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La fontana di Clarenzia 
 
C’è un lembo di terra lambito dal lago Lemano a ridosso d’un rilievo 
montano di scoscesa natura. Quando il vento favonio1 vi scaglia le 
onde, l’altezza della spuma s’eleva come un gigante del mare dentro 
una luce d’argento, e se il sole arride, la volta sa essere blu come il 
cielo del Dodecaneso. Nessun’altra riva del lago ha tale favore. Su 
questo lembo oggi romando ieri i Romani posero una capitale, Cla-
rentia. 
“Per sole ragioni di clima”, argomentano i più. Ed è vero che questa 
breve distesa di pochi chilometri possiede il tepore della primavera 
laddove nell’intorno imperversa il gelo dell’inverno peggiore.2 Ma i 
romani, di poche emozioni nella volontà d’acciaio di sottomettere le 
genti, non temevano disagi nell’affrontare o nel piegare gli incomodi 
della natura, sicché il loro motivo, sostiene Monsieur Claude 
Romanens, era un altro. Essi, che riconoscevano ovunque le acque 
contro i mali funesti e ne isolavano la polla, incardinarono la fons 
Clarentia su di uno spiazzo stagliato presso il lago, raccordandola al 
capo d’acqua ch’è nei monti. 

                                                             
1Dal latino ventus favonius, in tedesco föhn, vento variabile locale, caldo, asciutto e 
violento. 
2Clarentia, oggi Clarens, mantiene tuttora un microclima singolare rispetto a tutta la 
costa, elvetica o francese, del lago Lemano o lago di Ginevra. 
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La fonte divenne sede di convivi, ornata da strutture robuste, da 
suoni di cetra, da fulgide testimonianze circa le insuete virtù che 
avevano più forza d’un vaticinio. S’avvicendarono ad essa messaggeri 
ed aruspici, eroi e mercanti, matrone e liberti, politici e poeti, musici 
e tribuni, accertando ciascuno la quiddità del suo potere propizio. Un 
dono di natura inconsueto, diverso dal benessere proprio di altre 
sorgenti termali delle quali l’Impero era ricco. Non salubre ebbrezza, 
non trasumana energia, non sensuale vigore. Che cosa elargisse 
ciascuno accuratamente spiegava all’amico, raccomandando multum, 
crede mihi, refert a fonte bibatur3, ossia “credimi, è molto importante 
che sia bevuta direttamente alla fonte.” Era realtà oppure fonte 
dell’improbabile? Nell’immensità del firmamento superstizioso antico 
i Romani erano i più concreti, perciò se affermavano che in essa era 
racchiusa un’eccezionale vis naturae è perché così  era, al di sopra di 
formule oscure. L’efficacia idropinica era, prima ancora che certa, 
conseguente. 
Finché Clarentia rifulse dell’enormità stessa della propria fama, il 
beneficio dell’acqua fu partecipato a tutti. Più tardi la conoscenza 
divenne privilegio dei pochi, poiché il silenzio oscuro della Storia 
riuscì  ad ottenebrare, con i suoi ripetuti frangenti di morte, sia i 
beneficiandi che i beneficiati.  
Il favonio dei secoli, che ora quanto allora si percepisce inaudito e ben 
determinato a squassare dovunque e stratificarne il logoro, 
provvedette a proprio piacimento. Crollarono le colonne maestose, 
degne d’una stirpe che fioriva di prepotenza in campi altrui; si 
rimestarono i silenzi con le trasparenze, le stanchezze con la solerzia, 
l’aridità dei colli con i vitigni e gli orti. Infine ad adombrare tanto la 
contrada quanto gli animi sorsero i monasteri, simbolo della nuova 
prevalenza. Essi furono per secoli covo di tutto, custodia di cose 
sapute e da sapersi, rifugio scaltro di viventi, perdizione del 

                                                             
3L’espressione è tratta da Properzio (Marziale 9,99,9) e risale ad Ovidio, ma qui ha un 
diverso contesto. 
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naturale,4 fabbrica di laboriosità e di pigritudo, riparo di identità mal 
intese. I monaci trascrissero la virtù della sorgente, però vollero 
custodirla come segreto dentro quel loro sistema ove la segretezza 
sostenta l’indiscrezione.5 
Dicono che alla fonte fecero ricorso in anonimo anche i papi. Gli zar 
vi accedettero con circospezione; il loro coppiere approvvigionatosi 
alla fonte serviva sua maestà insediatasi nell’albergo oggi ancora 
famoso per questo. 
Il lembo di terra della capitale Clarentia, divenuta Clarens, s’accrebbe 
per ragioni di territorio in differenti piccoli insediamenti cittadini 
tutti in continuità fra loro, Territet, Montreux, Clarens, La Tour de 
Peilz, Vevey6; tutto per un’estensione d’appena dieci chilometri. Qui 
si trasferirono per lunghi soggiorni personaggi che hanno fatto la 
storia della cultura dell’occidente. Essi attingevano alla sorgente 
senza inquietudini, grazie allo sguardo disattento degli abitanti che, 
per gli interessi altrimenti orientati, nemmeno sapevano riconoscerli. 
Nel secolo scorso Madame de Staël aveva appreso della Fonte, ormai 
vestigio, da un intrigante monaco del luogo. Pare ch’ella, con minor 
incanto per la bellezza dei luoghi e più inebriamento per il segreto 
romano dell’acqua, tenesse salotto con gente di cultura nel Château 
                                                             
4Il dominio del valore spirituale dell’uomo sulle altre caratteristiche della natura 
umana limita la conoscenza sia rispetto alle sue ambizioni di riflessione scientifica 
autonoma, sia rispetto alle sue ambizioni di affrancamento da quell’ordine teologico 
che costituisce il nucleo centrale del pensiero medioevale. L’ipoteca del soprannaturale 
finisce così con il gravare sulle regolarità dei processi naturali e sulle stesse condizioni e 
strategie che possono determinare un qualsiasi tipo di conoscenza. (G. V. Caprara, A. 
Gennaro. Psicologia della Personalità. Mulino Edit. 1994.) 
5Confronta con: “ma l'odore di sacrestia, detto odor sacrestino, è sacro in quanto sublima 
le cose di cui si compone. Esso, al sentore di antichi arredi e paramenti e libri, somma 
la tonalità asprigna del sussurrio indiscreto, l'intensità ambrata dei sottintesi a due, l'aura 
ciprata di segreti così sotterranei da andare oltre il recondito della confessione, e così 
bisbigliati da entrare sottilmente negli incensieri per poi scaturirne con l'incenso, alla 
mercé di tutti.” (Giorgio Rialdi: Il Mestiere di Credere, Vevy Europe Edit. 1995, 
Genova.) 
6Viviscus. Fondata dai Galli ed in seguito città romana. 
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de Coppet, nei dintorni di Mies e ad un dipresso di settanta 
chilometri dalla Fonte. Il castello, proprietà di suo padre, il 
ginevrino Necker, finanziere e ministro di Luigi XVI, era 
frequentato da Lord George Byron. Questi finì  con lo stabilirsi per 
anni a Clarens. A seguito delle sue confidenze, Percy Bysshe Shelley 
sostò nella zona. E Jean Jacques Rousseau abbandonò una splendida 
Ginevra, all’epoca ancora francese,7 per vivere in una casupola di Cla-
rens. Fu una catena. Non cercavano coppe di vino, vanto di vitigni 
locali, né l’aria salubre dei monti Henry Beyle Standhal, François 
René di Chateaubriand, François Marie Aruet Voltaire, i cui punti di 
lungo soggiorno nei pressi della Fonte hanno la segnatura. Non 
meno rilevabile è la permanenza di Alphonse Daudet, Gustave 
Flaubert, Fiodor Mikhailovich Dostoievski, Léon Nikolaievitc Tolstoi, 
Alphonse de Lamartine, Charles Augustin Saint Beuve, Archibald 
Joseph Cronin. Ed ancora di Richard Wagner, Charles Gounod, 
Paul Hindemit, Arthur Honeger, Igor Feodorovitch Strawinski. 
Infine di Nikita Magaloff, Yehudi Menuin, Ignacy Yan Paderewski, 
Alfred Denis Cortot, Artur Rubinstein. 
Che cosa c’era in quella mesta sorgente dal getto esterrefatto? Tale 
infatti sembrava a se stessa per il contrasto tra il proprio secolare 
abbandono e la levatura dei protagonisti che l’avvicinavano. 
 
Claude Romanens8 è il proprietario d’un castello a strapiombo sul 
lago cui fa capo un’importante estensione di vigneti. Ha compiuto 
cinquant’anni senza repentagli. La sua barba non ricorda vanità, ma 
riserbo perché, fluente e flessuosa, si presenta come di cashmere. Se il 
dotto vigneron inarca le ciglia, lo sguardo conferma la trasparenza 
della sua parola. La famiglia è determinata nel rivendicare 
discendenza romana. 
                                                             
7Nel 1815 Ginevra entra nella Confederazione Elvetica. 
8Nello svolgimento della finction sono storici i personaggi fino a qui citati ed il loro 
rapporto con Clarens e dintorni. Claude Romanens invece è un personaggio 
immaginario ed ogni riferimento con la realtà è puramente casuale. 
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Oggi il castello, al di là dalla suggestione di qualche sala conservata 
antica, è un opificio di vino rosso. Un frastuono d’imbottigliatrici 
suggella il prodotto che ha il solo valore d’esser un manufatto 
naturale. Carente di quel po' di chimica sana e consentita che avrebbe 
potuto farne con sufficienza una bevanda di pregio, serba tutti gli 
attributi del vino naturale da messa, in piena coerenza con le origini 
monacali.9 
“Monsieur Claude, dalla mia finestra vedo quella che fu di 
Dostoievski. L’intorno, oltre al vecchiume, non offre nulla che giovi 
all’ispirazione. Quale proposito aveva lo scrittore di chiudersi in 
quell’abituro?” 
“L’acqua!”  
“Afferma che non l’aria, non la vista dei luoghi, non il folklore, bensì  
l’acqua della fontana di Clarens è il motivo del suo soggiorno così  
prolungato?” 
“Certamente.” 
“Teniamo un discorso serio. Le acque oggi si classificano secondo 
criteri analitici e questa purtroppo non dimostra alcuna 
connotazione termale. E’ dunque più di un’aqua fontis?” 
“Se vuol fare un discorso serio dovrà convenire che ogni cosa può 
avere al massimo le proprietà che le sono state ricercate.” 
“D’accordo, Monsieur Claude. D’accordo!” 
“Converrà che nessuno conosceva nel vino rosso la proprietà d’inibire 
ancor più della vitamina E, una causa d’aterogenicità.”10 
                                                             
9“Il vino da messa è regolato dal codice di diritto canonico che all'articolo 924 recita 
«non corruptum» cioè genuino. Viene prodotto con procedure molto severe e 
controllate dalle curie ove è lo stesso vescovo ad apporre i sigilli così come fanno i 
rabbini per il vino Kosher. Altrettanto rigorosa è la conservazione in quanto vi è divieto 
di ricorrere all'anidride solforosa. Come rilevano le stesse autorità religiose molti preti 
bevono a tavola lo stesso vino destinato all'uso della consacrazione o, viceversa, consa-
crano lo stesso vino che bevono a tavola.” (Giorgio Rialdi: Il Mestiere di Credere, Vevy 
Europe Edit. 1995, Genova.) 
10La quantità di flavonoidi fenolici (o polifenoli inibitori dell’LDL-colesterolo) in un 
tipico vino rosso è 1200 mg/l, nel bianco 50 ml/l. (Singleton V.L., Noble A.C. in 
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“D’accordo, Monsieur Claude!” 
Tacque soddisfatto, ma poi non sopportò: “Per quale ragione 
continua a guardare intorno?” 
“Mi perdoni. Ammiro la continuità dei libri lungo sale e corridoi. 
Una libreria sconfinata! Legge e consulta tutto?” 
“I maestri del pensiero d’ogni epoca sono qui. Li interpello. La 
“Storia della Romandia” che sto scrivendo, contrariamente a tanta 
storiografia passa sugli accadimenti però si ferma sulle idee che li 
hanno provocati.” 
“M’affascina, complimenti.” 
“E’ il medesimo criterio che mi consente d’arrivare al messaggio della 
Fons Clarentia”.  
“Messaggio?” 
“Da tempi lontani tanti uomini accorrono alla fonte. Questo è 
l’accadimento. Ma quale idea l’ha provocato?” 
“Idea? O piuttosto effetto?” 
“Ho precisato che si ricercano gli effetti quando c’è l’idea”. 
“L’ascolto.” 
“Da anni una sterile diatriba riguarda individuo e società. Alcuni 
puntigliosamente interpretano l’individualità in chiave biologica, 
quindi declamano una sostanziale invarianza dell’individuo. Altri 
enfatizzano il ruolo che la società svolge nella costruzione della 
singola individualità.” 
“Pensa che la verità stia nel mezzo?” 
“Da nessuna parte. Le faccio un esempio. Alcuni individui formano 
una società; solidarizzano e naturalmente competono; si danno 
regole e leggi mentre sorgono consuetudini, distorsioni, avversioni e 
quant’altro sia riferibile alla convivenza sociale. La generazione 
successiva che si ritrova in quel gruppo sociale, alla nascita non 
riparte dallo zero del primo. Nel suo patrimonio genetico, oltre ai 

                                                                                                                                    
Charalambous G., Katz I.: Phenolic, Sulfur and Nitrogen Compounds in Food 
Flavours. Am. Chem. Soc. Symp. No 26, p.47-70 1976). 
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noti fattori che costituiscono l’invarianza, si ritroveranno trascritti 
quelli, oggi ancora non riconosciuti, riconducibili al vissuto sociale 
degli ascendenti.” 
“In altri termini, secondo lei, una terribile memoria del dna trattiene 
anche le consuetudini! Saremmo dunque intrappolati da chi ci ha 
preceduto ed a nostra volta intrappoliamo i discendenti?” 
“Da qui la costernante capacità d’adattamento secolare a norme che 
sono un monumento di assurdità. La società può diventare una 
temibile invariante biologica. I genitori castigano il neonato che 
strilla, convinti della propria inappellabile funzione educativa, però i 
di lui circuiti nervosi registrano diversamente influenzando la 
struttura stessa delle cellule nervose: ecco che un castigo incom-
prensibile costruirà comportamenti definitivi che incideranno non 
solo nell’adulto, ma più o meno intensamente nei suoi discendenti. 
“Ipotesi spettacolare ...” 
“No! “La questione non è liquidabile così, e resta un punto fermo.” 
“Veramente l’onere della prova spetta a chi ipotizza .” 
“Spetta a chi fa inconsistente opposizione. Lasci che un tiranno com-
metta soprusi contro i propri sudditi! Con la quarta generazione è 
rivoluzione. Il figlio di schiavo è il più remissivo fra gli schiavi, ma 
guardati dal pronipote. Ed infine: il figlio uccide il padre? Date 
l’ergastolo al nonno!”  
“Me ne rendo conto, benché la segua con difficoltà.” 
“C’è una responsabilità delittuosa in chi condiziona l’essere umano. 
La cultura d’un momento dato opprime i propri discendenti con il 
suo bagaglio di fantasie e di falsità. Le falsità narcotizzanti dell’Antico 
Egitto hanno condizionato generazioni per  oltre quattromila anni.” 
“Falsità rispetto a che cosa?” 
“Rispetto a conoscenze definitive d’antropologia, biologia 
evoluzionistica, etologia, neurobiologia, neuropsicologia. Oggi c’è un 
vuoto colmabile da parte d’una Sociologia Educativa che si faccia carico 
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della Terza Cultura,11 e, rilevati i guasti, s’adopri per cambiare. I 
credo che determinano il nostro comportamento vanno riveduti nel 
quotidiano; in quanto tali non hanno basi per  essere eterni. Questo 
è di per sé il primo principio per un’etica moderna fondata sui dati 
controllabili, senza agganci con una trascendenza di fattura umana 
che, indimostrabile oggettivamente, resta un fatto interiore.” 
“Vorrei ritornare ai personaggi celebri che hanno frequentato la 
Fonte. Ritornare all’acqua ...” 
“Quei personaggi così diversi fra loro, hanno in comune due fattori, 
la rivolta contro il conformismo e la Fonte. Le consuetudini sociali e 
culturali che in modo così  radicato persistono in noi nonostante la 
ragione le rifiuti, sono causa di cattiva qualità di vita. 
“Ma l’acqua, Monsieur Claude, l’acqua che cosa fa?” 
“Per i Romani il suo uso alla fonte spezza la catena biologica che ci 
lega alle stupidità del passato. Mi chiederà: in quale modo? Le ricordo 
che prima di conoscere in che modo l’aspirina riesce ad essere efficace, 
è trascorso un secolo dalla sua scoperta. In ogni caso il messaggio 
della fontana rimane incisivo: non defraudare la tua vita, né quelle al-
trui, per causa di coloro che l’hanno già trascorsa. Conosciti ed al tempo 
stesso conosci gli altri!” 
“Capisco, Monsieur Claude, addio!” 
 
E’ una Fonte che libera gli uomini da fatali forze, che consente loro 
di manlevarsi dalla retorica e dall’inconsistenza della cultura mal 
intesa, d’affrancarsi dalla sottomissione a valori obsoleti, di redimersi 
dalla schiavitù dei morti, di spezzare l’opprimente legame ad errori, 
a scioccherì e e perversità. Grazie al rapporto della fonte, il quale 
unisce l’uomo alle viscere vitali della terra, le disarmonie dello spirito 
che abbrancano il corpo, fluiscono simili ad un vento sfatto che non 
                                                             
11 John Brockman svolge dagli anni sessanta un impagabile lavoro degno di uno 
speciale Nobel “per la Verità.” Se una piccola parte del suo lavoro per la diffusione 
della Terza Cultura passerà nelle menti dei cittadini (artisti, scienziati, politici, uomini 
d’affari, artigiani, ecc.) la vita sulla Terra cambierà positivamente. 
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solleva più polveroni di paure. La libertà di voler essere se stessi non 
è più soffocata da memorie esaltanti o da rancori ancestrali. Il 
domani non riporta più i frantumi impazziti dell’ieri. L’angoscia di 
morte incussa da una cultura che interpreta la luce come il lume 
delle tenebre non prevarica la vita. 
Con siffatti adulti guariti alla fonte, lo sguardo dei giovani non potrà 
più essere quello del vitello sospinto al mattatoio, con le nari che 
hanno già decifrato il sangue dei suoi simili. Il giovane potrà mettersi 
in opera da uomo libero. Anche la luna sarà libera di non avere più 
mistificatori. Iddio stesso riporterà soddisfazione, perché l’Antropos 
gli renderà l’intelligenza ch’era stata progettata; perché l’Uomo uscirà 
dalla foresta del proprio pensiero; perché gli elementi atomici che 
compongono sia l’uomo sia le galassie in quest’essere finalmente 
riusciranno a pensarsi come tali, senza più lo scempio delle interpre-
tazioni di alcuni che condizionano per millenni gli altri. Ecco che 
allora è veramente iniziata “... quella che forse è la più grande di tutte 
le rivoluzioni morali e spirituali della storia, un movimento che co-
minciò tre secoli orsono. E’ la viva aspirazione di innumerevoli 
uomini sconosciuti a liberare se stessi e le loro menti dalla tutela 
dell’autorità e del pregiudizio. E’ il loro tentativo di costruire una 
società aperta che rifiuta l’autorità assoluta di ciò che è meramente 
costituito e meramente tradizionale e che cerca, nello stesso tempo, 
di preservare, sviluppare ed instaurare tradizioni vecchie o nuove che 
siano all’altezza dei loro criteri di libertà, di umanità e di critica 
razionale.”12 
 
Sul lago, indifferenti a queste folgori, planano infaticabili i gabbiani 
che sembrano ogni volta ricondurre le cose dove stavano. Per loro il 
prezzo della morte non è la temibile sequenza: templi, monasteri, 
castelli, grattacieli. Per gli uomini le continue muraglie innalzate a 

                                                             
12Karl R. Popper. The Open Society and Its Enemies. Trad. ital. Edit. Armando Armando. 
Roma, 1975. 
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dispetto dello sfacelo ineluttabile e puntuale testimoniano il rancore 
verso la morte. Al pari delle grandi cose, svogliatamente riconoscibili 
tali, il lembo di terra clarense tace stridulo. Perché è stridulo il 
silenzio che esprime fatica, come quello delle rovine, delle carcasse, 
dello spirito. 
Oggi Clarens è suburbio d’un Comune da cartoline che per Storia gli 
è estraneo. Vive con dignità una piattezza che non le appartiene. Non 
c’è più la Fonte, ma una rispettata fontana da paese nello spiazzo un 
tempo maestoso e oggi ferito da una modernità incolta. La sua acqua 
resta il più antico dei frequentatori di Clarens. 
 

Giorgio Rialdi 


