
Montagne dei festiva I

Chi l'ha detto che in Italia non si legge?
Giunto alla terza edizione, LetterAltura è già diventato uno degli eventi culturali più interessanti nel panorama
dei festival dedicati alla montagna. I numeri parlano chiaro: quest'anno i visitatori sono stati 13mila.

Qui sopra da destra l'inviato del "Corriere della Sera" Lorenzo Cremonesi, lo scrittore Marco Albino
Ferrari e Don Piaggi durante il ciclo di incontri su Dino Buzzati, tenutosi a Verbania a giugno.

In Italia ci si interessa po
co di libri e letteratura?

Lo si sente dire spesso.
Ma a quanto pare questo
non succede sulle sponde
del Lago Maggiore, soprat
tutto se si volge lo sguardo
verso le montagne che lo
circondano. A Verbania tra il
24 e il 28 giugno si è tenuta
la terza edizione del festival
LetterAltura (vedi Montagne
nO 28), che si conferma, do
po soli tre anni di vita, come
l'evento culturale più interes
sante nel panorama dei festi
val di montagna. E i numeri
smentiscono il riconosciuto
assunto che ci annovera tra
i lettori meno solerti, ripor
tando ben 13mila presenze
di spettatori distribuiti tra gli
80 eventi presentati nel pro
gramma, il 27% in più rispet
to al 2008. Durante i cinque
giorni della kermesse lettera
ria si sono alternati, tra i vari
appuntamenti in calendario,
cento ospiti.
Nata nel 2007 da un'idea di
Giovanni Margaroli, inge
gnere ed editore della Tara
rà, e di Lorenzo Scandroglio,
LetterAltura ha dimostrato di
saper accostare ai grandi nu
meri, oltre che un'organizza
zione capi Ilare ed efficiente
(che si basa sull'appono
di volontari e sul rispetto
della durata degli incontri:
un'ora), anche l'imprescin
dibile attenzione alla quali
tà. È un dato confortante in

tempi di crisi economica e
globale. Infatti, se l'accento
posto sulla montagna - ele
mento fondativo del festival
- è sicuramente sintomatico
della speciale attrazione che
il territorio alpino esercita
sull'immaginario comune, la
rassegna si allarga ad altri ar
gomenti e aspetti di rilevan
za universale. Come quello
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dei "confini", che accanto al
tema delle "(R)esistenze" (e
assieme agli altri percorsi te
matici "L'orso", gli "Scalatori
su due ruote", le "Stagioni
di Dino Buzzati") ha portato
di volta in volta i relatori a
stimolare interventi e dibat
titi di grande importanza e
attualità. Predrag Matveje
vic, scrittore dissidente nato
a Mostar (il suo ultimo libro
si intitola proprio Confini e
frontiere) e autore di Bre
viario mediterraneo, ha ri
cordato con amarezza che
purtroppo ·non si può lot
tare con la penna contro le
pallottole., che «un Paese
che vuoI prendere le im
pronte digitali ai bambini
rom ha qualcosa che non
va., ma ha anche aggiunto
che forse l'unica soluzione
per una pacifica conviven
za dei diversi popoli che si
affacciano sul Mediterraneo
.è condividere una visione
differenziata •. Di confini, dif
ferenze e ricerca di identità

hanno parlato anche gli an
tropologi Marco Aime (au
tore, tra l'altro, de La mac-

chia della razza) e Annibale
Salsa, presidente del Cai.
Quest'ultimo ha ricordato i
limiti insiti nel circoscrivere
rigidamente le diverse cultu
re alpine portando l'esempio
della Val d'Aran, valle cata
lana ma di cultura occitana,
e quello della Val Venosta,
sita in territorio altoatesino
ma geologicamente e cultu
ralmente tutta occidentale.
In fondo anche l'alpinismo,
dice Salsa, è frutto di «una
visione laico-scientifica e

di un approccio dissacrante
alla montagna che è tutto
occidentale. e che andreb
be ridimensionato in quan
to tale. A suo modo sacre

erano anche le montagne
di Dino Buzzati, protagoni
sta di una serie di incontri
particolarmente sentiti dal
pubblico, a dimostrazione
del fascino che la sua figura
sempre evoca a distanza di
tanti anni. Un innamoramen
to impossibile, al limite della
malattia, quello di Buzzati:
«Era ammalato di monta
gna. ha detto Marco Albino
Ferrari - coordinatore degli

incontri articolati con diversi
relatori in quattro temi: L'ol
tre, L'inviato, L'arte, Il cicli
smo - .e la sua vita ruotò
sempre nella inconciliabile
alternanza di due dimensio
ni: quella dell'anelito all'in
finito, del salire sui monti, e
quella del tornare alla città
con la sua vita monotona
e gli strascichi dei bei mo
menti vissuti in alta quota •.
Tra scrittori-alpinisti come
Buzzati e alpinisti-scrittori
(tra questi Kurt Diemberger
e Fausto de StefanO, donne
di alpinisti anch'esse armate
di penna (Goretta Traverso e
Kriemhild Buhl), alpinisti di
mare (Alex Bellini), viaggia
tori (Bjorn Larsson, Philippe
Bourseiller) e artisti in viag
gio col pennello Citaccuini di
Stefano Faravelli allestivano
una bella mostra a Omegna),
LetterAltura si proietta verso
il 2010 con in tasca la fiducia
che i tanti estimatori di questa
edizione hanno dimostrato
avere nel valore della parola.
E ci sentiamo di dire, fidu
cia sicuramente ben riposta.
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