Caro L’vov
Sono passati ormai diversi anni da quando ebbi l’onore di trascorrere due intensi giorni nella magnifica tenuta dove nascesti, in compagnia di tuo padre.
Seppur breve ed ormai lontano, quel periodo resta tra i miei ricordi più vividi
e per me è tuttora fonte di ispirazione, nonostante l’ideale di giustizia sociale e
l’etica della non violenza fossero in me vivi fin dalla giovinezza.
So che quei pensieri, per me così veri ed inappuntabili, sono stati per forza di
cose anche i tuoi, nella tua gioventù, quando non mettevi nulla al di sopra di tali
principi. Finché decidesti di separartene nettamente. So anche che, come me,
hai viaggiato molto e non hai potuto evitare la mia Italia, tappa obbligatoria per
qualunque uomo d’intelletto del nostro tempo e non solo. Anche tuo padre la
visitò, e della mia città natìa portava un ricordo infelice, diversamente da quello
della mia terra d’adozione che lasciò in lui una profonda impressione di bellezza, tanto da essere da lui definita “le pays d’une paix infinite”. Non mi sorprese
tale punto di vista così onesto e controverso, venendo da qualcuno che aveva
criticato anche il sommo fiorentino.
Conosci l’ammirazione che ho per tuo padre, ed io conosco i profondi mutamenti nel tuo animo nei suoi confronti. Ma l’opinione, l’autonomia di pensiero,
la spontaneità, sono caratteristiche di coloro che come noi amano definirsi letterati e artisti. Incontrarti sarebbe per me un nuovo onore di cui la tua famiglia
mi fa dono, così che potremmo discutere dell’eredità culturale che l’uomo che
ci unisce ci ha lasciato, delle mie e delle tue vedute. Non sono al corrente dei
ricordi che le mie terre hanno lasciato in te, ma nel caso fossero simili a quelle
del tuo avo, non mi dispiacerebbe guidarti su quei suoli che tanto diversamente
lo colpirono.
Mia moglie Elena e i miei piccoli non vedono l’ora di incontrare il figlio di colui
che tanto profondamente influenzò il pensiero e la vita dell’uomo che amano.
Spero che tu possa cogliere l’invito mio sincero a trascorrere del tempo con
me nella mia casa sul mare, che, dopo tanto peregrinare, ho stabilito sia la mia
dimora definitiva. Potremo incontrarci nel punto dal quale è meglio visibile la
sua panoramica facciata.

