
 
 
             LA SPERANZA NON MUORE MAI 
   
 
 
 
 
 
La speranza non muore mai… 
 
È un po’ come l’ambita preda forse la più coraggiosa  

come un Lupo nella quale il cacciatore cacciato quanto il 
disperato allevatore della pecunia della propria ed altrui 
terra debbono fare i dovuti conti con chi, non solo 
padrone della Foresta ma dalla Natura raccomandato, 
tantè che mi racconta a fil di voce non vista, giacché  
sempre Diavolo e strega braccata per ogni fiero popolo a 
qual si voglia altezza del proprio degrado ubicato, che 
nella caccia come il famoso pittore – suo amico – 
dipinse in quei Paesi giù da Basso (giacché lei più volte 
rinata essendo un’Anima Eretica che solo alla Natura e 
chi la incarna corrisponde fidato segreto infinito Amore, 
anche perché comandata da quel Creatore che ponendo 
giusto distinguo fra la preda e cacciatore – perseguitato e 
ottuso persecutore - pensa bene di custodirla in miglior e 
selvaggia compagnia - tacendo in onor di codesta Laude 
eretica anche quel Bambino riparato in medesima e 
ugual grotta…, una volta furono buoi ed asinelli ma oggi 
i tempi mutati e coloro che rimembrano tal evento 
pensano bene anche di sfamare ed esaudire l’immane 
antico appetito e non solo sul povero Bambino…) regna 
il vero degrado…  

 
Infatti, come cercavo di tradurre dalla sua viva corsa 

non ancor fuga accompagnata all’intelligente sguardo 
non meno del fiuto, la caccia è di nuovo aperta anche 
per questo Autunno così pregato, anche se rinomata 
cacciatrice ma solo per sopravvivenza con cui 
accompagnai medesimo passo stanco quando millenni 
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fa’ come lei braccato in cerca dei suoi amici i quali 
oramai rincorre per allenamento motivata da diletto e 
Genio - giacché in ogni bosco e pianura dimora il vero e 
superiore Spirito della Terra – deve di nuovo fuggire 
medesimi cacciatori appostati per l’inutile trofeo per ciò 
di cui Flora e Fauna ed ogni sala titolata araldo d’una 
falsa tutela in nome del Feudo di questo antico nuovo 
èvo non certo abbisogna.  

 
E mi sembra di capire, almeno così traduco il lungo 

monologo del Lupo, che siano solo oggetto e diletto di 
ben altro scambio e favore le secolari mire astute, infatti 
i moderni strumenti d’offesa  - offesa alla vista quanto 
alla vigliaccheria che l’accompagna - incarnare un 
Pensiero perduto il quale per Secoli dal mare sino al cielo 
dalle branchie ai polmoni ha navigato e volato in assenza 
di gravità per ciò che distingue l’umano derivato…  

 
…Volare ed infine lento strisciare - e poi -  

rettamente, almeno così ciarlano e dicono, camminare 
con quella pietra appuntita non ancora telefono-cellulare, 
con quella lancia non ancor fucile, e lei li accompagnava 
inconsapevole di insegnare a quei selvaggi i segreti del 
mestiere, lei che possiede più d’un inutile telefonino o 
proiettile preciso nel vero e segreto equilibrio conservato 
e poi confessato ad un diverso Santo e futuro protettore 
dell’intero Creato.  

 
Mi ricorda del suo amico Jonathan e dei figli che 

questi ebbe, perirono nel lungo Viaggio di una grande 
traversata: ore secoli millenni ed ère su medesime 
invisibili taciute preghiere: bussole senza strumento 
alcuno solo un grande ed unico magnetico Pensiero con 
Madre Natura e la Terra che li guida, per poi sorvolare 
una falsa Parabola faro di un omuncolo da un polo 
all’altro transitato per il gusto della falsa conquista e il 
conseguente libero mercato che ne deriva uccidere con 
precisione antica, e non solo Jonathan junior, ma anche 
quei fratelli che emularono medesima utopistica 
traversata.  
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Io l’ascolto dall’alba fino alla sera e comprendo 

ragioni e motivi della sua preoccupazione, giacché non è 
solo lei che lamenta tanta ingiustizia, ed aggiunge che se 
solo potesse scriverebbe una intera Genesi delle 
ingiustizie subite da Madre Natura, le quali diverrebbero, 
in verità e per il vero, il trionfo dell’Eresia, perché il 
nostro Francesco ancor dimenticato fors’anche mai nato 
per questa altezza o bassezza che sia.  

 
Mi dice anche che pur dimorare e divorare in nome 

del potere ogni cosa che vive e lavora per questo bosco 
farebbero i peggiori accordi dai tempi andati del 
bracconaggio quando ancora non ero approdato a 
fondare un oasi di Speranza e coraggio in Laude a Madre 
Natura e poi guardia-boschi rinato. Ed ora mi indica 
ancor meglio la Via in ciò che un Tempo passato era 
medesima caccia indicandomi la comune evoluzione con 
cui lo abbiamo nobilmente attraversato nell’eterno suo 
quanto mio affanno accompagnato dell’infamia per ciò 
che comporta l’Impero della pecunia, non è solo caccia 
antica ma un mercato di più ampia e falsa dottrina…   

 
 
 
 L’Italia è un paese tradizionalmente considerato molto 

severo nella legislazione sulle armi. In realtà, per quanto le 
regole siano più severe che negli Stati Uniti e in molti paesi 
anglosassoni, comprare e tenere in casa un’arma nel nostro 
paese non è affatto complicato e da qualche settimana è 
ancora più facile.  

 
…Una settimana fa il governo guidato da Lega e 

Movimento 5 Stelle ha approvato una legge che con la 
scusa di adeguare l’Italia ad alcune normative europee, ha 
raddoppiato la possibilità di detenere armi “per uso 
sportivo”, una classificazione che comprende un gran 
numero di pistole e fucili che con lo sport non hanno 
molto a che fare.  

 
Quante armi ci sono in Italia?  
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Quello sulle armi in Italia è un dibattito molto difficile 

da affrontare in maniera approfondita: le leggi che ne 
regolano il possesso sono confuse e continuano a cambiare, 
mentre i dati sulla diffusione di armi sono pochi e 
imprecisi. Un’idea chiara probabilmente non ce l’ha 
nessuno, probabilmente nemmeno il ministero dell’Interno 
che per legge deve tenere traccia di tutte le armi vendute 
legalmente nel paese (le denunce di possesso, infatti, sono 
fatte a livello di questura o addirittura di singola stazione 
dei carabinieri, e a quanto risulta non esiste alcun database 
che raccoglie tutte le segnalazioni).  

 
Tutto quello che abbiamo sul possesso di armi in Italia 

sono una serie di stime.  
 
La più recente è quella realizzata nel 2018 dallo Small 

Arms Survey, un centro di ricerca con sede a Ginevra, che 
parla di 8,6 milioni di armi registrate nel nostro paese (e 
sono escluse tutte le armi delle forze dell’ordine e 
dell’esercito). Altre stime forniscono risultati differenti che 
vanno dai 5 ai 12 milioni di armi. Queste cifre, se fossero 
confermate, metterebbero l’Italia tra i paesi sviluppati dove 
il numero di armi è più basso.  

 
In Francia e Germania, ad esempio, ci sono circa tre 

armi ogni dieci persone, mentre in Italia, anche utilizzando 
le stime più ampie, si parla di meno di un’arma ogni 
cinque. Per fare un paragone, negli Stati Uniti ci sono più 
armi che persone.  

 
Il numero di armi presenti in un paese non è comunque 

un buon indicatore per sapere quanti cittadini sono 
“armati”. Gli appassionati di armi, infatti, possiedono 
solitamente più di un’arma ciascuno, alcuni ne possiedono 
addirittura decine. Un dato più preciso quindi è il numero 
di licenze di possesso o porto d’armi. Come per il numero 
totale di armi, anche su questo dato nel nostro paese la 
situazione è oscura. Inspiegabilmente, il numero di 
permessi di porto e detenzione di armi non viene 
pubblicato in via ufficiale dal ministero dell’Interno, ma 
viene fornito in via privata alle riviste specializzate. 
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Analizzando questi numeri viene fuori la cifra di circa 1,1 
milioni di licenze e porti d’armi, un dato che comunque 
deve essere preso con cautela visto che è di fonte 
“ufficiosa”. L’agenzia di stampa AGI ha recentemente 
cercato di ottenere questi dati direttamente dal ministero, 
ma senza successo.  

 
Analizzando i numeri forniti alle riviste specializzate, 

AGI ha inoltre rilevato diverse discrepanze sui numeri 
riportati per i vari anni. Come si fa a ottenere un’arma in 
Italia?  

 
In generale, l’Italia è considerato un paese dove non è 

particolarmente complicato acquistare e possedere armi da 
fuoco (anche se è certamente più complicato che negli Stati 
Uniti e in diversi paesi anglosassoni). Per tenere un’arma in 
casa è sufficiente ottenere un ”nulla osta” all’acquisto e 
denunciare la presenza dell’arma nella propria abitazione 
alle forze di polizia. Tutto sulle armi in Italia Il nulla osta 
all’acquisto è un documento che si può richiedere anche 
online e per ottenerlo è sufficiente essere incensurati, avere 
un certificato medico che attesti la salute fisica e mentale e 
ottenere da una sezione del Tiro a segno nazionale 
un’abilitazione all’uso delle armi (che si può avere in 
poche ore, frequentando un corso molto semplice). Chi ha 
svolto il servizio militare o attività nelle forze di polizia 
negli ultimi dieci anni non ha bisogno di soddisfare 
quest’ultimo passaggio. Una volta rilasciato, il nulla osta 
permette l’acquisto di un piccolo arsenale: fino a tre armi 
comuni, dodici armi per uso sportivo (per via del recente 
decreto approvato dal governo) e un numero illimitato di 
fucili da caccia. 

 
(Il Post)  
 
 
….Ed infatti leggo ancora da una diversa fonte: 
 
 
Regione Lombardia approva decreto su giornate integrative 

per la caccia. Anelli della Lega: ‘La Giunta Fontana prende a 
cuore le richieste dei cacciatori’.  
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Regione Lombardia proroga di due giornate settimanali, 

tra il primo ottobre ed il 29 novembre, il prelievo 
venatorio. ‘Si tratta di un forte segnale di attenzione nei 
confronti dei cacciatori che ogni anno garantiscono il 
controllo e l’equilibrio dell’ambiente, puliscono i boschi 
(??!!) con amore e passione (??!!) e tramandano una 
cultura che fa profondamente parte delle nostre radici’. 
Così il capogruppo del Carroccio al Pirellone Roberto 
Anelli commenta il decreto con cui Regione Lombardia 
istituisce giornate integrative settimanali per la caccia negli 
UTR di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia e Val 
Padana-Mantova. ‘Esprimo grande soddisfazione e 
ringrazio l’assessore Fabio Rolfi – continua Anelli -, 
perché negli ultimi anni il settore venatorio era stato 
dimenticato da Regione Lombardia, mentre con la nuova 
Amministrazione a guida Fontana si dimostra una 
maggiore sensibilità nei confronti dei moltissimi 
appassionati e amanti della caccia’. ‘La scelta delle 
giornate integrative settimanali di caccia -, conclude il 
consigliere leghista -, sono anche frutto dei dati statistici 
sul prelievo forniti da Regione Lombardia e vanno in una 
direzione di buon senso per la tutela della popolazione 
faunistica’. 

 
 
Per concludere, è non solo il caso della ‘cementificata’ 

Lombardia donde tal Feudo sconfina circa taluni e 
troppi interessi legati al potere ‘puntato’ al medesimo 
appostamento, ripetiamo quel che di certo sappiamo 
circa il difficile impegno della tutela della Natura il quale 
impegno non si può conciliare né delegare tantomeno 
coniugare ad un cacciatore quanto ad un costruttore 
senza scrupoli nel Diritto quanto nella Difesa, giacché 
l’impegno di un Parco con le severe e complesse regole 
che lo regolano e preservano - o dovrebbero - composto 
senza Riserva alcuna accompagnate, invece, da strani 
compromessi nella dovuta e corretta gestione non tanto 
del territorio ma di un intero patrimonio…  

 
Con il difetto che da ciò deriva! 
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Ma l’Italia che urla e troppo spesso calunnia non sa 

certo che farsene di questa pecunia… Ed un cacciatore 
quanto un costruttore d’un improbabile futuro condiviso 
fanno molta più gola d’un corretto sano intelligente ed 
onesto insegnamento e non solo per ciò che concerne 
prevenzione tutela e diritto dell’intera Natura… nello 
Stato in cui questa dimora… 
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                             LA BARCA 
 
 
 
 
 
…Quando arrivò a casa, non c’era nessuno.  
 
La casa era buia e fredda.  
 
Andò in camera da letto e prese dall’armadio i suoi abiti 

da lavoro. Si stava avviando verso il prato quando Liz 
apparve sul sentiero d’accesso alla casa, con le braccia 
cariche di sacchetti.  

 
‘E.J.!’,  
 
esclamò Liz. 
 
‘Cosa c’è? Perché sei a casa?’.  
 
‘Non lo so. Mi sono preso il pomeriggio libero. Va tutto 

bene. Liz depositò i sacchetti sullo steccato’. 
 
‘Per amor del cielo’, 
 
disse, irritata. 
 
‘Mi hai spaventata’. 
 
Fissò il marito con aria severa.  
 
‘Ti sei preso il pomeriggio libero’.  
 
‘Sì’.  
 
‘Quante volte lo hai fatto, quest’anno? Quanti giorni di 

ferie hai preso, in totale?’.  
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‘Non lo so’.  
 
‘Non lo sai? Be’, te ne restano ancora?’. 
  
‘Di cosa?’.  
 
Liz lo fulminò con lo sguardo.  
 
…Poi raccolse i sacchetti ed entrò in casa, sbattendo la 

porta.  
 
Elwood aggrottò la fronte.  
 
Qual’era il problema?  
 
Andò al garage e cominciò a portare legname e utensili 

sul prato, vicino alla barca. La scrutò. Era quadrata, grande 
e quadrata, come una gigantesca cassa d’imballaggio. Dio, 
com’era solida. L’ aveva riempita di travi di rinforzo. C’era 
una cabina coperta con una grande finestra e il tettuccio 
incatramato. Una barca notevole. Si mise al lavoro.  

 
Liz uscì di casa.  
 
Attraversò il prato in silenzio.  
 
Lui si accorse del suo arrivo solo quando andò a 

prendere i chiodi più grossi.  
 
‘Allora?’, 
 
disse Liz.  
 
Elwood si fermò per un momento.  
 
‘Cosa c’è?’,  
 
Liz intrecciò le braccia.  
 
Elwood si spazientì.  
 
‘Cosa c’è? Perché stai lì a fissarmi?’.  
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‘Davvero hai preso un altro pomeriggio libero? Non 

posso crederci. Sei tornato a casa un’altra volta per 
lavorare su… quella...’.  

 
Elwood girò la schiena.  
 
‘Aspetta’. 
 
Sua moglie lo raggiunse.  
 
‘Non piantarmi in asso. Fermati’.  
 
‘Stai calma. Non urlare’. 
 
‘Non sto urlando. Voglio solo parlare con te. Voglio 

chiederti qualcosa. Posso? Posso chiederti qualcosa? Non ti 
dà fastidio parlare con me?’.  

 
Elwood annuì.  
 
‘Perché?’.  
 
disse Liz.  
 
La voce era bassa, tesa.  
 
‘Perché? Vuoi dirmelo? Perché?’.  
 
‘Perché cosa?’.  
 
‘Quella’.  
 
‘Quella cosa’.  
 
‘A cosa serve? Perché sei qui a metà della giornata? È 

così da un intero anno. Ieri sera, a tavola, di colpo ti sei 
alzato e sei uscito. Perché? Che senso ha?’.  

 
‘Ho quasi finito’,  
 
…mormorò Elwood. 
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‘Qualche ritocco qua e là e sarà…’.  
 
‘E poi?’, 
 
Liz gli si parò davanti, bloccandogli la strada. 
  
‘E poi cosa?’.  
 
‘Cosa te ne  farai? La venderai? La metterai in acqua? 

Tutti i vicini ridono di te. Nell’isolato, lo sanno tutti…’.  
 
Le si spezzò la voce.  
 
‘Sanno di te, e della barca. A scuola, gli altri ragazzi 

prendono in giro Bob e Toddy. Dicono che loro padre è… 
è…’.  

 
‘È pazzo?’.  
 
‘Ti prego, E.J. Dimmi a cosa serve. Vuoi farlo? Forse 

riuscirò a capire. Non me lo hai mai detto. Non ti 
aiuterebbe? Non puoi fare almeno questo?’.  

 
‘Non posso’,  
 
rispose Elwood. 
 
‘Non puoi! E perché?’.  
 
‘Perché non lo so’,  
 
disse Elwood. 
 
‘Non so a cosa serva. Forse a niente’. 
 
‘Ma se non serve a niente, perché ci lavori?’.  
 
‘Non lo so. Devo lavorarci. Forse è una specie di 

riflesso automatico’. 
 
Agitò la mano, spazientito.  
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‘Sono sempre stato abituato a fare lavori manuali. Da 

ragazzo costruivo modellini di aeroplani. Ho gli utensili 
adatti. Li ho sempre avuti’.  

 
‘Ma perché torni a casa a metà giornata?’.  
 
Divento irrequieto’.  
 
‘Perché?’. 
 
‘Sento… Sento parlare la gente, e mi innervosisce. 

Voglio allontanarmi dalla gente. Hanno qualcosa… Il 
modo di fare. Forse soffro di claustrofobia’.  

 
‘Devo chiamare il dottor Evans e fissare un 

appuntamento?’.  
 
‘No. No, io sto bene. Per favore, Liz, spostati e lasciami 

lavorare. Voglio finire’. 
 
‘E non sai nemmeno a cosa serva’.  
 
Liz scosse la testa.  
 
‘Allora per tutto questo tempo hai continuato a lavorare 

senza sapere perché. Come un animale che esca di notte ad 
azzuffarsi. Come un gatto da strada. Abbandoni il tuo 
lavoro e noi per…’.  

 
‘Levati di mezzo!’.  
 
‘Stammi a sentire. Adesso metti giù quel martello e 

vieni dentro. Ti rivesti e torni immediatamente in ufficio. 
Mi senti? Se non lo fai, non ti lascerò entrare mai più in 
casa. Se vuoi, potrai buttare giù la porta col tuo martello. 
Ma d’ora in poi, per te sarà chiusa a chiave, se non lasci 
perdere quella barca e non torni al lavoro’.  

 
Ci fu silenzio.  
 
‘Levati di mezzo’  
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disse Elwood.  
 
‘Devo finire’. 
 
Liz lo fissò’.  
 
‘Vuoi andare avanti?’.  
 
Suo marito la superò’.  
 
‘Vuoi andare avanti? Tu hai qualcosa che non funziona. 

C’è qualcosa che non va nel tuo cervello. Sei…’.  
 
‘Zitta!’, 
 
disse Elwood, guardando dietro le spalle della moglie. 
 
Liz si girò. Toddy era fermo sul sentiero, col cestino del 

pranzo sotto il braccio. Il suo visino era grave e solenne. 
Non disse nulla.  

 
‘Todi’, 
 
disse Liz.  
 
‘È già così tardi?’.  
 
Toddy s’incamminò sull’erba, verso il padre.  
 
‘Ciao, ragazzo’,  
 
disse Elwood.  
 
‘Com’è andata a scuola?’.  
 
‘Bene’.  
 
‘Io torno in casa’,  
 
disse Liz.  
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‘Guarda che dicevo sul serio, E.J. Ricordatelo’.  
 
Ripartì a passi rigidi. La porta sbatté alle sue spalle. 
 
Elwood sospirò.  
 
Sedette sulla scala appoggiata alla fiancata della barca e 

mise giù il martello. Accese una sigaretta e fumò in 
silenzio.  

 
Toddy aspettava senza aprire bocca.  
 
‘Allora, ragazzo?’, 
 
…chiese alla fine Elwood.  
 
‘Cosa mi dici? Cosa vuoi che faccia, papà?’.  
 
‘Cosa voglio che tu faccia?’.  
 
Elwood sorrise.  
 
‘Be’, non resta molto. Qualche cosetta qua e là. 

Finiremo presto. Magari potresti controllare il ponte. Cerca 
le assi che non abbiamo ancora inchiodato’.  

 
Si passò la mano sul mento.  
 
‘Abbiamo quasi finito. Dopo tanto tempo. Se vuoi, puoi 

dipingere. Voglio verniciare la cabina. Rosso, credo. Che te 
ne pare del rosso?’.  

 
‘Verde’.  
 
‘Verde? D’accordo. In garage c’è della vernice verde. 

Vuoi cominciare a mescolarla?’.  
 
‘Sicuro’.  
 
Toddy si avviò verso il garage.  
 
Elwood lo guardò allontanarsi.  
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‘Toddy…’.  
 
Il ragazzo si girò.  
 
‘Sì?’.  
 
‘Toddy, aspetta’. 
 
Elwood lo raggiunse a passi lenti.  
 
‘Voglio chiederti una cosa’.  
 
‘Cosa, papà?’.  
 
‘A te… A te non dispiace darmi una mano, vero? Non ti 

spiace lavorare sulla barca?’.  
 
Toddy fissò con aria grave la faccia del padre. Non disse 

nulla. I due rimasero a guardarsi a lungo.  
 
‘Okay!’,  
 
disse all’improvviso Elwood.  
 
‘Corri a preparare la vernice’.  
 
Bob apparve sul sentiero d’accesso alla casa con due 

ragazzi delle medie.  
 
‘Ciao, papà’,  
 
urlò, sorridente.  
 
‘Come va il lavoro?’.  
 
‘Benissimo’,  
 
…rispose Elwood. 
 
‘Guardate’,  
 

 15 



disse Bob ai suoi amici, indicando la barca.  
 
‘Vedete? Lo sapete cos’è?’.  
 
‘Cos’è?’,  
 
disse uno dei due.  
 
Bob aprì la porta della cucina.  
 
‘È un sottomarino a propulsione atomica’.  
 
Sorrise, e gli altri lo imitarono.  
 
‘È pieno di uranio 235. Con quello, papà arriverà fino in 

Russia. Quando avrà finito il suo lavoro, di Mosca non 
resterà più niente’.  

 
I ragazzi entrarono, sbattendo la porta. 
 
 Elwood si mise a fissare la barca.  
 
Nel prato accanto, la signora Hunt smise per un attimo 

di raccogliere il bucato. Guardò Elwood e il grande scafo 
quadrato alle sue spalle.  

 
‘È davvero a propulsione atomica, signor Elwood?’, 
 
chiese.  
 
‘No’. 
 
‘Allora come funziona? Non vedo vele. Che tipo di 

motore ha? A vapore?’.  
 
Elwood si morse il labbro. Stranamente, a quello non 

aveva mai pensato. Non c’era nessun motore. Non c’erano 
vele, o una caldaia. Non aveva messo motore, turbine, 
carburante. Niente. Era un quadrato di legno, una scatola 
immensa, e nulla più. Non aveva mai pensato a un metodo 
di propulsione, mai, per tutto il tempo in cui lui e Toddy 
avevano lavorato. Gli piovve addosso un improvviso 
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torrente di disperazione. Non c’era un motore. Niente. Non 
era una barca. Era solo una grande massa di legno e 
catrame e chiodi. Non si sarebbe mai mossa. Non avrebbe 
mai lasciato il prato. Liz aveva ragione. Lui era ormai un 
animale che usciva di notte per lottare e uccidere nel buio, 
per combattere senza vedere o capire. Era altrettanto cieco, 
altrettanto patetico. Perché l’aveva costruita? Non lo 
sapeva. Dove sarebbe andato? Non sapeva nemmeno 
quello. Che tipo di propulsione avrebbe usato? Come 
sarebbe riuscito a spostare la barca dal cortile? A cosa era 
servito costruire senza capire, nel buio, come una creatura 
della notte? Toddy aveva lavorato al suo fianco, per tutto 
quel tempo. Perché? Il ragazzo sapeva? Sapeva a cosa 
serviva la barca? Perché l’avevano costruita? Toddy non 
aveva mai chiesto niente perché era convinto che suo padre 
sapesse. Ma Toddy non sapeva. E nemmeno lui, il padre, 
sapeva, e presto la barca sarebbe stata finita, completa, 
pronta. E poi? Di lì a poco, Toddy avrebbe riposto il 
pennello, chiuso l’ultimo barattolo di vernice, messo via i 
chiodi e i pezzi di legno avanzati, appeso di nuovo in 
garage seghe e martelli. E allora avrebbe chiesto. Avrebbe 
fatto la domanda che non aveva mai fatto, ma che prima o 
poi doveva arrivare. E lui non avrebbe saputo rispondere. 
Elwood si alzò. Fissò il grande scafo che avevano 
costruito. Si sforzò di capire. Perché aveva lavorato? A 
cosa era servito? Quando avrebbe saputo? Avrebbe mai 
saputo? Rimase lì per un tempo interminabile, lo sguardo 
rivolto in alto. Capì solo quando cominciarono a cadere le 
prime, grandi gocce di pioggia nera.  

 
(P.K. Dick, The Builder) 

 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633) 
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                   CHE LIBRI (ci) LEGGI? 
 
                   Ovvero: memoria vegetale 
 
             di ciò che mai hai letto né costruito 
 
 
 
Il bibliofilo raccoglie libri per avere una 

biblioteca. Sembra ovvio, ma la biblioteca non è una 
somma di libri, è un organismo di libri, è un organismo 
vivente con una vita autonoma.  

 
Una biblioteca di casa non è solo un luogo in cui si 

raccolgono libri: è anche un luogo che li legge per conto 
nostro.  

 
Mi spiego.  
 
Credo che sia capitato a tutti coloro che hanno in casa 

un numero abbastanza alto di libri di vivere per anni con il 
rimorso di non averne letti alcuni, che per anni ci hanno 
fissato dagli scaffali come a ricordarci il nostro peccato di 
omissione. A maggior ragione accade con una biblioteca di 
libri rari, che talora sono scritti in latino o addirittura in 
lingue ignote.  

 
Naturalmente il bibliofilo, anche e specie colui che 

colleziona libri contemporanei, è esposto all’insidia 
dell’imbecille che ti entra in casa, vede tutti quegli scaffali, 
e pronuncia:  

 
– Quanti libri! ...Li hai letti tutti?  
 
L’esperienza quotidiana ci dice che questa domanda 

viene fatta anche da persone dal quoziente intellettivo più 
che soddisfacente.  

 
Di fronte a questo oltraggio esistono, a mia scienza, tre 

risposte standard.  
 

 18 



La prima blocca il visitatore e interrompe ogni rapporto, 
ed è: 

 
 – Non ne ho letto nessuno, altrimenti perché li terrei 

qui?  
 
Essa però gratifica l’importuno solleticando il suo senso 

di superiorità e non vedo perché si debba rendergli questo 
favore.  

 
La seconda risposta piomba l’importunato in uno stato 

d’inferiorità: 
 
 – Di più, signore, molti di più!  
 
La terza è una variazione della seconda e la uso quando 

voglio che il visitatore cada in preda a doloroso stupore.   
 
– No, gli dico,  – quelli che ho già letto li tengo 

all’università, questi sono quelli che debbo leggere entro la 
settimana prossima…*  

 
(* con il permesso di tutti coloro che emulando 

quell’odio antico per la cultura compiono l’impropria 
temperatura per ogni paradiso in gulag tramutato…)  

 
(U. Eco, La memoria vegetale)  
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633) 
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                                               URANIO 235 
 
 
 
 
 
 
La prima serata da solo.  
 
All’inizio non ho quasi il coraggio di muovermi; sono 

anestetizzato dalla prospettiva dei giorni a venire. Alle 
dieci di sera, una serie di esplosioni squarcia il silenzio. 
L’aria è più calda, c’è un cielo da neve, la temperatura è 
salita a -12. La capanna non vibrerebbe così nemmeno se 
l’artiglieria russa cannoneggiasse il lago. Esco nell’aria più 
mite per ascoltare quei colpi di maglio. Le correnti 
smuovono la banchisa. L’acqua prigioniera implora la sua 
liberazione.  

 
Il ghiaccio divide le creature (pesci, fiori, alghe, 

mammiferi marini, artropodi e microrganismi) dal cielo. Si 
interpone come uno schermo tra la vita e le stelle. La 
capanna misura tre metri per tre. È riscaldata da una stufa 
di ghisa che diventerà la mia amica. Accetto il borbottio 
della nuova compagna. La stufa è l’asse del mondo: tutto si 
organizza intorno a lei. È una piccola divinità che vive di 
vita propria. Quando le presento la mia offerta - dei ceppi 
di legno - rendo omaggio all’Homo-erectus che ha 
imparato a dominare il fuoco.  

 
Nella Psicoanalisi del fuoco Bachelard immagina che 

l’idea di sfregare due bastoncini per accendere l’esca sia 
stata suggerita dai toccamenti dell’amore. Nella copula, 
l’uomo avrebbe avuto l’intuizione del fuoco. Buono a 
sapersi. Per tenere a freno la libido, pensare a guardare la 
brace. Ho due finestre, una a sud e l’altra a est. La seconda 
inquadra le creste innevate della Buriazia, a cento 
chilometri di distanza. Dalla prima, attraverso i rami di un 
pino piegato verso terra, seguo con lo sguardo la linea della 
baia che si incurva a sud. Il mio tavolo, sotto la finestra a 
est, ne occupa tutta la larghezza, come si usa in Russia. Gli 
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slavi possono stare seduti per ore a guardare i vetri 
appannati. Ogni tanto si alzano, invadono un paese, fanno 
una rivoluzione e poi tornano a fantasticare davanti a una 
finestra, in una stanza surriscaldata. D’inverno sorseggiano 
interminabilmente il loro tè e non hanno troppa fretta di 
uscire.  

 
A mezzogiorno sono fuori.  
 
Il cielo ha imbiancato la taiga; la neve fine rende 

vellutato il verde bronzo dei cedri. La foresta invernale è 
una pelliccia argentata gettata sulle spalle delle montagne. 
La vegetazione copre i pendii a ondate. Ah, gli alberi, con 
quella volontà di invadere tutto. La foresta, una marea 
lenta. Ad ogni piega del terreno, strisce scure incupiscono 
l’albume degli alberi sfrondati. Perché gli uomini adorano 
più le chimere astratte che la bellezza dei cristalli di neve?  
Stamattina il sole s’è appollaiato sulle creste montuose 
della Buriazia alle 8 e qualche minuto. Un raggio è entrato 
dalla finestra e ha colpito i tronchi della capanna. Ero nel 
sacco a pelo e ho creduto che il legno sanguinasse. Le 
ultime fiamme della stufa si spengono verso le 4 del 
mattino. All’alba, nella stanza si gela. Bisogna alzarsi e 
accendere il fuoco: due gesti che celebrano il passaggio 
dall’ominide all’uomo. Comincio la giornata soffiando 
sulla brace. Poi torno a letto fino a che la capanna non ha 
raggiunto la temperatura di un uovo.  

 
Stamattina lubrifico l’arma lasciatami da Serghej. È una 

pistola lanciarazzi di quelle che usano i marinai in pericolo. 
La canna spara una carica di fosforo abbagliante capace di 
smorzare gli ardori di un orso o di un intruso.  

 
Non ho un fucile e non andrò a caccia.  
 
Prima di tutto perché me lo vietano i regolamenti della 

riserva naturale, poi perché sparare contro gli abitanti dei 
boschi di cui io sono solo un ospite mi sembrerebbe un 
gesto inqualificabile.  

 
Vi piacerebbe che uno straniero vi  aggredisse? 
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Preferisco che quelle creature diverse da me, ma anche 
più nobili e più belle, continuino a muoversi libere nel folto 
del bosco.  

 
Qui la gente non scherza.  
 
Quando i bracconieri e i guardiacaccia si incontrano, le 

spiegazioni avvengono con l’arma in pugno. Serghej non 
va mai in perlustrazione senza prendere il fucile. Ci sono 
intorno al lago delle tombe su cui si legge il nome di un 
ispettore: in genere sono semplici lapidi di cemento ornate 
con fiori di plastica. Alcune hanno anche un medaglione di 
metallo con la fotografia del defunto. Non ci sono tombe di 
bracconieri. Penso al destino dei visoni. Nascere nella 
foresta, sopravvivere ai rigori dell’inverno, restare presi 
nelle trappole e finire, trasformati in pellicce, sulle spalle di 
certe megere che, in un bosco, avrebbero una speranza di 
vita di tre minuti...  

 
Se almeno le donne impellicciate avessero la grazia dei 

mustelidi che finiscono scuoia ti per colpa loro.  
 
Cinque giorni fa Serghej mi ha raccontato una storia. Il 

governatore di Irkutsk aveva organizzato una battuta di 
caccia all’orso dall’elicottero, tra le montagne che 
sovrastano il Bajkal. Il suo MI8, destabilizzato da una 
raffica di vento, si è schiantato al suolo. Bilancio: otto 
morti. E Serghej: ‘Gli orsi devono aver ballato la polka 
intorno al rogo’. La mia seconda arma è un pugnale di 
fabbricazione cecena, un bel coltello col manico di legno. 
Me lo porto dietro tutta la giornata. La sera lo pianto in un 
tronco appena sopra al letto, ma abbastanza in profondità 
da essere sicuro che non mi buchi la pancia cadendomi 
addosso mentre sto sognando.  

 
Volevo saldare un vecchio conto col tempo.  
 
Avevo trovato il modo di rallentarlo camminando a 

piedi. L’alchimia del viaggio ispessiva i secondi. Quelli 
passati sulla strada scorrevano più lentamente degli altri. 
Fui preso da una sorta di frenesia, avevo bisogno di 
orizzonti nuovi. Mi piacevano gli aeroporti dove tutto 
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invita ad andare via, a partire. Sognavo di finire in un 
terminal. I miei viaggi cominciavano come fughe e 
terminavano come gare ad inseguimento contro le ore.  

 
Due anni fa, per caso, avevo avuto l’occasione di 

passare tre giorni in una capanna di legno sulle rive del 
Bajkal. Un guardiacaccia, Anton, mi aveva ospitato nella 
sua minuscola isba sulla riva orientale. Portava occhiali da 
presbite; gli occhi ingranditi dalle lenti lo facevano 
somigliare a un allegro ranocchio. La sera giocavamo a 
scacchi, di giorno lo aiutavo a ritirare le reti. Non 
parlavamo quasi mai, leggevamo molto. Per me Huysmans, 
per lui Hemingway, che pronunciava Rhemingvaie. Lui 
beveva litri di tè, io andavo a fare lunghe camminate nei 
boschi. La stanza era inondata di sole, le oche fuggivano 
davanti all’autunno. Pensavo ai miei cari. Ascoltavamo la 
radio: l’annunciatrice leggeva la temperatura a Soci. Anton 
diceva: ‘Deve essere bello il mar Nero’. Ogni tanto 
aggiungeva nuova legna alla stufa e poi, alla fine della 
giornata, tirava fuori la scacchiera. Centellinavamo una 
vodka di Krasnojarsk e muovevamo i pezzi. A me 
toccavano sempre i bianchi; perdevo spesso. Quelle 
giornate interminabili sono passate in fretta. Nel 
congedarmi dall’amico pensavo: ‘Questa è la vita che fa 
per me’.  

 
Dovevo solo chiedere all’immobilità quello che il 

viaggio non riusciva più a darmi: la pace. Allora giurai a 
me stesso che prima dei quarant’anni sarei andato a vivere 
per qualche mese da solo in una capanna. Il freddo, il 
silenzio e la solitudine sono condizioni che un giorno si 
pagheranno a peso d’oro. Su una Terra sovrappopolata, 
surriscaldata e rumorosa, una capanna in una foresta è 
l’eldorado. Millecinquecento chilometri più a sud ribolle la 
Cina dove un miliardo e mezzo di esseri umani tra non 
molto resterà senza acqua, senza boschi, senza spazio. 
Vivere tra alberi d’alto fusto vicino alla più grande riserva 
di acqua dolce del mondo è un lusso. Un giorno lo 
capiranno anche i petrolieri arabi, i nuovi ricchi indiani e 
gli uomini d’affari russi che combattono la noia nei saloni 
di marmo dei grandi alberghi.  
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…Allora sarà tempo di salire verso latitudini più alte e 
spostarsi nella tundra. La felicità abiterà oltre il 
sessantesimo parallelo Nord. Meglio vivere felici in una 
radura selvaggia che languire in una città…  

 
Nel sesto volume di L’Uomo e la Terra, il geografo 

Élisée Reclus - maestro anarchico e stilista desueto - 
sviluppa un’idea magnifica. L’avvenire dell’umanità 
consisterebbe in una fusione totale tra l’uomo civilizzato e 
il selvaggio. Non saremmo costretti a scegliere tra la fame 
di progresso tecnico e la sete di spazi vergini. La vita nei 
boschi offre un terreno ideale per la riconciliazione tra gli 
elementi più arcaici e quelli più avveniristici. Sotto gli 
alberi scorre una vita immutabile a stretto contatto con 
l’humus. Si riscopre la verità del chiaro di luna, ci si adatta 
alla legge della foresta senza rinunciare ai vantaggi della 
modernità.  

 
Nella mia capanna l’antichità si sposa col progresso. 
 
Prima di partire ho prelevato dal grande magazzino 

della civiltà alcuni prodotti indispensabili alla felicità: libri, 
sigari, vodka; ora mi accingo a godermeli nel duro 
ambiente del bosco. Ho talmente assimilato l’intuizione di 
Reclus che ho dotato la capanna di pannelli solari. Servono 
ad alimentare un piccolo computer. Il silicio dei miei 
microchip si nutre di fotoni. Ascolto Schubert guardando la 
neve, leggo Marco Aurelio dopo aver spaccato la legna, 
fumo un Avana per festeggiare la pesca serale. Élisée 
sarebbe soddisfatto.  

 
In Che ci faccio qui?, Bruce Chatwin cita Jünger, che a 

sua volta citava Stendhal: ‘L’arte della civiltà consiste 
nell’unire insieme i piaceri più raffinati e la presenza 
costante del pericolo’.  

 
Qui sento un’eco dell’imperativo di Reclus.  
 
L’essenziale è dirigere la propria vita a colpi di timone, 

superare lo spartiacque tra mondi in contrasto, alternare il 
piacere al pericolo, il gelo dell’inverno russo al calore della 
stufa. Non fissarsi: oscillare continuamente da un estremo 
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all’altro della gamma delle sensazioni. La vita nei boschi ci 
permette di pagare il nostro debito. Respiriamo, mangiamo 
frutti, cogliamo fiori, facciamo il bagno nel fiume e poi un 
giorno moriamo senza saldare il conto col pianeta. 
Viviamo a scrocco. L’ideale sarebbe attraversare 
l’esistenza come un troll scandinavo che corra nel 
sottobosco senza lasciare tracce sulle felci. Dovremmo 
trasformare in un principio il consiglio di Baden- Powell: 
‘Quando si abbandona un bivacco, ricordarsi di lasciare sul 
posto due cose. La prima: niente. La seconda: i 
ringraziamenti’.  

 
L’essenziale? Non pesare troppo sulla superficie del 

pianeta. Rinchiuso nel suo cubo di tronchi d’albero, 
l’eremita non insudicia la Terra. Dalla soglia dell’isba 
contempla l’eterno ritorno delle stagioni. Non avendo 
un’auto, mantiene il suo corpo in piena efficienza. Tagliato 
fuori da ogni comunicazione, decifra il linguaggio degli 
alberi. Libero dalla televisione, scopre che una finestra è 
più trasparente di uno schermo. La sua capanna ingentilisce 
la riva e serve al suo benessere. Un giorno ci si stanca di 
parlare di ‘decrescita’ e di amore per la natura e si 
comincia a desiderare di far collimare i propri atti con le 
proprie idee.  

 
È tempo di lasciare la città, è tempo che sui discorsi cali 

il sipario della foresta. La capanna è il regno della 
semplificazione. Sotto i pini, la vita si riduce a pochi gesti 
vitali. Il tempo sottratto alle fatiche quotidiane è dedicato al 
riposo, alla contemplazione, ai piccoli piaceri. Il numero 
delle cose da fare è limitato. Leggere, attingere acqua, 
spaccare legna, scrivere e versare il tè si trasformano in 
liturgie. In città ogni gesto si compie a danno di mille altri. 
La foresta raccoglie e riunisce quello che la città disperde. 

 
Alle nove di sera sono davanti alla finestra. Una timida 

luna cerca l’anima gemella ma il cielo è vuoto. Io che 
saltavo alla gola di ogni secondo per cavarne fuori il 
massimo e spremerne tutto il succo, ora sto imparando la 
contemplazione. Il modo migliore per convertirsi alla 
calma monastica consiste nell’esservi costretto. Sedersi alla 
finestra con una tazza di tè, lasciare le ore in infusione, 
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dare al paesaggio la possibilità di declinare le sue 
sfumature, non pensare più e leggere…. 

 
E se qualcuno mi chiede perché sono venuto a 

rinchiudermi qui, risponderò:  
 
‘Perché avevo delle letture arretrate’.  
 
Monto una mensola di pino sopra la spalliera del letto e 

vi sistemo i libri.  
 
Ne ho una sessantina.  
 
A Parigi mi sono impegnato a fondo per stilare una lista 

ideale. Chi non ha troppa fiducia nella ricchezza della 
propria vita interiore deve portarsi dietro dei buoni autori: 
potrà sempre riempire quel vuoto. Lo sbaglio sarebbe 
scegliere solo testi difficili, nella convinzione che la vita 
nei boschi permetta di tenere sempre alta la tensione 
spirituale. Il tempo non passa mai quando si ha a 
disposizione solo Hegel per affrontare un pomeriggio di 
neve.  

 
Prima della partenza, un amico mi ha consigliato di 

portarmi dietro i Mémoires del cardinale di Retz e Il sole 
offuscato di Morand.  

 
Sapevo già che non bisogna mai viaggiare con libri che 

parlano della propria destinazione. A Venezia si legge 
Lermontov ma sul Bajkal bisogna avere Byron. Svuoto la 
cassa. Ho Michel Tournier per fantasticare, Michel Déon 
per la malinconia, Lawrence per la sensualità, Mishima per 
il gelo d’acciaio. Ho una piccola raccolta di libri sulla vita 
nei boschi: Grey Owl per il rigore, Daniel Defoe per il 
mito, Aldo Leopold per la morale e Thoreau per la 
filosofia, anche se quella sua tiritera da ragioniere 
protestante mi stanca un po’. Whitman invece mi incanta, 
con la grazia di Foglie d’erba. È stato Junger a inventare 
l’espressione ‘passaggio al bosco’; di lui ho quattro o 
cinque opere. Poi alcuni poeti e anche dei filosofi: 
Nietzsche, Schopenhauer, gli stoici. Sade e Casanova per 
accendermi il sangue. Qualche poliziesco della Série Noir 
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di Gallimard perché ogni tanto bisogna riprendere fiato. 
Qualche guida naturalistica della collezione Delachaux e 
Niestlé sugli uccelli, le piante e gli insetti. Chi si autoinvita 
in un bosco, deve almeno conoscere il nome dei padroni di 
casa: sarebbe una scortesia ignorarlo.  

 
…Se delle persone entrassero a casa mia e volessero 

restarvi per forza, mi aspetterei almeno che mi chiamassero 
per nome. Il dorso dei volumi della Pléiade brilla alla luce 
delle candele.  

 
I libri sono icone.  
 
Per la prima volta in vita mia leggerò un romanzo tutto 

di un fiato.  
 
LISTA DI LETTURE IDEALI COMPILATA A 

PARIGI CON MOLTA ATTENZIONE IN PREVISIONE 
DI UN SOGGIORNO DI SEI MESI NELLA FORESTA 
SIBERIANA:  

 
Quai des enfers, Ingrid Astier  
 
L’amante di Lady Chatterley, D. H. Lawrence  
 
Trattato sulla disperazione, Soren Kierkegaard  
 
Des pas dans la neige, Erik L’Homme  
 
Un théâtre qui marche, Philippe Fenwick  
 
Des nouvelles d’Agafia, Vassilij Peskov  
 
Indian Creek Un inverno da solo sulle montagne 

rocciose, Pete Fromm  
 
Les Hommes ivres de Dieu, Jacques Lacarrière  
 
Venerdì, o il limbo del Pacifico, Michel Tournier  
 
Un taxi color malva, Michel Déon  
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La filosofia nel boudoir, De Sade  
 
Gilles, Drieu la Rochelle  
 
Robinson Crusoe, Daniel Defoe  
 
A sangue freddo, Truman Capote 
 
 Un an de cabane, Olaf Candau  
 
Nozze, Albert Camus  
 
La caduta, Albert Camus  
 
Da solo su un’isola deserta, Tom Neale  
 
Le fantasticherie del passeggiatore solitario, Jean-

Jacques Rousseau  
 
Storia della mia vita, Giacomo Casanova  
 
Le Chant du monde, Jean Giono 
 
 Il sole offuscato, Paul Morand  
 
Carnets, Henry de Montherlant  
 
Soixante-dix s’efface, tome I, Ernst Jünger  
 
Trattato del ribelle, Ernst Jünger  
 
Il nodo di Gordio, Ernst Jünger  
 
Avvicinamenti. Droghe ed ebbrezza, Ernst Jünger  
 
Ludi africani, Ernst Jünger  
 
I fiori del male, Charles Baudelaire  
 
Il postino suona sempre due volte, James M. Cain  
 
Il poeta, Michael Connelly  
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Luna di sangue, James Ellroy  
 
Eva, James Hadley Chase  
 
Gli stoici (Biblioteca della Pléiade)  
 
Piombo e sangue, Dashiell Hammett  
 
De rerum natura, Lucrezio  
 
Il mito dell’eterno ritorno, Mircea Eliade  
 
Il mondo come volontà e rappresentazione, Arthur 

Schopenhauer  
 
Tifone, Joseph Conrad  
 
Odes, Victor Segalen  
 
Vita di Rancé, François-René de Chateaubriand  
 
Tao Te Ching, Lao Tzu  
 
Elegia di Marienbad, Johann Wolfgang Goethe  
 
Tutti i racconti, Ernest Hemingway  
 
Ecce Homo, Friedrich Nietzsche  
 
Così parlò Zarathustra, Friedrich Nietzsche  
 
Il crepuscolo degli idoli, Friedrich Nietzsche  
 
Vingt-cinq ans de solitude, John Haines  
 
L’ultima frontiera, Grey Owl  
 
Traité de la cabane solitane, Antoine Marcel  
 
Dal mondo intero, Blaise Cendrars  
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Foglie d’erba, Walt Whitman  
 
Almanacco di un mondo semplice, Aldo Leopold 
 
L’Opera al nero, Marguerite Yourcenar  
 
Le Mille e una notte  
 
Sogno di una notte di mezza estate, William 

Shakespeare  
 
Le allegre comari di Windsor, William Shakespeare  
 
La dodicesima notte, William Shakespeare  
 
I cavalieri della tavola rotonda, Chrétien de Troyes 
 
American Black Box, Maurice G. Dantec  
 
American Psycho, B. E. Ellis Walden.  
 
Vita nel bosco, Henry David Thoreau  
 
L’insostenibile leggerezza dell’essere, Milan 

Kundera  
 
Il padiglione d’oro, Yukio Mishima  
 
La promessa dell’alba, Romain Gary  
 
La mia Africa, Karen Blixen  
 
I tre avventurieri, José Giovanni  
 
...Sono solo.  
 
Le montagne sembrano più severe. Il paesaggio si svela, 

intenso, e s’impone alla mia vista. Incredibile quanto 
l’uomo riesca a monopolizzare l’attenzione dell’uomo. La 
presenza dei nostri simili sottrae interesse al resto del 
mondo.  
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…La solitudine è la conquista che fa ritrovare il piacere 
delle cose…  

 
(S. Tesson, Nelle foreste siberiane) 
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633) 
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                          ALBERI  (&)  CAVI 
 
 
 
 
 
Nei paesi dove regnano selve la caccia è una tragedia.  
 
E pensare che tutto sarebbe potuto andare diversamente! 
 
Per i rivoluzionari del 1848, anno che rappresenta la 

culla della democrazia, uno degli obiettivi era l’abolizione 
del diritto di caccia della nobiltà sulle terre dei contadini. 
Una volta abolite le battute di caccia dei feudatari 
medievali, il patrimonio di selvaggina, lasciato crescere a 
dismisura solo per il divertimento dei nobili, poteva 
finalmente essere ridotto. Tuttavia, la pacchia per la quale 
si era duramente lottato fu di breve durata. Già dopo pochi 
anni furono emanate alcune leggi che consentivano la 
caccia solo in riserve di circa un chilometro quadrato. I 
contadini non potevano permettersi di pagare i canoni di 
affitto imposti, e nel giro di pochissimo tempo la caccia 
tornò a essere appannaggio della nobiltà.  

 
A ciò, agli inizi del Novecento, si aggiunse la caccia ai 

trofei. A partire da quel momento, palchi di caprioli o cervi 
e zanne di cinghiale diventano oggetto d’interesse e 
vengono esposti in fiere e mostre, dove acquisiscono anche 
un valore commerciale.  

 
Da un punto di vista meramente statistico, ogni anno, 

per abbattere un grosso capriolo maschio, un cervo 
maestoso e un cinghiale femmina ben pasciuto, occorre un 
patrimonio di fauna selvatica di circa 100 capi per ciascuna 
di queste specie. E qui entra di nuovo in gioco il bosco.  

 
In natura, per ogni chilometro quadrato di boscaglia c’è 

solo un capriolo. Cervi e cinghiali sono ospiti ancora più 
rari sotto vecchi faggi e querce. Prendendo in affitto una 
zona di caccia di 2-3 chilometri quadrati, un cacciatore non 
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riuscirebbe a sparare neppure un colpo con queste basse 
densità faunistiche, figuriamoci portarsi a casa un trofeo di 
spicco da appendere in soggiorno. Per aumentare il numero 
di capi, si porta nel bosco mangime per la selvaggina e si 
risparmiano le femmine. E così ora per ogni chilometro 
quadrato ci sono dai 30 ai 50 caprioli, ai quali si 
aggiungono dai 10 ai 20 cinghiali nonché, a seconda della 
regione, 10 cervi. Tra le 50 e le 100 volte di più di ciò che 
aveva previsto madre natura.  

 
Lupi e linci sono già stati sterminati secoli fa dai 

cacciatori, e oggi il loro ritorno è ostacolato 
dall’abbattimento illegale da parte dei bracconieri. Che 
questo modo di praticare la caccia assomigli più a un 
allevamento, lo si può comprendere dando un’occhiata al 
cibo che si trova nei boschi: alle schiere di cervi affamati 
vengono offerti mais, avena, mele, avanzi di pane o 
addirittura cioccolatini scartati dal produttore in fase di 
controllo di qualità. Persino le mangiatoie di fieno, a prima 
vista innocue, interferiscono con l’equilibrio naturale e 
determinano un aumento della selvaggina.  

 
Con le quantità di cibo che i cacciatori scaricano nel 

bosco si potrebbero tranquillamente allevare questi animali 
nelle stalle. Pubblicamente i cacciatori si uniscono al coro 
di lamentele sui danni provocati dai cinghiali nei giardini 
delle case e nei vigneti. Gli accusati ufficiali di comodo 
sono i cambiamenti climatici, con gli inverni miti, e le 
coltivazioni di mais. Anche caprioli e cervi vengono 
rimpinzati a dovere, in modo che il loro numero non 
diminuisca. E lo si capisce dalle statistiche sugli incidenti 
che coinvolgono la fauna selvatica, in cui restano uccisi più 
caprioli di quanti dovrebbero essercene in natura.  

 
…Questa situazione ha pesanti ripercussioni sugli alberi 

perché a fine inverno cervi e compari hanno una fame 
irrefrenabile. Ciò che suona come un paradosso ha una 
spiegazione scientifica: normalmente gli erbivori nei 
periodi di freddo pungente vanno in letargo, e in certi casi 
la loro temperatura corporea si abbassa addirittura sotto i 
20 gradi. Se gli animali vengono nutriti, i processi digestivi 
la fanno risalire e il tasso metabolico aumenta 
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vertiginosamente. Quindi il mangime stimola la fame: per 
un capriolo significa che giornalmente deve assumere un 
chilo e mezzo del cibo che gli piace di più, cioè le gemme 
delle piante caduche. Sui rami degli alberelli più bassi 
arriva comodamente e lì trova le gemme apicali, che sono 
le più grosse e nutrienti. E se il capriolo se le mangia, 
l’albero ha chiuso. Quel che non rappresenta un problema 
con un solo capriolo per chilometro quadrato diventa una 
catastrofe quando i caprioli sono una cinquantina. Tutti gli 
alberelli vengono rasi al suolo al punto che molti boschi 
decidui non si riproducono più in modo spontaneo. Tanto è 
vero che nelle foreste vengono messi dei recinti intorno a 
querce e faggi piantati dall’uomo per impedire che i voraci 
erbivori li distruggano.  

 
Come rimedio, ai fini della conservazione delle aree 

boschive, da un secolo a questa parte sono state piantate 
sempre più conifere, le ortiche e i cardi del bosco, che non 
piacciono agli animali selvatici. Per milioni di anni le 
nostre specie arboree sono cresciute senza che gli erbivori 
costituissero una minaccia. La riprova è che non sono 
munite di veleno, spine o altri mezzi di difesa. Le piante 
delle steppe, invece, come il pruno spinoso, le rose o la 
digitale, sono ben forniti di mezzi di dissuasione per gli 
animali. L’assalto massiccio degli erbivori travalica la 
capacità di adattamento degli alberi: la longevità e il lento 
ricambio generazionale, con questi enormi cambiamenti, 
diventano la loro condanna. Certo, la nuova legislazione 
prevede un abbattimento mirato della selvaggina, e lupi e 
linci sono sotto stretta protezione; peccato che non ci sia 
quasi cacciatore che, nei boschi o nelle campagne, vi si 
attenga.  

 
I controlli sono sporadici, le sanzioni non abbastanza 

severe. C’è solo da sperare che i predatori riprendano il 
controllo perché, come dice un proverbio russo:  

 
‘Dove c’è il lupo, c’è bosco’.  
 
Attorno al 1980, gli scienziati avevano pronosticato la 

scomparsa di boschi e foreste. Le piogge acide 
corrodevano foglie e radici e già a partire dall’anno 2000 le 
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catene montuose avrebbero dovuto essere brulle e 
punteggiate qua e là da tronchi morti, tristi vestigia di un 
antico splendore.  

 
Che fosse un’esagerazione oggi lo sappiamo, ma la 

paura di un pianeta arido e desertico che questa notizia ha 
evocato è risultata utile. Le leggi contro l’inquinamento 
atmosferico e l’introduzione dei catalizzatori hanno ridotto 
il tasso di acidità quasi a un livello preindustriale, e il 
bosco si è ripreso da queste avversità. La logica 
conseguenza è stata che l’interesse della collettività per i 
rapporti sullo stato fitosanitario di boschi e foreste si è 
spento.  

 
Ma ora gli alberi sono davvero di nuovo sani?  
 
La risposta non è – e non è mai stata facile. 
 
Cominciamo spiegando la struttura di un rapporto di 

monitoraggio fitosanitario. Per redigerlo, viene disegnato 
un reticolo con maglie di 16 per 16 chilometri contenenti 
ciascuna una serie di punti di campionamento che poi 
verranno esaminati da periti. Si pone particolare attenzione 
alle foglie e agli aghi: densità della massa fogliare, aspetto 
generale eccetera. Se si rinvengono buchi nella chioma e 
ingiallimenti del fogliame, l’albero viene classificato come 
malato.  

 
Sembra semplice, no?  
 
Ora, abbiamo già detto che un albero sano non è così 

delicato come uno sofferente. E uno stato di sofferenza è 
una costante per i pecci che, lontani dalle loro terre 
d’origine, patiscono il caldo e l’aridità. Anche i faggi, cui 
l’uomo toglie i vicini per far legna, si ammalano per via del 
sole troppo diretto e delle macchine per la raccolta del 
legno che ne schiacciano le radici. La squadra di 
rilevamento non esamina queste cause. Di conseguenza, gli 
alberi malati vengono sì identificati, ma la colpa viene data 
all’inquinamento atmosferico. C’è anche un altro 
fenomeno che falsa notevolmente i risultati dell’analisi. 
Ricordiamo ciò che ho scritto in un capitolo precedente? Se 
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muoiono dei rami alti della chioma di un albero vecchio, il 
primo temporale li spazza via e l’albero rimpicciolisce. La 
medesima cosa succede agli alberi malati: anche i rami che 
hanno subito danni atmosferici muoiono e vengono 
strappati dal vento. Se la squadra di campionamento giunge 
sul posto subito dopo una tempesta, si trova davanti un 
albero più piccolo, ma i rami rimasti sembrano sani. E 
l’albero viene catalogato di conseguenza.  

 
Un’altra variabile di disturbo è il fattore umano.  
 
Se una guardia forestale nota un albero malato, lo fa 

abbattere prima che muoia e divenga inutilizzabile. 
Quando, l’anno successivo, la squadra di rilevamento 
ispeziona quel punto, l’albero mancante, nell’ambito 
dell’indagine, verrà sostituito da un altro vicino che 
risulterà decisamente più sano (altrimenti lo avrebbero 
abbattuto subito). A seguito di questo singolare 
meccanismo, le statistiche sui danni forestali hanno un 
limite: gli esemplari malati vengono costantemente 
abbattuti e quindi non sono rappresentati negli studi 
statistici.  

 
In ogni caso, gli alberi oggi sembrano più sani rispetto a 

vent’anni fa e l’aria è effettivamente risultata più pulita alle 
misurazioni.  

 
…Di problemi, però, ce ne sono ancora: per esempio le 

emissioni di azoto del traffico e delle attività agricole. Gli 
ossidi di azoto rilasciati da milioni di gas di scarico, lo 
spargimento di liquami dei trattori, i gas intestinali del 
bestiame, i concimi azotati per i campi, che in gran parte 
vengono rilasciati nell’atmosfera... tutto questo va a 
formare una pioggia di ammoniaca che ricade sul bosco e 
che, oltre agli acidi, fa assorbire a ogni albero abbondanti 
quantità di azoto. E gli effetti di questa profusione 
involontaria di fertilizzante si vedono: faggi, querce, pecci 
e così via crescono velocemente, molto più che in passato. 
L’aumento annuale in altezza e circonferenza è circa un 
terzo in più rispetto a trent’anni fa, il che ha 
necessariamente implicato, da parte delle amministrazioni 
forestali, un adattamento delle tabelle di crescita, che poi 
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costituiscono la base per calcolare il numero di esemplari 
da abbattere. A prima vista sembra che gli alberi scoppino 
di salute; in realtà, il loro è un atto di forza, e con 
ripercussioni negative. La concimazione ad alto contenuto 
di agenti inquinanti induce una crescita esplosiva che 
sottrae energia alle difese immunitarie, un po’ come per gli 
atleti di body-building dopati, che hanno muscoli enormi 
ma si rovinano la salute.  

 
A ciò va ad aggiungersi, nei giorni caldi d’estate, un 

aumento del tasso di ozono, ascrivibile alle emissioni di 
gas di scarico. L’ozono è la variante aggressiva 
dell’ossigeno e corrode aghi e foglie. I danni provocati 
dall’insieme di questi inquinanti si attestano sui livelli degli 
anni Ottanta: l’unica differenza è che oggi la moria dei 
boschi, o meglio il loro deterioramento, ha tutt’altre cause. 

 
L’albero colpito dall’inquinamento mostra chiaramente i 

segni della sua sofferenza. Per prima cosa lascia cadere una 
parte degli aghi o delle foglie. Questo suona paradossale, 
perché in tal modo esso perde ulteriormente vitalità, 
immagazzinando meno energia. La perdita delle foglie è da 
ricondurre a fenomeni di corrosione. Prima che il fogliame 
muoia, come avviene in autunno, l’albero si riprende una 
parte delle riserve per evitare di indebolirsi ancora. Sulle 
conifere questo processo è particolarmente evidente: un 
peccio sano mantiene gli aghi per circa 7 anni, ciò significa 
che su ogni ramo coesistono circa 7 cicli annuali ben 
distinguibili perché distribuiti per tutta la sua lunghezza, a 
una certa distanza l’uno dall’altro, e infatti si possono 
contare come i verticilli. Ogni anno si aggiunge un ciclo e 
uno vecchio, che ormai ha esaurito la sua funzione, viene 
eliminato. Gli aghi del pino persistono per 3-4 anni, quelli 
dell’abete bianco per 10 o più. Se però l’albero perde più 
aghi di quanti se ne aggiungano, il numero di cicli annuali 
diminuisce costantemente e la conseguenza è il 
diradamento della chioma. Questo vale anche per le piante 
caduche, le quali cambiano le foglie tutti gli anni ma 
poiché, con la doccia di inquinanti che subiscono, perdono 
di continuo piccoli rami, la sfarzosa corona a sua volta 
perde via via splendore. Secondo una vecchia regola di noi 
forestali, sulla sommità di un albero sano non si vedono 
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uccelli, essendo la massa fogliare così fitta che si possono 
nascondere tra le fronde.  

 
Ma è ancora più facile giudicare, se provate a seguire 

l’andamento del fusto dalle radici alla sommità. Su un 
albero sano, da una certa altezza in poi il fogliame 
impedisce la vista. Se quindi riuscite a seguire la linea del 
tronco fino in cima attraverso la chioma, significa che 
l’albero è già parecchio indebolito. Per capire se il vostro 
albero, nei lunghi periodi di bel tempo, porta i danni 
dell’ozono, basta dare un’occhiata alle foglie. Se durante i 
giorni molto caldi esse sono soggette a ingiallimento (con 
l’eccezione delle venature) o addirittura assumono una 
colorazione bronzea oppure se, nel caso di una conifera, gli 
aghi presentano delle piccole macchiette, allora i danni 
sono presenti. La corrosione si vede inizialmente sulla 
pagina superiore della foglia: solo dopo un’azione 
prolungata dell’ozono, si nota anche su quella inferiore. 
Aiutare gli alberi non si può, e già l’anno seguente essi 
sono in grado di riprendersi. Tuttavia, l’indebolimento 
dovuto all’ozono di un albero che magari non è in piena 
forma, in concomitanza con altri fattori, può scatenare 
patologie più gravi.  

 
Attualmente la politica, in materia di ambiente, si 

concentra sul tema dei cambiamenti climatici. L’aumento 
delle temperature e della siccità, il progressivo 
scioglimento dei ghiacci ai poli e il diffondersi di 
precipitazioni più violente... Il nostro pianeta assomiglia a 
un paziente con la febbre. Soprattutto in Europa, si stanno 
facendo sforzi notevoli per contenere l’incremento, pari a 2 
gradi, della temperatura media ambientale.   

 
Vale la pena quindi analizzare con maggiore attenzione 

gli effetti di ciò che l’uomo ha fatto finora.  
 
L’uso massiccio di biomassa ha una ricaduta pesante 

sugli alberi. Le centrali elettriche si moltiplicano e il 
bisogno di combustibili è enorme. Oltre al mais e alla 
colza, il legno è oggetto di sempre maggior interesse. La 
ferale notizia è che gli alberi ricresciuti nei boschi, finora, 
non hanno potuto soddisfare la fame di legno 
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dell’industria. Se aumenta il bisogno di combustibile nelle 
centrali elettriche, la situazione si fa ancora più critica.  

 
In base alla soluzione proposta dalle amministrazioni 

forestali, si fa ricorso in modo crescente al legno non 
utilizzabile ai fini commerciali, quindi fronde, ramaglie o 
ceppi, cui oggi viene attribuito un grosso potenziale come 
materia prima. Quindi, se finora la tendenza era di lasciare 
dov’erano gli scarti di massa legnosa, distribuiti in modo 
disordinato nelle aree boschive per ragioni ecologiche, oggi 
si sostiene che è meglio fare l’opposto. Insomma, intere 
regioni avrebbero la pretesa di diventare aree a emissioni 
zero di anidride carbonica con un po’ di legno fatto a pezzi. 
In questo modo, i cicli naturali degli elementi nutritivi 
vengono pesantemente disturbati, perché in circolo resta 
sempre meno biomassa.  

 
…Così il suolo dei boschi viene dissanguato e 

impoverito. Un’amara verità è che la teoria secondo la 
quale la combustione del legno non avrebbe alcun impatto 
sul clima non è più sostenibile. Finora si partiva dal 
presupposto che, nel bruciare, il legno liberasse tanta 
anidride carbonica quanta ne aveva assorbita durante la 
crescita. Che fosse l’uomo a usarlo come combustibile o 
batteri e funghi a decomporlo, tutta l’anidride carbonica 
veniva nuovamente rilasciata nell’atmosfera. Ma questo è 
sbagliato. Un consorzio fra università e istituti europei, il  
CarboEurope, ha avviato un progetto di studio di vasta 
portata ed è giunto alla conclusione che boschi e foreste 
continuano a incamerare carbonio. Proprio i boschi più 
vecchi sono serbatoi di CO2 di enorme importanza e questa 
funzione viene persa con il solo sfruttamento silvicolturale 
incessante, entrando così in una spirale in cui le riserve 
vengono esaurite di continuo…. 

 
(P. Wohlleben, La saggezza degli Alberi) 
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633) 
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                   (&) CAVATI DAGLI ALBERI 
 
 
 
 
                            
 
In un piccolo villaggio inglese, la stazione era il punto 

di riferimento della campagna intorno, la linea vitale per 
raggiungere la civiltà. Era una piccola costruzione di 
mattoni rossi con quattro finestre e una porta che dava sui 
binari. Al centro c’era una nera e panciuta stufa di 
ceramica. I treni passavano solo due volte al giorno: a 
mezzodì e alle quattro di notte.  

 
Un giovanotto aveva lasciato Londra in un pomeriggio 

d’autunno e viaggiava verso questo remoto villaggio per 
andare a trovare una zia malata. Anche se non la vedeva da 
anni, era la sua unica parente viva e si sentiva in obbligo di 
fare quel viaggio. La sera prima era partito da Victoria 
Station e aveva viaggiato per la maggior parte della notte, 
un po’ annoiato e inquieto per quel tragitto che sembrava 
interminabile. Più si allontanava dalla città e più desolati 
diventavano la campagna e i villaggi sparsi intorno. 
Quando alla fine raggiunse la sua destinazione, poco prima 
dell’alba, fu il solo passeggero a scendere a quella fermata 
solitaria e scomoda. Aspettava qualcuno, forse un amico 
della zia, che venisse a prenderlo. Si ricordava che il 
villaggio era almeno a due miglia di distanza, accessibile 
solo per un sentiero impervio e mal segnalato. Il pensiero 
di percorrerlo al buio da solo, anche se la luna era piena, 
non lo tentava più dell’idea di entrare nella stazione vuota e 
buia.  

 
Si sentiva addosso una vaga sensazione di inquietudine, 

mentre andava avanti e indietro lungo il binario deserto, 
cercando di decidere se recarsi da solo a casa della zia o 
stare fermo là e sperare che qualcuno gli venisse incontro. 
Mentre guardava impaziente nel buio, le nubi si 
ispessirono; con loro giunse anche il gelido vento del nord 
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e un banco di nebbia così fitto e denso, che la luna piena 
sopra l’orizzonte rapidamente scomparve. Il giovane si 
guardò intorno nella stazione deserta, sperando di trovare 
un impiegato. Nessuno. Dall’alta cima su cui l’edificio era 
costruito, guardò nella valle celata e si chiese il perché di 
tutto quel buio: anche se erano le ore piccole doveva ben 
esserci una luce che brillava nella nebbia, fosse anche in un 
solo cottage.  

 
All’improvviso ai suoi piedi ci fu un riflesso di luce. 

Mani invisibili avevano acceso una lampada. Dentro la 
stazione c’era qualcuno.  

 
‘Che bello’,  
 
pensò.  
 
Ora la notte era più fredda e lui rabbrividiva dentro il 

cappotto. Il fuoco era quello che ci voleva e un po’ di 
compagnia, mentre aspettava, avrebbe fatto passare prima 
le ore che mancavano all’alba o fino a quando qualcuno 
non fosse arrivato a prenderlo.  

 
Tornò sui suoi passi ed entrò nella stazione. Un fuoco 

scoppiettava nella stufa, cosi incandescente che lo sportello 
metallico lampeggiava di rosso. Un uomo era seduto 
vicino. Il volto era scuro, aveva la testa chinata, così che i 
capelli folti e ricciuti risplendevano alla fiamma. 

 
‘Buonasera, signore’,  
 
…disse il giovane, avvicinandosi e tendendo le mani 

verso il calore.  
 
‘Mi fa piacere avere compagnia in una notte simile’. 
 
L’uomo non disse niente. Sedeva con i talloni alzati 

sotto la panca, le braccia lunghe e le mani abnormemente 
grandi appoggiate alle ginocchia. Il giovane pensò:  

 
‘Forse è sordo’.  
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‘Buona sera’,  
 
…ripeté, questa volta a voce più alta.  
 
Di nuovo non ci fu alcuna risposta. Dette una lunga 

occhiata attenta ai rozzi abiti malfatti da boscaiolo, guardò 
la corporatura ossuta dell’uomo; poi si spostò al lato 
opposto della stanza, e pensò che magari più tardi a quel 
tipo sarebbe venuta voglia di parlare, o che forse non gli 
sarebbe più importato. Presto qualcuno si sarebbe 
manifestato per portarlo alla sua destinazione. Si mise su 
una panca sotto la lampada che pendeva da un gancio nel 
muro, tirò fuori il giornale che in treno aveva già letto due 
volte e scomparve dietro le pagine. Trovò una storia che si 
era perso nelle prime due letture e subito si concentrò su 
quella. Una voce bassa e roca lo fece sobbalzare.  

 
‘Abbiamo avuto dei guai da queste parti. Lo hai letto sul 

tuo giornale?’.  
 
Il boscaiolo si alzò lentamente dalla stufa e si stirò come 

se si svegliasse allora dal sonno. Il giovane si rese conto 
per la prima volta, con improvvisa curiosità, di quanto 
fosse grosso il corpo di quell’uomo. Le spalle possenti 
erano ricurve, le braccia quasi toccavano il pavimento e, 
anche se aveva cercato per un momento di camminare 
eretto, la parte superiore del busto era ancora protesa in 
avanti, leggermente piegata all’altezza della vita. Il giovane 
provò compassione per quell’uomo dei boschi; si 
immaginava che fosse diventato così per la fatica che 
spezza la schiena, o forse, più probabilmente, come spesso 
succede in quelle zone remote, la malformazione risaliva 
alla nascita, momento in cui di certo mancava la levatrice e 
figuriamoci il dottore.  

 
Il giovane rispose:  
 
‘Sembra non ci siano notizie su questa zona’.  
 
Con gli occhi fissi sulla cronaca, ebbe un sobbalzo per 

l’ombra improvvisa che cadde sulle pagine aperte del 
giornale. Chissà come, malgrado il fisico enorme e gli 
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stivali pesanti, il boscaiolo aveva attraversato la stanza in 
modo così rapido e silenzioso da sembrare impossibile. Il 
giovane si chiedeva come quella figura ricurva e rozza - 
come del resto qualunque altro essere umano - potesse 
spostarsi in modo tanto furtivo e leggero. Sentì il calore 
abnorme del corpo di quell’uomo e fissò la faccia rugosa in 
cui le sopracciglia spesse si congiungevano su degli occhi 
infossati e giallognoli.  

 
Il boscaiolo respirava con la bocca aperta, con singulti 

rapidi e brevi. Il giovane si ritrasse, scivolando lungo la 
panca, per porre una distanza tra sé e lo strano uomo, che 
iniziava a farlo sentire davvero a disagio. Si alzò e si mosse 
rapidamente verso la finestra. La vicinanza con 
l’omaccione, unita al calore della stufa, gli aveva fatto 
venire caldo e cominciava a sudare. La stanza sembrava 
molto più piccola di quanto non lo fosse prima. Dopo aver 
lottato brevemente con la maniglia rugginosa della finestra, 
il giovane riuscì ad aprirla. Il vento si era alzato; lo sentiva 
piegare gli alberi tra scricchiolii e gemiti. Le nuvole 
correvano oscurando la faccia della luna. Desiderò tanto 
che qualcuno lo andasse a prendere. Senza girarsi disse alla 
figura rugosa all’altro capo della stanza: 

 
‘comincia a far caldo, qui, spero che non...’.  
 
Mentre si girava, il vento freddo che entrò di forza nella 

stanza spense la lampada tremolante vicino alla porta. 
Nella penombra ora rischiarata solo dal bagliore del fuoco, 
il boscaiolo con il proprio fiato rimase inaspettatamente 
solo. Cercò di scrutare nel punto in cui prima si trovava il 
giovane, sperando di riuscire ad abituare gli occhi al buio.  

 
‘Se ne è andato?’,  
 
pensò il carbonaio boscaiolo… 
 
‘È scivolato via dalla porta mentre ero di spalle? Che 

strana creatura quel giovane’.  
 
Mentre scrutava nel buio, sentì un suono basso e 

gutturale che gli gelò le ossa. Qualcosa aveva ringhiato. 
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‘Dove sei?’,  
 
…esclamò, la voce che andava nel panico.  
 
 
‘Sei qui?’.  
 
Fece un passo indietro, appoggiando le spalle al muro. 
 
‘Parla e fatti sentire!’.  
 
‘Doveva esserci sul tuo giornale’,  
 
…la voce bassa e roca parlò nel buio.  
 
‘Guarda il villaggio’.  
 
Poiché non voleva dare le spalle all’imprevista e 

spaventosa presenza che all’inizio era solo un giovane, il 
boscaiolo volse la testa per guardare fuori dalla finestra 
come gli era stato detto. All’improvviso la luce della luna 
invase la stazione e i binari risplendevano bianchi: ma non 
si vedeva traccia del paese lontano. Era quasi l’alba, 
ragionò, e le lampade a questo punto dovevano essere 
accese nelle fattorie dei contadini. Il villaggio sembrava 
svanito.  

 
‘Dov’è finito?’,  
 
chiese al giovane.  
 
‘Non può essere sparito. Là c’era un villaggio: campi, 

case, persone...’.  
 
‘Ci sono ancora’,  
 
…fu la rauca risposta dal buio del giovane.  
 
‘Sono là, dietro le porte sbarrate e le finestre serrate. 

Almeno le donne e i bambini. I loro uomini stanno 
scalando le colline, non li hai sentiti? Sono andati per la 

 44 



strada a nord, in più di cinquanta, proprio dopo che sei 
arrivato tu’.  

 
‘Che storia pazzesca!’,  
 
…pensò il boscaiolo con il suo alito unto e sempre più 

inquieto.  
 
L’altra voce continuò.  
 
‘Stanotte ti aspettavano e non solo il treno; è da più di 

un mese. Questa volta sono sicuri di prenderti’.  
 
‘Prende chi’, 
 
rispose affaticato il boscaiolo?’,  
 
‘La prima volta erano state solo poche pecore’,  
 
…disse il giovane, come se il boscaiolo non avesse 

parlato.  
 
‘Poi qualche capo di bestiame’.  
 
Il timbro della voce era sempre più agitato.  
 
‘Dicono che sono un lupo. Le gole degli animali erano 

state squarciate, i segni erano chiari. Sembrava, in effetti, 
un lupo impazzito, isolato dal branco. Poi hanno trovato il 
figlio del pastore sulle colline sopra la fattoria del padre. 
Quella notte era uscito per riprendere una pecora smarrita, 
la sentiva belare in lontananza. Si era portato il bastone e il 
coltello da caccia del padre. La luna era piena. Non fece 
fatica a trovare la strada. Il lamento dell’agnello lo aveva 
portato in una radura in alto, tra i pini. La pecora era a 
terra. Il lupo nero gli stava alla gola. Mentre il ragazzo 
guardava, i lamenti cessarono. Lui rimase immobile, 
raccogliendo tutto il suo coraggio. L’animale si voltò verso 
di lui. Cominciò a girargli intorno. Quando il ragazzo alzò 
il bastone, l’animale gli era già addosso. Non ebbe 
nemmeno il tempo di urlare’.  
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La testa del boscaiolo turbinava di domande senza 
risposta. Non riusciva ancora a vedere la faccia rugosa 
dietro la voce. Aveva la sensazione agghiacciante che, 
nell’ombra, e senza essere visto, il boscaiolo avesse 
cominciato a camminare su e giù, senza il minimo rumore. 

 
La voce continuò.  
 
‘Ebbero trenta giorni di quiete dopo l’attacco del lupo. 

Pensavano che se ne fosse andato. Poi alla successiva luna 
piena colpì ancora e questa volta molto più vicino al 
villaggio. Da allora è successo altre quattro volte: una 
coppia di anziani, marito e moglie, per strada dopo che era 
calato il buio; la ragazza che era andata a prendere l’acqua 
al torrente dietro la fattoria. E il dottore che andava dal 
malato. Il cavallo lo ha riportato a casa disteso nel calesse, 
con la gola squarciata come gli altri. Ma il lupo non si era 
cibato di lui, né dei precedenti, nemmeno della pecora. Ora 
gli uomini del villaggio escono a ogni luna piena, armati di 
fucili e asce... alla caccia’.  

 
Il boscaiolo esclamò:  
 
‘Qui viviamo in un incubo!’.  
 
‘Anche se l’hanno colpito con le loro pallottole, non 

sono riusciti ad abbatterlo, ma pensano di farcela stanotte. 
Hanno visto le sue tracce, dicono, e alcuni di loro sanno...’. 

 
‘Allora perché non chiedono aiuto fuori dal villaggio’, 
 
…chiese il boscaiolo,  
 
‘perché non organizzano una forza di polizia?’.  
 
‘Perché loro sanno chi inseguono’.  
 
La voce si avvicinò all’uomo.  
 
‘Loro sanno cosa cercano. Sanno che porte e finestre e 

campi setacciare! Ed hanno addirittura la sua impronta e 
sanno di che tipo di lupo si tratta. L’impronta è sempre la 
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stessa, sai. Gli manca una falange della zampa destra. Loro 
si sono preparati bene: hanno caricato le pistole con 
pallottole speciali. Ma forse non lo prenderanno in tempo’. 

 
Il boscaiolo ebbe l’impressione che alle sue spalle 

qualcosa si muovesse fuori dalla finestra. Si girò per 
chiuderla, all’improvviso sollevato di trovarsi all’interno, 
rassicurato dalla compagnia.  

 
Il giovane forse era strano, ma di certo aveva la stazza 

per proteggere entrambi da quel che strisciava fuori nel 
buio. Gli sembrò di sentire un lieve fruscio di foglie fuori 
dalla finestra, come se un grosso animale si stesse 
avvicinando furtivo. Nel suo improvviso terrore aveva 
talmente forzato la finestra che si era bloccata.  

 
‘Aiuto!’,  
 
…urlò il boscaiolo!  
 
Sentiva le braccia farsi deboli per la paura.  
 
La mente evocava l’immagine di un enorme lupo, 

mezzo uomo e mezzo animale, che si scagliava contro di 
lui attraverso la finestra, sfoderando denti e artigli. 

 
‘Aiuto!’.  
 
Una forma si profilò su di lui.  
 
Mani pelose afferrarono la finestra e la strapparono via. 

Sul suo collo un fiato rovente. Già nelle grinfie della 
creatura, fissava con orrore la mano accanto alla sua. La 
falange dell’indice destro mancava. Non ebbe nemmeno il 
tempo di gridare. 

 
Il boscaiolo fu trovato come schiacciato e sbranato sulle 

prime pagine del giornale del giorno seguente… 
 
…Il giovane non curante si diresse verso la panchina 

della stazione ed aspettò paziente un treno che ancora non 
arriva… 
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(Liberamente…. ‘respirato e rinato’  da un racconto di 

W. Faulkner)  
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633)  
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                        LA BARCA DELL’AZIENDA 
 
 
                          (e i segreti della fotografia) 
 
 
 
 
 
 
United Colors of Pedaggio  
 
Chi mi ama mi segua!  
 
Ma prima paghi il pedaggio al casello.  
 
C’era una volta un’impresa simbolo del genio italico, 

Nordest creativo, colori e futuro, cardigan e pubblicità. La 
Benetton e quegli slogan choc di Oliviero Toscani: chi se li 
dimentica più? Solo che oggi andrebbero un po’ rivisti. 
Bisognerebbe dire, per esempio: United Colors of 
Pedaggio. Oppure: non avrai altro Telepass al di fuori di 
me. E al posto del corpo scheletrico dell’anoressica ci 
dovrebbe essere il borsellino dell’automobilista, altrettanto 
prosciugato.  

 
La famiglia di Treviso, che partì povera e si arricchì con 

i vestiti, si appresta oggi a diventare leader mondiale delle 
autostrade, grazie all’acquisizione della spagnola Abertis. 
In Italia leader delle autostrade lo è già: attraverso le sue 
holding gestisce 3020 chilometri dei 5886 dati in 
concessione dal ministero dei Trasporti. Quindi oltre la 
metà. Sono 6 diverse concessioni che coprono una quantità 
infinita di tratte, dal Nord al Sud, a cominciare dalla 
Milano-Napoli, passando poi per la Milano-Serravalle, la 
Voltri-Gravellona Toce, la tangenziale di Napoli, il Traforo 
del Monte Bianco, l’autostrada Tirrenica, l’autostrada della 
Valle d’Aosta…  

 
Ogni anno 2 miliardi di transiti al casello: ciò significa 5 

milioni e mezzo al giorno, 230.000 l’ora, 63 al secondo! 
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Proprio così: ogni secondo che passa ci sono 63 veicoli 
che stanno versando il loro generoso obolo nelle casse dei 
Benetton. Provate a contare: un secondo. Ne sono passati 
63. Un altro secondo, zac: altri 63. Sentite il tintinnar dei 
quattrini?  

 
Non ci si può stupire se, in questo modo, si costruisce 

un impero. Laddove c’era il maglioncino, adesso c’è un 
colosso delle infrastrutture, che si estende dal Cile 
all’India, dal Brasile alla Polonia, gestisce gli aeroporti di 
Roma, compra gli aeroporti (tre) della Costa Azzurra, ha 
imprese di costruzioni e ingegneria, e controlla pure il 
monopolio del Telepass. Nel 2016 ha incassato 5,4 miliardi 
di euro, in Borsa ne vale circa 8,1. La maggior parte delle 
entrate arriva proprio dalla gestione delle autostrade, 
soprattutto da quando maglioncini e vestiti trendy hanno 
perso creatività e forza innovativa, come ha ammesso lo 
stesso Luciano Benetton in una storica intervista a 
‘Repubblica’ (30 novembre 2017) in cui, a 82 anni suonati, 
ha strillato:  

 
‘Torno in azienda. Avevo lasciato i manager ma loro 

hanno spento i colori. Ci siamo sconfitti da soli’. 
 
Ovviamente parla di vestiti, mica di asfalto.  
 
Perché invece lì, sull’autostrada, il tocco geniale dei 

Benetton non si è mai esaurito. E i guadagni, di 
conseguenza, neppure. È ovvio dunque che chi è capace di 
compiere simili magie vada retribuito in modo adeguato. È 
per questo che Giovanni Castellucci, l’uomo forte dei 
Benetton nel settore autostradale, amministratore delegato 
e direttore generale della holding Atlantia e amministratore 
delegato di Autostrade per l’Italia Spa, compare da anni 
nella lista dei manager più pagati d’Italia, con quasi 3 
milioni di euro l’anno (ma è arrivato a prenderne anche più 
di 5).  

 
Tutti guadagnati, s’intende.  
 
Anche per il coraggio con cui si è presentato a 

Montecitorio a difendere l’azienda, quando il Parlamento 
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(molto timidamente) ha provato a fare chiarezza sul mondo 
delle concessioni autostradali (aprile 2015).  

 
‘Siamo la società che investe di più’ e le tariffe 

aumentano ‘meno della media italiana’, ha detto. E i 
deputati si sono mostrati così ossequiosi che, se andava 
avanti ancora un po’, organizzavano una colletta per dare 
una mano ai poveri imprenditori Benetton, così generosi 
nei confronti del Paese. In ogni caso, si sono affrettati a 
chiudere l’indagine conoscitiva prima che potesse 
disturbare troppo.  

 
Come non capirli?  
 
Contraddire il potente Castellucci è sempre pericoloso, 

mettersi contro la lobby autostradale al sapor di radicchio e 
maglioni colorati è sconsigliato. Però, scusate l’ardire, noi 
non possiamo fare a meno di leggere i dati ufficiali: tra il 
2008 e il 2016 le tariffe sulla rete gestita dai Benetton sono 
aumentate del 25 per cento, ben oltre l’inflazione. Sul tratto 
autostradale della Val d’Aosta addirittura del 50 per cento. 
Se l’avesse fatto Gaetano al Bar Sport di Usmate-Velate la 
gente sarebbe scappata in massa. Invece dall’autostrada si 
può scappare solo un po’.  

 
È per questo che al casello i ricavi aumentano anche 

quando il traffico diminuisce, chiaro no?  
 
Passiamo agli investimenti: nonostante l’indiscutibile 

risultato ottenuto con il valico dell’Appennino, la ‘società 
che investe di più’ indubbiamente investe meno del 
previsto: manca almeno 1 miliardo e mezzo a quanto 
concordato al momento della concessione, che proprio per 
questo era stata prolungata fino al 2038. Avete capito bene: 
la concessione (stiamo parlando di quella di Autostrade per 
l’Italia, la più importante delle 6, che riguarda 2857 
chilometri su 3020) dura fino al 2038 perché i Benetton 
avevano promesso quasi 10 miliardi di investimenti. Ne 
sono stati fatti 1 miliardo e mezzo in meno. Eppure al 
ministero, nel novembre 2017, hanno dato il via libera a un 
bel prolungamento: quattro anni in più. Fino al 2042. Più 
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un indennizzo di subentro, a fine concessione, di 5,7 
miliardi.  

 
Ma vi sembra normale?  
 
Guardate che questo meccanismo è ben strano. È un po’ 

come se uno studente svogliato riuscisse a convincere i 
suoi genitori a farsi comprare il motorino: se me lo 
comprate vi prometto che studio e sono promosso a giugno. 
Poi, invece, a giugno viene bocciato e i genitori, anziché 
togliergli il motorino, gliene comprano un altro nuovo di 
zecca. Assurdo? È quello che sta succedendo. Qualcuno 
che protesta?  

 
Macché: silenzio generale.  
 
Nessuno se ne accorge, nessuno capisce.  
 
E quei pochi che se ne accorgono e capiscono si 

guardano bene dal sollevare obiezioni perché hanno paura. 
O perché ci guadagnano pure loro. In effetti quelli che ci 
guadagnano, da questa assurda situazione, non sono pochi: 
in questi otto anni l’azienda, con i soldi incassati grazie a 
tariffe sempre più alte, non solo ha fatto shopping nel 
mondo, non solo ha aumentato il suo patrimonio, ma ha 
anche distribuito copiosi dividendi ai suoi soci. Tre 
miliardi e mezzo, euro più, euro meno. Non è bellissimo? 
Un miliardo e mezzo di investimenti in meno, 3,5 miliardi 
di soldi in più in saccoccia. I soci privati fanno festa. E noi 
rinnoviamo loro la concessione. Ma si capisce: dobbiamo 
pur ringraziarli del fatto di essersi arricchiti alle nostre 
spalle, no?  

 
Inutile dire che anche la  concessione autostradale ai 

Benetton, come quella ai Gavio, viene prolungata 
(ripetiamo: fino al 2042) automaticamente. Senza che 
venga indetta alcuna gara. Eppure sarebbe obbligatorio in 
base alle regole europee, oltre che conveniente. Per 
aggirare l’impiccio di Bruxelles, e scialare in santa pace, 
viene usato, però, sempre lo stesso escamotage: ci si 
appiglia cioè agli investimenti (in questo caso la Gronda di 
Genova, la terza e la quarta corsia in Emilia e Toscana), 
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dimenticando che in fondo quegli investimenti erano già 
previsti nei piani finanziari, e dunque negli aumenti di 
tariffa autorizzati negli anni passati. Ma che ci volete fate? 
Noi siamo fatti così. Generosi. Pur di permettere ai signori 
di Treviso di dormire sonni tranquilli fino alla metà di 
questo secolo, siamo disposti a tutto. Anche a forzare le 
regole, che prevedono la gara pubblica. Anche a far 
innervosire Bruxelles. Anche ad aprire estenuanti trattative 
con i commissari europei. Anche a subire sanzioni e 
richiami. Lo dimostra il caso della tratta tirrenica, 202 
chilometri previsti e mai completati fra Livorno e 
Civitavecchia, sempre gestiti dalla società che fa capo a 
Treviso. A tutt’oggi i  chilometri aperti sono appena 55, il 
piano di investimenti è fermo al 12 per cento di 
realizzazione (dodici per cento!), eppure la concessione è 
stata prolungata dal 2028 al 2046.  

 
Perché?  
 
Perché sì!  
 
L’Europa ci ha provato in tutti i modi a dissuadere 

l’Italia dal fare questo regalino senza motivo: ‘non puoi 
farlo’, ‘meglio se eviti’, ‘lascia stare’, ‘lascia perdere’, 
‘apri alla concorrenza’, ‘è troppo sporca’, ‘non va bene’. 

 
Niente da fare.  
 
Noi testardi come dei muli.  
 
Quando c’è da dare una mano ai Benetton non ci 

fermiamo davanti a nulla. E così il 17 maggio 2017 la 
Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla 
Corte di giustizia per violazione del diritto dell’Unione. 
Finiremo anche a pagare una multa per loro?  

 
‘Torno a colorare il mondo e a difendere i diritti’,  
 
ha detto Luciano Benetton nella già citata intervista a 

‘Repubblica’, che ha segnato il suo rientro in azienda. 
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Ecco, d’accordo: vanno bene i diritti civili, i diritti 
umani, lo ius soli , i gay, United Colors, i bimbi bianchi e 
neri, i preservativi, ecc. Ma i diritti dei contribuenti, quelli, 
Benetton non li difende mai? Nemmeno una volta? 
Nemmeno per sbaglio? Fra l’altro, non ho mai capito 
perché abbiamo sempre dovuto fare dei gentili omaggi ai 
signori di Treviso. Ce lo ha ordinato il medico? È 
obbligatorio? È un vincolo costituzionale? Non so 
rispondere. Ma so che è così.  

 
Infatti la nuova vita post-maglioncino dei Benetton è 

cominciata proprio con un affarone con lo Stato: era il 
1995, tempo di privatizzazioni spinte, e loro comprarono 
dall’Iri, per 704 miliardi delle vecchie lire, i supermercati 
Gs. Cinque anni dopo li rivendettero ai francesi di 
Carrefour per circa 5000 miliardi delle vecchie lire. Così si 
trovarono in tasca un buon gruzzoletto con cui poterono far 
fronte ai nuovi impegni: nel 1999, infatti, l’Iri aveva deciso 
di mettere sul mercato quella che era definita la ‘gallina 
dalle uova d’oro’, cioè la società Autostrade, e i Benetton 
ne erano diventati gli azionisti di riferimento, prima con il 
30 per cento, poi con il 100 per cento del capitale. Così le 
uova d’oro, da quel momento, sono finite direttamente dal 
casello a Treviso, senza passare dal via.  

 
In questi anni ci si è fatti molto spesso (ma sempre 

molto sommessamente) diverse domande. Per esempio: 
perché l’Iri vende una gallina dalle uova d’oro? Perché a 
quel prezzo? E perché lo fa subito dopo che la società 
Autostrade ha ottenuto il rinnovo della concessione fino al 
2038? L’economista Giorgio Ragazzi, che ha studiato a 
fondo la materia, sostiene che in quel momento l’Iri non 
aveva bisogno di far cassa, dal momento che gli obiettivi di 
risanamento finanziario per l’entrata nell’Ue erano già stati 
raggiunti: perché vendere quel tesoro, allora? E perché 
venderlo senza mettere clausole più severe sulle tariffe? 
Oppure chiedendo in cambio più soldi, come è accaduto in 
altri Paesi europei?  

 
La vendita della gallina delle uova d’oro, infatti, rese 

allo Stato 6,7 miliardi di euro. Se non fosse stata venduta, 
in questi vent’anni avrebbe portato nelle casse pubbliche 
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molto di più. Invece quei soldi sono finiti ai privati. E, a 
proposito di privati e di soldi, mi sia concesso un inciso: lo 
sapete chi era il presidente dell’Iri fra il 1997 e il 1999, 
cioè quando sono state prese le decisioni fondamentali per 
la privatizzazione delle autostrade? Gian Maria Gros-
Pietro, pezzo grosso dell’economia italiana, professore 
universitario alla Luiss, origini torinesi, frequentazioni in 
tutti i salotti che contano, forte amicizia con Prodi. E lo 
sapete che incarico ha avuto, dopo la privatizzazione delle 
autostrade, il professor Gros-Pietro?  

 
Fra il 2003 e il 2010 è stato presidente di Atlantia, la 

società del gruppo Benetton che controlla, per l’appunto, le 
autostrade privatizzate.  

 
Succede anche questo in Italia: uno è presidente di una 

società pubblica, vende a un privato un pezzo del suo 
impero e poi va a lavorare con il medesimo privato. Tutto 
legale, tutto regolare, come il compenso che Gros-Pietro 
percepiva dai Benetton: oltre 1 milione di euro l’anno. Fra 
l’altro: adesso il professore ha cambiato azienda, ma è 
rimasto nel settore. È diventato presidente della Astm, la 
holding che controlla le autostrade private del gruppo 
Gavio. Si deve accontentare di 340.000 euro l’anno che 
però arrotonda con i 900.000 euro che gli dà Intesa 
Sanpaolo, dove è presidente. A lui, se non altro, il rincaro 
al casello non pesa troppo. 

 
(M. Giordano, Avvoltoi) 
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633)  
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                              DAGLI AVVOLTOI… 
 
 
                                      ALE  API 
 
 
 
 
 
 
Le temperature medie aumenteranno di 3,5 gradi da 

oggi alla fine del secolo, ma fermare il riscaldamento è 
impossibile: bisognerebbe abbandonare le fonti fossili, 
cosa che al momento non è fattibile.  

 
A dirlo è uno studio di un’agenzia federale statunitense, 

l’Amministrazione per la sicurezza del traffico sulle 
autostrade nazionali (NHTSA)*[1], rivelato dal Washington 
Post. Lo studio, di 500 pagine, è stato prodotto per 
sostenere la decisione dell'amministrazione Trump di 
bloccare l’innalzamento (voluto da Obama) degli standard 
di efficienza energetica per auto e furgoni costruiti dopo il 
2020. La NHTSA ammette che questo blocco farebbe 
aumentare le emissioni di gas serra dai veicoli, ma sostiene 
che questo aumento sarebbe irrilevante nel quadro del 
riscaldamento globale.  

 
Per l’agenzia, le temperature globali al 2100 

aumenteranno di circa 3,5 gradi sopra le medie del periodo 
1986-2005 (ovvero di oltre 4 gradi dai livelli pre-
industriali). Questo per la NHTSA avverrà sia se i nuovi 
standard sui tubi di scappamento voluti da Obama 
entreranno in vigore, sia se saranno bloccati per sei anni, 
come vuole Trump. Per evitare questo riscaldamento, 
sostiene la ricerca, il mondo dovrebbe tagliare 
pesantemente le emissioni di gas serra.  

 
…Ma questo, si legge, ‘richiederebbe una sostanziale 

crescita nell'innovazione tecnologica’ e che ‘l’economia e 
il parco veicoli smettesse di usare i combustibili fossili, 
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cosa che al momento non è fattibile né tecnologicamente 
né economicamente’.  

 
(Ansa) 
 
Quest’ultima affermazione mi lascia costernato,  

innanzitutto la paradossale - se pur corredata da 500 
pagine di fitta documentazione – conclusione detta, la 
quale annullerebbe decennali e stimati studi accreditati in 
merito, disastri e non certo apocalittici nebbiosi proclami 
ma al contrario considerazioni fin qui osservate annullate 
con lapidarie nonché mostruose se non oscene quanto 
debite conclusioni (debite per il mercato), le quali 
sembrerebbero delle valide premesse in omaggio non 
solo a imprenditori all’italiana - come il già citato 
Benetton & associati -, ma una più che documentata 
apocalittica sentenza che permetterebbe un beffardo 
messaggio su medesima ‘strada’ per tutti gli automobilisti 
non solo in  transito ma anche e soprattutto per tutti 
quelli in pacifica sosta:  

 
“ATTENZIONE DEVIAZIONE IN CORSO LAVORI 

DI RIPRISTINO CARREGGIATA… correte veloci e con 
moderazione giacché ognuno figlio del progresso a tutti 
concesso e allacciate bene le cinture del nuovo mezzo 
che vi porto dritti dentro ad un fosso o se preferite 
sorridendo fin dentro ad un cesso”…  

 
…Giacché le condizioni economiche così come il già 

citato presunto progresso come coloro che li hanno 
coltivati e benedetti non possono mutar rotta e la 
politica dei petrolieri deve essere foraggiata e 
incoraggiata. 

 
Dacché una retta e saggia coscienza medita e non dice 

ma io che son Eretico dico e farnetico: “ma di qual 
progresso si ciarla, quello che cerca il meglio, o al 
contrario, quello che per miglior intendimento tradotto 
nella guida ‘economicamente’ sicura fra qualche anno 
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senza assistenza sanitaria alcuna mi precipiterà fin dentro 
un fosso d’un antico morbo…?”.  

 
A mio parere questo documento che andrebbe letto 

per intero se pur corredato da una vasta certificazione 
non lascia nulla da invidiare ad una certa letteratura 
europea del medioevo quando si affermava che la terra al 
centro dell’Universo anche piatta, ed ogni diversa 
considerazione deve essere valutata dal giusto tribunale 
Tempo dell’Inquisizione… 

 
Non mi dilungo né tantomeno ho la presunzione di 

screditare quanto affermato dall’eminente documento il 
quale di certo come consimili delle precedenti 
amministrazioni repubblicane avvalora e giustifica una 
scia di (pacifica) guerra sangue e terrore per tutti gli 
operatori del globale vasto economico invisibile impero 
che corre sicuro per ogni strada ed autostrada del 
mondo in ragione del dio petrolio e non solo.  

 
Ma ciò che più mi lascia stupito come la scienza 

adottata nel compilarlo possa permettere - con i dovuti 
margini di incertezza più volte detti - un ‘rovesciamento’ 
del genere, giacché la scienza sembrerebbe, a differenza 
della politica, una misura esatta ‘della e nella’ velocità 
della guida; e pensando da filosofo non posso adottare 
cotal criterio di (falso) comprovato principio logico 
sfociare nella dovuta conclusione adottata, infatti non è 
affermabile né tantomeno di per se ‘onesto’ ragionare e 
pianificare cotal criterio ed elevarlo a margine di 
sicurezza il quale suona come una beffa e non più 
paradosso:  

 
“siate sicuri che così precipiteremo con il massimo 

margine di sicurezza imposto tantè non vi è scelta e 
alternativa… alcuna … E che Dio vi benedica in nome e 
per conto della vera saggia retta economia…”. 
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Ed allora mi sembra di ricordare, visto che dagli 
avvoltoi siamo passati  a questi successivi alveari, la 
favola del Mendiville…: 

 
Un grande alveare affollato di api, che viveva 

nel lusso e negli agi, e, tuttavia, tanto famoso per 
leggi e armi, quanto fecondo di numerosi e vitali 
sciami, era considerato la grande culla delle 
scienze e delle arti. Mai api ebbero governo 
migliore, né mai furono più inquiete e scontente. 
Esse non erano schiave di una tirannide, né 
governate da una rozza democrazia, ma da re, 
che non facevano ingiustizia perché la legge ne 
limitava il potere. 

 
Molto affollato era il fecondo alveare, ma era 

proprio il gran numero a farlo prosperare. 
Milioni di esseri si sforzavano d’appagare la 
reciproca sfrenatezza e vanità, mentre altri 
milioni erano intenti a consumare l’ingegnoso 
lavoro di quelli. Rifornivano metà dell’universo, 
e avevano, tuttavia, più lavoro che lavoratori. 
Alcuni, con poca fatica e molto denaro, si 
lanciavano in affari di gran guadagno, altri erano 
condannati alla falce e alla vanga e a quei duri e 
pesanti mestieri nei quali miserabili di buona 
volontà si affaticano ogni giorno e logorano forze 
e braccia, per mangiare. Mentre altri facevano 
mestieri per i quali pochi fanno apprendistato, 
che non richiedono che sfrontatezza e possono 
essere avviati senza un soldo: truffatori, parassiti, 
mezzani, giocatori, borsaiuoli, falsari, ciarlatani, 
indovini, e tutti quelli che, con inimicizia, 
astutamente volgono senza scrupoli a loro 
vantaggio la fatica del prossimo buono, ma 
malaccorto. Costoro venivano chiamati furfanti 
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ma, eccetto che per il nome, da essi non 
differivano quelli che lavoravano veramente. 
Mestieri e impieghi avevano tutti i loro imbrogli, 
non c'era professione che non avesse i suoi 
trucchi.  

 
Ma chi potrebbe ridir tutti gli inganni?  
 
Persino i rifiuti che si vendevano per strada 

come concime per ingrassar la terra, spesso 
erano, per un quarto, mescolati con pietre e 
ciottoli inutilizzabili, e il contadino brontolava lui 
che vendeva burro pieno di sale.  

 
Così ciascuna parte era piena di vizi, ma 

l’insieme un paradiso; adulate in pace e temute in 
guerra, erano rispettate dagli stranieri e, prodighe 
delle loro ricchezze e delle loro vite, erano la 
bilancia di tutti gli altri alveari. Tali erano le 
benedizioni di questo Stato: le loro stesse colpe 
contribuivano alla loro grandezza, e la virtù, che 
dalla politica aveva appreso mille astuzie, per 
questa felice influenza era diventata amica del 
vizio; e, quindi, anche la peggiore delle api faceva 
qualche cosa per il bene comune.  

 
Ma come è vana la felicità dei mortali! 

Avessero esse solo conosciuto i limiti della 
felicità, e che la perfezione quaggiù  è più di quel 
che gli dèi possono concedere, le insensate che 
brontolavano se ne sarebbero state contente coi 
loro ministri e col loro governo. Ma esse invece, a 
ogni insuccesso, come creature perdute senza 
riparo, maledicevano politici, esercito, flotta, e 
ognuna gridava: Abbasso gli imbrogli! e 
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ingiustamente, benché consapevole dei propri, 
non voleva sopportare quelli degli altri.  

 
Alla minima cosa mal fatta e che intralciava gli 

affari pubblici tutte quelle malandrine senza 
pudore gridavano: Santi dèi, se solo ci fosse un 
po’ di onestà! Mercurio sorrideva a tanta 
impudenza e gli altri chiamavano mancanza di 
buon senso questo inveire contro quel che 
amavano, ma Giove, preso da indignazione, alla 
fine, irato, giurò che avrebbe liberato lo 
schiamazzante alveare dalla frode, e lo fece. In 
quel preciso momento questa si allontana e 
l'onestà colma i loro cuori e mostra loro, come il 
famoso albero, quelle colpe di cui esse si 
vergognavano e che in silenzio ora confessano, 
arrossendo per le loro cattiverie, come bimbi, che 
vorrebbero nascondere una monelleria e, col 
rossore, rivelano i loro pensieri, immaginando, se 
qualcuno li guarda, che gli si legge in fronte quel 
che hanno fatto.  

 
Ma, o dèi, quale costernazione! Che grande e 

repentina trasformazione! In mezz’ora, in tutta la 
nazione, la carne diminuì di un penny per libbra, 
cadde la maschera dell’ipocrisia al grande statista 
ed al villano, ed alcuni, notissimi nel falso aspetto 
che avevano assunto, apparvero, al naturale, 
come stranieri. Da quel giorno il tribunale fu 
vuoto, poiché adesso i debitori pagavano 
spontaneamente anche i debiti che i creditori 
avevano dimenticato, e costoro li rimettevano a 
quelle che non potevano pagare. Quelle che erano 
in torto tacevano e lasciavano cadere i processi 
cavillosi e vessatori, dal momento che niente 
poteva prosperare meno degli avvocati in un 
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alveare onesto, tutti, eccetto quelli che avevano 
guadagnato abbastanza, con i loro calamai se ne 
andarono in frotta.  

 
Guardate ora il glorioso alveare e vedrete come 

onestà e commercio vanno d’accordo. Ma lo 
spettacolo dura poco, rapidamente si dilegua e 
mostra tutt’altro aspetto, poiché, non soltanto se 
ne sono andate quelle che ogni anno spendevano 
grandi somme, ma molte, che ci vivevano sopra, 
sono anch’esse quotidianamente obbligate ad 
andarsene. Invano hanno tentato altri mestieri, 
tutti sono ugualmente affollati.  

 
Crolla il prezzo della terra e delle case; 

meravigliosi palazzi, le cui mura, come quelle di 
Tebe, vennero innalzate con la musica, devono 
esser dati in affitto, e gli dèi familiari, un tempo 
lieti nelle ricche dimore, avrebbero preferito 
morire tra le fiamme piuttosto che vedere la 
volgare scritta sulla porta irridere a quelle 
superbe di cui si adornarono. L’arte del costruire 
è ormai finita, gli artigiani sono senza lavoro. 
Non c’è più un sol pittore famoso per la sua arte, 
e sconosciuti sono gli scalpellini e gli scultori.  

 
E mentre vanità e lusso diminuiscono, anche le 

vie del mare sono abbandonate. Non ci sono più 
mercanti, e intere fabbriche vengono chiuse. 
Tutte le arti e i mestieri sono negletti: 
l’accontentarsi del proprio stato, rovina 
dell’industria, le induce ad apprezzare i prodotti 
del paese e a non cercare né desiderare altro. In 
così poche rimangono nel grande alveare, che 
non possono difenderne la centesima parte dagli 
attacchi dei numerosi nemici, ai quali tuttavia 
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esse resistono valorosamente, finché si ritirano in 
un rifugio fortificato, e qui difendono il loro 
territorio o muoiono. Non ci sono mercenari nel 
loro esercito, e, poiché combattono eroicamente 
per la patria, il loro coraggio e la loro lealtà sono 
infine coronati da vittoria. Ma trionfarono non 
senza perdite: molte migliaia di api perirono. 
Indurite dalla fatica e dall’esercizio, 
considerarono un vizio lo stesso riposo, e ciò 
rafforzò talmente la loro sobrietà che, per evitare 
ogni eccesso, volarono nel cavo di un albero tutte 
soddisfatte e oneste.  

 
                                  Morale 

 
Cessate dunque di brontolare: soltanto i pazzi si 
sforzano di far diventare onesto un grande 
alveare. Godere dei piaceri del mondo, essere 
famosi in guerra, e pure vivere in pace, senza 
grandi vizi, è una vana utopia dell’intelletto. 
Frode, lusso e superbia debbono esistere fino a 
quando ne cogliamo i benefici. La fame è una 
piaga spaventosa, non c’è dubbio, ma senza 
d’essa, chi digerisce e gode buona salute?  

 
Non dobbiamo il vino alla vite misera e 

contorta che, fin quando cresceva liberamente, 
soffocava le altre piante e dava solo legna, ma ci 
allietò del suo nobile frutto quando fu legata e 
potata?  

 
Così il vizio diventa benefico quando è 

sfrondato e corretto dalla giustizia. Anzi, se un 
popolo aspira a essere grande, il vizio è 
necessario allo Stato quanto la fame per 
mangiare. La virtù da sola non può far vivere le 
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nazioni nello splendore; coloro che vorrebbero far 
tornare l’età dell’oro insieme con l’onestà 
debbono accettare le ghiande.  

 
Bernard de Mandeville  
 
 
[*1] WASHINGTON - Oggi, la National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti e 
l'Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti 
hanno pubblicato un avviso di regolamentazione proposta, 
la Regola dei veicoli più sicura ed economica per i modelli 
2021-2026 Autovetture e autocarri leggeri (SAFE Vehicles 
Rule), per correggere le norme nazionali sulle emissioni di 
carburante per automobili e le emissioni di gas serra per 
offrire agli americani un maggiore accesso a veicoli più 
sicuri e più accessibili, più puliti per l’ambiente. La SAFE 
Vehicles Rule è la prossima generazione di norme CAFE 
(Corporate Average Fuel Economy) e Light-Duty Vehicle 
Greenhouse. Il presente avviso di proposta di regolamento 
(NPRM) è il primo passo formale nell’impostazione degli 
standard del modello 2021-2026 (MY) che devono essere 
raggiunti da ciascun produttore automobilistico per la 
propria flotta di auto e veicoli commerciali leggeri. Nella 
proposta odierna, NHTSA ed EPA stanno cercando 
commenti pubblici su una vasta gamma di opzioni 
normative, tra cui un’alternativa preferibile che si blocca 
negli standard MY 2020 fino al 2026, fornendo un timeout 
molto necessario da ulteriori, costosi aumenti. L’alternativa 
preferita dalle agenzie riflette un equilibrio tra sicurezza, 
economia, tecnologia, risparmio di carburante e riduzione 
dell’inquinamento. Si prevede di prevenire migliaia di 
incidenti mortali e lesioni su strada rispetto agli standard 
stabiliti nella norma finale del 2012. La proposta congiunta 
avvia un processo per stabilire un nuovo standard di 
emissioni di biossido di carbonio per i consumi e lo scarico 
di 50 stati per autovetture e camion leggeri che coprono il 
periodo dal 2021 al 2026. ‘Ci sono valide ragioni per un 
nuovo regolamento sulle norme di risparmio di carburante 
per il 2021-2026’, ha affermato la segretaria Elaine L. 
Chao. ‘Standard più realistici promuoveranno un’economia 
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sana portando veicoli nuovi, più sicuri, più puliti e più 
efficienti in termini di consumo di carburante nelle strade 
degli Stati Uniti e non vediamo l’ora di ricevere input dal 
pubblico’. ‘Stiamo portando avanti la promessa fatta dal 
Presidente Trump al pubblico americano che la sua 
amministrazione avrebbe affrontato e risolto gli attuali 
standard di consumo di carburante e di emissioni di gas 
serra’, ha detto Andrew Wheeler, amministratore 
dell’AEPA. ‘La nostra proposta mira a raggiungere il 
giusto equilibrio normativo sulla base delle informazioni 
più recenti e creare una soluzione a 50 stati che consentirà 
a più americani di offrire veicoli più nuovi e più sicuri che 
inquinano meno. Standard più realistici possono salvare 
vite umane continuando a migliorare 
l’ambiente. Apprezziamo il contributo del pubblico mentre 
ci impegniamo in questo processo in modo aperto e 
trasparente’. ‘Gli standard attuali sono stati un fattore 
nell’aumento dei costi delle nuove automobili a una media 
di $ 35.000 o più, fuori dalla portata di molte famiglie 
americane. In effetti, rispetto alla alternativa preferita nella 
proposta, mantenere gli standard finalizzati nel 2012 
aggiungerebbe $ 2,340 al costo di possedere una nuova 
auto e imporre oltre $ 500 miliardi di costi sociali 
all’economia degli Stati Uniti nei prossimi 50 anni. Inoltre, 
uno studio del governo del 2018 condotto da NHTSA 
mostra che i nuovi veicoli dell’anno modello sono più 
sicuri, con un conseguente minor numero di morti e feriti 
in caso di incidenti, rispetto ai modelli precedenti. Pertanto, 
l’Amministrazione si concentra sulla correzione degli 
attuali standard che limitano la possibilità per gli americani 
di permettersi veicoli più recenti con caratteristiche di 
sicurezza più avanzate, migliore economia di carburante e 
benefici ambientali associati’. Il 2 aprile 2018, l’EPA ha 
emesso la Determinazione finale della valutazione 
intermedia che ha rilevato che gli standard GHG MY 2022-
2025 non sono appropriati e dovrebbero essere rivisti. Per 
più di un anno, le agenzie hanno lavorato insieme per 
analizzare estensivamente le attuali tecnologie 
automobilistiche e di carburante, rivisto le condizioni 
economiche e le proiezioni, e consultato con altri partner 
delle agenzie federali per garantire l’analisi più affidabile e 
accurata possibile. NHTSA e EPA stanno cercando 
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feedback pubblici per garantire che tutti gli impatti 
potenziali riguardanti la proposta di oggi siano pienamente 
considerati e sperano di emettere una regola finale questo 
inverno….  
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                  IL NETTARE DELLA TERRA 
 
                   (ovvero Pagine di storie segrete) 
 
 
 
 
 
 
Perché è stato ucciso Matteotti  
 
‘La faccenda mi sembra davvero grave. Ma che si sono 

messi in testa di pubblicare? Dobbiamo stare attenti, perché 
questa storia potrebbe danneggiarci!’  

 
È il 17 novembre 1941 quando il premier britannico 

Winston Churchill, allarmato, ordina ai membri del suo 
governo e agli agenti dei servizi segreti di Sua Maestà di 
stendere una coltre di silenzio sul caso Matteotti, il delitto 
politico avvenuto diciassette anni prima a Roma. Italia e 
Regno Unito sono in guerra da quasi un anno e mezzo. Si 
combatte in Libia. E le carte compromettenti che Churchill 
teme che vengano allo scoperto sono quelle rinvenute 
pochi mesi prima, nel marzo del 1941, nell’abitazione di 
uno dei sicari del deputato socialista  assassinato.  

 
Si tratta di Amerigo Dumini, il quale dal 1934 lavora in 

Cirenaica per i servizi italiani, e probabilmente non solo 
per loro.  

 
Con quei documenti si potrebbe assestare un colpo 

decisivo a Benito Mussolini e al suo regime, ma Churchill 
interviene inopinatamente per mettere tutto a tacere. 

 
Perché?  
 
Un favore personale al duce, suo grande amico, con il 

quale ha intrattenuto una fitta corrispondenza fino allo 
scoppio della guerra?  
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O paura che emergano anche responsabilità inglesi? 
 
Torniamo indietro di diciassette anni e riprendiamo 

dall’inizio il filo di questa storia.  
 
Il 10 giugno 1924 il deputato socialista Giacomo 

Matteotti viene sequestrato da un commando di squadristi, 
caricato su un’automobile, pestato a sangue, accoltellato e 
infine abbandonato, ormai privo di vita, in un bosco a 
venticinque chilometri da Roma, nella macchia della 
Quartarella, dove viene ritrovato più di due mesi dopo, il 
16 agosto.  

 
La notizia suscita una tale ondata di emozione e sdegno, 

in Italia e all’estero, da scuotere le stesse fondamenta su 
cui si sta formando il regime fascista. Il delitto è maturato 
in un crescendo di tensione politica e violenza. Il 6 aprile di 
quell’anno si sono svolte le nuove elezioni politiche, 
indette con l’obiettivo di rafforzare il governo presieduto 
da Mussolini. Lo schieramento liberal-fascista, appoggiato 
da monarchia, Confindustria, gerarchie militari e Vaticano, 
ha trionfato con quasi il 70 per cento dei voti contro il 30 
per cento ottenuto dalle opposizioni di sinistra, che si sono 
presentate divise.  

 
Grazie alla legge elettorale maggioritaria, la destra ha 

conquistato in parlamento 374 seggi su 535.  
 
La vigilia è stata caratterizzata da numerose aggressioni 

nei confronti di esponenti della sinistra. Durante lo 
scrutinio, molti sono stati anche gli episodi di brogli.  

 
Il 30 maggio Matteotti ha tenuto alla Camera un 

durissimo discorso contro Mussolini, chiedendo 
l’annullamento delle elezioni. E ha annunciato un secondo 
intervento, ancora più duro, per l’11 giugno. Ma lo hanno 
assassinato proprio il giorno prima, il 10.  

 
Qualcuno sapeva che avrebbe detto cose molto 

imbarazzanti per il governo e ha ordinato che gli venisse 
tappata la bocca.  
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Per sempre.  
 
Quando è stato rapito, sul Lungotevere Arnaldo da 

Brescia, aveva con sé una borsa colma di documenti. 
Sparita insieme a lui. La chiave per decifrare il caso 
Matteotti è proprio in quel discorso mai pronunciato. Che 
cosa avrebbe potuto dire di tanto sconvolgente, il deputato 
socialista, da indurre qualcuno a ordinarne l’assassinio? 
Intorno al delitto e al suo movente, per molti decenni si 
sono accavallate diverse ricostruzioni e chiavi di lettura. 
Non si è mai giunti a una completa verità giudiziaria. Le 
inchieste della magistratura – ben tre nell’arco di un quarto 
di secolo (l’ultima risale al 1947) – individuano gli 
esecutori materiali: Amerigo Dumini e i suoi complici 
Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto 
Poveromo. Tutti e cinque sono legati al Partito fascista e 
dipendono da Emilio De Bono (uno dei quadrumviri della 
marcia su Roma del 28 ottobre 1922), all’epoca del delitto 
capo della Pubblica sicurezza e della Milizia volontaria. 
Fanno parte di una sorta di squadrone della morte che 
chiamano ‘Ceka’, come la famigerata polizia politica 
sovietica (Čeka) specializzata in operazioni ‘sporche’.  

 
Ma da chi viene impartito l’ordine di eliminare 

Matteotti?  
 
Da Mussolini o da altri esponenti del regime?  
 
E l’input è solo interno o qualche segnale viene lanciato 

anche da ambienti stranieri?  
 
Insomma, quali oscure trame si celano dietro 

l’assassinio del più prestigioso e temuto esponente 
dell’opposizione?  

 
L’opinione pubblica individua immediatamente in 

Mussolini il mandante del delitto. Anche perché diversi 
giornali sostengono la tesi di una sua responsabilità diretta. 
Una testata con più determinazione delle altre, il ‘Corriere 
della Sera’, e un suo cronista con più convinzione di tutti: 
si chiama Carlo Silvestri e all’epoca del delitto è vicino ai 
socialisti di Filippo Turati, ma in seguito, durante la 

 69 



Repubblica sociale, diventerà uno dei più ferventi 
sostenitori del duce e addirittura suo amico personale. 
Dopo la guerra, ammetterà di aver ingigantito le sue accuse 
contro Mussolini per fini di ‘convenienza politica’. Il 
comportamento di Mussolini non è proprio lineare. In un 
primo momento, con il cadavere di Matteotti ancora caldo, 
respinge sdegnosamente ogni accusa. Qualche mese dopo, 
il 3 gennaio 1925, in un famoso discorso pronunciato alla 
Camera, si assume l’intera responsabilità ‘politica, morale, 
storica’ di tutto quanto è accaduto prima e dopo le elezioni, 
del clima di intimidazione che le ha precedute e degli 
episodi di violenza che ne sono seguiti. Un discorso che 
preannuncia le ‘leggi fascistissime’ che di lì a poco 
porteranno al consolidamento del regime. 

 
Successivamente, però, in diverse occasioni torna a 

proclamare la propria innocenza. Intervenendo di nuovo 
alla Camera a un anno esatto dall’assassinio, il 13 giugno 
1925, dichiara: ‘Solo un nemico che da lunghe notti avesse 
pensato a qualcosa di diabolico contro di me poteva 
effettuare questo delitto che ci percuote di orrore e ci 
strappa grida di indignazione’. E poi, confidandosi con la 
sorella Edvige: ‘È una bufera che mi hanno scaraventato 
contro proprio quelli che avrebbero dovuto evitarla’. 
Insomma, un ‘cadavere gettato davanti ai miei piedi per 
farmi inciampare’, secondo le parole attribuite a Mussolini 
dal più autorevole storico del fascismo, Renzo De Felice. 

 
Ma chi avrebbe dovuto evitare che il duce fosse 

investito da quella bufera?  
 
Il riferimento è ad alcuni dei suoi stessi collaboratori, e 

fra i più stretti: il capo della sicurezza De Bono, il 
sottosegretario agli Interni Aldo Finzi e altri due alti 
gerarchi, Giovanni Marinelli e Cesare Rossi. Tutti e quattro 
legati da una comune appartenenza alla massoneria, quel 
filo invisibile che, sin dai tempi del Risorgimento, annoda 
gran parte delle relazioni segrete tra Roma e Londra. Molti 
credono all’innocenza di Mussolini. Persino alcuni dei più 
influenti e prestigiosi esponenti liberali dell’epoca. 
Personaggi come Giovanni Giolitti, Luigi Einaudi e 
Benedetto Croce. Proprio quest’ultimo, nel giugno del 
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1926, presenta al Senato un ordine del giorno a favore del 
duce. E dopo la scontata approvazione, dichiara entusiasta 
che si è trattato di un voto ‘prudente e patriottico’. 

 
Guglielmo Salotti, allievo e collaboratore di De Felice, 

racconta che Nicola Bombacci, ex dirigente socialista che 
nel 1931 si avvicina al fascismo, aveva indagato a lungo 
sul delitto Matteotti, per giungere a questa conclusione: 
‘Purtroppo gli imputati non sono qui. Magari, dopo essere 
stati manutengoli dei tedeschi, saranno oggi al servizio 
degli inglesi o meglio ancora degli americani’.  

 
Le tangenti che Matteotti voleva denunciare  
 
Mussolini e gli uomini a lui più vicini scaricano dunque 

la responsabilità del delitto sugli ambienti massonici che 
collegano il regime ai britannici. Ma quali legami possono 
mai esserci tra il delitto Matteotti e la Gran Bretagna?  

 
Il 22 aprile 1924, meno di due mesi prima di essere 

assassinato, il deputato socialista arriva segretamente in 
Inghilterra. La sua permanenza a Londra, protetta dal più 
stretto riserbo, dura quattro giorni, durante i quali ha 
numerosi incontri con esponenti del Partito laburista, 
all’epoca al governo, e dirigenti sindacali. Il 26 aprile 
lascia il Regno Unito e sbarca in Francia, da dove poi 
rientra in Italia. Nonostante la segretezza del viaggio, uno 
dei suoi futuri esecutori, Albino Volpi, lo ha pedinato per 
tutto il tempo della sua permanenza in territorio francese. E 
Mussolini ha inviato un telegramma all’ambasciata italiana 
a Londra per avere informazioni sui suoi movimenti in 
terra inglese: quando è stato a Londra e quanto è durato il 
suo soggiorno, quali contatti ha avuto e perché, se ha 
incontrato anche membri del governo britannico ed 
esponenti di altre nazionalità.  

 
A confermare il legame tra il delitto Matteotti e la Gran 

Bretagna arrivano oggi i risultati di lunghe ricerche 
condotte da due studiosi molto diversi tra loro ma che, 
seguendo lo stesso filo, sono giunti a un’identica 
conclusione. Il primo è lo storico Mauro Canali, docente 
all’Università di Camerino, che ha scavato negli archivi 

 71 



inglesi e americani. Il secondo è Benito Li Vigni, amico 
personale e stretto collaboratore di Enrico Mattei all’Eni, 
nonché per un lungo periodo responsabile dei servizi 
d’informazione dell’ente petrolifero italiano. 

 
Secondo entrambi il legame sarebbe costituito dal 

petrolio, l’oro nero che nei primi decenni del Novecento 
stava diventando sempre più una risorsa strategica per i 
processi di industrializzazione delle grandi potenze, per la 
riconversione della loro forza militare e per i loro interessi 
geopolitici. Una risorsa preziosissima, per la quale gli stati 
erano (e sono ancora oggi) disposti a qualsiasi cosa.  

 
È proprio in questo contesto che si situerebbe il delitto 

Matteotti: la guerra del petrolio combattuta fra Italia e Gran 
Bretagna, senza esclusione di colpi e attraverso l’uso di 
quinte colonne politiche, militari, diplomatiche e 
giornalistiche. A Londra Matteotti affronta con i laburisti 
un argomento molto imbarazzante per il regime. Questi lo 
mettono infatti al corrente delle tangenti che Arnaldo 
Mussolini, fratello del duce, e alcuni membri di Casa 
Savoia, hanno intascato per stipulare una convenzione tra il 
governo italiano e una società petrolifera americana, la 
Sinclair Oil. Non solo: Matteotti riceve anche documenti 
che provano quei maneggi. Ed è questo lo scandalo che il 
deputato socialista avrebbe voluto denunciare alla Camera 
l’11 giugno 1924, se il giorno prima non lo avessero fatto 
sparire insieme alle prove che aveva raccolto.  

 
L’accordo segreto con gli americani colpiva gli 

interessi inglesi  
 
Sullo sfondo del primo tra i grandi delitti politici italiani 

del Novecento ci sarebbero dunque i conflitti per il 
petrolio. Una guerra combattuta anche sul territorio 
italiano, in primo luogo tra i due colossi energetici 
dell’epoca: l’americana Standard Oil, privata, e la 
britannica Anglo-Persian Oil Company (Apoc), di 
proprietà statale. La prima ha iniziato la sua scalata al 
mercato italiano sin dalla fine dell’Ottocento, conquistando 
di fatto una posizione di monopolio dei prodotti raffinati 
distribuiti nel nostro paese: all’epoca dell’assassinio 
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Matteotti, controlla una quota dell’80 per cento. Una 
supremazia dovuta al fatto che gli inglesi non possiedono 
una raffineria nell’area mediterranea e non sono in grado di 
trattare il petrolio che hanno cominciato a estrarre in Medio 
Oriente, cosicché la loro presenza sul mercato italiano ed 
europeo è fortemente penalizzata. Ma, proprio in quel 
periodo, il governo inglese decide di muovere all’attacco 
del gigante Usa. Alla fine del 1923, grazie a un accordo 
con l’Italia, la Apoc rileva una vecchia raffineria austriaca 
in disuso, a Trieste, a due passi dai depositi della Standard 
Oil. E nel gennaio del 1924 apre una filiale italiana, la 
British Petroleum (Bp), una società con capitale misto 
angloitaliano intorno alla quale si aggregano anche quegli 
interessi politico finanziari del fascismo più vicini a Londra 
che a Washington.  

 
L’accordo tra la Apoc e il governo italiano nasconde 

almeno altre due insidie per la compagnia americana. La 
prima è nella clausola, inserita su esplicita richiesta di 
Roma, secondo la quale gli inglesi possono impegnarsi 
nell’esplorazione del sottosuolo nazionale e nell’eventuale 
sfruttamento dei giacimenti che venissero scoperti. La 
seconda insidia risiede in un’altra clausola che consente 
alla Bp la costruzione in tempi brevi di uno stabilimento in 
Italia per la raffinazione e la distribuzione anche sul nostro 
territorio del petrolio estratto in Iraq e in Persia. La 
raffineria di Trieste, una volta a regime, consentirà alla 
Gran Bretagna di conquistare un  indubbio vantaggio 
logistico rispetto agli americani. Perché il greggio Usa, per 
giungere da New York al porto di Messina, dove si 
concentra l’intero traffico del petrolio della Standard Oil 
prima di essere distribuito sul mercato italiano ed europeo, 
deve compiere un tragitto di 4200 miglia.  

 
Agli inglesi, invece, basterà percorrerne mille per 

portare il loro prodotto dal Medio Oriente e dai pozzi che 
controllano nel Mar Nero sino alla raffineria di Trieste. Gli 
americani reagiscono con prontezza, firmando una 
convenzione con il governo di Roma che avrebbe 
spalancato il nostro mercato a un’altra società statunitense, 
la Sinclair Oil appunto, ‘cugina’ della Standard. ‘I padroni 
della Sinclair e i loro compari sono pronti a fare qualsiasi 
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cosa pur di colpire gli interessi specifici inglesi, come 
ottenere concessioni o fare accordi di questo genere’ 
telegrafa al proprio governo l’ambasciata britannica di 
Washington.  

 
Per i britannici l’accordo della Sinclair Oil con il 

governo italiano punta a ledere i loro interessi. Attraverso il 
colloquio con il deputato socialista, essi intendono quindi 
attirare l’attenzione dell’opposizione italiana sulle manovre 
che la loro concorrente d’oltreoceano sta conducendo in 
combutta con il regime. Che proprio i documenti ricevuti a 
Londra da Matteotti siano il movente del suo assassinio, lo 
ipotizzano del resto non solo la stampa italiana, ma anche 
quella britannica e americana subito dopo la scoperta del 
cadavere del leader socialista.  

 
‘Si vuole che l’onorevole Matteotti dovesse pronunziare 

alla Camera – in sede di discussione sull’esercizio 
provvisorio – un discorso di critica alla convenzione 
Sinclair’ scrive il ‘Nuovo Paese’, il giornale diretto da 
Carlo Bazzi. La preoccupazione negli ambienti politici 
romani è confermata anche da un’informativa datata 14 
giugno 1924 (quattro giorni dopo il sequestro del deputato, 
ma in un momento in cui non si sa ancora della sua morte), 
secondo la quale sarebbero ‘sulla bocca di tutti le 
constatazioni che l’onorevole Matteotti possedesse 
documenti su cui avrebbe parlato alla Camera e che si 
riferivano a prove contro il Finzi sugli affari compiuti per i 
petroli, per le case da gioco, e altro’. 

 
Adesso si può capire cosa è successo  
 
Ma torniamo al punto: scoperti gli esecutori materiali e 

accertati i loro legami con esponenti del regime, restano da 
individuare i mandanti del delitto. L’implicazione del 
fratello del duce, di altri esponenti fascisti e della casa reale 
nell’affare Sinclair farebbe pensare che sia stato 
direttamente Mussolini a impartire l’ordine di eliminare 
Matteotti. Ma Mussolini, come abbiamo visto, pur 
attribuendosi la responsabilità politica e morale di quanto è 
accaduto, respinge con decisione i sospetti di chi gli 
addossa la colpa dell’omicidio, scaricandoli di fatto su 
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alcuni gerarchi legati alla massoneria inglese. Il giornale 
del Partito fascista, ‘Il Popolo d’Italia’, lo sostiene in modo 
esplicito: Non mi meraviglierei che dovesse risultare 
domani come la mano stessa che forniva a Londra all’on. 
Matteotti i documenti mortali, contemporaneamente 
armasse i sicari che sul Matteotti dovevano compiere il 
delitto scellerato. L’autore dell’articolo si nasconde dietro 
lo pseudonimo di ‘Spettatore’, ma a ispirarlo – è stato 
appurato – è direttamente la presidenza del Consiglio, cioè 
Mussolini.  

 
Seppur velatamente, il cronista pare individuare il 

mandante del delitto proprio nella britannica Anglo-
Persian.  

 
La contraddizione, almeno all’apparenza, è evidente: 

perché la mente che ha armato Matteotti contro Mussolini, 
consegnandogli documenti compromettenti, avrebbe 
dovuto contemporaneamente armare anche la mano dei 
suoi assassini prima che potesse pronunciare il suo discorso 
in parlamento?  

 
L’ipotesi del presunto doppio gioco degli inglesi non 

trova altro fondamento certo, tuttavia la domanda resta, 
poiché una responsabilità diretta del duce non è mai stata 
provata in nessuno dei tre processi per il delitto; neppure in 
quello, l’ultimo, celebrato subito dopo la guerra, nel 1947, 
quando il regime si era ormai dissolto, Mussolini era 
morto, l’Italia era stata liberata ed era ormai una repubblica 
democratica. Ma oggi, alla luce dei documenti riguardanti 
Churchill e l’affaire Dumini rinvenuti negli archivi 
nazionali britannici di Kew Gardens a Londra dagli autori 
di questo libro, è forse possibile aggiungere le tessere 
mancanti del mosaico.  

 
Dopo l’assassinio il governo annulla l’accordo con gli 

americani  
 
La prima tessera è proprio l’ambigua figura di Dumini, 

l’uomo della Ceka che ha guidato il commando dei rapitori 
e degli assassini di Matteotti. Massone iscritto alla Gran 
Loggia nazionale di piazza del Gesù con il terzo grado, 
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quello di Maestro, vanta con il regime rapporti stretti 
almeno quanto quelli che intrattiene con il mondo 
anglosassone.  

 
Dumini è nato nel 1894 a Saint Louis, negli Stati Uniti, 

e il padre Alfredo è un mercante d’arte fiorentino. La 
madre, Jessica Wilson, è invece rampolla di una facoltosa 
famiglia inglese: ha due sorelle che conducono una vita 
molto agiata nei pressi di Londra, un fratello, ricco 
commerciante, che si è stabilito in Australia, e un altro 
fratello, ingegnere, che svolge un compito piuttosto 
delicato in America per conto del governo inglese nel 
settore della costruzione di navi da guerra. Qualche tempo 
dopo il delitto, nel 1933 – racconta Peter Tompkins, 
l’uomo dell’Oss (ovvero l’Office of Strategic Services, il 
servizio segreto Usa in tempo di guerra, poi ribattezzato 
Cia) in Italia –, Dumini, forse sentendosi abbandonato dal 
regime, scrive un memoriale e lo invia a due legali di 
estrema fiducia, uno in America e l’altro in Inghilterra, con 
l’invito a renderlo pubblico nel caso in cui venga 
assassinato. Ma non gli succede nulla. Anzi, viene inserito 
nei ranghi dei servizi italiani e inviato in Libia. Scoppiata 
la guerra, quando gli inglesi entrano a Derna, nel 1941, lo 
arrestano e lo fucilano. Viene solo ferito, però, e riesce a 
scappare dopo essersi finto morto.  

 
Questa, almeno, è la versione ufficiale diffusa dagli 

stessi britannici.  
 
Nel 1943 Dumini segue Mussolini a Salò, dove continua 

a svolgere il suo ruolo di agente segreto per conto 
dell’intelligence della Repubblica sociale e con ogni 
probabilità anche di Londra. Arrestato nuovamente dagli 
inglesi nel 1945, a guerra conclusa, due anni dopo viene 
processato e condannato all’ergastolo per il delitto 
Matteotti. Ma la pena è prima ridotta a trent’anni e poi, 
grazie a una serie di indulti, praticamente annullata. Ed è 
davvero difficile pensare che dietro la clemenza dei vari 
tribunali non ci siano ragioni inconfessabili, per esempio 
qualche debito da saldare nei confronti di un personaggio 
che aveva ben servito la causa.  
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La seconda tessera è il gerarca fascista De Bono, alle cui 
dipendenze lavora Dumini all’epoca del caso Matteotti. Il 
capo della Milizia è legato alla Gran Bretagna da un filo 
doppio: attraverso la massoneria, come abbiamo visto; e in 
quanto fiduciario di Casa Savoia, i cui rapporti con la Gran 
Bretagna non sono mai venuti meno, rafforzandosi anzi 
con il passare degli anni.  

 
Assume quindi una certa importanza il fatto che una 

copia delle carte compromettenti sulla convenzione 
Sinclair, quelle che erano nella borsa di Matteotti, finisca 
proprio nella cassaforte di De Bono. Il gerarca utilizza quei 
documenti per ricattare Mussolini e ottenere un risultato 
favorevole agli interessi britannici?  

 
Ipotesi più che plausibile. Di sicuro – e la coincidenza 

non può non impressionare – subito dopo l’assassinio del 
deputato socialista, quando si diffonde la notizia dei suoi 
incontri londinesi e delle informazioni che ha raccolto nella 
capitale inglese, il governo italiano annulla 
immediatamente gli accordi con la Sinclair. Non solo. Anni 
dopo, deposto Mussolini il 25 luglio 1943, tra i gerarchi 
della corrente filobritannica che hanno partecipato al golpe 
firmando l’ordine del giorno proposto da Dino Grandi, c’è 
anche De Bono. Il quale, processato a Verona da un 
tribunale della Repubblica sociale e condannato a morte 
insieme ad altri, tenta di salvarsi la pelle consegnando a 
Mussolini i documenti di Matteotti.  

 
Quel materiale si trova probabilmente fra le carte 

sequestrate dagli inglesi a Mussolini, a Dongo, poco prima 
che il duce sia fucilato: il famoso archivio sui rapporti 
segreti tra il fascismo e il governo di Londra, che tanto 
avrebbe imbarazzato Winston Churchill e la Corona 
britannica se fosse finito in mano ai partigiani o, peggio, a 
conoscenza dell’opinione pubblica. I profili e le storie 
personali di Dumini e De Bono portano certamente a 
Londra. E il loro speciale legame con quel governo 
autorizza quantomeno a ipotizzare un qualche doppio gioco 
da parte loro.  
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Quale potrebbe essere, dunque, il tassello mancante del 
caso Matteotti?  

 
Le carte segrete e la finta morte di Dumini 
 
 Facciamo un passo indietro e torniamo all’inizio del 

1941. Quando gli inglesi conquistano Derna, in Libia, la 
prima cosa che fanno gli uomini dell’intelligence è 
raggiungere l’abitazione di Dumini. La ragione di tanta 
fretta è che gli agenti di Sua Maestà cercano qualcosa che 
per loro è di enorme importanza. Infatti, dietro una finta 
parete, il tenente Duff e i suoi uomini del Naval Service 
trovano l’archivio segreto del sicario di Matteotti. 
Materiale scottante, con molte lettere di Mussolini e altri 
documenti su quel delitto assai pericolosi per il duce.  

 
Ma solo per lui?  
 
Dumini, con le sue carte, viene subito trasferito al Cairo, 

dove valuta con i servizi britannici quale possa essere il 
modo migliore di gestire la faccenda. Le sue controparti 
sono il colonnello George Pollock (Special Operations) e 
l’agente Rex Leeper. Molto probabilmente Dumini si 
assicura l’incolumità offrendo il suo archivio 
all’intelligence in cambio della protezione inglese. La spia 
italiana rimane per qualche tempo al Cairo, in gran segreto, 
mentre i suoi documenti vengono immediatamente 
trasferiti a Londra e messi al sicuro negli archivi del Naval 
Service. Qualche mese dopo, ai primi di novembre, le 
autorità militari britanniche al Cairo, assieme 
all’ambasciatore in Egitto Sir Miles Lampson, propongono 
un piano al Foreign Office (il ministero degli Esteri 
britannico): redigere un falso certificato di morte 
dell’agente italiano, la cui ‘fucilazione’ sarebbe avvenuta il 
7 aprile 1941.  

 
Si punta a ottenere due risultati. Da un lato, la sua 

scomparsa allontanerà ogni sospetto sui suoi rapporti con 
l’intelligence britannica, che anzi potrà continuare a servire 
anche negli anni successivi. Dall’altro, sapendo che il 
sicario di Matteotti ha inviato un memoriale a due legali in 
America e in Inghilterra, pregandoli di renderlo pubblico in 
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caso di morte, la diplomazia britannica è certa che la 
notizia del suo decesso indurrà gli avvocati a diffondere 
quel documento, con effetti propagandistici devastanti per 
l’immagine del duce. Londra approva il piano il 13 
novembre 1941. Ma l’ambasciatore in Egitto e il Foreign 
Office, che probabilmente non sono informati su tutti i 
retroscena dell’affaire Dumini, non hanno messo in conto 
la reazione di Churchill. Una reazione furibonda. E 
incredibilmente strana. Non appena viene messo a 
conoscenza del piano predisposto dall’ambasciatore 
Lampson e dal Foreign Office, il 14 novembre, il premier 
si inquieta non poco, perché ‘la faccenda sembra molto 
seria’.  

 
Tre giorni dopo, durante una riunione del War Cabinet, 

il gabinetto di Guerra, ordina infatti di mettere tutto a 
tacere. La vicenda Dumini, leggiamo nei documenti 
inglesi, dev’essere ‘attentamente valutata’ perché potrebbe 
provocare ‘attacchi’ in grado di danneggiare il Regno 
Unito. Al ministero degli Esteri britannico appare del tutto 
incomprensibile il comportamento di Churchill. Il Foreign 
Office non capisce perché non si debba sfruttare contro 
Mussolini un’occasione così ghiotta. La faccenda sembra 
chiusa. Trasferito il suo archivio a Londra, Dumini 
scompare nel nulla, salvo riapparire più tardi di nuovo al 
fianco di Mussolini, a Salò.  

 
Ma c’è un imprevisto che getta Londra e Churchill di 

nuovo nel panico. Nel maggio del 1942, un anno dopo il 
ritrovamento dell’archivio a Derna, nonostante sia stata 
bloccata l’idea di utilizzare quelle carte contro Mussolini, 
chissà come, perché e da chi, a un giornalista australiano al 
Cairo, John Lardner, viene riferita la notizia della ‘morte’ 
di Dumini. Ignaro ovviamente dei retroscena, il giornalista 
la prende per buona e la ‘gira’ alla stampa americana. 
L’articolo esce sul ‘New York Times’ il 14 maggio 1942. 
Londra entra subito in fibrillazione, temendo la 
pubblicazione del materiale che l’assassino di Matteotti ha 
inviato anni prima ai suoi legali in Inghilterra e Stati Uniti. 
L’agitazione britannica risulta con tutta evidenza dalle 
pressanti richieste di chiarimenti inviate da Londra alla sua 
ambasciata di Washington. Ma Churchill, anche in questa 
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occasione, ha molta fortuna, oppure riesce ancora una volta 
a insabbiare il tutto. Perché l’avvocato londinese non rende 
pubblica neppure una riga. Mentre quello americano, 
Martin Robertson (San Antonio, Texas), si limita a 
divulgare, il 16 maggio 1942, un innocuo memoriale di un 
centinaio di pagine, in cui Dumini ammette di aver 
partecipato al sequestro del deputato socialista, 
professando però la propria innocenza per la sua morte: 
tutto lì, non emerge nient’altro.  

 
Il potenziale esplosivo di quei documenti viene così 

disinnescato. E il premier britannico tira un sospiro di 
sollievo. 

 
Mussolini pagato dagli inglesi  
 
Torniamo allora alla domanda iniziale: perché Churchill 

ha tanta paura di quello che potrebbe saltar fuori dalle carte 
sul delitto Matteotti?  

 
Le risposte sono diverse.  
 
Alcune ipotetiche perché basate solo su indizi, per 

quanto molto seri. Altre certe, perché fondate su documenti 
trovati negli archivi londinesi dagli autori di questo libro. 
Ad angosciare il premier ci sarebbe innanzitutto il rischio 
che venga alla luce che Dumini fosse al servizio 
dell’intelligence britannica già dal 1919-1924, cioè nel 
periodo che va dall’ascesa al potere di Mussolini fino al 
delitto Matteotti.  

 
Vediamo ora, invece, le risposte certe.  
 
Intanto, in quello stesso periodo, anche il duce 

intrattiene rapporti con i servizi segreti di Londra. Nel 
gennaio del 1918, subito dopo la disfatta italiana a 
Caporetto, il diplomatico inglese Samuel Hoare apre a 
Roma una sede dell’MI5 (Military Intelligence, Sezione 5, 
ovvero l’agenzia britannica per la sicurezza e il 
controspionaggio). Con una missione molto precisa: 
spostare l’opinione pubblica italiana dalla parte delle 
potenze alleate che combattono contro gli imperi centrali, 
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reclutare uomini politici e giornali e tenere d’occhio i 
filotedeschi (tra questi ultimi, come risulta da decine di 
rapporti inviati a Londra da Hoare, c’è anche il cardinale 
Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII). Nella fase finale della 
prima guerra mondiale i servizi britannici foraggiano 
abbondantemente uomini di partito, direttori di giornali e 
giornalisti perché conducano una campagna di stampa a 
favore di Gran Bretagna e Francia. E tra costoro c’è anche 
Benito Mussolini, ex esponente di punta del Partito 
socialista, che percepisce 100 sterline alla settimana da Sir 
Hoare.  

 
Churchill evidentemente sa che il duce è un uomo degli 

inglesi. Di più: è un suo ammiratore e intrattiene con lui 
intensi rapporti epistolari. Ne favorirà l’ascesa al potere per 
contenere non solo il pericolo social-comunista in Italia, 
ma anche quello bolscevico in Europa. E non esita, in 
seguito, all’epoca in cui il regime fascista è nel pieno del 
suo splendore, a esprimergli pubblicamente tutta la sua 
ammirazione, definendolo il ‘salvatore dell’Italia’ e ‘il più 
grande legislatore vivente’.  

 
Quando nell’aprile del 1924 Matteotti si reca in gran 

segreto a Londra per incontrare i laburisti, i Tories sono 
all’opposizione. È assai probabile che gli uomini 
dell’intelligence vicini ai conservatori apprendano che il 
deputato socialista è ripartito dalla Gran Bretagna con le 
prove sulle tangenti pagate in Italia dall’americana Sinclair 
Oil, e che utilizzerà quelle carte in parlamento contro 
Mussolini.  

 
Churchill, dunque, non può consentire che il regime 

italiano rischi di cadere, travolto dalle carte di Matteotti, 
compromettendo anche la politica petrolifera inglese (di 
cui lo statista è uno dei grandi strateghi sin dai primi del 
Novecento). Come abbiamo visto, proprio alla vigilia del 
caso Matteotti, la britannica Apoc ha messo in piedi il suo 
progetto di assalto al mercato italiano. Puntando in due 
direzioni. Da un lato, l’obiettivo è l’americana Standard 
Oil. Dall’altro la stessa Italia, o meglio: quella parte meno 
‘anglofila’ del regime che comincia a scommettere su una 
politica energetica autonoma attraverso la costituzione di 
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un ente petrolifero nazionale. Un disegno pericoloso 
quanto la presenza degli Usa, per gli interessi britannici nel 
Mediterraneo e in Medio Oriente, e che Londra tenta di 
contrastare in tutti i modi attraverso le sue quinte colonne 
italiane.  

 
Gli interessi inglesi sono salvi. E Mussolini pure  
 
Tra il 1920 e il 1921, pur tra mille difficoltà, il governo 

liberale costituisce la Direzione generale dei combustibili 
(Dgc), che ha il compito di ridurre la dipendenza energetica 
italiana dalle compagnie straniere. Ma una commissione 
parlamentare, istituita per elaborare una proposta di 
riordinamento dell’amministrazione dello Stato, verso la 
fine del 1921 conclude i suoi lavori con la proposta di 
abolire la Dgc, provocando la violenta reazione di una 
parte del governo. Il ministro dell’Agricoltura, da cui la 
Dgc dipende, dichiara che se tale proposta fosse accettata, 
comprometterebbe, ‘con grave pregiudizio dell’economia 
nazionale, la politica di combustibili all’estero, e 
particolarmente l’approvvigionamento degli olii minerali’, 
cioè quella politica avviata dalla Dgc per assicurare al 
paese ‘le fonti di petrolio all’estero, onde emanciparsi dal 
servaggio imposto all’Italia dai grandi trust internazionali’. 

 
Un’esigenza – dettaglio non di poco conto in quel 

contesto – che induce tra l’altro il governo italiano a 
stipulare con la neonata Urss, nel 1923, un accordo per le 
forniture petrolifere; scelta che Mussolini giustifica alla 
Camera con queste parole: ‘Il trattato con l’Unione 
Sovietica nasce dalla necessità di rinsaldare l’indipendenza 
del nostro mercato dai trust internazionali nelle cui mani 
non possiamo affidare l’avvenire della nostra industria e la 
stessa sicurezza dei servizi pubblici, in particolare quelli 
attinenti la difesa della nostra Patria’.  

 
È un atto che i britannici non gradiscono.  
 
Innanzitutto, perché un loro agente ha osato ‘muoversi 

in proprio’, andando addirittura contro la decisione di 
boicottare il petrolio ‘comunista’ presa l’anno precedente, 
nel 1922, alla conferenza dell’Aja. E poi perché, visto che 
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gli inglesi si accingono a dare l’assalto al mercato italiano, 
anche i rapporti tra Roma e Mosca (come quelli con le 
americane Standard Oil e Sinclair Oil) costituiscono una 
minaccia per i loro interessi. Insomma, non vogliono che il 
nostro paese si trovi un giorno nella condizione di 
emanciparsi dalla dipendenza energetica, e quindi anche 
politica, britannica. Un obiettivo che coincide con quello di 
una parte del ceto politico e del mondo dell’informazione 
italiani dell’epoca.  

 
La Direzione generale combustibili viene chiusa nel 

1923, con una decisione imposta dallo stesso Mussolini. E 
con quell’atto si spalancano alla Gran Bretagna le porte del 
mercato italiano e le vie del petrolio dal Medio Oriente 
all’Europa, proprio attraverso l’Italia.  

 
Dunque, nonostante certe sue intemperanze e velleità 

autonomistiche, il duce è per Churchill, e per gli interessi 
economici che il leader conservatore britannico 
rappresenta, una pedina troppo importante perché si possa 
correre il rischio di perderla.  

 
L’assassinio di Matteotti, proprio alla vigilia del suo 

importante discorso alla Camera, quello in cui avrebbe 
denunciato le tangenti legate alla convenzione con la 
Sinclair, risolve ogni problema. A Mussolini. Alla 
britannica Apoc. E a Churchill che, attraverso le carte di 
De Bono e quelle di Dumini, può continuare a tenere in 
pugno il duce. Gli americani sono messi da parte, 
Mussolini non cade perché Matteotti non riesce a 
pronunciare la denuncia in parlamento, e gli interessi 
inglesi sono salvi. Churchill insomma sceglie il male 
minore, pur di salvare il duce da una catastrofe annunciata. 

 
(Cereghino/Fasanella, Il golpe inglese)  
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633)  
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                              I DUE SINCLAIR 
 
 
 
 
 
 
Regnano e governano, taluni eretici (e non) affermano  

pensano dispensano e scrivono, due distinti principi 
regolatori ove nati (o potrebbero nascere) i relativi 
destini della Terra, ed anche se il paragone può sembrare 
un paradosso rispetta comunque lo Spirito qual comune 
denominatore della materia dal globale capitalismo 
incarnata fagocitata divorata a mo’ di dinosauro con la 
sua preda, o, all’opposto, uno gnostico poeta che tenta di 
immaginare una diversa ‘materia’ e con essa un 
conseguente destino nella sua ed altrui impropria 
evoluzione dal capitalista plasmata ed anche incarnata 
(tralasciando la Natura a cui tal principio riferito e di cui 
il relativo Dio…); quindi il relativo nuovo mito o dio 
innestato ed anche e purtroppo pregato, che comunque, 
se osservate bene vanno ad incarnare cotal peccato - nel 
tempo creato – , facendo nascere paradossali condizioni 
in cui l’uomo riflette il suo essere verso un passato ed un 
futuro mai mutati e prevedibili nel costante 
dispiegamento di medesima ‘materia’ dal Tempo tratta, 
giacché entrambi privi del dovuto Tempo in cui un più 
certo Primo Dio invisibile e non pregato artefice… 
quantunque avversato…  

 
L’autore in oggetto di cui questa premessa 

sicuramente ben ‘rappresentato’ nell’odierno teatro ma 
non dovutamente tradotto come presto leggerò nella 
breve biografia proprio perché manifesta quei tratti 
‘patologici’ del proprio ‘futuro’ medesimo Tempo 
indistintamente perseguitato dal ‘vecchio’ al nuovo èvo 
transitato, senza possibilità di distinguo, ma altresì come 
più volte detto, qual comune denominatore che ci 
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induce a riflettere sulla reale evoluzione non tanto della 
specie (e non solo umana) ma di talune pratiche che 
ritenevamo a torto appartenere solo al medioevo. 

 
Ed anche se la sua opera conosce e ha conosciuto il 

dovuto successo è bene motivare qualche coraggioso 
editore circa la profetica attualità dei suoi libri poco 
tradotti nella ‘culla’ del libero arbitrio in Italia oggigiorno 
ben coltivato (così come un tempo e non sia mai detto 
perseguitato…) i quali sono numerosi, non 
soffermandomi sulle immagini da cui le più vere 
profetiche ‘visioni’ tratte, giacché anche qui vale quanto 
appena detto: chi ispira l’immagine precedente ai pixel 
della moderna vista ponendo sempre e comunque sia 
l’osservatore osservato in una duplice realtà posto e nella 
questione di Spirito dedotta - e di cui, non volendo,  
foraggia lo stesso ‘meccanismo’ da cui l’autore in oggetto 
(e non solo) esula (diabolico meccanismo qual  chiave 
della virtuale cultura dell’immagine e non solo 
dell’odierno progresso coltivato), e di cui, chiudendo il 
cerchio, ne contesta essenza e principio divenendo 
inconsapevole oggetto ‘contro-luce’ contrastato e 
assimilato ed anche come detto: digerito pur suo 
malgrado...  

 
Non mi dilungo sulla breve premessa giacché 

quotidianamente si fa molto più uso di un diverso 
combustibile (stando alle statistiche almeno qui nel 
patrio suolo italico sia per ciò che concerne il viaggiare 
sia per ciò che concerne l’ugual pretesa di attraversare e 
conoscere il mondo…) fornendo - in verità e per il vero 
- con medesimo marchio, quel materiale da macello in 
cui sembrerebbe l’unica sua opera tradotta in patrio 
suolo la  minore rispetto ad altre di maggiore denuncia 
sociale non tanto avversa al già citato capitale ma 
all’intero meccanismo in cui l’uomo quotidianamente 
soggiogato, o se preferite… allo schermo comandato…     
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Upton Beall Sinclair venne al mondo tredici anni dopo 
la conclusione della Guerra Civile, nella capitale dell’unico 
Stato, tra gli originari che vantano il titolo di essere 
emblematizzati in una delle tredici strisce della bandiera 
dell’Unione, il quale abbia avuto per fondatore un uomo 
che professasse la religione cattolica, George Calvert, 
primo barone Baltimore.  

 
Non andremo oltre nell’indagine sulle specificità 

del milieu della nascita, una cui linea di sviluppo 
promettente indurrebbe a soffermarsi sulla caratteristica del 
motto in italiano arcaico iscritto sullo stemma del 
Maryland, né ricorreremo ad obsoleti metodi biografici alla 
Sainte-Beuve se non per riferire che il padre del nostro fu 
un venditore di alcolici, che soccombette ai postumi 
insalubri del proprio stesso commercio, e la madre una 
devota osservante della Chiesa episcopale, la quale 
protesse il figlio dalle inclementi vicissitudini familiari e lo 
iniziò alla disciplina e all’astinenza.  

 
La vocazione per la scrittura si rivelò, infatti, in giovane 

età ed egli non godé mai, pertanto, vita facile. Una pulsione 
indomita ad affinare la propria conoscenza delle forme 
espressive, proclive alla precoce conquista di uno stile che 
restituisse il genuino soffio vitale, universalità nella 
particolarità, ai personaggi ed ai fatti narrati, lo sollecitò al 
compimento di opere in cui la consapevolezza 
sociolinguistica dei contesti e dei vissuti consente ai lettori 
di interrogarsi, oggi, su quale sia il cammino che 
dall’intreccio delle radici storiche si dipana ed indica la 
mèta della coscienza di specie ciò che Sinclair fece sin dal 
primo capolavoro, Manassas, un racconto della guerra di 
secessione i cui pregi non sono esauriti dal nitido vigore 
con il quale vi sono rappresentati sia l’idioletto degli 
afroamericani sia il forbito linguaggio delle classi dirigenti, 
né sarebbe applicazione di un criterio meno che manierista 
ascrivere a guisa di mancanza il limitato impiego del 
discorso libero indiretto, tale che i personaggi risultino in 
rilievo quasi plastico, congeniale al registro epico, se è 
vero poi l’aneddoto riferito dall’autore stesso in un’opera 
non meno felice, The Brass Check, secondo il quale ad un 
veterano di Bull Run e di Gettysburg, che era stato fino ad 
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allora persuaso di non poter apprendere dai libri più di 
quanto non avesse conosciuto per esperienza diretta, 
brillarono gli occhi quando ebbe voltata l’ultima pagina ed 
esclamò:  

 
‘Questa è la guerra, e pensare che non era ancora nato!’.  
 
Correvano allora tempi ingenui a paragone della 

smaliziata sagacia tecnica che contraddistingue le prassi 
dell’odierna industria editoriale, sicché il quarto d’ora di 
notorietà cui avrebbe prestigiosamente alluso in un celebre 
aforisma la massima vedette della pop-art toccò anche 
all’autore di The Jungle.  

 
Questi, proprio in The Brass Check, un memoriale, 

scritto alla fine della Grande Guerra – che, al di là 
dell’Atlantico, dette avvio a nuove proiezioni imperialiste 
ed alla repressione tramite la quale furono infiltrate e rese 
virtualmente incapaci di nuocere le strutture organizzative 
della working class –, dove intese denunciare la corruzione 
ed il cinismo allignanti nel giornalismo non diversamente 
che nel ‘mondo letterario’, narrò così gli antefatti 
dello scoop:  

 
‘C’era uno sciopero di schiavi salariati del cartello della 

macellazione a Chicago, ed io scrissi per lo Appeal to 
Reason un volantino indirizzato a quei lavoratori in lotta 
[…]. Questo volantino fu sostenuto dai Socialisti del 
distretto degli Scannatoi, e trentamila copie vennero 
distribuite tra gli scioperanti sconfitti. Lo Appeal to Reason 
mi offrì cinquecento dollari come vitalizio per il tempo in 
cui avrei scritto un romanzo sulla vita di quegli schiavi 
salariati del cartello della macellazione; così andai a 
Packingtown, e vissi per sette settimane assieme ai 
lavoratori, e ritornato a casa scrissi The Jungle’. 

 
 Si trattava, dunque, di un esperimento del genere di 

quelli che in Italia, sebbene con la peculiarità di un ritardo 
storico che cumulava allora in mezzo secolo e, oggi, 
assomma a qualche decade in meno soltanto per significare 
alla massa dei consumatori dell’informazione globalizzata 
l’orizzonte di una plausibile fine dei tempi, vennero 
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postulati sotto l’etichetta della ‘conricerca’ negli studi di 
Renato Panzieri, Mario Tronti o Romano Alquati.  

 
Il romanzo destò qualche scalpore, grazie al fiuto per gli 

affari dell’editore della Doubleday, Page & Company, che 
lo pubblicò in volume, ed a quello del ‘New York-Journal 
American’, che ne curò l’uscita in appendice, cosicché 
cadde persino all’attenzione dello stesso presidente, che era 
allora Theodor Roosevelt:  

 

“Mio caro signor Sinclair:  
 
Ora ho letto, se non tutti, ancora una buona parte del 

tuo libro e se puoi venire qui durante la prima settimana 
di aprile sarò particolarmente lieto di vederti. Non penso 
molto al tuo corrispondente ecclesiastico. Il duro lavoro 
di un quarto di secolo su ciò che potrei chiamare 
problemi politico-sociologici mi ha fatto diffidare degli 
uomini dal temperamento isterico. Penso che il 
predicatore fornisca le sue misure quando ti paragona a 
Tolstoj, Zola e Gorki, intendendo così 
lodarti. L’abortività della tarda rivoluzione in Russia è 
nata proprio dal fatto che troppa leadership era del tipo 
Gorki e quindi il tipo di leadership che non può mai 
portare nessuno in nessun luogo, salvo in una palude. 
Ovviamente il risultato netto degli scritti di Zola è stato 
malvagio. Laddove un uomo ha ricavato da loro un 
orrore rabbrividente per il torto esistente che lo ha 
spinto a cercare di correggere quel torto, cento hanno 
semplicemente avuto il lascivo, il lato bestiale della loro 
natura rafforzato e intensificato da loro. Oliver Wendell 
Holmes ha scritto un eccellente paragrafo su questo 
in Over the Teacups. Quanto a Tolstoj, i suoi romanzi sono 
buoni, ma i suoi cosiddetti scritti religiosi e riformatori 
costituiscono una delle forze d’età che dicono 
seriamente per male. La sua Sonata di Kreutzer non poteva 
che essere stata scritta da un uomo di natura morale 
malata, un uomo nella cui persona il devoto e il dissoluto 
ottengono alternativamente il potere, come talvolta 
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fanno nelle generazioni successive di famiglie decadenti 
o in intere comunità di malsane condizioni sociali. Alla 
fine del tuo libro, tra i vari personaggi che predicano il 
socialismo, quasi tutti tradiscono la credenza patetica che 
la capacità individuale che non è in grado di elevarsi 
nemmeno nel lavoro relativamente semplice di dirigere 
l’individuo su come guadagnare il proprio 
sostentamento, sarà, quando diventa l’incapacità 
associata di tutte le persone, riesce a fare mirabilmente 
una forma di lavoro di governo infinitamente più 
complessa, infinitamente più difficile di qualsiasi altra 
che la gente più intelligente e altamente sviluppata abbia 
mai provato con successo. Personalmente penso che 
uno dei principali primi effetti di un tale tentativo di 
mettere il socialismo del tipo predicato in pratica, 
sarebbe l’eliminazione della fame e delle malattie, morali 
e fisiche, che si affliggono per fame, di quella stessa 
porzione della comunità a nome di chi sarebbe stato 
invocato il socialismo. Naturalmente avete letto il 
resoconto di Wyckoff delle sue esperienze come 
manovale della classe più bassa. Probabilmente lo 
conosci. Era un uomo di Princeton totalmente privo di 
fisico per fare il lavoro manuale, così come il normale 
operaio manuale può farlo, ma attraversando il 
continente la sua esperienza è stata quella in ogni luogo, 
prima o poi, e nella maggior parte dei luoghi molto 
presto, un uomo non molto forte fisicamente e che 
lavorava in settori che non avevano bisogno di 
intelligenza, poteva elevarsi a una posizione in cui aveva 
un lavoro costante e dove poteva salvare e condurre una 
vita che si rispetti. Ci sono senza dubbio comunità in cui 
tale auto-raccolta [….] è molto difficile per il 
momento; ci sono indiscutibilmente uomini che sono 
menomati per sbaglio (come essere vecchi e avere 
famiglie numerose dipendenti da loro); ci sono molti, 
molti uomini che non hanno alcuna intelligenza o 
carattere e che quindi non possono quindi alzarsi. Ma 
mentre sono d’accordo con te che è energico e, come 
credo, nel lungo periodo radicale, bisogna agire per 
eliminare gli effetti dell’avidità arrogante ed egoista da 
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parte del capitalista, eppure sono più che mai convinto 
che il vero fattore nell’elevazione di ogni uomo o di 
qualsiasi massa di uomini deve essere lo sviluppo nel suo 
o nei loro cuori e teste delle qualità che da sole possono 
rendere l’individuo, la classe o la nazione 
permanentemente utili a se stessi e agli altri. Ma tutto ciò 
non ha nulla a che fare con il fatto che i mali specifici 
che lei indica, se la loro esistenza sia provata, e se io 

avessi il potere, venissero sradicati”. 
 
 
La polemica scaturitane spinse il Congresso ad alcuni 

emendamenti legislativi, che regolarono le ispezioni degli 
enti preposti a vigilare sulla qualità e l’igiene degli alimenti 
ma lasciò in sostanza mano libera agli imprenditori dello 
strategico comparto produttivo per quanto atteneva alle 
condizioni d’impiego della manodopera. La puritana 
caparbietà di Upton non lo fece desistere di fronte alle 
intimidazioni delle quali il sistema da lui denunciato non 
ebbe remore ad avvalersi.  

 
Quando, alla vigilia della carneficina imperialista in 

forza della quale il Vecchio Continente si dannò l’anima 
per applicare alla pratica dello sterminio l’organizzazione 
tecnica del lavoro sperimentata nel Nuovo, uno dei 
maggiori critici letterari europei, Georg Brandes, si recò a 
tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti, questi 
dichiarò ai cronisti che vi erano tre scrittori americani dei 
quali valutasse ragguardevoli le opere: Frank Norris, Jack 
London e Upton Sinclair. L’indomani, sulle testate che 
rilanciarono tale giudizio, la trinità consacrata 
dall’autorevolezza dell’autore dei quattro ponderosi volumi 
di Main currents in the Literature of the Nineteenth 
Century  venne però unanimemente mutilata di una 
persona, la quale, neanche a farlo apposta, coincideva con 
quella dell’autore di The Metropolis e The Money 
Changers.  

 
Egli non si lasciò scoraggiare per questo, tant’è che ne 

colse l’occasione per convincere il Brandes a scrivere la 
prefazione del suo nuovo lavoro, King Coal, un’inchiesta 
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sulle lotte sindacali dei minatori del Colorado, che uscì 
durante le fasi cruente del conflitto.  

 
The Brass Check, seguito a due anni di distanza, fu un 

assalto diretto contro l’industria editoriale, il cui 
campionario di meschinità, quale vi era illustrato con 
equanime acribia, può essere assunto a base da cui 
desumere la potenza mistificatoria dell’odierna, e venne 
dato alle stampe assieme ad una nota introduttiva di 
Romain Rolland, un altro scrittore che dedicò la carriera a 
promuovere pacifismo e giustizia sociale, prendendosene 
tutti i necessari rischi politici, cosa che verosimilmente 
contribuisce ad eclissare la memoria di entrambi nella 
congiuntura di pavidità e sconsolatezza che 
contraddistingue l’odierno panorama intellettuale, dietro le 
cui alture, ormai impudicamente artificiali o tutt’al più 
vagamente reminiscenti della natura che occultano con 
mezzi mimetici, non emergono, fino a prova contraria, 
segni di solidarietà attorno ai quali accumulare un 
sentimento ed un ingegno internazionalisti.  

 
Non gettò la spugna Sinclair, neppure allorché, si era nel 

pieno della Depressione degli anni Trenta, decise di 
accettare la candidatura offertagli dal Partito Democratico 
per competere alla carica di Governatore della California. 
Così, in una lettera a Norman Thomas, che in 
rappresentanza del Socialist Party of America aspirò alla 
presidenza dell’Unione in ben sei consultazioni 
consecutive, dal ’28 al ’48, Sinclair giustificò 
retrospettivamente la scelta che gli era valsa la scomunica 
da parte della Terza Internazionale:  

 
‘Il popolo americano accetterà il Socialismo, ma non ne 

accetterà l’etichetta. Io ho sicuramente provato ciò nel caso 
dell’EPIC. Concorrendo come socialista presi 60.000 voti, 
e concorrendo con lo slogan ‘End Poverty in California’ ne 
presi 879.000. Penso che dobbiamo semplicemente 
riconoscere il fatto che i nostri nemici hanno avuto 
successo nel diffondere la Grande Bugia. Non serve a 
niente un attacco frontale, è molto meglio aggirarli’. 
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Perseverò, dunque, ad essere una spina nel fianco del 
capitalismo che si venne intanto globalizzando, senza 
recedere finché non si spense all’età di novant’anni in una 
casa di riposo del New Jersey. Ai nostri giorni di esemplare 
viltà, le proclamazioni a mezzo stampa di scandali, vuoi 
che riguardino la fraudolenta natura del regime economico 
il quale pur tuttavia viene rappresentato sotto le sembianze 
della durevolezza, relativa alla potenza d’illusione 
dispiegata, e finanche dell’immutabilità, oppure che 
ineriscano alle condizioni dell’estrazione del plusvalore 
progredite ad un livello di sopruso e violenza impensabile 
all’interno della propria inconcussa amoralità, si 
susseguono in tempo cosiddetto “reale”, ciascuna 
permutabile e tale da rimuovere nelle coscienze l’intera 
serie delle precedenti, cosicché sia possibile ed addirittura 
remunerativo, dopo un calcolabile periodo di latenza, 
riesumarle alla stregua di subliminale parodia dell’eterno 
ritorno dell’identico, finché non sia fatta della verità 
menzogna, come già da oltre un secolo alcune menti 
illuminate hanno concepito non senza aggravio di dolore a 
sé stesse.  

 
Sul palcoscenico principale della comunicazione di 

massa, attorno al quale tutti gli altri sono disposti secondo 
quanto istruisce un capillare addestramento alla passività e 
alla riproduzione tecnica dei simulacri della vita, le 
maschere del potere ripetono un canovaccio mandato a 
memoria, spalla a spalla con i loro docili complici e 
deuteragonisti. Cionondimeno, come mostrano le 
appassionate tribolazioni cui si espone Allan Montague, il 
protagonista di Manassas, nel tentativo di liberare un 
bracciante negro mentre il Paese, tra la ridda delle invettive 
e delle colluttazioni cui non si astengono i più insigni 
notabili e rappresentanti delle istituzioni, scivola verso la 
Guerra Civile, la letteratura dell’avvenire, nata per un 
popolo che saprà infine abitare un mondo senza confini né 
ghetti, scompiglierà le false coscienze e sussurrerà alle 
generazioni le parole d’amore che, lungo la storia, hanno 
atteso fino ad oggi. 

 
(G. Micheli) 
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                                3  OTTOBRE  
 
 
 

 
                 
 
         
 
 
Perché da Sinclair questo salto verso un diverso 

Universo? (come presto leggeremo)… 
 
I motivi semplici! 
 
Il primo è che ci troviamo (quasi) negli stessi anni in 

cui Sinclair compiva la lenta salita verso la Vetta 
nominata Diritto troppo spesso violata e calpestata da 
predoni travestiti da alpinisti mortificare cima e 
Natura…  
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Il secondo – come letto nella breve biografia che 

l’accompagna – i metodi che lui denunciava sull’unica 
opera tradotta in patrio suolo furono adottati da futuri 
regimi in ciò che attualmente ed inaspettatamente 
resuscitato… dagli stessi presunti alpinisti… 

 
Certo non vuol essere una esagerazione. 
 
Neppure un offesa al calunniatore… 
 
Ma il desiderio nascosto del nuovo alieno nato da 

questo strano parto dell’attuale abominevole quotidianità 
richiama alla memoria ciò di cui nessun uomo saggio 
sarebbe capace… pur mascherando il proprio ed altrui 
progresso come ‘merito’ e non certo come ‘truffa’ donde 
la storia narra una diversa e taciuta verità… 

 
Quando in ciò di cui la nuova socialità fonda il 

proprio ed altrui pensiero sulla minaccia accompagnata 
in cordata alla calunnia, si grida ‘bella ciao’ e si corre 
verso la Natura d’un diverso approccio per medesima 
Via, pur medesima Cima - pur ugual montagna - per 
verità più affini e confacenti al senso comune rifugiato 
verso la Vetta come la selva così mal inchiodata! 

 
E si impara e medita come si compone la falsa pretesa 

della Storia che urla e minaccia diversa ascesa e 
conquista. 

 
Urla e minaccia contro ogni diversa e più attendibile 

verità. 
 
Urla minaccia e calunnia… 
 
I nuovi predicatori politico-sociali-associati ignari ed 

immuni della Storia sbronzi al bar della breve strofa in 
attesa della pensione che possa confermare il patto 
concordato dal Sud al Nord alleato nella parola divenuta 
‘difettevole pensiero’ additano arringano minacciano 
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calunniano e apostrofano la cultura con un diverso 
intento giacché chi senza camicia di medesimo colore 
può essere indistintamente privato della dignità quanto 
della verità. Quest’arte di far politica nelle belle 
dimostranze e apparenze dal bar al parlamento veicolate 
vanno narrate come in verità sfrecciano nella fiera 
carrozzeria ben lucidata ma certo non appaiono 
nell’oscurato abitacolo giacché corrono e non certo 
camminano pur il Cesare ciarlare diverso verbo per il 
popolo in trepida attesa alla cima Venezia.  

 
A questi distinti ‘signori’ associati (se pur virtualmente 

e decorosamente cinti di onorabilità e decoro) rispondo 
che l’apparenza trionfa mentre la più bassa calunnia 
accompagnata da una storia antica semina panico 
accompagnato dal marcio inquinare la terra come 
medesima Vetta: gentili signori vi ricordo che ci vuol 
ben altro per intimidire mortificare calpestare la libertà 
quanto la verità quotidianamente mortificata dalla brezza 
alcolica sfrecciare uccidendo con la massima indifferenza 
sia pedoni che liberi pensieri transitati, certamente più 
elevati di cui tal mezzo adoperato fagocitare il diritto 
calpestato… impedendo più elevato e saggio 
cammino… 

 
Concludo la breve nota introduttiva che accompagna 

il dolce annebbiato risveglio non meno del pensiero 
offuscato di loro signori dall’uno all’altro polo digitato in 
frammentato ‘messaggino’, che certo il coraggio come la 
filosofia circa la storia e di come si compone la 
stratigrafica discendenza per ciò di cui più elevato non 
appartiene al loro strato neppure a medesimo Stato così 
alterato e mutilato se pur alte vette cingere un più 
superbo e nobile pensiero rifugiato – rifugiato – in ciò 
da cui forse mai hanno appreso nel passo veloce non 
meno della corsa verso il precipizio divenuto baratro…  

 
L’omaggio si intende rivolto a tutti gli idioti e 

imbecilli di cotal nuova alba che sa’ d’antico sterco e non 
certo più nobili intenti e Pensieri nella conquista di vere 
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Cime non meno dei diritti così come il ricordo chi per 
loro sacrifica e sacrificò l’intera breve (e durevole) 
medesima conquista verso la libertà divenuta salita… 

 
   

 
 
IL SUO NOME è tra i primi alpinisti che ho tenuto a 

mente.  
 
Lessi di lui una biografia scritta da Severino Casara. 
 
Paul Preuss ebreo non si è potuto iscrivere al club alpino 

austriaco. La Vienna illuminata da grandiosi ebrei, Freud, 
Kraus, Mahler, Hoffmanstahl, Schnitzler, li evitava.  

 
Oggi confondo la sagoma di Preuss con quella di Buster 

Keaton, le loro facce assorte in una sola. C’è in loro la 
medesima tenacia pura e l’estremismo della solitudine. 
Furono atleti di un’arte che scopriva le sue possibilità 
tramite loro. Quando scalava con un compagno, si legava 
in vita la corda con un nodo che si sarebbe sciolto in caso 
di caduta, per non coinvolgere il secondo. Ma questo era un 
accorgimento già usato da alcuni primi di cordata.  

 
Era integro con se stesso senza integralismi.  
 
Non voleva stabilire regole né accogliere seguaci. Non 

fu profeta ma esempio da tenere a bada come una 
tentazione. Scalare senza alcuna protezione, scendere la 
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stessa linea imponendosi lo stesso vuoto ma guardando in 
basso: no, non voleva essere seguito. Sapeva di stare da 
tutti a una distanza incolmabile. Conosco un alpinista di 
oggi che scala come lui, in su e in giù slegato per gli stessi 
appigli. Fa cordata con Preuss. Cent’anni dopo la sua salita 
in Lavaredo, una mattina sono stato dov’era passato lui. 
Altre volte andando a scalare la Nord di Cima Grande ero 
passato sotto la Piccolissima, incisa come una ferita da una 
fessura che l’apre da cima a fondo, slabbrandosi in alto a 
canna fumaria.  

 
‘Preuss’: questo soffio di lettere mi usciva di bocca in 

segno di saluto e appuntamento.  
 
Volevo aspettare la centesima estate della sua scalata.  
 
È arrivata.  
 
Sono stato dove lui è passato.  
 
È una roccia solida, scura, di umore variabile secondo 

umidità e colate d’acqua. È una parete nord che ancheggia 
a est, a prendere e perdere subito una spalmata di luce. La 
fessura iniziale rimanda in faccia il fiato di chi scala, glielo 
stringe. In alto dove si dilata la roccia, diventa cassa di 
risonanza. Immagino il violoncello di Mario Brunello in 
una delle soste della spaccatura. Preuss non era lì, nessun 
segno di passaggio, chiodi non ne batteva.  

 
Era passato qualche ora prima di cent’anni fa.  
 
C’era una volta che era stato lì.  
 
Quello fu per lui il 1900, un saliscendi di superfici 

vergini. Non era ancora il secolo delle rivoluzioni, delle 
guerre mondiali concentrate addosso al più piccolo dei 
continenti. Gli restavano ancora due estati, in quel 
settembre del 1911. Non avrebbe fatto parte della gioventù 
insaccata nelle trincee tra i picchi delle Dolomiti.  

 
‘Quando cadi, passi il resto della tua vita a precipitare’: 
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disse qualcosa del genere, secondo Casara.  
 
Sì, quando cadi, il resto della tua vita dura il tempo che 

cadi. Chissà perché era aperto il suo coltello, trovato 
accanto a lui, scaraventato giù dal Mandlkogel. Chissà 
perché penso che lo sapesse che doveva smettere così.  

 
(E. De Luca) 
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             NOTIZIE DA UN GRANDE PAESE 
 
 
                 
 
         
 
Una delle cose a cui gradualmente ti abitui, in America 

(ma aggiungo ovunque ed in ogni Stato) , è la misura in cui 
multinazionali e altre grandi imprese mentono al pubblico. 
In realtà, ho appena mentito a me stesso: non ci si abitua 
mai.  

 
Un paio di anni fa – quando eravamo ancora nuovi, qui 

in America – stavamo viaggiando in auto nel Michigan ed 
eravamo alla ricerca di un posto in cui fermarci, quando 
passammo davanti al cartellone di una catena nazionale di 
motel che pubblicizzava un’offerta speciale molto 
allettante. Non ricordo i dettagli, comunque proponeva tra 
l’altro il soggiorno gratis per i bambini, buoni colazione 
per tutta la famiglia, al costo profondamente gratificante di 
circa trentacinque dollari tutto compreso. Ovviamente per 
riuscire a leggere tutto quanto mi lasciai sfuggire l’uscita, 
così mi toccò proseguire per venticinque chilometri, poi 
tornare indietro di altrettanti, e infine cercare per una 
mezz’ora imboccando rampe e bretelle mentre tutti, in 
auto, mi indicavano motel molto più accessibili e con 
strutture migliori.  

 
L’esasperazione, quindi, era notevole.  
 
Ma pazienza: per trentacinque dollari con colazione 

preparata sul posto e gratis, potete esasperarmi quanto vi 
pare. Immaginate quindi la mia espressione quando feci il 
check-in e l’impiegato mi comunicò che il conto 
ammontava a qualcosa come 149 dollari e novanta. ‘E 
l’offerta speciale?’,  

 
‘Ah’, 
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fece lui affabilmente,  
 
‘quella si applica solo a certe camere’.  
 
‘Quante?’  
 
‘Due’.  
 
‘E quante stanze ci sono nel motel?’.  
 
‘Centocinque’.  
 
‘Ma è una truffa’,  
 
protestai!  
 
‘No, signore. Questa è Allison!’. 
 
‘Chi sarebbe Allison, mi scusi se mi intrometto, sono io 

che scrivo e penso, tu chi sei?’. 
 
Non si preoccupi, Larry dopo capirà, ogni tanto 

dobbiamo intervenire per il bene del Progresso e non solo 
in questo… Grande Paese ma ove regna ogni suo e nostro 
desiderio di poterla aiutare…’…  

 
‘Ho perso il filo del discorso chi è lei mi dica?’. 
 
In realtà, non credo che sia mai successo ma presto 

accadrà. E questa è una grande catena di motel molto nota, 
i cui vertici, ne sono certo, reagirebbero con stizza e 
disappunto se venissero descritti come furfanti e 
imbroglioni: loro si attengono semplicemente alla fluida 
etica del commercio che vige negli Stati Uniti.  

 
Ho appena letto un libro intitolato Tainted Truth: The 

Manipulation of Fact in America – Verità corrotta: la 
manipolazione dei fatti in America – pieno di storie che 
lasciano senza fiato su pubblicità ingannevoli, studi 
scientifici falsati, sondaggi distorti, e così via: tutte cose 
che, in qualsiasi altro posto, sarebbero definite frodi.  
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Quasi tutte le pubblicità di automobili, per esempio, 

vantano dispositivi di sicurezza (ne abbiamo già parlato), 
come i sistemi di protezione da impatti laterali, che sono 
comunque imposti dalla legge. Una volta la Chevrolet 
pubblicizzò un’auto con ‘109 vantaggi appositamente 
progettati per evitare che invecchi prima del tempo’.  

 
Esaminando nel dettaglio questi speciali vantaggi, un 

giornalista specializzato scoprì che includevano gli specchi 
retrovisori, le luci di retromarcia, il bilanciamento delle 
gomme e altri elementi che di fatto erano di serie su tutte le 
automobili.  

 
Quello che mi sorprende non è tanto che le imprese 

commerciali cerchino di manipolare la verità a proprio 
favore, quanto piuttosto la misura in cui si consente loro di 
farlo.  

 
I produttori alimentari possono inserire in un prodotto 

un particolare ingrediente in quantità nulla o quasi nulla e 
nondimeno asserire che sia presente in abbondanza. 
Un’industria alimentare grande e famosa, tanto per fare un 
esempio scelto quasi a caso, vende ‘cialde ai mirtilli’ che 
non hanno mai incontrato un mirtillo in vita loro. I pezzetti 
simil-mirtillo contenuti nel prodotto sono in realtà 
masserelle di sostanze chimiche aromatizzate, del tutto 
artificiali; tuttavia, potreste passare mezza giornata a 
studiare la confezione senza scoprirlo.  

 
Se non possono imbrogliare sul contenuto, allora i 

produttori spesso distorcono l’entità delle porzioni. Una 
torta al cioccolato a basso contenuto di grassi, molto 
venduta, dichiara di avere sole settanta calorie per 
porzione. Il fatto è che la porzione indicata è di un’oncia, 
ovvero trenta grammi scarsi, una fetta così piccola che 
fisicamente è quasi impossibile tagliarla.  

 
A mio avviso, la truffa più irritante, perché la più 

ineludibile, è la posta spazzatura. Ogni persona, in 
America, riceve in media quindici chilogrammi – 
cinquecento invii – di posta non richiesta ogni anno. Poiché 
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ne arriva moltissima, i mittenti ricorrono ai trucchi più 
vigliacchi per indurre il destinatario ad aprirla e guardare il 
contenuto. Progettano la busta in modo che sembri 
contenere un assegno premio o importanti documenti 
ufficiali, o che sia stata consegnata da un corriere speciale, 
o che non prestandole la dovuta attenzione si possano 
addirittura passare dei guai. Oggi, per esempio, ho ricevuto 
una busta con scritto: ‘Contiene documenti riservati 
esclusivamente al destinatario… 2000 dollari di multa o 
cinque anni di carcere per chiunque manometta il plico o 
ne ostacoli la consegna; US Code Title 18, Sez. 1702’. 
Evidentemente era una cosa importante. Invece, conteneva 
un invito a provare un’auto nella città qui vicina.  

 
Con mia enorme disperazione, perfino associazioni 

assolutamente apprezzabili hanno adottato queste trovate. 
 
Di recente ho ricevuto una busta dall’aria ufficiale con 

la scritta ‘contiene assegno’. Si trattava della lettera di un 
importante ente benefico, la Cystic Fibrosis Foundation, 
che chiedeva una donazione. Accluso non c’era alcun 
assegno: solo un pezzo di carta – il facsimile di un assegno 
– che mostrava quale aspetto avrebbe avuto una mia 
donazione di dieci dollari.  

 
Quando anche enti benefici onesti e animati dalle 

migliori intenzioni si sentono costretti a mentirti per 
ottenere la tua attenzione, significa che nel sistema c’è 
qualcosa che non va. Si finisce per avere la sensazione di 
non potersi più fidare di nessuno.  

 
Cynthia Crossen, autrice del già menzionato Tainted 

Truth, sottolinea nel suo saggio che molti presunti studi 
scientifici sono in realtà fasulli. La Crossen si sofferma in 
particolare su una ricerca, ampiamente discussa dalla 
stampa a livello nazionale, secondo la quale il consumo di 
pane bianco contribuirebbe a promuovere la perdita di 
peso. Lo ‘studio’ su cui si fondava tale affermazione aveva 
coinvolto 118 soggetti per due mesi, e in realtà non aveva 
raccolto alcuna prova a sostegno di quella tesi; i ricercatori 
dicevano tuttavia di credere che le loro conclusioni 
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avrebbero trovato conferma ‘se lo studio fosse continuato 
più a lungo’.  

 
Il lavoro era finanziato dal più grande produttore di pane 

bianco a livello nazionale.  
 
Un’altra ricerca – anch’essa fedelmente e 

pedissequamente riportata dalla stampa – affermava che il 
consumo di cioccolato riduce la carie dentale; non vi 
sorprenderà apprendere che la ricerca, molto discutibile, 
era finanziata da un importante produttore di cioccolato.  

 
A quanto pare, perfino le pubblicazioni che compaiono 

sulle riviste mediche più rispettabili non sono al di sopra di 
ogni sospetto. Lo scorso anno, secondo il Boston Globe, 
due università – la Tufts e l’UCLA – hanno passato al 
vaglio gli interessi economici degli autori di 789 articoli 
pubblicati sulle principali riviste mediche, e hanno scoperto 
che nel 34 percento dei casi almeno uno degli autori aveva 
un interesse economico non dichiarato nel successo dello 
studio. Un caso classico era quello di un ricercatore che 
aveva testato l’efficacia di un nuovo trattamento per il 
raffreddore e deteneva diverse migliaia di azioni della casa 
farmaceutica che lo produceva. Subito dopo la 
pubblicazione del rapporto, il valore delle azioni si 
impennò e lui le vendette con un profitto di 145.000 
dollari. Non sto dicendo che questo studioso avesse 
distorto i dati scientifici, tuttavia nella sua mente dovrà 
pure essersi insinuato il pensiero che un risultato negativo 
avrebbe fatto precipitare il valore del suo pacchetto 
azionario.  

 
L’esempio più lampante di questo genere di 

comportamento si verificò nel 1986, quando il New 
England Journal of Medicine ricevette in contemporanea 
due articoli su un nuovo tipo di antibiotico. Uno asseriva 
che il farmaco era efficace, l’altro che non lo era. Emerse 
poi che l’articolo contenente il risultato positivo era opera 
di un ricercatore il cui laboratorio aveva ricevuto 1,6 
milioni di dollari di finanziamenti dall’industria 
farmaceutica, e che aveva personalmente intascato 75.000 
dollari l’anno dalle aziende coinvolte. L’articolo che 
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perveniva a conclusioni negative, invece, era opera di un 
ricercatore indipendente che non aveva ricevuto 
finanziamenti dalle aziende farmaceutiche.  

 
Ma allora a chi devo credere, in chi devo riporre 

fiducia?  
 
Soltanto in me, temo, e anche in quel caso, solo fino a 

un certo punto.  
 
(B. Bryson, Notizie da un grande paese) 
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633)  
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                       CIO’ CHE LEI DESIDERA 
                                 
              
 
                 
 
 
Ciò che lei desidera sarà esaudito 
 
Ciò che lei desidera sarà un sogno appagato in 

comode rate distribuito 
 
Ciò che distribuito sarà il suo sogno preferito  
 
Ciò cui lei abbisogna non certo una preghiera 
 
Ciò che lei sogna sarà da noi creato 
 
Ciò che da noi creato sarà il sogno preferito di 

codesto ed altrui… creato 
 
Ciò che non è stato lo sarà presto 
 
Ciò che non ha mai sognato presto bramerà 
 
Ciò di cui non pensa presto ne chiederà l’urgenza 
 
Ciò che urge sarà il tranquillo tempo 
 
Ciò che un Tempo urgeva sarà la sua ed altrui pena 
 
Ogni controllore vigilerà sul bisogno innestato 
 
Ogni Fratello avrà il compito piccolo o grande che sia 

di denunziare e segnalare lo Spirito sottratto alla dovuta 
materia nominata desiderio che non sia della gradazione 
giusta 
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Ciò di cui lei non teme diverrà l’incubo preferito 
 
Ne chiederà lenta… urgenza 
 
Ciò che ama odierà presto 
 
Ciò che virtù sarà il peggior difetto 
 
Ciò cui ognun difetta virtù elevata 
 
E coltivata con discreta pazienza 
 
Ciò che sublima la vista racchiuso entro il nuovo 

schermo iper-galattico 
 
Chi sconnesso dall’ultimo modello sarà 

immediatamente denunziato da ogni iperconnesso 
Fratello 

 
Ciò che abbisogna non dovrà pensare il nuovo 

programma incorporato provvederà ad (innestare) ogni 
suo desiderio 

 
E nel dovuto Tempo collaudarlo 
 
Quando ne sarà privo presto sarà aggiornato curato 

ed in seguito se difetta eliminato qual virus indesiderato 
 
Ciò che lei desidera….        
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Mezzo insonnolito, Larry Brewster contemplò il cumulo 

di mozziconi di sigaretta, bottiglie vuote di birra e bustine 
spiegazzate di Minerva che aveva davanti a sé, sul tavolo. 
Tese la mano e risistemò una bottiglia di birra, e così riuscì 
a ottenere l’effetto giusto.  

 
Sul fondo del Wind-Up, l’orchestrina dixieland suonava 

a tutto volume. Il ritmo duro del jazz si mischiava al 
mormorio delle voci, alla semioscurità, al tintinnare dei 
bicchieri al banco. Larry Brewster sospirò di felicità.  

 
Questo — annunciò — è il Nirvana.   
 
Annuì lentamente, perfettamente d’accordo con le 

parole che aveva pronunciato.  
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— O per lo meno, il settimo livello del paradiso zen-
buddista.  

 
— Non esiste nessun settimo livello nel paradiso zen-

buddista.  
 
lo corresse una competente voce femminile, 

direttamente sopra la sua testa. 
 
— Questo è un fatto, 
 
ammise Larry, riflettendo sulla questione.  
 
— Parlavo in senso metaforico, non letterale.   
 
— Dovrebbe stare più attento. Dovrebbe intendere 

esattamente ciò che dice.  
 
— E dire esattamente ciò che intendo?  
 
Larry scrutò su.  
 
— Ho già avuto il piacere di conoscerla, giovane 

signora?  
 
La ragazza snella, coi capelli color oro, si mise a sedere 

al tavolo, di fronte a Larry. I suoi occhi erano penetranti e 
luminosi nella penombra del bar. Gli sorrise; i suoi denti 
brillavano. 

 
 — No,  
 
disse.  
 
— Non ci siamo mai incontrati. Il nostro momento è 

appena arrivato.  
 
— Il nostro… il nostro momento?  
 
Larry si tirò lentamente su, raddrizzò il fisico 

allampanato. Nel volto luminoso e competente della 
ragazza c’era qualcosa di vagamente allarmante, qualcosa 
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che penetrava nella foschia dell’alcol. Il sorriso della 
ragazza era troppo calmo, troppo sicuro di sé.  

 
— Esattamente cosa intende dire?  
 
…mormorò Larry.  
 
— Cos’è questa storia?  
 
La ragazza si tolse il soprabito, svelando un seno 

rotondo, pieno, e un corpo armonioso.  
 
— Prenderò un martini, 
 
disse. 
 
 — E fra parentesi, mi chiamo Allison Holmes. 
 
 — Larry Brewster.  
 
Larry studiò attentamente la ragazza.  
 
— Cosa ha detto che vuole?  
 
— Un Martini. Molto secco.  
 
 Allison gli lanciò un sorriso freddo.  
 
— E ne prenda uno anche lei, eh?  
 
Larry grugnì sottovoce. Fece un cenno al cameriere.  
 
— Un Martini molto secco, Max.  
 
— Okay, signor Brewster.  
 
Max tornò qualche minuto dopo e mise sul tavolo il 

bicchiere del Martini. Quando se ne fu andato, Larry si 
protese verso la bionda.  

 
— Ora, signorina Holmes… 
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— Niente per te? 
 
 — Niente per me.  
 
Larry la guardò sorseggiare il cocktail. Le mani erano 

piccole e delicate. La ragazza non era brutta, ma a lui non 
piaceva la calma soddisfatta dei suoi occhi. 

 
 — Cos’è questa storia del nostro momento che è 

arrivato? Mi faccia capire.  
 
— Semplicissimo. T’ho visto seduto qui, e ho capito che 

tu eri tu. Nonostante lo stato pietoso del tavolo.  
 
Arricciò il naso al caos di bottiglie e bustine di Minerva. 
 
 — Perché non lo fai mettere in ordine?  
 
— Perché a me piace. Sapevi che io ero io? In che 

senso?  
 
Larry cominciava a sentirsi interessato.  
 
— Continua.  
 
—  Larry, questo è un momento molto importante della 

mia vita.  
 
Allison si guardò attorno.  
 
— Chi avrebbe mai pensato che ti avrei trovato in un 

posto del genere? Ma per me è sempre stato così. Questo è 
solo un anello di una grande catena che risale a… be’, fino 
a quando riesco a ricordare.  

 
— Che catena sarebbe?  
 
Allison rise.  
 
— Povero Larry. Tu non capisci.  
 
Si chinò verso lui. I suoi occhi adorabili danzavano.  
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— Vedi, Larry, io so qualcosa che nessun altro sa… 

Nessun altro in questo mondo. Qualcosa che ho scoperto da 
bambina. Qualcosa…  

 
— Aspetta un minuto. Come sarebbe a dire questo 

mondo? Vorresti dire che esistono mondi più gradevoli di 
questo? Mondi migliori? Come dice Platone? Questo 
mondo è solo un…  

 
— Indubbiamente no!  
 
Allison aggrottò la fronte.  
 
— Questo è il mondo migliore, Larry. Il migliore di tutti 

i mondi possibili.  
 
— Ah. Herbert Spencer.  
 
— Il migliore di tutti i mondi possibili… Per me.  
 
— Gli sorrise di nuovo: un sorriso freddo, segreto. 
 
 — Perché per te?  
 
Quando la ragazza rispose, sul suo viso finemente 

cesellato c’era quasi un’aria da predatore.  
 
— Perché,  
 
disse calma  
 
— questo è il mio mondo.  
 
Larry sollevò un sopracciglio.  
 
— Il tuo mondo?  
 
Poi rise, di buonumore.  
 
— Come no, piccola. Appartiene a tutti noi.  
 

 111 



— Gesticolò vigorosamente in giro per la stanza.  
 
— È il tuo mondo, il mio mondo, il mondo del 

suonatore di banjo…  
 
— No. 
 
Allison scosse la testa, secca.  
 
— No, Larry. Il mio mondo. Appartiene a me. Tutto e 

tutti. Soltanto mio.  
 
Spostò la sedia fino ad arrivare vicino a Larry. Lui sentì 

il suo profumo, caldo, dolce e tentatore.  
 
— Non capisci? È mio. Tutte queste cose sono qui per 

me. Per la mia felicità.  
 
Larry si scostò un poco.  
 
— Sì? Sai, come premessa filosofica è un tantino 

difficile da sostenere. Ammetterò che Cartesio ha detto che 
il mondo ci è conosciuto solo tramite i sensi, e che i sensi 
riflettono la nostra…  

 
Allison gli mise sul braccio una mano minuta.  
 
— Non intendevo questo. Vedi, Larry, esistono molti 

mondi. Mondi di ogni tipo. Milioni e milioni. Tanti mondi 
quante sono le persone. Ogni individuo ha il proprio 
mondo, Larry, il suo mondo privato. Un mondo che esiste 
per lui, per la sua felicità.  

 
Abbassò lo sguardo, modesta.  
 
— Si dà il caso che questo sia il mio mondo.  
 
Larry rifletté. 
 
 — Molto interessante, ma le altre persone? Io, per 

esempio?  
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— Tu esisti per la mia felicità, è ovvio. È di questo che 
sto parlando.  

 
La pressione della piccola mano crebbe.  
 
— Appena ti ho visto, ho capito che eri tu. Sono diversi 

giorni che ci penso, ormai. È ora che lui si faccia vivo. 
L’uomo per me. L’uomo che io devo sposare, in modo che 
la mia felicità possa essere completa.  

 
— Ehi!  
 
esclamò Larry, schizzando in piedi.  
 
— Cosa c’è?  
 
— E io,  
 
…chiese Larry.  
 
— Non è giusto! La mia felicità non conta?  
 
— Sì… Ma non qui, non in questo mondo.  
 
Lei fece cenni vaghi.  
 
— Tu hai un mondo da qualche altra parte, un mondo 

tuo. In questo mondo, sei semplicemente una parte della 
mia vita. Non sei completamente reale. Io sono l’unica 
materia completamente reale di questo mondo. Tutti 
voialtri siete qui per me. Siete solo… solo parzialmente 
reali.  

 
— Vedo.  
 
Larry si rimise lentamente a sedere, carezzandosi il 

mento.  
 
— Allora, all’incirca, io esisto in una quantità di mondi 

diversi. Un briciolo qui, un briciolo là, a seconda di dove 
c'è bisogno di me. Ad esempio adesso, in questo mondo. 
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Me ne vado a zonzo da venticinque anni solo per poter 
saltare fuori nel momento in cui tu hai bisogno di me. 

 
 — Esatto.  
 
Gli occhi di Allison danzarono felici.  
 
— Hai afferrato l’idea.  
 
All’improvviso, lei guardò l’orologio.  
 
— Si sta facendo tardi. Sarà meglio andare.  
 
— Andare?  
 
Allison si alzò di corsa. Raccolse la borsetta e si avvolse 

nel soprabito.  
 
— Voglio fare tante cose con te, Larry! Ci sono tanti 

posti da vedere! Tante cose da fare!  
 
Lo prese per il braccio.  
 
— Dai. Sbrigati.  
 
Larry si alzò lentamente.  
 
— Senti un po’…  
 
— Ci divertiremo un sacco. 
 
Allison lo spinse verso la porta.  
 
— Vediamo… Cosa sarebbe bello…  
 
Larry si fermò, corrucciato.  
 
— Il conto! Non posso uscire senza pagare.  
 
Si frugò in tasca. 
 
 — Devo circa…  

 114 



 
— Niente conto. Non stasera. Questa è la mia serata 

speciale.  
 
Allison si girò verso Max, che stava ripulendo il loro 

tavolo.  
 
— Non è vero?  
 
Il vecchio cameriere alzò la testa.  
 
— Cosa, signorina? 
 
 — Stasera non si paga.  
 
Max scosse la testa.  
 
— Non si paga, signorina. È il compleanno del boss. 

Offre la casa!  
 
Larry boccheggiò.  
 
— Cosa? 
 
— Andiamo!  
 
Allison lo strattonò, lo spinse oltre la pesante porta, sul 

marciapiede freddo e buio di New York.  
 
— Andiamo, Larry. Abbiamo tante cose da fare! 
 

(P.K. Dick,  The World She Wanted)  
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                  CIO’ CHE LEI DESIDERA 
                              
                Ovvero la Putzi di Putzin 
                
                     
   
                
                         
   
 Putzi viene dall’est forse dalla Russia! 
 
Putzi desidera diventare sciatrice. 
 
Durante l’estate è sempre ad arrampicare in 

montagna con gli amici. D’inverno la poveretta è 
trascurata; nessuno si ricorda più di lei, mentre le 
compagne, e in particolare la Mitzi, fanno lo sci. 
Anche lei deve ogni costo imparare a sciare. 

 
Primo ostacolo: la mamma, sempre preoccupata. 
 
Putzi le spiega quanto meno pericoloso sia lo 

sciare dell’arrampicare, e riesce a convincerla. 
Acquista un magnifico paio di sci norvegesi,  ultima 
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moda. Indossa un bel costume giuntole alla vigilia, 
dopo sette prove dal sarto, ed eccola pronta a 
partire verso una nota stazione invernale del nord 
Italia.  

 
Ha quattro valigie: gli sci, il sacco a pelo, nella 

seconda colma di lettere di raccomandazione del 
suo invisibile ‘padrino’ Putzin, nella quarta non lo 
possiamo sapere incombe il segreto diplomatico! 

 
Otto giorno dopo. 
 
‘E allora, Putzi, com’è andata?’. 
 
‘Stupendo, magnifico, incomparabile’. 
 
Parla solo dei giovani che ha conosciuto, bruni, 

biondi, eleganti, ottimi ballerini…’.  
 
‘Ma che cosa ha imparato?’. 
 
‘Tutto, tutto: faccio le più rapide discese, so 

volteggiarmi da ogni parte, frenarmi quando voglio, 
ed evitare ogni ostacolo. Guarda come faccio la 
curva’.  

 
E per dimostrarmelo in salotto, rovescia un vaso 

da 10.000 $ che va in frantumi, sorride e dice: 
 
‘Speriamo che Putzin non ne abbia a male è un 

suo investimento’. 
 
‘Ci hanno fotografato, e ci fu anche la caccia alla 

volpe, interessantissima. Abbiamo fatto una gita. 
Mi piacque più degli esercizi del campetto, tanto 
noiosi. Fu riuscitissima e mi divertii un mondo 
perché si sale più di scendere, eccetera, eccetera…’. 

 
Una settima dopo invito gli amici a fare 

un’escursione in sei con Putzi, ma ho risposte 
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negative. Uno solo viene con noi. Ha 19 anni ed è 
uno studente, specializzato nella psicologia 
femminile. Nel treno Putzi critica severamente i 
costumi, gli sci e l’equipaggiamento dei compagni 
di viaggio: 

 
‘Io uso solo sci norvegesi e seguo lo stile 

norvegese, anzi cado norvegesemente per questo 
indosso maglioncini dell’amico Benetton, me li fa 
su misura, per me ed il mio amico Putzin’. 

 
Lasciando il treno, dimentica biglietto guanti 

fazzoletti e sciarpa. La salita nonostante le pelli di 
foca, è dura per Putzi. Però non si lamenta, anzi con 
la naturale energia delle donne si sforza di sorridere 
e a dire di continuo:  

 
‘STO BENESSIMO! Ha fatto questa gita la 

Metzi?... Sono così tutte le altre cime?’. 
 
Finalmente al rifugio. 
 
‘Che aria ho?’. 
 
Dice subito. 
 
‘Un tè caldo per favore. Niente da mangiare, non 

ho fame’. 
 
Dopo parecchie ore di svago con i suoi amici in 

cuccetta, discesa. 
 
‘Si va giù di qui? Pare senza fine. Dio mio! Non 

date la sciolina! Scenderò ugualmente come un 
cannone, il mio Putzin ne sa qualcosa’. 

 
Come discese Putzi? 
 
Non saprei dirlo perché l’ho soltanto vista 

sdraiata sulla neve. 
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‘Perché ci sono troppi alberi mi impicciano 

preferisco tutto piatto come il mio Kremino’. 
 
E finalmente giunti in fondo: 
 
‘Sono scesa bene, vero?’. 
 
…Putzi e lo sport dello sci? 
 
Mi sembra come un buon governo con un cattivo 

parlamento, o come una guerra dove sparano alla 
cieca su donne e bambini inermi. Chi sarà il 
vincitore in questa guerra? I vinti siamo in ogni 
caso noi fieri poeti della Natura. 

 
Da lontano intanto s’ode una voce, 

l’accompagnatore di Putzi, mi dice con fare deciso: 
 
Non dica sciocchezze il governo di Putzin è il 

miglior esempio… 
 
(Preuss)  
 
 
 
 
                    LA PUTZA DI PUTZIN               
 
            (scusate mi correggo la Putzi di Putzin)    
 
 
 
 
La politica dell’inevitabilità è l’idea che non ci siano 

idee. I suoi sostenitori negano l’importanza delle idee, 
dimostrando soltanto di essere sotto l’influsso di un’idea 
potente.  
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Il cliché di questa politica è che ‘non ci sono 
alternative’.  

 
Accettare questa teoria equivale a negare la 

responsabilità individuale di capire la storia e innescare un 
cambiamento.  

 
La vita diventa un viaggio semicosciente verso una 

tomba precontrassegnata in un terreno preacquistato. 
L’eternità sorge dall’inevitabilità come un fantasma da un 
cadavere.  

 
La versione capitalista della politica dell’inevitabilità, il 

mercato come sostituto della linea politica, genera 
disuguaglianze economiche che minano la fede nel 
progresso. Quando la mobilità sociale si blocca, 
l’inevitabilità cede il passo all’eternità, e la democrazia 
all’oligarchia.  

 
Un oligarca che racconta la storia di un passato 

innocente, magari con l’aiuto di idee fasciste, offre una 
protezione fasulla a persone afflitte da un dolore reale. La 
convinzione che la tecnologia sia al servizio della libertà 
spiana la strada al suo spettacolo. Mentre la distrazione 
soppianta la concentrazione, il futuro si dissolve nelle 
frustrazioni del presente e l’eternità diventa la vita di tutti i 
giorni.  

 
L’oligarca entra nella politica reale da un mondo di 

finzione e governa invocando il mito e la crisi 
dell’industria manifatturiera.  

 
Negli anni Duemiladieci un uomo di questo tipo, 

Vladimir Putzin, ne ha accompagnato un altro, Ronaldo 
Trumbone, dalla finzione al potere. La Russia ha raggiunto 
per prima la politica dell’eternità, e i leader russi hanno 
protetto se stessi e la propria ricchezza esportandola. 

 
L’oligarca capo, Vladimir Putzin, ha scelto come guida 

il filosofo fascista Ivan Il’in.  
 
Nel 1953 il poeta Czesław Miłosz scrisse:   
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‘solo alla metà del XX secolo gli abitanti di molti Paesi 

europei sono arrivati a capire, di solito attraverso la 
sofferenza, che i libri di filosofia complessi e difficili 
hanno un influsso diretto sul loro destino’.  

 
Alcuni dei libri di filosofia che contano oggi furono 

scritti da Il’in, scomparso l’anno dopo che Miłosz aveva 
buttato giù queste righe. La ripresa di Ivan Il’in da parte 
della Russia ufficiale negli anni Novanta e Duemila donò 
alla sua produzione una seconda vita sotto forma di 
fascismo adattato per rendere possibile l’oligarchia, sotto 
forma di idee specifiche che hanno aiutato i leader a 
passare dall’inevitabilità all’eternità. Il fascismo degli anni 
Venti e Trenta, l’epoca di Il’in, aveva tre caratteristiche 
principali: celebrava la volontà e la violenza sopra la 
ragione e la legge; proponeva un leader che avesse un 
legame mistico con il popolo; definiva la globalizzazione 
un complotto anziché una serie di problemi.  

 
Tornato oggi in auge in condizioni di disuguaglianza 

sotto forma di politica dell’eternità, esso è utile agli 
oligarchi per dirottare le transizioni dalla discussione 
pubblica verso la fiction politica, dalle elezioni 
significative verso una finta democrazia, dal principio di 
legalità verso regimi personalisti.  

 
La storia continua sempre, e le alternative si presentano 

sempre.  
 
Il’in è una di loro.  
 
Non è l’unico pensatore fascista a essere stato ripreso 

nel nostro secolo, ma è il più importante. È una guida sulla 
strada sempre più buia verso la mancanza di libertà, che 
conduce dall’inevitabilità all’eternità. Studiando le sue idee 
e il suo influsso, possiamo guardare lungo questa strada, 
cercando luci e uscite. È questo che significa ragionare 
storicamente: chiedersi come le idee del passato possano 
contare nel presente, confrontando l’epoca della 
globalizzazione di Il’in con la nostra, rendendosi conto che, 

 121 



ieri come oggi, le possibilità erano reali ed erano più di 
due.  

 
Il successore naturale del velo dell’inevitabilità è il 

sudario dell’eternità, ma ci sono alternative che vanno 
trovate prima che quest’ultimo scivoli via. Se accettiamo 
l’eternità, sacrifichiamo l’individualità e diciamo addio alla 
possibilità.  

 
L’eternità è un’altra idea secondo cui non ci sono idee. 
 
Quando l’Unione Sovietica crollò, nel 1991, i politici 

americani dell’inevitabilità proclamarono la fine della 
storia, mentre alcuni russi cercarono nuove autorità in un 
passato imperiale. Quando l’URSS fu fondata nel 1922, 
ereditò quasi tutto il territorio dell’Impero russo. I 
possedimenti dello zar erano stati i più vasti del mondo, 
estesi da ovest a est dal centro dell’Europa alle coste del 
Pacifico, e da nord a sud dall’Artide all’Asia centrale. 

 
Benché la Russia fosse perlopiù un Paese di contadini e 

di nomadi, le classi medie e gli intellettuali si 
domandarono, all’inizio del XX secolo, come un impero 
governato da un autocrate potesse diventare più moderno e 
più giusto.  

 
Ivan Il’in, nato in una famiglia nobile nel 1883, da 

giovane fu il tipico rappresentante della sua generazione. 
Nel primo decennio del Novecento, sognava che la Russia 
si trasformasse in uno Stato governato dalle leggi. Dopo la 
catastrofe della Prima guerra mondiale e l’esperienza della 
Rivoluzione bolscevica nel 1917, diventò un 
controrivoluzionario, un difensore dei metodi violenti 
contro la rivoluzione e, con il tempo, l’artefice di un 
fascismo cristiano volto a sconfiggere il bolscevismo. Nel 
1922, qualche mese prima della fondazione dell’Unione 
Sovietica, fu esiliato dalla patria. Scrivendo a Berlino, 
propose un programma agli oppositori della nuova URSS, 
denominati Bianchi (sottointeso che in questa o altra sede 
non gratifichiamo i Rossi…). Erano uomini che avevano 
combattuto contro l’Armata Rossa dei bolscevichi durante 
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la lunga e cruenta guerra civile russa e poi, come Il’in, 
erano dovuti emigrare in Europa per ragioni politiche.  

 
In seguito, Il’in formulò i suoi scritti come guida per i 

leader russi che sarebbero saliti al potere dopo la fine 
dell’Unione Sovietica. Morì nel 1954. Dopo che una nuova 
Federazione russa era emersa dalla defunta URSS nel 
1991, il suo breve libro I nostri compiti iniziò a circolare in 
nuove edizioni russe, la sua opera omnia fu data alle 
stampe e le sue idee conquistarono potenti sostenitori.  

 
Il’in era morto nell’oblio in Svizzera; Putin organizzò 

una risepoltura a Mosca, nel 2005. I documenti personali 
del filosofo erano arrivati alla Michigan State University; 
Putzin mandò un emissario a recuperarli nel 2006. Ormai 
Putzin citava Il’in durante i discorsi presidenziali annuali 
all’assemblea generale del parlamento russo. Si trattava di 
interventi importanti, scritti di suo pugno. Negli anni 
Duemiladieci, Putzin ha fatto affidamento 
sull’autorevolezza di Il’in per spiegare perché la Russia 
dovesse indebolire l’Unione Europea e invadere l’Ucraina. 
Quando gli hanno chiesto di fare il nome di uno ha definito 
il filosofo la massima autorità sul passato. La classe 
politica russa ha seguito e nutrito foraggiandoli ovunque i 
sostenitori di tale finalità… 

 
(T. Snyder, La paura e la ragione)  
 
(per diritto citazione art. 70 Legge 22/04/1941 n. 633)  
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                   IL GIOCO DEI 4 ELEMENTI 
 
                                                
                                
    
                
  
Un poeta purtroppo scomparso ispirandosi 

all’antologia dello Spoon River rimembrò il chimico che 
mescolando gli Elementi della vita perì in un tragico 
destino. 

 
Tale elevato destino divenuto fuoco e membra sparse  

annovera un ricordo ugualmente tragico in medesimi 
‘Elementi’ distribuito con cui comporre e formulare un 
futuro migliore di vita e premiare l’opera così come 
madre Natura al meglio lavora.  

 
O almeno lavorava!  
 
Giacché l’ambito premio per nostra fortuna viene 

conferito, e questa volta prendiamo atto della serietà del 
gesto che (non) sempre lo contraddistingue, ad un 
valente studioso che ha dedicato e dedica l’innata 
volontà d’ognuno della dovuta sopravvivenza nella 
giungla detta, da quando cioè, nati e poi maturati nel 
gioco e giocati per medesimo destino o beffa nel Grande 
Gioco della Terra e con essa l’Universo. 

 
E visto che Giocano e non certo pugniamo, ci 

sovviene rammentare - per chi avvezzo a baloccarsi con i 
destini d’ognuno in questa Terra - che se pur il Gioco 
dell’Oca avanza e si fa duro (pur rimembrando che in 
campo rotola una sola palla e non l’intera Sfera la quale 
ognuno ignora e divora) ed agli Scacchi preferiscono la 
‘mossa’  lasciando la dama ignorata ed inappagata presto 
abdicheranno cotal intuito al Gioco del Monopoli 
giacché scacco hanno ottenuto; così da poterli di nuovo 
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ammirare nel circolo ristretto o al quadrato 
dell’immobile Intelletto come abbiamo letto nei 
precedenti gironi o ‘pensieri postati’, tentare ‘mossa’ 
ricchezza e con essa la fortuna rimembrando un 
Tristram anche lui ispirato da ugual intento in più 
elevato esempio diluito: nobili nonni Sir e genitori 
imitare per generazioni la Guerra artefice scopo & 
destino d’ogni cosa che si ‘muove’ e ‘lavora’.  

 
Al tavolo verde per nostra Natura ammiriamo in cotal 

gioco d’azzardo per tutti i candidati in campo fisce e 
dadi tratti o contraffatti & Cesari compresi imperare, 
annunciamo a tal Casino approdato per nostra sfortuna 
colui che pur sempre cavaliere giostrare nell’arme d’un 
pensiero comandato dismesso e antiquato ma ben 
finanziato tentare fortuna  ad ugual tavolo non meno la 
critica dell’intero trucco o gioco che sia… lui ben 
giocato; e con lui scacchisti cresciuti ai nuovi giochi 
convenuti con l’intelligenza (artificiale o meno) che da 
medesimo mondo deriva condurre all’oscura deriva ogni 
mossa del nostro ed altrui destino, convinti che il ‘matto’ 
quanto l’antico motto nell’araldo coniato possano 
decidere superiore Spirito in campo…  

 
Ed ancora, il famoso Gioco o Passo dell’Oca di cui 

abbiamo dato breve accenno con la prodigiosa penna 
non meno dell’ardita scaltrezza per ogni Cima e Vetta 
del rimpianto Preuss, il quale nel futuro gioco di cui già  
motto coniato e destino da un valente collega scritto, ci 
ha insegnato ed insegna l’arte del dovuto distinguo 
nell’antica polemica che diverrà ugual Gioco nel destino 
già detto d’un intero ecosistema ucciso nel trastullo 
divenuto sport preferito.  

 
Certo aveva ed ha più che ragione fra il chiodo e il 

libero arbitrio, lui che traeva ispirazione ignorando ogni 
abisso dalla linfa da cui la pianta o l’Albero della vita.  

 
Ma il gioco non ancora del tutto giocato nell’azzardo 

di prendere ispirazione dalla polemica, giacché 
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condividiamo lo Spirito e non certo il chiodo della 
materia: qual sia - cioè - il miglior impegno e via per la 
Vetta giacché medesimo dibattito infuria, lo abbiamo già 
letto e visto, vi sono alcuni e non solo il sottoscritto 
denunciare ‘falsi’ coniare impropria economia con 
conseguente globale atroce destino pur ciarlando e 
sottoscrivendo e addirittura legiferando il contrario del 
dovuto appurato.  

 
Non un caso che il vecchio Bosco (Busch tradotto) 

che per secoli e generazioni piantato nell’interesse 
dell’intera economia silvo-pastorale in nome dell’albero 
da cui l’(eco)sistema produrre nome e (antico) frutto di 
certa (foto)sintesi restituire prodigioso elemento nella 
lotta divenuta guerra per ogni suo ed altrui respiro 
superiore alla corteccia degli altri ‘fusti’ ugualmente 
dimorare in verde pacifico… Gioco riunito, infatti chi 
giudicherà il nostro ed altrui destino nominato Giudice 
di guerra alla battaglia navale convenuta nell’ovale 
accanto non certo fonderà pace per ognuno nella verità 
negata di questa martoriata Terra. 

 
Così per concludere alla ruota del gioco Luna Park del 

terzo uomo ove ogni pargolo putto e fanciullo nutrito  
cresciuto e curato con il nettare fossile della Terra ed ove 
la sicurezza regna protetta dal nuovo cavaliere alleato 
con il gas non ancora macello dell’opposto impero, 
ridurre la spesa del preventivato ‘gettonato scontro’ nello 
sconto del Viaggio e margine di sicurezza ad ognun 
concessa ed ammessa di poter finire - entro e non oltre - 
la scadenza della dovuta polizza (e non solo della vita) 
nella fossa, o peggio, turbine o turbante d’un improvviso 
arabico Tempo… non ancor guerra. 

 
Certo possiamo dire noi rifugiati al passo del Preuss o 

Keaton che sia ce li siamo giocati proprio tutti visto che 
siamo in segreta missione per un più elevato credo o 
Barca che sia!  

 
È  vero!  
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Ora rimembro e riconosco il Dick (non ancora tic) 

della comune pazzia dai tempi dell’Uranio impoverito (la 
più economica serie dell’adolescenza) ci lavoro ancora 
dalla mattina alla sera pur braccati da schiere d’infiniti 
giocatori che corrono ed apostrofano la Band qui riunita 
alla febbre del sabato sera: 

 
Fratelli la corsa non ancora finita tenete duro che 

l’Oca presto arriva e se al Passo di nuovo reclama 
giacché regna il Papero o Putzin che sia, prostiamoci ai 
suoi piedi per un ultimo bacio e corriamo allo spettacolo 
senza alcun premio denaro moneta o caciotta che sia, ma 
a piedi scalzi gridando ed urlando come Papà comanda e 
prega: 

 
Va-de-retro Satana che il sipario è nostro vostra la 

commedia… (o gioco che sia) senza diritto di replica… 
al Casino ex convento… ove Satana e Diavolo prega e 
spera… nella fine prematura…    
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                                    DUE VIE 
 
 
                   
 

 
 
 
 
                                              
Non ho scelto a caso in medesimo Autunno 

attraversato il racconto di Bierce per introdurre una 
più fitta trama di psicologici intenti accompagnati 
da spirituali motivi nell’invisibile Gioco degli Spiriti 
ed Elementi raggirati che seguirà a tal introduzione 
o se preferite onirica (biografica) premessa. Gli anni 
o meglio i secoli medesimi, la Guerra una delle 
tante troppe nominata la Grande Guerra non ancora 
arrivata ad insanguinare l’una e l’altra Cima l’una e 
l’alta Vetta sia nel nuovo che vecchio continente, 
allora si combatteva per l’unione o la divisione in 
Italia per il Risorgimento, e noi che disprezziamo la 
Guerra qual meschino ultimo rimedio ci rivolgiamo 
ad una diversa trama così come potrebbe essere 
coniugata una più elevata Via per medesima 
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spirituale Cima. E se nella complessa difficile scelta 
in entrambe i fronti combattuta ha pur vinto un 
certo paradossale progresso nel nome 
dell’uguaglianza, distanze e trincee, però, imperano 
ancorano. E noi che fuggiamo ogni guerra chiodo 
della Terra ci troviamo per medesima Vetta per 
svelare una più pacifica elevata dottrina…:  

                          
               
Nell’autunno del 1866 ero un soldato semplice del 

diciottesimo fanteria. La mia compagnia era una di 
quelle di stanza al forte Phil Kearney, comandata dal 
colonnello Carrington. In questa regione tutti sono più 
o meno a conoscenza della storia della guarnigione, in 
particolare del massacro perpetrato dai Sioux su un 
distaccamento di ottantuno tra soldati e ufficiali, in cui 
nessuno riuscì a salvarsi, a causa della disobbedienza 
agli ordini da parte del comandante, il coraggioso ma 
imprudente capitano Fetterman.  

 
Mentre si verificava quel fatto, cercavo di 

raggiungere il forte C.F. Smith, sul Big Horn, con 
degli importanti dispacci. Poiché la regione brulicava 
di indiani ostili, viaggiavo di notte e mi nascondevo 
come meglio potevo prima dell’alba. Per correre meno 
pericoli, mi spostavo a piedi, armato solo di un fucile 
Henry e con le razioni sufficienti per tre giorni nello 
zaino. Come secondo nascondiglio scelsi quel che 
nell’oscurità sembrava uno stretto canyon che 
attraversava una catena di colline rocciose.  

 
Conteneva molti grossi massi, staccatisi dai pendii 

delle colline.  
 
Dietro uno di quelli, in una macchia di artemisia, mi 

preparai il letto per il giorno, e mi addormentai subito. 
Mi sembrava di non avere ancora chiuso occhio, 
sebbene in realtà fosse quasi mezzogiorno, quando 
venni svegliato dalla detonazione di un fucile, la cui 
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pallottola colpì il masso appena sopra di me. Un 
gruppo di indiani mi aveva seguito e mi aveva quasi 
circondato; il colpo era stato sparato con una mira 
esecrabile da un tizio che mi aveva visto dal fianco 
della collina che mi sovrastava. Venne tradito dal 
fumo del fucile, e non feci nemmeno in tempo a 
rimettermi in piedi che lui era già lungo disteso e 
rotolava giù dal pendio.  

 
Poi mi misi a correre con la schiena piegata, 

riparandomi tra i cespugli in mezzo a una raffica di 
proiettili che provenivano da nemici invisibili. Quelle 
canaglie non si alzarono per inseguirmi, cosa che 
ritenni alquanto bizzarra, poiché dovevano aver capito 
dalle mie impronte che avevano a che fare con un 
uomo solo.  

 
Il motivo della loro inerzia mi fu subito chiaro. 
 
Avevo percorso solo un centinaio di metri quando 

raggiunsi il limite estremo della mia corsa: l’orlo del 
burrone che avevo scambiato per un canyon culminava 
in una parete concava di roccia, quasi verticale e priva 
di vegetazione. Ero intrappolato in quel vicolo cieco 
come un orso in un recinto. Era inutile che mi 
inseguissero; dovevano solo aspettare.  

 
Aspettarono.  
 
Per due giorni e due notti, accovacciato dietro una 

roccia ricoperta in cima da un cespuglio di mesquite, e 
con la rupe alle spalle, sopportai il supplizio della sete 
senza la benché minima speranza di essere salvato, e 
nel frattempo combattei contro quegli individui 
lontani, sparando di tanto in tanto in direzione del 
fumo dei loro fucili, come facevano loro con me. 
Naturalmente, di notte non osavo chiudere gli occhi e 
la privazione del sonno era una tortura intollerabile. 
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Ricordo il mattino del terzo giorno, che sapevo 
essere l’ultimo della mia vita.  

 
Ricordo, in modo alquanto vago, di essere uscito 

allo scoperto in preda alla disperazione e al delirio, e 
di aver iniziato a sparare a ripetizione benché non 
avessi visto nessuno a cui mirare. E non ricordo 
nient’altro di quello scontro. La prima cosa che 
rammento di aver fatto dopo quel combattimento è di 
essere riemerso da un fiume proprio al calare delle 
tenebre. Non avevo addosso nemmeno uno straccio e 
non avevo la minima idea di dove mi trovassi, ma 
camminai per tutta la notte, infreddolito e con i piedi 
doloranti, dirigendomi verso nord.  

 
All’alba mi ritrovai al forte C.F. Smith, la mia 

destinazione, ma senza i dispacci.  
 
Il primo uomo in cui mi imbattei fu un sergente di 

nome William Briscoe, che conoscevo molto bene. 
Potete immaginarvi lo stupore che provò nel vedermi 
in quelle condizioni, e quello che provai io quando mi 
chiese chi diavolo fossi.  

 
‘Dave Duck!’,  
 
risposi;  
 
‘e chi altri dovrei essere?’.  
 
Mi fissò come un allocco.  
 
‘Sembrate proprio lui’,  
 
disse, e notai che si era allontanato da me.  
 
‘Che cosa succede?’,  
 
soggiunse.  
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Gli raccontai quel che mi era capitato il giorno 

prima. Mi ascoltò finché non smisi di parlare, sempre 
con gli occhi sgranati; poi disse:  

 
‘Mio caro amico, se siete Dave Duck, devo 

informarvi che vi ho sepolto due mesi fa. Ero in 
esplorazione con un piccolo reparto, quando trovai il 
vostro corpo, crivellato di proiettili e da poco privato 
dello scalpo… e, mi spiace dovervelo dire, con altre 
mutilazioni… proprio dove voi dite di aver 
combattuto. Se verrete nella mia tenda, vi mostrerò i 
vostri indumenti e delle lettere che vi ho rinvenuto 
addosso; il comandante ha i vostri dispacci’.  

 
Mantenne la promessa.  
 
Mi mostrò gli indumenti, che indossai con 

decisione, e le lettere, che mi infilai in tasca. Non fece 
obiezioni e mi condusse dal comandante, che ascoltò 
la mia storia e ordinò con freddezza a Briscoe di 
portarmi in guardina. Strada facendo, dissi: 

 
‘Bill Briscoe, in tutta onestà, avete sepolto davvero 

il cadavere che avevate trovato con addosso questi 
abiti?’.  

 
‘Certo’,  
 
rispose  
 
‘proprio come vi ho detto. Era Dave Duck, senza 

dubbio; lo conoscevamo quasi tutti. E ora, maledetto 
impostore, ti conviene dirmi chi sei veramente’. 

 
‘Darei qualsiasi cosa per saperlo’, 
 
…dissi.  
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Una settimana dopo, evasi dalla guardina e me ne 
andai da quella regione il più in fretta possibile. Sono 
tornato due volte, alla ricerca di quel punto fatale tra le 
colline, ma non sono mai riuscito a ritrovarlo.  

 
 
(A. Bierce, A man with two lives) 
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                  I 4 ELEMENTI RAGGIRATI 
 
             Ovvero i liberi Elementi e il chiodo fisso   
 
 
                                              
                                
                   
È Autunno… 
 
Ed il miglior modo da una Cima ben ancorata nel 

porto del cosiddetto ‘progresso’ pretesa d’una falsa ed 
impropria conquista ben consolidata nella materia 
quanto nello Spirito che ne consegue, consiste 
nell’affidarsi a medesimo mare - Vetta d’ogni Stagione 
persa - ma ben monitorata (per chi ha abdicato la vista) e 
da questa regredita verso l’onda dell’ingiallita linfa d’una 
pagina antica per comprenderne l’armonia persa, andata, 
senza comprenderne il Principio da cui la Vita che la 
contraddistingueva. 

 
Mi spiego meglio. 
 
Mentre giù da basso – e non solo in fondo alla stiva – 

si affannano svelare e comprendere gli Elementi della 
Terra (e non solo) ‘inchiodati’, io mi ispiro e respiro la 
Luce del Tempo nella foglia ingiallita nella pagina 
riflessa, il quale nelle Stagioni di quanto per sempre 
contato e creato (nella materia detta) rimane la miglior 
Via per decifrarne - rette parallele e invisibili coordinate -  
coniare gli invisibili Principi (rinnegati donde l’odierno 
disquisito). 

 
Certamente osservati controllati manipolati ma certo  

mai decifrati nell’oscuro imperscrutabile moto e senso da 
cui la Vita detta.  
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Infatti se si affannano a regolarlo e correggerlo qual 
propria rotta entro e non oltre il Mezzo… Grado 
enunciato da un mare in burrasca da ognun attraversato, 
e donde la presunta salvezza della nave approdare da ciò 
cui salpata in miglior porto ancorata, mi accorgo – in 
verità e per il vero – ugual misura bisogna adottare per 
scalare con maggior Grado la difficile Cima della Vita.  

 
Ed infatti di buon Grado da cui la differenza – se 

osservate bene – risiedere proprio in quelle foglie 
ingiallite, in quelle pagine scolorite, ma ancor più belle e 
sublimi e di elevato grado e pretesa e non certo fissate al 
chiodo della breve ‘materia’ e conquista, giacché  
riflettiamo l’Inverno del Futuro che ci attende pensando 
di averne conquistato la Vetta.  

 
La differenza, dicevo, risiede proprio nella ‘Dialogo’ 

letto (e osservato qual persa foglia) raccolta qual Raggio 
di Luce nel folto d’un bosco attraversato nelle stagioni di 
questa… o altra Vita…. 

 
 ‘Là dentro c’è il trabocchetto per far cadere 

l’Angelo!’. 
 
Il camino si presenta con un forte strapiombo, 

che Piaz ritiene però possibile. Il ‘diavolo’ estrae 
dalla tasca due chiodi e relativo martello, 
guardando di sottecchi l’amico e pensando:  

 
‘Ora entriamo nel prunaio!’. 
 
Deciso, pianta un primo chiodo, vi innesta il 

moschettone facendo leva sullo stesso.  
 
Preuss che non vuole chiodi interviene dicendo 

che lo strapiombo è possibile, il ‘ferro’ non è 
necessario. 

 
Piaz risponde piantando un nuovo chiodo più in 

su. 
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L’amico insiste e lo prega di lasciarlo tentare una 

libera. Ma sullo strapiombo ormai sta agguantato 
Piaz; che, nello sforzo di superarlo, fa smorfie 
orrende.  

 
Preuss obietta ancora, ma l’altro secco: 
 
‘I chiodi qui ci vogliono!’. 
 
‘Perché?’. 
 
‘Perché… perché sì!... E poi devo assicurare tua 

sorella e Relly… Del resto, ti convincerai anche tu 
se vorrai passare!’. 

 
Preuss non parla. 
 
Intanto Piaz sparisce incastrandosi nelle fauci del 

camino, seguito da Mina e Relly; e pensa 
soddisfatto all’amico costretto ad usare i suoi 
chiodi. In Cima sarà lui il primo a vedere l’Angelo 
macchiato del peccato. Ogni tanto esorta i 
compagni a stare attenti per evitare le cadute di 
sassi, che andrebbero a colpire Paul e l’amico. 

 
Dopo due ore di dura arrampicata sono vicini alla 

Cima. Ma quando Piaz alza il capo per osservare 
l’ultimo tratto del Camino (cui entrambe foglie fusti 
e libri destinati per miglior rogo da cui il calore 
della materia deriva e confina…), che cosa vede 
sporgersi in alto? 

 
Il suo Spirito… sorridente! 
 
Che sia volato e di nuovo incarnato proprio nel 

momento che medito e con occhio estasiato ne 
ravvivo la vita? 

 
Satana vistosi beffato, urla:  
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‘E lui, dov’è?’. 
 
‘Eccolo là’. 
 
La sorella di Freud assidua frequentatrice di 

medesimi ambienti e controversi incurabili destini, 
anni dopo parlando di quel difficile Passo ad un 
giornalista posto nel giusto grado della misurata 
coscienza dirà che dal Rifugio si vede solo un bosco 
macchiato come la tela di un quadro - d’un futuro 
quadro - non ancor fotografia ove ogni Spirito dalla 
foglia ispirato può compiere il ciclo della e nella 
Stagione dell’Infinto Tempo non ancor nato e 
medesima ascensione con il giusto e dovuto Credo 
per il Dio degli invisibili Elementi detti… (Ciò 
infatti appartiene al fu’ detto della chiodata via e 
raccolto dall’eminente discepolo in più libera 
dottrina). 

 
Infatti nella Fisica che ne consegue comporre retta 

Scienza non sappiamo ancora se Onda o Particella! 
 
Un caso, se leggete e superate l’Abisso del Diavolo 

con la dovuta angolatura qual invisibile fessura creare la 
Vita e dovuta contesa fra un’Onda e una particella! 

 
Non il Diavolo (o Satana che sia) beninteso nel 

notevole profilo della guida, ma ciò a cui si attiene il 
Principio immutato da cui la stessa evolve o almeno 
dovrebbe… 

 
…Ed a questo punto del quadro scorto alla luce della 

difficile impresa e superato il camino per nuova vita mi 
sovvengono le parole del matto di Ciù… proprio 
quando Satana vuol appagare e dissetare l’impresa ad un 
simmetrico Elemento…  
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Ze Kung ritornando a Tsin dallo stato di Ciù, 
venne una volta a passare per un luogo a nord del 
fiume Han. Vide un vecchio che lavorava nel suo 
orto. Aveva scavato dei canali per irrigare. Con un 
secchio attingeva acqua dal pozzo e la vuotava in 
quelli. La fatica era molta e il risultato meschino.  

 
‘C'è un congegno’,  
 
disse Ze Kung, 
 
‘che in un giorno irriga cento poderi come il tuo. 

Con poca fatica si ottiene molto. Non lo vorresti 
avere?’.  

 
L'ortolano levò il viso e disse:  
 
‘Che cos'è?’.  
 
‘È una leva di legno’, 
  
rispose Ze Kung,  
 
‘che dietro è pesante e davanti leggera. Attinge 

acqua come tu fai con le tue mani e versa senza 
interruzione. Si chiama gru’. 

 
L'ortolano lo guardò con ira, rise e disse:  
 
‘Ho udito dire al mio maestro: chi usa macchine, 

è macchina nelle sue opere; chi è macchina nelle 
sue opere acquista cuore di macchina. Ma chi ha 
cuore di macchina ha perduto la pura semplicità. 
Chi ha perduto la pura semplicità ha lo spirito 
inquieto; nello spirito inquieto non dimora il Tao. 
Non ch'io non conosca il vostro congegno; mi 
vergognerei di usarlo’.  

 
Ze Kung restò confuso; guardava a terra e non 

disse parola.  
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Dopo un poco chiese l’ortolano:  
 
‘Chi siete, voi?’.  
 
‘Sono uno scolaro di Confucio’,  
 
rispose Ze Kung.   
 
‘Siete dunque uno di quei gran dotti che 

vorrebbero parer savi; che si vantano di essere 
superiori a tutti; che solitari cantano melanconiche 
canzoni per acquistarsi fama nel mondo. Se voi 
dimenticaste la valentia del vostro spirito e 
smetteste di atteggiarvi come fate, potreste forse 
giungere a qualcosa. Ma voi non sapete governare 
voi stesso, e volete governare il mondo? Fate la 
vostra via, signor mio, e non disturbate il mio 
lavoro’.   

 
Proseguendo il cammino rifletto: Uno proteso alla 

materia divenuta ‘sicurezza’ opposta alla pazzia, l’Altro 
‘istinto’ nato e proteso spirale vero spettro e Spirito 
dell’Universo. 

 
Quando un torrente a valle dopo una pioggia 

portentosa ogni sua goccia si riversa a fondare la Vita, 
l’uomo per suo bisogno la convoglia entro una soglia 
entro una turbina o una pala e cotal energia ricavata 
d’una futura materia non più sufficiente per la dovuta 
somma e condizione di vita; così costretti nel maggior 
dispendio di chiodi gru e cemento per il massimo con il 
minimo intendimento chi presiedere la ‘matematica’ del 
Tempo contato e ora misurato.  

 
L’intero panorama mutato ogni ponte crollato e non 

solo quello con Satana accompagnato, schiere di turisti 
indistintamente al IV V Grado, e la montagna e l’Istinto 
che il lei dimora come un Dio per sempre perso fra un 
chiodo e la tecnica che pensiamo fornirci forza tradotta 
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in Energia. In Verità la vita se la osservate bene in ogni 
Albero ramo e foglia protende verso la luce come ogni 
Spirito che invisibile mi accompagna per questo difficile 
cammino. 

 
Per questo chi ama e apprende dalla Natura nella 

duplice essenza e forma comprende e vede più di quanto 
alla Vista concesso in questa Preghiera, e non tanto 
l’Equazione Preuss, ma la genetica d’un antico segreto 
perso nelle improprie stagioni dell’odierno Tempo. 

 
Osservate e cogliete bene la differenza nell’Albero 

restituire i colori dell’Universo intero.  
 
Sì!  
 
Potete inchiodarlo ad un moderno dall’antico Primo 

èvo derivato, ma ciò che compone la radice della sua ed 
altrui Natura nella folta chioma specchio dell’Universo 
intero non sarà né pregato né ammirato così come un 
Tempo, giacché la differenza incolmabile in ciò che Lui 
narra e racconta, potrete ammirare la foglia ma mai 
comprenderete che tal Spirito dimora in quella. 

 
È il ciclo che pone e fonda la differenza di 

quest’Eretico Viaggio, giacché la Natura pur viva narrare 
e svelare in un coro di invisibili voci, e chi raccoglierne e 
interpretarne il nesso o segreta connessione nel ciclo 
completo avrà risolto, come un Santo o un mistico, il 
grande metafisico mistero nell’invisibile enunciato in lei 
inchiodato! A cui valenti e dotti si alternano nella 
conquista e Cima non avendo mai compreso la vera 
differenza fra la Luce (e chi invisibile prima di quella) e 
la Natura che sempre crea… ed il chiodo della breve 
sicura materia.  

 
Tutto il Segreto che l’alpinista da una foglia nato 

seppe esprimere, non nella stagione della vita, ma quanto 
comandato da medesimo dono da cui l’universale 
genetica natura appartiene ed in cui rinato.  
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Giacché, se conoscete la grandezza di questa vi 

accorgerete che l’unicità di tal Opera rimase 
indistintamente ineguagliata. Ora ci vogliono troppi 
chiodi ed artifizi per medesima Cima. Il suo arrampicare 
esula dal concetto proprio di ‘conquista’, ma istinto 
rinato per ogni attento osservatore o diavolo che sia 
nella facilità di poter cogliere nei diversi rami in cui ugual 
foglia nata e rinascerà alle Stagioni del Tempo, ed a cui, 
l’osservatore osservato non seppe rendere conto 
neppure a se medesimo, come uno dei molti e tanti 
invisibili Spiriti intrappolati e confinati nella parete corpo 
della ‘materia’ (detta) chiedere parola divenuta corsa 
affanno indistinto elemento per maggior ‘ricchezza’ dalla 
presunta ‘povertà’ donde confinato dalla pretesa 
divenuta filosofia. 

 
Come leggiamo negli occhi muti di un Keaton ugual 

incognita circa la Vita… 
 
Osservate l’acqua qual Elemento, anch’essa compiere 

il proprio ciclo nella Terra e con lei ogni cosa secondo 
Natura, poi tutto mutato compreso l’Oceano e 
d’improvviso schiere di conquistatori per mari e terre 
fondare inferno là ove dimorava il Primo Elemento, così 
al grafico delle devastazioni o ai moderni e più veloci 
‘spread’ sovrapporre l’invisibile Opera da cui la Spirale 
alla luce protesa aspirare nell’istinto divenuto Cima. 

 
Possiamo riflettere angolatura spigolo e cima non 

comprendendo il cifrato crittografato mistero della vita 
come una musica incompresa sublimata nel liuto non 
ripetere medesima nota e via al segreto da cui resina e 
fabbricazione dell’Opera esposta. 

 
Ponendo distinguo fra Luce e futura materia creata! 
 
Infatti l’Arte lo specchio della Natura e codesta 

ingiallita foglia non si può che incorniciare ed 
accompagnare nella vista e descriverne l’essenza, giacché 
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chi Eretico per propria Natura reclama l’odierno 
spettacolo offerto da codesto Teatro che talvolta lo 
riscopre con medesima – ugual – Vista in ciò che fu’ ed 
è sua ed altrui ‘urgenza’ in quella posa dalla stessa 
immortalata. 

 
Osservate e meditate la differenza! 
 
Una volta ebbi a conoscere anch’io una Putzi 

fotografa raccomandata, belle le immagini che offre e 
offriva, orrenda la Via di questa conquista, pur la 
bellezza colta con maestria la peggior nemica di ciò che 
ritraeva, scopo e principio della disarmonia tellurico 
evento colmare la differenza fra ciò che per sua Natura 
cresce e si eleva e nel dolore reclama maggior armonia, e 
ciò che armonia in difetto di saggia elevata Cima. 

 
Sublimi le immagini dalla Sella maestra e fotografa 

nonché sciatrice con la pretesa di futura alpinista, ma 
come si ebbe a disquisire nel ‘platonico’ dialogo rilevato  
non vediamo il cavallo o ancor meglio l’asino ove 
indistintamente ognuno trainato senza per questo 
offendere il povero asino dal cavallo accompagnato qual 
bestie superiori alla fatica nell’aiuto alla Cima, porre 
odierna Opera per ciò che derivato dal loro nome 
vilipeso ed offeso in assenza di qual rispetto o regola che 
ci sia in ciò che dai pixel tradotto e poi nato. 

 
Giacché ci furono coloro tutt’Uno di quanto ritratto 

ed immolato mezzi uomini e bestie da un mitico Tempo 
nato Grazie donde l’odierna dottrina divenir Dialogo e 
l’immagine giungere alla retina d’un Compton 
accompagnato qual alpinista conservare un segreto 
dell’odierno Tempo raccolto fra il chiodo e un abisso 
misurato nella differenza posta, e risolvendo di 
conseguenza, l’intera Via o disquisizione che sia fra Arte 
e tecnica contesa e divisa. Infatti, ora che dalla retina 
oculare veicolate allo Spirito affermare comprendere e 
respirare ed ammirarne come tante altre la bellezza qual 
eterno Nirvana dall’Arte tramandata dal pittore alpinista 
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accompagnati e non solo comporre lo Spirito da cui 
l’intera Natura così conquistata ed immortalata nel 
mortale divenuto chiodo affisso!  

 
Sovrapponete ciò che fu’ ed inchiodato ad una 

moderna lastra ridotta e non più una tela in ‘pixel’ di 
ugual misura: l’emozione svanire dall’ansia che ci coglie e 
coglieva dinnanzi ad ugual scenario, al suo posto una 
volontà di inchiodare ad una lastra evoluta in pixel 
ridotta medesimo Spirito nella diversa volontà divenuta 
pretesa di conquista intrappolata nell’artifizio di uno o 
più chiodi fissi della Vista, o meglio imprigionate se pur 
perfette alla retina aliena all’Anima quanto allo Spirito  
stupito le ammira...  

 
Sì!  
 
Bellissime le nuove e spettacolari icone se pur 

sovrapposte ad un crescente mosaico di cementato 
inchiodato progresso, tutt’uno di ciò che era e mai più 
sarà e l’emozione conseguente alla retina - a parte lo 
stupore detto circa perfezione e tecnica qual occhio 
artificiale - risiedere nella luce che indistintamente le ha - 
non immortalate bensì ‘mortalate’ -, si osserva e si scruta 
come dietro ad un cannocchiale ogni particolare 
maggiore nel puntinato perfetto alveare dall’insieme e 
‘impressione’ da cui derivato ed evoluto, possiamo dirci 
padroni dell’elemento - d’ogni elemento – ‘mortalato’, in 
verità se meditate e osservate bene la tecnica la moderna 
tecnica da medesima impressione nata (dai tempi degli 
impressionisti e post-impressionisti) lo Spirito ingannato 
nell’impressione divenire progressiva industriosa 
‘perfezione’ facile al sicuro chiodo della materia 
subcosciamente aliena però all’Anima ed allo Spirito non 
cogliendo l’emozione della vista da cui ognuno (ri)nato 
ricongiungersi all’Infinita Anima Mundi donde la 
pittografica parola dall’Elemento nata qual suo ritratto… 
o Stupore perso…  
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…Ma quantunque dalla Natura specchio 
dell’Universo  all’Oceano nata… 

 
E mi scuseranno loro signori: mai il contrario!  
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