
Le ragioni del confino 

 

Che significato ha l’espressione “spedirsi al confino” nel XXI secolo? In quest’epoca di libertà 

apparenti e priva di palesi dittature, ai non vedenti di alcune democrature anestetizzanti potrebbe 

sembrare blasfemo il solo nominare gratuitamente una pratica poliziesca e ideologica utilizzata 

durante periodi seppelliti, da cert’altri addirittura negati o minimizzati, nei meandri della memoria 

storica di questo pianeta. Non c’entra del tutto la moda post-pandemica del borgo da riscoprire, del 

piccolo agglomerato umano presso cui riappropriarsi di una qualità esistenziale ed enogastronomica 

in via d’estinzione. Non si tratta di una “filosofia localistica” forzata, di un gesto “politico” 

anticonsumistico e anticapitalistico. Il distanziamento non è qui concepito come “moda sanitaria” 

bensì come esigenza spirituale in un’epoca abitata da persone fintamente connesse e già di fatto 

isolate: è un distanziarsi fisico e mentale per riscoprirsi uniti al creato e alla Storia. Isolarsi, 

prendere le distanze dall’umanità senza essere disumani, per ritornare a far parte del mondo in 

maniera autentica, purificata, consapevole: la casa del “confinato”, la natura circostante, i 

personaggi incrociati, sono solo elementi scenici utili alla ricerca interiore. Non è un mero 

isolamento prigioniero del presente, cieco e irrazionale, ma è un’occasione, vissuta con coraggio e 

in controtendenza, per viaggiare nel tempo, universale e personale, e in spazi ormai trasformati, se 

non addirittura estinti. 

Andare al “confino volontario”, oggi, significa realizzare un “ritorno” in se stessi, in luoghi 

dell’anima, in tempi perduti, in dimensioni che non interessa quasi più a nessuno esplorare. 

Significa prendere nota su un diario dei vari movimenti, esteriori e soprattutto interiori, che 

caratterizzano questo ritorno non imposto ma naturale e spontaneo. Il confino non è solo un luogo 

speciale che predispone alla ricerca; è soprattutto un tempo – il proprio e non quello produttivistico 

della società – appartenente al singolo individuo, che ne sceglie il ritmo, e non condivisibile. È il 

tempo presente che si riscopre legato a un tempo passato che non ritorna, che non può e forse non 

deve ritornare, ma che custodisce ricordi, verità e saperi preziosi. Un tempo “lento” non misurabile 

dagli altri ma solo da noi stessi se lo desideriamo. Una ricerca fatta di riflessioni e pensieri, voluta e 

non casuale, che oscilla tra prosa e poesia, o tra prosa poetica e poesia prosastica: il confine, anche 

in questo caso, è indefinibile. Ed è un bene che lo sia. 

 

 

(Incipit di “Elegia del confino”, titolo provvisorio per un diario tra prosa e poesia di Michele 

Nigro, di prossima pubblicazione…) 
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