
 
I LUOGHI DEL SENSO NASCOSTO 

 
Alla ricerca di luoghi trovati di Piero Stefani è un’opera programmaticamente singolare, a metà strada tra narrazio-

ne e riflessione filosofica. Per vari aspetti è avvicinabile al “pensare affabulando” di Ernst Bloch. I racconti, le riflessioni e le 
impressioni messi sulla carta dall’autore costituiscono, infatti, una vera e propria ricerca di “tracce” nel senso blochiano 
del termine. Luoghi, personaggi e immagini hanno la funzione di modificare la struttura dell’argomentazione - in primo 
luogo di quella filosofica -, connettendola a ciò che si trova al di fuori e prima del pensiero sistematico. In questo modo 
Stefani riesce a collegare percettibile e impercettibile, sensibile e sovrasensibile, vissuto e metafisica. La ricerca si snoda 
attraverso un percorso compiuto sui due piani interconnessi: il corpo e il pensiero. L’obiettivo è individuare nel visibile 
ciò che si cela dietro l’apparenza e trovare così il senso nascosto, un senso diverso, più grande, più profondo, più alto. La 
chiave di lettura per comprendere le ragioni della ricerca è indicata nella Premessa del volume recentemente pubblicato 
dalla casa editrice Il Margine di Trento:  

 
Nella tradizione ebraica Maqom, “Luogo”, uno dei termini cui si ricorre per evitare di pronunciare il nome del Signore (JHWH). 
L’espressione deriva da riflessioni incentrate sul Tempio di Gerusalemme, più esattamente essa dipende dalla perifrasi, cara al Deuteronomio, 
stando alla quale il futuro Santuario è il luogo scelto dal Signore per farvi abitare il suo nome. Da questo spunto si sono sviluppate molte spe-
culazioni, specialmente mistiche. Qui non importa seguirle. Quanto conta è tener fermo che il singolare è divino, mentre il plurale, “luoghi” è 
umano.  
 

In Alla ricerca di luoghi trovati, il processo abituale di assuefazione alle immagini è radicalmente modificato:  fatti e 
personaggi vengono osservati da una prospettiva che analizza persone e cose intorno e sotto l’apparenza. L’autore - in 
prima persona o attraverso i protagonisti dei racconti – entra in contatto, in ognuno dei luoghi in cui si viene e a trovare, 
con una serie di fatti ed elementi, che seleziona gradualmente mediante una messa a fuoco progressiva. La sua attenzione 
si concentra quindi su alcuni di essi, utilizzandoli come punto di partenza per un articolato flusso di pensieri. E i pensieri, 
a loro volta, si snodano in un percorso costituito da associazioni mentali, che toccano vari aspetti e problemi, facendo 
emergere significati, valori, legami. Alla fine, come se si muovessero lungo un meridiano, i pensieri ritornano là dove la 
riflessione è iniziata, ma profondamente diversi da com’erano partiti, poiché integrati e amplificati da tutto ciò che si è 
manifestato ed è stato acquisito lungo il percorso. La “ricerca di luoghi” di Piero Stefani rappresenta, pertanto, un uscire da 
se stessi per ritornare a se stessi, arricchiti da quanto il viaggio del corpo e della mente è riuscito ad acquisire in termini di 
esperienze e riflessioni. 

La consapevolezza, che muove l’autore a compiere la sua ricerca e le conferisce direzione, è che il divino compa-
re, nel contingente, in elementi appena percettibili, in forme piccole e marginali; preferisce vie secondarie, ama il silenzio 
e tutto ciò che agli occhi del mondo appare come una cosa da poco, quando non addirittura un difetto, uno scarto. 
L’obiettivo dell’autore è individuare ciò che sfugge a una visione affrettata e superficiale del mondo, le “piccole cose”, le 
realtà trascurate, gli aspetti di cui nessuno si occupa, né si preoccupa. Con questo libro, Stefani ci sollecita a non scegliere 
la via facile dell’evidenza. Ci induce, piuttosto, a puntare sul segno di contraddizione, a decifrare i messaggi di senso rac-
chiusi in ciò che ci circonda, ricordandoci che la realtà è un’allusione continua a un significato trascendente. Il lettore è 
indotto a più riprese a cercare un senso anche là dove il senso sembra mancare, là dove sembra dominare quella che il 
poeta tedesco Paul Celan ha definito “la maestà dell’assurdo”. Del resto, ogni viaggio e in ultimo - ma non da ultimo - il vi-
aggio della vita non può reggersi senza una ricerca – e una direzione - di senso. Vivere senza una direzione di senso è in-
sostenibile, di più: è vano. 

Per compiere la sua ricerca, l’autore si ritaglia spazi di cammino solitario, percorrendo strade e piazze, entrando in 
chiese e chiostri, inoltrandosi in parchi e giardini nelle città in cui spesso si trova per partecipare a convegni, seminari,  
conferenze. La solitudine e l’isolamento costituiscono il presupposto essenziale non solo per andare alla ricerca del senso 
nascosto, ma anche per percepire l’astinenza di sentimenti e l’egoismo della nostra società.  

Stefani individua i luoghi in cui il senso nascosto si lascia cogliere, osservando ogni cosa con acutezza e rigore eti-
co, senza cercare alibi e giustificazioni, senza essere indulgente con le mancanze proprie e altrui. Analizza in modo since-
ro e onesto, con franchezza, competenza e sobrietà - caratteristiche che lo contraddistinguono -, per estrarre l’essenza da 
esperienze di vita, incontri e situazioni, mantenendo sempre vigili e desti il cuore e la coscienza. Compiere un percorso di 
questo genere implica un esercizio costante di attenzione, concepita come “preghiera naturale dell’anima” (Malebranche), e 
richiede una disposizione d’animo specifica: guardare il mondo con affettività e passione, ma anche eticità e spirito criti-
co.  

Il viaggio compiuto in Alla ricerca di luoghi trovati o meglio- per dirla con Kafka-. il percorso che l’autore “costruisce 
viaggiando”, è quello di un viaggiatore controcorrente, che non cerca di arrivare nel modo più rapido possibile a destina-
zione, ma preferisce concentrarsi sullo sviluppo del viaggio stesso e soprattutto su quanto si trova ai margini del cammi-
no, orientando curiosità e interesse verso i particolari. Sono proprio questi che lo colpiscono, che lo portano a lasciarsi 
stupire, ma anche a indignarsi; sono questi che lo inducono a porsi domande, a intrecciare dialoghi, cercare risposte, col-
legamenti, ragioni e cause: 

 
Guardi i muri lungo la ferrovia, i sottopassi, gli angoli delle periferie: scritte, graffiti, disegni per centinaia di metri quadri. Ti accorgi di non 
conoscere il mondo. Chi li ha fatti? Quando, come, perché? Si conoscono gli effetti, non le cause.  



 
Antonio Tabucchi sostiene che il vero viaggio sta nell’imprevisto, non nel raggiungimento della meta. Andare 

alla “ricerca di luoghi” nel modo in cui lo fa Piero Stefani, richiede questa tensione positiva nei confronti dell’imprevisto: 
un atteggiamento di apertura e ricettività, ma anche di coraggio nel non temere la deviazione che l’imprevisto stesso 
spinge a percorrere. L’imprevisto, infatti, permette al viaggiatore di scoprire cose che altrimenti non avrebbe mai potuto 
vedere, né comprendere. Chi viaggia senza il desiderio - e la volontà – di incontrare l’imprevisto, non viaggia: si limita a 
spostarsi.  

Il viaggio di Stefani tra natura e cultura, tra etica ed estetica, tra laicità e fede, ha anche un simbolo, un’immagine 
guida, l’ape, menzionata nel retro di copertina mediante passo tratto dal Libro del Siracide (11, 3): L’ape è piccola tra gli esseri 
alati, ma il suo prodotto ha il primato fra i dolci sapori. L’ape, che oggi sta progressivamente scomparendo a causa della scellera-
ta diffusione dei pesticidi compiuta dall’uomo, consente a fiori e piante di riprodursi e dare frutto, recando vita e bellezza 
al nostro pianeta. Senza il lavoro delle api, la terra diventerebbe una landa desolata. Inoltre, questi minuscoli insetti im-
partiscono a tutti noi un’importante lezione di esistenza, se solo proviamo a osservarli con un po’ di attenzione e con 
l’umiltà di apprendere qualcosa anche da esseri così piccoli e poco appariscenti. Infatti, proprio come le api distillano il 
miele (il “prodotto che ha il primato fra i dolci sapori”), così l’uomo dovrebbe imparare a trasformare positivamente le cose, 
diventando un agente di vita in tutte le sue forme e manifestazioni. Oltre a questo, non dimentichiamo che le api riesco-
no a vivere in un modo che gli uomini finora non sono riusciti a realizzare. In effetti, invece di vivere solo per se stesse, 
sotto il segno dell’egoismo, le api riescono ad adoperarsi tutte insieme per la loro comunità: ognuna rispetta i propri 
compiti e agisce secondo il principio della collaborazione e della solidarietà. Le api sono dunque molto più progredite e 
sagge degli uomini. 
 
  Fra i racconti contenuti in Alla ricerca di luoghi trovati, riveste un ruolo centrale Il sorriso di Lavoisier. Il protagoni-
sta, Simone, si sveglia una “mattina grigia, ma non fredda” in un alberghetto di Padova. La sera precedente, sopraffatto dalla 
stanchezza, ha letteralmente chiuso gli occhi sull’incuria e la sporcizia della camera, soprattutto dei lenzuoli, sforzandosi 
di immaginarli puliti, addirittura “immacolati”. Il giorno successivo, appena si sveglia, comincia a osservare attentamente 
tutto ciò che gli sta intorno. Il suo pensiero inizia allora un lungo cammino. Mentre è ancora nella stanza, comincia a ri-
flettere sul concetto di “usa e getta” e formula l’ipotesi di sostituire le lenzuola di tessuto con lenzuola di carta, da usare e 
gettare via dopo l’uso. Il pensiero si sposta quindi, quasi subito, a considerare una conseguenza particolarmente significa-
tiva di questa idea: la “morte rapida” della biancheria, la fine dei passaggi da lenzuolo ad asciugamano, da asciugamano a 
straccio, e così via. Simone estende poi la riflessione al concetto di “pezza”, termine che un tempo definiva il sistema lar-
gamente diffuso per prolungare la vita degli abiti – e anche dei lenzuoli -, mentre ai giorni nostri ricorre soltanto in for-
mulazioni metaforiche del linguaggio comune come “metterci una pezza”. All’idea di “pezza” si affianca poi l’immagine del 
“rattoppo”, oggi meno utilizzato per gli abiti ma ancora molto frequente nella realtà quotidiana, ad esempio negli interven-
ti parziali dei numerosi “rattoppi” d’asfalto che caratterizzano le nostre “italiche” strade, oltre ad essere attuato di continuo 
per trascinare avanti la vita di tante istituzioni, con interventi che altro non sono se non indegni “rattoppi su rattoppi”. 
L’idea del rattoppo giunge infine a toccare i medici ospedalieri “spesso ormai paragonabili agli stradini”, come rileva Simone, 
che però, giunto a quest’analogia, interrompe di colpo il flusso dei suoi pensieri, irritato dalla “tinta di frivolezza” che le sue 
associazioni mentali stanno cominciando ad assumere. A questo punto cambia anche il luogo che fa da base e da sfondo 
ai pensieri. Simone esce dall’albergo e s’incammina verso la basilica del Santo. La sua meta, tuttavia, non è la chiesa e il 
suo obiettivo non è chiedere una grazia al Santo. Simone – viaggiatore controcorrente - si dirige verso i chiostri della Ba-
silica e, in particolare, verso quello in cui s’innalza la grande magnolia,  “maestoso edificio vegetale […] sintesi irripetibile tra Oc-
cidente e Bisanzio, tra natura e cultura”. Mentre cammina, il suo pensiero viaggia di nuovo e ritorna al luogo da cui è partito, 
e cioè ai lenzuoli sporchi dell’albergo. Simone comincia così a riflettere di nuovo sull’idea di “usa e getta”. Qui entra in 
campo l’elemento che, nel libro di Stefani, funge da propulsore: la memoria. Il flusso dei pensieri conduce Simone a ri-
chiamare alla mente quella che è stata la realizzazione più atroce del concetto di “usa e getta”, tragicamente applicato, in 
quel caso, agli esseri umani: l’universo dei campi di sterminio. Simone, ricordando i milioni di uomini, donne e bambini 
sfruttati, uccisi e infine eliminati nei lager, si pone una domanda realisticamente agghiacciante: 
 
Come trattare i cadaveri fu per i nazisti un problema paragonabile a quello che vale per le nostre discariche. Seppellirli in massa? Incenerirli? 
L’inciviltà della distruzione programmata è ossessionata dall’accumulo dei residui. 

 
La shoah, in effetti, è stata il primo e più terrificante esempio d’inciviltà programmata nella storia dell’umanità. Lì, 

per la prima volta, si è manifestato il problema generato dalla logica aberrante dell’usa e getta: lo “smaltimento rifiuti”. Nelle 
parole di Simone si coglie un'altra caratteristica della ricerca compiuta da Stefani e raccontata in questo libro: qui emer-
gono la sofferenza e le ferite dell’anima, che fanno puntare il dito contro le conseguenze del conformismo, 
dell’indifferenza, del disinteresse per gli altri, dell’incapacità dell’uomo di trarre una lezione dal passato, della sfrenatezza 
ottusa e irresponsabile. Oggi e sempre di più, le società opulente sono piene dei rifiuti che esse stesse producono e le co-
se potranno solo peggiorare, a meno che non si riesca trovare qualche via d’uscita nel riciclo, a concretizzare virtuosa-
mente l’idea di Lavoisier, secondo cui “tutto si trasforma”. Tuttavia, per riuscire in questo si dovrebbe cambiare rotta, 
modificare lo stile di vita, rallentare i ritmi del consumo e quindi della produzione di rifiuti. Si dovrebbe fare come la 
grande magnolia del chiostro che, con continuità pazienza, filtra e assorbe l’humus della terra per alimentarsi e crescere 
fino a diventare una vera e propria “cattedrale della natura”. 



Accompagnato dai suoi pensieri, Simone s’incammina verso gli altri chiostri della Basilica e giunge infine al terzo. 
Qui il suo cuore ha una fitta dolorosa, una “stilettata”, e si apre al ricordo di una persona incontrata anni prima, proprio 
in quel chiostro, durante un convegno. Era una donna avanti negli anni ma ancora “capace di dare una testimonianza inegua-
gliata sul mondo dei lager” che, attraverso una straordinaria “alchimia spirituale”, era riuscita a trasformare il racconto 
dell’orrore in un’affermazione del valore della dignità umana. La donna ora non è più lì e s’intuisce che non è più nem-
meno viva. A quel punto, il dolore lacerante e il bisogno di riempire il vuoto generato dalla sua assenza fanno gridare a 
Simone il suo dissenso: Lavoiser non ha ragione, non è vero che tutto si trasforma. La morte annienta e distrugge. Tut-
tavia, nonostante il grido di dolore che “esce dalla ferita dell’animo”, si percepisce che non tutto, in realtà, è azzerato. Pro-
prio nel momento in cui la sofferenza di Simone si manifesta, una voce flebile, un’eco del senso nascosto, comincia a 
risuonare dentro di lui, rammentandogli che esiste un modo per contrastare la morte: l’annichilimento può essere com-
battuto attraverso la memoria, facendola agire come “fermento catalitico”, “come pio riciclo”. I vivi uccidono fisicamente, ma 
l’oblio uccide di nuovo; l’oblio è come un “usa e getta” dello spirito e anche uno degli strumenti più spietati che il potere 
può esercitare. Tuttavia, se ci s’impegna a non dimenticare ciò che è stato e se ne diffonde il ricordo, si può trarre dal 
passato un insegnamento e quindi, similmente a quanto fa la magnolia assorbendo dalla terra l’humus che le permette di 
crescere, si può combattere per vivere, acquisendo da quanto appreso la linfa vitale necessaria per costruire un mondo 
diverso. Questo processo, però, non deve essere compiuto solo da singoli individui, ma da tutta la collettività. “I ricordi 
vanno condivisi, trasmessi”, ammonisce Simone ne Il sorriso di Lavoisier.   

Trasmettere e condividere, ponendosi alla ricerca di “tracce” che colleghino passato e presente, per trovare il sen-
so nascosto e gli “echi sottili della parola antica”; narrare per riflettere e far riflettere, per non dimenticare, per non far cadere 
nell’oblio: questi sono i nuclei fondanti del libro di Piero Stefani, le ragioni del suo percorso, del suo incamminarsi “alla 
ricerca di luoghi trovati”.   

A conclusione di queste mie riflessioni, vorrei citare alcune parole dello scrittore José Samarago, che vogliono es-
sere un ringraziamento e, al tempo stesso, un invito all’autore a intraprendere altri viaggi alla “ricerca di luoghi”, per poterli 
poi raccontare a tutti noi e permetterci così di condividere le “tracce” di senso che riuscirà a trovare: 
 
Il viaggio non finisce mai. […] E i viaggiatori possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione.  Quando il viaggiatore si è seduto 
sulla sabbia della spiaggia e ha detto “non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo 
quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima vol-
ta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già dati, 
per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il Viaggio. Sempre. 

 
 

          Paola Gnani 


