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Edoardo Nesi racconta l'ul
di DARIO DI VICO

doardo Nesi è un borghese pre-
occupato del futuro dell'Italia e
dei suoi figli, un borghese inna-
morato dell'America ma che

non ama i Professori. A lui, ex indu-
striale del tessile, interessano di più le
persone, il loro vissuto, le parole che
usano e non soggiace nemmeno per
un momento al fascino della tecnica o
alla paura dello spread. Nesi scrive li-
bri intrisi di una profonda nostalgia, al
punto che più di qualcuno potrebbe
accusarlo di avere l'orologio ferino ai
tempi della Grande Prato. Quando nel-
la capitale internazionale del tessuto
gli operai potevano diventare impren-
ditori, dare lavoro a vagonate di immi-
grati dal Sud, ritrovarsi ricchi e girare
il mondo, comprare costosissimi gio-
ielli per le loro mogli e macchine spor-
tive per sé. Anche la sua nuova fatica
letteraria, Le nostre vite senza ieri, in
uscita da Bompiani, rientra in questo
filone. Anzi, chiude una sorta di trilo-
gia di Prato iniziata con L'età dell'oro e
proseguita con Storia della mia gente,
il libro che gli ha portato il Premio
Strega.

Dei Professori Nesi scrive che «usa-
no il telescopio e non il cannocchiale e
così non vedono le persone». Le consi-
derano un esercito indistinto di consu-
matori, prima ancora che dei cittadini.
I tecnici parlano (anzi «vagellano») di
crescita, liberalizzazioni, infrastruttu-
re, privatizzazioni, ma all'autore appa-
iono glaciali, alteri, presuntuosi, vuoti.
Non sanno e non sapranno mai che il
loro mitico mercato vive grazie al per-
sonale contributo di centinaia di mi-
gliaia di microimprenditori e di milio-
n! di loro dipendenti, non hanno mai
conosciuto i follatori e gli annodini, i
raccattaflli e i garzatori, i maghi che
hanno fatto grande non solo Prato ma
l'intera Italia manifatturiera. I Professo-
ri non conoscono l'odore della lana,
quella mistura di grasso naturale e un-
zione di filatura che per Edoardo rap-
presenta ancora qualcosa di misterio-
so e che il papà fa sentire a sua figlia
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quasi a volerle trasferire il genius loci.
I Professori guardano al mondo con di-
stacco cattedratico e Nesi non può
amarli . Staranno pure salvando l 'Italia
ma lui fin quando vede le aziende chiu-
dere non ci crede.

Se Le nostre vite senza ieri ha un
personaggio che resta impresso, è un
vinto, l'industriale Ivo Barrocciai, che
non a caso era già stato il protagonista
de L'età dell'oro . Ormai anziano, rico-
verato in un ospizio e vittima dei far-
maci, Ivo improvvisa da mattatore un
one man show alla Gassman in cui rac-
conta a infermieri e pazienti i fasti del-

la sua ditta e la vita da magnate del tes-
sile. E giù con il giorno «in cui ho gua-
dagnato sette miliardi», l'altro in cui
«presi due Concorde», «l'aquila che
compra! da una guardia forestale e
mangiava conigli interi», la volta «che
pagai una suora per dir messa in una
chiesina di montagna» e il concerto di
Frank Sinatra che andai a sentire nel
1977 alla Royal Albert Hall di Londra.
Gli infermieri e i degenti non sedati ap-
plaudono commossi, la sorella Dean-
na piange e Ivo «continuava a inchinar-
si come un attore» a fine spettacolo.
Barrocciai e Prato qui diventano meta-
fora dell'Occidente e Nesi annota: «Sa-
rà anche colpa nostra che non abbia-
mo capito nulla, come ci ripetono i
professori d'economia, ma bisogna
avere il cuore di un leone per resistere
all'incubo che ci vede dimenticati dal-
la storia in marcia, relitti di un piccolo
mondo antico spazzato via da cinesi,
indiani, vietnamiti e indonesiani».

E, dopo la nostalgia, il libro approda
a un altro dei topos nesiani: il rappor-
to con la modernità. Edoardo ha credu-
to da sempre nella libera intrapresa,
nella tecnologia, nel sogno capitalisti-
co. I pratesi che ancor oggi venera era-
no degli imprenditori globali ante litte-
ram, vendevano tessuti ovunque a Sali-
sburgo come a Tokio, il suocero Ser-
gio Carpini veniva chiamato in Geor-

gia per tentare di rivitalizzare il tessile
made in Usa. Ma quella globalizzazio-
ne portava crescita e benessere, que
sta gli sembra aver divorziato dalla mo-
dernità. E Nesi questo slittamento non
potrà mai perdonarlo perché corri-
sponde a una frattura della sua stessa
identità.

PS. Ho sentito di recente un cinese
chiedere a un interlocutore italiano se,
a suo parere, l'Europa sarà un laborato-
rio d'innovazione o un museo. Nesi
d'istinto darebbe la prima risposta, in
cuor suo però sa che quella buona è la
seconda.
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Il libro

In un mondo più povero
mancano regole certe

«Le nostre vite
senza ieri»,
il libro di Edoardo
Nesi, ultimo
della trilogia
ambientata
a Prato (nella
foto la copertina)
esce domani
da Bompiani

(pp. 155, € 16). L'opera si rivolge alla
generazione più giovane, destinata
a confrontarsi «con un mondo più
povero e meno accogliente», e senza
poter più contare su regole certe,
in concorrenza con coetanei
agguerriti da tutto il mondo.
La raccomandazione dell'autore
è che i «figli dei domani» sappiano
avere, e tradurre in realtà, idee che
i loro genitori non potranno e non
dovranno capire, «altrimenti
sarebbero già vecchie e inutili».
Sullo sfondo resta la speranza
che sia possibile, al termine
di un lungo percorso, risollevare
le sorti dell'italia e del mondo.
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