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                                           STORIA  DI UN ERETICO               
 
 
 
                                                     LA   LIBRERIA    
                                  
                                                          
 
 

Il sonno talvolta inchioda al letto, e per non guardare la realtà negli occhi si pro 
segue nella lenta morte di un sogno irreale riflesso in una nuova fuga. Molti anni 
dopo ho scoperto che non era propriamente una morte ma una ricerca di una vita 
perfetta, migliore. Un rifiuto costante della realtà fatta di mancanza di compro 
messi con il prossimo, con la società e le sue false istituzioni che la rappresentano 
in ogni dove.  
Il sapore della mia ultima sigaretta, corretta dall’assassino di turno, mi trasportava 
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da immagini oniriche, a quelle di una realtà violenta e allucinata, falsa e ingannatrice,  
più delle mie piccole bugie quotidiane per assaporare il gusto della libertà, a dispetto 
delle loro carceri a cielo aperto.  
Il lavoro che ci chiama e nomina ogni mattina.  
Ci classifica, ci battezza, ci da l’illusione di un po’di libertà.  
Il dovere, verso un mondo che non ha doveri morali con nessuno. 
Dove una ciurma si dispiega e confonde per interpretare il proprio ruolo.  
Lavoratori assenti dal lavoro. Pur presenti nelle sue manifestazioni esteriori,  
assenti dal concetto di produzione, creatività, socialità. Il fare qualcosa di 
apparentemente produttivo per ingannare se stessi e gli altri.  
Arrivato alla libreria come ogni mattina, non è importante l’idea di una fattibilità 
nella sfera della realizzazione personale, ma l’orario, principio primo della 
produzione che nel regno del sapere filosofico quale è questo gravoso compito di 
rivendita, coccia con i suoi stessi principi di umide nebbie di materialismo. La 
puntualità, patrimonio deviato di uno e milioni di automi che condividono la vita non 
nelle sue condizioni migliori quando l’orario vièn da sé come condizione biologica 
innata ed istinto di partecipazione; ma una imposizione da circuito prestampato, un 
incubo e dovere assieme, una catena, una costrizione, una inutilità fuori dal tempo e 
dagli orologi che regolano la voglia di produrre.  
Così esso è stato il principio primo di una catena di montaggio di chi nella vita  
non ha prodotto o creato nulla eccetto che la puntualità. Mi sono sempre chiesto 
che tipo di rapporto intercorre fra la puntualità e la creatività, non essendo autista 
di pullman, di treni o aerei, ho sempre creduto nella elasticità della creatività. 
Ma la libreria, virtualmente la mia libreria, con tutti quegli autori, non mi ha  
mai svelato un pensiero del genere e mai me lo ha spiegato. Essi esigevano 
puntualità nella consegna e forse anche nella lettura. Come si può esigere tale  
impegno da un bibliotecario con l’amore dell’arte. Questo impegno mi è scono 
sciuto, la creazione è un ponte ed una costante fuori dalla logica del tempo e  
sua acerrima nemica. Confesso che questa linea di pensiero mi ha attirato più  
di qualsiasi regola di vita. A prescindere l’orario, la materialità dell’impegno  
produttivo, la puntualità e quant’altro rivelavo al mio spirito sofferente.  
Ma volevo scavare più a fondo negli scaffali, freddi ed asettici condomini di chi 
riposa in attesa di legni più pregiati, di case più ospitali.  
In quei luoghi, confesso, i miei amici perdevano molto del loro fascino, così 
accatastati, morti, freddi ……privi di vita. Decine e decine di volti, immagini, storie, 
e quant’altro pensiamo contenere,….lì muti in attesa di una voce, di un pensiero 
….insomma di un po’di vita. Il loro - direttore generale -, volentieri curiosava nella 
stiva di questa grande nave, a cui come sempre si affollavano passeggeri ed illustri 
personaggi si alternavano; la presunzione scoprii presto, è pane che non manca mai 
nei loro alloggi. Le caste di turno quando si accingono al bancone della loro cultura 
pretendono puntualità, e forti sconti e omaggi sottobanco dalla premiata Compagnia. 
Per il resto, tutto quel patrimonio sembra appartenere solo a loro.  Sembrano 
capire solo loro gli oscuri messaggi di quei libri, sembrano godere solo loro dei 
privilegi quasi sessuali nei loro intimi rapporti. 
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Noi siamo dei semplici albergatori, ristoratori, prostitute dallo scontrino facile. 
Ma tanto albergare, con il tempo ha fatto nascere in me la passione. Soprattutto quel 
sottile divieto, quella presunzione dei nostri clienti, che in realtà mascherava e 
maschera immensa ignoranza.  
Ma il lavoro non aspetta.  
I miei diciotto anni sono stati sacrificati a questi e più terribili concetti, idee, 
restrizioni e  prigioni a cielo aperto, o nel chiuso di polverosi scaffali.  
Il mio primo lavoro: la libreria di famiglia. 
Antica disputa, antica contesa.  
Albero di noci al confine di due terreni di campagna. 
I due proprietari tacitamente avvaloravano la contesa. Anche se il padrone era uno 
solo, e come tale (padrone), non veniva ben visto dall’incaricato di turno. 
Dall’addetto, dal preposto. La contesa assomigliava ad una guerra fredda. Uno il 
compagno, l’altro il fascista e padrone. Io lì in mezzo a pagare impropriamente i 
pensieri repressi dell’uno e dell’altro. Così il lavoro, diviene prigione, ed io, figlio di 
nessuno e figlio del padrone. Che vuol fare di suo figlio (il secondo figlio), un capro 
espiatorio per le proprie mancanze. Questa la realtà, che con il tempo cerca un suo 
riscatto al tavolo del profitto non del lavoro, e la contesa fra il bottegaio ed il suo 
padrone diviene saga paesana che rischia di protrarsi in faida generazionale.  
Così il lavoro in questa terra di nessuno diviene doppio lavoro.  
Uno stress psicologico e sociale che con il tempo diviene disagio. Il padre che crea la 
sua piccola impresa, il preposto alle vendite che cura la piccola attività, e per ultimo, 
io. A godermi il piacere di questo muro di Berlino fra l’uno e l’altro esercito. Sì, 
perché di piccoli eserciti si trattava. La classe dirigente scolastica che tifa per il 
preposto: elastico, umano, scontato sempre al 15 o 20%  con la sua rubrica ed i 
personaggi giusti alle poltrone giuste; perché ho scoperto poi, che gli addetti ai lavori 
odiano pagare i libri. Godono con loro (indifesi libri) spettacolari amplessi, che a noi 
non ci è dato l’onore di assaporare, forse per mancanza di intelletto, ma poi le tariffe 
non sempre vengono onorate.  
Che offesa per tutte quelle putt….. 
Si è vero, il libro è come una bella puttana, ci fai l’amore, immagini cose, che sono 
gran parte delle tue fantasie, costruisci elucubrazioni, poi eviti il pedaggio, l’onere, il 
dovere di corrispondere il dovuto, come se tutto sommato quei sogni, concetti, idee 
ed insegnamenti, appartenessero di diritto a noi, non a coloro che l’hanno pensate, o 
create per noi.  
Così il mio primo lavoro non mi ha mai abbandonato, la vendetta nel concepirlo e 
vederlo con occhi diversi l’ho dovuta scontare per altri diciassette anni. In compenso 
l’ho donato ad una donna che disse davanti ad un altare di essere mia moglie …‘non  
le ho mai creduto’. Ora è lei che combatte in silenzio questa guerra fredda fra due 
popoli troppo differenti fra loro.  
Il donare non sempre ripaga il gesto, anzi spesso si rimane privi sia del dono che del 
privilegio di saper dare. Con la bella fortunata che ha ricevuto e mai dato, siede 
talvolta stravolta nel bel mezzo del campo di battaglia, senza mostrare i suoi 
sentimenti, le ferite , le ruberie, ed i mille altri inganni della piccola bottega, del  
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piccolo mondo antico. Una giungla dagli effetti devastanti per qualsiasi persona 
dotata di un minimo di dignità morale e sensibilità. Una tomba delle idee, del fare, 
della cultura, e di quelle povere puttane così bistrattate da questa ciurma di cacciatori 
di balene. 
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                                                        SOGNI    
 
 
 
 
 
 
Cosa ci è dato di sognare, pensare, urlare, di questa realtà. 
Una fuga, una sofferenza che diviene viaggio, evasione, speranza.  
Così per anni sono fuggito, o meglio mi sono riparato nelle dolci forme di una natura 
che mi elegge come suo figlio preferito.  
Il rapporto è stato sempre idilliaco, come una sposa mai abbandonata, una campagna 
segreta con la quale divido le mie pene e dolori. Condivido ieri come oggi questo 
sogno antico, fino a raggiungere la bellezza sognata da sempre in un amplesso senza 
tempo, culminato in una fuga per tornare al mio primo amore, al primo bacio, alla 
prima lacrima, alla prima carezza di un pallido riflesso di un sole nascente, al primo 
pensiero, alla prima poesia, al primo volo: sfiorando colline, montagne, pioggia e 
ghiaccio, in un unico abbraccio che sa di infinito, di vita. Così i miei primi libri, 
ancora li ricordo. Herman Hesse, Melville, Shiel, Messner, Le Carré, e poi 
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esplorazioni e avventure, che erano e sono fughe. Sì esplorazioni, la curiosità di 
sapere se esistono o esistevano mondi nuovi dove misurarsi con le avversità degli 
elementi per sconfiggere la solitudine di tutti i giorni: il freddo, il ghiaccio, la bufera, 
di una vita da vivere non da subire. Subire solo le avversità naturali, compagne di 
viaggio che parlano la loro lingua. Che mi sfiorano con i loro istinti, che mi 
stupiscono con i loro colori, che mi illuminano con le loro immagini, che mi 
rincorrono con la loro forza eterna e sincera. Ho imparato ad amarla in ogni 
occasione, in ogni circostanza, ad assaporare il suo bacio, la sua carezza, solamente 
quando la voce e il suo mutevole conversare diveniva unione senza intermediari. 
Sono vago talvolta di fronte alle misure, alle proporzioni, la chiamo Gaia, o con nomi 
diversi per esprimere sempre un concetto uguale, che sta a lei come una equazione 
matematica.  
Io sto alla sua bellezza come i miei istinti stanno alla sua capacità di preservarmi. 
Le ho chiesto vita e l’ho ottenuta in nome suo.  
Ma fui sempre ripagato con la moneta degli uomini.  
Cosa mai barattavano in quei libri, che non riuscivo a rendere al suo nascosto 
cantore?   
Mi sono sempre domandato.  
Così imparavo ad adorare la balena di Melville, e poi dopo, rivedere quei miserabili 
naufraghi divorarsi tra loro. Che spettacolo nello spettacolo. Owen Chase è stato un 
ispiratore, a cui qualsiasi osservatore non poteva e doveva sottrarsi.  Nella sua epica 
balena c’è tutta la doppiezza di una società che giustifica il pasto cruento del 
cannibale, per poi legittimare la scelta in cambio della sopravvivenza. L’odierna 
società così mi doveva apparire, quando costeggiando il bancone della mia pena 
quotidiana, dovevo affrontare l’oblio del disastro. 
Ieri come oggi, quei naufraghi, al contrario di come io oggi appaio loro, l’ho rivisti di 
nuovo, in fila o in ordine sparso a fagocitare il loro pasto, senza dignità, senza 
moralità. ‘Più che l’onor poté il digiuno’, parafrasava Dante. Poi Messner, le sue 
fughe in barba ad una società precostituita, i suoi pensieri, la sua voglia di libertà.  
Quelle montagne, quelle vette mi hanno fatto sognare, ieri come oggi. Nei disagi 
della vita, quando la furbizia e l’inganno diventano la moneta di ogni giorno, dovevo 
imparare in assenza di un padre e di una famiglia, i suoi più intimi segreti.  
Ed ecco arrivare il maestro Le Carré. Smiley è stato un buon padre, ed i suoi intrighi, 
sono quelli di una società che vive in funzione di essi.  
Quando la solitudine attanaglia le membra stanche, ecco la nebbia di Shiel, in una 
città vuota, deserta, priva di sentimenti, di ideali, di morale. Quella nube mi ha fatto 
compagnia per parecchio tempo. Ho vagato ieri come oggi dall’uno all’altro polo, 
senza vedere esseri umani, senza parole, senza speranze, privato di tutto ciò che 
l’uomo abbisogna per il suo cammino.  
Tutto in nome di un ideale divenuto forma perfetta in un concetto, che si chiama 
verità. Per il suo contrario l’uomo ha distrutto e costruito guerre, creato odi e inganni 
e poi false certezze. Poi ha coperto in una nuova stratigrafia la sua storia, che non ha 
nulla da condividere con la verità.  
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Oggi dopo anni, mi leggo e rileggo. Cogliendo limpide verità come fiumi che 
scorrono lenti in una terra antica fra il fuoco e il ghiaccio. Tutte le verità appena 
scorte e poi dimenticate, riaffiorano come lava dal centro della terra.  
Malgrado ciò sono divenuto con il tempo quello che i miei amati personaggi avevano 
preannunciato. E nella geografia dei miei desideri, che nulla hanno con la logica della 
politica, ‘certezza’ è una parola oramai vuota che assomiglia a ‘solitudine’ e si 
specchia ad alte latitudini, dove il ghiaccio mi viene incontro, dove la luce non mi 
abbandona, dove il sogno diviene rifugio e la parola anima, dove la vista spazia senza 
sosta, dove le emozioni diventano amplesso continuo di cui avevo dimenticato i 
segreti piaceri.  
Cosa è il sesso?  
Nulla ho pensato, nel mio primo anno di libertà, vigilata si intende.  
Ex ‘marinai’ come noi rimarranno sempre vigilati nell’immaginario collettivo, dove il 
catrame deve scorrere per sconfiggere una nuova balena, una grande balena bianca 
che sa di bestia in questa società.  
Così con solennità regale, alla maniera degli inglesi, verso il mare di Melville mi 
avviavo accompagnato dal fragore dei miei pensieri, dei miei sogni, delle mie visioni,  
delle mie idee che affiorano come iceberg in mare cristallino, come tutti i segni 
premonitori, come tutte le parole fuori dal tempo perché senza tempo, e prima del 
tempo stesso. Infinite come il mistero. Avevo un incubo più che un contendente, non 
un cacciatore, ma la volontà fiaccante di un altro esploratore nella sua evasione al 
contrario degli impegni della vita. Due per la stessa meta sono troppi, come anche 
Peary dovette pensare. Ma Melville di nuovo mi riappare nella sua cristallina visione.    
 
Chi non riconosce Ismaele vuole essere un comune marinaio semplice. Si considera un uomo del popolo. E non tanto perché 
ami i lavoratori, ma perché detesta ogni genere di autorità e di responsabilità.  
Non aspira a diventare un commodoro, ma non vuole neppure essere un cuoco. Non vuole avere niente 
a che fare con le elezioni presidenziali, la politica internazionale e il commercio. Vuole imbarcarsi perché da sempre, 
quando la vita sulla terraferma diventa insopportabile, gli uomini si rivolgono al mare per trovare una risposta al loro 
disorientamento.  
….Cosa c’è che non va in questo ragazzo? E’ isolato amareggiato quanto Achab,e altrettanto inerme. Non può 
sopportare l’esistenza meschina, stentata e limitata che la civiltà gli offre. Odia l’avidità, la menzogna, l’ipocrisia. 
Pertanto escluso dal mondo esterno, non può fuggire da se stesso … 
Osserva Quiqueg, il venditore di teste umane, con un interesse nuovo, vede in lui esattamente quello che non è stato in 
grado di trovare nel mondo che lo circonda.  
Dove trovare uomini simili? 
 Quelli che Ismaele conosceva erano murati vivi con assi e intonaco, attaccati agli sportelli, inchiodati ai banchi di lavoro, 
piegati sulle scrivanie. 
(C. L. James, Marinai, rinnegati e reietti)  

 
 
Il mio incubo invadeva il sogno, perché per l’appunto esso (l’incubo) era legato alla 
sua scrivania e inoltre aveva una bellissima amante, che non solca oceani, ma 
possiede dei voraci tentacoli come una piovra che mi voleva prigioniero ai suoi 
appetiti, ai suoi inganni, ai suoi affari, alla sua natura …per l’appunto.  
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Devo aver trovato Melville nel magazzino, mentre lo portavo da qualche parte a 
definitiva sua morte. L’ho assaporato per molto tempo, e nonostante non provo 
piacere per il mare, mi ha imparato ad amarlo. Non certo quello delle spiagge e dei 
libri dell’estate, ma quello profondo e imperscrutabile del limite, dell’inaccessibile, 
dell’inviolato, bello e affascinante come la grande vetta. Così per il vero i sogni 
divenivano i miei incubi, ed il mio tiranno, a far rispettare la ‘sua’ legge ogni mattina.  
Bella la giovinezza, di chi ha potuto godere del privilegio e conforto di una casa.  
Ma anche quella era ormai un porto senza neppure un faro a difenderlo, perso fra le 
nebbie di rancori antichi, combattuti in una contesa medievale fra il primo e 
secondogenito, nella geografia di un piccolo mondo che si contende l’albero al 
confine di due campi incolti. Taluni compromessi non riuscivo ad accettarli, cosicché 
quando scoprii di essere stato imbrogliato anche da chi al mondo ho di più caro, non 
esitai a vestire i panni di Achab e mi imbarcai senza aiuto e amore.  
Odio che quando proviene da dove non dovrebbe, ti suscita una più profonda sfida 
con i mari della vita. Per approdare in porti, dove convivi con l’illusione di una nuova 
rinascita, per costruire ciò che la vita sembra averti tolto. Gli uomini, non la vita. 
Questa natura che si esprime con la voglia di vivere la vita in una intensità di luce che 
altri non riescono neppure a vedere, udire, assaporare. Perché questo è il nostro 
sguardo, la nostra vista, il segreto confine tra noi e loro. Io guardavo, amavo e 
desideravo, tutto il resto diveniva prigione. La vita anche nelle infinite amarezze  
che mi ha riservato, mi è fedele ispiratrice di profondo amore, con tutti i suoi segreti 
che nel cammino riesco a scorgere. Perché ho scoperto essere narcisista ed anche 
esibizionista. Per farmi riflettere attraverso le mille pose di una modella mai sazia 
all’occhio indiscreto di una macchina fotografica, le verità non percepite di forme 
evocatrici di bellezza. E la penna su un vecchio taccuino non può che cantare e 
disegnare la cartina di un nuovo viaggio per donarmi una ‘nuova’ poesia ,e una 
‘nuova’ religione. Così la fuga si trasformava in obbligo, ed il panorama della vita 
mutare improvvisamente quando la responsabilità di una nascita inaspettata mi ha 
costretto al matrimonio.  
La vita è creazione. Ed il sogno incosciente sembra svanire per sempre. Al suo posto 
nascere qualcosa d’altro, che è obbligo morale, quando non diviene fuga per i segreti 
ritorni verso un mare grande ma mai infinito, dove sapevo Achab attendermi per la  
sua vendetta.      
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                                                   IL   LAVORO  
 
 
  
 
 
Per mantenere in essere una illusione, una fuga nella fuga, bisogna costruirsi 
delle certezze. 
Nel frattempo, il tempo necessario per costruirmi una nuova catena, un nuovo 
carcere che i miei carcerieri, custodi di una civiltà civile ed evoluta sognavano  
per mio conto affidando le mie aspirazioni ai loro figli, volgevo gli occhi ancora 
al miraggio divenuto avventura. Alla fuga, per calarmi nel palcoscenico della  
vita non da spettatore ma interprete dell’arte, per ciò che ritenevo degno di essere 
offerto, non come un nuovo sacrificio, ma per l’antica trasmutazione che l’arte 
sa offrire alla vita per i suoi doni. La terra abbisogna del suo cantore per donare 
i suoi veri frutti. Così in attesa di espiare colpe mai commesse, mi volgevo di  
nuovo al nord dei miei sogni, la Finlandia divenne la meta prescelta.  
Per la seconda volta dovevo tornare là dove ero già stato. 
Un lago mi aveva rapito e tenuto in grembo, una sauna mi aveva offerto visioni 
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e abbandono, dove i cieli toccando la terra sembrano non finire. Ma in realtà il 
piatto e calmo lago e la dèa distesa in esso, mi donarono un sogno che lentamente 
diveniva incubo, e l’incubo seminava il suo sogno sul mio spirito in attesa  
sempre di un giudizio finale, come il nuovo Cristo che combatte contro la sua 
croce in un delirio pagano che si chiama - Giuliano -.  
 
 
Non è forse fuori luogo paragonare il raggiungimento del polo Nord alla vincita di una partita a scacchi, nella quale tutte 
le varie mosse convergenti ad un risultato favorevole sono state pensate in precedenza, assai prima del principio del gioco. 
E, per me, trattatasi veramente di un vecchio gioco, di un gioco sostenuto per trentatre anni con varia vicenda. Sempre, per 
questo è vero, ero stato sconfitto, ma ogni disfatta allargava la mia conoscenza del gioco, me ne svelava le linee  
complesse, le difficoltà, le finezze, ed ogni nuovo tentativo mi portava un poco più vicino alla meta; quello che, da prima, 
era apparso se non impossibile, almeno estremamente dubbio, assumeva l’apparenza di cosa possibile, e poi, quella persino 
di cosa probabile. Ogni sconfitta venne analizzata da ogni punto di vista rispettivamente alle cause da cui era stata 
prodotta, così da addurre in me il convincimento di poter evitare, per l’avvenire, quelle stesse cause e di potere, altresì, 
finalmente riuscire vittorioso nella battaglia inutilmente combattuta per quasi un quarto di secolo ….. 
Sapevo di giocare l’ultima mia partita sulla vasta scacchiera artica. O la vittoria o la sconfitta 
definitiva!  
Il fascino del Nord!  
Fascino grande e strano.  
Più di una volta feci ritorno da quei grandi spazi gelati, logoro, esausto, abbattuto deluso, convinto che quello fosse il mio 
ultimo viaggio, bramo so di ritrovarmi una volta ancora fra i miei simili, fra le comodità della vita, tra la pace e la 
serenità famigliare. Ma l’irrequieto fascino antico non taceva a lungo; la civiltà non aveva forze attrattive sufficienti per 
trattenermi. E mi riprendeva il desiderio di quella grande bianca solitudine, delle battaglie col ghiaccio e colle bufere, della 
lunga infinita notte e del lungo infinito giorno artico, degli strani, fidati eschimesi che mi erano stati amici per anni, del 
silenzio e dell’ampiezza del grande bianco desolato Nord. E di volta in volta feci ritorno, di volta in volta, fino a quando 
il sogno di lunghi anni non divenne realtà. 
(E . Peary - La scoperta del Polo Nord -)  
 

 
Così nella metafisica della mia geografia personale dove le coincidenze affiorano 
come isole maestose nel mare della vita, devo di volta in volta scoprire che le  
rotte, i sogni, i percorsi desiderati e quelli compiuti, si intrecciano a formare la 
verità di un antico calice, un Graal che contiene tutto il mio sangue e quello di  
molti altri. Forse se non fosse stato per tutti gli istinti, le falsità e le calunnie  
degli uomini, non avrei disegnato, inciso, scolpito su questa terra la mia verità. 
Dopo la Finlandia, gli obblighi divennero al contrario di quanto sempre desiderato: 
la baleniera la mia prigione, ed Achab il mio aguzzino. Il mio carnefice, perché 
umiliato più della bestia sua nemica.  
Mi imbarcai nel lontano 1885, la mia gastroresezione mi aveva concesso il privilegio 
di una invalidità, e grazie all’interessamento di mio fratello (il primogenito della 
della dinastia dei piccoli padroni), un posto sicuro sogno di milioni di ‘marinai’. 
Iniziò così il mio incubo e la nuova navigazione. Ad attendermi intrepidi all’uscio 
della baleniera o malconcio ufficio della mia prima destinazione (la navigazione 
nella prigione più lurida e squallida che si possa ricordare negli annali delle cantine 
divenute galere di eretica memoria) due della ciurma di una città che reclama 
la sua segreta vendetta. Segreta fino al grido dell’ultima loggia, cenacolo 
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e ritrovo, allora come oggi, dei peggiori avanzi di galera, che in quelle stesse  
galere digeriscono le loro cene e sbornie in nome dell’orario e del lavoro 
produttivo. All’insaputa di tutto e tutti, pensavo come una verginella, mi  
accingevo in quella galera, in quella osteria, dove lo Stato battezza ed immola  
i suoi figli, quelli innocenti, al rito antico del sacrificio per il riscatto del colpevole  
nella certezza della prosecuzione e conservazione di ciò che loro chiamano  
- storia -. L’antico rito del sacrificio attendeva la sua vendetta, ed io ignaro  
arrivavo sui gradini della peggiore scuola che una istituzione possa organizzare. 
La distanza di sicurezza dalla grande città industriale rendeva il ‘confino’più 
accettabile. Dalla piana di una città alla collina di una antica tradizione - emuriana -, 
…Guareschi cedeva il passo a Cervantes, con la differenza che il ‘cavaliere’ 
in questione, non aveva nessuna dimestichezza con i libri, soprattutto con quelli 
contabili. Si ritirava come Achab nella sua cabina, per dirigere la ciurma verso 
il sogno di una balena che finalmente si palesa nell’immagine di un nuovo  
apprendista da piegare al codice morale della vita.  
Nella cabina, il capitano era solito abdicare le sue mansioni, in sostituzione ad  
esse organizzava tornei di caccia, leggeva ed apriva posta (altrui), conversava 
con gli altri ufficiali, a suo dire , dello stesso rango, ma soprattutto studiava la  
possente balena. Sfogando gli sbalzi d’umore dovuti alle frequenti bevute che  
accompagnano ed accompagnavano ogni torneo, fuori e dentro la baleniera. 
Erano i nostri pendoli, i rintocchi della campana della chiesa; con i marinai  
costretti sul ponte della nave per una nuova umiliazione.  
Le umiliazioni divennero il mio pane quotidiano che spesso condividevo con  
gli altri disgraziati della ciurma. Mentre il fidato primo apprendista mi studiava  
per sottrarsi agli obblighi (come il capitano aveva insegnato) del lavoro quotidiano. 
Così l’‘umiliato’imparava il piacere del dovere, quello a cui tutti aspirano, ma di cui 
nessuno conosce la vera dimensione, la vera realtà.  
Imparai in breve tempo i peggiori inganni che medita o per riflesso meditano tutti i 
capitani nel segreto delle loro navi, ora cucine, ora buoni salotti, ora botteghe, ora 
camere di albergo, e non per ultime banche, Chiese ed uffici comunali, nonché studi e 
studioli di partito, di avvocati, amministratori, assessori ed illustri consimili, fino a 
polverose caserme e uffici di polizia; navi con una cassaforte da difendere ed in 
segreto a cui rubare. E una parte dell’istituzione che questi nobil uomini in segreto 
rappresentano o vorrebbero rappresentare. Ma non solo, tutti i lacci e guinzagli e il  
fitto nonché intrigato cerimoniale di corte, che i due dovevano rispettare come  
un rigido e doppio protocollo per espletare il lavoro quotidiano. Ogni parola che  
devono dire, ogni comportamento che devono adottare, ogni ingiustizia che 
devono praticare, ogni umiliazione che devono donare, ogni pensiero di cui mi 
dovevano e devono privare, ogni penna ogni fotografia e ogni canzone, che  
devo dimenticare. Ogni strato di pelle da esportare per i loro maestri che debbono 
insegnare il vero volto della vita nel fitto cerimoniale avverso ad essa.  
Dovevo cedere tutte le terre conquistate fino a quel momento, dovevo dimenticare 
ogni canzone ricevuta e donata, dovevo oscurare ogni fotografia, dovevo  
assaporare il gusto totalitario del nulla. Dovevo inoltre disintossicarmi da qualche  
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oppiaceo di troppo. Fumato secoli prima nel circolo di un accampamento, perché 
eravamo venuti in pace. Per il piacere di tutti coloro che con gli assassini ed i  
generali fanno affari.  
Non credevo ai miei occhi, non credevo alle mie orecchie. 
Il reggente compariva a tratti dalla sua cabina, una grotta profonda riscaldata in  
Inverno con una stufetta a gas. Ed il suo allievo prediletto, affiliato e confratello 
di chissà quale  - loggia - ad ordinare ed abdicare il lavoro in una irreversibile  
catena di responsabilità con cui nessuno voleva albergare per questa locanda.  
Io, l’artista derubato ogni giorno della mia ‘pietra’ per scolpire, dal valente  
maresciallo dei Carabinieri. La mia pietra, la mia penna per più amare poesie 
nella caverna, nella stiva, nella grotta dove ero confinato a giudizio insindacabile, 
per umor e furor di popolo, di chissà quale torto (mai grazia) arrecato, divenivo 
colpa e penitenza assieme. Cosicché dalla fumosa città delle macchine mi si 
doveva privare anche della penna, e poi in seguito dell’intera ‘ala’, quel braccio 
nudo che ogni tanto mi consente di volare.  
 
 
La terra di desolazione sulla quale stavamo per porre il piede , è la Groenlandia di ieri e d’oggi. Tutta la parte sud, 
risalendo fino al 61 grado di latitudine, forma il distretto di Julianashaab, il capoluogo, la città più fiorente e 
probabilmente la meglio situata del paese. Ivi abita il governatore del distretto; esso ha il titolo di colonibestyrero; che 
pressappoco vuol dire il pilota o il timoniere della colonia. Undici colonibestyreri governano gli undici distretti 
scaglionati, gli uni al di sopra degli altri, da Julianashaab ai confini del mondo abitabile Il più settentrionale è 
Upernavick, al di là del quale non si trovano più né uomini che professa no il Cristianesimo, né altri quali essi siano, 
tranne qualche torma di selvaggi vestiti di pelli… 
Grande fu l’agitazione allorché disceso nel mio canotto mi diressi verso il luogo di sbarco.  
Ordinati in due linee, uomini, donne, fanciulli, in numero d’un centinaio, chiacchieravano e ridevano. Sembravano tutti 
molto allegri. Gli uni mi segnavano a dito; altri criticavano l’opera del mio sarto; altri ancora, e io non ne facevo un 
delitto, si dicevano quanto trovassero bizzarro il mio copricapo a cuffia rotonda: tutti stavano immobili non vedendo 
perdere un istante dello spettacolo alla loro curiosità. 
(La Terra di desolazione, del dott. Isacco J. Hayes, In mezzo ai ghiacci, viaggi celebri al Polo Nord)  
 

 
La fumosa città delle macchine nel lontano 1889 (‘89’) era ancor più fumosa 
e tinta di rosso, quel rosso socialista che anni dopo avrebbe riempito le cronache 
giudiziarie dei giornali di mezzo mondo. In quel luogo ho imparato a mie spese  
l’efficienza della corruzione, ben oliata, nella semplicità dei suoi meccanismi. 
I politici di turno non avevano tardato a trovare dei pretesti irrisori, andando a  
frugare nel mio portafoglio per delle tracce di chissà cosa. Ogni mattina si  
apprestavano al complicato protocollo nonché cerimoniale del ‘Comune’  
(mai uscito al sole del Rinascimento e sempre nell’oscurità di un fitto Medioevo), 
dove presidiavano collegamenti e riunioni di ‘corte’ fra stemmi e bandiere antiche. 
Volenterosi vassalli e semplici impiegati anche loro a smaltire sbornie di cacciagione 
della sera precedente. Nelle loro fumose osterie, case, caminetti …., vagavo di voce 
in voce, di orecchia in orecchia. Si cantavano le gesta del Cavalier errante, del Don 
Chisciotte senza mancia pronto per il nuovo torneo. 
L’allestimento è poca cosa.  
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Così la giornata trascorre fra voci e sussurri, racconti e pettegolezzi, cacce a nuove 
streghe ed eretici, riti propiziatori, nonché beghe fra piccoli vassalli e più facoltosi 
possidenti. Il fidato cane da guardia e futuro reggente, puntuale ogni mattina saliva 
per il suo caffè al comune. Per il rendiconto da parte del nuovo alleato circa il 
confinante, nonché recluso, nonché sgradito ospite della comunità. Sì, perché di 
confino si trattava, di rapporti feudali fra comuni amici, almeno nella sostanza e non 
nell’apparenza. Di libertà personale circoscritta e controllata. Erano questi i climi che 
si respiravano a pieni polmoni in una nuova modernità di fine millennio ed inizio 
nuovo. Ed assieme al caffè veniva offerto un dettagliato rapporto circa la giornata 
dell’inusuale ‘recluso’ nella sua modesta soffitta da barbone, perché di barbone 
sembrava trattarsi. 
Parlavano del recluso, delle sue abitudini, dei suoi precedenti, di cui io l’interessato, 
non ne conoscevo nessun particolare.  
Segreti che la ciurma si divideva come moderni cittadini Groenlandesi, e come  
tali ne divenivano unici custodi nonché segreti depositari, come un rito antico  
celebrato fra sottointesi a cui io, modesto interessato non ero invitato, or meglio 
non ne potevo partecipare. Per la fortuna di qualsiasi delatore. Per il patto scellerato 
di antica memoria di un nuovo processo per il povero K.  
Colpe di vite precedenti (pensavo in grazia del mio nome) mai commesse, 
giustificano comportamenti da carcere penitenziario. Il colmo della disgrazia,  
quando nelle mie ore di penitenza presso il domicilio coatto, non più abitazione, 
avevo richiesto i bisogni del bottegaio di turno per semplici necessità da ‘condannato’ 
nella vecchia città fumosa. Questo dai miei secondini veniva registrato, e talvolta, 
o forse troppo spesso, mi veniva addebitato come secondo pagamento da Achab 
e i suoi fidi marinai sempre a guardia della facoltosa cassaforte.  
E come i bilanci delle loro amministrazioni locali, provinciali, e regionali, facente  
riferimento per gradi e responsabilità ad altri consimili direttori, vanno sempre 
ripianati prontamente, per il pareggio, così loro lo chiamano, di questa strana  
economia. Dove pochi si arricchiscono a danno di molti come sempre è stato. 
Ammanchi di cassa per negligenza, così venivano celati, in realtà erano 
secondi o doppi pagamenti che taluni esercenti giravano ai miei custodi (o secondini). 
La ciurma in questo era efficientissima, Achab usciva, non poteva essere 
coinvolto in cose del genere, troppo occupato nella lettura della posta giornaliera, 
così con delle scuse banali venivo allontanato dalla cassaforte della facoltosa 
baleniera, da dove veniva sottratta la somma dagli zelanti guardiani.  
Marinaio di esercizio abilitato al ponte della nave, nonché custode e cassiere.  
Straniero ad ogni partito nel porto di questa strana geografia, in una prosperosa 
nazione dove la regola di allora era (..ed è) il rubare, io dovevo spesso pagare 
il mio tributo all’esercente, quell’esercente parente del mio primo direttore di 
lavoro, che probabilmente aveva lamentato la scomparsa dal suo scaffale di un  
Melville, così da buon estimatore dello scrittore mi confinava per queste latitudini. 
Incredibile a dirsi, ma mentre i due soci della stimata Compagnia, derubavano 
quotidianamente lavoro e denaro, io, sorpreso nel mare di Melville, dovevo  
pagare la permanenza o il transito, in questo strano navigare.  
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Il tutto avallato dalla segreta complicità di qualche progressista.  
 
 
Come sempre succede con i personaggi di Melville in Moby Dick, Ismaele all’inizio è semplicemente uno 
 di quei  giovani sognatori intelligenti e istruiti che non sanno vivere nel mondo. 
A bordo, il suo luogo preferito è la testa dell’albero, dove deve arrampicarsi quando è il suo turno 
di avvistamento delle balene. Non ne vede mai una, dal momento che di lassù sogna la vita trascorsa 
e immagina la sua anima sia ancora una volta un tutt’uno con le onde che si distendono da ogni 
parte verso l’orizzonte. Ma ben presto si capisce che non è soltanto un sognatore. E’ un giovane 
intellettuale del tutto moderno che ha rotto con la società e oscilla costantemente tra il totalitarismo 
e la ciurma. 
(C. L. R. James, Marinai rinnegati e reietti) 
 

 
Il compito da marinaio non era del tutto semplice, come potevo immaginare. 
E neppure all’altezza dell’invalidità per cui ero stato assunto. Anzi, taluni  
meccanismi che applicano le regole della vita al contrario, e si consolidano tra  
loro attraverso poteri trasversali che sono l’anticamera e l’accesso dell’antistato,  
manifestavano l’urgenza di un potere corrotto sulla mia persona negandomi i diritti 
acquisiti. Qualcuno aveva decretato che l’eccesso di vita e il mio canto rivolto ad 
essa, era in un certo senso deleterio, pericoloso, deviante e malato, di una  
malattia chiamata in ogni regime totalitario ‘schizofrenia’.  
Io non ne sapevo nulla.  
Amavo una Dea, e per essa ho seguito il suo ed il mio sentiero, non curante del 
catrame che qualcuno si apprestava, per l’interesse della collettività, a spargere 
nella sassosità della mia vita. Così la mia razione di lavoro doveva essere doppia,  
e la loro razione di profitto, doppia. Doppia come i soldi che spesso gli dovevo, 
perché gli esercenti a comando intrattenevano rapporti segreti e fruttuosi con il  
controllore non controllato, ancora siamo nell’89.  
Doppia razione.  
Così dapprima mi impararono ad accettare i ‘bollettini di imbarco’ per la traversata 
che la baleniera, grazie alle sue cacce, concedeva ai fortunati e sfortunati ospiti.  
Oggi cosa semplice. Ma quasi vent’anni fa’ richiedeva una manualità non 
indifferente. Si doveva assommare l’importo di ciascun bollettino, applicare la  
tassa, passarlo attraverso la macchina che imprime bollo e numero progressivo  
e divide la ricevuta con la gemella che viene inviata al centro di conti correnti 
‘portuale’. Calcolarne l’importo, e poi registrare ogni singolo bollettino su un 
promemoria giornaliero che partiva alla volta di un successivo controllore 
il quale provvede oggi come ieri ad accreditare le somme pagate dagli utenti. 
Tutto ciò per una singola operazione, immaginiamoci quando il clinte-passeggero 
si apprestava a diverse di esse. Bollettini di imbarco e permanenza o stazionamento, 
conti-correnti, dovevo cibarmi di questo nome, forse i conti di uno Stato che 
non tornano mai. O forse i troppi portafogli gonfi divenuti d’improvviso  
‘correnti’ per il bene dell’economia corrotta e corruttrice. Non conoscevo questi 
ingordi uomini di potere che chiamano il rubare  - politica -. Forse avrei dovuto 
frequentare quelle fumose stive di navi dove l’odore della merce cerca altra merce. 
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Questo è il mondo assurdo in cui imparavo i segreti e sconosciuti meccanismi del 
nuovo navigare. Dapprima imparai ad accettare i conti correnti, poi via via che 
il tempo passava, il tirocinio senza nessuna scuola o corso preventivo, diveniva 
sempre più complesso. Così dopo alcuni mesi oltre i conti correnti, dall’apparente 
semplicità per l’utente in tacito accordo con i miei colleghi, si passava ad altre 
operazioni. Questo navigare doveva essere agile e snello per il beneficio del  
reggente e del suo fido cane da guardia, in tal modo si instaurava quella complicità   
ed intimità nel danno morale e il totalitarismo nella sua forma più pura ed 
embrionale, che mi privava di qualsiasi diritto eccetto quello dell’obbedienza, della 
disciplina, della celerità, dell’ordine nell’espletare i servigi richiesti.  
I soldi potevano mancare e mancarmi, le eccedenze non erano ammesse. Vecchia 
legge di templari ubriachi. I clienti della cittadina portuale, poco avvezzi all’uso della 
penna, dovevano essere accuditi anche nella corretta compilazione oltre che della  
consulenza. Essa (..la penna) così mi fu restituita per gli antichi servigi dello scrivano 
di piazza. Per quello di corte avevano delegato qualcun altro in vece mia.  
Cosicché i conti tornavano ai conti.  
E l’affare nella sudditanza del feudo era completo.  
Ogni utente che portava oltre alle normali bollette di imbarco, in scadenza, aveva in 
media una rendita mensile, molti anche di invalidità, taluni anche più di una. Così il 
conteggio fra dare ed avere diveniva più complesso, ed i margini di errore non erano 
ammessi. Ogni singola operazione doveva essere registrata e riportata a fine giornata 
nel famoso giornale di bordo preciso al centesimo, così lo Stato impone ed imponeva,  
prima durante e dopo le grandi ruberie. Per mille lire di allora si rischiava tanto, 
troppo. Se risultavano in eccedenza, c’era il rischio di una improvvisata per quanto 
probabile corte marziale, con esecuzioni sommarie. Il resto della ciurma, lavorava 
solo pochi istanti prima della chiusura, quando con ansia da improbabile maresciallo 
della finanza si aspettava questo momento per far pesare un ruolo di comando, di chi 
è nulla nella vita, ma totalitario e rispettoso dell’ordine, della disciplina, nell’ 
apparenza ed apparire per una funzione antecedente alle premesse della pantomima 
paesana del fascismo. In rappresentanza di uno stato e il suo comune a rappresentarlo,   
che misurano la loro capacità repressiva nel momento in cui l’umiliazione e il  
terrore divengono i loro soli strumenti di convincimento, per annullare qualsiasi 
volontà, per fiaccare qualsiasi istinto di sopravvivenza in questa specie di nave 
che a pieno titolo vuol solcare e navigare oceani.  
Cosicché la nave ha navigato e naviga a pieno titolo nel mare ancora oggi, con 
la volontà fiaccante del suo Achab, vento e timone, di questa libera società  
il cui diritto, insegna nelle sue istituzioni, è un compito e dovere comune.  
La cui Democrazia è un approdo sicuro dopo il difficile navigare, dove molti 
troppi si accalcano per difenderne la navigazione, la rotta, le merci, i principi, 
dicono pilastri di civiltà e benessere per tutte le genti in attesa in ogni porto, in  
ogni città fumosa, dove il lavoro è comandato, insegnato ed impartito, non come 
un normale compito, ma una punizione a cui il fiero custode, il capitano si  
sottrae, per un conto in sospeso con la civiltà, che per altro rappresenta, per  
una vendetta personale, per assenza di principi, per un nichilismo che sfocia nella 
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più demenziale dittatura, dove l’autorità che vorrebbe rappresentare lo incoraggiano 
ed incentivano, in questa dissociazione con la realtà del mondo, per questa 
deviazione, che chiamano progresso, cui prestano il loro servizio ed occhio attento 
affinché i diritti, cui vogliono essere soli custodi e padroni vengano giornalmente 
uccisi, mortificati, traditi. Nel tacito silenzio. Per chi non sappia leggere nella  
pazzia dell’Achab di turno, tutto appare normale. Ancor peggio, nella denuncia 
dell’inganno, i ruoli si rovesciano. Il pazzo raggiunge l’orgasmo della sua normalità 
sfogando i suoi istinti su innocenti. Gli innocenti, raggiungono quella pazzia 
che appartiene solo ai deliri del proprio aguzzino. Mentre io entrato con entusiasmo 
e spirito di sacrificio, miravo paesaggi e luoghi che non avrei mai pensato esistere  
nella geografia della morale di qualsiasi stato.  
Sognavo ieri come oggi il mio teatro fatto tutto di bianco, avvolto e intriso di  
nebbia, freddo e lontano. Allucinatorio e distante dagli uomini e vicino ad un  
sogno genetico di antica levatura morale.  
 
 
Per Ismaele che non crede in nulla e dunque analizza costantemente ciò che vede alla ricerca d qualcosa, tutto nel mondo è 
apparenza, superficialità, messa in scena. Lo esamina e al di sotto non trova altro che una vacuità vuota , morta, bianca. 
Tutto ciò che è bello non è altro che inganno,un’aggiunta di colore a questo bianco di morte infinita, come quando una 
prostituta si imbelletta il viso per celare la sua corruzione interiore.  
Ciascuno vede la Natura a modo suo.  
Questa è la Natura vista da Ismaele. 
L’implacabile minaccia che Ismaele costituisce nei confronti della società trapela dalle rare espressioni con cui descrive la 
sua visione del mondo naturale: - una vacuità muta e piena di significato in un paesaggio vasto di nevi -, e ancora  - il 
gran principio della luce, rimane in se stesso sempre bianco o incolore -. 
(C.L.R. James -  Marinai, rinnegati e reietti-) 
 
 
 
(Pietro Autier, Storia di un eretico, Andmybook, http://storiadiuneretico.myblog.it ; http://pietroautier.myblog.it ; 
 
Giuliano Lazzari, Il Viaggio, Ed. Uniservice, http://giulianolazzari.myblog.it ; Per Pietro Autier  
 
http://lazzari.myblog.it ; bibliografia ragionata http://dialoghiconpietroautier.myblog.it ; un sito  
 
www.giulianolazzari.com)                     
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