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Sabato, 23 novembre 2019

e immagino l’Apocalisse mi viene in mente una
data. Il 19 settembre 1991.
1991991. Un palindromo.
Quel giorno, una coppia di alpinisti tedeschi s’imbatte, sul ghiacciaio del Similaun, nel corpo mummificato di un essere umano. La
notizia, all’epoca, è il ritrovamento della mummia, e non lo scioglimento del ghiacciaio. Sul momento si pensa sia un morto recente,
un alpinista disperso. Invece quel
cadavere ha più di 5.000 anni; risale all’età del rame, uno di quei periodi che si studiano nei capitoli
iniziali dei libri di storia e si dimenticano subito per passare ai Fenici,
e alla Guerra di Troia. Il corpo viene conteso fra stato e stato, fra museo e museo. Un giornalista gli dà
un nome, Ötzi. Quel nome gli resta
appiccicato addosso.
Allo stesso modo i conquistadores davano un nome spagnolo agli
indigeni e ai luoghi che soggiogavano. Così la bella azteca Malintzìn diventò doña Marina, e la città
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Quella mummia
contorta mi ricorda
i disegni
che il pittore sloveno
Music fece dei suoi
compagni
di prigionia morti
a Dachau

g
di Cuauhnáhuac (“vicino agli alberi” in nahuatl) Cuernavaca.
A Cuernavaca, il 5 gennaio 1979,
morì, a 56 anni, Charles Mingus. In
quegli stessi giorni, 56 capodogli si
arenavano sulla costa messicana.
La vita, scrive Sandro Penna, «è
intessuta di armonie profonde».
Sul taxi che sotto la pioggia battente mi porta al Museo archeologico dell’Alto Adige di Bolzano
ascolto in cuffia la prima traccia di
Pithecanthropus Erectus, un album di Mingus del 1956. È il brano
che dà il titolo all’album, una suite
di dieci minuti in cui viene riassunta l’evoluzione umana. La mia specie, in questo particolare momento della sua evoluzione, considera
normale ascoltare uomini e donne
morti da tempo suonare e cantare
come se fossero ancora vivi.
La pioggia non cessa di cadere.
Cade da giorni e giorni, quasi volesse trasformare l’Italia in Atlantide,
o nella città del film Blade Runner,
ambientato proprio nel 2019.
Un museo è una provvisoria isola felice, di calore e di luce, nel naufragio del mondo. In una stanza
dall’illuminazione soffusa, attraverso un vetro spesso come quello
di una capsula spaziale, faccio il
mio incontro con un uomo vissuto
5.000 anni fa.
L’impatto è forte, un pugno allo
stomaco. Quella mummia contorta mi ricorda i disegni che il pittore
sloveno Music fece dei suoi compagni di prigionia morti a Dachau.
Anton Zoran Music, prigioniero
numero 128231, disegnava su carta
rubata alle SS quelle membra simili a rami spezzati, testimoniava l’orrore di Dachau: le fosse comuni, i
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Noi abitanti
di Atlantide,
Italia
Dall’uomo di Ötzi, ritrovato per lo scioglimento del ghiacciaio, alle piogge
alla “Blade Runner”, ai capodogli spiaggiati. Fino all’acqua alta a Venezia
Siamo noi il prossimo continente destinato a diventare un mito perduto?
di Tullio Avoledo
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corpi accatastati uno sull’altro. Il
numero tatuato sul suo braccio
era stato selezionato da una macchina calcolatrice a schede Hollerith della Dehomag, una ditta tedesca che utilizzava brevetti IBM.
Anche Ötzi era tatuato. Ammesso che l’interesse per lui permanga nel tempo, generazioni di studiosi potranno produrre ricerche
su quei tatuaggi. Ma da qui non li
vedo. Quello che vedo sono gli arti
contorti come quelli dei morti di
Dachau. E da quell’immagine ne
germina un’altra: le foreste spezzate dal vento del mio Nord-Est, un
anno fa, il 30 ottobre del 2018. Poche ore di furia degli elementi concentrata, le cui ferite, stando agli
esperti, non guariranno per un secolo. I fianchi delle nostre montagne parevano paesaggi del Vietnam devastati dal napalm, l’acqua
dei laghi sepolta sotto migliaia di
tronchi abbattuti. I rami spezzati
erano come braccia tese al cielo.
Braccia di morti.

k Sotto il segno
dei Pesci
Si intitola
Revenge
of the Goldfish
(1981) lo scatto
forse più famoso
dell’artista
americana
Sandy Skoglund
che trasforma
le sue foto,
come in questo
caso, in un set
onirico. La scena
oscilla tra reale
e surreale
mentre in questa
invasione
di pesci rossi
si consuma
la vendetta
del titolo

Durante quel giorno e quella
notte di tregenda, Ötzi non è stato
disturbato, nella sua cella ad alta
tecnologia del museo, dove temperatura e umidità sono tenute sotto
costante controllo. Il vento a 140
chilometri orari che devastava il
mondo esterno non ha turbato il
suo sonno.
Guardo la mummia e vedo un
viaggiatore nel tempo. Immagino
che, se a sua volta potesse vedermi, proverebbe pietà per me, e per
i miei figli. I cambiamenti climatici
che hanno fatto riemergere dai
ghiacci il suo corpo sono segnali di
un’Apocalisse di cui siamo coscienti ma che non abbiamo né la capacità né la volontà di evitare. La fine
della nostra civiltà non sarà segnata da squilli di tromba o dallo scalpitare di zoccoli dei Quattro Cavalieri. Sarà questione dell’aumento
di uno o due gradi di temperatura,
o di qualche millimetro in più di
pioggia, o della velocità del vento
di scirocco. Ero bambino quando
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mio padre mi portò a vedere il ponte sul Tagliamento. Era il 4 novembre 1966. Faceva buio, ed erano solo le quattro del pomeriggio. Il cielo basso, di un grigio pesante. L’acqua sfiorava quasi la spalletta del
ponte. Vivessi mille anni non potrei scordare il rumore, il mugghiare sordo e animale dell’acqua sporca contro gli argini, i detriti che
scorrevano via veloci su un fiume
di fango. Avevo nove anni. Tremavo come una foglia, di paura e di
freddo. L’idea dell’Apocalisse è nata forse dentro di me quel giorno.
Pensare che un fiume potesse distruggere in un attimo case e vite
era una rivelazione agghiacciante.
Crescendo, avrei dovuto fare i conti con altri fattori di distruzione,
compreso il terremoto del ’76. Ma,
quando nel pieno dell’effimera bolla speculativa di internet, nel
2000, cominciai a scrivere L’elenco telefonico di Atlantide, le mie
paure non riguardavano la Natura, ma gli esseri umani. La rapacità
dei manager delle multinazionali
mi terrorizzava più di quanto non
avessero fatto, negli anni ’80, le minacce di una guerra nucleare. Mi

nel 1962, descriveva lo scioglimento delle calotte polari. Dieci anni
dopo John Brunner, ne Il gregge alza la testa, immaginava un mondo
incredibilmente simile al nostro,
compreso l’inquinamento globale
e un presidente degli Stati Uniti
idiota. Potrei citare decine di esempi di catastrofi immaginarie. Ma
nessun libro mi ha preparato al deserto umano, all’Apocalisse morale che incombe sui nostri tempi.
Nel 2015 la maison Taittinger,
per affrontare le minacce del cambiamento climatico, ha comprato
69 ettari di terreno in Inghilterra,
nel Kent. Il presidente della casa vinicola ha dichiarato che «il cambiamento climatico è come la terza
guerra mondiale, un’emergenza
assoluta» ma che l’aspettativa è di
creare nel Kent uno spumante di
grande qualità che «non sia paragonabile con qualsiasi altra bollicina del mondo».
Non c’è Apocalisse che non consenta profitti. Soprattutto quando
è frutto della nostra avidità, della
nostra cecità. Nessuno fermerà i
cambiamenti climatici. Non illudiamoci. Ci sarà sempre un rifugio
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Mio padre mi portò
a vedere il ponte
sul Tagliamento
Era il 4 novembre
1966. Il cielo era
basso, l’acqua
sfiorava quasi
la spalletta del ponte

Vengo da un’epoca
in cui la plastica
era il progresso
e sono finito
in un mondo
nel quale è diventata
una minaccia
planetaria
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auguravo una rivoluzione, o almeno un ravvedimento. Invece quella rapacità si è impossessata di tutti noi, ci è entrata dentro come un
virus. Stiamo diventando quel tipo
di gente con cui gli dei vanno giù
pesante. Atlantide venne sommersa per l’arroganza dei suoi abitanti. E non fu certo l’omosessualità a
condannare Sodoma e Gomorra,
ma l’aver violato le sacre leggi
dell’ospitalità.
La rivolta della Natura e la crudeltà umana sembrano andare ormai di pari passo.
Dopo lo tsunami del 2004 molti
turisti erano andati ugualmente in
Thailandia per fare le loro vacanze
prenotate. Alle spalle della spiaggia su cui prendevano il sole, un
paesaggio devastato di palme
spezzate e macerie, l’odore di decomposizione sotto quello dell’olio solare. Ricordate poi la foto di
Alan Kurdi, morto a tre anni sull’arenile di Bodrum, in Turchia, il 2
settembre 2015, quando il gommone su cui la sua famiglia cercava di
entrare in Europa si era rovesciato. Considerate l’assurda pietà con
cui i giornali scomposero in pixel il
suo volto, in ossequio alla privacy.
Charles Fort, un eccentrico americano del secolo scorso, raccoglieva e catalogava notizie strane, come le piogge di rane o di pesci nel
deserto. Cosa avrebbe pensato dei
cetacei che si suicidano sulle spiagge, o di un’isola di plastica grande
tre volte la Francia a galla nell’Oceano Pacifico? Dei pixel sul volto
di un bambino morto?
La fantascienza mi ha reso familiare quasi ogni tipo di apocalisse.
Deserto d’acqua di James Ballard,
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Nato
a Valvasone,
Pordenone,
nel 1957, pubblica
nel 2003
per Sironi
il bestseller
L’elenco
telefonico
di Atlantide
Del 2016 è il suo
ultimo romanzo
Chiedi alla luce
(Marsilio)

confortevole e una bottiglia di
champagne in fresco, per i ricchi e
i potenti.
Guardo per l’ultima volta Ötzi
dietro il suo vetro. Sono venuto a
salutarlo, come si fa prima di un
lungo viaggio. Ora la visita è finita.
Mi dico che siamo entrambi viaggiatori nel tempo. Solo che io, diversamente da lui, sono un viaggiatore lento. Mi muovo nel tempo
giorno dopo giorno. Vengo da un’epoca in cui la plastica era il progresso e sono finito in un mondo
nel quale è diventata una minaccia planetaria.
Guardo la mummia nella sua cella ad alta tecnologia. Apparteniamo a due mondi diversi, che solo
un bizzarro scherzo del destino e
del clima hanno fatto incontrare.
Guardo questo assurdo dono
dell’Apocalisse e l’accetto con un
sorriso, come si dovrebbe fare con
tutti i regali.
Ma poi, mentre apro l’ombrello
e mi avvio chino sotto il diluvio
che a poche centinaia di chilometri da qui sta affondando Venezia e
il mio Friuli, ripenso ai versi di Pierluigi Cappello:
E io dico che mi piace la parola
amen
perché sa di preghiera e di pioggia dentro la terra
e di pietà dentro il silenzio
ma io non la metterei la parola
amen
perché non ho nessuna pietà di
voi
perché ho soltanto i miei occhi
nei vostri
e l’allegria dei vinti e una tristezza grande.
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