L’ALTRO JAMES
(dedicata ad un ‘innominato’ Eretico)

...Ne ‘Il senso del passato’, opera postuma di H.
James, un giovane storico….
…Non meno del sottoscritto, il quale pur non
essendo uno storico, ma il solo partecipare alla
Storia [di cui posso costantemente testimoniare
come la stessa fondi il proprio dubbio consenso
spesso sottratto alla verità qual ‘atto depositato’ ed
affisso nel tribunale ove giudicata] mi rende in un
certo modo ‘soggetto-oggetto’ e bersaglio preferito,
ma non certo agnello, di tutti i motivi non meno
degli interessi, nella stessa riflessi qual documenti
(ri)tratti conservati, ma molto o troppo spesso,
ignorati…
E di cui, chi più ‘accreditato’ celebra (o
dovrebbe) - in Verità o in difetto – la vera presunta
condizione in cui la trama dell’intero svolgimento
narrata e documentata, difetti, talvolta o troppo
spesso, del reale motivo e contenuto di cui
l’accademico nominato (in rappresentanza di una
‘casta’) circa ‘il come’ e non solo ‘il quando’ ne
rimembra le gesta del proprio ed altrui Stato,
manifestando la propria, per conto dell’altrui,
…Secolar funzione.
Non scordandoci, in questa o altra sede, che la
Storia stracolma di ‘Giustizia’ con la ‘Legge’ che
convalida giustifica e ugualmente nobilita (spesso
addirittura giurata sulla Bibbia), oppure ‘difetta’ in
una estrema difettevole lacuna l’‘atto’ (detto), anche
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se talvolta contrastato, ma alla fin fine ed in ultimo
giudizio, ‘serva’ dello Stato in cui la stessa convalida
conferma e giustifica univoca ‘dottrina’ della Storia
(politica) quantunque sottratta al giudizio da cui la
funzione di un attore (di tanti stracolmo il
palcoscenico nella varie rappresentazioni) in campo
(cioè lo storico detto).
Questa seconda riflessione potrebbe sembrare un
notevole ‘paradosso’ per quanto all’inizio
dell’enunciato espresso, in quanto non trascuriamo
in questa sede il fattore Tempo, il quale lento ed
inesorabile come un Fiume scorre comporre
propriamente quanto da noi ‘nominato’ con
beneficio e superiore merito ciò che da Lui nato (al
contrario, lo stesso impossibilitato di tal superiore
‘dialettica cogitata’, può al limite mutare la propria
Forza non solo in merito ai cicli della Natura, ma
anche per conto ed in nome dell’uomo, là dove
questo ha fondato le proprie città con i dovuti ponti
della Storia detta… e trarre da questo i principi
della Vita in merito all’altrui insostituibile forza…);
e nel quale pur costante la propria Opera circa i
meriti della Natura, e la lenta graduale evoluzione
nell’Architettura sempre più perfetta, divide, o al
contrario unisce in essa, schiere popoli e genti nelle
varie vicissitudini (non meno dell’Oceano ove sposa
la propria Natura, e da questo e nelle sue alterne
correnti, leggiamo i veri cicli da cui, non più la
singola arteria, ma l’intero Tronco da cui la Vita
detta, oppure se preferite, Albero, lo stesso
nominato ‘albero maestro’ donde una moneta o un
chiodo porre differenza e Tempo… Rimane e sorge
costante riflessione, o amletico motivo della
‘presente piena’, chi il ‘maestro’ nel Tempo detto…
Se risolta l’intricata intera ‘anatomica’ trama
nell’equazione posta certo potrebbe svolgersi il vero
Tempo in cui un più elevato Genio ed Architetto
affine alle Leggi stabilite nella ‘relativa ristretta’
trama in cui la Storia narrata, quantunque difetti
2

esuli e rinneghi dagli stessi propri principi… Così
potremmo meglio comprendere come taluni
‘maestri’ in osservanza di un determinato Tempo il
quale lento scorre nelle varie frazioni [secondi,
minuti, ore, giorni, anni, secoli e millenni ed un
Nulla di fronte ad un Universale Tempo da cui la
singola - frazione - detta] da cui il tutto della Vita:
laghi, monti, ghiacci, mari e molto altro ancora,
abbiano meditato ciò che da Principio nato e non
solo Filosofia ma propriamente una precisa Etica
da cui un diverso alieno Tempo impropriamente
contato numerato e conservato… E da cui non
fuggiti ma esuli e vittime di quanto non del tutto
compreso ma quantunque e per sempre nel Fiume
della Storia narrato…), talché deduciamo che se pur
apparentemente immutabile ed non affine al fattore
Tempo così come sempre numerato, in realtà
proprio quello scorrere lieve come sangue nelle
vene di una Natura apparentemente muta, ed in
questo medesimo Tempo (detto) pur un Elemento
evoluto nella costante Opera nata da un superiore
Genio ed Architetto in ciò cui definiamo un
costante miglioramento, in un diverso Tempo non
affine allo stesso in cui scorre medesima Storia
narrata…
…O talvolta o troppo spesso, insanguinata e
naufragata, ciò che dal Fiume evoluto qual univoca
Ragione di Vita sembra mutare la propria opinione
non affine al senso o meglio il ciclo da cui dipende
ogni Stagione della Vita non meno della Storia
detta. Così se pur i climi medesimi, in realtà diversi
e attestanti un giudizio ed una differente Memoria e
conseguente Atto della Storia, pur contrari ed
avversi al vera Tempo della Natura, che come
appena detto, lenta scorre apparentemente
immutabile ed evoluta, in ciò di cui involuto e
assoggettato ad un diverso relativo improprio
Tempo e ciclo da cui la Storia…
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Chi aggredito e aggressore rimane sempre un
mistero nobilitato ed anche ben ‘accreditato’ non
men che celato e custodito qual funzione della
Storia. Una sua rilettura richiederebbe un completo
rovesciamento degli schemi come sempre si è
abituati a costruirla, giacché l’architettura
dell’intera ‘dottrina’ rischierebbe di far principiare
tutte quelle Verità che per sempre hanno
giustificato l’ ‘atto’ affine alla violenza e sinonimo di
barbara involuzione, o meglio come direbbe James,
un rovesciamento di ruoli e schemi con annessi
‘attori’ in campo:
‘Ci si chiede, alla fine, da quale specie di barbari o di
pigmei si provenga. Ci sono alcune grezze, nere
testimonianze delle antiche monarchie in Inghilterra…’.
…Ed aggiungiamo: in tutte quelle monarchie o
imperi ove ha sempre regnato un determinato
principio di conquista, taluni dicono affine alla
natura dell’uomo, altri come il sottoscritto, un
genetico residuo territoriale ereditato non
felicemente superato con l’apporto di ciò di cui si
compone l’umano ‘evoluto’ e lo differenzia dalla
bestia donde deriva; da qui certamente infinite
considerazioni, oltre la Natura donde lo stesso
deriva, motivano e differenziano ciò di cui inferiore
o superiore, ribaltare tali schemi significa riscrivere
o rileggere, oppure, iniziare a leggere l’intero
Ecosistema o Libro della Natura, falsato dalle
condizioni del progresso fin qui raggiunto e
nobilitato e fornendo i principi di cui l’umano
abbisogna per ciò che fu e mai più sarà, e non solo
circa il Tempio pregato (rifondando una filosofia
della Natura).
Quella piccola ‘cittadina’ la quale ha fornito i
natali di alcuni illustri oltre il pretesto per James di
talune considerazioni circa la Storia detta e di cui il
nostro James sembra provare una ‘distaccata
4

depressa bostoniana ereditata considerazione’,
abdicata però, dai motivi propriamente psicologici
di cui è capace la Natura quando attinge la propria
pena non meno della penna nella genetica risorta, o
per meglio dire, rifondata nei propri Elementi, che
grazie a questi hanno lasciato una vasta impronta
esulando da tutte le false condizioni della Storia nel
Tempo, il quale come sopra detto, lento scorre
come un Fiume non più seminando ma scavando
un profondo solco, volgendo lo sguardo su una
diversa prospettiva della stessa Natura…
Lo storico come qualsiasi altro ‘soggetto-oggetto’
la cui funzione (non meno del destino) qual
superiore compito ed incarico nel rendere il dovuto
merito al Giudizio rappresentato. E di cui,
comporre ‘colori e tinte’ al ‘Quadro’ della Storia
celebrata omaggiata (e conservata) con i dovuti
solenni convenevoli.
In realtà, come anche la piccola ‘ecologa’ Greta
ha intuito, là ove si tenta tal ‘difettevole’ opera
esposta regna un solco ed una eterna ‘ciarlesca’ non
men che ‘ciarliera’ sovrana politica. In quanto i
personaggi, di ieri non meno di oggi, si adoperano
per raggirare la Verità quanto il Diritto d’ognuno
negato pur predicando il contrario, in merito al
‘doblone’ affisso si consumano anche qual rinnegati
e reietti divenendo parodia del teatro rappresentato
al miglior ‘atto’ recitato…
Rinnegando, di conseguenza…, se stessi.
…Tale amletica teatralità spesso sfocia nel
delirio altrettanto e magistralmente rappresentato
come un ‘pulpito’ ove in realtà meditare l’intera
Scena…
In quanto la Storia rende miglior merito non men
che destino alla ‘moneta affissa’, non meno del
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chiodo, dimenticando sia l’Albero quanto il Golgota
di ogni portatore di Verità e più profonda riflessione
offerta, ed in qual tempo, sofferta e pagata con il
tributo della morte o dell’esilio nella società in cui
contestato il ‘pregiudizievole difetto’ di come la
stessa manifesti il proprio ‘modus operandi’
celebrato nel museo (o galleria d’arte) del ‘Quadro’
della storia in cui esposta… divenuta palcoscenico e
tragedia di sovrana ricchezza…
Di conseguenza, chi celebra la Memoria esposto
a tutti gli elementi non facenti parte della Natura,
ma solo a quelli difettevoli dell’umana condizione a
cui si appartiene dimenticando il ‘dovrebbe’.
Sembra un ‘dettaglio’ ma rappresenta il ‘molto ed
il necessario’ a cui il merito cui assoggettato
l’artista.
Se il ‘dovrebbe’ difetta nel dovuto contesto come
il ‘tutto’ rappresentato, l’‘artista’ non ancora
‘evoluto’ a una diversa prospettiva (‘dovrebbe’)
rendere medesimo ‘Quadro’ ammirato in ‘astratto
cubismo’ alieno al proprio Tempo rappresentato,
ma confacente all’elemento proprio circa l’umana
Natura dell’uomo, che ora, osserva in difetto di
prospettiva calcolando il ‘punto di fuga’ di cui l’arte
(sembra apparentemente difettare) non meno che la
realtà rappresentata celebrare la ‘distorta’ Memoria
allo specchio della Natura.
…Questo circa la pittura, non dimenticando che
molti gli ‘esuli’ di tale nuova prospettiva…
fondando una diversa realtà e conseguente ‘punto
di fuga’ circa la Scena rappresentata e dall’Anima
dedotta…
…Regredendo, oppure al contrario, evolvendo
nello Spirito di chi nel ‘pittogramma’ legge una più
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profonda profetica Verità abdicata alle medesime
ragioni della Storia…
Il ‘punto di fuga’ e ‘prospettiva’ da cui lo sfondo
non men del giudizio e merito, certamente abbonda
di manierismo e lirica capacità accompagnate dal
dovuto
intendimento,
come
ogni
Scena
rappresentata, non meno del testo ora proposto e
interpretato, andando a delineare un ‘manierismo’
di cui abbondano i nostri musei non meno di
Chiese e scaffali di biblioteche, ove però, sempre
più difficile ‘sconfinare nelle linee del nemico per
riprendersi i morti e dar loro sepoltura…’. Nel
proprio ‘punto di fuga’ sottratto al ‘Quadro’
dell’intera Storia rappresentata. Rinascendo, però,
in forma (…degenerata dissero e ancor dicono i
nazisti o i loro diretti indiretti derivati…) di
Elemento in cui il Fiume ora narrato, e solo quello,
restituire degna Natura ammirata…
L’umana natura diserta lo Spirito se pur celebrato
non meno che l’Anima, obsolete definizioni della
Coscienza e dalla ‘chimica’ quanto dallo spirito
detto (taluni dicono alcolico) dello stato non rilevate
e abdicate a più degna prospettiva ammirata,
preferendo ben diverse favole, con cui trae pretesto
il ‘Quadro’ delineato per un commento della Storia
abbreviata rivenduta ed esposta. In quanto la Verità
in essa manifesta difetta della dovuta Memoria
(storica) a cui una più certa prospettiva negata.
Fedeli alla Verità mal celebrata e vilipesa come i
costanti piccoli o grandi aspiranti dittatori sottrarre
al lume della Ragione la vera pretesa della libertà
annientata e confiscata, mi ispiro al Quadro di una
più nitida immagine interpretata scorrere nel Fiume
della Natura.
Dimenticando in questa sede, giacché
ammiriamo la Natura, l’umana prospettiva con le
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alterne vicende di chi si bagna affoga o precipita
per diverse cause non certo naturali, nel Fiume
detto, lento donare la Vita ad ogni piccola cittadina
scorrere lieto felice come il Dio del proprio
Elemento.
…Solo lei, in verità e per il vero, può decidere e
testimoniare quella Verità in lei affogata, e se non
ancora affogata o in procinto di esser ammirata da
ogni lato della riva, sia per colui che fissando
medesimo fiume immagina un ‘punto di fuga’ non
della vita ma la Verità vilipesa e successivamente
raccolta ed ammirata; e chi nel fiume affogato per
difenderla giacché eterno Straniero degli impropri
elementi della umana natura detta…
….riflette che ‘recuperare quanto è perduto è
comunque assai simile a passare le linee del nemico per
riprendersi i morti e dar loro sepoltura’.
…‘Sai che c’è stata una battaglia tra i nostri uomini e
quelli del Re?’…
…La ‘Battaglia’ era stata il cardine – così la si vedeva
– su cui avrebbe fatto perno l’ampia porta girevole del
futuro; o, forse meglio, era stata il grosso chiodo (e
potremmo aggiungere anche il ‘doblone’), saldamente
infilato a suon di martello (ciò che rimane nel lento
scorrere del Fiume sono ossa e teschi sparsi qual croci a
cui rendere e restituire il giusto merito della Verità
coniugata non con i Doveri di cui la stessa Storia si
rende da se medesima fiera, ma al contrario, tutti quei
meriti dalla stessa trascurata oppure travisati o negati per
superiori interessi a lei sottratti, in quanto il ‘quadro’
detto approderà a ben altra rappresentazione cubica
rappresentazione per esser simmetrici all’Arte, e
rappresentare la morte nel gesto in cui, se pur celebrata
la morte con il conseguimento dell’eterno dalla stessa
Arte celebrato, evoluto in una visione ove la
rappresentazione cela tutta la, se pur apparente irreale
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prospettiva, orrore della stessa in quei morti negati alla
verità detta…), con cui quello splendido ritratto di
gruppo, quale lo si vede oggi, sarebbe stato appeso.
Straordinariamente incantevoli il nativo Emerson e
Thoreau e Hawthorne e (con minor intensità) tutti
quanti; ma incantevoli, in gran parte, perché quell’antico
magnifico episodio, giù nella valle, aveva preparato quel
loro effetto con tanto scrupolo.
…Come nella mia lunga assenza, avevo
inevitabilmente lasciato che questa nota, in termini di
percezione immediata, andasse praticamente perduta,
così lì sul posto, essa istantaneamente fece ritorno con la
straordinaria dolcezza del Fiume che, sotto il sole
autunnale – come tutti i fiumi americani che si aveva, o
si avrebbe, avuto modo di vedere -, subito prese l’intero
caso direttamente in mano.
‘Sì, mi parlerai della tua impressione quando avrai
percepito ciò che io posso fare per lei: perciò, fa’ bene
attenzione a starmi appresso!’:
è questo ciò che tutti i fiumi sembrano dire!
Segui dunque dappresso il fiume Concord, quanto mi
fu possibile, riandando con la Memoria al modo in cui
Thoreau, Hawthorne, lo stesso Emerson hanno espresso
con la dovuta partecipazione il senso di quella corrente
erbacea, piena, tranquilla, sonnolenta, che cadenza il
proprio ed altrui ritmo avvolgendosi lungo ogni ansa
come un grosso obeso, benevolo e sinceramente
cordiale, al punto da sorpassare a stento chi gli cammina
a fianco.
‘La Battaglia’ lui l’aveva vista – lo confessa a tutt’oggi
– senza che il flusso ne fosse minimamente accelerato,
mentre continua a scorrere lungo boschi e frutteti,
ronfando come un bonario gatto casalingo che si
strofina addosso ai familiari e al mobilio. Tuttavia, la
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suggestione più intensa di quell’intera scena è tale da non
essere notata, nel migliore dei casi, né, mi pare, mai tale
da emergere da quel suo inesprimibile rapporto col
luogo – vicino al ponte, là dove più ci si attarda: quella
potenza diffusa che, dopo tutti questi anni – o forse
proprio per via del loro numero – la rende tanto
irresistibile e commovente.
Tutte le icone commemorative – la pietra che ricorda
il luogo di sepoltura dei tre soldati inglesi, la vivace
effige, ad opera di David French, del giovane contadino
americano con la sua cintura, e non lontano, la presenza,
a quelle intimamente connesse della vecchia canonica,
tema ispiritatore della penna di Hawthorne – parlano
allo spirito in quello che, senza dubbio, è uno dei toni
più sottili di cui la storia ufficiale, pur tuttavia lasciando
inespressa, in qualche modo, la delicata malinconia di
ogni cosa.
…Troppo in profondità essa giace, come sempre
accade là ove il terreno ha sostenuto il peso dell’atto,
semplice, conciso, intenso, inconscio, che avrebbe
determinato l’evento, determinato il futuro in modo che
noi definiamo immortale. Giacché troppo poco di quella
scena si legge, rispetto a quanto si potrebbe (o
dovrebbe), a meno che non si venga raggiunti dal suo
tocco attutito, sì da provare la pietà e l’ironia di quel
rapporto precluso coi difensori caduti…
(H. James)
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IL PIANO DELLA RINASCITA

Ritornandosene Ulisse dopo la guerra di Troia
in Grecia sua patria, e essendo da i venti contrarii
a la sua navigazione sospinto in molti varii e
diversi paesi, arrivò finalmente a l'Isola di Circe,
e da lei fu benignissimamente ricevuto; dove
essendo, per le molte cortesie fattegli da lei, alcun
tempo dimorato, desiderando di rivedere la sua
patria, domanda licenzia di partirsi, e, insieme,
che ella faccia tornare in uomini tutti i Greci che
erano stati da lei trasmutati in varii animali e si
ritrovavon quivi acciò che egli potessi rimenargli
seco a le case loro.
Concedegli Circe questa grazia, ma con questi
patti: che quegli solamente che vogliono,
ottenghino da lui questo, e gli altri si rimanghino
a finire quivi così in corpi di fiere la vita loro; e
perché egli possa saper questo da loro, concede il
poter favellare a ciascheduno come quando egli
era uomo.
Cerca Ulisse per tutta l'Isola, e parla a molti; i
quali, per varie cagioni, si voglion pili tosto stare
in quello stato, che tornare uomini.
Finalmente ritrovato uno che, considerando
bene la grandezza dell'uomo, e quanto egli sia,
mediante l'intelletto, più nobile di ciascuno altro
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animale, desidera di ritornare uomo come egli
era, onde ristituito da Ulisse nel primo esser suo,
avendo prima, come è proprio de l'uomo,
riconosciuto e renduto grazie a Iddio ottimo e
brandissimo del tutto, si ritornano insieme
allegramente a la patria loro.

IL DIALOGO*

TALPA. Che vuoi tu da me, Ulisse? e che ti
muove a perturbare così la quiete mia?
ULISSE. Se tu sapessi quello che io ho
impetrato da Circe con i prieghi miei per tuo
bene, tu non diresti che io ti fussi molesto; se tu
puoi però usare, come uomo, la ragione.
TALPA. Che io non l'ho forse udito da te,
mentre che tu parlavi con cotesto altro Greco,
trasmutato da lei in Ostrica.
ULISSE. E che io posso far tornarti uomo, e
liberarti di questo luogo, e rimenarti meco a la
patria tua? se tu sei però greco, come ella mi
disse.
TALPA. Greco fui io, mentre che io fui uomo, e
della più bella parte della Etolia
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ULISSE. E non desideri tu d'esser restituito
nella forma tua prima, dico quando tu eri uomo,
e tornare a casa tua?
TALPA. Questo non è già il mio desiderio,
perché io sarei al tutto pazzo.
ULISSE. Adunque si chiama
desiderare miglior condizione, eh?

pazzia

il

TALPA. No; ma il cercare di peggiorarla, come
farei io a tornare uomo, sì: perché io mi vivo con
piacere grandissimo in questo grado e in questa
specie; dove, essendo uomo, non farei così, ma
viverci in continui affanni e in fatiche
insopportabili, delle quali è abondantissima la
natura umana.
ULISSE. E chi t'ha insegnato questa sì bella
cosa? questo ignorante di questo pescatore con
chi io ho parlato ora, eh'?
TALPA. Ei me l'ha pure insegnato l'esperienza,
maestra di tutte le cose, mediante però l'arte ch'io
faceva.
ULISSE. E in che modo ti ha dimostrato la
sperienza, che noi siamo più infelici e più miseri
di voi?
TALPA. Io te ne voglio dire una sola delle
miserie che io (come io t'ho detto) conobbi
chiaramente per mezzo dello esercizio mio: da la
quale tu ne potrai dipoi trar di molte altre da te
stesso, che non saran di minor valore di questa.
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ULISSE. E che arte fu quella che tu facevi, che
ti fece conoscere cosa tanto falsa? Di' su un poco.
TALPA. Lavorare la terra.
ULISSE. Oh! io ti so dire che io son saltato in
piedi a uscire delle mani d'un pescatore, e entrare
in quelle d'un contadino; che, se non esce della
natura sua, sarà molto meno capace della
ragione.
TALPA. Ulisse, non mi ingiuriar di parole, che
ogn'uomo è uomo; e avvertisci più tosto a quel
ch'io dico, perché, se tu lo considererai bene, tu ti
pentirai forse che Circe non abbia trasmutato
ancora te in qualche fiera, come ella ha fatto noi.
ULISSE. Or di' su, ch'io non bramo altro
certamente.
TALPA. Quale animale ritruovi tu in questo
universo, o vuoi d'acqua o di terra, de' quali son
quasi infinite le specie, che la terra non gli
produca per se stessa con che cibarsi, eccetto che
a l'uomo? Il quale, s'è' vuole che ella gli produca
il suo cibo come gli altri, conviene che egli la
lavori e la semini, con fatiche grandissime, con le
sue mani.
ULISSE. Questo errore nasce da lui, che vuol
nutrirsi di troppi delicati cibi; ma se e' volessi
vivere de' frutti che quella produce per se stessa,
come fanno gli altri animali, questo non gli
avverrebbe.
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TALPA. E che erba, e che semi, e che frutti
produce ella per se medesima, non essendo
aiutata dall'arte, che sieno nutrimento atto e
conveniente a la conservazion della vita
dell'uomo, e al mantenimento della temperatura
della complession sua?
ULISSE. Non si dice egli, che quelle prime
antiche genti di quella età che fu chiamata
dell'oro, vivevon così?
TALPA. Eh, Ulisse, tu fai profession di savio, e
poi credi queste favole?
ULISSE. Or su, quando e' sia anche vero quello
che tu di', questa fatica che l'uomo ha a durare
per lavorare e cultivare la terra, e potare e
custodire le vite, e annestare i frutti, non arreca
ella seco tanto diletto e piacere, che si può dire
che la natura l'abbia data all'uomo per un suo
spasso, e perché ei non abbia a vivere in ozio, e
per bene e utile suo? E che sia il vero, vedi quanto
largo premio di frutti ella rende di poi alle fatiche
sue. Onde non par che si ritruovi cosa più dolce
che l'agricultura. E oltre a questo, l'ha fatto
perché l'uomo abbia dove dimostrare l'ingegno e
l'arte sua, e come egli è da pili che non siete voi
altre fiere.
TALPA. Anzi perché non si riposi mai, e non
abbia mai un'ora di bene. E oltre a questo, per
tribolarlo più, gli ha aggiunto il timore delle
carestie; di modo che, come la terra per i tempi
contrarli non rende un anno così largamente i
frutti suoi come ella suole, ei vive tutto quel
tempo in paura e in timore di non si avere a
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morire di fame, e non mangia mai boccone senza
mille guai: la qual cosa non avviene a noi, che,
quando pure manca delle cose nel luogo dove noi
siamo, ce n'andiamo in un altro facilissimamente.
ULISSE. Sì che noi non sappiamo ancor noi far
venire delle cose di quei paesi dove n'è
abondanza, quando n'è carestia ne' nostri!
TALPA. E con che fatica e pericolo di mare e di
terra, e con che inquietudine d'animo! che è
quello che importa più. O bastiti questo: che la
vita vostra non è altro che un continuo
combattimento, or con una cosa e or con un'altra;
sì che voi avete ben ragione di piangere quando
voi nascete (il che non fa alcuno di noi),
considerato l'infelicità e la miseria dello stato nel
quale voi venite.
ULISSE. Per questo non possiamo noi già farlo,
noi conoscendo noi, come tu sai.
TALPA. Se ben voi non lo conoscete, voi
cominciate a sentire l'incommodità del luogo
dove voi venite ad abitare; il quale (come io t'ho
detto), dove egli è accomodato a ciascuno altro
animale, è a voi soli quasi contrario: e però a voi
solamente è dato il pianto da la natura.
ULISSE. Come, a noi soli! O non piange ancora
il Cavallo, secondo che io ho udito dire.
TALPA. Non credo io già; ma io mi penso che
quelle lacrime che cascon loro certe volte da gli
occhi, naschino da superfluità che ascendono loro
a la testa, per essere il Cavallo animale molto
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gentile. E se pure qualcuno ne piange, e' lo fa per
qualche disgrazia che gli avviene, come sarebbe
mutar padrone, o perdere la compagnia di
qualch'altro cavallo a chi egli avea posto amore,
essendo egli molto atto per natura a amare; e non
lo fa subito che egli è nato, come voi: che ne avete
ben ragione (come io ti dissi poco fa),
considerando che voi avete a essere di subito
legati, e avete a nutrirvi per le mani d'altrui, né
potete far cosa alcuna da voi, di quelle che si
convengono a la natura vostra. Sì che non ti
affaticar più, Ulisse: che io, per me, sono un di
quegli che voglio più tosto morirmi, che ritornare
uomo.
ULISSE. Ehi, Talpa mia, tu arai fatto ancor tu
come io dissi a quella Ostrica: tu arai perduto a
un tempo medesimo l'effigie di uomo e la
ragione. E se tu vuoi veder se egli è il vero quel
ch'io ti dico, considera che animali voi siete; che
se voi fussi pur perfetti, io direi che voi aveste
qualche ragione.
TALPA. O che ci manca egli?
ULISSE. Come, che vi manca! A lei il senso
dell'odorato e dello udito, e, quello che è più, il
potersi muovere da un luogo a uno altro; e a te il
vedere, che sai quanto ei merita d'essere avuto in
pregio, dandoci egli notizia di più differenze di
cose che alcuno altro sentimento.
TALPA. Oh! per questo non siamo noi
imperfetti; ma siamo chiamati così da voi a
rispetto di quegli che gli hanno tutti. Ma
imperfetti saremo noi se noi mancassimo di
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alcuno di quegli che si convengono a la specie
nostra.
ULISSE. Or non sarebbe ei meglio avergli?
TALPA. Non a me il vedere, come Talpa, né a
lei l'odorare, o l'udire, o il potere andare da luogo
a luogo, come Ostrica; e se tu ne vuoi saper la
ragione, ascolta. Dimmi un poco: perché è dato a
voi il potersi muovere da un luogo a uno altro, se
non per andare per quelle cose che vi mancano?
ULISSE. Certamente che la natura non ce lo ha
dato per altro; e però si dice che ogni moto nasce
dal bisogno.
TALPA. Adunque, se voi aveste appresso di
voi ciò che voi avete di bisogno, voi non vi
moveresti?
ULISSE. E a che fare?
TALPA. Che ha bisogno adunque quell'Ostrica
del moto locale, se ella ha quivi tutto quel che le
bisogna? e similmente dello odorare, porgendole
la natura di che cibarsi, senza avere a ricercare
qual cosa gli è a proposito e qual no? E io
similmente, volendo stare sotto la terra, dove io
ritrovo il mio contento, che bisogno ho del
vedere?
ULISSE. Se bene e' non ti è necessario, tu debbi
pure aver voglia d'averlo.
TALPA. E perché, non essendo egli
conveniente a la natura mia? A me basta essere
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perfetta nella mia specie. Come desideri tu lo
splendore che ha una stella, o l'ale che ha uno
uccello?
ULISSE. Queste son
convengono a gli uomini.

cose

che

non

si

TALPA. E se gli altri uomini le avessino, tu le
desidereresti?
ULISSE. Sì, credo io.
TALPA. E il simile farei io, se l'altre talpe
vedessino; dove non vedendo l'altre, io non vi
penso e non lo desidero. Sì che non ti affaticar più
in persuadermi che io ritorni uomo; perché,
essendo io perfetta in questa mia specie, e
vivendomi senza un pensiero al mondo, io mi ci
voglio stare: perché io ci truovo molto manco
dispiaceri che io non faceva nella vita umana. Va'
adunque a' fatti tuoi, che io mi voglio ritirare un
poco più sotto terra.
ULISSE. Io non so se io son desto, o pur s'io
sogno: se io sono desto, certamente che io non
son più quello Ulisse che io soglio, dapoi che io
non ho saputo far credere a nessuno di questi due
la verità. E soleva pur persuadere già a i miei
Greci tutto quel ch'io voleva! Ma penso ch'e'
venga il difetto da loro: perché io mi sono
abbattuto a due che non son molto capaci di
ragione. E non è anche maraviglia, essendo l'un
pescatore e l'altro contadino. Sì che ei non mi
doverrà intervenire così con ciascheduno de gli
altri, se già ei non fussero tutti d'una sorte
medesima. Io adunque voglio tornare a Circe, e
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dirle quello che mi e avvenuto, pregandola che
non voglia mancare di quanto ella mi ha
promesso, e che mi faccia parlare con qualcuno
altro; perché mi parrebbe troppa grande ingiuria,
se costoro non hanno conosciuto il bene eglino, o
veramente non lo vogliono, mancare di far questo
beneficio a gli altri.

AVVERTENZA

(* Avvertenza per i lettori: la presente conversazione
fra Ulisse e la Talpa è stata registrata ed intercettata dalle
forze di sicurezza umane - di cielo di terra e di mare - ad
ogni parabola vigili le quali attraversando il Fiume [di
una Scena precedente] hanno ‘profetizzato’ strani
movimenti.)
Il dialogo del Generale con l’allievo ufficiale a tal
proposito:
G. Ma cosa ha detto e quantunque pensata per noi
che avanziamo rimane una fitta nebbia di mistero…
Vorrei aggiungere, figliolo…, non imparare cotal
fraseggio rinnegane il senso, pura follia d’una mente
malata…
A. Non so’ dirle Signore, sembrano Dialoghi strani
con talune immagini, discorsi da pazzi…. Come bene lei
ragguaglia e conclude!
G. Per dio nomina anche quello! Poi, non scordarti
caro figliolo, che c’è di mezzo un Eretico, il che, rende la
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nostra vigilanza più che meritata in onor della patria…
Vigileremo mari ponti porti piazze chiese cupole e
moschee… Vedrai figliolo qualcosa ne ricaveremo…
A. Certo mio Generale, la patria tutto ciò che Regna
ed Impera in questa Terra non meno che sottoterra. La
patria così come insegnato all’accademia, l’unico motivo
oltre al bottin…, mi scusi Generale, oltre al meritato
botto oltre lo schioppo avverso al loro motto ed
araldo… Il ricavato insomma…
G. Bravo figliolo! Vedo che hai imparato il giusto
merito del valore quanto dello spirito con cui dobbiamo
nutrire e contrariare l’avverso nemico. Siamo scesi fin
qui sulla riva del torrente, giacché, figliolo, sento
qualcosa che si muove, bisogna esser vigili. Non
dimenticare…
A. Sì mio generale, anzi ancor più circospetti, dopo
aver letto quelle parole nella Scena precedente sono
preoccupato, che qualcosa possa rinascere e risorgere
che non sia la nostra immacolata distinta divisa.
G. Bravo figliolo! Nulla deve rinascere in codesta riva
almeno non siamo noi a deciderne il destino.
A. Lo ammetto generale questo il principio e la fine
del nostro intero misfa… fatto, mi perdoni Generale.
G. Bene figliolo, corre voce, di una strana
conversazione, lasciando da parte la lumaca o il
lombardo, ricordi la storia, figliolo…
A. Sì la rimembro generale, in quei tempi si andava a
passo di lumaca a dar la caccia solo a quella.
G. Bene figliolo, ora abbiamo fra le mani questa talpa,
ed il colonnello Leonardo vuol vederci accorto, sai lui
pur vegetariano di talpe ne coltiva per propria
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industriosa mano! Questa conversazione se ben l’hai
udita, allude a qualcosa che ci sfugge…?
A. Non saprei che dirle Generale, sono preoccupato
per la Rima, non meno della patria così vilipesa
mortificata e cinta. Il pericolo Generale, evidente quanto
imminente. Poi con questo freddo e la talpa, mi appare
tutto chiaro.
G. Figliolo, sei il perno della Difesa! La sua rinascita!
In te impera coraggio e fierezza. Avverti il colonnello
Leonardo che l’Arma sia cinta e pronta per dar la caccia
ad ogni talpa…
A. Generale, la parabola russa….
G. Che vuol dire, figliolo?
A. Nulla Generale. Nulla di offensivo, non riesco a
mettermi in contatto, il numero occupato o una strana
ingerenza. S’ode russare….
G. Sarà uno scambio o un guasto dovuto dal freddo.
Provvederemo figliolo. Dobbiamo sopravvivere anche a
quello. Non puoi ricordare quando in quell’inverno
laggiù in Siberia abbiamo sfondato il cavallo del
nemico…
A. Signore fu’ una cavalla… Questo fatto già narrato,
fu una bella cavalcata…
G. Indimenticabile figliolo, eppure il freddo. Fummo
al pari di Napoleone…
A. Proprio di ciò temo mio Generale. Napoleone…
G. Non temere, figliolo, pensiamo alla linea… e
cerchiamo d’intendere la lingua…
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LA MOLTITUDINE

…La presenza di un serpente, di una talpa, di uno
scorpione, una lucertola o una salamandra non può
farmi trasalire; e la vista di un rospo o di una vipera non
provo il desiderio di raccogliere un sasso per ucciderli.
Non trovo in me quelle comuni antipatie che riesco a
notare in altri. Quelle ripugnanze nazionali non mi
toccano, e giudico senza preconcetti i Francesi, gli
Italiani, gli Spagnoli o gli Olandesi; ché se anzi mi
accorgo che le loro azioni equivalgono a quelle dei miei
connazionali, io li onoro, li amo e do loro la mia amicizia
nello stesso identico modo.
Io sono nato nell’ottavo clima, ma è come se fossi
configurato e posto sotto una stella che a tutti si addice;
non sono una pianta che non prospera se vien tolta da
un giardino. Non esiste cosa alcuna, insomma, né pianta,
né animale, né spirito, cui senta d’essere avverso; la mia
coscienza mi smentirebbe se dicessi di detestare o di
odiare in modo assoluto una qualsiasi essenza che non
sia il Diavolo, o per lo meno di aborrire una qualche
cosa a tal punto da non poter giungere ad un accordo.
Se tra quegli oggetti comunemente odiati uno ne
esiste di cui io possa tranquillamente affermare che lo
guardo con disprezzo e con scherno, questo è quel
grande nemico della Ragione, della Virtù e della
Religione, che è la moltitudine; quel mostro numeroso,
che preso nelle sue singole parti sembra composto
d’uomini di creature di Dio dotate della Ragione, ma
confuso insieme forma un’unica grossa bestia, e una
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mostruosità più prodigiosa dell’idra; non è mancanza di
carità chiamare stolti costoro, tale è l’appellativo che
ricevono da tutti gli scrittori sacri, inserito da Salomone
nella Scrittura canonica, ed è un punto di fede per noi
pensarla così.
E nel nome della moltitudine non includo solo la
gente di qualità bassa e inferiore: vi è una plebaglia
perfino tra la gente ben nata, una specie di menti plebee,
la cui fantasia si muove con l’identica ruota; uomini
proprio al livello stesso dei lavoratori manuali, sebbene
la loro fortuna in un certo modo indori le loro infermità,
e la loro borsa compensi la loro balordaggine.
Ma come alla resa dei conti tre o quattro uomini
riuniti risultano inferiori ad un unico uomo posto più in
basso di loro, ugualmente un gruppo di questi ignoranti
indorati non ha certo lo stesso pregio e valore di più di
un disgraziato che la posizione sociale sotto i loro piedi.
Se vogliamo esprimerci da uomini accorti, esiste una
nobiltà senza l’araldica, una dignità naturale mercé la
quale un uomo vien posto sullo stesso piano di un altro,
e un altro elencato prima di lui, secondo la qualità del
suo merito e la preminenza delle sue doti.
Benché la corruzione del nostro tempo e la tendenza
ora manifesta seguano un altro indirizzo, così avveniva
negli stati di un tempo, e ancora avviene nell’integrità
iniziale dei governi bene ordinati, finché non prende
piede la corruzione, adoperandosi per i desideri più
volgari per ottenere ciò che i ragionamenti più saggi
disprezzano, e ciascuno essendo libero di ammassare e
accumulare la ricchezza, che costituisce la licenza o la
facoltà di fare o acquistare qualsiasi cosa (la qual cosa
non si può né acquistare né rendere propria senza il
dovuto dono di Natura, eccetto e per l’appunto, la detta
licenza nella falsa facoltà acquisita eterno problema del
passato quanto presente Tempo…).
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Questo mio nobile temperamento versatile ed
imparziale mi rende più disposto ad accostarmi a quella
nobile virtù, sì che posso raggiungerla con più facile
misura di grazia. È una felicità esser nato già formato alla
virtù, e crescere dai semi della Natura, anziché
dell’inoculazione e dai forzati innesti dell’educazione;
pure, se siamo unicamente guidati dalla nostra
particolare natura, e regoliamo le nostre tendenze
secondo una legge che non sia più alta della nostra
Ragione, siamo nulla più che moralisti; la Teologia ci
chiamerà ancora Pagani.
Io ritengo inoltre che esista una fitonomia, ovvero
fisionomia, non solo degli uomini, ma delle piante e dei
vegetali; ed in ciascuno di essi alcune figure esteriori, che
se ne stanno esposte come insegne o frasche delle loro
forme interiori. Il dito di Dio ha apposto un’iscrizione su
tutte le sue Opere, una grafica o composta di lettere, ma
fatta delle loro varie forme, costituzioni, parti e
operazioni; e queste poste accortamente insieme,
formano una parola che esprime la loro Natura.
Mediante queste lettere dio chiama le stelle col loro
nome, e mediante questo alfabeto Adamo assegnò a
ciascun essere un nome peculiare alla sua natura.
Esistono, ora, oltre a questi caratteri del nostro viso,
certe linee e figure mistiche sulle nostre mani che non
oso definire come semplici segni o tratti à la volée, ovvero
frutto del caso, essendo essi tracciati da una matita che
mai opera invano; ed io le osservo con cura più
particolare, dato che porto nella mia mano quello che
non potrei mai leggere o scoprire.
Aristotele, lo riconosco, nel suo acuto singolare libro
sulla fisionomia non ha fatto cenno alcuno alla
chiromanzia; pure io credo che gli Egizi, i quali più si
avvicinarono allo studio di quelle mistiche e astruse
scienze, ne avessero una qualche conoscenza; quella di
cui più tardi si vantarono quei finti Egizi vagabondi (o
meglio ciarlatani anche se dotati di nuove palle di
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cristallo con cui coniugare medesima ciarlatana scienza),
i quali forse ne conservarono alcuni principi corrotti, che
talvolta potrebbero o vorrebbero far corrispondere al
vero i loro prognostici.
….Essere riservati, in quanto non studio unicamente
in tal modo, per amor di me stesso, ma per amore di
coloro che non studiano per proprio conto.
Non invidio alcun uomo che sia più dotto di me, ma
commisero quanti lo siano di meno.
Non istruisco per tenere in esercizio il mio sapere, o
per alimentarlo magari e tenermelo vivo nella mente,
anziché allo scopo di produrlo e diffonderlo nella sua; in
mezzo a tutti i miei sforzi, uno solo è il pensiero che mi
avvilisce: che la capacità da me acquisite debbano perire
insieme a me, e che io non posso farne un lascito da
dividersi fra i miei amici onorati.
Non posso litigare con un uomo o disprezzarlo a
causa di un errore, né concepisco come una divergenza
di opinioni debba dividere il nostro affetto: poiché le
controversie, le dispute e le discussioni, in Filosofia
come pure in Teologia, se si imbattono in temperamenti
prudenti e pacifici non vengono meno alle leggi della
Carità.
In tutte le dispute, l’effetto raggiunto si manifesta
negativo in proporzione alla passione che in esse si
mette, poiché in tal caso la Ragione, come un cattivo
segugio, si esaurisce e seguendo una falsa traccia
abbandona il problema iniziale. E questa è una delle
ragioni per cui le controversie non sono mai portate ad
una conclusione; poiché, pur essendo ampiamente
enunciate, esse vengono a malapena trattate, tanto si
gonfiano di disgressioni inutili; e la parentesi aperta a
proposito di un dettaglio è spesso non meno estesa della
dissertazione vera e propria sul soggetto.
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Le basi della Religione sono già stabilite, e i principi in
essa della salvazione sottoscritti da tutti; non restano
molte controversie per cui valga la pena di eccitarsi,
benché nessuna sia mai stata svolta diversamente, e non
solo in Teologia, ma non meno che nelle arti inferiori o
superiori.
È triste vedere i grammatici menare colpi a destra e a
manca per il caso genitivo in Jupiter?
Quanti sinodi non sono stati convocati, per sciogliersi
poi irosamente a causa di un verso in Propria quae
Maribus?
E come non si rompono la testa di salvare quella di
Prisciano?
Si foret in terris, rideret Democritus.
Sì, anche fra i militanti più saggi, quante ferite non
sono state inflitte, quante reputazioni macchiate per la
meschina vittoria di un’opinione o la misera conquista di
una distinzione?
Gli studiosi sono gente pacifica, non portano armi,
ma le loro lingue sono più taglienti del rasoio di Azio, le
loro penne hanno una maggiore portata, e rintronano
più forte del tuono; meglio quindi essere esposti alla
scossa provocata da un basilisco che alla furia di una
penna spietata.
Non è per semplice zelo per la cultura, o devozione
per le Muse, che i principi più saggi proteggono le arti e
considerano con spirito indulgente gli studiosi; ma
perché desiderano che questi eternino il loro nome
inserendolo nei loro scritti, e per tema della penna
vendicatrice delle successive età: poiché sono questi gli
uomini che, allorché essi avranno rappresentato la loro
parte e saranno giunti al loro exit, dovranno farsi avanti a
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pronunziare la morale delle loro scene, e a tramandare ai
posteri un inventario dei loro vizi divenuti le loro virtù.
E indubbiamente ci vuole una buona dose di
coscienza per compilare una Storia: non vi è censura per
lo scandalo di una Storia; questa è un tipo di falsità
talmente autentico che diffama autorevolmente il nostro
buon nome presso tutte le nazioni e presso i posteri…
(T. Browne)
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LA MOLTITUDINE (14)

…Potremmo fuggire qual apparente conseguenza e
non più libera scelta, o al contrario, ed in ugual modo
esser esiliati e naufragati dall’oceanica Moltitudine, ma
ciò non priva la nostra ed altrui Ragione da talune
considerazioni, le quali la Moltitudine detta, sia essa
popolare, sovrana, o di libera impresa e pretesa, non
raccoglierà, come la Storia insegna, con favore…
Giacché la Verità difetta dell’unanime applauso della
Storia.
…In una Scena precedente dedicata alla teologica
simmetrica titanica impresa di convenire e coniugare i
principi della Fede con l’Economia, abbiamo dato e
continueremo a portare il giusto frutto della Storia… in
un Etica in cui far convivere i principi della teologia con
quelli della filosofia, sia essa apparentemente ‘eretica’ e
tradizionalmente, e più o meno ‘radicalmente’ aliena alla
‘materia’; sia essa affine alle esigenze dell’uomo, in cui
però (la materia detta) occupare uno spazio tradotto
impropriamente da una falsa etica trascesa nella secolare
morale corrotta…
Grave non è non rimembrare la Storia, giacché la
lettura di questa soggetta a facile ed impropria
manipolazione, ma più grave ancora coloro i quali
incaricati ad edificarne e celebrarne la Memoria difettino
di cotal memonica (pedagogica) ‘riserva’ mentale. Nel
nostro caso intendiamo e coniughiamo ‘riserva’ per lo
spazio appena sufficiente per contenere gli accadimenti
della Storia ed il graduale succedersi nella ‘circolarità’ in
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cui questa manifesta il ‘limite’ della propria
testimonianza nella Natura dei fatti in cui tradotta.
Abbiamo solo accennato alla differenza fra Storia
geologica ed umana, e abbiamo anche ragionato il difetto
di quest’ultima nella ‘riserva’ in cui posta ogni differenza
appartenenza e presunta evoluzione divenire incolmabile
distanza nella ‘frattura’ in cui non più ‘deriva geologica’
formare Terra e Vita, ma al contrario, ‘deriva’ in ciò in
cui precipitato ogni geologico motivo affine al proprio
ed altrui Principio.
Così non solo la Natura ma anche, come
quotidianamente leggiamo, la corrotta Natura umana
precipitare in cotal (alcuni dicono ‘invisibile’ ‘ignorata’
involuta condizione di unanime collettiva appartenenza
alla Natura degradata ed irrimediabilmente mutata in ciò
che per secoli ha scritto non solo la genetica ma l’intero
corpo dell’uomo) fratturato impedito degradato passo
non più ‘retto’ ma piegato, ora supino ora carponi, nei
disastri in cui leggere l’evoluzione alla ‘caverna’ (ri)scritta
divenire come detto… Storia…
‘Riserva’ può appartenere al vocabolario elaborato
con grande presa per il popolo sovrano chiamato a
celebrare il rito antico; oppure lo spazio appena
sufficiente dove collocare la Ragione confinata dal
proprio, non dico Destino, ma dal suo sviluppo storico e
non solo Equiangolare così come la Natura dovrebbe
risorgere e manifestare (per ogni Primavera) e non certo
regredire ad un lontano e trascorso inverno della Storia.
Purtroppo succede anche questo!
E la ‘riserva’ mentale stenta nella dovuta presa di
Coscienza.
Quindi come detto ‘riserva’: spazio non più
sufficiente per apprendere il terribile destino, e certo non
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di gloria, a cui destinata non solo l’Economia ma anche
il popolo meditare antica ascesa.
Ma ciò che ci stupisce ancor di più non è la folla
oceanica acclamare la propria sovranità vilipesa, ma tal
compito acclamato della Moltitudine riunita per conto
della cosiddetta ‘destra’ o ‘ultra destra’ presidiato da colui
che in nome di uno Stato di una Nazione di una Europa
dovrebbe, per onor di ogni Logica (smarrita), celebrarne
ed edificarne successiva Memoria là ove all’Albero
appesa la sconfitta della Storia detta.
Ogni buon statista dovrebbe imparare da reclamati
corpi mutilati in cui il ‘frutto’ di un futuro destino non
può risorgere da un albero malato.
…Questa forse l’Eretica condizione posta e non più il
‘bene’ con cui traduciamo teologica intesa: cioè l’Albero
malsano non può maturare ‘frutti buoni’, al contrario,
può solo nutrire impropri umori della Storia mal
interpretati ed edificati, giacché il ruolo della diplomazia
quale difficile ed evoluto passo della stessa, e non solo
della lingua, con ed in cui evoluto il vero Principio…
(dovrebbe) manifestare non più il fattore ‘ciclico’ ma il
linguaggio con cui apostrofare la ‘prima nota’ da un
apparente ‘nulla’ nata evoluta da un Oceano (in cielo
quanto in terra) e con quella seminare miglior frutto…
E con codesta Memoria ‘incarnare’, nella difficile
‘impresa’, la volontà ferita e/o smarrita del popolo,
fors’anche umiliata ed in ugual ‘riserva’ posta.
La cosa difficile sarà coniugare, successivamente,
cotal ‘impresa’ con tutte le Ragioni comunitarie in cui
l’Economia rischia una probabile deriva. La cosa
migliore sarebbe stata una politica destinata al difficile
compito della diplomazia. La Storia ci insegna, infatti,
che quando un popolo uscì da una sconfitta firmata su
un vagone di un treno il risentimento armò una nuova
catastrofica impresa nei motivi apparenti di incarnarne la
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volontà vilipesa di una intera nazione. Per l’esattezza un
cataclisma con cui l’acciaio’ si sposò con la ‘poesia’
impropria non meno della ‘filosofia’ divenuta guerra.
In seguito, l’etica o la genetica di cotal indole non
certo naufragata o evoluta, solo trascesa nella traduzione
di ciò che dalla guerra mutato in economia, così da
renderla ancor più forte di prima.
Il difficile compito etico e morale simmetrico alla
dovuta Memoria con cui indicare il ‘duplice’ difetto
mentire su se stessa riconoscendo il fattore ‘evolutivo’
con cui leggere l’intera trama ‘mente’ della Storia detta.
Sarebbe troppo facile, come per taluni simmetrici
divergenti politici (alla sinistra ed opposta deriva),
incarnare un motivo trasceso nella genetica e indole di
un popolo non correttamente convenuto con se stesso
abbraciarne impropriamente il paradossale frutto, miopi
ed ugualmente ‘difettevoli’ se non carenti di medesima
Storia.
Così come coloro ‘sovranamente’ riuniti compiere
ugual passo con cui gli stessi ‘innominati’ e da cui
divergenti, evoluti dal fattore guerra alla grande ascesa
economica divenuta comunitaria frattura.
Ci stupisce la difettevole provenienza da cui ed in cui
un superiore incarico dovrebbe tutelare lo Stato dal
prossimo e non certo da se stesso, non più e ne meno,
non me ne voglia il nuovo innominato Duce, d’un pazzo
pericolo per il prossimo quanto per se medesimo!
…Consiglio all’ispirante giurista in ‘riserva’ della
dovuta Memoria con cui celebrare ed edificare la Storia
lo studio della sana e duratura diplomazia la quale per
sua onesta natura si differenzia dall’altrui ‘seme’ coltivato
nel proprio giardino non men che orto, l’Albero in cui
raccoglierne l’improprio adultero frutto seminato per
altrui mano sarà scarno e spoglio mutilato della Verità
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con cui Adamo conquistò Eva nella Genesi divenuta
Storia, crescere su un muro poi ancora rozza incurata
crescita velarne e oscurarne l’intero antico edificio con
cui edificare e celebrare collettiva eguale appartenenza, e
non per questo astenermi dal dovuto giudizio assente
alla Storia per ogni piazza letta…
…Pur astenendomi dal frutto marcio con cui
costruita la Storia detta…
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LA MOLTITUDINE (15)

Accennavamo ad un innesto strano, un altrui
seme(nza) fors’anche ennesima scemenza, neppure
importata da remoti paesi in perigliosi Viaggi in cerca
della Terra promessa o del prete Gianni, quest’ultimo
braccato nonché privato, in pubblico ‘appalto’, della
propria Dottrina non meno che Teologia, non men, del
Dio il quale, a parte le divergenze fra un Primo ed un
Secondo Universale Astrale candidato, dovrebbe
presiedere l’intero Creato, appaltato però ad uno strano
‘sovrano’ il quale preferisce ciarlare circa la propria ed
altrui ‘opera’ abdicata confusa e edificata ad una grande
pubblica piazza divenuta per l’occasione il ‘cantiere’ ove
promettere l’‘amnistia’ o il ‘condono’ per ogni vera
bestemmia eretta in nome d’un falso Dio… scambiato
per ‘moneta’…
Così come un remoto attuale corrotto Tempo,
predico ed indico un dèmone antico non men che lo
sterco del diavolo, addito, anzi, pubblicamente il
‘pericolo’ di chi, pur il ‘potere’ la ‘gloria’ la ‘potenza’ in
nome del Dio apostrofato, in verità e per il vero, il più
grande nemico della sua Opera.
E da questa Cattedrale ed in sua difesa permettetemi
un appello, ed un dovuto distinguo fra chi Eretico, e chi,
invece, recita pubblica ‘commessa’ per l’altrui ‘materia’,
confondendo e tradendo ogni Elemento ogni vera
superiore Opera.
Dal mio pulpito reclamo e indico, non men e come il
dovuto Tempo antico, un falso sovrano incarnare non
men che cavalcare e seminare la morte. L’Apocalittica
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Visione non certo alla parabola distribuita e a reti
unificate ciarlata, scorgere il catastrofico profondo abisso
ove precipitato ed affogato il Principio e con esso la
Ragione, ed ancora, il Diritto la Fede la Verità la
Comprensione e la Carità.
Non voglio adoperare l’altrui sofferenza per un
impropria politica, giacché sappiamo bene che l’altrui e
proprio patire un ottima moneta di scambio non men
che di fragile breve politica.
Non voglio adoperare il nero ed ogni esiliato oppure
umiliato per ciò che nutre il salvadanaio della politica,
ma vigilare affinché l’intera Comunità sia rettamente e
saggiamente disciplinata in codesta difficile ‘dottrina’ e
non più ‘materia’.
Giacché il ‘male’ di cui accennavo tende ad allargare il
proprio dominio e non solo un problema ‘isolato’,
perché l’intento proprio quello di ‘isolare’ per meglio
usurare i ‘tessuti’ e l’intero apparato qual unico corpo
infettato.
Non voglio confondere ‘morale’ ‘etica’ e ‘principio’,
non possiedo né presiedo questo dono, ma con tutta
l’umiltà che Dio comanda confusa per altro, con codesti
principi possiamo fondare un corpo sano e non certo
malato come già ‘curato’ da precedenti frutti avariati ed
appestati.
Non voglio contare i morti alla ‘terza pagina’ affissi ed
ad ogni ‘appendice’ pubblicamente avversati, giacché
sappiamo bene che il ‘passo’ nutre breve ‘materia’ e non
compone nessun ‘gioco’ per più elevata disciplina.
Non voglio scorgere corpi appestati nutrire pagine
disordinate per ciò che è Stato ed Impero divenuto,
giacché le mura ovunque proteggono e cingono l’araldo
d’una antica genetica fierezza non dovutamente e
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sufficientemente coltivate in ciò che differenzia ed
accomuna il singolo dall’universale.
L’Uno scisso nel molteplice ed il molteplice Uno!
Non voglio nutrire divisioni per l’appetito di
qualcuno, giacché l’astinenza e il digiuno non osservati
qual araldi di elevata morale e crescita.
Non voglio saziare cotal corpo con questo pane, la
dovuta comunione pretende diverso nutrimento per lo
Spirito, giacché ognuno abbisogna di sano intendimento
e non cibo avariato non men che avvelenato.
Non voglio e posso correre inutilmente per ciò cui
difetta l’intera Ragione non men che Regione, preferisco
nutrire e saziare l’Anima con le radici d’un antico
superiore Principio!
Non voglio osservare morire ogni Stagione dello
Spirito specchio d’un Dio, e cercare le parole giuste per
le dovute ‘terze pagine’ assise piangere del proprio ed
altrui letame…. E ad una prossima appendicite abdicate,
giacché l’intera ‘morale’ non men che ‘etica’ corrotta ed
appestata e non certo dovutamente e rettamente
‘concimata’.
Non voglio reclamare un ‘falso motivo’ ed essere
servo d’un Impero assiso, preferisco pregare il mio Dio
il quale vedo ogni mattino, giacché lui comprende chi in
buona e malafede.
Non posso assistere alla lenta Apocalisse che
irreversibile cavalca sovrana ed impera, appare uno
scheletro senza ‘materia’ in cui scorgere un corpo negato
ricolmo di Vita.
Non posso ammirare tantomeno pregare cotal
scheletri lungo la Via qual evoluti corpi in libera
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conquista: lenta la morte si avvicina muta le Stagioni
della Vita.
Muta penetra ogni Elemento nella propria ed altrui
conquista, la ‘peste’ si avvicina non morde non urla non
striscia, non muta la propria deleteria ‘dottrina’ divora
ogni cosa nella inesorabile falsa conquista.
Non indico la Via. Saggia retta Parola. Giacché non
conteremo più cicatrici solo corpi mutilati in cerca
dell’ultima Stagione morta.
Non predico ‘dottrina’ solo un monito e che un Santo
mi assista, e con lui, il Lupo compagno del difficile
cammino, solo il Dio che dalla Natura come fu per il suo
profeta mi indica la Chiesa malata precipitare ed
implorare.
Dal suo ramo dalla sua foglia dall’onda da ogni
Elemento ricostruire quanto stanno distruggendo!
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LA MOLTITUDINE (16/7)

Ci conforta, e ci è di morale sostegno la dovuta
presa di Coscienza della materia la quale per suo
compito gestisce l’Economia, con l’Anima che
pensavamo aliena.
Ascoltando distrattamente la radio, onde regolate
sulla giusta frequenza per ciò che diletta
l’intelligenza e riesce a far volare l’Intelletto…
…Un coscienzioso intervento circa la ‘polarità’ a
cui approdata, oltre il clima, anche la
consapevolezza a proposito di futuri rischi…
In cui l’Economia non ancora precipitata, anzi
prendere giusta consistenza della (dovuta) funzione
in cui svolgere il dovuto compito.
Ciò indica anche il (dovuto) monito per tutti
coloro che della medesima ‘polarità’ fanno diverso
motto e araldo tradotto in ugual materia.
Allorché sorge altrettanto (dovuto) intendimento
affine all’Intelletto circa la differenza fra chi incarna
superiore interesse, e chi, corrotto per propria
privata natura.
La morale e ‘questio’ non men che Etica di
antica levatura come alla polarità opposta, e non
certo sano intendimento, evidenziano differenza.
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Mi spiego, nel governare uno Stato abbiamo due
opposti modi. Uno, reale ed affine alle Verità cui
assoggettato non solo l’uomo.
Ed il Secondo pur pubblicamente, in quanto
incaricato e giustificato da medesima ‘pubblica’
prospettiva, alieno allo stesso.
Allorché pur evidente che oltre alla politica detta
e pubblicamente incitata e proclamata, occorre
anche un più Saggio e Retto (competente) Giudizio.
Circa la reale comprensione e presa di coscienza,
per non finire alienati da diverse irreali prospettive
le quali per loro antica discendenza….
…Non appartengono alla comunitaria natura
neppure alle vere esigenze da cui l’uomo, motivato
ed assoggettato ad una diversa (antica) morale.
Morale volontà e pretesa tradotte ed interpretate
dal politico, così come sempre da quando il
Villaggio divenuto Feudo poi Stato.
Pur i tempi mutati e progrediti, e pur
riconoscendo indubbi valori persi, dobbiamo saper
coniugare motivi e intendimenti mal interpretati e
reinserirli nella giusta…
…Dialettica e Futura Globale prospettiva
appartenente all’interesse pubblico e non privato,
per non concimare stalle ed altrui fienili…
…E nemmeno essere derisi.
Cioè il saper rispondere con le dovute Rime sia a
coloro che tal danno, in Comunione stanno
celebrando…
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…E sia a coloro che meditano errata finalità di
potere….
Pur pubblica ed acclamata a furor di popolo
quantunque isolata nella prospettiva in cui la
globale Economia con le dovute future esigenze
richiede!
Altrimenti e per concludere, pur vincitori, in
Verità e per il Vero, (i) vinti da aliene diverse
invisibili e sottointese politiche nonché economie.
Un grande alpinista padre di una un’altrettanta
grande scrittrice nel tradurre all’inizio del Secolo
l’ascesa dello sport alpino, vide e meditò un terreno
di gioco.
Dell’Europa unita.
Medito ed apostrofo diverso Gioco e dovuto
sentimento in quanto cotal acrobatico sport divenne
precipizio in cui inchiodata non tanto la salita…
Ma perenne discesa per come la Natura…
Spero che l’Intelligenza e non giammai l’Istinto
vinca.
Spero anch’io da codesta piccola cattedrale
arroccata e cinta su un Feudo di veder governare il
dovuto motto e sentimento…
E che non sia una strofa già detta e udita!
Concludo l’appello nella speranza di scorgere e
veleggiare lo Spirito e non certo la carne bramosa
avida e ingorda di potere.
Monito per tutti coloro che meditano deleteria
sorte e non certo destino. In quanto quest’ultimo
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può e deve essere compreso in ciò che lo
differenzia.
Non solo teologica pretesa e annessa filosofia,
ma anche retta comprensione per ciò che in realtà
l’uomo e la sua non solo comunitaria…
…Ma anche naturale genetica discendenza da
quella stessa Natura da cui dipende o dovrebbe
ogni retta scelta….
Introduco, per concludere, un ottimo articolo,
anzi lo evidenzio come i molti allo stesso sito.

Brutte notizie per l’economia italiana: nelle
prospettive delineate oggi dall’Istat «nel 2019 il prodotto
interno lordo (Pil) è previsto crescere dello 0,3% in
termini reali, in deciso rallentamento rispetto all’anno
precedente. I consumi delle famiglie, seppure in
marginale rallentamento rispetto all’anno precedente,
costituiranno la principale componente a sostegno della
crescita mentre la spesa per gli investimenti segnerà una
decisa decelerazione».
Neanche il reddito di cittadinanza sarà di grande aiuto
sotto questo profilo, in quanto l’Istat prevede che questa
misura sosterrà i consumi delle famiglie solo «in misura
limitata»; in compenso «l’attuale fase di incertezza
porterebbe le famiglie ad assumere comportamenti
precauzionali, determinando un aumento della
propensione al risparmio».
La debolezza dell’economia nazionale, dei consumi e
degli investimenti non potrà dunque che riflettersi anche
sul mercato del lavoro: «Nel 2019 – osserva l’Istat – si
prevede che l’occupazione rimanga sui livelli dell’anno
precedente (+0,1%) mentre si registrerebbe un lieve
aumento del tasso di disoccupazione (10,8%)».
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Se questo è il quadro fornito dall’Istat a un anno
dall’insediamento del “Governo del cambiamento” è
importante osservare che incrociando le criticità
economiche con quelle ambientali la situazione non
migliora.
Intervenendo al lancio del Festival dello sviluppo
sostenibile organizzato dall’ASviS, il governatore di
Bankitalia Ignazio Visco ha posto l’accento sul fatto
che in «Europa gli effetti attesi dei cambiamenti climatici
interessano soprattutto i paesi collocati nella fascia
meridionale come l’Italia», e che «questi mutamenti
pongono nuovi rischi per l’economia reale e per la
stabilità del settore finanziario». Non si tratta in questo
caso di previsioni, ma di dati di fatto: «In Italia lo scorso
anno è stato quello più caldo da due secoli, ma già il
2017 si era caratterizzato per un forte inasprimento delle
condizioni climatiche, con significativi fenomeni di
siccità su gran parte del territorio nazionale e gravi
ripercussioni sulle risorse idriche»; ad esempio, secondo
«tutti i principali scenari climatologici, l’Italia sarà la
nazione europea più esposta ai danni legati
all’esondazione dei fiumi».
Tutto questo significa che l’avanzata dei cambiamenti
climatici espone l’economia italiana a molteplici rischi.
Visco osserva che si tratta di fenomeni in grado di
«causare gravissimi costi in termini di vite umane e di
distruzione di infrastrutture pubbliche e private», fino a
«influire in modo permanente sulle capacità produttive
del Paese». Inoltre «gli effetti dei cambiamenti climatici
sull’economia reale possono propagarsi al settore
finanziario», in molti modi: ad esempio restrizioni al
credito nei confronti dei soggetti localizzati nelle aree più
a rischio (già oggi il 20% dei prestiti al settore produttivo
viene erogato a residenti di aree ad elevato rischio
alluvionale), o rischi di transizione dati dalla «possibilità
che il necessario passaggio verso un’economia a bassa
emissione di carbonio (low carbon) avvenga in modo
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disordinato». Complessivamente, «qualora la scala di
questi effetti divenisse rilevante, potrebbe risentirne la
stessa stabilità del sistema finanziario».
Per evitare scenari apocalittici è dunque indispensabile
mettere da subito in campo adeguate politiche di
sviluppo sostenibile. E se «una crescita economica
stabile, equa e inclusiva, che non comprometta gli
equilibri ambientali non può essere solo responsabilità
del settore pubblico», a quest’ultimo spetta comunque il
compito «di creare una cornice regolamentare stabile e
moderna, di definire e attuare interventi efficaci – di
natura economica, ambientale, energetica e sociale –
mirati anche a fornire incentivi appropriati per stimolare
nuovi investimenti».
Una necessità che è stata sottolineata oggi anche dal
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, nel corso
dell’assemblea
annuale
della
confederazione:
«Accettiamo la sfida della sostenibilità, investendo
ancora di più sull’economia circolare e sull’efficienza
energetica, mobilitando risorse pubbliche e private e
puntando su una tassazione premiale a sostegno di
questi investimenti. Per realizzare una crescita
soddisfacente, servono politiche economiche decise,
coerenti e lungimiranti. E, soprattutto, serve continuità
di azione e il rispetto di un fattore troppe volte ignorato
e invece cruciale: il tempo di realizzazione delle cose che
decidiamo di fare».
(Luca Aterini; Green Report)
E per concludere in ciò in cui non detto:
investiamo su detta crescita saggiamente giacché
ancora ne abbiamo le possibilità manifeste.
Un domani potrebbe essere tardi!
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‘SINFONIE’ & ‘MOVIMENTI’

…Rimembrare la Storia e come questa si
sviluppa nella graduale ascesa, pretende una
dettagliata ‘analisi’, oltre che dei contesti, dei
presupposti di determinati ‘innesti’.
Mi stupisce che siamo approdati a tutti quegli
accadimenti i quali preannunciano una determinata
‘fase’ in ciclica conferma di ciò che caratterizzava
ed ancor caratterizza innominati Imperi prima
durante e dopo talune rivoluzioni.
Per ciò in riferimento al Nobile, e non solo
generale, precipitato nel proprio ed altrui ‘Sogno’
polare, raccolto da un ‘rompighiaccio’ nonché udito
e preannunciato da un ‘debole’ segnale,
riconoscendomi in medesimo ‘Sogno’ in colui che
tentò ugual salvataggio precipitando in più elevato
‘atto’.
Un ‘atto’ il quale per sua Natura non esula
dall’intera Opera, non solo scritta, ma di personale
‘conquista’ con gli elementi e non isolato da questi.
Come del resto riconosciamo nella dovuta ‘riuscita’
la quale presuppone sottointesa e dovuta
‘conoscenza’.
Riconosco a colui che, nel gesto trasposto nei
successivi contenuti storici, un superiore solitario
gesto di ‘amicizia’ pagato con il tributo della vita,
ha forse maturato la vera ‘Sinfonia’ e con essa la
Storia.
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I pochi ‘solitari’ che intraprendono il difficile
passo della salvezza nella lucida interpretazione dei
fatti in cui determinati ‘momenti storici’ lo
richiedono, sono non solo eroi, ma anche i veri
creatori della Storia, precipitata in medesima
superiore volontà di salvezza in cui riconoscere non
più l’‘atto’ ma l’intera ‘scena’ ove si snoda la trama
(della Memoria non sempre dovutamente
celebrata).
Potremmo affermare l’intera Sinfonia distinta dal
singolo Movimento. Il quale di per sé riconosce un
compositore ed un maestro. Conferendo, di
conseguenza, all’intera ‘composizione’ quella
particolare ‘suggestione storica’ nella differenza,
appunto, fra il compositore ed un successivo
maestro, chiamato e motivato a proporne la ‘nota’
(nello spartito della Storia).
Così, ora, mi affido alla ‘Composizione’ di un
elevato ingegno il quale, pur nella paradossale
propria biografia, riconosciamo una analisi attenta
per ciò che riguarda medesima (Nobile) polare
opposta traversata, con l’evidente ugual rischio di
analizzare e veder precipitare l’intera aeronave sui
ghiacci prossimi ed affini alla catastrofe, e
successivo isolamento cui destinato il periglioso
‘viaggio storico’ o singolo ‘movimento’ nella volontà
di medesima ‘conquista’.
Qual singolo ‘movimento’, infatti, d’un ‘concerto’
ben più vasto, ove l’ingegnoso (ugual) ‘sogno’ pur
coniugato con il ‘progresso’ incarnato dal popolo
elevato nella simmetrica conquista, esulare
quantunque dalla ‘sinfonia’ in cui la stessa può
approdare non alla deriva, ma alla comprensione di
come ogni ‘singola nota’ pensata, possa e debba
essere coniugata con l’ambiente in cui elevare e
proporre cotal ‘Opera’.
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In ‘concerto’ e ‘sintonia’, per l’appunto, con gli
‘elementi’ in cui cotal ‘sogno’ nasce e si sviluppa,
all’interno della propria ‘musica’, non ‘al di fuori’ o
‘al di sopra’ bensì come, in verità e per il vero, la
Natura, sia umana che animale, compone la propria
‘strofa’ raccolta udita e riproposta.
Imparando dalla Natura per ciò in cui
traduciamo conquista musica (ovvero cultura) e
storia…
Scelgo questo capitolo giacché l’imperialismo
manifesta e traduce la propria ed altrui ‘volontà’
anche e soprattutto nella ‘conquista’ così come
sempre
stato
nella
natura
dell’uomo,
successivamente conforme alla natura dello stato in
cui tal ‘espressione’ sinonimo d’una politica e non
più singola volontà delle stesso qual essere ed
elemento nel proprio ed altrui regno qual istintivo
ed univoco gesto di Vita.
Nobile non certo estraneo ad un Regime. Ad una
volontà in ‘movimento’ il quale nell’atto afferma la
propria ascesa in quel terreno, Gioco e misura
dell’intera Europa.
Le due specie d’imperialismo, continentale
d’oltremare, registrarono i loro successi e fallimenti
iniziali in campi esattamente opposti.
Mentre l’imperialismo continentale riuscì a dare forma
concreta all’ostilità contro lo stato nazionale
organizzando larghi strati popolari al di fuori del sistema
dei partiti e non conseguì alcun risultato nell’espansione
tangibile, quello d’oltremare, pur trionfando nella folle
corsa dell’annessione di territori sempre più estesi, non
ebbe fortuna quando tentò di cambiare la struttura
politica metropolitana.
46

La rovina del sistema dello stato nazionale, che era
stata preparata dal suo imperialismo d’oltremare, fu poi
portata a compimento dai ‘movimenti’ che avevano
avuto origine fuori dalla sua sfera. Ma questi poterono
minare soltanto i paesi dove erano in lizza molti partiti; e
la mera tradizione imperialista non fu sufficiente a dar
loro un seguito di massa.
La pretesa di essere ‘al di sopra dei partiti’, di fare
appello agli ‘uomini di tutti i partiti’, di ‘rappresentare gli
interessi puramente nazionali rimanendo estranei alle
contese dei partiti’ caratterizzò tutti i gruppi imperialisti
(in Russia i panslavisti si sottraevano alla competizione
coi partiti sostenendo semplicemente di non
rappresentare altro che l’appoggio popolare dato al
governo, giacché questo in quanto ‘potere supremo in
azione… non può esser legato a partiti) caratterizzò tutti
i gruppi imperialisti, essendo una conseguenza naturale
della loro predilezione esclusiva per la politica estera, in
cui si supponeva che la nazione agisse come un tutto
unico in ogni circostanza, indipendentemente dalle classi
e dalle fazioni.
Inoltre, poiché nei sistemi continentali tale
rappresentanza della nazione nel suo insieme era stata
‘monopolio’ dello stato, poté sembrare che gli
imperialisti ponessero le esigenze di quest’ultimo al di
sopra di qualsiasi altra cosa e che gli interessi generali
della nazione avessero finalmente trovato in essi il tanto
atteso appoggio popolare.
Ma, a dispetto delle pretese di genuina
rappresentazione nazionale, i ‘partiti al di sopra dei
partiti’ rimasero piccole associazioni d’intellettuali e di
persone agiate e, come la Lega pangermanica, riuscirono
ad avere un seguito più largo soltanto in periodi di
emergenza.
La trovata decisiva dei pan-movimenti o Leghe, non
fu dunque quella di porsi al di fuori e al di sopra della
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partitocrazia bensì quella di chiamarsi ‘movimenti’,
alludendo alla profonda sfiducia nei confronti di tutti i
partiti, già diffusa in Europa al passaggio del secolo e
diventata alla fine così radicale che, ai tempi della
Repubblica di Weimar, ogni nuovo gruppo riteneva di
non poter trovare di fronte alle masse corteggiate una
legittimazione migliore della marcata ostentazione del
fatto di non essere un ‘partito’ ma una lega o un
‘movimento’.
Successivamente l’effettiva disintegrazione del sistema
europeo dei partiti non venne certo provocata dai panmovimenti o leghe, bensì dai movimenti totalitari
precursori del detto fenomeno (va riconosciuto, come
del resto anche l’autrice, l’indubbio movimento nella
successiva ‘opera’). Tuttavia i pan-movimenti furono i
precursori di questi, dato che eliminarono l’elemento
dello snobismo, così vistoso in tutte le leghe imperialiste,
e poterono quindi trarre vantaggio dall’odio popolare
contro le istituzioni che pretendevano di rappresentare il
popolo
(Tutt’oggi
abbiamo
una
ulteriore
‘evoluzione’ di quanto affermato, giacché si riesce a
coniugare ‘opposti’ in medesima volontà di
comando e conquista, quindi rileviamo e riveliamo
una ‘paradossale’ condizione in cui la Storia, e non
solo la ‘politica’ che ne coniuga il corso, posta.
Chiamarla nell’‘involuto atto ‘evoluzione’, mi
sembra di interpretare la verità affine allo scenario
odierno dove il terreno in cui precipitata la
‘conquista’ affine al potere, si scontra e coniuga con
due opposti modi di comporre ugual singolo
‘movimento’ o ‘lega’. Lo scontro con tutti i ‘naturali’
‘elementi’ contrari al viaggio detto, incarnato nella
volontà di conquista ‘al di sopra’ della Storia
‘navigata’ e coniugata con altrettanti ‘elementi’
evoluti dagli stessi (come l’uomo e la natura),
produce quella distaccata naufragata se pur
concreta ‘ascesa e/o discesa’ in cui l’aerostato
tenderà a concludere la propria industriosa
incompatibile ‘conquista’ ai venti esposta, sia i
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naturali moti di cui la Natura, sia i venti (popolari)
di cui si nutre l’aerostato della Storia. Se pur
sfidando o appagando nella duplice natura ciò di
cui l’aspirazione dell’uomo o sete di conquista.
Duplice Natura ai venti posta, in cui se pur l’Opera
di elevato ingegno, difettevole alla latitudine in cui
posta. Così come un altro valente militare e ugual
conquistatore (polare) provò medesimo limite nella
‘imperiale’ volontà di conquista traducendo una
disfatta in tragico teatro di vittoria. Un po’ ciò che
potremmo rimproverare alla nostra Hannah miope
circa i vari modi della imperiale dottrina economica
‘innestati’ nella politica i quali hanno conseguito e
partorito sempre e solo danni alla Storia detta. Così
e per concludere, possiamo assistere ad ogni
impropria ‘conquista’ e ‘movimento’ certamente
espressione della Storia incarnata e ‘al di sopra’
della stessa, in cui, però, il vero Elemento del
Diritto derivato dalla Natura maturato nei secoli,
negato, oppure e ancor peggio, sottratto alla vera
‘esperienza’ storica [e naturale] dell’uomo…).
A partire dalla fine del secolo scorso la reputazione
del sistema parlamentare andò costantemente
declinando, finendo per apparire, agli occhi della massa,
un’istituzione costosa e superflua. Perciò ogni gruppo
che cominciava la sua attività fuori dal parlamento con
un programma ‘al di sopra degli interessi di partito e di
classe’ aveva buone probabilità di diventar popolare.
I gruppi del genere sembravano più competenti, più
sinceri, più solleciti del bene pubblico. Era naturalmente
così solo in apparenza, perché il loro vero fine era quello
di tutelare un interesse particolare a scapito di tutti gli
altri e di impadronirsi dell’apparato statale.
È ciò che avvenne in Italia col fascismo, che fino al
1938 non fu un vero regime totalitario, bensì una
comune dittatura (a cui il popolo sovrano unito ancor
49

aspira) nazionalistica, nata dalle difficoltà di una
democrazia multipartitica.
(H. Arendt, Le origini del totalitarismo)
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GLI ORRORI DEI GHIACCI E DELLE TENEBRE

(Mazzini io non sono Nobile)

L’ultima estate di Mazzini e la sua partenza
erano state precedute da mesi di corrispondenza
che, all’idea che egli si era fatto degli scenari del
viaggio di Weyprecht e Payer nel Mar Glaciale,
contrappose gradualmente vaghe immagini della
realtà artica contemporanea.
La corrispondenza avuta con il governatore di
Spitsbergen, con i rappresentanti dell’Istituto polare
norvegese e gli uffici della Store Norske Spitsbergen
Kulkompani era iniziata senza alcun impegno,
quasi per gioco, e aveva infine condotto a degli
accordi precisi trasformando le fantasie di Mazzini
in piani ben definiti.
Non credo che egli fosse fin dall’inizio
determinato a intraprendere questo Viaggio e che lo
abbia proprio voluto realmente. Sembrò che le cose
avessero effettivamente preso il loro corso e che
Mazzini soltanto in un secondo tempo avesse
cercato di spacciare questo Viaggio come una sua
decisione.
Anche quando alla fine della sua corrispondenza
preliminare c’era non solo la rassicurante conferma
di un alloggio in foresteria a Longyearbyen, ma
anche la certezza di un posto in cabina a bordo
della ‘Cradle’ - un peschereccio di 3200 cavalli
vapore e di media tenuta contro il ghiaccio, l’Artico,
nella stessa misura in cui diventava più
raggiungibile e vicino, gli pareva però anche più
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inospitale,
respingente
minaccioso.

e

talvolta

persino

Nei deserti di ghiaccio creati dalla sua
immaginazione e dalle sue elucubrazioni mentali,
Josef Mazzini non aveva avuto bisogno di vestiti
imbottiti di piuma, né di alcuna protezione contro
la luce abbagliante e neppure di un fucile. Ma ora...
man mano che si avvicinava al mondo insulare
artico, finora mero palcoscenico o sfondo alle sue
fantasie, questo cominciava ad assumere forme
aspre e bizzarre che lo spaventavano e lo attraevano
allo stesso tempo.
E così
proposito.

procedeva

nell’attuazione

del

suo

“Caro signor Mazzini”,
….aveva scritto il governatore Ivar Thorsen nella
sua prima lettera di risposta da Long-yearrbyen,
“con tutta la stima per il suo interesse per la
storia polare, dubito però che lei sia
sufficientemente informato sulle condizioni
dell’Artico norvegese. Le conviene dimenticare al
più presto l’idea di spingersi con un peschereccio
nel Mare di Barents settentrionale partendo da
Spitsbergen. Un simile proposito sarebbe molto
avventato e rischioso in qualsiasi stagione. Inoltre
qui da noi non esistono né pescatori né pescherecci.
Quanto alla sua domanda in merito a un’eventuale
partecipazione a uno dei viaggi di ricerca
dell’Istituto polare norvegese, la rimando agli uffici
competenti di Oslo. Ma non si faccia troppe
illusioni. Come lei sa, Novaja Zemlja, come del
resto la Terra di Francesco Giuseppe, è territorio
sovietico...”.
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Con il giorno della sua partenza Mazzini mi
diventa distante proprio come l’equipaggio della
‘Admiral Tegetthoff’.
Vicende che si intrecciano entro la sottile trama
della Storia…
Uomini che fuggono dall’abisso del terrore…
Apostrofati per pazzi salutiamo questo mondo da
cui ghiaccio tenebre e dolore.
Klotz diventa sempre più taciturno.
….Nessuno più riesce a confortarlo.
…Vuole tornare a casa!
Deve tornare a casa!
Ma la terra!
In fondo, hanno scoperto una terra, delle
belle montagne. Ora hanno una terra.
La terra?
Ah, questa terra.
Ma le montagne non hanno boschi di abeti né
di pini silvestri, né abeti nani, niente. E le valli
sono colme di ghiaccio. A casa vuole tornare,
Klotz.
A casa!
E’ un buon pomeriggio di… dell’anno 1873, il
freddo è atroce, ed è in quel pomeriggio che il
53

cacciatore Alexander Klotz, appena ritornato
con Payer e Haller da una delle loro escursioni
sulla costa, getta via la pelliccia congelata, i
guanti, il berretto di pelo, il copriviso di pelle,
getta via tutto e poi indossa i suoi abiti estivi.
Là dove sta andando non ha bisogno di una
pelliccia pesante. Gli inverni a Sankt Leonhard,
gli inverni nella Val Passiria sono nevosi e miti.
Klotz svuota la propria cuccetta, poi però lascia
lì il sacco di tela con tutti i suoi averi. Prende
con sé soltanto le cose più preziose, l’orologio
con scappamento a cilindro, che ha vinto
all’ultimo tiro a segno in onore del compleanno
di sua maestà, le banconote elargitegli da Payer
per particolari servigi prestati al signor tenente
e, infine, un rosario di legno...
…Poi, serio e maestoso, Klotz si presenta ai
suoi compagni e stringe la mano a ciascuno:
ADDIO!
– Klotz! Sei impazzito?
…chiede Haller.
– Addio anche te, Haller,
dice Klotz e sale sul ponte di coperta.
Chi lo segue lo vede ritto al parapetto con il
fucile in spalla, immobile come in un quadro,
non risponde a nessuno e guarda nel buio,
sopra i ghiacci. Forse lo si deve solo lasciar
stare, Klotz. Tornerà sicuramente in sé.
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Bisogna solo lasciarlo stare.
– Ma quello si è preso una sbornia, dice il
fochista Pospischill.
– Solo una sbornia; si è scolato tutta la sua
razione di rum e vodka.
– D’accordo. Lasciamolo stare. Tornerà sotto
coperta da solo. Lasciamolo stare.
Ma quando, due ore dopo, Weyprecht viene
dal quadrato ufficiali dove i signori hanno
ancora una volta discusso del futuro della
spedizione senza accorgersi della follia di Klotz,
e quando il comandante ordina di andare a
recuperare il cacciatore e… Johann Haller sale
obbediente sul ponte, al parapetto Klotz non c’è
più; il tirolese è scomparso.
Quella non era follia. Quella non era una
storia, quello era un congedo. Il cacciatore e
conducente dei cani Alexander Klotz è andato a
casa. Adesso il tempo fugge come non mai. Ora,
che non c’è nemmeno un minuto da perdere, il
tempo improvvisamente vola. Ed essi
lo
rincorrono!
Klotz, che morirà congelato nel giro di poche
ore, se non lo ritrovano. Quel maledetto
passiriese! Uscire con questo gelo in abiti estivi!
Si dividono in quattro gruppi e si precipitano in
tutte le direzioni dei punti cardinali; l’aria
tagliente li colpisce alla gola come un coltello.
Non fermarsi.
Più veloci!
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Klotz!
Ma che muoia congelato, QUEL PORCO!
Vuole morire congelato! Ma quello è già
morto. Deve essere morto già da un pezzo.
Invece, non lo trovano così. Dopo cinque ore,
finalmente lo rintracciano: lento e solenne, a
capo scoperto, con il volto ormai quasi
completamente congelato, Alexander Klotz
marcia verso sud, la sua terra natia, la grande
madre Russia. Lo fermano; cercano di
convincerlo; gli gridano addosso dei rimproveri.
Egli però non dice una parola. Lo riportano
sulla nave, lo conducono via. Non oppone
resistenza.
Nella sala dell’equipaggio scongelano il
fuggiasco russo, gli strappano i vestiti di dosso,
gli immergono le mani e i piedi congelati in
acqua frammista ad acido muriatico, lo
frizionano con la neve, che è dura come polvere
di vetro, gli fanno bere acquavite e imprecano
per la disperazione.
Klotz lascia fare e rimane impassibile, ogni
tanto ride. Poi lo coricano nella sua cuccetta, lo
coprono e lo vegliano. Egli giace lì con lo
sguardo fisso, non prende più parte alla loro
vita, alle loro feste, ai balli, alle bevute. Sta solo
disteso e li fissa.
Ora hanno un pazzo a bordo!
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Alexander Klotz resterà impietrito per intere
settimane. Talvolta, quando le spinte glaciali
dell’inverno li colpiscono, quando i malati di
scorbuto gemono nella febbre e una tormenta di
ghiaccio ricorda loro la fine dei tempi, essi
giungeranno a invidiare il cacciatore che è così
assorto in se stesso e sembra non riconoscere
più nulla della loro realtà. Eppure quest’inverno
sarà meno impetuoso e crudele del precedente.
Qui, vicino a terra, al riparo della loro terra, le
spinte glaciali sono meno violente, il vuoto non
è così immenso e inoltre essi sono sorretti dalla
speranza di esplorare la terra nella prossima
primavera per poi tornare a casa e, se dovesse
essere, torneranno anche a piedi marciando sul
ghiaccio. Torneranno, anche se ora diciannove
di loro recano i segni dello scorbuto.
Marciare marcire morire resistere pregare
parlare giammai recitare solo unire ciò che
rimane dal passo inquieto dimenticato… i venti
ululano spargano sangue spargano urla
disperate membra fratturate come sassi sparsi
lungo il cammino… concimano peggio del
letame… una baracca ove ripararsi poi
proseguire senza capire solo obbedire sperare
che l’amico di ieri non sia il nemico di domani
pochi anni son passati da quando ci scorgevano
entro fienili assaporare la primavera benedire
parlare con la neve ed il ghiaccio ora la mira si
fa confusa scorgo solo il lamento della
pioggia…
…Vegliare e restare il turno di guardia
reclama dovuta mira, al di là un’altro Spirito
assorto recita ugual Memoria…
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Sì, torneranno queste Anime questi Spiriti
questi volti smarriti impietriti più duri del sasso
e della neve…
Ricordi che pensiamo morti.
…Li vedo li scorgo ne odo le voci frusciare fra
chiome di Alberi inquieti mentre l’agonia del
lungo Inverno stenta a cedere ed abdicare il
passo smarrito d’un tempo mutato…
Una nuova conquista, una nuova Guerra, un
cimitero da difendere, una casa divisa. Una
famiglia distrutta. Una Genesi contorta fondare
oscuri confini della Storia.
Un
Tempo
malato
senza
Memoria
s’arrampica conquista la cima non udendo lo
strato della crosta volgere come un terremoto
mutarne il clima…
Due i Sentieri che lenti si diramano lungo la
Via…
…Due i Passi contesi dalla Storia per chi il
dono dello Spirito resuscitarne la Memoria.
Ravvivarne la linfa come una eterna
Primavera… scorgerne i pensieri soffocati d’un
futuro destino più duro del ferro…
‘Mutare il Destino!’, reclama forte un ramo
contorto, mentre un canto, un inno alla gioia
recita antica preghiera.
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…Un Lupo mi fa compagnia in questa strana
predica…
Due i Sentieri lungo questa Via…
Odo i ricordi, odo i fucili, rimembro i confini
mutare le Stagioni d’un futuro boato al rumore
sordo d’un cannone soffocare e sommergere i
flutti d’un torrente che sgorga da vene colme di
vita, non s’ode la sua preghiera…
Un fucile tacita il Ricordo lo Spirito risorto, il
suo inquieto assurdo rumore penetra le vene, il
sangue lento scorre come e più del torrente.
Precipita a valle per colmare e fondare la
Vita…
Ma il ricordare confonde le menti: risolute
conquistano la vetta al motto d’una nuova
antica dottrina…
Difendere i confini.
Gente che fugge.
Trincee scavate lungo il monte, ululati di
Lupi, lingue taciute nel silenzio rotto da un
lampo neppure un fulmine solo acciaio brillare
e tingere il giorno così come la notte.
La guerra ferisce ogni monte e collina ove un
tempo si beveva buon vino ora sgorga un fiume
di sangue…
Avanzare e ritritarsi….
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…E il Tempo consuma ciò che rimane…
All’epoca mi ero già così familiarizzato con i diari
di Mazzini, che questa macchia di vino rosso mi
catapultò su un lastrone di ghiaccio: Mazzini aveva
descritto gli orsi polari cacciati dall’elicottero con
fucili anestetizzati. È un movimento inimitabile,
quasi aggraziato, quello con il quale questi animali
si rizzano, allungano il muso verso l’alto fiutando
qualcosa (poi... talvolta nonostante l'enorme ‘mole’
corrono a perdifiato sul ghiaccio...). L’elicottero si
avvicina e allora accade ciò che nell’Artico non
accade quasi mai: gli orsi si danno alla fuga, si
allontanano trottando, sempre più veloci; infine non
è più un trotto, ma una corsa elastica e possente.
Le bestie superano le ampie crepe che solcano le
placche, attraversano i canali a nuoto e mutano
improvvisamente e inaspettatamente direzione.
Ma poi l’elicottero è sopra di loro, vengono
colpiti dalle frecce e la corsa si trasforma in un
malfermo barcollio. Infine giacciono sul ghiaccio;
lontani tra loro. Sono tre. Viene loro strappato un
dente dalla bocca. Una macchia di sangue stilla sul
ghiaccio accanto al cranio. Con una pinza si applica
loro un marchio metallico all’orecchio, un sottile
rivolo rosso cola lungo la pelliccia sulla quale viene
infine spruzzato anche un grande contrassegno
colorato. Così si potranno seguire i percorsi degli
orsi per centinaia di chilometri di ghiaccio. La
macchia di sangue, sulla quale si formano
rapidamente cristalli di ghiaccio, impallidisce.
(Anche a questa macchia si riallaccia un ricordo:
nel corso della sua avventura, l’equipaggio della
‘Admiral Tegetthoff’ abbatté 67 orsi polari, con
fucili Lefaucheaux e carabine Werndl. I cadaveri
venivano smembrati con scuri e seghe da ghiaccio
sempre secondo il medesimo schema: il cervello
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agli ufficiali, la lingua a Kepes, medico della
spedizione, il cuore a Orasch, il cuoco, il sangue ai
malati di scorbuto... l’arrosto di polmoni e le cosce
alla mensa comune, il cranio, la spina dorsale e le
costole ai cani da slitta, la pelliccia in un barile e il
fegato... ai rifiuti...).
Nell’oscurità cominciò a nevicare...
Siamo peggio di ciò che cacciamo.
Siamo peggio di ciò che pensiamo nutrirci.
Siamo peggio del ghiaccio e della neve.
Siamo peggio della tormenta che gonfia il
torrente.
Siamo peggio di questi ululati disperati: odono il
domani affacciarsi all’oscuro presente.
Siamo peggio dei latrati rubati alle urla soffocate
divenire tormento per ciò che nella piazza viene
difeso come cani aggirarsi con musi segnati
dall’odio…
Non sono ululati neppure latrati rette parole
udite con orrore, abbiamo salutato ciò che rimane
della loro ‘Compagnia’, ad ognuno abbiamo stretto
le mani e neppure fatto il segnale convenuto
digitato alla parabola di turno solo una parola per la
trama della storia giacché ora sono il tirolese: saluto
ognuno!
Addio amici futuri camerati e compagni, mi
dissolvo nel vento evaporo lento fino ad una nuvola
precipito da quella come un Dio cavalco il Fiume
risalgo il Torrente rosso sangue l’Elemento si sposa
e congiunge con il ghiaccio e la neve precipito a
valle muovo una turbina la Terra mi ispira semino il
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fiore ne odo il profumo appassito la Stagione muta
non recita Poesia ravviva il ricordo lento procedo
lento non penso tornato dalla guerra diverrò più
duro della pietra del ferro e non certo per forgiare la
strana loro armatura la stretta feritoia ove un tempo
prendevamo la mira rima nuovi ricordi il viso scuro
come e più del carbone qualcuno mi addita come
una bestia malata del proprio dolore di vita dura per
questa nuova cima per questo Sentiero fin dentro
l’antica grotta scavata nelle viscere della Memoria…
Tre centesimi e una crosta di pane neppure il sale
per la minestra ed il futuro che avanza e marcia a
passo d’una nuova guerra…. Sì lascerò anche
questa miniera dovrò fuggire disertare salutare
ognuno lontano s’odono di nuovo i fucili come
fuggire dal sentiero come fuggire questo passo
come dar linfa ad una nuova primavera che non sia
una Storia già vista e nata morta…?!
Addio amici compagni futuri camerati…
(C. Ransmayr, Gli orrori dei ghiacci e delle
tenebre; accompagnato dal coro )
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L’ETERNA FUGA

…La prima esplosione sembra aver prodotto una
reazione a catena che non si è ancora arrestata.
L’inflazione distrusse l’intera classe dei piccoli
proprietari al di là di ogni speranza di ripresa: cosa che
nessuna crisi monetaria aveva fino allora compiuto in
modo così radicale. La disoccupazione raggiunse
proporzioni favolose, non fu più circoscritta alla classe
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operaia, ma travolse, salvo eccezioni insignificanti, intere
nazioni.
Le guerre civili scoppiate nel periodo fra i due
conflitti mondiali furono più sanguinose e crudeli che in
passato; e diedero luogo a migrazioni di gruppi che a
differenza dei loro più fortunati predecessori, i profughi
delle guerre religiose, non furono accolti assimilati in
nessun paese.
…Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza,
si trovarono ad essere senza alcun diritto, la schiuma
della terra. A niente di quanto avvenne dopo la prima
guerra mondiale si poté porre rimedio; e, per quanto
prevista, nessuna sciagura, neppure lo scoppio di un
secondo conflitto mondiale poté essere impedito. Ogni
avvenimento ebbe la definizione di un giudizio
universale, un giudizio che appariva come l’espressione
di una stupida irreparabile fatalità.
Prima che l’azione totalitaria attaccasse e parzialmente
distruggesse la struttura della civiltà europea, l’esplosione
del 1914 e l’instabilità da essa causata avevano già tanto
sconvolto la facciata del sistema politico del continente
da metterne a nudo la trama riposta. Per singoli e gruppi
sempre più numerosi di persone cessarono
improvvisamente di aver valore le norme del mondo
circostante. L’odio che non era certo mancato prima del
conflitto, venne a svolgere una parte centrale negli affari
pubblici, di modo che la scena politica degli anni Venti,
apparentemente tranquilla, assunse l’atmosfera sinistra e
opprimente, carica di diffusa irritabilità, di un dramma
familiare di Strindberg.
Questa atmosfera di disgregazione, benché
caratteristica dell’intera Europa nel periodo fra le due
guerre, fu più intensa e visibile nei paesi sconfitti che in
quelli vittoriosi, e si sviluppò completamente negli stati
sorti dopo la rovina dell’Austria-Ungheria e dell’impero
zarista. Gli ultimi residui di solidarietà fra le nazioni non
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emancipate della ‘fascia di popolazione miste’ svanirono
immediatamente con la scomparsa della dispotica
burocrazia accentrata, che era dopotutto servita a tenere
unite e a stornare dall’una all’altra gli odi accumulati e le
contrastanti rivendicazioni.
Ora ogni gruppo era contro tutti gli altri…
…Joseph Roth, a quell’epoca quindicenne, aveva
capelli biondo chiaro, occhi azzurri maliziosi, zigomi
larghi, un nasino corto e un mento quasi inesistente. Era
piccolo, di ossatura minuta, con le spalle strette e aveva
un’agilità sorprendente.
Mi piacque molto.
Quando il giorno dopo chiesi di lui ai delegati di
Brody, per avere maggiori informazioni sul liceo tedesco
della città, uno di loro disse di conoscere sì Joseph Roth,
ma che il piccolo Yossele non era affatto un delegato ed
evidentemente si era intrufolato nel congresso solo per
curiosità. Già allora, quindi, aveva la stoffa del reporter la curiosità e l’abilità - mentre io non avevo la più pallida
idea di che cosa fosse un reporter. Durante i cinque
giorni del congresso non lo rivedemmo.
A Vienna ogni tanto
incrociavamo Joseph Roth
nell’aula
magna
dell’università.
Io
studiavo
giurisprudenza, lui germanistica…
Violente contese, della durata anche di settimane
intere, cominciavano allora a contrapporre all’università i
precursori dei nazisti - gli antisemiti tedesco-nazionali,
fautori della grande Germania - agli studenti ebrei. Gli
ebrei sarebbero stati una minoranza troppo debole se
non avessero ottenuto il sostegno attivo degli studenti
cechi e slavi del sud. Le contese degeneravano in scontri
aperti che si protraevano per ore e ore e si svolgevano
principalmente nell’aula magna a cui, in base alla legge
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austriaca, la polizia non poteva accedere, ma anche sulla
rampa esterna, davanti all’ingresso dell’aula magna.
A quell’epoca io, pur non appartenendo a nessuna
organizzazione studentesca, mi sentivo obbligato a non
restare neutrale….
Nei giorni degli scontri ci radunavamo di solito nel
Votivpark vicino all’università, per poi marciare a gruppi
in direzione della rampa. Fu in uno di quei giorni che
incontrai Joseph Roth…
All’epoca lui si vestiva con particolare eleganza, quasi
da bellimbusto. I suoi capelli biondi avevano la
scriminatura nel mezzo, e il suo monocolo suscitò
stupore nel nostro gruppetto. Non aveva un bastone e si
sentì fuori posto accanto a noi. Mentre discutevamo
l’aspetto strategico della situazione, ci raggiunse l’altro
Roth, pure lui senza bastone. I due non si erano più
rivisti dopo quel primo incontro. Joseph però riconobbe
subito Leon.
‘Ah’,
…disse Joseph…
‘Anche tu sei neutrale. I Roth non sono dei
combattenti’.
‘Io non sono neutrale’,
…disse Leon che era ancora più piccolo e ancora più
debole dell’altro…
‘Se non sei neutrale, dov’è la tua arma? Ne hai forse
una in tasca?’.
‘Non ho armi e so di non essere un combattente. Ma
qui picchiano gli ebrei e voglio essere picchiato anch’io’.
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Joseph rise.
‘Vuoi essere un martire. Se vuoi essere un martire, va’
a casa a soffrire. Qui sarai soltanto d’impiccio’.
Anche noi eravamo di questo avviso e cercavamo di
persuadere il nostro piccolo amico ad andare a casa.
‘Non devi vergognarti. Noi Roth siamo nature deboli
e dobbiamo stare alla larga dalle guerre. Io vado in
biblioteca. Lì ancora non se le danno’.
….Era una festicciola domenicale…
I partecipanti, veramente, non avevano l’aria di dover
aspettare la domenica per prendere parte ad una festa,
perché appartenevano alle classi elevate, a quelle classi
che anche il mercoledì o il giovedì o addirittura il lunedì
potevano essere, ed erano, invitate.
C’erano artisti, studiosi e consiglieri comunali…
Tunda si trovava tra gli ospiti assieme ad un
vicesindaco che aveva interessi musicali, un professore
dell’università che al venerdì teneva lezione dalle sei alle
otto della sera, presenti assidue le signore della buona
società. Un attore che aveva recitato con successo allo
Staatstheater di Berlino. Una piccola attrice giovane che,
pure avendo fatto l’amore con il grasso vicesindaco, era
uscita indenne dalle sue braccia, e in un certo modo
persino corroborata. Un direttore di museo che aveva
scritto un paio di saggi su Van Gogh benché gli stesse
più a cuore Bocklin.
…Non c’era un qualche ordine nelle conversazioni…
…A soddisfare questa esigenza era chiamato un
industriale, che giunse soltanto verso la mezzanotte. Era
un dottore honoris causa e socio del club.
L’industriale aveva delle concessioni in Russia.
67

‘Come va l’industria nella zona degli Urali?’,
…domandò…
‘Non lo so’,
…ammise Tunda…
‘E il petrolio a Baku?’.
‘Benissimo’,
…disse Tunda e sentì che perdeva terreno.
‘Sono contenti gli operai?’.
‘Non sempre!’.
‘Ci siamo’,
…disse l’industriale.
‘Dunque gli operai non sono contenti. Ma lei non sa
un bel niente sulla Russia, caro amico. Si perde talmente
la distanza dalle cose quando si è lì vicino. Lo so bene.
Non c’è da vergognarsi, caro amico’.
‘Già’,
…disse Tunda…
‘Si perde la distanza. Si sta tanto vicini alle cose, che
non ce ne curiamo più. Così come lei non fa caso a
quanti bottoni abbia il suo panciotto. Si vive nel Tempo,
come dentro una foresta. Uno incontra delle persone e
poi le perde, come gli alberi perdono le foglie. Non
capisce che non mi sembra importante sapere quanto
petrolio o gas venga estratto a Baku? È una cittadina
stupenda. Quando il vento si leva a Baku… E poi tutti
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questi nuovi panteisti della Terra i quali vogliono privarci
del dovuto industrioso sostentamento… Questi verdi, lei
capisce caro amico che per noi esiste solo il carbone…’.
Tunda fece un gesto affermativo…
‘Lei è un poeta’,
…disse l’industriale.
‘È un giovane scrittore’,
…disse fra lo stupore la signora Klara.
…Poi l’industriale si ritirò in una stanza appartata.
Si sdraiò, seminascosto da un’acquasantiera di rame e
una madonna… su un largo divano…
‘Dianzi l’ho capita perfettamente, signor Tunda’,
…disse l’industriale.
‘Ho capito perfettamente a che cosa alludeva col
vento di Baku. Ho capito perfettamente che lei ha avuto
molte esperienze, e che noi ora, senza rendercene conto,
veniamo a chiederle delle sciocchezze. Diciamo tutte
sciocchezze! … Ognuno qui vive qui secondo leggi
eterne e contro la propria volontà. Ognuno certamente,
una volta, all’inizio, oppure arrivando qui, ha avuto una
propria volontà. Ha organizzato la sua vita con assoluta
libertà, nessuno ha interferito. Tuttavia dopo un po’,
senza rendersene conto, quello che lui aveva organizzato
per libera decisione è diventato legge, non scritta, è vero,
ma sacrosanta, e ha cessato così di essere il risultato del
suo decidere. Tutto quello che in seguito gli è venuto in
mente e che più tardi ha voluto realizzare, ha dovuto
ottenerlo contro la legge stessa, oppure eludendola.
Questo il segreto della nostra Lega. Ha dovuto attendere
finché essa, per così dire, non chiudesse gli occhi un
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attimo per la stanchezza. Ma già, lei non conosce ancora
la legge. E non sa ancora che occhi spaventosamente
aperti essa ha, e che palpebre incollate alle sopracciglia,
palpebre che non si chiudono mai. Se per esempio
quando arrivai qui mi piaceva portare camicie colorate
con il colletto attaccato e senza polsini, ubbidii col
tempo, portando questo tipo di camicie, ubbidendo ad
una legge severissima ed inesorabile. Vede questo conta
nella vita. Anche se il laghetto cambia colore nelle
stagioni delle trivelle, ciò non ha nessun valore, giacché
lei un poeta. La legge impone un certo tipo di camicia e
uno di polsini. Lo stesso per il tendaggio di casa. Pensa
lei, che avevo in mente un certo tipo di veranda. La legge
impone, invece, una severa misura. E colore. Lei
davvero non immagina quanto fosse difficile, per ragioni
pratiche – poiché era un momento in cui le cose mi
andavano male – mettermi camicie bianche con il
colletto sostituibile e starmene in veranda. La legge
ordinava: l’industriale X porta camicie colorate con il
colletto attaccato, dimostrando così di essere un
lavoratore come i suoi operai e i suoi impiegati. Basta
che si tolga la cravatta per sembrare un proletario. Pian
piano, con molta cautela, quasi avessi rubato camicie
bianche a qualcuno, cominciai a metterle. Prima una
volta alla settimana, la domenica, perché in quel giorno
la legge suole a volte chiudere un occhio, poi il
pomeriggio del sabato, poi il venerdì. Quando portai per
la prima volta un mercoledì la camicia bianca – il
mercoledì è per me sempre un giorno disgraziato ., tutti
quanti mi guardarono con aria di rimprovero, la mia
segretaria in ufficio e il mio capotecnico in fabbrica. E
poi le camicie non sono così importanti. Ma sono un
simbolo, almeno in questo caso. Va così anche per le
cose importanti. Se sono venuto qui come industriale,
crede lei che potrei mai diventare, qui, direttore
d’orchestra quand’anche fossi dieci volte meglio del suo
signor fratello? Oppure crede che suo fratello potrebbe
mai diventare industriale? E poi, per conto mio, la
professione non è così importante. Non è determinante
di che cosa si viva. Ma è importante, ad esempio, a parte
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le camicie e il loro colore, l’amore per i figli ed il rispetto
per la Madonna. Quando venni qui avevo molto da fare,
dovevo procurarmi denaro, impiantare una fabbrica –
perché deve sapere che sono figlio di un venditore
ambulante ebreo -, non avevo tempo per il teatro, l’arte,
la musica, l’artigianato, gli oggetti religiosi anche se
dovuto alla madonna come il mio superiore, la comunità
israelitica, le cattedrali cattoliche. Se qualcuno perciò mi
si faceva addosso con qualche proposta, io lo respingevo
con rudezza. Diventai dunque, diciamo così, un villan
rifatto, oppure un uomo d’azione, ammiravo la mia
energia. La legge si impossessò di me, mi ordinò di
essere rude, di agire senza riguardi e principi – io devo,
capisce, parlare con lei come mi ordina la legge. Chi mi
ha ordinato di prendere concessioni in questa lurida
Russia, guardi qua la foto dei miei concittadini: Ivan e
molti altri… non meno che Donaldo, lo vede su questa
foto, assieme ritratti. La legge Crede che il vento di Baku
non mi interessi più del petrolio? Ma posso io chiederle
notizie dei venti? Sono un meteorologo? Che ne dirà la
legge? Come me mentono tutti quanti. Ognuno dice ciò
che la legge delle camicie impone. Forse alla piccola
attrice, che dianzi le ha chiesto di un giovane scrittore
russo, interessa più il petrolio.
… Ma no a ciascuno è assegnata la sua parte…
…Tunda lo osservò con rammarico non certo
nostalgia, pur se il discorso saggio e ligio nonché
conforme con la (sua) legge, provò un senso
d’orrore, sia per quel tipo di legge sia l’intera
morale che la foraggiava non meno le capre del
ministro…, al qual discorso non ancora approdato
ma per chi (almeno Tunda pensa e non dice) ha pur
compreso l’epitaffio fra le righe riesce ad intuire e
fors’anche capire…
...A tutto ciò avrebbe preferito altro… e con ugual
medesimo rammarico capì e non solo intuì il
proprio ma anche l’altrui destino… (J. Roth)
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LA BELLEZZA DELLA NATURA
AVVERSA ALL’ORRORE DELLE TENEBRE

Dall’orrore alla linfa.
Dal buio delle tenebre alla Vita.
Dall’inutile conquista del nulla alla bellezza della
Natura Madre di ogni semplice cosa…
…Ed anche se in questa hora alba del (nostro)
‘verde’ mattino tramonto della (loro) Storia (in cui
riconoscere
l’opposto
senso
della
dovuta
conoscenza non men che coscienza), stenta
risorgere e compiere l’infinita sua ascesa grazie
all’altrui inutile opera, ne ravviviamo e preghiamo la
dovuta Memoria alla Cattedrale di un più probabile
Dio…
…Con il permesso della Madonna al bancone
assisa ‘recitare’ umile ‘commessa’…: offrire spirito
mattutino diluito in caraffe di baviera, mentre il
monaco recita ben altra preghiera…
…Memoria persa che non sia un ‘Tour’ alla
moda calpestarne l’ideale incompreso sacrificato al
Tempio del nuovo profitto…
…E mentre l’Europa (e non solo) si misura(va)
nell’Arena della polare ascesa terreno d’un futuro
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romantico gioco (non men che ‘quadro’) il quale
come ogni ‘industriosa’ volontà tradotta dall’uomo e
non più animale ci condurrà irrimediabilmente, non
più alla conquista, ma alla pretesa di poterne
incarnare ogni ‘cima’ ancorata al porto della dovuta
impropria
‘urbanizzazione’
e
conseguente
‘cementificazione’ così come ogni ‘umana’
conquista prevede e mortifica; gli stessi ugual
‘pionieri’ dell’acrobatica dilettevole ‘anarchica
industria’ si misurano e dilettano in simmetrica (e
di concerto) scala(ta) industriale in ‘coraggiosi
esemplari’ a barre codificati qual univoci prodotti
su medesima ugual scala chiodata uniti e disgiunti
ad una più elevata corda ‘chiodo’ della Natura…

…A dire la verità, a turbarmi non sono i bravi, ingegnosi
(pur apparentemente ‘semplici’ ‘meccanizzati’ ragazzi)
ragazzi che, come dice qualcuno, stanno per essere ridotti ad
astuti ed egoisti membri del Parlamento. Di gente simile ne ho
vista fin troppa. Sono animali molto belli, però nient’altro che
animali. In soggetti simili, tutti muscoli e ossa, l’anima
quanto lo Spirito sono allo stato embrionale. Una macchina
puramente atletica, per quanto ben costruita, non può
risvegliare i sentimenti più delicati di una persona. Me ne
dispiace, ma mi è difficile pensare che un giorno, con un po’ di
manipolazione, la macchina potrà avvicinarsi alla dignità di
un essere dotato di Intelletto….(*1)
…In attesa di ammirarsi (e non certo nella
Natura) qual falsi umili allo specchio compiaciuti
promossi in più ‘elevata ispirazione’ con il
conseguente dovuto intero ‘palcoscenico’ in
‘superiore
sceneggiatura’
e
magistrale
interpretazione…
…La qual Natura, se pur ammiriamo nel
coraggio solo di taluni (primi irripetuti) pionieri:
più eroi che alpinisti, più filosofi che ‘animali’, i
quali intuendo futuro globalmente condiviso alla
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corda unito e non più ‘elevato’ sentimento, si
misuravano su opposte logiche e ‘vedute’ per
intrepretare la montagna specchio della Natura
detta; così come noi hora per celebrare diversa
Cattedrale in nome e per conto della sola forza della
stessa, ne ravviviamo l’‘arena’, sentimento del
remoto attuale Tempo andato… perso… causa
medesimi ‘pionieri’ uniti al chiodo dell’impresa…
…‘Impresa’ ben presente per ogni vallata e nuova
via con sponsor e commedianti ciambellani e
ciarlatani uniti alla corda di futuri piani urbanistici
per rendere il ‘chiodo’ detto univoco araldo della
croce motto del Tempio…
Predicare e baciare con la provata lacrima
all’hoculo affissa in amletica interpretazione la
Madonna…
…Madonna assisa al bar del commendatore, o se
preferite, ‘amministratore delegato’ e non più
ingegnere come la Storia prevede, del malloppo
sottratto dirigere l’intera ‘impresa legata’ alla corda
e futura ‘cima’ ed al ‘porto’ ancorata per la
celebrazione della falsa dottrina…
Con tutte le notevoli disquisizioni che gli
appartengono le quali per loro ‘natura’ preferiamo
non udire, oppure, non men che interferire giacché
cotal ‘animali’ soggetti all’offesa in comunione e
libero accordo con altri difettevoli parlamentari in
libera ascesa…
…Antiche ‘disquisizioni’ oltre le ‘tecniche’ su
nuove e vecchie ‘vie’, su nuove e vecchie
‘architetture’ non men che stile: sul chiodo e libera
interpretazione (fra marmo e cemento con solenne
divieto per ogni ‘tenda’ che non sia accompagnata
dall’architetto dell’intera ‘impresa’) private della
dovuta grammatica, alla guglia nominata a proprio
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nome (e non più fienile) e battezzata dalla nuova
coraggiosa destrezza compensata con solitaria
umile apparente ‘dimora’, e là ove una guglia una
stalla un fienile, hora il monumento del nuovo
chiodato ardimentoso stile…
(…Mi dicono che l’architetto non men che
trascorso ingegnere fanno parte dell’intera cordata,
impresa dell’opera celebrata alla Madonna
dedicata…)
…Disquisizioni le quali per loro natura non
appartengono solo al terreno dello sport ma
dell’interpretazione, della conquista rivolta, anche e
solo, all’apparente solitaria ascesa coniugata nella
paradossale condizione di totale asservimento di
medesima doppia ‘impresa’… per lo scopo detto…
Là ove solitaria antica via con il fienile
l’incustodito riparo, l’inospitale albergo e
successivo rifugio, troviamo hora l’impensabile ed
esagerato, anzi, per essere esatti, la volgarità (e non
solo della parola) in cui la Natura precipitata e
nessuno evidenziarne o solo constatarne il dovuto
danno…
…Si celebra(va) l’ardimentosa conquista non
men che inaspettata disperata (libera) caduta (in
altrettanto libera discesa) anche se nobilmente
compiuta su cui orchestrare fiumi di inchiostro
fiumi di parole, …mentre il torrente muore; e chi
professa(va) ‘elevato’ pensiero e credo mentre la
‘nera china’ invade la corteccia e la roccia si
sgretola; chi intona(va) il ‘passo’ non più ‘umiliato’
ma all’opposto ‘inebriato’ dalla nuova ‘legata’
politica, mentre la ‘frattura’ invade lo scheletro
dell’intero corpo malato e non solo antica ‘roccia’ di
quanto consumato; calco e forma dell’essenza del
Tomo su cui poter leggere dovuta, e dicono, retta
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specializzata tecnica parola… a valle ancor meglio
edificata e consumata…
…Baciano la Madonna e perseguitano ognun
avverso all’errata grammatica di codesto improprio
vocabolario…
Divenuto falsa ‘dottrina’…
…Ed ove, il ‘carattere’ se pur inciso come la
lettura d’ognuno pretende circa lo spigolo fessura e
destrezza pari ad una rima per la dovuta perenne
conquista, la ‘parola sbiadita’ la ‘virgola’ chiodo
della ‘punteggiatura’ formare ugual Poesia di cotal
acrobatica ‘impresa’, perdute, come la ‘fonte’ ove
taluni ingegni si consumavano per trovare principio
e più elevata appartenenza smarrite al rogo della
conquista, e come ogni Eresia insegna il rogo
ortodosso per sua atletica tecnica natura…
Giacché il Tomo su cui provare e misurare
‘esercizio apprendimento e futura destrezza’
consumato per l’ingordo usurato improprio uso, da
chi pur pensando d’esser dalla natura ispirato, in
realtà, ha scritto il tarlo di quanto impossibilitato
apprendere dallo stesso.
…Basterebbe non dico un’umile preghiera senza
il rosario dedicato alla Madonna per rinnovare la
Coscienza abdicata, ma solo la dovuta conquista
della Ragione persa con il semplice utilizzo della
semplice Parola in nome e per conto d’una
superiore Natura che non sia legata alla corda d’una
impropria impresa…
…E chi, giù da basso per altrui improprio Stato,
invece, muto assistere (forse solo contemplare non
men che pregare il vero principio) tanto alla caduta
dell’intero teatro quanto al nuovo rogo celebrato
con i dovuti fasti dell’orrore delle tenebre, ed in cui
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la Ragion detta dismessa o solo fuggita… (e non
certo caduta nel baratro della nuova antica
venuta)…
…Per meglio dire persa nell’oltraggio dei nuovi
antichi elementi ‘legati’ da univoco sol motto,
quanto agli altri, che al più presto si adeguino alla
Legge della camicia che qui regna ed impera e
veste un intero popolo… che la montagna lavora…!
…Ed allora… amici compagni e camerati
comprendiamo ancor di più il gesto del solitario
improbabile conquistatore dell’inutile abbracciare
umilmente ognuno e celebrare il dovuto addio ed
avviarsi come il vero Eretico a capo chino verso la
morte verso l’oblio della propria Cattedrale e Natura
nella disfatta specchio dell’intera opera divenuta
impropria conquista…
…La quale, come ben vedete ed ammirate e
scalate nelle vostre solitarie popolari imprese non
risorge e muore di più ogni giorni nei fasti della
vostra inutile dotta elevata ignoranza, come ebbe a
scrivere ed apostrofare la vera cultura rivolta alla
nuova… popolar massa…
…E se il masso ingombra la via la veloce
conquista accompagnare la smorfia ed il facile
insulto e calunnia sappiate che qui si prega
superiore credo braccato dalla vostra Storia…
…Giacché anche la Montagna distingue e
celebra ‘parola’ con la punteggiatura grammatica
dell’Elemento offeso denigrato non men che
calunniato…
Vi saluto e ricambio l’onore della parola solo a
voi concessa ed ammessa motto per ogni perla
offerta sperando di non dover udire il grugnito
divorarne la bellezza… persa…
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SO’ TORNATI LI LUPI

Dico allo Francesco frate meco che junto lo
tempo mesto de farsi lupi neppur santi
somari o agnelli quali deovon farsi cibare da
codeste scimmie ammaecstrate et halora frate
mio te raconto cotal storia tu che dallo polo
opposto venisti et jiungesti per porre retta
justicia in ogni loco.
Tutto se rea invertito anche lo cardine della
porta dello convento tutto in questa hora
accompagnata dalla danza di codesta morte,
tuta trapuntata ed anco assisa come la pecora
vicino lo horto che neppure la scala la finestra
quanto jungemmo fu ria tanto la
contemplnaza de siffatta spenticta bestia.
Alcuni frate meco dello stesso convecto
volevan per lo vero signore Iddio cavargli lo
latte dallo di dietro e provare lo manico della
panza intignere cotale sostanza e nepure
mettere allo spiedo come solea frate meco
Benedetto, io solo fedele allo motto tuo o’
fermato cotale adunanza per non fare
amuchiata.
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Lo sud e lo nord smarrito tanto che fin
vicino all’orto delle capre l’amico e frate
Francesco non potea neppure nominare li
poveri compari amici suoi che dello ramo
s’erano anche impadronito misurato e su
sopra non più lo nido ma l’insegna della
taverna dove se pole anco bene bere magnare
cacare e ciarlare e lo passero meco non po’
neppure piagne’ che la rotta sera smarrita e
ita…
Allora caro Francesco ce semo fatti tutti
Lupi per ire su per lo bosco e neppure
pensare alle capre, tu me potrai comprendere
e dire che semo eretici et anco uno poco scemi
o umiliati, a te dico e risponno che qui se lo
monno roversato come lo poeta ce dicea… e
anco cantava nell’intervallo fra una Jostra et
l’altra…
Ma la neve e lo ghiaccio ce fanno bona
astinenza…
Tutti quelli animali in tua lode se iti ju’ per
lo fiume nero ju per lo torrente e de concerto
se volevan tutti quanti atfgore pur de’ non
essere magnati da codesti novi filosofi et
christiani…
…Non pozzo chiamà neppure Noe’ che
l’arca se ria ammutinata giu’ l’offisina piu’
mutilata de come l’havea pensata… pensavo e
a te dico de poter trovargli bona locanda ove
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se potreino arrampicare su e ju’ per la
montagna…
…Aspetto tuo jiudicio… su tutta la questio
et avenctura & nuovo miracolo speramo, deto
fra noialtri, che non se magnino anco lo
somaro straco….
Comunque l’orsi e li lupi me fano bona
compagnia con loro se parla e poco se
magna… se guarda la neve invece della
donzella primavera se’ tutta scolpita come lo
libro della antica miniatura pare un mobile
antico una panca sciancata una madia senza
lo pane e lo vino della nostra sacta divina
comunione…
Te saluto frate meco….
Attendo comunione…
Si come l’Africa, e l’Egitto generano li Lupi
da poco, e piccoli Lupi, coſi la fredda parte di
Settentrione (ſecondo Plinio, nell’ottauo libro,
cap. XXII) li produce aſpri, e crudeli. E che ciò
ſia vero, lo diamoſtra la loro fierezza, e
malizia, e maſſime nel tépo del coito, e nel
maggior freddo, quando fa biſogno, che li
viandanti vadano armati, per guardare e ſe, e
li loro cavalli da le lor forze. E maſſime le
donne, che son vicine al parto, a le quali, li
lupi, conoſcendole al nafo fanno grandi
infidie.
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La onde non ſi laſcia andare in camino
niuna femina fola, anzi sempre ha feco un
cuſtode armato: ſi come nela figura, qui di
ſopra poſta, ſi dimoſtra.
Perche per il piu interviene, nel meſe di
Gennaio, che gli huomini, che fanno viaggio
ſopra le carrette da verno, eſſendo da ogni
banda aſſaliti da groſſe ſchiere di Lupi, ſe
vogliono reſtare in vita, biſogna che con le
ſaetteli diſcaccino, e con le bombarde; onde
naſce, che dovendo li viandanti andare a li
loro privati negozi, o a qualche Pieue, o
Chieſa di Villa, ſono de le dette armi
proveduti, ceme ſe doveſſero andare a
combattere, anzi che ſpeſſo vengono queſte
fiere in tanta fierezza, erab bia, ſpinti dala
fame, dal freddo, e da naturale uſanza, che
entrando dentro ale habitazioni de gli
huomini, quivi preſtamente aſſaltando gli
armenti, o cavalli, quelli devorano, o coſi
lacera, ti, ſeco nele ſelue ſe li portano.
Ma non fanno cio ſenza lor danno. Perche
quegli habitatori, banno a queſti mali li
remedi. Perche legano certe falci di ferro al
cadavero, dentro a le nevi, accioche li lupi,
che qui vi vanno per devorare la preda,
troncandoſi li piedi, ſiano coſi puniti, o auero
da ſaette percoſſi, ſubito muoiono, overo
ſprofondati in alcune foſſe ſotterranee, per la
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avidità, che hanno de la preda, quivi di fame
ſi conſumano.
Anzi che molte altre beſtie rapaci di diverſe
ſorti, come li Goloni, é le Volpi, cadendo
dentro ale medeſime foſſe, hanno de la doro
morte compagne, le quali prima con ſimile
crudeltà, contra altrui erano si fiere, e
violente.
Perche nel preſente libro al XV. cap. ſi è
trattato de le divcrſe ſorti de Lupi, ho
giudicato, dover far coſa convenevole, ſe nel
fine di queſto libro degli animali ſelvarichi, io
giugneſſe quella ſorte di Lupi, che di huomini
ſono doucntati, e conuerſi.
Il che Plinio afferma confidentemente, tal
coſa eſſere da giudicare falſa, e fabuloſa. Di
queſti tali Lupi, ne le terre, che aſſai ſon volte
al Settetrione, molte ſi ritrouano fino a hoggi,
in Pruſſia, Liuonia, e Lituania, quatunque
quaſi tutto l’anno ſiano quei popoli, sforzati a
prouare la rapacità de Lupi, con gran lor
danno, perche andando a groſſe ſchiere,
dilacerano le lor pecore, ſe punto dal gregge ſi
allontanano; nondimeno queſto danno, non è
da loro reputatosi grave, quanto quello che
eſſi ſono sforzati patire dagli huomini conuerſi
in lupi.
Perche nella feſta del Natale di Chriſto, nel
tempo de la notte, in un certo ordinato luogo,
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che tra lor häno già determinato, tanta copia
di lupi conuerſi di huomini ſi raccoglie; la
quale, ſubito la medeſima notte, cò
marauiglioſa fierezza, si còtra gli huomini, si
ancora còtra gli altri animali, di piaceuole, e
debol natura incrudeliſce, che maggior danno
riceuono quelli popoli da queſti, che da li veri
lupi, e naturali.
Percheſi come è manifeſto, eſſi oppugnano
le caſe degli huomini, che nele ſelve
riruouano, con marauiglioſa atrocità, e ſi
sforzano ſpezzarele porti, e coſi gli uomini
conſumano, come gli altri animali, che quivi
albergano.
Dentro a la Lituania, a la Semogethia, & la
Caronia, ſi truoua un certo muro, rimaſto in
piedi, d’un certo Caſtello ruinato, a queſto in
un certo tempo del’anno, molte migliaia di
lupi vi ragunano, e quiuvi vi fanno pruova de
la lor deſtrezza nel ſaltare; e qelli che sopra
queſto muro non poſſono ſaltare, come
auuiene quaſi a tutti li piu graſſi, da li lor
caporali ſono flagellati.
Finalmente ſi afferma coſtantemente, che tra
queſta moltitudine ſi ritruouano ancora deli
Baroni, e Signori di quel paeſe; li quali, come
ſiano
venuti
in
queſta
pazzia,
e
trasformazione aſſai terribile: e tale che poi
non poſſono piu diſprezzarla, e diſcacciarla, e
nel cap, ſeguente ſi moſtrerà.
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Imperoche quando alcuno, cupido di coſe
nuoue, oltra il divino ordine, & iſtituto, o ſia
Germano del paeſe, deſidera d’eſſer meſſo nel
collegio di queſti maladetti huomini; li quali,
qual hora lor pare, in Lupi ſi cangiano: tale
che in certi tempi del’anno, ad alcuni luoghi
deſtinati, tutto il tempo de la vita loro, inſieme
con li loro ſeguaci ſi ragunano, & agli altri
huomini danno morte, e fanno altri danni, & a
le pecore, & gli armenti e parimente, in queſto
modo lo fanno trasformare, e prendere figura,
molto contraria a la ſua natura, Che da uno,
che di tale incanteſimo è eſperto, glie data una
tazza di ceruoſa a bevere (pur che colui, che in
queſto conſorzio è accettato, la voglia
accettare) e dicendo alcune parole, ſubito ha
l’intento ſuo.
Di poi quando gli parerà il tempo
opportuno, potrà la forma humana totalmente
convertire in Lupo, entrando in qualche
cantina, o in qualche ripoſta, occulta selva;
finalmente può ancora, ſecódo il ſuo
beneplacito, dopo alquato tépo laſciarla, e poi
riprederla.
Ora, per venire agli eſempi, eſſendo un
tratto un nobile gentil huomo, in viaggio, e
caminando per una lunga ſelua, menava ſeco
alcuni vili huomini, e di ſervil condizione, che
di queſto incanto erano eſperti (come per il
piu ſono in quelle parti). E già il giorno
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savvicinava al fine, e la notte veniviva, e
biſognava alloggiare quella notte dentro ala
ſelua, pere che non vi era luogo alcuno da
alloggiare vicino; e finalmente erano molto
oppreſſi da fame, e da penuria.
Finalmente uno di loro, propoſe un ſubito
conſiglio, con patto, che gli altri doveſſero
acconſentirgli, e ſtar quieti, né eccitaſſero
tumulto alcuno, ſe qualche nuova coſa
veddeſſero, dicendo che egli vedeua di
lontano un gregge di pecore paſcolare, e che
voleva procurare, che almeno una di quelle
haveſſero, per arroſtire a cena.
Quindi ſubito dentro ala oſcura ſelva ſe ne
entrò; accioche’ da alcuno non poteſſe eſſer
veduto, e quivi la forma del’huomo cangiò in
Lupo. La qual trasformazione non pare, che in
coſa alcuna ſia differente da quella di Licaone,
ſe bene egli fu trasformato in Lupo, per le ſue
ſceleranze; de la quale Ouidio fa menzione,
nel primo lib. de le ſue trasformazioni, li cui
verſi in qeſta lingua, in tal modo riſuonano.
,, E sforzandoſi in van parlar di rabbia,
,, Gonfia la faccia; e verſo il miſer gregge,
,, Il ſolito deſio di morte sfoga.
,, E ſi rallegra ancor di ſparger ſangue,
,, Cangia le veſti in peli, e i bracci in gambe,
,, Lupo doventa, e de l’antica forma
,, Ritiene i ſegni; e’l canuto colore
,, Gli reſta, e tien la ſua fierezza il volto,
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,, Gli occhi riſplendon pure, e pur ſi moſtra
,, L’antica imagin ſua cruda, e feroce.
Patto queſto cò grande impeto, nel gregge
de le pecore ſi fogò, & una rapitane, a dietro
voltoſſi, e nella la ſelva ſi fuggì; e quella non
dopo molto tepo, in forma di Lupo al carro
del Signore portò. Li compagni, che di queſta
preda erano conſapevoli, con grato animo, lo
ricevettero, e nel carro lo aſcoſero; e colui, che
in Lupo sera cangiato, di nuovo ne la ſelva
rientrò, e di nuovo ne la forma humana
ritornò.
Ancora accadde in Livonia, non ſono molti
anni, che la moglie d’un nobile huomo ,& un
ſuo ſervo, tra loro vennero a parole: perche
quivi è di queſti maggior copia in quel paeſe,
che in altro luogo de’ Chriſtiani, e quitvianano
tra loro, ſe gli huomini ſi poſſono convertire in
lupi: finalmente quel ſervo le diſſe che ſubito
le voleva moſtrare l’eſempio vivo di cotal coſa,
pur che gli fuſſe data facultà di poterlo fare.
E coſi ſolo ſe ne entrò in cantina, onde poco
dopo, uſcendo informa di Lupo, da li cani fu
fatto fuggire, mentre che per il capo verſo la
ſelva ſe ne andava, li quali gli cavarono
un’occhio (quantunque aſſai valoroſamente ſi
difendeſſe) e l’altro giorno ritornò a la ſua
padrona, con un’occhio ſolo.
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L’IDENTITA’ DELLA NATURA

…A dire la verità, a turbarmi non sono i bravi, ingegnosi
(pur apparentemente ‘semplici’ ‘meccanizzati’ ragazzi)
ragazzi che, come dice qualcuno, stanno per essere ridotti ad
astuti ed egoisti membri del Parlamento. Di gente simile ne ho
vista fin troppa. Sono animali molto belli, però nient’altro che
animali. In soggetti simili, tutti muscoli e ossa, l’anima
quanto lo Spirito sono allo stato embrionale. Una macchina
puramente atletica, per quanto ben costruita, non può
risvegliare i sentimenti più delicati di una persona. Me ne
dispiace, ma mi è difficile pensare che un giorno, con un po’ di
manipolazione, la macchina potrà avvicinarsi alla dignità di
un essere dotato di Intelletto….
Forse abbiamo bisogno di miglior Verbo e Verità
dispensate, per coloro che vogliono interpretare la
Natura ed il suo odierno dolore non meno che
tormento.
(1) L’Etica di una determinata virtù non più
Dottrina, di una Filosofia e non più presa di
Coscienza comporta soprattutto la necessaria
indispensabile formazione per la dovuta Identità
persa smarrita e naufragata al porto, non del
‘progresso’, bensì dell’ingorda partecipazione
dell’uomo allo stesso; giacché riconosciamo i tratti
dell’evoluzione, anche e soprattutto, nel riuscire a
coniugare, così come la Natura, il graduale lento
miglioramento della specie nell’inesorabile modo di
vita, e non certo innaturale ‘selezione’ aliena alla
stessa. In quanto la differenza si pone, o dovrebbe,
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sulla Legge, sia del ‘miglioramento’ sia sul ‘più
forte’ in questo con la ‘costante’ dell’adattabilità.
Ma in realtà, l’umano volendosi elevare nel proprio
altrui Stato con impropria e mal interpretata
ricchezza genetica tende all’errata classificazione
del ‘più forte’ e non certo migliorando la detta
evoluzione nella differenza posta, anzi, andandone
a contaminare il Principio da cui deriva e per cui si
differenzia. Divenendo, di conseguenza, inferiore
alla Natura donde deriva la propria aliena
involuzione e apparente elevata condizione, e non
certo graduale miglioramento, nella specie detta,
così come la Natura tende ad applicare la legge che
per sempre la resa ‘perfetta’ nella graduale Genesi
moto di Vita.
(2) Purtroppo come a tutt’oggi stiamo assistendo
(in ogni campo e terreno dall’uomo seminato) e
verificando cotal ‘evoluzione’ coesistente con
l’intero Ecosistema da cui l’uomo deriva e da cui
trae il dovuto necessario sostentamento, soffre per
tutto ciò che viene, non tanto frainteso, ma
applicato senza la dovuta logica e appartenenza in
ciò che siamo e proveniamo.
(3) Cotal presa di Coscienza e dovuta Identità
smarrita non appartengono al campo del
sentimento donde le varie correnti della cultura
storica fra cui il Romanticismo con cui interpretare
una improbabile conquista dell’inutile non inerente
all’uomo, giacché a parte la verde Groenlandia
mutata nei secoli, determinate latitudini navigabili
anche solo per uso commerciali delle stesse,
nell’indubbia morsa della Natura la quale impera,
non fornendo, a parte isolati casi di locali specie
adattate nei secoli di indigeni e/o eschimesi, le reali
condizioni atte a giustificarne la dovuta corsa
nell’impropria conquista. Conquista che dovrebbe
rappresentare una indubbia manifestazione della
specie nella ‘corsa’ detta, nella differenza, come
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dicevamo, fra l’uomo e la Natura, ma quest’ultima
insegna ed impera che coloro che ‘governano’ mari
ghiacci e nevi hanno assunto specifiche adattabilità
convivendo con la stessa nel proprio gruppo
genetico modificando e adattando in miglior corsa
della specie, struttura e forma, per convivere con il
tutt’uno di Madre Natura. Certamente ben altra
corsa con cui leggere ed interpretare la specie per
ogni singolo Stato alla deriva del proprio Sogno
smarrito, e taluni dicono, Romantico miraggio di
inutile conquista. In quest’ultimo improprio Stato
derivato leggiamo ben altra corsa con cui la specie,
come dicevamo, si vorrebbe differenziare,
differenza che però non soggetta alla Leggi della
Natura.
(4) E qui si snoda la Trama (una delle tante)
specchio dell’intera vicenda umana nella differenza
posta, fornendo il pretesto per misurare la propria
forza non meno che la dovuta distanza rispetto e
contro gli Elementi propri della Natura. Per
dimostrarne la superiorità violando immacolato
Teatro (uno dei tanti) donde le possibilità di
convivere con la stessa, esulano dalla caratteristica
propria dell’uomo. La curiosità propria dell’uomo
fin dall’antichità ha spinto naviganti ed esploratori
fino alle vaste distese della Thule con resoconti che
apparvero favolosi. Certo la pretesa della
conoscenza del limite, dell’inviolato, del confine
superato, spronarono, e non solo per motivi
commerciali, sino a determinate latitudini, fin tanto
un greco, per l’appunto, arrivò là dove nessuno mai.
Non furono i ben noti vichinghi, ma l’opportunismo
dell’antica Filosofia approdata e coniugata ad una
ben nota avventura commerciale.
(5) Sembrerebbe che mi sia paradossalmente
contraddetto, attribuendo l’inutilità della polare
conquista, però bisogna adottare il dovuto
distinguo, ciò che evidenziato circa un apparente
90

terreno di Gioco si differenzia dalla motivazione
della conoscenza. Ben si sapeva l’esteso deserto di
ghiaccio nel miraggio polare non offrire scenario
alcuno inerente le commerciali prospettive
dell’uomo eccetto la rotta ‘congiunta’ o più breve di
cui le finalità dette. Come e similmente la cima non
più di una nave ma di una vetta offrire l’odierno
spunto per ciò ove un tempo dimora degli dèi, ed
ora un esodo di improbabili pionieri dell’età
dell’oro. Certo l’età dell’oro smarrita anche se ora
vorremmo farvi rotta, ma quella accennata
appartiene a ben diverso sogno e non certo oro di
una cima ancorata al porto dell’errata Ragione con
cui porre distinguo e differenza fra retta ed antica
civiltà (chiusa e serrata in se stessa), ed ugual
disgiunto improprio conquistatore confermare la
specie detta e profanatore della medesima Storia
nell’impropria genetica, oppure se preferite,
costante involuzione disconosciuta dalla Natura.
Certo che la Natura si specchia in una secolare
Dottrina di un monastero e giammai nel profanarne
la Cima.
(6) Uguale identica paradossale composta fila
nella differenza del pioniere motivato dalla
ricchezza dovuta alla conquista, mentre l’odierno
alpinista specchio d’una volontà di misurarsi con
una palestra di gioco sfidando gli Elementi propri
della Natura. Certo fra i pionieri riconosciamo
quella identità propria dell’uomo, i quali
consapevolmente o non, hanno apportato i
successivi, non più teatri, ma inutile ingordigia non
compatibile con l’ambiente.
(7) Così l’avventura polare, pur per ogni approdo
alla navigazione necessario per la dovuta mèta
accompagnata dalla scienza, l’isolato viaggio nella
finalità della stessa una gara in cui ogni condizione
affine all’istinto umano naufragato nel desiderio
equivalente ad una palestra. Come del resto ciò che
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avvenne con l’intera catena delle Alpi e delle
Dolomiti. La caratteristica evolutiva e genetica
propria della natura umana si misura nella volontà
della conoscenza e questa supera ogni apparente
limite imposto dalla stessa natura, ma quando la
stessa medesima conoscenza naufragata nella
volontà della conquista sottratta all’ausilio della
motivazione detta, diviene un Teatro dell’inutile.
Faccio un esempio importante: fra i tanti
conquistatori uno dei più notevoli fu un
antropologo il quale avendo sangue groenlandese
non sfidò la natura ma cercò di comprendere la
stessa propria natura circa l’identità propria
dell’uomo. Donde veniamo? Ove andiamo? Da chi
discendiamo? Fu e rimane uno dei più grandi
conquistatori neppure tradotto in italiano. Fu un
grande antropologo di cui le ricerche in loco
accompagnate da ben altri motivi non hanno
dovutamente incentivato o motivato alcun studioso.
Eccetto quelli che intrepretando erroneamente
l’evoluzione specchio della propria ed altrui specie
si ingegnarono per decenni sull’impropria
conquista. E così per anni e decenni ci siamo
imbattuti in inutili disquisizioni circa tecnica diari
equipaggiamento attrezzatura chilometri e date che
per nulla appartengono né alla conoscenza né
all’identità dell’uomo, e nulla ci fanno comprendere
circa l’origine di talune specie dello stesso nelle
antiche migrazioni. Sappiamo di certo che la
Groenlandia un tempo una terra completamente
differente da come ci appare oggi. Che l’Islanda, ad
esempio, fu terra civilmente coniugata ed abitata in
estrema antica solitaria conferma della detta civiltà.
Che la Siberia ha partorito importanti e notevoli
frammenti della nostra cultura alla fonte di una
determinata dottrina. Che la Patagonia terra del
fuoco e del ghiaccio come l’Islanda conserva
anch’essa una antica tradizione di popoli e culture.
Tutto ciò affine alla conoscenza e non solo
antropologica e geografica circa la nostra ed altrui
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identità, ma quando questa esula per divenire puro
gioco di forza e destrezza e inutile impropria
conquista il tutto si esaurisce consuma e trasforma
in impropria (in)voluzione non confacente con
l’istinto dell’uomo specchio della dovuta genetica.
(8) Speriamo di non aver difettato nelle dovute
note giacché queste stesse ‘note polari avventure’
corrispondono ad uguale medesima polarità politica
dell’uomo. Infatti esiste una precisa etica
accompagnate dall’istinto la quale appartiene alla
conoscenza finalizzata, non solo alla dottrina
economica, ma anche a quella religiosa con i
conseguenti danni e benefici della Storia, ugual
drammatico Teatro in cui far convergere istinto e
non più conoscenza ma dovuta coscienza talvolta
vilipesa. E al contrario, una polarità non confacente
con la natura propria dell’uomo con tutte le
difettevoli gesta dovute all’impropria (in)giustificata
‘impresa’, se pur carenti in cui riconosciamo tutti
gli abissi della Storia. Certo estranee ai moti da cui
una determinata polarità, sia politica che
geografica, così come la cima, innestate non tanto
nel ghiaccio o la neve, ma nell’orgoglio e inutile
forza in cui precipitato l’istinto la conoscenza,
quindi, la dovuta Ragione. E di cui nei decenni, se
pur gloriosamente celebrate, eppure inutili
traguardi ben misurati divenuti impropri cimeli di
infinite disquisizioni, le quali a mio modesto avviso,
nulla hanno a che fare con la natura coniugata della
vetta o la polarità della conquista, ma appartengono
ad una impropria politica privata della forza della
Ragione detta, da cui un superiore intendimento
circa i termini propri non solo dell’economia, ma
anche della politica con cui coniugare ed applicare
nonché misurare non tanto la polare crosta di
ghiaccio o la cima, ma corretta evoluzione in cui
l’elevata natura umana posta.
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(9) Il saggio Ruskin in quei tempi
profeticamente additò da buon artista i nefasti
intenti ammirando e non mirando solo la cima ma
l’arte da cui questa. Andando così a configurare la
distanza con cui l’artista interpreta ed incarna la
vera differenza e superiorità posta come la genetica
propria dell’uomo manifesta. Altri, pur notevoli
pionieri i quali riconosciamo solo ai primordi,
fecero del Tour un’‘impresa’ sconvolgendo, oppure,
non volendo (temettero) modificando la geografia
tanto ammirata e desiderata della conquista.
Finendo per renderla, volutamente e non, una
grande palestra di (successivo dubbio) Gioco. Certo
il turismo condizione necessaria e sufficiente
dell’economia ma quando questo esagera per
propria difettevole natura così come schiere, e non
più isolato traguardo dell’alpinista, allora ci
rendiamo conto del grave irreparabile danno.
(10) Così l’inutile polarità di una certa politica
con la quale riscontriamo ugual medesima deriva
della Storia, non tanto negli opposti e divergenti,
ma fra l’inutile spacciato per necessario. ‘Inutile’
inteso non solo come superfluo, ma ‘inutile’
corrisposto come sentimento e non più Etica
trascesa dell’istinto e conoscenza travalicato in ciò
da cui ingiustificato motivo della Storia: esempi di
inutilità nonché inferiorità di pensiero li possiamo
riscontrare in tutto ciò che la Arendt ha
ampliamente esposto e non solo per un popolo
vittima della barbarie, ma anche l’inutile ‘banalità
del male’ contro il singolo elemento. E per
Elemento in codesto ‘enunciato’ intendiamo
coniughiamo e comprendiamo, altresì, anche la
‘singola natura’ sottratta alla propria singola
particolare specificità. In quanto sia l’elemento
alieno, sia l’elemento al quale lo stesso esposto, ben
descritti nella propria ed altrui graduale (duplice ed
uguale) manifestazione. Non solo quando si riversa
sull’indifeso per giustificare istinti non confacenti
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con la vera natura dell’uomo, ma anche quando
profana indifesa immacolata ugual natura nella
deleteria inutile, non più conoscenza, ma impropria
conquista. Con tutti i successivi accadimenti da cui
la Storia.
(11) Storia intesa sia come politica appartenente
all’uomo, sia come geografica simmetrica allo
stesso. Ugual medesimo male se pur fonte
dall’errata definizione di ‘superiore ed inferiore’
divenuti inutili traguardi non confacenti con la
verità antropologica affine all’uomo, e provenienti,
per l’appunto, da suddetta polarità, ci suggeriscono
circa la manifestazione e condizione, in cui e per
cui, il ‘male’ detto così come ne intendiamo il
termine attaccare un corpo sano nella ‘globalità’ in
cui esposto (ed anche viceversa come per secoli
tradotto circa folle impropria conquista adducendo
a predisposti singoli, plurali intenti tradotti non
men che applicati dall’uomo nell’errata Genesi della
Storia) (anche con tutti gli specifici pregi e difetti di
cui cotal ‘singola’ natura, e non più ‘popolo’ ‘razza’
‘appartenenza’ ‘etnia’ ‘civiltà’ ‘minoranza’ ‘polarità
confinata’) specchio della natura per intaccarne
linfa e principio. Per concludere, l’istinto dell’uomo
in cui riconoscere la dovuta corretta evoluta
genetica si riscontra e manifesta, o dovrebbe, non
solo con una singola chiave di lettura atte a
giustificarne l’improprio ascesa, ma anche con la
dovuta Genesi in cui e per cui, la Storia nella lucida
follia in cui esposta, e non più conquista ma deriva,
nella polarità della singola Natura protesa,
delineare impropria genetica nel momento in cui
l’uomo manifesta medesima polarità d’impropria
ascesa nel Teatro dell’evoluzione (detta). I tratti
della stessa (evoluzione), in verità e per il vero, si
manifestano e coniugano nella dovuta contestuale
duplice presa di coscienza alienata dagli interessi
che per sempre manifestano, non il breve tratto, ma
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il lungo percorso genetico in cui scritta l’intera
‘Genesi’ della Storia!
[il curato(Re) del blog)
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L’IDENTITA’ DELLA NATURA
(umana & ambientale, ovvero conquiste scientifiche)

(12) L’unica conquista in codesto panorama
accennato può dirsi quella scientifica, ma talvolta o
troppo spesso una certa ‘scienza’ (priva di integrità
etica e morale) si è prostituita a superiore interesse
di Stato con la parvenza di assicurarsi i frutti, non
solo di un modesto ‘brevetto’ della dovuta conquista
specchio dell’ingegno, ma anche la protezione ben
remunerata del Sovrano di turno. Non mi dilungo
negli estesi esempi del mare della Storia. Uno di
questi per ciò detto circa la collisione di diversi
interessi lo possiamo riscontrare nell’odierno èvo, e
se pur mutato e dicono evoluto, in verità e per il
vero, ben ancorato a quanto un diverso termometro
ha pur sempre rilevato in un diverso ambiente
posto, misurando cioè, la globale e non relativa
consistenza di ben altra temperatura misura d’ogni
ricchezza cagionata qual vera unica stagione da cui
la Vita.
(13) Per quanto detto nascono tante correnti, e
non solo di pensiero, circa la cultura dell’uomo
sposa di medesimo ugual ingegno e non solo
scientifico, caratterizzare l’intero costante processo
di medesimo ‘clima’ dell’evoluzione, la quale non
può e deve essere alienata dai suoi Principi e valori
sottratti dai fondamenti da cui l’Etica detta.
(14) Se così fosse dovremmo misurarci in
medesimi ‘carotaggi storici’ da cui la detta
conquista
polare,
come
leggeremo,
sta
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ricontrattando circa l’evoluzione detta nei fenomeni
alieni ed avversi alla stessa. E altresì, motivati da
tutti quei valori, e non solo di propria o impropria
conquista, per comprendere come talune
fondamenta di stratificazioni culturali talmente
mutati nei propri costumi da dover considerare
‘simmetrici’ ed impropri fenomeni tellurici
‘precipitare’ e non ‘emergere’ continenti (e relative
successive ‘cime’) ad una nuova ‘deriva’ specchio di
una e molteplice impropria evoluzione, e non solo
scientifica, qual isolato fenomeno esulare dalla
stessa.
(15) E quando la scienza in determinati
medesimi ambienti apparentemente conquistati
non riesce ad apportare o solo concretizzare, e di
conseguenza, colmare distanza divario e lacuna
manifestando ciò che avveniva in un èvo
precedente, e di cui pensiamo aver superato il
baratro di oscuro ‘ghiaccio e tenebre’; o,
all’opposto, di comprovata ricerca dell’Anima
quanto dello Spirito, quindi, Filosofia Dio e
Dottrina e con loro ogni Etica inerente l’uomo,
anche soggette a quelle tenebre, ‘nebbia’ della
Storia, per ciò cui evoluta simmetrica ‘cultura’
inerente alla propria genetica, ma anche ed in qual
tempo inabissato nel graduale processo soggetta
alla graduale manifestazione della stessa,
inesorabilmente naufragato in diversi ‘miti’
dell’inarrestabile ‘progresso’. Giacché l’‘antico’
superato e mutato in diversa ‘visione’ con nuovi
‘valori’ da cui ‘apparente’ chiaro orizzonte e certo
non più ‘nebbia’ qual tenebra orrore dell’uomo.
(16) Nella comprovata differenza d’un Pensiero
ben naufragato al porto della Ragione motivato ed
incarnato dalla Natura quale vera scienza di una
superiore Etica. In quanto pur la stessa (scienza)
aver apportato tutti quei benefici della propria
dottrina, in realtà, alla polare deriva di una
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molteplice impropria conquista, nella quale
riscontriamo, come la Natura e non certo l’uomo,
goda di quella perfezione di cui la nostra costante,
oltre che osservazione ed ispirazione, anche
motivazione di preservarne la incorrotta essenza.
‘Essenza’, come direbbe un buon teologo e non più
scienziato, da cui assumere una corretta ‘Identità’
circa morale diritti e doveri, giacché l’umana
derivata irrimediabilmente contaminata e non solo
dal primo peccato d’una genesi antica, ma da ben
altra genesi da cui non riesce risolverne l’equazione
o solo l’enunciato della propria ed altrui evoluzione
dedotta e tradotta anche nell’ottica della scienza,
entrambe irrimediabilmente ancorate ad un relativo
‘nodo’ condotta e misura dell’intera navigazione da
cui successiva propria o impropria conquista.
(17) Giacché ciò che ne deriva uno o più
Continenti su cui approdati quali nuovi o vecchi
conquistatori seppur ben finanziati per ciò che di
più importante governa la stiva motivo della
‘conquista’. In realtà, prendo lo spunto per una
buona simmetria: in quel Secolo in cui nacque
stampa e conquista, i ‘caratteri’ così come ogni
‘rivoluzione’ culturale imporre nelle successive
evoluzioni della Storia non aver apportato i benefici
di cui l’intera successiva cultura, anche
‘informatizzata’, accessibile ad ognuno. Così come
l’originaria ‘rivoluzione’ (o se preferite ‘evoluzione’)
avrebbero dovuto, nella ‘logica lineare’ e non solo
numerica con la quale non solo quantifichiamo ma
anche poniamo il dovuto necessario distinguo nei
secoli della Storia (ecco perché talvolta, o troppo
spesso, pensiamo a ragione di non appartenere al secolo
giusto donde la Memoria genetica riflessa nella ‘freccia
del Tempo’ comporta tutti quei processi e non solo
psicologici in cui l’uomo riconoscendo se medesimo,
riflette, e quindi ricerca ‘quanto’ trascorso e ‘quanto’ gli
apparteneva in ‘difettevole’ medesima ragione
assoggettata a diversa impropria scientifica e non certo
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spirituale interpretazione). O vorremmo! Anzi pur la
‘duplice conquista’ eppure l’evoluzione arretrare la
propria ‘doppia cima’, (così come l’uomo nella
differenza da cui la Natura) ‘nodo’, della
navigazione approdata alla conquista. Se sia
Amerigo o un Cristoforo sempre e quantunque
finanziati con a bordo scienza e dottrina non men
che Bibbia fresca di torchio. E se pure la geografia
mutata da quel lontano secolo, in verità e per il
vero, pur l’ausilio della stampa delinearne i
contorni, la Spirale del Tempo ferma, come se ogni
conquista non fosse mai acquisita ed ‘incarnata’ dai
geni della Storia. Potremo altresì stabilire
‘immagazzinata’, il che risponde a ben altro
principio e distinguo e relativa misura. Così come
siamo partiti circa la vera conquista in nome della
scienza. Giacché dai dati che presto enunceremo
grazie alla ‘conquista’ detta arretrare il termometro
della ‘compartecipata’ indispensabile essenza
dell’Elemento stratosferico, non ad un èra glaciale,
stima di ciò cui soggetto e non solo l’uomo nella
fasi alterne della propria Storia, ma un totale
costante intero dissolvimento (e non più èra) per ciò
concernente il basilare suo medesimo stesso
principio circa la Vita e con essa la Spirale donde
deriva. Esposta e soggetta, non al naufragio bensì al
corso di una Natura assoggettata ai solidi principi
d’un più vasto Universo da cui ogni Elemento nato
ed evoluto in ciò cui Terra quindi Vita Natura ed
infine all’ultimo ‘secondo’ l’Uomo. Si prenda dovuta
nota: ultimo Secondo in quanto nella Spirale da cui
la Materia da un primo fuoco della Natura,
‘Secondo’ e non certo primo elemento alla caverna
assiso
cogitare
se
medesimo
‘glutterata’
esclamazione suggerita dall’apparente ‘Nulla’ da
cui prima ma ultima lingua specchio dell’intero
Universo. E da cui il successivo dono della Vita ben
differente dalla ricchezza per ogni stiva motivo della
propria ed altrui presunta conquista. Ed allora non
oserei mai rinnegare quella antica (ortodossa e non)
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‘scolastica’ derivata dalla stratificazione di
altrettanti secolari Principi etici e morali di vita
come ‘miti’ evoluti e certo mai periti. Riconsidererei
semmai i nuovi (‘miti’) qual frutti corrotti di una
nuova inesorabile impropria Apocalisse, medesima
e con ugual oculo circa il disastro prossimo a
venire, non certo Alba ma tramonto con cui
apostrofare vecchia ma sempre nuova dottrina per
chi cotal Storia di vita disconosce riconoscendo solo
i valori di un Orwelliano progresso.
(18) Nei dati raccolti (dello stesso) nella lenta
Spirale moto e specchio dell’Universo il danno
apportato per superiore interesse dell’Economia
fungere in moto contrario. E ciò che pur
incontrastato (Primo) Principio e non più dottrina
nel voler salvare la Terra per conto ed in nome d’un
più globale universale interesse dell’evoluzione
detta (e Dio), naufragato ad un diverso improprio
‘fine’ ben ancorato ed assoggettato al porto della
politica. Così vien da se che non tanto la Ragione
fondata su solidi motivi di Etica morale trascesi
nella successiva Scienza e Dottrina, ma quantunque
l’impropria conquista circa la polarità detta. La
quale manifesta la ‘duplice’ impropria consistenza
nel voler emarginare, o ancor peggio, negare
quanto, non solo misurato e calcolato, ma quanto
mutato pur nell’affermazione di una medesima
conquista con i caratteri propri dell’evoluzione
applicati alla Gaia (e non solo Scienza) qual essere
vivente nel totale insieme composto da tutti quei
fattori ‘micro e macro’ scopici atti a modificarne,
come la chimica insegna, il relativo destino. Non
più, si badi bene, ‘Secondo’ secolari regole della
Natura, ma all’opposto, ‘ultimi’ principi che ne
violano
irreparabilmente,
e
oserei
dire,
compromettono non solo il destino detto, ma anche
ogni Elemento nella capacità impossibile alla
Natura quindi successivamente all’uomo, nel
manifestare la propria graduale lenta evoluzione la
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quale ha portato lo stesso al proprio ed altrui
compimento. Se dovessimo negare o sottovalutare
altro fine e non più principio assoggettatati alla
‘corrotta politica’ sottratti all’ausilio di qual si voglia
Etica e morale (con cui riconosciamo il progresso [e
non più Scienza] specchio d’una impropria
ricchezza) destineremmo non più la Terra e l’intero
Ecosistema, ma altresì la successiva intera
Economia. Allora bisogna pur sostenere che
l’impropria conquista ha raggiunto termini non
tanto di crescita ma relativa incompatibilità con
l’ambiente da cui la corsa e relativa ‘cima’, sia essa
polare o di una singola vetta, come potrebbe esserlo
la relativa rivoluzione informatica… riflessa nei
‘caratteri’ non solo della ‘cultura’ ma della dovuta
dottrina cui appartiene il navigare destino e misura
dell’uomo…

Come è già stato detto, il termometro minimo e il
termometro ad oscillazione mancavano completamente.
Durante i primi sei mesi non sono stati usati termometri ad
oscillazione a ‘toluol’. I termometri ad oscillazione sono di
vetro corti e sottili, con un forte anello nella parte superiore;
prima di essere letti, si girano rapidamente alla fine di una
corda lunga circa mezzo metro, o in un apparato speciale per
lo scopo. L’oscillazione porta il termometro in contatto con un
grande volume d’aria, e quindi dà la temperatura reale
dell’aria più facilmente che se fosse appesa tranquillamente
nello schermo dello stesso punto. A partire dal primo ottobre
un termometro a mercurio fu inserito nello schermo, anche se
solo uno diviso per gradi interi; quelli divisi in quinti di scala,
naturalmente, avrebbero dato una lettura più sicura. Ma è
evidente, tuttavia, che i termometri ad alcol utilizzati sono
corretti e non differiscono tra loro che di mezzo grado
(centigrado), e anche questo la differenza può senza dubbio
essere spiegata da un termometro come sopra descritto mentre
l’altro rimaneva appeso al suo posto. Le osservazioni sono,
quindi, date senza correzioni. Solo alla fine di dicembre era
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ad uso esclusivo fatta di termometri a mercurio. È stato a
causa di un fraintendimento che i termometri a mercurio non
sono stati utilizzati anche nel primo semestre, durante quei
periodi in cui la temperatura non è scesa sotto il punto di
congelamento del mercurio (-89°C). Ma i termometri a
‘toluol’ in uso erano vecchi e buoni strumenti, in modo che
anche le osservazioni per questo periodo possano essere
considerato perfettamente affidabile. Certo, tutti i termometri
erano stati esaminati attentamente dall’Istituto Meteorologico
norvegese della Fram. Il punto di congelamento è stato
regolarmente testato nella neve che si scioglie. I risultati
mostrano che l’inverno sulla Barriera era circa 12° C. (216°F.) più bassa di quanto non lo sia in McMurdo Sound,
dove svernavano le spedizioni britanniche invernali. Il mese
più freddo è Agosto, con una temperatura media di -44,5° C.
(-48° F); per quattordici giorni durante questo mese la
temperatura era sotto -50° C. (-58 ° F.). La temperatura
più bassa si è verificata 13 agosto: -58-5° C. (-73° F); il
giorno più caldo in questo il mese ha avuto una temperatura
di - 24°C. (-11’2°F.). In ottobre inizia la primavera ad
avvicinarsi, e nel mese di dicembre il la temperatura culmina
con una media per il mese di – 6,6° C., e una temperatura
massima più alta di – 0,2°C.. La temperatura non era
quindi mai sopra il punto di congelamento, anche nella parte
più calda dell’estate.
(R. Amundsen, La conquista del Polo Sud)
Nel decennio 2004-2013, la fusione della coltre glaciale
della Groenlandia è avvenuta a una velocità che non ha
riscontri in nessun altro periodo degli ultimi 350 anni. La
scoperta è avvenuta grazie alla prima ricostruzione dei tassi di
fusione dell’immensa coltre di ghiaccio dal 1650 a oggi. La
calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo a un ritmo
superiore a quello mai avvenuto negli ultimi 350 anni. A
mostrarlo è il primo studio che è riuscito a controllare su scala
complessiva l’intensità di fusione superficiale e del deflusso
delle acque di quell'immensa riserva di ghiacci. Lo studio,
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condotto da un gruppo internazionale di ricercatori diretta da
Michiel R. van den Broeke dell’Università di Utrecht, nei
Paesi Bassi, è pubblicato su ‘Nature’:
La calotta glaciale della Groenlandia (GrIS)
contribuisce in modo crescente all’innalzamento globale
del livello del mare, con la recente perdita di massa di
ghiaccio dominata dal deflusso superficiale dell’acqua di
disgelo. Le osservazioni satellitari rivelano tendenze
positive in GrIS, ma la fusione di variabilità, intensità e
ruscellamento rimane incerta prima dell’era satellitare.
Qui presentiamo la prima registrazione continua, multisecolo e soggetta all’osservazione dell’intensità e del
deflusso della superficie di fusione del GrIS, rivelando
che l’entità della fusione del GrIS recente è eccezionale
per almeno gli ultimi 350 anni. Sviluppiamo questo
record attraverso l’analisi stratigrafica delle carote di
ghiaccio della Groenlandia dell’ovest centrale e
dimostriamo che le misurazioni degli strati di colata
ricostituiti nelle carote di ghiaccio della zona di
percolazione possono essere utilizzate per ricostruire in
modo quantificabile e riproducibile le velocità di fusione
passate. Mostriamo correlazioni significative (P <0,01) e
spazialmente estese tra questi dischi di fusione derivati
dal nucleo di ghiaccio e le velocità di fusione modellate e
la durata di fusione derivata dal satellite in tutta la
Groenlandia in modo più ampio, consentendo la
ricostruzione dell’intensità e del deflusso superficiale
della fusione della superficie del ghiaccio. Scopriamo che
l’inizio degli aumenti nella fusione del GrIS segue da
vicino l’inizio del riscaldamento artico dell’era industriale
a metà del 1800, ma che l’entità della fusione del GrIS è
emersa solo di recente oltre la gamma della variabilità
naturale. A causa di una risposta non lineare di fusione
superficiale all’aumento delle temperature dell’aria estiva,
il continuo riscaldamento atmosferico porterà a rapidi
aumenti del deflusso di GrIS e dei contributi a livello del
mare…
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Il ghiaccio glaciale può variare da diverse centinaia a
diverse centinaia di migliaia di anni, rendendolo prezioso
per la ricerca sul clima. Per vedere un record sul clima a
lungo termine, gli scienziati possono trivellare ed estrarre
carote di ghiaccio dai ghiacciai e dalle calotte glaciali. Le
carote di ghiaccio sono state prelevate da tutto il mondo,
tra cui Perù, Canada, Groenlandia, Antartide, Europa e
Asia. Questi nuclei sono registrazioni continue che
forniscono agli scienziati informazioni anno per anno sul
clima del passato. Gli scienziati analizzano vari
componenti di nuclei, in particolare bolle d’aria
intrappolate, che rivelano la composizione atmosferica
del passato, le variazioni di temperatura e i tipi di
vegetazione. I ghiacciai conservano frammenti di
atmosfera di migliaia di anni fa in queste minuscole bolle
d’aria o, più profondamente all’interno del nucleo,
intrappolati all’interno del ghiaccio stesso. Questo è un
modo in cui gli scienziati sanno che ci sono state diverse
ere glaciali. Le epoche passate possono essere ricostruite,
mostrando come e perché il clima è cambiato e come
potrebbe cambiare in futuro.
Gli scienziati stanno anche scoprendo che i ghiacciai
rivelano indizi sul riscaldamento globale. Quanto si
riscalda naturalmente e non la nostra atmosfera
nell’epoca dell’ ‘Ice Age’? In che modo l’attività umana
influisce sul clima? Poiché i ghiacciai sono così sensibili
alle fluttuazioni di temperatura che accompagnano i
cambiamenti climatici, l’osservazione diretta del
ghiacciaio può aiutare a rispondere a queste domande.
Dall’inizio del XX secolo, con poche eccezioni, i
ghiacciai di tutto il mondo si sono ritirati a ritmi senza
precedenti. Alcuni scienziati attribuiscono questo
massiccio ritiro glaciale alla Rivoluzione industriale,
iniziata intorno al 1760. In effetti, in questo secolo sono
scomparse diverse calotte glaciali, ghiacciai e banchi di
ghiaccio . Molti altri si stanno ritirando così rapidamente
da poter svanire nel giro di pochi decenni.
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Gli scienziati stanno scoprendo che la produzione di
energia elettrica usando carbone e petrolio, e altri usi dei
combustibili fossili nei trasporti e nell’industria, colpisce
il nostro ambiente in modi che prima non avevamo
capito. Negli ultimi 200 anni circa, l’attività umana ha
aumentato la quantità di anidride carbonica
nell’atmosfera del 40% e altri gas, come il metano (gas
naturale) di un fattore da 2 a 3 o più. Questi gas
assorbono il calore irradiato dalla superficie della terra e
assorbendo questo calore l’atmosfera si riscalda
lentamente. I gas che intrappolano il calore, a volte
chiamati ‘gas a effetto serra’, sono la causa della maggior
parte del riscaldamento del clima e della ritirata dei
ghiacciai negli ultimi 50 anni. Tuttavia, cause correlate,
come l’aumento di polvere e fuliggine da pascolo,
agricoltura e combustione di combustibili fossili e
foreste, stanno anche causando il ritiro del ghiacciaio.
Infatti, la scoperta del 1991 di un ‘uomo di ghiaccio’ di
5.000 anni, conservato in un ghiacciaio nelle Alpi
europee, ha affascinato il mondo. Tragicamente, ciò
significa anche che questo ghiacciaio si sta ritirando
maggiormente di quanta strada abbia esteso il proprio
sviluppo in 5.000 anni, e anche altri ghiacciai sono
altrettanto sofferenti. Gli scienziati stanno cercando di
mettere insieme tutti i dati che stanno raccogliendo,
vogliono scoprire se il riscaldamento globale indotto
dall’uomo possa comprometterne l’intero loro sviluppo
e di conseguenza l’esistenza e non solo per l’ecosistema
ma, per ed in,… Ragione dell’uomo.
Aprile ha raggiunto un nuovo record per l’estensione
del ghiaccio marino artico. La perdita di ghiaccio marino
è stata rapida all’inizio del mese a causa del calo nel Mare
di Okhotsk. Il tasso di perdita di ghiaccio è rallentato
dopo l’inizio di aprile, in parte a causa dei guadagni di
estensione nei mari di Bering e di Barents. Tuttavia,
l’estensione del ghiaccio quotidiano è rimasta a livelli
record per tutto il mese.
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L'estensione del ghiaccio marino artico per l’aprile
2019 è stata in media di 13,45 milioni di chilometri
quadrati (5,19 milioni di miglia quadrate). Si trattava di
1,24 milioni di chilometri quadrati (479.000 miglia
quadrate) al di sotto dell’estensione media a lungo
termine dal 1981 al 2010 e di 230.000 chilometri quadrati
(89.000 miglia quadrate) al di sotto del precedente
minimo stabilito nell’aprile 2016.
La rapida perdita di ghiaccio si è verificata nel
Mare di Okhotsk durante la prima metà di aprile; la
regione ha perso quasi il 50% dei suoi ghiacci entro
il 18 aprile.
Sebbene il ghiaccio marino stesse monitorando a
livelli record nel Mar di Bering dall’1 al 12 aprile, la
copertura di ghiaccio si è espansa più tardi nel mese.
Altrove, ci sono stati pochi cambiamenti, ad eccezione
delle piccole perdite nel Golfo di San Lorenzo, nella
parte meridionale del Mare Orientale della Groenlandia e
a sud-est di Svalbard. Inoltre, aree di acqua aperta
sviluppate lungo le regioni costiere del Mare di Barents.
Il bordo del ghiaccio si espandeva leggermente ad est di
Novaya Zemlya.
Le temperature dell’aria al livello di 925 hPa (circa
2.500 piedi sopra la superficie) erano sopra la media
attraverso l’Artico durante le prime due settimane di
aprile, specialmente sul Mare della Siberia Orientale e
sulla calotta glaciale della Groenlandia, dove le
temperature dell’aria erano fino a 9 gradi Celsius (16
gradi Fahrenheit) sopra la media (Figura 2b). Altrove, le
temperature di 925 hPa erano tra i 3 ei 5 gradi Celsius
(da 5 a 9 gradi Fahrenheit) sopra la media, incluso il
Mare di Okhotsk dove la perdita di ghiaccio all’inizio del
mese era particolarmente prominente. Queste condizioni
relativamente calde erano legate a un modello di
pressione del livello del mare elevato sul Mare di
Beaufort, associato a una bassa pressione del livello del
mare su Alaska, La Siberia e i sui mari di Kara e Barents.
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Questo ha spinto l’aria calda da sud sul Mar della Siberia
orientale. Allo stesso modo, un’alta pressione sulla
Groenlandia e sul Nord Atlantico.
Durante la seconda metà del mese, le temperature
sono rimaste sopra la media sulla maggior parte
dell’Oceano Artico e fino a 8 gradi Celsius (14 gradi
Fahrenheit) sopra la media sul Mare Orientale della
Groenlandia. Tuttavia, le temperature erano da 1 a 5
gradi Celsius (da 2 a 9 gradi Fahrenheit) al di sotto della
media sul Mare di Bering e fino a 8 gradi Celsius (14
gradi Fahrenheit) al di sotto della media dell'Arcipelago
Artico canadese. Le temperature dell'aria erano
leggermente inferiori alla media nel Mare di Kara.
Il tasso di declino lineare dal 1979 al 2019 per
l'estensione del ghiaccio di aprile è di 38.800
chilometri quadrati (15.000 miglia quadrate)
all’anno, o del 2,64% per decennio rispetto alla
media del 1981-2010.
Il ghiaccio marino più giovane tende ad essere più
sottile del ghiaccio più vecchio. Pertanto, l’età glaciale
del mare fornisce una valutazione iniziale delle aree più
suscettibili allo scioglimento durante la prossima estate.
La copertura di ghiaccio marino artico continua a
diventare più giovane (Figura 4), e quindi, in media, più
sottile.
Quasi tutto il ghiaccio più vecchio (di 4 anni),
che una volta costituiva circa il 30% del ghiaccio
marino nell’Oceano Artico, è scomparso.
A partire dalla metà di aprile 2019, il ghiaccio di 4
anni fa rappresentava solo l’1,2% della copertura di
ghiaccio (Figura 4c). Tuttavia, il ghiaccio da 3 a 4 anni è
leggermente aumentato, passando dall’1,1 percento del
2018 al 6,1 percento quest’anno. Se il ghiaccio
sopravvive alla stagione estiva di scioglimento,
ripristinerà in qualche modo la categoria di 4 anni che
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andrà all'inverno dal 2019 al 2020. Tuttavia, negli ultimi
anni c'è stato un tale riapprovvigionamento.
Gli scienziati del Alfred Wegener Institut (AWI)
hanno monitorato e analizzato il moto dei ghiacci
usando i dati satellitari dal 1998 al 2017 e hanno
concluso che solo il 20% del ghiaccio marino che si
forma nei bassi mari russi dell’Oceano Artico
raggiunge ora l’Oceano Artico centrale per aderire
al Transpolar Drift Stream.
I mari russi, tra cui Kara, Laptev e il Mar della
Siberia orientale, sono considerati il vivaio di
ghiaccio dell’Artico. Il restante 80% di questo
ghiaccio del primo anno si scioglie prima che abbia
la possibilità di lasciare questo vivaio. Prima del
2000, quel numero era di circa il 50%.
Queste conclusioni trovano supporto dalle
osservazioni dello spessore del ghiaccio marino nello
Stretto di Fram, che è alimentato dal Transpolar Drift
Stream. Gli scienziati AWI raccolgono regolarmente dati
sullo spessore del ghiaccio nello stretto di Fram come
parte del loro programma IceBird . Il ghiaccio che ora
lascia l’Oceano Artico attraverso lo stretto di Fram è, in
media, il 30 percento più sottile di 15 anni fa. Ci sono
due ragioni per questo. Innanzitutto, gli inverni sono più
caldi e la stagione di scioglimento inizia molto prima di
quanto non fosse in passato. In secondo luogo, gran
parte di questo ghiaccio non si forma più nei mari poco
profondi, ma molto più a nord. Di conseguenza, ha
meno tempo per addensarsi per la crescita invernale e/o
per la risalita mentre attraversa l’Oceano Artico.
Questi cambiamenti nel trasporto e nella fusione
influiscono sui flussi biogeochimici e sui processi
ecologici nell'Oceano Artico centrale.
Per esempio, in passato, il ghiaccio marino formatosi
lungo i bassi mari russi trasportava materiale minerale,
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compresa la polvere proveniente dalla tundra e dalla
steppa, fino allo stretto di Fram. Oggi i banchi di fusione
rilasciano questo materiale in rotta verso l’Oceano
Artico centrale. Molto meno materiale ora raggiunge lo
stretto di Fram ed è diverso nella composizione. Questa
scoperta si basa su due decenni di dati provenienti da
trappole di sedimenti mantenute nello stretto di Fram
dai biologi dell’AWI. Invece di minerali siberiani, le
trappole dei sedimenti contengono ora resti di alghe
morte e microrganismi che crescevano all’interno del
ghiaccio mentre andava alla deriva….
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L’IDENTITA’ DELLA NATURA
(simboli nuovi)

….Emerson era convinto che il ‘luogo’ del suo tempo
dovesse cercare miti, religioni e simboli propri e si
impegnò, come molti altri suoi contemporanei, ad
attribuire all’esperienza americana un’espressione estetica
che consentisse di evidenziare connessioni non ancora
percepite:

Ogni simbolo nuovo - dice il Poeta – è una conferma che ci
siamo allontanati dalla routine.
Una delle immagini ricorrenti in Emerson è quella
tipica americana della frontiera, che l’autore utilizza per
porre il movimento, il dinamismo, il progresso al centro
del suo pensiero, erigendo a pilastro della sua etica la
virtù dell’intraprendenza e dell’iniziativa individuale.
Al tema dell’intraprendenza è legata la questione del
genere letterario in una scrittura del tutto personale, qual
è quella ‘emersionana’, che oscilla tra poesia, saggio e
autobiografia ed esprime il desiderio dell’autore di
raccontare la propria storia, e soprattutto la storia del
suo essere scrittore.
Nonostante il potere retorico e la forte componente
estetica e omerica delle sue opere, è palese in ognuna di
esse l’aspirazione a trascendere il linguaggio e a
immergersi intensamente nella vita:

Qualunque sia il linguaggio che usiamo, non possiamo dire
nulla se non quel che siamo.
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Emerson esorta a riconsiderare, con l’aiuto della
Natura, il nostro rapporto con noi stessi e con il mondo,
a tornare ad interrogarci su un concetto tanto fuggevole
quanto essenziale come l’identità. Un termine questo che
oggi rischia di scomparire, sia perché esprime un
concetto difficile da definire, sia perché irrita facilmente
la sensibilità contemporanea, impegnata piuttosto ad
esplorare nuovi rapporti ed attraversare nuovi confini.
Emerson sembra aver intuito tutto questo quando
sottolinea che ‘l’identità esprime la stasi organizzata’: in
questo senso, certo, è bene guardarla con sospetto in
un’epoca dinamica e in progress come la nostra.
Consapevole delle vaste conseguenze del dibattito
identità versus diversità, Emerson, anche nel suo
continuo confrontarsi con le filosofie orientali, si
rafforzò un’idea di una verità di fondo di ogni essere
umano: alcuni uomini, scrisse nei Diari…

Tendono a vedere la differenza e danno importanza alle
superfici, agli abiti, ai volti, alle città; altri, invece, si
interrogano alla percezione dell’identità. Questi sono gli
orientali, i filosofi, gli uomini di fede e i religiosi.
Ognuno, comunque ha bisogno di verifiche, di
raccordi, cerca un’opportunità per scavare nel profondo,
per riconoscere e comunicare esigenze e affinità
essenziali. Anche questo Emerson sottolinea quando
ribadisce il concetto di ‘corrispondenza’, quando in mille
modi diversi mette in rilievo la nostra affinità, amicizia,
fratellanza con la Natura:

Lo Spirito che dentro di sé cela ogni forma/ammicca allo
Spirito a lui affine.
Ed ancora:
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Il piacere più grande che i campi e i boschi procurano è
l’indizio di una relazione nascosta tra l’uomo ed il regno
vegetale. Non sono solo e irriconosciuto. Esso mi fa cenni e io
lo ricambio. L’ondeggiare dei rami nella tempesta è per me
nuovo e antico ad un tempo. Mi coglie di sorpresa ma non mi
è sconosciuto.
E, inoltre, tanto nel saggio del 1836 quanto in quello
del 1844 viene sottolineato, con l’evidenza dei fatti e
l’efficacia di suggestive immagini poetiche, che lo Spirito
Universale non agisce dall’esterno, ma opera attraverso
di noi; la Natura è una forma intrinseca, con-naturata,
appunto:

L’Essere Supremo non costruisce la Natura intorno a noi,
ma la fa scaturire attraverso di noi, come la vita di un albero
fa nascere nuovi rami e foglie dai pori di quelli vecchi. La
saggezza è stata iniettata in noi come sangue: ci fa contorcere
come dolore, scorre in noi come piacere, ci avviluppa nei giorni
di tedio e malinconia o nelle giornate di allegro lavoro.
È bene ricordare, dunque, che per Emerson…

La Natura è il simbolo dello Spirito, va quindi letta ed
interpretata. Ogni riflessione su di essa tende a mettere in
evidenza una corrispondenza tra Spirito e materia e l’effetto
che ne deriva: la Natura ‘è un effetto perpetuo. È una grande
ombra che indica sempre il Sole alle nostre spalle’. Questo
Sole, lo Spirito Universale, regola il rapporto tra uomo e
Natura con una dinamica di continui rimandi. E l’uomo, che
è parte integrante della Natura, mai può separarsi da essa,
‘perché lo Spirito ama la sua antica dimora… Quale
benessere, quale affinità! Sempre un vecchio amico, sempre un
caro amico e un fratello.
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IL DISPIACERE DI COTAL COMPAGNIA

Per entrare in una condizione di solitudine l’uomo ha
bisogno di allontanarsi tanto dalla propria stanza che
dalla società. Mentre leggo e scrivo non sono in
solitudine, anche se non c’è nessuno con me. Ma se un
uomo vuole avvero stare solo, guardi le stelle. I raggi che
provengono da quei mondi celesti stabiliranno una
separazione tra lui e le cose tangibili. Si potrebbe pensare
che l’atmosfera sia stata creata trasparente proprio allo
scopo di dare all’uomo, attraverso i corpi celesti, la
perpetua presenza del sublime. Quanto sono grandiosi,
visti dalle strade delle città! Se le stelle apparissero una
sola notte ogni mille anni, davvero potrebbero gli
uomini credere e adorare, e serbare per tante generazioni
il ricordo della città di Dio che è stata loro mostrata! Ma
spuntano ogni notte questi messaggeri di bellezza, e
illuminano l’universo con il loro sorriso ammonitore. Le
stelle destano una certa riverenza perché, seppur sempre
presenti, sono inaccessibili; nondimeno, tutti gli oggetti
naturali suscitano un’impressione analoga quando la
mente è aperta alla loro influenza. La natura non indossa
mai un’apparenza mediocre. E l’uomo più sapiente non
riesce a estorcerne il segreto, né perde la sua curiosità
quand’anche ne abbia scoperto tutta la perfezione. La
natura non diventa mai un trastullo per uno spirito
saggio. I fiori, gli animali, le montagne riflettono la
saggezza della sua ora migliore, così come hanno
deliziato la semplicità della sua infanzia. Quando
parliamo di natura in questo modo, abbiamo in mente
un sentimento preciso, benché estremamente poetico.
Intendiamo l’unità dell’impressione prodotta dai
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molteplici oggetti naturali. È questo ciò che distingue il
legname del taglialegna dall’albero del poeta.
L’incantevole paesaggio che ho visto questa mattina è
senza dubbio costituito da venti o trenta fattorie. Miller
possiede questo campo, Locke quell’altro e Manning il
bosco più in là. Nessuno di loro, però, possiede il
paesaggio.
(Emerson)
…Poterono fare né i leoni né i cannoni Krupp,
l’hanno fatto le Alpi... Ho paura!
— Non lo dite, Tartarino!
— E perché no! – fece l’eroe con grande
dolcezza
– lo dico perché è la verità...
E tranquillamente, con semplicità, confessò
l’impressione che aveva ricevuta dal quadro del
Doré, quella catastrofe del Cervino che aveva
sempre davanti agli occhi: ora poiché non amava
affatto esporsi a pericoli del genere, avendo
sentito parlare di una guida straordinaria capace
di farglieli evitare, era appunto venuto a mettersi
nelle sue mani.
— Voi, Gonzaga – aggiunse col tono più
naturale – non siete mai stato una guida, vero?
— Ma sì – rispose Bompard con un sorriso
– guida sì; soltanto, non ho mica fatto tutto ciò
che ho raccontato...
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— D’accordo! – approvò Tartarino.
E l’altro a denti stretti:
— Usciamo un po’ sulla strada... potremo
parlare con più libertà.
Scendeva la notte: un soffio di vento tiepido e
umido rotolava le nubi nere e bambagiose nel
cielo dove il tramonto aveva lasciato come dei
raggi di pulviscolo grigio. I due amici
camminarono a mezza costa, verso Fluelen,
incontrando sul loro passo alcune mute ombre di
turisti affamati che tornavano all’albergo, e
andarono anch’essi come ombre, senza scambiare
una parola, finché giunsero alla lunga galleria
interrotta dalla parte del lago da belle arcate a
balcone.
— Fermiamoci qui – fece Bompard con la sua
voce chioccia che rimbombò come un colpo di
cannone sotto la volta.
E sedutisi sul parapetto, contemplarono
l’ammirabile vista: il lago in basso, e sopra il lago
un’erta scoscesa di abeti e di faggi neri e folti; e
dietro, montagne più alte dalle cime ondulate, e
dietro ancora, delle altre sfumate in azzurro come
nuvole; a metà la striscia bianca appena visibile
di un ghiacciaio chiuso fra i baratri, che ad un
tratto risplendette di fuochi iridati, gialli, rossi,
verdi: illuminavano la montagna con fuochi di
bengala! Da Fluelen partivano i razzi che in alto
poi si rompevano in stelle multicolori, e il lago
era in ogni senso percorso da lampioncini
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veneziani su battelli invisibili pieni di gente in
festa e di musiche: un vero scenario d’incanto
inquadrato fra le semplici e fredde mura di
granito della galleria.
— Che paese ridicolo, questa Svizzera…
– esclamo Tartarino.
Bompard si mise a ridere:
— Ah, già... la Svizzera... Prima di tutto, la
Svizzera non esiste! Oggi come oggi, la Svizzera
come tanti altri analoghi posti delle Alpi o
Dolomiti, signor Tartarino, non sono altro che un
vasto Kursaal aperto da giugno a settembre, un
vero Casino panoramico dove viene per distrarsi
gente da tutte le parti del mondo, e che è
condotto da una Compagnia ricca a centinaia di
migliaia di milioni, con sede a Ginevra, New
York, Mosca e a Londra. Pensate se ce n’è voluti
di soldi per affittare, accomodare, abbellire tutto
questo po’ po’ di territorio: laghi, foreste,
montagne e cascate; per mantenere un popolo di
impiegati e di comparse, e per piantare sulle vette
più alte alberghi spettacolosi con gas, telegrafo e
telefono...
— Eppure è vero – pensò a questo punto, a
voce alta, Tartarino ricordandosi del Righi.
— Altro che vero!... E voi ancora non avete
visto niente... Se vi inoltrerete un po’ nel paese,
non troverete più un cantuccio che non sia
truccato e pieno di meccanismi come il
palcoscenico dell’Opera: cascate illuminate a
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giorno, contatori all’ingresso dei ghiacciai, e per
le ascensioni ferrovie idrauliche e funicolari senza
risparmio. Peraltro, la Compagnia, per far piacere
alla sua clientela di inglesi e di americani
arrampicatori, ha conservato ad alcune montagne
famose, come la Jungfrau, il Monaco, il
Finsteraarhorn, il loro aspetto pericoloso e
selvaggio, nonostante che anche quelle non
presentino ormai più pericoli delle altre.
— Ma i crepacci, caro mio, quei terribili
crepacci... Se, per esempio, uno ci cascasse
dentro?
— Cascherebbe sulla neve, signor Tartarino, e
non si farebbe niente di male: c’è sempre, laggiù
in fondo, un portinaio, un cacciatore o qualche
altro che vi raccatta, vi spazzola, vi sbatte e vi
domanda con buona grazia: «Ha bagagli il
signore?»...
— Ma dite davvero, Gonzaga?
E Bompard sempre più serio e grave:
— La manutenzione dei crepacci è una delle
spese più ingenti per la Compagnia.
Seguì un minuto di silenzio sotto il tunnel.
Tutto ormai taceva d’intorno: erano finiti i
fuochi colorati, non c’era più polvere nel cielo né
barche nel lago; ma s’era alzata la luna e dava al
paesaggio un tono diverso eppur sempre
convenzionale, bluastro, magnetico, con degli
angoli di una oscurità impenetrabile...
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Tartarino esitava ad accettare come oro colato
le parole del compagno. Nondimeno andava
riflettendo su quanto aveva già visto da sé di
straordinario in quattro giorni: il sole del Righi, la
farsa di Guglielmo Tell; e le invenzioni di
Bompard non gli apparivano poi del tutto
inverosimili, tanto più che in ogni tarasconese il
millantatore è foderato di credulità.
— Ma veramente, mio caro amico, come
spiegate allora certe spaventevoli catastrofi, ad
esempio quella del Cervino?
— È accaduta sedici anni fa... a quel tempo non
c’era ancora la Compagnia, signor Tartarino.
— E il disastro dell’anno scorso sul
Wetterhorn: due guide seppellite insieme coi
viaggiatori?
— Ma ogni tanto ci vuole, già, per attirare gli
alpinisti... Se in una montagna non si fracassa mai
nessuno, gli Inglesi non ci vengono più... Il
Wetterhorn già da qualche tempo era in ribasso:
dopo quel piccolo fattaccio gli incassi sono subito
rialzati.
— Allora... le due guide?...
— Stanno benissimo, loro e i viaggiatori: li
hanno soltanto fatti sparire mantenendoli
all’estero per sei mesi... È una réclame costosa, è
vero, ma la Compagnia ne ha abbastanza per
permettersi simili lussi.
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— Statemi a sentire, Gonzaga...
E così dicendo Tartarino s’era alzato e aveva
poggiato una mano sulla spalla dell’ex-gerente:
— Voi non vorreste, vero? che mi accadesse
qualche disgrazia... Ebbene, parlate con tutta
franchezza... I miei mezzi come alpinista li
conoscete: sono mediocri.
— È vero, anzi mediocrissimi!
— Ora, ritenete che io possa, senza espormi
troppo, tentare l’ascensione della Jungfrau?
— per me, ci metterei la testa nel fuoco… Non
dovete fare altro che fidarvi della guida, già!
— E se mi vengono le vertigini?
— Chiudete gli occhi.
— E se sdrùcciolo?
— Lasciatevi andare... tanto è come al teatro: vi
sono i praticabili: non c’è alcun rischio.
— Oh se ci foste voi, lassù, per dirmelo, per
ripetermelo... andiamo, vecchio mio, una bella
risoluzione.
Venite con me... Bompard, manco a dirlo! non
domanderebbe di meglio, ma ha sulle spalle i
suoi peruviani per tutta la stagione; e siccome
Tartarino si meraviglia di vedergli accettare le
funzioni di corriere, di subalterno:
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— Che volete, signor Tartarino... è nel
contratto: la Compagnia ha il diritto di impiegarci
come meglio le pare. E qui comincia a contare
sulle dita tutte le parti che aveva fatto da tre anni
a quella parte; guida nell’Oberland, suonatore di
corno delle Alpi, vecchio cacciatore di camoscio,
antico soldato di Carlo decimo, pastore
protestante sulle montagne...
— Che roba è? – domanda con sorpresa
Tartarino,
E l’altro, sempre con la stessa calma:
— Ma sì! Viaggiando per la Svizzera tedesca,
vedete, a volte, a delle altezze vertiginose, un
pastore protestante che predica all’aperto ritto
sopra una roccia o seduto sopra un rustico sedile
di legno. Intorno a lui si raggruppano, in pose
pittoresche, caprai e formaggiai coi loro berretti
di cuoio fra le mani, donne pettinate e vestite
secondo i figurini del cantone; e il paesaggio è
quanto mai carino: pascoli verdi o di fresco
tagliati, spruzzi di cascate fin sulla strada, e su
ogni balza della montagna greggi e armenti coi
grossi campanacci sonanti. Ebbene: sono tutte
truccature e tutte comparse. Soltanto, nessuno è a
parte del segreto all’infuori degli impiegati della
Compagnia: guide, pastori, corrieri, albergatori; e
costoro hanno interesse a non rivelarlo per paura
di far scappare la clientela.
L’Alpinista rimase sbalordito, anzi addirittura
muto: il che per lui era il colmo della
stupefazione. In fondo in fondo, per quanto
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avesse qualche dubbio sulla veridicità di
Bompard, si sentì rassicurato e più calmo
riguardo alle ascensioni alpestri; e la
conversazione si fece in breve allegra: i due
parlarono di Tarascona, delle loro belle
scorpacciate di risate di allora, quando erano più
giovani.
— A proposito di scherzi – disse ad un tratto
Tartarino – me ne hanno fatto uno bellissimo al
Righi-Kulm: figuratevi che stamattina...
E si mise a raccontare della lettera appiccicata
allo specchio, a declamarla con enfasi: «Francese
del diavolo... Una mistificazione, no?».
— Chi lo sa?... Forse... – rispose Bompard che
parve prendere la cosa più sul serio. E s’informò
se Tartarino durante il soggiorno al Righi avesse
avuto che dire con qualcuno e si fosse lasciato
scappare una parola in più del necessario.
— Davvero, già! una parola in più! se non si
può nemmeno aprir bocca con tutti questi inglesi
e tedeschi che stanno muti come lucci col pretesto
della buona educazione. Peraltro, riflettendo un
po’, si ricordò di avere messo a posto, e alla
svelta, una specie di cosacco, un certo
Mi...Milanof.
— Manilof – corresse Bompard.
— Ah, lo conoscete?... A dirla fra noi credo che
quel Manilof ce l’avesse con me per causa di una
fanciulla russa...
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— Sì... Sonia...
sovrappensiero.

–

mormorò

Bompard

— Conoscete anche lei? Ah, compare, che
cosina fine! che deliziosa tortorella grigia! che
bottoncino di rosa!...
— Sonia di Wassilief... È quella che ammazzò
con un colpo di rivoltella, in mezzo alla strada, il
generale Felianine, presidente del tribunale
militare che aveva condannato suo fratello alla
deportazione a vita.
- Sonia assassina!? quella bimba,
biondina!...

quella
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IL DIASPIACERE
DI COTAL ‘COMPAGNIA’
(Seconda Parte)

…..Nessun mutamento!
Sono in condizioni veramente strane.
A mano a mano che s’avvicina la sera con il suo
tramonto e l’alba di un nuovo giorno odo quelle voci
quei rumori quelle frasi senza parole. Quel dire assente al
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cogitare quanto all’istinto dicono privo di Sentimento e
alieno al Pensiero affine alla Natura donde ogni cosa
deriva. Suoni privi della primordiale musica origine della
Parola. Quella vastità universale sottratta alla vera
Natura dell’uomo senza panorama alcuno definirne il
Quadro smarrito: l’uomo e non certo la Natura si ‘ricompone’ inferma anche lei per cotal identico male.
Allora mi piglia un’incomprensibile inquietudine,
vorrei la mia amata Solitudine, ma quando la notte (non
meno del giorno) s’appresta, i dèmoni che
l’accompagnano portano con loro, oltre la terribile
minaccia, anche la maligna natura avversa al Bene che
aggredisce l’Anima Mundi e Spirito non meno del Dio
che la presiede (con tutta la Creazione) contraria al loro
Tempo...
…Divenuta materia in questa lotta antica!
Fra il bene che pensa alla Natura ed il male che
avanza e divora!
Così l’intero Universo presieduto nella lotta comporre
male divenuto!
Ceno presto e poi cerco di leggere; ma non capisco le
parole; a stento distinguo le lettere. Comincio a
passeggiare su e giù per il salotto, oppresso da un timore
vago e irresistibile, il timore del sonno e il timore del
letto.
Il timore che il ‘male’ aggredisca!
Verso le dieci salgo in camera. Appena entrato do due
mandate di chiave e serro il chiavistello: ho paura... di
che?
Fino a oggi non ho temuto Nulla...
Forse proprio il Nulla di quanto nell’assenza Creato!?
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Apro gli armadi, guardo sotto il letto; tendo
l’orecchio... per ascoltare: che cosa?
Com’è strano che un semplice malessere, forse un
disturbo della circolazione, l’irritazione d’una fibra
nervosa, una leggera congestione, un piccolo
perturbamento nel funzionamento tanto imperfetto e
delicato della nostra macchina vivente, possano
trasformare in malinconico l’uomo più allegro, e in
vigliacco il più coraggioso!
Dicono la Melanconia dell’uomo di Genio.
Aristotele per primo non certo l’aveva anestetizzata,
né Bacco né Dionisio curarne la sindrome dell’antico
comune ‘mal di vivere…’, se pur ‘antico’ e di vasto
Principio sempre il ‘male’ abbiamo combattuto!
Vado a letto e aspetto il sonno, come se aspettassi il
boia. Lo aspetto e tremo per la sua venuta; mi palpita il
cuore, mi sento le gambe percorse da fremiti; e il mio
corpo trasale, fra il caldo delle lenzuola, finché cado a un
tratto nel sonno, così come chi si getta per annegarsi in
un pozzo d’acqua stagnante. Non lo sento più venire
come prima quel sogno antico, ora al contrario, regna
questo perfido sonno: sta nascosto vicino a me e mi spia
come il cancro avverso alla Vita, sta per afferrarmi la
testa, chiudermi gli occhi, annullarmi.
Dormo a lungo, due o tre ore, poi ecco un sogno,
no... un incubo. So bene che sono coricato e sto
dormendo, lo sento e lo so; e sento pure qualcuno che
mi s’avvicina, mi guarda, mi palpa, sale sul letto, mi
s’inginocchia sul petto, mi afferra il collo tra le mani, e
stringe, stringe con tutte le sue forze, per strozzarmi. Io
mi dibatto, legato da quell’atroce impotenza che ci
paralizza nei sogni; voglio gridare ma non posso, voglio
muovermi ma non posso; tento, con sforzi tremendi,
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ansimando, di voltarmi, di scacciare l’essere che mi
schiaccia e mi soffoca: non posso!
All’improvviso mi sveglio, terrorizzato, tutto bagnato
di sudore. Accendo la candela. Non sono solo. Dopo la
crisi, che si ripete tutte le notti, riesco ad addormentarmi
e sto tranquillo fino all’alba.
Le mie condizioni si sono aggravate.
Che cosa avrò mai?
Il bromuro non mi fa nulla; le docce non mi fanno
nulla. Poco fa, per stancarmi un poco (eppure, mi sento
così stanco!) andai a fare una passeggiata nella Foresta.
…Con un amico su un Sentiero ben conosciuto…
Sul principio credetti che l’aria fresca, dolce e leggera,
odorosa di erbe e di foglie, mi versasse nelle vene nuovo
sangue e nel cuore nuova energia, avendola, come un
antico Albero, al folio di ogni pagina resa donata e
seminata…
Ma il male non gode del piacere dell’Elemento si
nutre di altro vento… vomitato per ogni insulto in ciò
che un Tempo Poesia…
Retta Via del Sentiero…
Aggredisce insulta e calunnia!
Profana ogni Tempio della Natura…
Imboccai una gran pista di caccia là ove dimora il suo
incontrastato regno giacché nella sua ed altrui Genesi si
ciba d’ogni cosa che ivi dimora per il proprio appetito…
Svoltai in direzione della Ville, per un viale stretto tra
due schiere di alberi smisuratamente alti qual colonnati
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di cemento che interponevano un tetto senza cielo, fitto,
quasi nero, tra il verde e me. Mi sentii rabbrividire, non
per il freddo, ma per una strana angoscia.
Allungai il passo, turbato di (non) essere solo nel
bosco, intimorito senza motivo, scioccamente, dalla
mancanza di Solitudine. Ad un tratto mi parve d’essere
seguito, che qualcuno mi camminasse dietro, vicino
vicino, sì da toccarmi.
Mi voltai di scatto.
Non c’era Nessuno.
Nulla!
Nulla! Tutto e Nulla quanto oggigiorno edificato e
non più Creato!
Dietro a me vidi il viale ampio e dritto, vuoto, alto,
tremendamente colmo d’un ‘male’ immenso fattosi
materia, e dall’altra parte s’allungava a perdita d’occhio
nello stesso modo, uguale, spaventoso.
Chiusi gli occhi.
Perché?
E cominciai a fare giravolte su un tallone, a gran
velocità, come una trottola. Stavo per cadere, riaprii gli
occhi, e gli alberi, intorno a me, ballavano, la terra
ondeggiava. Fui obbligato a sedermi. Dopo di che non
sapevo più da che parte fossi venuto eppure ho trovato
tutti i Sentieri.
Strano!
Strano, strano davvero!
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…Non sapevo più Nulla: il male aggredisce me
quanto la Natura che m’accompagna…
La ricordavo nei minimi tratti, nei più brevi e infiniti
fraseggi d’ogni Sentiero già percorso letto come un
libro…
Mi avviai verso destra e mi ritrovai nella pista che mi
aveva portato nel cuore della Selva…
Volevo esser solo ma c’era il male…
…Oggi sono potuto fuggire per due ore, come il
prigioniero che trova aperta per caso la porta della cella.
Ho sentito, improvvisamente, che ero libero, che lui se
n’era andato. Subito ho ordinato di attaccare il mio
vecchio calesse e sono arrivato a….
L’ho fatto fermare davanti alla Biblioteca e sono
andato a prendere in prestito il grande Libro del Sentiero
quello che già avevo percorso e mi aveva accompagnato
in un grande Esperimento cura per la loro follia…
Ah! che nottata! che nottata! Eppure mi pare quasi
che dovrei rallegrarmi. Fino all’una di mattina ho letto e
riletto Libro Grande del Sentiero.
…Dottore in filosofia e teogonia, ha scritto la storia e
le manifestazioni di tutti gli esseri invisibili che errano
intorno all’uomo, o che egli sogna. Ne descrive origine,
dominio e poteri. Ma nessuno di costoro somiglia a colui
che mi ha preso. Parrebbe che l’uomo, da quando pensa,
abbia presentito e temuto l’avvento d’un essere nuovo,
più forte di lui, che debba essere il suo successore nel
mondo; e, non potendo prevedere la natura (dedita al
male) di costui, abbia creato, nel suo terrore, la fantastica
popolazione degli esseri materiali, vaghi fantasmi
germinati dalla sete di potere...
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Lessi e rilessi dunque fino all’una di mattina, poi andai
a sedermi vicino alla finestra aperta, perché il vento
tranquillo della notte mi rinfrescasse la mente e i
pensieri. L’aria era buona e tiepida. In altri momenti,
come mi sarebbe piaciuta una simile notte! Non c’era
luna. In fondo al cielo nero le stelle mandavano scintillii
frementi. Chi abita in quei mondi: quali forme, quali
esseri, quali animali e quali piante esistono laggiù? Quelli
che pensano, in quei lontani universi, che cosa sanno più
di noi? Quali poteri costoro hanno più dei nostri? Che
cosa vedono, che noi non vediamo? Forse, un giorno o
l’altro uno di costoro attraverserà lo spazio ed apparirà
sulla terra per conquistarla, come i normanni, nei tempi
lontani, varcavano i mari per asservire i popoli più
deboli.
Siamo tanto deboli, tanto disarmati, ignoranti e
piccoli, noi, su questo granello di fango sciolto in una
goccia d’acqua!...
Fantasticando a questo modo, carezzato dal fresco
venticello della sera, m’addormentai.
Avrò dormito per circa quaranta minuti, quando
riapersi gli occhi, senza muovermi, ridestato da uno
strano e confuso turbamento. Sulle prime non vidi nulla,
poi mi parve che una pagina del Libro, ch’era rimasto
aperto sulla tavola, si fosse voltata da sé. Dalla finestra
non era entrato nemmeno un soffio d’aria.
Restai sorpreso; e aspettai.
Dopo circa quattro minuti, vidi, vidi, sì, vidi con
questi occhi un’altra pagina sollevarsi e posarsi sulla
precedente, come se un dito l’avesse sfogliata. La
poltrona era, pareva vuota; ma capii che c’era lui, seduto
al mio posto, e stava leggendo. Con un salto furioso, un
salto da bestia ribelle che stia per sbranare il domatore,
traversai la stanza per acchiapparlo, per stringerlo, per
ammazzarlo!... Ma, prima che potessi arrivarci, la
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poltrona si rovesciò, come se qualcuno stesse
scappando... la tavola traballò, il lume si rovesciò, si
spense e la finestra si chiuse, come se un malvivente,
sorpreso, fosse fuggito nella notte, afferrandosi alle
imposte e tirandole a sé.
Dunque, era scappato... aveva avuto paura; paura di
me, lui!
Allora... domani, o dopo... un giorno qualunque...
potrei stringerlo fra le braccia, e schiacciarlo contro il
suolo!
Non capita che anche i cani, certe volte, mordano e
strozzino i loro padroni?
Ho saputo... ho saputo tutto!
Dimorano due Spiriti, uno che implorava e non dico
pretendeva, ma invocava un Sacrificio non consumato in
nome di medesimo Sogno smarrito e naufragato…
E l’altro che si opponeva in nome d’un diverso
creato… al Teschio naufragato!
Giacché quello il mito edificato…

Una tempestosa nuvola purpurea avanza come un vento
seminato per tutta l’Europa la Compagnia ne ignora origine e
motivo, di certo sappiamo per quanto monitorato e rilevato da
‘Al serie 9000’, non trattasi d’un monolito nero, neppure se
per questo, di una grande forma origine ignorata di
intelligenza sconosciuta. Conduce ad una progressiva
inarrestabile graduale pazzia qual paralisi e demenza avversa
ad ogni Divino Principio. La quale, dopo esser innestata
viene al meglio curata o bonificata con il ‘Doppio Beneficio’
sottratto ad ogni Cristo dal male colpito in nome e per conto
della suddetta ‘materia’. E da cui il Tempo generare il miglior
sterco della Terra, e mai sia detto profumo, dagli stessi
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impiegati della volenterosa Compagnia… alter ego d’ognuno.
Qual nuova sublime materia e non più spirituale dottrina
innestata su questa Terra. Gli impiegati della Compagnia
sparsi per ogni dove indossano il costume che più si addice alla
aliena scena della Natura trasfigurata, guidano il popolo
intero all’Apocalittico annientamento della specie umana con
piacevoli trastulli e svaghi fra un ghiacciaio ed un mare
appestato. Ad intervalli regolari, come una polvere di gas o
nuvola purpurea, si addensano e radunano. Di certo stabilito
che mai si ritirano nelle spavalde trasfigurazioni che la stessa
assume nei nuovi lineamenti genetici derivati ed evoluti qual
tratti comuni e globalmente connessi. Tolgono sonno ed
appetito, aggrediscono come e più d’un gas scomposto ove in un
tempo più remoto nacque l’intero l’Universo. Si cagionano e
pensano dio e suo alter ego, in verità e per il vero, lo Straniero
sotto medesimo cielo ne addita il male incarnato…
contaminare l’intero Creato! Hanno mutato crosta emisfero
Terra Pensiero curvatura spirale & Genio. Un intero grande
stratosferico Sudario esposto al negativo da cui il nuovo dio.
Specchio e forma d’un’più probabile Dio evoluto e deceduto ed
ora sepolto o peggio negato. Letto in ogni Tomo in ciò che fu’
a Suo Tempo Oceano dell’Universo, e persino ogni
stratigrafico evento nato. La Terra a tratti trema e suda
paura come la (mia) ugual medesima (sua) Natura: siamo
una sola cosa. La Terra monitorata da ‘Al serie 9000’
vomita paura e sofferenza ed il regno dei futuri morti la
rituale danza macabra celebra… e festeggia! Leggo quanto la
valente onnipresente Compagnia, alter ego d’ognuno, ha creato
per il fiero coraggioso nuovo popolo che domina la Terra…
Che ne conquista ogni Cima inviolata, che infrange Idea
Pensiero e Dio. Che non s’accontenta di mutar paesaggio ma
anche il Suo Pensiero così come nato ed Evoluto. Impietrito
perdo il sonno…
Ecco che cosa ho letto nella Natura:
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Un modello lineare è stato utilizzato per indagare sul
comportamento dei ghiacciai italiani del Tauri occidentale
come un risultato dei cambiamenti di temperatura proiettati
per il 21° secolo. Il modello stima la variazione della
temperatura le ioni una volta conosciute le variazioni di
lunghezza del muso del ghiacciaio e viceversa: stima il muso
del ghiacciaio variazioni di lunghezza una volta che le
variazioni della temperatura dell’aria sono note o previste. I
46 ghiacciai del Italian Western Tauri, 35 (76%) di cui aree
più piccole di 0,5 km 2 e solo 7 (15%) più grandi di 1 km
2, sono per lo più ghiacciai di tipo montano e solo tre sono
attualmente ghiacciai vallivi. Il modello è stato forzato dalle
proiezioni della temperatura dell’aria dello scenario di
emissione A1B, che indica a aumento della temperatura di
2,7 ° C dal 2015 al 2100. I risultati mostrano un
accorciamento di oltre il 35% per i ghiacciai di montagna
entro il 2100 con una perdita di superficie superiore al 60% e
riduzioni minori per la valle ghiacciai. La conseguente
frammentazione in unità più piccole comporterebbe l’estinzione
del 95% del ghiacciai esistenti entro la fine del secolo….
(…Leggi articolo intero… anzi no non lo leggere che è
meglio…)….
…Ah, sì, sì, mi ricordo!
Quegli Alberi traghettati verso il porto d’una diversa
Natura naufragata…
Mi parve così bello, così bianco, così allegro! E lui era
lì sopra, che veniva di laggiù, dove la sua razza è nata! Ha
visto la mia casa anch’essa bianca; ed è saltato dalla nave
sulla riva.
Ah! Dio mio!
Ora so, capisco.
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Il regno dell’uomo è finito.
È Lui, che suscitò i primi terrori nelle popolazioni
ignoranti, Lui, che gl’inquieti sacerdoti esorcizzavano,
Lui, che gli stregoni evocavano nelle cupe notti senza
vederlo ancora comparire, Lui al quale i presentimenti
dei momentanei padroni del mondo diedero le forme
graziose o mostruose degli gnomi, degli spiriti, dei genii,
delle fate, dei folletti...
Dopo le grossolane concezioni partorite dal primitivo
spavento uomini più perspicaci l’hanno presentito con
chiarezza maggiore. Mesmer l’aveva intuito e i medici, da
dieci anni a questa parte, hanno scoperto con precisione
qual sia la natura del suo potere, prima ancora che Lui
stesso l’avesse manifestato. Ed hanno usato l’arma di
questo nuovo signore, la dominazione d’una volontà
misteriosa sull’anima umana resa schiava.
L’hanno
chiamato
magnetismo,
ipnotismo,
suggestione... Li ho visti divertirsi come ragazzi sventati,
con quell’orrendo potere. Poveri noi! Disgrazia
sull’uomo! È venuto... il... il come si chiama... mi pare
che mi dica il suo nome e io non riesco a udirlo, il... sì,
sta gridando...
Sto in ascolto... non sento... ripete... l’Horlà!
Ora ho sentito: l’Horlà! È lui: l’Horlà; è venuto!
L’avvoltoio ha mangiato la colomba; il lupo ha
mangiato la pecora; il leone ha divorato il bufalo dalle
corna aguzze; l’uomo ha ucciso il leone con la freccia,
con la spada, con la polvere; e l’Horlà farà dell’uomo ciò
che noi abbiamo fatto del cavallo e del bue: una cosa
sua, un suo servo e suo cibo, soltanto col potere della
sua volontà.
Poveri noi!
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Eppure l’animale, alcune volte, si ribella e uccide chi
l’ha domato: anch’io lo voglio... potrei farlo; ma bisogna
che lo veda, lo tocchi, che sappia chi è!
Gli scienziati dicono che l’occhio degli animali,
diverso dal nostro, vede in modo diverso da noi. Così il
mio occhio non riesce a distinguere questo nuovo
arrivato, che mi sta opprimendo.
Perché?
Ah, ora mi ricordo le parole di quel monaco, sul
monte Saint-Michel: - Forse riusciamo a vedere la
centomillesima parte di ciò che esiste?
Pensate al vento, la forza maggiore della natura, che
rovescia gli uomini, abbatte gli edifici, sradica gli alberi,
solleva il mare in montagne d’acqua, distrugge le coste,
getta sui frangenti le navi più grandi; il vento che uccide,
che fischia, che geme, che mugge: l’avete mai visto,
potete vederlo?
Eppure esiste!
Seguitavo a pensare: il mio occhio è così debole ed
imperfetto che non riesce nemmeno a distinguere i corpi
duri, se sono trasparenti come il vetro! Basta che un
vetro limpido, senza l’amalgama che lo rende specchio,
si trovi davanti a me: non riuscirò a vederlo e mi ci
getterò contro come l’uccello penetrato in una camera va
a battere contro i vetri della finestra. Mille e mille altre
cose l’ingannano, lo disviano. Non c’è da stupirsi che
non riesca a scorgere un corpo nuovo, che possa essere
traversato dalla luce.
Un nuovo essere!
Perché no?
Doveva venire per forza!
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Perché mai dovremmo essere noi gli ultimi?
Non riusciamo a vederlo, come pure tutti gli altri
esseri nati prima di noi?
Ciò è a motivo della sua natura più perfetta, del suo
corpo più sottile e più rifinito del nostro, del nostro che
è formato tanto goffamente ed è pieno d’organi sempre
stanchi, sempre sforzati, come motori troppo complessi,
che vive come una pianta e come un animale, nutrendosi
con fatica d’aria, d’erbe e di carne, macchina animale
sottoposta a malattie, a deformazioni, a putrefazione,
bolsa, imprecisa, semplice e strana, ingegnosamente
malfatta, grossolana e delicata, abbozzo d’un essere che
potrebbe diventare intelligente e magnifico.
Esistiamo in tanti, al mondo, dall’ostrica all’uomo;
perché non ce ne dovrebbe essere un altro, una volta che
si sia compiuto il periodo che divide le successive
apparizioni delle varie specie?
Perché non dovrebbe essercene un altro?
Perché non altri alberi dagl’immensi fiori che
sboccino e profumino intere regioni?
Perché non altri elementi, fuori del fuoco, dell’aria,
della terra e dell’acqua?
Sono quattro, appena quattro, questi padri, che
nutrono tutti gli esseri!
E perché non dovrebbero
quattrocento, quattromila?

essere

quaranta,

Che povertà, che meschinità, che miseria! che avarizia
nel dare, che ristrettezza nell’invenzione, che pesantezza
nella fattura!
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Ah, l’elefante e l’ippopotamo: che grazia!
Il cammello: che eleganza!
Potrete dirmi: la farfalla; un fiore che vola!
Ma io ne immagino una grande come cento universi,
con ali di cui non saprei dire la forma, la bellezza, il
colore, il movimento... ma li vedo... Va da una stella
all’altra, spargendo frescura e profumo, con l’armonioso
e lieve vento della sua corsa... I popoli di lassù la
guardano passare, estasiati, incantati...
Ma che ho?
È Lui, l’Horlà, che mi possiede e mi costringe a
pensare a queste pazzie!
È dentro di me: è Lui l’anima demoniaca del nuovo
èvo!
Lo ucciderò!
Lo ucciderò!
L’ho visto!
…Ieri sera mi sono seduto davanti alla tavola e
fingevo di leggere, con grande attenzione. Sapevo che mi
sarebbe venuto attorno, vicino, così vicino che forse
l’avrei potuto toccare...: il male il dèmone spirito ed
anima del nuovo secolo….
Allora, con la forza della disperazione, con le mani, le
ginocchia, il petto, la fronte, i denti, l’avrei strozzato,
schiacciato, morso, sbranato...
Lo spiavo, con tutti i miei organi sovreccitati.
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Avevo acceso i due lumi e le otto candele del
caminetto, come se tutta quella luce m’avesse potuto
aiutare a scoprirlo.
Di fronte a me c’era il letto, un antico letto di quercia
con le colonnine. Il mio ultimo rifugio. A destra il
caminetto, a sinistra la porta che avevo chiuso
accuratamente, dopo averla lasciata aperta per molto
tempo, per attirarlo: alle mie spalle c’era un altissimo
armadio a specchio che usavo, ogni giorno, per farmi la
barba, per vestirmi: tutte le volte che ci passavo davanti
ero abituato a guardarmici riflesso, da capo a piedi.
Dunque, facevo finta di scrivere, per ingannarlo;
perché anche lui mi stava spiando. Ad un tratto lo sentii,
fui certo che stava leggendo, oltre la mia spalla, che c’era,
e mi sfiorava l’orecchio.
Mi rizzai, con le mani tese, voltandomi con tanta
sveltezza che fui per cadere. C’era luce come in pieno
giorno, eppure non mi vidi, nello specchio! Era vuoto,
limpido, profondo, pieno di luce! Ma la mia immagine
non c’era! Ed io ci stavo di faccia, vedevo il gran vetro
nitido, da cima a fondo; lo fissavo cogli occhi sbarrati, e
non osavo né fare un passo né muovermi, certo che ci
fosse lui, che mi sarebbe ancora sfuggito, mentre il suo
corpo impercettibile aveva assorbito la mia immagine...
Che paura ebbi! Poi, ecco che cominciai a vedermi, in
fondo allo specchio, in mezzo a una nebbia, come un
velo d’acqua; e mi pareva che quell’acqua scivolasse
lentamente da destra a sinistra, rendendo più precisa la
mia immagine. Era come la fine d’un’eclissi. Ciò che mi
nascondeva a me stesso non pareva avere contorni ben
definiti, ma una sorta di trasparenza opaca che a poco a
poco s’illimpidiva.
Finalmente potetti vedermi bene, come facevo tutti i
giorni quando mi guardavo.
L’avevo visto. M’è rimasto addosso, quello spavento,
che ancora mi fa rabbrividire...
(Ispirato in codesta difficile Horla Orda divenuta ed
ancor più temuta come il ‘male’ della Terra)
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L’IDENTITA’ DELLA NATURA
(salvare la natura per salvare noi stessi)

(1) Resta infatti il problema del sé.
Cos’è ciò in cui bisogna aver fiducia?
Chi siamo noi?
È questa problematica che ci consente di considerare
Emerson un vero Filosofo, e la sua opera una grande
domanda rivolta al lettore.
Poiché Emerson psicologia e filosofia sono una cosa
sola, se avremmo fatto più luce sulla concezione
emersoniana del Sé, ci saremo forse avvicinati al centro
del suo pensiero. Nel tentativo di indagarla, oltre a non
poter prescindere dal tutto relazionale in cui è
costantemente implicato il Sé, e da quella che Emerson
chiamò ‘Storia naturale dell’intelletto’, si deve scendere
fino al nucleo antilogico, paradossale ed enigmatico della
sua opera, e, quindi di noi stessi.
Questo Sé può essere avvicinato solo facendo
riferimento alle metafore del Sé di cui Emerson fa uso
esplicito (e talora implicito). La qualità e varietà di queste
metafore veicola un’idea del Sé di tipo nonsostanzialista, non fissa e inequivocabile, ma
proteiforme. Non è intensione di Emerson offrire una
immagine definitiva: il divenire delle cose coinvolge il Sé
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in una spirale di metamorfosi di Identità ed un ideale
visione multiprospettica.
È dunque impossibile cogliere cognitivamente
un’entità dinamica e misteriosa, universale eppure
radicalmente individuale, quale quella che chiamiamo
istinto o intuizione, ‘l’ultimo fatto al di là del quale
l’analisi non può andare’.
(2) Autorità e giustificazione non vengono più
dall’esterno (cultura e istituzione), ma dal fondo
istintuale/intuitivo del soggetto, in cui giace qualcosa di
normativo e normativamente regolato che coincide con
le (superiori) Leggi della Natura e la Natura.
(3) Emerson intuisce che la cultura occidentale, nelle
sue più importanti manifestazioni, ha contribuito alla
repressione (se non addirittura, aggiungo, alla sistematica
‘persecuzione’…)…di questa Natura. E prende molto
sul serio l’idea propria dell’idealismo tedesco, per cui la
Natura individuale è diretta espressione delle (superiori)
Leggi dell’Universo e può dar voce ad esse. La
conseguente fiducia in se stessi è vissuta come fiducia
nel Divino.
(4) Emerson parla insistentemente di un ruolo
‘ricettivo’ del Sé. Per esempio si spinge a dire che il
Poeta ‘sa di non aver fatto il suo Pensiero, ma il suo
Pensiero ha fatto lui’. Agli eventi devo riconoscere
‘un’origine più alta della volontà che chiamo ‘mia’ ’.
Emerson concepisce il Sé primariamente come
strumento e ‘uditore’ che ‘adora’ questa sorgente,
‘ricevendo il suo influsso con gioia e obbedendo ad essa,
divenendo passivo dinanzi a essa per amore di essa’.
(5) In Self-Reliance, è detto che ‘noi giaciamo nel
grembo di quell’immensa intelligenza che ci rende organi
della sua attività e recettori della Verità. Quando
individuiamo la giustizia e discerniamo la Verità, noi non
facciamo niente da noi stessi, ma permettiamo il
141

passaggio dei suoi raggi’. È dunque in ultima istanza una
‘immensa intelligenza’, la ‘Mente Universale’ quella di
fronte a cui il soggetto si deve porre in ascolto. Secondo
questa epistemologica teologia della rivelazione ‘il divino
parla all’uomo’, gli si rileva in ogni istante, oltre che per
mezzo delle intuizioni, degli istinti, dei sogni, dei
processi relazionali, di ogni fatto della mente, anche
tramite ogni realtà tangibile e naturale, tramite tutto ciò
che esiste. Ciò nonostante, l’uomo per lo più resta
chiuso e tante eccellenti e ‘forti intelligenze ancora non
osano ascoltare direttamente Dio, a meno che egli non
parli con le frasi convenzionali di una presunta dottrina
rivelata dedotta e/o imposta qual unico Verbo
interpretativo circa la presunta Natura (e) Dio’.
(6) Riguardo alla ‘Mente Universale’, o ordine
cosmico, non sembra si possa saperne molto di più. Il
problema psicologico, allorquando ci si propone di
scrutare nelle profondità di questa fonte del Sé, si
trasforma in quello stesso enigma cosmologico-teologico
che fa dire a Eraclito che ‘i limiti dell’Anima, per quanto
si andrà cercando, non si troveranno’.
(7) I Sogni, secondo Emerson, possiedono non solo
‘una integrità poetica e una verità’, ma anche una logica
stringente. Quel ‘limbo e cestino del pensiero’ che il
sogno ‘è presieduto da una certa razionalità. La sua
stravaganza rispetto alla Natura appartiene nondimeno
ad una più elevata Natura’. Emerson profetizzò il
surrealismo in poesia: ‘Nei sogni siamo dei veri poeti;
possiamo creare le persone del dramma; possiamo dare
loro figure appropriate, volti, costumi; essi sono perfetti
nei loro organi, negli atteggiamenti, nelle maniere: inoltre
parlano anche secondo il loro carattere, non secondo il
nostro; ci parlano e noi ascoltiamo con sorpresa ciò che
essi dicono’.
(8) Emerson come gli antichi vede la Natura come un
ordine Divino da riprodurre ed in un certo senso da
imitare, soprattutto in virtù dei nostri istinti e delle
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nostre intuizioni. Non distingue tra istinti e intuizioni e
talora non fa differenza neppure tra tipi d’istinti, mentre
in certi contesti parla di istinti ‘elevati’ distinguendoli da
quelli ‘bassi’. Quelli ‘elevati’ di per sé rappresentano
buona parte del corredo di norme morali, buona parte
ma non tutta, in quanto per Emerson i soli istinti non
esauriscono mai del tutto il corredo etico-morale umano:
educazione e cultura rappresentano l’altro piatto della
bilancia: ‘la società non progredisce mai. Se da un lato
avanza, dall’altro torna indietro. Acquista nuove arti e
perde vecchi istinti’.
(9) Per Emerson il Sé appare un principio creativo o
dinamico che non può essere posseduto né può
semplicemente risiedere in noi. Esso non va confuso
con una sorta di misteriosa monade, o con un punto che
produce dal nulla realtà mai viste: coincide semmai con
la presenza della Natura presso se stessa. Il Sé creativo
equivale all’oltrepassamento di un Sé ‘iperstoricizzato’ e
mimetico, che è ampiamente diffuso tanto nella cultura
del tempo di Emerson quanto nella nostra. Emerson
vede in atto un’involuzione culturale – definita dal
concetto
di
‘retrospettività’
–
consistente
nell’interposizione, fra l’uomo e la realtà, di una barriera
linguistica fatta di parole e concetti che mancano di
riferirsi direttamente agli enti, e che costituisce
l’alienazione del linguaggio e dell’uomo che abita quel
linguaggio. Il linguaggio, nel tentativo (tipico della
modernità) di astrarsi dalla prospettiva ‘quotidiana’, e in
quello di liberarsi del suo originario carattere metaforico,
oltre al rischiare di non toccare più le corde del
sentimento e dell’emozione, si impaluda in un gioco
quasi esclusivamente autoreferenziale.
(10) In Emerson si può anche intravedere un
‘pragmatismo poetico-estetico’, il Poeta prefigura
l’avvento di un Individuo la cui retorica filosoficapoetica ‘detta legge’. Si può aspettare che ciò
comporterebbe la negazione della self-reliance: l’umanità si
assoggetterebbe ai nuovi simboli e alle nuove mitologie
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create del Poeta-legislatore, verrebbe manipolata. A
controbilanciare
questa
tendenza
interviene
l’enunciazione dei cardini della self-reliance, che ha come
obiettivo polemico proprio l’onnipervasiva retorica,
tanto quella della maggioranza quanto delle autorevoli
minoranze. Il Poeta deve dunque creare il linguaggio ed i
simboli della self-reliance, che in senso pragmatico sono il
farmaco retorico che risveglia la coscienza e gli istinti più
elevati…
(B. Soressi, Il Pensiero e la Solitudine)

…Leggiamo da Natura di Emerson….
La nostra età è retrospettiva. Costruisce i sepolcri dei
padri. Scrive biografie, storie, e critica. Le generazioni
passate hanno contemplato Dio e la natura faccia a
faccia; noi attraverso i loro occhi. Perché non
dovremmo sperimentare anche noi un rapporto originale
con l’universo? Perché non dovremmo avere anche noi
una poesia una filosofia che vadano alle cose
direttamente e non attraverso la tradizione, e una
religione a noi rivelata, piuttosto che la sua storia?
Avvinti per una stagione alla natura, la cui corrente vitale
fluisce attorno a noi e attraverso noi e ci invita, mediante
il suo potere, ad un agire proporzionato alla natura,
perché dovremmo brancolare attraverso le ossa secche
del passato o indurre la generazione attuale a
mascherarsi con il suo scolorito guardaroba? Il sole
risplende anche oggi. C’è più lana e più lino nei campi.
Ci sono nuove terre, nuovi uomini, nuovi pensieri.
Domandiamoci allora quali debbano essere le nostre
opere, le nostre leggi e il nostro culto. Senza dubbio non
ci poniamo domande destinate a rimanere senza
risposta. Dobbiamo avere fiducia nella perfezione del
creato sino al punto di credere che l’ordine delle cose
potrà soddisfare qualunque curiosità l’ordine delle cose
abbia destato in noi. La condizione di ogni uomo è una
soluzione in geroglifico a quelle domande che vorrebbe
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porre. Questa soluzione egli la pratica nella vita, prima di
apprenderla come verità. Allo stesso modo, la natura,
nelle sue forme e tendenze, sta già tracciando il suo
proprio disegno. Interpelliamo la straordinaria
apparizione che risplende così pacificamente attorno a
noi. Cerchiamo di scoprire a che scopo esiste la natura.
Tutta la scienza ha un unico scopo: trovare una teoria
della natura. Noi abbiamo teorie delle razze e delle
funzioni, ma a stento riusciamo a mettere insieme un sia
pure remoto approccio a un’idea di creazione. Siamo ora
così lontani dalla strada che porta alla verità, che i
maestri di cose religiose discutono tra di loro e si odiano
l’un l’altro, mentre chi si dedica alla speculazione è
considerato corrotto e frivolo. Ma, a un retto giudizio, la
verità più astratta è proprio la più pratica. Dovunque
appare una teoria vera, non avrà bisogno di
dimostrazioni. La sua verifica è quella di riuscire a
spiegare tutti i fenomeni. Ora molti fra questi vengono
ritenuti inspiegati e anzi inspiegabili; come ad esempio il
linguaggio, il sonno, la follia, i sogni, gli animali, il sesso.
Da un punto di vista filosofico, l’universo è composto
dalla Natura e dall’Anima. In senso stretto, perciò, tutto
quello che è separato da noi, tutto quello che la Filosofia
distingue come NON IO, cioè sia la natura che l’arte,
tutti gli altri uomini e il mio corpo, deve essere
classificato
sotto
questo
nome,
NATURA.
Nell’enumerare i valori della natura e nel sommare i loro
risultati, userò la parola in entrambi i sensi, cioè nel suo
significato comune come in quello filosofico. In indagini
così generali come la presente, l’imprecisione non
riguarda la materia; eviteremo ogni confusione di
pensiero. La Natura, nel senso comune, si riferisce ad
essenze non modificate dalla mano dell’uomo; lo spazio,
l’aria, il fiume, la foglia. L’Arte si riferisce alla
mescolanza della volontà umana con i medesimi oggetti,
come avviene con una casa, un canale, una statua, un
quadro. Ma le sue operazioni, prese tutte insieme, sono
così una statua, un quadro. Ma le sue operazioni, prese
tutte insieme, sono così insignificanti, un piccolo
intervento con lo scalpello, una cottura al forno, un
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rammendo, un lavaggio, che, dinanzi a un’impressione
grandiosa come quella prodotta dal mondo sulla mente
umana, esse non modificano il risultato.
Per stare in solitudine l’uomo ha bisogno di ritirarsi
tanto dalla sua camera quanto dalla società. Non vivo in
solitudine finché leggo o scrivo, anche se nessuno è con
me. Ma se un uomo vuole essere solo, che guardi alle
stelle. I raggi che vengono da quei mondi celesti
introdurranno una barriera tra lui e le cose volgari. Si
potrebbe pensare che l’atmosfera sia stata creata
trasparente allo scopo di mettere l’uomo, nei corpi
celesti, alla perpetua presenza del sublime. Come sono
straordinari, visti nelle strade delle città! Se le stelle
apparissero una notte ogni mille anni, come potrebbero
gli uomini credere e adorare e preservare per molte
generazioni il ricordo dell’apparizione della città di Dio!
Ma sorgono ogni notte, questi messaggeri della bellezza,
e illuminano l’universo con il loro sorriso ammonitore.
Le stelle risvegliano una certa reverenza perché, pur
essendo sempre presenti, sono sempre inaccessibili; ma
tutti gli oggetti naturali fanno un'impressione simile,
quando la mente è aperta alla loro influenza. La Natura
non veste mai una mediocre apparenza. Né l’uomo più
saggio può strapparle i suoi segreti e perdere ogni
curiosità scoprendo tutta la sua perfezione. La Natura
non è mai diventata un giocattolo per uno spirito saggio.
I fiori, gli animali, le montagne riflettono tutta la
saggezza dei suoi momenti migliori, così come hanno
rallegrato la semplicità della sua infanzia. Quando
parliamo della natura in questi termini, abbiamo in
mente un sentimento preciso, ma sommamente poetico.
Intendiamo l’integrità dell'impressione procurata da
molteplici oggetti naturali. E questo che distingue il
pezzo di legno del tagliaboschi dall’albero del poeta.
L’incantevole paesaggio che ho visto questa mattina è
senza dubbio costituito da venti o trenta fattorie. Miller
possiede questi terreni, Locke quelli, e Manning il
terreno boschivo che sta oltre. Ma nessuno di essi
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possiede il paesaggio. C’è una proprietà nell’orizzonte
che nessun uomo possiede se non chi riesce con il
proprio occhio a integrare tutte le parti, vale a dire, il
poeta. Questa è la parte migliore delle fattorie di questi
uomini, eppure ad essa i contratti di proprietà non
danno un diritto. In verità, pochi adulti possono vedere
la natura. La maggior parte delle persone non vede il
sole. Oppure ne una visione molto superficiale. Il sole
illumina solamente l’occhio dell’uomo, ma risplende
dentro l’occhio e nel cuore del bambino. L’amante della
natura è colui i cui sensi interni ed esterni sono ancora in
pieno accordo tra di loro; chi ha saputo conservare lo
spirito dell’infanzia perfino nell’età adulta. Il suo
rapporto con il cielo e con la terra diventa parte del suo
cibo quotidiano. In presenza della natura una fiera
beatitudine penetra nell’uomo, nonostante i dolori reali.
La Natura dice: ‘E la mia creatura e, malgrado tutti i suoi
impertinenti dolori, sarà felice con me’. Non il sole o
l’estate come tali, ma ogni ora e stagione rendono il loro
omaggio di beatitudine; poiché ogni ora e ogni
cambiamento corrispondono a un diverso stato di mente
e lo autorizzano, dal mezzogiorno irrespirabile alla
mezzanotte più cupa. La Natura è uno scenario che si
adatta ugualmente bene ad un’opera comica o tragica.
Nella buona salute, l’aria è come un liquore
dall’incredibile virtù. Attraversando un terreno spoglio,
sguazzando nella neve che si scioglie, nel crepuscolo,
sotto un cielo nuvoloso, senza avere nei miei pensieri
alcun presagio di speciale buona fortuna, ho assaporato
una perfetta letizia. Quasi ho paura a pensare quanto
sono felice. Anche nei boschi un uomo elimina i suoi
anni come il serpente la sua pelle, e in qualunque
periodo della vita è sempre un bambino. Nei boschi è la
perpetua giovinezza. In queste piantagioni di Dio
regnano un decoro e una santità, una perenne festa viene
allestita, e l’ospite non vede come potrebbe stancarsene
in mille anni. Nei boschi ritorniamo alla ragione e alla
fede. Lì sento che niente mi può capitare nella vita,
nessuna disgrazia, nessuna calamità (purché mi lasci la
vista), che la natura non possa riparare. Stando sulla
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nuda terra, il capo immerso nell’aria serena e sollevato
nell’infinito spazio, tutto l’egoismo meschino svanisce.
Divento un trasparente bulbo oculare, non sono niente,
vedo tutto; le correnti dell’Essere universale circolano
attraverso me; sono una parte o una particella di Dio. Il
nome dell’amico più vicino suona allora straniero e
accidentale: essere fratelli, o conoscenti, padroni o servi,
diventa allora un’inezia fastidiosa. Io sono l’amante
dell’irresistibile e immortale bellezza. Nella solitudine
trovo qualcosa di più caro e connaturale che nelle strade
o nei villaggi. In un paesaggio sereno, e specialmente
nella lontana linea dell’orizzonte, l’uomo contempla
qualcosa di bello quanto la sua stessa natura. La più
grande beatitudine offerta dai campi e dai boschi è la
suggestione di un’occulta relazione tra l’uomo e la
vegetazione. Non sono solo e sconosciuto. Essi mi
mandano segnali e altrettanto faccio io. L’ondeggiare dei
rami nella tempesta è nuovo e al tempo stesso antico per
me. Mi sorprende, e pure non è sconosciuto. L’effetto
che produce è quello di un più nobile pensiero o di una
più elevata emozione che mi raggiunse nel momento in
cui ero convinto di pensare esattamente o di operare
rettamente. Pure è certo che il potere di produrre una
simile gioia non risiede nella natura, ma nell’uomo, o
nell’armonia di entrambi. E necessario fare uso di questo
tipo di piacere con grande temperanza. Poiché la natura
non è sempre vestita con l’abito della festa, ma la stessa
scena che ieri mandava il suo profumo e risplendeva
come per la festa delle ninfe può oggi essere ricoperta di
malinconia. La Natura veste sempre i colori dello spirito.
Per un uomo oppresso dalla sventura il calore stesso del
focolare ha qualcosa di triste. Vi è allora un certo
disprezzo del paesaggio percepito da chi ha appena
perso un amico, morto. Il cielo che si stende a ricoprire
uomini mediocri è meno grandioso…
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