamo concessi. 

Mi viene alla mente Oriana Fallaci, che dopo anni vissuti in prima fila a rac-

contare le guerre del mondo si è rinchiusa in un appartamento di Manhat-

tan, uscendone solo con un rabbioso pamphlet (La rabbia e l’orgoglio) 

contro il mondo arabo alcuni giorni dopo l’11 settembre 2001. Penso abbia 

perso una buona occasione per cercare di comprendere gesti così disperati 

(non di giustificarli, naturalmente). 

Il rifugio può diventare in-

vece una finestra vera, non vir-

tuale, su un mondo che a volte 

ci appare sbagliato e ostile, ma 

è l’unico nel quale ci è conces-

so di vivere. Quindi dovrem-

mo approfittare del nostro riti-

ro volontario per sforzarci di capire, e progettare semmai un’opposizione 

ostinata ma fondata sulla convinzione che è sempre conveniente accogliere 

piuttosto che allontanare. 

  

L’uomo libero possiede il tempo. L’uomo che controlla lo 
spazio è solo potente. Nelle città i minuti, le ore e gli an-
ni sfuggono, sgorgano dalla piaga del tempo ferito. Nella 
capanna il tempo si acquieta, si accuccia ai vostri piedi 
come un vecchio cane ubbidiente. A un certo punto non 
vi accorgete nemmeno più della sua presenza. Sono libe-
ro perché lo sono i miei giorni. 
SYLVAIN TESSON, Nelle foreste siberiane, Sellerio 2012 

Per la maggior parte, noi siamo più soli 
quando usciamo tra gli uomini che quando 
restiamo in camera nostra. 
HENRY DAVID THOREAU, Walden o Vita nei 
boschi, Biblioteca Ideale Tascabile 1995 

È il mio rifugio, tutti ne hanno, ne dovrebbero 
avere uno. Un luogo, un ricordo, un pensiero, 
un sogno, un angolo di casa. Non importa. Un 
luogo tutto loro, che nascondono dentro sé e 
non mostrano quasi mai a nessuno. E se lo 
fanno è importante. 
LUCA VIDO, I contorni delle cose, EllinSelae 
1993 
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Il buenretiro è anche il luogo ideale 

dove morire. Come il gatto cerca un 

luogo nascosto per vivere in maniera 

dignitosa la propria fine –e glielo det-

ta il suo istinto – anche noi vorrem-

mo ricevere la visita della Vecchia Si-

gnora nel nostro luogo preferito, giocare l’ultima partita a scacchi con Lei, 

sorseggiare un ultimo the e poi uscire, consapevoli che quello spazio è in 

fondo tutto ciò che vorremmo che restasse di noi.  

Ma senza di noi quello spazio non esiste, e se esiste non ha più significa-

to: forse ci vorrebbe allora un bel falò, che bruciasse il buenretiro con il no-

stro corpo dentro.  
 

8 novembre 2018, da sguardistorti n. 5 – Natale 2018 
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Alla fiera dell’extra-mondo 
 

 
 
 

Libri appartenuti al nonno comunista o fascista, uniti nella comune di-

smissione, lenzuola del corredo della zia zitella, tazzine della nonna, falsi 

cimeli di guerra, suppellettili della casa di campagna, mobili tarlati. È ciò 

che si può scovare nelle innumerevoli fiere dell’antiquariato fiorite in ogni 

città o paese sperduto, scandite ormai da precisi calendari. Al punto che i 

miei blitz vacanzieri sono motivati in primo luogo proprio dai mercatini di 

cianfrusaglie presenti nei luoghi da vedere. 

La passione per i mercatini l’ho ereditata da mio padre. Lui però mi su-

pera in spregiudicatezza – è un integralista del tutto gratis – e contempla 

uno spettro molto più ampio di siti dove trovare chincaglierie – i dintorni 

dei cassonetti dei rifiuti. Lì trova elettrodomestici che con la sostituzione di 

un filo tornano a funzionare perfettamente, fumetti scartati di qualche ex-

ragazzo disilluso, lampade inguardabili, la cui rottamazione è perfettamen-

te giustificata, ma alle quali riesce a ridare dignità con piccolissime modifi-

che: la mia cucina è illuminata da un’anonima lampada da terra cui ha ag-

giunto come cappello una museruola per mucche: è al limite del buon gu-

sto, ma la trovata mi piace. Una volta ha scovato una grande scatola in le-

gno per caricatori di mitragliatrice (cosa diavolo se ne faceva il proprieta-

rio!) che oggi trova un utilizzo più degno in bagno come contenitore per la 

carta igienica. Ultimamente però l’attività di ricerca e riabilitazione 

dell’obsoleto è in crisi, perché siamo tutti vittime della dittatura della rac-

colta differenziata e gli oggetti ingombranti finiscono direttamente in disca-

rica. Sono finiti i bei tempi in cui ai bordi delle strade si scovavano ecceden-

ze di traslochi … anche se sui limiti del rispetto degli italiani per l’ordine si 

può sempre far conto.  

A questa frustrazione mio padre pone rimedio oggi vagando nei mercati-

ni della zona, ma non ne ricava le stesse soddisfazioni. 

Io, vivendo nell’era della “rumenta controllata”, non miro ai bidoni, ma ai 
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banchi. Ho una predilezione per i libri a pochi euro, ma non disdegno nep-

pure le tavolate di inverosimili suppellettili e le piazzuole dei mobili: ho ar-

redato casa con credenze, poltrone, piattaie e tavoli scovati proprio lì. 
 

 
 

In questi luoghi cerco tracce di ricordi, reali o idealizzati, concretizzati in 

un oggetto che alluda ad un passato ai più sconosciuto. Per me si tratta in 

realtà di un “trapassato” perché sono troppo “giovane” per averlo vissuto. 

Disdegno invece ciò che ricorda gli anni ‘70 e ‘80, quelli della mia infanzia: 

mobili in formica, lampadari a palla, insegne luminose, tutto ciò che è di 

plastica. Eppure c’è gente che compra anche le statuine dei puffi …  

Forse la mia mente ha una na-

turale repulsione per l’orrido, di 

qualunque epoca. O forse non so-

no un vero cultore del vintage e 

sicuramente non lo sarò mai. 

Mi è capitato invece di acqui-

stare un “prete” all’imbarazzante 

cifra di dieci euro. Per chi non lo sapesse questo oggetto non ha nessun 

rapporto con la sfera religiosa. Era una semplice struttura in legno – come 

si vede nella foto – che in inverno, nelle gelide camere delle case di campa-

gna, veniva fatta scivolare per qualche minuto sotto le lenzuola, a protezio-

ne di un contenitore di brace bella calda. Teoricamente serviva a scaldare il 

letto, qualche volta finiva per mandarlo a fuoco. Non l’ho mai visto in uso e 

credo che anche i vecchi lo usassero con molta, moltissima parsimonia e 

prudenza per le possibili conseguenze. 

L’ho acquistato esclusivamente per la 

sua bellezza estetica, ma confesso che 

la tentazione di sperimentarlo è forte. 

  

Non ci deve essere un’arte staccata dalla 
vita: cose belle da guardare e cose brutte 
da usare. Se quello che usiamo ogni gior-
no è fatto con arte (non a caso o a capric-
cio) non avremo niente da nascondere. 

BRUNO MUNARI, Arte come mestiere, La-
terza 2008 
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Anni fa in un mercatino 

in Provenza ho comprato 

per pochi euro una brocca 

di terracotta dalla linea 

semplice, piacevole al tatto 

e capiente, che oggi dispen-

sa del buon vino durante le 

cene con amici. Magari i 

moderni attrezzi di casa 

avessero la sobrietà e la “gentilezza” nello stile che ha quel pezzo. Il corri-

spettivo odierno sono invece gli spremiagrumi a forma di ragno! 

L’eleganza del prete e quella della brocca sono testimonianza di quanto i 

vecchi contadini sapessero coniugare il gusto delle linee semplici con la 

funzionalità dell’oggetto, che molto spesso era creato da loro stessi (vedi i 

mestoli in legno realizzati in inverno, davanti alla stufa) o dal vicino di casa. 

Erano esempi di progettazione d’interni “a chilometro zero”: sarebbero tan-

to di moda oggigiorno. 

Se fossimo in Giappone avremmo dato un nome a questa estetica, ci 

avremmo scritto su dei trattati, sarebbero nate delle filosofie. Ma siamo in 

Italia, quindi niente. Loro lo hanno fatto secoli fa. Hanno chiamato wabi-

sabi l’estetica centrata su semplicità, modestia, imperfezione e transitorie-

tà. Tutti elementi che caratterizzavano la maggior parte degli oggetti pre-

senti nelle case dei contadini di un tempo e che oggi ritroviamo, insieme a 

tantissima rumenta, nei mercatini dell’usato. 
 

 
 

Quando compriamo in un mercatino, ferme restando le nostre personalis-

sime inclinazioni o motivazioni, ci allineiamo quindi in realtà ad una tenden-

za in crescita: dare una sorta di dignità e significato ad oggetti che altrimenti 

finirebbero in discarica. Questo comporta una gratificazione supplementare, 

oltre a quella del possesso. Stiamo agendo in maniera “ecologicamente cor-

retta”, e ci terremmo che la cosa fosse riconosciuta. 

Gli oggetti vengono attivati – cioè si destano e 
rilevano la propria utilità e il proprio valore – so-
lo nel momento in cui si focalizza l’attenzione su 
di essi. Quando il momento di attenzione si con-
clude, gli oggetti escono dal palcoscenico della 
nostra consapevolezza immediata, cedendo il 
posto ad altre cose. Tornano a essere «ordinari». 
LEONARD KOREN, Wabi-Sabi Altri pensieri, Ponte 
alle Grazie 2015 
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Sotto sotto, però, agisce anche l’illusione di trovare in mezzo a tanta pac-

cottiglia “l’affare”, di entrare in possesso per pochi euro di un oggetto che 

ne varrebbe molti di più. Capita molto raramente: di solito il venditore non 

è uno sprovveduto, e quando crediamo di aver trovata la chimera ci por-

tiamo a casa una patacca. 

A volte, invece, ci si imbatte in venditori colpevolmente sprovveduti. Ac-

cade soprattutto per i libri. Paolo l’altro giorno ha comprato per un euro una 

copia praticamente nuova de I Sanssôssí di Augusto Monti – dico un euro! – 

mentre io ne ho spesi una trentina quando lo acquistai più di dieci anni fa. 

Ha realizzato un colpaccio: un bellissimo volume, scritto da una figura poco 

conosciuta ma importantissima nella cultura piemontese della prima metà 

del secolo scorso. Poco importa che ne possieda già altre due copie.  
 

 
 

L’oggetto libro merita però un discorso a parte. 

Chi li vende generalmente dà l’impressione di aver acquisito dimesti-

chezza con la carta stampata attraverso Le Ore, piuttosto che sui volumi che 

propone agli acquirenti. Questa è una fortuna per chi ama i testi non co-

muni, i titoli scomparsi da tempo dalle librerie o dai cataloghi, le edizioni 

giunte all’ultima spiaggia prima del macero. 

Se ha un occhio davvero allenato individua immediatamente nelle file o 

nelle pile gli oggetti di possibile interesse, quelli che gli mancano o quelli dei 

quali è già in possesso, ma in edizioni diverse, e che possono riservare sor-

prese. 

Il volume usato racconta infatti anche le storie dei precedenti proprietari: 

dediche, sottolineature, segnalibri scordati dentro, sono parte di un passato 

altrui che creano un ponte con le vite di sconosciuti. 

I libri scovati nelle bancarelle a pochi euro inducono, però, altre riflessio-

ni, un po’ malinconiche. Anzitutto di tipo economico: il libro acquistato solo 

alcuni anni prima, magari a un prezzo elevato, viene oggi svenduto a pochi 

soldi; quindi il valore monetario dell’oggetto libro è praticamente nullo, 



128 

tranne che per i testi da collezionisti. E questo mi tocca da vicino, perché 

temo che prima o poi anche la mia modesta collezione, accumulata inve-

stendo una cospicua parte dei miei stipendi, finirà per essere svenduta. 

Ma c’è anche una speranza, un’esile speranza. 

L’immagine d’apertura, tratta dal film BladeRunner 2049, allude ad un 

ipotetico futuro nel quale un padre andrà alla fiera dell’extra-mondo, e 

comprerà al figlio, invece del Topolino, ologrammi, giochi virtuali o repli-

canti dismessi. 

In quell’epoca interamente consacrata al sapere digitale, il libro di carta 

circolerà solo entro una piccolissima nicchia di amatori: ma esisteranno 

ancora spacciatori di sapere cartaceo, magari considerati come folli utopi-

sti, fuori dal mercato e potenzialmente persino pericolosi. 

Per un momento, forse, quel bambino si distrarrà dall’offerta di oggetti 

impalpabili, per avvicinarsi al banco che offrirà pile di libri invecchiati, ma 

piacevoli al tatto e all’olfatto – spero che almeno quei sensi non saranno 

completamente atrofizzati. Si ritroverà a sfogliare libri appartenuti a chissà 

quante persone, magari anche a me, e ad immergersi in un tempo e in un 

universo alternativi. 

Mi auguro dunque che i miei discendenti abbiano la bontà di non man-

dare la mia biblioteca alla discarica, ma al limite – se proprio non dovesse 

rivestire per loro alcun interesse – la cedano, la regalino magari, a qualche 

futuro bancarellista. 

Anche spolpata pezzo a pezzo, potrebbe procurare gioia a qualche aman-

te di libri. Forse proprio a quell’ipotetico bambino attratto dall’oggetto li-

bro. 

È una piccola illusione d’immortalità. L’unica a cui ambisco.  
 

3 agosto 2018, da sguardistorti n. 4 – ottobre 2018 
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Piccoli Truman crescono 
 

 
 
 

Ma tu, che lavoro fai? Quando rispondo: coordino un gruppo di persone 

in una struttura educativa, quasi mai la spiegazione suscita una qualche 

curiosità nell’interlocutore. In genere è seguita da un silenzio quasi 

imbarazzato, dal momento che la domanda era stata posta per riempire del 

tempo durante una conversazione futile. È dunque un modo per liquidare 

velocemente discorsi inutili e dirottare l’attenzione dell’interlocutore verso 

altri, con cui commentare magari l’ultimo modello di SUV. 

Ma non va sempre così. L’altro giorno il figlio adolescente di un’amica ha 

insistito: Sì, vabbé, ma che cosa fai tutto il giorno? Il suo era un interesse 

genuino, ma o non erano sufficientemente chiare le mie parole o non 

riusciva ad incasellarle nella sua griglia mentale dei mestieri: in fondo non 

era tra quelli manuali o ben riconoscibili. Allora m’è venuta alla mente 

un’immagine suggeritami da un collega: Hai presente il film “The Truman 

Show”? Ecco, io sono il regista di quel baraccone per bambini “Truman”. 

Ho colto nel suo sguardo lo sconcerto, ma qualcosa deve averlo capito. Cosa 

francamente non lo so, anche perché è un paragone un po’ azzardato: ma 

almeno mi sono liberato della sua curiosità. 

La storia è nota: fin dalla nascita Truman è inserito in un programma 

televisivo che trasmette a sua insaputa ogni attimo della sua vita. Il 

bambino non sa di vivere dentro un 

mondo fittizio creato attorno a lui. 

Comincia a camminare, a parlare, si 

relaziona con gli altri, s’innamora, fino a 

quando prende coscienza che c’è altro 

oltre quel mondo, e vuole esplorarlo, 

ma tutti glielo impediscono. 
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Quando il film uscì molti ci lessero un preciso riferimento alla società 

attuale, nella quale i sentimenti, gli oggetti, la comunicazione e, in generale, 

le scelte quotidiane, sono ridotti a beni di consumo gestiti dalle aziende e 

dai governanti – in questo preciso ordine –,a fini di guadagno e di potere e 

a discapito dei reali bisogni e del benessere della comunità.  

In effetti ci sono riferimenti al mito platonico della caverna, che narra di 

prigionieri cresciuti sin dalla nascita in quello spazio chiuso, incatenati con 

le spalle volte all’ingresso, ignari dell’esistenza di un altro mondo al di fuori. 

A loro è concesso solamente vedere le ombre della realtà esterna proiettate 

sulla parete di fondo come da una lanterna magica. Un giorno uno di essi 

viene liberato e condotto all’uscita, dove con un misto di paura e meraviglia 

scopre poco a poco le stelle, il verde dei boschi e infine la luce accecante del 

Sole. Resosi conto dell’inganno nel quale era vissuto decide di tornare 

nell’oscurità per far conoscere la verità ai suoi compagni: ma questi non gli 

credono, pensano che sia impazzito a causa di ciò che ha visto e alla fine lo 

uccidono. In pratica scelgono di continuare a vivere nella finzione piuttosto 

che affrontare i pericoli (e le responsabilità) conseguenti dalla verità. 
 

 
 

Come nello show di Truman, i miei collaboratori ed io cerchiamo 

quotidianamente di governare quella caverna, che nel nostro caso è una 

struttura ricettiva per classi della scuola primaria o, in estate, per minori della 

stessa età: e facciamo sì che le “ombre” proiettate siano piacevoli, divertenti ed 

“educative”, secondo precetti e indicazioni condivisi non con loro, ma con 

adulti che credono d’interpretarne i desideri, le necessità e anche le 

frustrazioni. 

Per il tempo del soggiorno, in genere, siamo bravi a predisporre una 

programmazione alternativa a quella scolastica, colma di attività di 

esplorazione e di conoscenza. Le “ombre” che mandiamo in “scena” sono 

escursioni nel territorio, laboratori manuali ed espressivi, giochi organizzati 
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e guidati. Il tutto sta in piedi grazie ad un progetto educativo elaborato negli 

anni per permettere agli educatori di gestire la naturale tendenza dei 

bambini a sottrarsi alle regole imposte da altri: facciamo trascorrere loro un 

breve periodo in un contesto inusuale e contemporaneamente 

“straordinario”, che consente esperienze di autonomia e di 

responsabilizzazione che per molti rimarranno purtroppo uniche. 

Qui hanno infatti l’opportunità di vivere in una comunità differente da 

quella scolastica, con coetanei che non conoscono e con cui, gioco forza, 

devono imparare a condividere i tempi, gli spazi e la reciproca presenza 

(aspetto diventato estraneo). Questo li porta a sperimentare anche 

frustrazioni e sentimenti raramente provati prima. Nel nostro “laboratorio” 

viene testata – e da noi governata– quella che Umberto Galimberti 

definisce la “risonanza emotiva dei comportamenti”: certi atti “trasgressivi”, 

magari tollerati nell’ambito familiare o addirittura in quello scolastico, in 

una collettività come la nostra non possono essere accettati, perché ne 

minerebbero il senso stesso. Quel freno che oggi molti ragazzi sembrano 

non conoscere più, a causa di un crescente analfabetismo emotivo, da noi si 

sviluppa quasi spontaneamente in virtù della forzata e ritualizzata 

condivisione di un’esperienza che inizia sin dai primi gesti del mattino, 

dallo svegliarsi e dal lavarsi i denti assieme. 

Questo apparato in linea di massima regge e funziona: tant’è vero che 

abbiamo alti “indici di gradimento”. Anche qui – come in ogni programma 

televisivo e quasi in ogni lavoro – l’impegno e l’aderenza alle promesse 

fatte, sono misurati attraverso un questionario, di quelli con faccine più o 

meno felici. Si rileva in questo modo quanto i bambini, i genitori e gli 

insegnanti stessi siano rimasti soddisfatti dell’esperienza vissuta. È un 

riscontro fondamentale: l’indice di gradimento è ormai diventato un 

despota che ha il potere di far vivere o morire un’attività lavorativa. E ne 

siamo tutti complici: quando consultiamo Tripadvisor per decidere dove 

cenare e troviamo un ristorante con recensioni negative, tendenzialmente 

lo escludiamo. Se altri come noi fanno altrettanto lo condanniamo alla 

chiusura. 
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Comunque, alla fine del film, Truman sceglie di uscire dalla realtà fittizia e 

di immergersi in quella vera, sia pure consapevole degli ostacoli che lo 

attendono; mentre i nostri bambini, al termine della settimana, non possono 

scegliere, ma devono tornare dai loro familiari. In genere sono contenti di 

tornare nella loro caverna domestica, qualche volta no, perché troveranno 

una realtà che li spaventa, che non li accetta o da cui vorrebbero fuggire: ma 

purtroppo la regia di questo show non è affidata a loro. 

Proprio questi bambini 

restano maggiormente 

impressi nella memoria. 

Sono i ribelli di Platone e i 

Truman, quelli che più 

creano scompiglio nel nostro 

baraccone, che contestano il 

modello creato a loro uso e 

consumo e si oppongono a 

una sceneggiatura che 

vorrebbe gestire anche il loro 

rifiuto di quel modello. 

Non mi riferisco naturalmente a marmocchi viziati, che oppongono 

resistenza solo per una volontà di protagonismo maleducato coltivata in loro 

dalle famiglie. Quelli sono ben contenti di tornarsene a casa, dove possono 

spadroneggiare in mezzo a una premurosa indifferenza. Parlo di una sparuta 

minoranza, di coloro che apparentemente si rifugiano dietro un rifiuto 

ostinato, ma in realtà intravvedono negli spiragli offerti dalla settimana 

“diversa” una via di fuga da una condizione a volte davvero insopportabile. 

Nei loro confronti si crea una situazione paradossale. Da un lato siamo noi a 

far conoscere loro possibili “mondi” o esistenze alternative, dall’altro siamo 

ancora e sempre noi a stabilire le regole di appartenenza e di sopravvivenza 

in questi mondi. Questa potrebbe sembrare un’operazione subdola di 

“domesticazione” totale, di asservimento persino delle fantasie di fuga di 

quei poveri ragazzi. E noi potremmo apparire come gli esecutori della 

I ribelli che ho sempre amato sono inguaribili 
utopisti, animati da un’utopia con la minuscola: 
non quella dei grandi ideali con cui cambiare il 
mondo e affermare la società perfetta, ma 
l’utopia dell’istintivo, insopprimibile bisogno di 
ribellarsi. E anche quando la sconfitta appare 
ormai ineluttabile, quando la realtà vorrebbe 
imporre loro l’accettazione di un compromesso 
per “salvare il salvabile”, continuano a battersi 
per quella che Victor Serge definiva “l’evasione 
impossibile”. 
PINO CACUCCI, Ribelli!, Feltrinelli 2003 
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strategia più avanzata e totalizzante del sistema. Ma non la vedo così. Il 

paradosso rimane, ma ha un suo risvolto positivo. 

Mi spiego. Questi bambini, tutti, i ribelli come gli entusiasti o i rassegnati, 

vivono davvero costantemente in una realtà virtuale, in un sogno indotto 

che a volte può assumere anche le sfumature dell’incubo, ma di norma ha 

un andamento rassicurante e accattivante. Si nutrono di televisione e dei 

prodotti che essa promuove, materiali e spirituali, di smartphone e di 

pseudoamicizie virtuali, di videogiochi che alimentano la convinzione che 

tutto sia lecito e innocuo, che non esistano responsabilità personali, che sia 

sufficiente un click per chiudere e per avviare un gioco diverso. Né più né 

meno, del resto, di come vivono i loro genitori. Teoricamente questi 

bambini dovrebbero trovare una voce discordante nella scuola: ma così 

com’è ridotta e concepita oggi, la scuola non fa altro che inseguire 

pateticamente la realtà esterna (vedi la corsa agli ammennicoli tecnologici 

– LIM e compagnia bella – per attrezzare le aule, mentre sono del tutto 

scomparse le vecchie carte geografiche). Le occasioni per un risveglio, per 

intravvedere un barlume di esistenza non conformista, sono ben poche. E 

ritengo che una di queste poche possiamo crearla, e già in parte la stiamo 

creando, proprio noi. 

Non sto parlando di una istigazione all’anarchismo, alla ribellione, al 

rifiuto delle regole. Tutt’altro. Sto parlando di educazione alla vera libertà, 

che è essenzialmente responsabilizzazione personale nelle scelte. 

Vediamo cosa accade nella sostanza. Nella nostra azione coesistono due 

piani. Uno è quello della “normalizzazione”. Di fronte alle esplosioni di 

ribellione, ad esempio, cerchiamo di far rientrare tutto nel “gioco delle 

parti”: adeguiamo le “ombre”, facendole diventare ancor più ingannevoli e 

accattivanti, affinché il bambino attenui il desiderio di evadere dallo show. 

È il nostro lavoro, è il compito per il quale siamo qui, e che non si esaurisce 

nell’opera di “contenimento”. Non siamo dei parcheggiatori. 
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Del moto di ribellione rimane traccia in schede che evidenziano le “non 

conformità”, e che dovrebbero prevedere anche adeguate strategie 

“correttive”. E fin qui, rientra tutto in una sceneggiatura politicamente 

corretta, che anzi sarebbe doverosa, più ancora che corretta, se poi 

qualcuno davvero questi bambini li ascoltasse, e non si limitasse a 

certificarne la devianza da uno standard. Il problema è che nella 

maggioranza dei casi ciò non accade: e non accade non solo per 

trascuratezza o per incompetenza, che pure hanno la loro parte, ma per un 

vizio d’origine del sistema. Il sistema non è attrezzato a capire, ma solo a 

classificare. 

È a questo punto che possiamo lavorare sul secondo piano. Abbiamo di 

fronte degli individui che vivono una situazione eccezionale, insolita, nella 

quale si chiede loro non di ottenere dei risultati, ma di esprimersi, non di 

mettersi in competizione, ma di collaborare: in sostanza, di divertirsi. E di 

farlo in modalità diverse da quelle cui sono normalmente abituati, alle quali 

sono stati avviati dalla famiglia e persino dalla scuola (da noi l’uso dello 

smartphone o dei videogiochi se lo scordano). 

Se non lo fanno, se non stanno al gioco, e non per mania di protagonismo 

ma perché quel gioco appare loro futile, totalmente estraneo alla realtà in 

cui quotidianamente vivono, sta a noi, fuor di copione, dimostrare che futile 

e falsa, e comunque non unica, è invece proprio quella realtà. In sostanza, 

che la realtà non è quella già data, già scritta nelle pagine della 

sceneggiatura, ma quella che ciascuno riesce a costruirsi con l’impegno e 

con l’assunzione di responsabilità nei confronti di se stesso e degli altri. 

Questo non li renderà più felici, ma senz’altro li sorprenderà e li renderà un 

po’ più consapevoli, e desiderosi di scoprire altro. 

Non c’è un metodo per ottenere questo risultato, non ci sono teorie 

pedagogiche a soccorrerci. Serve invece crederci, e mostrare sinceramente 

che ci si crede ai nostri ospiti: serve, insomma, l’esemplarità. Se non si 

crede in questa possibilità di dare a questa esperienza un senso più alto di 

quello della semplice vacanza, se non si è i primi ogni volta a “divertirsi”, 

nel significato etimologico del termine, che è quello di uscire dai percorsi 

già tracciati e imposti, allora conviene fare un altro mestiere. 
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Ogni settimana siamo chiamati a reinterpretare daccapo un copione 

prestabilito che rischia di ingabbiarci, di uccidere in noi ogni entusiasmo. 

L’interpretazione deve essere sempre eccellente, come se fosse la prima 

volta, affinché i nuovi ospiti considerino tutto ciò che offriamo come una 

loro esclusiva. La messa in scena per l’accoglienza deve essere calorosa, le 

spiegazioni accattivanti e le attività proposte le più coinvolgenti e 

didatticamente corrette. È quanto si aspettano tutti, i bambini, i genitori, i 

docenti che ospitiamo. È ciò che siamo tenuti a dare, e dobbiamo farlo con 

professionalità. 

Ma possiamo fare di più, per noi e per loro. Sta a noi riconoscere le voci 

dissonanti dei Truman che risuonano nel buio della caverna, seguire lo 

scompiglio che provocano e governarlo: ma non troppo.  

È il riconoscere le nostre ombre che ci permette di evadere. 

Quindi, caro Truman, ti aspettiamo lunedì.  
 

4 settembre 2018, da sguardistorti n. 4 – ottobre 2018 

 
 

 
Bisognerebbe allenare e abituare gli adulti a capire i bambini. Un antico pro-
verbio cinese dice: l’unica costante del mondo è la mutazione. Se uno cerca di 
fermarla si ferma lui e invecchia male. Fino a un certo punto gli adulti dovreb-
bero insegnare ai bambini, poi dovrebbero imparare da loro a conoscere il 
mondo. Il mondo reale, non quello artificiale degli affari. 
BRUNO MUNARI, Da cosa nasce cosa, Laterza 2008 
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Tramonto del “colonialismo”? 
 

 
 
 

La parola “colonia” evoca di primo acchito, nei più, un profumo non trop-

po esotico, piuttosto leggero, che può riuscire conturbante se pubblicizzato 

da una procace fanciulla. Per quelli politicizzati, o che qualcosa ancora sanno 

di storia, è invece sinonimo dell’imperialismo occidentale, e rimanda a ver-

gognose vicende di oppressione e sfruttamento. A molti altri ricorda anche 

l’odore acre dei calzini usati, la scoperta di ritmi e regole diversi da quelli 

domestici, l’esplorazione dei propri sensi e aspirando a fare altrettanto con 

l’altro sesso (intenti sempre delusi), ma soprattutto la voglia di divertirsial 

mare o in montagna, in compagnia di coetanei. 

Qualche “colonia di cura” per i bambini malati, soprattutto per quelli af-

fetti da tubercolosi, era già sorta nella seconda metà dell’Ottocento e ai 

primi del Novecento, gestita da enti religiosi o da associazioni caritatevoli e 

ispirata ai benefici terapeutici che la medicina cominciava a riconoscere 

all’aria pura o allo iodio. L’istituto conobbe però uno sviluppo significativo 

solo negli anni trenta del secolo scorso, questa volta nel quadro di un più 

vasto progetto di “educazione fascista totale” varato e gestito direttamente 

dal regime, che riguardava tutti i minori e andava ben oltre le finalità cura-

tive. Bisogna riconoscere che, al netto degli scopi propagandistici e di con-

dizionamento, l’impegno in questo campo fu davvero notevole. Per ideare 

le strutture vennero mobilitati i migliori architetti del periodo, e negli anni 

immediatamente precedenti la guerra si arrivò ad ospitare in esse poco 

meno di un milione di bambini. 

Nel secondo dopoguerra il fenomeno è nuovamente esploso, e per alme-

no due decenni ha rivestito una fortissima valenza sociale. A cavallo tra gli 

anni quaranta e cinquanta per la maggior parte dei bambini la colonia esti-

va rappresentava ancora l’unico possibile battesimo del mare, e a molti of-

friva addirittura il primo contatto con pasti regolari e abbondanti. Dove 
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non arrivavano le istituzioni (le colonie erano di competenza delle ammini-

strazioni pubbliche) intervenivano i privati: ogni grande azienda o gruppo 

finanziario, moltissime associazioni di categoria e vari istituti religiosi, ad-

dirittura le singole parrocchie, facevano a gara nel dotarsi di strutture per le 

vacanze estive, con livelli di accoglienza molto diversi, speculari ai “ranghi 

sociali” dei destinatari, ma tutto sommato abbastanza simili nelle finalità e 

nelle modalità di gestione. 

Lo scopo, una volta superata l’emergenza sanitario-alimentare, era quello 

di offrire ai bambini, soprattutto a quelli abitanti in città che cominciavano 

a patire i danni dell’inquinamento industriale, una pausa di disintossica-

zione, e in secondo luogo di favorirne la socializzazione con coetanei di altre 

zone e di altre regioni. Che poi si divertissero era dato per scontato, ma non 

costituiva una priorità. Questo spiega ad esempio la percezione negativa 

dell’esperienza di colonia maturata in genere da chi arrivava dai paesi di 

campagna (pochi, per la verità): a differenza dei cittadini, costoro si trova-

vano costretti in una gabbia di orari, di regolamenti e di norme precauzio-

nali ai quali non erano affatto abituati, e che soffocavano la libertà semi-

selvaggia nella quale erano cresciuti. 

Tutto ciò è andato avanti sino agli anni del boom economico. Poi è inizia-

ta la decadenza. Le famiglie cittadine, anche quelle meno abbienti, quelle 

operaie, hanno cominciato a potersi permettere brevi periodi di vacanza al 

mare o in montagna, così che la funzione principale delle colonie è venuta 

meno: ed anche i bambini, allevati ormai a nutella e televisione in un clima 

di trionfante lassismo educativo, sono diventati sempre meno disponibili a 

rinunciare alla loro razione quotidiana di schifezze e a sottostare a regole 

uguali per tutti. 

Il risultato è che la stragrande maggioranza delle colonie non sono so-

pravvissute al cambiamento. Per rendersi conto concretamente della di-

mensione del fenomeno e di quanto è successo basta fare un giro lungo la 

costiera ligure, toscana o adriatica. Si incontreranno numerosissimi edifici, 

a volte anche decisamente belli e situati in posizioni fantastiche, a un passo 

dal mare, ormai in totale abbandono, invasi dalla fagocitante vegetazione 

infestante, quando non già ridotti a scheletri di cemento e a rifugio di sban-

dati. Solo lungo la costa adriatica ce ne sono più di 200. 
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Il tramonto di questo “sistema coloniale” è stato determinato naturalmen-

te anche da altre cause, più spicciole. Intanto l’impegno finanziario: i costi 

per mantenere funzionali questi mastodontici complessi architettonici e 

adeguarli a normative sulla sicurezza sempre più stringenti sono enormi. Poi 

ci sono quelli di gestione, anch’essi lievitati in maniera esponenziale assieme 

al numero di addetti necessari a garantire l’accoglienza, il divertimento e le 

aumentate esigenze degli ospiti. Negli anni Cinquanta un’educatrice presie-

deva gruppi di trenta o quaranta bambini, oggi il rapporto è di molto inferio-

re. In una società bambino-centrica come quella attuale le responsabilità le-

gali nei confronti dei minori sono pesantissime, e a queste si aggiungono 

quelle morali create da genitori che mettono costantemente in discussione 

l’operato delle figure educative a cui sono affidati i figli. 

C’è anche un ulteriore aspetto, tutt’altro che marginale, a cui sono partico-

larmente sensibili i governanti e i sindaci: quale ritorno ha sulla loro imma-

gine politica il finanziamento di queste strutture? La scelta di investire su 

questi servizi e promuoverli adeguatamente non ha una ricaduta immediata 

in termini di consenso, non è politicamente remunerativa per una classe po-

litica che ha l’occhio costantemente ai sondaggi o alle prossime elezioni e si 

preoccupa solo della propria sopravvivenza: sono progetti a lungo termine 

nei quali paradossalmente sembrano potersi impegnare solo i regimi autori-

tari, con finalità appunto cui si accennava sopra. Favorire i servizi offerti nel-

le colonie hanno un ritorno a lungo termine di sensibilizzazione fra coeta-

nei di differenti estrazioni sociali, di arricchimento di esperienze che raffor-

zano le personalità di chi le vive, di integrazione fra culture lontane e 

un’infinità di altri fattori stimolanti. 

Le colonie di vacanza che sopravvivono sono nel frattempo diventate 

un’altra cosa. La parola stessa “colonia” è ormai tabù. È stata sostituita per 

lo più dalla dicitura “centro estivo”, e in effetti la differenza è sostanziale: la 

prima era un contenitore di esperienze anche fisicamente lontane dalle con-

suetudini familiari e quotidiane. La seconda è la versione “zuccherata” com-

patibile con la società attuale: i genitori stazionano in genere a pochi chilo-

metri – se non metri – in modo da poter (dover) intervenire in ogni decisio-
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ne (la responsabilità è sempre demandata a loro), compreso il programma 

delle attività che i loro pargoli svolgeranno. Questi ultimi sono dunque par-

cheggiati in oasi “ricreative”, la cui principale finalità è quella di risolvere i 

problemi logistici di padri e madri, sempre più indaffarati a fare altro. 

Nella logica genitoriale ciò che importa è mantenere un illusorio control-

lo sul ragazzo (che in realtà è lasciato poi in balìa dei social e della televisio-

ne), e questo significa precludergli un’esperienza formativa davvero fon-

damentale, vissuta per più giorni con compagni d’avventura della stessa 

età, senza avere tra i piedi il parentado pronto al soccorso e alla difesa, resa 

affascinante proprio dalle paure che uno scopre di poter vincere, dalle pic-

cole complicità che stringe, dalla trasgressione costituita già di per sé dal 

pernottare fuori casa. 

Tuttavia qualcosa sembra stia accadendo. Intanto, se i chiari di luna eco-

nomici degli ultimi due decenni si protrarranno ancora per un po’ (e sembra 

certo che sarà così) molte famiglie non riusciranno più ad offrire ai loro par-

goli altre vacanze se non un breve periodo di “colonia”. Le resistenze sono 

molte, per i motivi che ho esposto sopra e per quelli che analizzerò a parte 

dopo, ma il vento spinge in questa direzione. E spinge già decisamente an-

che tutta quella parte nuova della nostra popolazione che nelle ex colonie, 

quelle altre, quelle politiche, ci è nata e c’è scappata sua malgrado, e non ha 

conosciuto il nostro benessere, e non dispone certo di case per le vacanze. 

Ho anche il sentore che sia in atto anche un mutamento di sensibilità, 

che sta inducendo una diversa attenzione al recupero delle vecchie strutture 

(giustificata, oltre che ecologicamente motivata, dal fatto che le architetture 

“coloniali” degli anni Trenta sono tutt’altro che disprezzabili): anziché la-

sciarle andare in pezzi in attesa di poter sfruttare diversamente gli spazi, o 

di “valorizzarle” trasformandole in alberghi o discoteche o centri commer-

ciali, si comincia, almeno in alcune regioni, a ipotizzare per esse un ritorno 

alla vecchia funzione.  

Infine, questo mutamento sembra investire anche il concetto stesso della 

vacanza in colonia, e ciò avviene paradossalmente presso i ceti di livello cul-

turale più alto, quelli che si stanno convertendo – più per tendenza che per 

convinzione – alla sobrietà e alla “decrescita felice”, ma anche ad un model-

lo educativo meno familista. Vuoi per tendenza, vuoi per snobismo, vuoi per 

genuina convinzione, sembra che i prossimi fruitori di un rinnovato “siste-

ma coloniale” possano diventare proprio quelli che delle colonie avrebbero 

meno bisogno, disponendo già di doppie o triple case, al mare o in monta-

gna. Ed è quindi ipotizzabile che, costituendo queste élites il parametro di ri-
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ferimento per chi vuol essere anticipatore di una moda di nicchia, si trasci-

neranno dietro col tempo, almeno fino a quando la scelta alternativa non sa-

rà diventata troppo comune, una buona fetta di quella utenza che oggi arric-

cia il naso. 

Quale possa essere un modello rinnovato di esperienza in colonia mi ri-

servo di esemplificarlo nelle pagine in allegato. Per il momento mi limito a 

constatare che ci sarebbero quasi tutti i presupposti per un rilancio della va-

canza in colonia, sia pure pensata per finalità diverse e gestita con modalità 

più adeguate ai tempi attuali. Ne manca purtroppo uno fondamentale: ov-

vero una classe politica capace di alzare gli occhi dal proprio ombelico e di 

guardare al futuro, anziché in termini di vitalizi, in termini di progettazione 

sociale. Ma a questa assenza, nostro malgrado, ci stiamo ormai abituando. 

Più importante che mai diventa allora la presenza nostra, attraverso la par-

tecipazione attiva alle politiche locali e la pressione ed il controllo continuo 

esercitati sulle amministrazioni deputate a dire l’ultima parola sulla destina-

zione dei vecchi immobili “coloniali”. Nel giro di tre anni, ad esempio, 

l’amministrazione provinciale alessandrina ha svenduto a privati, nella più 

totale indifferenza dei partiti e dei cittadini, le due proprietà “coloniali” di 

Arenzano e di Caldirola. Ad una destinazione alternativa, ad un riutilizzo 

almeno parziale, magari coinvolgendo nella manutenzione essenziale la mi-

riade di associazioni sportive, culturali, assistenziali, di volontariato che 

operano in provincia, non si è nemmeno provato a pensarci. Lo stesso sta 

accadendo quasi ovunque. 

Ma i politici non sono arrivati da Marte. Li scegliamo noi, sia pure per 

modo di dire, e ci rappresentano, non tanto in senso attivo, ma senz’altro in 

quello passivo: sono cioè il nostro specchio. Per questo, se in futuro i nostri 

nipoti al mare dovremo accompagnarli noi, imbarcandoci in autostrade fa-

tiscenti, affrontando giornate torride, scottandoci su spiagge roventi, col ri-

schio magari anche di non trovarne un fazzoletto libero, bene, potremo rin-

graziare solo noi stessi. Conosceremo qualcosa che fino ad oggi abbiamo at-

tribuito solo ai vecchi reazionari o ai rimpatriati dalla Libia: la nostalgia del-

le colonie.  
 

14 settembre 2019, da sguardistorti n. 8 – settembre 2019 
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Appendice: Ritorno a casa (vacanze) 
 

 
 

L’unica importante amministrazione pubblica che ancora riesce a soste-

nere politicamente ed economicamente lo sforzo di mandare i suoi piccoli 

cittadini in colonia è quella milanese. 

Le strutture di Milano non si chiamano più colonie, ma “Case Vacanza”. 

Non è una scelta casuale: il nome allude a momenti di svago e divertimen-

to, escludendo la possibile connessione del termine “colonia” con 

l’aggettivo “penale”: un perfetto esempio di restyling linguistico. 

Il contributo chiesto dal comune alle famiglie per mandare i figli in va-

canza è relativamente basso e proporzionato al reddito. Nonostante ciò, ne-

gli ultimi anni si è riscontrata una riduzione del numero di partecipanti. Le 

cause non sono chiare, ma sono sicuramente riconducibili ad un mutamen-

to sostanziale rispetto al tipo di società che ha creato queste strutture. Pro-

vo ad azzardarne alcune: 

• il rapporto sempre più claustrofobico genitori-figli infonde un senso di 

colpa nei primi quando affidano ad altri la preziosa progenie; 

• alle vacanze si deve obbligatoriamente partecipare con i familiari, per-

ché sono uno dei pochi momenti in cui ci si ritrova tutti insieme per vi-

vere la stessa avventura; salvo poi scoprire, magari, che quando 

l’intento è preservare gli equilibri familiari riesce più opportuno affida-

re i figli alla babysitter; 

• le colonie sono state pensate decenni fa, per truppe di minori abituati a 

standard di confort imparagonabili a quelli dei viziatelli di oggi, cui fa 

orrore condividere il bagno con altri; 

• le attività proposte sono extra-ordinarie rispetto alle consuetudini di 

casa, sono pensate per favorire la socializzazione tra bambini di ceti 
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sociali e culture differenti; e questo si scontra con un crescente bisogno 

di unicità, con un agire focalizzato sulle singolarità. Lo dimostra il fatto 

che la gran parte dei bambini vorrebbe riprodurre nel contesto della 

colonia i modelli comportamentali casalinghi consueti (vedere la tv, 

giocare su internet, cellulare, playstation, ecc …). Non sono abituati a 

giocare con gli altri, a confrontarsi per stabilire le regole comuni di gio-

co, quindi per un nonnulla litigano e vengono alle mani. Non parliamo 

poi del semplice camminare: ruzzolano a terra lungo un sentiero o an-

che per le strade del paese, perché non badano a dove posano i piedi. 

Rischiamo di perdere nel giro di un paio di generazioni i progressi che 

in milioni di anni hanno condotto alla deambulazione eretta; 

• il genitore cerca spesso un appagamento e una valorizzazione della 

propria figura e del proprio ruolo nell’offrire ai figli delle avventure 

“uniche” (a costo di incrementare ulteriormente il debito con la ban-

ca): non importa quanto la magnificentissima prole gradisca, ciò che 

conta è che le stesse avventure siano magari precluse al figlio del colle-

ga, che invece va in colonia. Il mercato è lì pronto con i suoi pacchetti 

di opportunità per soddisfare il desiderio di emozioni indimenticabili 

ed “esclusive”: fare rafting nelle rapide di fiumi immacolati, andare per 

cetacei con la promessa di incontrare Moby Dick, attraversare in barca 

mari ignoti, visitare siti archeologici il più possibile esotici, ecc … 

Nelle colonie – o come vogliamo chiamarle – l’offerta è molto più sobria: 

il loro scopo è far vivere al bambino esperienze connesse al luogo, nel modo 

più puro: in montagna si cammina, al mare si nuota. Sembrano banalità, 

ma troppo spesso si cercano sovrasignificati, dimenticando di apprezzare 

appieno il luogo in cui ci si immerge. In particolare nelle Case Vacanza ci si 

sforza di dare l’opportunità al bambino di vivere il momento, di godere il 

piacere dello stare lì con altri compagni. 

 

Nelle strutture di Milano intere classi vivono l’avventura di restare lontani 

da casa anche durante il periodo scolastico. Il soggiorno in una Casa Vacan-

za è di un’intera settimana, durante la quale i bambini vengono “immersi” 

nel territorio, tramite escursioni, laboratori e attività connesse all’ambiente 

locale, e sviluppano ovviamente anche gli obiettivi di conoscenza e appro-

fondimento delle relazioni fra compagni. 

Gli studenti milanesi hanno l’opportunità di vivere, nel loro intero per-

corso scolastico, più settimane in strutture localizzate in contesti molto di-

versi: si va dalla Casa di Ghiffa sul lago Maggiore per i bambini 
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dell’infanzia, per poi passare nelle Case liguri di Andora e Pietra Ligure du-

rante la primaria, ed infine a Vacciago sul lago d’Orta e a Zambla Alta sulle 

Prealpi Orobiche per i ragazzi della secondaria. Un ventaglio di contesti 

ambientali e di avventure davvero ampio. 

Purtroppo, è un’opportunità unica che non viene adeguatamente valoriz-

zata dall’amministrazione pubblica – per i motivi che citavo prima – ma 

neppure dai milanesi stessi, che spesso rievocano l’esperienza vissuta nella 

loro infanzia, in positivo o in negativo, senza però considerarne gli effetti 

“socializzanti”, come cioè abbia inciso poi sulla loro vita da adulti. 
 

 
 

Ma accenniamo almeno a come si traduce poi, all’atto pratico, questa op-

portunità: cosa si fa cioè in colonia. L’avventura inizia in realtà già da fuori 

per il personale docente delle scuole, che ha l’ingrato compito di organizza-

re le “uscite didattiche”: invia mail, compila moduli, spiega ai genitori (per 

lo più disinteressati) gli obiettivi che si perseguono, chiede autorizzazioni, 

ISEE, attestazioni sanitarie, liberatorie e una valanga di altri documenti. 

Arrivati poi in struttura e iniziando ad immergersi nell’esperienza, i do-

centi si distinguono in tre grosse categorie: quelli scafati, che sanno districar-

si nelle vie sconosciute della città visitata e che del duomo di turno conosco-

no più particolari della guida del luogo; quelli che appena possibile lasciano 

libero il gregge di fanciulli per dedicarsi allo shopping o per fiondarsi in qual-

che bar o gelateria; quelli infine – piuttosto rari –che perseguono con ostina-

zione l’obiettivo di condividere con i minori affidati loro l’esperienza di “sta-

re” fuori la scuola e “fare” comunque scuola. Tutti sono però egualmente co-

scienti del fatto che non verranno adeguatamente retribuiti per lo sforzo che 

si sobbarcano e per le enormi responsabilità di cui sono investiti nel portare 

dei minori fuori dalle aule scolastiche. 

Gli educatori presenti nelle strutture non impiegano molto a capire come 

interagire con loro e con gli studenti per sopravvivere senza fare il pieno di 

bile: spesso i docenti li trattano, specie all’inizio, con sufficienza, salvo poi 

apprezzarne nel corso della settimana la professionalità, la capacità di assol-

vere ai compiti che il loro ruolo richiede e di individuare l’esistenza fra i ra-

gazzi di dinamiche aggrovigliate – e magari sbrogliarle. 
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Come venga recepita la presenza delle scolaresche sul territorio lo si capi-

sce in primis quando si prendono gli autobus di linea per andare dalla Casa 

Vacanza al museo o al sentiero. Nei volti dei malcapitati anziani che vi viag-

giano si leggono il fastidio e il disprezzo nei confronti di una gioventù tur-

bolenta, vivace, un po’ maleducata: lo dice il modo in cui guardano al ragaz-

zino rasta, alla ragazzina col pearcing o a quelli con la pelle più scura. Spe-

cie verso questi ultimi il fastidio arriva a venarsi talvolta persino di un filo 

d’odio. Sono per un attimo spiazzati quando il “rasta negro” si alza e lascia 

loro il posto a sedere, e se accennano ad un breve sorriso non è per ringra-

ziare, ma giusto per rimarcare il “ci mancherebbe ancora”. 

Poi c’è il gioco. Questo dovrebbe rappresentare uno dei momenti più alti 

dell’avventura. Ma giocare a cosa, visto che i bambini non lo sanno più fare 

assieme, se non i maschi a calcio e le femmine a commentare le prestazioni 

calcistiche maschili? Nell’era digitale anche i preadolescenti sono più inte-

ressati a smanettare sui cellulari che a confrontarsi con gli altri. Quando 

sono costretti a stare assieme ai coetanei manifestano la loro noia di fronte 

a qualsiasi proposta, una semplice caccia al tesoro o altro gioco di gruppo: 

per poi rimanere sorpresi nel momento in cui realizzano che si stanno di-

vertendo anche senza l’uso della protesi digitale. 

I momenti di genuina crescita sono davvero tanti, e molti di essi sono im-

pliciti nell’esperienza stessa, perché portano alla consapevolezza che nel con-

testo della colonia sono sperimentabili quelle libertà, quei diritti, ma anche 

quei doveri verso gli altri, che spesso diamo per scontati, ma che sono sem-

pre più minati dalla falsa emancipazione digitale. Andare in colonia significa 

mettere alla prova la propria capacità di stare con gli altri, e comprendere 

che la libertà di ciascuno passa attraverso quella altrui. Tutto ciò è il presup-

posto del fare politica, nel senso più alto del temine: e la speranza è che in fu-

turo i ragazzi di oggi possano mettere a frutto questa esperienza, portandone 

gli esiti anche nei palazzi amministrativi e governativi.  
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Lettere dalla clausura 
 

 
 
 

Il coronavirus costringe tutti a starsene a casa, questa volta in senso lette-

rale. Quest’anno (e probabilmente non solo questo) non si tratta di sceglie-

re se e dove fare le vacanze. A casa significa proprio “in casa”. È uno stra-

volgimento sino a ieri inimmaginabile delle consuetudini sociali e degli 

equilibri economici, alle cui ripercussioni non osiamo nemmeno pensare. E 

anche volendo, non saremmo in grado di farlo. 

Viviamo in un limbo decretato da governanti ai quali nessuno avrebbe 

dato credito di una qualche capacità decisionale, ma che sono stati costretti 

a prendere provvedimenti unici a memoria d’uomo, e a renderli operativi 

con la minaccia delle sanzioni penali. Pare che i più abbiano capito la gravi-

tà della situazione, anche se naturalmente è scattata in parallelo la corsa 

degli idioti a trasgredire le re-

gole, vanificando (speriamo 

poco) lo sforzo e il sacrificio di 

quanti le rispettano. Ma quelli, 

nel conto delle perdite c’erano 

già da un pezzo. 

Per quanto mi riguarda sono ligio alla clausura. Approfitto anzi 

dell’occasione per starmene un po’ in panciolle: mi capita raramente, per-

ché sono uno dei milioni di pendolari che quotidianamente escono all’alba 

e tornano al tramonto (e oltre). 

 

Fino alla chiusura della struttura educativa, avvenuta pochi giorni fa, ho 

praticato il lavoro in remoto, connettendomi con i colleghi in sede per pro-
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seguire con le giornate di progettazione già previste. Ho così potuto con-

frontarmi con alcuni aspetti pratici di questa modalità lavorativa, che da 

noi sembra essere stata scoperta all’improvviso, nel momento in cui non 

rimanevano alternative: 

• losmartworking prevede degli strumenti, come pc, cellulare e 

l’indispensabile connessione internet, che non sono così scontati come 

crediamo, o almeno non sempre rispondono efficacemente ad un uti-

lizzo lavorativo. La connessione, in particolare per chi come me vive in 

una zona isolata, è inadeguata rispetto alle esigenze di velocità e di 

continuità della mia attività (è come se ancora accendessi il fuoco nella 

stufa con la pietra focaia); 

• il mio è un lavoro soprattutto di relazione, di costante dialogo e con-

fronto per arrivare a decisioni condivise con l’equipe. Stando davanti 

ad uno schermo, inviando mail e video, si assolve solo alle necessità 

pratiche e burocratiche. La relazione interpersonale, l’empatia neces-

saria a capirsi correttamente, scompaiono; 

• gestire il proprio tempo è una degli aspetti più difficili di questo mo-

mento di forzata clausura. È quanto mai complicato scindere il tempo 

lavoro da quello privato. Per farlo ho dovuto barricarmi in una stanza 

lontano da moglie e figlie (un privilegio che molti non possono permet-

tersi); 

• lavorare in remoto prevede persino energie in più per vincere il senso 

di colpa connesso allo stare a casa. Ci si prodiga a cercare di realizzare 

ciò che in sede sarebbe magari lecito procrastinare. 

 

Dopo più di una settimana, ieri sono sceso ad Ovada per fare la mia con-

sueta donazione di sangue. Essendo mattiniero, in genere sono il primo ad 

arrivare al laboratorio. Alle 7, invece, c’erano già tre persone, alle quali se 

sono aggiunte poi molte altre.  Alcuni erano al-

la loro prima donazione, rispondevamo alle ri-

chieste d’aiuto apparse anche in tv per supplire 

alla carenza di sangue. E questa volta non c’era 

il tornaconto della giornata libera dal lavoro, 

perché siamo tutti a casa. Il considerevole nu-

mero di nuovi donatori mi fa ancora sperare 

nella natura solidale dell’uomo. 
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C’era però una sostanziale differenza rispetto al clima solitamente affabi-

le e moderatamente allegro (non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di 

quasi-liguri): si avvertiva che attraverso le mascherine tutti respiravano la 

gravità della situazione. Che chissà poi come se le erano procurate, le ma-

scherine, essendo confinati in casa ormai da oltre una settimana … C’era un 

silenzio inquietante e un timore reciproco che mai avevo provato prima. 

Questo virus sta in effetti profondamente mutando le relazioni interper-

sonali. I flash mob sui terrazzi, i video postati su facebook, i canti da una ca-

sa all’altra, dovrebbero farci provare un’inedita sensazione (dico dovrebbe-

ro perché queste cose mi appassionano poco): una “fratellanza” sociale che 

ci faccia sentire più vicini gli uni agli altri. Scopriamo anche di averli quei 

vicini di pianerottolo, coi quali normalmente non scambiamo neppure un 

saluto, mentre ora vorremmo – ma non possiamo – abbracciarli come ami-

ci fraterni. Mi chiedo però, finita l’emergenza, quanto durerà questa consa-

pevolezza dell’essenzialità dei rapporti sociali. Dimenticheremo tutto come 

è successo già in passato o avremo colto l’occasione per cambiare? 
 

 
 

A proposito di occasioni, lo stare a casa mi offre l’opportunità di fare ciò 

che procrastinavo da tempo. Non ho più scusanti cui appellarmi. Quindi, 

con le mie pargole, risistemiamo una vecchia credenza, tinteggiamo le pare-

ti, tagliamo l’erba, potiamo gli alberi e chissà cos’altro c’inventeremo per far 

trascorrere le giornate. 

Oggi più che mai, mi rendo conto del privilegio di abitare in campagna, in 

mezzo ad un bosco. Qui non ci sono le comodità offerte dalla città (servizi, sti-

moli sociali e culturali, ecc …), mentre spesso ci sono i disagi del vivere un po’ 

isolati: ad esempio la difficoltà nel muoversi (prima quando nevicava, ed ora 

sempre più per le frane); la costante manutenzione che richiede una vecchia 

abitazione e la cura del terreno attorno; la connessione internet inadeguata. 
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D’altra parte, le mie figlie si stanno godendo queste inaspettate vacanze 

sul prato e nel bosco. Mi auguro che ricorderanno questo periodo come 

quello in cui hanno potuto divertirsi fuori casa per quasi tutto il giorno. 

Provo invece pena per quei genitori, ma soprattutto per i loro figli, che tra-

scorrono il loro tempo blindati in casa, magari in un palazzone di città, da-

vanti ad un televisore, un pc o un cellulare. 

E penso a chi la casa non ce l’ha perché vive per strada: che sguardi di di-

sapprovazione avranno addosso, quale solitudine … O a chi si trova lontano 

dai familiari per esigenze lavorative e non può raggiungerli per le restrizioni 

imposte. Penso anche a chi in casa non vorrebbe proprio starci. Idealizziamo 

il focolare domestico come luogo protetto ove rifugiarci per ricevere e donare 

affetto e comprensione, fingendo di non sapere che la gran parte delle vio-

lenze avvengono proprio lì e che, per molti, la casa è proprio il luogo dove ci 

si sente più soli. E penso a coloro che abitano con persone diventate estranee 

per una consunzione del rapporto, verso le quali provano, forse, l’affetto do-

vuto alla necessità di vivere assieme, magari con figli, che è cosa però ormai 

totalmente diversa dal sentimento che li legava anni prima. 

Per molte di queste persone la forzata convivenza rappresenterà uno 

spartiacque, superato il quale dovrebbe esserci la svolta. Se così non fosse, 

sarebbe l’ennesima buona occasione mancata. Il coraggio a volte emerge 

dalle difficoltà imposte dalle circostanze. Raramente capitano circostanze 

così radicali come quelle attuali per portare dei cambiamenti sostanziali al-

la nostra vita. 

C’è da chiedersi se anche i nostri governanti coglieranno l’occasione per 

cambiare registro nelle consuetudini dei rapporti politici ed economici 

mondiali. 
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In genere dopo un forte shock (ad esempio la crisi del 1929, i conflitti 

mondiali, ecc …), l’umanità tende a reagire favorendo – almeno all’inizio – 

dei miglioramenti nelle relazioni fra le nazioni e fra i loro cittadini. Quanto 

alle buone intenzioni corrispondano poi dei risultati, è discutibile. Si po-

trebbe dire che gli uomini non imparano mai nulla dalla storia, ma al tem-

po stesso è innegabile che la seconda metà del secolo scorso è stata, sotto 

questo punto di vista, molto diversa, in positivo, dalla prima. 

Ora le generali linee di indirizzo per i cambiamenti auspicabili non sono 

difficili da identificare: sono state dettate ancora nel 2015 in un documento 

dell’ONU chiamato “Agenda 2030”. Se a quel pezzo di carta si ispirasse una 

politica condivisa da tutte le nazioni, la gran parte dei nostri attuali pro-

blemi sarebbe risolta, o almeno tenuta sotto controllo. 

In sintesi, elenca 17 macro obietti (goals) da raggiungere entro quella da-

ta per avere dei significativi miglioramenti della vita sulla Terra e per tutti i 

suoi abitanti. In economica prevede di introdurre delle azioni capaci di ge-

nerare un reddito comune e un lavoro proporzionato al sostentamento 

dell’intera popolazione mondiale. In ambito sociale, garantisce dei compor-

tamenti affinché ci siano delle condizioni di benessere per ogni persona (si-

curezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia) equamen-

te distribuite senza alcuna discriminazione (genere, classe sociale, età, di-

sabilità, ecc …). Nel contesto ambientale, si vuole mantenere la qualità e la 

riproducibilità delle risorse naturali. 

I cambiamenti richiesti sono sostanziali e radicali, senza possibilità di 

rimandi perché il rischio è che non ci sia più un’ulteriore chance. Ma è evi-

dente che questi mutamenti non possano essere affidati a politici la cui lun-

gimiranza che non va oltre la vittoria nelle prossime elezioni. 

Persino in questo momento il contrasto fra le politiche nazionali e inter-

nazionali e i principi dettati del terzo goal dell’Agenda 2030, che si prefigge 

di “assicurare la salute e il benessere per tutti”, risulta più che mai accen-

tuato. Ciascuno corre ai ripari nel suo cantuccio, e quand’anche il fine sia lo 

stesso, quello di tutelare la salute pubblica, le diverse modalità nel perse-

guirlo non solo mettono allo scoperto l’inesistenza di una qualsivoglia poli-

tica trasversale, ma rendono meno efficaci anche i provvedimenti adottati 

dai singoli stati. Su questo versante c’è quindi ben poco da aspettarsi. 

Credo piuttosto che possano essere le azioni dei singoli – divenute nel 

frattempo collettive – ad indurre le aziende in primis e poi i governanti a 

cambiare rotta, a introdurre norme e leggi che vadano nella direzione di 
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una differente organizzazione della socialità e della produttività. Ma non è 

certo cosa di domani. 
 

 
 

Quanto sta accadendo non era del tutto imprevedibile. Bill Gates, ad 

esempio,  nel 2015 disse: “se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone, nei 

prossimi decenni, è più probabile che sia un virus altamente contagioso 

piuttosto che una guerra”. Segno che, ad esempio, gli imprenditori più 

lungimiranti hanno cominciato a riflettere da un pezzo sui possibili costi 

della globalizzazione, magari anche solo in funzione dei propri interessi 

(non mi sembra però il caso di Bill Gates) e che l’economia capitalistica ha 

una coscienza delle falle e dei limiti del proprio sistema molto più lucida di 

quella diffusa nel mondo politico. 

Coloro che ci governano, in ogni parte del mondo, non hanno evidente-

mente mai preso in considerazione l’ipotesi di una pandemia come quella 

attuale. Si è improvvisamente scoperto che non esistono protocolli di con-

tenimento, accordi internazionali per lo scambio di informazioni e per la 

collaborazione nella ricerca, piani per isolare in tempo utile i focolai o per 

affrontare emergenze sanitarie straordinarie. 

Di fatto ci troviamo appena all’inizio di un fenomeno che muta e muterà 

gli aspetti lavorativi e sociali. Per non parlare delle vittime … 

Per avere un vaccino efficace ci vorranno mesi, se non 

anni, quindi non vedremo la luce ad aprile, maggio o giù 

di lì, come ci sforziamo di sperare, ma dovremo restare a 

casa per molti mesi ancora. Poi le restrizioni saranno po-

co alla volta allentate, ma col timore costante di un nuovo 

incremento degli infetti. E in quel caso si ritornerà rapi-

damente al coprifuoco. La clausura stretta non potrà pe-

rò durare ancora per molto. Al di là degli aspetti economici, è da prevedere 

che ad un certo punto anche i membri delle famiglie più unite non si sop-

porteranno più, e aumenteranno quindi gli episodi di fuga e le trasgressioni 

dei limiti imposti. Vanificando tra l’altro gli sforzi di contenimento. 
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Quando potremo finalmente mettere il naso fuori dalla porta di casa, 

probabilmente avremo una voglia matta di spostarci il più lontano possibi-

le, da essa e da coloro coi quali l’abbiamo troppo a lungo e troppo stretta-

mente condivisa. Avremo bisogno di bravi dietologi per aiutarci a smaltire 

tutto ciò che stiamo ingurgitando, gli avvocati divorzisti saranno impegna-

tissimi a comporre bene o male le dispute nate tra le coppie, e forse i rap-

porti sessuali occasionali diverranno una comune modalità di incontro. 

 

Consoliamoci pensando che durante un’altra quarantena, quella dovuta 

alla peste che imperversò nel 1666, Newton elaborò le teorie scientifiche 

che cambiarono il modo di concepire il mondo. Chissà che non ci sia anche 

oggi qualcuno, barricato in casa da qualche parte, che sta escogitando qual-

cosa. Per intanto potremmo cominciare noi, a immaginare come sarà e a 

considerare come vorremmo fosse la nostra vita futura. Magari anche a 

predisporci al cambiamento. 

Per quanto mi riguarda, mentre zappo l’orto noto che la primavera sta 

arrivando. Ho la fortuna di vederla comparire giorno per giorno, ora dopo 

ora, sotto casa. Anche questa, pensandoci bene, è un’occasione da non per-

dere.  
 

17 marzo 2020, da sguardistorti n. 12 – aprile 2020 
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Con svista sul campo 
 

 
 
 

Dall’esilio imposto dalla pandemia, raccolgo l’esortazione di Paolo 

(“Camera con vista sul futuro”) a raccontare aspetti della convivenza col vi-

rus, e a soffermarmi su quelli che in un’altra condizione non avrei mai colto. 

A differenza della sua situazione, che lo vede costretto in un palazzo in 

città, io vivo sulle colline ovadesi. Sto in mezzo a una campagna che non 

vedeva da almeno una generazione tante persone improvvisarsi contadini, 

sfalciare l’erba, potare alberi, rose e viti in abbandono, arare il campo incol-

to montando il cingolato del padre o addirittura quello del nonno, che stava 

a riposo (il cingolato, non il nonno) in garage da decenni. Pure io ho com-

pletato – finalmente, a sentir mia moglie – il recinto per il cane, e ora tin-

teggio la casa e zappo l’orto. 

Si stanno riportando alla luce fasce di terreno ormai abbandonate da se-

coli, per rispondere alla necessità di avere della verdura e non pagarla come 

oro. Sarà opportuno imparare velocemente a coltivarla con cura, perché è 

presumibile che la situazione non si risolva a breve e non ho voglia di man-

giare la finta – e cara – insalata del Bennet. 

Il problema è che non abbiamo l’esperienza e le malizie dei nostri avi, che 

il mestiere del contadino lo praticavano quotidianamente. Ci ho messo una 

vita a piantare dei pali, e sono al mio terzo dito martellato. Il mio vicino sta 

strozzando il decespugliatore e fra poco avrà il problema di trovare qualcu-

no che gli sostituisca il motore fuso. 

Non trovando altre scuse a cui aggrapparci per rimandare ulteriormente 

i lavori che chi vive in campagna vede crescere attorno e dentro casa, siamo 

https://viandantidellenebbie.org/2020/04/09/camera-con-vista-sul-futuro/
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in obbligo a eseguirli per dare un senso a questa stasi forzata e per spuntare 

– finalmente – ciò che nella normalità ci è comodo evitare di fare. 
 

 
 

Confesso che è anche un’ottima scusa per sfuggire per qualche ora al cap-

pio familiare. Sembra essersi stretto un immaginario sodalizio fra il virus e 

un ministro clericale della famiglia, così da imporre con vincolo governativo 

che si stia sempre assieme, pena la morte per mano della malattia. Eppure 

nelle sacre scritture non c’è accenno al fatto che il Giuseppe della “santa” 

famiglia ciondolasse continuamente in casa con moglie e figlio. Ogni tanto 

sarà andato anche lui a bere un goccetto con gli amici, o in bottega a fare il 

suo mestiere (imprecando anche lui all’ennesima martellata sulle dita). 

Alle famiglie “comuni” invece tocca questa convivenza forzata, che fa 

emergere differenze, incomprensioni e insofferenze, capaci, a lungo andare, 

di minare il rapporto. Per evitare il divorzio al termine della pandemia è ne-

cessaria una rigida disciplina di rispetto dei reciproci spazi fisici e mentali. 

Io, ad esempio, non voglio scocciature quando provo a scrivere due righe; 

mia moglie, dopo che le bimbe vanno a letto, e quando anch’io mi tolgo dai 

piedi, si gode il film romantico di turno. Ho comunque la fortuna di vivere 

in una casa relativamente grande, circondata dal bosco, e questo permette 

qualche momento di isolamento e distrazione. Non oso pensare a quelli che 

sono costretti in ambienti angusti con molti familiari, e magari nemmeno li 

sopportano. 

Insomma, se questa situazione andrà avanti per molto, ne usciremo più 

poveri, ci sarà un mare di divorzi e tanto lavoro per i psicologi.  
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E veniamo ai figli: sono sempre fra i piedi. Sempre! Spendono molte 

energie per rivendicare giustamente il loro status, quindi pretendono atten-

zioni, esempi, e che ci si sostituisca agli insegnanti, o ci si improvvisi esperti 

digitali per le video-lezioni (di qualunque tipo), ecc … 

Trovano soprattutto astuti stratagemmi per far emergere le differenti vi-

sioni di mamma e papà sulle modalità educative, in modo da trarne sempre 

vantaggio. E in genere ottengono ulteriore tempo da dedicare al gioco, anzi-

ché dare un minimo contributo a tenere in ordine la casa. La conseguenza 

ultima è l’uccisione di ogni istinto primigenio fra i genitori. 

Le mie figlie sono ancora bambine, quindi vivono apparentemente senza 

grandi traumi questa forzata prigionia, trascorrendo la gran parte della 

giornata a giocare, disegnare, arrampicarsi sugli alberi e battibeccare. Sono 

ancora nell’età in cui desiderano stare con i genitori, e l’occasione è propizia 

ed abbondante. Lamentano ogni tanto l’impossibilità di incontrare i com-

pagni di scuola, ma poco altro. Le ripercussioni, per loro e per i coetanei, si 

vedranno fra un po’, quando i rapporti da infantili diverranno adolescenzia-

li. Saranno pianti, temo … 

Ho infatti amici con figli adolescenti che vivono in modo traumatico que-

sta convivenza obbligata. In una fase della crescita dove l’esperienza della 

interazione fra corpi è cruciale, questa lontananza risulta frustrante. Per 

non parlare dell’annientamento delle coronarie dei genitori … 
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Chi ha figli in età scolastica sta anche facendo i conti con la didattica via 

web. È encomiabile la dedizione con cui molte insegnanti si sono adeguate, 

imparando in pochi giorni a usare strumenti di non immediata compren-

sione, specie per chi non è nativo digitale ma più vicino al pallottoliere. 

Stanno facendo il possibile per completare il programma didattico, met-

tendo in campo tutte le loro capacità affabulatorie per catturare nelle video-

lezioni l’attenzione di bambini distratti da contesti domestici sicuramente 

non propizi alla concentrazione: magari nell’altra stanza mamma passa 

l’aspirapolvere, e papà tira lo sciacquone. 

Sto positivamente constatando quanto impegno ci mettano docenti e 

bambini nell’insegnare e nell’imparare, forse più che a scuola. La mia è una 

esperienza di paese, quindi per fortuna le classi sono piccole e possiedono 

una buona preparazione generale: il programma scolastico della primaria è 

stato interrotto quando erano già a buon punto. Sicuramente si tratta di 

una situazione privilegiata rispetto a quella in cui si svolgono le lezioni nelle 

città. E ancora più ostica immagino sia la condizione per i livelli scolastici 

superiori. Mi chiedo soltanto perché settimanalmente ci siano due appun-

tamenti con italiano e matematica, uno con religione, occasionalmente con 

scienze (a discapito della matematica) e nessuno con l’inglese. Capisco la 

necessità di mantenere i contatti con chi ci guarda da lassù, ma non sarebbe 

male curare anche gli altri. 

 

Oltre alle video-lezioni con le insegnanti, i genitori sono chiamati a gesti-

re anche quelle con gli istruttori e i responsabili di quei corsi che in tempi 

normali servivano a scrollarsi di dosso la prole per alcune ore. 

Le mie figlie seguivano corsi di arrampicata, di teatro e frequentavano gli 

scout. L’istruttrice del primo ha scritto in un messaggio: “Vista la situazio-

ne, fate gli esercizi di riscaldamento che riuscite e, se lo avete, giocate in 

giardino”. Pragmatismo e sintesi in istruzioni di buon senso. 

Invece i capi-scout e l’insegnante di teatro sommergono i bambini (e di 

conseguenza i genitori) in un turbine parossistico di compiti e istruzioni per 

realizzare balletti, disegni, esercizi teatrali e altro, attraverso canali youtube 

e lezioni via whatsapp e skype. 

Qui ci esco di matto: per me sono incompatibili le finalità originali dei 

corsi (scarpinare, mettere alla prova i corpi, la capacità di esprimersi con es-

si e favorire le relazioni con i coetanei) e le attività proposte in remoto, che 

ovviamente non prevedono la partecipazione fisica e collettiva degli iscritti. 

L’unica giustificazione è dare un senso alla retta già pagata. Ma francamente 
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non mi basta. Ci vorrebbe un po’ di realismo: ammettere che il corso non 

può proseguire ed esser disponibili a restituire parte della quota. Tra l’altro, 

vista la difficoltà contingente, credo che pochi la vorrebbero indietro. 

Mi irrita soprattutto la perseveranza degli scout nel richiedere l’invio del 

video sul piatto cucinato dai lupetti, o quello sul canto propiziatorio, e la 

competizione a presentare i migliori prodotti (in genere filmati), con bambi-

ni sempre più svogliati nell’eseguire il balletto o il canto. Temo ci sia gente 

che obbliga i figli a rifare la stessa scena decine di volte, per ottenere capola-

vori di ovvietà. 

 

La distanza sociale che ci separa da parenti e amici ci induce ad utilizzare 

sempre più spesso le videochiamate, per avere l’illusione di sentirci più vi-

cini, utilizzando gli stessi strumenti impiegati per le lezioni dei figli. 

A differenza della consueta telefonata, che implica l’esclusività del rap-

porto a due, le chiamate video consentono l’interazione con l’immagine in 

presa diretta di molti interlocutori, ciò va a discapito, oltre che della perdita 

di unicità della comunicazione, anche della qualità audio, specie in zone 

impervie come la mia. 

Per le videochiamate ci si deve preparare: ci si pettina, ci si da un conte-

gno, preamboli non necessari nell’usuale telefonata. E questa è una prima 

scocciatura. Inoltre nei volti dei partecipanti si legge l’impazienza a conclu-

dere la conversazione: una volta che hai commentato l’immagine 

dell’interlocutore, ironizzato su ciò che si sta facendo, speso qualche parola 

di preoccupazione sulla diffusione della pandemia, non sai più che cavolo 

dire. Forse ci vorrà un po’ di tempo per prender dimestichezza col mezzo e 

andare oltre le formalità di circostanza. 

Di fatto avverto una crescente insofferenza, non solo mia ma generalizza-

ta, nello stare a contatto troppo stretto con altri: come se questa condizione 

di isolamento alimentasse una barriera comunicativa e sociale. Non si ha 

più voglia di parlare. È venuto meno il piacere della conversazione. Persino 

lo sparlare degli altri oggi non dà più soddisfazione, perché manca la fisicità 

del rapporto. O forse la distanza forzata ci rende brutalmente consapevoli 

di quali sono i rapporti cui teniamo realmente. Prima o poi dovremo chie-

derci quali sopravvivranno a questa assenza fisica.  
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Per quel che mi riguarda, non mi mancano le consuetudini sociali: i giri 

per negozi, l’andare al bar o il vedere gente. Non ho la possibilità di cammi-

nare oltre il mio bosco e di vedere un po’ di amici e parenti stretti, ma con 

questi basta la telefonata o il messaggio per dirsi l’essenziale. 

Trovo così il tempo anche per rimetter mano al sito, cercando di rendere 

più visibili i pezzi di Sottotiroreview e i vecchi Quaderni, e scoprendo ancora 

una volta quanto materiale e quanti stimoli al pensiero i Viandanti delle 

Nebbie abbiano prodotto in un quarto di secolo. Un’attività impressionante! 

Ma sento vocine ridacchiare nell’altra stanza. Il mio momento privato è 

già finito. Le bimbe si sono alzate e vogliono rompere le uova pasquali. E ci 

riescono benissimo!  
 

12 aprile 2020, Pasqua, da sguardistorti n. 12 – aprile 2020 
 

https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review/
https://viandantidellenebbie.org/quaderni-dei-viandanti/


 

Lode alle relazioni futili 
 

 
 

Sul piazzale di casa un’enorme personaggio di Botero è sdraiato a pren-

dere il sole e a guadarmi ogni volta che apro la porta d’ingresso. 

In realtà è una catasta di legna, che avendo la forma di un annoiato gras-

sone mi rammenta l’urgenza della sua messa a dimora in legnaia; dovrò 

farlo certamente prima delle piogge autunnali, ma sino ad ora l’estate afosa 

ha fiaccato ogni volontà. 

L’inerzia dura già dalla primavera scorsa, quando la pandemia imponeva lo 

stare rinchiusi in casa. Inizialmente ero inebetito dalla situazione, dai dati del 

contagio e delle allarmanti immagini del coprifuoco, cui si aggiungeva un en-

tusiasmo un po’ cinico per l’inaspettato e obbligatorio riposo. Lo stesso stato 

d’animo, in misura e in forme diverse, credo si sia diffuso un po’ in tutti. 

Le attività lavorative consuete sono riprese dopo le prime settimane, an-

che se in modalità differenti (come nel mio caso), o si sono definitivamente 

chiuse per l’impossibilità di reggere situazioni economiche già precarie e rese 

definitivamente disastrose dalla pandemia. Per certi versi era quindi un esito 

già pronosticabile: la società odierna si fonda sull’equilibrio tra domanda e 

offerta, se uno dei due eccede, prima o poi il meccanismo s’inceppa. 

Faccio un esempio: Ovada è una cittadina che si regge sulle pochissime 

piccole industrie non ancora affossate dalle ripetute crisi e dalla globalizza-

zione, su una campagna relativamente arretrata e su ben poco altro. Eppu-

re, a fronte di circa 11 mila abitanti, nel 2019 contava ancora una sessantina 

di bar: un numero esagerato in proporzione agli abitanti. Ovada non è la 

Venezia del Piemonte.  
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Dopo tre mesi di chiusura forzata, molti non hanno rialzato la saracinesca, 

perché sconfitti dagli immutati costi d’esercizio o per l’insostenibilità eco-

nomica delle nuove norme sanitarie. La stessa cosa è avvenuta per alcuni ne-

gozi di abbigliamento, in particolare per quelli più ambiziosi, che offrivano 

prodotti e praticavano prezzi alla portata delle sole star cinematografiche o 

dei super-manager. (Credo che l’ultima “celebrità” approdata ad Ovada sia 

stato Umberto Smaila, al tempo in cui facevano furore le tette delle conigliet-

te di “Colpo grosso”, negli anni Ottanta). Questo mentre nessun imprendito-

re degno di nota si sognava di vedere questo territorio come una risorsa. 

Ma anche molti artigiani hanno subito la stessa sorte. D’altro canto, non 

serviva essere fini economisti per capire che al primo scossone il castello 

costruito sull’illusione di un perpetuo benessere sarebbe crollato. Purtrop-

po la realtà ovadese non è riuscita nei decenni d’oro – e non riuscirà certa-

mente ora, con i chiari di luna che ci attendono – a trovare una nuova iden-

tità, o a ritrovare quella antica. I nostri sembrano luoghi destinati al transi-

to, placide colline dove trascorrere al massimo una notte (ma non di più) 

prima di approdare alla Liguria o alle Langhe. 
 

 
 

Sta di fatto che, cessato l’iniziale sbigottimento per il rapido diffondersi 

del virus e venuta meno anche l’euforia per l’inattesa possibilità di oziare o 

realizzare ciò che da tempo si rimandava, sembra ora insorgere una genera-

le inerte apatia, indotta dalla consapevolezza che questa situazione andrà 

avanti per un bel po’. La maggioranza si sta piano piano abituando a segui-

re gli accorgimenti per rallentare la diffusione del Covid (mascherina e di-

stanziamento in primis, sia pure con diversa convinzione), ma non ha co-

munque testa per progetti che vadano oltre il giorno dopo. Molti hanno già 

optato per una fatalistica convivenza col virus, sperando che non li becchi o 

che lo faccia almeno in forma leggera. Qualcuno poi nega l’esistenza del 

problema o se ne frega, ma di questi non vale nemmeno la pena parlare, 

sono lo scotto (pesante) da pagare all’imperfezione e alla specificità umana: 

solo gli uomini possono essere stupidi. 
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Per quanto mi riguarda personalmente, constato che l’esigenza del distan-

ziamento ha accentuato in me – ma credo di essere in buona compagnia – 

una preesistente difficoltà nello stare con gli altri. In effetti, non è che fino a 

mesi fa fossi un trascinatore di folle, che emergessi per acume o simpatia e 

che mi trovassi a mio agio nei momenti conviviali: ma sicuramente tolleravo 

meglio lo stare in mezzo agli altri (a piccole dosi, e in situazioni mediate sa-

pientemente da mia moglie, che catalizzava su di sé le attenzioni). Ora avver-

to invece quanto sforzo mi costi il riannodare le relazioni con parenti, amici e 

colleghi: come se l’interesse fosse scemato, lasciando il posto ad una fatica – 

quasi fisica – a dialogare e manifestare un coinvolgimento. 

Prima della clausura una constatazione del genere l’avrei risolta convin-

cendomi che se quelle relazioni si erano concluse un motivo c’era, e che si 

trattava in fondo di una liberazione. Oggi, alla luce di questo forzato isola-

mento, devo invece ricredermi sulla loro importanza: in fondo sono esse a 

creare quell’humus sociale cui attingere nei momenti di solitudine, frustra-

zione e tedio, quelli appunto che l’attuale stato ci impone. Anche se si tratta 

perlopiù di legami utilitaristici, di circostanza o di sangue, tutti assieme in-

tessono una sia pur fragile rete di sicurezza, all’interno della quale emergo-

no poi – per dimensioni e resistenza – le poche ma solide funi principali dei 

rapporti profondi, quelli che davvero rendono la vita sensata. 

Le relazioni “futili” riguardano, ad esempio, il fruttivendolo che ti mette 

una pesca in più nella borsa; il sino a ieri ignorato vicino, che ora mi parla 

del suo nuovo pavimento in cucina; il sorriso del pizzaiolo che non vedevo 

da mesi, in quanto anche la pizza mensile familiare era preclusa; la collega 

che dimostra interesse per le vacanze delle mie figlie, magari mentre sta 

pensando a come chiedermi le ferie o quale futuro lavorativo avremo (come 

se fossi un indovino). Bene, tutte queste effimere interazioni plasmano con-

tinuamente la personalità, in quanto generano esperienze. 

Negli ultimi mesi anche queste relazioni apparentemente inutili si erano ra-

refatte, così come quelle importanti, in ragione del distanziamento. Purtroppo 
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non hanno trovato in quel periodo adeguate sostitute che garantissero pari 

appagamento: non c’è social, media o videochiamata che possano rimpiazzare 

lo sguardo diretto, la postura dei corpi o il contatto fisico, in fin dei conti “la 

carne” dei nostri simili. Sia chiaro, non sono un caso Weinstein, ma ho aperto 

necessariamente gli occhi (come molti) su quanto esprimiamo di noi stessi 

con una stretta di mano, con lo sfiorare una spalla. Persino nell’abbracciare e 

baciare diciamo molto di più di quanto potrebbero fare le parole. 

Fin da neonati capiamo come gira il mondo attraverso i sensi, in particola-

re con il tatto, e con quelli cerchiamo di stare al passo. Si sa che la sua priva-

zione ha gravi conseguenza sulla salute, specie per gli infanti. Diventati adul-

ti, escogitiamo altri linguaggi per comunicare le nostre intenzioni, riservando 

quello fisico solo alle persone più intime. Ebbene: questi mesi di privazione 

ci hanno dimostrato che siamo sì cresciuti, ma rimaniamo dei lattanti depri-

vati di un bisogno primario: il contatto fisico con i nostri simili. 

Oggi abbiamo imparato che il virus infetta proprio attraverso queste in-

terazioni, fisiche o sociali che siano. E lo si vede dall’incremento dei contagi 

di questi giorni, causato dalla spensieratezza (leggi “idiozia”) vacanziera. 

Quindi, senza relazioni il virus morirebbe, ma lo seguiremmo a ruota pure 

noi, poiché da esse dipendiamo e proprio esse ci caratterizzano. Dobbiamo 

inventarci una misura di mezzo. 
 

 

Inoltre, la comparsa della pandemia ha sconvolto non solo i modi dello 

stare assieme, ma anche la percezione dello scorrere del tempo. Ne impie-

ghiamo molto di più per realizzare ciò che fino a pochi mesi fa sbrigavamo 

velocemente, fagocitati in una corsa continua: dalla fila per fare la spesa alle 

interminabili call lavorative, dal cercare di metter giù due idee (come sto fa-

cendo ora) al sistemare la legna per l’inverno. 

Le restrizioni esterne e lo smarrimento interno ingenerano, come dicevo 

all’inizio, l’apatia: una non-volontà che ci attanaglia perché le certezze se-

dimentate nelle nostre vite (e nelle generazioni precedenti) sono state spaz-
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zate via. Alla faccia di chi plaude incondizionatamente al rallentamento, pe-

rò, questa non è una forma di serena tranquillità: nell’apparente stasi fisica 

e mentale, il nostro cervello cerca in realtà incessantemente una via d’uscita 

dal pantano, vorrebbe individuare differenti ed originali sicurezze. È vero 

che non sapendo quando e come ne usciremo viviamo in uno stato di pe-

renne apprensione, e nella speranza di una veloce soluzione (il vaccino?) 

cui affidarci. Ma sappiamo ormai che una iniezione assolutoria non risolve-

rà i problemi che ci portavamo dietro anche prima e che hanno condotto a 

questa attualità. 

Forse il grassone spiaggiato sul piazzale non è lì a spronarmi per la si-

stemazione della legna, ma semplicemente si gode il sole (e i ceppi si secca-

no), nella consapevolezza quasi mistica dello scorrere placido del tempo: ci 

attende un inverno lunghissimo, prima del ritorno della primavera. Le ron-

dini non le porterà certamente il vaccino: ma almeno ora abbiamo la con-

sapevolezza (coloro che ce l’hanno, naturalmente) che quello di prima non 

era il modo ideale di vivere. Forse è ora di assumerci la responsabilità di 

qualche significativo cambiamento. 

Cambiare è sano, inevitabile e funzionale alla vita stessa. Possiamo nega-

re l’evidenza della mutazione, ma avverrà comunque. 

Quindi, caro grassone, goditi il sole perché, al primo temporale, ti siste-

mo io …  
 

23 agosto 2020, da sguardistorti n. 15 – novembre 2020 
 



 

L’insopprimibile desiderio di lanciare meet 
 

 
 

I pellerossa pensavano che la macchina fotografica rubasse loro l’anima. 
Io credo che la videocamera rubi a noi il cervello. 

 

Un collega dice “mi lanci un meet” e non mi sorprendo più nell’aver af-

ferrato ciò che vuole: l’avvio di una videoconferenza con lui. 

GoToMeeting, webinar, Meet, classroom, Zoom, call, Skype … Un anno 

fa non avrei associato ad alcuno di questi termini il giusto significato, o al-

meno quello che abbiamo imparato nostro malgrado a masticare (sicura-

mente non a comprendere fino in fondo) a causa del distanziamento fisico 

da pandemia. 

Il Covid-19 ci ha imposto di entrare alla velocità della luce nell’era digita-

le e di superare un deficit di conoscenze che relegava gli italiani fra gli anal-

fabeti informatici (oltre che in altri campi). Ha spazzato via anni di stirac-

chiati corsi di formazione e di aggiornamento che servivano solo ad attri-

buire inutili crediti agli insegnanti e a far guadagnare qualcosa a chi li orga-

nizzava, ma non miglioravano di una virgola la nostra confidenza con gli 

strumenti digitali. In pochi mesi abbiamo imparato invece ad usarli con 

una disinvoltura da veterani. Lavorare in remoto da casa e avere i figli con-

nessi agli insegnanti e ai compagni attraverso una webcam ha imposto di 

acquisire sul campo competenze che in epoca pre-Covid avrebbero impie-

gato decenni ad affermarsi. 

Tutto questo ha però comportato anche dei radicali cambiamenti nella 

sfera delle relazioni sociali e lavorative, tanto che vediamo messi in forse 

anche diritti individuali che consideravamo intoccabili. Senza colpo ferire ci 

stiamo assuefacendo non solo all’uso della mascherina nella nostra quoti-
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dianità, ma anche al progressivo superamento di quei confini sociali e cul-

turali che prima delimitavano la nostra sfera privata. 

Bisognerebbe capire se stiamo ancora penetrando più in profondità in 

quest’epoca dominata dai media e, se sì, come e quando ci fermeremo. 

Siamo in condizione di usare – bene o male – i programmi informatici 

(termine ormai obsoleto e sostituito da “app”, anche se credo che pure que-

sto abbia fatto il suo tempo), abbiamo appreso come avviare una call, come 

condividere schermi, come starci davanti (personalmente no, ma questo è 

un altro discorso): ma le implicazioni relazionali, sociali, esperienziali ed 

emotive sono ben lontane dall’essere comprese a fondo. 

Viaggiare in aereo non significa saperlo 

guidare. Noi siamo in una condizione simi-

le: usiamo il mezzo, ma non ne sappiamo 

quasi nulla, poiché non è interesse di chi lo 

costruisce istruirci su come evitare pericoli, 

su come evitare un eccessivo coinvolgimen-

to e su come usarlo al meglio. Al produttore 

interessa solo che se ne faccia un uso mas-

siccio. Soprattutto importa che si diventi 

dipendenti dal suo specifico prodotto, per 

evitare la trasmigrazione verso i concorren-

ti, e quindi offre semplificazioni e comodità a cui difficilmente sappiamo re-

sistere. Siamo impigliati in una rete che sembra promettere libertà, ma che 

in realtà ingabbia tutto il nostro pensiero.  

Un esempio: mia moglie recentemente ha smarrito il cellulare mentre 

eravamo per castagne. Lascio immaginare quanto fosse essenziale portar-

selo dietro in bosco dove quasi sicuramente non c’era segnale e dove le pro-

babilità di scivolare e perderlo erano maggiori che quelle di trovare qualche 

porcino. Ma la cosa che mi fa infuriare è che sono stato proprio io a insiste-

re affinché lo portasse. Spesso la mia ragione trasgredisce al lockdown e se 

va a spasso per i cavoli suoi. 

Ho ordinato un sostituito a basso costo e Amazon ce lo ha recapitato dopo 

soli due giorni (non fosse mai che ritrovassimo quello perduto o tornassimo 

a usare il vecchio telefonino, che faceva solo quello per cui era nato: ovvero, 

telefonare). Purtroppo, abbiamo constatato che essendo il nuovo acquisto 

prodotto della nota azienda cinese invisa a Trump, non aveva la possibilità di 

accedere alla piattaforma stellata di Google su cui mia moglie – e io pure – 

aveva salvato i numeri telefonici di una marea di persone. Il rischio era di 
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perdere quei contatti, a meno di forzare il sistema operativo ed entrarci con 

qualche trucco: procedura che comunque, al di là della liceità, della quale 

francamente in questo caso non mi fregava proprio nulla, è tutt’altro che 

semplice. Alla fine, per comodità e per la mia insufficiente competenza, ho 

rimandato indietro il cellulare e ne ho preso un altro che costava un po’ di 

più ma permetteva di accedere a Google, e quindi di recuperare i numeri te-

lefonici di persone che, in realtà, lei non chiama e loro neppure. 

Quindi, anziché rassegnarci ad averli persi e ricominciare pazientemente a 

scriverli su una vetusta agendina, come si faceva fino a quindici anni fa, ab-

biamo speso di più per salvare dei contatti assolutamente inutili. 

La scappatella della ragione s’è protratta stavolta un altro po’ e ha prevalso 

la coercizione all’acquisto. 

Dovrebbe consolarmi il fatto che i più si sarebbero comportati allo stesso 

modo, ma trovarsi in una affollata compagnia non significa necessariamente 

aver fatto la scelta giusta (mi si potrebbe obiettare che forse la scelta sbagliata 

l’avevamo già fatta prima, quando abbiamo raccolto dei recapiti telefonici co-

me si raccolgono i ciotolini bianchi al fiume, per caricare le tasche e dimenti-

carsene subito: ma anche qui entriamo in un altro discorso). In realtà, tutto 

questo è la dimostrazione di quanto siamo vittime consenzienti di un mecca-

nismo pervasivo e persuasivo cui è difficile sottrarsi col doveroso e sano senso 

critico. In fondo la fidelizzazione del cliente-consumatore è un pilastro della 

moderna economia. L’impero Apple di Steve Jobs ne è un esempio. 

Quindi, usiamo la tecnologia, ma non ne siamo padroni. Anzi, ne siamo 

schiavi. È vero anche che utilizzare il treno non significa saperlo guidare, ma il 

mezzo informatico è decisamente più invadente di una motrice (salvo l’esser 

sui binari...): grazie ai dati che io stesso metto in rete, chi mi profila conosce i 

miei interessi, le mie passioni, i miei punti deboli, più della mia consorte. 

 

Una breve divagazione nel passato di un quasi nerd: il mio primo compu-

ter fu un Commodore VIC 20 che collegavo al televisore catodico di casa. 

Praticamente stiamo parlando del paleolitico paragonato ai più economici 
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computer o cellulari di oggi. Non si poteva fare quasi nulla, se non scrivere 

una sequenza di comandi in linguaggio BASIC o in DOS con cui illudermi 

di avere il controllo di ciò che comandavo alla macchina: una piccola soddi-

sfazione da “nerd”, che ho poi difeso negli anni successivi cercando di stare 

al passo con l’evoluzione informatica e masticando i linguaggi Pascal e C+. 

In realtà tutto si è velocemente complicato e la presunzione di piegare il 

software alla mia volontà si è sgonfiata: oggi per riuscire a provare quella 

stessa sensazione di potere sulla macchina devi essere uno “smanettone” 

super-esperto.  

Forse sono solo invecchiato e non riesco ad adeguarmi alla velocità del 

progresso digitale, mentre i millennials padroneggiano le app come facevo 

io allora col BASIC: ma sono quasi certo che anche loro nell’informatica at-

tuale abbiano margini di manovra limitatissimi. Per molti l’unico modo di 

assaporare la sensazione di controllo è forzare i software, usarli senza paga-

re diritti d’autore, inoltrarsi in un mondo dove il rischio di divenire vittima 

di illeciti è molto elevato. Ma mentre si illudono di forzare il sistema, ne so-

no anch’essi vittime.  

 

Torniamo però al tema dal quale siamo partiti, le videoconferenze e le le-

zioni a distanza. Questa possibilità sta rivoluzionando, oltre che le modalità, 

il concetto stesso dello stare assieme per un confronto costruttivo; avvenga 

esso attraverso una lezione, una riunione lavorativa o un corso di cucina o 

di yoga. 

Le ripercussioni sociali ed emotive delle interazioni attraverso le call so-

no già state trattate in innumerevoli siti, programmi televisivi e libri (questi 

ultimi presto riempiranno intere sezioni nelle librerie), ma a monte c’è una 

questione sulla quale non ci si sofferma a riflettere mai abbastanza: siamo 

le prime generazioni alle quali il sapere non è più trasmesso attraverso i li-

bri, ma molto più spesso attraverso i media.  
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Che seguano i quizzoni serali o i programmi di Paolo Mieli e Pie-

ro&Alberto Angela, i filmati su youtube o i webinar su specifici argomenti, 

di fatto oggi i ragazzi – e non solo loro – costruiscono il personale zaino di 

conoscenze su mezzi che – per loro natura – sono strumenti di imbonimen-

to. Questi devono offrire argomentazioni semplificate con soluzioni som-

marie e soddisfacenti per il maggior numero possibile di utenti (come dice-

vo prima, chi li gestisce ci conosce meglio delle nostre mogli ed è contrario 

al divorzio mediatico). 

In apparenza questi mezzi riversano su chi ne fa uso una valanga di no-

zioni e di idee, ad una velocità nemmeno lontanamente paragonabile a 

quella di un testo scritto. E alla fine lo “spettatore” o il “navigatore” ha an-

che l’impressione che quei concetti (e le scelte conseguenti) siano frutto del-

la sua brillante intelligenza. Vedi l’esempio del telefono … 

In realtà però quasi nessuno possiede gli strumenti per valutare critica-

mente quanto gli viene propinato. Anche se si oppone resistenza, cercando 

di diversificare le fonti e facendo la tara ai messaggi, prima o poi la comodi-

tà e la velocità di accesso all’informazione hanno la meglio.  

Induce alla pigrizia anche l’impressione di volatilità estrema delle cono-

scenze affidate ad un supporto digitale dove nulla è fisicamente evidente, 

ma tutto è nel “cloud”. Una “nuvola di bit” verso cui, con i cambiamenti in-

formatici (più che quelli climatici), si ha lo spiacevole presentimento che, 

presto o tardi, tutto evapori. 
 

 

Ciò che si sta verificando oggi, tuttavia, fa emergere i limiti di questo mo-

dello comunicativo e informativo. L’uso massiccio imposto dalla pandemia 

fa sì che i nuovi media comincino a perdere una parte del loro fascino (co-

me avviene di norma per tutto ciò che appare in qualche modo imposto) e 

mostrino la loro debolezza sul piano empatico. Quasi tutti, a causa di esi-

genze lavorative o scolastiche, siamo stati coinvolti con ruoli diversi in 

noiose lezioni o in interminabili riunioni in remoto. E ci siamo resi conto di 

quanto barbosi e infruttuosi siano questi momenti, anche quando sono ge-
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stiti con la massima abilità e destrezza. Sarà questione di farci l’abitudine, 

ma l’impressione oggi è che tutti i “connessi” non vedano l’ora di scollegarsi 

per bersi un caffè. È come assistere ad una rappresentazione teatrale in te-

levisione anziché dal vivo. 

Niente di peggio, poi, che illudersi che aumentando i contenuti si otten-

gano risultati pari a quelli di un incontro in classe o in ufficio: in realtà è la 

strada più diretta per stendere gli interlocutori. La comunicazione via web 

vuole semplificazioni, velocità, tempi da spot, pena l’indurre alla fuga o a 

farsi i cavoli propri di chi non è il momentaneo protagonista.  

Forse è per questo che sta maturando una sempre maggiore cura del 

“dettaglio tecnico” della ripresa. Gli spazi nell’angolo visivo inquadrato dal-

la webcam appaiono organizzati secondo regole standard: una libreria col-

ma di testi (probabilmente intonsi): una pianta e un oggetto che riconduca 

all’ambito familiare; i quadri, o in alternativa i primi capolavori del figlio di 

due anni. La ripresa è tassativamente ad altezza occhi, in favore di luce 

(quest’ultima non deve arrivare dal basso, per non evidenziare le borse sot-

to il bulbo, che dopo la quarta call di giornata sono diventate valigie). Ci 

stiamo mentalmente e inconsapevolmente adattando a dei modi e ad un 

mondo nuovi, guidati in tutto questo dal modello televisivo (i talk condotti 

attraverso il multischermo), che impone, oltre che le tecniche e le scenogra-

fie, anche la sua sostanziale inconsistenza: tante voci, poche o nessuna idea, 

scarsissima propensione ad ascoltare le argomentazioni altrui. 

Ci abitueremo? È probabile. Ma checché se ne voglia dire, avverrà al 

prezzo di una ulteriore disumanizzazione. Non dobbiamo illuderci che una 

volta cessata l’emergenza (sempre che cessi) anche sul lavoro le cose torne-

ranno come prima. Là dove è possibile le grandi aziende e le multinazionali 

stanno già riorganizzandone le modalità. Vuoi mettere, i risparmi che pos-

sono essere ottenuti riducendo i costi per gli spazi, le spese per gli sposta-

menti, gli sprechi per i tempi morti, azzerando gli incerti delle assenze per 

malattia e attivando una possibilità di controllo immediato e capillare sulle 

attività, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo esse si svolgano?  

Se poi chi lavora in queste condizioni – senza quel valore aggiunto di pic-

cole consuetudini, la pausa caffè, lo scambio di battute o persino di pettego-

lezzi, i tic dei colleghi o i gesti e le posture rivelatori dello stato d’animo degli 

interlocutori, tutte quelle cose insomma che scaricano o abbassano la ten-

sione e “umanizzano” il tempo lavorativo – nel giro di pochi anni si ritrova 

spremuto come un limone, c’è fuori una massa di disoccupati che premono, 

pronta a subentrargli. 
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E anche per quei lavori, come il mio ad esempio, per i quali il contatto, la 

presenza e il rapporto fisico appaiono imprescindibili, questi ultimi verran-

no ridotti allo strettamente necessario. Le modalità online che anche noi 

stiamo sperimentando in questo periodo, così come stanno facendo tutte le 

scuole, sono un rimedio momentaneo, ma intanto prefigurano possibili 

scenari per un futuro nemmeno tanto remoto.  

Non si tratta di essere tragici o di scorgere oscuri complotti dietro tutte 

queste trasformazioni, quando poi in realtà i primi complottisti siamo noi, 

che delle nuove tecnologie non sappiamo fare a meno neppure (e direi so-

prattutto) quando sono inutili. Si tratta di essere realisti e pragmatici nel ve-

dere questi cambiamenti anche come un’opportunitàe di non cercare conso-

lazione nelle possibili benefiche ricadute in termini di inquinamento am-

bientale: che indubbiamente potrebbero esserci, ma a fronte di un prezzo sa-

latissimo sul piano della salute mentale. 

Per farla breve, la riflessione su quanto davvero accade nel mondo del la-

voro e della scuola (ma anche in tutta la quotidianità), al di là degli entusia-

smi progressisti e delle paure conservatrici, dovrebbe avventurarsi un po’ più 

negli abissi del suo significato. Quel che sappiamo per certo è che i vaccini in 

arrivo salveranno, si spera, milioni di vite, ma non garantiranno il ritorno ad 

un’accettabile qualità. Quella dovremo cercare di garantircela noi, azzittendo 

ad esempio ogni tanto la televisione, arrestando il sistema o spegnendo la vi-

deocamera, e uscendo per castagne.  

Ma senza cellulare, mi raccomando. 

Intanto basta scrivere, lancio un meet e continuiamo lì …  
 

3 dicembre 2020, da sguardistorti n. 16 – dicembre 2020 
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La giusta lentezza 

 
 

Da mesi non riesco ad avere un pensiero degno di essere trascritto. 

Senz’altro importa solo a me, ma vorrei comunque spiegarne le ragioni.  

 

In quest’anno pandemico la mia vita lavorativa ha subito dei cambia-

menti sostanziali (e purtroppo sono in buona compagnia). Prima il mio 

orario era flessibile. Ora per svolgere il mio ruolo devo recarmi di buon 

mattino dove lavoro: quindi, abitando parecchio lontano, parto nel cuore 

della notte e torno per cena, per stramazzare nel letto subito dopo. Tempo 

per strizzarmi il cervello, praticamente zero.  

Per molti le conseguenze del coronavirus sono state la perdita del lavoro 

(loro sì che avrebbero da sbraitare, ma la protesta è sopita dalle norme di 

sicurezza), l’innaturale stasi (resa possibile dalla cassa integrazione, che 

inibisce la creatività), lo smartworking (che in realtà ha ben poco di 

“smart”). Per altri più “fortunati” – me compreso – si è trattato di uno stra-

volgimento dei ritmi lavorativi e biologici, che avrà, credo, anche delle con-

seguenze sulla salute. 

Nell’epoca in cui è imposta una vita ritirata, molti si danno al jogging per 

evadere dalle mura domestiche; io invece mi ritrovo a fare una vita più se-

dentaria di prima (casa, auto, lavoro, auto e nuovamente casa), con conse-

guente incremento del mal di schiena e dei trigliceridi. 

Durante l’ultima donazione di sangue la dottoressa ha evidenziato un 

aumento di questi ultimi, conseguenza delle nuove abitudini acquisite: i 
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manicaretti cucinati in famiglia durante i week-end, non bilanciati dalle 

passeggiate per portar fuori il cane (troppo brevi, occorre fare attenzione a 

rimanere dentro i confini comunali – abbiamo imparato che essere in zona 

rossa comporta anche un divieto di scollinamento), stanno producendo un 

accumulo di zuccheri nelle mie vene. Lo sento in particolare quando non 

riesco a stare al passo di mio padre, quasi ottantenne, durante la potatura 

degli alberi, già squassati dal peso della neve invernale. 

 

Nel fine settimana avrei la possibilità di mettermi al computer nelle ore a 

me più congeniali (dalle 3.00 alle 8.00 circa, quando tutti dormono e il cane 

russa pure), ma mi ritrovo a leggere l’ennesimo articolo sul Covid-19 o farmi 

ammaliare dalle sirene dei social. 

Ho difficoltà a mantenere la necessaria attenzione su un argomento. La 

mente è come un uccello che vola da un albero all’altro, senza riuscire a 

sceglierne uno dove fare il nido. Il rischio è dimenticare come farlo e a cosa 

serve, svolazzando senza un perché sino a sbattere contro il parabrezza di 

qualche auto. 

Credo che questo disturbo sia una conseguenza della forzata immersione 

nel mondo digitale, dove tutto è frenetico. Ciò che comprendo, conosco o 

acquisto oggi sarà obsoleto già domani. La “verità” del giorno dopo mi in-

duce a credere che ciò che so e ho in questo momento sia errato o superato. 

Tutto l’apparato col quale mi confronto pare una macchina impazzita, che 

viaggia in accelerazione continua e deve capitalizzare quanti più “fruitori” 

possibili: al di là delle formule di rito, non c’è il minimo interesse a indurre 

un po’ di sana riflessione, a fare mente locale su ciò che, al di là del flagello 

pandemico, non funziona nel nostro modo di reagire, a stimolare un vero 

dibattito, e non delle vetrine per politici, virologi e imbonitori.Patisco parti-

colarmente la cosa perché ho già dei problemi nel metabolizzare ciò che 

apprendo, mi ci devo soffermare più di altri, non so fare il passo successivo 

se non sono del tutto convinto di quelli già fatti. Altrimenti non avrei scritto 

anni fa un pezzo intitolato “Io sono lento. Prego, si regoli di conseguenza”. 

 

Credo comunque che tutti coloro che amano davvero scrivere, sia quelli che 

lo sanno fare che quelli che come me ci provano, siano accomunati dalla stes-

sa sensazione: che tutto sia già stato scritto, o comunque che altri lo abbiano 

già fatto meglio. E non è un incentivo a battere le dita sulla tastiera. 

In effetti è vero, tutto è già stato scritto, da Omero in poi. Ma Omero non 

era me, e il mio vissuto non è lo stesso di coloro che sono stati prima e saranno 

https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/io-sono-lento/
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dopo di me. E allora mi basta la consapevolezza, anche se non sono uno scrit-

tore e neppure uno che mastica bene la materia, che si può scrivere anche solo 

per essere più lucidamente coscienti di quanto ci accade, per fissare sulla pa-

gina eventi o sensazioni che altrimenti scomparirebbero con lo scorrere del 

tempo. Si può scrivere per non dimenticare troppo in fretta, per non lasciarsi 

risucchiare dalla velocità della macchina. 

 

Stanno accadendo sin troppe cose in questo periodo. Siamo testimoni di 

qualcosa di epocale, e ce ne accorgiamo sino ad un certo punto (com’è forse 

naturale che sia, peraltro). Sentiamo parlare quasi solo di virus, di vaccini, di 

chiusure e di ristori. Ma la nostra quotidianità sta cambiando anche al di là 

delle mascherine e dei divieti, cambia sotto aspetti per i quali non abbiamo 

forse tutta l’attenzione dovuta, e cambia senza aver modo di esercitare sulla 

trasformazione il minimo controllo, senza darci il tempo per orientarci mi-

nimamente rispetto alle possibili direzioni future.  

Né le urgenze della realtà vissuta né l’immagine che ne danno i media 

aiutano a farlo. Ci nutriamo di numeri: contagi, decessi, percentuali, curve. 

E rientriamo nel reale solo quando, sfortunatamente, queste cifre si tradu-

cono in persone. 

È il caso della presenza fra gli oltre 100 mila morti 

italiani per Covid 19 di Ziad Zawaideh, mio medico per 

35 anni. Ha contratto il virus pochi mesi dopo essere 

andato in pensione, e gli si è arreso solo dopo un lungo ricovero. Ho avuto 

parenti, amici e conoscenti portati via da questo morbo, ma la sua assenza 

mi tocca in modo particolare. Non che fossimo amici, ma era la persona 

sempre sorridente che mi accoglieva durante le rare mie visite nel suo ambu-

latorio, e con la quale scambiavo qualche battuta sulla disarmante realtà 

ambientale ovadese o sulla situazione del medio orientale, da dove proveni-

va. Ho una gran nostalgia di quel riso benevolo e della forte stretta di mano 

con cui ci accomiatavamo. 

 

Ecco, Ziad mi ha soccorso anche adesso. Il suo ricordo mi ha fatto supe-

rare il blocco nei confronti della scrittura. Davvero stanno accadendo trop-

pe cose. Ma di alcune è un obbligo dare testimonianza. Con i tempi giusti. 

Con un po’ di lentezza.  
 

27 marzo 2021, da sguardistorti n. 19 – marzo 2021 
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Licheni erranti 
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Riflessioni sul monte Tobbio 
 

 
 
 

Percorrendo la Direttissima, ad un certo punto ci si trova di fronte ad una 

cresta ripida, superata la quale la pendenza diminuisce, addolcendosi sino 

alla vetta del Tobbio; sicuramente questo è il tratto più impervio del sentie-

ro. Mentre arranco sbuffando, un unico pensiero mi ronza in testa: vorrei 

che fosse già visibile il campanile. 

Continuo a camminare, un passo dietro l’altro: vorrei vederlo ORA, subito.  

Questo desiderio di vedere ciò per cui fatichiamo, riguarda in questo caso 

la montagna e la vetta: ma non è raro che si riferisca ad altri ostacoli, ben più 

ardui, nei quali troppo spesso ci imbattiamo: alcuni la chiamano sindrome 

del “Sole nero”. È un male che morde dentro, un malessere dell’anima che 

non lascia tregua, per il quale non esiste cura se non la volontà di uscirne: ma 

il rischio di riammalarsi è sempre lì, basta niente per ricascarci. Mi piacereb-

be sapere cosa sto affrontando, distinguerlo, guardarlo negli occhi. 

Camminare, così come leggere, non offre la soluzione, ma è almeno un 

modo per non precipitare. Percorrere sentieri più o meno impervi ci aiuta a 

non farci sopraffare dalla pigrizia, ci induce a fissare delle mete. 

Leggendo, poi, ci si rende conto che altri stanno soffrendo le nostre stesse 

angosce, che altri provano le stesse emozioni. È una consolazione relativa, 

anche amara, ma ci fa sentire meno soli. 

Dall’anticima vedo finalmente stagliarsi il profilo del rifugio; ma è solo 

un attimo, il tempo di una folata di vento che alza la nube. Quando ci si por-

ta dentro questo male oscuro, a volte la si intravvede appena la meta; poi 

torna la nebbia. 
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Luna piena. Aria fredda che brucia la pelle, e anche sotto. 

Per poter salire senza accendere le torce ci spostiamo sul versante oppo-

sto agli Eremiti. Lo spettacolo rimarrà nella nostra memoria per un bel po’. 

La luce lunare fa risaltare particolari che altrimenti non percepiremmo. 

Ogni albero, ogni pietra, ogni canalone della montagna hanno una forma 

distinguibile e delineabile. Tutto viene percepito dai nostri occhi come una 

singolarità, non come un “complesso”. 

A Giuseppe tornano in mente versi del “Canto notturno”. Un posticino 

nello zaino della nostra immaginazione Leopardi lo occupa sempre. 

“Sorgi, la sera, e vai, 
contemplando i deserti [...]” 

Paolo ci invita a fermarci, e al silenzio; stiamo camminando, anzi flut-

tuando in un sogno latteo. Il paesaggio che ci circonda avrebbe mandato in 

delirio qualsiasi poeta o pittore romantico. 

Mi ritrovo a recitare silenziosamente la preghiera che i fedeli pronuncia-

no mentre salgono al monte Fuji: “Sii pura ... Conserva il tuo splendore, o 

montagna!”. E mentre proseguo mi abbandono al sogno, e lo popolo degli 

esseri fantastici che abitano la montagna: un unicorno mi passa accanto, 

talmente veloce che quasi mi fa cadere. Dalla cresta di una roccia un lupo 

bianco mi fissa con i suoi occhi luccicanti, poi ulula alla luna. Un brivido mi 

percorre la schiena. 

Mi risvegliano le parole di Paolo: dalla vetta indica le luci a valle. Anche la 

realtà della pianura può essere bellissima, vista da quassù. 
 

Salire la Montagna da soli procura sicuramente emozioni differenti dal 

farlo in compagnia. Anzitutto bisogna vincere la paura di non farcela che 

coglie coloro che, come me, non sono particolarmente allenati. Il Tobbio è 

una montagna imprevedibile, come ogni monte che si rispetti a volte ci 

spiazza con i suoi cambiamenti repentini. I sentieri che lo salgono sono im-

pervi, impervi come quelli della vita. E l’amor proprio, l’orgoglio, quei fatto-

ri “propulsivi” che quando si sale con altri ci fanno tener duro, per non es-

sere i primi a cedere, non servono a nulla. La decisione di mollare o prose-

guire spetta unicamente alla nostra volontà e testardaggine. La forza per 

vincere queste paure, gli stimoli per andare avanti quando le gambe trema-

no, si possono trovare solamente dentro, attingendo magari alla fantasia, 

immaginando avventure più o meno verosimili. Si può fingere di scalare 

montagne ardue e immense: oppure sfidare la tramontana come fosse un 
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vento gelido del Polo Nord. O ancora, quando il sole cocente secca le labbra, 

possiamo trasferirci nel deserto cinese di TaklaMakan. 

Fantasie, che ci spingono avanti ... avanti fino alla cima. Fino a guada-

gnare il “tetto del mondo”. (Insomma...!) 
 

Salendo il Tobbio si ha una diversa percezione delle durate. Il tempo 

dell’ascesa e del ritorno non lo si quantifica nelle consuete ore d’auto, ma in 

inusuali ore di cammino. Così come leggere, camminare aiuta a prendere 

coscienza di una diversa scansione ed estensione temporale. 

In un mondo nel quale è possibile sapere se in Cina, in questo preciso 

istante, fa caldo o freddo, il Tobbio esce dal computo. Lì il tempo si misura 

in passi, in soste per guardarsi attorno. Bisogna avere l’umiltà di rallentare 

la corsa. Chi sale sul Monte sa che trascorrerà del tempo prima che egli tor-

ni in valle, e questo tempo lo trascorrerà camminando, trascinato avanti so-

lamente dalla sua volontà. 
 

A chi ama cercare funghi, andare per more o semplicemente passeggiare 

per i nostri boschi, è sicuramente già capitato di smarrirsi, di perdere 

l’orientamento, anche per un solo istante. 

In tale occasione ha alzato gli occhi dai suoi passi e ha cercato 

all’orizzonte l’inconfondibile profilo del Tobbio. È un gesto istintivo, non 

cerchiamo il Figne, il Tugello, la Colma, ma il Tobbio, proprio perché costi-

tuisce da sempre “il” punto di riferimento, perché sovrasta gli altri per im-

ponenza e riconoscibilità. È lo Uluru dell’ovadese (Uluru è la definizione 

aborigena dell’Ayers Rock, in Australia, immenso monolite che i nativi con-

siderano il tramite tra il mondo dei sogni e quello degli uomini). 

Fin da bambini, quando col padre o col nonno ci si avventurava nei bo-

schi, e invece di cercare funghi e raccogliere castagne, ci si perdeva nella 

scoperta dell’orizzonte, abbiamo fatto conoscenza con la Montagna, prima 

ancora che qualcuno ce ne dicesse il nome.  
 

30 dicembre 1996, dalla mostra 51 vedute del Monte Tobbio – 1996 
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Dal Tobbio: vista sui classici moderni 
 
 

 

Ancora una volta Paolo, Schepis ed io ci incamminiamo su 

per il sentiero del Tobbio. Ormai è un gesto rituale, e salendo 

provo quel senso di sicurezza che solo un padre severo, ma 

giusto, sa comunicare. Attorno a noi un cielo terso, l’aria ta-

gliente e le Alpi all’orizzonte. 

Quasi automaticamente – forse è un modo per sottrarci alla 

suggestione del paesaggio – cominciamo a parlare di libri. Il 

discorso cade sui grandi del passato: sui classici. Mi domando 

ad alta voce se già è possibile capire chi siano gli odierni He-

mingway, Melville, Calvino. 

Come al solito Paolo scova una definizione terra terra, ma 

azzeccata: un classico è quel libro che magari narra la storia della zia 

dell’autore, ma lo fa’ in modo tale che avrebbe potuto essere compresa e fat-

ta propria dall’uomo primitivo, e potrà esserlo da chi vivrà tra mille anni. 

Questo assioma non consentirà di individuare a colpo sicuro coloro che 

rimarranno nel tempo, ma è comunque un buon parametro per valutare gli 

infiniti titoli (ogni giorno nuovi) che affollano gli scaffali delle librerie; titoli 

che inducono una gran confusione e soprattutto, anche nel lettore più at-

tento, di una colpevole ignoranza, perché magari non si sono letti i libri di 

De Crescenzo, o di altri autori della stessa risma. 

D’altro canto, afferma Schepis, e a ragione, il periodo che stiamo pren-

dendo in considerazione – gli ultimi trent’anni – è troppo breve e troppo 

recente. Intanto non è detto che ogni quarto di secolo debba produrre dei 

classici, e poi solo il tempo potrà dire quali autori finiranno nel dimentica-

toio e quali nei “Meridiani” della Mondadori, consacrati come “classici” e 

inseriti nelle antologie scolastiche. 

Questo fatto delle antologie mi porta a chiedermi, considerando che non 

è possibile aumentarne ulteriormente le pagine (pena la scoliosi nei ragaz-

zi) quali autori e testi saranno sacrificati per lasciare il posto – che so’ – a 

Busi o a Bevilacqua. Magari le vittime saranno il Foscolo, il Petrarca o il 

Boccaccio. 

Scaccio questi orrendi pensieri fermandomi a guardare l’orizzonte. Il Ro-

sa, il Bianco e il Monviso sembrano a pochi chilometri. In basso, la civiltà: 
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una cappa di smog sopra Torino. A sinistra del Bianco si intravedono nuvo-

le oscure che porteranno la neve. 

L’aria che gela il sudore mi induce a riprendere il sentiero. Con le gambe 

ricominciano a camminare anche i pensieri. 

Oggigiorno anche uno come Vespa può permettersi di scrivere un libro 

all’anno, ma non credo (o almeno lo spero) che tra cinquant’anni qualcuno 

si ricorderà ancora di lui. 

Un tempo lo scrivere era una scelta di vita, era un modo, non sempre facile 

e conveniente, per comunicare agli altri le proprie idee. Lo scrivere era sacri-

ficio e riscatto sia economico, che ideologico, fisico e mentale. Economico, 

perché non esistevano, o non venivano rispettati, i diritti d’autore, e comun-

que nessuno vendeva milioni di copie. Ideologico, perché un libro inviso al 

potere poteva, ad esempio, finire bruciato, talvolta con l’autore stesso. Fisico 

e mentale, perché un conto è scrivere il testo con una penna d’oca, corregge-

re, ricorreggere, riscrivere e magari correggere ancora; un conto è scrivere al 

computer, tagliare, incollare, ma mai riprendere di sana pianta il testo e ri-

scriverlo completamente, quindi ripensarlo in toto. Quindi il computer facili-

ta la scrittura, ma non è il mezzo adatto a produrre “classici”. 

Forse un giorno, quando l’uomo sarà saturo di computer, internet, realtà 

virtuali e tutte quelle diavolerie, riprenderà in mano la penna, ricomincerà a 

sognare col proprio cervello, e scriverà di sua zia parole destinate a rimanere. 

Intanto siamo giunti alla vetta, nel punto di congiunzione tra due realtà 

apparentemente inconciliabili: i monti delle Alpi a nord e il Mar Ligure a 

sud. Già, il mare. Quel mare che spesso abita le nostre fantasie quando 

siamo quassù e guardiamo verso la Madonna della Guardia, ma la nebbia ci 

impedisce di vedere oltre; o quando siamo laggiù, nella vita quotidiana, e ci 

rifugiamo idealmente sul Tobbio per ritrovare un breve istante di tranquil-

lità e di sicurezza, nel calmo mare della fantasia che solo un “classico” come 

Baudelaire può evocare con cognizione di causa: 

Uomo libero, sempre avrai caro il mare!  
 

21 dicembre 1997, da Sottotiroreview n. 8 – gennaio 1998 
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Quando guardo il Viandante … 
 

 
 
 

…sto ad osservare. 

Quando i Viandanti iniziarono a camminare insieme, m’immedesimavo 

nella figura del nostro simbolo come colui che guarda il proprio futuro con 

paure e speranze, ma sicuramente con tanta voglia di attraversarlo quel bo-

sco che, scendendo dalla roccia, m’attendeva nella nebbia, per poi risalire 

sulla vetta del Tobbio. 

Nel bosco, i rovi delle personali esperienze lavorative e sentimentali 

m’avrebbero scorticato la pelle, ma mi resero per lo più un viandante del 

pensiero e meno del cammino. 

La fortuna, o forse un’intrinseca sicurezza nella 

modalità di incedere lungo il sentiero, mi ha conces-

so di incontrare anche alberi che hanno fornito il 

giusto legno per costruirmi il bastone che 

m’accompagna: un legno flessibile e chiaro. Ad un 

certo punto ho piantato nel terreno quel legno e so-

no nate le mie due betulle. A rispuntare tra la nebbia 

della vallata e risalire quel crinale del Tobbio che si 

vede all’orizzonte, mai avrei immaginato che non 

sarei stato solo, ma lo avrei fatto con moglie e figlie. 

Mai!  
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…sto ad ascoltare. 

Quando ora ripenso al quel Viandante, mi scopro a soffermarmi su ciò a 

cui presta attenzione con l’orecchio, ancor più che su ciò che vede. 

Per lavoro ascolto parole dette e sottese dei miei collaboratori cercando 

di dipanare problematiche educative, organizzative e di relazione. 

Per contrasto e desiderio di una libertà di pensiero, ricerco orizzonti rela-

zionali dove non debba intendere e interpretare frasi e azioni, ma sentire il 

rumore del bosco o – ancor più difficile da individuare – il suono del silen-

zio: quello raro che si ritrova tra amici veri e che ci accompagna durante le 

nostre ormai sporadiche camminate insieme. Quel silenzio che non è mai 

d’imbarazzo, ma di comunione di pensiero o che si deposita tra un racconto 

e l’altro, pensando alle riflessioni dette e cercandone un’altra da condividere. 

Oppure cerco il silenzio come esperienza personale che aiuta a dipanare e 

convivere quotidianamente con il mancato raggiungimento degli orizzonti 

previsti, ad esempio quelli che ci eravamo dati all’inizio dell’avventura dei 

Viandanti. 

Mi godo questo attimo di solitudine e assenza di rumori e suoni, prima 

che l’inquadratura s’allarghi e accolga anche le sagome delle mie bambine 

che ansimando dalla stanchezza per raggiungermi, ridono di me per il ve-

stito e il bastone da damerino.  
 

19 maggio 2017, da sguardistorti n. 1 – gennaio 2018 
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Una dose di pensiero divergente 
 

 
 
 

I “coccodrilli” si scrivono in attesa che qualche grossa personalità del 

circuito culturale o mediatico si decida a schiattare. In genere vi si 

assemblano episodi e aneddoti più o meno rilevanti della vita del morituro, 

ma soprattutto sviolinate, così da essere pronti per la pubblicazione un 

istante dopo la morte. 

Questo evidentemente non è un coccodrillo. Innanzitutto il protagonista 

sta benissimo e si tiene volentieri lontano dagli “eventi”, dal cicaleccio 

intellettuale che impazza su riviste e teleschermi e non ci tiene alle 

sviolinate. Preferisce una vita ritirata in un paesino sperduto 

nell’appennino, evitando inutili protagonismi, razionando con parsimonia i 

contatti umani, per lasciar spazio al lavoro delle braccia nel suo frutteto e 

del pensiero nella sua testa, zeppi entrambi di sterpaglie da estirpare, 

governare e contenere. 

Questo scritto vuol essere dunque solo un augurio di lunga vita ad un 

amico che ha incrociato le strade di molti pellegrini del pensiero, 

accompagnandoli lungo i più diversi sentieri, da quello scolastico a quelli 

che portano al Tobbio, passando magari per le mostre di pittori sconosciuti 

– non a lui! – o per i libri di autori ignorati o dimenticati. 
 

L’altro giorno sono andato a trovarlo. Era al Capanno, intento a piazzare i 

pali per un pergolato su cui dovrebbe crescere la vite canadese e a 

riutilizzare vecchie travi per farne le panchine su cui siederà, all’ombra, a 

chiacchierare con i selezionati amici che andranno a trovarlo. 
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La “C” maiuscola il Capanno l’ha conquistata di diritto perché, dopo sua 

la costruzione in solitaria da parte del protagonista, è diventato un luogo 

ove da anni si consumano pranzi frugali, si conciliano il cibo, la parola e il 

giusto silenzio, si beve del buon vino e si tenta di fare chiarezza nelle idee e 

nelle azioni. 

Il Capanno è un gompa, un buenretiro: lì è possibile disciplinare il moto 

perpetuo e disordinato delle idee con la lenta concretezza imposta dalla 

terra, alla quale, per avere dei frutti, è necessario inchinarsi. 

La stessa perseveranza che mette nelle faccende manuali, Paolo la 

impiega per governare le idee che gli fioriscono nella mente: è tutto un 

lavorio di ragionamenti, di approfondimenti e di riflessioni che richiedono 

poi un impegno certosino di sforbiciatura e limatura, per arrivare a quel 

pensiero ordinato che vuole traspaia dalle sue parole. Forse quando 

termina di scrivere uno dei suoi “Quaderni dei Viandanti” prova la stessa 

sensazione che avrà assaporato suo nonno in vigna, dopo una giornata nei 

campi, quando stanco ma appagato per il lavoro meticoloso e accurato, si 

sedeva sotto una vite e si fumava una sigaretta, soddisfatto anche 

dell’aspetto estetico di ciò che aveva realizzato. 
 

Nell’ora che ho trascorso con lui mi ha snocciolato tutta una serie di nuovi 

progetti, passando dal pergolato al pezzo che vorrebbe scrivere su Leopardi e 

l’Islanda, dal tetto da sistemare alle considerazioni sul cibo e la scrittura, un 

piano di lavoro che terrebbe occupato chiunque per i prossimi dieci anni. 

Non importa quando troverà il tempo per dedicarsi a tutte queste cose, 

magari alcune le tralascerà per buttarsi su altri progetti: non ha fretta e non 

deve dimostrare nulla, sa che non è necessario e sarebbe superfluo. 

Non smette invece – credo non lo farà mai – di individuare sempre nuovi 

lavori – manuali o intellettuali, su un piano di pari dignità – che gli 

consentano di continuare il suo viaggio e di soddisfare la sua curiosità, mai 

appagata e rivolta in tutte le direzioni. Si tratti di libri (scovati in qualche 

mercatino) su esploratori che nessuno ricorda più, o di possibili migliorie 

da realizzare attorno al Capanno, 

oppure d’inseguire autori, ai più 

sconosciuti, che lo stimolino a 

pensare, a Paolo preme la continua 

ricerca di ciò che non conosce. E vuole 

anche renderne partecipi gli altri. 

La complessità del percorso e i 

https://viandantidellenebbie.org/quaderni-dei-viandanti/


184 

ragionamenti che lo scandiscono si traducono negli scritti in nitidezza di 

concetto, in chiarezza di parole e in un’inappuntabile logica. Chi legge viene 

accompagnato per mano a capire dove si vuol arrivare. 

Non so se tra i suoi progetti ci sia pure quello di scrivere poesie 

(probabilmente no). Ma forse tutto ciò che ha scritto (e scriverà) è un unico 

testo poetico: ragionamenti, scelte e ripensamenti sono armonizzati in versi 

liberi di filosofia e di biologia, raccolti in odi che cantano la storia comune 

come pure la Storia con la maiuscola, racchiusi in sonetti che raccontano 

viaggi nell’immaginario. 
 

E a proposito: durante il nostro ultimo incontro ha accennato ad un 

viaggio che intende fare ripercorrendo l’Appennino fino ad arrivare in 

Sicilia. Non è stato necessario accennare a La leggenda dei monti 

naviganti di Paolo Rumiz, perché era del tutto superfluo. Magari ne rifarà 

solamente un pezzo, e farà un viaggio sicuramente differente, alla maniera 

del Viandante, ma con lo stesso spirito che mosse Rumiz quando percorse 

la colonna vertebrale dell’Italia: scoprire paesi e climax in via d’estinzione. 

Sono certo che pure a lui sia venuto in mente quel libro quando ha iniziato a 

progettare quel viaggio, ma non ho ritenuto necessario accennare 

esplicitamente al quel volume. La comprensione tra due persone che 

reciprocamente si stimano non ha bisogno di parole. Il non detto vale più di ciò 

che è esplicitato. 
 

Coloro che hanno la sua fiducia sono vicini ai suoi valori e al suo modo di 

concepire un’esistenza dignitosa e moralmente accettabile. Sono a volte su 

linee temporali differenti – anche molto –, ma hanno un vissuto, 

un’impostazione di pensiero simile ai suoi. Paolo ha scelto queste persone 

per coltivare assieme a loro il sistema di valori da cui sono nati i Viandanti 

delle Nebbie. 

Nel farlo non ha cercato proseliti, ma ha aiutato gli altri a ragionare con 

la propria testa. Non gli interessa convincere, ma confrontarsi, e ciò è 

possibile solo con un pensiero differente rispetto al suo. 

Credo che le visite a Paolo siano ormai quasi un rito. Se ne sente il 

bisogno dopo un po’ di privazione, per avere la personale dose di LSD di 

pensiero. Da ogni incontro sgorga una valanga di idee costruttive, e cambia 

la percezione dell’agire quotidiano. Si fa un pieno di stimoli che possono 

tradursi in altri scritti dei Viandanti, o semplicemente ti permettono una 

visione differente della realtà. 
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Le dosi di Paolo creano dipendenza? Sì, perché alimentano la voglia di un 

pensiero divergente. E questo è un bisogno che in molti sentiamo, una 

necessità quasi vitale per sfuggire all’omologazione. 

Se ne potrebbe fare a meno? 

Certo, prima o poi avverrà. Ma 

rimarrà chi ha vissuto con lui 

questo tempo, e le cose che ha 

scritto alimenteranno ancora 

altre discussioni, magari in 

generazioni nuove, nei figli e nei 

nipoti dei Viandanti di oggi. 

Sono sicuro che se Paolo 

potesse raccoglierli sotto il 

pergolato del Capanno 

riuscirebbe ad imporre anche a 

loro di essere seri, di ragionare con la propria testa, e magari a chiarire loro 

un po’ le idee, come di frequente succede oggi a noi.  
 

30 aprile 2018 
 

 

Adesso è un mondo solo, una sola civiltà. La 
scelta sta molto più nel come che nel dove. Si 
può vivere il nostro mondo diversamente, ar-
rampicati sui versanti delle valli alpine o an-
negati negli agglomerati urbani, odiandosi o 
aiutandosi, rimuginando o sperando, distrug-
gendo o progettando, ma è sempre quel 
mondo lì, in forma di montagna, collina, costa 
o pianura. La differenza la fanno le nostre de-
cisioni, non le nostre tradizioni. Chi non l’ha 
capito combatte per un fantasma. 
ENRICO CAMANNI, Alpi ribelli, Laterza 2016 
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Quando lo sguardo diventa storto 
 

 
 
 

Chi ha partecipato all’esperienza di Sottotiroreview, o ha comunque sfo-

gliato quella rivista, sa che gli autori coltivavano ancora, solo vent’anni fa, la 

presunzione (e l’illusione) di essere un corpo estraneo, una pietra 

d’inciampo per una società che viaggiava su strade del tutto differenti dai 

sentieri segnalati in quelle pagine. Sottotiro stava a indicare la duplice con-

dizione di chi è nel mirino come un possibile sovvertitore e di chi mira a 

colpire, insinuando il tarlo del dubbio.  

Non c’è dubbio, alla luce del tempo trascorso, che si trattasse di una aspi-

razione ingenua. Non del tutto, però: sapevamo di non avere le forze né per 

diventare pietre né per scagliarle e che se anche le avessimo avute, le pietre 

si sarebbero fermate, come ogni altra provocazione, contro un muro di 

gomma. Ma contavamo su un’arma segreta: pensavamo che l’ironia potesse 

farci scudo. 

Oggi le cose non sono cambiate, se non in peggio. Il mondo è sempre più 

simile alla grande matrix cinematografica, il controllo è sempre più pervasi-

vo e sottile: chi pensa, chi vive, chi parla “diversamente” non è nemmeno più 

nel mirino, rientra anche lui in un gioco che prevede una percentuale di dis-

sidenti, anzi, ne ha bisogno per essere più credibile e meno noioso. La globa-

lizzazione alla fin fine è questo: l’estensione del controllo e l’imposizione del-

le sue molteplici forme a livello planetario, nel disegno d’insieme; la “norma-

lizzazione”, la creazione di uno standard umano unico, attraverso la cancel-

lazione di ogni differenza, a livello genetico e neuronale, nel dettaglio degli 

individui. Ne siamo perfettamente coscienti: ma ciò non toglie che ci osti-

niamo, nel nostro piccolo, a chiamarci fuori, a pretendere di capire cosa sta 

succedendo, a voler guardare cosa c’è dietro i fondali virtuali (una volta si sa-

rebbe detto “di cartone”) che ci vengono eretti attorno.  

https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review/
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Questo è il senso degli “sguardistorti”: gettare sulla realtà sociale un oc-

chio non condizionato da lenti colorate o deformanti; avvertire sotto il ca-

trame della distopia quotidiana il lavorio dei meccanismi di autodistruzione 

che stanno erodendo questo mondo; opporre alla segnaletica ufficiale, che 

prevede ormai solo il senso unico, indicazioni di sentieri alternativi. 

Questa ostinazione non è poi così inutile. Non farà argine al rimbambi-

mento collettivo, ma ci permette ancora di camminare al di fuori della linea 

bianca laterale, di viaggiare ad una velocità diversa, di puntare altrove lo 

sguardo. Di farlo con gli stessi mezzi che vengono usati per tessere la rete di 

controllo: ogni utensile ha mille possibili utilizzi e finalità, ma, per il mo-

mento, sono ancora le mani e la mente dell’uomo a scegliere. Questo vale 

anche, più che mai, per un sito che accolga idee, sguardi, opinioni e sogni 

fuori dal coro, che si basi su pochi, semplici ed elementari principi, proprio 

quelli che di norma in rete sono ignorati: la correttezza, dell’informazione e 

del linguaggio (niente bufale né volgarità), l’indipendenza di giudizio e 

l’assunzione individuale di responsabilità (troverete sempre i nomi degli 

autori). 

Usare Internet anziché il ciclostile e i volantini può sembrare un atto di 

resa. Ma allora andrebbe letta come tale tutta la storia umana, ogni suo 

passaggio e ogni innovazione tecnologica. Per uscire dal senso unico non è 

necessario rimettersi a camminare a quattro zampe. In realtà è solo un se-

gno dei tempi, e forse anche un po’ del tempo nostro, inteso come età. Nes-

suna incoerenza, dunque: la coerenza deve stare nei fini, non nei mezzi. Ri-

spetto a questi ultimi è sufficiente essere consapevoli della loro pericolosità, 

non dare per scontato che siano neutri. Questa consapevolezza l’abbiamo. 

Quanto ai fini, che sono quelli esposti sopra, esiste un parametro di risulta-

to indipendente da ogni riscontro esterno, ed è quello del divertimento. Se a 

distanza di vent’anni, e a dispetto di tutto, continuiamo a divertirci (e il fat-

to di aver riproposto il sito ne è la prova), nel senso che ancora sappiamo 

indignarci, leggere tra le righe e dire “grazie, preferisco di no”, beh, allora 

tutto questo, noi e quello che facciamo e le nostre esistenze, un senso ce 

l’ha.  

24 settembre 2017, scritto con Paolo Repetto, da sguardistorti n. 1 – gennaio 2018 
 

https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti/
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Conto di Natale 
 

 
 
 

È Natale, l’anno volge al termine, è tempo di regali e di bilanci. 

Il nostro regalo agli amici è un nuovo Quaderno di sguardistorti, il quinto 

edito in questo anno di attività. Un numero speciale, particolarmente ricco, 

una vera strenna. Noi invece il dono ce lo siamo già fatti, ed è proprio il per-

corso che ha permesso di realizzare queste pubblicazioni. 

Lo scorso gennaio usciva il primo numero, col quale, come si diceva nella 

presentazione del progetto editoriale, volevamo proporre, cercare e condi-

videre “un’attenzione necessaria, ironica ma non disperata, l’unica che 

possa dare un senso alla nostra semplice (e, almeno per noi, non inutile) 

resistenza”. La risposta c’è stata. Hanno collaborato al sito forze fresche, 

abbiamo allargato lo sguardo in pratica su tutto il pianeta, lo abbiamo rin-

frescato attraverso occhi giovani. 

Oltre alla novità degli sguardistorti, il 2018 ha visto anche la riproposta 

su due siti internet della pluridecennale attività dei Viandanti delle Nebbie: 

inizialmente in viandantidellenebbie.jimdo.com/ e, con l’acquisto del do-

minio, in www.viandantidellenebbie.org. 

Questo mi ha permesso di impratichirmi nella realizzazione di siti web. 

Con una certa dose di presunzione posso dire che, a dispetto del dilettanti-

smo, sono prodotti piacevoli da guardare. Così come è stato piacevole rea-

lizzarli. La pubblicazione dal materiale mi ha permesso infatti di ragionare 

con Paolo dell’impaginazione e della grafica delle differenti collane che an-

davamo creando: i “Quaderni dei Viandanti”, gli “Album dei Viandanti”, i 

“Quaderni di sguardistorti”, la “Biblioteca del Viandante” e di trarne qual-

che considerazione. 

Scegliere e diversificare i font, calibrarne la giusta dimensione, impagina-

re copertine e libretti, realizzare i loghi, non sono attività di margine, pura-

mente strumentali: se si cerca di conciliare l’eleganza con la sobrietà, una 

https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti/
https://viandantidellenebbie.jimdofree.com/
www.viandantidellenebbie.org
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legittima autorevolezza con un’agevole lettura, sia in digitale che in analogi-

co (perché ogni cosa è pensata anche nella versione cartacea), questo fa già 

parte del messaggio che si vuole trasmettere. Che è, molto sinteticamente: 

fai bene tutto quello che fai. 

È meno banale di quanto sembri. Fare bene quello che si fa significa farlo 

con passione e conseguirne gioia. È un enorme piacere, ad esempio, cercare 

(e possibilmente trovare) nel mare magnum di Internet le immagini giuste 

per i pezzi e per i Quaderni, inoltre è fonte anche di continue scoperte. Così 

come lo sono i mercatini, dove si scovano in testi destinati al macero im-

magini deliziose, che acquistano nuova vita e dignità quando vengono alle-

gate ad un articolo. 

Ulteriori soddisfazioni ci dà infine la rubrica Punti di vista, dove ficchia-

mo consigli di lettura, di film, di siti e luoghi inusuali da visitare. 
 

 
 

In questo mondo dove tutti possono dar voce alle personali elucubrazio-

ni, siano il panettiere (a volte saggio) o il filosofo (a volte idiota), i nostri te-

sti presumono di essere in discontinuità rispetto all’andazzo comune. Sicu-

ramente rispondono alla necessità di far chiarezza anzitutto in noi stessi, e 

questa è la nostra personale resistenza all’omologazione. 

Certo, a giudicare dal conto delle visualizzazioni del sito, l’indiano 

dell’immagine d’apertura ha più probabilità che qualche viandante disperso 

nella prateria veda la luce del sole riflessa nel suo specchio, che noi di trova-

re lettori nel web. Ma francamente non ce ne importa molto. Ci piace 

l’operazione in sé.  
 

25 dicembre 2018, editoriale da sguardistorti n. 5 – Natale 2018 

https://viandantidellenebbie.org/punti-di-vista/
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Fenomenologie della borraccia 

 
 

Una delle cose che i nostri progenitori hanno dovuto imparare a loro spese, 

una volta scesi dagli alberi e inoltratisi nella savana, è che conviene sempre por-

tarsi dietro dell’acqua, perché non è detto che la si trovi ovunque. 

Si ingegnarono quindi a creare dei recipienti adatti, 

possibilmente poco ingombranti, leggeri e infrangibili. 

Questi requisiti si trovano tutti perfettamente somma-

ti negli otri, sacche di pelle conciata, di vacca o di ca-

pra, a tenuta stagna, che hanno accompagnato per 

millenni la crescita di tutte le civiltà e che sono rimasti 

nell’uso comune fino alla metà dell’Ottocento. 

È a quell’epoca infatti che un torinese, Pietro Gu-

glielminetti, introdusse la grande novità, perfezionan-

do per le truppe del Regio Esercito un contenitore in 

legno; in pratica una botticella piatta da un lato, per 

poggiare comodamente sullo zaino o sul fianco del sol-

dato e curva dall’altro. La novità venne adottata da tutti 

gli eserciti europei, raro esempio di una pratica comu-

ne alle forze armate: tutti i soldati bevevano dallo stesso tipo di recipiente. Era 

nata la borraccia. 

Che l’oggetto abbia una origine militare lo si desume facilmente dalla ca-

pienza. Nella versione classica questa varia dal mezzo litro al litro, ed è pen-

sata per le necessità di un singolo, adulto e addestrato ad una certa resi-
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stenza. Quanto sia sottodimensionata per impieghi diversi, ad esempio per 

uscite familiari, lo si capisce subito, dopo la prima escursione con moglie e 

marmocchi al seguito. E a poco serve dotare ciascuno dei membri della fa-

miglia di borraccia, alla fine si dovrà cedere la propria riserva d’acqua ai 

dissetati, compreso al cane. 

Tecnicamente, la borraccia ha una chiusura a scatto o con tappo filettato, 

a volte è provvista di ganci per appenderla allo zaino o alla tracolla; quelle 

più raffinate possono essere termiche, a doppia parete, altrimenti il conte-

nuto può essere mantenuto fresco con un rivestimento in panno opportu-

namente bagnato. È insomma un oggetto dalle caratteristiche tecnologiche 

abbastanza elementari. 

Agli inizi del Novecento il legno è stato sostituito 

dall’alluminio, mentre la forma classica è rimasta an-

cora per qualche tempo quella: ma nella seconda me-

tà del secolo si sono moltiplicati i materiali, le misure, 

le forme e i colori. E sono cambiate anche la platea 

degli utenti e le occasioni d’uso. Per non parlare dei 

contenuti. Per un certo periodo però ha conosciuto un 

calo di popolarità, sostituita della ormai onnipresente bottiglietta di plasti-

ca. Oggi è in netta ripresa e vedremo dopo il perché. 

Accennavo prima al fatto che la borraccia, nelle sue successive svariate 

tipologie, ha accompagnato (letteralmente), umile e discreta, il cammino 

delle civiltà. Forse non ci abbiamo mai fatto mente locale, ma il possesso o 

meno di una borraccia ha significato per moltissimi uomini la vita o la mor-

te. Nei film western è quasi un classico: per una borraccia ci si uccide, l’eroe 

la condivide con gli altri o col suo cavallo, è l’ultimo oggetto del quale 

l’appiedato che attraversa il deserto si disfa. 

In qualche caso è diventata un’icona della solidarietà o della sportività: 

Bartali che passa la borraccia a Coppi (o viceversa, a seconda delle tifose-

rie), l’alpinista che soccorre il sopravvissuto della cordata rivale (si presu-

me, con quella della grappa). In altri della malvagità: il cattivo che ne versa 

il contenuto a pochi centimetri dal volto 

dell’eroe sepolto sino al mento nella sabbia, o 

che lo abbandona dopo aver bucato e reso in-

servibili i contenitori. Insomma, dietro un og-

getto tanto semplice e scontato c’è la Storia e 

ci sono tante singole storie. 
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Sino a ieri, perché oggi le cose sono un pochino diverse. Oggi la borraccia è 

una icona pop. Lo è particolarmente da quando Greta Thunberg, nel 2019, 

ha cominciato ad usarla durante il suo peregrinare per il mondo. È assurta a 

simbolo, come la lanterna di Diogene: Diogene con quella voleva significare 

che la civiltà greca si era involuta su se stessa, Greta con la sua borraccia ri-

chiama l’uomo ai suoi doveri nei confronti della natura, vuole creare consa-

pevolezza del comportamento suicida che ha adottato, non solo nella sfera 

ambientale, ma anche a livello sociale, civico ed etico. Per ora Greta ha trova-

to sui suoi passi solo personaggi del calibro di Trump, che in un western la 

borraccia gliela avrebbero sadicamente bucata. Deve stare attenta ai deserti 

… 

 

Nella sua nuova esistenza simbolica la borraccia viene sfoggiata in infinite 

colorazioni e forme, ad ogni occasione: le aziende ad esempio la usano per tra-

smettere un’immagine “green”, limitandone naturalmente l’utilizzo a favore di 

tele/web/foto-camere.  

Nell’epoca pandemica in cui è un atto quasi sovversivo l’andare per sentie-

ri, la primigenia pelle di vacca cucita affinché potesse contenere liquidi per 

dissetarsi durante le migrazioni, è diventata la borraccia moderna, spesso 

dalla forma sinuosa e dall’inquietante allusione fallica, la cui “punta” fuoriu-

scirebbe dalla tasca esterna degli zaini di escursionisti e camminatrici. 

Ho notato che in molte case, almeno a giudicare dal moltiplicarsi obbligato 

dei collegamenti “domestici” via web, quelli di lavoro, di meditazione o quelli 

con i talk televisivi, per sproloquiare di politica o di cultura, è ormai un vero 

complemento d’arredo. Troneggia sulle scrivanie, occhieggia dagli scaffali alle 

spalle, fra i libri. 

Del resto, già ai tempi d’oro degli show 

televisivi c’era un altro oggetto da osten-

tare a favore di camera: la tazza. Negli 

Stati Uniti il salotto buono di David Let-

terman l’ha resa un elemento imprescin-

dibile per comunicare informalità, confi-

denza e, allo stesso tempo, permettere 

fra un sorso e l’altro la pausa necessaria a 

trovare la battuta azzeccata o a glissare la domanda inopportuna. 

Sostituirla oggi con la borraccia mi pare un po’ eccessivo, ma forse è un 

problema mio, che sono rimasto attaccato al suo uso millenario. D’altro 

canto è sconsigliabile bere dalla borraccia avanti ad una webcam, poiché 
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l’atto di portarla alle labbra, oltre ad essere cafone, può apparire anche un 

malizioso messaggio sessuale, soprattutto nella malaugurata circostanza in 

cui ci si dovesse sbrodolare sentendo ripetere dall’altra parte dello schermo 

che sono necessari dei cambiamenti radicali per migliorare l’ambiente. Me-

glio limitarsi all’uso ornamentale e simbolico. 

 

La borraccia dà comunque le sue brave soddisfazioni. Girando un po’ su 

internet se ne trovano di magnifiche, presentate in modo che solo a vederle 

ti viene una gran sete e al tempo stesso ti vergogni per non aver ancora 

adeguatamente contribuito a “migliorare l’ambiente” comprandone una (o 

dieci, o cento). Esistono delle vere e proprie collezioni annuali, come fosse-

ro capi d’abbigliamento di alta moda, e la scelta va da quella Decathlon, del 

costo di pochi euro, a quella marchiata Larq, acquistabile a soli 240 euro; 

da quelle griffate da designer di fama a quelle che mantengono costante la 

temperatura del liquido per più di un giorno (molto indicata per le marato-

ne televisive). Non manca naturalmente quella di Chiara Ferragni. Per i fe-

ticisti dei quadernetti Moleskine, poi, ci sono le Momoblottle, a forma di 

taccuino. 

 

In questo momento la necessità di ridurre l’uso di plastica monouso col 

rimpiazzo di posate e bicchieri biodegradabili stride con l’enorme produ-

zione e consumo di ammennicoli anch’essi monouso derivanti dalla pan-

demia: mascherine, guanti, siringhe, camici, visiere, barattoli, ecc… Però ci 

si lava la coscienza usando la borraccia firmata. 

Viviamo questo incredibile paradosso per il quale, pur essendo tutti se-

gregati in casa da oltre un anno, le vendite delle borracce sono aumentate, 

in contraddizione evidente con la loro funzione di abbeverare chi è lontano 

da rubinetti o frigoriferi. Potenza dei simboli. 

Chiariamo una cosa: io non ce l’ho con le borracce. Ne possiedo almeno 

un paio. Sono davvero un’alternativa alle bottigliette di plastica usa e getta 

(ne vengono gettate millecinquecento al secondo) che inquinano da decenni, 

e continueranno a farlo per centinaia, se non migliaia, di anni, il nostro habi-

tat, destinando all’estinzione molte specie animali e vegetali. Usarle in loro 

vece, oltre a farti sentire alla moda e a lenire le tue frustrazioni, un piccolo 

contributo alla pulizia del pianeta lo dà. 

Quindi mi va bene anche immergermi nel mare delle bottigliette “green”: 

ma possibilmente al Decathlon, o giù di lì, ricordando il senso e l’uso origina-

rio degli oggetti. Non mi piace che si faccia leva sul mio senso di colpa di in-
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quinatore per farmi credere che acquistando una borraccia adotterò dei 

comportamenti più sani e più giusti. Soprattutto mi dà fastidio che un ogget-

to che mi è sempre stato caro, che ho usato da sempre con tanta naturalezza, 

dedicandogli anche qualche attenzione per preservarne l’igiene, e che mi ha 

accompagnato silenzioso in molti momenti belli della mia vita, venga bana-

lizzato a specchietto commerciale e ideologico per i merli. 

Detto ciò, mi è rimasta un’irresistibile voglia di calzare gli scarponi, zaino 

in spalla, ed evadere dalla clausura. Di camminare veloce per allontanarmi 

il più possibile da webcam, borracce tech e quant’altro di digitale. Di rag-

giungere un solitario cucuzzolo (magari – restrizioni permettendo – sul 

Tobbio) e bermi finalmente una sorsata d’acqua dalla mia più vecchia e 

ammaccata borraccia.  
 

10 aprile 2021,dasguardistorti n. 20 – aprile 2021 
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Il catalogo è questo! 
 
 

 
 

Come tutti gli uomini della Biblioteca, in gioventù io ho viaggiato; 
ho peregrinato in cerca di un libro, forse del catalogo dei cataloghi […]. 

JORGE LUIS BORGES, Finzioni, Einaudi 1992 
 
 

Ogni tanto è doveroso fare ordine. Capita con le bollette e con le cianfru-

saglie di casa, ma anche con le aspirazioni e le scelte (qui però è più dura, 

perché queste in realtà non trovano mai il posto giusto nei cassetti della vita). 

Anche i Viandanti delle Nebbie di tanto in tanto sentono la necessità di 

organizzare il materiale prodotto in tutti questi anni (quasi venticinque, un 

quarto di secolo): cataloghi di mostre, libretti, biografie, pensieri sparsi, 

estratti da convegni, riflessioni estemporanee, idee bislacche, consigli di 

lettura, riviste vive, morte o abortite, ecc ...  

Tempo fa era stato fatto un primo passo, fondamentale, con la 

creazione del sito, nell’intento di fare un salto di qualità (e soprattutto di 

quantità) e di rendere fruibili questi materiali a qualche ipotetico lettore in 

più, anche a costo di sacrificare un po’ dell’iniziale “purezza” cartacea. 

Si era in quella occasione adottata la suddivisione in Quaderni e in 

Album, trasferendo pari pari sul web quella che era l’impostazione editoria-

le precedente: che aveva senz’altro una sua dignità, nel senso che si presen-

tava bene, ma che alla lunga si sta rivelando poco pratica per la consulta-

zione, soprattutto per chi intenda cercare  nei testi dei Viandanti indicazioni 

e supporto per un suo personale itinerario. Mentre proprio questo vorrebbe 

essere lo spirito della nostra iniziativa. 

In fondo leggere i testi dei Viandanti è un po’ come salire sul Tobbio: si 

può partire dal Gorzente, da Voltaggio o dagli Eremiti, ma  ci si può 

arrampicare anche lungo i canaloni o i crinali, se le gambe reggono. 

Determinante, come sempre, non è arrivare in vetta, ma in quale modo ci si 
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arriva. E si può sempre scegliere di fermarsi a dieci metri dalla cima per 

tornare indietro e ricominciare da qualche altra parte. Magari il giorno 

dopo ... 

Così è per i testi del Viandanti delle Nebbie elencati nel file excel che 

compare in calce a questo pezzo. È organizzato per consentire percorsi tra-

sversali e pressoché infiniti, che possono essere intrapresi selezionando i 

testi per autore, per argomento, per successione cronologica, o anche se-

guendo il filo delle parole chiave. 

Ad esempio, i molti testi sul viaggio o sull’arte sparsi in differenti 

“contenitori” possono essere singolarmente scaricati (cliccando sul titolo si 

apre la singola pagina web ed in calce ad essa c’è il pulsante “download”) e 

riassemblati in libretti originali e personalizzati.  

 

Naturalmente, un catalogo di questo tipo non è mai completo, poiché di 

volta in volta continueranno ad essere inseriti i pezzi più recenti e aggiorna-

ti quelli vecchi. 

Questo ci auguriamo: che il catalogo con si esaurisca mai e offra sempre 

nuovi stimoli per intraprendere delle personalissime scarpinate sui sentieri 

dei Viandanti delle Nebbie.  
 

13settembre 2020, da sguardistorti n. 15 – novembre 2020 
 

  

https://viandantidellenebbie.org/il-catalogo-e-questo/
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PROFILO DELL’AUTORE 
 

Coordina il lavoro degli altri, mentre cerca le proprie coordinate. È un 

impegno costante che impone perseveranza e fiducia per “cercare e saper 

riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e 

dargli spazio” (Italio Calvino, Le città invisibili). 

Vezzi: essere un gentleman, un po’ cinico, che ama le cause perse e che 

permettono di sognare. 

Virtù: considerare valore i gesti insignificanti e gratuiti e trovare la bel-

lezza anche in un oggetto d’uso comune. 

Difetti: non vuole essere ricordato. 
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