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La malora di Beppe Fenoglio ha preso, non da oggi, un volto nuovo. I dannati della terra 

sono diventati i dannati dell’acqua, non solo in Langa. Fino a pochi decenni fa, l’acqua dei 

torrenti poteva anche essere quella dove si andavano ad annegare i suoi disperati, o quella 

della Bormida avvelenata dagli scarichi industriali, ma erano ancora presenze in qualche 

modo famigliari, che conoscevi bene, con le quali potevi fare i conti. Degli occasionali nemici 

con cui avevi una lunga confidenza, ci potevi lavorare e giocare, poi magari ti tradivano, ma 

rientrava anche quello nelle antiche regole del gioco. I vortici ciclonici che scavano il 

Piemonte, devastandone crudelmente le viscere, non sono più una sorpresa da un pezzo, ma 

continuiamo a far finta che vengano da mondi estranei e sconosciuti, come nei film 

catastrofici, che abbiano la gratuità imprevedibile delle pestilenze, degli scherzi di un dio 

malevolo. 

Tutte le volte facciamo gli stessi accorati e tartufeschi discorsi sulla necessità della 

prevenzione, sulla doverosa manutenzione del territorio che nessuno fa. Parole, buone 

intenzioni che come al solito si fermano a un talk show televisivo o a un corsivo di giornale. 

Viviamo i disastri, i ponti che crollano, i torrenti che esondano, le frane di montagne e 

colline, come una ingiustizia che colpisce i giusti e i buoni, ma innocenti non siamo, perché 

ogni volta, se non vogliamo nasconderci dietro la pur evidente violenza di fenomeni, ci 

facciamo trovare impreparati. 

L’ineluttabile tropicalizzazione in corso, sempre più rapida, sempre più cattiva, quella che ci 

avvicina alle coste del Texas e della Louisiana anche se non diamo agli uragani dei gentili 

nomi propri, ci presenta, proprio come la pandemia, il conto dei ritardi, delle inadempienze, 

della mancanza di progetti lungimiranti, delle mediocrità di chi dovrebbe provvedere, 

magari anche di una ecologia che si accontenta di una retorica di maniera. È lo specchio in 

cui non vogliamo rifletterci. Gli antieroi di Fenoglio lo avrebbero capito prima degli altri. Si 

sarebbero messi sotto senza parlare, sapendo bene quello che bisognava fare. 
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