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Silenzio, parla la neve:
la voce del bianco
tra foreste,ghiacciai
e valanghe; ma anche
tra sfregi ambientali
Maria Luisa Colledaní,P. XVII

Paesaggi. Daniele Zovi dà voce al bianco raccontandone le sue storie tra passeggiate
sulle orme dei cervi, ghiacciai eterni,foreste, valanghe e lo sfregio ambientale di oggi

Maria Luisa Colledani
a neve è discreta e maestosa.
Parla,sussurraappena,cerca
difarsisentire e1Autobiografiadella nevediDanieleZoviè
quasi unvocabolario"nevese"-italiano ancora più sapido in questi giorni con l'arco alpino
splendente nelsuo mantelloinvernale.
L'autore,già dirigente pertrent'annidel
Corpo Forestale dello Stato,dà voce al
bianco,raccontandolesuestorieequelle
della neve.E parte da un'osservazione:
«lanevee ilghiacciociaccusanosoprattutto conlaloroassenza.Inumerideidisastriche abbiamo provocatoela quasi
totale incapacità di correggere i nostri
comportamentici mostranounasituazione ormaiirreversibile».
I grandi mali di nostra madre Terra
sono pane quotidianoelaspinta perZoviafarsiinterprete dellaneve,nellasua
essenza,cheèla magiabiancaeancheil
futurodelmondo.Daniele,natonel1952
sull'Altopiano diAsiago,sotto più diun
metro di neve,ha affinato il suo senso
per la neve:inverni rigidi in cui il prete
diceva «con espressione di anatema:
"Quandoentriin chiesa ricordati dinon
mettere la mano nuda sulla maniglia
ghiacciata:la pelle tisiincollerebbe comeaunferroarroventato"»elungheore
ad osservareicristallidineve.Ilsognodi
ognibimbonasce proprioin quellaformaperfettachegiàavevaincuriosito Kepleroe Cartesio.I Giapponesicatalogano
3milaesemplaridicristalli,noieuropei
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solodiecima pococambia:i cristallicon
laloroformaesagonale perfetta hanno
seibracciaesonotuttidiversi masicreano grazie a un'unica condizione,che ci
sia del pulviscolo. Così,nelle nuvole,a
unatemperaturadi-12°C,avvienela magia ma,senza un nucleo di polvere,vedremmonevicaresoloa-45°C.Poi,dopo
ilviaggio attiaversole nubi,icristalli cadono verso terra e,legandosi fra loro,
creanoifiocchi,catturandoariain quantitàche attutisceirumori.Eccoloilsilenziobianco:«Cel'ho nelcuore:èunospaziodipace,silenzio e meraviglia.Undonodibellezza,una promessadifelicità».
C'è la voce della neve, ci sono gli
animaliconleloro strategie disopravvivenza e ricordi preziosi:illibro diZoviè un saggio narrativo in cuivita e divulgazione sifondono,siscompongono,ricompongono etrovanovie di poesia. Come nelle pagine di lontane
nevicate,dipasseggiateimmortalicon
Mario RigoniStem,acaccia delle orme
dei cervi nel Tarvisiano: «Loro, noi,
siamo tutti bestie», disse con occhi
buoni il Sergente nella neve.
Il cielo sifapiattoe plumbeo:staper
nevicare e ilemmipaiono non bastare
maiperché sull'Altopiano,giàterra dei
Cimbri,serve un vocabolario solo per
sua maestà la neve, quasi fosse una
persona. Brüskanna è la neve di novembre che non attacca; spoibalan
quellache,secondo il nonno,toccaterra ed è come unosputo.Lasneaattacca
e,se afebbraio gela,spezza i ramitrasformando il bosco in un ululato. La
neve di marzoèswalbalasnea,quella di
aprile la kukkasnea col cuculo.Amag-
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gioconia quaglia arrivala bachtalasnea
e agiugnola kuasnea,la neve dellavacca,una rarità da due volte in un secolo
perché,conclude Zovi,«pensoche tutto
questo ricercare appellativi dettagliati,
dentro al desiderio di descriverla minuziosamente e,se vogliamo,poeticamente,sia una questione d'amore».
In questofiorire diattenzioni,c'è anche la grande contraddizione dell'uomo.Alla ricerca della neve sì, ma non
andando moltolontano dallastufa.Eppure,ilrichiamo dellaforesta è nel nostro Dna: piste da assaporare, crinali
scoscesi, il profilo nero degli abeti, il
palpito dellaluna,i resti diunfucile della Grande Guerrafrale macerie diqualche rifugio,con il cellulare scarico e «il
silenzio chesembrainghiottirelospazio e le ore che scorrono».
L'altrafaccia della neve è nera:sono
il fantasma delle valanghe. Quelle che
partono magarisoloperunoscialpinista
dipassaggio.Ilastronisistaccanoel'irreparabile travolge tutto.Anchecontro
le valanghelaSerenissima diVeneziasi
era adoperata: aveva legiferato sulle
modalità di corretto sfruttamento dei
boschi,siacomeindispensabilefonte di
approvvigionamento di legname, sia
pertutelareilterritorio,enelr6o8ilConsiglio deiDieciavevaacquisitotretavole
dilseppo Paulini,autore diunmanuale
illustrato per mostrarecometagliare le
piante per evitare le frane.
Tantacura secolifa e oggilo sfregio.
Zovihapercorsosentieriin altaquotae
ghiacciaieterni.In Bolivia,lapista più alta del mondo che porta al ghiacciaio di
Chacaltayaèscomparsa:«èstatounpu-
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nellostomaco;ho avutolaconsapevolezza,confrontandoleimmagini,che
qualcosasiè rotto,che abbiamo contribuito in pochi decenni a sconvolgere
equilibri millenari».Negliultimi120anni,la Marmolada si è ridotta a un terzo.
Orala neve non parla più,urlailsuo dolore e quello del mondo,eppure basterebbe applicare i protocolli già firmati.
Letemperaturechesiinnalzanodianno
in annosonoin grado dicausarelatem-

pesta Vaiache,nell'ottobre 2018,ha abbattuto con raffiche a200km/h14 milionidipiantein20minutifra Dolomiti
e Prealpi Venete. Sotto la Serenissima
mai nessun cronista ha dovuto render
conto disimiliferite.Oraparlanola memoria dei ghiacciaie l'assenza di neve:
«mihannosempre attrattoleesperienze
che comportano l'assenza.L'assenzaè
ben diversa dalvuotoe mipiace perché
hailpoteredirendere preziose cose acui
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prima non siera dataimportanza».Già,
la neve,credevamofosse solol'incanto
dei nostri occhi bambini,e invece,celo
ricorda il poeta Vladimir Majakovsldj,
«mai potrai smettere di amare la terra
con cui hai condiviso ilfreddo».
RIPNJI].dlüNt. R:SI.NVA'A

AUTCBR. C,itAl-IA DELLA NEVE
Daniele Zovi
Utet, Milano, pagg.256, €18

David Hockney.
Woldgate Woods,
Winter(2010),
si concentra
sul paesaggio
innevato
di una foresta
in Inghilterra
dove l'artista
ha vissuto da
bambino. I nove
video digitali
sincronizzati
compongono
un'unica opera
d'arte e sono
parte dí una serie
di video che ritrae
le quattro
stagioni

-ü

083430

domenica

U Re Sole c i fuochi
d'artlflatodei potere

Ritaglio

UTET

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

