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Manca solo una settimana all'apertura del festival LetterAltura tra Lago Maggiore e valli dell'9ssola. I personaggi e le tematiche

Facciamo un poco gli·asini

Da Stefano Benni a Mauro Corona, da Erri De Luca qd Angela Terzani, da Gad Lerner a Janette Turner Hospital

grandi personaggi si incontrano sul Lago Maggiore e nelle valli circostanti per parlare di letteratura di montagna,

viaggio e avventura. I percorsi tematici saranno: montagna e spiritualità, l'asino, alpinismo, (R)esistenze, il

formaggio, montagne d'Europa, che, seguendo il fil-rouge della montagna, del viaggio dell' avventura, hanno

guidato l'ideazione di alcuni fra gli appuntamenti di LetterAltura 2010.

Cesare Maestri

La montagna
mette
sano appetito

Alcuni incontri faranno venire l'acquolina in bocca!
Il festival di LetterAltura non

poteva non dedicare uno spa
zio speciale al formaggio, uno
dei prodotti caratteristici e fa
mosi delle nostre valli.
La storia del formaggio ha
origini antichissime: un pasto
re, arabo o ebreo, dovendo af
frontare un lungo viaggio, mi
se del latte in un otre ottenuto

dallo stomaco di pecora; du
rante il tragitto sotto il sole, il
latte, sbattendo e scaldandosi,
si trasformò in una sostanza

biancastra che il pastore, pri
ma di buttare via, pensò bene
di assaggiare ... scoprendo che
era buona!

Si pensa, quindi, che il for
maggio arrivi dalla Mesopo
tamia, dove gli uomini antichi
trovarono il modo di utilizza

re, il più a lungo possibile, le
capacità nutritive del latte de- .
gli animali allevati.
Secondo Omero, persino Zeus
fu nutrito con il latte e i su

blimi formaggi della capra
Amaltèa, il cui corno simbo
leggiava la cornucopia del
l'abbondanza .• _L_.n..• Il

paesino dell' Appennino che ha ispirato molti dei

personaggi dei suoi libri, e Erri De Luca, scrittore

e free-climber così come Mauro Corona, che dal

]a sua Erto, tristemente conosciuta dopo ]a tragedia

del Vajont, approderà su] lago per raccontare il con

fronto tra l'uomo e la natura. Si potranno poi rivi

vere i viaggi e le storie di Tiziano Terzani raccon

tate dalla moglie Angela e ascoltare ]e esperienze di

lotta e di resistenza di uno scrittore troppo a lungo

dimenticato, Boris Pahor. Questo e moltissimo al

tro nella 4' edizione di Lago Maggiore LetterAltura

che con i suoi 120 eventi proseguirà, come sempre,

nei weekend di luglio a Stresa e Mottarone, Canno

bio e valle Cannobina, Varzo e a]pe Veglia. e.ma.
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Filastrocche,
storie

e illustrazioni
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Anche quest'anno il festival Letteraltura porteràsul Lago Maggiore e nelle valli osso]ane per

sonaggi importanti. Ricordiamo fra i 130 parteci

panti alcuni nomi in particolare: i bambini e i ]0

ro genitori avranno modo di incontrare Bruno To

gno]ini (foto), autore e inventore della Me]evisio

ne, scrittore di filastrocche e romanzi per ragazzi

che offrirà addirittura tre incontri tra i] pomerig

gio di giovedì 25 giugno e ]a mattina successiva.

Da non perdere, poi l'incontro con i] disegnatore

Altan, i] papà della Pimpa, simpatico cagnolino a

pallini rossi, e quello con Guia Risari e ]a sua co

da canterina. Per gli adulti ritornano Stefano Ben

ni, con i suoi ricordi di un' infanzia passata in un

I "Signori" delle cime

Asino
chi
non legge!

Da millenni rasino è compagno dell'uomo nei lavo
rLe negli spostamenti, è un la
voratore affidabile e costante,
docile e collaborativo, ha ca
rattere mite e sprigiona istinti
va simpatia: per tutti è un indi
menticabile e leale compagno
ed un vero amico. Dopo an- 
ni di abbandono da parte del
l'uomo che lo ha sostituito con
le macchine agricole e con al
tri mezzi di trasporto, sta fi
nalmente riacquistando il po
sto che gli spetta negli agritu
rismi, nelle fattorie didattiche,
nei centri di educazione am
bientale, nelle aziende di turi
smo naturali~tico ed in gene
rale nelle fattorie. Lago Mag
giore Letteraltura l'ha scelto
come animale simbolo della
4a edizione del festival dedi

cato alla montagna, al viag
gio e all'avventura e sarà pro
tagonista di alcune attività con
i bambini presso il parco di vil
la Maioni e la biblioteca Ceret

ti. "Scopri l'asino che è in te",
laboratorio condotto da Fran-.
cesca Amat (giovedì 24 giu
gno a partire dalle 15), vedrà
la realizzazione di asini fanta-



A LetterAltura SI parlerà del
la "fontina" con Aurelio Ma

guerettaz, assessore a Turi
smo, Sport, Commercio e
Trasporti della Valle d'Ao
sta: l'incontro si terrà giove
dì 24 giugno, alle 17.30 pre>
so la sala Rosmini dell'hoe
il Chiostro a Intra.
Sabato 26 giugno, alle l;,
a villa Pariani, Carlo Adl
mi (presidente Onaf) e PieJo
Sardo (presidente della FOR

dazione Slow food della bi,}

diversità) scandaglieranno 21

cuneparole chiave legate :t

formaggio.
Il compito di tessere le lo,j
dell'''oro bianco dell'Ossoh'
toccherà a Gian Mauro Mot1i

ni, consigliere nazionale OmE
e fondatore del Consorzio p~
la tutela del formaggio osso
lano: venerdì 25 giugno aIe
19, sempre al Chiostro, Mo
tini parlerà del Bettelmatt, l
formaggio prodotto esc1usiv,·
mente tra la fine di giugno e
primi di settembre.
Ed ancora domenica 27, a·
le 15 in piazza Ranzoni, re,·
ding-spettacolo con il gru!,
po "Donne di carta", che pn·
porrà "Quando il libro diver
ta spettacolo", una selezion
semplice e coinvolgente di tt
sti dedicati al formaggio.
In piazza, fino poi alle 17, ç

sarà una dimostrazione prato
ca a cura dei casari della co~·

perativa Antigoriana, edegl'
stazione di formaggi ossolan
(5 euro il costo), a cura de·
la condotta di Slow food-L,·

go Maggiore.
Danila Tassina'

parete, in evidente stato confusiona
le. Suvvia, l'alpinismo non è una co

sa seria, è un gioco fatto della stes

sa sostanza dei sogni, costantelJlen
te sospeso tra farsa e tragedia. Ha

più a che fare con il surrealismo che
con le visioni del mondo. Non è il

luogo dell'autochiarificazione della
coscienza e neanche dell'elevazione

dello spirito. E' un détour che nulla
ha a che fare con le retoriche che ne

ammantano il racconto. Il problfma,

con l'alpinismo, è lo stesso che con
il gioco del bambino. Dinanzi a noi
c'è solo un bambino che gioca, ma

dirlo costa una battaglia filosofica.

Se volessimo capire davvero qualco

sa dell'alpinismo è alla sua superfi- '

cie che océorre guardare. Poiché, ri

corda Nietzsche, la superficie non è

il superficiale (e la profondità spes
so è banale). a.ho.

dizioni, salgono grandipareti, elaboranoil lutto
prendendo il posto del compagno grande alpi
nista. E quando si raccontano non si capisce se
quel tocco femminile che sovente rivendicano
sia reale o volto solo a rassicurare i maschietti
e loro stesse che non sono cambiate. Ed in ef

fetti il problemaè, almeno in alpinismo,proprio
questo: il fatto che l'alpinismo sembra neutro
rispetto ai sessi.Non ci sono diversimodi di all
dare alpinisticamente in montagna, tanto meno
uno maschile ed uno femminile. C'è piuttosto,
ma questo ci imporrebbeuna lunga digressione,
un effetto preciso che l'alpinismo ha sui corpi,
maschili o femminili che siano, degli alpinisti.

C'è un indubbio tempismo comico nel definire Cesare Maestri, '
un pilastro dell'alpinismo, come da

programma di LetterAltura. Poiché,
Maestri, è stato genio alpinistico,

gran provocatore ed anche sublime
millantatore della conquista del Cer

ro Torre,che è poi quella, tra le mol

te e immense salite dell'alpinista,

per la quale è veramente noto. Vet

ta o non vetta quella o meglio quel

le di Maestri al Torre furono gran

di imprese, fatte di avventure epiche

e di gesti surrealisti. Epicafu la sua

ritirata dalla via aperta con Toni
Egger e nella quale questi precipitò

dalla parete, Surrealistafu lo sfor

zo titanico di trascinare lungo un'al

tra via un pesantissimo compressore

per fissare ichiodi a pressione e ab
bandonarlo a cento metri dalla ci

ma, ed infine fu una più chè proba

bile menzogna quella di dichiarare

la prima salita del Torre. Ma il pun

to non è la veridicità della conquista

del Torre, quella veridicità che tan

to accalora i moralisti dello spirito
e le anime belle dell'idealismo di

gnitoso. Sta piuttosto in una bouta

de che emerse dalle parole di un uo
mo, è la testimonianza di Cesarino

Fava, suo soccorritore ai piedi della

simo livello tecnico e fisico degli uomini,ter
minando una rincorsa che non solo pare possi
bile ma che negli ultimi anni ha bruciato i tem
pi. La montagna non è un posto per burattini e

camente corretto. Ma poi, il punto

non è che il rapporto tra spiritua

lità e montagna è troppo indeterC

minato per non essere generico?

Ecco, questa genericità,- 'ed il fat

to che appassioni gli animi, sareb

be un buon tema per quella danza

del pensiero che Nietzsche ricer

cava sui sentieri dell'Engadina,

nell'aria troppo sottile delle vet

te. Non un pensiero compiaciuto,
ma un pensiero pensoso. Non un

pensiero corretto, che ci fa senti

re intelligenti e colti e che serve

alla cosmesi dello spirito, ma un
pensiero che danza sugli abissi.

Un pensiero che resistendo là do

ve -t'aria è più rarefatta, sa guar
dare oltre le maschere della veri

tà, oltre alla loro claustrofilia. Ma

non sono questi i tempi.
Andrea Bocchiola

Come vanno le donne in montagna? Comegli'uomini direi. Quando cadono da un ti
ro difficilediconole loro stesseparolacce, sono
altrettantocompetitive, tra di loronon lesinano
le unghiate, sono spessodelle autentichefissate
per giunta caparbie, sanno essere prudenti o in
coscienti propriocome gli uomini.Tutto questo
era evidente sin da tempi più remoti quando le
signoredell'ottima borghesiainglesemettevano
a repentaglio la loro pelle highbrow in monta
gna, passeggiandosu certeimpervie creste alpi
ne dove la gran massa dei climber e di presunti
alpinisti di oggi non saprebbe neanche da che
parte girarsi per piangere di paura. Del resto e

In vetta guardi 11 cosmo I SlmOOIOnella conqulSla:

L'alpinismo non è un "luogo" per fatine!

p legame tra spiritualità e mon1tagna è antico e profondò e lun

go, e complesso è il nodo che lega
la pratica dell'ascesi con lafatica
dell'ascensione e con le "assenze"

della contemplazione. E straordi

nariamente ubiquo è quel punto, la
vetta, a partire dal quale lo sguar

do può precipitare nei segni del

cosmo - come l'uomo antico guar

dava la volta del cielo per cono

scere il proprio destino - o nei se

gni dell'anima - come, inauguran
do l'estetica moderna, il Petrarca
che dalla cima del Ventoso disto

glie lo sguardo per infiggerlo nel

le pagine delle Le confessioni di

Agostino. E con mille rag!oni Let
terAltura si concentrerà sulla di

mensione 8pirituale del monte. Il
tema è talmente pregnante che non

possiamo, come alpinisti, non de
siderare la vetta e la croce, nel

senso che di vette senza croce o

cappellette non ce ne sono poi co
sì tante. Ricordo, era ad un conve

gno universitario sul rapporto tra

alpinismo e borghesia, che qualcu

no propose di liberare le montagne
dalle croci. Gesto illuminista, sem

mai ve né è uno, ma poco metabo

lizzabile dal mainstream del politi-

liici con la tecnica del collage,nentre in contemporanea l'as
ociazione astigiana"Il circo

Ilegli asinelli" accompagne~ài bambini attraverso il par
o a dorso di asino, fermando
i di tanto in tanto a racconta-

le storie. Il percorso degli asini:i condurrà in seguito a Varzo,
abato 17 luglio, dove, sul sa

~rato della chiesa parrocchia
e Claudio Visentin e Andrea
30cconi racconteranno del 10
o() "Viaggio in Italia a dorso di
sino", un' esperienza unica,

"issuta insieme ai figli per im
,arare a rallentare il passo e a
~uardarsi attorno al ritmo im
,revedibile del più simpatico e
estardo dei quadrupedi.
~pprofittiamo dell' occasio
le per segnalare due iniziati
Je asinine collaterali ma non

l1eno importa,nti: l' associazio
le "Somariamente" che ha se

le nel piccolo paesino di Mon
orfano organizza nelle giornac
iC del festival un'escursione a
lorso di asino alla via Cador
la e all' Antica cava da cui fu

~stratto il marmo per costruire
l Duomo di Milano. Per l'oc

I-asione, tutto è organizzato in
~ollaborazione con l'agenzia
uristica "Sapori d'Italia" che
,ffre un pacchetto di tre gior
,i col quale si può partecipare
I tutte le "asinate" e in più, vi
.ita alle isole borromee e dul

"is in fundo, partecipazione al
'evento "Una piazza in forma"
in piazza "Ronzino" a Intra),

lilla scoperta di tutti i segre
i per fare un buon formaggio

'"asalingo.
Emanuela Martinelli


