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Perché una “vetrina” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I Viandanti escono dalle nebbie (che sono state sino ad oggi il loro naturale ha-

bitat, e lo saranno ancora per il futuro) per proporre una testimonianza del loro 

operato in cinque lustri di esistenza. Non è una vetrina promozionale: non siamo 

depositari di verità, non dispensiamo sapienza, non cerchiamo adepti, non chie-

diamo finanziamenti. Semplicemente, dal momento che il sodalizio esiste da oltre 

un quarto di secolo, ci teniamo a far sapere a chi già ci conosce che è ancora vivo, 

e a chi ancora non ci conosce che ci siamo anche noi. 

È una scelta che parrebbe contraddire quella che è stata sinora la nostra discre-

zione: ma essere discreti non significa agire nell’ombra come una società segreta. 

L’accesso ai nostri scritti e alle nostre immagini è sempre stato libero (e gratuito), 

le nuove collaborazioni sono sempre state ben accette: uniche pregiudiziali, l’uso 

del buon senso e la capacità di autoironia.  

La mostra va letta quindi con questo spirito. Se dopo un giro completo della sala 

vi sarete incuriositi o divertiti, potrete già considerarvi Viandanti ad honorem. 
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Riproponiamo di seguito il vecchio biglietto da visita dei Viandanti. Sotto una 

patina di retorica che oggi può anche far sorridere, e a dispetto delle situazioni di-

verse che gli oltre venticinque anni trascorsi hanno creato, i propositi professati 

all’epoca non solo sono rimasti validi, ma hanno acquistato un’attualità ancora 

maggiore. Viandanti per sempre, dunque. 
 

 
 

Chi sono i Viandanti delle Nebbie? 
 
 

Si fa prima a dire “cosa” non sono. I “Viandanti” non sono un partito politico, 

ma oppongono una resistenza politica ad ogni forma di omologazione istupi-

dente; non sono un gruppo sportivo, ma praticano la disciplina sportiva più pura, 

quella che richiede solo buone gambe, volontà e fantasia; non sono un’agenzia di 

viaggi, ma promuovono una conoscenza non utilitaristica del territorio; non sono 

un’associazione ecologica, ma si battono da bravi indigeni per la difesa del “loro” 

ambiente; non sono un’accademia culturale, ma coltivano ogni manifestazione 

non istituzionalizzata del sapere; non sono un ordine mendicante, ma rifiutano la 

mercificazione di ogni idealità. 

In breve, non rispondono ai requisiti di visibilità imposti dal dominio dell’insi-

gnificanza virtuale. Sono invece un’esperienza, anzi tante, diverse, continue espe-

rienze di (r)esistenza extra-catodica e post-cellulare, cioè di vita degna di questo 

nome, di amicizie, di letture, di escursioni, di convivi, di scoperte, che non vo-

gliono essere consumate in un arcadico distacco, ma vanno trasmesse nelle forme 

più semplici, dirette e genuine, attraverso le quali è possibile esprimere sogni, 

idee ed emozioni, ed invitare gli altri ad esserne partecipi (e non spettatori).  

Io sono un viandante, uno scalatore, disse egli al proprio cuore; 
io non amo le pianure e, a quanto pare, non posso starmene a 
lungo tranquillo. E qualunque destino o esperienza mi tocchi, - in 
essi sarà sempre un peregrinare e un salire sulle montagne: alla 
fine non si esperimenta che se stessi. 

FRIEDRICH NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra 
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Quelli che dormono sulla montagna 
 

  
 

Quando i Viandanti delle Nebbie si misero alla ricerca di riferimenti ideali si 

imbatterono quasi per caso negli Yamabushi. I riferimenti ideali sono importanti, 

soprattutto se sono abbastanza lontani nel tempo e nello spazio da rimanere 

ideali. Per noi gli Yamabushi erano perfetti: stavano dall’altra parte del globo ed 

erano praticamente spariti dalla circolazione da almeno un secolo e mezzo. In più, 

anche in piena New Age li conosceva nessuno (tanto che per un attimo l’idea di 

riesumarli ci ha sfiorato, e resto convinto che avremmo trovato adepti) e i loro 

rituali erano impegnativi solo sul piano fisico. Adoravano come noi le montagne, 

le salivano come noi, come noi le rispettavano, senza provare alcun bisogno di 

domarle e di sconfiggerle. Non c’era da cambiare una virgola nel nostro atteggia-

mento e nei nostri comportamenti. Gli Yamabushi sono quindi rimasti giusta-

mente in Giappone, ma il loro spirito ha camminato e cammina tuttora con noi, 

le rare volte che ancora riusciamo ad accostarci ai monti. E, in fondo, anche 

quando non riusciamo a farlo. 

Il testo che segue è tratto dalla prima presentazione del movimento, comparsa 

in forma ridotta sulla rivista “Sottotiro” e poi raccolta nell’opera fondamentale del 

sublime maestro Olao P., gli “Appunti per una riforma della filosofia Yamabu-

shi”. Da allora la filosofia yamabushi non è stata riformata, il nostro modo di pen-

sare la montagna, e la vita, forse si. 
 

A differenza di quanto accade in Occidente, il mondo orientale sviluppa preco-

cemente un sentimento positivo della sacralità della montagna, e lo mantiene poi 

intatto. Il culto delle cime e delle alture è testimoniato nell’Asia orientale già a 

partire dall’età prestorica, ed è diffuso un po’ dovunque: ma assume un rilievo 

particolarmente significativo nella cultura religiosa del Giappone. La geografia 
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delle montagne giapponesi disegna un reticolo sacro di derivazione shintoista. I 

monti sono considerati i troni e le dimore dei Kami, le divinità shinto, che scen-

dono benevole in pianura durante la stagione del raccolto e si ritirano a riposare 

sulle cime nei mesi più freddi. Tra le vette primeggia naturalmente il Fuji, oggetto 

da sempre di una timorosa venerazione (in fondo è un vulcano, e fino alla fine del 

Settecento era piuttosto vivace), nonché meta di pellegrinaggi che possono svol-

gersi con le modalità e le finalità più diverse. Gli adepti della setta shinto Dusokyo 

lo scalavano ad esempio traducendo man mano l’ascensione fisica corporea in 

ascesi spirituale, invocando di tappa in tappa la purezza della vista, dell’udito, 

dell’odorato, del sentimento, e infine quella della percezione non corporea. 

La diffusione del buddismo, a partire dal VI/VII secolo, avvenne attraverso la 

costante contaminazione con lo shintoismo preesistente, facilitata dal comune at-

teggiamento di rispetto e di attenzione nei confronti della natura. Ebbe successo 

in particolare una versione autoctona del buddismo, quella Shingon, più esoterica 

e settaria, e senz’altro più congeniale alla mentalità e alla cultura nipponica, che 

cercava la via dell’illuminazione nell’isolamento, nella contemplazione della na-

tura e del sé interiore e nelle pratiche di resistenza fisica. Per tutte queste cose la 

montagna era evidentemente l’ambiente ideale. Si moltiplicarono quindi le scelte 

di vita isolata e ascetica e i romitaggi negli anfratti di rilievi particolarmente sug-

gestivi e selvaggi, come il monte Hiei, vicinissimo a Kyoto, o il monte Koya, pros-

simo ad Osaka. Sempre nei pressi di Osaka sembra essersi svolta nel VII secolo 

d.C. la lunga esperienza eremitica e sciamanica di En-no-Gyoja, figura semi-leg-

gendaria alla quale veniva attribuito, oltre alle doti taumaturgiche e alle reincar-

nazioni plurime (con vite anteriori sempre interessanti, come imperatore del 

Giappone o discepolo diretto del Budda), il merito di aver salito per primo (o me-

glio: di essere volato su) la vetta del monte Fuji. En-no-Gyoja ebbe moltissimi se-

guaci. I primi e i più antichi agivano isolatamente, vivevano come il maestro da 

perfetti eremiti ed erano conosciuti con il nome di hijri (i santi). Poi, poco alla 

volta, seguendo una parabola simile a quella del primo monachesimo cristiano, 

cominciarono a riunirsi in gruppi e a darsi rigide regole disciplinari, sotto la guida 

di sendatzu, o capi spirituali. 

Dalla fusione di diversi riti shinto col buddismo nacque quindi lo Shugendō (la 

via dei cimenti: shu è l’illuminazione iniziale, gen la comprensione totale, dō la 

via che porta al Nirvana). Lo shugendō era praticato dai “maghi della montagna” 

o yamabushi (“i bivaccatori”, “coloro che giacciono sulle montagne”), i quali ben 

presto si divisero in due scuole, quella più rigorista del monaco Shobo (IX secolo) 

e quella “riformata” del monaco Zoyo (XI secolo). I seguaci della prima badavano 

piuttosto all’interiore redenzione che all’acquisto di poteri, all’identificazione con 

il Buddha cosmico che alla dominazione dei demoni: quelli della seconda erano 
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più attenti agli aspetti liturgici e ritualistici, erano riuniti in confederazioni mona-

stiche associate a singoli templi e coinvolte nelle vicende politiche. La versione 

più radicale di questo ramo dello Shugendō contemplava anche lo studio e la pra-

tica delle arti marziali, e finì per assimilare i suoi praticanti ai monaci guerrieri 

delle tante sette che si confrontavano, destreggiandosi tra la corte imperiale e lo 

shogunato, nella tormentatissima storia del Giappone. (Balza agli occhi il paral-

lelismo con la vicenda francescana, la divisione in spirituali e conventuali. A di-

mostrazione, se ce ne fosse bisogno, che si tratta di uno schema ricorrente, di un 

processo comune a tutti movimenti). Non sono questi però gli aspetti dello spirito 

yamabushi che a noi interessano. 

Ciò che davvero importa è che 

tutti condividevano una ideologia 

proto-alpinistica, che prevedeva lun-

ghi periodi di permanenza in monta-

gna, pratiche ascetiche spinte e an-

che forme di alpinismo quasi acro-

batico. Lungo alcuni strapiombi si 

trovano ancora oggi pioli o catene di 

ferro vecchi di secoli, che agevolavano il superamento dei punti critici. Ma, so-

prattutto, gli Yamabushi cercavano nelle montagne la rigenerazione spirituale 

non aggredendole, non cavalcandole in rapide performances fisiche, ma viven-

dole con lentezza, con un approccio riverente e intimo al tempo stesso. 

Il rituale tipico dell’ascensione era complesso e bizzarro, ricco come abbiamo visto 

di simbologie legate ai gradi dell’ascesi verso la perfezione. Facendosi preventiva-

mente flagellare e purificare dalle acque gelide di una cascata, lo yamabushi risaliva 

poi i vari livelli della realtà: progressivamente si identificava con l’inferno, il mondo 

degli affamati, delle belve, dei titani e degli uomini. Via via che si inerpicava, calzando 

sandali e munito di un bordone, si fermava ai vari stupa per compiervi il sacrificio del 

fuoco e per recitare mantra o formule sacre evocanti i poteri delle divinità. 

Quando il pellegrinaggio non era solitario, ad un certo punto della salita tutti i 

componenti del gruppo venivano sospesi a testa in giù sopra un precipizio, perché 

contemplassero la natura transeunte di tutte le cose e si pentissero del male com-

piuto. Gli Yamabushi raggiungevano infine una capanna o un tempietto, situati 

di norma presso le rocce sommitali, spesso appesi su un alto burrone isolato, vi si 

rinchiudevano nel buio assoluto e immaginavano di morire e di entrare nel 

grembo della montagna stessa. Nell’ultima notte del rituale essi bruciavano ceppi 

rappresentanti le ossa del corpo precedente, riducendo così in cenere quanto ri-

maneva delle loro passioni e illusioni. Il mattino seguente, al momento di scen-

dere dalla montagna, si rannicchiavano in posizione fetale e balzavano in piedi 
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con un grido acuto, simbolo del momento estatico della rinascita e dell’ingresso 

in una nuova vita che li avrebbe condotti all’illuminazione.  

Durante il periodo medioevale molti Yamabushi, dopo aver acquisito poteri 

ascetici nei luoghi consacrati dello Shugendō, si dedicarono a sviluppare presso le 

comunità di valle il culto nei confronti di una 

particolare montagna delle vicinanze. Tra le 

cime più venerate c’erano il Dewa Sanzan e 

lo Yudono, e soprattutto lo Ontake-san. A 

piccoli gruppi di due o tre persone, indos-

sando tuniche bianche, giravano di paese in 

paese annunciando il loro arrivo col suono ca-

ratteristico di buccine, le horagai, ricavate da 

grandi conchiglie. Erano ricercatissimi come indovini, guaritori, maghi e astrologi. 

Diffondendosi in questo modo, lo Shugendō divenne la forma di religione predo-

minante tra la gente umile del Giappone, fino a quando la restaurazione naziona-

listica Meji del 1868 bandì ogni credenza diversa dallo shintoismo puro.  

Fu però la rapidissima industrializzazione del paese a liquidare l’arcaica fun-

zione degli Yamabushi. Essi sopravvivono oggi solo come associazioni folklorico-

religiose, che hanno lo scopo di mantenere vive antiche tradizioni, come quella 

dei sacri fuochi. Anche i pellegrinaggi al Fuji continuano, ma sotto la forma di un 

perenne flusso turistico d’alta quota, agevolato anche da una linea ferroviaria che 

si inerpica sin oltre la metà della salita. La più sacra delle montagne del Giappone, 

il luogo per eccellenza del divino e dell’autoliberazione e il simbolo stesso 

dell’identità nipponica, è diventata, come i grandi santuari occidentali, il più clas-

sico dei non-luoghi. 
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L’odore del mare a novembre 
 

 
 

In certe giornate quasi tiepide e appena ventilate, che rompevano per un breve 

periodo la cappa novembrina, dalla finestra nuovamente aperta della mia camera 

entrava un remoto sentore di salmastro. Un misto di marcio e di frizzante, e tut-

tavia delicato, filtrato dagli aromi delle creste appenniniche, quelle che aveva do-

vuto superare per giungere fin lì. Ho sempre patito quell’odore, ma solo nel senso 

che si impossessava di me: non mi disturbava ma mi distraeva, e mi portava lon-

tano nello spazio e indietro nel tempo, magari all’estate appena trascorsa o ai libri 

di viaggi appena letti. Creava uno stato d’animo malinconico e irrequieto, la sen-

sazione che mi stavo perdendo qualcosa, che quei giorni li stavo sprecando. 

Da un pezzo quell’odore non torna: il cambiamento climatico lo ha forse can-

cellato, oppure l’olfatto strinato dal benzene non riesce più a percepirlo. Eppure, 

qualcosa che ogni tanto mi pizzica le narici è rimasto: solo l’effetto è diverso. È 

sufficiente che nelle belle giornate autunnali lasci le mie colline e i boschi, e mi 

allontani dal rumore di fondo prodotto dal Piota giù nella vallata, bucando in 

mezz’ora l’Appennino e approdando sulla riviera, per veder dilatati immediata-

mente a dismisura gli spazi che non ho percorso. E quella visibile e tangibile im-

mensità, non più turbata dalla canea balneare, mi tranquillizza: mi dice che non 

avrei potuto comunque vedere tutto, conoscere tutto, e mi invita a una sferzata 

riconoscente nelle acque gelide.  

Esiste davvero una memoria dell’acqua, che non è quella millantata dagli 

omeopati, anche se un po’ le somiglia. Ogni tuffo è un tuffo nel trapassato remoto 

della specie. Quelli autunnali lo sono anche nel passato prossimo individuale. 

Rinfrescano la memoria dei sogni, delle nostre speranze estive, ma ci inducono 

poi a tornare velocemente a riva. 
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Tracce e impronte 
 

 
 

Il mondo lo si può “camminare” in vari modi, da soli o in compagnia, di fretta 

o in tutta calma, motivati da una scelta o spinti da una necessità; così come sono 

svariati i mezzi, oltre ai piedi, grazie ai quali si può viaggiare. Ma gli atteggiamenti 

fondamentali che inducono a incamminarsi per il mondo sono riconducibili in 

linea di massima a due: la semplice voglia di scoprirlo, magari in cerca di rifugio, 

e viverlo, oppure il desiderio di raccontarlo, studiarlo o conquistarlo. Nel primo 

caso sulla polvere o sul fango della strada percorsa si lasciano soltanto delle 

tracce, che vengono prima o poi spazzate via dal vento del tempo o dilavate dalle 

acque, mentre rimangono fortemente impresse nell’animo; negli altri casi si mar-

cano invece delle impronte, a volte talmente profonde e durature che quel mondo 

vanno anche a modificarlo. E qualche volta accade anche che le orme involontarie 

diventino letteralmente impronte rivelatrici, come nei casi di Laetoli, dell’isola di 

Calvert o del deserto del Nefud. Le pagine qui raccolte sono dedicate a uomini che 

il mondo lo hanno percorso nell’una e nell’altra maniera, in piccolo o in grande, 

con differenti intenti e nei contesti temporali più lontani, accomunati comunque 

dal desiderio di conoscerlo e di lasciare una traccia, almeno scritta, del loro pas-

saggio. Si va dai grandi esploratori e dai camminatori instancabili a personaggi 

semisconosciuti, ai dilettanti del camminare, dell’arrampicare o del viaggiare, in 

una varietà che spiega, anche se forse non giustifica, il “vario stile” delle tratta-

zioni. La continuità tra costoro è assicurata non da ciò che hanno fatto, hanno 

visto o hanno descritto, ma dallo spirito col quale hanno esaltato una naturale 

disposizione biologica traducendola in una scelta culturale.  

Quanto poi tale scelta sia stata positiva o meno per l’umanità lo 

lasciamo discutere agli osservanti del “politically correct”: per 

quanto ci riguarda, crediamo si tratti di una diatriba stupida, o per-

lomeno inconcludente, perché quello di ampliare e allontanare 

sempre più il proprio orizzonte è per l’uomo un istinto, dettato dalla 

necessità di sopravvivenza, sin dal momento in cui ha assunto la po-

stura eretta. Forse non ha ottemperato appieno all’imperativo di 

Ulisse, e nel suo peregrinare ha perseguito più “canoscenza” che 

“virtute”: ma questa è un’altra storia, e l’affronteremo altrove.   
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Quei cretini di Dunning e Kruger 
 

 
 

I Viandanti delle Nebbie sono da sempre consapevoli della prevalenza del cre-

tino, tanto da auspicare emendanti spedizioni di massa alla chiesa francese che 

ospita il sarcofago di San Menulfo, antico miglioratore delle sinapsi di chiunque 

introduca il capo nel suo apposito orifizio (rimando all’articolo Il decretinatore). 

Dò il mio piccolo contributo al dibattito presentando l’”effetto Dunning e Kruger”, 

scoperto nel 1999. Dunning e Kruger sono due simpatici psicologi che hanno di-

mostrato scientificamente il motivo per cui individui incompetenti in un campo 

tendano a sopravvalutare le proprie abilità e a ritenersi dei veri esperti, mentre al 

contrario persone davvero competenti abbiano la tendenza a sottostimare le pro-

prie reali capacità. Si tratta in realtà di una distorsione nell’autovalutazione, che 

a sua volta è connessa ad una incapacità metacognitiva di riconoscere i propri li-

miti ed errori in un determinato ambito. Il grafico che illustra questo effetto con-

nette, in accordo con le intuizioni del vecchio Socrate, il rapporto che si instaura 

tra fiducia in sé stessi e reale competenza, ed è piuttosto istruttivo. La curva che 

si impenna a sinistra la conosciamo bene. È il crinale impervio sul quale gioco-

forza si piantano la maggior parte dei cretini presuntuosi ed incompetenti che vi-

vono accanto a noi, ma molto spesso anche dentro di noi. 
 
 

  

di Stefano Gandolfi 

https://viandantidellenebbie.org/2020/11/13/il-decretinatore/
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Mutazioni 
 

 
 

Le vespe sono tornate a nidificare nella mia libreria. Accade da cinque o sei 

estati, prima non si era mai verificato. Probabilmente ne è entrata una per caso, 

ha apprezzato l’ambiente e lo ha comunicato alle altre. Le vespe, a differenza dei 

cristiani, comunicano molto e hanno una formidabile memoria della specie. Ma-

gari si tratta delle discendenti di quella prima esploratrice, immigrate di terza, 

quarta o quinta generazione, che ormai considerano casa mia anche la loro e ad 

onta di tutte le ispezioni ed espulsioni periodiche ritengono sia il posto migliore 

dove mettere su famiglia. Non c’è verso a dissuaderle, bisognerebbe blindarsi in 

casa e francamente non ne vale la pena.  

Sono un po’ diverse dalle altre, ma non credo si tratti di una specie mutante, 

che ha deciso di fare il salto finale dalla natura alla cultura attaccandosi ai libri. Si 

infilano anche nei pensili della cucina o nell’armadietto del bagno, dentro barat-

toli vuoti e persino nei fustini del detersivo. Cercano l’ombra e la tranquillità, 

quindi nello studio nidificano di preferenza dietro i libri, tra questi e il muro. 

Sono incredibilmente laboriose, vanno avanti e indietro tutto il giorno racco-

gliendo terriccio o fango nel giardino e trasportandolo al secondo piano con una 

sorta di carrello posteriore. Non ho capito se quelle addette alla manovalanza 

sono le femmine o i maschi: in effetti le lavoratrici sono diverse dalle vespe con-

suete, sono più sottili, nere e hanno uno strano doppio addome. Quelle normali 

vengono in avanscoperta, ronzano su e giù, individuano la zona e tornano fuori a 

comunicare l’inizio lavori. Le une e le altre sono assolutamente pacifiche, pensano 

ai cavoli loro e non reagiscono neppure quando le si scaccia. Fanno un giro e tor-

nano daccapo. 

Costruiscono bozzoli grandi come un’oliva e pressappoco della stessa forma, 

grigi e duri come fossero di cemento. Dentro ci sono larve, ragnetti, porcherie va-

rie. Si attaccano di preferenza al fianco anteriore dei libri, così da lasciare, quando 

si rimuove il bozzolo, uno sgradevole alone grigiastro che deturpa le pagine.  
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Quest’anno le ho lasciate un po’ fare, e ho provveduto al risanamento solo a fine 

estate. Ho potuto così verificare quali sono le loro preferenze. In assoluto predili-

gono la narrativa, forse per la dislocazione degli scaffali, sottratti alla luce diretta 

del sole. Ma c’entra anche il tipo di edizione. Scelgono di preferenza quelle rile-

gate, perché lasciano uno spazio tra le pagine e il muro, e sembrano particolar-

mente soddisfatte dalla qualità della carta dell’editore Casini, i grandi classici. De-

vono avere origine anglosassone, perché hanno nidificato particolarmente nei 

settori della letteratura americana e inglese. In assoluto ha trionfato la Mansfield, 

con otto bozzoli attaccati in bella fila: una vera e propria comunità. Ma anche 

Mark Twain e Poe hanno ricevuto molti consensi. Tra i francesi il preferito è Bal-

zac, e non c’era da dubitarne. Evitati in assoluto russi, scandinavi e tedeschi (le 

vespe non amano i climi rigidi e le atmosfere che ne conseguono). Nel versante 

saggistica è rimasta intonsa la filosofia, qualche insediamento sporadico in socio-

logia, poco frequentata la storia, probabilmente perché è il settore dove pesco più 

frequentemente e creo disturbo.  

Ho lavorato mezza giornata a rovesciare libri, a staccare bozzoli e a cercare di 

ovviare agli aloni rimasti. Era necessario, ma in fondo mi è spiaciuto. In questo 

periodo le vespe sono le pressoché uniche frequentatrici della mia biblioteca, e 

non vorrei scoraggiare anche loro. 
 
  

di Pietro Ruffini 
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Ad venturam 
 

 
 

Vivere “ad venturam” significa buttarsi a capofitto nel futuro. Non aspettare che 

le cose arrivino, ma andare a stanarle. Anche perché, se non si fa così, hanno la 

tendenza a non arrivare mai.  Simbolo della “non-avventura” è il capitano Drogo 

del Deserto dei Tartari. Aspetta per una vita che siano le cose a decidersi, non osa 

mai superare quelle montagne, il confine che lo separa da ciò che desidera. 

Si può obiettare che questa è una visione esasperatamente vitalistica dell’esi-

stenza, e dell’avventura stessa. È vero, forse è troppo legata ad una funzione nar-

rativa. L’avventura non può essere identificata solo con la lotta contro la tigre, o 

contro i Thug o i pellerossa. Un matrimonio può essere un’avventura, con tutte le 

emozioni, le delusioni, i rischi e i dolori di una spedizione in mezzo agli Irochesi. 

E può esserlo anche una vita trascorsa tra le mura di una scuola, con le vittorie, le 

sconfitte, le delusioni. O un percorso di studio e di letture, con le scoperte, le sor-

prese, le emozioni, ecc… Probabilmente è solo una questione di intensità. Chi ha 

vissuto anni di guerra ti dirà che, con tutto il dolore di cui è stato testimone, sono 

quelli che hanno maggiormente segnato la sua vita, qualche volta anche quelli che 

le hanno dato un senso. Era una sensazione comune tra i reduci della guerra par-

tigiana, ad esempio (vedi l’Ettore de La paga del sabato). In piccolo questo si ri-

pete per ogni situazione nella quale si esca dalle righe delle sicurezze quotidiane, 

si producano scariche adrenaliniche particolarmente intense. Sono i momenti e 

le vicende di cui ci si ricorda perché incidono delle cicatrici nella nostra memoria. 

Ma, ripeto, l’intensità non va necessariamente misurata a picchi. Nella vita non 

può esistere l’alto continuo, ma un basso continuo sì. L’intensità non è quella della 

percezione, ma quella dell’intenzione.   

Il vero significato dell’avventura sta infatti nell’intenzionalità. L’avventura è 

tale in quanto la scegli: anche quando, come appunto nel caso della guerra parti-

giana, sei quasi costretto a scegliere: oppure quando sembra che sia l’avventura a 

scegliere te, magari sotto forma di sventura. Sei tu, comunque, a decidere se e 

come viverla. Il senso glielo dai a posteriori. 
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Non sto parlando a caso. Quando gli amputarono una gamba, a tredici anni, 

mio padre aveva davanti due possibilità: fare il mutilato a vita, vivendo della com-

passione altrui (all’epoca non esistevano né un’assistenza pubblica né una parti-

colare sensibilità per gli sfortunati, un disabile era considerato solo una zavorra), 

oppure trasferire sull’unica gamba che gli era rimasta tutta la voglia di una vita 

indipendente e libera. Scelse la seconda, e ne venne fuori l’uomo più libero ed 

eccezionale che abbia mai conosciuto.  

Ora, si potrebbe sollevare una seconda obiezione. Uno dei maggiori antropo-

logi culturali italiani, Alessandro Manzoni (l’altro è Leopardi), in un suo saggio in 

forma di romanzo fa dire ad un intervistato: “Il coraggio, uno, non se lo può 

dare”, aggiungendo tra l’altro che l’intervistatore parla bene, dall’altezza della sua 

condizione “ma bisognerebbe essere nei panni di un povero prete, e trovarsi al 

punto!”. Questa è la sintesi di una concezione fatalistica della vita, o se vogliamo 

tradurla in linguaggio odierno, deterministica: Manzoni anticipava la teoria del 

gene egoista. È evidente che da questa concezione l’ipotesi dell’avventura è total-

mente esclusa. Del resto, anche tutti gli altri intervistati sembrano concordare sul 

fatto che la vita è piuttosto una serie di sventure, e sopravvive chi meglio sa fare 

lo slalom tra di esse. Ma appunto, sopravvive.  

L’altro antropologo (segnalo il suo attualissimo Discorso sopra lo stato presente 

dei costumi degli italiani) la mette un po’ diversamente. Il passante che compra un 

almanacco per l’anno “venturo” chiede al venditore il più bello, il più ottimista: 

“Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si 

conosce”. È consapevole che si tratta di un puro gioco di credulità, ma volendo 

darsi un parametro ideale sceglie il più positivo: sa che credere in qualcosa è già un 

modo per cominciare ad avverarla. E quando poi si tratta non di un destino indivi-

duale, ma di quello collettivo, dell’umanità, dopo aver fotografato impietosamente 

il presente l’autore trova ancora la forza di invitare ad opporre a qualcosa che è 

peggio del destino, all’insignificanza assoluta, il senso di solidarietà.  

Ciò non garantirà all’umanità la sopravvivenza, ma un’esistenza dignitosa, 

quella sì. 
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Wanderers forever 
 
 
 

 
 
 
 

C’era una volta, tanti e tanti … beh, insomma, una ventina d’anni fa, un gruppo 

di amici, di quelli messi assieme dalle circostanze della vita e dalle passioni in co-

mune anziché dall’anagrafe, che si ritrovavano sempre più spesso a frugare tra gli 

scaffali di una caotica libreria ovadese, a camminare lungo i sentieri del Parco di 

Marcarolo o a cenare in un capanno sperduto nella campagna. Era un’allegra bri-

gata, a metà strada tra il cenacolo intellettuale e la compagnia del calcetto: ma 

forse, più che a metà, stavano proprio su un’altra strada. A fare da collante non 

erano infatti bandiere ideologiche o disegni di gloria o snobismi culturali, ma solo 

un laico piacere di ritrovarsi, di comunicare a qualcuno le proprie sensazioni e 

scoperte e di partecipare di quelle degli altri. Si parlava a ruota libera di musica e 

di libri, di politica e di viaggi, di fumetti e di sentieri, si demolivano senza riverenze 

miti e personaggi della storia o della quotidianità, si raccontavano sempre sul filo 

del paradosso aneddoti o esperienze di vita e di lavoro. Insomma, si verificava 

come fosse possibile “qui e ora”, senza attendere redenzioni o rivoluzioni, vivere 

rapporti umani piacevoli e disinteressati. 

Ad un certo punto questi amici decisero di “formalizzare” il sodalizio, dandogli 

un nome, una sede, un logo, un sito internet e persino uno statuto di fondazione 

(con tanto di registrazione notarile). Di formale il sodalizio aveva in realtà ben 

poco: per esservi ammessi non era necessario superare prove iniziatiche, ed erano 

richiesti pochi e semplici (ma non per questo meno rari) requisiti: una buona dose 

di ironia e una ancor più cospicua di autoironia, uno stomaco capace di reggere il 

menù “povero” delle cene ma non Berlusconi e D’Alema, un approccio politica-

mente scorretto ai problemi ma educato alle persone, gambe allenate a salire il 

Tobbio e mente aperta a viaggiare tra Ken Parker e Humboldt; infine, era gradita 
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l’appartenenza al genere maschile (nei confronti dell’altro sesso era contemplato 

un ristretto margine di tolleranza, ma raramente capitava di ricorrervi). Nello sta-

tuto non erano previsti ruoli, cariche, prebende, assemblee, codici disciplinari, 

quote di adesione. C’era solo un impegno reciprocamente assunto alla solidarietà 

e al rispetto: da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bi-

sogni, la società anarchica perfetta. 

A imporre il passaggio dall’informale al “certificato” fu il desiderio di realizzare 

alcune iniziative, un paio di mostre, una rivista, nate soprattutto per creare pre-

testi al lavoro in comune e ulteriori occasioni per i ritrovi conviviali. Visti i pre-

supposti, dal punto di vista operativo le cose non cambiarono granché: e in più, 

come sempre accade, quando il gruppo arrivò ad ufficializzare la sua esistenza il 

momento maggiormente intenso e genuino di quell’esperienza era già alle spalle. 

Non fu quindi la “formalizzazione” a decretare la fine della prima fase del mo-

vimento dei Viandanti: semplicemente la vita, quella fuori, li portò uno alla volta 

ad intraprendere altri percorsi, a costituire altri personalissimi sodalizi. Come è 

giusto sia, senza rimpianti e con la consapevolezza di avere vissuta un’esperienza 

singolare e irripetibile. 

Ma … se pure quella specifica esperienza è finita, il suo senso e il suo spirito non 

sono affatto esauriti. Gli elementi di base ci sono ancora tutti. C’è ancora la libreria, 

il Tobbio e il parco sono sempre là e non si muovono, il capanno è rimasto in piedi, 

è persino ancora visitabile (e visitato) il vecchio sito web: soprattutto, perdura vita-

lissima l’amicizia che lega i Viandanti, quelli del nucleo originario e quelli aggregatisi 

nel frattempo, e continua lo scambio e si è rafforzata la complicità, anche perché la 

coscienza di aver condiviso qualcosa di speciale, se non di eccezionale, è confermata 

costantemente dal deludente confronto con le altre esperienze, politiche, culturali, 

sociali, che è dato fare. Insomma, lo spirito che aveva animato vent’anni fa la con-

venticola dei cacciatori di sentieri, reali o letterari, aleggia tuttora. 

Per questo, senza mettere in cantiere nessuna operazione nostalgia, al solo 

scopo di facilitare e allargare ulteriormente la condivisione dei materiali vecchi e 

nuovi prodotti dai Viandanti, si è voluto aggiornare il sito. Il cambiamento inte-

ressa, oltre che la grafica, le modalità della fruizione e naturalmente i contenuti, 

mentre gli intenti e anche gli inquilini sono rimasti praticamente gli stessi. Qual-

che porta e qualche finestra in più consentono di entrare e uscire più comoda-

mente e di guardare il mondo da prospettive più varie, quindi di individuare 

nuovi sentieri: che almeno virtualmente potremmo ancora percorrere assieme. 
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Storia del logo 
 
 
 

La storia del logo dei Viandanti merita di essere raccon-

tata. Dunque: siamo nel novembre del novantacinque e i 

Viandanti delle Nebbie hanno organizzato in Ovada una 

mostra su Il West nel fumetto italiano, che ospita tra le al-

tre cose una sezione dedicata alle illustrazioni di Renzo Ca-

legari. In occasione della chiusura provo a contattare, 

(senza molte aspettative ma nemmeno cerimonie, una 

semplice telefonata da uno sconosciuto) il maestro, che 

sembra incuriosito e si presenta in effetti puntuale, accom-

pagnato da un paio di allievi della sua scuola di fumetto di Rapallo. Chiusa la mo-

stra, li invitiamo a cenare con noi al Capanno, già all’epoca sede ufficiale dei Vian-

danti. Devono accontentarsi del menù frugale imposto dalle mie limitatissime ca-

pacità culinarie, ma sono immediatamente conquistati dal luogo, che in effetti è 

suggestivo, e tanto più in una serata come questa. Lo sono però soprattutto 

dall’atmosfera surreale che si crea da subito, con la complicità degli spaghetti e 

delle braciole, e più ancora del vino. Calegari è un maestro anche nell’aneddotica, 

e attorno a mezzanotte abbiamo già tagliato colletti a buona parte del mondo ar-

tistico e culturale italiano. 

Quando reputo soddisfacente il tasso di “spiritualità” creato dal mio Dolcetto, 

del quale fa spia una luce rossa sempre più intensa che emana dai volti, prendo il 

coraggio a due mani: stacco dalla parete una riproduzione del Viandante sul mare 

di nebbia di Friedrich, prendo un foglio di cartoncino e un paio di pennarelli e li 

porgo a Calegari, chiedendogli di ricavare da quella immagine un bozzetto. Ac-

cetta immediatamente: sbarazza un angolino del tavolo e si mette a disegnare. 

Un’occhiata alla riproduzione e parte direttamente col pennarello sottile, viag-

giando senza la minima esitazione. Impiega meno di cinque minuti, nel corso dei 

quali il caos e il vocio della sala si affievoliscono fino a trasformarsi in un silenzio 

quasi religioso, rotto solo ogni tanto da una risatina soddisfatta di Calegari. 

Quando mi riconsegna il foglio sono senza parole. Il risultato è quello che potete 

vedere qui di seguito. 
 

Conservo l’originale come una reliquia, per me vale molto più di un Picasso. Ho 

capito quella sera che l’arte è qualcosa che ti corre nelle vene, con o senza l’ausilio 

del vino, e che non dovevo avere rimpianti per la mia mancata carriera di dise-

gnatore: nelle mie scorre solo sangue, e avrei potuto magari ricopiare il Viandante 

alla perfezione, ma mai reinventarlo, come ha fatto Calegari. E ho anche capito 

che si può essere viandanti in molti modi: l’importante è avere coscienza della 

lunghezza del proprio passo.  
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Come è nato il Capanno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Credo che anche la storia del Capanno, come quella del logo, meriti di essere 

raccontata. È andata così. Quando ancora erano in vita i miei genitori avevo l’abi-

tudine di trascorrere tutte le sere, subito dopo cena, una mezzoretta con loro (abi-

tavano al piano inferiore). Si commentava la giornata, si programmavano i lavori, 

a volte semplicemente seguivo assieme a loro il telegiornale. All’epoca (parlo di 

venticinque e passa anni fa) ero affetto da una sorta di compulsione a disegnare, 

cosa che mi portavo dietro sin dall’infanzia. Era probabilmente un modo per iso-

larmi dagli altri e per evadere nei miei mondi fantastici. Riempivo di immagini 

qualsiasi superfice cartacea bianca, in ogni occasione: da studente le fonti mag-

giori di ispirazione erano naturalmente le lezioni di chimica e fisica, o la lettura in 

classe dei Promessi sposi, da insegnante sono diventati i consigli di classe, i collegi 

dei docenti, i convegni, le conferenze e i corsi di aggiornamento. Ho consumato 

centinaia di block notes che oggi rimpiango di aver buttato, e riciclato fogli proto-

collo usati per metà che andavano poi a ruba tra gli studenti (forse cercavano im-

magini compromettenti). Ho anche attraversato periodi diversi, come Picasso, 

passando col tempo da battaglie molto stilizzate a studi di figure umane, e poi alla 

cartografia e alla paesaggistica montana, per approdare da ultimo (dopo 

vent’anni ininterrotti di lavori di edilizia per ristrutturare e ampliare il caseggiato 

in cui abito attualmente – e dove risiedono anche mio fratello e mio figlio, e nei 

mesi estivi cognata e nipoti con rispettive famiglie), alla fase del disegno architet-

tonico. Sempre all’insegna di una sorta di “realismo magico”. 

Questa lunga premessa per dire che una sera di tardo autunno, mentre conver-

savo con mio padre, buttai giù uno schizzo di ciò che avrebbe potuto uscire dal 



20 

recupero del cascinotto semidiroccato posto a guardia dei vigneti. Per me si trat-

tava solo di un gioco, tanto che avevo preso a modello una di quelle case della 

prateria che si vedono nei fumetti di Tex. Quando diedi la buonanotte non me ne 

ricordavo nemmeno più. Lo schizzo rimase sul tavolo. 

Il giorno seguente, al rientro da scuola, incontro sulle scale mio padre, che mi 

informa di aver già parlato col tecnico comunale, e che questi mi attende per chia-

rimenti. Ci metto un po’ a capire di cosa sta parlando, ma quando finalmente rea-

lizzo mi fiondo in Comune per chiarire l’equivoco e scusarmi. Il tecnico, che è un 

mio coetaneo, si fa una risata; in effetti quando mio padre gli aveva mostrato il mio 

disegno e gli aveva detto: “Questo è il progetto” era rimasto interdetto, ma cono-

scendo il suo uomo non aveva osato contraddirlo. Ora però mi spiega che se per 

caso fossi veramente intenzionato a recuperare la vecchia costruzione, e magari ad 

ampliarla, dovrei farlo subito, perché dall’inizio del prossimo anno entreranno in 

vigore norme molto più restrittive. Insomma, finisce che il giorno dopo gli porto le 

misure e la pianta in scala di ciò che vorrei realizzare, lui ci mette una firma e la 

settimana successiva ho l’autorizzazione. Non posso più tirarmi indietro. 

I lavori ebbero inizio nel febbraio del ‘92, complice un inverno piuttosto mite. 

Arrivavo, come ho già detto, da vent’anni di ristrutturazioni e avevo contratto una 

sorta di malattia del cemento. Disponevo dell’attrezzatura essenziale, compresa 

una betoniera, e di un sacco di materiale di recupero (travi, assi, infissi, matto-

nelle, ecc …) frutto dei lavori di rifacimento del tetto e dell’ultimo piano della casa. 

Per il resto dovevo affidarmi solo alle mie braccia e alla mia testa. Nella costru-

zione non ha messo mano alcun altro, tranne l’idraulico e mio figlio in occasione 

della posa dei travi del tetto. Ci ho lavorato ininterrottamente (che significa tutti i 

pomeriggi nei giorni di scuola e sin dal mattino negli altri, feste comandate com-

prese) per dieci mesi, senza trascurare nel frattempo la cura dei vigneti. Nel suo 

piccolo è stata un’impresa titanica, e non mi imbarazza usare questo termine per-

ché i problemi logistici da superare erano davvero enormi. Non ero collegato alla 

rete elettrica, i materiali da costruzione non mi arrivavano direttamente sul posto, 

ma dovevo andare a recuperarli col trattore sullo stradone, trecento metri prima, 

ecc …). Ognuno dei blocchetti di cemento usati per la parte aggiuntiva, ciascuna 

piastrella per il pavimento o ondulina per il tetto, tutti i coppi e le bacchette di 

ferro e le reti per le armature, mi sono passati per le mani almeno cinque o sei 

volte: alla fine ci davamo del tu.  

Ho finalmente inaugurato il capanno a novembre, il giorno del mio quaranta-

quattresimo compleanno, con una cena offerta agli amici. Un paio di anni dopo, 

a seguito delle mie vicissitudini familiari e con la nascita dei Viandanti, le cene 

sarebbero diventate rituali. Ma questa è un’altra storia. 

Quella del capanno si può chiudere invece con un aneddoto (autentico). Le mie 

consuete visite del dopocena continuarono naturalmente anche durante i lavori e 
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dopo. Una sera, mentre la conversazione languiva davanti alle immagini della fine 

della prima repubblica, mi trovai a disegnare un castello sul modello di quello 

bavarese di Ludwig. Appena mia madre se ne accorse, senza darlo a vedere mi 

sottrasse il foglio e mi sussurrò: “Per carità, se lo vede tuo padre …”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** Un paio di ragguagli “tecnici”. Il capanno è situato quasi all’ingresso della 

Valle del Fabbro, un avvallamento semicircolare che guarda a sud-ovest, un 

tempo interamente coperto di vigneti di dolcetto e di moscato, oggi del tutto in-

colto. La parte alta della valle segue la cresta della collina che porta all’osservato-

rio astronomico e, con un giro ampio, a Casaleggio: quella bassa si restringe fino 

a chiudersi in bosco piuttosto scosceso, cresciuto ai bordi di un ritale che sfocia 

direttamente nel Piota. 

Il capanno è situato a metà costa, su un piccolo pianoro, ed è diviso in tre parti. 

Nella prima, corrispondente al cascinotto preesistente, sono stati ricavati una cu-

cina e un piccolissimo bagno con doccia. La parte nuova (una cinquantina di me-

tri quadrati circa) è suddivisa equamente in una sala-refettorio-biblioteca (quat-

tro grandi scaffalature accolgono i libri doppi e tripli, ma anche i 43 splendidi vo-

lumi di una Treccani intonsa della quale ho liberato un amico) e in un ripostiglio 

per attrezzi. Quest’anno, proprio recentemente, ho aggiunto una tettoia che darà 

ricovero al vecchio Pasquali. Dalla finestra della cucina si vedono le Alpi Cozie, è 

centrata proprio sul Monviso, dal bagno il Tobbio, dal lato settentrionale la Valle 

del Fabbro. Sarebbe più esatto dire si vedevano, perché le piante messe a dimora 

venticinque anni fa (roveri, due cedri, una betulla) sono cresciute al punto da 

escludere quasi da ogni lato la vista. Ma l’aspetto più importante è l’isolamento: 

per trovarlo occorre andarci apposta, e sapere con precisione dov’è. Di questi 

tempi la cosa costituisce una garanzia. 
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Mostre svolte 
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Istruzioni per l’uso 
del sito, della mostra, della mappa 

 
 
 

I materiali prodotti dai Viandanti in tutti questi anni sono ospitati nel sito 

https://viandantidellenebbie.org/. Ma è sufficiente digitare “Viandanti delle 

Nebbie” per trovarci. Una volta entrati nella home appaiono sulla destra del mo-

nitor una serie di voci che aprono altrettante sezioni. Sempre sulla destra, scen-

dendo, trovate gli elenchi di quanto è stato pubblicato anche in formato cartaceo. 

Sulla sinistra potete aprire direttamente gli interventi più recenti. Nella parte 

bassa della home scorrono infine immagini tratte dagli album. Non troverete coo-

kies o messaggi promozionali di alcun genere. 

Tutti i materiali sono consultabili e scaricabili gratuitamente. 
 

La mostra prevede alcuni pannelli iniziali di presentazione del sodalizio, per 

passare poi a proporre le copertine di tutti i volumetti editi dai Viandanti. I codici 

QR presenti su ciascuna copertina aprono direttamente alla consultazione inte-

grale dei libretti. Sono esposte anche le locandine delle mostre curate dai Vian-

danti, oltre ad una serie di pannelli tratti dalle stesse. Gli esemplari delle pubbli-

cazioni cartacee sono disponibili per una presa di visione, ma comprensibilmente 

non per l’asporto. 
 

La mappa che potete consultare nelle pagine seguenti è stata co-

struita per suggerire ai visitatori del sito e della mostra una serie di 

itinerari percorribili attraverso le nostre pubblicazioni. In effetti i per-

corsi avrebbero potuto essere molti di più, o essere tracciati tenendo 

conto di direzioni diverse: ma preferiamo siano eventuali visitatori o 

estimatori del sito a riconoscerli e a costruirli. Le “stazioni” non ri-

spettano un ordine cronologico di pubblicazione, ma un semplice gioco di ri-

mandi. In alcuni casi sono poste all’incrocio di diverse linee, in quanto fruibili 

lungo più itinerari: ma in realtà la cosa potrebbe valere per quasi tutte le pubbli-

cazioni. Come potrete constatare, nessuna linea prevede stazioni terminali. Il 

cammino di un Viandante è sempre aperto.   

Bozza iniziale 

della mappa 

https://viandantidellenebbie.org/
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Mappa dei sentieri in utopia 
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Parole in cammino 
 
 
 

Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti tre incontri pubblici, 

mirati a presentare il lavoro del sodalizio dei Viandanti, a giustificarne per quanto 

possibile lo spirito e a suggerire ai visitatori alcune possibili modi per gustarlo e 

per trarne, se non briciole di sapere, almeno un po’ di piacere. 

Con queste premesse è evidente (ma lo era già dai titoli) che gli argomenti propo-

sti saranno solo dei pretesti per spaziare in lungo e in largo, come facciamo abitual-

mente nei nostri testi, tra natura e cultura, realtà e fantasia, quotidianità e storia.  

Abbiamo immaginato questi incontri non come conferenze o, peggio ancora, 

come “dibattiti”, ma come amichevoli conversazioni dalle quali tutti i partecipanti 

escano possibilmente con la voglia di rivedersi ancora. Come uno scambio non pe-

dantesco di esperienze, tale magari da indurre qualcuno ad andarsi a leggere ciò di 

cui ha sentito parlare, a riflettere sui temi che sono stati toccati, a rassicurarsi sul 

fatto che il regime dei social e dei talk show non ha ancora occupato tutti gli spazi. 

Le titolazioni assegnate agli incontri riflettono natural-

mente, sia pure in maniera molto sommaria, gli interessi 

comuni ai curatori e ai visitatori del sito. Ma chi appunto 

il sito già lo conosce sa che questi interessi non sono mai 

“specialistici” e vengono coltivati in campi aperti e con 

metodi tutt’altro che canonici. E chi non lo conosce potrà 

verificarlo integrando gli incontri con qualche incursione 

nel nostro catalogo. Sarà il benvenuto. 
 
 
 

Comunque, per fingere un minimo in più di informazione, negli incontri sa-

ranno (grosso modo) trattati i seguenti temi: 

• Viaggi e peregrinazioni 

Perché si viaggia. Storia dei viaggi e storie di viaggio. Pensare con i piedi. Ti-

pologie della letteratura di viaggio.  

• Biografie e bibliografie 

L’importante è non nascere adatti. Vizi privati e pubbliche virtù.  Confessioni 

di un bibliopatico. Perché si mente dicendo di aver riletto un libro. 

• Natura e cultura 

Siamo un tragico errore della selezione naturale? Le storie che ci siamo rac-

contati. La memoria e il piagnisteo. Quattro salti nella cultura (in offerta). 

  

https://viandantidellenebbie.org/il-catalogo-e-questo/
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Le motivazioni di un viaggio 
 

  
 

Perché viaggiare? 

Bruce Chatwin, autore di un libro il cui titolo era già esaustivo (“Anatomia dell’ir-

requietezza”) si chiedeva, con una domanda ovviamente retorica: “perché divento 

irrequieto dopo un mese nello stesso posto, insopportabile dopo due [mesi]?”. 

In questa domanda, e nelle sue mille risposte possibili, vi è già tutto il succo 

della questione. Al netto di ogni considerazione collaterale, o si ama viaggiare op-

pure no. A prescindere da tutte quelle che sono portate avanti come giustifica-

zioni, scuse più o meno plausibili: 

Sì, mi piacerebbe viaggiare, ma …: 

- sono troppo stressato dalla vita quotidiana e in ferie voglio rilassarmi su 

una spiaggia … 

- se non mangio la pasta o le lasagne sto male … 

- se non dormo nel mio letto sto male … 

- non conosco le lingue … 

- non sopporto le zanzare, gli insetti, i moscerini, i coccodrilli, gli animali 

feroci mi fanno paura … 

- sono a disagio con gli estranei … 

- ho paura di volare, dei treni, delle navi, degli incidenti stradali … 

- non mi piace viaggiare da solo … 

- non mi piace fare viaggi di gruppo … 

- e poi in definitiva viaggiare è bello, ma noi siamo in Italia, il paese più 

bello del mondo, con la cucina più buona e la gente più simpatica … 
 

Tutte frasi che mi sono state dette, non le ho inventate, da persone che si sen-

tivano in dovere di giustificarsi, quando invece dovrebbero essere fiere della loro 

scelta; almeno sono consapevoli dei loro limiti, o per meglio dire della loro indole 

stanziale, di cui non c’è nulla di cui vergognarsi. 

Perché esistono due grandi categorie di umani, gli stanziali e i nomadi, i vaga-
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bondi, gli irrequieti; sono sempre esistite (i cacciatori/raccoglitori e i coltiva-

tori/allevatori) e sono due categorie entrambe necessarie per spiegare la storia e 

l’evoluzione del genere umano. 

In una società nella quale ovviamente non esistono quasi più i cacciatori/racco-

glitori (salvo che in piccole, circoscritte comunità, peraltro in via di estinzione in 

quanto sempre più osteggiate e minacciate da un modello di vita dominante total-

mente agli antipodi), può essere più difficile distinguere gli appartenenti ad uno dei 

due gruppi, e anche per ogni singolo individuo scoprire la propria vera identità, 

spesso, quasi sempre, soffocata da impedimenti veri, quelli del lavoro, della famiglia, 

della necessità della sopravvivenza propria e delle persone di cui si è responsabili.  

Talvolta qualcuno si scopre viaggiatore al crepuscolo della propria vita, dopo la pen-

sione (e in questo caso è più corretto dire all’inizio di una nuova vita!), e altri lottano 

tutta la vita per poter utilizzare al meglio le ferie, per soddisfare la propria passione, 

sia pure nei limiti economici, temporali e ultimamente anche sanitari/epidemiologici 

(nonché bellici) che la situazione impone. 

I più ostinati ci riescono, a costo di sacrifici, di rinunce nell’arco dell’anno per 

poterselo permettere, dimenticando di essere stanchi perché fino alle ore otto della 

sera precedente hanno lavorato in modo selvaggio, accumulando turni e rinun-

ciando a giorni di riposo per avere più giorni di ferie: per poi bruciare tutto in due 

o tre settimane, nelle quali vorrebbero vedere, conoscere, annusare il mondo, por-

tarsi a casa il maggior numero di ricordi possibile, con la frenesia del cambiamento 

di vita, seppure temporaneo, e allo stesso tempo con l’angoscia del ritorno inelut-

tabile. E rimpiangendo i grandi viaggiatori del passato, per i quali spesso esisteva 

solo la data di partenza. 

In quelle due o tre settimane si vivono le emozioni della conoscenza, la prese di 

coscienza della relatività del proprio piccolo mondo, la curiosità di scoprire luo-

ghi, persone, culture, abitudini, stili di vita, religioni, cibi, passatempi, giochi, mu-

sica, ogni forma d’arte e di cultura, ci si mette in gioco valutando la propria capa-

cità di adattarsi ad abitudini anche radicalmente diverse dalle nostre, a interagire 

con persone che a casa loro posseggono la dignità e la grandezza che gli compete 

e che spesso, tragicamente, perdono quando sono costretti ad emigrare, a fuggire 

per necessità economiche, politiche, militari, religiose.  

Si scoprono sotto una luce completamente diversa situazioni sociali, antropo-

logiche che là ci risultano assolutamente plausibili mentre a casa nostra appari-

rebbero perlomeno problematiche. Si impara a fare confronti, valutazioni non più 

e non solo in termini di meglio e peggio, di superiorità ed inferiorità, ma sempli-

cemente in termini di differenza, senza alcuna arbitraria pretesa di sentirsi mi-

gliori di altri. Si scopre qualcosa che poi sarebbe prezioso, indispensabile, riuscire 

a portarsi a casa per non dimenticarsi di queste valutazioni. 
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Il viaggio offre anche queste opportunità, che più che mai sono preziose per 

rompere il circolo vizioso di pregiudizi, atteggiamenti razzisti o classisti, odi raz-

ziali o di genere che appartengono, spesso, a chi non oltrepassa il confine del pic-

colo mondo in cui vive.  

Il viaggio è un arricchimento, sia per motivi nobili, altruistici, ma anche sem-

plicemente per il proprio godimento personale, per la propria indole di nomadi e 

di irrequieti; è un antidoto alla monotonia ed al peso di una vita che spesso ci 

stringe come un cappio e ci costringe in recinti sempre più stretti, ci soffoca in una 

infinita serie di limitazioni, di rinunce sempre più gravose in un circolo vizioso 

sempre più perverso e senza via d’uscita. 

È a mio avviso, e non solo mio, uno dei modi più nobili di fare qualcosa che non 

sia strettamente indispensabile per la sopravvivenza fisica, qualcosa che sia anche 

un po’ inutile, ma che dà ossigeno ad esigenze e pulsioni più remote, aldilà della pura 

e semplice necessità di arrivare alla sera per ricominciare la mattina successiva.  

Un grande alpinista francese degli anni Sessanta, Lionel Terray, definì sé stesso 

e i suoi sodali “i conquistatori dell’inutile”. Questa definizione penso si possa ap-

plicare anche alla categoria dei viaggiatori, degli irrequieti, dei navigatori solitari, 

se per inutile si intende non produttivo, non finalizzato al puro lavoro, alla crescita 

economica propria e della società; se si intende insomma qualcosa che si frap-

pone alla logica del profitto e del fatturato. 

Questa “inutilità” spesso viene accostata anche a tutte le categorie artistiche, della 

musica, della pittura, della letteratura; quante volte si sente dire che “con la cultura 

non si mangia”, dalla famiglia e, ahimè, anche magari dalla scuola e dalle istituzioni? 

Certo, il viaggiatore perlomeno è meno esecrabile delle altre categorie sopra men-

zionate per i motivi detti prima; perché viaggia nelle ferie, due o tre settimane, poi 

torna a casa e ricomincia a lavorare e a produrre. Quindi è meno minaccioso e sov-

versivo rispetto ad un artista. 
 

 
 

Quando si manifestano i sintomi che preludono alle motivazioni del viaggio? 

Spesso c’è un po’ di genetica, in genere qualche familiare, parente, cugino, di quelli un 

po’ strani, bizzarri, magari una “pecora nera” della famiglia, che a Natale o Pasqua era 

sempre in giro per il mondo e in estate lo stesso. Che ti piombavano in casa a salutarti 

di ritorno da Marte o dalla Luna con abiti, oggetti, soprammobili strani e inusuali, che 

ai genitori provocavano scandalo e imbarazzo mentre ai bambini, chissà perché, su-

scitavano semplicemente curiosità e fascino, ancor di più se alimentato dai racconti 
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dei posti visitati. E che dopo tanti anni ti risvegliavano un ancestrale desiderio di visi-

tare uno di quei posti magici ed esotici descritti dal cugino strambo. 

Poi le letture certamente. Fin da bambino con Salgari e tanti altri, il cinema 

quando ce n’era l’occasione, magari con Bud Spencer e Terence Hill che andavano 

benissimo ad alimentare la fiamma. E poi, a scuola e a casa, quella strana pas-

sione per la geografia che per tutti gli altri erano solo noiosissime cartine mute, 

atlanti geografici incomprensibili fatti di laghi, fiumi, confini a nord, sud, est, 

ovest, quanto grano, quante industrie, quanti pescatori e dove finiscono gli Ap-

pennini e cominciano le Alpi.  

Ma per me erano grimaldelli per scoprire un mondo totalmente nuovo, affasci-

nante, da comprendere ed esplorare, Erano mappe, carte stradali con una miriade 

di simboli da convertire in luoghi reali, in strade, ponti, tunnel, città con i loro intrichi 

di vie, palazzi, parchi, stazioni della metropolitana, campi e palazzetti sportivi, teatro 

di scorribande, imprese, gesta epiche degli eroi della strada … era una mappa di New 

York regalatami dal cugino giramondo sulla quale mi studiavo le strade, i percorsi, 

le gesta dei protagonisti del film “I guerrieri della notte”, erano le mitiche carte Mi-

chelin dell’Africa dove studiavo e sognavo spedizioni on the road dalle coste medi-

terranee fino a Capo di Buona Speranza. Erano le mappe escursionistiche dell’Hi-

malaya, del Nepal e del Tibet che ho divorato e studiato a memoria quando è esplosa 

la passione per la montagna, sincrona con quella dei viaggi. Erano i libri di Chatwin, 

Sepulveda, Coloane, Mutis che non avrebbero avuto alcun significato se non aves-

sero avuto una solida e precisa correlazione con le relative coordinate geografiche, e 

che mi sono portato in Sud America a fianco delle Lonely Planet.  

E poi erano gli amici, i compagni di classe, più fortunati, più intraprendenti di 

me, oppure quelli che avevano più coraggio nell’opporsi ai dinieghi dei genitori 

ed andavano nel Sahara con una “Due Cavalli” o una “R4”, scassatissime, che poi 

magari abbandonavano là vendendole per due soldi per comprarsi il biglietto 

della nave di ritorno; erano i loro racconti di queste epiche imprese, veri e propri 

riti di iniziazione alla vita reale. Sempre insieme a loro, prima e dopo il viaggio, a 

studiare le Michelin del Nord Africa, per viaggiare almeno con la fantasia.  
 

La geografia dunque, quello strumento magico che ti permette di trasformare 

simboli in realtà. 

Quella geografia negletta, disprezzata e quasi scomparsa dalla scuola, salvo poi 

ritornare prepotentemente in auge sotto forma di geo-politica, quello strumento 

indispensabile per poter perlomeno tentare di comprendere cosa è successo nel 

mondo negli ultimi decenni e, quotidianamente, accade oggi, in Europa (Ucraina) 

in Asia (Tibet, Afghanistan, Taiwan, Nord Corea...), in Medio Oriente (Irak, Iran, 

Siria …) in Africa (Somalia, Etiopia, Nigeria …), in Sud America, praticamente in 
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tutto il pianeta, ove è impossibile anche solo vagamente spiegarsi i fatti che acca-

dono senza collocarli in una dimensione geografica e storica. 

E quindi anche quei professori che si ricordano a distanza di quarant’anni, che ti 

hanno fatto innamorare della storia e della geografia, spiegandoti che l’umanità non 

è fatta solo di date, luoghi, cifre da imparare a memoria. 

E poi i primi viaggi coi genitori, con un padre entusiasta e forse più bambino di 

me nell’eccitazione e nella curiosità di scoprire posti nuovi. Un viaggio in Polonia nel 

1972, in piena era della “Cortina di Ferro”, insieme ad una coppia di amici di fami-

glia, grandissimi viaggiatori ed avventurieri, noi in quattro su un Alfa Romeo, loro 

in due su un Maggiolino Volkswagen, fermi per ore alla frontiera fra Cecoslovacchia 

e Polonia con le auto letteralmente smontate in cerca di dollari che erano stati na-

scosti nelle scarpe del viaggiatore più innocente e meno sospettabile, ovvero il sotto-

scritto tredicenne. E poi il cambio dei dollari come in film di spionaggio e di guerra 

fredda, in mezzo alla piazza principale di Cracovia piena di folla a mezzogiorno, con 

una donna polacca che ci ha affiancato per uno scambio di buste senza parlarci né 

guardarci, previo segno di riconoscimento concordato tramite conoscenza sicure.... 

cos’altro può crescere in testa ad un ragazzino che a Praga, di ritorno, ha scattato di 

nascosto (dai genitori e dai soldati) un intero rullino di foto ad una parata militare, 

cosa vietatissima ovviamente, dato che all’epoca non si trattava di folklore per i po-

chissimi turisti, ma di situazioni estremamente serie e con poco sense of humour del 

governo e della polizia? 

Ovviamente non c’è bisogno (e non ce n’è mai stato, perlomeno da parte mia) di 

manifestazioni di coraggio, di spavalderia ed esibizionismo per viaggiare in moda-

lità appena un po’ diversa da quella puramente turistica. 

L’emozione del viaggio è tutta interiore, dentro di sé. Inizia dal divano e a tavo-

lino, con un libro in mano, un racconto di viaggi, una guida turistica, una cartina, 

due amici con cui programmare il viaggio. E prosegue sulla strada, dove il viaggio 

inizia già al casello di Castelceriolo, di San Michele o di Alessandria Sud. Ed il 

percorso è il viaggio, la meta è solo un dettaglio, un plus che ovviamente fa piacere 

raggiungere, ma che in molte circostanze rappresenta solo il coronamento di 

un’avventura già memorabile e ragguardevole. Capo Nord è il pretesto, il primo 

chilometro e i successivi tremila sono la vera essenza del viaggio. 
 

Anche il viaggio in aereo, evoluzione indispensabile ed inevitabile quando i confini 

e le mete si allontanano dall’Europa, è sempre un’emozione. Lo rimane anche dopo 

tantissimi voli lunghi, noiosi e disagevoli per chi come me è alto un metro e novanta e 

non vuole accendere un mutuo per pagarsi la prima classe. 

Ma se si affronta il viaggio con quello spirito e quella curiosità del bambino che 

è dentro in noi, anche le ore di attesa all’aeroporto, specialmente di qualche città 

straniera, rappresentano un’avventura; girovagando fra i negozi per curiosare fra 
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i souvenir del posto senza comprare nulla, mangiando qualcosa di locale anziché 

i soliti cibi anonimi e globalizzati … Senz’altro questo farà sorridere e provocherà 

qualche sguardo di compatimento da parte dei cosiddetti veri viaggiatori, quelli 

scafatissimi, che non si sorprendono più di nulla, che sono uomini e donne di 

mondo e che guardano tutto con superiorità. Ma di ciò non mi importa nulla, io 

resto il bambino che ogni volta guarda ogni cosa come se fosse la prima volta. E 

se e quando non sarà più così, quel giorno forse smetterò di viaggiare. 

Quando i disagi non saranno più sopportabili, quando non faranno più parte 

del gioco, dell’avventura, della sfida con sé stesso ad accettare gli inconvenienti, 

le scomodità, quando il cibo sarà immangiabile, le persone e i compagni di viaggio 

diventeranno insopportabili, i letti scomodi e durissimi, i panorami monotoni, 

quando la curiosità sarà scemata, quando non verrà più voglia di scattare alcuna 

fotografia, quando il taccuino per gli appunti rimarrà bianco, sia durante il viaggio 

che dopo, quando non ci sarà più nulla da raccontare agli amici perché non si è 

più riusciti a raccontare nulla a noi stessi, quando si avrà voglia di tornare a casa, 

quando di fronte alla possibilità di fare un fuori programma si preferirà tornare 

in camera in albergo perché ci si sente stanchi, quando si proverà nostalgia per la 

nobildonna palermitana ultraottantenne che in Namibia, con una frattura di fe-

more in atto si ostinava a voler proseguire il viaggio in fuoristrada... ecco, in quel 

momento, come il fuoriclasse sportivo che anticipa il declino ritirandosi in pieno 

splendore, bisognerà avere il coraggio e l’obiettività di ripensare alla propria vita.  

Ed il viaggio continuerà, certo che continuerà, con altre modalità, con i ricordi, 

riordinando gli appunti di viaggio, le foto, i racconti ai giovani che viaggiano on-

line con le immagini dei social.  

Perché il viaggio, il vero viaggio, non è un hobby a tempo perso, ma è qualcosa 

che si ha dentro di sé e fa parte della propria vita, non è un elemento di contorno, 

non è qualcosa che si affronta solo se non si è troppo stanchi, solo se si “scende” 

in alberghi di lusso, solo se ci sono garanzie totali di confort di buon esito a priori. 

È una dimensione dello spirito.  
 

Viaggiare significa consumare le piastrelle dei terrazzi di casa durante il lock-

down per la COVID, significa guardare fuori dalla finestra se sei immobilizzato a 

letto per un intervento chirurgico, per esplorare le strade sotto casa e scoprire qual-

cosa di nuovo sui marciapiedi e nei giardinetti di fronte. 

Significa guardare Google Maps per ripercorrere percorsi alpinistici in Hima-

laya, sulle Ande, sulle nostre Alpi, e percorrerne di nuovi con la fantasia, ma quella 

fantasia che stringe con rabbia il sogno e la speranza di poterli percorrere davvero. 
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Significa, ogni volta che sopravviene un problema fisico, di salute, un’intolle-

ranza alimentare o quant’altro, affannarsi a programmare un viaggio che sia com-

patibile con questi problemi, senza rinunciare a farlo, semmai studiando tutte le 

contromisure necessarie. 

Significa essere sempre pronti a preparare i bagagli, a tenere a portata di mano 

i borsoni, a verificare periodicamente i passaporti, le attrezzature per i trekking, i 

vestiti, il materiale fotografico. Anche nelle giornate in cui magari non riesci nem-

meno ad uscire da casa. 

Significa non arrendersi, prendere ad esempio i sempre più frequenti modelli di 

comportamento delle persone che con disabilità importanti portano a termine im-

prese meravigliose, sportive o “semplicemente” turistiche. 

Significa ostinarsi a studiare le lingue, anche quando sembra un’impresa dispe-

rata se non lo hai fatto da giovane studente, significa imparare quattro frasi di 

nepalese e inorgoglirsi di stupire uno sherpa che d’estate lavora in un nostro rifu-

gio di montagna, salutandolo nella sua lingua. 

Significa rimettersi in gioco ogni volta, alimentare nuovi sogni, rinnovare l’en-

tusiasmo, la curiosità e l’ingenuità del bambino che è in noi, quella curiosità che 

è probabilmente, aldilà della fortuna di non avere problemi seri di salute, il mi-

glior antidoto all’invecchiamento psico-fisico. 

Significa rimpiangere quella stanzetta senza armadi, senza termosifone, senza 

bagno, senza arredi, con un materasso su una rete, a 4500 metri di altitudine in 

Bolivia, il giorno prima di salire su un vulcano di 6000 metri per poi ridiscendere 

facendo in tempo a mangiare una pastasciutta al ragù preparata a metà pomerig-

gio dai padroni di casa. 

Significa ricordare l’espressione di due ragazzini di 14 anni che dopo una setti-

mana passata a dormire in tenda in mezzo alla savana, in Botswana, fra leoni ed 

elefanti che ci passavano vicino, alla prima notte di civiltà in un buon albergo, con-

fortevole, ci supplicavano di riportarli in mezzo alla savana, e chissenefrega se non 

c’era la doccia con l’acqua calda, se non ci si lavava, ma si pasteggiava alle sei di 

pomeriggio con gin-tonic e noccioline in barba a quel che avrebbero potuto pen-

sare i genitori che ce li avevano affidati...  

Significa che, ogni volta che sull’autostrada Voltri-Gravellona, al bivio dopo Ca-

sale, si svolta per andare verso Santhià e la valle d’Aosta, si prova un desiderio in-

controllabile di tirare diritto per andare verso Malpensa e provare a vedere se riesce 

ad imbarcarsi per qualche destinazione ... e l’alternativa non è un campo di prigionia, 

ma la nostra casa di montagna, unica passione che rivaleggia con quella per i viaggi, 

dicotomia che si può risolvere solo, come abbiamo fatto tante volte, organizzando 

un viaggio che preveda anche un trekking e/o una salita su una montagna. 

Viaggiare è vivere, arricchendosi di conoscenza, come disse il sommo Poeta. 

Vivere è viaggiare.  
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Biografie e bibliografie 
 

 
 

Provo ad andare al nocciolo della questione. Perché si scrive? Camillo Sbarbaro, pre-

sente nell’ultimo Ritratti di famiglia dei Viandanti, risponde ironicamente: “si scrive 

per essere notati, e si continua a scrivere perché si è noti”. Proprio lui che per cercare 

di fare i conti con la figura paterna ha scritto poesie che valgono vent’anni di sedute 

psicoterapiche. Non scherziamo. Scrivevano eroi come Levi, Fenoglio, Leopardi, Fo-

scolo, Dante. Ma scrivevano anche borghesi tranquilli come Gozzano, Montale, Eco, 

Saba. Se proviamo a mettere in relazione le loro biografie e le loro bibliografie alla ri-

cerca di qualche filo conduttore ci perdiamo nel labirinto. Scrivevano per essere notati 

dagli altri? Scrivevano per se stessi? E soprattutto, visto il tema di partenza, la loro vita 

reale aveva un qualche rapporto con quello che scrivevano? Davvero, da queste do-

mande non ne esco vivo, e allora provo a semplificare. Forse alla base del bisogno di 

comunicare in forma artistica (scrittura, ma non solo) ci sono motivazioni profonde e 

personalissime, legate a ferite non curabili, a ossessioni segrete, ognuno alle proprie dà 

del tu. Quella è la lava incandescente che sempre ribolle nel profondo, e non dà mai 

pace. La cultura entra in gioco solo dopo, sotto forma di farmaco, e così per gli autori si 

aprono i cantieri infiniti della costruzione dello stile, del tono di voce, della musicalità 

interna, dei temi (cioè dei buchi che più amiamo scavare). Forse il segreto del rapporto 

tra biografie e bibliografie è proprio da cercare in quello squilibrio originario che sta alla 

base dei percorsi esistenziali di ciascuno, e che porta poi gli autori a scegliere il canale 

espressivo a loro più congeniale (parola, musica, immagini, ma anche semplicemente 

ricerca della bellezza, ecc.). È quello squilibrio originario il gran pentolone dentro il 

quale rimestare il mistero di quello che siamo. È una semplificazione, ma è interes-

sante, perché consente di estendere la questione del rapporto tra biografia e bibliografia 

anche al campo dei lettori (e in fondo ogni autore è prima di tutto un lettore). La nostra 

biografia ha anch’essa una personale bibliografia segreta, che si evolve nel tempo e che 

cambia sulla base degli interessi, dei bisogni, dei dolori e delle gioie. Come le nostre let-

ture ci hanno illuminato e ci hanno cambiato? Quali gli incontri che hanno dato una 

svolta ai nostri percorsi (“la vita, amico, è l’arte dell’incontro” diceva il poeta)? Anche al 

fondo della nostra storia di lettori c’è sempre lo stesso squilibrio originario, lo stesso 

ribollire profondo, che non trova mai pace. Ai nostri testi fondatori diamo del tu, come 

alle nostre ossessioni, e a questo livello originario autori e lettori non possono che sen-

tirsi fratelli, a prescindere da quello che son riusciti a fare delle loro vite, brevi come i 

sogni che le hanno orientate, nutrite e significate.  
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Natura e letteratura 
per cammini di viandanza 

 

 
 

Ad avvicinare coloro che sarebbero poi diventati i Viandanti delle Nebbie, prima 

ancora che nascesse l’amicizia, furono le comuni letture di libri nei quali il rapporto 

con la natura veniva proposto senza eccessive epiche parolaie. È stato quindi deci-

sivo per ciascuno, oltre alla frequentazione di Paolo, individuare le coordinate per 

le proprie letture in scrittori che avevano messo al centro della narrazione il rap-

porto con il bosco, la montagna, il mare o semplicemente con la quotidianità con-

tadina, magari con approcci differenti e in tempi non troppo lontani. 

C’era chi si riconosceva nella tendenza di Hemingway a raccontare la lotta con 

gli elementi e quindi le resistenze, le sconfitte o le pochezze umane. Chi si ritro-

vava nelle parole di Chatwin, per il quale le descrizioni dello spazio naturale (an-

che cantato, come per l’Australia) erano l’espediente per indagare la propensione 

umana all’inquietudine, l’irrequietezza che assale quando si è costretti a sostare 

in un posto per troppo tempo e a soffocare l’istinto di cercare ciò che sta oltre il 

conosciuto (magari – come nel suo caso – dormendo a scrocco da amici accondi-

scendenti). Oppure chi amava i racconti di Conrad e Melville, nei quali le superfici 

acquee su cui si svolgevano le cacce all’uomo o alla balena permettevano di im-

mergersi nelle linee d’ombra dell’anima. C’era anche chi si immedesimava nel vi-

vere appartato (ma non troppo) di Thoreau, che aveva fatto scuola (wilderness) 

con la sua propensione a ricaricare i neuroni vivendo nel bosco, eludendo la cre-

scente frenesia della modernità e la compulsione a fagocitare tutto ciò che ci sta 

attorno, senza badare alle reali necessità. 
  

I miei occhi sono nuovi. 
Tutto quello che vedo è come non veduto mai; 
e le cose più vili e consuete, 
tutto m’intenerisce e mi dà gioia. 
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Personalmente a queste vette della letteratura mondiale accosto due autori ita-

liani. Nelle antologie scolastiche Camillo Sbarbaro è inserito tra i poeti del Nove-

cento con una smilza paginetta e con una poesia dedicata al padre, legata ancora 

a quella metrica classica che appariva superata rispetto al suo contemporaneo 

Ungaretti. Traduttore dei classici greci, Sbarbaro ha saputo conciliare una vita 

estremamente ritirata con le intense amicizie che lo legavano a intellettuali come 

Montale, Campana e Pound; ma soprattutto inviava e riceveva dagli Stati Uniti 

dei pacchi contenenti croste secche apparentemente insignificanti, con indecifra-

bili nomi in latino, tanto che venne indagato dalla polizia fascista per atti ostili al 

regime. Dietro la sua pacatezza nello stare al mondo celava un’immensa cono-

scenza del mondo dei licheni. Autodidatta, ne divenne uno dei più importati 

esperti, tanto che la sua collezione è suddivisa oggi tra il museo di Storia Naturale 

di Genova e altre collezioni sparse nel mondo. Uno così non poteva non entrare 

nel novero degli ispiratori del nostro pensiero, per la sua propensione verso le 

cose insignificanti che gli capitavano e che vedeva. Oltretutto, era stato anche un 

gran camminatore lungo i sentieri liguri, sempre alla ricerca delle sue amate e 

naturali esistenze in sordina. 
 

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 vicinanza dell’uomo. Per questa sua misantropia, la 

città è la sola barriera che lo arresta. Se lo varca ci rimette i connotati. Il lichene urbano è sterile, 
tetro, asfittico. Il fiato umano lo inquina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’altro mio autore di riferimento è Mario Rigoni Stern. È conosciuto soprat-

tutto per Il sergente nella neve, in cui ha descritto il “capolavoro” della sua vita, 

l’aver riportato in patria tutti i suoi commilitoni durante la ritirata dalla Russia. 

Ma al di là di questo ci è affine soprattutto per la denuncia dei dissesti ambientali 

(quando ancora non era una moda), per le attente descrizioni di ciò che avviene 

nel bosco, e soprattutto per la corrispondenza fra ciò che scriveva e ciò che faceva: 

una coerenza esemplare, che quasi metteva soggezione perché presente in ogni 

suo gesto, a partire da come accatastava la legna o coltivava l’orto. 
 

Come vivere? Allora questa domanda ce la dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, 
di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni, e tutti i giorni svegliandoci, si dovrebbe dire: “Oggi che 
cosa ci aspetta?”. Allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c’è maggiore 
soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro, fatto dall’uomo che non 
si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro 
intellettuale che sia, un lavoro ben fatto è quello che appaga l’uomo. Io coltivo l’orto, e qualche 
volta, quando vedo le aiuole ben tirate con il letame ben sotto, con la terra ben spianata, provo 

Il momento culminante della mia vita non è quando ho vinto premi letterari 
o scritto libri, ma quando sono partito dal Don con 70 alpini e ho camminato 
verso occidente per arrivare a casa. Sono riuscito a sganciarmi dal mio 
caposaldo senza perdere un uomo, riuscire a partire dalla prima linea 
organizzando lo sganciamento, quello è stato il capolavoro della mia vita. 

https://viandantidellenebbie.org/2017/12/21/la-predilezione-per-le-esistenze-in-sordina/
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soddisfazione uguale a quella che ho quando ho finito un buon racconto. E allora dico anche 
questo: una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella; un 
lavoro manuale quando non è ripetitivo è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo: 
un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico 
sempre quando mi incontro con i ragazzi: voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma 
ricordatevi che fare il contadino per bene è più intellettuale che non fare il cassiere di banca, perché 
un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. Tutti 
questi lavori che noi consideriamo magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali. 

 

Con Primo Levi e Nuto Revelli sognava di andare per boschi e montagne, in 

silenzio. Ecco, credo che non si potrebbe desiderare nulla di meglio che questa 

visione di sobria eternità: vagare con le persone care facendo esperienze. Era il 

suo “pensiero anarchico”. 
 

È questo che – istintivamente e senza una dichiarazione esplicita – ispira 

l’immagine dei due viandanti nella locandina della mostra sentieri in utopia. 

L’uno indica all’altro ciò che attrae la sua attenzione: in questo caso una luce 

conduce fuori dalla nebbia, ma da sempre i Viandanti hanno segnalato ai sodali 

degli “stupa”, quelle letture che sapevano essere di comune interesse. Non è un 

semplice consigliare libri, ma il desiderio di condividere un percorso da fare 

assieme, uno accanto all’altro. Per questo la maggior parte delle pubblicazioni dei 

Viandanti è accompagnata da una bibliografia, e nella rivista “ufficiale”, 

sguardistorti, la rubrica finale Punti di vista segnala anche i luoghi per i quali vale 

la pena mettersi in viaggio. 

 

Questa carrellata di “maestri” non può concludersi  senza citarne uno di fantasia, 

il Ken Parker creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo. Lui viveva il west che stava 

ormai scomparendo, cacciando per sopravvivere e rifiutando un progresso di cui in-

travvedeva le incongruenze. È lui che ci ha accompagnato durante le escursioni e 

nelle letture, grazie al fatto che i suoi album sono zeppi di allusioni ai classici della 

letteratura di viaggio. E poi, era l’unico protagonista del west che pensava prima di 

premere il grilletto e che la sera, davanti al fuoco, leggeva un libro. 
 
 

Questi, naturalmente assieme a molti altri, sono stati gli intermediari fra storie 

personali spesso molto distanti. Senza di loro probabilmente non sarebbe stato 

intrapreso alcun percorso comune. La loro conoscenza è stata il nostro mezzo per 

“individuare ciò che non è inferno e dargli spazio”, come direbbe Calvino. E per dare 

vita a una forma genuina di amicizia. 

https://viandantidellenebbie.org/2022/11/03/sentieri-in-utopia/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti/
https://viandantidellenebbie.org/punti-di-vista/
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Faccio una parentesi di commento sulla mostra. L’altro giorno mi sono con-

cesso il privilegio di guardarmela senza che ci fosse nessuno. A dire il vero la pos-

sibilità mi è stata data spesso, perché non l’abbiamo promossa nei canali media-

tici, non abbiamo fatto comunicati stampa, non abbiamo invitato le rappresen-

tanze pubbliche, ma abbiamo volutamente diffuso l’evento semplicemente con il 

passaparola tra amici, conoscenti e simpatizzanti del nostro viatico. Risultato? 

Non l’hanno vista in molti. 

È snobismo, questo? Non credo. È semplicemente coerenza con l’intento di 

raggiungere solo chi è realmente interessato a visioni del mondo magari divergenti, 

ma accomunate dalla consapevolezza che viviamo in una realtà complessa. E che 

quindi il pensiero, per coglierla, non può essere semplicistico e sbrigativo: nessuna 

delle nostre pubblicazioni si potrebbe liquidare con un twitter. 

Ebbene, esaminando la mostra mi sono stupito di quanto materiale sia stato pro-

dotto in tutti questi anni. Lo sapevo già, naturalmente, perché ne ho curato la grafica, 

ma nel vedere esposte tutte assieme le copertine di 79 Quaderni, 31 Album, 30 numeri 

fra Sottotiro review e sguardistorti, per un totale di oltre 7200 pagine, senza contare 

un bel po’ di articoli sparsi e i 14 testi della Biblioteca, mi ha impressionato l’incredibile 

varietà dei temi trattati.  

Quella mole di riflessioni e l’idea del tempo che sta alle loro spalle mi ha 

confermato che i Viandanti hanno occupato una parte importante della nostra vita: 

di quella di Paolo senz’altro, visto che ha scritto o curato molti di questi testi, ma non 

solo della sua. Negli anni hanno contribuito in molti, attivamente o come semplici 

fruitori: e questo ha fatto sì che le nostre pubblicazioni continuino ad essere gratuite 

e siano stampabili liberamente. Per apprezzarle necessita solo una sufficiente dose 

di curiosità per ciò che non appare sotto i riflettori dei consueti media. 

Si potrà notare che nessuno degli scrittori di cui ho parlato prima è originario 

dei nostri luoghi: non si tratta di un intenzionale rifiuto del campanilismo. Non 

ho citato Fenoglio e Pavese, che sono comunque nostri riferimenti imprescindi-

bili, solo perché non volevo farla troppo lunga, e perché in qualche modo li do per 

scontati, in quanto hanno raccontato colline e storie simili alle nostre. Che è 

quello che anche i Viandanti hanno cercato di fare, narrando un territorio che 

viene spesso dimenticato. 

Concludo con le parole delle mie figlie che alla domanda su cosa stessimo 

combinando Paolo ed io nell’altra stanza, risposero: “Stanno facendo la mo-

stra. Si divertono così”. In effetti “divertire” significa volgere altrove, deviare. 

Ecco, questo facciamo: non marciamo lungo percorsi obbligati, muovendoci 

in branco verso mete che altri hanno fissato, ma camminiamo di lato, ai mar-

gini, pronti a deviare sui sentieri che ci danno maggiore soddisfazione. Quelli 

anche dell’amicizia, che sono la realizzazione della nostra utopia.   

https://viandantidellenebbie.org/quaderni-dei-viandanti/
https://viandantidellenebbie.org/home/album-dei-viandanti/
https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti/
https://viandantidellenebbie.org/biblioteca-del-viandante/
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I Quaderni dei Viandanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Quaderni sono nati con l’intento di raccogliere in volumetti e rendere dispo-

nibili per eventuali estimatori (?)i materiali pubblicati su Sottotiro review. E così 

è stato, almeno per i primi due o tre libretti. Poi la cosa ha ci preso la mano, e si è 

trasformata in una vera e propria impresa editoriale – dove impresa sta per 

azione ardua, e non per attività economica organizzata. Anche la seconda fase, 

caratterizzata dall’esplosione monopolistica della grafomania del decano, ha 

mantenuto caratteristiche di destinazione e circolazione quasi iniziatiche: nu-

mero limitatissimo di copie, uscite con scadenze rituali, ecc.  

Facendo di necessità virtù, perché questa politica editoriale era 

chiaramente dettata dalle modalità assolutamente artigianali della 

produzione, si è creata attorno alle edizioni dei Viandanti una piccola 

aristocratica aura di esclusività, cosa che in un’epoca come la nostra 

non guasta affatto. L’inaridirsi progressivo di questo filone (e della 

sua sorgente) ha infine aperto le edizioni dei Viandanti anche ad altri contributi, 

di saggistica e di poesia, arrivati e tuttora in arrivo da nuovi compagni di viaggio. 

Il livello dell’offerta si è innalzato, gli interessi si sono diversificati. Rimane im-

mutato invece lo spirito iniziale, quello di raccogliere e dare spazio a voci assolu-

tamente libere ed autentiche, che abbiano qualcosa da dire e sappiano farlo in 

maniera piacevole e corretta. Rimane anche l’esclusività, perché leggere le cose 

dei Viandanti (o scrivere per i Viandanti) non è un diritto di natura, ma un frutto 

di cultura, e quindi bisogna guadagnarselo. 
 
 
 
 

 

  

https://viandantidellenebbie.org/quaderni-dei-viandanti/
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È bastato scrollarmi di dosso per un at-
timo il torpore da afa e distrarmi dai se-
gnali di resa che il corpo mi invia per 
rendermi conto che anche in mezzo alle 
stoppie bruciacchiate si può raccogliere 
qualcosa. L’ho fatto, e ora provo a rac-
contarlo … 

 
 
 
 
 

L’estate tra i ghiacci 
 

Per strada senza ombrello 
 

In pancia alla balena 

 
 

 
 
 

Istruzioni per l’uso 
Quelli che dormono sulla montagna 
Dalla vetta 
Misoginia? 
A volte ritornano - Battere il colpo 

In mezzo ad una strada 

Che ci fa lui qui? - Un viandante parte in 

sordina 

Le vie di Pietro 

Sinistra non è solo una mano 

Dietro la svastica 

Nuove forme di lotta in tv 

Quale federalismo? 

L’altra metà della storia - Il paese di là 

Nuove forme di lotta in tv 

Nessun luogo è perfetto 

Miti privati e pubbliche viltà 

La società aperta e i miei amici 

Parchi e parcheggi 

Sogni e sentieri - Postilla 
  

https://viandantidellenebbie.org/2021/10/04/lestate-tra-i-ghiacci/
https://viandantidellenebbie.org/2021/10/13/per-strada-senza-ombrello/
https://viandantidellenebbie.org/2021/11/08/in-pancia-alla-balena/
https://viandantidellenebbie.org/1999/12/30/istruzioni-per-luso/
https://viandantidellenebbie.org/2012/12/30/quelli-che-dormono-sulla-montagna/
https://viandantidellenebbie.org/1997/12/30/dalla-vetta/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/misoginia/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/a-volte-ritornano/
https://viandantidellenebbie.org/1996/11/30/battere-il-colpo/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/in-mezzo-ad-una-strada/
https://viandantidellenebbie.org/1992/12/30/che-ci-fa-lui-qui/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/un-viandante-parte-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/un-viandante-parte-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.org/1998/12/30/le-vie-di-pietro/
https://viandantidellenebbie.org/1979/03/30/sinistra-non-e-solo-una-mano/
https://viandantidellenebbie.org/1980/08/30/dietro-la-svastica/
https://viandantidellenebbie.org/1980/08/30/nuove-forme-di-lotta-in-tv/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/quale-federalismo/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/laltra-meta-della-storia-2/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/il-paese-di-la/
https://viandantidellenebbie.org/1980/08/30/nuove-forme-di-lotta-in-tv/
https://viandantidellenebbie.org/1996/11/30/nessun-luogo-e-perfetto/
https://viandantidellenebbie.org/1992/12/30/miti-privati-e-pubbliche-vilta/
https://viandantidellenebbie.org/1999/12/30/la-societa-aperta-e-i-miei-amici/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/parchi-e-parcheggi/
https://viandantidellenebbie.org/1997/12/30/sogni-e-sentieri/
https://viandantidellenebbie.org/1999/12/30/postilla-alla-pubblicazione-degli-appunti/
https://viandantidellenebbie.org/altri-luoghi-altri-mostri/
https://viandantidellenebbie.org/appunti-per-una-riforma-della-filosofia-yamabushi/
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Ritorno a Tex 
Tuoni e fulmini - Evoluzioni 
Quei cretini di Dunning e Kruger 
Due sentenze 
Troppo zucchero fa male? 
L’unico vizio - Inferni e Oltre 
Al fondo - A Roberto 
Nel vortice - Leggero 
Ciascuno cresce solo se sognato (a Da-
nilo Dolci) 
Di corsa (a Giancarlo Soldi) 
Una candela accesa 
Sulla collina - Salvatore 
A volte - Dal fortino 
Un brindisi - Attorno al fuoco 
Ad Ovada c’era il mare 
La fuga di Nemo 
La fuga di Paperino 
Madri - Nero al buio 
Visioni – Sogni - Caduta 
Archimede sulla spiaggia di Ortigia 

 
 

 
 
 

Cercando-mi-mostro 
La bestia vista dal di dentro 
A fiutarne le orme 
Con la pancia nel fango 
In certi laghi del Messico 
Una situazione nuova 
Prima e al di là di qualsiasi parola 
Un cencio 
Uccidere Chimere 
Un sogno nel sangue 
Il morso nella carne, il verme del pensiero 
Vedere dalle orecchie, sentire nelle 
mani, toccare con gli occhi 
Conclusione inconcludente 
Appendice(ctomia): due punti di vista, o 
di fuga 
dell’Affondare, una favola 
del Riemergere, una preghiera 

  

https://viandantidellenebbie.org/2021/03/11/ariette/
https://viandantidellenebbie.org/2021/03/11/ariette/
https://viandantidellenebbie.org/2021/03/11/ariette/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/19/ariette-2-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/19/ariette-2-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/19/ariette-2-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/05/30/%E2%80%8Bariette-3-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/05/30/%E2%80%8Bariette-3-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/08/16/%E2%80%8Bariette-4-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/08/16/%E2%80%8Bariette-4-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/10/02/%E2%80%8Bariette-5-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/10/02/%E2%80%8Bariette-5-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/11/01/ariette-6-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/11/01/ariette-6-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/11/01/ariette-6-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/12/11/ariette-7-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/12/11/ariette-7-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/04/10/ariette-8-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/08/22/ariette-10-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/08/22/ariette-10-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/01/ariette-12-0/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/18/ad-ovada-cera-il-mare/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/06/la-fuga-di-nemo/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/20/la-fuga-di-paperino/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/26/ariette-11-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/26/ariette-11-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/26/ariette-11-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/26/ariette-11-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/26/ariette-11-0/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/11/archimede-sulla-spiaggia-di-ortigia/
https://viandantidellenebbie.org/ariette-e-altre-brezze/
https://viandantidellenebbie.org/2021/10/30/balene-nella-pancia/
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[…] le ultime cose scritte prima del rien-
tro nella quarantena antipandemica, a 
novembre del 2020. Sono anche le uni-
che prodotte dopo l’uscita, a giugno, 
dalla prima fase di detenzione. Mi sono 
occorsi almeno tre mesi per riprendere 
a respirare normalmente …  

 
 
 
 

Estetica delle macerie ed etica delle 
rovine 

 

Aria del Tobbio 
 

Il decretinatore 
 

Acufeni? 

 
 

 
 
 

Quando si è trattato di raccogliere 
sotto un’unica titolazione i diversi pezzi 
scritti nell’ultimo anno mi è tornata in 
mente l’osservazione di un amico 
(quello solito), che mentre gli raccon-
tavo delle recenti “folgorazioni” mi ha 
interrotto: “Possibile che queste cose 
capitino solo a te?” … 

 
 
 
 
 

Perché căpita 
 

Mr. Psmith nella Grande Mela 
 

Sul metodo e nel merito 
 

Sull’argine 
 

Guerra per bande 
 

Centouno motivi (e altrettanti modi) 
per salire il Tobbio 

 

Chissà cosa sognano i cani 

 

https://viandantidellenebbie.org/2020/11/04/estetica-delle-macerie-ed-etica-delle-rovine/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/04/estetica-delle-macerie-ed-etica-delle-rovine/
https://viandantidellenebbie.org/2020/10/05/aria-del-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/13/il-decretinatore/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/25/acufeni/
https://viandantidellenebbie.org/2019/01/30/perche-capita/
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/20/mr-psmith-nella-grande-mela/
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/22/sul-metodo-e-nel-merito/
https://viandantidellenebbie.org/2019/01/13/sullargine/
https://viandantidellenebbie.org/2019/01/25/guerra-per-bande/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/29/centouno-motivi-e-altrettanti-modi-per-salire-il-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/29/centouno-motivi-e-altrettanti-modi-per-salire-il-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/2018/03/03/chissa-cosa-sognano-i-cani/
https://viandantidellenebbie.org/buchi-neri-e-rumori-di-fondo/
https://viandantidellenebbie.org/capita/
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Questo è un libretto pasquale. Un 
tempo ci si scambiavano gli auguri an-
che per la Pasqua, cartoline con pulcini 
o uova o campane … 

 
 
 
 

Chi ha paura dell’ebreo cattivo? 
 

Chi ha paura dell’ebreo cattivo? 
 

Lo zen e l’arte di raccontar balle 
 

Non è un paese per rangers 
 

Il pellegrinaggio a Lucca 
 

Leopardi raccontato a mio nipote 

 
 

 
 
 

Le esistenze in sordina 
Fauna in estinzione 
La schiva dignità del ciavardello 
Il gradiente dell’onesta liberazione 
La solitudine del lupo  
Al di là delle nuvole  - Qui ci sono i draghi 
Andai nei boschi e … inciampai 
Barangain - Io sono lento … 
Il ritorno dell’acchiappatore nella segale 
Il dilemma dell’atterraggio  
Uno più uno uguale meno due 
Sulle tracce del pittore in fuga 
Un pittore incolto - Mai oramai, ma ora! 
L’utile occasione per stare ai margini 
Cercasi buen retiro 
Piccoli Truman crescono 
Con svista sul campo 
Riflessioni sul monte Tobbio 
Una dose di pensiero divergente 
Fenomenologie della borraccia 

 

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2022/09/chi-ha-paura-dellebreo-cattivo-quaderno.pdf
https://viandantidellenebbie.org/2014/04/30/chi-ha-paura-dellebreo-cattivo/
https://viandantidellenebbie.org/2014/04/30/lo-zen-e-larte-di-raccontar-balle/
https://viandantidellenebbie.org/2014/04/30/non-e-un-paese-per-rangers/
https://viandantidellenebbie.org/2014/04/30/il-pellegrinaggio-a-lucca/
https://viandantidellenebbie.org/2014/04/30/leopardi-raccontato-a-mio-nipote/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/21/la-predilezione-per-le-esistenze-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/17/fauna-in-estinzione/
https://viandantidellenebbie.org/2018/03/11/la-schiva-dignita-del-ciavardello/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/24/il-gradiente-dellonesta-liberazione/
https://viandantidellenebbie.org/2017/11/11/la-solitudine-del-lupo-nel-circo-di-whatsapp/
https://viandantidellenebbie.org/2018/03/03/al-di-la-delle-nuvole/
https://viandantidellenebbie.org/2018/05/15/qui-ci-sono-i-draghi/
https://viandantidellenebbie.org/2021/06/20/andai-nei-boschi-e-inciampai/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/barangain/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/io-sono-lento/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/30/il-ritorno-dellacchiappatore-nella-segale/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/23/il-dilemma-dellatterraggio-alle-reichenbach/
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/09/uno-piu-uno-uguale-meno-due/
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/05/sulle-tracce-del-pittore-in-fuga/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/07/un-pittore-incolto-nella-terra-di-maremma/
https://viandantidellenebbie.org/2021/07/10/%e2%80%8b-mai-oramai-ma-ora/
https://viandantidellenebbie.org/2019/01/20/lutile-occasione-per-stare-ai-margini/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/08/cercasi-buen-retiro/
https://viandantidellenebbie.org/2018/09/04/piccoli-truman-crescono/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/12/con-svista-sul-campo/
https://viandantidellenebbie.org/1996/12/12/riflessioni-sul-monte-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/2018/04/30/una-dose-di-pensiero-divergente/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/11/fenomenologie-della-borraccia/
https://viandantidellenebbie.org/chi-ha-paura-dellebreo-cattivo/
https://viandantidellenebbie.org/collezione-di-licheni/
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Lengua lunga de sâ  

Parissêua piccinn-a 

A gëxetta  

O sciòu do xêuo  

Pan pin d’ogni ben 

Vöxe do verbo impastâ 

Stagnin posòu 

Chi o gh’è o gh’è e chi no gh’è o s’arangia 

Chêu lõ 

A sceiza da paxe 

Ægua d’êuggi 

Divinn-a figûa 

Giardin sconclusionòu 

Cöse che de lungo gïan 

Tiâ ægua tra e prïe 

(Trippõn d’ tûvio) 

 
 

 
 
 

Questo volumetto raccoglie occasionali 
interventi relativi alle idealità politiche 
e sociali. Tra il primo e l’ultimo, in or-
dine cronologico, corre un quarto di se-
colo: in pratica l’arco di una genera-
zione. Ma la distanza, a dispetto di una 
sostanziale coerenza, o se si vuole di 
una noiosa ripetitività nelle argomen-
tazioni, sembra ben maggiore … 

 

Un filo di resistenza 

Sinistra non è solo una mano 

Manuale di sopravvivenza (1) 

L’ultimo in basso, a sinistra 

Valori e plusvalore 

Come (non) si diventa postmoderni 

Il pericolo viene dallo spazio 

Vent’anni dopo 

Contare fino a dieci 

La metastasi dell’utopia 

 

https://viandantidellenebbie.org/1993/05/30/un-filo-di-resistenza/
https://viandantidellenebbie.org/1979/12/30/sinistra-non-e-solo-una-mano-2/
https://viandantidellenebbie.org/1996/12/30/manuale-di-sopravvivenza-1/
https://viandantidellenebbie.org/2004/12/30/lultimo-in-basso-a-sinistra/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/valori-e-plusvalore/
https://viandantidellenebbie.org/2003/12/30/come-non-si-diventa-postmoderni/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/il-pericolo-viene-dallo-spazio/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/ventanni-dopo/
https://viandantidellenebbie.org/2003/12/30/contare-fino-a-dieci/
https://viandantidellenebbie.org/1996/12/30/considerazioni-su-il-legno-storto-dellumanita/
https://viandantidellenebbie.org/critica-della-ragion-pigra/
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Oggetto di questa serie di conversa-
zioni è la Rivoluzione Scientifica, ov-
vero quel radicale cambiamento nel 
modo di pensare la natura e di operare 
nei suoi confronti che si verifica in Eu-
ropa tra il XV e il XVII secolo, e che dà 
avvio non soltanto alla scienza mo-
derna, ma in sostanza a tutto ciò che 
chiamiamo oggi, noi “post-moderni”, 
la modernità … 

 

Due (o più) visioni del mondo 

La gestazione medioevale 

Rapporto con l’antichità 

L’uomo, la natura, la libertà nella ri-

presa neoplatonica 

Artisti, scienziati e pensatori 

Gli apporti del Rinascimento 

Dall’esperienza all’esperimento 

Dall’organismo all’organizzazione 

 
 

 
 
 

Se tornassimo indietro nel tempo di 40 
o 50 anni, i computer cui ci trove-
remmo di fronte non sarebbero gli at-
tuali PC desktop o i notebook leggeris-
simi che ci portiamo appresso, ma cal-
colatori dalle dimensioni quasi inim-
maginabili per la nostra epoca …  

 

Storia - In principio era UNIX 

BSD, il primo sistema Unix-like 

L’etica hacker: il progetto GNU 

Il “casus belli”: MINIX 

Linux, arriva il pinguino! 

Free Software e Open Source 

Il Software Libero - Differenze con l’Open 

Source 

La licenza GNU GPL e il Copyleft 

Perché usare Linux 

Perché NON usare Linux  

 

https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224291
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224292
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224293
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224294
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224294
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224295
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224296
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224297
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/#_Toc113224298
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2566_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2568_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2570_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2572_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2574_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2576_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2578_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2610_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2612_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2612_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2614_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2616_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/#__RefHeading___Toc2618_834711813
https://viandantidellenebbie.org/da-pico-a-bacone/
https://viandantidellenebbie.org/da-unix-a-linux/
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Un tempo persino la guerra rispettava 
i ritmi della natura. Quando arrivava 
l’inverno (perché allora l’inverno arri-
vava ancora), o già addirittura dopo le 
prime piogge autunnali, le attività mili-
tari venivano sospese, per riprendere 
poi nella primavera successiva … 

 
 
 
 
 

Introduzione 

I diseredati 

Avvisi di fermata 

Il supplente nella neve 

Una “modesta proposta” 

Tom Barnaby, antropologo 

 
 

 
 
 

Chi è Francesco Natta? 

Vita di Francesco Natta 

Vita (e sventure) di Agenore Natta 

Della mia onestà vado superbo 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/2019/06/30/introduzione-a-dai-quartieri-dinverno/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/07/i-disertori/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/12/avvisi-di-fermata/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/24/il-supplente-nella-neve/
https://viandantidellenebbie.org/2019/04/20/una-modesta-proposta/
https://viandantidellenebbie.org/2019/07/23/tom-barnaby-antropologo/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/04/della-mia-onesta-vado-superbo/#__RefHeading___Toc4122_3751931619
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/04/della-mia-onesta-vado-superbo/#__RefHeading___Toc88_3879535673
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/04/della-mia-onesta-vado-superbo/#__RefHeading___Toc90_3879535673
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/04/della-mia-onesta-vado-superbo/#__RefHeading___Toc92_3879535673
https://viandantidellenebbie.org/dai-quartieri-dinverno/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/04/della-mia-onesta-vado-superbo/
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Il treno di Darjeeling 

L’accelerato per Busto Arsizio 

Marrakech Express 

I figli del deserto 

Provaci ancora, Wile! 

Volersi bene 

Mazze e silenzi 

Cocco Bill contro i trafficanti di utopie 

Macchie di colore 

La danza del rinoceronte 

Al paese di Bengodi 

Fuori garanzia 

 
 

 
 
 

Premessa 

Discorso sul campo desiderante 

Verso l’alto e verso il basso 

Una dozzina d’anni dopo 

Appendici 

Dell’acquarello come gioia 

108 (Guido Bisagni) 

Illustratori di marca del Novecento 

italiano 

Nota dell’editore 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/2017/03/22/il-treno-di-darjeeling/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/laccelerato-per-busto-arsizio/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/marrakech-express/
https://viandantidellenebbie.org/2017/05/02/i-figli-del-deserto/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/provaci-ancora-wile/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/volersi-bene/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/mazze-e-silenzi/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/cocco-bill-contro-i-trafficanti-di-utopie/
https://viandantidellenebbie.org/2017/11/23/macchie-di-colore/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/la-danza-del-rinoceronte/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/10/al-paese-di-bengodi/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/25/fuori-garanzia/
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959035
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959036
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959037
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959038
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959039
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959040
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959041
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959042
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959042
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/#_Toc112959043
https://viandantidellenebbie.org/della-misura-giusta/
https://viandantidellenebbie.org/discorso-sul-campo-desiderante/
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Il testo prende spunto da una confe-
renza tenuta agli studenti del Liceo 
Scientifico “Amaldi” e dell’Istituto Pro-
fessionale “Boccardo” di Novi Ligure 
nel dicembre 2007. Non è la trascri-
zione letterale, ma non si discosta dai 
temi e dai modi della trattazione … 

 
 
 
 

Perché l’Inghilterra? 

Una rivoluzione quasi perfetta 

Premessa 

I presupposti politico-economici 

… e quelli culturali 

L’Inghilterra di Elisabetta I 

Da Giacomo I alla rivoluzione 

La repubblica di Cromwell e la restaura-

zione monarchica 

Dopo la tempesta 

 
 

 
 
 

RAGGUAGLIO SULLA FISICITÀ DEI 

LIBRI - Sulla consistenza - Sulle infra-

strutture - Sui criteri di collocazione - 

Sulla manutenzione 

LETTERATURE 

ALTRE LETTERATURE 

4) VIAGGI, SCALATE, ESPLORA-

ZIONI 

Seconda giornata 

SAGGISTICA 1) La storia 

SAGGISTICA 2) Storia delle idee 

SAGGISTICA 3) Storia della Scienza 

RITORNO ALLA STANZA DELLE ME-

RAVIGLIE - Stipare - Viaggiare (a piedi 

e non) - Salire 

Raffigurare - Indagare - Pensare - Ri-

cordare 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304147
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304148
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304149
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304150
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304151
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304152
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304153
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304154
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304154
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/#_Toc113304155
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734509
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734509
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734510
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734511
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734511
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734512
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734513
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734515
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734524
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734527
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734527
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734528
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734529
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734539
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734543
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734544
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734544
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734545
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734546
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734546
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734547
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734548
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734549
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734550
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734551
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/#_Toc113734551
https://viandantidellenebbie.org/due-lezioni-sulla-storia-inglese/
https://viandantidellenebbie.org/elisa-nella-stanza-delle-meraviglie/
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L’approccio filosofico 

L’approccio etico 

Tre interventi su economia e letteratura 

 
 

 
 
 

 

Teoria generale della genialità 

Grande lotteria (davanti a casa mia) 

Su una gamba sola 

Problemi di meccanica natatoria 

Pietro - Di spalle e con lo zaino 

Un viandante parte in sordina 

Il mio tarlo si chiama Fabrizio 

La zappa e il tiro con l’arco 

Colpo di reni - La sera che giocai contro 

lo Zaire 

La più grande olimpiade dell’era mo-

derna 

L’alpinismo come metafora 

In cerca di guai - Tapiro! 

Il rovello del bibliomane 

Mutazioni - La ferrea legge del mercato 

Rottamazioni 

Non aprite quella porta! 

Senectudo - Voglia di essere ebreo 
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Ho pensato questo intervento come un 
modestissimo omaggio a Mario Man-
telli, per fargli sapere, dovunque sia 
ora, che mi manca molto la sua com-
pagnia ma che la sua lezione non è an-
data del tutto perduta. L’argomento di 
cui parlo ricorreva puntuale nei nostri 
incontri e nelle lunghe flâneries pome-
ridiane, e la naturalezza e l’umiltà con 
la quale Mario mi faceva partecipe 
delle sue straordinarie conoscenze e 
delle riflessioni che ne ricavava riusci-
vano ogni volta a stupirmi … 

 
 
 

Che belle figure! 

Piovono sauri! 

Di(re)gressioni 

 
 

 
 
 

In un angolo dei giardini di Kensing-
ton, ad Hyde Park, poco lontano dalla 
statua dedicata a Peter Pan, c’è un mo-
numento bruttissimo: una sorta di ara 
pacis in sedicesimo decorata nella 
parte anteriore da un altorilievo … 

 
 
 

Un’infanzia nel Nordeste 

Rosse pianure ... - … e verdi foreste 

Anime cristalline 

Quando ancora esisteva il futuro 

Niente sesso, siamo inglesi 

Arrivano le Amazzoni 

Nel segno della Grande Madre 

Fuori dall’Eden 
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In un primo momento volevo titolare 
questa mini-raccolta “Saldi di mezza 
stagione”, ma suonava poco scaraman-
tico. Suggerisce aspettative per un’altra 
metà di un tempo che non mi spetta di 
diritto: se arriverà, sarà un regalo. Per 
contro, “di fine stagione” mi sembrava 
un po’ troppo pessimista, e in contrasto 
con i contenuti … 

 

Rottamazioni 

Leggeri come le pietre 

Postilla sulla leggerezza 

Reazioni acide 

Sottolineature 

Una raccolta di silenzi 

Giorni ariosi e vicoli oscuri 

Dell’arte come esemplarità 

 
 

 
 
 

Premessa metodologica 

Il territorio e la sua storia 

I diversi atteggiamenti legislativi nei 

confronti dell’ebraismo 

Repubblica di Genova 

Marchesato del Monferrato 

Ducato di Savoia 

Gli ebrei nell’oltregiogo 

La presenza ebraica desunta dai documenti 

Significato economico e sociale 

Atteggiamento delle popolazioni nei 

confronti degli ebrei 

Considerazioni conclusive 
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A proposito di sogni e di stereotipi 

La natura 

La libertà 

L’accoglienza 

Gli anarchici 

Il Federalismo 

La neutralità 

Il “patriottismo critico” 

Il formidabile esercito svizzero 

Sull’educazione e sui suoi effetti  

Sul risentimento antisvizzero 

 
 

 
 
 

Humboldt? Chi era costui? 

Un’infanzia poco brillante 

Anni di formazione 

I primi viaggi 

Alle regioni equinoziali 

Il periodo parigino 

Nelle steppe dell’Asia centrale 

Gli ultimi anni a Berlino 

Il Kosmos 

Lo scienziato 

Il filosofo 

L’uomo 

Bibliografia minima 

I doni di Humboldt 
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Cos’è l’eresia 

Come nasce l’eresia 

L’eresia nell’alto medioevo 

Le eresie dell’oriente europeo: il bogomilismo 

L’XI secolo: in attesa dello Spirito 

La pataria 

I Catari 

Il XIII secolo: l’apogeo ereticale 

Il XIV secolo: dall’eresia alla dissidenza 

Magi, astrologi e stregoni 

Nuova chiesa, nuovi stati e nuova società 

Il fuoco della penitenza 

Donne e Madonne 

Un mondo sempre più laico 

 
 

 
 
 

[…] Preferisco fare una chiacchierata a 
ruota libera sul mio particolare rap-
porto con Orwell, mettere in luce alcuni 
aspetti particolari della sua vicenda 
umana e della sua opera (soprattutto 
della parte più sottovalutata) e sottoli-
neare quei tratti della sua personalità e 
del suo pensiero che oggi più che mai 
me lo fanno sentire vicino … 
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Introduzione 

Progetto “Amico libro”  

Infausti anniversari 

 
 

 
 
 

“Il mondo è nelle mani degli imbecilli. 
Ce ne siamo accorti, ma non c’è ragione 
di allarmarsi”. È scritto nella quarta di 
copertina di un libro di Pino Aprile, 
“Elogio dell’imbecille”, e mi lascia un 
po’ interdetto, perché io penso invece 
che il fatto sia allarmante. Compro co-
munque il libro, anche se mi disturba il 
dubbio che lo scopo dell’autore non 
fosse solo quello di vendere, ma di di-
mostrare in questo modo la fondatezza 
della sua tesi … 
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Introduzione 

Una corta biografia 

Un popolo di marinai-avventurieri 

Una storia tutt’altro che vera 

Avventurieri nella Colchide 

La rivoluzione irlandese 

Il Superuomo di D’Annunzio 

L’oltreuomo di Nietzsche 

L’eroe incompiuto 

The Ancient Mariner sails again 

 
 

 
 
 

Perché i viaggi? 

Viaggiatori nel mondo antico 

Viaggiatori dell’età di mezzo 

Popoli e reami immaginari … 

Alle origini delle scoperte: il mito, l’eco-

nomia, le tecniche 

La via dei portoghesi 

Colombo e la scoperta dell’America 

I meccanismi e i tempi della conquista 

La scoperta degli indiani  

Dov’è allora L’Europa? 

La conquista del mondo 

La nuova coscienza dell’Europa 

Apogeo e crisi dei portoghesi in Asia 

I portoghesi in Brasile 

La colonizzazione dell’America meridionale 

La difesa artificiale degli indigeni 

La schiavitù e la tratta 

L’offensiva olandese in Indonesia 
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Inglesi e francesi in estremo oriente 

Francesi e inglesi in America settentrionale 

Le colonie inglesi 

Caratteri della presenza inglese 

Francesi e olandesi nell’America settentrionale 

Mutamenti nel mondo coloniale 

L’età d’oro del viaggio scientifico 

Evoluzione della cartografia 

L’esplorazione dei mari 

L’esplorazione dei continenti 

L’Africa e gli sviluppi della tratta 

Le colonie caraibiche 

L’India britannica e le Indie olandesi 

Le colonie e la rivoluzione americana 

Ideologie coloniali 

Buoni e cattivi selvaggi 

Schiavitù, diversità, razza 

 
 

 
 
 

Dal vecchio al nuovo colonialismo 

La crisi delle colonie spagnole  

Gli inglesi in India 

La riorganizzazione coloniale olandese 

La Francia in Indocina 

I rapporti europei con la Cina 

La Francia in Algeria e in Senegal 

Esotismo e razzismo  

L’abolizione della tratta e della schiavitù 

L’Europa padrona del mondo 

Espansione coloniale e imperialismo 

L’Africa disvelata 

Le esplorazioni e delle società geografiche 

Sensibilità coloniali e azioni di conquista 

Il tramonto del colonialismo 

La fine della centralità europea 

Il risveglio del mondo arabo 
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Introduzione 

Intellettuali e potere nella Russia di Lenin 

Intellettuali e potere nella Russia degli Zar 

Postilla all’introduzione 

 
 

 
 
 

Se – come sosteneva Adorno scrivendo 
del fenomeno nazista – agire e pensare 
criticamente significa pensare contro 
regole che si sono stabilizzate in secoli 
di tradizione filosofica e scientifica, ne 
consegue che un linguaggio che si è 
strutturato su un pensiero e all’interno 
di una cultura che ha generato nel suo 
stesso cuore l’orrore, difficilmente po-
trà darne criticamente conto e ragione. 
E qui anticipo la mia tesi: spetta a un 
linguaggio altro, quello poetico e arti-
stico, la possibilità di arrivare a quella 
forma di testimonianza che è sottratta 
ad altri linguaggi. Pensiero debole? 
Tutt’altro: pensiero forte, fortissimo; e 
vediamo perché … 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/2014/12/21/introduzione-a-intellettuali-e-potere-in-russia/
https://viandantidellenebbie.org/2014/12/21/intellettuali-e-potere-nella-russia-di-lenin/
https://viandantidellenebbie.org/2014/12/21/intellettuali-e-potere-nella-russia-degli-zar/
https://viandantidellenebbie.org/2014/12/21/postilla-allintroduzione-a-intellettuali-e-potere-in-russia/
https://viandantidellenebbie.org/intellettuali-e-potere-in-russia/
https://viandantidellenebbie.org/la-costruzione-che-distrugge-per-poter-dare-forma-al-mondo/
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Un’Arcadia post-moderna? 

L’Occidente alla sbarra 

Razionalizzare il mondo 

Il peccato originale: la scienza 

La redenzione razionale 

Utopia e reincanto 

Il meno peggio dei mondi possibili 

Un’etica della responsabile armonia 

L’utopia nelle crepe 

Bibliografia 

Ragione e razionalità 

Ragione e ragionevolezza 

Miti o valori? 

Le astuzie della decostruzione 

Cattive compagnie 

 
 

 
 
 

Un trailer 

… e qualche avvertenza 

Dagli appennini alle montagne rocciose 

Sotto assedio 

Fratelli coltelli 

La legge del giudice Colt 

Le donne e i cavalier  

La pista dell’ovest 

Danze di guerra e rullo di tamburi 

Voglia di essere un indiano 

Creste e frange 

Giubbe rosse e cavalieri solitari 

I buoni, i cattivi e gli antipatici 

Il sapore della vendetta 

Orizzonti dell’avventura 

The end 

Postfazione 

Filmografia personale 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710145
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710146
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710147
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710148
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710149
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710150
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710151
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710152
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710153
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710154
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710156
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710157
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710158
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710159
https://viandantidellenebbie.org/2017/01/30/interstizi/#_Toc50710160
https://viandantidellenebbie.org/la-discesa-dal-monte-analogo/
https://viandantidellenebbie.org/la-piu-grande-avventura/
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PENSARE LA SCUOLA 

Sul futuro delle nostre scuole 

La scuola al tempo della crisi 

Riscontro 

Straniero in una scuola straniera 

La gita al foro 

VIVERE LA SCUOLA 

Problemi di meccanica natatoria 

In cerca di guai 

Non solo bulli … e nemmeno bamboccioni 

Tribute to L. M. (quasi un editoriale) 

Sì, viaggiare! 

Mamma, quanto mi diverto … 

Ma “artisti”, si nasce o si diventa? 

Il segreto di Luca - Forum 

L’EDUCAZIONE AL FEMMINILE 

L’educazione di Gertrude 

Contro l’educazione al femminile 

Corinne ed Emma: il sogno e la caduta 

 
 

 
 
 

E vanno gli uomini 

Ri-scoperta e riappropriazione 

L’assalto alla montagna 

Finalmente in vetta 

La montagna romantica 

La montagna dipinta 

La montagna illustrata 

La montagna colonizzata 

Mondi e monti lontani 

Penne e piccozze 

La guerra nell’Alpe 

La morte dell’impossibile 

Scendere a valle 

Salire. Bibliografia essenziale 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/sul-futuro-delle-nostre-scuole/
https://viandantidellenebbie.org/2009/12/30/la-scuola-al-tempo-della-crisi/
https://viandantidellenebbie.org/2009/05/25/riscontro/
https://viandantidellenebbie.org/2009/12/30/straniero-in-una-scuola-straniera/
https://viandantidellenebbie.org/2013/05/30/la-gita-al-foro/
https://viandantidellenebbie.org/1998/12/30/problemi-di-meccanica-natatoria/
https://viandantidellenebbie.org/2009/12/30/in-cerca-di-guai/
https://viandantidellenebbie.org/2008/12/30/non-solo-bulli/
https://viandantidellenebbie.org/2008/12/30/e-nemmeno-bamboccioni/
https://viandantidellenebbie.org/2010/04/30/tribute-to-l-m-quasi-un-editoriale/
https://viandantidellenebbie.org/2010/04/30/si-viaggiare/
https://viandantidellenebbie.org/2012/05/30/mamma-guarda-a-scuola-quanto-mi-diverto/
https://viandantidellenebbie.org/2010/04/30/ma-artisti-si-nasce-o-si-diventa/
https://viandantidellenebbie.org/2009/05/30/il-segreto-di-luca/
https://viandantidellenebbie.org/2010/04/30/forum/
https://viandantidellenebbie.org/2010/04/30/leducazione-di-gertrude/
https://viandantidellenebbie.org/2010/04/30/contro-leducazione-al-femminile-le-ribelli-del-romanticismo/
https://viandantidellenebbie.org/1998/12/30/corinna-ed-emma-il-sogno-e-la-caduta/
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975314
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975315
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975316
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975317
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975318
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975319
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975320
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975321
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975322
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975323
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975324
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975326
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975327
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/#_Toc50975328
https://viandantidellenebbie.org/la-scuola-come-realta-e-rappresentazione/
https://viandantidellenebbie.org/2012/02/28/la-tentazione-dellinutile/
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Aiace e l’ombra 

La vera storia della guerra di Troia 

Dal Caos al Cosmos 

Dei 

Uomini 

Dentro la storia 

Fuori dalla storia. I barbari 

I barbari in scena 

Fuori dalla storia. Le donne 

Le donne sulla scena (ma interpretate 

da uomini) 

Le donne fuori scena. L’esclusione. 

Da angeli a demoni. La cacciata 

Le donne fuori scena. La ribellione 

Considerazioni a riporto 

Bibliografia minima 

 
 

 
 
 

A quanto pare non ho mai avuto la na-
tura del vero viaggiatore. Forse stavo 
bene dov’ero, abbastanza almeno da 
non desiderare altro. Eppure ho conti-
nuato a partire, appena possibile (che 
significa, comunque, non troppo 
spesso). A differenza dei dubbi, sempre 
gli stessi, le motivazioni erano ogni 
volta diverse … 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869816
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869817
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869818
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869819
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869820
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869821
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869822
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869823
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869824
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869825
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869825
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869826
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869827
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869828
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869829
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/#_Toc113869830
https://viandantidellenebbie.org/la-vera-storia-della-guerra-di-troia/
https://viandantidellenebbie.org/la-verita-vi-prego-sui-cavalli/
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Credo che in assenza di futuro nemmeno 
la scrittura potrà essere più la stessa. E 
già quella affidata a queste pagine è un 
lontano ricordo. 

 
 
 

Il libro degli abbracci 

Una scrittura antisemita rosso pallido 

Schiavi anche dell’oblio 

Il mondo salvato dalle scimmie 

Futuro anteriore 

Tassonomie della letteratura di viaggio 

Personalità: “Architetto” 

 
 

 
 
 

Introduzione 

Per una metacritica della gnoseologia 

Il dialetto difeso contro i suoi sostenitori 

L’operetta al nero 

Il lavoro intellettuale come vocazione 

Osservazioni sulla morale catodica 

Declino, caduta e nostalgia del regime 

dei divieti 

Come (non) si diventa postmoderni 

Perché un sito sulla metafisica? 

I mal di pancia della letteratura 

Epifanie sotto vetro 

Pullman azzurri nella sera 

In bianco e nero 

Lo stato dell’arte 

Del principe, dei sogni e delle lettere 

Critica della ragione informatica 

Come alcuni primati persero la coda 

Una, cento, mille culture 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/2020/01/12/il-libro-degli-abbracci/
https://viandantidellenebbie.org/2020/01/31/una-scrittura-antisemita-rosso-pallido/
https://viandantidellenebbie.org/2020/01/16/schiavi-anche-delloblio/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/09/il-mondo-salvato-dalle-scimmie/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/16/futuro-anteriore/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/06/dellincidere-a-colpi-di-lingua/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/29/personalita-architetto/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/introduzione-a-le-serate-della-valle-del-fabbro/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/per-una-metacritica-della-gnoseologia/
https://viandantidellenebbie.org/2001/12/30/il-dialetto-difeso-contro-i-suoi-sostenitori/
https://viandantidellenebbie.org/2001/12/30/loperetta-al-nero/
https://viandantidellenebbie.org/1994/12/30/il-lavoro-intellettuale-come-vocazione/
https://viandantidellenebbie.org/2008/12/30/osservazioni-sulla-morale-catodica/
https://viandantidellenebbie.org/2000/12/30/declino-caduta-e-nostalgia-del-regime-dei-divieti/
https://viandantidellenebbie.org/2000/12/30/declino-caduta-e-nostalgia-del-regime-dei-divieti/
https://viandantidellenebbie.org/2003/12/30/come-non-si-diventa-postmoderni/
https://viandantidellenebbie.org/2002/12/30/perche-un-sito-sulla-metafisica/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/i-mal-di-pancia-della-letteratura/
https://viandantidellenebbie.org/2013/04/22/epifanie-sotto-vetro/
https://viandantidellenebbie.org/2013/10/10/pullman-azzurri-nella-sera/
https://viandantidellenebbie.org/2014/08/11/in-bianco-e-nero/
https://viandantidellenebbie.org/2015/03/30/lo-stato-dellarte/
https://viandantidellenebbie.org/0212/12/30/del-principe-dei-sogni-e-delle-lettere/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/critica-della-ragione-informatica/
https://viandantidellenebbie.org/2001/12/30/come-alcuni-primati-persero-la-coda/
https://viandantidellenebbie.org/2008/03/18/una-cento-mille-culture/
https://viandantidellenebbie.org/le-lingue-perdute-del-futuro/
https://viandantidellenebbie.org/le-serate-della-valle-del-fabbro/
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Se Saturnino Farandola discendeva i 
fiumi africani in groppa ad un ippopo-
tamo (per di più a vela) qualcuno 
prima di lui aveva provato a farlo a 
cavalcioni di un caimano. Solo che non 
si trattava di un personaggio lettera-
rio, ma di un tizio in carne ed ossa. Il ti-
zio si chiamava Charles Waterton: era 
un aristocratico inglese discendente da 
una famiglia cattolica di antichissimo 
lignaggio, un naturalista appassio-
nato, un burlone irriverente, un ma-
gnifico atleta (addirittura un free clim-
ber ante litteram), oltre che un perso-
naggio incredibilmente stravagante. 
La metà di questi requisiti sarebbero 
stati sufficienti a rendermelo interes-
sante, tutti assieme mi hanno entusia-
smato … 

 
 

 
 
 

… dell’ultimo orizzonte / il guardo esclude 

Effetti collaterali 

Il giorno della marmotta  

Cerchi e linee della Storia  

Camera con vista sul futuro  

Barbari e no 

Dio ne scampi dagli audaci (e dai clown)  

Per favore, leggete Tony Judt  

Economia di sottoscala 

Avventure e disinvolture del plagiario 

Il collezionista 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/2020/04/30/dellultimo-orizzonte-il-guardo-esclude/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/12/effetti-collaterali/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/03/il-giorno-della-marmotta/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/01/cerchi-e-linee-della-storia/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/09/camera-con-vista-sul-futuro/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/21/barbari-e-no/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/24/dio-ne-scampi-dagli-audaci-e-dai-clown/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/03/per-favore-leggete-tony-judt/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/06/economia-di-sottoscala/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/21/avventure-e-disinvolture-del-plagiario/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/26/il-collezionista/
https://viandantidellenebbie.org/linventore-dei-capelli-a-spazzola/
https://viandantidellenebbie.org/lo-sguardo-escluso/
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Introduzione 

Abbiamo lasciato il campo cantando 

Ci diciamo parole oscure 

Con questi frammenti ho puntellato le 

mie rovine 

Prologo: la dispersone in frammenti 

La terra desolata 

L’altra parte 

Conclusione: il feticcio come esorcismo 

contro il nulla 

Con una bella ferita sono venuto al 

mondo 

(della metafora) 

(della storia) 

(della carità) 

(della mancata conciliazione) 

Le nostre labbra s’impolverano d’esilio1 

Quando dio e il mondo erano da soli 

Un inverno lunghissimo 

 
 

 
 
 

Mariage: obstacle ou consécration de 

l’amour 

La figure de la femme chez Michelet et 

chez De Rougemont 

Amour et Roman: Un Mariage en lette-

rature? 

Hypothèses d’étude sur I Promessi 

Sposi de Alessandro Manzoni 

 

https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920333
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920334
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920336
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920338
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920338
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920340
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920341
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920342
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920343
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920343
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920344
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920344
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920346
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920347
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920348
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920349
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920350
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920352
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/#_Toc112920354
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991725
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991725
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991729
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991729
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991733
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991733
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991737
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/#_Toc112991737
https://viandantidellenebbie.org/leggere-al-buio/
https://viandantidellenebbie.org/les-conceptions-de-lamour-en-occident/
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Alle radici dell’umano 

Il decretinatore 

La morale e le favole 

Siamo tutti complottisti? 

Il Valium dei popoli 

Il buono e il cattivo, l’utile e il dannoso 

Altruista sarà lei! 

Endogenesi delle cause o eterogenesi dei fini 

Il mastino della ragione 

Dalla parte di Creonte 

Il diritto alla felicità 

Volevamo la tuta blu 

Limature 

Sputi 

Suicidi 

Vero o falso per me pari sono 

Culture diverse e reputazione 

 
 

 
 
 

Da qualche tempo scrivo solo di “poco 
adatti”. Non è proprio una novità, lo 
faccio da sempre, perché ho scritto di 
me per tutta la vita (come del resto 
fanno tutti); oggi uso solo travesti-
menti più fantasiosi. Forse dovrei però 
chiarire un poco questa storia della 
“scarsa adattabilità” … 

 
 
 
 
 
 

La raccolta dei sogni al Paraguay 

La fortuna di Mister Wallace 

I quasi adatti 

 

https://viandantidellenebbie.org/2020/03/23/alle-radici-dellumano/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/13/il-decretinatore/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/28/%e2%80%8bla-morale-e-le-favole/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/10/altruista-sara-lei/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/21/endogenesi-delle-cause-o-eterogenesi-dei-fini/
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/11/il-mastino-della-ragione/
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/22/dalla-parte-di-creonte/
https://viandantidellenebbie.org/2021/03/22/il-diritto-alla-felicita/
https://viandantidellenebbie.org/2021/06/08/volevamo-la-tuta-blu/
https://viandantidellenebbie.org/2022/04/13/limature/
https://viandantidellenebbie.org/2022/05/19/culture-diverse-e-reputazione/
https://viandantidellenebbie.org/2012/09/30/la-raccolta-dei-sogni-al-paraguay/
https://viandantidellenebbie.org/2012/09/30/la-fortuna-di-mister-wallace/
https://viandantidellenebbie.org/2012/09/30/i-quasi-adatti/
https://viandantidellenebbie.org/limature-e-altri-residuati/
https://viandantidellenebbie.org/limportante-e-non-nascere-adatti/
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Lo zio Micotto e le cattive compagnie 

Cipriani, la rivoluzione in un solo uomo 

Amilcare Cipriani ad Acqui 

Cafiero, matto da legare 

Berneri e le foglie secche dell’ideologia 

Il cretinismo anarchico 

 
 

 
 
 

In certe giornate quasi tiepide e ap-
pena ventilate, che rompevano per un 
breve periodo la cappa novembrina, 
dalla finestra nuovamente aperta della 
mia camera entrava un remoto sen-
tore di salmastro. Ho sempre patito 
quell’odore … 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutto finì con un autunno mite 

Relazione di Spagna 

Eventi 

Nell’indifferenziato 

Ma che bella giornata 

Raccontare storie a colori 

 

 

https://viandantidellenebbie.org/2012/06/30/lo-zio-micotto-e-le-cattive-compagnie-articolo/
https://viandantidellenebbie.org/2012/06/21/cipriani-la-rivoluzione-in-un-solo-uomo/
https://viandantidellenebbie.org/2012/06/21/cipriani-la-rivoluzione-in-un-solo-uomo/
https://viandantidellenebbie.org/2012/06/21/cafiero-matto-da-legare/
https://viandantidellenebbie.org/2012/06/21/berneri-e-le-foglie-secche-dellideologia/
https://viandantidellenebbie.org/2012/06/21/il-cretinismo-anarchico/
https://viandantidellenebbie.org/2019/10/30/tutto-fini-con-un-autunno-mite/
https://viandantidellenebbie.org/2019/08/22/relazione-di-spagna/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/17/eventi/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/21/nellindifferenziato/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/23/ma-che-bella-giornata/
https://viandantidellenebbie.org/2020/05/21/raccontare-storie-a-colori/
https://viandantidellenebbie.org/lo-zio-micotto-e-le-cattive-compagnie/
https://viandantidellenebbie.org/lodore-del-mare-a-novembre/
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Prologo: Lanugine residua? 

L’antichità: Barbe antiche; Barbe bibli-

che; Barbe classiche; Barbe latine; Barbe 

cristiane 

Il medioevo: Barbe monastiche; Barbe 

pontificie; Barbe diaboliche; Barbe ereti-

cali; Barbe barbare; Barbe regali 

L’età moderna: Barbe rinascimentali; 

Barbe controriformiste; Una tempora-

nea eclisse 

L’Ottocento: Barbe romantiche; Barbe 

rivoluzionarie 

Barbe d’artista; Barbe borghesi; Barbe 

coloniali; Barbe d’oltreoceano 

L’età contemporanea; No Barba! 

Abbarbicati 

La barba di Freud; … e quella di Platone 

 
 

 
 
 

Il cielo stellato e l’etica di Alan Ladd 

Un elogio del dilettantismo 

L’asino di Stevenson 

Fare le pulci 

Osservazioni sulla morale catodica 

La gita al foro 

 

https://viandantidellenebbie.org/2013/05/30/il-cielo-stellato-e-letica-di-alan-ladd/
https://viandantidellenebbie.org/2013/05/30/un-elogio-del-dilettantismo/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/lasino-di-stevenson-e-altre-storie-di-viaggio-non-vissute/
https://viandantidellenebbie.org/2013/05/30/fare-le-pulci/
https://viandantidellenebbie.org/2008/12/30/osservazioni-sulla-morale-catodica/
https://viandantidellenebbie.org/2013/05/30/la-gita-al-foro/
https://viandantidellenebbie.org/lonor-del-mento/
https://viandantidellenebbie.org/muli-gitanti-e-cavalieri-erranti/
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Nostalgie di pietra 

Utopia a 66°33’ 

Un nuovo inizio 

A proposito di opportunità 

Letture e lettere dall’isolamento 

Coincidenze 

I buoni e i cattivi maestri 

“Se in un giorno di ordinaria epidemia 

Diderot e George Romero si incon-

trano …” 

 
 

 
 
 

Aspetti della mentalità medioevale 

Dal mito al logos - Il dualismo 

La percezione dello spazio e del tempo 

Incubi, sogni e fobie 

Medicina e malattia - La lebbra 

La fame - Povertà e miseria 

Dai poveri di Cristo ai miserabili 

Mostri e portenti 

Il diavolo in agguato 

L’anticristo - Altre presenze 

La percezione del diverso 

Gli Ungari - I Vichinghi - L’Islam 

I Mongoli 

Presenze inquietanti: i pazzi 

Presenze invisibili: gli schiavi 

Presenze itineranti: i pellegrini 

Presenze odiate: gli Ebrei - gli zingari 

Viaggi e paesi immaginari 

Le conoscenze geografiche 

 

https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/nostalgie-di-pietra/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/12/utopia-a-6633/
https://viandantidellenebbie.org/2016/04/30/un-nuovo-inizio/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/18/a-proposito-di-opportunita/
https://viandantidellenebbie.org/2022/10/03/letture-e-lettere-dallisolamento/
https://viandantidellenebbie.org/2022/10/05/coincidenze/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/20/i-buoni-e-i-cattivi-maestri/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/22/se-in-un-giorno-di-ordinaria-epidemia-diderot-e-george-romero-si-incontrano-%e2%80%8bin-una-villa-abbandonata/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/22/se-in-un-giorno-di-ordinaria-epidemia-diderot-e-george-romero-si-incontrano-%e2%80%8bin-una-villa-abbandonata/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/22/se-in-un-giorno-di-ordinaria-epidemia-diderot-e-george-romero-si-incontrano-%e2%80%8bin-una-villa-abbandonata/
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766789
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766790
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766792
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766793
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766794
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766795
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766796
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766797
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766798
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766799
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766800
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766801
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766802
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766803
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766804
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766805
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766806
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766807
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766808
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766809
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766810
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766811
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766812
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766813
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766814
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/#_Toc113766815
https://viandantidellenebbie.org/2022/10/10/passati-prossimi-e-futuri-imminenti/
https://viandantidellenebbie.org/paura-e-meraviglia-nelloccidente-medioevale/
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Incamminarsi 

L’Italia a piedi 

Altre passeggiate 

Il mondo a piedi 

Camminatori leggendari 

 
 

 
 
 

Ai lettori eventuali 

Dove il giorno è qualsiasi 

Per incerti sentieri 

Da un luogo perduto 

Imminenti, le ombre 

In quella poca luce 

Da questa distanza più niente 

 

https://viandantidellenebbie.org/2020/07/09/incamminarsi/
https://viandantidellenebbie.org/2015/01/30/litaliaapiedi/
https://viandantidellenebbie.org/2015/01/30/altre-passeggiate/
https://viandantidellenebbie.org/2015/01/30/il-mondo-a-piedi/
https://viandantidellenebbie.org/2015/01/30/camminatori-leggendari/
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/#_Toc112994334
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/#_Toc112994335
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/#_Toc112994336
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/#_Toc112994337
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/#_Toc112994338
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/#_Toc112994339
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/#_Toc112994340
https://viandantidellenebbie.org/pensare-con-i-piedi/
https://viandantidellenebbie.org/per-incerti-sentieri/
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La metropoli e il nulla 

Compagno Eliot - Provinciale in città 

Fermo immagine - Esordio del ricordo 

Esorcismo per un’immagine 

Alla maniera degli antichi 

Fine di una storia - Uroboros 

Ricordo e istinto - Inceppo alla routine 

Nel lento viale domenicale 

Routine del pendolare - Tante belle cose 

Il concetto di Paradiso - Archetipica 

Illuminazione - Estati urbane 

Il concetto di fraternità - Via Tonso 

Antropologia dell’estate in città 

La storia con la esse minuscola 

Castelli in aria - Guasti al treno 

Viaggio in Italia - La piazza di Empoli  

Poi ad Ancona - Profondo centro 

Epilogo a Siena - Anche le cose hanno 

un’anima - Calendarietto 

 
 

 
 
 

Corso del Novecento 

Piazza Cristoforo Colombo 

Via Lorenzo Perosi 

Cortona - Firenze 

Inizi d’estate I - Inizi d’estate II 

Ricominciare d’agosto - Settembre 

Ferragosto in città di pianura 

Agnizione cercata - Stendhal a rovescio 

Expertise in giardino - Fondo di via 

Broda  I - Fondo di via Broda  II - Fondo 

di via Broda III 

Stra du simitéri vègg (Strada del cimi-

tero vecchio) 

San Fliz él Vègg (San Felice il Vecchio) 

Più breve è il giorno - Ponte dei Morti 

Amor perennis - Sala d’aspetto - Dopo la 

scepsi 

Araldica di primavera 

 

https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157733
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157734
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157735
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157736
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157737
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157739
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157740
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157741
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157742
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157745
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157746
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157747
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157748
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157749
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157750
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157751
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157752
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157753
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157755
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157756
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157758
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157759
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157760
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157761
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157764
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157765
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157766
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157767
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157768
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157769
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157769
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/#_Toc113157770
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160869
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160871
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160872
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160874
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160875
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160877
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160878
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160879
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160880
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160883
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160884
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160885
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160887
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160888
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160888
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160889
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160890
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160890
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160894
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160894
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160895
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160896
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160897
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160912
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160913
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160914
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160914
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/#_Toc113160921
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-i-settanta-e-gli-ottanta/
https://viandantidellenebbie.org/poesie-tra-un-millennio-e-laltro/


70 

 
 
 

 
 
 

Platone era indubbiamente un idealista, 
ma non uno sprovveduto. Sapeva come 
vanno le cose del mondo, l’aveva speri-
mentato sulla propria pelle e soprattutto 
l’aveva visto tragicamente confermato 
su quella del suo maestro. Ad andarsene 
altrove, o semplicemente ad andarsene, 
sono di norma proprio i posseduti dalla 
manìa positiva: a spedirceli, o a convin-
cerli ad andarsene, sono quelli mossi da 
follie di ben altro tipo … 

 

Sterminate i nativi digitali! 

Gli abiti vecchi dell’imperatore 

Fotografia e utopia 

Sulle rimozioni 

Una memoria apologetica 

Il bibliomane di serie B 

Mappe 

 
 

 
 
 

La scimmia è l’essenza 

Primavere perdute 

Se questo non è un idiota! 

Signorine? 

Folletti burloni 

Ultimo canto di Natale 

Buoni propositi 

Attimi di legittimo sconforto 

Rifiuti 

A la izquierda, Pablo. Con Juicio 

Cari al cielo 

 

https://viandantidellenebbie.org/2018/01/23/sterminate-i-nativi-digitali/
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/24/gli-abiti-vecchi-dellimperatore/
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/28/fotografia-e-utopia/
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/22/sulle-rimozioni/
https://viandantidellenebbie.org/2018/05/30/una-memoria-apologetica/
https://viandantidellenebbie.org/2018/04/30/il-bibliomane-di-serie-b/
https://viandantidellenebbie.org/2018/04/30/mappe/
https://viandantidellenebbie.org/2021/03/31/la-scimmia-e-lessenza/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/09/primavere-perdute/
https://viandantidellenebbie.org/2021/05/17/se-questo-non-e-unidiota/
https://viandantidellenebbie.org/2021/06/05/signorine/
https://viandantidellenebbie.org/2021/12/13/folletti-burloni/
https://viandantidellenebbie.org/2021/12/18/ultimo-canto-di-natale/
https://viandantidellenebbie.org/2021/12/31/buoni-propositi/
https://viandantidellenebbie.org/2022/03/19/attimi-di-legittimo-sconforto/
https://viandantidellenebbie.org/2022/04/26/rifiuti/
https://viandantidellenebbie.org/2022/05/19/a-la-izquierda-pablo-con-juicio/
https://viandantidellenebbie.org/2022/07/21/cari-al-cielo/
https://viandantidellenebbie.org/punti-di-fuga/
https://viandantidellenebbie.org/rapsodie-in-toni-vari-di-grigio/
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“Reazionario”, controvoglia o no, è un 
epiteto spregiativo. Da almeno due secoli 
marchia la posizione concettuale di chi 
oppone un totale rifiuto alla storia. … 

 
 
 

Reazionario controvoglia 

Credenti pensosi e increduli pensanti 

E il povero Abele? 

Sul buon uso dei gatti (e delle illusioni) 

Ma che razza … 

I regali di un tempo 

 
 

 
 
 

Torno a proporre alcune mini-biogra-
fie di sconosciuti illustri, che al contra-
rio degli illustri sconosciuti sono coloro 
dei quali varrebbe la pena conservare 
memoria … 

 

Questo è un uomo! 

Mano di ferro 

Prendere tempo 

Voglio andarmene al Perù 

La notte della memoria 

Uomini che (si) amano troppo 

 

https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/reazionario-controvoglia/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/credenti-pensosi-e-increduli-pensanti/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/e-il-povero-abele/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/sul-buon-uso-dei-gatti-e-delle-illusioni/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/ma-che-razza/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/i-regali-di-un-tempo/
https://viandantidellenebbie.org/2011/12/30/questo-e-un-uomo/
https://viandantidellenebbie.org/2011/12/30/mano-di-ferro/
https://viandantidellenebbie.org/2011/12/30/prendere-tempo/
https://viandantidellenebbie.org/2011/12/30/voglio-andarmene-al-peru/
https://viandantidellenebbie.org/2011/12/30/la-notte-della-memoria/
https://viandantidellenebbie.org/2011/12/30/uomini-che-si-amano-troppo/
https://viandantidellenebbie.org/reazionario-controvoglia/
https://viandantidellenebbie.org/resistenze-e-riabilitazioni/
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Astronomia 

Fisica 

Riflessioni 

Extra 

 
 

 
 
 

L’età d’oro del viaggio scientifico 

Caratteri del viaggio scientifico 

L’esplorazione dei mari 

L’esplorazione dei continenti 
 
 

Ideologie coloniali 

La scoperta degli indiani e della loro anima 

Buoni e cattivi selvaggi 

Schiavitù, diversità, razza 

Bibliografia 

 

https://viandantidellenebbie.org/saggi-per-un-mese/#__RefHeading___Toc520177622
https://viandantidellenebbie.org/saggi-per-un-mese/#__RefHeading___Toc520177637
https://viandantidellenebbie.org/saggi-per-un-mese/#__RefHeading___Toc520177645
https://viandantidellenebbie.org/saggi-per-un-mese/#__RefHeading___Toc520177654
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/leta-doro-del-viaggio-scientifico/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/ideologie-coloniali/
https://viandantidellenebbie.org/saggi-per-un-mese/
https://viandantidellenebbie.org/sei-incontri-su-la-scienza-e-i-viaggi/
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C’è un libretto esile, che si legge in 
mezz’ora scarsa, dal titolo: “Una certa 
idea d’Europa”. In quelle poche pagine 
George Steiner identifica ciò che ha 
fatto (e in certa misura fa ancora) della 
civiltà europea qualcosa di totalmente 
diverso da ogni altra nel mondo, ricon-
ducendone l’essenza a cinque peculia-
rità, che lui definisce “assiomi” … 

 
 

Semplicemente, Europa 

Andrea Caffi, Sul tramonto della civiltà 

europea 

José Ortega y Gasset, La ribellione delle 

masse 

H. M. Enzensberger, Il mostro buono di 

Bruxelles 

Lettera aperta a Massimo Cacciari 

 
 

 
 
 

Non scervellatevi sulla titolazione di 
questa piccola strenna. Non ha alcun 
significato o rimando esoterico. Mi ero 
semplicemente stufato di rincorrere ti-
toli parafrasati, di strizzare l’occhio 
all’ipotetico lettore ideale, quello che sa 
dove l’hai pescato e se ne compiace … 

 
 
 
 

Desco, lesina e martello 

Darwin disperso sulla Colma 

Alexis, o le stagioni dell’amicizia 

A lezione di economia (e di didattica) 

La semplice arte del colore 

Correggere il mondo 

 

https://viandantidellenebbie.org/2019/01/30/semplicemente-europa/
https://viandantidellenebbie.org/2018/10/30/lettera-aperta-a-massimo-cacciari/
https://viandantidellenebbie.org/2010/12/30/desco-lesina-e-martello/
https://viandantidellenebbie.org/2010/12/30/darwin-disperso-sulla-colma/
https://viandantidellenebbie.org/2010/12/30/alexis-o-le-stagioni-dellamicizia/
https://viandantidellenebbie.org/2008/12/30/a-lezione-di-economia-e-di-didattica/
https://viandantidellenebbie.org/2009/12/30/la-semplice-arte-del-colore/
https://viandantidellenebbie.org/2010/12/30/correggere-il-mondo/
https://viandantidellenebbie.org/semplicemente-europa/
https://viandantidellenebbie.org/sessantatre/


74 

 
 
 

 
 
 

Nomade, la memoria 

Sono nato una sera di novembre 

Genova 

Dal silenzio profondo 

Giorni ariosi e vicoli oscuri 

 
 

 
 
 

Sulla stenografia emotiva 

Centocinquanta haiku 

Una raccolta di silenzi 

Elenco degli argomenti ricorrenti 

 

https://viandantidellenebbie.org/sono-nato-una-sera-di-novembre/#_Toc113021984
https://viandantidellenebbie.org/sono-nato-una-sera-di-novembre/#_Toc113021985
https://viandantidellenebbie.org/sono-nato-una-sera-di-novembre/#_Toc113021986
https://viandantidellenebbie.org/sono-nato-una-sera-di-novembre/#_Toc113021987
https://viandantidellenebbie.org/sono-nato-una-sera-di-novembre/#_Toc113021988
https://viandantidellenebbie.org/stenografia-emotiva/#_Toc112942946
https://viandantidellenebbie.org/stenografia-emotiva/#_Toc112942947
https://viandantidellenebbie.org/stenografia-emotiva/#_Toc112942948
https://viandantidellenebbie.org/stenografia-emotiva/#_Toc112942949
https://viandantidellenebbie.org/sono-nato-una-sera-di-novembre/
https://viandantidellenebbie.org/stenografia-emotiva/
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È nato tutto, come già altre volte, da 
una considerazione espressa qualche 
giorno fa da un amico. Stava ficcana-
sando tra libri e raccoglitori sparsi un 
po’ ovunque nel mio studio, e a un certo 
punto ha trovato una vecchia plaquette 
del Centro Universitario del Ponente 
nella quale risulto condurre un corso di 
Storia della Filosofia. “Mah!” ha com-
mentato, “se ti conosco bene tu non fai 
Storia della Filosofia, ma Filosofia 
della Storia” … 

 
 

 
 
 

Nietzsche nello specchio di Dostoevskij 

Epistemologia della rete (Appunti critici) 

Nessuno ti richiede più poesia (ovvero il 

tramonto del sacro): Premessa - Primo 

movimento: Nietzsche) - Secondo mo-

vimento: Heidegger) - Terzo movi-

mento: Pasolini) - Congedo 

Tra viaggio e viandante (ovvero una 

metafora assoluta) 

Logos violato o logos violento? (Il male 

nella filosofia) 

De vulgaris moralia ( 

Migrazione e terrorismo tra mistifica-

zione e volgarità): Lo straniero 

Terrorismo - Il cuore straniero 

Requiem, o della modernità  

 

https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932504
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932505
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932506
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932507
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932508
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932508
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932509
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932510
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932510
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932511
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932511
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932512
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932512
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932513
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932514
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932515
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932515
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932516
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932516
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932517
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932517
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932518
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932519
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932519
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932520
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932522
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932523
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/#_Toc112932524
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/30/storia-della-filosofia-e-filosofia-della-storia/
https://viandantidellenebbie.org/sul-far-della-sera/
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Perché i viaggi? 

Perché si raccontano i viaggi 

Perché non esiste in Italia una lettera-

tura di viaggio 

Per una storia della letteratura di viag-

gio in Italia 

Del viaggiare in largo e dell viaggiare 

Del viaggiare in largo e in profondo 

Sì, viaggiare! 

L’asino di Stevenson e altre storie di 

viaggio non vissute 

Viaggi, scalare, esplorazioni 

Viaggiare (a piedi e non). Postilla 2013 

Viaggi di carta 

Il paese di là 

L’altra metà della storia 

Nessun luogo è perfetto 

Sentieri in utopia (Bibliografia) 

 
 

 
 
 

Due letture recenti mi riportano ad un 
argomento che ho già trattato in più 
occasioni. Temo però di averlo fatto 
piuttosto confusamente, e provo allora 
ad affrontarlo per l’ennesima volta 
cercando di essere più chiaro. Gli scritti 
che mi hanno offerto lo spunto sono 
molto diversi. Il primo è un “manifesto” 
redatto in stile futurista, comparso 
sulla rivista on line “L’indiscreto” il 14 
settembre col titolo “Incivilizzazione”. 
Anche il secondo si presenta come “Ma-
nifesto del grande risveglio”. Il terzo è 
un saggio pubblicato a inizio anno da 
Aldo Schiavone, intitolato “L’Occidente 
e la nascita di una civiltà planetaria” … 

 

https://viandantidellenebbie.org/1977/12/30/perche-i-viaggi/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/perche-si-raccontano-i-viaggi/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/perche-non-esiste-in-italia-una-letteratura-del-viaggio/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/perche-non-esiste-in-italia-una-letteratura-del-viaggio/
https://viandantidellenebbie.org/2002/12/30/per-una-storia-della-letteratura-di-viaggio-in-italia/
https://viandantidellenebbie.org/2002/12/30/per-una-storia-della-letteratura-di-viaggio-in-italia/
https://viandantidellenebbie.org/2002/12/30/del-viaggiare-in-largo-e-del-viaggiare-in-profondo/
https://viandantidellenebbie.org/2002/12/30/del-viaggiare-in-largo-e-del-viaggiare-in-profondo/
https://viandantidellenebbie.org/2010/04/30/si-viaggiare/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/lasino-di-stevenson-e-altre-storie-di-viaggio-non-vissute/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/lasino-di-stevenson-e-altre-storie-di-viaggio-non-vissute/
https://viandantidellenebbie.org/2005/12/30/viaggi-scalate-esplorazioni/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/viaggiare-a-piedi-e-non/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/viaggi-di-carta-la-letteratura-dei-viaggi-e-delle-esplorazioni/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/il-paese-di-la/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/laltra-meta-della-storia-2/
https://viandantidellenebbie.org/1996/11/30/nessun-luogo-e-perfetto/
https://viandantidellenebbie.org/2013/12/30/sentieri-in-utopia-bibliografia/
https://viandantidellenebbie.org/tracce/
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/03/tre-manifesti-sul-futuro-dellumanita/
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A zonzo nell’abisso 

Maksim Gorkij 

Il vagabondo nella letteratura russa 

Gorkij, o dell’utopia 

Jack London 

Il vagabondo nella letteratura anglosassone 

London, o della fisicità 

Knut Hamsun 

Il vagabondo nella letteratura del nord-

Europa 

Hamsun, o della natura 

Bibliografia 

 
 

 
 
 

Ogni libro che ho letto – mi riferisco ai 
quei libri che secondo Kafka sono i soli 
che meriterebbero una lettura, quelli 
simili a “martelli per spezzare il ghiac-
cio dentro di noi.” – è un luogo, forse, 
una dimora. E i luoghi sono le persone 
che li attraversano, sono i ricordi che 
posano radici, sono le parole che rin-
vengono il fiato, i passi che asciugano 
le distanze … 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732609
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732610
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732611
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732612
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732613
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732614
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732615
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732616
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732618
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732618
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732619
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/#_Toc114732620
https://viandantidellenebbie.org/tre-vagabondi-2/
https://viandantidellenebbie.org/un-inverno-lunghissimo/
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Vivere le peripezie altrui, al riparo da 
tempeste e pericoli, rimanendo tran-
quillamente a riva, nelle nostre dimore. 
Penso sia questo il primo segreto della 
fascinazione dei libri di viaggio … 

 
 
 

Un viaggiatore in giacca di velluto 

Xavier Marmier: fin dove la terra arriva 

L’uomo 

Lo studioso e lo scrittore 

Il viaggiatore 

Cinquantacinque anni di libri di viaggio 

Bibliografia 

 
 

 
 
 

Si, un’estate davvero particolare. A 
maggio il mare era già un brodino e 
neppure ora (siamo ai primi di otto-
bre) il bel tempo pare intenzionato ad 
arrendersi. Una sorta di “alto conti-
nuo” che rischia persino di venire un 
po’ a noia. Accadeva la stessa cosa 
mezzo secolo fa, negli anni sessanta. O 
forse si trattava solo di una mia perce-
zione, dettata dal fatto che le scuole ini-
ziavano a ottobre e dall’intensità con la 
quale vivevo ogni singolo giorno. L’ef-
fetto comunque era identico: mi ag-
grappavo ad ogni nuova mattinata di 
sole come fosse l’ultima … 

 
 

https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/#__RefHeading___Toc746_22376456
https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/#__RefHeading___Toc748_22376456
https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/#__RefHeading___Toc750_22376456
https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/#__RefHeading___Toc752_22376456
https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/#__RefHeading___Toc754_22376456
https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/#__RefHeading___Toc756_22376456
https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/#__RefHeading___Toc877_335865333
https://viandantidellenebbie.org/un-viaggiatore-in-giacca-di-velluto/
https://viandantidellenebbie.org/unestate-da-cinque-lune/
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C’è una ragione se gli inglesi defini-
scono “Work in progress” quello che da 
noi è indicato con la dicitura di “Lavori 
in corso” (sarei curioso di sapere come 
lo segnalano i cinesi) … 

 
 
 

Introduzione  

La scimmia è l’essenza 

Gli orfani del progresso 

Sull’origine del progresso 

Antigone e la confraternita degli opliti 

Primavere perdute 

Signorine? 

Se questo non è un idiota! 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://viandantidellenebbie.org/2021/06/30/introduzione-a-walk-in-progress/
https://viandantidellenebbie.org/2021/03/31/la-scimmia-e-lessenza/
https://viandantidellenebbie.org/2021/03/08/gli-orfani-del-progresso/
https://viandantidellenebbie.org/2021/03/08/lorigine-del-progresso/
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/23/antigone-e-la-confraternita-degli-opliti/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/09/primavere-perdute/
https://viandantidellenebbie.org/2021/06/05/signorine/
https://viandantidellenebbie.org/2021/05/17/se-questo-non-e-unidiota/
https://viandantidellenebbie.org/walk-in-progress/
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Gli Album dei 
Viandanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un viandante non è un viaggiatore. Non si limita a superare occasionalmente 

delle distanze, ma percorre degli itinerari, connota degli spazi. E dal momento 

che nemmeno è un pendolare, questi spazi, questi itinerari sono sempre diversi. 

Il viaggio è la sua vita, lo spostamento è la sua meta. Questo lo differenzia dal 

viaggiatore. Il viaggiatore parte, arriva, vede. Il viandante non parte, perché non 

ha luoghi o affetti da cui staccarsi, e non arriva, perché non ci sono affetti e luoghi 

a cui legarsi: e soprattutto non vede, ma conosce, non subisce l’alterità, ma è rico-

nosciuto. Non avendo dimora, non è mai uno straniero. E di ogni contrada, natu-

rale o ideale, può fare la sua patria, senza rinnegare la sua vocazione di apolide. 

I Viandanti delle Nebbie non si sottraggono (almeno idealmente) a questa con-

dizione. Le tappe dei loro itinerari, le soste lungo i loro vagabondaggi, diventano 

occasione di dialogo con chi per il momento preferisce un’esistenza più sedenta-

ria, ma non è immune al richiamo della fantasia. Tali sono ad esempio gli incontri 

che prendono spunto dalle periodiche incursioni dei Viandanti sui sentieri 

dell’immaginario (ma anche su quelli, molto più concreti, delle nostre montagne). 
 

 
 

Perché una mostra dedicata al Tobbio? 

Percorsi - Dati essenziali - Visibilità 

Montagne sacre 

Escursioni letterarie 

Appunti di geologia 

Gli ambienti 

La realtà attuale 

Fauna - Flora 

Qualche proposta per camminare 

Il vento del Tobbio 

Il piccolo santuario sul Tobbio  in onore 

della B.V. di Caravaggio 

I registri, ossia, la scrittura del viandante 

Tutti insieme, appassionatamente 

La corsa 1971 – 1980 

Bibliografia 

https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822469
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822470
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822471
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822472
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822473
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822474
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822475
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822476
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822477
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822478
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822479
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822480
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822481
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822482
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822482
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822483
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822484
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822485
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/#_Toc114822486
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/home/album-dei-viandanti/
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Sono già trascorsi dieci anni dalla 
scomparsa di Pietro Jannon. Scom-
parsa è in questo caso il termine più 
appropriato, perché Pietro improvvi-
samente si è eclissato alla vista degli 
amici e ha compiuto l’ultimo tratto del 
suo percorso in solitudine … 

 

 
 

 
 
 

Figlio di un alcolizzato cronico, è ab-
bandonato a sei anni (con altri sei fra-
telli e la madre) nella miseria più nera. 
Viene affidato a una famiglia conta-
dina, che non gli fa mancare la fatica, 
la fame e i maltrattamenti. Cresce 
come un animale e comincia a insi-
diare, in maniera anche violenta, la 
virtù delle ragazze del luogo: tanto da 
finire a più riprese in prigione e infine, 
nel 1895, definitivamente in manico-
mio. Vi rimarrà per trentacinque, e ne 
uscirà solo dopo la morte … 

https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/a-spasso-con-pietro/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/22/adolf-wolfli-implosioni/
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Da buon giovane romantico (comincia 
a dipingere seriamente a dodici anni), 
Andreas Achembach gira mezza Eu-
ropa (dalla Russia all’Italia, dai Paesi 
Bassi alla Scandinavia) e assorbe un 
po’ dovunque, prima di sottrarsi 
all’idealismo imperante e trovare una 
dimensione propria. Non è un rivolu-
zionario dell’arte (e quindi non è parti-
colarmente famoso), ma è senz’altro un 
riformatore … 

 

 
 

 
 
 

Non sempre il tempo è “giusto di gloria 
dispensiere”. Se andate a cercare noti-
zie di Johan Carl Bodmer sul web, per 
trovare una sua stringatissima biogra-
fia in italiano dovete saltare alla 
quarta pagina. Eppure Bodmer rea-
lizzò il primo vero e proprio reportage 
iconografico sulle popolazioni native 
americane (per usare il politicamente 
corretto. Altrimenti leggi: pelle-
rossa) … 

https://viandantidellenebbie.org/2020/03/20/andreas-achenbach-dal-romanticismo-al-realismo/
https://viandantidellenebbie.org/2020/11/07/carl-bodmer-uno-svizzero-al-paese-dei-blakfoot/
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Supponendo che prima della fine 
dell’estate ci sia una parziale liberaliz-
zazione degli spostamenti dovrei po-
termi muovere controcorrente, perché 
senz’altro si scatenerà la corsa a scal-
darsi le ossa al mare […]. Io invece vor-
rei viaggiare tranquillo, perciò non af-
fronterò il Camino di Compostela, or-
mai troppo affollato e a forte rischio di 
assembramenti, ma mi sposterò nelle 
valli Ossola e Formazza (in auto, natu-
ralmente), per vedere come sono messe 
le Centrali Idroelettriche progettate un 
secolo fa da Piero Portaluppi … 

 
 

 
 
 

Russell, assieme a Remington, è il 
West. Lo hanno inventato loro […]. 
Russel non ha semplicemente viag-
giato nel West: lo ha amato sin da 
bambino, attraverso le narrazioni di 
mercanti e vagabondi e sulle pagine 
delle dime novel, ci ha lavorato a par-
tire da sedici anni, come allevatore di 
pecore, come cacciatore e come cow 
boy, ha vissuto tra gli indiani, ci è ri-
masto fino alla morte. E una volta sco-
perta la sua vera vocazione il West lo 
ha poi ritratto in più di duemila dipinti 
e in numerosi racconti, dando il tocco 
decisivo all’ultima, e unica, grande 
epopea della modernità … 

https://viandantidellenebbie.org/2021/03/14/cattedrali-di-luce/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/23/charles-marion-russell-luomo-del-montana/
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OK partiamo dall’inizio, che potrebbe 
anche essere la fine e non cambierebbe 
molto, se è vero che per scoprire l’Ame-
rica puoi dirigerti verso ovest o verso 
est indifferentemente, perché poi quello 
che conta è quella maledetta malattia 
che uno si porta dentro per tutta la 
vita, inguaribile e probabilmente poco 
curabile (e male); quell’inquietudine, 
come diceva Bruce Chatwin, che ti at-
tanaglia dopo troppo tempo passato 
nello stesso luogo … 

 
 

 
 

 
 
 

Bohemien e viaggiatore squattrinato 
fino a cinquant’anni, pittore e illustra-
tore di successo dopo, Elihu Vedder as-
somma nella sua pittura tutte le possi-
bili contaminazioni e contraddizioni 
del secondo Ottocento: decadentismo, 
simbolismo, esotismo. Trascorre l’in-
fanzia a Cuba, si forma artisticamente 
a New York e poi a Parigi, a vent’anni 
gira mezza Italia senza un soldo, torna 
in America e sbarca il lunario dise-
gnando immagini per le prime inser-
zioni pubblicitarie. Nel frattempo di-
pinge le sue opere più visionarie … 

https://viandantidellenebbie.org/2018/01/30/dallappennino-alle-ande/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/25/elihu-vedder-la-natura-e-una-foresta-di-simboli/
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Il racconto nell’album fotografico 

Fotografia e utopia 

La fotografia immemore 

Che i digitali diventino analogici 

Riconosciute assenze 

 

 
 

 
 
 

Il successo a vent’anni è una bella fre-
gatura: hai davanti un’intera vita di 
lotta per conservarlo o per rinverdirlo, 
oppure per farlo dimenticare. Molti 
non reggono; qualcuno provvede da 
solo a entrare nel novero dei “cari agli 
Dei”, qualcuno c’è iscritto dalla sorte, i 
più finiscono per autodistruggersi o 
per trascinarsi in una patetica parodia 
di se stessi. Ma c’è anche un’altra solu-
zione, in verità poco praticata: quella 
di infischiarsene, prendere su e mollare 
tutto … 

https://viandantidellenebbie.org/2018/01/19/il-racconto-nellalbum-fotografico/
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/28/fotografia-e-utopia/
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/25/la-fotografia-immemore/
https://viandantidellenebbie.org/2017/04/04/che-i-digitali-diventino-analogici/
https://viandantidellenebbie.org/2018/04/08/riconosciute-assenze/
https://viandantidellenebbie.org/2018/04/30/essere-obiettivo/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/20/giudo-boggiani-la-raccolta-dei-sogni-al-paraguay/
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Kley non gode di grande notorietà in 
Europa, nemmeno nella sua patria. È 
invece molto conosciuto negli USA, 
probabilmente perché il più grande 
ammiratore e collezionista dei suoi di-
segni era Walt Disney. La prima parte 
della sua carriera artistica è quella ti-
pica del pittore ottocentesco, che cam-
pava dipingendo paesaggi piuttosto 
convenzionali, nature morte e scene 
storiche. Poi è approdato alla moder-
nità, diventando un “artista indu-
striale” … 

 

 
 

 
 
 

Per fortuna esiste anche il silenzio, 
quello di e quello su Cesare Maggi. Un 
silenzio che ci consente di gustare an-
cora il piacere e la magia della sco-
perta. Maggi non è un artista vissuto 
nell’ombra, nel 1912 a Venezia gli era 
stata dedicata una intera sala 
dell’Esposizione Internazionale: ma 
nell’ombra c’è tornato quasi subito per 
non aver imboccato nel primo dopo-
guerra la strada della sperimenta-
zione. E meno male … 

https://viandantidellenebbie.org/2020/10/17/heinrich-kley-incubi-in-bianco-e-nero/
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/20/il-silenzio-su-maggi/


87 

 
 

 
 
 

[…] avrei pagato volentieri invece per 
vedere altri quadri come quelli esposti 
proprio lì, all’ingresso e del tutto igno-
rati dai visitatori dei ruderi: erano i di-
pinti di tal Franco Soldatini, detto “Il 
Cangialli”. Avrei acquistato sicura-
mente anche il catalogo, ma non ne esi-
ste uno … 

 
 
 

 
 
 

Questo non è l’introduzione ad un cata-
logo di una mostra perché non c’è stata 
e probabilmente non ci sarà mai nes-
suna retrospettiva – almeno in Italia – 
su un artista da noi sconosciuto, che ha 
trascorso la vita ritraendo nei suoi 
quadri gli immensi paesaggi ameri-
cani. 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 … 

https://viandantidellenebbie.org/2019/09/07/i-colori-di-franco-soldatini/
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/05/i-colori-di-gunnar-widforss/
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La vita e la pittura di Vilhelm Ham-
mershøi sono state definite una “Sinfo-
nia in Grigio”. Non accade niente 
nell’una come non è accaduto nell’al-
tra. Ha studiato. Si è sposato. Ha abi-
tato in un appartamento. Lo ha di-
pinto. Si è spostato in un altro. Dipinto 
anche quello. E questo è tutto. 
Niente bambini. Nessuna guerra. 
Niente avventure … 

 
 
 

 
 
 

La titolazione “Il mondo che abbiamo 
perduto” accomuna le testimonianze 
fotografiche realizzate da due nostri 
docenti. Il titolo è comune perché le 
realtà rappresentate in questa mostra, 
la natura, la cultura, la tradizione, 
sono tutte egualmente in pericolo, 
quando non già compromesse … 

https://viandantidellenebbie.org/2018/12/11/i-colori-di-vilhelm-hammershoi/
https://viandantidellenebbie.org/2013/03/25/il-mondo-che-abbiamo-perduto/
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Un requiem per il fumetto western? 

Quale West? 

I precursori: l’illustrazione - fumetto e 

pittura - la fotografia  

Ci sono eroi senza pistola …  

C’è un demone razzista e scotennato…  

Ci sono eroi intrepidi 

E dopo la leggenda, la Storia 

Si moltiplicano i giustizieri mascherati…  

L’uomo dal lungo fucile … 

È un lungo crepuscolo … …che chiude 

mezzo secolo di sogni 

Desiderio di diventare un indiano …  

Campo lungo - Il viaggio - I compari - 

Gli antagonisti - Le donne - Gli indiani - 

Il cavallo - Gli animali - Gli oggetti 

Il duello - Il bivacco - La parodia 

Cinema e fumetto - I libri 

 
 
 

 
 
 

Diversamente dagli altri artisti che 
siamo soliti presentare, Johann Wi-
lhelm Schirmer non era né un genio né 
un disadattato o un alienato mentale. 
Non ha lasciato opere che facciano gri-
dare al capolavoro, che stupiscano, che 
aprano all’espressione artistica nuove 
strade. Era un onesto, scolastico, pit-
tore di transizione: che non significa 
però modesto … 

https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373391
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373392
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373393
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373394
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373394
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373396
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373404
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373406
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373409
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373422
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373423
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373427
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373431
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373432
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373432
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373433
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373434
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373435
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373436
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373437
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373438
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373439
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373440
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373441
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373442
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373443
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373444
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373445
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373446
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373447
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/#_Toc115373448
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/
https://viandantidellenebbie.org/2020/05/18/johann-w-schirmer-istantanee/
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John Piper va rubricato tra gli artisti 
“poliedrici”. Questo termine viene in 
genere usato in due accezioni, una po-
sitiva, ad indicare chi in qualunque 
ambito artistico si cimenti ottiene risul-
tati eccezionali, tipo Michelangelo, e 
una invece piuttosto “riduttiva”, ad in-
dicare chi sa fare un po’ di tutto, ma 
senza eccellere in nulla. L’accezione 
mia è ancora un’altra: comprende chi 
ha moltissimi interessi, e produce in 
ogni campo risultati interessanti … 

 
 
 

 
 
 

Peder Balke appartiene alla genera-
zione successiva a quella di Friedrich 
[…] e racconta nei suoi dipinti la parte 
più settentrionale del suo paese, quella 
più dura e selvaggia. Lo fa senza al-
cuna concessione al misticismo roman-
tico, attraverso la rappresentazione 
quasi sgomenta di una natura che non 
cela alcun segreto e si mostra in tutta 
la sua terribile potenza. I suoi paesaggi 
potrebbero benissimo fare da sfondo ai 
romanzi di Knut Hamsun: ma qui non 
ci sono superuomini, anzi, non si ve-
dono nemmeno gli uomini, del tutto as-
senti o nascosti dentro le minuscole im-
barcazioni in balìa delle onde, presu-
mibilmente in preda al terrore … 

https://viandantidellenebbie.org/2020/05/20/john-piper-ricolorare-linghilterra/
https://viandantidellenebbie.org/2019/07/29/i-colori-dellestremo-nord/
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Sognavo il Malawi (e non ci sono mai 

andato) 

Sul Kenia, ma anche su tutto il resto 

dell’Africa 

Tanzania 2006 

Uganda e Ruanda 

Abazumbu: un ultimo ricordo 

dell’Uganda 

 

 
 

 
 
 

KATHMANDU 

Namaste! 

Overdose di emozioni 

Pashupatinath 

Bodhanat 
 

LE MONTAGNE 

Prossima fermata: Indiana Jones City 

L’inizio di un trekking 

Big foot ai piedi dell’Everest 

Round Annapurna Trekking, relazione 

tecnica ed esperienza umana 
 

IL TIBET 

Un medico a 4500 metri di quota 

Vent’anni dopo 

Tibet, ultima frontiera 

https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091088
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091088
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091089
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091089
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091090
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091091
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091092
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/#_Toc26091092
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc302_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc304_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc306_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc308_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc310_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc312_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc314_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc316_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc318_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc753_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc753_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc324_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc326_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc328_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/#__RefHeading___Toc330_2848507329
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/mal-dafrica/
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/namaste/
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Giovanni “Nino” Costa combatte nel 
1849 con Garibaldi per la difesa della 
Repubblica romana, vagabonda per 
quasi due anni per mezza Italia […]. È 
forse il meno conosciuto e il più sotto-
valutato dei macchiaioli. Ma forse non 
è nemmeno un macchiaiolo. A Londra 
frequenta Burne-Jones e i Preraffael-
liti, a Parigi conosce Corot, Théophile 
Gautier, Baudelaire e i simbolisti … 

 

 
 

 
 
 

Sono indicazioni di lettura sul tema 
del viaggio, e segnatamente sul “cam-
minare” e sullo stretto legame che 
in-tercorre tra il camminante e l’am-
biente che lo circonda. Sono rivolti 
tanto ai fanciulli di ogni età, quelli 
anagrafici e quelli che hanno comun-
que conservati intatti il piacere di 
viaggiare con la fan-tasia – quando 
non possono fare altrimenti -, la cu-
riosità genuina per gli altri e per l’al-
trove e soprattutto la capacità di so-
gnare e di stupirsi in proprio … 

https://viandantidellenebbie.org/2020/04/25/nino-costa-colore-garibaldino/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/passeggiate-nei-boschi-narrativi/
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Dalle epoche più remote sino ad oggi, 
la scultura ha agito sul mondo mate-
riale con un atteggiamento predato-
rio e mutilante. L’uomo, nella sua co-
stante tensione a farsi Dio, ha ritenuto 
di poter intervenire liberamente sulla 
natura per modificarne forme e di-
mensioni e per attribuire ad essa dei 
propri significati … 

 
 
 
 

Il significato dell’arte della scultura 

Arte per fede, non per opere 

Dell’assoluto valore dell’opera e della 

relatività dell’artista 

Perché “Pietre” 

Chi sono gli “Artisti per Fede”. 

Opere esposte 

 
 

 
 
 

In concomitanza con la mostra-
rassegna delle loro attività (la 
prima, e con ogni probabilità anche 
l’unica) i Viandanti delle Nebbie of-
frono ai “followers” una strenna 
natalizia. L’idea iniziale prevedeva 
una plaquette sul modello dei vec-
chi calendarietti profumati dei bar-
bieri, per i quali proviamo tanta 
nostalgia (per i libretti, ma anche 
per i barbieri): poi abbiamo optato 
per una linea meno frivola. Distri-
buiremo quindi cinquanta libretti 
(il che significa presumere, molto 
ottimisticamente, un numero di let-
tori doppio rispetto a quelli del 
Manzoni) che vogliono suggerire 
da dove arrivano i Viandanti, chi 
c’è idealmente alle loro spalle. … 

  

https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/#_Toc115578336
https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/#_Toc115578337
https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/#_Toc115578338
https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/#_Toc115578338
https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/#_Toc115578339
https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/#_Toc115578340
https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/#_Toc115578344
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/03/sentieri-in-utopia/
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/03/sentieri-in-utopia/
https://viandantidellenebbie.org/1997/08/17/pietre-arte-per-fede-non-per-opere/
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/30/ritratti-di-famiglia/
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I Viandanti escono dalle nebbie per 
proporre una testimonianza del loro 
operato in cinque lustri di esistenza. 
Non è una vetrina promozionale: non 
siamo depositari di verità, non imban-
diamo sapienza, non cerchiamo 
adepti, non chiediamo finanziamenti. 
Semplicemente, dal momento che il so-
dalizio esiste da oltre un quarto di se-
colo, ci teniamo a far sapere a chi già 
ci conosce che è ancora vivo, e a chi 
ancora non ci conosce che ci siamo an-
che noi … 

 
 

 
 
 

Parto dal catalogo. L’approccio non è 
molto ortodosso, ma ho le mie ragioni, 
e poi immagino che poche cose lo sa-
ranno in questo mio intervento: quindi, 
tanto vale. Intendiamoci: la mostra 
l’ho visitata, ho ammirato le opere dal 
vivo e ne ho ricavato un’impressione 
forte … 

  

https://viandantidellenebbie.org/2022/11/03/sentieri-in-utopia/
https://viandantidellenebbie.org/2009/12/30/la-semplice-arte-del-colore/
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Ho pensato di titolare così la narra-
zione del viaggio in Bolivia e Cile, e so 
che si tratta di una scelta un po’ teme-
raria, perché esprime un enorme con-
trasto fra situazioni spirituali ed emo-
tive personali e condizioni materiali 
che sono agli antipodi del concetto di 
libertà … 

 
 

 
 
 

Una volta esistevano personaggi di 
questo calibro: un po’ perché così ci na-
scevano, un po’ perché il mondo fino ad 
un secolo fa consentiva (o imponeva) 
di essere tali. Di essere cioè veri viag-
giatori, veri artisti, veri spiriti liberi, di 
inseguire la propria insaziabile curio-
sità solo muovendosi, possibilmente 
lenti, preferibilmente a piedi, e di ve-
derlo davvero il mondo, e di ritrarlo da 
dentro … 

https://viandantidellenebbie.org/2015/09/30/sulle-ali-della-liberta/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/24/sulle-tracce-di-arnold-henry-savage-landor/


96 

Gli sguardistorti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È il proseguo di Sottotiro review in modalità digitale, per quel che possiamo 

fare noi restii al digitale. Ci autorizziamo a lanciare degli sguardi nella rete che 

hanno la presunzione di proiettare delle occhiate “ostinate e contrarie” verso ciò 

che il quotidiano ci offre. Sono sguardistorti verso un mondo di cui dichiariamo 

la nostra difficoltà a comprenderne i meccanismi autodistruttivi, ma che ci stu-

piamo a scrutare per indagarne le distopie e per una curiosità – troppa per la lo-

gica generale –, che ci permette di dare un qualche senso a questa piccola e inutile 

resistenza. Qui si trovano lanci di articoli che possono essere facilmente scarica-

bili come il resto del materiale rintracciabile sul sito. 
 

 
 

 

 
 
 

Ormai è strenna tutto l’anno, ma 
quella che avete tra le mani è una 
strenna autentica, tradizionale, natali-
zia: un tempo le facevano l’UTET (bel-
lissime) e il mio parrucchiere (altret-
tanto belle, ma dal contenuto un po’ di-
verso). È un regalo per gli amici di 
sguardistorti, che va a sommarsi a 
tutti quelli che abbiamo cercato di of-
frire sino ad oggi. A differenza degli al-
tri regali natalizi (escludendo dal no-
vero i libri) questo vorrebbe essere 
utile. Ma a renderlo davvero tale do-
vrete essere voi. 

  

https://viandantidellenebbie.org/punti-di-vista/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti/
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Quando lo sguardo diventa storto | Fa-
brizio Rinaldi 
Macchie di colore | Paolo Repetto 
La solitudine del lupo nel circo di wha-
tsapp | Fabrizio Rinaldi 
Libri, cibo, vino e montagna | Marcello 
Furiani 
Quando guardo il Viandante … | Fabri-
zio Rinaldi 
Fuori garanzia | Paolo Repetto 
Sterminate i nativi digitali! | P. Repetto 
Un tentativo di spiegare perché si viag-
gia | Stefano Gandolfi 
La predilezione per le esistenze in sor-
dina | Fabrizio Rinaldi 
da Poesie tra un millennio e l’al-
tro | Mario Mantelli 
da Per incerti sentieri | Tonino Repetto 

 
 

 
 
 

Gli abiti vecchi dell’imperatore | Paolo 
Repetto 
Al di là delle nuvole | Fabrizio Rinaldi 
Al paese di Bengodi | Paolo Repetto 
Sulle rimozioni | Paolo Repetto 
La polvere in testa | Fabrizio Rinaldi 
La schiva dignità del ciavardello | Fa-
brizio Rinaldi 
Chissà cosa sognano i cani | P. Repetto 
In “Un inverno lunghissimo” | Marcello 
Furiani 
Un medico a 4500 metri di quota | Ste-
fano Gandolfi 
I bevitori di stelle | Ernesto Ragazzoni 

 

https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2017/11/24/quando-lo-sguardo-diventa-storto/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/0201/11/23/macchie-di-colore/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2017/11/11/la-solitudine-del-lupo-nel-circo-di-whatsapp/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2017/11/11/la-solitudine-del-lupo-nel-circo-di-whatsapp/
https://viandantidellenebbie.org/2017/11/30/libri-cibo-vino-e-montagna/
https://viandantidellenebbie.org/2017/05/19/quando-guardo-il-viandante/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2017/12/25/fuori-garanzia/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/sterminate-i-nativi-digitali/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2018/01/04/un-tentativo-di-spiegare-perche-si-viaggia/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2018/01/04/un-tentativo-di-spiegare-perche-si-viaggia/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2017/12/21/la-predilezione-per-le-esistenze-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2017/12/21/la-predilezione-per-le-esistenze-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/poesie-tra-un-millennio-e-laltro.pdf
https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/poesie-tra-un-millennio-e-laltro.pdf
https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/per-incerti-sentieri.pdf
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/24/gli-abiti-vecchi-dellimperatore/
https://viandantidellenebbie.org/2018/03/03/al-di-la-delle-nuvole/
https://viandantidellenebbie.org/2017/12/10/al-paese-di-bengodi/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2018/02/22/sulle-rimozioni/
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/11/la-polvere-in-testa/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2018/03/11/la-schiva-dignita-del-ciavardello/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2018/03/03/chissa-cosa-sognano-i-cani/
https://viandantidellenebbie.org/2018/03/21/in-un-inverno-lunghissimo/
https://viandantidellenebbie.wordpress.com/2018/03/22/un-medico-a-4500-metri-di-quota/
https://viandantidellenebbie.org/2018/02/04/i-bevitori-di-stelle/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-01/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-n-02/
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Mappe | Paolo Repetto 
Qui ci sono i draghi | Fabrizio Rinaldi 
Elogio dei telefoni stupidi | Marco Mo-
raschi 
Il gradiente dell’onesta liberazione | Fa-
brizio Rinaldi 
Centouno motivi (e altrettanti modi) 
per salire il Tobbio | Paolo Repetto 
Il bibliomane di serie B | Paolo Repetto 
Il ritorno dell’acchiappatore nella se-
gale | Fabrizio Rinaldi 

 
 

 
 
 

1. La Nave di Teseo | Edoardo A. Pastore 
2. Il filo di Arianna | Marco Moraschi 
3. Mi son perso nel labirinto | P. Repetto 
Piccoli Truman crescono | F. Rinaldi 
Ritratto del viandante da cuc-
ciolo | Marco Moraschi 
Nuovi iPhone: riflessioni a valle (o a 
monte?) | Marco Moraschi 
Alla fiera dell’extra-mondo | Fabrizio 
Rinaldi 
Ancora un altro giorno | M. Moraschi 
Ad venturam | Paolo Repetto 

 

https://viandantidellenebbie.org/2018/04/30/mappe/
https://viandantidellenebbie.org/2018/05/15/qui-ci-sono-i-draghi/
https://viandantidellenebbie.org/2018/07/21/elogio-dei-telefoni-stupidi/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/24/il-gradiente-dellonesta-liberazione/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/29/centouno-motivi-e-altrettanti-modi-per-salire-il-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/29/centouno-motivi-e-altrettanti-modi-per-salire-il-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/2018/04/30/il-bibliomane-di-serie-b/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/30/il-ritorno-dellacchiappatore-nella-segale/
https://viandantidellenebbie.org/2018/06/30/il-ritorno-dellacchiappatore-nella-segale/
https://viandantidellenebbie.org/2018/09/26/1-la-nave-di-teseo/
https://viandantidellenebbie.org/2018/09/28/2-il-filo-di-arianna/
https://viandantidellenebbie.org/2018/09/30/2-mi-son-perso-nel-labirinto/
https://viandantidellenebbie.org/2018/09/04/piccoli-truman-crescono/
https://viandantidellenebbie.org/2018/09/22/ritratto-del-viandante-da-cucciolo/
https://viandantidellenebbie.org/2018/09/22/ritratto-del-viandante-da-cucciolo/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/02/nuovi-iphone-riflessioni-a-valle-o-a-monte/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/02/nuovi-iphone-riflessioni-a-valle-o-a-monte/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/02/alla-fiera-dellextra-mondo/
https://viandantidellenebbie.org/2018/10/12/ancora-un-altro-giorno/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/02/ad-venturam/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-03/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-04/
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Conto di Natale | Fabrizio Rinaldi 
Sul metodo e nel merito | Paolo Repetto 
Mr. Psmith nella Grande Mela | Paolo 
Repetto 
Le Sinfonie in Grigio di Hammershøi | 
Paolo Repetto 
Sulle tracce del pittore in fuga | Fabrizio 
Rinaldi 
Così fan tutti | Marco Moraschi 
Santa Limbania, proteggici tu! | Fabri-
zio Rinaldi 
Cercasi buen retiro | Fabrizio Rinaldi 

 
 

 
 
 

Lettera dal confine | Marcello Furiani 
Niente | Marco Moraschi 
Darwin e la Via del camminare | Marco 
Moraschi 
Guerra per bande | Paolo Repetto 
L’utile occasione per stare ai margini | 
Fabrizio Rinaldi 
Sull’argine | Paolo Repetto 

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/12/Conto-di-Natale.pdf
https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/12/Sul-metodo-e-nel-merito.pdf
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/20/mr-psmith-nella-grande-mela/
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/11/le-sinfonie-in-grigio-di-hammershoi/
https://viandantidellenebbie.org/2018/12/05/sulle-tracce-del-pittore-in-fuga/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/18/si-fa-cosi-oltre-le-regole/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/24/santa-limbania-proteggici-tu/
https://viandantidellenebbie.org/2018/11/08/cercasi-buen-retiro/
https://viandantidellenebbie.org/2019/02/21/lettera-dal-confine/
https://viandantidellenebbie.org/2019/02/06/niente/
https://viandantidellenebbie.org/2019/02/05/darwin-e-la-via-del-camminare/
https://viandantidellenebbie.org/2019/01/25/guerra-per-bande/
https://viandantidellenebbie.org/2019/01/20/lutile-occasione-per-stare-ai-margini/
https://viandantidellenebbie.org/2019/01/13/sullargine/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-05/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-06/
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Una “modesta proposta” | P. Repetto 
Polinesia Francese | che ci faccio qui? | 
Vittorio Righini 
Ipotesi di salvezza | Gloria M. Magnolo 
Il supplente nella neve | Paolo Repetto 
Il dilemma dell’atterraggio alle Rei-
chenbach | Fabrizio Rinaldi 
Avvisi di fermata | Paolo Repetto 
I diseredati | Paolo Repetto 

 
 

 
 
 

Eventi | Paolo Repetto 
Fauna in estinzione | Fabrizio Rinaldi 
Tramonto del “colonialismo”? | Fabri-
zio Rinaldi 
Un pittore incolto nella terra di Ma-
remma | Fabrizio Rinaldi 
Relazione di Spagna | Paolo Repetto 
Se questa non è una fake news | Marco 
Moraschi 
I colori dell’estremo Nord | P. Repetto 
Tom Barnaby, antropologo | P. Repetto 
La sai l’ultima? | Marco Moraschi 
(A)Social | Marco Moraschi 
Bugiardini digitali | Marco Moraschi 

 

https://viandantidellenebbie.org/2019/04/20/una-modesta-proposta/
https://viandantidellenebbie.org/2019/04/03/polinesia-francese-che-ci-faccio-qui/
https://viandantidellenebbie.org/2019/04/02/ipotesi-di-salvezza/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/24/il-supplente-nella-neve/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/23/il-dilemma-dellatterraggio-alle-reichenbach/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/23/il-dilemma-dellatterraggio-alle-reichenbach/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/12/avvisi-di-fermata/
https://viandantidellenebbie.org/2019/03/07/i-disertori/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/17/eventi/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/17/fauna-in-estinzione/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/14/tramonto-del-colonialismo/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/07/un-pittore-incolto-nella-terra-di-maremma/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/07/un-pittore-incolto-nella-terra-di-maremma/
https://viandantidellenebbie.org/2019/08/22/relazione-di-spagna/
https://viandantidellenebbie.org/2019/08/09/se-questa-non-e-una-fake-news/
https://viandantidellenebbie.org/2019/07/29/i-colori-dellestremo-nord/
https://viandantidellenebbie.org/2019/07/23/tom-barnaby-antropologo/
https://viandantidellenebbie.org/2019/06/17/la-sai-lultima/
https://viandantidellenebbie.org/2019/06/12/asocial/
https://viandantidellenebbie.org/2019/05/20/bugiardini-digitali-ebook/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-07/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-08/
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Uno più uno uguale meno due | Fabri-
zio Rinaldi 
I tanti motivi per andare (e ritornare) in 
Africa | Stefano Gandolfi 
Le 4 regole del “buon ingegnere” | 
Marco Moraschi 
Ringraziamenti dovuti | F. Rinaldi 
Tutto finì con un autunno mite | Paolo 
Repetto 
Nell’indifferenziato | Paolo Repetto 
Tempo incantato | Thomas Mann 

 
 

 
 
 

Il voto “nascosto” | Marco Moraschi 
Uomini e Topoi | Paolo Repetto 
Sulle tracce di Arnold Henry Savage 
Landor | Paolo Repetto 
Avventure e disinvolture del plagiario | 
Paolo Repetto 
Una scrittura antisemita rosso pallido | 
Paolo Repetto 
Essenziali attributi per consiglieri di li-
bri | Fabrizio Rinaldi 
Schiavi anche dell’oblio | Paolo Repetto 
Il libro degli abbracci | Paolo Repetto 

  

https://viandantidellenebbie.org/2019/12/09/uno-piu-uno-uguale-meno-due/
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/01/i-tanti-motivi-per-andare-e-ritornare-in-africa/
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/01/i-tanti-motivi-per-andare-e-ritornare-in-africa/
https://viandantidellenebbie.org/2019/11/22/le-4-regole-del-buon-ingegnere/
https://viandantidellenebbie.org/2019/11/01/ringraziamenti-dovuti/
https://viandantidellenebbie.org/2019/10/30/tutto-fini-con-un-autunno-mite/
https://viandantidellenebbie.org/2019/09/21/nellindifferenziato/
https://viandantidellenebbie.org/2019/12/30/tempo-incantato/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/29/il-voto-nascosto/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/28/uomini-e-topoi/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/24/sulle-tracce-di-arnold-henry-savage-landor/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/24/sulle-tracce-di-arnold-henry-savage-landor/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/21/avventure-e-disinvolture-del-plagiario/
https://viandantidellenebbie.org/2020/01/31/una-scrittura-antisemita-rosso-pallido/
https://viandantidellenebbie.org/2020/01/25/essenziali-attributi-per-consiglieri-di-libri/
https://viandantidellenebbie.org/2020/01/25/essenziali-attributi-per-consiglieri-di-libri/
https://viandantidellenebbie.org/2020/01/16/schiavi-anche-delloblio/
https://viandantidellenebbie.org/2020/01/12/il-libro-degli-abbracci/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-09/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-10/
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Senza vero desiderio di andare | Mar-
cello Furiani 
Per favore, leggete Tony Judt | Paolo 
Repetto 
Tassonomie della letteratura di viaggio | 
Paolo Repetto 
Cerchi e linee della Storia | P. Repetto 
Futuro anteriore | Paolo Repetto 
Il mondo salvato dalle scimmie | Paolo 
Repetto 

 
 

 
 
 

Effetti collaterali | Paolo Repetto 
Abbasso la semplicità, viva la sempli-
cità! | Marco Moraschi 
A proposito di opportunità | Stefano 
Gandolfi 
Lettere dalla clausura | Fabrizio Rinaldi 
Alle radici dell’umano | Nicola Parodi 
Il giorno della marmotta | Paolo Repetto 
Camera con vista sul futuro | P. Repetto 
Con svista sul campo | Fabrizio Rinaldi 
I buoni e i cattivi maestri | S. Gandolfi 
Barbari e no | Paolo Repetto 
Riflessioni dalla quarantena | M. Moraschi 
Adolf Wölfli. Implosioni | Paolo Repetto 

   

https://viandantidellenebbie.org/2020/03/14/da-senza-vero-desiderio-di-andare/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/03/per-favore-leggete-tony-judt/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/06/dellincidere-a-colpi-di-lingua/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/01/cerchi-e-linee-della-storia/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/16/futuro-anteriore/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/09/il-mondo-salvato-dalle-scimmie/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/12/effetti-collaterali/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/14/abbasso-la-semplicita-viva-la-semplicita/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/14/abbasso-la-semplicita-viva-la-semplicita/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/18/a-proposito-di-opportunita/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/17/lettere-dalla-clausura/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/23/alle-radici-dellumano/
https://viandantidellenebbie.org/2020/02/03/il-giorno-della-marmotta/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/09/camera-con-vista-sul-futuro/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/12/con-svista-sul-campo/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/20/i-buoni-e-i-cattivi-maestri/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/21/barbari-e-no/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/19/riflessioni-dalla-quarantena/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/22/adolf-wolfli-implosioni/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-11/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-12/
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Dio ne scampi dagli audaci (e dai 
clown) | Paolo Repetto 
Personalità: “Architetto” | P. Repetto 
Le regole del gioco | Marco Moraschi 
Commentari a “Le regole del gioco” | 
Lorenzo Solida 
Visite guidate nei giardini della memo-
ria | Paolo Repetto 
Arrivederci, maestro | Paolo Repetto 
Guido Boggiani. La raccolta dei sogni al 
Paraguay | Paolo Repetto 
Charles Marion Russell. L’uomo del 
Montana | Paolo Repetto 
Andreas Achenbach | Paolo Repetto 
Nino Costa. Colore garibaldino | P. Repetto 
Elihu Vedder. La natura è una foresta di 
simboli | Paolo Repetto 
Johann Wilhelm Schirmer. Istantanee 
dal passato | Paolo Repetto 
John Piper | Paolo Repetto 
Quaranta dì, quaranta nott | Vittorio Righini 
Il distruttore di donne | Vittorio Righini 

 
 

 
 
 

Il collezionista | Paolo Repetto 
Ma che bella giornata! | Paolo Repetto 
Amici che non ci lasciano | Paolo Repetto 
Quando un corto non è un corto | Mas-
simo Morra 
L’arte alla prova del coronavirus | Carlo 
Prosperi 
Raccontare storie a colori | Paolo Repetto 
Alzek Misheff e il compito di Enea | 
Carlo Prosperi 
Economia di sottoscala | Paolo Repetto 

   

https://viandantidellenebbie.org/2020/04/24/dio-ne-scampi-dagli-audaci-e-dai-clown/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/24/dio-ne-scampi-dagli-audaci-e-dai-clown/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/29/personalita-architetto/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/22/le-regole-del-gioco/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/26/commentari-a-le-regole-del-gioco/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/26/visite-guidate-nei-giardini-della-memoria/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/26/visite-guidate-nei-giardini-della-memoria/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/24/arrivederci-maestro/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/20/giudo-boggiani-la-raccolta-dei-sogni-al-paraguay/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/20/giudo-boggiani-la-raccolta-dei-sogni-al-paraguay/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/23/charles-marion-russell-luomo-del-montana/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/23/charles-marion-russell-luomo-del-montana/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/20/andreas-achenbach-dal-romanticismo-al-realismo/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/25/nino-costa-colore-garibaldino/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/25/elihu-vedder-la-natura-e-una-foresta-di-simboli/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/25/elihu-vedder-la-natura-e-una-foresta-di-simboli/
https://viandantidellenebbie.org/2020/05/18/johann-w-schirmer-istantanee/
https://viandantidellenebbie.org/2020/05/18/johann-w-schirmer-istantanee/
https://viandantidellenebbie.org/2020/05/20/john-piper-ricolorare-linghilterra/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/11/quaranta-di-quaranta-nott/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/25/il-distruttore-di-donne/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/26/il-collezionista/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/23/ma-che-bella-giornata/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/20/quando-un-corto-non-e-un-corto/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/20/quando-un-corto-non-e-un-corto/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/08/larte-alla-prova-del-coronavirus/
https://viandantidellenebbie.org/2020/05/21/raccontare-storie-a-colori/
https://viandantidellenebbie.org/2020/05/23/alzek-misheff-e-il-compito-di-enea/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/06/economia-di-sottoscala/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-13/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-14/
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Il decretinatore | Nico Parodi e Paolo 
Repetto 
Naturalmente | Marco Moraschi 
Carl Bodmer. Uno svizzero al paese dei 
Blakfoot | Paolo Repetto 
Echi dal passato | Marco Moraschi 
Estetica delle macerie ed etica delle ro-
vine | Paolo Repetto 
Heinrich Kley. Incubi in bianco e nero | 
Paolo Repetto 
Aria del Tobbio | Paolo Repetto 
Il catalogo è questo! | Fabrizio Rinaldi 
Lode alle relazioni futili | F. Rinaldi 

 
 

 
 
 

Acufeni? | Paolo Repetto 
La morale e le favole | Nico Parodi 
Altruista sarà lei! | Nicola Pa-
rodi e Paolo Repetto 
La luce fredda dell’Utopia | Carlo 
Prosperi 
Endogenesi delle cause o eterogenesi 
dei fini | Nicola Parodi 
Se in un giorno di ordinaria epide-
mia … | Stefano Gandolfi 
Archimede sulla spiaggia di Ortigia | 
Maurizio Castellaro 
L’insopprimibile desiderio di lanciare 
meet | Fabrizio Rinaldi 
Ad Ovada c’era il mare | Angela Cresta 
e Maurizio Castellaro 
La fuga di Nemo | Angela Cresta e 
Maurizio Castellaro 
La fuga di Paperino | Angela Cresta e 
Maurizio Castellaro 
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Pendoli e pendagli | Carlo Prosperi 
Di(re)gressioni | Paolo Repetto 
Piovono sauri! | Paolo Repetto 
La morale e le favole | Nico Parodi 
Acufeni? | Paolo Repetto 

 
 

 
 
 

Che belle figure! | Paolo Repetto 
L’incostanza della ragione | Carlo 
Prosperi 
Il mastino della ragione | Nico Parodi 
Giorni da asporto | Vittorio Righini 
Dalla parte di Creonte | Nico Parodi 
Antigone e la confraternita degli opliti | 
Paolo Repetto 
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https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-17/
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Gli orfani del progresso | P. Repetto 
L’origine del progresso | Paolo Repetto 
Il diritto alla felicità | Nicola Parodi 
La giusta lentezza | Fabrizio Rinaldi 
Ariette | Maurizio Castellaro 
Conversazione semi-immaginaria sul 
tempo dove non siamo | Marco Moraschi 
La scimmia è l’essenza | Paolo Repetto 
Cattedrali di luce | Paolo Repetto 

 
 

 
 
 

Andai nei boschi e … inciampai | F. Rinaldi 
Volevamo la tuta blu | Nicola Parodi 
Signorine? | Paolo Repetto 
Ariette 3.0 | Maurizio Castellaro 
Se questo non è un idiota! | P. Repetto 
In memoria di Yahoo Answers | Lo-
renzo Solida 
Il più crudele? | Paolo Repetto 
(Dis)obbedire | Marco Moraschi 
Ariette 2.0 | Maurizio Castellaro 
Fenomenologie della borraccia | Fabri-
zio Rinaldi 
Primavere perdute (e un solo inverno) | 
Paolo Repetto 
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https://viandantidellenebbie.org/2021/04/24/il-piu-crudele/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/22/disobbedire/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/19/ariette-2-0/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/11/fenomenologie-della-borraccia/
https://viandantidellenebbie.org/2021/04/09/primavere-perdute/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-19/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-20/
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In pancia alla balena | Paolo Repetto 
Ariette 6.0 | Maurizio Castellaro 
Per strada senza ombrello | P. Repetto 
L’estate tra i ghiacci | Paolo Repetto 
Ariette 5.0 | Maurizio Castellaro 
Ariette 4.0 | Maurizio Castellaro 
Mai oramai, ma ora! | Fabrizio Rinaldi 

 
 

 
 
 

L’epica paesana di Gian Piero Nani | 
Carlo Prosperi 
Attimi di legittimo sconforto | Paolo 
Repetto 
L’ignavia delle democrazie | Carlo 
Prosperi 
Il lato sinistro della storia 2 | P. Repetto 
Il lato sinistro della storia 1 | P. Repetto 
Buoni propositi | Paolo Repetto 
Ultimo canto di Natale | Paolo Repetto 
Folletti burloni | Paolo Repetto 
Ariette 7.0 | Maurizio Castellaro 

   

https://viandantidellenebbie.org/2021/11/08/in-pancia-alla-balena/
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https://viandantidellenebbie.org/2022/02/28/lignavia-delle-democrazie/
https://viandantidellenebbie.org/2022/02/18/il-lato-sinistro-della-storia2/
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https://viandantidellenebbie.org/2022/01/28/il-lato-sinistro-della-storia/
https://viandantidellenebbie.org/2021/12/31/buoni-propositi/
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https://viandantidellenebbie.org/2021/12/13/folletti-burloni/
https://viandantidellenebbie.org/2021/12/11/ariette-7-0/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-21/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-22/
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Ariette 9.0 | Maurizio Castellaro 
Concedersi una gamba a riposo | Fabri-
zio Rinaldi 
A la izquierda, Pablo. Con Juicio | Paolo 
Repetto 
Culture diverse e reputazione | Nicola 
Parodi 
Rifiuti | Paolo Repetto 
Limature | Nicola Parodi  
Ariette 8.0| Maurizio Castellaro 
Il lato sinistro della storia 3 | P. Repetto 

 

 
 

Coincidenze | Stefano Gandolfi 
Letture e lettere dall’isolamento | Ste-
fano Gandolfi 
Assente ingiustificata | Paolo Repetto 
Ariette 11.0 | Maurizio Castellaro 
Ariette 10.0 | Maurizio Castellaro 
Cari al cielo | Paolo Repetto 

 

 
 
 

Anni perduti - e da dimenticare | P. Repetto 

Natura e letteratura per cammini di 

viandanza | Fabrizio Rinaldi 

Biografie e bibliografie | M. Castellaro 

Le motivazioni di un viaggio | S. Gandolfi 

Tempo da lupi | Nicola Parodi e P. Repetto 

Hans e l’arte della fuga | Paolo Repetto 

Ariette 13.0: Beppe | M. Castellaro 

Naufragi con telespettatori | P. Repetto 

Ariette 12.0 | Maurizio Castellaro 

 

https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/05/29/concedersi-una-gamba-a-riposo/
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https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
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https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/16/assente-ingiustificata/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/26/ariette-11-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/08/22/ariette-10-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/07/21/cari-al-cielo/
https://viandantidellenebbie.org/2022/06/26/ariette-9-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/24/anni-perduti-e-da-dimenticare/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/10/natura-e-letteratura-per-cammini-di-viandanza/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/10/natura-e-letteratura-per-cammini-di-viandanza/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/08/biografie-e-bibliografie/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/03/le-motivazioni-di-un-viaggio/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/03/le-motivazioni-di-un-viaggio/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/07/tempo-da-lupi/
https://viandantidellenebbie.org/2022/12/04/hans-e-larte-della-fuga/
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/28/ariette-13-0/
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/05/naufragi-con-telespettatori/
https://viandantidellenebbie.org/2022/11/01/ariette-12-0/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-23/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-24/
https://viandantidellenebbie.org/sguardistorti-25/
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Sottotiro review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottotiro è una rivista nata nei primi anni Novanta dello scorso 

secolo in Toscana. Dopo un paio di numeri e un lungo letargo è 

rinata in Piemonte, nelle colline ovadesi. L’intento era quello di co-

stituire, nel suo piccolo, un tramite e un luogo di contatti, di scambi 

culturali, di amicizie e (magari!) anche di discussioni. Per un certo 

periodo lo è anche stata, e non solo a livello strettamente locale: non avrà inciso 

sull’opinione pubblica, ma ha senz’altro contribuito, tramite il comune impegno, 

le discussioni redazionali, gli incontri necessari per costruirla materialmente, a 

creare o a rinsaldare amicizie. Poi gli entusiasmi e le disponibilità iniziali sono 

scemati, e l’ultimo numero è comparso quindici anni fa. Per qualche tempo si è 

favoleggiato di un mitico numero dieci, mai andato in porto. Forse non è più sta-

gione di riviste, e bisogna cedere il passo e la parola alla rete. O forse va semplice-

mente spostato l’alzo delle aspettative, tarandolo sul semplice piacere tattile e vi-

sivo di sfogliare, magari anche solo una volta l’anno, trenta pagine sulle quali non 

pesi il minimo sospetto di condizionamenti politici, economici, pubblicitari, au-

topromozionali. Potrebbe essere una nuova, realistica sfida. Siamo aperti per-

tanto a qualsiasi contributo esterno, con la sola pregiudiziale che si tratti di un 

apporto intelligente. Provateci. Il materiale pubblicato non è tutelato da alcun di-

ritto: se potete farne buon uso, servitevi tranquillamente. Ma, se possibile, fate-

celo sapere. È tutto ciò che desideriamo. 
 
  

Il Tobbio – Pietro Jannon 

https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review/
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A volte ritornano | Paolo Repetto 
L’altra metà della storia | P. Repetto 
Moto perpetuo | Giuseppe Schepis 
Celebration | Antonio Cammarota 
Il piacer vano | Giuseppe Schepis 
Quale federalismo | Paolo Repetto 
Storia di un’idea | Carlo Cattaneo 
Una storia bosniaca | Gianni Repetto 
Perché scrivere? | Paolo Repetto 
Barangain | Fabrizio Rinaldi 
Ma allora esiste? | Marcello Furiani 
La poesia di Beppe Salvia | M. Furiani 
Scacco al potere | Marcello Furiani 
L’occhio del lupo | Gianni Repetto 
Perché non sono juventino | P. Repetto 
Incursioni nell’immaginario | P. Repetto 
Percorsi bibliografici n. 4 

 
 

 
 
 

Battere il colpo | Paolo Repetto 
Nessun luogo è perfetto | Paolo Repetto 
Un’utopia copulatoria | Luciano 
Bianciardi 
Il rumore del maglio | Giuseppe 
Schepis 
Beato chi lasciò presto il festino | 
Marcello Furiani 
Fare poesia è follia | Gianni Repetto 
La poesia di Achille Serrao | Mar-
cello Furiani 
Pudore e sudore | Antonio Cammarota 
Mu-u-usic pla-a-a-a-a-a-ay! | Fero-
nam, Petregi, Kerouac 
Elogio della solitudine | Fabio Marchelli 
La zappa e il tiro con l’arco | P. Repetto 
51° vedute del Monte Tobbio | E. 
Zolla, E. Barbaum, F. Rinaldi 
Percorsi bibliografici n. 5 

  

https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/a-volte-ritornano/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/laltra-meta-della-storia-2/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/moto-perpetuo/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/celebration/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/il-piacer-vano/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/quale-federalismo/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/storia-di-unidea/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/una-storia-bosniaca/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/perche-scrivere/
https://viandantidellenebbie.org/1996/06/30/barangain/
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https://viandantidellenebbie.org/1996/11/30/unutopia-copulatoria/
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In mezzo ad una strada | Paolo Repetto 
Sul futuro delle nostre scuole | P. Repetto 
C’è un nuovo sceriffo in città | P. Repetto 
Il bohemien anarchico. Omaggio a Mu-
hsam | Marcello Furiani 
L’etica nell’epoca della scienza e della 
tecnica | Massimo Ceccanti 
La poesia di Alessandro Quattrone | 
Marcello Furiani 
Attenti al gregge | Marcello Furiani 
Io sono lento. Prego si regoli di conse-
guenza. | Fabrizio Rinaldi 
Senza testo | Marta della Croce 
La sera che giocai contro lo Zaire | P. Repetto 
51° vedute del Monte Tobbio | F. Nie-
tzsche, I. Calvino, J. Evola, G. Schepis, 
A. Cammarota 
Percorsi bibliografici n. 6 

 
 

 
 
 

Se il sogno muore… | Paolo Repetto 
Pace in terra | Giuseppe Schepis 
Il paese di là | Paolo Repetto 
Cacciatori di nuvole | Fabio Marchelli 
Misoginia? | Paolo Repetto 
Parchi e parcheggi | Paolo Repetto 
La poesia di Antonella Anedda | Mar-
cello Furiani 
Nostalgie di pietra | Stefano Gandolfi 
Il profeta facile | Marcello Furiani 
Non di solo pulp | Marcello Furiani 
Non di solo pulp (1) | Marcello Furiani 
Non di solo pulp (2) | Marcello Furiani 
Mal di terra | Gianni Repetto 
Fight gravity | Guido Pizzorno 
Pietre Arte per fede | Gianni Repetto, A. 
Cammarota 
Percorsi bibliografici n. 7 

https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/in-mezzo-ad-una-strada/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/sul-futuro-delle-nostre-scuole/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/ce-un-nuovo-sceriffo-in-citta/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/il-bohemien-anarchico/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/il-bohemien-anarchico/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/letica-nellepoca-della-scienza-e-della-tecnica/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/letica-nellepoca-della-scienza-e-della-tecnica/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/la-poesia-di-alessandro-quattrone/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/attenti-al-gregge/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/io-sono-lento/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/io-sono-lento/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/senza-testo/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/la-sera-che-giocai-contro-lo-zaire/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/51-vedute-del-monte-tobbio/
https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/percorsi-bibliografici-6/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/se-il-sogno-muore/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/pace-in-terra/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/il-paese-di-la/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/cacciatori-di-nuvole/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/misoginia/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/parchi-e-parcheggi/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/la-poesia-di-antonella-anedda/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/nostalgie-di-pietra/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/il-profeta-facile/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/non-di-solo-pulp/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/non-di-solo-pulp-1/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/non-di-solo-pulp-2/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/mal-di-terra/
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/fight-gravity/
https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/pietre-arte-per-fede-non-per-opere.pdf
https://viandantidellenebbie.org/1997/09/30/percorsi-bibliografici-n-7/
https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review-06/
https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review-07/
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Un viandante parte in sordina | Paolo 
Repetto 
Il fascino discreto della borghesia | Giu-
seppe Schepis 
Valori e plusvalore | Paolo Repetto 
Addirittura! | Antonio Cammarota 
Il caldo inverno dell’anarchia | Hans 
Magnus Enzensberger 
Il pericolo viene dallo spazio | P. Repetto 
Vent’anni dopo | Paolo Repetto 
L’artista nell’epoca della sua riproducibi-
lità biologica | Paolo Repetto 
Di cascine, di monti e di qualche nefan-
dezza | Enzo Capello 
La poesia di Ferruccio Benzoni | Mar-
cello Furiani 
Identità e destino | Marcello Furiani 
Dal Tobbio: vista sui classici | F. Rinaldi 
Meglio ladro che rivoluzionario | Gianni 
Repetto 
Percorsi bibliografici n. 8 

 
 

 
 
 

Ogni passione spenta | Paolo Repetto 
Che nostalgia per la solitudine del vian-
dante! | Marcello Furiani 
Perché si raccontano i viaggi | P. Repetto 
Perché non esiste in Italia una lettera-
tura del viaggio | Paolo Repetto 
Sarà per la prossima vetta | Mauro Re-
petto 
L’ultima volta che (non) vidi Parigi | 
Matteo Mottin 
Quel che mi è rimasto in testa di Ovada | 
Mario Mantelli 
Libera volpe in libero pollaio | Giuseppe 
Schepis 
Una sinistra possibile | Luis Sepúlveda 
Colpo di reni | Paolo Repetto 
Per una metacritica della gnoseologia | 
Paolo Repetto 
Parola all’immagine | Fabrizio Rinaldi 
Il rovello del bibliomane | P. Repetto 
Percorsi bibliografici n. 9 

https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/un-viandante-parte-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/il-fascino-discreto-della-borghesia/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/valori-e-plusvalore/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/addirittura/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/il-caldo-inverno-dellanarchia/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/il-pericolo-viene-dallo-spazio/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/ventanni-dopo/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/lartista-nellepoca-della-sua-riproducibilita-biologica/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/lartista-nellepoca-della-sua-riproducibilita-biologica/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/di-cascine-di-monti-e-di-qualche-nefandezza/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/di-cascine-di-monti-e-di-qualche-nefandezza/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/la-poesia-di-ferrucio-benzoni/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/identita-e-destino/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/dal-tobbio-vista-sui-classici-moderni/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/meglio-ladro-che-rivoluzionario/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/percorsi-bibliografici-n-8/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/prototipo-di-articolo-sottotiro-2/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/che-nostalgia-per-la-solitudine-del-viandante/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/che-nostalgia-per-la-solitudine-del-viandante/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/perche-si-raccontano-i-viaggi/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/perche-non-esiste-in-italia-una-letteratura-del-viaggio/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/perche-non-esiste-in-italia-una-letteratura-del-viaggio/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/sara-per-la-prossima-vetta/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/lultima-volta-che-non-vidi-parigi/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/quel-che-mi-e-rimasto-in-testa-di-ovada/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/libera-volpe-in-libero-pollaio/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/una-sinistra-possibile/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/colpo-di-reni/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/per-una-metacritica-della-gnoseologia/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/parola-allimmagine/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/il-rovello-del-bibliomane/
https://viandantidellenebbie.org/2002/11/30/prototipo/
https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review-08/
https://viandantidellenebbie.org/sottotiro-review-09/
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La Biblioteca del Viandante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblioteca raccoglie diverse opere attinte dalle fonti più disparate, che po-

trebbero riuscire interessanti per altri frequentatori del nostro sito. Avremmo po-

tuto fornire semplicemente le indicazioni per rintracciarle, ma ci sembra di offrire 

un servizio utile proponendole in PDF, che consente a chi dispone di un minimo 

di strumentazione di scaricarle direttamente in formato stampa. Si tratta in ge-

nere di testi di pensatori e di saggisti pochissimo conosciuti, o sconosciuti del 

tutto, difficilmente reperibili in commercio, oppure di antologie realizzate dai cu-

ratori del sito saccheggiando la rete. Questo dovrebbe spiegare e parzialmente 

giustificare la varietà, e in qualche caso la bassa qualità, delle soluzioni grafiche: 

ma speriamo sinceramente che ad eventuali frequentatori importi molto di più la 

qualità delle opere. Speriamo soprattutto che, oltre a fornire riferimenti alterna-

tivi sui temi e sugli argomenti più disparati, questi testi siano anche occasione di 

divertimento. La Biblioteca è pensata naturalmente come uno strumento in co-

stante crescita, ed è quindi aperta alle segnalazioni, volendo anche alla diretta tra-

smissione, di nuove opere da parte dei simpatizzanti. Sulla loro compatibilità col 

nostro progetto decideremo, come sempre, noi. 
 

 
 

 

 
 

 

https://viandantidellenebbie.org/2020/03/03/anarchismo-e-politica-la-revisione-critica-di-camillo-berneri-di-stefano-derrico/
https://viandantidellenebbie.org/biblioteca-del-viandante/
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https://viandantidellenebbie.org/2016/08/16/camus-e-leopardi/
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https://viandantidellenebbie.org/2020/03/12/gustav-laundauer-anarchico-controcorrente/
https://viandantidellenebbie.org/2018/01/30/lantisemitismo-cattolico-e-la-shoah-di-marino-ruzzenenti/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/03/stickken-the-story-of-a-dog-di-john-muir/
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https://viandantidellenebbie.org/2018/09/30/storia-di-una-montagna-di-elisee-reclus/
https://viandantidellenebbie.org/2018/05/23/vita-e-avventure-di-un-mondo-perduto/
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Fate come se fosse 
 
 
 

Chi scrive sul sito dei Viandanti (anche chi scrive decisamente troppo, soprat-

tutto in questi ultimi tempi: tra gli effetti collaterali del Covid-19 va annoverata la 

logorrea) non lo fa per potersi rileggere ogni tanto e congratularsi con se stesso. 

Il sito non è la vetrina delle nostre vanità o la palestra delle nostre velleità. Se così 

fosse, avremmo ceffato di gran lunga la ribalta.  È invece, o almeno vorremmo che 

fosse, l’agorà virtuale nella quale sperimentare e testimoniare la possibilità di in-

contri e relazioni e scambi spontanei e intelligenti: il luogo insomma di quel fa-

moso “come se” che ciascuno interpreta un po’ a suo modo, ma che in sostanza è 

la società, o la comunità, nella quale ci piacerebbe vivere. Il divertimento, è inne-

gabile, sta già nel tentativo di immaginarla questa società: se così non fosse, 

avremmo chiuso da un pezzo. Ma è più che naturale che a motivarci sia sempre 

stata anche la speranza di trovare degli interlocutori, qualcuno che leggendoci si 

senta a sua volta motivato a esprimersi, a concordare con le nostre idee o a discu-

terle, che è poi la stessa cosa, a proporre uno sguardo diverso sulle stesse cose o 

lo stesso sguardo su cose diverse: che ci induca comunque a riflettere e a non se-

derci sulle nostre convinzioni. 

A tale speranza, lo ammettiamo, ha sempre fatto da contraltare il timore di una 

deriva scomposta, dello scadimento nella ciarla, o peggio, nella rissa becera che 

sembra l’inevitabile esito finale di tutti i blog. Per questo motivo, e anche per le 

difficoltà tecniche di controllare uno spazio totalmente aperto, non abbiamo fatto 

del sito un libero pascolo: e in questo modo siamo intenzionati a continuare a 

gestirlo. Ma (e questo è un altro effetto del virus, in questo caso virtuoso), ab-

biamo potuto registrare, proprio nel periodo più nero della crisi e in mezzo allo 

sbracato cicaleccio, voci nuove e intelligenti che ci hanno scelti come interlocu-

tori. Continuiamo quindi a proporle come esempi di quel dialogo franco e corretto 

che sta alla base di ogni civile convivenza e – non ci poniamo limiti – di ogni vera 

amicizia. La speranza, a dispetto dei tempi, ha alzato il livello delle aspettative: 

quella attuale è che il dialogo continui e si allarghi a voci sempre nuove. 
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Amici 
 
 

La mostra è dedicata agli amici che in questi venticinque 

anni hanno percorso coi Viandanti un ultimo tratto della loro 

strada. Poi si sono congedati, ma il loro cammino non si è in-

terrotto. Gli amici ci lasciano, ma non scompaiono: e oggi sono 

presenti con noi in questa sala. 

Non vogliamo raccontarli, l’hanno già fatto loro stessi, cia-

scuno a modo suo. Chi volesse conoscerli meglio può trovarli 

sul sito (per Mario Mantelli, oltre ai 

suoi libri – Di cosa ci siamo nutriti e 

Viaggio nelle terre di Santa Marta e 

San Rocco – e ai quattro Quaderni di 

prose e di poesie pubblicati dai Vian-

danti, si possono leggere: Una raccolta 

di silenzi; Arrivederci, maestro!; Visite guidate nei giar-

dini della memoria; Che belle figure!. Per Armando Cre-

monini, Il collezionista. Per Gianmaria Olivieri Un vian-

dante parte in sordina. A Piero Jannon è de-

dicato l’Albo A spasso con Piero, Per Gianni 

Martinelli parlano le 

immagini de Il West 

nel fumetto italiano: 

sono quasi tutte 

tratte dalle sue rac-

colte).  
 
 
   

di Pietro Ruffini 

https://viandantidellenebbie.org/mario-mantelli/
https://viandantidellenebbie.org/2016/12/30/una-raccolta-di-silenzi/
https://viandantidellenebbie.org/2016/12/30/una-raccolta-di-silenzi/
https://viandantidellenebbie.org/2020/04/24/arrivederci-maestro/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/26/visite-guidate-nei-giardini-della-memoria/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/26/visite-guidate-nei-giardini-della-memoria/
https://viandantidellenebbie.org/2021/01/08/che-belle-figure/
https://viandantidellenebbie.org/2020/06/26/il-collezionista/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/un-viandante-parte-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.org/1998/01/30/un-viandante-parte-in-sordina/
https://viandantidellenebbie.org/2022/09/27/a-spasso-con-pietro/
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/
https://viandantidellenebbie.org/2011/06/30/il-west-nel-fumetto-italiano/
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L’elenco completo dei testi è consultabile presso la pagina del sito 
 
 

 

 

https://viandantidellenebbie.org/il-catalogo-e-questo/
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