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“Viviamo in un mondo os-
sessionato. Ovunque perce-
piamo l’incertezza intorno al-
la stabilità del sistema sociale, 
l’ansia indei nita del domani, 
il senso del decadimento e di 
tramonto della civiltà”. Sem-
brano parole che descrivono i 
nostri giorni eppure sono sta-
te scritte nel 1935 dal saggi-
sta olandese Johan Huizinga. 
Erano gli anni in cui il pen-
siero storico libero dal fana-
tismo politico percepiva una 
crisi generalizzata. Non a ca-
so l’edizione italiana (1937) fu 
accolta con molte critiche. Fa-
scismo e nazismo si poneva-
no come realizzazione totale e 
perfetta di un processo storico 
negando ogni possibile ulte-
riore progresso, mentre Hui-
zinga sviluppa un’analisi lu-
cida e profonda del momento 
presente che si protende “nel-
le ombre del domani”.

È un’analisi che si svilup-
pa lungo una linea che dallo 
smarrimento guida alla rico-
struzione. Ma è cammino len-
to, quasi drammatico nel suo 
scarnificare la civiltà prima 
di riaffermarne la possibilità 
di un cambiamento. È neces-
saria la “piena coscienza del 
decadimento” per ricostruire. 

In molte pagine sembrereb-
be prevalere una visione “ca-
tastroi ca”. Il tutto però mos-
so non da pessimismo radica-
le, bensì da un indispensabile 
ottimismo che si rivela solo al-
la i ne. Progresso, cui sarebbe 
ingenuo afi dare il compito di 
un necessario miglioramento 
delle condizioni di vita. Scien-
za, che si abbandona alla tec-
nica, i no al decadimento mo-
rale verso il primato dell’agi-
re sul pensare. Sono tappe di 
questa analisi senza sconti.

Huizinga muove sempre 
da un confronto col passa-
to che arriva fino alla prima 
grande crisi occidentale, quel-
la del mondo classico. In que-

sta analisi ravvisa nell’oggi un 
“indebolimento della ragione” 
che conduce al tramonto dello 
spirito critico. Vede lo sman-
tellarsi del concetto di civiltà 
come “l’affermarsi di un idea-
le comune, reale o immagina-
rio che sia” e il precipitare nel-
la tendenza di ognuno verso la 
propria individuale salvezza.

Una delle caratteristiche 
dell’oggi, secondo l’autore che 
aveva in vista i regimi totalita-
ri, è l’affermarsi di un pensie-
ro “adolescenziale” che non ri-
chiede impegno, ma adesio-
ne, propone slogan piuttosto 
che ragionamenti. Un pensie-
ro che conduce all’autonomia 
morale dello Stato. Una con-

dizione che prei gura l’autoas-
soluzione dello Stato stesso e 
apre la strada all’arrogarsi, da 
parte di un gruppo sufficien-
temente forte, il “carattere di 
Stato”, quindi sentirsi dispen-
sato da ogni dovere nei con-
fronti degli altri.

A fronte di questo quadro 
Huizinga invoca una “puri-
ficazione interiore”. Porge 
un accorato invito: “ovunque 
spunti una anche l ebile pian-
ta di vera internazionalità, an-
nafi ala con l’acqua viva della 
tua nazionalità. Il sentimen-
to internazionale può diveni-
re il modello di una nuova eti-
ca”. Questo rinnovato slan-
cio verso il futuro, stride, con 
la precedente analisi impieto-
sa, ma apre alla possibilità di 
un futuro di cui fa parte anche 
l’accorata i ducia nella gioven-
tù. “L’indebolimento dei lega-
mi, la confusione delle idee, la 
superi cialità della meditazio-
ne in cui è cresciuta questa ge-
nerazione, non l’ha trasforma-
ta in debole, pigra o indiffe-
rente. Mostra ancora di esse-
re schietta, generosa, sponta-
nea, coraggiosa e di gran cuo-
re”. Parole del 1935 da rilegge-
re oggi.

Roberto Dutto

“Nelle ombre del domani” Joahn Huizinga nel 1935 firma un saggio dallo sguardo profetico

La debolezza della ragione
origina l’imbarbarimento

Torino da gustare

Camminare nell’Alevé

Una guida per turisti e non 
solo ad alcuni locali di To-
rino, dimenticati dalle gui-
de classiche, scandita secon-
do fasce orario con i tre mo-
menti del mangiare quotidia-
no, colazione, pranzo, cena, 
e incursioni tra aperitivi, me-
rende e notte inoltrata. Si par-
la quasi esclusivamente di in-
dirizzi fruibili con al massi-
mo 35 €, ma spesso sono ben 
al di sotto. Ogni scheda è re-
datta da “ispettori” che oltre a 
guardare al cibo gustato ten-
gono conto dell’ambiente e 
dell’esperienza vissuta. Ci so-
no anche suggerimenti per fe-
steggiare qualche occasione 
importante e dei percorsi per 
trascorrere la giornata all’in-
segna anche del gusto.

L’Alevé è il nome occita-
no del pino cembro. Il Bosco 
dell’Alevé è una zona del Par-
co del Monviso poco sopra 
Casteldelfino. Luogo dal fa-
scino “irripetibile” forse è già 
conosciuto dai tempi dei Ro-
mani, certamente compare in 
una carta geograi ca del 1422. 
Bosco che ha fornito e forni-
sce tuttora legno in abbon-
danza per le attività artigiana-
li e che si offre per cammina-
te a metà fra natura e cultura 
locale. L’ampia introduzione 
provvede a dare informazioni 
generali sul bosco, ma l’invito 
alle passeggiate è esplicito nei 
sentieri che successivamente 
vengono descritti con abbon-
danza di disgressioni a carat-
tere artistico e di folclore.

Curiosa storia della chirurgia
Dal Seicento ai giorni no-

stri seguendo un origina-
le filo conduttore in ventino-
ve tappe. Ognuna corrispon-
de a un’operazione chirurgi-
ca. Alcune su personaggi fa-
mosi come Einstein o Kenne-
dy, altre con pazienti scono-
sciuti come quella del fabbro 
olandese che si operò diretta-
mente nell’ofi cina. “Bizzarre 
storie dell’orrore” le dei nisce 
l’autore, medico chirurgo. Ep-
pure il racconto procede sem-
pre nel rispetto del paziente 
cercando di non scivolare mai 
nel tecnico, mantenendo vi-
va l’attenzione con particola-
ri anche curiosi legati ai vari 
momenti storici in cui avvie-
ne l’operazione considerata.

Il sogno in un castello
Andrea Piovano è un gio-

vane fabbro di Niella Tanaro. 
Da bambino sogna di avere 
un castello tutto suo. Illusio-
ni infantili per gli adulti che 
lo circondano, ma non per 
la sua cocciutaggine perché, 
raggranellato un po’ di dena-
ro, Andrea acquista subito da 
un conte il castello del suo pa-
ese natale. È l’inizio di una 
nuova vita in un momento 
storico in cui le idee della Ri-
voluzione Francese si sposta-
no con l’esercito napoleonico. 
Storia e i nzione si mescolano 
in questo romanzo che dedi-
ca quattro capitoli ad appro-
fondimenti di tipo storico che 
fanno da supporto alla narra-
zione della vita di Andrea che 
si divide tra la sua Niella e To-
rino.
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Quando scende il buio tut-
to si trasforma: persone e co-
se prendono aspetti diversi. 
Comportamenti che alla luce 
del sole sarebbero impensa-
bili, di notte muovono le azio-
ni dei personaggi di questa 
ventina di racconti che la ca-
sa editrice Neos pubblica co-
me terzo volume di una colla-
na, “Spirito d’estate”, che ogni 
anno prende a tema un argo-
mento ispirato a questa sta-
gione.

Quest’anno tocca alle not-
ti estive, notti particolari che 
ospitano tutta quella vita che 
durante il giorno è tenuta a 
freno. I colori di questa not-
ti narrative hanno venti sfu-

mature quanti sono gli auto-
ri chiamati a intessere questa 
antologia.

Sono notti di incontri stra-
vaganti o misteriosi, di amori 

giovanili e di momenti da ri-
cordare. Notti in cui anche la 
città, luogo dove quasi tutti i 
racconti sono ambientati, può 
trasfigurarsi, diventare la fo-

resta del Borneo e il narratore 
sentirsi quasi un novello Sal-
gari. Oppure un tempo sospe-
so per aspettare l’amore, per 
assaporare magari malinconi-
camente i minuti che passano

Ogni autore, che viene da 
regioni diverse della peniso-
la, si avvicina al buio come un 
ambiente tutto da scoprire e 
da vivere. Non è solo la paura 
o l’ansia a dominare. C’è spa-
zio infatti anche per vivere in 
modo diverso i sentimenti e le 
relazioni pronti a sfumare al-
le luci dell’alba. È qui che si 
racchiude il mistero della not-
te: nella fragilità di ogni com-
portamento, parentesi miste-
riosa aperta nella vita.

Copertina: i tetti di Torino. 
Se la si capovolge si intravede 
la corte davanti a Palazzo Re-
ale. In mezzo, dove le due im-
magini sfumano c’è il titolo. 
Un anticipo di quanto attende 
il lettore.

Chi sia Gustavo Ferret nep-
pure lui lo sa veramente. Le 
generalità sono chiare: fami-
glia aristocratica, forse la più 
in vista di Pinerolo, di discen-
denza francese. Due fratelli, 
una sorella, un padre rigido 
nell’educare i i gli. E lui, bam-
bino perennemente in ritardo. 
Così il tempo fa irruzione in 
un romanzo atipico quale di-
mensione l uida in cui nuota-
re. Gustavo percepisce “abilità 
inusuali” che gli fanno speri-
mentare viaggi nello spazio e 
negli anni passati e futuri. Ma 
non è allucinazione: quello 
strano gelato con lo stecco che 

si ritrova in mano alla i ne del-
la sua prima scorribanda, è lì 
a dimostrargli che non ha so-
gnato, che ha vissuto realmen-
te queste esperienza. E presto 
di convince di essere capace 
di “comprendere i diversi stra-
ti in cui si divide la realtà”.

Ma qual è il coni ne che ha 

superato, dove individuare la 
linea di demarcazione? L’au-
trice prende per mano il letto-
re per condurlo lungo questo 
crinale. Il romanzo trapassa 
dalla realtà al viaggio. Si muo-
ve impercettibilmente tra le 
dimensioni dell’esistenza. Co-
sicché ci si ritrova con Gusta-

vo in Piazza Carignano o lun-
go la Senna, davanti alla Torre 
Eiffel in costruzione o a bordo 
di un’Isotta Fraschini blu oce-
ano senza sapere come ciò sia 
successo.

Un esercizio di scrittura tal-
volta disorientante che cala il 
lettore nella situazione vissuta 
dal protagonista: sperimenta-
re l’incerto territorio di coni -
ne tra le due dimensioni. Nel-
le righe che segnano il passag-
gio, nell’andare oltre si gio-
ca l’architettura del romanzo 
che si struttura così come un 
racconto a incastri. Supera-
to il coni ne tutto sembra ap-
pianarsi per una manciata di 
pagine i nché un rumore, una 
parola, un raggio di luce non 
costringe a un nuovo ritorno 
lasciando un senso di incom-
piutezza che spinge Gustavo a 
cercare nuove fughe.
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“Effetto notte”: un’antologia di venti autori per letture estive all’insegna del divertimento

Il piacere di raccontare le sfumature della notte

“Gli straordinari viaggi di Gustavo Ferret”: un puzzle da ricomporre con pazienza e divertimento

Una scorribanda in libertà tra spazio e tempo
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