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A differenza dei precedenti, questo libro non ha UN tema. Sì,
ufficialmente è dedicato ad ARTISTI IN CASA, ma c’è molto altro
attorno a questi artisti; è un viaggio nella memoria, in tutta quella
incredibile riserva di memoria che ha accumulato Vittorio Carreri
nel corso deGli 80 anni di una vita attivissima, piena di sport, di
studio, di lavoro, di politica, di cultura e di affetti. Ma c’è anche
una riflessione spietata su ciò che non funziona nell’educazione dei
giovani e nella Sanità della nostra Italia di oggi, e qualche idea –
forse utopica – di futuro.

E’  probabile  che questo doppio contenuto sia  stato ispirato
dalla  lettura  di  un’intervista  rilasciata  a  Repubblica  da  Orhan
Pamuk, citata alla fine del volume: il Nobel turco, discutendo dei
rapporti tra utopia e memoria, dà il primato alla memoria, perché è
più ricca di gradazioni rispetto all’utopia, e spiega: “Noi dobbiamo
ricordare ogni dettaglio del nostro passato, ogni problema ed ogni
momento  felice.  Più  forte  è  la  memoria,  più  forte  è  la  nostra
intelligenza. Cancellare la memoria a favore dell’utopia ci  rende
stupidi. Però non possiamo vivere senza immaginare il futuro”.

Ecco allora che Vittorio va a zonzo, narrativamente parlando,
nella sua grande casa milanese articolata su più livelli, e confessa
l’infinita  malinconia  di  vivervi  in  solitudine  da  ormai  24  anni.
Appena inizia la descrizione della casa è la figura della moglie Licia
che  prende  il  proscenio,  colei  che  l’ha  arredata,  le  ha  dato
un’impronta incancellabile, l’ha intensamente vissuta con lui, fino a
lasciarlo per sempre nel 1992. E accanto a Licia spuntano dettagli



ed episodi della sua vita giovanile, sportiva, politica, professionale,
sentimentale, familiare, delle sue pubblicazioni e dei suoi pubblici
successi.  Accenni  fugaci  ma  assolutamente  informativi,  che
svaniscono così come si sono insinuati, e la narrazione sulla casa
riprende.

Nella casa, una settantina di quadri tuttora ordinati e disposti
così come li aveva sistemati Licia. Ed ora che Licia non c’è più,
ecco che  Vittorio  non li  tocca,  non  li  sposta,  ma ne  compila  le
schede,  documentandosi  su ciascuno di  loro nei  libri  d’arte  che
possiede o che acquista. 

Da tutta la casa si affacciano i 6500 volumi della biblioteca,
verso i quali Vittorio dimostra invece un rapporto più alla pari che
con i  quadri,  dato che non è  mai  stato pittore,  ma autore sì,  e
prolifico. 

Infatti, accanto ai libri d’arte, di storia, di filosofia, di politica,
di letteratura c’è la sua produzione scientifica, 300 articoli e più,
ed anche manuali,  tesi,  linee guida,  rapporti;  ma soprattutto gli
ormai dieci volumi da lui firmati (alla cadenza di uno l’anno!), tutti
a  forte  impronta  autobiografica,  ricchi  di  episodi  della  sua  vita
privata ma sempre con un risvolto dedicato al  Carreri  pubblico:
consigliere  comunale  nella  sua  Mantova  prima,  funzionario
regionale a Milano poi, protagonista di eventi che hanno segnato la
Milano  della  salute  negli  ultimi  30  anni:  l’evento  di  Seveso,  la
contaminazione di Chernobyl,  ma anche i  soccorsi nel terremoto
dell’Irpinia  e  la  messa  a  punto  dei  contenuti  tecnici  della
pionieristica legislazione sanitaria della Regione Lombardia.

Ma ecco che tra libri e quadri arde un camino con la cappa in
rame, altro lascito di Licia. E con Licia che ritorna, la descrizione
della casa riprende il sopravvento: ricompaiono nella rievocazione
gli amici invitati alle indimenticabili cene governate da Licia, che
ne tiene un archivio, il “Libro degli invitati”, dove riporta anche i
menu serviti:  un accorgimento delle  brave padrone di  casa,  per
non riproporre gli stessi piatti all’invito successivo.

Ma è un attimo, ed ecco che Vittorio ritorna ai suoi quadri,
sale le scale interne con lentezza per ammirarli  alle varie quote
sulle pareti,  perché per gustare la loro bellezza, spiega, occorre
tempo:  e  qui  arriva  lo  sberleffo dei  suoi  figli,  che  gli  ricordano
come la lentezza della salita non dipenda in realtà dalla passione



estetica,  ma  più  banalmente  da  un’artrosi  al  ginocchio.  Così
sarebbe  l’artrosi  la  madre  della  passione  artistica  di  Vittorio,
sarebbe  la  lentezza  forzata  ad  alimentare  la  passione,  non  la
passione a rallentarne l’ascesa!

Ma  ci  sono  altre  due  componenti  che  rendono  il  libro
meritevole di lettura, prima del capitolo finale dedicato all’utopia.
Il  primo  è  la  storia  degli  antenati  materni,  una  famiglia  di
appassionati  pittori.  Il  secondo  è  il  corpus  dei  quadri  della
collezione.

Vittorio non ha mai conosciuti i nonni materni, morti giovani
lasciando sua madre ed i suoi zii orfani bambini. Del nonno Vittorio
Emanuele Dall’Oca conserva i quadri, uno dei quali riproduce la
casa  avita  con  annessa  cappella.  Questo  nonno  pittore  era  un
possidente, insegnante di disegno e musica nelle scuole superiori.
Ma anche un birichino,  perché  ebbe pure dalla  governante  una
figlia, che correttamente riconobbe come sua. Ma il suo ricordo,
mediato dalla figlia, madre di Vittorio, e dallo zio, è sullo sfondo, la
stessa madre di Vittorio non poteva saperne molto, perché lui morì
che lei non aveva 4 anni.

E’ vivissimo, invece, il ricordo di zio Vasco, macellaio; e del
figlio di costui, Arnaldo, suo cugino, operaio con la passione della
pittura, che divenne poi pittore a tempo pieno, apprezzato ben al di
fuori della cerchia mantovana. Infine la nipote di Arnaldo, Maria
Piva,  che  oggi  è  apprezzata  realizzatrice  di  animazioni  video
cinematografiche  a  livello  internazionale:  perché  stupirsi  quindi
dell’amore di Vittorio per la pittura? Male di famiglia!

Minuziosa è la rievocazione della vita di  zio Vasco,  fascista
“buono”, combattente volontario prima in Africa poi nella seconda
guerra  mondiale,  a  lungo  vittima  di  una  prigionia  che  ne  rese
precaria la salute, salute che il Vittorio  neolaureato curò a lungo.

Ma questa rievocazione dà la stura prima ad una descrizione
minuziosa del paesaggio mantovano, un incanto di canali, chiuse,
acque  e  risaie  (quello  cantato  da  Gianni  Granzotto  in  “Maria
Teresa,  Maria  Teresa!”),  dove Vittorio  andava a  caccia   con zio
Vasco, caccia seguita da mangiate memorabili grazie a zia Marina,
cuoca provetta.



Ed  ecco  che,  accanto  allo  zio,  emerge  il  Vittorio  giovane
medico ma anche giovane comunista, quadro del PC e poi a lungo
consigliere comunale a Mantova: e qui si snoda il racconto della
sua  formazione  culturale,  i  libri  letti,  i  corsi  frequentati  per
completare  la  sua  tipicità  che  rivendica:  comunista  vero  sì,  ma
italiano, colto, umanista e non trinariciuto.

Accanto ai quadri di nonno e zio, quelli di Giulio Perina, padre
di  amici  dei  giovanissimi  Carreri,  che  riproducono  paesaggi  e
nature morte; e di altri pittori amici: Gozzi, Pedrazzoli, Zanchi. E
poi la collezione si allarga ad autori noti a livello nazionale: disegni
e lito di Giacometti, Ernesto Treccani, Manzù e la donna in piedi,
copia  del  disegno  che  ha  ispirato  il  famoso  ritratto  di  Signora,
proprio  la  signora  Lampugnani,  titolare  della  Collezione  che  lo
ospita.  E  poi  uno  schizzo  dello  skyline  di  Mantova,  eseguito
estemporaneamente a carboncino da Treccani durante una cena e
regalato a Vittorio; e una lito di Kodra, pittore da lui conosciuto
attorno a Brera e molto apprezzato, e sculture di Giuseppe Gorni
mantovano,  cantore  della  vita  contadina,  ed  una  di  Barazzetta,
regalatagli  dagli  “sfollati  di  Seveso”  al  loro  ritorno  nelle  case
bonificate, operazione merito del Carreri regionale. 

E, infine, l’opera più antica in suo possesso, una Madonna con
Bambino, quella che già la studiosa e amica Chiara Perina aveva
intuito collegata con la Scuola di Rubens, e la cui intuizione è stata
confermata di recente, come sentirete tra poco.

Ci sarebbe ancora tanto da citare del libro, ma voglio arrivare
all’epilogo, a quella EPICRISI che risponde alla seconda esigenza
illustrata  dal  Nobel  Pamuk:  “Non  possiamo  vivere  senza
immaginare il futuro”. Benchè pensionato da anni, Carreri tale non
si considera ancora, ed è pervaso dal fuoco della partecipazione
alla politica sanitaria ed alla politica tout court.

Ad  immaginare  questo  futuro  Vittorio  Carreri  giunge  dopo
una lunga riflessione che parte dalla medicina ippocratica e dai
fasti della scuola salernitana, che lo hanno ispirato nel privilegiare
da giovane la “medicina del sano”, cioè la prevenzione, dopo aver
praticato  nei  primi  anni  anche  la  cura  del  malato.  Rievoca  la
nascita anche nel nostro Paese del Servizio sanitario nazionale e gli
uomini  che  vi  han  contribuito.  Ne  racconta  l’attuale  crisi  e
l’inadeguatezza  degli  sforzi  per  porvi  rimedio,  perché  mossi  in



realtà da una volontà di controriforma, di ritorno alla sola medicina
di cura, possibilmente privata e affaristica.

Vede inadeguatezze anche nella incombente legge di riforma
costituzionale,  che  potrebbe  creare  più  problemi  di  quelli  che
intende  risolvere.  E’  feroce  circa  le  nuove  leggi  sanitarie  di
Toscana  e  Lombardia,  regione  questa  dove  per  tanti  anni  si  è
battuto  da  protagonista.  Ritiene  inadeguata  la  formazione
universitaria delle nuove leve di medici.

Ma, allargando l’orizzonte, Carreri posa la sua attenzione sui
giovani  che  potrebbero  interpretare  il  futuro  e  invece  stanno
attraversando un momento terribile: con la scuola secondaria che
non offre una formazione adeguata alle  esigenze del  mondo del
lavoro; con il mondo del lavoro che offre solo posizioni precarie;
così che la fuga all’estero, che premia però solo i più preparati,
diventa l’unica, devastante soluzione.

Ma ancor più critico Vittorio è verso la scuola primaria, che
non offre a tutti le basi di una cultura moderna, dove manca anche
una semplice alfabetizzazione civile, artistica, musicale e letteraria
che  dovrebbe  essere  patrimonio  di  ogni  cittadino;  e  verso  una
società che da un lato si va estinguendo con la denatalità, ma che
non  ha  il  coraggio  di  integrare  come  italiani  i  tanti  figli
dell’immigrazione.

Una prognosi disperata? Non è nello stile di Vittorio Carreri,
che nelle ultime pagine riafferma la sua fiducia in una ripresa della
responsabilità collettiva, che potrà far riafferrare a questo Paese le
fila di un rilancio verso il futuro. Cita persone che rappresentano
un baluardo verso lo scoramento, e punta sui giovani; ma – benchè
nato comunista, nel panorama generale una figura lo affascina, una
figura che oggi affascina tutti, credenti e non credenti, per la sua
originalità e spontaneità: Papa Francesco.

 


