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C’ERA UN ITALIANO IN ARGENTINA…

Nei bar, sui tram e, 
purtroppo, anche molto 
spesso sui media si parla 
di immigrazione sempre e 
soltanto come problema 
sociale, sanitario, 
economico… Raramente 
si fa cenno anche ad 
altri aspetti che possono 
essere non negativi (poter 
diventare ad esempio 
meno provinciali) o 
addirittura positivi 
(drenare ad esempio 
risorse all’Inps in una 
contingenza demografica 
in cui i giovani sono 
diventati una rarità e i 
vecchi un esercito). 
Ancora più raro il ricordo 
di quello che la nostra 
storia recente dovrebbe 
rivendicare come realtà: 
siamo stati (e in parte lo 
siamo ancora) anche noi 
un popolo di emigranti. 
Stati Uniti, Argentina, 
Australia, come Francia, 
Belgio, Germania, Svizzera 
in Europa sono state le 
mete più battute da un 
flusso migratorio spesso 
drammatico iniziato 
poco più di un secolo fa. 
Milioni e milioni di vite 
italiane in transito, come 
turaccioli tremanti, sulle 
onde degli oceani… Un 
universo di intelligenza, 
speranza, capacità che 
ha fatto parlare di noi 
quasi sempre bene e, 
purtroppo, anche male.
Ringraziamo la d.ssa 
Piera Santandrea, medico 
iscritto a quest’Ordine, 
per averci segnalato 
questo libro originale 
che presentiamo con 

un’intervista agli autori: 
due colleghi giornalisti 
curiosi e coraggiosi.  
Scrivere un libro è sempre 
un atto di coraggio; 
scriverlo di questi tempi, 
forse, un esempio di 
eroismo. Ringraziamo 
Piera Santandrea anche 
per l’attenzione con cui 
ci legge e dalla quale 
traspare anche un senso 
di appartenenza culturale 
con le nostre iniziative 
editoriali: un vero premio 
al nostro lavoro.

Come nasce questo 
libro?
Al Museo 
dell’emigrazione di 
Frossasco (Torino) è 
esposto un pannello 
che sintetizza le vicende 
umane e professionali di 
Vittorio Meano. Poche 
righe, sufficienti però 
a stuzzicare la nostra 
curiosità di giornalisti. 
Un valsusino espatriato 
giovane in Sudamerica, 
assassinato nel 1904 
ad appena 44 anni in 
circostanze quantomeno 
strane e praticamente 
sconosciuto nonostante 
la notorietà delle opere 
che ha realizzato tra 
fine Ottocento e inizio 
Novecento: il Colón e il 
Palazzo del Congresso 
a Buenos Aires, la 
sede del Parlamento a 
Montevideo.
La curiosità è diventata 
subito voglia di scriverne 
la storia perché ci 
siamo resi conto di aver 
scoperto un personaggio 

con i fiocchi: l’autore di 
uno dei teatri più belli 
e grandi del mondo, 
considerato in assoluto 
il tempio della musica 
lirica con la migliore 
acustica; l’artefice del 
monumentale emblema 
dell’Argentina e del 
maestoso simbolo della 
democrazia uruguaiana; 
la vittima di un efferato 
delitto avvenuto all’apice 
di una straordinaria 
carriera; un uomo 
costretto a lasciare 
la propria terra per 
inseguire i suoi sogni, 
come fecero legioni di 
connazionali per oltre 
un secolo a cominciare 
dall’avvento dell’Unità 
d’Italia.

Come avete trovato il 
materiale su Vittorio 
Meano?
 “C’era un italiano in 
Argentina…” è nato 
dallo spunto di quelle 
scarne notizie. Abbiamo 
poi faticosamente 
approfondito e ampliato 
le stringate informazioni 
di partenza attraverso 
la ricerca, il reperimento 
e l’acquisizione delle 
rare fonti documentali 
che parlano di Meano, 
mettendo insieme 
un corposo materiale 
che ci ha permesso 
di ricostruirne la 
vita. Dalla nascita a 
Gravereall’infanzia 
a Susa, dagli studi a 
Pinerolo alla giovinezza 
torinese, dalla traversata 
verso il Nuovo 
Continente al percorso 
compiuto nella capitale 
platense, per concludersi 
facendo chiarezza sul 
suo omicidio e sui suoi 
retroscena.

Un libro che non è 
una biografia, non è 
un saggio di storia ma 
un racconto carico di 
atmosfere diventate 
esotiche perché non ci 
sono più…
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Il libro racconta di 
Torino e Buenos 
Aires nella seconda 
metà dell’Ottocento, 
della cifra artistica dei 
lavori meaniani e della 
tremenda epopea che ha 
scarnificato, e stravolto, 
l’identità collettiva di 
un intero popolo: il 
fenomeno migratorio, 
che ha coinvolto 
visceralmente ogni 
angolo della Penisola.

Cosa può insegnare 
questo libri agli italiani 
di oggi?
Che il nostro 
recente passato 
rende sorprendente 
l’intolleranza dimostrata 
dal nostro Paese 
nei confronti degli 
extracomunitari che 
oggi - spinti da ragioni 
economiche, politiche 
o religiose - arrivano da 
noi in cerca di un futuro 
migliore. Intolleranza 
manifestata non solo 
nei piccoli o grandi 
comportamenti quotidiani 
della gente, ma persino 
a livello istituzionale. 
Ne è un esempio il 
tentativo fatto qualche 
anno fa dal Senato di 
abrogare la disposizione 
del testo unico 
concernente la disciplina 
dell’immigrazione 
che vieta ai medici di 
segnalare all’autorità 
giudiziaria i clandestini 
bisognosi di assistenza 
sanitaria. Tentativo 
fortunatamente fallito 
anche grazie alla levata di 
scudi delle organizzazioni 
di categoria e la durissima 
presa di posizione della 
stessa FNOMCeO.

Un Paese di distratti o di 
smemorati?
Troppo spesso ci 
dimentichiamo dell’atroce 
“transumanza” che, dal 
1861 fino al 1985 (data 
di chiusura convenzionale 
della diaspora), ha 
visto trenta milioni di 

compulsione. 
Il malato è sempre 
innocente. 
Tutti i malati sono 
innocenti e diventano 
orfani del mondo dove 
il corpo non conosce 
la sofferenza e quindi 
viandanti, che atterrano 
in quest’isola arcigna che 
è l’ospedale: un luogo 
dove il loro corpo potrà 
essere bruciato, tagliato 
avvelenato, e questo 
fa parte della guerra, 
grazie alla quale quel 
corpo potrà combattere 
la malattia, a costo di un 
sacrificio, di un martirio. 
E qui si arriva al concetto 
di mago. 
Il mago è colui che ha una 
tale valenza spirituale da 
trascendere la materia. 
Magico è il miracolo ogni 
giorno compiuto in tutti 
gli ospedali: un paziente 
su cui un medico che 
si china con interesse, 
con sollecitudine, 
aumenta il suo tasso di 
endorfine, che a loro volta 
potenziano il sistema 
immunitario, facilitando la 
guarigione. 
Per guarigione possiamo 
intendere due cose: la 
prima è ovvia: il corpo 
ritrova le linee di forza 
che aveva perse. Ma c’è 
una seconda guarigione: 
è l’accettazione. Chi riesce 
ad accettare che la nostra 
vita finisca, chi riesce a 
riconoscere che la morte 
altro non è che una porta 
che si apre su un altrove, 
ha raggiuto la guarigione. 
E noi possiamo sempre 
guarire”. 

Nicola Ferraro
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italiani abbandonare la 
madrepatria. Eserciti di 
coltivatori e braccianti, 
schiere di modesti 
artigiani, legioni di 
disoccupati provenienti 
dai sovraffollati centri 
urbani affrontarono un 
viaggio, spesso senza 
ritorno, separandosi 
da parenti e amici per 
procurarsi un’esistenza 
migliore fuggendo da 
fame e miseria. 
Vittorio Meano è uno dei 

Fin qui il risvolto 
della prima pagina di 
copertina di un libro 
molto profondo, dai 
mille rimandi culturali, 
eppure di facile lettura. 
Un po’ “MESTIERE DI 
VIVERE” pavesiano, un 
po’ diario di cose fatte, 
vissute, introiettate e 
un po’agenda, come 
suggerisce l’etimologia 
di questo nome, di “cose 
da fare”. Perché nella sua 
profonda, acuta, arguta, 
scientifica e filosofica 

60 mila italiani che nel 
1884 prende la strada 
dell’esodo. Emigrante 
atipico, per la verità: 
non parte per ragioni 
d’indigenza ma perché 
l’ambiente sabaudo gli 
sta stretto e capisce 
che Torino – questione 
di mentalità, pastoie, 
ostacoli – tarpa le ali ai 
neoarchitetti ambiziosi…

La fuga dei cervelli, 
insomma, c’è sempre 

messa a dura prova dal 
Cristianesimo ma resiste, 
come resiste (per fino 
dopo usi diametralmente 
opposti e impropri) la 
speculazione filosofica 
di Nietzsche, al quale 
l’autore (docente di 
Neurologia e neurologo 
per caso e per necessità, 
in senso filosofico) si 
rifà apertamente con un 
titolo preso in prestito 
proprio da quel gigante 
del pensiero occidentale.
Molte le analogie con 
quell’operetta che 
nella riedizione di 
Adelphi viene definita 
“..libretto leggero, 
sinuoso, acuminato  in 
cui Nietzsche sembra 
cercare una pausa di 
temibile «ozio», un 
respiro all’interno della 
laboriosa formazione 
della sua grande 
opera incompiuta: la 
«Transvalutazione». È un 
gioco guerresco, teatrale, 
che vuole aggirare, 
auscultare e rovesciare 
tutti quegli «idoli» che 
accompagnano la nostra 
storia. Il Nietzsche 
che qui racchiude in 
un’abbagliante parabola 
la millenaria vicenda 
attraverso la quale «il 
mondo vero divenne 
favola» è lo stesso 
che, superata la soglia 
iniziatica nella sua critica 
della décadence, ne 
annuncia la conclusione 
paradossale: che l’unica 
critica adeguata della 

décadence è quella che 
ci obbliga ad «andare 
avanti, voglio dire un 
passo dopo l’altro più in 
là nella décadence».
In questo viaggio 
che il Prof. Schiffer fa 
guardando dal finestrino 
di un treno virtuale la 
propria vita (la virtualità 
è forse la forma più 
raffinata di realtà come 
la castità può essere la 
forma più raffinata di 
perversione sessuale) e la 
propria cultura, diventata 
patrimonio esistenziale, 
moneta da spendere 
nella quotidianità, c’è 
in aggiunta a Nietzsche 
la malinconia, l’ironia la 
commozione, il ricordo 
che scaturisce dalla 
potenza misteriosa e 
sconvolgente dell’olfatto… 
In questo viaggio c’è, in 
tutto tondo, il medico che 
distilla il suo profondo 
sapere in una dimensione 
in cui la cultura deve 
fare i conti col dolore, 
il limite consapevole 
e non rinviabile, il 
fascino misterioso 
della guarigione e 
l’insopportabilità di una 
mancata guarigione che, 
come tutti i fallimenti, 
ha però sempre dentro 
di sé anche la potenza 
oscura e rigeneratrice 
della poesia e quindi della 
vita: l’unica realtà che ci è 
dato conoscere in forma 
compiuta.

Nicola Ferraro
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IL CREPUSCOLO DEGLI IDOLI

“Siamo tutti in attesa, per qualcuno presumibilmente più lunga, per altri più breve... 
ma non voglio viverla come un periodo della mia vita diverso da come è stata finora, 
anche se il mio ruolo è scaduto o è diverso da prima. Penso anche di essere fortunato 
in confronto a chi trascorre l’attesa in condizioni psichiche o fisiche menomate. In 
fondo, vivo l’esperienza della vecchiaia con consapevolezza e con gli strumenti per 
analizzarla. Il tornaconto sta nel poterlo fare e non nella gioia che dà. Chi dice che 
la vecchiaia è bella? Non lo è. Lo può essere solo nella misura in cui uno invecchia 
mantenendo caratteristiche del non-vecchio. Quindi la non-vecchiaia è bella”. 
I viaggi in treno di Davide Schiffer diventano pretesto e momento di riflessione 
profonda, di analisi introspettiva, di aggiornamento scientifico e di immersione nei 
ricordi di una vita votata alla conoscenza dell’uomo in tutti i suoi aspetti. Neuroscienze 
e idealismo tedesco, memoria collettiva e ricordi personali, tutto raccontato con 
delicatezza sapiente nello stile versatile e incantevole di un grande intellettuale 
piemontese.

stata
Non è certo da adesso 
che i cervelli sono 
costretti ad andare 
via, come ha dovuto 
rammentare innumerevoli 
volte con dispiacere, 
fastidio e allarme, 
il Presidente della 
Repubblica Giorgio 
Napolitano: rendite 
di posizione, lobbies, 
corporazioni chiuse, 
nepotismo, baronie, 
successioni dinastiche, 

riflessione sulla vita, 
la vecchiaia per il Prof. 
Schiffer non può che 
essere cronologicamente 
la sua ultima parte 
ma sempre vita: cioè 
impegno, studio, stupore, 
riflessione… 
L’angoscia della 
consapevolezza della 
fine è in questo libro 
un dato ragionieristico 
da incasellare in una 
sorta di partita doppia 
esistenziale. È come 
lo zero, che gli arabi 

chiamano in maniera 
poeticamente capziosa 
“cifra”: lo si può soltanto 
usare senza poterlo 
definire. In fondo, dopo 
oltre due millenni di 
produzione culturale, 
rimane ancora insuperata 
la definizione di Lucrezio 
della nostra fine: se ci 
siamo noi non c’è la 
morte; se c’è la morte 
non ci siamo noi. Questa 
incisione lapidaria (nel 
senso etimologico meno 
mediato: su pietra) è stata 

clientelismo, immeritevoli 
blindatissimi da mandare 
in orbita, grottesche 
promozioni per anzianità 
sono capisaldi genetici 
che rientrano ab ovo 
nel DNA dello Stivale, 
castrando le legittime 
aspirazioni dei giovani 
privi di catapultanti 
spinte. Ai quali non 
resta che accettare stazzi 
di ripiego o cercare 
occasioni all’estero.
«Senza i libri perderemmo 

la memoria», diceva il 
cardinal Bessarione, 
filologo bizantino del 
tardo Medioevo. “C’era 
un italiano in Argentina…” 
solleva la pesante pietra 
tombale calata su Meano 
subito dopo la sua morte: 
tutto messo talmente 
a tacere che la quasi 
totalità degli argentini 
ignora chi sia l’artefice del 
Congresso e del Colón.

Nicola Ferraro


