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Diga di S. Giacomo di Fraele

Aem S.p.A. ha affidato alla Cossi Costruzioni l’appalto per
l’intervento di manutenzione conservativa della diga di San
Giacomo di Fraele, situata sulle Alpi Retiche nell’omonima
Valle di Fraele in Alta Valtellina a quota 1.951 m slm, per
un importo di 23 milioni di euro.
Il progetto approvato da Aem è finalizzato
all’ammodernamento della struttura della diga. 
Lo sbarramento rettilineo a speroni della diga di San
Giacomo, costruito nel decennio compreso tra il 1940 e
il 1950, crea il lago omonimo, un bacino della capacità
di circa 64 milioni di metri cubi, a monte della diga di
Cancano, con la quale forma un sistema idraulico unitario
della capacità complessiva di circa 187 milioni di metri
cubi. Le portate delle acque che vi affluiscono sono quelle
dei canali dello Spol e del Gavia – Forni – Braulio, oltre
alla portata naturale del primo tratto del fiume Adda, le
cui sorgenti sono nelle immediate vicinanze del bacino.
Nell’ambito degli obiettivi strategici di Aem Spa per la
razionalizzazione e la qualificazione della quota di
produzione da fonte rinnovabile, l’intervento consentirà
di aumentare la flessibilità gestionale delle acque derivate
e di ottimizzare il loro utilizzo sulla Centrale di Premadio.
Il progetto prevede la chiusura parziale dei vani per evitare
la periodica inondazione, la protezione dei calcestruzzi,
l’adeguamento dello scarico di superficie. Allo scopo di
impedire l’invasione dei vani tra gli speroni di maggiore
altezza da parte delle acque dell’invaso di Cancano, è

stato realizzato un solettone inclinato giustapposto alla
faccia esterna degli speroni dallo spessore minimo di 1,5
metri fino ad un massimo di 3,5 metri. Per la sua
costruzione fondamentale è risultata la pianificazione e
l’armonizzazione di tutte fasi lavorative, dovendo tenere
conto della tempistica necessaria all’esecuzione delle
varie attività componenti il lavoro, dei tempi intercorrenti
tra la formazione di un getto in calcestruzzo e di quello
sovrastante, nonché dei tempi a disposizione dettati dal
variare del livello dell’invaso di Cancano. 
Nelle tre stagioni di lavoro preventivate, comprese tra
marzo e novembre 2004, 2005 e 2006, la Cossi si è
occupata inoltre della realizzazione di una centrale
sotterranea per la produzione di energia idroelettrica in
grado di sfruttare il salto disponibile tra il bacino di San
Giacomo ed il sottostante bacino di Cancano, dello scavo
della una galleria di derivazione lunga 35 metri che
conduce l’acqua alla turbina della nuova centrale, del
pozzo di accesso alla stessa e del  sovrastante fabbricato
di servizio. Nel complesso verranno utilizzati 23 mila
metri cubi di calcestruzzo in opera e 30 mila metri cubi
di calcestruzzo proiettato, rinforzati da 2.000 tonnellate
di acciaio. 
Il progetto è stato affrontato nella forma originaria della
struttura della diga tenendo conto del valore degli aspetti
ambientali e paesistici, privilegiando nelle scelte delle
alternative progettuali quelle di minor impatto. 

Lavori di ammodernamento dell’impianto Aem 
di San Giacomo di Fraele in Valdidentro

COSSI COSTRUZIONI SPA - Piazza Garibaldi 9 - 23100 Sondrio
Tel. +39 0342 527711 - Fax +39 0342 200595 - info@cossi.comCOSSI

www.cossi.com
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L
a generazione di giovani affacciatasi al mercato del lavoro negli anni Sessanta fu ec-
cezionalmente fortunata, forse la più fortunata del secolo passato: poté scegliere la
propria attività e costruire il proprio futuro. L’Italia, trasformandosi da paese di po-
veri contadini, consumatori del proprio prodotto, in moderna economia di trasfor-

mazione, fortemente competitiva nel nascente mercato europeo, creava infatti posti di la-
voro che offriva in abbondanza a laureati e non. Venivano smentiti i timori e le resistenze,
forti nel mondo industriale e in quello intellettuale, di chi aveva sconsigliato come superiore
alle nostre forze la sfida dell’Europa. I politici vedevano più lontano della stessa classe diri-
gente, che pur li guardava spesso con sufficienza, come fa anche oggi.
Le considerazioni sopra riportate che sottoponiamo alla attenzione e alla riflessione dei gio-
vani che leggono questa rivista sono tratte dalla prolusione tenuta nell’ottobre scorso dal

professor Tommaso Padoa - Schioppa (allora non impe-
gnato in politica di governo) in occasione della inaugu-
razione dell’Anno Accademico 2005-2006 dell’Univer-
sità Commerciale Luigi Bocconi di Milano, nel corso
della quale egli ha rivolto un caldo invito agli studenti “a
pensare all’Europa di oggi e di domani e ad adottarla
quale punto di riferimento tanto nella vita di lavoro,
quale che sia il mestiere specifico in cui entreranno,
quanto come cittadini italiani, quale che sia la perso-
nale preferenza politica: dunque un punto di riferimento
professionale, culturale, politico e civile”. Egli ha anche

precisato “di essere consapevole che proporre l’Europa quale punto di riferimento in que-
sto particolare riferimento storico, ancora più proporre l’unione politica europea, quando
lo scampanìo funebre sull’Europa ci raggiunge ogni giorno quando apriamo il giornale o
accendiamo la televisione, significa andare contro la corrente: l’Europa infatti non è più
di moda e anzi appare a molti come un’idea perdente”.
Agli studenti Padoa Schioppa ha poi ricordato che “l’Unione europea non è cosa fatta ed
anzi esige un forte impegno proprio da parte delle nuove generazioni che però non hanno
più memoria di gran parte dell’Europa postbellica in macerie, affamata, oppressa da ri-
sentimento, vergogna e disperazione”. Egli ha poi ricordato una sua esperienza durante
i suoi anni a Francoforte nella Banca centrale europea: un incontro mensile di un’ora ri-
servato ai funzionari più giovani per una conversazione completamente libera su un tema
di loro scelta.
“Quei ferratissimi trentenni - ricorda sempre Tommaso Padoa - Schioppa - addottorati in
università prestigiose, erano adolescenti quando il Trattato di Maastricht veniva firmato,
come lo ero io al tempo in cui un insegnante di storia e filosofia del mio liceo di Trieste
commentò alla radio interna la fresca firma del Trattato di Roma. Ma quel discorso con-
tribuì ad orientare la mia vita, dandole un punto di riferimento politico assai prima che
compissi la scelta dei miei studi e della mia professione. Nell’adolescente che ero, i primi
ricordi della vita erano i bombardamenti di Genova e dei ponti della Riviera, i rastrella-
menti delle truppe tedesche e il passaggio di quelle americane, l’incontro con mio padre
che tornava dal fronte e dalla prigionia, per me quasi uno sconosciuto. Nei trentenni di
Francoforte, i ricordi infantili escludevano la guerra, quelli dell’adolescenza comprende-
vano i viaggi in interrail e i programmi Erasmus. Coglievo spesso un loro atteggiamento
più contemplativo che attivo, una sfiducia di poter ‘contare’. Non era facile persuaderli
che le risposte sarebbero venute da sé, che il futuro dell’euro, quello della Banca centrale
europea, l’avvenire stesso dell’Europa e del disegno di unione concepito dai loro nonni o
bisnonni è ormai nelle loro mani. Essi conoscono un’Europa pacificata e prospera, ma-
linconica e forse accidiosa. Un’Europa che sembra fatta e non lo è; che è minacciata non
dalla distruzione, ma dal declino”.
C’è insomma un’opera da completare, che chiede e merita sforzi e sacrifici. Dal senso di
sfiducia e di malinconia si esce guardando in alto dentro sé stessi.

Uscire dal deserto
senza ideali 

e dalla malinconia
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Ese la soluzione ai problemi di
tossicodipendenza fosse la droga
di stato? L’idea aleggia da tempo
e scandalizza i più. “Per molti

cittadini è impensabile che a un droga-
to si dia altra droga per guarire”, come
ha spiegato in un’intervista a Varese-
news Patrizio Broggi, responsabile del
servizio tossicodipendenze di Locarno.
Eppure funziona. La conferma arriva da
uno studio di Lancet, condotto proprio
in Svizzera, da cui emerge chiaramente
che la tolleranza praticata in Svizzera
dal 1991 ha ridotto il numero di eroi-
nomani. Ma come si è svolto lo studio?

I quattro pilastri
La politica liberale adottata in Svizze-
ra in materia di distribuzione control-
lata di droghe pesanti, va detto, è stata
lungamente criticata a livello interna-
zionale e dall’Onu. Il timore è che li-
beralizzare possa significare creare nuo-
ve dipendenze. I ricercatori, un socio-
logo e uno psichiatra, hanno così volu-
to verificare i numeri. Si chiama poli-
tica dei quattro pilastri: prevenzione,
terapia, riduzione dei rischi e repres-
sione. E in Italia se ne è parlato diffu-
samente in un incontro organizzato
dall’Agenzia comunale per le tossicodi-
pendenze, auspicandone l’utilizzo sui
pazienti tossicodipendenti cronici che
non rispondono alle altre terapie, dal
metadone ai programmi di recupero
“drug free”.
Ma in che cosa consiste? Il tossicodi-
pendente continua a usare la sostanza
stupefacente che innanzitutto non ha
le caratteristiche e la pericolosità di
quella che si trova agli angoli delle stra-
de. In più la riceverebbe nei centri ap-
positamente creati per erogare questi
servizi. Il soggetto, così, riceve le cure
mediche del caso e i supporti psicologi-
ci, in più, nell’auspicio degli ideatori,
non deve rubare per procurarsi la dose,
riducendo pericolosità sociale e micro-
criminalità. E i risultati svizzeri svelati
da Lancet sono un’ulteriore conferma.
I due ricercatori si sono avvalsi dei da-
ti sui percorsi di settemila pazienti che
seguono la terapia con il metadone.
Dopodiché hanno stimato la propor-
zione di eroinomani non ancora in pro-
grammi di trattamento sostitutivo. Il

tasso di cessazione rappresenta la pro-
porzione di individui che hanno ab-
bandonato i programmi senza rientrar-
vi per i successivi dieci anni. Le cifre so-
no sorprendenti. Dopo il 1975 nel Can-
ton Zurigo, l’area esaminata, risultava-
no circa 80 nuovi tossicodipendenti
l’anno, con un picco di 890 raggiunto
nel 1990 poi un’inversione di rotta che,
guarda caso, coin-
cide con l’introdu-
zione dei nuovi
programmi e delle
nuove forme di te-
rapia, come la
somministrazione
sotto controllo
medico. Il consu-
mo si è drastica-
mente ridotto fino
ad arrivare a un
numero di consu-
matori di 150 nel
2002. Non solo.
Dall’avvio della
sperimentazione a
Zurigo ci sono sta-
ti l’82% in meno
di nuovi consuma-
tori di stupefacen-
ti e sono diminui-
ti i crimini e le
morti legate
all’uso di droga.

E negli 
altri paesi?
Una svolta
culturale.
In Italia, o comun-
que in paesi che
hanno seguito una
politica proibizio-
nista, come l’Au-
stralia o la Gran
Bretagna, nello stesso periodo di tempo
è stato registrato viceversa un sensibile
aumento dei tossicodipendenti. Anche
se, va detto, e gli stessi ricercatori sviz-
zeri che hanno condotto l’indagine lo
sottolineano, ben pochi tossicodipen-
denti cronici sottoposti a somministra-
zione controllata hanno smesso di assu-
mere eroina del tutto. Una vittoria so-
lo parziale perciò. Si tratta, comunque

di una svolta culturale, spiegano i ricer-
catori. “La progressiva medicalizzazio-
ne della dipendenza da oppiacei, ha
modificato la percezione dell’eroina da
parte della popolazione. Non si tratta
più di un atto di ribellione, ma di una
malattia che richiede una cura”. Il di-
scorso, però, sembra non valere per le
altre droghe, dalla cannabis alla cocai-

na, per le quali i
numeri sono in
crescita in Svizzera
e nel mondo. Lan-
cet, peraltro,
nell’editoriale di
commento alla ri-
cerca non lesina
attacchi al gover-
no britannico:
“Dopo quattro an-
ni e migliaia di
morti di cui non
sentivano il biso-
gno, il governo
non può rifiutare
l’avvio di un serio
progetto che pre-
veda la sommini-
strazione control-
lata”. Ma il gover-
no del Regno Uni-
to sembra non
sentirci da
quell’orecchio e,
anzi, ricercatori
britannici hanno
immediatamente
provveduto a met-
tere in discussione
i criteri metodolo-
gici dello studio.
Oltre a sostenere
che per il calo de-
gli eroinomani sia-
no entrati in gioco
altri fattori. Il di-
battito almeno è

aperto. La speranza è che anche in Ita-
lia se ne possa parlare. Se possibile sen-
za moralismi. ■

Marco Malagutti

Fonte: Nordt C et al. Incidence of heroin use in
Zurich, Switzerland: a treatment case register
analysis.
The Lancet 2006; 367:1830-1834

Liberalizzare serve?
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Shotting-Room: 
“Stanze del buco”.
Finalmente qualcuno apre uno spiraglio
nel buio della lotta italiana alla droga.
Il ministro della Solidarietà Sociale,
Paolo Ferrero, durante un’intervista a
Radio Radicale ha dichiarato di non ave-
re nessuna contrarietà preconcetta ri-
spetto a forme di sperimentazione di ri-
duzione del danno, come ad esempio le
shotting-room, per la somministrazione
controllata di eroina.
Vedi: http://www.jacopofo.com/?q=no-
de/1631. Finalmente qualcuno propone
anche in Italia questa sperimentazione
per valutarne l’efficacia, come già fan-
no in altri paesi europei e del mondo
sulla base dell’idea che la lotta alla dro-
ga inizia dalla riduzione del danno.
D’accordo anche Massimo Barra, presi-
dente della Croce Rossa Italiana, secon-
do cui sono meglio le stanze del buco
che un’overdose in uno scantinato o in
un bagno, col rischio di morire.
A Roma, la Croce Rossa, ha messo a di-
sposizione alcuni camper che offrono
assistenza ai tossicodipendenti. Dal ‘92
ad oggi hanno salvato 1.300 persone.
L’ex ministro della Sanità Veronesi pro-
pone addirittura la “droga di Stato”,
scagliandosi contro il proibizionismo.
Secondo Veronesi “la proibizione non è
un deterrente, al contrario fa aumenta-
re nei giovani il desiderio della tra-
sgressione. Non solo: la proibizione ren-
de costosissime le droghe e spinge chi
ne fa uso a compiere atti criminali per
procurarsele ... ”
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Non è una esagerazione afferma-
re che forniture affidabili di pe-
trolio e gas naturale a basso co-
sto siano alla base di tutto ciò

che identifichiamo come i vantaggi della
vita moderna. Tutti i beni di prima ne-
cessità, i comfort, i lussi e i miracoli del
nostro tempo - riscaldamento centralizza-
to, aria condizionata, automobili, aero-
plani, illuminazione elettrica, indumenti
poco costosi, musica registrata, cinema,
supermercati, elettrodomestici, operazio-
ni di protesi dell’anca, la difesa nazionale,
e chi più ne ha più ne metta - devono la
propria origine o la loro esistenza protrat-
ta, in un modo o nell’altro, al combusti-
bile fossile a buon mercato.
Perfino le centrali nucleari dipendono da
ultimo dal petrolio e dal gas a buon mer-
cato per tutte le procedure di costruzione
e manutenzione e per l’estrazione e la la-
vorazione dei combustibili nucleari. Le lu-
singhe del petrolio e del gas a basso costo
erano così seducenti e hanno suscitato ta-
li slanci di entusiasmo che abbiamo smes-
so di prestare attenzione alla natura es-
senziale di questi doni miracolosi della
Terra, al fatto cioè che esistano in scorte
limitate e non rinnovabili, distribuite in
modo ineguale per il mondo.
A peggiorare le cose, le meraviglie di un
costante progresso tecnologico sotto il re-
gno del petrolio ci hanno attirato con l’in-
ganno in una sorta di sindrome del Grillo
Parlante, che ha indotto molti occidenta-
li a credere che tutto ciò che desideriamo
con sufficiente intensità possa avverarsi.
Oggigiorno, persino i meglio informati
nella nostra cultura desiderano ardente-
mente credere che nel giro di pochi anni
ci attenda una transizione priva di com-
plicazioni dai combustibili fossili ai loro
sostituti putativi, l’idrogeno, l’energia so-
lare o quel che sia. Cercherò di dimostra-
re che è una fantasia pericolosa. Nel mi-
gliore dei casi ci vorranno decenni per svi-
luppare alcune di queste tecnologie, il che
significa che dobbiamo aspettarci un in-
tervallo estremamente turbolento tra la
fine del petrolio a buon mercato e ciò che
verrà dopo. Uno scenario più probabile è
che nuovi combustibili e tecnologie non
possano mai sostituire i combustibili fos-

sili nella misura, al tasso e nel modo in cui
il mondo li consuma attualmente.
Ciò che in genere non si capisce di que-
sta difficile situazione è che il mondo svi-
luppato inizierà a soffrirne molto prima
che petrolio e gas si esauriscano comple-
tamente. Lo stile di vita occidentale - or-
mai praticamente sinonimo di sobborghi
- può funzionare soltanto grazie a un’of-
ferta affidabile di petrolio e gas sicura-
mente economici. Persino deviazioni esi-
gue o moderate dai prezzi o dalle fornitu-
re attuali annienterebbero la nostra eco-
nomia e renderebbero impossibile la logi-
stica della vita quotidiana. 
Le riserve di combustibile fossile non so-
no distribuite equamente nel mondo.
Tendono ad essere concentrate in luoghi
dove le popolazioni native non amano
l’Occidente in generale o l’America in
particolare, luoghi fisicamente molto lon-
tani, luoghi sui quali potremmo realisti-
camente esercitare uno scarso controllo
(anche se lo volessimo). Per motivi che
spiegherò in dettaglio, possiamo stare cer-
ti che il prezzo e la fornitura di combusti-
bili fossili subiranno oscillazioni e inter-
ruzioni nel periodo futuro che io definisco
“la lunga emergenza”.
Il declino dei combustibili fossili avvierà
sicuramente conflitti cronici tra nazioni
che si contendono quel che ne rimane.
Queste guerre per le risorse sono già ini-
ziate. Ce ne saranno altre, che probabil-
mente si protrarranno per decenni aggra-
vando una situazione che, già di per sè,
potrebbe distruggere alcune civiltà. L’en-
tità della sofferenza nel nostro paese di-
penderà certamente dalla tenacia con cui
cercheremo di rimanere aggrappati ad abi-
tudini, consuetudini e convinzioni obso-
lete come, ad esempio, da quanto stre-
nuamente gli americani decideranno di

combattere per conservare stili di vita su-
burbani che semplicemente non hanno
più una giustificazione razionale.
Il dibattito pubblico su questo tema è sta-
to sorprendentemente inconsistente, mal-
grado l’esposizione dell’America alle nuo-
ve realtà globali dopo l’11 settembre. Nel
momento in cui scrivo, ancora nessuno
nelle alte sfere del governo federale ha
osato dichiarare che a metà del secolo ci
aspetta l’esaurimento dei combustibili fos-
sili e, molto prima, gravi sconvolgimenti
del mercato. È un argomento troppo ca-
rico di implicazioni spaventose per il no-
stro comportamento nazionale collettivo,
soprattutto per il fatto non secondario che
attualmente la nostra economia è irrime-
diabilmente legata alla creazione e alla
conservazione di una selvaggia espansio-
ne suburbana.
Nel contesto di questo flebile dibattito
pubblico sul nostro futuro energetico
emergono alcune posizioni assolutamen-
te contrapposte. Una fazione, i cosiddet-
ti “cornucopiani”, afferma che la com-
provata ingegnosità tecnologica dell’uma-
nità prevarrà sui dati di fatto della geolo-
gia (questa sembrerebbe essere l’extrema
ratio della maggioranza degli americani,
semmai riflettessero su queste cose). Al-
cuni cornucopiani ritengono che il pe-
trolio non sia materia organica liquefatta
e fossilizzata, bensì una sostanza minerale
esistente in natura in quantità illimitate
nelle profondità della Terra, come il cen-
tro cremoso di una caramella.
Gran parte dell’opinione pubblica è sem-
plicemente incapace di considerare
l’eventualità che l’innovazione tecnolo-
gica non sia in grado di salvare la civiltà
industriale. La saga umana è stata effetti-
vamente sbalorditiva. Abbiamo superato
ostacoli tremendi. La fine del XX secolo
è stata particolarmente ricca di successi
tecnologici (sebbene gli insidiosi rendi-
menti decrescenti siano molto meno evi-
denti). Come potrebbe una nazione che
ha mandato degli uomini sulla luna pro-
vare qualcosa di diverso da una fiducia
quasi divina nella propria capacità di su-
perare le difficoltà?
Il computer di fronte al quale sto seduto
sarebbe sembrato sicuramente una qual-

L’impatto con la realtà è imminente*
di James Howard Kunstler
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Soprattutto, 
nell’immediato futuro,

dovremo affrontare 
la fine dell’era 

del combustibile fossile 
a buon mercato.
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che sorprendente stregoneria a qualcuno
vissuto in una fase precedente della storia
americana, a Benjamin Franklin, per dire,
che contribuì all’iniziale comprensione
delle leggi dell’elettricità. La serie inin-
terrotta di scoperte e sviluppi, a partire
dal 1780, che ha reso possibile i computer
è incredibilmente lunga e complessa e in-
clude concetti che possiamo dare per
scontati, a partire dalla corrente alterna-
ta a 220 volt sempre disponibile nelle no-
stre case. Ma cosa avrebbe pensato Ben
Franklin della televisione? O del softwa-
re? O della banda larga? O della plastica?
Di conseguenza, si dovrebbe ammettere
la possibilità che in futuro ci attendano
meraviglie scientifiche difficilmente im-
maginabili per la gente del nostro tempo.
L’umanità potrebbe davvero trovare un
qualche modo fantastico per far funziona-
re la civiltà con l’acqua di mare, o con na-
no-macchine organiche molecolari, op-
pure sfruttando la materia oscura dell’uni-
verso. Ma direi che tali miracoli potreb-
bero verificarsi molto dopo la lunga emer-
genza, o non verificarsi affatto. È possibi-
le che la fioritura del combustibile fossile
abbia rappresentato un’occasione unica e
irripetibile per la razza umana.

Un’opinione coerente, benchè estrema-
mente pessimistica, su questa falsariga, con-
trapposta a quella dei cornucopiani, è in-
carnata dai sostenitori della tesi dell’estin-
zione, i quali ritengono che la portata del
pianeta abbia già superato il punto di “sfo-
ramento” e che siamo già entrati in un’era
apocalittica che prelude all’imminente
estinzione della razza umana.
Non danno alcun credito alla fede dei cor-
nucopiani nella divina ingegnosità
dell’umanità nel superare i problemi e ab-
bracciano invece un’economia di assolu-
ta entropia. Considerano la fine del pe-
trolio come la fine di tutto. La loro visio-
ne del mondo è terminale e tragica.

La mia è una posizione intermedia tra
questi due campi, sebbene probabilmente
un po’ decentrata e più vicina ai sosteni-
tori dell’estinzione. Ritengo che dovremo
affrontare un periodo senza precedenti di
terribili difficoltà nel XXI secolo, ma che
l’umanità sopravviverà e procederà nel fu-
turo, sebbene non senza aver subito, nel
frattempo, alcune gravi perdite in termi-
ni di popolazione, aspettative di vita, te-
nore di vita, mantenimento di conoscen-
ze, tecnologie e dignità.
Credo che assisteremo ad un drammatico
declino, ma non a un’estinzione. Mi sem-
bra che il cammino dell’esistenza umana
comporti lunghi cicli di espansione e con-
trazione, successo e fallimento, luce e
oscurità, intelligenza e stupidità, e che sia
presuntuoso affermare che il nostro tem-
po è talmente speciale da segnare la fine
di tutti i cicli (anche se credersi tanto spe-
ciali sarebbe coerente con il narcisismo
degli intellettuali del baby boom). Perciò
devo lasciare spazio alla possibilità che noi
esseri umani riusciremo a farcela, anche se
dovremo attraversare tempi bui. L’abbia-
mo già fatto. ■

*Primo capitolo di “Collasso” di James Howard Kun-
stler
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La Mostra del Bitto si apre nel
segno dell’arte culinaria. Il filo
conduttore della 99esima edi-
zione, che andrà in scena dal 12

al 15 ottobre prossimo, al Polo fieristi-
co provinciale di Morbegno, sarà infat-
ti la “cucina”, intesa come riscoperta
delle ricette di antica memoria, di usi e
consumi che nel tempo si tramandano
attraverso pietanze e sapori antichi. Le
specialità eno-gastronomiche di Val-
tellina e Valchiavenna, con il posto
d’onore assegnato al principe dei for-
maggi, il Bitto Dop, saranno le indi-
scusse protagoniste dell’appuntamento
fieristico d’autunno che premia le ec-
cellenze del territorio provinciale.
“Il Comitato organizzatore della Mo-
stra - spiega il Presidente, Silvano
Passamonti - per l’edizione 2006 in-
tende valorizzare i prodotti tipici di
Valtellina e Valchiavenna attraverso
l’abilità e la creatività dei cuochi che
nella Cucina della tradizione allestita

al centro della piazza esalteranno vi-
ni, formaggi, bresaola, mele, miele e
pizzocheri secondo i rituali e le ricet-
te della cultura locale. Si tratta di un
elemento di novità - continua - che
unitamente alla Trattoria delle eccel-
lenze valtellinesi che troverà spazio
nell’area soppalco offrirà il meglio
dell’enogastronomia locale”.
Ai profumi e ai sapori della tradizione
saranno ispirate anche le salette di de-
gustazione, le aule interattive, i corsi di
cucina, le officine del gusto e la Rasse-
gna enogastronomica dei sapori insu-

POLO FIERISTICO DI MORBEGNO (SO)

XVI Fiera regionale dei Prodotti della Montagna Lombarda
IV Rassegna Enogastronomica dei “Sapori Insubrici”

Dal 12 al 15 ottobre 2006 
“ECCELLENZE IN CUCINA” 

alla Mostra del Bitto.
Alla scoperta dei percorsi
culinari della tradizione
montana valtellinese.

brici che, anche quest’anno, rinnova il
connubio con il Canton Ticino.
Un concorso decreterà il miglior Bitto
Dop e il miglior Valtellina Casera Dop
prodotti durante l’anno, protagonisti
indiscussi della Mostra che faranno
splendida mostra di sè nella Casera ap-
positamente allestita.
Il richiamo del gusto si estenderà al ter-
ritorio che ospita la manifestazione fie-
ristica, grazie alla rassegna “Gustosan-
do” che accompagnerà ai visitatori alla
scoperta delle specialità locali, pizzo-
cheri, sciatt, taroz e numerosi altri piat-
ti, nelle cantine del centro storico di
Morbegno e della Costiera dei Cech.
Alla vigilia del centenario la Mostra
del Bitto, nata all’inizio del secolo per
premiare le forme migliori prodotte su-
gli alpeggi della Val Gerola, terra d’ori-
gine del sovrano indiscusso dei formag-
gi valtellinesi, si ripropone quale even-
to fra i più attesi nel panorama fieristi-
co provinciale, fedele alla formula che

ne ha decretato
il successo nel
corso degli anni
e con elementi
innovativi, ne-
gli allestimenti
e nell’offerta di
spettacoli e ani-
mazione, capaci
di raccogliere il
consenso di
pubblico e
espositori. ■

Sede manifestazione:
Polo Fieristico Provinciale di Morbegno
via Passerini 7/8
Orari: giov. 18-22/ ven.e sab. 9-23/ dom. 9-22

Info:
Eventi Valtellinesi s.r.l.
Tel.  0342.615502 
Email: info@eventivaltellinesi.it
www.mostradelbitto.it
Consorzio Turistico Porte di Valtellina
Tel. 0342.601140
www.portedivaltellina.it
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Da qualche tempo si assiste ad
una inquietante ripresa del
protezionismo nei rapporti fra
gli Stati europei (ma anche

nei rapporti fra l’Europa e il resto del
mondo), definito patriottismo econo-
mico, un termine che non riesce a na-
scondere la realtà sottostante rappre-
sentata da un insidioso anacronistico
rigurgito di nazionalismo.
La difesa dei “campioni nazionali”, co-
me vengono enfaticamente definiti, è
la punta di un iceberg di una realtà
molto più aggrovigliata che sta ponen-
do ostacoli alla nascita del mercato uni-
ficato sul quale si puntava per far cre-
scere l’economia europea e per consen-
tire alle sue imprese di raggiungere una
dimensione sufficiente per competere
con i colossi mondiali.
Occorre tenere ben presente che la
frammentazione nazionale dell’econo-
mia comporta costi elevati sia per i con-
sumatori, vittime designate dei mono-
poli, sia per le imprese. E ciò è ancor
più vero quando sono in gioco settori
strategici come quello della energia dal
quale dipendono il benessere e la sicu-
rezza delle future generazioni.
Non a caso, alle origini della Comu-
nità economica europea (1956/’57) vi
era anche l’avvio di un programma

energetico comune, l’Euratom, che
avrebbe dovuto, secondo Jean Mon-
net, rendere l’Europa sempre meno di-
pendente dal petrolio; ma nessun go-
verno europeo seppe presagire che la
crisi energetica si sarebbe abbattuta
quindici anni più tardi sulle economie
occidentali!
L’embargo petrolifero e il vertiginoso
aumento dei prezzi investirono i paesi
industrializzati provocando gravi squi-
libri nei conti con l’estero, facendo
esplodere l’inflazione, costringendo le
monete più deboli alla svalutazione e
creando le premesse per una forte re-
cessione; ma i governi reagirono in or-
dine sparso, cercando di limitare, per
quanto possibile, i danni peggiori ai lo-
ro cittadini. La Comunità economica

europea rischiò di sfaldarsi sotto i col-
pi delle prime avversità.
“Ciascuno per sé e Dio per tutti” fu
l’amaro commento di André Fontaine
su “Le Monde”!
Lo stesso scenario si sta riproponendo
in questi mesi in un quadro ancora più
preoccupante. Eppure non erano man-
cati da una decina di anni gli inviti a
tenere presente che l’incremento
dell’offerta di petrolio non sarebbe sta-
ta in grado di tenere il passo della do-
manda sempre crescente da parte delle
economie emergenti, come l’India e la
Cina, e del fatale aumento dei prezzi.
Mi limito qui a ricordare le più recen-
ti prese di posizione di Tommaso Padoa
Schioppa sul Corriere della Sera del
marzo scorso, del Ministro degli Esteri
tedesco Frank - Walter Steinmmeier e
del Commissario europeo al commer-
cio, Peter Mandelson sull’Hinternatio-
nal Herald Tribune rispettivamente del
16 e del 21 marzo scorsi. I loro richia-
mi alla necessità di una politica euro-
pea dell’energia costituiscono una im-
plicita condanna del nazionalismo eco-
nomico che aumenta gli attriti fra gli
Stati, penalizza i consumatori, favorisce
i monopoli e impedisce alle imprese di
raggiungere una dimensione adeguata.
Ma come non sottolineare che, di fron-

PROBLEMA ENERGETICO
E NAZIONALISMO ECONOMICO

in un’Europa frammentata e senza una strategia per il futuro, 
avviata alla marginalizzazione

di Giuseppe Brivio
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te alla consapevolez-
za del problema, e
dell’ostacolo al suo
superamento, il na-
zionalismo appunto,
nessuno sa indicare
una soluzione, pur
trovandoci in una fa-
se molto avanzata del
processo di integra-
zione europea?
In realtà ricorrenti
passi indietro hanno
segnato anche altre
fasi del processo di
unificazione europea.
Finché sussistono
tanti governi nazio-
nali quanti sono gli
Stati dell’Europa, il
loro compito priorita-
rio è, e rimane, quel-
lo di affrontare i pro-
blemi che emergono
di volta in volta, di
compiere delle scelte,
e anche quando non
sono in grado di risol-
verli sono comunque
costretti a dare ai pro-
pri cittadini l’illusione di difendere i lo-
ro interessi. Oggi però non siamo sol-
tanto in presenza di uno sterile immo-
bilismo, siamo invece di fronte alla pos-
sibilità del tramonto del progetto euro-
peo e della emarginazione dell’Europa.
A nulla valgono, dunque, le reciproche
accuse di nazionalismo e di protezioni-
smo. L’unica via di uscita è il supera-
mento degli Stati nazionali con la crea-
zione dello Stato federale europeo, il
cui governo avrebbe gli strumenti per
affrontare le sfide del nuovo equilibrio
mondiale in formazione.
Se questo è l’obiettivo da perseguire, è
necessario esaminare con molto reali-
smo quali possibilità concrete offre la
fase attuale del processo di unificazione
europea, per identificare ostacoli e po-
tenzialità.
L’ultimo allargamento della Comunità
ha creato un quadro europeo molto ete-
rogeneo e la maggior parte dei nuovi
venuti sembra rifiutare la prospettiva
dell’unificazione politica che era stata
alla base del processo di integrazione
europea fin dalla storica dichiarazione
di Robert Schuman del 9 maggio 1950.
E’ questo l’ostacolo più grave da supe-
rare! Esso si era d’altra parte presenta-
to anche durante i negoziati per il pri-
mo allargamento della Comunità con
l’ingresso della Gran Bretagna. In ef-

fetti la Gran Bretagna ha fatto di tutto
per ridurre la Comunità al rango di una
alleanza diplomatica spargendo ostaco-
li continui sul cammino dell’Europa
unita. Nonostante ciò, e nonostante i
successivi allargamenti che hanno por-
tato l’Europa dei Sei all’Europa dei
Venticinque, ci sono stati molti pro-
gressi: la nascita dello Sme, l’elezione a
suffragio universale del Parlamento eu-
ropeo, la creazione del Mercato Unico
e dell’euro. Tali progressi sono quasi
sempre stati il frutto dell’iniziativa di
una avanguardia guidata dalla Francia
e dalla Germania, spesso con un ruolo
attivo dell’Italia, spinta dalla presenza
autonoma e propositiva del Movimen-
to Federalista Europeo, l’organismo po-
litico sovranazionale che ha visto tra i
suoi fondatori Altiero Spinelli nell’ago-
sto del 1943 a Milano. Occorre tenere
presente tutto ciò nel momento in cui
la necessità di creare un’avanguardia
decisa a non marciare alla velocità del
convoglio più lento si sta imponendo
con la forza delle cose e sta trovando un
ampio consenso in un crescente nume-
ro di personalità.
L’idea dell’avanguardia viene ormai
osteggiata soltanto dai nemici dell’Eu-
ropa, che si nascondono spesso e vo-
lentieri dietro il falso argomento che
ogni iniziativa non condivisa da tutti i

paesi provochereb-
be una lacerante di-
visione in seno
all’Unione europea.
La stragrande mag-
gioranza degli euro-
pei è invece del pa-
rere opposto.
La questione deci-
siva è quindi diven-
tata il progetto in-
torno al quale deve
nascere l’avan-
guardia.
Molti pensano che
dovrebbe essere la
“costituzione” euro-
pea, opportuna-
mente ritoccata per
superare il voto ne-
gativo di francesi e
olandesi. Un refe-
rendum sul nuovo
testo servirebbe a
dividere i buoni dai
cattivi europei e a
legittimare la sua
entrata in vigore
nei paesi favorevoli.
In questo modo na-

scerebbe spontaneamente - dal basso,
come si usa dire - l’avanguardia. Si trat-
ta, però, di un’illusione che avrebbe il
solo effetto di rinviare nel tempo la so-
luzione del vero problema, che non è
quello di scrivere una costituzione,
bensì quello di creare uno Stato fede-
rale. Sottoporre ai cittadini un quesito
che elude questo problema equivarreb-
be a perdere colpevolmente del tempo
proprio nel momento in cui l’Europa
viene sempre più sospinta ai margini
della storia!
Occorre individuare il nucleo di paesi
che, per la loro responsabilità e la loro
storia, potrebbero, più di altri, assume-
re l’iniziativa; essa dovrebbe assumere
la forma concreta di un patto federale
in cui vengano delineati i principi co-
stituzionali ai quali dovrà ispirarsi la
Federazione europea. Allora sì che
avrebbe senso indire un referendum e
chiedere ai cittadini se sono favorevo-
li o meno alla creazione degli Stati
Uniti d’Europa fondati sulla costitu-
zione delineata nel patto federale.
Questo, e non altro, era il significato
della consultazione alla quale vennero
chiamati gli abitanti dei tredici Stati
dopo la Convenzione di Filadelfia.
La battaglia per l’unità europea do-
vrebbe ripartire da questo insegna-
mento. ■
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Con 7 milioni e 498 mila
euro, finanziati sulla leg-
ge Valtellina, si andran-
no a realizzare ben 34

opere finalizzate alla difesa del suo-
lo ed al riassetto idrogeologico nei
21 comuni facenti parte della Co-
munità Montana di Sondrio, ognu-
no dei quali ha beneficiato di 357
mi1a euro.
Il ruolo dell’ente comprensoriale in
questa operazione di interventi di
diffusa manutenzione territoriale, è
il supporto dell’ufficio tecnico mes-
so a disposizione delle amministra-
zioni, come ha evidenziato Giorda-
no Caprari, assessore alle opere pub-
bliche, nel corso della conferenza
stampa.
L’ente comprensoriale ha raccolto

nei 21 Comuni le necessità di in-
tervento ed ha elaborato un pro-
gramma composto da 34 schede, ri-
guardanti lavori di regimazione
idraulica, di consolidamento di ver-
santi, di opere di difesa spondale e
di sistemazione della viabilità. Suc-
cessivamente l’ufficio tecnico della
Cm ha curato tutto l’iter procedu-
rale e approvativo.
Dei 34 lavori, alcuni prenderanno il
via a breve. In questi giorni partono
i lavori nella valle dei Cristalli, nel
Comune di Lanzada. L’intervento
interesserà il versante al disopra del-
la strada comunale che dal paese
porta a Località Francia, in sponda
destra orografica del torrente Lan-
terna nelle vicinanze delle cave del-
la miniera Bagnada. ■

“Si è scelto di accelerare e di dare priorità a questo iter trovandocisi a monte del-
la Bagnada, prossima sezione museale - ha detto l’ing. Stefano Candaten -.
Sono in fase d’appalto anche la manutenzione della strada interpoderale Dosso-
Fontanini e quella del torrente Rogna nel Comune di Poggiridenti, a Ponte quel-
la dei valgelli in località Paciosa, val Spazzada, val Sciuccone e sul torrente Tri-
polo sul versante orobico. A Cedrasco si interverrà a breve sulla viabile che dal
paese sale ad Arale, mentre a Torre S. Maria è prevista la sistemazione del ver-
sante della valle Arcogliasco in località Piasci”.

“L’ufficio tecnico ha seguito l’iter approvativo partendo dalla redazione del pro-
getto definitivo, fino alla conferenza dei servizi per l’ottenimento di tutte le auto-
rizzazioni. Una volta approvato il definitivo, si è redatto l’ esecutivo, e dopo l’ap-
provazione di quest’ultimo si è giunti alle gare d’appalto – spiega Giordano Ca-
prari, assessore alle opere pubbliche dell’ente comprensoriale – visto l’ele-
vato numero degli enti coinvolti l’istruttoria delle singole pratiche ha richiesto tem-
pi diversi: per questo alcuni progetti sono già stati appaltati, altri invece sono in
fase di approvazione”.

Con il supporto 
della Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio in 21 comuni 
partono importanti interventi
per la difesa e la messa in sicurezza 
del territorio.
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Intervento 
nella valle dei Cristalli, 
nel Comune di Lanzada.
L’area soggetta ad intervento è situata sulla
sponda destra lungo il bacino idrografico del
torrente Lanterna, più precisamente nelle vi-
cinanze delle cave ormai dismesse in località
“Bagnada”.
In questi ultimi anni, a causa di scarsa ma-
nutenzione, le opere esistenti hanno subito
un considerevole deterioramento e non sono
più in grado di svolgere alcuna funzione in
un sito costituito perlopiù da rocce molto
friabili.
Il progetto esecutivo redatto secondo le in-
dicazioni emerse a seguito della conferenza
dei servizi è finalizzato al raggiungimento di
tre obbiettivi principali: il rifacimento di al-
cune delle opere idrauliche presenti e la si-
stemazione di quelle restanti; la realizzazio-
ne di un insieme di opere con lo scopo di
evitare i distacchi di materiale roccioso; le
opere in progetto consentono la messa in si-
curezza del versante e delle sottostanti ope-
re recentemente realizzate, quali museo mi-
neralogico e relativi servizi.

Il progetto è suddiviso 
in sette interventi:

1) Pulizia del coronamento di testa mediante di-
sgaggio leggero e taglio delle essenze arboree fi-
no a cinque metri dal ciglio per la messa in sicu-
rezza del sottostante versante, inoltre è prevista
la posa di rete a maglia esagonale con filo a dop-
pia torsione sulla nicchia di distacco principale.
Il taglio piante previsto riguarda un numero li-
mitato di essenze e verrà effettuato solamente al
fine dell’esecuzione dei lavori.

2) Demolizione dei massi più minuti senza l’ausilio
di esplosivo e la sottomurazione di quelli più
grossi e meno instabili in zona ingresso caverna
e zona adiacente, riutilizzo del materiale di ri-
sulta nel rifacimento delle opere idrauliche in
progetto.

3) Realizzazione di sottomurazioni in c.l.s. e pietra
sui massi inferiori e fissaggio del masso superio-
re alla roccia con l’ausilio di funi in acciaio op-
portunamente ancorate con barre autoperforan-
ti.

4) Realizzazione di sottomurazioni drenanti in cal-
cestruzzo e pietra alla base del masso principale
ed ancoraggio dello stesso alla roccia mediante
l’ausilio di funi in acciaio opportunamente anco-
rate con barre autoperforanti.

5) Posa di rete a maglia esagonale con filo a dop-
pia torsione, pulizia, taglio piante e messa in si-
curezza di tutto il versante soprastante la zona
di accesso alla miniera.

6) Montaggio di due barriere paramassi: la prima
sarà posta sopra la zona di miniera a protezione
della stessa e soprattutto a protezione della stra-
da di accesso comunale. La seconda sarà realiz-
zata più a valle, sempre a protezione della sede
stradale e dell’abitato sottostante.

7) Rifacimento e ripristino di briglie e tratti di sco-
gliere esistenti, in parte in pietrame a secco e in
parte in pietra faccia vista e calcestruzzo.

Comunità Montana Valtellina di Sondrio
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Vanno sempre più diffonden-
dosi nella cultura occidenta-
le forme atipiche di convi-
venza, quali i cosiddetti

“Patti Civili di Solidarietà” (PACS)
approvati per la prima volta in Fran-
cia nel 1999.
Il PACS non è altro che un accordo le-
gale tra coppie di fatto, unite da vinco-
li affettivi ed economici, che non desi-
derano accedere al matrimonio civile o
che sono impossibilitate a contrarlo.
Questo tipo di unioni civili può riguar-
dare sia coppie di diverso sesso sia cop-
pie dello stesso sesso.
L’evolversi dei costumi, il mutamento
del concetto di famiglia basato sul ma-
trimonio con la diffusione delle unione
di fatto e il dibattito sulla parità di di-
ritti tra eterosessuali ed omosessuali
ha fatto sì che molti paesi abbiano de-
ciso di dotarsi di una legislazione che
disciplina e garantisce i diritti delle
“convivenze more uxorio” a condizione
che si tratti di unioni serie e durature.
La stessa Comunità Europea ha invi-
tato gli stati membri a adottare delle
normative per porre sullo stesso piano
il nucleo familiare “legittimo” fonda-
to sul matrimonio  e le “unioni di fat-
to”, attraverso direttive atte a garan-
tire uno dei principi fondamentali
dell’Unione Europea: “Tutti i cittadi-
ni hanno gli stessi diritti, indipenden-
temente dalla loro origine, nazionalità,
condizione sociale, dal loro credo reli-
gioso o orientamento sessuale”.
Il primo paese al mondo che ha varato
una nuova forma di riconoscimento giu-
ridico delle coppie “atipiche” è stata la
Danimarca nel 1989, con la legge sul-
la “partnership registrata” che garanti-
sce specifici diritti e doveri anche per
coppie dello stesso sesso. 
Altri paesi europei hanno seguito
l’esempio della Danimarca: la Norvegia
nel 1993, la Svezia nel 1994 e l’Islan-
da nel 1996. Nel 1997 si è uniformata
anche l’Olanda, mentre nel 1998 il Bel-
gio ha introdotto la coabitazione lega-
le, ma è solo in Francia, nel 1999, che
arriva la vera svolta con l’entrata in vi-

gore del “Patto civile di solidarietà”
(Pacte civil de solidarité”) un contrat-
to tra due persone dello stesso o diver-
so sesso che vivono in coppia una con-
vivenza “stabile e continua”. Ma la ve-
ra novità sta nell’introduzione nel “co-
de civil” francese della definizione di
“concubinato”. Il “pacte civil de soli-
darité” non è altro che un modello con-
trattuale che sancisce alcuni obblighi
tra i contraenti.
In Germania, da novembre 2004, la
legge garantisce al partner superstite i
diritti di successione che il matrimonio
conferisce ai coniugi. 
Il 17 novembre del 2004 l’Inghilterra ha
approvato il “Civil partnership bill”, un
volume di circa 300 pagine che precisa
tutte le possibili ipotesi, caso per caso e
che riconosce alle coppie dello stesso
sesso la possibilità di “stipulare” una
sorta di unione “registrata” molto simi-
le al matrimonio.
Spagna, Olanda e Belgio, oltre ad aver
riconosciuto giuridicamente le coppie
non coniugate di qualunque sesso, han-
no recentemente approvato il matri-
monio tra coppie dello stesso sesso.
In Europa gli Stati che non hanno un
ordinamento giuridico sono Italia, Ir-
landa, Austria e Grecia.
L’Italia, oggi, non prevede nessuna le-
gislazione in merito e il dibattito sulla
necessità o meno di fornire tutela giu-
ridica alle unioni di fatto sta infiam-
mando gli animi tra laici e cattolici.
La normativa italiana si basa sulla fa-
miglia “legittima” fondata sul matri-
monio, tutelata e riconosciuta dall’art.
29 della nostra costituzione.
Secondo la chiesa cattolica, i PACS
rappresentano legami instabili fondati
sul desiderio di stare insieme finché si
desidera e non fondati sul concetto di
“famiglia tradizionale”. Per la chiesa
equiparare il matrimonio ai PACS si-
gnifica permettere a tutte le coppie di
utilizzare i benefici giuridici classici
dell’unione coniugale senza assumere
gli impegni che essa comporta.
Si tratta di una questione molto con-
troversa che mi lascia ancora perplessa:

credo che prima di affrontare questo te-
ma bisognerebbe risolvere altre que-
stioni, collaterali a questa, come facili-
tare e favorire l’adozione indipenden-
temente dallo stato civile di chi ne fa ri-
chiesta (possibilità di adozioni anche
per coppie non sposate o single) e rifor-
mare la legge sul divorzio semplifican-
do e accorciando i tempi della separa-
zione legale, oggi, in Italia, a mio pare-
re, ancora molto lunghi. 
D’altro canto la finalità di queste pro-
poste è quella di regolamentare e forni-
te tutela giuridica alle unioni di fatto so-
prattutto in caso di eventi particolari
(decesso del partner, malattia ecc ... ).
Ma d’altra parte si rischia così di im-
porre degli obblighi a chi invece si sot-
trae e non vuole accettare che il proprio
rapporto sia vincolato né da condizio-
namenti giuridici né religiosi. Natural-
mente questo discorso vale prevalente-
mente per le coppie eterosessuali che
convivono e possono liberamente sce-
gliere di contrarre o meno il matrimo-
nio come e quando vogliono, accettan-
do tutti i diritti e i doveri che esso com-
porta.
Indipendentemente da qualunque va-
lutazione si faccia, il riconoscimento
delle unioni civili prevede come passo
successivo il riconoscimento delle cop-
pie formate da omosessuali: tutti i pae-
si che si sono dotati di una legislazio-
ne in merito alle “unioni di fatto” non
hanno posto nell’ordinamento giuridi-
co nessun vincolo riguardo al sesso,
anche perché questo comporterebbe
una forma di discriminazione.
Un altro punto da non sottovalutare ri-
guarda la libera circolazione, in am-
bito europeo, delle persone e dei loro
familiari. Come farà l’Europa a gesti-
re stati con normative così diverse e co-
sa succederà alle coppie legalmente
riconosciute in un stato ma residenti
in un altro dove non esiste alcuna nor-
ma che li tutela e li riconosce?
I tempi cambiano e le unioni di fatto
appartengono alla realtà del nostro
tempo: il dibattito tra i favorevoli e i
contrari continua ... ■

La nuova “coppia”: PACS o matrimonio?
di Manuela Del Togno
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Anche in una regione svilup-
pata come la Lombardia esi-
stono persone in gravi situa-
zioni di disagio sociale o

economico impossibilitate a svolgere
autonomamente le fondamentali atti-
vità quotidiane. La Regione Lombar-
dia ha concepito per loro strumenti e
opportunità. Auser, in collaborazione
con la Regione Lombardia, ha attivato
un servizio di telefonia sociale, “Filo
d’Argento” n° verde 800.99.59.88, gra-
tuito ed attivo 24 ore su 24, per 365
giorni all’anno.
A Sondrio, il Filo d’Argento è operante
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle12 e
dalle 15alle 18, per le rimanenti ore e
giornate risponde un call center nazio-
nale che provvederà ad interessare il
punto di ascolto locale.
Auser organizza una molteplicità di ser-
vizi qualificati per qualsiasi necessità
delle persone della terza età e delle fa-
miglie, grazie ad una rete di volontariato
che collabora con consorzi, associazioni,
enti locali e servizi socio-sanitari.
Con una telefonata - informa il presi-
dente Auser di Sondrio Luigi Leoncelli
- è possibile parlare con una persona
amica, uscire dalla solitudine, ricevere
o per il disbrigo di pratiche, per ac-
compagnamenti presso strutture e ser-
vizi socio-assistenziali e/o sanitari, e
ancora ... per iniziative nel tempo li-
bero, per cultura, turismo e corsi di for-
mazione.
Una centrale professionale qualificata
fornisce aiuti specifici per necessità più
complesse, pareri e consigli preziosi.
Auser Filo d’argento dà una mano a
tutti gli anziani con merito e metodo,
con servizi e interventi importanti.
L’Auser di Sondrio ha recentemente
promosso nel capoluogo ed in altri ca-
poluoghi di mandamento della provin-
cia la “Giornata nazionale di solida-

rietà per il Filo d’Argento”.
Nell’occasione era offerta pasta ali-
mentare prodotta dai giovani della
cooperativa “Libera Terra” sui terreni
confiscati alla mafia.

I fondi raccolti, pertanto, hanno un
doppio significato: aiutano i giovani
della cooperativa e finanziano il Filo
d’Argento, per dare un aiuto concreto
agli anziani. ■

AUSER-FILO D’ARGENTO,
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in aiuto
ai più indifesi
di Ermanno Sagliani
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Idrammatici eventi che sconvolsero
l’Argentina nel corso degli anni
2001-2002 avevano creato gravi

fratture in seno ai paesi membri del
Mercosur (creato nel 1991 grazie ad un
accordo tra Argentina, Brasile, Para-
guay e Uruguay con l’obiettivo di inte-
grare economicamente e politicamente
i paesi membri). Il crollo finanziario
dell’Argentina aveva spinto il Brasile
ad intraprendere una serie di iniziative
di ritorsione contro i vicini platensi.
Erano così sorte dispute tra tutti e quat-
tro i paesi membri del Mercosur sui da-
zi doganali, con reciproci blocchi di for-
niture di materie prime e di beni di pri-
ma necessità, nel disperato tentativo di
salvaguardare le rispettive economie.
L’elezione in Argentina del Presidente
Kirchner, e la sua scelta di abbandona-
re il cambio fisso peso - dollaro (che
aveva portato alla dollarizzazione del
paese negli anni ’90), aveva ottenuto
l’effetto di favorire un riavvicinamento
tra i due colossi del Sudamerica, i veri
motori della politica e della economia
del sub - continente e in particolare
dell’area del Mercosur.
Il rilancio dell’economia dell’Argenti-
na, dopo un’aspra trattativa con il Fon-
do Monetario che inizialmente non
aveva apprezzato il processo di de - dol-
larizzazione e il ritorno ad una maggio-
re stabilità monetaria, anche da parte
del Brasile, vanno però inquadrati in
un contesto più ampio che coinvolge
gli Stati Uniti e un nuovo protagonista
dell’area: la Cina.
L’attacco terroristico agli Stati Uniti,
nel settembre 2001, ha portato la su-
perpotenza ad attenuare l’attenzione
politica nel proprio continente ed a
concentrare la propria attenzione
nell’area del Medio Oriente. Una del-
le conseguenze è stato il recente insuc-
cesso del Presidente Bush nel corso del
vertice dei capi di Stato del Continen-
te americano tenutosi a Buenos Aires
nel novembre del 2005: il presidente
USA ha tentato con scarso entusiasmo
e inutilmente di riproporre il progetto
ALCA (l’area di libero scambio lan-
ciato negli anni ’90 da Bush padre),
scontrandosi con una netta opposizio-

ne da parte di Brasile e Venezuela.
Con l’accantonamento del progetto
ALCA, agli Stati Uniti manca di fatto
una strategia per il continente latino
nel suo complesso. Anche le pressioni
esercitate tramite il Fondo Monetario
non sembrano più essere efficaci al
punto che Brasile e Argentina, dopo
aver respinto i piani di rientro loro pro-
posti dal Fondo, hanno deciso addirit-
tura di anticipare il saldo del proprio
debito.
Tale decisione è dovuta da una parte ad
una ripresa delle economie, ma anche
a sostanziali aiuti economici e finan-
ziari provenienti dalla Cina. Il governo
cinese ha infatti in programma di in-
vestire in America latina, tra il 2005
e il 2015, oltre 100 miliardi di dolla-
ri. Se pensiamo che il Piano Marshall
portò gli USA a stanziare per l’Europa,
in quattro anni, 12,5 miliardi di dolla-
ri, possiamo farci un’idea dell’impor-
tanza dell’investimento cinese!
E’ d’altra parte nota la forte domanda di
energia da parte della Cina per soste-
nere la propria produzione industriale.
Non stupiscono quindi gli investimen-
ti cinesi nel settore petrolifero in Ecua-

dor; ma la Cina ha in programma in-
vestimenti anche nell’industria mine-
raria e in settori strategici quali quelli
dei sistemi satellitari e degli impianti
nucleari.
Questi aiuti finanziari che provengono
dalla Cina avranno effetti anche in
campo politico? Sembrerebbe di sì. Lo
testimonierebbe il ritrovato spirito “au-
tonomista” che si registra in America
latina e il riavvicinamento tra Brasile e
Argentina in vista del rilancio del Mer-
cosur, anche se permangono divergen-
ze. Infatti, mentre il presidente del Bra-
sile Lula ha manifestato apertamente la
volontà di favorire un progetto di inte-
grazione politica, monetaria ed istitu-
zionale non solo del Mercosur, ma ad-
dirittura dell’intero sub-continente, co-
me ha dichiarato a Cuzco in occasione
del vertice dei paesi latino-americani,
il presidente argentino Kirchner (so-
stenuto in questo anche da Uruguay e
Paraguay) mostra maggiore prudenza.
La prospettiva di una più stretta inte-
grazione con il Brasile suscita infatti
non poche paure proprio per le dimen-
sioni e il “peso” politico che questa na-
zione gioca nel sub-continente. L’Ar-
gentina, insieme all’Uruguay, ha così
deciso di non partecipare al vertice di
Cuzco avendo saputo in anticipo che
Lula avrebbe avanzato la proposta di
una moneta unica per tutto il sub-con-
tinente, senza aver concordato questa
iniziativa con gli altri membri del Mer-
cosur. E’ da ricordare che già nel 1997
la Banca centrale del Brasile aveva stu-
diato l’ipotesi di una moneta unica per
il Mercosur nel 2012, rigettata all’epo-
ca del Presidente argentino Menem
che vedeva nel dollaro la moneta uni-
ca della regione.
Di recente è sorta una alleanza Argen-
tina - Uruguay - Paraguay al fine di
contrastare la proposta brasiliana di
creare un Parlamento del Mercosur con
una ripartizione dei seggi in base alla
popolazione dei singoli paesi. Tale ri-
partizione favorirebbe nettamente il
Brasile, di gran lunga il paese più po-
poloso dell’area (oltre 180 milioni di
abitanti contro i 40 dell’Argentina, i 6
del Paraguay e i 3 dell’Uruguay).

La Cina, il Mercosur e un assente: l’Europa
di Giuseppe Brivio
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Nel recente vertice di Montevideo (di-
cembre 2005) non è stato raggiunto un
accordo su questo specifico punto, ri-
mandando la discussione in sede di
commissione tecnica mista, la quale
dovrà formulare proposte che un verti-
ce dei capi di Stato dovrà approvare. In
ogni caso è stata rinviata al 2011 la da-
ta di insediamento del futuro Parla-
mento quando, nelle ipotesi iniziali, si
sarebbe dovuto insediare già nel corso
del 2006.
Questi ritardi non faciliteranno il pro-
cesso di integrazione nell’area, che
trova ostacoli anche nell’ingerenza
statunitense.
Il Mercosur, dopo 15 anni dalla sua na-
scita, conoscerà il primo allargamento:
il Venezuela diverrà, infatti, paese
membro effettivo nel 2007. Cile e Bo-
livia risultano paesi associati, ma dan-
no al Mercosur impulso economico ver-
so il Pacifico a scapito degli scambi
commerciali verso l’Atlantico che sto-
ricamente hanno privilegiato l’Europa.
Risulta d’altra parte evidente che gli
europei hanno preferito “fuggire”, ab-
bandonando importanti possibilità di
investimento in settori strategici. Spa-
gna, Italia e Francia, ad esempio, han-
no abbandonato attività nei settori mi-
nerari (Bolivia, Ecuador), della mecca-
nica e delle telecomunicazioni (Argen-
tina, Brasile, Cile). Nel solo biennio
2000-2001 Italia, Spagna e Germania
hanno ridotto i propri investimenti per
un valore di 118 miliardi di dollari. Gli
investimenti europei si sono al contra-
rio indirizzati in prevalenza verso i pae-
si dell’Est europeo, in settori non cer-
tamente strategici, per privilegiare pro-
duzioni a minor costo di manodopera,
come per esempio nel settore metal-
meccanico. E’ questa una ulteriore di-
mostrazione della scarsa propensione
dell’Europa ad investire in ricerca e svi-
luppo: una scelta che la indebolisce sia
al suo interno che a livello internazio-
nale. Anche per la debolezza e assen-
za dell’Unione europea, la Cina ha
potuto così garantirsi oggi un mercato
dalle grandi potenzialità ed è facile
prevedere che, oltre ai vantaggi eco-
nomici, essa, nel prossimo futuro, ac-
quisirà vantaggi anche in campo poli-
tico, che sposteranno ulteriormente
l’asse politico – economico del mondo
verso l’area del Pacifico, indebolendo
così ulteriormente il ruolo di una Eu-
ropa sempre più assente negli scenari
geopolitici mondiali.

Èin distribuzione in queste setti-
mane anche in provincia di
Sondrio una guida dedicata al-
la sicurezza di tutte le persone

che frequentano mare, lago e piscina
con consigli pratici e suggerimenti uti-
li per vivere il mondo dell’acqua in
modo consapevole e nel modo più se-
reno possibile: dalla sicurezza durante il
nuoto, alla corretta esposizione al sole,
sino al primo soccorso in caso di inci-
denti balneari.
L’iniziativa, di sicuro interesse, è della
Società Nazionale di Salvamento per
la sicurezza della vita sul mare, la pri-
ma Associazione al mondo a qualifica-
re professionalmente i bagnini di sal-
vataggio. Fondata nel lontano luglio
1871, eretta in Ente Morale con Regio
Decreto 19 Aprile 1876, è attualmen-
te operante in Italia con 220 Sezioni
diffuse su tutto il territorio nazionale e
con oltre 65.000 soci.
La nostra rivista, certa di trovare il
consenso dei propri lettori, è ben lieta
di collaborare con questa Associazione
che offre ai soci la possibilità di vivere
un’esperienza unica nel mondo del vo-
lontariato di protezione civile, ren-
dendosi utile alla collettività, collabo-
rando con le Istituzioni per la sicurez-
za della vita umana in “acqua”.
Riportiamo pertanto qui di seguito un
sunto del “decalogo del bagnante” che
è in distribuzione anche in Valtellina e
Valchiavenna ad opera della Società
Nazionale di Salvamento in collabora-
zione con Protezione Civile Naziona-
le, Emergenza in mare 1530 - Guardia
Costiera e Capitanerie di Porto.

1 - Se non sai nuotare, non entrare in acqua
al di sopra della cintura
Mentre nuoti o sei impegnato in giochi d’ac-
qua, anche con il mare calmo, ti puoi ritrova-
re senza accorgertene in una zona di acqua al-
ta. E’ sempre buona regola entrare in acqua con
cautela: valuta il profilo del fondale e assumi
dei riferimenti a terra che ti diano indicazioni
utili, se pur approssimative, della distanza dal-
la riva alla quale si trova il limite delle acque
sicure (quando la profondità dell’acqua supera
i 90 o i 160 cm).
Per nuotare utilizzi i galleggianti? Giocattoli e
galleggianti possono concorrere a rendere pia-
cevole la balneazione e ad amplificarne gli
aspetti ricreativi e ludici, ma non necessaria-
mente a renderla più sicura, se non si adotta-
no adeguati comportamenti preventivi.
Come puoi utilizzarli? Ad una distanza dalla ri-
va facilmente visibile e raggiungibile dal ba-
gnino di salvataggio o da altri bagnanti, in
condizioni meteo-marine buone, su litorali che
presentano rischi dal punto de3l fondale (a ra-
pido declivio, scogliere, buche).
Non utilizzarli lontano dalla spiaggia. Se stai

imparando a nuotare o non sai nuotare e uti-
lizzi galleggianti gonfiabili, tieni ben presen-
te l’eventualità che questi possano sfuggire,
bucarsi o sgonfiarsi, lasciandoti improvvisa-
mente senza sostegno.
Non utilizzarli in presenza di vento da terra. Il
vento che soffia da terra, anche con il mare cal-
mo, rende pericoloso l’utilizzo di giochi e au-
sili galleggianti che tendono ad essere allon-
tanati dalla riva e sospinti verso il largo a cau-
sa delle due azioni congiunte che il vento pro-
duce: la corrente di superficie e l’effetto vela.
Un bambino piccolo che usa i braccioli può es-
sere spostato verso il largo molto rapidamente
da un vento di terra sufficientemente forte!
Non utilizzarli in presenza di mare agitato. Nel-
la zona di balneazione vicina alla battigia, do-
ve frangono le onde, quando il mare è agitato,
si può generare una corrente di risacca che di-
retta verso il largo è in grado di allontanare ra-
pidamente da riva tutto ciò che galleggia e
quindi di trascinarti verso il largo, in una zona
di acqua alta con estrema rapidità.
2 - Attenzione alla stanchezza e al freddo
Anche se sei un buon nuotatore non forzare il
tuo fisico!
Quando si nuota e subentra la stanchezza, una
evenienza molto frequente è la comparsa di
crampi muscolari. Insorgono manifestandosi
con dolori acuti, violenti, che possono limita-
re i movimenti. Essi sono tra le principali cau-
se di annegamento; per prevenirli evita di im-
mergerti in acque fredde, quando sei già affa-
ticato o se hai mangiato da poco.
Quando nuotando avverti un crampo, non far-
ti prendere dal panico: smetti di nuotare, as-
sumi la posizione del nuoto a dorso e cerca di
rilassare la parte interessata. Cerca poi di rag-
giungere la riva lentamente; se non ti riesce di
nuotare, non indugiare, chiedi aiuto.
Assumi soprattutto un atteggiamento respon-
sabile, non allontanarti dalla riva, ma nuota
parallelamente alla costa.
3 - Nuotare sempre in coppia e all’interno
della zona riservata alla balneazione
Nuotare sempre in coppia, mai da soli, mante-
nendosi all’interno della zona di mare (o di la-
go) riservata alla balneazione (zona di sicu-
rezza), sono due comportamenti elementari in
grado di aiutarci a prevenire gli incidenti bal-
neari. Il compagno d’acqua rappresenta infat-
ti il primo anello dei soccorsi in caso di diffi-
coltà o di incidente. La presenza di un compa-
gno d’acqua è ovviamente fondamentale nella
pratica dell’attività sportiva subacquea in
apnea. Occorre inoltre ricordare che superare la
zona riservata alla balneazione in direzione del
mare aperto è un comportamento a rischio.
4 - Attenzione ai tuffi in acque non familiari
Quando entri in acqua per la prima volta in una
nuova località, evita di tuffarti: il fondale può
rivelarsi molto pericoloso. Per tuffarsi si in-
tende l’entrare in acqua “prima con la testa”,
con rincorsa dall’alto di una roccia, dai ponti-
li, da una barca. Una preliminare esplorazione
del fondale (profondità, conformazione), en-
trando in acqua con gradualità, è fondamenta-
le. Una consapevolezza della profondità dell’ac-
qua necessaria per il tuffo che hai programma-
to, è altrettanto fondamentale.
5 - Non entrare in acqua quando è issata la
bandiera rossa
La bandiera rossa issata su apposito pennone
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INACQUASICURI
Guida per sentirsi sereni al mare, al lago e in piscina.

a cura di Giuseppe Brivio

indica il divieto di balneazione qualora le con-
dizioni meteo-marine (mare mosso) o qualsivo-
glia altro motivo legato alla salute e alla sicu-
rezza comportino situazioni di rischio per la bal-
neazione (per esempio elevata concentrazione di
meduse, inquinamento ambientale, ecc). Non
entrare in acqua con il mare mosso! Quando l’ac-
qua rifluisce verso il mare aperto, si possono for-
mare correnti di risacca che possono veloce-
mente allontanare da riva.
In alcune località la bandiera gialla issata sul
pennone indica la presenza del vento da terra e
segnala l’obbligo di chiudere gli ombrelloni e
l’invito a non utilizzare galleggianti in acqua e
il divieto di noleggio dei natanti.
6 - Attenzione al sole
Quando inizi la tua vacanza, non esagerare nel-
lo stenderti al sole. L’esposizione deve essere
progressiva. In spiaggia esiste la possibilità di
un colpo di sole: occorre proteggersi dall’inso-
lazione con un cappellino o, in mancanza di me-
glio, è importante bagnarsi frequentemente il
capo, sostare sotto l’ombrellone o mettersi co-
munque in ombra.
E’ bene proteggere gli occhi, con l’utilizzo di ap-
positi occhiali, dalla eccessiva esposizione sia ai
raggi diretti del sole, sia agli effetti del vento e
della sabbia che questo solleva.
Esiste il rischio di essere esposti ad un colpo di
calore.
Non entrare subito in acqua dopo una lunga
esposizione al sole o se hai corso o hai lavora-
to sotto il sole. In queste condizioni il sudore

non riesce ad evaporare, si ha un arresto della
sudorazione e un innalzamento della tempera-
tura corporea.
Non entrare in acqua rapidamente, non ti tuffa-
re: inizia a bagnarti progressivamente e, se pos-
sibile, indugia prima all’ombra o in un ambien-
te fresco e ventilato.
7 - Se hai mangiato da poco non entrare in ac-
qua
Lascia trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pa-
sto prima di fare il bagno e due ore da uno spun-
tino: una brusca esposizione del corpo a tem-
perature più basse di quelle ambientali provoca
infatti un blocco della digestione mentre questa
è ancora in corso. In tale situazione il maggio-
re afflusso di sangue che viene richiamato
nell’addome durante i processi digestivi viene
“bloccato” a livello intestinale, causando una
improvvisa diminuzione della pressione arterio-
sa che porta spesso una perdita di coscienza. Se
ciò avviene in acqua, si possono correre seri pe-
ricoli di annegamento.
Evita anche possibili malori dovuti alla assun-
zione di cibi o bevande ghiacciate, soprattutto
quando sei accaldato. Nel caso delle bibite be-
vi a sorsi molto piccoli e trattieni la bibita in
bocca in modo che si scaldi prima di raggiunge-
re lo stomaco.
8 - Attenzione agli oggetti che trovi in spiag-
gia
Presta molta attenzione a toccare e rimuovere

dalla spiaggia oggetti, materiali potenzialmen-
te infetti come le siringhe oltre a pezzi di ferro,
chiodi, vetri, lamiere.
Se sei in uno stabilimento balneare e rinvieni
una “siringa”, chiama il bagnino di salvataggio
o telefona al 118 per favorire un intervento
dell’autorità sanitaria locale (A.S.L.).
9 - Non inquinare
Il mare, i laghi, i fiumi sono un bene comune;
impariamo ed insegniamo anche agli altri a ri-
spettarli, a difenderli e a conservarli.
Rispetta e tutela l’ambiente balneare: non de-
positare rifiuti nell’ambiente, sulla spiaggia e in
mare: il processo di biodegradazione delle so-
stanze organiche operato dagli organismi mari-
ni è lento ed è inefficace verso sostanze non
biodegradabili come la plastica dei sacchetti e
il vetro delle bottiglie.
10 - Rispetta l’habitat naturale
Non rimuovere, non distruggere e non portare
via dal loro habitat organismi come conchiglie,
stelle di mare, cavallucci marini, alghe, rocce,
sassi, sabbia, vegetazione delle dune e delle pi-
nete.
Se avvisti animali spiaggiati o feriti a causa di
ami e lenze o rilevi un danno ambientale o un
potenziale pericolo per la salute dei bagnanti,
come chiazze di nafta sull’acqua o macchie di
greggio sulla spiaggia, segnalalo subito al ba-
gnino di salvataggio.
Se sei su di una spiaggia libera o in mare, se-
gnalalo alla Capitaneria di Porto - Guardia Co-
stiera telefonando al Numero Blu 1530
(www.guardiacostiera.it). ■
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Chi ama il rassicurante beige o il blu
bon ton, chi preferisce i toni pa-
stello, dal celestino all’albicocca,
dal giallo canarino al verde pistac-

chio, convinto che i colori pastello ringio-
vaniscano. Ognuno percepisce i colori se-
condo il proprio gusto personale, in base a bi-
sogni, cultura, desideri ed esperienze.

I colori caldi, in particolare l’arancio, il gial-
lo, il rosso, fanno emergere  istinti ed emo-
zioni, quella parte passionale che rimane
spesso nascosta o non trova possibilità di
esprimersi nella vita di tutti i giorni se pre-
vale la razionalità.
Se il rosso acceso, malizioso e vibrante è il co-
lore dell’attacco, il rosa stempera l’aggressi-

Di che colore ti vesti?
Colori, abiti ed accessori che indossiamo 
ed il modo di accostarli 
ci raccontano con un linguaggio immediato

di Antonella Lucato

24 Alpes Luglio 2006

Quale colore regna
sovrano nel vostro
armadio? Che colore
prevale tra abiti,
giacche, gonne,
pantaloni e maglie? E
negli accessori? Di che
colore sono gli ultimi
capi che avete
acquistato? Con che
colore vi sentite più a
vostro agio?
Fidarsi dell’istinto e
lasciarsi attrarre dal
colore che piace è un
buon modo per creare il
proprio stile personale,
indossare ciò che più è
in sintonia con chi si è.
E’ un’arte che va
coltivata per conoscere
e valorizzare i propri
punti di forza, far
fiorire la propria natura
autentica.
Cosa vi porta a
scegliere cosa
indossare? Il piacere di
comunicare con abiti e
colori o l’immagine che
volete dare agli altri?
Quale colore indossare
in una importante
riunione, il giorno di
un colloquio o di un
esame, per una cena di
lavoro, una festa dove
far bella figura o un
invito al quale non si
può rinunciare ma si
vorrebbe essere
invisibili? Con i colori
ci si racconta prima
ancora di iniziare una
conversazione.
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vità e risolleva l’umore, è il colore
dell’amore romantico e dell’affettività,
comunica emozioni tenere, complicità,
dolcezza. Una sferzata di vitale arancio
dà energia quando serve. Indossare qual-
cosa di giallo dà luce, risalto e vivacità,
come l’arancio fa ritrovare la carica
quando si è stanchi o scarichi. Quando
però il giallo è pesantemente accentua-
to può esprimere voglia di leggerezza, il
desiderio di lasciare alle spalle delusio-
ni, difficoltà e periodi tristi.
Dovete sostenere un colloquio o otte-
nere un prestito in banca? Un abito dai
toni scuri è adatto alla situazione ma se
si è tristi o di cattivo umore meglio in-
dossare qualche nota di colore magari
nella cravatta o nell’intimo per com-
pensare i toni scuri. Il grigio è serioso, in
quantità massicce incupisce. Il marrone
comunica il desiderio di non volersi
mettere troppo in mostra ma può ri-
specchiare uno stato d’animo tetro.
Un tocco di rosso infonde coraggio e
quel pizzico di grinta per superare situa-
zioni che intimoriscono o fanno senti-
re sotto esame. Chi indossa il rosso co-
me tonalità dominante nell’abbiglia-
mento è vivace ed estroverso, con una
tendenza ad imporsi nelle relazioni.
Energico e in continuo movimento,
vuole conquistare rapidamente i propri
obiettivi. Usato in eccesso nelle tonalità
più accese può sembrare sfacciato ed ag-
gressivo, una voglia esagerata di farsi
notare.
Il blu è elegante e raffinato, trasmette
quiete emotiva e padronanza di sé. Sce-
gliere con costanza il blu può esprime-
re il desiderio di un ambiente calmo e
ordinato, libero da fastidi e disturbi.
Considerato tra i colori freddi, usato
nell’abbigliamento intimo più che at-
trarre può trasmettere un senso di di-
stanza. Usato in eccesso può far sprofon-
dare nella malinconia da stemperare
con qualche tocco di colore più caldo.
L’acquamarina ricorda l’acqua cristal-
lina, dà luminosità. Il turchese è un co-
lore che alleggerisce mente e spirito, ri-
chiama i colori dell’estate, una boccata
d’ossigeno quando si sente il bisogno di
libertà.
Il verde nelle sue infinite tonalità, dal
militare al fresco verde mela, al salvia,
dal lime al verde bottiglia denso e not-
turno, dal verde carciofo al timo, Il ver-
de bandiera o biliardo magari sono un
po’ appariscenti ma chi li sa portare ri-
vela spesso di essere una persona di tem-
peramento. Il verde basilico è molto
amato. È una tonalità più carica di gial-

lo rispetto al verde menta e quindi più
calda. Nelle sue variegate nuances è un
colore che ha molto successo nell’abbi-
gliamento anche se il verde pisello non
è adatto a tutte le carnagioni, da evita-
re se si è pallide e il verde pistacchio è
meglio mangiato che indossato. Kan-
dinsky diceva che il verde è il colore che
più rasserena. Indossare il verde aiuta a
calmare una mente molto attiva, un
momento d’ansia, la tensione prima di
affrontare una prova.
Il viola o lo si ama o si odia. Le fan di
questo colore così particolare si ricono-
scono, spesso lo sfoggiano con fierezza.
Alcuni studiosi dicono che l’inferno è
rosso, il purgatorio grigio e il paradiso
viola! Nasce dall’incrocio del rosso, to-
no delle passioni materiali con il blu
che trascende la materia e si eleva ver-
so il cielo. E’ il colore prediletto da per-
sonalità con una spiccata sensibilità che
riescono a vedere il lato nascosto delle
cose. Particolarmente utile quando si
cerca equilibrio interiore, calma e pa-
dronanza emozionale.
Il bianco è esigente, adatto ad un corpo
sottile e ad una robusta autostima. Non
è sempre facile da portare, non è per
tutti. Chi veste in prevalenza di questo
colore comunica distinzione, sicurezza,
talvolta rivendica se stesso con orgo-
glio e fierezza. Basta però sedersi sul se-
dile sbagliato o in un posto impolvera-
to perché il bianco si sporchi e in un at-
timo si passa dall’eleganza alla sciatteria.
Il nero tende a snellire, il bianco no, se
ci sono delle rotondità le mette in mo-
stra. Ma il bianco non è solo purezza, è
anche luminosità e sensualità. Il bian-
co totale, così come il nero, è estremo.
Indossare una maglietta o una camicia
bianca ogni tanto è ben diverso che ve-
stirsi prevalentemente di bianco totale,
un tocco di bianco regala
una nota di eleganza sen-
za impegno. Al maschile è
più facile vederlo indossa-
to da un intellettuale o un
artista che da qualcuno
che ha a che fare con la
vita aziendale. Mitico è
stato Robert Redford nel
film Il grande Gatsby con
pantaloni e panciotto im-
macolati. Uomini d’affari in bianco so-
no difficili da vedere proprio perché ve-
stire di bianco rimanda all’immagine
dell’astrazione, del distacco dalle cose
pratiche del mondo. Più si sale nella
scala gerarchica dell’organizzazione
aziendale più l’abito infatti si fa scuro,

simbolo di ruolo di potere, eleganza e so-
brietà.
Il nero trionfa negli armadi di molte
donne e uomini di ogni età. E’ tra i co-
lori più indossati, amato protagonista
dalla mattina alla sera. Qual è il segre-
to del suo potere intramontabile? Di-
screto, profondo, modaiolo, elegante,
minimalista, il nero si accorda a molti
stati d’animo, ad ogni situazione e sta-
gione. Elegante, misterioso e raffinato,
è il più indossato nelle feste importan-
ti. Misterioso, impenetrabile come le
profondità del nostro inconscio. Lascia
vedere solo lo strato superficiale del tes-
suto, tra le sue pieghe si possono na-
scondere pensieri ed emozioni che non
si vogliono mostrare. Sotto il nero si
può mascherare un’altra identità o ce-
lare una personalità più colorata, sola-
re o trasgressiva da svelare solo come,
quando e con chi si vuole.
Pratico, il nero si accosta facilmente
con gli altri colori senza il timore di ab-
binarli, è rassicurante, fa sentire al riparo
dagli sguardi altrui quando non si vuo-
le essere troppo in vista. Ritirarsi nel
nero come in un ritorno nel ventre ma-
terno, lontano dagli sguardi indagatori
o giudicanti, dalle aggressioni del mon-
do esterno. Nel nero si può cercare ri-
fugio dall’eccessiva invadenza dell’ap-
parire. In una società dove tutto è mo-
strato, esibito, rivelato, urlato, dove le
telecamere sono ovunque il nero ci pre-
serva. Azzera le differenze, “manda tut-
to a terra”, amava dire la mitica Coco
Chanel.
Di classe e discreto è considerato un
passe-partout ma non passa inosservato.
Delinea la silhouette, la scolpisce o la
esibisce in un gioco di scollature che
mette in risalto i punti nudi del corpo,
richiama l’attenzione sull’incarnato del-

la pelle, sulle forme. Così come
il nero assorbe la luce, la don-
na che lo indossa può assorbire
gli sguardi degli altri senza ne-
cessariamente restituirli. ■

DI CHE COLORE SEI?
di Antonella Lucato
www.antonellalucato.it
Un libro per conoscersi attra-

verso i colori, per scoprire le infinite
sfaccettature della personalità attra-
verso l’intrigante codice segreto dei
colori. I colori hanno molto da raccon-
tarci, non solo quelli che indossiamo e
amiamo, anche quelli che non ci piac-
ciono hanno qualcosa da dirci ...
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L
e labbra morbide e colorite
sono indice di buona salute.
Con gli anni le labbra si mo-
dificano fisiologicamente,

allo stesso modo della cute del viso.
Per questo motivo sarebbe buona
norma ricordare che anche le labbra
abbisognano delle stesse cure del
viso, tenuto conto che la loro cute è
molto sottile, senza ghiandole seba-
cee e senza cheratina, quindi nulla le
protegge dagli stress esterni (caldo,
freddo, vento). Il sole, per la man-
canza di melanina, le rende sensibili
ai raggi ultravioletti; anche l’aria
condizionata non umidificata le
rende secche e fragili.
Il primo sintomo è la comparsa di ar-
rossamento localizzato, la “febbre”,
dovuta a un virus banalissimo dal
quale è facile proteggersi con una ali-
mentazione equilibrata, buon sonno
e regolare attività fisica.
Spesso le labbra sono alterate in caso
di stress, stanchezza psico-fisica, ciclo
mestruale, affievolimento del sistema
immunitario, indigestione e intossi-
cazione alimentare.
Quando le labbra sono secche biso-
gna reidratarle per evitare la desqua-
mazione con la formazione di fasti-
diose pellicole, che deturpano il sor-
riso.
In inverno con il freddo facilmente
compaiono le ragadi.
Nei vecchi portatori di protesi den-
tale mobile, a causa di assorbimento
delle gengive, può comparire la chei-
lite che guarisce solamente quando
la protesi è riabilitata e non ser-
vono le creme, anche quelle
con cortisone.
Le labbra secche, man-
cano di elasticità e di

flessibilità, se tale situazione si pro-
trae per alcuni anni, le labbra per-
dono il loro volume originale e la
loro forma.
Occorre pertanto idratare, ammorbi-
dire, proteggere le labbra, per evitare
la secchezza e le screpolature ed è
utile avere a portata di mano uno
stick di burro cacao per umettarle di
tanto in tanto ... da evitare il succo di
limone, come insegnava mia nonna!
Le labbra più protette sono quelle
truccate che vanno incontro a questi
inconvenienti molto meno frequen-
temente, purchè il rossetto contenga
cere emollienti, pigmenti, olio
d’oliva, olio di rosa, vitamina E,
estratto di pomodoro, di salvia, di
melissa, di geranio.
Chi fuma sigarette, contrae le labbra
in modo tale da determinare la
formazione di rughe per-
pendicolari al contorno
(a tabacchiera) diffi-
cili da modificare.
Il contorno delle
labbra deve poi
avere le stesse at-
tenzioni del con-
torno degli occhi,
per evitare il pre-
coce invecchia-
mento e la com-
parsa precoce delle
prime rughe. ■

Estetica delle labbra
di Alessandro Canton

26 Alpes Luglio 2006

Efficace è la ginnastica 
da eseguire ogni giorno:
• pronunciare le vocali ad alta voce,

allargando la bocca, dieci volte;

• atteggiare le labbra come per dare
un bacio e mantenere tale posi-
zione per dieci secondi (ripetere
cinque volte);

• alzare le commessure delle labbra,
alternativamente a destra e a sini-
stra, per cinque volte;

• spalancare la bocca per dieci se-
condi;

• contrarre il mento per alzare il lab-
bro inferiore per dieci secondi;

• attivare la circolazione con spaz-
zolino morbido e asciutto.
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L’Italia è soffocata dalle troppe leggi
La presenza di troppe leggi crea incertezze per tutti e particolari difficoltà per le imprese

di Guido Birtig

Luglio 2006 Alpes 27

Ove si dovesse giudicare la cul-
tura giuridica di un Paese in ba-
se alla produzione legislativa,
l’Italia occuperebbe uno dei pri-

mi posti, dal momento che si reputa siano
attualmente vigenti oltre 80 mila leggi
contro le circa 10 mila in Francia e le sei
mila in Gran Bretagna. Ma la quantità
non è sinonimo di qualità, come emerge
dal senso di sfiducia che pervade strati
sempre più ampi della popolazione. Il ma-
rasma legislativo sembra crescere perché
leggi vengono sempre più promulgate sot-
to la spinta di circostanze contingenti od
emotive e pertanto richiedono reiteratati
emendamenti a breve distanza dalla loro
promulgazione. Al profluvio legislativo si
accompagna uno sterminato esercito di
legali, 225 ogni 100 mila abitanti, con
un’incidenza più che doppia rispetto a
quella riscontrata negli altri Paesi euro-
pei. Vi è una indubbia correlazione tra la
numerosità degli avvocati e la consisten-
za e la durata delle procedure giudiziali dal
momento che anche i procedimenti civi-
li e penali in Italia sono circa il doppio di
quanto registrato in Francia e Germania.
In occasione dell’apertura ufficiale dell’an-
no giudiziario il Procuratore Generale del-
la Cassazione aggiorna il cahier des
doléances che sintetizza lo stato della giu-
stizia in Italia, soffocata sotto il peso di
quasi nove milioni di processi dalla dura-
ta biblica, poiché la stessa si protrae me-
diamente per più di otto anni nell’ambito
civile e per più di cinque anni in quello pe-
nale. L’insoddisfazione per questo stato di
cose è evidente e molteplici ne sono le
cause, non esclusa verosimilmente una
inadeguata articolazione della struttura
giudiziaria, anche se la stessa non sembra
presentare – in base ad analisi comparate
di fonte internazionale - particolari diver-
genze rispetto ai principali Paesi sotto
l’aspetto della numerosità dei giudici e
delle Sedi giudiziarie, entrambe rapporta-
te alla popolazione.
A tali disfunzioni si aggiunge un fatto del
tutto nuovo ed in certo senso inatteso
conseguente alla globalizzazione econo-
mica. Questa, sviluppatasi prepotente-
mente nell’ultimo scorcio di secolo, sta

rapidamente mutando in misura consi-
stente numerosi quadri di riferimento e,
tra questi, anche quello giuridico, inteso in
senso lato. Ne è conseguita una sostanzia-
le sensazione di inadeguatezza delle legi-
slazioni nazionali, che stanno divenendo
sempre meno idonee a fornire soddisfa-
centi risposte giuridiche alle nuove fatti-
specie globali che investono sistematica-
mente soprattutto le imprese. Problema-
tiche giuridiche quali quelle antitrust, am-
bientali o relative alla criminalità inter-
nazionale riguardanti il mondo degli affa-
ri, quali il riciclaggio del denaro di origi-
ne delittuosa, l’insider trading, fenomeni
di corruzione ed altro ancora hanno ormai
acquisito rilevanza tale da rendere vani i
provvedimenti presi a livello di Stati na-
zionali e delle rispettive legislazioni. Lo
sviluppo di internet e del commercio elet-
tronico, in conseguenza della loro intrin-
seca globalità, connessa all’universalità
della rete, stanno rendendo più evidente
il fenomeno. Da qui una progressiva ero-
sione del monopolio legislativo prima de-
tenuto dagli Stati nazionali relativamen-
te alla regolamentazione dei rapporti di
affari tra privati. Per colmare il vuoto nor-
mativo è dunque subentrata una serie di
norme di origine internazionale, ma di-
rettamente applicabili alle persone fisiche
e giuridiche. Tali norme hanno preso la
forma di: diritto internazionale imposto
(come ad es. la Convenzione di Vienna
sulla vendita di beni mobili); diritto del
commercio internazionale a formazione
spontanea mediante l’utilizzo spontaneo
ed accettato di clausole e modelli con-
trattuali (lex mercatoria); norme emesse
da organizzazioni internazionali, in primis
l’Unione Europea.
Ne consegue che sono mutate le fonti del
diritto. Il privilegio, finora riconosciuto ai
Paesi di esclusività delle norme e delle
fonti del diritto, è stato fortemente atte-
nuato.

Aspetti peculiari italiani.
A queste innovazioni di carattere inter-
nazionale in Italia se ne sono aggiunte al-
tre. Il nostro processo di produzione legi-
slativo presenta oggi aspetti paradossali,

perché se è vero che lo Stato sta abdican-
do dalla facoltà normativa in alcuni set-
tori, stanno crescendo in misura espo-
nenziale le disposizioni adottate dalle di-
verse Autorità (Antitrust, Privacy, etc.).
Questo senza peraltro tener conto del tra-
sferimento di poteri legislativi alle Regio-
ni. Si può pertanto asserire che si assiste al
fenomeno sempre più invasivo del diffon-
dersi di norme al di fuori del codice civi-
le. Si consolida inoltre la proliferazione
di microsistemi tesi a regolamentare legi-
slativamente problemi contingenti legati
a specifici interessi anche corporativi. Ta-
li microsistemi normativi sembrano costi-
tuire il fenomeno più rilevante della giu-
risprudenza odierna poiché costituiscono
una sorta di policentrismo legislativo, che
attribuisce alle norme speciali la stessa di-
gnità del codice civile.
Va tuttavia rilevato che vi è una relazio-
ne inversa tra numerosità delle regole e
trasparenza. Perché un sistema funzioni
necessita di poche e semplici regole, ma le
stesse dovrebbero venir fatte rispettare
scrupolosamente e tempestivamente. Ove
qualcuno dei numerosi controlli previsti
dalle leggi fosse stato eseguito in maniera
corretta e non esclusivamente formale, i
delittuosi dissesti Cirio e Parmalat non
avrebbero certamente raggiunto la di-
mensione astronomica ed avrebbe provo-
cato danni limitati. E’ verosimile che la la-
mentata mancanza di trasparenza non sia
esclusivamente un problema di regole, ma
abbia risvolti culturali nel senso più ampio
del termine, ossia travalichi i limiti di una
cultura riferita esclusivamente all’ambito
giuridico. Verrebbe da dire che predomi-
na una mentalità, che potrebbe venir de-
finita di carattere dirigistico, che porta a
ritenere che l’unica via per risolvere un
problema consista nel predisporre una nor-
ma particolarmente dettagliata, ma la sua
adozione viene  peraltro sovente disatte-
sa proprio per le intrinseche difficoltà ap-
plicative; ciò anche a prescindere da fe-
nomeni di preciso intento elusivo. Ciò in-
duce le imprese ad organizzarsi - con mo-
dalità che saranno oggetto di un prossimo
articolo - in modo da evitare il ricorso al-
la giustizia. ■
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Calcio e crimini… ma non è una novità
di Carmelo R. Viola

Il capitalismo è di per sé un’entità
patologica (con buona pace di
quanti ancora dal governatore di
Bankitalia in giù, ne parlano senza

turarsi il naso) che si copre di pustole -
come nella terribile malattia del pèm-
figo - che scoppiano una dopo l’altra.
Ogni volta è uno “scoppio di scandalo”
e ci si chiede come sia potuto avveni-
re. Non si vuole ammettere che il capi-
talismo è questo: un “trinario” di cri-
minalità: una legale (vedi chi si arric-
chisce “nel rispetto delle regole” e vie-
ne talvolta insignito del titolo onorifi-
co di “cavaliere”!); una paralegale (dal-
la “mafia” alla cosiddetta criminalità
economica comune, per fame e/o emu-
lazione); la terza “intralegale” (del tipo
“tangentopoli”). La pustola (o bubbo-
ne, se si preferisce) calcio sarebbe scop-
piata prima o poi perché si tratta del
“normale andamento” del fenomeno di
vocazione (da induzione contestuale) a
possedere e ad essere potenti sempre di
più. Il sufficiente è quanto meno noio-
so. L’organizzazione del calcio è tutto
fuorché un gioco e per comprenderlo
non occorre conoscerne la tecnica. Un
gioco è un’attività fisiologica che si in-
serisce fra tutte le altre attività del sog-
getto e, come ognuna di esse, “nella
giusta misura” con la sola eccezione del-
la creatività che fa l’artista. Non è un
mestiere e soprattutto non può essere
l’espediente per camuffare, attraverso
competizioni agonistiche, il fine di una
“predazione”. In un contesto capitali-
stico - competitivo per definizione
(l’agonismo è un modus di derivazione
animale, molto in auge nelle prime ci-
viltà, comprese quelle greca e romana)
è difficile l’esistenza di un gioco sol-
tanto dilettantistico-ricreativo e affra-
tellante. Il calcio, di cui si parla, è lo
spettacolo pubblico di un gioco, gioca-
to da professionisti, non fine a sé stes-
so ma ad una successione di conquiste
in ragione delle quali aumentano i
compensi degli attori fino a raggiunge-
re cifre da capogiro: un vero impudico
insulto alla povertà e al senso di giusti-
zia. Pertanto, le squadre non hanno
l’obbligo della rappresentatività locale,

nel senso che una di Milano può in-
gaggiare dei giocatori torinesi o dei su-
dafricani. Questi sono vendibili come
merce (vedi il calcio-mercato). A loro
volta, le società “sportive” sono impre-
se affaristiche, ora di stampo neoliberi-
sta finalizzate ai profitti parassitari, che,
nei livelli più alti della gerarchia calci-
stica, fanno soldi a palate. I loro titola-
ri sono dei veri “padreterni” ancora più
ricchi e potenti dei “giocatori” che usa-
no come pedine. Il tutto avviene in no-
me dello sport!
In tale contesto, il calcio, come sem-
plice gioco sportivo (certamente utile
alla buona salute) non viene diffuso
(popolarizzato), al contrario, viene ne-
gato ai più, i quali ripiegano nel cosid-
detto “tifo”, che è un gioco “per parte-
cipazione mentale-emotiva”.
Accanto all’affarismo esasperato, che
porta alla tentazione del doping sui
campi dello spettacolo e ai brogli nelle
sfere della regia, avvengono almeno al-
tri quattro fenomeni negativi: a) una
crescente espansione nel tempo di uno
pseudo-sport che, dalla cadenza setti-
manale è passato pian piano alla quoti-
dianità; b) la generale assenza di prati-
ca sportiva sostituita dal “tifo” che ali-
menta l’inerzia; c) la crescente ostilità
fra le “tifoserie”, che superano di mol-
to le antiche contrapposizioni campa-
nilistiche e producono violenze fino
all’aggressione e all’omicidio (come da
cronaca locale e mondiale); il tifo è un
surrogato psicodinamico dell’eterofo-
bia, dell’odio sociale e, per estensione,
dello spirito bellico. Siffatto sport non
affratella - come bugiardamente dicono
i manovratori dei favolosi giri d’affari
del settore: a smentirli basta il crescen-
te ricorso alle forze dell’ordine per pre-
venire o arginare le scene da vera guer-
riglia urbana; d) il tifo distoglie larghe
masse del popolo dagli interessi sociali.
Spesso si tratta dei cittadini bisognosi
che nel tifo cercano una compensazio-
ne psicologica alle frustrazioni esisten-
ziali o uno sfogatoio della loro “rabbia”
di cittadini non tutelati dal pubblico
potere (il che in altre circostanze di-
venta vandalismo). Questa è la dimen-

sione demagogica molto utile ai vari
governi di un sistema che non può rea-
lizzare la giustizia distributiva secondo
il diritto naturale e che quindi non può
andare fino in fondo nella prevenzione-
repressione della violenza dei tifosi per
il rischio di privarsi di una comoda co-
pertura “democratica” (sic); inoltre,
spiega la crescente occupazione di spa-
zi nelle televisioni - vergognosamente
anche in quelle pubbliche - per meglio
coinvolgere ed ottundere (ubriacare-
drogare) milioni di “cittadini sovrani”
distogliendoli dai propri interessi vita-
li. Il gioco del calcio - così ridotto a
strumento affaristico-demagogico - è
uno dei principali “ottundori sociali”
di paesi alla mercé di impostori che
chiamano calcio un’attività profittifera
aculturale e socialmente fuorviante.
Trattandosi di una delle pustole del cor-
po del capitalismo, niente di straordi-
nario che alla fine è scoppiata come
una grossa bolla di pemfigo, lasciando
scorrere fuori il fetido pus di un organi-
smo pietosamente ammalato. Processi
sportivi e giudiziari non potranno an-
dare fino in fondo (fino a dare un cal-
cio ai responsabili mandandoli a lavo-
rare!) e quindi non serviranno perché
la causa principale è e resta il solo ca-
pitalismo. Per concludere, accenno ad
un avvenimento recente e reale. Il Ca-
tania è passato in serie A mentre l’Aci-
reale (la squadra rappresentativa del
comune catanese, da dove scrivo) è sta-
to retrocesso. Ebbene, a comprova che
“il calcio affratella”, decine di migliaia
di tifosi catanesi sono venuti più volte
in questo comune per gridare ad alta
voce la “gioia antropozoica” di essere
superiori ai tifosi acesi insultando e, ove
possibile, picchiando gli stessi e abban-
donandosi ad azioni vandaliche. Inter-
venti ripetuti e massicci delle forze
dell’ordine, con arresti (ma anche con
feriti!) sono serviti solo a condire un
pandemonio degno di scene di “inva-
sioni barbariche” di altri tempi. Resta la
grande inesprimibile verità, comoda ai
bugiardi di questo pubblico potere: “più
tifo, meno coscienza sociale”! ■
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Televisione italiana: dalla tv generalista alla Neo-tv
di Gianluca Lucci

La televisione italiana ha com-
piuto da poco cinquant’anni,
ma la sua storia è assai com-
plessa. Possiamo individuare

due zone epocali ben definite: il regime
di monopolio iniziale da una parte e
l’avvento dei privati dall’altra. Si parla,
più precisamente, di “televisione tra-
dizionale” e di “Neo-tv”, tipica que-
st’ultima del clima di concorrenza che
ha stravolto il modo di fare televisione.
L’impatto che il mezzo televisivo ha
avuto sulla società è stato, comunque,
fin dall’inizio molto forte: in un’Italia
caratterizzata da numerose zone di anal-
fabetismo culturale, l’invasione della
televisione ha costituito una grande
fonte di aggregazione tra la popolazio-
ne.
Con il nuovo mezzo, diviene infatti
possibile assistere alla diffusione di una
quantità assai più rilevante di informa-
zioni, e al tempo stesso si viene a favo-
rire l’affermazione di una lingua comu-
ne all’interno di una popolazione fram-
mentata da un punto di vista linguisti-
co.
La televisione ha finito poi con l’im-
porre modelli di comportamento, assu-
mendo per questo un ruolo dominante
nei riguardi degli altri mezzi di comu-
nicazione, con i quali, però, ha dovuto
mantenere un rapporto di intermedia-
zione.
All’inizio la Rai, televisione di Stato,
credeva molto di più nello spettacolo
che non nell’informazione in sé. Per
questo motivo i telegiornali erano piut-
tosto scarni e poco curati, e gli sforzi
maggiori erano indirizzati ai programmi
di intrattenimento (varietà e quiz). Al
contempo, assumevano sempre mag-
giore rilevanza sociale programmi ester-
ni al Tg e dedicati all’approfondimen-
to di una determinata questione im-
portante a livello nazionale: si tratta
delle inchieste e dei rotocalchi, che
possono essere considerati come gli an-
tenati del genere “talk show”, che si
svilupperà definitivamente con l’affer-
mazione della Neotelevisione.
L’informazione ha privilegiato, poi, fin

da subito, il territorio dello sport, già
predisposto di per sé al grado di spetta-
colarità che il mezzo richiedeva. E’ con
le Olimpiadi del 1960, svoltesi in Italia,
che la Rai inizia a produrre, infatti, spa-
zi di commento, di interpretazione e di
analisi, con l’obiettivo di superare la
superficie dell’evento sportivo in sé.
Lo sport si viene così a trasformare in
una sorta di sottogenere dell’informa-
zione televisiva e, al contempo, in
un’occasione di aggregazione per
un’ampia fascia di pubblico. Con il pas-
sare degli anni, poi, poco prima dell’af-
fermazione delle nuove forme concor-
renziali e in relazione allo sviluppo tec-
nologico, lo sport in televisione co-
mincia ad assumere un’espressività au-
tonoma e a diventare oggetto di anali-
si concreta da parte degli opinionisti. E’
per questo motivo, infatti, che si svi-
luppano i primi programmi di discus-
sione legati soprattutto al calcio, al ci-
clismo e all’automobilismo, che assu-
meranno poi le sembianze del talk show
vero e proprio. 
Pertanto, con l’affermazione della Neo-
televisione, a partire dagli anni Ottan-
ta, il talk show diventa un genere tele-
visivo a tutti gli effetti, e, con la perdi-
ta del potere monopolistico da parte
della Rai, assistiamo alla nascita di nu-
merosi programmi basati sulla “chiac-
chiera” anche all’interno delle nuove
emittenti private. 
A dire il vero, però, alcuni tentativi di
approccio al genere talk sono stati ef-
fettuati dalla Rai anche negli anni pre-
cedenti, quindi prima dell’affermazione
della concorrenza privata all’interno
del panorama televisivo, anche se si
trattava di semplici “incontri-confes-
sione” tra il conduttore e personalità
prevalentemente politiche.
Ma, per quanto concerne la nascita de-
finitiva del talk show all’interno della
televisione italiana, bisognerà aspetta-
re l’affermazione della Neotelevisione.
La formula base si concretizza, infatti,
nella figura di Maurizio Costanzo, che
ha assunto, per la prima volta nel pro-
gramma “Bontà loro”, un atteggiamen-

to discorsivo nei confronti del pubbli-
co, chiacchierando con tre ospiti in un
contesto scenografico povero, essenzia-
le, e in una situazione che ricalca i mo-
delli di natura radiofonica.
Questi stessi elementi verranno poi esa-
sperati da Costanzo nel “Maurizio Co-
stanzo Show” di Retequattro prima e di
Canale 5 poi, dove la chiacchiera e l’in-
tervista sembrano trasformarsi in una
sorta di evento spettacolare, e, al con-
tempo, i personaggi reali sembrano
confondersi all’interno della finzione.
La televisione tradizionale, d’altro can-
to, inizialmente ha dimostrato di non
credere all’intrattenimento povero sti-
le “Maurizio Costanzo Show”, all’uso
colloquiale e introspettivo, ma succes-
sivamente ha dovuto ricorrervi solo
perché costretta dal suo ruolo pubblico
o dalla funzione pedagogica che le era
stata attribuita.
L’intrattenimento vero e proprio, all’in-
terno della televisione tradizionale, era
rappresentato, dunque, fino a qualche
anno fa, quasi esclusivamente dalla fic-
tion che implicava il ricorso a grandi
mezzi di produzione e pertanto a una
rappresentazione molto più curata.
All’interno del mondo televisivo at-
tuale, però, oltre al genere del talk show
sta prendendo sempre più il soprav-
vento il cosiddetto “reality show”, ti-
pologia di programma che ha assunto
ormai un ruolo dominante grazie al
“Grande fratello” e ai suoi simili, por-
tando la televisione a un abbassamen-
to dal punto di visto qualitativo. Il pub-
blico di telespettatori, considerato atti-
vo oggi, è però in realtà ancora passivo,
in quanto costretto a subire questo tipo
di televisione, ormai diffuso in ogni pa-
linsesto di qualsiasi canale.
Probabilmente, se potessero scegliere,
gli spettatori farebbero anche a meno di
qualche reality in favore di programmi
più interessanti e culturalmente più
elevati: il problema è che ancora oggi
siamo dominati da un mezzo potente, la
televisione, e il “format reality”, insie-
me a quello dei “talk show” ne sono
un’amara dimostrazione. ■
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salone Cisalpino a Zurigo, sono stati
affrontati i temi legati alla versatilità
dell’utilizzo del Parmigiano-Reggiano
nella gastronomia.
“L’ iniziativa odierna - ha dichiarato Giu-
seppe Alai, presidente del Consorzio -
rappresenta la prima tappa di un percorso
con cui il Consorzio intende riservare par-
ticolare attenzione al mondo della gastro-
nomia e della ristorazione. In questa oc-
casione abbiamo approfondito come il
Parmigiano-Reggiano non sia un formag-
gio statico, ma cambi nel tempo. Non a
caso i casari sostengono che il formaggio
è vivo ed è proprio così: durante la stagio-
natura avvengono quei processi enzimatici
che portano profonde modificazioni al for-
maggio”.
“Il Consorzio - ha proseguito Alai - sta af-
frontando un momento particolare carat-
terizzato da una difficile situazione com-
merciale. Il nuovo gruppo dirigente, che
ha iniziato a maggio il suo lavoro, vuole
porre un’attenzione particolare agli aspetti
del mercato del prodotto. A tale propo-
sito, l’obiettivo è valorizzare tutto ciò che
è utile a mettere in evidenza le caratteri-
stiche distintive di questo formaggio che ha
valori straordinari, sia in termini di salu-
brità, genuinità e naturalità, sia come ali-
mento fortemente nutritivo, con un con-
tenuto proteico particolarmente digeribile.
Il Parmigiano-Reggiano, inoltre, è ine-
guagliabile per quanto concerne aromi e
sapori, che registrano un’evoluzione nella
stagionatura. Dalle note tenui di un for-
maggio fresco di 13-15 mesi si passa a sa-
pori più intensi in un formaggio di 24 mesi
circa, fino ad arrivare ad un vertice di
complessità di aromi di un formaggio che
possiamo definire da meditazione dopo
36 mesi di stagionatura. Il messaggio che
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Il Parmigiano-Reggiano
ospite d’onore sul Treno del Gusto

Un viaggio 
affascinante 
tra splendidi paesaggi
alla scoperta 
delle peculiarità
gastronomiche 
del “re dei formaggi”
di Pier Luigi Tremonti

Nei giorni scorsi il formaggio
italiano più conosciuto al
mondo, accompagnato da
numerosi e qualificati esperti

del settore enogastronomico, è stato
ospite d’onore sul Treno del Gusto.
Partendo da Milano, il Parmigiano-
Reggiano, a bordo del treno Cisalpino,
ha attraversato le Alpi svizzere per ar-
rivare a Zurigo, compiendo un viaggio
affascinante tra splendidi paesaggi, ma,
soprattutto, un viaggio metaforico tra i
segreti del gusto. Gli ospiti hanno in-
fatti potuto “toccare” le più variegate e
alte vette del sapore che si sprigionano
da una forma di Parmigiano-Reggiano
appena aperta.
Inoltre, grazie ad una “verticale” del
Parmigiano-Reggiano di diverse età
(15, 26 e 36 mesi), guidata dal direttore
del Consorzio, Leo Bertozzi, sono stati
presentati i diversi aspetti della strut-
tura e degli aromi del “re dei formaggi”
e la loro evoluzione. È stata un’occa-
sione di approfondimento per un pub-
blico altamente qualificato che ha po-
tuto arricchire il proprio bagaglio di co-
noscenze sulle caratteristiche peculiari
di un prodotto dalle mille sfaccettature.
Gli ospiti sono stati condotti in questo
viaggio attraverso le specialità gastro-
nomiche dai cuochi Davide Schirosi e
Domenico Brunamonti, chiamati dalla
Chef Express, società del gruppo Cre-
monini, specializzata nella “ristora-
zione che viaggia”. Gli chef hanno cu-
rato con competenza e maestria i piatti
offerti durante il pranzo e la cena, of-
frendo diverse declinazioni e interpre-
tazioni del Parmigiano-Reggiano in
base alle diverse stagionature.
Nella conferenza stampa tenutasi nel

Il Parmigiano-Reggiano
ospite d’onore sul Treno del Gusto
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vogliamo proporre oggi è che, conoscendo
il formaggio in profondità, il mondo della
gastronomia può rendersi conto di avere a
disposizione un prodotto estremamente
versatile. Scegliendo le stagionature più
adatte si può infatti utilizzare un formag-
gio capace di offrire aromi e sapori intensi
come note molto delicate e tenui, senza
sovrastare il lavoro degli chef”. “La divul-
gazione di questi aspetti - ha concluso Alai
- può svolgere un ruolo importante
nell’azione di informazione sulle caratteri-
stiche del nostro prodotto e solo così si può
comprendere appieno l’alto valore di un
formaggio nutriente, molto digeribile e
ricco di aromi e profumi”.
La realizzazione del viaggio sul Treno
del Gusto nasce da una proposta di co-
municazione di Attilio Scotti, eclettico
giornalista italo svizzero. Il progetto,
cofinanziato dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole e Forestali, è stato pos-
sibile grazie alla collaborazione della
Cisalpino AG, la società ferroviaria a
capitale svizzero e italiano, della so-
cietà Cremonini spa, che ha messo a
disposizione gli chef e la propria prepa-
razione sulla “ristorazione che viaggia”.
Il viaggio ha rappresentato anche
un’opportunità per rafforzare la colla-
borazione con importanti espressioni
del territorio di origine del Parmi-
giano-Reggiano. Infatti, l’Enoteca Re-
gionale dell’Emilia Romagna, pre-
sente con il suo presidente Gian
Alfonso Roda, ha offerto un bouquet
di vini molto ricco, mentre i Consorzi
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena e di Reggio Emilia hanno do-
nato le ampolline del prezioso balsamo.

Il Treno
Le nove composizioni della
nuova generazione di elettro-
treni ETR 470 sono state
progettate e costruite dalla
Fiat Ferroviaria di Savigliano
(Italia), che si è avvalsa della
collaborazione del famoso de-
signer Giorgetto Giugiaro per
la scelta dei colori, degli in-
terni e del logo della Cisal-
pino AG.
Il termine ”Pendolino” è si-
nonimo di comfort, velocità
e tempi di percorrenza ri-
dotti. L’assetto variabile
delle vetture consente di
mantenere un’elevata ve-
locità in curva, riducendo
notevolmente i tempi di
percorrenza su tratte come
il Lötschberg, il San Got-
tardo e il Sempione. Gra-
zie al suo dispositivo poli-
corrente, l’ETR 470 è il primo treno a
poter circolare in Italia, Svizzera e Ger-
mania senza dover cambiare locomo-
tiva al confine (un’operazione dispen-
diosa in termini di tempo). Con noi
potete ridurre la durata del viaggio, ad
esempio risparmiando un’ora di tempo
sulla tratta Milano-Basilea. I treni ad
assetto variabile offrono ai viaggiatori
475 comodi posti in 1ª ed in 2ª classe.
Viaggiare deve essere un piacere. Per
allietare il viaggio, offriamo quotidiani
e riviste a tutti i passeggeri della prima
classe delle composizioni con carrozza
ristorante. Chi vuole lavorare in treno
trova nel Cisalpino Pendolino prese di
corrente sotto il finestrino.

Una parentesi val-
tellinese è stata of-
ferta da Fabio Moro
del Pastificio di
Chiavenna che ha
offerto ai parteci-
panti un piatto ti-
pico che ha riscosso
notevole successo: i
“Fidelin del Moro”
conditi solo con il
burro fuso. Non po-
teva mancare il car-
paccio di bresaola
della ditta Gianon-
celli di Poggiridenti
presentato con sca-
glie di Parmigiano-
Reggiano e ruco-
letta.

La carrozza ristorante
Potete accorciare il vostro viaggio visi-
tando la carrozza ristorante (non fuma-
tori) dove, in un ambiente elegante, vi
attende la cucina italiana con alcuni
dei suoi piatti tipici. Desiderate fare co-
lazione o gustare un pasto leggero? In
questo caso vi raccomandiamo il menù
del giorno, composto da diverse por-
tate ed accompagnato da una buona
bottiglia di vino. Oppure potete visi-
tare il bar e gustare un vero espresso
italiano. Se invece volete restare seduti
al vostro posto, potrete servirvi al car-
rello minibar che offre spuntini, snack
e bevande. ▼
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Il Parmigiano-Reggiano
Testimonianze storiche dimostrano
che già nel 1200-1300 il Parmigiano-
Reggiano aveva raggiunto quella tipiz-
zazione perfetta che si è conservata so-
stanzialmente immutata fino ai nostri
giorni, è infatti un’evoluzione di anti-
chi e straordinari formaggi, già citati da
autori latini, determinata dal costante
perfezionamento delle tecniche di ca-
seificazione.
Il Parmigiano-Reggiano si dice
“nuovo” quando è stato prodotto
nell’annata corrente o appena tra-
scorsa: “maturo” quando ha raggiunto
un affinamento tra i 12 e 18 mesi; “vec-
chio” quando ha un’età dai 18 ai 24
mesi; “stravecchio” quando ha supe-
rato almeno due estati (da 24 a 36
mesi). 
Caratteristica è la pasta di color paglie-
rino con tonalità varianti dal paglie-
rino-oro al paglierino tenue, che indica
che proviene da latte prodotto da ani-
mali alimentati con foraggi freschi, e
anche la struttura a scaglia.
L’anno di produzione si rileva dalle ci-
fre incise sia nello scalzo della forma
che nel marchio a fuoco, impresso sulle
forme che presentano i requisiti previ-
sti dallo standard.
La pezzatura: il peso medio di una
forma varia da 33 a 40 chili.
Il sapiente esame dell’esperto (esper-
tizzazione), consiste in un attento con-
trollo che richiede grande esperienza
ed una particolare finezza tattile, di
udito e di odorato. L’esperto usa anche
alcuni strumenti che sono: il martel-
letto percussore, l’ago a vite, il tassello
o sonda.
Con l’operazione della “battitura” e
cioè con la percussione del martelletto
sulla forma, egli ricava un giudizio sulla
struttura interna del formaggio: è, per
così dire, una auscultazione.
La tassellatura si pratica eccezional-
mente e vi si ricorre soltanto nel caso
di incertezze nel giudizio.
Il coltello a mandorla è il particolare
ed originale strumento che si adopera.
Si tratta di un coltello, a lama corta e
appuntita, dalla forma a mandorla; uno
dei lati è più sottile per facilitare la pe-
netrazione mentre l’altro è più spesso
perché deve fungere da cuneo. La
forma di Parmigiano-Reggiano, infatti,
non si taglia, ma si apre in modo da
non alterarne la struttura interna e la
caratteristica granulosità.
Un occhio alle diete
I pediatri, per esempio, raccomandano

di condire con il Parmigiano-Reggiano
le prime pappe dei bambini; nel pe-
riodo della crescita poi, l’apporto di
calcio, di fosforo, di altri sali minerali e
di vitamine, assicurato da questo
straordinario formaggio, costituisce
una risorsa validissima per le esigenze
del giovane organismo.
In un’alimentazione razionale, quale
dovrebbe essere quella abituale delle
persone che si preoccupano di mante-
nersi in buona salute fino all’età più
tarda, non dovrebbe mai mancare il
Parmigiano-Reggiano: non solo come
condimento o come ingrediente di
base nei piatti squisiti della cucina ita-
liana, ma anche come formaggio da ta-
vola, magari accompagnato dalla frutta
di stagione: pere, mele , pesche, fichi,
uva, ecc... E’ un alimento completo e
ideale perchè concentra molta parte
delle sostanze indispensabili al nostro
sostentamento e soprattutto perchè as-
sicura un eccellente benessere corpo-
reo. Ciò ha fatto sì che anche i prepa-

ratori atletici ed i responsabili dell’ali-
mentazione degli sportivi abbiano sco-
perto la particolare rispondenza di Par-
migiano-Reggiano per la dieta degli
atleti e di chi pratica sport, proprio
perchè nutre senza appesantire ed è un
alimento a digestione facilitata.
Naturale genuino unico
E’ legittimo chiamare “naturale” il Par-
migiano-Reggiano perchè l’estensione
di significato che la parola assume nel
nostro caso è veramente minima. A
produrre il Parmigiano-Reggiano in-
terviene certo la mano dell’uomo, ma
l’arte dei casari non ha bisogno di ag-
giungere alla materia prima, il latte
pregiato, nessun ingrediente chimico
né di ricorrere all’uso di macchine
complesse. Naturale è il latte che si
adopera, non toccato dall’intervento
di antifermentativi, ma vivo, come si
ottiene dalla mungitura; naturale il ca-
glio che è un prodotto di origine ani-
male (proviene dallo stomaco di vitelli
lattanti). ■
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PROMUOPROMUOVERE I PRODOVERE I PRODOTTI ITTICITTI ITTICI
UNA NUOUNA NUOVVA SFIDA SFIDAA

La Direzione Generale
Agricoltura della Regione

Lombardia con IREALP,
sta coordinando le attività di
promozione dei prodotti ittici

secondo quanto stabilito dallo
Strumento Finanziario

Orientamento della Pesca
(SFOP).

La pesca in Lombardia
La Lombardia non dispone delle risorse ittiche offerte
dall’acqua salata, ma l’acquacoltura e la pesca professio-
nale nei suoi grandi laghi prealpini rivestono un ruolo
molto importante nel sistema economico lombardo.
Oltre 70 impianti di acquacoltura producono più di 5
mila tonnellate di pesce all’anno, tra le quali spiccano
la trota, l’anguilla e lo storione.
La pesca professionale interessa 10 laghi lombardi,
dove sono impegnati oltre 200 pescatori di professio-
ne che permettono alla ristorazione locale di offrire pro-
dotti ittici tradizionali unici come l’agone, il lavarello o
il pesce persico.

Un ruolo chiave per incentivare queste realtà è dato
dalla comunicazione. Per questo la Direzione Generale
Agricoltura ha affidato ad Irealp il compito di promuo-
vere le attività legate alla pesca professionale e all’ac-
quacoltura al fine di diffondere il concetto di eccellenza
legato ai prodotti ittici lombardi.

Secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in
materia di azioni informative e pubblicitarie, Irealp ha
elaborato un Piano di Comunicazione, con l’obiettivo
soprattutto di:
1. migliorare la qualità dei prodotti attraverso certi-

ficazioni di qualità e tracciabilità;
2. caratterizzare maggiormente (attraverso marchi

di qualità) e razionalizzare le denominazioni
(attraverso disciplinari) connotandole con un
maggiore legame al territorio;

3. informare l’opinione pubblica sia regionale che
interregionale ed internazionale sulle valenze dei
prodotti ittici lombardi derivanti sia dalla pesca
professionale che dall’acquacoltura.

Il primo passo è stato quello di coinvolgere, attraverso
incontri e riunioni, le Amministrazioni Provinciali, le
Organizzazioni Professionali e gli operatori, per appro-
fondire lo stato dell’arte del settore e accogliere istanze
e desiderata.
Sono state così definite le attività necessarie per una

Strumento Finanziario
Orientamento della Pesca

SFOP

cos’è e a cosa serve
L’Unione Europea ha rivolto particolare atten-
zione a diversi rami del settore pesca ( flotta,
acquacoltura, trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti, promozione, attrezzature
portuali e misure socioeconomiche) e per que-
sto dal 1994 ha creato lo Strumento
Finanziario di Orientamento della Pesca, che
consiste in una dotazione finanziaria che inter-
viene con contributi diretti ad assicurare un
sostegno economico agli operatori della filie-
ra.
Nell’intento di un adeguamento al contesto
europeo lo SFOP è orientato al raggiungimen-
to di un equilibrio sostenibile tra le risorse itti-
che e il loro sfruttamento, alla  valorizzazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura al
fine di promuovere il rilancio delle zone
dipendenti dalla pesca.
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corretta promozione dei prodotti ittici lombardi, con
particolare riguardo alla valorizzazione delle lavorazio-
ni tradizionali e alla loro stretta connessione al territorio
di appartenenza; alle valenze nutrizionali ed organolet-
tiche; alla diffusione presso il pubblico e le scuole.

E’ stato allora pensato e realizzato un logo, che nella
forma richiama immediatamente il pesce e la lombardia,
quale minimo comun denominatore di tutte le attività di
promozione, e che possa visivamente catturare l’atten-
zione e garantire il richiamo ad un prodotto tipicamente
connotato.

Sono state poi individuate alcune specie da promuove-
re, tra quelle presenti nei laghi lombardi, quali prodot-
ti tipici lombardi:

1. agone
2. alborella
3. bottatrice
4. cavedano
5. lavarello

6. luccio
7. pesce persico
8. pigo
9. tinca

e tra quelle d’acquacoltua:

10. anguilla
11. storione
12. trota

Promozione Prodotti

Ittici Lombardi

Foto Daniele Levratti
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Momento importante per far conoscere al pubblico i pesci d’acqua dolce
nostrani sono le manifestazioni legate al territorio. 

il primo incontro con il territorio:
la fiera di Agrinatura 
Irealp ha partecipato alla fiera di
Agrinatura (1-4 giugno 2006)
costruendo un galleria di pannelli
incentrati sul sistema lacustre, le
lavorazioni tradizionali, i metodi di
conservazione e naturalmente la
descrizione delle specie promosse.
Inoltre ha prodotto e proposto alcuni
opuscoli e filmati che hanno potuto
godere di una larga distribuzione e
soprattutto ha organizzato dei labora-
tori introduttivi alla degustazione dei
prodotti, rivelatisi momenti apice del-
l’incontro con il pubblico.

Caratteristiche nutrizionali dei
prodotti ittici lombardi 
Irealp, in qualità di istituto di ricerca
a carattere scientifico, è particolar-
mente sensibile alle attività indirizza-
te alla tutela del consumatore attra-
verso percorsi certificativi di proces-
so, laddove possibili (acquacoltura), e
percorsi di valorizzazione del prodot-
to attraverso le analisi chimico orga-
nolettiche e bromatologiche (prodotti
della pesca professionale).
Irealp ha quindi attivato contatti con
importanti università e centri di ricer-
ca delineando un iter che coinvolgen-
do anche enti certificatori riconosciu-
ti a livello internazionale, porterà ad
una caratterizzazione del prodotto
ittico con l’intento di connotarlo for-
temente al territorio di provenienza.

Le scuole
Nel promuovere la conoscenza del
pesce d’acqua dolce Irealp non
dimentica il giovane pubblico. Partirà
a breve un progetto editoriale destina-
to alla scuola elementare e in partico-
lare rivolto ai bambini di età compre-
sa tra i 9 e gli 11 anni. La proposta
prevede la realizzazione di un kit di
gioco da svolgere in classe con l’ausi-
lio dell’insegnante e di alcune pubbli-
cazioni individuali destinate ai ragaz-
zi e alle loro famiglie.

Attività

Per diffondere in modo veloce e visibile i risultati di tali ricerche Irealp sta
costruendo un sito dedicato. Nel sito sarà possibile trovare informazioni spe-
cifiche per gli operatori del settore, informazioni nutrizionali dei prodotti itti-
ci lombardi, ma anche suggerimenti per percorsi gastronomici lungo i laghi,
un calendario degli eventi e uno spazio riservato ai  ragazzi e bambini.
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Da Pezzini consideriamo attentamente ogni cosa.
La scheda-prodotto: vi dice esattamente cosa acquistate.
La qualità: è garantita e certificata ISO 9001-2000.
Il preventivo: è gratuito.
Il prezzo: è giusto e trasparente.

Vi ricopriamo d

Pezzini. Contro le   f
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Il trasporto: è incluso.
Il montaggio: è incluso.
L'assistenza post-vendita: è segno di qualità e rispetto.
Il pagamento rateale: è veramente a tasso zero.

di attenzioni.

e   false promesse.
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PUMORI 7165 m
NEPAL EXPEDITION
APRILE / MAGGIO 2006
di Guido Ruggeri

38 Alpes Luglio 2006

Parlando una sera, 
un po’ per caso … 

“Perché non andiamo 
a fare il Pumori”, 
chiedo a Camillo 

che già conosceva i posti.
“Potremmo proprio

organizzarlo 
”...Detto 

fatto.
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Grazie a Dawa, un ragazzo ne-
palese che ha lavorato in Ita-
lia presso un rifugio in Va-
malenco, che ora gestisce

una agenzia di viaggi a Kathmandu do-
ve abita, prendiamo i primi contatti, le
informazioni per i vari permessi e i sug-
gerimenti per l’organizzazione del
trekking di avvicinamento.
Il primo passaggio obbligatorio è stato
quello di individuare i componenti del
gruppo: Anna Berti, Camillo Della Ve-
dova, Flavio Magri, Guido Ruggeri,
Pierluigi Vairetti.
Di estrema delicatezza è stata anche la
scelta del periodo più opportuno per in-
traprendere il viaggio con obbiettivo il
Pumori, montagna di 7165 m: dal 10/4
al 7/5 – nel periodo pre monsonico.
Dopo i preparativi e gli ultimi accordi
eccoci alla partenza.
Milano Malpensa, scalo a Doha in Qua-
tar e finalmente arrivo a Kathmandu.
Un giorno di sosta a Kathmandu è sta-
to necessario per svolgere gli ultimi pre-
parativi e per completare le pratiche
burocratiche predisposte scrupolosa-
mente dall’amico Dawa.
Noi siamo rimasti bloccati in albergo e
non potevamo uscire a causa del copri-
fuoco imposto per problemi politici

all’interno del paese.
Per fortuna la mattina seguente partia-
mo con un piccolo aereo piuttosto
scombinato, che fra rumore e turbolen-
ze sembrava dovesse cadere da un mo-
mento all’altro.
Finalmente eccoci a Lukla da dove co-
minciamo il trekking di avvicinamen-
to.
Il trekking è durato dieci giorni: dai

2.800 metri di Lukla fino a quota 5.300
del campo base del Pumori, passando
per il paese di Namche Bazaar e per-
correndo tutta la valle del Khumbu sfio-
rando il campo base dell’Everest.
Il Pumori si trova proprio lì, vicinissimo
in linea d’aria alla vetta più alta della
Terra.
Bisogna percorrere questo tragitto con
molta calma in modo da permettere

■ Aeroporto di Lukla. In basso: Valle di Gokyo da Gokyo RI.

▼
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all’organismo un buon acclimatamento,
per abituarsi alla rarefazione dell’ossi-
geno nell’aria.
Molta attenzione bisogna fare anche al
cibo, ma nonostante le attenzioni un
po’ di dissenteria e infezioni intestina-
li ci hanno fatto compagnia.
Solo la forza di volontà, a volte, per-
mette di superare la fatica di cammina-
re a quelle quote e permette di rag-
giungere gli obbiettivi che ti sei prefis-
sato.
Non è facile comunque e l’isolamento
ha il sopravvento: lì sei completamen-
te solo ed il primo posto di “pronto soc-
corso” è a diversi giorni di cammino.
Il tempo durante il tragitto è stato per
fortuna abbastanza bello, ma proprio il
giorno in cui dovevamo arrivare al cam-
po base una nevicata ininterrotta di due
giorni ha fatto sì che attorno al campo
base lo strato nevoso raggiungesse il me-
tro e oltre.
Addio sogni di gloria! Siamo un po’ de-
moralizzati, proprio adesso doveva ne-
vicare!
Ma in Himalaya è così!
Abbiamo poco tempo ancora a disposi-
zione e la neve caduta in abbondanza
rende troppo pericolosa la salita, già di
per sè pericolosa in condizioni norma-
li. Non siamo stati noi gli unici costretti
alla resa: un’altra spedizione americana
decide come noi di rinunciare.
Nella catena Himalayana il Pumori è
una montagna “minore”, non è un gran-
de “status simbol” non è quindi infla-
zionata, eravamo in pochi, mentre al
campo base dell’Everest ci saranno sta-
te almeno 15 spedizioni!
Ci consoliamo salendo al campo depo-
sito a quota 5.800 e raggiungendo il
punto panoramico del Kala Pattar a
5.545 metri da dove si gode una ottima

vista su Everest Lhotse Nuptse ed un’in-
finità di altre montagne con quote dai
6000 ai 7000 metri.
Avendo altri cinque giorni a disposi-
zione cambiamo programma: risaliamo
la bellissima valle di Gokyo con la sa-
lita al Gokio Ri altro punto panorami-
co a quota 5300 m.
La nostra vacanza è così giunta al ter-
mine e dopo aver passato un paio di
giorni a Katmandu, dove la situazione
si è sistemata e il coprifuoco soppresso,
facciamo rientro in Italia. ■

A proposito di sherpa
Vorrei precisare che “sherpa” non significa portatore, ma è il nome di un popolo che vi-
ve in quelle zone dell’Himalaya.
E’ pur vero che costoro sono fortissimi e che chi esercita la professione di portatore rie-
sce a trasportare dei carichi che mediamente variano tra gli 80 ed i 100 kg (qualcuno
anche 120) riposti in una sorta di gerlo in bambù e con sulla testa una fascia. Qui non
esistono strade e gli sherpa magari camminano per 5/6 giorni con questi pesi per rag-
giungere la città di Namche, dove il sabato si svolge il mercato e quindi essi possono
vendere i loro prodotti.
Gli sherpa sono bravissime persone, disponibilissime e pronte a farsi in quattro per aiu-
tarti purtroppo a volte rischiando anche la propria vita per soddisfare qualche sfizio di
turisti “egoisti” che pur di raggiungere un traguardo sfidano i pericoli con notevole in-
coscienza.
Guardando gli sherpa camminare nelle loro valli ho avuto la sensazione che sono pro-
prio loro i padroni incontrastati di quelle terre: vivono in simbiosi con la natura.
Un grazie di cuore va giustamente agli amici sherpa che ci hanno permesso di cono-
scere questi posti ed in particolare a Dawa (organizzatore logistico), Phurba (cuoco e
guida), Sona (grandioso aiutante) e a tutti i portatori.

■ Namche Bazaar .
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LA METEOROPATIA:
spesso sottovalutata
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Meccanismi endogeni quali
la irrorazione ematica cu-
tanea, la sudorazione, la
termogenesi, la ventilazio-

ne polmonare e la gittata cardiaca con-
tribuiscono più
di quanto si pos-
sa credere all’ac-
climatamento
del nostro orga-
nismo.
Il fatto di studia-
re il collegamen-
to tra diverse
malatt ie  ed i
cambiamenti
climatici non è
più una follia co-
me lo era fino a
pochi anni ad-
dietro e quando,
negli anni cin-
quanta, il feno-
meno interessa-
va solo poco più
del cinque per
cento degli ita-
liani.
Un italiano su
tre è certamente
meteorosensibi-
le e le donne lo
sono più degli
uomini.
Va chiarito una
volta per tutte
che i l  tempo
non causa nuove
patologie  ma
tende ad aggra-
vare e ad esaspe-
rare patologie
preesistenti o la-
tenti.
Il ruolo del sistema endocrino (ipotala-
mo, ipofisi, tiroide e surrene) con una
anomala secrezione di ormoni che si al-
tera ancora di più in presenza di stress
e di sbalzi termici può essere la causa di
“sindromi meteoropatiche principali”.

Altra cosa sono le più diffuse e certa-
mente meno gravi “sindromi seconda-
rie” che comportano il riacutizzarsi di
malattie croniche, infiammatorie e de-
generative con andamento acuto.

Anche il vento è in causa: provoca ane-
mopatie con ansia, emicrania e in casi

estremi perfi-
no col iche
epatiche e re-
nali nei sog-
getti predispo-
sti.
Non mancano
casi  di  cr i s i

asmatiche, disturbi cir-
colatori, insonnia, pel-
le secca e prurito, irri-
tabilità, ansia e verti-
gini.
Un interessante feno-
meno è quello detto
della “sindrome del
vento dell’est” che si
verifica in Francia nel-
la regione di Montpel-
lier, quando tempera-
tura ed umidità si alza-
no sensibilmente: per-
fino i neonati con ven-
tiquattro ore di antici-
po avvertono agitazio-
ne, insonnia, febbre,
convulsioni e vomito.
Un analogo fenomeno
è verificabile a Geru-
salemme ed è indotto
da un vento caldo e
secco del deserto chia-
mato “sharaw”.
Il servizio sanitario in-
glese si è rivolto all’Uf-
ficio Meteorologico
per “prevedere” le ma-
lattie e quindi il carico
di lavoro nei prossimi
mesi.
Si tratta per ora solo di
un esperimento: se-

condo gli esperti i cambiamenti clima-
tici sono in grado di modificare l’anda-
mento di un ospedale. Ad esempio ci sa-
rebbe un intervallo di circa 12 giorni tra
un calo delle temperature e un aumen-
to delle malattie respiratorie. ■

Ne soffre
un italiano
su tre.

Depressione ed eccitazione cicliche so-
no provocate da forti perturbazioni, da
vortici di aria fredda in quota e da re-
pentini cambi di stagione e si attenua-
no solo con l’allontanarsi del fenome-
no scatenante.
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In questi stupendi
giorni di inizio mag-
gio, ventitrè superstiti
della “famosa V E” si
sono ritrovati per fe-
steggiare i
cinquant’anni dal
conseguimento del di-
ploma di ragioniere
(1956-2006).
Abbracci, strette di
mano, bacetti, ricordi,
delusioni, gioie, vec-
chi amori, gelosie e …
tanta nostalgia.
Quanta acqua è passa-
ta sotto i ponti, quan-
ti eventi ... quanti
cambiamenti: pochis-
simi capelli, tante ru-
ghe e un’infinità di ac-
ciacchi.
Come in un vecchio
film in bianco e nero,
sull’onda dei ricordi,
sono passati i ruoli che
recitavamo allora nel-
la classe: la super bel-
lona, la sexi, la sec-
chiona, la mammona,
il barzellettiere, il da-
naroso, l’elegante, lo
sbruffone, l’atleta e i
poveracci che veniva-
no in bicicletta dal fo-
rese. Solo tre manca-
vano all’appello, ab-
biamo fatto apparec-
chiare anche per loro,
e sicuramente da lassù avranno parte-
cipato sorridendo e applaudendo ... al-
la famosa classe mista, la V E del Vin-
cenzo Monti di Ferrara.
Dopo il pranzo “il brindisi di rito”: ab-
biamo stabilito di incontrarci fra un lu-
stro … che follia.
Chissà chi potrà partecipare, saremo so-
li o accompagnati da vispe badanti?
Spero di essere tra quelli che manter-
ranno fede alla promessa.
Poi ognuno si è diretto verso casa: Fi-

renze,Trieste, Mi-
lano, Udine, Bo-
logna, Torino, Ri-
va del Garda e Ferrara. Anch’io mi so-
no diretto verso il parcheggio, nella
parte vecchia della città .... e all’im-
provviso guardando le case, le strette
viuzze, le piazzette, mi sono accorto di
quanto erano diverse: colori, balconci-
ni, grate alle finestre, acciottolato,
scomparse le gabbiette degli usignoli, i
gatti, i gerani, i profumi di cucina cam-

pagnola, ... anche le vo-
ci e i dialetti, che dico,
le lingue, non erano più
le stesse. Ho ripreso fia-
to, ho scosso un po’ la
testa, ho fatto un lungo
sospirone. Sì ero ancora
a Ferrara, nel mese di
maggio, mese dei fiori,
del palio, della Mille
Miglia ... ma per me era
un altro maggio: quello,
del 1956. L’anno in cui
dovevo conseguire il di-
ploma, però da privati-
sta.
Erano anni magri e duri
e il carente bilancio fa-
miliare non mi consen-
tiva più di frequentare
la scuola pubblica, do-
vevo per forza di cose ...
contribuire a rimpin-
guarlo. Fortunatamente
l’incontro con un mio
vecchio professore di
Ragioneria, allarmato
dai miei strani discorsi
e dal mio viso stravolto
... mi risolse ipso fatto il
problema. Avrei impa-
rato in anticipo a fare il
contabile e avrei raci-
molato un discreto gruz-
zoletto aggregandomi
ad un gruppetto di “an-

ziani privatisti”.
L’arcano: dove-
vo contabilizza-
re le marchette
... delle “signo-
rine”!

Accettai con titubanza ... senza chie-
dere il permesso in famiglia e in breve
tempo imparai a fare il contabile ... si sa
i numeri e le quadrature del bilancio
sono uguali in tutti i campi!
In breve tempo ero diventato il conta-
bile di una casa di tolleranza, dove si
tollerava proprio tutto, le case erano
cedute dai proprietari degli immobili

La prostituzione nelle città
è come iI pozzo nero nei palazzi

di Giancarlo Ugatti

“Togliete il pozzo nero 
e il palazzo diventerà un luogo sporco 
e maleodorante ....”

(San Tommaso D’Aquino)
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alle “maitresse” che le gestivano come
imprenditrici: affittavano le stanze alle
“signorine” che usufruivano di pensio-
ne completa ... vitto, alloggio e luogo di
lavoro.
Pagavano regolarmente tramite le trat-
tenute sulle “marchette”, vale a dire sul
conquibus che i clienti versavano per le
prestazioni, che potevano essere ... sin-
gola, doppia …
Quante cose ho imparato da quel mon-
do diverso dal mio, strano e lontano
dalla vita normale che scorreva tran-
quilla a qualche centinaio di metri.
Quante storie ho ascoltato in quel pe-
riodo: violenze, coercizioni, amori tra-
diti, stupri, sfruttamenti, ragazze bam-
bine cacciate di casa perché incinte, o
abbandonate da fidanzati, violentate
spesso nell’ambiente familiare ... co-
strette a trasferirsi in città per “andare
a servizio”, figli dati a balia o da man-
tenere nelle famiglie di origine, oppure
spesse volte costrette a rinunciare al
ruolo di mamma e portare i figli negli
orfanotrofi o adagiarli dolcemente do-
po l’ultimo fugace bacio e dopo l’ultima
stretta, sulla “ruota” dei conventi per
affidarli alla custodia delle monache
che avrebbero provveduto a crescerli e
a garantir loro un sereno avvenire. An-
cor oggi quando sento cognomi strani e
a volte offensivi, mi fanno ricordare
che sicuramente sono i pronipoti di
questi sfortunati pargoli.
Nessuno pensava che queste “veneri
mercenarie” erano schiave e nello stes-
so tempo vittime di quella società be-
ghina e puritana che accettava e tolle-
rava le case chiuse per salvare la mora-
le!
Relegandole nelle viuzze più povere e
lontane dai centri cittadini, dove nes-
suno le vedeva, prigioniere delle leggi e
derise dalle signore per bene.
Nel contempo ho potuto constatare
che la maggior parte di quelle “ragazze”,
tutte marchiate con lo stesso obbro-
brioso epiteto, disprezzate e trattate con
scherno, conservavano la dignità di
donna, il senso innato del pudore e la
loro personalità. Erano giocoforza ob-
bligate, per sopravvivere, ad imparare i
segreti, le astuzie e il fingere .… come
era richiesto dal loro miserando e squal-
lido “mestiere”.
Nel settembre 1958 entrava in vigore
in Italia la tanto discussa e vituperata
legge della senatrice polesana Merlin
che vietava “L’esercizio e la tolleranza
da parte dello Stato, di quegli stabili-
menti di prostituzione che passavano
sotto il nome di case chiuse”.

A quel tempo i mass-media, che non
erano così precisi come oggigiorno, ipo-
tizzavano che nel nostro paese ci fosse-
ro all’incirca 700 “case di tolleranza”
con 7.500 “ragazze”.
Sino a quel fatidico giorno i sostenito-
ri della validità delle “case chiuse” fa-
cevano notare che soprattutto i giova-
ni, impossibilitati a sfogare un impulso
ed istinto naturale come quello sessua-
le trovavano tra quelle mura compia-
centi, la possibilità di appagare i loro
desideri, senza arrecare danno alle ra-
gazze per bene.
Quel falso moralismo è stato smentito
e superato, perché i frequentatori erano
più avanti dei diciotto anni, e i “giova-
ni del dopo Merlin” si sono dimostrati
molto più maturi e intelligenti di quei
falsi profeti da strapazzo.
Ancora oggi si fanno tavole rotonde
sulla diffusione delle malattie veneree e
alla fin fine, dopo tanto parlare e far
finta di pensare partoriscono soluzioni
epocali ... emergono come dal nulla le
“case chiuse”, quando le “signorine”
erano sottoposte, dico sottoposte a se-
veri e regolari controlli medici … al-
troché oggi sulle vie e sulle piazze di
città ...
Quanto falso moralismo! I controlli
medici si effettuavano di regola e di
corsa solo il lunedì, una sola volta alla
settimana.
Allora mi chiedo: se disgraziatamente
qualcuna veniva infettata all’inizio del-
la settimana?
Quante centinaia di giovani, o meno
giovani sarebbero stati marchiati dal fa-
moso “male francese”?
Di queste case di tolleranza si è persa
ogni notizia, non si è conservata una ri-
ga negli uffici delegati alla sanità o ai
tributi … niente che attesti se allora si
pagassero le tasse … eccome le pagava-
no!

Altrimenti chi pagava i medici nomi-
nati dalle autorità ad effettuare le visi-
te. Specialistiche?
Un colpo dl spugna, l’oblio o la scolo-
rina hanno cercato di cancellare la
memoria di quella antica professione
che lo Stato di allora legiferava per far-
la funzionare, allo scopo di salvare ra-
gazze, mogli, matrimoni ed equilibrio
psico-fisico dei frequentatori.
Oggi tutto è cambiato (e sicuramente
in peggio), ma la colpa non è delle “fa-
lene della notte” ma degli uomini da
marciapiede che contribuiscono a ren-
dere lucroso quel turpe e obbrobrioso
affitto di “corpi”, ma anche delle mogli
e delle fidanzate che non riescono a vi-
vere in modo regolare lo loro sessualità
e tante volte ricorrono a palliativi
squallidi e inutili come ... film porno,
scambio di coppia … viagra ecc.
Quando gli uomini e le donne si parle-
ranno veramente senza trasformare il
letto in una arena dove ognuno vuol
sbranare l’altro, misurarlo, radiografar-
lo e cronometrarlo, solo allora i con-
tendenti inizieranno a guarire e rende-
re reale e vivibile quel sentimento stu-
pendo, favoloso che il Padre Eterno ha
donato agli uomini.
Solo allora dai viali di periferia scom-
pariranno come d’incanto quegli squal-
lidi personaggi che per motivi diversi li
occupano in modo continuo ed ossessi-
vo, che li hanno trasformati in un mon-
do senza legge, in un girone infernale,
dove lenoni e sfruttate, attorniati da
“cacciatori di sesso a tassametro” si ag-
girano sciocchi e immaturi, pensando
di comprare per poche manciate di eu-
ro l’amore.
Saremo liberi di tornare a passeggiare
anche di sera con la mano nella mano
delle nostre donne, sicuri e felici che la
strada giusta per far l’amore è quella di
casa. ■
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Con “il Codice da Vinci”
il gossip entra … in chiesa
di Ivan Mambretti

Trascinante l’incipit. Sau-
riére, anziano curatore
del Louvre, corre fra i ca-
polavori d’arte inseguito

dal frate-killer Silas. Colpito a
morte, il custode fa in tempo ad
assumere sul pavimento la posi-
zione dell’uomo vitruviano e a dis-
seminare enigmatici segni da de-
cifrare. E’ “Il codice da Vinci”, che
trae origine dal mistero per eccel-
lenza: lo sguardo della Monna Li-

sa. La sequenza è interrotta a trat-
ti dalla lezione di semiologia che
in quegli stessi istanti il professor
Robert Langdon sta tenendo
all’università. Mozzafiato anche la
fuga a marcia indietro della crit-
tologa Sophie Neveu nel traffico
d’una Parigi notturna. Per il resto
trattasi di ordinario thriller ameri-
cano, anche se con trama in odo-
re di eresia. L’ha realizzato il bravo
artigiano Ron Howard, ex attore,

già noto al pubblico della tv come
il teenager Richie della mitica se-
rie “Happy Days”. Difficile capire
come avremmo giudicato il film
se non fossimo stati condizionati
dalla lettura dell’omonimo best-
seller di Dan Brown, di cui è in ef-
fetti una trasposizione fedele. Rac-
conta di una caccia al tesoro, ma
che tesoro: il Santo Graal. Che la
Chiesa, udite udite, avrebbe sem-
pre usato come copertura

I
n teoria sembrerebbe proprio
solo una bufala. In fondo che
cosa altro è “Il Codice da Vin-
ci” se non il parto di una fan-

tasia contorta, perversa magari an-
che, ma null’altro che una delle tan-
te fantasie esoteriche, vecchie di
secoli e senza fondamento storico.
Una fra le tante mitologie che affon-
dano le loro origini nelle antiche
eresie gnostiche che ebbero un cer-
to seguito nel Medio Evo quando
l’orrore e la paura della carne e del
creato diedero origine a movimenti
e, a volte, perfino a sette eretiche.
Il fascino dell’illusione, si sa, è sem-
pre stato forte, anche se la verità,
alla fine, ha sempre avuto il so-
pravvento. Un esempio? Tutti a
scuola abbiamo sentito nominare
l’eresia catara, ma quanti di noi san-
no di che cosa si tratta? Mentre qua-
si tutti conoscono il Cantico delle
creature di san Francesco, un inno
alla bellezza, alla vita, alla bontà
della creazione, che rappresenta la
risposta più adeguata ai Catari. Dan
Brown quindi è solo l’ultimo dei tan-
ti abili profittatori e venditori di
finti misteri, creati a tavolino, in-

torno ai quali costruire un romanzo
con una adeguata dose di suspence.
Ma questo romanzo, grazie a un ade-
guato battage pubblicitario, ottie-
ne un grande successo a livello in-
ternazionale. A questo punto come
si può ignorare e tacere sul pregiu-
dizio anticattolico e sul veleno con-
tro la Chiesa che il testo contiene?
Perché è vero che si tratta di
un’opera di fantasia, ma l’autore
scrive come introduzione che “il
Priorato di Sion - società segreta
fondata nel 1099- è una setta real-
mente esistente. Nel 1975, presso la
Bibliothèque nazionale di Parigi so-
no state scoperte alcune pergame-
ne ... ”. Da qui la logica conse-
guenza è dare credibilità all’idea che
questa setta sia depositaria di se-
greti inconfessabili sulla figura di
Cristo, perciò tenuti con ogni mez-
zo nascosti dalla Chiesa, pena la sua
stessa ragione di esistere. Ma tante
bugie non fanno una verità. La pen-
sata non è poi così originale, ha più
di trent’anni e risale ad un esoteri-
sta francese, tale Pierre Plantard,
che oltre a proclamarsi discendente
dei Merovingi e custode del Graal,

“Il Codice da Vinci”
Tanto rumore per … una bufala?!
di Pierangela Bianco

aveva partorito l’idea di un priora-
to di Sion vecchio di mille anni.
Non solo, visto che il mondo è pie-
no di increduli e di malfidenti e ma-
gari a qualcuno sarebbe venuto da
ridere, o almeno avrebbe osato nu-
trire almeno qualche dubbio, aveva
escogitato di fornire le prove delle
sue farneticazioni. Sono infatti suoi,
nel senso che li ha scritti di suo pu-
gno e poi li ha disseminati in alcu-
ne biblioteche, i documenti citati da
Brown. Il tutto per quaranta milio-
ni di copie. Un bel successo! In ef-
fetti si tratta di un romanzo che
tiene viva l’attenzione, ideale per
un po’ di relax, per staccare la spi-
na dai soliti problemi. Secondo me
il discorso finisce qui. Ma se un re-
gista mette in scena questa storia e
il film sale subito ai primi posti nel-
le classifiche, allora il discorso pren-
de una piega diversa, diventa un
problema più complesso e pericolo-
so. Il fascino e la potenza dell’im-
magine mettono in movimento uo-
mini di Chiesa, intellettuali, la Con-
ferenza episcopale, l’Opus Dei e per-
fino i musulmani. Si organizzano di-
battiti e si crea ancor più interesse,
si fa una pubblicità gratuita impen-
sabile e insperata. Come mai? Pur-
troppo si scopre che un numero mol-
to alto di persone, e non solo i più
sprovveduti fra i lettori, ha creduto
a quanto detto nel libro. Tra le va-
rie prese di posizione mi sembra
molto equilibrata e interessante
quella di Andrea Tornelli che in un
recente saggio considera e confuta
in modo preciso e rigorosamente
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dell’amore proibito fra Gesù e Maria
Maddalena. Una prova che i due se la in-
tendevano? Il Cenacolo di Leonardo: la
figura seduta alla destra di Gesù non sa-
rebbe l’apostolo Giovanni bensì proprio
lei, la Maddalena. 
Gran tiro birbone per il mondo cattolico,
che l’ha presa malissimo e ha rovesciato
sul film (non così sul libro: strumento me-
no pericoloso perchè la gente legge po-
co?) una caterva di improperi pari solo
… agli incassi. Perchè qui scatta il para-
dosso: la Chiesa, con la sua rumorosa cro-
ciata e annesso invito a disertare le sale,
ha finito per diventare lo sponsor più au-
torevole e redditizio della pellicola.
Schiere di disobbedienti e curiosi si sono
messe in fila al botteghino per saperne di
più sulla segreta tresca dalla quale, in
un’ottica di rivalutazione del ruolo della
donna nella religione, sarebbe persino di-
scesa una stirpe giunta fino a noi attra-
verso i Merovingi. Con colpo di scena fi-
nale, se possibile, ancora più esilarante:

l’ultima erede è proprio la bella studiosa
Sophie!
Non è la prima volta che l’improbabile
love story in oggetto finisce sullo scher-
mo. Ad esempio nel film di Scorsese
“L’ultima tentazione di Cristo” (1988)
Gesù in croce, quasi a dispetto della sua
natura divina, vagheggia le lusinghe del-
la vita terrena, matrimonio con Madda-
lena incluso. Ma se in quel caso la Chie-
sa ha solo mugugnato, stavolta si è acce-
sa d’ira incontenibile, preoccupandosi per
quel pubblico “debole” che potrebbe fa-
cilmente lasciarsi sedurre dal gossip tra-
scendentale partorito dalla sin troppo fer-
vida mente di Mr. Brown. In realtà è la
Chiesa a rivelare il suo lato “debole”, se
ritiene che basti un giallo a smuovere le
convinzioni più profonde delle persone e
se sente il bisogno di organizzare proteste
degne di miglior causa. Intendiamoci,
non ci sfugge l’insidia del “Codice”, che
descrive cose non vere ma in fondo non
inverosimili. Nel senso che le fantasti-

cherie dell’autore non contrastano con la
possibilità di manomissioni e/o occulta-
menti a tutela della verità ufficiale per
opera di ordini ecclesiastici che il film
pone sul banco degli imputati. In primis
l’Opus Dei, dipinta come una Spectre ca-
pace di luciferini complotti. E ben sap-
piamo quanto la tesi del complotto sug-
gestioni l’opinione pubblica. 
Nota finale tecnico-artistica. Nella sua
pur dignitosa confezione il film non rie-
sce a valorizzare un cast stellare. Tom
Hanks? Fa rimpiangere Forrest Gump.
Audrey Tautou? Rimarrà Amelie per
sempre. Jean Reno? Sbirro Fache palese-
mente fuori parte. Ian McKellen? Storpio
Teabing sopra le righe. Benché meno stel-
lare dei predetti, si salva Paul Bettany nei
panni del monaco albino, ora truce sica-
rio ora stoico penitente, che si autofla-
gella: una specie di kamikaze di Cristo.
Quanto alla mistica del Graal, un consi-
glio: passate alla musica e godetevi il su-
blime Parsifal wagneriano. ■

dettagliato le accuse più pesanti, squalli-
de, ignobili che il libro lancia contro la
Chiesa. Nel saggio Processo al Codice da
Vinci vengono presi in esame “date, nomi,
fatti, circostanze, retroscena, documenti
segreti, pergamene autentiche e falsi cla-
morosi, testimonianze inedite” con cui può
confrontarsi chi crede a Dan Brown e per-
mette che un’opera di fantasia, un roman-
zetto giallo possa mettere in discussione
duemila anni di storia cristiana. Le pubbli-
cazioni volte a smontare queste bugie e a
dimostrarne la velenosa falsità sono tante,
tutte facilmente reperibili in qualsiasi bi-
blioteca. Mi sembra opportuno spostare il
discorso e riflettere in un’altra ottica. Co-
me è possibile che milioni di persone, mol-
te delle quali acculturate, abbiano potuto
credere a certe fantasiose costruzioni? Co-
me è possibile che oggi ci si senta in di-
ritto e preparati a sputare sentenze su tan-
ti e complessi problemi e poi si sia così
ignoranti su questioni che sono alla base
della nostra storia, indipendentemente dal
credo religioso o meno di ciascuno? Altro

che laicità dello Stato, altro che lotta all’in-
gerenza della Chiesa nella vita dello Stato.
Questi sono i frutti dell’ignoranza e
dell’opera di demolizione della Chiesa e del-
la fede che da decenni viene portata avan-
ti da vari settori della cultura, della politi-
ca con la complicità di troppi appartenen-
ti all’istituzione ecclesiastica. Se oggi i cri-
stiani sono perseguitati e offesi nel mon-
do, buona parte della colpa è da ricercarsi
al loro interno. Recentemente si è potuto
leggere su un autorevole quotidiano, La
Stampa, in un editoriale di Gian Enrico Ru-
sconi che i cattolici non devono fare le
“vittime”, ritenere il loro “onore offeso”
per una storiella “avventurosa e calunnio-
sa” ma devono reagire alle calunnie e la-
vorare per demolire la Chiesa. Il che signi-
fica: suicidatevi! Questo non è parlare da
laici, queste sono parole ignobili e disgu-
stose di chi non conosce il senso del limi-
te, non sa che cosa significhi il rispetto.
Sappia questo campione dell’intellettuali-
smo laico che la Chiesa ha reagito ed è so-
pravvissuta a ben altre persecuzioni nel

nome e nella fede di Cristo. Purtroppo il ne-
mico è dentro la Chiesa, è nella sua seco-
larizzazione, nell’inseguire teorie terrene e
ideologie comunque lontane ed estranee
alla sua dimensione spirituale.
Paolo VI disse “Il fumo di Satana è entrato
nel tempio di Dio” e parlò di coloro che vo-
gliono distruggere la Chiesa dall’interno con
toni apocalittici in una famosa intervista
con Jean Guitton. Papa Giovanni Paolo II ha
compiuto un’opera grandissima di ritorno
all’ortodossia che è penetrata nel popolo cri-
stiano forse molto più che in certe frange
del mondo intellettuale e teologico.
L’attuale papa Benedetto XVI non manca di
richiamare con parole forti i cristiani. Re-
cente è l’invito a una nuova conversione:
“Noi, come Pietro, dobbiamo di nuovo con-
vertirci. Dobbiamo seguire Gesù, non pre-
cederlo: è Lui che ci mostra la via”. Ma co-
me si può seguire ciò che non si conosce?
Dan Brown e quelli come lui raccolgono so-
lo i frutti della ignoranza in materia di re-
ligione del nostro tempo. ■
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In Alpes di febbraio
nell’intervista a Claudio
Introini, neoPresidente
della Fondazione Foja-

nini, avevamo accennato a
quattro illuminati ristoratori
valtellinesi e valchiavenna-
schi uniti nell’associazione
Slow Cooking: Luca Grigis
del Sale e Pepe di Sondrio,
Maurizio Vaninetti del-
l’Osteria del Crotto di Mor-
begno, Ezio Gilardi dell’Uo-
mo Selvatico di Chiavenna e
Stefano Masanti del Canti-
none di Madesimo. Nel ri-
spetto delle precipue carat-
teristiche distintive, ma ac-
comunati dagli stessi obietti-
vi e dalla stessa passione, es-
si si impegnano ad applicare
rigorosamente un decalogo
(vedi riquadro a pag. 48) in
un contesto progettuale teso
a salvaguardare le specificità
del territorio ed a valorizzare
il lavoro di chi, nello stesso,
opera con passione ed at-
tenzione, contribuen-
do attivamente
alla tutela
del de-

licato equilibrio ambientale
della Valtellina e della Val-
chiavenna.
Li avevamo indicati come
saggi custodi delle migliori
tradizioni eno-gastronomi-
che, simbolo di una nuova
encomiabile filosofia, tesa a
valorizzare i prodotti del ter-
ritorio. E’ ferma volontà, in-
fatti, di questi ristoratori pri-
vilegiare, ove è possibile,
l’utilizzo, nella preparazione
dei piatti che propongono
nei loro ristoranti, di materie
prime prodotte in Valtellina
e Valchiavenna da operatori
che conoscono personal-
mente e che seguono da vi-
cino nell’attività produttiva.
Stefano, Ezio, Maurizio e Lu-
ca sanno con quali criteri chi
li rifornisce produce, e quan-
ta passione ed impegno per-
sonale mette nella propria
attività professio-

nale. La tracciabilità del pro-
dotto, è nel contesto dello
Slow Cooking, una realtà og-
gettiva e Stefano, Ezio, Mau-
rizio e Luca conoscono bene
e frequentano con assiduità i
loro fornitori locali.
Slow Cooking è nata da
un’idea embrionale buttata
lì dal carismatico Marino Del

Curto che, dopo aver assag-
giato, in occasione di una
manifestazione in Brianza,
alcuni loro piatti, aveva sug-
gerito ai bravi chef valtelli-
nesi di sposare in modo più
strutturato questa filosofia.
L’associazione è stata quindi
costituita e per essa è stato
forgiato un nome con due
vocaboli inglesi che richia-

mano lo Slow Food dei
noti presidi po-

sti sul
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SLOW COOKING:
una ricetta per valorizzare la produzione agricola di qualità 
di Valtellina e Valchiavenna
testo di Angelo Granati - foto di Luca Grigis
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territorio nazionale a salva-
guardia della tipicità delle
produzioni locali di qualità a
rischio estinzione. Nel lento
di “Slow” vi è il significato,
nel contesto affannato e
stressato del vivere moder-
no, di un atteggiamento più
ragionato, meditato, riflessi-
vo, più equilibrato, più ri-
spettoso del territorio, delle
tradizioni e della cultura lo-
cale. Quindi cucinare lento
vuole significare anche man-
tenere possibilmente native
ed integre le caratteristiche
degli ingredienti di un piat-
to tipico senza sciuparne
l’origine, l’essenza primaria, i
sapori, gli odori, il gusto.
Non una cosa fatta, quindi,
di corsa, senz’anima, veloce
ed arruffata alla fast food, ma
una ricerca ragionata e co-
stante del gusto più raffinato
ed originale, una preparazio-
ne culinaria che, nel rispet-
to del tempo necessario, sap-
pia “estrarre” le essenze del
cibo e consentire a chi lo gu-
sta di ritrovare in esso il ter-
ritorio e la sua storia, i sapo-
ri di una volta con caratteri-
stiche gustative uniche. Cu-
cinare così è un’arte difficile
per esercitare la quale occor-
re non solo professionalità e
maestria, ma anche tanta
passione ed  il giusto tempo.
Non è facile andare contro-
corrente in un mondo ormai
caratterizzato dall’appiatti-
mento, dalla standardizzazio-
ne, dall’omogeneizzazione
forzata e dalla graduale emar-
ginazione e scomparsa delle
preziose tipicità dei territori,
in particolare di quelli me-
no accessibili. Il sogno di
questi appassionati ristorato-
ri è che i loro clienti nei lo-
ro ristoranti vivano un’espe-
rienza più ricca del solo man-
giare. Avvicinino, cioè, an-
che la cultura della Valtelli-
na e della Valchiavenna, gu-
standone le tipicità, ma sco-
prendone anche la storia nel-
le originali ed antiche mo-
dalità di produzione. Ap-

prezzino, poi, un certo tipo
di preparazione teso ad en-
fatizzare le caratteristiche più
intime degli ingredienti uti-
lizzati che possono rendere
più gustosi e gradevoli i cibi.
Slow Cooking vuole essere
elemento qualificante e di-
stintivo anche per l’offerta
turistica in valle. Sarebbe ve-
ramente auspicabile che al-
tri, i più attenti ed i più ap-
passionati ristoratori della
provincia di Sondrio, che
magari già operano indivi-
dualmente con tali criteri,
sposassero apertamente que-
sta filosofia di valorizzazione
della tipicità, offrendo ai lo-
ro ospiti, con il decalogo del-
lo Slow Cooking, uno spac-
cato di cultura e di sana vita
valtellinese e valchiavenna-
sca in un contesto ambien-
tale, quello della natura del-
le nostre valli, che è fortu-
natamente, in particolare
nelle zone a vocazione turi-
stica, ancora di grande bel-
lezza e qualità. Si pensi a
quale incentivo potrebbe da-
re ad una più strutturata e ro-
busta produzione locale una
forte richiesta di prodotto ti-
pico valtellinese di qualità.
Il costo di approvvigiona-
mento sarebbe certamente
più elevato, ma con una qua-
lità non imitabile ed unica
anche negli ingredienti più
umili. Si pensi ad esempio al
grano saraceno del presidio
di Slow Food di Teglio (di
cui parleremo in un prossi-
mo articolo su Alpes), cura-
to e diretto da Piero Rocca-
tagliata e da Ornella Mam-
mola. La loro ormai rinoma-
ta produzione spazia dal su-
blime orzo integrale, alle gu-
stose e corpose patate rosse,
decisamente più sane, gusto-
se, saporite e nutrienti di
quelle a pezzatura omogenea
“industriali” che arrivano dal
nord Europa e dai paesi
dell’est.
Maurizio Vaninetti annota
con passione che “noi dello
Slow Cooking portiamo nel
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contesto associativo le no-
stre idee, le nostre specificità
e soprattutto la nostra azio-
ne, con lo scopo di innesca-
re sul territorio un processo
positivo, una microecono-
mia che, ripartendo dall’agri-
coltura e recuperando, in
particolare in bassa valle, ter-
reni a rischio speculativo, sia
capace di garantire e favori-
re la sopravvivenza e lo svi-
luppo della piccola agricol-
tura, quella dei piccoli nu-
meri. Il rispetto di un severo
disciplinare di produzione
che noi oggi controlliamo di-
rettamente e personalmente
già ci garantisce una piccola
produzione di alta qualità
che orgogliosamente utiliz-
ziamo nelle nostre ricette ed
offriamo ai nostri clienti.
Con Slow Cooking siamo
così riusciti a dare un con-
tributo concreto e speriamo
duraturo per mantenere e
sviluppare in valle produzio-
ni di qualità che rischiava-
no e rischiano di scompari-
re”. A conferma delle acca-
lorate parole del bravo chef
valtellinese è bene ricordare
che la concorrenza per la for-
nitura dei prodotti base uti-
lizzati dai ristoratori è noto-
riamente spietata, in parti-
colare quella dei paesi stra-
nieri a basso costo di mano-
dopera e senza disciplinari di
produzione, che, a parte il
prezzo, non possono mini-
mamente garantire la salu-
brità dei prodotti che arriva-
no nei nostri piatti. Oltre al-
la salubrità vi è però anche
un problema di gusto. Molti
di noi in valle hanno la for-
tuna di avere un orto fami-
liare. Sappiamo bene quindi
la differenza che vi è, ad
esempio, nel profumo e nel
gusto di un pomodoro pro-
dotto nell’orto di casa rispet-
to al pomodoro che arriva da
via. Con il nostro aspettiamo
che il frutto completi il suo
ciclo di maturazione natura-
le senza forzature e, dopo la
raccolta, generalmente, lo
consumiamo subito. Non vi

è stress da trasporto dal luo-
go di origine, stoccaggio con-
dizionato più o meno lungo,
non sono effettuati sull’or-
taggio trattamenti fitosani-
tari che spesso lasciano in-
desiderati residui chimici.
Non vi è, infine, il rischio di
consumare un prodotto og-
getto di manipolazioni an-
che genetiche più o meno le-
cite ecc. Anche un semplice
orzo può essere molto più gu-
stoso e nutriente se coltiva-
to e consumato in loco. Pro-
vate ad assaggiare ad esempio
l’orzo integrale prodotto a
Teglio in località Palona da
Piero Roccatagliata e poi ca-
pirete quale differenza di gu-
sto vi può essere anche nel
gustare uno dei cibi più sem-
plici. Alcuni coltivatori e
produttori locali hanno tro-
vato in questa illuminata ini-
ziativa di Slow Cooking
un’insperata sponda ed una
preziosa opportunità per pro-
durre anche in condizioni
difficili, in un contesto am-
bientale e sociale che pare
privilegiare più le produzioni
massificate ed economica-
mente  allettanti, di quelle
di qualità, le quali inevita-
bilmente, comportano costi
di produzione significativa-
mente maggiori.
Con Slow Cooking il pro-
duttore trova una giusta va-
lorizzazione e riesce ad otte-
nere dalla sua produzione, fi-
nalmente, un margine eco-
nomico dignitoso che è con-
creto stimolo alla sua passio-
ne per il lavoro ed alla sua
voglia di mantenere in vita
le migliori tradizioni del ter-
ritorio. Il riuscire a mante-
nere in equilibrio economico
la sua attività, gli evita, inol-
tre, di cedere alle lusinghe
delle sirene speculative che
lo vorrebbero veder cedere il
suo prezioso terreno agricolo
per lasciar costruire l’ennesi-
mo capannone, di cui ormai,
in particolare in bassa valle,
abbonda inutilmente il terri-
torio e che, visibilmente,
contrasta con una vocazione

turistica che è il patrimonio
più prezioso delle nostre val-
li.
Il turista, certamente alla ri-
cerca di bei paesaggi, cerca
anche la cultura e la tradi-
zione dei sani cibi di una vol-
ta. E’ quindi qualificante per
il turismo locale riuscire a
creare un’offerta mirata. Non
è raro vedere, anche solo di
passaggio, turisti stranieri al-
la ricerca di sensazioni eno-
gastronomiche di livello e
generalmente non ne fanno
una questione di prezzo. Do-
po aver accompagnato questi
esigenti ospiti nel loro viag-
gio nel mondo del gusto, ca-
pita che gli chef di Slow
Cooking, apprezzati amba-
sciatori del buon cibo italia-
no, ricevano l’invito di an-
dare a cucinare i loro piatti
all’estero: Olanda, Germania
ecc.. I quattro chef  valtelli-
nesi, gratificati da questi si-
gnificativi riscontri, auspica-
no che Slow Cooking possa
divenire il simbolo di una
nuova filosofia della tavola,
più attenta ai valori del ter-
ritorio che la esprime, più
orientata alla salvaguardia
dell’ambiente e tesa alla va-
lorizzazione ed alla giusta re-
munerazione di chi con se-
rietà, onestà, diligenza, pas-
sione ed impegno produce in
Valtellina e Valchiavenna.

Per informazioni sullo Slow
Cooking visitate i l  sito
www.slowcooking.it

48 Alpes Luglio 2006

Decalogo 
dello Slow Cooking:

1. Rivendichiamo il piacere
che sta alla base dei riti
della tavola

2. miriamo alla rivitalizza-
zione delle produzioni lo-
cali che sono riserve infi-
nite di sapori

3. vogliamo tutelare la cul-
tura e la civiltà del buon
mangiare e del buon bere

4. siamo consapevoli del va-
lore simbolico del cibo e
ne vogliamo fare uno
strumento di analisi e co-
noscenza 

5. vogliamo saper risponde-
re ad una clientela che
vuole essere informata e
rassicurata

6. vogliamo creare un nuovo
modello di economia ga-
stronomica basato sul
mantenimento delle
identità locali

7. siamo contro l’appiatti-
mento indotto dall’indu-
stria alimentare e dalle
abitudini diffuse dai fast
food

8. siamo contro l’omologa-
zione produttiva che ina-
ridisce i sensi e porta al-
la perdita della memoria
olfattiva e gustativa

9. vogliamo usare la nostra
creatività come mezzo
per un miglioramento co-
stante, anche attraverso
lo scambio di esperienze,
emozioni, risorse

10. ci impegniamo a promuo-
vere la filosofia Slow
Cooking con il coinvolgi-
mento di tutte le figure
esperte del settore.
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SIBERIA: ATTO PRIMO
Come un incontro quasi fortuito 
può dar vita ad un viaggio 
sognato da una vita... 
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La Russia offre possibilità turistiche che noi abitanti
dell’EU, viziati da un turismo “usa e getta”, fedeli a
spiagge, dorate e anonime, neppure possiamo immagi-
nare. Del resto la cosa è ovvia: il paese più grande al

mondo, esteso quasi dal Polo Nord sino ai deserti centro asia-
tici, dal cuore dell’Europa alle coste di Giappone ed Alaska,
come può, non essere interessante? E come non esserne curiosi?
Tutte queste idee mi frullavano per la testa dopo aver avvici-
nato una solida agenzia turistica di Novosibirsk, la SIBALP,
che, via internet, si era dichiarata ben disposta a farci cono-
scere la Siberia ed i Monti Altai, in chiave invernale, sci da
fondo al seguito.

di Eliana e Nemo Canetta

■ Chiese ricostruite 
e nuove moderne abitazioni.
Uno dei simboli 
della Russia di oggi.
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All’inizio era parso tutto un gioco ma
poi ... amici e conoscenti iniziarono a
farci notare come andare in Siberia, in
inverno e per di più, in un freddo in-
verno, fosse “cosa da matti”.
Poi ci rendemmo conto, non senza me-
raviglia, che in Italia vi erano vera-
mente poche informazioni sulla Siberia
e sugli Altai. Poche carte, poche guide,
persino pochi dati in internet; in in-
glese e tedesco le cose erano diverse,
pur se non si poteva parlare di notizie
abbondanti. Prova di come il nostro
Paese sia ancora “alla preistoria” rispet-
to ad altri dell’Europa e del Mondo, in
chiave di vero turismo.
Ma torniamo alla Siberia: nonostante i
pareri di amici e parenti e sfidando il
freddo, ben provvisti di indumenti ade-
guati e di quel poco che avevamo tro-
vato nelle librerie, eccoci sul conforte-
vole velivolo Aeroflot che, da Mosca,
in circa 4 ore di volo notturno, ci avreb-
be portato a Novosibirsk. Città di cui
sapevamo ben poco, salvo le rigide tem-
perature (polari per tutta la stagione in-
vernale) ed il fatto che ciononostante
fosse una grande città, con circa un mi-
lione e mezzo d’abitanti.
Attorno a noi un’umanità variegata: in
Russia l’aereo è un mezzo di trasporto
per tutti; cosa del resto ovvia in un pae-

se ove, per andare da Mosca a Novosi-
birsk, con il treno più veloce occorro-
no circa 45 ore ... per non parlare di
Vladivostok, 7/8 giorni di viaggio!
Alle 5,30 atterriamo: fuori, in un’at-
mosfera ovattata di ghiaccio e neve, il
termometro segna –28° ... ma non è
così male: impareremo che qui il fred-
do è veramente secco, per cui si sop-
porta abbastanza bene. Sergey, simpa-
tico ed efficiente proprietario della Si-
balp, ci accoglie con grande calore, pre-
sentandoci la deliziosa Nina, una stu-
dentessa che ci farà da interprete e che
ci permetterà, superando le non facili
barriere linguistiche, di meglio com-
prendere l’universo russo. Nonché di
conoscere la “nuova” gioventù russa,
per certi versi simile alla nostra ma per
altri assai legata ai valori della “vec-
chia” Russia, un paese che - dopo qua-
si un secolo di bolscevismo - sta risco-
prendo il suo antico passato.  Passato
per il vero mai realmente messo da par-
te: non dimentichiamo che Stalin, per
galvanizzare il popolo, nel momento
del devastante attacco tedesco, non
chiamò i suoi concittadini compagni
ma fratelli e sorelle e che tale guerra
per i russi è sempre stata la Grande
Guerra Patriottica.
Dopo un breve riposo, eccoci a spasso a

Novosibirsk, una città che, dopo il na-
turale disorientamento iniziale, ci pare
del tutto europea, benché si trovi ben
addentro alla Siberia, quindi in piena
Asia. Viene da chiedersi (e ne abbiamo
parlato pure con gli amici russi) perchè
l’EU si ostini ad ammettere paesi che
mai sono stati considerati europei, co-
me la Turchia, mentre nessuno (o ben
pochi) pensano almeno a coordinarsi
con la Russia; un paese dalle salde radici
nella storia, nella cultura e nella civiltà
del nostro continente.
Novosibirsk è una città moderna, sorta
essenzialmente in funzione del grande
ponte della Transiberiana sull’Ob. Que-
sto fiume, coi suoi 5500 km uno dei più
grandi della Siberia, nasce negli Altai.
A Novosibirsk è larghissimo e comple-
tamente gelato. Sulla riva occidentale
un paio di sciovie, lungo le alte sponde,
permettono lo sviluppo di qualche pista
di sci alpino, mentre sul lato opposto c’è
un parco divertimenti, interamente co-
struito in grossi blocchi di ghiaccio. Per
il resto la città, sviluppatasi soprattutto
negli anni ‘30, può apparire un po’ mo-
notona: lunghe teorie di quartieri in-
colori di case. Un esempio di come l’ar-
chitettura sovietica, in questi luoghi,
fosse tutto salvo che bella ed attenta ad
un minimo di qualità della vita. Quan-

■ Il ponte con cui la metropolitana di
Novosibirsk supera l’Ob, uno dei maggiori
fiumi della Siberia.

▼

• ALPESAGIA luglio 2006  27-06-2006 11:42  Pagina 51



52 Alpes Luglio 2006

do si inizia a meglio conoscere la città,
ecco emergere non pochi motivi di in-
teresse. I grandiosi palazzi del potere,
ancora con falce e martello sulle fac-
ciate (ma di simboli comunisti se ne
vedono certo di più in Italia) non sen-
za imponenza e fascino, i teatri, uno de-
gli amori più vivi di questo popolo, i
musei e le chiese, che meritano qualche
parola di più. I musei, in Russia sono
numerosissimi e interessanti, pure se
non sempre modernissimi. Purtroppo
da anni di rubli, per questi enti, ce ne
sono pochini, per cui quelli più lonta-
ni dalle correnti turistiche o dai grandi
centri non sempre sono al top. Ma me-
ritano ugualmente la visita, anche per
conoscere le vicende di territori, come
la Siberia, di cui si sa ben poco. Nel bel
Museo Storico di Novosibirsk abbiamo
appreso, sulla conquista russa della Si-
beria, più di quanto avessimo letto in
tutto il nostro periodo scolastico! La
Siberia, sino all’epoca di Ivan in Terri-
bile, XVI secolo, era occupata da po-
polazioni indipendenti di stirpe turco-
mongola, di cui alcune più o meno sog-
gette al potere di kanati, ultime vesti-
gia delle conquiste di Gengis Kan. I rus-
si si erano spinti solo agli Urali o poco
più. Ed ancora alla fine del XVI secolo,
il potere di Mosca arrivava sì e no
all’Ob. Poi iniziò una corsa verso est
che ha uguali solo nella conquista del
West degli USA. Anzi, salvo il fatto
che parliamo del ‘600 e non dell’ ‘800,
le modalità furono veramente simili:
cacciatori e cercatori di minerali e pel-
licce che, navigando sui grandi fiumi
siberiani, precedevano le truppe, in ge-
nere cosacche, che imponevano sempre
con le buone  ma anche con le cattive
la sovranità russa. Il tutto appoggiandosi
a fortini di legno che parrebbero tratti
da un film di Ford, se non che, al cen-
tro, si ergeva la chiesa ortodossa con le
sue cipolle dorate e che tutto ciò avve-
niva due secoli prima dell’epopea, a noi
ben più nota, del Far West! La spinta
verso oriente fu tale che, in poco più di
50 anni, i russi arrivarono al Pacifico.
Qui, non paghi, piegarono verso sud,
insidiando il Celeste Impero, cui strap-
parono non senza contrasti molti terri-
tori. Solo i giapponesi, all’inizio del XX
secolo, imposero una battuta d’arresto,
peraltro vendicata da Stalin al termine
della 2ª Guerra Mondiale. Ma i russi
erano così lanciati che, superato lo
stretto di Bering, conquistarono l’Ala-
ska e spinsero le loro pretese sino alla
California, allora appartenente a Ma-
drid! Al termine della Guerra di Seces-

sione gli USA, convinti di non fare un
grande affare, comprarono l’Alaska dal-
lo Zar. Fu una mossa incredibilmente
preveggente, per motivi sia strategici
(cui al tempo nessuno pensava), sia eco-
nomici.
Ma i russi non hanno dimenticato que-
ste vicende e nelle librerie vari testi
(purtroppo solo in russo) illustrano
l’America Russa!
Altri edifici da non perdere sono le
chiese, tutte accuratamente restaurate,
parecchie ricostruite dopo che erano
state “dinamitate” all’epoca di Lenin o
Stalin. La Chiesa Ortodossa sta ripren-
dendo un posto importante in Russia; è
strettamente legata all’anima, alla cul-
tura (ma anche al potere) di questa na-
zione, di cui fu per secoli uno dei pun-
ti di forza. E i governanti attuali ne han-
no compreso l’importanza ma soprat-

tutto la funzione per ridare radici alla
Russia: in molte chiese si espongono
foto e libretti che illustrano le visite dei
governanti, Putin in testa. Ma si ven-
dono anche un grandissimo numero di
icone, tra cui spiccano quelle dedicate
alla famiglia martire di Nicola II, che fu
massacrata, in un modo veramente bar-
baro e spaventoso (si pensi che furono
uccisi pure il figlioletto ed i servitori..!).
In questo atteggiamento il tentativo,
che parrebbe riuscire, della “nuova Rus-
sia” di saldarsi a quella “vecchia” tocca
il suo punto più alto.

Il viaggio a Mosca, in Siberia ed ad Ekate-
rinburg è stato organizzato per noi
dall’Agenzia SIBALP, di Novosibirsk : +7
(383) 3463191, +7 (383) 3541374
http://sibalp.unpo.ru ;
sibalp@online.nsk.su; sibalp@risp.ru; si-
balp@rinet.su
I contatti sono stati tenuti dalla gentile si-
gnora Inessa Zaika, 
340.9083156 - via Ruggero Settimo 89 –
95128 Catania;  
221, Kommunarov str. – Krasnodar,  350020
– Russia
inessa2001@extremegroup.ru
L’Aeroflot, che di recente ha in gran parte
sostituito i più vecchi velivoli, con altri
moderni ed efficienti, ha uffici a Milano e
Roma.
A Milano:via Vittor Pisani 19, tel
02.66984632

■ È un giorno di festa: nelle “basi” vi è un
gran concorso di folla per dedicarsi allo
sport preferito, lo sci di fondo.

■ Vecchi e nuovi simboli.
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■ Eliana e la nostra bella guida Nina di fronte al Museo storico di Novosibirsk, un luogo
da non mancare per conoscere le vicende siberiane.
Parco dei divertimenti per bambini, sulle rive dell’Ob, interamente costruito in blocchi di
ghiaccio.

E gli sci da fondo? Li avevamo portati inu-
tilmente? Assolutamente no, in Siberia lo
sci di fondo è attività di tutti, al punto che
in molte zone è materia obbligatoria a scuo-
la. Non meraviglia quindi che in periferia
(non solo a Novosibirsk ma pure a Mosca)
sorgano dei centri fondo, sovente assai ben
attrezzati chiamati localmente “basi”. Qui
ci si cambia, si noleggia il materiale e poi ...
via, su tracciati anche di 10/15 km, tra in-
finiti boschi di betulle, tra colline e vallet-
te, in un ambiente e con una neve che non
ha uguali da noi. I centri nei giorni festivi
sono frequentati da schiere di gente di ogni
età pronta a rilassarsi e divertirsi.
Molto, moltissimo altro ci sarebbe da dire
sulla Siberia, su Novosibirsk, sulla Transi-
beriana (non fatela su di un treno turistico
ma negli stessi vagoni dei russi!). Un’altra
volta scriverò degli Altai, queste imponen-
ti montagne al confine mongolo, 500 km a
Sud di Novosibirsk ma prima di conclude-
re lasciate che vi esorti: per conoscere la
Russia vera non basta andare a Mosca od a
S. Pietroburgo: bisogna raggiungere la Si-
beria, qui vi attende un mondo nuovo, pra-
ticamente ignoto al turismo di massa! ■
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Questa grande manifestazione,
nei nuovi spazi dell’antico
Spedale di Santa Maria del
Buon Gesù, comprende 32

capolavori su un catalogo di una qua-
rantina di suoi quadri conosciuti, di
Gentile di Niccolò di Giovanni Massi,
detto da Fabriano (Fabriano, 1380/85-
Roma, 1427), ai quali sono confronta-
te delle opere dei maestri più prestigio-
si del primo Quattrocento, tali Masac-
cio, Masolino, Beato Angelico, Pisa-
nello, Jacobello del Fiore. Sono inoltre
ampiamente rappresentati gli artisti
che lavorarono soprattutto in Umbria e
nelle Marche, e che furono fortemente
influenzati da Gentile, tali i fratelli Sa-
limbeni, Antonio da Fabriano ed altri.
I preziosi dipinti, le oreficerie, i disegni,
le miniature e sculture, costituiscono
un insieme straordinario di 120 pezzi,
selezionati da un comitato scientifico
che riunisce i più eminenti specialisti
dell’opera di Gentile, e studiati in det-
taglio nell’imponente catalogo Electa,
che analizza l’artista ed il suo periodo.
Questo evento è un’occasione unica
per conoscere l’itinerario di un grande
pittore grazie ai prestiti delle più im-
portanti collezioni private e pubbliche
europee ed americane. Il percorso del-
la mostra si snoda in sette sezioni, in or-
dine cronologico, attraverso le diffe-
renti tappe della vita del pittore. Nella

prima, “Alla corte di Gian Galeazzo”, si
studia il suo periodo lombardo. Fin dal-
la sua più giovane età, Gentile aveva
trovato la protezione del Signore di Fa-
briano Chiavello Chiavelli, condottie-
ro del duca di Milano Giangaleazzo Vi-
sconti, e questo gli permise di entrare in
una delle botteghe artistiche più fio-
renti della Lombardia del Trecento. Dai
suoi maestri, Gentile apprese i segreti

della tecnica pittorica, della lavorazio-
ne dell’oro, dell’impiego dei colori e
delle vernici per giungere a dei risulta-
ti sorprendenti. Studiava i tessuti più
preziosi, sperimentando come replicar-
ne in pittura gli effetti di consistenza
materica, osservando ugualmente, af-
fascinato, le tecniche di lavorazione
dell’oro provenienti da Parigi, imitan-
dole sulle tavole dipinte creando gioiel-

A FABRIANO NELLE MARCHE

GRANDE ESPOSIZIONE 
SU GENTILE DA FABRIANO 
E L’ALTRO RINASCIMENTO
di Donatella Micault
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li a rilievo o disegnando figure incise di-
rettamente sull’oro. Non a caso il pit-
tore di Fabriano realizzò uno dei primi
notturni conosciuti nella pittura occi-
dentale. L’uomo, la sua fisionomia e la
sua espressione, non furono in misura
minore oggetto di attenzione e di par-
tecipazione emotiva, al punto che nu-
merose fonti antiche lo descrivono co-
me autore di ritratti del tutto realistici,
particolarmente apprezzati dai com-
mittenti. Di Gentile sono esposti, fra
l’altro, il Ritratto di Gian Galeazzo Vi-
sconti, proveniente dal Louvre, la “Ma-
donna col Bambino tra San Francesco
e Santa Chiara” della Pinacoteca Ma-
laspina di Pavia. La “Madonna col
Bambino e angeli” della Galleria Na-
zionale di Perugia è l’opera principale
della sezione seguente della mostra, che
presenta alcuni capolavori di oreficeria
del Quattrocento. Si prosegue con “A
Venezia: il polittico di Valleromita”.
Nel 1409, infatti, Gentile fu chiamato
nella città lagunare, dove fondò una
delle più importanti botteghe artisti-
che del tempo, e decorò con mirabili af-
freschi (non più esistenti) la Sala del
Maggior Consiglio in Palazzo Ducale.
Citeremo qui una graziosa “Madonna
col Bambino”, proveniente dalla Pina-
coteca Nazionale di Ferrara. “Il ritorno
a Fabriano: lo stendardo francescano e
il Maestro di Staffolo” indaga l’am-
biente artistico che si sviluppò in Um-
bria e Marche durante la prima metà
del Quattrocento, grazie a personalità
tali Lorenzo Salimbeni, Ottaviano Nel-
li, Arcangelo di Cola, che accompa-
gnano altri capolavori di Gentile come
per esempio le “Stigmate di San Fran-
cesco”, della Fondazione Magnani Roc-
ca di Traversetolo vicino a Parma, qua-
dro di una bellezza fuori del comune.
“L’eredità di Gentile a Fabriano” met-
te invece l’accento su Antonio di Ago-
stino da Fabriano, artista del tutto del
Rinascimento che chiude la stagione
del Quattrocento nel territorio fabria-
nese. Particolarmente ricca è la sezione
“A Firenze: la pala Strozzi e i polittici

Quaratesi”, che ripercorre la felice sta-
gione fiorentina di Gentile che culmi-
na nel 1423 con la realizzazione della
grandiosa “Adorazione dei Magi”, un
assoluto capolavoro del Quattrocento
italiano, che si trova agli Uffizi. Notia-
mo anche, emblema della mostra, la sua
“Madonna dell’Umiltà”, tempera su ta-
vola che si trova a Pisa, senza dimenti-
care infine, sempre di Gentile da Fa-

briano, il Polittico Quaratesi; “San Ni-
cola salva i naufraghi dal mare in tem-
pesta”, tempera su tavola, Città del Va-
ticano, Pinacoteca Vaticana. L’itinera-
rio giunge a termine con “A Siena e a
Roma al servizio di papa Martino V”. Il
papa chiamò Gentile per lavorare alla
decorazione, purtroppo perduta, della
Basilica di San Giovanni in Laterano,
dove morì nel 1427. ■

GENTILE DA FABRIANO 
E L’ALTRO RINASCIMENTO
Fabriano (Ancona), Spedale di Santa Maria del
Buon Gesù, Piazza Giovanni Paolo II.
Aperto fino a fine luglio 2006.
Orario da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 19,30,
e dal venerdì alla domenica dalle 9,30 alle 22.
Catalogo Electa, 30 euro in mostra in brossura,
40 euro cartonato; 40 euro in libreria.
Per informazioni e prenotazioni tel. 199 199 111.

■ In questa pagina:
Gentile da
Fabriano, Madonna
col Bambino,
tempera su tavola,
Ferrara, Pinacoteca
Nazionale.

Polittico Quaratesi;
San Nicola salva i
naufraghi dal mare
in tempesta,
tempera su tavola.
Città del Vaticano,
Pinacoteca
Vaticana.

■ Nella pagina 
a fianco: 

Gentile da
Fabriano, Madonna
in trono col
bambino e angeli,
tempera su tavola,
Perugia, Galleria
Nazionale
dell’Umbria.

Madonna
dell’Umiltà Recto,
Pisa, Museo della
Nazionale.
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Abbiamo chiesto a Giuseppe Mautone 
di rispondere ad alcune domande:

Quando ha iniziato a dedicarsi all’ar-
te?
Ho sempre avuto molto interesse ed
una particolare passione per ogni gene-
re artistico, poi, ad un certo punto, mi
sono reso conto che potevo cercare an-
ch’io di manifestare apertamente que-
sta mia gran voglia d’esprimermi attra-
verso l’arte.
Ha seguito qualche particolare corso di
disegno, pittura …?
Mi posso definire un autodidatta, ma
poi, quando con altri amici pittori ho

esposto le mie prime opere, ho ritenu-
to necessario frequentare alcuni corsi
teorici e pratici presso la Casa dell’arte
di Sondrio. Questo mi ha indotto a de-
dicarmi ancora più attivamente all’ar-
te per sperimentare e provare sempre
nuove tecniche, non accontentando-
mi mai dei risultati raggiunti, ma cer-
cando di migliorare gradatamente la
mia preparazione e, di conseguenza, le
mie opere.
Qual è il suo genere preferito?
Quando ho deciso di dedicarmi alla pit-
tura, ero affascinato dai capolavori di
Van Gogh, Kirchner e, in un certo sen-
so, ero sicuro che con il tempo sarei
riuscito a creare qualcosa di buono, che

STUDIO D’ARTISTA

GIUSEPPE MAUTONE
di Anna Maria Goldoni

56 Alpes Luglio 2006

Ci siamo recati a Berbenno, per visi-
tare lo studio di Giuseppe Mautone.
L’ambiente, molto ampio, luminoso e

ordinato (con un gran camino da una par-
te, attorno al quale l’artista si riunisce, a
volte, con gli amici e le loro famiglie, in
occasione delle feste tradizionali o in
particolari ricorrenze), gli permette,
quando vuole, di appartarsi per lavorare
serenamente, senza essere disturbato …
di solito durante tutti i fine settimana.
Notiamo su un tavolo tanti tubetti e pen-
nelli disposti ordinatamente tutti in fila
e Mautone ci confida che in queste cose
lui è un po’ pignolo, non ama vedere tin-
te sporche, e quindi per ogni colore usa
un pennello nuovo.
Molte sono le opere presenti nello studio,
come “Arcobaleno sotto la pioggia” dove
quattro tinte forti sembrano unirsi a quel-
le del paesaggio per fondersi insieme,
dando vita ai sette colori dell’iride, o
“Baite di notte al chiaro di luna”, ese-
guito con i soli tre colori primari, rosso,
blu e giallo.
Attualmente un buon numero di suoi la-
vori si può anche ammirare in un noto ri-
storante del capoluogo.
La preferenza dell’artista per l’uso dei co-
lori primari e secondari, stesi in modo
complementare fra loro e a volte sottoli-
neati da scure e decise linee di contorno,
caratterizza la sua tavolozza e rende i
suoi lavori emotivamente forti e molto
personali.
Nei suoi paesaggi c’è sempre una pro-
spettiva accidentale, quasi forzata, che ri-
vela un punto irreale d’osservazione, co-
me se il mondo fosse visto e fissato da
un’insolita angolazione.
Anche le cornici, che completano in mo-
do originale i suoi quadri, sono create
tutte dall’autore stesso con un procedi-
mento molto personale, e fanno parte in-
tegrante di ogni opera, mettendola in ri-
salto con i loro vibranti e studiati colori.
Dopo la conoscenza di lavori di grandi ar-
tisti del passato, come Modigliani e Van
Gogh, in particolare, l’attenzione di Giu-
seppe Mautone si è spostata sull’osser-
vazione degli espressionisti, nelle loro
due opposte fazioni, quella Fauvista fran-
cese e l’altra del gruppo tedesco “Die
Brucke”.
Da questi ha preso il suo violento ed esa-
sperato cromatismo che l’ha portato ad
interessarsi di tutto quello che è “colo-
ratissimo”, indipendentemente dall’arti-
sta, dall’epoca e dallo stile. Proseguendo
nel suo lavoro, è riuscito a conoscere e
scoprire cose che non sapeva e notare
quelle che gli vengono meglio, cercando
sempre di cambiare per ottenere dei ri-
sultati via via più soddisfacenti. Da circa
cinque anni ha iniziato a presentarsi al
pubblico, esponendo le sue opere un po’
a tutte le manifestazioni artistiche col-
lettive e concorsi che si sono svolti nel-
la nostra provincia.
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mi desse soddisfazione. Dico che ero si-
curo perché ho preso questa decisione
non per hobby o per vanità, ma perché
sentivo veramente, dentro di me, una
gran passione con la P maiuscola. L’ar-
te è qualcosa di cui bisogna avere un
gran rispetto, solo così si può arrivare ad
ottenere qualche buon risultato, ovvia-
mente con sacrificio e tanta dedizione,
senza pensare minimamente alla gloria
o peggio ancora ai guadagni facili.
Che tecniche usa abitualmente?
Solitamente lavoro con i colori acrilici
su tela o plexiglas, ma non mi piace
proseguire sempre con una tecnica, cer-
co di provare a sperimentarne di nuove
per cercare degli effetti speciali o qual-
cosa che riesca a trasmettere le mie se-
grete emozioni anche agli altri. Sono
convinto che ci siano sempre esperien-
ze da fare e dalle quali imparare.
I suoi lavori hanno dimensioni parti-
colari?
Di solito sono abbastanza grandi, alme-
no circa cento centimetri per cento, e
questo mi permette di lavorare con
grandi e decise pennellate.
Quali sono i suoi progetti artistici fu-
turi?
Vorrei continuare a sperimentare nuo-
ve tecniche e progredire nella cono-
scenza d’alcune regole fondamentali
dell’espressione artistica Tutti pensano
che ci s’improvvisi pittori, ma io ho
buttato via tante tele per capire la pro-
spettiva e i colori, c’è sempre qualcosa
da imparare. Per un autodidatta, a vol-
te, è un rebus vedere un certo effetto e
non riuscire a capire come farlo. Penso
si debba provare fino a quando, anche
per sorpresa, si riesce ad ottenerlo. La
fortuna è quella di riuscire ad imbocca-
re la strada giusta al primo colpo! Una
cosa che ho capito è che sento il biso-
gno, nei miei lavori, di sintetizzare per-
ché, a volte, la ricerca dell’esecuzione
dei particolari ti “rovina” il lavoro. Que-
sto vale per me, naturalmente, ma
ognuno poi deve seguire la sua strada,
fare quello che sente. A me piace mol-
to di più e penso sia più d’effetto una co-
sa stilizzata; il colore, poi, lo considero
molto importante, ti colpisce al primo
contatto con l’opera, prima che si pos-
sa osservare ed analizzare tutto il resto.
Nella mia mente conosco già, prima
della stesura, che tinta devo dare perché
stia bene accanto ad un’altra. ■

Lo studio dell’artista è a Berbenno di
Valtellina (SO), in Via S.Benigno
n°90, telefono 0342/492580.

■ Sopra: “Immagini di un sobborgo”. Sotto: “Arcobaleno”.
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Le “Salesian Mission”, le “Mis-
sioni Don Bosco” e la “Univer-
sità Cattolica Don Bosco” han-
no voluto la celebrazione del

Centenario della Missione Salesiana di
Sangradouro (1906 - 2006), nel Mato
Grosso, in Brasile, con la realizzazione
di un’opera scritta allo scopo di ricor-
dare “i missionari e le missionarie che do-
narono le loro energie, fino al sacrificio
della vita, per l’evangelizzazione dei pove-
ri Indios” di questa lontana landa brasi-
liana.
Il lavoro è stato pubblicato a Sondrio in
segno di gratitudine agli “ex allievi sa-
lesiani” della nostra città che costante-
mente seguono l’azione missionaria di
molti Salesiani originari di Valtellina e
Valchiavenna e presenti un po’ in tut-
to il mondo.
“Chi vuole realizzare il bene, inevita-
bilmente compie qualche errore! Chi
non fa nulla, non sbaglia mai – scrive
con coraggiosa autocritica l’estensore
dell’Introduzione - La maggior parte de-
gli sbagli, del resto, sono stati corretti
dagli stessi missionari, quando si sono
accorti delle conseguenze negative di
certe iniziative”.
Il volume vuole testimoniare il sacrifi-
cio di tante vite di Missionari nel cor-
so di cento anni di impegno per amore
delle etnie indigene nel lontano Mato
Grosso. Del resto un attestato di rico-
noscenza ai Salesiani lo diede la stessa
popolazione di Indios quando, nel
1970, si oppose alle disposizioni del
Governo brasiliano che aveva manda-
to dei funzionari della Fondazione Na-
zionale per la difesa degli Indios (FU-

NAI) con l’incarico di espropriare i
Missionari della Missione Salesiana di
Sangradouro e di sostituirli con funzio-
nari governativi; un capo degli Xavan-
te, parlando in nome del suo popolo,
disse: “Sarebbe un disonore se fosse un
funzionario a farlo!”.
Nel libro è descritta l’opera di evange-
lizzazione avviata in condizioni molto
difficili nel lontano 1906. I missionari
all’inizio, trovandosi di fronte a popo-
lazioni denutrite e con scarsa resisten-
za fisica (molti erano morti di tuberco-
losi), cercarono di aiutarli a curare la
coltivazione della terra per produrre gli
alimenti e a curare la salute, modifi-
cando però le loro abitudini di popoli
nomadi e dediti alla caccia. L’azione ci-
vilizzatrice dei missionari era evidente-
mente a fine di bene, ma l’approccio

non fu sempre corretto; solo più tardi
negli anni ci si rese conto che creden-
do di far bene avremmo contribuito a
far perdere a quelle popolazioni indige-
ne la memoria della loro cultura. Fu in
particolare un documento del Concilio
Vaticano II, “Ad gentes”, del 1965, a
confermare che occorreva aiutare gli
indigeni, ma rispettando le loro cultu-
re. Del resto già nel 1962 Padre Albi-
setti e Padre Venturelli avevano acqui-
sito questa consapevolezza in rapporto
alla popolazione dei Bororo e Padre
Giaccaria la rivelò nel 1975 nei con-
fronti degli Xavante. Nel 1990 il docu-
mento pontificio “Redemptoris Missio”
mise poi fine alle incomprensioni che
vi erano state all’interno della Chiesa
in merito all’azione di evangelizzazione.
Il volume del Centenario nella prima

BORORO E XAVANTE
INDIOS 
DEL MATO GROSSO
Nell’arte di Elios Longo de Oliveira
Missao Salesiana de Mato Grosso

Redattore Padre Giulio Boffi
Editore Polaris Sondrio Italia 2005
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parte fa un po’ la cronaca degli avveni-
menti che si succedettero e dei diretto-
ri che si sono avvicendati fino ai gior-
ni nostri e descrive lo stato attuale del-
la Missione Salesiana de Sangradouro.
Nella seconda parte c’è invece una pre-
sentazione dei due popoli attraverso
monografie che li riguardano: le origi-
ni, la storia passata e quella più recen-
te, le caratteristiche culturali che li ca-
ratterizzano: i villaggi (l’aldea), il ma-
trimonio, i riti, i miti.
Viene seguito il seguente schema:
aspetti storici; aspetti culturali.
I quadri che ne raffigurano l’epopea so-
no opera del pittore Elios Longo de Oli-
veira. Egli, nato nello stato di San Pao-
lo, ha soggiornato per diverso tempo
con i Missionari Salesiani del Mato
Grosso; predilige soggetti legati all’am-
biente naturale e possiamo dire che il-
lustra in modo egregio l’Epopea dei Bo-
roro e l’Epopea degli Xavante.
Questo grande artista ci ripropone il
variegato mondo fantastico e le antiche
forme rituali con uno stile che ricorda
gli impressionisti francesi. Interpreta
artisticamente gli atteggiamenti rituali
in ambienti naturali ricchi di spazi lu-
minosi.

Giuseppe Brivio
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Trebbo poetico: cinquant’anni.
Vogliamo dire che mezzo se-
colo fa prendeva avvio quella
avventura di due appassionati,

e coraggiosi, personaggi, protagonisti
del “più grande anacronismo del seco-
lo”, come qualcuno lo definì.
Il “Trebbo Poetico”, appunto. Che eb-
be una vita non lunga, ma sufficiente a
imprimere una sorta di segno profondo
nella vita culturale e sociale italiana del
secolo scorso.
E se nei primi cinquant’anni c’erano
state le famose serate futuriste con po-
lemiche a non finire, violenze (non sol-
tanto verbali), all’insegna dell’avan-
guardia, la seconda metà del novecen-
to avrebbe visto non la discussione po-
lemica, ma la presentazione, l’offerta, di
quel bene che si chiama poesia a tutti:
gente del popolo e acculturati, del Nord
e del Sud dell’Italia, dell’Est e dell’Ove-
st della Penisola, con passaggi anche
oltre i confini nazionali, per raggiunge-
re i nostri emigranti.
A compiere questa operazione origina-
le, emblematica e importantissima, due
giovani che la poesia amavano, senti-
vano nel profondo del loro animo, e
che alla poesia volevan rendere testi-
monianza pratica - per così dire - pal-
pabile.
Erano Walter Della Monica, ravenna-
te, e Toni Comello, veneto di Moglia-
no (Treviso).
L’avventure, l’esperienza di quel “Treb-
bo Poetico” del quale ebbero a parlare
e a scrivere giornali e riviste, radio pub-
blica e dizionari della lingua italiana
ebbe termine nel 1960, lasciando, come
si è detto, un segno profondo.
Tanto che, quando, qualche tempo più
tardi, qualcuno pensò di portare la poe-
sia in piazza, si avvertì da più parti, che
non aveva inventato nulla di nuovo.
Fu il caso di Carmelo Bene, recitatore
di Dante dalla sommità di una torre bo-
lognese ...
Ma adesso, questo 2006, è anno di ri-
cordi, e di bilanci (anche, volendo),
pur se il bilancio di quella iniziativa la
storia delle Patrie Lettere l’ha già fatta.
Vediamola.

Nell’estate del 1954, Walter Della Mo-
nica dirigeva un campeggio dell’Enal a
Milano Marittima e il caso volle in-
contrasse un altro appassionato di poe-
sia, Toni Comello, che operava
nell’ambiente teatrale milanese.
Discorrendo di queste cose: poeti e poe-
sia, i due concepirono una serata per
gli ospiti del campeggio. Avrebbe avu-
to successo? Ma ... Valeva però la pena
di tentare.
E il risultato premiò la ... temerarietà, il
coraggio dei due giullari della poesia.
Ragazzi e ragazze, adulti, italiani e stra-
nieri, parteciparono incuriositi alla se-
rata organizzata a fine stagione, si ap-
passionarono, applaudirono Della Mo-
nica che aveva illustrato l’opera e le ca-
ratteristiche dei poeti presentati, e Co-
mello che aveva recitato le liriche.
Un’idea, una manifestazione, un suc-
cesso, in un campeggio dell’Enal a Mi-
lano Marittima, a fine stagione: tutto fi-
nito lì?
Sarebbe passato qualche tempo, ma un
progetto doveva prender corpo. I due
amici si mantennero in contatto, eb-
bero consigli da Titta Rosa e da Unga-
retti e ad un certo punto decisero di
tentare l’avventura. Chiamarono la lo-
ro iniziativa, di portare la poesia su piaz-

ze, in sale, salette, teatri, teatrini, al po-
polo, “Trebbo poetico”. Perchè Treb-
bo? Venne italianizzata la voce roma-
gnola trèbb (dal latino trivium), che
significa riunione di amici, incontro,
veglia, e tale voleva essere, appunto,
l’iniziativa di Della Monica e Comello.
Il debutto avvenne, pronuba la asso-
ciazione Amici dell’Arte di Cervia, che
proprio allora stava compiendo i primi
passi, la sera del 7 gennaio 1956 in un
asilo della località balneare romagnola.
Nei ricordi dei protagonisti, e di chi a
quell’incontro ebbe modo di assistere,
era una serata molto fredda, ma il ca-
lore della poesia e quello trasmesso dai
due protagonisti, fu grande. Il ghiaccio
- immagine quanto mai appropriata per
la temperatura - fu dunque rotto e a
quel Trebbo altri ne seguirono, con la
medesima formula: si andava dagli ano-
nimi del duecento e del trecento a
Dante, da Petrarca attraverso Polizia-
no, Michelangelo, ai moderni e ai con-
temporanei.
Non poteva mancare Pascoli, e nem-
meno mancavano Carducci, D’An-
nunzio, e quindi Saba, Ungaretti, Mon-
tale, e ancora Gatto, Betocchi, Luzi,
Caproni, Sereni, Cardarelli, Zanzotto,
ecc ...

Trebbo poetico: 50 anni
di Giovanni Lugaresi
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■ 1959, Celle Ligure (Savona). Walter Della Monica con il poeta Giuseppe Ungaretti (patron
del Trebbo poetico).
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Certi Trebbi furono incentrati su un so-
lo autore: per esempio, l’omaggio a Leo-
pardi a Recanati, quello a Saba a Trie-
ste, e ancora, nello sperduto paese lu-
cano Tricarico, per onorare Rocco Sco-
tellaro.
Così, se nel 1956, dopo l’esordio cerve-
se, il Trebbo poetico aveva toccato
molti centri della Romagna da Raven-
na a Lugo, da Forlì a Mezzano, da Mas-
sa Lombarda a Russi, da Rimini a San
Marino, a Gradara, e poi Bologna,
Adria, negli anni successivi sarebbe ar-
rivato ad Acireale, Bronte, Roma, Fer-
mo, Camerino, Milano, Prato, Udine,
Rapallo, Finale Ligure, Potenza, Ligna-
no, Albissola Marina, Vibo Valentia,
Orta, Caltanisetta, Cittadella, Rovigo,
e oltre frontiera, pure: Monaco di Ba-
viera, Stoccarda, Ludwigsbürg, Rotter-
dam, Maastricht (non ancora famosa
per il trattato europeo), L’Aja, Arlem,
e via elencando, grazie anche alla col-
laborazione della Società Dante Ali-
ghieri e agli Istituti Italiani dei due
“giullari della poesia” si allungavano e
prendevano direzioni diverse: Nord-
Sud, Est-Ovest, l’interesse cresceva:
non soltanto in quel pubblico eteroge-
neo al quale l’iniziativa si rivolgeva, ma
anche nei poeti stessi, che incontraro-
no Della Monica e Comello, più volte,
apprezzandone l’azione, e dando testi-
monianza di grande stima e incoraggia-
mento. E se Giorgio Caproni aveva de-
finito il Trebbo Poetico “il più grande
anacronismo del secolo”, Ungaretti

avrebbe dette su quel fenomeno parole
definitive: “... Quel Trebbo che per l’ir-
ruenza del cuore e per la rara giovani-
lità di Della Monica usa a semplificare
l’erudizione letteraria ai semplici, agli
individuabili uomini semplici, fa risuo-
nare nelle piazze d’Italia e torna a ren-
dere familiare la voce di mille anni di
tradizione poetica italiana, tradizione
presente ancora nell’anima del nostro
popolo, e che basta evocare con il sen-
timento necessaria e il gusto necessario
per sentirla risvegliarsi e illuminarlo.
Chi ha assistito ai Trebbi, ha visto gli
occhi del popolo farsi luminosi, occhi
di innamorati”.
E a completamento di questa immagi-
ne ricca di suggestioni, Ungaretti ag-
giungeva: “un fervore simile non avevo
mai visto nemmeno ai tempi del futu-
rismo e di Lacerba”.
Altri lusinghieri giudizi vennero da
Quasimodo, e da Pasolini, per aggiun-
gere qualche altro nome; ma tutto il
mondo culturale italiano non mancò
di esternare, in articoli di giornale, in
interviste sui periodici, alla Radio, l’ap-
pezzamento straordinario per il “Trebbo
Poetico” e i suoi artefici. Che nel 1960,
però, presero strade diverse. E come tut-
te le umane cose, il “Trebbo” vero e
proprio della felice coppia veneto-ro-
magnola ebbe il suo termine. Comello
fece, ha fatto, fa, altre cose.
Ugualmente Della Monica. Ma, dopo il
1960, la loro, come avrebbe detto Ki-
pling, “è un’altra storia”! ■

Dal 1956 al 1960 furono 150 i Trebbi
Poetici di Toni Comello e Walter Della
Monica che toccarono altrettanti luo-
ghi, dalla Sicilia alla Lombardia, al
Triveneto e (come si è visto) all’este-
ro. Tanti, tantissimi, i consensi, l’am-
mirazione per i due aedi della poesia
da parte di letterati, giornalisti, criti-
ci, e degli stessi poeti. Il Premio No-
bel Salvatore Quasimodo notò: “ho
assistito ad alcuni di questi Trebbi,
veri consigli di popolo”, dopo avere
sottolineato che “il Trebbo Poetico è
una raffinatissima riunione popolare,
dove Toni Comello e Walter Della Mo-
nica continuano la tradizione del can-
to della poesia sulle piazze”.
Ma l’elemento più interessante, e più
significativo, a nostro modo di vede-
re, è rappresentato dall’ingresso del-
la voce “Trebbo Poetico” nei vocabo-
lari della lingua italiana. Si va dal Di-
zionario moderno di Alfredo Panzini
(decima edizione, 1963 - appendice
di 12 mila parole nuove di Bruno Mi-
gliorini) al Dizionario linguistico mo-
derno (seconda edizione, 1956) di Al-
do Gabrielli, dal Dizionario Enciclope-
dico Treccani (volume XII) al Voca-
bolario Zingarelli, tanto per fare qual-
che emblematico esempio. E questa è
una “impronta” di eccezionale im-
portanza.

■ Inverno 1957 - Trebbo poetico dedicato a Salvatore Quasimodo. In piedi Toni Comello e in
prima fila sono visibili Walter Della Monica e il poeta (il primo e il terzo da sinistra).
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Quando, nel 2004, ho iniziato la
mia avventura con questo super-
bo animale non avrei immagina-

to di vivere un’emozione unica, sempre
diversa.
Ritengo che il rapporto con il cavallo sia
caratterizzato da relazioni tra esseri vi-
venti, che comunicano tra loro in modo
differente, complesso, articolato.
Questi modi di essere e di comunicare
aiutano a maturare la consapevolezza di
noi stessi, guidandoci nell’arte di ascol-
tare gli altri e di osservare con attenzio-
ne ciò che ci circonda.
Il cavalcare viene quindi interpretato co-
me metodo di comunicazione trasversa-
le, di continue relazioni e di ascolto; ci
permette di uscire dalla quotidianità e ci
insegna a condividere emozioni e senti-
menti.
Attraverso la pratica dell’equitazione ve-
niamo coinvolti in un processo di aper-
tura della mente e di appagante relazio-
ne con altri esseri viventi, umani e non,
che spesso la vita quotidiana ci spinge a
ignorare.
“Nel montare un cavallo, noi prendia-
mo in prestito la libertà”, cita H. Thom-
son, una libertà che a volte fuggiamo per
pigrizia o per pregiudizio, ritenendo che
l’equitazione, nelle sue molteplici e di-
versificate sfaccettature, sia uno sport “di
nicchia”.
Nulla di più inesatto in quanto, come
ogni sport praticato, è l’approccio che
noi mostriamo nell’avvicinarci ad esso e
a viverlo che definisce le ragioni per le
quali si pratica, e le vere radici, che a
volte nemmeno noi consapevolmente
ammettiamo di possedere, che ci spin-
gono a fare o a non fare.
Ma la profonda ragione che mi lega a
questo mondo matura nella relazione
che nasce e cresce con il cavallo, il mio
cavallo.
Animale superbo, intelligente e sensibi-
le, comunica con me in modo comples-
so e coglie il mio stato d’animo in modo
immediato, istintivo.
A volte mi sorprendo ancora nel vedere
nel suo sguardo la ricerca di un contatto
fisico con me, un modo profondo per co-
municare, un’intensa consapevolezza
della relazione che ci unisce, non come
cavallo e cavaliere, ma come “amici” che

insieme condividono momenti di gran-
de emozione.
E’ con la sensibilità che comunico con il
cavallo, con il suono della mia voce, con
i gesti, forse dimenticati, di contatto fi-
sico, fatto di carezze, di abbracci, di leg-
gere e forti pressioni del mio corpo che
riesco a parlare e ascoltare questo super-
bo esemplare intelligente e sensibile.
Osservando i bambini e gli adulti mi ac-
corgo come l’avvicinamento al cavallo
sia condizionato dalle paure e dai pre-

giudizi che gli esseri umani, nel corso
della propria vita, maturano consape-
volmente o … inconsapevolmente.
Un bimbo si accosta al cavallo in modo
diretto, semplice, istintivo, dove è
l’emozione a dettare il comportamento;
l’adulto, troppo spesso, teme l’animale,
mostrando paure basate su esperienze
non dirette e personali, sentendosi do-
minato dalla potenza dell’esemplare e
dalla maestosità del comportamento. 
Il mio ruolo di educatore di adolescenti

Associazione Ippofila  P

UN CAVALLO PER AMICO
Un cavaliere allo “specchio”

di Gianfranco Bordoni*
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• Elaborazione dati contabili
• Consulenze aziendaliΩ

ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE

a cura di Aldo Genoni

• Domenica 22 gennaio, fe-
sta di S. Antonio, un folto
gruppo di cavalieri e ca-
valli, in rappresentanza
dell’Associazione Ippofila
Provinciale, ha presenziato
alla tradizionale benedi-
zione presso la chiesa omo-
nima a Montagna Valtellina
in località Grumello.

• Alcuni soci (i soliti noti)
hanno ripristinato la dan-
neggiata passerella presso
il fosso scolatore in loca-
lità Sassella rendendo più
agevole il guado.

• Si è provveduto, in corri-
spondenza del cavalcavia
della Tangenziale, ad ef-
fettuare un importante in-
tervento nell’alveo del tor-
rente Mallero. Questa ope-
razione permette l’attra-
versamento del torrente
con maggiore sicurezza al
fine del raggiungimento
della sponda orografica de-
stra del fiume Adda.

e di adulti mi permette di osservare come, ab-
battute le barriere culturali e pregiudiziali,
l’uomo vive con entusiasmo il rapporto con
le proprie paure; il cavallo diventa un’emo-
zione forte da vivere, come un bimbo che
scopre un compagno di gioco e un amico con
il quale dividere e condividere i momenti più
forti della propria esperienza quotidiana.
Concludo con un’altra citazione: “un caval-
lo, forte, potente, bello, è la proiezione dei
sogni che la gente fa di se stessa, e ci per-

mette di fuggire dalla nostra esistenza quo-
tidiana.” (P.Brown ) ■

* Gianfranco Bordoni, 47 anni, è docente di matematica,
fisica ed informatica presso il Liceo Socio Psico Pedagogico
“Perpenti” e presso il Liceo della Comunicazione “PIO
XII” di Sondrio. Laureatosi in Fisica negli anni 80, dopo
una lunga esperienza a Pavia, ritorna in Valtellina dove
fonda Retesi S.r.l., società del nuovo mercato di cui è oggi
anche amministratore.
Dal 2004 collabora con lo staff della scuderia “Gli amici del
cavallo” di Busteggia, dove ha iniziato la propria attività
equestre.
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pagina a cura di Giuseppe Brivio

S L M
Sopra il Livello del Mare
Rivista dell’Istituto Nazionale della
Montagna
n. 26 - 2006

Il numero primaverile di SLM è parti-
colarmente ricco di tematiche sulla
montagna.
Non mancano le proposte scientifiche:
approfondimenti sugli studi di geoma-
tica e geomorfologia in ambiente alpi-
no, in particolare nella Val di Susa, in
Piemonte, e sulla applicazione della chi-
mica analitica nello studio dell’ecosi-
stema montano (una ricerca ha avuto
come oggetto la Val Vedello nelle Oro-
bie Valtellinesi).
Di particolare importanza per la rivista
di IMONT sono le tematiche riguar-
danti la conservazione e lo sviluppo del
territorio; è per questo motivo che vie-
ne ampiamente illustrato un progetto
italo-svizzero che, come dice Edoardo

Mensi nel suo Editoriale, ha come
obiettivo la valorizzazione e la caratte-
rizzazione dei prodotti lattiero-caseari
caprini attraverso la valutazione di
correlazione tra essenze pascolate e qua-
lità del latte e dei formaggi
al fine di conseguire due ri-
sultati pratici: fornire agli
operatori agricoli una for-
mazione specifica nel com-
parto caprino e avviare una
campagna di informazione
rivolta in modo particolare
agli operatori del settore tu-
ristico finalizzata a far co-
noscere il “prodotto capra”
e le caratteristiche organo-
lettiche del latte e dei for-
maggi caprini con lo scopo
finale di stimolare l’integrazione tra i
comparti agricolo e turistico.
Non mancano su SLM contenuti più le-
gati agli aspetti sociali e culturali che
riguardano la montagna: la storia della
diga di Theri, nel Garhwal, in Hima-

laya, quella del tè coltivato sulle mon-
tagne nepalesi e quella particolarmen-
te cara a noi di ALPES dell’opera ge-
niale dell’architetto Tomaso Buzzi, son-
driese di nascita, che ha trasformato

l’antico convento della
Scarzuola, fondato nel
1200 da San Francesco
d’Assisi, in una Città
Ideale costituente una
immensa “macchina tea-
trale” con ben sette tea-
tri dislocati in vari setto-
ri del parco ricavato nei
dintorni della Scarzuola,
sulle colline umbre.
La rivista ospita poi la se-
conda parte di due storie
avviate sul numero pre-

cedente: quella sulla montagna cine-
matografica italiana e quella su un viag-
gio fotografico nel Solukhumby, regio-
ne a nord est del Nepal. Il fascicolo nu-
mero 26 si chiude con la sempre inte-
ressante rubrica IMONT NEWS.

Notiziario della Banca 
Popolare di Sondrio
n. 100 - Aprile 2006

Il Notiziario n. 100 della BPSondrio si
apre con la “Terza pagina” a cura di
Franco Monteforte che racconta in fe-
lice sintesi l’avventura della preziosa
pubblicazione quadrimestrale voluta
33 anni fa dall’allora presidente Anni-
bale Caccia Dominioni il quale, pre-
sentando il primo numero della rivista,
definì la caratteristica del Notiziario
BPS con queste parole “fatto in casa,
anche se arricchito da qualche piatto
forte di autorevoli firme”. Ed in effetti
nel corso della ormai lunga vita non so-
no mai venute meno le firme autore-
voli: Libero Lenti, Pasquale Saraceno,
Egisto Corradi e Cesare Zappulli, Luca
Goldoni, Primo Levi, Carlo Arturo Je-
moli e decine di altre che non mi è pos-
sibile ricordare in sede di recensione, fi-
no a monsignor Ravasi, Umberto Ve-
ronesi e Joseph Ratzinger, l’attuale Pa-
pa Benedetto XVI.
Naturalmente il Notiziario è cresciuto
nel corso degli anni, in particolare dal
n. 11 dell’agosto 1976 quando si strut-

tura per aree tematiche e rubriche, di-
venendo una vera rivista con una pro-
pria definita fisionomia.
Nel 1995, con il passaggio della presi-
denza della BPS da Anni-
bale Caccia Dominioni a
Piero Melazzini, direttore
generale della banca fin dal
1970, il Notiziario, arricchi-
to di nuove firme e collabo-
razioni, si avviò a divenire
sempre più il fulcro delle co-
municazioni della BPS.
E’ inoltre da ricordare che il
Notiziario è stato arricchito
dai testi delle conferenze
promosse dalla BPS in vari
campi: da quello propria-
mente economico e bancario a quello
della attualità internazionale, della
scienza, della fede, del mondo della let-
teratura e dello spettacolo.
Come scrive Franco Monteforte “il
Notiziario è stato un piccolo, ma signi-
ficativo osservatorio della società del no-
stro tempo, delle sue trasformazioni, dei
suoi problemi e delle sue inquietudini …
una vera rivista di cultura, ma al con-
tempo un prodotto semplice e familia-
re, fatto ancora tutto in casa, come nel

‘73”. Esso è stato però, nel medesimo
tempo, lo specchio della realtà econo-
mico-sociale della provincia di Sondrio
in cui la Banca è nata e si è sviluppata;

ha infatti ospitato le firme
più autorevoli del giorna-
lismo locale e data gran-
de attenzione all’ambien-
te naturale, alla montagna
e all’alpinismo valtelline-
se con numerosi servizi e
con magnifiche fotografie
di molti degli stessi colla-
boratori e di professioni-
sti come Mauro Lanfran-
chi, Vincenzo Martegani,
Luca Merisio e Angelo
Sgualdino.

Sono poi da ricordare diversi numeri
monografici su momenti fondamentali
della vita provinciale, come quello sui
Mondiali di sci dell’85 a Bormio, quel-
lo sulle calamità naturali del 1987, quel-
lo su “Valtellina, terra di vigne”
nell’aprile del ’97, che ha dato un for-
te impulso al rilancio della vitivinicol-
tura valtellinese, e quello del dicembre
2004 in preparazione dei Mondiali di sci
alpino del 2005 a Bormio e a Santa Ca-
terina Valfurva.

R E C E N S I O N I
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