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Isatellitie leprevisioni rnetereologiche hanno reso superflue le intercessioni divine

Nessuno invoca più la pioggia
Che però interessa ancora ad artisti e letterati
coltura l'hanno ridimensionata.Infondo,nella stessa Chiera gli eventi atmosferi- sa cattolica le cosiddette Quat'
l
pioggia domina tro tempora sono essenzial1'attenzíone di píttori, mente rimaste legate al ricorpoeti, intellettuali, uo- do o alla citazione erudita.
minidi culturaesemplicegenE curioso tornare al passate, oltre che ovviamente inte- to, quando «nei territori delle
ressare i meteorologi. Neillu- parrocchie rurali, accanto ai
stra brevemente, ma con ab- buoni santi guaritori c'erano i
bondanza di citazioni, Alain santi portatori della pioggia e
Corbin nella Breve storia del- del bel tempo». Erano i santi
la pioggia. Dalle invocazioni detti «pluvi», associati alle
religiose alla previsioni me- «buone fontane», alle quali si
teo, uscita presso Marietti con assegnava il potere di far pioalcune piacevoli,pur se insuf- vere. «Il più celebre fra loro fu
ficienti, riproduzioni pittori- san Medardo. La leggenda
che (peccato, perché Parigi, lo vuole mercante di ombrelli.
Dgle wrot32:0n,rcl:g.tsc
per citare un unico caso, si è In caso di siccità, veniva talalie prrr<s.onu rz,elto
sempre mirabilmente presta- volta invocato dai contadini
ta a dipinti sotto l'acqua,spe- con il nome di saint Pissard. ',Ma"
ciefine).
Per onorare questisanti,il cleLa copertina del libro
Da circa tre secoli dispo- ro e i fedeli si recavano in proniamo di datiritenuti soli- cessione e persino in pellegridied estesisul clide Saint-Pierre si sofferma e sui mutamasse sul piacere della
menti meteorolopioggia,madredella malinMadame de Sévigné:«Lefoglie
gi, ma ben più che
conia, mentre Plinio avesi infradiciano in un attimo,e
va citato un console romail mero aspetto
così.i nostri vestiti. E poi ecco
scientifico interesno che faceva alzare lalettiche tutti corriamo. Sigrida,si
ga sotto un albero, per adsa soprattutto la
cade,si scivola, infine alé,
dormentarsi al bene amato
reazione di tanta
accendiamo
un
grande
fuoco.
mormorio delle gocce di
cultura attraverCi
cambiamo
sopra
e
sotto;
so i millenni, parpioggia. Maine de Biran,
penso
a
tutto
M.
Mettiamo
tendo dalle invocanel 1819,si lagnava invece
le scarpe ad asciugare.
zioni religiose,andei guai che gli arrecava la
tiche ma ripetute
Ridiano da morire»
pioggia: «lo stomaco è come
incessantemente.
affossato su sé stesso,le diLa paura della sicgestioni sono laboriose, le
cità èstata diffusa presso mol- naggio».
idee lente e oscure; il mondo
te popolazioni,anche se l'urbaScorrendo le pagine di scompare ai miei occhi».
nizzazione e la costante dimi- Corbin si legge di come nel L'elenco poi spazia da Josenuzione degli addetti all'agri- tardo Settecento Bernardin ph Joubert a Henry David
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Breve storia
della pioggia

Thoreau,da Victor Hugo a «bruit doux de la pluie»,il dolMadamede Sévigné(«Le fo- ce rumoreggiare della piogglie si infradiciano in un atti- gia.
mo,e cosìinostri vestiti.E poi
La pioggia inferisce puecco che tutti corriamo.Si gri- re sulla politica, venendo
da, si cade, si scivola, infine condivisa da sudditi e sovraalé, accendiamo un grande ni,comeoccorse aLuigiFilipfuoco:
Ci
cambiamo
sopra e sotto; penso a
Grazie cella scienza meteorologica
tutto io. Meti nuovi dati hanno annullato
tiamo
le
l'effetto della sorpresa e
scarpe ad
soprattutto hanno squalificato
asciugare.
i saperi degli uomini di altri tempi,
Ridiamo da
morire») ad
che con lo sguardo,l'umidità
André Gipercepita dal corpo o il vento
de,ostile alsulla pelle e tante altre sensazioni
la pioggia.
prevedevano l'irruzione o meno
Non potevadella pioggia
no mancare
Charles
Baudelaire,che leggeva la pioggia nel- po,oppure danneggiare manilo spleen, e Paul Verlaine, festazioni,come nel corso delautore di versisquisitied eufo- la Rivoluzione francese. Ornici sulla pioggia.
mai,tuttavia,ha agito il «proNon sarebbe stato erra- gressivo discredito dell'intertocitare Gabriele d'Annua- vento divino»: non si attende
zio(salvo errori, però, l'unico più la pioggia come un tempo,
nome italiano ricordato è Leo- grazie alla scienza meteorolonardo da Vinci), cui si deve gica. «Questi nuovi dati hanun'intera lirica, fra le più ele- no annullato l'effetto della sorvate nellastoria letteraria ita- presa e soprattutto hanno
liana, dedicata proprio a La squalificato i saperi degli uopioggia nel pineto. Ne La sera mini di altri tempi, che con lo
fiesolana (storicamente, era sguardo, l'umidità percepita
in realtà un crepuscolo assisia- dal corpo o il vento sulla pelle
te) il poeta riprendeva quasi etante altre sensazioni preveallalettera un brano di Verlai- devanol'irruzione o meno delne: «lapioggia che òruiva l te- la pioggia».
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