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Una volta
era il freddo
■ Intervista a Alessandro Vanoli che ha appena
pubblicato Inverno. Racconto dell’attesa

U

nappassionanteviaggio
nellastagionefredda,tra
miti,racconti,suggestioni,
chesisuccedononeisecoli.
E’ quellocheproponeAlessandro
Vanoli,con“Inverno”, unagilema
approfonditovolumeeditodal
Mulino.Ilsottotitolodellibroè“il raccontodell’attesa”. Attesadicosa?
L’attesa hadiversisignificati,innanzituttoèl’attesa dellavita,quelladiuna
naturachedurantel’inverno, inqualchemodo,sicongelaesiferma,sembraquasimorire,aspettandoilrisveglio.E’ unaquestioneanchefisica,fisiologica,chevalepernoieperglianimali
checonilgelovannoinletargo.Nel
libroc’è ilraccontodituttoquelmito
cheportaconsél’attesa delrinnovamentonaturale.Poic’è un’altra
attesa,moltopiùpersonale,quella
dellefeste,quellanataliziadelcalendariodell’avvento, deibambiniedei
doni,chericordainmicrola“grande
attesa”, cioèilmomentoincuitutto
ritornaavivere.
Leiscrivechel’inverno èun
periododisospensione:dailavoriagricoli,dallaguerra.
Perilavoriagricoli,inevitabilmente,è
così,anchesechiviveincampagnasa
chenoncisifermamai:ilmomento
dellaseminaèpassato,cosìanche
quellodellaraccoltadellemessi,bisognaquindiaspettarechelanatura
ritorniafareilsuolavoro.Lasospensionedelleattività,soprattuttodiquelle
esterne,èunatradizioneantica.Questoèabbastanzaveroancheperla
guerra.Persecoli,salvoeccezioni,la
guerrasièfattapernecessitàinprimaveraedestate.Lasituazioneèmutata
intempirecenti.L’inverno, adesempio,il“Generale Inverno”, èstatoun
alleatodellaRussianellaguerracontro
laFranciadiNapoleone,mailvero
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puntodisvoltaèlaprimaguerramondiale:tuttiabbiamointestal’imma ginedeisoldati,diqueipoveridisgraziatichevivonointrinceaconilgelo
attaccatoaddosso,senzapotersicambiare,conducendounavitaterribile.Da
quelmomentoinpoilaguerrae
l’inverno sonoduecosechepossono
tranquillamenteconvivere,anzi
l’inverno diventaunacceleratoredisofferenzaedolore.Saràcosìanchenella
secondaguerramondiale,maèconla
primachecambiatutto.
Daquandol’inverno vieneassociatoalNatale?
IlNataleècosìcomeloconosciamo
oggidatempirecenti.C’è unaprima
storiadell’inverno edelNatalelegata
allariflessionechefannoipadridella
Chiesaperriuscireacapirequando
fossenatoGesù,cosachenonèaffatto
spiegataneiVangeli.IlNataleviene
associatoaquestomomento
dell’anno quasifisiologicamente,perchéinquestoperiodovenivanogiàcelebratealcunefestepaganecheruotavanoattornoalsolstiziod’inverno,
soprattuttoquelledialcunedivinità
orientalifracuiMitra,festeggiatoil25
dicembre.IlnostroNatale,quelloconle
luci,ledecorazioni,l’albero, iregaliper
ibambini,èmoltopiùrecente.Tutte
questecosesonouncolatoditante
esperienzediversechediventaattivoe
realenell’800; unadelleprimefavole
incuituttoquestovienemessoa
sistemaèlo“Schiaccianoci” diE.T.A,
Hoffmann,unafavolaottocentescae
tedescacheiniziaconuninternoborghesecaldo,pienodiluciedonispettacolari.Daquelmomentosicompiela
saldaturaequellochevienedoposono
tuttii“pezzi” checonosciamo
meglio,anchequellipiùconsumistici,
BabboNatalecompreso.
BabboNatalevieneassociato
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all’immagine dellaCocaCola.
In parte consistente si. Per la
verità, l’immaginetta del tizio un
po’ vecchiotto, con la barba
bianca e il vestito rosso è un’inven zione di un disegnatore americano
durante la guerra civile, quindi
della seconda metà dell’800. E’
un personaggio che ha un buon
successo come portatore di doni e
che raduna in sé alcuni retaggi precedenti, a cominciare dalla tradizione molto tedesca di Santa
Klaus, che poi è lo stesso San
Nicola di Bari declinato in modo
diverso, e anche di alcuni culti più
antichi, sempre di origine germanica. Il successo planetario arriva,
però, negli anni ‘30 del Novecento, con l’idea di usare
quell’immagine e di farne il volto
della Coca Cola per la campagna
pubblicitaria invernale. In realtà i
suoi colori non sono quelli della
Coca Cola, ma è la Coca Cola che
vedendo che funzionano li prende
e li usa per le sue promozioni.
Comunque è evidente che l’imma gine di Babbo Natale così come la
conosciamo oggi deve molto alla
famosa bibita americana.
Natale è anche il presepe e
l’albero.
L’albero di Natale ha un’origine
nordica e un po’ sconosciuta. Le
celebrazioni legate all’abete sono
antichissime e non necessariamente legate al periodo invernale.
Nelle fonti lo troviamo per la
prima volta in Germania, issato
nelle piazze, intorno alla fine del
1400, ma entrerà nelle case solo
un paio di secoli dopo. Ci sono miti
di tutti i tipi legati alla Germania,
per esempio alla figura di Martin
Lutero. La questione del presepe
è, invece, più legata alla tradizione
cristiana ed è antichissima. Probabilmente è addirittura più antica
del cristianesimo: già in epoca
romana i festeggiamenti di questo
periodo dell’anno, che ruotavano
anch’essi intorno alla trasformazione della natura, prevedevano la
realizzazione di piccole edicole in
cui venivano messi dei pupazzetti,
che rappresentavano i lari tutelari
della casa. È difficile dire se ci sia
continuità o meno, certo è che a
Roma, in alcune chiese, ci sono
tracce delle prime raffigurazioni
26

della Natività risalenti all’IX
secolo. Dopodiché, un’altra tradizione è quella della rappresentazione sacra che si teneva
nelle notti di Natale, normalmente appannaggio dei sacerdoti nelle chiese o dei monaci
nei monasteri, durante la quale
si cantava, ognuno con un proprio ruolo, c’era chi faceva il
pastore, chi l’angelo… Il salto
di qualità arriva con San Francesco, nel XIII secolo, quando
tutte queste tradizioni si trasformano in una cosa nuova, con la
partecipazione di tutta la città,
di un’intera comunità, a una
scena che diventa la rappresentazione fisica del momento
della nascita di Gesù. Da allora
il presepe diventa quello che
conosciamo noi ed è un presepe complesso perché raccoglie elementi del racconto dei
Vangeli sulla Natività, ma
anche pezzi di quelli apocrifi,
che fino al Medioevo avevano
un’autorità enorme. Tra di
essi, per esempio, ci sono quelli
in cui si parla del bue e dell’asi nello. Per arrivare al presepe
popolare, quello realizzato
nelle case, bisogna aspettare il
1500-1600. E’ a Napoli che un
presepe pubblico, con l’uso
delle statuette, si trasforma
poco alla volta in un presepe
privato.
L’inverno, però, prima
dell’invenzione dei riscaldamenti è freddo, malattia,
disagi. A parte la magia, c’è
l’inverno che morde.
La suggestione della magia
dell’inverno è molto recente,
per viverla sono necessari i
riscaldamenti. Prima dell’800
c’è solo il freddo, anche se
alcuni pittori e scrittori riescono a rendere il tutto in
maniera poetica. La magia si
libera con la possibilità di
vedere la neve che cade da dietro una finestra, al caldo, altrimenti si spegne. L’inverno di
una volta è un po’ inimmaginabile per noi, è un periodo
dell’anno che comincia ad ottobre, quando le mura delle abitazioni iniziano poco alla volta a
raffreddarsi, e va avanti fino a
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primavera. Certo si usavano i fuochi, ma i camini
riscaldavano solo se gli si stava vicino. Le persone
dormivano al gelo. Il rapporto con il freddo era
molto intimo, diretto e doloroso.
L’inverno ha ispirato pittori e scrittori.
Per un certo periodo l’inverno è stato raccontato
solo in forma allegorica, ad esempio con certi
ritratti di personaggi con la barba, ma è intorno al
1300-1400 che si comincia a rappresentare la stagione vera e propria, descrivendo in qualche
modo il paesaggio. Questo avviene nella poesia,
in letteratura e soprattutto con la pittura. Lo si
vede con le prime miniature, realizzate principalmente nel nord Europa dove fa più freddo, per
arrivare nel 1500 alle grandi opere pittoriche, per
esempio dei fiamminghi. Penso a Pieter Bruegel
con il suo “Cacciatori nella neve”, dipinto del
1565, oppure al meno noto, ma comunque bellissimo, “Paesaggio invernale con pattinatori” del
1608, realizzato da Hendrick Avercamp. Poi via
via verso il nostro romanticismo, quello di Caspar

David Friedrich e i suoi paesaggi invernali, fino al
pittore che io amo di più in assoluto, Claude
Monet. L’impressionismo si interroga sul problema di come rappresentare la neve, che non è
mai bianca davvero, lo è in generale, ma quando
la vai a guardare nel dettaglio scopri che è un tripudio di tutti gli altri colori. Se si osserva bene
“La gazza” di Monet si vede che la neve non è
mai bianca, lo sembra, invece è grigia, azzurra,
arancio. Poi c’è la letteratura. Nell’800, in particolare, l’inverno è fonte di grande ispirazione e
attenzione. Tra i tanti autori, citerei Lev Tolstoj.
Le sue rappresentazioni dell’inverno russo sono
una specie di manuale, c’è dentro tutto:
l’inverno come passione, la tormenta di neve
come esaltazione dei sentimenti (Anna Karenina), l’inverno come grande sfida della natura
(Guerra e pace) o come, curiosamente, “grande
possibilità”. Questa è una cosa che si capisce
tutte le volte che qualcuno salta su una slitta e inizia ad andare veloce: noi pensiamo che l’inverno
rallenti, ma i russi no.
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