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Quel viaggio alla ricerca dei passaggi segreti
Claudio Visentin

odici racconti di viaggio per
dodici mesi.Viaggivicini,poco impegnativi dal punto di
vista organizzativo, ma in
fondo nell'estate appenacondusaabbiamo smaltito la sbornia del facile
esotismo e abbiamo scoperto la bellezza e la ricchezza del «turismo di
prossimità». E comunque, dopo la
lunga reclusione, anche semplici
escursioni possono dare un senso di
apertura,estenderel'orizzonte domestico e quotidiano.
Nel nuovo libro di Federico Pace lo
stile dominasututto.Per capirlo e apprezzarlocome merita,meglioabituarsisubito.Dicertoalviaggiononèconsentito dispiegaretutto ilsuo potenziale eversivo, stupirci, provocarci, trasformarci, come per sua natura è
incline a fare. Una scrittura estremamente curatae sorvegliata detta il ritmoe stabilisce il momento più adatto
per ciascuna minima epifania.Perfare
solo un esempio,eccocome unsempli-
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ce ritardo della propria compagna di
viaggio a Veneziasi prende tuttolo spazio necessario: «Sofia non era ancora
arrivata.Cosìfannole persone che vivono in una città in cui tu giungi da
straniero.Si mostranosempreun poco
in ritardo. Non si sa se sia perl'ingannevole convinzioneche hanno dipoter
attraversare la città a un andamento
semprecapace dicolmare,in pochiminuti,ognidistanza,operchéinvece,per
unasorta dibenevolenzainconsapevole,voglionolasciartilìa contatto conla
città,da solo,in queltemposospesoin
cuitutto pare più prossimo,piùacuto,
più visibile,piùfragile,più esposto».
Iraccontisonoinevitabilmente diseguali(unodeimenoefficaciè proprio
in apertura)e tuttaviaspesso delicati e
suadenti neltratteggiareluoghi,storie
e sentimenti. L'autore è sempre presente,conle sueimpressioni,iricordi,
le aspettative:«Iluoghiequelchesignificano per noi.Gli spazi che abitiamo,
chevisitiamo ei modiconcuialimenta-

no,misteriosamente,la nostraimmaginazione...Iluoghi,quelliincuisiamo
nati,quelli chescegliamocome d'adozione, quelli in cui torniamo infinite
volte,imodiperraggiungerli,lestrade,
le vie,quelle che ripercorriamo una o
più volte,siinnestanocon tanta precisione,con cosìostinataforza dentro di
noi,che finiamo per somigliargli».In
ogniracconto c'è unincontrocon una
sorta digenius loti, di spirito tutelare,
con chi a quelluogo halegato un momentosoltanto o tuttalasuavita.Grazie aquestosovrapporsidiprospettive
nella destinazionesischiudonoi «passaggi segreti» del titolo, percorsi che
resterebbero mutiachi non avesse lo
stesso retroterra di esperienze.
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