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Il selvatico dentro di noi

Toxic Garden

Giancarlo Sturloni

Due libri, due mondi in apparenza distanti. Eppure, nascosto fra le pagine, un

comune desiderio sotterraneo; carsico, se preferite: ritrovare la natura selvaggia

– o selvatica, in un’accezione più intimista – che è in noi.

Se vorrete seguirmi, stavolta dovrete indossare gli stivali. Andremo prima nel

Wisconsin, in una contea di sabbia dove un tempo si estendevano praterie di

erba alta «che nessun uomo vedrà mai più». Poi sarà meglio infilarsi dei

comodi scarponi da montagna, perché il Carso triestino, la nostra seconda

meta, è una pietraia.

Ma procediamo con ordine. Gli stivali, dicevo.

Il primo libro è un classico dell’ambientalismo. Parlo di A Sand County Almanac

di Aldo Leopold, riproposto in versione integrale a settant’anni dalla prima

pubblicazione e con un titolo non meno evocativo di quello originale: Pensare

come una montagna (Piano B, 2019).

Leopold è oggi considerato il filosofo della wilderness e il suo almanacco,

concepito come una poetica celebrazione dell’anima selvaggia e ormai perduta

delle mitiche praterie americane, è diventato un manifesto dell’ecologismo
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moderno, capace di influenzare generazioni di lettori.

Scandito in dodici capitoli che si susseguono al ritmo delle stagioni, questo

singolare almanacco – che ai santi preferisce oche, querce e bisonti – integra in

modo magnifico le conoscenze acquisite dall’autore mediante l’osservazione

paziente delle relazioni tra le specie che popolano le terre del Wisconsin –

un’educazione alla percezione che Leopold considera il fondamento della

coscienza ambientale – con il sapere sistemico dell’ecologia scientifica

moderna.

Nella seconda parte del libro, meno organica ma essenziale nello sviluppo del

pensiero di Leopold, l’autore osserva le ferite inferte alla terra da un malinteso

senso del progresso che misura l’avanzamento umano con la costruzione di

strade asfaltate e con la rimozione di ogni spazio di natura selvaggia, qui

simboleggiata dall’uccisione dell’ultimo grizzly per rendere le montagne di

Escudilla «un luogo più scuro per le vacche».

È infine nella terza sezione che Leopold trae le conseguenze e delinea per la

prima volta un’etica della terra, in cui gli esseri umani sono membri di una

comunità estesa a suoli, acque, piante e animali, da cui dipende la nostra

stessa sopravvivenza. «Noi crediamo che sia l’industria a mantenerci, ma

dimentichiamo ciò che mantiene l’industria», annota Leopold.

Pensare come una montagna significa in definitiva integrare le conoscenze

scientifiche con una dimensione etica, concependo la natura non come risorsa

economica da saccheggiare, bensì come un intreccio di relazioni ecologiche da

preservare, giacché dall’integrità degli ultimi angoli di natura selvaggia dipende

la nostra stessa integrità fisica, estetica e morale.

Se volete, potete sfilare gli stivali. Passiamo al secondo libro. È il momento di

mettere gli scarponi.

Le guide letterarie sono sempre scritte per perdersi, ma quelle poetiche? E che

dire se la guida non riguarda una città o un territorio, ma l’estrema frontiera di

ogni città e di ogni territorio?

Trieste selvatica (Laterza, 2019), del poeta errante Luigi Nacci, è un’opera

eretica perché in tempi di nazionalismi e nuovi confini prende le parti del vento,

che sulla frontiera di nordest può soffiare con la turbolenza imprevedibile della

bora, come a ricordare che i confini esistono solo sulla carta.
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Nacci è uno scrittore che ha messo la viandanza al centro della sua ricerca

umana e autoriale. Arriva da lui l’invito a indossare zaino e scarponi per seguirlo

lungo itinerari che non troverete nelle guide ufficiali. Lasciate perdere la Trieste

degli Asburgo e dei caffè, dei castelli e dei teatri, delle assicurazioni e delle

regate. Si va alla ricerca del salvadigo, come si dice da quelle parti. E da quelle

parti il selvatico è ovunque: nei vicoli che si diramano da Piazza Unità, rifugio di

santi pellegrini, poeti ubriaconi e navigatori con il mal di mare, fino al reame

dell’orso, all’ombra di boschi cresciuti in fretta per nascondere la ferocia di

troppe guerre combattute per un pugno di sassi.

Per essere chiari: Trieste selvatica non è un libro che parla di natura; è la storia

di una terra di nessuno strappata al mare, raccontata con lo sguardo tormentato

della letteratura: del resto, si chiede Nacci, se non parlassimo di letteratura,

potremmo parlare di Trieste? Dal punto di vista letterario, comunque, la critica si

è già espressa, e potete leggere l’ottima recensione di Gianfranco Franchi .

Per quanto mi riguarda, invece, è stato (ancora una volta) il richiamo

inconfondibile della wilderness a farmi inoltrare nelle pagine di Trieste selvatica,

attratto da una presenza silenziosa e incombente che si manifesta solo quando,

cercando di tenere il passo di Nacci lungo le svolte della geografia e della

storia, si giunge infine, non senza il fiatone, sul Carso.

Il Carso. Una «soglia biogeografica» a cavallo tra il sistema continentale e

mediterraneo, per usare le parole del botanico Livio Poldini, emerito

dell’Università di Trieste. Un labirinto di pietra scolpito nei secoli dalla pastorizia

e dalla bora, dove per mancanza di punti di riferimento è facile perdersi. Un

territorio magico, che nasconde quasi tremila grotte naturali e forse anche la

chiave per comprendere questa frontiera di ogni città e di ogni territorio.

Ammesso che, appunto, siate disposti a perdervi.

Perché il Carso è anche la porta del selvatico, la soglia sulla Ciceria, una terra

dimenticata a cavallo fra Italia, Slovenia e Croazia, in cui si può camminare per

giorni in mezzo al nulla e senza incontrare nessuno. Del resto, qui si contano

sette abitanti per chilometro quadrato, contro i 2.400 di Trieste. Ma si possono

sentire gli ululati dei lupi del Monte Taiano, o magari imbattersi nell’orso, tra le

faggete del Monte Maggiore.

Qui è ancora possibile perdersi. Cominciare a capire.
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NESSUN COMMENTO 

LASCIA UN COMMENTO

Devi essere registrato per postare un commento.

A ben guardare, in ogni pagina di Trieste selvatica si scorgono le tracce di orsi,

volpi, lupi, tassi, linci, cervi e caprioli. È come se altri occhi ci osservassero

mentre sorseggiamo uno spritz in piazza Unità o mentre passeggiamo tra le

strade ortogonali votate ai commerci del Borgo Teresiano.

Cominciare a capire. Perdersi.

«Non saprai più cosa sia una frontiera. E vedrai gli orsi camminare sul molo, le

linci saltare sui tetti, ci saranno orme di lupo a indicarti la via verso la tua camera

d’albergo. Sarà bellissimo».
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