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C’era una volta Twitter
È tutt’altro che facile dire se la natura si
sia dimostrata per l’uomo una madre
generosa o una spietata matrigna
PLINIO IL VECCHIO
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Per sopravvivere
dobbiamo tornare
alla natura
Brevini: l’idea di wilderness è un’invenzione
nata dopo la rivoluzione industriale
«Ma l’ecologia è un concetto di massa»

a un sapore ossimori-
co il titolo dell’ultimo
libro di Franco Brevi-
ni, «L’invenzione del-

la natura selvaggia» (Bollati Bo-
ringhieri), docente di Letteratu-
ra italiana all’Università di Ber-
gamo e grande viaggiatore. Una
vasta indagine sul mito della Na-
tura incontaminata dal ’700 ad
oggi.

Professor Brevini, quan-
do e in quali circostanze
nasce il mito della natu-
ra selvaggia?
«Quella di natura sel-
vaggia è un’idea
tutt’altro che “natura-
le”. È un prodotto cul-
turale, un’invenzione.
Ancor prima di quella
fisica, la geografia cui
partecipa è quella della mente. È
stata la civiltà a creare la wilder-
ness. Nella cultura dell’ancien ré-
gime l’idea di natura selvaggia
era assente. Nella modernità è
quanto mai presente, ma solo
per testimoniare la propria ten-
denziale e inarrestabile cancel-
lazione. L’idea di wilderness si
afferma, non a caso, a partire dal-
la rivoluzione industriale».

Paradosso: impieghiamo millenni
per piegare la Natura alle nostre ne-
cessità. E ora abbiamo bisogno di
tornare alla wilderness.
«La cultura occidentale ha cer-
cato di piegare la natura alle sue
necessità, ma il risultato è stato
segare l’albero su cui era seduta.
È la contrapposizione di homo

H
sapiens alla natura che è profon-
damente sbagliata. Noi siamo
natura: ecco tutto. La wilderness
è stato uno degli anticorpi che la
cultura ha prodotto per difen-
dersi dai suoi stessi eccessi. Viag-
giando in zone remote, ho spes-
so notato la naturalezza con cui
le popolazioni locali hanno di so-
lito risolto le questioni ambien-

tali. Ma nel contempo
proprio quelle felici
soluzioni, espressioni
di modelli di sviluppo
lontanissimi dai no-
stri, hanno finito per
condannare quei po-
poli e civiltà, sempre
più assediati ed ana-
cronistici. Incapace di
uscire da questa con-
traddizione, l’uma-
nità sta andando di-

ritta verso l’autodistruzione».

Cosa cambia (ha cambiato), nel no-
stro immaginario la sistematica di-
struzione della natura?
«Il primo risultato è l’ecologia.
La modernità ha segnato la defi-
nitiva acquisizione a livello di
massa di una nozione inizial-
mente diffusa solo tra le classi
colte: l’importanza della natura
per la vita spirituale dell’uomo.
Di più: mai come negli ultimi de-
cenni l’allarme ecologico ha dif-
fuso la consapevolezza di una co-
munanza di destino tra l’uma-
nità e il pianeta».

Come varia l’idea di selvaggio nel
periodo considerato?
«Il secolo decisivo per gli incon-

tri straordinari con i “selvaggi”
fu il XVIII, quando alcuni fortu-
nati libri di viaggio, come quelli
di Louis Antoine de Bougainvil-
le e di James Cook, fecero circo-
lare l’idea che negli arcipelaghi
dei mari del Sud sopravvivesse-
ro popoli consegnati a una felice
condizione edenica. Ormai logo-
ro e bisognoso di rinnovamento,
il mito dell’Arcadia aveva trova-
to due inedite rilocalizzazioni: da
una parte nelle mitologie legate
all’idealizzazione dei tropici, dal-
l’altra nelle Alpi, isola di arcaica
semplicità sopravvissuta nel
cuore dell’Europa. Ma ci sono
anche risvolti più inquietanti. Le
cronache del XIX secolo testi-
moniano frequenti riconversio-
ni dei nativi extraeuropei in at-
trazioni da fiera».

Per un eccesso di comodità e massi-
ficazione, abbiamo rinunciato ad
una gamma intera delle nostre pos-
sibilità emotive/intellettuali?
«L’uomo contemporaneo avver-
te che il contatto con la natura
selvaggia può dischiudere un
varco verso gli strati profondi
della sua identità biologica, che
troppo a lungo la cultura ha sep-
pellito sotto le proprie incrosta-
zioni. Nasce forse di qui il fascino
dei confini del mondo, dove an-
cora occhieggia l’intrico primor-
diale, dove l’informe selvaggio,
altrove esorcizzato, chiede al-
l’uomo civilizzato di mettersi in
gioco senza la protezione di trop-
pe protesi». ■

Vincenzo Guercio
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Una scena del film «Into the wild» di Sean Penn

Il 18 maggio l’inaugurazione di «Baco» nella sede di via Arena
A

«Uno spazio per il dialogo tra le arti
E nel 2015 la Mia compie 750 anni»
A

Aperto al mondo e alle contamina-
zioni tra le arti. Con solide radici
affondate tra le pietre dei matronei
Santa Maria Maggiore, aperti all’ar-
te contemporanea e i rami che si
estendono fino a via Arena, sede
della Congregazione della Miseri-
cordia Maggiore (Mia). 
Non un museo, non una galleria, Ba-
co è una «base» temporanea per la
cultura odierna in costante ridefini-
zione, che apre il 18 maggio, come
primo tassello dedicato all’arte di un
più ampio percorso interdisciplina-
re. «Le arti devono dialogare, si spo-
sano come fossero note alchemiche,
danzano insieme come le muse. Co-
sì da sempre in Santa Maria Maggio-
re dove si incontrano arte e musica
– spiega il vicepresidente della Mia

Federico Elzi – abbiamo avuto gran-
di maestri di cappella e organisti di
alto profilo, un coro e poi l’arte che
da secoli interpreta lo spirito del
tempo. Ecco il senso di recuperare
questo spazio in via Arena, dove, in
via provvisoria, proseguire il per-
corso avviato nei matronei mo-
strando attraverso nuove realtà ar-
tistiche l’evoluzione dell’uomo. Par-
te del palazzo della Mia va sistema-
to, per Baco ci saranno una serie di
spazi tra cui un ampio salone, ma
l’attenzione è anche alla musica: tra
l’altro a disposizione nel palazzo c’è
anche la sala per concerti dedicata
al violinista Antonio Locatelli. Poi
avvieremo il recupero dei magazzi-
ni del sale e anche nel museo ci sa-
ranno lavori: ci aspettano appunta-

menti importanti come la candida-
tura di Bergamo Capitale della Cul-
tura 2019 e nel 2015 i 750 anni della
Mia, una realtà che per l’assessore
alla cultura del Comune Claudia Sar-
tirani «custodisce come un genero-
so templare tanta parte dell’eccel-
lenza artistica e culturale della città
e della sua tradizione, che si apre,
non per la prima volta, ad un’inno-
vazione transnazionale». 
«Ed ecco Baco – continua l’assesso-
re – avvalersi di spazi storici della
città tra modernità e classicità, a cui
si aggiunge il suo carattere interna-
zionale, che esprime quello spirito
di apertura e di movimento di idee
e persone alla base dell’esperienza
di Bergamo Capitale Europea della
Cultura». S. V.

Franco Brevini
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Vitali racconta alla Ibs
il suo mondo «genuino»
a «Un atto d’amore» defini-
sce, Andrea Vitali, il suo ultimo libro,
«Le tre minestre» (Mondadori), che
presenterà oggi, dalle 18, alla libreria
Ibs.it di via XX Settembre 78/80.
Dopo molte tappe di avvicina-
mento/ rievocazione mediata –
ci riferiamo ai tanti tratti auto-
biografici, per ambientazione e
contesto, delle sue bellanesi sto-
rie di lago –, Vitali va ora diretta-
mente al cuore del suo mondo di
bambino ed adolescente, affron-
ta l’autobiografia. Le tre minestre

non sono maestre, secondo la più
trita storpiatura infantile, ma le
tre ministre, Interno, Esteri,
Agricoltura, che egli vede nelle
tre zie, rispettivamente deputa-
te a conduzione Affari domesti-
ci, orto e campagne di famiglia,
relazioni esterne. Lontane, sullo
sfondo, se non assenti, le figure
maschili, le tre zie appaiono dav-
vero, in questo amarcord, le mi-
nistre della vita familiare. 

Prosegue la serie delle zie-
protagoniste, inventate o, come

qui, reali, di cui già al precedente
«Zia Antonia sapeva di menta».
E prosegue anche la speciale at-
tenzione, inaugurata da quel ro-
manzo, a profumi ed odori, qui
anzi corroborata da pari o supe-
riore attenzione ai cibi. I sensi
come veicoli di recupero memo-
riale (per curiosa coincidenza, la
collana in cui è apparso il volume
si chiama «Madeleines»). Nella
cultura paesana, contadina, rie-
vocata da Vitali, il cibo ha una va-
lenza fondamentale. Il brodo «al

nèta fò», pulisce, ogni «mangia-
re» ha proprietà taumaturgiche,
terapeutiche, protegge contro le
malattie (mangia se vuoi guari-
re!). Cultura per certi versi anche
superstiziosa, ascientifica, con-
tadina appunto, cui il medico
laureato Vitali guarda però con
l’occhio dell’affetto, prescinden-
do da ogni superciliosità. Tra la
vecchia Singer a pedale, la borsa
di pelle nera per la spesa, la lam-
padina da trenta candele, rie-
merge, soprattutto, un solido si-
stema di valori: laboriosità, fati-
ca, alzarsi presto la mattina, non
sprecare il tempo, parsimonio-
sità (non fare mai il passo più
lungo della gamba), probità, ri-
spettabilità, non suscitare le
chiacchiere del paese, religiosità
e messa alla domenica, rispetto

per autorità e gerarchie, una cer-
ta diffidenza verso gli estranei. E,
soprattutto, la graniticità dei vin-
coli familiari, l’affettività ruvida
quanto autentica (in questo sen-
so, – povero conte Giacomo! – la
congruità dell’esergo leopardia-
no è davvero molto dubbia: «Di
questo albergo ove abitai fanciul-
lo»). Una rievocazione nostalgi-
ca, carica di affetti, di un piccolo
mondo quasi antico, sacrario che
teneramente Vitali protegge da
ogni pur menoma irriverenza
(zia Cristina somiglia a un cane,
«detto», si badi, «senza offesa»,
la sua golosità è, si badi, «venia-
le»). Lasciando fuori, volutamen-
te certo, ma comunque sensibil-
mente, una più grande Storia. ■

V. G.
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