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PRESENTAZIONE

Questo volume completa e conclude una serie di lavori dedi-
cata ai miei luoghi di origine ed a quelli adottivi, che ho cono-
sciuto avanti nella mia vita, trasferendomi ad abitare in un’area 
che mi è poi piaciuto chiamare “Monferrato di confine”. In par-
ticolare intendo riportare alla considerazione ed alla memoria 
sia vicende che hanno interessato questi luoghi, sia personaggi 
che li hanno abitati, frequentati e conosciuti in momenti decisi-
vi della loro storia personale. L’interesse al tema deriva in parte 
dal mio percorso di vita, con lo spostamento di residenza dalla 
città (Torino) ad un paesino di collina nel Castelnovese, all’inter-
no di un’area di cui la definizione più suggestiva resta per me 
quella di “faible Monferrato”: un Monferrato timido, incipiente, 
promettente, silente. Questa bella definizione si incontra nel mio 
lessico con il senso da attribuire al concetto di confine: non bar-
riera o muro di frontiere (limes), ma punto di giunzione, soglia 
di passaggio, setto osmotico, margine traversabile (limen) in un 
crocevia di relazioni.

È interessante ripercorrere i percorsi di vita di quei locali-non 
locali, nati fuori e qui arrivati per varie ragioni di vita, o nati qui, 
ma capaci di muoversi fra mondi sociali e ambiti territoriali di-
versi, che hanno segnato a vario titolo queste terre, con una loro 
attività di cui è opportuno conservare e fare memoria1. Com-
prendere storie e vite che si sono intrecciate, annodate e disciolte 
in una microarea è anche un modo per definire i contenuti del 
suo divenire possibile. La mera scansione geografica e la defi-
nizione territoriale o amministrativa non sono infatti sufficien-
ti a definire un’area, prescindendo dalle persone che la abitano 
e la percorrono, o ancorandosi in modo esclusivo ad una sola 
condizione, provenienza,origine. È il rischio che sta correndo la 
voga corrente del paesaggio, quando ignora la necessaria rela-
zione che connette ambiente esterno e “continente interiore” e 
sottovaluta il rischio congiunto del degrado fisico e di quello so-
ciale; e dunque non esplora le possibilità della coniugazione fra 
prospettive del divenire territoriale e costruzione di una società 

Ex-Voto, Castelnuovo d’Asti,1901
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locale, basata sulla coesistenza attiva dei diversi, stabili e mobili, 
stanziali e itineranti.

La differenza fra stabilità e mobilità è stata richiamata da Jean 
Pierre Vernant col rimando a due divinità tutelari della mitolo-
gia greca. “Questo dentro rassicurante, turrito, stabile, e questo 
fuori inquietante aperto mobile, i Greci antichi l’hanno espresso 
sotto la forma di una coppia di divinità unite e opposte, Hestìa 
ed Hermes. Hestìa è la dea del focolare, nel cuore della casa. Tan-
to Hestia è sedentaria, vigilante sugli esseri umani e le ricchezze 
che protegge, altrettanto Hermes è nomade, vagabondo: passa 
incessantemente da un luogo all’altro, incurante delle frontiere, 
delle chiusure, delle barriere. Maestro degli scambi, dei contat-
ti, è il dio delle strade ove guida il viaggiatore, quanto Hestìa 
mette al riparo tesori nei segreti penetrali della case”2. Queste 
parole del grande grecista francese sono state inscritte sul ponte 
che unisce Strasburgo a Kehl, ossia la Francia e la Germania, nel 
cuore delle più sanguinose lacerazioni della storia europea, dove 
le frontiere nazionali hanno diviso e contrapposto per secoli gli 
Europei. Anche fuori di questi richiami potenti al passato storico 
europeo, la dialettica fra stanzialità e nomadismo è una costante 
ordinaria della storia degli insediamenti e dei territori, ed a sen-
tire il Lewis Mumford di The City in History è stata motore del co-
struire architettura e città da parte degli uomini: stanziali come 
vegetali abbarbicati, nomadi come animali itineranti.

L’idea che per essere realmente locali occorra saper cogliere 
“l’essenza stessa delle nostre radici” è pura affabulazione, ma 
non è priva di conseguenze sgradevoli, se viene assunta come 
fatto naturale o genetico, di cui qualcuno si autoproclama inter-
prete autorizzato, per poi decidere a chi spettano (le radici) e a 
chi no. Le radici - quand’anche si voglia continuare ad usare que-
sto termine di assai dubbia consistenza - non esistono impertur-
bate “in natura”; sono affidate alla responsabilità che ci sentiamo 
e siamo in grado di esercitare verso il luogo che abitiamo ed il 
mondo a cui esso appartiene. Non a caso Paul Hazard diceva - 
del nazionalismo del primo Novecento - che vi sono dei campi 
di cui si costruiscono così bene le difese, che non si trova più il 
tempo di coltivarli. Analogie attuali è facile trovarle. Le radici, 
quand’anche oggetto di compunta devozione, non spiegano né 
giustificano nulla, né il loro elogio soppianta il giudizio sugli esi-
ti (fiori, frutti) a cui esse conducono: “dal frutto infatti si conosce 
l’albero” (Mt. 12,33) e sano e vivo è solo l’albero che non ha pau-
ra di portare frutti.

Note
1 Fra i miei precedenti lavori di cui ho tenuto conto, segnalo in particolare: 

Torino, un quartiere, la sociologia, in C.Marletti, E.Bruzzone, a cura, Teoria, società 
e storia. Scritti in onore di Filippo Barbano, FrancoAngeli, Milano, 2002, pp. 69-82; 
La bellezza inutile. Microaree rurali fra visione e progetto, Diffusione Immagine, 
Asti, 2003; Fra Passerano, Torino, l’ Europa: un ricordo di Franco Venturi, in “Studi 
Piemontesi” ,giugno 2007, vol.XXXVI, fasc.1, pp.159-164; Cultus Loci Cura Animi. 
Racconto di un paesaggio rurale, Diffusione Immagine,Asti, 2013; Monferrato 
di Confine, Parena, Mombello, 2016. L’interesse al tema degli stranieri in terre 
“adottive” è stato avviato con le conferenze che ho tenuto alle Biblioteche 
Comunali di Buttigliera, Passerano e Castelnuovo don Bosco fra il 2014 ed il 2017.

2 J.P.Vernant, Senza frontiere:memorie, mito e politica, Cortina, Milano ,2005.


