
Ogni fiume porta al mare

Noi veniamo dall’acqua, e come l’acqua è la vita dell’uomo. Non il mare, dal quale siamo 
venuti e al quale ritorneremo, non il mare, pericolosa distesa infinita che spolpa le ossa in 
sussurri, ma l’acqua dolce, a misura d’uomo come ricorda Socrate sulla riva del sacro fiume
Illisso: “desidero risciacquarmi dalla salsedine che impregna il mio udito con un discorso di 
acqua dolce.”
Acqua dolce, questa è la nostra vita. Dolce. E chi non si rallegra delle sorgenti, sacre agli 
dèi?
Acqua dolce, questa è la nostra vita.
C’è chi ne fa una palude, ferma e immota all’apparenza ma sotto la quale strisciano 
rancori che liberano miasmi. Chi al cielo è caro balza argentino fra gli ostacoli della vita 
come un ruscello il cui allegro canto rischiara la nostra memoria, e muore, nel balzo solare 
della giovinezza. E poi, i grandi fiumi: quelli che si addentrano sicuri nella vita lungo una 
linea che corre da un estremo all’altro, dalla sorgente alla foce, fra argini alti e verdi dove
gli uccelli cantano e i cervi bramiscono e, più a valle, gli uomini attendono ai loro commerci; 
e quelli che si inoltrano lenti, e indugiano fra ampi meandri, e non offrono sicurezza ai 
battelli e le rive, cortine da dove improvvisi s’alzano impenetrabili gridi, da dove s’ode, 
talvolta, il tonfo di un corpo che affonda nell’acqua, si sfrangiano fra velme e canneti. 
Esistono fiumi che attraversano la vita come una plaga meravigliosa, e altri che la 
incidono come una piaga, esistono fiumi limpidi e fiumi limacciosi, di corso rapido o lento. 
Così è la vita. E sul fiume possiamo andare d’inverno, ben avvolti in maglioni di lana e 
stivali alti, e pescare pesci che non tutti saprebbero prendere all’amo, o nel fulgore 
odoroso della tarda primavera, le ragazze in organze chiare stampate a disegni 
multicolori, e un barchino, se il fiume è un ben addomesticato fiume della vecchia Europa. 
Possiamo andare da stolti turisti che, una volta filmati gli ippopotami, tornano alla loro 
boccia di pesci rossi, e in tal caso saremo abbigliati come Stanley alla ricerca del dottor 
Livingstone, perché così vuole la recita dell’esistenza. O possiamo sfidarne le rapide 
governando un raft. Ma, come che sia, ovunque si vada, quale che sia il paese che si 
attraversi, il nostro fiume interiore scorre, diverso da tutti gli altri fiumi, con la sua 
propria corrente e la sua propria voce. Va, procede, e per la maggior parte degli uomini, 
chi sa leggere i segni che la natura offre – le nuvole, più bianche più basse e più veloci; le 
rive che si allontanano l’una dall’altra; i primi uccelli di mare, virgole sull’orizzonte – ecco, 
si capisce che siamo alla fine del viaggio. Là, in un punto che ancora non distinguiamo e 
possiam solo indovinare, ma sappiamo che esiste, là il nostro fiume si perderà nel mare 
senza confini.
La barca, quale essa sia, sarà pur sempre la barca di Caronte. E il fiume, il fiume oltre il 
quale Cristoforo porta su sé Cristo fanciullo e Giuliano Ospitaliere s’offre al lebbroso che 
è Dio, ecco, quel fiume, che è il nostro fiume, è sempre e comunque lo Stige.
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