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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto
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Sono un sardo di Barbagia. Noi sardi barbaricini capiamo di essere sardi, cioè di far parte di un
territorio definito, solo quando abbiamo varcato il mare. Finché non c’è mare, non c’è
Sardegna che tenga. Mi spingerei fino a dire che finché non c’è il mare non c’è nemmeno
Barbagia che tenga. La costa barbaricina rifiuta la condizione di ‘Caraibi del Mediterraneo’, che
tanto piace ai tour operator improvvisati e ai turisti da gossip. Chi navigasse da Posada ad
Arbatax lo capirebbe al volo. Chi passasse per mare dalla costa gallurese, quella dove è
sempre estate, a quella barbaricina, dove le stagioni si alternano, vedrebbe a occhio nudo la
differenza. È proprio l’inverno che dà alla Barbagia quella profondità di territorio vivo, che fa la
differenza per il viaggiatore rispetto al turista. Per un barbaricino l’inverno è quasi una
condizione naturale. Certo, per chi è abituato a pensare alla Sardegna smeraldizzata, può
sembrare una stranezza pensare alla montagna, al clima alpino, al freddo secco, alla neve...
Eppure basta voltarsi dal mare alla terra e si possono vedere le montagne che si gettano
nell’acqua. Dentro a quelle montagne abita la sostanza di un territorio ancora sconosciuto.
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Negli ultimi decenni le scienze biologiche hanno ricostruito i tratti evolutivi che ci legano agli
altri animali (dai pesci ai primati) sul piano morfologico e genetico. Un risultato già
stupefacente, se non fosse che ora – grazie a studiosi della finezza e percettività di Carl Safina –
ci avviamo a un salto ulteriore: verificare l'incidenza di quei tratti a livello cognitivo e affettivo-
emotivo. Da rigoroso ricercatore sul campo, Safina ci immette in tre paesaggi esemplari: una
riserva africana, dove elefanti dalle variegate «personalità» si aggregano in una spiccata
socialità (non a caso i Masai li considerano dotati di un'«anima» al pari degli umani); il parco di
Yellowstone, dove i lupi – reintrodotti di recente – si muovono echeggiando cadenze
pleistoceniche, fra strategie di predazione e sorprendenti gerarchie sociali (le femmine, per
esempio, sono deputate ai dilemmi decisionali come restare/partire); e le acque cristalline del
Pacifico nordoccidentale, dove cetacei di diverse specie dispiegano la vertigine della loro
visione «acustica» e interagiscono col Sapiens in modi inaspettati e toccanti. Penetriamo così
in un ventaglio di intelligenze, «coscienze» e «visioni del mondo» di altri animali – con cui
condividiamo molti «correlati neurali», a partire dal cervello «antico» e dalla sua tastiera
emotiva – insieme familiari e aliene, contigue e alternative. Al punto da mettere in dubbio,
ancora una volta, la tesi secondo la quale l'uomo sarebbe la misura di tutte le cose.
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Lenny è un vero vagabondo delle nevi, uno ski bum, come li chiamano. Conosce dei posti sulle
Alpi dove la neve è incredibilmente luminosa e pura. Posti vuoti pieni di vita vera. Come ogni
ski bum, autentici avventurieri dello spirito, fugge di continuo e ha nello sguardo l’espressione
avida e inquieta di quelli che vivono soltanto per  qualcosa che non c’è, che è sempre più in
alto… verso le nevi perenni. Lenny è  americano, uno di quegli americani che non si curano
della guerra del Vietnam, tranne quando si tratta di non andarci. È alto un metro e ottantotto,
è biondo e gli hanno detto più volte che assomiglia a Gary Cooper da giovane. Ha persino una
foto dell’attore, che guarda spesso. I ragazzi a casa di Bug Moran – un eccentrico milionario
che raccatta nel suo lussuoso chalet sbandati di ogni genere – ci  scherzano su. Gary Cooper è
finito, dicono. Finita la storia dell’americano che è contro i cattivi, fa trionfare la giustizia e
alla fine vince sempre. Addio, America.  Addio, Gary Cooper. Lenny, però, non si turba più di
tanto, lui non ha la minima voglia di essere  qualcuno, e ancor meno di essere qualcosa. Il suo
solo problema è guadagnarsi la pagnotta, ora che la piena stagione è alle spalle. Gli skilehrer,
gli istruttori di sci locali, gli rendono la vita difficile poiché detestano gli ski bum come lui che,
con la loro aura di avventura e disperazione, piacciono alle donne. Così Lenny è costretto a
scendere a valle, ad arrischiarsi nel cosiddetto mondo  civile, dove lo attendono avventure
picaresche e l’incontro fatale con Jess, la bella figlia di un diplomatico che scrive romanzi,
parla correntemente cinque lingue, conosce un po’ di ebraico e di swahili e ha il fisico e la
sensualità di una  spogliarellista del Bataclan.
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Un cold case per i Vecchietti del BarLume. Un vecchio omicidio mai risolto, avvenuto nel
fatidico 1968, si riapre per una questione di eredità. Muore nel suo letto Alberto Corradi,
proprietario della Farmesis, azienda farmaceutica del litorale toscano. Alla lettura del
testamento, il notaio ha convocato anche la vicequestore Alice Martelli, perché nelle ultime
volontà del defunto è contenuta una notizia di reato. Erede universale è nominato il figlio
Matteo Corradi, ma nell’atto il testatore confessa di essere stato lui l’autore dell’assassinio del
fondatore della fabbrica, suo padre putativo. Il 17 maggio del 1968 Camillo Luraschi,
capostipite della Farmesis, era stato raggiunto da una fucilata al volto. Le indagini non
avevano trovato risultati, forse perché il clima politico consigliava di non scavare troppo.
L’imbroglio nella linea di successione obbliga alla riapertura dell’inchiesta. Matteo Corradi
non potrebbe, infatti, ereditare ciò che il padre ha ottenuto mediante un delitto. Alice Martelli,
la fidanzata (eterna) di Massimo, in questo caso non può fare a meno dell’archivio vivente di
pettegolezzi costituito dai quattro vecchietti, che erano stati coinvolti tutti in modi diversi nel
Movimento. Le indagini si svolgono, come al solito, tra la questura e il BarLume di Pineta dove
Aldo, nonno Ampelio, Pilade Del Tacca del Comune, il Rimediotti (detti anche i quattro «della
banda della Magliadilana») dissipano gli anni della loro pensione, vanamente contenuti dal
gestore Massimo, costretto a esorcizzare con la logica le ipotesi dei senescenti occupanti della
sala biliardo del bar. Da dove passano storielle toscanacce di ogni genere. L’inchiesta si
imbatte in svolte e nuovi delitti obliquamente diretti a occultare. E scomoda, in stolidi
playback, i ricordi del Sessantotto nella zona. Finché – tra dialoghi alla Ionesco o da signor
Veneranda, battute micidiali in polemica tra i vecchietti e tra loro e il mondo, perle di saggezza
buttate lì nel lessico più scostumato e inattuale – si fa strada l’unica maschera triste di tutto il
palcoscenico, Signora la Verità.
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«Capri, prima ancora di essere un’isola, è l’Isola.» È qui che, fra il 1905 e il 1940, sulla
piazzetta, al caffè o in clausura, lavorarono anarchici, socialisti, futuristi, poeti e profeti. L’isola
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è stata il palcoscenico estenuato di incontri e addii fra dandy radicali, esteti dannunziani,
facoltosi disoccupati e dilettanti supremi: il microparadiso terrestre in cui una cultura raffinata
e astenica celebrava le proprie ambasce crepuscolari e recitava la diversità, lo spleen,
l’isolamento, l’insofferenza velleitaria per il proprio tempo. Ma soprattutto Capri è stata
l’imprescindibile punto di convergenza per chi esplorava nuove forme di linguaggio artistico e
di teorizzazione politica, elaborando nuovi progetti di umanità e generando utopie ad alto
potenziale: la fucina di ideologie, movimenti e correnti che determinarono la storia europea
del Novecento. Fra gli scogli di Marina Piccola o fra le rovine di Villa Jovis si dettero convegno
le personalità cruciali per le avanguardie degli anni venti e trenta: i futuristi con Marinetti,
Prampolini e Depero, e i circumvisionisti; Romaine Brooks, Marevna, Walter Benjamin e Peggy
Guggenheim. Nelle strade di Capri e intorno alle sue dimore spirava il vento politico dell’Est,
con la Prima scuola superiore di propaganda e d’agitazione per operai fondata da Bogdanov,
Lunac?arskij e Gor’kij (nonostante l’opposizione di Lenin). Su tutti, Edwin Cerio – l’ironico bardo
del cosmopolitismo caprese – accoglieva gli esuli e faceva da ponte fra la cultura
internazionale e la cultura mediterranea.
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