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Uomo dei boschi 
 

 

 
Nascere, crescere, declinare, morire 

 

Dall’uovo al nido, dal nido al cielo, dal cielo al fiume.  
Poco sotto la riva il vecchio airone cade e si decompone, trasportato dalla 

corrente. Nello stesso istante, altri sedici aironcini, sospinti dal vitale fulgore 
dell’incoscienza s’innalzano inconsapevoli nell’aria.  

Ovviamente sono ignari di andare incontro alla morte: quattordici di essi, 
giorno dopo giorno, finiranno tra gli artigli della poiana, oppure saranno 
sventrati dal becco adunco del falco di palude.  

Li ho contati dalla canoa, enumerando, ogni giorno che passava, le assen-
ze sempre piú numerose.  

Tra questi sedici, due esemplari, i piú fortunati, o forse piú abili ed ac-
corti, hanno avuto in dono la lunga vita dell’Ardea Cinerea appunto, 
l’airone cinerino. 

Grazie a quei sopravvissuti, altre nidiate sbocceranno in luoghi lontani. 
La maggioranza diverrà a sua volta cibo per i rapaci. Due o tre salveranno la 
specie.  

È il ciclo dell’eterno avvicendarsi. 
 

Primavera, estate, autunno, inverno 

 

Infanzia, giovinezza, pienezza dell’uomo, malattia e morte. Non si sfugge 
alla legge della natura. La nostra società non sopporta l’idea che oltre la cre-
scita, ci sia anche il declino. La bellezza delle rughette a zampe di gallina ac-
canto agli occhi delle signore, di solito non viene considerata positivamente. 
Il tramonto fisico resta un tabú invalicabile.  

Sui social network si ritiene interessante e saggio alternare delle rarissime 
fotografie della propria persona (dato oggettivo) ad una caterva di immagini 
vitalistiche e suggestive che fanno da corollario, annegando il soggetto tra 
nuvole di immagini sognanti. In questo contesto da “fata turchina” sono 
bandite parole come tramonto, morte o decomposizione. Nel vocabolario 
iconografico della nostra società consumistica, non si vuole mai pensare al 
declino. Figurarsi alla morte.  

Perfino l’economia è intossicata dall’idea di una crescita infinita. La terra 
riassorbe i cadaveri in decomposizione, le foglie ammuffiscono. Brume silen-
ziose, inverni di ghiaccio e senza foglie. Sono l’altro piatto della bilancia. 
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Eppure, nella gerarchia degli equilibri terrestri morte e vita dovranno 

sempre alternarsi. 
 

Il sentimentalismo 

 

In ogni epoca l’umanità ha cercato il simulacro della vita. Immagini forti 
belle e vitali. Oggi, che gli uomini non hanno piú i sentimenti potenti e l’arte 
celebrativa d’un tempo, emerge il sentimentalismo, che sta al sentimento 
vasto e fondante come la fotografia sta alla realtà, come la fiaba narrata dai 
vecchi davanti al camino viene sostituita dai cartoni animati.  

Ogni consumatore può scegliere un diverso punto di vista. Il gusto perso-
nale viene posto al di sopra di ogni oggettiva necessità impersonale etica ed 
estetica. 

A scuola devo spiegare per ore che non è bello ciò che piace ma è bello ciò 

che è bello.  
È il trionfo di un relativismo superficiale che non sopporta la durezza del 

pensiero oggettivo e la potenza della volontà. Poiché per motivi seppur op-
posti il pensiero e la volontà, in fondo, incutono paura. Da qui nasce la co-
moda convinzione che ogni formulazione sia relativa, opinabile: «È la demo-
crazia, baby!» sembra ripetere la vulgata comune… 
 

Una falsa luce relativizzante 

 

La verità e la vita sembrano albergare in un sentimentalismo che viene 
spesso contrabbandato per spiritualità. 

Prendiamo una personalità molto citata nei Social Network: Charlie 
Chaplin. A ben leggere la triste vita di questo essere, si comprende il perché 
della sua avversione verso un mondo spiritualmente piú elevato. Avversione 
che Chaplin esprimeva attraverso quella gestualità buffa e disarmonica del 
personaggio di Charlot, che pur muovendo al riso, finisce col comunicare 
una profonda amarezza.  

Il sentire che emerge in molte frasi di Chaplin splende di una falsa luce 
relativizzante.  

Nel Libro delle Facce che compare in Internet, su YouTube, un video ri-
porta Le frasi piú belle di Charlie Chaplin, in cui la saggezza viene dispensa-
ta da post di sue memorabili frasi. Sono parole di un sentimentalismo che 
può risultare gradito al vasto pubblico, ma che è lecito considerare in linea 
con spiritelli in contrasto con il nostro tempo attuale. 
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Una piccola malattia 

 

Fuori c’è un sole radioso, forse la canoa è affondata sul bagnasciuga ed io 
sarei felice di infilarmi gli stivali ascellari da pescatore, munirmi di un secchio 
e iniziare a svuotarla.  

Centoquaranta secchi d’acqua usciranno dall’imbarcazione per ritornare 
al fiume. 

Invece non posso ancora uscire, l’uomo dei boschi è stato costretto a letto 
dall’influenza… 

Eppure, quanto può servire un’influenza, quanti umori nocivi uccide! 
Alla parabola discendente come la malattia, ben pochi vogliono pensare 
in termini positivi. Per comprendere la vita ci vuole però sempre anche il 
senso della morte, o perlomeno il riequilibrio delle forze che la malattia ci 
dona. 
 

Guarigione 

 

Socchiudo gli occhi e ritrovo il volo degli aironcini nel cielo azzurro. Fug-
gono quando sentono la pagaia entrare nelle lagune interne. Come una nuvo-
la, con i loro codini corti ed il collo teso verso la salvezza. 

Salvezza? Chissà. Rivedo le piccole nutrie albine, scappano anche loro al-
lo spuntare della mia canadese. Ormai la loro madre si fida del loro senso di 
sopravvivenza.  

Sono cosí impregnato da questi luoghi che alle volte la mia fantasia ricrea 
la realtà. Ed è piú reale di qualsiasi film a tre dimensioni.  

Rivedo quel pesce enorme, lo sento spezzare il cavo dell’amo che lo aveva 
imprigionato. Con scorno del pescatore che è entrato nel regno incontamina-
to della palude degli Invisibili, il luccio è fuggito. Sorrido di soddisfazione 
per la beffa.  

Mi rivolto sul materasso bollente. La febbre sta scendendo. Intanto in un 
altro luogo del cielo un uomo saggio sta leggendo le mie parole, magari con-
dividerà, forse coglierà degli errori. 

Allora la notte verranno gli spiriti correttori, che non hanno la penna rossa 
ma illuminano le frasi del libro come lampare. Il mattino seguente daremo 
un assetto leggermente diverso alle parole.  

Attendendo la guarigione.  
Ringraziando gli Dei. 

 
 

Raul Lovisoni 


