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Conviene vedere una cosa sempre per la prima volta 

piuttosto che conoscerla. Perché conoscere è come 
non aver visto mai per la prima volta. 
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Ma che bella giornata! 
 

 

di Paolo Repetto, 23 giugno 2020 
 

Scendo con la borsa dei rifiuti domenicali. Il cassettone della plastica è, 

come al solito, strapieno. Ai suoi piedi sono depositati una decina di sacchetti 

o di scatole di cartone stipati di ogni cosa. Faccio quattordici passi e arrivo 

all’altro contenitore, al lato opposto dell’esile striscia di “verde pubblico”. È 

praticamente vuoto. Sono undici metri esatti: lo so perché un tempo mi alle-

navo a battere i rigori, e la distanza la misuravo appunto in quattordici passi.  

Per recuperare l’auto percorro un tratto di marciapiede lungo lo spalto. Lo 

scorso anno era presidiato da un simpatico e attivissimo ivoriano, armato di 

raspino e di paletta, col quale ci siamo anche bevuti un paio di caffè e che 

avrebbe potuto essere l’uomo ideale per la manutenzione del Capanno e del 

terreno attorno. Il ragazzo non c’è più, qualcuno deve aver segnalato che la-

vorava e lo avranno immediatamente rimpatriato. Ora le erbacce possono 

finalmente esplodere nelle crepe del marciapiede, dandoti la gioiosa sensa-

zione di camminare in un sentiero di campagna. Quanto meno, nascondono 

le cacate dei cani portati a passeggio (avevo già scritto deiezioni, ma è troppo 

heideggeriano), così che uno le possa agevolmente calpestare ed apprezzare.  

In compenso, al primo semaforo è ricomparso il tizio che passa di auto in 

auto col bicchierino di plastica per l’obolo. Ormai fa parte della segnaletica, 

ha memorizzato perfettamente i tempi, quando si ritira dalla strada puoi 

rimettere in moto. Un pulmino lo scarica puntuale ogni mattina assieme ad 

altri compagni di sventura e passa a recuperarlo la sera. Va avanti così da 
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un paio d’anni. Tutto regolare, comunque: ha la mascherina. E intanto fac-

ciamo i flash mob contro lo schiavismo. 

Percorro il viale che porta fuori dalla città. È stato appena riasfaltato, do-

po essere rimasto chiuso per sei mesi per l’interramento dei cavi della ban-

da larga. Il tempo sufficiente ai cinesi per costruire un’autostrada transafri-

cana da un oceano all’altro. Qualcosa non ha comunque funzionato nella 

stesura del nuovo manto, perché sembra una pista da cross. A percorrerlo 

in bicicletta c’è da lasciarci la prostata, ma anche in macchina è una bella 

prova, sia per gli ammortizzatori che per le reni del conducente.  

Alla rotonda finale un idiota inverte le precedenze e per un pelo non si 

schianta contro un’utilitaria. Non accenna minimamente a scusarsi e fila 

via sgommando. Vedo nel retrovisore che la ragazza sull’utilitaria, appena 

superata la rotonda, accosta di lato e scende a respirare. Se la deve essere 

fatta addosso. 

Finalmente sono fuori città. Non accendo nemmeno la radio, non voglio 

sentir parlare di Conte o di Zanardi (siamo andati avanti per mesi, e ancora 

non è finita, con centinaia e centinaia di morti anomale e anonime ogni gior-

no: tutto questo clamore mi sembra un tantino fuori luogo). Voglio godermi 

il sole di una mattina radiosa, l’aria ancora frizzante e lo spettacolo di una 

campagna riesplosa ormai da un pezzo. Quest’ultimo però è un po’ disturba-

to. Nelle cunette ai lati della carreggiata l’erba è alta quasi un metro, e subito 

al di là c’è una vera e propria striscia di foresta incipiente che copre la vista 

sui campi. I proprietari decespugliano fino al limite del coltivo, la provincia 

ripulisce, quando lo fa, solo un metro di margine, rimane la terra di nessuno 

intermedia, libera di pullulare rigogliosamente e di occultare le schifezze lan-

ciate dai finestrini. Tempo fa avevo proposto di organizzare per i cantonieri 

provinciali delle gite di istruzione in Austria, perché si vergognassero alla vi-

sta delle cunette rasate e pettinate ogni mattina, e per i coltivatori, che là sa-

ranno anche pagati per tenere in ordine i terreni, ma almeno lo fanno. 

In compenso la strada è rimasta esattamente come lo scorso anno. Du-

rante tutto l’inverno non è sceso un solo fiocco di neve, per cui le buche so-

no ancora quelle, solo un poco più profonde, perché ulteriormente erose 

dalla pioggia. Mentre mi esercito in uno slalom che ormai non è nemmeno 

più eccitante, perché conosco a memoria il tracciato ideale e gli ostacoli, ri-

penso a ieri sera. Sono andato a prendere mia figlia alla stazione, in tarda 

serata. Nel piazzale antistante ho assistito ad una lite tra un paio di ragazze 

di colore e tre loro connazionali che per certo non appartenevano 

all’esercito della salvezza, con urla e pianti e minacce. Nell’atrio della sta-
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zione due poliziotti non si sono lasciati distrarre, hanno continuato a presi-

diare stancamente lo sbocco del sottopassaggio, dal quale peraltro non sbu-

cava nessuno, perché i treni erano regolarmente tutti in ritardo. Per fare un 

flash mob eravamo decisamente pochi. 

Sotto la pensilina esterna dove ero tornato per fumare, visto che i treni se 

la prendevano con calma, tre teppistelli di età e di provenienza incerta, di 

quelli che portano il cavallo dei pantaloni sotto le ginocchia, stavano mot-

teggiando con toni pesanti una ragazza visibilmente impaurita, implorante 

nervosamente qualcuno che avrebbe dovuto venire a prenderla ed era me-

no puntuale ancora delle ferrovie dello stato. Le ho fatto cenno di mettersi 

di fianco a me e ho provato ad incenerire con gli occhi, al di sopra della ma-

scherina, quegli idioti. Qualcosa del disprezzo e della rabbia che mi agita-

vano deve comunque essere venuto fuori, perché si sono allontanati, sia pu-

re sghignazzando e sputacchiando a destra e a manca, e centrando in pieno 

il parabrezza dell’auto di un’attempata signora che guidava col finestrino 

abbassato. 

Quando ho recuperato Elisa la mia gamba destra stava ancora ballonzo-

lando, e questo è sempre stato per me il segnale d’allarme del punto di rot-

tura.  Prima che ora la gamba riparta nuovamente cerco di cambiare regi-

stro, di riandare a cose più piacevoli. In mattinata ero tornato, dopo quattro 

mesi, al mercatino di Borgo d’Ale. Un sacco di gente, pochi vuoti anche nel-

le file dei banchi. Bene organizzato, tutti con la mascherina, igienizzanti per 

le mani dovunque, percorsi a senso unico lungo le file, guidati da enormi 

frecce bianche dipinte per terra, per evitare i contatti da incrocio. Peccato 

soltanto che nessuno li rispettasse. 

A questo punto devo interrompere bruscamente il filo dei ricordi per in-

chiodare e lasciar rientrare un demente che mi sta superando in piena cur-

va. È la stessa nella quale lo scorso anno ho scansato per miracolo un altro 

demente che stava facendo l’analoga bravata in senso opposto. Ormai sono 

però quasi in vista di Lerma. Ai lati scorre una fila di capannoni industriali 

uno più brutto e più fatiscente dell’altro. Ne conto trentaquattro, altri sono 

nascosti nella parte verso il fiume da provvidenziali macchie d’alberi. Di 

quelli che ho registrato almeno una dozzina sono abbandonati, qualcuno 

non è mai andato oltre lo scheletro. D’altro canto, qui tutti sanno che per la 

gran parte la vera destinazione d’uso non era quella sopra la superfice, ma 

quella sotto. Un paio d’anni fa l’ente che si occupa dei controlli ambientali 

ha registrato la presenza di strane sostanze nelle acque del Piota, che a 

monte di questo insediamento industriale non riceve scarichi di alcun tipo. 
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Ma nessuno si è preso la briga di fare due conti e tirare le somme. In com-

penso noto che stanno invadendo un altro campo nel quale l’ottobre scorso 

c’era ancora il granoturco, e livellando il terreno. Chissà quanti rifiuti tossici 

si sono accumulati in questo periodo, a dispetto della quarantena.  

Finalmente lascio la piana e salgo verso il paese. La manutenzione dei 

bordi della strada è sempre la stessa, ma qui non ci si fa più caso, è la natura 

che si riconquista i suoi spazi e può persino andar bene. Un ultimo sobbalzo 

all’ingresso in paese. Sul primo muretto, là dove fino a ieri c’era la scritta “W 

Bartali”, adesso c’è un logo indecifrabile tracciato con le bombolette spray. 

Ma stanno rimuovendo il vecchio intonaco, sparirà anche quello. 

Quando scendo dall’auto, in cortile, e rivedo le mie piante di rose total-

mente spoglie, e le peonie rinsecchite e minuscole (le noto perché lungo tut-

to il percorso ho visto roseti incredibili traboccare dalle recinzioni delle vil-

lette, con fiori grandi come piatti da portata e dalle sfumature di colore più 

stupefacenti), mi accorgo con sorpresa che sono totalmente rilassato. Dav-

vero mi sorprendo, perché oggi lungo il percorso e ieri in Alessandria di ri-

lassante non ho visto granché.  

Poi, mentre salgo le scale di casa, finalmente capisco. Ora so il perché di 

questa sensazione di tranquillità. È che ho constatato come, al di là di tutte 

le profezie e le previsioni e le analisi socio-psicologiche, in questi quattro 

mesi nulla e nessuno è davvero cambiato, tranne forse me, che sono invec-

chiato di colpo di altri dieci anni. Certo, nel futuro prossimo ci saranno crisi 

economiche, nuove ondate pandemiche, proteste magari violente, ma noi 

nella sostanza siamo rimasti gli stessi. Non è necessario reggere cinque mi-

nuti di un notiziario o di una qualsiasi trasmissione televisiva per capirlo. 

Tutto è esattamente come prima, magari un po’ peggio.  

In effetti la mia non è tranquillità, ma rassegnazione: e tuttavia, egoisti-

camente, significa che non sarà il caso di caricare le povere ossa di rinnova-

te speranze e illusioni. Il legno storto di kantiana memoria continuerà a 

crescere sghembo, fino a che gli sarà consentito crescere, e per me si tratte-

rà invece di resistere solo un altro poco. Per adesso però mi godo questa 

splendida giornata di sole. Senza mascherina.  
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Amici che non ci lasciano 

 

di Paolo Repetto, 20 giugno 2020 
 

Gian Massimo Torra era una di quelle persone (non molte, purtroppo) 

che danno sempre piacere ad incontrarle. Anche perché lo incrociavi di 

norma in occasioni propizie all’esercizio dello humor sarcastico, disciplina 

nella quale era un maestro, e ogni volta diventava quindi un aneddoto. 

Sbucava al tuo fianco nella calca dello street food, e piazzava a freddo 

l’ultima sua disastrosa esperienza col gulash, ma senza la minima pretesa di 

propinare filosofie alimentari, anzi, col sincero rimpianto di doversi accon-

tentare, per il momento, di un panino con la porchetta. Finivi per prender-

ne uno anche tu. Oppure sentivi arrivare da poco avanti, nella fila dei pelle-

grini culturali delle passeggiate notturne di San Salvatore, un suggerimento 

per possibili usi alternativi delle ore serali, e ti dicevi: eccolo, e ti affrettavi a 

raggiungerlo per godere un commento in diretta dell’esperienza (era pre-

sente anche la sera della terrificante Pearl Harbour zanzaresca). O ancora, 

spuntava dal nulla all’inaugurazione di una mostra nella quale ti eri imbu-

cato, e ti salutava dicendo: “Suppongo che siamo qui per lo stesso motivo”. 

Massimo era un fotografo “professionista”, nel senso più pieno del termine: 

non era mai del tutto soddisfatto della riuscita dei suoi lavori, cercava la 

perfezione, le luci, le ombre, le esposizioni, le angolature: l’attenzione mi-

nore andava al risvolto economico. Credo che il suo capolavoro possa esse-

re considerato il “documentario” “Woodstok a San Salvatore”, realizzato 

con la figlia Giulia, nel più perfetto stile del racconto alla Mark Twain (lo 

trovate su Google). Ma aveva anche un sacco di altri interessi, e amava la 

vita nei suoi aspetti più grotteschi. Se ti raccontava una vicenda o la storia 

di qualcuno eri sicuro che ne avresti avuto la versione meno politicamente 

corretta, corredata di minuzie filologiche che diventavano immediata-

mente godibilissimo gossip. Era l’anima di un circolo culturale ufficial-

mente votato al recupero e alla conservazione della memoria storica di 

https://vimeo.com/60375388
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San Salvatore, ma che ho sempre immaginato dedito soprattutto a sedute 

conviviali, i cui numi tutelari sono Pietro Ravasenga, un maudit da far 

impallidire Rimbaud o Kerouac (e come sempre, perfettamente ignoto in 

patria), e l’eroe eponimo Tantasà, personaggio altrettanto singolare, che 

per chiudere in bellezza un’esistenza stravagante si è fatto seppellire sedu-

to (e questo lo trovate al cimitero di San Salatore, con tanto di statua). Co-

sì era Massimo, e così rimane nella memoria di chi lo ha conosciuto. Iro-

nia estrema della sorte, se ne è andato non per il Covid, ma per esserne 

stato impropriamente curato. 

Se ora siete curiosi di conoscerlo anche voi, cominciate col leggere il 

pezzo che vi proponiamo (è del 2009). C’è già tutto.  
 
 

Quando un corto non è un corto 
 
 
 

di Massimo Morra, estate 2009 
 

Nel mio modo semplificato di vedere la vita ho sempre pensato che un 

“corto” fosse un breve film che terminava prima che lo spettatore comin-

ciasse a guardare l’orologio; ieri le mie convinzioni sono cambiate. 

Alla ricerca di una delle tante sagre del fritto estive, apprendevo da una 

locandina dello svolgimento di un festival del corto a pochi chilometri dal 

paese in cui mi trovavo. Era il giorno della premiazione e, confidando in un 

buffet gratuito, mi sono recato sul luogo, coinvolgendo anche un amico. 

Stavano ancora proiettando dei filmati. Mai assistito ad un corto in vita 

mia, ma ne avevo sentito parlare; ho letto anche su questo newsgroup che 

qualcuno vi si sta dedicando. Ottima occasione di vedere qualcosa in attesa 

d’imbucarmi ad un eventuale rinfresco. 

Sta cominciando un corto. Mi accomodo sulla sedia velocemente, nel ti-

more che questo finisca subito. 

Scopro subito che avrei potuto anche sedermi con più flemma. Non suc-

cede nulla. Sembra che abbiano dimenticato la telecamera accesa e siano 

andati a prendere il caffè. Magari è una metafora di qualcosa. Aspetto. Suc-

cede qualcosa, ma mi prende moderatamente. “Psicologico” dice l’amico. 

“Molto psicologico” penso io. 
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Guardo l’orologio. Ostia, già cinque minuti. Ricordo quella volta che mi 

sedetti al cinema aspettando venti minuti che arrivasse il treno. Almeno qui 

non c’era quel dannato cigolio. Alla fine la tipa del film dice qualcosa e poi 

appaiono i titoli di coda in cui ringraziano pure il gatto della zia. Legger-

mente perplesso. 

A richiesta, l’amico commenta con frasi non chiarissime. So che sta bluf-

fando. Preferisco non insistere e cerco di alzare il morale pensando al sac-

cheggio del buffet. In fin dei conti non siamo molti, potrei anche mangiare 

in maniera elegante senza il bisogno di mettermi qualcosa in tasca per sot-

trarlo alla furia degli invitati.  

“Silenzio!” 

Ostia, anche sui titoli di coda, non si può parlare? 

Comincia l’altro video. Dalla musica capisco già che sarà “psicologico” 

pure questo. Neanche qui arriva il treno, ma i tempi sono gli stessi. Che ca-

spita avranno inteso con corto? Leggera trovatina (molto leggera) e finisce 

anche questa. Sento quelli dietro che parlano di qualcosa di delicato e quo-

tidiano. Scaccio dalla mente l’idea che stiano parlando di qualche deodo-

rante intimo e all’accendersi delle luci cerco d’imitare le espressioni degli 

addetti ai lavori, mimando addirittura qualche gesto, in realtà non per de-

scrivere dei movimenti di macchina ma per suggerire a chi ho coinvolto 

questa avventura dove potrebbero essere i cessi. 

Arriva l’organizzatore: ringraziamenti al sindaco, al vicesindaco, al buon dio 

che ci ha fatti e a Garibaldi che ci ha uniti. Tanti giovani sorridenti e vestiti da 

artisti (riuscirò ad imbucarmi al buffet conciato come un verduriere in vacan-

za?). Lodi, premi, sorrisi, bella espressione di gioia della vincitrice. 

Si spengono di nuovo le luci. “Cazzo, e il ricevimento?” “Lo fanno dopo” sen-

tenzia l’amico. “Altrimenti tutti se ne andrebbero prima”. Forse ha ragione. 

Ricomincia la maratona: dal meno premiato al filmissimo. Non si posso-

no anteporre i languori di stomaco alla cultura: restiamo. 

I filmati che stiamo vedendo sono stati prodotti durante la settimana. In 

effetti non è semplice. Per montare cinque minuti di filmino delle vacanze 

ho impiegato due ore e c’era solo da buttare via quello che non serviva. Pur 

nella mia ignoranza in materia capisco che qui le cose sono ben più serie. 

Però ... son sempre tutti tristi ed incazzati. E hanno, come quelli di prima, la 

tendenza a mollare lì la telecamera e a tornare solo dopo un po’. Capto da 

qualche parte il vocabolo “introspezione”. Sì, il mio pensiero è che gliela 

facciano all’autore: a secco e con qualcosa d’ingombrante. Azzo, che noia. 
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Resisto perché voglio vedere a tutti i costi il più bello, in modo da poter 

raccontare qualcosa di positivo una volta tornato a casa. 

Sullo schermo ora c’è un tipo un po’ con la barba e un po’ senza che parla 

con una creatura bianca dentro ad una vasca di pesci. Dicono che il momen-

to è carico di pathos e spero che almeno non si tratti di un gas velenoso. 

Quello successivo è ben ripreso, ma ha lo stesso brio degli sceneggiati di 

Anton Giulio Majano che tanto hanno segnato la mia infanzia. Quando sen-

to la protagonista dire: “Abbi cura di te”, vengo colto da un impulso irrefre-

nabile di cercarla per farle un cazziatone. Era seduta davanti a me pochi 

minuti prima ... Non la vedo più: vuoi vedere che hanno aperto il buffet? 

Troppo buio per scorgere qualcosa. 

Ancora scosso dall’indignazione per quella frase arriva il filmino succes-

sivo. Devono aver usato una di quelle fotocamere che fanno anche il video e 

che hanno un sensorone della madonna. Mi diverto a vedere le sfocature 

come da bambino mi divertivo a guardare nel caleidoscopio. Torno alla mia 

infanzia e tra una cosa e l’altra mi sfugge un po’ il rollante vagare della ca-

mera che spia i frequentatori di un parco mentre il sonoro un po’ impreciso 

ci comunica i loro pensieri, tipo quello di Highlander alla fine del primo 

film. Mi sento moderatamente partecipe. Sarà il calo degli zuccheri. 

Arriva il film premiato: devono aver formato l’associazione di quelli che 

mollano la camera e si occupano d’altro. Questa regista addirittura ne ap-

profitta per comprare due o tre cose al supermercato. Quando torna, dopo 

qualche scena si ricorda di aver dimenticato il burro e molla lì tutto ancora 

per un po’. Mah. Alla fine quando si riaccendono le luci scopriamo che sia-

mo rimasti in pochi in sala. Temo che gli altri se la siano svignata alla cheti-

chella ed abbiano raggiunto il luogo del rinfresco. Quando usciamo, ci ren-

diamo conto che dovremo saziare i nostri stomaci in una vicina sagra del 

fritto, come da programma iniziale.  

Di questa storia dei corti ho capito solo che per definizione devono essere 

delle menate tremende, altrimenti la gente non li distingue dai film e si 

aspetta di vedere qualcosa tipo “Guglielmino il dentone” che pur essendo 

corto non era un corto, ma solo una parte di un film ad episodi, come mi ha 

spiegato un signore ieri all’uscita. 
 

Ore 22 – Esterno notte: Una signora dai capelli cotonati e visibilmente 

alticcia, mi chiede di accompagnarla in una mazurka. 

Declino l’invito adducendo invalidità pregresse.  
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Raccontare storie a colori 
 

 

di Paolo Repetto, 21 maggio 2020 
 

La storia non è soltanto ciò che è stato,  
ma anche ciò che se ne è fatto  

Marc Bloch, Apologia della storia 
 

Durante una delle interminabili passeggiate alessandrine con Mario 

Mantelli, di ritorno dall’appuntamento rituale delle sedici al Libraccio (ac-

cadeva quasi sempre che mi accompagnasse sin sotto casa, e fossi poi io a 

riaccompagnare lui alla sua, perché non si poteva lasciare il ragionamento a 

metà) sentii parlare per la prima volta di Michel Pastoureau, del quale fino 

a quel momento ignoravo persino il nome (non aggiungo “colpevolmente” 

perché, insomma, non si può pretendere di conoscere tutto). Il tema quella 

sera era il significato simbolico dei colori, e in effetti su quell’argomento il 

suo “Medioevo simbolico” è oggi una Bibbia. Ma io, ripeto, non lo sapevo, e 

a non saperlo mi sentivo in quel momento davvero un po’ colpevole, perché 

sulle simbologie medioevali più di quarant’anni prima avevo fatto appro-

fondite ricerche (dopo la scoperta del Medioevo fantastico di Jurgis Bal-

trušaitis mi si era aperto tutto un mondo, nonché un modo diverso di pen-

sare la storia). Mi sono assolto solo quando ho verificato che gli studi di Pa-

stoureau sono apparsi attorno all’inizio del nuovo secolo, quando ormai i 

miei interessi viaggiavano in altre direzioni.  

L’importanza che Mario attribuiva a questi studi e l’ammirazione che tri-

butava a Pastoureau mi hanno però spinto a tornarci su: in sostanza, sono 

andato a leggermi prima “Nero. Storia di un colore”, e poi “Medioevo sim-

bolico”. Con enorme diletto, devo dire, e con altrettanto profitto. Ora, però, 

non ne farò qui la recensione: conviene che leggiate gli originali, se già non 

lo avete fatto. Ne prendo spunto, invece, per alcune riflessioni 

sull’insegnamento della storia, su quello “che se ne è fatto”, come scriveva 

Marc Bolch, e su quello che attualmente se ne fa. E parto necessariamente 

https://viandantidellenebbie.org/mario-mantelli/
https://viandantidellenebbie.org/mario-mantelli/
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dalla mia esperienza didattica e più in generale dalle mie velleità di divulga-

tore.  

Ho insegnato Storia (uso sempre la maiuscola quando mi riferisco alla 

disciplina di studio) per trentadue anni, ho scritto di Storia entro quello che 

potremmo definire il circuito “ufficiale” per un breve periodo, ho raccontato 

Storia (o storie) per il resto della mia vita. Lo sto facendo anche adesso. 

Questa esperienza mi ha lasciato la convinzione che la storia dalle nostre 

parti sia conosciuta poco o male perché coloro che dovrebbero raccontarla 

lo fanno in genere nella maniera sbagliata (non che altrove sia conosciuta 

molto meglio, ma questo avviene per altri motivi).  

Questa affermazione potrebbe sembrare quanto meno opinabile: esiste 

oggi un’offerta ricchissima, addirittura esorbitante, di divulgazione storica, 

e quest’ultima viene praticata con tutti gli strumenti e su tutti i supporti 

possibili, dalla conferenza al racconto per immagini, documentario, cine-

matografico o informatizzato. Ma non è una questione di quantità: “quella” 

storia trattata come una “merce” culturale qualsiasi, venduta a pezzi come il 

muro di Berlino, truccata, imbellettata, sia pure, nel migliore dei casi, coi 

“documenti d’archivio”, insomma condita e precotta e confezionata per il 

pronto consumo come i quattro salti in padella, non è la stessa cosa di cui 

parlo io. Io parlo di “senso” storico, inteso naturalmente come sensibilità 

educata nel soggetto conoscente, e non di un significato intrinseco 

all’oggetto conosciuto.  

Ho scritto sensibilità “educata” perché il primo approccio serio con la 

storia si ha a scuola: è lì che nasce, o muore, l’imprinting, e la nostra scuola 

in tal senso non è affatto attrezzata a preservarlo. Ne ho già trattato a più 

riprese altrove. Non che manchino gli strumenti didattici, anzi, ce ne sono a 

mio parere sin troppi, e si fa troppo affidamento sul loro ruolo. Ma para-

dossalmente questi strumenti, anziché contribuire a creare una 

atmosfera “speciale”, a coltivare un apprendimento che entri 

sottopelle e circoli in vena, adattano e livellano questo appren-

dimento ai modi della quotidianità, ad una percezione confusa 

e indistinta della realtà. Col risultato che la narrazione storica 

finisce per confondersi e assimilarsi alle altre infinite narrazioni 

che passano attraverso schermi, teleschermi e monitor. 

Faccio un esempio banalissimo. Le scelte iconografiche che 

corredano oggi i libri di testo delle elementari, giustificate con 

l’intento di educare gli allievi ad un rapporto e a una dimesti-
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chezza precoci con le “fonti documentali”, ottengono l’effetto opposto. Il va-

lore evocativo di un dagherrotipo d’epoca che ritrae Nino Bixio è infinita-

mente minore rispetto a quello che aveva un tempo la figurina disegnata di 

un garibaldino, o di Bixio stesso, con la sua brava camicia rossa: illustrazio-

ne che avrebbe potuto essere trasposta di sana pianta in uno dei fumetti di 

capitan Miki o di Tex, o presa da esso, e che rimandava alla dimensione 

dell’avventura (alimentando peraltro la voglia di andare più tardi a scoprire 

che faccia aveva davvero quel garibaldino, e di cercare quindi il dagherroti-

po). È evidente che oggi le stesse immagini non evocherebbero più nulla, 

perché nessun ragazzino legge più Miki o Tex, ma ciò che è andato a sosti-

tuirle non ha assolutamente un altrettale potere di suggestione, e non po-

trebbe averlo anche se usato nel migliore dei modi: semplicemente perché 

su quel versante la mente dei ragazzini è già colonizzata da ben altri effetti 

speciali.  

Il discorso deve dunque spostarsi sul fattore umano. Occorre riscoprire 

finalmente la centralità della famigerata “lezione frontale”. E qui il proble-

ma si presenta nel suo vero aspetto. Ciò che davvero manca sono gli inse-

gnanti, i narratori capaci di trasmettere quel senso di “pervasione del tutto” 

che solo giustifica e rende possibile la vera conoscenza storica. Mancano 

perché coloro che si confrontano oggi con i ragazzi a loro volta la storia non 

la conoscono, o la conoscono male, o ne hanno una conoscenza parziale in 

termini quantitativi e partigiana in quelli qualitativi. La loro impreparazio-

ne è frutto di quarant’anni di improvvisate e raffazzonate riforme dei piani 

di studio, che hanno sconvolto la tradizionale scansione delle tappe 

dell’apprendimento per sostituirla con modelli completamente sganciati 

dalla realtà. La sgrossatura che un tempo era affidata alla scuola elementa-

re, e che con tutti i suoi limiti offriva quantomeno l’idea di un percorso “sto-

rico”, di una cavalcata attraverso i tempi, ha lasciato il posto ad una pretesa 

approfondita “immersione” (l’intero terzo anno dell’odierna primaria dedi-

cato alla preistoria, i due successivi alle civiltà classiche) che rompe i ritmi e 

ingenera nella mente dei ragazzini – abituata per altri versi ai tempi rapidi 

di comunicazione degli spot o a quelli frenetici dei videogiochi – un senso 

di saturazione e un sostanziale disinteresse. Contemporaneamente, il pre-

teso ribaltamento del punto di vista eurocentrico, la pregiudiziale messa 

sotto accusa della civiltà occidentale e l’ambizioso proposito di trattare sullo 

stesso piano tutte le civiltà (delle quali chi insegna sa naturalmente ancor 

meno che della nostra) ha creato un approccio disordinato, velleitario e in-

versamente “negazionista”. 
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Chi si è formato in una babele didattica di questo genere non può non es-

sere confuso e inadeguato. Intendiamoci: non sto dicendo che “un tempo” 

tutti gli insegnanti di storia fossero bravi a raccontarla, o obiettivi nella trat-

tazione, e nemmeno che lo fosse la maggioranza: io stesso ho incontrato nel 

mio percorso scolastico dapprima una esposizione arida, noiosa e nozioni-

stica, e successivamente una “imposizione” fortemente ideologizzata e al-

trettanto nozionistica, e ho anche pagato, in termini di valutazioni, i miei 

timidi tentativi di rendere il tutto un po’ meno insipido aggiungendo qual-

che grano di sale. Ma quegli insegnanti avevano comunque di fronte degli 

allievi che il nozionismo, per forza d’abitudine, erano in grado di digerirlo, e 

di cavarne quindi alimento anziché tossine. Anche quello meno bravo, se 

appena appena faceva un po’ il suo dovere, qualche plinto di fondazione 

riusciva a gettarlo. Poi ciascuno, in base alle sue capacità e alle sue disposi-

zioni, ci costruiva sopra l’edificio che voleva. Oggi l’utenza è diversa, e non è 

certo con i giochini spettacolari offerti da nuovi media, coi quali gli allievi 

hanno una consuetudine ben superiore a quella dei loro docenti, che si 

conquista la loro attenzione. Con quelli, quando va bene, li si tiene buoni 

per qualche mezz’ora. Quindi non si scappa: o si reimpara a narrare, pur 

con tutti gli ausili e i supporti che si vuole, o si condannano le nuove gene-

razioni all’ignoranza storica.  

Naturalmente non mi sto riferendo alle capacità affabulatorie: quelle o si 

possiedono o no, anche se un buon allenamento può dirozzare o ammorbi-

dire la tecnica di esposizione. Parlo invece di una disposizione mentale che 

in parte può essere un regalo di natura, ma per il resto va costruita. Ciò che 

maggiormente difetta, infatti, è la capacità di fare storia con tutto, e quindi 

di far comprendere ai ragazzi che tutto fa storia. Per rimanere nella metafo-

ra gastronomica di cui sopra, manca la capacità che aveva mia madre di co-

struire piatti appetitosi partendo sempre dagli stessi quattro ingredienti 

poveri di cui disponeva. Il che significa non essere onniscienti, ma avere la 

capacità di cogliere in qualsiasi ambito un potenziale di indagine, di chia-

rimento o di spiegazione storica. Che equivale a dire: di divertirsi e di abi-

tuare a un divertimento intelligente chi ti segue. 

Conviene però a questo punto passare immediatamente agli esempi, per 

evitare di girare a vuoto tutto attorno e di strangolarmi da solo. E anche per 

spiegare il riferimento iniziale. Pastoureau entra in questo discorso perché i 

colori hanno fatto la loro parte di storia (e lui l’ha raccontata), ne sono stati te-

stimoni e ne sono a loro modo anche motori. Vediamo come. Senza riassume-

re Pastoureau, ma sviluppando le indicazioni di metodo che ha fornito.  
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Quando si racconta agli allievi la vicenda della Riforma protestante è dif-

ficile appassionarli al dibattito teologico, al problema del libero arbitrio, 

della grazia o non grazia, della validità o meno dei sacramenti, ecc… Il che 

non significa che non si debba parlarne, al contrario: ma occorre farlo por-

tandoli a toccare con mano le conseguenze tangibili, immediatamente visi-

bili, delle diverse scelte. Questo lo si può ottenere, ad esempio, comparando 

la diversa presenza dei colori in un’opera fiamminga della seconda metà del 

cinquecento e in una del seicento: Brueghel e Rembrandt, tanto per andare 

sul sicuro. Credo non ci sia nulla che faccia immediatamente percepire il 

salto di mentalità meglio del passaggio dagli abiti variopinti e chiassosi de 

la Danza nuziale a quelli neri, uniformi, rigidi della Lezione di Anatomia. Il 

nero è negazione della varietà dello spettro cromatico, della diversità, della 

possibile coesistenza di differenti concezioni del mondo: quindi spiega la 

caccia alle streghe, le guerre di religione, le intolleranze reciproche, ecc … 

L’uniformità stessa del colore degli abiti rimanda immediatamente all’idea 

di “uniforme”, nelle accezioni sia sostantivale che aggettivata, e quindi 

all’operazione di intruppamento dei corpi e delle menti perseguita tanto dai 

riformatori come dai controriformisti, gli uni e gli altri avendo alle spalle i 

nascenti stati moderni. E l’associazione nella cultura occidentale del nero 

col demoniaco, con il pericolo, con la violenza, con il lutto, può magari an-

che aiutare a far comprendere fenomeni come quello del razzismo.  

Allo stesso modo, un piccolo excursus sulle sim-

bologie negative del rosso o del giallo può diventa-

re intrigante, e al tempo stesso, se ben pilotato, 

sgombrare il terreno da pregiudizi popolari radica-

ti. Quando è associato a tratti morfologici, come il 

colore dei capelli o della pelle, il rosso connota tra-

dizionalmente una disposizione negativa. Sono 

rossi i capelli e la barba di Giuda, ad esempio, così 

come ricorrono nella pittura medioevale (e so-

pravvivono in quella successiva), ma anche quelli di numerosissimi perso-

naggi biblici o mitologici, o dei reprobi dei poemi cavallereschi, fino a quelli 

della letteratura romantica, e oltre (il Rosso Malpelo di Verga). Ora, questa 

valenza simbolica negativa ha un’origine facilmente identificabile: presso 

quasi tutte le etnie del mondo, con la parziale eccezione dei popoli scandi-

navi, gli individui di pelo rossiccio rappresentano delle esigue minoranze, e 

sono quindi percepiti immediatamente come dei “diversi”, alla stessa stre-

gua ad esempio dei mancini. Non a caso, nella rappresentazione iconografi-
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ca (ancora Giuda) e letteraria i due attributi marciano spesso di conserva. Il 

rosso diventa quindi per antonomasia il colore che connota, in progressione 

negativa, una differenza, una anomalia, un pericolo, il male. Diventa il colo-

re di Satana. E l’identificazione simbolica finisce alla lunga per prescindere 

dal suo movente originario, al punto da imporsi anche presso quelle culture 

(le nordiche di cui sopra) nelle quali la motivazione della differenza morfo-

logica non ha senso.  

Altrettanto intriganti e rivelatori sono poi i risvolti attuali di questo sim-

bolismo. Perché ad un certo punto quello dei reprobi da simbolo infamante 

diventa invece vessillo di riscatto ed è adottato come bandiera, e questo 

malgrado il rosso rimanga convenzionalmente associato al pericolo e alla 

devianza (la bandiera rossa sulle spiagge, il segnale rosso dei semafori, la 

sottolineatura degli errori su questo computer, le zone rosse dei contagi, 

ecc). Anzi, è proprio il messaggio di pericolosità connesso al simbolo ad es-

sere rivendicato (le camicie rosse dei garibaldini, l’Armata rossa – cui la 

reazione oppone naturalmente quelle bianche), e usato come un monito 

minaccioso da mandare ai nemici. Nello stesso modo in cui viene fatto pro-

prio, e ribaltato nelle sue valenze etiche e politiche, il simbolismo connesso 

a tutto ciò che concerne la “sinistra”. 

Anche qui, una passeggiata nell’iconografia, in particolare in quella sacra, 

si rivela particolarmente istruttiva. Si considerino ad esempio le trasforma-

zioni avvenute nell’abbigliamento della madonna, nel quale a partire dalla 

Controriforma il rosso tende a cedere sempre più il posto al bianco, sino al-

la definitiva affermazione di quest’ultimo dopo il dogma dell’immacolata 

concezione. La madonna pellegrina che io stesso ho visto nei primi anni 

cinquanta transitare per Lerma, nel corso di un pellegrinaggio preelettorale 

che coprì palmo a palmo tutto il territorio nazionale, per esorcizzare il peri-

colo del fronte popolare, era rigorosamente ammantata di bianco e azzurro: 

il rosso campeggiava solo nei manifesti che proponevano l’immagine terri-

ficante dell’orso bolscevico. 

Dal canto suo, anche il giallo ha conosciuto una 

associazione simbolica negativa, solo appena più 

sfumata. Nell’iconografia medioevale, ma anche 

in quella successiva, è il colore del tradimento e 

della menzogna, come tale identificato non tanto 

nei tratti morfologici (ché, anzi, dopo le conquiste 

normanne il colore biondo dei capelli diventa il 

tratto distintivo della nuova nobiltà di spada) 
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quanto nell’abbigliamento (dietro il quale, appunto, ci si nasconde). La ve-

ste di Giuda è spesso gialla, così come gialla è la stella identificativa degli 

ebrei, e tali sono molti capi di abbigliamento degli ebrei stessi, o dei buffoni 

di corte e dei saltimbanchi. In questo caso ad essere sottolineata è una di-

versità non “naturale”, ma sociale e culturale.  

Come si vede, le potenzialità di sviluppo di un discorso di questo tipo so-

no infinite. Il filo principale può essere svolto, per esempio, partendo dai 

colori primari, pieni e nitidi, usati da Giotto e nella pittura francescana, 

passando per quelli opulenti del Beato Angelico e di Benozzo, risalendo a 

quelli più sfumati della pittura rinascimentale, che coincidono con la libe-

razione del pensiero da contorni troppo netti e marcati; e si dipana poi, do-

po il barocco, con un ritorno al cromatismo vivace, alle tinte pastello nel 

Settecento, e successivamente con l’utilizzo di tonalità più cupe, e il ritorno 

al nero degli abiti, nel Romanticismo. Insomma, la storia della nostra civiltà 

può essere riassunta anche attraverso il filtro cromatico.  

Per inciso, in un discorso di questo genere rientrano, naturalmente su un 

piano diverso, proprio le escursioni storico-antropologiche di Mario Man-

telli nel mondo delle impressioni infantili: sia pure circoscritte apparente-

mente a un microcosmo provinciale, e ad un periodo molto particolare, ma 

allargate oltre che alle immagini e ai colori anche ai sapori e agli odori, rac-

contano l’educazione “sensoriale” prima che sentimentale di una intera ge-

nerazione (tema sul quale Mario è tornato anche recentemente): e questo 

racconto vale più di qualsiasi dotta indagine o dissertazione per spiegare le 

scelte ideologiche o esistenziali dei nostri coetanei.  
 

Ma la storia non è solo colorata: può essere anche “colorita”. E qui entra 

in gioco l’uso dell’aneddotica. Tutti i miei studenti ricordano ancora oggi 

che Cavour voleva prendere a calci nel sedere Vittorio Emanuele II dopo 

l’armistizio di Villafranca (storico: testimoniato da Costantino Nigra). Ma-

gari ricordano solo quello, e non le date di san Martino e Solferino, ma al-

meno sanno chi erano Cavour e Vittorio Emanuele, e che rapporti intercor-

revano tra i due, e che è stato stipulato un armistizio a Villafranca, e che 

quindi in precedenza c’era stata una guerra, e perché questa guerra era sta-

ta combattuta. Sarei curioso di fare oggi un test a campione sugli studenti 

usciti dalla scuola secondaria da un paio di anni, per verificare che cono-

scenza hanno di quei personaggi e di quelle vicende. Lo stesso valore di 

chiodini nel muro della memoria possono assumere un sacco di altre in-

formazioni, al limite del pettegolezzo, che riescono ad accendere 

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2020/03/viaggio-nelle-terre-di-santa-maria-e-san-rocco.pdf
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l’attenzione per la loro curiosità e a mantenerla poi desta anche sui fatti es-

senziali cui sono collegate. Non si tratta di “banalizzare” la storia, cosa che 

accadrebbe se si raccontassero solo i pettegolezzi, ma di vivacizzarla un po’, 

di farla uscire dal recinto sacro della disciplina di studio e farla entrare in 

quelli dell’interesse e del divertimento.  

Un discorso analogo vale per la proposta di approcci un po’ sfalsati e 

marginali rispetto a quello canonico e rituale. La Storia può essere raccon-

tata ad esempio passando attraverso l’esame delle risorse, a partire da quel-

le alimentari per arrivare alla disponibilità di materie prime indispensabili 

al processo industriale. Sapere che nell’area mediterranea e mediorientale 

erano presenti in natura trentadue delle cinquantasei specie erbacee dome-

sticabili ad uso alimentare, contro le undici delle Americhe, le sei dell’Africa 

subsahariana e dell’Asia orientale e le due dell’Australia, aiuta i ragazzi a 

capire le ragioni dei diversi tempi di sviluppo di queste zone, e il conse-

guente fenomeno della dominazione europea, molto più della conoscenza 

in dettaglio dei rapporti internazionali, o perlomeno consente di spiegare 

molto meglio questi ultimi. E così, un minimo di storia dell’alimentazione, 

quel tanto sufficiente a far comprendere che senza l’introduzione in Europa 

del mais e delle patate forse non ci sarebbe nemmeno stata la rivoluzione 

industriale, o sarebbe avvenuta in altri luoghi e con altri tempi, rende molto 

più semplice e chiara la situazione. Allo stesso modo, la sostituzione del pe-

trolio al carbone come fonte energetica primaria spiega la decadenza 

dell’Europa, e la presenza solo in Africa di elementi come il litio o il coltan ci 

fa immediatamente intuire perché quel continente non abbia pace.  

In definitiva: io credo che la strategia per riaccendere nei giovani, o al-

meno di una parte di essi, l’interesse per la storia passi in primo luogo per 

la segnalazione di diversi possibili percorsi: una segnalazione che, se gestita 

con criterio, scegliendo i momenti e profittando degli agganci opportuni, 

non confonde affatto le idee dei ragazzi, ma al contrario, apre le loro menti 

alla curiosità e all’autonomia di pensiero. Il resto, l’apertura agli “eventi”, la 

ricognizione dei “luoghi storici”, le conferenze dei professionisti della divul-

gazione, i supporti multimediali, tutto lo strumentario al quale oggi sembra 

affidarsi e ridursi la didattica, ha valore solo in quanto usato all’interno di 

questo piano, né più né meno di come lo avevano le carte geografiche appe-

se ai muri delle nostre aule. Ma fin qui credo di non dire in fondo nulla che 

almeno teoricamente non sia già contemplato nelle linee di indirizzo perio-

dicamente diffuse anche nella nostra scuola. Di nuovo, anzi, a dire il vero, 

di antico, c’è che questo progetto di riscatto presuppone da un lato, negli al-



 
19 

 

lievi, un sostrato essenziale ma solido di conoscenza degli eventi (leggi: no-

zioni, date, nomi, luoghi) e di competenze nel loro inquadramento cronolo-

gico; dall’altro, nei docenti, la capacità di non ridurre il tutto ad imboni-

menti autoreferenziali o a pappine precotte. I percorsi possibili vanno sug-

geriti, assistiti, esemplificati quanto basta, ma lasciati poi aperti e incom-

piuti. Con le stesse cautele possono anche essere azzardati degli schemi in-

terpretativi che consentano agli studenti non soltanto di guardare alla sto-

ria con occhiali diversamente colorati, ma anche di scegliersi particolari po-

stazioni di lettura. Cito, per fare qualche esempio, quelli relativi alla con-

trapposizione per il passato remoto tra popoli nomadi e popoli sedentari, o 

tra civiltà particolaristiche “democratiche” e civiltà idrauliche dispotiche; 

per quello più prossimo, tra popoli che guardano alla terra e popoli che 

guardano al mare. 

Ecco, suggestioni di questo tipo sono, come 

dicevo, materia estremamente delicata, e vanno 

trasmesse assieme alla consapevolezza che si 

tratta di possibili modalità di lettura della storia, 

e non di chiavi magiche che aprono al suo senso: 

e che ogni angolo prospettico va confrontato con 

gli infiniti altri, non per contraddirli o negarli, 

ma anzi, per trarne conforto e ulteriori stimoli. È una cosa meno facile di 

quanto possa sembrare: le idee forti, i modelli interpretativi ad alto tasso di 

assertività esercitano un’indubbia attrattiva sulle menti adolescenziali (e 

non solo su quelle), che hanno bisogno di spiegazioni semplici, di un “sen-

so” all’interno del quale e in funzione del quale collocare gli eventi storici. 

Ma d’altro canto queste suggestioni “integraliste” sono una tappa obbligata 

nel cammino di chi va alla scoperta della storia. Importante è che non ri-

mangano l’ultima: cosa che invece accade quando le alternative offerte non 

sono altrettanto seducenti.  

Per chiudere torno dunque al colore e al mio sussidiario di terza elemen-

tare. In esso anche gli opliti di Leonida o i legionari romani erano rappre-

sentati con figurine coloratissime, quanto attendibili nella ricostruzione 

dell’abbigliamento non so, ma senz’altro capaci di colpire la fantasia, tant’è 

che ancora le ricordo. In quello di mio nipote le figurine sono state sostitui-

te da fotografie di statue o di monumenti classici, molto belle, per carità, 

ma tendenti a indurlo a pensare che gli uomini dell’antichità fossero di 

marmo e che Atene e Roma fossero imbalsamate in un sudario bianco. E 

come tali, ben poco vivaci e interessanti. Allo stesso modo, per riallacciarmi 
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a quanto dicevo sopra a proposito dell’aneddotica, sono scomparsi dalla 

narrazione Muzio Scevola e Attilio Regolo, col risultato che della divisione 

in tribù e in curie, meticolosamente descritta, e dei comizi curiati o centu-

riati non ricorda già ora nulla, e nemmeno gli è rimasta traccia di quegli 

episodi simbolici che trasmettevano comunque l’idea di un certo modo di 

concepire il rapporto tra individuo e stato.  

Quindi? Quindi l’argomento è troppo complesso per essere affrontato e 

liquidato in quattro paginette. Ma anch’io, che pure adolescente non sono 

più da un pezzo, ho conservato alcune idee semplici e forti, e approfitto di 

ogni occasione per ribadirle. Non devo argomentare e giustificare l’utilità 

dello studio della Storia, lo hanno già fatto moltissimi altri, a partire almeno 

da tremila anni fa, da quando una rudimentale coscienza storica è compar-

sa a connotare in maniera ancor più netta la “diversità” del genere umano. 

E neppure intendo entrare nel merito di “cosa” della storia si è fatto, altro 

tema dai risvolti infiniti. No, semplicemente volevo esprimere la mia preoc-

cupazione per l’uso che se ne farà una volta che nella stragrande maggio-

ranza degli umani quella coscienza storica si sarà atrofizzata: perché questo 

è il processo in atto, non so dire quanto sapientemente guidato o quanto ir-

responsabilmente accettato. La riduzione della Storia a spettacolo, a merce 

culturale, ne rappresenta oggi l’aspetto più fastidioso, in quanto più imme-

diatamente visibile: ma dietro ci sono la sostanziale cancellazione della co-

noscenza storica, la sua perdita di profondità, il suo appiattimento sul pre-

sente, il leopardiano (ma già omerico) “trascolorar del sembiante”, e quindi 

la sua continua possibile riscrittura su richiesta (on demand, si usa oggi) dei 

nuovi committenti: dietro c’è un futuro senza conoscenza, e quindi senza 

coscienza storica.  

Non posso assistere inerte a questa deriva, anche se di quel futuro ne 

vedrò poco. Credo sia doveroso ostinarsi a chiarire, a sé e agli altri, che le 

colorazioni con filtri speciali, del tipo di quelle operate sui vecchi film 

western, rovinandoli e falsandone completamente l’aura, così come gli 

interventi di restauro radicale, che cancellano quella patina del tempo 

che della storia è segno distintivo, non sono affatto dei rimedi, e la deriva 

anziché arginarla l’accelerano. Ridare colore alla storia non significa 

cambiare l’ordine degli eventi o ricalibrarne la rilevanza. Significa molto 

più semplicemente ricaricare lo sguardo che ad essa rivolgiamo di quello 

stesso stupore e di quella curiosità che l’hanno originata. 
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Economia di sottoscala 
 

 
 

di Paolo Repetto, 6 marzo 2020 
 

Uno degli effetti collaterali della quarantena domestica cui il coronavi-

rus ci costringe, oltre al probabile aumento dei femminicidi e all’ulteriore 

deterioramento dei rapporti tra le generazioni, è senz’altro l’opportunità 

offerta ai grafomani di scatenare i loro più bassi istinti. Non mi riferisco 

qui ai socialpatici o ai blogger seriali, quelli non aspettano le epidemie per 

manifestarsi, ma a coloro che come me, dopo aver dedicato metà della 

giornata alla lettura e schifando le consolazioni televisive, non trovano di 

meglio che attaccarsi al computer e rifugiarsi nella scrittura.  

Il problema è che qualsiasi argomento, in una situazione come quella 

attuale, perde quasi tutta la sua rilevanza: sono in quarantena anche lo-

ro. Non rimane allora che dedicarsi al vecchio proposito di mettere ordine 

tra le cose prodotte negli ultimi vent’anni, rimasto sempre inattuato per le 

urgenze continue di correre dietro a nuovi spunti. È un lavoro complesso, 

per chi soprattutto ha decine di file aperti da tempo immemorabile, di-

spersi su innumerevoli chiavette. È anche ingrato, perché impone di deci-

dere cosa salvare e cosa buttare definitivamente, cosa è superato dagli 

eventi e cosa si è sottratto alla rapidissima obsolescenza che caratterizza 

ormai ogni prodotto, materiale e intellettuale. Ma è anche a suo modo 

gratificante, perché consente di riscoprire cose delle quali ci si era total-

mente dimenticati e che non hanno del tutto persa la loro attualità.  

A dire il vero non avevo atteso il virus per dedicarmi a questa operazio-

ne di recupero. Da qualche tempo ripropongo sul sito cose riemerse 
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dall’oblio. Questo testimonia che non è la contingenza epidemica a moti-

varmi. La spiegazione è un’altra, è legata all’età. Non nel senso che questa 

mi induca nostalgie, ma per l’ossessione di riordinare, di mettermi “in pa-

ri”, fin che sono a tempo: e anche per l’anelito a un distacco progressivo e 

il più possibile indolore da un presente che a me, e purtroppo non solo a 

me, non sembra riservare un gran futuro. 

Il convegno cui mi riferisco nel testo si è tenuto quasi dieci anni fa. Ave-

vo destinato le mie riflessioni alla pubblicazione su InNovitate, un’onesta 

rivista novese che vivendo anche delle sovvenzioni provinciali ha giusta-

mente storto il naso. Lo stesso ha fatto il mio amico assessore, e alla fine 

ho lasciato perdere senza troppi rimpianti. 

Nel frattempo il mondo intero è cambiato, ma non la situazione ales-

sandrina. Se possibile, è andata peggiorando. Per questo credo che qual-

cosa delle mie riflessioni abbia ancora senso. Sempre che in assoluto qual-

cosa abbia ancora senso.  
 

*** 
 

Quanto capisco di economia lo dice il modo in cui amministro le mie fi-

nanze. Non ho mai coscienza precisa del loro stato, e l’ordine d’idee per cui 

il denaro costituisce un “valore” di per sé, sia pure di riferimento tempora-

neo, attorno al quale far ruotare scelte o previsioni, non mi appartiene. Ma 

non si tratta di un rifiuto motivato e consapevole: semplicemente, essendo 

cresciuto sino a vent’anni senza vedere l’ombra di una lira, mi sono abituato 

a farne a meno, e anche quando le cose sono migliorate il rapporto coi soldi 

si è attestato su un diffidente distacco. Quindi dietro questa mia ignoranza 

non ci sono pregiudiziali ideologiche: so che il denaro è necessario, mi sono 

sbattuto per arrivare a disporre almeno dell’indispensabile e qualche volta 

(è capitato molto raramente) anche del superfluo, ma non faccio conti sul 

mio portafoglio: mi è sufficiente poter far fronte ad eventuali spese senza 

accendere mutui o piani rateali. Queste ultime sono possibilità che nem-

meno concepisco; l’idea di avere dei debiti non mi farebbe dormire. 

Anche se tendenzialmente sono una persona “economa”, non ho dunque 

alcuna credenziale per entrare nel merito dell’attuale caos economico, e la 

cosa più saggia sarebbe che mi occupassi d’altro. Ma tant’è, visti i risultati 

conseguiti dai cosiddetti esperti, gli abbagli che hanno preso e che continua-

no a prendere, il fatto che esistono dieci diverse teorie economiche e che 

ognuna contraddice le altre, penso di poter azzardare qualche riflessione 

senza pormi eccessivi problemi. Del resto queste, come tutte le altre mie, ri-
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marranno riservate alla cerchia degli intimi: le immagino come una sorta di 

messaggio in bottiglia da lasciare ai nipoti, perché possano un giorno con-

frontarle con la realtà che andranno a vivere. Chissà che non abbiano delle 

sorprese: e anche se queste sorprese non cambieranno loro la vita e non li 

aiuteranno a cambiare il mondo, potranno trarne almeno una lezione di sfi-

ducia nei grandi esperti del settore e di fiducia nel buon senso comune, 

quando c’è. 

La convinzione mi viene da un dibattito cui ho partecipato ieri e che aveva 

come oggetto le prospettive di sviluppo dell’economia alessandrina. Ho ac-

cettato l’invito di un amico che sta nell’ amministrazione provinciale perché 

ero incuriosito dall’accostamento: per me, se due cose appaiono poco acco-

munabili oggi sono proprio lo sviluppo e la provincia di Alessandria. Mi 

stuzzicava vedere come avrebbero fatto a coniugarle. Ho dunque dato 

l’assenso senza nemmeno conoscere il programma (che, in effetti, ancora 

non era stato stilato): pensavo si trattasse di un incontro di un paio d’ore, 

molto ristretto, quasi informale. Non mi aspettavo un carrozzone di 

un’intera giornata, con buffet incorporato (l’unica nota positiva), un teatrino 

dove tutti hanno voce e nessuno dice niente. Invece era proprio una cosa co-

sì, una parata che andava dal presidente della provincia ai sindaci dei centri 

principali, e a seguire annoverava gli esponenti della finanza, gli imprendi-

tori, i sindacati, insomma la fauna consueta che anima questi spettacoli. 

C’erano davvero tutti quelli che contano, o almeno, quelli che in casi co-

me questo i conti dovrebbero saperli fare. Poi c’erano quelli come me, pura 

suppellettile. Noi dirigenti scolastici, ad esempio, (eravamo in tre) avrem-

mo dovuto rappresentare le istanze, i problemi e le speranze del mondo 

dell’istruzione. Lascio immaginare l’entusiasmo. Il collega cui era toccata la 

pagliuzza più corta ha avuto a disposizione cinque minuti giusti giusti pri-

ma dell’ultima pausa caffè, e ha parlato in mezzo al disinteresse più totale. 

Otto ore di “dibattito” hanno comunque portato alla conclusione che 

l’economia materiale e quella spirituale della provincia sono in uno stato 

disastroso. Forse sarebbe stato sufficiente un giretto per le vie di Alessan-

dria, o un qualsiasi percorso sulle strade provinciali, o più semplicemente 

ancora considerare il parterre dei convenuti: ci saremmo risparmiati una 

noia mortale e la spesa per il buffet. Semmai, i dati impietosi con i quali si è 

aperto l’incontro, su saldo demografico, saldo commerciale, PIL assoluto e 

PIL pro capite, trend produttivi tutti di segno meno e industria e agricoltura 

in picchiata ormai da cinquant’anni, hanno fatto conoscere una realtà anco-
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ra più buia: l’area alessandrina è la più malmessa non solo a livello regiona-

le ma anche nel confronto con tutto il Nord.  

Di questo disastro sono state offerte nella seconda parte della mattinata 

spiegazioni sempre più articolate e complesse, che tiravano in ballo congiun-

ture nazionali e internazionali, globalizzazione, rapporti tra stato centrale e 

periferie, ecc …: ma la più convincente era quella che rimaneva tra le righe, e 

veniva dalle figure stesse dei relatori, che erano in definitiva i responsabili 

delle politiche economiche locali degli ultimi trent’anni, quelli che il disastro 

lo hanno allegramente gestito passando da un fallimento l’altro. Ad ascoltarli 

si capiva benissimo perché ci troviamo oggi in questa situazione. 

Nel pomeriggio si è finalmente approdati alla fase propositiva. Anche qui 

è venuto fuori un po’ di tutto, dalla riconversione industriale alla valorizza-

zione turistica, dal grande progetto logistico alla rete agrituristica, ecc … 

Nulla che non facesse crescere ad ogni quarto d’ora la voglia di uscire a fu-

marsi una sigaretta. La nuova parola d’ordine condivisa sembra essere co-

munque lo sviluppo di un “manifatturiero di qualità”. Su questo parevano 

essere tutti d’accordo: salvo poi perdersi nelle sfumature e nei distinguo per 

le diverse aree, e non offrire naturalmente alcuna indicazione concreta. 

D’altro canto, è già dura pensare alla conservazione di un manifatturiero 

qualsiasi, figuriamoci sviluppare quello di qualità. Soprattutto dopo che le 

attività di spicco che fino a ieri avevano caratterizzato il territorio e lo ave-

vano in qualche modo reso famoso nel mondo (penso ad esempio alla Bor-

salino) sono state lasciate morire nell’indifferenza e nell’inerzia generale, e 

in particolare in quella degli stessi che stanno ora sul pulpito a lamentarse-

ne, e che fino a ieri cullavano e sponsorizzavano il sogno del grande polo 

industriale (Italsider, Montedison, Michelin, ecc …).  

In sostanza, il “manifatturiero di qualità” di cui questa gente sproloquia-

va altro non è che la riproposta, patetica e assolutamente poco convinta, di 

riciclare vecchie attività che o stanno scomparendo dallo spettro economico 

o sono state sviluppate altrove con ben diverse capacità organizzative e 

amministrative. Mi è toccato sorbirmi anche un tizio che vantava le rosee 

prospettive degli allevamenti di lumache e delle ciliege di Rivarone. 

Mentre ascoltavo sconsolato queste scemenze mi è venuto in mente che 

proprio ieri si apriva a Trento il festival dell’economia. Intendiamoci, tutti 

questi festival, della letteratura, della filosofia, della scienza, sono chiara-

mente delle puttanate. Ma quello di Trento un senso, sia pure solo simboli-

co, mi sembra averlo. Trento ha vinto la sua scommessa economica pun-

tando sul settore meno considerato in Italia: quello della cultura. Gli stu-
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denti universitari costituiscono oggi quasi la metà della popolazione citta-

dina. Si potrebbe dire che dipende dal fatto che la città gode di una posizio-

ne geograficamente avvantaggiata, perché vede al di là dei monti il mondo 

germanico e mitteleuropeo: ma allo stesso modo si potrebbe sostenere che 

l’estremo decentramento rispetto al resto del paese è uno svantaggio, e che 

comunque di una eguale situazione gode ad esempio Torino, che non ne ha 

però lo stesso ritorno. Di fatto, Trento costituisce un’eccellenza qualitativa e 

un esempio di come non sia necessario avere il petrolio sotto i piedi per so-

pravvivere: è sufficiente fare lavorare bene la materia grigia.  

Scelte di investimento di questo tipo non possono certo essere fatte par-

tendo dal nulla: ci vogliono particolari condizioni ambientali e logistiche, 

una solida tradizione alle spalle, una vita culturale attiva e diffusa, una rete 

di rapporti nazionali e internazionali. Ma quando queste condizioni non ci 

sono possono anche essere create: Trento sino a qualche decennio fa non le 

aveva, e Alessandria non le ha nemmeno in questo momento: ma per un 

certo periodo, negli anni sessanta-settanta, quando appunto aveva comin-

ciato a manifestarsi la crisi del manifatturiero, in parte già esistevano e in 

parte potevano essere create. Basti pensare alla incredibile opportunità 

rappresentata dalla Cittadella. Avrebbe potuto diventare il maggior campus 

d’Europa, sfruttando al meglio i finanziamenti europei. Si è preferito abbat-

tere un ponte storico e rimpiazzarlo con un “gioiello” di architettura futuri-

stica che avrebbe dovuto diventare il “logo” della città, simboleggiare il rac-

cordo tra passato e futuro, e che invece le sta come un pugno in un occhio 

(anche perché il passato lo si cancella e il futuro non si vede). 

All’epoca comunque la scelta “strategica” è stata quella di puntare sui 

servizi. Per evidenti motivi: era il settore nel quale aveva più facile corso il 

gioco delle clientele e delle raccomandazioni politiche, la creazione di picco-

li feudi personali o partitici, la gestione di denaro pubblico, ecc … Con un 

unico inconveniente: al primo accenno di crisi i finanziamenti per i servizi 

sono scomparsi, l’amministrazione provinciale non è più stata in grado di 

gestire né le strade né le scuole né alcun altro ambito di sua competenza, e 

il comune di Alessandria è stato il primo in Italia a dichiarare bancarotta. 

Oggi chiaramente il treno è perso, e il danno non è solo economico: credo 

che mai da due secoli a questa parte l’offerta culturale della provincia sia 

scesa così in basso. Manca una qualsiasi locomotiva davvero trainante, e 

non può certo essere considerato tale lo spezzone di università decentrato 

in zona solo per dare un contentino e strappare qualche numero a Pavia e 

Genova. Questo spezzone peraltro non ha saputo nemmeno caratterizzarsi, 
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come invece almeno in parte è accaduto per altre sedi periferiche (penso al 

livello raggiunto da Novara per quanto riguarda la ricerca scientifica, nel 

dipartimento di Biologia, ad esempio).  

E tuttavia un qualche investimento in questa direzione potrebbe essere 

ancora fatto, senza guardare al ritorno economico immediato, ma puntan-

do ad una preventiva riqualificazione culturale. Alessandria è una città che 

in questo momento non ha un teatro, non ha un museo di una qualche rile-

vanza, non ha una pinacoteca, non ospita alcuna istituzione culturale di 

prestigio. Quando ha tentato la strada dei Grandi Eventi lo ha fatto in ma-

niera goffa, per non dire scriteriata, ospitando rassegne che non avevano 

alcuna attrattiva e soprattutto nessunissimo valore di ricerca o di conoscen-

za. Esemplare quella su Le Corbusier pittore (!), che ha lasciato un buco 

aperto ancora oggi nel bilancio cittadino senza favorire alcuna ricaduta, sia 

pure di semplice orgoglio o soddisfazione, nella cittadinanza. Al contrario, 

ha indotto giustamente a diffidare di ogni ulteriore iniziativa del genere. E 

questo quando a quaranta chilometri di distanza, ad Alba, la fondazione 

Ferrero riesce ad offrire ogni due anni, a costi enormemente inferiori, una 

rassegna a tema che richiama visitatori da mezza Italia, con l’accesso com-

pletamente gratuito ma con un enorme ritorno tanto economico che di pre-

stigio sul territorio. 

Un discorso analogo si può fare per l’agricoltura. La provincia ha visto 

moltiplicarsi, soprattutto nella zona collinare preappenninica, i terreni in-

colti. Le strutture di trasformazione, dalle cantine sociali alle varie aziende 

di settore, sono sparite: le prime in genere per gestioni delinquenziali, ne-

potistiche o partitiche, o semplicemente idiote, le seconde perché assorbite 

da grandi gruppi che le hanno poi liquidate in fretta, dopo essersi appro-

priati di marchi e brevetti. Non c’è stata alcuna capacità di promuovere ec-

cellenze come quella del vino (col risultato che le nostre uve, proprio per la 

loro qualità, sono trasformate in altri distretti e sotto altre denominazioni) e 

di farne fiorire altre; persiste uno scollamento totale tra produzione e di-

stribuzione, a vantaggio di una rete infinita di intermediari che sfruttano i 

buchi della filiera.  

Potrei continuare fino a stasera, ma a questo punto non credo sia neces-

sario aggiungere altra pena. Ciò di cui parlo è visibilissimo ad occhio nudo, 

lo si sperimenta nel numero di negozi chiusi nelle vie principali della città e 

nell’abbandono in cui versano le campagne circostanti. Passo allora diret-

tamente a formulare la mia ipotesi, non per suggerire delle soluzioni, cosa 

per la quale chiaramente non sono attrezzato, ma per richiamare almeno 
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ad una attitudine assieme realistica, sensata e coraggiosa. Lo faccio tenendo 

fermo che qualcosa nell’immediato occorre comunque fare, e quindi ben 

vengano le incentivazioni all’imprenditoria giovane (chissà perché però so-

lo a quella giovane), le agevolazioni (ma anche qui, perché occorre parlare 

di agevolazioni, quando basterebbe rimuovere gli ostacoli e gli inghippi bu-

rocratici), i corsi di riqualificazione, insomma, a tutte quelle cose lì: non 

fosse che quelle cose lì le abbiamo già viste, sono le stesse adottate come 

farmaco ad ogni sintomo dell’aggravarsi della malattia, e le abbiamo sem-

pre viste risolversi in un giro di scambi elettorali o di truffe legalizzate. Al di 

là di questo, anche nel caso di una gestione pulita e corretta, si tratta di una 

respirazione artificiale per la quale mancano ormai le riserve di ossigeno. 

È evidente, almeno per chi davvero ritiene valga ancora la pena di guar-

dare al futuro, che la direzione da prendere è un’altra. Intanto si dovrebbe 

finalmente parlare chiaro, rispetto a questo benedetto sviluppo: lo si voglia o 

meno, l’età delle vacche grasse è finita, e non tornerà tra sette anni. Non 

tornerà più. Non è necessario essere degli economisti o dei catastrofisti per 

capirlo. La torta delle risorse sfruttabili o producibili rimane quella, a dispet-

to delle mirabilie future che scienza e tecnica ci promettono. E gli aspiranti 

al pasto sono passati in meno di mezzo secolo da un miliardo ad almeno 

cinque, per il momento. I conti sulle porzioni sono presto fatti, comunque si 

vada a dividere. Ogni altra narrazione o è una fanfaluca criminale, sostenuta 

per egoismo economico o per meschini calcoli politici a brevissimo termine, 

o è pura idiozia. Occorre quindi rinunciare all’idea, condivisa dalla destra 

liberista e purtroppo, con ancora maggiore convinzione, da quel poco che 

rimane della sinistra, che la “crescita” economica sia imprescindibile, e pri-

ma ancora liberarci dalla convinzione che l’aumento del benessere sia da in-

tendere in termini necessariamente materiali. Bisogna arrendersi all’ipotesi 

della “decrescita”, se così vogliamo chiamarla, infischiandocene delle mille 

sfumature che si sono adottate nell’interpretazione del termine e delle po-

lemiche e dei distinguo che hanno sollevato, e cercando per quanto possibile 

di tradurla in scoperta del valore della sobrietà. Non in una “riscoperta”, in 

un ritorno ad uno pseudo-eden preindustriale, perché la sobrietà del passa-

to non aveva parametri di abbondanza alle spalle cui guardare con rimpian-

to, ma poteva al contrario sperarli e fantasticarli per il futuro. Insomma, vo-

glio dire semplicemente che la decrescita non va assunta come un “ideale” 

economico da perseguire (la fantomatica “decrescita felice”), ma va ricono-

sciuta come la dura realtà con la quale già ci stiamo confrontando, e che vo-

lenti o nolenti dovremo digerire. 
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In una prospettiva di questo tipo si potrebbe ad esempio cominciare a ve-

rificare se la cultura si risolva davvero tutta in anti-economia, come sembra-

no pensare molti nostri governanti, o debba essere trattata come una merce 

qualsiasi all’interno di questo sistema economico, o se invece possa essere a 

sua volta il motore per una economia “altra”, che partendo da quasi zero, o 

dal segno meno, vada a ridimensionare il ruolo della finanza (che quando 

non c’è la possibilità di giocare su ricchezze virtuali si tiene ben lontana) 

Rischio però di perdermi in considerazioni che stanno diventando 

anch’esse delle monotone litanie. Vorrei invece rimanere molto più mode-

stamente sul terreno dell’altro ieri, nello spazio angusto di un’area che assiste 

inerte e indolente al proprio sfascio. Mi limito dunque a un campo che bene 

o male conosco e a esemplificare alternative molto terra terra, ma concrete. 

Il primo settore sul quale intervenire con un cambio radicale di mentalità 

e di approccio è proprio quello della cultura. Prendo spunto dal caso nega-

tivo cui accennavo sopra, quello delle mostre-evento.  

Ultimamente sono state proposte in Alessandria una serie di mostre a 

budget molto contenuto, che in qualche modo andavano nella direzione 

giusta. Cito a caso tra le più recenti, quella di Palatium Vetus dedicata al pa-

trimonio iconografico della Cassa di Risparmio e quella sul pittore casalese 

Ugo Martinotti: ma solo per esemplificare come le occasioni ci siano, e co-

me vengano regolarmente sprecate.  

Allo stesso modo in cui odio i grandi “eventi” spettacolari (le mostre per 

comitive scolastiche o dopolavoristiche sponsorizzate da Sgarbi e i festival 

della chiacchera che imperversano anche nelle più remote vallate alpine), 

credo invece nel “piccolo è bello”. 

Credo cioè in quelle iniziative che pesano poco o nulla sulle finanze pub-

bliche e possono invece spronare ad una partecipazione attiva, ad una “re-

sponsabilizzazione” di ritorno, chi ne fruisce. Nel caso della prima mostra 

che ho citato questo avrebbe potuto avvenire facendo scoprire agli alessan-

drini che la loro città non è poi così grigia e povera e scarsamente sensibile 

all’arte come vorrebbe sembrare, o quanto meno non lo è sempre stata: ma 

certamente per ottenere questo risultato sarebbe stato necessario prevedere 

degli orari di apertura decenti (è rimasta aperta due giorni, anzi, due pome-

riggi) e un minimo di pubblicizzazione in forme diverse da quelle tradizio-

nali, che arrivano solo a chi ha antenne speciali. Nulla di tutto questo è sta-

to fatto. Si è accampata la mancata disponibilità di personale per garantire 

l’apertura e l’impossibilità di effettuare reclutamenti a tempo determinato 
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(salvo poi, per la manifestazione nel cui ambito rientrava l’apertura-lampo, 

distribuire compensi a gruppi di guitti improvvisati che avrebbero dovuto 

mettere in scena “momenti” della storia alessandrina, e sono risultati sol-

tanto patetici).  

Nel caso della seconda, era l’occasione per aprire un discorso serio sulla 

produzione artistica locale, per avviare un “censimento” dell’arte alessan-

drina da articolare in un progetto di ricerca e in una programmazione espo-

sitiva di ampio respiro. Sono tornato a visitarla quattro volte, e mi sono 

sempre ritrovato praticamente solo. Anche in questo caso pubblicizzazione 

zero: sembrava si giocasse a tenerla il più nascosta possibile.  

Questo atteggiamento l’ho riscontrato un po’ in tutte le manifestazioni 

artistiche e culturali alessandrine: le cose vengono gestite sempre da ristret-

te conventicole e sono destinate ad un uso quasi interno, offerte ad altre 

conventicole appena appena più larghe. Nessuno spazio alle novità, nessu-

no sforzo per identificare e utilizzare potenziali “risorse” culturali alternati-

ve presenti in loco: tutto deve passare attraverso i rituali iniziatici delle 

“giuste” frequentazioni, attraverso le manleve dell’establishment culturale. 

Avendo rapporti con le realtà culturali di altre provincie della nostra regio-

ne e di quelle adiacenti posso garantire che in nessuna ci si scontra con un 

analogo immobilismo, e che questo non è necessariamente imputabile a 

una diversa situazione economica. Anzi, mi sento di affermare che il degra-

do economica alessandrino è frutto della povertà culturale almeno quanto 

della crisi globale. 

Ora, io non ho ricette miracolose e idee avveniristiche da proporre. Ma 

ho girato abbastanza mondo da rendermi conto che se intelligentemente 

valorizzato qualsiasi “oggetto” culturale ha immediatamente un ritorno 

economico.  

Nella Foresta Nera, diversi anni fa, ho visitato un teatro barocco che era 

poco più grande della mia camera e altrettanto spartano nell’arredo. Era si-

tuato a margine del percorso di trekking, e a partire da una decina di chilo-

metri prima una serie di indicazioni sempre più ravvicinate, in caratteri go-

tici, rendevano imperdibile il Barocktheater. L’ingresso costava un marco, 

cinquanta centesimi attuali: tutti i camminatori si fermavano, era la scusa 

buona per una sosta, dedicavano trenta secondi alla visita, si rifocillavano al 

fresco su una panchina vicina all’ingresso e riempivano le borracce alla fon-

tanella. Poi si rimettevano in cammino senza rimpianti, perché in fondo al 

costo di un marco non potevano attendersi molto di più. Ho calcolato che in 

dieci minuti erano entrate almeno quindici persone, che fa novanta in 
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un’ora. Se anche fosse rimasto aperto solo sei ore al giorno per otto mesi 

l’anno (ma il percorso è frequentatissimo anche d’inverno) lo stipendio per 

un addetto e il necessario per le manutenzioni erano garantiti. Edifici dal va-

lore architettonico e storico almeno pari a quello (ma di norma superiore) in 

provincia ce ne sono decine: provate però a visitarne uno. Perlopiù sono in 

abbandono o prossimi a crollare, comunque rigorosamente chiusi, anche 

quando agibili. Provate ad esempio a visitare la Pinacoteca dei Cappuccini di 

Voltaggio, che ospita una raccolta di dipinti d’arte sacra della scuola secen-

tesca genovese da fare invidia ai musei più importanti d’Europa. Dopo de-

cenni di tiramolla è finalmente aperta al pubblico, gestita da volontari: ma 

per tre ore la settimana, tre mesi l’anno. Carenza di personale.  

Lo stesso Palatium Vetus alessandrino è di per sé un gioiellino, e con le 

opere che ospita potrebbe diventare la tappa più significativa di un percor-

so di scoperta delle cose belle che Alessandria cela. Apre si e no una volta 

l’’anno. Non si è in grado di arruolare un paio di persone per gestirlo. In 

compenso si sono creati carrozzoni enormi, come il Museo dei Campionis-

simi di Novi, costo del biglietto d’ingresso pari a quello del Louvre per vede-

re una delle biciclette di Coppi, visitatori naturalmente quasi zero: o il pa-

lazzo delle esposizioni di Valenza, e l’Auditorium di Acqui, investimenti fa-

raonici in opere che non solo risultano assolutamente inutilizzate, ma divo-

rano annualmente centinaia di migliaia di euro per la manutenzione.  

Si può fare qualcosa di meglio, atteso che fare peggio è senz’altro difficile? 

Si potrebbe, certamente. E senza grandi investimenti, usando e valorizzando 

con un po’ di buon senso e un po’ di fantasia l’esistente: ma per fare questo 

occorre cambiare alcune cose basilari. Ho provato recentemente, in qualità 

di dirigente di un istituto professionale per il turismo, a proporre un pacchet-

to turistico di una settimana da trascorrersi nel novese. Avevo individuato 

un’utenza nordeuropea, in ragione del fatto che a Novi ligure fa capolinea, 

non si sa bene perché, un treno proveniente direttamente da Amburgo. Ho 

provato ad immaginare un turista tedesco che oggi approdi a Novi. Cosa può 

fare, se non scendere, guardarsi attorno e affrettarsi a risalire per tornare a 

casa? In verità, volendo, gli si potrebbe offrire qualcosa di meglio: addirittura 

un percorso di una settimana dalla preistoria al futuro, partendo dal Parco 

naturale regionale e passando per le rovine romane di Libarna, per il giro dei 

castelli e delle pievi medioevali, per i palazzi barocchi del seicento e la qua-

dreria di Voltaggio, per i luoghi storici delle campagne napoleoniche, per le 

architetture di Gardella. Il tutto condito da visite alle industrie dolciarie e ai 

produttori vinicoli del Gavi e del Dolcetto, per finire poi in gloria con lo 
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shopping all’Outlet. Messo così, un soggiorno di una settimana a Novi, che 

nemmeno come misura di confino è mai stato contemplato, diventa 

un’avventura entusiasmante, e il treno potrebbe sbarcare fiumi di visitatori 

che del teatro barocco casalingo non sanno più che farsene. 

Bene, ho proposto la cosa all’ente che dovrebbe occuparsi della promo-

zione turistica della provincia. Prima di trovare un interlocutore che capisse 

di cosa stavo parlando, pur essendo costituzionalmente un ipoteso avevo 

già subito un paio di travasi di bile. Quando l’ho trovato mi sono sentito ri-

spondere che se la cosa fosse stata così semplice ci avrebbero già pensato 

loro, e quando ho chiesto dove stavano le complicazioni mi è stato opposto 

che occorreva coordinare un sacco di realtà e agenzie diverse. Al che ho ti-

midamente (insomma) ribattuto che la dozzina di persone vagolanti in 

quell’ufficio forse erano state assunte proprio per fare quello: ma ormai 

avevo la situazione ben chiara e poco altro tempo da perdere.  

La condizione senz’altro necessaria, e credo anche sufficiente, per smuo-

vere qualcosa, sarebbe smetterla di creare uffici parcheggio per figli o cugini 

di amministratori pubblici o di funzionari, e dare spazio a gente con un quo-

ziente intellettuale superiore al confine di specie. Il che implica naturalmente 

anche un analogo repulisti al livello gerarchicamente superiore, quello ap-

punto degli amministratori e dei dirigenti. Un primo risultato sarebbe quan-

to meno quello di evitare convegni assolutamente inutili che costano certa-

mente molto più del tenere aperto un luogo culturalmente significativo.  

So bene che la cosa appare utopica, ma che non rimanga tale dipende da 

noi, dalla nostra reale voglia di assumerci delle responsabilità: ciò che è av-

venuto negli ultimi trent’anni nelle Langhe e in decine di altre aree, la gran 

parte delle quali senz’altro meno ricche di potenzialità che non 

l’alessandrino, sta a dimostrarlo. E comunque, questo voleva solo essere un 

elementare esempio dell’esistenza di alternative possibili.  

Al convegno questo non l’ho detto. Non erano previsti spazi critici. E te-

mo che se anche lo avessi fatto non avrebbe smosso un capello a nessuno. 

Perché la cosa peggiore di tutta questa faccenda è che della necessità e della 

possibilità di alternative era probabilmente consapevole una gran parte dei 

convenuti, ma “quel” tipo di alternativa, la formula “pochi soldi, un po’ di 

cervello e tanto impegno” non interessa a nessuno.  

Noi siamo per il “manifatturiero di qualità”. 
 

*** 
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Aggiornamento al 2020. Ho davanti i dati per settore più recenti 

sull’andamento dell’economia alessandrina nel 2019, comparati a quelli del 

2018. Commercio -3,63%, turismo-2,89, industria -2,30, agricoltura -2,31, 

altri servizi -1,67, costruzioni -1,61. E ancora non si parlava di pandemie. 

Negli ultimi trent’anni Alessandria è scesa dalla 59° all’83° posizione 

(su 107) nella graduatoria della qualità della vita delle province italiane. È 

il peggior piazzamento da quando queste graduatorie hanno iniziato ad 

essere stilate. Era 40° nel 1993. Nel 2017 e nel 2019 si è classificata ultima 

assoluta nella voce Ambiente e servizi (107), sul fondo per Demografia e 

Società (104), a metà classifica per Cultura e tempo libero (54) e per Giu-

stizia e sicurezza (52), sotto la metà per Affari e lavoro (70). È incredibil-

mente diciassettesima per Ricchezza e consumi, ma visti gli altri indicato-

ri direi che ci stiamo mangiando il capitale cumulato dalle generazioni 

precedenti (era 12° nel 2005). 

Sopravvivono, in un limbo istituzionale, la Provincia come Ente (o al-

meno, i suoi uffici e funzionari e dirigenti) e la Giornata annuale 

dell’Economia. Invariati il buffet e i relatori, sia pure con etichette diverse. 

Assenti, più che giustificati, il “manifatturiero di qualità” e il sottoscritto. 
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Il collezionista 
 

 

di Paolo Repetto, 26 giugno 2020 
 

Sergio Toppi ha scritto e disegnato una splendida storia a fumetti, dal ti-

tolo “Il Collezionista”. Armando quella storia l’aveva, in uno degli undici vo-

lumetti che raccolgono tutta l’opera grafica di Toppi e che mi ha maliziosa-

mente mostrato, facendomi schiattare d’invidia. Ma aveva qualcosa di più: 

perché il vero Collezionista era lui. 

Non ho alcuna intenzione di scrivere il necrologio di Armando Cremoni-

ni, né di intonare un suo panegirico. Non me lo perdonerebbe mai. Queste 

cose si fanno per persone che consideriamo comunque perse per sempre. 

Non è il suo caso, non mi sono affatto abituato all’idea della sua scomparsa, 

e dubito che mai lo farò. Se ne parlo all’imperfetto è appunto perché non 

considero assolutamente perfecto, concluso, il nostro sodalizio.  

Quella che vorrei lanciare è invece una proposta di lavoro, che consenta a 

me, e a tutti coloro che come me hanno apprezzato Armando e ne soffrono 

l’assenza, di mantenerlo vivo e presente non solo nel ricordo, ma anche nel-

la quotidianità: di farlo parlando delle cose delle quali avremmo parlato con 

lui, che erano moltissime, e che, guarda caso, si traducevano poi per lui in 

forme particolari di collezionismo.  

Questa è insomma una lettera aperta agli amici, suoi e miei, per inaugu-

rare quelle che potrebbero essere delle “Armando’s Lectures” da condivide-

re sul sito e magari anche, in qualche diversa occasione, “in presenza”. Gli 

argomenti come dicevo sono i più svariati, in qualche caso assolutamente 

peregrini, e voglio inaugurare le “lectures” proprio col segnalarne alcuni, 

legati quasi sempre dal filo del collezionismo.  
 

Armando collezionava innanzitutto amicizie. Naturalmente bisogna ca-

pirsi sull’accezione che uso qui del verbo. Non lo faceva alla maniera dei le-

pidotteristi, che amano cose belle ma morte: le sue amicizie erano vivacis-

sime, e in costante espansione. Aveva una concezione epidemica 

dell’amicizia, ma in questo caso il virus, al contrario di quello che lo ha 

stroncato, era intelligentemente selettivo. I miei amici lermesi, acquesi e 
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alessandrini lo avevano conosciuto tutti, e l’uomo col sigaro era entrato 

immediatamente nella loro cerchia. D’altro canto era impossibile non es-

sergli amico: era di quelli che una volta conosciuti hai voglia di rivedere al 

più presto, per farti commentare le ultime novità. Alla sua maniera, natu-

ralmente: non era di quelli che prendono in mano il discorso (per intender-

ci, quello sono io) e lo portano di qua e di là a loro piacimento. A volte ri-

maneva silenzioso quasi un’intera serata, per poi chiuderla e renderla me-

morabile con una osservazione o una battuta che scioglievano in una dissa-

crante ironia le discussioni ferventi attorno al tavolo. La nostra amicizia è 

stata suggellata in un vero patto di sangue quando osservai che somigliava 

persino fisicamente a Curls il Riccio, il “maestro di sarcasmo” delle strisce 

di B. C. Era lusingato. “Finalmente qualcuno che riconosce la mia vera na-

tura” disse. “Mia madre pensava fossi solo un primitivo”. 

Al di là della fortunata contingenza che una decina d’anni fa gli ha fatto 

prendere casa a due passi dalla mia, ciò che ha fatto scattare in me la scin-

tilla, prima ancora di conoscerlo bene e di frequentarlo con regolarità, è sta-

ta la collezione di fumetti. La Bonelli avrebbe potuto usarlo come tester per 

ogni nuova iniziativa editoriale. Se piaceva a lui, potevano andare avanti. 

Possedeva tutte le serie di Tex, le originali, quelle a colori, quelle speciali, in 

brossura o rilegate, nonché quelle di Ken Parker, e La storia del West e infi-

nite altre. Ordinatissime, lette o sfogliate con evidente attenzione, proposte 

nella grande libreria del salone biblioteca sotto una altrettanto ordinata e 

completa raccolta di testi filosofici in formato Meridiani. Come assertore 

convinto dello stretto legame tra l’etica di Kant e quella di Tex Willer, quella 

disposizione non poteva che conquistarmi. Avevo trovato un condiscepolo. 

Di lì è partita una serie ininterrotta di ulteriori agnizioni. Un altro interes-

se, connesso al primo e immediatamente condiviso, è stato quello per le armi 

antiche. Non lo esibiva affatto, e me ne ha parlato solo dopo aver visto nella 

mia vetrinetta due Colt di metà Ottocento. Allora ho scoperto che addirittura 

partecipava alle aste specifiche, e a volte agiva anche come “uomo di faccia-

ta” per i grandi collezionisti. Conosceva quindi i segreti di quel mondo singo-

lare, soprattutto quelli che più si prestavano a diventare aneddoto, e che nel 

suo racconto invariabilmente riuscivano spassosissimi. Non ho mai visto pe-

rò la sua collezione completa, solo qualche pezzo di recente acquisizione. Il 

che la dice lunga sullo spirito e sulla discrezione con i quali agiva in questo 

campo. Amava le armi antiche come oggetti artistici, come capolavori di 

meccanica miniaturizzata: non ne possedeva alcuna per la difesa personale. 
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Quella per le aste era un’altra sua singolare passione. Gli oggetti 

all’incanto erano in realtà ciò che meno lo interessava. Gli piaceva il gioco in 

sé. Nei suoi primi tempi a Lerma, quando ancora non aveva la connessione 

Internet, veniva su da me negli orari corrispondenti alla chiusura delle aste 

on line, controllava gli ultimi movimenti, le offerte più recenti, poi piazzava 

la sua tre secondi prima dello scadere del tempo. Si portava a casa vecchie 

cornici che probabilmente non avrebbe mai utilizzato, busti in bronzo o 

quadri assolutamente improbabili. È rimasta storica l’acquisizione del di-

pinto di un artista soprannominato, a ragion veduta, “El Instable”, che nelle 

sue intenzioni era destinata ad inaugurare una lunga caccia. Sembra infatti 

che “El Instable” abbia dipinto solo dodici tele, peraltro tutte più o meno 

identiche (poi giustamente lo hanno fermato), e Armando ambiva ad essere 

il più importante collezionista mondiale di quel disgraziato: avrebbe 

senz’altro avuto buone chanches, perché dubito che la concorrenza fosse 

agguerrita. E confesso di non aver mai ben capito se quella ambizione-

minaccia fosse reale, se davvero, lasciato libero di trafficare, avrebbe porta-

to a casa altre simili ciofeche (era lui stesso a chiamarle così: “ma hanno un 

loro torbido fascino”, aggiungeva) o tutto facesse parte del suo gioco. Aveva 

comunque anche provato ad imporre il dipinto, di dimensioni rubensiane, 

nel salone biblioteca, sopra il camino, ma la decisa resistenza di Patrizia (o 

lui, o io), spalleggiata dal sottoscritto, lo aveva convinto a rimuoverlo. Solo 

per sostituirlo con un altro, altrettanto grande e possibilmente ancora più 

brutto e inquietante. 

Il piacere sottile dell’orrido, ma è più appropriato parlare, come diceva 

lui, di “torbido fascino” dello splatter, traeva le massime soddisfazioni dal 

cinema. Armando poteva farti l’elenco dei cento film in assoluto più brutti 

della storia, roba che al confronto i vari Pierini e commissari Monnezza so-

no capolavori da Oscar, e li aveva visti pressoché tutti. Non so come gli riu-

scisse di scovarli. Ci volevano un fiuto e una dedizione notevoli. Era un 

grande indagatore della stupidità umana, gli piaceva sondarne i limiti, nella 

consapevolezza che limiti in questo caso non ce ne sono. Il suo tipo di ap-

proccio gli apriva immense praterie, e sono convinto che sotto sotto arri-

vasse a nutrire anche affetto per quelle porcherie e per i disgraziati che le 

creavano. Il cinema, dicevo, era la sua fonte massima di soddisfazione, ma 

non si faceva mancare nulla nemmeno nelle letture. Era però un lettore a 

due facce: da un lato polizieschi e fantascienza, dall’altro testi di storia e 

biografie, se possibile legati a grandi trighi e complotti. Qui veniva fuori 

un’altra particolarità della sua intelligenza. Era affascinato dall’idea di una 
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possibile “storia parallela”, guidata da mani invisibili, ma nella realtà non ci 

credeva affatto. Sapeva tenere separate le due dimensioni, cosa che di nor-

ma invece non accade. E non a caso era il più acuto nel cogliere le assurdità 

e le ridicolaggini di ogni forma di complottismo. “Perché io le vedo da den-

tro” mi diceva. “Tu sei uno scettico a prescindere, questa roba non la consi-

deri nemmeno. Ma a sospettare, non fosse che per la legge delle probabilità, 

qualche volta ci si azzecca”. Aveva ragione.  

Potrei andare avanti all’infinito, raccontando di una genovesità schietta e 

rivendicata, dei video surreali che pescava chissà dove, del culto del Brico, 

della specializzazione culinaria nei “piatti forti”, trippe, selvaggina, funghi, 

brasati, stufati (credo che il suo sogno fosse uno stufato di dinosauro), della 

collezione di pipe (fumava il sigaro. Aveva costantemente in bocca un mez-

zo toscano, o un quarto, o un decimo. I sigari però non si possono collezio-

nare, non ha senso, alla lunga si deteriorano, conviene fumarli subito. E al-

lora batteva i mercatini e collezionava pipe). Ma ho promesso di lasciare 

spazio agli altri amici, di limitarmi ad aprire loro la strada.  

Chiudo allora con uno dei ricordi più vividi che ho di lui. Risale a un po-

meriggio assolato di qualche anno fa. Armando era seduto su un gradino, 

all’ombra, col sigaro in bocca, e mi osservava mentre col martello pneuma-

tico scavavo nel tufo del cortile una buca, dove avrei messo a dimora due 

piccole palme (le aveva trovate Mara in svendita, e naturalmente non aveva 

saputo resistere). Solo lui poteva apprezzare sino in fondo l’assurdità e 

l’inutilità di quel lavoro. Pretendevo di far crescere delle piante da sabbia in 

una specie di catino di cemento. Non diceva comunque parola, e quando 

ogni tanto lo guardavo, in mezzo ai rivoli di sudore che mi colavano dalla 

fronte, non lasciava trapelare alcun segno di divertimento: sapevo che gli 

stavano ridendo anche le dita dei piedi, ma continuava a osservarmi imper-

turbabile. Credo che in fondo la cosa lo affascinasse. Era meglio dei migliori 

film splatter: mi stava filmando con gli occhi. Un giorno l’avrebbe racconta-

ta, e chissà cosa poteva uscirne.  

Le palme naturalmente non sono cresciute di un centimetro, e sono state 

oggetto della sua divertita attenzione ogni volta che mi raggiungeva in corti-

le. Oggi sono invece pretesto allo scatenamento del ricordo: mentre innaffio 

i fiori cresciuti tutt’attorno non posso evitare di rivedere quella scena.  

Guardo al gradino sul quale era seduto, e sorrido.  
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Come se fosse 
 

di Paolo Repetto, 22 maggio 2020 
 

Chi scrive su questo sito (anche chi – come il sottoscritto – scrive deci-
samente troppo, soprattutto in questi ultimi tempi: tra gli effetti collaterali 
del Covid-19 va annoverata anche la logorrea) non lo fa per potersi rileggere 
ogni tanto e congratularsi con se stesso. Il sito non è la vetrina delle nostre 
vanità o la palestra delle nostre velleità. Se così fosse, avremmo ceffato di 
gran lunga la ribalta (se preferite, la “location”). È invece, o almeno vor-
remmo che fosse, l’agorà virtuale nella quale sperimentare e testimoniare la 
possibilità di incontri e relazioni e scambi spontanei e intelligenti: il luogo in-
somma di quel famoso “come se” che ciascuno interpreta un po’ a suo modo, ma 
che in sostanza è la società, o la comunità, nella quale ci piacerebbe vivere. Il di-
vertimento, è innegabile, sta già nel tentativo di immaginarla, questa società: se 
così non fosse, avremmo chiuso da un pezzo. Ma è più che naturale che a moti-
varci sia sempre stata anche la speranza di trovare degli interlocutori, qualcuno 
che leggendoci si senta a sua volta motivato a esprimersi, a concordare con le 
nostre idee o a discuterle, che è poi la stessa cosa, a proporre uno sguardo diver-
so sulle stesse cose o lo stesso sguardo su cose diverse: che ci induca comunque a 
riflettere e a non sederci sulle nostre convinzioni.  

A tale speranza, lo ammettiamo, ha sempre fatto da contraltare il timore 
di una deriva scomposta, come quella paventata qui di seguito da Carlo Pro-
speri, dello scadimento nella chiacchera, o peggio, nella rissa becera che 
sembra l’inevitabile esito finale di tutti i blog. Per questo motivo, e anche per 
le difficoltà tecniche di controllare uno spazio totalmente aperto, non abbia-
mo fatto del sito un libero pascolo: e in questo modo siamo intenzionati a 
continuare a gestirlo. Ma, e questo è un altro effetto, in questo caso virtuoso, 
del virus, abbiamo potuto registrare, proprio nel periodo più nero della crisi 
e in mezzo alla chiacchera dilagante, voci nuove e intelligenti che ci hanno 
eletti come interlocutori. Continuiamo quindi a darvene conto, a proporle 
come esempi di quel dialogo franco e corretto che sta alla base di ogni civile 
convivenza e, non poniamoci limiti, di ogni vera amicizia. La speranza, a di-
spetto dei tempi, ha alzato il livello delle sue aspettative: quella attuale è che 
il dialogo continui e si allarghi a voci sempre nuove. La più recente è quella 
appunto di Carlo, che non ha bisogno di presentazioni: si presenta egregia-
mente da solo con questa sua missiva e con le penetranti riflessioni svolte a 

margine di una mostra orfana, per sua fortuna, di Sgarbi.  
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Stupirsi di tutto 
 

di Carlo Prosperi, 27 aprile 2020 
 

Carissimo, ho ricevuto quest’oggi il tuo graditissimo messaggio, con il 

ricco corredo dei tuoi scritti, sempre acuti e liberi (per quanto possano dirsi 

liberi i nostri punti di vista, sempre ancorati a un retroterra – esistenziale, 

culturale, sentimentale, ideale, ecc. – che, più o meno consciamente, li ispi-

ra – stavo per dire: li nutre – e li condiziona), piacevoli e quasi sempre inte-

ressanti. Io non sono un patito del web, anzi, per quel poco, pochissimo di 

esperienza che ne ho, lo trovo una sentina in cui si annidano i moderni 

spettri heideggeriani della “chiacchiera”, della “curiositas” e dell’“equivoco”. 

Preferisco frequentare i miei classici, i miei maestri. O gli amici che – come 

te – apprezzo per il loro spirito critico, non fazioso, non sentenzioso, non 

apodittico, bensì problematico, aperto al dubbio: che fanno pensare. Con-

divido molte, moltissime delle considerazioni che la lunga quarantena ti ha 

suggerito (in particolare, la risposta a Baricco, del quale non ho la tua sti-

ma, a cominciare dallo scrittore, che trovo melenso. Tu stesso, del resto, fi-

nisci per… demolirlo. Ciò detto, si può imparare da chiunque ed io, come 

Gramsci, - si licet -, mi vanto di saper “cavare il sangue anche dalle rape”). 

Qualcosa del genere ho fatto anch’io nella mia quotidiana corrispondenza 

con i miei amici (ma non ne serbo copia o memoria) o negli “appunti di let-

tura” che da un paio di anni – visto la fallacia della memoria – mi sono 

messo a tenere (cose molto personali: una specie di diario che prende spun-

to dai libri, dai saggi, dai romanzi e dalle poesie che leggo). So bene che Ma-
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chiavelli, prima di “entrare nelle antique corti degli antiqui uomini”, si in-

tratteneva e “s’ingaglioffava” all’osteria di San Casciano con quelli che lui 

definiva “pidocchi”: il web ne potrebbe essere un moderno surrogato, utile 

per saggiare e conoscere le diverse maniere e le diverse fantasie della fauna 

umana. Ma la vita è così breve che preferisco, oggi, evitare di perdere tempo 

con grafomani, mitomani ed esibizionisti di vario genere, con i loro turpilo-

qui e le loro sgangherate opinioni. Mi basta e, ahimè, mi avanza la mia bi-

blioteca. Credimi: il mio non è elitario disprezzo; tanto più che le mie origi-

ni, di cui sono orgoglioso e di cui mai mi dimentico, sono più umili delle lo-

ro. Né, per quanto mi sia impegnato, presumo di averne capito – della vita, 

del mondo, della realtà – più di loro. Anzi, mi riconosco nell’auto-epitaffio 

di Xavier de Maistre, che ti cito: Ci gît, sous cette terre grise / Xavier, qui 

de tout s’étonnait; / demandant d’où venait la bise / et pourquoi Jupiter 

tonnait. / Il étudia maint grimoire, / il lut du matin jusqu’au soir / e but 

enfin à l’onde noir / tout surpris de ne rien savoir.* Che è poi saggezza so-

cratica. Dai tuoi scritti, di cui spero, quando che sia, di avere da te un esem-

plare a stampa, mi vengono molti stimoli e mi sono sorpreso di avervi tro-

vato citato Lawrence Durrell, di cui vado in questi giorni rileggendo il cele-

bre “quartetto di Alessandria” (avevo comperato i libri al tempo del Liceo, 

ma non ne avevo allora apprezzato la genialità, forse non li avevo nemmeno 

capiti, a giudicare da qualche postilla a margine dell’epoca). È uno scrittore 

sontuoso e perspicace, di una finezza, psicologica e verbale, che oggi è mer-

ce rara. Leggere mi aiuta a vincere il senso di claustrofobia che a volte mi 

prende. Trovo assurde certe prescrizioni governative: mi dici, fermo re-

stando l’invito a mantenere le distanze e magari a portare la mascherina in 

pubblico, che senso ha vietare di andare a passeggiare nei boschi, nei prati, 

a coltivare l’orticello fuori mano (nel nostro caso a Rivalta), a dare il verde-

rame alle viti, a curare il giardino? Che senso ha la quotidiana imbonitura 

che ci propinano, ossessivamente, dalla tv? E la retorica arcobaleno, stupi-

da e offensiva, di slogan come “Andrà tutto bene”, quando le morti di coro-

navirus si moltiplicano intorno a noi? “Andrà tutto a bagasce”, mi vien da 

rispondere. E la giornaliera minestra di menestrelli e di strimpellatori – 

questa è per loro la cultura – che ci dispensano? Per non parlare delle 

commissioni, dei comitati, delle “task-force” di tecnici e di esperti di cui si è 

circondato il governo per non assumersi le sue responsabilità e rimandare 

                                         
* Qui giace, sotto questa terra grigia, / Xavier, che di tutto si stupiva; / chiedendosi da dove 

arrivasse la tramontana / e perché Giove tuonava. / Studiò ogni libro sapienziale, / lesse da 

mattina a sera / e arrivò infine all’onda nera / sorpreso di non sapere ancora nulla. 
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“sine die” o comunque prendere e centellinare senza la debita tempestività 

le proprie decisioni? Quanto agli esperti, mi sai dire donde viene la loro 

esperienza, se è vero – come è vero – che questa pandemia è un fenomeno 

inedito, mai prima sperimentato? Lo studiassero, in silenzio e con atten-

zione, prima di discettare su di esso, di cui tutto, o quasi, ignorano; prima di 

sparare stupidaggini come hanno fatto, tra i tanti, Stefano Montanari e Ma-

ria Rita Gismondo. E Colao? Sarà pur bravo, ma quali competenze ha 

sull’argomento? Non sarebbe il caso, visto l’andazzo dell’economia, di co-

minciare a risparmiare, invece di elargire propine a dubbi esperti? Qui poco 

c’entrano le competenze, molto il buon senso. Sulla tecnologia, da sempre 

ancipite, la penso come te; sulla scienza, che non ci dà certezze, ma procede 

per congetture e confutazioni, la penso come Popper. Condivido con te che 

sia una pia illusione quella di confidare in un miglioramento dell’umanità, 

in un cambiamento di mentalità e di stile quale esito di questa crisi: temo 

che, a parte l’impoverimento generale, non vedremo grandi metamorfosi e 

nemmeno significative resipiscenze. Tra un po’ saremo solo più feroci di 

prima… Ma non voglio tediarti oltre. Ti mando un articolo, che uscirà sul 

prossimo numero de “L’Ancora”, in cui potrai, fra le righe, vedere come la 

penso su vari temi che ti hanno ispirato. Un abbraccio, fraterno ma virtuale 

(di questi tempi non si sa mai), e a presto. 
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Alzek Misheff e il compito di Enea 

 
 

di Carlo Prosperi 
 

Al vedere i 9 interni di Palazzo Thea di recente realizzati da Alzek Misheff 

in verderame e matita, siamo rimasti ammirati sia della sapienza tonale sia 

dell’impaginatura che dà respiro agli ambienti e nello stesso tempo ne sa ri-

levare le strutture architettoniche e la stratificazione storico-culturale. La 

dimora aristocratica sopravvive alle generazioni che tuttavia le imprimono il 

loro sigillo e ne preservano l’aura. È lo specchio della Tradizione, che non è 

un fossile, ma un lascito di valori da declinare in sintonia coi tempi, un pa-

trimonio che dal passato si protende dinamicamente verso il futuro, garan-

tendo una continuità e prospettando un senso, contro la marea montante del 

nichilismo. In un rifiuto tanto dell’idolatria quanto dell’amnesia del passato, 

visto e vissuto come sprone di emulazione, come esempio da attualizzare: in 

vista di egregie cose o, come si suol dire, ad maiora. 

 Crediamo che non si comprenda appieno l’intenzione dell’artista se non 

si tiene conto dei tempi che stiamo vivendo. E della sua stessa parabola 

evolutiva, dall’avanguardismo più spinto alla ragionata riscoperta della tra-

dizione, che ha il carattere di una palinodia. Dovessimo ricorrere a 

un’immagine esemplare, per farci capire, non sapremmo trovare di meglio 

che evocare quella di Enea in fuga da Troia, immortalata da pittori come 

Raffaello e Federico Barocci, da scultori come Bernini e Chia. Enea che reg-

ge sulle spalle il padre Anchise e mena per mano il figlioletto Ascanio è 

simbolo di una pietas sempre più rara. Dietro di sé l’eroe troiano lascia una 

città devastata, in fiamme, davanti a sé ha un futuro quanto mai aleatorio, 

ma sa che per dare un futuro al figlio deve farsi carico del passato: del padre 

e dei Penati che egli reca con sé.  
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Si dice che il poeta Giorgio Caproni traes-

se ispirazione per il suo poema Il passaggio 

di Enea da un gruppo statuario di Francesco 

Baratta da lui casualmente intraveduto nel 

1948 a Genova, tra le macerie della città 

bombardata. Quella scultura lo colpì, perché 

rifletteva la drammatica incertezza del tem-

po, sospeso tra le rovine di un passato che rischiava di andare perduto per 

sempre e l’angoscia di un futuro estremamente fragile e precario. Enea cer-

ca insomma di salvare il salvabile e, tutto preso dal senso del dovere, si av-

via, anche a costo di smarrire la moglie (l’amore), verso un imbarco, nella 

speranza di trovare «un altro suolo». Ecco, ci sembra che Misheff rappre-

senti al meglio lo spirito di Enea, che lo incarni anzi, rinnovandolo, alla luce 

dell’attualità. Il suo discorso muove da una aperta critica alla modernità e a 

quella sua (in)versione in negativo, se fosse possibile, che è la post-

modernità. Se il moderno aveva negato la Tradizione, il postmoderno – che 

è la negazione della negazione – inizia quando la modernità ha distrutto 

tutti gli aspetti premoderni. La postmodernità – a dire di Aleksandr Dugin, 

“un futuro che è già presente” – è l’apocalisse della civiltà, “una forma di sa-

tanismo e di nichilismo in cui proliferano il politicamente corretto, 

l’ideologia gender, il femminismo e il post-umanesimo”. La modernità è 

fiorita sull’oblio dei padri, prima rinnegati e poi uccisi. In nome di quelle 

“magnifiche sorti e progressive” già irrise da Leopardi: in nome cioè di una 

forsennata volontà di potenza, di un progresso senza limiti e senza misura.  

Walter Benjamin ne ha dato una impeccabile illustrazione: «C’è un qua-

dro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che 

sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I 

suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. 

L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. 

Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, 

egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessante-

mente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. 

Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnet-

tere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è 

impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non 

può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabil-

mente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce 

verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che 
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noi chiamiamo il progresso, è questa bufera».  

Ebbene, nonostante queste e altre sinistre premonizioni, si è fatto finta di 

niente, si è continuato in una sfida faustiana che ha portato a due guerre 

mondiali, a immani carneficine. Illusi dalla tecnologia trionfante e convinti 

di essere finalmente padroni del proprio destino, gli uomini hanno prima 

brindato alla “morte di Dio” e poi si sono votati al “vitello d’oro”, idolatran-

do il Mercato, il consumismo, la moda. La moda è lo specchio fedele della 

modernità che si autodivora, che di continuo deve rinnegarsi per sussistere, 

un’immagine di quella che Hegel giustamente chiamava “cattiva infinità”. 

L’assurdità di una economia basata sul circolo vizioso produzione-consumo 

è la stessa del cane che si morde la coda.  

Nel deserto dei valori – ma già siamo nella post-modernità – l’unico va-

lore superstite è quello della merce: il valore di scambio. Il mercato mon-

diale è stato prospettato come preludio alla pace universale, superamento 

dei confini, cancellazione delle barriere. Si è così avviato un processo di glo-

balizzazione finanziaria, economica, tecnologica e culturale che ha portato 

alla disgregazione delle comunità tradizionali, alla rottura dei legami sociali 

familiarmente consolidati, a quella “confusion de le persone” che per Dante 

è sempre “principio [...] del mal de la cittade”. Dimenticando che, quando la 

natura dei legami sociali è percepita come estranea, gli uomini si sentono 

inibiti alla piena realizzazione di sé. Già Isaiah Berlin aveva intuito 

l’astrattezza e l’artificialità, soprattutto in ambito morale, degli appelli 

all’universalità. Specialmente quando presuppongono la cancellazione 

dell’identità. O ad essa preludono. La modernità ha sradicato gli individui 

dalle comunità di appartenenza, ammassandoli nei falansteri urbani, ridu-

cendoli a numeri, a tessere anonime di un mosaico informe, privandoli 

dell’anima. Ci si è così dimenticati dell’ammonimento di Bergson, che già 

agli albori del ’900 auspicava proprio “un supplemento d’anima” quale anti-

doto alla umana perdita d’identità nell’epoca dominata dal progresso tecno-

logico. Ci si è illusi che bastasse il benessere a riempire il vuoto esistenziale, 

ignorando che non di solo pane vive l’uomo. “Dategli, all’uomo, – diceva Do-

stoevskij – tutte le soddisfazioni economiche in modo tale che non abbia al-

cuna preoccupazione che dormire, mandar giù brioches e darsi da fare per 

prolungare la storia universale, riempitelo di tutti i beni della terra, e im-

mergetelo nella felicità fino alla radice dei capelli: alla superficie di questa 

felicità, come su quella dell’acqua, scoppieranno delle piccole bolle”. È 

appunto quello che sta avvenendo.  

” che per Dante è sempre “principio [...] del mal de la cittade”. Dimenti-
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cando che, quando la natura dei legami sociali è percepita come estranea, gli 

uomini si sentono inibiti alla piena realizzazione di sé. Già Isaiah Berlin ave-

va intuito l’astrattezza e l’artificialità, soprattutto in ambito morale, degli ap-

pelli all’universalità. Specialmente quando presuppongono la cancellazione 

dell’identità. O ad essa preludono. La modernità ha sradicato gli individui 

dalle comunità di appartenenza, ammassandoli nei falansteri urbani, ridu-

cendoli a numeri, a tessere anonime di un mosaico informe, privandoli 

dell’anima. Ci si è così dimenticati dell’ammonimento di Bergson, che già 

agli albori del ’900 auspicava proprio “un supplemento d’anima” quale anti-

doto alla umana perdita d’identità nell’epoca dominata dal progresso tecno-

logico. Ci si è illusi che bastasse il benessere a riempire il vuoto esistenziale, 

ignorando che non di solo pane vive l’uomo. “Dategli, all’uomo, – diceva Do-

stoevskij – tutte le soddisfazioni economiche in modo tale che non abbia al-

cuna preoccupazione che dormire, mandar giù brioches e darsi da fare per 

prolungare la storia universale, riempitelo di tutti i beni della terra, e im-

mergetelo nella felicità fino alla radice dei capelli: alla superficie di questa 

felicità, come su quella dell’acqua, scoppieranno delle piccole bolle”. È 

appunto quello che sta avvenendo.  

Nella tracotanza con cui l’uomo ha preteso di sosti-

tuirsi a Dio c’è alcunché di luciferino. Si pensi alle 

odierne megalopoli, a quegli avveniristici grattacieli che 

stanno fiorendo, spesso per volontà di nuovi satrapi, 

come suadenti fleurs du mal, frammezzo allo squallore 

che li circonda, da New York a Dubai, da Baku a Shan-

gai, da Astana a Bangkok. Si pensi al Bosco Verticale 

progettato dallo Studio Boeri nel Centro direzionale di 

Milano, ai margini del quartiere Isola. Siamo di fronte a nuove torri di Ba-

bele, a sfide che suonano oltraggio: al buon senso prima ancora che a Dio. 

Un certo capitalismo ha sradicato l’uomo dalla Natura, ne ha esaltato il ca-

rattere prometeico, ma questa hybris preannuncia e prepara – come ben 

sapevano i Greci – la catastrofe.  

Via via che “la gabbia d’acciaio” della modernità si è imposta, con lo svi-

luppo della scienza e della tecnica, con il distacco dalla terra, con l’esodo 

dalla campagna, con l’affermazione delle varie rivoluzioni industriali (e 

post-industriali) che si sono susseguite, lo sradicamento degli individui si è 

intensificato. L’urbanesimo ha fatto il resto. Una diaspora di atomi ha fatto 

seguito al declino delle comunità. Gli individui, così sradicati, sono stati ri-

dotti a numeri, a codici, a esseri anonimi, senza qualità. Dove sono finiti – 



 
45 

 

si chiedeva Garcia Lorca in Poeta en Nueva York – gli 

oliveti, il mare, le campagne dorate, le conchiglie?  

“L’aurora di New York possiede / quattro colonne di 

fango / e un uragano di colombi neri / che sguazzano 

nell’acqua imputridita. // L’aurora di New York geme / 

su per le immense scalinate / cercando in mezzo agli 

spigoli / nardi di angoscia disegnata. / L’aurora arriva 

e nessuno l’accoglie nella bocca / perché là non c’è do-

mani né speranza possibile. / Talvolta le monete fitte in sciami furiosi / tra-

forano e divorano bambini abbandonati. // I primi ad affacciarsi com-

prendono nelle ossa / che non avranno l’eden né gli amori sfogliati; / sanno 

che vanno al fango di numeri e di leggi, / a giochi privi d’arte, a sudori in-

fruttuosi. / La luce è seppellita da catene e frastuoni / in impudica sfida di 

scienza senza radici. / Nei quartieri c’è gente che barcolla d’insonnia / come 

appena scampata da un naufragio di sangue”. 

È di qui – crediamo – che bisogna partire per comprendere l’ultimo Mi-

sheff e i suoi interni domestici. Questi nascono infatti contemporaneamen-

te e in dialettica antitesi ad altre sue opere dedicate a folle oceaniche ango-

sciate sullo sfondo di città-simbolo (New York, Parigi, Milano), in attesa o 

in procinto di essere travolte da uno tsunami devastante, da un turbine vor-

ticoso. Folle solitarie, senza identità, sullo sfondo di città alveari, di città 

formicai, delle quali solo Caino poteva essere il fondatore. In queste opere 

di Misheff si avverte l’eco di un dramma collettivo che trova analogie 

nell’Ansia e nell’Urlo di Edward Münch, nelle “maschere” di James Ensor, 

in altre opere d’area simbolistico-espressionistica. L’espressionismo – dal 

latino exprimere – riflette infatti sull’esterno uno stato d’animo general-

mente perturbato e commosso, così che a dominare è sempre un senso di 

marcata solitudine, anche 

quando ad essere raffigu-

rata è una moltitudine di 

persone. Il simbolismo mi-

ra invece a imprimere ca-

rattere esemplare, di uni-

versalità, a quanto vi può 

essere di (auto)biografico 

o di aneddotico in 

un’opera. Ed è a questo, 

appunto, che mira Mi-
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sheff, con tecnica peraltro affatto personale, nei suoi ultimi lavori nati 

all’ombra del flagello biblico del coronavirus. 
 
 

Nell’insieme e mutatis mutandis, gli interni, austeri e maestosi ad un 

tempo, di Palazzo Thea ci ricordano le Antichità romane di Piranesi, la cui 

grandiosità dà l’idea dell’imponenza di una civiltà, di fronte alla quale gli 

uomini d’oggi tendono a scomparire o, se non altro, a passare in secondo 

piano. Perché è vero che, forti della potenza che si sprigiona dalla tecnica, 

abbiamo l’impressione di essere superiori ai nostri padri, di spingere il no-

stro sguardo più lontano e più a fondo di loro, ma non ci accorgiamo che 

questo non è merito nostro: ciò in realtà avviene – come aveva intuito 

l’acume di San Bernardo – perché, pur essendo noi dei nani, poggiamo sulle 

spalle di giganti. Non è un caso che per designare gli antenati i Latini usasse-

ro il termine di maiores. «Chi fuor li maggior tui?» chiede Farinata a Dante 

nel decimo canto dell’Inferno. È una domanda, questa, che anche noi do-

vremmo porci più spesso, magari solo per verificare se ne siamo degni eredi. 

In tempi di clausura e – per alcuni, ahimè – di claustrofobia, la casa, oltre 

che ricettacolo di affetti e di memorie, può anche riassumere connotazioni 

sacrali. Non a caso il latino, con il termine aedes – da cui i nostri “edile”, 

“edilizia”, “edificio”, etc. – designava tanto la casa quanto il tempio. Ambe-

due spazi “augusti”. E d’altra parte che altro è il duomo, se non la domus dei 

Latini, nel senso di domus Dei, di “casa di Dio”? La casa è anche un asilo, dal 

greco asylon, “luogo inviolabile, dove non vige il diritto di cattura”: nido, 

quindi, e rifugio. Ma, per esser davvero tale, dev’essere ospitale, piena di at-

trattive, ingentilita dall’arte. Luogo d’intimità e di sublimità, dove le sister 

arts – la pittura, l’architettura, la musica, la scultura, la poesia e la letteratura 

(qui evocate dai libri, dalla libreria) – sono pronte ad accogliere, a consolare, 

a intrattenere, a prefigurare un “mondo nuovo e una terra nuova”, più uma-

na perché meno obliosa del senso della misura, del limite, del giusto mezzo. 

La funzione, insomma, che nel Decameron del Boccaccio, durante la terribi-

le “peste nera”, è demandata al racconto. La casa come buen retiro, come 

angulus da cui guardare al formicaio del mondo. Odi profanum volgus et 

arceo [“Odio il volgo profano e me ne tengo a distanza”], diceva infatti il 

grande Orazio, che dell’angulus fu sommo cantore.  
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L’arte alla prova del coronavirus 

 

di Carlo Prosperi, 8 giugno 2020 
 

Per Sigmund Freud l’artista è un «uomo che si distacca dalla realtà per-

ché non sa adeguarsi al primo scotto che essa esige: la rinuncia a soddisfare 

le pulsioni; e lascia che i suoi desideri -di amore e di gloria si realizzino nella 

vita della fantasia». Dichiarazione, questa, che sembra agli antipodi di 

quanto sostiene Tony Godfrey nella sua recente e corposa indagine su 

L’arte contemporanea edita da Einaudi, in cui tra l’altro scrive: «L’arte 

contemporanea riecheggia i problemi che affrontiamo nelle nostre vite quo-

tidiane: come dobbiamo comportarci, pensare, a cosa credere». A ben ri-

flettere, però, la contraddizione è più apparente che reale. E basta gettare 

uno sguardo sugli ultimi olî di Concetto Fusillo, ispirati dalla pandemia del 

coronavirus, per rendersene conto. Nessuno sfugge al proprio tempo, ai 

drammi e alle stigmate che lo contraddistinguono, nemmeno quando, per 

reazione ad essi, l’artista s’involi, sulle ali della fantasia, verso altri mondi. 

Foss’anche l’Isola che non c’è. O la Luna a cui approda, con l’ippogrifo, 

l’ariostesco Astolfo, per scoprire, con sua grande sorpresa, che lassù, nel 

vallone delle cose perdute, «vi son tutte l’occurrenze nostre: / sol la pazzia 

non v’è poca né assai: / che sta qua giù, né se ne parte mai».  

Per anni la critica ha visto nell’Orlando Furioso una fuga dal reale verso 

il mondo della «pura arte», «dove non è alcuna serietà di vita interiore, non 

religione, non patria, non famiglia, e non sentimento della natura, e non 

onore, e non amore» (De Sanctis). Un abbaglio che in epoca a noi più pros-

sima si è riproposto per Tolkien e la sua saga, scambiando per evasione fine 

a se stessa, per “escapismo”, quella che, nelle intenzioni dell’autore, era un 
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controcanto al tempo presente, alla “nostra miseria fatta da sé” (cfr. Tales 

from the Perilous Realm), una reazione, se vogliamo, alle miserie dell’età 

dei robot, alla povertà, alla fame, alla morte. Non è un caso che una parte 

dell’epistolario tolkieniano sia stato pubblicato con il titolo de La realtà in 

trasparenza. Le vicende della “Terra di Mezzo” miravano infatti a prospet-

tare «un riscatto dal pensiero di tutta la miseria umana che [esisteva ed] 

esiste attualmente nel mondo: i milioni di persone divise, angosciate, che 

sprecano giornate inutilmente – senza contare la tortura, il dolore, la mor-

te, le perdite, l’ingiustizia. Nessun uomo può giudicare quello che sta vera-

mente accadendo al momento sub specie aeternitatis. Tutto quello che 

sappiamo, ed anche questo in larga parte per diretta esperienza, è che il 

male agisce sempre con grande potenza e successi continui – inutilmente: 

preparando sempre e solamente il terreno affinché il bene inaspettatamen-

te germogli. Così accade in generale e così accade anche nelle nostre vite». 

Per Tolkien, che era credente, la Resurrezione era la più grande “eucata-

strofe” possibile. Nei secoli d’acciaio dei totalitarismi, del loro spietato atei-

smo, della massificazione ideologica, egli contribuì a socializzare valori 

inattuali – il coraggio, l’amicizia, la comunità, il rifiuto del potere, l’onore, la 

fede – nella convinzione che l’immersione in un mondo “altro” ci consen-

tisse di rientrare ritemprati nel nostro mondo. Allo stesso modo la vera ar-

te, lungi dall’essere una vana e gratuita fuga dalla realtà, da quelli che Jack 

Kerouac chiamava il «miserabile qui» e il «pidocchioso adesso», aspira 

sempre ad essere una intensificazione di essa. 
 
 
 

Per tornare a Concetto Fusillo, diremo che egli si 

sta tuttora misurando con il dramma dei nostri gior-

ni, con la realtà del Covid 19, e lo fa nei modi e nelle 

forme che gli sono più congeniali: partendo dall’oggi, 

ma senza assolutizzarlo, senza astrarlo dal suo legame 

con il passato e con il futuro. Il suo è un atteggiamen-

to che potremmo definire manzoniano, giacché egli 

rifugge da un’arte meramente emozionale e, per ciò 

stesso, epidermica, di facile effetto; no, egli ama riflet-

tere e invitare alla riflessione, senza peraltro nascon-

dere il peso emotivo che la situazione esercita su di 

lui. «Sentire e meditare», insomma. E se, da un lato, questo ne ingigantisce 

l’angoscia, giacché a quella presente si agglutina quella immane dei secoli e 

dei millenni trascorsi, quasi a sancire inesorabilmente la miseria della con-
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dizione umana, da sempre esposta a mille rischi di morte e di distruzione, 

dall’altro, però, proprio dall’anamnesi storica ci viene un messaggio di spe-

ranza. Sia pure a prezzo di uno scialo terribile di vite e di incredibili soffe-

renze, l’umanità è sempre riuscita, finora, a scamparla, a superare cioè le 

prove alle quali la sua fragilità l’ha esposta. Anche a quelle più apocalittiche. 

C’è in Fusillo, di fronte alla sequela di pandemie che sugli uomini si sono 

nei secoli riversate e che tante tracce (e ustioni) hanno lasciato nei libri, nel-

le testimonianze di storici e poeti, ma anche nei documenti d’archivio, lo 

stesso stupore che faceva dire a Guicciardini: «Quando io considero a 

quanti accidenti e pericoli di infirmità, di caso, di violenza, e in modi infi-

niti, è sottoposta la vita dell’uomo, quante cose bisogna concorrino nello 

anno a volere che la ricolta sia buona, non è cosa di che io mi maravigli 

più che vedere uno uomo vecchio, uno anno fertile». 
 

Il pittore si affaccia alla finestra, allo specchio. E guarda fuori, traguarda 

lontano. Dietro alla sinistra sagoma del coronavirus, che incombe minac-

ciosa e ossessiva, si stagliano mille altre epidemie che hanno infestato il no-

stro pianeta. Una pioggia di fogli vergati a mano si rovescia a cascata da-

vanti all’artista che ne contempla e ne misura la dolorosa portata. Sono te-

stimonianze di vite consunte, di flagelli che, per quanto remoti, si rivelano 

attuali. Sono piaghe cicatrizzate che si riaprono e buttano ancora sangue. È 

un passato di cui pensavamo di esserci finalmente liberati, confidando nelle 

formule magiche della scienza, nei portenti della tecnologia. E invece... Vie-

ne da dare ragione a Dickson Carr: c’è «una maledizione insita nelle cose in 

generale». Così, nei corsi e ricorsi della storia, di quando in quando tornano 

a irrompere i quattro cavalieri dell’Apocalisse. Tornano i medievali “trionfi 

della morte”. Il sole stesso si oscura e nella sua spera si disegna il volto gri-

fagno del morbo, lo spettro inquietante del coronavirus. E nella luce crepu-

scolare, in luogo della hegeliana nottola di Minerva, ecco volitare un nugolo 

di pipistrelli: gli stessi che volteggiano, malauguranti, intorno all’angelo 

mantegnesco intento a reggere la scritta dedicatoria ai Gonzaga. L’angelo 

porta la mascherina e ci fissa con occhi spiritati.  

La natura stessa sembra contaminata dal male: non più che qualche al-

bero spoglio su uno sfondo opaco. Di cenere. Memento, homo, quia pulvis 

es... Nient’altro che un riflesso nello specchio, in un riquadro di finestra. 

Dentro e fuori si corrispondono, si confondono. Dietro i vetri, sagome inde-

finite, volti senza nome e senza storia. Destini comuni. Prigionieri costretti 

alla clausura. Il filo spinato evoca Lager, cavalli di Frisia. Anche questa, in 

fondo, è una guerra. Ideogrammi cinesi rimandano all’origine della pan-
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demia, adombrano misteriosi messaggi, addensano lo spaesamento. 

Nemmeno le stelle stanno a guardare. Ed anche l’occhio di Dio, che pure 

signoreggia dall’alto il creato, sembra assistere impassibile all’opera disso-

lutrice del morbo. Il mondo, almeno quello che conoscevamo, quello delle 

relazioni sociali, dell’interconnessione globale, pare andare in frantumi o, 

meglio, venire obliterato. Di colpo. Qualcuno ha passato una spugna sulla 

lavagna. 

Eppure, ogni morte è (dovrebbe essere) una rinascita. E l’arte non si 

limita a recitare De profundis, a sigillare epitaffi. L’arte può pure esorciz-

zare le malattie e la psicosi da coronavirus, può dischiudere nuovi oriz-

zonti, preannunciare – con la Scrittura – «cieli nuovi e terra nuova», 

prefigurare – chi sa? – un domani diverso, una umanità migliore. Dire 

insomma una parola di conforto, fare di una tenue sorgente luminosa 

un’aurora boreale. Come ha detto Jerry Saltz: «La creatività è una strate-

gia di sopravvivenza». E Fusillo non ignora o non dimentica questa le-

zione. L’angelo del Mantegna – che non a caso proviene dal Rinascimen-

to – ha ali leggiadre di farfalla e già nel mondo greco-romano la farfalla 

era simbolo dell’anima immortale, di rigenerazione e di resurrezione per 

i Padri della Chiesa. Dall’albero senza foglie pendono ciocche di ciliegie: 

azzurre nella loro miracolosa, surrealistica improbabilità. Al globo ter-

racqueo cancellato se ne affianca un altro che, pur segnato dalla calamità 

sofferta, sembra animato da una nuova volontà di vivere. Pronto a ri-

prendere il suo cammino, sia pure sfrondato da certe deleterie illusioni, 

da entusiasmi infondati e da folli eccessi di volontà di potenza. Allora, 

per dirla con le parole rivolte da Enea ai compagni gettati sulle spiagge 

libiche da una furiosa tempesta, per rincuorarli, forsan et hoc meminisse 

iuvabit: «forse un giorno proveremo piacere nel ri-

cordarci anche di queste cose». D’altra parte, se è ve-

ro che il mondo esisterebbe indipendentemente 

dall’uomo, non meno vero è che proprio all’uomo, 

con un atto di coscienza, spetta il compito di dare 

senso e concretezza alla realtà. Come l’arte da sem-

pre esemplarmente dimostra. Non ultima, anche 

quella, nutrita di speranza non meno che di consa-

pevolezza storica, di Concetto Fusillo.  
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LIBRI 
Leonardo Caffo, Quattro capanne o della semplicità, Nottetempo 2020 

Thoreau, Kaczynski, Le Corbusier e Wittgenstein: quattro protagonisti degli ultimi 
secoli raccontati attraverso i rifugi in cui hanno preso forma i loro pensieri. 

 

Alan Bennett, Una vita come le altre, Adelphi 2010  

Come tante altre. Condizioata da piccoli (o grandi) segreti di famiglia, costellata di 
contrattempi, perdite, infortuni. Un Bennett poco umoristico, ma molto sincero, 
quasi spietato con se stesso e con gli altri.  

 

Ivo Andric, La cronaca di Travnik, Mondadori 2001 

A volte un romanzo vale molto più di dieci libri di storia per capire le vicende di 
un’epoca, di un popolo o di un paese. In questo caso il paese è la Bosnia, l’epoca è 
quella napoleonica, il popolo è un collage di etnie, di religioni e di tradizioni 
reciprocamente incompatibili. E non può essere che tragedia.  

 

Bernard Lewis, Le molte identità del medio oriente, Il Mulino 2000  

Il Medio Oriente è l’area della terra della quale sentiamo più frequentemente 
parlare, e della quale in realtà sappiamo meno. Lewis ci aiuta quanto meno a 
renderci conto del perché non ne capiamo un accidente. 

 

William H. Hudson, Un mondo lontano, Adelphi 1974 

La giovinezza di un grande naturalista, libera e selvaggia, vissuta nella pampa 
argentina nella prima metà dell’Ottocento. Se vi chiedete come potessero esistere 
fino a un secolo fa uomini di quella tempra, qui trovate le risposte. 

 
 

SITI 
 

www.wikioo.org/ 

Un’enciclopedia di immagini di storia dell’arte a cui attingere per cercare e 
connettere stili, colori e argomenti differenti. E, magari, imparare qualcosa. 

 

www.watercolourworld.org/ 

Altro sito d’arte, dedicato agli acquerelli, e a un mondo in cui ancora la fotografia 
non esisteva. Con gli acquerelli non si scrivevano libri, si prendevano appunti, su 
tutto: che fosse una battaglia, un panorama o un viso femminile. 

 

LUOGHI 
 

Barolo 

Arrivarci è più affascinante che visitare il paese, tutto ristoranti e vinerie: si 
godono panorami che nulla hanno da invidiare alla Toscana. Merita sempre, 
anche se in questo periodo ospita l’ennesima esposizione sugli impressionisti: il 

bookshop offre cataloghi rari di vecchie mostre a solo 5 euro.  

 

Suggeriamo qualche opportunità di divertimento intelligente, un po’ fuori dalla mischia 
mediatica. Non per presunzione, ma per stimolare punti di vista sempre e comunque storti! 

 

Punti di vista 
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Viandanti delle Nebbie 


