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Un’occasione persa?

Prima era l'accoglienza improvvisata, trasformata faticosa-
mente in impegno di comunità. Poi è arrivato il Decreto sicu-
rezza, che ha cambiato le regole lasciando tutti nella
confusione totale. Comprese le comunità montane rimaste svi-
lite, tradite, umiliate.

«Chi non include, esclude – scrive un'operatrice dell'accoglienza
di migranti su un social -. Sempre più famiglie decidono di togliere
il disturbo e vanno a investire il loro futuro da un'altra parte. Sì,
proprio di investimento si parla, perché la vita è un'impresa su cui
investi tutto il capitale che hai. È stato per me rassicurante pen-
sare che 5 milioni di persone venute da lontano abbiano scelto
l'Italia – continua l'operatrice - , il bel Paese, come terra dove met-
tere radici, crescere i figli, costruire il futuro. Ma di quei 5 milioni
di persone che cosa ne sarà? Perché è un fenomeno sempre più
consistente quello che vede intere famiglie ripartire verso altri
mondi dopo decenni di vita in Italia e ciò mi procura ansia e insi-
curezza. Persone con il lavoro, a un passo dalla cittadinanza ita-
liana, con figli nati e cresciuti con i nostri, se ne vanno. Ci
abbandono al nostro destino. Facciamocene una ragione o gio-
iamo, se vogliamo. È inutile vivere nella narrazione di Stato del-
l'Italia invasa dagli stranieri. Siamo un paese da cui si fugge via».
All'accorato post risponde un giornalista di origine straniera con
la cittadinanza italiana: «Purtroppo è così, il mio lavoro di giorna-
lista mi porta in molti paesi europei come la Francia, il Belgio,
l'Olanda. Lavoro con le comunità migranti, e devo dire che l'Italia
è un paese da cui si fugge. La sua reputazione è negativa e allar-
mante. L'Italia è un paese in conflitto con sé stesso, che nega ai
suoi figli la loro dignità. Quale futuro avranno queste generazioni
nate e cresciute in Italia, con tutta questa propaganda razzista e
xenofoba senza confini e pure legittimata dalla politica! In Belgio
e in Francia ci sono decine di migliaia di persone che hanno la-
sciato l'Italia per questo. Ci sono anche italiani che hanno scelto
di allontanarsi per dare un futuro migliore ai loro figli. L'Italia è un
paese che sta morendo purtroppo. Chi non lo vede è complice».
Forse le parole del giornalista sono un po' forti. Forse il nostro
paese non sta poi così male, e alla fine, anche questa volta, ce la
faremo. Eppure rimane un po' dell'ansia e dell'insicurezza provate
dall'operatrice in tutti noi che restiamo, che ancora ci sforziamo di
credere in questo Paese. Un Paese dove il saldo naturale (nati
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meno morti) è negativo ormai dal lontano 1993 (nel 1993 -5.559,
nel 2017 -190.910 unità). Un paese dove nel solo 2017 (Fonte
Centro studi Idos) se ne sono andati all'estero ben 285 mila citta-
dini italiani, in gran parte giovani, segno di una mancanza di pro-
spettiva che dovrebbe far preoccupare tutti noi. Tanto che l’Ocse
lancia l'allarme: l’Italia è tornata ai primi posti per emigrati, per la
precisione all’ottavo nel mondo, dopo il Messico e prima di Viet-
nam e Afghanistan.
Eppure l'Italia fino al 2015, nonostante il persistere del saldo na-
turale negativo, ha comunque sempre continuato a crescere gra-
zie all'immigrazione. Poi la “ritirata”: 60.795.612 abitanti totali
registrati al primo gennaio del 2015 contro i 60.483.973 del 2017
(ultimo dato utile). Dal 2015 comincia la discesa, e anche i resi-
denti stranieri, che fino all'anno prima crescevano con numeri a
tre cifre, negli ultimi anni crescono più lentamente. Quindi la sfi-
ducia nei confronti del nostro paese, proprio come enfaticamente
segnala il giornalista italiano di origine straniera, esiste. Faccia-
mocene una ragione.
E se il problema dello spopolamento investe ormai tutto il territorio
nazionale, comprese alcune città, figuriamoci lo stato di salute
della montagna, da sempre in affanno nel tentativo di trattenere o
attrarre persone per non morire.
Ma in questo scenario preoccupante da qualche anno a questa
parte era comparso un flebile segnale di speranza, capace in al-
cuni casi di diventare un piccolo motore di sviluppo endogeno al-
l'interno dei territori montani del nostro paese: si tratta del sistema
di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, che per effetto rim-
balzo dalle realtà cittadine si è spostato verso le aree interne del
paese: si tratta di ben 50.762 persone straniere (a fine 2016)
giunte sulle nostre montagne ad aggiungersi a una popolazione
di 20.207.344 residenti. Queste persone provenienti da tutto il
mondo si sono venute a trovare all'interno di un sistema di acco-
glienza raffazzonato, messo su in fretta e furia per tamponare una
situazione di emergenza, con luci ed ombre e la possibilità per i
soliti furbetti di infilarsi e lucrare sulla pelle della povera gente (vedi
Mafia Capitale). Eppure all'interno di questo confuso mondo mag-
matico dell'accoglienza, tra pochi progetti capaci di coinvolgere
direttamente le amministrazioni locali e molti gestiti da realtà più
o meno professionali, qualcosa di buono è nato e stava cre-
scendo, come raccontiamo in maniera dettagliata nella nostra ul-
tima pubblicazione, che presentiamo di seguito (link). E sì, perché
la società civile montana, fatta di piccole comunità, di paesi ridotti
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al lumicino ma anche di capacità e potenzialità che non ti aspetti,
si è organizzata a macchia di leopardo lungo tutto l'arco alpino e
appenninico, dando vita a progetti in cui il privato sociale lavorava
a stretto contatto con le amministrazioni comunali, i servizi territo-
riali, le Prefetture e qualsiasi risorsa residua potesse esserci sul
territorio. Di più, in alcuni casi i confusi strumenti messi a disposi-
zione dall'accoglienza sono serviti a chi lavora in buona fede per
creare nuovi servizi e opportunità per tutta la comunità artefice
dell'ospitalità, con arrivo di nuove persone, risorse economiche e
formative di cui oggi godono tutti i cittadini, stranieri e autoctoni.
Poi è arrivato il Decreto sicurezza, ribattezzato Decreto Salvini,
fortemente voluto dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, che
ha cambiato ancora una volta le regole lasciando beneficiari e ar-
tefici dell'accoglienza nella confusione totale: operatori licenziati,
ospiti lasciati per strada, progetti interrotti e tutto ciò che ne con-
segue. Ma soprattutto, ancora una volta, le comunità montane che
avevano ben inteso gli strumenti dell'accoglienza ed erano riuscite
a sfruttarne le opportunità a vantaggio di tutto il territorio, con sin-
daci, pro loco, forze dell'ordine, parrocchie e chi più ne ha più ne
metta, si vedono svilite, tradite, umiliate. Persone ormai entrate
nelle reti locali, conosciute e stimate se ne dovranno andare, la-
sciando dietro di loro ancora una volta incuria e abbandono. Per-
ché come diceva l'operatrice in apertura di questo articolo, chi con
include esclude. E questo vale tanto per le persone che per i ter-
ritori.

Maurizio Dematteis
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Gli abeti di Mario Rigoni Stern
di Giuseppe Mendicino

Lo sradicamento di 300.000 alberi nell’altipiano dei Sette Co-
muni è uno dei mille segnali di allarme degli effetti nefasti dei
cambiamenti climatici. E senza un taglio delle emissioni le mo-
difiche del clima avranno conseguenze sempre più distruttive
e irreversibili.

Sono più di 300.000 gli alberi sradicati o spezzati dal vento nell’al-
tipiano dei Sette Comuni durante la tempesta dello scorso 29 otto-
bre. Non è stata la natura a determinare lo sconvolgimento, è in
atto una preoccupante accelerazione dei cambiamenti climatici,
questa bufera è stata solo uno dei mille segnali di allarme pervenuti
dal nostro pianeta negli ultimi anni. Senza un veloce e deciso taglio
delle emissioni di anidride carbonica e dei gas responsabili dell’ef-
fetto serra, le modifiche del clima avranno conseguenze sempre
più distruttive e irreversibili.
Mario Rigoni Stern, l’autore di storie epiche e vere come “Il Ser-
gente nella neve” ma anche di racconti ambientati tra le montagne
dell’altipiano, come “Arboreto salvatico” e “Il bosco degli urogalli”,
non avrebbe incolpato la natura; avrebbe ricordato che dall’am-
biente naturale gli uomini dovrebbero prendere gli interessi senza
intaccare il capitale. E avrebbe difeso ancora una volta le monta-
gne, che per avidità, cinismo e ignoranza si pretende di sfruttare
oltre ogni limite, con il cemento o con impianti per lo sci di discesa
sempre meno innevati di neve vera.
Era il novembre del 2007 quando vidi per l’ultima volta Mario Rigoni
Stern. Lo ricordo ancora mentre mi indica dal terrazzo di casa la
collina dove è ricordato il Moretto, il giovanissimo partigiano la cui
morte ha raccontato in “Un ragazzo delle nostre contrade”: ormai
accerchiato dai nazifascisti e senza più pallottole era precipitato
da uno dei muraglioni di Cima Isidoro.
«Lei è salito sulle ‘mie’ montagne della Val d’Aosta e del Piemonte,
e poi su queste dell’altipiano, ma non è mai salito su quella col-
lina». Non potevo chiedergli di accompagnarmi, camminava a fa-
tica per una malattia improvvisa che di lì a pochi mesi non gli
avrebbe dato scampo, e gli chiesi di indicarmi la strada.
«Vede, io non riesco ormai nemmeno a salire una collina piccola
come quella, ma segua la direzione del mio braccio: non può sba-
gliare. Vada lassù, è importante».
Camminai per il sentiero che risale la collina di Putareche e, in
breve tempo, mi trovai davanti alla lapide dei partigiani, a un paio
di chilometri dalla casa dello scrittore: si tratta della passeggiata
che Rigoni amava fare con il suo cane prima dell’imbrunire, risa-
lendo la collina. Durante il cammino, da alcuni anni si costeggia
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sulla destra quel che resta delle trincee di scena del film “Torne-
ranno i prati” di Ermanno Olmi, sulla sinistra invece, un’alta e in-
gombrante croce bianca disturba la magnifica vista sulla vallata di
Asiago. Quando la mulattiera entra nel bosco di faggi e abeti si ar-
riva quasi subito in una radura, lì si può vedere la lapide con inciso
il nome di Giuseppe e Rinaldo Rigoni, prima giovani malgari, poi
alpini, poi partigiani di Giustizia e Libertà, e una frase: “Che su que-
ste montagne caddero sotto il piombo nazifascista, per la libertà. I
compagni a perenne ricordo. Tu che passi sosta e medita”. Rigoni
scrisse a mano la prima stesura del racconto “Un ragazzo delle
nostre contrade” in un menabò, narrando proprio la storia di Ri-
naldo Rigoni detto ‘il Moretto’. Nella prima pagina Rigoni aggiunse
in alto una dedica “Ai compaesani delle contrade a nord, che in
anni bui lottarono uniti per la libertà di tutti”, più in basso incollò
con l’adesivo un mazzetto di stelle alpine, scrivendo sotto “Rac-
colte dove è caduto il Moretto”.
Durante certi tramonti senza nuvole i rami degli alberi disegnano
ombre sorprendenti sulla lapide, nella radura solo vento e silenzio.
A qualche decina di metri c’è la “sedia dell’artigliere”, una roccia
scolpita da un anonimo soldato della Grande Guerra per consentire
un po’ di riposo, fumando un sigaro, a lui e ai suoi commilitoni. Tut-
t’intorno, in parte coperti dal sottobosco, si scorgono resti di trin-
cee.
Sono poi tornato tante volte in quella collina, camminando ben oltre
quel piccolo spiazzo; il bosco è davvero bello, silenzioso e poco
frequentato, denso di colori e odori, specie in autunno. La mulat-
tiera diventa presto sentiero, e sale tra alti abeti verso la cima del
Monte Zebio, cara a chiunque abbia letto “Un anno sull’altipiano”
di Emilio Lussu o abbia percorso almeno una volta quei luoghi.
L’ultima volta che sono tornato a camminare lassù, dopo la tem-
pesta di ottobre, ho visto una gran desolazione, specie nella parte
iniziale, quella della lapide del Moretto.
Alberi divelti dal vento e altri tagliati perché ormai pericolanti, la ra-
dura era irriconoscibile. Non era una devastazione totale dei boschi
come quelle avvenute ai lati della strada che da Asiago porta al
Passo Vezzena o nella Piana di Marcesina, ma era comunque un
piccolo disastro che infondeva una gran malinconia e il timore che
quel luogo non sarebbe più stato lo stesso. La magia dei colori au-
tunnali, non ancora svanita in novembre, contrastava con l’innatu-
rale stato orizzontale di alberi antichi e altissimi. Guardavo a terra
le cime degli abeti, ancora brillanti di verde tenero, e che fino a
pochi giorni prima sfidavano il cielo. Il silenzio era lo stesso di sem-
pre, poco vento, memorie lontanissime; mi sono seduto sopra uno
dei tronchi abbattuti, e ho liberato la tristezza che avevo addosso.
Poi il ritorno, con la voglia di rileggere certe pagine di Rigoni, pen-
sando che quelle storie non ce le porterà via nessuno.
Giuseppe Mendicino
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Morbegno: città alpina dell'anno
di Chiara Mazzucchi 

Morbegno diventa Città alpina dell'anno 2019. Ma che cosa vuol

dire? Come si ottiene tale riconoscimento e cosa comporta per

il futuro della città alpina?

Dal 1997 le città dello spazio alpino che realizzano in maniera
esemplare e paritaria gli interessi dell’economia, dell’ambiente e
del sociale nel proprio comune – in linea con i dettami della Con-
venzione delle Alpi – vengono premiate da una Giuria internazio-
nale con il titolo di “Città alpina dell’anno” ed entrano a far parte
dell’omonima associazione. L'obiettivo di fondo della Convenzione
delle Alpi è di coniugare misure per la protezione dello spazio al-
pino con uno sviluppo sostenibile e orientato al futuro delle regioni.
Il fatto che la Convenzione delle Alpi si riempia di contenuti concreti
proprio nelle città alpine è di importanza centrale, poiché circa due
terzi della popolazione alpina vive in aree urbanizzate, anche se
queste costituiscono solo il 40% della superficie alpina comples-
siva. Dal punto di vista spaziale, le Alpi sono ancora oggi un terri-
torio marcatamente rurale. Tuttavia la popolazione - e quindi
l'economia - ha già, per la maggior parte, una connotazione ur-
bana. Natura e cultura, ecologia ed economia trovano qui un ter-
reno di scontro-incontro senza mediazioni. Rendere consapevole
di questo un'ampia fascia di popolazione è l’obiettivo dichiarato
dell’idea di “Città alpina”.
Il titolo costituisce quindi, da un lato un riconoscimento per le poli-
tiche finora adottate da una città, dall’altro vuole anche essere un
incoraggiamento e un impegno a proseguire con decisione la via
intrapresa. Attualmente aderiscono alla rete 16 città da Slovenia,
Germania, Austria, Svizzera, Italia e Francia. Morbegno (2019) è
l’ottava città alpina italiana dell'anno dopo Bressanone (2018), Tol-
mezzo (2017), Belluno (1999), Trento (2004), Sondrio (2007), Bol-
zano (2009) e Lecco (2013).
Morbegno è una piccola città lombarda della bassa Valtellina di
12.000 abitanti, ricca di storia e cultura, e punta di diamante tra gli
amanti del turismo dolce. Morbegno si caratterizza per essere una
città vivace sia dal punto di vista commerciale che culturale, come
testimonia la presenza di numerosi edifici storici, di botteghe tipiche
della tradizione valtellinese, e di eventi culturali volti a promuovere
la cultura locale. Proprio ai ‘negozi storici’ di Morbegno, sono stati
attribuiti nel corso degli anni premi di riconoscenza al valore e alla
storia che rappresentano.
La Giuria Internazionale ha scelto di attribuire il riconoscimento di
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“Città Alpina dell’anno” a Morbegno perché:"La città dimostra una
grande disponibilità a collaborare con le aree circostanti. I servizi
che Morbegno offre come destinazione chiave per la regione sono
molto diversificati. Inoltre, Morbegno ha affrontato in modo appro-
fondito i temi della Convenzione delle Alpi e rivela elementi costi-
tutivi promettenti per il futuro". 
Nel corso del 2019 Morbegno si impegnerà a favore di uno svi-
luppo socialmente compatibile e rispettoso della natura dello spa-
zio alpino. La nuova “Città Alpina dell'anno” si concentrerà sui
valori locali: promuovere l'agricoltura regionale e i suoi prodotti,
nonché utilizzare energie sostenibile grazie al teleriscaldamento. 
Morbegno, già impegnata in tal senso, mira a ridurre il traffico lo-
cale a favore della ristrutturazione di numerosi spazi verdi urbani.
Inoltre, una speciale attenzione sarà rivolta alle persone con disa-
bilità, alle famiglie e ai bambini. L’obiettivo è quello di trasmettere
conoscenze culturali sulla propria città e regione, in particolare ai
giovani e alle famiglie. 
In generale, Morbegno intende promuovere la valorizzazione dello
spazio urbano e delle aree circostanti e nuove forme di turismo so-
stenibile come la creazione di “percorsi dolci” lungo la via dei ter-
razzamenti e la ristrutturazione di edifici storici.
Quella della Città Alpina 2019 indica una pianificazione territoriale
a lungo termine rispettosa dell’ambiente. Oltre a riconoscere le ini-
ziative esistenti, l’assegnazione del premio vuole essere una mo-
tivazione per plasmare il futuro in modo sostenibile. Il
rafforzamento della consapevolezza delle Alpi e di altri progetti,
come lo sviluppo sociale sostenibile, in futuro potrebbe essere per-
cepito come un aspetto centrale delle “Città Alpine”.
Chiara Mazzucchi

www.morbegno.gov.it
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Un'esperienza bolognese
di Clara Raffaele Addamo, ricercatrice presso Eurac Research di
Bolzano

Il Corso di formazione esperienziale su sviluppo turistico e

ospitalità interculturale del professor Pierluigi Musarò, tenutosi

nell’Appennino bolognese, è un buon esempio di valorizza-

zione delle aree rurali immediatamente adiacenti alla città di Bo-

logna.

Lo spopolamento delle aree rurali rappresenta un problema sentito
a livello nazionale: vittime incolpevoli di questo fenomeno sono i
centri delle zone montano-rurali e i loro abitanti, destinati a una
lenta dissoluzione. Anche l’Appennino bolognese, come tante altre
realtà, risente di questo fenomeno; per tentare di far fronte a que-
sta piaga, sfruttando e intrecciando i temi dello sviluppo e dell’in-
clusione a quello del turismo sostenibile, ecco che viene
organizzata la prima edizione del “Corso di formazione esperien-
ziale su sviluppo turistico e ospitalità interculturale nell’appennino
bolognese”. Il corso è stato promosso dal festival IT.A.CÀ e Asso-
ciazione Yoda, in collaborazione con ASP Città di Bologna (azienda
per i servizi alla persona) e Open Group, patrocinato dall’Unione
dei Comuni dell’Appennino bolognese, Bologna Welcome, A.I.T.R.
– Associazione Italiana Turismo Responsabile, Alma Mater Studio-
rum – Università di Bologna, Città metropolitana di Bologna e dal
Comune di San Benedetto Val di Sambro.
Il professor Pierluigi Musarò, docente presso l’Università di Bolo-
gna e referente scientifico del corso ha condiviso alcune osserva-
zioni sul corso stesso, focalizzando l’attenzione in modo particolare
sull’origine e sugli scopi che lo stesso si prefigge di raggiungere.
La base del corso risiede in una ricerca che lo stesso prof. Musarò
svolge a livello accademico, incentrata sul diritto alla mobilità e su
una particolare visione del viaggio inteso come elemento di strati-
ficazione sociale. Questa idea viene messa in campo in maniera
creativa da circa 10 anni in seno al festival IT. A. CÁ, promotore
del corso, di cui Musarò è direttore.
Per ciò che concerne strettamente il corso di formazione, l’orga-
nizzazione è stata finanziata dall’ASP Città di Bologna e dal si-
stema SPRAR nazionale: l’idea, a detta del prof. Musarò, è stata
ritenuta innovativa e rispondente in prima battuta a un bisogno col-
lettivo e, in secondo luogo, alle necessità dei due enti finanziatori.
L’obiettivo primario era quello di creare un ponte che collegasse il
turismo sostenibile e l’Appennino emiliano. Lo scopo rientra a
pieno titolo nel tema del festival, spiega il professore, che per que-
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st’anno si è incentrato sulla “restanza”, in altre parole, la volontà di
essere presenti sul territorio e di prendersene cura.
La scelta di organizzare il corso nel Comune di San Benedetto Val
di Sambro non è stata casuale: il paese in questione si era mo-
strato particolarmente contrario all’apertura dello SPRAR. Quale
miglior occasione, dunque, per lanciare una sfida alla comunità?
È così che Musarò apostrofa questa scelta: sfida.  Il tema del viag-
gio, dice, è connesso a doppio filo al turismo e rimanda inevitabil-
mente anche alle migrazioni: creare proprio lì, proprio adesso, una
realtà innovativa che incentivasse la coesione sociale e valoriz-
zasse il territorio, mettendo sullo stesso piano residenti e stranieri
è stata una vera provocazione, dalla quale è poi scaturito un mo-
mento fondamentale di confronto e di arricchimento per la comu-
nità intera.
Tra luglio e settembre del 2018, i partecipanti sono stati ospiti
presso la Cooperativa Open Group per quattro week end, dal ve-
nerdì alla domenica. Alla modica cifra di 60 euro pro capite, gli
ospiti hanno beneficiato del vitto e dell’alloggio per tutta la durata
del corso suddiviso in diversi momenti, scanditi da attività varie-
gate. Alle lezioni teoriche si alternavano esperienze pratiche come
il trekking del sabato, organizzato da associazioni locali; lo sviluppo
di un project work coordinato da una figura che ha lavorato utiliz-
zando le mappe; l’elaborazione di una proposta progettuale mirata
allo sviluppo dell’Appennino, puntando sulla coesistenza tra i mi-
granti e i turisti.
A Madonna dei fornelli, località turistica del comune che ha ospitato
il corso, è stata creata la cooperativa di comunità Foiatonda, fon-
data da un gruppo di ragazzi che offrono diversi servizi: dal turismo
all’agricoltura, sino alla rigenerazione urbana. L’esperienza di Ma-
donna dei fornelli, ad ogni modo, non rappresenta un unicum nella
zona: le cooperative di comunità permettono a tante persone del
paese di gestire dei servizi e di offrirli ai turisti. La città di Bologna,
negli ultimi anni, ha avuto un aumento esponenziale del turismo
urbano: il turismo sostenibile, che anche questo corso mira a pro-
muovere, intende valorizzare le aree rurali immediatamente adia-
centi alla città. A due passi dalla Toscana, vicino alla Via degli Dei
e alla Via della Lana e della Seta, non è difficile ipotizzare di creare
nuove opportunità per rilanciare il territorio.
Clara Raffaele Addamo
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Dimensione Natura a Saviore
di Michela Capra

A Fontanìvol, in Val Saviore, Fabrizio Bresciani ha recuperato

alcuni terreni abbandonati per coltivare erbe officinali. Nel 2012

con la famiglia ha avviato un'azienda agricola che ha chiamato

‘Dimensione Natura’.

Per concludere le interviste ai ‘nuovi montanari’ della Val Saviore,
mi incammino verso località Fontanìvol, dove Fabrizio Bresciani
ha recentemente recuperato alcuni terreni fino agli anni Sessanta
coltivati a patate e cereali e che sono stati abbandonati a seguito
dell’industrializzazione e del conseguente tramonto della civiltà
contadina alpina. Dopo un’accurata pulizia e lo sgombero da piante
e rovi, ora Fabrizio vi coltiva numerose varietà di erbe officinali. La
vista, in pieno agosto, di quei fazzoletti di terra risparmiati dal-
l’avanzare del bosco e punteggiati dei mille colori dei fiori mi in-
fonde immediato buonumore e la curiosità di sapere di più di
questa interessante impresa. «Sono nato a Collebeato, nell’hinter-
land di Brescia, nel 1969», racconta Fabrizio. «Prima di decidere
di venire a stare in montagna e cambiare vita ero artigiano libero
professionista: facevo il mosaicista, per molti anni collaboratore di
una nota ditta ravennate leader nel settore. Questo tipo di lavoro
mi ha abituato alla solitudine e a trascorrere molto tempo lontano
da casa. La scelta di mettermi in proprio fu dettata dal bisogno di
stare più vicino ai miei cani, che hanno sempre accompagnato la
mia vita. Non nego che l’idea di venire a vivere in montagna sia
stata un ulteriore passo verso il mio ma anche il loro benessere: il
clima, il silenzio, i profumi, le distese boschive sono sempre state
un toccasana sia per me che per i miei amici a quattro zampe. La
mia famiglia ha da molti anni una casa in montagna qui a Saviore,
dove mi sono trasferito stabilmente nel 2012 e dove ho avviato la
mia azienda agricola che ho chiamato ‘Dimensione Natura’. Sì,
perché è stata l'immersione nella natura, prima come semplice fre-
quentatore del fine settimana e poi come abitatore stabile, che mi
ha portato a vivere situazioni indimenticabili ed è a lei che devo
quel senso di libertà e indipendenza che ha ispirato la mia scelta.
Il destino ha voluto che conoscessi Claudia, che poi sarebbe di-
ventata la mia compagna, anche lei grande amante degli animali,
i cui genitori sono originari proprio di Cevo, in Val Saviore. La co-
munanza di valori e l’energia che Claudia ha infuso in me hanno
ulteriormente favorito il desiderio di vivere qui, nonostante lei possa
raggiungermi solo nel fine settimana, una volta libera dal lavoro di
assistente sociale a Brescia. Da alcuni anni praticavo ha hobbista
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l’apicoltura vicino a casa, e da questa attività ha preso le mosse la
mia azienda agricola, integrando le api ligustiche con quelle carni-
che, più adatte al clima alpino, che avevo conosciuto durante
un’esperienza di lavoro in Alto Adige. Per un periodo mi sono diviso
in estate tra le api e il miele e il lavoro artigiano in inverno, ma te-
nere i piedi in due scarpe era diventato duro e logorante, sicché
ad un certo punto mi son detto: ‘Ok, proviamoci!’. Avevo già pas-
sato i quarant’anni e non avevo quindi più la possibilità di accedere
ai contributi per i giovani agricoltori, ma la convinzione e la voglia
di muovermi in questa direzione hanno reso ineluttabile questo per-
corso».
L’idea di associare all’apicoltura le piante officinali viene a Fabrizio
dopo che, sempre in Alto Adige, scopre realtà aziendali che da anni
coltivano in maniera del tutto naturale centinaia di varietà di erbe
basando il proprio reddito su questa attività secolare: «Mi stimolava
l’idea di creare integratori alimentari a base di miele e piante cura-
tive, specialmente per le vie respiratorie. Da questa intuizione ho
preso le mosse per documentarmi, visitare aziende e frequentare
il corso di floro-vivaista presso l’Istituto Agrario Pastori di Brescia».
È nel 2012, dunque, che Fabrizio apre la sua partita IVA agricola e
si trasferisce stabilmente a Saviore nella casa di famiglia. Il passo
successivo è la ricerca di terreni da acquistare dove poter coltivare
le officinali: «Erano anni che sentivo parlare di Fontanìvol, una lo-
calità ben esposta al sole, da secoli vocata all’agricoltura di piccola
scala, abbastanza pianeggiante e ben protetta dai venti, ubicata
sotto il paese a qualche centinaio di metri dal centro abitato e fa-
cilmente raggiungibile da una mulattiera. La terra non era fram-
mentata tra tanti proprietari ma interamente della Curia, il costo a
metro quadro era alla mia portata e i noccioli e i frassini che ormai
la ricoprivano dopo decenni di abbandono non così difficili da estir-
pare con l’aiuto di un escavatore. Dopo le pratiche da espletare
per il Parco dell’Adamello in cui l’area è inserita e la recinzione per
proteggere le colture dall’aggressione degli ungulati sono state
messe a dimora trenta tipi di officinali e aromatiche da piantine bio-
logiche coltivate in semenzaio, sia da associare al miele che per
formulare sciroppi, tisane e cosmetici naturali». Tra i prodotti di ‘Di-
mensione Natura’ troviamo infatti miele di castagno con l’aggiunta
di erbe, fiori e frutti dalle proprietà balsamiche, oppure con l’ag-
giunta di ingredienti energizzanti come il polline fresco, polline es-
siccato, propoli, numerose erbe confezionate in sacchetti da 200
grammi come calendula, malva, menta, melissa, lavanda, issopo,
achillea e santoreggia; tra i cosmetici balsamo per labbra a base
di cera d’api, creme viso e corpo, detergenti, shampoo. Il diserbo
delle infestanti viene effettuato a mano e l’essiccazione di erbe e
fiori in maniera del tutto naturale, senza aria calda forzata, prima
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di conferirli a un laboratorio abilitato alla trasformazione. Nono-
stante le aromatiche non richiedano investimenti iniziali più onerosi
come, ad esempio, quelli per gli impianti di frutti di bosco, le spese
da fronteggiare per avviare questo tipo di attività sono comunque
tante: una cavillosa burocrazia per la quale è necessario consultare
tecnici agronomi, le tasse, 3/4000 euro fissi all’anno tra contributi
INPS e Coldiretti, i costi della trasformazione in laboratori profes-
sionali. Non è facile, quindi, vivere di un’attività agricola di monta-
gna e crearsi un reddito. Ammette Fabrizio: «Inizialmente la mia
speranza era di poter assumere la mia compagna affinché anche
lei potesse lasciare la città per vivere qui con me e collaborare nelle
varie mansioni che un’azienda agricola richiede, come quelle con-
tabili e commerciali di cui una sola persona difficilmente riesce ad
occuparsi. Ma ciò non è stato possibile e il suo stipendio mensile
da dipendente è una certezza a cui ancora oggi non possiamo per-
metterci di rinunciare. Anche a causa della crisi, vivere di agricol-
tura di montagna è un’impresa difficile, specialmente in zone
marginali dalla limitata vocazione turistica come la Val Saviore: qui
i frequentatori sono perlopiù i proprietari di seconde case originari
di questi paesi ed emigrati in città negli anni del boom economico.
Inoltre non è semplice trovare una clientela che apprezzi questo
tipo di produzioni naturali e che sia disposta a spendere di più ri-
spetto ai prodotti industriali venduti nella grande distribuzione.
Sono sempre stato abituato a lavorare tanto, ma credo che poter
vivere di ciò che si fa sia non solo una necessità materiale ma
anche morale». Per integrare il reddito aziendale, dunque, a se-
guito di una sperimentazione avviata in collaborazione con l’Uni-
versità della Montagna di Edolo, dalla scorsa estate Fabrizio ha
integrato la coltivazione di erbe e fiori con quella di alcune varietà
iscritte nel catalogo europeo di Cannabis sativa legalmente am-
messe, dal THC (tra i maggiori principi attivi della pianta) inferiore
allo 0,2%. L’infiorescenza della pianta possiede numerose pro-
prietà terapeutiche scientificamente riconosciute: un’opportunità
sia per l’agricoltore che per il commerciante, dunque, come dimo-
strano alcune felici attività imprenditoriali recentemente avviate in
Italia. Quando, come sempre al termine delle mie interviste, chiedo
come sia andato il rapporto con i locali a seguito del trasferimento
qui, Fabrizio fa una pausa, e con piglio ironico dice: «Ci sarebbe
da fare uno studio antropologico», sorride. «La gente di qui è molto
scettica verso i nuovi arrivati e prima di tributarti eventualmente la
loro fiducia ci vuole una vita. Essendo in pochi abitanti e mancando
le distrazioni che offrono i centri più grandi, succede che la chiac-
chiera sia lo sport ‘nazionale’. Sanno tutto di te e quello che fai
dalla mattina alla sera. Bisogna stare attenti perché sono molto
svegli e intelligenti ed essendo qui la vita più dura hanno una mar-
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cia in più rispetto al viziato cittadino. La comunità è molto chiusa e
devi avere rispetto di tutti. Se hai a che dire con uno tutti gli altri ti
guardano con scetticismo. Tra di loro c’è anche bravissima gente,
ma in generale non è facile rapportarvisi. Sono abituati a scendere
in città alle quattro e mezza del mattino per fare la giornata in fab-
brica, quindi chi sei tu che dalla città vieni qua per fare un’azienda
agricola? Vivendo in paese sono tutti i giorni a contatto con queste
dinamiche. Il forestiero non è generalmente ben visto perché
rompe l’equilibrio di un territorio di cui i locali si sentono padroni
ancor prima di nascere. Nel terreno che ho recuperato non ci met-
teva più piede nessuno da decine di anni, ma dal momento in cui
l’ho pulito e utilizzato è diventato improvvisamente importante, utile
a far legna, a passare…  Per fortuna anche qui ci sono persone
eccellenti che apprezzano quello che fai: ho visto ottantenni a cui
sono venuti gli occhi lucidi perché ho detto loro che coltivavo a
Fontanìvol; son venute giù col bastone a vedere perché in quei
campetti hanno passato una vita di sofferenze per portar su quintali
di patate a mano e per portar giù il letame con la slitta sulla prima
neve di novembre. Riconosco la fatica che per generazioni hanno
fatto per recuperare questi terreni: qui era tutto un sasso, che sca-
vavano e rompevano per tirar fuori quel po’ di terreno tratto dal
bosco su cui far crescere il cibo di cui sostentarsi. Io ho profondo
rispetto per questa fatica e mi sento onorato di poter coltivare là
dove generazioni hanno profuso fatica e impegno con grande di-
gnità».
Michela Capra

Info: www.dimensionenaturabrescia.it
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La foodway alpina come bene comune:
la sfida di Alpfoodway
di Giacomo Pettenati

Il corposo volume dal titolo Routledge Handbook of Food as

Commons propone una prospettiva recente nel dibattito sul

cibo: superare la dicotomia tra pubblico e privato e riflettendo

sul cibo e filiera come un bene comune.

A partire dall’affermazione quasi globale di un quadro politico ed
economico di matrice neoliberista, il cibo è considerato prevalen-
temente come un bene soggetto alle regole del mercato, il cui ac-
cesso è in gran parte legato alla capacità economica di ciascun
individuo di acquistarlo o di possedere strumenti e spazi per pro-
durlo. Al tempo stesso, però, la filiera alimentare è per molti aspetti
organizzata in base a regole e politiche di natura pubblica, si pensi
al ruolo delle politiche europee nell’indirizzare l’agricoltura. Inoltre
sono sempre più numerose azioni, progetti e politiche di gestione
collettiva della filiera del cibo o di alcune sue componenti spesso
finalizzate a cambiare radicalmente il sistema alimentare, immagi-
nando e praticando nuove relazioni tra produttori e consumatori.
È stato da poco pubblicato dalla casa editrice scientifica Routledge
un corposo volume (a cura di José Luis Vivero-Pol, Tomaso Fer-
rando, Olivier De Schutter e Ugo Mattei; Routledge Handbook of
Food as Commons, 2019), che raccoglie più di venti contributi che
propongono una prospettiva recente nel dibattito sul cibo, supe-
rando la dicotomia tra pubblico e privato e riflettendo sulla possi-
bilità di considerare il cibo – o la sua filiera – come un bene
comune.
Il concetto di bene comune può essere definito a partire da una
prospettiva economica, che lo definisce come bene non escludibile
e rivale, cioè che non può essere utilizzato contemporaneamente
e in maniera illimitata da un numero infinito di persone (rivale), ma
al quale è molto complesso impedire l’accesso (non escludibile),
se non con un sistema di regole condivise, spesso a livello comu-
nitario. 
Oggi ci sembra scontato che l’approvvigionamento di cibo passi
per una transazione basata sullo scambio di denaro, secondo un
approccio lontanissimo da quello dei beni comuni, sul cui senso e
sulla cui equità si potrebbero aprire grandi discussioni.
Tuttavia, già all’interno delle prime definizioni di beni comuni, che
risalgono al diritto romano e poi al Medioevo, si può osservare la
presenza di molti elementi riconducibili alla produzione di cibo. I
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diritti al pascolo del bestiame su terre non di proprietà privata (com-
munalia), i diritti ad attingere acqua alle sorgenti, o a praticare la
spigolatura (la raccolta delle spighe rimaste a terra dopo la mieti-
tura) sono citati in moltissimi documenti di origine medievale, come
la Grande Charte degli Escartons, del 1343, che conteneva un ca-
tasto dettagliato dei boschi e dei pascoli, e le norme atte alla tutela
ecologica del territorio, allo scopo di impedirne la rovina e di per-
metterne un uso collettivo sostenibile, a vantaggio di tutta la co-
munità.
Nei territori di montagna in particolare, il considerare come bene
comune luoghi, strumenti e risorse naturali necessarie per la pro-
duzione del cibo ha sempre rappresentato un elemento centrale
degli equilibri tra le popolazioni montanare e il loro fragile rapporto
con le scarse risorse presenti nel territorio in cui sono insediate da
millenni. Si pensi all’importanza dello sfruttamento comunitario dei
pascoli o delle risorse forestali, al ruolo dei forni comunitari nelle
borgate, alle latterie turnarie, alla gestione delle acque o delle ri-
sorse ittiche e venatorie.  Proprio nei territori di montagna sono an-
cora presenti sistemi politico-giuridici di gestione
collettiva/comunitaria delle risorse dalla storia antichissima (le Re-
gole del Cadore, le Magnifiche Comunità del Trentino), giunte
quasi immutate fino ad oggi o evolute in nuove forme, come nel
caso della legislazione sugli usi civici. 
La Carta del Patrimonio Alimentare Alpino, che costituisce al tempo
stesso un riferimento e un esito dei lavori di Alpfoodway (che potete
sotenere nell’indirizzo a sinistra), mette i beni comuni al centro del
valore riconosciuto alla foodway alpina, grazie all’importanza della
“capacità delle comunità alpine di scambiare cibo e servizi, di ge-
stire beni comuni, di aiutarsi vicendevolmente”. 
Il lavoro di ricerca e di animazione territoriale di Alpfoodway può
rappresentare un’importante occasione per proporre una prospet-
tiva politica nuova sull’alimentazione di montagna come bene co-
mune, non prendendo in considerazione solamente alcuni degli
elementi e delle risorse necessarie per produrre il cibo, bensì l’in-
tera foodway alpina – cioè tutte le pratiche di produzione, trasfor-
mazione e conservazione del cibo, nonché i rituali di consumo, i
saperi, le conoscenze e i paesaggi che lo rappresentano – fonda-
mentale per lo sviluppo sostenibile dei territori alpini e delle comu-
nità che li abitano.
Giacomo Pettenati

www.alpfoodway.eu
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Liberi di innovare!

Corpo Links cluster tra i vincitori della terza edizione di Inno-

Wards per aver creato forme artistiche originali che valorizzino

il territorio transfrontaliero, raggiungendo un pubblico più

vasto rispetto a quello tradizionalmente coinvolto e con parti-

colare attenzione ai giovani.

Lunedì 19 novembre 2018, Actors of Economy - The Tribune ha
organizzato la terza edizione di InnoWards all’Impérial Palace di
Annecy, per premiare i progetti più innovativi nel territorio del Sa-
voie Mont Blanc. Tra i vincitori, il progetto Corpo Links cluster. 
In occasione della cerimonia di premiazione Marie-Pia Bureau, di-
rettrice del Teatro Espace Malraux - Scène Nationale di Chambéry,
ha ricevuto un premio nella categoria “innovazione culturale” per il
progetto europeo ALCOTRA Corpo Links cluster, perché il progetto
mira a produrre forme artistiche originali che valorizzano il territorio
transfrontaliero, raggiungendo un pubblico più vasto rispetto a
quello tradizionalmente coinvolto nelle produzioni artistiche tradi-
zionali, con particolare attenzione ai giovani. Contribuisce alla ri-
flessione contro lo spopolamento delle zone montane rurali
proponendo agli abitanti del territorio un'offerta culturale di prossi-
mità in luoghi insoliti, rafforzando l'attrattiva turistica delle località
di montagna e, infine, inventando nuovi modi di produzione degli
spettacoli dal vivo che coinvolgono gli attori del territorio. 
Inoltre, Corpo Links Cluster offre un nuovo e innovativo tipo di coo-
perazione transfrontaliera tra centri di produzione artistica, opera-
tori turistici, partner economici e ricercatori universitari. L'approccio
innovativo si basa sulla condivisione di know-how, esperienze e
interessi incrociati. Due Teatri nazionali, l’ Espace Malraux di
Chambéry e il Teatro Stabile di Torino, hanno formato un cluster
federando l'Università Savoie Mont Blanc, per la sua competenza
nella formazione e nella ricerca nei settori dello sport, del turismo
e della gestione culturale, e l'associazione italiana Dislivelli, spe-
cializzata in ricerca e comunicazione culturale nelle aree montane
e rurali.
Una rete di piccole e medie imprese francesi e italiane completa il

sistema per garantire l'adeguatezza delle
produzioni alla realtà economica e alle esi-
genze del territorio.
E ora avanti tutta con l’innovazione al servi-
zio della cultura!.

www.corpolinkscluster.eu
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ArchAlp, al via la nuova serie
La redazione di ArchAlp, Antonio De Rossi, Roberto Dini, Stefano
Girodo

La rivista ArchAlp si rinnova in forma cartacea e digitale, rilan-

ciando il concetto di progetto, architettura e paesaggio co-

struito in ambiente montano, e diventando sempre più un punto

di riferimento a livello regionale, nazionale e internazionale.

Il 13 dicembre scorso è uscito il numero inaugurale della nuova
serie di ArchAlp, la rivista internazionale che si occupa di architet-
tura e paesaggio alpino, pubblicata dal centro di ricerca “Istituto di
Architettura Montana” – IAM del Dipartimento di Architettura e De-
sign del Politecnico di Torino.
Il livello di stratificazione delle conoscenze e delle esperienze ma-
turate nel corso degli anni dall’IAM (ricerca scientifica e proget-
tuale, pubblicazioni, convegni, newsletter, ecc.), ha portato alla
nascita di un magazine - di cui sono già usciti 16 numeri - che è di-
ventato oggi ArchAlp, una rivista scientifica internazionale che si
avvale della collaborazione di un comitato scientifico costituito da
figure di chiara fama sui temi oggetto della pubblicazione.
La rivista, dal punto di vista scientifico, indaga il tema del progetto,
dell’architettura e del paesaggio costruito in ambiente alpino quale
ambito in cui convergono le tematiche della qualità architettonica
ed energetica del costruito, dell’heritage, dell’urbanistica, dello svi-
luppo tecnologico sostenibile, della salvaguardia ambientale, della
valorizzazione turistica, delle infrastrutture, della valorizzazione
delle risorse storiche, culturali e sociali della montagna, prestando
particolare attenzione alla contemporaneità e alla storia della mo-
dernità novecentesca.
La rivista, già a partire dai numeri arretrati, si era caratterizzata per
il fatto di raccogliere l’attenzione di diverse realtà e operatori nel
campo - dai docenti e ricercatori di altri atenei, non necessaria-
mente solo nel settore dell’architettura, fino agli amministratori e
alle comunità locali delle zone montane - configurandosi come un
punto di riferimento a livello regionale, nazionale ed internazionale.
La nuova serie è caratterizzata da numeri monografici incentrati
su tematiche emergenti e di valenza internazionale nell’ambito del
dibattito sui temi sopracitati, con alternanza di uscite alcune a ca-
rattere storico-critico e altre dedicate alle tematiche contempora-
nee di natura progettuale.
Per questo primo numero si è cercato - a partire da analisi e inter-
pretazioni a base regionale - di elaborare una riflessione sui carat-
teri della produzione architettonica contemporanea nel territorio
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alpino europeo.  
È stato così proposto uno sguardo panoramico attraverso architet-
ture, progetti, processi che, a partire da una lettura comparata,
mette a fuoco continuità e differenze nella “cultura del costruire”
tra le diverse aree alpine. 
Un aspetto fondamentale della rivista è costituito dall’apparato ico-
nografico. In particolare si è ritenuto importante costruire una nar-
razione fatta con progetti di architettura contemporanea ritenuti
emblematici e significativi per raccontare la produzione architetto-
nica di qualità dello spazio regionale.
In questo modo si è dato vita attraverso le immagini di architettura
ad un racconto parallelo che accompagna i contenuti teorico-critici
sviluppati invece con il testo.
Il nuovo numero è consultabile gratuitamente sul sito dell’IAM dove
è possibile anche acquistare la copia cartacea: www.polito.it/iam
Antonio De Rossi, Roberto Dini, Stefano Girodo

Info: www.polito.it/iam
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Montanari per forza
di Elena Olivero

M. Dematteis, A. Di Gioia, A. Membretti, “Montanari per forza.

Rifugiati e richiedenti asilo nella montagna italiana”, Franco An-

geli Editore, Terre Alte-Dislivelli, 2018, 23 euro.

Il volume “Montanari per forza” è il risultato di una ricerca con-

dotta dall'Associazione Dislivelli sui territori montani italiani,

con casi di approfondimento di Piemonte e Liguria, per raccon-

tare come questi ultimi si sono organizzati nel gestire l'ospita-

lità di rifugiati e richiedenti asilo e fornire dati esaustivi per

l’intero territorio italiano.

In Italia viviamo in un momento di forte cambiamento nelle politiche
di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. Ma se guardiamo al
recente passato, il modello di accoglienza diffuso fino ad oggi uti-
lizzato ha permesso a molti migranti forzati di trovare accoglienza
anche nelle aree montane e pedemontane. Territori in gran parte
soggetti allo spopolamento dove gli ospiti stranieri, se ben gestiti,
possono rappresentare una risorsa particolarmente importante,
contribuendo a frenare la riduzione della forza lavoro e il forte in-
vecchiamento della popolazione. Addirittura contribuendo a man-
tenere e talvolta a migliorare i servizi esistenti per tutta la
popolazione residente.
Il volume “Montanari per forza” è il risultato di una ricerca condotta
dall'Associazione Dislivelli sui territori montani italiani, con casi di
approfondimento di Piemonte e Liguria, per raccontare come que-
sti ultimi si sono organizzati nel gestire l'ospitalità di rifugiati e ri-
chiedenti asilo e fornire dati esaustivi per l’intero territorio italiano.
Un documento importante per capire quanto di buono è stato fatto
negli ultimi anni da parte di associazioni, parrocchie, ong e comuni,
che hanno collaborato all'interno della cornice dei progetti di acco-
glienza. La prima cosa che la ricerca mette in evidenza è che, pur
essendo le aree urbane dei grandi e medi centri abitati i fulcri del-
l'ospitalità, la montagna è il secondo ambito territoriale di impor-
tanza per accoglienza. Il 30% circa dei migranti forzati ospitati a
livello nazionale si trova infatti attualmente in aree montane. Ma
all'interno delle montagne nazionali vi è una grossa differenza di
progetti tra la montagna alpina e quella appenninica: i progetti
SPRAR, cioè quelli portati avanti direttamente dalle amministra-
zioni pubbliche, sono infatti molto più numerosi nell'Appennino (più
del 40% dei migranti forzati accolti in SPRAR ricade in questi ter-
ritori) che non nei contesti alpini (meno del 3% dei migranti accolti
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in SPRAR), dove invece sono più frequenti i progetti CAS, o emer-
genziali, che non vedono coinvolti i comuni in prima battuta.
Secondo la ricerca condotta da Dislivelli, i bisogni dei cittadini che
abitano nei comuni montani di piccola dimensione possono essere
integrati nelle attività di accoglienza in relazione alla realizzazione
di nuovi servizi, al mantenimento delle strutture, allo sfruttamento
di nuove risorse prima non riconosciute o allo sviluppo di attività di
manutenzione ambientale. Tutto questo si può realizzare a patto
però che vi sia un soggetto territoriale forte, che conosca il territorio
ma che abbia anche una certa solidità culturale ed economica, in
grado da poter sviluppare attività di lungo periodo. Infine i progetti
più virtuosi di cui si parla nel libro, sono stati realizzati da soggetti
territoriali forti che sono riusciti a creare una struttura di coopera-
zione di livello intercomunale o di valle, permettendo di creare una
sorta di meccanismo perequativo dell'ospitalità dei diversi Comuni
delle aree montane che sopperisca ai meccanismi emergenziali
delle Prefetture creando un modello di governance locale dedicato.
Elena Olivero
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Gianavello il bandito
di Enrico Camanni

Bruna Peyrot, Massimo Gnone, “Gianavello, bandito valdese”,

Claudiana, Torino 2017, 200 pagine, 14,90 euro.

Un avvincente romanzo storico che racconta l’evoluzione

umana e strategica di Giosuè Gianavello, da contadino a capo

popolo, strenuo difensore delle popolazioni valdesi durante gli

anni di maggiore crudeltà persecutoria da parte dei cattolicis-

simi Savoia.

Non è facile scrivere di un eroe valligiano come Giosuè Gianavello
(1617-1690), il grande condottiero di Rorà, oggetto di studio della
storiografia valdese e oggetto di esaltazione dell’immaginazione
popolare, e anche protagonista di canzoni, leggende, iconografie
e agiografie varie. Quando il mito si posa così pesantemente sulla
storia è sempre complicato districare la matassa, distinguendo tra
i documenti e le favole, anche perché in alcuni casi – e Gianavello
è uno di questi – la fantasia ha colorato così efficacemente le figure
che ogni strappo può essere vissuto come un tradimento.
Bruna Peyrot e Massimo Gnone integrano alcune fonti storiche e
soprattutto raccontano, ripercorrendo la vicenda di questo “eroe,
bandito, ribelle e credente” con uno stile molto personale, riuscita
sovrapposizione di narrazione e saggio storico, introducendo nel
“romanzo” di Gianavello gli elementi necessari per comprenderne
l’evoluzione umana e strategica e seguirne la straordinaria crescita
da contadino a capo popolo, strenuo difensore delle popolazioni
valdesi durante gli anni di maggiore crudeltà persecutoria da parte
dei cattolicissimi Savoia. Con l’esilio di Giosuè in Svizzera, la figura
del ribelle di Rorà diventa così importante da costituire moneta di
scambio per un’effimera pace, prima che un altro condottiero val-
dese, Henri Arnaud, guidi il “glorioso rimpatrio” nella Valli. Il libro
consente al lettore di avvicinarsi alla vicenda umana e sociale dei
valdesi, ma anche di entrare nella complessa dialettica della dot-
trina teologica, splendidamente incarnata da questi montanari de-
diti alla terra e a Dio, in egual misura.
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