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PRIMO PIANO

TRAME VERDI

Claudio Bacilieri

SARDEGNA E FRIULI VENEZIA GIULIA
ACCENDONO UNA LUCE VERDE
CHE SEGNALA LA STRADA VERSO
IL "BELLO NATURALE" ~

"La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa
augurarsi - ha detto una volta Fabrizio De Andrè: 24mila
chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un
mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io
consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso". La
Sardegna e il Friuli - terra completamente diversa, fo e
più lontana dalla nostra idea di paradiso accendono una
luce verde che ci segnala la strada verso il "bello naturale".
Andare in questi luoghi, soprattutto nei borghi, è un 444,to
di avvicinarci alla natura; aspiriamo infatti a una forrizeidi:
vita differente e, per certi versi, opposta alla digitalizzazio,
ne dell'esistenza che ci ha accompagnato in questo anno e~r
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Bark, Joy, dalla mostra
e I Bark. Paradise Garage"

Roma, 2019 ©Jeff Bark
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mezzo di emergenza sanitaria. Anche il bello della natura
è diverso da quello digitale: quest'ultimo non rimanda a
qualcosa di vero, di sublime o anche di sconvolgente, ma
è solo una banale piacevolezza, come un viso levigato dai
filtri di Instagram.

Uscire di casa quest'anno, andare incontro all'estate, ha
un sapore diverso: dopo tante chiusure e costrizioni, cer-
chiamo spazi aperti, libertà, la bellezza dei paesaggi. Ma
esperienze interessanti si fanno solo andando oltre il like,
il mi-piace, cioè quel sentimento di piacere frettoloso che
non consente lo stupore, come spiega il filosofo sudcore-
ano Byung-Chul Han ne La salvezza del bello (Nottetempo,
2019). Il bello naturale non è dunque solo un bel paesag-
gio ma contempla l'alterità, il dolore, il silenzio, l'enigma
che sempre accompagnano la bellezza. È quel "parlare di
padri e di madri / di terre con acqua fatta polvere / di luoghi
lontani in mezzo al mare", di una lirica di Mario Cubeddu;
sono le domos desertas dell'interno della Sardegna ("Case
disabitate / il forno più non fuma qui / solo grovigli di miseria /
e piedini scalzi tra i rifiuti", recita una poesia di Maria Gra-
zia Cabras); è la Barbagia di Sadali, paese sperduto che è
tutt'uno con le sue acque, i mulini, le cascate, le voragini
naturali, i pastori con í loro greggi; sono i paesaggi rurali
storici di Atzara; sono i colori indefinibili del fiume e del
mare che si uniscono a Bosa, le sue concerie ottocentesche,
le case colorate che scendono al fiume Temo.

C'è un'altra regione di terra e di acqua, di piéris e claps, di
pietre e sassi: il Friuli Venezia Giulia. Montagne, mare, pia-
nure e risorgive, e appunto i sassi dei greti dei torrenti, i
sassi e le ghiaie dei terreni magri su cui crescono i vigneti
della Grave friulana. E le poesie bellissime di Pierluigi Cap-
pello che occorre mettere nello zaino per conoscere meglio
questo territorio: i suoi "poggi d'erbe leggere", la "briscola
ubriacata dei temporali d'agosto", "l'andare e il tornare del
vento", le falde delle montagne che chiudono i paesi, l'ar-
gento delle stelle che brilla "sulla notte dei vigneti" ed è "il
colore dei colori", "l'accordo dell'azzurro rarefatto e quello
del verde / che sale e si fa spazio in certe mattine di mag-
gio". E infine la zia "Angelina torna a sorridere / tenendo
per mano un bambino / abbagliato dal sole".

C'è chi sogna scuole nei boschi, un'Italia che torna ai suoi
monti e ai suoi paesi, al contado che rifornisce la città delle
primizie dei campi, e a un nuovo rapporto quindi tra città e
borghi, anche perché le città sono esse stesse fatte di borghi
(i quartieri). Un mondo con meno gerarchie, meno separa-
zioni tra centro e periferia, così che l'osmosi sia continua e
fruttifera per tutti. Per imparare dove andare, prendiamo
un sentiero nel bosco, in Sardegna o in Friuli. Tra case de-
serte, pietre e sassi, seguiamo la luce verde.

Villa Freschi nella frazione Ramuscello di Sesto al Reghena (Pordenone). Villa Freschi in the hamlet of Ramuscello di Sesto ai Reghena (Pordenone)
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GREEN TRAMES

Sardinia and Friuli turn on a green light
that shows us the way to a "natural be-
auty". Going to these places, especially in
the villages, is a way to get closer to na-
ture; in fact, we aspire to a different form
of life and, ín some ways, opposed to the
digitization of existence that has accom-
panied us in this year and a half of health
emergency. Even the beauty of nature is
different from the digital one: the latter
does not refer to something real, sublime
or even shocking, but it is just a banal
pleasure, like a face smoothed by Insta-
gram filters. Leaving the house this year,
meeting the summer, has a different taste:
after so many closures and constraints,
we are looking for open spaces, freedom,
the beauty of the landscapes. But intere-
sting experiences are made only by going
beyond the "like", that is, that feeling of
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hasty pleasure that does not allow ama-
zement, as the South Korean philosopher
Byung-Chul Han explains in La salvez-
za del bello (Nottetempo, 2019). Natu-
ral beauty is therefore not just a beauti-
ful landscape but also contemplates the
pain, the silence, the enigma that always
accompany beauty. It is the Barbagia in
Sadali, a remote village that is one with
its waters, mills, waterfalls, natural cha-
sms, shepherds with their flocks; they are
the historical rural landscapes of Atza-
ra; they are the indefinable colors of the
river and the sea that unite in Bosa, its
nineteenth-century tanneries, the color-
ful houses that descend to the Temo Ri-
ver. There is another region of land and
water, of píéris and claps, of stones and
rocks: Friuli Venezia Giulia. Mountains,
sea, plains and springs, and precisely the

stones of the streams' shores, the stones
and gravels of the lean soils on which the
vineyards of the Friuli Grave grow. And
the beautiful poems by Pierluigi Cappel-
lo that you need to put in your backpack
to get to know thís territory better. There
are those who dream about schools in the
woods, an Italy that returns to its moun-
tains and villages, to the countryside that
supplies the city with the first fruits of the
fields, and therefore to a new relationship
between cities and villages, also because
the cities are themselves made up of villa-
ges. A world with fewer hierarchies, fewer
separations between center and outskirts,
so that osmosis is continuous and fruitful
for everyone. To learn where to go, we take
a path in the wood, in Sardinia or Friuli.
Among deserted houses, stones and peb-
bles, we follow the green light.
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