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Impossibilitato a partecipare ai lavori del Convegno
per motivi di salute, il Preside Giuseppe Picasso ha
fatto pervenire a Silvia Lusuardi Siena una calda
lettera che è stata letta in apertura e il cui testo ci
è gradito riproporre.

Gentile Collega,
appena Lei mi mise a parte del Convegno che pensava di organizzare sulle
campane, dall’archeologia alla produzione in età medievale, ne ho percepito
l’originalità e l’interesse che il tema avrebbe potuto suscitare; e da subito mi
ripromisi – incautamente – di partecipare a suo tempo al Convegno. Ora con
il Programma ben deﬁnito non ho che da confermare le mie prime impressioni,
mentre sono costretto a non mantenere la promessa partecipazione. Lo faccio
tuttavia con questo breve scritto per dirLe tutta la mia ammirazione per il Programma che ha preparato. L’originalità è ampiamente confermata; La qualità dei
relatori e gli argomenti che animeranno le sedute di questi tre giorni, saranno
prova dell’interesse suscitato.
A nome di tutta la nostra Facoltà, ampiamente e autorevolmente rappresentata da non pochi relatori, Le rivolgo ogni cordiale augurio per il successo
dell’iniziativa.
Saluto cordialmente anche i maestri e gli studiosi che giungono da altre
Università, tra i quali scorgo nomi di cari amici. Vedo con piacere l’impegno
dei Suoi bravi collaboratori.
Ho parlato di interesse del tema. In passato – mi restringo all’ambito ecclesiastico – quando si costruiva una chiesa si pensava anche al campanile, e i costi
delle campane preoccupavano non poco i responsabili che stendevano la mano
anche presso i superiori (sempre ecclesiastici). Oggi la situazione è capovolta:
se si costruisce una chiesa e si dispone dei mezzi necessari per completarla con
campanile e campane, è necessaria una particolare licenza, perché altre urgenze
premono e le campane possono essere sostituite anche con un semplice assordante disco. Io penso con nostalgia alla commozione, al clima ora lieto ora triste,
che diﬀondevano da modesti ma graziosi campanili, le campane dei miei piccoli
e pittoreschi paesi di Liguria: bastavano – e bastano ancora – pochi rintocchi
per ravvivare un clima particolare, per iniziare un discorso che poi continuava
nella preghiera di gente semplice. Ed era tutto molto bello e sono ricordi cari.
Il vostro Convegno non ha certamente il compito di entrare nell’attualità di
questa problematica, risolta – a mio avviso – in modo troppo sbrigativo, ma
l’eco delle vostre campane molto più lontane, può essere occasione e sostegno
anche per risolvere i nostri problemi e riﬂettere sulle nostre scelte.
Con vivissimi rallegramenti e auguri.
Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosoﬁa
GIUSEPPE PICASSO
Milano, 15 febbraio 2006

