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10

Sono cresciuta in una cittadina a sud di Roma, nella Pianu-
ra pontina. Questa cittadina contava, quando ero bambina, 
più di settantamila abitanti: un piccolo nucleo di fondazio-

ne fascista che si era espanso a grappolo, in gruppi di palazzine 
costruite negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, e che erano di-
ventate, di fatto, il nuovo hinterland romano.

Uno degli effetti del crescere in un luogo di questo tipo – con 
una storia incerta, senza architettura né tantomeno urbanistica 
– era avere una concezione distorta di ciò che è vivibile o non 
vivibile, bello o non bello.

Questa cittadina, che si chiama Aprilia, è un luogo indiscu-
tibilmente brutto; e, tra le altre cose, è alienato dalla natura. Le 
cittadine della Pianura pontina respingono orgogliosamente la 
natura, forse perché sono state dedotte a fatica dalla palude e ogni 
metro cubo quadrato in più di cemento è ancora un’affermazione 
di questa tardiva antropizzazione. 

Fatto sta che, da bambina, “andiamo al parco” significava an-
dare in un parco i cui unici spazi praticabili erano le piazze di 
cemento: gli alberi – quelli sopravvissuti all’incuria, dalla forma 
sempre vagamente squadrata – erano il territorio dei cani e dei 
ragazzi più grandi. Inoltrarsi tra gli alberi significava, in poche 
parole, muoversi tra escrementi, bottiglie di birra e – come ci 
ricordavano sempre – siringhe (erano gli anni Ottanta, dunque 
le siringhe erano la principale preoccupazione degli adulti, con 
l’effetto di ridurre ulteriormente queste escursioni per i parchi).

Per aggirare il problema, io e i miei amici di allora giocavamo 

Editoriale
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nei cantieri edili e negli sfasciacarrozze, che offrivano una gran 
quantità di materiali di costruzione per capanne e rifugi; oltre a 
un’educazione molto kinghiana. 

Ho iniziato ad avere una consapevolezza della natura, del fatto 
che potessi essere altro oltre a un’abitante di città, quando ho co-
minciato a frequentare un gruppo scout dove, tra le altre cose, si 
facevano escursioni nei boschi. 

Inciso, andare nei boschi era terribile, almeno all’inizio; respin-
gevo tutto: gli insetti, le piante, la terra. Tutto quello che fa di 
un bosco un bosco. Alla fine ho imparato a piantare una tenda, 
accendere il fuoco, sporcarmi, sopportare la fatica. Ho imparato, 
soprattutto, che cos’era un albero: i miei preferiti erano quelli no-
dosi, dove potevo incastrare lo zaino e sedermi a mangiare seduta 
sulle radici, al fresco. Andare nei boschi era faticoso, ma ne usci-
vo – in qualche modo – più riposata, felice; lenita dall’ombrosità 
della mia adolescenza.

Ho frequentato i boschi abbastanza assiduamente fino ai miei 
vent’anni. Poi, li ho dimenticati: mi sono trasferita a Roma, che 
mi pareva bellissima (molti romani non sarebbero d’accordo, ma 
loro non sono cresciuti ad Aprilia) e per molti anni ho desiderato 
fortemente restare parte di una grande città.

I boschi sono tornati qualche anno fa, quando mi sono trasferi-
ta in Trentino. Non li ho visti subito, nonostante la cittadina dove 
vivo sia circondata dalle montagne, perché ero alla ricerca di tutto 
quello che avevo lasciato indietro.

L’unica cosa che ho ritrovato di Roma è stato il fiume. C’è un 
torrente qui, che attraversa il centro storico per arrivare nell’Adi-
ge: all’inizio ci camminavo, con una sorta di rabbiosa malinconia, 
ripercorrendo le passeggiate che facevo sul lungotevere per andare 
e tornare dalla redazione dove lavoravo allora; tempo dopo, incin-
ta e accaldata, sono sopravvissuta all’estate camminando sul lungo 
fiume. Il fiume è diventato, alla fine, il mio cordone ombelicale.
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In qualche modo, è sempre un pezzo di Roma, ma è anche la 
mia passeggiata quotidiana oltre che la mia personale finestra sul-
lo scorrere del tempo: attraverso il ponte guardo il fiume, le mon-
tagne intorno, e mi posso rendere conto di come passa il tempo 
al di fuori dello studio che ho eletto a mio ufficio di redazione. 
Se c’è un mondo, oltre i libri e il mio lavoro, lo posso ritrovare lì.

La passeggiata sul fiume è stata la prima cosa che ho fatto dopo 
il mio mese di isolamento per Covid-19. Avevo passato più di 
venti giorni nella limitata prospettiva che mi offrivano le finestre 
di casa; quando sono uscita mi sono resa conto di essermi persa 
un cambio di stagione; faceva caldo, avevo lasciato la neve per 
trovare un inizio di primavera.

Prima di rientrare mi sono fermata dal fioraio: ho comprato 
bonsai e piantine che mi sembravano poter resistere alla mia scar-
sa attitudine alla cura del verde. Dopo un mese nel quale a stento 
avevo sentito il passaggio tra un giorno e l’altro, ho portato in casa 
– e sulla scrivania – quanta più natura mi è stato possibile.

Questa continua tensione tra l’essere cittadini e l’essere, an-
cora, animali fatti per vivere all’aperto, credo attraversi tutti noi. 
Io la sento sempre. Vorrei tornare in città, eppure poter vedere, 
almeno da lontano, il cambio delle stagioni e le montagne mi ha 
reso questi anni più lievi; ed è stato come avere un uncino con-
ficcato nella terra, un’ancora che mi ha tenuta nel mondo mentre 
ero occupata con le storie degli altri.

Questo numero della rivista parla proprio di questo: della no-
stra relazione con l’ambiente, con la natura e – di conseguenza 
– con il pianeta sempre più antropizzato nel quale ci troviamo a 
vivere, e nel quale possono trascorrere anni prima di vedere, per 
la prima volta, un albero.

Sara Meddi



scatti

In meditazione, fotografia di William Santus (vincitore della call di giugno 2021).

A Chicago, il Lincoln Park Zoo è una delle attrazioni chiave della città. Tra le specie 
presenti, vi sono i Macachi Giapponesi (Macaca fuscata fuscata). Questo esemplare 
si trovava di fianco a un laghetto ricreato nell’habitat. Mentre gli altri macachi erano 
intenti a giocare e pulirsi l’un l’altro, lui se ne stava tranquillo su una pietra, in quel 
che all’occhio umano, abituato a identificare emozioni proprie nell’altrui esistenza, 
sembrava un momento di profonda contemplazione e meditazione.
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Così Zenkei Shibayama 
(1894-1974), monaco 
e abate del tempio di 

Nanzen, dice in una sua poe-
sia, al termine di una raccolta 
di saggi dal titolo Un fiore non 
parla, edito in Italia da Monda-
dori ma oramai fuori catalogo. 
La Vera Parola senza lettere. Ma 
che cos’è questa vera parola sen-
za lettere? Sono state abbattute 
foreste intere per consentire ai 
filosofi, ai pensatori, ai poeti di 
dare una risposta a questa sem-
plice domanda. Detto in modo 
sicuramente superficiale e pre-
cario la vera parola senza lettere 
è la vita così come la possiamo 
osservare intorno a noi, che sia 
nel cuore pulsante di una città 

tentacolare, oppure nel mezzo 
di un sentiero di montagna, in 
una uggiosa giornata di pioggia. 
Il fiore che sboccia e poi appas-
sisce. Il lupo che ulula sulla cre-
sta di una montagna in Appen-
nino, sotto la luna piena. Due 
ragazzi che si amano maldestra-
mente e appassionatamente per 
la prima volta. Tutto questo è la 
vera parola senza lettere.

[…] Meditare in natura, in 
un bosco […] può essere defi-
nito come segue:

Meditatio silvestris – s. m. 
[dal lat. meditatio, meditazione, 
contemplazione, e silvester, de-
dicato al bosco, boscoso] – Pra-
tica di meditazione condotta in 
solitaria o in gruppo fra gli al-

Tiziano FraTus 
Quinta selva. La foresta interiore

Alte sono le montagne, verdi sono gli alberi,
profonde sono le valli, limpidi sono i torrenti;
il vento è lieve, la luna è serena.
Con calma leggo la Vera Parola senza lettere.

15
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beri e gli ambienti di un bosco 
o di una foresta.

Legioni di pensatori, scien-
ziati e poeti si stanno “infore-
stando”. In questo modo ab-
biamo iniziato a travestire gli 
alberi in regolari contribuenti, 
gli abbiamo attribuito desideri 
e pensieri, li facciamo gioca-
re come bambini, affibbiamo 
loro nomi e storie, li facciamo 
smanettare come adolescenti in 
internet e ora, alfine, come de-
sidera la cara amica Alessandra 
Viola, stiamo loro riconoscen-
do diritti. Ma gli alberi non lo 
reclamano, non ne hanno biso-
gno, gli uomini, certi uomini e 
certe donne, hanno bisogno di 
questo travestimento. Quan-
do allunghiamo il passo in un 
bosco quel che cerchiamo è 
la condizione elementare de-
gli alberi, di quel mondo altro 
che resiste nonostante noi e la 
nostra interminabile brama di 
scegliere, compiere, nominare, 
salvare o condannare. Quando 
cammino fra gli alberi ricono-
sco e ringrazio il loro silenzio, 
gli alberi non sognano, gli al-

beri non parlano, gli alberi non 
pensano, gli alberi agiscono e 
reagiscono soltanto alla luce e 
alla chimica, non hanno biso-
gno di nient’altro. È tutto così 
semplice. 

È questo istintivo, geometrico 
alimentarsi, è questo istintivo, 
geometrico ricrescere, è questo 
istintivo, geometrico respirare 
che ci richiama. A me come a 
qualsiasi eremita che si colloca ai 
margini o al di fuori del consor-
zio umano. Ci viene in soccorso 
il pensiero del primo studioso 
di Thoreau in Italia, Guido Fer-
rando (1883-1969), anglista e 
docente universitario, che tra-
dusse il Walden nel 1920 per l’e-
ditore Battistelli. Recentemente 
Passamonti di Grottaferrata ne 
ha ripubblicato il breve saggio 
Thoreau e il trascendentalismo 
americano, che ho conosciuto 
grazie all’amico Mauro Mara-
schi, curatore, fra le altre, della 
selezione dei Journals dell’autore 
americano, pubblicati da Piano 
B Edizioni. […]

Ora, spiegare chi sia stato 
Henry David Thoreau (1817-
1862) mi pare pleonastico, per 
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quei pochissimi che ancora non 
lo conoscono si è trattato di un 
filosofo e pensatore america-
no, che per anni si è separato, 
o meglio, distinto dalle regole 
della società per vivere in una 
capanna e poi in una piccola 
casa di campagna, vergando la 
carta con memorabili osserva-
zioni esistenziali e filosofiche, 
cercando il contatto diretto con 
la natura del proprio mondo. 

Come annota Ferrando, 
«quella di Walden – il lago at-
torno al quale Thoreau si ritirò 
per due anni vivendo in una ca-
panna – non fu vera solitudine; 
avrebbe potuto ottenere una 
solitudine spirituale maggio-
re vivendo nel tumulto di una 
grande città. E non fu nemme-
no completa rinuncia; ché egli 
non seppe o non volle tron-
care il legame di interessi e di 
affetti che lo tenevano avvinto 
al mondo esterno. Con questo 
non intendo dire che l’esperi-
mento sia stato vano; tutt’altro, 
e basta a provarlo il libro stra-
ordinario che ne è scaturito. E 
forse è bene che la prova non 
sia completamente riuscita, 

che egli non si sia perduto del 
tutto nell’infinito mare dell’es-
sere, perché non avremmo ora 
i suoi scritti.» Trovo molto in-
teressante quanto rileva Fer-
rando, poiché attualmente si è 
imposta una retorica che divide 
l’umanità in due distinti gene-
ri: da una parte coloro che si 
astraggono, vanno in natura, 
compiono imprese – viaggi, 
ricerche, meditazioni, scoperte 
– degne di rilievo e ritengono 
di essersi guadagnati una sorta 
di “nullaosta etico e spiritua-
le”, e tutti gli altri che invece 
possono soltanto provare ad 
ascoltare e forse a intuire quel 
che i primi hanno compreso. 
A mio avviso è un errore: non 
sei un poeta autentico, un au-
tentico ascoltatore e interprete 
dei segreti della natura perché 
non hai il cellulare all’ultima 
moda o non hai un profilo Fa-
cebook, o poiché hai bandito la 
televisione in casa. Questi sono 
dettagli, compiacimenti, certo 
libere scelte, ma non è questo 
che distingue la qualità della 
comprensione, dell’ascolto o in 
sostanza che comprovi o meno 
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l’autenticità. Lo dico anche a 
mio discapito, visto che in pas-
sato sono inciampato nel me-
desimo errore, nel desiderio se 
vogliamo emotivamente giusti-
ficato, di mostrarmi in un cer-
to modo, di autenticare anche 
nelle scelte più marginali il mio 
aver superato una soglia, o una 
corona di soglie. Se internet vi 
diverte coltivate i vostri profili 
social, non sarà questo a com-
promettere il vostro spirito ver-
de ed eco-sensibile, tantomeno 
la vostra “autenticità spiritua-
le”. Ma poi si va sul biografico 
e sullo scientifico, oggi si assiste 
a una vera e propria guerra di 
titoloni e invenzioni che do-
vrebbero ribaltare il mondo da 
cima a capo ma che, alla fine, lo 
lasciano all’incirca, se non esat-
tamente, così com’è.

Ci sono poche cose che oc-
corrono davvero a uno spirito 
libero: un luogo ove riposare, 
una tecnica o modalità utile a 
trovare il nutrimento necessa-
rio, una foresta dove portare a 
pascolare i propri pensieri. Tut-
to il resto viene dopo. Da che 

l’uomo coltiva una qualche for-
ma di spiritualità gli “spazi sel-
vaggi” rappresentano un pun-
to essenziale di riferimento. Il 
mare, l’oceano, le cime, il gran-
de fiume, il deserto, la foresta. 
Nel Dhammapada, uno dei 
testi fondamentali del canone 
buddista composto nel terzo se-
colo (a. C.), si legge: «Deliziose 
sono le foreste dove l’uomo co-
mune non si delizia, / Coloro 
che sono liberi dalle passioni vi 
si delizieranno: essi non cerca-
no il piacere dei sensi.» Già nel-
le comunità pre-buddiste l’ere-
mita o l’uomo di grande fede 
cercava riparo e ristoro nelle 
foreste o sulle montagne, così 
sappiamo delle civiltà precri-
stiane in Europa. Il “nemeton” 
era il bosco sacro dei celti. Non 
è quindi una forzatura dichiara-
re che i boschi sono da migliaia 
di anni il nostro primo tempio. 
Ogni volta che allunghiamo un 
piede nella campagna e ci avvi-
ciniamo a una selva iniziamo a 
percepire una musica profonda. 
Ancora qualche passo ed ecco: 
c’è un Buddha in cima ad ogni 
albero e c’è un Buddha al fondo 

Tiziano Fratus Quinta selva. La foresta interiore
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di ogni radice. C’è un Buddha 
in ogni grande Patriarca stanco 
e stracciato, bucato e ritorto, e 
c’è un Buddha in ogni minu-
scolo filo d’erba che spunta ti-
midamente dalla terra. C’è un 
Buddha in ogni animale selva-
tico che sfreccia nella varietà 
geometrica del sottobosco e c’è 
un Buddha in ogni pesce che 
sbircia nel mondo capovolto, 
riflesso sul fondo del cielo. C’è 
un Buddha in ogni sasso e un 
Buddha in ogni torrente, c’è un 
Buddha in ogni fiore e c’è un 
Buddha in ogni muschio. Bru-
lica un esercito di Buddha in 
ogni pioggia di foglie che l’au-
tunno sveste e un altro esercito 
di Buddha che scuote i boschi 
a ogni temporale che si sgrana 
sulle pianure e sulle montagne. 
E ci siamo noi, che vegliamo, 
che incediamo, che setacciamo 
l’anima nel tempo, in cerca di 
un nostro personale Buddha 
portatile e/o domestico. Dun-
que l’alveo è quello dello zen, 
la direzione intenzionalmente 
silvatica. 

(Il tessitore di foreste. Un per-
corso per spiriti silvatici fra na-
tura e buddismo zen, Edizioni 
dell’Eremo, 2021)
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I boschi sanno tutto di me, è come se mi conoscessero da sempre. 
Sanno anche di lei, perché li attraversavo di notte per rag-

giungerla, l’estate in cui abbiamo iniziato a vederci.
Una volta mi sono perso e ho imboccato una via sovrastata 

dagli alberi, simile a un tunnel di rami dove si vedevano solo un 
pezzo di strada e la linea tratteggiata della mezzeria, e dopo un 
centinaio di metri ho dovuto inchiodare, perché era sbarrata da 
un tronco enorme crollato sull’asfalto, chissà se per un temporale 
o per una malattia che l’aveva mangiato dall’interno.

I boschi sanno tutto, l’ho pensato anche allora, mentre facevo 
inversione e cercavo un percorso alternativo. 

Poi la casa era diventata una sola e ci vivevamo entrambi, senza 
fare troppo caso agli anni, al numero di volte che avevamo visto 
rifiorire la magnolia sotto il balcone, a tutte le estati in cui erano 
ritornate le lucciole. 

Solo della prima avevo un ricordo distinto. Ci eravamo accorti 
del luccichio in fondo al giardino e dopo esserci avvicinati le ave-
vamo viste dappertutto: sulla collinetta, attorno ai tronchi degli 
alberi, oltre la parte alta della recinzione di confine, che era fatta 
di ferro battuto, di qualche secolo più antico di noi.

Sembravano impazzite di gioia per come lampeggiavano ovun-
que. A me ricordavano le luminarie di Natale sull’albero o sopra 
i viali, a lei l’effetto del sole sulla superficie del mare, in estate, 
nell’ora più calda in cui sembra che tanti granelli immateriali ini-
zino a splendere sull’acqua.

MaTTeo Ferrario

I boschi sanno



Matteo Ferrario I boschi sanno

23

Ma erano solo lucciole, piccoli insetti elettrici che avrebbero 
dovuto essere estinti o quasi dalle nostre parti, eppure ci volavano 
intorno a decine in una notte di giugno.

Accortasi di qualcosa, lei si era bloccata all’improvviso, nell’o-
scurità.

“Non ti muovere” mi aveva detto, stringendomi un polso e 
mettendosi di fronte a me, come per esaminarmi. “Ne hai una 
addosso.” Mi aveva toccato all’altezza del bacino, così vicino ai ge-
nitali da sfiorarli. Poi aveva capito da dove veniva la luce intermit-
tente e si era messa a ridere, sempre più forte, perché era identica, 
delle stesse dimensioni e dello stesso colore delle lucciole, ma era 
quella del cellulare che avevo nella tasca dei jeans.

Non saremo mai più felici di così, avevo pensato più tardi, 
mentre ero sopra di lei in mezzo all’erba umida e al volo incessan-
te di punti luminosi, che apparivano e scomparivano attorno a 
noi. Qualcuna a tratti si era anche posata sui miei jeans abbando-
nati a terra insieme a quelli di lei, forse scambiando la spia dello 
smartphone con una propria simile. Non saremo mai più felici, 
mi ero ripetuto guardandole, e poi tornando ai suoi occhi sotto di 
me. Ma non lo pensavo davvero, era più una forma di scaraman-
zia, credo. Una paura momentanea. Non immaginavo davvero 
che potesse toccare proprio a noi.  

È successo nel marzo dell’anno scorso, a tarda sera. Poche set-
timane dopo che era iniziato tutto. Lei ha avuto la prima crisi re-
spiratoria e, balzata giù dal letto, ha aperto la finestra malgrado il 
freddo ancora degno dell’inverno, per affacciarsi sugli alberi oltre 
la recinzione. Sporgendosi in avanti, sembrava chiedere un aiuto 
disperato, un po’ d’aria, a quelle chiome immense e al loro odore 
selvaggio, che avevo sempre amato e adesso era inutile come tutto 
il resto.

Qualche notte dopo, l’ultima in cui sono riuscito a tenerla a 
casa prima di rassegnarmi a chiamare l’ambulanza e all’idea di 
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non vederla più, mi ha chiesto di portarla di sotto. Ho dovuto 
tenerla in braccio, perché era troppo debole per fare i gradini. 
Mentre oltrepassavo a fatica la soglia e percorrevo il vialetto verso 
il cancello secondario che portava al bosco, ho avuto la sensazione 
di rifare all’inverso la classica scena dei neosposi, all’ingresso nella 
casa dove li aspetta la loro vita. Ho abbassato gli occhi su di lei, 
che mi guardava esausta, con l’aria implorante e priva di recrimi-
nazioni di un animale colpito a morte, e già gli odori umidi del 
bosco ci avvolgevano mentre camminavo a rilento sul sentiero 
sterrato. C’era un silenzio attorno a noi, quello di un mondo fer-
mo che in altre epoche mi avrebbe riempito di gioia, ma che in 
quel momento ho odiato con tutte le mie forze.

Adesso è diverso, con i boschi ho quasi fatto pace, ma ci è 
voluto del tempo. Ci torno sempre all’ora di pranzo, dopo aver 
staccato dal lavoro, che continuo a fare da casa anche se il mondo 
ha ripreso a muoversi da quel marzo, gli esseri umani se ne sono 
impadroniti di nuovo e il silenzio è più difficile da trovare. Ma da 
quei mesi in cui erano tutti sepolti nelle loro case è come se gli 
animali avessero preso coraggio, e continuano a uscire allo scoper-
to, rivendicano il loro territorio. 

Nel primo tratto da casa mia trovo sempre un gatto bianco e 
nero, che all’inizio cerca di nascondersi in modo goffo, una cosa 
ai limiti della tenerezza, rimanendo immobile accanto al tronco 
di un albero o al riparo di un cespuglio. Poi si avvicina incuriosi-
to, strusciandosi addosso alle mie gambe e osservando sgomento 
la mascherina che mi sono tolto e penzola bianca dalla mia mano.

L’altra notte, quando non riuscivo a dormire come spesso mi 
capita e sono sceso a fare due passi, ho visto due conigli selvati-
ci. Il primo di cui mi sono accorto era accucciato e immobile in 
mezzo all’erba, e nella semioscurità l’ho confuso con un riccio, 
ma subito dopo l’ho visto compiere un balzo che mi ha rivelato 
un’agilità impensabile, un corpo piccolo, scattante, a metà fra un 
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canguro e uno scoiattolo. È sparito così in fretta dalla mia vista 
che anche l’altro sembrava disorientato: anche volendo seguirlo, 
non avrebbe saputo in che direzione andare.

Mi chiedo a volte cosa siano gli odori del bosco per questi ani-
mali. Se anche loro inspirino a fondo e si ricordino d’istinto di 
cosa sia la vita, come succede a me quando imbocco un sentiero 
all’ombra dei rami. Cerco sempre di farlo lasciando fuori i ricor-
di, guardando una foglia, ascoltando il suono di un rasaerba o di 
un’auto che passa in lontananza, come fossero parti di una com-
posizione musicale che non ha bisogno d’altro per essere perfetta, 
ma i ricordi ritornano sempre. Soprattutto quelli delle lucciole, 
adesso che è la fine di maggio e ogni notte è buona per scorgere 
le prime nel prato.

I boschi sanno ancora di lei. Ho il sospetto che sarà sempre così, 
e non ho ancora capito se è una condanna o una benedizione.
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2700 anni fa con gli eroi spartani arrivò sulle coste dello Ionio un 
gruppo di saggi, custodi del culto e delle tradizioni. Di loro non si sa 
quasi nulla, e nessuno sa cosa sia successo.

Eri, granitica, ferma nella tua decisione, immobile nell’idea 
di andare lontano. Ti osservavo, anche quando ancora non 
ne parlavi: ti guardavi intorno cercando di assorbire il bello 

che ti circondava, cercando di respirarlo anche se dicevi che qui 
tutto è disperato.

Sei arrivata qui perché eri stata scelta – scelta tra le scelte – e 
sei rimasta fedele al tuo destino anche quando i barbari passavano 
vittoriosi sulla terra da noi conquistata a caro prezzo; e quando il 
mondo dimenticava la dea e gli eroi si confondevano tra gli uma-
ni, come le gocce del fiume Tara che arrivano al mare. 

Hai visto il Tempio ingoiato dalla casa di un’altra divinità e lo 
hai visto, di nuovo libero, innalzarsi verso il cielo pur con quelle 
umane costruzioni che incombevano dall’alto. Abbiamo attraver-
sato i millenni rimanendo salde nel nostro compito, vedendo che 
tutto crollava e rinasceva, in attesa che fosse di nuovo il tempo 
della dea.

Ci svegliammo davanti al tornado: cresciuto improvvisamen-
te dal mare, su fino alle nuvole, quel cono viola scuro sembra-

anTonia Fiori

Come le gocce del Tara 
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va poter trascinare tutto con sé. Mentre il vento e la pioggia si 
abbattevano con la loro forza primitiva, tu ti guardavi intorno, 
terrorizzata e felice. 

In un attimo salisti sulla colonna del Tempio: bagnata dalla 
pioggia e in piedi sul capitello con le braccia tese verso l’alto, ri-
devi e urlavi agli dei “Siamo ancora qui, siamo pronte!”, convinta 
che l’oracolo si stesse finalmente realizzando. 

Poi, niente cambiò. Persino la grande acciaieria ne fu solo ferita 
e sbuffò ovunque la sua polvere.

Da allora iniziasti a parlare di partire, di portare lontano le re-
liquie del fuoco sacro, in un altrove più sicuro, dove sognavi che 
sarebbero potute risorgere. Iniziasti a oscillare tra l’idea di partire 
e l’idea di restare, sempre pensando alla rinascita della dea.

Decidesti di rivolgerti al nuovo delegato dei pensieri umani, 
uno psicologo, pensando di trovare nelle sue parole la forza e il 
coraggio, ma lui non fu in grado di leggere la verità che nascon-
devi e non riuscì a darti il responso sperato. Allora, ti fu chiaro 
quanto questa nuova umanità, sempre più incompleta, sia lonta-
na dall’antico oracolo. 

Cercasti di partire, ostinata nella tua idea, salendo su un auto-
bus dove leggesti Tour della Magna Grecia, pensando di poterti 
confondere tra la folla. 

Ti lasciarono sulla strada perché non potevi pagare il viaggio, 
proprio tu, che sei qui da sempre e che, pagando il prezzo della 
tua vita, hai portato i germogli della civiltà su questi scogli. Tor-
nasti al Tempio, debole ma non sconfitta, sempre più determinata 
a portare il fuoco sacro in terra più sicura, dopo aver visto, diffusi 
in giro, i segnali urgenti della rovina.  
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Il fallimento della prima partenza ha solo rafforzato la tua idea. 
Ma dove andrai? Come farai senza la sabbia, le rocce, il mare? 
Lontana da me e da ciò di cui ti nutri da millenni. Mi dici che 
la nostra vita è il prezzo che abbiamo pagato per la salvezza delle 
sacre reliquie. Al tempo del nostro primo viaggio l’immortalità 
ci fu offerta senza che ne immaginassimo la contropartita; e ora 
pensi che il nostro compito ci imponga di partire, anche a costo 
della lontananza da quel che resta del nostro tempio. 

Resta, qui. Ascolta (asseconda) la voce della mia follia. Rimar-
remo qui a godere di questa ultima bellezza e cercheremo di tene-
re vivo il sacro culto fino all’ultimo respiro. 

Mi dici che siamo immortali, ma come sai che lontana da qui 
manterrai la tua essenza? E se fossimo proprio noi il sacro fuoco? 
E se, lontane da questo tempio in rovina, ci spegnessimo o, peg-
gio, diventassimo umane?

Sei partita ieri. Sei salita su una nave con metà dei nostri averi. Io 
ho preferito rimanere qui, ma ho deciso che, da adesso, sono libera 
da ogni patto di segretezza: andrò in giro e cercherò aiuto per rico-
struire il tempio. Non rinuncerò più a niente, mi godrò la mia vita 
immortale e racconterò a tutti la nostra storia. Userò gli strumenti 
delle divinità moderne per diffonderla dalla nostra acropoli.   

“Sono l’ultima sacerdotessa di Artemide! Abito il Tempio!”

Continuo a sentire risuonare dentro di me la tua vita e so che 
tu continui a sentire le parole che ti rivolgo ogni giorno, anche se 
non mi rispondi.

Senti su di te la colpa di essere scappata mentre la città inizia-
va ad affondare e il peso della scelta di salvare il culto anziché il 
Tempio. 

La nuova città è piena di torri. Gli esseri umani venerano quel-
le grandi costruzioni: tutti i giorni partono dalle loro case per 
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andare ad arricchirle. Ma anche lì dove sei ora, non hai trovato il 
posto adatto per la nostra dea. 

Il nuovo è già tutto decadente e tutto è sempre nuovamente in 
rovina. 

Sei stanca, come me. Specchiata in una vetrina, per la prima 
volta hai visto su di te il tempo trascorso. Hai persino iniziato a 
mangiarti le unghie. 

Torna. Ti aspetto all’acropoli, in tempo per abbracciarmi e ad-
dormentarti per sempre con me tra le colonne dell’antico tempio, 
mentre tutto intorno crolla. Chi ha detto che le gocce del Tara 
perdono la loro dolcezza in mare? Ci sono gocce che si trasforma-
no ma non perdono mai la loro essenza.
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È uno di quei luoghi che Dio deve aver destinato a campo 
sin dall’eternità. Si estende ai piedi della collina addossata a 
Kearsarge, declinando leggermente verso il centro abitato. 

A nord e a sud è delimitato da antichi crinali morenici, cosparso 
di massi e non abitabile. A est confina con frutteti e giardini, che 
invade di rovi selvatici ed erbe rampicanti. La strada del villaggio, 
con la sua doppia fila di case tutte diverse, si interrompe brusca 
sul confine del campo lasciando il passo a un sentiero che si iner-
pica lungo il ruscello e oltre, fino alle sorgenti.

Il campo non è tenuto in grande considerazione dagli abitanti 
del paese, dato che non viene arato e non offre legna da ardere, 
ma produce semi selvatici che cadono nei canali di irrigazione 
per poi rispuntare nei giardini e nei prati sottoforma di erbacce. 
Eppure, appena lo vidi sorridere in tutto il suo splendore prima-

Mary HunTer ausTin

Il campo del mio vicino
traduzione di Letizia Fusini

Mary Hunter Austin è una scrittrice statunitense (1868-1934). A diciotto 
anni si trasferì in California, dove visse a lungo, stabilendosi nel deserto 
Mojave, insegnando e studiando la vita delle tribù indiane. In questo parti-
colare brano, inedito in Italia, l’autrice restituisce la varietà e il capriccio della 
natura che si prende sempre e comunque gli spazi che vuole, in un’eterna 
lotta per la sopravvivenza con gli animali e con l’uomo, che corre sul limite 
della fratellanza e della gelosia, indotta dal desiderio di vivere e godere dei 
frutti della terra, la stessa gelosia-fratellanza che percepiamo scaturire dalla 
voce narrante nei confronti del campo del suo vicino. Sempre in bilico tra 
il possedere il bello e lasciarlo proliferare senza dover intervenire. Un filo 
sottile che si intuisce anche nelle asperità e nelle melodie del ritmo del brano. 
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verile, intuii che non avrei avuto pace finché non avessi comprato 
un po’ di terra e mi fossi costruita una casa lì accanto, con un 
portoncino per entrare e uscire a tutte le ore, come poi in effetti 
accadde.

Edswick, Roeder, Connor e Ruffin furono proprietari del cam-
po prima che andasse al mio vicino. Ma prima ancora, i Paiute, 
che su quella terra esercitavano una signoria indiretta1, avevano 
fondato un insediamento presso il canale di Pine Creek; dopo 
erano arrivati i mandriani, che si erano contesi con loro la ter-
ra, sfruttando a proprio vantaggio i ricchi pascoli; e poi ancora 
mandrie di pecore belanti scortate da uomini violenti, irsuti e di 
poche parole, i quali avevano affermato i loro diritti sui pascoli 
bastonandosi a vicenda. Edswick detenne la proprietà del cam-
po proprio nel momento in cui a Kearsarge imperversava l’onda 
selvaggia dell’attività mineraria, e dove ora c’è il villaggio costruì 
una capanna di pietra dotata di feritoie per far valere le proprie 
pretese contro mandriani e indiani. Ma Edswick morì e Roeder 
divenne il nuovo padrone del campo. Roeder possedeva bestiame 
sparso in ogni dove, e trasformò il campo in una zona dove sele-
zionare i capi prima di affrontare il lungo viaggio verso il mercato 
e di attraversare un deserto impenetrabile. Si tenne il campo per 
quindici anni, dopodiché, cadendo in disgrazia, lo convertì in 
titoli di debito di un certo valore. Connor, che aveva acquistato 
quei titoli, era più scaltro di Roeder e aveva meno incombenze di 
lui. Il prestito scadde nell’inverno della Grande Nevicata, quando 
tutti i sentieri erano sepolti sotto dodici metri di neve, e Roeder 
era a San Francisco a vendere il bestiame. All’ora stabilita Connor 
prese la legge per le corna, aggiudicandosi il possesso del campo. 
Diciotto giorni dopo, Roeder camminando su racchette da neve 

1 L’autrice li definisce con il termine medievale di mesne lords, una categoria di feudatari 
di rango intermedio secondo la legislazione feudale britannica rimasta in vigore fino a 
tutto il diciannovesimo secolo.
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con entrambi i piedi congelati e i soldi nel borsone, tornò. Nel-
la lunga causa legale che ne seguì, il campo passò nelle mani di 
Ruffin, il legale di Connor, avvocato monco ma in gamba, la cui 
parlantina sciolta avrebbe abbindolato chiunque, e da lui fu ven-
duto al mio vicino, che per invidia ho soprannominato Nabot2. 

Stranamente, l’occupazione avida e vandalica da parte degli 
umani non ha lasciato alcun segno nel campo, ma gli indiani 
l’hanno fatto, così come alcune greggi incaute. Qui intorno i 
bambini raccolgono punte di freccia di ossidiana scheggiate, e 
vi si trovano sparsi depositi ammonticchiati e buche di quel che 
resta di antiche capanne del sudore. Sul lato sud, dove sorgeva 
il villaggio indiano, c’è un unico arbusto di “hoopee” (Lycium 
andersonii), che a fatica si mantiene in forma in mezzo ad arbusti 
di specie diversa e, lì accanto, crescono tre alti alberi di bagola-
ro, così lontani dal loro ambiente che, per quante ricerche abbia 
fatto, non sono riuscita a trovarne altri in alcun dove, né a est 
né a ovest. Eppure le loro bacche erano cibo per i Paiute, che le 
cercavano con avidità sfruttandone il commercio fino alla terra 
degli Scioscioni. Vicino al bivio del ruscello dove si accampano i 
pastori c’è un unico arbusto di mesquite della varietà con i baccel-
li avvitati. Il seme deve essere caduto dal vello di qualche pecora 
perché questo non è l’habitat naturale del mesquite, e, a eccezione 
di altri arbusti a sé stanti nelle colonie di pecore, non crescono 
spontaneamente per centocinquanta miglia verso sud e verso est.

Nabot ha recintato la parte migliore del campo, ma indiani 
e pastori non riescono proprio a starne lontani. Si accampano e 
costruiscono le loro capanne di canne attorno ai confini e non c’è 
dubbio che l’aspetto familiare del campo dia loro la sensazione di 
trovarsi a casa.

2 Personaggio dell’Antico Testamento (1 Re; 21-22); morì lapidato per essersi rifiutato di 
vendere la propria vigna al re Acab di Samaria che gliel’aveva chiesta in quanto confinan-
te con il suo palazzo e le sue terre.
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Come ho detto, è un terreno a bassa quota, situato tra la mesa 
e il centro abitato, privo di alture, tranne che per un declivio che 
porta le acque reflue del ruscello ad alcune fattorie; gli alberi di 
bagolaro, il più alto dei quali sarà tre volte l’altezza di un uomo, 
sono quanto di più elevato si scorga. Un miglio più su oltre la 
chiusa che trasforma il ruscello in condutture per l’approvvigio-
namento idrico del centro abitato, inizia una fila di pini dalle 
lunghe foglie, che sfilano lungo l’alveo fino ad arrivare alle soglie 
di Kearsarge. Questi pini rappresentano un bel rompicapo per i 
botanici del luogo poiché non sono facili da identificare e non 
sono imparentati con le altre conifere presenti sul pendio della 
Sierra; sono gli stessi pini di cui gli indiani raccontano: una leg-
genda nella quale si combinano fratellanza e ricompensa divina. 
Un tempo erano loro i padroni del campo, come si evince dai 
tronconi erosi lungo il ruscello, e sembrerebbe che il loro propo-
sito segreto sia di riguadagnare questa loro vecchia posizione. Di 
tanto in tanto qualche piantina sfugge alla furia distruttrice delle 
pecore per cinque, dieci metri fino a valle. Da quando mi sono 
trasferita una di queste piantine è volata silente lungo il canale del 
fiume, e ne ha attratte altre dalle colline, come se volessero ritor-
nare al dito di granito puntato verso il cielo presente nella catena 
di fronte, da cui, secondo la leggenda, erano scappate via quando 
gli indiani erano cattivi e la pietra era la loro guida. Quest’anno le 
inondazioni estive hanno portato le pigne rotonde, marroni, frut-
tifere proprio davanti alla mia porta, e se vivrò abbastanza, spero 
di vederle crescere vigorose nel campo del mio vicino. 

È interessante osservare questo riappropriarsi del vecchio terre-
no da parte delle piante selvatiche, bandite dall’intervento uma-
no. Sin da quando Nabot ha recintato il campo limitandolo a una 
manciata di manzi stralunati, bloccati tra le colline e il mattatoio, 
molti vecchi habitué del campo sono tornati al loro posto origi-
nario. Il salice e la betulla marrone, tagliati molto tempo fa dagli 
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indiani per ricavarne cannicci, sono ritornati lungo la riva del ru-
scello, snelli e verginali nel loro verdeggiare primaverile, aprendo 
lunghi specchi d’acqua marrone. Nelle pietraie dove non cresce 
erba proliferano gli olivi selvatici; in inverno si trasformano in 
macchie grigio-azzurre con i rami tutti ammassati, mentre in pri-
mavera sono di un dorato verdastro, più luminosi di un’aureola. 
Insieme al salice, alla betulla e al rovo, la clematide, timidissima 
pianta che cresce vicino all’acqua, di stagione in stagione scivola 
giù fino a circa una novantina di metri dalla strada del villaggio. 
Convinti dopo tre anni che non si sarebbe avvicinata oltre, spre-
cammo tempo a strapparne delle radici da piantare nel giardino. 
In tutto questo tempo, mentre nessuna delle talee trapiantate si 
decideva a crescere malgrado le nostre cure e i nostri incoraggia-
menti, una è spuntata silenziosa al di là del recinto vicino alla por-
ticina, attorcigliandosi di nascosto nel cespuglio di ericameria co-
sicché non sospettassimo mai della sua presenza finché non fiorì 
delicatamente in tutta la sua lunghezza. Il marrubio attraversa il 
recinto, spingendosi contro i paletti giù per la ringhiera; l’eglanti-
na scava sotto il marrubio; ammetto che non sono una diligente 
sarchiatrice, ma non c’è cura che impedisca alle pallide lunette 
della primula di mostrarsi alla falena notturna, sotto i miei meli. 
Durante la prima estate trascorsa qui, un ciuffo di cypripedii è 
spuntato vicino al canale di irrigazione in fondo al prato. Ma la 
clematide non vi entrerà, e neppure il prunus.

Per quanto lo volessi, ho dimenticato di informarmi per sapere 
se il prunus cresceva nella terra dove Mosè pascolava il gregge del 
suocero, ma se così fosse questo spiegherebbe il perché del roveto 
ardente. Questa pianta esplode in una fiammata, come una rive-
lazione; boccioli rossi piccoli e duri sui ramoscelli spogli, che si 
gonfiano impercettibilmente, diventando poi uno, due o tre soli 
potenti, e da una punta all’altra si sparge un chiarore soffuso ma 
ardente, che sussurra alle api come una fiamma che incanta. Un 
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fiore rosa a cinque petali, talmente serrati che solo le api selvati-
che e baldanzose riescono a penetrarvi, rivestirà poi il ramoscello 
delle dimensioni di un dito, rendendolo spesso quanto un polso. 
A questa latitudine le gelate tardive bloccano spesso ogni speranza 
ai frutti, impedendo al prunus di moltiplicarsi, ma gli arbusti spi-
nosi con le radici a fittone resistono alla maggior parte dei mali.

Non è facile prestare sempre attenzione alla maturazione dei frut-
ti selvatici. Le piante sono assai discrete nei loro processi materiali, e 
c’è un particolare momento in cui qualche altra fioritura è giunta a 
perfetto sviluppo. Non è mai possibile cogliere il preciso istante in 
cui la tonalità rosea che il campo assume a causa del prunus passa 
all’azzurro maestoso dei lupini. Si nota qua e là un’impennata di 
fioriture, e il giorno dopo l’intero campo ha un aspetto regale e si 
increspa leggermente al vento. Parte del fascino del lupino è dato 
dal continuo movimento dei suoi pennacchi che non si verifica al-
trove. Avvicinandosi alla corona di fiori è possibile vedere gli alti 
gambi dondolare leggeri come se cascassero dal sonno, ma se si os-
serva in lontananza in fondo al campo, nelle giornate più tranquille 
è possibile notare una certa trepidazione nelle chiazze purpuree.

Dal solstizio d’estate fino al gelo, la sfumatura prevalente del 
campo è l’oro chiaro, che passa in seguito alla tonalità ruggine 
della bigelovia appassita; una successione di combinazioni croma-
tiche gestite in maniera più meravigliosa di una scena di trasfor-
mismo a teatro. Sotto la mia finestra, una colonia di cleome ha 
intessuto una soffice tela di infiorescenze che mi ha attirato ogni 
mattina per molto tempo; un giorno mi sono ritrovata a esamina-
re una rara formazione di ramoscelli color fulvo e paglia da cui si 
erano staccati sia i fiori che le foglie, e non sono riuscita a capire 
se era stata questione di settimane o di pochi giorni. Il tempo 
giusto per piantare i cetrioli e sistemare i cavoli sarà pur indicato 
nell’almanacco, ma nel campo di Nabot non sono mai chiari né il 
tempo della semina né quello della fioritura. 
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Certi abitanti del campo dotati di ali e corazza sembrano rag-
giungere il loro momento di massimo splendore insieme alle 
piante su cui incidono di più. A giugno le torri pendenti dell’a-
sclepias bianca sono tempestate di scarabei rossi e dorati, che si 
arrampicano vorticosamente. Si tratta della stessa asclepias i cui 
gambi venivano scorticati dagli indiani per ricavarne trappole per 
la selvaggina, ma non sono mai riuscita a scoprire quale ne sia l’u-
so fatto dagli scarabei, eccetto che di uno sfondo su cui far risalta-
re il loro manto. Lo sciame di farfalle bianche arriva con la fiori-
tura della bigelovia, e nelle mattinate calde produce un tintinnio 
leggero che risuona in tutto il campo. A settembre, giovani fanelli 
spuntano dall’ericameria durante la notte. I nidi che si possono 
trovare nei frutteti vicini non rappresentano la totalità di questi 
uccelli. Da qualche parte, in virtù del medesimo processo segreto 
per cui il campo matura di un milione di semi più del necessario, 
esso matura altrettanti fanelli dalla testa rossa affinché vengano 
divorati. La bigelovia e l’artemisia risuonano dei loro cinguettii 
per un mese. Arrivano all’improvviso come all’improvviso se ne 
vanno gli uccelli notturni, le cui ali scure a strisce ondeggiano su 
e giù sopra il campo nei tramonti estivi. 

Questi uccelli notturni non si vedranno più quando inizierà il 
periodo dei fanelli, mentre nella loro stagione lo sfrecciare delle 
ali produce un piacevole suono all’imbrunire.

Per due estati una grossa poiana codarossa ha visitato il campo 
ogni pomeriggio tra le tre e le quattro, scendendo in picchiata e 
librandosi in alto con l’aria di un avventuriero. Cosa ci trovi lo 
si può solo ipotizzare, data la riservatezza dei piccoli abitanti del 
campo di Nabot. Solo quando cadono le foglie e la luce è bassa 
e obliqua, si vedono in maniera distinta i fianchi allungati delle 
lepri, che saltano come cerbiatti, e nel tardo pomeriggio i conigli 
silvilaghi scorrazzano lungo i sentieri. Le uniche tracce di animali 
scavatori, invece, dei gopher e dei topi, sono i varchi che aprono 
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nella terra appena smossa, e i piccoli brandelli che gli uccelli bec-
cai appendono agli arbusti spinosi.

È un campo immobile, quello del mio vicino, e nondimeno è 
assai mobile, e meravigliosamente composito per varietà e bellez-
za, un po’ di sabbia, un po’ di terriccio, una piazzola erbosa, uno 
o due pendii pietrosi, un ruscello marrone in piena, un tocco di 
umanità, un sentiero battuto da mocassini. Nabot ha intenzione 
di lottizzarlo e ricavarne fortuna in un solo giorno; ma quando 
imbocco il sentiero per andare al villaggio indiano a parlare con il 
vecchio Seyavi, mi salta alla mente che, anche se il campo servirà 
a una buona causa, non sarà più felice di così. No, più felice non 
lo sarà di sicuro. 



poesia
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extensions

lei è
spalle contro la parete
ti guarda
negli occhi adesso,
anche tu puoi guardare: cinque
fibbie le fissano alla testa
trecce di capelli lunghi,
capelli umani, curati con l’olio
sul cranio rasato

si tocca i capelli vivi, adesso
portale i pesci che hai preso
e lei mangia sotto il manto
di peli e capelli 
così è protetta 
e parlerà,

lei
sta tremando: quelli
intorno a te berranno sangue – 

Laura Pugno

Descrizione del bosco. Poemetto
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rimani nel giardino,
puoi tenere i capelli addosso anche
mentre dormi,

rimani nel giardino – 

la tua mente è nell’acqua e ovunque
sia liberata acqua,
infiltrando nel terreno

dà istruzioni: hai legato i capelli al cranio
e colano l’olio
hai legato il coltello ai fianchi

il giardino è costruito sulla mappa del giardino

hai un animale sulla spalla
sotto i capelli e l’olio,
nel giardino che è la mappa
del tuo corpo-giardino,
sulla spalla al confine col fuori:

parla con l’animale
di una grande costruzione nel bosco,
quaderno rosso scuro 
con la descrizione del bosco

hai lingue nere, 
tracks
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dei tuoi capelli
sul collo, 
sulle scapole

bende nere strette alle tue braccia
luminose

l’animale è sapiente
è cosa viva venuta dal bosco

dàgli la caccia o miele,
impediscigli di tornare
nel bosco, che è fuori che è dentro
il giardino, che è la stessa cosa
del suo corpo, ora
con la descrizione del bosco

se è priva dell’animale
ti darà lingua perché non ne ha
di suo,
puoi slacciarle i capelli
dal cranio,
ha solo cinque ciocche
di capelli veri, chiari

il manto è di capelli neri

(fai un take delle cose vive,
uno e un altro, ancora, e ripeti
come si ripetono, che accadono:
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si muovono cose e sono, in parte 
lingua di questa lingua),

se le togli i capelli
e l’animale, il suo corpo
perde forma il giardino
si secca privato d’acqua
e d’olio, se le chiedi la lingua
è cosa viva, dal bosco
che ora entra la scimmia

e se muovessero dal bosco,
cose, con la loro lingua
su questo ragiona la storia.
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interruzione del bosco

questo è qualcuno-cosa che è mutata,
grande tartaruga piena di carne

vedi la storia:
si muovono a quattro zampe,
c’è olio sull’acqua
e copertoni incendiati

c’è olio, più antico, sull’acqua,
se guardi bene

ora che non c’è interruzione del bosco
prima della lingua

non è stato
preparato: è un luogo molto semplice

ci sono, creature, cose
fuori

la caccia a che animale
sulle piste
preda più che vera

morde la frutta
frantuma la testa del colobo
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e ora s’ingrandisce la bestia

creatura che diventa predatore,
perde pelliccia
si costruisce unghie

e prelingua:

cambia il basicranio, scende
la laringe nella gola
come a due anni nel cucciolo

questo, è cosa che può parlare, che è mutata

vedi,
come le scimmie fanno musica
come decifrano tamburi,
latte di benzina
che gli dài,

come e più delle scimmie ti cambia l’osso
che ti attacca al corpo

già sei ritto in piedi
con testa pesante che si scarica a terra

si modifica l’impianto di equilibrio
qualcuno ti segna la fronte
inuma i tuoi morti
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e inumazione del corpo dell’orso
copre la decomposizione del corpo

porta le ossa in un angolo

fai galleggiare zattere
di fuoco sull’acqua, 
copertoni incendiati con sopra
ossa bianche forate bianchissimi fiori
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tu sei il corpo

statua acefala, senza
mani o braccia,
torso coperto da pellicce,

tu sei il corpo

incubando sottoterra,
località nel bosco,
con coperte di pelliccia coprono il corpo della statua

e lingua muta,
quella che è lingua, detta dalla statua

ma anche sulla tua spalla è la presenza,
carne tagliata dai lacci
e cosa che rompe i lacci, 
se è animale

di quelli già detti, che mangiano i pesci
vivi

e trovano cibo nella lingua
piena di pesci, come un fiume
di ossa ed erba
che è color sangue
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masticano foglie
e quello che dici nei muscoli,
quello che vedi dei muscoli, 
è letto nei denti, 

è letto in quelli che ne parleranno
all’ingresso di casa,
tra il dentro e il fuori

della lingua parlata come adesso lentamente
all’inizio del bosco

dove sei andato a caccia di foglie e a trovare bestie

mettono luci intorno alla statua
acefala, candele,
led

che vanno da nero a intermittenza
bruceranno le pelli staneranno
la bestia e sarà grandissima
sarà detta per tutta la lingua e ne farà dominio

ma questo è potuto da te
nella disposizione delle luci
sei tu che farai dominio

senza il tracciato da nero a nero
la bestia non può vedere
e non è vista nella lingua
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così adesso stai fermo, fermati
nel suo fiato, come corpo
che è dal vero

(animale vivo
dalla pelle luminosa,
o dal corpo di insetti)
o ti fai corpo della statua
e copri d’erba

cerchio della bellezza che finirà
come bellezza,
cos’hai
sulla spalla che prende forma di capra 

corpo accanto a una ciotola di sale
ha sulla spalla
la forma di una capra o di un leopardo
delle nevi, in neve
altissima

il leopardo si fonde nella spalla
è un uomo giovane adesso
conserva i tratti della bestia
corpo veloce e chiazze nere

gli mozzano la testa e le mani
conservano i tratti della bestia e della statua – 
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e tu, ragazza con la capra
in braccio, 

hai un territorio, per terra tatami
o linoleum,
qualcosa come
vegetazione che si muove, 
è concentrazione del corpo

quaderno nero, col bosco
che chiude sul tuo corpo
intero, piante
che crescono ai tuoi piedi
alle caviglie e sei
albero, tu sei
già albero

territorio che è andato in fiamme
che brucia tutto il bestiario

è una lingua per leggere il bosco,
credi che sia un gioiello

porta al collo
un sasso nero con un occhio dentro

nero, tutto pupilla
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se è pronta per l’apparizione
si modificherà la storia

entra dalla porta rossa
con un corpo di leopardo in braccio
cade sulle ginocchia
per il peso della bestia
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tracks 

stai in caccia, estendi
la caccia estendi 
la lingua: è così, se in caccia
come prima avvertivi del leopardo

estendi la lingua nelle cose

oppure, coltiva i campi
estendi nell’interno la lingua: 
conosci con la facoltà del tatto
conosci con il muovere del corpo,
che qui è deserto

i capelli ti ubbidiscono sotto
le mani, slegano nodi
ancora e ancora ricomponi la forma
sulle tue spalle
la cosa morbida che ti copre la mente
dov’è senz’acqua
se devi ubbidienza al bosco
devi ubbidienza alla terra
secca

e smangi dall’intorno
la cosa, lecchi le sue dita,
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la conosci:

come carne, pastone
per i cani
e il cane lupo con sangue di lupo,
che morderà,
verrà abbattuto per rabbia

lascerai tracce
di lupo, così ti troveranno
(“parlano di feci e sangue,
di rami rotti che buttano sangue”)

non sarai più rilegato insieme,
ti spargerai,

sarai tratto
fino all’esca, deviato
con cambiamenti di paesaggio,
seguitato in un tempo secco
che non ti cancella – 

tracks dov’è trovata nuova lingua,
roccia di ayers
e di ieri:
e anche tu cercatore di tracce 

sulle vie del sale
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e mappature dell’udito,
parola che si va liquefacendo che si va perdendo

in ogni tua precisa apparizione

adesso che ricordi e metti
insieme, adesso che
hai dimenticato a sufficienza,
il liquido della lingua

ti scorre addosso, bagnerà
le incisioni sulla pianta dei piedi,
camminerai come nel sangue

e nuovamente sarai un corpo pulito
intatto saldo nei muscoli

ti ha toccato la storia, il contenuto
di storia dell’oggetto, lo
leggi con le dita: 
ha una lingua, hai tu
lingua così mobile che la cosa
che prendi, metti in bocca
porta rapidamente a conoscenza
corpo-argilla che non torna:

tu sei preso come fegato
in mano e decifrato,
fatto
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cose che accadranno come oracolo

c’è una grande costruzione
d’erbe e d’ombra, che è dove stai andando

o la grande costruzione appesa
alle pareti, leggibile come mondo
(“ci sono, questo è noto,
nel fondo del bosco, cose:
fa parte delle nostre leggi
che non cercherai di toccarle”)

guardati, tu come corpo

ora che hai occhi curati,
incisi, il quaderno è illeggibile
bosco e deserto coincidono:

(da Il colore oro, Le Lettere, 2007)





lezioni di scrittura
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C’è una mezza paginet-
ta, nel mio romanzo 
L’ultima notte di An-

tonio Canova (Baldini+Castol-
di, 2018), che durante le pre-
sentazioni ho letto ad alta voce 
non so quante volte. Si trova 
abbastanza all’inizio. Siamo nel 
1810 e lo scultore sta raggiun-
gendo Fontainebleau, dove ri-
trarrà Maria Luisa, novella spo-
sa di Napoleone. Ecco:

La campagna a sud di Pari-
gi accoglieva la carrozza alter-
nando campi lavorati a qualche 
prato. Quello che rendeva incan-
tevole il viaggio, e portava Cano-
va a spostare spesso gli occhi dal 
volto di Duroc ai vetri, erano i 
tratti in cui il percorso tornava 
a fiancheggiare la Senna. Lì lo 
specchiarsi reciproco di acqua e 

cielo diffondeva una luce cine-
rina, ma accesa da un pallido 
sole che sparpagliava pagliuz-
ze d’argento. La luce percorreva 
i campi fino a impigliarsi negli 
alberi, sbattendo nelle foglie che 
fremevano ad accoglierla e poi a 
rimandarla. Si sarebbe detto che 
l’aria era più spessa del normale e 
che questo favoriva una compro-
missione di tutte le cose. Era un 
peccato che l’uomo esistesse, che si 
muovesse in carrozza, che avesse 
costruito case e andasse in giro 
vestito nella maniera ridicola di 
mettere braghe e camicie e scarpe 
con le fibbie. Calze di seta. Se la 
natura avesse potuto starsene a sé, 
avrebbe provveduto a dare un si-
gnificato superiore a tutte le cose, 
perché i significati più alti rifiuta-
no le parole per essere formulati e, 
quindi, rifiutano l’uomo. (p. 37)

gabrieLe DaDaTi

Starci dentro come si starebbe in una 
scena di battaglia

58



59

Gabriele Dadati Starci dentro come si starebbe in…

Alcuni motivi che giustifi-
cano la scelta credo siano evi-
denti. Il primo: quale che sia 
il modo, i brani che si leggo-
no ad alta voce estrapolandoli 
da romanzi devono avere una 
propria compiutezza. O perché 
raccontano una piccola scena o 
perché contengono un’idea. E 
questo brano una sua idea cen-
trale ce l’ha. Il secondo: è breve 
a sufficienza per non annoiare. 
E per non disgustare: io non ho 
alcuna competenza attoriale, e 
nonostante mi piaccia leggere 
ad alta voce non è da esclude-
re che possa reggere solo fino a 
un punto e oltre risultare ina-
deguato. Il terzo: si tratta di un 
pezzo di bravura. Come quan-
do un musicista si lancia a fare 
un assolo. Il che non vuol dire 
– attenzione! – che è bello per 
forza (ok, lo penso anche, ma 
non è questo il punto). Vuol 
dire che si tratta di una “devia-
zione” da ciò che è strettamente 
utile narrare, un’esuberanza an-
che concettuale in cui lo scrit-
tore (in questo caso io) lascia 
correre le mani.

C’è però un motivo sotter-

raneo e solo mio, mi sono reso 
conto, che ha generato l’affezio-
ne che provo per questa mezza 
paginetta. Quando avevo quin-
dici o sedici anni ho visto e ri-
visito un film di Peter Weir in-
titolato Picnic ad Hanging Rock 
(1975). Credo che la prima vol-
ta ci fosse stato mostrato a scuo-
la e in seguito, non riuscendo a 
smaltire l’attrazione magnetica 
che esercitava su di me, l’ave-
vo registrato su VHS e me lo 
sono guardato, credo, quattro 
o cinque volte. Racconta di un 
gruppetto di studentesse di un 
collegio bene australiano che 
il giorno di San Valentino del 
1900 se ne vanno a fare una 
gita. Alcune di loro scompaio-
no. Una torna indietro in stato 
di shock. Il resto della pellicola 
è dedicato alle ricerche inuti-
li e dai risvolti inquietanti per 
rintracciare le disperse – che a 
un bel momento verranno date 
per morte – e alle conseguenze 
che avrà il fatto sul collegio. Un 
film tutto d’atmosfera, di cose 
non dette, di immagini che si 
sgranano in esagoni di luce che 
abbacinano la realtà. Insomma, 
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niente a che vedere con le prove 
successive di Weir.

A distanza di anni, e leg-
gendo qualche commento, ho 
capito cosa mi attirava. Quel-
la che veniva classificata come 
una scomparsa era in realtà una 
caduta panica nella natura, e 
cioè le ragazzine protagoniste 
venivano in qualche inesplica-
bile modo chiamate dalle rocce, 
dagli alberi, dal terreno fino a 
disciogliersi in essi. 

Questo tipo di suggestione è 
rimasta attiva in me nel tempo. 
La visione allora non capìta, ma 
potentemente percepita di Pic-
nic ad Hanging Rock ha alimen-
tato il modo in cui ancora oggi 
guardo alla natura, soprattut-
to quando ce n’è tanta. Anche 
come uomo, nella vita di tutti 
i giorni, non unicamente come 
scrittore. La natura non è solo 
qualche cosa di vivente. Questo 
è ovvio. È anche qualche cosa 
che mi si propone come miste-
riosamente unitario, collegato 
da sinapsi universali e in gra-
do di esprimere una grandiosa, 
lentissima, implacabile volontà 
altrettanto universale. So dalla 

lettura di Il sussurro del mondo 
di Richard Powers (stampato in 
Italia da La nave di Teseo nel 
2019, l’anno in cui ha vinto il 
Pulitzer) che in un bosco le ra-
dici degli alberi davvero si cer-
cano e fanno rete come fossero 
sinapsi, riuscendo a gestire ad 
esempio la disponibilità d’ac-
qua o altro in maniera collet-
tiva. Ma questa è appunto solo 
una parte. Per come sento io la 
cosa, l’intera realtà naturale è 
innervata di sinapsi anche invi-
sibili, anche immateriali, e nel 
complesso la cosa assume i trat-
ti del misticismo.

E l’uomo, dunque? Non è 
natura anche l’uomo?

Non ho una risposta, se non 
letteraria: poiché ho bisogno di 
un conflitto, per generare una 
narrazione, ho bisogno che 
l’uomo sia altro dalla natura. 
Il che non c’entra niente con il 
fatto che nella realtà ce la stia-
mo mettendo tutta per distrug-
gere il distruggibile. No, non si 
tratta di questo. Lo scrittore che 
è dentro di me necessita di collo-
care l’uomo sulla soglia, penco-
lante tra dentro e fuori, accolto 
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e rigettato, per caricare anche le 
descrizioni di una valenza dram-
matica. Perché nella pagina tut-
to, tutto sia narrazione.

Un altro esempio, stavolta 
tratto da Nella pietra e nel san-
gue (Baldini+Castoldi, 2020). 
È l’incipit. Federico II e Pie-
tro della Vigna, l’uomo che tra 
tutti i dignitari della Magna 
curia era più vicino al sovrano, 
stanno cacciando insieme. È il 
1249 e le loro ore insieme sono 
ormai contate. L’imperatore ri-
tiene che il logoteta l’abbia tra-
dito. Lo priverà delle ricchezze, 
lo farà accecare, lo caccerà da 
corte dopo averlo trattenuto 
per un periodo in carcere. E 
infine Pietro si toglierà la vita. 
Passando dall’essere uomo di 
potere e poeta della Scuola sici-
liana all’essere arbusto nell’Al-
dilà dantesco, occupando larga 
parte di quel XIII canto dell’In-
ferno così memorabile.

Infine i tronchi furono meno 
folti e i due uomini si ritrova-
rono in una piccola radura. Lì 
il terreno argilloso aveva impe-
dito alle roverelle di prosperare: 

dal fango si alzavano dapprima 
sparuti ciuffi d’erba fradicia, poi 
nemmeno quelli ed era più facile 
scivolare che procedere spediti. 

Fu come uscire da un ven-
tre squarciato. Il bosco, alle loro 
spalle, era una vacca stesa sul 
fianco. Avevano camminato in 
silenzio nel buio dei suoi visceri 
facendosi largo con le mani, e ora 
finalmente ne erano fuori.

Si fermarono a rifiatare. L’alba 
era ancora lontana. Per quanto or-
mai liberati dal ventre floscio della 
vacca, anche in quella radura i loro 
occhi sarebbero stati ciechi senza la 
piccola torcia che Federico stringe-
va nella destra. Il fuoco scovava nel 
buio il suo volto magro di eterno 
ragazzino; eppure il corpo cono-
sceva ormai il divenire di mezzo 
secolo di vita. La barba densa di 
Pietro, la sua faccia lunga come 
una porta e spessa come un torrio-
ne, sembravano invece appartenere 
a un vecchio. Eppure i due erano 
pressoché coetanei. (p. 7)

Qui la natura, l’ambiente re-
stituisce i personaggi a se stessi 
e all’occhio del lettore, che può 
così distinguerne i tratti, i gesti 
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e tra poco anche udirne il dia-
logo. (E sì, per quanto possa 
apparire singolare: l’incipit ha 
come prima parola proprio «In-
fine». È il mio modo per espli-
citare il tema portante del ro-
manzo, che si configura proprio 
come indagine su una fine. Per 
questo il termine, quasi come 
una pietra preziosa, è blocca-
to nel castone di un avverbio 
che lo contiene. Che poi, “mio 
modo”… «Longtemps, je me suis 
couché de bonne heure» è l’in-
cipit di Dalla parte di Swann, 
1913, primo romanzo del ciclo 
proustiano Alla ricerca del tem-
po perduto. Insomma, niente 
di nuovo sotto il sole. Chiusa 
parentesi). Si vede bene che la 
visione della natura è coerente 
– in un contesto radicalmente 
diverso – con quella della mez-
za paginetta di L’ultima notte di 
Antonio Canova. 

Per certi versi, la cosa più in-
teressante che si può fare, rileg-
gendosi, non è tanto ragionare 
sulla storia che si sta scrivendo 
o sul come la si sta scrivendo, 
ma verificare che le ossessioni 
che la reggono siano le stesse 

nel tempo, o che magari rap-
presentino un’evoluzione l’una 
dell’altra. Insomma che ci sia 
un collegamento reale e solido 
tra quello che si è e quello che si 
scrive. Altrimenti finisce che è 
solo mestiere. Il che certe volte 
va benissimo, ma altre insom-
ma no. 

In ogni caso, Nella pietra e 
nel sangue contiene un elemen-
to in più, rispetto a L’ultima 
notte di Antonio Canova. Vole-
vo fare un romanzo duecente-
sco non solo nei suoi contenuti, 
ma anche nella sua facies lin-
guistica: sintassi, vocabolario, 
portato metaforico e così via. 
Prima di scriverlo, quindi, mi 
sono messo a bottega del più 
grande scrittore in prosa del 
tardo Medioevo, che è lo stesso 
Pietro della Vigna. Certo, pro-
sa latina, ma tant’è: si tratta di 
un latino ben leggibile e pieno 
d’inventiva. Così, leggendo e 
rileggendo L’epistolario di Pier 
della Vigna (Rubbettino, 2014) 
e facendo al contempo qual-
che incursione nel volgare coe-
vo, mi sono sintonizzato su un 
modo di vedere il mondo che 
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è, per forza di cose, “pressoché 
totalmente naturale”. Nel senso 
che un uomo del Duecento, a 
meno che non abbia particolari 
ragioni di rango o di mestiere 
(facendo per esempio il soldato 
o il mercante), tende a nascere, 
a vivere e a morire in un giro di 
compasso di pochi chilometri. 
E il suo sapere, che non passa 
attraverso i libri né attraverso 
immagini riprodotte, si fa for-
te da un lato dell’esempio e dei 
discorsi di chi sta attorno a lui, 
dall’altro del misurarsi diretto 
con le cose, con la natura. Se 
si trova di fronte a qualcosa di 
nuovo, non può che ricondurlo 
a quello che già conosceva per 
esperienza (ok, questo lo faccia-
mo tutti; ma abbiamo a dispo-
sizione un’enciclopedia mentale 
infinitamente più vasta, per ov-
vie ragioni). Gli si para innan-
zi un elefante, perché Federico 
II ne porta con sé alcuni dalle 
sue sortite in Oriente? Ecco che 
per “capirlo” (senza spaventarsi 
troppo) dovrà ricondurne i sin-
goli elementi a quelli di animali 
che già conosce, e al più quelle 
zampe gli ricorderanno tronchi 

d’albero. Non solo: anche le 
sue sensazioni possono essere 
narrate – nel continuo mono-
logo silente che ognuno di noi 
ha dentro stando immerso nel 
mondo – tramite metafore na-
turali. E così in Nella pietra e nel 
sangue ho immesso nel narrato-
re in terza persona un immagi-
nario che ne tenesse conto. Per 
questo si parte con un «ventre 
floscio della vacca». L’esperien-
za della natura occupa una bella 
porzione dell’alfabeto che serve 
a raccontare. 

Ho usato finora due parole 
che sono sufficientemente sal-
date l’un l’altra: “natura” (cin-
que occorrenze, con questa sei, 
e poi ci sono i termini deriva-
ti) e “ambiente” (solo una, con 
questa due). Cosa abbiano a 
che fare è chiaro, almeno per 
me: la natura è il totale degli 
elementi del mondo che non 
prevedevano antropizzazione (è 
natura un bosco, non lo è un 
condominio) o la prevedano 
come forma di “cattività” (una 
tigre chiusa in gabbia resta pur 
sempre natura, così come l’erba 
di un’aiuola piantata e curata 
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da un giardiniere ecc.), men-
tre l’ambiente è la “sommato-
ria percorribile” degli elementi 
naturali, è lo spazio in cui pos-
siamo entrare e che possiamo 
attraversare. E nel contesto 
dell’ambiente ricadono anche 
i manufatti dell’uomo (a meno 
che non si specifichi “ambiente 
naturale”). 

Esiste poi una terza parola per 
certi versi molto più interessante 
e dalla quale finora mi sono te-
nuto alla larga: “paesaggio”. Di 
cosa si tratta? È una cristallizza-
zione momentanea di un certo 
ambiente. A seconda di come e 
quando l’osservatore guarda, e 
a seconda della sua capacità di 
vedere, ecco che esiste di fron-
te a lui un certo paesaggio. Che 
solo a lui è riservato, e solo in 
quell’istante irripetibile. Ba-
sterà che faccia un passo di lato, 
o che muti leggermente la lu-
minosità del cielo, o che qual-
che cosa laggiù in fondo alla 
valle cambi di posto per non es-
sere più lo stesso. Il paesaggio, 
che pure ci sembra una cosa che 
sta là, nel mondo, e sul quale 
non possiamo influire, è frutto 

di un’astrazione intellettuale. 
Non esiste il paesaggio in sé, 
esiste un atto del percepire che 
lo genera dentro chi guarda. E 
già questo basterebbe. Se poi 
chi guarda è un pittore o uno 
scrittore (ma anche un fotogra-
fo o un cineasta ecc.), insomma 
qualcuno che oltre a percepire 
restituisce attraverso la propria 
disciplina artistica, ecco che il 
paesaggio diventa ancora più 
intellettuale. Ancora più frutto 
di artificio. E se infine voglia-
mo fare un’ulteriore capriola, si 
pensi a un romanziere che de-
scrive un paesaggio dipinto da 
Giovanni Fattori o da qualche 
altro maestro dell’Ottocento 
italiano. A questo punto, ci tro-
veremmo ad avere addirittura 
due filtri intellettuali diversi. 
Magari l’uno contro l’altro ar-
mato (perché si può tranquilla-
mente descrivere un’opera d’ar-
te non capendola o volendola 
caricare di un significato altro, 
o anche solo non esistente). Ma 
qui stiamo andando oltre e ci 
fermiamo.

Torniamo all’inizio, alla mez-
za paginetta di L’ultima notte di 
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Antonio Canova da cui siamo 
partiti. E rileggiamola come 
luogo testuale dell’estraneità 
dell’uomo alla natura – sospet-
tata di essere magna pars – e allo 
stesso tempo come luogo testua-
le in cui la natura diventa pae-
saggio e in qualche modo, quin-
di, è addomesticata, per non 
dire sottomessa, dallo sguardo:

La campagna a sud di Pari-
gi accoglieva la carrozza alter-
nando campi lavorati a qualche 
prato. Quello che rendeva incan-
tevole il viaggio, e portava Cano-
va a spostare spesso gli occhi dal 
volto di Duroc ai vetri, erano i 
tratti in cui il percorso tornava 
a fiancheggiare la Senna. Lì lo 
specchiarsi reciproco di acqua e 
cielo diffondeva una luce cine-
rina, ma accesa da un pallido 
sole che sparpagliava pagliuz-
ze d’argento. La luce percorreva 
i campi fino a impigliarsi negli 
alberi, sbattendo nelle foglie che 
fremevano ad accoglierla e poi a 
rimandarla. Si sarebbe detto che 
l’aria era più spessa del normale e 
che questo favoriva una compro-
missione di tutte le cose. Era un 

peccato che l’uomo esistesse, che si 
muovesse in carrozza, che avesse 
costruito case e andasse in giro 
vestito nella maniera ridicola di 
mettere braghe e camicie e scarpe 
con le fibbie. Calze di seta. Se la 
natura avesse potuto starsene a sé, 
avrebbe provveduto a dare un si-
gnificato superiore a tutte le cose, 
perché i significati più alti rifiuta-
no le parole per essere formulati e, 
quindi, rifiutano l’uomo. (p. 37)

Ecco come, in fin dei conti, 
se dentro uno scrittore l’osses-
sione è abbastanza forte, quella 
che sembra una descrizione è in 
realtà da leggere come una sce-
na di battaglia.





Quando scrivo, la Natura 
arriva addosso ai personaggi 
come un urto, uno scompenso, 
non si presenta mai come qual-
cosa di conosciuto, non è mai 
controllabile o addomesticabi-
le, fa vacillare, a volte opprime, 
altre volte esalta. È comunque 
sempre una grande Straniera. 

Capita che venga rappre-
sentata in scrittura con frasi 
scontate, che quasi mai ne pe-
netrano le sostanze. La parola 
“paesaggio”, ad esempio, è per 
me una definizione orribile, che 
parla solo di una nostra pretesa, 
di uno sguardo ampio, orizzon-
tale, distaccato, a elencare le 
forme di quel campo arato, di 
quelle mura medioevali, di quel 
filare di cipressi alti e schietti. 

Abbiamo impiegato millen-
ni a illuderci di poterci proteg-

gere dalla presenza della Natura 
e dalle conseguenze del suo ma-
nifestarsi. 

Abbiamo edificato paesaggi: 
città, muraglioni, torri, paesi, 
barriere, e dentro le città, iso-
le ancor più fortificate, tutto 
pur di non dover soccombere 
all’ancestrale terrore di essere 
alla mercè della Natura.

Poi basta un batterio invisi-
bile a farci tremare, vacillare, 
ed ecco che arriva il pipistrello 
nero delle fantasie vampiresche 
che invece del sangue ci succhia 
l’aria dai polmoni, e scopriamo 
di essere impotenti. Di nuovo 
tremanti, come ai primordi del-
la specie.

Se davvero voglio provare a 
far vivere la Natura in un ro-
manzo o in un racconto, devo 
accettare il rischio di esserne so-

Marco baLiani

La Natura dello scrivere

67



Just-Lit – Ambiente  giugno 2021

68

praffatto. E, per riuscirci, devo 
allora avere davanti un perso-
naggio concreto, materico: è lui 
e solo lui che mi può guidare 
dentro il mondo naturale. Per 
prima cosa, molto prima di 
mettere parole scritte sulla pa-
gina, devo entrare nella pelle 
di quel personaggio, vivendo-
lo per intero, senza giudicarlo, 
senza mettere distanza. Perché 
sono sempre e solo lo sguardo 
e il sentire di un personaggio a 
permettere alla Natura di ma-
nifestarsi in un modo e non in 
un altro. 

Devo sentire che corpo ha, 
come respira, come guarda, 
come deglutisce, quanto è alto 
il mio personaggio. Ad esem-
pio, quello che vede Ulisse, 
uno dei protagonisti del mio 
ultimo romanzo, La pietra oscu-
ra (Bompiani), è una visione a 
un’altezza più bassa di quella 
che vedrebbe un uomo maturo 
e segnato dal crimine, come il 
Butterato. I due, quando guar-
dano, non vedono le stesse cose.

Ho trascorso molta infan-
zia e adolescenza sulle rive del 
Lago Maggiore, ma anche su 

coste marine, in mezzo a pe-
riferie urbane degradate, con 
campi abbandonati all’incu-
ria in attesa della speculazione 
edilizia rampante, ho percepito 
le gioie dell’andare a pesca con 
una canna col tappo di sughe-
ro, e ho avuto modo di sentire e 
riconoscere le zaffate delle erbe 
che spuntano nelle diverse sta-
gioni. Posso dire di conoscere 
una parte di quello che la Natu-
ra senza posa produce e fa ger-
mogliare e ho fatto esperienza 
diretta di forme e colori e versi 
di uccelli, e poi pesci e lucertole 
e serpi.

Quindi parto da un baga-
glio di esperienze personali da 
non dare per scontate. Ma tutto 
questo ben di dio di memorie 
incistate nel mio corpo non ba-
sta da solo a scrivere la scena di 
Ulisse a mezza costa nel bosco 
da cui intravede l’azzurro spec-
chio del lago. E poi la memoria 
delle esperienze fatte non sta 
mica lì depositata, da far uscire 
fuori a comando come un juke 
box, no, bisogna allenarsi a te-
nerla in caldo, a ripercorrerla, 
a farla continuamente rivivere, 



Marco Baliani La Natura dello scrivere

69

anche a distanza, sapendo che 
mai tornerà precisa come era 
davvero quell’odore di men-
tuccia selvatica legato a quel 
tuffo per parare un pallone in 
un campo, o al puzzo del pi-
scio schizzato dal rospo per far 
spaventare la ragazzina le cui 
gambe sfarfallano dalla gonna e 
mi rapiscono in estasi di ancora 
sconosciuti amplessi.

Immaginare è una gran fati-
ca, vuol dire creare mondi, sen-
tire con tutto il corpo, e i sensi, 
partecipare di quel che sta acca-
dendo intorno al personaggio, 
fuori e dentro di lui.

L’inizio di La pietra oscura è 
una mitragliata, il suono che fa 
la gazza quando batte il becco 
ripetutamente, quasi un allar-
me, ma non è la gazza, è Ulisse 
a essere allarmato, e allora, quel 
giorno, qualsiasi foglia o ramo 
viene percepito da lui come se-
gnale nascosto di questo disa-
gio. La Natura di per sè non è 
né buona né cattiva, se ne infi-
schia di noi umani, siamo noi 
a cercare di darle senso e signi-
ficato, solo per quello che ci ri-
guarda; per il resto continua a 

vivere e prosperare o a deperire, 
anche senza la nostra presenza.

Scrivendo di Ulisse allora ho 
dovuto sentire fino in fondo, 
dentro di me, quella  sua gior-
nata storta, cominciata male, 
quella sensazione di inutilità, 
alla  ricerca di scaglie di arde-
sia per tirar su un gioco di ruo-
lo che già gli sembra vecchio e 
stantio, prima ancora di averlo 
proposto agli altri compagni 
della banda. La sua è una cam-
minata a vuoto, una faticata 
inutile, in salita su quel sentiero 
di sassi.

Per raccontare quel momen-
to devo aver sperimentato un 
simile stato di prostrazione sa-
lendo in montagna un giorno 
della mia vita?

Forse sì, forse no, l’immagi-
nazione non ha sempre bisogno, 
per svilupparsi, di appoggiarsi a 
cose realmente accadute.

Altrimenti, della Natura, 
si vedrà quello che già tutti si 
aspettano di vedere, mentre in-
vece un bosco cambia a secon-
da dello spirito con cui lo si at-
traversa.

Siamo noi umani a inventa-
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re una Natura di volta in volta 
aderente o in contrasto al no-
stro percepire di quel particola-
re momento.

Del resto, ogni animale pro-
cede nello stesso modo.

Lasciarsi portare da quello 
che si è in quell’istante vuol 
dire rivelare, del mondo, ina-
spettate, a noi stessi sconosciu-
te, manifestazioni.

Giurerei che anche Charles 
Darwin, in esplorazione sulle 
isole Galapagos, sia stato guida-
to da uno spirito aperto, curio-
so e senza pregiudizi, infantile 
per certi versi, altrimenti non 
avrebbe potuto farsi sopraffare 
dalla molteplicità dei viventi e 
descriverli con tanto amore e 
minuzia.

La maggior parte degli uma-
ni di questo pianeta la Natu-
ra manco la percepisce, se non 
come fastidio, minaccia, incom-
bente presenza, scontro. Appun-
to, come un continuo urto.

Scrivere permette di toccare 
la Natura in modi non conven-
zionali, grazie ai personaggi in-
ventati, cioè trovati sul cammi-
no, che stanno vivendo quella 

storia, e quindi hanno occhi 
speciali, e sensi speciali perché 
unica per loro è la strada.

Quando scrivo, quindi, non 
sono avvantaggiato tanto dalla 
quantità di esperienze maturate 
durante l’infanzia, l’adolescenza 
e la giovinezza, legate al mondo 
naturale. Certo, è un buon de-
posito, sempre attingibile quan-
do serve farlo rivivere alla me-
moria dei sensi e del corpo.

Vivo come un più grande 
vantaggio il fatto che io sia un 
raccontatore di storie orali, di 
storie raccontate a voce, in tea-
tro. Questa lunga esperienza di 
raccontatore mi ha permesso di 
esplorare molta Natura stando 
seduto su una sedia, senza uno 
straccio di scenografia, senza 
proiezioni video, solo con la 
mia voce e il mio corpo. Aven-
do solo questo a disposizione, 
ho dovuto affinare il mio sen-
tire per poterlo poi trasmettere 
agli spettatori ascoltatori.

Una mandria di cavalli in 
corsa dentro un bosco la devo 
rendere con una concitazione 
di parole e gesti che permetta-
no a chi mi ascolta di vederli 
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e toccarli, di farli diventare fi-
sicamente presenti, anche se in 
scena ci sono solo io. Questa 
metamorfosi che compio in-
sieme a chi mi sta ascoltando è 
una magia strepitosa, perché ho 
pochissimo tempo a disposizio-
ne per farli entrare in un bosco, 
fargli sentire l’odore del sangue 
in una battaglia, o le sferzate 
delle felci sulle gambe attraver-
sando di corsa un campo: ogni 
volta che la Natura tocca il mio 
corpo di narratore devo fare di 
quel tocco un memorabile, im-
perdibile momento di vita.

Così ho imparato nel tempo 
ad allenare il mio corpo al sen-
tire, dall’olfatto al tatto, e solo 
dopo sono arrivate le parole per 
dire quelle emozioni, e il ritmo 
che le tiene insieme.

Questo mio teatro di parola 
narrante mi ha facilitato, pas-
sando alla scrittura, il compi-
to della rappresentazione della 
Natura che sempre circonda un 
personaggio.

Anche quando si racconta o 
si scrive di un personaggio che 
cammina dentro una metro-
poli, la Natura è sempre lì, in 

agguato, basta alzare il naso e 
si sente arrivare l’odore dall’a-
sfalto appena bagnato dalla 
pioggia, o il puzzo nauseabon-
do che il vento porta da una 
vicina fabbrica chimica; quel 
vento è un alfiere della Natura, 
un suo emissario, anche se essa 
appare lontana, precaria, nasco-
sta. Ogni ciuffo di erba selvatica 
che cresce nonostante tutto tra 
gli interstizi del cemento, spac-
cando la compatta superficie del 
manto stradale, ci dice che non 
possiamo fare a meno di lei.

La Natura ci sta continua-
mente addosso, ci permea, ci 
avvolge, e allora forse è meglio, 
scrivendo, farci i conti, non 
lasciarla lì a fare tappezzeria, 
come in un museo da visitare 
in punta di piedi.

In La pietra oscura, la Natu-
ra presenta ai protagonisti un 
conto in sospeso, in sospeso 
forse da millenni, una doman-
da che gli umani hanno cercato 
sempre di scansare ed evitare e 
che solo in questi ultimi tempi, 
con la ricerca della fisica quan-
tistica, torna in forme più estre-
me. Siamo così sicuri della real-
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tà che siamo e che ci circonda? 
Cosa ci permette di nominare 
“pietra” quella cosa lì, credendo 
che nominandola a quel modo 
sia definita una volta per tutte 
e sia proprio identica a come la 
vedono tutti?

Quando scrivo, la Natura 
esiste nella misura in cui c’è 
qualcuno che la osserva e la sen-
te. Ebbene, questa è una rela-
zione, e senza relazioni il mon-
do non sta in piedi. Solo che le 
relazioni non sono univoche né 
uguali per tutti gli esseri viven-
ti. Sappiamo ora, ma da poco, 
vista l’ignoranza e la pretesa 
superiorità con cui finora sia-
mo andati avanti nel rapporto 
con gli altri esseri, che un’ape, 
o un gatto o un polpo vedono 
altro e sentono altro da quello 
che noi sentiamo e percepia-
mo. E queste altre realtà, con 
altri colori, odori, sostanze, re-
azioni, emozioni, non solo non 
coincidono col nostro  mondo 
ma appartengono anche a spazi 
tempo che non collimano con 
i nostri. Le durate di vita degli 
insetti se paragonate alla nostra 
ci sembrano poca cosa, effimera 

e transeunte, ma che ne sappia-
mo di come si può dilatare un 
intero giorno nella percezione 
di una farfalla in volo?

La fisica quantistica fa vacil-
lare l’impianto di un mondo e 
di una realtà rigida e unicamen-
te descrivibile. Quella realtà esi-
ste solo nel momento in cui av-
viene una relazione, altrimenti 
non c’è, proprio non esiste.

Nel romanzo mi sono im-
maginato che queste teorie 
scientifiche potessero apparec-
chiare una Natura ancor più 
misteriosa, anzi che di Nature 
ce ne possano essere più di una, 
mescolate insieme nello stesso 
istante di spazio e  di tempo.

È solo un’immaginazione? 
Sì, ma, come diceva Einstein, 
l’immaginazione è un forma di 
conoscenza, produce curiosità, 
pone domande impossibili e 
può permettersi di trovare ri-
sposte.

Mi sono messo dunque a 
studiare più a fondo le teo-
rie sull’origine della materia e 
dell’energia oscura, quell’oscu-
rità che dà il titolo al romanzo, 
e più cercavo di capire, più mi 
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rendevo conto che la scienza 
è una produttrice formidabile 
di misteri irrisolti, e che, per 
cercare di catturarli, ne produ-
ce altri incessantemente, apre 
mondi, provoca vertigini.

La Natura allora, mi sono 
detto, non appare solo nell’in-
contro con i sensi allertati dei 
personaggi, può anche rivela-
re sostanze non conosciute dai 
sensi, ignote. 

In un romanzo come in un 
racconto, i personaggi sono 
sempre all’erta, sono come dei 
puntaspilli, percepiscono il 
mondo in forme originali, fuori 
dal comune.

In La pietra oscura solo Inco, 
uno dei cinque protagonisti, il 
più inerte, incosciente e incanta-
to, grasso, ripetente, solo lui rie-
sce a percepire un’altra Natura e a 
volte a farsi guidare da essa.

In questo mondo sensoriale 
originale, basterebbe un niente 
perché appaiano all’orizzonte 
anelli fatati, magie, poteri; gli 
elementi di un fantasy o di un 
romanzo di fantascienza. È sta-
to Inco, invece, sono stati il suo 
corpo e il suo sentire “diverso” 

a guidare la mia scrittura, una 
volta che sono riuscito a sentirlo 
vibrare, che l’ho visto in azione: 
da quel momento Inco è esistito 
e stando con lui, non sono mai 
caduto in quella che per me era 
la “scappatoia” fantasy. 

Al contrario, quel che mi in-
teressava era rimanere sospesi, 
catturati da un’altra configura-
zione del sentire che tutti intu-
iamo possa esistere, da qualche 
parte, a due passi da noi, anche 
in pieno giorno, e non per forza 
di notte, con la luna piena, o in 
un bosco ragnateloso.

Il mistero è gia la Natura, ba-
sta riuscire a toccarla, e a sentirla.
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Raccontare gli effetti del 
riscaldamento climatico 
è un’operazione piutto-

sto complicata e a tratti penosa, 
perché si tratta di dipingere un 
futuro che anziché dispiegarsi 
ai nostri occhi come pieno di 
opportunità, si presenta come 
pieno di insidie e di proble-
mi. Chi di noi ha almeno qua-
rant’anni, ha passato l’infanzia 
in un ambiente sociale nel qua-
le ogni generazione, al netto 
delle disavventure famigliari, 
poteva legittimamente aspet-
tarsi di vivere in condizioni ma-
teriali migliori della generazio-
ne precedente. Il riscaldamento 
climatico mette in discussione 
questo paradigma, questa rego-
la non scritta per la quale ogni 
genitore sapeva che con i propri 
sacrifici avrebbe messo i propri 

figli e le proprie figlie nella con-
dizione di avere una vita più 
comoda, una salute migliore 
e migliori opportunità di rag-
giungere i propri obiettivi per-
sonali e professionali.

Molto si sta studiando e 
scrivendo su come questo 
cambiamento di prospettiva, 
e i sentimenti che suscita, rap-
presentino degli ostacoli per 
affrontare in modo razionale 
e concreto le cause del riscal-
damento climatico. L’altro 
grande ostacolo, che ci è stato 
messo di fronte dai grandi in-
teressi economici che ruotano 
intorno all’utilizzo dei combu-
stibili fossili, è rappresentato 
dagli effetti delle sistematiche 
campagne di disinformazione 
che si sono protratte dagli anni 
Settanta del secolo scorso, e 

roberTo MezzaLaMa

Il clima che cambia l’Italia. Non 
serve guardare all’estero per percepire 
il cambiamento
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hanno instillato il dubbio che 
le responsabilità dell’uomo sul 
riscaldamento del clima fossero 
una questione scientificamente 
controversa. Per molti anni si è 
diffusa la sensazione che il con-
senso degli scienziati non fosse 
sufficiente per motivare la presa 
di decisioni che avrebbero avu-
to effetti negativi sull’industria 
dei combustibili fossili, e questa 
falsa sensazione pervade ancora 
oggi una buona parte della po-
polazione.  

La verità è che sulle respon-
sabilità dell’uomo nel provo-
care il riscaldamento climatico 
la scienza ha sempre avuto po-
chissimi dubbi, e alcuni degli 
scienziati più convinti sono 
stati addirittura i geologi e cli-
matologi che lavoravano per 
società petrolifere come la Shell 
e la Exxon, prontamente messi 
a tacere dai loro datori di lavo-
ro. Questa responsabilità è do-
vuta a due grandi categorie di 
attività umane: da un lato l’e-
strazione e la combustione di 
carbone, petrolio e gas hanno 
liberato nell’atmosfera miliardi 
di tonnellate di gas ad effetto 

serra. Dall’altro la trasforma-
zione delle terre per l’agricol-
tura, l’allevamento e la costru-
zione di città e infrastrutture ha 
ridotto drasticamente la capaci-
tà della vegetazione e dei suoli 
di assorbire l’anidride carboni-
ca dall’atmosfera. Il risultato è 
che a partire dall’inizio dell’era 
industriale la concentrazione di 
CO2 è passata da 270 parti per 
milione a 419,3 parti per milio-
ne (dato aggiornato il 7 giugno 
del 2021), un livello mai rag-
giunto dall’atmosfera terrestre 
negli ultimi 800.000 anni. 

Un’altro degli ostacoli per-
cettivi e semantici sta nel fatto 
che la narrazione degli effet-
ti del riscaldamento climatico 
viene spesso associata a storie 
e immagini lontane, sia nello 
spazio, come la scomparsa del 
ghiaccio artico o la desertifica-
zione del Sahel, che nel tempo, 
richiamando orizzonti come la 
fine del secolo. La verità è che 
gli effetti del riscaldamento cli-
matico sono già intorno a noi 
e sono ben visibili; da almeno 
una trentina di anni per chi ha 
esperienza e pratica degli am-
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bienti naturali, e più recente-
mente da parte di chiunque, 
grazie soprattutto all’aumento 
di frequenza e violenza dei fe-
nomeni meteorologici estremi. 

La combinazione di questi 
fatti, da un lato la difficoltà ad 
accettare che le persone sulle 
quali abbiamo fatto il più gran-
de investimento emotivo e per-
sonale della nostra vita possano 
trovarsi in condizioni peggiori 
delle nostre, e dall’altro la per-
cezione di un problema distan-
te nel tempo e nello spazio, sul 
quale non ci sono certezze scien-
tifiche, provocano un fenomeno 
di rimozione o di sottovaluta-
zione molto generalizzato. 

L’idea di scrivere Il clima che 
cambia l’Italia parte dalla volon-
tà di affrontare questi problemi 
a viso aperto, innanzitutto sul 
piano personale, accettando la 
sfida che i miei figli mi han-
no posto partecipando attiva-
mente alle manifestazioni sul 
clima del 2019, e poi a livello 
collettivo, cercando di contri-
buire a cambiare la narrazione 
dominante, dimostrando che il 
problema è qui e ora e non in 

un altrove lontano nel tempo e 
nello spazio. La sfida è arrivata 
in un momento propizio della 
mia vita, quando avevo deciso 
di prendermi una pausa dal la-
voro per celebrare i miei trenta 
anni di laurea, anni passati ad 
occuparmi di ambiente prima 
in Italia e poi sempre di più 
all’estero; un’esperienza che mi 
ha portato a vedere direttamen-
te gli effetti del cambiamento 
climatico nei luoghi più dispa-
rati della Terra. 

Avendo un’educazione pre-
valentemente scientifica, il mio 
viaggio è cominciato necessa-
riamente sulle riviste scientifi-
che e sui rapporti tecnici dispo-
nibili, tra i quali, con una certa 
sorpresa, ho trovato il com-
pendio scientifico al “Piano di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici” un documento pre-
parato dal Ministero dell’Am-
biente nel 2017 del quale credo 
il 99,9% degli italiani ignori 
l’esistenza. Scorrendo le oltre 
700 pagine dense di numeri, 
grafici, mappe e tabelle è stato 
abbastanza facile capire che le 
evidenze del fatto che il riscal-



Just-Lit – Ambiente giugno 2021

7878

damento climatico sta cam-
biando profondamente il no-
stro Paese sono dappertutto, e 
che basta intervistare le persone 
giuste per trovare storie signifi-
cative da narrare senza andare 
tra gli Inuit o tra i Boscimani. 

L’Italia infatti si trova schiac-
ciata tra due aree che vengono 
considerate dei “punti caldi” 
del riscaldamento climatico, 
ovvero aree nelle quali le tem-
perature stanno crescendo più 
velocemente della media glo-
bale: a nord le Alpi e tutto in-
torno il Mar Mediterraneo.  La 
sua geografia molto complessa 
poi, fa dell’Italia un mosaico di 
microclimi, un piccolo Paese 
dove si possono ritrovare otto 
degli undici climi presenti nel 
mondo, e dove ogni valle e ogni 
crinale può farti passare da un 
clima all’altro nel giro di po-
chi chilometri. Letteralmente 
quindi, in conseguenza del ri-
scaldamento climatico in Italia 
può succedere di tutto, dallo 
scioglimento del permafrost 
sulle cime più alte delle Alpi, 
all’invasione di pesci e inverte-
brati tropicali intorno alle isole 

della Sicilia. E naturalmente, 
come italiani, sono moltissime 
e molto diverse le esperienze 
che ci troviamo davanti a causa 
del riscaldamento climatico.

Volendo sintetizzare in modo 
molto semplice quello che sta 
succedendo ai climi dell’Italia, 
possiamo dire che le temperatu-
re si sono alzate più della media 
globale, soprattutto quelle mas-
sime e soprattutto quelle della 
stagione estiva. Le piogge per 
contro non sono cambiate mol-
tissimo come media annuale 
nazionale, ma la loro distribu-
zione stagionale e geografica è 
cambiata molto e ora si alterna-
no periodi siccitosi più lunghi 
del passato a brevi periodi con 
piogge molto violente. Il nume-
ro di notti tropicali, ovvero con 
temperature sopra i 25 gradi è 
aumentato, mentre il numero 
di giorni con gelo è diminuito. 
Il livello del mare si è alzato, in 
generale di una ventina di cen-
timetri, che sembrano pochi 
ma fanno una differenza enor-
me se vivete in riva al mare. I 
ghiacciai delle Alpi si sciolgono 
e questo ha un’influenza im-
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portante sul regime dei fiumi 
del nord Italia. 

A questi cambiamenti dei 
parametri climatici e idrologici 
generali, corrispondono moltis-
simi effetti sull’ambiente natu-
rale, sull’agricoltura, sulle fore-
ste, sul mare, sui laghi e fiumi, e 
infine sul livello di confort della 
nostra vita, soprattutto se vivia-
mo in città. 

Nelle alte montagne, l’au-
mento di temperatura media, 
associato all’aumento delle on-
date di calore e alla diminuzio-
ne dei giorni di gelo, altera l’e-
quilibrio tra lo scioglimento e 
la formazione del ghiaccio, cau-
sando la riduzione del volume 
dei ghiacciai e l’alterazione del 
permafrost. Questo a sua volta 
provoca crolli di intere pareti 
rocciose e rende molto più peri-
coloso di un tempo l’alpinismo 
e molto più breve la stagione 
degli sport invernali, con effet-
ti economici importanti in re-
gioni come la Valle d’Aosta e il 
Trentino Alto Adige. Queste al-
terazioni climatiche poi hanno 
un effetto sulle specie di flora e 
fauna che vivono in montagna, 

e che sono altamente specia-
lizzate per vivere in condizioni 
climatiche fredde e che ora si 
trovano a competere con specie 
tipiche di quote più basse, che 
lentamente ma inesorabilmente 
salgono verso l’alto trovandovi 
un clima favorevole. 

Gli effetti sull’agricoltu-
ra sono moltissimi e in alcuni 
casi dipendono direttamente 
dal cambiamento delle tempe-
rature e del regime delle pre-
cipitazioni, in altri dall’arrivo 
di nuovi parassiti o infestanti 
oppure addirittura dalla mag-
giore concentrazione di CO2 
nell’atmosfera, che agisce da 
“fertilizzante” per le piante. Il 
cambiamento di temperatura è 
una buona cosa per alcune col-
ture, ad esempio per il riso che 
è una pianta tropicale, oppure 
per manghi, avocado ed altre 
colture che stanno prendendo 
piede in regioni come la Sici-
lia, mentre lo è molto meno ad 
esempio per la vite. Un clima 
più caldo infatti favorisce la 
maturazione precoce dell’uva, e 
aumenta il suo tasso di zucche-
ro e di sostanze aromatiche, al-
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terando così in modo profondo 
le caratteristiche organolettiche 
del vino e costringendo i viti-
coltori a vendemmiare sempre 
prima. Nel caso degli spumanti, 
per la cui produzione le uve non 
devono essere completamente 
mature, questo sta provocando 
l’abbandono delle vigne a quote 
più basse e lo spostamento delle 
vigne fino a 600-700 metri di la-
titudine, con conseguenze mol-
to negative su alcuni coltivatori.

Gli effetti più importanti 
sull’agricoltura però sono quel-
li legati all’estremizzazione del 
clima, ovvero all’aumento di 
frequenza di siccità, inondazio-
ni, grandine, ondate di calore e 
gelate tardive, che si traducono 
sempre più spesso in perdite di 
intere annate di raccolto e dan-
ni economici molto ingenti. 
In moltissime regioni gli agri-
coltori devono intervenire con 
investimenti sempre più grandi 
per affrontare queste situazioni, 
ad esempio installando reti an-
tigrandine, stipulando polizze 
assicurative, installando sistemi 
di irrigazione o addirittura in 
taluni casi di ombreggiamen-

to per proteggere le colture dal 
sole cocente. Le immagini dei 
fuochi notturni accesi nelle vi-
gne del nord Italia e della Fran-
cia negli utlimi anni per cercare 
di combattere le gelate tardive 
sono forse una delle immagi-
ni più emblematiche di questa 
lotta. Sembra paradossale dover 
combattere il gelo come effet-
to del riscaldamento climatico, 
ma la realtà è che questi feno-
meni di gelo sono un problema 
perché sono preceduti da perio-
di di caldo alla fine dell’inverno 
che provocano l’uscita precoce 
delle gemme esponendole così 
agli effetti delle successive on-
date di gelo. Senza il riscalda-
mento climatico questi periodi 
di caldo tardo estivo sarebbero 
molto più rari e così i danni  
alle vigne sarebbero molto più 
contenuti.

Ma gli effetti del riscalda-
mento climatico non sono evi-
denti solo sulla terraferma, lo 
sono altrettanto in mare, dove 
però restano nascosti alla gran 
parte delle persone perché il 
mare è vasto e opaco, ed è dif-
ficile da esplorare. Gli effet-
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ti qui sono legati soprattutto 
all’aumento delle temperature 
dell’acqua, che in alcuni casi 
è talmente elevato da portare 
alla morte alcuni organismi che 
non hanno la possibilità di spo-
starsi, come i coralli e le spugne, 
oppure alla migrazione forzata 
di molte specie di pesci, come 
la Salpa, ormai diventata rara 
nella parte più a sud del Medi-
terraneo. L’altro grande effetto 
dell’aumento della temperatura 
è l’invasione da parte di specie 
aliene, che non sono più soltan-
to quelle che dal Mar Rosso en-
travano attraverso il Canale di 
Suez, ma sono specie che pro-
vengono dai mari dell’Australia 
e da quelli che circondano le 
Hawaii, tutti arrivati grazie alle 
navi che solcano ormai i mari di 
tutto il mondo. A questo ritmo 
di cambiamento del clima si 
stima che tra il 2080 ed il 2099 
si saranno estinte 54 delle 257 
specie di pesci endemiche del 
Mediterraneo. Alcuni dei nuovi 
arrivati sono specie che vengo-
no ormai pescate al posto delle 
specie endemiche, come i pesci 
coniglio, mentre altre sono spe-

cie velenose, come il pesce pal-
la maculato, o specie parassite 
in grado di attaccare e portare 
all’estinzione le specie locali, 
come sta accadendo alla Pinna 
nobilis, il più grande mollusco 
del Mediterraneo. Ma il riscal-
damento del mare si traduce 
anche in un suo innalzamento, 
che ha già raggiunto oltre 30 
centimetri nel golfo di Venezia 
e ha contribuito ad aumentare 
gli effetti dell’ultimo episodio 
di acqua alta del 2019, e con-
tribuisce all’erosione accelerata 
delle spiaggie un po’ in tutto 
il Paese. Se l’innalzamento del 
mare continuerà a questo rit-
mo, entro fine secolo una serie 
di città come Pisa e Ravenna sa-
ranno nella stessa situazione di 
Venezia, con le strade trasfor-
mate in canali, e complessiva-
mente saranno finiti sott’acqua 
4500 chilometri quadrati di 
territorio, l’equivalente dell’in-
tera provincia di Grosseto. 

Queste sono solo una mi-
nima parte delle situazioni di 
fronte alle quali si trova un 
numero sempre crescente di 
italiani; agricoltori, pescatori, 
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forestali, gestori di stabilimen-
ti balneari, funzionari e operai 
che garantiscono i servizi essen-
ziali come l’acqua e l’energia. 
Tra questi, molti che ho avu-
to modo di intervistare sono 
acutamente consapevoli della 
gravità della situazione e spes-
so anche molto preoccupati. 
È una preoccupazione che ho 
colto nelle parole di uomini e 
donne dotati di grande corag-
gio e determinazione, quella 
necessaria per guidare i propri 
clienti sulle montagne più im-
pervie o prendere il largo ogni 
notte su una barca da pesca o 
ancora sacrificare giorni e notti 
per studiare il ghiaccio su una 
parete rocciosa.  Questa preoc-
cupazione però spesso non si 
traduce in una netta presa di 
posizione o nella richiesta pres-
sante di un vero cambiamento. 
E i nostri leader politici non 
brillano certo di lungimiranza e 
coraggio, aiutati da un sistema 
dell’informazione che purtrop-
po preferisce ancora il sensazio-
nalismo all’approfondimento e 
continua a  sollevare dubbi lad-
dove dubbi non ci sono. 

Gli effetti del riscaldamen-
to climatico sono sotto gli oc-
chi di tutti, così come lo sono 
le cause. Non resta che trarne 
le dovute conclusioni, agire in 
fretta e soprattutto pretendere 
azioni determinate da chi ci go-
verna e da chi guida la nostra 
economia.       

(Roberto Mezzalama, Il cli-
ma che cambia l’Italia, Einaudi 
2021)





84

Sei anni fa iniziavo a scri-
vere articoli e recensioni 
per un sito che oggi non è 

più attivo. Si chiamava Finzio-
ni, come la raccolta di Borges. 
Ero entrato in quell’accogliente 
angolo di rete proponendo una 
rubrica, che si sarebbe poi in-
titolata Il miglio verde, perché 
conteneva articoli dedicati al 
bizzarro binomio libri-ambien-
te (la pena di morte e Stephen 
King non c’entravano nulla: 
Finzioni era un posto meravi-
gliosamente strano). Dico biz-
zarro perché, incredibile a dirsi, 
soltanto sei anni fa trovare libri 
che parlassero di crisi ecologi-
ca – o estinzione delle specie o 
sbiancamento dei coralli o mo-
ria delle api – era un’impresa. 
C’erano già alcuni saggi ovvia-
mente, qualche libro di Luca 

Mercalli e alcuni titoli storici, 
veri e propri classici: Primavera 
silenziosa di Rachel Carson per 
esempio, o I signori del clima di 
Tim Flannery, ma i “romanzi 
verdi” erano davvero pochissi-
mi, figuriamoci le graphic novel.

Disarmato da questa penu-
ria e armato di buona volon-
tà e taccuino, presi d’assalto 
gli stand del Salone del Libro 
2015. Rivolgevo a tutti la stes-
sa domanda: «Avete nel vostro 
catalogo libri che parlano di 
ambiente?». Nonostante il mio 
impegno, il bottino fu scarsissi-
mo. Gli editori mi proponeva-
no raccolte di poesie ungheresi, 
manuali di giardinaggio e tanti, 
tantissimi volumi sulla mon-
tagna. Sconsolato, saccheggiai 
la biblioteca del mio quartie-
re, raccattando tutti i testi che 
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trovai. Alla fine, esclusi alcuni 
classici (il nordico Paasilinna, 
l’onnipresente Ballard) e i titoli 
imprescindibili del momento 
(Solar di McEwan e la trilogia 
dell’Area X di VanderMeer), 
non mi restò altro da fare che 
inserirne, “a forza”, qualche al-
tro: ed ecco Le città invisibili di 
Calvino e Nel mondo a venire di 
Lerner. Margaret Atwood, Kim 
Stanley Robinson, Cormac Mc-
Carthy e Ursula Le Guin erano 
in lista, ma la rubrica finì prima 
che potessi scriverne. Nel pezzo 
dedicato a Solar – forse il libro 
che più di ogni altro ha portato 
al grande pubblico il tema del 
cambiamento climatico dopo il 
mezzo pasticcio combinato da 
Micheal Crichton con Stato di 
paura nei primi anni Duemila 
– riversavo tutta la frustrazione 
causata dalla ricerca infruttuo-
sa, ammettendo sconsolato che 
il libro di McEwan non mi era 
neanche piaciuto.

Dopo soli sei anni la situa-
zione è cambiata. Per farvi ca-
pire quanto, vi mostro un breve 
elenco dei libri usciti sul tema 
negli ultimi sei mesi (ed è si-

curo che molti altri sono sfug-
giti al mio radar oltre che alla 
mia memoria). Fra i romanzi 
di autori italiani: Ma la sabbia 
non ritorna di Laura Calosso 
(SEM), Apriti, mare! di Lau-
ra Pariani (La Nave di Teseo), 
Urla sempre, primavera di Mi-
chele Vaccari (NNE), Non tutto 
il male di Andrea Cassini (effe-
qu) e Non muoiono le api di Na-
talia Guerrieri (Moscabianca). 
I saggi sono un vero e proprio 
fiume: Appunti da un’Apocalis-
se di Mark O’Connell (il Sag-
giatore), Migrazioni climatiche 
di Giuseppina Talamo (Franco 
Angeli), Troverai di più nei bo-
schi di Francesco Boer (il Sag-
giatore), L’apocalisse può atten-
dere di Michael Shellenberger 
(Marsilio), Atlante dell’Antropo-
cene di Aleksandar Rankovic e 
François Gemenne (Mimesis), 
Il cibo che ci salverà di Elia-
na Liotta (La Nave di Teseo), 
Anna Tsing, Il fungo alla fine del 
mondo (Keller), I bugiardi del 
clima di Stella Levantesi (Later-
za), L’altro mondo di Fabio De-
otto (Bompiani), Taccuini del 
deserto. Istruzioni per la fine dei 
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tempi di Ben Ehrenreich (At-
lantide), Come pensano le foreste 
di Eduardo Kohn (nottetem-
po), Siamo l’aria che respiriamo 
di Arne Næss (Piano B), Cli-
ma. Come evitare un disastro di 
Bill Gates (La Nave di Teseo), 
La letteratura ci salverà dall’e-
stinzione di Carla Benedetti 
(Einaudi), Il clima che cambia 
l’Italia di Roberto Mezzalama 
(Einaudi), Coccodrilli al Polo 
Nord e ghiacci all’Equatore di 
Antonello Provenzale (Riz-
zoli) e Nati con la camicia… 
di plastica di Antonio Ragusa 
(Aboca). Non mancano i libri 
illustrati: Unfollow di Lukas 
Jüliger (Atlantide), Vohhr 
di Brian Catling (Safarà) e 
PENNS e le pieghe del mondo 
(Tunué). E libri ibridi, difficil-
mente catalogabili: Memorie 
dal sottobosco di Tommaso Lisa 
(Exòrma), Lettere fra due mari 
di Siri Ranva Hjelm Jacobsen 
(Iperborea), Saggio erotico sul-
la fine del mondo di Barbascu-
ra X (Mondadori) e Viaggio 
nell’Italia dell’Antropocene di 
Mauro Varotto e Telmo Pieva-
ni (Aboca). 

Che cosa è successo? Come 
si spiega questa valanga di li-
bri, impensabile fino a pochi 
anni fa? Di sicuro hanno pesato 
la pandemia (che ha riportato 
bruscamente il discorso pubbli-
co sia su temi scientifici sia sul 
rapporto esistente fra l’umanità 
e il pianeta), la mobilitazione 
di massa delle nuove genera-
zioni ispirata da Greta Thun-
berg, l’Accordo di Parigi del 
2015 e la sciagurata presidenza 
Trump, che ha fatto del nega-
zionismo climatico un mantra. 
Per quanto mi riguarda questa 
nuova situazione è un vero e 
proprio paradiso: ovunque posi 
lo sguardo, trovo saggi che trat-
tano gli argomenti che ho stu-
diato e di cui scrivo e romanzi 
che tentano di raccontare come 
Homo sapiens si comporta alle 
prese con un pianeta, per dirla 
con Donna Haraway, danneg-
giato. Tuttavia, come spero ab-
bia dimostrato il lungo elenco 
precedente, c’è il rischio che 
anche in ambito editoriale e 
culturale si cominci ad avver-
tire quel fastidioso “ronzio” di 
cui parla lo scrittore islandese 
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Andri Snær Magnason nel suo 
meraviglioso Il tempo e l’acqua, 
uscito per Iperborea (non è fi-
nito nella lista perché è stato 
pubblicato la scorsa estate!). 
«Quando proviamo a registrare 
i suoni prodotti da un’eruzione 
vulcanica, oltre un certo livello 
quasi tutte le apparecchiature 
non distinguono più i singoli 
suoni e non registrano altro che 
un ronzio – scrive Magnason. – 
Ecco, per molti di noi, l’espres-
sione cambiamenti climatici è 
come quel ronzio».

Mi sono dunque chiesto, per 
evitare che quel ronzio faccia 
danni e, al tempo stesso, per 
scacciarlo dalla mia testa e fare 
un po’ di chiarezza, se non fos-
se utile mettere nero su bianco 
alcuni dei temi ricorrenti della 
“bibliografia antropocenica” (o 
“ambientale” o “green”) che è 
possibile trovare oggi in libre-
ria. La mole di pagine che ho 
letto mostra infatti che gran 
parte delle autrici e degli autori 
si pone gli stessi interrogativi e 
cova i medesimi dubbi. Scrive-
re dei grandi problemi ecologi-
ci del nostro tempo – che sono 

tutti di natura assai complessa, 
al punto che molti di noi de-
vono fare i conti con dei veri e 
propri blocchi cognitivi che ci 
impediscono di comprenderli 
appieno – non è per niente fa-
cile, per cui non è raro incon-
trare in questo genere di testi 
passaggi nei quali viene a galla il 
disorientamento, lo sconforto e 
la paura che colgono chiunque 
si trovi di fronte alla domanda 
delle domande: «Che fare?».

Che fare, per prima cosa, con 
il mondo (e l’Italia) che cambia?

In tanti sono partiti, per ve-
dere come sta il mondo. Negli 
ultimi tempi, per fortuna, ci si 
è finalmente accorti che è possi-
bile farlo anche restando in Ita-
lia. Forse il racconto dei cambia-
menti climatici che colpiscono 
le grandi città italiane è meno 
immediato di un reportage da 
Kiribati, atollo del Pacifico che 
rischia di scomparire fra non 
molto a causa dell’innalzamen-
to dell’oceano, ma è importan-
te che di recente lo sguardo si 
sia rivolto sul nostro paese. In 
fondo, anche da noi non c’è 
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penuria di storie (e di crisi): le 
vulnerabili Venezia e Genova, il 
litorale adriatico, l’erosione del-
le coste toscane, la siccità e la 
fragilità di alcune regioni italia-
ne alle inondazioni e alle cosid-
dette “bombe d’acqua”, la crisi 
del settore vinicolo, l’invasione 
di specie aliene e la desertifica-
zione del Mezzogiorno. Queste 
sono le coordinate, tematiche e 
geografiche, lungo cui si muo-
vono questi veri e propri re-
porter, che tentano di mostra-
re come alcuni sconvolgimenti 
stiano avvenendo qui, sotto ai 
nostri occhi. Ci vogliono ri-
cordare che la crisi non inizierà 
domani, nel 2050 o alla fine di 
questo secolo. Perché la crisi è 
un processo, ed è già iniziata 
da almeno centocinquant’an-
ni. Stefano Liberti con Terra 
bruciata (Rizzoli), Antonello 
Pasini con L’equazione dei disa-
stri (Codice), Fabio Deotto con 
L’altro mondo e Roberto Mezza-
lama con Il clima che cambia l’I-
talia (Einaudi) hanno mostrato 
che la pietra sta già rotolando 
lungo il fianco della collina e 
arrestarla sarà davvero compli-

cato. Il racconto del mondo 
reale in rapida evoluzione, per 
quanto sia arduo da descrivere 
nella sua complessità, è la via 
maestra per aumentare la con-
sapevolezza, per raggiungere un 
certo grado di sapere condivi-
so. In tutti questi autori si co-
glie però un certo avvilimento 
quando avvertono che non sa-
ranno in grado di indicare una 
via univoca per risolvere il pro-
blema una volta per tutte. Per 
ora, pare, la convinzione che 
emerge dai loro testi è più che 
altro la necessità di osservare e 
poi descrivere che cosa vedono 
e che cosa stanno capendo di 
questi “dannati tempi strani” 
(tanto per citare il sottotitolo di 
un altro bel libro che descrive la 
situazione: Essere senza casa, di 
Gianluca Didino). Altro, pur-
troppo, sembra non riescano/
possano fare.

Che fare, poi, con la fiction?
Così come tante conversazio-

ni sui problemi della contem-
poraneità finiscono per dare la 
colpa alla scuola, innumerevoli 
libri sulla crisi ecologica a un 
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certo punto finiscono per accu-
sare di inadeguatezza le storie 
che raccontiamo. Uno dei pri-
mi a mettere a fuoco la questio-
ne è stato lo scrittore Amitav 
Ghosh nel suo libro La grande 
cecità (Neri Pozza). Perché non 
stiamo raccontando storie su 
questi problemi planetari, che 
saranno il nostro principale 
problema nel corso di questo 
secolo? Perché la maggior parte 
degli artisti, compresi scrittrici 
e scrittori, sono ciechi di fronte 
a questi temi? Questo si chiede-
va Ghosh nel 2014. La doman-
da, nonostante l’aumento di 
libri e di storie narrate negli ul-
timi anni, rimane attuale anco-
ra oggi, nel 2021. La stragran-
de maggioranza dei romanzi 
odierni si basa infatti sugli sti-
lemi del romanzo borghese, in 
cui tutto ciò che non è umani-
tà (il paesaggio, gli animali, le 
piante…) fa da semplice sfon-
do alla vicenda principale. Per 
far sì che nelle nostre storie ir-
rompa la crisi ambientale è for-
se necessario che questa forma 
classica si rompa e dalle crepe 
emergano elementi in grado di 

trasformarla, infestarla e ren-
derla attuale. L’antropologo 
Matteo Meschiari ne ha elenca-
ti alcuni nel breve manifesto La 
grande estinzione (Armillaria): 
rottura delle coordinate spa-
zio-temporali, retroapocalissi, 
animismo e utopie. Alcune di 
queste idee hanno preso for-
ma nel romanzo diffuso Storie 
della grande estinzione, del col-
lettivo TINA (Aguaplano), cu-
rato dallo stesso Meschiari e da 
Antonio Vena. Della stessa idea 
è Carla Benedetti, autrice del 
saggio La letteratura ci salverà 
dall’estinzione (Einaudi): le sto-
rie, in particolare quelle ibride, 
hanno il potere di aggiungere 
alla comunicazione scientifica, 
che è piuttosto fredda e poco 
emozionale, una componente 
suscitativa, in grado di coinvol-
gere in prima persona il letto-
re e renderlo un “acrobata del 
tempo”, capace di immaginare 
il futuro a cui stiamo andando 
incontro. La fiction sta cam-
biando, e lo dimostrano diverse 
uscite editoriali. Non è un caso 
che Il sussurro del mondo di Ri-
chard Powers, romanzo in cui le 
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piante giocano un ruolo fonda-
mentale, abbia vinto il premio 
Pulitzer 2019. E non è un caso 
che in Italia molti fra autrici e 
autori, spesso giovani, hanno 
fatto loro questi temi. La do-
manda che resta, parafrasando 
lo slogan coniato da Meschiari, 
è la seguente: fiction is (really) 
action?

E che fare con la lingua?
Merlin Sheldrake è un mico-

logo inglese dall’aria strampala-
ta. Ha scritto un libro magnifi-
co, L’ordine nascosto (Marsilio), 
grazie al quale è possibile sco-
prire l’universo dei funghi. 
Merlin compare anche in un al-
tro volume stupendo dedicato 
al “mondo di sotto”: Underland 
(Einaudi) di Robert Macfarla-
ne. A un certo punto Robert 
e Merlin stanno riposando in 
una radura che si apre nel bel 
mezzo di un bosco inglese. Par-
lano della foresta e di come noi 
umani siamo soliti descriverla. 
A un certo punto Robert azzar-
da: «Forse, allora, quel che ci oc-
corre per comprendere il mon-
do di sotto della foresta […] è 

un linguaggio completamente 
nuovo, un linguaggio che non 
la converta automaticamente 
nei nostri valori d’uso». A quel-
le parole Merlin si anima e dice: 
«È esattamente questo che dob-
biamo fare, e questo è compito 
[…] di scrittori, artisti, poeti e 
di tutti quanti voialtri». Que-
sto lo scambio di battute pre-
sente in Underland, che mette 
in evidenza come, al centro di 
numerosi libri sulla crisi ecolo-
gica, si arrivi a invocare la ne-
cessità di una rifondazione non 
soltanto dell’immaginario ma 
della stessa lingua. D’altronde, 
anche Ghosh si chiede dove 
troveremo «altri modi di im-
maginare gli esseri e gli eventi 
impensabili della nostra era». E 
nello stesso interrogativo, che 
nasconde un ovvio bisogno, 
inciampa anche la filosofa ame-
ricana Donna Haraway, che in 
Chthulucene (Nero) scrive: «C’è 
un altro percorso fondamentale 
per la pratica del pensiero, che 
deve essere sempre un con-pen-
sare: il raccontare storie». Da 
qui non si scappa. Pare dunque 
necessario che per raccontare le 
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storie del nuovo millennio, le 
storie antropoceniche, occor-
rano nuovi strumenti, soprat-
tutto linguistici, e un calderone 
(“la sporta del narratore” direb-
be Ursula Le Guin) pieno di 
miti, poesie e schemi antropo-
logici diversi da quelli consueti 
al quale attingere. Come scrive 
Deotto: «Quello che possiamo 
fare è aggiornare la narrazione a 
cui ci affidiamo cominciando a 
decostruire quella che ci conta-
mina lo sguardo». La sensazione 
è che la risposta, diciamo così, 
teorica sia stata trovata, ma che 
siano ancora pochi coloro che 
sono effettivamente al lavoro.

Che fare, infine, con la nostra 
vita?

Qualche giorno fa rileggevo 
un passaggio di Cambiare idea, 
raccolta di saggi di Zadie Smith 
che è ormai vecchia ma non in-
vecchia mai (uscì per minimum 
fax nel 2010). Commentando 
le Brevi interviste con uomini 
schifosi di David Foster Wal-
lace, Smith riporta un stralcio 
interessante: «La letteratura si 
occupa di cosa voglia dire esse-

re un cazzo di essere umano. Se 
uno parte […] dalla premessa 
che negli Stati Uniti di oggi ci 
siano cose che rendono decisa-
mente difficile essere veri esse-
ri umani, allora forse metà del 
compito della letteratura è spie-
gare da dove nasce questa diffi-
coltà. Ma l’altra metà è mettere 
in scena il fatto che nonostante 
tutto siamo ancora esseri uma-
ni». Se scrivessimo Terra al po-
sto di Stati Uniti, otterremmo 
qualcosa di molto vicino a qua-
le dovrebbe essere secondo me 
il compito della letteratura nel 
XXI secolo. E che cosa c’en-
tra questo con la nostra vita? 
C’entra eccome, perché se la 
letteratura mette in mostra, e 
alla prova, la nostra umanità in 
difficoltà durante tempi diffici-
li, allora leggere (e fare) questo 
tipo di letteratura può mettere 
in evidenza un aspetto fonda-
mentale della crisi ecologica che 
forse non tutti hanno ben chia-
ro. Salvo qualche lecito dubbio 
etico (che riguarda la distruzio-
ne del pianeta e di innumere-
voli specie viventi), il problema 
di cui parliamo infatti non è 
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ecologico, non è ambientale e 
non è nemmeno planetario. Il 
problema del nostro tempo è 
un problema umano. Chiederci 
in che modo verrà messa a re-
pentaglio la nostra umanità du-
rante una crisi come quella che 
già stiamo vivendo è la vera do-
manda delle domande. Come 
cambierà la nostra quotidianità 
in un mondo più caldo? Potrò 
ancora andare al mare d’estate? 

Riuscirò a crescere figli sani in 
città inquinate? Che tipo di es-
sere umano sarò se dovrò lascia-
re la mia casa all’aumentare del 
livello del mare? Se non sono 
queste le domande impellenti 
che oggi scrittrici e scrittori si 
pongono, domani avremo sicu-
ramente un’arma in meno.
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Io e Carlo eravamo due ra-
gazzini, studenti all’agraria, 
prima che finissi a fare il 

pastore. Ai tempi della scuola, 
girovagavamo per le montagne 
della Formazza per gran parte 
dell’estate. 

Un giorno di luglio deci-
demmo d’andare a dormire sul 
ghiacciaio al Passo di Leben-
dum, a quota 2700 metri. Vo-
levamo piantare la tenda lassù, 
come i veri alpinisti, salire la 
Punta d’Arbola la mattina se-
guente e poi traversare fino al 
rifugio 3A. Sul ghiacciaio del 
Siedel si praticava lo sci estivo 
e avremmo raggiunto alcuni 
nostri amici che si trovavano 
lì proprio per sciare. Io non 
ho mai sciato in estate a For-

mazza, solo a Courmayeur da 
bambino, sugli impianti ormai 
dismessi vicini al col Flambeau. 
Ci eravamo andati un paio di 
volte con i miei genitori, era 
bello, ma alla fine ho sempre 
preferito sciare in inverno, mi 
sembra uno sport più adeguato 
alla stagione. 

Salendo dalla Val Vannino, 
insieme a Carlo in quella gior-
nata di luglio, il ghiacciaio dei 
Sabbioni cadeva alla sinistra del 
Passo di Lebendum, coprendo 
le rocce con una ripida rampa 
gelata.

Il rifugio 3A era stato co-
struito vicino al ghiacciaio del 
Siedel, c’era uno skilift per la 
risalita e le piste erano due. In 
quei primi anni Novanta, lo sci 
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estivo durava per tutto il mese 
di luglio e, se le condizioni 
erano buone, anche una parte 
di agosto. Il Siedel era un len-
zuolo bianco, in una conca di 
rocce color mattone: non c’era 
nulla che ne turbasse l’armo-
nia e a noi ragazzi sembrava un 
ghiacciaio di tutto rispetto, che 
sarebbe durato per sempre, tan-
to era maestoso, anche se, pro-
babilmente, sarebbe stato più 
corretto chiamarlo nevaio già a 
quei tempi.

Piazzammo la tenda sul pia-
noro dopo il colle: da lì si ve-
devano solo cime innevate e 
l’Arbola aveva ancora il suo 
seracco, alla destra della cresta 
rocciosa centrale. Non era un 
seracco come quelli del Monte 
Bianco o del Monte Rosa, ma 
per essere una cima di 3200 
metri si difendeva con onore. 
Carlo mi scattò una foto vici-
no alla tenda, l’igloo Ferrino 
verdeacqua che mi ha seguito 
dopo quell’avventura molte 
volte ancora: a Yosemite, all’A-
concagua, e infine in Patagonia, 
dove ha ceduto per la vecchiaia 
e il vento atroce. 

Nello scatto, alle mie spalle 
ho il ghiaccio e il cielo striato 
di rosa.

La salita alla Punta d’Arbola 
era stata facile, dal Passo di Le-
bendum alla vetta il ghiacciaio 
saliva dolce, per poi inclinarsi 
negli ultimi duecento metri di 
dislivello, senza mai essere ec-
cessivamente ripido.

Non ricordo l’arrivo in cima 
insieme a Carlo, sono passati 
troppi anni e sono stato lassù 
tantissime volte ancora per via 
del mio lavoro di guida alpina, 
però ricordo bene che scenden-
do verso il lago dei Sabbioni, 
il ghiacciaio arrivava a lambi-
re le acque torbide di limo. È 
un’immagine che è difficile di-
menticare, nonostante si siano 
impresse su di essa altre istanta-
nee, identiche e al tempo stesso 
diverse. 

Già negli anni in cui io e il 
mio amico Carlo andavamo a 
zonzo per i monti, bivaccan-
do sul ghiacciaio, sognando di 
essere grandi alpinisti, i vec-
chi della valle raccontavano 
di come fossero cambiati quei 
luoghi: il ghiacciao dei Sab-
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bioni, per esempio, cadeva nel 
lago con un muro alto qualche 
decina di metri, come un pic-
colo Perito Moreno e, durante 
il giorno, era possibile assistere, 
alla caduta di blocchi verde-az-
zurro, nelle acque del lago ar-
tificiale. A quell’età un anziano 
che racconta nostalgico di certi 
cambiamenti, a un adolescen-
te sembra il classico trombo-
ne scontento del passare degli 
anni, convinto di quanto tutto 
fosse più bello e migliore ai suoi 
tempi, ma se si fosse meno in-
dolenti e più empatici, si capi-
rebbe che c’è molto da imparare 
da chi la strada l’ha già percorsa 
prima, molte volte. 

In questi ultimi venticinque 
anni di pellegrinaggi in mon-
tagna, mi sono fatto la mia 
esperienza: ho visto sparire la 
parte di ghiacciaio che copriva 
le rocce alla sinistra del Passo 
di Lebendum, come il seracco 
dell’Arbola, quello alla destra 
della cresta rocciosa. Inoltre, il 
pendio terminale per raggiun-
gere la vetta è sempre più ripi-
do, tanto che quando va via la 
neve in tarda estate e rimane so-

lamente il ghiaccio scuro, quasi 
nessuno si azzarda a salirlo.

Il ghiacciaio dei Sabbioni 
non arriva più nemmeno vici-
no alle acque del lago, il Blin-
denhorn si può raggiungere in 
scarpe da ginnastica e il Siedel, 
ormai da qualche anno, non 
viene più utilizzato per lo sci 
estivo. Il periodo in cui era pos-
sibile sciare si era ridotto trop-
po e il gioco non valeva più la 
candela. I gatti da neve che cer-
cavano di ammucchiare tutto 
sulla pista, prelevando il possi-
bile da altre zone, erano diven-
tati uno spettacolo penoso. 

Mi sono fatto la mia espe-
rienza, non solo andando in 
montagna e imparando a guar-
dare le differenze, comunque, 
l’ho costruita a suon di pagine, 
rivalutando la potenza dei rac-
conti e delle parole. Ho iniziato 
ad ascoltare gli anziani, ma so-
prattutto a leggere tutto ciò che 
trovavo sulle montagne.

È così che ho approfondito 
per la prima volta il mondo dei 
Walser, genti che popolano le 
alture ormai da diversi secoli. In 
precedenza, mi ero fatto un’i-
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dea in parte sbagliata su questo 
popolo, mi ero chiesto come 
avessero fatto in Formazza a 
superare l’inverno in maniera 
eroica, con le case e le stalle da 
costruire, la scorta di fieno per 
il bestiame e quella di cibo per 
le persone. In fondo, vivevano 
in luoghi come il villaggio Mo-
rasco, come Agaro e Salecchio, 
oggi abitati da metri e metri di 
neve. Ma un’informazione mi 
ha stupito, più di tutte, a un 
certo punto, e ha contribuito al 
mio ripensamento: quando ar-
rivarono in Formazza, attorno 
al 1200, faceva molto più caldo 
di adesso, i ghiacciai non esi-
stevano o erano di dimensioni 
ridottissime e gli inverni erano 
poco nevosi. Questo contrasta-
va da quel che avevo sentito dai 
vecchi rispetto ai ghiacciai e alla 
neve. Passando di pagina in pa-
gina, di copertina in copertina, 
sono arrivato a un parallelismo 
facile, semplificato se voglia-
mo, ma utile a comprendere 
in senso universale il concetto: 
grazie alle medesime condizio-
ni climatiche, i vichinghi erano 
stati in grado di colonizzare la 

Groenlandia, priva di ghiacci e 
più ospitale di oggi e molte al-
tre migrazioni erano state pos-
sibili, così come il proliferare 
della nostra specie. Sarebbe ba-
stato dunque un inverno come 
quello del 2020-2021, da cui 
siamo appena usciti, per non 
lasciar scampo ai Walser della 
Formazza o ad altre popolazio-
ni mondiali (non dapperttut-
to c’è stato un abbassamento 
delle temperature ma in alcuni 
luoghi sì). Perché quest’anno è 
stato decisamente sui generis ri-
spetto alla tendenza. 

Ma anche solo considerando 
gli anni di cui i vecchi parlano, 
bisogna valutare che i paesi di 
Morasco e Agaro non esistono 
più, da diverso tempo: al loro 
posto ci sono due laghi arti-
ficiali. Bisogna provare a rag-
giungerli d’inverno, per capire 
di cosa sto parlando. 

L’odierno ghiacciaio del 
Siedel dal primo Duecento al 
Quattrocento era invece un pa-
scolo e poteva ospitare, per l’e-
state, le bestie di più famiglie. 
I Formazzini litigavano con i 
loro cugini svizzeri per la pro-
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prietà dell’alpeggio. Andare ai 
giorni nostri nello stesso luogo 
e immaginarsi un pascolo esti-
vo non sembra possibile. La 
vita per i Walser, come per mol-
ti altri popoli che abitavano le 
Alpi, cambiò verso la metà del 
Quattrocento, quando comin-
ciò quella che viene definita “la 
piccola era glaciale” durata fino 
al 1850.

Il clima divenne allora più 
rigido, gli inverni nevosi e i 
pascoli come quelli del Siedel 
si trasformarono in ghiacciai. 
Gli insediamenti più in quota, 
come Morasco e Agaro furono 
abbandonati nei mesi invernali, 
esattamente come Devero (nu-
merose sono le testimonianze 
scritte; la diocesi di Formazza 
conserva moltissimi documenti 
sulle valanghe che si portaro-
no via case, stalle e vite). Così 
i Walser dovettero cambiare le 
loro abitudini, trovandosi a lot-
tare con inverni lunghi e spesso 
tragici, quando cadevano metri 
di neve e non si poteva uscire. 

È stato il libro I Walser del 
silenzio (Grossi Edizioni) a il-
luminarmi più di tutti la via 

verso queste considerazioni. Al 
suo interno, è possibile trovare 
documenti sul numero esatto 
di capi di bestiame allevato a 
Salecchio, su come si spostasse-
ro gli animali di stalla in stal-
la, durante l’inverno, seguendo 
le scorte di fieno, e sulla gioia 
collettiva quando la neve se ne 
andava e l’erba cominciava a 
spuntare nei pascoli. 

Ma se il Siedel era un pasco-
lo, diventato poi ghiacciaio, vie-
ne spontaneo subito chiedersi: 
oggi cosa sta accadendo? È solo 
e unicamente colpa nostra se i 
ghiacciai si ritirano, oppure è la 
natura che fa quello che vuole, 
per niente influenzata da noi?

Nella risposta è facile essere 
fuorviati da fake news e teorie 
complottistiche sulla non esi-
stenza o sulla non gravità del 
riscaldamento globale; ormai 
spuntano come i funghi in au-
tunno, allontanando le masse 
dalla verità. Partiamo dal pre-
supposto assodato che le nostre 
colpe sul cambiamento clima-
tico sono innegabili, sarebbe 
come affermare che il Covid-19 
non esiste altrimenti (e in tanti 



99

ci hanno creduto, dimostrazio-
ne che è difficile oggi distingue-
re tra realtà e finzione). 

Grazie al mio lavoro di guida 
alpina, vivo moltissimo tempo 
in mezzo alla natura e ho capito, 
alcune volte a mie spese, quan-
to essa sia forte e imprevedibile. 
Mi sono accorto, come sempre 
accade a chi fa la mia stessa espe-
rienza, della debolezza e dell’i-
pocrisia degli esseri umani. 

Il pericolo delle fake news è 
dietro l’angolo per diversi fatto-
ri. Il primo tra tutti è che c’è 
dietro una sorta di ipocrisia in 
tutte le cause dell’uomo mo-
derno. In molti, quando parla-
no di salvare il pianeta, fingono 
d’interessarsi alle sorti dell’orso 
bianco quando non guardano 
nemmeno oltre il loro naso, 
alle loro montagne, ad esem-
pio. Un secondo dato di forza 
è dato ai detrattori della teoria 
del riscaldamento climatico 
dall’altalena di condizioni me-
tereologiche degli ultimi decen-
ni. Il freddo non è sparito, anzi. 
Ad esempio, è facile chiedersi 
dove sia finito quest’anno il ri-

scaldamento globale, almeno 
qui, sulle montagne dove abito. 
La natura è in ritardo di alme-
no un mese, siamo alla metà di 
maggio mentre sto scrivendo, 
e si parte ancora con gli sci da 
1700 metri di quota. Fa freddo. 
Dubito che i Walser del Due-
cento sarebbero stati contenti 
di vedere Morasco e la piana di 
Riale ancora innevate a questo 
punto dell’anno, come lo sono 
adesso.

La domanda che può frullare 
in testa a chi decide di farsi in-
fluenzare dalle fake news quin-
di è: esiste il riscaldamento glo-
bale? E subito dopo ne arriva 
un’altra: ed è davvero così irre-
versibile e regolare? E infine una 
terza: può prendersi una pausa 
per poi tornare all’improvviso 
e magari più forte di prima o 
saremo salvi senza far nulla? Le 
risposte sono complesse e me-
riterebbero pile di letture (un 
suggerimento assennato per 
me è accostarsi, per iniziare, al 
libro di Stella Levantesi, I bu-
giardi del clima, edito da Later-
za, e ai libri di Luca Mercalli: 
Non c’è più tempo. Come reagire 
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agli allarmi ambientali e Salire 
in montagna. Prendere quota per 
sfuggire al riscaldamento globale, 
entrambi editi da Einaudi). 

Partiamo dalle anomalie. 
Quando Mary Shelley scris-
se il Frankenstein si trovava in 
vacanza sulle montagne della 
Svizzera insieme ad altri scrit-
tori. Il tempo era sempre così 
brutto e freddo che, per passa-
re le giornate, decisero di fare 
una gara di racconti dell’orrore. 
Erano in quattro: Lord Byron, 
John William Polidori, Percy 
Bysshe Shelley e, appunto, la 
sua futura moglie, Mary Wol-
lstonecraft Godwin. Fu così 
che dall’immaginazione della 
ancora diciannovenne Mary 
Shelley nacque il mito dell’uo-
mo-mostro. Nella stessa occa-
sione, Polidori scrisse Vampiry, 
un racconto che ebbe poi gran-
de influenza sul più famoso 
Dracula di Bram Stoker. Era il 
1816, ricordato come l’anno 
senza estate. Mentre gli scrittori 
si dilettavano in ciò che sapeva-
no fare meglio, in luoghi come 
Formazza, Agaro o Salecchio, 

gli abitanti vedevano il fieno 
marcire nei prati, così come i 
raccolti di cereali, e quell’au-
tunno, quando le scorte per il 
bestiame finirono, gli animali 
furono tutti macellati o liberati 
nei boschi, con la speranza che 
qualcuno sopravvivesse. 

Gli studiosi hanno capito in 
seguito che la causa di quel par-
ticolare periodo fu un’enorme 
eruzione vulcanica in Indone-
sia, cominciata l’anno prima. 
Un evento che potrebbe tran-
quillamente ripetersi.

Così è facile domandarsi, 
rafforzando la teoria complot-
tista, se da un periodo di sur-
riscaldamento, come quello 
che stiamo vivendo oggi, non si 
possa invertire di colpo il senso 
di marcia.

Gli scienziati hanno iden-
tificato alcune possibili cause 
che portarono alla “piccola era 
glaciale”: diminuzione dell’atti-
vità solare, eruzioni vulcaniche 
e variazioni nella circolazione 
termoaliana tra le altre. Chi 
dice, quindi, che non potrem-
mo rivivere un’altra piccola gla-
ciazione?
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Tutte queste domande re-
stano nel campo dell’ipotesi e 
dell’opinione e della singola-
rità, finché non si comprende 
che è necessario informarsi e 
leggere, affidarsi agli studi e alla 
prevalenza degli scienziati (qua-
si il 99%) che ha dimostrato 
che il surriscaldamento clima-
tico è una realtà da affrontare, 
e velocemente. Se l’1% degli 
scienziati che non supportano 
l’idea che l’uomo abbia influito 
e continui a influire massiccia-
mente in queste questioni può 
avere parola e libertà di opinio-
ne in diverse parti del mondo 
(grazie a Dio in tanti Paesi è 
ancora possibile avere libertà di 
pensiero e parola), questo non 
vuol dire che quel 1% abbia la 
stessa rilevanza del 99% in una 
discussione mondiale sul come 
affrontare il surriscaldamento 
della Terra e tutte le questioni 
ambientali a esso collegate. 

Una bella lettura che ho fatto 
di recente è Storia culturale del 
clima. Dall’era glaciale al riscal-
damento globale, di Wolfgang 

Behringer (Bollati Borighieri). 
Parte da un punto di vista in-
vertito: può sembrare parados-
sale, ma è stato proprio il riscal-
damento del clima a permettere 
che l’essere umano proliferasse 
sulla Terra. Nel corso della no-
stra storia, il clima non è rima-
sto mai stabile e i suoi effetti 
sulla vita umana sono stati a 
volte anche devastanti: hanno 
modificato le abitudini dei po-
poli, stimolato guerre, migra-
zioni, imposto carestie, dato 
forza a religioni e alimentato 
l’arte e la letteratura. L’uomo è 
intimamente legato, dal punto 
di vista storico, politico e cul-
turale ai cambiamenti climati-
ci ed è stato grazie al caldo che 
abbiamo potuto diffonderci in 
tutto il pianeta, crescere. Il fi-
nale però non lascia scampo, 
come sempre accade: è vero 
che la temperatura mite è sta-
ta la nostra arma segreta, è vero 
anche che se le temperature sal-
gono troppo la Terra potrebbe 
non essere più l’habitat ideale 
per l’uomo, al rovescio ma in 
maniera altrettanto complessa. 

Se dunque nessuno può pre-
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vedere con certezza le mosse 
della natura, noi esseri umani, 
dobbiamo quantomeno pro-
varci, anche quando con tutta 
la nostra tecnologia e la nostra 
conoscenza non riusciamo a 
imbrigliare a pieno una poten-
za così imprevedibile. A questo 
valgono le ricerche scientifiche. 
A questo vale il progresso.

Il non poter prevedere fino 
in fondo cosa accadrà, mi por-
ta a volte a investire la natura 
di una grande fiducia. I Walser 
che popolarono queste monta-
gne non conoscevano le previ-
sioni del tempo, non facevano 
tabelle che seguivano gli anda-
menti delle temperature e l’in-
verno con poca neve era una 
manna dal cielo, un evento di 
cui essere contenti. Loro, sem-
plicemente, seguivano gli an-
damenti della natura, mi dico. 
Nel periodo più caldo abitava-
no in altura, tutto l’anno, quan-
do il clima cambiò e non fu più 
possibile, scesero. Poi però mi 
ricordo che è pur vero che non 
erano in grado, come l’uomo 
dell’antropocene, di modificare 

così tanto le logiche climatiche 
e degli habitat naturali. Non in 
maniera così irreversibile e si-
stematica, quantomeno.

Il fatto che io non abbia visto 
il lago di Marasco ghiacciato a 
metà maggio da diversi anni, 
né gran parte della piana di 
Riale ancora innevata, come è 
accaduto quest’anno, potrebbe 
spingermi a scivolare nell’erro-
re. Li guardo e mi verrebbe da 
dire che è la natura a decidere 
sempre, che forse non è poi così 
grave come vogliono farmela 
pensare, ma poi leggo e mi in-
formo, di nuovo. E capisco. 

Nei confronti della natura, 
sono un eterno ottimista. Ep-
pure non si può negare che il 
clima stia cambiando. Nella 
valle dove abito e dove quindi 
ho più paragoni dei cambia-
menti in atto, c’è molto più 
vento rispetto ad anni fa e ca-
pitano temporali estivi dalla 
forza tropicale, delle vere e pro-
prie bombe d’acqua, che spesso 
fanno danni. Danni a noi uo-
mini, naturalmente, perché alla 
natura se si allaga un paese o 
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se viene portata via una strada 
non interessa affatto. Una frana 
che cade dove non c’è nessun 
insediamento umano non vie-
ne nemmeno notata. Se invece 
interessa noi uomini, si parla 
di catastrofe naturale. Le frane 
sono fenomeni che esistono da 
sempre, così come le alluvioni, 
ma tendiamo a dimenticarlo.

Se i ghiacciai dovessero spa-
rire del tutto, dunque, sarebbe 
colpa nostra, senz’altro, il pae-
saggio non sarebbe più lo stes-
so, molti habitat sparirebbero, 
così come gli equilibri idrici e 
le connessioni vitali mondiali. 
Cambiamenti in piccole zone 
del pianeta che si ripercuotono 
ovunque nel mondo. Ma da es-
sere umano, la cosa a cui riesco 
a pensare di più è che guarda-
re la mia foto, durante la gita 
insieme a Carlo, mi renderebbe 
ancora più nostalgico. Quando 
i poli non erano ghiacciati e la 
Groenlandia era una distesa di 
terra, si viveva diversamente, 
ma la natura l’aveva deciso da 
sola. Invece oggi quanto la na-
tura è libera di agire e quanto 
deve stare necessariamente al 

nostro passo? Quanto è lecito 
rendere gli habitat più idonei 
al nostro stile di vita e quanto 
è necessario lasciar andare le 
briglie e permettere che tutto 
accada, nel bene e nel male? 
Quanto noi uomini siamo li-
mitati nel pensiero e nelle azio-
ni? Quanto megalomani?

Quel Pietro sorridente nel-
la foto non saprebbe dirlo, ma 
quello di oggi ha capito qualche 
cosa in più (anche se ancora ho 
molto da leggere, come tutti).

Un paio d’anni fa, mi sono 
fermato al Passo di Lebendum 
con due clienti, per riposare e 
mangiare qualcosa, prima del-
la lunga discesa verso il lago 
Vannino. Arrivavamo dal rifu-
gio Claudio e Bruno, avevamo 
salito l’Arbola e i clienti erano 
rimasti impressionati dalla ripi-
dità dell’ultimo pendio.

Dal sasso dove mi ero sedu-
to, osservavo l’area intorno al 
colle: il piano glaciale dove io e 
Carlo avevamo piantato la ten-
da non c’era più. Il panorama 
era profondamente mutato. Ai 
vecchi Walser, che per primi 
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sopravvissero su quelle mon-
tagne, non sarebbe interessato 
granché perché non erano con-
sapevoli di nulla, ma a me sì. 
Non perché temo un disastro 
ecologico stile film americano 
post-apocalittico, più che altro 
perché le montagne erano bel-
le, allora. Io porterò per sem-
pre negli occhi il tramonto di 
cui godemmo quella sera, fuori 
dalla tenda verdeacqua, il rosa 
di cui si tinsero cime e ghiacciai 
e la luce che svaniva lentamen-
te, come solo avviene in quota. 

I miei figli invece non potranno 
farlo. Così come forse non po-
tranno sciare d’estate sulle Alpi 
(e sempre meno anche d’in-
verno), che gli piaccia o meno. 
Non potranno decidere. E i fi-
gli dei figli dei miei figli forse 
neanche vedranno la luce. E io 
non potrò dare colpa soltanto al 
lago o al ghiacciaio o alle pietre 
o ai vulcani o al clima. Sarà an-
che colpa mia. Sarà anche colpa 
nostra. A meno che la natura ci 
salvi, alla fine.
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C’è una cosa che fac-
cio spesso prima 
di andare a letto, o 

quando mi sveglio alle tre del 
mattino e non riesco a ripren-
dere sonno. Accendo il pc, me 
lo metto sulle gambe, e vado su 
youtube a guardarmi i discorsi 
dei premiati durante le diverse 
edizioni degli Oscar. È un’abi-
tudine che ho preso durante il 
primo lockdown. 

Chissà quanti film starai ve-
dendo, tu, in questi giorni!, è sta-
ta la frase che mi sono sentita 
rivolgere più spesso, dal marzo 
del 2020 in poi. E invece è suc-
cesso il contrario, ho avuto un 
rifiuto della fruizione casalinga 
dopo il primo mese. Quelle im-
magini che scorrevano sul pic-
colo schermo del computer mi 
infastidivano, il contenitore mi 
sembrava minuscolo rispetto 
alla grandezza del cielo di Win 

Wenders! Quando invece guar-
davo qualcosa in tv mettevo la 
poltrona a meno di un metro 
dallo schermo, come se potes-
si trasformarmi in Mia Farrow 
ne La rosa purpurea del Cairo 
e aspettare che l’attore saltasse 
fuori dallo schermo. Nulla ha 
potuto il proiettore, regalatomi 
per Natale. E così, la sera, pri-
ma di addormentarmi mi met-
tevo a letto e rinnovavo il rito, 
come un padrenostro recitato a 
bassa voce prima di chiudere gli 
occhi.

La cosa più sorprendente 
sono le reazioni emotive sui 
volti degli attori, racchiusi nei 
cinque rettangolini in cui è 
suddivisa parte dello schermo. 
Non crederete mai cosa posso-
no rivelare, anche a distanza di 
qualche decennio; con la qua-
lità audio bassissima, fatico a 
comprendere tutti i discorsi, ma 
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rivedo volentieri quelli a cui ho 
assistito in “prima persona”, sul 
divano, con la mia copertina di 
pile, i popcorn e l’agenda con 
i miei pronostici evidenziati in 
giallo. Mi focalizzo sul vincito-
re, lo seguo finché non sale sul 
palco, poi torno indietro, e a 
turno guardo anche le facce de-
gli altri. La delusione sul volto 
di una persona mi mette in uno 
stato di disagio e ammirazio-
ne allo stesso tempo. Perché la 
delusione è uno dei sentimenti 
che difficilmente puoi nascon-
dere e devi saperla portare, ma 
ci sono sempre altre sfumature.

Tra i discorsi che nella storia 
dell’assegnazione dell’ambita 
statuetta mi hanno colpito in 
particolar modo ce n’è uno re-
cente, di Leonardo DiCaprio, 
uno che di delusione agli Oscar 
ne ha dimostrata spesso. È la 
notte del 28 febbraio 2016 e al 
Dolby Theatre di Los Angeles, 
come da tradizione, a conten-
dersi la statuetta come miglior 
attore sono schierate grandi 
personalità: Bryan Cranston, 
per L’ultima parola, la vera sto-
ria di Dalton Trumbo; Leonar-

do DiCaprio per The Revenant, 
film per cui nei mesi precedenti 
si è creato un certo hype; Matt 
Damon, per The Martian; Mi-
chael Fassbender, per Jobs; Ed-
die Redmayne, per The Danish 
Girl (vincitore nel 2015 per 
aver interpretato magistral-
mente Stephen Hawking ne La 
teoria del tutto).

Julianne Moore, in nero 
lungo e pailettes, annuncia le 
candidature. And the Oscar goes 
to… Leonardooo avrebbe urla-
to la Loren sventolando il fo-
glietto, invece Julianne, con la 
sua classe composta, si limita a 
dire “Leonardodicheprio”. Leo-
nardo bacia sua madre, si alza 
un boato, il pubblico è in piedi. 
Dopo varie nomination e ruo-
li indimenticabili, finalmente 
può stringere tra le mani l’omi-
no dorato da quattro chili. Sale 
sul palco. Fa i ringraziamenti 
di rito, le sopracciglia indicano 
decisione, il luccicchio degli oc-
chi felicità. Ringrazia Scorsese e 
la troupe, compreso Tom Har-
dy (suo antagonista nel film). 
Poi tiene questo discorso: “The 
Revenant racconta il rapporto 
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dell’uomo con il mondo natu-
rale, un mondo che nel 2015 
è passato attraverso l’anno più 
caldo della storia. La nostra 
produzione si è dovuta spostare 
alla punta meridionale di que-
sto pianeta solo per trovare la 
neve. Il cambiamento climatico 
è reale. Sta accadendo in que-
sto momento. È la minaccia 
più urgente per tutta la nostra 
specie, e abbiamo bisogno di 
lavorare collettivamente, insie-
me, e smettere di rimandare. 
Dobbiamo sostenere i leader di 
tutto il mondo che non parlano 
per i grandi inquinatori o per 
le grandi aziende, parlano per 
tutta l’umanità, per le popola-
zioni indigene di tutto il mon-
do, per i miliardi e miliardi di 
persone svantaggiate, per i figli 
dei nostri figli, e per quelle per-
sone là fuori la cui voce è stata 
soffocata da una politica di avi-
dità. Vi ringrazio tutti per que-
sto fantastico premio di stasera. 
Cerchiamo di non dare questo 
pianeta per scontato. Io non do 
per scontata questa serata. Gra-
zie mille”. Un grande applauso.

The Revenant non l’ho mai 
considerato semplicemente un 
film. È più un’esperienza. Sono 
andata a vederlo consapevole di 
tutto quello che gli era girato 
intorno nei mesi precedenti. Ed 
è uno di quei film che vanno vi-
sti al cinema, luogo sacro in cui 
la potenza delle immagini si di-
spiega in tutta la sua forza. Non 
conta tanto la narrazione – un 
gruppo di cacciatori di pelli che 
nel 1820 si reca nei territori an-
cora sconosciuti d’America per 
trarne profitto – quanto il fatto 
che in questi territori Inarritu, 
il regista, sottolinea la bellezza 
della natura, nemica e amica 
dell’uomo allo stesso tempo. 
Inarritu, con la sua regia ad-
dosso ai personaggi, con i suoi 
primi piani e le soggettive, con 
quei campi lunghi magnifici, e 
i pianisequenza, non crea spet-
tacolo, non crea spettatori, ma 
complici. Perché proprio met-
tendo in scena la Terra e por-
zioni di cielo, in tutta la loro 
inafferrabilità e il loro splendo-
re, penetrati da dialoghi scarni, 
animali sventrati e mangiati, 
neve gelida agli occhi, alberi 
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inquadrati dal basso, luce na-
turale che filtra da quegli stes-
si alberi, rughe degli indiani 
stampate su volti grigi, fuoco 
amico e magico in ogni scena, 
confeziona un film che se nella 
trama non spicca per originalità 
(si tratta di un classico revenge 
film) rimette in scena una vi-
sione spettacolare della natura 
rappresentabile attraverso l’ar-
te: la parte più vera, intima e 
selvaggia. Quella più legata alla 
natura umana primordiale, ai 
sentimenti e alle espressioni de-
gli uomini che si fanno solchi 
sulla terra. A volte la bellezza su 
grande schermo è così immen-
sa che si ha bisogno di chiudere 
gli occhi per un attimo. 

Due film che per certi versi 
ricalcano l’esperienza di Inar-
ritu e che pongono allo spetta-
tore domande scomode, facen-
dolo però soprattutto a livello 
di trama, meno a livello di rap-
presentazione di regia, sono La 
donna elettrica e Captain Fan-
tastic. Entrambi mi colpirono 
molto quando li vidi la prima 
volta perché i rispettivi pro-

tagonisti, Viggo Mortensen e 
Halldóra Geirharðsdóttir, in-
terpretano personaggi fuori dal 
comune che lottano per una 
causa.

In La donna elettrica (qui il 
trailer) la protagonista è Halla, 
una donna single di circa cin-
quant’anni che dirige un picco-
lo coro nella verde Islanda. Ma 
Halla è anche l’insospettabile 
ecoterrorista a cui il governo e la 
stampa danno la caccia da mesi, 
per i ripetuti sabotaggi che ha 
compiuto contro le multina-
zionali siderurgiche che stanno 
attentando alla sua splendida 
terra. Halla non resta in casa a 
farsi bombardare dalle notizie 
e dalle immagini catastrofiche 
che arrivano dalla televisione, 
esce, agisce e punta in alto, a 
salvare il mondo, scagliandosi 
contro l’industria nazionale per 
cercare di arrivare alle coscienze 
di politici e conterranei. Pos-
sono sembrare gesti estremi e 
lucidissimi, quelli di Halla, ep-
pure il regista, Benedikt Erling-
gson, prova a farci intravedere 
in maniera oggettiva quanto 
una presa di posizione radica-
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le possa incidere sul pensiero 
comune rispetto alla questione 
ambientale. Ci mette nei panni 
di lei in alcune scene, provan-
do a convincerci che quel che 
fa sia giusto, mentre in altre 
allo spettatore viene naturale 
pensare che si tratti delle azioni 
di una “squilibrata”, salvo poi 
mostrare poco dopo gli effetti 
disastrosi causati dalle persone 
contro cui lei lotta. Una don-
na che arriva agli estremi pur di 
tentare di salvare il pianeta e i 
suoi ideali.

In Captain Fantastic (Matt 
Ross, 2015) (qui il trailer) Vig-
go Mortensen interpreta invece 
un padre sui generis che vive 
con i suoi sei figli nel bosco. Le 
loro giornate prevedono cac-
cia, meditazione, letture, studi, 
suono di uno strumento, turni 
per innaffiare. Non celebrano 
il Natale ma il compleanno di 
Noam Chomsky, perché piut-
tosto che credere all’esistenza 
di un elfo è meglio onorare la 
causa di un uomo che si è bat-
tuto per i diritti e per la cultu-
ra. Comprano il necessario, ve-

stono come possono. Svolgono 
missioni assegnate dal padre, 
che critica ospedali, industrie 
farmaceutiche e cibo spazzatu-
ra, non crede nella Coca-Cola 
e nei fast food perché è “roba 
lontana dal cibo vero” che inve-
ce dovrebbe essere  disponibile 
e gratis per tutti. È una persona 
con principi saldi, Ben Cash, 
fino a quando un avvenimen-
to importante e doloroso non 
lo costringe a ripensare al suo 
strampalato way of life.

Sia Halla che Ben sono per-
sonaggi impegnati, ciascuno a 
modo proprio, nella causa am-
bientalista, e per i quali si può 
provare a fare il tifo, ma con un 
moto interiore che ci suggeri-
sce che, in fondo, c’è qualcosa 
di distorto. Personaggi estremi 
che scena dopo scena ci metto-
no di fronte all’eterno dilemma: 
il fine giustifica sempre i mezzi?

In entrambi i film, l’utiliz-
zo preponderante della musica 
gioca un ruolo fondamentale ai 
fini del coinvolgimento emoti-
vo e della formazione delle opi-
nioni, suggerisce stati d’animo 
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e azioni che di lì a poco si veri-
ficheranno. Nei “dintorni del te-
sto” di questi film si soddisfano 
l’intrattenimento e la riflessione 
sull’argomento. (Il consiglio è 
quello di non perdere queste due 
pellicole, soprattutto per il finale 
dissacrante di uno dei due).

Capita sempre al cinema: 
l’utilizzo sapiente dei paratesti 
accompagna la visione e gui-
da l’interpretazione. Il cinema è 
sentimento, non solo immagi-
ne. Dal momento che l’uomo 
vive nel mondo, succede, quasi 
sempre, che il connubio perfetto 
tra vedere e sentire si realizzi in 
pellicole in cui l’ambiente è pro-
tagonista. Le cascate o il mare in 
tempesta possono enfatizzare un 
dramma criminale o sentimenta-
le, come il deserto può essere una 
forte metafora dell’erotismo.

La musica è solo uno dei 
mezzi più potenti di questo arse-
nale. Pensiamo alla ballata lenta 
e dolce di Una storia vera (1994) 
che fa da leitmotiv a tutto il film 
e che col suo ritmo sembra ac-
compagnare il viaggio del prota-

gonista (fuori dai canoni abitua-
li del visionario Lynch).

La trama è semplice: un con-
tadino dell’Iowa, impossibilita-
to a guidare, decide di raggiun-
gere suo fratello malato a bordo 
di un piccolo trattore tagliaer-
ba, percorrendo più di 400 chi-
lometri. L’incontro con diversi 
personaggi e il viaggio per gli 
sterminati territori d’America 
ci restituiscono il senso di ap-
partenenza a una natura gran-
de, che vuole essere accarezzata, 
calpestata lentamente, con gen-
tilezza: in quest’opera, i prati 
sono prati, le campagne sono 
campagne, e la gente comune 
lo è nel senso più puro del ter-
mine, ma questa assoluta realtà 
contribuisce anche ad acuire 
il senso di precarietà e solitu-
dine degli uomini sulla Terra. 
E sono proprio questa pace e 
questa serenità a inquietare lo 
spettatore, e a offrirgli una vi-
sione sull’importante questione 
ambientale.  (Un video signifi-
cativo è questo).

Un buon compromesso tra 
pensiero e intrattenimento può 
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essere oggi un documentario di 
quelli accattivanti (penso anche 
a quelli di Michael Moore!). 
Insieme alle pellicole di fiction 
questi nuovi documentari rea-
lizzano prodotti che divertono, 
attraggono, stimolano la mente 
e fanno venire al tempo stesso 
voglia di apprendere e appro-
fondire. È il tipo di cinema di 
cui mi piace parlare da alcuni 
anni nelle scuole, all’interno 
di progetti che coinvolgono 
gli studenti più giovani. Nelle 
fasi di organizzazione degli in-
contri, i docenti chiedono so-
prattutto un approfondimento 
legato ai generi cinematografici 
(avventura, biopic, fantasy...) 
ma alla fine mi è spesso capitato 
di parlare di tematiche che van-
no al di là delle categorizzazioni 
di genere, che stimolino la ri-
flessione.

Se dovessi scegliere due pel-
licole per questi ragazzi a tema 
ambiente, una di fiction e 
una di non-fiction, non avrei 
dubbi: proporrei loro Wall-e 
(2008), ambientato in un di-
stopico 2015 in cui la Terra è 
diventata inospitale a causa 

dei rifiuti prodotti dagli uma-
ni, e subito dopo le immagini 
del bellissimo documentario di 
Wim Wenders Il sale della Terra 
(2014) (qui il trailer) in cui il 
regista tedesco dialoga con Se-
bastião Salgado, artista che ha 
messo il mondo in fotografia, 
ne ha illustrato la potenza e la 
grandezza in maniera brutale e 
sublime. Un’esperienza estetica 
esemplare e potente, un’opera 
sullo splendore del mondo. 

Mostrare la bruttezza e la 
bellezza, l’immaginazione e la 
realtà, mettere in scena il peri-
colo e la speranza, la natura pa-
drona che nasconde un’anima 
docile e amica, lì dove conserva 
ancora territori incontaminati: 
ecco cosa può fare il cinema. 
Ecco cosa può smuovere questi 
ragazzi. E non solo loro.

Nel cinema coabitano due 
anime: una riproduzione me-
ravigliosa, per fotogrammi, del-
la vita stessa, fatta di libertà di 
scelta, di viaggi, di conoscenza, 
della consapevolezza di cibarsi 
di cibo commestibile, bere ac-
qua potabile, andare al mare e in 
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montagna, abbracciare luoghi, 
averne cura, e un’altra in cui il 
cinema è piena trasfigurazione, 
immaginazione, narrazione, mi-
topoiesi (come teorizzava Morin 
nel suo Le cinema ou l’homme 
imaginaire – 1956), invenzione 
di mondi diegetici, fatti degli 
stessi oggetti e soggetti, ma nar-
rati in maniera diversa.

Viviamo così un paesaggio e 
una natura che non sono solo 
sfondo, ma veri e propri in-
terlocutori, in cui i personaggi 
prima, e gli attori poi, portano 
al di fuori dello schermo, della 
finzione, proprio come DiCa-
prio con il suo intervento, una 
sorta di vocazione realistica in 
cui l’ambiente viene esaltato ed 
elevato a poesia.

Ponendo la massima atten-
zione al paesaggio come spec-
chio, o componente di quella 
profonda e terribile inquietudi-
ne che consuma l’animo umano. 
Facendo combaciare il nostro 
occhio con l’occhio dell’attore, 
una specie di soggettiva in cui, 
nel buio della sala, smettiamo 
di essere corpo e diventiamo 

sguardo, entrando a far parte di 
quella natura immensa.

È con questo stesso approc-
cio che una volta usciti dalla 
sala, potremmo accostarci a 
sentirci parte di ciò che ci sta 
intorno, con i nostri volti e le 
nostre promesse di azioni vir-
tuose, immaginando di stare in 
piccoli rettangolini e di merita-
re, perché no, un premio. Rin-
graziare ogni giorno per quel-
lo. D’altronde, la stessa serata 
degli Oscar, non è diventata, 
soprattutto negli ultimi anni, 
uno strumento per intrattene-
re e allo stesso tempo puntare 
l’attenzione su problematiche 
sempre più urgenti?

Lo si nota anche nelle espres-
sioni degli attori che ne fanno 
parte, nel loro essere umani fra-
gili e pieni di speranze, nel  loro 
dirigere l’occhio umano, con-
dizionato dai modelli culturali 
esistenti, verso quel che non 
riesce e non riuscirebbe mai a 
vedere senza il ciglio che si ab-
bassa o un sorriso che esplode 
al cospetto di una distesa di ver-
de immenso o degli alberi che 
si elevano verso il cielo. 





oPen caLL Per scriTTori, FoTo-
graFi, iLLusTraTori

Chi?
Tu, caro scrittore/cara scrittrice, tu, caro illustratore/cara illustratri-

ce, tu, caro fotografo/cara fotografa. E noi, con la nostra nuova rivista. 
E tanti altri autori, divulgatori, artisti. Una nuova rivista? Perché? Per-
ché il nostro scopo è fare divulgazione pop, costruire un laboratorio 
culturale ibrido, parlare a tutti, attraverso le storie, che si tratti di fi-
ction o di non-fiction, di una fotografia o di un’illustrazione.

Cosa puoi fare tu e cosa faremo noi?
Tu puoi partecipare con un tuo racconto inedito o con una tua 

fotografia o con una tua illustrazione. Tra tutti quelli che arriveranno, 
noi sceglieremo un racconto, una fotografia e alcune illustrazioni, e li 
pubblicheremo nella terza uscita della rivista (settembre 2021). Accet-
tiamo qualsiasi genere di racconto/fotografia/illustrazione, da chiun-
que, senza distinzioni identitarie, etniche, politiche, d’età, di gender, 
di pensiero. Ci sono però dei requisiti fondamentali.

Per il racconto:
1. Il testo deve essere di 15000 battute spazi inclusi (per calcolare 

le battute, utilizzate lo strumento di Word: “Revisione – Con-
teggio parole – Caratteri spazi inclusi”).

2. Il testo deve essere in italiano.
3. Il formato del file con il racconto deve essere .doc o .txt o .docx 

o .odt.
4. Il tema per questa terza uscita è: migrazioni. Si tratta di un ma-

crotema. Declina il tema a tuo giudizio.



5. Ci raccomandiamo, deve essere un racconto breve autoconclusi-
vo. Non accettiamo poesia, testi teatrali, parti di romanzo, saggi.

6. C’è una deadline, ovviamente: il 10 settembre 2021. Sembra 
lontana come data, ma non lo è. 

Per la fotografia:
1. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
2. Il tema deve essere: migrazioni. Si tratta di un macrotema gene-

rale. Declinalo a tuo giudizio.
3. C’è una deadline: il 10 settembre 2021. 

Per le illustrazioni:
1. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
2. È possibile partecipare con una serie di illustrazioni (minimo 

6 pezzi) che presentino un collegamento tra di loro (di stile, di 
personaggi, di storia ecc.).

3. Il tema è: migrazioni. Si tratta di un macrotema. Declinalo a tuo 
giudizio.

4. C’è una deadline: il 10 settembre 2021.  

Come partecipare?
È semplice. Basta inviare il materiale a scritturacreativa@lamati-

tarossa.it. Per le fotografie e le illustrazioni è possibile utilizzare We-
Transfer. La partecipazione alla selezione e il processo che porta alla 
pubblicazione in rivista sono ovviamente gratuiti. Non sono richieste 
tasse di lettura o di invio. Accettiamo materiale da tutto il mondo (l’u-
nica richiesta per i racconti è che il testo sia in italiano). A settembre 
contatteremo i vincitori selezionati per avvisarli della pubblicazione. 
In bocca al lupo!


