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Purtroppo di fronte alla fine della
vita, molte comunità religiose
(cattolici, valdesi, buddisti, ebrei

ed islamici) hanno spesso manifestato
in pubblicazioni e interviste, alla radio
e alla televisione, un senso d’inquietu-
dine.
La morte, infatti, all’umanità fa paura,
da quando non è più considerata un
evento naturale e non fa più parte del-
le esperienze della nostra vita; da quan-
do cioè non è più presente nelle nostre
case.
Attualmente, infatti, la morte di un pa-
rente è delegata all’apparato tecnico
che è l’ospedale dove, con il malato, ri-
coveriamo anche la nostra angoscia.
Così facendo però priviamo la nostra
esistenza (e quella dei nostri figli) di
un’esperienza importante, lasciando as-
sorbire la realtà da quel modello di si-
mulazione che è l’apparato scientifico.
In realtà, anche coloro che hanno una
fede in una vita ultraterrena sono ri-
masti senza modelli e non sanno più
morire con naturalezza.
Dovrebbero sapere che, come la vita
normale ha avuto il tempo di modella-
re la vita, con tante esperienze, così
avrebbe potuto modellare anche la
morte.
Nel pieno del vigore e della bellezza e
del successo é impensabile eliminare
l’angoscia della morte.
Ma l’idea che maggiormente rende tri-
sti e infelici è la consapevolezza di do-
ver lasciare tutto.
Ci risulta che anche gli spiriti religio-
si, che sanno dove andranno, nell’im-
minenza della fine, con riluttanza fan-
no appello alla loro fede.
Padre Fabio Giardini O. P., a questo
proposito, elenca i timori principali:
- il timore dell’istante della morte,
- il timore del periodo che immediata-
mente la precede,
- il timore dell’ignoto che la segue.
Molto diffuso è anche il timore che la
morte distrugge la persona, la taglia fuo-
ri del mondo e, definitivamente, non le

permette di comunicare.
Si soffre per l’angoscia di procurare, con
la nostra morte, dolore ai nostri cari.
E’ paradossale ma, anche per chi crede
in una vita futura, la morte viene sem-
pre troppo presto!
Avremmo la pretesa che attendesse
quando fossimo pronti ad accoglierla!
In fondo - diceva un religioso - io in
questa valle di lacrime ci sto anche vo-
lentieri!
Quanti di noi, magari già avanti con gli
anni, per pigrizia e per viltà, rimanda-
no e non si decidono mai a prepararsi
seriamente a morire?
Molti, per scaramanzia, tardano perfi-
no a fare il testamento!
Eppure conosciamo il passivo, di fron-
te ai beni veri, trascendenti ed eterni.
Siamo sgomenti perché la morte ci co-
glie impreparati di fronte alla nostra vi-
ta.
Eppure quanto abbiamo atteso quegli
istanti, per raccontarla, darle forma,
convinti che la morte è lo specchio che
la riflette?
Negli animali la morte è l’ultimo atto
di un processo biologico, ma non è co-
sì nell’uomo, dove la morte è prevista
e sofferta perché annidata nel suo es-
sere come può esserlo un parassita.
Il giornalista Introvigne, su Avvenire
(luglio 1996) nell’ambito di una in-
chiesta, ipotizzava che probabilmente
l’attuale sempre più diffusa credenza
della reincarnazione (proposta dai Te-
stimoni di Geova), non sia altro che
una tecnica di rinvio, per sfuggire a
buon mercato alle responsabilità uma-
ne e cristiane che la vita ogni giorno ci
propone.

A questo proposito, Biagio Pascal
(1623 - 1662) scriveva: “Gli uomini
non avendo potuto guarire la Morte,
per continuare ad essere felici, han-
no deciso … di non pensarci”.
Analogamente, Baruch Spinoza (1632
- 1677) scriveva: “L’uomo libero non
pensa alla morte, ma alla vita”. ■

Il vivere e il morire
di Alessandro Canton
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Èevidente che non si possa inferire
un’immagine della situazione reli-
giosa attuale a partire da un solo

santuario mariano, sia pure un santuario
diocesano con mezzo millennio di storia
alle spalle. Tanto più che l’analisi ca-
drebbe esattamente nell’anno cinque
volte centenario, quando si sono orga-
nizzate iniziative di grande caratura cul-
turale e religiosa. E, tuttavia, si possono
emettere almeno alcuni spunti di rifles-
sione che aiutino a comprendere la con-
tingenza attuale che vive la fede cristia-
na.
La fede. Qualcuno vorrebbe derubrica-
re il termine fede, sostituendolo con sen-
timento religioso o religiosità popolare.
Ma l’operazione è anche troppo sbriga-
tiva. Il pericolo di prendere la devozio-
ne come momento consolatorio è pale-
se; eppure c’è una consolazione che co-
munica una responsabilità forte e dolce
nei confronti del Signore e nei confronti
dei fratelli e della società. Una madre
non si limita mai ad asciugare le lacrime:
sa anche indicare delle mete da rag-
giungere e comunicare un vigore stre-
nuo per raggiungerle. Senza dire che la
Madonna non può mai essere staccata
dal Signore Gesù e attira anche per la
sua tenerezza femminile, verginale,
sponsale e materna. Con la serietà che
intride questi sentimenti e dà il corag-
gio perfino della santità. Gli intellet-
tuali di complemento - da non confon-
dere con gli intelligenti - possono snob-
bare le pratiche di pietà mariana. Ma
forse essi pure hanno il santino nel por-
tafogli e la paura di cadere nelle mani di
Dio: mani misericordiose, del resto.
Almeno mezzo milione di persone que-
st’anno hanno varcato la soglia del san-
tuario. E non solo per ammirare le ope-
re d’arte che pur ci sono. Tappa fissa è
l’altare dell’apparizione che tutti vanno
a visitare, e moltissimi si inginocchiano
a esprimere – a bisbigliare col cuore che
trema, poiché le sofferenze più intime si
dicono e addirittura si riconoscono a fa-
tica -: si inginocchiano a esprimere le
proprie sofferenze guardando l’immagi-
ne di Maria e sperando di “bene avere”,
girando attorno all’altare e venerando la

pietra ubi steterunt pedes Mariae. Per ri-
conoscere che non si è di fronte a un
vuoto sentimentalismo, basti pensare
all’ininterrotto esercizio del sacramento
della penitenza, che risaputamente non
è impresa facile: esige umiltà e voglia di
cambiare la vita. A ciò si aggiunga il
fatto che la Madonna di Tirano è in-
vocata soprattutto a protezione della
famiglia. E’ ciò che ho suggerito all’ini-
zio dell’anno giubilare. E, forse, non c’è
nulla, nella società attuale, più urgente
di questa ripresa morale, ecclesiastica e
sociale. La Madonna di Tirano rispon-
de a esigenze attualissime: mostra come
la definitività della scelta sponsale e ge-
nitoriale non è qualcosa che limita la li-
bertà, ma un legame che libera la libertà
e costringe, magari soffrendo, magari
piangendo, a superare i momenti di pro-
va che si vivono sempre in una casa.
Nel tempio mariano si operano auten-
tiche conversioni, si avverte che occor-
re unire il dolore nostro al dolore del Si-
gnore Gesù, ci si impegna per una cre-
scita incessante nella vita di grazia.
Si aggiunga che Maria non è soltanto la
protettrice dei singoli credenti: è anche

l’immagine e la protezione della Chie-
sa universale e locale: la Diocesi, cioè.
Non deve passare inosservato il fatto
che il santuario di Tirano sia stato ele-
vato, con il consenso del papa, a san-
tuario diocesano. La Diocesi di Como
che si estende in tutta la provincia di
Sondrio e in parte delle provincie di
Como, Lecco, Varese, deve rendersi
sempre più consapevole che la Madon-
na di Tirano protegge questa realtà mi-
steriosa abitata dallo Spirito e forman-
te il Corpo di Cristo, e al tempo stesso
non deve dimenticare che vive sotto la
protezione di una Madre potentissima:
di una onnipotenza supplice.
Ciò non significa che si tolga lustro e ri-
levanza ad altri santuari quali Gallivag-
gio, Grosotto, Dongo, Ossuccio, Cara-
vate ecc. Significa soltanto che a Tira-
no c’è un punto di attrazione particola-
rissimo della devozione mariana: un
punto da cui si irraggiano tanti templi
dove Maria custodisce le nostre case e
ci conduce a Cristo.
Una postilla. Come si sa, la diocesi ha
acquistato le case di fronte al santuario
di Tirano: la vecchia e il fabbricato do-
ve alloggiano coloro che vogliono re-
cuperarsi dalla schiavitù della droga. A
questo scopo la Chiesa di Como ha da-
to fondo quasi totalmente a delle riser-
ve che le sono venute da benefattori:
quasi quattro miliardi e trecento milio-
ni di vecchie lire. Si voleva e si vuole
predisporre qualche forma di ospitalità
per i pellegrini e un salone per raduni il-
lustrativi del monumento artistico e per
collocarvi una penitenzieria che renda
meno angusto lo spazio dei confessionali
che si trovano in santuario. Pur avendo,
i padri serviti, inviato una lettera di di-
sdetta alla Cooperativa il Gabbiano,
prima di cedere gli stabili, tale Coope-
rativa non dà segno di liberare i locali e
di spostarsi altrove. Confidiamo nella
buona volontà e nella lealtà degli inte-
ressati.
La Madonna ci assista e ci benedica.
Benedico anch’io tutti i diocesani e i
pellegrini.

* Vescovo
da “Il Settimanale della Diocesi di Como

Riflessioni sul Cinquecentenario
dell’Apparizione della Madonna a Tirano

di Alessandro Maggiolini*
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Sono passati pochi mesi dalla con-
clusione del ciclo congressuale na-
zionale della CISL, e ora, dopo la

pausa estiva, si apre una fase di proget-
tazione dell’attività sindacale sulla ba-
se degli orientamenti emersi nelle di-
verse assise. Un aspetto a mio parere
molto interessante che è emerso in que-
sta fase è l’insistenza sul ruolo del sin-
dacato a scala locale, cosa molto evi-
dente nelle Tesi (“Stare sul territorio,
far crescere la cittadinanza”) e ancor
più nella relazione congressuale di Pez-
zotta. Un apposito capitolo di quest’ul-
tima poneva infatti la questione: “lo
sviluppo locale: fattore di innovazio-
ne”. L’insistenza portata in quella sede
sui sistemi produttivi locali, in quanto
capaci di valorizzare beni collettivi lo-
cali (e poi anche di produrli) sulla ba-
se di processi concertati e partecipati tra
più istituzioni e forze sociali ci chiama
in causa. Tanto più che anche la nostra
impostazione congressuale e la stessa
Mozione finale del Congresso Territo-
riale sono in larga misura incentrate
sulla medesima questione!
Abbiamo parlato di un “territorio da ri-
disegnare”, non solo sul piano fisico (è
ora di concludere riguardo al Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento Provincia-
le, che sta diventando una favola e ci
vede ultimi in Lombardia, quando per
la Legge Valtellina avremmo dovuto e
potuto essere i primi a occuparci di que-
sta questione), o su quello delle infra-
strutture (la strada di fondovalle, la fer-
rovia), ma anche su quello dei servizi
pubblici e, non ultimo, sul piano dei
servizi alla persona (si veda la situazio-
ne della Sanità in provincia). Ma anche
in questi campi misuriamo solo incer-
tezze, ritardi, disservizi, scarico di re-
sponsabilità.
Intanto avanza, come molti osservato-
ri registrano, una modernizzazione sel-
vaggia, non governata localmente, in
diversi campi, da quello dell’utilizzo del-
le acque, a quello della grande distri-
buzione commerciale, al consumo di
territorio per impianti di risalita, e per-
fino riguardo all’impiego del risparmio
locale, che è entrato nel circuito della

finanza internazionale, mentre la gen-
te è ancora convinta che depositare in
banca sia come mettere i quattrini sot-
to il materasso, solo un po’ meno insi-
curo… Nella nostra mozione congres-
suale è indicato viceversa con chiarez-
za un obiettivo lungo: riprendere in ma-
no, insieme, un processo di sviluppo
socio-economico equilibrato, “soste-
nibile”, qualitativo piuttosto che quan-
titativo. Questo perché la linea fin qui
seguita non sarà più percorribile per il
ridursi delle risorse centrali, e in ogni
caso sarà sempre più insostenibile sia
sul piano ambientale che sociale. Que-
sto sviluppo, dovrebbe essere evidente,
distrugge a vista d’occhio la risorsa più
importante: il territorio e le sue carat-
teristiche storico - culturali che sono la
materia prima del turismo del futuro.
Modifica inoltre in senso negativo la
qualità della vita, danneggiando l’am-
biente, e riducendo così la stessa appe-
tibilità residenziale delle località mon-
tane. Di fronte a una situazione politi-
co-amministrativa di stallo (salvo che
sugli affari privati, o sui piccoli interes-
si di paese), in presenza di una classe po-
litica incapace di assumere le necessa-
rie decisioni con un minimo di corag-
gio, credo che il sindacato dovrebbe ri-
lanciare la propria azione con grande
fermezza e con lo sguardo rivolto al fu-
turo, alle prospettive di vita e di lavo-
ro -possibilmente in provincia- delle
nuove leve di giovani. Tocca forse al
sindacato una grande chiamata in cau-
sa di tutti gli attori locali, un richiamo
al loro ruolo e alla loro responsabilità
sociale e politica. In questa logica, il
sindacato può e deve, allora, farsi por-
tatore verso tutte le categorie di opera-
tori locali, di un forte appello alla re-
sponsabilità, intesa non come fatto mo-
ralistico, ma come potente leva politi-
ca per uno sviluppo equilibrato e soli-
dale. Il tema, in altre parole, è quello di
una solidarietà di area, non fittizia e
strumentale, ma come parte di un pro-
getto generoso e lungimirante.
Oggi si fa un gran parlare (ma sono so-
lo parole!) intorno alla prospettiva di
‘fare sistema’. Bene, ma va detto che

senza un’anima, senza uno slancio che
chiamerei perfino ‘patriottico’, non si
rompe il guscio degli egoismi localisti-
ci quando non familistici o individua-
li.
Il tema potrebbe essere declinato,
schematicamente, come segue:
• Chiamata degli amministratori alla
loro responsabilità sociale e politica,
che parrebbe ovvia, ma viene pratica-
ta a scala ridotta. Non, cioè, come ri-
cerca di un bene comune, ma come
piccolo interesse localistico, e magari,
peggio, con intenzioni elettoralistiche
se non affaristiche… E’ possibile fare
l’amministratore locale con competen-
za e onestà, con lungimiranza e con un
briciolo di orgoglio a scala provinciale
(che mi sembra la scala giusta per pro-
gettare qualcosa)?
• Chiamata degli operatori economici
a una responsabilità “territoriale”. La
cosa dovrebbe valere per i grossi prota-
gonisti, nei quali la tentazione di guar-
dare anzitutto altrove è ovviamente for-
te, tanto più se la società locale non ha
capacità negoziali effettive. E per i pic-
coli imprenditori, che dovrebbero im-
parare a cooperare, questa cosa che da
noi non esiste, se vogliono competere
e/o negoziare da posizioni di forza rea-
le (intendo creatività, inventiva, in-
traprendenza), non di lamento e di-
pendenza…
• Chiamata, infine, dei responsabili dei
servizi ai diversi livelli, dai dirigenti agli
operatori di base, a valorizzare la natu-
ra stessa del loro lavoro, che è ovvia-
mente finalizzato al benessere colletti-
vo, e non consiste nel funzionamento
astratto di una macchina burocratica!
Il Sindacato ha tutti gli strumenti per
svolgere questa azione responsabiliz-
zante e solidale, che è iscritta nel suo
DNA originario, ma deve prima di tut-
to avere la certezza che fin l’ultimo dei
suoi iscritti è portatore consapevole di
questa logica. Dopo, confrontarsi o con-
certare, fare pressione e lottare, non
sarà forse un problema troppo difficile.
(dal Notiziario sindacale CISL del set-
tembre 2005)

*Ufficio Studi Cisl Sondrio

Il ruolo innovativo del sindacato a scala locale
di Ivan Fassin*
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Katrina non è esattamente un
colpo di sfortuna, non è la
cattiva sorpresa di una na-

tura imprevedibile riservata
all’inerme genere umano.
Prima il ruggito assordante spinto
a 145 miglia all’ora sulla costa del
Golfo. Poi il silenzio, surreale, e le
vittime portate a riva dalle onde
del mare. E ora è come se ogni fun-

zionario di
Washing-
ton stesse
trattenen-
do il respi-
ro, se non
fosse per il
p i c c o l o
sporco se-
greto che
pian piano
sta uscen-
do allo
scoperto:
Katrina è il
prezzo da
pagare per
le conti-
nue emis-
sioni pla-
netarie di
a n i d r i d e
carbonica
e per il ri-
s c a l d a -
mento glo-
bale.
Gli scien-
ziati ci
stanno av-
vertendo

da anni. Ci hanno detto di tenere
gli occhi puntati sui Caraibi, l’area
dove è più probabile si facciano
sentire i drammatici effetti del
cambiamento globale sotto forma
di violenti uragani. Appunto. Nel
corso degli ultimi anni è stato pro-
prio il bacino caraibico la zona più
esposta all’attività e alla crescente
intensità dei disastri naturali. Ora,
dopo aver preteso la devastazione

di una grossa fascia della costa sud-
orientale degli Stati Uniti d’Ame-
rica, la vendetta del killer Katrina
si è consumata.
La realtà è che Katrina riflette la
punta dell’iceberg, ovvero il mo-
mento in cui il popolo americano
ha iniziato ad abbandonare il mi-
to rassicurante secondo cui la fine
dell’era del petrolio e i devastanti
effetti del cambiamento climatico
costituiscono una realtà ancora
lontana. La realtà lontana che è
giunta sulle rive del lago Ponchar-
train travestita da onda gigante-
sca pronta a invadere le strade di
New Orleans, sfogando la propria
devastazione e gettando nella ro-
vina le basse terre del Mississipi in
data lunedì 29 agosto. Il risultato:
gli Usa e il mondo intero sono
cambiati per sempre.
Katrina non è esattamente un col-
po di sfortuna, la cattiva sorpresa
di una natura imprevedibile riser-
vata all’inerme genere umano.
Non possono esserci equivoci. Noi
abbiamo creato questo mostruoso
cataclisma. Abbiamo saputo della
potenziale drammatica pericolo-
sità del riscaldamento globale per
quasi un’intera generazione. E non
ce ne è importato un accidente.
Cosa ci aspettavamo? Il 52% dei
veicoli circolanti negli Stati Uni-
ti sono veicoli SUV [Sport Utility
Vehicles, NdT], che vomitano
nell’atmosfera quantità record di
CO2.
Come spieghiamo ai nostri bam-
bini che noi, cittadini americani,
rappresentiamo meno del 5% del-
la popolazione del pianeta ma di-
voriamo più di un quarto dell’ener-
gia fossile prodotta ogni giorno in
tutto il mondo? Come possiamo
dire ai parenti delle vittime
dell’uragano che siamo stati così
egoisti da non predisporre nean-
che una misera tassa del 5% su un
gallone di benzina per promuove-
re il risparmio di energia? E quan-

È il riscaldamento globale
che ha colpito New Orleans

10

Pubblichiamo oggi
un articolo di
qualche tempo fa di
Jeremy Rifkin,
tratto dal sito di
NuoviMondiMedia
(http://www.nuovim
ondimedia.it).
Insegnante e
presidente della
Foundation on
Economic Trends di
Washington è autore
del libro Economia
all’idrogeno - La
prossima grande
rivoluzione, in cui
ipotizza un nuovo
regime energetico
democratico basato
sull’idrogeno.
L’articolo che
proponiamo è uno
sfogo molto forte
sulla mancanza di
politiche occidentali
per salvaguardare
l’ambiente.
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do i nostri vicini dell’Europa e del resto
del mondo ci domandano perché siamo
stati così reticenti nel fare del riscalda-
mento globale una priorità, quando ci
domandano perché non abbiamo sot-
toscritto il trattato internazionale di
Kyoto cosa raccontiamo?
Nei prossimi giorni e nelle prossime set-
timane milioni di americani si precipi-
teranno per assistere le vittime offren-
do cibo, riparo e assistenza finanziaria.
Le calamità naturali fanno uscire il me-
glio del carattere della nostra gente.
Siamo orgogliosi di poterci essere nel
momento in cui i nostri compagni stan-
no soffrendo.
Perché non possiamo comportarci allo
stesso modo quando è la Terra ad ave-
re bisogno di aiuto? Ci si dovrebbe ver-
gognare di fronte alla pratica di porre si-
stematicamente i propri interessi per-
sonali di breve periodo in posizione pri-
vilegiata rispetto alla salute del piane-
ta.
Naturalmente, ora ne paghiamo il prez-
zo. Siamo bloccati tra due tempeste.
Da una parte la domanda mondiale di
petrolio, per la prima volta nella storia,
ne sta eclissando la fornitura. Il prezzo
di un barile di petrolio sui mercati in-
ternazionali si aggira oggi sui 70 dolla-
ri. La benzina e il carburante da riscal-
damento stanno crescendo di pari pas-
so alle acque dell’alluvione negli Stati
del Golfo, anche perché l’uragano ha
spazzato via le piattaforme petrolifere e
le raffinerie dell’area. Stiamo entrando
nelle ultime poche decadi dell’era pe-

trolifera, con conseguenze drammati-
che per il futuro di un’economia globa-
le fondata sui combustibili fossili come
quella attuale. Nel momento in cui i
nostri geologi non sanno quando la pro-
duzione petrolifera mondiale toccherà
esattamente il suo picco solo qualche
personaggio del business petrolifero or-
mai sembra ancora non voler accettare
la realtà di questo spaventoso scenario.
Dall’altra parte la biosfera si sta intos-
sicando per la proliferazione di emis-
sioni di CO2, e da questo punto di vi-
sta non c’è scampo. Il mondo si sta ri-
scaldando, e ci sta costringendo
all’inimmaginabile.
Nelle prossime settimane ci saranno
migliaia di lodevoli iniziative a favore di
chi non c’è più, a favore dei dispersi e
dei feriti. Ci saranno strette di mano e
recriminazioni. La gente continuerà a
chiedersi perché le dighe a protezione di
New Orleans e della regione del Golfo
hanno ceduto. Perché non sono state
prese le necessarie precauzioni in vista
di Katrina. Perché i soccorsi sono stati
tardivi e inefficaci. Quello che non vor-
remmo sentire dal presidente Bush, dal-
lo staff della Casa Bianca, dai magnati
del petrolio e da coloro di noi che an-
cora guidano le SUV è un “Ci dispia-
ce!” di gruppo.
Bush in queste ore di dolore sta richia-
mando il popolo americano al proprio
compito, per facilitare la ricostruzione
di dighe, strade, abitazioni.
A che scopo, se continuiamo a non oc-
cuparci del flagello del riscaldamento

globale. La prossima catastrofe potreb-
be essere ancora più devastante.
Se potessi parlare al presidente, almeno
per un momento, questo è ciò che vor-
rei dirgli.
Signor presidente, se hai guardato a fon-
do nell’occhio dell’uragano sarai riusci-
to a scorgere il futuro del pianeta, il fu-
turo che ci aspetta. È tempo di dire al
popolo americano e al mondo che la
reale lezione di Katrina è che abbiamo
bisogno di mobilitare il talento, l’ener-
gia, la determinazione del nostro popo-
lo e di qualsiasi altro per svezzare noi
stessi dalla spina del petrolio che sta
minacciando l’esistenza di ogni creatu-
ra della Terra. Presidente Bush, ci ri-
sparmi le sue omelie sul coraggio ame-
ricano e sulla determinazione a “resi-
stere alla tempesta e ad andare avanti”.
Invece, ci dica la verità sul perché Ka-
trina è arrivata. Ci sproni a riflettere
sui nostri stili di vita e sui nostri con-
sumi quotidiani. Faccia un appello per
preservare le riserve di energia fossile ri-
maste e per fare sacrifici nel consuma-
re energia in futuro. Ci fornisca un pia-
no per consentire agli Stati Uniti
d’America di andare oltre le fonti di
energia tradizionali e di promuovere le
risorse rinnovabili e il potere dell’idro-
geno. Stiamo aspettando. ■

Fonte:
http://www.commondreams.org/views05
/0906-26.htm
Tradotto da Luca Donigaglia per Nuovi
Mondi Media
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Nel numero 56 del mensile Quark
c’è un interessante articolo sul
Millennium Development Goal,

considerato il più ambizioso programma
umanitario dell’ONU. Il progetto pre-
vede il raggiungimento di diversi obiet-
tivi entro il 2015: eliminazione della po-
vertà, accesso all’istruzione e all’acqua
per tutti, lotta alle malattie e al degrado
ambientale.
La attuale politica dei paesi ricchi pro-
cede in tutt’altra direzione e gli obietti-
vi del 2015 sono attualmente irraggiun-
gibili.
Non sono un esperto di economia nè di
politica internazionale, mi limiterò a
prendere atto di alcuni paradossi.
• Gli economisti considerano povertà
assoluta chi vive con meno di un dolla-
ro al giorno. Si trovano in questa condi-
zione 1,2 miliardi di persone nel mondo.
• È invece considerato un povero “mo-
derato” chi sopravvive con 2 dollari al
giorno, circa 2,8 miliardi di persone.
• Per quanto riguarda i paesi sviluppa-
ti, si intende povero chi non riesce a
comprare beni non strettamente neces-
sari (voluttuari). Vivono così 55 milioni
di europei (7 milioni di italiani) e 35 mi-
lioni di americani.
Questi dati non tengono conto del dif-
ferente valore del denaro nel mondo, ma
sono utili per far capire il divario che si
sta allargando sempre più tra poveri e
ricchi.
Se cento anni fa la differenza media tra
il reddito nei paesi ricchi e il reddito nei
paesi poveri era di 6 a 1 oggi raggiunge
punte di 110 a 1. Ricordiamo che 500
persone nel mondo sono più ricche di
460 milioni di poveri.
• In Nigeria i proventi dell’estrazione e
commercio di petrolio hanno fruttato
300 miliardi di dollari in 25 anni ma la
popolazione vive nella miseria. Dove so-
no finiti i soldi?
• Nell’Africa a sud del Sahara (Sahel)
i poveri sono aumentati da 180 a 350
milioni negli ultimi 20 anni. Alberto Sal-
za, antropologo, sostiene che in quelle zo-
ne la povertà non esisteva prima dell’ar-
rivo dell’uomo bianco e infatti nelle lin-

gue locali non ci sono parole per indi-
carla.
• Il Pakistan riceve ogni anno 2 miliar-
di di dollari in aiuti dai Paesi ricchi ma
ne paga circa 3 come interessi sui presti-
ti.
• L’Angola spende il 2,7% del proprio
prodotto interno lordo per l’educazione,
il 2% per la sanità e il 19% per ripagare
il proprio debito estero.
• Attualmente i paesi ricchi donano 30-
40 miliardi di dollari all’anno ai paesi
poveri, 1/5 di quanto gli americani spen-
dono in sigarette.
Nel 2002 era stato firmato un accordo
per stanziare in aiuti lo 0,7% dei PIL dei
paesi ricchi (tra cui Francia, Spagna, Ca-
nada, Germania, Gran Bretagna, Giap-
pone, per un totale di circa 150 miliardi
di dollari) ma solo due, Scandinavia e
Olanda (dove si fanno le canne) hanno
mantenuto la promessa, Usa e Italia so-
no a quota 0,1-0,2%.
Secondo altri calcoli per eliminare la po-
vertà basterebbero 70 miliardi di dollari
all’anno. Nel G8 di luglio ne sono stati
“promessi” 50 e a partire dal 2010.
• Si potrebbero aumentare dell’1% le
esportazioni dei paesi africani (questo
porterebbe un benessere pari a 7 volte il
valore degli aiuti) ma i prodotti non rie-
scono ad avere prezzi concorrenziali a
causa dei sussidi che i paesi ricchi danno
alla loro stessa agricoltura e industria.
Emblematico è il caso della mucca euro-
pea che riceve 913 dollari in sussidi
all’anno. Ecco che in questo modo il suo
prezzo sul mercato è così basso da non te-
mere confronti. Paradossi, frutto di una
politica stupefacente.
Eppure l’Africa, per quello che ho potu-
to vedere, non è solo queste cifre e per-
centuali.
L’Africa è viva, come le persone che la
abitano. Non è solo le immagini che si
vedono in televisione, con bambini che
portano sui loro corpi i segni della mal-
nutrizione. Farli vedere in tv aumenta
forse le donazioni, ma non è solo quella
l’immagine che l’Africa dà di sè quando
sei lì. Lungo le strade ci sono mercati e
negozi pieni di gente. Chiacchierano,
commerciano, barattano.

In Africa ci sono artisti, musicisti e ci-
neasti di straordinaria creatività. Le lo-
ro storie hanno ispirato film, in molte
canzoni di successo ci sono i loro ritmi e
la loro arte viene usata dai design di tut-
to il mondo.
Ci sono artigiani abilissimi che ricavano
gioielli lavorando l’argilla (il concetto
occidentale di gioiello andrebbe rivisto).
Ci sono meccanici che riescono a far
camminare le auto ben oltre il tempo lo-
gico.
Ci sono guaritori che conoscono, sfrut-
tano e tramandano le proprietà curative
di piante e radici.
Ci sono giovani che studiano per diven-
tare medici e ingegneri.
Noi occidentali avremmo molto da im-
parare: il loro coraggio, il loro rispetto per
la vita, il profondo contatto con la ter-
ra.
Una delle cause della nostra depressione
cronica sono i pavimenti. Priviamo il
nostro corpo del contatto, del rapporto
con la terra e così finiamo per inquinar-
la e devastarla, diventando sempre più
infelici.
Da quanto tempo non ti fermi a guarda-
re il tramonto, uomo bianco?
Per attuare una vera rivoluzione e siste-
mare le cose non servono i nostri OGM
e i nostri pesticidi chimici, servono le
nostre conoscenze nel campo dell’agri-
coltura biologica.
Non servono aziende che gestiscano l’ac-
qua, servono pozzi, fognature, canali di
irrigazione e le nostre conoscenze sulla
conservazione dell’acqua piovana.
Agli africani non servono i nostri water
di porcellana, servono i progetti di bagni
a secco.
Non servono i nostri soldi, servono le
nostre conoscenze tecniche e scientifi-
che.
Libero accesso alle risorse e formazione
al lavoro, ecco le parole chiave per com-
battere la povertà.
Microcredito e Commercio equo e soli-
dale sono le altre. Si crea così lavoro e
benessere.
Per il resto, celebriamo questo conti-
nente, culla del genere umano.

Da C@c@o Quotidiano

Ricchezza e povertà
di Simone Canova
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Lo sport rappresenta cognizioni, tra-
dizioni e tipologie di comporta-
mento tali da poterlo considerare

un vero e proprio fenomeno culturale.
In Italia, poi, esso ha favorito la nascita
di un grande numero di giornali, quoti-
diani e periodici d’informazione, dedi-
cati agli avvenimenti e alle cronache di
eventi sportivi, ma anche di libri, ro-
manzi e trattati sociologici di vario tipo.
Pertanto, possiamo considerare lo sport
un prodotto della cosiddetta “cultura di
massa”, non solo perché rappresenta
l’interesse dell’intera comunità, ma an-
che perché ha permesso lo sviluppo di
particolari strumenti di comunicazione,
utilizzati oggi sempre più spesso dalla
maggior parte delle società sportive.
Il calcio, in particolare, grazie al suo ele-
vato livello di spettacolarità, esaltata
prima da radio e giornali e ora dalla te-
levisione, può essere considerato, da
questo punto di vista, un fenomeno
complesso e un esempio su tutti. So-
prattutto in Italia.
Ad oggi, infatti, il nostro è l’unico Pae-
se al mondo nel quale si stampino tre
quotidiani interamente dedicati agli av-
venimenti sportivi e in particolar modo
al calcio. In più vi sono numerose rivi-
ste specializzate per singoli sport e, per
quanto riguarda il mondo del pallone,
invece, oggi le società più importanti

hanno una propria edizione periodica,
che fa da punto di riferimento per tutti
i tifosi.
In questo contesto non va dimenticato,
inoltre, l’importante ruolo rivestito dal-
la televisione: con la nascita della pay-
tv, i tifosi, infatti, possono seguire in di-
retta le partite della propria squadra del
cuore; al tempo stesso, abbiamo assisti-
to in questi anni allo sviluppo, in Italia
per la prima volta, delle televisioni te-
matiche legate alle società di calcio, che
possono essere fruite sempre attraverso
il meccanismo della pay-tv.
Infine, ma non meno importanti, sono
le grandi potenzialità che, a livello co-
municativo, forniscono oggi le nuove
tecnologie. Con Internet, sono nati, in-
fatti, una quantità spropositata di gior-
nali on line, di siti dedicati a sport di
ogni tipo e di portali di diverso genere,
sempre legati, però, al mondo dello
sport.
In realtà, la Rete è diventata un nuovo
canale comunicativo, con margini di
sviluppo enormi. Per questo motivo,
qualsiasi società sportiva e calcistica de-
ve avere necessariamente un proprio si-
to Internet, non solo per comunicare
con i tifosi, ma anche per delineare quel-
le che devono essere le strategie comu-
nicative da adottare quotidianamente.
A dire il vero, lo sviluppo dei mezzi di

comunicazione di massa e la notevole
importanza che essi cominciano ad as-
sumere all’interno della vita sociale e
quotidiana di ciascun individuo posso-
no essere inquadrati nel periodo di in-
dustrializzazione di fine Ottocento. È in
questi anni che cominciano ad affer-
marsi, infatti, media come la radio e il
cinema, che diventeranno a poco a po-
co dei simboli della cosiddetta “società
dell’informazione”.
In questo contesto, lo sport si va a so-
vrapporre alle precedenti culture reli-
giose e nazionali, puntando a enfatizza-
re gli elementi culturali e sociali che
caratterizzano la realtà quotidiana. In
questo senso, sempre lo sport contri-
buisce alla formazione di quella cultura
di massa , basata non più sul riferimen-
to ad un singolo mezzo di comunicazio-
ne, ma su un sistema di integrazione tra
i diversi media che cominciano a na-
scere.
Tornando ad oggi, possiamo, dunque,
affermare che la comunicazione ha as-
sunto un ruolo fondamentale anche
all’interno di un campo come quello
sportivo e in particolare nel panorama
calcistico, considerato ancora lo sport
per eccellenza in Italia, ma nel quale gli
interessi economici stanno prendendo il
sopravvento su quelli puramente spor-
tivi. ■

Sport 
e mass media,
un rapporto 
interconnesso
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di Gianluca Lucci
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la data della stipula a Marrakech, in
Marocco, dell’accordo WTO (World
Trade Organization) sul libero com-
mercio mondiale.
In questo quadro internazionale nuovo
egli colloca poi la crisi del processo di
integrazione europea e la sua critica al
WTO, tempio del mercatismo, vissuto
in Europa come la centrale di sviluppo
del mondo, senza però porsi il problema
della governabilità di un mondo sempre
più interdipendente e soprattutto della
necessità di poteri istituzionali europei
forti per contare realmente nel nuovo
organismo.
Il capitolo quinto è dedicato alla “idea”
d’Europa soprattutto nella fase succes-

siva al crollo del muro di Berlino che
porta alla firma del Trattato di Maa-
stricht il 7 febbraio 1992 e alla nascita
dell’euro.
L’autore non manca di darci una sinte-
tica storia dell’Europa “moderna” “che
dura da mezzo secolo e durerà ancora”,
divisa in tre fasi: la fase “eroica” culmi-
nata nel Trattato di Roma (1957), la fa-
se “economica”, che va dal mercato
unico alla moneta unica, e la fase “po-
litica” che è quella attuale, con la “Co-
stituzione europea” in fase di tragico
stallo e con una evidente crisi di iden-
tità dell’Europa stessa. Un’Europa, a
suo dire, troppo elitaria, troppo totali-
taria, troppo monetaria; un’Europa che
gli appare “una macchina politica che
non regge più senza sviluppo e che non
ha sviluppo perché si autospiazza siste-
maticamente, essendo costruita come
un’isola ideologica in un mondo più
grande e più pragmatico, fatta in un
tempo superato dalla storia”. Un’Euro-
pa che”non consente più agli Stati di
governare come prima. Ma non gover-
na ancora abbastanza”.
Egli dedica poi un capitolo intero a de-
scrivere il “grande balzo” della Cina a
partire dal 2001, quando entra nel
WTO, che ne farà comunque un pro-
tagonista della storia futura del mondo
ed il successivo, il nono, al duplice im-
patto della concorrenza asimmetrica
della Cina e dell’euro sulla situazione
economica dell’Italia, nel contesto di
un’Europa che si è fermata nel suo svi-
luppo economico negli ultimi dieci an-
ni.
La parte più significativa del libro di
Tremonti è secondo me costituita
dall’ultimo capitolo nel quale l’autore
pone all’attenzione dei lettori un in-
terrogativo cruciale sul futuro
dell’Unione europea: “Che fare?”. Ad
esso viene data una risposta articolata
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E’ da poco in
distribuzione, edito
da Mondadori,
“Rischi fatali”, il
nuovo  libro di
Giulio Tremonti,
attuale Ministro del
Tesoro nonché
vicepresidente del
governo
Berlusconi.

Si tratta di poco più di un centinaio
di pagine, suddivise in dieci capi-
toli, che si leggono volentieri per-

ché l’autore dell’opera ha saputo trat-
tare una materia difficile senza pedan-
terie e disseminando anzi la materia
concettualmente complessa di battute
ad effetto che  rendono piacevole la let-
tura e trasmettono messaggi espliciti.
Giulio Tremonti inizia le sue riflessioni
presentandoci due date “che hanno
cambiato la struttura e la velocità del
mondo in cui viviamo”, un vero e pro-
prio tornante della storia; si tratta del 9
novembre 1989 e del 15 aprile 1994. La
prima si riferisce al crollo del muro di
Berlino e del comunismo, la seconda è

RISCHI FATALI
L’Europa vecchia, la Cina, il mercatismo suicida:

come reagire
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in sette punti (che riportiamo in sinte-
si qui di lato) che costituisce “un pro-
gramma per reagire” e che si chiude
con una frase ottimistica: “Il tempo è
sostanza. Il tempo dell’Europa non è
ancora scaduto”.
Giulio Tremonti, spesso forse troppo
frettolosamente dipinto come euro-
scettico, parla piuttosto di cambiare il
corso della politica in Europa, di ne-
cessità di una ripartenza. Di questo cre-
do gli si debba dare atto; d’altra parte
credo che si possa rimproverargli di non
aver individuato chi possa parlare a no-
me dell’Europa, chi possa guidare l’eco-
nomia europea. Egli infatti si limita ad
affermare che “non ci servono soluzio-
ni buone per il passato”, bensì “soluzio-
ni buone per il futuro” ed ancora: “La
politica, espulsa dal mercato globale e
sublimata prima, per poi essere cristal-
lizzata in Europa, deve ritrovare il so-
gno, la fede nella sua capacità di risol-
vere i problemi. Il ‘fantasma della po-
vertà’ può essere battuto. Ma dobbiamo
ritrovare in Europa la capacità di go-
vernare il nostro continente nel nuovo
spazio, nel nuovo tempo. Dobbiamo ri-
trovare il nomos della terra”. “Per farlo
- conclude - serve un nuovo program-
ma. Un programma europeo, non di de-
stra e non di sinistra. Concreto e com-
patibile tanto con i mezzi politici che
abbiamo, quanto con i problemi che
avanzano. Un programma che parta dal
basso, dall’economia. Ma che sia leggi-
bile e comprensibile da tutti. E certo
criticabile e modificabile. Ma almeno

un programma. Idee diverse, ma nuove,
sono comunque benvenute. Se la poli-
tica non fa questo, che cosa fa?”.
Sono indubbiamente belle parole, sono
idee spesso condivisibili, ma sincera-
mente sono troppo poco o, meglio, so-
no senza l’indicazione degli strumenti di
potere per conseguire gli obiettivi am-
biziosi.
Al libro manca un capitolo in cui di-
battere sugli strumenti indispensabili
per governare in modo democratico ed
efficiente l’Europa, l’area del mondo in
cui si è sviluppato il primo tentativo
della storia dell’umanità di superare con-
sapevolmente anacronistici Stati - Na-
zione storicamente consolidati, che han-
no causato e scatenato nel secolo scor-
so due guerre mondiali. Manca a mio pa-
rere la proposizione di una strategia per
realizzare un potere democratico sovra-
nazionale europeo, anche se sono incli-
ne a pensare che Tremonti dia per scon-
tata tale opzione. Egli infatti sostiene
che non vi sono risposte nazionali a pro-
blemi di dimensione europea, in pre-
senza di un mondo globalizzato, senza re-
gole, e di fenomeni quali quelli della
Cina e dell’India che stanno spostando
il baricentro della vita politica ed eco-
nomica mondiale dall’Atlantico al Pa-
cifico, con il rischio, questo sì fatale, di
marginalizzazione dell’Europa. Un’Eu-
ropa che, come egli dice, era nata su due
pilastri: quello della pace, conseguita, e
quello della prosperità, che invece ri-
schia di non esserlo.

di Giuseppe Brivio

Che fare? 
Un programma per reagire

Un nuovo programma europeo può essere
sviluppato su sette punti.

Primo punto: primum vivere!
L’Europa deve guadagnare tempo, per ri-
strutturarsi. Come minimo, l’Europa deve
fare come fanno gli USA, che si preoccu-
pano soprattutto della tutela dei loro in-
teressi economici.

Secondo punto: codici europei.
Sulle imprese e sul lavoro, sulle società e
sui prodotti europei incide un elevatissi-
mo quantum di regolamentazione e dun-
que di costi. Per l’Europa non c’è compe-
tizione a parità di condizioni.
Il corpus giuridico europeo deve essere ri-
dotto all’essenziale necessario, attraverso
un’opera di codificazione dei testi giuridi-
ci fondamentali. E basta.

Terzo punto: attrazione di capitali
esterni.
L’Europa deve generalizzare il modello
dell’Irlanda: tassazione zero (o di assolu-
to favore) per i nuovi investimenti esteri
operanti in settori industriali e in aree
geografiche strategici per lo sviluppo.

Quarto punto: emissione di Euro –
bond
Occorre un piano europeo di investimenti
pubblici e privati in settori strategici per
lo sviluppo, finanziati da emissioni euro-
pee di Euro – bond, riprendendo e aggior-
nando lo schema del cosiddetto “Piano
Delors” (ne abbiamo ampiamente parlato
su Alpes di ottobre).

Quinto punto: una politica industriale
europea.
In Europa, la politica industriale o è eu-
ropea o non è. L’Europa deve fermare l’uso
indiscriminato dei suoi strumenti anti -
aiuti di Stato e anti - trust per far cresce-
re le industrie e il mercato europeo.

Sesto punto: spostare l’asse del pre-
lievo fiscale, dalle persone alle cose.
Solo così infatti i sistemi fiscali possono
tenere, nell’età della globalizzazione.

Settimo punto: una politica demogra-
fica europea.
Una quota non simbolica del bilancio eu-
ropeo deve essere dirottata sulle famiglie
e sulla società.

Vi è infine una “provocazione”: come im-
primere all’economia europea il necessario
effetto - spinta? “Prevedendo che in Eu-
ropa per cinque anni ogni iniziativa eco-
nomica è libera, escluso solo ciò che è vie-
tato dalla legge penale” …
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Il primo obbiettivo che si sono posti
gli organizzatori del Convegno che si
è svolto a Bormio (SO) l’8 ottobre

2005 è far conoscere quali servizi pos-
sono essere attuati, in una società co-
siddetta civile, quali diritti si devono ri-
conoscere, ai disabili.
Il Coordinamento Famiglie con Disabi-
li Alta Valtellina (Cfdav) ha promosso
e organizzato il “Primo Convegno Mul-
tidisciplinare sulla Disabilità”, coin-
volgendo: la Provincia di Sondrio, l’Or-
dine dei Medici e degli Odontoiatri, le
Comunità Montane Alta Valtellina, di
Tirano, di Sondrio, di Morbegno e di
Chiavenna.
Notevole la presenza di professionisti, di
responsabili delle Comunità Montane e
delle numerose associazioni di volonta-
riato.
L’importante salone del Grand Hotel
Bagni Nuovi Valdidentro, nella sua rin-
novata eleganza e signorilità, era gre-
mito di un numeroso pubblico silenzio-
so ed attento che è intervenuto nel di-
battito per chiedere ulteriori informa-
zioni.
I dodici relatori, erano tutti esperti e
collaudati esponenti nella riabilitazione
dei disabili: psichiatri, psicologi, odon-
tostomatologi, logopedisti e ortodonti-
sti, provenienti da Firenze, Trento, Ge-
nova, Brescia e Milano.
Nel corso del Convegno è stato affer-
mato che il valore più importante per
ogni persona sia abile che diversamen-
te abile, è la qualità della vita.
Il progetto mira appunto a favorire la
vera integrazione del disabile, fornendo
gli strumenti necessari per crescere co-
me persona, avere relazioni sociali e ge-
stire la propria vita.
Gradualmente, passo dopo passo (co-
me chi va in montagna!) anche da noi
l’integrazione sarà una realtà, perché so-
no disponibili le esperienze e le cono-
scenze di coloro che già da alcuni anni,

Diritti
dei disabili
(Legge 68 del 12 marzo 1999)

di Alessandro Canton
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per esempio in Liguria, hanno superato
le inevitabili difficoltà iniziali, dovute
all’incomprensione e agli inevitabili in-
tralci burocratici.
Prima deve essere fatta informazione e
formazione degli operatori, poi infor-
mazione e formazione dei disabili, per ar-
rivare all’integrazione mirata che assi-
curi un lavoro soddisfacente, così da av-
viare la crescita mentale del disabile,
primo passo verso la sua autonomia dal-
la famiglia.
Il concetto di autonomia della persona
disabile è molto importante, anche se,
pur riconosciuto sulla carta, fatica a tra-
dursi in pratiche miglioranti la qualità
della vita.
Il disabile deve acquisire la flessibilità,
smettere il comportamento rigido, per
poter attuare le scelte più opportune
nelle situazioni più diverse.
I disabili ed i normodotati, alla fine del
percorso, devono potersi confrontare,
per valutare le possibilità di una vera
integrazione che deve essere paritetica,
totale e non assistenzialistica.
Formazione, inserimento e integrazio-
ne sono la base di partenza perché tutti
i disabili abbiano lo stesso modulo di
insegnamento. Il progetto diventa in tal
modo riproducibile e diffuso in tutte le
realtà.
Questo percorso, valido da un punto
scientifico, conduce all’integrazione la-
vorativa del disabile e al mantenimen-
to efficace ed efficiente del lavoro. La
formazione del disabile sia scolastica che
sociale e professionale è un presupposto
fondamentale per l’integrazione lavora-
tiva.
Ma la disabilità di una persona è un ele-
mento di una struttura complessa, de-
terminato dalle sue peculiari abilità e
disabilità. Ecco quindi la necessità di
operare in modo continuativo, con una
attività formativa che valorizzi la flessi-
bilità della formazione del disabile.
Spesso, infatti, la scuola, la riabilitazio-
ne, il modello sociale, non sono effica-
ci perché sono troppo rigidi.
Quello che si evince dal progetto Equal
Efesto è stato ben evidenziato dai rela-
tori Aldo Moretti e Franca Feliciani di
Genova: “La presenza di alcuni inter-
venti sulla persona, anche se tecnica-
mente validi, se non sono collegati ad
un progetto, sono inefficaci, occorre un
inquadramento che scandisca la se-
quenza, i modi e i tempi degli interventi
stessi”.
Occorre una regia che sia capace di de-
terminare le finalità dei singoli inter-
venti specialistici, di coordinarli, di rac-

cogliere le informazioni e i risultati, per
riadattare il progetto e monitorarlo sul-
la persona.
Il processo educativo, formativo e ria-
bilitativo, deve iniziare in giovane età e,
se ben condotto, dà inizio alla vita adul-
ta del disabile, tramite una formazione
scolastica e sociale minima, ma suffi-
ciente ad integrare il disabile in ambito
lavorativo, creato e, almeno parzial-
mente adattato, sulla sua misura.
I tempi sono scanditi dalla maturazione
del giovane disabile e dalla sua capacità
di sostenere i ruoli che gli vengono man
mano affidati.
Il fine che si vuole raggiungere è una
reale integrazione lavorativa del diver-
samente abile, pertanto devono colli-
mare da un lato la competenza e dall’al-
tro le richieste, cioè il rispetto delle abi-
lità e dei limiti del disabile da parte
dell’azienda che ha intenzione di assu-
merlo.
Si evidenzia così la necessità di avere un
servizio sociosanitario multidimensio-
nale, che possa essere punto di riferi-
mento, “regìa” della gestione dei servi-
zi necessari (prevenzione, diagnosi pre-
coce neonatale, servizi riabilitativi, edu-
cativi, formativi, integrativi).
In questa ottica sono da prevedere: fi-
gure mediche e specialistiche per la dia-
gnostica, specialisti di programmazione
terapeutica, terapisti della riabilitazione
ed educatori.
L’integrazione scolastica dei disabili nel-
la scuola pubblica fu una scelta di ca-
rattere sociale, culturale e scientifico del
1977 (legge 517). Non sempre fu attua-
ta come tale e pertanto solo recente-
mente si è creato un rapporto di fiducia

e di stima che ha dato i suoi frutti. Poi-
ché il raggiungimento di competenze
culturali e abilità sociali e relazionali so-
no il presupposto per una integrazione
lavorativa efficiente, la definitiva aper-
tura della scuola superiore alle persone
disabili, avvenuta nel 1990, ha qualifi-
cato il passaggio verso una formazione
completa.
Cultura e competenze, socializzazione e
apprendimento hanno rivalutato il con-
cetto che le persone non sono facil-
mente catalogabili e che ognuno va edu-
cato secondo la sua misura.
Un altro obbiettivo che va considerato
è il sicuro mantenimento in ambito fa-
miliare di quasi tutti i disabili e di con-
seguenza il sostegno che va assicurato al-
la famiglia. La famiglia, infatti, meta-
bolizza il problema e nella stragrande
maggioranza dei casi, permette al disa-
bile di raggiungere un equilibrio sociale
e relazionale accettabile.
Inoltre l’attivazione di una rete di rap-
porti personali e di stimoli adeguati, ri-
ducono il rischio di regressione, facile da
avere negli individui istituzionalizzati.
Dal punto di vista economico, la fami-
glia fa risparmiare denaro pubblico per-
ché evitando l’integrazione nell’ambito
istituzionale (dove il costo attuale è di
50.000 euro l’anno): con la stessa cifra,
integrando il disabile nel sistema fami-
liare, adeguatamente guidato dal sistema
sociosanitario multidimensionale già de-
scritto, possono essere seguite sei perso-
ne.
Il fine da raggiungere è ambizioso, alcu-
ni affermano che, specialmente nel no-
stro distretto, sia un’utopia, ma nessuno
di noi si illude di poterlo raggiungere in
poco tempo! Quanti anni? Sette? Otto?
Gli operatori sanitari della Unione Na-
zionale Down Onlus (Unidown) che
hanno attuato il progetto Equal Efesto,
nella regione Liguria, hanno assicurato
la loro assistenza e il loro aiuto per far-
lo decollare tra qualche anno anche nel-
la nostra provincia. E poi, le famiglie
con disabili, amano pensare in grande
per i loro figli!
Il comitato ha invitato a collaborare tut-
te le persone di buona volontà, le auto-
rità sanitarie e le associazioni di volon-
tariato.
“Per iniziare, occorre costituire una re-
te, un collegamento per un primo in-
contro che stabilisca il minimo comune
obbiettivo – poi, rivolgendosi ai pre-
senti in sala, la vice presidente Maria
Colturi ha esclamato - l’unione fa la for-
za!”. ■
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Solo nella nostra provincia i casi di
demenza sono quasi 3000! Il freddo
dato nasconde un’impressionante

realtà con la quale tutti presto o tardi, di-
rettamente o indirettamente saremo pur-
troppo costretti a fare i conti.
Una grossa quota di questi casi di de-
menza è da addebitare al morbo di
Alzheimer.
Il morbo di Alzheimer, che provoca la
distruzione progressiva delle fibre nervo-
se al livello del cervello, rappresenta il 60
per cento di tutte le demenze.

In occasione della “Giornata mondiale
dell’Alzheimer” anche a Sondrio è stata
dedicata particolare attenzione ad una
patologia che in provincia sta colpendo
numerose persone.
L’Associazione Alzheimer e Demenze
della Provincia di Sondrio, recentemen-
te costituita, presieduta da Tiziana Betti-
ni, per un intero giorno ha dialogato coi
cittadini con l’obiettivo di contribuire ad
aiutare i malati e le loro famiglie.
L’idea è maturata fra un gruppo di fami-
liari di pazienti che hanno deciso di unir-
si in modo da supportarsi per affrontare si-
tuazioni molto complesse. I soci fonda-
tori, per un primo contatto con la popo-
lazione nella giornata mondiale
dell’Alzheimer hanno allestito un gazebo
in piazza Campello ed hanno offerto a
coloro che si avvicinavano mele messe a
disposizione dal Consorzio Tutela Mele di
Valtellina. Successivamente nella serata
è stata presentata l’associazione in un in-
contro pubblico nel corso del quale la

dottoressa Giuseppina Montecalvo, neu-
rologa dell’Azienda Ospedaliera del ca-
poluogo, ha fornito informazioni e pre-
ziosi suggerimenti.
Nel corso della serata è stata presentata
e distribuita la pubblicazione “La malat-
tia di Alzheimer”, edita dai Lions club
del Distretto 108 Ib 1 (Sondrio Mase-
gra, Sondrio Host, Chiavenna. Morbe-
gno, Tellino e Bormio), curata da Giu-
liana Cerretti.
Il volume, realizzato come “Service so-
ciale”, è frutto di una collaborazione del
Lions “Masegra” con alcuni soci Lions
della provincia di Reggio Emilia, in par-
ticolare col professor Giovanni Gelmi-
ni, geriatra, autore di importanti testi sul-
la demenza e sulla vecchiaia. Il professor
Gelmini ed Elio Paolo Flani hanno dato
un prezioso contributo all’incontro pub-
blico.
Il libro è un pratico manuale, di facile
lettura, utile ai familiari impegnati
nell’assistenza ai loro cari.
“Scopo di questa pubblicazione - si leg-
ge nella presentazione della presidente
Tiziana Bettini - è favorire l’impegno e
l’attività di molti per migliorare la qua-
lità della vita delle persone affette da
questa patologia e delle loro famiglie”.
Con lo stesso spirito i Lions ed in parti-
colare il delegato di zona Piergiordano
Pasini e il delegato per l’Alzheimer Al-
berto Del Martino hanno inteso soste-
nere l’attività della nuova associazione. ■

Il libro è disponibile gratuitamente presso l’ufficio Ser-
vice “Lo Studio” di Sondrio in via Alessi 14/C e
presso la Lavops (palazzo del Bim).
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Esiste una qualche relazione 
tra la dieta e l’insorgere (o la cura)
della malattia di Alzheimer?

Alcuni ricercatori olandesi hanno seguito
per sei anni ben 5 mila 395 soggetti sani
sopra i 55 anni. Nel corso dello studio a
146 di essi è stato diagnosticato il morbo.
Si è costatato così che una forte introdu-
zione di antiossidanti, di vitamina C e di vi-
tamina E ha ridotto il rischio di malattia.
In termini alimentari, chi ha mangiato gra-

no, olio di oliva, olio di pesce, noci, cavo-
li, broccoli, spinaci, peperoni rossi, verdu-
ra, frutta, in particolare agrumi, fragole, ci-
liegie e mirtilli, ha tenuto a bada la ma-
lattia. In sostanza, la famosa dieta medi-
terranea, ricca di frutta e verdura, carboi-
drati complessi e povera di grassi animali,
può prevenire tumori, malattie cardiova-
scolari, diabete e, pare, anche l’Alzheimer.
Non resta ora che attendere le prove certe
ed i riscontri scientifici e, nel frattempo,
alimentarsi in modo sano.

Ecco come riconoscere
i sintomi della malattia.
A puro titolo scaramantico riporto i
dieci segni premonitori del morbo di
Alzheimer: 1) recente perdita di me-
moria e amnesie frequenti che com-
promettono le capacità professiona-
li; 2) difficoltà a svolgere banali at-
tività quotidiane; 3) difficoltà lin-
guistiche: frasi incomprensibili; 4)
disorientamento spazio-temporale;
5) insufficiente capacità intellettiva;
6) difficoltà in relazione a concetti
astratti; 7) difficoltà a collocare og-
getti al posto giusto; 8) sbalzi di
umore e di comportamento; 9) cam-
biamenti della personalità; 10)
estrema passività e perdita di ini-
ziativa.
Ovviamente rari e sporadici episodi
nei quali è ravvisabile qualche segno
non debbono allarmare nessuno, ma
se gli episodi dovessero essere fre-
quenti e allarmanti ... allora è pro-
prio il caso di preoccuparsi, di sen-
tire il proprio medico e di prendere
i provvedimenti più opportuni.

Non molto tempo fa Ronald Reagan
(eletto per ben due volte alla Casa
Bianca) ebbe il coraggio, in un mo-
mento di lucidità, di dare pubbli-
camente un messaggio di addio,
prima di essere in qualche modo
travolto dall’implacabile decorso
della terribile malattia e quindi non
più in grado di capire.
La figlia Maureen disse del padre,
allora ottantacinquenne, che gio-
cava con un puzzle e si ostinava a
comporre da solo un particolare che
esercitava su di lui un’inspiegabile
attrazione.
Maureen descrive in modo lucidis-
simo quanto drammatico la terribi-
le malattia: “Quando ero piccola
era lui che mi aiutava a fare i puzz-
le, ora i ruoli purtroppo si sono in-
vertiti”.

Mercoledì 21 settembre:
“Giornata mondiale dell’Alzheimer”
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MASTROSIMONE MICHELE

AUTOTRASPORTI GIORNALI

23010 BERBENNO (So) - Via Al Muc, 97 - Tel. 0342.493379 - Cell. 333.741.3338

Piazzale Funivia del Baradello - Passo Aprica - Tel. 0342 745644

Baradello & QUEEN
Ristorante Pizzeria

Un ambiente dove potersi sentire tra amici!
Per banchetti, ricorrenze, occasioni speciali

Dal dicembre 2004 abbiamo riaperto, con una nuova gestione,
l’attività di ristorazione al Passo Aprica, con un locale di antica
tradizione, ma ahimè, rimasto chiuso per parecchi anni...
Ora ci presentiamo alla clientela con una personale lunga
tradizione alle spalle, e desideriamo comunivarVi che troverete non
solo gustose pizze, ma anche piatti tipici Valtellinesi e dell’arco
alpino!

ALCUNE NOSTRE SPECIALITÀPizzoccheri, quelli veri, fatti amano secondo la tradizionetellina;
Paste fresche: Gnocchettitirolesi al gorgonzola, tagliatelleal sugo di selvaggina, ravioli disaraceno con ricotta e bresaola;carni alla brace; salmì di Cervocon spatzli;

Dolci fatti in casa:Strudel di mele, torta di nociengadinese, torta di mele,crostata ai mirtilli, tiramisù
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Èsempre più attuale e vicino al
compimento un interessante pro-
getto che permetterà, per ora ad

una decina di comuni nel comprenso-
rio della Comunità Montana Valtellina
di Sondrio, di fare un salto di qualità nel
mondo dei servizi.
Utilizzando fondi propri oltre a quelli

messi a disposizione dal Cipe e dalla
Regione Lombardia -nel biennio 2004-
5 - il progetto procede spedito.
La proposta iniziale era stata avanzata
come intervento del progetto SIO2 e la
sua attuazione è compito della Comu-
nità Montana e del suo ufficio tecnico.
In poche parole il territorio dei comu-

ni di Castione, Postalesio, Cedrasco,
Colorina, Fusine, Chiesa in Valma-
lenco, Lanzada, Caspoggio, Torre di
Santa Maria e Spriana presto sarà di-
sponibile su supporto informatico, fa-
cilmente aggiornabile, e condivisibile
con le direzioni regionali, con la am-
ministrazione provinciale, con gli enti

Il “Sistema informativo territoriale integrato
per la gestione dei servizi”

di Pier Luigi Tremonti

20 Alpes Novembre 2005

Comunità Montana Valtellina di Sondrio
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locali, nonché eventualmente con tut-
ti gli altri soggetti pubblici e privati che
operano sul territorio, quali le univer-
sità, gli istituti di ricerca e quant’altro.
Si tratta di un supporto per rilevazioni
tramite riferimenti di assoluta precisio-
ne che, se utilizzati con rilevamenti fat-
ti con il Gps, daranno in caso di neces-
sità dati di una precisione mai raggiun-
ta prima.
Le fasi operative sono state e sono an-
cora complesse, infatti dopo i primi ri-
lievi plano-altimetrici iniziati nel 2001
con una serie di rilevamenti aerofoto-
grammetrici, che hanno consentito di
formare un data base cartografico in due
scale (1:2.000 e 1:10.000) di strada ne
è stata fatta parecchia.
Il data base è stato minuziosamente
controllato e perfezionato, ed è inizia-
ta la fase del lavoro sul territorio ed a ta-
volino.
Sul terreno sono stati posizionati dei
“tombini” (una sorta di capisaldi) che
poi sono stati restituiti sulla cartografia
per avere riferimenti precisi e per per-
mettere un buona definizione dei dati
da riportare.
Una volta definita al meglio la carto-
grafia con tutti i riferimenti, una ri-
cognizione del territorio ha permesso e
permetterà, con la collaborazione del
personale dei comuni interessati, di
collocare strade, immobili, strutture
varie, elettrodotti etc.
Ora, con gli ultimi finanziamenti, il
nuovo progetto prevede le ulteriori at-
tività di acquisizione numerica delle
mappe catastali e di informatizzazione
dei piani regolatori comunali, inoltre
i computi estimativi saranno precisi e
rapidi. Si provvederà poi al rilievo sul
territorio ed al successivo inserimento
nel database cartografico di acquedot-
ti e fognature (le cosiddette “reti tec-
nologiche”).
In questo contesto aggiornare, interro-
gare e consultare dettagliate mappe te-
matiche, stampare certificati e visualiz-
zare fotografie e immagini del territorio
sarà molto più semplice e veloce che nel
passato.

Il progetto, che prevede un sistema
informativo territoriale completo di
hardware, software dedicati e di dati
precisi, è basilare ed è al passo coi
tempi: è il primo passo per la creazio-
ne di un vero e proprio Centro Servizi
a disposizione degli Enti operanti sul
territorio, collegato attraverso la rete
... magari presto anche per mezzo di
collegamenti ADSL satellitari bidire-
zionali con la possibilità, in futuro, di
estenderne la fruibilità all’esterno.
Non va trascurata l’importanza del pro-
getto anche nel campo della sicurezza
e della protezione civile: con l’infor-
matizzazione dell’esistente Piano di Pro-
tezione Civile sovracomunale, sale ope-
rative, centri di coordinamento e realtà
locali di protezione civile saranno in
grado di coordinarsi con la massima ef-

ficacia scambiandosi informazioni sui
vari rischi, siano essi naturali o genera-
ti dall’uomo, sulle strutture ed infra-
strutture che sono sul territorio oltre
che sulla disponibilità delle eventuali ri-
sorse di mezzi e di uomini da poter al-
lertare ed eventualmente utilizzare ra-
pidamente.
Un efficace archivio storico permetterà
di fare previsioni e simulazioni di cala-
mità di ogni genere e di elaborare sta-
tistiche.
Una applicazione non certo trascura-
bile potrebbe poi essere quella di poter
elaborare e mettere a disposizione dei
turisti di una accurata guida escursio-
nistica del territorio e magari la elabo-
razione di un Cd multimediale da uti-
lizzare a scopo promozionale per il turi-
smo. ■
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Si era stancato di vivere male. Si
mosse dal tavolo di disegno sul
quale creava il mondo possibile.

Chiuse l’ufficio in centro città e co-
minciò a camminare. Non faceva caso
all’odore di benzina, non al rumore di
cento motori fermi al semaforo, non se
la prese con la motosega intenta a tra-
sformare in moncherino il cedro del Li-
bano vecchio di anni, sorrise nel vede-
re natiche enormi racchiuse in una fa-
scia bianca, alta trenta centimetri, dal-

Considerazioni sul 
PARCO DELLE OROBIE
VALTELLINESI
di Giuseppe Galimberti
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Spazi non ancora sterili
chiedono di essere capiti.
E’ compito
dell’architettura studiare
la composizione capace
di rendere unitario lo
spazio: la norma nega
questa possibilità.

Un “parco” avrà, o dovrebbe avere la fun-
zione di offrire alla gente l’altro aspetto
del mondo.
Lo spazio della montagna sa accogliere le
più sofisticate scoperte della tecnologia,
non è in grado di subire la tecnologia del
consumo che la falsa economia reputa
base del “progresso”.
Una lastra di vetro per far entrare l’ester-
no in un interno oggi è facile da portare
in quota con l’elicottero, sarà lì a far da
parete nella “stanza degli sposi”, spie-
gherà loro quanta bellezza esiste nel mon-
do. Questa entrerà nella memoria e, for-
se, spiegherà l’assurdo della città che vuo-
le il vetro come “specchio” di se stessa.
Spiegherà il mondo possibile nel quale la
parola “parco” non rappresenta “vincolo
assurdo”, ma sinonimo di progresso.
La Pianura Padana non ha nulla da invi-
diare alla montagna, è una bellezza di-
versa.
Un sistema di rocce e massi emergenti
dal prato montano sono volume della na-
tura: essa non ha seguito un indice di
fabbricabilità; la città costruita dall’uo-
mo è stata per secoli presenza importan-
te nella logica del rapporto uomo - natu-
ra: l’inutile era bandito dal pensiero dei
suoi costruttori. Le mura di laterizio spec-
chiantisi nel fossato erano emergenza nel-
la pianura ordinata.
Chi asserisce che il tema è “Il Parco del-
le Orobie” e non si può divagare ha capi-
to ben poco! E’ la maledizione del nostro
presente. Gli architetti si sono accodati a
questo sistema che nega la libertà di pen-
siero, si muovono in un mondo di cui non
vogliono conoscere i meccanismi, sono di-
ventati decoratori, non sempre prepara-
ti, del nulla che sostiene il nostro pre-
sente.
Immaginare “opere tipo” nel parco, tema
della discussione, è dimostrazione di
quanto il sistema richiede per appiattire
il pensiero.

la moda chiamata minigonna. Il caldo
di luglio rendeva l’asfalto molle sotto la
suola dei mocassini, le protezioni di la-
miera zincata poste al bordi della strada
erano stufe per scaldare l’estate. Il fiume
non era lontano, sapeva la sua esisten-
za anche se non se ne scorgevano i se-
gni: la storia degli ultimi anni non ave-
va voluto conoscerlo.
La città era ormai periferia, bar con gio-
chi elettronici avevano tavoli e sedie
di plastica riciclata sotto tende smunte
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dal sole, qualcuno era seduto a fumarsi
la sigaretta con la lattina di coca cola da-
vanti.
A lui sembrava impossibile che solo
mezzo secolo di “storia moderna” fosse
riuscito a produrre questa umanità pri-
va di estetica.
L’Adda, al ponte del Porto, muove la
sua poca acqua senza preoccuparsi del-
le sue rive; a destra il territorio di Son-
drio, a sinistra il “fondo di Albosaggia”.
La città “al centro delle Alpi” si è por-
tata vicino, si è murata con un bastione
di terra su cui corre il nastro di asfalto
della tangenziale. I due grandi platani
posti ad ombreggiare lo spazio della vec-
chia osteria sono ancora presenti sulla
sponda sinistra. La mulattiera sale ver-
so la Moia; venti minuti di cammino
portano all’osteria della Ca’. I tavoli di
pietra nel prato sono vuoti, chi offriva
formaggio vecchio, salame e vino nel
“mezzo” ha chiuso bottega. Appena più
avanti puoi mangiare mango e salmone.
Lui preferì non fermarsi, la fonte di ac-
qua ferruginosa era appena più oltre, i
castagni che le stanno attorno sono
“monumenti ammalati”, nessuno si cu-
ra di tagliare e bruciare i rami seccati dal

cancro. 
Un sentiero pianeggiante, adatto anche
al passo dei vecchi, va verso Caiolo. Pas-
sa davanti al cimitero in cui non è faci-
le seppellire i morti nella pietra che sta
sotto un metro di terra.
Lontano dalla “città al centro delle Al-
pi” trovò il mondo che l’aveva voluta,
ora costretto a subirla.
Prese la carrareccia per S. Antonio.
L’asfalto del nostro moderno ha voluto
coprirla. Al suo inizio case che sapeva-
no di stalla sono occupate da vacanzie-

ri in bermuda. Più oltre un gruppo di
muri di sasso, cui l’incuria ha tolto il
tetto, non hanno camini fumanti; la
Madonna con bambino del Novecento
Italiano non ha che la nicchia priva di
fiori.
A cento metri nel prato le case della
nuova ricchezza di cotiche e pietra. La
fontana non ha acqua, un cartello pre-
scrive di non gettarvi immondizia. Il
S.U.V. del nuovo esteta lo superò con fa-
stidio: chi cammina sulla strada osser-
vando i fiori che stanno ai suoi lati è ▼
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“ostacolo alla circolazione”.
Camminò per altri venti minuti senza
incontrare nessuno. Il sagrato di erba
della chiesa di S. Antonio è ben rasato.
Il restauro non è servito a ridar vita a
questo spazio in cui si può respirare la
storia del mondo.
La valle va verso sud. La percorse sulla
strada di asfalto e cemento, trovò ferma
un’auto con a bordo due ragazzi in viag-
gio di nozze. Avevano la faccia preoc-
cupata, la carta che avevano in mano se-
gnava con un “tratto verde panoramico”
la striscia di cemento larga tre metri,
con pendenza del trentacinque per cen-
to. “Lei è del posto? Abbiamo sbaglia-
to?”, chiesero. “Avete sbagliato a cre-
dere alla finzione, non avete sbagliato a
pensare a un viaggio diverso da quelli or-
ganizzati dalle agenzie matrimoniali”,
rispose. Li invitò poi a sistemare fuori
dalla carreggiata la macchinetta piccina
e costosa, soggiungendo: “A piedi il
mondo è più comprensibile”. Contra-
riamente a quanto pensava, l’idea fu ac-
cettata. Avevano due sacchi da monta-
gna grandi e colorati, la canna da pesca
ritratta sul vertice. “Andiamo a pescare
al lago Publino”, dissero. Non ebbe il co-
raggio di informarli che esso era vuoto.
Li invitò a seguirlo. Lo spazio in cui si
muoveva per lui non aveva segreti.
Sentieri invisibili, perché coperti di fel-
ci, servivano a nascondere la tristezza
della nuova ricchezza a cui non fanno
impressione gli sbreghi della ruspa sen-
za cervello. All’improvviso il laghetto
della casera circondato da vacche al pa-
scolo. Osservò le loro facce. Avevano i
segni evidenti che la meraviglia disegna
quando ti trovi faccia a faccia con la
bellezza nemmeno pensata.
Era ormai sera. Il sole tramontava sulle
Retiche, ombre lunghissime di larici si
proiettavano sul pascolo, campanacci
suonavano la musica antica della mon-
tagna. Un suo vecchio scolaro gestiva
un agriturismo senza finzione. Chi vive
nella città di palestre e cyclette non co-
nosce il significato della fatica, ignora

che due ore di cammino sul sentiero ri-
scoperto dalla memoria mettono addos-
so un grande appetito.
La polenta sul fuoco di legno di larice ha
un profumo che parla di raffinatezza, la
panna in cui la sistemi ti porta nel mon-
do vero dove l’estetica è parte del tutto.
Salutò i suoi nuovi amici e si ritirò nel-
la stanza. Il sonno è un regalo e, come
tale, non va mai guardato in bocca (a ca-
val donato non si guarda in bocca). Il
momento che lo precede è tempo di va-
lutazione. Un territorio “intatto” non
deve dar spazio all’ignoranza.
Si svegliò presto la mattina. Il sole non
era ancora salito dal crinale delle Reti-
che, la sua luce dava alla superficie del
lago velata di nebbia l’immagine del
“non conosciuto” che l’uomo vorrebbe
conoscere.
Guardò il paesaggio dalla minuta fine-
stra della baita ristrutturata, e pensò che
una parete di vetro sarebbe stata inte-
ressante per collegare l’esterno con l’in-
terno. Svegliarsi rendendosi conto di es-
sere in un luogo diverso, bellissimo è un
“piacere di vivere”. L’aria frizzante
dell’alta montagna è fredda in attesa del
sole. La stufa accesa non dà fastidio. E’
discreta nel raccontarti, col suo calore,
la storia della montagna vissuta. Uscì
dalla porta che dà sull’esterno; ogni pas-
so serviva a rimettere in funzione le
giunture del suo scheletro al quale i set-
tant’anni avevano regalato gli acciacchi
del tempo. Le vacche non avevano an-
cora iniziato a pascolare, sdraiate sem-
bravano massi nella distesa di verde. Il

mungitore non era ancora uscito, le be-
stie però cominciarono a muoversi: sa-
pevano bene l’ora in cui si sarebbe aper-
ta la porta di chi le avrebbe liberate dal
peso del latte. Una giovane indiana col
vestito arancione iniziò la sua giornata
lavorativa. Il recinto del tempo di pa-
scolo veniva spostato in silenzio da due
ragazzi usciti chissà da dove. Un caval-
lo da tiro trascinava l’erpice sul prato ap-
pena pascolato, un tappeto si formò a la-
voro finito. Camminando si era porta-
to più in alto, sentiva il chiacchiericcio
delle pernici senza vederle.
Sullo specchio d’acqua illuminato dal
sole i due “sposi pescatori” avevano get-
tato le lenze. Nella mente si presentò la
tecnologia del mulinello, il suo movi-
mento trascinava l’esca artificiale, l’og-
getto magnifico girava su se stesso col
suo colore d’argento con punti rossi.
Ascoltava il silenzio: per lui simbolo del
tutto, natura e uomo uniti nella bellez-
za. La nuova progettualità si presentò
nella sua completezza.
Salì fino alla base di roccia, una parete
inclinata illuminata dal sole, uno spi-
golo netto ritagliato nell’ombra lo ob-
bligarono a fermarsi: un’architettura im-
ponente era davanti ai suoi occhi. Tol-
se dalla tasca della camicia un piccolo
notes e la biro, tracciò le linee impor-
tanti di questa presenza. Sul foglio si
formò l’immagine del museo di Bilbao.
Gli occorse un momento per ripescare
dalla memoria quella forma; rimise in
tasca il notes, accese una sigaretta, si
sedette su un masso simile a una pol-

trona guardando in
alto per osservare
l’incontro della roc-
cia grigia con l’az-
zurro del cielo. La
striscia rettilinea
bianca del jet di li-
nea Vienna-Orio al
Serio attraversava la
sella fra il Pizzo
Campaccio e la sua
anticima. ■

Sono stato invitato quest’estate ad una
riunione al Dosso del Grillo, in Comune
di Ponte in Valtellina. Il tema era “Il fu-
turo del Parco Regionale delle Orobie
Valtellinesi”. Ho ascoltato con tristezza
le “idee di sviluppo” che vorrebbero stra-
de, parcheggi, infrastrutture, etc.
Ci è stato donato un paesaggio perfet-
to che la natura ha voluto grazie alla no-
stra dimenticanza. Contravvenendo alla
regola guardiamogli in bocca: è un “ca-

vallo” giovanissimo dalle prestazioni ec-
cezionali quando avrà l’età giusta. Non
azzoppiamolo prima che sappia raccon-
tarci le sue possibilità. Dobbiamo stu-
diarne le caratteristiche; le “prestazioni”
future dipendono in gran parte da come
sapremo addestrarlo. Evitiamo di met-

terlo nelle mani di
chi vorrebbe “imme-
diatamente” risulta-
ti a cui non possia-

mo affidare l’economia futura.
Sono convinto che i “luoghi dimentica-
ti” hanno in sé la futura progettualità.
Occorre ricerca attenta per scoprire la lo-
ro funzione innovativa; spazi non anco-
ra resi sterili dall’assurda corsa al “pro-
gresso” chiedono di essere capiti.
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Èda poco in distribuzione il secon-
do volume di Walter Belotti sugli
itinerari di turismo culturale lun-

go l’ampio fronte alpino che si estende
dallo Stelvio al Garda alla scoperta dei
manufatti della Prima Guerra Mondiale.
Come è noto, “la porzione più occidentale
del fronte italo - asburgico della Prima
Guerra Mondiale - lo ricorda nella Prefa-
zione del nuovo volume Sergio Zani, Pre-
sidente del Museo della Guerra Bianca in
Adamello - coinvolse il margine orientale
del territorio lombardo, per una profon-
dità di alcune decine di chilometri ed
un’ampiezza di oltre 170. Si tratta di un
territorio montuoso, prevalentemente di
media ed alta quota: fu qui che ebbero luo-
go le battaglie più alte della Grande Guer-
ra, fu qui che la guerra trovò una conno-
tazione tanto specifica da meritare, fin da
allora, il nuovo appellativo di ‘Guerra
Bianca’. Un territorio ampio e magnifico
dove ancora oggi è possibile seguire innu-

merevoli le tracce materia-
li di una storia poco cono-
sciuta”.
La riprova di tutto ciò è
il secondo volume di
Walter Belotti, stam-
pato alla fine di luglio
2005 presso la Tipo-
grafia Camuna di
Breno (BS): “Dallo
Stelvio al Garda alla
scoperta dei manu-
fatti della prima
guerra mondiale”,

che è il secondo prodotto tangi-
bile del nascente Parco Culturale Inte-
grato “La Guerra Bianca: il suo territo-
rio, le sue genti”; un parco voluto dal
Museo della Guerra Bianca in Ada-
mello, di Temù (Brescia) che, nel suo
iter costitutivo, ha trovato concreto so-
stegno dalla Regione Lombardia e da
numerosi enti territoriali “per l’alto si-
gnificato che la conoscenza e la valo-
rizzazione delle nostre Comunità assu-
mono per la riscoperta delle proprie
identità culturali soprattutto presso le
giovani generazioni”, sono parole di Et-
tore A. Albertoni, Assessore alla Cul-
tura, Identità e Autonomie della Re-
gione Lombardia, nella presentazione
della nuova opera di Walter Belotti. 
Come scrive giustamente nella intro-
duzione al libro Fosco M. Magaraggia,
Dirigente Struttura Culture e sviluppo
locali, Direzione Generale Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia
: “Il filo rosso che unifica il territorio del
distretto culturale delle Alpi lombarde
centro - orientali è senza alcun dubbio

quello dei siti della Prima Guerra Mon-
diale, che si estendono pressoché sen-
za interruzione per oltre 170 chilome-
tri, dal Pizzo del Diavolo sino alla spon-
da lombarda del lago di Garda e coin-
volge il territorio di 3 Province, con 3
Parchi ambientali, 7 Comunità Mon-
tane, 49 Comuni: teatro aspro e pur
bellissimo di un conflitto che fu chia-
mato ‘Guerra Bianca’ perché combat-
tuto in alta quota e ben al di sopra dei
2000 metri”.
Il secondo libro di Walter Belotti si in-
serisce dunque magistralmente nel ten-
tativo in corso da parte della Regione
Lombardia di attuare, attraverso l’équi-
pe scientifica del Museo della Guerra
Bianca, coordinata da John Ceruti, il
Parco culturale integrato “La Guerra
Bianca: il suo territorio, le sue genti”,
per conoscere, preservare e promuove-
re la fruizione intelligente e sostenibi-
le del territorio montano per un turismo
ovviamente di nicchia, ma compatibi-
le con questo prezioso e complesso eco-
sistema.
In Italia, come è noto, il turismo negli
ultimi quattro anni ha avuto una inne-
gabile contrazione; ma è proprio il tu-
rismo culturale il terreno sul quale l’Ita-
lia deve puntare per rispondere alla cri-
si del comparto turistico. E Walter Be-
lotti indica proprio la strada del turismo
culturale territoriale con i 28 nuovi Iti-
nerari proposti, strumenti per la pro-
mozione dei valori di un territorio mon-
tano omogeneo, per la valorizzazione
del patrimonio culturale locale che le
Comunità conservano con intelligenza
e crescente lungimiranza, favorendo co-

DALLO STELVIO AL GARDA
alla riscoperta dei manufatti 
della prima guerra mondiale
a cura di Giuseppe Brivio
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sì uno sviluppo turistico di qualità, ri-
spettoso dell’ambiente, ma al contem-
po capace di favorire da un lato lo svi-
luppo economico e socio-culturale e
dall’altro una crescita necessaria delle
identità locali.
I 28 Itinerari proposti da Walter Belot-
ti ai lettori (8 in Alta Valtellina, 1 in
Val di Scalve, 13 in Vallecamonica e 6
nell’Alto Garda) sono accompagnati
da una introduzione sui percorsi del Par-
co culturale integrato (Museo territo-
riale), da un’ampia presentazione del
Museo della Guerra Bianca in Ada-
mello e dalla riproduzione di documenti
del Comando del Genio del III° Corpo
d’Armata(5.a Divisione) sulla sistema-
zione difensiva dell’Alta Valtellina e
dell’Alta Vallecamonica fino al 2 di-
cembre 1915 e della Val del Chiese fi-
no all’8 dicembre 1915.
Gli Itinerari sono opportunamente in-
trodotti da un inquadramento geografi-
co complessivo. Ciascuno di essi è inol-
tre arricchito da una Scheda Generale
e da Approfondimenti. ■

A titolo esemplificativo riportiamo su questo numero di Alpes 
una delle due parti dell’itinerario n° 2:

TRA LO SCORLUZZO E IL FILONE DEL MOT,
sulla vetta abbandonata

L’itinerario storico - escursionistico
tra lo Scorluzzo e il Filone del Mot è
uno tra i pochi itinerari descritti che

consente di ammirare, in successione,
strutture difensive austriache e italiane.
Infatti, durante la Grande Guerra, le ri-
spettive linee di difesa erano collocate a
brevissima distanza le une dalle altre lun-
go una medesima dorsale.
Gli Austriaci, dopo l’occupazione, avve-
nuta il 4 Giugno 1915, della vetta dello
Scorluzzo, avevano provveduto a trasfor-
marlo in un importante baluardo, fulcro
della loro linea di difesa avanzata. Que-
sta, partendo dalla Drei – Sprachen Spit-
ze (Cima Garibaldi), raggiungeva prima lo
Scorluzzo, poi il Passo delle Platigliole,
quindi la Nagler Spitze (Punta del Chio-
do) per terminare all’Hohe Schneide
(Monte Cristallo). L’incauto abbandono
dello Scorluzzo da parte dei comandi ita-
liani, e la pronta realizzazione da parte
austriaca di una linea di difesa sulla vet-
ta, costrinse gli Italiani a trincerarsi sul-
la cresta sottostante, in una posizione as-

sai poco favorevole, a poche centinaia di
metri dal nemico. Lo stesso avvenne sul-
le Rese dello Scorluzzo.
Gli Austriaci, oltre a fortificare la vetta
dello Scorluzzo, avevano distribuito le
opere di difesa a ventaglio sul primo trat-
to delle tre dorsali che degradano verso
il Filone del Mot, verso le Rese di Scor-
luzzo e verso il Passo dello Stelvio. In
questa direzione era infatti completa-
mente fortificata la quota 2990 dello
Scorluzzino con trincee, camminamenti e
postazioni per mitragliatrici scavate nel-
la roccia.
Una teleferica a contrappeso serviva il
presidio dello Scorluzzo partendo diret-
tamente dal Passo dello Stelvio, mentre
una a motore dal Livrio saliva in vetta al-
la Nagler Spitze.
Da parte italiana le opere militari venne-
ro saldamente costruite sulla lunga dor-
sale del Filone del Mot, partendo a mon-
te della II.a Cantoniera con il villaggio
più arretrato, per giungere alle difese in-
termedie della Gran Guardia e all’osser-

■ Particolare delle feritorie dell’avamposto
italiano a ridosso dello Scorluzzo. ▼
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vatorio avanzato della quota 2931, prati-
camente alla base dello sperone meridio-
nale dello Scorluzzo.
L’organizzazione difensiva italiana del Fi-
lone del Mot poteva contare su una di-
screta viabilità, rappresentata dalla ripi-
da mulattiera che si staccava dalla Stata-
le per il Passo dello Stelvio all’altezza del
Km. 80, poco distante dal Casino dei Rot-
teri in località Spondalunga.
Questa giungeva, compiendo innumere-
voli tornanti e protetta dal tiro delle ar-
tiglierie austriache, al villaggio più arre-
trato edificato sulla quota 2768, diretta-
mente affacciato sulla Valle del Braulio.
Tale villaggio in quota, armato con tre
postazioni d’artiglieria, era collegato alla
statale per mezzo di una teleferica a con-
trappeso che, partendo dal Ponte dei Vi-
telli, con un unico tronco superava un di-
slivello di ben 742 metri.
Il tracciato viario proseguiva poi lungo la
cresta dove era protetto da due muri a sec-
co, in molti tratti coperto, per consenti-
re ai soldati un movimento più sicuro in
direzione degli avamposti. Giungeva ad
un successivo villaggio dove erano collo-
cati tre osservatori, una postazione d’ar-
tiglieria e una mitragliatrice, alcune grot-
te ricovero e diversi camminamenti. Più
avanti erano ancora distribuiti altri piccoli
fabbricati ed infine l’avamposto circolare
di quota 2931, il più avanzato della linea
occupato dai soldati italiani il 14 aprile
1916 e progressivamente fortificato a di-
fesa. ■ ■ Sbarramento protettivo a lato dei fabbricati del villaggio militare al Filone del Mot.

■ Camminamento lungo il Filone del Mot verso la Valle dei Vitelli.
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La Comunità Montana Valtellina di
Sondrio e la Fondazione Fojanini,
attente e pronte a suggerire e
promuovere in valle iniziative
qualificate ed innovative per la
valorizzazione e lo sviluppo del
comparto agricolo e rurale, hanno
organizzato una visita a Pergine
Valsugana, una laboriosa cittadina a
pochi minuti da Trento, fulcro di una
interessante filiera produttiva agricola
di nicchia.
Lo scopo dichiarato della visita era
conoscere e visitare la Cooperativa
Sant’Orsola, una realtà produttiva,
unica nel suo genere e faro di
riferimento per un comparto settoriale
potenzialmente in grado di garantire
agli agricoltori di montagna un reddito
decoroso e, talvolta, interessante,
all’insegna della salvaguardia e della
valorizzazione dell’ambiente alpino.
Anima della pregevole iniziativa Luca
Folini della Fondazione Fojanini,
responsabile del settore frutticoltura.

di Angelo Granati

Partiamo il 15 settembre 2005 al-
le 5,30 da Sondrio. Siamo una
ventina di persone. Lungo la

strada per l’Aprica, recuperiamo altre
cinque persone che, abitando lungo il
percorso, hanno potuto dilazionare la
rude sveglia mattutina. Dopo aver fat-
to il Tonale ed esser passati da Trento
arriviamo alle 9,30 a Pergine, un’atti-
va cittadina posta all’inizio della Val-
sugana che incontriamo dopo aver co-
steggiato il lago di Caldonazzo.
La sede della Cooperativa Agricola
Sant’Orsola è un moderno edificio
piacevole a vedersi e corposamente
strutturato, quasi a significare visiva-
mente la valenza imprenditoriale del-
la realtà che ci accingiamo a visitare.
Siamo accolti dalla simpatica e spi-
gliata dott.ssa Sara Bellini resp. della
comunicazione e del marketing della
cooperativa trentina. Dopo le rapide
presentazioni, proiettano una interes-
sante videocassetta che illustra som-
mariamente la storia della Cooperati-
va e la solida realtà che rappresenta.

Sant’Orsola è una Cooperativa, lea-
der in Italia per la coltivazione e la
commercializzazione dei piccoli frut-
ti: fragole e fragoline di bosco, mir-
tilli, lamponi, more, ribes rosso e
bianco, uva spina, ciliegie.
Nata nel 1971 come associazione di
volontari, è diventata Cooperativa nel
1979; ha fatturato nel 2004 circa 50
milioni di euro e si prefigge di rag-
giungere in pochi anni la soglia dei
100. Conoscendo il suo appassionato,
vulcanico e dinamicissimo direttore
Ilario Ioratti non dubitiamo che riesca
a raggiungere tale ambizioso obiettivo.
La Cooperativa ha, inoltre, ottenuto,
nel 1996, l’importante riconoscimen-
to di “Organizzazione di produttori”
dalla Comunità Europea. Nella colti-
vazione dei piccoli frutti gran parte del
lavoro è manuale; viene svolto da pic-
cole imprese familiari locali, nel solco
di una tradizione che appartiene a
quelle valli alpine. I produttori soci
della Cooperativa sono oggi circa
1300, di cui 700 part-time non spe-

SANT’ORSOLA:
un esempio da imitare

SANT’ORSOLA:
un esempio da imitare
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cializzati, 500 part-time specializzati e
100 professionali.
La dott.ssa Bellini ci parla della mis-
sion della Cooperativa che vuole esse-
re un consorzio di produttori che man-
tengono la tradizione secolare del colti-
vare, raccogliere, conoscere e vivere il
proprio territorio. La specificità della
cultura agricola dell’uomo di montagna
è riconoscibile nello stile di lavoro e di
vita fondato sulla laboriosità, sulla re-
sponsabilità sia ambientale che produt-
tiva, sulla costanza, sull’attenzione e la
cura per le piccole cose. A riprova di
quanto sanno sapientemente produrre
ci fanno  assaggiare un coloratissimo
cocktail di frutti di bosco. Come inizio
non è male! La macedonia di frutti di
bosco che assaggiamo è veramente de-
liziosa ed è visibilmente apprezzata da
tutti. Abbiamo il pudore di non chie-
dere il bis, ma la tentazione è forte.
Perché la Cooperativa si chiama
Sant’Orsola? Sara Bellini ci spiega che
Sant’Orsola è un paese lì vicino, noto
anche per le sue Terme e posto all’in-
gresso della valle dei Mocheni (Bersn-

tol) o val del Fersina (in tedesco Fer-
sentales). Nel ’71, per iniziativa di 10
intraprendenti ragazzi di Mala, una pic-
cola frazione del Comune di Sant’Orso-
la, cominciò l’avventura di questa gran-
de e rigogliosa cooperativa, volano di

una sana e robusta economia agricola
locale. L’idea primaria era quella di va-
lorizzare alcune piccole produzioni  em-
brionalmente e nativamente  già pre-
senti in valle, ma anche quella di orien-
tare e sviluppare produzioni agricole a
basso impatto ambientale. Ci si voleva
cioè indirizzare su produzioni che non
richiedessero quei trattamenti chimici
di sintesi, utilizzati, talvolta, troppo in-
tensivamente in altre zone, per difen-
dere le piante dai parassiti. Siamo incu-
riositi dal nome valle dei Mòcheni, una
valle trentina che non conosciamo.
Chiediamo lumi alla Bellini, la quale,
con disponibilità ed evidente passione,
ci parla di questa bella valle. Un sito in-
teressante anche culturalmente! Il ter-
mine Mocheno potrebbe derivare dal
verbo tedesco “machen”, ovvero fare.
La popolazione di ceppo germanico ini-
zialmente fu fatta arrivare in Trentino
dagli Scena, castellani tirolesi di Pergi-
ne, che colonizzarono completamente il
territorio mòcheno, con questi coloni
provenienti per la maggior parte dalla
Baviera e dalla Boemia. Verso il 1400 si ▼
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vennero a formare le prime comunità; la
più numerosa era quella di Fierozzo
(Vlarotz), che in quel periodo contava
più di trenta masi. Da un’occupazione
prevalentemente agricola, boschiva e
pastorale, dopo la scoperta in valle di
ricchi giacimenti di rame, ferro e ar-
gento, prese corpo un’attività, via, via
sempre più rilevante, nel settore mine-
rario. Questa nuovo filone occupazio-
nale determinò, fra il 1400 ed il 1500,
I’afflusso di altri lavoratori tedeschi, che
per la loro attività in miniera erano
chiamati “Canopi”. I nuovi arrivati ar-
rivavano da alcune regioni dell’Europa
centrale dove si erano affinate più che
altrove capacità tecniche e professiona-
li nel settore minerario. I minatori te-
deschi rimasero per lungo tempo nella
valle e mai si mescolarono con le co-
munità locali. Le peculiarità di questa
gente erano l’autosufficienza e l’indi-
pendenza, che limitavano notevolmen-
te i contatti con il mondo esterno, fa-
vorendo la conservazione degli usi, dei
costumi e della lingua. La popolazione
viveva con i prodotti dell’agricoltura,
con l’allevamento del bestiame, con la
caccia e la pesca e costruiva diretta-
mente in loco gli arnesi occorrenti a
queste attività, utilizzando prevalente-
mente il legno che lavorava con grande
abilità e maestria. La storia di questa la-
boriosa popolazione che ha formato
un’altra enclave tedesca in territorio
italiano è ben raccontata ed illustrata in
un libro mostratoci da Sara Bellini che
si intitola “Ritorno nella valle incanta-
ta” ed è un pregevole biglietto da visi-
ta di questi bei luoghi. E’ edito da un
editore locale: la Publilux, è riccamen-
te illustrato ed è stato scritto da Claudio
Fabbro.
Dopo la breve parentesi storiografica-
culturale saliamo in pulman ed accom-
pagnati da un tecnico della Cooperati-
va, Andrea Pergher, cominciamo la vi-
sita ai campi dimostrativi. Sottoponia-
mo Pergher ad un martellante interro-
gatorio. Andrea risponde esauriente-
mente,  con grande gentilezza e dispo-
nibilità, a tutte le nostre domande.
Spesso ci fornisce ragguagli ed informa-
zioni aggiuntive utili e molto interes-
santi. Domina visibilmente la sua ma-
teria e sulla coltivazione dei mirtilli è
probabilmente uno dei tecnici più pre-
parati a livello nazionale. Data la sta-
gione ormai avanzata non possiamo ve-
dere le piante in produzione, eccettua-

te alcune di mirtillo, ma possiamo os-
servare i sesti d’impianto, le tecniche
d’irrigazione con ale gocciolanti, la
struttura d’impianto delle serre, le di-
verse caratteristiche delle stesse, legate
alle differenti tipologie varietali. Le dif-
ferenti coperture antigrandine, protet-
tive climatiche e come difesa attiva da
volatili ed altri animali.
Scattiamo numerose foto che ci saran-
no utili per studiare, pianificare e pro-
gettare i prossimi campi in Valtellina.
All’ora di pranzo siamo ospiti della Co-
munità Montana di Sondrio in un ca-
ratteristico ristorante locale, segnalato
dalla Cooperativa, dove gustiamo mol-
te prelibate specialità locali. Alcune
con originali e piacevoli guarnizioni
multicolori, realizzate utilizzando ribes,
fragole, ecc. Molto gradevole l’abbina-
mento gustativo ed anche olfattivo rea-
lizzato. Per finire una squisita crostata,
naturalmente ai frutti di bosco. Salutia-
mo i nostri gentili ospiti alla fine di una
giornata interessante che ci ha arric-
chito dal punto di vista culturale e pro-
fessionale e che ci ha consentito di toc-
care con mano una realtà produttiva
che è certamente alla nostra portata. La
Valtellina ha, tra l’altro, la stessa confor-
mazione orografica della Valsugana. I
trentini hanno saputo organizzare in po-
chi anni e con grande professionalità
una realtà produttiva, di distribuzione,
di conservazione e di trasformazione
all’avanguardia in Europa. Guardano
con grande interesse ad un nostro even-
tuale decollo produttivo e sono pronti a
ritirare i nostri piccoli frutti che imma-
ginano di pari livello qualitativo.
La nostra valle già presenta alcune
realtà produttive legate all’iniziativa di
privati che hanno ricevuto incentivi e
finanziamenti dalla Comunità Montana

ed assistenza tecnica dalla Fondazione
Fojanini. Si stima che oggi siano colti-
vati a mirtillo circa sette ettari, soprat-
tutto in centro valle, nelle zone di Al-
bosaggia, Postalesio, Ardenno, Ponte,
Tresivio e che ogni anno vengano mes-
se a dimora circa 7.000 nuove piante.
La produzione, ancora limitata, è ora
completamente assorbita, come pro-
dotto fresco, dalla ristorazione locale
che ha un potenziale di domanda deci-
samente più alto di quanto oggi si riesca
a produrre in Valtellina e Valchiaven-
na. Si pensi ad esempio alle necessità
della ristorazione in alta valle, qualora
la stessa si organizzi per offrire più inci-
sivamente, anche solo il prodotto fre-
sco. Si può fare però certamente di più.
Abbiamo una attiva Comunità Monta-
na, una attenta Fondazione Fojanini ed
ora anche la potente Cooperativa
Sant’Orsola guarda con interesse alla
nostra produzione. Sarebbe bello se an-
che le nostre inossidabili Cooperative
ortofrutticole, talvolta affette da un di-
scutibile protagonismo nanizzante, ci
facessero un piccolo pensiero. Sarebbe
utile se provassero a cimentarsi fuori dal
loro stagionato orticello di delicious,
stark e gala e valutassero seriamente la
possibilità di sperimentare, sponsorizza-
re ed aggregare, pescando anche tra i
loro soci, questa innovativa realtà pro-
duttiva. In verità pare che qualche illu-
minato personaggio di queste impor-
tanti realtà produttive stia già alacre-
mente lavorando in tal senso. A propo-
sito di realtà illuminate, segnaliamo la
pregevole iniziativa di “Alta Rezia” che
rappresenta un esempio di come si pos-
sa intelligentemente, ulteriormente va-
lorizzare, anche attingendo ai fondi co-
munitari, una produzione locale di alta
qualità con una sorta di superbrand che
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qualifichi la produzione di ambiti terri-
toriali  anche sopranazionali che, ma-
gari, hanno già un brand geografico af-
fermato. Una sorta di club dei club che
seleziona e valorizza il meglio delle pro-
duzioni di territori geograficamente
contigui, appartenenti a nazioni diver-
se, che già valorizzano singolarmente,
talvolta anche efficacemente, i loro pro-
dotti tipici. Ben vengano queste inizia-
tive che vivacizzano la realtà produtti-
va agricola locale, la qualificano e sono
il volano più efficace per attirare nuovi
investimenti produttivi anche da parte
delle istituzioni pubbliche. Tornando ai
piccoli frutti, la Cooperativa Sant’Or-
sola ha teso alla Valtellina, con prag-
matica, illuminata disponibilità e lun-
gimiranza, una mano. Affrettiamoci a
stringerla accompagnando questi abili
imprenditori trentini sulla via di una
produzione alpina, di nicchia e di qua-
lità, che consenta anche ai nostri ap-
passionati e tenaci agricoltori di spun-
tare, come i soci della Cooperativa di
Pergine, una più giusta e decorosa re-
munerazione. ■

Info:
www.santorsola.com 
www.cmsondrio.it
fondazionefojanini.provincia.so.it
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Èla prima volta che una
mostra importante come
questa, che si svolge in

tre luoghi diversi, Milano, To-
rino e Trento, cerca e in una
misura importante riesce a
tracciare un ritratto verosimi-
le e completo di Vittore Gru-
bicy de Dragon (Milano,
1851-1920), pittore, critico,
mercante d’arte, ed anche or-
ganizzatore di mostre, che eb-
be fra l’altro un ruolo primor-
diale nella celebrità acquisita
da Giovanni Segantini, morto
prematuramente nel 1899, e
quindi nella nascita del Divi-
sionismo, che doveva poi svi-
lupparsi in tutta Europa.
L’evento, a cura di Annie-Pau-
le Quinsac, una delle maggio-
ri specialiste di quel periodo, è
co-prodotto dalla GAM di To-
rino, il MART di Trento e Ro-
vereto e le Civiche Raccolte
d’Arte di Milano.
Nella capitale lombarda, fino
al 15 gennaio 2006, cioè per
tutta la durata della manife-
stazione, verrà ospitata presso
la Galleria d’Arte Moderna di
Villa Belgiojoso Bonaparte,
Museo dell’Ottocento, la se-
zione “The Italian Exhibition”
del 1888, ripresa di quella or-
ganizzata da Grubicy a Lon-
dra, ed una seconda dedicata
alla donazione di Grubicy al
Comune di Milano, presenta-
ta per la prima volta integral-
mente. Qui si trovano anche

opere inaspettate, completa-
mente sconosciute, tali il “Ri-
tratto di donna”, lavoro di un
pittore dell’Italia settentrio-
nale del XVII secolo, perso-
naggio enigmatico con un vi-
stoso copricapo dallo sguardo
profondo, con anche differen-
ti opere ottocentesche, pae-
saggi e ritratti, comprendenti
alcuni disegni interessanti e
un bell’acquerello di Donna
anziana di Pietro Bouvier (Mi-
lano, 1839-1927). Di Giovan-
ni Carnovali, detto il Piccio
(1804-1873), ammiriamo
“Gesù nell’Orto degli Ulivi”
(1855), ed un bell’olio del
1860, “Rinaldo e Armida”.
Partendo da un approfondito
studio sulle migliaia di docu-
menti dell’Archivio di Vitto-
re Grubicy, acquisito dal
MART nel 1999, la rassegna
rivede gli stretti contatti fra
Grubicy e la pittura olandese e
belga dell’epoca, la sua cono-
scenza dei movimenti d’avan-
guardia francesi, così come il
suo tentativo di promuovere
gli artisti italiani all’estero. La
prima sezione dedicata al pit-
tore Grubicy comprende circa
cinquanta opere, fra dipinti e
grafica. Notevoli tra queste
una visione di “Anversa dalla
mia finestra” (1885), precisa
e gradevole, della città fiam-
minga, proveniente da Firen-
ze, ed anche il “Ritratto di
donna al la  f inestra”
(1886/1887-1910), già in pie-
no Divisionismo nella sua fat-
tura, senza dimenticare la riu-
scita eclatante della “Vela”
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GRUBICY E L’EUROPA
Alle radici
del Divisionismo
di Donatella Micault

■ Vittore Grubicy, La “vela”,
1838-1888.
■ Vittore Grubicy, Mattino
gioioso, 1897-1909.
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(1889-1914), proveniente
dalla Pinacoteca Fattori di
Livorno, altro splendido
esempio di divisionismo, o i
suoi tipici tronchi d’albero
in dipinti tali “Mattino
gioioso” (1897-1909).
Un’importante selezione di
opere provenienti dal Bel-
gio, dall’Olanda e dalla
Francia, dimostra come Vit-
tore Grubicy intendeva
svolgere il suo ruolo di mer-
cante internazionale. Fra i

quadri proposti in questo
ambito, ricordiamo il su-
perbo Autoritratto di An-
ton Mauve (1838-1888) del
1884-1888, dallo sguardo
interrogativo, e dello stesso
le “Pecore al pascolo” del
1870 circa, e per la grafica,
le bellissime acqueforti di
Philippe Zilcken (L’Aia,
1857- Villefranche, 1930),
una veduta di San Giorgio
dei Greci a Venezia, ed un
paesaggio con fiume e mu-

lino. Degli esponenti belgi
del Divisionismo, il più im-
portante fu senza alcun dub-
bio Théo Van Rysselberghe
(Gand, 1862- Saint-Clair,
Var, 1926), presente qui
con fra l’altro le deliziose
Signore del “Tè in giardi-
no” (1904 circa), Bruxelles,
Musée d’Ixelles, ma con-
cluderemo questo sguardo
troppo rapido, con il Ri-
tratto vivo ed espressivo,
magistralmente dipinto da

Giovanni Segantini, dell’ami-
co Vittore Grubicy a trentasei
anni (1887), proveniente dal
Museo di Ritratti di pittori di
Lipsia, da accostare a quello
ben più sorridente, eseguito da
Tranquillo Cremona nel 1877,
a ventisei anni. ■
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La mostra “Grubicy e l’Europa.
Alle radici del Divisionismo”
dopo essere stata alla GAM di
Torino dal 22 luglio al 9 ottobre
scorso, comprendente le prime
4 sezioni (Grubicy, pittura e gra-
fica, Retrospettiva Ranzoni
1889, Gli amici olandesi, Gli
ambienti d’avanguardia a
Bruxelles), è al MART, Palazzo
delle Albere, Via R. da Sanseve-
rino 45, Trento, aperta fino al
15 gennaio 2006, dalle 10 alle
18, salvo lunedì, mentre le altre
due sezioni rimangono fisse
fino alla stessa data a Milano,
alle Civiche Raccolte d’Arte Mo-
derna, Villa Belgiojoso Bona-
parte, Museo dell’Ottocento, in
Via Palestro 16. Catalogo Skira.
Call center MART numero verde
800 397760. Per informazioni
mostra a Milano telefono 02
76002819.

■ Anton Mauve, Pecore al
pascolo, 1870 circa.
■ Philippe Zilcken, Paesaggio
con fiume e mulino.
■ Van Rysselberghe, Té in
giardino, 1904 circa.
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Questa considerazione dovrebbe
mettere un po’ tutti sul chi vive
dato che, non c’è dubbio, vi so-

no spinte assai più forti dietro l’adesio-
ne turca che dietro quella croata.
Vediamo allora di conoscere un poco
meglio questa Croazia, con la quale in-
negabilmente gli italiani hanno avuto
un rapporto assai contraddittorio.
Ma andiamo con ordine. Nell’antichità
l’area abitata dai croati (ma in genere
tutti i Balcani) era appannaggio di un
misto di popolazioni trace ed illiriche
(queste ultime, secondo alcuni, affini
ai reti nostrani); sul litorale colonie gre-
che. Tutti finirono senza avvenimenti
d’eccessivo rilievo, nell’abbraccio del
potere romano, che, almeno nell’area
costiera, fu definitivo e senza scosse. Al
punto che l’Imperatore Diocleziano se
ne andò a finire i suoi giorni in Dalma-
zia nel pressi della città di Solona, in un
magnifico e vastissimo palazzo, che og-
gi è il nucleo antico della città di Spa-
lato/Split.
Vennero le invasioni barbariche o - co-
me preferiscono scrivere gli storici ger-
manici e slavi - l’epoca della “migrazio-
ne dei popoli”. E finalmente ecco i croa-
ti che, verso il VII/VIII secolo d.C. ar-
rivarono (più o meno assieme agli slo-
veni) in quella che, da allora, sarà la lo-

ro Patria. In tempi relativamente bre-
vi si coagulò uno stato croato monar-
chico e presto cristiano.
La Fede venne da Roma e ciò, per i
croati, fu cosa di somma importanza;
infatti altri slavi divennero cristiani su
influenza bizantina. Ancor oggi, il fat-
to di essere cattolici od ortodossi, segna
una linea netta tra croati e serbi.
La capitale del regno non fu posta
nell’area danubiana -come l’attuale Za-
gabria- ma sulla costa nella città di No-
na/Nin, non lontana da Zara/Zadar. In
tale borgo, oggi un po’ appartato, si al-
zano ancora le vetuste chiese erette dai
primi re croati.
Ma il regno finì ben presto sotto l’in-
fluenza di quello magiaro, che a quei
tempi si poneva come una delle grandi
potenze europee. Da allora la Croazia,
specie quella interna, avrà un rapporto
costante ma sovente conflittuale con
l’Ungheria. Gli ungheresi considerava-
no (e un po’ lo fanno ancora oggi) la
Croazia parte integrante del loro stato,
mentre i croati si consideravano alla
pari  degli ungheresi. Tale rapporto ter-
minerà solo nel 1918, con la Grande
Guerra.
Sulla costa le cose saranno più compli-
cate. Da un lato molte città ed alcune
delle numerose isole dalmate avevano

Croazia, una storia europea
38 Alpes Novembre 2005

Si parla moltissimo
delle trattative 
di adesione 
della Turchia 
all’UE, 
ma quasi nessuno 
ha messo l’accento 
sul fatto che, 
nello stesso periodo, 
si tratta pure
dell’adesione croata.
Quasi che la Croazia
fosse meno europea
della Turchia...!

di Nemo Canetta

■ Valle della Linka: un blindato artigianale
croato, trasformato in monumento, ricorda la
recente guerra d’indipendenza da Belgrado.
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ancora forti nuclei di popolazione lati-
na o latinizzata. D’altra parte su tutta
l’area adriatica, da Trieste fino alla Gre-
cia, si allungava l’ombra del Leone di
San Marco. Non senza qualche inter-
vento del Regno di Napoli che, causa
complicate vicen-
de dinastiche, si
era trovato colle-
gato con quello
d’Ungheria. Al fi-
nire del Medioevo
i croati abitano
dunque due aree
abbastanza diver-
se tra loro: le terre
interne balcani-
che e danubiane,
sotto influenza
ungherese e ger-
manica, e la fascia
costiera, sotto in-
fluenza della cul-
tura latina.
L’area balcanica
stava gradatamen-
te assestandosi ...
ma il 15 giugno
1389,  al Campo
dei Merli (in quel-
lo che oggi è il
Kossovo) le orde
ottomane sconfis-
sero e distrussero,
dopo una tremen-
da battaglia, le
truppe cristiane di
serbi, bosniaci,
croati e albanesi. 
I turchi (... guarda
chi si vede ..!) dilagano in tutti i Balcani
per esserne cacciati definitivamente so-
lo all’inizio del XX secolo. Bulgaria, Ser-
bia, Albania spariscono nel vastissimo
impero. Valacchi e moldavi (gli attua-
li rumeni) sono costretti a divenire vas-
salli. La Bosnia è islamizzata. Nel 1526
con la battaglia di Mohacs, nonostan-
te lo strenuo valore, anche il Regno di
Ungheria è abbattuto. I turchi ormai
bussano alle porte di Vienna, alle por-
te dell’Europa centrale.
Il popolo che costituisce la “prima li-
nea” della difesa europea e cristiana fu
quello croato. Nell’area danubiana rap-
presenta il naturale antemurale dell’Au-
stria e di Vienna: ogni incursione turca
deve traversare il suo territorio, fitto di
castelli e fortezze, sotto il potere asbur-
gico che ormai comprende anche i re-
sti del Regno d’Ungheria e quindi la

Croazia. La costa è invece saldamente
nelle mani della Serenissima, che forti-
fica possentemente le città di Zara, Spa-
lato e Sebenico.
I turchi non riusciranno mai a vincere
la resistenza dei veneto-croati. Si im-

possesseranno delle terre dalmate in-
terne ma non potranno mai metter pie-
de sulle isole e nelle fortezze col leone
di San Marco. Se ciò fosse avvenuto,
per l’Italia sarebbe stato un disastro sen-
za precedenti: tutta la costa da Venezia
alla Puglia sarebbe risultata alla mercé
delle navi turche, che avrebbero porta-
to dovunque desolazione e rovina. Co-
me successe in quell’epoca ad Otranto
ove un esercito ottomano sbarcò, prese
la città e massacrò tutta la popolazione
che non volle farsi musulmana.

■ Portale della cattedrale di Sebeniko in
Dalmazia; ancora oggi, sono imponenti i
ricordi lasciati dalla plurisecolare
dominazione veneziana.
■ La cattedrale di Zagabria: la capitale della
Croazia ha sempre avuto una tradizione
mitteleuropea che oggi, dopo la recente
indipendenza, si va consolidando.

▼
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La società della Dalmazia non cono-
sceva l’odio etnico: veneziani e croati
combattevano fianco a fianco il peri-
colo ottomano. In quell’epoca il nazio-
nalismo era ignoto e del resto la Sere-
nissima era in pratica uno Stato multi-
nazionale ove, accanto a veneti, lom-
bardi e friulani convivevano sloveni,
croati, albanesi e greci.  Alcune delle
nazionalità balcaniche furono addirit-
tura trapiantate da Venezia in aree spo-
polate dai turchi: è il caso dei valacchi
e dei morlacchi, d’origine rumena,
dell’Istria e della Dalmazia. 
Quando alla fine del XVII secolo po-
lacchi e tedeschi, austriaci ed italiani re-
spinsero definitivamente i turchi alle
porte di Vienna, la storia mutò ancora
una volta il suo corso. Sulla costa la Se-
renissima prese l’offensiva e gradata-
mente ampliò i suoi territori. Ancor og-
gi il confine tra Croazia e Bosnia è quel-
lo che divideva Venezia dagli ottoma-
ni. Ad ovest influenza europea, ad est
influenza asiatica ed islamica.
Nel XIX secolo, con la caduta di Vene-
zia sotto l’Austria, inizialmente le cose
non cambiarono molto; ma il naziona-
lismo covava e Vienna non mancò di
sfruttarlo, mettendo abilmente italiani
e croati in competizione tra loro in
Istria e Dalmazia. Bisogna dire che il
soldato croato, in epoca risorgimentale
(ma sino alla Grande Guerra) fu in Ita-
lia considerato sinonimo di cieca fe-
deltà all’Imperatore. Ciò non aiutò i
rapporti tra le due etnie. Da una parte
i croati sognavano uno stato esteso a
tutte le terre da loro abitate, senza trop-
po preoccuparsi se in molte città l’ele-
mento veneto-italiano era presente e
talora maggioritario. Dall’altra il na-
scente nazionalismo italiano non solo
pretendeva tutta l’Istria (all’interno abi-
tata quasi esclusivamente da sloveni e
croati) ma pure la Dalmazia, ove gli ita-
liani erano una piccola - pur se attiva -
minoranza, concentrata solo in alcune
cittadine. Secondo le statistiche au-
striache dell’epoca, da tutti contestate
ma probabilmente abbastanza corrette,
l’elemento latino era maggioritario, fuo-
ri dall’Istria, solo nella città di Zara.
I due conflitti mondiali segnarono l’api-
ce del contrasto tra italiani e croati,
causa i rispettivi nazionalismi.  Ma an-
che il contrasto tra croati e serbi (do-

minanti nella Iugoslavia) era fortissi-
mo: basti pensare che il capo degli au-
tonomisti croati fu abbattuto, in pieno
parlamento, a Belgrado! E’ pure da se-
gnalare come gli elementi croati più a
destra ed antiserbi trovarono proprio
nell’Italia di Mussolini un sicuro rifugio
e una base per le loro azioni. La guerra
del 1941-’45 fu un bagno di sangue, nei
Balcani: attentati, rappresaglie, altri at-
tentati, massacri ... da ambo le parti.
Al termine l’Istria e la Dalmazia furono
di Tito, passando in larghissima parte
sotto controllo croato. Non senza altre
uccisioni e l’esodo, da quelle terre, di
circa 300.000 italiani (ma pure di slo-
veni e croati anticomunisti).
Ma i croati non rinunciarono mai alla
loro autonomia politica e culturale, no-

nostante il talora soffocante potere di
Belgrado. Non meraviglia quindi che al
“crollo dei muri” la Croazia abbia nuo-
vamente alzato la bandiera dell’indi-
pendenza, per sganciarsi da una Iugo-
slavia che sentiva dominata dai serbi e
profondamente balcanica.
La Croazia invece si sente profonda-
mente collegata ai mondi germanico
ed adriatico, coi quali ha da sempre
avuto strettissimi rapporti. Ancor oggi
i due partner commerciali più impor-
tanti della Croazia sono, nell’ordine,
l’Italia e la Germania.
E’ da questi paesi che giungono i prin-
cipali flussi di visitatori.
Dopo l’indipendenza, la Croazia ha do-
vuto combattere una guerra quasi de-
cennale contro il potere serbo-comu-

■ Il Leone di San Marco fa buona guardia
sul portone d’ingresso dell’imponente
fortezza di Knin.
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nista di Milosevic. Oggi quei durissimi
anni sono finalmente e definitivamen-
te alle spalle: il turismo rifiorisce impo-
nente sulla costa e impara a conoscere
gradatamente anche le grandi attratti-
ve dell’interno.
La Croazia ha avuto una funzione nel-
la storia europea di primaria grandezza.
Essa non è meno europea di Italia e
Germania e certo ben più della Tur-
chia.
Accogliamola quindi senza ulteriori in-
dugi nella casa comune dei popoli d’Eu-
ropa! ■

La Croazia bastione 
d’Europa:
1566, Solimano il Magnifico marcia, per
la prima volta, verso Vienna, con l’eser-
cito turco, forte di 100.000 uomini. La
fortezza di Szigetvar, con una guarni-
gione croato-ungherese di 2.500 uomi-
ni lo ferma, al comando del nobile croa-
to Miklos Zriny. Dopo settimane di resi-

stenza e dopo aver respinto infiniti at-
tacchi, la valorosa guarnigione è allo
stremo, ridotta a 300 uomini e con po-
che munizioni; il nobile Zriny, fatta apri-
re la porta, si getta, con i superstiti, in
una ultima carica, dopo aver indossato
le migliori vesti ed i più bei gioielli. Mo-
riranno tutti, ma il loro disperato valo-
re non sarà inutile: l’esercito turco, già
scosso, subisce altre dure perdite. Ed il

tracollo sta per giungere: quando le or-
de ottomane, assetate di odio e ven-
detta si lanciano al massacro dei pochi
civili superstiti, una donna croata darà
fuoco alle polveri, seppellendo sotto le
macerie 3.000 turchi. Questo è troppo:
Solimano muore di apoplessia, per la
rabbia e la delusione. L’esercito turco,
assai provato e senza più il Capo, si ri-
tira. Vienna è salva!

■ Velebit, una targa ricorda i durissimi
combattimenti di montagna tra croati e
serbi, per controllare questa importante
costiera, chiave della Dalmazia.
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Da alcuni anni è operativo in via
Curtatone 12 a Milano l’Istitu-
to “Lindbergh Flying School”.

Si tratta di una scuola privata di alto li-
vello professionale con un corso di stu-
di di cinque anni suddiviso in un bien-
nio a carattere propedeutico e un trien-
nio successivo che si conclude con l’esa-
me di stato.
I corsi sono articolati in due indirizzi.
“Navigazione aerea” che conferisce il
titolo di perito aeronautico pilota (vin-
colato al conseguimento dell’attestato
di allievo pilota e/o licenza privata) e
“Assistenza alla navigazione aerea”
che conferisce il titolo di perito aero-
nautico controllore del traffico a terra.
Gli sbocchi professionali sono nella di-
rezione generale dell’aviazione civile,
circoscrizioni areoportuali, gestione de-
gli impianti aeroportuali, reparti com-
merciali e pianificazione di società di
navigazione aerea, società di lavoro ae-
reo non di linea, scuole di volo e con-
trollo del traffico aereo, servizi meteo-
rologici e delle telecomunicazioni, in-
dustrie aeronautiche, compagnie aeree

ed arma aeronautica.
Il titolo di studio che si consegue alla
“Lindbergh”- di cui è preside il profes-
sor Michelino Germanetto - è valido
per accedere a qualsiasi facoltà univer-
sitaria, alle Accademie e agli impieghi
nelle industrie del settore aeronautico.
Inoltre è conforme per tutte le attività
previste nell’accesso ai concorsi bandi-
ti dagli enti civili e militari. Per iscri-
versi occorre il titolo di scuola media in-
feriore.
Al compimento del 15.mo anno l’allie-
vo viene sottoposto a visita medica psi-

cofisiologica presso l’Istituto Medico
Legale dell’Aeronautica Militare per
accertarne l’idoneità fisica al pilotaggio
professionale di aerei o all’attività di
controllore di volo (l’uso delle lenti
non costituisce elemento pregiudiziale
per l’aviazione civile).
Le ore settimanali di scuola sono 33 in
tutti i cinque anni degli studi.
Collateralmente esistono anche corsi
di simulatore di volo, navigazione sa-
tellitare, paracadutismo, sopravvivenza
per i piloti e altri ancora che vengono
tenuti anche in collaborazione con do-
centi provenienti dall’Accademia Ae-
ronautica e dall’Aviazione civile.

Info:
tel. 02-55011914
e-mail info@lindberghfs.com
sito www.lindberghfs.com

“LINDBERGH FLYING SCHOOL”
Istituto aeronautico

di Luciano Scarzello
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Il soggetto è un individuo o un grup-
po (un’etnia, un insieme di etnie, una
nazione, un insieme di popoli) o la

stessa storia. Il comportamento è la ri-
sultante di un numero imprecisabile di
fattori determinanti, che interagiscono e
quindi “si coordinano” - donde coordi-
nate. I fattori determinanti si possono
immaginare disposti a “strati d’intensità”
in ognuno dei quali si ritrovano tutte le
coordinate con un potere determinante
direttamente proporzionale alla distanza
dalle origini.
Nello stato originario abbiamo una crea-
tura che risponde all’imperativo della fa-
me cui si aggiunge subito dopo il bisogno
di affettività. Le due cose si combinano
con le attitudini innate e successiva-
mente con l’influenza ambientale, nella
quale ben presto si manifesta la tenden-
za a “proiettarsi”, cioè a trasformare il
bisogno affettivo in valori e ideali (vedi
l’eventuale pratica religiosa e successi-
vamente l’attività politica ma anche il
“tifo sportivo”). Il bisogno dell’autoi-
dentificazione è presente in tutti i livel-
li ed è il bisogno umano per eccellenza.
Nell’adulto sono presenti tutte queste
cose con in più abitudini acquisite e at-
titudini fisiologiche e psicosomatiche,
che interagiscono con tutta la storia del
soggetto.
Valutare una “personalità” dall’esterno
è assai difficile, poiché dal di fuori si ve-
dono solo le manifestazioni fisiologiche:
l’aspetto somatico e le reazioni emotive
(di “temperamento”). Di un uomo che si
adira facilmente si è tentati di dire che è
violento: può essere una persona assolu-
tamente pacifica. E di uno che si con-
trolla con successo, si è tentati di dire che
è indifferente: può essere una persona di
così grande sensibilità da portare su di sé
le pene del mondo.
La difficoltà del giudizio dipende dal
fatto che l’interattività dei fattori del
comportamento non è interdipenden-
za. Solo in campi omogenei, o analo-
ghi, per esempio, nella sfera economi-
ca o della forza, vige la legge della
complementarità aritmetica (la ric-
chezza presuppone la povertà e, per
estensione, la prepotenza degli uni ci
riporta alla debolezza di altri. Infatti, la

forza ha analogia con l’economia).
Nell’uomo ci sono almeno tre aspetti
componenti fondamentali: l’aspetto fi-
sico-emotivo; l’aspetto mentale-intuiti-
vo; l’aspetto bio-affettivo. Il primo aspet-
to fa riferimento alla fisiologia della reat-
tività all’ambiente; il secondo si riferisce
alla capacità raziocinica e creativa; il ter-
zo si riferisce al modo d’identificarsi col
mondo attraverso una scala di valori (dal
proprio corpo in su) e quindi di essere al
mondo.
Ognuno difende il sé con cui s’identifi-
ca: a decidere del comportamento mora-
le di un soggetto è il contenuto del sé con
cui lo stesso s’identifica. Essere coerenti
non è altro che restare fedeli a sé stessi.
In realtà, non c’è chi non sia coerente
con sé stesso, anche senza saperlo. L’ap-
parente incoerenza si spiega in termini o
di “inesperienza di sé stesso” o d’insince-
rità o ipocrisia.
Giudicare un uomo significa scoprire i
valori con cui s’identifica e i valori van-
no cercati anche dentro e al di là delle
parole. Un uomo che fino a ieri inneg-
giava alla rivoluzione socialista e che og-
gi parteggia per la reazione capitalista, è
evidente che non si è mai identificato
con i valori veri del socialismo ma, sia
pure inconsciamente, con qualcosa che
stava dentro a quelle parole, per esempio
con la possibilità di sfogare la propria vi-
talità, di mettersi in mostra o di far for-
tuna, con la stessa qualcosa che ora tro-
va dentro altre parole.
Un uomo, che si identifica con la propria
etnia sarà generoso all’interno del grup-
po, razzista e intollerante verso l’esterno.
Xenofobo. Chi s’identifica con la “so-
stanza astratta” della specie (e via via
con il singolo simile concreto che gli ca-
piti di fronte), sarà un eroe o un “com-
battente civile” indomito, ma perfino un
santo se risponde anche a valori di ordi-
ne religioso come quello di un Dio, den-
tro cui c’è uno sconfinato amore di sé (di
“autorassicuranza”), alimentato dalla
prospettiva di un compenso “celeste” e
che lo rende disponibile perfino al sacri-
ficio. Il fan, che fa sacrifici inauditi per
vedere il suo idolo, si sacrifica per l’im-
magine di sé, che c’è dentro l’idolo stes-
so, di cui esercita un vero e proprio cul-

to fino all’adorazione, davvero stoma-
chevole, di capi di vestiario impregnati
degli odori di quello: non sa di essere
sfruttato come strumento consumistico
da parte di chi s’identifica negli affari,
ovvero trova negli affari la propria im-
magine.
Assieme ai valori - che sono veri moto-
ri di comportamento - agiscono, come
dicevamo, la capacità mentale - l’intel-
ligenza intuitiva e creativa - e le moda-
lità della reazione fisiologica - l’emotività
- il che significa che le stesse cose pos-
sono essere fatte in modo variamente in-
telligente, creativo ed emotivo. I bisogni
costanti, quali la fame, la sessualità e il
bisogno di affettività sono altrettanti
motori la cui forza di risposta, già carat-
terizzata dalle attitudini innate (varian-
ti naturali), viene condizionata dai co-
stumi (varianti culturali) oltreché dalle
circostanze, immediate e vicine.
Il “poligono delle coordinate” del com-
portamento è tutt’altro che semplice e
pensare di valutare e giudicare i nostri si-
mili solo dalle loro giustificazioni verba-
li e manifestazioni emotive è quanto di
più psicologicamente sbagliato si possa
commettere. Davanti alla complessità
causale del comportamento il classismo
marxista mostra soltanto una semplicità
semplicemente paradossale in un con-
testo filosofico (il materialismo storico e
dialettico), che è tutt’altro che semplice.
Il comportamento è l’effetto combinato
di un insieme di motori e di modalità che
il soggetto vive, costantemente teso ver-
so la difesa, sia pure inconscia, del sé,
cioè dei valori in cui via via si identifi-
ca. Anche la soddisfazione del bisogno
elementarissimo della fame non avrebbe
senso - e ragion d’essere - se il corpo non
fosse un valore “identificante”, cioè va-
lido per sé e veicolo di altri valori, quin-
di un valore da difendere comunque.
La biologia (del) sociale può anche de-
finirsi la biologia dei valori-motori, che
spiegano il comportamento dei singoli
individui e della storia tutta. La psica-
nalisi è una teoria sorta all’interno di ta-
le biologia, di cui lo stesso Freud non
poteva avere cognizione.

*Centro Studi Biologia Sociale

Le coordinate del comportamento
di Carmelo R. Viola*

Novembre 2005 Alpes 43

• ALPESAGIA novembre 2005  26-10-2005 11:29  Pagina 43



Il termine “sociologia clinica” é ap-
parso per la prima volta, come giu-
stamente asserisce la sociologa sta-

tunitense Jan Marie Fritz di Cincinna-
ti, (che ho personalmente avuto l’ono-
re di conoscere in un recente conve-
gno), nel 1920, proprio negli Stati Uni-
ti. 
Louis Wirth, docente all’Università di
Chicago e autore proprio nel 1920 di un
saggio che univa il termine “clinico”
alla sociologia, chiariva che questo ter-
mine o parola di specificazione, deriva
dal greco “essere chini” finendo però
con il venire utilizzato in medicina al
trattamento sul fianco del letto (in gre-
co “kline”).
Il significato quindi é ben sottile: va
rapportato all’operazione di chi sta chi-
nato su un soggetto o paziente per os-
servarlo e curarlo. Per estensione, dal
punto di studio del sociologo, si inten-
de l’osservare e studiare ai fini di gua-
rigione sia il singolo, che il suo gruppo
ove viva, che la società ove il gruppo si
formi ed interagisca. E per ulteriore spe-
cificazione si intende lo star vicini e
chinati su un soggetto d’indagine che ci
parla, si racconta, (non necessaria-
mente con le parole), ci mostra espli-
citamente od implicitamente la sua tra-
ma interiore e di struttura che per il so-
ciologo é squisitamente formata dall’in-
terazione sociale. Un’interazione so-
ciale che non é considerata in chiave
astratta e meramente teorica bensì in
modo prammatico e concreto di inter-
vento operativo e terapeutico per ri-

COSA È
LA SOCIOLOGIA

CLINICA
di Raimondo Polinelli
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solvere le negatività che ostacolano la
vita serena del soggetto o paziente. Co-
me anche ha dimostrato Freedman ne-
gli anni settanta ed ottanta, la natura
e l’utilità della sociologia clinica sta in
un doppio compito. Il primo é diagno-
sticare la personalità dell’individuo ed
il secondo la società nella quale egli
vive. Infatti, gli elementi storici inter-
personali, ecologici e culturali formano
l’esperienza sociale della persona e la
sua stessa mente, la sua personalità. E
la persona interpreta tutti questi ele-
menti interiorizzandoli e poi forma con
essi la sua stessa struttura psichica o
mentale. Analizzare questa interpreta-
zione del singolo, esplorare i fattori che
hanno formato questa stessa interpre-
tazione, é proprio dell’analisi clinica
sociologica. In una sana “sociologia
della conoscenza” (che é implicita nel-
la tecnica clinica qui esposta che vede
la personalità come formata dalla so-
cietà stessa) si esplorano i fattori sue-
sposti ed al tempo stesso si individua-
no scientificamente quegli elementi
che hanno formato la mente stessa del-
la persona. Per chi legge questa breve
esplicazione, che si cerca di rendere più
piana possibile, bisogna considerare
che una prova della fondamentale ne-
cessità del formarsi della intelligenza
umana tramite l’interazione sociale la
forniscono anche quei numerosi episo-
di ove dei neonati abbandonati in un
ambiente selvaggio e ritrovati dopo
molti anni vivi e vegeti, presentavano
le caratteristiche dell’ambiente ove era-
no vissuti sino allora. Vale a dire che se
questi erano cresciuti grazie all’amore-
vole assistenza degli animali, quali i lu-
pi o altri, avevano un comportamento
appunto da lupo, camminando carpo-
ni, utilizzando addirittura i mugolii e i
ringhi di questi amorevoli genitori
adottivi che li avevano immessi nel lo-
ro branco dimostrando così miglior re-
sponsabilità di certi genitori umani.
Ciò mostra la fondamentale importan-
za, perché esista una mente umana, del
fatto che vi siano uomini che la ispiri-
no nel reciproco interscambio perché si
formi una personalità autocosciente, e

l’importanza della vita collettiva per-
ché esista l’uomo.
Fra le mille possibilità di azione che ha
nel proprio carniere il sociologo clini-
co,vi é il riuscire ad agire onde aiutare
il cliente a “ristrutturare” la sua perce-
zione della situazione nella quale é im-
merso e perciò indurre dei cambiamen-
ti positivi nel suo comportamento.
L’azione, qui, avviene sulle sottili rela-
zioni che vi sono fra la percezione ed il
contesto socio/culturale in cui si é crea-
ta tale appercezione. Come si vede, il
discorso é molto sottile ed importante
e richiede un bagaglio di conoscenze
tecniche e teoriche in applicazione con-
creta sul campo. In ciò si può toccare la
differenza fra una tecnica basata su una
serie di teorie che poggino su un in-
conscio che in realtà staccano l’indivi-
duo intimisticamente dal contesto che
invece lo ha fatto tal quale é, e una
prassi operativa che invece esclude l’in-
conscio per rivalutare semmai quei fat-
tori dei quali il soggetto è semplice-
mente ignaro ma che sono comunque il
frutto dell’ambiente e della cultura che
l’ha formato così com’egli é divenuto.
Ben prima di Freud, seguendo altra via,
comunque, i ricercatori della sociologia
della conoscenza avevano come già sue-
sposto, individuato nei fattori sociali
assorbiti nella primissima infanzia per-
fino lo specchio capace di donare una
cognizione ed una coscienza di sé stes-
si tale da costituire la personalità uma-
na nei suoi differenti livelli. Il che do-
na anche la comprensione dell’idea di
base dell’Io quale rappresentazione so-
ciale di ruoli interiorizzati. E della vita
intesa quale rappresentazione di uno o
multiformi ruoli, simile ad un teatro,
ove esiste una scena (quel che si fa e ci
si sente mentre si recita nel mondo quo-
tidiano) ed un retroscena (o più scene
e retroscena) ove ci si comporta e ci si
sente in modo differente, liberati dalla
maschera richiesta dal palcoscenico di
quel momento. La vita intesa come una
rappresentazione teatrale porta a vede-
re un io o “self” del tutto costruito so-
cialmente, la morte del quale implica
anche la fine della vita stessa dell’indi-

viduo. E della sua coscienza ed intelli-
genza logica. Ciò non esclude comun-
que il valore del senso religioso (non
della recita religiosa), qualora questo
sia espressione dell’appercezione di una
dimensione sovralogica e sovratempo-
rale, che lascia comunque impregiudi-
cata la realtà quotidiana, la complessa
costruzione dei ruoli sociali interioriz-
zati e del senso del sé terreno che resta
comunque mortale e transeunte come
lo é la maschera di un teatrino senza al-
cuna azione di un inconscio alternati-
vo e misterioso che altro non pare essere
che idea relativa, frutto di un’epoca e di
una visione borghese e perciò cultura-
le legata ad un tempo, ad un’epoca de-
finita e ad una forma di rappresentazio-
ne tipica della Vienna dei primi del no-
vecento. Nella sociologia clinica sono
dunque ben altri e ben più ampli gli
orizzonti d’indagine e di soluzione gra-
zie ai quali una persona può ricorrere al
sociologo clinico onde risolvere i propri
problemi. Il che rende tale scienza atta
a collaborare con la neurologia e la psi-
chiatria competendo a queste materie il
concreto agire sulla base fisiologica dei
processi mentali, mentre alla sociologia
clinica compete l’agire sulla struttura-
zione mentale (culturale) della vita di
relazione con le proprie valenze  affet-
tive derivate. Tutto ciò il lettore lo tro-
verà ovvio qualora voglia concordare
che ciò che gli parve inconscio altro
non era che la traduzione in immagini
mentali di una serie di rapporti fra lui e
gli altri, e fra le sottili immagini di ba-
se creanti il sé , ove gli altri sono il fon-
do del suo stesso sé. Il che non sarebbe
neppure in contrasto con le antichissi-
me rivelazioni sulla fratellanza umana e
sull’atavismo più profondo del rappor-
to con gli altri del gruppo. E con le se-
grete virtualità del ceppo degli antena-
ti che gli hanno donato anche quelle
inclinazioni culturali che possono chia-
marsi genotipi (caratteri ereditari) e fe-
notipi(complesso dei caratteri visibili
sia nella popolazione che nei suoi indi-
vidui).Il che apre un’ altra finestra sul
ruolo della sociologia clinica applicata
nel campo della mediazione sociale. ■
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Sicuramente la naturopatia, come la
stessa etimologia della parola ci di-
ce, è un “sentire secondo natura”,

un modo di approcciarsi a tutto quello
che ci circonda attraverso una sensibilità
orientata verso quanto è semplice, non
certo nel senso di “superficiale” o “bana-
le”, ma di essenziale.
La stessa valutazione dell’individuo che si
fa in naturopatia non tiene infatti conto
solo dei sintomi o dei disturbi che la per-
sona lamenta, ma cerca di andare più a
fondo per scoprirne le vere cause, asse-
condando anche quell’orientamento se-
condo i l  quale  un’attenta anal i s i
dell’aspetto psicofisico generale della per-
sona serve ad individuarne l’unicità e
quindi a mettere in atto un intervento su
misura. 
C’è di più, il naturopata non dovrebbe
“entrare in scena”, come a volte a acca-
de, dopo che “si è provato di tutto e tan-
to se è naturale non fa male”. Intanto per-
ché non è sempre vero che “se è natura-
le non fa male”, anche se molti prodotti
sono poco o per niente tossici per l’orga-
nismo, e poi perché il naturopata non è
un medico, il suo compito non è di risol-
vere patologie che necessitano di cono-
scenze e dell’intervento di altri specialisti.
Il suo compito è piuttosto quello di evitare
che queste patologie si manifestino cor-
reggendo eventuali squilibri, informando
su quale può essere una dieta corretta, su
quali rimedi, per esempio fitoterapici, pos-
sono essere più indicati, e così via.

Il ruolo del naturopata.

Secondo il mio punto di vista, il naturo-
pata è soprattutto un educatore, alcuni
lo definirebbero un “consulente della sa-
lute”, che si è formato in modo serio e che
è in grado di utilizzare diversi metodi oli-
stici e non invasivi per accogliere ed aiu-
tare quanti desiderano sviluppare le pro-
prie potenzialità individuali sul piano del
corpo, della psiche e delle emozioni, sem-
pre nel massimo rispetto delle scelte del-

la persona. Il naturopata può inoltre ac-
compagnare chi ha la necessità di rag-
giungere un nuovo equilibrio psicofisico
per mezzo di interventi mirati a stimola-
re quella che già in antichità era consi-
derata la più grande ricchezza di ognuno
di noi, ovvero la nostra naturale capacità
di autoguarigione. Il suo ruolo è inoltre
fondamentale per quanto riguarda la pre-
venzione, un tema ormai in primo piano
anche nell’ambito della Salute Pubblica e
della società più in generale, infatti indi-
vidui più consapevoli, sono anche citta-
dini migliori.
Ho parlato di “raggiungere un nuovo
equilibrio psicofisico”, perché in genere
chi si rivolge al naturopata deve essere
pronto a modificare alcune abitudini di
vita (il tipo di alimentazione è un classi-
co), ed anche alcuni schemi mentali, per
poter diventare consapevoli dei propri
punti deboli e delle proprie qualità e quin-
di occuparsi in prima persona del proprio
benessere.
La guarigione non è infatti il ritorno a
qualcosa che si conosce, ad un stabilità
psicofisica del passato, che di fatto, se ci
riflettiamo su, ci ha portato a sentirci “ma-
le”,  ma l’approdo ad un nuovo modo di
essere, di gestire il nostro corpo, di vive-
re le nostre emozioni, di scegliere, di es-
sere protagonisti. Veri risultati duraturi si
ottengono infatti solo se siamo propensi
ad imparare che in Natura tutto scorre,
tutto è in continuo movimento e che an-
che noi, in quanto parte di questo uni-
verso, non ci sottraiamo a questa Legge.
In questo modo, l’aiuto del naturopata,
dopo le indicazioni iniziali, può diradarsi
nel tempo ed essere richiesto saltuaria-
mente come “controllo” del proprio sta-
to generale.

Il lungo viaggio della naturopatia.

E’ a partire dagli anni ’70-’80 del XX se-
colo che assistiamo in effetti ad una vera
e propria “esplosione” dell’interesse per
le tecniche naturali sia manuali (riflesso-

logia, massaggio tradizionale, massaggio
cinese, Shiatzu, ecc.) che non (floritera-
pia, oligoterapia, iridologia, ecc.) da par-
te di vasti settori della popolazione che
oggi scelgono uno stile di vita più natu-
rale non solo per quanto riguarda la salu-
te in senso stretto, ma anche in altre for-
me che vanno dai viaggi “ecologici” e so-
lidali con le popolazioni autoctone, i
gruppi d’acquisto, l’attenzione e la cura
per l’ambiente.
Si tratta di un atteggiamento che proba-
bilmente traduce la necessità di scegliere
la qualità in un mondo dove l’offerta in
quantità è ormai eccessiva, è un modo
per prendersi cura di sé, del prossimo e
della Terra, e per “trattarsi bene”. Nono-
stante un maggior interesse per l’ambito
bionaturale abbia caratterizzato la secon-
da metà del Novecento, la naturopatia
ha radici ben più antiche. Sebbene il ter-
mine “naturopata” sembra sia stato usato
per la prima volta nell’ Ottocento da Lu-
st (un allievo di Kneipp), le conoscenze
su cui si basa la formazione in naturopa-
tia devono molto al passato greco e lati-
no (in particolare alla famosa Teoria de-
gli umori ippocratica) e al patrimonio di
quella che viene comunemente definita
“medicina popolare”.
Anche il Medioevo ci ha lasciato impor-
tanti insegnamenti, si pensi alla Scuola
Salernitana e a Santa Hildegarda di Bin-
gen, la religiosa benedettina nei cui scrit-
ti troviamo la spiegazione delle alchimie
che collegano il mondo umano, il mon-
do vegetale e quello animale secondo una
visione che oggi chiamiamo “olistica”. Se
ci rivolgiamo ad Oriente non possiamo
non parlare delle antichissime tradizioni
cinese e indiana i cui principi vengono
spesso utilizzati tanto per la valutazione
energetica quanto per l’intervento tera-
peutico.
Dicevo che in un certo senso la naturo-
patia moderna nasce nell’Ottocento,
quando si cominciano a definire gli am-
biti di studio e di ricerca. E’ soprattutto in

La Naturopatia
e il “sentire secondo natura”
di Deborah Pavanello
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Non è sempre semplice definire
cosa sia la naturopatia, in quan-
to quello che potremmo designa-
re come un “orientamento di tipo
bionaturale”, è oggi una realtà
eterogenea nella quale conflui-
scono diverse tecniche ed approc-
ci, alcuni molto antichi, che sono
giunti fino a noi dal passato gre-
co e latino e dalla tradizione po-
polare, ed altri più recenti come i
test realizzati attraverso strumen-
tazioni bioelettroniche.
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Inghilterra e in Germania (paesi ancora
oggi all’avanguardia in questo settore) che
la naturopatia comincia a strutturarsi per
poi diffondersi anche oltre Oceano. Tra le
figure di maggior spicco ricordiamo Hah-
nemann, il padre dell’omeopatia, Preis-
snitz, che sottolineò e sfruttò l’effetto be-
nefico della vita all’aria aperta, Kneipp, il
quale sperimentò in prima persona l’ef-
fetto terapeutico dell’acqua, e che fu chia-
mato dai suoi pazienti Wasserarzt, il me-
dico dell’acqua, ed infine Graham, che
fu tra i primi a promuovere l’alimentazio-
ne vegetariana e l’uso di cereali integra-
li.

La situazione attuale

Se in un primo tempo e soprattutto negli
Stati Uniti giocano un ruolo di primo pia-
no gli igienisti, concentrati principal-
mente sulla disintossicazione e la depura-
zione dell’organismo, successivamente la
naturopatia si spinge ben oltre l’aspetto
prevalentemente fisico della depurazio-
ne, orientandosi verso tecniche che pos-
sono offrire un’armonizzazione più profon-
da anche a livello psicoemotivo.
Attualmente sono numerose le persone
che, pur non intraprendendo la profes-
sione naturopatica, decidono di seguire
una formazione in questo campo per mi-
gliorare il proprio stile di vita e quello dei
propri cari, convinte che la logica della
prevenzione, del rispetto degli equilibri
naturali, della responsabilità della propria
salute sia un ottimo investimento per il
futuro.
Per quanto concerne l’ambito legislativo
italiano, in Lombardia, come in altre re-
gioni, è stata promulgata una legge per il
riconoscimento della figura professionale
dell’operatore in discipline bionaturali e
si è in attesa dell’uscita delle norme ope-
rative. Il riconoscimento effettivo di que-
sta figura professionale sarà tuttavia pos-
sibile solo a livello nazionale, dove sono
del resto già in atto tutta una serie di in-
teressanti iniziative.

Dal sito Auraweb.it

La scuola di naturopatia a indirizzo psicosomatico.
Professione Naturopata. Una nuova scuola quadriennale di naturopatia a in-
dirizzo psicosomatico. Da novembre a Milano, organizzata da IFE, Istituto
di Formazione Europeo con l’Université Européenne Jean Monnet.

L’autrice Deborah Pavanello, Naturopata, si è diplomata presso l’Université
Jean Monnet. E’ direttrice del corso quadriennale di Naturopatia a indirizzo
psicosomatico organizzato da IFE, Istituto di Formazione Europeo.
INFO: IFE - Istituto di Formazione Europeo
Via Vallazze, 82 - Milano - tel. 02 - 26.66.166
d.pavanello@libero.it - www.ifeformazione.it
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Il mondo perduto dei Chachapoyas, i
Guerrieri delle Nubi, è sepolto per
sempre tra le Ande, lungo la Valle

dell’impetuoso fiume Maranon, dove la
foresta si stende verso l’infinito mare ver-
de dell’Amazzonia.
Gli Incas, loro nemici accaniti, li chia-
mavano Sachapuyo, ossia “il popolo del-
le foreste nuvolose”.
Chachapoyas è il loro autentico nome
con cui conosciamo la più misteriosa del-
le civiltà andine, svanita per sempre tra
le nebbie di un passato enigmatico, co-
me le loro foreste intricate. I loro sepol-
cri (chullpas) arroccati su dirupate pare-
ti rocciose del Cerro Carbón sono ac-
canto a idoli di legno intagliati, sospesi
sugli strapiombi.
Per raggiungerli nell’estremo Perù set-
tentrionale, dopo 2 ore d’aereo da Lima
a Chiclayo la strada del nord è la via più
veloce e sicura, percorsa in circa 15 ore
di bus fino a Leymebamba. Oppure da
Cayamarca un’altra strada scenografica
in vista di vette candide di ghiacci oltre
i 5000 m., ma più pericolosa, raggiunge
quota m. 4000. Prevede un cambio di
bus a Calendin e 20 ore di caracollante
viaggio. Strade sterrate che si insinuano
tra i canyon del Rio Maranon in un la-
birinto di montagne. Poi a dorso di ca-
valcature “pelle e ossa” si risalgono gli
strapiombi del Cerro Carbón alla ricerca
delle chullpas, le tombe a più piani di
Rewash. Appaiono improvvise arroccate
in tinte ocra e mattone, che risaltano tra
il grigio della roccia e il verde della ve-
getazione. I siti archeologici sono nume-

CHACHAPOYAS, 
DELLE ANDE,

GUERRIERI DELLE NUBI
Testo e foto di Ermanno Sagliani
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rosissimi. Alla sconosciuta Kuelap, edifi-
cata a oltre 3000 m, detta Machu Picchu
del nord, le tribù chachapoyas erano co-
strette dal clima piovoso a coltivare esi-
gui terreni agricoli in fondovalle.
Le loro dimore fortificate appaiono come
un gigantesco ellisse di pietra di oltre
quattrocento edifici circolari. Sono ri-
masti solo i basamenti ingoiati da gigan-
tesche radici. Kuelap è un simbolo di po-
tenza. Terrapieni di decine di metri (for-
se venti) in elevazione, realizzati con ol-
tre centomila blocchi di pietra intaglia-
ta. Internamente alla cinta si vedono
centinaia di sepolture, simboli di prote-
zione propiziatoria della cultura andina.
I Chachapoyas erano alti di statura, di
carnagione chiara. Un enigma che ha ri-
chiamato da tutto il pianeta archeologi e
antropologi. Pedro Cieza de Leon, cro-
nista della conquista spagnola narra di
Indios bianchi con occhi chiari.
I Purumacos di Karajia, “sciamani anzia-
ni”, custodivano le mummie di principi
e sacerdoti, la cui anima per sopravvive-
re doveva ritrovare un corpo e rinascere
dal ventre di Pachamama, la madre Ter-
ra. Il loro ritrovamento risale al 1997, da
parte di Sonia Guillen, direttrice del mu-
seo di Leymebamba. Un ritrovamento
importante, ma i campesinos iniziarono
il saccheggio, determinando controver-
sie. Sono le prime mummie ritrovate in-
tatte nel difficile ambiente umido del
“Cerro nubloso”, che svelano informa-
zioni, riti e tradizioni ignote dei Cha-
chapoyas, guerrieri delle nubi, dal fasci-
no enigmatico. ■
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E allora, amici lettori che (e se) amate
la cultura, seguiteci in questa rievoca-
zione, in questo ricordo ...

Nella libreria Draghi, restaurata, am-
pliata, riordinata, sono però rimasti qua-
li vere e proprie “icone” i ritratti di quei
tali personaggi dell’Università che ve-
nivano a conversare con il vecchio Ran-
di (e fra di loro), o con i letterati e gli
studiosi di passaggio. E fra questi ritrat-
ti, nel “Sancta Sanctorum” della libreria,
spicca quello di Manara Valgimigli: la
classica fotografia del vecchio maestro
col cappello a larga falda, a coprire la te-
sta calva e il tradizionale fazzoletto ne-
ro annodato al collo. L’espressione è
quella di sempre: bella di un volto vec-
chio, ma altrettanto bello, segnato dagli
anni, certo, ma di una forza espressiva,
di una intensità che restano ferme in
chi guarda e in chi sa. In chi conosce
cioè, la storia di quest’uomo, di questo

studioso, di questo “maestro”, del quale
proprio in questo 2005 ricorre il qua-
rantesimo anniversario della morte, av-
venuta a Vilminore di Scalve, uno dei
luoghi (insieme a Castelrotto) dove Ma-
nara soleva trascorrere qualche periodo
di vacanza: ambienti di montagna che
forse gli facevano ricordare i colli della
natia San Piero in Bagno, nella Roma-
gna forlivese, dove era nato nel 1876, e
dove era cresciuto, prima di frequentare
Bologna e la scuola del Carducci, e pri-
ma di incominciare quell’insegnamento
che l’avrebbe portato, fra l’altro, a Mes-
sina, a Pisa e infine a Padova, sua città
di elezione. Sì, di elezione, tanto è vero
che, dopo essere stato collocato a ripo-
so nel 1948, ed avere trascorso diversi
anni alla direzione della ravennate Bi-
blioteca Classense, chiamato dalla mu-
nicipalità per interessamento del suo
vecchio allievo Michele Vincieri, a Pa-
dova Manara sarebbe tornato per l’ulti-

ma parte di una vita trascorsa sempre a
contatto con le lettere, la cultura, e in
particolare con quella classicità greca
che aveva saputo spiegare, comunicare
con amore a generazioni di studenti, che
in lui vedevano, oltretutto, l’ultimo, de-
gnissimo, erede della scuola carducciana.
La passione per la classicità, per la let-
teratura, la filosofia dei Greci, lo hanno
visto traduttore e commentatore in-
stancabile. E così, eccolo passare dai pri-
mi studi su Eschilo e Dione Crisostomo
alla interpretazione della Poetica di Ari-
stotele, dalle traduzioni platoniche del
Fedone a quelle di “Saffo e altri lirici
greci” e dell’”Orestea” di Eschilo, tanto
per citare qualche esempio.
Di Manara Valgimigli resta però anche
dell’altro, e non poco, e non da poco.
Vogliamo riferirci alla prosa che fu l’el-
zeviro, un tempo originalità e vanto del-
la Terza Pagina (e del giornalismo ita-
liano), oggi negletto e pressoché scom-

MANARA VALGIMIGLI:
scrivere bene era vivere bene in pace con la coscienza

di Giovanni Lugaresi
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Quando l’attenzione agli anniversari
da parte di quotidiani e periodici, era
testimoniata nella sensibilità cultu-

rale di direttori e di giornalisti si manifestava
di conseguenza nelle pubblicazioni.
E c’è stato un periodo felice per la cultura, e
per la letteratura, nel quale non passava oc-
casione nella quale, per un anniversario, ap-
punto, non venisse “rivisitato” un autore e
la sua opera. Ricordiamo i paginoni e gli in-
serti della compianta “Fiera Letteraria”,
quella di Cardarelli e di Diego Fabbri a for-
mato “lenzuolo”, come si diceva, cioè il for-
mato dei quotidiani che allora avevano quel-
le dimensioni.
Ricordiamo pagine monografiche di quoti-
diani quali “ Il Corriere della Sera”, “La
Stampa”, “Il Resto del Carlino”, “La Na-
zione”, “Il Gazzettino”, ed anche di dimen-
sione provinciale, ma non per questo meno
sensibili e meno avari di spazio per certe ri-
correnze.
I 70 anni di Giovanni Papini furono occa-
sione addirittura di un libro edito dalla Val-
lecchi; ed i 70 anni di Palazzeschi e di Ma-
rino Moretti, di una intera pagina sul Resto

del Carlino e sul Gazzettino. Mano a mano
che scomparivano dalla scena certe figure di
direttore, i paginoni e le pagine speciali per gli
anniversari di scrittori, poeti, artisti e musi-
cisti ne seguivano la sorte. Quel periodo au-
reo lo si può collocare tra la fine degli anni
cinquanta ed i settanta ... poi la ....deca-
denza.
Qualche eccezione l’abbiamo vista di recen-
te con il centenario della nascita di Leo Lon-
ganesi (una bella pagina di “Libero”, va se-
gnalata, fra le altre): di lui non ci si poteva
certo dimenticare!

Frequentare le vecchie librerie, come del re-
sto i vecchi caffè, significa respirare atmosfere
perdute; significa ritornare a tempi lontani,
ad una temperie particolare. Ecco, entrare
nella padovana Libreria Draghi, ricca di an-
ni e memorie, appartiene a questo viaggio a
ritroso nel tempo e nello spazio perché i suoi
illustri e illustrissimi frequentatori non erano
soltanto padovani, anche se magari nella
Città del Santo avevano preso dimora. Vo-
gliamo dire che con i cattedratici (i “maestri”)
dell’ateneo arrivati da altre parti d’Italia,

c’era, in quell’ambiente, un andirivieni di
personalità che, dovendo passare per questo
centro, da Draghi facevano sosta.
E allora, se un Aldo Ferrabino, piemontese,
docente di storica antica, in questa libreria so-
stava a conversare, se un Concetto Marche-
si, siciliano, qui pure veniva a incontrare col-
leghi e amici, se sulla solita (vecchia) poltro-
na sedeva sempre Manara Valgimigli, ecco,
“da fuori”, qui convenire personaggi come
Benedetto Croce, Pietro Pancrazi, Pasqua-
li, Momigliano, e via elencando. Insomma,
“da Draghi” come al Caffè Pedrocchi, punti
di incontro di personaggi del mondo della cul-
tura, le memorie sono ancora vive.
La libreria acquisita dalla famiglia Randi c’è
ancora: là dove era stata fondata, nel cuore
della città, fra Piazza dei Noli con la colon-
na recante la statua della Vergine, e lo Sta-
bilimento Pedrocchi, appunto, poco lontano
dall’antico palazzo del Bo e dal Palazzo del-
la Ragione, e un po’ più in là, da una parte
la Cappella degli Scrovegni e la basilica degli
Eremitani, e dall’altra il Santo. Una sorta,
dunque, di “concentrato” di storia, di arte,
di architetture...di memorie.

• ALPESAGIA novembre 2005  26-10-2005 11:29  Pagina 50



Novembre 2005 Alpes 51

parso con il suo ultimo cultore: Luigi
Maria Personè, nome tanto caro anche
ai lettori di questo giornale...
Ma torniamo a Manara. I suoi elzeviri
erano (e restano) esempi di grande sti-
le. La sua prosa aveva una altezza e nel-
lo stesso tempo una colloquialità di
straordinario respiro. Nessuna conces-
sione all’esercito retorico, nessuna in-
clinazione agli orpelli barocchi; come si
diceva, prosa degna di un classico.
Asciutta, ma non fredda, scorrevole co-
me le acque dei ruscelli che incontrava
in montagna nelle sue passeggia-
te, ricca di colori e di umori, con
una aggettivazione mirata, preci-
sa, a meglio illustrare, definire, un
oggetto, una persona, un ambien-
te....
Eccoci tornati alla libreria Draghi,
eccoci a girare per stanze e stan-
zette. Là c’è il ritratto, ma da
un’altra parte, fra vecchi volumi,
una scoperta. Un libro con coper-
tina in cartoncino di colore grigio
scuro, e un titolo a tutte maiusco-
le: “Il mantello di Cebète”. L’edi-
tore, Le Tre Venezie, casa sorta
nell’immediato (secondo) dopo-
guerra per iniziativa di spiriti libe-
ri veneti e padovani; la collana
nella quale fu stampata l’opera di
Manara, diretta da Diego Valeri,
un altro letterato, un altro docen-
te dell’ateneo che da Draghi era di
casa. La data di stampa del volu-
metto: 1947, il numero della co-
pia: 253, e la firma autografa “M.
Valgimigli” prima delle pagine del
testo. Qualche tempo dopo, arric-
chito di altri scritti, e a vele spie-
gate, per così dire, quel testo sarebbe en-
trato a far parte della preziosa collana dei
“Quaderni dello Specchio” della Mon-
dadori.
Arricchita di nuovi capitoli, si diceva, la
nuova edizione mondadoriana, rispetto
alla padovana del 1947, eppure quella
che si può definire la “sostanza” non mu-
tava. E la “sostanza” appartiene a quel fo-
ro interiore, a quella profondità di co-
scienza che in Manara Valgimigli erano
rappresentate dalla ricerca. Non filolo-
gica, non storica, niente letteratura,
quindi, ma ricerca delle cose ultime, ri-
cerca di “cose sperate”: la fede. Non di-
versamente si sarebbe letto in libri po-
stumi (un esempio, “Lettere a France-
sca”, Pan editrice, a cura di Maria Vit-
toria Ghezzo) curati da amici di Mana-
ra come Giuseppe Longo, non dimenti-
cato direttore dell’ “Osservatorio Politi-
co Letterario” e del “Gazzettino”, o in

lettere a sacerdoti amici, con don Cesa-
re Angelini, o come il padovano don
Serena o come il ravennate Mesini, “il
prete di Dante”.
C’è, in talune pagine di Manara, pro-
prio una struggente aspirazione, un de-
siderio del sacro, della fede, perché l’esi-
stenza non può finire qui; ci deve essere
dell’altro. Il desiderio di credere è pal-
pabile, si fa quasi materia in quel capi-
tolo “Sabato Santo” del “Mantello”, nel
colloquio con la figlia Erse insieme alla
quale l’autore assiste la moglie morente.

E di fronte al mistero della morte, ecco,
la descrizione della scena: “... Giaceva
nel suo letto con le mani in croce: tut-
te e due uguali, ora. Ma nel volto era
come quando il mattino entravamo in
camera a salutarla. Ma così vivo era
nel volto il suo sorriso, così illuminata
era la sua fronte, che ci parve cosa mi-
racolosa. Babbo, se non crediamo ora
non crederemo mai più”. Parole da bri-
vido, parole da groppo in gola e da oc-
chi lucidi. Come del resto, uno stato
d’animo uguale si prova pensando alla
vita tribolata di Manara: la perdita di
un figlio in tenera età, quella della mo-
glie e infine quella della figlia Erse, crea-
tura sensibilissima e ricca di intelligen-
za, appassionata come il padre ai testi
della classicità greca. E anche in un al-
tro capitolo del “Mantello”, quello che
dà titolo al libro, troviamo Erse.
“... Ora eravamo a Padova. La casa

era cresciuta di anni e di cose. Non
era più giovane, ma era viva ancora.
Ancora si poteva distruggere, ricom-
prare, rinnovare, dare aria.
Non c’erano le vetrine chiuse, gli ar-
madi chiusi, le casse chiuse. Non ave-
vano le cose intorno a sé quell’alone di
vita finita, quel sentore di morte,
quell’odore di morte, come quando ca-
pita di aprire la scatola dove si sono
conservati, chissà perché, nastri e fio-
ri di corone funebri”.
E un giorno la mamma mi disse, e sorri-

deva: “Quei denari che hai avu-
ti stamane ... e non te li aspet-
tavi, li devi regalare a me”. E il
giorno dopo, con un grosso fagot-
to, arrivò a casa un fattorino del-
la casa Frette. La casa Frette, da
quando eravamo insieme, era sem-
pre stata il suo paradiso. “Ora so-
no proprio contenta” mi disse
“quei quattro lenzuoli contati, lo
sai, erano la mia preoccupazione.
Se uno si ammala ...” e poi ag-
giunse “ce ne vuole anche qual-
cuno di più ... sì, dico, da porta-
re via con sé”. Era lì con noi la
nostra figliola che mi stava cor-
reggendo le bozze di Fedone. Alzò
gli occhi e mi guardò: “Già, disse,
l’ultimo lenzuolo; l’ultimo man-
tello: Il Mantello di Cebète”.
Come si diceva, la sventura aveva
bussato più volte alla porta di
Manara: vedovo, risposato, due
figli premorti, uno Giorgio vivo
fino a qualche mese fa. Giorgio,
medico, che con amore e tenacia
si era dedicato alla ristampa di
certe opere paterne. Opere di

prosa, epistolari. Filologo classico e pro-
satore in proprio, nel racconto breve, ri-
cordando uomini e cose, ambienti e sta-
ti d’animo. Ma da queste pagine rac-
colte in “Colleviti”, “La mula di don
Abbondio”, “Uomini e scrittori del mio
tempo e della mia terra”, “Carducci al-
legro”, e via elencando, emerge una sor-
ta di significativo romanzo: il romanzo
di una vita intensamente vissuta, il ro-
manzo di una umanità sempre viva e
palpitante, il romanzo di una fede a lun-
go ricercata (e mai raggiunta?), il ro-
manzo dell’amicizia e della natura, del-
le piccole cose e dei profondi senti-
menti.
Una lezione, direbbe il nostro Cesare
Angelini, cui c’è ancora tanto da at-
tingere, perché lezione di un uomo (so-
no sempre parole di Angelini riferite a
Manara) per il quale scrivere bene era
vivere bene: in pace con la coscienza. ■

■ Manara Valgimigli, Libreria Draghi, in una foto Lux di
Toma, nei primi anni Sessanta.
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Che sensazione strana e irreale era
passeggiare per Ferrara nei gior-
ni di inizio settembre: la città è

tornata al suo tram tram naturale, alla
sua vita sonnacchiosa, alla sua calma
abituale, i soliti “crocchi”, i giovani da-
vanti al Savonarola che dall’alto li guar-
da con il suo volto grave e serio, gli an-
ziani come tanti pinguini fermi davan-
ti al Duomo. 
Quanto silenzio, ma che manca? Tutti se
lo chiedono! Eppure il cielo è tornato az-
zurro, i colombi volano attorno ai vetu-
sti palazzi ed a becchettare sui sagrati
delle chiese, la Spal continuerà a gioca-
re, la Ferrari continua a perdere, la ben-
zina aumenta, il costo della vita pure ...
l’abbronzatura tanto sudata sta sbiaden-
do, i parlamentari dopo 34 giorni di fe-
rie forzate ... torneranno sui banchi del
Parlamento, Berlusconi è tornato a Fer-
rara per farsi trapiantare alcuni riccio-
letti, Fazio non si vuol dimettere, l’UDC
gioca a tiramolla, Prodi parte con il suo
tir giallo e promette una legge sulle
“unioni di fatto”, Fini partirà anche lui
con un tir a riproporre quello che ha
proposto Prodi ma solo in modo più soft.
Con tutto questo stiamo ancora pen-
sando a che cosa ci manca? L’uovo di
Colombo lo scopre il mio sveglio nipo-
tino Giovanni ... ci mancano i Buskers,
infatti è vero come le rondini hanno ri-
preso a migrare, sono terminate le Set-
te Notti Magiche delle Falene della
Musica. La maggior parte di loro se ne
è andata, alcuni stanno ultimando la
partenza e gironzolano avvolti nei loro
vestiti variopinti e dalle fogge strane,
attorniati dai loro bambini e dai loro
simpatici cagnolini, stanno salutando
sicuramente in cuor loro Ferrara ed i
suoi abitanti.
Cala il sipario anche su questo diciotte-
simo evento della Rassegna Interna-
zionale dei Musicisti ed Artisti di Stra-
da: oltre 260 musicisti ci hanno tra-
sportato nell’atmosfera magica del fe-
stival di strada, che ogni anno alla fine
dell’estate fanno divertire migliaia di
persone di tutte le età ed i tutti i ceti.
Quest’anno il Festival è diventato mag-
giorenne ed è stato dedicato alle favo-
lose melodie brasiliane che con le loro
musiche ci hanno trasportato magica-
mente come l’ipogrifo nelle lontane
spiagge di Salvador De Bahia contri-
buendo con la loro calorosa umanità al-
lo strepitoso successo della manifesta-
zione, trasformandola per una volta
all’anno nella roccaforte degli artisti gi-
rovaghi di tutto il mondo.
Quest’anno il Ferrara buskers è stato al

primo posto rispetto a tutte le manife-
stazioni musicali italiane in termini di
affluenza di pubblico superando le otto-
centomila presenze.
Giove Pluvio però spesse volte ha cer-
cato di imporsi ai balli ed alla musica,
costringendo tantissimi artisti ad im-
provvisare spettacoli sotto la pioggia e
moltissimi spettatori ad applaudirli, co-
perti da sacchi neri e da plaid di fortu-
na, incantati dal ritmo dei flamenchi,

della samba, dei valzer, delle polke, dei
bolero, dei blues americani, dal folk cel-
tico fino ai mix comici musicali.
Insomma anche quest’anno stili musi-
cali delle più varie nazionalità hanno
dato vita ad un cocktail di improvvisa-
zioni musicali, di balli, di giochi e di
canti che fanno la colonna sonora por-
tante di questo Festival!
La manifestazione è servita agli artisti
per una raccolta di fondi denominata

I Buskers
di Giancarlo Ugatti
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“Grande cappello” per i bambini ab-
bandonati di Salvador de Bahia e i “ni-
nos” de Rua.
Gli artisti sono riusciti in queste sette
notti magiche, con la loro verve e con i
loro sacrifici, a riportare il sorriso e la fe-
licità anche nei più riottosi, a quelli che
avevano dichiarato guerra al festival,
ancor prima che le note allegre della
musica iniziassero a diffondersi per le
vie ferraresi, perchè orbati dei parcheg-
gi loro riservati come residenti del cen-
tro storico.
Stacanovisti della pioggia ritmavano le
musiche afro-americane, ora alla cheti-
chella, timidi e felici, questi “figli del
venti e della musica” portandosi via co-
me una fiaba i loro ritmi, i loro modi in-
consueti di affrontare la vita di tutti i
giorni, la gioia di vivere e di sorridere

La musica, la gioia di vivere e di essere
felici; la pace e la serenità che riusciva-
no ad inculcarci traspirava dai loro vol-
ti simpatici, dal modo in cui sgranoc-
chiavano pannocchie e pizze al taglio,
dai vestiti variopinti, dalle splendide gi-
tane che hanno allietato queste notti di
fine estate; solamente nel momento del-
le partenze e degli arrivederci si faceva
vivo quel vuoto e quella tristezza che ci
ha avvolti come quando da bambini ve-
devamo partire i carrozzoni dei circhi di
provincia che si allontanavano sulle
strade bianche, in una nuvola di polve-
re, per scomparire all’orizzonte.
Solo allora ritorneremo come eravamo
tanti anni fa, meno ricchi, con meno
auto, meno cellulari, meno grilli per la
testa e penseremo ... “tornate presto ra-
gazzi, ci mancate tanto”. ■

anche per poco, cose che da troppo tem-
po non albergano più nei nostri cuori e
che non fanno più parte del nostro vi-
vere quotidiano espresso dai ritmi spa-
smodici di questa vita moderna scandi-
ta da regole fisse non scritte, dalla cor-
sa contro il tempo e dall’affanno di rag-
giungere traguardi insperati ed impossi-
bili, il tutto condito da stress, invidia e
insoddisfazione.
Il tutto era allietato da pillole dei più di-
sparati colori, per sorridere, per avere
memoria, per essere scattanti ed intelli-
genti.
Nei momenti di tristezza e di sconforto
torniamo a pensare per un attimo ai Bu-
skers, riguardiamo le foto scattate con i
magici telefonini e sicuramente con il lo-
ro aiuto potremmo sognare la prossima
manifestazione di questi figli del vento.
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del comune di Spriana, nella bassa
Val Malenco, alle porte di Sondrio,
era andato annotando il ‘diario’
della propria vita dal 1899 al
1970.
Giovanni Piaia ha letto tutte
quelle pagine, scritte a righe fit-
te con pennino intinto nell’in-
chiostro nero, e con certosina
pazienza ne ha fatta una fedele
trascrizione, certo di fare cosa
utile per riscoprire attraverso
il ‘diario’ di Enrico come si
svolgeva la vita di molti abi-
tanti della montagna valtel-
linese nei primi sei decenni
del secolo scorso.

Enrico: una vita in un libro
(1899-1971)
Il contenuto di questo “diario” un po’
particolare che è stato trascritto da Gio-
vanni Piaia, con la collaborazione di
Giorgio Scaramellini, è la storia di un
uomo autentico, Enrico, e di come si
svolgeva la vita di molti abitanti delle
nostre zone montane fino a pochi de-
cenni fa.
Come è detto molto bene nella presen-
tazione del volume “ tutto ‘il diario’ è un
raccontare del peregrinare in giro per il
mondo, nei posti più impensati, per
“guadagnare il pane” per sé e, soprat-
tutto, per “le bocche da sfamare a ca-
sa”.
E’ un racconto ora pieno di speranza e di
fiducia, ora sconsolato e carico di preoc-
cupazione, ora fortemente ansioso per
l’incertezza del domani. Ma anche un
raccontare con la voglia di vivere, di ri-
solvere i problemi, di costruirsi un do-
mani migliore e sicuro per sé e la propria
famiglia.
Vi sono anche pagine legate alla prima
guerra mondiale con gli Alpini sul Mon-
te Grappa, in Alto Adige e in Friuli-Ve-
nezia Giulia.
Le annotazioni quotidiane di Enrico rac-
contano il ritmo della sua vita, dei suoi
lavori in cantieri e gallerie di montagna,
sempre spinto dal bisogno di guadagnar-

si un pezzo di pane per i suoi bambini
che, come scrive Enrico nel ‘diario’, “at-
tendono il loro papà che arrivi con il roc-
sacch col pane”.
Egli racconta dal vivo, momento per mo-
mento la vita grama e faticosa di molti
abitanti della montagna valtellinese che
iniziava in ancora tenera età, sin da ra-
gazzi, come ci documenta lo stesso Enri-
co: “In quei giorni è arrivato mio padre
dopo dieci anni di assenza. Mio padre
volle quell’anno farsi una piccola ca-
setta perché per tutti la cantina non era
più sufficiente. Così nel mese di gennaio
1913 incominciammo la casa e quindi
anch’io iniziai a lavorare. Dopo tre me-
si sono partito per lavorare altrove; ave-
vo tredici anni ed andai in Svizzera a la-
vorare in una linea ferroviaria che dal-
la Città di Coira proseguiva in monta-
gna fino alla Rosa dove c’erano alber-
ghi e sentieri per turisti”.
Con frasi come quella sopra riportata il
protagonista del “diario” ci dà una foto-
grafia di come si viveva nelle famiglie di
Valtellina nel secolo scorso.
Da “il diario” emerge un “trattato di vi-
ta”, una vita che è parte della storia del-
le valli valtellinesi ed è componente im-
portante del patrimonio di memorie sul
quale si è costruita la loro identità.
Restano infine da ricordare la genuinità
e la spontaneità che caratterizzano ogni
pagina del “diario”; chi ha curato la tra-
scrizione del manoscritto di Enrico ha
volutamente conservato l’originalità e
l’autenticità del racconto, riportandone
fedelmente tutte le forme espressive pre-
senti nel diario stesso.
Il testo del “diario” è stato suddiviso dal
trascrittore in tre parti; le indico al solo
fine di guida alla lettura: Avvio (pagg.
13-37), Fine della guerra (pagg. 39-56),
Nuova vita operosa (pagg. 57-120).
Il volume è arricchito da numerose car-
toline d’epoca; appartengono alle colle-
zioni “Maria Grazia Vigo” e “Cittarini-
Moraschinelli” messe gentilmente a di-
sposizione.
Anche questo secondo volume della
Collana “I racconti della memoria” ha
usufruito del sostegno della Fondazione
Pro Valtellina di Sondrio. ■
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“I racconti della memoria”
di Giuseppe Brivio

Da alcuni anni opera in Sondrio
una Casa Editrice molto parti-
colare, “l’officina del libro”, di-

retta da Massimo Mandelli, che ha al
suo attivo numerose pubblicazioni di
autore e di carattere locali. 
Da qualche tempo l’attività editoriale
si è arricchita di una nuova Collana: “I
racconti della memoria”, ideata e cu-
rata da Giorgio Scaramellini, il quale
con questa collana ha inteso “dare spa-
zio alle scritture che in varie forme (ro-
manzo, racconto, diario) si rifanno
all’uso del ricordo del passato, per man-
tenere aperta l’interrogazione sui sensi
e i valori della memoria, nella convin-
zione che essi possano manifestarsi a
chi ancora, magari un poco tediato
dall’autosufficiente e smemorato pre-
sente, vorrà farne esperienza”.
La nuova collana è al suo secondo vo-
lume: dopo “La casa del forestiero”
di Ines Busnarda Luzzi, scrittrice di cui
abbiamo pubblicato testi su Alpes, è
infatti apparso “Enrico: una vita in
un libro” di Giovanni Piaia, personag-
gio noto in Sondrio soprattutto come
fabbricatore di plastici, ma anche come
cultore delle memorie della Sondrio
operosa nel Quartiere Cantone.
Il volume nasce dalla scoperta da lui
fatta di un quaderno di computisteria su
cui tale Enrico, di Gaggi, una località
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Novità di quest’anno è sta-
ta la premiazione del con-
corso “Oscar della vignet-
ta”, bandito dal Comune di
Spotorno e dal centro com-
merciale “ll Gabbiano”, e
aperto ai ragazzi delle medie
superiori di tutta Italia. La fi-
sica riveste un ruolo impor-
tante nello sviluppo della
scienza e della tecnologia, ma
ha anche un enorme impatto
sulla nostra società, tramite le
sue innumerevoli applicazioni:

L’undicesima edizione di Spotor-
no Comics è stava un autentico
successo. Quattordici vignettisti

di fama nazionale hanno spopolato nel-
la “Notte delle vignette” inventata da
Roberto Giannotti, che si è seduto an-
che lui al tavolo per disegnare.
Dopo un paio d’ore nelle quali i vi-
gnettisti si sono scatenati, come tradi-
zione vuole, nella piazzetta antistante la
biblioteca spotornese, i lampi di un
temporale hanno spinto pubblico e di-
segnatori a trasferirsi nei vicini Bagni
Sirio.
Qui Antonio Tu-
bino, Franco Buf-
farello, Franco
Bacci, Renzo
Barbarossa, Pa-
lex, al secolo
Alessandro Pre-
vosto, Pierpaolo
Perazzolli, Vale-
rio Marini, Milko
Della Battista,
Aldo Bortolotti*,
Gianni Audisio,
Dino Aloi, Carlo
Sterpone, Gianni
Soria e Celestino
Marengo hanno
disegnato sui sog-
getti richiesti dal
pubblico.

agli artisti il compito
di dare la loro visione
umoristica della fisi-
ca:
Vincitori sono stati
Luca Romeo di La
Spezia, Andrea Burzi
di Oggiono (provin-
cia Lecco), Diego Se-
vernini di Treviglio
(Bergamo) e Alessia
Cassettai di Cogole-
to. I quattro ragazzi
hanno ricevuto
l’Oscar della vignet-
ta 2005.
Le vignette di “Spo-
torno Comics” dedi-
cate all’anno mon-
diale della fisica, isti-
tuito dall’ONU, sono
state esposte nella sa-
la esposizione dell’ex
Pa.ace di Spotorno.

Oscar della vignetta anche per i quat-
tro professionisti che da più di dieci an-
ni sono presenti a Spotomocomics -
Aloi, Tubino, Perazzolli e Bortolotti*,
oltre ad un Oscar alla memoria di Ora-
zio Bartolozzi, scomparso quest’anno.
Cosa si sono fatti disegnare grandi e
piccoli?
“La richiesta più strana sono state due
balene che ballano il tip tap circonda-
te da dieci coniglietti - vignetta voluta
da due bambini”. ■

*Il nostro collaboratore

Successo dell’undicesima edizione di 
Spotorno Comics
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Notte 
delle 
vignette 
una festa 
per tutti.
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Il virus dell’influenza aviaria, il famoso
H5N1, preoccupa molto le istituzioni
e l’opinione pubblica mondiale. Per

via dei potenziali effetti pandemici che la
malattia potrebbe ipoteticamente causa-
re, numerosi organismi della salute han-
no studiato e continuano nelle loro ri-
cerche per trovare un vaccino che possa
immunizzare la popolazione da questa mi-
naccia latente. Pare che più di un anti-
doto sia già stato individuato dai ricer-
catori. In tempo record e non senza aver
saltato le procedure convenzionali della
sperimentazione, l’antivirale Tamiflu ed
altri suoi cugini si trovano puntualmen-
te sul mercato farmaceutico internazio-
nale senza neanche avere la certezza
scientifica della loro efficacia e delle con-
troindicazioni legate alla loro sommini-
strazione. Ma questo può essere anche
accettato per scongiurare una possibile
pandemia, a condizione che lo si faccia in
modo razionale. Il problema è fonda-
mentalmente l’eccessiva spettacolariz-

zazione del fenomeno che rischia di es-
sere un fattore molto negativo.
Grazie ad una campagna mediatica pro-
rompente, in parte giustificata ma in al-
tra ampiamente strumentale, si sta
creando intorno al virus l’effetto terrore.
I media stanno diffondendo la notizia che
il virus H5N1 possa essere il più deva-
stante del secolo, capace di essere più vi-
rulento della Spagnola, l’influenza simile
a quella aviaria che nel primo dopoguer-
ra provocò più di 20 milioni di morti. Ma
com’è possibile avvenga ai giorni d’oggi
ed in dimensioni peggiori di prima, quan-
do le probabilità sono minori. L’indu-
stria farmaceutica, oltre a coinvolgere il
lavoro di milioni fra medici, scienziati e
quant’altri che dedicano la loro vita met-
tendola talvolta a rischio per il bene del-
la collettività, rappresenta un business di
dimensioni colossali che può essere mo-
tivo di speculazioni al limite del lecito.
Per capire quanto sia vasto questo giro
di soldi e quanto sia influente la lobby

farmaceutica mondiale, andiamo ad
analizzare un dato attuale: gli incassi
che la Roche sta perseguendo con il so-
lo Tamiflu.
In un contesto pessimo delle borse mon-
diali, che da poco hanno avuto notizia del
preoccupante aumento dell’inflazione
americana ed europea, tra la larga mag-
gioranza di titoli in ribasso brillano come
il sole i titoli farmaceutici. Solo nelle
giornata di ieri, sulle piazze europee solo
i titoli farmaceutici sono in controten-
denza. Altana guadagna +1,4, Roche il
2% e Novartis il +4%. Una tendenza pre-
sente da qualche tempo e che sicura-
mente continuarà.
Roche ha aumentato il fatturato del 16%,
a 25,4 miliardi di franchi svizzeri, solo nei
primi nove mesi del 2005, rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso. Nella so-
la divisione Pharma, le vendite sono pro-
gredite del 20%, a 19,4 miliardi, secondo
quanto diffusa dal gruppo farmaceutico
basilese produttore del farmaco antin-

H5N1: un business pandemico
ha contagiato i media

di Marzio Paolo Rotondò
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Il terrorismo 
mediatico diffonde
un 
allarmismo 
talvolta 
esagerato.

Il terrorismo 
mediatico diffonde
un 
allarmismo 
talvolta 
esagerato.
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fluenzale Tamiflu, ritenuto efficace con-
tro il virus dei polli.
Le vendite del farmaco del momento, il
Tamiflu, sono dal canto loro aumentate
del 263%, a 859 milioni di franchi, circa
516 milioni di dollari, essendo però solo
all’inizio del loro esponenziale aumento.
Il forte incremento è dovuto soprattutto
alle ordinazioni per riempire i depositi in
vista di una eventuale pandemia di in-
fluenza aviaria. Inoltre, in questi giorni
Roche ha annunciato per la prima volta
di essere pronta ad autorizzare altri a pro-
durre Tamiflu, non senza percentuale sul-
la vendita, annunciando così un iperbo-
lico aumento di produzione che è desti-
nato a coprire l’intero pianeta.
Il costo di una singola confezione dell’an-
tivirale consigliato contro l’influenza
aviaria si aggira sui 90 euro. Su internet
però, l’effetto terrore creato dai media ha
portato degli speculatori senza scrupoli a
mettere all’asta le confezioni partendo
dalla cifra di 100 euro. Il principale av-
versario del Tamiflu è il Relenza (della
GlaxoSmithKline). Entrambe sono inibi-
tori della neuraminidasi (i principi attivi
sono rispettivamente l’oseltamivir e lo za-
namivir), ma si hanno dubbi sulla loro
efficacia, ma riescono comunque a con-
tendersi i mercati internazionali caval-
cando il terrore collettivo.
Una notizia di questi giorni ha confuta-
to il fatto che il Tamiflu sia il farmaco
adatto a contrastare l’epidemia. Una
equipe di ricercatori ha infatti identifica-
to un ceppo del virus dei polli che è resi-
stente al Tamiflu. L’uso del Tamiflu in una
paziente colpita da influenza aviaria in
Vietnam ha creato un ceppo di virus
H5N1 resistente al farmaco. La notizia,
che sarebbe dovuta uscire questa setti-
mana sulla rivista Nature, è stata resa pub-
blica in anticipo dalla stessa rivista bri-
tannica, vista la rilevanza dell’informa-
zione sui dibattiti di politica sanitaria in
corso.
Lo studio, realizzato da Yoshihiro
Kawakoa dell’Università di Tokyo, con-
ferma in realtà quanto era già emerso a li-
vello non ufficiale nelle scorse settimane.
Il Tamiflu, prodotto dalla Roche e usato
per curare una ragazza vietnamita forse
infettata dal fratello (si tratta di uno dei
casi sospetti di trasmissione da uomo a
uomo del virus), avrebbe creato un cep-
po resistente del virus, anche se la giova-
ne sarebbe riuscita a guarire ugualmente.
Il ricercatore giapponese ha identificato
una mutazione della neuraminidasi, la
proteina bersaglio del farmaco. La muta-
zione renderebbe il farmaco inutile, ma
non vanificherebbe l’uso di un altro anti

virale, il Relenza, prodotto dalla Glaxo.
Lo studioso giapponese da parte sua con-
siglia di ammassare scorte anche di Re-
lenza e non solo di Tamiflu. Speriamo di
no, ma se anche quest’ultimo si rivele-
rebbe inefficace quanti miliardi di dollari
saranno stati spesi inutilmente per via di
raccomandazioni errate e forse anche
pilotate?
Alla luce di questi dati, risulta ancora
più scandaloso l’appello delle autorità
alla popolazione che incita a vaccinarsi
con il semplice vaccino dell’influenza,
presente da qualche anno sui mercati,
allorché neanche i farmaci studiati spe-
cificamente per combattere l’H5N1 e i
suoi simili sono del tutto efficaci.
Questo dimostra come si stia cavalcando
ed incitando la paura collettiva perlopiù
a fini speculativi.
Il rischio di tutto ciò è che la popolazio-
ne, comprando un prodotto consigliato
dalle multinazionali e dalle istituzioni,
pagato a caro prezzo per via dell’emer-
genza, si trovino in mano un farmaco
che non serve a niente e che li rende an-
zi più sicuri e quindi meno attenti alle
precauzioni invece doverose. Inoltre il
risultato che potrebbe avere quello di
vaccinarsi in massa contro l’influenza
comune, potrebbe avere l’effetto di dare
più resistenza al virus.
Il fatto centrale che bisogna comprende-
re è che in questo mare di supposizioni, è
necessario agire sulla strade delle poche
certezze che abbiamo, cercando di essere
molto prudenti, considerando tutte le pos-
sibilità, ma abbandonando inutili con-
clusioni catastrofiche a priori dando tut-
to per scontato.
Per ora quello che sappiamo è che il vi-
rus ha provocato 60 morti su 117 casi
accertati. In Asia, le condizioni igeniche
lasciano molto a desiderare, la densità
della popolazione è altissima e la povertà
dilaga, alzando di molto la probabilità di
una pandemia, che ancora non è avve-
nuta malgrado i contagi e il presunto
passaggio del virus all’uomo. Per il mo-
mento, e speriamo che sia sempre così,
l’influenza dei polli ha fatto meno mor-
ti di quanti ce ne potrebbero essere nel-
lo stesso lasso di tempo per soffocamen-
to o per polmonite.
Parlare di un’epidemia più devastante del-
la Spagnola è un po’ esagerato, conside-
rato anche che conosciamo questo virus
da più di un secolo, anche se soggetto a
mutazioni. Un virus che non è ne più pe-
ricoloso e ne più contagioso dell’Aids o
dell’Ebola. È d’obbligo essere attenti e ri-
spettare le procedure per arginare i foco-
lai, ma è inutile essere già ora terrorizzati

dal fenomeno.
Un clima catastrofico che dall’11 set-
tembre gioca sulle paure di tutti noi,
rendendoci ogni giorno meno liberi poi-
ché vittima delle nostre paure, talvolta
ingiustificate. Ricordiamo l’allarme vaio-
lo a livello mondiale, cavalcato in gran-
de stile dai mass media: zero casi, malat-
tia scomparsa da decenni, eppure migliaia
di dosi vaccino acquistate e migliaia di
persone già vaccinate negli Usa al solo
scopo di scacciare un fantasma. Lo stesso
dicasi per l’antrace: la polverina di car-
bonchio, risultata poi provenire dagli stes-
si laboratori americani, è stata inserita in
una manciata di lettere provocando me-
no morti delle dita di una mano: decine
di milioni di lettere sono state controlla-
te, milioni di dosi di un vaccino speri-
mentale sono state somministrate, pro-
vocando la durissima reazione di un nu-
mero crescente di militari; soldati che
hanno visto su loro stessi gli effetti dan-
nosi dell’immunizzazione. Più di recente
abbiamo avuto a che fare con la Sars, una
polmonite alla quale è stato dato un no-
me nuovo e in onore della quale è stato
“scoperto” il coronavirus del secolo; sal-
vo poi verificare che i casi pubblicizzati so-
no per la quasi totalità soltanto sospetti e
che ancora non vi sono certezze assolute
sulla reale causa, o sulle concause, della
malattia.
Ma grazie l’innesco di un allarme cata-
strofico, le multinazionali, l’industria
farmaceutica (e quanti altri abbiano in-
teresse e abbastanza potere per farlo),
fanno profitti da capogiro creando tal-
volta anche danni alla salute pubblica a
causa del breve l’iter che un prodotto del
genere fa per arrivare sul mercato. Si fa
nel contempo sempre più intensa la pres-
sione degli esperti, nazionali e interna-
zionali, che annunciano quasi ogni set-
timana il pressoché certo arrivo di un
nuovo virus mortale, il virus del millen-
nio, al quale è già stato affibbiato l’in-
quietante nomignolo di “Big One”: gli
stessi medici e rappresentanti istituziona-
li ammettono che nessuno sa come e co-
sa sarà né quando di preciso arriverà, ma
certamente arriverà. Ma si sa: ciò che non
si conosce, fa ancora più paura.
Il messaggio lanciato in occasioni sem-
pre più frequenti e per motivi sempre
più variegati è tuttavia sempre lo stesso:
rammentate che siete tutti in pericolo,
nessuno è e né sarà mai totalmente al si-
curo. Questo può essere definito anche
terrorismo mediatico.
È giustissimo essere preparati ed attenti,
ma non terrorizzati.

Da “Rinascita” Giovedì 20 Ottobre
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CLAVENNA
Bollettino n° XLIII (2004)
del centro di studi storici valchiavennaschi
stampato da Polaris di Sondrio

Il numero 43 di CLAVENNA, il bolletti-
no del centro di studi storici valchiaven-
naschi, ospita, in ordine cronologico, stu-
di e ricerche che vanno a coprire tutto
l’arco del secondo millennio dopo Cristo,
da poco concluso.
Si parte infatti dal 995, anno a cui risal-
gono le prime notizie certe di un castello
a Chiavenna del quale sono rimasti solo
pochi ruderi: si tratta di una pergamena
che risale all’8 ottobre 995. Ne scrive Gui-
do Scaramellini che svolge anche un’am-
pia ricerca su tale castello. Seguono uno
studio di Anna de Francesco sul fonte bat-
tesimale della collegiata chiavennasca di
San Lorenzo, con sculture datate 1156,
ed uno studio di Cristian Copes sul cosid-
detto ponte di Sopra, nominato fin dal

XIII secolo. Vi è poi un interessante con-
tributo di Giovanni Giorgetta su Prote-
stanti in Valtellna e Valchiavenna e In-
quisizione comasca nel Sei-
cento. Sempre del Seicen-
to ci viene proposta da Re-
nato Dolci una disputa tra
il Comune di Piuro, da un
lato, e produttori e com-
mercianti di pietra ollare,
dall’altro. Con un salto di
più di 100 anni Germano
Caccamo ci presenta la fi-
gura di Nicolò Crollalanza,
ispettore delle Poste di
Chiavenna (1806-1846) in
un periodo in cui la citta-
dina era situata lungo un
allora frequentato itinera-
rio internazionale.
Successivamente don Tarcisio Salice ci
presenta la importante figura di don Pri-
mo Lucchinetti, per anni parroco di Me-
se, vista attraverso il discorso che il gua-

nelliano don Attilio Beria tenne nel 1964
nella ricorrenza del centenario della na-
scita del grande religioso.

Il professor Sandro Masse-
ra ci offre una ricerca sul
monumento ai Caduti del-
la prima guerra mondiale
eretto a Novate Mezzola
nel 1922 e ci fa rivivere la
tragedia delle guerre mon-
diali.
Seguono Note etimologi-
che sul dialetto di Novate
Mezzola, a cura di Remo
Bracchi, e a cura di Paolo
Raineri versi inediti di
Giovanni Bertacchi che
apprendiamo essere stati
scritti con il gesso dal poe-

ta chiavennasco su una botte nel crotto di
Oltremera che fu dei Vanossi.
La parte finale del bollettino ospita nu-
merose recensioni e segnalazioni librarie di
sicuro interesse.

SLM  Sopra il Livello del Mare
Rivista bimestrale dell’Istituto Naziona-
le della montagna (IMONT)
Piazza dei Caprettari, 70 00186 Roma
Numero 21- 2005

Questo numero di “SLM” si apre con un
Editoriale del Presidente dell’IMONT
Edoardo Mensi, di sicuro interesse per i
lettori di Alpes: “Turismo
montano, una preziosa ri-
sorsa da coltivare con cu-
ra”. Edoardo Mensi sostie-
ne che “lo sforzo da af-
frontare deve essere in-
nanzitutto orientato a in-
serire il turismo in un per-
corso integrato del terri-
torio, sviluppando paral-
lelamente ai servizi speci-
ficatamente turistici, altri
settori come l’artigianato,
la produzione di prodotti
tipici e di oggettistica,
l’imprenditorialità nel suo
significato più allargato.
Settori questi che possono ‘spalmare’ la lo-
ro produttività durante l’intero arco
dell’anno”. Egli sottolinea inoltre la ne-
cessità del turismo di qualità “che sia in

grado da una parte di decongestionare e ri-
durre l’impatto ambientale del turismo di
massa e dall’altra di rendere i turisti con-
sapevoli e sensibilizzati nei confronti
dell’ambiente”. La nostra rivista è da sem-
pre sostenitrice di tali opzioni.
SLM si sviluppa poi lungo tre direttrici:
ambiente e territorio, montagna e società,
montagna e cultura. Nella prima trova spa-
zio un interessante servizio di Andrea Vi-

co sull’entrata in vigore il
16 febbraio 2005 del Pro-
tocollo di Kyoto; l’articoli-
sta sottolinea la necessità
di ripensare il proprio mo-
dello di sviluppo e di av-
viare l’innovazione tecno-
logica su scala mondiale
per ridurre le emissioni di
gas serra e andare verso
una economia ambiental-
mente sostenibile. Vengo-
no anche riportati i primi
risultati di uno studio sul
sistema geografico della
montagna del Lazio, ricer-
ca voluta per approfondire

e valorizzare la ricchezza culturale e am-
bientale dei territori montani laziali. Ne so-
no autori Paolo Braico e Chiara Finoc-
chietti, geografi, borsisti IMONT.

Lungo la seconda direttrice merita di esse-
re menzionato un ampio servizio di Fede-
rica Riva, antropologa presso l’Università
di Milano Bicocca, “Contadine senza ara-
tro. Pratiche agricole e relazioni di genere
nel Garhwal Himalaya”, in India Occi-
dentale. Il titolo del servizio è dovuto al fat-
to che l’aratura è l’attività agricola svolta
dai soli uomini: essa è infatti tabù per le
donne.
Seguono due articoli dell’etnologo Marti-
no Nicoletti sui villaggi di etnia Dogon,
nelle regioni desertiche del nord - est del
Mali, e sulla mostra dal titolo “Splendori
dell’Asia. Frammenti di diamante” tenutasi
presso la sede del Museo di Arte Orienta-
le di Roma. Seguono poi un servizio di
Gianfranco Poliandri, esperto in diritto
dell’Ambiente, su “Zone esposte a valan-
ghe nell’arco alpino italiano - normative su
pianificazione e usi” e un articolo di Ste-
fano Ardito, giornalista, su “La coopera-
zione italiana ai Parchi dell’Everest e del K
2; quest’ultimo è un rapporto su un con-
vegno sul Sagarmathn National Park e le
altre aree protette del Nepal tenutosi re-
centemente a Namche Bazar, ‘capitale’ de-
gli Sherpa.
Questo e molto altro è contenuto nel fa-
scicolo numero 21 di Sopra il Livello del
Mare.

R E C E N S I O N I
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