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La montagna e la parola
Un bilancio conclusivo di Lago Maggiore «LetterAltura»
C Negli scorsi giorni, a Verbania,
si è tenuta la seconda edizione di
<, Le"erAllura .•, festival della lel
terafura di montagr1a, viaggio e
n\"Vf'ntura. Numerosissimi gli
ospiti e le iniziative proposte, il
lUttu coonlinato con precisione
e puntiglio dal presideme dell'as
sociazione LcrterAltura Gio\nnni
IVIargarolie dall'ideatore del pro
geLLo Lorenzo Scantlroglio, com
plementari nei ruoli di organiz
zatore il primo e di creativo il se
condo. Da non dimenticare imol
lissimi volontari con l'inconfon
dihile shirt hlu che hanno contri
buito, letteralmente, a fare colore.

Fra imedia partner. da segoJla
re la custante c pUlllllale presen
za ùella nostra Rete 2 radiofoni

ca rappresentata a Verbania da
Daniela Fornadarini e Giovanna
J\ivo aHioncale daU'J!lru pariner
italiano, il magazine specializza
toAI.P,
Sul modello di ~1anto\'a, con la
possibilità, quindi. di avere. ncl
l'amhilO di aperitivi e incontri in
formali. un contatto diretto con
gli auwri in\'itati, «LetterAlrura" è
dcfinitivamcl1lC decollata nel no
vero delle manifestazioni riusci
te e apprezzole dal pubblico, Dal
23 a129 giugno tutta Verbania è
["UotJlJ attorno al suo [estiva! non

mancando di conoscere e rico
noscere ospiti del prestigio di un
Serge LalOuche, Vandana Shiva,
Ettore Mo o Franco Brevini. Co

me dimenticare, poi, inumerosi
«Inontagnards-. owero gli scala
tori intervenuti: uno fra tutti, il
celebre rocciatore Patrick Edlin
ger che ha rkordaro il suo amico
Palrick Berhault, scomporso du
rante un tentativo di concatena
zione dei 4.000 alpini e omaggia
to n Verbania da un film di Gilles
Chappaz seguito da un pubblico
numcfOsissimo. Di non minore
importan7.a, fra inumerosissimi
incontri, proiezioni e concerti, il
ricordo del grande scrittore di
muntagna, recentemente scom
parso, !\.fario Rigoni Stern, e la
puntualizzazione sulla politica di
accordo inter-regionale tra Fran
cia e Italia ribadila dalla presi
dente della Regione Piemonte
Mercedes Bresso, che nel suo in
tervento ha fatto una significativa
••.apertura" riguardo alla collabo
razione con la Svizzera e il Tici
no sul versante deIl'Insubria.
I temi affrontati sono stati mol
teplici: l'eculogia, la soslenibili
ttl. la natura, la guerra; il tutto
collegato alla montagna, natu
ralmente, Scrge Latouche, il no
lo saggisla francese padre della

(decrescita'l, ha spezzato una
lancia a favore di una società a
cunsumistica in gradu di preser
vare natura e cultura della mon
tagna: a pi1rer SUO, la montagna
è infatti uno degli ultimi rifugi in
cui l'uomo può convivere con
l'amhiente che lo circonda .'len
za avere la tentazione di modi
fiearlo a proprio piacimenco.
\"andana Shiva, la scienziata in
diana N"ohel per la pace alterna
tivo del 1993, ho parlato dei te
muti fut1.lli conflitti legati al con
sumo dell'acqua, Il ùiritlo all'ac
qua, ha sottolineato Shi\ra, è sa
cro: guai a fare dell'acqua una
semplice mercanzia con un va
lore di mercato; l'acqua non si
compra e non si vende. I due
••.corrieristh Ettore Ma e Antonio
Fermri hanno inscenato un in
lcn ..:ssante dialogo su avventure
e dis3V\-·enture degli inviati di
guerra, spesso e volentieri con~
finati entro le montagne più im
pervk del globo, La notizia, il va
lore supremo di ogni giornalista
- ha sottolineato Ma - non è tut
tavia l'unico bene da persegui·
re: al primo posto viene il tenta
tivo di cercare di comprendere
la \ita, gli usi e icostumi. e ibi
sogni, delle popolazioni incon
tra le.

Si è parlato, naturalmente, mol
to di Alpi e scenari alpini, Ad
esempio, con il celebrc scalalU
re francese ~1arc Batard, che ha
fornito una \;sÌone esistenziale
dell'andare in montagna. Visio
ne condi •...isa dallo scomparso
Patrick Berhault e dal suo ami

co Patrick Edlinger: la momagna
è quella dimensione irraggiun
gibile della Iibenà, colta a volle
ùagli scalatori durante le loro pe
regrinazioni ••in quom». Si è par
lato anche di ••altre» montagne,
come ad esempio iBalcani, le
cui narrazioni storiche e di guer
ra sono state sapicntemente
commentate da Giacomo Scotti
che ha interloquito con Maneo
FOTnara della Commissione eu

ropea. Il percorso «montanaron
di un grande scrittore come ~1a
rio Rjgoni Slern è stato musica
to dal gnlppO musicale trentino
••.Abies alba •...Franco Brevini ha
introdotto l' ..-evento 2008: l'anno
dei poli ..•con un efficace pen.:or
so per immagini di alcune delle
terre pil\ belle e selvagge del pia
ne[a.
Infine, è utile e necessario se
gnalare la na'ìcita di una grande
"euro regione'! che conta ben di
ciassette milioni di abitanti. La
presidente del Piemonte ~1erce-

des Bresso, stimolata da Gian
franco Fabi del "Sole240re- e dJ!
sottoscrilto, ha infattj presenta
to l'unione di cinque regioni
francesi e italiane sottolineando
che l'Europa sta assumendo
sempre di più contorni regiona
li per mezzo di associazioni isti
tuzionali transfrontaliere. ~1er
cedes Bresso ha pure ribadito
l'imeressc del Piemonte a dialu
gare col Ticino sia nella condi
visa dimensione cultur<1le instI
brica sia per quel che riguarda i
grandi progetti di vie dì collega
mento come Alptransit, \;tali e
imprescindibili per la S\izzcra e
il Nord Italia,
«Dobbiamo lavurare per conqui
stare il puhblico locale che - ha
ammesso Margaroli - si è visto
meno di quello che speravamo ...
1'>lal'obiettivo tlei prugello - ha
precisato Scandroglio - è stato
centrato: Kpromuovere questo
territorio con un evento che va
lorizzi la SUJ. specificità, ovvero
la montagna, e l'arrivo del puh
blico da lontano testimonia che
ci siamo riusciti'l.
Ora - concludonu all'unisono i
due organizzatori - bisogn:'\ in~
ternazionalizzare maggiormen~
te, anche coinvolgendo ivicini
amici elvetici. Sergio Roic


