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6
na notte del 1965 a Pucioasa, una
piccola città del distretto di Dam-
bovita in Romania, ebbe luogo un
incontro clandestino ed emozio-
nante. Un giovane inglese, un

grandeartistadellavitacheavevadapocoetutto
sommato casualmente deciso di dedicarsi alla
scrittura, penetrò i confini della cortina di ferro
per incontrare la donna che era stata il suo primo
e grande amore: una principes-
sa,all’epocain cuinelsuocastel-
lo, meno che ventenne, aveva
vissuto per ben quattro anni,
dal ‘35al fatale ’39, quandoave-
va dovuto lasciarla per lo scop-
pio della guerra. Dieci anni do-
po, nel ’49, la donna era stata
sfrattata dalla tenuta di fami-
glia, espropriata di tutti i suoi
benie mandataalconfino. Ilgio-
vane inglese non l’aveva mai ri-
vista. Ma ora il regime rumeno
aveva leggermente allentato la
sua chiusura agli stranieri. Ab-
bastanza da permettere a
quell’uomo da sempre avventu-
roso di tentare di raggiungerla.

L’uomoeraPatrick LeighFer-
mor,bello,riccoefelice alloscoc-
care dei suoi quarant’anni, e
quello che voleva dall’ormai
sfiorita e diseredata erede
dell’antichissima dinastia bi-
zantina dei Cantacuzeni, ora
confinata in una mansarda in-
sieme alla sorella e al cognato,
non era né amore né ospitalità.
Era lì per recuperare un quader-
no abbandonato vent’anni pri-
ma nel castello, che la donna,
pur nella fretta convulsa dello
sgombero, aveva gettato nell’u-
nicavaligiaportataconsé: ilDia-
rio Verde.

Quel quaderno era un tali-
smano: ilquartoeultimodeidia-
ri su cui Fermor aveva annotato
il mitico viaggio di formazione
della sua adolescenza, che lo
aveva condotto a piedi, diciot-
tenne,dall’OlandaaCostantino-
poli. Un viaggio breve, nel com-
plesso, durato poco più di un an-
no, dal ‘33 alla fine del ‘34, che a
partire dal ‘65 avrebbe dedica-
totutto ilrestodellavitaa tenta-
re di ricostruire e descrivere. I
primi due volumi, 5FNQP EJ SF�
HBMJ e 'SB J CPTDIJ F M�BDRVB, ri-
spettivamente del ‘77 e dell’86,
lo avrebbero reso famoso. Il ter-
zo e ultimo, se l’autore avesse
compiutolatrilogia, ne avrebbe
probabilmente fatto il vertice
della letteratura inglese di viag-
gio di tutti i tempi. Non è acca-
duto.

Il libro che ora esce in tradu-
zione italiana (-B TUSBEB JOUFS�
SPUUB, Adelphi) evidenzia fin
dal titolo l’impossibilità che lo
osteggia,ma nefaanche un uni-
cum forse ancora più prezioso:
la testimonianza di uno scritto-
rechenellasceltatravitaescrit-
tura non ha mai optato intera-
mente per l’una o per l’altra,
ma le ha alternate con avidità,
lasciandoin biancolapartedivi-
ta talmente vissuta da non po-
ter essere, né durante né dopo,
descritta.

Costantinopoli, la città delle
città, la capitale bizantina, poi
ottomana ma sempre erede del-
la tradizione millenaria della
SIPNBJPTZOF, era la meta fin
dall’inizio tracciata sulla tabula

rasa del mondo da quell’adole-
scente approdato al culto di Bi-
sanziopervirtuosismoedeccen-
tricità. Il conflitto con una lonta-
na e inarrivabile figura paterna
lo rendeva insieme depresso e
insicuro, irrequietoeavventuro-
so fino alla mitomania. Oberato
da un precoce dono per la scrit-
tura, torturato da un temibile
versatilità di talenti, diviso tra
ambizioni contrastanti, ansia e
perfezionismo avevano cristal-
lizzato in lui «una pericolosa mi-
scela di sofisticatezza e inco-
scienza»secondo ildirettore del
King’s College di Canterbury.

Approdato a Londra, insoffe-
rente della folleggiante Bright
Young People, recalcitrante al
ruolo che la Ruling Class britan-
nica gli destinava, afflitto da un
«disprezzo per tutti che iniziava
e finiva con un disprezzo per se
stesso», aveva deciso di viaggia-
re a piedi, in totale povertà, con
un bastone, uno zaino e le poe-
sie di Orazio.

In un anno aveva camminato
per ottocento chilometri attra-
verso le rovine di un mondo sul
punto di disfarsi colto nel suo ul-
timo miracoloso momento di
stasi e di grazia, un percorso
quasi da sonnambulo sul crina-
ledellastoria, sull’orlodel preci-
pitare dei grandi imperi che fi-
no all’inizio del Novecento ave-
vano presidiato, nel privilegio e
nel sangue, la tradizione bizan-
tina. Di quel viaggio attraverso
Germania, Austria, Cecoslovac-
chia, Ungheria, Romania, Bul-
garia, Turchia, Monte Athos,
animato da quell’insieme di vo-

cazione letteraria, ascetismo,
estetismo, coraggio fisico, amo-
re per la High Life e attrazione
romantica per il popolo che
avrebbe sempre caratterizzato
la sua esistenza, il Diario Verde
recuperato nel cuore della guer-
ra fredda, nel fondo della buia
provincia comunista, racconta-
val’ultimoepiùimportante seg-
mento: l’approdo.

Fin dall’inizio Fermor sapeva
che il tratto finale, dalle Porte di
Ferro del Danubio a Costantino-
poli, sarebbe stato il più difficile
danarrare. Avevatentato per la
prima volta nel ’65 e ne era
emerso un testo insoddisfacen-

te, accantonato con il titolo
provvisorio di " :PVUIGVM +PVS�
OFZ. All’inizio degli anni Settan-
ta aveva ripreso a scrivere il
viaggio cominciando dalla par-
te meno importante. Solo la di-
minuzione dell’oggetto esorciz-
zava il demone della depressio-
needelcaos.Fermortemeval’e-
spressione diretta, la scrittura
frontale, come lo sguardo di
una gorgone. I suoi manoscritti
erano tormentati da incessanti
ripensamentie correzioni.Avvi-
cinarsi al cuore dell’esperienza
rendeva la sua scrittura tortuo-
sa, sghemba, come metallo che
si deformi vicino al fuoco.

Fermor se ne teneva cauta-
mente alla larga esercitando
l’arte bizantina della digressio-
ne e del dettaglio, giustappo-
nendo tessere minute, aneddo-
ti, descrizioni di caratteri e og-
getti comuni, frammenti di ap-
parente inessenzialità e frivo-
lezza. Un mosaico contempora-
neo, che fa l’eccezionalità della
sua attentissima arte.

I curatori del volume postu-
mo ci assicurano che Fermor
non riuscì mai a collazionare il
Diario Verde, il talismano che
era andato a cercare fin nelle
profondità dei Carpazi, con "
:PVUIGVM +PVSOFZ, la prima ver-

sione dell’ultima parte del viag-
gio. Avrebbe potuto, avendoli
entrambi, ma non ci provò nep-
pure. Li esaminò separatamen-
te, fino alla morte aggiunse con
mano tremante note a margi-
ne, in parte perentorie, in parte
incomprensibili anche a chi lo
conosceva bene. Non riuscì mai
a descrivere Costantinopoli. La
paginae mezzo di fugaci appun-
ti del Diario Verde è riportata
nel librocon aperto imbarazzo e
con una congettura: che a Fer-
mor Istanbul non sia piaciuta.

Cipermettiamodidissentire.
Le mura di Costantinopoli sono
state per Fermor «il punto più
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avanzato cui sia concesso spin-
gersi» nel trasporre lavita in pa-
role: il punto in cui la sua strada
si è interrotta, come sempre
quella di chi voglia, nella stessa
vita, vivere e scrivere. Le pagi-
ne costantinopolitane del Dia-
rio Verde tracciano il contorno
di una lacuna, significativa
quantoil fluire denso e minuzio-
so della grafia che riempie il re-
sto del codice. Ci fanno capire
che il nevrotico, depresso, tor-
mentato, sofisticato giovane
fuggitivo inglese almeno in
quei giorni, nella bellezza inde-
scrivibile della città delle città,
deve avere talmente vissuto da
negare qualsiasi spazio alla
scrittura.

Lo spazio della vita, nella sua
scrittura, è rimasto vuoto come
quello del capodanno del ‘35:
«Dopo la baldoria dell’ultimo
dell’anno ho dormito fino alle
sei di sera, poi, svegliandomi,
ho pensato che fosse l’alba… Mi
sono rigirato e ho dormito fino
allamattinadel2gennaio.Quin-
di il capodanno del 1935 per me
sarà sempre uno spazio vuoto».

ROMA. Sono Vecchioni, Beccaria, Nove e Giannini
i vincitori della trentaduesima edizione del Premio
Cesare Pavese, sezione opere edite. Cantautore
e scrittore, Roberto Vecchioni vince con il suo libro
*MNFSDBOUFEJ MVDF, pubblicato da Einaudi,
Gian Luigi Beccaria con-�JUBMJBOP JO���QBSPMF
(Rizzoli), Aldo Nove con"EEJPNJP/PWFDFOUP
(Einaudi) e l’attore Giancarlo Giannini
con la sua autobiografia4POPBODPSBVOCBNCJOP
	OFTTVOPQVÛTHSJEBSNJ
(Longanesi). I vincitori
riceveranno il premio domenica 30 agosto a Santo
Stefano Belbo, provincia di Cuneo, dove
il riconoscimento è nato per iniziativa del Cepam,
Centro Pavesiano Museo Casa Natale, per rendere
omaggio allo scrittore. La sera prima della finale,
il 29 agosto, avrà luogo invece l’incontro con
i quattro vincitori1BSPMF MVDJ TVPOJ� *M UFNQP
F M�BEEJPBMQBTTBUP, ispirato ai libri premiati.
Il bando per partecipare alla sezione Premio
Scultura è ancora aperto e scade il 13 settembre.
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GERUSALEMME. L’agricoltura? È più antica di 11.000
anni. Secondo una recente scoperta di archeologi
israeliani infatti l’attività umana di coltivazione
delle specie vegetali risalirebbe in realtà a circa
23.000 anni fa, e non 12.000 come ritenuto finora
dalla scienza. A far datare prima l’invenzione
dell’agricoltura sono gli studi relativi a 150.000 resti
di piante miracolosamente ben preservati in quello
che doveva essere uno stanziamento sulle rive del mar
di Galilea. Nel sito archeologico chiamato Ohalo II,
scoperto nel 1989 con il ritiro delle acque della zona,
sono stati infatti recuperati alcuni resti di semi
di caglio coriandolino e zizzania databili a 23.000
anni fa, che secondo il professore Ehud Weiss
del laboratorio botanico archeologico del sito sono
conseguenze di cambiamenti operati dall’uomo
per la creazione di un ambiente adatto alla crescita di
piante. «Questa scoperta apre una nuova finestra sul
passato», ha dichiarato Weiss, «perché tra il periodo
Ohalo e il Neolitico abbiamo molte cose da scoprire».
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Torna domenica 6 settembre la Giornata Europea
della Cultura Ebraica, tradizionale appuntamento
coordinato e promosso dall’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane (UCEI). Un invito a scoprire il
patrimonio culturale ebraico attraverso centinaia di
eventi tra spettacoli, mostre, concerti, degustazioni
kasher, incontri culturali e percorsi alla scoperta delle
sinagoghe, dei quartieri e musei ebraici. L’edizione
2015 ha come tema “Ponti & AttraversaMenti”,
minimo comun denominatore degli appuntamenti
organizzati nei 32 paesi europei e nelle 72 località che
aderiscono quest’anno in Italia. Città capofila
quest’anno è Firenze; nella Sinagoga si darà il “via”
simbolico alla manifestazione, con l’inaugurazione
ufficiale. «Quello ebraico è un patrimonio di grande
interesse culturale, storico, archeologico,
architettonico e artistico, non sempre conosciuto e
valorizzato, ma è parte integrante della storia d’Italia
e d’Europa» ha detto Renzo Gattegna, presidente
dell’UCEI. Per saperne di più www.ucei.it
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