
Prefazione

Non è facile dire "parco" nel terzo millennio, e neanche
scriverlo. La complessità della parola sfugge allo sguar
do comune e tende a diluirsi in un imprecisato insieme
di significati superficiali e stereotipati, che vanno dalla
confusione tra il parco naturale e il giardino urbano 
alcuni racconti pervenuti al concorso sono ambientati
al Valentino di Torino - fino all'immagine generica
mente poetica di un luogo vagamente mitico, dove la
natura è protetta ma distante, in cui l'uomo è ospite ma
non parte viva dell'ecosistema. A volte è un ospite edu
cato, altre volte no.
All'approssimazione concettuale e geografica si con
trappongono alcune certezze di carattere "etico" o ideo
logico.
Dai lavori che hanno preso parte al concorso emerge
con chiarezza che il parco è una realtà positiva e neces
saria, ma anche un universo separato e a volte contrap
posto al mondo reale, una specie di rifugio della natura
superstite oppure di un·idea ambientalista che si con
trappone al pensiero dominante della società dei con
sumi. Il bene contro il male. Per ridurre la distanza tra
le ragioni della natura e le violenze del "mondo" serve
l'intervento di mediatori - il nonno e il guardiaparco
sono personaggi ricorrenti in questo ruolo -, che figu
rano come i saggi interpreti di ciò che andrebbe salva
to, del suo come, e del suo perché.
I due primi racconti classificati hanno colpito favore
volmente la giuria proprio per la non appartenenza allo
stereotipo diffuso, nel caso del vincitore, oppure - nel
caso del secondo classificato "Un respiro da lontano"
- per la dichiarata e coraggiosa elaborazione del tema,
compreso il ricorso al linguaggio della fantascienza. Il
pericolo di una natura ridotta in schiavitù, o per con
verso - come nel celebre Tartarino di Daudet - trasfor
mata in un finto palcoscenico a uso e consumo dei
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visitatori, viene affrontato di petto dal racconto, con
convinzione esente da moralismi eccessivi, ottenendo
una narrazione più convincente e complessa, e aprendo
infine la porta alla speranza.
Il racconto vincitore, intitolato "Un giorno di fuoco", è
invece l'onesta cronaca di un uomo - vigile del fuoco
o volontario, non si sa - che lotta contro le fiamme che
hanno invaso il Parco di Portofino. Un incendio doloso

che colpisce indiscriminatamente uomini e animali,
piante e territorio, avvalorando nel dramma e nella
perdita la bellezza e la complessità dell'ecosistema:
«Un incendio è il povero rospo "scoppiato" che ci siamo
lasciati dietro. Un incendio è il porcospino con la larga
chiazza di spine annerite dal fuoco e che abbiamo pie
tosamente riposto al sicuro, dentro un po' di foglie di
castagno sotto un grosso ceppo che si è salvato dal
fuoco. Un incendio è tutta la vita animale e vegetale
che c'era e che ora non c'è più perché le fiamme l'han
no divorata}}.
Ma nel racconto vincitore c'è soprattutto l'interazione
viva e consapevole tra l'uomo e il suo ambiente, l'uomo
devastatore o l'uomo salvatore, comunque l'uomo.
Nella semplice e cruda narrazione si percepisce che noi
tutti - come il protagonista - siamo perfettamente
compresi nel concetto di parco, in positivo e in negati
vo, come creatori o distruttori, e che non c'è parco
senza un'idea diversa di natura, di ambiente, di svilup
po. Il parco è il tutto e il tutto siamo anche noi.

Enrico Camanni
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