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Prefazione  

L’arte e il suo ombelico 

Riccardo Marco Scognamiglio 

Quante prefazioni può avere un libro? Penso dipenda da quanti punti di vista si possano considerare 
per osservare un fenomeno che nel nostro caso è amplissimo: Plevano ci parla di vite che 
s’intrecciano e opere che marcano un ritmo percettivo di una realtà composita, psicosociale, 
politica, relazionale e affettiva. Entriamo in un universo complesso perché, se la vita di ciascuno è 
in sé complessa, quando l’arte si mette a fare da filtro, la complessità si fa esponenziale, rischiando 
anche di confondere piani. Per questo siano benvenuti punti di vista diversi, e che ciascuno prenda 
il suo filo di Arianna per addentrarsi in questo labirinto assai fitto. 
A questo punto dovrò anch’io scegliere quale strada prendere. Comincerò da quella biografica, che 
mi sembra la più affine al libro. Bisogna però ricordare come Plevano, proprio per le scelte 
coraggiose che ha sempre fatto anche nel campo della professione artistica, ha intriso la sua arte di 
passaggi altamente personali. Tant’è che proprio il nostro incontro è stato, da subito, marcato 
proprio da questa personalissima scelta dell’autore di confrontarsi con uno psicologo dell’arte, 
anziché con un critico. Questo marcherà, inevitabilmente, la sua produzione, in quanto questo primo 
atto eversivo lo “condannerà” a una libertà espressiva rispetto alle linee di mercato imposte dalla 
critica d’arte; libertà cui non avrebbe saputo, d’altra parte, per indole caratteriale, rinunciare. Il 
nostro incontro diventa così icona della sua autenticità: voler sapere cosa le sue opere possono dire 
alla mente, anziché al marketing dei galleristi e dei critici, sarà una spinta estremamente potente. 
Io, circa quarant’anni anni fa, ero un giovane studioso: psicoanalista alle prime armi e, tuttavia, già 
con un contratto di docenza all’Università di Bologna dove, nel 1983, nacque con Alessandro Serra 
il primo insegnamento accademico in Italia di Psicologia delle Arti afferente, all’epoca, alla 
Cattedra di Filosofia Estetica della grande scuola fenomenologica di Luciano Anceschi.  
Alessandro Serra fu il correlatore alla mia prima laurea e mi propose subito di essere un suo 
collaboratore. Serra è stato uno dei più grandi traduttori italiani del mondo psicoanalitico e 
diventammo grandi amici nella passione per la Psicoanalisi e per la Fenomenologia. Mi suggerì di 
non fare la carriera accademica per mantenere quella libertà intellettuale per la quale avevo anch’io, 
per indole, un disperato trasporto. Lui mi avrebbe assicurato, in cambio, uno spazio di laboratorio 
che è durato per più di quindici anni, fino alla sua scomparsa e al mio trasferirmi alla Facoltà di 
Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca.  
Ancora ragazzino, dunque, tenevo un seminario annuale, esami e tesi. I pochi soldi che mi passava 
l’università li spendevo per poter organizzare eventi accademici: invitare artisti e studiosi importanti 
del mondo psicoanalitico. Allora Bologna era in grande fermento intellettuale. Erano i primi fulgidi 
anni del DAMS fortemente voluto da Umberto Eco che ne aveva dato una possente marca 
intellettuale: tutti ci abbeveravamo alla nuova dottrina della Semiotica con le sue infinite 
applicazioni a tutti i saperi. Così la Psicoanalisi stessa vi si intrecciava, soprattutto quella di Lacan, 
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appoggiandosi, a sua volta, allo Strutturalismo linguistico di De Saussure e Jakobson e 
all’Antropologia di Lévi-Strauss. 
Così la Psicologia delle Arti di cui mi occupavo, disciplina giovanissima e tutta da costruire, 
cresceva nell’intreccio di queste correnti culturali mitteleuropee e a essa prestavo tutto il mio 
entusiasmo. Si trattava, infatti, di uscire dai gioghi di una psicoanalisi applicata all’arte, interessata 
a interpretare i complessi e i sintomi dell’artista (patografia), per concentrarsi piuttosto sulla 
struttura dell’opera e su come essa sia in grado o meno di implicare la nostra soggettività. Un 
ribaltamento epocale in ambito interpretativo, in quanto non era più lo studioso a interpretare 
l’opera, bensì era l’opera a muovere lo spettatore, a dirgli qualcosa, obbligarlo a elaborare, 
spingendolo a quella che Freud chiama Dürcharbeitung, ossia un lavoro assiduo, intenso e profondo 
dell’inconscio.  
Insomma, è l’arte a metterci al lavoro, a dirci qualcosa. Questo ribalta le prospettive: è l’arte che ci 
guarda! E cosa mai avrà da vedere? 
Jacques Lacan su questo ha dato dei contributi straordinari, per esempio quando analizza Las 
Meninas di Velasquez partendo da quella porta che si apre sul fondo del quadro, ribaltando la 
prospettiva di chi guarda in chi è guardato. E a essa si aggiunge lo specchio sulla parete di fondo, 
che rispecchia appunto ciò che nel quadro è nascosto: il re e la regina cui il pittore sta facendo il 
ritratto sulla grande tela che noi vediamo nel foreground dell’opera, ma da dietro. Nello specchio 
s’incornicia – dirà Lacan – l’immagine riflessa dell’assenza, di quanto resta invisibile allo spettatore 
e di cui, in verità, non si può dedurre la natura di riflesso: se sia cioè immagine del dipinto o 
immagine diretta della coppia regale in posa. 
E Foucault insiste sul medesimo aspetto di ribaltamento dell’opera di Velasquez: assoggettati allo 
sguardo del pittore, siamo uniti al dipinto in quanto sembra che il pittore rappresentato sul lato 
destro del quadro stia guardando proprio noi. Invece “il pittore dirige gli occhi verso di noi solo 
nella misura in cui ci troviamo nel luogo del suo modello”. 
Da lì a poco dirigerò dunque il primo Laboratorio di Psicoanalisi “Applicata”, il cui nome subirà 
una necessaria torsione epistemologica in Psicoanalisi “Implicata”.  
L’idea che l’opera ci guardi diventerà per me una bussola non solo dell’interpretazione dell’arte, ma 
anche della fenomenologia clinica. Attualmente, dirigo a Milano la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Analitica di Gruppo “Nuova Clinica Nuovi Setting” e vi insegno diverse articolazioni 
della psicoterapia psicoanalitica. Per insegnare ai futuri psicoterapeuti come accogliere il materiale 
e la comunicazione del paziente, uso gli stessi principi di allora: il testo, anzi meglio l’Utterance del 
paziente, ossia l’insieme degli atti comunicativi e relazionali che passano nella relazione 
terapeutica. È l’opera che ci guarda, ci muove, ci fa elaborare: dobbiamo imparare a decostruirne i 
processi, a capire dove ci mette, come ci plasma, cosa vede. 
All’Università di Bologna, Plevano fu ripetutamente mio ospite. Due “libertà” si erano incontrate e 
con una gran voglia di fare di questo incontro un atto creativo da entrambe le parti: lui con la sua 
opera, io con la mia. Ne nacque un connubio durato quarant’anni con varie mostre e cataloghi 
condivisi. Lui andava dicendo che la mia analisi gli aveva cambiato il suo rapporto con l’opera e 
vari artisti si fecero avanti per tentare con me il medesimo esperimento, ma mi mantenni 
fondamentalmente fedele al mio nuovo compagno di viaggio intellettuale. 
Con gli studenti, dunque, provavamo a far parlare la sua opera. Che l’arte cosiddetta “figurativa” 
non sia solo per gli occhi, ma per tutto il corpo, cambia radicalmente il modo di fruire dell’opera e 
Plevano ce ne dava un esempio paradigmatico. Sembra difficile applicare questa logica a opere 
astratte e, tuttavia, se prendiamo anche solo le storiche Regate veliche, ci rendiamo immediatamente 
conto che lo sguardo vacilla, l’opera ci muove alla ricerca di un centro che non c’è, nella necessità 
di un accomodamento continuo. Il silenzio è d’oro è stata sempre una delle mie opere preferite: 
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effettivamente in un silenzio di pochi segni che prendono spazio, non quindi nel vociare delle 
Regate, il gioco di equilibri fra i pesi che assumono le forme lo percepiamo propriocettivamente in 
un moto gravitazionale nel nostro stesso corpo. Questo lo possiamo sperimentare anche nelle opere 
meno entropiche, come le Crocifissioni, in cui l’autore compensa la riduzione dei segni con una 
certa smarcata allusione simbolica. Ma in questo processo d’analisi non c’interessa la riduzione di 
un’opera al suo significato, che porterebbe a un riduttivismo interpretativo di scarso valore 
cognitivo; a noi interessa, piuttosto, come il tema cristiano della croce, ad esempio, abbia mosso 
Plevano non a descriverci narrativamente qualcosa di correlato al Calvario, ma a spingerci a 
cogliere nel nostro stesso corpo un senso di vacillamento, di impossibile stabilità: qualcosa a volte 
di sospeso in un ipotetico “alto” che ci fa muovere gli occhi al di sopra della nostra testa a cercare 
un “altrove” che non appartiene al mondo delle cose. A quel punto il titolo “Crocifissione” che 
potrebbe essere uno dei possibili significati che supportano questo insieme di segni dà, finalmente, 
un certo orientamento cognitivo all’esperienza di fruizione dell’opera. Quando raggiungiamo questo 
incontro fra esperienza sensorio-motoria e processo semantico, in realtà l’apertura all’esperienza 
tende a richiudersi: denotando l’esperienza il corpo si tranquillizza. 
L’arte, tuttavia, necessita di una certa incompletezza, proprio come l’interpretazione del sogno. Non 
cessa di rilanciare il processo. L’organizzarsi delle rappresentazioni è ciò che nel sogno ci permette 
di continuare a dormire. Quando le rappresentazioni superano un certo livello d’incongruenza non 
sono più in grado di proteggere il sonno e ci svegliamo magari in preda all’angoscia. 
L’interpretazione del sogno, però, analiticamente, ci porta nella direzione opposta, quella di seguire 
il flusso delle associazioni alla continua ricerca di senso. Così ci avventuriamo nella dialettica tra il 
rappresentabile e l’irrappresentabile del desiderio, di cui il sogno si fa portavoce mascherato. 
Questo punto di scarto, questo inabissamento del senso fa dire a Freud che per l’interpretazione di 
un singolo sogno potrebbe non bastare un’intera psicoanalisi, in quanto il sogno sì costruisce 
sempre verso una deriva delle rappresentazioni, verso un punto di nonsense, che ne rappresenta il 
suo ombelico, il punto in cui le rappresentazioni non sono più in grado di rappresentare. 
Questa teoria di un punto vuoto nell’universo delle rappresentazioni è ciò che fa, anche dell’arte, la 
sua magia combinatoria. Di un’opera d’arte godiamo massimamente il momento in cui, subito dopo 
averlo trovato, ci separiamo nuovamente dal suo “significato” per rivalorizzare l’esperienza di 
ricerca del senso come tale: esperienza, che è sempre un’esperienza del corpo. Rocce della 
Sardegna ci portano rapidamente dentro questa esperienza di ricerca di un punto d’appoggio dello 
sguardo. Quando ci confrontiamo con la proliferazione di significati cui l’autore ci vuole 
convincere coi suoi titoli, ci rendiamo conto che come fruitori siamo spinti a un lavoro di continua 
disambiguazione: 
 - fra ciò che viviamo a livello senso-motorio, muovendoci fra gli anfratti di segni, sbirciando 
nei vuoti fra le forme;  
 - e gli anfratti del senso, la ridondanza dei titoli verso cui ci vuole orientare l’artista. 

E non solo in quelle opere. Spesso in Plevano rincontriamo questa proliferazione di titoli che 
cercano di dire qualcosa che mostra proprio il non riuscire a dire del tutto di ciò che accade nel 
corpo. Chernobyl for men ne è forse l’esempio più significativo: un gioco di forme e colori che ci 
costringono a subire una vertigine gravitazionale. Forse quel “for men” del titolo ne rappresenta 
proprio il punto di massima vertigine nel confronto col mondo dei significati. Com’è che Chernobyl 
può essere “for men”? Ma di che “men” si potrà mai trattare? E il “for” non è forse ancora più 
enigmatico? Ma quell’opera dove ci mette? Come ci mette? Cosa ci accade a stare sotto quella sfera 
che non si sa se sta salendo o precipitando? L’opera non è, dunque, proprio quello spazio 
intermedio, transizionale, fra il corpo e il senso? 
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Inutile dire che questa bizzarra idea di una lettura dell’opera come “implicante” piuttosto che come 
“oggetto di applicazione” di un sapere, io lo derivavo anzitutto dal mio rapporto con lo studio di 
Freud. Sebbene non lo espliciti in modo così diretto, quell’unica lezione che ce ne ha dato di fronte 
al Mosè di Michelangelo, che non cessava di visitare a Roma in S. Pietro in Vincoli, rappresenta un 
modello unico di psicoanalisi “implicata”. 
Freud si sentiva proprio di dover abbassare lo sguardo di fronte all’opera. La psicoanalisi non è solo 
una scienza applicativa dell’interpretazione, ma ci insegna anche che possiamo trovarci assoggettati 
dalle cose, come dall’Altro. Con l’arte possiamo esercitare la facoltà di vederci, come accade nel 
sogno, “posizionati”. Nel sogno ciò accade abitualmente: ci vediamo nella scena da un punto di 
sguardo misteriosamente differente da quello che ci rappresenta e questo vale anche per le cose che 
possiamo, non si sa perché, guardare contemporaneamente da punti diversi.  
L’arte è un sogno, ci ha insegnato Freud, a occhi aperti. Anzi l’arte è un sogno per tutti coloro che 
sono disposti a sognarlo. L’arte presta sogni agli esseri parlanti, spinge a un Dürcharbeitung, un 
lavoro psichico ancora più intenso. Se il sogno è ciò che protegge il sonno, prestando 
rappresentazioni che organizzano i materiali caotici, i “resti diurni” che accumuliamo nell’esistenza 
carichi di valori emozionali, a volte dolorosi e contrastanti, non sono sempre elaborabili. È così che 
si fa una componente essenziale per l’economia della mente collettiva. 
Plevano era un artista portatore di un valore raro: quell’inquietudine rara e antica che cerca 
domande, anziché risposte. Per questo veniva con entusiasmo a incontrare i giovani per capire, 
perché gli insegnassero cosa il suo sforzo creativo avesse qualcosa da dire. Non lo chiedeva ai 
critici d’arte, non l’ha mai cercato nei luoghi di potere. Io ricordo la sua tragica disperazione 
quando gli distrussero un’opera pubblica che lui aveva generosamente donato al parco di 
Buccinasco: 20 metri di segni. Voleva capire come un artista potesse dare un contributo all’ecologia 
della mente collettiva. Invece ne ricevette solo un atto vandalico. Dov’è dunque il posto dell’arte? 
Non nelle gallerie d’arte, luogo di manipolazione selettiva legata al business del collezionista, ma 
neppure nella pubblica piazza. Ma il vero nemico dell’arte cominciava ad affacciarsi negli anni ‘90: 
la digitalizzazione dei corpi e delle menti delle nuove generazioni. Il videogame ha una potenza di 
muovere i corpi con la tecnologia delle immagini come, da quel momento, nessun prodotto ad arte 
sarà più in grado di fare. 
Eppure siamo ancora qui a ragionare di arte. Io la insegno ai giovani psicoterapeuti per preservare 
un’area ecologica alla mente del terapeuta e le attuali sei sedi dell’Istituto di Psicosomatica 
Integrata che io dirigo sono tutte costellate dalle opere di Plevano. Plevano è, dunque, dopo 
quarant’anni, ancora al mio fianco con due obiettivi: preservare un senso dell’esperienza della vita 
come tensione continua verso un limite tanto insopportabile, quanto necessario a garantire uno 
slancio continuo al suo superamento. Il secondo riguarda l’arte come via di “umanizzazione”, come 
antidoto o compensazione a quella irreversibile disumanizzazione digitale, che muove i corpi senza 
più produrre interrogativi. L’arte come palestra della mente umana a esplorare i limiti del pensabile 
e del rappresentabile. L’addomesticamento dell’animale è proprio il trionfo della tecnologia. La 
psicologia sperimentale nasce proprio su questo: come far muovere il topo nel labirinto secondo il 
desiderio dello sperimentatore. L’arte, invece, non può fare statistica, perché se la facesse 
diventerebbe un oggetto di mercato. È vero che esiste il mercato dell’arte, ma esiste anche quello 
degli organi umani: Plevano c’insegna che in qualsiasi mercato c’è sempre in gioco un fondo 
d’immoralità. Non può essere, dunque, cosa dell’arte, il mercato! Perché l’arte non può appartenere 
a qualcuno, non può essere “privata”. L’arte è per chiunque si lasci avventurare dai moti che 
produce nei corpi per interrogarli, per farci portare metodologicamente oltre i limiti di ciò che 
rappresenta. 
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L’arte è un esercizio di umiltà, è il contrario dei videogame: non si appoggia sull’automatismo, non 
punta alla performance. Mira, piuttosto, al piegare la testa, all’abbandono dello sguardo, al tornare 
in sé, dentro di sé, per interrogarne l’esperienza. 
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Giacomo Lodetti 

Questo libro dell’amico Roberto Plevano, che ho letto con grande piacere per l’amicizia che ci lega 
e che ha origini lontane, trae motivo di essere da una vita passata nel disprezzo del malaffare e della 
corruzione. Il lavoro che gli ha dato da vivere e pure di mantenere generosamente la propria 
famiglia, svolto con onestà e coerenza encomiabili in un ente pubblico, gli ha permesso di 
conoscere gli angoli più oscuri della società nella quale si muovono taluni imprenditori e politici 
italiani. Solo grazie all’amore per l’arte ha potuto restare lì dove non avrebbe voluto. Quell’amore 
per la pittura che ci ha fatto incontrare e mi ha fatto conoscere un’anima pulita che condivideva col 
sottoscritto il rispetto dei valori, la disponibilità nell’aiutare, per quanto possibile, il prossimo 
bisognoso e non aspettarsi alcun tornaconto, l’attaccamento alla famiglia come cellula fondante di 
un tessuto sociale partecipato, faticoso da mantenere, tuttora insostituibile anche per le nuove 
generazioni, l’indifferenza all’accumulo di denaro come scopo e fine della propria esistenza, la 
sincerità, l’onestà, la coerenza che manca in molti, tra i nostri politici, di coloro i quali predicano 
bene, ma razzolano male e da ultimo, ma primo fra tutti, il valore della libertà, per la quale può 
essere sacrificata persino la vita. Non ricorderò qui i tanti momenti che ci hanno visto collaborare 
con articoli, interviste, allestimento di mostre, video, conferenze ed esposizioni progettate e allestite 
con i comuni amici, tutto ampiamente e correttamente riportato nel libro, ma due episodi desidero 
ricordare a conferma della generosità di Plevano. Avevo posizionato sul pavimento della libreria, 
non ricordo in che anno, protetto da due lastre di cristallo, un suo dipinto quadrato, di 40 centimetri 
di lato. Uno straniero in visita al negozio lo notò, se ne innamorò e volle acquistarlo, lasciando un 
vuoto sul pavimento, vuoto che non durò a lungo. Roberto senza nulla chiedere in cambio mi fece 
dono di una seconda opera. A distanza di anni per arredare uno spazio rimasto libero della libreria, 
dipinse 16 crocifissioni ancora presenti a contribuire al fascino dell’ambiente che agli occhi dei 
visitatori appare un museo, una galleria d’arte, con opere ovunque, sul soffitto, sul pavimento e alle 
pareti. Prima di dare alle stampe questo testo che aveva ripensato, letto e riletto, corretto e rivisto, 
fatto correggere ai famigliari e agli amici più stretti, integrandolo di dettagli sui suoi numerosi 
incontri, venne da me, chiedendo il mio parere. Se oggi potete leggere questo testo è perché non ho 
mai smesso di insistere perché lo pubblicasse. Andammo a prendere un tè alla ex Banca 
Commerciale in piazza della Scala e lì mi rivelò che il suo pensiero su alcune categorie di 
professionisti che aveva personalmente conosciuto gli era stato censurato dalle persone a lui più 
vicine, perché taluni personaggi avrebbero potuto generare ritorsioni. No Roberto, insistetti, non 
devi tagliare una frase, sei un uomo libero e la libertà unita alla vecchiaia rendono immuni dalle 
meschinità. Cosa potrebbero farti oggi? E chi? Le persone che hai conosciuto, se non ci sono più, 
sono fuori dai giochi, mentre la tua esperienza è di monito alle future generazioni. Quello che 
denunci è un comportamento umano noto dai tempi di Cicerone, di prima non possediamo fonti. Il 
tuo racconto mi fa nascere un pensiero che è anche una considerazione. Sarà migliore la società del 
futuro, dove ognuno avrà il suo posto e un proprio compito? Dove non sarà più invocato l’aiuto 
divino e il governo non sarà di questo o quel paese, ma unico del pianeta intero? Dove guerre e 
malattie saranno memoria del passato e parleremo la stessa lingua. Non so, mi piacerebbe, anche se 
in fondo ci si potrebbe annoiare da morire. 
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PLEVANO 70 - Il tempo e le tracce 

(Prima parte) 

Oggi è il 23 marzo 2018 e questo è il quaderno che mi ha regalato Matteo, mio figlio, il 7 marzo di 
questo mese per il mio compleanno con un bellissimo libro su Paul Klee dal titolo “Preistoria del 
visibile”. Sto scrivendo con una matita Faber Castell B e, così mi piace, segno la carta, cancello, 
correggo, con una pressione ora morbida, ora dura, per come voglio incidere, procedere nel 
racconto della mia vita, lasciare una traccia del mio percorso. Matteo è da un po' di anni che mi dice 
di scrivere la mia vita, così come mia moglie Lucia, così come Giacomo Lodetti, titolare della 
Libreria Bocca, così come lo storico dell'arte Luca Pietro Nicoletti, e così mi sono deciso oggi, 23 
marzo alle ore 18, alla bella età di 70 anni compiuti. Il lettore mi perdonerà se non sono uno 
scrittore, non ho molta dimestichezza con le parole, non ho un vocabolario ampio, mi scivola via 
tutto, un colabrodo di senso che si dirama in più direzioni, cercando il sentiero meno faticoso, più 
tiepido e illuminato. 
Lo stereo suona Paolo Conte e Leonard Cohen, mi calmano e donano un'intima gioia di vivere. Mi 
trovo nello studio di Buccinasco, dove anche abito e dalla finestra vedo alte piante che mi guardano 
e sorridono, c'è una gran quiete in casa, un tempo sospeso, importante per me in questo inizio. 
Sono nato a Chiavenna il 7 marzo 1948, in un paesino di fondovalle a 12 km. dal confine con la 
Svizzera. Mia madre mi ha detto che stavo per morire per il sangue incompatibile con la mia vita, 
ma una trasfusione generale di uno straniero di passaggio all'ospedale del paese, mi ha salvato la 
vita. I miei primi anni li ricordo magici in una casa storica del 1500, Palazzo Pestalozzi Castelvetro, 
il mio paradiso terrestre. Solo chi ha vissuto in quella casa e in quel paese può capire l'intima 
bellezza del luogo, e ogni volta che vi ritorno, sono sempre emozionato, sempre colmo di gioia a 
varcare il portone e percorrere l'androne rinascimentale, salire le scale, entrare nei locali di bellezza 
antica, un salone tutto foderato e intarsiato in legno con una stupenda stufa in porcellana verde alta 
fino al soffitto, il ricco camino di marmo rosa e nero della camera da letto, il camino nero nella 
cucina, il lungo corridoio con vari portali in pietra ollare, dove ho iniziato a giocare a pallone nei 
rigidi mesi invernali. E poi il grande giardino incantato, con la fontana circolare con al centro la 
statua della sirena e ai bordi quattro angioletti allegri. I lunghi muri che lo delimitavano 
diventavano il terreno di battaglia contro le bande dei ragazzi dei quartieri vicini. Eravamo io e i 
miei due cugini Paolo ed Emilio e Livio, Valeria e Magda i combattenti, chiusi a difenderci nel 
nostro fortino, una casetta in cartone e legno che avevamo costruito su in cima al largo muro 
accanto al cancello in ferro battuto, con tanto di feritoie. Una volta, nel mettere fuori la testa per 
vedere il da farsi, mi beccai una fiondata di un sasso in piena fronte, dal viottolo sottostante. Sono 
svenuto e stavo per cadere esanime di sotto, ma mio cugino Paolo riuscì a trattenermi e tirarmi 
dentro il rifugio, probabilmente salvandomi la vita, anche perché i muri erano alti 4 metri e la botta 
ulteriore poteva essermi fatale. Avevo otto anni e dovevamo tener testa contro i quartieri confinanti 
quando scoppiava la guerra. L'unica cosa fastidiosa era la scuola. In prima elementare ci vollero tre 
mesi per convincermi a stare fermo in un banco tutta la mattina. Dopo un po' mi alzavo e me ne 
andavo dal bancone in legno rustico e uscivo a respirare aria pulita. Era una vera tortura costringere 
un bambino, che si era sentito sempre libero, a rimanere fermo in un posto fisso, senza potermi 
muovere. Per costringermi mi rincorrevano e mi picchiavano con un legno sulle mani, ma io niente, 
non mi piegavo. Chiamarono i miei genitori, ero un caso, e da quel momento cominciarono i miei 
problemi con ogni tipo di autorità e potere costituito. La Direttrice voleva farmi visitare da un 
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medico psicologo del paese, perché ero iper attivo, davo fastidio e non mi adattavo al buon 
andamento, alle regole della scuola. La maestra era una certa Cerletti, una donna anziana, parente di 
uno psichiatra che aveva inventato l'elettroshock. All’inizio, da medico e veterinario, aveva 
scoperto che quando macellava gli animali (mucche, cavalli, maiali) alcuni, pochi, sopravvivevano 
alle scariche elettriche e rimanevano per lungo tempo calmi e docili. Questo sistema lo adattò agli 
uomini. Meno male che la maestra non avvisò il parente, ma forse era già morto, comunque dopo 
tre mesi, e varie riprese e bacchettate sulle mani, mi adattai a rimanere fermo nel banco, ma mi feci 
furbo, ogni quarto d'ora alzavo la mano e chiedevo di andare in bagno a pisciare, perché mia madre, 
mia cara alleata, sosteneva che per il nervoso avevo bisogno di urinare spesso, e così la prima 
elementare è stato un via vai continuo ai bagni della scuola e solo così riuscivo a muovermi almeno 
un po'. Questo però per il primo mese, ma poi avevano capito, e gli altri due venivo accompagnato 
dal bidello, ma me lo feci amico, così girovagavo un po' di più per i corridoi. È buffo, ma a 
ripensarci, in tutta la mia vita, ho adottato delle tecniche di sopravvivenza, direi geniali, che mi 
hanno permesso di sopravvivere e, nel corso dello scritto, ne leggerete delle belle. Solo alcune non 
ve le racconterò, per evitare denunzie varie e imbattermi nei rigori della legge, perché non 
immaginate quanto la vita sia piena di rompicoglioni, caporali di tutte le risme che non si fanno i 
cazzi propri e godono a fare del male gratuitamente, stupidamente, perché si dice che a esercitare 
qualsiasi tipo di potere si goda e sia addirittura meglio di fottere. Scusate il linguaggio diretto, 
volgare, cioè parlato dal popolo, ma con questa gentaglia non riesco a essere accorto e gentile, e 
come dicono a Roma “quando ce vo’ ce vo’ ”. A metà anno della prima elementare imparai a 
leggere, dopo parecchie righe dritte ed oblique sui quaderni dalla copertina nera e bordi rossi, e così 
mi imbattei per la seconda volta nell'assurdità e stupidità della vita, con le sue regole feroci e 
violente. Sulla parete di sinistra della mia casa natia c'era una bella targa in marmo, ben in rilievo, 
con su scritto: “Ludovico Castelvetro, letterato modenese, precursore della libertà religiosa, tre 
volte riparatosi in questa casa, dall'ingiuria e cattiveria degli uomini, come visse libero, ivi morì”. 
Chiesi subito spiegazioni alla maestra, ma mi fu risposto in modo vago e fumoso. La sera stessa 
chiesi a mio padre di dirmi tutto quello che sapeva in merito, mi disse tutta la verità e rimasi 
sconvolto, non dormii tre notti. Il tribunale dell'Inquisizione, nel millecinquecento, aveva 
condannato a morte il Castelvetro perché dai suoi scritti affermava il diritto alla libertà religiosa e 
culturale, e dovette scappare dal Regno Pontificio e riparare a Chiavenna, perché allora territorio 
tollerante verso culture e religioni diverse. A questo personaggio Milano ha dedicato il nome di una 
via dove vi è l'ospedale pediatrico Buzzi dove è nato mio figlio Matteo e così migliaia di bambini 
milanesi. Bella e poetica questa storia, una fiaba a lieto fine e non merita alcun commento, ma nella 
mente di un bambino incominciavano a sorgere forti dubbi sulla sanità mentale del genere umano, 
sulla rettitudine, moralità, onestà, intelligenza, tolleranza, affidabilità, credibilità di ogni ordine 
costituito, di ogni potere divino e umano. A sei anni mi arrovellavo il cervello e non riuscivo 
proprio a capire come potessero scoppiare guerre per motivi religiosi, ognuno era convinto, certo, di 
avere il Dio giusto, quello vero, e tutti gli altri erano da combattere, secondo una logica aberrante, 
idiota, umana. Ero impressionato anche, sempre a sei anni a contatto con la scuola e i preti, di 
quanto mi dicevano sul peccato e il castigo divino “Se farai peccato mortale, brucerai per l’eternità, 
all’inferno”. Sperimentai subito cosa ci aspettava e bruciacchiai con un fiammifero un dito con 
grande sofferenza, e mi domandai come un Dio che vede e crea il tutto, fosse così crudele e 
vendicativo, ma poi mi dicevano che perdonava se facevamo i buoni. Ero un po' confuso e 
circospetto con i grandi e non capivo bene la differenza tra peccato mortale e veniale, chiedevo a 
più preti e ognuno mi dava una risposta diversa, incomprensibile per un bambino ingenuo e non 
ancora addentro ai meccanismi del così detto peccato. Una cosa però avevo capito bene, quando mi 
confessavo, perché mi avevano obbligato a questo rito assurdo, i preti mi chiedevano sempre se 
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facevo atti impuri, e subito non capivo, ma poi capii per la morbosità e insistenza con le quali 
continuavano a indagare oltre il lecito. Comunque a quell’età piena di dubbi, scrutavo le facce delle 
persone per capire che sorte avrebbero avuto, se fossero andate all'inferno o in paradiso, ma era 
saltato fuori anche il purgatorio, che era una specie di condanna con la condizionale, e questo 
attenuava le mie prime angosce esistenziali. A maggio, finalmente, c'era la liberazione, finita la 
tortura cinese della scuola, con una bella Balilla tutta nera si saliva a Montespluga dove mia madre 
gestiva un albergo dal nome altisonante “Vittoria” che nella notte dei tempi si chiamava “Ca' de la 
montagna” dove si dice che fossero passati e avessero soggiornato grandi poeti, letterati del passato, 
nei loro tour romantici verso il sole del Mediterraneo, quali Goethe, Nietzsche, Mann, Rilke, etc. 
Anche questo luogo era magico e unico, poche case si affacciavano su un cristallino lago azzurro, 
alla bella altezza di 1900 metri. A fine maggio c'erano ancora dei muraglioni di neve alti anche 
cinque metri che contornavano la strada e dovevamo spalare parecchio per poter entrare in albergo. 
Era come andare in Tibet, con un paesaggio mozzafiato, lunare, senza alcun albero, ma di una 
bellezza particolare, unica, che mi è sempre rimasta nel cuore. Ogni volta che salgo e lo vedo, lo 
sguardo rimane estasiato e attonito, il tempo lì si è fermato magicamente, nulla è cambiato e mi 
sento identico a quando avevo sei anni, aleggia potente il candore e l'innocenza di allora, quando le 
cose esistevano in sé e avevano un senso completo che riempiva la mia curiosità di vita. Ma anche 
qui non è possibile descrivere quella pienezza, quella magia di ogni atto, di ogni movimento che 
percepisce lo spazio puro e frizzante di alta montagna. Le parole, mi rendo conto, son misera cosa, e 
l’unica realtà viva, che rimane nel raccontare la mia vita, è la semplice nostalgia del mio paradiso 
perduto, rimane solo questo autentico, vero e luminoso alone di realtà trascorsa. Che lunghe estati 
meravigliose, un altro paradiso terrestre, e il tutto è durato fino a nove anni, quando mi sono 
trasferito con la famiglia a Milano e per tredici anni non vi ho più fatto ritorno, una grande 
sofferenza e nostalgia, più avanti capirete perché. Nel retro dell'albergo, verso Pizzo Casa, con i 
miei cugini, un anno abbiamo arginato con muschio e sassi un grosso ruscello, formando un lago di 
circa venti metri per lato. Abbiamo costruito con assi e chiodi una zattera ed era di massimo 
godimento e soddisfazione navigare orgogliosi in questo specchio d'acqua, frutto del nostro ingegno 
e creatività innata. Sopra il paese, verso il Pizzo Tambò troneggiava nel vuoto un grosso masso in 
precario equilibrio alto sei metri, detto sassone, e solo io riuscivo a rampicarmi fino in cima e lì 
rimanevo per ore ai quattro venti immerso in pensieri cosmici, sentivo il vibrare amico del tempo e 
dello spazio, la forza magnetica della roccia irradiare il mio fragile e magro corpo, e tutto scorreva 
lento e sicuro, le mie vene erano i ruscelli che scendevano allegri e tutto era un tutt'uno avvolto 
nella contentezza indomabile, immortale di un fanciullo di montagna. A volte mi inoltravo solo 
nella stradina che costeggiava il lago, verso la Val Loga, la curiosità mi spingeva sempre più in 
avanti, ma la valle era lunga e misteriosa, e sempre più difficoltosa. Ad un certo punto venivo preso 
dalla paura e timore di non riuscire più a ritornare, di non aver più le energie sufficienti per 
rientrare. Era proprio un viaggio iniziatico dell’esistenza in cui devi misurare i rischi e le energie in 
campo per non rischiare di perderti e fare una brutta fine. Quelle lunghe solitarie camminate sono 
state un prezioso insegnamento che mi è servito nella vita, misurare le forze, capire cosa fare, fin 
dove arrivare,  mirare all’essenziale e all’importante di ogni atto. 
Ero proprio fragile e magrissimo e per ben tre volte e in tre anni consecutivi rischiai di morire per 
tre broncopolmoniti pesanti, ma avevano inventato la penicillina da poco, e ogni volta mi 
riprendevo miracolosamente dopo giorni e giorni di febbre da cavallo. Nell'androne del cortile di 
Chiavenna d'inverno c'era quasi sempre una corrente di aria gelida, e io che giocavo, correvo e 
sudavo sempre, mi ammalavo quasi ogni anno. Quelle lunghe e pericolose malattie mi lasciavano 
un senso di sfinimento in un viaggio misterioso nell’oltre tomba, dopo giorni di febbre da cavallo. 
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Era come se svanissi in una nebbia oscura, in cui perdevo coscienza di me, e da questo vuoto di 
morte, dopo tanta penicillina,  risalivo lentamente tra i vivi, alla vita di tutti i giorni.  

Milano 

All'età di nove anni tutto finì improvvisamente, tutto cambiò. Mia madre litigò di brutto con suo 
padre e volle abbandonare Chiavenna e tutto quel mondo e così la mia famiglia si trasferì a Milano. 
Il fatto fu per me traumatico, andavo incontro ad un altro mondo, duro, grigio, rumoroso e 
puzzolente, in una scuola che non capivo, con un maestro che invece di aiutarmi ad inserirmi, mi 
insultava ed umiliava davanti a tutti. Una mattina mi apostrofò dandomi del polentone per la 
lentezza che a suo dire avevo ad imparare le nuove regole. Nell'intervallo un gruppetto di compagni 
incominciò a dileggiarmi con insulti vari, tra cui il polentone. Ci azzuffammo di brutto, e tre della 
comitiva ebbero la peggio e finì con una nota sul registro e la chiamata dei genitori. C'era il rischio 
dell'espulsione perché quei tre li avevo sistemati per bene, eravamo in quinta elementare, ma mi 
difesi come un leone davanti alla direttrice, dicendo delle provocazioni pesanti a causa di un 
maestro poco paziente, insensibile e grezzo. Mi cambiarono di classe e riuscii a concludere la quinta 
senza il minacciato sei in condotta e l'inevitabile bocciatura. Quell'anno, dai nove ai dieci anni, ho 
vissuto in una casetta cubica, all'ingresso di una fabbrica di televisori ed elettrodomestici, la CGE, 
alla periferia nord di Milano, quartiere Roserio. Mio padre era un Maresciallo dei Carabinieri, 
andato in pensione, e già anziano, aveva dovuto trovarsi un altro lavoro, per mantenere la famiglia 
dignitosamente, dopo il litigio di mia madre con suo padre e l'abbandono di Chiavenna. Così per 
una decina d'anni dovette gestire una trentina di guardie giurate che dovevano controllare questa 
grande fabbrica ed evitare furti vari. Al mattino alle otto venivo svegliato da uno sferragliare 
pazzesco di auto, moto, biciclette di alcune migliaia di persone che entravano al lavoro dai cancelli 
ai due lati della grigia casetta cubica dove abitavamo. Non dimenticherò mai la tristezza e 
rassegnazione dei visi di queste persone che per otto ore dovevano rimanere su lunghe catene di 
montaggio e fare sempre lo stesso gesto. Mi sembrava tutto assurdo e disumano, un altro mondo, 
oscuro e indecifrabile, e scoprivo per la prima volta la nebbia, il rumore, l'aria fetida e i visi tragici, 
questo era quello che percepivo allora con sofferenza. Questo è stato il passaggio da Chiavenna, 
luogo mitico, di una bellezza poetica struggente, alla città alienata, brutta, sicuramente lì in periferia 
in mezzo a una fabbrica dove vivevo. Solo il sabato e la domenica il luogo ritornava calmo e 
silenzioso in modo netto e irreale, io diventavo il padrone di quel non luogo e con la mia bicicletta 
mi inoltravo in un dedalo di stradine labirintiche. Mi ricordo di bellissimi fiori e papaveri nelle 
aiuole, sparse un po' dappertutto, e mi aggrappavo a questo unico senso di bellezza che mi 
rimaneva. Nella parte sud, la fabbrica era cintata rigorosamente da un muro di mattoni rossi alto tre 
metri e, oltre la cinta, intravedevo un grande bosco con alti alberi di tutti i tipi. Una mattina di 
primavera, preso da una forte curiosità, mi arrampicai fino in cima per vedere cosa ci fosse mai, in 
una periferia degradata, oltre il muro, in un bosco incantato. La visione fu stupefacente, scoprivo un 
altro mondo accanto alla fabbrica sferragliante e caotica, un luogo di pace e serenità, lunghi viali 
puliti e ordinati, panchine, fontane e gruppetti di persone che camminavano lentamente e 
silenziosamente. Una scena veramente surreale, un altro mondo, un altro modo di vivere. Il parco 
era immenso, il muro, lungo circa 400 metri, lo visionai tutto dall'alto, la curiosità è sempre stata la 
mia costante compagna di vita. Non mi capacitavo proprio di quale realtà si trattasse. Per un attimo 
ho pensato di sognare, che il mio cervello, stanco di soffrire, se ne fosse andato a cercare una realtà 
ideale, di pace, calma, bellezza e serenità. Ma non sognavo, quella era una realtà bella e buona e la 
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sera stessa chiesi a mio padre di dirmi tutto di quel luogo irreale. Quel bosco incantato con casette 
bianche era il sanatorio di Vialba (attualmente Ospedale Sacco per malattie infettive) e ospitava 
migliaia di pazienti colpiti dalla tubercolosi. Ogni domenica mi appostavo con un binocolo sulla 
torretta di un muretto e osservavo attentamente le facce di questi malati e mi colpiva la serenità e 
pacatezza di questi visi, distaccati dalle umane passioni, anime leggere e pacificate in attesa del 
passaggio finale. La vita ci sorprende sempre con i suoi bagliori di poesia tragica e sublime, anche 
nelle situazioni più dolorose, e questo l'ho percepito in tutta la mia vita. Mi piace questo saltare da 
una situazione all'altra, apparentemente senza coerenza, ma è la mia giusta e vera associazione di 
idee, di ricordi, di sano vissuto. Non devo dimostrare niente a nessuno, non costruire cattedrali di 
coerenza e logicità, che palle, che poi si sgretolano tutte immancabilmente. L'importante è che la 
mia memoria funzioni ancora e le connessioni agiscano nel soddisfare il mio godimento narrativo, 
questa è proprio una lunga seduta di psicanalisi, ma senza psicanalisti, parcelle e rituali vari.  

Papà Raffaele 

Mio padre è stato una figura importante, essenziale della mia formazione, mi ha forgiato, è il caso di 
dirlo, a sua immagine e somiglianza, così naturalmente e senza alcuna imposizione, non ho mai 
ricevuto una sberla o un rimprovero, ma consigli utilissimi per il teatrino della vita. Era un uomo 
alto, brizzolato, una goccia d'acqua di Vittorio De Sica vestito da maresciallo dei carabinieri. Un 
giorno in Galleria Vittorio Emanuele a Milano alcuni turisti stranieri gli chiesero l'autografo perché 
convinti fosse il noto attore. Era un autentico poeta, anti burocratico, anti dogmatico, ironico, di 
indole romantica, fantasioso e sognatore, un vero anarchico libertario della vita, che ha saputo 
svolgere il proprio lavoro contro ogni logica oppressiva di potere. Ad ogni incontro con persone che 
l’avevano conosciuto, ho notato nei loro occhi una luce particolare che me lo facevano rivivere, e 
tutti, ma proprio tutti, mi raccontavano di aiuti, consigli preziosi avuti, un grande maestro di vita, 
simpaticissimo in un'indole bonaria e generosa. Prima della guerra era al comando di varie Stazioni 
dei Carabinieri, tutte sul lago di Como, quali Menaggio, Bellaggio, Bellano e poi sempre più in su 
fino a Chiavenna e Montespluga. A Montespluga conobbe mia madre e non si lasciarono più. Gli 
chiesi un giorno come finì in quel posto remoto a 1900 metri di altezza, e la storia merita di essere 
raccontata. In una visita di controllo di un generale in una stazione sul lago, ci fu un contrasto per 
motivi pretestuosi e si mandarono letteralmente a quel paese. 
Per punizione lo spedirono appunto a Montespluga, allora il passo per la Svizzera era aperto tutto 
l'anno e vi erano due grandi caserme, una di Carabinieri e l'altra di Guardia di Finanza. Si trovò 
molto a disagio, non aveva mai visto la neve, era nato in un caldo paesino del salernitano, e lì 
d'inverno era come essere sulle montagne dell'Himalaya. In sostanza, se io sono qui che scrivo e 
vivo è grazie ad un vaffanculo detto al suo generale dei Carabinieri. La vita è molto più buffa e 
imprevedibile della più fervida fantasia. Si fece quattro campagne di guerra, in Albania, in Grecia, 
in Francia e per ultimo in Africa. Questa fu la più tragica, e mi spiegò che per salvarsi adottò anche 
lui una tecnica di sopravvivenza estrema, senza la quale non avrebbe quasi certamente portato a 
casa la pelle. In un ennesimo combattimento impari con incursioni di aerei inglesi, si riparò sotto un 
camion con altri due soldati, lui era in mezzo terrorizzato con la testa protetta da una pesante 
coperta di lana australiana. A bombardamento finito i suoi due compagni vicini erano morti dilaniati 
e gli avevano fatto da scudo, lo avevano salvato. Mi confessò che in quel preciso momento aveva 
deciso di finire la guerra a modo suo, si finse pazzo, ma penso che in quei tragici momenti i confini 
tra pazzia e sanità siano molto labili. Morale, lo rimpatriarono subito e tornò a Chiavenna dove 
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venne accolto da mia madre con immensa gioia, era vivo, ma subito dopo venne prelevato da un 
gruppo di partigiani, e dopo un processo sommario nell'albergo del paese che avevano requisito a 
mio nonno e mio zio, fu portato dietro il cimitero per essere fucilato. Mia madre disperata era corsa 
dall'arciprete Don Bormetti implorandolo di intervenire e lui intervenne immediatamente e fece in 
tempo a raggiungere il muro dietro il cimitero di Chiavenna e fermare questi assassini e rimandare 
l'esecuzione. Erano tempi caotici, i furbastri e prepotenti di sempre avevano la meglio su tutto. Mio 
padre era men che meno un fascista, propio per conformazione mentale era all'opposto, ma era un 
Carabiniere che rappresentava lo Stato e lo avevano obbligato a partire per ben quattro guerre, 
mentre tra i partigiani, alcuni, pochi, erano dei maneggioni manigoldi che avevano fatto i soldi col 
mercato nero. Questo ho sentito sempre dire da mia madre e parenti, che conoscevano uno per uno 
questi farabutti. Mio padre mi ha sempre insegnato a non fidarsi mai delle ideologie, dei fanatismi 
vari, delle varie chiese, ma guardare il singolo per come si comportava, e Dio solo sa quanto avesse 
sacrosanta ragione.  

Il militare 

Mi viene in mente un fatto curioso e buffo del mio servizio militare obbligatorio a Lecce. In quei 
primi giorni, arrivati alla Caserma Pico, entravamo e uscivamo in borghese, perché non c'erano 
ancora le divise, e io mi accompagnavo con una ventina di ragazzi tutti laureati alla Normale di 
Pisa, tutti di un certo livello culturale, eruditi, che parlavano, parlavano, sentenziavano, 
analizzavano, estrapolavano teorie rivoluzionarie per ribaltare tutto. Era il 1972, e io, che mi ero 
iscritto a filosofia alla Statale di Milano, mi trovavo in sintonia, anche se non avevo mai partecipato 
a una marcia di protesta, ero allergico a ogni tipo di assembramento e il vociare e urlare slogan non 
faceva per me. Questi ragazzi, quai tutti, ostentavano fieri sotto il braccio riviste di estrema sinistra 
quali “Potere operaio”, “Potere al popolo”, “Autonomia”, e via dicendo. Ogni volta che passavamo 
dalla guardiola dell'ingresso, gli ufficiali vari ci osservavano attentamente e qualcuno fotografava. 
Quando fummo vestiti e inquadrati per bene, questi amici di Pisa, divennero dopo alcuni giorni 
caporali maggiori e, alla sera, prima del silenzio, ci passavano in rassegna alla branda, e se non era 
fatta bene, il famoso cubo, io venivo regolarmente punito, cioè tre giorni di consegna in cui non 
potevi uscire in libera uscita. In cinque mesi sono uscito solo tre volte e questi figuri ogni 15 giorni 
andavano a casa in licenza premio. Ogni settimana venivo convocato dal colonnello comandante 
della caserma che mi faceva un vero e proprio interrogatorio sul mio passato di agitatore politico. Si 
erano messi in testa che io fossi un capo sovversivo, pronto a sabotare il buon funzionamento 
dell'Istituzione. Mio padre mi avvisò che avevano preso informazioni dettagliate alla caserma dei 
Carabinieri di Corsico, sapevano tutto di me, e siccome in quel periodo c'era stato il tentato golpe 
Borghese, ogni tre notti vi era l'allerta, bisognava vestirsi in un minuto e scendere in cortile in 
assetto da combattimento nel pieno della notte. Io stranamente fui esonerato da questa rottura di 
palle e anche al giuramento finale dopo i cinque mesi di corso, non mi fecero giurare e marciare 
davanti a tutte le autorità. Ci rimasi male, perché venne Lucia e i miei genitori, e solo per quello, 
per loro. A me non importava un bel niente, una scocciatura in meno. Il motivo ufficiale che mi 
diedero era veramente ridicolo. La mia marcia, sostenevano, era irregolare, in quanto avevo un 
andamento molleggiato, da montanaro, e la mia testa nell'insieme della marcia, ondeggiava su e giù, 
rompendo la simmetria lineare del movimento del plotone. Non sto scherzando, tutto quello che 
dico, che scrivo in questo libro, è la pura verità, e ne leggerete delle belle. In quei cinque mesi ci fu 
una eccezione esilarante, incredibile appunto. Dopo un viaggio in vagone letto estenuante da 
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Milano, al mattino entrò in caserma Lucia seguita dai miei genitori già anziani. Era l'ora di entrata 
regolare dei parenti per il saluto ai figli prima del giuramento. Appena la vidi le corsi incontro e ci 
abbracciammo a lungo, pazzi di gioia, non ci vedevamo da cinque mesi, una tortura cinese. Ci vide 
il colonnello, quello degli interrogatori, e iniziò a urlare come un pazzo che non era un 
comportamento consono di un buon soldato e alla fine paonazzo e spiritato sentenziò “stia punito”. 
Lucia sbiancò, io mi staccai subito e lei sotto voce mi chiese dove era capitata, le sembravano tutti 
pazzi furiosi. Stranamente, al pranzo ufficiale, con genitori e fidanzate, mi trovai al gran tavolo 
principale con tutti i capitani, i caporali maggiori di Pisa e il famoso colonnello su un piedistallo al 
centro del salone. Mi veniva continuamente da ridere, non sapevo come comportarmi, fino ad allora 
ero sempre stato punito e relegato a pulire cessi o pelare patate in cucina. Ma non finì qui. Lucia, 
che è sempre stata uno schianto di bellezza, mi disse che mentre si avvicinava alla Caserma Pico 
dalla stazione, nelle strade di Lecce, era stata seguita da una Porche gialla guidata da un militare in 
alta uniforme. Quando entrò in caserma, anche lui entrò in caserma con la sua Porche, scese dalla 
macchina e si scusò delle avance durante il percorso, e si presentò dicendo di essere l'ufficiale 
medico della caserma, e se poteva fare qualcosa per lei. Lucia che, oltre meravigliosamente bella, è 
sempre stata molto sveglia, prese la palla al balzo e gli chiese subito di far avere una licenza di 
convalescenza al fidanzato, in quanto veramente esaurito da cinque mesi di militare sempre 
consegnato in caserma, e lui rispose che l'avrebbe accontentata. Così mi presentai dopo qualche 
giorno in infermeria col suo biglietto da visita e il giorno dopo mi spedì al neuropsichiatrico 
militare di Bari e, dopo una settimana, ottenni 15 giorni di convalescenza per esaurimento 
psicofisico. Era stato di parola. Raggiunsi raggiante Lucia a Varazze dove passava l'estate, e furono 
i 15 giorni più belli della mia vita, con una donna fantastica, la donna della mia vita. Non mi 
dilungo oltre, le parole non servirebbero proprio a nulla, perché la magia dell'esistere è impossibile 
da raccontare. Questa divagazione ci voleva perché la vita è sempre sorprendente, ti coglie con i 
suoi lampi di luce vivificante, e di lampi nella mia vita ne ho avuti veramente molti, sono stato 
fortunato, un angelo mi ha sempre assistito, una dispensa celeste è sempre stata al mio fianco. Una 
cosa ho capito bene nei cinque mesi di militare, che ho un viso, un'espressione destrutturante, che 
traspare chiaramente, un'allergia innata verso ogni forma di autorità, di stupido potere, percependo 
subito la violenza gratuita di ogni ordine costituito, inevitabilmente rigido, paranoico e burocratico 
nei suoi dogmi e dispositivi di controllo, al solo fine di gestire e mantenere i propri privilegi. Più 
chiaro di così. C'è un esempio illuminante. Ogni tanto, quando gli girava, invece del caporale di 
turno (quello di Pisa), arrivava impettito in camerata il capitano per verificare che il cubo fosse 
perfetto, impeccabile, senza alcuna sbavatura di lenzuola. Una forma di tortura per lavarti il cervello 
e farti capire bene chi comandava e chi doveva solo ubbidire. Ebbene ogni volta la situazione 
diventava esilarante, una autentica scena da commedia dell'arte con Totò e Peppino de Filippo. Il 
capitano, dopo il giro di branda, si piazzava davanti a me col frustino in mano (eravamo del 
Cavalleria Savoia) e i commilitoni incominciavano a ridere da scompisciarsi. Ci guardavamo negli 
occhi, io ho sempre tenuto la testa alta, anche davanti al padre eterno, e lui incominciava a sbraitare 
come un pazzo, mi avrebbe frustato a sangue, mentre la camerata sghignazzava di brutto. Sono 
convinto che il mio viso insofferente, ma fiero e pulito e forse con una certa dose di provocazione, 
metteva in crisi il rapporto di potere tra chi comanda e chi deve solo ubbidire. Devi tenere lo 
sguardo basso, sottomesso e timoroso, come si dice, abbassare la testa, e questo non l'ho mai fatto 
in tutta la mia vita e questo lo faceva imbestialire, non sapeva che fare, penso mi avrebbe potuto 
ammazzare se fosse stato impunito. Ero ormai rassegnato all'ennesima punizione, ma sconvolgevo 
il suo ruolo di potere repressivo e di lavaggio del cervello, a militare non devi assolutamente 
pensare con la tua testa, ma devi sempre essere pronto a partire col fucile in mano. È sempre stato 
così. Mettevo in crisi il suo ruolo estremamente paranoico, rigido, assurdo e, se ti prendono di mira, 
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non c'è niente da fare. Io il cubo me lo facevo fare alla perfezione dal più bravo, a pagamento 
ovviamente, ed era perfetto, ma ormai ero segnato, ero proprio considerato fuori dal coro, non sarei 
mai stato intruppato per il resto della mia vita, questo è stato il mio destino. Un amico psicologo, 
dopo le mie prime vivaci conferenze pubbliche, mi confidò che avrei potuto fare bene anche il 
comico, far ridere la gente, per la mia innata capacità ad estraniarmi e ribaltare i rapporti codificati 
di potere, far saltare i ruoli, ognuno al suo posto con il suo compito preciso e non altro, come 
proprio in una grande caserma in cui chi sgarra viene espulso dal sistema. A raccontarle oggi queste 
situazioni sembrano assurde, pazzesche, ma succedeva proprio così, la realtà era questa a militare. 
L'unico collegamento con l'esterno erano le molte raccomandate, centinaia, che ricevevo e mandavo 
giornalmente a Lucia, la donna della mia vita, un dono divino. Mi disse poi che il postino rideva di 
gusto perché ne recapitava anche tre nello stesso giorno.  

 

“Lucia e Roberto” 

Lucia 

La incrociai per la prima volta nel mese di settembre di molti anni fa. Io ero in moto, una vecchia 
lambretta passatami in eredità da mio fratello Mino, lei camminava sola per via Cavour a Corsico. 
Una folgorazione, alta, abbronzata, era appena tornata dal mare, con una vertiginosa minigonna di 
camoscio, allora si usava, e un gilerino sfrangiato attillato in pelle nera, una visione da sogno, mai 
vista neanche su tutte le riviste patinate e ritoccate di moda. Il viso intenso e profondo, una serenità 
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aleggiava nell'incedere cadenzato di una sensualità innata, prorompente in una giovinezza in fiore. 
Ho bloccato la moto, l'ho guardata intensamente passarmi accanto, letteralmente ipnotizzato, in 
trance, non esagero. Lei si accorse della scena, era impossibile non accorgersene, e mi lanciò un 
sorriso lieve, magnetico, un misto di piacere e sorpresa nei suoi stupendi occhi. E forse si spaventò 
pure, dovevo avere una faccia da matto. Riaccesi la moto e la seguii fino al panettiere, aspettai e di 
nuovo a distanza fino a casa. Dovevo assolutamente sapere chi fosse e dove abitava. È veramente 
miracolosa l'attrazione fisica, istintiva che scatta tra due creature quando c'è empatia, un'energia 
potente e misteriosa che attrae indissolubilmente due persone. Entrò nella sua villetta, chiuse il 
cancello, si accorse che la seguivo, mi lanciò un sorriso enigmatico, tipo gioconda, lei sapeva già 
tutto, sapeva di avermi colpito completamente, affondato in un mare di emozioni. Mi fermai lì 
seduto sulla mia moto sul cavalletto in attesa di qualche cosa, che lei magari uscisse a bagnare il 
giardino o a leggere un libro sulla poltrona in vimini. Non uscì, e forse mi ero illuso che lei mi 
avesse notato. Dopo dieci minuti me ne andai ma al primo incrocio incontrai due ragazzini, i fratelli 
Moneta, e chiesi loro se conoscevano questa splendida ragazza, e loro mi diedero tutte le 
informazioni che volevo. Si chiamava Lucia, aveva 13 anni, ma ne dimostrava 18, per il viso molto 
intenso ed espressivo, con un taglio corto di capelli castano scuro e una frangetta a caschetto che le 
copriva la fronte, in un corpo sensuale da schianto. La incontravo spesso alla messa delle 11 la 
domenica mattina, e una volta la seguii in chiesa e mi sedetti accanto, tremavo letteralmente per 
l'emozione, non avevo il coraggio di rivolgerle la parola. Ma sentivo, ero sicuro dell'enorme 
empatia, attrazione che c'era tra noi, lei appena mi vide smise di rispondere ai vari salmi e 
rimanemmo in silenzio fino alla fine della messa. Questo silenzio non fu mai tanto pieno di 
emozione, gioia intima di avere incontrato un angelo, il mio angelo. All'uscita della messa venne 
bloccata dal mio amico Janni Giovannini che la invitò a una festa pomeridiana, nel nostro club che 
avevamo fondato con Giovanni, Claudio, Giuseppe, Gabriele. Lei si fermò alcuni minuti ad 
ascoltare Janni, io ero accanto a tutti e due, ma non dissi nulla, ero sicuro che non avrebbe accettato, 
aveva solo 13 anni, troppo giovane per noi che avevamo tutti 20 anni. E così fu, ringraziò, ma disse 
che era già invitata ad un altra festa, e forse più avanti sarebbe venuta. Ho aspettato due anni e 
mezzo e poi mi feci coraggio e l'affrontai per strada, era con delle sue amiche, e la invitai, se 
voleva, ad uscire con la mia compagnia. Mi disse di sì, alle 14,30 di domenica sarei andato a 
prenderla a casa. Mi presentai con la mia 500 decappottabile, lei uscì splendida come sempre con 
un abitino di lana rosso fuoco in minigonna vertiginosa. Ero incredulo, mi sembrava impossibile 
che questa splendida ragazza uscisse proprio con me. Mi disse subito con fare simpatico che per 
uscire con me aveva dovuto disdire un appuntamento con un amico del mare, che era venuto 
apposta da Genova, e girovagava per Milano in attesa di incontrarla. Aprii il tetto della macchina e 
ci recammo al Bowling dei Fiori, ci sedemmo al tavolo della discoteca al piano sopra, ma non c'era 
proprio nessuno, e accesero la musica solo per noi. Devo confessare che stranamente eravamo 
tranquilli e sciolti tutti e due, come se ci conoscessimo da una vita, ma eravamo follemente felici. 
Era molto raffreddata, sempre col fazzoletto in mano, ma io la invitai lo stesso a ballare, la strinsi a 
me, e dopo qualche minuto di lento, le diedi un primo bacio sulla bocca, e poi un altro, un altro 
ancora, non ci staccavamo più. Da allora non ci siamo più lasciati, Lucia è stata il perno della mia 
esistenza, un prezioso e immenso dono della vita. 
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La scuola di Ragioneria a Milano 

Tornando alla scuola, finite le elementari, ci trasferimmo a Corsico, paesone alla periferia sud di 
Milano. Mio padre aveva ottenuto un appartamento dove abitavano tutti marescialli di varie armi, 
carabinieri, finanza, aeronautica, esercito, e feci nuove amicizie che mantengo attualmente. La mia 
realtà cambiava, lasciavo con piacere la casa nella fabbrica di televisori a Roserio e andavo a vivere 
in una realtà più vivace e varia, in un quartiere multicolore, con forte presenza anche di immigrati 
meridionali. Era l'Italia del boom economico, della rinascita, della voglia di fare, di costruire un 
mondo nuovo. Le tre medie inferiori le feci a Milano in un ex convento di via Campolodigiano, una 
traversa di Corso Italia, tra case ancora diroccate e sventrate dai bombardamenti della guerra, in una 
bella zona del parco delle basiliche. Furono tre anni tranquilli, mi ero abituato al sistema cittadino. 
La mattina prendevo un tram d'altri tempi, buffo e stravecchio, con un terzo delle carrozze 
all'aperto, senza vetri e protezione di sorta, una specie di diligenza del far west. Io preferivo 
rimanere fuori per evitare nausee e senso di vomito, ma d'inverno arrivavo a Milano semi 
congelato. Il percorso era bello e romantico, costeggiava il Naviglio Grande, San Cristoforo, Via 
Ludovico il Moro, Ripa Ticinese, fino al capolinea in Piazza XXIV Maggio, davanti alla darsena 
ticinese. Mi chiamavano in tutte le gare sociali a rappresentare la nostra scuola e ho ricevuto 
parecchie medaglie di corse vinte sulle brevi e lunghe distanze, il salto in alto e in lungo, ero alto, 
magrissimo, un fascio di nervi e muscoli. Finii le tre medie tranquillamente, ormai ero integrato 
nelle dinamiche sociali, non avevo più momenti di sofferenza atroce per le assurdità che vedevo e 
subivo. Non eccellevo nella scuola, l'ho sempre accettata per dovere, non ho mai incontrato un 
professore che mi trasmettesse la passione o un minimo di interesse per lo studio, trovavo tutto 
noioso, insulso e sciatto, anche per l'obbligo della prestazione e valutazione. Solo l’astronomia, la 
geografia e la storia mi interessavano, avevo comprato libri e approfondito l’argomento. Rimasi 
affascinato dal mistero profondo del creato e ripensavo spesso a quando rimanevo fino al tramonto 
sul sassone di Montespluga a scrutare il cielo fino alle prime apparizioni delle stelle e della luna. Mi 
venivano spesso a  prendere e sapevano dove trovarmi e, nel paese, dicevano che ero un po' strano. 
Ancora adesso nelle estati che passo a Santa Teresa di Gallura, nel pieno della notte mi alzo e mi 
stendo sul divano in giardino, davanti a un bosco profumato, e guardo estasiato un magnifico cielo 
stellato, senza inquinamenti luminosi, e lo spettacolo è commovente, che altro posso dire, che sento 
un concerto di vibrazioni cosmiche che mi inondano in un tripudio di intime esaltazioni gioiose. 
Torniamo alla dura realtà, visti i risultati non eccellenti, i miei mi iscrissero a Ragioneria, così si 
chiamava allora, un corso di cinque anni in cui si usciva col titolo di Ragioniere e così finivi in 
banca o in un ufficio amministrativo. I primi due anni filarono lisci, senza particolari difficoltà, 
sempre promosso e mai rimandato a settembre. In terza ragioneria successe un fatto grave che 
avrebbe segnato il mio destino di uomo e cambiato profondamente il corso della mia vita. Arrivò 
una materia nuova, la Ragioneria, e due corsi di lingua straniera, il Francese e l'Inglese. Il 
professore di Ragioneria era un personaggio da commedia dell'arte, un vecchietto dall'aria 
mefistofelica, con punte di puro sadismo quando ci interrogava. Era anche un noto curatore 
fallimentare del Tribunale e giudice della Commissione Tributaria. Insomma un pezzo da novanta, 
temuto e riverito da tutti. Arrivava ogni mattina con una grossa Mercedes e autista in divisa che gli 
apriva la porta e lo accompagnava fino alla porta d'ingresso. L'Istituto era il “Carlo Cattaneo” di 
Piazza Vetra e insegnava per puro diletto, ci diceva che era il suo hobby e lo rilassava. E sì che si 
rilassava perché si sfogava su di noi con puro sadismo. Venimmo a sapere che era stato internato 
due anni ad Auschwitz in quanto ebreo ed era riuscito a portare a casa la pelle. Cosa deve averne 
viste il pover'uomo, ci obbligava a studiare ragioneria su un librone alto dieci centimetri scritto da 
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lui, e subito ci spiegò che il libro era la bibbia della finanza e che avremmo dovuto subito metterci 
in testa che lui era una carogna, disse proprio così, e che dovevamo rigare dritti e studiare quel libro 
a memoria. Il secondo giorno ci spiegò a brevi linee la partita doppia, e dovevamo imprimerci nel 
cervello che dare voleva dire avere e che avere voleva dire dare, e questo era il metodo infallibile 
per chiudere la partita doppia, da lui inventata, con i conti, i numeri in perfetto pareggio, cioè il dare 
doveva pareggiare con l'avere. Lo guardai attentamente, come da bambino guardavo i clown del 
circo, e mi domandavo se fosse fuggito da qualche manicomio, troppo fuori, una macchietta, e non 
sapevi se ridere o piangere, nel senso che poteva essere pericoloso o era tutta una messa in scena. 
Ebbene, confesso che non sono mai riuscito a chiudere una partita doppia in pareggio nei vari 
compiti in classe, qualche cosa c'era sempre che non tornava, avrei dovuto essere più furbo e usare 
qualche artificio per pareggiare i conti, ma non ero abbastanza furbo e smaliziato, ero di un candore 
e ingenuità disarmante, credevo a tutte le balle, le regole che mi avevano insegnato, non avevo 
ancora capito fino in fondo la tragicommedia umana, della feroce mistificazione del linguaggio di 
ogni potere, di ogni chiesa, di ogni dogma, di ogni ideologia. Fui uno dei primi ad essere 
interrogato, per tradurre in partita doppia una serie di operazioni di acquisto e vendita di materiali 
vari con pagamenti di cassa e di banca. Non azzeccai un solo passaggio sulla lavagna, avevo una 
micidiale idiosincrasia ad ammettere che dare voleva dire avere e viceversa. Era a mio giudizio una 
regola schizofrenica in cui viene ribaltato il principio di realtà e pensavo che il professore fosse un 
autentico psicopatico, ma anche gli altri professori non scherzavano. Se dovessi elencare le 
caratteristiche di ognuno, ci sarebbe da scompisciarsi dal ridere. Il Professore si alzò dalla cattedra e 
con aria sadica e godereccia, mi si avvicinò, mi prese il braccio sinistro e gli fece fare una torsione 
fino al limite della slogatura e mi ordinò di battere tre volte la testa contro la lavagna mentre teneva 
sempre il braccio roteato e ripetere tre volte “sono un cretino”. La tensione in aula era massima, 
conoscendomi i compagni, ma poi c'era in prima fila una biondina dal viso angelico che mi 
guardava spaventata, ci teneva a me. Il livello di guardia era abbondantemente superato, ma lasciai   
fare per capire dove arrivava. Lasciai cadere con calma il gessetto dalla mano, serrai forte la mano a 
pugno e la portai a cinque centimetri del suo viso e invece di dire “sono un cretino” esclamai con 
voce gelida e ferma, guardandolo dritto negli occhi “ora basta”. Sbiancò in volto, lasciò la presa 
dell'altro braccio, andò veloce alla sedia in cattedra, ci fu qualche secondo di un silenzio surreale, 
scrisse qualche cosa sul registro, lo chiuse e andò avanti a spiegare come se niente fosse successo. 
Pensavo gli venisse un colpo, un infarto, perché ad ogni inizio lezione apriva una scatoletta 
d’argento e prendeva una pillola per il cuore. Tutto filò liscio, ma divenni agli occhi dei compagni 
un mezzo eroe, soprattutto delle ragazze, per il coraggio e decisione dimostrata. Nella mia vita, 
quando vedevo qualcosa che non andava, contro la normale natura delle cose, ci ho sempre messo 
la faccia nel denunziare le storture, le anomalie della società e ho pagato sempre a caro prezzo 
questa mia naturale disposizione, e capirete bene poi le cose dolorose che mi travolsero. Io ho visto 
personalmente alcune compagne vomitare in bagno prima dei compiti in classe o delle 
interrogazioni, vi era un autentico clima di terrore e durante le interrogazioni percepivo in classe 
un'aria malsana, da mal di stomaco, gli stessi odori che qualche anno dopo avrei sentito nel carcere 
di San Vittore, dove mi avevano invitato a tenere lezioni di pittura con i carcerati. Avevo capito 
perfettamente che quando un corpo ha paura, è terrorizzato, soffre una forte situazione di disagio 
psichico, emette dal corpo come sudore e dal respiro, un odore particolare, acido e maleodorante, 
che si avvicina alla puzza di fogna. Più di una scuola, mi ricordava un lager, con i suoi macabri 
rituali, altro che l'amore per lo studio e la ricerca. Oggi mi chiedo come fosse possibile un ambiente 
simile, così sadico, castrante, diseducativo, la negazione di ogni aspettativa vitale, poetica verso le 
meraviglie del creato. Ma questo è stato solo l'inizio della micidiale terza ragioneria. Il primo 
giorno di lezione di Francese, entrò una donna sui 40 anni, elegante, distinta, con rossetto, 
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orecchini, collane in una scollatura abbondante e si mise subito a parlare in francese. Poi sempre in 
francese mi chiamò alla lavagna “ quel ragazzo in fondo con gli occhiali”. Cazzo ero io, puttana di 
una miseria. E qui inizia la mia via crucis, un autentico calvario che avrebbe segnato ferocemente la 
mia vita. Non vi dico gli insulti che mi sono preso subito, non sapevo una sola parola di francese e 
questa stronza pretendeva che parlassi con lei in francese appunto. Per tutto l'anno mi impegnai in 
questa materia, capii che era un tipo pericoloso, sadico, stupidamente esigente, con una carica 
narcisistica evidente, come guardatemi come sono bella e brava. Morale, a fine anno mi rimandò 
con voto cinque, solo la sua maledetta materia e dovevo riparare a settembre con un ulteriore esame 
per accedere alla quarta. Di solito con una sola materia e poi col cinque, non si rimandava ma si era 
promossi subito, così allora si usava. Si rimandava quando c'erano due o tre, anche quattro materie 
insufficienti, e se ti preparavi privatamente e a pagamento, venivi promosso. Per tutta l'estate mi 
preparai a dovere, i miei spesero anche un po' di soldi, ma dentro di me sentivo che questa carogna 
mi volesse fottere. All'esame di settembre me la ritrovai così di nuovo tutta imbellettata e profumata 
fino alla nausea, e capii subito che infieriva, affondava il coltello nella piaga che aveva sadicamente 
cercato. Quando un individuo ha una qualsiasi forma di potere ed è un figlio di puttana, si diverte ad 
esercitarlo e ti distrugge per il malvagio gusto di farti del male, vederti soffrire. Dopo una decina di 
giorni con la mia bicicletta, andai al Cattaneo a vedere i risultati finali sui tabelloni esposti al 
pubblico nell'androne del lager. Vi erano una trentina di bacheche, ognuna una classe, eravamo più 
di mille alunni, trovai la mia bacheca  3A, il cuore mi batteva a mille. Vidi subito che vi erano tre 
scritte in rosso, e il rosso voleva dire che si era stati bocciati, ma sperai che non fossi io, in quanto 
eravamo stati rimandati a settembre una quindicina, e io ero l'unico con una materia sola, gli altri 
avevano due, tre, anche quattro materie. Giunsi alla P e c’era il mio nome PLEVANO in nero e 
accanto in rosso e in stampatello e in grassetto IMMATURO e il voto acanto a FRANCESE era 2. 
Una mazzata, mi sono scese alcune lacrime di rabbia, sono uscito da solo, ho vagato per il parco 
delle basiliche per un paio d'ore con la mia bicicletta in mano. Non sapevo cosa fare, avevo la testa 
che mi scoppiava, mi girava e mi sono seduto su una panchina fino a sera, avevo paura di svenire. 
Poi mi feci coraggio, non volevo preoccupare i miei per il ritardo, e mi avviai piano in bici verso 
Corsico, e mi chiedo come non sono finito sotto un'auto o un tram. Appena entrato in casa lo dissi a 
mia madre, secco, “mi hanno bocciato” e mi chiusi in camera  mia. Mio padre mi venne a prendere 
dopo qualche minuto per portarmi a cena, non disse nulla, io non mangiai, il clima era spettrale, mia 
sorella ogni tanto mi prendeva la mano che era gelata. Non dormii tutta notte, una rabbia 
incontenibile si alternava a una calma lucida di vendetta. L'avrei strangolata con le mie mani se 
l'avessi avuta sotto tiro. Il giorno dopo mio padre mi portò al Carlo Cattaneo e chiese di parlare col 
Preside, un omuncolo insignificante alto un metro e cinquanta, dall'aria inespressiva e burocratica. 
Non ci volle ricevere, al che mio padre urlò in segreteria che era un carabiniere e che se non ci 
avesse ricevuto, sarebbe corso da un giudice. Il pavido e vigliacco preside apparve subito sulla porta 
del suo stanzone e lì davanti a tre segretarie disse che era giusta la bocciatura perché non avevo 
studiato. Mio padre gli urlò che era impossible, anche senza studiare, che da un cinque di fine 
maggio si passasse a due dopo tre mesi, a settembre, e che non sarebbe finita lì, perché la bocciatura 
era una profonda ingiustizia, una pura cattiveria inutile verso un ragazzo in formazione. Mio padre, 
che si era già informato al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), sapeva anche che se 
l'insegnante mi avesse dato quattro, il consiglio dei professori era obbligato a promuovermi, 
malgrado il suo voto contrario, ma questa sadica mi aveva volutamente dato un bel due. Per di più 
questa materia non si portava all'esame di stato finale in quinta ragioneria. Fu un atto di puro 
sadismo, pura cattiveria, massimamente diseducativo verso un ragazzo che si stava facendo, che 
stava maturando per affrontare le difficoltà della vita. Ma questi disgraziati non si rendono 
minimamente conto del male che possono fare a giovani vite in formazione, piene di speranza e 
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fiducia nel futuro. Pensandoci dopo, sicuramente gli ricordavo qualche giovane fidanzato che 
l'aveva scaricata, accorgendosi in tempo di quanto fosse stronza, e mi venne pure un serio dubbio 
che potesse essere una vendetta trasversale del professore di ragioneria, lo psicopatico. Dedussi che 
potessero essere amanti, perché alcune volte arrivavano assieme in macchina a scuola sulla potente 
Mercedes con autista. Mio padre ricorse al TAR, un altro meccanismo burocratico infernale, me ne 
accorsi con i via vai che facemmo col ricorso che non andava mai bene. Niente, non ci fu niente da 
fare, il verdetto fu netto e intransigente, dovevo ripetere la terza ragioneria, lasciare tutti i compagni 
e compagne con i quali si erano instaurati rapporti sinceri di affetto, stima e amicizia. Maledetta 
burocrazia e professori di merda. Erano tempi così, in un clima ottusamente autoritario, con un 
potere ancora ancorato a una struttura profondamente fascista, direi in questo caso nazista, dove 
stavano rovinando la vita di un ragazzo di 16 anni, che fino ad allora non era mai stato bocciato, ma 
questi idioti ti davano pure pubblicamente dell'immaturo, cioè ti offendevano pesantemente a livello 
personale, un inutile marchio infamante e di pubblico dominio. Autentici sadici di una spietata 
crudeltà, senza possibilità di perdono, dannati per l'eternità, come dicono i preti. Mio padre mi 
chiese cosa volevo fare, se fare un biennio privatamente, cambiare scuola, quello che volevo mi 
avrebbe accontentato. Io non volevo assolutamente far spendere soldi ai miei, non è che vivessimo 
nell'agio, anzi, e perciò decisi io di ripetere l'anno nella stessa scuola, con gli stessi professori, ma 
sinceramente non me ne fregava più un cazzo della ragioneria, qualcosa in me si era rotto.  

La crisi 

Ai primi di novembre scoppiò la crisi. È impossibile dire con le parole, con queste misere parole 
cosa mi capitò, non è possibile rendere con il linguaggio verbale quello che provai, come è 
impossibile descrivere realmente tutto quello che mi è capitato e che cerco ora di raccontare di 
questi miei 70 anni. Mi ero coricato da un'ora, verso mezzanotte arrivò un'onda lunga, persistente di 
disperazione che montava sempre più feroce mentre mi rigiravo tutto sudato nel letto, ma altro che 
la disperazione che ripetiamo spesso, era una sofferenza allo stato puro, assoluta, senza scampo. 
Solo chi l'ha provata sa di cosa parlo. Non era una crisi di panico, perché almeno sai di cosa hai 
terrore, era molto peggio, era l'inferno allo stato puro, tipo quello che ti inculcavano i preti con il 
fuoco per l'eternità. Ripeto, non ci sono le parole per far capire anche lontanamente come stavo. 
Parlerò solo dei sintomi fisici che si manifestarono prepotentemente. Sudavo freddo, mi alzai quasi 
subito a vomitare, con diarrea in continuazione, ho cagato anche l'anima, fino a che non avevo più 
liquidi in corpo. Il nostro povero corpo ha reazioni stupefacenti quando il nostro cervello va in tilt, 
saltano le centraline nervose ed è il caos, ma un caos estremamente doloroso, oltre il dolore, si è 
nullificati in una terra di nessuno in balia di mostri spaventosi che ti schiacciano come un verme 
sulla fredda terra. Un Dio crudele, se c'è, come può permettere tutto questo, questo era il solo 
pensiero logico che riuscivo a mettere insieme, fare così tanto male a un ragazzino fragile e indifeso 
di 16 anni. Ma come è possibile, è profondamente ingiusto, schifoso, anomalo, contro natura. Un 
Dio così non può esistere, è un'invenzione miserabile dell'umano, che si inventa le sue gerarchie 
punitive, in un potere marcio, putrido che sommerge ogni cosa. Un calvario assoluto fino all'alba, 
una cosa così non l'ho più provata in tutta la mia vita, basta una sola volta e avanza per l'eternità. 
Mio padre e mia madre si accorsero subito, piangevo disperato e chiedevo aiuto ma non capivano, 
mi accompagnavano in bagno, mi abbracciavano, piangevano, mi stringevano a loro, non sapevano 
casa fare per fermare questa valanga di dolore, di male assoluto che mi soffocava, cosa mi stava 
succedendo? Ritorno a dire, chi non l'ha provato, non può capire, è una situazione disumana, 
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totalmente fuori da ogni comprensione e narrazione plausibile, misurabile, ed è facile dire ”ma 
questo esagera, fa della letteratura dell'orrore, c'è gente che ha provato ben altro, i campi di 
sterminio per esempio”. Sì, forse solo in quelle condizioni ci si avvicina a questa situazione limite, 
oltre il limite, ma in questo caso non riesci assolutamente in un lager a sopravvivere, ti avrebbero 
disintegrato il cervello con una mitragliata, perché non sei assolutamente in grado di capire cosa ti 
stia succedendo e gli atti che fai sono inconsulti, anormali, pietrificati in un'abissale, gelida, 
mortuaria realtà, e il caporale di turno ti avrebbe eliminato all'istante, senza pensarci un attimo, 
perché sei già morto prima che ti spari o ti spinga nella camera a gas. È come se tutto il male del 
mondo si concentrasse inconsapevolmente e senza colpa nel tuo innocente cervello e tu pagassi in 
prima persona tutta la sofferenza dell'universo. Al mattino i miei chiamarono il medico di famiglia 
che mi guardò inebetito, senza capire un cazzo, e disse di portarmi da uno psicologo, meglio uno 
psichiatra. Il pomeriggio stesso mi portarono dal Prof. Zubiani, direttore della clinica di neurologia 
e psichiatria dell'Università di Milano, in una casa signorile nel centro, anche lui valtellinese. Mi 
ascoltò per un quarto d'ora, non disse proprio nulla, tirò fuori da un cassetto una decina di fogli con 
delle macchie nere simmetriche e mi chiese cosa vi vedevo. Risposi stranito che vi vedevo un 
bacino di uno scheletro umano o animale, perfettamente speculare, cioè la sinistra uguale alla 
destra, ma niente di più. La visita finì qui, non lo sentii parlare se non nella domanda iniziale, mi 
prescrisse delle gocce che mi avrebbero fatto dormire, e la segretaria ci presentò il conto, 
equivalente a mezzo stipendio di un operaio. Tornai a casa, nevicava, guardavo fuori dalla finestra, 
ma non riuscivo a nominare quello che vedevo, non mi veniva neve, tavolo, sedia, mamma, papà, 
terribile, il cervello non riconosceva più gli oggetti, gli affetti, le situazioni. Il cervello aveva 
interrotto totalmente i contatti con il mondo conosciuto, il suo significato e definizione, e io mi ero 
trasformato in un oggetto freddo e inanimato, ma però con un terrore terribile, senza più passato, 
presente, futuro. Una situazione orribile, e non ci sono più parole idonee per descriverne l’immensa  
sofferenza, e perciò mi fermo qui. Per dieci giorni non riuscivo più a deglutire, a nutrirmi, non stavo 
in piedi. Le gocce mi facevano dormire a lungo. Al terzo giorno interruppi anche quelle, perché 
alzandomi per pisciare, caddi e picchiai la testa contro il calorifero del bagno, e uscì parecchio 
sangue. Dopo una quindicina di giorni mia madre era propensa a farmi ricoverare in una clinica 
specializzata, ma privatamente, stavo morendo, e dalla camera disperato la sentivo dire che 
l'elettroshock in questi casi faceva miracoli, a detta dei suoi conoscenti di Chiavenna tra i quali la 
famosa maestra Cerletti. Io in quel caso sentivo e capivo tutto, sapevo che se mi avessero 
ingabbiato in un ospedale psichiatrico, non ne sarei più uscito sano per il resto dei miei giorni, mi 
avrebbero marchiato a vita come pazzo o psicolabile pericoloso, allora si usava così, avrei avuto la 
fedina sanitaria marchiata come un delinquente con la sua fedina penale. Di questo ne ero più che 
convinto malgrado le assicurazioni che in una clinica privata non era così, ma io conoscevo già 
bene la realtà, come tutti fossero famelici di fronte al denaro, non mi avrebbero più mollato, e mi 
sentivo sull'orlo di un precipizio oscuro che mi avrebbe inghiottito definitivamente. La sera prima 
del ricovero, in una notte drammatica, mio padre entrò in camera, chiuse la porta, si sedette sul letto 
e tenendomi le mani con infinito amore e tenerezza, mi chiese cosa volevo fare e lui mi avrebbe 
accontentato, qualsiasi cosa chiedessi. Mi scattò una scintilla, percepii all’improvviso il suo 
immenso amore e la sua immensa sofferenza per me, ci guardammo per un tempo indefinito con le 
lacrime agli occhi “Portami via, salvami, andiamo in montagna, andiamo a sciare insieme”. E così 
fu, al mattino mi caricò in macchina con scarponi, giacche a vento e sci e partimmo per Chiavenna, 
per poi salire a Motta Alpina, sopra Madesimo, dove vi era un grande ostello per giovani gestito da 
Don Giovanni Barbareschi, che era subentrato a Don Re, il fondatore. Stavo ritornando nella mia 
terra dopo l'abbandono a nove anni, e già mi sentivo rinsavire, mi tornavano le antiche energie. 
Passammo davanti alla casa natia, era rimasto tutto uguale, vi abitava un dentista con le sue due 
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figlie in affitto, il tutto gestito da parenti di mia madre alla quale dopo altri 6 anni il tribunale 
avrebbe riconsegnato la casa. Arrivammo al tramonto dopo un viaggio estenuante, un'impresa, non 
c'erano le gallerie da Lecco a Colico, e solo per attraversare Lecco se ne andava un'ora. Ci 
sistemammo, mio padre in una camera singola, io insieme a una ventina di ragazzi in un gran 
camerone gioioso e rumoroso. Stranamente mi sentivo molto meglio, la sera ho mangiato con 
appetito e al mattino seguente ero già sugli sci con un'energia inaspettata, stupefacente, alla faccia 
di tutti gli psichiatri del mondo, e ho sciato come un matto per tutto il giorno immerso in un sole 
stupendo e un cielo di un azzurro che non vedevo da anni. Mio padre non sciò perché gli girava la 
testa, era questione di pressione, mi diceva perché eravamo a duemila metri e poi aveva più di 60 
anni, ma penso che quei 15 giorni fossero stati terribili anche per lui. La sera, mentre le ragazze e i 
ragazzi cantavano allegri, io e mio padre ci guardavamo felici, eravamo io e lui in un angolo e ci 
guardavamo negli occhi, e lui piangeva. Non dimenticherò mai quei momenti, attimi intensissimi, e 
poi lo rincuorai che andava tutto bene, che stavo meglio, e lui piangeva di felicità. Vedere piangere 
tuo padre e rincuorarlo, dirgli che stavo meglio, anzi bene, che la tempesta era passata, non è 
un'impresa semplice, i ruoli si invertono, io ero il padre e lui il figlio, meraviglioso, immenso caro 
papà, che hai passato l'inferno e sei riuscito a salvarmi, un uomo forte e coraggioso che aveva fatto 
quattro guerre e aveva portato a casa la pelle. Sono certo che se non ci fosse stato lui, con il suo 
amore assoluto, la sua sensibilità, la sua saggezza, la sua esperienza, non ce l'avrei fatta e sarei 
finito nel tritacarne di una istituzione psichiatrica idiota e controproducente, etichettato, marchiato a 
vita. Col tempo ho verificato quanto sia pericoloso l'ambiente medico e ancor di più l'istituzione 
psichiatrica nella cura del disagio mentale. In questi casi bisogna aspettare, avere vicino chi ti vuole 
bene veramente e ti aiuta concretamente con infinito amore, e anche queste crisi tremende passano, 
il sistema nervoso si riassetta, le tua volontà reagisce, lo spirito di sopravvivenza alla fine prende 
sempre il sopravvento, e riprendi a vivere più saggio, più forte di prima, e così fu. La mia vita 
cambiò profondamente, una nuova nascita, con una nuova visione del mondo. Quando esci da 
quell'inferno non sei più lo stesso, le priorità sulle faccende del mondo mutano radicalmente, una 
dispensa celeste ti accompagnerà tutta la vita, e godrai realmente di tutti i frutti buoni che la natura 
ti offre in continuazione. Riesci anche a perdonare tutti quelli che ti hanno fatto molto male, anime 
perse che avranno anche loro la possibilità di capire e riscattarsi e chiedere perdono, altrimenti 
peggio per loro, non godranno del paradiso terrestre qui e ora, e il loro unico divertimento, 
godimento, sarà solo quello di fare del male e accumulare denaro e potere. Che tristezza infinita! 
Ho capito poi molto bene quanto la nostra testa, il nostro cervello, il nostro corpo risponda 
misteriosamente ad ogni evento in modo imprevedibile e, decontestualizzato, in situazioni diverse e 
non castranti e malefiche, oppressive come la scuola, cambia rotta e riscopre energie che non si 
supponeva minimamente di avere. Bisogna avere la grande fortuna, in quei momenti terribili, di 
avere vicino persone anche intelligenti, attente, che hanno una conoscenza approfondita della natura 
umana, che sanno dell'estrema complessità e contraddittorietà del nostro agire, del nostro pensare, e 
non credono ciecamente a tutte le palle che ti hanno spacciato come regole sane di vita, perché non 
è proprio così. Più sono sicuri delle regole che ti impongono, più si dimostrano successivamente 
limitati e fasulli con risultati fallaci e stupidi, direi paranoici, nel senso della rigidità paranoica delle 
loro certezze, convinzioni e regole. E questo lo si nota chiaramente nelle persone di potere, quelle 
abili a salire nella scala sociale riempendo le masse di promesse, di balle che non riusciranno mai a 
mantenere. Ne abbiamo infiniti esempi nella storia drammatica dell'umanità, con infinite guerre da 
loro provocate in impeti di onnipotenza, osannati all'inizio e poi messi a testa in giù per farne 
scempio. Ma il popolo è bue, e immancabilmente continua a credere all'inizio a questi pifferai per 
poi distruggerli. E la storia va avanti sempre così, ma ora per la prima volta sta succedendo un fatto 
inedito, mai capitato prima nella storia dell'uomo. Il potere, cioè quelli che decidono, che hanno le 
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leve, il potere finanziario, perché è questo quello che veramente conta, devono stare molto attenti a 
far esplodere le guerre dove c'è da guadagnare di più, sto semplificando per far capire bene il 
concetto. Gli trema il culo perché se esagerano, passano il limite, salta tutto, é finita per tutti, ma 
anche per loro, non c'è scampo, il gioco sporco, miserabile gli si riversa addosso e lo sommerge in 
un mare di merda. Sembrano concetti semplici che tutti dovrebbero sapere e capire al volo, ma 
stiamo assistendo ancora a una brutale schermaglia tra Trump e il coreano con gli esperimenti 
atomici, o la guerra sporca, indecifrabile in Siria dove gli americani e i russi litigano su chi e come 
bombardare il comune nemico terrorista. Se non ci sarà una mutazione antropologica, genetica sulla 
struttura dell'aggressività umana, evaporeremo in una bolla radioattiva mondiale, senza scampo per 
nessuno. Ma sono ottimista, ho fiducia nei giovani, solo in loro, l’istinto di sopravvivenza prevarrà 
e diventeremo tutti più buoni e intelligenti. Il grande Einstein in una sua ultima intervista disse che 
aveva intuito qualcosa dell'infinito cosmico, ma si arrendeva, non riusciva a capire l'infinita 
imbecillità umana. Penso che mai avesse immaginato all’inizio che la sue rivoluzionarie scoperte 
scientifiche venissero poi usate per scopi militari, per la costruzione della micidiale bomba atomica, 
che gli americani hanno usato con estrema, cinica disinvoltura su due città giapponesi, uccidendo 
all’istante centinaia di migliaia di creature innocenti. Questo fattaccio spietato lo paragono 
all’olocausto, né più né meno, con lo stesso livello di pazza crudeltà, mediato solo dalla spaventosa 
potenza del mezzo tecnologico. E oggi sembra che si sia persa la memoria di questa pazzia 
collettiva, il mondo è trascinato nuovamente in una nuova deriva di destra con i suoi beceri valori e 
una simbologia ideologica che richiama ancora il fascismo e il nazismo. Ogni tanto nelle nostre 
televisioni e giornali si lasciano spazi alle più svariate e sguaiate voci che inneggiano a questi beceri 
valori, con schiere di giovani decerebrati che incitano con slogan a queste putride ideologie. Una 
colpa determinante è dovuta a questa malata brodaglia pubblicitaria che da vari decenni invade ogni 
recesso del vivere comune, nessuno è indenne, con danni devastanti e irreversibili anche sulle menti  
più dotate e raffinate. Basta guardare quotidianamente ogni programma di dibattito politico per 
rendersi conto a che livello siamo arrivati, con il rituale di macabre passerelle di politici,  
giornalisti, intellettuali di ogni risma che si interrompono e si sparlano addosso con volgarità e 
saccenterie che richiamano il ritmo volgare, frenetico e falso degli spot pubblicitari. Questa è la 
realtà in cui siamo immersi e che fa presagire a qualcosa di drammatico che improvvisamente 
potrebbe affacciarsi sullo scenario mondiale. Se poi pensiamo agli allarmanti cambiamenti climatici 
dovuti alle emissione di gas serra, mi chiedo a cosa dobbiamo aggrapparci per avere un minimo  
progetto futuro, a cosa e a chi dobbiamo credere, qui si sta squagliando tutto, cosa c’è rimasto 
ancora di credibile, di affidabile, forse solo il Papa che dice chiaramente come stanno le cose.   

Un nuovo equilibrio 

Ritornai a scuola a fine febbraio abbronzatissimo, in perfetta forma, e stranamente quell'anno venni 
promosso, pur avendo frequentato non più di quattro mesi. Quando mi interrogavano, mi veniva da 
ridere, avevo sviluppato una grandissima ironia e pietà sulla stupidità umana, i professori mi 
apparivano come una ciurma di pazzi, e della ragioneria non me ne fregava più un cazzo. Penso 
anche che avessero tutti saputo della mia tragica esperienza, ed erano tutti un po’ guardinghi, 
percepivo il loro disagio, e penso si sentissero tutti, ma proprio tutti in colpa e un po’ vigliacchi e 
coglioni, perché non avevano avuto un po' di coraggio nel difendermi davanti a un miserabile 
sopruso della professoressa di francese. Io ero vivo, non soffrivo più, e avevo una fantastica voglia   
di vivere. 
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“Lo studio di via Vigevano n. 13”- 1973 

Affittai, con i miei amici di Corsico, Giovanni, Gabriele e Giuseppe, uno splendido grande spazio 
con camino in via Vigevano al 13, davanti alla darsena ticinese. Lo dividemmo in quattro sezioni,  e 
studiammo bene la dislocazione. Uno davanti al camino con due poltrone in pelle, un tavolino e una 
grossa scacchiera, era riservato al gioco degli scacchi, la nostra passione. Il secondo spazio era 
dedicato al gioco delle carte con un tavolo verde e quattro sedie. Il terzo spazio era dedicato alla 
musica, e non solo quello, con un gran bel divano, uno stereo, libreria e televisore e, per ultimo, nel 
quarto spazio avevo piazzato un grande cavalletto da studio, vicino alla finestra, con l'intenzione 
prima o poi di mettermi a dipingere. Il quadro che qui vedete è stato realizzato nei primi mesi che 
dipingevo e potete notare come l’ambiente fosse magico e raccolto in una dimensione di intima 
felicità. Copiavo la realtà con un entusiasmo unico, padroneggiando bene le forme e i colori 
malgrado non avessi nessuna cognizione tecnica sul disegno e la prospettiva, ma ero guidato solo 
dall’istinto e mi veniva tutto facile. Sopra il camino avevo appeso il mio primo autoritratto in cui mi 
sdoppio con uno sguardo di fronte e uno di profilo e con in mezzo la mia primissima crocifissione 
in cui sentivo drammaticamente il rapporto fra la creatività artistica, il mercato e il denaro, per me 
un’autentica maledizione divina. La figura centrale era un uomo primordiale in ginocchio, in balia 
delle violenze e assurdità della storia, in una drammatica posizione di resa e impotenza a reagire. In 
quei giorni era venuto un tizio in studio spacciandosi per un grosso gallerista romano, insieme a un 
fantomatico critico d’arte e mi prelevò una ventina di opere dicendomi che avrebbe organizzato una 
mostra a Roma in una galleria del centro storico. Il biglietto da visita e la galleria erano finti, falsi e 
infatti sparì e non seppi più nulla delle mie opere. Ero di una ingenuità e candore imbarazzanti ma 
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preso da un entusiasmo incredibile, ed ero concentrato solo su quello. Capii presto quanta miseria 
umana esistesse, come fossero tutti famelici di fronte al denaro, e devo riconoscere che non mi 
fregarono più, e più avanti vi racconterò per esteso un fatto incredibile, degno di un film di 
malavita. Dopo qualche giorno dipinsi un’opera inquietante in cui denunciavo la cattiveria del 
mondo in cui io venivo crocefisso su una gran croce di legno e con un forcone da contadino ben 
infilzato nello stomaco. Benché l’immagine fosse drammatica, il viso era di una serenità totale, 
completamente distaccato dalle miserie umane e ben vivo e cosciente, malgrado ferito a morte.  
Quanto all’opera raffigurante lo studio, ne feci un’altra di identica visione, ma nella poltrona di 
sinistra avevo fatto posare il mio caro amico Giuseppe Mirabella, un personaggio nel vero senso del 
termine. Era mio compagno di  scuola e di banco fino alla maledetta bocciatura alla Ragioneria e 
così ci separarono. Appena diplomato si impiegò subito in una ditta ma dopo un paio d’anni si 
licenziò, aprì uno stupendo e spazioso studio in via Pestalozzi a Milano dove ora vi è un altro mio 
caro amico pittore e grande artista, Calchi Novati. Così, mentre io ripetevo gli anni micidiali di 
ragioneria, andavo spesso a trovarlo e rimanevo incantato a vedere le opere che dipingeva, in cui 
riduceva e semplificava le case sul Naviglio in cubi geometrici e così come per le meravigliose 
vedute del suo amato paesaggio greco, dove era nata sua madre. Subito dopo fondò una elegante 
rivista d’arte in cui divulgava gli ex libris di cui era diventato anche qui un eccellente artista. Era 
diventato anche presidente della associazione stessa e rimasi incantato dalla sua grande capacità 
organizzativa in una mastodontica mostra alla Galleria delle Stelline in Corso Magenta in cui aveva 
raccolto il meglio della produzione di ex libris mondiale. Mi aiutò con generosità e, due decenni 
dopo, mi presentò i dirigenti del Credito Valtellinese per organizzare anch’io una mostra personale 
in quei prestigiosi spazi. Se quindi ho scoperto la mia vacazione artistica lo devo anche a lui, a 
questo personaggio ingegnoso e  bizzarro, fuori dal coro, che con il suo esempio mi aprì la mente e 
per questo gli sono riconoscente e grato. Incominciavo a rendermi conto che la vita poteva avere 
un’altra dimensione, una diversa prospettiva, e bisognasse assolutamente evadere da un mondo 
idiota e noioso in cui cercavano di affossarmi con la scuola, la chiesa. la politica e via dicendo. 
Quando arrivavo al mattino al bar di Piazza Vetra, davanti al Cattaneo, raccoglievo chi voleva 
bigiare, vuoi perché c'era l'interrogazione o il compito in classe, e si andava tutti in via Vigevano al 
n.13, e ognuno faceva quello che voleva. Era una bella vita, spensierata e allegra, avevo un sacco di 
amici ed ero stimato da tutti anche perché sapevo suonare la chitarra e li incantavo con il repertorio 
di De Andrè, Dylan, Cohen, Guccini e i Beatles. Avevo capito che la sofferenza estrema ti faceva 
maturare di brutto, ti faceva capire tante cose, e mettevi a posto tutto. Niente, ma proprio niente mi 
faceva più paura, iniziavo a leggere libri che mi interessavano veramente, frequentavo assiduamente 
la biblioteca Sormani a Porta Vittoria e ogni tanto andavo alle lezioni di filosofia alla Statale. Alla 
Statale andavo anche perché mangiavo alla mensa dello studente, dove si pagavano poche lire e in 
quei tempi mi resi conto di una cosa buffa. Era il periodo della contestazione, cortei, manifestazioni, 
occupazioni di aule, professori malmenati e presi a calci, e notai che i più facinorosi, i così detti 
Katanga, avevano quasi tutti delle grosse moto, Honda, Kawasaki, Suzuki e donne bellissime 
perché loro erano i leader. Ebbene all'ora di pranzo questi sparivano alla Trattoria del Laghetto, un 
ristorante di lusso, lì accanto, dove si pagavano 20 mila lire a testa, mentre io alla mensa dello 
studente nel sotterraneo della Statale pagavo 500 lire. Una volta vidi arrivare al ristorante anche 
Dario Fo con una splendida donna, Giorgio Strehler e due giovani fanciulle, un'altra volta Giorgio 
Gaber con un signore anziano e persino Corrado Pani e Mina, che mi sembravano i più simpatici ed 
euforici.                                 
Tra me e me mi son chiesto che rivoluzione avrebbero fatto questi tipi, e infatti la rivoluzione non 
avvenne, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ho sempre osservato in modo acuto il 
comportamento umano del singolo, e non mi hanno mai sedotto e ingannato. Ho un sesto senso 
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infallibile. Solo una volta rischiai di essere ingannato, ma siccome sono sveglio, mi salvai, e più 
avanti capirete. Davanti al potere, a ogni tipo di potere, ammantato dalle variegate ideologie e alla 
marmellata, ogni tipo di marmellata, sono proprio tutti uguali, un collante generale di tutta quanta 
l'umanità. Non ci sono eccezioni, salvo rarissimi casi. Il diploma di ragioniere lo presi dopo nove 
anni, mi bocciarono altre tre volte, ma uscii con un alto voto, e subito mi cercarono tre grosse 
banche per assumermi, ma lasciai perdere. Negli anni successivi alla prima bocciatura per il 
francese, la mia vita aveva preso un corso completamente diverso, mi divertivo, facevo quello che 
volevo, seguivo e mi appassionavo a cose che mi interessavano seriamente, ero tornato dall'inferno 
e mi era concesso proprio tutto. Avevano capito tutti, ma proprio tutti, anche quei sadici professori, 
che dovevano lasciarmi in pace, lasciarmi vivere a modo mio, la mia salute era la cosa più 
importante, e devo dire che i miei genitori mi hanno sempre tutelato, difeso sempre in ogni caso su 
tutto e su tutti, ero un sopravvissuto con tutte le carte in regola. Fino al diploma frequentavo la 
scuola saltuariamente, quando mi andava di entrare a salutare gli amici, quasi sempre al mattino mi 
fermavo prima in via Vigevano al 13, dove sempre mi raggiungevano i compagni che bigiavano, e 
ci organizzavamo la giornata. Chi giocava a scacchi, chi a poker, chi ascoltava musica, chi leggeva, 
chi dormiva sul divano, insomma non ci si annoiava mai, era un grande hotel con un via vai festoso, 
e tutti mi erano riconoscenti per la squisita ospitalità. Una mattina al mio arrivo vi trovai un tizio 
che dormiva, mi disse che preferiva in quei giorni farlo fuori casa perché temeva di essere sprangato 
da avversari politici. Col tempo me lo trovai Presidente della RAI. C'era uno gran casino di chiavi 
prestate e via via duplicate, che dovetti due volte cambiare serratura, per non trovarmi coinvolto in 
qualche guaio. Il motivo per le tre bocciature seguenti era che non raggiungevo le presenze 
sufficienti per essere valutato, ma io non volevo più essere giudicato con voti, compiti, registri, 
interrogazioni. Non vi era più un minimo rapporto di fiducia. Ero sempre più convinto che 
l'insegnante di francese fosse l'amante segreta del professore di ragioneria, e me l'avessero fatta 
pagare per via trasversale, in seguito al mio pugno chiuso davanti alla faccia del vecchietto. La 
quarta la feci ben tre volte, e la quinta due volte, ero la barzelletta della scuola Carlo Cattaneo, al 
mio nome ridevano tutti, ero un caso surreale. Ma a me non interessava proprio e voi vi chiederete 
perché ho continuato ad andare in quel lager e dopo nove anni a diplomarmi, a continuare ad 
iscrivermi. La risposta è semplice, era una sfida beffarda, diabolica al sistema profondamente 
malato, castrante, diseducativo, assolutamente non formativo di una coscienza critica e creativa, ed 
era perfettamente inutile cambiare scuola, indirizzo, tutto il sistema era uguale, non c'era scampo. 
Me ne accorsi quando frequentavo filosofia alla Statale, la contestazione stava ribaltando tutto, se 
un professore non dava il voto politico a tutti di sufficienza veniva letteralmente preso dal bavero e 
dai calzoni e scaraventato fuori dall'aula, il clima era quello, e da allora la scuola non sarebbe più 
stata la stessa. Il mio caso doveva essere un monito, uno schiaffo al sistema paranoico, rigidamente 
strutturato e funzionale alla catena di montaggio dell'alienante mondo capitalistico. Erano anni di un 
fervore creativo pazzesco, credevamo di ribaltare il sistema, con la poesia e la bellezza al potere, 
slogan che oggi farebbero ridere e ti guarderebbero come un pazzo da rinchiudere. Ero nato nel 48, 
nel senso che si intendeva come un gran casino, e dopo 20 anni, vivevamo il 68, dove il casino 
veniva incanalato e organizzato per una società nuova, più giusta, più sana, più poetica, e senza più 
lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Pensate che ideali avevamo, e cosa volete che mi importasse 
che venissi bocciato per una sola materia rovinandomi la vita. Ritorno a dire, tutti sapevano, 
professori e alunni del mio caso, c'era stato un passa parola, e tutti gli alunni mi stimavano. Nelle 
poche interrogazioni, i professori  temevano di essere ridicolizzati, non riuscivano più a gestirmi, 
ero una scheggia impazzita ai loro occhi e hanno cercato di espellermi dalla scuola, ma questa volta 
il Tar, con altri giudici e con una difesa impeccabile di mio padre, li obbligò a tenermi fino al 
maledetto diploma di ragioniere. Contribuii nel mio piccolo a cambiare le strutture di potere del 
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Carlo Cattaneo, i suoi rituali di tipo nazista, e son convinto che tutto il corpo insegnante si mangiò i 
coglioni per aver permesso con la sua vigliaccheria, sciatteria e insipienza che una disgraziata mi 
bocciasse per una sola materia che per giunta non veniva portata all'esame finale di maturità. Il 
sistema con me aveva clamorosamente fallito e io rappresentavo la sua cattiva coscienza, le sue 
stupide limitazioni e ora a 70 anni ribadisco, lo dico pubblicamente, la scuola va cambiata 
completamente, ribaltata come un calzino insieme a una società profondamente malata, per 
permettere all'umanità di vivere felice in una visione poetica e creativa del proprio destino. Questo è 
possibile, perché io da quando ho iniziato a fare arte, ho vissuto poeticamente e creativamente, la 
mia vita è un esempio, e chi mi conosce sa che sono sincero, perché la mia poetica l'ho vissuta 
anche nel lavoro di tutti i giorni come ispettore del fisco, che di poetico e creativo, credetemi, ha 
ben poco. Questo è il vero atto poetico e artistico rivoluzionario che ho vissuto, è il rapporto 
continuo che hai con i tuoi simili in un profondo amorevole rispetto.  
Ma vi immaginate un tipo come me arrivare in un negozio, un'azienda come un becchino e dover 
controllare un sacco di scartoffie e infliggere pene, sanzioni di varie centinaia di migliaia di euro, 
altro che Totò e Peppino De Filippo. Mi fermo qui, penso che il prossimo libro, perché ci ho preso 
gusto, lo scrivo sul fisco con l'obbligo di lasciarlo in cassaforte e solo alla mia morte permettere la 
pubblicazione. Il perché lo potete capire da soli, con un po’ di sforzo ci arrivate. Il mondo è pieno di 
caporali, rompicoglioni che non potete immaginare, io li ho ben conosciuti in tutti i campi come 
appunto la scuola, il militare, il lavoro, la religione, la politica, la giustizia, la sanità e via dicendo. 
Ne avrei da dire talmente tante che mi rinchiuderebbero subito, ma questa volta non allo 
psichiatrico, ma in galera, perché non ho assolutamente fiducia di alcuna istituzione. Ho toccato, 
visto con mano e capito, voi umani non immaginate cosa ho visto con la mia sensibilità e capacità 
di decodificare il tutto. Penso che di legale in Italia ci sia rimasta solo l'ora, ma ho dei dubbi anche 
su questo. Un esempio agghiacciante, ho sentito un brivido di freddo quel giorno a quella 
conferenza. Avevano invitato nel Centro Culturale Cascina Robbiolo di Buccinasco un giudice di 
mani pulite a parlare di giustizia e del sistema delle pene. Parlò per due ore con sensibilità, 
partecipazione e intelligenza dell'inutilità della carcerazione come rieducazione del condannato, al 
che alla fine sentii forte il bisogno di chiedergli pubblicamente perché si fosse dimesso dalla 
magistratura e preferisse fare altro. Questa fu la sua risposta: “Noi giudici ci sentivamo come 
idraulici chiamati ai piani superiori a riparare ogni tipo di guasti e riuscivamo a chiudere le falle. 
Ogni tanto dovevamo scendere in cantina a verificare che il sistema centrale fosse a posto, ma ci 
mettevamo le mani nei capelli, le tubazioni principali erano tutte marce e non sapevamo da dove 
cominciare”. Il dubbio che mi rimase era a chi fosse riferito il marcio della cantina. Mi fermo qui, 
ogni commento è inutile e son convinto che ognuno ha idee precise in merito. Permettetemi però 
altri due fatti di una tristezza infinita che devo per forza raccontarvi. Dopo la mostra al Museo della 
Scienza del 1987 alcuni insegnanti del Carcere di San Vittore mi invitarono a tenere lezioni di 
pittura ai carcerati. Accettai volentieri e per tre anni feci questa esperienza sconvolgente. Mi 
impressionò molto lo spazio ristretto di ogni cella in cui con letti a castello ci vivevano tutto il 
giorno più detenuti, non degno di un popolo civile. Mi immagino la sofferenza di questi poveri 
cristi. Un'altra cosa che mi colpì subito era il fatto che la maggioranza dei carcerati erano extra 
comunitari, quasi tutti di colore e, tra questa massa sofferente, notai un bianco, lo riconobbi subito, 
lo avevo conosciuto anni prima alla Statale nel movimento studentesco e non ebbi il coraggio di 
salutarlo. Non aveva assolutamente la faccia da ladro, anzi un viso dignitoso, serio, con un'aria 
filosofica monacale. Chiesi alla guardia amica cosa ci facesse lì, cosa avesse combinato, la risposta 
fu questa: ”Cusani, s'è beccato quattro anni e li sta facendo tutti senza un giorno di sconto perché 
non ha parlato, non ha fatto il delatore, era il segretario di Gardini ed era il mediatore di mazzette 
tra il grande industriale e i politici. Ebbene lui è stato l'unico che ha pagato fino in fondo e senza 
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sconti, mentre tutti i politici, ma proprio tutti, erano fuori tranquillamente con i miliardi rubati alla 
collettività, nelle banche svizzere”. Tornando al Carlo Cattaneo, recentemente volevano invitarmi a 
fare una conferenza nell'aula magna dell'Istituto, la Preside aveva visto l'ultimo mio catalogo 
“Route des serres” e aveva apprezzato le mie opere con una bella presentazione di Giulio Giorello. 
Chiesi alla segreteria se avevano letto nel catalogo l'intenso dialogo con mio figlio Matteo, dove 
parlo della brutta esperienza della bocciatura. Tutto finì nel nulla, non mi cercarono più.  

Lo psicanalista 

Negli anni successivi alla bocciatura mio padre cercò di tutelarmi in tutti i modi, anche perché con 
l'arrivo dell'autunno ero soggetto a lievi crisi depressive, ero diventato meteoropatico, quando 
scendeva la luce ed arrivava novembre, tendevo ad immalinconirmi, la tristezza prendeva il 
sopravvento. Mi chiese se volevo andare da uno psicologo e capire se trovavo giovamento quando 
ero giù. Accettai, proviamo anche questa, così conobbi il Professor Morpurgo, un luminare della 
psicanalisi, che aveva lo studio in Via Volturno a Milano, sopra la sede del Partito Comunista. Ogni 
settimana inforcavo la moto e mi recavo da lui. Se dovessi descrivere quello che succedeva durante 
le sedute, ci sarebbe da scrivere un altro libro o un film alla Nanni Moretti. Ci andai per circa 
cinque anni con un notevole esborso economico dei miei genitori. Io mi sdraiavo in una specie di 
lettino divano, con un poggiatesta sollevato, e i piedi che penzolavano nel vuoto. Lui era seduto a 
una scrivania in legno massiccio su una poltrona in pelle, di fianco, in penombra, con una lampada 
sul tavolo dalla luce fioca. Dietro un'imponente e impeccabile libreria sotto vetro sempre in legno 
massiccio, colma di libri ben in ordine, raccolte omogenee per formato e rilegatura. Nell'aria c'era 
sempre un profumo di violetta o qualcosa del genere. L'ora era scandita da parole in libertà e lunghi 
silenzi, direi al 50%, e a parlare ero solo io. Nei momenti di silenzio, temevo di addormentarmi o si 
addormentasse lui, l'orario era sempre pomeridiano, le 15. Una volta lo beccai che era partito 
proprio lui, perché sentii che russava. Quando parlavo, lui di solito aveva in mano una matita, e non 
è che scrivesse, ma continuava a temperarla. Non mi ricordo che voce avesse, benché lo 
frequentassi ormai da cinque anni, perché non l'ho mai sentito parlare se non per il buon giorno 
iniziale e l'arrivederci finale. La sola frase che diceva, sempre quella, era “non posso darle la 
risposta, perché lei sa già quale è”. Sì, perché in vari momenti mi sentivo in alto mare, con un mio 
io disperso in mille rivoli, mille correnti, e in alcuni momenti di debolezza, incertezza, avrei voluto 
una guida, un conforto, una giustificazione. Niente, ma proprio niente, non mi ha dato mai un 
consiglio su come comportarmi, come agire di fronte a difficoltà pratiche, e tra me pensai che 
quello era un lavoro facile, poca fatica e ottimi guadagni. Io quando parlavo, soprattutto all'inizio, 
mi commuovevo e qualche volta mi veniva da piangere, un paio di volte singhiozzai a lungo, non 
riuscivo a fermarmi, avevo toccato dei tasti delicati, il rapporto con i miei genitori. Da bambino 
avevo assistito alcune volte a litigi fastidiosi e, a un certo punto, mi tappavo le orecchie, non volevo 
più sentire. Un altro tema che saltava fuori, ma meno angosciante, era la paura della scuola, di ogni 
forma di autorità, di ogni potere sotto ogni tipo e grado. In tutta la mia vita ho sempre avuto 
problemi con ogni forma di autorità, non ho mai sopportato un ordine o un controllo, è contro la 
mia natura di creatura libera e autonoma, e sempre ho lottato contro queste intrusioni continue, 
mettendoci sempre la faccia e pagando, se ho pagato, di persona. Questa mia innata ribellione era 
data da uno stato di vitale naturalità, io sapevo come comportarmi, non mi fidavo dei grandi, dopo 
aver letto la targa in marmo sulla mia casa natia a sei anni. La vita è sempre un rapporto di forze 
continuo, la stupidità, la cattiveria, l'invidia, la sopraffazione, l'egoismo, sono in agguato perenne. 
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Siamo brutali animali nella giungla, ma più complicati, problematici, e dobbiamo saperci difendere 
per non soccombere alla manipolazione continua di menti idiote, malate. In quanto all'analisi, era 
diventata un'abitudine neanche fastidiosa, l'unica cosa che mi dispiaceva molto erano i soldi, tanti 
soldi, maledetti soldi, che i miei dovevano sborsare per farmi continuare questo strano rituale. Ogni 
seduta costava 40 mila lire negli anni sessanta, quando lo stipendio massimo di un operaio erano 
300 mila lire al mese. Ora racconterò perché a un certo punto decisi di smettere, non ne sentivo più 
la necessità e l'utilità.  

Rinascita: una nuova visione del mondo 

In quegli anni eravamo rientrati in possesso della casa natia di Chiavenna, Palazzo Pestalozzi 
Castelvetro, dopo 13 anni di avvocati, tribunali, di una causa civile infinita per affermare un 
sacrosanto diritto di mia madre ad avere diritto alla quota minima di legittima testamentaria in 
seguito alla morte di mio nonno. Il tribunale aveva finalmente deciso di assegnare la casa a mia 
madre dopo una via crucis diabolica, complicata, con lo zampino di avvocati e commercialisti 
smaliziati a tutte le porcherie del denaro. Mi ricordo i frequenti viaggi in macchina a Sondrio al 
tribunale, con relativo esborso cospicuo di denaro da parte di mio padre per pagare avvocati, 
commercialisti, periti, ed ero disgustato per questa insulsa e assurda lungaggine della giustizia 
italiana. Un'altra cosa che mi ha sempre angosciato è stata la burocrazia in ogni sua manifestazione, 
un farraginoso macchinario kafkiano che ti inghiotte inesorabilmente in una miriade di leggi, 
dispositivi, commi che si attorcigliano su se stessi, e tu rimani lì impotente davanti a un dio 
onnipotente, oscuro e indecifrabile. Mi trovavo appunto a Chiavenna in convalescenza dal militare, 
dopo essermi ribaltato con un camion CP con altri 25 compagni di sventura, e in cui ho rischiato di 
morire. In sostanza dopo i cinque mesi di corso a Lecce, mi son fatto tutto il restante periodo a casa, 
con intervalli di rientro alla caserma di Merano dove ero stato destinato, per poter continuare la 
convalescenza. Infatti a ogni rientro mi rispedivano subito all'ospedale militare psichiatrico di 
Verona, dove mi visitavano e ogni volta mi davano 40 giorni di convalescenza. Il disturbo che 
accusavo era un continuo mal di testa, e non ero più in grado di fare il militare. Tornando a 
Chiavenna, comprai una scatola di colori ad olio, una tela 50x70, un cavalletto da campagna e scesi 
una mattina di primavera in cortile e mi piazzai davanti all'androne rinascimentale con il colonnato 
neoclassico in granito e cercai di renderlo sulla tela, stavo dipingendo il mio primo quadro, iniziavo 
una nuova vita. Fu una folgorazione, un'emozione fortissima. Ebbene da allora non sentii più la 
necessità di andare dallo psicanalista e non presi più alcuna pastiglia ansiolitica. Guarii 
completamente; l'arte ha cambiato potentemente la mia visione del mondo, è stata ed è una vera ed 
essenziale terapia contro il male di vivere, ti fa comprendere l'ineluttabile contraddittorietà della 
condizione umana, e soprattutto ti permette di esprimere le tue energie in modo nuovo e costruttivo. 
La realtà non è come ti appare o tu credi che sia, ma è un'incessante metamorfosi, un sano travaso 
tra il soggetto che guarda e l'oggetto rappresentato, compreso, assimilato, amato. E riscoprivo e 
recuperavo lo sguardo stupito, incantato, innocente della mia prima infanzia, era di nuovo in me 
quella magia degli inizi, quella pienezza dell'incantesimo, in una deflagrazione gioiosa del mio 
essere in una energia incontenibile. Nella nuova visione hai l’umiltà di lasciar vivere la cosa, o il 
personaggio, si è generosi in una necessità di amore verso gli altri esseri. L'io individuale è come se 
scomparisse, per lasciare il posto a un noi collettivo e totalizzante, e quando dico amore verso gli 
altri, intendo liberare l'energia degli altri, per far parlare ciò che non ha parola, una roccia, un pesce, 
un albero, identificandosi insomma con la natura comune a tutte le cose. In questo c'è grande libertà 
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e gioia di vivere. Ci dite niente, questo è quello che mi ha insegnato l'arte, altro che la scuola, i voti, 
le paure, le cattiverie, i sadismi, la stupidità dei professori castranti con le loro meritocrazie idiote. 
Una scuola sana dovrebbe capire, intuire le capacità del singolo alunno, accompagnarlo nelle sue 
realizzazioni, favorire le sue doti naturali, permettere di svilupparle, e così si avrebbe una società 
molto più evoluta, ma soprattutto più felice, che è quello che più conta. Non ci sarebbero più le 
guerre che tanto hanno infangato l'umanità con milioni e milioni di morti inutili solo nell'ultimo 
secolo. Perché solo chi non riesce ad esprimersi liberamente accumula secondo me un'aggressività 
crescente sino al punto di scoppiare, o cadere in mano a manipolatori paranoici di professione che ti 
portano ad armarsi ed inventarsi un nemico da distruggere. La somma idiozia dell'uomo è la guerra, 
un atto totalmente negativo, controproducente, inutile, ma con solo tanta, ma tanta sofferenza. Il 
dolore straziante di una madre che si ritrova davanti i resti di un figlio, ma cosa c'è di più osceno. A 
militare a Lecce passavamo i pomeriggi in aula e ci facevano indossare le maschere per proteggerci 
dal gas nervino, ma non ci dissero come lo avessero usato abbondantemente contro i poveri popoli 
africani per fondare l'impero di cartone. La nostra storia, come tutte le storie che ci raccontano, e ce 
le raccontano solo i vincitori, è una grande stronzata falsa e mistificata dall'inizio alla fine, con 
generali ambiziosi e inetti che partivano in quarta, ma poi erano i primi a ritirarsi lasciando il 
popolo al martirio. Questo mi ha insegnato mio padre, a me ha sempre detto la verità, a volte in 
modo brutale, ci teneva che capissi subito come stavano le cose del mondo, di guerre ne aveva fatte 
quattro, visto cose atroci causate dalla stupidità, insensatezza di ogni potere. Fabrizio De Andrè, un 
grande poeta, ha scritto che non bisogna mai essere così coglioni da pensare che esistano poteri 
buoni.  

Cultura e consumo 

Pensando all'oggi, al degrado morale, etico, estetico a cui siamo giunti, devo per forza raccontare un 
fatto emblematico che dice molto di più di tanti libri di filosofia e sociologia. Partiamo dall'inizio. 
Appena arrivai a Milano, mio padre mi portò orgoglioso a vedere il Duomo, avevo nove anni e si 
parla di 61 anni fa. Che meraviglia, rimasi in silenzio, a bocca aperta davanti a tanta bellezza, a 
tanto ingegno architettonico dell'uomo. Ma poi, voltandomi, vidi tre case completamente ricoperte 
di pannelli pubblicitari luminosi e in rilievo con lavatrici, aperitivi, lucido da scarpe, mutande e 
magliette. Una visione ai miei occhi oscena, disgustosa, volgare, che guastava totalmente la 
bellezza della piazza. Questo provai e lo dissi subito a mio padre che ci rimase male, poverino, non 
se l'aspettava, ma disse prontamente che appena scadevano i contratti pubblicitari, sarebbero stati 
tolti e così la piazza sarebbe diventata una delle più belle del mondo. Ironia della sorte, una decina 
di anni fa, su mia richiesta, volevo lasciare il fisco, venni distaccato per un anno alla 
Sovrintendenza ai beni culturali e tutela ambientale a Palazzo Reale in Piazza Duomo. Ogni volta 
che attraversavo la piazza per andare a salutare Giacomo Lodetti, titolare della libreria Bocca, in 
Galleria Vittorio Emanuele, non credevo ai miei occhi, la pubblicità che 61 anni fa era di fronte al 
Duomo, ora era sul Duomo stesso, con un mega pannello luminoso di dieci metri per dieci, 
fortissimo al neon, nella facciata rientrante qualche metro, ma sempre verso la piazza, dove esiste 
tuttora e che manda in continuazione prodotti da vendere. Allora c'erano modelli e modelle 
sculettanti che sfilavano, mentre in questi giorni ho rivisto lavatrici che sciacquano panni sporchi, 
telefonini e televisori di tutti i tipi. Siamo arrivati a questo punto di non ritorno, ma come è 
possibile un degrado così osceno, ma non capiscono il devastante danno che fanno alle giovani 
generazioni, ai nostri giovani, con uno scollamento di valori totale, che desacralizza, svilisce, 
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disintegra ogni senso poetico e spirituale della vita, il suo magico e unico percorso, con questa 
brodaglia di immagini finte, ossessive, stupide, mortuarie, che invadono ogni spazio pubblico e 
mediatico in uno sputtanamento cosmico di ogni tensione narrativa del quotidiano, e il tutto sulla 
facciata di una delle più belle cattedrali del mondo. Cosa si può dire d'altro, ma il drammatico è che 
nessuno dice e scrive niente su questa oscenità, in tutti questi anni non c'è stato un articolo, un 
intervento televisivo dei nostri intellettuali, professori, giornalisti, politici che abbiamo sentito 
questo spaventoso problema, e mentre parlano, discettano, estrapolano le loro intelligenti soluzioni 
di ogni problema, vengono  sempre interrotti bruscamente con la famigerata “e ora la pubblicità”. Io 
non riuscirei a resistere, mi alzerei e li manderei tutti a fare in culo, ma ora so perché resistono 
stoicamente, primo per vanità di apparire nella demenziale scatola magica e così vendere di più il 
loro libro annuale di turno, e secondo perché gli danno il gettone presenza, alcune migliaia di euro. 
Tre anni fa ho visto la piazza di notte, uscivo dal cinema Apollo dove avevo assistito a un esilarante 
film di Woody Allen, ebbene,  l’intera piazza veniva devastata da una luce potentissima al neon del 
famigerato cartellone pubblicitario. Non solo chi guardava il Duomo veniva accecato, ma persino il 
povero Vittorio Emanuele a cavallo appariva come un marziano dalla luce acidula. Neanche la 
religione riesce a fermare questo scempio, anzi ne approfitta pure lei per guadagnare qualche 
spicciolo. Spero che questa mia pubblicazione favorisca  una sana riflessione e che si arrivi a 
togliere il tabellone pubblicitario, è veramente troppo, e si accorgeranno che è controproducente a 
lungo andare. Pasolini, in una interessante e profetica intervista incontro con i suoi compagni di 
scuola, in un programma televisivo dei primi anni settanta, “L'approdo” condotto da Enzo Biagi, 
disse chiaramente che ciò che non era riuscito a fare il nazismo e il fascismo, era riuscito 
perfettamente a realizzarlo la civiltà dei consumi con un condizionamento terrificante e omologante 
di tutto il popolo italiano con i suoi media, televisione, giornali, etc. Una sera, casualmente, uscendo 
dalla libreria Bocca, entrai alla libreria Feltrinelli e assistetti a una conferenza per la presentazione 
di un libro “Le nuvole di Picasso” della figlia di Basaglia, lo psichiatra che aveva chiuso i 
manicomi, condotta da un noto filosofo. Alla fine, a richiesta di domande dal pubblico, ebbi il 
coraggio di alzare la mano e fare una domanda: “Professore, voi che avete voci potenti, e siete 
sempre in televisione come intellettuali acuti e attenti alle dinamiche sociali, come mai non dite 
niente dello scempio di Piazza Duomo con un mega pannello pubblicitario sulla sua facciata da ben 
dieci anni? Un esempio terribile di diseducazione visiva, desacralizzazione oscena del reale, un 
danno incalcolabile ormai in atto da vari decenni, come aveva giustamente denunziato 45 anni fa 
Pier Paolo Pasolini”. Lui mi rispose che Pasolini era tendenzialmente un reazionario, amante e 
nostalgico di un mondo bucolico e contadino che ormai non esisteva più. Mi son sentito il sangue 
salirmi in testa, ero troppo agitato, nauseato, non risposi, mi alzai subito e abbandonai la sala. 
Pasolini era uno dei pochi intellettuali italiani che aveva il coraggio, da grande libertario, di dire 
onestamente quello che pensava, mettendoci sempre la faccia, e per questo coraggio ha pagato con 
la vita. L'Italia, ai confini dell'impero, ha sempre avuto una classe intellettuale di dubbio livello. 
Durante il Fascismo, solo 13 professori universitari non vi aderirono e non firmarono le leggi 
razziali, tra migliaia di docenti cattedratici. Finita e persa la guerra, diventarono quasi tutti di 
sinistra, antifascisti rigorosi, sempre col pugno chiuso, svelti a occupare di nuovo cattedre, direzioni 
di giornali e televisioni, scranni parlamentari, ecc. ecc. Poeticamente potrei dire che hanno la faccia 
come il culo, pronti a salire in ligio soccorso sul carro del vincitore. Una sera ho visto sconcertato 
un servizio televisivo di Report della mitica Gabanelli che trattava dei concorsi universitari per 
accedere alle varie cattedre, e rimasi schifato per il livello di illegalità per occupare le prestigiose 
cattedre. Un puttanaio di raccomandazioni, concorsi truccati a favore di parenti, amanti e via 
dicendo. Poi li vedi in cattedra, alteri e seri, impettiti in un'aureola sacrale, insegnare ai poveri 
ragazzi la loro scienza infusa, io direi sfusa in un vino annacquato e insapore. Anche il mio amico 
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Riccardo Marco Scognamiglio, che teneva da quindici anni un corso di Psicologia delle Arti 
all’Università di Bologna, che aveva costituito lui per primo in Italia, era stato fottuto alla fine per 
la cattedra da un fortissimo raccomandato sbucato da un non so dove, e fu costretto ad abbandonare 
il suo corso e ritornare a Milano, e ora insegna alla Bicocca, e ha fondato vari Istituti di 
“Psicosomatica integrata” nel nord Italia. Una grande mente, una grande generosità, un uomo raro, 
che ha capito profondamente la mia arte con vari testi, direi veri e propri saggi, e mi ha 
accompagnato per tutto il mio percorso artistico. Devo parlare di un'altra cara persona che 
purtroppo non c'è più, il Professor Claudio Annaratone, che mi presentò alla mia prima mostra al 
Museo della Scienza di Milano. 
  

La prima grande mostra 

Nel 1983 decisi che era giunto il momento di fare la mia prima grande mostra dopo dieci anni che 
dipingevo come un pazzo, avevo già accumulato circa 4000 opere, e sentivo la necessità di una 
verifica con il pubblico. Avevo fatto fare una trentina di foto dei miei quadri, alcuni molto grandi e 
impegnativi, ed era venuto un fotografo professionista con fari, ombrelli vari in studio. Tramite una 
cara conoscenza, riuscii a fissare un appuntamento col Direttore del Museo della Scienza di Milano. 
Parlai del progetto, vide le foto, mi fece vedere subito lo spazio dove era in corso una stupenda 
mostra dei progetti di Leonardo da Vinci, macchine ingegneristiche ricostruite in formato gigante in 
legno, molto raffinate, che poi avrebbe girato il mondo. Lo spazio era semplicemente stupefacente, 
grandioso con un immenso salone tutto foderato di nero con grandi pannelli bianchi, ognuno con 
fari adeguati. Mi disse subito di sì, andava bene, era una persona attenta, sensibile, e capisci subito 
quando scatta una simpatia naturale, una stima reciproca. Abbiamo ripercorso tutto lo spazio, ho 
fatto un breve calcolo e, per riempire tutto il piano, dovevo portare 250 opere di grandi dimensioni, 
un impegno imponente, neanche a Palazzo Reale ci sarebbero state. Il problema ora era trovare i 
soldi, io allora guadagnavo solo 600 mila lire al mese e il costo giornaliero dell'affitto del Museo 
era di 300 mila lire. Un mio amico pittore, Carlo Olivari di Corsico, mi presentò all'amministratore 
delegato della società TORNO, dove lui lavorava, per chiedere una sponsorizzazione. La società 
TORNO in quel periodo stava finendo di realizzare la linea verde della metropolitana e stava 
innalzando un anello dello stadio di San Siro.  Il Dott. Simontacchi guardò le foto e rimase colpito 
da una mia visione del naviglio di Corsico. Mi disse subito di sì e mi chiese quanto mi serviva. E io 
chiesi timidamente il denaro per tutte le spese vive che dovevo sostenere per una mostra del genere: 
l'affitto del museo, un grosso catalogo con tutte le opere esposte, 5000 manifesti 70x100 cm., diritti 
di affissione in tutta Milano, cornici, trasporto, pannelli davanti al Museo e un grande telo che 
scendeva dal terrazzo sopra l'ingresso principale. La spesa era notevole, almeno per me, ma mi fu 
concesso tutto e partimmo con il progetto. Avevamo quattro mesi di tempo, con in mezzo l'estate. 
La fatica fu davvero immane, ho dovuto fare tutto da solo, senza alcuna mediazione, poi capirete 
perché. Il problema più fastidioso all'inizio fu la scelta dei testi critici. Mi consigliarono due critici 
dell'Accademia di Brera che andavano per la maggiore, scrivevano sui giornali e via dicendo. Mi 
presentai all'appuntamento con le mie 30 foto e l'esperienza fu devastante, di una volgarità e 
saccenteria insopportabili. Sfogliarono in 30 secondi le 30 foto, dei quadri a loro non importava 
nulla, cercarono invece di capire subito quanto potevano spillarmi per ogni cartella di critica. Non 
mi aspettavo che fossero così famelici di denaro, mi dissero che per loro era un lavoro, e dovevano 
pur vivere. Questa loro sfrontatezza era dovuta all'errore, alla mia ingenuità di aver detto che avevo 
uno sponsor, il numero delle opere esposte e il luogo prestigioso. Ero pieno d'entusiasmo, era nato 
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mio figlio Matteo a giugno, una carica ideale incredibile e, nel trovarmi davanti questi due 
personaggi, rimasi profondamente deluso e nauseato. Era il mio primo approccio con il mondo 
dell’arte e i suoi critici e devo riconoscere che ero proprio sprovveduto, immerso com’ero nel mio 
mondo ideale in un candore colmo di entusiasmo. Dissi loro che non era mia intenzione pagare, la 
mostra dava prestigio a tutti, avrei solo regalato un'opera per ognuno, scelta tra quelle esposte, per 
una mia questione di dignità personale inderogabile. Hanno incominciato a gironzolarmi attorno, 
erano un po' più possibilisti, non volevano mollare l'osso, ma io avevo deciso, avrei scelto altre 
soluzioni più dignitose, questi due figuri mi avevano nauseato. Marco Baratti, mio compagno 
dell’Istituto Cattaneo, mi consigliò un conoscente della sorella, il Professore Claudio Annaratone, 
che teneva una rubrica d'arte a Radio Popolare, aveva scritto importanti libri e un'antologia di latino 
per i licei italiani. Mi ricevette subito in una mansarda in Via Gran Sasso a Milano. Conobbi un 
uomo colto, sensibile, alto, magro, dall'aria ascetica, preparato sull'arte e dipingeva lui stesso. 
Parlammo tutto il pomeriggio, gli feci vedere le foto, e mi disse subito che avrebbe scritto il testo, la 
mia opera gli interessava. Dopo due giorni venne nel mio studio sui navigli, gli mostrai 
praticamente tutto quello che avrei esposto, e fu impressionato dalla gran mole di lavoro. Si era 
creata tra noi una perfetta sintonia di intenti, sensibilità, sulla visione del mondo, un mio fratello 
maggiore. Dopo una settimana mi mandò una raccomandata con dieci cartelle dattiloscritte, con 
un'analisi acuta, complessa della mia arte in rapporto alle spaventose contraddizioni nel teatrino del 
mondo. Un'analisi formale, strutturale, sociale, etica ed estetica di tutta quanta la mia produzione e 
mi stupii che la mia opera sollecitasse una miriade di interpretazioni, angolazioni diverse e punti di 
vista molteplici. Il suo testo mi aiutò a dare il titoli di ogni singola opera, sollecitando anche un lato 
poetico nella titolazione. Lui ovviamente lo avrei anche pagato, per il gran lavoro, ma con un atto di 
grande signorilità non volle niente, e fu felice di sceglier un'opera importante, che gli donai con 
grande gioia. Sapeste nella mia vita quante opere ho donato, e quanta gioia ne ho tratto. Nacque tra 
noi una lunga amicizia e mi accompagnò in ogni mostra con testi vari, fino alla fine della sua vita. 
La serata di inaugurazione fu veramente commovente, con il piano del Museo completamente pieno 
di gente, c'erano molti amici del Cattaneo, alcuni Professori, erano scesi anche artisti di Chiavenna, 
ero al settimo cielo, non credevo proprio a tanta partecipazione, tanto affetto sincero. Il giorno dopo 
venne anche la RAI con un sevizio al telegiornale e una lunga intervista. Avevo portato 250 opere, 
di cui 50 del periodo iniziale figurativo, di quando giravo felice come un matto per la mia terra, con 
immagini di Chiavenna, rocce, laghi, montagne, ghiacciai, il tutto in un clima unico e irripetibile. 
Avevo un'energia incredibile, avevo organizzato tutto da solo e tutto veniva facile. Le altre duecento 
opere erano la fase iniziale dell'astrazione in cui mi concentravo su una visione astratta di una serie 
chiamata “Regate veliche”. Alcuni amici mi dissero che ce l'avevo fatta, soprattutto i colleghi di 
lavoro del fisco, ingenui, non era proprio così. Il mondo dell'arte è una realtà vischiosa, viscida, 
trafficona e falsa, profondamente mistificante dei valori in campo, insomma un puttanaio, anzi, 
molto peggio. Vi è sempre uno slittamento di tempi tra l'opera e il suo riconoscimento di valore, se 
valore c'è. La gente, la massa, ma anche i critici e storici, arrivano dopo, molto dopo a capire i reali 
valori in campo. Il reale valore di un artista lo fa la storia, il tempo, e non è certo la contemporaneità 
che decreta un valore. Se pensiamo a Cézanne, Van Gogh, Modigliani, insomma i grandi dell'arte, 
in vita hanno fatto tutti una vita grama, di povertà, insuccessi, con grandi sacrifici per portare avanti 
le loro idee, con il solo gran fuoco dell'arte a sorreggerli. Dopo decenni dalla loro morte, il mercato 
incominciava a funzionare, con quotazioni astronomiche, e gente che non c'entrava nulla con le 
pene e le vicissitudini degli artisti, si trovò con le tasche stracolme di soldi. Questa è la nuda, cruda 
e triste realtà. Incomincio a sospettare che magari anche la mia opera verrà riconosciuta e 
valorizzata in futuro, attualmente ho via una produzione di 20.000 opere che avevo contato cinque 
anni fa, ora ho smesso di contarle, e ogni opera è un'idea sulla forma astratta, una forma che ho 
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inventato io, solo mia, un mio personale alfabeto per raccontare la mia vita e questo è il mio vero 
romanzo, la mia unica e incancellabile testimonianza, lasciatemi almeno questa consolazione. Ma di 
consolazioni ne ho avute di ben più importanti, perché la mia vita è cambiata radicalmente, l’arte mi  
ha salvato, e non mi stancherò mai di dirlo. Quando dico pubblicamente, nelle conferenze dove mi 
invitano, della mia vasta produzione artistica, rimangono tutti increduli. Ho notato che i ragazzi nei 
licei, nelle università, anche nel carcere di San Vittore, mi chiedono sempre quanto costano le mie 
opere e se io riesco a vivere della mia arte. Io all'inizio avevo un po' vergogna a dire la verità, non 
mi avrebbero capito, ma dopo qualche anno ho sempre detto tutto, fino in fondo, del mio lavoro 
burocratico al fisco, e ho riscontrato un'attenzione e partecipazione totale. I giovani capiscono tutto, 
sono ancora vergini, non rovinati da un mondo corrotto e profondamente sbagliato, e apprezzano la 
mia brutale sincerità sulla mistificazione di ogni successo commerciale. Se fai una ricerca 
personale, per una necessità interiore vitale, non puoi incontrare subito il gusto estetico. Si è 
uniformati, condizionati, guastati da modelli osceni che quotidianamente i media ci vomitano 
addosso senza scampo. Anche se spegni tutti i contatti audiovisivi, quando esci in strada sei 
aggredito da uno spettacolo di immagini insulse, volgari e idiote. Ad esempio, le mie sette opere 
ambientali che il Comune di Buccinasco mi aveva commissionato, installate nel Parco della Musica 
proprio dietro casa mia,  sono state tutte distrutte a sassate, e al posto della mia opera di 20 metri x 
4, sulla strada, ora c'è un grande tabellone di una donna seminuda che abbraccia un materasso. E 
un'altra cosa disgustosa è che le opere d'arte le distruggono, danno fastidio, mentre le banali 
immagini pubblicitarie non le toccano, non le distruggono. Anche qui se volete toccare con mano, e 
vedere con i vostri occhi, ho messo in rete un video di una mia supplica straziante mentre me le 
stanno  distruggendo. La nostra vita è diventata un colabrodo schizofrenico di interruzioni continue, 
asfissianti, nauseanti di ogni costruzione di senso con finte immagini, finti sorrisi, finte parole, finti 
gesti e rumori assordanti che ottundono, offendono, umiliano, massacrano, disintegrano ogni 
visione poetica della vita, e non ci si rende più conto dell’immenso danno morale, etico, estetico, 
esistenziale, che arrecano alla nostra gioventù in formazione. E poi i nostri intellettuali si lamentano 
che i giovani crescono maleducati, violenti, insensibili, apatici e bamboccioni. Nella loro giusta 
ansia di esistere individualmente, di dare un segno concreto della loro presenza, imbrattano ogni 
spazio libero della città con segni che di artistico hanno ben poco e il mercato tenta subito di 
fagocitarli con la moda della street art, spacciare per arte ciò che arte non è, tranne rari casi. 
Qualche anno fa la moda idiota costringeva le ragazze ad andare in giro anche d'inverno con la 
pancia e le reni  scoperte, nude con un freddo cane, e molti giovani farsi massacrare il corpo con 
tatuaggi ovunque, anche sulle parti più delicate, molli e sensibili come il collo, l'inguine, il sotto 
ascella. Le donne poi  vengono oscenamente manipolate con innesti di plastica in tutto il corpo, visi, 
seni, culi, per dare un’immagine di eterna giovinezza eroticamente provocante. Oggi vivo in un 
mondo di autentica pazzia che non riesco più a capire, la manipolazione di massa ha raggiunto 
livelli spaventosi, la globalizzazione demenziale e commerciale ha azzerato come una piovra le 
capacità individuali di costruirsi un mondo poetico personale. Basta solo accendere pochi minuti la 
televisione, anzi la televisione se la portano tutti dietro nei telefonini, e vedi e senti parole 
incomprensibili, in lingua straniera, e anche i nostri politici, quando parlano di riforme o leggi 
nuove, li senti snocciolare una serie di parole straniere che io mi rifiuto di tradurre e capire, ma non 
per chiusura mentale e ottusità, ma perché trovo idiota e poco dignitoso che un nostro 
rappresentante si debba esprimere in una lingua estranea al nostro bell'italiano, della nostra 
bell'Italia, culla culturale dell'umanità intera. I Francesi, che sono meno idioti, alienati e globalizzati 
di noi, non usano alcuna parola straniera, è vietata per legge, per tutelare la propria identità 
culturale. Ma l'Italia è un paese modaiolo che insegue come pinocchio tutte le veloci innovazioni 
tecnologiche che deperiscono, smettono di funzionare in pochi mesi, e così se ne comprano di 
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nuove per alimentare un continuo consumismo insensato e nocivo e con sempre più imponente 
ammasso di rifiuti. Tornando ai tempi balordi in cui viviamo, al massacro delle mie sette opere 
ambientali di Buccinasco, una sera mi telefonò l'assessore alla cultura Pietro Gusmeroli e mi disse 
che mi aveva sognato mentre dipingevo sette grandi opere pittoriche da installare nel parco dei 
fontanili di Buccinasco. Mi chiedeva se il sogno poteva diventare realtà e ho accettato subito con 
entusiasmo, un'idea geniale, innovativa e intelligente per un politico. Ho preparato le sette opere, sei 
del formato di tre metri per due e una, quella all'ingresso sulla strada, di ben venti metri per quattro. 
Il progetto impegnava anche varie strutture in metallo che contenessero i grossi teli.  Fu esaudita 
ogni mia richiesta e dopo due mesi le opere erano pronte e installate. Al mattino, nelle giornate di 
sole, uscivo a piedi o in bicicletta, e girando tra boschi e prati, mi godevo lo spettacolo delle mie 
sette opere, una scenografia maestosa in ampi spazi naturali, ed ero felice che la collettività potesse 
vedere le opere gratis, senza alcun esborso di denaro, alla portata di tutti. Ogni opera artistica 
dovrebbe essere pubblica e gratuita, e questa era un'occasione d'oro. Per di più ogni opera di notte 
era illuminata da potenti fari, e la scena era potente e magica. Uno che entrava in Buccinasco 
vedeva subito l'opera più grande alla distanza di mezzo chilometro e, se entrava nel parco, le altre 
sei apparivano come sei totem antichi che svettavano in una radura di prato per centinaia di metri e 
con contorno piante di tutti i tipi. Hanno cominciato a colpirli con mattoni e sassi, colpi di pistola, e 
al mattino, le prime volte, disperato andavo a ripararli, rattopparli. Ho affisso anche un cartello di 
supplica in cui li pregavo di smettere. Niente, nel giro di due anni, sono stati distrutti tutti, sventrati 
completamente, rimanendo solo i grossi telai in ferro. Ai primi guasti mi sono recato in Comune 
dove si era installata una nuova giunta, e ho chiesto al nuovo sindaco se c'era la possibilità di 
smuovere le mie opere e portarle in un ambiente protetto, una scuola o una struttura del genere. Lui 
mi promise che sarebbe stato fatto ma non avvenne nulla, anzi dopo qualche mese venne pure 
arrestato per guai con la giustizia. 

Gli inizi 
  
Appena finita la maledetta scuola partii per il militare, ma prima mi iscrissi a filosofia, per seguire 
alcune lezioni che mi interessavano. Nei dieci mesi di convalescenza per l'incidente col camion 
durante il servizio militare, avevo iniziato a dipingere, nel mio bellissimo e confortevole studio sul 
Naviglio. Per una decina d'anni rimasi in Via Vigevano 13, fino allo sfratto obbligatorio per farne un 
residence a 5 stelle per fotomodelle. Al che mi trasferii in un altro più bello e più grande a pochi 
metri in Alzaia Naviglio Grande 8, accanto allo studio di Pomodoro, e avevamo il cortile in 
comune. Lì rimasi altri 40 anni, sfrattato anche lì per far posto a un albergo a 5 stelle “Casa 
Borella”. All'inizio ero come tutti figurativo, comunque personale, con influssi metafisici, adoravo 
Morandi e De Chirico, e le opere raffiguravano le stupende immagini di Chiavenna e dintorni o i 
poetici navigli milanesi dove avevo lo studio. Dopo due o tre anni incominciai ad astrarre, non era 
più solo l'occhio che guardava, ma la mente incominciava a strutturare le mie care geometrie che 
tanto mi liberavano e mi facevano stare bene. E sì, perché da quando iniziai a dipingere, non andai 
più dallo psicanalista e non presi più alcuna pastiglia ansiolitica. L'arte è la più sana e sicura terapia 
contro il male di vivere, ti dona una più vera e nuova visione della realtà e ti insegna ad accettare 
l'ineluttabile contraddittorietà del vivere. Non ci sono santi ed eroi, siamo tutti sbattuti su questa 
scorza raffreddata, e dobbiamo percorrere le tante strade, cercando di non farci troppo male, 
escogitando, inventando tutte le tecniche di sopravvivenza che il nostro cervello è in grado di 
sviluppare. La vita è veramente un teatrino tragicomico, e una volta che hai capito bene questo, vivi 
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meglio, con meno ansie da prestazione e sensi di colpa, e in questa commedia ci sono lampi di luce 
poetica che ti fanno intuire che qualcosa di immenso ci attende nel progetto cosmico. Quando nelle 
notti terse guardo le stelle, specialmente in Sardegna, a Chiavenna o a Montespluga, vengo preso da 
una gioia immensa, mi sento parte di un tutto spettacolare, e tutte le paure alla fine scompaiono, 
siamo in un flusso molto, ma molto più grande di quanto possiamo immaginare, sensazioni 
totalizzanti, che le nostre povere parole non riescono a descrivere. Mi divertono molto tutte queste 
divagazioni, andare avanti, tornare indietro, rivisitare il già detto sotto una luce diversa, perché ogni 
istante ha una molteplicità di interpretazioni e giustificazioni diverse a seconda del tuo stato 
d'animo e, mi perdonerete, mi dovete prendere così se vi va, io non cambio modo di esprimermi, 
così come ho sempre fatto con la mia arte. È impagabile fare quello che ti piace e ti procura una 
gioia liberatoria, e io veramente con l'arte ho imparato a vivere così. Quanti ricordi riaffiorano, e 
forse dopo i 70 anni ho diritto anch'io di scrivere la mia vita, incitato soprattutto da amici e 
conoscenti, questo mi è d'aiuto per capire anche tutto il mio percorso artistico e non ho intenzione di 
cambiare una virgola di quanto sto buttando giù di getto. È un flusso liberatorio, fluente ed 
emozionante, e ci sto prendendo gusto. Mi sto rendendo conto di aver vissuto intensamente, 
accompagnato da una gran dose di fortuna, e di lasciare un segno, una traccia incisiva che allieta la 
mia vita. 

Il fisco 

Ora mi viene di raccontarvi dell'altro mio mondo, quello lavorativo che mi ha permesso di vivere 
fino alla veneranda età dei 70 anni, ma lo farò in modo lieve, bonario e ironico, per non incorrere 
nei rigori della legge, perché il mondo è difficile, e comunque fai, sbagli sempre, e se segui 
rigidamente la legge, sbagli ancora di più, questo mi ha insegnato il mio amato padre. Può darsi che 
mi venga voglia di scriverne un'altro di libro sulla mia vita al fisco, ma se lo farò, lo chiuderò in 
cassaforte e solo dopa la mia morte, farlo pubblicare. Appena mi giunse la notizia ufficiale che dopo 
un mese avrei dovuto prendere servizio, per capire cosa mi aspettava, andai a vedere il luogo fisico 
dove avrei dovuto lavorare. Mi recai in via Moscova, o Via Manin, al Palazzo del Fisco, entrai in un 
ampio salone, con vari sportelli, marmi, colonnati, lampadari barocchi, avevo l'impressione di 
essere in un grand hotel della belle epoque. È quando salii ai piani superiori che mi si raggelò il 
sangue nelle vene. Ogni piano era un unico lungo corridoio circolare, con tutta una serie di porte 
ogni cinque metri, e ogni porta aveva un'aspetto buffo, veramente comico, con varie quadrelle di 
vetro smerigliato eccetto una, di vetro trasparente, e mi son chiesto perché questa bizzarria così anti 
estetica. È stato solo un attimo, ma poi ci sono arrivato, era per permettere al Capo Ufficio di 
controllare se gli impiegati lavoravano o leggevano il giornale, o facevano la maglia, o giocavano a 
carte, o erano fuori stanza in chissà quale altro non luogo. Andai nello studio sui navigli con la coda 
tra le gambe, con la testa assente, tutta la vita mi ha angosciato ogni aspetto burocratico, ripetitivo, 
coercitivo, punitivo delle regole sociali, prima la scuola, poi il militare e ora il lavoro. Era 
un'immagine veramente inquietante, ti prendeva un nodo alla gola, come cadere in un imbuto e non 
riuscire più a risalire. Ne parlai a pranzo con alcuni miei amici pittori del naviglio che mi hanno 
prontamente sbeffeggiato, e beffardi scommettevano, conoscendomi bene, quanto avrei resistito, 
non avrei superato il periodo di prova. La mia requisitoria in difesa del posto sicuro di lavoro fu 
feroce e crudele. Li misi tutti ko e per qualche settimana non mi accolsero più al loro tavolo. Ero 
stato cattivo, e mi dispiacque, perché erano dei bonaccioni, semplici e anche simpatici e vitali, con i 
quali mi trovavo bene. Dissi loro che era molto meglio fare un lavoro burocratico normale che 
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essere costretti tutta la vita a dipingere lo stesso quadro figurativo per accontentare il vasto publico 
tradizionale e banale, non abituato ad evolversi, maturare culturalmente. Se un artista vuol essere 
sincero e fare una ricerca onesta, vera, ed evolversi, deve per forza accettare il compromesso di 
guadagnarsi da vivere con un altro lavoro, e non certo col quadretto da piazzare e vendere al 
borghese che vuole riconoscere il soggetto rappresentato e commuoversi nella rassomiglianza. È 
banale dirlo, ma è proprio così per i pittori dei navigli, e allora ce n'erano parecchi e tutti vivevano 
bene. Resistetti e non mi licenziai mai, e giunsi con tutti gli onori alla pensione dei 65 anni, dopo 35 
anni di onesto lavoro, nel senso che non sono mai stato inquisito, indagato, condannato dalla 
magistratura, candido e pulito come un angioletto e, in quell’ambiente, vi assicuro che è difficile 
resistere alle tentazioni, così come in tutti gli altri ambienti lavorativi delicati, avendo preso da mia 
madre e mio padre che erano di una rettitudine morale unica. Ho avuto la fortuna di essere nato 
così, e sono loro riconoscente per sempre. Una volta dovetti difendermi da un’accusa infamante del 
Collegio dei Notai che si erano lamentati con il mio direttore di allora per l'aiuto sfacciato e 
interessato, a loro dire, che davo ai contribuenti che presentavano da soli la denunzia di successione 
al mio sportello. Sì, perché il primo incarico che mi diedero fu quello di controllare e registrare le 
denunzie di successione di tutta Milano e provincia. Così ogni giorno ricevevo dalle 70 alle 80  
denunzie. Spesso mi capitava il disperato o la vecchietta o il vecchietto vedovi, e io generosamente 
e disinteressatamente, li aiutavo a compilare la denunzia, soprattutto dopo che ero venuto a sapere 
che per un'operazione del genere, un notaio, ma anche un commercialista o un avvocato, 
chiedevano da un milione e mezzo di lire in su, fino a cifre da capogiro, quando l'asse ereditario era 
elevato. E i notai in coda, o i loro impiegati, si lamentavano che impiegavo troppo tempo nel 
controllo e nell'assistenza, facendo perdere loro tempo prezioso, e a Milano il tempo è denaro. 
Stranamente non mi mi tolsero da quell'incarico, tutti sapevano che ero onesto e disinteressato fino 
all'inverosimile, ma questi signori non capivano che io godevo come un pazzo a fare del bene, 
rendermi utile alla collettività, e questo non lo capiranno mai, non rientra nei loro sistemi di 
godimento. Loro godono a far soldi e a spenderli non so come. Così andai avanti una decina d'anni, 
quel lavoro mi faceva sentire vivo, ero in contatto con la vita, con le problematiche concrete di 
un'umanità variopinta, meglio di un prete, uno psicanalista o un politico, e mi consentiva di non 
stare a tassare carte su carte, con numeri, caselle, sanzioni, ecc. Così conobbi le persone più 
importanti di Milano, quelli che poi avrei visto sui giornali o in televisione come politici, 
giornalisti, uomini di spettacolo, ecclesiastici, intellettuali, capitani d'industria, della finanza, etc. 
perché tutti, ma proprio tutti, hanno un morto di cui si debbono occupare per poter ereditare. Ma la 
faccenda non era affatto semplice, era studiata ad hoc per poi ricorrere a degli specialisti che ti 
spennavano come un pollo. Tra le varie denunzie, capitava spesso che il vecchietto o la vecchietta,  
che non avevano eredi, lasciavano qualche immobile o anche tutto alla Chiesa per assicurarsi il 
Paradiso e mi chiesi quanti beni immobili avesse la Chiesa con tutte questi lasciti continui in tutta 
Italia. Secondo me posseggono un patrimonio immobiliare immenso e hanno un potere reale 
concreto ed essenziale nel condizionare la politica italiana. Ora capisco che tutti, ma proprio tutti i 
nostri più importanti politici, vanno dal Papa a farsi benedire. Siccome il direttore mi conosceva e 
sapeva che lo facevo assolutamente senza alcun interesse, in sostanza gratis, come dovrebbe essere 
sempre un servizio pubblico, non mi tolse da quell'incarico. Penso che in quei dieci anni fossi 
l'uomo più odiato da tutti i notai di Milano, toglievo un piccolo pezzo dell'osso da disossare. Un 
ultimo fatto alle successioni lo devo raccontare perché è esilarante, e riguarda proprio il terribile 
professore di ragioneria del Carlo Cattaneo. Mi trovavo in malattia a casa, a letto con una forte 
influenza, quando ricevetti una sua telefonata dove mi diceva che aveva urgente bisogno di 
parlarmi. Gli dissi che ero malato, ma insistette chiedendomi se poteva venire a casa mia. Dissi di sì 
dopo qualche giorno, incuriosito e sorpreso, domandandomi cosa diavolo mai volesse ancora da me. 
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Arrivò ancora con la grossa Mercedes, l'autista, un commercialista e un'infermiera al seguito, una 
scena di una comicità assoluta. Lo feci accomodare nel salone in mezzo a tutti i miei quadri, mi 
abbracciò calorosamente, il suo commercialista appoggiò per terra due grosse borse. Premetto che 
qualche anno prima anche lui venne al Museo della Scienza a vedere la mia mostra, dopo aver visto 
il servizio RAI, e mi fece un sacco di complimenti, perché la mostra era spettacolare e mi confidò 
con orgoglio che dipingeva anche lui e che il giorno dopo sarebbe ritornato a farmi vedere le sue 
opere. Il giorno dopo riapparve e mi fece vedere una decina di carte raffiguranti copie di opere di 
Van Gogh, al che gli dissi che era un abilissimo falsario, con una gran tecnica, ma avrebbe dovuto 
lasciarsi andare e creare qualche cosa di personale, così si sarebbe divertito di più. Non mi mollava 
più e dopo un'ora che giravamo a vedere tutte le opere, ne scelse una, un naviglio geometrico 
bellissimo, e lo comprò senza batter ciglio. Rimasi stupito, lo facevo un tipo tirchio, tirato ed è raro 
che un pittore compri un'opera di un altro pittore, ma evidentemente quel naviglio gli piaceva 
proprio. Tornando alla visita a casa mia di alcuni anni dopo, mi disse subito che alle Successioni 
non riusciva a farsi accettare e registrare una grossa denunzia e mi chiedeva un aiuto concreto e che 
l'avrebbe presentata quando fossi rientrato dalla malattia. Mi veniva da ridere, come cambia la vita, 
con un cambiamento repentino di ruolo, e questa volta lui era lì davanti a me umile, servizievole e 
appiccicoso, gli chiesi come avesse avuto il mio telefono e come sapesse che lavoravo proprio lì.  
Aveva visto tutte le mie opere nel salone d'ingresso del fisco e aveva avuto tutte le informazione sul 
mio conto. Si trattava di una denunzia di successione di parecchi miliardi di lire, con eredi, legati e 
non, accettazioni con beneficio d’inventario, rinunzie, donazioni, azioni, conti correnti, cassette di 
sicurezza, un gran casino. Venne tre volte a casa e gliela misi a posto in modo accettabile con tutta 
la documentazione necessaria, senza rischio di multe e sanzioni varie, e gli feci anche la 
liquidazione, allora veramente complicata, e usciva una cifra incredibile, allora esisteva ancora 
l’imposta di successione. Mi accorsi che in fondo, tre le passività, alla fine di tutte quelle carte vi 
era la sua nota spese, cioè il suo onorario. Vi era un 8 seguito da vari zeri, e pensai a 8 milioni, 
ricordando i compensi dei notai, ma mi sbagliavo, erano 80 milioni di lire, quando io di stipendio 
allora prendevo 600 mila lire al mese. Alla fine mi chiese quanto mi doveva per il disturbo e il 
grande, essenziale aiuto avuto, ovviamente non chiesi nulla, come ho sempre fatto, e rimasi anche 
infastidito. Aprì la cerniera laterale del borsone ed estrasse un astuccio in pelle , lo aprì davanti a me 
con mani tremanti e mi disse: “Tieni, questo è per te, è la mia penna con pennino d'oro con la quale 
scrissi la mia tesi di laurea dopo essere tornato da Auschwitz, accetta questo dono, è la cosa a cui 
tengo di più e che un giorno con questa tu possa scrivere la tua biografia, perché sei un grande 
artista e lascerai un segno nella storia dell'arte”. Mi sembrava sinceramente commosso ed ero 
commosso anch'io per le belle parole sulla mia arte. Accettai il dono solo per pietà, non potevo 
rifiutarlo, ci saremmo rimasti male tutti e due. La cosa strana era che la penna però non scriveva, 
forse era rimasta inattiva troppo tempo. Chissà se sapeva cosa avevo patito per causa loro, ma più 
che per lui, per l’insegnante di francese, che forse non era neanche la sua amante. La cosa ancora 
più strana era che lui mi aveva sempre promosso.  
A un certo punto cambiarono il direttore delle successioni, finì sotto inchiesta della magistratura, e 
ne venne un altro molto sospettoso e mi costrinse a timbrare tutti i fogli, davanti e dietro, con un 
grosso timbro di ferro pesante con la data giornaliera, il timbro sigillo legale dello Stato, perché 
temeva che una volta presentata la denunzia, venissero cambiati, alterati, aggiunti altri fogli con 
altre integrazioni, valutazioni, insomma manipolata la denunzia stessa, e così a fine giornata ero 
completamente rintronato da un rumore secco continuo del timbro che sbatteva sul bancone che 
faceva da cassa armonica amplificata, e i timbri erano migliaia. Mentre io ero lì che timbravo tutto 
il giorno come un pazzo, intorno a me vedevo un continuo via vai di commercialisti, avvocati, 
notai, trafficoni di ogni risma, tutti pimpanti, in punta, che andavano ai reparti delle valutazioni, e il 
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motivo lascio a voi immaginare. La cosa incredibile era che allora non erano ancora state introdotte 
le rendite catastali certe che permettessero una valutazione omogenea e corretta di ogni immobile e 
quindi evitare ogni discrezionalità. A fine giornata andavo in studio sui navigli stravolto e mi 
addormentavo come un vitello con le orecchie che mi fischiavano ancora. Chiesi di essere spostato, 
e mi accontentarono subito, c'era la coda per fare il mio lavoro, molto delicato e di prestigio. Mi 
diedero un incarico bellissimo, anche quello delicato e di prestigio. Dovevo gestire a mio 
piacimento l'apertura delle cassette di sicurezza nelle banche a seguito sempre di successioni. Ogni 
giorno arrivavano le richieste da parte delle banche e, se non mi presentavo, perché non ce la  
facevo a gestirle tutte, interveniva il notaio che stilava lui il verbale del contenuto della cassetta e si 
beccava un milione di lire. Io allora prendevo 800 mila lire al mese. In sostanza se mi presentavo io, 
l'erede risparmiava un milione di lire. Solo quando non ero in grado di valutare gioielli, ori e pietre 
preziose, rimandavo la seduta chiedendo l’intervento di un perito idoneo. Quello che ho visto in 
questo lavoro merita un altro libro, mi trovavo davanti ad una autentica commedia dell'arte, con una 
recita a soggetto continua. Ogni cassetta di tutte le grandezze,  a volte dei veri e propri bauli, era 
una vita vissuta, colma di segreti, intrighi, doppie, triple personalità, in cui l'erede veniva a 
conoscenza di amanti, figli, lasciti, donazioni, testamenti ulteriori in cui si ribaltava la situazione, 
ma la cosa più buffa era che il coniuge si scagliava contro il defunto con parole che non ripeto, ma 
non per il tradimento, ma per i beni che venivano sottratti alla sua destinazione. Qualcuno o 
qualcuna li ho visti svenire per l'incazzatura, quasi sempre per il motivo che dicevo. Dopo un paio 
d'anni mi cambiarono lavoro, questa volta di loro iniziativa, dovevo iniziare a fare le verifiche 
fiscali esterne, uscire con uno o due colleghi per negozi, ditte, studi professionali, ecc. e qui la 
faccenda si complicò notevolmente. Altro che lavoro delicato, era proprio difficile e pericoloso. Mi 
rifaccio al mio futuro libro post mortem sulla mia vita al fisco, ma solo due fatti li racconto perché 
sono esilaranti. Nel primo, siamo capitati in una grossa ditta nella periferia sud di Milano ed io,  
come sempre,  ero il capo pattuglia in quanto più alto in grado, e tutte le decisioni finali spettavano 
a me. Arrivammo e notammo subito stranezze, un gran casino, dovevamo anche controllare il 
lavoro sommerso, ma praticamente nelle grosse aziende non era materialmente possibile, avremmo 
dovuto bloccare tutte le uscite contestualmente e avremmo dovuto essere minimo una ventina. 
Arrivarono subito avvocati, commercialisti e il titolare il giorno dopo si mise letteralmente a 
piangere sulla mia spalla, dicendo che era disperato perché sull'orlo del fallimento in seguito alla 
concorrenza cinese e dei paesi dell'est. Quasi quasi mi stavo mettendo a piangere anch'io, ma mi 
cadde l'occhio casualmente nel cortile interno della fabbrica e vidi un parco macchine da capogiro: 
Ferrari, Porche, Mercedes, etc. In quel preciso momento ebbi netta la sensazione che mi stesse 
prendendo per il culo. Altro che i grandi attori professionisti, l'italiano è veramente un genialoide 
nella recita della commedia della vita. Il secondo fatto è stato pericoloso e ho corso un serio rischio 
di lasciarci la pelle. In un certo periodo mi facevano uscire da solo, e non ho mai capito bene il 
perché, ufficialmente per aumentare la produzione e anche perché si fidavano ciecamente di me. 
Arrivai in una carrozzeria di un paesino della provincia, in una cascina isolata, e mi accolse un 
omaccione grosso e peloso con una canottiera lercia. Mi fece sedere e mi lanciò uno sguardo cattivo 
e minaccioso. Mi disse subito che era esaurito, perché non guadagnava più nulla e voleva chiudere 
l'attività. Gli dissi di stare sereno, che era un controllo di routine, ma estrasse all'improvviso una 
P38 e la mise sul tavolo. In quei momenti devi avere la capacità di trovare le parole giuste ed 
essenziali, basta un niente e sei fottuto, per un attimo mi sono chiesto se il colpo in canna era per 
me o per lui. Ebbi la prontezza di dirgli che andava tutto bene perché il controllo era sul lavoro 
sommerso, e questo era anche vero, e lui era lì da solo e quindi con nessun lavoratore in nero, tutto 
in regola e che me ne sarei andato subito. Si calmò e mi guardò con altri occhi, mi diede la mano, 
inforcai lesto la mia moto e me ne andai all'istante. Pensai un'altra volta ai consigli saggi di mio 
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padre, non dissi niente in Ufficio, se fossi andato dai carabinieri a denunziare il fatto, gli avrei 
rovinato la vita, a lui e alla sua famiglia, in coscienza ho fatto la cosa giusta e non me ne pento per 
niente. Io non sono un eroe, e poi non ne valeva assolutamente la pena, nel caso lo avessi fatto 
questo tizio mi avrebbe sicuramente individuato e avrei successivamente rischiato la vita. Chiesi 
solamente di non uscire più da solo e mi accontentarono. 
Un fatto invece che ricordo con piacere della mia vita al Fisco è senz’altro da raccontare perché mi 
ha permesso di conoscere un’autentica personalità nel mondo dell’arte. Mi capitò una verifica 
fiscale in una officina meccanica a Corsico. Appena giunsi, rimasi imbambolato nel vedere la 
grande destrezza, capacità di alcuni operai nella lavorazione dei vari metalli ferrosi. In tutti i miei 
controlli fiscali, cercavo prima di tutto di instaurare un minimo di rapporto umano di fiducia e 
collaborazione, persino nei lussuosi studi di notai, di avvocati e commercialisti che all’inizio  della 
verifica manifestavano a volte atteggiamenti di insofferenza e arroganza. Nelle diverse aziende 
invece  mi interessavo soprattutto delle varie fasi di produzione, come veniva organizzato il lavoro, 
ed è stata una grande scuola di vita, lo consiglierei vivamente a tutti coloro che svolgono un lavoro 
intellettuale, da scrivania. Io ho un profondo rispetto e stima di tutti coloro che lavorano con le 
mani, con la materia e la sua trasformazione. È gente concreta, schietta, diretta, solidale, con una 
umanità decisamente diversa da chi usa solo la testa, perché conosce la fatica reale, il sacrificio, il 
rispetto del proprio simile. I falegnami, i meccanici, i contadini, gli operai, i pompieri, i pescatori 
sono proprio diversi dal mondo impiegatizio e intellettuale, e godono della mia stima. Io ho 
conosciuto bene, molto bene professori, insegnanti, intellettuali, notai, avvocati, commercialisti, 
politici, burocrati e azzeccagarbugli vari, e non è che mi abbiano ispirato molta simpatia, anzi quasi 
sempre ho provato insofferenza e un forte disagio a sopportarli. Questi personaggi sanno usare 
molto bene la lingua, con giri variegati e astrusi di parole, concetti, formule che ti confondono, che 
non portano a nulla e, all’atto pratico, dei micidiali opportunisti, sempre pronti a salire sul carro del 
vincitore del momento sgomitando con maestria. Potrei scrivere un altro libro sui molti personaggi 
che infestano come cavallette tutti i media, ma li ho smascherati abbastanza nelle pagine precedenti. 
Parlai a lungo con il titolare dell’officina di una grande scultura in ferro che stava realizzando su 
commissione di un artista. La sua struttura, a base triangolare e che si elevava come una piramide, 
la sentivo particolarmente vicina, affine alla mia ricerca pittorica, con un suo dinamismo 
geometrico molto incisivo, interessante. Chiesi chi fosse l’artista, avrei voluto conoscerlo, parlare 
con lui della sua ricerca, lo sentivo istintivamente molto vicino alla mia sensibilità, alla mia visione 
interiore sulle dinamiche del mondo. Mi disse il nome: Flavio Lucchini, che non conoscevo, ma mi 
disse chi era e dove lavorava. Allora giravo spesso per gli studi di artisti che mi trasmettevano 
emozioni e li facevo parlare del loro operare, per poi pubblicare l’intero colloquio sulla rivista 
d’arte ‘Arte incontro’ edita dalla libreria Bocca di Milano. Alcuni giorni dopo era uscita un’intera 
pagina su Repubblica su di lui e la sua intera opera anche nel campo dell’editoria di moda, e rimasi 
impressionato di che personaggio si trattasse. Mi presentai al ‘Super Studio’ in via Tortona e chiesi 
di lui. Un addetto alla vigilanza mi portò in fondo ad alcuni grandi capannoni e, giunti al limite 
della rete ferroviaria, mi indicò la porta del suo studio. Entrai da solo e mi accolse personalmente 
con grande gentilezza e disponibilità. Gli dissi subito di aver visto la sua scultura nell’officina di 
Corsico e di aver letto con interesse l’articolo su Repubblica. Capì al volo la mia attenzione e 
sensibilità e si lasciò andare in una confessione completa di tutto il suo fare, perché si fosse 
dedicato da alcuni anni completamente all’arte, dopo essersi speso creativamente e proficuamente 
nella ideazione e creazione di importanti testate giornalistiche di moda come ‘Amica’, ‘Vogue’, ecc. 
Mi parlò con passione di alcune sue grandi  sculture astratte e geometriche dai colori vivaci in 
incastri dinamici armonici situate all’ingresso dello studio, in cui si intuivano strutture di 
personaggi umani nelle varie posture, come in misteriosa attesa di un fatto, di un evento. All’interno 
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di un grande studio mi mostrò altre sculture completamente bianche di segno e forma opposte, non 
più geometriche ma fluide in un gioco modulare e seriale di grande eleganza e inventiva in cui 
apparivano figure femminili dagli abiti complessi e bizzarri in una costruzione ondeggiante di 
grande eleganza e sensualità. Ero incantato davanti a tanta creatività personale, e anche qui sentii 
una forte analogia e sintonia con la mia ricerca artistica, in cui passavo da una rigorosa ricerca 
astratta geometrica degli anni ottanta, a una fluidità di segni e forme degli anni novanta  che 
richiamavano le splendide rocce della Gallura in Sardegna. Mi stupì la gran mole di lavoro per un 
uomo già avanti con gli anni, e la sua improvvisa metamorfosi nel lasciare il mondo dorato e più 
sicuro della moda per dedicarsi completamente all’arte. Lo studio era immenso, completamente 
pieno di opere, una magica fucina rinascimentale dove sentivo aggirarsi l’anima di Michelangelo, 
Leonardo, Raffaello. Questi sono i miracoli della vita, che succedono, accadono malgrado tutto lo 
squallore che ci circonda. Ero emozionato anche perché sentivo che due sensibilità particolari si 
incontravano e comunicavano istintivamente con una freschezza e sincerità rare in un diluvio di 
parole che interagivano intensamente. Alla fine mi mostrò in un lato dello studio grandi fotografie 
appese alle pareti che rappresentavano una serie  di personaggi  femminili mediorientali con il 
burka, i visi coperti, lasciando visibili solo inquietanti occhi interrogativi, enigmatici che ti 
trasportavano nel misterioso universo femminile. Oltre questi, apparivano grandi foto sensuali 
dell’attrice Monica Bellucci, dallo sguardo intenso e seducente, il risvolto della medaglia delle 
immagini precedenti. Mi affascinava di questo artista la capacità di giocare abilmente su un doppio 
registro in una continua dicotomia di senso, di segno, di forma, di materia in un tempo di fruizione 
sincopato, un po’ come è la nostra vita che oscilla tra visioni contrastanti, pacificate e laceranti. 
Ovviamente Lucchini scoprì che, oltre il lavoro del Fisco, facevo anch’io arte, e la discussine e lo 
scambio di idee si intensificò tanto da lasciarmi stordito per la grande energia che emetteva 
quest’uomo in una grande generosità in consigli di tutti i tipi, soprattutto tecnici sulla fattibilità dei 
vari materiali. Andai a trovarlo una seconda volta con Giacomo Lodetti, il titolare della libreria 
Bocca ed editore della rivista ‘Arte incontro’. Io e Giacomo ci trovammo di fronte ancora un uomo 
sensibile e attento con un’ampia visione sull’arte contemporanea e sull’editoria d’arte e con grande 
generosità si prodigò in una serie di consigli editoriali e grafici della rivista stessa, come doveva 
essere impaginata e con quale cadenza temporale uscire. Sapevamo che negli anni 60 e 70 fu un 
innovatore, promotore di varie testate editoriali che avrebbero fatto la storia italiana della moda  e 
del design e non solo. Qualche settimana dopo venne all’inaugurazione di una mia mostra 
antologica alla Top Color di Buccinasco, insieme alla moglie Gisella Borioli, che negli anni 70 era 
direttrice della più importante rivista di moda e costume ‘Amica’. Apprezzai molto i loro 
complimenti per le mie opere e Lucchini rimase stupito  per la gran mole di lavoro e la grande 
variabilità e complessità della mia ricerca artistica. Gisella Borioli dirigeva già da alcuni anni con 
successo il ‘Super Studio’ di via Tortona, con organizzazione internazionale di molti importanti 
eventi di moda, arte e design. Ultimamente ho ricevuto una sua gentile email, dove, oltre a 
complimentarsi per la mia ricerca, mi invitava a visitare un nuovo loro grande spazio espositivo in 
zona Barona e che avrebbe gradito una mia futura collaborazione in eventi di tipo artistico culturale.  
In quei tempi avevo organizzato e condotto varie conferenze con autentici libertari nei vari campi 
culturali quali l’arte, la filosofia, la letteratura, la musica, ecc. al Museo della Permanente di 
Milano. Venne anche un loro caro amico e grande fotografo, Oliviero Toscani, loro collaboratore 
degli inizi editoriali, che ci regalò una serata veramente unica nel raccontarci e mostrarci tutto il suo 
intenso percorso creativo e innovativo nella storia dell’immagine di moda e di costume. Ecco, 
questa è un’altra perla che mi capitò nel mio lavoro al Fisco, in cui mi inventavo un personalissimo 
approccio con un mondo difficile e complicato nella lotta quotidiana. Ma gli esempi sarebbero tanti 
e sono dell’idea che ogni essere umano dovrebbe inventarsi la propria vita ogni giorno adottando 
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tutte le tecniche di sopravvivenza che la sua sensibilità e intelligenza gli permettono. Io l’ho fatto 
con grande abilità, beffando tutte le rigide e paranoiche regole sociali funzionali a precisi sistemi di 
potere e sono riuscito a non soffocare nei gangli pestiferi e demenziali della burocrazia. Io qui 
penso di essere stato un sublime artista, un moderno Jekyll e Mr. Hyde, altro che pittare, come mi 
dicevano i colleghi d’ufficio, e avere a che fare con il mercato dell’arte, galleristi, critici e affini, io 
son riuscito a stravolgere le regole del gioco e mi sono pure divertito. Essere riuscito a trasformare 
tutte le sedi del Fisco di Milano in Musei Personali della mia arte, ha dell’incredibile. E questo l’ho 
fatto e mi è riuscito perfettamente anche con il devastante, idiota e crudele mondo della scuola, 
dove, per poco, professori psicopatici mi avrebbero fatto uscire veramente  pazzo con le loro regole 
spietate. Lo ripeto ancora una volta, se non avessi avuto un gran padre intelligente e sensibile che 
mi ha salvato, sarei finito nel tritacarne di un manicomio autenticamente demenziale e non ne sarei 
più uscito sano. Solo l’arte e l’amore mi hanno salvato, mi hanno lasciato aperte molte valvole di 
sfogo, in cui sono riuscito ad esprimermi e sentirmi umanamente vivo, altrimenti la pentola a 
pressione sarebbe esplosa in drammatici frammenti distruttivi e autodistruttivi. Questa è la vita che 
mi è stata data da vivere e forse sono stato anche fortunato. Se pensiamo a cosa hanno vissuto i 
nostri genitori, a quello che hanno passato, guerre con bombardamenti, fucilazioni, delazioni, 
deportazioni nei lager, alla fine ci è andata ancora bene e il sistema in qualche modo ha retto per un 
misterioso collante universale che permette alle specie viventi di continuare a perpetuarsi. È 
incredibile come la mia narrazione abbia un andamento circolare in cui la bocca si mangia la coda 
in una contraddittorietà e ambiguità apparente, proprio come tutta la mia ricerca artistica. Io ho 
fotografato, dipinto ciò che ho visto e capito, e non si scappa, la realtà che avevo sotto gli occhi era 
questa e io sinceramente in modo brutale ve l’ho srotolata fin qua. 

I bei paesaggi di una volta 

Tornando ai miei inizi di pittore, dopo due o tre anni di figurativo, comunque personale, mi accorsi 
che la mia interpretazione del reale stava cambiando, diventando sempre più sintetica, geometrica e 
tendente inevitabilmente all'astrazione. Mi accorsi in questo passaggio che le vendite diminuirono 
drasticamente fino a cessare del tutto. La gente vuole il figurativo, vuole riconoscere il soggetto 
rappresentato e se c'è da fare uno sforzo mentale di interpretazione diversa, in cui entrano in gioco 
altre forme di sensibilità, in genere si bloccano, criticano, o stanno in silenzio estraniandosi. E tutti 
a dirmi “ma perché non fai più i bei paesaggi di una volta, eri bravo, e fai queste cose che non si 
capiscono?”. E si torna ancora alla becera e inutile scuola che non educa, non prepara a un senso 
critico più elevato e culturalmente più profondo della realtà. È tutto un gran minestrone idiota 
fagocitato e spinto dai mezzi di comunicazione di massa che non fanno maturare la società, anzi la 
tengono immatura e acritica su tutte le oscenità e menzogne che ci vomitano addosso. Penso che ci 
sia proprio una ferrea volontà politica a tenere tutti rincoglioniti con finti valori diseducativi. Un 
esempio decisivo fu un volgare programma della nascente televisione commerciale, uno dei primi 
di una quarantina di anni fa. Si chiamava “Drive in”. Inquadravano per diversi minuti, tra scenette 
comiche di basso livello, dei culi e delle tette di donne molto discinte che si dimenavano o si 
appoggiavano su banconi da bar. Gli italiani, abituati fino ad allora, alle gemelle Kessler, con 
seducenti calze nere, ebbero un sussulto, tutto si impennò, anche l'auditel, e con la pubblicità 
sempre più invasiva e devastante di ogni costruzione di senso, qualcuno diventò miliardario, andò 
pure al governo e ci rimase con fasi altalenati per un ventennio. Questo è il nostro destino, ma non 
solo italiano, una brodaglia omogenizzata di finta realtà ha invaso ogni recesso del pianeta come 
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una piovra velenosa. Mi resi subito conto che ci sarebbe stata una mutazione genetica, 
antropologica, generale, uno squagliamento di ogni tensione etica, estetica, morale, sociale, 
familiare, ecc. ecc. Questa anestesia asfissiante e rincoglionente sarebbe durata vari decenni, e dura 
tuttora, con danni incalcolabili su tutta quanta la società, con effetti devastanti su ogni istituzione 
politica, culturale e religiosa. Anche la situazione politica italiana attuale è sconcertante, vi hanno 
costruito una legge elettorale assolutamente demenziale, in cui è impossibile raggiungere una 
maggioranza. Secondo me è stata studiata scientificamente per impedire che questo accada, e mi 
chiedo quanto questa sconcia realtà vada avanti. Vediamo un continuo tira e molla di queste facce 
politiche, che in gioventù si sono fatte le ossa ai vari quiz demenziali, grandi fratelli televisivi, le 
quali nei giorni in cui sto scrivendo questo libro, fanno dichiarazioni contraddittorie, in cui non si 
intravede una qualche possibilità concreta di accordo per fare questo benedetto governo, tutti ego 
centrati nel loro ego repellente, ben attento al solo tornaconto personale. Un esempio profetico di 
quello che stiamo vedendo è la scena finale di un film di parecchi decenni fa del mitico Federico 
Fellini in “Prova d'orchestra” in cui i musicisti, dopo un inutile cicaleccio con rivendicazioni 
assurde, iniziano a massacrarsi fisicamente, sparandosi addosso all’impazzata, finché una grane 
palla di ferro dondolante irrompe nella sala e sconquassa tutto. E il dramma è che il così detto 
popolo si beve tutto come anestetizzato e corre dietro a questi pifferai del nulla che arrecano solo 
danno e insensatezza a tutta quanta la società. In questi giorni poi, a livello mondiale, ci propinano 
un macabro scontro tra il presidente degli Stati Uniti e quello della Corea del Nord che minacciano 
di distruggersi con le armi atomiche in loro possesso. Peggio ancora Russia e America che litigano 
per bombardare il comune nemico terrorista in Siria, col rischio che si bombardino tra loro. La 
banalità e stupidità del male è un'offesa della pur minima intelligenza. Sembra propio che il mondo 
stia implodendo per auto soffocamento, e mi chiedo alla fine se sia tutta un'illusione e che ci sia una 
ferrea regola superiore che travalichi e sistemi tutto per il meglio, che la vita ritorni normale per un 
semplice istinto di sopravvivenza e che i politici non contino veramente nulla in questo teatrino 
quotidiano che siamo costretti a subire. Penso propio che il vero potere decisionale sia altrove e 
questi sgangherati teatranti siano utili al potere reale solo per tenerci tutti spaventati, preoccupati e 
rincoglioniti ancora di più. Sono convinto che ogni guerra sia sempre stata programmata 
lucidamente e cinicamente a tavolino da menti malate ma diaboliche, per interessi di un gruppo, di 
un casta, di una razza, di una religione. E al popolino raccontano tutte le balle che vogliono, te le 
impacchettano bene, e il popolino beve tutto, ci crede, e vanno al massacro felici e contenti. Solo 
dopo, quando il dramma si è compiuto, prendono coscienza dell'atroce inganno, ma ormai è troppo 
tardi, e rimangono solo lutti e sofferenze atroci. Questa è la nuda e cruda realtà di sempre. Pensiamo 
al nostro 900 e due terribili e inutili guerre mondiali con milioni di morti e sofferenze immense. 
Penso a mio padre e quello che deve avere passato, scampato a quattro campagne di guerra, tornato 
vivo a casa e subito dopo salvato per miracolo dalla fucilazione da un prete, dopo un processo 
sommario e da farsa da parte di alcuni facinorosi assassini.  

Il lavoro 

Tornando alla mia arte, capii subito, dopo squallide esperienze nei tentativi di approccio con 
gallerie specialistiche dell'astratto, che dovevo trovarmi un lavoro serio che mi permettesse di 
vivere e farmi una famiglia, e continuare tranquillamente la mia ricerca con coerenza e sincerità. 
Fui assunto subito alla Liquigas, dopo aver scartato ben tre Banche che mi avevano cercato dopo il 
diploma. Resistetti 15 giorni, entravo al mattino che era buio e uscivo alla sera che era ancora più 
buio, a spulciare montagne di fatture in lingua straniera, mentre io avevo una voglia matta di 
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dipingere, e avevo bisogno della luce naturale, in quel posto mi sarei ammalato nuovamente. Quei 
15 giorni mi avevano scioccato, distrutto, sentivo la piovra della depressione farsi avanti e decisi di 
lasciar passare altri tre anni. I miei erano alleati preziosi, sapevano cosa avevo passato e mi 
tutelavano in ogni modo. Il mio futuro suocero mi propose un lavoro di garzone di fruttivendolo da 
un suo amico, in Via Ponte Vetero a Milano, in pieno centro, zona Brera. Proviamo, mi son detto, 
almeno il lavoro era più vario e dinamico, pensavo. Mi diedero una bicicletta con due grossi 
portapacchi, uno dietro e uno davanti. Il mio compito era quello di portare la frutta e verdura nelle 
case dei signorotti della zona, in case bellissime che non credevo esistessero, nella caotica e 
puzzolente Milano. Lo stipendio era da fame, 5000 lire al giorno, in nero, ma quello che mi faceva 
soffrire era il comportamento razzista, altezzoso, sadico e offensivo della dignità umana, sia del 
personale di servizio, sia dei padroni di casa, mogli, mariti, figli, nipoti, amanti, etc. I ricchi, i 
padroni, coloro che si sono trovati una ricchezza magari non meritata, sudata, e che difendono con i 
denti, sono degli autentici bastardi, non proprio tutti, ma l'andazzo era quello. A volte sbagliavo 
ascensore, e invece del montacarichi, mi trovavo direttamente in casa del riccone, ed era un 
cazziatone gelido e malefico, mi facevano ritornare indietro con il carico di frutta, e mi sentivo 
come un cane preso a calci nei coglioni. Ma guarda che gentaglia che c'è in circolazione e quando 
parlo di loro mi viene di essere totalmente volgare, trash, con parole potenti e precise che dipingono 
bene la situazione, e le userò spesso, alla faccia della correttezza linguistica. Lo ripeto, non sono 
uno scrittore, non devo dimostrare niente ma lasciare una semplice e diretta testimonianza  di un 
individuo che per 50 anni ha impiegato tempo e denaro a fare qualche cosa che non rende nulla 
economicamente, ma che invece gli dona una preziosa gioia di vivere e un senso nuovo 
dell'esistenza, ci dite niente. Il vero e potente romanzo della mia vita, quello si, l'ho già scritto con 
la pittura, la cara amica che mi è stata sempre vicina e non mi ha mai tradito. Dopo una settimana 
lasciai anche il fruttivendolo, che però umanamente mi trattava bene, forse perché amico del 
suocero e con la figlia laureata in filosofia che mi faceva gli occhi dolci, e così feci passare altri due 
anni. Ogni lavoro intrapreso mi richiedeva almeno un paio d'anni per riprendermi. Al terzo 
tentativo, su consiglio di un amico, risposi a un bando comunale per ispettori dell'ufficio d'igiene 
contro l'adulterazione alimentare. L'idea mi piaceva, un lavoro di utilità sociale. Mi concentrai e mi 
preparai e studiai a dovere dopo un corso di tre mesi a pagamento. L'esame andò benone, dopo uno 
scritto più che sufficiente e due orali ottimi in cui disquisii sui malefici di una alimentazione errata e 
adulterata, con riferimenti scientifici precisi e puntuali. La Commissione d’esame mi sembrava 
entusiasta, una combriccola di amiconi disponibili in tutti i sensi, ma mi sbagliavo. Eravamo in 35 e 
i posti erano 20, ma mi accorsi dopo che erano tutti posti già assegnati in precedenza ai parenti e 
amici del sottobosco politico, tutti super raccomandati, e le facce che avevano gestito il concorso 
con le interrogazioni varie, me li sono rivisti tutti, ma proprio tutti, sui giornali inquisiti da 
tangentopoli. Il Comune in quel periodo era in mano ai Socialisti. Ci rimasi male, e incominciai a 
prendere coscienza di come vanno le cose del mondo, anche a livello serio lavorativo, non solo 
artistico. Ormai avevo quasi trent'anni e avevo voglia di andare a vivere con la donna della mia vita, 
e incominciavo a preoccuparmi per il mio futuro. Arrivò provvidenziale un concorso al Ministero 
delle Finanze come funzionario, i posti erano 163 e i concorrenti 500, ce la potevo fare. Mi fu 
consigliato dallo zio di Lucia, Professore in una scuola di Milano e collega della moglie del 
Direttore Generale del Ministero stesso in Lombardia. La moglie e il marito mi vollero conoscere, 
avevano preso a cuore il mio caso, e mi diedero dei libri su cui dovevo studiare per prepararmi bene 
all'esame, sia scritto che orale. E studiai come un matto, era la mia ultima occasione, dopo i 
trent'anni non era più possibile concorrere per un lavoro nello Stato. E questo lavoro mi interessava 
molto perché gli orari erano compatibili con la mia esigenza assoluta di continuare a fare arte, 
infatti l'orario era allora dalle 8 alle 14, e così mi rimaneva ancora tutto il pomeriggio da passare nel 
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mio magico studio sui Navigli. L'esame andò bene, ero convinto di avercela fatta, ma mi sbagliavo 
anche questa volta. Ero tra gli idonei, cioè con una alta sufficienza, ma non risultavo tra i 163 
vincitori del concorso. Venni a sapere che era arrivata da Roma una super raccomandazione di 
politici di primo piano che avevano letteralmente sbaragliato tutti i concorrenti normali. Il marito si 
incazzò di brutto e la moglie ancora di più, per l'affronto, ma mi dissero di non perdermi d'animo, 
anche gli idonei, dopo qualche mese sarebbero stati assunti anche loro, come era prassi nei concorsi 
dello Stato. E così fu. Dopo sei mesi, a 30 anni già superati, venni assunto ufficialmente dallo Stato 
Italiano al Ministero delle Finanze come funzionario. Debbo subito dire che questo mio lavoro 
meriterebbe un altro libro, come vi ho già detto,  perché me ne capitarono di tutti i colori, nel bene e 
nel male, per un elemento del genere, non facilmente irreggimentabile, e che diceva quello che 
pensava, ma riuscii a sopravvivere e con onorabilità raggiungere la pensione e ora mi godo questa 
totale libertà di tutto il mio tempo, bene prezioso e impagabile anche per scrivere le mie memorie. 
In questo ambiente ho trovato anche persone intelligenti, sensibili e umane, e ho capito che è un 
errore giudicare per categorie di mestieri, c'è il bene e il male dappertutto, anzi, se devo essere 
sincero fino in fondo, c'è molta più umanità e dignità nell'ambiente lavorativo normale di tutti i 
giorni, e io sto parlando del mio che ho conosciuto bene, che non il mondo dei cosiddetti artisti, 
dell'arte in generale, della cultura e dell'intellettualismo italiano. Quest'altro mondo che vive del 
proprio ingegno intellettuale, culturale e artistico, è un mondo particolare, difficile. Tutti, ma 
proprio tutti, compreso magari il sottoscritto, si credono Michelangelo o Dante, con un ego 
ipertrofico, narcisistico fastidioso e insopportabile. E il dramma vero è il cercare di guadagnarsi da 
vivere vendendo il proprio ingegno. Se vuoi rimanere integro e sincero, non è assolutamente 
possibile. Se io tutta la vita avessi dovuto cercare di vendere il quadretto per poter mangiare, mi 
sarei sparato da un bel po', avrei raggiunto anzitempo l'amico Luigi Tenco. Il mercato fagocita tutto, 
esige ferocemente, sempre, di soddisfare un gusto diciamo medio, quando va bene, ma di questi 
tempi direi medio basso, e devi sempre pensare di accontentare la tua fascia di pubblico, il tuo 
gallerista che ti supporta, il mercante che ti vende, il critico che ti incensa a pagamento, la clientela 
che pretende da te sempre lo stesso prodotto, tutto un troiaio, ma ripeto qui offendiamo quel mondo, 
perché è più onesto, corretto e dignitoso. Per il mio lavoro ho dovuto fare grosse verifiche fiscali in 
importanti case d'aste e gallerie, e ho dovuto collaborare con il nucleo dei carabinieri anti 
falsificazione delle opere d'arte. Quello che ho visto e capito meriterebbe un altro libro, voi umani 
non potete immaginare cosa succede in questo mondo quando ci sono di mezzo parecchi denari. Vi 
faccio un esempio banale, in tutte le mie verifiche in studi di grossi avvocati e commercialisti 
parecchi avevano il Giorgio de Chirico metafisico, bello in mostra, che ostentavano orgogliosi. Mi 
chiedo come l'artista avrebbe potuto dipingere tutti questi quadri di un periodo anche limitato. Sono 
convinto che non sono degli ingenui, anzi dei veri furbacchioni, ma che acquistano tranquillamente 
il falso coscientemente e sotto prezzo pur di accontentare il loro narcisismo esibizionista. Questa è 
la verità, è tutto un mondo tarocco, tutto finto, con un infimo livello morale e una doppia coscienza 
in cui si arriva a credere alle falsità in cui si vive. Un altro esempio addirittura ridicolo, in cui non 
salvano nemmeno la faccia, con figure di merda dell'ambiente della critica d'arte, ma di altissimo 
livello. Tre ragazzi di Livorno avevano gettato nel canale tre statue di Modigliani fatte alla bella e 
meglio con trapani elettrici tre giorni prima. Gridarono tutti al miracolo e alla fortuna di aver 
trovato tre capolavori del grande artista, con autentiche autorevoli ad altissimo livello. Crollò tutto 
quando i tre ragazzi dichiararono pubblicamente la burla geniale. Ma ora ve la dico tutta. Se 
improvvisamente avessi un grande successo commerciale, che vendessi alla grande, alla Guttuso 
per intenderci, moltissime opere, mi farei delle domande se sono un vero artista o un gran 
furbacchione. Siamo sempre alle solite, il vero valore di un artista lo fa solo la storia, il tempo, e 
non certo la contemporaneità. Anche i bambini dovrebbero capirlo, ma niente, il pubblico normale 
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corre dietro ai pifferai di ogni risma, e sono felici di tutti i bidoni che gli rifilano. Io giustifico solo 
chi acquista un'opera perché sinceramente gli piace, indipendentemente dal suo valore 
commerciale. Elementare Whatson, ma non è così, viviamo eternamente nell'inganno, quando ti 
devono vendere qualcosa non ti dicono mai la verità fino in fondo, una maledizione originaria 
cosmica dell'uomo.  
Ora mi viene di raccontarvi un fatto che meriterebbe un altro intero libro o meglio un film di 
malavita, per farvi capire bene cosa succede quando si ha a che fare con il mondo dei grandi affari, 
in cui circola molto denaro. Una ventina di anni fa il Ministero delle Finanze aveva organizzato un 
torneo di tennis dei propri dipendenti, e la premiazione avveniva in un grande hotel in Piazza Duca 
D'Aosta alla Stazione Centrale di Milano. Premetto, i più alti dirigenti mi avevano chiesto qualche 
anno prima di arredare tutte le Agenzie del Fisco di Milano, ovviamente gratis, e avevo accettato di 
buon grado, un'operazione finemente concettuale, trasformare un luogo caotico di code e 
nervosismo angosciante, in un luogo d'arte del bello e del poetico. Penso che sia soprattutto questo 
mio atto che fa di me un artista a tutto tondo, unico nel suo genere, ma dove trovate nella storia 
dell’arte un tipo così, non esiste, perché va contro ogni logica strumentale ed utilitaristica, un atto 
gratuito generoso che scardina, rivoluziona profondamente alla base ogni atto umano. Un mese fa 
mi ha fatto un gran piacere ricevere una lunga mail di Elio Franzini, docente di estetica alla Statale, 
che avevo invitato a tenere una conferenza al Museo della Permanente, che mi confessava di aver 
visto con grande stupore e piacere una ventina di mie opere originali nel salone di attesa del Fisco 
in via Moscova, mentre attendeva il suo turno, e mi faceva sinceri complimenti per la bellezza e 
particolarità delle opere in un ambiente così straniante, un non luogo di stress e attesa ansiogena. In 
quel salone avevo messo una serie di crocifissioni, immagini drammatiche, emblematiche che si 
identificavano con la sofferenza del luogo, ma in chiave astratta, a doppia lettura, di morte e 
rinascita, in una dimensione di segni, forme e colori potenti, incisivi e risolutivi del dramma in atto. 
In un’altra parete una serie di “Eclisse degli eventi” e infine sette “Donne alla specchio”, in cui 
finalmente portavo il povero contribuente a rilassarsi in un immaginario mare poetico, il tutto 
avvolto in magiche notti di luna. Sembra una barzelletta surreale, ma è tutto rigorosamente vero e 
potete sempre verificare in loco. Trovatemi voi in tutto il mondo un Ufficio Fiscale di questo tipo, 
così allestito, in cui un artista ancora in vita stravolge completamente il contesto con un atto 
potentemente e disperatamente provocatorio. Era il mio riscatto personale contro il destino che mi 
aveva costretto a fare qualcosa di assolutamente non confacente al mio essere anti burocratico, in 
un’anima portata a una naturale gentilezza e bontà nel rapporto con i suoi simili. Voi non potete 
immaginare quanto ho sofferto, una straziante lacerazione giornaliera nel far rispettare le leggi 
fiscali e applicare le sue sanzioni. Rimane un mistero il livello di sopportazione, un vero supplizio, 
una via crucis disperata. Anche qui c’è il lato doppio e inconciliabile della mia vita, inferno e 
paradiso, che rispecchia perfettamente la dicotomia di tutta quanta la mia opera d’arte. Io nell’arte 
ho riscattato la mia esistenza in modo sublime, esemplare e risolutivo, non potevo assolutamente 
fare una sola vita, non avrei potuto resistere, mi sarei ammalato mortalmente. A questa operazione 
ci tenevano i boss della Finanza in quanto in quel periodo avevo pubblicato un importante catalogo 
“Costa paradiso o della fluida metamorfosi”, in cui mi presentava tra gli altri con un bellissimo testo  
nientemeno che il Direttore Generale del Ministero delle Finanze Italiano, che era anche un valente 
architetto, e ci teneva che arredassi anche la sede centrale di Roma, ma non avevo accettato, era 
scomodo e non mi fidavo troppo, non potevo avere sotto controllo il tutto. Ovviamente il tutto 
sempre gratis. Ironia della sorte, accanto alle mie opere in via Moscova, nel salone attiguo, ci sono 
6 grandi tele che si rifanno all'astrazione geometrica di Kandinsky eseguite da pittori romani, e 
quelle le hanno pagate profumatamente. Avete capito perché non sono riuscito ancora a fare i soldi 
con le mie opere? Anche in questa occasione mi chiesero di arredare i saloni di questo grande 
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albergo in occasione della premiazione, ci tenevano in quanto arrivava anche il Ministro delle 
Finanze da Roma. Così incorniciai a mie spese una quindicina di serigrafie del periodo “Regate 
veliche” e le installai. Quando venne il ministro, me lo presentarono il giorno prima nella sede di 
Via Moscova, e dopo i complimenti di rito davanti alle mie opere, mi venne un'idea geniale. Gli 
chiesi se era possibile, visto che avevo arredato tutte le sedi di Milano con centinaia di opere, di 
destinarmi a questo compito come pittore ufficiale del Ministero, e così avrei arredato gratis tutti gli 
uffici italiani, in sostanza invece di controllare scartoffie lunari, avrebbero fatto felice un povero 
cristo che col fisco aveva poco da spartire, e avrebbero tutti recuperato un vero artista a tempo 
pieno, il tutto ovviamente nelle sole ore d'ufficio. Il ministro rimase un attimo perplesso, 
disorientato, ma chi me lo ha mandato un elemento del genere? Pensava che scherzassi, perché si 
mise a ridere, e mi guardava come si guarda un matto, ma poi capì subito che non scherzavo 
assolutamente dalla mia espressione seria e fermo sul pezzo, come si dice, e il tipo mi sembrava 
sveglio, un uomo di mondo che si adattava a tutte le situazioni più impreviste. Mi rispose in modo 
affabile che gli sembrava una buona idea, che era giusto, e che si sarebbe interessato e mi avrebbe 
fatto sapere. Ma riebbi la sensazione che mi stesse prendendo per il culo, e così infatti fu, non seppi 
più nulla e io continuai la mia gloriosa e onesta attività lavorativa al Fisco. Ma è giusto così, non 
sarei riuscito a fare tutto quello che ho fatto, se non avessi lavorato onestamente al Fisco, fatto un 
lavoro come tutti. Tutta la mia arte è stata un'autentica lotta di liberazione dalle sofferenze e 
avversità della vita, e l'arte ha sempre rappresentato una formidabile e fedele terapia contro il male 
di vivere. Guardate che quello che dico non è retorica da romanzo di successo, si sa che gli scrittori 
esagerano e raccontano un sacco di palle, io ho vissuto proprio così, come il dottor Jekyll e Mr 
Hyde, io e il mio doppio nel teatrino della vita. Chi mi conosce sa che sono sincero, che non sto 
vendendo fumo, io sono la mia opera d'arte, come diceva spesso Carmelo Bene, ma a differenza di 
lui, io per creare ho la necessità di essere calato come tutti nella cruda e dura realtà. Questo lo capii 
chiaramente quando rimasi a casa in aspettativa non retribuita alcuni anni e in quel periodo non 
sentii più la necessità di esprimermi artisticamente, non usciva più nulla di creativo dalla mia 
mente, ero sereno e appagato anche perché era nato Matteo ed ero felice come non mai. Un piccolo 
inciso, solo un'altra volta venni preso in giro dai politici, e vi assicuro che questa è stata l'ultima 
volta, il mio proverbiale candore, la mia ingenuità erano stati vaccinati verso questa speciale 
categoria, e mai più cadrò in un altro inganno. In breve, mi convocarono in Comune a Chiavenna 
una decina di anni fa Assessori, Presidenti di Provincia e di Comunità montana, per avere un 
consiglio per rivalutare artisticamente il territorio e in particolare il Convento dei Capuccini, da 
alcuni anni ristrutturato con parecchi milioni di euro, e che vedevo dal mio terrazzo, al di là del 
giardino, ormai inutilizzato e destinato al degrado. Nella riunione proposi subito di farne un Museo 
d'Arte Moderna, i requisiti logistici c'erano tutti. Presi la faccenda seriamente, mi diedi da fare, 
coinvolgendo mia moglie, Giacomo Lodetti, e tutti i grandi artisti che conoscevo e avevo 
intervistato per la rivista “Arte incontro”. Tutti, nessuno escluso, mi donavano un'opera per il 
nascente museo, praticamente avevano già tutto il Museo con le opere al completo, più un grande 
spazio per le esposizioni estemporanee. Lucia preparò una decina di cartelle dettagliate con la 
programmazione e organizzazione del tutto, che richiese un paio di settimane, e quindi risalimmo a 
Chiavenna per la nuova riunione generale per proporre il progetto. In tutta la Lombardia era un 
fiorire di iniziative culturali di ampio spettro, due anni dopo ci sarebbe stata l'inaugurazione di Expo 
a Milano, e questo progetto avrebbe dato risalto a tutta la Valtellina, che era ancora priva di un 
Museo che rappresentasse anche le eccellenze storiche valtellinesi. Niente, la cosa finì nel nulla, 
non se ne fece più niente e mi sentii usato in modo deprecabile. L'unica persona seria che ho 
incontrato tra i politici e che ha mantenuto la parola, con una puntualità e correttezza totali, è stato 
l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Sempre prima dell'expo noi pittori e negozianti avevamo 
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fondato un comitato a difesa dei Navigli e della darsena, che erano diventati una discarica a cielo 
aperto, con muretti  e pareti di protezione rotti e ridotti a colabrodo, la darsena satura di sterpaglie e 
grandi pannelli pubblicitari conficcati nel terreno, e degli architetti avevano pure pensato di fare un 
grande posteggio sotterraneo sotto di essa. Avevano poi trovato, a inizio lavori, scavi romani e li 
avevano obbligati a fermarsi. Pisapia venne più di una volta a incontrarci in loco e ci promise che 
avrebbe messo mano ai navigli e alla darsena e li avrebbe fatti rifiorire come nuovi. Pisapia è un 
brav'uomo, leale e preparato e ha la faccia pulita, mantenne la parola, e per l'expo i navigli e la 
darsena riapparvero completamente rigenerati con un progetto intelligente e duraturo. 
All'inaugurazione c'erano migliaia di milanesi increduli di tanta bellezza realizzata in così poco 
tempo. Mi dispiacque molto che un personaggio del genere, così serio, onesto e preparato, sia stato 
bruciato, esautorato nel tritacarne osceno della politica attuale. È l'unico politico a cui avrei dato il 
voto, per risanare, rimettere in careggiata questa povera Italia, ridotta a una guerra per bande 
autoreferenziali, che dicono tutto e il contrario di tutto con una sfrontatezza e volgarità pazzesche.  

Miliardario 

Tornando alla mega truffa, alla fine del torneo di tennis ci fu la premiazione con tutte le autorità, e 
subito dopo partii per la Grecia, ma la Direttrice mi chiese di lasciare le serigrafie ancora per 
qualche tempo perché erano piaciute molto. Al ritorno, dopo un mese, trovai un messaggio in 
segreteria telefonica della Direttrice che mi chiedeva di recarmi prima possibile in loco in quanto 
c'era un personaggio importante seriamente interessato alle mie opere. Il giorno dopo mi trovai di 
fronte il personaggio misterioso amante della mia arte. Arrivò con due Mercedes blindate, lui nella 
prima con autista,  due avvocati, uno belga e uno francese, mentre nell'altra vi erano tre guardie del 
corpo armate fino ai denti. La storia che vi racconterò supera di gran lunga la fantasia più fervida, 
ma è tutto vero, testimoni mia moglie, mio figlio, e viene raccontata in una bellissima video 
intervista “Il picchio” che potete vedere integrale nel mio sito “www.plevano.com”. Mi disse subito 
che era interessato al mio lavoro e che avrebbe voluto acquistare delle opere originali e dove era 
possibile vederle. La mattina stessa lo portai con tutta la sua equipe, io in moto, e loro dietro, a 
Corsico, dove in un capannone conservavo circa 4000 opere originali. Si parla di venti anni fa. Le 
guardò quasi tutte in un paio d'ore e mi chiese di fare un inventario generale di tutto, con formato, 
tecnica e prezzo, e che ci saremmo rivisti quando ero pronto, perché aveva intenzione di rilevare il 
tutto. In più mi propose, se avessimo concluso l'affare, un contratto di esclusiva quinquennale di  
120 milioni all'anno. Io allora come funzionario dello stato prendevo 600 mila lire al mese. Vi giuro 
che mi tremavano le gambe, stavo sognando, non ero preparato a questi colpi di fortuna. Il 
pomeriggio telefonai alla Direttrice per sapere chi fosse questo nababbo, e lei mi confermò che era 
un grosso miliardario, famoso perché ultimamente aveva acquistato la villa di Carlo Ponti, il marito 
di Sofia Loren, sul lago Maggiore per 18 miliardi di lire. Lucia e Matteo in una settimana, 
pazientemente, fecero un inventario dettagliato in una ventina di fogli, e usciva una cifra di parecchi 
miliardi. Io ero agitato, mi svegliavo la notte e uscivo in terrazza a guardare le stelle, mi assalivano i 
più strani pensieri, e pensavo che fossi partito, che sognassi in un impeto di megalomania, gli artisti 
sono soggetti a questi voli pindarici. Gli consegnai il tutto in un mega ufficio di Via Larga a Milano, 
guardò attentamente tutti i fogli e disse secco “ok, prendo tutto”, e mi chiese la conferma 
dell'esclusiva  per cinque anni, e io accettai. Tornai a casa a Buccinasco, ma passai un paio di volte 
col rosso, ero veramente via con la testa, mi appariva tutto leggero e irreale, inconsistente, come se 
le umane passioni, preoccupazioni, si sciogliessero al sole, tutto acquistava una consistenza diversa, 
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nuova, e io mi sentivo Pinocchio nel paese dei balocchi. La mia vita stava cambiando, non dovevo 
più andare al Fisco a controllare le denunzie di successione, e sarei stato padrone totale del mio 
prezioso tempo, senza più obblighi, e avrei dipinto quando, come e dove avrei voluto. Mettetevi voi 
nei miei panni e avrei voluto vedervi. Ma come tutte le cose, bisogna viverle, altro che scriverle,  
altrimenti non si capisce veramente, non si può assolutamente provare cosa succede nella nostra 
fragile testa. I numeri erano tutti da capogiro, fuori dalla normale logicità delle cose. Nei giorni 
successivi mi chiese per tre volte a distanza di una settimana ognuna, di portagli 15 serigrafie 
incorniciate, in totale erano 45 in albergo, perché piacevano molto a tre direttori di banca svizzeri, 
l'UBS di Lugano, Ginevra e Zurigo. Lavorava solo con banche svizzere in quanto quelle italiane 
erano totalmente inaffidabili. Ai primi di settembre invitò me e Lucia a una cena in mio onore in un 
castello nel piacentino, a San Pietro in Cerro, e la serata non si può rendere con le misere parole, 
roba da film alla Kubrick. Il castello era vuoto, senza mobili, ma nel cortile interno c'era un parco 
macchine da brividi, antiche e moderne. Erano in otto, con camerieri in livrea bianca e 
maggiordomo, e i commensali avevano facce poco raccomandabili, io e Lucia ci guardavamo 
imbarazzati e circospetti, comunque la cena fu squisita, visitammo tutti i saloni e mi chiese dieci 
opere grandi da inserire insieme a mobili bassi per arredare i saloni. Il castello sarebbe diventato il 
mio Museo personale e ci avrebbe poi pensato lui a lanciarmi nel mondo, era sicuro che io fossi un 
grande artista e meritassi tutto questo. Incominciavo a crederci, tutti tendiamo a volte a credere alle 
favole che ci raccontano, in più toccavo con mano che la realtà sotto i miei occhi era viva e vera. Mi 
accorsi che aveva il terrore di attentati, molto attento alla sicurezza, mi fece vedere una serie di 
segni sulla Mercedes blindata delle guardie del corpo, e mi spiegò che era stata una sventagliata di 
mitra di banditi che volevano sequestrarlo. A metà settembre mi invitò sempre con Lucia in 
Sardegna, mi ospitava in un suo albergo a Orosei per una settimana e mi avrebbe proposto un 
baratto. In sostanza stava costruendo un magnifico villaggio turistico in una stupenda caletta a dieci 
km. da Orosei, erano 90 ville con parco privato e una grossa piscina condominiale al centro del 
villaggio. Ci mandò i biglietti d'aereo e partimmo. Ci vennero a prendere due grosse Range Rover 
all'aeroporto, e mentre scendevo dalla scaletta mi sentivo l'Aga Khan, non sto scherzando, ero 
entrato nel personaggio del miliardario, anche se mi tormentavano un sacco di dubbi, non è che 
sono un idiota, ingenuo e candido sì, ma scemo no. L'albergo era stupendo, con piscina, e lo aveva 
acquistato dal sindaco di Orosei, perché stava fallendo, insieme a una grande cava di marmo rosa, 
che mi aveva fatto visitare, dicendomi anche che avrei potuto dedicarmi alla scultura con tutto quel  
ben di Dio. Visitammo anche il villaggio in costruzione, alcune ville erano già finite, stupende, con 
6 camere da letto e rispettivi servizi, un gran salone con camino, prato, muretti in sasso, il tutto 
davanti a uno spettacolo naturale da sogno, mare, spiaggia bianca e rocce alte e rosa, un paradiso. 
Mi propose uno scambio alla pari di dieci ville per tutta la mia produzione, mi disse a quanto le 
vendeva ognuna, e più o meno c'eravamo con la cifra dell'inventario. Dopo un breve consulto con 
Lucia, diedi l'ok, poi presi due suoi architetti in loco e proposi loro che una delle ville doveva essere 
il mio studio, e tutto un pomeriggio studiammo come organizzare gli spazi interni, abbattere pareti, 
allargare ingressi per permettere di operare anche su grandi formati. Non vi dico la felicità che 
provavo in quei giorni, Lucia mi diceva che avevo cambiato addirittura i connotati del viso, ero 
radioso e mi sembrava di avere nelle mie mani il mondo. Provare per credere. Dopo una settimana 
tornammo a Milano e incominciai a informarmi da notai amici sul da farsi. Il primo che contattai fu 
il notaio Malberti di Corsico, si intendeva d'arte, era un grosso collezionista, e scriveva sul “Sole 24 
ore” e su “Arte Incontro”. Dopo che gli raccontai il tutto ed avermi ascoltato attentamente, scosse la 
testa con un sorriso sarcastico ed esclamò secco “È una bufala, una truffa, stai attento che ti sta 
fregando, non esiste da quando esiste l'uomo che un artista diventi miliardario all'improvviso, 
dall'oggi al domani. La strada è lunga e complicata, prima bisogna passare dai galleristi e i loro 
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apparati, critici, mercanti, case d'aste, e dopo un bel po' di anni, se sei ancora in vita, forse 
incominci a guadagnare”. Lo guardai male, mi era diventato antipatico, non volevo che il mio sogno 
svanisse. Andai a un centinaio di metri allo studio di un altro notaio, Lattanzi, che fu più 
possibilista, ma bisognava prendere un sacco di precauzioni al fine di diventare intestatari a pieno 
titolo di immobili, causa una legislazione fragile e non garantista. In sostanza se acquistavi allora un 
immobile e il costruttore falliva, l'immobile ti veniva portato via per pagare i creditori privilegiati 
quali il fisco, gli operai e maestranze varie. In Italia non si è mai sicuri di niente, si è nella giungla e 
bisogna conoscere bene le regole del gioco altrimenti sei fottuto. Ma non basta, nel mondo dei 
grandi numeri di denaro, bisogna conoscere altre regole non scritte, avere doppio, triplo pelo sullo 
stomaco, e in quel mondo se segui le così dette leggi, non sopravvivi neanche un mese, e sfido 
chiunque a contraddirmi, solo un ipocrita o un cretino, e il mondo ne è pieno. Ormai mi avevano 
instillato grossi dubbi e decisi di andare al Palazzo di Giustizia e chiedere di controllare il casellario 
giudiziale del miliardario, il nome era reale e mi disse che era anche stato insignito dal Presidente 
della Repubblica “Cavaliere di gran croce”, un titolo che avevano solo in pochi, Andreotti, Craxi, 
Leone, Agnelli e via dicendo. Il carabiniere, mio amico, mi portò un rotolo di carta lungo alcuni 
metri di denunzie varie, bancarotte, emissioni di assegni a vuoto, riciclaggio, etc. Mancava solo 
qualche assassinio, e mi disse con molta ironia che mi sarei divertito di più se invece di dargli tutta 
la mia produzione, con un paio di tir l'avessi portata in Piazza Duomo e avessi inscenato un 
happening artistico, dandogli fuoco, una interessante e sublime provocazione artistica contro il 
marciume di quel mondo, ma non solo, il marciume galleggia maleodorante in ogni campo, quando 
c'è di mezzo il denaro e il potere. Mi colpì la feroce ironia e sottile intelligenza di questo servitore 
dello Stato, era un appassionato d'arte, e ne capiva molto di più di galleristi, critici e mercanti. Il 
sogno era crollato, dovevo tornare alle mie successioni, alle beghe quotidiane, la mia arte doveva 
rimanere nel capannone chissà quanti anni ancora, oltre la mia vita. Riuscii a recuperare i nove 
grandi quadri che gli avevo portato al Castello per facilitarlo nell'arredamento con mobili bassi, con 
la scusa che dovevo proteggerli con il vetro o il plexiglass, altrimenti si sarebbero screpolati dopo 
qualche anno. Uno purtroppo era già stato recapitato a una delle tre banche svizzere. Mi telefonò 
poi per chiudere le trattative, ma gli dissi che non ero più interessato alle ville, e che se avesse 
voluto, gli avrei ceduto poche opere per volta, dietro corrispettivo immediato di pagamento. Lui 
accettò con uno sconto del 30% sul prezzo pattuito all'inizio della storia. Mi telefonò un'altra volta  
proponendomi una bella villa a Porto Rotondo e il resto in contanti, ma dissi di no, non mi fidavo 
più, di immobili non volevo più sentirne parlare, ma solo contanti in cambio contestuale di opere. 
Passò un mese e non lo sentii più, al telefono non rispondeva e pensai che era sparito all'estero o 
arrestato. Passai dall'ufficio in via Larga, ma anche qui nessuna risposta, non c'era più nessuno. 
Avrei voluto guardarlo un’ultima volta in faccia, capire dove arrivava la perfidia umana, 
approfittare e ingannare una persona idealista, che ci credeva veramente in quello che faceva, una 
faccenda ignobile. Una volta in Sardegna mi disse che avevo un candore, un'ingenuità di fondo che 
l'affascinava, oltre che stimarmi come grande artista. Mi è rimasto il dubbio che mi volesse 
imbrogliare e derubare di tutta la mia produzione. Penso sempre che ci sia un limite alla malvagità 
umana, una soglia oltre la quale non è possibile andare, è come se entrassero nel regno dei morti 
dopo aver ammazzato il padre e la madre e il bambino che è in loro. Altrimenti è solo orrore e la 
vita non ha più senso, un brancolare folle nel buio della notte, senza più alcuna speranza di vedere 
la luce, il calore di un sorriso sincero. Penso a quante volte ci ammazzano con tutti i finti sorrisi 
della pubblicità. Sì, la pubblicità, è una mia fissa, il male, il cancro assoluto di questo tipo di 
società, perché dissacra, distorce, involgarisce totalmente ogni costruzione di senso, la parola è una 
puttana usata, manipolata e buttata via. Un giorno lo capiranno finalmente e ci sarà un'inversione di 
rotta verso un mondo nuovo, migliore, più poetico, più buono, più gioioso, più rispettoso di tutto e 
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di tutti, degli uomini e delle cose. Ma che vita di merda deve fare questa gentaglia, e così tutti quelli 
stracolmi di denaro e potere. Poi li vedi in tv con la faccia da angioletti disquisire pacatamente e ti 
ingannano, sembrano buoni e generosi e che pensano solo al bene della collettività. Poeticamente 
hanno tutti la faccia come il culo, nessuno escluso. Il finale di questa triste storia è esilarante, la 
peggiore che mi sia capitata, degna di un film dell'orrore, ma di bassa lega. Ero tornato triste, 
frastornato da tutti questi fatti e non dipingevo più, mi era passata completamente la voglia, 
l'ispirazione, la fiducia nel futuro, ed ero ancor più schifato del genere umano. Il 24 dicembre  1991, 
mentre mangiavo depresso e di malavoglia la mia minestrina serale, apparve il suo faccione al TG1, 
con la notizia: “Arrestata una banda di truffatori internazionali con a capo il Commendatore di Gran 
Croce…, la quale si componeva di otto elementi di cui un napoletano, il re dei falsari. Pigliavano un 
dollaro originale, lo stingevano e lo ristampavano da 100 dollari, poi, d'accordo con tre direttori di 
Banche svizzere di Lugano, Zurigo e Ginevra, consegnavano il falso e in cambio ottenevano denaro 
pulito col quale investivano in una miriade di attività. Con i guadagni così detti leciti 
riconsegnavano il denaro pulito ai tre direttori di Banca che provvedevano a distruggere il denaro 
falso. In sostanza avevano un autofinanziamento senza limiti a costo zero”. Ero talmente agitato che 
non capii niente, ma il giorno dopo il Corriere riportava in una pagina intera il meccanismo della 
mega truffa in cui apparivano anche personaggi famosi e importanti quali garanti dell'operazione, 
che avevo visto spesso in dibattiti pubblici televisivi. Se avete notato non faccio mai i nomi per 
evitare casini, anche perché in galera ci stanno veramente poco, e questi non scherzano. In galera 
per tutti i quattro anni avevo visto solo Cusani, dello scandalo Enimont, l'unico ad aver pagato 
interamente per l’inchiesta di ‘Mani pulite’, mentre tutti quelli che avevano rubato e avevano le 
tasche piene, erano tutti fuori. In Italia funziona così, non sto scherzando, solo un imbecille non lo 
sa. Come non riesco a capire come sia ancora possibile che da decenni tutti gli appalti dei lavori 
pubblici in Italia costino più del doppio degli stessi appalti in Europa, su inchiesta precisa e onesta 
di una Commissione Europea, e i giudici non riescano a correggere questo scempio di denaro 
pubblico. È un mistero e qualcuno forse un giorno me lo spiegherà. Secondo il mio umile parere 
basterebbe applicare dei parametri comuni per tutta la Comunità Europea e il problema sarebbe 
risolto, ma chiedo troppo, è troppo difficile da applicare. Ci sono usi e costumi diversi, non tutti 
siamo uguali, ognuno ha il suo carattere, la sua personalità, il suo modo di interpretare e vedere la 
vita, non è semplice la questione anche perché c'è una mastodontica burocrazia che complica e 
rende fumosa e ingarbugliata ogni interpretazione di legge, e questa è sempre voluta 
scientificamente per permettere questo marciume. Questo è il vero osceno teatrino della vita e non 
c'è scampo. Solo Shakespeare saprebbe navigare in questi putridi e malefici meandri e descrivere 
ogni dinamica della tragicommedia umana. Sì, solo lui riuscì a raccontare cosi bene l'enigma 
insondabile della natura umana, e ci torneremo ampiamente più avanti perché questo grande artista 
mi riguarda personalmente per l'affascinante e misteriosa storia che più avanti vi racconterò.  
Questa storia mi ha insegnato che il mondo dei grandi affari, dei grandi movimenti finanziari, 
richiede una conoscenza particolare delle regole del gioco, non certo quelle che ti insegnano a 
scuola o sul lavoro, per reggere e stare sul mercato, altrimenti vieni spolpato immediatamente senza 
che te ne accorga. Non sto scherzando, gestire un gran patrimonio non è una faccenda semplice, 
devi conoscere altre regole, altre leggi non scritte, avere un abbondante pelo sullo stomaco 
altrimenti ti ritrovi spennato come un pollo. Mio padre mi ha sempre detto che le leggi erano fatte 
solo per quelli che non si sapevano regolare, ma che se seguivi la voce del cuore, non sbagliavi mai. 
Parole sante, mio caro papà, quante cose sagge mi hai insegnato.  
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La sanità 

Non c'è niente da fare, è la natura umana, una natura cangiante e multiforme a seconda del proprio 
interesse e ora la mia memoria scivola verso il mondo della sanità, della medicina in senso stretto. 
Salto da un campo all'altro perché poi è sempre tutto uguale, cambiano i musicisti, ma la musica è 
sempre uguale, come diceva mio nonno. Questa storia che vi racconto è proprio esilarante e 
purtroppo vera. Verso i cinquant'anni soffrii di una prostatite fastidiosa, sentivo un dolore sordo alla 
vescica urinaria, e mi alzavo anche un paio di volte la notte a urinare. Dopo un paio di mesi, ma 
forse molto di più, mi decisi ad andare da uno specialista. Andai alla SAUB per fissare 
l'appuntamento, ma c'era da aspettare alcuni mesi. Lasciai perdere e andai privatamente in un centro 
diagnostico da un urologo. L'esame rettale manuale mi fu fatto da una donna che mi prescrisse, 
sempre a pagamento, una serie di esami e per ultimo mi volevano siringare con un ago nella 
prostata e prelevare il muco da analizzare. A questo punto li fermai, l'istinto mi diceva di no, e me 
ne venni via con una diagnosi di adenoma rilevante, senza sapere se era benigno o maligno, e mi 
prescrissero una cura molto costosa da fare per sempre, una pastiglia al giorno che costava 7000 
mila lire l'una. Un amico mi consigliò un primario, docente universitario, con studio in Via 
Manzoni. Mi presentai fiducioso, sperando che capisse di più e risolvesse il caso, senza la siringa e 
le pastiglie costose. Guardò frettoloso le carte dei Centro Diagnostico, mi visitò come la dottoressa 
e sentenziò che non avevano capito un cazzo, proprio così, e mi disse secco che ero da operare, ma 
operare in che senso, pensai terrorizzato che me la togliessero. “No, è una cosa da niente, venga 
nella mia clinica, entriamo nell'uretra con una sonda laser e svuotiamo l'interno della prostata, e lei 
torna come prima, anzi meglio”. La parcella fu di 400 mila lire, un terzo del mio stipendio di allora, 
e l'operazione di svuotamento era di 6 milioni di lire. Andai da un terzo, sempre privatamente, che 
sconfessò totalmente i primi due, disse che la situazione era grave, rischiavo un setticemia per 
un'infezione generale a causa della ritenzione urinaria, la mia prostata era grossa come un'arancia, e 
perciò andava tolta completamente. Il quarto urologo, dopo alcuni mesi, era quello della SAUB, mi 
son detto, magari, senza interessi economici in ballo, mi dice cose essenziali e giuste con una 
semplice cura anti infiammatoria. Quest'ultimo, che era una donna, mi salvò, risolse il caso con un 
consiglio essenziale, efficace e risolutivo. Mi chiese cosa mangiavo e cosa bevevo, perché aveva 
notato che mi stavano crescendo le tette e avevo la pancia. Dissi che ero un gran bevitore di latte e 
di birra. Il latte soprattutto placava la mia acidità gastrica perché soffrivo di ernia iatale, e ne bevevo 
fino a un litro e mezzo al giorno. Mi proibì assolutamente di bere latte, causa prima di tutti i miei 
problemi. Il latte, mi disse, è completamente alterato da ormoni ed estrogeni che danno alle mucche 
per quadruplicare la produzione di latte giornaliera. Rimasi di stucco, mi stavano castrando senza 
che me ne accorgessi. Mi consigliò anche di cambiare alimentazione, con riso, pane e pasta con 
farina integrale, niente birra, poca carne rossa e formaggi grassi, molta frutta e verdura buona e al 
posto del latte solo tè verde. Insomma aveva rivoluzionato la mia alimentazione, dopo qualche 
settimana non mi alzavo più la notte a pisciare, l'indolenzimento della prostata era finito, le tette 
stavano rientrando e anche la pancia si stava assottigliando. Oggi, dopo venti anni ho ancora la mia 
bella prostata, non ho più la pancia e il torace da vero uomo, senza  più le tette. Ma ora mi chiedo 
perché non dicono queste cose in televisione, per salvaguardare e prevenire un sacco di malattie e 
non fanno una sana ed efficace educazione alimentare contro tutte le adulterazioni, causa di tutte le 
patologie, e sempre per questo maledetto profitto, questa fame malefica di denaro, invece di 
ascoltare stronzate inutili nei programmi di medicina. L'unica cosa che conta è guadagnare il più 
possibile loro e le aziende farmaceutiche, e poi ho notato che i medici sono peggio dei così detti 
artisti, tutti, ma proprio tutti, denigrano sprezzanti tutte le cure e diagnosi degli altri medici. Dopo 
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qualche anno vidi sul giornale la faccia del secondo urologo, quello di via Manzoni, arrestato per 
truffa aggravata, operava pazienti che non necessitavano dell'asporto della prostata. Solo la 
dottoressa della SAUB, che non aveva nulla da guadagnare, mi aveva detto la verità e mi aveva 
salvato da una sicura castrazione. Così va il mondo, bisogna conoscere, ascoltare più voci, usare 
l'intelligenza, l'intuito e non fidarsi assolutamente di nessuno quando ci sono di mezzo i maledetti 
soldi. Mia madre aveva una cistite da una decina di giorni con febbre, un'infezione urinaria 
persistente e gli antibiotici non facevano effetto. Il medico decise di ricoverarla, anche perché 
soffriva di una forma lieve di enfisema. Morale, si agitò molto per il ricovero, tremava e i medici al 
pronto soccorso le diedero una dose eccessiva di calmanti tali che non riusciva più a respirare. Le 
fecero subito una tracheotomia e dieci giorni dopo morì in terapia intensiva. Nella tac che le fecero 
durante i dieci giorni di agonia, le fu trovato nel ventre uno spillone di ferro di dieci centimetri che i 
chirurghi le avevano  dimenticato trent'anni prima in una operazione all'utero.  

I preti 

Questo per i medici, ora passiamo velocemente ai preti, poi chiudo con le brutte storie, altrimenti vi 
annoio. Alle medie avevamo un professore di religione grande e grosso, iracondo ma anche gentile, 
un prete, e una mattina scagliò un pezzo di legno che teneva in mano contro un ragazzo del primo 
banco perché teneva le mani nei calzoni, e a suo dire si stava masturbando. Atteggiamenti del 
genere erano abbastanza frequenti anche con gli altri professori, ogni tanto esplodevano violenze  
isteriche del genere, roba da manuali psichiatrici. Morale, ci confessava tutti e ogni 15 giorni 
dovevamo recarci in Arcivescovado dove abitava, a confessarci. Le prime due volte tutto normale, o 
almeno così mi sembrava, anche se notavo una eccessiva morbosità che lui estorceva sui peccati di 
sesso, con insistenze fastidiose, e al momento dell'assoluzione mi abbracciava in modo un po' 
troppo insistente. La terza volta, arrivai in Arcivescovado in bicicletta, avevo 13 anni, entrai in quel 
cortile serioso, un po' funereo, mi accolse con un pacco in mano. Mandò via la perpetua, mi fece 
bere il vin santo che usavano per la messa, mi disse che appena finita la scuola mi avrebbe trovato 
subito un lavoro, ma la cosa che mi fece scattare l'allarme fu una strana richiesta. Devo premettere 
che a quella età un ragazzo non pensa minimamente al male da parte di un prete, che è una presenza 
buona, sana e positiva, che ti vuole bene e ti assolve dai peccati, non arrivi subito a capire il male 
che si annida in taluni individui di cui tu hai la massima fiducia, e non è una questione di ingenuità 
e stupidità, è così per tutti a quell'età. Morale, mi disse che mi voleva regalare un paio di jeans e di 
provarli davanti a lui per vedere se andavano bene. Capii al volo il pericolo, me ne andai subito 
senza salutare, ma la porta era chiusa a chiave, ho urlato di aprirla subito o spaccavo il vetro della 
stessa, si spaventò, tirò fuori la chiave e mi lasciò andare. Mi chiesi se aveva rovinato altri ragazzi 
meno svegli e risoluti di me, che danni avesse provocato a una gioventù innocente, ingenua, 
indifesa. Mi accorsi poi che una buona parte dei sacerdoti aveva seri problemi e che sarebbe stato 
meglio farli sposare tutti, avere una donna a cui dedicarsi. Reprimere gli istinti vitali non è possibile 
e provoca guasti pericolosi. 
  

Un universo in espansione 

Ora vi chiederete del perché di questo scenario da inferno dantesco, che vi ho raccontato fin qui, e 
purtroppo tutto terribilmente vero, e il motivo è uno solo, legato a tutta quanta la mia ricerca 
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sviluppata in questi ultimi 50 anni, e ora tenterò di spiegare il perché ho sentito questa forte 
necessità. Il discorso diventa lungo e complicato, ma cercherò di essere il più semplice e diretto 
possibile. Tutto il mio fare artistico, con lo spazio, le forme e i colori, è stato un lunghissimo 
viaggio nella problematicità dell'esistenza, ma in che senso? Sin dal mio primo quadro della casa 
natia, del 1973, ho percepito subito che la realtà era molto più complessa di quanto l'occhio vedeva 
in apparenza, in prima battuta diciamo. La realtà ci avvolge e noi veniamo risucchiati dalla realtà 
cangiante, multiforme,  energetica. Lo spazio e il tempo, ci dice la scienza, sono un continuo 
movimento micro parcellare di sostanze, atomi che interagiscono in una danza frenetica di 
interscambi, e questo avviene sia nel microcosmo del nostro corpo che nel cosmo intero fuori di 
noi. Una notte ho sognato che il mio cervello era un universo in espansione, immenso e dinamico in 
cui si muovevano miliardi di stelle, soli, pianeti, galassie, in un turbinio continuo di energie 
contrapposte. Ecco, la mia arte è questa rappresentazione grafica, una variegata, maestosa visione 
mentale della realtà che mi circonda, di un corpo pensante, perché non è solo il cervello che pensa, 
che agisce, incede, cammina in un bosco oscuro e luminoso, pieno di delizie e di sofferenze, 
cercando di non perdersi e trovare la via giusta per giungere alla radura fiorita e profumata con una 
casetta bianca che ti accoglierà per l'eternità. E per giungere alla casetta calda e illuminata devi 
perforare, oltrepassare barriere leggere e pesanti, trasparenti e opache, profumate e puzzolenti, 
silenziose e rumorose, umide e secche, e devi essere abile a destreggiarti, perché tendono a 
richiudersi subito e schiacciarti, devi esser agile e veloce come quando da bambino saltavo tra i 
massi dei ruscelli impetuosi a Montespluga e mi sentivo vivere nella pienezza che tutto avesse un 
senso felice ed eterno. Nel fare arte ho sentito spesso la presenza divina in me, che circola nel mio 
fragile corpo e mi aiuta a risolvere l'opera, a dargli un senso compiuto, il senso dell'immanenza in 
un tempo eterno. Sento l'immortalità, il tempo sospeso, l'eterna giovinezza, il candore angelico 
dello sguardo puro che arriva al nocciolo delle cose. Ci dite niente, e cosa voglio di più. Ecco 
perché spesso vengo considerato un idiota, perché non mi faccio furbo nei maneggi della vita, se 
sono spesso preso da questi pensieri. E devo riconoscere che ho avuto una fortuna sfacciata 
nell'incedere della mia esistenza, sia in campo esistenziale e lavorativo per la sopravvivenza, sia nel 
campo artistico. Ho sempre sentito accanto l'angelo dei miei cari, di mia madre e mio padre, due 
anime veramente buone, generose, altruiste, che godevano quando potevano fare del bene. E 
quando sei così, la gente in genere ne approfitta, pensa che sei uno stupido, sprovveduto, e che 
meriti di essere fregato. La realtà è un continuo simulacro di se stessa, un'impostura che ci 
sommerge continuamente e per non affogare e perdere i tuoi intimi e sacri valori, devi adottare 
continue strategie di sopravvivenza, e la più potente ed essenziale per salvarsi è l'arte, perché ti 
permette sempre di decodificare lucidamente le mistificazioni, un labirinto di segni che non ha più 
senso, in un gioco perverso e falso di seduzione mortuaria. Questo è il mondo della pubblicità, è il 
mio chiodo fisso che mi fa soffrire, e ci asfissia come il gas nervino, un mondo totalmente e 
drammaticamente stupido, falso, irreale, ferocemente diseducativo di tutta quanta la nostra 
gioventù. Il vero dramma è che nessuno dice e fa niente, nemmeno i nostri intellettuali da strapazzo, 
i nostri insegnanti, i nostri preti, i nostri politici, anestetizzati, collusi, e spesso corrotti, solo pronti a 
saltare sul carro del vincitore che li ricompenserà con altri incarichi e denari. Gli esempi sotto gli 
occhi sono infiniti. E questa realtà oscena ha invaso ormai tutto il mondo, non c'è scampo, nessuno 
é indenne da questa lobotomizzazione di massa, che ipocritamente e cinicamente chiamano 
globalizzazione. Un esempio macabro l'ho avuto un paio di anni fa in una vacanza in Messico, nello 
Yucatan. Con Lucia ho percorso centinaia di chilometri nella giungla in strade sterrate e ogni tanto 
incontravo gruppi di povere capanne, col tetto di paglia e il pavimento di terra. Ebbene, non ci 
crederete, tutte, ma proprio tutte, avevano la parabolica sul tetto per ricevere tutti i canali televisivi 
possibili. Mi sono fermato e ho visto dentro indigeni su amache dondolanti, rimbambiti davanti al 
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televisore acceso con bottiglie di liquore vuote sul pavimento, un orrore totale. Con l'arte ho cercato 
di difendermi e sopravvivere a questo rimbambimento generale, mi ha permesso di avere una 
visione il più possibile attenta e personale sulle dinamiche condizionanti del comportamento sociale 
e individuale. E queste dinamiche le ho traslate nella costruzione di senso delle mie amate 
geometrie, un vagare continuo nel bosco incantato alla ricerca di autenticità, di emozioni vere e 
soluzioni e percorsi possibili. La realtà è molteplice e cangiante, un'immenso giardino fiorito, colmo 
di sorprese inaspettate, un mare aperto dove giungi sempre ad un isola calma ed accogliente dove 
riposarti e poi ripartire pieno di energie fresche e rinnovate. La mia arte è tutta qui, un dono 
immenso e divino che ho avuto la fortuna di ricevere a 23 anni e mi ha salvato. Mi chiedo come 
sarebbe stata la mia vita senza questa luce potente che è calata su di me, che mi ha dato le energie 
necessarie per incedere e scoprire nuovi mondi, nuovi orizzonti, nuove possibilità per affrontare 
tutte le difficoltà che vorrebbero bloccarti, castrarti, costringerti ad una banale normalità. Ogni 
mattina ho iniziato la giornata come una nuova festa, da vivere con ottimismo, qualche cosa di 
nuovo mi sarebbe capitato e che io avrei accolto con curiosità e stupore. Quello che dico non è 
retorica da imbonimento pubblicitario, non devo vendere niente ma testimoniare che si può vivere 
anche così, assemblando e disgregando forme e colori che danno senso alla vita, traendone grande 
soddisfazione e serenità interiore.  

Il dialogo con Matteo 

Questo mi ha donato l'arte e ora mi viene di parlarvi di una magica serata in un Centro Culturale di 
Milano il “Rosetum” gestito da frati, dove io e mio figlio Matteo abbiamo dialogato per due ore 
senza che volasse una mosca con un livello di attenzione che ha stupito gli stessi organizzatori, non 
avevano mai visto una cosa simile in una conferenza culturale. Vi ero stato invitato per la terza volta 
nel 2012 dal presidente del centro Dott. Fornari e il confronto con mio figlio mi commosse 
intimamente come non mai, una magia, una profondità poetica unica in cui ho toccato tutti i 
momenti più delicati della mia vita. La prima volta fu nel lontano 1988 e parlai a ruota libera 
davanti a molte opere che avevo anche esposto l'anno prima al Museo della Scienza. La seconda 
volta fu nel 2007 con un'intensa presentazione del Professor Riccardo Marco Scognamiglio, dove si 
proiettava su uno schermo gigante la produzione più significativa con commento e interpretazione 
specifiche da parte di entrambi. In quest'ultima Matteo mi ha assistito e stimolato con una grazia, 
una pertinenza e un'intelligenza particolari, come solo un padre e un figlio potrebbero fare per 
essere sinceri e veri fino in fondo; le sue analisi non hanno paragone con il ciarpame fasullo dei così 
detti critici che vanno per la maggiore, che appaiono ovunque a blaterare con le loro banalità 
prezzolate e, se dico questo, posso permettermelo, li ho conosciuti quasi tutti personalmente, e li ho 
sempre detestati per superbia, arroganza, stupidità nella loro bramosia assatanata di denaro. Matteo 
è un dono di Dio, come dice il nome stesso, attento, sensibile, profondo in ogni sua manifestazione. 
Da bambino gli regalai una chitarra e a 25 anni fece da solo, senza alcun aiuto, un cd musicale, con 
testi e musiche sue, e ogni volta che lo ascolto in studio, mi commuovo per la profondità dei testi e 
la musica personalissima. Gli regalai anche un piano e un organo e imparò a suonarli tutti senza 
prendere lezioni. Il cd lo distribuì a una decina di case discografiche ma non ebbe alcuna risposta. 
Secondo me è troppo innovativo, avulso e fuori dalle ferree regole commerciali di un prodotto per 
una sub cultura musicale di massa. Sentii tempo fa un'intervista di Francesco Guccini in TV che 
diceva chiaramente che se oggi avesse voluto fare il cantautore, non sarebbe stato assolutamente 
possibile proprio per il gusto becero, banale, ripetitivo, martellante della musica di oggi. Il suo 
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primo disco non vendette una copia, il secondo qualche decina, e al terzo incontrò il gusto di un 
discreto pubblico. Oggi se non funzioni al primo, ti buttano via e tirano lo sciacquone. Questa è la 
realtà, non bisogna farsi illusioni, immersi come siamo in questo mare di banalità e stupidità. Penso 
che oggi siano arrivati, con l'industria del consumo e la bramosia feroce del guadagno facile e 
immediato, non solo a rincoglionirci a livello mentale, ma anche a castrarci lentamente a livello 
fisico, con un'alimentazione adulterata a tutti i livelli con additivi chimici di tutti i tipi, per 
aumentare la produzione. Ma sono ottimista, penso che un nuovo mondo nascerà, ad opera di una 
giovane e fresca generazione, che saprà ribaltare e risollevare questo mondo assurdo e marcio, e 
salvarci. Matteo, dopo la conferenza al Rosetum, in qualche settimana scrisse un libro dal titolo “Un 
mondo nuovo” e in un centinaio di pagine condensa il suo pensiero, la sua visione per un mondo più 
pulito, meno inquinato a tutti i livelli, in cui anche il lavoro assume un nuovo significato per la 
costruzione di una società più felice. Quella sera al Rosetum mi presentò col teatro colmo di gente, 
e stimolò un intenso confronto tra noi sulle molteplici problematiche della mia poetica, e mentre 
scorrevano sullo schermo le immagini di 40 anni di ricerca, apprezzai la sua grande capacità nel 
condurre una serata così particolare, con una sensibilità e una competenza artistica che mi stupirono 
e commossero, di gran lunga più profonda e pertinente di tutti i ciarlatani critici prezzolati in 
circolazione. Una notte alle 3 entrò in studio, in casa, dove stavo ancora dipingendo, per dirmi di 
andare a letto, che al mattino mi dovevo alzare per andare a lavorare al Fisco. Si fermò sulla porta, 
mi guardò con infinita tenerezza, con i suoi bellissimi e intensi occhi, e disse: ”Papà, certo che devi 
avere dentro di te un'energia molto forte, una passione unica, perché è da quando son nato che ti 
vedo fare arte quotidianamente con una dedizione commovente, e impieghi tempo e denaro, in un 
tempo balordo in cui il tempo è denaro, senza ricavarne alcun beneficio economico, devi avere un 
sole nel ventre che ti fa agire contro tutto e contro tutti, contro ogni logica utilitaristica, pratica, 
contingente, incredibile se non ti avessi visto”. Lo guardai commosso, paralizzato, ammutolito, non 
me lo aspettavo un complimento così potente. Matteo con la sua sensibilità, bellezza, bontà, 
intelligenza, è un immenso dono di Dio, quel Dio che intendo io, non certo il Dio dei preti, che 
condanna, castiga e assolve, in un continuo senso di colpa e di paura, ma un Dio magnanimo, 
leggero, che ci aiuta a vivere, ad amare, ad essere onesti con noi stessi e gli altri. Un Dio che ci fa 
intuire l'immensa bellezza del creato, che ci dona pace e serenità in questo passaggio terrestre per 
poi giungere in nuove e più radiose realtà. In questo senso sono un uomo di fede, perché ho intuito 
profondamente tutto questo, e l'arte è stato il mezzo per avvicinarmi a questa intima, profonda 
consapevolezza. Quella magica sera al Rosetum, seduti uno accanto all'altro, partimmo per una 
lunga cavalcata, interamente video registrata in rete, con la prima immagine, la prima opera, la casa 
natia di Chiavenna, tralascio la descrizione di tutta la serata, intensissima e commovente per 
l'estrema verità del dialogo, eravamo lì, padre e figlio, e tutto è venuto facile, naturale, leggero, 
poetico come non mi era mai capitato nelle molte conferenze fatte in scuole, università, centri 
culturali. Alla fine della serata mi si avvicinò un frate che gestiva il Centro Culturale e mi disse una 
frase che non dimenticherò: “Plevano, le devo dire una cosa importante, è la prima volta in 20 anni 
che vedo una  partecipazione e attenzione simile, due ore dove nessuno del folto pubblico si è 
distratto un attimo, il livello di attenzione di solito scema, diminuisce dopo mezz'ora, massimo 40 
minuti, e io ne ho viste centinaia di presentazioni di libri, conferenze, mostre, ma un livello di 
attenzione così e per due ore filate senza che volasse una mosca, non è mai successo”. Quella sera 
venne anche uno storico dell'arte e poeta, Donato Di Poce, che mi dedicò e lesse una sua poesia 
sulla mia opera, che mi toccò profondamente. La pubblicai successivamente sul manifesto con tutte 
le mostre e gli interventi pubblici con video conferenze e ora ve la propongo perché ne vale la pena. 
Il titolo della poesia era : “L’altrove disabitato”. 
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Intervenne un’altra poetessa che lesse la poesia “Crocifissione” di Caterina Parisi Mehr, che mi 
dedicò qualche mese prima che morisse.  
Tornando alla notte in cui Matteo venne in studio per portarmi a letto, mi disse che avrebbe voluto 
farmi dieci domande sulla mia vita artistica. Non me l'aspettavo, andò al pc a scrivermele e dopo 
cinque minuti me le portò. Le lessi subito e rimasi di sasso per la profonda sensibilità, attenzione e 
intelligenza. Stetti su alcune notti per rispondere alle dieci domande e gliele pubblicai integralmente 
sul catalogo che stavo preparando “Route des serres” per la mostra a Brera e a Teglio con gli altri 
testi di Giulio Giorello, Luca Pietro Nicoletti, Giacomo Maria Prati e Franco Zazzeri. Fu una mostra 
importante che ebbe un seguito con altre conferenze e incontri pubblici, e sempre ho parlato molto 
dell'intensa collaborazione con Matteo. Mi organizzò l'anno dopo con Lucia una bellissima mostra a 
Sondrio dal titolo “Le mie montagne” e anche qui mi scrisse testi, pensieri illuminanti, tanto da 
suscitare l'interesse anche dell'assessore alla cultura di Sondrio e di Teglio, che rimasero colpiti dai 
suoi aforismi, pensieri, pubblicati nei vari pannelli didascalici della mostra. Che devo dire, non 
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L'ALTROVE DISABITATO
per Roberto Plevano

Cercavi ai confini di un Big Bang
Una traccia di vita nuova
Il battito segreto della forma
Schizzi di vita colorata dal tempo.

Sull'Albero della vita
Mezzo pieno e mezzo vuoto
Si arrampicava il tuo respiro
In cerca d'infinito.   

E se da una città di vetro
Balenava una sciabolata di luce
Tu la inseguivi sino alla ferita
Che traboccava oasi d'identità.

Ovunque inseguivi lampi di leggerezza
E geometriche astrazioni
Come un poeta ferito
Che insegue in segreto
Il suo altrove disabitato.

Donato Di Poce
Milano, 27.02.2012

1) Incontro multimediale 
c/o il Centro Culturale  "Rosetum" di Milano 
con presentazione di Pietro Fornari e dialogo con il
figlio Matteo Plevano. Anno 2012

2) Incontro multimediale 
c/o il Centro Culturale  "Rosetum" di Milano 
con presentazione di Riccardo Scognamiglio 
e Pietro Fornari. Anno 2007.

3) Intervista di Luca Nicoletti davanti alle grandi
ope re astratte nello studio di Buccinasco. 
Anno 2007

4) "Donne allo specchio e Crocifissioni" Spazio 
"La Pianta" di Corsico. Presentazione di Rossana
Bossaglia, Giacomo Lodetti, Federica Basanisi, 
Alberto Figliolia. 
Poesie di Elena Petrassi. 
Concerto jazz di Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia.
Anno 2002.

5) "Il Picchio" Intervista di Marco Sartori  registrata
a Chiavenna nella casa natia. Anno 1999.

6) "Il tempo e le tracce" Cascina Grande di Roz-
zano.  Presentazione di Riccardo Scognamiglio 
e concerto  jazz di Guido Manusardi, Lucio Terza no
e Luigi Bonafede. Anno 1999.

7) "Costa Paradiso o della fluida metamorfosi"
Cascina Grande di Rozzano. Presentazione di Ric-
cardo Scognamiglio, Claudio Annaratone, Pierrette
Lavanchy. 
Concerto dellOrchestra sinfonica "Kammermusik"            
diretta da Marco Ferrero. Anno 1991.

8) "L'immaginario geometrico e l'impossibilità del
centro" Museo della Scienza e della Tecnica
"Leonardo da  Vinci" di Milano. Presentazione di
Claudio Annaratone, Luigi Valerio, Jiulie Oswald.
Anno 1987. 

9) "Geometrie esistenziali" Museo della Scienza e
della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano. 
Presentazione di Claudio Annaratone e Vigand
Besner. Anno 1983.

10) Intervista davanti alle grandi installazioni nel
Parco della Musica di Buccinasco. Anno 2008.

   Sito internet :   www. plevano.com sezione VIDEO
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finisce mai di stupirmi, ne sono profondamente orgoglioso, un dono immenso, prezioso di Dio, il 
mio Dio. Più avanti vi racconterò come gli venne l'idea di organizzare una serie di conferenze al 
Museo della Permanente, dal titolo “Arte, ecologia della mente, contaminazioni culturali e 
creazione di valore” scrivendone tutto il programma e consigliandomi i relatori da invitare, 
un'impresa titanica con una decina di ospiti tutti di altissimo livello e che potete vedere 
integralmente in rete (you tube). Gli avevo regalato a dieci anni una bicicletta da corsa, essendo io 
un appassionato ciclista, e così abbiamo percorso in tanti anni migliaia di km, per valli, boschi, 
montagne, pianure assolate, con la gioia nel cuore. A 50 anni mi fece fare anche il Mortirolo, la 
salita più dura del Giro d'Italia, con lunghi pezzi al 20 % e riuscì a portarmi in cima con una fatica 
spaventosa, e potete immaginare la soddisfazione di avercela fatta. Un'altra volta mi portò da 
Chiavenna al Passo dello Spluga, poi scendemmo a Splugen in Svizzera, ci accomodammo nel 
miglior ristorante e divorammo due trote di fiume eccezionali e una insalatona di patate e cipolle 
con formaggio locale, e poi mi riportò a Chiavenna, un’impresa eccezionale per un cinquantenne. 
Un'altra volta mi portò al Passo del Giulia, in Svizzera, sempre da Chiavenna, o al Passo del 
Bernina con un dislivello di 2000 metri, imprese che mi lasciarono ricordi indelebili, la iper 
ossigenazione di montagna ti fa andar via con la testa e hai delle potenti visioni di immensa 
bellezza. Preso da passione, mi chiese di iscriverlo a una squadra ciclistica, e così lo accompagnavo 
felice alle gare, ero il suo allenatore ufficiale, oltre a quello della squadra di Abbiategrasso. Una 
bella compagnia di gente pulita e di ragazzi scatenati e simpatici. Una domenica, a un pranzo 
sociale della squadra, mi trovai di fronte il grande Gianni Bugno, non vi dico l'emozione, era il mio 
idolo, e sentire da lui direttamente come aveva vinto i due campionati del mondo consecutivi, come 
aveva deciso la tattica. Nel mondo ciclistico professionista invece, dove  ci sono grossi interessi 
economici in ballo, si tende a barare al gioco, è un mondo malato, senz’altro diseducativo. Hanno 
fatto vincere sette tour de France di fila ad un americano, poi si sono accorti che era dopatissimo, 
ma dopo un giro vorticoso di miliardi di diritti vari di pubblicità. Pantani invece lo hanno bloccato e 
distrutto quasi subito a due giorni dalla fine del Giro d’Italia, che stava vincendo, con un esame 
antidoping ambiguo e facilmente manipolabile. Questa è la realtà nuda e cruda. Io abolirei tutte le 
competizioni sportive e peggio ancora culturali, quali premi letterari, artistici, musicali e via 
dicendo, legati al denaro, diseducativi, volgari, trash. È semplicemente disgustoso e osceno vedere 
tutti i talent in TV, in cui sadicamente dei tipi senza arte ne parte, umiliano e distruggono le 
aspettative di giovani vite che si affacciano alla vita pieni di entusiasmo e speranze. Ma poi il 
successo effimero che attribuiscono al vincitore di ogni premio è un ulteriore fuoco di paglia che 
non porta da nessuna parte. Ripeto, è quasi tutto marcio e disgustoso, perché è tutto funzionale ai 
grandi interessi di marketing pubblicitario, che manipola ogni cosa, e vengono fuori solo i disvalori 
legati a questo mondo balordo. Più chiaro di così, ma bisogna urlarlo forte, come l'orrore della 
pubblicità sul Duomo di Milano, stanno raschiando il fondo del fondo, e nessuno dice niente di 
questa pazzia totale. Io e Matteo abbiamo continuato a fare ciclismo a livello amatoriale, amando 
questo sport, una vera ecologia della mente, che ti fa star bene fisicamente e mentalmente. E questi 
sono i regali più belli che mi ha fatto, tutte queste gite fatte assieme, momenti unici, indimenticabili.  

Il tempo della bellezza (tra Cézanne e Nietzsche) 

Arriva adesso il tempo della bellezza, della poesia, della pienezza dell’essere, dell'immergermi nelle 
mie strutture geometriche, nel lungo percorso che ha accompagnato la mia vita nei misteri 
dell’energia, del tempo e della materia. Una cosa che ho capito subito nelle prime visioni del 
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paesaggio della mia terra, che dovevo riprodurre con colori e pennelli, fu che la sensazione era 
molteplice, cangiante e complicato era fermare l'immagine con le sue luci, le sue ombre, le aperture 
e le chiusure, il primo piano, il secondo e oltre, la lontananza e la vicinanza, il caldo e il freddo, il 
dentro e il fuori, il buono e il cattivo. Mi trovavo immerso in un turbinio di antagonismi, una 
situazione lottava con il suo opposto e contrario, la realtà era una lotta incessante di energia e 
materia che cercavano una sintesi possibile e pacificata, in armonia con il vissuto contingente. 
Spero di non essermi perso e di non avervi disintegrato, ma è proprio così, il soggetto esplode, il 
principio di identificazione si annulla, il maledetto ego narcisistico, egoistico, paranoico, si squaglia 
nel mare dell'esperienza totalizzante in cui Roberto è la pianta, la roccia, il lago, il fiume, il 
ghiacciaio, il cielo, le nuvole, il sole, la luna, il giorno e la notte. Tutto partecipa all'insieme, non c'è 
più sofferenza, disagio, paura, cattiveria, bontà, tutto fluisce calmo e sereno come un grande fiume 
verso il mare aperto. E mi fermo qui, la faccenda è molto, ma molto più complessa, inestricabile, e 
le povere parole, le misere convenzioni del linguaggio sono nebbia, foschia, invalicabili fino in 
fondo, tutto scivola via banalmente, perché si ha a che fare con il mistero, con l'enigma, con la non 
soluzione, risoluzione. La cosa in sé galleggia nel vuoto informe, tra tensioni, equilibri e 
disequilibri, niente è statico, immobile, non c'è niente di certo, di tranquillizzante, e in tutto questo 
caos in divenire, provi a fermare i tuoi attimi di immanenza e ogni tanto tocchi l'intima esperienza 
del divino che è in te, una luce altra che si irradia nelle cose che vedi, la pienezza della vita, senza 
tempo, senza inizio e fine. Queste sensazioni le ho avute anche quando ho visto una trentina di 
opere di Paul Cézanne della Montagna Sainte Victoire, viste dal vero e non in riproduzione, in una 
sua mostra antologica ad Aix en Provence. Immenso Cézanne, ‘è spaventosa la vita’, ebbe a dire 
una volta a Pissarro, e si ritirò nel suo mondo fantastico, si immerse nella natura e ne trasse 
sommamente lo spirito e l'anima comune a tutte le cose. Dal fondo primordiale dell'essere ci guida 
in un mondo di luce vivificante che si espande su tutte le cose viventi, le nobilita in pari intensità. 
Distrugge ogni centralità di valori, per privilegiare i contorni, la periferia di ogni insieme, squarcia 
l'opacità del mondo e si riappropria della quieta solennità dei primordi, in cui tutto è evento e 
rivelazione e in questo gorgo della metamorfosi l'uomo si fa riflesso dell'eternità. Nella sua 
profondità di visione si percepisce la deflagrazione dell'essere che si ricostituisce come nuova 
nascita in un'armonia universale. La vita pulsa, scorre in ogni cosa esistente, non c'è possesso, 
gerarchia, potere nella materia, è un mondo pacificato che offre i suoi immensi doni a chi ha occhi 
per guardare. Questo ci ha insegnato l'immenso Cézanne e ancora oggi, a distanza di 100 anni, il 
suo messaggio non è stato del tutto capito, fa paura, e mi fa una profonda tristezza come i più 
quotati critici e storici dell'arte, ne parlino in modo limitativo, insulso e banale, snaturando la 
grande forza rivoluzionaria del suo messaggio. Lo accosterei in filosofia all'opera di Nietzsche, un 
altro gigante della contemporaneità. La loro opera smaschera l'ipocrisia e la stupidità del linguaggio 
di ogni potere. Tutto ciò che viene proclamato stabile e provvisto di senso, si rivela nel tempo 
fluido, insensato e illusorio. Mi fermo qui, questa è la mia poetica, il senso di tutto il mio fare di 
questi miei 50 anni di pittura. I primi tempi ero impaurito da tanta energia imprevista che mi 
sommergeva, cercavo di capire come muovermi, cosa fare. Frequentavo la Biblioteca Sormani a 
Milano e divoravo libri d’arte, e subito capii che bisognava andare oltre nella ricerca, ma questo 
avveniva naturalmente, per una necessità interiore costante, la vita non era così banale come ce la 
propinavano con fare imperioso la scuola, la religione, la politica, la faccenda era ben più 
complicata, non fissata, instabile nelle vagheggiate certezze imposte da ogni potere. E tutta la mia 
arte è stata questo vagare verso l'ignoto, l'enigma di una luce immensa che ci attendeva. Così ho 
sempre fatto esplodere ogni centralità fissa di certezze, di sicurezze, di sensazioni, per privilegiare 
invece la periferia, il contorno di ogni visione, e alla fine questa visione d'insieme si accordava, mi 
dava gioia e serenità, la faccenda andava bene e tutto funzionava. E così in tutte le mie opere 
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troverete sempre questo mio vagare con le mie amate forme, con i miei amati colori, con i miei 
amati segni, con le mie amate profondità, con le mie amate trasparenze, con i miei amati equilibri, 
con i miei amati disequilibri.  

Incontri 

E questo è il segreto di tutto il mio fare che con tanta sensibilità e intelligenza hanno intuito sin da 
subito, Claudio Annaratone, Riccardo Marco Scognamiglio e Luca Pietro Nicoletti. Luca lo conobbi 
una ventina d'anni fa, quando aveva 17 anni, me lo presentò la poetessa Caterina Parisi Meher a una 
mia mostra. Ebbene dopo un mese mi portò un libretto di una trentina di pagine con un'analisi 
impressionante del mio fare artistico. Aveva 17 anni e mi chiesi dove sarebbe arrivato questo 
ragazzo così dotato, e infatti oggi è uno dei più seri e preparati critici e storici dell'arte in 
circolazione, stimato e apprezzato da tutti, anche per la sua onestà, moralità, merce veramente rara 
in questo ambiente. Io, Stefano Soddu e Mariangela De Maria, della Commissione Artistica, lo 
avevamo coinvolto nel Direttivo del Museo della Permanente ed era stato eletto regolarmente. Io 
stesso pensavo di continuare ad apportare il mio contributo per elevare culturalmente la vita del 
Museo, ma venni esautorato in modo pesante con intrighi di bassa lega. Una faccenda di una 
stupidità e squallore talmente evidenti che vale la pena farne qualche accenno. Cinque anni fa, 
mentre mi trovavo in Sardegna, mi telefonò Giovanni Campus, socio artista del Museo, che mi 
chiedeva se volevo candidarmi per la Commissione Artistica annuale del Museo della Permanente. 
Gli dissi che, se c'era ancora lui in Commissione, andava bene, ma lui mi disse che non c'era. 
Qualche giorno dopo mi telefonò la signora Bucci della Segreteria del Museo e mi chiese se volevo 
partecipare alla elezione della Commissione con Stefano Soddu, Mariangela De Maria. Accettai 
volentieri conoscendo e stimando questi due artisti. Venimmo eletti tutti e tre senza problemi. 
Volevamo rilanciare culturalmente la vita dell'Ente e ci demmo da fare. Mio figlio Matteo mi lanciò 
l'idea di organizzare una serie di conferenze sull'arte, ma vista da altre discipline, quali la filosofia, 
la psicanalisi, la letteratura, la matematica, la scienza, la musica. Accettai con entusiasmo l'idea 
assolutamente geniale. Quando mi propone qualcosa, mostre, interviste, testi vari, rimango 
incantato e orgoglioso come padre di avere un figlio così in gamba. Si sedette al pc e in un quarto 
d'ora mise giù il testo del titolo “Arte, ecologia della mente, contaminazioni culturali e creazione di 
valore”. Rimasi sbalordito per la profondità e intelligenza del testo e decidemmo insieme i relatori 
da invitare. I nomi erano questi: Riccardo Marco Scognamiglio, Mario Galzigna, Gian-Maria Testa, 
Giulio Giorello, Paolo Conte, Umberto Eco, Dario Fo, Piergiorgio Odifreddi, Paolo Mottana, 
Oliviero Toscani, Elio Franzini, Carlo Sini, Massimo Recalcati. Proposi subito il programma al 
Presidente di allora Giulio Gallera e al Direttore del Museo Alberto Ghinzani, che accettarono con 
entusiasmo il progetto. Questo è il testo che scrisse e ve lo propongo. 
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Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

Ciclo di incontri
Contaminazioni culturali e creazione di valore
La Commissione Artistica

La Società per le Belle Arti  ed 
Esposizione Permanente è una 
storica istituzione di Milano che 
si fonda su solide basi culturali, 
rappresentando uno spaccato 
dell'eccellenza culturale italiana, 
un'eccellenza riconosciuta in 
tutto il mondo. 

Proprio per la sua storia e 
per il suo presente prestigioso, 
deve guardare al futuro con 
ambizione e determinazione, 
per affermarsi in uno scenario 
sempre più complesso e globale.

L'arte proposta non può e 
n o n d e v e r i m a n e r e 
autoreferenziale. Deve dialogare 
con la società,  con le istituzioni, 
con la cultura, con le persone. 

Questo dialogo deve mirare 
alla creazione di nuovi assunti 
culturali elevati,  arricchendosi 
ed arricchendo gli  interlocutori, 

contaminandosi, in un circolo 
virtuoso di  creazione di valore 
per essa stessa e per la società.

E' necessario uscire dalla 
nicchia dell 'artista-crit ico-
gallerista, è necessario guardare 
alle eccellenze, e sono numerose, 
che la cultura italiana offre nei 
settori più differenti.

Si pensa alla filosofia, alla 
matematica,  alla psicanalisi; 
p e n s o a l l a m u s i c a ,  a l l a 
letteratura, alla scienza.

Un dialogo che non vede 
parti contrapposte ma che crea 
una fusione di sapere nobile, 
condiviso, multicolore. 

Solo attraverso lo sguardo 
dell'altro è possibile capire se 
stessi, solo attraverso occhi 
nuovi, strutture logiche differenti 
c'è arricchimento.

Seguendo questa rotta è 
indispensabi le coinvolgere 
esponenti di spicco della scena 
culturale italiana,  largamente 
riconosciuti nella loro opera, e 
connotati da indipendenza e 
libero spirito del ricercare.

Persone che si  siano distinte 
nel proprio ambito e che 
abbiano saputo innovare e 
innovarsi,  che condividano cioè 
q u e l l o s p i r i t o c h e 
contraddistingue ogni  vero 
artista.

Con ques to sp ir i to s i 
intende promuovere una serie di 
incontri con personalità della 
cultura italiana, inseriti  in un 
q u a d r o c o m p l e s s i v o d i 
costruzione di valore culturale e 
di sviluppo di rete collaborativa.
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Il primo a venire fu Riccardo Marco Scognamiglio, che già conoscevo bene, mi aveva scritto dei 
testi fondamentali, veri e propri saggi,  quando insegnava psicologia dell'arte al Dams di Bologna, e 
volevo che venisse insieme a Massimo Recalcati. Venti anni prima entrambi avevano fondato una 
rivista di psicanalisi “Quaderni milanesi di psicanalisi” e avevo collaborato a illustrare alcune 
copertine con mie immagini pittoriche. Scognamiglio mi disse subito che preferiva essere da solo, 
lo accontentai, ma capii molto bene più tardi il perché. Non me la sentii di presentarlo, sono 
abbastanza timido, ma chiamammo una giornalista del Corriere della Sera, Francesca Bonazzoli, 
che svolse il compito in modo impeccabile. Fu un incontro memorabile per intensità e passione, 
l'arte vista da parte della psicosomatica, una novità assoluta nello stantio mondo della critica d'arte. 
Dirigeva già da una decina d'anni l'Istituto di Psicosomatica Integrata in cinque sedi della 
Lombardia, e vi fu una grande partecipazione di pubblico e molto interesse da parte degli artisti 
presenti. Riccardo è stato un faro per la mia arte, mi ha seguito per tutto il mio percorso, ogni volta 
con testi impegnativi e illuminanti, veri e propri saggi, una persona rara e di una generosità unica, 
una mosca bianca in questo malandato mondo.  
Il secondo incontro fu con il Professor Mario Galzigna, docente di filosofia della scienza ed 
epistemologia all'Università di Venezia. Lo avevo conosciuto qualche anno prima tramite la 
poetessa Elena Petrassi, e con entrambi avevo fatto una mostra “Donne allo specchio” alla Libreria 
Bocca di Milano. Galzigna mi scrisse un bellissimo testo di presentazione e la poetessa mi dedicò 
20 poesie, una per ogni immagine di donna pubblicata in catalogo. Galzigna lo ospitai poi a 
Chiavenna per le vacanze di Natale e discutemmo molto sulle problematiche della creazione 
artistica, anche qui con un taglio completamente nuovo. Il titolo della conferenza alla Permanente 
era “Rivolte del pensiero, dopo Foucault, per riaprire il tempo”, titolo anche del suo libro appena 
pubblicato, essendo in Italia il maggior studioso e traduttore di Foucault. Solo il titolo mette i 
brividi. Mi consigliò un suo amico per presentarlo, Paolo Mottana, docente di Filosofia 
dell'educazione all'Università Bicocca di Milano. Fu una serata anche questa memorabile, di 
altissimo livello, in cui venivano sviscerate tutte le problematiche di una società allo sbando, in cui 
per la prima volta intervenivo anch'io. Decisi allora che era essenziale registrare tutte le conferenze, 
dato il livello, e che ne rimanesse traccia per i posteri, e così fu, tutte le conferenze sono visibili 
integralmente in rete (youtube). Ebbi modo di conoscere Paolo Mottana, per una presentazione 
pregnante, direi anche poetica, del libro di Galzigna, tanto da suscitare sinceri complimenti 
dall'autore che lo definiva uno dei pochi autentici libertari in questa povera Italia. Vidi anche suoi 
interventi pubblici in rete e rimasi sconcertato dalla sua forza, sincerità e coraggio, nei quali 
denunziava lo sfacelo del sistemo scolastico italiano, e mi sentivo sollevato, liberato da tutte le 
angherie e soprusi che subii dalla scuola e che ben ho descritto nei capitoli precedenti. Mi spedì in 
Sardegna tre suoi libri che lessi con grande interesse: “La visione smeraldina”, “Piccolo manuale di 
contro educazione” e “L'arte che non muore”.  
Decisi quindi di invitare anche Paolo Mottana alla successiva conferenza, e così fu. Anche questo fu 
un incontro di alto livello culturale in cui non si parlò solo di arte e sensibilità simbolica, ma del 
degrado dei modelli educativi, denunziandone i guasti profondi sulle giovani generazioni, con un 
coraggio e una lucidità inconsueti. Mi apparve come un vero angelo salvifico che, con impeccabile 
precisione e ragione, smascherava la stupidità e nocività di quasi tutto il sistema scolastico italiano, 
con tutti i suoi dispositivi di controllo meritocratici, castranti, repressivi e tutt'altro che formativi di 
una sana, creativa, gioiosa e poetica gioventù, un malefico apparato burocratico demenziale, da 
strage degli innocenti, che combaciava perfettamente con l'idea che mi ero fatto nei miei 
drammatici anni giovanili.  
Il terzo incontro fu con Gian Maria Testa, e la serata fu colma di commozione e poesia, donandoci 
un concerto di due ore sulle migrazioni da ogni latitudine. Devo prima raccontare come avvenne il 
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nostro incontro perché ha dell'incredibile, non lo scorderò mai, momenti veramente luminosi che ti 
rimangono come una stella splendente del cielo più bello. Avevo letto un interessante articolo su di 
lui su Repubblica, non lo conoscevo ancora, e comprai subito un paio di cd che mi piacquero molto: 
“Extra muros” e “Mongolfiere”. Qualche tempo dopo mi recai alla Feltrinelli in Piazza Piemonte 
dove presentava un nuovo cd. Rimasi affascinato nell'ascoltarlo dal vivo, e lì per lì decisi di 
invitarlo alla Permanente. Alla fine della presentazione lo affrontai, rimanemmo soli alcuni minuti, 
stranamente mi ha dato tutto il tempo che ho voluto, lui era con suo figlio, un ragazzo di 20 anni. Fu 
gentile, disponibile, mi chiese se La Permanente era un luogo per parrucchieri, mi misi a ridere di 
gusto, scherzava evidentemente. Gli spiegai di cosa si trattasse, si scusò e si fece attento e serio e mi 
disse secco “Vengo”, e mi dette il suo cellulare e di chiamarlo quando volevo. Mi disse che 
assomigliavo come una goccia d'acqua a un suo amico francese che faceva l'attore, mi disse anche il 
nome, ma lo dimenticai e non verificai, ero molto emozionato e felice. Ci sentimmo più volte per 
organizzare il concerto, con molte mail anche con sua moglie Paola, sempre gentile e collaborativa 
al massimo, due creature speciali, perché tutto avvenisse bene. Al Museo erano increduli ed eccitati, 
il presidente Gallera mi mise a disposizione tutto il piano terreno con ancora allestita una 
scenografia elegante e raffinata tutta foderata di nero per una sfilata di una importante casa di moda 
milanese. Arrivò da Cuneo dove abitava in macchina con una segretaria e accompagnato da un 
furgone con tre tecnici e tutta l'attrezzature di amplificazione e delle luci. Lo aiutai a scaricare dalla 
macchina le sue tre chitarre, una acustica e due elettriche, e non voleva che lo aiutassi per estrema 
gentilezza e per non disturbare. Estrassi due chitarre e le portai dentro, mentre i tre tecnici 
scaricavano tutto il materiale e mi chiese solo uno sgabello con sopra una buona bottiglia di vino 
bianco e un bicchiere. Poi ci recammo al bar accanto e, mentre bevevamo due birre, parlammo una 
mezz'ora di tutto. Ero emozionato, un po' impacciato all'inizio, ma mi mise a mio agio, mi fece i 
complimenti per il libro di mio figlio “Un mondo nuovo” che gli spedii per posta insieme a un mio 
catalogo e un disegno ad acrilico che gli donavo in segno di riconoscenza per il grande dono che ci 
faceva. “Fai i complimenti a Matteo, si chiama come mio figlio, per il bellissimo libro che ha 
scritto, c'é da essere orgogliosi ad avere un figlio così”. Ero felice per questa inaspettata attenzione 
da parte di un poeta. Mi ringraziò anche del quadretto, ma si scusò che non era molto addentro 
all'arte astratta, mi parlò dei girasoli di Van Gogh, che lo emozionavano molto. Mi chiese se 
riuscivo a vivere con opere così difficili, personali, ma gli dissi che lavoravo come tutti per 
mantenermi, ed essere libero nella ricerca. Anche lui aveva lavorato fino a qualche anno prima 
come ferroviere, e prima ancora come lavavetri, e che poi decise di licenziarsi perché non riusciva 
più a seguire i molti concerti che gli richiedevano in tutta Europa, era diventato troppo faticoso 
conciliare i due impegni. Mi chiese che lavoro facevo, gli dissi tutto fino in fondo, vergognandomi 
un po', il lavoro che facevo non era certo benvoluto dalla gente “Quando arriviamo noi, ci guardano 
tutti spaventati, come fossimo dei becchini”. Sorrise, mi guardò con aria benevola e assolutoria, non 
c'era da vergognarsi, l'importante era fare il lavoro bene con coscienza e umanità. Mi diede una 
grande lezione di vita, e mi confidò che gli dispiacque lasciare il lavoro di ferroviere, gli piaceva 
sentirsi utile e aveva un buon rapporto con i colleghi. Anch'io avevo buoni rapporti con i colleghi, 
un po' meno col lavoro, perché mi dispiaceva, soffrivo quando ero obbligato a sanzionare anche 
pesantemente e applicare la legge. Ci  trovammo d'accordo nel constatare che i rapporti erano più 
schietti, meno problematici con i colleghi di lavoro normale che con i così detti artisti. Gli dissi che 
gli artisti hanno un ego ipertrofico, tutti si credono Michelangelo, unici e irraggiungibili. Si mise a 
ridere di gusto e annuì con convinzione “È la nostra malattia”, ma durante tutto l’intenso concerto 
mi colpì la sua autentica modestia e umiltà in una grandissima capacità poetico musicale. Ci lasciò 
tutti a bocca aperta, col Museo stracolmo ad ascoltarlo per due ore senza che volasse una mosca, 
commosso e partecipante. Avevo invitato a presentarlo con un'attenta introduzione il giornalista di 
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Repubblica, Michele Tavola, e per tutto il concerto Gianmaria ci ha raccontato il dramma delle 
migrazioni, delle atroci sofferenze e dei morti nel Mediterraneo, di questa gente disperata che 
abbandona la propria terra d'origine per poter sopravvivere. La canzone “Seminatori di grano” mi 
ha fatto venire i brividi, in poche parole e una musica struggente, una perla di autentica poesia, ti 
dava l'idea del dramma immenso di questi disperati. Michele Tavola ci disse che con questo disco 
aveva vinto il premio Luigi Tenco, aveva ottenuto un grande successo in Francia, nel tempio della 
musica, l'Olimpia, unico insieme a Paolo Conte ad avere un simile riconoscimento, mentre in Italia 
non era così, c'erano difficoltà ad essere apprezzato dal grande pubblico. Io non me ne stupii di 
certo, siamo un Paese in balìa di un rimbambimento generale, soffocati dai media che ci 
bombardano con pubblicità invasiva e spettacoli osceni, degradanti. Per associazione mi viene in 
mente l'incontro con Paolo Conte. Vi era una sua conferenza con gli studenti della Bocconi a 
Milano, mi precipitai in moto e, alla fine del suo intervento abbastanza surreale in questo non luogo 
freddo e poco poetico, presi coraggio e mi presentai, sentivo che dovevo ringraziarlo, e gli dissi che 
ero un suo grande ammiratore, e che da anni lo ascoltavo mentre dipingevo in studio, mi 
rasserenava, mi faceva concentrare su quello che facevo, mi guardò sornione e mi rispose che a 
quanto gli dicevano, aiutava anche a fare l'amore. Gli dissi che gli avevo dedicato un'opera 
pubblicata nel catalogo ”Costa paradiso o della fluida metamorfosi” dal titolo “L'occhio di Paolo 
Conte in concerto tra candore e ironia” del 1990. Mi chiese di vederla e mi diede l'indirizzo dove 
spedire il catalogo. Gli dissi che non era banalmente figurativo, reale, ma in chiave astratta, fluida, 
in un groviglio di linee e forme in un lucido labirinto da cui traspariva il suo sguardo bonario e 
timido. Mi confidò che anche lui dipingeva, soprattutto d'estate, e che lo calmava, lo rasserenava 
molto più della musica, e per la prima volta le sue immagini semi astratte le avrebbe pubblicate a 
compendio in un prossimo cd dal titolo “Razzmatazz”. L'incontrò durò pochi minuti, molti 
volevano parlare con lui, ma fu sufficiente per avere una piacevole sensazione di familiarità, di 
genuina partecipazione, benché fossi emozionato. Come con Gianmaria ho percepito subito di 
trovarmi di fronte un uomo speciale, di una intensa umanità, in un alone poetico che traspare in ogni 
gesto, sguardo, timbro di voce.  Ho sempre apprezzato in loro quella particolare capacità di 
condensare in pochi minuti parole e musica che definiscono una situazione sospesa, pregnante di 
vera vita vissuta, con le sue infinite sfumature emozionali. Dalla notte dei tempi la parola non 
veniva solo detta, ma cantata. Penso ad Omero, che in una notte stellata, intorno ad un fuoco e alla 
sua comunità, cantava l'Odissea, le gesta di Ulisse, con gli occhi lucidi di chi ascoltava. Ed è ancora 
questo quando ascolto le sue canzoni, ti trasporta in una atmosfera sospesa, dove contano solo i 
sentimenti primari, autentici di amore, gioia, amicizia, tristezza, malinconia, disperazione, ma tutto 
immerso nella magia della poesia. Nel sentire “Insieme a te non ci sto più” vieni immerso nei primi 
amori giovanili, forti e confusi, e quella disperata solitudine che ti toglie il respiro quando vieni 
lasciato e ti viene da piangere senza ritegno. O “Madeleine”, un'atmosfera trasognata, dove non si 
riesce a capire più nulla, se non la presenza trepidante di un amore che ti prospetta un'altra vita in 
un tempo che vola via e mai più ritornerà. Che sensibilità, che attenzione, ma anche qui le mie 
parole non rendono la magia del connubio di parole e musica di un racconto. Penso che oggi sia la 
forma più potente di comunicazione, il messaggio arriva chiaro, totale, avvolgente, quella è la 
situazione emozionale e non altro,  lì con la propria grandezza e miseria. Bravo Paolo, bravo 
Gianmaria, mille grazie ancora per i magnifici doni che ci avete lasciato. Se penso alla cattiva e 
martellante musica che propinano ai nostri giovani, mi viene tristezza, richiamano il ritmo 
ossessivo, vuoto, frenetico e finto degli spot pubblicitari. Rimango intristito dal clima di vuoto a 
rendere, mortuario dei grandi magazzini, con le povere commesse, che i padroni costringono a 
rimanere in piedi per otto ore con un rumore forte di sottofondo di una musica  banale e ripetitiva. 
Mi chiedo come si sentano la sera quando tornano a casa, stanche e intontite da una giornata 
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demenziale, con i piedi gonfi e le gambe sicuramente doloranti. È vergognosa questa squallida 
realtà dove vengono anche condizionate da una moda disgustosa a gonfiarsi di botulini e plastiche 
varie per apparire sensuali e procaci, pronte all'uso, con quegli anelli e spilloni infilzati nelle parti 
più delicate del corpo, lingue, occhi, nasi. Tutto osceno, che richiama una pazzia dilagante e senza 
più ritegno. Sarà che io sono ormai vecchio e non capisco la modernità, ma noi negli anni 70 
pensavamo di cambiare il mondo, avevamo un'energia ideale di bene, bello e buono. Pensavamo di 
abolire lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, smascherare il marcio e corrotto che si annida in ogni 
rapporto economico. Penso agli spettacoli di Giorgio Gaber, alla pregnanza liberatoria dei suoi testi, 
intelligenti, ironici, feroci contro ogni ipocrisia e malaffare, o di Guccini, De Andrè, Bob Dylan, 
Leonard Cohen, cantori della nostra irripetibile gioventù. 
Fu la volta poi di Oliviero Toscani, lo affrontai alla Triennale di Milano a una sua conferenza con 
Maurizio Galimberti, gli disse chi eravamo e se se la sentiva di parlare di etica e di estetica. Lo vidi 
un pò imbarazzato, lo incitai a parlare delle sue immagini in rapporto ad ogni istanza di potere, il 
rapporto appunto tra etica ed estetica e il mondo della comunicazione. Lo convinsi, venne una 
settimana dopo e lo presentai in un incontro indimenticabile con una gran partecipazione di gente, 
soprattutto giovani. Proiettò 50 anni di sue immagini con commenti intensi ed esilaranti, e si 
soffermò con un'analisi precisa, feroce, sul degrado della cultura del nostro Paese.  
Venne poi il professor Elio Franzini, docente di Estetica alla Statale di Milano. Decise di parlare 
della bellezza tra moderno e post moderno, come un'epoca della fine delle grandi narrazioni, 
definendone i suoi stili e strategie. Molto interessante e coinvolgente per la grande attualità 
dell’argomento e la grande capacità di linguaggio nel comunicare problematiche complesse in una 
società allo sfascio.   
L'incontro con Carlo Sini avvenne a una sua conferenza al teatro Franco Parenti di Milano sul 
mondo della Finanza e della speculazione finanziaria. Per la prima volta capii fino in fondo gli 
artifizi di questo strano mondo e le regole non scritte per la manipolazione dei dati al fine di 
ottenere il massimo guadagno. Una grande lezione etica e morale che non avrei mai trovato scritta 
in alcun giornale normale e di economia. Lo invitai in Permanente, mi disse subito di sì, e che 
avrebbe pensato all'argomento da trattare da un punto di vista filosofico. Dopo qualche giorno mi 
mandò una mail col titolo: “L'arte del produrre e l'arte del pensare” intendendo analizzare il 
rapporto profondo, mai scisso, ma sempre in divenire, tra il fare creativo delle arti e il compito della 
domanda sul senso della verità, che è propria del fare filosofico. Vi fu un grande interesse con la 
sala stracolma, e fece un'approfondita analisi del segno, della parola agli albori dell'umanità, con 
riflessioni originali sul simbolo e sulla scrittura, e come gli artisti riescano a sintetizzare 
poeticamente i principi basilari di ogni comunicazione. Gli dissi pubblicamente che trovavo nel suo 
eloquio un ritmo musicale, una  grande chiarezza e pregnanza di ogni parola detta, e mi confidò di 
essersi diplomato in pianoforte nei suoi anni giovanili. Apprezzai qualche anno prima una intensa e 
acuta prefazione allo Zarathustra di Nietzsche, e glielo dissi con vero piacere, perché io e Lucia 
spesso d'estate ci rechiamo a Sils Maria, il paesino dell'Engadina a pochi chilometri da Chiavenna, 
dove il filosofo soggiornò nei mesi estivi a scrivere questo importante libro.  
L'ultimo incontro mi ha lasciato invece l'amaro in bocca, per una serie di fatti che non mi aspettavo 
potessero accadere. Massimo Recalcati era stato invitato da me tre anni prima e, all'uscita del suo 
ultimo libro “Il mistero delle cose” in cui parlava di nove artisti contemporanei, decise di venire. 
Premetto che si era creata una situazione spiacevole per l'interferenza non richiesta di un socio della 
Permanente, che aveva fissato a mia insaputa la conferenza. Quando venne, mi disse secco che non 
voleva la ripresa video ed essere messo in rete, come avevo fatto con tutti gli altri, io gli risposi che 
la ripresa andava fatta anche per avere il documento parlato da inserire in una pubblicazione di tutte 
le conferenze. Mi disse che non voleva apparire nella pubblicazione per impegni e diritti con altre 
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case editrici. Mise invece un banchetto con il suo libro in vendita. La ripresa fu fatta e gli fu data 
una copia. Lo presentai in modo gentile come ho fatto con tutti, parlando anche del programma 
generale del mio progetto complessivo “Arte, ecologia della mente”, parlando per circa tre minuti. 
Quando prese la parola, disse che suo padre gli diceva sempre di stringere, guardandomi, ma 
accorgendosi di averla sparata troppo grossa, disse subito che valeva anche per lui, vedendo tanta 
gente in piedi. Lui parlò poi per un'ora e mezza. Questo è tutto, lascio a voi ogni commento. Questo 
è stato il classico incidente di percorso quando si ha a che fare con il così detto mondo della cultura 
e dell’arte, con alcuni personaggi fastidiosamente troppo egocentrici, che pensano esclusivamente a 
se stessi, al loro ego smisurato, e gli esempi in tutti i campi sono infiniti.   

Il segreto di Shakespeare 

Tornando invece a qualcosa di più piacevole, devo raccontarvi di una mia mostra fatta una decina di 
anni fa a Chiavenna, in occasione di un progetto di vari eventi organizzati dalla Svizzera Italiana 
della Val Bregaglia, in diverse località della valle, in cui, oltre a interessanti incontri a Bondo e a 
Stampa, paese natale di Alberto Giacometti, sulla sua opera, vi era stata una una intensa conferenza 
a Soglio, paese a pochi chilometri sempre in Val Bregaglia, sulla vita di Michelangelo e John Florio. 
Qui vi devo raccontare proprio tutto perché la faccenda mi coinvolge personalmente venendo a 
conoscenza di fatti incredibili, e quello che vi dirò è pura verità per quanto ho letto e appreso dalla 
viva voce dei loro autori. L'evento aveva come titolo: “Il segreto di Shakespeare”, in cui due 
scrittrici e giornaliste RAI, Roberta Romani ed Irene Bellini presentavano il loro libro omonimo. Vi 
era anche Saul Gerevini, uno scrittore fiorentino che parlò del suo libro: ”William Shakespeare, 
ovvero John Florio: un fiorentino alla conquista del mondo”, e Corrado Sergio Panzieri che stava 
pubblicando un libro dal titolo: ”Il caso Shakespeare e la revisione biografica dei Florio”. La serata 
fu a dir poco elettrizzante, e venni a conoscenza di fatti che poi approfondii nella lettura dei tre testi 
e altre ricerche, e mi sono convinto che la vera paternità dell'opera del grande drammaturgo inglese 
potrebbe essere attribuita a John Florio. Mi ricordai che il libro venne presentato anche in un 
programma di RAI 2, che lasciò tutti stupiti. Stando alle notizie del libro, Michelangelo Florio, 
padre di John, era un predicatore protestante, che in gioventù era dovuto scappare per una condanna 
a morte che pendeva sulla sua testa da parte della inquisizione pontificia, accusato di eresia. Fu 
tenuto per più di due anni nelle carceri romane in attesa dell'esecuzione, e riuscì a fuggire 
miracolosamente, vagando per varie regioni italiane tra cui la Toscana, il Veneto, la Lombardia,  per 
approdare poi dopo lunghe traversie a Londra nel 1550. Qui si fermò per parecchi anni, 
frequentando i riformati italiani sfuggiti all'inquisizione e i letterati più importanti del tempo tra cui 
lo stesso Giordano Bruno, che lo erudì sulle nuove teorie copernicane dove la terra non era più il 
centro dell'universo ma un pianeta come tanti in un universo infinito di stelle. Anche qui, alla morte 
della regina Elisabetta e alla restaurazione cattolica, dovette proteggersi dalle persecuzioni religiose 
inglesi e ritornare in Italia con il figlio John di soli due anni, e precisamente a Soglio come pastore 
della Chiesa Evangelica di quel remoto paese montano dei Grigioni svizzeri. Qui trascorse ventitré 
anni e, nel silenzio cristallino di questo luogo esposto a mezzogiorno e con davanti magnifici 
ghiacciai, ebbe modo di sviluppare la propria poetica, elaborare i testi teatrali e costituire una ricca 
biblioteca che servirà alla futura erudizione letteraria dell'amato figlio John. Ebbe così modo di 
coltivare i suoi interessi letterari, studiando a fondo i greci e i latini e tutta la novellistica del 
rinascimento italiano. Assidua fu la frequentazione di Ludovico Castelvetro, fraterno amico di 
gioventù in vari circoli letterari che si opponevano all'oscurantismo e alla corruzione generalizzata 
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della Chiesa, anche lui esule e perseguitato come eretico, a pochi chilometri nella vicina Chiavenna, 
nella mia casa natia. Stando al libro di Roberta Romani e Irene Bellini, alcune ricerche lo danno 
figlio di Giovanni Florio, medico originario di Messina e di una certa Crollalanza di Chiavenna. Il 
giovane figlio John ebbe modo di frequentare la scuola di studi umanistici che il Castelvetro aveva 
costituito in Chiavenna ed avere una prima formazione culturale di alto livello grazie al padre e allo 
stesso Castelvetro, letterato e linguista tra i più importanti del '600, che visse e morì nella mia casa 
natia. I ricorsi storici li trovo ancora nella nascita di mio figlio Matteo nella clinica pediatrica Buzzi 
a Milano in via appunto Ludovico Castelvetro dove sono nati centinaia di migliaia di creature. 
Provo emozione a raccontare questa storia, dà i brividi pensare che il vero Shakespeare potrebbe 
aver frequentato la mia casa natia. La cosa incredibile, leggendo questi tre libri, è che ci sono tali e 
tanti riscontri oggettivi che fanno credere che il grande drammaturgo inglese sia in realtà John 
Florio, il quale ha elaborato e riordinato tutti i testi scritti precedentemente dall'amatissimo padre 
Michelangelo. Questo lo si capisce chiaramente leggendo i due testamenti, quello di John Florio e 
quello di Shakespeare. Il primo è scritto chiaramente da un erudito, padrone della lingua, che ci 
tiene ai suoi libri e alla sua biblioteca, il secondo è quello di una persona normale che pensa solo ai 
lasciti materiali di oggetti senza nessuna menzione a un qualche interesse letterario. Il vero 
problema di questi due misteriosi personaggi, Michelangelo e John Florio, è stato che per tutta la 
loro vita hanno dovuto sfuggire in continuazione alle persecuzioni religiose, essendosi sempre 
opposti all'oscurantismo religioso e politico dell'epoca. E anche tutta la loro opera letteraria ha 
dovuto celarsi, mimetizzarsi, servendosi di prestanomi per non venire riconosciuti e incorrere in 
ulteriori processi dell'inquisizione col rischio della propria vita. Nei loro testi, dove ricorrono quasi 
sempre a un linguaggio meno diretto, più ermetico e criptato, vi è sempre una chiara e feroce critica 
di ogni ordine costituito, in una dialettica continua tra follia e ragione, menzogna e verità, odio e 
amore, svelando la natura ineluttabilmente duale e teatrale del mondo, in cui il soggetto che agisce 
viene continuamente destrutturato, decostruendo ogni significato nel suo opposto. Ecco perché 
Shakespeare è considerato il più grande drammaturgo di tutti i tempi in quanto rappresenta in modo 
sublime e drammaticamente poetico l’insondabile ed ineluttabile condizione umana, nella sua 
eterna contraddittorietà. Il libro di Corrado Sergio Panzieri, in un'attenta e documentata ricerca 
storica, asserisce in modo stupefacente che dei 532 personaggi che popolano l'intera drammaturgia 
shakespeariana, ben 268 hanno nomi italiani, ma non solo, anche i luoghi delle tragedie sono 
principalmente ambientati in Italia, come Venezia, Verona, Padova, Milano, Modena, Ferrara, 
Siena, Firenze, Lucca, Roma, Napoli, Messina, Palermo, tutti luoghi frequentati da Michelangelo 
Florio come pastore della Riforma, prima della sua dipartita per Londra, e dopo due terribili anni 
nelle prigioni pontificie a Roma in attesa dell'esecuzione. Era quindi impossibile che l'inglese 
avesse una conoscenza cosi dettagliata di questi luoghi dove ha ambientato molte sue tragedie e 
soprattutto una conoscenza così profonda della cultura greco latina e rinascimentale italiana per un 
soggetto che non si era mai allontanato dall'Inghilterra. Lo stesso John Florio pubblicò nel 1598 il 
primo dizionario di italiano-inglese contenente migliaia di nuovi idiomi dal titolo “A World of 
words”, con il quale contribuirà notevolmente, grazie al confronto con la lingua italiana, a 
diffondere la cultura rinascimentale italiana, favorendo la lettura dei testi originali di grandi autori 
come Boccaccio, Dante, Petrarca. Nel 1603 pubblica la famosa traduzione in inglese dei Saggi di 
Montaigne e i pensieri di questo grande filosofo appariranno in parecchie tragedie del drammaturgo. 
Nel 1611 John Florio pubblica la seconda edizione del suo dizionario, che assume i contenuti di una 
vera enciclopedia,  arricchito di altri 80.000 vocaboli.                             
A Chiavenna esisteva una piccola libreria in Piazza Pestalozzi, che portava il nome di John Florio e 
la titolare Ilaria Colombo mi disse che voleva trovare uno spazio più grande. Le consigliai di venire 
nella mia casa natia di Palazzo Pestalozzi Castelvetro in cui, al pian terreno, vi era un grande 
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negozio sfitto con un laboratorio nel retro dove io dipingevo nei mesi estivi, e così vi fu una 
riunione ideale dei Florio con il Castelvetro, come nel millecinquecento. Accettarono con 
entusiasmo e divisi con loro il laboratorio dove il marito Raffaello Torrisi, musicista e compositore, 
restaurava anche libri antichi. Nella nuova libreria a nome “John Florio & Co.” due anni fa vi fu 
un'altra importante conferenza sull'opera dei Florio alla quale parteciparono ancora Saul Gerevini e 
Riccardo Sergio Panzieri con le loro nuove ricerche e la serata fu commovente e grande fu la mia 
gioia nel vedere che tutto questo avveniva nella mia amata casa natia di Chiavenna. Shakespeare 
ritorna ancora nella mia vita, grazie a un bellissimo testo che mi dedicò Giulio Giorello in occasione 
del catalogo di una mia mostra del 2011 dal titolo “Route des serres” che feci alla galleria 
Cappelletti di Via Brera e a Palazzo Besta di Teglio. Nello scritto Giorello fa un parallelo tra l’opera 
di Galileo Galilei e Shakespeare, in cui l’universo viene visto come un grandissimo libro in cui 
l’occhio dell’uomo può contemplare la verità. Secondo me Shakespeare-Florio, nei due anni passati 
nelle prigioni pontificie in attesa dell'esecuzione, deve aver vissuto nell'inferno tra la vita e la morte, 
in un dolore disumano, passando in tutti gli stadi della disperazione più brutale. Noi non possiamo 
immaginare cosa prova un uomo in attesa di morire, e per un così lungo tempo. Io lo sento 
intimamente così vicino al mio essere, così profondamente umano perché solo chi ha provato queste 
cose, può capire, e non ci sono più parole per la loro narrazione, siamo in una terra di nessuno, in 
una dimensione oltre umana dove si naufraga nella fine del tempo, nella fine della storia. E quando 
si ritorna vivi da questo viaggio terribile, spaventoso, ci si sente rigenerati in una nuova 
comprensione delle umane cose, sicuramente non si è più quelli di prima. E così anche il 
linguaggio, la comunicazione che uso mutano radicalmente, perdono la banale consistenza delle 
umane facezie. Ho conosciuto, toccato con mano territori oscuri, spaventosi che ridimensionano 
ogni scala di valori. Si diventa più buoni, più saggi, più profondi, più essenziali e le cose acquistano 
una luce diversa. Per questo il mio modo di esprimermi è diretto, ingenuo e semplice, senza artifizi, 
concetti astrusi e sterili, non ne sarei capace anche perché il mio vocabolario è limitato e non mi 
interessa il contenuto letterario o poetico, questo l’ho fatto con la pittura, un altro sistema di segni 
molto più consistente e incisivo, che mi sono dovuto inventare per forza di cose. Ritorno a dire che 
per spiegare, giustificare e chiarire una mia opera artistica riuscita, ci vorrebbero un’infinità di 
parole, ma anche queste non basterebbero a focalizzarne il contenuto, qualcosa sfugge 
immancabilmente al senso compiuto del discorso, appunto perché di compiuto non c’è nulla, tutto si 
disperde e scivola via nel mare dell’enigma e del mistero. Questa è la sola cosa concreta e vera che 
possa affermare, perciò tutte le parole che vi sto srotolando prendetele come indizio di un percorso 
labirintico che non vi porta da nessuna parte. La cosa che conta e a me interessa è che questo 
racconto vi lasci un sentimento di leggerezza innocente, con meno ansia e senso di colpa per tutte le 
prestazioni che gli altri si aspettano da voi, ma che non riuscite a realizzare, una trappola infernale 
che fa male, fa soffrire inutilmente. In molti momenti della mia vita ho vissuto senza sensi di colpa 
e ansie da prestazione, e vi confesso che mi sono sentito un uomo felice, realizzato nella 
comprensione dell’amore immenso che ci aspetta. 

I matti e il forcone nello stomaco 

Dimenticavo di dirvi che, prima della grande mostra al Museo della Scienza del 1983, avevo fatto 
una primissima mostra in una galleria sui Navigli dove presentavo una trentina di opere in cui 
raffiguravo il mondo della sofferenza dei malati mentali ripresi da una interessante pubblicazione di 
Basaglia Ongaro con foto di Barengo Gardin, con immagini strazianti di degenti nell’Ospedale 
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Psichiatrico Paolo Pini di Milano. Sapendomi valtellinese, il titolare aveva preparato il vernissage 
con pasta fagioli e bresaola. Fu una serata intensa e commovente, in cui appariva anche il ritratto di 
mio padre e una crocifissione in cui il crocifisso ero io con un forcone da contadino nello stomaco. 
In questa immagine sentivo drammaticamente il problema del rapporto della creazione artistica col 
denaro, col vendere la propria opera al miglior offerente. Vicino alla crocifissione avevo dipinto una 
lapide in cui riportavo una frase di Bertolt Brecht “E quando dagli armadi i cadaveri puzzarono, 
allora Jacob comprò un'azalea”. In lontananza vi era un uomo con un cappotto e cappello nero che 
si allontanava in uno spazio plumbeo, colmo di antichi presagi. In quella prima mostra tutte le opere 
furono vendute, escluso il ritratto di mio padre. Delle opere di questa mostra non ho alcuna 
documentazione fotografica. Le due immagini che qui di seguito vi mostro sono riuscito a 
recuperale casualmente nel magazzino e sono le prime che dipinsi e non vennero esposte alla 
mostra in quanto le ritenevo ancora acerbe e con inserimenti simbolici troppo angoscianti. In tutti 
questi matti ho rivissuto la mia drammatica esperienza e l’estrema sofferenza, nel buio della morte  
psichica, per ben quindici giorni, e penso che la vera morte sia quella che viviamo ogni tanto in vita 
e non certo quella che segna l’ultimo respiro. Di queste opere non mi va di parlarne più di tanto 
perché mi fa male ancora adesso. Io sono entrato in questo inferno e miracolosamente ne sono 
uscito vivo e completamente rigenerato e vaccinato contro i mali del mondo. Questa non è 
letteratura spicciola da libro all’anno, ma una profonda e unica esperienza che ti segnerà per sempre 
e tu non sarai più la persona che eri prima. In questa prima esposizione andai in crisi nera, perché il 
gallerista mi chiese poco dopo un'altra mostra con gli stessi soggetti. Avevo capito subito cosa mi 
aspettava nel mio rapporto col mercato dell'arte e, potete capire, se siete svegli, perché ho via più di 
ventimila opere originali e ogni opera è una mia idea sulla forma astratta che rispecchia le mie 
tensioni esistenziali. In sostanza, detto con parole semplici, mi son dovuto inventare un mio 
linguaggio per sentirmi vivo, per poter comunicare quello che sentivo dentro, il dramma ineluttabile 
della condizione umana nel suo rapporto col denaro e tutte le dinamiche per procurarselo e poter 
vivere. Quello che avevo imparato a scuola, dai preti, a militare,  al lavoro, non mi bastava di certo, 
anzi, mi creava problemi, perché dopo la terribile crisi per la ingiusta bocciatura scolastica, avevo 
capito che dovevo recuperare la mia dimensione candida, gioiosa e innocente degli inizi, della mia 
magica fanciullezza a Chiavenna e Montespluga. Io avevo provato l'inferno e il paradiso, e quando 
sei cosciente che ci sono questi due mondi, cerchi inevitabilmente di rincorrere il paradiso, perché 
sai che esiste e lo hai vissuto. Più chiaro di così non so proprio come dirvelo, il segreto di tutto il 
mio fare arte è tutto qui, nel recupero di questa dimensione non solo nell'arte, ma nella vita in 
generale di tutti i giorni. Il mio approccio con la vita è questo sguardo incantato, commosso con il 
bene, il bello, il buono del mondo.  
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Bruno 

Devo parlarvi ora, perché mi torna  alla mente prepotentemente, dell'amicizia che mi ha legato a un 
caro amico di Chiavenna, ma anche un grande artista, Bruno Dell'Ava. Lo avevo conosciuto mentre  
dipingevo commosso il campanile e la piazza della chiesa di San Lorenzo a Chiavenna, poco più 
che ventenne. Mi si avvicinò e brutalmente mi disse che il campanile era largo, lungo e storto. Io 
ero seduto nel mio sgabello davanti al cavalletto da campagna, tutto concentrato nella creazione e 
mi venne da ridere, lo guardai con simpatia, avevo capito che voleva parlare con me, cercava la mia 
amicizia, mi portò subito nel suo studio in mezzo ai vigneti di Pianazzola, e rimasi stupito e 
sconcertato nel vedere autentiche opere personali tra l'astratto e il figurativo, ma con un segno 
altamente comunicativo e drammatico. Era molto più avanti di me, io ero agli inizi, ma capii subito 
che mi trovavo di fronte un autentico artista. Era stanco di fare il verniciatore di sci in una fabbrica 
locale e lo consigliai di finire gli studi e cercarsi un altro lavoro. Così lo ospitai tre anni nel mio 
studio sui Navigli e col diploma all'Accademia di Brera cambiò lavoro. L'esame di stato, in cui ero 
presente, fu un capolavoro della commedia dell'arte con Totò e Buster Keaton come professori. Si 
sedette davanti alla Commissione, la Commissione lo guardò, lui guardò sbilenco la Commissione, 
tirò fuori da un sacco di tela tre piccoli quadri ad olio, si guardarono tutti in faccia e lui ebbe la 
maturità. Col diploma cambiò lavoro e divenne il custode del Paradiso, il Museo Botanico 
Archeologico di Chiavenna. In una biglietteria di un metro per un metro ha scritto e dipinto cose 
potenti e dirompenti tanto che ho sentito la necessità di inserire i suoi fulminanti aforismi nei miei 
primi quattro cataloghi. Davanti alla sua opera provo disagio e un senso di forza rigeneratrice per un 
nuovo ordine. I suoi segni sono lame nella carne viva e martoriata dell'uomo che vaga tra i non 
sensi e gli enigmi della vita. Nell'ignavia e banale mostruosità di questi nostri tempi tecnologici, 
burocratici, pubblicitari, si ode il suo urlo, unico e inconfondibile, forza primordiale della natura. La 
tua opera, caro Bruno, ti sopravviverà, si eleverà imperiosa nel tempo e nello spazio e Chiavenna 
sarà orgogliosa di te. Ci ha lasciato qualche anno fa ma prima che se ne andasse, la Comunità 
Montana, con la grande sensibilità di Marco Sartori, gli dedicò una importante pubblicazione con 
molte sue opere e moltissimi aforismi e poesie, e due anni fa, ci fu una commovente 
commemorazione con una mostra in vari luoghi di Chiavenna e una serata intensa al teatro della 
Società Operaia dove lessi due testi in suo ricordo. Mi venne un paio di volte il magone e non 
riuscivo a proseguire ma Matteo Lisignoli mi aiutò a concludere. Bruno ebbe la sfortuna in età 
giovanile di avere avuto una forte crisi depressiva, un po' quello che capitò a me, ma non ebbe la 
fortuna di avere vicino persone sapienti e pazienti che lo aiutassero a superare la crisi, e così finì nel 
tritacarne dell'istituzione psichiatrica, lo ricoverarono più volte in squallidi manicomi, dovette 
subire ben 50 elettroschock, venendo segnato e marchiato a vita, e divenendo schiavo per tutta la 
vita di potenti e nocivi psicofarmaci. Mi parlò spesso della sua terribile esperienza, e di come l'arte 
lo avesse aiutato ad avere una vita un po' più decente e a riscattarsi in qualche modo. Nelle sue 
opere pittoriche, ma anche nella sua opera letteraria, descrive in modo brutale e implacabile la sua 
tragica esperienza, sublimandola in una grande esperienza artistica. Era di un candore e di una bontà 
incredibile, e solo chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, lo può testimoniare. Bastava incontrarlo nei 
vari bar del paese per fare subito amicizia e in cambio di un calice di vino rosso ti regalava un 
disegno o manciate di poesie. Era un autentico artista, nel senso più alto e nobile del termine, 
assolutamente disinteressato, fuori da ogni scuola e moda, e sono certo che la potenza del suo gesto 
rimarrà nella storia dell'arte. Un giorno mi regalò quattro stupendi quadri a olio, tra cui un potente 
autoritratto che appare nel suo libro sotto la sua biografia scritta da lui stesso che dice: “Non mi 
ricordo quando sono nato perché ero troppo piccolo. Quando ho cominciato a capir qualcosa mi 
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sono guardato allo specchio e ho pensato: madonna mia come sono brutto! Fu così che cominciai a 
frequentare i bar per combattere il senso di angoscia della bruttezza. L'unica via era quella di fare 
l'artista e mi misi tanto di impegno da andare al manicomio. Al manicomio si mangiava bene ed era 
meglio che stare in fabbrica, ma non potevano mantenermi tutta la vita, e così, con un calcio in 
culo, mi ritrovai a Chiavenna. Per fortuna qualcuno pensò: è stato alla Ca' Rossa di Sondrio, 
ebbene, lo metteremo in un'altra Ca' Rossa. Fu così che mi promossero custode del Museo”. 
Un'altra opera “Personaggi in balìa del destino” è veramente inquietante, in basso vi è una bara nera 
in orizzontale, contornata di rosso, e nella parte sopra una miriade di personaggi dalle forme dei visi 
più inverosimili che fanno pensare alla tragicommedia umana, una perfetta scenografia 
shakespeariana in cui i personaggi si perdono e si ritrovano in una danza frenetica senza fine. 
Queste opere sono appese nella mia casa natia di Chiavenna, e quando le guardo, caro Bruno, sei 
qui tra noi più vivo che mai, ci doni emozioni ed energia vitale, magia dell'arte che travalica il 
tempo e lo spazio. Per alcuni mesi prima che morisse mi telefonarono da Chiavenna più volte per 
chiedermi se volevo fare una mostra assieme in una galleria privata del paese, visto che lo avevo 
sempre considerato e difeso e praticamente scoperto, ma inspiegabilmente non se ne fece niente, mi 
dissero anzi che saltò tutto perché non aveva i soldi per le cornici. Se me lo avessero detto, avrei 
risolto subito il problema. Questa è stata l'unica pecca nei suoi confronti, inspiegabile e 
ingiustificabile, una brutta storia, che non meritava forse di essere raccontata, ma nel teatrino della 
vita, valeva la pena dirlo, perché ci sono rimasto molto male, ma non per me, ma per lui, non 
meritava questo trattamento, vista anche la sua grande generosità con tutti i suoi compaesani.  

I veri pazzi 

Tornando alla vera pazzia, oggi ho sentito dire in TV che Trump lancerà bellissimi missili 
intelligenti in Siria che colpiranno solo i terroristi e non le postazioni e i soldati russi. Siamo di 
nuovo a questo punto. Penso a Benito che incitava dal balcone la folla: ”Volete voi la guerra?” e il 
popolo bue “Sì! Sì! Sì!”. Sembra tutto una brutta barzelletta, ma è tutto tremendamente vero quello 
che accade, non ci rimane che aspettare di vedere cosa succede, non possiamo fare nulla e oggi ci 
sono le ennesime consultazioni per fare un nuovo governo, ma diabolicamente hanno fatto una 
legge elettorale che non lo permette. Ho l'impressione che la realtà si stia incartando, siamo giunti 
alla pazzia del linguaggio, alla sua morte per auto strangolamento. In questo sfacelo, solo l'arte mi 
ha permesso di mantenere un contatto reale, costruttivo, positivo con la mia vita. In ogni mia opera 
c'è sempre la volontà di luce, trasparenza, energia e contro energia che però dà senso all'insieme. 
Quello che sto facendo ora con la scrittura, l'ho fatto tutta la vita con la pittura, ho inseguito sempre 
questa necessità di senso, e sempre l'arte mi ha rasserenato e pacificato.  Questo è un dono immenso 
e non smetterò mai di dirlo, mi ha permesso di vivere meglio, di vincere la depressione feroce che 
mi aveva attanagliato dopo l'orribile, ingiusta bocciatura. Ho ridimensionato e ridicolizzato ogni 
autorità costituita, smascherato e messo a nudo la faccia feroce, mistificante, spietata di ogni potere. 
Il fare arte ti mette continuamente di fronte alla molteplice, affascinante, misteriosa apparenza del 
reale, niente e nessuna regola è fissa, niente è immobile, e una volta che hai ben compreso questo, 
leggi e vivi la realtà in ben altro modo, non certo nel modo che ti hanno insegnato a scuola, a 
militare, al lavoro, in chiesa. La tragicommedia dell'umano travolge tutto e tutti. Ma allora che si 
fa? Cosa rimane? Come si vive? Qui è il punto, la vita va affrontata a viso aperto, bisogna metterci 
la faccia e dire quello che si pensa, che reputi giusto, e solo negli atti spinti da amore, pietà, ironia, 
la parola viene percepita da tutti come vera, autentica, aria leggera e pura di montagna. E questa 
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parola, questo comportamento, esercitano un enorme fascino, vera seduzione, e rimaniamo incantati 
in silenzioso ascolto di creature che naturalmente trasmettono questa autenticità. Basta ascoltare 
invece qualsiasi voce di uomini di potere e percepisci subito, se non sei uno stupido ingenuo, che 
raccontano balle. Il soma, la fisiognomica, le movenze del corpo, li tradisce inequivocabilmente, o  
presentano rigidità chiaramente paranoiche, vedi Hitler o Mussolini, oppure sguaiate movenze da 
avanspettacolo di bassa lega. Potete immaginare tutti i personaggi che volete e che infestano 
quotidianamente tutti i nostri media, un moderno inferno dantesco in cui si viene risucchiati tra uno 
spot pubblicitario e l'altro. Nel fare arte, nel creare un’opera, è come inoltrarsi in un folto bosco, 
pieno di luci ed ombre, insidie e pericoli di ogni  tipo,  radure improvvise assolate e tranquille, 
sentieri ora facili, ora impervi, per raggiungere, con meno fatica possibile, la meta, il nuovo paese, 
la nuova casa che ti accoglie per la notte, con il suo cibo, il suo calore, i suoi affetti, creature che ti 
vogliono bene e alle quali tu vuoi bene. Il sano gioco è tutto qui, un gran bel gioco che fa bene alla 
saluta psichica e fisica, ve lo assicuro, che ho sperimentato per una vita, e lo consiglierei vivamente 
come materia didattica obbligatoria in tutte le scuole del mondo, altro che un sistema ferocemente 
meritocratico per uniformarti rigidamente al marcio sistema competitivo capitalistico. Siamo 
arrivati alla fine di un'epoca e bisogna inventarsi qualcosa di radicalmente nuovo per rimettere in 
careggiata un'umanità allo sbando, in un mondo che dà chiari segni ecologici di insofferenza e 
sopportazione e che potrebbe sfrattarci in malo modo. Quanta sofferenza, quante guerre, quante 
morti violente si eviterebbero. Ma questa semplice e possibile soluzione, il potere, ogni potere 
dall'occhio porcino, non la vuole assolutamente, è sempre stato così. In questo mondo di matti i 
malefici nascono con questi disvalori, glieli hanno inculcati nel DNA e continuano imperterriti, 
insegnandoti la competizione idiota, la paura del castigo, con tecniche sofisticatissime e cercano 
così di plasmarti fin da piccolo. Ma io non mi son fatto fregare,  sono stato più furbo di loro, ho 
capito subito a sei anni, leggendo la targa in marmo sulla mia casa natia di Chiavenna, la 
tragicommedia umana, questo teatrino macabro e osceno in cui siamo immersi. Mi sono pure 
bruciacchiato un dito per capire fino a che punto arrivava la cattiveria e l'idiozia umana e divina, per 
provare come si soffrisse all'inferno con le minacce del castigo eterno dei preti, o con le bocciature 
crudeli e inutili di professori idioti e  spietati, con tutti i capi, capetti e caporali affini che mi hanno 
fatto del male. 

Le grandi mostre 

Nel 1987 feci la mia seconda grande mostra sempre al Museo della Scienza e della Tecnica 
“Leonardo da Vinci” di Milano dal titolo: “L'immaginario geometrico e l'impossibilità del centro”. 
Presentavo anche in questa 250 opere, una mostra veramente imponente, e questo era stato possibile 
grazie all'aiuto totale di una grande società che mi aveva finanziato nel progetto. Mi ero presentato 
timidamente alla Società TORNO, che in quei giorni aveva finito i lavori e inaugurava il terzo 
anello dello stadio di San Siro e la linea 2 del metrò, per chiedere un aiuto economico. Mi avevano 
già sponsorizzato quattro anni prima nella prima mostra,  sempre al Museo della Scienza del 1983. 
Nel giardino all'ingresso della Società, in via Procida a Milano, notai una grande scultura di 
Pomodoro e chiesi al portiere quanto l'avessero pagata e rimasi sbalordito per la cifra. Mi feci 
coraggio e al momento decisi di quadruplicare l’importo che avrei voluto chiedere. 
L'amministratore delegato, un Angelo di nome e di fatto, non fece una piega e me lo concesse, e la 
cosa più strana, senza chiedere nulla in cambio, nessuna visibilità particolare, una generosità e 
signorilità uniche in questo mondo balordo, interessato ferocemente ad ogni fatto economico. Un 
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vero e proprio miracolo e devo a questo signore la mia riconoscenza a vita. Immaginate il mio stato 
d'animo quando uscii dal suo ufficio, mi sembrava di volare, potevo organizzare al meglio una 
grande mostra che avrebbe lasciato un segno. Feci fare un grande telone bianco da installare sulla 
facciata del Museo con tutte le scritte del caso, stampai parecchie migliaia di grandi manifesti con 
l'immagine “Arca di Noè, o del sole nel ventre che ti fa andare, ti fa agire” e mi recai personalmente 
più volte all'Ufficio Affissioni con la macchina stracolma di rotoloni di carta, e diedi disposizione di 
affiggerli in tutta la città, in tutte le fermate del metrò, e su tutte le impalcature e barriere della 
nuova metropolitana che a giorni sarebbe stata inaugurata. Preparai un grosso catalogo con 
centinaia di immagini, vari testi, in 5000 copie, e feci tutto veramente da solo, senza alcuna 
mediazione, una fatica immensa, anche nell'incorniciare tutte le opere. L'unico incidente di percorso 
fu l'intrusione non richiesta di un assessore alla cultura e della sua segretaria che andò in RAI a 
sollecitare un servizio adeguato all’importanza dell’evento, ma in Rai si indisposero per l’arroganza 
e insistenza e saltò tutto, a differenza della prima mostra del 1983, dove non ci fu alcuna intrusione 
e tutto filò liscio ed ebbi anche un lungo servizio al telegiornale. Ricordo con commozione l'intensa 
presentazione di Claudio Annaratone, che capì fino in fondo il mio mondo, un uomo d'altri tempi. 
Traspariva dalla sua fisicità una rettitudine morale, un'intelligenza acuta nell'analisi precisa della 
oscura situazione sociale di allora con terrorismo, stragi di stato, ecc. ecc. e la mia arte era anche 
uno specchio della  cupa e contraddittoria realtà in cui eravamo tutti immersi. E così Luigi Valerio, 
una bella persona, che vide tutta la mia opera come una grande e unica poesia, una favola, 
paragonandomi a tutte le grandi favole dei grandi della storia dell'arte, perché tutte le grandi opere 
d'arte sono delle favole. Serata commovente, intensa e vera, con un folto pubblico attento e 
commosso, salvo l'incidente dell'assessore con la medaglia in mano che voleva consegnarmi e io 
non c'ero, ero uscito sul terrazzo a respirare, mi mancava l’aria per l’emozione. È possibile vedere 
anche questo evento integralmente in rete, perché non c'è di meglio che vedere realmente come si 
svolse la serata, e farsi ognuno un'idea propria. Scusate se insisto nel segnalarvi queste video 
registrazioni, ma ho sempre avuto l'ansia, la necessità di lasciare traccia visibile di tutto quanto ho 
organizzato da solo con una grande fatica, e sarebbe stato un peccato che di tutto ciò che avevo fatto 
non rimanesse alcuna testimonianza diretta, soprattutto per i posteri, perché un giorno forse le mie 
20 mila e più opere incominceranno a girare e a farsi vedere per il mondo. Penso che ognuno di noi 
intimamente voglia lasciare un buon ricordo di sé, come dice il mio caro poeta conterraneo di 
Chiavenna Giovanni Bertacchi: “Fa che la tua vita sia come un carro di fieno appena colto, che al 
suo passaggio lascia una scia di profumo particolare e intenso”. Il mio sponsor fu completamente 
soddisfatto, e mi aiutò ancora generosamente alla mostra successiva ”Costa paradiso o della fluida 
metamorfosi” dopo quattro anni, nel 1991. Anche quella fu un grande evento, una mostra 
importante, con più di 250 opere. Avevo la necessità di un’antologica, fare vedere tutto il periodo di 
ricerca dall'inizio con i miei paesaggi della cara e amata Chiavenna, le metafisiche vedute dei 
navigli milanesi, le iniziali astrazioni geometriche delle regate veliche e poi la virata verso una 
nuova ricerca sulla fluidità del segno in visioni forsennate delle rocce della Sardegna in Gallura 
dove passo l'estate e, per ultimo, le donne allo specchio e le immagini finali dell'anatomia del corpo 
umano dove indago la sua magnificenza nei pianeti del cuore, dell'occhio, del cervello, del polmone 
e, perché no, dei senza titoli finali, costruendo una sinfonia contro l'informe, l'informale, infelice 
arte della nostra fine del secolo. Il mio amico medico Alessandro Bernardi, mio vicino di postazione 
alla fiera di Bagutta degli inizi, coinvolse i suoi amici musicisti, una ventina tutti dell'Orchestra 
Sinfonica della RAI e organizzò un magnifico concerto nella serata di inaugurazione. Questa volta 
funzionò tutto bene, senza alcuna intrusione, una serata memorabile alla Cascina Grande di 
Rozzano, e venne ancora la Rai con un eccellente servizio anche del concerto di musica sinfonica. 
Anche qui vennero Annaratone e Scognamiglio con due intensi e profondi interventi e i rispettivi 
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saggi in catalogo e con la trascrizione letterale di un'intervista che mi aveva fatto la rivista di 
psicanalisi di Giampaolo Lai e Pierette Lavanchy  “Tecniche” in cui raccontavo tutta la mia odissea, 
dai paesaggi naturalistici iniziali alle ultime forme anatomiche del corpo umano. Negli anni 
successivi iniziai a fare conferenze e seminari in Licei e Università. Molto interessante fu il 
coinvolgimento al Dams di Bologna, nella facoltà di psicologia dell'arte, dove Scognamiglio mi 
invitò più volte e mi resi conto che la mia arte non era utile solo a me ma anche agli studenti che 
liberavano le loro energie inconsce nell'interpretazione delle mie forme, e lavorarono sulla mia 
opera per alcuni anni. Una costante in tutte le conferenze e seminari è la domanda degli studenti di 
come si fa ad avere successo e guadagnare nel mondo dell'arte, e qui mi scateno veramente, dico 
tutto, ma proprio tutto, sui trucchi miserabili del sistema, del troiaio dei critici e dei falsi d'autore 
diffusissimi, e quando dico che ho una produzione di più di 20000 opere originali in mio possesso, 
mi guardano scettici, increduli, e son sicuro che si chiedono “Ma questo qui ci fa o ci é?”. Anzi 
qualcuno me lo ha proprio chiesto. Capitò in un Liceo scientifico dove studiò e si diplomò Matteo, 
in cui tre professori di educazione artistica difendevano l'utilità della pubblicità, mi contestavano 
apertamente che non dovevo parlare di politica, che non dovevo parlare male dell'ultimo ventennio 
in cui eravamo affondati, che non era vero che la civiltà dei consumi aveva guastato la gioventù e 
via dicendo. Un professore con barba bianca, il più acculturato all'apparenza, mi criticò in modo 
insulso e pretestuoso tre grandi opere che avevo portato in visione, la regata velica rossa, la grande 
roccia della Sardegna e un magico naviglio di Corsico, dicendo che non reggevano il paragone con 
l'urlo di Munch. Ma che senso avevano i due paragoni, senza capo ne coda, un'opera tragica 
espressionista con tre opere astratte. Poveri ragazzi ad avere a che fare con questi tre elementi, ma 
come era possibile, pensavo al mio periodo scolastico micidiale, diseducativo e castrante dove 
avevo patito le pene dell'inferno per una sadica e ingiusta bocciatura. Nella mia risposta mi scatenai 
e fui tutelato dal saggio Professore di lettere che mi aveva invitato, anzi permise che ci fossero due 
sessioni perché non ci stavano tutti gli studenti nel teatro. Proiettarono due volte il video “Il 
picchio” registrato a Chiavenna da Marco Sartori e i ragazzi presero il sopravvento e permisero che 
finissi le due sessioni con grande partecipazione e una totale approvazione degli studenti di quanto 
avevo detto. Furono commoventi le loro domande con tutti i loro dubbi e le loro paure, le loro 
incertezze verso il futuro. Li incoraggiai come faccio sempre, perché credo veramente che solo loro, 
i migliori e più sensibili e meno omologati, possano cambiare questo macabro e insensato mondo in 
sfacelo, dove anche gli insegnanti non sono assolutamente preparati a questo cambiamento epocale, 
necessario, se vogliamo continuare a vivere e vedere i nostri nipoti in un futuro decente. Sono 
sicuro che ci saranno grandi cambiamenti epocali, i segnali già ci sono, basta leggere il libro di mio 
figlio “Un mondo nuovo” scritto poco più che ventenne, per capire quanto i giovani vogliano 
questo, una vita diversa, sono schifati da tutto il marciume che gli hanno riversato addosso.  

I Carabinieri 

Tra me ho pensato che forse ci rimangono solo i Carabinieri, e devo riconoscere che loro, quando 
ho avuto bisogno, ci sono sempre stati, e hanno risolto tanti problemi e ne racconto solo un paio che 
sono molto significativi. Ho constatato l'abnegazione e utilità di questo corpo dello Stato di cui fece 
parte con grande umanità il mio caro papà. Rientravamo io e Lucia a casa di sera, dopo essere stati 
in centro a Milano, e trovammo le finestre aperte e la luce accesa, capimmo subito che c'erano i 
ladri, decisi subito di chiamare il 118 e cercare aiuto. Non me la sono sentita di entrare e affrontarli, 
ero disarmato e non valeva assolutamente la pena di prendermi una coltellata o una pistolettata in 
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faccia per difendere qualche oggetto di pregio. Vi assicuro che non si tratta di mancanza di 
coraggio, di vigliaccheria, bisogna essere lucidi e ragionare, la vita è una sola e ha un gran valore. 
Arrivarono dopo qualche minuto dalla caserma di Assago, il più alto in grado entrò deciso, aprì con 
le nostre chiavi, tenendo una mano in tasca. Era il maresciallo Licata, che poi sarebbe diventato un 
caro amico, e mi regalò poi un libro scritto da lui, dipingeva e mi seguiva nelle mostre. Nella tasca, 
mi disse, teneva una pistola carica, ed entrò deciso e sicuro da lasciarmi sgomento da tanta 
abnegazione e coraggio. Qualche anno dopo tornai da lui a fare una seconda denunzia, erano tornati 
a notte fonda, avevano aperto la finestra con un trapano, senza fare rumore, ci avevano narcotizzato 
con una bomboletta di sonnifero e al mattino ci svegliammo col mal di testa e la casa sottosopra.  
Decidemmo subito di mettere pesanti inferriate a tutte le finestre e da allora non è più successo 
niente. Un'altra volta ebbi modo di apprezzare la loro efficienza e autorevolezza. È stata una storia 
di malasanità, che racconterò brevemente, ci sarebbe da scrivere un altro libro solo per questo fatto. 
Lucia, dopo un bagno in un pomeriggio ventoso alla spiaggia della Marmorata di Santa Teresa di 
Gallura, si prese un brutto mal di gola con febbre persistente. Gli antibiotici del medico non fecero 
alcun effetto, e decisi, dopo una quindicina di giorni di febbre, di portarla all'Ospedale di Tempio 
Pausania. Era indebolita parecchio ed eravamo preoccupati. Arrivammo, la sorressi fino al pronto 
soccorso, c'erano due persone in attesa, ci fecero aspettare quattro ore. La visita fu incredibile, vidi 
con i miei occhi un'infermiera che puliva con uno straccio appoggiato su un bancone l'arnese che 
sarebbe dovuto entrare nella gola e vedere cosa c'era che non andava. La bloccai e pretesi che 
l'arnese fosse disinfettato e sterilizzato a dovere. Le riscontrarono due placche bianche di infezione 
e le prescrissero altri tipi di antibiotici e ci rispedirono a casa. La febbre non passava e dopo un'altra 
settimana il medico ci prescrisse di portarla all'Ospedale di Olbia, perché si temeva che avesse 
preso una polmonite. Arrivammo al pronto soccorso, una bolgia pazzesca, mese di luglio e dopo 
alcune ore d'attesa, feci presente che mia moglie stava male da un mese, aveva febbre alta, e doveva 
essere visitata al più presto. Mi risposero in malo modo che doveva aspettare il suo turno. Mi misi a 
urlare e con il telefono in mano minacciai medici e infermieri che avrei chiamato i carabinieri. La 
visitarono subito, le fecero una radiografia, non c'era la polmonite e ci rispedirono a casa a notte 
fonda, dandoci un'altra cura di antibiotici. Volevamo tornare a Milano, ma Lucia non ce la faceva a 
stare in piedi, era un mese che aveva febbre, eravamo disperati. Il medico di Santa Teresa ci 
consigliò e prescrisse di andare all'Ospedale di Sassari, Clinica Universitaria d'avanguardia, con 
richiesta di ricovero d'urgenza al reparto infettivi. Chiamai una lettiga, Lucia non stava in piedi, ma 
mi risposero che per protocollo erano obbligati a portarla all'ospedale più vicino, cioè ancora 
Tempio Pausania. Insistemmo che eravamo già stati senza risolvere nulla, niente da fare, erano 
irremovibili, anche pagandola privatamente. La situazione era incredibile, ma questa era la realtà di 
una totale, ottusa burocrazia medica. Corsi alla Caserma dei Carabinieri di Santa Teresa, spiegai la 
situazione assurda, capirono al volo, telefonarono al pronto soccorso lettighe e, dopo un’ora, 
vennero a pagamento e partimmo per l'Ospedale di Sassari. Io in lettiga con Lucia, dietro Matteo in 
macchina. Dopo un viaggio su e giù per le montagne, tanto che vomitai di brutto, arrivammo dopo 
un paio d'ore e ci indirizzarono alla palazzina dai mattoni rossi degli infettivi. I lettighieri 
scaricarono la barella con Lucia, e cercarono un'altra barella per trasportare l'ammalata e ripartire, 
ma un'altra barella non c'era. Intanto il tassametro, come per i taxi, continuava a salire. Salii ai piani 
superiori nei reparti e presi la prima barella che vidi abbandonata in un corridoio e scesi al pronto 
soccorso infettivi, ma mi presi un duro rimprovero dagli infermieri e dalla dottoressa perché non si 
poteva fare questo. Mi misi a urlare che la lettiga doveva ripartire e che da 300 era salita a 400 euro 
per l'attesa e che se non mi lasciavano la barella, chiamavo i carabinieri. Mi lasciarono la barella, 
pagai 400 euro e aspettammo altre tre ore. Faccio notare che in attesa non c'era nessuno. Alla visita 
entrai anch'io e cercai di spiegare il tutto, ma appena aprii bocca, mi cacciarono fuori 
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dall'ambulatorio. La ricoverarono ai piani superiori dell'infettivo ma, giunti al reparto, il medico, 
indisponente e presuntuoso, disse che lì non avevano più attrezzature diagnostiche perché in via di 
trasferimento in un'altra palazzina, e ci spedì al reparto di medicina 1, in una palazzina a 200 metri  
di distanza, con me e Matteo, solo noi, che disperati spingevamo la barella sulla quale era sdraiata 
Lucia. Giunti alla sala d'aspetto, una bolgia tipo Olbia, dissi subito all'infermiera della gravità del 
caso, niente, dovevamo aspettare il nostro turno. Mi misi a urlare sempre più forte, insultandoli 
pesantemente per la disorganizzazione e il comportamento inqualificabile. Venne il medico, spiegai 
bene tutta la trafila e la situazione drammatica e assurda che si prolungava da più di un mese, ma 
anche questo non voleva sentire ragioni. Urlai di nuovo come un pazzo col telefono in mano che 
stavo chiamando i carabinieri, la visitarono subito e la ricoverarono ai piani superiori. Io e Matteo 
rimanemmo 15 giorni in albergo a Sassari e in quei giorni le fecero di tutto, tac, esami di tutti i tipi, 
ma non capirono, la febbre non scendeva, se non lievemente con una flebo sempre nel braccio e 
dosi da cavallo di tachipirina e antibiotici, tanto che le venne una brutta infezione e le dovettero 
cambiare il braccio della flebo. Si brancolava nel buio, si sospettava la puntura di una zanzara 
malefica, forse anche la malaria o una certa infezione da febbre Q, che si prendeva a contatto con 
animali, ma di sicuro dagli esami non risultava niente, una diagnosi precisa non c'era. Dopo 15 
giorni decidemmo di andarcene, firmammo il foglio di dimissioni dall'ospedale totalmente 
inaffidabile e andammo all'aeroporto più vicino, quello di Alghero, con Lucia in condizioni molto 
precarie e io e Matteo disperati. A Milano andammo subito all'Ospedale San Paolo, reparto infettivi, 
privatamente dalla primaria che ci aveva consigliato il medico di famiglia, con tutte le cartelle e i 
ricoveri. Volevano ricoverarla, e Lucia chiese una camera singola a pagamento, ma non era 
possibile. Decidemmo il non ricovero e di portarla ogni mattina da casa per i nuovi esami del caso, 
e dopo una settimana le diagnosticarono una probabile infezione da febbre Q. Ci informammo in 
rete, era una faccenda pericolosa, le diedero nuovi potenti antibiotici, da prendere per un lungo 
periodo, che le stavano bruciando l'apparato digerente. Al terzo giorno decise di smettere, assistetti 
a una telefonata drammatica con la primaria che insisteva di continuare la cura e non ascoltava mia 
moglie che le diceva che stava male, vomitava e le bruciava tutto l'apparato digerente. Ci siamo 
accorti che i medici in genere non ascoltano il paziente e procedono imperterriti per protocolli, linee 
guida decise a priori, fregandosene delle esigenze diverse di ogni ammalato, curano massicciamente 
la parte e  non si rendono conto del danno che fanno nell'insieme del corpo. In sostanza questo 
potente antibiotico le stava procurando una pericolosa ulcera. Questa era la realtà drammatica che 
vivevamo ormai da più di tre mesi senza venirne a capo. Mia madre è morta per questa idiozia. Un 
collega di Lucia ci consigliò un'altra primaria dell'Ospedale Sacco di Milano, specializzata anche lei 
in malattie infettive, sempre privatamente. Andammo subito, anche se la febbre c'era sempre ma in 
forma più lieve e mi accorsi con vero stupore, i casi della vita, che quell'Ospedale era lo stesso che 
sbirciavo da bambino sul muretto della fabbrica di televisori, il famoso Sanatorio di Vialba, che ora 
si era convertito in Ospedale per malattie infettive. Anche qui la visita fu surreale, la dottoressa    
disse subito che bisognava passare a una serie di esami del secondo tipo, molto particolari e 
abbastanza invasivi, c'era da fare anche un prelievo midollare e altre cose strane. Rinunciammo, 
Lucia ormai non si fidava più di nessuno, non avevamo più fiducia nella medicina. Erano ormai 
passati quattro mesi dall'inizio della tempesta e la febbre, senza alcuna medicina, progressivamente 
era diminuita, ora rimaneva solo qualche linea e non tutte le sere. Più per curiosità, su consiglio del 
medico di famiglia, andammo ancora da uno specialista della gola all'Ospedale di Cesano Boscone, 
sempre privatamente, e anche qui la dottoressa voleva fare un altro esame invasivo e pericoloso. 
Lucia si rifiutò e la dottoressa sulla diagnosi scrisse che la paziente si rifiutava di eseguire gli esami, 
ma ci mise la pulce nell'orecchio, per la prima volta, dopo quattro mesi e mezzo di via crucis ci 
prospettò che poteva trattarsi di problemi alla tiroide, e c'era la possibilità che l'infezione iniziale 
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alla gola, curata male con medicine inutili, avesse intaccato, infettato anche la tiroide. Il medico di 
famiglia ci consigliò allora uno specialista della tiroide alla Clinica Columbus di Milano che 
confermò la probabile diagnosi della dottoressa di Cesano Boscone e, dopo specifici esami non 
invasivi e pericolosi, ci disse che sarebbero bastate due iniezioni di antinfiammatori appropriati 
all'inizio e si sarebbero evitati tanti guai terribili. Quello che ora mi chiedo, ma come è possibile che 
nessuno dei medici di parecchi ospedali non avesse capito che poteva trattarsi di problemi alla 
tiroide, incredibile, forse non rientra nei loro protocolli. Viviamo in un mondo di matti, ma 
pericolosi, e bisogna avere fortuna e capitare da un medico intelligente che ragiona con uno spettro 
un po' più ampio. Bastava una semplice ecografia per capire che si trattava di un problema alla  
tiroide, che regola tutti i sistemi energetici ed immunitari del corpo. Questo è tutto, anche in una 
malattia fisica bisogna essere fortunati, attenti a scegliersi un medico intelligente, che capisca, 
intuisca l'insieme di un sintomo, bastavano due esami giusti e si evitavano un mare di sofferenze 
terribili, a rischio della vita, in un sistema sanitario da terzo mondo.  

Esempi di vita 

La nebbia si dirada, devo respirare aria sana e devo raccontare un fatto commovente, luminoso, che 
vissi durante il mio infausto periodo militare alla Caserma Pico di Lecce. Siccome ero sempre 
punito e consegnato in caserma dagli ex amici della Normale di Pisa, mi spedivano o in cucina a 
pulire pentole, pelare patate o a sgorgare cessi putridi o con una ramazza di saggina a scopare 
giardini e viali della caserma. Ebbene anche qui adottai una tecnica di sopravvivenza geniale. 
Siccome a luglio ed agosto a Lecce faceva un caldo bestiale, mi avvicinavo lentamente, tra una 
ramazzata e l’altra, verso l'estrema periferia della caserma dove c'era un capanno per attrezzi vari. 
Mi ci infilavo con aria furtiva, in gergo, mi imboscavo e aspettavo che mi raggiungesse il 
giardiniere ufficiale, addetto fisso  alla manutenzione delle aiuole, un vecchietto sui 60 anni, che ne 
dimostrava molti di più. Iniziavamo subito a parlare con mia grande gioia, con scambi di idee, 
considerazioni filosofiche, esistenziali sulla vita e finalmente mi sentivo vivere, il cervello 
incominciava a funzionare in quella gabbia di matti autentici. Non ho più incontrato una persona 
così profonda, umile e vera, con una capacità rara di analisi nel leggere il mondo con tutte le sue 
aberranti logiche  di potere. Mi fece capire bene la questione meridionale, il suo servilismo atavico 
verso i più potenti e prepotenti, le contraddizioni spaventose del potere politico mafioso e corrotto 
che gestiva in modo scientifico tutti i flussi di denaro che arrivavano dal governo centrale, pure esso 
mafioso e corrotto. Incredibile la sua capacità di analisi, senza retorica e inutili storture intellettuali, 
ma dirette, precise, inequivocabili, arrivavano subito all'essenza del problema, alla perenne e 
immutata condizione umana. Gli chiesi il perché di quel lavoro umile, poteva benissimo insegnare 
in qualche Università, perché possedeva un' incredibile proprietà di linguaggio, insomma mi 
sembrava totalmente fuori posto con la ramazza in mano come me. Non rispose, lo sentii reticente e 
imbarazzato, ma uno degli ultimi giorni mi confidò che era stato per un periodo in galera, aveva 
ferito un potente del luogo perché molestava sua sorella, in una drammatica colluttazione l'altro era 
finito all'ospedale. Mi descrisse i cinque anni di galera, un autentico inferno in terra, non solo per le 
vessazioni delle guardie, ma anche per il terrore continuo di essere ammazzato dai compari del 
prepotente che aveva ferito che giravano indisturbati nel carcere e che una volta lo massacrarono di 
botte, spaccandogli entrambe le braccia e  salvandosi  per miracolo.  
Questo personaggio umile ma vero, colmo di saggezza e onestà intellettuale, mi fa pensare a una 
donna, Corina, che da una ventina di anni ci aiuta nella conduzione della casa. In mezzo a cialtroni, 
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trafficoni e venditori di fumo di ogni risma, vi sono persone che fanno, risolvono problemi, senza 
farlo pesare e senza chiedere nulla in cambio, ma per naturale generosità. Mi sono accorto che le 
persone più sono capaci, intelligenti, essenziali, sono anche creature generose e buone d'animo e 
anche umili perché apprezzano altri valori ben più importanti. Un giorno questa donna mi stupì per 
la grande capacità di risolvere ogni problema. Avevamo una perdita d'acqua al lavabo del bagno, e 
lei senza perdere tempo ce lo riparò con un lavoro non semplice, cambiando tubi, segando pezzi 
metallici, il tutto con una maestria da far invidia a un idraulico professionista, e lo straordinario era 
che non voleva nulla perché nell'orario di servizio. Ovviamente la pagai come avessi chiamato un 
vero idraulico e fummo tutti contenti, e mi scappò una battuta forse infelice, le dissi che se 
cambiava lavoro e metteva su una impresa da idraulico, avrebbe guadagnato sicuramente di più. Lei 
rispose che bisognava essere molto più bravi, con la solita umiltà e modestia, e questo fu solo un 
esempio tra tanti problemi che risolse sempre in modo egregio. Davanti a persone così io provo una 
grande ammirazione e riconoscenza perché ci lasciano ancora sperare in  una società sana e che non 
tutto è marcio e strumentale. 
Oggi 15 aprile 2018, leggo sul Corriere, che mi portano ogni mattina, che gli americani hanno 
bombardato la Siria con missili intelligenti, preavvisando i Russi degli obbiettivi da colpire e 
permettere ai siriani di abbandonarli in anticipo, in modo da colpire solo i terroristi dell’Isis. 
Sembra una barzelletta macabra e surreale, in cui il principio di realtà sfugge a ogni comprensione, 
a ogni logica plausibile. Vogliono colpire le cose, le fabbriche di gas nervino con operazioni 
chirurgiche, preservando però gli alleati. Non è mai successo che una guerra sia trasformata in 
gentile e premurosa, finalizzata sola a far trionfare il bene, maledetta ipocrisia. Un gioco sporco 
delle parti in cui l'uno accusa l'altro di aver usato i gas tossici, incolpandosi a vicenda. Così come 
nella nefasta guerra all'Iraq del '90, in cui in seguito si scoprì che la causa della guerra era 
completamente falsa e inventata dagli americani. L'Iraq non possedeva armi atomiche o la 
possibilità di fabbricarle da giustificare una guerra che avrebbe scompaginato tutti i precari equilibri 
del Medio Oriente, con le drammatiche conseguenze che noi europei paghiamo ancora adesso e il  
rischio di trovarci una guerra in casa, mentre gli americani sono dall'altra parte dell'Atlantico e ci 
guadagnano pure con l'industria bellica. Questa è la nuda e schifosa realtà, il nostro destino è in 
mano come sempre a queste figure tragiche che organizzano in modo scientifico ogni guerra come, 
dove e quando vogliono, e il dramma è che ognuno ti racconta la verità come vuole, ed è difficile 
capire come andrà a finire. Quello che dico lo ha detto lo stesso Pontefice, denunziando i maledetti 
interessi economici dietro ogni guerra. E queste schermaglie pericolosissime ce le fanno scoppiare 
qui vicino, nel Mediterraneo, e la piccola, fragile Europa si trova schiacciata da tre colossi 
industriali e bellici che potrebbero distruggerla quando vogliono e intanto ci chiedono l'uso delle 
basi logistiche per far partire i loro attacchi missilistici, con un governo del paese che non si riesce a 
mettere in piedi, in cui l'interesse della nazione non frega a nessuno, ma prevalgono solo egoistiche 
posizioni di supremazia dei singoli partiti, e anche nei singoli gruppi litigano tra loro, in una catena 
infinita di irresponsabilità demenziali, egoistiche e velleitarie, con tutte le balle promesse e 
impossibili da mantenere. Nei momenti di pessimismo, mi chiedo quando avrò la possibilità di 
pubblicare questo scritto, se ci sarà un editore, se avremo ancora una vita normale, con il cibo nei 
negozi, il gas per riscaldarci, la luce elettrica che non arriva più. Tutto può succedere, ma capite a 
che punto di squagliamento generale siamo arrivati, in cui non c'è più nulla che tiene, tutto è 
insensato, demenziale, sconcio, osceno. Ma no, il principio generale di sopravvivenza prevarrà e il 
marcio potere continuerà a far scoppiare guerre locali, studiate a tavolino preventivamente e 
limitate nel tempo e nello spazio e continueranno a far soldi maledetti col rischio però che prima o 
poi scoppi il bubbone e ci disintegriamo tutti, ricchi e poveri, potenti e morti di fame, perché questa 
volta e, per la prima volta, saltiamo tutti senza scampo per nessuno. Ma oggi nel Corrierone ho letto 
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un'altra notizia che mi ha fatto sorridere per la magra soddisfazione, perché c'entro anch’io. È stato 
inaugurato e aperto al pubblico Palazzo Citterio a Brera dopo 50 anni di cambiamenti e interruzioni 
di programmi nei restauri, ora per mancanza di fondi, ora per ribaltoni politici, sostituzione di 
architetti e variazioni di progetti. Quindici anni fa avevo chiesto  di passare al Ministero dei Beni 
Culturali, avevo saputo che era possibile passare da un ministero all'altro. Presi la palla al balzo, mi 
diedi da fare e ci riuscii, mi sganciarono dal Ministero delle Finanze per approdare al Ministero 
della Cultura, Sovrintendenza al paesaggio e alla tutela ambientale, in Piazza Duomo, a Palazzo 
Reale. Un Ufficio stupendo, mega scrivania, poltrona in pelle e mega finestrone su Piazzetta Reale, 
davanti ai marmi bianchi del Duomo. Ero felice, ma cosa volevo di più,  ma mi sbagliavo, la realtà 
era ben diversa, l'unica favola bella, davvero unica, era quella di aver incontrato Lucia, avere un 
figlio stupendo, e divertirmi come un matto a fare arte tutta la vita. Questo è l'unico grande dono 
che mi ha fatto il mio Dio personale che mi sta vicino, che mi ha sempre aiutato nei momenti 
dolorosi e drammatici. Appena arrivato, come direttore amministrativo, dovevo occuparmi di 
contratti, appalti, concessioni economiche, nei restauri di tutti i beni della Lombardia, soggetti 
all'articolo 1039 di tutela di immobili di interesse storico e architettonico. Mi veniva da ridere, i casi 
della vita con me sono stati spesso esilaranti, stupefacenti e surreali. Qualche anno prima, io e il 
Professor Guglielmo Scaramellini, docente dell'Università Statale di Milano, a cui avevo venduto 
parte della casa di Chiavenna, ci eravamo recati più volte in questa sede per chiedere la sovvenzione 
del 40% che ci aspettava di diritto, per legge, per il rifacimento completo del tetto della mia casa 
natia “Palazzo Pestalozzi Castelvetro”. Alla fine, per sfinimento, decidemmo di rinunziare, ogni 
volta ci chiedevano una carta diversa e l'ultima ci esasperò definitivamente. Volevano un atto 
notarile del costo di mille euro. Il tetto fu rifatto completamente con una spesa notevole ma senza 
alcuna sovvenzione statale, malgrado il palazzo fosse di notevole interesse storico, ma anche 
culturale, essendo lì vissuto e morto il Ludovico  Castelvetro e anche tutelato dalla legge 1039. Ora 
mi trovavo lì a gestire un grande flusso di denaro pubblico nel sovvenzionare spese varie a tutela e 
restauro di siffatti immobili di interesse storico. Ogni settimana dovevo gestire, nel salone 
biblioteca, le gare d'appalto per assegnare al miglior offerente i lavori di restauro e manutenzioni 
varie. Ero completamente a digiuno della materia, io mi intendevo di fisco, e mi trovai a gestire una 
materia più delicata e difficile del fisco, con cavilli giuridici e burocratici più complicati e 
pericolosi, soprattutto nel redigere i contratti di assegnazione degli appalti con relative ingenti 
assegnazioni di denaro pubblico. Un architetto dell'Ufficio mi avvisò di stare in guardia perché 
pochi anni prima, nel periodo di Tangentopoli, alcuni dell'Ufficio erano finiti pesantemente sotto 
inchiesta, quindi bisognava fare la massima attenzione alla regolarità della documentazione delle 
gare d’appalto e la loro assegnazione. Mi ricordo di una di queste, complicatissima, che riguardava 
la ricostruzione del campanile della Cattedrale di Pavia, che era crollato totalmente e 
improvvisamente, e volevano che velocemente stipulassi il contratto per vari milioni di euro, con 
tutte le clausole e cavilli vari, pagine su pagine di una complessità kafkiana. Mi vennero a trovare 
un giorno due grandi artisti, Alberto Ghinzani e Giancarlo Cerri, li avevo intervistati entrambi per la 
rivista “Arte incontro”. Fu l'unico giorno interessante e gioviale, pranzammo insieme in Galleria, e 
la loro compagnia mi riempì di gioia, finalmente respiravo aria pulita, in una intensa e sincera 
conversazione con scambi di idee sull'arte. Mi adoperai con l'architetto competente per seguire la 
pratica di restauro di una chiesa sconsacrata del paese natio di Ghinzani, Vallo Lomellina, perché 
avrebbe voluto farne un museo d'arte moderna. Ghinzani mi chiese anche di iscrivermi al Museo 
della Permanente, ma gli risposi che le Commissioni Artistiche del momento mi avevano bocciato 
ben due volte all'esame di ammissione. Mi disse che lui era il Presidente e mi iscrisse subito di sua 
volontà. Quasi tutti i giorni passavo dalla libreria Bocca in Galleria a salutare la famiglia Lodetti, 
Giacomo, la moglie e i figli, e ogni volta che guardavo il Duomo e vedevo il grande tabellone 
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elettronico pubblicitario affisso sulla cattedrale, provavo un gran senso di disgusto e sgomento, gran 
pena e impotenza per non poter far nulla per interrompere una simile oscenità. In quel tempo 
giravano progetti vari negli Uffici della Sovrintendenza per decidere la pavimentazione di piazza 
Duomo, e c'erano delle controversie surreali sulle scelte da fare, ma nessuno protestava e niente 
succedeva per togliere quello scempio visivo, morale, etico, estetico, religioso. Ancora oggi c'è 
questo schermo luminoso pubblicitario di una marca di pc e televisori, e nessun intellettuale, nessun 
giornalista, nessun uomo di cultura, nessun giudice, nessun politico interviene, dice, scrive sui 
potenti media di questa oscenità. Vanno tutti i giorni in televisione a parlare, discernere, sentenziare, 
analizzare, protestare, discriminare, litigare, ingiuriare, ma su questa pazzia visiva, niente. L'altra 
sera son scoppiato a ridere a crepapelle, un ministro al TG uno inaugurava un tratto finale 
dell'autostrada Salerno Reggio Calabria, è 60 anni, da quando sono venuto a Milano, che 
periodicamente sento questa frase da uomini politici. Non dimenticherò mai la faccia incazzata di 
Pertini, allora Presidente della Repubblica, in una cruenta requisitoria contro gli amministratori 
siciliani che dopo ben 20 anni non avevano ancora sbloccato i fondi già stanziati e a disposizione 
della Banche siciliane, per la ricostruzione del Belice, dopo il terremoto, con la popolazione in 
grande disagio ancora nelle baracche metalliche. Qualche giorno fa ho appreso da un giudice di 
‘Mani pulite’ un'altra notizia devastante alla tv di stato, che i costi dei lavori pubblici in Italia, 
autostrade, scuole, ospedali, carceri etc. costano in media più del doppio dei costi delle stesse opere 
in Europa, secondo una ricerca di una Commissione Europea, e mi son chiesto come gli stessi 
giudici non riescano da decenni a fermare, arginare questa continua ruberia di denaro pubblico. 
Rimane tutto un grande  mistero, e penso e ripenso con orrore alla frase terribile del giudice 
Gherardo Colombo, e alla morte violenta di molti giudici che avevano fatto il loro dovere 
seriamente e fino in fondo e per questo hanno pagato con la propria vita. Dopo un anno di distacco 
alla Sovrintendenza alla tutela ambientale e del paesaggio di Piazza Duomo, decisi di ritornare al 
Fisco, se fossi rimasto in quel posto mi sarei senz’altro trovato nel carcere di San Vittore senza 
saper il perché. Voi non potete immaginare quanto sia difficile e pericoloso gestire una montagna di 
denaro pubblico senza finire nei guai anche inconsapevolmente. La vita è piena di tranelli, trappole 
infernali e davanti al denaro quasi tutti si vendono anche solo per un piatto di lenticchie, pur di 
trangugiare a più non posso qualsiasi cosa. La realtà è questa, nolenti o volenti, e nel decidere di 
ritornare al Fisco mi sentivo come il figliol prodigo che tornava all’ovile. Mi ero ingenuamente 
illuso che andando al Ministero della Cultura la mia vita sarebbe cambiata in meglio, ma purtroppo 
come Direttore Amministrativo mi trovavo al centro di rischi pericolosissimi. Al Fisco mi sentivo 
molto più tranquillo e tutelato, perché se fai il tuo lavoro onestamente e sei refrattario e allergico a 
qualsiasi tipo di corruzione, vivi ovviamente più sereno, la notte dormi come un angioletto e non 
corri alcun rischio di finire nei guai senza sapere il perché. Ovviamente al Fisco dovevo fare 
attenzione ad alcune cose, ad esempio potersi scegliere i collaboratori nelle verifiche fiscali, che 
fossero di assoluta fiducia, ed evitare che qualcuno facesse qualche brutto scherzo a mia insaputa. 
In questo ho avuto un’occhio infallibile, a pelle percepisco immediatamente la tipologia umana e 
non mi sono mai sbagliato. Potrei scrivere un nuovo libro sulla fisiognomica, psicosomatica delle 
facce dei nostri politici che vanno per la maggiore e vi farei morire dal ridere. Quasi tutti hanno 
maschere da commedia dell’arte, sublimi nella finzione e dissimulazione, e il linguaggio che usano 
è semplicemente devastante, contraddittorio, violento e mistificante ai massimi livelli. Il problema 
eterno è che devono gestire una montagna di denaro pubblico e qui c’è l’assalto alla diligenza, al si 
salvi chi può.  

�83



Una necessità profonda 

Ora mi fermo con le lamentele, cose sapute e risapute, ma, se ho sentito la necessità di raccontare 
questo inferno in terra, è per aiutarvi ad entrare nel mio mondo artistico, capirne le urgenti 
motivazioni, sempre vissute in prima persona, sulla mia pelle. A cosa è servito tutto il mio fare? 
Perché ho sacrificato così tanto tempo e denaro in una lunga e ininterrotta attività che non 
produceva alcuna utilità materiale? Ecco, qui sta il segreto di tutto, è stata una necessità profonda,  
ineluttabile di penetrare nella realtà, svelarne, capirne i meccanismi dolorosi, perenni, per giungere 
alla luce, alla pacificazione, all'equilibrio precario e momentaneo della situazione in atto, di un 
groviglio di forme che si dipanano, si velano, si rarefanno, diventano trasparenti. In questo incedere 
si va avanti, si procede nei sentieri dell'esistenza e questa è la vita sacrosanta che mi è stata 
concessa e che ho fatto con determinazione. Questo e nient'altro, ma in questi percorsi succede un 
po’ di tutto, tutti i sentimenti entrano in gioco, tra l'abisso e il cielo stellato e cerchiamo la 
situazione possibile che ci soddisfi in quel momento, la raggiungiamo e poi ripartiamo di nuovo. In 
tutto questo movimento, lo spazio, il tempo e la materia tenderebbero a darsi un centro, un senso, 
una giustificazione, una logica e, in alcuni istanti, si tocca la perfezione dell'estasi, che potremmo 
chiamare amore. Le parole a disposizione sono sempre fragili, limitate, sempre le stesse, di fronte 
alla complessità della questione, del fenomeno in atto. La differenza tra lo scrivere e il fare arte però 
per me è notevole. Nella pittura si riesce meglio ad avvicinarsi al nocciolo della questione, diciamo 
all'essenza, all'immanenza. I cinquant'anni di tutti i miei segni, le mie forme, i miei colori, sono il 
più vero, più autentico, più incisivo romanzo della mia vita. Qui non ho mai scherzato, non mi sono 
mai perso in lamentele noiose e inutili sui mali del mondo che tutti dovrebbero sapere o che non 
vogliono vedere. Ho proceduto per accordi,  relazioni, misure, sintesi formali, con l'unico scopo di 
giungere alla luce, a un senso compiuto, a una pacificazione che dona calma e serenità. Continuo a 
ripetermi, come nella mia arte, in questa danza di parole circolari che tornano sempre al punto di 
partenza per poi ripartire rinnovate, in una specie di mirabolante ossessione che è propria di ogni 
artista. Che gioia, che emozione continua, manipolare questi elementi concreti di forme, colore, 
ritmo, trasparenza, rarefazione, concentrazione, altro che le parole, altro che i concetti mentali. In 
pittura ci sono anche i concetti, i pensieri visivi prima dell'atto, ma poi quando si agisce con la 
materia a disposizione, è tutta un’altra faccenda, penso sia così anche per i musicisti. Qui sta il 
punto, la differenza, perché i tempi e le istanze espressive sono fondamentalmente diversi. Nel 
pensare e predisporre un concetto, una frase, una parola, la nostra mente elabora un progetto, un 
disegno complessivo di senso del fatto da narrare, il tutto in un tempo esteso e coordinato per 
successive fasi che delimitano, circoscrivono quel pensiero.  Nell’espressioni pittorica, invece, alle 
prese con la materia concreta dei colori, delle forme e dei segni, il tempo dell’azione si frantuma, si 
parcellizza in una miriade di stimoli, di attimi che si organizzano e si realizzano momento per 
momento in una improvvisazione continua, un po’ come nel jazz, in cui il ragionamento costruttivo 
razionale e preordinato non è necessario e funzionale alla riuscita dell’atto. Il tutto si manifesta 
nella realizzazione della visione concreta che appare inattesa ad illuminare e risolvere la scena. Ci 
sentiamo come funamboli, animali illuminati, potenti ed eleganti, con un formidabile ed infallibile 
istinto percettivo che ci fa fare la cosa giusta, la più essenziale, la più elegante, la più bella. La 
sintesi si manifesta in quel preciso momento e concorre nei tempi e azioni successive ad orchestrare 
una magica e personale sinfonia di visioni che soddisfano il mio godimento estetico di armonia e di 
senso. In quei precisi e intensi momenti liberatori, il nostro cervello non ragiona come al solito, 
costretto e imbrigliato nelle facezie quotidiane, ma vola leggero e ispirato di fiore in fiore, assapora 
tutti i profumi e si espande nell’universo infinito. Il tuo ego, strutturato ben bene in un fastidioso 
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narcisismo autoreferenziale, si disperde, si scioglie in una luminosa dimensione cosmica, e si 
percepisce chiaramente di essere mediatori di energie altre che provengono da una dimensione altra. 
Nella scrittura, per me, questo avviene raramente, il tuo ego spunta sempre fuori da qualche parte 
anche involontariamente e il povero autore si trova a dipingersi meglio di quello che purtroppo è, 
perché sappiamo tutti che non esistono santi ed eroi. Nel fare un’opera pittorica voli alto e ti senti 
libero di muoverti come vuoi in dimensioni colme di stimoli positivi e sei indenne da fastidiosi 
impulsi autoreferenziali. La scrittura invece, che scopro ora a 70 anni, equivale a una lunga, 
completa seduta psicanalitica, ben oltre, per contenuto e intensità di quella che facevo da ragazzo a 
pagamento, e la consiglio a tutti, aiuta a capire ulteriormente e fino in fondo la propria condizione e 
ad accettare e ad assolvere con tanta pietà, ironia, benevolenza, tutte le nostre miserie, paure, 
incertezze. Si comprende meglio quanto siamo fragili, complessi, tortuosi, attraversati da miliardi di 
atomi desideranti in relazione continua che cercano una loro logica motivazione e sistemazione. E 
noi che cosa possiamo farci, che responsabilità abbiamo, che giudici e che condanne meritiamo per 
le nostre colpe? Non si scappa, questo è il nostro beffardo stato di fatto in questa immensa 
esplosione cosmica. E se fosse tutto preordinato e obbligato in un immenso disegno cosmico, senza 
colpe e responsabilità, e quindi tutti assolti con formula piena anche in cassazione. Le religioni e i 
filosofi si sono sbizzarriti sul libero arbitrio, e ognuno pontifica e giustifica le proprie convinzioni, 
ma a me riesce difficile pensare questo, non mi convincono per niente. Ci vuole una gran dose di 
presunzione e superbia nel ritenere che l’uomo sia arbitro del proprio destino, che sia lui a decidere 
che percorso intraprendere, cosa prendere e lasciare di tutte le sollecitazioni desideranti. Ci agitiamo 
su un granello sperduto nell'universo, anche lui in perenne movimento, chissà se in contrazione o 
espansione, comunque sembra in una ciclicità perenne. Solo l’arte mi ha fatto intuire questo, e solo 
allora la vita diventa più leggera e rilassata. È la saggezza della vecchiaia, dopo tanto penare e 
gioire, in cui i tempi si restringono, i tempi del tuo universo interiore, insito nella tua personale 
fisicità, nel regno del cervello, del cuore, dei polmoni, degli occhi. E non riesco proprio a 
convincermi che tutto poi finisca nel nulla, nel vuoto freddo della morte. Io sì che sono un uomo di 
fede, non credo che qualcuno giochi a dadi con la nostra vita, siamo noi che continueremo a giocare 
a dadi, io sento sempre questo e mi tranquillizza, mi rende sereno. Spesso mi dicono “ma tu ci sei o 
ci fai?” e io rispondo “in che senso” e loro “ma perché te ne sbatti di tutto, hai mantenuto uno 
sfacciato candore e una ingenuità di fondo che solo i bambini mantengono, e che ci indispone”. 
Questo me lo hanno ripetuto spesso i maestri, i professori, i colonnelli, i preti, i capi e capetti di 
tutte le risme. Sì, e ha ragione Picasso quando dice che ci vuole tutta una vita per imparare a 
diventare bambini. Ma io non lo sono diventato, io lo sono sempre stato, dall'età di sei anni, in cui 
ho capito il dramma, l’orrore, la pazzia del mondo davanti alla targa in marmo sulla mia casa natia, 
e ho dovuto ragionare di conseguenza con la mia testa per non farmi derubare la personale gioia di 
vivere. E sono più d'accordo con Cézanne quando affermava “È spaventosa la vita” e quindi 
bisognava cercare di organizzarsi al meglio e non perdere la magica visione interiore. All'apparenza 
posso dare l’impressione banale di debolezza e fragilità, ma non è così, ho mantenuto naturalmente 
un gran sole nel ventre che mi ha fatto agire, procedere, camminare. Ora mi sento sereno, 
pacificato, niente mi fa paura, guardo in faccia il mio finale di partita, qui e ora, ma la partita sento 
che continuerà in un altro campo di gioco più spazioso, ricco di sorprese e di emozioni gioiose. 
Penso che questo sia un passaggio obbligato, un incidente di percorso, troppo tortuoso, difficile, e 
siccome di natura sono ottimista, il prossimo sarà migliore, meno contraddittorio e complicato. Il 
regno della luce ci attende.  
Un ultimo ringraziamento, una grande riconoscenza la devo a Giacomo Lodetti, il titolare della 
Libreria Bocca e Casa Editrice, una perla, un gigante, raro, unico, sincero amante dell'arte, che, 
nominandomi Direttore Artistico della sua rivista “Arte incontro”, mi ha permesso di conoscere 
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grandi artisti, entrare nei loro magici studi, dialogare con loro e capire tante, ma tante cose, che 
nessun libro, nessun critico ti può insegnare. Un giorno entrai a salutarlo e mi regalò la monografia 
generale di Afro, sapendo quanto amassi la sua opera, un grande volume di parecchie centinaia di 
euro, e sempre a sue spese mi fece il bellissimo catalogo “Donne allo specchio” con una mostra 
nella sua mitica libreria. Ma dove si trova una persona così attenta e generosa, sono rarissimi, 
interessati e chiusi nei loro meschini traffici, nei loro imbrogli. L’arte mi ha portato questa libertà, 
un lusso impagabile, perché ti dona continuamente un entusiasmo, un'energia gioiosa della ricerca, 
del trovare improvvisamente dei tesori che non pensavi esistessero. La vera arte è questo vagare 
continuo alla ricerca della perla nascosta, del tempo sospeso, dello spazio luminoso, è perforare 
barriere opache, diafane, è la gioia di superarle, lasciarle alle spalle. Devo parlare ora dell'ultima 
mostra fatta al Museo della Permanente dal titolo “Eclisse degli eventi” che il presidente aveva 
proposto ai tre della Commissione Artistica, io, Stefano Soddu e Mariangela De Maria, come 
ringraziamento per l'impegno e il risultato nel condurre l'attività culturale del Museo. Ci siamo 
impegnati tutti e tre e la nostra conduzione in ben due gestioni ha pacificato un ambiente 
problematico, e son rimasto soddisfatto per il clima amichevole e collaborativo che siamo riusciti a  
creare con il Direttivo. Ho mandato in rete una bella intervista video in cui parlo a ruota libera 
davanti a ogni opera e, alla fine, ho notato una coerenza nell'insieme delle opere esposte, così come 
in tutta la mia opera generale. In fondo, in tutto quello che ho fatto, c'è stata una necessità urgente di 
penetrare, oltrepassare tante barriere di diversa opacità che impediscono la visione della luce 
originaria, ed “Eclisse degli eventi” esemplifica molto bene questo processo del mio fare. In ogni 
opera, di ogni periodo, vi è un costante desiderio di dipanare, sciogliere i piani opachi che tolgono 
la possibilità di capire, di vedere fino in fondo l'inizio candido, innocente di ogni fatto. E nella vita 
pratica di tutti i giorni constatiamo quanto sia difficile rendersi conto di cosa stia accadendo 
realmente, che quello che ti dicono e ti fanno vedere, corrisponda a una sincera volontà. Questo 
succede solo quando si è spinti da necessità di amore verso l'altro. Può sembrare un discorso 
retorico, semplice, banale, ma è proprio semplicemente così che la bellezza poetica di un atto si 
manifesta, esplode sotto i nostri occhi nella sua magnificenza. E capite quanto male fanno a se 
stessi e agli altri tutti questi venditori di fumo che appaiono dappertutto, con la potenza malefica del 
denaro, invadono ogni mezzo di comunicazione, e non ne puoi più di questa comunicazione fasulla  
che toglie il respiro. E tutto quello che vi ho raccontato fin qui, delle faccende brutte e belle che mi 
sono capitate, non sono altro che il preambolo, la miccia, la giustificazione, il movente di tutta la 
mia produzione artistica. Mi accorgo ancora una volta che uso più o meno gli stessi concetti in una 
cascata di parole per inquadrare un pensiero, un fatto, e questo perché, a differenza della pittura, la 
parola è ambigua, un tranello, molto più limitativa, scivolosa, semplice, ristretta, parziale, statica, 
per la complessità contraddittoria ed ineluttabile del reale. Ho la sensazione di girare a vuoto e 
ritornare sempre al punto di partenza, sento questa impotenza a sbrogliare la matassa, il groviglio è 
sempre quello e non riesco a scioglierlo. Ogni aspetto della scrittura che vi ho srotolato fin qua, 
contiene anche il suo contrario e ritorna al punto di partenza, perché la soluzione non c'è, purtroppo 
o per fortuna. Non c'è niente da fare, bisogna stare con i piedi per terra, essere modesti, sinceri e 
non barare al gioco. E avrete capito, spero, che non ho barato, mi sono spogliato di tutto e nudo 
guardo in faccia la realtà che mi viene incontro, respiro profondamente e continuo a vivere. E 
questo è il gioco misterioso, esile, precario, alla fine inconsistente che ci è stato assegnato, e solo 
chi non capisce questo, che è la cosa più importante, si butta a capofitto nei giochi perversi, violenti, 
mistificanti e fatui della tragicommedia umana in cui tutti siamo bene o male coinvolti. Vedete, la 
circolarità continua, non se ne esce, ma ora forzo la situazione, lo stato delle cose e cerco di uscirne, 
e fare anch'io la mia vita. Siamo entrati per un po' nel girone infernale e paradisiaco dell'esistenza, 
ma non possiamo rimanerci molto, dobbiamo ritornare al mondo delle illusioni, e queste illusioni ci 
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aiutano a vivere, ci fanno cercare il cibo, ci fanno respirare, ci fanno amare, ci fanno odiare, ci 
fanno sperare, ci fanno lottare fino alla fine del primo tempo. Ma i tempi sono infiniti, che bello 
questo finale, io ho avuto questo dono, questa fede, questo immenso piacere di vedere al di là 
dell'ultima barriera, oltre quest'ultima, dove c'è bellezza, bontà, poesia, amore. Questo è il racconto 
di quello che mi è capitato e ho potuto e voluto raccontarvi e ora, a 70 anni compiuti, sento ancora 
di avere sei anni e guardo il muro scrostato del mio cortile di Chiavenna, le lucertole che entrano ed 
escono dagli anfratti, guardo le nuvole dorate che scompaiono dietro le montagne al tramonto, le 
stelle luminose che ci lanciano messaggi amorosi, guardo la luna che ancora una volta mi sorride 
sorniona, guardo le mie mani belle che mi hanno aiutato a fare, guardo i miei peli che cadono, 
guardo i miei occhi che mi vedono e mi spavento un po', sono vecchio e stanco, ho gli occhi lucidi, 
li sento e ho voglia di smettere, di chiudere, e vado a dormire. 

Buccinasco, 12 aprile 2018 
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PLEVANO 70 - Il tempo e le tracce 

(Seconda parte) 

“Quadrato, cerchio, triangolo o della lotta per la vita” - 2012 

Ora vi mostro una sola immagine, tra quelle che ho presentato all’ultima mostra al Museo della 
Permanente di Milano. Il suo titolo è “Quadrato, cerchio, triangolo o della lotta per la vita” del 
2012. 
Questa immagine racchiude forse tutta quanta la mia filosofia di vita e per questo ho deciso di 
metterla come copertina del libro. Qui il cerchio si chiude, il lungo viaggio per immagini e parole si 
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ferma qui. Avrei potuto pubblicare solo quest’opera perché qui vi trovo tutto il mio mondo: le 
energie, gli equilibri, i disequilibri, i conflitti, le pacificazioni, le simmetrie, le asimmetrie, le gioie, 
i dolori, gli entusiasmi, le paure, le sicurezze, le insicurezze, i tramonti, le albe, i mari, le montagne, 
i boschi, le pianure, i laghi, i ghiacciai, i fiori, le lacrime, i sorrisi, le angosce burocratiche estive, le 
angosce burocratiche invernali, le leggerezze, le pesantezze, le opacità, le trasparenze, le arroganze, 
le tenerezze, le violenze, le indecisioni, le rigidità, le illuminazioni, il mio tempo infinito. E qui 
Roberto si è fatto uomo e lotta fino alla fine per non soccombere e respirare aria pulita. Le forme 
tendono al centro in una specie di implosione, ma se osservate bene anche qui vi ribalto il senso 
perché le forme tendono anche ad esplodere, evadere da ogni costrizione soffocante. La perenne 
dicotomia, la ineluttabile dualità continua il suo gioco infinito, in cui a priori, senza ragionamenti 
sterili e inutili, riesco a fotografare, fermare l’attimo dell’eternità. Scusate ancora il volo pindarico 
ma questo è quello che penso ora davanti a quest’opera. E il mio sguardo sensibile sul mondo non è 
altro che questo incantamento sul tempo intenso dell’esistere che si rincorre senza fine in un puro e 
indomabile istinto percettivo, in cui il prima e il dopo svaniscono nella magia dell’atto, dell’attimo 
eterno. Qui sì che c’è libertà estrema del vivere, di incedere con passo sicuro nel bosco, perché sai 
che ne uscirai sempre salvo e rigenerato. Ho percorso i miei sentieri e i miei giorni così e non mi 
sono mai più perso dopo la terribile, spaventosa crisi di gioventù. Allora avevo perso tutto, il mio io 
si era sgretolato, disintegrato, morto per sempre, ma poi ero rinato per puro miracolo a nuova vita, e 
tutto non sarebbe stato più come prima. Mi sono ricostruito una nuova visione del mondo 
trovandomi a disposizione i tre simboli primari, originari delle forme mentali dell’archeologia del 
linguaggio quali il cerchio, il triangolo e il quadrato. Avevo l’estrema necessità di inventarmi un 
nuovo alfabeto di segni comunicativi che implicassero una visione purificata, semplificata, 
pacificata, serena e costruttiva del reale. Mi trovavo solo nel mare dell’esperienza e dovevo 
aggrapparmi a qualcosa di solido, concreto e non ambiguo e contraddittorio, forme e segni che mi 
aiutassero a districarmi nel magma confuso, ottuso e non più credibile ed affidabile del mondo dei 
grandi. La targa in marmo sulla mia casa natia e la spiegazione precisa e onesta di mio padre mi 
avevano sconvolto, marchiato a vita, a sei anni ho avuto l’illuminazione definitiva sulla pazzia del 
mondo. Non avrei più potuto accettare e giustificare questa totale, violenta e idiota realtà in tutte le 
sue manifestazioni di potere esercitate sui più deboli e indifesi. Mi chiedo se questa estrema e 
drammatica esperienza in cui mi sono trovato mio malgrado, fosse stata necessaria per vaccinarmi 
dalle facezie misere e inutili della vita. Questa domanda me la sono fatta spesso, perché è successo 
a me o capita a tutti prima o poi? Rimane un mistero la condizione umana e la perenne conflittualità 
in cui siamo sempre coinvolti. E qui si ritorna al linguaggio, alla comunicazione, ai suoi tranelli, 
trappole, in cui ogni certezza dogmatica, ogni regola, ogni legge, inevitabilmente crolla e si rigenera 
nel teatrino della vita. Osservando attentamente quest’opera sento che la mia energia continuerà in 
eterno così come l’energia di tutti. Questo è il dono che mi faccio e che vi faccio insieme a tutte 
quante le opere che vi ho mostrato fin qui. Cari lettori le immagini che appaiono in questo libro  
non sono che alcune, e si fermano a circa dieci anni fa, ma la mia produzione ormai supera 
abbondantemente le 20.000 opere, non riesco più a contarle, perciò lascio in eredità un universo in 
continua espansione e contrazione, e se il tempo e le energie mi assistono, vorrei andare avanti a 
descriverne il processo e il contenuto di ognuna in altre pubblicazioni, in quanto le opere degli 
ultimi dieci anni sono forse più pregnanti e significative del mio mondo interiore. Ritengo 
necessario e urgente che io racconti, spieghi ancora il mio processo creativo, ci ho preso gusto e 
servirà senz’altro ad entrare nelle dinamiche operative del mio universo ed evitare possibili 
fraintendimenti e manomissioni future con intrusioni fuori luogo, pretestuose e funzionali all’odiato 
e disprezzato sistema dell’industria culturale dal quale sono scampato miracolosamente. Ho giocato 
sempre sulla mia pelle, ne valeva della mia salute fisica e psichica, e per forza maggiore ho 
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mantenuto una integrità di visione che a priori era coerente alla mia innata gioia di vivere. Il tutto è 
avvenuto naturalmente, come respirare, mangiare, amare, con una freschezza e istintività 
animalesca. Il mio cervello è diviso nettamente in due emisferi ben precisi, uno razionale e l’altro 
istintivo e, per forza di cose,  per naturale disposizione e necessità, ho aperto le valvole del secondo 
e ho lasciato che si sfogasse e si realizzasse con mio sommo piacere. Ora capite perché non riesco 
ad ascoltare e sopportare un politico, un uomo di potere quando parla con convinzione delle sue 
leggi, delle sue regole, delle sue promesse, perché sento a pelle tutto falso, retorico e ambiguo, una 
fanfara sfiatata con strumenti musicali scordati e arrugginiti, tutto un vecchio mondo che non mi 
interessa più, si sta disintegrando da solo perché non più credibile e affidabile. La contemporaneità 
è un macabro teatrino di opposti in cui si dice e si fa tutto e il contrario di tutto con una sfrontatezza 
volgare e nauseante. Ritorno a dire che qui solo Shakespeare saprebbe raccontarci questo osceno  
scenario con il dono della sua lucidità, della sua poesia. È come se il linguaggio e la comunicazione 
si siano auto castrati e stiano morendo per auto soffocamento, emettendo gli ultimi rantoli. Il loro 
gioco ambiguo è giunto al capolinea, ha finito il suo corso e qui c’è solo da inventarsi un nuovo 
mondo, un nuovo modo di convivere e comunicare. Arriveranno potenti e drammatici segnali, 
qualcuno dall’esterno ci aiuterà, verranno da fuori e sistemeranno una buona volta per tutte le nostre 
perenni conflittualità e contraddizioni e nascerà finalmente una sana e feconda creatura. Gli 
esperimenti sono finiti e ci faranno cambiare registro, si entrerà in una nuova era, in una dimensione 
più dignitosa e così continuerà la meravigliosa avventura della vita. Io ci credo, lo sento che presto 
cambierà tutto, arriveranno fresche energie cosmiche molto più avanti ed evolute di noi e ci 
salveranno. Non noi stupidi e inconcludenti, ma la madre terra le ha invocate, stanca di essere 
violentata, massacrata, deturpata, e ha chiesto aiuto. Fosse stato per noi miseri esseri dannosi e 
litigiosi, saremmo sempre come all’età della pietra, con la clava in mano, ma altro che clava, ora 
con armi spaventose, pronti a massacrarci tutti definitivamente.  

Chiavenna, 15 agosto 2018 

Sono di nuovo a Chiavenna e con grande tristezza e preoccupazione ho notato che il clima è 
cambiato anche nel mio paradiso terrestre. Anche qui di giorno fa un caldo insopportabile, e non 
sono riuscito a concentrarmi sul libro, ma oggi finalmente è una giornata fresca e riprendo a 
scrivere. Sono seduto nell'androne della casa natia, palazzo Pestalozzi  Castelvetro, con davanti tutti 
i cataloghi pubblicati in 50 anni di ricerca artistica e i sette registri delle firme e commenti dei 
visitatori che lasciano spontaneamente visitando la casa. Potete immaginare l'emozione e lo stupore 
di trovarmi ancora qui e cercare di raccogliere gli ultimi ricordi, le memorie di una vita. Fuori sulla 
strada, a fianco del portone, ho messo un cavalletto da studio con esposto il grande quadro di 
Soglio, che ho dipinto nei primi anni 70 e sotto, incorniciate, le tre pagine che vi ho 
precedentemente scritto su Michelangelo e John Florio, Shakespeare e Lodovico Castelvetro. Devo 
cercare di concentrarmi, ogni tanto entra qualcuno, soprattutto stranieri, e devo interrompere e mi 
sforzo di capire cosa mi chiedono. Si, perché la maggioranza sono stranieri di passaggio, 
sinceramente interessati all'arte, dallo sguardo vivo e vivace. Di solito gli italiani entrano veloci, 
non salutano e non guardano le decine di opere appese alle pareti, e vanno diretti al cancello in ferro 
battuto per guardare il bel giardino all'italiana, calpestando da gran cafoni l'erba appena tagliata. Poi 
si girano e si fermano a guardare il retro della casa cinquecentesca e quindi escono senza salutare e 
ringraziare. Mi devo decidere ad essere crudele con questa gente, bloccarli appena entrano nell'erba 
e richiamarli ad un minimo di educazione. In Italia siamo ormai ridotti male, il livello di degrado 
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etico, estetico, morale è giunto a livelli infimi, siamo proprio alla frutta. Tutto è successo 
velocemente per colpa di 50 anni di bombardamento assolutamente demenziale di tutti i media con 
in testa la pubblicità asfissiante della televisione che ha rincoglionito un intero popolo. Ieri, per 
trovare un po’ di fresco, siamo saliti a Montespluga, a 1900 metri, e c'era anche Matteo. Con grande 
tristezza ho visto l'albergo Edelweiss, accanto all'albergo Vittoria, quello gestito da mia madre negli 
anni 50, semi distrutto da un incendio. Una visione spettrale, devastante, il paese mutilato da una 
ferita indelebile. Ho avuto la netta sensazione del tempo che cambia e snatura ogni situazione, e 
anche quell'albergo, che era stato costruito dai miei avi, ora non esiste più. L'albergo Vittoria esiste 
ancora tutto pimpante e i nuovi proprietari lo hanno dipinto di un viola fucsia intenso con le 
persiane delle finestre azzurrino. L'ho guardato a lungo, intensamente, e ho pensato per un attimo di 
vivere su un altro pianeta, una visione irreale data da questi colori psichedelici, più adatti a una 
discoteca demenziale cittadina. Ho rivisto il sassone sopra il paese, verso Pizzo Tambò, e lì è 
rimasto tutto uguale, immutabile, non è stato dipinto, rimosso, distrutto. Se i writers lo scoprono, va 
a finire che involgariscono anche questo meraviglioso ricordo. Con Lucia e Matteo ci siamo 
incamminati verso la Val Loga, e anche qui sono riaffiorati potentissimi ricordi indelebili, di quando 
con mio nonno e mio fratello Mino, su grossi carri trainati da cavalli biondi, ci recavamo a tagliare 
l'erba negli immensi prati delimitati da bellissimi muretti in sasso. Era proprio una festa campestre 
di indicibile bellezza, colma di profumi e gioie intime assolute. Ogni sera, a fine raccolto, mi 
ricordo di grandi mangiate nell'albergo con tutti i contadini che ci avevano aiutato nella raccolta. 
Era proprio un'altra epoca storica, si viveva a contatto con la natura, con pochissime macchine e 
non c'era la televisione e la pubblicità, queste due baldracche che hanno rovinato l’intera umanità, 
rincoglionita ed anestetizzata in un degrado generale assoluto. Al ritorno dalla Val Loga, mia cugina 
Rosangela e zia Ester ci hanno invitato nella loro bella casa sul lago che da ragazzino ricordavo 
come ricovero delle barche per le gite sull'acqua fino alla Stuetta e delle dieci romantiche carrozze 
per il transito del Passo Spluga anche d’inverno. Dalle finestre ho guardato come il paesaggio fosse 
profondamente mutato, il lago si era ritirato di quattro quinti, e rimaneva solo un piccolo specchio 
d'acqua in fondo verso la diga. Ho provato una profonda tristezza, mi sono sentito ferito nel 
profondo, come se mi avessero strappato l'anima e picchiato in testa. Qui sta cambiando tutto e 
allegramente ci stiamo avviando verso il baratro. Ma spero di sbagliarmi, che si faccia in tempo a 
rimediare, a correggere la tendenza del così detto gas serra che farebbe cambiare in modo 
irreversibile il clima del pianeta, con danni inimmaginabili per tutta l'umanità. L'altro giorno a Sils 
Maria, a 1800 metri, in Engadina, ci siamo informati per affittare un appartamento da metà luglio a 
metà agosto per sfuggire al caldo di Chiavenna, che in 70 anni io non ha mai sentito così fastidioso, 
e ci siamo pure informati per metter l'aria condizionata anche qui. Purtroppo bisogna attrezzarsi, 
perché penso che andremo incontro a tempi complicati, oscuri, e i politici mondiali non si rendono 
ancora conto di cosa ci aspetta, dei drammatici problemi che potrebbero sorgere. Ieri è entrato 
nell'androne di casa, mentre scrivevo, un signore di Chiavenna più o meno della mia età e mi ha 
ricordato degli attacchi, delle guerre dei quartieri vicini della Molinanca e dell'Oltremera contro di 
noi (io e i miei cugini) dal viottolo Castelvetro. Loro erano più furbi e attrezzati perché usavano le 
fionde con sassi, mentre noi usavamo solamente le cerbottane con le frecce di carta. Ho fatto finta 
d'incazzarmi, e gli ho rinfacciato della sassata che mi sono preso in fronte e che forse era proprio lui 
ad avermela tirata. Ha negato prontamente, dicendo che lui era della banda dell'Oltremera, e solo 
quelli della Molinanca usavano le fionde con i sassi. Morale, gli ho fatto una predica feroce, 
dicendogli che per poco non mi ammazzavano e che sarebbero finiti sul libro che stavo scrivendo. 
Alla fine ci siamo messi a ridere a crepapelle nel ricordare la nostra meravigliosa gioventù e di 
quanta vitalità e creatività avevamo, prima che la scuola, il militare e il lavoro ci guastasse, ci 
togliesse questa capacità inventiva straordinaria. L'altro giorno Sandra Scaramellini, presidentessa 
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della Pro Chiavenna, che gestisce tre vetrine di abbigliamento e maglieria, mi ha chiesto se può 
esporre una mia opera proprio nella vetrina della mia casa natia, alla destra del portone d'ingresso. 
Alla sinistra c'è la famosa libreria storica dedicata a Michelangelo e John Florio. È stato un atto di 
attenzione e sensibilità verso la mia arte, dicendomi che avrebbe lasciato solo quello, e mi è venuto 
da sorridere, ho pensato a 50 anni fa quando avevano sostituito le vetrine di abbigliamento delle 
sorelle Boles e del calzolaio Spotti, con i miei primi quadri figurativi che dipingevo in 
estemporanea sul cavalletto da campagna, seduto sullo  sgabello pieghevole. Corsi e ricorsi storici, 
e ora sono qui frastornato dalla quiete, dal profumo, dalla luce di questo paradiso terrestre, quando 
ovviamente non c'è afa e calore insopportabile. Siamo talmente immersi nel frastuono sferragliante 
e l'aria irrespirabile della città, che quando mi ritrovo in questi luoghi incantevoli, vengo preso da 
sgomento e spaesamento, mi sento fuori luogo, come se stessi sognando. Ogni volta che vi ritorno è 
come se venissi scaraventato in un'altra epoca storica, nel 1500 appunto, e mi vedessi passare 
davanti agli occhi Ludovico Castelvetro e William Shakespeare che discutono animosamente di 
linguistica e letteratura. Qui la vita si è fermata miracolosamente, anche la struttura della casa 
richiama una originaria eleganza armonica rinascimentale con due colonnati eleganti e slanciati 
verso l'alto che invitano ad entrare nel magnifico giardino. Mi ricordo che appena il tribunale ci 
aveva riconsegnato la casa, alla fine degli anni '60, non avevano ancora chiuso il centro storico al 
traffico e, quindi, ad ogni passaggio di auto, c'era un rumore micidiale, essendo la via Francesco 
Dolzino stretta, un imbuto. Vibravano i vetri, si sentiva l'aria puzzolente e questo mi faceva soffrire, 
non era più la casa profumata dell’infanzia, tutto era involgarito, guastato dalla civiltà moderna 
delle macchine e dell'inquinamento. Ora no, è tutto diverso, non passa più alcuna macchina, il 
centro storico è stato chiuso rigorosamente al traffico, e riesco a sentire la dolce musica del fiume 
Mera che scorre in fondo al giardino, il profumo delle piante e dei fiori, l'odore di muffa dei viottoli 
attigui alla casa. Mi ritrovo ancora nella magia e nell'incanto della mia infanzia. È incredibile come 
io sia rimasto ancora miracolosamente giovane, non sento assolutamente i miei 70 anni e, ogni 
tanto, inforco la mia bicicletta da corsa e vado fino a Villa di Chiavenna per un sentiero ben 
asfaltato che costeggia il fiume, tra boschi, rocce e aria profumata. L'altro giorno, per sfuggire al 
caldo, ero salito a Sils Maria, e ho rifatto la gita nella penisola di Nietzsche, che si protende nel 
lago, e al culmine vi è una panchina sotto una roccia nera con infissa una grande lapide con una 
decina di righe scritte in tedesco e in fondo la sua firma. Carlo Sini mi ha detto che in questo luogo 
Nietzsche ha scritto le pagine memorabili di “Così parlò Zarathustra”, e non vi dico la mia 
emozione nel giungere in questo luogo. Chissà in quali pensieri era assorto mentre percorreva 
questo magico e bellissimo sentiero in un fitto bosco profumato, silenzioso e misterioso. Se penso al 
percorso della mia vita, ho la netta sensazione di sospensione del tempo e dello spazio, mi sento 
fresco e rigenerato e la mente lucida per nuove esperienze artistiche. Sono ormai sei mesi che non 
dipingo e son sicuro che quando riprenderò i pennelli, non sarò più quello di prima, questo libro che 
sto scrivendo mi ha cambiato, percepisco la realtà in un altro modo, è stata un lunga seduta 
psicanalitica in cui lo psicologo e il paziente erano la stessa persona, l'una davanti all'altra che si 
riflettevano e si scambiavano i propri pensieri, sensazioni, gioie e paure. In questo caso ho 
attraversato un giardino fiorito di delizie e mi sono rigenerato. Nel lungo viaggio non ho incontrato 
l'inferno che ho ben conosciuto, quello è bastato e mi ha fatto maturare più di tutti i libri del mondo. 
Ora mi sento leggero e vaccinato contro i mali del mondo, ho uno sguardo disincantato sulle 
dinamiche sociali e riesco a decodificare bene l’imbecillità umana. Quello che avviene in questi 
tempi mi sembra sempre più mostruoso e scellerato. Ripeto, siamo giunti alla fine di un'epoca e ci 
aspetta una grande incognita. Ora sono i giovani che devono muoversi e inventarsi qualcosa di 
completamente nuovo, rimettere in sesto questo povero pianeta, in balia di eventi incontrollabili, e 
sperare che capiscano bene e in tempo quello che si deve fare. Siamo un granello di sabbia, un 
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pulviscolo di niente nell'immensità cosmica, e questa nostra terra sembra che si stia incazzando, che 
ci voglia sbattere tutti fuori di casa, ne abbiamo combinate troppe, non ne abbiamo azzeccata una 
buona e i problemi ora sono davanti a tutti in modo drammatico. Abbiamo esagerato nel non 
rispettarla, nel violentarla continuamente con comportamenti scellerati, stupidi, e la mia critica 
feroce è contro ogni potere, un'anomalia cosmica, contro coloro che dovevano decidere il da farsi e,  
volutamente per ingordigia ed ottuso egoismo, hanno preso una strada sbagliata. Io sin da bambino, 
dai miei sei anni, ho capito di che pasta era fatto l'uomo, di quali disvalori fosse intriso, e ho sempre 
compreso perfettamente tutto ciò che non andava bene, un istinto naturale che analizzava 
implacabilmente l'idiozia umana. Penso sia un dono di natura appunto che solo pochi hanno, perché 
non si fanno ingabbiare facilmente dalle maglie costrittive del sistema. Sono preoccupato, 
sinceramente allarmato, qui sta cambiando tutto, c'è poco da stare allegri. Fino a qualche anno fa 
(tre o quattro al massimo) Chiavenna era il mio paradiso terrestre. Ora il clima è cambiato anche 
qui, non è più quello di prima e mi viene un'infinita tristezza e voglia di piangere. Ma è possibile 
che non si rendano conto che bisogna cambiare, fare qualcosa di radicale. Penso che l'ultima 
industrializzazione della Cina e dell'India abbia accelerato in modo grave il processo di 
surriscaldamento del pianeta, si parla di più di due miliardi di persone che inquinano alla grande, 
mentre prima eravamo solo noi europei (350 milioni di persone). E questi se ne fregano 
dell'inquinamento, corrono forsennatamente, drogati dal benessere e dai miraggi del progresso 
tecnologico e ci fanno pure vedere le loro grandi città, tipo Pechino, con livelli di veleni che 
rendono irrespirabile l'aria e li vedi vagare come zombi con le mascherine anti gas. Questa è la 
realtà, e lo stesso Trump, il Presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe conoscere bene questo 
problema, se ne frega altamente, pensa solo egoisticamente alla ricchezza e al benessere dei 
petrolieri e dei suoi elettori, annullando i precedenti accordi mondiali contro i gas serra. Cosa 
possiamo dirci e aspettarci a questo punto, c'è solo da sperare nella buona stella, nel buon Dio, se 
esiste, che decida di farci vivere ancora qualche millennio, o trasformarci tutti in vermi striscianti in 
una terra arsa dal sole, senza più protezione della miracolosa, fragile e sottile atmosfera che ci ha 
fatto giungere fin qua. Ma capite che problemi abbiamo ora, più grandi di noi, e se il processo è 
irreversibile, non c'è più niente da fare, possiamo iniziare a pregare e sperare in un aldilà migliore. 
Oggi sono pessimista e incazzato, perché il caldo anche a Chiavenna mi sta spaventando, ha 
distrutto la mia favola, la magia di questo luogo e, per la prima volta, sento una forte ansia per la 
precarietà del futuro, penso a mio figlio, ai nostri nipoti, alla vita che li aspetta. Preferirei che i 
medici mi dicessero che ho un inizio di alzheimer, che vedo tutto nero data l'età, e che non è così 
come penso, che tutto si risolverà per il meglio. Purtroppo non è così, sta avvenendo qualcosa di 
imponderabile, non sappiamo di preciso come evolverà la situazione. L'unica cosa certa, sicura, è 
che il clima a Chiavenna non è più quello di prima, e questo è avvenuto tutto velocemente in questi 
pochi anni. Son riusciti anche a rovinarmi il mio paradiso (perduto). È proprio il caso di dirlo, il mio 
paradiso perduto è qui davanti ai miei occhi. Sono qui seduto al tavolo nell'androne di casa, con il 
sudore che mi cade dalle braccia sui fogli, in una scena imbarazzante, con la carta tutta 
appiccicaticcia, ogni tanto asciugo il piano d'appoggio con tovaglioli di carta, per evitare che il 
quaderno si incolli al tavolo, ma è tutto inutile. Non mi è mai successa una cosa del genere, spero 
solo che sia un'estate eccezionale e tutto ritorni normale. Ieri è venuto a trovarmi Luca Ottoboni e 
sua moglie Barbara e abbiamo trascorso una giornata molto piacevole, facendomi conoscere un 
nuovo crotto, dove non vi ero mai stato, e abbiamo mangiato e bevuto in gran quantità fino alle 16, 
ridendo e chiacchierando di gusto. Luca è una persona squisita, sensibile e attenta che ho conosciuto 
una quarantina di anni fa, quando veniva all'Ufficio delle Successioni a presentarmi le denunzie. Mi 
accorsi subito che non era il solito trafficone azzeccagarbugli e, benché fosse un avvocato, aveva 
interessi particolari verso la bellezza e l'arte. Mi disse subito che cantava in un coro gospel e 
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conosceva bene la mia valle, la mia terra e Chiavenna. Una decina di anni fa mi raggiunse con i due 
suoi colleghi d'ufficio, un notaio e un altro avvocato, e con Lucia riuscii a portarli con gli sci ai 
piedi fino alla base del ghiacciaio del Roseg in alta Engadina. Giunti in cima l'amico avvocato stava 
per svenire, pallido in volto, e dovemmo stenderlo su una panchina, e tutto si risolse per il meglio. 
Ieri Luca e Barbara avrebbero voluto vedere le Marmitte dei Giganti, ma invece, dal posteggio del 
cimitero, siamo saliti subito a vedere il Parco del Paradiso e fu una scelta indovinata. Scoprii dopo 
tanti anni una bellissima realtà, il percorso dei sentieri era completamente rinnovato e ristrutturato, 
curato in ogni particolare e la varietà di piante e cespugli era degno dei più rinomati ed eleganti 
parchi botanici italiani. Quello che mi deluse fu un altro scempio ambientale perpetrato per 
l'ennesima volta contro questa stupenda cittadina. Dalle alture dei sentieri perfettamente transennati 
ho guardato il paese dall'alto e, con grande meraviglia, nei prati sottostanti, accanto al castello 
medievale, in pieno centro storico, hanno costruito una grande villa al posto del prato preesistente, 
lunga 40 metri, con un'architettura moderna completamente avulsa dal contesto storico circostante. 
Ma ora mi chiedo come hanno potuto dare un'autorizzazione simile, per di più gli amici 
chiavennaschi mi hanno riferito che sotto la villa, durante gli scavi, erano stati scoperti dei ruderi 
romani. Il buffo e ridicolo è che quando abbiamo rifatto il tetto della mia casa natia, è intervenuta 
più volte la Soprintendenza alla tutela Ambientale  di Milano, in Piazza Duomo, quella dove poi mi 
avevano distaccato per un anno come direttore, dandoci criteri rigorosi da seguire nel rifacimento 
del tetto, ovviamente senza alcun contributo statale, che ci spettava di diritto, essendo una casa del 
millecinquecento, di interesse storico e tutelato dall'articolo 1039 della legge. In questa povera Italia 
non ne fanno mai una giusta, l'altro ieri è crollato un ponte autostradale a Genova con decine di 
morti, che io ho percorso centinaia di volte, e mi chiedo se troveranno un colpevole, un responsabile 
di tale disastro che avrebbe potuto essere facilmente evitato con normali controlli di manutenzione. 
Siamo ormai un paese da terzo mondo, con una classe politica impreparata e senza esperienza, 
quando va bene, con lo spread che sta raggiungendo 300. Mi chiedo come andrà a finire, prevedo 
che prima di Natale gli italiani faciloni e creduloni all'inizio, li manderanno tutti a casa come è 
successo dieci anni fa quando arrivò Monti e, secondo me, dovrebbero chiamare un tipo come 
Draghi, che se ne intende, per evitare di cadere in default tipo Grecia. La storia si ripete sempre 
uguale con avventurieri e cialtroni che fanno solo danni.  Niente, sono arrivati questi, fagocitati da 
buffoni di ogni risma, che dirigono l'orchestra, ma l'Italia non è uno spettacolo da mettere in piedi, 
con trovate ad effetto, la faccenda e molto più complicata, complessa, e bisogna saper mediare con 
una miriade di forze contrastanti. Speriamo in bene anche qui, che gli italiani si sveglino da questa 
ubriacatura prima che sia troppo tardi. Un'altra oscenità è stata lo svincolo stradale a Colico, 
snaturando la confluenza di ben tre valli con una colata di cemento impressionante e inutili rotonde 
e sopraelevate. Prima, arrivando da Milano, si andava dritti verso la Val Chiavenna, mentre con una 
semplice deviazione a destra si andava in Valtellina verso Sondrio, tutto semplice, elementare e 
funzionale. Ebbene, si sono proprio concentrati a complicare le cose semplici con una devastazione 
ambientale evidente e con un ingente esborso di denaro pubblico. Io spesso, quando arrivo da 
Milano, mi sbaglio tra rotonde, sopraelevate e deviazioni e, a volte, mi trovo ad andare a Colico o 
Sondrio, anche perché l'indicazione Chiavenna è scritta in piccolo insieme a diverse altre. Una 
faccenda insulsa, provocatoria, forse per un campanilismo ottuso tra le due valli (La Valtellina e la 
Val Chiavenna). Ora mi chiedo quanto è costata alla collettività una follia simile e rimango allibito 
che nessuna autorità non sia intervenuta prima a fermare questo scempio in tutti i sensi. E mi 
denunzino pure, sono sempre pronto ad andare in Tribunale, ma con giudici europei, con un 
Tribunale europeo, perché di quelli italiani non mi fido molto dopo tutti gli errori, sviste e 
depistaggi che abbiamo visto nella nostra storia. Io, che ho ancora il senso del bello e della misura, 
in questo degrado totale, mi chiedo come è stato possibile rovinare e involgarire così un bellissimo 
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e ampio fondovalle, con una colata di cemento perfettamente inutile e vorrei vedere in faccia chi ha 
dato tutte le autorizzazioni. Ci vorrebbe una Commissione di Saggi, anche qui possibilmente 
stranieri, che abbia la forza, l'autorità vincolante di far ripristinare il tutto come era prima, e penso 
che prima o poi ci arriveremo, perché quello che hanno fatto è un'autentica follia, e parlo sempre di 
gente che spero abbia agito in buona fede, si suppone senza maneggi e malversazioni varie. Un'altra 
follia contro ogni buon senso con uno spreco incredibile di denaro pubblico è quello che ho visto 
qualche anno fa percorrendo in macchina l'autostrada Milano-Torino, con rotatorie, sopraelevate 
che vanno nei prati, con un danno ambientale ed estetico impressionante, praticamente hanno 
sventrato la Pianura Padana con una oscena colata di cemento a mio giudizio perfettamente inutile. 
Anche qui mi chiedo se il tutto è avvenuto correttamente, e chi e come abbia giustificato e 
autorizzato un simile scempio ambientale. È un altro dei misteri italiani, e poi fanno tagli alla sanità, 
alla cultura, alla scuola. In questi giorni stanno raccogliendo sempre qui a Chiavenna migliaia di 
firme per bloccare la chiusura dell’Ospedale locale, con grande disagio degli abitanti di tutta la 
valle. L'ospedale più vicino rimarrebbe a Sondrio o a Gravedona, entrambi a più di 60 km. di 
distanza. Ritorno a dire, ci vorrebbe una Commissione Europea che decida la legittimità e utilità e 
soprattutto i costi di ogni opera pubblica italiana, per evitare così ogni tipo di soprusi e 
malversazioni varie, stabilendo soprattutto i costi secondo le medie europee. Sono stato chiaro? Una 
buona volta le cose bisogna pur dirle per come stanno e io ormai posso permettermelo, non se ne 
può più di tutto questo marciume. Scusate se scivolo spesso sul sociale e il contemporaneo, ma è 
più forte di me, tutta la mia opera è legata a tutto quello che mi succede intorno, ne è uno specchio 
fedele, e non ne posso fare a meno. Le cose che dipingo non sono altro che le contraddizioni che mi 
si mostrano platealmente, con una evidenza vergognosa, e devo, per correttezza e onestà, 
segnalarlo, farlo presente per i posteri, per capire in futuro il contesto in cui è nata tutta quanta la 
mia ricerca artistica. Quello che esprimo in arte è questa matassa ingarbugliata, un groviglio di linee 
labirintiche e inestricabili, in cui anch'io mi perdo, ma quando c'è la buona stella, tutto si risolve in 
un'equilibrata sinfonia di più elementi che misteriosamente si accordano pacificati, e basta solo 
leggere tutti i miei titoli per capirlo. L'arte ha questo grande ed essenziale compito di svelare, 
rivelare, chiarire ogni situazione fosca, in cui non ti permettono di capire come stanno veramente le 
cose, perché fa comodo a molti tenerci nell'ignoranza e confusione dei fatti, di tutti gli intrighi e 
intrallazzi di ogni rapporto economico, ancor più se legato all'amministrazione della cosa pubblica, 
in cui dei manigoldi improvvisati e inesperti arraffano a più non posso e, quando va bene, fanno 
solo danni alla collettività. È tragico e beffardo ripeterlo, ma in Spagna e in Belgio per quasi un 
anno sono stati senza Governo, senza politici a decidere e fare, in quanto non riuscivano a mettersi 
d’accordo. Ebbene in quel periodo vi è stato un incremento di benessere generale, tutti gli indici 
economici erano migliorati. In Italia, senza politici tra i piedi, penso avremmo un autentico e nuovo 
boom economico, tipo anni ’60. Non ci rimane che ridere (amaro), almeno questo non ce lo possono 
vietare, ci vorrebbe un continuo sberleffo per tenere informata e allertata la collettività su tutte le 
cazzate che dicono e fanno. Ma il tragico è che gli italiani vanno dietro a questi pifferai e li 
mandano pure al Governo, ma appena si accorgono dell'inganno per il portafoglio che si svuota, 
allora si incazzano e li mettono a testa in giù e gli sputano addosso. È sempre stato così, vediamo 
questa volta come va a finire, se ci sarà finalmente un'eccezione.  
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Santa Teresa di Gallura, 10 settembre 2018 

Sono di nuovo qui in Sardegna nella magica Santa Teresa e ho trovato ancora un caldo fastidioso e 
stranamente quest'anno non c'è stato vento se non in minima parte, e non era mai successo in 40 
anni che ci vengo. Gli altri anni non era così, settembre era il mese più bello, con una temperatura 
ideale e un mare da favola. Ero partito da qui a fine luglio con un caldo pazzesco e ora me lo ritrovo 
ancora. Speriamo che sia un'estate eccezionale, e che tutto torni come prima, con altre estati 
normali, ma il mio stato d'animo non è dei più tranquilli. La mia lunga cavalcata sta per volgere al 
termine e riprenderò a dipingere, mi frullano idee nuove e ho voglia di ricominciare a giocare con le 
mie forme, i miei colori. Ripeto, le mie povere parole, limitate, sempre quelle, mi hanno però 
divertito, mi hanno coinvolto bene e capisco che se mi applico ancora un po', potrei migliorare e 
scrivere un nuovo libro. Un'altra cosa che ho capito è che questo lungo racconto mi ha messo di 
fronte a tutta la mia ricerca artistica e mi sono stupito di quanto ho creato, inventato forme, 
attraversando periodi diversi, con un'agilità e versatilità impressionante, entrando in territori visivi 
affascinanti, vivificanti, misteriosi, che mi hanno donato gioie e stimoli continui. La mole di 
materiale che mi sono trovato tra le mani è veramente imponente, multiforme ed evidentemente ero 
nato per percorrere questa dimensione di vita. Ho voluto analizzare, spiegare, giustificare, 
contraddire, annullare quanto ho fatto, e mi è servito per capire meglio tutto quanto il mio operato. 
È stata una lunga cavalcata nei territori prolifici del mio immaginario e ho scoperto ancor di più 
quanto la vita sia preziosa, colma di tesori che bisogna avere la fortuna di trovare per goderne i 
meravigliosi frutti. Ora mi chiedo che faccia avrei ora se avessi fatto solo il ragioniere, 
l'azzeccagarbugli in qualche ufficio legale o amministrativo, o il burocrate di Stato negli Uffici del 
Fisco. Quest'ultimo l'ho fatto veramente per 35 anni, ma non mi ha intaccato minimamente, sono 
rimasto miracolosamente integro, lucido, attento, poetico, con uno sguardo incantato e stupito sul 
mondo. Guardate che non sto bluffando, facendo letteratura spicciola, da libro in uscita all'anno, chi 
mi ha conosciuto sa che non sto scherzando o vendendo fumo. Io sono la mia opera d'arte, ho 
oltrepassato, sbeffeggiato i mali del mondo, me li sono sempre scrollati di dosso miracolosamente, 
per vivere l'incantesimo della creazione artistica, della scoperta continua delle meraviglie del creato. 
E in questo percorso mi sono inventato il linguaggio su misura per me, che mi ha permesso di 
esprimermi, incanalare i miei desideri, dirigere le mie energie verso il tesoro nascosto che io 
continuo a cercare, ed è sempre stata questa la mia vera vita e non altro. Nei miei spazi non ci sono 
infamie, meschinità, falsità, cattiverie, mistificazioni, prepotenze. Questi tesori me li sono tenuti 
stretti nell'intero corpo, nel cuore, nel cervello, negli occhi, nelle mani, nei polmoni e ho vissuto 
intensamente, poeticamente e, questo ha del miracoloso, il miracolo dell'arte.  
Ieri 11 settembre ho visto in TV un programma in tarda serata sui cambiamenti climatici in atto e ha 
confermato, anzi peggiorato, le mie preoccupazioni. Quello che ho sentito e visto è sconvolgente, si 
stanno sciogliendo i ghiacciai dell'Artico e le navi ora riescono a passare dal Pacifico all'Atlantico 
senza rompighiaccio. In più hanno scoperto che l'Artico è una riserva immensa ulteriore di petrolio 
e stanno iniziando un po' dovunque le perforazioni petrolifere per estrarne ancora di più. Lì si sta 
anche sciogliendo la crosta terrestre che prima rimaneva ghiacciata tutto l'anno, e questo facilita la 
fuoriuscita di gas metano dal sottosuolo, che prima vi rimaneva imprigionato, incrementando 
l'effetto serra dell'atmosfera del 40%, causando probabilmente un innalzamento ulteriore della 
temperatura di altri due gradi, con problemi catastrofici per l'umanità intera. Ma ci rendiamo conto 
cosa ci aspetta, e i politici pensano solo egoisticamente al loro tornaconto contingente, immediato, 
infischiandosene dei nostri figli, dei nostri nipoti. Per giustificarsi dicono l'ennesima balla, che sono 
falsi problemi, che non esiste un surriscaldamento del pianeta. Come al solito non sappiamo più a 
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chi credere e la mistificazione del linguaggio continua imperterrita. Io mi fido solo di quello che 
provo, vedo, e constato che il clima non è più quello di prima, questi sono dei criminali e, se non si 
provvede drasticamente, fra qualche anno non avremo neanche più gli occhi per piangere. Mi 
auguro che almeno questa volta i politici abbiano ragione, che ci sia stato un allarmismo inutile e 
ingiustificato, ma dei politici io non mi fido assolutamente, non hanno la mia stima e un minimo di 
credibilità. Perciò non ci rimane che aspettare e vedere con i nostri occhi cosa succederà. Siamo 
giunti ad un giro di boa epocale e penso che succederà qualcosa di grosso a breve termine, qualcosa 
di immane che metterà in careggiata l'umanità o scompariremo come genere umano con la terra 
sempre più arsa e infuocata. Il sole non incontrerà più il filtro della santa atmosfera, e finiremo tutti 
arrosto in una morte atroce. Ma non può essere che l'uomo sia così totalmente stupido ed 
irresponsabile. Ma è possibile che con tutti i progressi della scienza non si arrivi a capire di porvi 
rimedio? Qui ci andiamo di mezzo tutti, ricchi e poveri e il potere porcino emetterà l'ultimo ghigno 
mortuario in una danza necrofila finale in cui le trombe del giudizio suoneranno fino alla fine, ma 
non sarà un giudizio universale divino ma terreno, della madre terra che ci ha sopportato fin troppo. 
L'abbiamo massacrata, sporcata, umiliata, involgarita, inquinata, inaridita fino all'inverosimile e alla 
fine ci espellerà nella notte dei tempi. La mia vera preoccupazione è che il processo in atto sia 
ormai irreversibile, che non ci sia più niente da fare e che il cervello evoluto dell'uomo abbia fatto  
il più grande errore dell'universo. Penso proprio che l'uomo sia un'anomalia del cosmo, una cosa 
riuscita male, e il compimento finale sia il totale annientamento per la sua grandiosa ed egoistica 
imbecillità.  

Buccinasco, fine settembre 2018 

Che altro posso dirvi della mia vita, devo chiedere aiuto ai miei cari compagni di strada, agli artisti 
che ho fatto parlare per “Arte incontro”, con i quali si è creato un autentico rapporto di stima e 
sincerità. Quando Giacomo Lodetti mi ha nominato direttore artistico della sua rivista, sinceramente 
non sapevo il perché di questa difficile e bizzarra investitura, che cosa potevo fare e da dove iniziare 
per rendermi utile. Giacomo, con la sua solita signorilità e sensibilità, ha insistito che io accettassi e 
non dovevo preoccuparmi di nulla. A lui era bastato vedere il video “Il picchio” ed apprezzare la 
mia brutale sincerità nel raccontare le mie esperienze artistiche. Decisi quindi in totale autonomia di 
visitare gli studi degli artisti che ammiravo, stimavo, e farli parlare in prima persona del loro fare, 
delle loro motivazioni, delle loro problematiche, e questa possibilità è stato il più gran bel dono che 
ho avuto dal mondo artistico e sono e sarò sempre riconoscente a Giacomo Lodetti per la fiducia e 
grande possibilità accordatami generosamente. E così ho conosciuto grandi artisti che hanno 
lasciato un segno indelebile nel mio animo e ho capito tante cose grazie alla loro frequentazione. Ho 
capito che mettevo a proprio agio tutti, si aprivano con grande sincerità e candore, e mi 
confessavano cose che non avrebbero mai detto a un critico o un giornalista. E io ho riportato 
fedelmente tutto ciò che dicevano senza censure e aggiustamenti di sorta e, soprattutto, cosa 
rarissima, senza alcun costo per una importante pubblicazione su una delle più serie ed accreditate 
riviste d'arte. In tutti i rapporti che ho avuto, sia per i testi critici, sia per le conferenze al Museo 
della Permanente e per tutte le interviste effettuate, non ci sono mai stati problemi di denaro, nel 
senso che assolutamente il denaro non è mai girato, ma tutto è nato per stima e fiducia reciproca e,  
ai giorni nostri, ha proprio del miracoloso, e lo dico senza modestia, penso sia un caso unico nel 
malandato e inaffidabile mondo dell'arte. Ma dove capita una cosa del genere, non esiste, perché 
tutto è regolato da ferree logiche di mercato, un contesto demenziale e pubblicitario in cui si 
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pompano a dismisura e fuori luogo valori fasulli, quotazioni fasulle, narrazioni inverosimili di 
questo balordo mondo artistico. E quando qualcuno mi ha chiesto denari o gettoni presenza per le 
conferenze, ho lasciato perdere, franava irrimediabilmente la mia fiducia e stima. In questo direi che 
Giacomo è una figura unica nel suo campo, direi eroica perché fuori dalle logiche comuni, e la mia 
collaborazione è stata regolata da un autentico rapporto di stima, amicizia, fiducia, rispetto della 
mia sensibilità. Non ho avuto pressioni di alcun genere, non avrei mai potuto scrivere su un artista 
che non stimavo o solo perché pagava lo spazio. Il tutto è avvenuto in totale libertà di movimento, 
seguendo unicamente il mio istinto. La prima intervista per la rivista fu con Walter Valentini, un 
artista che conoscevo dopo aver visto importanti sue mostre, e che sentivo istintivamente vicino alla 
mia ricerca. Premetto, quando mi presentavo nei loro studi, loro non sapevano chi fossi, erano 
piuttosto guardinghi, e la sola credibilità era che mi presentavo a nome della rivista “Arte incontro” 
e non altro ed ero molto impacciato, non preparato a questo delicato compito. Avrei voluto rimanere 
con tutti anonimo, non far sapere che anch'io facevo arte, ma nella discussione inevitabilmente tutti 
capivano chi fossi e cosa facessi, si accorgevano che non ero un critico o giornalista, e quindi la 
discussione, il confronto, acquistava un altro tono, un'altra dimensione, un'altra sensibilità. E così 
ho trovato in tutti una grande spontaneità, generosità e sincerità totali nello sviscerare tutte le 
problematiche di un artista fuori dal coro, un po' come tutti noi siamo. Valentini è una persona di 
natura angelica, dolcissimo in una spiritualità evidente. Solo il suo studio abitazione merita una 
descrizione attenta perché rispecchia perfettamente la sua personalità e sensibilità. Nella caotica e 
sferragliante Milano, si arriva in una via laterale tranquilla, in una villetta con giardino, ancora più 
silenziosa, e ci si immerge in uno spazio ampio, magico in cui Walter crea le sue amate forme. 
Anche lui capì al volo che anch'io dipingevo, e ci scambiammo subito le nostre considerazioni sulle 
dinamiche e i misteri delle forme, dello spazio, del ritmo e del tempo. Non dimenticherò mai i suoi 
occhi lucidi di commozione nel farmi vedere un bellissimo disegno astratto di suo nipotino di 
appena sei anni, e rimasi impressionato da tanta bellezza formale ad opera di un bambino. 
Ovviamente di ogni artista farò brevi cenni in quanto l'intero incontro lo potete leggere 
integralmente sulla rivista.  
Il secondo incontro fu con Gianfranco Pardi, avevo visto una sua mostra con Enrico Bay alla 
Galleria Marconi e rimasi colpito dalle sue forme personali, decentrate, delocalizzate in un precario 
equilibrio pronte a ricostituirsi e ricomporsi. Mi faceva pensare alla precarietà della vita nei suoi 
astrusi e insondabili misteri. Anche lui mi chiese cosa facevo per vivere e, appena seppe che 
lavoravo al fisco, mi sommerse di problemi, multe, sanzioni di tutti i tipi, e voleva che 
miracolosamente glieli risolvessi, ma alla fine ci facemmo delle grandi risate. Lo studio ampio e 
luminoso non aveva sue opere appese e neanche accatastate ai muri. E questo mi meravigliò molto.  
Tutti gli artisti di solito sono ansiosi di far vedere il loro operato, per aprire anche un dialogo, ma lui 
niente, era solo preoccupato per le angherie a suo dire del fisco. Poi si calmò e mi fece vedere 
solamente con emozione una ventina di macchine fotografiche di tutti i tipi, dalle più vecchie a 
quelle più recenti e sofisticate, e mi confidò che era un fanatico della fotografia perché lo aiutava a 
capire tante cose sulla forma astratta. Devo dire che il bello di questi incontri è che ti trovi sempre 
davanti personaggi talentuosi ma bizzarri, fuori dal comune, autentici personaggi di carattere con 
una propria personalità ben definita, un po' come dei bambinoni non ancora rovinati e castrati dalla 
scuola, che continuano imperterriti a giocare con le loro forme e così divertirsi e trovare gusto alla 
vita. E a me sono simpaticissimi, mi piacciono da matti le loro facce, i loro gesti, i loro tic. Dopo 
una giornata passata a contatto con notai, commercialisti, avvocati, imprenditori e, alla sera, alla TV 
con politici di tutte le risme, parlare con loro è proprio come respirare aria pura di montagna. È di 
mio grande godimento confrontarmi con loro in una continua, meravigliosa scoperta energetica. 
Sapeste la noia mortale che spesso ho dovuto sopportare nel corso del mio lavoro, con infingimenti 
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di ogni tipo, nel teatrino ambiguo e a volte feroce e spietato della vita, in cui è quasi tutto 
dissimulazione, artificio, mistificazione di ogni sano principio vitale di realtà. Con la mia sensibilità 
e fragilità, ho dovuto patire le pene dell'inferno e davanti a questi personaggi mi sono sentito un po' 
morire dentro, perché ti rubavano l'anima, intuivo subito l'inganno e la falsità dei loro gesti, del loro 
parlare, delle loro smorfie tragiche. 
Un altro incontro che ricordo con tenerezza fu con Giancarlo Cerri. Vidi una sua mostra da Cortina 
e mi colpì l'essenzialità delle sue forme e la sicurezza del suo colore. Visitai il suo studio e mi 
impressionò lo spazio monacale dove dipingeva e anche viveva. Vi erano opere dappertutto ma alla 
fine apparvero una decina di grandi crocifissioni, e rimanemmo tutti e due in silenzio, commossi in 
contemplazione. La sua intervista fu lunghissima, e Giacomo dovette dividerla in tre parti nei tre 
numeri successivi della rivista. Vi consiglio di leggerle tutte, sono delle perle, delle testimonianze di 
autentici veri artisti che ci ritroveremo tutti nella storia dell'arte futura, ne sono sicuro. Fu poi la 
volta di Mario Raciti, avevo visto le sue opere nei miei inizi di pittore e rimasi affascinato dalla sua 
capacità di trasmettere emozioni con poche macchie di colore, e mi aiutò senz'altro a capire che 
bisognava evolversi verso l'astrazione. Mi confessò che si era laureato in legge, ma non voleva 
assolutamente fare l'avvocato, fu subito preso dal fuoco dell'arte, ed è stupefacente come abbia fatto 
a vivere con una pittura così difficile e particolare. Entrambi abbiamo lavorato sull'archeologia del 
linguaggio, siamo risaliti alle emozioni originarie della comunicazione, lui in chiave più informale, 
io in chiave più geometrica costruttiva. Le sue immagini ti fanno naufragare in un mare primordiale, 
dove gli avvenimenti si accavallano e si annullano. Alla fine rimane una dimensione residuale a cui 
aggrapparsi, per avere un minimo senso dell'esistenza. Un'altra chiave di lettura è l'incanto della 
visione fanciullesca della nostra infanzia in cui tutto è luce e rivelazione e la nostra curiosità 
esplode  in tutti i meandri della nostre scoperte emozionali.  Altissima poesia del segno e del colore 
e questo glielo dissi e scrissi su “Arte incontro”. Qualche mese dopo mi chiese se poteva pubblicare 
l'intervista in un nuovo catalogo per un'importante mostra a Genova e mi invitò all'inaugurazione, 
mi dispiacque non esserci andato, non stavo bene in salute e dovetti rinunciare. Mi chiese poi di fare 
uno scambio di opere, perché apprezzava il mio lavoro, e fui ben felice. La sua opera è appesa nella 
casa di Buccinasco, ed emette continuamente segnali vitali, non mi stanco mai di guardarla, 
arricchisce continuamente il mio immaginario poetico.  
Un altro incontro denso e colmo di emozioni fu con Kengiro Azuma. La prima volta che lo conobbi 
ha dell'inverosimile. Fu nel mio ufficio del Fisco, dove controllavo e registravo le denunzie di 
successione. Una mattina arrivò questo giapponese dall'aria mistica, con un grosso faldone di carte 
e mi chiese di controllarle se tutto andava bene, ma in modo gentile e fine, a differenza dei notai, 
commercialisti e avvocati, che di solito ti guardano con sufficienza e arroganza, perché io sono un 
morto di fame e loro invece guadagnano un sacco di soldi, e non sopportano che io contesti o 
corregga le loro mancanze ed errori. Questo è quello che loro pensano. Si trattava della successione 
di Marino Marini, un grande scultore, che io conoscevo bene e, incuriosito, chiesi se era il suo 
avvocato o commercialista o notaio, anche perché era la prima volta che vedevo un giapponese in 
quel ruolo. Mi disse che era il suo segretario, assistente, che era uno scultore anche lui e insegnava 
all'Accademia di Brera. Lo consigliai e aiutai al meglio, come sempre faccio con tutti i privati 
cittadini che tentano da soli di risolvere queste ingarbugliate pratiche. Gli dedicai tutto il tempo 
necessario, per evitare sanzioni e multe varie, e rimasi affascinato dal personaggio, per di più in 
quel non luogo caotico e nervoso. Mi disse che sarebbe ritornato per portarmi alcuni suoi cataloghi 
e gli dissi che anch'io gli avrei dato i miei e avremmo fatto uno scambio felice di idee. Dopo una 
ventina di anni gli telefonai, si ricordava perfettamente di me, e gli dissi che volevo fargli un 
articolo per “Arte incontro” e se potevo visitare il suo studio. Mi accolse con calore e gentilezza 
tutta orientale, con un inchino particolare. Quello che avvenne in quel pomeriggio ha dello 
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straordinario, e non è letteratura, è tutto vero ma impossibile da descrivere fedelmente. Tutto quello 
che vi ho srotolato fin qua è la minima parte di quello che realmente mi è capitato, ma minima nel 
senso che la realtà avvenuta è ben più complessa, articolata, sfuggente, emozionante di quanto 
migliaia di parole possano descrivere. La vita è ben più importante e complicata di tutta quanta la 
letteratura e l'arte, ed è proprio impossibile da riportare fedelmente e completamente. Premetto che 
allora Azuma aveva superato gli 80 anni, ma mi trovai di fronte un uomo pieno di energia, 
saggezza, vitalità proprio come un ragazzino che crede fermamente in quello che fa. Mi fece sedere 
in una vecchia sedia con uno strano cerimoniale, in un capannone colmo all'inverosimile di oggetti, 
nella periferia nord di Milano. Mi raccontò la sua vita, del perché divenne scultore, e rimasi 
imbambolato in ascolto, completamente perso e affascinato. Da ragazzo in Giappone aiutava il 
nonno che forgiava campane per le chiese locali. Poi scoppiò la guerra e si trovò kamikaze 
dell'esercito giapponese, come volontario. Tutti pensavano allora che l'imperatore fosse un Dio ed 
era giusto immolarsi per la causa. Tre giorni prima della missione suicida contro le navi americane, 
furono sganciate le due bombe atomiche su Hiroscima e Nagasaki, la guerra finì e lui ebbe salva la 
vita. Questo evento ebbe su di lui un effetto devastante, una grave crisi esistenziale, che lo condusse 
sull'orlo del suicidio. Non riusciva ad ammettere che il suo Imperatore, il suo Dio in terra, si fosse 
arreso, venisse sconfitto. Il nonno lo salvò, per la seconda volta lo chiamò a sé nel laboratorio di 
campane, imparò a forgiarle, e da qui iniziò a scolpire forme, ritratti e busti di persone amiche, si 
iscrisse all'Accademia d'Arte di Tokyo e successivamente vinse una borsa di studio per Parigi e poi 
per Milano, dove si stabilì definitivamente, diventando appunto l'assistente e segretario di Marino 
Marini. Mi confessò chiaramente, in un drammatico racconto, come l'arte lo abbia salvato, gli abbia 
aperto uno spiraglio di luce e di fiducia per ricominciare a vivere. Gli raccontai che più o meno 
anch'io ebbi un percorso analogo, come l'arte mi abbia fatto rinascere e superare una terribile crisi 
esistenziale per poi intraprendere un percorso che avrebbe dato un senso completamente nuovo e 
positivo alla mia esistenza. Ad un certo punto mi abbracciò, io mi commossi e piangemmo 
entrambi. Mi fermo qui, non è più possibile descrivere l'intenso e commovente momento. Poi ci 
trasferimmo in altro capannone attiguo e lì, come un ragazzino, smosse e spostò una ventina di 
grandi sculture sia in gesso che in bronzo, e rimasi incantato come un uomo di più di 80 anni 
muovesse grossi pesi con un'agilità e lucidità incredibili, se non l'avessi visto con i miei occhi. 
Qualche mese dopo ebbe un importante premio internazionale, equivalente ad un oscar per la 
scultura, insieme a Henry Moore e Fontana, dal suo imperatore Hirohito e apparve una pagina intera 
su due importanti quotidiani, in cui venivano ripresi tutti i temi, anche personali e delicati, che 
avevo scritto io precedentemente su “Arte incontro”. Provai un certo fastidio, presi il telefono e gli 
chiesi se i due critici fossero almeno andati in studio a trovarlo e intervistarlo. La risposta di Azuma 
fu netta: non li conosceva e non li aveva mai visti e incontrati. Questo per capire come funziona il 
sistema dell’informazione, ne parlai con Giacomo Lodetti e anche lui ci rimase male. Un'altra cosa 
che ho capito bene è che tra i cosiddetti artisti, nella fascia media, non i veri maestri, c'è un'ansia di 
visibilità, tutti ego centrati, vanesi, che venderebbero pure la madre pur di apparire, avere un 
articolo, una foto sul giornale. Anche qui non vi dico cosa ho visto nei dieci anni come direttore 
artistico della rivista “Arte incontro” e così nell'ambiente artistico del Museo della Permanente, a 
contatto di una moltitudine di pittori e scultori, un viperaio, dove quasi tutti si credono 
Michelangelo o Leonardo. E non vi dico le difficoltà, le invidie, gli ostruzionismi, per impedirmi di 
continuare le conferenze con altissime personalità, che avevo organizzato, rimettendoci anche di 
tasca mia. Su richiesta esplicita e pubblica del Presidente e del Vice Presidente della Permanente a 
portare avanti e terminare il programma “Arte, ecologia della mente”, tentai in tutti i modi di 
organizzare i quattro eventi finali ma mi fu impedito volgarmente con motivazioni pretestuose dalle 
Commissioni Artistiche del Museo. Ma questo avviene in tutti i campi, in tutte le professioni, con 
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dei guastatori di professione, la correttezza e l'onestà morale sono un optional, merce rara di questi 
tempi o forse di tutti i tempi. Per non parlare dei politici, i nostri amministratori pubblici non mi 
sembrano illuminati e accorti, troppo egocentrati, rissosi e inconcludenti, e son convinto che se non 
ci fossero, l'Italia andrebbe meglio, avrebbe un nuovo boom economico. C'è veramente da ridere, la 
realtà è un teatrino tragicomico, in cui gli attori, maneggioni e incompetenti, si agitano, straparlano, 
promettono a più non posso per ottenere il massimo consenso, ma senza il minimo riscontro 
oggettivo e quindi arrecando solo danni materiali e spirituali a ogni tipo di collettività e, nei casi 
estremi, fino a portare il proprio popolo a guerre disastrose. È sempre stato così, è la perenne, 
drammatica condizione umana in cui ogni potere usa, violenta, massacra il linguaggio con una 
continua dissimulazione del principio di realtà, per conservare e mantenere appunto i propri 
privilegi, le proprie paranoiche certezze. Scusate se insisto su questo punto, se vi ritorno 
immancabilmente, ma questo punto è il volano, il motore di tutta quanta la mia ricerca artistica. Ho 
cercato sempre di dipanare, svelare, diramare la nebbia che offusca ogni evento, la mistificazione di 
ogni racconto, sempre strumentale e finalizzato al condizionamento politico, culturale, religioso. La 
vera arte riesce sempre a mettere a nudo la realtà, nella sua fulgida bellezza e drammaticità. L'artista 
è veramente un funambolo, un giocoliere, come dice Nietzsche, che riesce a camminare, procedere 
su un malfermo filo sul baratro ma, miracolosamente, riesce a non precipitare nel vuoto, nel nulla 
della morte. Il gioco è tutto qui, quest'ansia continua di volerci vedere chiaro, di capire realmente 
quello che sta succedendo intorno e smascherare ogni tipo di inganno, ipocrisia, falsità.  
Un altro incontro luminoso fu con Franco Zazzeri. Incontrai la sua opera quando ancora non 
dipingevo, avevo 23 anni e ritornavo a casa in convalescenza da Merano, dove prestavo servizio 
militare. Arrivai alla Stazione Centrale di Milano e, sotto nel metrò, in una piazzetta rotonda, vidi 
una sua bellissima scultura in bronzo, che sollecitò la mia curiosità. Io sono sempre stato attratto da 
immagini e suoni che non fossero banali, usuali, di facile consumo emotivo, e quell'opera mi colpì 
profondamente, rimandando la mia fantasia ad un nucleo familiare di un padre, una madre e un 
figlio che procedevano fiduciosi vero il futuro. Il tutto però non in chiave banalmente figurativa,  
ma in una dimensione astratta, con una serialità di forme che davano una netta sensazione di 
sviluppo, di genesi, di movimento continuo verso una nuova realtà. Gli artisti riescono a dar vita 
alla materia bruta e la loro potenza espressiva è sempre polisignificante, cioè aperta ad ogni 
possibile interpretazione dello spettatore che libera il suo inconscio, va all'origine dei segni che 
fanno affiorare energie liberatrici che svelano, aprono spiragli nuovi e luminosi sulla confusa realtà. 
Dopo alcuni decenni lo conobbi casualmente alla libreria Bocca. Una domenica mattina vi arrivai in 
bicicletta da corsa, vestito da ciclista, e Giacomo Lodetti me lo presentò e, dal nome, mi ricordai 
subito della sua scultura alla Stazione Centrale. Giacomo mi regalò alcuni suoi importanti cataloghi 
e gli dissi che avrei voluto visitare il suo studio e vedere altre sue opere. Fu gentile e disponibile, 
una persona veramente squisita e sensibile, e così passammo un pomeriggio intero a parlare della 
sua opera e un po' di tutto in generale. Ne uscì un articolo importante, complesso, in cui racconto 
come quel primo incontro a 23 anni avesse acceso una lampadina su quello che poi avrei intrapreso 
con l'arte. Zazzeri è un altro grande artista che rimarrà, lo vedi subito, sono creature speciali, 
particolari, che trasmettono valori profondi, intensi e primordiali. Ultimamente mi ha coinvolto in 
due mostre al Museo del Ciclismo del Ghisallo, e vi ho partecipato felicemente essendo anch’io un 
ciclista appassionato. Un altro incontro che mi coinvolse profondamente fu con Gaetano Orazio, un 
altro personaggio, unico nel suo genere. Lo conobbi alla mostra sul Nuovo Costruttivismo che 
Giacomo Lodetti aveva organizzato nella sua mitica libreria Bocca, in cui partecipavamo entrambi. 
Tra le centinaia di eventi, che Giacomo organizzò, vi fu anche questo, con più mostre e cataloghi, 
un vero e proprio progetto culturale di ampio respiro, coinvolgendo centinaia di artisti di alto 
livello, che lasciarono un segno significativo nello stantio mondo artistico milanese e non solo. 

�101



Gaetano Orazio lo andai a trovare un pomeriggio assolato in moto in un cascinale studio nell'alta 
Brianza, vicino a Lecco, e conobbi un  personaggio particolare che si esprimeva con segni astratti 
arcaici, che richiamavano un mondo primordiale, all'origine anche qui del senso e dei significati. Ad 
un certo punto mi portò al piano sopra del cascinale ed apparve una grande opera che rappresentava 
la chiglia di una nave affollata di schiavi in una serialità disperata, legati a ceppi di ferro, che 
remavano allo stremo delle forze nei loro viaggio supplizio verso le Americhe. Ho avvertito subito 
una metafora tragica di ogni sfruttamento brutale e spietato dell'uomo sull'uomo, con una malvagità 
che gli è propria e che non appartiene al regno animale, che è più sano ed elegante della nostra 
razza. Mi disse che l'arte lo aveva salvato da un lavoro duro e faticoso come operaio nelle fabbriche 
del nord, ed era una potente valvola di sfogo alla noia e alla banalità ripetitiva del quotidiano. Si era 
inventato un universo migliore, più emozionante e vivo che gli permetteva di riscattarsi in qualche 
modo. È strano, ma in tutti gli artisti che ho intervistato, vi è sempre questa necessità estrema di 
inventarsi una vita migliore, perché quella che fanno non li soddisfa per niente, e l'arte è un viaggio 
salvifico nelle contorte, banali e feroci logiche per la sopravvivenza. Sono creature angeliche, 
sensibili, particolari, che non si adattano alle regole del gregge, si inventano nuovi mondi, captano 
tutto ciò di meraviglioso che la natura ti offre e la trasformano in una nuova e più bella realtà che 
dona un altro tempo di godimento esistenziale, un altro modo di sentire e intuire l'ignoto, il mistero 
della vita. Questo ho constatato in tutti, anime leggere e libere, veri grandi e unici benefattori 
dell'umanità che ci aiutano a sopportare le vicissitudini che immancabilmente attanagliano tutti. 
Onore e gloria vera a queste entità che attraversano le vibrazioni cosmiche e lasciano le loro tracce 
a beneficio futuro dell’umanità. Sono artisti, musicisti, scrittori, poeti, scienziati, filosofi, anime 
belle che non si sono accontentati di una vita noiosa e ripetitiva, ma hanno saputo guardare oltre. 
Rimanere nel gregge fa comodo, non implica fatica, rischi, lotte, persecuzioni, ma l'ansia del giusto, 
del buono, del nuovo li ha accomunati nella perenne ricerca del vero, permettendo all'umanità 
autentici balzi in avanti. Pensiamo a Giordano Bruno, Copernico, Galileo Galilei, Mozart, 
Beethoven, Cézanne, Kandinsky, Klee, Mondrian, Giacometti, Morandi, De Chirico, anime elette 
che hanno amato il mondo e le loro creature. Se penso alle inquietanti facce attuali che governano il 
mondo, provo una grande tristezza e preoccupazione. Stiamo correndo verso il baratro e il potere, in 
tutte le sue espressioni, non riesce ancora a prendere coscienza dei grandi cambiamenti climatici in 
atto. Ci vorrebbe finalmente un Governo Mondiale senza più guerre e distinzioni di razza e di 
censo, di anacronistici e idioti egoismi. Sembra invece che la tendenza attuale sia ancora verso una 
rincorsa di beceri valori nazionalisti, fascistoidi, razzistici, di chiusura ottusa verso l'esterno, verso 
popoli e continenti che prima abbiamo depredato, sfruttato con crudeli guerre coloniali, e ora li 
respingiamo ai loro poveri e disperati paesi d'origine in balia di guerre e siccità crescenti. Speriamo 
che l'opera di sensibilizzazione di uomini liberi e illuminati riesca a cambiare il corso della storia e 
c'è da augurarsi che il processo climatico in atto non sia irreversibile, che ormai non ci sia più 
niente da fare. Non voglio pensare questo, in fondo questo scritto è un atto d'amore e riconoscenza 
verso la mia ricerca artistica, che mi ha sensibilizzato verso gli autentici valori dell'uomo. Ho lottato 
tutta la vita con le mie forme, ho cercato di capire cosa ero giusto fare e pensare, e mi sono speso 
disinteressatamente, pagando sempre di persona. Ora mi trovo nel finale questo dilemma che ritorna 
e mi angustia. Vorrei assolutamente che sia un brutto sogno, un allarmismo sbagliato, e che l'anno 
prossimo tutto torni come prima, con le stagioni che si alternano in modo normale, rispettando i 
tempi dei raccolti, che gli uragani, che ora imperversano un po' dappertutto, ritornino alla normalità, 
che l'umanità rinsavisca e abbandoni tutti i beceri nazionalismi e razzismi vari, perché gli egoismi e 
le chiusure non portano da nessuna parte. Ormai siamo tutti interconnessi, come vasi comunicanti e 
non possiamo più chiuderci nei nostri miseri confini, pensando di vivere meglio e soli. Non è 
proprio così, ma questi imbecilli continuano a pensarla in questo modo, chiudendo confini, 
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tramando e organizzando guerre a fini di lucro, manipolando dati e relative comunicazioni dello 
stato dei fatti, al solo fine di pensare alla propria pancia, al proprio misero interesse. Se vogliamo 
sopravvivere dobbiamo invertire la rotta ma a questo punto penso solo se arriverà una illuminazione 
dall’esterno, dal cosmo, con una radicale mutazione genetica, antropologica della perenne 
aggressività umana, e finalmente ci eleveremo in un regno superiore. Abbiamo ancora il potere di 
pensare, lo spirito di sopravvivenza alla fine prevarrà e verremo aiutati a cambiare finalmente le 
cose. Non c'è altra scelta, qualcosa di grosso, di spaventoso succederà, e solo allora si capirà 
finalmente la necessità del cambiamento radicale. Il potere, con le sue aberranti logiche di 
sfruttamento e dominio, scomparirà per asfissia, si estinguerà e nascerà un mondo nuovo, un uomo 
nuovo, intelligente, buono, caritatevole, altruista, e tutta l'umanità vivrà una nuova era. Guardate 
che questa non è utopia di un povero illuso ma un percorso obbligato, altrimenti la vedo male, 
molto male, solo un idiota non lo capisce. Siamo a una svolta veramente epocale, qualcosa di 
immane sta avvenendo, come la scomparsa dei dinosauri, ma noi siamo più fortunati e non ci 
estingueremo. Inconsciamente stiamo chiedendo aiuto a menti superiori, perché noi non ce la 
facciamo a cambiare, e non ci estingueremo solamente per superiori volontà celesti. Son sicuro che 
non avverrà come sulla zattera di Gericault, naufraghi che si divorano tra loro per sopravvivere, ma 
un’entità superiore ci tenderà una mano e ci salverà. Sento che verrà, colmo di pietà, un nuovo Dio, 
ma non per giudicare, condannare e perdonare, verrà solo ad aiutarci e risolverà una buona volta per 
tutte questa strana  anomalia cosmica che è l'uomo. I tempi si stanno avvicinando, i segnali sono 
abbondantemente superati e devo essere ottimista per mio figlio e i miei nipoti. L'arte mi ha fatto 
intuire questo, nessuno sta giocando a dadi con il nostro destino, e forse siamo i soli nel cosmo che 
pensano al nostro destino, al nostro futuro. Ma ora che ci penso bene, non siamo soli nell'universo, 
penso anzi che ci stanno osservando, studiando da sempre e, alla fine, prima dell'estinzione, 
verranno in nostro aiuto, perché sono enormemente più saggi, più avanti ed evoluti di noi, e ci 
salveranno in toto, per una legge cosmica di causa ed effetto, di eternità della vita universale. 
Queste entità caritatevoli, questa volta reali, saranno in grado di ristabilire il naturale equilibrio del 
sistema, e finalmente nascerà il regno della pace, della giustizia, della luce divina e la saggezza e la 
bontà saranno patrimonio di tutti. Le facce porcine, becere, volgari di ogni potere non avranno più 
modo di esistere e prolificare, si estingueranno da sole. Tutti finalmente capiremo, perché questi 
enti illuminati ci obbligheranno a ragionare meglio, rigenereranno i nostri malandati cervelli per 
una coesistenza pacifica, amorevole di tutta quanta l'umanità. Penso proprio che nella ciclica 
evoluzione relativistica del tempo, dello spazio e della materia, noi siamo allo stato caotico 
confusionario iniziale, dei malandati barbari incoscienti, cioè privi di coscienza, totalmente stupidi, 
ed entità ben più evolute e attrezzate, verranno ad aiutarci e metterci in carreggiata. Ci sarà una 
feroce crisi di astinenza tra tutti quanti hanno maleficamente esercitato ogni forma di potere, 
arrecando male e sofferenza all'umanità, ma, come predisse Dante, verranno messi in un girone 
speciale, tutti tra loro, li obbligheranno ad una cura intensiva ed accelerata di disintossicazione e 
alla fine appariranno anche loro con le facce da angioletti, senza maschere, rigenerati al bello, al 
bene, al buono. Ho già avuto avvisaglie che il mio testo è pieno di errori, va ritoccato anche nei 
contenuti, nelle ripetizioni, censurato in alcune parti, perché troppo pericoloso, ecc. Insomma ci 
vogliono mettere le mani in parecchi per ordinarlo anche in capitoli, ognuno con il suo titolo. Ho 
l'impressione, ed è raro che mi sbagli, che questo libro, quando sarà, me lo pubblicherò a mie spese, 
per come l’ho scritto e voluto, senza intrusioni e censure fastidiose. Permetterò solo le correzioni 
grammaticali e di punteggiatura, perché l'ho scritto di getto in poche settimane, e ho voglia di 
ritornare a dipingere, mi soddisfa, mi libera e mi diverto molto di più. Il contenuto e il suo ritmo 
anarchico, altalenante e apparentemente caotico e sregolato, deve rimanere così come ve l'ho 
srotolato. Ripeto, questo non è un libro di successo che si sforna ogni anno per le ferree esigenze 
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del mercato, non ho assolutamente mire letterarie e poetiche, lo avrete ormai capito, ma una 
semplice testimonianza, fresca, sincera e immediata, di un individuo di settant’anni senza padroni 
che ancora pensa e  ragiona lucidamente con la propria testa, che ha dedicato la sua vita all’arte con 
una dedizione e costanza monacale, che conserva una produzione immane, che manifesta la sua 
perenne voglia di liberarsi, di capire quello che gli sta accadendo intorno. E alla fine devo 
confessarvi che qualcosa di essenziale e importante ho capito, rimanendo un inguaribile ottimista, 
come vedete da questo finale di partita. Questo è quello che ho cercato e potuto dirvi, con tutte le 
mie forze e capacità, e l'ho fatto senza ritegno, dandomi generosamente in pasto a critiche e 
consensi. Ho cercato in tutti i modi di essere sincero e coerente con la mia anima, con i miei atti 
reali, dobbiamo tendere a questo, ne va della nostra salute fisica e mentale, altrimenti non è più 
vivere e nemmeno sopravvivere, ma un brancolare confuso, un trascinarsi nella notte fredda e buia 
senza meta e senza senso.  
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PLEVANO 70  - Il tempo e le tracce 

(Terza parte) 

Buccinasco, 2 giugno 2020 
  
Il mio libro è ancora qui in cantiere, non è stato pubblicato in quanto non sentivo di aver chiuso il 
cerchio e, agli amici che mi chiedevano quando sarebbe uscito, tergiversavo dicendo che dovevo 
revisionarlo e integrarlo, in realtà i fatti mi incalzavano da tutte le parti  e il cerchio rimaneva aperto 
ad accogliere altre sollecitazioni. Intanto avevo ripreso a dipingere alla grande e ritrovavo il mio 
salutare equilibrio e ritmo di vita. Nel creare le mie forme, nell’organizzare i miei spazi, mi trovo 
molto più a mio agio, con una serenità interiore tutta mia. Nella scrittura, che mi è capitata a 70 
anni, è un po’ come trovarsi sulle montagne russe in un saliscendi continuo di sensazioni e devi 
decidere quali priorità evidenziare, cosa raccontare di quello che hai vissuto, e la faccenda si 
complica enormemente. Proverò a raccontare quello che mi passa per la testa così come mi viene, 
d’altronde come ho sempre fatto, ma questa volta gli avvenimenti che sono accaduti e ci hanno 
travolto sono stati di una eccezionalità e gravità tali che hanno condizionato oltre che la mia vita, la 
ricerca artistica stessa. Ho deciso quindi di riprendere a scrivere una terza parte, cui seguirà una 
parte dedicata alla descrizione delle mie opere in cui entro e descrivo il processo creativo e che non 
verrà stampata e rimarrà solo in elettronica. 
Ogni opera avrà un mio commento sia artistico che esistenziale, in sostanza apparirà il reale motore 
operativo che mi ha portato a inventare quell’opera e non un’altra. Penso che sia una novità in 
campo editoriale e il mio amico Giacomo Lodetti (Libreria Bocca), che mi pubblica il libro, non ha 
niente in contrario, anche perché altrimenti ne uscirebbe un libro troppo voluminoso, difficile da 
gestire e con costi di stampa eccessivi. Questa soluzione mi permette di lasciare la pubblicazione 
aperta a ulteriori inserimenti di opere che col tempo continuerò a creare. Questa decisione risolve 
perfettamente la mia ansia del finito e concluso, tutta la mia opera è un work in progress, un lungo 
viaggio che continuerà fino alla fine della mia vita terrena e ne vedrete ancora delle belle, perché su 
ogni opera continuerò a parlare, dicendo apertamente come la penso sia sulla creazione che sulle 
sue profonde motivazioni, il tutto con estrema sincerità e senza censure di sorta.  
In questi due anni ne sono successe di cose con un ritmo talmente incalzante da lasciarmi sgomento 
e impreparato a digerire, metabolizzare tutto quanto. Ci eravamo lasciati con la mia angoscia e 
preoccupazione per i drammatici cambiamenti climatici che constatavo a Milano, a Chiavenna e a 
Santa Teresa di Gallura e preannunciavo due anni fa che sarebbero intervenute energie esterne ad 
avvisarci con segnali inequivocabili che la nostra cara madre terra si stava ribellando per la continua 
brutale violenza perpetrata con somma stupidità egoistica nei suoi confronti. La stiamo riducendo a 
una cloaca a cielo aperto, con inquinamenti di ogni tipo che alterano ogni normale equilibrio 
naturale. Abbiamo insozzato l’aria, l’acqua, la terra, il cibo, ma non solo, c’è stata una ferrea e 
diabolica volontà politica e commerciale nel voler modificare, rimbambire il genere umano, una 
vera e propria mutazione genetica, con una asfissiante, oscena, volgare, manipolazione pubblicitaria 
che ha modificato, devastato anche le menti più attrezzate e sofisticate. Facevo l’esempio 
drammatico della pubblicità luminosa affissa sul Duomo di Milano per ben dieci anni, e nessuno 
che avesse sentito la necessità di denunziare un’oscenità simile, semplicemente vergognoso che 
nessuno dicesse una parola di sdegno, soprattutto dei nostri ciarlieri uomini di cultura, intellettuali 
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da salotto televisivo che appaiono quotidianamente a disquisire sui mali del mondo con ben in 
evidenza il loro libro annuale di turno da promuovere, la marchetta italica di antica memoria. Mi 
sono accorto che da qualche mese questo autentico osceno sfregio l’hanno tolto, era veramente 
troppo e forse il mio accorato appello era giunto a segno a qualche santo attento in paradiso, ma 
rimarrà nel tempo come un’onta a futura memoria, ingiustificabile e inqualificabile come possa 
essere avvenuto un fatto del genere su uno dei monumenti architettonici più belli e importanti del 
mondo. 
Dall’autunno del 2018 ho ripreso in mano colori e pennelli e sono uscite nuove opere che 
evidenziano ancora una volta la mia indomabile volontà di esprimermi e liberarmi con questi mezzi. 
Quelle più significative le vedrete pubblicate con rispettivo commento nella parte elettronica a 
seguito delle 250 precedenti già inserite e commentate. Nel corso degli anni a venire potrete vedere 
periodicamente come la mia ricerca procede, sarà un vero, autentico libro aperto della mia vita 
creativa, dove oltre al processo creativo che evolve, potrete leggere la mia interpretazione dei fatti 
del mondo per come li percepisco senza filtri e censure di sorta, non ho padroni e consorterie da 
ossequiare e proteggere, e penso sia veramente l’unico pregio inconfutabile di tutto questo scritto. 
Tornando a questi due ultimi anni è successo un pò di tutto, eravamo in un governo di centro destra, 
ma c’è stato un autentico ribaltone e l’alleato che prima era con la destra, ora si è alleato con la 
sinistra. Viviamo un’epoca interessantissima dove tutti i valori, dopo la morte delle ideologie, si 
risucchiano in un oscuro magma di sabbie mobili infide e pericolose. Tutto viene rimpastato e 
digerito nel frullatore della storia e colui che le spara più grosse, senza alcun legame con la realtà 
dei fatti, ha la meglio su tutti e ha il maggior consenso, rispecchiando perfettamente il ritmo 
demenziale degli spot pubblicitari che parlano alla pancia della gente, fatti di annunci brevi, intensi, 
ad effetto, ma totalmente falsi, retorici e mistificanti. Ma penso che il gioco sporco stia per finire, 
siamo giunti al capolinea di questa scellerata epoca per un fatto grave e imprevisto che ha stravolto 
le nostre vite. Il 21 febbraio di quest’anno è stato scoperto il primo caso di coronavirus in Italia, 
propagatosi velocemente dalla Cina, dove era esploso qualche tempo prima. I media con giornali e 
televisioni in un crescendo continuo ci hanno convinto che la faccenda era seria e grave, l’otto 
marzo ci hanno obbligato a rimanere a casa, bloccando ogni attività industriale e commerciale, 
esclusa la filiera alimentare. 
Nei 72 anni della mia vita fortunatamente non avevo visto una cosa del genere, pestilenze o guerre 
di vario tipo, ma è arrivato improvvisamente questo strano contagio a stravolgere le nostre vite. 
Dopo aver ascoltato scienziati, medici specialisti e virologi di ogni risma disquisire e litigare in 
diretta televisiva, mi son fatto un’idea di questo virus, e della sanità sia italiana che mondiale, ma 
per ora la tengo per me, se la dicessi mi attirerei qualche denunzia della magistratura e guai seri con 
le varie consorterie sanitarie. Ieri sera però mi veniva da ridere nell’ascoltare in diretta televisiva 
due medici specialisti che la pensavano diversamente, uno dell’Ospedale San Raffaele affermava 
che il virus si stava estinguendo, perdendo la forza propulsiva, mentre l’altro medico dell’Ospedale 
Sacco affermava il contrario, che non era vero che il virus si stava esaurendo, e le diminuzioni dei 
contagi dipendevano esclusivamente dai tre mesi di reclusione in casa della popolazione. Ad 
aumentare ulteriormente la confusione interveniva direttamente il Presidente degli Stati Uniti 
d’America asserendo, con possibilità delle prove, che il virus poteva essere stato creato 
artificialmente dai Cinesi e sfuggito casualmente da un loro laboratorio di ricerca. Se fosse vero 
sarebbe un fatto gravissimo e pericolosissimo, questo potrebbe significare che un gruppo 
terroristico un po’ attrezzato e organizzato potrebbe infettare quando e come vuole l’umanità intera 
decidendone l’estinzione. Mi chiedo come sia possibile una tale leggerezza e irresponsabilità con 
una affermazione del genere, ma ormai è notorio e ampiamente dimostrato che inventarsi, creare e 
colpevolizzare un nemico immaginario sia molto utile a compattare e motivare una gran massa di 
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individui non pensanti e accrescere il proprio consenso elettorale. Questo è un gioco sporco 
utilizzato continuamente anche da certi nostri politici nostrani che non perdono mai l’occasione per 
incitare con aggressività all’odio e allo scontro. Ormai siamo abituati a vedere di tutto in un degrado 
da paura. Io quando parlo con la gente devo stare attento a come mi esprimo, se dico una cosa che 
mi sembra sacrosanta e giusta, nel rispetto della vita e della dignità della persona, i più ti guardano 
con odio e disprezzo e capisco al volo appena aprono bocca, che non la pensano assolutamente 
come me. Alcuni conoscenti del paese dove abito mi hanno confessato che si sono armati, che 
hanno un’arma in casa e sono pronti a usarla in caso di necessità, prevedendo una possibile 
insurrezione popolare per l’arrivo di una gravissima crisi economica. Non sto scherzando, c’è in 
giro un’aggressività latente pronta ad esplodere anche per un nonnulla. Io, che giro sempre in 
bicicletta, anche per fare la spesa, non mi azzardo più a contestare un automobilista che mi sfiora ad 
alta velocità, mi taglia la strada o mi spaventa col clacson per lasciarlo passare. Si rischia quasi 
sempre una valanga di insulti o un’aggressione vera e propria, e poi tutti hanno una premura 
nevrotica nelle loro scatole d’acciaio, e guai se non parti all’istante al semaforo. In questa epidemia, 
l’unica cosa sulla quale tutti sono d’accordo, sollecitati e spaventati da decine e decine di 
comparsate televisive di esperti di tutte le risme, è che bisognava lavarsi spesso le mani, mantenere 
la distanza di sicurezza di almeno un metro dai propri simili e indossare l’odiata mascherina. È 
come essere regrediti all’età della pietra, ma come è possibile che con tutte le strabilianti scoperte 
scientifiche in tutti i campi, non si sia ancora riusciti a comprendere la natura e la pericolosità dei 
virus e dei batteri che da secoli periodicamente appaiono a falcidiare milioni di persone. Rimane 
tutto un gran mistero, la natura la vince sempre perché è così complessa, cangiante e multiforme da 
sfuggire ad ogni classificazione e comprensione umana, tale da poter essere combattuta e resa 
innocua. Le poche scoperte utili che sono state fatte, sono avvenute per caso, cercavano una cosa e 
ne  scoprivano un’altra che non centrava nulla. Io ho la netta sensazione che la medicina brancoli 
ancora nel buio, e questa ultima epidemia ne è un chiaro esempio. Abbiamo tutti visto cosa è 
successo negli ospedali, con le carenze, le disfunzioni, i mancati accorgimenti preventivi e di tutela, 
i più elementari, che hanno permesso al virus di diffondersi e l’Italia è stata una delle nazioni più 
martoriate del mondo. In più, in questa drammatica emergenza, ci hanno messo del loro i politici, i 
soliti guastatori professionisti, con provvedimenti contraddittori tra loro, in un confitto di interessi  
tra i vari poteri dello Stato, centrali, regionali provinciali e comunali, che rasentavano il ridicolo, il 
tutto per apparire, far vedere che esistevano e decidevano autonomamente per rastrellare ancora il 
solito maledetto consenso elettorale. A secondo di come si svegliavano al mattino, e cosa fiutavano 
nell’aria, ora aprivano o chiudevano attività e movimenti di persone anche nel giro di due o tre 
giorni, contraddicendosi in modo vergognoso e dando la colpa alla parte avversa se le cose 
precipitavano. Il solito squallido giochino di questa gentaglia inqualificabile che ben conosciamo 
quotidianamente. Negli ultimi tempi si erano calmati, hanno avuto paura, perché ha incominciato a 
muoversi e intervenire la magistratura, per il numero dei morti che aumentava e per le denunzie dei 
parenti dei deceduti. Siamo venuti a conoscenza del vergognoso scandalo delle case di riposo dove 
morivano, lasciati al loro destino senza cure, migliaia di persone anziane. Avevano avuto la brillante 
idea di convogliare in questi istituti i malati anziani che non riuscivano più a ricoverare o intubare, 
infettando drammaticamente una categoria di persone ancora non infette,  ma  fragili ad alto rischio 
di sopravvivenza a questo terribile virus. In questi mesi di reclusione forzata io ho avuto il mio 
solito modo per combattere l’angoscia e la paura degli avvenimenti con la mia  abituale sola e cara 
terapia contro il male di vivere, l’unica che funziona senza controindicazioni, che non mi ha mai 
tradito, e mi sono letteralmente scatenato con una notevole produzione artistica arrivando a 
dipingere anche due, tre opere al giorno. Ovviamente le opere risentono del clima irreale, sospeso, 
incerto di questo tragico periodo ed ossessivamente è uscita una forma che a posteriori potrei 
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titolarla ‘Corona virus’ cioè un nemico oscuro e indecifrabile dagli esiti imprevedibili che avrebbe 
cambiato il corso della storia, della nostra storia. Io mi rendo perfettamente conto come la mia 
mente sia una cartina di tornasole che assimila e registra in modo istintivo, pre conscio, pre 
razionale la dimensione esistenziale in cui mi trovo a vivere ed agire. Quello che esce, che vi 
mostro, è una autentica forza di liberazione dai mali del mondo, un intrigo di forme, segni e colori 
che comunicano il desiderio di dare e trovare un senso, un filo conduttore che mi permetta di 
respirare e continuare a sentire la luce e il calore della vita. Mi ripeto, e continuo a ripetermi, perché 
ineluttabilmente è la chiave di tutto, io tutta la mia vita ho vissuto così, questa è la mia cruda e 
sincera modalità di vita, il mio marchio di comunicazione possente verso l’esterno, senza fronzoli 
inutili, retoriche varie, io qui non ho mai scherzato, e ho potuto inventare un mio personale 
linguaggio che va ben oltre, per complessità e importanza comunicativa,  queste ripetitive, misere, 
eccessive e povere parole barocche che vi sto srotolando con ossessiva e insistente volontà. E 
ancora devo ripetermi nel dirvi che il sociale entra sempre prepotentemente nel libro da angolazioni 
diverse, in quanto è il vero e unico stimolo alla mia creazione artistica. Perciò le cento e più opere 
che vedrete aggiunte alle 250 precedenti, pubblicate e commentate nella parte elettronica, 
risentiranno del periodo di lunga quarantena che ci hanno costretto a fare. Ma poi c’è un fatto 
importantissimo che mi ha suggerito Matteo, questo scritto diventerà un libro aperto, che segnerà e 
comunicherà ‘in progress’ la mia futura evoluzione artistica, con innesti periodici di nuove opere a 
venire. Solo così posso decidermi a pubblicare il libro, che era pronto già dal 2018 ma in questi due 
anni ho abbandonato il progetto, avevo l’ansia, una vera e propria angoscia a fermare, bloccare la 
mia vita a 70 anni, come mummificato, sapevo che il cerchio non potevo chiuderlo, perché altre 
pietre preziose stavano arrivando ad illuminare lo scenario del mio teatro. Io sono sempre in 
viaggio, vedo continuamente miraggi e orizzonti nuovi che mi attendono e non posso lasciar 
perdere, mi attirano inesorabilmente e io mi lascio trascinare in questa gioiosa e folle corsa. Oltre al 
maledetto  coronavirus due settimane fa è arrivato un grosso temporale che ha allagato il box e la 
cantina della casa di Buccinasco rovinandomi un migliaio di opere su carta degli ultimi anni. Trenta 
anni fa ne era arrivato un altro, entrando acqua per 15 centimetri e distruggendomi parecchie opere 
importanti. Avevo alzato con mattoni il livello di 30 centimetri per proteggerli. Non è servito a 
nulla, la natura mi ha beffato un’altra volta, l’acqua è arrivata a 50 centimetri facendo un vero  
disastro. Non vi dico il mio stato d’animo, ero disperato perché andava in fumo la produzione di un 
decennio. Solo alcune opere penso di recuperarle ritagliandole e incollandole su nuovi fogli di carta 
in modo da salvare il salvabile. Quelle che appariranno nel libro erano ancora nel mio studio di casa 
e si sono salvate, dipinte in questi due ultimi anni. Questo episodio mi ha fatto pensare 
ulteriormente ai cambiamenti climatici con improvvisi e violenti uragani di tipo equatoriale mai 
avvenuti prima e a quanto la natura sia insensibile alla vita umana, quando decide di agire, fa le sue 
cose senza riguardo per nessuno, e noi rimaniamo lì piccoli e impotenti di fronte al suo corso. 
Siamo proprio un niente nell’universo ma ne combiniamo di tutti i colori, ci mettiamo anche del 
nostro nell’accelerare questo processo. Se pensiamo alla scomparsa dei dinosauri, fra qualche 
secolo o millennio nuovi esseri viventi racconteranno la scomparsa dell’uomo per colpa del suo 
stupido e imprevidente comportamento. Nella nuova serie di opere vi mostrerò anche un essere post 
umano, per come mi è venuto, ed è un’immagine inquietante e sorprendente ma ricca e  poli 
significante nel suo mistero ed enigma. Ho provato a ripensare l’uomo fra 500 anni, cosa rimarrà di 
noi e della terra, come sarà organizzata la nostra vita produttiva e affettiva, come i nostri desideri si 
manifesteranno se ancora esisteremo. Mi chiedo se esisterà ancora il sistema capitalistico con le sue 
feroci regole di sfruttamento delle materie prime, seconde, terze e così via. Che temperatura avremo 
e come ci saremo adattati, muovendoci forse in ingombranti scafandri super tecnologici per 
ripararci dalle radiazioni e dal calore solare ormai diventato insopportabile, con temperature dai 50 
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agli 80 gradi. Chissà se appariranno ancora ciarlatani di tutte le risme con la faccia porcina a 
convincerci e manipolarci in mega apparecchi televisivi, se esisterà ancora la pubblicità a livelli 
ancora più malefici e rincoglionenti a guidarci e farci fare quello che vogliono. Alla nascita ci 
metteranno subito dei chips per renderci mansueti e ubbidienti alle nuove leggi del branco. Se non 
cambiamo radicalmente penso che questo sarà il nostro destino. In questi tre mesi di clausura 
forzata, in cui si è fermata l’attività produttiva e quasi azzerato l’inquinamento, ho notato un 
risveglio repentino, incredibile, della natura stessa sia vegetale che animale, che prendeva il 
sopravvento invadendo anche gli spazi di cemento della città. Ho visto le piante, le siepi, i campi 
d’erba rigenerarsi e svilupparsi in modo stupefacente. Guardando fuori dalle mie finestre di 
Buccinasco mi sembra di essere nella giungla tropicale, non vedo più le case dei vicini. Gli animali, 
cani, gatti, conigli, lepri, cinghiali li ho visti aggirarsi tranquilli nei boschi qui intorno, in un canto 
diffuso di uccelli di varie grandezze che svolazzavano felici e sicuri. E poi l’aria era cambiata 
completamente, mi stendevo in terrazza sulla sdraio e ritornavo a sentire il profumo dell’aria come 
se fossi in Sardegna o in Engadina. Prendevo il sole nitido e potente senza più sentire il rumore 
odioso delle auto dalla strada battutissima oltre il giardino. Un vero miracolo, una situazione 
surreale che diventava ben reale e godibile nella sua purezza. Ho pensato inevitabilmente alla razza 
umana cosa avesse combinato, con la sua stupida insensata cupidigia predatoria, e come la natura 
stessa ci mandava un preciso ed inequivocabile segnale, così assoluto, planetario, che dovevamo 
cambiare rotta, modo di vivere. Speriamo che il potere reale con i suoi rappresentanti (industriali, 
finanzieri, intellettuali, politici), capisca finalmente che bisogna ribaltare tutto e ricominciare da 
capo, sperando non si verifichino sconquassi sociali di portata enorme con strascichi di guerre, 
pestilenze. Continuano a ripeterci che nulla sarà più come prima, che diventeremo tutti più buoni e 
attenti ai problemi ma ho visto purtroppo come hanno gestito questa pandemia con contrapposizioni 
sia politiche che mediche, creando ulteriore confusione nella gente. Ho decodificato il 
comportamento incredibile dei medici specialisti, virologi di tutti i tipi che giornalmente hanno 
preso la ribalta dei media, sostituendo temporaneamente i politici, ma sinceramente me lo 
aspettavo, non è che mi ispirino tanta fiducia, per i tristi esempi che vi ho elencato 
precedentemente. Ho capito che facevano sforzi sovrumani per non azzannarsi a vicenda nel darsi 
degli insulti, per tutelare la categoria, e non screditarsi a vicenda. Ad un certo punto qualcuno 
sbragava e sbottava, dopo aver allungato il brodo con interlocuzioni risibili, sostenendo ognuno le 
proprie tesi contro quelle degli altri, a secondo del proprio interesse di casta e di cordata. Alla fine 
però si trovavano felicemente e fieramente tutti d’accordo con un abbraccio generale asserendo che 
l’unica cura e prevenzione sicura era quella di lavarsi le mani per almeno due minuti e distanziarsi 
dagli altri di uno o due metri rigorosamente con l’asfissiante mascherina in faccia che inizialmente 
non si trovava. Qualcuno si portava anche il suo libro di turno da pubblicizzare e li vedevi come 
delle rock star gongolarsi nelle loro fasulle certezze sotto i riflettori di tutti i media. L’altro giorno, 
il 2 giugno, festa della Repubblica, ho visto una scena esilarante al telegiornale di una comicità 
assoluta. Si è vista una marcia di  contestazione pubblica per le vie di Roma di alcune migliaia di 
persone con una bandiera tricolore lunga 500 metri, trasportata fieramente come un sudario 
religioso. Coloro che sorreggevano il sudario appartenevano al partito il cui segretario alcuni anni fa 
sbraitava come un ossesso in comizi pubblici che con il tricolore si puliva il….. Avete capito perché 
con la mia arte da 50 anni ho fatto esplodere la paranoica centralità del linguaggio di ogni potere, 
con il suo teatrino osceno di certezze fasulle e mistificanti ogni principio di realtà. E si ritorna 
inevitabilmente al mio processo creativo che cerco in tutti i modi di comunicare e devo 
necessariamente e continuamente rapportarmi a tutto quello che accade giornalmente sotto i nostri 
occhi in un alternarsi di comportamenti sconci, senza un minimo di intelligenza e pudore, perché 
non tengono più decenza, con un livello etico e morale di infimo livello. Ma il tragico è che la 
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massa continua a bere tutto quello che gli propinano e questi figuri continuano ad avere un seguito 
importante e pericoloso. Un altro fatto devastante di questi giorni non posso tacerlo. Il Presidente 
degli Stati Uniti, dopo aver eretto un muro a difesa dei confini con il Messico, si è visto circondato 
nella stessa Casa Bianca da contestatori inferociti dopo che un agente in un fermo di polizia di un 
uomo di colore, lo ha ucciso soffocandolo con un ginocchio schiacciato sul suo collo per otto minuti 
e mezzo. Un atto razzistico di una crudeltà inaudita. Hanno creato tre cordoni di polizia per 
difenderlo da un possibile linciaggio, dopo che si era espresso da par suo incitando la polizia a 
fermare con ogni mezzo i contestatori delinquenti comuni. Ad un certo punto, temendo il peggio, lo 
hanno nascosto nei sotterranei della Casa Bianca per alcune ore. Capite a che punto infimo siamo 
arrivati, come è possibile che i poteri forti lo lascino fare, ne va dell’immagine della Nazione più 
potente del mondo che dovrebbe essere un esempio di democrazia per tutti. Rimane un mistero 
come vanno le cose del mondo, cosa vediamo ogni giorno succedere in ogni parte del pianeta. E 
dovremmo diventare più buoni dopo la pandemia, sono molto scettico, la stessa manifestazione di 
Roma è avvenuta sfidando la legge che vieta assembramenti di massa senza mascherina. 
Andrebbero multati tutti, nessuno escluso, come prescrive la legge, perché è un terribile esempio 
verso tutti coloro che hanno seguito scrupolosamente gli obblighi di legge, per la tutela della salute 
di tutti, ma questo non è avvenuto. 
Ieri sera, 14 giugno 2020, ho visto e sentito in tv uno sconcertante programma dove parlavano due 
magistrati del calibro di Giuseppe Di Matteo e Luigi De Magistris, cose da brividi che confermano  
e avvalorano tutto quanto vi ho srotolato fin qui, anzi più passa il tempo più scopro che la realtà 
supera di gran lunga le mie più fosche, inquietanti considerazioni. Solo in questo caso i due nomi li 
faccio perché riporto fedelmente quanto ho ascoltato dalla loro viva voce, senza possibilità di 
fraintendimenti e manipolazioni varie. Qui entriamo in una selva oscura, il mondo della 
magistratura, ultimo baluardo della legalità e del diritto, che dovrebbe tutelarci, difenderci dai 
soprusi, dalla ingiustizia e follia del mondo. Scopriamo uno scenario da brividi, un universo che 
non immaginavo potesse esistere. Ho pensato a Falcone e Borsellino, a come tutte le istituzioni 
pubbliche, che ora li santificano e celebrano come santi ed eroi, li avessero drammaticamente 
delegittimati, togliendo loro gli incarichi operativi con scuse risibili, pretestuose, benché tutto il 
mondo li riconoscesse come i migliori ed efficaci in circolazione. Questi autentici eroi erano riusciti 
a portare un serio ed efficace contrasto alle varie mafie, lambendo e individuando i vari poteri 
deviati dello Stato, politici, organi di polizia, servizi segreti deviati, giudici, ecc.. ecc.. Una bolgia  
infernale da scenario dantesco, dove oltre alla delegittimazione, queste tragiche figure portarono 
questi autentici eroi al proprio martirio con tradimenti, delazioni, deviazioni, disinformazioni, 
collusi e quindi responsabili come i loro assassini. Il punto devastante è che il marcio risiede ai 
vertici, e mi immagino i poveri magistrati onesti, che sono la maggioranza, che rospi debbano 
ingoiare per poter onestamente svolgere il loro lavoro, senza vessazioni e intrusioni varie quando si 
toccano i vertici delle istituzioni. Ebbene ieri sera ho assistito allo stesso scenario, attualizzato ai 
tempi attuali con Di Matteo e De Magistris che hanno raccontato drammaticamente la loro via 
crucis di delegittimazione ed estromissione dai loro incarichi operativi nella lotta contro il malaffare 
mafioso generalizzato. Sono stato molto attento a tutte le parole che sono state dette da tutti gli 
interessati, sono andato a vedere in rete tutti i loro precedenti interventi, per capire come 
avvenivano le decisioni di che aveva il potere per estrometterli, cercare di capire se erano in buona 
fede o no, e se le motivazioni delle esautorazioni erano convincenti o pretestuose. Mi sono messo le 
mani nei capelli e ho incominciato a grattarmi nervosamente, quando vedo il marciume oltre una 
certa soglia, mi viene stranamente un prurito fastidioso in testa, mi è capitato spesso e non sto 
scherzando. Ritorno a dire che qui ci vorrebbe solo Shakespeare a  rappresentare questa tragedia. 
Questa è la triste realtà e ci si sguazza dentro allegramente finché arriverà il patatrac finale. È 
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sempre stato così, speriamo nella buona stella, in un nuovo influsso celeste che ci salvi. E voi direte 
cosa centra tutto questo marciume con la mia arte? Siamo sempre qui, quello che sento e vivo tutti i 
giorni condiziona e plasma tutta quanta la mia attività artistica, non posso far finta di niente e 
volgere la testa da un’altra parte, è troppo comodo e immorale. Ogni giorno entro in studio e, a 
seconda dello stato d’animo, di quanto ho assimilato e capito del teatrino quotidiano, faccio 
esplodere le contraddizioni spaventose del linguaggio, della comunicazione di ogni potere. 
Istintivamente cerco di dipanare la foschia dei fatti che avvengono con diabolica continuità, pensare 
con la mia testa, cercare di capire, osservare attentamente i volti di chi prende decisioni. Le mie 
forme sono un’accozzaglia di tensioni che cercano di svelarsi e costruire una reticolo di segni e 
piani che abbiano senso, che conducano ad un porto sicuro e tranquillizzante, una struttura, una 
mappa mentale che trovi un senso concreto che  mi stabilizza e rasserena. La realtà è una bolgia 
pazzesca di controsensi in cui i vari poteri individuali e collettivi si scontrano continuamente per 
difendere ferocemente ogni legittimazione e privilegio. Non mi stanco mai di ripeterlo, è il mio 
chiodo fisso che batte nel mio indifeso povero cervello e mi fa soffrire. Questo è il nocciolo duro di 
ogni mio atto creativo che vi sto mostrando cercando di scioglierlo, ma sempre da angolazioni 
diverse, perché ogni volta la percezione della realtà è drammaticamente sempre diversa perché 
cambiano in continuazione i suonatori, ma la musica è sempre la stessa. I punti di vista soggettivi e 
oggettivi su un fatto e la sua narrazione muta come in un caleidoscopio che rimanda all’infinito una 
varietà di figure geometriche con la rotazione dello strumento. Solo gli imbecilli e superficiali, e 
sono la grande maggioranza, non ci fanno più caso, così va il mondo e pensano beotamente al bello 
estetizzante e kitch fine a se stesso, la fasulla, insulsa e nauseante arte retorica, borghese, 
tranquillizzante e soporifera che imperversa e va alla grande in tutti i media funzionali rigidamente 
al consumo dell’industria culturale, perché è solo questo che interessa. Incomincio a pensare che la 
mia arte verrà capita ed apprezzata nei lontani tempi a venire, ma a pensarci bene è stato sempre 
così, i veri valori non li fa mai il tempo presente, la contemporaneità, salvo rarissime eccezioni. Se 
poi ci mettiamo l’asfissiante ed idiota brodaglia del bombardamento pubblicitario che devasta 
brutalmente ogni costruzione di senso, la pur minima tensione morale di ogni narrazione, c’è il si 
salvi chi può. Ultimamente mi chiedo spesso come il sistema non venga risucchiato in una 
catastrofe globale e generalizzata, come faccia ad andare avanti lo stesso e continuare a relazionarsi 
e costruirsi senza evidenti elementi positivi che favoriscano le tensioni vitali nella sua folle corsa. 
Ci deve essere una misteriosa logica interna a noi sconosciuta, un misterioso collante che riesce a 
tenere insieme le cangianti e multiformi sembianze di ogni potere, le sue perverse logiche che 
permettono il suo continuo perpetuarsi.  
Ieri sera, mentre cenavo, ho appreso dal Tg che è morto Giulio Giorello. Io e Lucia ci siamo 
guardati in silenzio con grande tristezza, una persona cara ci lasciava a causa del coronavirus. Nel 
mondo della cultura alta è stato uno dei pochi che ho stimato incondizionatamente. In ogni suo 
intervento pubblico si distingueva per capacità, acume, serietà ed onestà intellettuale. Quasi 
quarant’anni fa avevo assistito ad alcune sue lezioni di Filosofia della Scienza alla Statale di 
Milano, e mi colpì subito la bizzarria di questo personaggio, si muoveva come un funambolo 
disarticolato sulla pedana davanti alla lavagna e, mentre parlava, scriveva strane formule 
matematiche che avvaloravano le sue teorie. Io ho avuto sempre un sesto senso nel percepire subito 
la presenza di una personalità speciale, fuori dal coro, e lui trasmetteva una purezza e candore di 
intenti nel suo eloquio semplice e diretto malgrado la complessità dei temi trattati. L’ho sentito 
vicino al mio carattere, come un fratello e il destino ha voluto che ci incontrassimo dopo molto 
tempo per merito della mia arte. Venne a Chiavenna ad una mostra a Palazzo Pretorio, di fronte a 
casa mia, e facemmo subito amicizia. Mi invitò ad una conferenza, che a giorni avrebbe fatto alla 
libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, sul tempo e le varie interpretazioni da parte 
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di filosofi, matematici, fisici, letterati. Il libro “I volti del tempo”, che aveva curato, lo trovai 
interessantissimo per la mia futura ricerca artistica. Qualche anno dopo venne a trovarmi al Castello 
di Rocca Brivio a San Giuliano Milanese dove stavo facendo una importante mostra con molte 
opere di grandi dimensioni. Parlammo a lungo davanti ad ogni quadro e mi resi conto subito del suo 
straordinario acume e versatilità, con una competenza e capacità di analisi da far invidia ai cialtroni 
e parolai della critica d’arte ufficiale nei loro vaniloqui insignificanti. Si dimostrò molto interessato 
davanti ad alcuni big bang, in cui rappresentavo graficamente l’esplosione primigenia del tempo, 
dello spazio, della materia. Mi chiese timidamente se poteva usarne una come copertina di un suo 
prossimo libro e fui ben felice ed onorato di questa scelta. Lo seguii nelle vari conferenze e una in 
particolare mi commosse per le straordinarie osservazioni nella presentazione del libro “La bellezza 
come metodo” che aveva curato sull’opera del fisico Paul Dirac. Con semplicità e chiarezza, mi 
fece intuire, con argomentazioni innovative e rivoluzionarie, la teoria della relatività generale di 
Einstein  in relazione alla meccanica quantistica di Paul Dirac, e come le due teorie, apparentemente 
in opposizione, potessero convivere nella spiegazione e giustificazione delle forze fondamentali 
della natura. Ma quello che mi stupì ed entusiasmò era che queste leggi erano espresse da teorie, 
equazioni matematicamente e geometricamente belle. In sostanza, il ruolo della bellezza era 
fondamentale ed essenziale nella storia dell’impresa scientifica, e se non esisteva questo requisito, 
la teoria stessa, con le sue equazioni, non reggeva, non funzionava. Ma ci pensate quanto è 
importante questo assunto, straordinariamente commovente nella sua potenza poetica, che supera e 
stravolge di gran lunga tutte le filosofie, le religioni, le speculazioni intellettuali del mondo, e lo 
straordinario è che questa teoria era stata dimostrata scientificamente, c’erano le prove concrete di 
come l’universo fosse organizzato. Si può pensare che il principio di armonia e bellezza sia alla 
base del tutto, che esista un collante universale in una immensa mente cosmica che pensa al bene, al 
bello e al buono come sua regola primaria nella eterna dinamica del tutto. Questi due geni usarono 
questo criterio come metodo per avvicinarsi alla verità e alla fine si trovarono d’accordo nel 
conciliare le due teorie che hanno rivoluzionato nel ‘900 la comprensione dell’Universo. Parlammo 
tutto il pomeriggio, mi fece molte domande, voleva sapere come nascevano le mie opere, se 
pensavo prima la struttura dello spazio, il colore e il calore delle forme, la loro intensità o 
rarefazione in una linea geometrica o fluida. Giorello rimase impressionato dalla gran variabilità 
della ricerca e mi chiese se mi aiutavo con il computer. Non sopporto il pc nella creazione artistica, 
è un mezzo freddo e codificato che toglie spontaneità e godimento del fare, io ho ancora bisogno 
come l’aria della sana manualità, il gesto che si realizza nella sua piena fisicità, senza mediazioni 
meccaniche ed elettroniche di sorta. Il pc mi ricorda con angoscia la tortura cinese del lavoro 
fiscale, guardare per ore rigide griglie numeriche, fredde e complicate mappe. È un miracolo come 
un tipo come me abbia potuto sopravvivere in quell’ambiente ma, ripeto, mi sono inventato geniali 
tecniche di sopravvivenza che neanche Totò, Chaplin, Petrolini, Buster Keaton, Jekyll e Mr. Hyde 
avrebbero potuto immaginare. Se scrivessi un libro sulla mia vita al Fisco, vi farei morire dal ridere 
e non vi dico la faccia di Giorello quando gli dissi che lavoro facevo per vivere, scoppiò in una 
risata fragorosa, non poteva crederci, ma subito dopo si incazzò per la via crucis  che subì per una 
dichiarazione sbagliata con sanzioni varie. Tornando all’arte, è impagabile la gioia che provo nel 
mischiare i colori sulla tavolozza, cercare e realizzare la tonalità e intensità che voglio. Tutto è 
sublime, ti senti un Padre Eterno che dispone i suoi elementi a piacimento, e costruisci un’orchestra 
totalizzante, sonora, visiva, olfattiva, un intimo godimento estetico che si espande nel mio corpo 
estatico. Notava nelle mie opere, con acume e sensibilità straordinari, una costante di semplicità, 
bellezza, eleganza in una sintesi di rapporti, misure, simmetrie e relazioni, che esemplificavano 
geometricamente le formule-equazioni che giustificavano le ultime scoperte scientifiche sulla 
materia, il tempo, lo spazio e l’energia. Mi sono emozionato quando lessi il suo testo di 
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presentazione alla mia mostra di Brera e al Palazzo Besta di Teglio dal titolo ‘Colorare il 
geometrico libro del mondo’. In questo scritto faceva un parallelo tra l’opera scientifica di Galileo 
Galilei e l’opera poetica letteraria di William Shakespeare e sulla mia produzione artistica tra l’altro 
scrisse: “Atto primo, seconda scena di Antonio e Cleopatra: “Carmiana: (…) Siete voi, signore, 
quello che conosce le cose? Indovino: Nell’infinito libro dei segreti di natura, un poco so leggere”. 
“L’anno di nascita di William Shakespeare è lo stesso di Gallileo Gallilei (1564). L’universo come 
grandissimo libro in cui l’occhio dell’uomo può contemplare la verità era allora di moda tra maghi, 
poeti, teologi e filosofi. Nel Saggiatore (1623) il matematico fiorentino aggiunge però che quel libro 
è scritto in lingua matematica, e i suoi caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure, sicché senza 
questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto”. “Potremmo dire che Roberto Plevano lo 
ha preso in parola. Le sue tele sono piccole cosmologie bidimensionali: pagine di quel libro del 
mondo ove rette, cerchi, triangoli ecc. si combinano nei modi più disparati come a volere 
imbrigliare in uno schema logico e comprensibile a homo sapiens la trama della realtà. Una trama 
che viene offerta agli occhi dello spettatore dalla geometrica limpidezza del tratto, indifferente ai 
dettagli superflui, come se le imperfezioni dei corpi fisici fossero trascese dalle linee e dalla luce”. 
“Galileo diceva pure che per decifrare la scrittura geometrica del creato bisognava diffalcare gli 
impedimenti della materia. Anche qui Plevano, filosofo-pittore, è suo buon discepolo. Il suo scopo è 
quello di ricreare un mondo di forme squisitamente razionale; ma la sua sarebbe un’ontologia grigia 
se un sapiente uso del colore non animasse questo gioco di figure. È la pregnanza di un azzurro, di 
un indaco, di un giallo o magari di un piccolo rosso a inserire nel bianco e nero di quelle che, sulla 
scia di Galileo, John Locke ebbe a definire ‘qualità primarie’, le determinazioni geometrico-
meccaniche, il calore di una soggettività che è complementare e non nemica della definizione 
oggettiva di tali forme”. “Che tratti di spazio tempo o materia, che ami far citazioni del vento e 
delle nuvole, che cerchi di fissare sulla tela il sorgere del sole o il tramonto della luna, che ci metta 
di fronte ad arcaiche strutture geologiche o a uomini e donne dopo l’amore, Roberto Plevano 
continua a modulare la tensione essenziale tra ‘spirito di geometria’ e ‘spirito di finezza’, senza la 
quale verrebbe meno ogni significanza nell’opera d’arte come nell’impresa scientifica”. Alcuni anni 
dopo scrisse un illuminante libro con il biologo Edoardo Boncinelli dal titolo ‘Noi che abbiamo 
l’animo libero’, nel quale la pazzia di Amleto si rispecchia e si confronta con l’incontinenza 
d’amore di Cleopatra in un’esperienza di libertà, di creazione e distruzione. Entrambi questi 
personaggi si trovano a lottare tutta la vita contro il miserabile potere delle corti, dei giochi sporchi 
e perversi della politica, in un’aspirazione struggente di libertà. Secondo anche le ultime scoperte 
scientifiche di Copernico e Giordano Bruno, ci troviamo di fronte a temi cruciali della condizione 
umana in un relativismo cosmologico, in un universo senza più limiti e confini, costellato di 
innumerevoli incognite e sfide. Giorello ha rappresentato questi mondi, ne è stato un intelligente ed 
essenziale divulgatore, avvalorato dalle sue pregnanti doti scientifiche e culturali, in un’autentica 
personalità altamente morale e libertaria. Un altro suo libro significativo fu ‘Libertà’ che mi donò 
con un’affettuosa dedica, in cui la sua voce è più che mai necessaria ed attuale per rimettere la 
libertà e la dignità dell’uomo al centro della discussione, ovunque e comunque, contro ogni 
dogmatismo, rigurgiti totalitari e miseri populismi di ogni sorta. Il maledetto virus se l’è portato via 
con glaciale indifferenza, la natura fa il suo corso e procede implacabile. Dopo secoli di evoluzione 
e continue e impressionanti scoperte scientifiche, non siamo ancora riusciti a capire la natura di 
questi diabolici virus che a miliardi convivono con il nostro corpo e ne determinano il misterioso e 
fragilissimo equilibrio. Sono triste e confuso, mi sento più solo, e se penso alla miseria che ci 
circonda, alle nefandezze dei personaggi che ascoltiamo e vediamo ogni giorno, sento un grande  
vuoto, come se una parte di me se ne fosse andata. 
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PLEVANO 70 - Il tempo e le tracce 

(Quarta parte) 

Chiavenna, 16 giugno 2020 

Ieri sono arrivato a Chiavenna, il mio paradiso perduto, sono le 18 e c’è un caldo umido e afoso, sto 
grondando sudore dalla fronte e dalle braccia, bagnando i fogli del quaderno sul quale sto scrivendo 
queste ultime parole. Qui non ho il pc e devo riusare matita e carta, ma provo un autentico piacere, 
come due anni fa, quando ho iniziato a scrivere le prime due parti a matita. 
Sono ancora qua nel mio magico androne rinascimentale accanto alle colonne in granito e sento un 
meraviglioso profumo di fiori e di piante arrivare dal giardino fiorito tutto in festa. Non lo avevo 
mai visto così rigoglioso, lussureggiante. Il coronavirus ha bloccato per tre mesi i veleni malefici 
delle auto e dell’industria e la natura tutta è sbocciata a nuova vita, ha preso il sopravvento e ha 
imposto la sua naturale forza e bellezza. Purtroppo è rimasto il clima che è cambiato, non è più 
quello di una volta, fa un caldo insopportabile anche qui tra le montagne, e dobbiamo solo sperare 
che non peggiori, che non ci traviamo fra qualche decennio arsi dal sole, tutti evaporati in 
un’estinzione di massa. Oggi 30 giugno ho vissuto attimi di pura angoscia, disperazione. Con Lucia 
sono salito a Montespluga, a Chiavenna vi era un caldo insopportabile e abbiamo pensato di passare 
la giornata in altura. Ci siamo incamminati come al solto verso la Val Loga, ma in fondo, giunti al 
ponticello sul fiume, Lucia ha voluto virare a sinistra, costeggiando il bellissimo lago che era colmo 
d’acqua, dopo tanti anni di secca. Abbiamo camminato in uno scenario stupendo immersi in distese 
di rododendri, violette, campanule, margherite, un tripudio di colori e profumi che mi hanno 
riportato potentemente alla mia magica infanzia nelle lunghe, infinite estati, senza obblighi, regole, 
doveri. Volevamo raggiungere un vecchio frantoio che dal paese vedevo già da bambino come un 
misterioso castello incantato abitato da re, regine, cavalieri che riuscivano a mantenere l’ordine e la 
disciplina del mondo. L’abbiamo raggiunto tra saliscendi di rocce grandi e piccole, in un paesaggio 
aspro, incontaminato. Eravamo un po’ stanchi, ci siamo guardati e abbiamo deciso, invece di 
tornare indietro, di raggiungere la grande diga che appariva più o meno a mezzo km. e da lì con 
calma e rilassatezza percorrere la strada provinciale per altri tre chilometri e raggiungere 
Montespluga. Io la precedevo di alcuni metri e in una curva a strapiombo sul lago a dieci metri di 
altezza, l’ho persa di vista. Mi sono fermato per vedere se arrivava, ma non appariva. Dopo una 
decina di secondi son tornato indietro e, girata la curva, ho sentito Lucia che urlava il mio nome, ma 
sul sentiero non c’era. Era scivolata su un masso bagnato e franata verso il lago, fermandosi 
aggrappata miracolosamente su una zolla d’erba a tre metri dall’acqua profonda e gelata. Mi sono 
sentito il cuore andare a mille in un puro terrore. L’ho raggiunta in un attimo, l’ho tenuta, le ho detto 
di stare calma, respirare profondo e senza affanno, perché il pericolo non c’era più. Le ho chiesto se 
aveva qualcosa di rotto alle gambe, ma sembrava tutto a posto. Eravamo lì immobili, impietriti tutti 
e due, non riuscivamo a calmarci e il mio cuore era impazzito. Nei momenti di grande pericolo, ho 
veramente un angelo che mi assiste, che mi da la forza di lottare, di agire, di salvare la donna della 
mia vita. Le ho imposto di aspettare prima di muoverci, respirare profondo, calmarci, altrimenti 
avremmo peggiorato la situazione pericolosamente. Ero certo che una soluzione sarebbe arrivata, 
saremmo risaluti dal dirupo e salvati. Dopo alcuni minuti riuscimmo a calmarci, ad avere un 
minimo di lucidità, ed ero pronto a trovare un sistema per tirarla su con tutta la forza che mi 
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rimaneva in corpo, ma anche con una forza sovrumana che il buon angelo mi avrebbe dato. Con mia 
sorpresa Lucia si girò all’improvviso, avvinghiò la poca erba fresca con le due mani a tenaglia e 
riuscì a tirarsi su fino al sentiero con un’energia che mi lasciò di sasso. La pendenza era quasi 
perpendicolare, pericolosissima, col rischio di scivolare giù verso il lago. Io ero dietro, attaccato a 
lei, con le mani che l’accompagnavano. Scivolò un paio di volte, ci fermammo, respirammo 
profondo e poi ripartì decisa. Alla fine ce l’avevamo fatta, raggiungendo il sentiero in sasso, 
eravamo salvi, il lago non ci aveva inghiottito. Ci siamo guardati commossi, benché ancora 
terrorizzati, ci siamo distesi su un grande sasso guardando il cielo azzurro, eravamo ancora vivi. Vi 
assicuro, un conto è affrontare un grande pericolo calmi e lucidi e un conto è essere nel terrore più 
nero. Siamo riusciti a farcela perché non abbiamo perso la testa, non abbiamo fatto errori, abbiamo 
fatto la cosa giusta ed essenziale, soprattutto Lucia ha dimostrato una lucidità e volontà stupefacenti 
e soprattutto un’energia incredibile nell’affrontare una simile situazione. Ancora una volta mi ha 
colpito per la grande forza d’animo, la risolutezza e intelligenza nell’affrontare qualsiasi problema, 
sono orgoglioso di lei. Abbiamo respirato a fondo, ci siamo calmati e a passo lento abbiamo 
raggiunto la diga, ma non era percorribile, vi era un cancello chiuso che bloccava il passaggio. 
C’era da scendere ancora parecchio e poi risalire per raggiungere la strada provinciale per 
Montespluga. Eravamo esausti, distrutti dalla fatica e dalla tensione, e poi avremmo dovuto 
percorrere altri tre km. per arrivare al paese. La provvidenza arrivò anche questa volta. Vidi tre 
muratori che stavano lavorando alla diga, spiegai loro cosa ci era capitato, che non ce la facevamo 
più, e se ci potevano accompagnare con un mezzo al paese. Senza pensarci un attimo uno dei tre si 
offrì, salì sulla diga a prendere un camioncino, ci fece salire con grande gentilezza e ci accompagnò 
a Montespluga. Lo avrei abbracciato, ma ora non si può, non finivamo più di ringraziarlo. Prima di 
scendere gli misi del denaro sul sedile, pregandolo di accettare, ma rifiutò deciso rimettendomelo in 
mano. Lucia gli chiese come si chiamava: ‘Cristian’ e gli dicemmo che avremmo acceso tre candele 
in chiesa e avremmo pregato per lui. Per noi era un altro angelo apparso nella nostra vita, un’anima 
buona come tante che danno speranza e fiducia in questo malandato mondo. Questo fatto mi ha 
ricordato molti sogni analoghi, brutti, drammatici, con un risveglio improvviso e agitato, nei quali 
stai scivolando da un tetto o da un dirupo verso il precipizio senza la possibilità di un appiglio per 
fermarti. A noi era capitato proprio così nella brutale realtà, ma Lucia l’appiglio che l’ha salvata lo 
aveva trovato. 
Tornando al coronavirus, ieri sera ho assistito all’ennesimo litigio in diretta televisiva fra il sempre 
presente primario del San Raffaele e il virologo di Padova. Ho anticipato a Lucia come si sarebbe 
svolto il confronto, e così avvenne esattamente in ogni dettaglio. All’inizio si son fatti tanti 
complimenti, direi eccessivi: luminari della scienza e della medicina in campo mondiale poi, a 
domande incalzanti della conduttrice, hanno incominciato a contraddirsi, prendendo posizioni 
diverse, alla fine totalmente opposte, insultandosi a vicenda di incapacità, inadeguatezza, di non 
essere all’altezza della situazione, con previsioni incongruenti e inattendibili sul futuro di questa 
pandemia. Per l’ennesima volta mi veniva da ridere, è da tre mesi che assistiamo a questo squallido 
teatrino, con attori anche diversi, dai volti inquietanti e a volte pittoreschi, ma tutti con lo stesso 
misero e prevedibile copione finale. Questi personaggi dovrebbero essere più intelligenti, accorti, 
mettersi d’accordo prima per salvaguardare e non delegittimare la categoria, ma evidentemente il 
loro ego smisurato, ipertrofico, non riescono a tenerlo a bada, cadendo nel ridicolo generale. Qui ne 
va del loro prestigio, della loro credibilità, nel gestire il loro smisurato potere da stregoni con tanto 
fumo e poco arrosto. Alla fine sono però sempre d’accordo sul fatto che bisogna lavarsi le mani, 
mettersi la mascherina e stare distanziati almeno di un metro. Questo vuol dire parlar chiaro, ma 
come si fa a stare zitti, questo è realmente quello che bisogna dire con forza e precisione, e io 
questo ho fatto in tutto il libro con coraggio e sincerità estrema. L’arte viene dopo, è una semplice e 
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necessaria conseguenza, una forma utile di liberazione dalla stupidità del mondo, in questo senso 
l’arte è provvidenziale perché mette a nudo il re e il suo miserabile apparato di cortigiani e lacchè. 
Tornando alle ultime opere, per respirare aria pura e trovare brandelli di senso e armonia e così 
concludere questo benedetto libro, devo parlarvi delle ultime forme che sono sgorgate nei 
famigerati tre mesi di segregazione. Il commento sulle singole opere lo farò nella sesta parte, qui mi 
limiterò al mio vissuto, alle paure, incertezze sul futuro. Mai come ora mi rendo conto come la 
nostra vita sia piccola cosa davanti all’imponderabile della natura. Basta un invisibile virus 
malefico per innescare un micidiale disastro globale, e non sappiamo ancora come andrà a finire, se 
si fermerà da solo o troveranno un valido antidoto. Giriamo tutti come zombi con le insopportabili 
mascherine, gli occhi intontiti e persi nel vuoto, ma è commovente la voglia di ricominciare a 
vivere e tornare a fare la vita di sempre, forse con più rispetto e attenzione verso il pianeta che ci 
ospita. Il genere umano è sulla soglia di un grandissimo cambiamento, sono convinto che non 
faremo più la vita di prima, ma non per nostra capacità, sensibilità, intelligenza di comprendere gli 
enormi problemi che ci attendono, ma per drammatiche evidenze sanitarie ed ecologiche che ci 
imporranno un drastico cambiamento di rotta. Devo tornare un’ultima volta a parlarvi delle facezie 
umane che riguardano ancora questo vecchio e triste mondo e precisamente il così detto mondo 
della cultura, dell’industria culturale. Ieri sera c’è stata in TV l’ennesima competizione-gara per 
l‘assegnazione di un noto premio letterario, con classifica in corso d’opera e proclamazione del 
vincitore. Ho guardato con sgomento e tristezza tutta la serata, con tanto di lavagna, gessetti, 
classifiche, votazioni, vallette e platea pimpante e ingioiellata, fiera di partecipare alla nobile 
tenzone. Mi chiedo come uno scrittore, di solito acculturato, sensibile, intelligente e forse con 
qualità artistiche, riesca a sopportare un simile supplizio, un penoso rituale, una passerella 
spietatamente competitiva e mortificante verso tutti gli altri scrittori esclusi e perdenti, come fosse 
una demenziale competizione canora, una gara ciclistica, un concorso a quiz, con tanti denari, 
gettoni, coppe varie come premi per il più bravo e meritevole. Lo trovo uno spettacolo disgustoso, 
volgare, profondamente immorale, un po’ come nei dibattiti culturali e politici dove a un certo 
punto, improvvisamente, si interrompe persino la frase, un concetto di un invitato parlante e spero 
pensante per imporre la ossessiva e nauseante pubblicità. E questo perché è il maledetto denaro che 
conta, tutto il resto è un inutile e squallido orpello che serve a pompare l’audience e quindi 
incassare più denaro, per la maggiore visibilità del prodotto da vendere, un vero e proprio serpente 
che si mangia la coda indigesta. Io non ce la farei a resistere in questo macabro teatrino, mi sentirei 
violentato nello spirito e nel corpo, alla faccia della purezza dell’arte sublime. Mi viene in mente 
Bob Dylan, veramente grande, geniale, beffardo, che alla notizia di aver ricevuto il premio Nobel 
per la Letteratura, rispose che era già impegnato e non poteva ritirare il prestigioso trofeo e 
successivamente si sarebbe recato a Stoccolma a incassare il cospicuo premio in denaro. Unico, 
immenso artista, che ci ha allietato, arricchito nel profondo, con la sua musica e le sue parole.  

Ora basta con le miserie umane e torniamo all’arte, a respirare aria leggere e pura. I cari amici, la 
poetessa Elena Petrassi e l’avvocato scrittore Lucio Giannelli, alla lettura dell’intero libro, mi hanno 
consigliato vivamente di inserire in questa quarta parte del libro almeno un paio di immagini per 
ogni periodo creativo, con relativo testo che spieghi quella specifica produzione. Ho già 
abbondantemente commentato ognuna delle 250 opere realizzate in 50 anni di ricerca artistica nella 
sesta parte, ma loro ritengono assolutamente necessario che anche nella parte biografica ci sia un 
minimo di spiegazione sistematica di ogni periodo. Penso che abbiano ragione e quindi mi cimento 
di nuovo nella narrazione di ogni periodo creativo, ma in modo essenziale, sintetico, per non 
ripetermi, e spero proprio di farvi assaporare la mia intera opera da un’ennesima angolazione 
diversa, da un ulteriore punto di vista. I miei quadri si prestano facilmente a infinite interpretazioni, 
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secondo la sensibilità, l’intelligenza dello spettatore, con la sua capacità di mettersi in gioco. 
Osservando attentamente i volti degli spettatori delle mie opere, capisco al volo se le 
apprezzeranno, se si soffermeranno e cercheranno di entrare nella loro complessità. I più guardano 
solo distrattamente, sono anche infastiditi e lo capisco dai commenti superficiali, banali, fuori 
luogo. C’è un’arretratezza spaventosa in Italia sull’arte visiva, musicale, letteraria a causa di vari 
decenni di rincoglionimento pubblicitario televisivo, pervasivo, totalizzante, asfissiante, che ottunde 
scientificamente ogni capacità di analisi e approfondimento di qualsiasi problematica. La scuola 
attuale poi, inutile se non nociva, è da cambiare completamente, ribaltarla come un calzino, perché 
sempre stata funzionale al decrepito sistema capitalistico. Solo io so quanto ho sofferto e quanto 
male mi abbia fatto questo sistema castrante di educazione, una vera e propria strage degli 
innocenti, ad opera di insegnanti idioti, incapaci e frustrati, spesso con vere punte di sadismo 
nazista, istruiti al livellamento di massa per la produzione e il consumo nella catena di montaggio 
globale. Io non ho paura ad affermarlo, mi vengano pure a contestare, criticare, denunziare. Son 
pronto in un dibattito pubblico a spiegare loro per filo e per segno quanto sia stata nociva, castrante, 
soffocante nella formazione realmente civile, esistenziale, culturale dell’uomo. Io solo nei momenti 
che non l’ho frequentata, ho avuto autentiche illuminazioni, momenti creativi pazzeschi 
nell’organizzarmi il mio tempo e il mio spazio in cui fermarmi e pensare realmente all’immensa 
ricchezza poetica della vita. Sanno insegnare solo molto bene, con tecniche raffinate, il senso di 
colpa, l’ansia da prestazione, con un rigido rituale, con voti, giudizi, bocciature, devastanti di ogni 
principio di libertà e di autorealizzazione individuale. Io ne so qualcosa, sperimentato tragicamente 
sulla mia pelle, come ampiamente vi ho già raccontato. 
Ad un certo punto della mia vita ho avuto un’improvvisa illuminazione, dovevo inventarmi 
qualcosa di personale per vivere dignitosamente la mia esistenza e l’arte mi è venuta in aiuto, mi ha 
dato tutti gli strumenti per potermi finalmente esprimere liberamente, senza più limitazioni e 
ottundimenti vari. Voi non potete immaginare cosa ho provato in quei momenti eroici iniziali di 
liberazione, mi si spalancava un nuovo mondo, un nuovo modo di guardare e vivere la realtà. Ma 
come faccio con queste misere parole a farvi capire cosa stava esplodendo in me, non è possibile, 
bisognerebbe essere dei veri poeti per esprimere questo, e io non sono un poeta della parola, non 
sono attrezzato, ho un vocabolario limitato che si ripete, ma invece penso di essere un poeta 
dell’immagine che apre continui orizzonti inaspettati, luminosi di perle preziose. Nei primi tempi, 
ma anche dopo, venivo rapito da emozioni intensissime, incominciavo a tremare tutto e dovevo 
distendermi sul divano e cercare di calmarmi. A scuola invece venivo spesso preso dalla nausea, 
dall’angoscia di essere chiamato da un aguzzino, essere insultato, valutato, bocciato, e trovarmi al 
pubblico ludibrio nei tabelloni della scuola con l’infamia di “Immaturo” in rosso  accanto 
all’ennesima bocciatura. Erano talmente idioti, sadici e crudeli da non accontentarsi di bocciarti, ma 
ti insultavano pure a livello personale con questo pesante e inutile aggettivo denigratorio. Che posso 
dire di questa gentaglia, dei veri e propri stronzi, questo è il primo aggettivo appropriato che mi 
viene subito in mente, preciso, sintetico, mirato che li inquadra perfettamente  nelle loro sadiche 
attività di tortura. 
Nel mio periodo iniziale, primi anni 70, raffiguravo la realtà, giravo per la mia valle o per il mio 
paese con il cavalletto da campagna, seggiolino apribile, pazzo di gioia, e dipingevo come i pittori 
dell’ottocento. Non avendo fatto scuole d’arte, ero sorretto e guidato da un entusiasmo incredibile, 
scoprivo un mondo nuovo, un nuovo modo di guardare le cose e finalmente potermi esprimere con 
le incantate e possenti energie che sgorgavano dal mio essere primordiale. Era un viaggio iniziatico 
alla scoperta della realtà con sollecitazioni, emozioni, sensazioni non di questo mondo, in una 
dimensione personale mistica, intensamente spirituale. Accadeva un fatto per me nuovo, un travaso 
tra il soggetto e l’oggetto, in sostanza avveniva una fusione di energie reciproche in una relazione  
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continua. Io davo energia e vita alla cosa guardata e la cosa mi ritornava in eguale misura, cioè lei 
trasmetteva a me la vita. Mi rendo conto quanto sia limitativa, parziale, banale la semplice parola 
nel rendere questo importante ed essenziale fenomeno. Io non ho un vocabolario ampio, ho poche 
cartucce a disposizione perché non sono uno scrittore, tutta la vita ho solo dipinto dopo nove anni 
micidiali, idioti della Ragioneria. Ho creato forme in una infinità di variazioni e solo a 70 anni 
suonati mi hanno convinto a scrivere la mia vita. Nella prima importante mostra al Museo della 
Scienza “Leonardo da Vinci” di Milano del 1983 sono state esposte 250 opere di questo primo 
periodo e 50 di queste si possono vedere in una ripresa video Rai pubblicata su YouTube. In 
autunno, trasferitomi a Milano, ho iniziato a dipingere i navigli milanesi, dove avevo un bellissimo 
studio. Non era più il paesaggio di tipo impressionista della mia valle, tendevo a geometrizzare la 
visione con forme sempre più sintetiche, essenziali. A me interessava orchestrare un’armonia di 
piani geometrici in una prospettiva con un punto di fuga rotatorio in cui il tutto si perde o si ritrova 
nell’infinito. In questa fase ero posseduto da una grande calma e serenità, i navigli e le darsene che 
vi mostro trasmettono un grande equilibrio interiore in cui i piani di luce comunicano tra loro il 
calore, la bellezza e la poesia del mondo. Io qui vi mostro alcune opere di questo primo periodo 
dipinte dal vivo a Chiavenna e dintorni e poi quelle dei navigli milanesi.  
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“Chiavenna, la casa natia, Palazzo Pestalozzi Castelvetro” - 1973 - 

Questa è l’opera prima, qui ha inizio il tutto e ho avuto l’illuminazione che potevo fare il pittore, ho 
guardato la realtà finalmente in un altro modo, mi si apriva un altro mondo e tutto non sarebbe più 
stato come prima. Sono sceso una mattina nell’androne di casa con un cavalletto da campagna, 
pennelli, colori ad olio, una tavolozza e un seggiolino pieghevole e son partito all’arrembaggio della 
realtà, imparando subito a guardare in modo nuovo. Ero impaurito da tanta energia creatrice che mi 
inondava, in certi momenti tremavo come una foglia e dovevo fermarmi, calmarmi. La cosa buffa è 
che non sapevo nemmeno tenere in mano i pennelli, come mischiare i colori sulla tavolozza, se con 
il pennello o la spatola, ma imparai tutto da solo subito e potete vedere che risultati ho ottenuto già 
dai primi mesi.  
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“Chiavenna, il salone stua della casa natia, Palazzo Pestalozzi Castelvetro” 

Questa è la fotografia del salone stua originaria del 1585 della mia casa natia, in cui immagino 
immersi nelle loro discussioni letterarie Ludovico Castelvetro, Michelangelo e John Florio nel  
sedicesimo secolo, amici di gioventù costretti a fuggire dalla Inquisizione pontificia per salvarsi la 
vita. Sono emozionato a pensare che nella mia casa si siano rincontrati, dopo varie vicissitudini, due 
giganti della letteratura: Ludovico Castelvetro e il vero William Shakespeare, come ampiamente 
documentato dai libri di Saul Gerevini ‘William Shakespeare, ovvero John Florio: un fiorentino alla 
conquista del mondo”, di  Roberta Romani e Irene Bellini “Il segreto di Shakespeare”, di Corrado 
Sergio Panzieri “Il caso Shakespeare e la revisione biografica dei Florio”. Capite perché Chiavenna 
e la casa natia mi sono rimaste nel cuore. Sono luoghi magici, di infinita poesia e bellezza e ogni 
volta che vi faccio ritorno sono emozionato come un bambino. Qui si entra in un’altra epoca storica 
ed ho sempre percepito tutte le potenti energie che questo luogo emana in abbondanza. Ogni sasso, 
legno, infisso, capitello della casa mi trasmettono una grande emozione, vengo travolto dalle ondate 
libertarie di quei lontani tempi e di questi due mitici personaggi e la mia creatività artistica è esplosa 
letteralmente in una infinita varietà e molteplicità di visioni. Dopo essere nato e aver trascorso 
l’infanzia in una simile casa come avrei potuto fare il Ragioniere o il burocrate dello Stato. Questo 
l’ho fatto veramente, mi son trovato davanti a un bivio e ho capito subito che dovevo trovarmi un 
lavoro normale per poter continuare la mia ricerca artistica e non dipendere assolutamente dal 
gusto, dalle mode, dal mercato del mondo dell’arte con galleristi, critici, mercanti, ecc. ecc. Il 
lavoro di Funzionario del Fisco l’ho fatto a modo mio, vi assicuro in modo assolutamente personale, 
con tecniche di sopravvivenza direi geniali, da farne un film o un altro libro, e vi farei morir dal 
ridere. 
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“Chiavenna, il fiume Mera” - 1975 - 

“Chiavenna, il fiume Mera” - 1978 - 
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In queste due opere di Chiavenna siamo agli inizi ma vi è già una lotta cruenta tra l’istinto e la 
ragione, i due motori che regolano tutti i comportamenti umani. Nella prima la dimensione è solare, 
il tutto avvolto in una indomabile gioia di vivere, stavo costruendo il mio mondo con le mie mani e 
con la mia mente. Nella seconda la lotta si fa drammatica, i due linguaggi lottano strenuamente per 
sopravvivere in un duello all’ultimo sangue. Prevarrà l’istinto, ma guardate che caos nella natura 
sottostante che sta inglobando il tutto. Io qui mi sono trovato solo ad organizzare e dare un senso al 
puro caos in divenire della visione, ma qualcuno senz’altro mi ha assistito, mi ha aiutato a trovare le 
mie strade, da solo non sarei riuscito a salvarmi. Sono arrivate fresche energie cosmiche, mi hanno 
preso per mano e mi hanno liberato. Di questo ne sono certo, non sto scherzando, sono brutalmente 
sincero.  

 

 “Corsico, il naviglio grande” - 1980 - 
  
Dipingendo i navigli mi trovavo in una dimensione estatica, di grande equilibrio interiore, tutto 
scorreva lento e colmo di senso. La prospettiva di questa visione è rotatoria, porta in un non luogo 
dove tutto avviene nel mistero del tempo, dello spazio, della materia. Qui l’uomo è sparito, con tutti 
i suoi affanni, sarebbe stato d’intralcio alla magica visione. È un tempo sospeso di grande calma e 
serenità, tutto appare immobile e silenzioso, ma non è pietrificato in una staticità mortuaria, il sole 
inonda di calore e gioia di vivere il tutto.  

  

�122



“Soglio” - 1975 

In questo paese della Val Bregaglia ha vissuto per una ventina d’anni Michelangelo Florio come 
pastore della Chiesa Riformata. Era stato condannato a morte dall’Inquisizione Pontificia e 
vagabondò per molti anni, giungendo anche in Inghilterra e facendo quello che vi ho 
precedentemente raccontato. Io quando realizzai quest’opera non sapevo ancora nulla di questo 
misterioso personaggio, ma è come se un sesto senso, una forza misteriosa mi avesse guidato alla 
sua realizzazione. Sono commosso davanti a tanta visione poetica, colma di una profonda 
spiritualità, armonia, serenità, pienezza, in un animo intimamente pacificato. 
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“Alzaia naviglio grande” -1980 - 

Io qui ho avuto il mio studio per più di quarant’anni. Arrivavo nel primo pomeriggio in moto, 
entravo nel portone al numero otto e mi trasformavo letteralmente, e lo dico senza retorica, si sa che 
gli scrittori raccontano un sacco di balle, io diventavo un’altra persona, lasciavo gli intrugli 
burocratici del fisco e mi involavo negli spazi cosmici della mia mente. Avevo bisogno però di 
almeno un’oretta di decompressione, per liberare la mente, mi sdraiavo sul divano stanco morto 
ascoltando Mozart, Vivaldi, Bach, e mi addormentavo come un vitello. Al risveglio ero un altro 
uomo, pieno di energia creativa, voglia di fare, di scoprire nuovi sentieri, e partivo deciso, sicuro di 
non perdermi. Così ho vissuto la mia vita, mi rendo conto di aver avuto un immenso privilegio, con 
i miei cari angeli che non mi hanno mai abbandonato.   
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“Trezzano sul Naviglio” - 1980 -  

“Trezzano sul Naviglio” - 1980 - 
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“Barconi in darsena ticinese” - 1980 - 

Guardate l’infinita poesia di quest’opera “Barconi in darsena ticinese”, scendevo dal mio studio di 
Via Vigevano 13, mi piazzavo di fronte alla darsena con tutti i miei arnesi e ritraevo i barconi, la 
sabbia, le gru, i silos con una maestria di sintesi geometrica in un’armonia e bellezza solare che mi 
commuovono ancora adesso. Le dune di sabbia tolta dai barconi ricordano un po’ le mie care 
montagne di Chiavenna. Da quest’opera e dai navigli precedenti potete capire, meglio di qualsiasi 
inutile parola, la dimensione estatica, trasognata, profondamente spirituale del mio essere in quei 
momenti eroici in cui davo un taglio netto alla mia vita banale per inoltrarmi nel mare 
dell’esperienza creativa.  
Dopo circa due anni iniziavo ad astrarre completamente, sentivo la necessità di liberare la forma 
dalla visione reale del paesaggio ed usciva una lunga serie di opere chiamate “Regate veliche”. 
Avveniva in me una vera e propria rivoluzione copernicana, non era più l’occhio che guardava ma 
era il cervello che pensava una forma mentale autonoma dalla realtà visibile. In questa nuova presa 
di coscienza scoprivo una immensa dimensione di libertà espressiva, ero io che inventavo le mie 
forme, senza più i vincoli della rappresentazione, ero io nella mia solitudine che mi inventavo tutti i 
mondi che volevo, con le loro energie, strutture, dimensioni spaziali e coloristiche in una variabilità 
stupefacente anche per me. Mi sentivo il re dell’universo, un esploratore che si inoltrava nel mistero 
e nell’enigma della vera esistenza intensamente e amorevolmente vissuta. Questa era finalmente la 
vita che cercavo ed ho felicemente trovavo, alla faccia della cattiveria e idiozia del mondo con i 
suoi precetti, obblighi, dispositivi, con le sue sclerotizzate istituzioni: scuole, chiese, caserme, 
lavoro, con i caporali, capi, capetti ruffiani, lacchè di ogni risma. In questi primi quadri astratti 
scoprivo un mio vero e proprio linguaggio espressivo, un personale alfabeto di segni in cui facevo 
interagire il cerchio, il quadrato, il triangolo in una variabilità infinita. Sentivo che stavo risalendo 
alle origini del linguaggio, alle forme primarie di comunicazione tra gli uomini, agli albori della 
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scrittura cuneiforme della Mesopotamia con i Sumeri e gli Assiri Babilonesi di ben 5000 anni fa. Di 
questi tre simboli geometrici primari ne parlava già Galileo Galilei e William Shakespeare come 
elementi  fondanti ed essenziali per comprendere la complessità dell’universo, con concetti 
filosofici del tempo, dello spazio e della materia, ai quei tempi rivoluzionari. Io allora non ne ero a 
conoscenza, io ho sempre lavorato istintivamente senza alcuna cognizione, preparazione culturale e 
filosofica. Queste cose, dopo molti anni, me le fecero capire molto bene Riccardo  Scognamiglio, 
Claudio Annaratone, Giulio Giorello e Carlo Sini, Elio Franzini, ascoltando le loro conferenze e 
leggendo i loro testi.  Da queste forme geometriche perfette e semplici si è costruito nel tempo un 
mio personale linguaggio simbolico che cercava confusamente di mettere un po’ d’ordine e senso 
alla follia del mondo. Ripeto, io a sei anni ho avuto una potente illuminazione, ho capito che vivevo 
in un mondo di matti feroci leggendo la targa in marmo sulla mia casa natia di Chiavenna e 
ascoltando la sincera  spiegazione di mio padre sulla persecuzione dell’Inquisizione pontificia 
contro Ludovico Castelvetro, che si rifugiò nella mia casa per poter continuare a vivere, salvandosi 
dalla cattiveria e ingiuria degli uomini. Capite che tutta la mia arte non è stato un banale 
passatempo, una velleità narcisistica inseguendo mode artistiche e mercantili. Io allora mi trovavo a 
fare i conti disperatamente con la mia esistenza, dare un senso dignitoso alla mia vita, e noterete che 
in tutto il libro parlo in modo sinceramente brutale di quanto ho osservato e capito senza censure di 
sorta, io non ho paura a parlar chiaro, non ho padroni. Qui vi mostro “L’arca di Noè”, “La 
mattanza” e l’ultima regata velica “Regata velica o della cristallina molteplicità”, la più complessa e 
stratificata, il canto del cigno di questo periodo degli anni ottanta. L’ho appesa nel salone di casa di 
Buccinasco e da più di trent’anni continua ad emettere segnali di energia, mistero e magia. Nella 
sesta parte del libro dedico a quest’opera un paio di pagine intense,  ispirate, commoventi. 
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“L’arca di Noè o del sole nel ventre che ti fa andare, che ti fa agire” - 1984 -  

Ecco la mia nave dei sogni, della felicità. Il titolo è già una poesia, dove esprimo tutta la potente 
voglia di vivere. Chi ci vede una città di mare in crescita, chi una pericolosa piovra pronta ad 
aggredirti, uno strano mostro marino tentacolare. Io in realtà ero guidato dal mio sole nel ventre che 
mi faceva agire, incidere nella realtà, colmo di progetti, di sogni. Avevo nelle mani il mio futuro, la 
mia vita stava cambiando in modo stupefacente, mi sentivo il re del mondo e nulla mi faceva paura.  
Di questa immagine feci stampare 5000 grandi manifesti apparsi per Milano in occasione della 
mostra al Museo della Scienza e della Tecnica del 1987. La società Torno, mio sponsor ufficiale, ci 
teneva in quanto negli stessi giorni della mostra veniva inaugurata la linea verde del metrò e 
l’anello sopraelevato dello stadio di San Siro, opere entrambe realizzate da questa società.  
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“La Mattanza” - 1985 - 

Qualche giorno prima avevo visto un documentario sulla mattanza del pesce spada nel mare di 
Sicilia, ed ero rimasto impressionato da come arpionavano i grossi pesci ancora vivi per issarli sulle 
barche. Una scena altamente drammatica con questi animali che resistevano e si dibattevano 
furiosamente prima di morire. Entrate in quest’opera e vedeteci quello che volete. Io vi vedo nel 
cerchio in basso il tempo dell’agonia, la luce sta svanendo fino al nero della morte. Nel cerchio più 
in alto è l’anima del condannato che si libera dal corpo ormai morto e si invola nello spazio 
cosmico per sempre. Io qui ho intuito il superamento della morte, noi continueremo in altre 
dimensioni, siamo parte di un tutto divino che continuerà per l’eternità. Ci dite niente, questo mi ha 
fatto intuire l’arte, altro che i libri, i precetti, le regole, le leggi, le scuole, i professori, i preti, i 
giudici. Questi sono gli attori maldestri del teatrino tragicomico del mondo. Io non sarei più stato 
quello di prima, lo studente inebetito e castrato di Ragioneria, bocciato e insultato pubblicamente. A 
me hanno fatto solo del male, non vi è stata pietà, hanno infierito su un povero ragazzo di sedici 
anni con inaudita crudeltà, e per poco mi distruggevano. Io in quella terribile crisi giovanile ho 
pensato che non ce l’avrei fatta, non potevo sopportare un simile supplizio, la sofferenza era 
veramente troppo feroce, fuori da ogni limite umano. Quest’opera rappresenta tutto questo, il 
superamento di ogni vicissitudine mortuaria, la vera morte che viviamo in vita. Io in quella crisi ho 
capito, uscendone, che avevo superato le colonne d’Ercole, ero entrato in una nuova dimensione e 
non sarei più stato lo stesso.     
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 “Regata velica o della cristallina molteplicità” - 1985 -     

Questa è un’opera importante, il capolavoro di una vita, l’ultima delle regate veliche. Son partito da 
un cerchio, vi ho inserito un quadrato e un triangolo e ho dato inizio ad una danza cosmica di forme, 
di luci, di segni che interagiscono e si relazionano in un possente equilibrio vitale. Ho elaborato 
come in trans lo spazio in una infinita trasparenza, per giungere al nocciolo del nulla. E poi dicono 
che l’arte visiva dei quadri è morta, i soliti ciarlatani trombettieri del nulla. Qui vi vedo il film della 
mia vita, che nessun regista, con un film, potrebbe raccontare meglio. Io con un’immagine vi faccio 
vedere il mistero, l’enigma dell’esistenza, il suo profondo, insondabile destino. Nella sesta parte  
parlo molto di quest’opera che da quarant’anni troneggia nel mio salone di Buccinasco e continua 
ad emettere energia vivificante che sempre si rinnova.   
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“Volo di rondini o della infinita profondità” - 1987 - 

Qui l’energia si sta concentrando, tutto converge verso un centro impossibile, perché un centro non 
esiste, i centri sono infiniti. Nelle regate veliche precedenti vi era però una lettura in estensione, i 
tempi si srotolavano in un orizzonte infinito. Qui invece i tempi si contraggono, qui fotografo 
l’istante dell’inesprimibile. Ma come sono impossibili le parole, mi sfugge sempre il senso 
completo nella descrizione delle mie immagini, forse perché un senso non c’è. A posteriori vi 
scorgo due triangoli (rondini) in picchiata sul mare per addentare i pesci che diventeranno il loro 
cibo di sussistenza. La vita è proprio una lotta incessante per la sopravvivenza, del si salvi chi può, 
e così lo è anche per gli uomini se pensiamo a tutte le guerre che hanno infangato l’umanità. C’è 
poco da stare allegri, bisogna stare in guardia nella lotta di tutti i giorni, i nemici sono dappertutto, 
insidiosi, melliflui, mistificanti in un linguaggio strumentale ai loro privilegi. Penso alla pubblicità, 
il mio chiodo fisso, non riesco a togliermelo dai …..  Ha derubato, divorato intere generazioni di 
giovani e non, pieni di ideali, affogandoli in una realtà asfissiante, senza senso. Nel dramma la 
scena si ribalta nel suo contrario con una nuova visione poetica di forme, trasparenze con i miei 
amati cerchi in un turbinio vitale. È la mia eterna dicotomia sulle dinamiche del mondo, io in fondo 
riesco a trovare sempre la pietra preziosa in quello che faccio, non mi rassegno mai al male. 
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“Volo di rondini o della nuova dimensione” - 1987 - 

Come nell’immagine precedente, l’energia e la tensione delle forme convergono drammaticamente 
al centro, ma i due pinnacoli all’esterno dell’orizzonte nero preannunciano un nuovo scenario, una 
nuova dimensione, una nuova era. Un’opera decisamente enigmatica, in cui si evidenzia un 
orizzonte degli eventi inquietante, in cui non si ha coscienza di quello che ci aspetta. Tutto potrebbe 
succedere, siamo giunti alla fine di un’epoca, tutto converge al centro che potrebbe esplodere o 
implodere, io lasco aperte sempre le due possibilità, i due possibili sviluppi, la mia eterna dicotomia 
delle tensioni formali in atto in un misterioso e precario equilibrio, il tutto sospeso nell’attimo 
dell’accadimento.  

Verso la fine di quel periodo dipinsi una decina di “Voli di rondini” in cui istintivamente 
concentravo le forme e le energie verso il centro, i tempi si contraevano in un nucleo pronto a 
esplodere, ma anche qui vi è la mia costante dicotomia, cioè il nucleo potrebbe anche implodere, 
perché in tutte le mie opere vi è una misteriosa, istintiva energia duale in contrazione ma anche in 
espansione. In sostanza rispecchio inconsciamente la nostra primordiale fisicità, il motore del nostro 
cuore che pompa in entrata e in uscita il sangue che alimenta la nostra vita.  
In tutte le mie opere è il mio corpo che si muove nello spazio e non mi inganna mai, lui sa ciò che è 
giusto e utile, arriva prima del cervello, della cultura, dell’intelligenza, lui non mente e non 
mistifica mai, arriva sempre al sodo e all’ essenziale e, se sgarri con tutte le facezie e cattiverie 
umane, te la fa pagare, dà segnali inequivocabili. Io ho un occhio allenato a capire se uno è un 
fanfarone che spara palle a raffica, ruba e ne combina di ogni, il suo corpo è un libro aperto e se non 
sei uno stupido sprovveduto, lo capisci al volo che tipo è. Di tutta la fauna politica che 
quotidianamente ci invade, potrei farvi un preciso ritratto psicosomatico, e non mi sono mai 
sbagliato. Alcuni sono proprio spudorati, non tengono vergogna, ma rimane un mistero come gli 
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elettori gli vadano dietro e li votino a man bassa. Devono esserci degli innamoramenti animaleschi 
a livello di pancia, perché è inspiegabile come possano credere a tutte le palle che sparano. Ma una 
spiegazione io l’ho, ci sono arrivato da un bel po’ di tempo. In 50 anni e più di condizionamento 
televisivo, mediatico, pubblicitario, li hanno preparati, allevati con pazienza e diabolica abilità 
come i polli d’allevamento, succhiando loro piano piano tutta la materia celebrale, e quindi non più 
in grado di avere un minimo di intelligenza e capacità critica sui fatti e misfatti del mondo. 
Guardate che non sto scherzando, io quando parlo con la gente in generale, devo stare bene attento a 
quello che dico, non sai mai chi hai davanti e che reazioni può avere, e puoi trovarti brutte sorprese 
di aggressività e insulti vari. Ho constatato nel tempo e in più occasioni che è avvenuta una vera e 
propria mutazione genetica, antropologica del genere umano, con una scientifica e diabolica volontà 
del potere, costruita in decenni di capillare decerebrazione mediatica, politica, scolastica, religiosa, 
al fine di gestire e dirigere questa massa acefala non più in grado di capire alcunché di significativo 
e vero. Viviamo tempi così, siamo alla fine di un’epoca scellerata e si dovrà per forza di cose 
cambiare completamente registro. Devo tornare all’arte, è l’unica che ci salva perché parla chiaro, 
dice le cose come stanno senza ipocrisie ed infingimenti odiosi. Io certo non penso a tutto questo 
quando faccio l’opera, tutto nasce e sgorga naturalmente a priori, ho una sensibilità istintiva, 
animalesca sul mio fare, su come muovermi, ho un mio codice percettivo innato che mi fa fare la 
cosa giusta, quella che per me ha senso, che mi dona pienezza, gioia e serenità. Questa è una 
modalità di vita difficile da far capire, digerire alla massa, immersi come siamo in un razionalismo 
ferreo e spietato che non lascia scampo. In questo mio processo creativo non c’entra nulla 
l’istruzione, la cultura, la scienza, la religione, la politica, se volete anche l’intelligenza. Io detesto 
profondamente tutto ciò che è strumentale per la realizzazione di un progetto che implichi un danno 
al proprio simile. La vita è tutta una lotta di potere per la sopravvivenza, una realtà conflittuale che 
raggiunge livelli abominevoli, di pura perfidia e cattiveria. Pensiamo all’aberrazione delle camere a 
gas dei nazisti, alle due bombe atomiche americane lanciate su città inermi giapponesi. La storia 
dell’umanità è un continuo succedersi di cicliche guerre spaventose con nefandezze di ogni genere. 
Ora ci troviamo in un limbo strano, si sta affacciando un nuovo spaventoso scenario con il 
cambiamento climatico e la strana epidemia che si è diffusa velocemente in tutto il mondo e non 
sappiamo quando finirà. Solo per questo e per la deterrenza del pericolo atomico, non scoppiano 
guerre mondiali, le organizzano scientificamente solo in zone limitate, per lo più arretrate, per dar 
sfogo al maledetto mercato delle armi. Il mondo è pieno di porci che guadagnano immense 
ricchezze nello smercio di armi e droga, e non si riesce ancora a frenare questo andazzo, è il solito 
marcio potere che impone le sue putride logiche, la legge del più forte. Scusate, ma cado 
inevitabilmente nel sociale, nelle sue spaventose contraddizioni, ma questo è l’unico, vero, potente 
stimolo a tutta quanta la mia creazione artistica, è il mio personale modo di comunicare la mia 
indignazione, quello che mi preme dentro. In questo modo, denunziando la realtà dei fatti, mi libero 
dall’angoscia, dallo sdegno, dalla paura per le oscenità perenni che ci circondano.  
Con i voli di rondini sono andato in crisi, non so bene il perché, ero forse saturo di geometria, la 
concentrazione delle mie forme nel nucleo centrale avevano prosciugato le mie energie inventive, 
era come se fossi imploso e paralizzato in un punto fisso senza più possibilità di muovermi. Ho 
lasciato perdere l’arte e con gioia mi sono calato nella vita reale. Con Lucia e Matteo abbiamo 
passato un’estate meravigliosa in Liguria a Levanto e a Chiavenna, e d’inverno a sciare a Medesimo 
e in Engadina. Ero pazzamente orgoglioso, felice di scorrazzare con Matteo piccolo portandomelo 
sul sellino della bicicletta, inventando giochi bizzarri che lo divertivano molto. Non dimenticherò 
mai i suoi occhioni immensi, il sorriso solare, aperto nella scoperta del mondo. Si era inventato 
geniali  mappe labirintiche, le disegnava con precisione meticolosa, elaborava percorsi complessi in 
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un tripudio di colori, di imprevisti, di trabocchetti, per arrivare alla fine al tesoro, scoprirne 
finalmente i suoi segreti.  

Con l’anno nuovo, a primavera, andammo in Sardegna e, a contatto con questa meravigliosa terra, 
iniziai a tracciare segni fluidi che richiamavano le stupende rocce di mare di Capo Testa a Santa 
Teresa di Gallura. Mi stava tornando la voglia, l’energia creativa di un tempo, la natura possente di 
questa magica terra mi veniva in aiuto, mi sollecitava a riprendere colori e pennelli. Iniziava un 
fecondo periodo creativo culminato in una grande mostra alla “Cascina Grande” di Rozzano, in cui 
ho esposto ben 250 opere. Era avvenuto un passaggio drastico verso un segno e una forma fluida, 
che apparentemente richiamava il periodo figurativo iniziale. In realtà esplodeva un caos di segni 
che riuscivo ad organizzare in un prolifico percorso esistenziale, entravo nei meandri del mio 
inconscio più profondo, oscuro, raschiavo tutto quello che dovevo portare in superficie, ma alla 
fine, senza pensare, istintivamente e fortunatamente uscivo vivo dal fitto bosco, il sentiero salvifico 
lo trovavo sempre e mi salvavo. Il titolo della mostra e del catalogo fu: “Costa Paradiso o della 
fluida metamorfosi” con un vero e proprio saggio di presentazione in catalogo di Riccardo Marco 
Scognamiglio, che in una decina di cartelle entrava  in modo creativo, innovativo, personale nel mio 
processo artistico. Questo testo e il successivo “Il tempo e le tracce” segnerà profondamente il mio 
percorso, la mia ricerca futura, svelando, illuminando i nuclei fondamentali del mio fare. Qui vi 
mostro alcune rocce, il positivo e il negativo della stessa situazione. Istintivamente, senza alcun 
pensiero preordinato, si evidenzia ancora la mia perenne dicotomia della forma esistenziale, che 
rispecchia perfettamente la mia fisicità nel modo di vivere e pensare. Pieno e vuoto, bene e male, 
caldo e freddo, chiaro e scuro, luce ed ombra, caos e ordine si alternano in una danza frenetica 
vitale che rispecchia magistralmente la realtà ineluttabile che ci è data da vivere e che ho decifrato 
tutta la vita in modo sapiente per vincere e guarire dal terribile male di vivere che per poco mi 
annientava.  
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“Costa paradiso o della fluida metamorfosi” 

Questa immagine mi commuove sempre per la complessità delle forme fluide che interagiscono, si 
intersecano con una grande eleganza armonica. Tutto partecipa in un canto corale, in una felice 
orchestrazione cosmica di angeli. Qui bisogna solo guardare, lasciarsi andare in questo mare mosso 
della vita e sperare di galleggiare. È incredibile come la mia lettura di quest’opera cambi nell’arco 
di poche secondi, cambiando velocemente il mio stato d’animo. Qui si liberano le molteplici 
energie della mia mente, del mio inconscio, un vero e proprio universo in espansione.  

�135



“Costa paradiso o del vuoto notturno” 
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“Costa paradiso o dei teneri colloqui” 

 “Costa paradiso o dell’introspezione” 
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 “Costa paradiso con punti di contatto” 
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“Il tempo e le tracce” - 1997 - 

Questa è l’opera di copertina del catalogo “Il tempo e le tracce” della mostra che feci nel 1998 
sempre alla Cascina Grande di Rozzano. Qui vi vedo ora una guerra cruenta di potere della parte 
sinistra che cerca di schiacciare, soggiogare la parte destra in una lotta all’ultimo sangue, ma anche 
il suo contrario, in un atto altamente sensuale, erotico, di due corpi avviluppati in una intensa 
compenetrazione. Interpretate voi a seconda dello stato d’animo che avete nel momento che la 
osservate con attenzione e partecipazione. Tutte le mie opere richiedono tempi lenti di lettura, non è 
un’asfissiante immagine pubblicitaria che ottunde l’occhio e il cervello, io vi faccio viaggiare nei 
labirinti del vostro cervello o nelle infinite distese dell’universo, fate voi, e sempre con una doppia 
interpretazione. 

Mi commuovo ancora a pensare cosa mi sono inventato per poter sopravvivere, io ho rischiato di 
perdermi per la somma idiozia e cattiveria degli uomini, ho rischiato di finire in ospedali 
psichiatrici che mi avrebbero massacrato. Io i matti veri, quelli fuori con la faccia porcina, li ho ben 
conosciuti e nel libro vi faccio continuamente dei resoconti precisi e dettagliati, ce n’è un 
abbondante campionario in tutti i campi, il mondo è questo, non c’è da meravigliarsi, farsi illusioni, 
io vi ho sbattuto in faccia la mia brutale e sincera verità, senza ipocrisie e infingimenti, e spero aiuti 
anche voi a liberarvi da tutti i ciarlatani che vi angustiano, perché ho parlato chiaro col dono 
essenziale della mia arte. Solo l’amore e l’arte sono lo stimolo per continuare a vivere, per le quali 
valga la pena lottare e vi assicuro che nelle mie semplici, ripetitive e limitate parole non c’è 
retorica, sono stato brutalmente sincero e un libro così non lo leggerete e troverete facilmente, 
perché il potere, qualsiasi potere non tollera assolutamente che si parli in questo modo. Sono 
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necessari dei filtri, delle veline, delle censure, non si può dire tutto, te lo impediscono in svariati 
modi, ogni potere ha le sue tecniche e i suoi sistemi ipocriti di controllo, lo sanno anche i bambini. 
All’inaugurazione della mostra ci fu un commovente concerto di musica classica con una ventina di 
musicisti tutti dell’orchestra sinfonica della RAI, diretta dal Maestro Marco Ferrero, e il tutto venne 
registrato. Col tempo le forme delle rocce diventavano sempre più astratte, richiamavano 
dimensioni mentali che via via elaboravano un pensiero visivo che veniva sviluppandosi in grande 
libertà espressiva. Dopo ben otto anni mi presentavo con la nuova mostra “Il tempo e le tracce”, 
sempre alla ‘Cascina Grande di Rozzano’ con altre 250 opere che evidenziavano la nuova forma 
astratta, ma fluida, non più solo rigorosamente geometrica lineare. Le rocce della Gallura mi 
avevano ispirato tutta una nuova ricerca in cui coesistevano tensioni geometriche e fluide in lotta tra 
loro per la propria sopravvivenza. Anche qui la mia dicotomia si evidenzia chiaramente in ogni 
opera in un dualismo continuo di tensioni che cercano un punto armonico di contatto. In tutta la mia 
opera coesistono sempre queste tensioni opposte, che rispecchiano chiaramente il mio 
temperamento, la mia sensibilità, la mia angoscia esistenziale nel constatare la perenne conflittualità 
dell’uomo nel teatrino tragicomico del mondo. Se continuo a martellarvi con questo concetto, vorrà 
pur dire qualcosa di significativo del mio modo di affrontare il mare mosso della vita, io sono 
proprio così, è il mio nocciolo duro e insolubile che cerco di dipanare, sciogliere, chiarire, perché 
non riesco mai a rassegnarmi a un’esistenza banale, miserabile e meschina, non ce la faccio, è più 
forte di me, io non riesco a credere a tutte le balle che ci raccontano.  
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“Il silenzio è d’oro” 

Qui vi è un vacillamento di forme che ondeggiano placidamente, silenziosamente sul mare. 
Dovremmo tutti fare un po’ di silenzio e concentrarci sulla magia dell’esistere. Siamo bombardati 
da uno sferragliare pazzesco di lamiere che ci lordano l’aria, inquinandoci il cervello, rendendoci 
aggressivi, isterici. Quest’opera l’ho fatta in Sardegna dopo che mi ero purificato dalla follia del 
mondo. Io quando sono in questa magica terra divento un altro, mi sono reso conto che, stando 
lontano dal gas nervino della civiltà, acquisto una lucidità e una serenità incredibile, vedo e penso in 
profondità.   

In questa mostra iniziai a collaborare con grandi jazzisti che vedevano giustamente nelle mie opere 
una improvvisazione continua di soluzioni formali, nel far coesistere energie conflittuali in lotta tra 
loro. A Rozzano venne Guido Manusardi e il suo trio con un concerto memorabile di più di due ore, 
con molti bis e 500 spettatori (quelli che erano riusciti ad entrare) entusiasti. Manusardi mi 
commosse quando suonò il pezzo “Il tempo e le tracce” composto appositamente per il quadro di 
copertina del catalogo, della durata di ben 14 minuti. Venne ancora Riccardo Marco Scognamiglio e 
fece un intervento illuminante, facendo un parallelo fra la creazione visiva e musicale e si soffermò 
sull’opera “Il silenzio è d’oro” che volle accanto a sé su un cavalletto mentre ne parlava, e che gli 
donai con sommo piacere.  
Qui appaiono solo queste tre opere, ma nella sesta parte vi mostro tutte le immagini del catalogo 
con un commento intenso e appassionato per ciascuna. 
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“Istinto e ragione” 

In quest’opera ho dato ben sedici titoli, mi sono scatenato con il linguaggio che si mangia la coda, 
in un movimento circolare tra vita, morte e rinascita. Ve li elenco tutti perché vi aiuteranno 
senz’altro ad entrare nel mio modo di pensare e operare: “Istinto e ragione”, “Il tempo e le tracce”, 
“Esplosione del linguaggio”, “L’immaginario geometrico e l’impossibilità del centro”, “La voragine 
del tempo”, “Simulacri e imposture”, “L’essere e il nulla”, “La follia del potere”, “L’industria 
culturale”, “Perdita di senso”, “Il senso della storia dopo Auschwitz, Hiroshima e Chernobyl”, 
“Solitudine cosmica”, “La fine delle illusioni”, “Il grande vuoto di fine millennio”, “La fame, la 
sete, la tenerezza struggente”, “Morte e rinascita”. In questi titoli che diedi nel 1995 racconto 
proprio tutto il mio stato d’animo davanti allo sfacelo della storia. Ma anche qui, da buon 
prestigiatore, dal cilindro tiro fuori la preziosa  perla salvifica. In quest’opera si nota chiaramente il 
passaggio dal rigore geometrico alla fluidità istintiva del segno che incide nella realtà. Al centro, 
come sempre, troneggia un grande enigmatico vuoto cosmico, potrebbe essere la materia e l’energia 
oscura delle quali parlano attualmente gli astrofisici. Io ovviamente non pensavo a queste teorie, 
non le conoscevo, agivo come sempre istintivamente e istintivamente arrivavo a intuire prima certe 
cose, gli artisti arrivano sempre prima a comprendere la realtà, anticipandone le dinamiche future. 
Per questo i veri artisti arrivano ad essere realmente compresi e apprezzati molto dopo. I 
trombettieri e le fanfare della contemporaneità raramente intuiscono nuovi reali valori, nuovi 
autentici artisti. Pensiamo a Cézanne, Van Gogh, Modigliani, ecc. Che vita hanno fatto, derisi, 
sbeffeggiati, ostacolati, e oggi quanta gente ci specula, si è fatta montagne di soldi alla faccia loro. 
Per non dire tutti i falsi che girano per accontentare e truffare una ingenua clientela, collezionista 
inconsapevole di un’infinità di bufale.          
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Stefano Cortina mi invitò nella sua Galleria e fui felice di preparare con lui il catalogo. Una mattina 
mi portò in studio Rossana Bossaglia e ne scaturì un bellissimo testo come presentazione della 
mostra dal titolo: “Anatomia del tempo, dello spazio, della materia”. Presentai e pubblicai parecchie 
opere che avevo dipinto nel carcere di San Vittore dove ero stato invitato per tre anni a fare un corso 
di pittura per i carcerati, ed è stata un’esperienza sconvolgente. Qui vi presento tre opere, in cui 
sintetizzo la disperata voglia di libertà di uomini reclusi costretti a vivere ammassati in spazi 
ristretti, in una situazione di sofferenza non degna di un popolo così detto  civile. Tutte le opere del 
catalogo sono commentate abbondantemente nella sesta parte, così come tutte le opere delle altre 
pubblicazioni. Nel dare i titoli mi è stata di grande aiuto la poetessa Elena Petrassi, con la quale 
iniziò una collaborazione prolifica, con sue illuminanti poesie su questa fase astratta. 
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“Punto di contatto o della stupita inquietudine del tempo” 

Questa è l’immagine di copertina del catalogo “Anatomia del tempo, dello spazio, della materia” 
per la mostra da Cortina. Quest’opera mi emoziona sempre, è uscita velocemente nel carcere di San 
Vittore, durante le lezioni di pittura ai carcerati. Sono due masse che cercano drammaticamente di 
dialogare, lanciarsi messaggi per sentirsi vivi. Qui c’è l’ansia, il dramma dello sfacelo comunicativo 
di questi nostri tempi scellerati. Voi non potete immaginare la sofferenza di questi poveri Cristi, 
chiusi in spazi ristretti per anni, in condizioni disumane. Lo ripeto, ogni giudice dovrebbe fare un 
corso di perfezionamento, prima dell’ammissione alla professione, soggiornando in una cella di due 
metri per tre con altri due detenuti almeno per un mese per capire realmente il valore della pena che 
elargiscono a volte con tanta facilità e superficialità.  
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“Il pendolo o della dinamica del tempo” 

Questa è un’opera veramente riuscita, che non mi stanca mai per il misterioso equilibrio che la 
sorregge. Nella oscillazione perenne del tempo tutto si concentra verso il culmine del triangolo 
giallo in alto che procede lucido e coraggioso verso il futuro. Vorrei possedere tutte le parole del 
mondo per riuscire ad avvicinarle alla magia di questa possente immagine. Qui potete capire 
chiaramente come i due linguaggi, quello visivo e quello verbale, siano incompatibili e insufficienti 
per spiegare il profondo mistero delle mie immagini. Qui non c’è solo il tempo circolare che torna 
all’origine, un grande occhio cosmico che buca lo spazio, una immensa mente cosmica che tutto 
accoglie e lascia vivere e rigenerarsi in una perennità ciclica che non esaurisce mai il suo corso. I 
pieni e i vuoti si rincorrono in una frenetica danza dionisiaca di pura luce, di pura energia, di pura 
gioia di vivere.   
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“Sequenze circolari del tempo, dello spazio, della materia, eterno ritorno della vita” 
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Vennero poi una serie di mostre itineranti dal titolo “Donne allo specchio” e la storia del catalogo 
merita di essere raccontata. Un giorno venne a trovarmi in studio Giacomo Lodetti e vide 
accatastate al muro una serie di fogli neri (cm.70x100) che richiamavano donne allo specchio, 
soggetti interpretati mentalmente che richiamavano le rocce della Gallura che avevo 
abbondantemente introiettato e dipinto nella fase precedente. Mi propose subito una mostra nella 
sua mitica libreria Bocca e avrebbe curato a sue spese tutto il catalogo. Io ero contrario, non le 
avevo mai fatte vedere, temevo che si pensasse a una mia involuzione verso un ritorno al figurativo, 
dopo tanta astrazione. Giacomo insistette e mi convinse e la poetessa Elena Petrassi, nel vedere le  
20 opere da pubblicare, scrisse una poesia per ognuna e intervenne con un poderoso saggio il Prof. 
Mario Galzigna, filosofo della scienza dell’Università di Padova. La mostra nella libreria fu un 
autentico evento, Giacomo mise fuori dal negozio una serie di cavalletti da studio e, per la grande 
partecipazione, all’inaugurazione rischiammo di bloccare la Galleria Vittorio Emanuele di Milano. 
Mi dissero che Rossana Bossaglia non riuscì ad entrare, non mi aveva avvisato che veniva, avrebbe 
voluto parlare anche lei, e questo mi dispiacque. Ci rifacemmo alla grande qualche mese dopo con 
una grande mostra allo spazio ‘La Pianta’ di Corsico dove vennero anche due grandi musicisti, 
Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, che tennero un memorabile concerto jazz. Rossana Bossaglia 
fece un intervento approfondito, impeccabile, da grande storica dell’arte, parlando anche della mia 
vasta produzione astratta e Elena Petrassi lesse tutte e venti le poesie delle “Donne allo specchio” in 
esposizione. Anche qui vi mostro l’immagine di copertina “Il viaggio”, “La pazienza finita di 
Penelope” e “Lo sguardo e l’occhio” che Elena dedicò a Lucia.  

                      

                         
                        
                        
                        

�147



                 “L’attesa” 
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                 “La pazienza finita di Penelope” 
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                   “Lo sguardo e l’occhio” 
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La mostra fu portata anche a Buccinasco, Chiavenna e Madesimo con tre memorabili concerti jazz 
di Guido Manusardi, Gianni Cazzola, Lucio Terzano e Luigi Bonafede.  
Alla mostra di Corsico, Stefano Cortina mi presentò Pierino Brambati che vedendo anche una 
decina di “Crocifissioni”, mi invitò subito a fare una mostra su questo tema nella sua galleria d’arte 
di Vaprio D’Adda. Curò e pubblicò a sue spese il catalogo, con testo di Rossana Bossaglia e Stefano 
Cortina, e venne ancora Elena Petrassi e un bravo e simpatico violinista ad animare la serata. 
Pierino Brambati, un industriale amante e collezionista d’arte, si dimostrò di una signorilità e 
generosità uniche, così come i miei amichevoli rapporti con Stefano Cortina e Giacomo Lodetti, tre 
autentiche mosche bianche nel farlocco, fuffone, inaffidabile mondo dell’arte. Io non ho paura a 
parlar chiaro, ne ho viste di ogni in questo malandato settore con galleristi, critici, case d’aste, falsi  
d’autore, un mondo che meriterebbe un altro libro dove denunzierei tutte le scorrettezze, raggiri, 
falsificazioni, quando ci sono di mezzo molti quattrini. Scava, scava, quando si ha a che fare con 
questa materia, il denaro appunto, si arriva inevitabilmente in un luogo opaco, non si scappa, è la 
legge del mercato truffaldino. Guardate che non sto esagerando, non sono un ipocrita, io questo ho 
constatato con precisione da orologio svizzero. Con le mie verifiche fiscali ho dovuto collaborare 
con il Nucleo anti falsificazione e trafugamento di opere d’arte dei Carabinieri di Monza, e quello 
che ho visto e capito, voi umani non potete minimamente immaginare, altro che amore per l’arte, in 
questo mondo girano più patacche artistiche che zanzare. Secondo me il potere e il denaro sono due 
autentiche maledizioni divine. Come ho già ampiamente raccontato, il genere umano è un’autentica 
anomalia del cosmo, noi umani siamo gli unici esseri viventi che stanno organizzando, 
predisponendo la propria fine in modo scientifico, in una finale mostruosa danza funebre di fuoco e 
fiamme di antica biblica memoria. Spero ovviamente che non sia così, che ci si svegli da questo 
idiota torpore e si ponga efficacemente rimedio. Ma capite che tempi stiamo vivendo, e si  continua 
a litigare, imporre il proprio ego con comportamenti egoistici, razzistici, scellerati, inqualificabili. 
Ma come si fa a stare zitti davanti a questo drammatico scenario, a non denunziare questi micidiali 
pericoli incombenti. 
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Nel periodo delle “Crocifissioni” ho sentito la necessità di far collassare le forme in un vuoto 
cosmico di tempo, spazio, materia, energia, un enorme buco nero che inghiotte tutto per poi 
rinascere e rigenerarsi in una nuova dimensione a noi completamente sconosciuta. Sono opere 
potentissime, uno dei miei punti apicali, in cui sintetizzavo le mie sensazioni drammatiche del 
momento. Anche qui tutto avveniva in modo istintivo, a priori,  non preordinato, calcolato, in quei 
tempi sentivo queste modalità di espressione in cui evidentemente mi angosciava un senso di vuoto 
esistenziale cosmico che sublimavo nell’opera.                       
       

                   “Crocifissione” 
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“Crocifissione” 

�153



               “Crocifissione” 
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“Crocifissione” 
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Anche qui vi ribalto ancora il senso, oltre il collasso, il buco nero della morte, fiorisce, germoglia 
una nuova vita, una resurrezione che ci porta in una nuova e sconosciuta dimensione senz’altro 
migliore. È il mio indomabile ottimismo, fiducia nel futuro dove saremo salvati in toto da una 
miserabile condizione che ci ha inchiodati in questa valle di lacrime. Nella sesta parte ho dedicato 
pagine commoventi a questa fase creativa in cui il mio angelo mi assisteva e devo riconoscere che 
ero proprio ispirato. L’immagine si sposava bene con la parola, sentivo che scoccava la magia della 
sintesi perfetta di questi due linguaggi, modi di esprimersi. Lì ho forse capito che quando si 
raggiunge la poesia, ogni sistema espressivo va bene, si lambisce l’armonia del tutto, cala una luce 
altra a schiarire, illuminare la scena, tutto si raccorda in potente armonia, scompaiono le dicotomie, 
le contraddizioni, le lotte e si è invasi da un senso di pace, serenità, bontà, bellezza infinita. Questi 
sono i doni che fa l’arte, io li ho percepiti e accolti molte volte, mi sento un privilegiato per aver 
provato questa grande gioia, non saprei come chiamarla in altro modo, una dimensione estatica che 
si avvicina alla santità laica, in cui tutti i conflitti vengono risolti, scompaiono nel nulla. In quei 
momenti si capisce quello che si deve capire e che nessuna filosofia,  scuola, libro, lezione ti può 
insegnare, è una illuminazione che ti dà la forza di credere che siamo immortali, che oltrepasseremo 
mille burrasche, ma alla fine arriveremo alla meta, al nostro  Paradiso. 
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Dimenticavo di dirvi che nella seconda mostra al Museo della Scienza “Leonardo da Vinci” di 
Milano del 1987 dal titolo “L’immaginario geometrico e l’impossibilità del centro” avevo 
presentato alcune opere denominate “Big Bang”, in cui vi vedevo un’immensa esplosione del 
tempo, dello spazio, della materia e qui ve ne mostro tre.  

“Big bang” 
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“Big bang”   
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“Big bang” 
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Capite quanto sia difficile per me fare questa specie di inventario dei miei vari periodi artistici, che 
tra l’altro ho già fatto in modo ampio e più approfondito nella sesta parte commentando 250 opere. 
Non ho assolutamente una mente sistematica, calcolante, sintetica da ragioniere o da ingegnere, io 
sono completamente all’opposto, sono fatto così, faccio persino fatica a mettere in colonna una 
serie di numeri da sommare, sono proprio un animale istintivo che gode delle sue improvvisazioni 
continue davanti alle essenziali e importanti sollecitazioni della vita. Capite perché detesto 
profondamente, non sopporto tutti coloro che blaterano continuamente promettendo a destra e a 
manca cose che non manterranno mai, perché impossibili da realizzare, tutto un mastodontico, 
mostruoso, demenziale cicaleccio in un apparato burocratico di leggi, di obblighi, di dispositivi di 
controllo che servono solo a ingarbugliare, complicare, frenare, ostacolare ogni evoluzione, ogni 
progresso sociale, ogni maturazione collettiva e individuale. Se dico questo è perché io ho sofferto 
le pene dell’inferno per sopravvivere in mezzo a questi personaggi, quante volte mi hanno ferito, 
fatto del male, con le loro maschere vitree, rigide, paranoiche, fasciste. L’Italia, ma non solo, è 
ancora sommersa in questa melma, me ne sto accorgendo in questi tempi più che mai. Basta 
guardarsi attorno, osservare le facce, ascoltare i discorsi pubblici, c’è da spaventarsi e preoccuparsi. 
Con i gravissimi problemi che ci aspettano, mi chiedo cosa succederà, di chi dobbiamo avere ancora 
fiducia, chi riuscirà a raddrizzare la barca e portarci in salvo. Affidiamoci al buon Dio che non 
giudica e castiga, alla suprema mente cosmica e vediamo come va a finire, speriamo solo che abbia 
pietà della nostra misera e idiota condizione e dal cilindro esca la soluzione finale. Ci dobbiamo 
affidare ancora una volta alla sana provvidenza, a una sana dimensione religiosa, ma quella che 
intendo io, non certo quella dei preti. Mi viene ora da ridere per come si srotola questa parte finale 
del libro, vi faccio andare su e giù dalle mie montagne russe, un po’ come ho fatto già dall’inizio, 
questa è la mia cifra, son proprio fuori dal coro, in questo vi è una ferrea logica interna che non si 
piega alle consuetudini ben collaudate della famigerata industria culturale che ho ampiamente 
sbeffeggiato in tutta la mia narrazione. Sono proprio un cane sciolto, fuori da ogni regola, da ogni 
legge. Tutta la vita ho vissuto così, tanto da inventarmi per sopravvivere un mio linguaggio, un mio 
sistema di segni che mi permettesse di esprimermi realmente in modo vitale e poetico. E questo è 
avvenuto non certo per calcolo e volontà, tutto è sgorgato spontaneamente in un certo momento 
della mia vita, per estrema necessità di salvarmi dalle idiozie del mondo. Ad un certo punto ero 
davanti ad un bivio, se finire in un ospedale psichiatrico o inventarmi un’altra vita e l’aiuto di mio 
padre è stato essenziale con il suo amore, la sua saggezza,  così mi sono salvato. Sono diventato un 
uomo antidiluviano, un primitivo preistorico, fuori dalla storia, che si è fatto beffa di ogni ordine 
costituito, dall’età di sei anni, leggendo la targa in marmo sulla mia casa natia di Chiavenna, ho 
capito e non ho più creduto alla legge dei grandi, e ho fatto bene. Io da questi apparati ho ricevuto 
solo male, mi hanno fatto soffrire come io solo so, con punizioni, umiliazioni, bocciature, con tutto 
un apparato repressivo studiato scientificamente per tenere soggiogate e rincoglionite le masse. 
Quello che si evidenzia sempre per uno che ragiona e pensa ancora con la propria testa, è una 
costante ipocrisia e falsa coscienza, tutto il libro è un atto d’accusa implacabile e spietato contro 
tutte le logiche aberranti di potere che ci hanno portato fin qua. Ci mancavano solo i problemi, gli 
intrighi, i guasti della magistratura, che dovrebbe tutelarci contro abusi e soprusi, delle loro lotte di 
potere per la carriera, delle vergognose delegittimazioni contro i bravi magistrati che lottano 
seriamente e veramente contro tutte le nefandezze e malvagità di tutte le mafie in uno scenario da 
brividi, rischiando la propria vita.  
Sempre alla mostra al Museo della Scienza del 1987 ho portato una serie di “Alberi della vita” ed è 
giusto che vi mostri qualche opera significativa e le “quattro stagioni”, così chiudo questo periodo. 
Sapeste quanta sofferenza mi tocca nell’eliminare opere importanti, ma trovate il tutto in modo 
esaustivo nella sesta parte con commenti precisi, dettagliati e profondi su ogni opera. In queste 
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immagini esprimevo in grande libertà una varietà di segni che producevano continui germogli di 
vita in perenne accrescimento. È la mia gioia di vivere, si manifestano i miei pensieri visivi che 
improvviso con fantasia ed energia in una danza cosmica. Sarebbe interessante confrontare i due 
rispettivi commenti che faccio delle stesse opere qui e nella sesta parte, e vi accorgerete 
chiaramente come anche e soprattutto su di me la lettura e l’interpretazione cambi in continuazione.  
Questa è la forza della mia opera complessiva, ma non è che me la suono e me la canto io, ma un 
veritiero riscontro che ho constatato in chiunque si è avvicinato alle mie immagini e cercato di 
dargli un senso. Questo è successo anche con psicanalisti, filosofi, poeti, letterati, critici, storici che 
hanno scritto sulla mia creazione artistica. Tutti i loro testi ondeggiano nei labirinti di senso, non vi 
si trovano categorie logiche di pensiero in costruzioni strutturali certe e risolte, tutto fluttua nel caos 
indefinibile della vita, nel mare mosso e imprevedibile delle nostre contraddittorie pulsioni. Se c’è 
un punto fermo, se così si può dire,  che mi aiuta a sopportare a volte l’angoscia del dissolvimento, 
della dispersione del mio essere, è una magica e misteriosa correlazione, interazione di tutte le mie 
forme che trovano una mutua connessione salvifica che giustifica tutto il mio operare. Capite perché 
l’arte per me è una potente terapia contro il male di vivere, la vita non è semplice e lineare, tutti 
avvertiamo un primordiale disagio di fondo che viene alleviato al pensiero che siamo parte di un 
grandioso scenario che interagisce nell’intera orchestrazione cosmica.      
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                “Albero della vita” 
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                  “Albero della vita tra istinto e ragione” 
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               “Albero della vita” 
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                 “Albero della vita” 
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                 “Intervallo rosso” 
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“Le quattro stagioni” 
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Arriviamo ora alla mostra “Route des serres” alla Galleria Cappelletti di via Brera a Milano e al 
Palazzo Besta di Teglio in Valtellina. Tutto nacque anche qui casualmente, Lucia mi organizzò una 
magnifica settimana di vacanza in Provenza a Saint Paul de Vence in una stupenda villa in via 
appunto ‘Route des serres’. La prima opera della serie “Route des serres”, di copertina del catalogo, 
è un intreccio di linee forza che strutturano uno spazio mentale dinamico. Energie e contro energie 
si scontrano, luci ed ombre, contrazioni e rarefazioni, pieni e vuoti si alternano in una danza 
dionisiaca. Il tutto potrebbe far pensare a una città di mare con le sue vele, le sue case, i suoi porti. 
Nell’insieme delle linee e delle forme alla fine vi ho trovato un grande equilibrio, una misura e un 
ritmo gioioso nell’immanenza dell’attimo. Anche qui la mia perenne dicotomia si evidenzia in una 
convulsione di tensioni contraddittorie che però nell’insieme e alla fine danno il senso di un unitario 
ed armonico atto compiuto, relazionato positivamente. Anche la seconda opera “Le mie prigioni” si 
è costruita casualmente, senza alcun pensiero o progetto premeditato. Tutte le mie opere nascono e 
si costruiscono in un gioco di tensioni e relazioni strutturali che ho la necessità di esprimere, senza 
alcun legame, pensiero al titolo che poi darò all’opera. Non mi stanco mai di affermarlo, il gioco è 
tutto qui, io libero le mie energie interne, inconsce, senza alcun progetto mentale di costruzione di 
senso. Un segno, una forma, un colore mi danno il là a quelli via via successivi, in una estrema 
libertà di movimento creativo. Io quando faccio arte mi sento veramente un uomo libero e sto bene 
fisicamente e mentalmente, senza regole, lacci, restrizioni, obblighi, divieti, colpe, paure, ansie di 
prestazione, etc. etc. Capite il profondo disagio che provo quando ascolto un politico, un prete, un 
militare, un giudice, un professore, un burocrate. Non ne posso più di questa fanfara sfiatata, 
arrugginita, inaffidabile, ipocrita e falsa, strumentale, unicamente concentrata a salvaguardare, 
mantenere i propri privilegi. Non ci credo più a questo macabro teatrino, ne ho viste troppe, solo un 
imbecille o un ipocrita può ancora credere a questi osceni, squallidi teatranti. Alcuni amici mi 
dicono però che se non ci fosse la legge, le guardie, i giudici, con il timore del castigo, verrebbero a 
casa mia, mi sparerebbero e mi porterebbero via tutto, anzi si piazzerebbero proprio a casa mia, 
come è successo realmente in tempo di guerra, con delazioni ignobili al potere costituito di allora, 
che provvedeva prontamente alle deportazioni dei diversi e oppositori nei campi di sterminio. È 
sempre stato così, anche la legge ha risvolti ambigui, a seconda di come ti posizioni e da che parte 
stai, se con i vincitori o i vinti. È dunque vero anche questo, bisognerebbe trovare miracolosamente 
un equilibrio e forse questo benedetto equilibrio è stato trovato se sono arrivato bene o male fin qua, 
alla bella età dei miei 72 anni. Ovviamente un equilibrio precario perché per ben due volte sono 
venuti i ladri a casa a Buccinasco e, la seconda volta, mentre dormivamo, ci hanno narcotizzato di 
notte con uno spray sonnifero, portando via di tutto. Se mi fossi alzato mentre entravano, per 
qualsiasi motivo, sentito un minimo rumore, mi sarei preso una coltellata e sarei finito all’altro 
mondo. In quest’opera evado letteralmente da una buia prigione, allargo le maglie delle sbarre, 
riesco a scappare, e mi involo felice verso cieli limpidi, puliti e profumati. Ancora mi ripeto, ma la 
mia arte è stata ed è un’autentica, potente, sicura terapia contro il male di vivere e senza 
controindicazioni. Come si fa a non provare disagio e sofferenza per le porcherie del mondo, per 
tutti gli abusi e soprusi che regolano il tutto. Io la mia cura l’ho trovata a 23 anni e mi ha 
accompagnato fin qua senza mai tradirmi, non mi sono più sentito perso e solo, è stata al mio fianco 
premurosa e amorevole, mi ha aiutato a superare i momenti più bui e difficili. Ho capito nel tempo 
che non sono attrezzato ad affrontare le difficoltà nella cosiddetta vita normale, non perché sono un 
pavido, un vigliacco o un incapace, ma semplicemente perché la mia mente è altrove, penso e 
affronto in modo diverso le dinamiche di lotta per la sopravvivenza, mi è difficile se non 
impossibile infangarmi in intrighi, maneggi vari per arraffare, sgomitare a più non posso per 
primeggiare, non è da me, non ci riesco. Se tradissi la mia coscienza morale, è come se mi castrassi 
da solo, tradirei me stesso e quello in cui ho creduto in tutta la vita, e cambierei faccia, mi verrebbe 
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la faccia porcina che vediamo abbondantemente in circolazione in tutti i campi. La vita è un teatrino 
tragicomico con uno scadente copione, sempre lo stesso, questo ci è stato assegnato e questo 
dobbiamo recitare. Ripeto, solo in alcuni momenti, appare una luce nuova ad illuminare il tutto, 
tutto diventa armonia e bellezza, in quei momenti capisci che il disegno generale è immensamente 
interessante, completo, pacificato.  

                “Route des serres” 
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“Le mie prigioni” 
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“Lotta di liberazione” 
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  “Eclisse degli eventi” 

Qui la lotta è cruenta, disarticolata, disperata, in cui trovi uno spiraglio di luce, cerchi di capire 
come muoverti, è il tuo corpo lacerato che cerca la strada giusta per salvarsi. 
Guardandola ora questa immagine mi fa pensare ad una danza cosmica del tempo, dello spazio,  
della materia, dell’energia. Tutto è in relazione in un’orchestrazione infinita di morte e rinascita. È il 
corpo dell’artista con un occhio cosmico che guarda altrove, nel profondo delle cose. Qui regna la 
mia perenne dicotomia sul tutto, potrei andare avanti all’infinito a trovarvi significati contraddittori, 
è un’opera complessa nella sua estrema semplicità formale. Io qui galleggio in equilibrio sul nulla, 
tutto è inconsistente ma drammaticamente pregnante di senso. Per trovare questo misterioso e 
drammatico equilibrio formale è arrivata senz’altro un’energia esterna al nostro malandato mondo e 
mi ha permesso di sintetizzare una forma così potente e conclusa. 
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Ora vi mostro alcune opere fra le molte che ho dipinto durante la segregazione per il coronavirus.  
Ho deciso di tralasciare il periodo “Le mie montagne”, è troppo complesso e articolato e non potevo 
comprimerlo in poche immagini, ma mi sono scatenato nella sesta parte e lì potrete ammirarne 
molte, dall’inizio degli anni settanta del secolo scorso fino ai giorni nostri, anzi alcune le ho dipinte 
anche durante il coronavirus, per potermi ogni tanto ossigenare, prendere delle boccate d’aria pura 
in mezzo a questo macello. Il “Corona virus” è l’ultimo periodo creativo in cui esprimo le mie 
perplessità, le mie paure, i miei stupori di fronte a tale immane sciagura. Per comodità le chiamo 
tutte “Corona virus”, tanto è inutile sforzarsi con le parole, è saltato tutto, cosa possiamo dirci 
ancora, bisognerebbe stare tutti in silenzio e aspettare cosa succede. In quasi tutte le opere appaiono 
griglie scure in espansione che non promettono nulla di buono, una specie di piovra malefica, 
velenosa che si espande a raggiera in tutto il mondo, mietendo terrore, sofferenza e morte. È un big 
bang mortuario che arriva improvviso per la prima volta nei miei 72 anni di vita. Mai avrei 
immaginato di trovarmi in questa situazione surreale, e ho pensato a scenari imprevedibili. Mi son 
chiesto subito se non fosse stata anche una nuova sofisticata guerra batteriologica, visto che con le 
armi atomiche non si può più fare, se tutto sia frutto del caso o il risultato di diabolici esperimenti 
scappati di mano in maledetti laboratori chimici, se ci hanno detto tutta la verità sul perché e come è 
esplosa questa epidemia dando la colpa ai misteriosi pipistrelli. Tutto è possibile, qualcuno diceva 
che a pensar male, ci si azzecca sempre. Tutto quello che sta avvenendo è molto strano, 
inconcepibile in una società così evoluta scientificamente e tecnologicamente. Vaghiamo come 
zombi con le odiose e fastidiose mascherine in attesa di buone e risolutive notizie. Anche qui, 
istintivamente e miracolosamente, in queste opere appare sul fondo una salvifica corona di luce e 
calore che dona energia, ottimismo e serenità. Tutto si stabilizza, si equilibra in una catarsi positiva, 
la vita fa il suo corso e continuerà imperterrita alla faccia di tutte le facezie umane. Queste 
immagini sono diventate una specie di ossessione, mi ritornavano continuamente, non riuscivo a 
staccarmene, ad uscire dal labirinto. Ad un certo punto poi mi è uscita una forma di umanoide 
animalesco strano del terzo millennio, un essere post atomico e post coronavirus, che ci guarda con 
occhi indifferenti, freddi e distaccati, come se l’umano fosse ormai preistoria, dopo la fine e lo 
scioglimento di tutti i ghiacciai con temperature proibitive. Potrebbero essere nuove forme di vita 
che tornano a popolare la terra alla fine del terzo millennio dopo tutti gli sconquassi prodotti da uno 
strano essere chiamato uomo vissuto fino all’inizio del terzo millennio e dopo l’ultimo diluvio 
universale. Scusate il pessimismo atroce che esprimo guardando questa figura, ma è quello che mi 
esce ora e devo pur dirvelo. Questo strano mostro lo vedo sopravvivere nelle viscere della terra, in 
superficie la temperatura supera gli ottanta gradi ed è impossibile resistere. Si ciba di alghe e 
molluschi che riesce a trovare in piccoli laghetti sotterranei. I suoi occhi freddi e inespressivi non 
hanno mai visto il sole, se avvenisse, sarebbe accecato all’istante dal calore e dalle radiazioni 
nucleari. È privo di anima, spiritualità e galleggia incosciente in un ambiente oscuro, inospitale, 
gelido, senza alcuna relazione con i suoi simili, condannato alla solitudine in un glaciale buio 
cosmico. Ieri sera ho visto un programma TV del giornalista Purgatori, l’unico che fa programmi 
decenti e coraggiosi, sul disastro di Chernobyl, dove ci ha mostrato gli effetti devastanti che ancora 
oggi continuano a verificarsi e che continueranno ancora per mille anni. Ci ha spiegato poi che a 
tutt’oggi ci sono ancora in funzione 270 centrali nucleari, molte delle quali vicine all’Italia, sulle 
Alpi, che potrebbero avere tutte lo stesso incidente, basta un terremoto, una forte tromba d’aria, ecc. 
ecc. Questa è un’ulteriore dimostrazione matematica della perenne imbecillità umana. Ma questi 
politici e scienziati che hanno realizzato queste cose, come ragionano, cosa hanno nel cervello, cosa 
hanno subito da piccoli per arrivare a questi livelli di idiozia. In Italia hanno fatto un referendum su 
chi voleva il nucleare e fortunatamente ha vinto il no. Ovviamente queste sono le notizie che ci 

�173



danno e si pensa che siano attendibili, vere, perché oggi è difficile capire ciò che è vero da ciò che è 
falso o mezzo vero e mezzo falso. Rimane un mistero, un enigma l’evoluzione dell’uomo, per 
essere arrivati a questo punto. Secondo me parecchie cose sono sfuggite alla mente suprema, ha 
sbagliato i calcoli, o forse sta facendo esperimenti diabolici sulla nostra pelle per capire come 
reagiamo. Mi rendo conto che questo libro per ricchezza, complessità, varietà di immagini, 
rappresenta per me un gioco infinito delle parti che si rimandano, si rispecchiano in una 
correlazione continua, dove ognuno ha recitato il suo ruolo nel bene e nel male. Ma, badate bene, ed 
è qui la grande novità, la mia narrazione è stata scritta con un alfabeto che mi sono dovuto 
inventare, personalissimo,  per poter esprimere concretamente, efficacemente, potentemente, la mia 
stupita e commossa visione del mondo. Ripeto, finora la mia totale produzione artistica dovrebbe 
ammonta a migliaia di opere, ormai non le conto più, non so più di preciso quante sono. Ogni opera 
ha un senso, una ferrea logica interna, rigorosamente concepita in momenti di necessità, di 
desiderio, spesso di grazia, e tutto questo scenario lo lascio in eredità a un mondo futuro. Fra 
qualche decennio forse riscopriranno il mio alfabeto, lo studieranno, lo decodificheranno, alla faccia 
del mondo dell’arte e dell’industria culturale attuale con i suoi trombettieri, ciarlatani che non 
hanno mai capito nulla di importante e non hanno mai anticipato nulla. Questa è un’altra cruda e 
spietata verità che vi lascio, a me piace parlar chiaro e senza finte modestie. Ogni vero artista è 
sempre cosciente di quello che ha fatto, altrimenti non si spiega come io possa avervi dedicato una 
vita intera con un rigore e onestà intellettuale che io solo so. L’intero libro è veramente un’opera 
complessa, imponente, importante, personalissima, buttata giù di getto miracolosamente in pochi 
mesi, doveva andare così, e così è andata. Non ho fatto nulla per cambiare il suo naturale corso, lo 
avrei snaturato. Se lo avessi fatto, sarebbe stata una forzatura, una violenza alla mia natura 
apparentemente caotica e sconclusionata, sarebbe evaporata la sua freschezza, il suo candore 
narrativo, il suo sincero ritmo appassionato. Ma io sono la mia opera d’arte nel senso che la mia 
fisicità e la mia spiritualità sono la stessa cosa con l’opera creata, né più né meno. Io sono quello 
che vi ho mostrato con i miei molteplici segni più che con le mie povere, misere, limitate, ripetitive 
parole, e il tutto è sgorgato spontaneamente per una ineluttabile necessità, io dovevo farlo, per forza 
di cose, per la mia salvezza, e qui non ho mai scherzato. Io ragiono e agisco nella vita come quando 
creo un’opera, cioè con una totale identificazione tra le sue modalità di espressione vitale. Quando 
parlo con un mio simile, cerco sempre di captare attimi di autenticità, sincerità, armonia, proprio 
come quando sviluppo le mie forme, cercando le più semplici, essenziali, funzionali al sereno 
equilibrio interiore del mio essere. Io mi specchio umilmente con l’opera e non baro con le energie 
che entrano in gioco in quel preciso momento. Per me il processo è chiaro e semplice, ma purtroppo 
ho la sensazione di non riuscire a spiegarlo con queste parole a disposizione. Io con l’opera sento di 
avvicinarmi al nocciolo della questione, vedo chiaro e meglio in profondità e mi sento bene. Con la 
scrittura, siccome non sono un poeta e uno scrittore, sento perennemente uno scarto, un velo di 
infingimenti, di ipocrisie, di imposture, di inutilità. Avrei dovuto forse leggere e studiare tutto il 
vocabolario italiano, libri di storia, letteratura, filosofia come hanno fatto Umberto Eco o Massimo 
Cacciari, farmi insomma una cultura, invece di passare nove anni, tra una bocciatura e l’altra, a 
studiare la Ragioneria come un pirla. Ma un pirla non sono, tutt’altro, mi sono anche divertito come 
un matto e ho capito tante cose anche senza libri, e da solo, nel mare aperto della follia umana, mi 
sono inventato un formidabile alfabeto visivo, un mio linguaggio espressivo, ho scoperto e 
inventato i miei segni che chiariscono e risolvono, almeno per me, la catastrofe comunicativa dei 
nostri tempi. Io non credo più alla cultura, alla scienza, al linguaggio tradizionale che ci arriva da 
secoli e secoli di aggiustamenti di favole sedimentate, nella astrusa complessità di concetti e precetti 
inutili, ambigui, ipocriti e sempre in lotta tra loro. Non mi sono mai bastati, anzi mi sono stati di 
intralcio, io ho bisogno di un’altra aria, di un altro sistema di segni che mi donino il senso del mio 
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essere ed esistere. È una potente necessità vitale, non vi è alcun artificio intellettuale, culturale, io 
ho dovuto trovare la mia cura, semplificare la mia vita agli elementi essenziali, importanti che mi 
danno realmente energia positiva, senso alle cose e, soprattutto, mi donano calma, pace, serenità, 
altrimenti sarei impazzito veramente, e lo dico sinceramente e senza alcuna stupida retorica. 
Continuo a ripetermi, in una circolarità perenne, da angolazioni però diverse, ma questo è il nucleo, 
la pietra filosofale del mio modo di vivere, io sono proprio così e chi mi conosce da una vita, lo può 
testimoniare. Non sto vendendo fumo, penso che tutta la mia opera lo dimostri ampiamente, e 
questo libro è un pretesto per parlare sempre d’altro. Penso di essere un caso anomalo nel mondo 
dell’arte, come dice Riccardo e tutti coloro che hanno scritto sulla mia opera, sempre e comunque 
contro corrente. Trovo profondamente odioso, insopportabile e immorale il sistema del mercato 
dell’arte e dell’industria culturale in generale, che bada al sodo del consenso e del massimo 
guadagno. Questo è l’unico valore che conta veramente, si alterano e si mistificano tutti i valori in 
campo per guadagnarsi da vivere, non c’è salvezza e potenza creativa se si seguono le loro balorde 
logiche, è tutto oscenamente volgare e falso e ogni artista sincero, in buona fede con se stesso, lo 
percepisce immediatamente nel profondo del suo animo, un problema drammaticamente 
irrisolvibile. Io mi sono staccato subito da questo sistema appena ho capito, e ho pagato il mio 
prezzo facendo un lavoro normale ma completamente all’opposto dal mio modo d’essere, e 
soffrendo quello che io solo so, ma non avevo scelta, un destino segnato. Mi è andata bene, direi 
molto bene, mi sono anche divertito, mi sono realizzato, mi son sentito vivere, e rifarei tutto quello 
che ho fatto dall’inizio alla fine, senza pentimenti e inutili e stupide velleità narcisistiche di 
successo. Il cosiddetto successo è una micidiale arma a doppio taglio, pericolosissima, che intralcia, 
danneggia il proprio equilibrio interiore, alterandone tutti i valori. Penso a volte al dramma dei 
personaggi pubblici che sono arrivati in cima, osannati e rincorsi da tutti, che però vivono 
l’impossibilità di avere una vita normale, senza rotture di palle, di continue sollecitazioni da tutte le 
parti. Io impazzirei, non potrei sopportare una simile tortura. Mi ha fatto sorridere una bella 
intervista di Vasco Rossi, che io stimo, che diceva che per disintossicarsi doveva ogni tanto passare 
lunghi periodi a Los Angeles, dove nessuno lo conosce, e così poter fare una vita normale, uscire, 
passeggiare, andare in spiaggia e al supermercato, parlare con chiunque senza nessun problema. 
Capite il risvolto della medaglia di ogni fatto, il lato doppio e contrario, e questo avviene in tutte le 
faccende del mondo. L’arte ti fa capire bene questo e cambia tutto, il tragico teatrino si smonta da 
solo e la tua vita non sarà più quella di prima, insulsa e sciocca. La pratica dell’arte è diventata la 
mia autentica scuola di vita, mi ha fatto comprendere la reale condizione umana, e il mio percorso è 
stato lineare, nel senso che son sempre stato ben cosciente di quello che potevo e dovevo fare, 
navigando sempre a vista e improvvisando sempre con mia somma soddisfazione e gioia interiore. 
Far capire un tale modo di vivere è difficile, siamo completamente fuori dalle logiche della lotta 
dell’esistenza, non funziona nel sistema sociale che crollerebbe se tutti agissero così. Questo 
ovviamente vale soprattutto quando sei dentro il tuo processo creativo, dove ti incammini solitario 
nella complessità  enigmatica, labirintica della forma. Qui devi essere libero da tutte le incrostazioni 
che ti hanno costruito addosso, violentandoti sin da piccolo con regole, precetti, insegnamenti 
inutili, banali e pericolosi, che condizioneranno tutta la vita futura. Devi essere un angelo bizzarro, 
leggero e beffardo che si fa gioco di tutto, e con il gioco libero che diventa molto serio, arrivi più 
facilmente al nocciolo della questione e trovi finalmente un frammento di senso alla tua esistenza.    
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“Corona virus” 

I pipistrelli notturni ci hanno lasciato il loro maledetto virus, come dicono i cinesi, e la guerra è 
appena iniziata, espandendosi poi in tutto il mondo. Son convinto che con una semplice forma 
astratta si riesca ad esprimere molto meglio un dramma in corso che con delle immagini figurative 
banalmente denotative e retoriche. 
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“Corona virus” 

Il virus si sta espandendo a macchia d’olio, non risparmia nessuno, ricchi e poveri, buoni e cattivi, 
ma il mio ottimismo di fondo appare nel retro con un magico cerchio aurorale che ci farà vincere la 
battaglia. 
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“Corona virus” 

Qui il virus sta esplodendo e si espande malefico in tutto il mondo, si insinua nei nostri fragili corpi 
e ne fa quel che vuole. È una guerra dove per la prima volta non abbiamo armi per difenderci, siamo 
in sua balia e speriamo che si stanchi, si esaurisca da solo dopo aver divorato i suoi agnelli 
sacrificali.  
In quest’opera, come sempre, il tempo, la materia, l’energia esplodono e implodono, potrebbe 
essere un altro dei miei big bang. Io qui fotografo inconsapevolmente l’attimo in cui accade di tutto 
e tutto partecipa alla magia della creazione artistica. Ovviamente anche qui io non sono ben 
cosciente di quello che sto facendo, sono certo che arrivano dall’esterno vere e proprie 
illuminazioni che mi guidano e mi fanno fare la cosa giusta e buona. Guardate che qui non c’è, non 
c’entra la retorica, la presunzione, la superbia, sono sincero perché sento potentemente questo e non 
si scappa, la faccenda è questa e ve la dico candidamente. Ogni artista lo sa,  ha coscienza di questo, 
ma penso anche ogni uomo che ancora pensa con la propria testa. Noi partecipiamo ad un immenso  
disegno in un sistema di interazioni, siamo in relazione spirituale e materiale con il tutto, e tutto si 
condensa e si dissolve in una ciclica grandiosa orchestrazione cosmica. 
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“Corona virus” 

In questa immagine e nella precedente appare sempre il famigerato virus in primo piano, con i suoi 
neri tentacoli mortuari, ma dietro si irradiano ancora i miei simboli primari del quadrato e del 
cerchio in una luce aurorale. È il mio personale linguaggio originario dove i miei amati simboli 
normativi del quadrato, del cerchio e del triangolo, sempre interagiscono tra loro in una continua, 
inesausta relazione di senso.    
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“Umanoide del terzo millennio” 

Di quest’opera ne ho già parlato prima. A rivederla mi sollecita nuovi pensieri, i più strani perché 
effettivamente la trovo inquietante e mi chiedo da dove mi sia arrivata. Più che un umanoide del 
terzo millennio mi ricorda ora un animale preistorico che ha vissuto per milioni di anni e che ritorna 
in un tempo futuro pacificato e sereno a ripopolare la terra senza più violentarla, inquinarla in tutti i 
modi, con un sistema mentale sano ed equilibrato, con i piedi ben piantati per terra, che si muove 
tranquillo e guarda nel vuoto senza farsi più domande sul senso della sua vita, perché per lui il 
senso non c’è, lui vive e basta. Ma non sarà così, io ho ancora nostalgia di questo strano animale 
chiamato uomo, che si fa domande in continuazione e ne combina di ogni. Non so perché ma sono 
profondamente fiducioso che arriveranno energie cosmiche potenti, decisive a risolvere tutti i 
problemi e la specie umana si salverà. Fra qualche millennio ci troveremo in cosmiche riunioni con 
altri esseri intelligenti della nostra galassia, molto più evoluti di noi, e ci confronteremo sul da farsi 
per convivere pacificamente. E pensare che c’è ancora chi pensa che gli uomini siano i soli esseri 
intelligenti dell’universo, sicuri delle loro stupide convinzioni e presunzioni, come quando ti 
inculcavano che la terra era al centro dell’universo, le religioni in primis. Noi continuiamo a vivere 
su una montagna di errori, di false credenze che nel tempo vengono sempre erroneamente formulate 
e regolarmente contraddette, questa è la nostra dimensione precaria e inconsistente dove tutto viene 
continuamente rimescolato e rimodulato in sistemi sempre apparentemente convincenti, ma la realtà 
ultima sfugge sempre a una definizione definitiva. Questa è l’unica verità che posso affermare, 
limpida e cristallina nella sua sfuggente inconsistenza. Siamo ombre di noi stessi, un agglomerato di 
flussi desideranti che invadono e percorrono lo spazio del mistero.   
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“Corona virus” 

Il malefico virus invade tutti gli spazi, si allarga pericolosamente e miete le sue vittime.  Anche qui 
vi lascio la speranza che tutto finisca presto e bene con le nuove albe e i nuovi tramonti di 
un’umanità migliore.  
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“Corona virus” 

In quest’opera appaiono le mie prigioni, ma le maglie sono sempre larghe e riesco ancora una volta 
ad evadere alla faccia di tutti i servi, i guardiani del potere che mi bocciano e mi puniscono. Corro 
per le mie praterie profumate incosciente e leggero, in un cielo limpido e trasparente. Il cerchio 
aurorale che appare spesso dietro ogni immagine non è altro che la mia indomabile fiducia nel 
futuro, che tutto possa risorgere, sistemarsi per il meglio e poter continuare ad abbeverarci ad una 
fonte pulita. La mia vita è fatta di semplici cose, ma importanti, essenziali, come un sorriso sincero, 
un albero, un prato verde, un fiume pulito, una montagna innevata, un mare trasparente. Queste 
sono le cose che mi fanno vivere, le osservo con stupita curiosità, non mi annoiano mai, il mio 
tempo migliore lo passo così, io sono fatto così, concentrato sulla bellezza, mi alimenta, mi dà forza 
per andare avanti.   
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“Corona virus” 

I triangoli qui si scatenano in una lotta di liberazione e il maledetto virus verrà sconfitto. Apparirà 
una nuova alba dell’uomo e tutto non sarà più come prima, per forza di cose si cambierà in meglio. 
Io ho un innato ottimismo di fondo che si fa beffa di tutti i portatori di sventura, vedo sempre 
bellezza, pace e bontà alla fine del tunnel. In tutti i miei segni drammatici vi è sempre una volontà 
inconscia di costruzione del bello e del buono, solo la bellezza e la poesia ci salveranno dallo 
sfacelo della storia.  

�183



“Corona virus” 

Qui siamo in piena guerra, ma non abbiamo armi per difenderci, dobbiamo affidarci alla divina 
provvidenza e ai virologi che inventeranno presto un nuovo vaccino. Dietro appare sempre il mio 
cerchio aurorale, salvifico, la speranza non possono levarcela. Vi vedo una lotta cruenta di segni 
neri, violenti, che esplodono e implodono, come al solito fotografo l’attimo del dramma in atto.   
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“Corona virus” 

Qui vi è una dirompente energia in uscita, cerco di scappare. inventarmi vie di fuga dall’incubo del 
virus, nero, malefico, mortuario. Anche in questo caso la lettura è a doppio senso, l’energia può 
anche entrare e rendere innocuo il malefico virus. È incredibile come in ogni mia opera riesca a 
fotografare l’attimo del conflitto e della pacificazione, del caos e dell’ordine, del senso e del non 
senso, del giorno e della notte, del bene e del male, in una sospensione di giudizio finale. Il mio 
equilibrio interiore, il mio principio vitale si manifesta sempre alla fine in un avventuroso gioco di 
specchi che si relazionano proficuamente, in una mirabolante, molteplice tensione che risolve, 
pacifica le ineluttabili contraddizioni del linguaggio. In sostanza io ho l’estrema esigenza, necessità 
di alleviare l’angoscia della condizione umana, una questione di ecologia della mente e del corpo. 
Solo così riesco a vivere decentemente sentendomi un uomo che ha risolto i suoi problemi più 
drammatici.  
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“Corona virus” 

In quest’opera raffinata la forza rappresa è enorme in un drammatico quadrato rosso fuoco, la vita 
preme per vincere sul male che la schiaccia, la opprime violentemente. È un’immagine 
potentemente poetica, perché esprime energia positiva e risolutiva che per forza di cose prenderà il 
sopravvento. Io continuo a stupirmi delle migliaia di immagini che mi sono uscite e mi escono da 
questo mio strambo cervello, chissà quali meccanismi lo muovono in tutte le mirabolanti invenzioni 
formali. Ovviamente son cosciente di avere dietro tutta la valida storia dell’arte e dell’espressività 
umana, nessuno nasce imparato, ma è impressionante la grande variabilità e ricchezza della ricerca 
e sinceramente sono stupito di quanto ho realizzato. Come nella scrittura di questo libro, la mia 
espressione sulla forma e il segno è multiforme, cangiante, salto da un campo all’altro con estrema 
facilità, non riesco a stare fermo in una dimensione, ho sempre bisogno di muovermi in scenari 
diversi dove sempre accade qualcosa di magico e unico. Avrete capito come sia sfuggito 
continuamente dalla noia e ripetitività della vita, non riesco proprio ad essere sistematico e coerente 
per soddisfare le esigenze paranoiche dell’industria culturale, io ho fatto sempre dell’altro, 
seguendo unicamente il mio vitale istinto animalesco in un continuo flusso energetico desiderante.   
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“Corona virus” 

Qui i piani esplodono in una drammatica espansione cosmica, ma appare sempre nel retro il mio 
indomabile ottimismo in un cerchio aurorale in una nuova alba dell’umanità. 
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“Corona virus” 

Questa è l’ultima opera della serie ‘Corona virus’ che ho dipinto nei mesi di segregazione. È 
un’immagine grigia, involuta, triste, mortuaria, che non promette niente di buono. Il cerchio 
aurorale nel retro è scomparso, c’è poca speranza e un’aspettativa fosca, incerta, ma è stato solo un 
attimo di cedimento, il mio ottimismo rinasce, riesce a saltar fuori da qualche altra parte e si riparte  
fiduciosi e rinnovati.   
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Ora vi mostro “Chernobyl for men”, una delle mie opere più significative e drammaticamente 
pregnanti, dipinto nel 1986. Di seguito elenco i 19 titoli che ho dato nel catalogo della mostra 
“Costa paradiso o della fluida metamorfosi”. Sono partito con ‘Chernobyl for men’ ma poi non sono 
riuscito a fermarmi e mi sono scatenato con altri 18 titoli, eccoli: ‘Tempi di guerra’, ‘I mostri della 
ragione’, ‘La gaia scienza o dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, della terra’, ‘Massacro degli 
innocenti’, ‘I padroni della guerra’, ‘Mercanti d’armi’, ‘I nostri tempi’, ‘Droghe infinite’, ‘Alla fine 
del secondo millennio’, ‘Nel segno dei pesci’, ‘La condizione umana’ ‘Il fungo atomico’, ‘Pioggia 
radioattiva’, ‘Le trombe del giudizio’, ‘Il giudizio universale tra pensiero debole e pensiero forte’, 
‘Il bianco candore’, ‘La nascita’, ‘L’infanzia dell’uomo’. Quest’opera l’ho dipinta in una notte, 
dopo aver appreso dal telegiornale che era esplosa una centrale nucleare in Ucraina, e si 
raccomandava di non far uscire i bambini a giocare sull’erba perché sarebbe piovuta pioggia 
radioattiva anche in Italia. Allora Matteo aveva tre anni e non vi dico cosa ho pensato, il mio stato 
d’animo. I titoli sono un serpente che si mangia la coda, anche qui il linguaggio è esploso e imploso 
in frammenti che si disperdono nel nulla. Ho preso un grande foglio blu notte e un altro bianco latte. 
Ho ritagliato deciso, sicuro, la parte sopra del bianco che diventa il vuoto della parte sotto su una 
sfera in delicato equilibrio. Al centro una palla infuocata che emette radiazioni mortuarie. Dalla 
parte superiore scende una nera pioggia di morte che invade tutto lo spazio del quadro. Nei due 
blocchi bianchi ho inserito i miei segni di scrittura automatica, in una accozzaglia di tensioni che 
cercano disperatamente di significare ancora qualcosa. Questo è tutto, quest’opera negli anni 
continua a lavorare e produrre senso, mi è stata chiesta più volte per copertine di libri, di riviste 
d’arte e di psicanalisi e Scognamiglio in varie inaugurazioni e in veri e propri saggi ne traccia 
un’analisi approfondita, complessa, con grande sensibilità e intelligenza. Ho notato che anche lui 
ogni volta cambia prospettiva interpretativa perché ogni mia opera si presta a letture molteplici e 
polisignificanti a seconda del tempo, dello stato d’animo, delle condizioni sociali, economiche, 
ambientali, ecc. ecc. Più l’opera è valida e più contiene in sé un misterioso e magico germe che non 
finisce mai di emettere generativi impulsi vitali che fanno dell’opera un continuo enigma 
interpretativo. Ora ricordo che anche Giulio Giorello vide quest’opera al Castello di Rocca Brivio a 
San Giuliano Milanese e ne rimase colpito, dopo aver ascoltato le mie considerazioni. Alla fine 
disse una frase che mi commosse. Secondo lui vi scopriva una doppia lettura in cui il senso 
drammatico e mortuario dell’incidente nucleare poteva trasformarsi nel suo opposto di una nascita, 
un uovo che sboccia, germoglia una nuova creatura vitale dal nucleo centrale. Così mi accorsi, 
senza averlo immaginato e preventivato prima, che quest’opera all’occhio dell’osservatore poteva 
tramutarsi nel suo doppio e contrario, il risvolto della medaglia e rappresentare un inno alla gioia, 
alla vita, alla speranza di una nuova era. Ancora una volta si manifestava la perenne dicotomia di 
ogni mia opera, in cui il centro impossibile diventava il fulcro, il nucleo di una perenne rinascita. 
Mi commuove ancora riscoprire, senza esserne stato mai cosciente fino in fondo, come in tutta la 
mia vita abbia seguito questa ferrea logica di sopravvivenza. Nelle mie espressioni artistiche 
appaiono sempre evidenti le ineluttabili contraddizioni della realtà, ma io con il mio sistema 
istintivo e innato sono riuscito a beffarle, le trovavo volgari, ineleganti, nocive per la mia salute 
fisica e mentale, non potevo accettarlo e sopportarlo, anche perché nel prenderne drammaticamente 
coscienza, sono stato molto male, le forze del male mi avevano trascinato all’inferno e per puro 
miracolo ero riuscito a uscirne, salvarmi e rinascere. 
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              “Chernobyl for men” - 1986 - 
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Ora chiudiamo veramente, la finiamo qua, ma prima vi faccio il resoconto della giornata di oggi 7 
luglio 2020. Stamane io e Lucia siamo saliti in macchina fino a Motta Alpina, dove in gioventù 
esisteva un grande ostello per giovani e lì mi ero rifugiato con mio padre per evitare un ricovero in 
un ospedale psichiatrico, come ampiamente vi ho spiegato nella parte iniziale di questo libro. Siamo 
arrivati all’ora di pranzo, abbiamo mangiato al Ristorante Bucaneve, Lucia poi si è adagiata su una 
sedia a sdraio a prendere il sole, mentre io mi sono incamminato verso la Casa Alpina di Motta a 
poche centinaia di metri. Ero intontito, emozionato, 54 anni fa questo luogo mi aveva salvato per 
volontà della provvidenza. Mentre mi avvicinavo sul prato, ho pensato a tutta la mia vita, mi è 
passato come un flash tutto il mio vissuto. Il cuore mi batteva forte, ero sudato, agitato e intanto mi 
avvicinavo all’ostello con l’aria stranita di un sopravvissuto che ha ancora terrore di perdersi nel 
bosco. Ho avuto paura, per un attimo ho temuto che mi scoppiasse la testa, un’altra terribile crisi 
come quella che avevo subito quando avevo 16 anni. Prima di entrare, sono sceso un centinaio di 
metri verso la valle per vedere il luogo dove arrivava la vecchia funivia a 1800 metri di altezza, ma 
la stazione di arrivo non c’era più. Al suo posto vi era un grosso condominio su tre livelli con un 
centinaio di appartamenti, e nella collinetta adiacente giaceva come un cimelio di guerra la vecchia 
funivia che vista con gli occhi di oggi mi appariva come una scatola metallica di sardine. Era un 
vero miracolo che dentro ci stessimo in 18 e arrivassimo sani e salvi in cima, superando strapiombi 
da incubo. Sono poi entrato nell’ostello, ma la situazione che mi è apparsa è stata glaciale, 
alienante. La Casa Alpina non esisteva più. Il tutto era stato venduto dai preti a una Società 
Immobiliare che l’aveva trasformata in un alveare di mini appartamenti venduti a privati. L’androne 
d’ingresso, una volta luminoso, ampio e festoso con bar, sala da pranzo, sala giochi, sempre pieni di 
giovani festanti, ora si era trasformato in loculo oscuro, senza finestre, con un nauseante odore di 
spazzatura. Ho aperto ai due lati le due enormi porte metalliche di sicurezza e ho visto lunghi 
corridoi grigi e uniformi, come un ospedale, con una mitragliata di porte tutte uguali cha davano sui 
singoli appartamenti. Avete presente le prigioni svizzere o svedesi, fredde, asettiche, impersonali, 
mortuarie, burocraticamente e rigorosamente elettroniche. Temevo di rimanere chiuso dentro, di 
non trovare al buio il pulsante giusto per uscire alla luce. Era tutto cambiato, senza un minimo di 
senso, di umanità, ma come è stato possibile trasformare un luogo di ritrovo, di svago, di sport 
giovanile di indescrivibile bellezza, gestito dai preti, in un grande alveare mortuario per la feroce 
speculazione immobiliare. Questa è una ulteriore oscena prova di quanto siamo caduti in basso, non 
c’è più il collante di un minimo gusto estetico, ma io aggiungerei etico e morale. Per massimizzare 
il guadagno dell’investimento immobiliare, hanno distrutto, mortificato, involgarito un luogo vitale 
di bella gioventù, massacrandone il mitico ricordo. Se allora, in piena crisi, fossi giunto in un luogo 
simile, avrei pensato veramente di essere arrivato in una clinica psichiatrica svizzera con facce 
pazze di psichiatri subito pronti a farmi qualche decina di elettroshock per rimettermi in sesto, 
gestirmi  meglio e incassare cospicui denari alla faccia del povero Cristo che capitava sotto i loro 
malefici artigli. Poi siamo scesi in macchina a Medesimo e subito ci siamo stupiti di vedere un 
paese spettrale, disabitato in pieno luglio, con i posteggi vuoti, nel pieno del periodo turistico, con 
bar, alberghi, negozi chiusi. Non riuscivamo a darci una spiegazione, abbiamo pensato agli effetti 
del coronavirus, la crisi economica, ma la faccenda non quadrava. Madesimo, negli anni scorsi, era 
colma di turisti, con tutte le attività a pieno ritmo, festosa, vivace, in un ambiente naturalistico 
bellissimo. Ma cosa sta succedendo, ma quando ne usciamo, quando finirà questa maledetta 
pandemia o dovremo conviverci per chissà quanto tempo ancora e a quali crisi economiche 
andremo incontro? Ma come faccio a finire il libro così, in tutte le storie c’è sempre un lieto fine, 
devo inventarmi qualcosa per non lasciarvi l’amaro in bocca. Purtroppo anche Chiavenna è un 
mortorio, molti negozi e ristoranti sono rumasti chiusi e quelle poche persone che camminano per il 
paese sembrano degli zombi con la nauseante mascherina sul volto. Ora arriveranno molti soldi 
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dall’Europa e temo un assalto famelico alla diligenza con crisi e sconquassamenti politici 
pretestuosi, ma spero che questo venga evitato, che finalmente ci sia un controllo rigoroso e onesto 
dell’Europa su come spendiamo, investiamo questi denari. Ieri ho avuto la triste sensazione, 
vedendo Chiavenna, Medesimo e Motta Alpina, che sta cambiando veramente tutto, non si sa 
quando finirà questa maledetta pandemia e che conseguenze lascerà nel mondo. Che siamo giunti 
alla fine di un’epoca storica? Tutto può succedere, i fatti sono così imprevedibili e incalcolabili nei 
loro effetti che non rimane che stare alla finestra e aspettare che passi la nottata, che tutto torni 
come prima. Prima ci si ammazzava in guerre spaventose che implacabilmente e regolarmente si 
susseguivano. Oggi il nemico mortale è invisibile, non si sa da dove arrivi e chi colpisca. Giorni fa 
uno scrittore famoso, quello che quest’anno è arrivato primo all’ennesima gara letteraria, 
candidamente nel giornale ha scritto che il vero virus malefico è l’uomo con i suoi nefasti 
comportamenti, e che il coronavirus è un valoroso combattente che arriva a ristabilire un sano e 
vitale equilibrio della natura. Questo scrittore è stato più realista del re, più catastrofico del 
sottoscritto. Sto scrivendo ancora a mano sul quaderno, a Chiavenna non ho il pc e mi toccherà la 
fatica e lo stress di passare il tutto ancora a computer. Scrivere a mano però mi diverte, mi sento più 
vivace e creativo, pensieri e concetti arrivano meglio e senza fatica, c’è un’immediata fisicità con il 
mio flusso interiore, come se il mio animo si aprisse senza ritegno e pudore, senza preoccuparmi 
degli effetti che questa lunga cavalcata possa procurare sui futuri possibili lettori. Per pudore e 
ritegno prima non ho voluto raccontarvi completamente cosa ho vissuto ieri a Motta Alpina, mentre 
giravo come uno zombi in questo alienato non luogo. Voglio concludere il libro con questo fatto, mi 
è venuto il coraggio, la paura è passata e lo faccio con tutta la sincerità che riesco a far emergere 
dalla mia anima. Appena uscito dall’angosciane, mostruosa, mortuaria Casa Alpina, ho cercato una 
collinetta accanto alla stazione d’arrivo della funivia, su uno strapiombo di 800 metri su 
Campodolcino. Mi sono seduto su un masso, ho respirato profondo, mi sono guardato intorno 
smarrito, impaurito e ho incominciato a piangere, mi tremava il petto in preda a un vero marasma. 
Ho avuto un improvviso cedimento di nervi, il mio sistema difensivo per un attimo è saltato, ha 
ceduto, in balia di eventi incontrollabili, immensamente più grandi di me. Su quel masso 56 anni fa 
ci eravamo seduti io e mio padre, il giorno del nostro arrivo da Milano, scendendo dalla funivia, 
verso sera. Lui portava con fatica una valigia, io una borsa e gli sci, perché ero indebolito, non stavo 
quasi in piedi dopo 15 giorni di feroce, crudele esaurimento nervoso. Fatti alcuni passi si fermò, gli 
girava la testa, ci siamo seduti su questo masso a prendere fiato. Dalla funivia alla Casa Alpina 
bisognava percorrere un centinaio di metri in salita su un sentiero sconnesso e sterrato. Stava per 
svenire, lo abbracciai, tenendolo stretto a me, temevo cadesse all’indietro battendo la testa sulla 
roccia. Ho pensato per un attimo che stesse per lasciarmi, se ne andasse dopo avermi salvato dalla 
idiota e brutale follia del mondo. Lo adagiai con fatica sul prato sottostante, gli tenevo le mani che 
erano fredde, è stato un momento terribile, ho pensato a un infarto, che il cuore avesse ceduto a 
causa dei 15 giorni strazianti che aveva vissuto accanto a me a causa di insegnanti stronzi che mi 
avevano massacrato, e anche per l’altezza del luogo, eravamo a 1800 metri. Lo guardavo, i suoi 
occhi andavano e venivano, ma stranamente mi sorridevano, vedevo il suo immenso amore per me. 
Non poteva andarsene, con tutta l’estrema, disperata forza che mi rimaneva, gli ho ordinato di 
rimanere, non con le inutili e misere parole, ma con le lacrime agli occhi gli ho implorato, ordinato 
di non andarsene, in un silenzio di una intensità eterna. Lui, lui solo mi aveva salvato la vita da un 
terribile ricovero in clinica psichiatrica ed ora ero io che gli stavo salvando la vita con la forza di 
tutto il mio amore. Dopo alcuni minuti si riprese, voleva bere, aveva la bocca secca, parlava a 
fatica, scesi velocemente alla funivia a prendere un bicchiere d’acqua, bevve con calma, si sedette 
stranito ma era vivo e lucido, la crisi era passata, si trattò probabilmente di un improvviso 
abbassamento di pressione. Aveva già 62 anni e quei micidiali 15 giorni devono averlo sconvolto, 
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indebolito anche lui drasticamente. Ho pensato ancora a quei coglioni di professori, vigliacchi e 
inetti, che non avevano avuto un po’ di pietà e coraggio nel difendermi da un ingiusto, volgare 
sopruso di quella disgraziata professoressa di francese. Pensate quali danni possano provocare 
questi idioti, se poi se ne rendano almeno conto. Per causa loro due vite potevano cessare, io da solo 
e con questo trauma aggiunto, non so se sarei sopravvissuto, mi avrebbero impacchettato e 
rinchiuso in qualche disgraziato manicomio e non ne sarei più uscito sano. Lo ripeto, senza timore 
di smentite e son convinto di avere mille ragioni, il mondo è pieno di matti, ma matti veri, quelli 
fuori, autentici, crudeli, sadici, spietati, idioti, col marchio di denominazione incontrollata. Se penso 
a quello che ho visto e vedo, al loro comportamento, alle loro parole, mi vengono ancora i brividi. 
Se ancora riuscissimo a pensare con la nostra testa, ragionare onestamente, ci renderemmo conto 
che il mondo è pieno di autentici criminali, ottusi, egoisti, razzisti, violenti. Mio padre si riprese 
completamente, ci fermammo alla Casa Alpina parecchio, persi la cognizione del tempo, e mi 
immersi felice e rigenerato tra le mie montagne innevate a godermi il sole, sciare e respirare aria 
pura. Riscoprii la voglia di mangiare, mi era tornato un sano appetito che mi ridiede una nuova 
forza e una nuova visione del mondo, stavo rinascendo a una nuova vita. Nelle lunghe sere, prima 
di addormentarci, parlammo a lungo, gli feci moltissime domande, volevo capire come lui avesse 
affrontato la vita, sopravvissuto a quattro campagne di guerra, non fidandomi assolutamente degli 
insegnamenti dei professori, dei preti, dei medici, dei politici, ecc. ecc. Mi raccontò le sue 
straordinarie esperienze di vita, della fame, del caldo, del freddo, della crudeltà, della pietà, della 
dignità, dell’amore, della tolleranza, della generosità, del bene supremo della libertà. In quelle vitali 
settimane ho avuto una eccezionale, vera ed essenziale scuola di vita, momenti illuminanti che non 
ho più dimenticato, si sono impressi in me in modo indelebile e sono stati un faro in tutta la mia 
esistenza. Ho introiettato dei valori che nessuno potrà mai scalfire, limitare. Quello che realmente ci 
siamo detti lo tengo per me, non posso dirlo per pudore, ritegno e poi sarebbe troppo, la gente non è 
pronta, non capirebbe e ci prenderebbe per due folli anarchici senza leggi e regole. Noi le leggi e le 
regole ce le siamo fatte a nostra immagine e somiglianza, e mi ripeteva spesso che le regole e le 
leggi servivano solo a quelli che non si sapevano regolare, che avevano bisogno di una guida, di un 
capo, di un padrone, perché è tutto più semplice e meno faticoso, solo che baratti la tua libertà e la 
tua vera gioia di vivere con le catene che ti costruisci e ti costruiscono addosso. Ho conosciuto 
veramente mio padre, sono cadute tutte le barriere e ho scoperto un uomo di profonda saggezza, 
umanità, bontà, tolleranza e pietà. In questo ipocrita e malandato mondo questi valori vengono 
strombazzati a più non posso da una marea ci ciarlatani, le parole non costano nulla e funzionano 
alla grande nella sfacciata retorica dei politici, dei preti, degli insegnanti, degli intellettuali, che 
parlano, parlano, sentenziano, ma all’atto pratico sono solo dei micidiali opportunisti, viscidi, svelti 
e furbi. Ne ho conosciuti una infinità, e ho constatato che si vendono anche solo per un piatto di 
lenticchie. Il mondo è una realtà tragicomica di opposti, quello che appare non corrisponde a quello 
che ognuno è realmente, attori in un teatro malfermo, ambiguo, avvolto in una foschia inestricabile. 
Quando c’è di mezzo il denaro e il potere, il gioco diventa immorale, sporco, si bara, si confondono 
le carte, ognuno arraffa più che può. In questi giorni sto assistendo ad un fatto per l’ennesima volta 
disgustoso, intollerabile, profondamente immorale. Un anno e mezzo fa è crollato il ponte di 
Genova, provocando ben 43 vittime, gente innocente con mogli, figli, genitori. Ancora una sciagura 
nazionale per incuria, negligenza, sciatteria, ingordigia da guadagno facile. Ora sono i giudici, 
quelli indipendenti, bravi, onesti e preparati, e sono la maggioranza, che devono prendere in mano 
la situazione, loro ne hanno il potere, e risolvere una volta per tutte questa situazione, senza 
ovviamente gli astrusi, ingiustificati risarcimenti ai gestori responsabili del disastro.  I molti miliardi 
che i gestori responsabili pretendono per la rescissione del contratto,  dovrebbero invece pagarli alle 
povere vittime innocenti. Speriamo che i giudici, senza condizionamenti e pressioni politiche di 
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alcun tipo, arrivino in tempi ragionevoli ad una sentenza certa, ragionevole e vincolante, obbligando 
i responsabili a pagare i familiari delle vittime con un giusto, congruo risarcimento. Speriamo che 
tutto avvenga in modo pulito, corretto, senza inutili lungaggini, rinvii, con un garantismo inutile e 
strumentale che vale soprattutto per i ricchi, i potenti, che hanno tutti i mezzi per intralciare con 
avvocati e cavilli vari il corso della giustizia. Se perdiamo il senso del diritto, ultimo estremo 
baluardo della questione morale, ci troviamo di fronte al naufragio della coscienza civica, della 
perdita di senso delle cose più giuste ed elementari. Qui i giudici devono dimostrare di avere 
un’autentica indipendenza decisionale, nel rispetto di tutte le garanzie del diritto e auguro loro un 
buon lavoro per il bene di tutti. Ultimamente apprendo dai media che la brutta faccenda sembra sia 
stata risolta, lo stesso Governo ha deciso di estromettere il gestore di maggioranza dalla gestione 
diretta delle autostrade. In un dibattito pubblico televisivo ho appreso che solo il 40% degli introiti 
dei pedaggi autostradali veniva investito nelle manutenzioni, scoprendo che gli incassi totali dei 
pedaggi erano di circa 5 miliardi di euro. Lascio a voi cari e attenti lettori ogni commento. 
Devo fare un plauso al nostro Primo Ministro Giuseppe Conte, mi sembra una persona intelligente, 
per bene, con una forte personalità, e con una gran capacità di mediazione, se penso ai politici che 
lo circondano e cercano di intralciarlo in tutti i modi. È riuscito a tenere in piedi la baracca contro le 
solite scellerate velleità, sparate senza alcun senso e praticità, i soliti guastatori professionisti. 
Altresì è riuscito a guidare con nervi d’acciaio, saggezza e lungimiranza il terribile periodo della 
pandemia, unico e per primo al mondo insieme alla Cina ad adottare decisioni drastiche che ci 
hanno evitato guai ben più seri. Dobbiamo anche ringraziarlo per come ha condotto le trattative con 
l’Unione Europea per gli aiuti economici, raggiungendo un accordo proficuo, direi ottimo, superiore 
ad ogni previsione, ottenendo la maggior sovvenzione tra tutti i Paesi dell’Unione. Si merita un 
monumento in Italia, non ce lo meritiamo un uomo così, ci ha tirato fuori da un sacco di guai e non 
è ancora finita. La mia stima va anche ai nostri due sindaci di Milano, Giuliano Pisapia e Giuseppe 
Sala, che ho conosciuto personalmente, onesti, puliti, capaci, che hanno fatto diventare la nostra 
città tra le più belle e produttive del mondo. E così Draghi, il presidente Mattarella e il nostro caro 
Papa Francesco, anime illuminate che ci aiutano ad andare avanti con fiducia. Io raramente mi 
sbilancio, ma queste persone non sono veri e propri politici, sono di un’altra estrazione e 
formazione e per questo godono della mia fiducia e ammirazione. Il mio plauso va anche al nostro 
attuale Direttore Generale della Agenzie delle Entrate, anche lui un illuminato. Oggi ho letto sul 
Corriere un suo articolo strabiliante per sensibilità, intelligenza e praticità nel quale propone una 
riforma fiscale in cui si pagano le tasse sui reali incassi, i guadagni effettivamente realizzati anno 
per anno, e senza più il pagamento in anticipo su quanto guadagnato l’anno precedente. In questo 
modo si eliminerebbe l’attuale sistema degli acconti e dei saldi, con l’ansia di procurarsi una 
provvista per pagare le imposte in anticipo rispetto a un anno che ancora non si sa come andrà, 
magari poi andando a credito con la conseguente attesa del rimborso. Mi sembra una rivoluzione 
copernicana, ma ci voleva tanto per arrivare a questa decisione. Mi ricordo che Carlo Sini, il 
maggior filosofo vivente, parlò in modo colorito di questa modalità illogica al Museo della 
Permanente in una conferenza da me condotta. Anche lui si stupiva e si indignava per questa 
assurda modalità per pagare le tasse in Italia. Gli artisti e i filosofi arrivano sempre prima a 
sciogliere i nodi contorti della realtà. Di questo fatto ne ho parlato anni fa con i miei Direttori 
Superiori, ricevendone sempre risposte evasive e ridendo mi dicevano che ero proprio un artista 
fuori dalla realtà. Mi viene in mente un altro fatto esilarante, di una comicità assoluta. Una ventina 
di anni fa al Fisco ci cambiarono improvvisamente tutti gli arredamenti, con mobili raffinati in 
legno scuro, vetrine fumè in ampie librerie a più piani e comodissime sedie ergonomiche per evitare 
i frequenti mali di schiena. Eravamo tutti stupiti e contenti per questi ottimi arredi, gli uffici grigi e 
polverosi avevano finalmente cambiato faccia. Dopo tre o quattro anni avvenne un fatto incredibile, 
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tutti i mobili, poltrone comprese, vennero portati in cantina al macero e sostituiti da mobili scadenti 
di truciolato pressato giallino itterico, veramente brutti esteticamente e poco funzionali, con 
poltroncine piccole e scomode e il tutto mi ricordava gli arredi squallidi degli ospedali. Non 
riuscivo a capacitarmi di una tale decisone di cambiamento senza senso, totalmente 
incomprensibile, senza alcuna necessità pratica, ma anzi con un evidente decadimento e 
impoverimento rispetto gli eleganti e funzionali arredi precedenti. Non riuscivo a darmi pace, non 
potevo stare zitto, mi sarei sentito un idiota, ma idiota io non sono e mi sono mosso. Ho chiesto a 
tutti i vari Direttori superiori e inferiori, insomma a tutti i Capi e sotto Capi il motivo di questa 
scellerata decisione, volevo capire il reale motivo di quanto era avvenuto. La loro risposta unanime 
fu questa, con una certa dose di fastidio e insofferenza, e non sto scherzando: “Tutti i mobili e arredi 
delle Agenzie delle Entrate di tutta Italia sono stati cambiati in quanto quelli precedenti (raffinati,  
pratici, belli, eleganti) erano pericolosi per la salute fisica degli impiegati in quanto le scrivanie 
avevano gli angoli retti appuntiti e se gli impiegati, nella frenesia lavorativa, cadendo vi avessero 
battuto la testa, avrebbero rischiato di morire”. Qui non era Totò e Peppino in un film tragicomico, 
ero io e il Direttore Superiore che cercavano un umanoide dialogo franco e corretto e soprattutto 
che avesse una qual parvenza di logicità. Avrei voluto vedere in faccia chi ha preso questa scellerata 
decisione, quanti soldi sono girati lecitamente e illecitamente, una spreco di denaro pubblico 
indegno di un popolo civile, sapere chi aveva avuto la commessa e se tutto era avvenuto in modo 
pulito e corretto. Qualche anno dopo si era presentato lo stesso problema, ma meno assurdo ed 
esilarante, con un Direttore Generale di un Ministero che decideva di assegnare ad una sola Azienda 
il rinnovo degli arredi statali per un miliardo e mezzo di euro. Scoppiò uno scandalo con invischiati 
generali, ministri, politici, parenti di politici, ecc. ecc. e parecchi titoloni su tutti i giornali, ma a 
tutt’oggi, a distanza di anni, non si è più saputo nulla, tutto dissolto in qualche porto delle nebbie di 
qualche tribunale. Un super Direttore mi guardò con compatimento e sorridendo mi disse: “Plevano, 
è arrivato a 50 anni e non ha ancora capito come va il mondo? È proprio un artista con la testa tra le 
nuvole, lei pensa solo alla pittura, ma si svegli, la realtà non è quella che lei si immagina fatta di 
bellezza, armonia e poesia, è ben altra cosa!”. Mi rimase il dubbio se anche lui fosse indignato, 
schifato, o anche lui cinicamente giustificasse l’andazzo generale. Il tragico era che i mobili belli, 
eleganti e funzionali erano andati al macero, e noi avremmo lavorato con un arredamento scadente, 
direi squallido ma con gli angoli smussati per farci sopravvivere in caso di caduta. Avete capito 
perché io ho dipinto tutta la vita come un pazzo per non impazzire veramente. Ora il problema serio 
è come investire la valanga di miliardi che ci arrivano dall’Europa, con programmi di investimento 
realmente utili e soprattutto con costi ragionevoli equiparati ai costi medi della Comunità Europea e 
non il doppio e anche di più di quelli reali. Conte dovrebbe nominare, e penso lo farà senz’altro, 
lasciando perdere i politici di professione, una Commissione di gente preparata, capace e di 
specchiata onestà che controlli e giustifichi ogni spesa ed evitare l’assalto alla diligenza da parte di 
mafiosi, banditi di ogni risma con referenti i soliti politici collusi, compromessi e corrotti. In caso 
contrario l’Unione Europea giustamente chiuderebbe i rubinetti  e noi faremmo la solita misera 
figura di sempre, andato incontro a una crisi economica spaventosa.     
In questa nuova fase bisogna essere vigili, l’informazione dovrebbe funzionare e vigilare veramente 
con onestà e indipendenza. Il teatrino dell’organizzazione sociale l’ho capito bene, ne ho viste 
troppe, tra nefandezze e ruberie di ogni tipo, e c’è da sperare che avvenga un mezzo miracolo, che 
si cambi registro. Chi mi contesta e mi critica come catastrofista secondo me o è un cretino, un 
colluso o uno spudorato ipocrita, scegliete voi. Ma c’è l’arte e l’amore che ci hanno salvato, che ci 
hanno lasciato aperta una valvola di sfogo in cui siamo riusciti ad esprimerci e sentirci vivi, e non 
certo la scuola con i suoi meccanismi meritocratici castranti. Il periodo più brutto e nocivo della mia 
vita, vissuto con disagio e sofferenza, è stato tutto il periodo scolastico, in cui mi hanno umiliato in 
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tutti i modi e non lasciandomi nulla di buono. Il grande Einstein in una delle sue ultime interviste, 
ha candidamente confessato che per un intero anno non è andato a scuola, stanco delle oppressive e 
ottuse costrizioni delle scuole tedesche, girovagando e bighellonando per Pavia e Zurigo e 
dedicandosi a cose che lo interessavano veramente. In quell’anno di grande libertà ha avuto vere e 
proprie illuminazioni, intuendo le basi della sua futura ricerca sulla teoria della relatività ristretta e 
generale, che avrebbe rivoluzionato la comprensione dell’universo. È stato anche lui più volte 
bocciato a scuola e all’esame di ammissione alla Facoltà di Fisica all’Università di Zurigo e di 
Berna. In un umile Ufficio Brevetti, che gli lasciava molto tempo libero, ha potuto intraprendere 
solitario il suo geniale percorso di ricerca scientifica e filosofica che nessuna scuola al mondo 
avrebbe potuto insegnargli. Avete capito perché io ho detestato profondamente la scuola, non fa per 
me, la considero un lager dove avviene una scientifica e ben organizzata strage degli innocenti. Dai 
primi giorni della prima elementare ho capito subito con chi e con che cosa avevo a che fare, mi 
stavano fregando, castrando, togliendomi la mia indomabile, innata gioia di vivere. Da subito ho 
capito che dovevo organizzarmi a modo mio, aguzzare l’ingegno e inventarmi tecniche geniali di 
sopravvivenza per poter sopravvivere decentemente in un mondo di regole e dispositivi di controllo 
pazzeschi. Son tutte cose che vi ho già descritto ampiamente all’inizio del libro, ma è bene che ve le 
ricordi, perché tutto, ma veramente tutto gira intorno a questo chiarissimo concetto, alla strenua 
lotta contro tutti gli oppressivi meccanismi del potere in tutte le sue asfissianti manifestazioni. Se 
mi contestate e criticate, provo pena per voi, avete capito poco o nulla della vera vita, di come 
dovrebbe essere e svilupparsi, lasciando ad ognuno la possibilità di esprimersi liberamente, perché 
solo così si è felici e realizzati.  
Il Fisco, ora che ci penso bene, e tirando le somme, non c’entra nulla, anzi mi ha dato da vivere e 
permesso di giungere alla pensione candido e pulito come un angioletto. Penso che se fossi stato in 
un’azienda privata, dove il controllo e la competizione è più feroce ed invasiva, mi avrebbero 
licenziato dopo una settimana, mi avrebbero fatto a pezzi e sarei finito a fare il barbone sotto 
qualche ponte. Non sto scherzando, quindi ringrazio il Fisco, è stato benevolo e paziente con me 
sopportandomi, ma anch’io sono stato benevolo e paziente con lui comportandomi sempre con 
onestà e correttezza e arredando gratis con le mie opere tutti gli Uffici di Milano. In questo 
ambiente ho conosciuto anche belle, brave e intelligenti persone con le quali ho avuto sinceri 
rapporti di stima e amicizia, senz’altro più dignitosi e corretti che nel cosiddetto mondo dell’arte e i 
suoi squallidi sistemi di mercato. Un errore grave è giudicare per categorie professionali, esiste il 
buono e il cattivo dappertutto, nessuna categoria lavorativa è indenne. I ladri e malfattori sono 
ovunque, come le piovre si attaccano dove c’è da mangiare, succhiare denaro e privilegi e io vi ho 
narrato abbondantemente di avvocati, commercialisti, industriali, preti, insegnanti, politici, artisti, 
medici, giudici, notai, militari, ecc. ecc. Questa è la vita, e questo ci è dato da vivere, in attesa che 
tutto si risolva per il meglio, e forse siamo stati anche fortunati. Se penso ai nostri genitori, a quello 
che hanno passato con guerre, bombardamenti, fucilazioni, delazioni, internamenti nei lager, alla 
fine ci è andata ancora bene. Io se fossi vissuto in quel periodo, mi avrebbero tolto dalla 
circolazione subito, tra i primi della lista, in un letamaio di opportunisti, ruffiani, delatori, traditori, 
mi avrebbero eliminato subito o annientato in qualche campo di concentramento. Ma forse no, son 
troppo sveglio, sarei scappato per tempo e mi sarei rifugiato da alcuni cari amici in Svizzera e mi 
sarei salvato dalla follia del mondo. Ma vi immaginate un tipo come me con un fucile in mano a 
sparare contro qualcuno senza saperne il vero motivo, con alleati i tedeschi nazisti che ci avevano 
coinvolto in una guerra spaventosa per imporci come razza superiore e conquistare il mondo?    
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PLEVANO 70 - Il tempo e le tracce 

(Quinta parte) 

Santa Teresa Gallura, fine agosto 2020 

Sono passati più di due anni da quando ho iniziato la mia storia e sono ancora qui ad arrovellarmi il 
cervello per chiudere il sipario. In una accalorata email Giacomo Lodetti e Riccardo Scognamiglio 
mi hanno sollecitato finalmente a pubblicare il libro. Anche Riccardo ha avuto i miei stessi 
problemi nella stesura dei suoi testi, ma poi bisogna decidersi a fermarsi e fare il punto della 
situazione. Ora vi snocciolerò le ultime parole, prometto che sono proprio le ultime e poi si 
pubblica. Qui a Santa Teresa ho trovato in questo fine agosto una dimensione surreale, il paese è 
stracolmo di gente, le spiagge affollatissime e solo nei negozi e bar è obbligatoria la mascherina. Il 
virus sembra prendere forza anche qui in Sardegna dopo gli sciagurati assembramenti nelle 
squallide discoteche della Costa Smeralda. Si parla di tamponi a raffica per quelli che devono 
partire o arrivare, le ordinanze regionali sono contraddittorie come al solito, la situazione è fluida, 
non si capisce bene cosa succederà, quale vento prenderà il sopravvento. Io sono preoccupato che la 
situazione precipiti col rischio di venire ricoverati o messi un quarantena, avendo conosciuto bene 
la situazione sanitaria dell’isola. Piuttosto mi fermo qui fino a Natale e partiamo quando tutto si è 
normalizzato. Io non ho assolutamente fiducia nella Sanità italiana, nei tamponi, negli esiti di 
laboratorio, mi sembra tutta una lotteria impazzita in cui gli onnipresenti e litigiosi  specialisti 
sparano le loro cartucce a raffica e a caso per impressionare, spaventare ulteriormente l’opinione 
pubblica, avendo imparato presto e bene dai nostri eccellenti politici nostrani la diabolica lezione. 
Ieri al tramonto ho fatto una lunga nuotata solitaria nel mare di ponente di Santa Reparata, e mi 
sono piano piano disperso tra le piccole onde, il mio io si era finalmente sciolto nell’infinito 
movimento del mare. Roberto si era liquefatto, non c’era più, mi muovevo inconsapevolmente, ma 
mi stavo allontanando sempre più dalla riva, mentre vivevo una leggera intima felicità che ora non 
posso certo descrivere con queste solite misere parole. Questa volta era la forma del mio corpo che 
perdeva consistenza, una strana sensazione di vuoto a cui corrispondeva un magma indistinto di 
emozioni. Voglio chiudere il libro così, con i segni, le tracce del linguaggio che si sgretolano, si 
disperdono nel mare aperto e il mio io che finalmente si dissolve tra le onde leggere e lievi che mi 
accarezzano amorevolmente. Sono veramente stanco di assemblare, mettere assieme parole, 
concetti, ricordi, intuizioni sulle gioie e miserie della vita con questo stanco, astruso e ripetitivo 
linguaggio. Mi sono spremuto come un limone, quello che dovevo dire l’ho fatto con una 
sfrontatezza e sincerità a volte brutale, senza sconti per nessuno e ora mi sento svuotato, inaridito. 
D’ora in avanti mi lascerò andare a segni, tracce puramente astratte, casuali, seguendo unicamente 
le mie sensazioni, le pulsioni più profonde. Smetterò quando il desiderio e le energie si saranno 
prosciugate, e così finalmente mi ricollegherò felicemente a tutto il mio percorso astratto sullo 
spazio, il tempo, la forma, la materia e l’energia. Ora provo veramente un gran senso di leggerezza, 
di liberazione e di pace, mi sento più a mio agio perché sto entrando nella mia autentica 
dimensione. In tutte le storielle e storiacce che vi ho raccontato fin qua mi sono violentato, 
sentendomi inadeguato, non all’altezza, un po’ ipocrita, retorico, moralista e pure narcisista. Questo 
non per il mio vocabolario carente, ripetitivo, se volete anche noioso nel raccontarvi i mali del 
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mondo, perché la musica alla fine è purtroppo sempre quella, ma per un motivo ben preciso e 
semplice. La vita secondo me non si può raccontare, non c’è niente da fare, la vita va vissuta, la 
viviamo nelle sue reali infinite sfumature e se ti fermi a pensarla, ricordarla e fissarla, si perde 
inevitabilmente tutta la magica, molteplice, infinita freschezza poetica. È come vivere e poi 
descrivere un reale atto d’amore con la tua amata, si rasenta sempre e comunque il ridicolo, con 
l’aggiunta della ridondanza, della mistificazione e dissimulazione, un girovagare a vuoto in una 
foschia disarmante. Poi sempre ci si dipinge meglio, molto meglio di quanto si è nella realtà. È così, 
in questo diluvio di parole mi sono reso conto di questo, di non essere in grado di descrivere e 
percepire le stesse emozioni di quando le ho vissute. C’è sempre uno scarto, uno iato, una frattura, 
una evidente limitazione. La vita reale è ben altra faccenda, imprevedibile, sfuggente, non la puoi 
circoscrivere, catalogare, ibernare e rappresentare. Forse solo i grandi scrittori, i veri e sublimi poeti 
si incarnano letteralmente nella parola, come fosse sangue del loro sangue, la vivono talmente 
intensamente e totalmente in sé da arrivare a sentire di rivivere la realtà vissuta forse anche con più 
emozione e partecipazione, o forse è un’altra illusione come la vita stessa. Bisognerebbe però poter 
chiedere loro di confessarsi ed essere sinceri fino in fondo per svelare finalmente questo antico, 
arcano dilemma. Mi viene difficile credere ciecamente a tutte le pagine sublimi di tutti i migliori 
scrittori tramandati fino a noi. Secondo me i più barano al gioco e per forza di cose ho barato 
anch’io, e per questo ora smetto e mi dedico a un tipo di scrittura molto più sciolta, concreta, 
incisiva, istintiva, liberatoria. Qui non devo barare al gioco, mi farei solo del male. Qui mi libero 
veramente, io sento questo, sto bene e perciò lo faccio. Ora mi arriva una potente associazione di 
idee e devo per forza raccontarvela. Mi viene in mente un libro di Claude Lèvi-Strauss ‘Tristi 
Tropici’. Lo comprai in una libreria di Lecce in una delle rarissime libere uscite dalla caserma Pico 
dove stavo facendo il militare obbligatorio. Rimasi folgorato da una sua foto di un viso di un 
indigeno dell’Amazzonia che ci guardava con due immensi, stupendi, vivi, veri, luminosissimi 
occhi, che accusavano implacabilmente la civiltà per come ci aveva ridotti. Perché questo degrado 
continuo, irreversibile? Ma cosa è successo? Cosa è andato storto? Ora giriamo tutti come zombi 
con le mascherine, persino qui in questo Paradiso Terrestre di Sardegna. Pochi anni fa guardavo con 
commiserazione e pena gli abitanti di Pechino vagare per la città con l’odiosa mascherina per il 
pestifero inquinamento atmosferico. Ora lo hanno esportato in tutto il mondo questo obbligo della 
mascherina, ci hanno fatto questo regalo, impestandoci per bene. L’altra notte ho sognato che fosse 
tutto preordinato e calcolato per una micidiale e risolutiva guerra batteriologica finanziaria per la 
supremazia sul mondo intero. Non è che ci voglia tanta fantasia a pensare questo, qualche decennio 
fa ci erano arrivati i nazisti a pensare di sottomettere tutto il mondo e regnare incontrastati come 
razza superiore. State pur certi che se fossero arrivati prima alla bomba atomica, l’avrebbero usata 
sicuramente fino allo sterminio finale delle razze inferiori. Invece sono arrivati primi gli Americani 
e le hanno sganciate su due inermi città giapponesi con una crudeltà, irresponsabilità inqualificabili 
e senza alcun processo seguente per crimini contro l’umanità, come era avvenuto a Norimberga con 
i Nazisti. Così va il mondo, i vincitori hanno sempre ragione e non si auto processano, lo capiscono 
anche i bambini. Tutto è possibile in questo mondo di matti e l’aborigeno con il suo sguardo 
cosmico ci dice questo, cosa abbiamo perso, come ci siamo ridotti inesorabilmente. Ora sono 
veramente stanco, svuotato, inutile, sento un peso opprimente e cerco ansiosamente una via di fuga, 
un cambiamento di rotta, che succeda un miracolo. Ieri sera ho rivisto in TV una replica di un 
programma televisivo del giornalista Andrea Purgatori sul cambiamento climatico con gli enormi 
problemi ambientali e ho pensato proprio a cosa abbiamo combinato per ridurci così, per somma 
stupidità e ingordigia. Stiamo correndo verso il baratro, le cose stanno precipitando, peggiorando 
sempre più con acquazzoni, bombe d’acqua e trombe d’aria equatoriali anche qui da noi. Devo per 
forza abbandonare questa scrittura tradizionale, non ho più niente da dirvi, ma cosa posso 
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raccontarvi ancora? È tutto inutile, superfluo, sono stanco di tutte le lamentele sui mali del mondo, 
che voi certo conoscete bene, mi sono sfogato, logorato abbastanza e ora mi sento inaridito, vuoto, 
impotente. Devo ancora una volta aggrapparmi all’arte, lei mi ha sempre salvato e mi salverà 
ancora. Mi inoltro nei miei sogni, nelle mie visioni, nei miei magici segni che ormai ho 
interiorizzato, ma con ancora più leggerezza, libertà e improvvisazione, raschiando il fondo della 
mia primordiale energia vitale. Lascio questo mondo caotico, confuso e incomprensibile e mi involo 
verso nuove dimensioni a me più congeniali, alla ricerca del mio paradiso, della visione salvifica, 
per ritrovarmi, per trovare un po’ di pace e serenità. Ora inizia la danza degli angeli, i miei angeli 
che mi hanno condotto per mano fin qua, e sono certo che non mi abbandoneranno, non mi 
lasceranno solo. Mi hanno donato tante volte le chiavi del Paradiso ed io vi sono entrato sicuro e 
deciso, ho visto e capito e mi sono inventato una nuova vita. Ora sento finalmente di essere 
appassionatamente sincero, qui non sto barando al gioco, sono nudo, solo con me stesso, mi sono 
spogliato di tutto, mi sono tolto tutte le incrostazioni, gli involucri, le maschere, respiro profondo, 
ritorno al mio stato naturale, alzo la testa e guardo di nuovo la limpida notte stellata di Santa Teresa 
di Gallura. È notte fonda, c’è una brezza marina profumata di mirto, un silenzio profondo che mi 
avvolge e mi inebria nel vuoto cosmico. Non penso proprio a niente e sono immensamente felice, 
ubriaco di tanta bellezza e mistero. Domani il caldo sole nascente arriverà ancora a illuminarmi e 
inizierò il mio nuovo cammino con i nuovi segni nel bosco profumato. Vorrei partire dall’inizio, con 
la nascita, la mia venuta al mondo e la mia presa di coscienza personalissima delle cose e 
aggiungere tutto quello che mi ha segnato nei tempi della mia vita. In fondo l’ho già fatto con tutta 
la mia inesausta ricerca artistica che abbondantemente vi ho mostrato e commentato. Ora il percorso 
che vorrei intraprendere con slancio puro e sincero si relaziona con i segni di scrittura che vi ho 
srotolato fin qui e non so ovviamente cosa accadrà, cosa ne uscirà. Il mio intento, il mio auspicio 
sarebbe quella di disintegrarlo, farlo esplodere, farlo letteralmente a pezzi per le infinite 
incongruenze, limitazioni, ambiguità, miserie che lo hanno sorretto e poi ricostruirlo a modo mio 
con i segni, i suoni, le luci degli angeli, i miei angeli. Questa è la mia vera autentica  scrittura, il mio 
personale linguaggio, il mio esserci al mondo, che ho inseguito, praticato, realizzato in tutta la mia 
esistenza. Qui sto giocando ancora con la mia vita e il gioco a volte si fa duro e pericoloso, ma noi 
siamo dei funamboli, sfuggenti, leggeri, imprevedibili e non ci facciamo incastrare, state pur certi 
che non mi vedrete cadere nel baratro, sappiamo stare sul filo, ormai sono molto allenato a questo. 
Inevitabilmente il mio pensiero va al grande Nietzsche, ma lui purtroppo si è inabissato, ha perso il 
filo e non ha più trovato l’uscita.  
Anche ora sto scrivendo a mano con una biro nera, ho dovuto lasciare l’amata matita perché per 
questo benedetto libro ci ho perso un po’ la vista e diventava difficoltoso rileggermi e passare il 
tutto al pc. A cena qualche ora fa abbiamo sentito Matteo al telefono e Lucia gli ha spiegato come 
voglio terminare il libro. Entrambi hanno trovato questa mia scelta geniale, e che solo io avrei 
potuto escogitare. Ero commosso, felice come un bambino, il loro giudizio, il loro incoraggiamento 
sono sempre stati essenziali, importantissimi, determinanti. Ancora una volta mi erano vicini con il 
loro amore, la loro stima, la loro particolare sensibilità, dandomi ulteriore coraggio a intraprendere 
questo nuovo viaggio. Ovviamente cercherò di rimanere incanalato nella rigatura di questo grosso 
quaderno, ma non è detto che debordi, che esca dal seminato. L’unico pericolo, se così si può dire, è 
che ci prenda talmente gusto, conoscendomi, a tal punto da non riuscire più a smettere e il libro da 
pubblicare andrebbe definitivamente a farsi benedire. Chissà, tutto può succedere, mi è anche 
passata la carica narcisistica di vedere pubblicato il mio primo libro. Non me ne importa più di 
tanto, sono ormai purificato dalle inutili facezie umane, mentre invece mi ritrovo carico, entusiasta 
di questa nuova consapevolezza di voler far esplodere il testo, volatilizzarlo nel nulla per poi 
ricostruire la mia cattedrale nel deserto. Matteo, sempre attento e lucido, che capisce tutto al volo, 
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mi ha subito detto che fotograferà il tutto perché è evidente che al pc non posso traslare i miei segni, 
le mie tracce, non esistono meccanicamente ben codificati e regolamentati. Il mio è un linguaggio 
per immagini, volatile, visionario, selvaggio, in sintonia con il canto degli angeli e perciò non 
addomesticabile, sgorgato dal mio intimo animo ancestrale e così nessuno mi potrà più dire nulla 
sul testo generale, con critiche, rimproveri, consigli, censure, condanne, raccomandazioni. 
Mischierò ancora abilmente i piani, le carte e come un giocoliere vi condurrò in altri sentieri dove 
spero vi perdiate anche voi per poi ritrovarvi rigenerati. Ognuno lo potrà interpretare a proprio 
piacimento, come gli viene meglio e se ne avrà voglia. Io ho cercato diabolicamente di tirarvi 
dentro il mio labirintico castello incantato per svelarvi il mio mondo e voi potete aggiustarvelo e 
districarlo come volete in modo che possiate specchiarvi e trovare la vostra via d’uscita. Ognuno 
sempre si aggiusta le cose per come le vuole, per gioire o non soffrire e dare un senso alla propria 
vita. Ovviamente non tutti, parecchi diranno che sono andato fuori di testa, che mi sono montato e 
non voglio accettare la realtà per quella che è, che sono sempre stato un po’ strano e sto rompendo 
troppo i coglioni. I sociologi affermano da tanto tempo che il livello di degrado e appiattimento 
culturale, etico, estetico, morale è giunto ai massimi livelli, e chissà se è vero o è stato sempre così, 
io so solo che non mi stupisco più di niente, tutto può accadere, ben oltre ogni nostra previsione. 
Ieri su un giornale importante ho letto che hanno inventato un chip da inserire nel cervello umano, 
con un’intelligenza prodigiosa che lo aiuterà a risolvere ogni problema. Ora lo stanno 
sperimentando sui maiali, ma consiglio loro di stare molto attenti perché se scappa di mano 
l’esperimento, va a finire che i porci si vendicano, ci mettono tutti  in riga e ci governeranno a loro 
piacimento per il tempo a venire. Guardate che non sto scherzando, quello che dico in queste ultime 
sgraziate, sgangherate, noiose parole tradizionali è purtroppo spaventosamente vero e anche per 
questo ci tengo a lasciare finalmente la follia del mondo. Ora mi viene da sorridere, io a sei anni, 
veramente preveggente, leggendo la targa in marmo sulla mia casa natia di Chiavenna e dopo la 
lucida e sincera spiegazione di mio padre, prendevo dolorosamente coscienza del livello 
dell’imbecillità e crudeltà della condizione umana e la vita purtroppo mi ha dato ampie prove 
infinite volte. Questa drammatica, precoce, folgorante intuizione ha poi condizionato tutta la mia 
vita futura, in questa ineluttabile dualità, dicotomia cosmica tra il bene e il male. Mi son dovuto 
inventare allora, per estrema necessità, un mio sistema di auto difesa che mi preservasse, mi 
salvasse da un mondo di matti, mostruoso, insensato, pericoloso, e questo tutta la vita naturalmente 
ho perseguito e vissuto. 
Ora è giunto veramente il momento di salutarvi, vi devo lasciare, torno ai miei adorati segni, alle 
mie  misteriose tracce in un tempo incerto che ha da venire, ma che affronto ancora con coraggio,  
entusiasmo, ottimismo e rinnovata energia. 
Sapete ora cosa mi preme di più, che mi auguro avvenga? Sarei veramente felice, soddisfatto e 
pacificato se i miei nuovi segni vi inducano a lasciarvi andare, a scrostarvi di dosso tutto ciò che vi 
angustia e iniziare anche voi ad incidere le vostre tracce su un bel foglio bianco immacolato, e poi 
altri segni ancora e ancora finché il cielo si apre, si illumina di una trasparente luce cristallina e tutto 
appare semplice, silenzioso, profumato e buono nella sua profonda e immensa bellezza.  

Santa Teresa Gallura, fine settembre 2020. 
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