
1

Data

Pagina

Foglio

30-07-2021
18

PARODI LIGURE Abbazia di San Remigio

Le ̀Storie segrete sulla Via della Seta'
dell'archeologo Alessandro Coscia

■ Al calar della sera, nella suggestiva
Abbazia di San Remigio nel Comune di
Parodi Ligure 'Attraverso Festival' pre-
senta una conferenza che approfondi-
sce cd estende il tema del vino, così im-
portante per il territorio. L'occasione è
la presentazione dell'ultimo libro di
Alessandro Coscia Storie segrete sulla
Via della Seta. Coscia, archeologo spe-
cializzato nell'ambito greco e romano,
sceneggiatore e autore televisivo pro-
pone attraverso questo libro una ap-
passionante visione della via della seta
come un percorso costruito sulla via di
espansione della vite e della sua colti-
vazione, in definitiva come un progetto
di esportazione del vino. L'espressione
'Via della Seta' indica l'insieme delle
vie di comunicazione che a partire dal-
l'epoca antica e per tutto il Medioevo
misero in contatto il bacino del Medi-
terraneo con l'Estremo Oriente, ín par-
ticolare la Cina. Questi percorsi attra-
verso l'Asia centrale presero questo no-
me particolare perché, in origine, servi-
vano a far giungere in Occidente so-
prattutto la seta, tessuto molto apprez-
zato e ricercato di cui solo i cinesi co-
noscevano i segreti di produzione. La

Via della Seta non fu però solo una via
commerciale ma per secoli un insosti-
tuibile strumento di relazione tra Occi-
dente e Oriente, un percorso lungo il
quale transitavano merci preziose ma
anche idee, conoscenze, arte e cultura.
Il volume Storie segrete sulla Via della
Seta (Mimesis, 2020) di Alessandro Co-
scia e Sergio Coppola ci porta proprio
alla scoperta di quanto ha ancora da
raccontarci questa antica via di collega-
mento lungo la quale per millenni
Oriente e Occidente si sono incontrati,
sovrapposti e anche mescolati. Storie
segrete o semplicemente poco cono-
sciute come conferma uno dei due au-
tori del libro, Alessandro Coscia: «La
Via della Seta, così come molte altre re-
altà storiche e geografiche, può raccon-
tarci molte storie sconosciute o poco

note, a patto di guardarla con occhi
nuovi. Il nostro sguardo deve perdere
quella prospettiva eurocentrica, dob-
biamo sforzarci di liberarci delle nostre
categorie mentali, degli occhiali che
usiamo, inevitabilmente, per interpre-
tare la realtà e soprattutto i fenomeni
lontani dalle nostre consuetudini. Se ci
proviamo, potremmo scoprire che un
imperatore romano, come Teodorico,
ha progettato il suo monumento fune-
bre, il mausoleo di Ravenna, ispirando-
si alla 'yttrta la tenda dei nomadi delle
steppe usata anche dal suo popolo, i
God, in un'area attraversata da questa
via. Ecco che in un monumento ufficia-
le di un sovrano occidentale vediamo
fusi elementi della cultura classica in-
sieme a influenze orientali, addirittura
etniche. Oppure potremmo scoprire
che la 'Via della Seta' è stata, all'inizio,
la via del vino e che la coltivazione del-
la vite, sulle rotte da est a ovest, è stata
un elemento prezioso di diffusione cul-
turale». La 'Via della Seta' sarebbe stata
dunque un tempo la 'Via del Vinti dun-
que 'La via di Dioniso: Il tipo di vite che
è all'origine di quasi tutto il vino esi-
stente al mondo è infatti la ó itls Vin(fe-

ra Untici, una specie eurasiatica che
attualmente cresce in una vasta
area, dal bacino del Mediterra-
neo e dall'Europa centro-
settentrionale fino al-
l'Asia centrale. I:appun-
tamento di domenica I
agosto è organizzato
da 'Attraverso Festival' '
in collaborazione con
il Comune e la Pro.
Loco di Parodi e
Resilienza.Art, con
il patrocinio del
Consorzio Tutela del
Gavi, Enoteca Regio-
nale di Ovada e del
Monferrato, Associa-
zione Oltregiogo. Al
pubblico si ricorda che
l'appuntamento avrà ini-
zio alle 18 e, viste le pro-
cedure di autocertifica-
zinne e assegnazione
dei posti con garan-
zia di distanziamen-

è consigliato di
arrivare con antici-
po. / 
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