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Questa nota è stata redatta a cura della Rete per il Manifesto per il Po nell’ambito della preparazione del
Convegno “Le anime del Po” (Milano 20.11.2018) .
Il suo scopo è quello di offrire alcuni riferimenti per poter raccogliere elementi significativi per l’incontro da
parte di persone o organizzazioni interessate al tema.

Un incontro
La Rete del Manifesto per il Po dal maggio 2017 riunisce organizzazioni ed individui che vedono necessario il
superamento delle frammentazioni che minano il principale fiume italiano ed il suo territorio, un organismo
unitario di relazioni ecologiche, sociali, economiche.
A seguito della Conferenza del 21.11.2017 e del recente Protocollo di Intesa con l’Autorità distrettuale di Bacino,
si sta impostando una rete delle informazioni e delle conoscenze sul fiume ed i suoi spazi. Le informazioni
possono essere di tipo istituzionale, tecnico, scientifico. Ma altrettanto importante è la rete delle emozioni, delle
espressioni, delle consapevolezze che riguardano i valori ed i problemi che caratterizzano l’entità Po e la sua
essenza, se vogliamo la sua anima.
Con il Convegno “Le anime del Po” (Milano 20.11.2018) si vuole iniziare ad approfondire questo lato, meno
tecnico ma più vicina al cuore delle persone che si interessano al Po, perché vivono sulle sue sponde, o vogliono
conoscerlo meglio, o prendere in modo più consapevole le decisioni di governo se sono chiamate a farlo.

Quali contenuti meglio esprimono l’anima del Po (o l’inviluppo delle anime, vista la multiformità sua e del suo
territorio)? Che tipi di espressioni possono essere utilizzate in grado di catturare il genius loci del Po e del suo
territorio (o almeno sue parti significative)? Un breve Convegno non può porsi l’obiettivo di dare una risposta
completa alla domanda, mentre può essere utile per chiarire alcuni aspetti prioritari e per impostare un percorso
di approfondimento.
L’organizzazione del convegno ha preliminarmente individuato quattro aree principali di attenzione, quattro
punti di vista (visioni) distinti anche se con molti punti di contatto reciproco:
 natura e nuova natura lungo il Po.
 cibo, vita sul fiume, turismo.
 cultura lungo il fiume, ieri ed oggi.
 paesaggi come sintesi.
Lo sviluppo delle “visioni” avverrà in forma di tavola rotonda; ciascuna di esse avrà un’introduzione a cura di
esponenti del Manifesto per il Po, a cui seguiranno alcuni interventi rappresentativi selezionati tra le molte
possibili espressioni dei temi indicati.
Nei punti successivi si riportano, sotto forma di esempi, alcune differenti modalità espositive: testimonianze dirette
di esperienze, luoghi e prodotti simbolici, testi letterari, espressioni artistiche, notizie emozionanti, immagini
emblematiche.
Nei mesi che precedono il Convegno si raccoglieranno altri esempi di questo tipo, e suggerimenti e proposte per
meglio renderne conto ai fini di una visione comune. Se per motivi di tempo non tutte le segnalazioni potranno
essere presentate estesamente al Convegno, tutte resteranno come patrimonio condiviso sul sito del Manifesto,
in vista di ulteriori opportunità di esposizioni ed approfondimenti, nelle forme che si riterranno più opportune.

Testimonianze dirette di esperienze
Un modo per cercare di capire l’essenza del Po e del suo territorio è quello di ascoltare esperienze vissute
importanti, a cui possa essere attribuito un significato particolare, narrazioni dirette da parte di protagonisti.
Iniziative specifiche (una conferenza, una trasmissione, un convegno come quello previsto), possono offrire
occasioni in questo senso.
Possono essere esperienze complesse in cui una collettività si è chiesta, come dare in modo condiviso un nuovo
senso a luoghi che lo avevano perduto come nel caso del Parco di San Colombano di Suzzara – Vivi la Natura sul
Po. Rispetto alla banalizzazione ed al degrado dell’ambiente dei decenni trascorsi una comunità può riscoprire
parti dell’anima dei luoghi a cui tornare, riproponendo in nuova forma valori naturali che tengano conto anche
dei cambiamenti globali e locali non più reversibili.

http://www.parcosancolombano.it/

Possono essere esperienze in cui si riscoprono e si ripropongono
in modo fortemente coinvolgente frutti antichi della terra sotto
forma di cibo.
Pranzo con Massimo Spigaroli all'Antica Corte Pallavicina RAI (Linea
Verde)
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Possono essere esperienze individuali di personaggi il cui rapporto
con il fiume è diventato talmente emblematico e conosciuto da
diventare di per sé parte del fiume, come nel caso del “Re del Po”
di Boretto.
https://www.youtube.com/watch?v=Ew7Ji290tcw

Il campo delle esperienze possibili di questo tipo è evidentemente sconfinato, ma è intrigante la sfida di
raccogliere le esperienze importanti cercando ove possibile fili comuni in grado di rappresentare aspetti
dell’anima dei luoghi. Ciò è già stato fatto in diverse occasioni attraverso libri e filmati (vedi anche i punti
successivi). Può essere bello immaginare anche di poter riunire insiemi di esperienze.finestre-sui-luoghi in
mappe che consentano subito una conoscenza da parte di una comunità più vasta, e che rimarranno anche nel
tempo, superando il modo effimero-istantaneo con cui fluiscono informazioni e conoscenze.
In tale prospettiva la riproposizione dell’esperienza in forma di video disponibili on-line è probabilmente la forma
più semplice per produrre condivisioni più allargate agli incontri diretti, che rimangono comunque premesse
irrinunciabili.

Luoghi e prodotti emblematici
La ricerca dello spirito del fiume e delle sue terre (o delle loro molteplici anime) può avvenire anche attraverso il
riconoscimento dii luoghi particolarmente significativi, ad alto valore simbolico per l’intero fiume o per alcuni
suoi aspetti fondamentali (la natura, la storia, il rapporto vissuto con la terra ed i suoi prodotti).
Il Po e le sue terre sono un mosaico ricchissimo di luoghi che hanno assunto un significato rilevante nella storia
della terra e delle genti. Luoghi che hanno costituito fattore di identità per popolazioni locali, una meta per
viaggiatori e turisti, occasioni di conoscenza per studiosi di singoli aspetti (la natura, la storia), ispirazione per
artisti, parti importanti del vissuto di persone che vi hanno abitato da generazioni o che sono arrivate di recente.
Si potranno allora trovare siti monumentali in grado di
riassumere tratti di storia del territorio, come castelli o
abbazie che nell’alto medioevo costituivano piccole capitali
in grado di organizzare ampi territori circostanti …

L’abbazia Polirone di San Benedetto Po (MN)

… o luoghi topici ove sono avvenuti eventi cruciali che hanno segnato la storia ed il paesaggio; come ad esempio
Ficarolo dove le alluvioni e la rotta del 1152 cambiarono in modo drastico l’intero sistema dei corsi del Delta …
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… o incroci speciali tra elementi naturali ed umani come la
confluenza dicromica del Ticino in Po, emergenza della
matura e del paesaggio padano attraversata dal Ponte della
Becca, ma anche sede di un emblema di archeologia
industriale come il ponte della Becca; un emblema a rischio
ma proprio per questo in grado di diventare un fattore di
identità locale e mobilitare energie collettive per la sua
salvaguardia.

Anche in questo caso, più facilmente ancora che con le esperienze di cui al punto recedente, la prospettiva di
una mappa dei luoghi significativi appare come lo strumento più semplice, purchè accompagnato da rimandi che
evidenzino i motivi per cui si riconosce ai luoghi un senso rilevante, capace di illuminare aspetti della loro anima.
.

Testi letterari
Il modo più diretto per cercare di esprimere lo spirito del luogo in modo che possa essere comunicato e condiviso
con altre persone potrebbe apparire, in teoria, quello di cercare di descriverlo con le parole. E’ questo in realtà
un dono di pochi, ma proprio per questo una ricerca delle espressioni illuminanti presenti in testi letterari diventa
un’azione importante.
Il Po è stato cornice per molte opere di scrittori del passato (Bacchelli, Zavattini, Guareschi); lo è anche nel
presente (romanzi e racconti polizieschi, il noir lungo il Po sono diventati quasi un genere). Un avvicinamento
all’anima del Po potrebbe quindi avvenire, in prospettiva, con un’antologia di brani in cui il fiume e le sue rive
diventano oggetto specifico di descrizione e racconto.
Ci sono anche opere di scrittori che hanno fatto dello spirito del Po l’oggetto diretto della loro ricerca e
narrazione. Un esempio classico è quella di Gianni Brera che dichiarava pubblicamente il proprio amore viscerale
e l’ altrettanto viscerale paura nei confronti del grande fiume, che diceva avergli fatto da padre, descrivendolo
così
La verità è che Po è un sacramento di fiume incostante e capriccioso …. Adesso ci puoi crepare di tifo e di epatite virale: ai
miei tempi si beveva acqua di Po dalla sèssola, che i toscani chiamano votàzzolo nel loro fossile e noioso dialetto. …. Dopo
l’amplesso con il Ticino, padre Po rincoglionisce letteralmente e assume l’aspetto d’un inquieto serpentone dalle larghe e
inutili spire. Che cosa succede, in effetti? Questo: che da vero vagabondo ubriaco si butta ora contro una riva ora contro
un’altra: se trova molle corrode e porta via; se trova duro ….. ripreso in http://www.bergamopost.it/occhi-aperti/fiume-pogianni-brera-guareschi/)

Guido Conti nel video Vi racconto la voce del grande fiume Po, presenta il suo libro “Il grande fiume Po” come
viaggio immaginario in cui cerca l’anima del “fiume dai gorghi profondi” e dalla continua metamorfosi attraverso
i miti e l’incontro con altri scrittori, da Esiodo ai moderni.
Tra le opere recenti più significative, anche per successo di pubblico, c’è quella di Paolo Rumiz, viaggiatore
triestino sensitivo e curioso del mondo, che ha narrato una discesa in barca del Po nel 2013, dagli inizi alla sua
foce, con una combinazione di espressioni diverse e complementari: una serie di articoli su Repubblica, il libro
“Morimondo”, il film “Il risveglio del Po” disponibile on-line.
La sua stessa narrazione è un fiume di spunti di riflessione su cosa possa essere l’anima del Po, partendo dalla
sua natura profonda di organismo vivente davanti a cui non si può essere indifferenti …
… Cominciavo a capire come mai i pirateschi abitanti delle golene amassero quelle acque iraconde. Quando gli andava Po
sapeva essere una delizia: cantava, rassicurava, collegava. Non era una cosa ma un essere vivente, non un luogo ma una
persona, e difatti in Emilia si dice “vado a Po”, non vado sul fiume”. Lì hanno capito benissimo che lui ti ama o ti odia, e
nell’uno o nell’altro caso conviene trattarlo con rispetto.

… disquisendo e litigando sul suo sesso …
… Quando tornammo sul fiume selvaggio, col motore al minimo e il capitano beatamente diviso tra pipa e timone, giunsi a
una conclusione irreversibile. Po era una donna.
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… “Aaah, sacrilegio”! sbottò fumando (Francesco Guccini) con il suo adorabile vocione da nonno “Ma cosa ti viene in mente!
Il fiume può essere solo maschio.”

… evidenziando la sua natura unica in Italia di spazio di libertà …
… millequattrocento chilometri di riviera, la più selvaggia, la più solitaria, la più libera della Penisola. … non c’è legge sul
grande fiume … il baricentro della potenza agricola e industriale del paese non conosce né controlli né forza pubblica … Il
fiume di pianura è un selvaggio anaconda che passa ovunque, non rispetta i confini politici e amministrativi …

… ammirando meraviglie e riconoscendo identità…
… Migliaia di uccelli, che si spostarono di malavoglia quando fummo a loro vicini. E poi anatre, garzette, aironi cinerini e
pattuglie di oche selvatiche in volo sull’autostrada d’acqua.
… Subito oltre l’argine Corte Sant’Andrea svelò una meraviglia settecentesca ed un italianissimo abbandono. … In Francia o
in Germania un posto simile sarebbe stato restaurato ed aperto al turismo di qualità: lì il Comune aveva a malapena i soldi
per aprire dei cessi per pellegrini.
… La sponda emiliana fra Parma e Modena un tempo era una palude piena di briganti, disse Alessandro, oggi è una terra
umida che sa di nebbia e culatello, ma è soprattutto la terra dei bluesman, i bluesman della Bassa. .. ceto che questa è una
terra che accende visioni. Ligabue dipingeva tigri e foresta tropicali guardando il fiume. E poi c’è la nebbia, un auditorium
perfetto. Ha un’acustica cavernosa che propaga i suoni

… vivendolo attraverso il cibo ed il vino …
… Valentina esagerò con la Bonarda, evocò il risotto con le rane e le carpe in padella … Tra un panino ed un bicchiere di
Gutturnio Silvana Dolci insegnava la vogata alla veneziana ai giovani del posto. … Un bravo barcaiolo di nome Edgardo ci
spedì sull’argine a gustare un piatto di tortelli al brasato allo Chalet del Gallo, lì a due passi … Bevemmo due bottiglie di
Bonarda, e fu speciale guardare l’acqua passare avendo vino in corpo. Il verde del fiume ed il negro dei calici si esaltarono
per contrasto … … il menu era un’apoteosi di delizie dai nomi mai sentiti. Anolini, mariola, ambolina, culaccia e pisarei.
Maria, la moglie, stappò tre bottiglie fresche di Malvasia e ci invitò a bere nelle tazze, meglio se col dito dentro, all’antica …
Ma è inutile discutere, se davanti hai luccio con capperi e acciughe, polenta grigliata con cipolle borettane e uno
schieramento delle migliori bottiglie di Lambrusco. … Avevamo bevuto Lambrusco la mattina e facemmo un abbordaggio
inglorioso, con i parabordi messi male e scricchiolii poco rassicuranti. …

… rabbrividendo di fronte ai degradi …
… Respirando a pieni polmoni, sapevamo che la mirabile geometria delle risaie vercellesi taceva i veleni che le avevano rese
uno sterminato camposanto per esci, uccelli, piccoli mammiferi e farfalle.
… I piloni del ponte mostravano le fondamenta, come denti rosi dalla piorrea. Era che Po, chiusa in troppi argini eretti a
difesa di private che avevano invaso le golene, non poteva crescere in larghezza ma accelerava scavando in profondità.

… affliggendosi davanti alla sua rimozione da parte delle popolazioni rivierasche …
… Fu facile capire perché Po diventava spazio di elezione dei pirati. L’argine era un colossale imbroglio: proteggeva i paesi,
ma proteggendoli li separava mentalmente dall’acqua. Così la gente finiva per rimuovere il fiume e seppellire una secolare
dimestichezza con gli umori del Serpente.
… Così chiesi aiuto ad un nonno che passava in bici col nipotino addormentato sulla seggiola posteriore. Il dialogo fu surreale.
Scusi, come si arriva al Po? “Non lo so, non ci sono mai andato”. Ma lei è di qui? “Sì. Ma non vado mai sul Po. Però penso
che può provare di là …”
… Noi abbiamo bruciato in pochi anni millenni di sapienza manuale.

… proponendo speranze …
… basterebbe lasciarlo in pace … Invece in questo viaggio abbiamo incontrato più volte l’orrore … Ebbene nonostante queste
aggressioni il fiume si rigenerava, era sempre più pulito di quanto potessimo immaginare.

La possibilità di un racconto esteso dell’anima dei
luoghi ha poi a disposizione il formidabile strumento
dei film. Rossellini, Visconti, De Santis, Mazzacurati,
Olmi hanno ambientato loro opere con il Po come
cornice.
Potrà essere importante riprendere iniziative che
hanno cercato di approfondire tale realtà.
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Particolare in questo campo è il film “In viaggio sul Po con Paolo Rumiz - Il risveglio del fiume segreto”, già
ricordato, che ripropone con un mezzo diverso il viaggio dello scrittore.

https://www.youtube.com/watch?v=wLzkcXPEhnM

Opere artistiche
Esiste un genius loci del Po univoco, che una volta catturato e descritto da uno scrittore o da un regista
rabdomante possa poi essere riconosciuto e condiviso da tutti? O la letteratura rispecchierà inevitabilmente la
visione individuale, artistica, dello scrittore, che però può essere talmente bravo far da farla condividere a lettori
che non hanno vissuto e non vivranno direttamente i luoghi descritti? Ed in qualche raro caso, se scrittoreviaggiatore, talmente bravo da farla condividere anche a chi nei luoghi c’è nato e vissuto?
Se ne può discutere a lungo. Intanto una cosa abbastanza semplice è iniziare una raccolta di punti e visioni, in
modo che ciascuno possa fare i confronti con il proprio vissuto e le proprie valutazioni.
Il tema del rapporto tra arte e genius loci è in ogni caso tra i più coinvolgenti. Aspetti dell’anima dei luoghi
possono essere captati e comunicati attraverso espressioni artistiche quali sculture, pitture, poesie, film forme
dirette di espressione che cercano di trasmettere emozioni con cortocircuiti comunicativi immediati, senza le
elaborazioni del racconto scritto.
L’artista può essere un visionario che produce per se stesso ma
riesce a trovare chiavi universali folgoranti (un esempio: i quadri
di Ligabue) …

… o un “professionista dell’arte” che produce opere su
commissione pubblica o privata …
la statua del dio Eridano a Torino)

o qualcuno che vuole semplicemente esprimere magari solo per se stesso ciò che sente per i propri luoghi del
cuore, con una poesia ad esempio :
Alba sul Po di Bruno Cobianchi (versi iniziali)
È un chiarore
che conserva
il buio.

I pioppeti
in golena
appena freschi

di boccioli
sono ancora
ombre.

La nebbia
risale
con la luce

che accende
il sole ….

Espressioni di questo tipo potranno avere in molti casi un riconoscimento solo locale, ma una loro raccolta lungo
l’intero corso del fiume potrebbe costituire un’importante occasione per cogliere e condividere frammenti della
poliedrica e multicolore anima del Po.
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Notizie coinvolgenti
Anche molte notizie giornalistiche possono essere occasioni in cui elementi dell’anima del Po, antica o recente
(spesso problematica) vengono captati e trasmessi ad un pubblico disponibile a condividere visioni ed emozioni
Potrà trattarsi di notizie che riportano iniziative su azioni che evidenziano rapporti stretti tra fiume e territorio
….
Villafranca Piemonte: continua la festa dedicata al fiume e ai pescatori. TorinoOggi 22 settembre 2017
Festa degli aquiloni a Pancarana, in riva al Po ci si diverte come una volta. La Provincia Pavese 17giugno 2017
Il Po, la cucina e i luoghi del compositore: lungo il fiume c'è aria di Verdi. La Repubblica 9 luglio 2017
… o attività negative per la vita del fiume …..
Fiume Po. Rifiuti e pesca di frodo: 30 persone controllate, 5 multe e 2 sequestri. La Libertà 27 maggio 2017
… o aspetti sostanziali per i rapporti uomo-fiume preoccupanti adesso e nei prossimi tempi, come nel caso del
decadimento dei moltissimi ponti a causa dell’abbassamento dell’alveo del fiume frutto delle rapine dei decenni
scorsi, dal fiume come occasione di collegamenti umani si passa al fiume come barriera nei collegamenti tra
Nord Italia e Centro-Sud ……
Ponti chiusi, vecchi e pericolanti: attraversare il Po è un'impresa. Il Giorno 12 settembre 2017
Notizie intriganti sono quelle che richiamano un passato molto lontano, che ci fanno intravedere un mondo
completamente diverso da quello attuale (qual’era l’anima dei luoghi a quei tempi?)…

Ritrovato il primo reperto di leone del Po: da novembre in
mostra al Museo di San Daniele. CremonaOggi 24 luglio 2017

… o rievocazioni di un passato neppure troppo lontano in cui il Po è stato tragico protagonista, un dio mortale se
lo si prende alla leggera …
La Provincia Pavese 4 luglio 2011 ….
OGGI LA CERIMONIA Arena, cent'anni fa la tragedia del Po Cento anni fa, il 3 agosto 1911, morivano annegati nel fiume Po
undici bambini. Per oggi a mezzogiorno l'amministrazione comunale di Arena Po ha organizzato una commemorazione del
triste evento: la cerimonia si terrà davanti al monumento dedicato proprio a quel tragico fatto, situato al cimitero principale
del paese

“La sciagura del Po”, quadro di Pacifico Sidoli ripresa nel libro “Rive del Po” di Gabriele Pagani (Raccolto Ed., 2014) : il
sacerdote benedice le salme degli 11 bambini annegati ad Arena Po nell’agosto 2011
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Potenzialmente esplosive sono le notizie-sentinella, che ci danno l’allarme sui cambiamenti epocali in atto
attraverso il Po e la sua essenza. Eventi che colpiscono i suoi luoghi-simbolo …
"Qui nasce il Po", ma dalla sorgente sul Monviso non esce più una goccia. La Repubblica 5 settembre 2017
--- o che esprimono gli stravolgimenti degli esseri viventi che
ne fanno parte ….
https://www.youtube.com/watch?v=DDSQfa_uLSs

Pesce Piranha pescato nel Fiume PO

Sarà molto importante un confronto con gli operatori del settore per cercare di capire come utilizzare al meglio
il potenziale eccezionale delle notizie non solo come strumento di produzione/comunicazione di contenuti, ma
come generatore di indicatori su aspetti cruciali per capire l’essenza dei luoghi dal punto di vista sia culturale sia
della vita concreta che ci aspetta sui territori.

Immagini evocative
Un aspetto comune a tutti i punti precedenti è la loro traducibilità in immagini che di per sé, se ben riprese,
possono assumere funzioni riassuntive e caricarsi di significati comunicabili, riflettendo in modo immediato
porzioni piccole o grandi dell’anima dei luoghi.
Si tratterà tipicamente di abbinamenti tra foto e didascalie, o tra video e tracce sonore di accompagnamento.
Immagini evocative potranno trasmettere in modo efficace emozioni estetiche combinate a luoghi emblematici
…
Intreccio di uomo e natura nel Parco del Delta

… o catturare
momenti affascinanti della vita naturale lungo il fiume …….
Sterne nel Delta del Po
… o riprendere immagini della storia e della vita passata delle genti attraverso foto …
Il porto natante di Mezzi Po all'inizio del XX secolo
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… o video di momenti drammatic …
L’alluvione del Po del 1951. L’importanza della memoria.

Potranno essere immagini singole, ma anche il risultato di esperienze collettive in grado di far conoscere oltre i
confini della propria comunità sentimenti locali di amore per i luoghi …

Foto Concorso 2017 del Comitato Ponte della Becca “L’anima del vecchio Signore”
Una raccolta di immagini evocative condivise è un’operazione potenzialmente immensa, soprattutto se entrano
in giuoco gli attuali strumenti social del Web come Instagram. Diventa quindi importante, oltre che
interessante, per la Rete del Po chiedersi se e come impostare un metodo di selezione ragionata, efficace e
sostenibile.

In sintesi
…. Il Po, con le sue terre, è vittima delle frantumazioni ambientali, sociali ed economiche degli ultimi decenni; la
Rete del Manifesto per il Po cerca occasioni per far emergere la sua realtà unitaria, non solo con strumenti di
governo capaci di superare le barriere attuali, ma anche favorendo una rete di informazioni ed emozioni
condivisa dagli interessati;
…. capire e condividere meglio l’anima di questa realtà è un passo necessario per migliorare le decisioni di tutti,
a livello collettivo ed individuale; ma chi può riconoscere l’anima del Po? Scrittori? Artisti? Abitanti storici e
recenti dei luoghi? Giornalisti e professionisti dei media? Istituzioni? Responsabili di musei? Associazioni locali
ed altre organizzazioni? Ristoratori e fornitori di servizi turistici? Turisti italiani e stranieri? Tutti in realtà tutti
possono dare un contributo;
… come si può esprimere un’anima dei luoghi in modo che possa essere comunicata e condivisa? Attraverso testi
letterari? Realizzando opere artistiche? Individuando luoghi e/o prodotti simbolo? Raccontando esperienze
vissute? Proponendo le notizie più indicative? Scattando immagini o riprendendo video particolarmente
evocativi?
… il 20 novembre a Milano si terrà un incontro per confrontarsi su questa sfida; in questa prospettiva diventa
importante continuare a raccogliere esempi e suggerimenti; alcuni di essi potranno essere presentati
nell’incontro; in ogni caso l’insieme dei contributi potrà essere riproposto sul sito del Manifesto e servire come
innesco di un percorso più ampio di raccolta, confronto, condivisione.
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