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In certe giornate quasi tiepide e appena ventilate, che rompevano per un 

breve periodo la cappa novembrina, dalla finestra nuovamente aperta della 

mia camera entrava un remoto sentore di salmastro. Un misto di marcio e di 

frizzante, e tuttavia delicato, filtrato dagli aromi delle creste appenniniche, 

quelle che aveva dovuto superare per giungere fin lì. Ho sempre patito 

quell’odore, ma solo nel senso che si impossessava di me: non mi disturbava 

ma mi distraeva, e mi portava lontano nello spazio e indietro nel tempo, ma-

gari all’estate appena trascorsa o ai libri di viaggi appena letti. Creava uno 

stato d’animo malinconico e irrequieto, la sensazione che mi stavo perdendo 

qualcosa, che quei giorni li stavo sprecando. 

Da un pezzo quell’odore non torna: il cambiamento climatico lo ha forse 

cancellato, oppure l’olfatto strinato dal benzene non riesce più a percepirlo. 

Eppure, qualcosa che ogni tanto mi pizzica le narici è rimasto: solo l’effetto è 

diverso. È sufficiente che nelle belle giornate autunnali lasci le mie colline e i 

boschi, e mi allontani dal rumore di fondo prodotto dal Piota giù nella vallata, 

bucando in mezz’ora l’Appennino e approdando sulla riviera, per veder dila-

tati immediatamente a dismisura gli spazi che non ho percorso. E quella visi-

bile e tangibile immensità, non più turbata dalla canea balneare, mi tranquil-

lizza: mi dice che non avrei potuto comunque vedere tutto, conoscere tutto, e 

mi invita a una sferzata riconoscente nelle acque gelide.  

Esiste davvero una memoria dell’acqua, che non è quella millantata dagli 

omeopati, anche se un po’ le somiglia. Ogni tuffo è un tuffo nel trapassato re-

moto della specie. Quelli autunnali lo sono anche nel passato prossimo indivi-

duale. Rinfrescano la memoria dei sogni, delle nostre speranze estive, ma ci 

inducono poi a tornare velocemente a riva. 
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Tutto finì con un autunno mite 
 

 

“… stormi d’uccelli neri 

com’esuli pensieri 

nel vespero migrar” 
 

 

Quando ancora c’erano le stagioni (e addirittura le mezze stagioni, 
con tanto di nebbia in val Padana) e i commessi dei negozi di scarpe non 
si rivolgevano a clienti dell’età dei loro nonni usando la seconda persona, 
si ripeteva ogni anno un fenomeno conosciuto dalle nostre parti come 
“estate di san Martino”. Con questa dizione si indicava quell’intervallo 
meteorologico caratteristico dell’autunno già avanzato (san Martino ca-
de l’undici di novembre), nel quale, dopo i primi freddi e le prime piogge, 
si riaffacciavano per un brevissimo periodo (“l’estate di San Martino du-
ra tre giorni e un pochinino”, recita il proverbio) condizioni climatiche 
migliori, con tempo sereno e aria relativamente tiepida. È un fenomeno 
scientificamente certificato, nel senso che durante la prima metà del me-
se esiste in effetti la tendenza al verificarsi di condizioni anticicloniche 
miti, ed era comunque universalmente riconosciuto, sia pure sotto eti-
chette diverse: nei paesi anglosassoni, poco teneri con i santi e più inclini 
all’esotico, si parlava ad esempio di estate indiana (Indian Summer), in 
quelli di lingua tedesca di Nachsommer, tarda estate, e in quelli slavi di 
Bab’e Leto, estate delle nonne (o anche, per sineddoche, “delle donne”). 
Ma le varianti sono infinite. In Bulgaria, ad esempio, è conosciuto come 
“estate zingara”. A ben considerare, lo troviamo sempre associato a cate-
gorie “deboli”, ritenute inferiori: quasi un piccolo, tardivo risarcimento, 
briciole di sole lasciate anche a loro; o forse, più probabilmente, 
un’allusione alla falsità e all’inconsistenza del fenomeno.  

Nell’altro emisfero, naturalmente, queste condizioni si verificano in 
un diverso periodo dell’anno (in genere ai primi di maggio) ma la so-
stanza, e la diffusione dell’immagine, non cambiano. Forse in Australia 
la chiamano “estate aborigena”.  

Nel libro di lettura delle elementari il nobile Martino era uno dei 
primi personaggi a comparire (all’epoca le scuole iniziavano a ottobre 
inoltrato) e la sua storia ci forniva ad un tempo edificazione morale e in-
formazione etimologica: nel corso degli anni era poi quest’ultima a pre-
valere, quando dalla vicenda del mantello si passava alle poesie di Car-
ducci (San Martino) e di Pascoli (Novembre). Dalla connotazione me-
teorologica e consuetudinaria si approdava quindi alla trasfigurazione 
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simbolica, a sottolineare l’illusorietà di un incanto improvviso recato dal 
bel tempo, che si cancella però altrettanto rapidamente. La metafora era 
esplicita soprattutto in Pascoli:  

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro  

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore …. 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore ... 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 

fredda, dei morti.  

 

Ecco, ogni volta che ci si chiede cos’è la poesia, basterebbe rileggere 
questi versi, e qualunque analisi critica o testuale diverrebbe superflua. 
Li ho letti (e mandati a memoria) attorno ai dieci anni, eppure ho capito 
perfettamente di cosa si stava parlando. Per il resto della mia vita un al-
trimenti inesprimibile stato d’animo sarebbe rimasto fissato in quelle 
immagini, nel suono di quelle parole.  

I passaggi di significato della locuzione li ho vissuti tutti. Li ho visti nel-
le trasformazioni della società e li ho vissuti nei cambiamenti miei. Un fu-
gace sprazzo di sole nel troppo breve autunno di mio nonno avrebbe do-
vuto essere rappresentato dalla pensione di vecchiaia: una miseria in ter-
mini di potere d’acquisto, ma una minima garanzia di sicurezza, mai co-
nosciuta in precedenza. In realtà rispetto alle sue prospettive non cambiò 
nulla. Per lui san Martino rimase sempre la scadenza per il rinnovo degli 
affitti, delle mezzadrie. “Fare san Martino” era il modo di dire che indica-
va il cambio di lavoro, la perdita di un’affittanza, la necessità di traslocare: 
e nel corso della sua esistenza ebbe modo di inverarlo più di una volta. 
All’ultimo dei suoi traslochi ho personalmente assistito e partecipato.  

Per mio padre, che già viveva nel suo e del suo, e da ragazzino si era 
giurato che nessuno lo avrebbe mai più obbligato a far su gli stracci, for-
se uno scorcio d’estate venne dal poter tirare il fiato vedendo i figli in 
qualche modo sistemati. Da uomo pratico qual era non dava molto cre-
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dito ai proverbi, ma in alcuni casi li adattava ai propri bisogni e ai propri 
piani. La torchiatura, ad esempio, doveva essere chiusa entro la prima 
decade di novembre, perché le prevedibili belle giornate successive an-
davano sfruttate per dare inizio alla potatura. Per il resto, gli era stato 
giocoforza, se aveva voluto sopravvivere, abolire le stagioni lavorative 
tradizionali, unificandole in un continuum che veniva brevemente inter-
rotto (o meglio, diversificato) solo dalla neve.  

Quanto a me, la falsa estate metereologica ha rappresentato per qual-
che anno, appena superata l’adolescenza, l’appuntamento per l’ultimo 
bagno in mare, uno scampolo di quella vita totalmente libera dalle co-
strizioni dei vestiti, dello studio o del lavoro che avevo conosciuto fino a 
qualche anno prima. Poi è scomparsa per decenni, cancellata dai nuovi 
ritmi che scandivano la mia esistenza, dal succedersi di giorni e mesi e 
anni inesorabilmente sempre più uguali. Ma per tornare oggi più attuale 
che mai, questa volta nella sua valenza simbolica. 

Quella che sto vivendo è a tutti gli effetti una estate indiana: un pe-
riodo di eccezionale tranquillità, un’apertura mai sperimentata prima e 
forse mai nemmeno sperata a tutto il possibile. Ho trascorso una vita a 
procurarmi gli strumenti, a raccogliere i materiali: ora ho tutti i libri che 
mi occorrono, forse qualcuno in più, la salute per il momento mi sorreg-
ge egregiamente, i sensi sono pacificati, ho dalla mia anche la disponibi-
lità immediata del tempo, la possibilità di gestirlo come voglio, e con la 
ricomparsa dell’anticiclone potrei cominciare ad edificare qualcosa di 
nuovo. Ma sul tutto grava l’ombra della precarietà. È un tempo determi-
nato. Sento il rumore delle foglie che cadono, vedo il pruno spoglio e rin-
secchito. Questo tepore arriva troppo tardi, mi sorprendo come chi si ac-
corge di aver cumulato un tesoro in valuta fuori corso. Ho il mondo a di-
sposizione, ma non so che farmene, perché sono cosciente che qualun-
que cosa faccia non avrà futuro e non farà bagaglio. E ciononostante, ve-
do chiudersi ogni giornata col rimorso di non averla sfruttata come me-
ritava e chiedeva.  
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*** 

Non credo sia una sensazione solo mia. (Temo a questo punto che il 
pezzo sarà ben più lungo di un’estate indiana, perché l’argomento mi 
forza ad alcune considerazioni - non dite poi che non vi avevo avverti-
to). L’attualità simbolica dell’estate di san Martino non riguarda solo me, 
ma tutta la mia generazione. In apparenza siamo di fronte a 
un’entusiastica riscoperta della terza età, ispirata da dati di fatto inconte-
stabili: la vita si allunga, ci sono maggiori probabilità di viverla sino in 
fondo in discreta salute e confortati da una certa tranquillità economica. 
Nella realtà l’enfasi sul “vecchio è bello” (badando bene però a non usare 
“vecchio”, che è politicamente scorretto, e a spendere con parsimonia 
anche “anziano” e “attempato”) ha una motivazione puramente com-
merciale, così come accadeva mezzo secolo fa per quella posta sul prota-
gonismo della gioventù. In fondo gli anziani sono gli unici a godere, an-
cora per il momento, di una disponibilità di spesa costante e prevedibile, 
e al tempo stesso sembrano ansiosi, avendo soddisfatti i bisogni essen-
ziali, di farsene dettare di nuovi o di riscoprire quelli sopiti (viaggi, sesso, 
moda, eventi “culturali”, ecc). Sono insomma i consumatori ideali. Va da 
sé che all’interno di questa rivalorizzazione non è riconosciuta alcuna 
delle virtù tradizionalmente associate, nel mondo preindustriale e anco-
ra fino a qualche decennio fa in quello rurale, alla terza età: esperienza, 
saggezza, pacatezza, ecc … Si gioca anzi sugli opposti: totale deresponsa-
bilizzazione, infantilismo, giovanilismo. I referenti non sono Cicerone, 
Seneca, Petrarca o Norberto Bobbio, ma il personal trainer, l’estetista, il 
dietologo, il sessuologo. 

È andata così. La mia generazione a vent’anni gridava “Vogliamo tut-
to”, e una volta rientrati gli eroici furori rivoluzionari ha ripetuto quel 
grido in ogni altra direzione che garantisse in qualche modo una visibili-
tà, una qualsivoglia impronta da lasciare sulla sabbia del tempo. È passa-
ta dal superomismo terroristico al misticismo esotizzante, e poi 
all’edonismo più o meno reaganiano e alle fulminanti carriere finanzia-
rie. Non si è negata nulla. Le sue ex-avanguardie “proletarie” hanno dato 
la caccia ai ruoli di potere a qualsiasi livello o ambito, politico, finanzia-
rio, accademico, adeguandosi via via ai sempre nuovi e incalzanti detta-
mi della società dello spettacolo, non dando ma diventando spettacolo 
esse stesse. E chi non ha potuto essere protagonista ha partecipato allo 
show almeno nel ruolo di spettatore connivente. Le eccezioni, quelli che 
hanno cercato di tenersi fuori dal teatro, proprio perché non visibili ri-
sultavano irrilevanti.  

Le stagioni però passano, anche quelle teatrali, e le repliche in un si-
stema votato al consumo rapido si esauriscono velocemente. I miei coe-
tanei vivono oggi (me compreso) in un limbo pensionistico più o meno 
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dorato le cui rette sono pagate dalle generazioni future. Quelli normal-
mente senzienti (che sono sempre più una minoranza: per averne la 
prova basta sostare per cinque minuti al tavolino di un qualsiasi bar o 
partecipare ad una qualsiasi “rimpatriata”) assistono inermi al progres-
sivo smottare di ghiacciai, banchise, principi etici e regole elementari di 
comportamento: e lo sgomento nasce, prima ancora che dalla consape-
volezza che il fenomeno è inarrestabile, dalla coscienza di essersene resi 
in qualche misura complici. Il che, a sua volta, fornisce l’alibi per chia-
marsi fuori, con tutte le varianti del caso, che spaziano da chi ritiene di 
avere già dato a chi considera più opportuno, visti i risultati, non fare al-
tri danni. Anziché ad una coda d’estate sembriamo essere approdati in 
un banco di nebbia che non consente di guardare avanti, ma permette di 
rendersi comodamente invisibili. 

Anche i più responsabili appaiono confusi e rassegnati. Eppure 
avrebbero in mano le carte, le competenze per ridare un minimo di di-
gnità alla politica, sottrarla ai cialtroni analfabeti che la stanno riducen-
do a gazzarra e indirizzarla su terreni e scelte più sensati: qualcosa dagli 
errori commessi e dalle scottature rimediate hanno pur appreso. Il fatto 
è che anche loro si considerano fuori gioco. L’idea che il futuro debbano 
disegnarlo i giovani, che ad essi solo appartenga, hanno in fondo comin-
ciato a predicarla proprio loro, dimenticando che siamo sapiens appunto 
perché capaci di trasmettere le esperienze. E questa idea oggi torna co-
moda per giustificare la propria assenza. Un modo elegante e ipocrita 
per lavarsene le mani. 

Non tutti, certamente: ma quelli che invece ancora partecipano lo 
fanno o guardando al passato, alla loro vera o presunta lunga estate, o 
accodandosi a una visione di futuro con la quale hanno in realtà poco da 
spartire. Presenziano stancamente agli appuntamenti rituali, alle liturgie 
commemorative di resistenze, eccidi, anniversari, ai cortei del primo 
maggio, là dove ancora si fanno. Si barricano dietro la memoria perché si 
sentono già esclusi dalla storia: e provano questa sensazione proprio 
perché la storia non l’hanno mai coltivata correttamente, ne hanno data 
una lettura superficiale e faziosa. Oppure affiancano i nipoti nelle mani-
festazioni, nei cortei, nei flash mob, e ne scimmiottano modi e linguaggi: 
ma in realtà si sforzano vanamente di costringere entro gli schemi rigidi 
del passato delle idealità sfuggenti, più confuse, se possibile, di quelle 
professate in proprio mezzo secolo fa. Gli uni e gli altri si aggrappano ad 
ogni causa d’attualità, dall’europeismo all’animalismo, dal femminismo 
all’ambientalismo, come a un salvagente che li tenga a galla in mezzo ai 
marosi della “liquidità” postmoderna: ma senza più vedere all’orizzonte 
nessuna spiaggia, nessuna riva verso la quale dirigersi.  
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Insomma: in una società, quella occidentale tutta ma segnatamente 
quella italiana, nella quale gli ultrasessantenni si avviano a diventare la 
maggioranza della popolazione, la loro rappresentatività sembra certifi-
cata solo dagli istituti pensionistici, sempre più in sofferenza, o dal car-
rozzone degli “eventi”, sempre più affollati.  

E allora? Discorso chiuso? Con questo atteggiamento, senza dubbio. 
Io credo però che un margine pur minimo di scelta, e quindi il dovere di 
assumere delle responsabilità, rimanga anche a noi. Abbiamo due op-
zioni: possiamo andare alla ricerca degli albicocchi in fiore di cui parla 
Pascoli, magari dall’altra parte dell’oceano, profittando dei prezzi di bas-
sa stagione delle crociere, oppure possiamo dedicarci a tenere in ordine 
il nostro piccolo orto, come suggeriva Voltaire. Mio nonno e mio padre 
non avrebbero avuto dubbi, anche perché di crociere non avevano mai 
sentito parlare. Ragionavano in termini di semine, reimpianti, innesti. 
Hanno ragionato così sino agli ultimi giorni della loro vita. E sapevano 
ad esempio che una buona potatura è imprescindibile, prima ancora che 
per raccogliere qualcosa, per tenere in vita le piante. Potremmo provarci 
anche noi, senza chiederci se la cosa frutterà, e quando. Anche solo per 
impegnare utilmente questi brandelli d’estate, prima che il gelo immi-
nente ci paralizzi.  

Ci sono un sacco di cose che in concreto potremmo fare, al di là delle 
attività di volontariato alle quali molti già si dedicano. Non ho nulla con-
tro il volontariato, ritengo sia una scelta meritoria, quando è motivata da 
un altruismo genuino (e sui moventi possibili ci sarebbe da discutere a 
lungo e fare parecchie distinzioni): ma qui mi riferisco ad una partecipa-
zione di altro tipo, non alternativa o conflittuale con le attività eventual-
mente già praticate, ma capace anzi di sostanziarle, di inserirle in un di-
segno di lungo termine. Parlo non di una attività, ma di un’attitudine da 
assumere nei confronti di tutto ciò che si fa, che si vede, che si subisce. Di 
qualcosa che non offre né un servizio suppletivo alle carenze della politi-
ca né una gratificazione immediata per chi lo opera, ma appunto non si 
esaurisce né in questa né in quella, non rappezza le crepe della società 
ma ne verifica e ne consolida la tenuta strutturale: e nel contempo ci ri-
mette individualmente in discussione, ci obbliga a rifiutare l’anestetico 
dell’irresponsabilità. Mi rendo conto che è una enunciazione molto vaga, 
e in effetti non è facile da tradurre poi in qualcosa di visibile, monitorabi-
le, valutabile. Ma qui il criterio non è quello produttivistico dell’efficienza 
e dell’efficacia. È più semplicemente quello dell’imperativo etico kantia-
no: rispettare se stessi per poter avere rispetto degli altri, e pretendere da 
essi reciprocità.  

Per non gingillarmi oltre provo a buttare giù un’agenda minima, le 
prime cose che mi vengono in mente. Non è un manifesto programmati-
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co per il riscatto della terza età, che suonerebbe patetico (e non solo per 
l’irrilevanza del pulpito e per la genericità dei contenuti): è un promemo-
ria ad uso personale, per ricordarmi che né l’anagrafe né le delusioni o le 
sconfitte giustificano mai la resa. 

Allora. Si potrebbe cominciare riparando i guasti prodotti dalla no-
stra generazione nell’ultimo mezzo secolo. Intendiamoci: ogni genera-
zione, a partire da Adamo, ha prodotto i suoi guasti, e quasi sempre in 
buona fede, cercando di riparare ai danni veri o presunti creati da quella 
precedente, magari cogliendo di preferenza gli aspetti collaterali negativi 
piuttosto che i dati di effettivo progresso sociale ed economico: noi non 
rappresentiamo una eccezione, ma siamo resi più sensibili dalla velocità, 
dall’ampiezza e dalla difficoltà di tenere sotto controllo le trasformazioni 
cui abbiamo assistito, o anche semplicemente di comprenderle. Proprio 
per questo, se abbiamo l’impressione che qualcosa ci sia sfuggito di ma-
no, dobbiamo assumercene la responsabilità. Non è il caso comunque di 
mettere mano a grandi idee, di predicare una totale palingenesi. Ai nipo-
ti non rimarrebbe il tempo per aspettare che le prime attecchiscano e che 
la seconda si compia. Devono poter sopravvivere subito, per coltivare 
poi, auspicabilmente, scelte nuove di rapporto col mondo. A noi compete 
recuperare ciò che può dare frutti più immediati.  

La prima necessaria manutenzione riguarda naturalmente gli stru-
menti, ovvero il linguaggio. Bisogna ripulire le parole delle incrostazioni 
che sono state create da un loro uso improprio o volutamente distorto, o 
da una “decostruzione” che si è risolta in puro massacro. Con le ambigui-
tà del linguaggio ha giocato in pratica tutta la cultura del secondo nove-
cento, ma il gioco è stato portato talmente avanti da far scordare le rego-
le basilari e originarie. Si è creata una notte hegeliana in cui tutte le vac-
che sono nere. Invece la possibilità di costruire una memoria comune, di 
relazionarsi senza equivoci nel presente, di pensare un futuro che con-
templi anche gli altri, può basarsi solo su un linguaggio chiaro, sulla 
condivisione universale del significato di ciascun termine, pur con tutte 
le sfumature o gli adeguamenti ai diversi contesti. La correttezza filologi-
ca, e non quella politica, deve diventare condizione preliminare di qual-
sivoglia discorso: dobbiamo praticarla, dobbiamo esigerla dagli altri, 
dobbiamo insegnarla. 

Come? Prendiamo ad esempio l’uso assolutamente improprio del ter-
mine “eroe” da parte del giornalismo gridato, ma anche la sua dissacra-
zione da parte del “pensiero debole”. Si va dal “tutti eroi” a “nessun 
eroe”. Eppure esiste una definizione chiara, che consente di attribuire 
correttamente quella particolare proprietà. La si trova persino su Wiki-
pedia: L’eroe è colui che compie uno straordinario e generoso atto di 
coraggio, che comporti o possa comportare il consapevole sacrificio di 
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se stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. Ora, per ri-
stabilire le giuste proporzioni è sufficiente chiarire ai giovani che lo 
straordinario e generoso atto di coraggio non è necessariamente 
un’impresa bellica, può essere l’assistenza prestata per tutta la vita a un 
familiare affetto da una menomazione fisica o psichica (quindi gli eroi 
esistono, eccome), e non ha comunque a che vedere con una rete realiz-
zata all’ultimo minuto o con l’attraversamento di un canyon su una cor-
da d’acciaio. E lo stesso vale per lo stiracchiamento di parole come “po-
vertà”, “popolo”, “gente”, “indignazione”, ecc… 

Operazioni del genere spetterebbero innanzitutto alla scuola, anche se 
non solo ad essa. Ma nelle condizioni disastrose in cui la scuola versa, e 
stante il ruolo sempre più marginale che si trova a ricoprire, ecco che si 
crea la necessità di un’entrata in scena dei nonni (ovvero nostra). È 
l’occasione per la categoria di riscattarsi: il rapporto con i figli è stato un 
mezzo fallimento, non perché si fosse impegnati in troppe altre cose (i 
genitori, i padri soprattutto, almeno dalle mie parti lo sono sempre stati) 
ma perché ci si è lasciati inculcare dalla psicologia “progressista” degli 
assurdi sensi di colpa, tacitati poi con un eccesso di assiduità o condi-
scendenza. Per questo credo occorra saltare una intera generazione e ri-
volgersi direttamente ai nipoti, facendo tesoro dell’esperienza e giocando 
sul fatto che siamo investiti sempre di più di un ruolo di supplenza “logi-
stica” nei loro confronti. Bene, facciamola diventare una supplenza edu-
cativa, tappando le falle create dal permissivismo. E soprattutto operan-
do attraverso l’esemplarità. 

Se le parole tornano ad avere “un” senso, si può allora riparlare di veri-
tà. Non mi riferisco naturalmente alle verità rivelate, dogmatiche, ma a 
quelle intuitive, quotidiane, o anche a quelle provvisorie ma funzionanti 
della scienza e a quelle certificate dalla storia. Se un tizio strangola o ac-
coltella la fidanzata che vuole lasciarlo, quali che siano le diagnosi psi-
chiatriche o le interpretazioni sociologiche, quello è il male. Lui è il car-
nefice, lei la vittima. Sembra ovvio, ma per la mentalità ipergarantista 
trionfante negli ultimi cinquant’anni non lo era affatto. L’altra sera il 
conduttore di un telegiornale, a proposito di un marito che si era presen-
to in caserma con l’arma ancora fumante a confessare di aver ucciso la 
moglie, ha parlato di “presunto omicida”. Dietro la cortina fumogena del 
“politicamente corretto” anche le più sacrosante rivendicazioni di verità 
e di dignità si disperdono in un bizantinismo assurdo. 

Un criterio analogo vale naturalmente, e tanto più, per i grandi crimini 
storici. Là dove ci sono stati stermini, massacri, persecuzioni e vessazioni 
di ogni tipo, da una parte c’erano dei criminali e dall’altra delle vittime, e i 
distinguo, per queste ultime, sono solo un ulteriore oltraggio. Facciamo 
dunque conoscere ai nipoti gli orrori delle guerre e dei totalitarismi, ma 
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non demandando la cosa agli “eventi” e alle commemorazioni ufficiali, ai 
quali partecipano d’ufficio, e spesso anche di malavoglia, precettati dalle 
scuole, e dei quali non potrebbe importare loro di meno. Dobbiamo tra-
smettere loro le testimonianze vive che noi stessi abbiamo raccolto, ad 
esempio attraverso il racconto diretto di conoscenti reduci dai campi o di 
sopravvissuti alla ritirata di Russia, o attingendo ai libri di Levi, di Revelli, 
di Solgenitzin. Ma bisogna sottrarre queste letture e queste testimonianze 
alla canonizzazione scolastica che le sterilizza, a dispetto di tutte le buone 
intenzioni, e offrirle ai ragazzi come un dono individuale, condividerle per 
suscitare in loro un’indignazione genuina, una speciale complicità.  

Dovremmo anche vaccinarli contro la campagna di delegittimazione 
dello studio della storia che è stata condotta dal pensiero post-moderno, 
e oggi è cavalcata da qualsiasi idiota, ministri dell’istruzione compresi, a 
giustificazione della propria ignoranza. La narrazione storica (che nella 
mia accezione comprende anche la geografia, la storia naturale, la storia 
delle idee, delle mentalità, dell’arte, ecc…) si presta senz’altro a falsifica-
zioni, a manipolazioni, a usi distorti: ma sappiamo benissimo che una 
lettura non preconcetta dei documenti e l’esame critico delle testimo-
nianze consentono comunque di ricostruire il più possibile la “verità” dei 
fatti accaduti. Non è dunque vero che “non esistono fatti, ma solo inter-
pretazioni”: per tornare a quanto sopra, milioni di morti ammazzati so-
no un fatto, e non c’è santo o ideale o astuzia della ragione che tenga. E 
allora diventa tassativo difendere la verità della storia da ogni negazioni-
smo, e riconoscere al suo studio il giusto primato. 

Così scrive René Girard, ne “L’antica via degli empi”: Oggi la volontà 
di “rispettare le differenze” arriva al punto di mettere tutte le “verità” 
sullo stesso piano. Abbandona, in fondo, l’idea stessa di verità, poiché in 
essa non vede altro che una fonte di conflitto. Ma se noi mettiamo la 
“verità dei persecutori” e la “verità della vittima” allo stesso livello, pre-
sto non ci saranno più né verità né differenze per nessuno. 

In sostanza: occorre chiarire ai ragazzi che un conto è affrontare un te-
sto da diversi punti vista, per esplorarne tutte le possibili implicazioni, 
un altro è accettare il principio che le interpretazioni possano essere 
molteplici, ciò che significa considerare ugualmente validi tutti i punti di 
vista: in questo caso si fa solo il gioco dei persecutori, perché si rende 
inaccessibile la verità storica e si oscura comunque quella della vittima. 
Le interpretazioni di un documento o di una vicenda non sono infinite: 
di fatto in genere si riducono a due, la versione dei persecutori e quella 
delle vittime. E solo una di esse è vera, ed è quella che corrisponde al 
punto di vista della vittima. Ora, si tratta in fondo di preservare 
quell’istintiva sensibilità alla giustizia che i giovani di norma già possie-
dono, proprio per la loro tendenza a semplificare: quella sensibilità va 
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semmai sostanziata aiutandoli a procurarsi una informazione ampia e 
seria, e a leggerla con gli occhiali giusti.  

Lo stesso vale per l’ambito scientifico. Anche là dove ha senso solo ciò 
che è falsificabile, come dice Popper, alcune verità sono comunque inop-
pugnabili: il fatto che la penicillina abbia salvato milioni di vite, ad 
esempio, o che l’universo si espande, oppure che due molecole che si 
uniscono per formarne una terza agiscono secondo particolari meccani-
smi. Così come per la storia, non possiamo lasciar passere l’idea che le 
nostre conoscenze siano tutte viziate da una strumentalità originaria, 
che siano intercambiabili o addirittura inutili: possono essere state 
strumentalizzate ai fini peggiori, ma questo non ne inficia comunque la 
validità e non ne preclude il possibile uso positivo. L’alternativa è il 
trionfo dei ciarlatani, dei terrapiattisti, delle terapie ayurvediche, di tutto 
il ciarpame diffuso attraverso il web: è quello cui stiamo passivamente 
assistendo.  

Non si può pretendere naturalmente che siamo noi a trasmettere le 
conoscenze, né quelle di base né quelle avanzate: per questo c’è ancora la 
scuola, pur con tutte le sue carenze. A noi spetta semmai il compito di 
vigilare affinché non passino attraverso essa informazioni errate e un 
modello di cultura in disarmo. Ma per poterlo fare occorre aiutarla a re-
cuperare una dignità d’immagine e di ruolo, partendo dalle cose più 
spicciole, come il mettere i nostri nipoti di fronte alle proprie responsabi-
lità per ogni piccolo fallimento, anziché riversare queste ultime sugli in-
segnanti e sull’istituzione nel suo complesso. Il richiamare la scuola alle 
sue, di responsabilità, è solo un passo successivo, che comporta scelte 
politiche di più vasto raggio. Ed è legittimo solo quando si è fatto il pri-
mo. Il che suppone un comportamento esattamente contrario a quello 
tenuto dalle ultime due generazioni nei confronti dei figli.  

Finalmente, una volta scelti e ripuliti e oliati gli strumenti conoscitivi 
che i nostri ragazzi hanno a disposizione (e ci sta naturalmente anche in-
ternet, e ci stanno anche gli altri media, persino il cinema, la televisione, 
i fumetti, ecc.., ma opportunamente guidati e controllati), potremmo in-
durre questi ultimi a riflettere su concetti che danno per scontati, ma dei 
quali hanno in realtà una percezione distorta (quello di diritto, ad esem-
pio, o di uguaglianza, o di cultura) e su sentimenti la cui accezione nella 
“società liquida” e nell’impero del rapido consumo è stata completamen-
te stravolta (come l’amicizia, o l’amore). Potremo dire loro chiaro e ton-
do che i diritti non nascono come i porcini sotto le querce, non esistono 
in natura, nemmeno quelli più elementari: sono un prodotto artificiale, 
che va seminato negli animi e poi curato e difeso dagli infestanti e dai 
devastatori. Non competono per trasmissione genetica o ereditaria, ma 
vanno riconquistati e meritati giorno per giorno.  
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Potremmo anche aggiungere che i diritti, così come il concetto di 
uguaglianza, sono un prodotto di quella cultura delle élites che 
nell’ultimo secolo è stata messa sul banco degli imputati proprio dal suo 
cascame, l’arroganza intellettualistica. E che la cultura “illuministica”, 
“borghese”, elitaria appunto, nei confronti della quale oggi si manifesta 
tanto disprezzo, non sta dietro Auschwitz, che ne è anzi la totale nega-
zione, ma piuttosto dietro la riflessione e l’orrore e il senso di colpa che 
Auschwitz ha prodotto. Oltre naturalmente a spiegare loro la differenza 
tra cultura e “prodotto culturale”. Ovverossia a chiarire che la cultura, 
nel momento stesso in cui viene svalorizzata come valore etico, quindi 
come frutto di un processo interiore di miglioramento, diventa una mer-
ce come le altre e si crea un mercato, le cui bancarelle sono le mostre alla 
Sgarbi e i festival-sagra del sapere.  

E ancora: potremmo chiarire la differenza esistente tra massa, molti-
tudine e popolo, e il vero significato di uguaglianza. Infine, spiegare loro 
che in futuro non potranno vivere al livello attuale di benessere materia-
le, ma che questa situazione non è inedita. L’umanità l’ha già vissuta in 
precedenza, e se in altre epoche era più tollerabile perché non si era mai 
conosciuto nulla di meglio, nella nostra può essere affrontata comunque 
con un livello molto più alto di conoscenze. Sarà la parte più difficile, 
perché la nostra responsabilità diretta in questa situazione è grande. Ma 
non possiamo permettere che crescano nella cultura dilagante del risen-
timento e del vittimismo. Soprattutto, non potranno permetterselo loro. 

Non aggiungo altro, anche se le piccole riparazioni possibili sarebbe-
ro moltissime, perché l’ho già tirata sin troppo in lungo. E vi è andata 
bene così. Altro che estate indiana. Questo è un programma a tempo in-
determinato. Non si pone scadenze, perché non si risolve in azioni speci-
fiche, ma punta ad un cambiamento radicale di mentalità. E va applicato 
prima di tutto a noi stessi.  

Mal che vada, avremo ridato un senso almeno alla nostra estate di 
san Martino. 
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Relazione di Spagna 
 

 

Avevo promesso agli amici una relazione veridica sulla mia scappata 
in terra ispanica, ed eccomi sollecito all’appuntamento. La butto giù così, 
a caldo (è proprio il caso di dirlo, date le temperature di Madrid), cer-
cando di non disperdere le impressioni e le suggestioni che si sono affa-
stellate in questi giorni roventi.  

Non sarà quindi una cosa ordinata e sistematica, buona per le guide 
EDT (del resto, non credo si aspettino alcunché del genere), ma una 
zuppa leggera e fredda – un gazpacho, tanto per entrare in tema, tanto 
sale e poche vitamine. Mi sono imposto però un minimo di traccia: par-
lerò prima di quel che ho visto e poi di quel che ho fatto. 

 

 

 

Con una premessa: in pratica questo è stato il mio primo vero – per 
quanto breve e circoscritto ad un’area molto limitata – soggiorno in Spa-
gna. Avevo toccato il suolo spagnolo un paio di altre volte, l’ultimo pochi 
anni fa, con incursioni brevissime, e non ne avevo tratto alcuna impres-
sione. O meglio, nell’occasione più recente ero scappato via di corsa, di-
cendomi, alla maniera di Obelix: “Sono matti questi spagnoli”. Arrivavo 
da un giro nella zona catara, dai paesini pacifici e addormentati dei Pire-
nei francesi, e appena attraversato il confine mi sono trovato in mezzo a 
ruspe, cantieri, pavimentazioni e asfaltature a tappeto, in ogni angolo. 
Dava la sensazione di un furore demolitorio febbrile, nel tentativo di re-
cuperare il tanto tempo perso tra guerra civile e franchismo, ma senza 
alcun criterio o rispetto conservativo del passato: in buona sostanza, 
quel poco che avevo visto non mi era piaciuto affatto. Quanto agli spa-
gnoli in genere, ne avevo un’immagine un po’ stereotipa, condizionata 
dalle reminiscenze manzoniane, dagli orrori della Conquista e dallo 
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strapotere calcistico: per il resto, non dico flamenco e paella, ma quasi 
(di alcune ragazze spagnole, invece, conservo da sempre un ottimo ri-
cordo). 

Insomma, appena approdato a Madrid l’impressione di attivismo 
frenetico si è rinnovata: cantieri ovunque, lavori in corso in ogni quartie-
re. Ma con una differenza: intanto i cantieri una volta aperti vengono poi 
anche chiusi, a differenza che a casa nostra, nel senso che le cose viag-
giano, e a ritmi cinesi. La più alta concentrazione di martelli pneumatici 
e perforatrici per chilometro quadrato mai vista, inizio lavori alle sette 
del mattino e sospensione in tarda serata, con l’accorgimento però di 
creare il minor disagio possibile alla viabilità dei residenti e ai flaneurs 
come me. Poi, i risultati si vedono: i palazzi del sei e del settecento paio-
no costruiti ieri, le facciate tutte riportate a nuovo, e non solo nel centro 
della città, ma ovunque. Gli spagnoli sembrano avere in orrore la patina 
del tempo, e detto così potrebbe dare l’idea di una città posticcia, di un 
enorme outlet turistico, ma l’effetto non è quello. Anzi, dopo un primo 
sconcerto ti accorgi che il risultato è una personalità specifica e forte: 
una città con un grande passato, che lo mostra tirato a lucido e proiettato 
nel futuro. L’esatto contrario di quel che accade, ad esempio, per Roma. 
Anche un passatista come me, nostalgico dell’ancient time, deve ammet-
tere che gli spagnoli hanno centrato gli interventi. I viali sono magnifici, 
gli stili architettonici dei palazzi che li costeggiano sono perfettamente 
amalgamati, anche quando la “rivisitazione” è stata più pesante, nelle vie 
interne sono conservate tutte le vecchie insegne, le vetrine e i rivestimen-
ti caratteristici, ma tutto è ripulito e restaurato, le piazze sono luoghi di 
vita e di incontro e non enormi parcheggi, il traffico è scorrevole, la me-
tropolitana ti porta ovunque, non c’è una buca nei marciapiedi. Ho visto 
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quel che vorrei vedere quando giro per l’Italia, e non trovo mai. La mia 
non è esterofilia: semmai, al contrario, è eccesso di amore per il mio pae-
se, e disappunto nel vederlo così ridotto. 

Ma scendiamo più nel particolare, alle cose cui ostinatamente bado 
quando mi muovo fuori d’Italia, o che mi si impongono, e rappresentano 
i criteri coi quali misuro la temperatura civile di un luogo. Anche qui, vi-
ra tutto al positivo. Non ho visto, o quasi, escrementi di cani per le stra-
de. A dire il vero ho visto anche pochi cani. Dal che si desume che gli 
spagnoli sono poco inclini alla moda animalista che da noi furoreggia, 
oppure che sono più responsabili e ripuliscono accuratamente. Opterei 
per la prima ipotesi. Ho trovato, inoltre, servizi igienici pubblici pulitis-
simi (e gratuiti) in tutte le piazze, nei musei, nei giardini e in ogni luogo 
che ho visitato: il che, soprattutto per gli amanti un po’ attempati, come 
me, del latte al cioccolato e della birra, ha la sua importanza. Nessuno ha 
poi tirato a fregarmi sui prezzi e mi è stato rilasciato sempre ed ovunque, 
nei bar, nei negozi, nei ristoranti, lo scontrino fiscale. Ho trascorso diver-
se serate bighellonando attorno a quello che è l’ombelico di Madrid, la 
Puerta del Sol, ascoltando rapito i concertini di un fantastico sestetto 
d’archi che si esibiva per strada, ma soprattutto ammirando lo spettacolo 
della folla che scendeva compostamente o risaliva verso la piazza da set-
te grandi vie laterali, e non ho sentito una volta qualcuno alzare la voce, 
malgrado la metà almeno dei turisti fosse italiana, e per la maggioranza 
romana. Segno che la città stessa induce ad una fruizione pacifica, di-
screta, rispettosa anche coloro che di norma hanno comportamenti di-
versi. C’è in giro molta polizia (la stazione della metropolitana di Puerta 
del Sol è stata teatro dell’attentato del 2004), ma è una presenza 
tutt’altro che invadente. Gli ambulanti abusivi sono provvisti di teli a 
chiusura rapida, per facilitare le fughe repentine, ma in realtà sembra 
siano tollerati o addirittura ignorati dagli agenti: credo che la pantomi-
ma del fuggi fuggi che scatta alla comparsa di una loro auto faccia parte 
delle attrattive turistiche, perché non una volta ho visto l’auto fermarsi e 
gli agenti scendere. E ho anche notato che ci sono pochissimi mendican-
ti, a smentire l’immagine che della città davano gli scrittori spagnoli fino 
a tutto l’800. Ancora, ho mangiato bene, e molto, ovunque, a prezzi più 
che onesti, esattamente quelli dichiarati nei menù esposti, ho ritrovato 
intatto lo zainetto che avevo dimenticato in trattoria e sono stato pazien-
temente e cortesemente assistito a più riprese dagli addetti di fronte ad 
ogni operazione di prelievo, versamento o acquisto automatizzato, che 
per me costituiscono ostacoli quasi insormontabili. Cose che possono 
apparire normalissime, ma nella mia quotidiana battaglia in patria non 
lo sono affatto. Infine, fondamentale, ho avuto accesso gratuito a tutti, 
sottolineo tutti, i musei della città, semplicemente esibendo il documen-
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to d’identità con su scritto Dirigente scolastico (in qualche caso non ne 
ho avuto neppure bisogno, perché nei festivi l’ingresso è gratuito). Da 
noi non sono considerati validi neppure gli attestati specifici rilasciati 
dalle scuole. 

Magari sono stato fortunato, o magari sono altri i parametri di giudi-
zio da adottare: ma per quel che mi riguarda Madrid (e così anche le al-
tre due città che ho visitato) è promossa a pieni voti. 

 

 

 

Veniamo ora a quel che ho fatto, che non è poi granché diverso da 
quel che fanno tutti i turisti. Ho appunto visitato tutti i possibili musei, a 
partire dal Prado, ma ho trovato eccezionale, per come è strutturato e 
per quel che offre, soprattutto il Thyssen-Bornemisza. Vi sono ospitate, 
tra l’altro, alcune tele stupende dei miei negletti paesaggisti nordameri-
cani, Bierstadt, Church e Cole, e persino di George Catlin (non una delle 
loro opere è presente nei musei italiani). Al Prado la sala dedicata a Je-
ronimus Bosch vale da sola il viaggio sino a Madrid. Al contrario, al Rei-
na Sophia faceva un po’ specie vedere la folla accalcarsi ad ammirare 
“Guernica” (che, diciamolo, al di là del valore ideologico è un grande fal-
so, furbescamente costruito) e ignorare completamente le opere di Tan-
guy e di Magritte. Dal momento che a me interessano più i visitatori che 
le opere, e che ero in grado di cogliere solo i commenti degli italiani, li-
mitati in genere alle lamentele per la lunga coda sotto il sole giaguaro del 
primo pomeriggio, non ne ho ricavato un gran campionario. Solo, 
all’uscita della sedicesima sala dei pittori novecentisti spagnoli, un: “A 
Marià, m’hai fatto rostì n’ora là fori, pe’ ste du’ palle!”  
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Ho fatto naturalmente anche la cosa più turistica che si possa imma-
ginare, quella che ho sempre pensato riservata ai giapponesi. Ho preso il 
bus che fa il giro della città, quello col piano superiore scoperto, e non 
me ne sono pentito affatto. Col biglietto giornaliero si può scendere a 
ciascuna delle fermate previste e risalire sul mezzo successivo (ne transi-
ta uno ogni dieci minuti), e la cosa è estesa anche al circuito esterno, che 
porta nelle zone più periferiche. In questo modo ho potuto constatare 
come la pulizia e il risanamento abbiano toccato o stiano toccando ogni 
parte della città. Sono stati operati interventi ciclopici, per destinare ad 
esempio al verde pubblico immense aree in pieno degrado, che un tem-
po accoglievano attività produttive ormai obsolete. Ma il verde non 
manca nemmeno al centro della città: il parco del Retiro mi ha consenti-
to di difendermi egregiamente dal solleone nei pomeriggi più torridi, in 
mezzo ad un silenzio vivo, animato. 

Non mi sono comunque limitato alle visite d’obbligo. Avevo in mente 
alcune mete ben precise. Sono dunque andato in traccia di Cervantes: ho 
visto la casa in cui ha abitato nell’ultimo periodo (in Calle Cervantes, na-
turalmente: tra l’altro, una parte dell’edificio è in vendita, e mi sono in-
formato sul prezzo), ho visitato la sua tomba nel convento delle Trinita-
rie Scalze (una delusione: una lastra marmorea recentissima, con su una 
breve frase del poeta e per il resto completamente spoglia, che fa a pugni 
con l’arredo pesantemente ma coerentemente barocco grondante dalle 
pareti e dal soffitto della chiesa), ho mangiato (bene) nel ristorante Cer-
vantes (che chissà perché si spaccia per ristorante italiano – il cuoco è 
cinese, il padrone spagnolo, il cameriere sudamericano) e ho cercato libri 
antichi (troppo cari per le mie tasche) nella libreria Cervantes y Com-
pañia (comunque, un gioiellino). Forse, dopo questa immersione, mi de-
ciderò a rileggere come si deve il Don Chisciotte. Nella stessa via è nato 
ed ha abitato per tutta la vita anche Lope de Vega, che a quanto pare se 
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la passava bene, perché la casa è piccola ma molto carina, e ha mantenu-
to tutti i tratti originari: i due comunque non si sopportavano, e imma-
gino che, abitando a brevissima distanza, abbiano dovuto fare salti mor-
tali per non incontrarsi. Lope mi è caro, come si suol dire, “di sponda”, 
per la traduzione e la messa in scena di molte sue opere da parte di Ca-
mus. Rileggendolo con gli occhiali camusiani ho scoperto un autore in-
credibilmente attuale, ma di una modernità che sta agli antipodi di quel-
la del Chisciotte. Ho anche cercato e trovato, ma non visitato, la casa di 
Ortega y Gasset. La mappatura dei luoghi nei quali i nostri autori prefe-
riti hanno trascorso la loro esistenza, specie se erano sedentari e abitudi-
nari come Ortega e Lope, non è l’attività puramente collezionistica e gra-
tuita che potrebbe sembrare: l’orientamento delle loro finestre spiega al 
contrario moltissimo di come vedevano il mondo. Ad esempio, Ortega y 
Gasset abitava proprio di fronte all’ingresso principale del parco del Re-
tiro, di quello cioè che, complici le giornate torride, mi è sembrato un ve-
ro e proprio eden: e deve aver assistito con angoscia alla sua crescente 
appropriazione e magari indisciplinata frequentazione da parte dei bor-
ghesi e dei proletari massificati nel periodo tra le due guerre. Dalle sue 
finestre assisteva alla progressiva “dissacrazione del mondo”, non tem-
perata da una crescita di istruzione e quindi della capacità individuale di 
responsabilizzarsi. Per questo ne “La ribellione delle masse” prefigura 
l’avvento prossimo del populismo fascista e anche quello più remoto, 
quello al quale stiamo assistendo, del populismo mediatico “democrati-
co”. 

Non c’è però solo Madrid, di cui pure, anche dopo una permanenza 
di una sola settimana, rimarrebbe molto altro da dire. Ho visitato, con 
blitz giornalieri, le due città più vicine alla capitale, Toledo al sud e Sego-
via al nord, attraversando per arrivarci un paesaggio lunare (soprattutto 
nel viaggio verso Toledo): brullo, piatto, bruciato completamente dal so-
le. Mi sono chiesto come potessero sopravviverci le pecore di cui il cava-
liere della Mancha fa strage, nella totale assenza di un solo arbusto o filo 
d’erba verdeggiante. E ho anche visto, ai margini dell’autostrada, le sco-
rie di un boom che per qualche anno, a cavallo tra i due millenni, deve 
avere dato alla testa agli spagnoli: intere aree commerciali e industriali 
abbandonate, capannoni tirati su in tutta fretta quindici o venti anni fa e 
già vuoti e fatiscenti, che in prospettiva non saranno neppure rimangiati 
dalla vegetazione perché vegetazione non ce n’è, e che avviliscono ulte-
riormente con la loro bruttura e il loro messaggio di precarietà un pano-
rama già di per sé desolante. 
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Tanto più sorprendente è dunque trovare quasi all’improvviso, in un 
simile ambiente, piccole città che conservano intatta tutta la loro bellezza 
storica e architettonica, e che investono sul turismo senza lasciarsene, 
almeno per il momento, deturpare. Segovia, in particolare, ha attivato 
tutti i miei sensori alla bellezza, resi ancora più acuti proprio dallo squal-
lore sofferto durante il viaggio. C’è un acquedotto romano perfettamente 
integro, che sovrasta di trenta metri l’ingresso della città e unisce per una 
lunghezza di oltre settecento i due versanti della valle. È costruito con 
blocchi di granito posati a secco, che si reggono a incastro, e sta lì da 
duemila anni, mentre i nostri ponti autostradali crollano dopo nemme-
no mezzo secolo: per cento generazioni, quelle di coloro che vivevano al-
la sua ombra o che lo scorgevano di lontano, ha simboleggiato tanto la 
grandezza del passato quanto la sicurezza di una continuità nel futuro; 
anche perché fino ad un paio di decenni fa è rimasto attivo, continuando 
a rifornire d’acqua metà della cittadinanza. 

Un discorso analogo vale per la cattedrale, o per l’incredibile Alcazar, 
ma anche per qualsiasi altra vestigia dell’altrieri, chiese, palazzi nobiliari 
o case borghesi, botteghe artigianali. Mentre ne ammiri il disegno o la 
semplicità elegante o la ricchezza non puoi non pensare alle sofferenze di 
tutti coloro che queste cose le hanno costruite, alle fatiche che sono co-
state, alle ingiustizie di cui sono impastate le mura, i pilastri e le colonne; 
ma hai l’impressione che un sia pur minimo riscatto di tutto ciò arrivi 
proprio dalla loro durata, dalla sfida vittoriosa al tempo e dalla testimo-
nianza di un gusto del bello che ancora ci affascina ma che non siamo 
più in grado di coltivare concretamente. 
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Queste considerazioni valgono naturalmente per ogni luogo che ab-
bia mantenuto ben visibile il suo rapporto con la storia, quindi non sono 
applicabili solo alla Spagna. Ma la mia impressione è che in terra spa-
gnola questo rapporto sia davvero ancora pulsante, sia molto più inten-
samente e genuinamente sentito che dalle nostre parti. E che non si tra-
duca dunque solo in un feroce campanilismo interno o in atteggiamenti 
sciovinisti nei confronti dell’esterno. Non so per quanto tempo ancora gli 
spagnoli riusciranno a gestirlo positivamente, senza scadere nelle carica-
ture rozze e ideologiche dietro le quali altrove si nasconde la realtà 
dell’uniformazione culturale. Al momento, visto che anche a prezzo di 
una lunga “marginalità” storica hanno conservato quasi intatte e, sia pu-
re per necessità, bene o male funzionali le loro vestigia storiche, sembra-
no ancora capaci di difendersi. È un’impressione a pelle, ripeto, limitata 
a una porzione molto piccola e probabilmente molto particolare del pae-
se. Ma è sufficiente a farmi pensare che la Spagna sia un paese molto vi-
vibile (sempre che i suoi abitanti si diano in tempo una calmata). 

 

 

 

Da ultimo, aggiungo un paio di digressioni estemporanee, che non 
hanno a che vedere con lo specifico spagnolo, quanto piuttosto con 
l’occasione creata dal viaggio. 

Mi era già capitato molte altre volte di cogliere in mezzo alla folla del-
le fisionomie famigliari, ma a Madrid il riconoscimento da casuale è di-
ventato ad un certo punto intenzionale, scatenando un vero e proprio 
gioco di ricerca. Tutto ha avuto inizio quando ho incrociato in una calle 
un tizio che somigliava come una goccia d’acqua ad un mio conoscente 
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di Montaldeo. Stavo per avvicinarmi e salutarlo, ma mi sono trattenuto 
all’ultimo momento, quando anche lui ha incrociato me e non ha dato 
segno di riconoscermi. Ancora sotto l’impressione di quella straordinaria 
epifania, nemmeno un’ora dopo ho incontrato su un passaggio pedonale 
il sosia quasi perfetto di un altro conoscente. Non l’ho salutato ma mi 
sono bloccato a metà dell’attraversamento, a vederlo allontanarsi di 
schiena, rischiando di farmi investire da un automobilista impaziente. Di 
lì è partita, ed è andata avanti anche nei giorni appresso, una serie di al-
tre quasi-agnizioni, favorite ormai dal fatto che in tutti i volti che incro-
ciavo cercavo le possibili somiglianze. 

Per fortuna il gioco non si è fermato lì. Sa-
rebbe stato piuttosto stupido. Mi ha portato 
invece a riflettere sul senso e sull’origine di 
queste somiglianze, con un percorso altret-
tanto strampalato, ma che penso valga la pe-
na ricostruire sommariamente. Si dice che 
ciascuno di noi abbia in qualche parte del 
mondo almeno un sosia. A me pare una bufa-
la colossale, ma è anche vero che su sette mi-
liardi di persone, o su due se escludiamo gial-
li, neri, andini e ed esquimesi, qualcuno che ci 
somigli parecchio potrebbe ben esserci. Non ha dunque senso sperare (o 
temere, a seconda dei caratteri) di incontrare un sosia, mentre è interes-
sante definire tutta una serie di particolari tipologie morfologiche, che 
possono essere anche trasversali rispetto al colore o ai caratteri specifici 
che in genere connotano un’etnia. 

Senza tirarla troppo per le lunghe: i “tipi” fisici individuati dalle varie 
scuole fisiognomiche, da Aristotele a Lombroso, passando per Giovan-
battista della Porta e Lavater, in effetti esistono. Sono senz’altro da riget-
tare le correlazioni dirette tra l’aspetto esteriore e le qualità dell’anima, o 
il carattere, se vogliamo metterla giù in termini laici, soprattutto quelle 
individuate dalla deriva pseudo-scientifica lombrosiana o ipotizzate a 
supporto dell’ideologia razzista, ma non si può nemmeno escludere che 
le successive ricombinazioni genetiche agiscano entro uno spettro vastis-
simo, e pur tuttavia limitato. In altre parole, sono convinto che la deter-
minazione genetica di alcuni caratteri fisici (alto, basso, esile, massiccio, 
ecc…) combinandosi con le condizioni ambientali (naturali, sociali e cul-
turali), determini o favorisca l’assunzione di comportamenti o modelli di 
pensiero simili. E che ciascuno di noi sia dotato di sensori “naturali” per 
il riconoscimento di tali caratteri, se sa dare loro ascolto. 

Questo con Madrid non c’entra niente, ma a me trasmette una certa 
sicurezza. Ho l’impressione di sapere “a pelle”, anche a migliaia di chi-
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lometri di distanza dalla nicchia dei miei rapporti consueti, con chi ho o 
potrei avere a che fare. E devo dire che in genere la cosa funziona. A Ma-
drid, ad esempio, ha sempre funzionato. 

Infine, un passaggio al volo. Anzi, all’imbarco per il volo. Al momento 
della prenotazione del biglietto le compagnie offrono la possibilità di ac-
cedere, per una decina di euro in più, alla priority di imbarco: tradotto, sa-
li prima sull’aereo. Dal momento che i posti sono comunque già assegnati 
(e non in base alla priority), e che allo sbarco l’uscita è vincolata unica-
mente alla distanza dal portellone, l’unico vantaggio è appunto quello di 
imbarcarsi con qualche minuto d’anticipo. Al Gate 20 dell’imbarco per 
Bergamo la fila della priority era sei volte più lunga di quella dei viaggiato-
ri “ordinari”: col risultato che tra gli ultimi della priority, che avevano pa-
gato dieci euro in più, e gli ultimi della fila normale non è trascorso nem-
meno un minuto, sempre ammettendo che stiparsi uno o dieci minuti 
prima in quella scatola di sardine comporti un qualche vantaggio. Mi è 
venuto in mente l’episodio del cancelliere Ferrer: E tutti, alzandosi in 
punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde 
s’annunziava l’inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né 
meno che se fossero stati tutti con le piante in terra; ma tant’è, tutti 
s’alzavano. E ho pensato che quando gli irriducibili come me saranno ri-
dotti a meno del dieci per cento, la compagnia dovrà abolire la possibilità 
di accesso ordinario e inventare qualche nuova forma di priorità. 

 

Insomma, sono andato a Madrid in cerca di Cervantes, e sulla via del 
ritorno ho ritrovato Manzoni. Se si spegne la tivù, anche in Italia è rima-
sto qualcosa di buono. 
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Eventi 
 

 
 

 

 Non si devon mai scambiare 

gamberetti con zanzare. 

(proverbio africano.)  

 

 

Questa la voglio proprio raccontare. 

Da qualche anno, verso la fine dell’estate, partecipo ad una passeggia-
ta notturna di otto o dieci chilometri che si svolge nelle campagne attorno 
a San Salvatore, ogni volta su sentieri diversi. La cosa è organizzata dalla 
biblioteca e da un gruppo di lettura e ciascuna edizione è intitolata ad un 
qualche percorso letterario: ma si tratta chiaramente solo di un pretesto, 
direi piuttosto efficace in termini di richiamo, visto che sino ad oggi la 
partecipazione è andata crescendo, per dare un certo tono alla faccenda. 
Il tutto è comunque giocato in maniera molto soft, senza alcuna preten-
ziosità, e le pause dedicate alla lettura o alla recitazione, affidate a umilis-
simi volontari (per qualche anno, quando ero a Valenza, anche a studenti 
del mio istituto) sembrano finalizzate soprattutto a ricompattare il grup-
po, che durante la passeggiata tende naturalmente a sfilacciarsi. Per il re-
sto, c’è il piacere di rivedere vecchi amici e conoscenti, di riallacciare con-
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tatti e di guadagnare il rinfresco finale, offerto da volonterose massaie in-
digene.  

Tutto ciò ha funzionato egregiamente sino a quest’anno, sino a 
quando cioè qualcuno degli organizzatori ha pensato fosse giunto il 
momento del salto di qualità, di adeguarsi all’andazzo generale e di met-
tere alla guida della passeggiata un vip della cultura o dello spettacolo. 
Non ha tardato a trovarlo, perché ultimamente i vip, come un tempo i 
populisti russi, hanno scelto di portare la cultura al popolo e si esibisco-
no anche nelle sagre paesane e nelle feste patronali: o forse perché la 

concorrenza è ormai tale che devono esibirsi (natural-
mente a cachet) dove trovano. Sia come sia, all’arrivo a 
San Salvatore scopro che nostro mentore sarà 
quest’anno Giuseppe Cederna, attore cinematografico 
(Mediterraneo), teatrale e televisivo, e anche scrittore 
(Il grande viaggio), nonché figlio di Antonio Cederna 
(fondatore di Italia Nostra) e nipote di Camilla Ceder-
na, che non occorre spieghi chi fosse. 

Ora, Cederna jr è una sorta di Terzani in sedicesimo, è stato in India, 
ha visto non la madonna ma la Trimurti, fa lunghe pause di meditazione 
in un ashram alternate a cicli di analisi, frequenta probabilmente i circoli 
lacaniani in Francia: insomma, ha tutte le caratteristiche che mi induco-
no, anche quando si presentano singolarmente, a stare alla larga dai 
soggetti portatori. Ma tanto valeva, ormai ero lì, ero con amici, avevo in-
travvisto il buffet e mi era parso eccezionalmente sostanzioso: mi sono 
dunque avviato, procurando di starmene almeno trecento metri indie-
tro, in modo da non sorbirmi le pause di riflessione.  

 Sentite invece come è andata. Lo schema era quello di una via cru-
cis, ma una via crucis vissuta dall’interno, nel ruolo del protagonista 
principale, da tutti i partecipanti. In effetti era nata male fin da subito. 
Prima di partire a ciascuno è stato allungato un sassolino, un ciottolino 
lo ha definito Cederna, con la raccomandazione di non buttarlo, di tener-
lo in tasca o in mano lungo tutto il percorso, e di verificare ogni tanto se 
la sensazione prodotta dal contatto stesse mutando. Con queste premes-
se non ci si poteva attendere che una boiata. Ma è stato anche peggio.  

Come è sparito il crepuscolo, quando ancora non eravamo a metà del 
percorso, si è scatenato un attacco di zanzare mai visto. Sembrava un 
film di Hitchcock, una punizione divina, l’ottava piaga d’Egitto. Io stesso, 
che in genere non vengo punto (dicono che ho sangue cattivo) e che co-
munque tollero abbastanza tranquillamente le punture, non sapevo più 
a che santo votarmi. Immaginate dunque la scena: centocinquanta per-
sone (il nome di richiamo aveva funzionato), al buio, in mezzo alla cam-
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pagna, che si agitano come forsennate, bestemmiano, piangono, si asfal-
tano inutilmente di Autan, indossano felpe col cappuccio (la temperatu-
ra era ancora sui trenta gradi), ma non c’è felpa che tenga, e allora cerca-
no di affumicarsi e rischiano di mandare a fuoco tutto il Monferrato ac-
cendendo le stoppie del grano: e in mezzo Cederna che, essendo stato 
pagato, e per non rischiare che il tutto vada a monte e salti il rimborso, 
pretende di fare le pause, mentre le zanzare lo mangiano vivo, e che tutti 
siedano a cerchio attorno a lui, su balle di paglia disposte ad anfiteatro in 
mezzo a un campo, per ascoltare le poesie della Szymborska o le parole 
di Pia Pera (tra l’altro introdotte con “è una poetessa che probabilmente 
non conoscete”, “è una scrittrice che senz’altro vi è 
ignota” e altre presuntuose stronzate del genere). E 
nemmeno le legge o le recita bene, quelle poesie: ma 
questo si può capire, credo che le zanzare l’abbiano 
punto persino nella trachea e nell’esofago. Ma c’è di 
più: aggiunge il commento suo, racconta la sua vita, la 
sua depressione di uomo che ha conosciuto il successo e pensava di non 
poterne più fare a meno, e che poi ne è uscito perché, complice l’India, 
ha scoperto la semplicità della natura. Non la sto esagerando: quasi 
mezz’ora di sbrodolamenti di questo tipo, nel pieno dell’attacco zanzare-
sco (le zanzare sono molto sensibili alle sbrodolate: mi sto convincendo 
che quell’aggressione non sia stata casuale). E poi, quando il bombar-
damento è diventato meno intenso, e noi pellegrini tutti tumefatti ab-
biamo velocemente guadagnato il ristoro, qualcuno per la fretta anche 
sbagliando strada e trovandosi a vagare al buio nei campi, ha aggiunto 
che quell’aggressione di violenza inusitata era stato in fondo un modo 
per metterci alla prova, per ricordarci che la natura è varia, e va colta po-
sitivamente in ogni suo aspetto. Lo ha detto mentre stavo facendomi lar-
go nella ressa con due piatti e un bicchiere di plastica in mano, altrimenti 
lo avrei centrato in mezzo alla fronte col ciottolo, che nel frattempo ave-
vo tenuto diligentemente in tasca.  

Dunque: io nella natura ci sono nato, l’ho goduta e l’ho sofferta, e da 
quando avevo dieci anni ho anche lottato per addomesticarla, e mi sento 
raccontare da uno che non distinguerebbe un salice da un palo del tele-
fono come devo approcciarla, e quanto sono felici coloro che hanno la-
sciato il posto da dirigente ministeriale o d’azienda per allevare pecore o 
coltivare zafferano. Sono cresciuto in una famiglia che non poteva per-
mettersi la spesa di un gelato o di una gassosa, e devo sentirmi spiegare 
cos’è il proletariato e come si fa la lotta di classe da figli di papà stressati 
dal successo o dai soldi. O ascoltare gente che, a gettone, vuole convin-
cermi di quanto sia importante superare l’attuale logica del profitto e 
opporsi alla mercificazione della cultura. Ne ho davvero sin sopra i ca-
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pelli. Non ce l’ho con Cederna in particolare, è solo uno dei tanti che ul-
timamente percorrono le ville e i contadi, i festival filosofico-letterari e 
quelli scientifici, per dispensare anche ai poveri di spirito pillole del loro 
sapere. Non sopporto più questi marchettari ipocriti, ma non avendo né 
il tempo né la voglia di arrabbiarmi faccio l’unica cosa sensata che mi re-
sti: li evito.  

 

Il giorno seguente, un sabato sera, avevo a cena un piccolo gruppo di 
amici. Nessun discorso troppo impegnato, abbiamo parlato di sciocchezze 
o affrontato in maniera irriverente gli argomenti seri. Abbiamo fatto fuori 
quasi un chilo di trofie al pesto (sono l’unica mia specialità, trovo ottime 
quelle di Barilla). Quando ci siamo congedati uno di loro, uno nuovo del 
giro, mi ha detto: mi spiaceva un po’ perdere Cardini (Franco Cardini si 
esibiva quella sera in una lectio magistralis nella suggestiva atmosfera del 
castello di Casaleggio, a un paio di chilometri di distanza), ma ora ti ga-
rantisco che non lo rimpiango affatto. Non so se per via delle trofie, o del 
clima assieme acceso e rilassato nel quale si era discusso, ma credo che 
anche lui, come e più di Cederna, abbia visto la via della salvezza.  

E senza andare sino in India.  
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Nell’indifferenziato 
 

 
 

Mentre svuoto nei cassonetti tre borse di rifiuti (plastica, vetro e car-
ta), e un’altra ne deposito in quello dell’organico, mi sorprendo a consi-
derare la necessità e al tempo stesso la stupidità di questo gesto quoti-
diano (non è la prima volta, naturalmente, ma oggi mi ci soffermo più a 
lungo). Beninteso, la stupidità non riguarda il gesto in sé, più che dove-
roso e razionale, ma il sistema che lo ha reso necessario. Lo stato di salu-
te di una società, come quello di ogni umano, lo si giudica anche, e forse 
prima di tutto, dai rifiuti che essa produce. Quella attuale sembra affetta 
da dissenteria cronica. 

Parrebbe l’inizio di un peana sciolto al bel tempo che fu; ma vi rassi-
curo. Non sono un nostalgico del passato. o almeno, lo sono solo per al-
cuni aspetti. E consapevole che di passato, appunto, si tratta. Solo, 
quando mi capita di pensarci, torna a sbalordirmi il cambiamento incre-
dibile nello stile di vita di cui sono stato testimone e partecipe. È una co-
sa che chiunque abbia meno di settant’anni, e probabilmente anche mol-
ti fra quelli che hanno superato quella soglia, difficilmente riesce a met-
tere a fuoco. Come si fa ad immaginare un mondo senza televisione, sen-
za cellulari e computer e internet (e nel mio caso anche senza telefono e 
mezzi motorizzati e lavatrici e frigoriferi, e a casa di mio nonno anche 
senza acqua corrente, fornelli a gas ed elettricità)? Eppure, quella che ho 
conosciuto da bambino è la condizione nella quale per molti aspetti vive 
ancora oggi una fetta consistente dell’umanità, anche se tale condizione 
è diversamente percepita da chi ci sta dentro, perché lo sviluppo planeta-
rio dei nuovi media lo sollecita costantemente a fare confronti. 
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Senza dunque volgerla troppo in epopea, e a dispetto dell’essere nato 
all’interno di quello che allora era definito il “triangolo industriale”, di 
fatto sono cresciuto fino a quindici anni in una nicchia microeconomica 
pressoché medioevale, nella quale la circolazione monetaria aveva in tut-
ti gli ambiti, a cominciare da quello alimentare, un ruolo secondario. 
Mio padre conduceva su una gamba sola un orto e un vigneto, e arro-
tondava lavorando la sera come calzolaio. A memoria della famiglia era il 
primo a possedere un fazzoletto di terra tutto suo. Gli scarsi ricavi della 
produzione di vino andavano comunque quasi tutti per pagare i lavori 
che non poteva eseguire lui stesso e che ancora non eravamo in grado di 
svolgere noi figli. Non volle sentir parlare di pensioni di invalidità fino a 
dopo i cinquant’anni, quando il carico famigliare aumentato e le spese 
per i nostri studi cominciarono a creare nuove esigenze. Ciò che ha 
dell’incredibile è che riuscivamo a cavarcela lo stesso: e questo per via di 
un regime che oggi, a posteriori, appare straordinariamente virtuoso, ma 
che all’epoca era pura strategia di sopravvivenza. 

La nostra dieta non era affatto povera, ma si basava quasi per intero 
su cose che producevamo o allevavamo direttamente: latte, uova, farina 
di frumento o di mais, pollame di ogni tipo, conigli, maiali, verdure e or-
taggi, frutta, vino. In pratica acquistavamo fuori solo l’olio, il sale, il riso, 
il parmigiano, lo zucchero e il caffè. Con molta parsimonia, e preferibil-
mente attraverso lo scambio. Il pesce (soprattutto lo stoccafisso e le ac-
ciughe) ce lo procurava, in cambio del vino, un misterioso pigionante 
che occupava nella nostra casa (in realtà ancora non era nostra, anche 
noi pagavamo un canone, sia pure quasi simbolico, in natura) due stanze 
in affitto, lavorava al porto di Genova e capitava in paese solo ogni tanto, 
all’improvviso. Nei mesi estivi barattavamo le altre derrate con la frutta 
che conferivamo ai negozianti. Per il riscaldamento, c’erano due stufe e 
la legna del b0sco.  
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In casa giravano pochissimi soldi, giusto quelli per pagare i consumi 
di quattro lampadine, la bombola del gas e il forno dove mia madre face-
va cuocere quotidianamente il pane, o per i capi di biancheria e 
d’abbigliamento indispensabili. Ma, anche qui, pantaloni, camicie e ma-
glie per la gran parte arrivavano da Genova, dalla zia portinaia che ne fa-
ceva incetta presso tutti gli inquilini del suo palazzo. Mia madre li adat-
tava e li riparava, per le scarpe c’era mio padre: quando già frequentavo 
il liceo ho indossato per un anno un paio di pantaloni rattoppati, e con-
fesso che solo allora per la prima volta, fuori dal mio ambiente, la cosa 
mi ha fatto sentire a disagio. Al materiale scolastico, quaderni, matite, 
provvedeva il patronato. Di giocattoli naturalmente non si parlava. Quel-
li che c’erano arrivavano anch’essi da Genova, per la stessa via, assieme 
ai libri e a rotocalchi vecchi di qualche mese: il resto era affidato alla no-
stra fantasia o all’abilità di mio nonno nell’intaglio. Unico lusso, la radio. 

In un contesto del genere era giocoforza ingegnarsi e darsi da fare 
precocemente. Lo scambio valeva anche per le prestazioni. Mi sono pro-
curato i primi kit per il traforo e per il disegno alzandomi per anni alle sei 
e mezza e stravincendo le classifiche dei chierichetti, i primi fumetti de 
l’”Intrepido” e del “Monello” andando a recuperare, appena uscito dalla 
messa del mattino, i sacchi della posta e dei giornali che la corriera depo-
sitava in piazza, i miei film western facendo il proiezionista presso il ci-
nema parrocchiale. Lo stesso valeva comunque per tutti. Tra i miei coe-
tanei c’era chi faceva il giro all’alba a consegnare il latte e chi arrivava a 
scuola dopo aver pulito la stalla (e si sentiva). Ma in tutto questo non 
c’era nulla di sofferto. Prima dei quindici anni non mi sono mai sentito 
povero, dopo ho cominciato a pensare di esserlo stato in passato, ma 
senza rimpianti, anzi, col tempo con un certo orgoglio. Forse per questo 
lo rievoco così spesso.  

Era un sistema perfetto? No, non era un eden ma neppure era un in-
ferno: era il modo in cui viveva, fino ai tardi anni cinquanta, almeno la 
metà delle famiglie in paese.  

Ma in realtà non di questo mi interessava parlare. Come accade ai 
vecchi, i ricordi mi hanno preso la mano. Volevo tornare invece da dove 
son partito, al fatto che all’interno di quella economia non si produceva 
alcun rifiuto. Gli scarti alimentari erano una benedizione per maiali, gal-
line e conigli, che spolveravano persino le ossa. La carta, quella poca che 
circolava, era il detonante per la stufa, nella quale finiva anche ogni mi-
nima scheggia di legno. Lo sfalcio andava a finire nella mangiatoia della 
stalla. Residui metallici non ce n’erano: ogni minima barretta di ferro era 
utilizzata per gabbie e recinzioni. La plastica ancora non esisteva, o al-
meno non era diffusa a Lerma, pentole, secchi e altri recipienti erano di 
latta, di rame o di bronzo, le bottiglie di vetro, e venivano riutilizzate 
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all’infinito. Non parliamo poi degli ingombranti. La mia culla, quella che 
servì in seguito anche per mio fratello e mia sorella, l’aveva costruita mio 
nonno, arrivava dagli zii e aveva già ospitato l’intera generazione prece-
dente dei Repetto. Per riempire un cassonetto coi nostri rifiuti sarebbe 
occorso un secolo.  

Alla fine, il punto è proprio questo. Forse le mie divagazioni iniziali 
non erano così gratuite. Nel mondo che ho conosciuto l’economia era 
ancora principalmente fondata sulla produzione, e la finanza fungeva al 
massimo da supporto: la produzione era finalizzata a rispondere ai biso-
gni essenziali, non a quelli creati dalla pubblicità: i consumi non erano 
indotti, al massimo le scelte erano orientate. Nell’economia del baratto 
non c’è spazio per il superfluo: si cerca solo ciò che veramente si vuole, 
perché serve, o perché anche se in apparenza superfluo soddisfa un de-
siderio genuino, e non indotto per imitazione o con un martellamento 
asfissiante. Gli oggetti non vengono usati e gettati frettolosamente, ma 
utilizzati e conservati a lungo, gli alimenti sono consumati per intero. 
Quando si affronta il tema della polluzione consumistica e degli scarti 
che essa si lascia dietro, queste cose vanno tenute presenti, e non per 
proporre impraticabili conversioni a U, ma per avere almeno chiara la 
complessità inestricabile del quadro, evitando appunto di perdersi dietro 
arcadiche favolette. Nella sostanza: il cerchio nel quale alla fine in qual-
che modo si ricomponeva il rapporto uomo-natura, in un equilibrio deli-
catissimo, è andato allargando il suo raggio nei millenni, fino a quando 
ad un certo punto si è rotto. I due estremi non tornano più a sovrapporsi, 
il cerchio è diventato una spirale, che da Vico in poi è stata considerata 
progressiva, ma oggi, da un punto di vista ribaltato, mostra tutta la sua 
negatività. La spirale è impazzita in avvitamento, nell’accezione aeronau-
tica e catastrofica del termine: si produce per poter continuare a produr-
re, non c’è più alcun rapporto coi bisogni reali, e se ne creano quindi di 
nuovi, effimeri, che devono essere costantemente reinventati.  

Quando con precisione tutto questo abbia avuto inizio, quando il ver-
so si sia invertito, non lo sappiamo, ci sono in proposito svariate scuole di 
pensiero: senza dubbio negli ultimi duecento anni, probabilmente anche 
molto prima. Le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti, ormai ne 
sono coscienti anche i bambini: ma questa consapevolezza non si traduce 
in una risposta che vada al di là dell’indignazione sui social, di un movi-
mentismo inconcludente e dei summit-evento. La verità è che sotto sotto 
il processo è dato da tutti per scontato, e ad esso vengono opposti soltanto 
l’ottimismo tecnologico o il fideismo irrazionalistico in una “nuova era”. 
Chi come me ha vissuto, come dicevo prima, in una sorta di nicchia, in 
una riserva indiana, ha avuto modo di assistere alle ultimissime fasi della 
rottura del cerchio, sia pure alla maniera in cui oggi assistiamo a fenome-
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ni cosmici verificatisi milioni o miliardi di anni fa. Ha visto sintetizzata in 
cinquant’anni una mutazione che si è prodotta nell’arco di secoli, e che ha 
toccato ogni sfera della vita umana, da quella economica a quella politica, 
sociale, culturale, affettiva. Che ha interessato non solo gli scenari naturali 
e culturali (leggi: i modi di produzione), ma anche gli attori che in essi si 
muovono. Una vera e propria mutazione antropologica.  

Quando parlavo di stupidità del sistema mi riferivo a questo. La tra-
sformazione è stata tale da non consentire più di credere a ripensamenti, 
a rallentamenti, a mutamenti di rotta interni al sistema stesso, e chi ha 
visto scorrere i fotogrammi della vicenda a velocità moltiplicata ne è più 
che mai persuaso. Il sistema è stupido proprio perché nella sua totaliz-
zante pervasività non prevede e non si concede scelte alternative, nem-
meno quando acquista coscienza di avviarsi all’autodistruzione.  

Tutto qui. La mia voleva essere solo una constatazione, una malin-
conica testimonianza. Decisamente e volutamente ovvia. So che non è 
possibile, e forse nemmeno sarebbe auspicabile, tornare a quella condi-
zione, ma non posso ignorare che l’accelerazione impressa, nel bene e 
nel male, da questo ultimo mezzo secolo è impossibile da sostenere. Che 
il meccanismo si sta inceppando, perché produce ormai più scarti, com-
presi quelli umani, che benessere. E che l’umanità pare ansiosa di suici-
darsi soffocandosi allegramente nel suo pattume.  

Ricette per venirne fuori non ne conosco: quelle che circolano, sug-
gerite da economisti, filosofi o professionisti dell’ambientalismo mi 
paiono tutte poco credibili, quando non palesemente stupide. L’unico 
antidoto sarebbe il senso collettivo di responsabilità, ma ne occorrereb-
bero dosi da elefante, mentre non ci sono più laboratori che lo produca-
no e manca soprattutto la materia prima indispensabile. Temo che sarà 
la natura a dettare quelle davvero efficaci, e che si tratterà di terapie tre-
mendamente invasive e devastanti. E non è detto che l’astuzia riequili-
bratrice della natura non passi proprio per le mani sciagurate degli uo-
mini stessi.  

Nulla da fare, dunque? Non proprio. Nell’attesa del peggio possiamo 
comunque salvaguardare un minimo di dignità. Cominciando da subito. 
Torno indietro, ai cassonetti, e vincendo il senso di schifo e l’irritazione 
butto dentro e cerco di compattare anche quei sacchetti e quei cartoni 
che qualche deficiente, senz’altro più di uno, ha abbandonato lì vicino.  

Non lo faccio sempre, so che serve a ben poco e che l’azione più cor-
retta sarebbe prendere per un orecchio gli incivili e costringerli a farlo 
essi stessi, e poi cacciare anche loro nell’indifferenziato. Ma oggi si, in as-
senza della possibilità di applicare la seconda opzione mi adatto alla 
prima. Per un attimo mi attraversa la mente l’idea che sarebbero neces-
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sari cassonetti anche per le stupidaggini, i pregiudizi, le falsità che ci 
stanno letteralmente sommergendo. Per queste cose però non sarebbe 
sufficiente un container ad ogni angolo di strada, ed è purtroppo questa 
la spazzatura meno differenziata.  

 Il lavoro per quel che resta del futuro non manca. Se proprio dob-
biamo seppellirci, cerchiamo almeno di farlo in maniera un po’ più ele-
gante e pulita.  

Proviamo magari a differenziarci. 
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Ma che bella giornata! 

 
 

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

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

chetti 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 pub-

blico”. È praticamente vuoto. Sono undici metri esatti: lo so perché un 

tempo mi allenavo 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, ar-

mato 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 lavorava e lo avranno immediatamente rimpatriato. Ora le 

erbacce possono finalmente esplodere nelle crepe del marciapiede, dan-

doti la gioiosa sensazione 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 segna-

letica, ha memorizzato perfettamente i tempi, quando si ritira dalla stra-

da 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 un paio d’anni. Tutto regolare, comunque: ha la masche-

rina. E intanto facciamo i flash mob contro lo schiavismo. 
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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, appe-

na superata la rotonda, accosta di lato e scende a respirare. Se la deve es-

sere fatta addosso. 

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

glio 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 giorno: tutto questo clamore mi sembra un tantino fuori luogo). Vo-

glio 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’ disturbato. 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 rigo-

gliosamente e di occultare le schifezze lanciate dai finestrini. Tempo fa 

avevo proposto di organizzare per i cantonieri provinciali delle gite di 

istruzione in Austria, perché si vergognassero alla vista delle cunette rasa-

te e pettinate ogni mattina, e per i coltivatori, che là saranno anche pagati 

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

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

Durante tutto l’inverno non è sceso un solo fiocco di neve, per cui le bu-

che sono 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, ripenso 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 stazione due poliziotti non si sono lasciati distrarre, han-
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no continuato a presidiare stancamente lo sbocco del sottopassaggio, dal 

quale peraltro non sbucava 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 incer-

ta, di quelli che portano il cavallo dei pantaloni sotto le ginocchia, stava-

no motteggiando con toni pesanti una ragazza visibilmente impaurita, 

implorante nervosamente qualcuno che avrebbe dovuto venire a pren-

derla ed era meno 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 mascherina, quegli idioti. Qualcosa del disprezzo e della 

rabbia che mi agitavano deve comunque essere venuto fuori, perché si 

sono allontanati, sia pure sghignazzando e sputacchiando a destra e a 

manca, e centrando in pieno il parabrezza dell’auto di un’attempata si-

gnora che guidava col finestrino abbassato. 

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

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

rottura.  Prima che ora la gamba riparta nuovamente cerco di cambiare 

registro, 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 nelle 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 

inchiodare e lasciar rientrare un demente che mi sta superando in piena 

curva. 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 capan-

noni industriali uno più brutto e più fatiscente dell’altro. Ne conto tren-

taquattro, 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 can-

to, 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 so-

stanze nelle acque del Piota, che a monte di questo insediamento indu-

striale non riceve scarichi di alcun tipo. Ma nessuno si è preso la briga di 
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fare due conti e tirare le somme. In compenso noto che stanno invaden-

do 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 na-

tura 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 to-

talmente spoglie, e le peonie rinsecchite e minuscole (le noto perché lun-

go tutto il percorso ho visto roseti incredibili traboccare dalle recinzioni 

delle villette, con fiori grandi come piatti da portata e dalle sfumature di 

colore più stupefacenti), mi accorgo con sorpresa che sono totalmente ri-

lassato. Davvero mi sorprendo, perché oggi lungo il percorso e ieri in 

Alessandria di rilassante 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 tut-

te le profezie e le previsioni e le analisi socio-psicologiche, in questi quat-

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

invecchiato di colpo di altri dieci anni. Certo, nel futuro prossimo ci sa-

ranno crisi economiche, nuove ondate pandemiche, proteste magari vio-

lente, ma noi nella sostanza siamo rimasti gli stessi. Non è necessario reg-

gere cinque minuti di un notiziario o di una qualsiasi trasmissione televi-

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

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

sticamente, significa che non sarà il caso di caricare le povere ossa di 

rinnovate speranze e illusioni. Il legno storto di kantiana memoria con-

tinuerà a crescere sghembo, fino a che gli sarà consentito crescere, e per 

me si tratterà invece di resistere solo un altro poco. Per adesso però mi 

godo questa splendida giornata di sole. Senza mascherina. 23 giugno 

2020 
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Raccontare storie a colori 
 

 
 

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 

(accadeva quasi sempre che mi accompagnasse sin sotto casa, e fossi poi 

io a riaccompagnare lui alla sua, perché non si poteva lasciare il ragio-

namento 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 qua-

rant’anni prima avevo fatto approfondite ricerche (dopo la scoperta del 

Medioevo fantastico di Jurgis Baltrušaitis mi si era aperto tutto un mon-

do, nonché un modo diverso di pensare la storia). Mi sono assolto solo 

quando ho verificato che gli studi di Pastoureau 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 

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

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

dioevo simbolico”. Con enorme diletto, devo dire, e con altrettanto pro-

fitto. 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 

https://viandantidellenebbie.org/mario-mantelli/
https://viandantidellenebbie.org/mario-mantelli/
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necessariamente dalla mia esperienza didattica e più in generale dalle 

mie velleità di divulgatore.  

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 an-

che adesso. Questa esperienza mi ha lasciato la convinzione che la storia 

dalle nostre parti sia conosciuta poco o male perché coloro che dovreb-

bero raccontarla lo fanno in genere nella maniera sbagliata (non che al-

trove sia conosciuta molto meglio, ma questo avviene per altri motivi).  

Questa affermazione potrebbe sembrare quanto meno opinabile: esi-

ste 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, documen-

tario, cinematografico 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 pre-

cotta e confezionata per il pronto consumo come i quattro salti in padel-

la, 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 tratta-

to 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 paradossalmente questi strumenti, anziché contribuire a crea-

re una atmosfera “speciale”, a coltivare un apprendimento che entri sot-

topelle e circoli in vena, adattano e livellano questo apprendimento ai 

modi della quotidianità, ad una percezione confusa e indistinta della 

realtà. Col risultato che la narrazione storica finisce per confondersi e as-

similarsi alle altre infinite narrazioni che passano attraverso schermi, te-

leschermi 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 dimestichezza precoci con le “fonti do-

cumentali”, ottengono l’effetto opposto. Il valore evocativo di un dagher-
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rotipo d’epoca che ritrae Nino Bixio è infinitamente mino-

re rispetto a quello che aveva un tempo la figurina dise-

gnata di un garibaldino, o di Bixio stesso, con la sua brava 

camicia rossa: illustrazione che avrebbe potuto essere tra-

sposta 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 garibal-

dino, e di cercare quindi il dagherrotipo). È evidente che 

oggi le stesse immagini non evocherebbero più nulla, per-

ché nessun ragazzino legge più Miki o Tex, ma ciò che è 

andato a sostituirle non ha assolutamente un altrettale 

potere di suggestione, e non potrebbe 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 riscopri-

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

problema si presenta nel suo vero aspetto. Ciò che davvero manca sono 

gli insegnanti, 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 cono-

scenza parziale in termini quantitativi e partigiana in quelli qualitativi. 

La loro impreparazione è frutto di quarant’anni di improvvisate e raffaz-

zonate 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 elementare, e che con tutti i suoi limiti offriva quan-

tomeno l’idea di un percorso “storico”, di una cavalcata attraverso i tem-

pi, ha lasciato il posto ad una pretesa approfondita “immersione” 

(l’intero terzo anno dell’odierna primaria dedicato 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 preteso ribalta-

mento del punto di vista eurocentrico, la pregiudiziale messa sotto accu-

sa della civiltà occidentale e l’ambizioso proposito di trattare sullo stesso 

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



43 
 

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

samente “negazionista”. 

Chi si è formato in una babele didattica di questo genere non può non 

essere confuso e inadeguato. Intendiamoci: non sto dicendo che “un 

tempo” tutti gli insegnanti di storia fossero bravi a raccontarla, o obietti-

vi nella trattazione, e nemmeno che lo fosse la maggioranza: io stesso ho 

incontrato nel mio percorso scolastico dapprima una esposizione arida, 

noiosa e nozionistica, e successivamente una “imposizione” fortemente 

ideologizzata e altrettanto nozionistica, e ho anche pagato, in termini di 

valutazioni, i miei timidi tentativi di rendere il tutto un po’ meno insipi-

do aggiungendo qualche 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 disposizioni, ci costruiva sopra l’edificio che vole-

va. 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 supe-

riore 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 generazioni 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 am-

morbidire 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 sto-

ria con tutto, e quindi di far comprendere ai ragazzi che tutto fa storia. 

Per rimanere nella metafora gastronomica di cui sopra, manca la capaci-

tà che aveva mia madre di costruire 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 ambi-

to un potenziale di indagine, di chiarimento o di spiegazione storica. Che 

equivale a dire: di divertirsi e di abituare 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 
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colori hanno fatto la loro parte di storia (e lui l’ha raccontata), ne sono stati 

testimoni e ne sono a loro modo anche motori. Vediamo come. Senza rias-

sumere Pastoureau, ma sviluppando le indicazioni di metodo che ha forni-

to.  

Quando si racconta agli allievi la vicenda della Riforma protestante è 

difficile appassionarli al dibattito teologico, al problema del libero arbi-

trio, 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 portandoli a toccare con mano le conseguenze tangibili, immedia-

tamente visibili, delle diverse scelte. Questo lo si può ottenere, ad esem-

pio, 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 da-

gli 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 acce-

zioni sia sostantivale che aggettivata, e quindi all’operazione di intrup-

pamento 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 demo-

niaco, con il pericolo, con la violenza, con il lutto, può magari anche aiu-

tare a far comprendere fenomeni come quello del razzismo.  

Allo stesso modo, un piccolo excursus sulle 

simbologie negative del rosso o del giallo può 

diventare intrigante, e al tempo stesso, se ben 

pilotato, sgombrare il terreno da pregiudizi po-

polari radicati. Quando è associato a tratti mor-

fologici, come il colore dei capelli o della pelle, il 

rosso connota tradizionalmente una disposi-

zione negativa. Sono rossi i capelli e la barba di 

Giuda, ad esempio, così come ricorrono nella 

pittura medioevale (e sopravvivono in quella successiva), ma anche quel-

li di numerosissimi personaggi biblici o mitologici, o dei reprobi dei 

poemi cavallereschi, fino a quelli della letteratura romantica, e oltre (il 
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Rosso Malpelo di Verga). Ora, questa valenza simbolica negativa ha 

un’origine facilmente identificabile: presso quasi tutte le etnie del mon-

do, con la parziale eccezione dei popoli scandinavi, gli individui di pelo 

rossiccio rappresentano delle esigue minoranze, e sono quindi percepiti 

immediatamente come dei “diversi”, alla stessa stregua ad esempio dei 

mancini. Non a caso, nella rappresentazione iconografica (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 colore di 

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

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

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

morfologica non ha senso.  

Altrettanto intriganti e rivelatori sono poi i risvolti attuali di questo 

simbolismo. Perché ad un certo punto quello dei reprobi da simbolo in-

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

questo malgrado il rosso rimanga convenzionalmente associato al peri-

colo 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 essere 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 proprio, 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 

trasformazioni avvenute nell’abbigliamento della madonna, nel quale a 

partire dalla Controriforma il rosso tende a cedere sempre più il posto al 

bianco, sino alla definitiva affermazione di quest’ultimo dopo il dogma 

dell’immacolata concezione. La madonna pellegrina che io stesso ho vi-

sto nei primi anni cinquanta transitare per Lerma, nel corso di un pelle-

grinaggio preelettorale che coprì palmo a palmo tutto il territorio nazio-

nale, per esorcizzare il pericolo del fronte popolare, era rigorosamente 

ammantata di bianco e azzurro: il rosso campeggiava solo nei manifesti 

che proponevano l’immagine terrificante dell’orso bolscevico. 

Dal canto suo, anche il giallo ha conosciuto una associazione simbolica 

negativa, solo appena più sfumata. Nell’iconografia medioevale, ma an-
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che in quella successiva, è il colore del tradimen-

to 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) quanto nell’abbigliamento (dietro il qua-

le, appunto, ci si nasconde). La veste di Giuda è 

spesso gialla, così come gialla è la stella identifi-

cativa degli ebrei, e tali sono molti capi di abbigliamento degli ebrei stes-

si, o dei buffoni di corte e dei saltimbanchi. In questo caso ad essere sot-

tolineata è una diversità non “naturale”, ma sociale e culturale.  

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

sono infinite. Il filo principale può essere svolto, per esempio, partendo 

dai colori primari, pieni e nitidi, usati da Giotto e nella pittura francesca-

na, passando per quelli opulenti del Beato Angelico e di Benozzo, risalen-

do a quelli più sfumati della pittura rinascimentale, che coincidono con la 

liberazione del pensiero da contorni troppo netti e marcati; e si dipana 

poi, dopo il barocco, con un ritorno al cromatismo vivace, alle tinte pastel-

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

ritorno al nero degli abiti, nel Romanticismo. Insomma, la storia della no-

stra 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 

Mantelli nel mondo delle impressioni infantili: sia pure circoscritte appa-

rentemente a un microcosmo provinciale, e ad un periodo molto partico-

lare, ma allargate oltre che alle immagini e ai colori anche ai sapori e agli 

odori, raccontano l’educazione “sensoriale” prima che sentimentale di 

una intera generazione (tema sul quale Mario è tornato anche recente-

mente): e questo racconto vale più di qualsiasi dotta indagine o disserta-

zione 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). 

Magari ricordano solo quello, e non le date di san Martino e Solferino, ma 

almeno sanno chi erano Cavour e Vittorio Emanuele, e che rapporti inter-

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

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2020/03/viaggio-nelle-terre-di-santa-maria-e-san-rocco.pdf
https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2020/03/viaggio-nelle-terre-di-santa-maria-e-san-rocco.pdf
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che quindi in precedenza c’era stata una guerra, e perché questa guerra 

era stata combattuta. Sarei curioso di fare oggi un test a campione sugli 

studenti usciti dalla scuola secondaria da un paio di anni, per verificare 

che conoscenza hanno di quei personaggi e di quelle vicende. Lo stesso 

valore di chiodini nel muro della memoria possono assumere un sacco di 

altre informazioni, al limite del pettegolezzo, che riescono ad accendere 

l’attenzione per la loro curiosità e a mantenerla poi desta anche sui fatti 

essenziali 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 en-

trare 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 rac-

contata ad esempio passando attraverso l’esame delle risorse, a partire 

da quelle alimentari per arrivare alla disponibilità di materie prime indi-

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

mediorientale erano presenti in natura trentadue delle cinquantasei spe-

cie erbacee domesticabili ad uso alimentare, contro le undici delle Ame-

riche, 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 svi-

luppo di queste zone, e il conseguente fenomeno della dominazione eu-

ropea, molto più della conoscenza in dettaglio dei rapporti internaziona-

li, o perlomeno consente di spiegare molto meglio questi ultimi. E così, 

un minimo di storia dell’alimentazione, quel tanto sufficiente a far com-

prendere che senza l’introduzione in Europa del mais e delle patate forse 

non ci sarebbe nemmeno stata la rivoluzione industriale, o sarebbe av-

venuta in altri luoghi e con altri tempi, rende molto più semplice e chiara 

la situazione. Allo stesso modo, la sostituzione del petrolio 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 immedia-

tamente intuire perché quel continente non abbia pace.  

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

almeno 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 op-

portuni, 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 profes-
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sionisti della divulgazione, 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 ave-

vano le carte geografiche appese 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 periodicamente diffuse anche nella 

nostra scuola. Di nuovo, anzi, a dire il vero, di antico, c’è che questo pro-

getto di riscatto presuppone da un lato, negli allievi, un sostrato essen-

ziale ma solido di conoscenza degli eventi (leggi: nozioni, date, nomi, 

luoghi) e di competenze nel loro inquadramento cronologico; dall’altro, 

nei docenti, la capacità di non ridurre il tutto ad imbonimenti autorefe-

renziali o a pappine precotte. I percorsi possibili vanno suggeriti, assisti-

ti, esemplificati quanto basta, ma lasciati poi aperti e incompiuti. Con le 

stesse cautele possono anche essere azzardati degli schemi interpretativi 

che consentano agli studenti non soltanto di guardare alla storia con oc-

chiali diversamente colorati, ma anche di scegliersi particolari postazioni 

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

zione 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 delica-

ta, e vanno trasmesse assieme alla consape-

volezza 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 al-

tri, 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 as-

sertività esercitano un’indubbia attrattiva sulle menti adolescenziali (e 

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

“senso” 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 rimangano l’ultima: cosa che invece accade quando le alternati-

ve offerte non sono altrettanto seducenti.  
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Per chiudere torno dunque al colore e al mio sussidiario di terza ele-

mentare. In esso anche gli opliti di Leonida o i legionari romani erano 

rappresentati con figurine coloratissime, quanto attendibili nella rico-

struzione 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 sostituite da fotografie di statue o di monumenti classici, mol-

to 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 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, meticolosa-

mente descritta, e dei comizi curiati o centuriati non ricorda già ora nul-

la, e nemmeno gli è rimasta traccia di quegli episodi simbolici che tra-

smettevano 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 appro-

fitto di ogni occasione per ribadirle. Non devo argomentare e giustificare 

l’utilità dello studio della Storia, lo hanno già fatto moltissimi altri, a par-

tire almeno da tremila anni fa, da quando una rudimentale coscienza 

storica è comparsa 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 preoccupazione per l’uso che se ne farà una volta che 

nella stragrande maggioranza degli umani quella coscienza storica si sa-

rà atrofizzata: perché questo è il processo in atto, non so dire quanto sa-

pientemente guidato o quanto irresponsabilmente accettato. La riduzio-

ne della Storia a spettacolo, a merce culturale, ne rappresenta oggi 

l’aspetto più fastidioso, in quanto più immediatamente visibile: ma die-

tro ci sono la sostanziale cancellazione della conoscenza storica, la sua 

perdita di profondità, il suo appiattimento sul presente, 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 co-

scienza storica.  



50 
 

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. 21 maggio 

2020 
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