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L’impermanenza  un romanzo davvero speciale : parsimonioso nella sua completezza, lineare e articolato insieme. 
Letto d’un fiato ti lascia con la stessa sensazione di attesa di un evento che sai non potrà realizzarsi, essendo già 
tutto definito, a partire dall’avvio; una storia singolare nella sua levità: quasi occasione per una prova di scrittura su 
campioni di vita ricondotti, per esperienza, a simboliche presenze di un universo di segni destinati a rappresentare 
il tutto. Il percorso biografico ed esistenziale del protagonista, Pietro anni,  praticamente suggellato nella corsia 
d’ospedale, per una malattia da cui  difficile uscire indenni. È l  che si pu  raccogliere qualche utile informazione su 
ciò che è accaduto e sull’attesa di un risveglio più generale che faccia emergere l’ipotesi umanamente più degna di 
un’apertura fiduciosa di Pietro verso il mondo.
Ed è lì che nasce il romanzo come storia strutturata à rebours. Ne è protagonista un giornalista incaricato dalla 
direzione del suo giornale di approntare (con la collaborazione di Rajan, grande conoscitore del mondo orientale) 
un dossier speciale sulla circolazione degli inquinanti e il fenomeno delle nuvole marroni (le “brown clouds) cui è 
interessato l’Osservatorio della Piramide insediato dal CNR ai piedi dell’Everest, sul versante del Nepal. Frutto della 
sensazione diffusa dai bollettini medici tra operatori sanitari e amici, le speranze di vita crescono e il vecchio ambien-
te delle sue frequentazioni sembra offrirgli qualche conforto che induce il personaggio a salvare il rapporto interrotto 
con la moglie, a riconoscere il figlio (ne ignorava persino l’esistenza) nato a seguito di una violenza da lui operata su 
una giovane indigena in una delle snervanti soste del viaggio di ritorno. 
È chiaro che questo ritorno alla vita è tra gli interessi della scrittrice che non condanna il suo personaggio al ruolo di 
campione di inettitudine ma ne cerca un inserimento sociale, anche tardivo. È la ragione dell’adozione di un canone 
narrativo a risonanza lirica (la Basso è autrice di tre plaquette di poesia), alternativo in qualche modo rispetto alla 
tipologia novecentesca dell’inetto o dello sradicato. La società, gli altri non gli sono e non gli appaiono ostili. Il male, 
che lo ha eroso dall’interno, si misura con quello fisico, localizzabile e definibile, e potrà anche indurre il personaggio 
romanzesco a un autoesame per restituirsi alla vita diverso da com’era stato, con una sorta di conversione. Ma questo 
non è dato sapere. La storia riprende il suo corso tornando alla fase himalaiana del viaggio che diventa subito un 
controverso viaggio di ritorno. Ma non si tratterà di una esposizione dal tempo relativamente ritrovato bensì di un 
racconto di nuovo genere, partorito dall’iniziale anacronia, logica e cronologica.
La disposizione all’ascolto cui contribuisce tale scelta è a tutto vantaggio della narrazione, che, senza far torto all’im-
pianto particolare, può ospitare inserti di vario conio, con riprese dal vivo e riproduzioni memoriali, tra aperture 
all’immaginario, pennellate di paesaggio, illustrazioni di particolari, sinestesie, interventi a commento e una serie di 
finestre sulla condizione sociale e politica del paese che sta vivendo un momento non facile. 
Sintatticamente il dato tecnico/compositivo produce, come effetto, una fabula per la cui credibilità la scrittrice non ha 
bisogno di ricorrere ad espedienti di sorta in quanto si capisce subito che la missione predisposta nei minimi partico-
lari non potrà produrre l’effetto desiderato ma solo un surrogato, per la psicologica indisponibilità di Pietro rivelatasi 
quando il gruppo era praticamente giunto alla meta. È lui stesso a pregare Rajan di sostituirlo nella raccolta delle 
notizie utili alla stesura a quattro mani del reportage. 
Praticamente il viaggio attraverso il Nepal comincia qui, e riguarda il solo protagonista che vive del ritorno, confuso 
tra persone e cose della carovana, come da tempo in ogni altro luogo, in uno stato profondo di ansietà, perennemen-
te in fuga da se stesso, prima che dai luoghi e dalla gente, alla ricerca di un qualcosa di indefinito, che neppure la 
scrittrice può suggerire mentre l’accompagna amorevolmente attraverso le varie tappe d’avvicinamento alla cittadina 
lombarda dove risiede. Naturalmente il ritorno alle origini non procura l’effetto desiderato, ma solo la ripresa di vec-
chie abitudini e qualche nuovo contatto. 
La Basso racconta ogni cosa con minuzia ma senza sovraccaricare di senso o peso gli avvenimenti in cui Pietro viene 
chiamato a testimoniare una condizione che tra l’altro gli sfugge e non gli consente di aprire verso rassicuranti future 
prospettive. Avesse una vita di pensiero gli potrebbe calzare l’insegnamento del De Sanctis a proposito dell’opera-
zione compiuta dai personaggi tragici nel trasformare in azione il pensiero (personaggi di cultura). Anzi, a pensarci 
bene, tragico nemmeno è, come non lo è di cultura. Perciò rimane come inchiodato a comportamenti anche intuibili, 
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né eroe né antieroe, ma appena personaggio di natura. Tuttavia quanto basta alla scrittrice per costruirgli addosso una 
storia collimante con il suo credo, immaginando un non improbabile ritorno all’ordine: tante persone intorno con tanti 
problemi, la vita che riprende il proprio corso, le responsabilità e i doveri  La conclusione  aperta.
Pietro  un figlio del tempo. Attraversa gli eventi quasi senza curarsene, e non si accorge di esserne un frutto. Ap-
passionata l’implicita difesa che ne fa la scrittrice riconsegnandolo a sé stesso nel momento in cui lo affida all’unico 
valore destinato a trionfare nella generale caduta di tutti i miti (personali e nepalesi), l’amore. Per esso la Basso 
lo ha accompagnato tra luoghi ed eventi. Per esso il personaggio risulta tarato per significare la rappresentazione 
emblematica dell’universo simbolico che appartiene a lei ma di cui difficile (o inessenziale)  stabilire se e quanto 
possa connotare il personaggio, come le ricorrenze descrittive o le illuminazioni paesaggistiche, le aperture stellari, 
una distesa marina, un lago, una casa, e tutte le variazioni introdotte visivamente da una fervida immaginazione. Ed 
 anche difficile ipotizzare le cose che lo inducano a ri ettere sulle problematiche del sociale (questioni politiche, 

condizione della donna, sommosse e scioperi, gli sherpa  ). Pietro non  un esploratore. La sua ricerca non tende a 
produrre scoperte e neppure conoscenze né approfondimenti. Per natura, non ha nulla del viaggiatore tradizionale e 
perci  non si cura della mete né della finalità. n egocentrico condizionato dal desiderio di fuga. n soggetto vagan-
te, la sua biografia. 
Quello di Pietro non ha nulla della narrativa di viaggio (e d’avventura) cui la letteratura ci ha abituati con i suoi trac-
ciati e con la conseguente ricerca di qualcosa che caratterizzi l’esplorazione. Il suo è, invece, un obbligato viaggio 
di ritorno, dopo che tutti i miti sono stati svuotati di significato. La realtà del mondo gli si rivela una volta tornato in 
patria al contatto con le persone del suo orizzonte, pettegolo e cicaleccio, ma con positivo bagaglio di illusorietà e 
afferenze di cultura che trovano invece sensibili altri personaggi del coro che lo circonda: Rajan, Corinne, Vivienne, 

ara  La scrittrice l’accompagna per mano fino alle soglie dell’innesto nel reale di cui la malattia  tramite. 
La narrazione, di per sé stringente, assume spesso tonalità liriche quanto basta a richiedere una partecipazione psico-
logica oltre che intellettiva. i si sente aleggiare uno spirito attivo, negato all’artificio e tutto proteso a realizzare una 
sorta di sinfonia cui strutturalmente la partizione in capitoletti fornisce le condizioni su cui si sviluppa quella sorta 
di spartito musicale e verbale cui non eravamo pi  avvezzi. Alla fine ti accorgi di voler rileggere qualche tratto per 
averne la conferma. 
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