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                                               CAMPI  BASE ……prima parte 
 
 

 
Il Viaggio prosegue, quante considerazioni fra la costruzione del mio piccolo campo 
base a quello successivo. Sì perché mi sono attrezzato con due tende, il che lo ritengo  
nella mia umile prospettiva un privilegio raro. Quando vedo quei fortunati con i loro 
potenti veicoli con tutta la casa  su quattro ruote viaggianti, non provo invidia, ma 
compassione. Per tutti i danni che so, in brevissimo tempo, apportare all’intero 
ecosistema che necessita di nuove strutture per fronteggiare la richiesta, sia essa 
nomade o immobile, di migliaia di ‘coloni’ che chiamano turisti.  
I piccolissimi micro-sistemi che si reggono su sottilissimi equilibri tenderanno a 
mutare le loro condizioni.  
Io mi sento un re.  
Il solo pensiero di partecipare alla primavera, e poi successivamente all’estate, ad 
armi pari e con gli stessi mezzi ecocompatibili dei miei amici che popolano o 
popolavano talune zone, mi rende lo spirito colmo di una gioia  primordiale. Una 
felicità priva di confini che riapre le porte alla natura del vero pensiero. Non a caso 
visitando alcuni musei preistorici ho visto celebrata la ‘tenda’ quale sinonimo di 
‘casa-rifugio’ evoluzione della caverna, con un mio ‘equivalente’ di cera seduto di 
fronte ad essa intento a qualche lavoro di manutenzione. Certo la mia tenda non regge 
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il paragone con la sua, io sono un primitivo. Ci guardiamo negli occhi, indifferente 
faccio finta di nulla, mi confondo fra gli altri civili appena scaricati da un autobus, 
lindi come la civiltà comanda. Lui sembra riconoscermi e con lo sguardo 
dell’anziano, di chi sa, prosegue le faccende domestiche. Sembra un professore 
intento a scrivere il suo libro di storia, io l’alunno, controllo la struttura della tenda, 
verificandone la solidità nell’insieme. Mi confondo di nuovo tra la folla, scruto che 
non vi siano bestie feroci nelle vicinanze. Vela è in macchina che aspetta. Il suo udito 
e olfatto mi sono stati sempre d’aiuto all’ombra di quell’antico e modesto riparo. 
L’evoluzione tecnica che riconosco nel bagaglio personale, cioè in tutti quegli 
utensili indispensabili per addentrarsi nei territori altrui è arricchito quest’anno da una 
bicicletta. Ognuno si riconosce nella propria bicicletta, ed anche io nella mia. Non 
tanto nell’evoluzione di essa, ma al contrario nel suo utilizzo. Il ‘filosofo’ ha ora il 
suo calesse che in determinate ore della giornata diviene slitta, Vela sprona ambedue 
per antiche reminiscenze genetiche.  
Anche lei ha sogni inconfessati nel cassetto. 
 
 
Dopo molti e molti secoli, lungo le steppe e sui monti della Kirghisia corre una lupa dagli occhi blu pieni di luce, insieme al 
suo compagno forte e fedele. Ma per tre volte la matta bestialità degli uomini le stermina la nuova cucciolata; e anche il 
maschio viene ammazzato. Solitaria e disperata , aggirandosi presso le capanne degli uomini vede un bambino e ritrova la 
sua tenerezza di madre: come sarebbe bello tenere con sé, nella tana deserta, quel cucciolo di uomo! Lo carica in groppa, 
come fanno i lupi quando portano via un agnello dal gregge, e fugge verso quel sogno strano: ma una fucilata del padre 
uccide la bestia e il bambino.   
(C. Ajtmatov, Il patibolo)  
 

 
Altrimenti perché mi troverei al margine di un fitto bosco dopo una ‘fuga’ notturna. 
Siamo affini e accomunati da antichi ricordi. Tutta la sua natura sembra ritornare ai 
fasti di un tempo, anzi spesso rimprovero al mio spirito di ricerca di aver abdicato a 
lei lo scettro del comando. Di fatto siamo anomali nel momento che dobbiamo 
convenire a quella socialità che è propria degli accampamenti, sottostare cioè a delle 
rigide regole morali che non hanno nulla a che vedere con il mondo dal quale 
proveniamo. Il comando la esalta nelle frequenti manifestazioni autoritarie e gli 
osservatori esterni talvolta assistono ammutoliti ed impietriti allo spettacolo, 
primitivo nel suo genere, che si palesa loro.  
-  Chi è quella maleducata, perché disturba la nostra quiete?   
-  Non ha imparato l’educazione?  
- Morderà anche noi?  
- Sollecitiamo il disgraziato così possiamo imporre le regole dell’accampamento!  
- Come questo indigeno impertinente si permette?....  
L’indigeno deve subire ed essere ridotto al silenzio. La natura deve sottostare alla 
loro civiltà, in tutte le sue manifestazioni. E mentre i civilizzati scaricano quintali di 
immondizia, imprigionano con il cemento e acquistano sempre più peso (corporeo, 
non culturale) su queste cime, che questi lupi non disturbino, anche perché a causa 
loro hanno ben altre nevrosi da contemplare sui divani.  
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 Ecco che osservo i linguaggi di mitologie differenti, e come esse si prospettano nei 
confronti della natura e dei suoi abitanti.  
Così la nuova mitologia impone la sua cultura, l’inganno, la perfidia.  
Quante volte di nascosto assisto all’infamia associata alla cattiveria che striscia 
silenziosa vicino alla semplice giocosità di Vela. Quante volte ha abbaiato la sola 
voglia di giocare per manifestare la stessa sua presenza, il semplice esistere, la gioia 
di essere ed appartenere al mondo.  
La natura non conosce il male neanche l’inganno, non sa che la stessa mano che 
porge il biscotto, nell’altra nasconde il tamburo ‘tam- tam’ che lancia l’immutato 
messaggio di morte.  
Che spettacolo atroce per gli occhi di un osservatore gnostico…e non solo.  
In taluni comportamenti irrilevanti posso evidenziare le basi di una violenza che 
vorrebbe generare violenza. Si assiste alla spettacolarizzazione di essa nel momento 
in cui l’universo mitologico sembra domato una volta per tutte. Poi il tutto viene 
abdicato alla recita e alla conseguente espressione che conferma il disprezzo misto a 
razzismo.  
L’isolamento è la moneta che si deve pagare per la coerenza.  
La discriminazione, l’odio, la superiorità, nascono da questi comportamenti. Il 
rilevarli sul campo avrà sicuramente peggiorato la mia immagine perché non è 
scaturito l’atteggiamento che si attendeva, ma all’opposto, il lupo che sono e che ero 
diventato nell’infinita solitudine della steppa ha rafforzato le difese di quella prima 
natura originaria e buona, come direbbe Rousseau. A dispetto di una collettiva falsità 
di intenti che si affanna a scaricare la propria schizofrenia, il razzismo, l’intolleranza, 
l’ignoranza, e altri problemi sull’ignara Natura. Il disagio sociale spesso non conosce 
l’arte dell’estetica e se la conosce diviene culto del corpo.  
Sudore, muscoli, potenza, conquista …e, velocità. 
Poi vino per i nuovi super-uomini che hanno barattato una moderna autostrada per 
sentieri super-veloci.  
Che hanno scambiato una potente macchina per un velocipede super-moderno.  
Che hanno confuso i cieli per nuovi terreni di conquista di moderni acrobati 
dell’ingegneria spaziale.  
Anche Vela ha percorso sentieri e volato nei cieli, ma quei sentieri e cieli gli 
appartengono per natura. London direbbe è la sua casa. E’ lei che comanda ed è 
giusto che sia così.  
Così sarò costretto ad osservare piacevoli ed obbedienti scimmiette da cortile 
condominiale, con infiniti pedigree, che si ingrassano all’ombra di opulenti giardini, 
mentre i loro padroni e maestri si inebriano di birra per coniugarsi con l’essenza 
divina. Confondendo l’èstasi con lo stordimento. La medicina con la bevanda magica 
che da forza e ridona potere, ma che in realtà  attutisce le nevrosi e scarica le ansie, 
soprattutto su ignari turisti, quale io appaio, che per sopravvivere come tutte le 
minoranze che rappresento, deve cercare di contenere l’emozione che coglie non solo 
l’umano, ma anche un suo parente stretto. 
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Noi uomini della civiltà industriale e della produzione in serie delle specie abbiamo senz’altro dimenticato che cosa 
realmente significava l’animale nelle civiltà antiche, motivo per cui ci appare così strana la sua divinizzazione nell’ambito 
delle religioni chiamate panteistiche.  
Tra zoomorfismo e antropomorfismo, infatti, vi è non solo un grande iato di tempo, ma anche differenze di mentalità e 
tradizioni fra le credenze orientali e greco –occidentali, a cui generalmente gli storici delle religioni accordano una troppo 
fugace attenzione. Si tratta invece d’una distinzione molto importante persino nella sfera delle credenze cosiddette 
animistiche. L’animale ha servito all’uomo non soltanto per la vita pratica come certi scrittori suppongono ancora, ma sin 
dall’era delle caverne-santuario ha offerto all’artista mago l’occasione di creare quei capolavori che costituiscono l’enigma 
del paleolitico superiore. La ‘Cappella Sistina d’Altamira’  e tutte le immagini rupestri del mondo preistorico contengono,  
oltre al loro valore artistico anche un messaggio religioso. Dobbiamo a questo punto ricordare che nel rapporto fra l’uomo e 
l’animale ci fu, nei tempi arcaici, un’altra specie di consonanza psichica, dato il particolar modo degli uomini preistorici di 
concepire la vita e la realtà quale ambiente geocosmico valido per tutti gli esseri viventi della terra. Diventò dunque 
normale la trasformazione del Toro nel simbolo del Sole-Apis (a proposito di Giuliano …) o del Re umano e divino.   
(A. Morretta, Miti antichi e mito del progresso)  

 
 
Cacciatore di verità, ammiro la vita in tutte le sue espressioni, e ne distinguo i singoli 
tratti. Alcuni mi scorrono veloci e riesco a percepirli, altri mi fanno la guardia su alti 
nidi. Nei momenti in cui la giornata è scandita dalle ore, anche i numeri creano le 
loro simmetrie.  
Coppie si spostano veloci, volano alte, immobili, ali d’angelo scrutano il territorio, 
come io la cartina.  
Coppie di marmotte compiono lunghi fraseggi al mattino e la sera.  
Agili scalatori, scendono dai boschi per dissetarsi nelle acque dei fiumi.  
Furbi predatori, con l’indistinguibile manto rossastro mi spiano da lontano e spesso li 
scambio per altro.  
Non mi sento solo.  
Percepisco la vita  in ogni frammento. I colori e la varietà delle tonalità, dal singolo 
verde a tutte le sue sfumature, sono innumerabili. Capisco gli antichi indios e il loro 
Dio piumato. Ecco la differenza fra il nostro e loro Dio, penso adesso più che mai. E 
se i tratti si sono evoluti, il destino li ha condannati all’inferno di un ugual Dio, senza 
piume, monocromatici colori, nero o bianco, miti senza fantasia e  neppure una 
foresta per pregarlo.     
Poi …., ricordo….. 
 
 
E dunque quale pranzo che comporti l’uccisione di un essere vivente non è un eccesso? 
Ci sembra che la vita sia una spesa da poco? 
Non intendo certo che possa trattarsi della vita di tua madre o di tuo padre, di un amico o di un figlio, come Empedocle; 
mi riferisco piuttosto a una vita che possiede delle sensazioni, vista e udito, immaginazione e intelligenza: quella vita che 
ogni creatura ha ottenuto dalla natura per conseguire ciò che le è proprio e per fuggire ciò che le è estraneo. Considera poi 
quali filosofi stimolino meglio la nostra umanità se quelli che ci esortano a mangiare figli, amici, padri e mogli, dopo la 
loro morte, oppure Pitagora ed Empedocle, che ci avvezzano e essere giusti anche verso le creature che non appartengono 
alla nostra specie. Tu deridi chi si astiene dal mangiare una pecora; e noi allora – diranno costoro – non dovremmo ridere 
di te, vedendoti tagliare porzioni di tuo padre o di tua madre morti e inviarle agli amici lontani, e poi invitare quelli 
presenti e imbandire loro tali carni a sazietà. Forse anche adesso commettiamo una colpa quando tocchiamo i loro libri 
senza purificare le mani gli occhi, i piedi e le orecchie: a meno che, per Zeus! non costituisca una purificazione del corpo il 
fatto di parlare di questi argomenti ‘detergendo l’orecchio sporco di salmastro’ come dice Platone ‘con un discorso fresco e 
puro’. Se poi si confrontassero i libri e le dottrine di questi due gruppi di pensatori i primi potrebbero costituire la filosofia 
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degli Sciti, dei Sogdiani e dei Melancleni sui quali Erodoto narra fatti che non vengono creduti. Le dottrine di Pitagora e 
di Empedocle, invece, erano legge per gli antichi Greci, e le loro diete senza fuoco….( perché noi non abbiamo alcun legame 
di giustizia con gli animali irrazionali ). 
Il piacere che si prova attraverso le orecchie è definito ‘ incantesimo’, mentre quello percepito attraverso gli occhi  ‘fascino’: e 
si utilizzano entrambi i tipi nei confronti degli animali. Cervi e cavalli vengono infatti ammansiti con zampogne e flauti, e 
i granchi sono forzati a uscire dalle loro buche al suono dei fotinnghi. L’alosa, dicono, emerge in superficie e si avvicina, se 
sente cantare e battere le mani. E l’allocco, a sua volta, viene adescato col fascino, nello sforzo di muovere 
contemporaneamente le spalle secondo un ritmo piacevole, mentre degli uomini danzano al suo cospetto. 
 Quanti affermano stoltamente che gli animali non provano piacere, né ira, né paura, che non fanno preparativi e non 
serbano memoria, ma che l’ape ‘ è come se ricordasse’, la rondine ‘ è come se preparasse il nido’ , il leone ‘ è come se 
provasse ira’ , il cervo ‘ è come se avesse paura’ , non so come giudicheremo quelli che, a loro volta, sostengono che gli 
animali non vedono e non sentono, ma è come se vedessero e è come se udissero; che non emettono suoni, ma è come se li 
emettessero; e che non vivono nel vero senso della parola, ma è come se vivessero. Perché queste ultime affermazioni io credo,  
non sono certamente più contrarie all’evidenza delle prime.   
(Plutarco, Del mangiare carne)  
 

 
E se da osservatore, divengo osservato?  
Un primitivo, che si aggira come un pazzo per i campeggi. 
Con un lupo, un feroce cane, che ulula giorno e notte.  
I due vagano per queste e forse altre montagne, indisturbati. 
- Cosa altro faranno?  
Qualcuno dice di averli visti vicino a delle caverne, sicuramente compiono qualche 
rito satanico.  
- ‘Arcana mundi’ per questa terra benedetta dalla ricchezza e prosperità ad immagine 
di Nostro Signore.   
- E se fossero drogati?   
- Quale male ci ha destinato il cielo?   
- Preghiamo per la salvezza per queste povere anime sulla strada della perdizione.  
- Dice che parlino fra loro con versi strani, lui è un pazzo.   
- Avvisiamo i gendarmi! 
- A noi i forconi del nuovo millennio!   
Che spettacolo miserevole si appresta ai loro…quanto ai miei occhi!  
Durante una lunga seduta di appostamento qualcuno ci ha osservati, si dice anche 
fotografati (la cosa non so se mi rattrista o mi da gioia, è un usanza molto giapponese, 
ma qui sono lontano da qualsiasi pensiero orientale, forse attratti dalle nostre vesti? 
forse adoperano lo scalpo o il feticcio per qualche sconosciuto rito moderno? forse 
tentano qualche ‘wanted’ in questo Far-west ritrovato per giocare poi ai conquistatori 
della terra? …tutto è possibile) le notizie a tal proposito appaiono incerte.  
Sanno che mi aggiro con una macchina, probabilmente rubata.  
- Sono sporchi, anche la macchina è sporca; di notte la cagna dorme in tenda con lui, 
probabilmente si accoppiano.  
 - Lui non riesce quasi più a parlare, è magro, sembra un pazzo, forse è uno 
schizofrenico.  
- Talvolta ride e parla da solo, la cagna lo ascolta …….  
- Dio preghiamo!  
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- Quale sciagura per la nostra comunità . …… 
 
 
Non c’era nulla al di sopra o al di sotto di lui, e io lo sapevo. 
Con un calcio si era liberato della terra. 
Accidenti a lui! 
Con un calcio aveva mandato la terra stessa in frantumi. 
Era solo, e io di fronte a lui non sapevo se stavo sulla terra o galleggiavo nell’aria.  
Vi ho riferito quello che c’eravamo detti – ripetuto le frasi che avevamo pronunciato – ma a che pro?  
Erano parole banali, quotidiane. I suoni familiari che ci si scambia nella veglia ogni giorno della nostra vita.  
Ma che vuol dire? Portava con sé, nella mente, la terribile suggestione delle parole udite in sogno, le frasi preferite negli 
incubi.  
Anima!  
Se qualcuno ha mai lottato con un’anima, quello sono io. 
E non era un pazzo quello con cui discutevo. 
Mi crediate o no, la sua intelligenza era perfettamente lucida.  
Concentrata, è vero, su se stesso con orribile intensità eppure lucida; e in quello stava la mia unica possibilità. A parte, 
naturalmente, ammazzarlo seduta stante, che però non era una buona idea, dato l’inevitabile rumore.  
Ma la sua anima era folle.  
Sola in quella terra selvaggia s’era guardata dentro e, per Dio! Vi dico che era impazzita. 
Dovevo – a causa dei miei peccati,suppongo – affrontare il cimento di guardarle dentro a mia volta. 
Nessuna eloquenza avrebbe potuto inaridire la fiducia nel genere umano quanto il suo scoppio finale di sincerità.  
Lottava anche contro se stesso.  
Lo vidi. 
Lo udii.  
Vidi l’inconcepibile mistero di un’anima che non conosceva ritegno, né fede, né paura, e che tuttavia lottava ciecamente 
contro se stessa.   
(Conrad, Cuore di tenebra)    
 

 
Speranza: che la saggezza mi accompagni lungo questi sentieri.  
Utopia: il sogno di penetrare la verità anche attraverso la fantasia di geni solitari.  
Ma la realtà spesso supera la fantasia nel suo orrore costante, anche se mi ispiro alla 
verità sono costretto a vestirla con abiti consoni quando si presenta drammaticamente 
al cospetto. Quando poi viene osservata con occhi diversi dello sguardo eterno della 
letteratura, mi porta a conflitti laceranti, a depressioni incolmabili. I frammenti del 
mio essere si compongono e scompongono su queste immagini di opposti universi 
che si scontrano, di esseri con anima e umani senz’anima. Specchi di vita che 
inseguono la vita, l’immagine osservata sembra non appartenere al mondo delle cose 
animate. Cerco le parole di un linguaggio che è nostro nei millenni ed è sempre stato 
e sempre sarà tutte le volte che cattura la parola in frammenti di luce di questa Natura 
che ora è muta compagna di visioni di ‘orrore’ di chi pensa la vita con gli atti, le 
parole, i fatti. Non è il corrispondersi alla realtà di tutti i giorni, ma fuggendola 
scoprirla nascosta attraverso diversi suoni, diverse parole, mute lingue simile al sogno 
prima della parola.  
Come funziona la vita?  
Quale percorso di verità debbo seguire per scoprire la sua dimensione sul nostro 
pianeta?  
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Cosa incarna in realtà nel contesto dell’universo?  
Queste ed altre domande mi perseguitano nelle passeggiate quando scopro finalmente 
una dimensione di essa che risponde alla realtà. Quando percepisco finalmente quella 
dimensione di pensiero che spazia con lucidità sul tutto.   
Quando rincorro i ricordi, ora che le giornate diventano sempre più corte e fredde, 
questi diventano nitidi, le sfumature assumono accenti cromatici per ciascuna tonalità 
di colore. Li rincorro nell’apparente immobilità di quel nulla originario, ogni 
frammento di ciò che sono ed ero diviene sempre più chiaro. Poi le tonalità di colore 
assumono talvolta questi o quei fraseggi. Quando li ritrovo come frammenti che 
vagano solitari e precisi nelle loro orbite li catturo con il  telescopio e la galassia 
diventa via di verità.  
Ognuna di esse è verità.  
Il contemplarla mi porta in Universi sempre più remoti dove la fisica non è più 
condizione sufficiente per spiegare lo stato della materia da come è, a come era….. 
 
 
 Semplicemente perché sono intento a mostrare che gli assiomi non esistono; ma, con una distinzione che nemmeno il signor 
Mill in persona avrebbe potuto cavillare, sono pronto a garantire che, se deve esistere un assioma, la proposizione di cui 
stiamo parlando ha il pieno diritto di essere considerata tale – che non esiste un assioma più assoluto – e, quindi, che 
qualsiasi proposizione successiva, in conflitto con questa proposta per prima, deve essere o falsa in se stessa – ossia, non è 
un assioma -, o, se la ammettiamo come assiomatica, deve neutralizzare a un tempo se stessa  e la proposizione 
precedente….. 
Che un albero possa a un tempo essere e non essere un albero, è un’idea che gli angeli, o i diavoli, potrebbero formulare, e 
che senza dubbio molti Bedlamiti, o Trascendentisti, formulano.   
Ora, io ho motivo di litigare con questi antichi, continua l’autore della lettera, non tanto ha motivo della trasparente 
vacuità della loro logica, che per essere chiari, era del tutto infondata, indegna e fantastica, quanto a motivo della loro 
pomposa e infatuata proscrizione di tutte le altre strade per la verità, a eccezione di due sentieri impervi e contorti, quello 
di strisciare e quello di arrancare, nei quali nella loro ignorante perversione, hanno osato confinare l’anima. 
L’anima che ama più di tutto librarsi in quelle regioni dell’intuizione illimitata che sono del tutto estranee al sentiero.  
In particolare, non avrà procurato qualche disagio a questi bigotti il dover determinare con quale delle loro due strade si 
pervenne alla più rilevante e sublime delle loro verità – la verità – la gravitazione? Newton la dedusse dalle leggi di 
Keplero. Keplero ammette che queste leggi le indovinò- queste leggi - la cui indagine dischiuse al maggiore degli astronomi 
britannici quel principio, la base di tutti i principi fisici ( esistenti ), seguendo il quale varchiamo immediatamente il 
nebuloso regno della Metafisica. Si! – queste leggi vitali Keplero le indovinò- il che è come dire: le immaginò.  
Se gli avessero chiesto di indicare quale delle due strade, induttiva o deduttiva, avesse percorso per raggiungerle, la sua 
risposta sarebbe potuta essere: Non so niente delle strade, ma conosco il meccanismo dell’Universo. Eccolo qui. 
 L’ho compreso nel profondo della mia anima – l’ho raggiunto mediante la sola intuizione. Ahimé, povero vecchio 
ignorante! Qualche metafisico non avrebbe potuto dirgli che la sua cosiddetta ‘ intuizione ‘ non era altro che la convinzione 
prodotta dalle deduzioni o dalle induzioni i cui processi erano talmente oscuri da aver ripudiato la sua coscienza, eluso la 
sua ragione, o disatteso la sua capacità d’espressione? Un vero peccato che qualche filosofo morale non l’abbia illuminato a 
riguardo di tutto questo! Quanto sarebbe stato confortato, sul letto di morte, dal sapere che, invece di aver proceduto per 
intuizioni e dunque in modo inconsulto, egli aveva in effetti proceduto in modo decoroso e legittimo – ossia hogianamente o,  
almeno, arietemente – nelle ampie sale dove giacciono luminescenti ignorati, e perciò non toccati da mano mortale – né visti 
da occhio mortale – gli imperituri e inestimabili segreti dell’Universo!  
- Si, Keplero fu essenzialmente un teoreta; ma questo titolo, oggi indice di tanta santità, di quei tempi era oggetto di 
supremo disprezzo. Soltanto oggi gli uomini iniziano ad apprezzare quel vecchio divino a simpatizzare con la profetica e 
poetica rapsodia delle sue memorabili parole. Per parte mia, ‘continua l’ignoto corrispondente’, ardo di un fuoco sacro 
quando anche soltanto penso a loro, e sento che non mi dirà mai noia ripeterle: nel concludere questa lettera, concedetemi 
l’autentico piacere di trascriverle una volta ancora: “ Non mi preoccupo se il mio lavoro verrà letto ora oppure dalla 
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posterità. Posso anche aspettare un secolo per trovare dei lettori, se Dio stesso ha aspettato seimila anni per trovare un 
osservatore. Io trionfo . Ho carpito il segreto d’oro degli Egizi. La mia sacra furia sarà soddisfatta”.   
(E.A. Poe, Eureka) 
 

 
Eccomi di nuovo arrancare verso il sentiero, i tratti pianeggianti sono rari, del resto è 
normale che sia così la montagna rappresenta anche uno stato d’animo, ad ogni nuova 
salita cominciano a pulsare le vene e il cuore palpita, Vela trasuda di contentezza i 
polmoni iniziano a respirare, il sudore scorre copioso. Talvolta i sentieri, alla frescura 
dell’immensa vegetazione sembrano cunicoli attraverso il tempo. Supero la geometria 
dello spazio e quando il fiato e la stanchezza mi colgono assieme, mi libero verso ciò 
che mi appare lontano come puro effetto della gravità, in realtà con queste nuove 
branchie che sono ora dei polmoni arranco per qualche ora trasmutata nel ricordo di 
milioni di anni.  
Poi mi sollevo dal suolo per infiniti voli.  
Voli senza spazio e tempo alternati tra freddi e improvvisi caldi.  
Dal caldo al freddo.  
Tutte le ere geologiche in pochi minuti, in pochi millenni, in milioni di anni.  
Poi pian piano divento uomo (chi ero prima?).  
Comunque tengo a portata di mano le cartine dei sentieri, più le verifico, più mi perdo 
per altri orizzonti. Seduto, solo, contemplo la vita. Scopro di nuovo la sua lenta 
evoluzione. Desidero ardentemente nuotare nell’acqua.  
Pochi in questo periodo di Giugno i non rimpianti concittadini italiani. Ed in questo 
come in altri campeggi appaio come una meteora precipitata da altri universi, dove 
‘ognuno’ cerca qualcosa, dove ‘ognuno’ vede la libertà, e dove ‘ognuno’ vorrebbe 
imprigionarla per sempre. Nessuno scorge l’impercettibile disegno di una infinita 
catena di eventi dove io non sono altro che un minuscolo ingranaggio per una  
perfezione futura che ora stenta a riconoscermi, e mi ripudia come il peggiore dei 
suoi figli e delle sue creature. Quando esausto mi siedo sulla sedia, se non addirittura 
mi stendo sulla nuda terra, per un po’della sua energia, mi sento vuoto di pensieri ma 
con una idea chiara, di lasciare testimonianza prima che tutto questo muoia per 
sempre. La fine la sento vicina, e tutto il contesto attorno sembra darmi questi presagi 
(qualcuno mi insegue dalla civiltà abbandonata, come una mummia proseguo la 
fuga).  
Chi conserverà memoria di tanto?  
Chi ricorderà come eravamo, dove andavamo, da quali universi proveniva il nostro 
pensiero.  
La tenda ipertecnologica mi permette la sera di ritirarmi con tutta tranquillità, e il 
vuoto dell’emozione lascia spazio al sogno. Ora, mentre recupero i frammenti, 
cammino silenzioso attraverso le ore della notte e mi specchio nella loro verità: 
infinite bugie per le mie vie. Ciò che appaio tradisce un superamento legato alle 
dimensioni del conosciuto, visto, definito, misurato, classificato.  
Mentre i tamburi scorrono in questo mare di tranquillità, io provo a penetrare il 
pensiero, solo quello imperscrutabile ed infinito di … 
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….E’ morto di febbre.  
Kayerts lo fissò. 
Sì replicò Makola pensieroso, scavalcando il cadavere. 
Credo che sia morto di febbre.  
Lo seppelliremo domani. 
E si avviò a lenti passi dalla moglie che l’aspettava, lasciando i due bianchi soli sulla veranda.  
Scese la notte e Kayerts rimase seduto senza muoversi dalla sedia. Sedeva tranquillo come avesse preso una dose di oppio. 
La violenza dei turbamenti per i quali era passato produceva un senso di esausta serenità. Aveva scandagliato, in un 
breve pomeriggio, le profondità dell’orrore e della disperazione, e ora trovava riposo nella convinzione che la vita non aveva 
più segreti per lui e neppure la morte!  
Sedeva accanto al cadavere pensando con grande intensità, meditando rinnovati pensieri. Pareva che si fosse completamente 
liberato da se stesso. I suoi vecchi pensieri, le simpatie e le antipatie, le convinzioni, le cose che rispettava e quelle che 
aborriva finalmente apparivano nella loro vera luce! Apparivano spregevoli e infantili, false e ridicole. Godeva della sua 
nuova saggezza, mentre sedeva accanto all’uomo che aveva ucciso. Discuteva fra sé e sé tutte le cose di questa terra con 
quella specie di ingannevole lucidità che si può osservare, in certi malati di mente. Forse rifletteva che quell’uomo morto, là,  
era stato in ogni modo una bestia dannosa; che gli uomini muoiono ogni giorno a migliaia; forse a centinaia di migliaia. 
Chi sa?  
E che, nel numero, quella singola morte non poteva in nessun modo fare alcuna differenza; non poteva avere nessuna 
importanza, almeno per una persona ragionevole. Lui, Kayerts, era una persona ragionevole. Aveva creduto per tutta la 
vita, fino a quell’istante, in una quantità di sciocchezze come il resto del genere umano, che è malato di mente; ma ora 
pensava? Sapeva! Era in pace; aveva familiarità con la sapienza più alta? Poi cercò d’immaginare se stesso morto e 
Carlier seduto nella sua sedia a guardarlo; e questo tentativo ebbe un esito così inaspettato che, dopo qualche minuto, non 
seppe più con certezza chi fosse morto e chi fosse vivo …. 
 (J. Conrad, Un avamposto del progresso) 

 
 
……..questi i pensieri.  
Questa la lucida immagine al negativo di quei momenti, di ora e di sempre.  
Mentre la Compagnia mi rincorre, scrivo frammenti di verità. Frasi appena accennate. 
Deliri momentanei, ma infiniti, come l’essenza, il succo della vita stessa.  
Poi cerco come sempre di quantificare la via attraverso i confini che delinea la 
matematica, e quando questa sembra farmi scorgere qualcosa, avverto la casualità 
degli eventi portarmi su altre strade. Fino al superamento del tutto, nell’oblio della 
metafisica.  
Mentre mi accingo a vedere Dèmoni e Dèi della nuova mitologia ritrovata, mi chiedo,  
sono così distante dal mio antenato di cera?  
Lontano o vicino alla verità?  
Cosa costruisco che possa apparire ancora primitivo ed eretico agli occhi di una 
diversa cultura?   
No!  
E’ la conferma dell’appartenenza al mondo della Natura.  
Spero solo di non contraddirmi nei termini discorsivi, altrimenti qualsiasi sforzo per 
lei può apparire vano di fronte all’esperienza di un passato di violenza di questo 
barbaro mondo occidentale. E’ proprio del loro pensiero, ora, che cerco di 
sbarazzarmi. Attraverso la saggezza di alcuni antichi, ho ritrovato il mio pensiero, il  
primo sogno, con cui afferro l’essenza della vita e il segreto che in essa si nasconde.  
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Nessuna meta deve essere inseguita con il furore cieco dell’animale che bracca la sua 
preda, altrimenti ogni risultato si dimostrerà vano. 
 
 
L’effetto straordinario della sua fantasia lo meravigliò, tuttavia con uno sforzo di mente abile e opportuno si salvò proprio 
in tempo dal diventare Carlier. Il cuore gli martellava e si sentiva bruciare tutto al pensiero di quel pericolo. 
 Carlier! Che cosa sciocca! Per riordinare i nervi in subbuglio – e non c’era da meravigliarsi! – cercò di fischiare  un po’ . 
Poi, d’improvviso s’addormentò o pensò d’aver dormito; ma in ogni modo c’era la nebbia e qualcuno aveva fischiato nella 
nebbia. Si alzò Si era fatto giorno e una nebbia greve era scesa sulla terra: la nebbia penetrante, avvolgente e silenziosa; la 
nebbia mattutina delle terre tropicali; la nebbia che afferra e uccide; la nebbia bianca e mortale, immacolata e velenosa. 
 Si alzò, vide il cadavere e si gettò le braccia sopra il capo con un grido simile a quello di un uomo che, svegliandosi da un 
incubo, si trovi murato per sempre in una tomba.  
- Aiuto!...Dio mio … 
Un grido inumano, vibrante e improvviso, penetrò come un dardo aguzzo il bianco sudario di quella terra di dolore.  
Tre urli paurosi, brevi, impazienti seguirono e poi un breve intervallo, le ghirlande di nebbia vagarono indisturbate in un 
silenzio spaventoso. Poi, molte altre grida rapide e stridule, come gli strilli di qualche creatura esasperata e barbara, 
lacerarono l’aria. 
 Il progresso stava chiamando Kayerts dal fiume.  
Il progresso, la civiltà e tutte le virtù. La società chiamava il suo compito figlio, perché venisse per esser curato, istruito, 
giudicato, condannato; gli diceva di tornare a quel mucchio di spazzatura da cui si era allontanato, perché fosse fatta 
giustizia.  
Kayerts udì e comprese.  
Sortì barcollando dalla veranda, lasciando l’altro completamente solo per la prima volta da quando erano stati 
scaraventati insieme in quel posto. Brancolò nella nebbia, invocando nella sua ignoranza il cielo invisibile, perché disfacesse 
il suo lavoro. 
 Makola gli passò accanto nella nebbia , gridando mentre correva:  
- Vapore! Vapore! Non possono vedere! Fischiano per la stazione! Vado a suonare la campana. Andate giù al pontile, 
signore. Io suono. 
Sparì. 
Kayerts rimase immobile. Guardava in alto: la nebbia gli vagava bassa sul capo. Guardava intorno, come un uomo che 
abbia smarrito la via; e vide una macchia oscura, una macchia in forma di croce nella mutevole purezza della nebbia. 
Mentre cominciava ad avviarsi incespicando, la campana della stazione suonò a distesa, in risposta tumultuosa 
all’impaziente sirena.  
Il direttore della Grande Compagnia di Civilizzazione (poiché è noto che la civiltà segue il commercio) sbarcò per primo e 
subito perse di vista il battello. La nebbia, giù vicino al fiume, era troppo densa; su, alla stazione, la campana continuava 
a suonare petulante.  
Il direttore gridò forte verso il vapore:  
 - Non c’è nessuno ad accoglierci. Forse c’è qualcosa che non va, benché stiano suonando. E’ meglio che veniate anche voi.   
E cominciò a salire a fatica la ripida sponda. 
 Il capitano e il macchinista del battello gli vennero dietro. Mentre s’arrampicavano, la nebbia si diradava e poterono 
scorgere il direttore che li procedeva di un bel tratto. Improvvisamente lo videro fare un balzo avanti e gridare, volgendosi 
indietro: - Correte! Correte alla casa! Ne ho trovato uno! Correte, cercate l’altro!   
Ne aveva trovato uno! E persino lui, l’uomo di multiforme esperienza, fu in un certo senso sconvolto dalle modalità di 
quella scoperta. Si fermò e si frugò nelle tasche (cercando un coltello), stando di fronte a Keyerts che pendeva per una 
cinghia di cuoio dalla croce. 
Evidentemente s’era arrampicato sulla tomba, che era alta e stretta, e, dopo aver legato l’estremità della cinghia a un 
braccio della croce, s’era lasciato penzolare. 
Le punte dei piedi distavano pochi centimetri da terra; le braccia pendevano rigide; sembrava stesse impalato sull’attenti, 
ma con una guancia arrossata riversa scherzosamente sulla spalla. 
 E, irriverente, mostrava la lingua gonfia al suo Direttore Generale.  
(J. Conrad, Un avamposto del progresso)  
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Tutte le volte che si alza la nebbia mattutina rimango fermo in questa volontà di 
conseguire le (mie) mete di progresso.  
Il prezzo da pagare, il tributo, il sacrificio sull’altare degli Dèi (affollato in questo 
Universo che nasce) è costoso al mercato del loro Dio.  
Come sempre la solitudine unica e sola compagna.  
La storia mi è di conforto come bussola per orientarmi, naufrago per terre inesplorate 
ma sempre conosciute. Talvolta l’amarezza non limita l’intento. Si è prigionieri  
anche nella illusione di una nuova libertà. Ciò mi è di conforto. L’immediatezza del 
gesto deve avere precedenza dalla libertà d’animo altrimenti si è sempre prigionieri. 
L’immediatezza sembra essere il linguaggio comune, a differenza di una lenta 
camminata, di una lenta pedalata, di una lenta pennellata contemplativa fra il mistico 
e l’esteta, con il gusto sottile di sbeffeggiare a quel Direttore Generale onnipresente 
che sembra essere il padrone delle nostre vite. Chi lo asseconda consegue le mète, chi 
lo osteggia rimane nella nebbia di una eterna bugia.  
 
 
I greci comprendono la verità come una preda che deve venir strappata alla velatezza, in un confronto nel quale proprio la 
verità tende a velarsi. 
La verità è il più profondo confronto dell’essere umano con la totalità dell’ente. Ciò non ha nulla a che fare con 
l’occupazione di dimostrare principi che si può tranquillamente fare a tavolino.  
La verità stessa è una preda, non è semplicemente lì, bensì in quanto disvelare l’impegno totale dell’uomo.  
Essa stessa è qualcosa di velato, e come tale è ciò che vi è di più elevato.  
Più alta e più potente di quella che si trova alla luce del sole è l’armonia che non si mostra (velata).  
(M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica) 

 
 
A questo devo aver pensato spesso e l’immagine di ciò che appare è la storia fiera 
nelle proprie manifestazioni.  
Ma appunto la verità debbo cogliere.  
La morte, non lenta e progressiva, ma improvvisa e catastrofica. 
Gaia è un essere vivente, così io.  
Ora di fronte a ghiacciai dove un tempo avevo visto gli occhi dei miei cani 
risplendere di gioia e felicità, lo spettacolo si è tinto di linee fosche; l’enorme 
tristezza in cima ad una montagna di godere dei servigi della storia e la stele di una 
nuova infamia che si affaccia come uno spettro nella coscienza. Cosa ho provato 
realmente, quando solo, in una bellissima mattina di Giugno ho assistito alla fine del 
mondo.  
Il linguaggio deve tornare primitivo, cosa altro si possono aspettare?!  
Così dalla coscienza è scaturita in quell’attimo di verità un nuovo e più assoluto 
parlare. Un dire oltre la parola. Ho fotografato, scrutato, colto il disastro da ogni 
angolazione. Ho visto spesso il Direttore della Compagnia, lo osservo con la coda 
dell’occhio, mentre muta il suo aspetto. Spazza in questa o quella bottega, indossa la 
sua maschera preferita e diviene secondo l’occasione: un vigile, un poliziotto, un 
militare… e molto altro.  
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Talvolta si cura della strada, provvedendo alla manutenzione. Fa colazione in un 
distributore di benzina mentre fa finta di leggere il giornale. Spesso l’ho intravedo 
intento ad aggiustare telefoni guasti, lungo interminabili linee di comunicazione. 
A capo chino comunica oscuri geroglifici di potere lanciati in alte ‘parabole’ di ferro. 
Fa sempre di conto e non perde mai il suo tornaconto per le pene della Natura che 
chiede un soldo di conto. Ma lui è un semplice turista intento a scrivere cartoline dai 
fraseggi banali. Spesso esce da castelli, da alberghi, un po’alticcio, ma sempre 
immacolato negli abiti preferiti di ostentata semplicità. E’ un grande scrittore, un 
grande giornalista, un grande opportunista, la sua carta stampata è verità e verbo, il 
partito la disciplina. Il direttore della rispettabile Compagnia ha sempre un colore da 
indossare la mattina, fra il bianco ed il nero. Il motto scolpito è lavoro e disciplina, 
mentre i suoi figli dormono di giorno. La sua Natura è autoritaria. Non un abbaiare di 
cane, non una macchia, mai una parola. Alto, austero, fiero nel suo essere. Dritto sul 
ponte di comando. L’aspetto, pensiero e scopo, muta da nave a nave, di porto in 
porto, da isola in isola, da costa a costa. 
 
 
Una mattina, subito dopo la prima colazione, Achab, com’era sua abitudine, salì, per il portello della cabina, in coperta. 
La maggior parte dei capitani di mare usa fare la passeggiata a quell’ora, come i gentiluomini di campagna, dopo lo stesso 
pasto, fanno qualche giretto in giardino. 
Ben presto si udì il passo ritmato della gamba d’avorio, su e giù che compiva il solito giro sulle impalcature così assuefatte 
alla sua andatura da essere tutte intaccate, come pietre geologiche, dal segno particolare di quella sua camminata. Se poi 
aveste potuto osservare attentamente la sua fronte segnata e solcata, vi avreste trovato orme ancora più strane: le orme del 
suo unico pensiero insonne, sempre in cammino. 
Ma nell’occasione di cui si parla, quelle impronte parevano ancora più profonde, così come il suo passo nervoso lasciava, 
quella mattina, un segno più profondo. 
A tal punto Achab era immerso nei suoi pensieri, che ad ogni costante voltata, ora all’albero maestro ed ora alla 
chiesuola, voi potevate quasi vederne quel pensiero voltarsi e camminare dentro di lui; tanto completamente lo possedeva da 
sembrare quasi la forma interiore di ogni suo esterno movimento.  
- L’hai visto, Flask?  Bisbigliò Stubb. 
- Il pulcino che è in lui becca il guscio. Verrà fuori presto. 
Le ore passavano; Achab si rinchiuse in cabina, di lì a poco passeggiò di nuovo in coperta, con lo stesso profondo 
fanatismo di propositi nell’aspetto. 
Si avvicinava la sera. 
D’un tratto si fermò vicino alla murata, poi, infilando la gamba d’osso nel buco trivellato che era là e aggrappandosi con 
una mano a una sartia, ordinò a Starbuck di chiamare tutti a poppa. 
- Signore, disse l’ufficiale, stupefatto per un ordine che, a bordo, non s impartisce mai, o raramente, eccetto che in casi 
straordinari.  
- Chiamate tutti a poppa!, ripeté Achab.  
- Teste d’albero, lassù! Scendete! 
Quando tutti gli uomini della nave furono adunati e lo fissarono con espressione curiosa, non del tutto priva di timore, 
poiché il suo aspetto non era dissimile da quello del cielo all’orizzonte quando preannuncia una tempesta, Achab, gettato 
un rapido sguardo oltre le murate, e dardeggiato l’equipaggio con gli occhi, si mosse dal suo punto d’appoggio; poi, come 
non avesse vicino un’anima viva, riprese i suoi pesanti giri sul ponte. Con la testa piegata e il cappello calcato a metà, 
continuò a camminare, incurante del mormorio di curiosità che serpeggiava fra l’equipaggio; finché Stubb, cautamente, 
sussurrò a Flask che Achab doveva averli convocati lì perché dessero testimonianza di una sua impresa podistica.  
Ma ciò non durò a lungo. 
Fermandosi di scatto, tuonò: 
- Che cosa fate, marinai, quando vedete una balena? 
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- La segnaliamo!  
Fu la replica spontanea di una quantità di voci, all’unisono. 
- Bene!  
Esclamò Achab con un accento di feroce approvazione, osservando la vivacità a cui la sua improvvisa domanda li aveva 
trascinati magneticamente. 
- E che cosa fate, dopo, marinai? 
- Scendiamo nelle lance e la inseguiamo! 
- E a quale canto remate, marinai? 
- Balena morta o lancia sfondata! 
(Melville, Moby Dick)     

 
(Giuliano Lazzari, Il Viaggio, Ed. Uniservice) 
( rivisto ed ampliato) 
 

 
 


