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FIAMMETTA BALESTRACCI E GIOVANNI PIETRANGELI

CONFLITTI IN ALTA QUOTA
   LE MONTAGNE COME SPAZIO CONTESO TRA 

MODERNIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE

C
on questa raccolta di studi sulle trasformazioni sociali ed eco-
nomiche degli ambienti montani tra XIX, XX e XXI secolo, ci 
siamo proposti di tracciare un quadro dei processi di moder-
nizzazione delle aree montane su scala globale e dei confl itti 
che si sono innescati intorno alle sue contraddizioni. L’obiettivo 

ha sottinteso che fosse possibile comparare territori anche molto distanti 
tra loro sul piano geografi co e individuare così somiglianze e diff erenze. 
D’altronde da diversi decenni ormai, anche a fi ni ambientali, si discutono 
ipotesi di catalogazione dell’assetto orografi co mondiale sulla base di stan-
dard predefi niti, come la quota, la verticalità e le caratteristiche dei rilievi, 
che invitano ad aff rontare con sempre minori incertezze la comparazione 
tra le montagne della terra (Jon Mathieu, The Third Dimension. A Comparative 
History of Mountains in the Modern Era, White Horse Press, 2011). Nonostante 
i diversi approcci utilizzati dagli autori in ciascuno dei saggi qui presenta-
ti, ci pare che una comparazione risulti possibile, soprattutto se si ritiene, 
come nel nostro caso, che comparare non voglia dire assumere un modello 
di riferimento a cui ricondurre ogni volta una storia o l’altra, bensì accettare 
tipicità geo-storiche di ciascuna area. Questo nel quadro di una trasforma-
zione che presenta tratti peculiari per il periodo storico in esame e che altre-
sì si è fortemente diff erenziata sul piano globale. Abbiamo assunto come 
tratti tipici l’incidenza di una terziarizzazione localizzata e dell’urbanizza-
zione quali processi, interconnessi tra loro, capaci di modifi care le strutture 
sociali, occupazionali e professionali, di attrarre e produrre nuovi soggetti e 
quindi sovente di generare confl itti per il controllo o la contesa del territorio. 
Non del tutto diversamente, lo storico svizzero Mathieu ha invitato in anni 
recenti a considerare l’urbanizzazione come un indicatore degli sviluppi 
regionali montani e quindi ad assumere tale fenomeno come parametro di 
una comparazione globale che può svilupparsi anche lungo un asse tempo-
rale più esteso (The mountains in urban development: lessons from a comparative 
view, «Historie des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen», n. 8, 
2003, pp. 15-33). I tratti individuati acquistano, a nostro avviso, una rilevan-
za peculiare per gli ultimi due secoli soprattutto in ambito europeo, dove 
le loro conseguenze, sia come motore di una profonda riconfi gurazione dei 
sistemi economici d’alta quota attraverso l’intensifi cazione delle connessioni 
– materiali e immateriali – tra società di montagna e città, sia come esodo 
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della popolazione montana verso le città, hanno profondamente mutato la 
fi sionomia demografi ca, sociale, culturale e paesaggistica delle aree monta-
ne, come mostrano qui gli articoli di Mendizabal sugli eff etti del capitali-
smo nei Pirenei catalani, di Graf von Hardenberg sullo sviluppo del turismo 
nell’arco alpino e di Ciccozzi sull’Appennino abruzzese. Da un lato la cre-
scente dipendenza dalla città e dall’economia di fondovalle ha voluto dire 
in diverse aree montane europee l’imporsi di una marginalizzazione durata 
più di un secolo e legata alla riduzione dell’occupazione agro-pastorale e 
della popolazione, come confermato dagli studi sui Pirenei e sull’Abruzzo. 
D’altro canto, però, ha signifi cato progetti per la tutela della natura, la molti-
plicazione delle off erte occupazionali e dei profi li professionali ed aperture 
culturali che non si combinano con l’idea di un impoverimento tout court e 
di una deterritorializzazione non voluta. Due secoli di antropizzazione del 
paesaggio montano e più in generale di modernizzazione del sistema delle 
montagne in Europa hanno prodotto eff etti regressivi ma anche progressi-
vi sul piano sociale e culturale (Fernando Collantes, Rural Europe Reshaped: 
the Economic Transformations of Upland Regions: 1850-2000, «Economic Histo-
ry Review», n. 62/2, 2009, pp. 306-323). Lo illustra in modo paradigmatico 
il saggio di Graf von Hardenberg sul signifi cato ambivalente del rapporto 
tra turismo e conservazione della natura nelle Alpi, assunto in senso lato 
anche da Antonio De Rossi come il principale vettore della modernizza-
zione dell’arco alpino nel XX secolo (La costruzione delle Alpi. Il modernismo 
alpino, 1917-2017, Donzelli, 2017). L’ambivalenza rimane anche per l’attualità, 
contrassegnata da un ripopolamento delle montagne che mette in crisi le 
vecchie strutture occupazionali e sociali e le vecchie identità locali – così 
nel saggio di Membretti e Viazzo sull’“etnicità diff usa” delle Alpi italiane, 
di Zanini sui confl itti di memoria nella comunità walser di Macugnaga e di 
Galvagni sui confl itti nelle cave di porfi do in Trentino. Ancora oggi l’arco 
alpino presenta un sistema economico e sociale che appare come una combi-
nazione di produttività industriale, sfruttamento e tentativi di rinaturalizza-
zione; marginalizzazione, ri-territorializzazione e apertura di spazi creativi; 
e altresì come una stratifi cazione di diversi gruppi sociali e professionali 
e contendenti vecchi e nuovi, così come di diverse identità culturali. Siamo 
di fronte a un modello di sviluppo che presenta tutti gli eff etti ambivalenti 
della modernizzazione in Occidente. Di chi è oggi la montagna?, si chiedono 
giustamente Membretti e Viazzo al termine del loro saggio, che idealmente 
dialoga con il numero 40 di «Zapruder» dedicato alle migrazioni rurali. La 
risposta che si danno è «di chi la usa», non di chi la possiede, perché ormai 
il sistema dell’area alpina pare talmente complesso e stratifi cato da rendere 
diffi  cile trovare risposte univoche. 
Nelle aree extra-europee sulla trasformazione sociale ed economica han-
no inciso anche altri fattori: in territorio himalayano sui processi di urba-
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nizzazione e sviluppo dell’economia turistica ha agito indirettamente 
la colonizzazione, che, per esempio nel racconto di Serafi ni sul distretto 
nepalese di Lamjung, si è tradotta attraverso l’investimento economico e 
la mediazione culturale dei Gurkha, i soldati nepalesi reclutati nell’esercito 
britannico dal XIX secolo in avanti, prima in modello di sviluppo regio-
nale, poi di recente, grazie alla diff usione nazionale e alla commercializ-
zazione del calcio, in veicolo di modernizzazione culturale e di crescita 
economica. Processi senza dubbio non scevri da contraddizioni, come la 
diffi  cile reintegrazione dei Gurkha nella vita civile del territorio di origine.
La comparazione con le aree extra-europee si rivela di estremo interesse 
soprattutto per il periodo più recente, in cui dinamiche peculiari su scala 
globale sembrerebbero mettere in discussione l’idea della «polarizzazione 
spaziale» determinatasi nel contesto della modernizzazione degli ultimi 
due secoli a svantaggio delle aree montane (Chetan Singh, Urban Phenomena 
and Comparability of Mountain Regions: Andes, Alps/Pyrenees and the Himalaya, 
«Historie des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen», n. 8, 2003, 
p. 42). Se è vero, infatti, che urbanizzazione e crescente riduzione del peso 
dell’economia agro-pastorale hanno accentuato le disparità tra aree montane 
e sistemi urbani anche fuori dall’Europa, pare altresì che la globalizzazione 
economica e culturale degli ultimi decenni, che ha investito il commercio, i 
consumi, l’utilizzo del tempo libero e i sistemi di comunicazione, permetta 
di rivedere l’idea di questa disparità o gerarchia, là dove lo sviluppo di reti 
commerciali ad ampio raggio e gli eff etti di una modernizzazione culturale 
o dal basso attraverso i consumi permettono di ripensare le società montane 
come parte di un sistema di crescita integrato su scala globale. Se quindi 
non è possibile parlare di marginalizzazione, nuovi interrogativi si aprono 
rispetto alle questioni sociali, ai rapporti produttivi, ai confl itti che i nuovi 
modelli di sviluppo portano nelle terre alte. 
Per il caso italiano è ancora valida l’aff ermazione di Marco Armiero sulle 
«visioni contraddittorie della montagna e delle sue ricchezze» (La ricchezza 
della montagna. Il bosco dalla sussistenza al superfl uo, «Meridiana», n. 44, 2002, 
pp. 65-96). Tanto le Alpi quanto gli Appennini hanno, infatti, subìto nell’ul-
timo secolo un atteggiamento altalenante rispetto agli orientamenti econo-
mici sia da parte dei centri di decisione politica sia da parte delle comuni-
tà e delle amministrazioni locali. Dighe e invasi artifi ciali si sono alternati 
a impianti di risalita e grandi alberghi, contendendo risorse a strategie di 
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio ambientale. Se è vero che nel-
le regioni alpine queste strategie, per quanto incoerenti, hanno portato rapi-
damente a una convergenza dei valori economici e occupazionali a quelli 
dell’Italia settentrionale e dei paesi mitteleuropei, come spiega con abbon-
danza di dati Andrea Bonoldi, spesso i costi sociali e ambientali di questa 
convergenza sono stati altrettanto dirompenti (Tra ritardo e sviluppo: aspetti 
dell’economia del Trentino Alto Adige nel secondo dopoguerra, in Andrea Bonol-
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di e Andrea Leonardi, a cura di, La rinascita economica dell’Europa. Il piano 
Marshall e l’area alpina, FrancoAngeli, 2006, pp. 195-220). Dal «mondo dei vin-
ti», di cui Nuto Revelli ha descritto magistralmente la discesa verso le città 
industriali, al «genocidio dei poveri» del Vajont, prodotto di quell’estrattivi-
smo quasi coloniale che i grandi imprenditori dell’energia hanno esercitato 
sulle valli alpine e appenniniche per un secolo (Marco Armiero, Le montagne 
della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia. Secoli XIX e XX, Einaudi, 2013; 
Gianluigi Bettoli, Il volto nascosto dello sviluppo. Contadini operai e sindacato in 
Friuli dalla Resistenza al “miracolo economico”, Olmis Editore, 2015; Gianfranco 
Cerea e Mauro Marcantoni, a cura di, La montagna perduta. Come la pianura 
ha condizionato lo sviluppo italiano, FrancoAngeli, 2016), la storia dei rapporti 
tra montagna e fondovalle in Italia è una storia di confl itti e contese, spesso 
latenti, a volte conclamate, come nell’ormai paradigmatico caso della val di 
Susa, dove da oltre due decenni le comunità si confrontano sull’ab-uso del 
territorio come mero “corridoio” per energia, merci e persone. Ed è anche 
una storia di aspettative tradite, come ci raccontano le contraddittorie pro-
poste di rilancio delle aree colpite da eventi catastrofi ci, come i comuni mon-
tani del centro Italia interessati da sismi nel 2009 e 2016/2017.
Gli eff etti di perdita culturale veicolati dall’integrazione in un sistema glo-
bale non sono senz’altro da ignorare, né si può escludere che l’omogeneizza-
zione culturale lasci inalterate le sperequazioni sociali ed economiche anche 
rispetto alla società urbana. La questione rimane aperta. Tali eff etti sem-
brerebbero aver investito, fuori dall’Europa, soprattutto l’area himalayana, 
inserita in un circuito di connessioni con l’Occidente che ha radici profon-
de, legate appunto al periodo della colonizzazione, anche se non è possibile 
trarre delle conclusioni generali valide per tutto il territorio montuoso di 
questa regione, data la sua complessità socio-politica.
In America latina, sull’esempio salvadoregno sembra che negli ultimi due 
secoli soprattutto l’alta intensità del confl itto, per l’intreccio tra rivolte con-
tadine, aff ermazione di regimi dittatoriali repressivi e prolungato stato di 
confl itti civili, sia all’origine dell’orientamento dei cambiamenti. Decenni di 
dittatura, seguita da più di un decennio di guerra civile, sembrerebbero, 
infatti, aver rallentato l’inserimento di queste terre nei circuiti economici e 
culturali globali e aver portato soltanto di recente a prendere in considera-
zione politiche di conservazione della natura nell’ambito di aree montane la 
cui vocazione produttiva – tra riforestazione e attività agricole – rimane una 
questione incerta. 
Alla luce delle più recenti trasformazioni possiamo aff ermare che i processi 
di globalizzazione economica e culturale, che arrivano a interessare anche i 
sistemi di vita extra-europei d’alta quota, sottraggono capacità di controllo 
e potere ai sistemi politici e istituzionali regionali e nazionali e innescano 
dinamiche di confronto che ripropongono su scala globale il tema del diritto 
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all’uso della montagna. In qualche modo la globalizzazione sembra svuota-
re di signifi cato la dinamica centro-periferia sia all’interno di un immagina-
rio sistema globale delle montagne della terra, sia nel rapporto tra terre alte 
e fondovalle urbano, almeno sul piano culturale.  I soggetti coinvolti nell’u-
so e nel controllo delle montagne si sono moltiplicati nella contemporanei-
tà, distribuendosi su più livelli: dal locale-regionale, al nazionale, quindi al 
sovra-nazionale, determinando il moltiplicarsi di politiche e aspettative, di 
nuovi confl itti o progetti per la reinvenzione del paesaggio, come illustrano 
sia il confl itto per la destinazione della foresta di Cinquera in Salvador, sia 
i sistemi odierni di musealizzazione del paesaggio alpino, come il progetto 
transfrontaliero per la cooperazione comunitaria Interreg sul confi ne italo-
franco-svizzero e il “Progetto Grande Guerra” promosso dalla provincia di 
Trento. Per converso, attraverso la riconfi gurazione degli spazi immaginati 
e delle fi losofi e con cui vengono riconcettualizzate  le aree montane, acqui-
stano nuova fi sionomia anche gli attori sociali e professionali che operano 
su queste aree, le loro aspettative e attività, come si evince dal saggio di Cau-
sarano sull’alpinismo. La popolarizzazione di questa pratica anche su scala 
internazionale la sta trasformando da forma di loisir in veicolo di consumi, 
i quali si pongono alla base di nuovi rapporti tra professionisti e fruitori 
della montagna. La commercializzazione e l’alta tecnicizzazione degli sport 
hanno contribuito ad aprire le porte ai consumatori della montagna, trasfor-
mando il mestiere della guida alpina – così racconta anche Hervé Barmasse 
nell’intervista qui pubblicata – e inventando un alpinismo di consumo che 
va al di là del gesto sportivo e si pone accanto a quello più tradizionale di 
ricerca, ancora legato all’individuazione del sé, e quello che potremmo defi -
nire professionale. Siamo ormai lontani dall’alpinismo patriottico e scientifi co 
d’inizio Novecento, improntato a virtù pedagogiche e utilizzato per forgiare 
generazioni di giovani uomini (Catia Papa, I goliardi alpinisti, in Ead., L’Italia 
giovane dall’Unità al fascismo, Laterza, 2013). La scala globale ha spostato i 
campi del confl itto dal rapporto tra guida e cliente al confronto tra alpini-
smo commerciale e alpinismo tradizionale e al tempo stesso tra occidentali 
ed esponenti delle popolazioni himalayane, gli sherpa, che, come i Gurkha, 
si profi lano come fi gure a cavallo tra culture, identità e modelli di consumo 
della montagna.
Territorio centrale o periferico, confi ne, rifugio, risorsa, e al contempo limite 
per lo sviluppo di mercati ed economie. Le terre alte rappresentano dun-
que uno spazio conteso, in continuo mutamento, sotto molteplici punti di 
vista. Con questo numero di «Zapruder» abbiamo provato a mettere a fuoco 
le tendenze, le tensioni e i confl itti che si sono innescati per attraversare, 
urbanizzare e ricavare materie prime e, in ultima istanza, produrre valo-
re dalla montagna. Nel rifl ettere su questi temi abbiamo raccolto contribu-
ti che ci off rissero una panoramica globale su un percorso, niente aff atto 
lineare, che ha sovrapposto modello di sviluppo capitalista e modernizza-
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zione, benessere economico e abbandono, tutela ambientale e infrastrut-
turazione. La call for paper lanciata nella primavera del 2016 ci ha off erto 
uno spaccato, sicuramente parziale, ma allo stesso tempo utile a decifra-
re i problemi e gli interrogativi che la storiografi a, la geografi a ma anche 
l’architettura e l’antropologia, si pongono oggi rispetto alla montagna.
L’ampliamento del fuoco a una scala globale ha, infi ne, permesso di mette-
re in discussione il tradizionale rapporto di subordinazione tra terre alte e 
interessi di pianura. Se tale dinamica rimane in gran parte vera per il caso 
italiano, gli studi che qui mettono a confronto alcune catene montuose del 
globo dimostrano come questa tendenza possa anche essere attenuata. 
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ENRIC MENDIZABAL

CHE NON VINCE
I PIRENEI CATALANI DAL 1700 A OGGI

L
a specializzazione regionale causata dal sistema capitalista ha gene-
rato in Europa una disuguaglianza tale per cui esistono regioni che 
vincono e regioni che perdono1. Le seconde sono regioni marginali 
ed emarginate perché non possono off rire attività economiche che 
generano suffi  cienti profi tti. E quando si possono sfruttare tempo-

raneamente materie prime, fonti energetiche o prodotti, la regione è sfruttata 
senza tenere conto dell’impatto, specie quelli negativi, nella regione in questio-
ne. I Pirenei catalani sono un esempio di regione che non ha vinto durante il 
periodo in cui il capitalismo si è sviluppato in Catalogna2.
Si tratta di una sierra montagnosa ubicata nell’istmo che separa la penisola 
iberica dal resto d’Europa: 425 km dall’Atlantico al Mediterraneo, con un’am-
piezza anche di 100 km e con più di cento vette oltre i 3.000 metri (la più alta, 
il monte Aneto supera i 3.400 metri). I Pirenei interessano tre stati – Andorra, 
Francia e Spagna –, le comunità autonome spagnole di Aragona, Catalogna, 
Navarra e Paesi Baschi, e le regioni francesi di Nuova Aquitania e Occitania 
(Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées). Il territorio qui analizzato (fi gura 1) 
comprende l’area del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran: 5.776 kmq (il 
18% dell’intera Catalogna) e 73.044 abitanti nel 2015 (lo 0,98% della Catalogna)3. 
I Pirenei catalani sono un territorio montagnoso e rurale, periferico rispetto ai 
centri urbani e metropolitani vicini. Diviene marginale ed emarginato a parti-
re dal secolo XVIII con la penetrazione del capitalismo in quella che, in termini 
generali, si può chiamare una società tradizionale pre-capitalistica. Per darne 
conto si farà cenno ad alcune fasi che si considerano importanti dagli inizi del 
secolo XVIII a oggi, secondo un’ottica di longue durée braudeliana: l’aff ermazio-
ne della metallurgia tra il secolo XVIII e la prima metà del XIX; la disammortiz-
zazione dei beni colletivi a metà del XIX; la creazione di invasi e laghi artifi ciali 

1  Cfr. Georges Benko e Alain Lipietz (a cura di), Las regiones que ganan. Distritos y redes: los nuevos paradig-
mas de la geografía económica, Edicions Alfons el Magnànim, 1994.
2  La bibliografi a sui Pirenei spagnoli e/o catalani è estesa. Segnalo almeno Lluís Solé i Sabarís, Los Pirineos: 
el medio y el hombre, Editorial Alberto Martín, 1951 e Ramon Violant i Simorra, El Pirineo español. Vidas, usos, 
costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece, Plus-Ultra, 1949.
3  I piani territoriali parziali derivano dal Piano generale della Catalogna e delineano il modello territo-
riale degli ambiti funzionali con un orizzonte di 15-20 anni. Uno di questi ambiti è quello dell’Alt Pirineu 
i Aran. Cfr. Oriol Nel·lo, Ordenar el territorio: la experiencia de Barcelona y Cataluña, Tirant lo Blanch, 2012.



Figura 1. Localizzazione dell’Alt Pirineu i Aran (Pirenei catalani). 
Elaborazione di Anna Badia

durante la prima metà del XX; l’esodo rurale dalla metà dell’Ottocento agli 
anni ottanta del Novecento e i tentativi di un recupero della dimensione rurale 
negli ultimi venti anni4. Per ognuno di questi periodi ho provato a fornire una 
breve spiegazione dei confl itti che li hanno accompagnati e che sono stati gene-
rati contro il processo di marginalizzazione, spesso senza troppo successo.

LA METALLURGIA DEI PIRE-
NEI CATALANI TRA IL XVIII 
SECOLO E LA PRIMA METÀ 
DEL XIX

Concepire le aree 
rurali dell’Europa 
occidentale, special-

mente quelle di montagna, 
come regioni isolate, autar-
chiche e autosuffi  cienti 
signifi ca avere una visione 
semplicistica delle socie-
tà cosiddette tradizionali 
e/o pre-capitalistiche. La 
cristianizzazione e, succes-
sivamente alle guerre di 
religione del XVI secolo, la 
presenza di chiese cattoli-
che rendono indispensabile 
che vi sia vino in ogni par-
rocchia, monastero e con-

vento per la celebrazione del rito della comunione durante la messa quotidiana. 
Posto che in molte zone di montagna la coltivazione della vite è stata resa diffi  -
cile, se non impossibile, da cause climatologiche ed edafologiche, appare ovvio 
il ricorso al commercio e allo scambio con altre zone di produzione del vino. 
Altrettanto scontata appare la diff usione nello spazio e nel tempo di relazioni 
commerciali in occasione di ferie e mercati5.
Nei Pirenei catalani si trova la Vall Ferrera, il cui toponimo di origine latina 
deriva dallo sfruttamento delle miniere di ferro (già all’epoca della colonizza-
zione romana) grazie alla presenza di boschi che forniscono carbone vegetale 

4  Per quanto riguarda la zona qui analizzata nel periodo 1860-1980, cfr. Maite Arqué, Àngela García e 
Xavier Mateu, La penetració del capitalisme a les comarques de l’Alt Pirineu, «Documents d’Anàlisi Geogràfi ca», 
n. 1, 1982, pp. 9-67. Il presente articolo si avvale della bibliografi a apparsa successivamente e dei lavori citati 
nel “Dietro le quinte”.
5  Cfr. Lluís Casassas, Fires i mercats a Catalunya, Societat Catalana de Geografi a 2000 (I ed. 1975).
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e acqua come fonte di energia, per alimentare la produzione di armi, chiodi e 
utensili (aratri, asce, seghe…) destinati al mercato6. 
La Catalogna divenne dal XVIII secolo una delle principali regioni industriali 
europee nel passaggio da una produzione proto-industriale a una pienamente 
industriale7. La necessità di ferro per l’avvio del processo di industrializzazio-
ne venne soddisfatta proprio dalla disponibilità di risorse naturali presenti nei 
Pirenei catalani e da una tecnica autoctona, la ferriera alla catalana, coerente-
mente effi  ciente per il loro sfruttamento8.
Tale è l’importanza della Vall Ferrera in questo senso che essa diviene esem-
plare per la produzione proto-industriale e industriale di ferro tra 1750 e 1850 
(fi gura 2), periodo nel quale si concentrano i massimi risultati in termini di 
prodotto, prima che a metà Ottocento la concorrenza della siderurgia della 
Seconda rivoluzione industriale si imponga prepotentemente. In una società 
agraria che viveva di agricoltura, allevamento e sfruttamento delle foreste con 
una scarsa circolazione monetaria, l’apparizione del lavoro salariato pagato in 
moneta sconvolse le relazioni sociali. I contadini poveri che non disponevano 
di terra suffi  ciente o erano semplicemente braccianti al soldo dei contadini ric-
chi, trovavano ora nuove fonti di sostentamento e miglioravano le proprie con-
dizioni di vita grazie al lavoro salariato. Le ferriere implicarono un nuovo uti-
lizzo delle risorse esistenti: se fi no a quel momento il bosco aveva fornito legna 
da ardere, materiale da costruzione, pascolo, frutti e funghi per l’alimentazione 
o erbe medicinali, la necessità di carbone vegetale per il processo di fusione del 
minerale di ferro provocava ora gravi confl itti nella zona. Allo stesso tempo, la 
nuova forma di sfruttamento del bosco ebbe come conseguenza una forte defo-
restazione con un aumento dell’erosione delle pendici montagnose e una dimi-
nuzione delle risorse collettive destinate alla sussistenza dei contadini poveri. 
La produzione di ferro nella Vall Ferrera, a parte la carbonizzazione dei boschi, 
ebbe una serie di implicazioni socio-economiche: modifi che negli usi e costumi 
della legislazione locale al fi ne di defi nire esattamente chi detenesse la proprie-
tà dei boschi e delle miniere di ferro, passaggio da una contabilità funzionale 
all’autosfruttamento contadino9 a una contabilità precisa in fatto di costi e pro-
fi tti da distribuire tra i proprietari delle ferriere, presenza di reti commerciali 
con trasportatori e addetti alla manutenzione dei sentieri di montagna, necessi-
tà di manodopera per la produzione di carbone e per l’espletamento di diff erenti 

6  Una sintesi eccellente sulla Vall Ferrera negli ultimi trecento anni con particolare riguardo alla vegeta-
zione, allo sfruttamento economico, ai confl itti socio-territoriali e alla percezione del paesaggio, si trova in 
Albert Pèlachs, Els estudis del paisatge a Catalunya des de la geografi a: l’exemple de la Vall Ferrera, «Butlletí de la 
Societat Catalana d’Estudis Històrics», n. XXV, 2014, pp. 171-190, con una ampia bibliografi a al riguardo.
7  Cfr. Jordi Nadal e Jordi Maluquer, Catalunya, la fàbrica d’Espanya. Un segle d’industrialització catalana 1833-
1936, Ajuntament de Barcelona, 1985 e Albert García Espuche, Un siglo decisivo: Barcelona y Cataluña, 1550-
1640, Alianza Editorial, 1998.
8  Sulla ferriera alla catalana, cfr. Pere Molera e Consol Barrueco, Llibre de la farga, Rafael Dalmau Editor, 
1983. In particolare sulla Vall Ferrera, cfr. Salvador Rovira, Confl ictes socials a la Vall Ferrera entorn dels boscos 
i el ferro, 1750-1850, Garsineu, 2011; Carlos Mas, Història de la farga catalana. El cas de la Vall Ferrera, al Pallars 
Sobirà (1750-1850), Pagès, 2000.
9  Cfr. Alexander V. Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, Nueva Visión, 1985 (I ed. 
1925).
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Figura 2. Geoeconomia delle ferriere in Vall Ferrera, 1750-1850. Salva-
dor Rovira, Confl ictes socials a la Vall Ferrera entorn dels boscos i el ferro, 
1750-1850, Garsineu, 2011

mansioni nel processo 
di produzione del ferro 
e nella manutenzione 
delle infrastrutture (a 
cominciare dai canali).
La metallurgia dei 
Pirenei catalani causò 
dunque l’apparizione 
di nuovi confl itti per 
lo sfruttamento delle 
risorse collettive (acqua 
e boschi) tra i proprie-
tari delle ferriere e la 
popolazione contadina, 
ma anche tra gli stessi 
proprietari. È il pas-
saggio da una società 
pre-capitalistica a una 
capitalista con la divi-
sione del lavoro e con 
la monetizzazione del 
salario e, conseguen-
temente, delle transa-
zioni quotidiane per 
ottenere quegli alimen-
ti che i lavoratori delle 
ferriere ormai non pro-
ducevano in maniera 
sistematica per il pro-
prio sostentamento. 
La successiva rapida 

scomparsa delle ferriere nella seconda metà del XIX secolo implicherà il collas-
so economico e l’emigrazione di molte famiglie che vivevano di questa attività.

LA DISAMMORTIZZAZIONE DEI BENI COLLETTIVI 

Il ritmo di crescita della popolazione della Catalogna e dei Pirenei catala-
ni (fi gura 3) è simile dal 1717 alla metà del XIX secolo per poi cambiare 
da quel momento a oggi: la popolazione della Catalogna nel complesso 

aumenta mentre quella dei Pirenei catalani, una volta raggiunto il massimo nel 
1860 (106.000 abitanti), diminuisce decisamente fi no al minimo storico del 1991 
(59.000 abitanti). Successivamente, aumenta nuovamente fi no al 2011 (77.000 
abitanti) e ritorna a diminuire a 73.000 abitanti nel 2015.
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Figura 3. Evoluzione demografi ca in Catalogna e nei Pirenei catalani, 1717-2015. 

Rielaborazione dei dati del Centre d’estudis demogràfi cs (http://www.ced.uab.cat) e dell’Institut d’e-
stadística de Catalunya (http://www.idescat.cat)

La logica del capitalismo presuppone che la proprietà individuale sia più effi  ca-
ce ed effi  ciente (per ottenere profi tti) che quella collettiva. Edward P. Thompson 
ha messo in luce nei suoi studi i confl itti esistenti per l’appropriazione dei beni 
collettivi da parte della gentry. Nei Pirenei catalani accade lo stesso: l’aumen-
to della popolazione tra 1717 e 1860 (41.000 abitanti e 106.000 rispettivamen-
te) trasformò drasticamente la relazione tra popolazione e risorse, rendendo 
necessario l’aumento della superfi cie coltivata. L’espansione delle terre a cereali 
implicò una diminuzione della superfi cie forestale e uno sfruttamento di terre 
marginali ed edafologicamente povere; inoltre questa espansione si realizzò 
per mezzo di dissodamenti e appropriazioni dei beni collettivi come conse-
guenza di distinte disammortizzazioni10.
In particolare, la disammortizzazione del 1855 promossa dal ministro delle 
Finanze Pascual Madoz signifi cò la privatizzazione di boschi e pascoli colletti-
vi e pregiudicò la condizione delle famiglie contadine più povere che perdeva-
no così una parte importante delle loro magre risorse11. Questo impoverimento 
e la contestuale industrializzazione di Barcellona e delle zone circostanti spie-
gano per un verso la forte emigrazione verso la città e dalla metà dell’Ottocento 
l’aumento della popolazione in Catalogna; e per un altro la diminuzione della 
popolazione dei Pirenei catalani dopo il massimo storico del 1860, data che 
coincide con la citata disammortizzazione di Madoz.

10  Sulla disammortizzazione in Spagna, cfr. Germán Rueda, La desamortización en España: un balance (1766-
1924), Arco Libros, 1997 (per gli aspetti legislativi, in particolare pp. 73-88); Francisco Tomás y Valiente, El 
marco político de la desamortización en España, Ariel, 1971. Sui beni collettivi in Catalogna e nei Pirenei catala-
ni, cfr. Lo Pi Negre e Carme M. Marugán (a cura di), Els béns comunals i la gestió del territori al Pirineu català, 
Generalitat de Catalunya, 2003; Ernest Belenguer, Jaume Dantí e Valentí Gual (a cura di), Els béns comunals 
a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII), Rafael Dalmau Editor, 1997.
11  Cfr. Guillermo Morales, Javier García-Bellido e Agustín de Asís (a cura di), Pascual Madoz (1805-1870), un 
político transformador del territorio. Homenaje en el bicentenario de su nacimiento, Instituto Pascual Madoz del 
Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente - Universidad Carlos III de Madrid, 2005.
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Le ricerche sulla disammortizzazione di Madoz nei Pirenei catalani12 analizza-
no e mostrano in dettaglio i suoi eff etti sulla società e sul territorio: sono i pro-
prietari locali in possesso di capitali suffi  cienti ad accedere alla maggior parte 
delle proprietà collettive (piccole parcelle coltivabili e porzioni forestali) mes-
se all’asta nel processo di disammortizzazione. Il gruppo più colpito è invece 
quello dei contadini poveri e dei braccianti, che in un periodo relativamente 
limitato cominciano a emigrare verso Barcellona e la sua regione industriale, 
ma la disammortizzazione dei beni collettivi causò anche la rovina dei muni-
cipi rurali che perdevano gran parte delle loro risorse.
La risposta all’introduzione di un mercato fondiario di tipo capitalistico cul-
minata con la disammortizzazione di Madoz si tradusse peraltro in forme 
primitive di rivolta sociale, secondo la defi nizione di Eric J. Hobsbawm. Nel 
caso catalano queste sposarono la causa carlista nelle guerre civili omonime 
(1833-1840, 1846-1849 e 1872-1876) in appoggio ai dirigenti ultra cattolici e ultra 
conservatori, che come loro si opponevano nelle aree rurali al sistema capitali-
sta e alle disammortizzazioni dei beni collettivi, identifi candosi in un passato 
idealizzato come alternativa migliore alle nuove norme dello stato liberale13.

LA COSTRUZIONE DI INVASI E LAGHI ARTIFICIALI

La Catalogna conobbe la sua prima industrializzazione grazie ad alcu-
ne innovazioni tecnologiche e a una certa specializzazione produttiva, 
ma senza materie prime né fonti energetiche autoctone. All’inizio del 

XX secolo, la mancanza di energia rischiava di lasciare indietro la borghesia 
industriale catalana nella corsa alla crescita economica. Fu allora che Emili 
Riu i Periquet (1871-1928) e Frederick Stark Pearson (1861-1915) videro nei fi umi 
dei Pirenei catalani la possibilità di ottenere energia elettrica suffi  ciente per le 
industrie e per i trasporti pubblici di Barcellona e dintorni14. Tra i due ebbe ini-

12  Cfr. Xavier Gil, La desamortització dels béns comunals al Pallars Sobirà. El cas de Llessui, Garsineu, 2000; 
Jacinto Bonales, Les muntanyes en venda. La desamortització de terres comunals a la Conca de Tremp, 1855-1931, 
Ajuntament d’Alguaire-La Mañana Diari de Ponent, 1999.
13  Cfr. Jaume Torras, La Guerra de los Agraviados, Publicaciones de la Cátedra de Historia General de 
España-Universidad de Barcelona, 1967; Id., Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823, Ariel, 1976. Sul car-
lismo in Catalogna e nei Pirenei catalani, cfr. Antoni Sánchez i Carcelén, La Muntanya en armes. El carlisme 
a les Valls d’Àneu, Consell Cultural de les Valls d’Àneu, 2012; Lluís Ferran Toledano, La Muntanya insurgent: 
la tercera guerra carlina a Catalunya 1872-1875, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 2004; Pere Anguera, El 
carlisme a Catalunya 1827-1936, Empúries, 1999; Josep Maria Solé i Sabaté (a cura di), El carlisme i la seva base 
social, Llibres de l’Índex, 1992; Ferran Sánchez i Agustí, Carlins i bandolers a Catalunya 1840-1850, Moià, 1990.
14  Sul ruolo della elettricità nell’industrializzazione della Catalogna e di Barcelona, cfr. Joan Carles Alayo, 
L’electricitat a Catalunya de 1875 a 1935, Pagès, 2007; Horacio Capel (a cura di), Les Tres Xemeneies: implantació 
industrial, canvi tecnològic i transformació d’un espai urbà barceloní, Fecsa, 1994. Molti gli studi specifi ci sull’e-
lettricità nei Pirenei catalani: Martí Boneta e Xavier Tarraubella, L’electricitat al Pallars Jussà, 1911-1940. 
Imatges d’un temps i d’un espai, Garsineu, 2013; X. Tarraubella, La Canadenca al Pallars: repercussions socioeco-
nòmiques de la construcció de l’embassament de Sant Antoni a la Conca de Tremp (1910-1920), Garsineu, 2011; M. 
Boneta, La Vall Fosca. Els llacs de la llum: desenvolupament sòcio-econòmic a començaments del segle XX, Garsi-
neu, 2003; Llorenç Sánchez i Vilanova, L’aventura hidroelèctrica de la Ribagorçana. ENHER i la seva infl uència 
en la transformació sòcio-econòmica de l’Alta Ribagorçana, Associació d’Amics de l’Alta Ribagorçana, 1991. Su 
Frederick Stark Pearson e su Emili Riu i Periquet, cfr. rispettivamente Xavier Moret, Dr. Pearson, l’home que 
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zio una gara per distribuire a Barcellona l’elettricità prodotta nei Pirenei (fi gura 
4). Emili Riu creò nel 1911 la compagnia Energía eléctrica de Cataluña Sa con la 
partecipazione di capitali francesi (Compagnie générale d’électricité) e svizzeri 
(Société suisse d’industrie electrique) per lo sfruttamento della conca del fi ume 
Flamisell nella Vall Fosca. Tra il 1912 e il 1914 venne tracciata una strada per tra-
sportare il materiale necessario alla costruzione di 15 km di canali (per la mag-
gior parte sotterranei) che collegavano 15 laghi di origine glaciale a oltre 2.000 
metri di quota, da cui l’acqua veniva convogliata a un deposito attraverso un 
canale di 5 km con una pendenza del 3,1‰. In questo modo, da questo deposito 
una condotta di 800 metri produceva una pressione di 83 kg al servizio delle 
cinque turbine costruite in Germania ancora oggi in funzione. 
Questa breve e asettica descrizione dell’origine di Energía eléctrica de Cataluña 
Sa ha un corollario sociale e territoriale. Nella Vall Fosca, che nel 1911 era una 
zona rurale e montagnosa di 165 kmq e di 1.300 abitanti dediti all’agricoltura e 
all’allevamento di montagna, giunsero all’improvviso 4.000 uomini per lavo-
rare nelle opere appena descritte. Come è ovvio, l’arrivo di questa popolazione 
proveniente dal sud della Spagna, ma anche dalla Turchia e dal Vicino oriente, 
comportò una totale trasformazione di una valle montana selvaggia, isolata e 
pittoresca (secondo i miti romantici) in un paese in cui i nuovi arrivati dovet-
tero cercare l’equipaggiamento e i servizi necessari: per lavorare solamente di 
pala e piccone a oltre 2.000 metri in una delle zone più fredde di Spagna15, gli 
operai avevano bisogno di baracche e alloggi, di cantine, di teatri, di cinema e 
postriboli, ecc., mentre gli ingegneri, principalmente svizzeri e francesi, neces-
sitavano anche di altre infrastrutture come ristoranti, chiese e scuole per i loro 
fi gli. La monetizzazione degli scambi irruppe quindi tra la popolazione locale, 
che cominciò a lavorare nell’indotto della costruzione delle centrali (alberghi, 
commercio, ecc.). La trasformazione della Vall Fosca fu totale durante il perio-
do di maggior attività (1912-1914) e anche dopo, con la costruzione di nuove 
centrali, canali, condotte e colonie abitative fi no al 1960.
Energía eléctrica de Cataluña Sa fu poi assorbita nel 1923 dalla Barcelona trac-
tion, light and power company limited creata da Frederick Stark Pearson nel 
1911. La succursale spagnola, Riegos y fuerzas del Ebro, costruì numerosi inva-
si nei Pirenei catalani per produrre elettricità, con la conseguente inondazio-
ne di molti dei migliori terreni agricoli e a pascolo. Con l’arrivo degli operai 
sorsero anche i confl itti e le lotte promosse dalle organizzazioni sindacali. Nei 
primi anni del secolo – prima della guerra civile e della dittatura franchista – si 
ebbero diversi periodi caldi di malcontento, tra i quali spicca lo sciopero ini-
ziato nel settembre 1918 durante la costruzione della centrale idroelettrica di 
Camarasa a causa delle pessime condizioni di lavoro: uno sciopero che si estese 
a Barcellona e ad altre zone della Catalogna ed è conosciuto come lo sciopero 
della Canadese, con il fi ne di introdurre la giornata di otto ore. Il movimento 

va portar la llum a Barcelona, Columna, 2004 e Eva Perisé (a cura di), El diputat Riu, un pallarès visionari (Sort 
1871 - Madrid 1928), Garsineu, 2009.
15  La temperatura minima registrata in questa zona fu di -32º nel febbraio 1956.
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Figura 4. Centrali idroelettriche sui fi umi Flamisell, 
Noguera Pallaresa e Segre, 1912-1940. Xavier Tarraubella 
(a cura di), El Pallars il·lumina Catalunya, 1912- 2012. Cent 
anys d’energia hidro elèctrica, cent anys de patrimoni indu-
strial, Museu Nacional de la Tècnica, 2012

anarco-sindacalista vi giocò un 
ruolo importante tanto a Bar-
cellona come nei Pirenei nell’or-
ganizzazione delle agitazioni 
e nella diff usione degli ideali 
libertari all’interno della società 
catalana16. D’altra parte, la pro-
duzione di energia elettrica non 
avrebbe comportato in ogni caso 
l’industrializzazione dei Pirenei, 
giacché l’elettricità veniva tra-
smessa a Barcellona e alla sua 
regione più prossima.

L’ESODO RURALE DAI PIRENEI 
CATALANI

Come accennato (fi gura 
3), i Pirenei catalani si 
svuotarono secondo un 

classico processo di esodo rura-
le in un contesto di montagna: 
dai nuclei a maggiore altitudine 
a quelli più in basso e più acces-
sibili, dalle case isolate ai nuclei 
concentrati, dai più piccoli ai più 
grandi, alle città industriali17. 

Nei precedenti paragrafi  abbiamo visto come la disammortizzazione dei beni 
collettivi coincise con il massimo popolamento dei Pirenei catalani e che, dopo 
di essa, la popolazione discese fi no agli anni novanta dell’Ottocento, salvo poi 
registrare un qualche aumento nel periodo della costruzione di invasi e laghi 
artifi ciali. 
Il forte regresso economico, sociale e culturale della dittatura di Franco pro-
vocò tra il 1945 e il 1975 un esodo migratorio che depredò la Spagna rurale 
e agglomerò la popolazione emigrante attorno alle grandi città industriali in 
baracche e casermoni di infi ma qualità senza alcun tipo di dotazioni e servizi. 
Tra il 1950 e il 1975, la Catalogna passò da 3,2 a 5,7 milioni di abitanti; di que-
sta crescita, un milione e mezzo è costituito dal saldo migratorio alimentato 
da popolazione di origine andalusa ed estremegna. Tuttavia, si ebbero anche 
importanti movimenti migratori interni alla Catalogna, che svuotarono lette-

16  Cfr. La vaga de La Canadenca i la jornada de les 8 hores. Catàleg de l’exposició del maig del 1994. 75è aniversari, 
Fundació Arxiu Històric de la CONC, 1995.
17  Cfr. Isabel Pujadas e Enric Mendizabal, La població de la muntanya catalana, «Treballs de la Societat Cata-
lana de Geografi a», n. 12, 1987, pp. 93-112.
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Figura 5. Il villaggio di Montgarri abbandonato nel 1955. Fotografi a di Joan Manuel Soriano, 2008

ralmente gran parte delle aree rurali: è il caso dei Pirenei catalani, dove la 
diminuzione tra 1950 e 1991 (da 76.000 a 59.000 abitanti) si deve principalmente 
all’emigrazione di popolazione giovane che si lasciò alle spalle «un mondo mil-
lenario che scompare»18.
L’emigrazione dai Pirenei catalani nel periodo 1950-1990 ha molto a che fare 
con la povertà19. Benché la Catalogna avesse raggiunto un benessere materiale 
relativamente accettabile a metà anni settanta, tuttavia la sua distribuzione 
era diseguale. Il territorio rurale, Pirenei catalani inclusi, pativano una pover-
tà materiale: era la crisi di una certa Catalogna. Lo sfruttamento agricolo nei 
Pirenei catalani, per lo più antiquato e di «quasi sussistenza», ha poche possi-
bilità di trasformarsi in «sfruttamento da parte di piccoli produttori di merce» 
e ancora meno in «sfruttamento agricolo commerciale»20. Raramente possono 
sopravvivere in un contesto di agricoltura capitalista. Inoltre, scompaiono qua-
si completamente le attività industriali tradizionali21 e quelle legate agli sport 
invernali erano ancora agli inizi. È del 1971 il testo provocatorio di Josep Maria 
Carreras, Eugeni Giral e Ernest Lluch che suggerisce sarcasticamente che in 
queste aree rurali povere non si deve fare nulla e che si devono chiudere, come 
si chiudono negozi o fabbriche, come si abbandona una casa (fi gura 5)22.

18  R. Violant i Simorra, El Pirineo español, cit.
19  Cfr. Ignasi Aldomà, La crisi de la Catalunya rural. Una geografi a dels desequilibris comarcals (1960-1991), 
Pagès, 1999; Josep Miró, Ernest Sena e Frederic Miralles, La Catalunya pobra. Introducció a una anàlisi territo-
rial de la pobresa, Nova Terra, 1974.
20  Cfr. Antoni F. Tulla, Una tipología de transformación agraria en áreas de montaña, «Documents d’Anàlisi 
Geogràfi ca», n. 1, 1982, pp. 107-139.
21  Cfr. Enric Sorribes, Les indústries tradicionals a les comarques de muntanya, Generalitat de Catalunya-Direc-
ció General de Planifi cació i Acció Territorial, 1993.
22  Cfr. Josep Maria Carreras, Eugeni Giral e Ernest Lluch, «Gairebé un manifest comarcalista», in Enric 
Lluch e Oriol Nel·lo (a cura di), El debat de la divisió territorial de Catalunya. Edició d’estudis, propostes i docu-
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Alla fi ne degli anni ottanta, i Pirenei catalani erano per la maggior parte agri-
coli e in regressione demografi ca. I municipi industriali erano pochi e con uno 
scarso dinamismo. Solo alcuni avevano una popolazione stabile o in cresci-
ta poiché erano stati centri di servizi o contavano su infrastrutture sciistiche. 
I Pirenei catalani formavano parte della Catalogna del silenzio: un territorio 
vuoto di popolazione ed economia, senza attività culturali; un territorio dove 
troppi paesi e piccole città che, fi no agli anni cinquanta, erano centri commer-
ciali di ferie e mercati, alla fi ne dei settanta «vedevano crescere l’erba per le 
strade silenziose e poco transitate»23. Il periodo 1950-1990 è quello della disar-
ticolazione defi nitiva della ruralità legata all’agricoltura e all’allevamento di 
sussistenza incapace di competere nel mercato capitalista. 
Proprio mentre negli anni sessanta e settanta sembrava che i Pirenei catalani si 
stessero trasformando in un deserto sociale, economico e territoriale, accadde 
però che i giovani che erano andati all’università ritornassero con idee nuove. 
Così, all’inizio degli anni settanta diversi gruppi si riunirono in distinti luo-
ghi e in maniera autonoma, e poi diedero vita all’associazione dei Grups de 
l’Alt Pirineu (Gap)24. Questi organizzarono una moltitudine di eventi e riunioni 
facendo sentire la propria voce tra 1973 e 1986 e ottenendo che nell’Estatuto de 
Autonomía de Cataluña del 1979 (art. 9, comma 9) il governo autonomo aves-
se competenze esclusive per lo sviluppo territoriale delle aree di montagna. 
Un altro risultato fu il ruolo giocato per l’elaborazione e il successivo sviluppo 
della Llei d’alta muntanya 2/1983. Una parte molto importante delle idee con-
cepite dai Gap si ritrova inoltre espressa nell’Institut per al desenvolupament i 
la promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), un organo istituzionale con ampie 
prerogative dagli anni duemila nell’implementazione di politiche pubbliche 
(economia, cultura, territorio) nei Pirenei catalani.

QUALE RINASCITA RURALE NEI PIRENEI CATALANI?

In Europa occidentale gran parte dei territori rurali e specialmente di quelli 
di montagna venne abbandonata nel corso del XIX secolo, poiché produce-
va scarsi profi tti economici. Fu solo negli anni settanta del secolo succes-

sivo che apparve quello che Bernard Kayser ha chiamato la rinascita rurale25, 
insieme a ciò che gli scienziati sociali anglosassoni hanno defi nito contro-
urbanizzazione, sub-urbanizzazione e dis-urbanizzazione26. Dapprima furono 
le aree rurali più prossime a quelle urbane e poi anche quelle meno vicine che 

ments (1939-1983), Diputació de Barcelona, 1984.
23  L. Casassas, Barcelona i l’espai català. El paper de Barcelona en la formació i en l’ordenament del territori de 
Catalunya, Curial, 1977, p. 18.
24  Gemma Alsina, Martín García Osuna e Rosa Mª Pérez López, Els GAP: fruit d’una època. Actuacions per a 
la defensa de l’Alt Pirineu, «Treballs de la Societat Catalana de Geografi a», n. 42, 1996, pp. 9-36.
25  Cfr. Bernard Kayser, La renaissance rurale. Sociologies des campagnes du monde occidental, Armand Colin, 
1989.
26  Cfr. Alan G. Champion (a cura di), Counterurbanization: the changing pace and nature of popuation deconcen-
tration, Edward Arnold, 1989.
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dalla metà degli anni settanta cominciarono a recuperare popolazione grazie 
all’immigrazione dalla città. Questi movimenti migratori erano motivati da 
cause ideologiche (dai neorurali che volevano tornare alla natura alle perso-
ne disgustate dalla vita cittadina per le ragioni più diverse)27 o da cause eco-
nomiche (alloggi meno cari, minor costo della vita, possibilità di occupazioni 
creata dalle nuove tecnologie dell’informazione o dalla domanda di lavoro nel 
terziario)28.
Nella fi gura 3 si può osservare come la popolazione dei Pirenei catalani sia 
andata aumentando dai 59.000 abitanti del 1991 ai 73.000 attuali (con un mas-
simo nel 2012 di 77.000). Tale crescita si deve a diverse ragioni. Una fonda-
mentale è l’integrazione della popolazione contadina nel sistema capitalista: si 
tratta della produttività che suppone la sostituzione dell’allevamento e dell’a-
gricoltura di montagna tradizionale di sussistenza a favore di una in cui sono 
imprescindibili gli input di pesticidi e concimi chimici, la meccanizzazione e 
la produzione quanto più industrializzata possibile, così come le sovvenzioni 
comunitarie29. Accanto a questa agricoltura moderna vi è la comparsa di nuove 
attività legate al turismo escursionista ed estivo (fi n dagli anni sessanta), alle 
attività sciistiche invernali (dagli anni settanta) e infi ne agli sport estremi (dai 
novanta). I Pirenei catalani si trasformano così in una delle zone che la popo-
lazione urbana e metropolitana utilizza come giardino, parco di divertimento 
o polisportivo, e dove si costruiscono numerose seconde case destinate a una 
residenzialità stagionale che in determinati momenti dell’anno provoca il col-
lasso delle strade di montagna.
Uno dei casi più signifi cativi è quello della stazione sciistica dell’impresa 
Baqueira-Beret Sa, sorta nel 1964 con capitale proveniente dalla compagnia 
assicurativa Catalana de Occidente30. Una parte non trascurabile del successo 
iniziale si dovette al fatto che qui venne fatto dono di una residenza il futuro 
re di Spagna Juan Carlos I, il quale come è ovvio attrasse un gran numero 
di personaggi appartenenti all’élite economica, politica e sociale, che si dava 
convegno nelle strutture presenti durante le pause dell’attività sciistica. Nel 
Plan general de ordenación urbana del municipio dell’Alt Aran del 1969 erano 
previsti 18.000 posti letto a fronte di una popolazione residente al censo del 
1970 di 881 abitanti nel comune e di 5.055 in tutta la Valle de Aran. Com’è facile 
intuire, il grande aff are non furono tanto le piste di sci quanto piuttosto il mer-
cato immobiliare e ricettivo.
27  Cfr. Joan Nogué, El fenómeno neorrural, «Agricultura y sociedad», n. 47, 1988, pp. 145-175.
28  Per i Pirenei catalani, cfr. Ana Vera, Anàlisi de l’espai econòmic pirinenc a partir de la creació d’unitats ter-
ritorials socioeconòmiques, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007 e Aimada Solé, Miguel Solana e Enric 
Mendizabal, ‘Étrangers à la montagne’. Integration and international migration in a mountain area: the Catalan 
Pyrenees, «Journal of Alpine Research/Revue de Géographie Alpine», n. 102-103, 2014 (http://rga.revues.
org/2484, ultima visita: 20 marzo 2017).
29  Cfr. Maria Dolors García Ramon, Antoni F. Tulla e Núria Valdovinos, Geografía rural, Síntesis, 1995, in 
particolare pp. 137-177.
30  Le informazioni su Baqueira-Beret Sa e sullo sci derivano dal lavoro di campo realizzato nei Pirenei 
catalani (con numerose conversazioni informali), così come da alcuni articoli e saggi scientifi ci, tra cui 
Mercè Gili, L’ampliació de l’estació d’esquí de Vaquèira. Espais protegits i model de desenvolupament a l’Alt Pirineu 
i Aran, in O. Nel·lo (a cura di), Aquí, no! Els confl ictes territorials a Catalunya, Empúries, 2003.
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Figura 6. Il nucleo di Vaquèira. Fotografi a di Joan Manuel Soriano, 2014

Attualmente le strutture della Baqueira-Beret Sa sono costituite da 156 km di 
piste, 2.166 ettari di area dedicata, 629 cannoni da neve, 35 sistemi di risalita, 
una telecabina, 18 seggiovie, 8 skilift, 7 nastri trasportatori, 26 bar, 4 parchi 
infantili, una clinica privata e così via, per una capacità di 60.144 persone/ora 
e circa un milione di abbonamenti venduti in ognuno degli ultimi anni. Per 
assistere tutta questa clientela è stato necessario costruire ex novo un paese, 
Vaquèira (fi gura 6), completo di ogni servizio (acqua, elettricità, raccolta di 
immondizia, strade asfaltate, ecc.). Tuttavia, vista la presenza stagionale, i costi 
assunti dai comuni non sono ammortizzati e non sono coperti dalle imposte 
sulle abitazioni. L’Institut d’estadística de Catalunya calcola per l’amministra-
zione locale della Valle de Aran una presenza diaria in inverno ed estate di 
circa 4-5.000 persone (con punte nei fi ne settimana) contro una popolazione 
stabile di 10.000 anime.
Per l’impresa Baqueira-Beret Sa l’unica maniera di trarre profi tti è di ampliare 
le piste e le infrastrutture al fi ne di costruire nuovi alloggi. Di fatto, nel caso 
catalano l’aff are dello sci coincide con quello delle seconde case.
Oltre alle attività sportive e alla speculazione immobiliare, come pure ad altre 
che tendono a musealizzare i Pirenei catalani per un turismo che veda il pae-
saggio – tipico e topico – che si aspetta di vedere31, sono sorte altre tipologie 
di intraprese e aff ari collegati all’agricoltura e all’allevamento ecologici e di 
qualità, per iniziativa sia della popolazione neorurale sia dei fi gli dei contadini 
che sono andati all’università e ritornano alla montagna. Sono loro a introdurre 
31  Una critica a questo approccio da cartolina si trova nelle proposte per la gestione del paesaggio dei Pire-
nei catalani in David Molina e Albert Pèlachs (a cura di), Alt Pirineu i Aran. Catàleg del Paisatge, Generalitat 
de Catalunya, 2013 (http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_P.php, ultima visita: 20 marzo 
2017).
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Figura 7. Spazi naturali protetti dei Pirenei catalani. Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran Avantprojecte, Gene-
ralitat de Catalunya, 2005

attività riconducibili alla protezione del territorio (fi gura 7) e all’utilizzo delle 
risorse paesaggistiche, avviando imprese di servizi che si servono delle nuove 
tecnologie dell’informazione.
Il sistema capitalista funziona perché esistono persone e gruppi che vincono e 
altri che perdono. Se vincessero tutti, non sarebbe capitalismo. E ci sono anche 
regioni che vincono e altre che perdono32. I Pirenei catalani sono una regione 
che con il capitalismo ha perso: scomparsa del sistema di vita tradizionale, 
spopolamento, sfruttamento esogeno delle risorse, ecc. Non sono mancate resi-
stenze e sembra che, fortunatamente, esista ancora chi può approfi ttare degli 
spiragli del sistema per rivendicare una società e un territorio più giusto.

(traduzione dallo spagnolo di Andrea Tappi)

32  Cfr. G. Benko e A. Lipietz (a cura di), Las regiones que ganan, cit.
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Dopo la laurea in geografi a presso l’Universitat de Barcelona nel 1984, ho comin-
ciato a lavorare nel Centre d’estudis demogràfi cs per realizzare lo studio della 
popolazione nelle comarcas e nelle zone di montagna. Questi studi formavano 
parte del materiale con il quale poi vennero realizzati i primi piani territoriali 
di montagna in Catalogna. Il progetto durò dal 1984 al 1987 e fu l’inizio dei miei 
interessi per i Pirenei catalani. Dagli studi demografi ci passai alla geografi a del 
popolamento e del paesaggio, dapprima con una prospettiva tradizionale e suc-
cessivamente con approcci più critici. Il testo di Georges Bertrand, Le paysage et la 
géographie: un nouveau rendez-vous («Treballs de la Societat Catalana de Geografi a», 
n. 50, pp. 17-93) costituì una chiave di volta nelle mie ricerche in quanto appresi 
una nuova maniera di mettere in relazione il geosistema dell’ambiente fi sico, il 
territorio economico e il paesaggio culturale con la longue durée di Fernand Brau-
del, la storia culturale di Peter Burke e l’approccio marxista di Eric Hobsbawm, 
Edward P. Thompson e Pierre Vilar. Ne sono nati diversi miei lavori: Una inter-
pretació de les transformacions geohistòriques del Moianès en els darrers tres-cents anys, 
«Modilianum», n. 26, 2002, pp. 19-36; Xarxes de ciutats i estructura urbana: una visió 
geohistòrica, «Transversal», n. 20, 2003, pp. 48-52; Sistemes de poblament i desenvolu-
pament territorial de Catalunya: del 1700 a l’actualitat, in Jordi Bolòs e Enric Vicedo (a 
cura di), Poblament, Territori i Història Rural, Diputació de Lleida-Institut d’estudis 
Ilerdencs, 2009; Evolución, cambio y transformación en los bosques europeos: de los bie-
nes comunes a la privatización, de las hadas a las brujas, in Antonio Vieira e Rui Pedro 
Julião (a cura di), ‘A jangada de pedra’ – Geografi as Ibero-Afro-Americanas. Atas do 
Colóquio Ibérico de Geografi a, Associação portuguesa de geógrafos e departamento 
de geografi a da Universidade do Minho, 2014; e con Albert Pèlachs, La descripción 
de los paisajes del Pirineo catalán por algunos viajeros (1750-1950), in Antonio López 
Ontiveros, Joan Nogué e Nicolás Ortega Cantero (a cura di), Representaciones cul-
turales del paisaje. Y una excursión por Doñana, Universidad autónoma de Madrid, 
pp. 181-198.
Ebbi poi l’opportunità di coordinare una ricerca (1991-1992) per calcolare come 
variava la popolazione durante l’anno nei circa mille municipi catalani, conside-
rando la mobilità legata alle attività lavorative, di studio e ozio. A partire da que-
sta ricerca avrei sviluppato poi la mia tesi di dottorato (L’ús temporal del territori: 
l’exemple dels habitants de la regió metropolitana de Barcelona, Universitat autònoma 
de Barcelona, 1996). Per le zone di montagna, dove secondo i dati dei censimenti 
la popolazione diminuiva, in determinati periodi dell’anno e in determinati luo-
ghi, questa si moltiplicava per quattro, il che restituiva una visione del territorio 
abbastanza distinta.
Dai primi anni duemila lavoro invece più approfonditamente sulla geografi a sto-
rica e culturale dei paesaggi catalani, specialmente dei Pirenei, nell’ambito del 
Grup de recerca en paisatge i alta muntanya dell’Universitat autònoma de Barcelona. Dai 
primi anni ottanta i Pirenei e le zone rurali catalane sono stati spesso oggetto 
di studio e analisi del Departament de geografi a della Universitat autònoma de 
Barcelona. Dal 1992 sono professore presso il Departament de geografi a della 
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Universitat autònoma de Barcelona. Dopo i lavori di Antoni F. Tulla sulla geo-
grafi a economica (marxista e quantitativa) dei Pirenei, ha preso corpo tutta una 
serie di ricerche che vanno dalla paleobotanica all’analisi dei progetti di sviluppo 
locale a partire dalle attività culturali, passando per la realizzazione di proposte 
di gestione e pianifi cazione del territorio, specialmente nei territori protetti. Un 
primo risultato di queste ricerche fu nel 2003 la pubblicazione del testo a cura di 
Agustín Esteban, La humanización de las altas cuencas de la Garona y las Nogueras 
(4500 aC - 1955 dC), Ministerio de medio ambiente, cui è seguito per il periodo più 
recente l’intervento al Colloque International Journées Rurales 2016. La renaissance 
rural d’un siècle à l’autre?, Université de Toulouse-Jean Jaurès, dal titolo Las ruralida-
des del Pirineo catalán: análisis de los cambios desde 1950 hasta la actualidad, presentato 
insieme ad Ana Vera, Albert Pèlachs e Anna Badia.
Un altro versante dei miei interessi è costituito infi ne dalla teoria e dalla storia 
della geografi a. D’altra parte, dai primi del Novecento fi no alla fi ne del franchi-
smo la geografi a catalana fece proprie rapidamente e prima che nel resto della 
Spagna le innovazioni teoriche e metodologiche che andavano sviluppandosi nel 
mondo occidentale. Di questo mio interesse sono testimonianza: Lluís Casassas 
i Simó (1922-1992): geògraf i humanista, «Documents d’Anàlisi Geogràfi ca», n. 23, 
1993, pp. 97-110; Pere Blasi i la geografi a del seu temps, «Revista del Baix Empordà», 
n. 19, 2008, pp. 13-17; Aproximació a la geografi a històrica i cultural dels paisatges de 
Catalunya, «Cercles. Revista d’història cultural», n. 12, 2009, pp. 104-128; La geo-
grafi a de la població  en la Geografi a de Catalunya de l’editorial Aedos, «Treballs de 
la Societat Catalana de Geografi a», n. 82, 2016, pp. 111-133; con Antoni Luna, Geo-
graphy in Catalonia, «Belgeo», 1, 2004, pp. 45-57 e con Abel Albet Una aproximació 
a la geografi a als Països Catalans (1985-2005), «Afers. Fulls de recerca i pensament», 
n. 50, 2005, pp. 153-175. Sulla teoria della geografi a ho provato a misurami con le 
nuove geografi e culturali (per esempio: Algunes refl exions sobre la (nova) geogra-
fi a cultural des de la perifèria, «Documents d’Anàlisi Geogràfi ca», n. 34, 1999, pp. 
119-132) e con le geografi e critiche (con Abel Albet, Josepa Bru, Claudio Minca, 
Joan Nogué e Teresa Vicente, Disidencias, disidentes (mesa redonda), «Documents 
d’Anàlisi Geogràfi ca», n. 40, 2002, pp. 189-204). Tra i miei lavori teorici più recenti 
infi ne desidero citare i tre seguenti: El temps en geografi a humana, in Professor Lluís 
Casassas. Geografi a i territori, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993; La 
explicación de procesos en geografía: el ejemplo de la geohistoria del capitalismo, «Docu-
ments d’Anàlisi Geogràfi ca», n. 44, 2004, pp. 149-165; ¿Hay alguna geografía humana 
que no sea geografía histórica?, «Revista de Geografía Norte Grande», n. 54, 2013, 
pp. 31-49. Essi costituiscono infatti la base di molte aff ermazioni presenti nell’ar-
ticolo per «Zapruder» e formano parte dei progetti di ricerca Espacios de riesgo 
causados por los cambios en los usos y cubiertas del suelo: desafíos, retos y oportunidades 
CSO2015-65257-R, Ministerio de economía y competitividad (España), 2016-2018 e 
Geografi a Aplicada 2014SGR109, Departament d’universitats, recerca i societat de la 
informació (Generalitat de Catalunya), 2014-2016. Dal 1992 sono professore presso 
il Departament de geografi a della Universitat autònoma de Barcelona.
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MICHELE SERAFINI 

I GURKHA!
QUOTIDIANITÀ E CAMBIAMENTO NEL NEPAL OCCIDENTALE

I
l Lamjung, piccolo distretto montano del Nepal occidentale, è terra di 
Gurkha. Per decenni, molte famiglie della jaat1 Gurung presenti nell’a-
rea hanno visto i propri fi gli partire per prestare servizio militare negli 
eserciti indiano e britannico. Salvo imprevisti, molti sono tornati anni 
dopo con portafogli pieni e nuove conoscenze. Dove c’è stata morte, sono 

seguiti pianti. Quando la vita ha perdurato, prosperità. Ancora oggi, se qualcu-
no si sporgesse oltre gli usci delle case Gurung, scorgerebbe muri fuligginosi 
lastricati da foto sbiadite di soldati in divisa; noterebbe grandi stampe plastifi -
cate, in cui i grattacieli di Hong Kong, Londra, Kuala Lumpur si stagliano alle 
spalle di padroni di casa in posa austera; e, non senza un attimo di disorien-
tamento, vedrebbe scintillare lucenti medaglie al valore calcistico. Se si è un 
Gurung del Lamjung, infatti, è cosa comune avere un parente stretto impegna-
to a impugnare il fucile in terra straniera. È raro non aver volato almeno una 
volta in Cina, nel Regno unito o in Malesia per visitare primogeniti in servizio. 
Attestazione di una modernità avvenuta, di un successo ormai sicuro. Ed è 
quasi impossibile non avere nipoti a zonzo a calciar palloni2. 
In quest’articolo, è proprio attraverso il calcio che racconterò la storia gurkha 
e le conseguenze che questa ha avuto sullo sviluppo e il cambiamento delle 
comunità montane. La genealogia stessa del calcio in Lamjung ci introduce nel-
le pieghe dei grandi processi geopolitici, riducendoli a una dimensione meno 
seriosa di quotidianità. Conseguenza inattesa di un ben più imponente proget-
to storico, le cui radici aff ondano nel grande macchinario coloniale britannico 
in sud Asia, il calcio si è diff uso in Lamjung a partire dalle fi la dei reggimen-
ti militari di sua maestà. Sono stati soldati gurkha in congedo, di ritorno da 
lunghi periodi di servizio in giro per il mondo, a rendere the beautiful game lo 
sport più popolare nella regione. A contatto con uno sguardo coloniale che 
aveva fatto dello sport uno dei capisaldi dell’etica vittoriana del progresso, i 
Gurkha hanno riportato a casa il calcio nei termini di un progetto non-statale 
di modernizzazione. Navigando tra la vita in caserma e le ineguaglianze dello 

1  Etnia, razza, ma anche casta nell’accezione hindu del termine.
2  Quest’articolo presenta parte del materiale raccolto tramite interviste, osservazioni e documenti d’archi-
vio durante un anno di ricerca sul campo, condotta in Lamjung tra settembre 2015 e agosto 2016.



stato nepalese, il calcio ha fornito la componente ludica di un più ampio pro-
cesso di trasformazione regionale. 
Per com’è vissuto oggi da fi gli e nipoti di quei soldati, il calcio traccia un impor-
tante crocevia all’interno di una traiettoria di sviluppo attivata anni addietro. 
Se è nella storia gurkha che aff ondano le radici della contemporaneità giocata 
dalle nuove generazioni, oggi sono forze politiche ed economiche transnazio-
nali a portare a termine un lungo ciclo di produzione e consumo. Fruito sui 
grandi schermi della nazione e del globo, il calcio ha creato le basi perché si 
radicassero imprese ideologiche e commerciali le cui fonti e i cui guadagni tra-
scendono notevolmente la scala regionale. Da progetto locale di rinnovamento, 
esso è divenuto campo di gioco della globalità.

NARRATIVE

In una rara autobiografi a scritta intitolata Mero mātribhumi pratiko mamatā3 
Ganesh B. Gurung racconta di come negli anni settanta del Novecento, tor-
nato dal servizio militare, egli contribuì a introdurre il calcio in Lamjung. 

Essendosi appassionato al gioco durante gli anni trascorsi nella British army, 
Ganesh decise di costruire un campo nel suo villaggio, Pasgaun. Con l’aiuto di 
altri soldati in congedo riuscì a reperire un pallone, delle magliette e un fi schiet-
to da arbitro. Presto, si trovò a impartire lezioni su regole e comportamenti da 
rispettare. Con il calcio, egli credeva, anche i ragazzi del posto avrebbero potu-
to farsi un’idea della modernità. Descritto nei termini di uno sviluppo (bikas) 
tanto personale quanto territoriale, il calcio diveniva un attestato di progresso. 
In questo senso, Ganesh viene celebrato come innovatore. Che lo sport potes-
se servire come stimolo per un più ampio processo di civilizzazione non era 
stata un’intuizione di Ganesh. Non esclusivamente, almeno. Attraverso tutto il 
periodo coloniale e oltre, lo sport in sud Asia è sempre stato vettore di ideolo-
gie, spesso contrastanti. Da un lato, amministratori e impiegati statali inglesi 
di servizio nel continente avevano trovato nello sport un ottimo strumento 
di controllo e disciplina. Nel libro The Games Ethic and Imperialism: Aspects of 
the Diff usion of an Ideal, ad esempio, James A. Mangan4 ricama con sapienza 
il grande araldo etico-sportivo del colonialismo, cucendo assieme documenti 
storici prodotti da amministratori, colonnelli, insegnanti e missionari. Il calcio, 
il rugby, il cricket appaiono qui come la «ruota attorno cui gravitavano i valori 
morali»5. Insegnati a dovere, essi sarebbero stati capaci, nella mente dei loro più 
entusiasti sostenitori, di «creare un Tom Brown universale: leale, coraggioso, 
onesto, un gentleman e, se possibile, un buon Cristiano»6. L’abilità sportiva, 
caposaldo di quell’educazione vittoriana da cui provenivano i Raj britannici, 

3  Cfr. Ganesh B. Gurung, Mero mātribhumi pratiko mamatā (L’attaccamento alla mia terra natia), manoscritto 
non pubblicato.
4  James A. Mangan, The Games Ethics and Imperialism: Aspects of the Diff usion of an Ideal, Viking, 1986.
5  Ivi, p. 18, trad. mia.
6  Ivi, p. 61, trad. mia.
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con il colonialismo divenne parametro di valutazione dei popoli e strumento 
per l’elargizione di moralità7. All’interno di un processo formativo volto a pla-
smare una classe dirigente che fosse «indiana nel sangue e nel colore ma ingle-
se nel gusto, nelle opinioni, nella morale e nell’intelletto» – come scriveva con 
autorità Thomas Macaulay nel 18358 – una nascente élite indiana si trovò presto 
a competere con gli inglesi sul campo da gioco. Dal Punjab a Calcutta, calcio e 
cricket divennero momenti d’incontro tra colonialisti e colonizzati9.
D’incontro e scontro, sarebbe meglio dire. Fu proprio dalle competizioni spor-
tive, infatti, che nacquero movimenti di resistenza al potere coloniale10. Sto-
riche vittorie come quella del Mohun Bagan Football Club contro la compa-
gine inglese dell’East Yorkshire regiment nel 1911, o le mirabolanti imprese 
di Ranjitsinhji sul campo da cricket a cavallo tra XIX e XX secolo11 sono state 
interpretate come momenti di svolta per la creazione di una coscienza nazio-
nale indiana. Ancora prima che l’opposizione al potere coloniale assumesse le 
forme di una più esplicita lotta di liberazione, quello sport che gli inglesi ave-

7  Cfr. Id., Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School: The Emergence and Consolidation of an Edu-
cational Ideology, Cambridge University Press, 1981.
8  Thomas B. Macaulay, Minute on indian education (1835), in Gaurav G. Desai e Supriya Nair (a cura di), 
Postcolonialisms. An anthology of cultural theory and criticism, Rutgers University Press, 2005.
9  Cfr. Tony Mason, Football on the maidan. Cultural imperialism in Calcutta, «The International Journal of the 
History of Sport», n. 7-1, 1990, pp. 85-96; Paul Dimeo, Football and Politics in Bengal: Colonialism, Nationalism, 
Communalism, «Soccer and Society», n. 2-2, 2001, pp. 57-74; Paul Dimeo, Colonial Bodies, Colonial Sport: “Mar-
tial” Punjabis, “Eff eminate” Bengalis and the Development of Indian Football, «The International Journal of the 
History of Sport», n. 19-1, 2002, pp. 72-90.
10  Cfr. Ramachandra Guha, Cricket and politics in colonial India, «Past & Present», n. 161, 1998, pp. 155-190; 
Ashish Nandy, The Tao of Cricket: On Games of Destiny and the Destiny of Games, Oxford University Press, 
1989.
11  Cfr. Boria Majumdar e Kausik Banyopadhyay, Goalless: the Story of a Unique Footballing Nation, Viking, 
2006.
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vano immaginato come strumento di controllo divenne risorsa per il confl itto. 
In una traslazione dal campo di gioco a quello politico, la vittoria atletica fu 
trasformata in speranza per un successo nazionale. Intellettuali e amministra-
tori indiani, formati nelle scuole britanniche, scorsero nella virilità dell’agon i 
contorni di una nazione forte, robusta, solida. I successi nel cricket e nel calcio 
furono accompagnati da una riscoperta di sport tradizionali. Keshav Baliram 
Hedgewar, fondatore dell’Associazione di volontariato nazionale (Rasthriya 
Swayamsevak Sangh), ad esempio, scovò le sue prime reclute nelle palestre in 
cui s’insegnava l’antica arte del wrestling indiano (akhara)12. Opposta ai metodi 
non violenti del Mahatma Gandhi, non solo la Rss giocò un ruolo essenziale 
nell’India anti-coloniale ma tuttora rappresenta la frangia più estremista del 
nazionalismo ultra-hindu.
In realtà, come ci ricorda cautamente Arjun Appadurai non fu prima dello svi-
luppo di un sistema capitalistico di sponsorizzazioni industriali e commercia-
lizzazioni mediatiche, sviluppatosi ben oltre i moti indipendentistici del 1947, 
che l’India trovò nello sport un alleato defi nitivo per la riproduzione di un 
nazionalismo su larga scala13. Solo a seguito della produzione, commercial-
mente intesa, di riviste e programmi televisivi volti alla spettacolarizzazione 
di massa dello sport, il localismo che aveva sempre contraddistinto il gioco sul 
campo fu defi nitivamente sublimato nei contorni di una nazione. Se lo sport 
era riuscito in alcuni casi a fomentare focolai di rivolta, anche violenti, fu all’in-
terno di un processo di modernizzazione tecnologica e capitalista che esso si 
radicò in sud Asia nei modi che ci sono giunti nel presente. 

Su questo sfondo, la genealogia del calcio in Nepal ci racconta una storia tan-
genziale. A diff erenza del contesto sud asiatico, il Nepal non ha mai subito 
alcuna forma di colonialismo diretto. Il rapporto tra Gurkha e inglesi nacque 
anzi da uno scontro frontale. È il periodo delle guerre anglo-nepalesi, tra 1814 
e 1816. Le mire espansionistiche di Prithvi Narayan Shah e dei suoi successori, 
che portarono i regnanti dei distretti di Gorkha14 e Lamjung ad assumere il 
controllo di un Nepal unifi cato, avevano destato la preoccupazione dei Raj bri-
tannici già presenti in territorio indiano. Si arrivò al confl itto, lungo quelle che 
sarebbero diventate, di lì a qualche anno, le frontiere settentrionali dell’India 
decolonizzata. Il trattato di Sugauli del 1817, che sancì la vittoria della Com-
pagnia delle Indie orientali e frenò la verve aggressiva dei monarchi nepalesi, 

12  Cfr. Walter K. Andersen e Shridhar Damle, Brotherhood in Saff ron: Rashtriya Swayamsewa Sangha and 
Hindu Revivalism, Westview Press, 1987; Joseph S. Alter, Somatic nationalism: Indian wrestling and militant 
Hinduism, «Modern Asian Studies», n. 28-3, 1994, pp. 557-588.
13  Cfr. A. Appadurai, Playing with Modernity: The Decolonization of Indian Cricket, in Id., Modernity at Large: 
Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, 1996, pp. 89-113 (trad. it. Modernità in 
polvere. Dimensoni culturali della globalizzazione, Meltemi, 2001). 
14  Prithvi Narayan Shah si era mosso dal proprio palazzo nell’allora regno di Gorkha per conquistare 
dapprima l’intera valle di Kathmandu, Bhaktapur e Lalitpur e poi tutti i territori oggi compresi tra il Bhu-
tan e il Kashmir. Furono commentatori dell’epoca ad assegnare al suo esercito ed alla sua stirpe l’epiteto 
gorkhali. Il termine  Gurkha, riferito ai soldati nepalesi, nacque dunque come refuso linguistico. Cfr. John 
Whelpton, A History of Nepal, Cambridge University Press, 2005.

28

Alte quote. Economia e società di montagna in un mondo globale 



piazzò sul tavolo della diplomazia condizioni politico-commerciali favorevoli 
agli inglesi. Tra queste, il governo nepalese di allora dovette cedere numerosi 
territori del Tarai, permettere l’insediamento permanente di un diplomatico 
britannico a Kathmandu, e accettare l’arruolamento di soldati gurkha nelle fi la 
della compagine militare coloniale. Una concessione, quest’ultima, che salvo 
brevi e infruttuose parentesi di resistenza è sopravvissuta fi no ai nostri giorni.
Col tempo, il bisogno storico di nuove reclute da parte dell’esercito britannico 
e la deliberata strategia di demilitarizzazione di un paese che era meglio avere 
sotto controllo – Hodgson, delegato a Kathmandu, era genuinamente preoccu-
pato del potenziale militare degli Shah – furono inquadrate in una celebrazio-
ne morale dei Gurkha che assunse toni leggendari. Da quella guerra, quasi una 
postilla nel corposo testo del mondo, si posero le basi per una delle più celebri 
mitologie belliche. Gli uffi  ciali militari britannici erano rimasti così colpiti dalle 
capacità marziali dei soldati al servizio degli Shah che in breve tempo iniziò a 
circolare, tra un pubblico inglese, un sotto-genere letterario di grande successo. 
In numerosi scritti militari britannici, il soldato gurkha passava da essere un 
temibile nemico a rappresentare la quintessenza dell’ideologia vittoriana alla 
base del progetto coloniale. Invece di descrivere i Gurkha nei termini, comuni 
a molta letteratura coloniale, di una diff erenza etnica sostanziale, gli uffi  ciali 
britannici videro in questi «valorosi» e «leali» soldati di montagna un’immagi-
ne rifl essa dei propri ideali più cari15. 
Abilità marziale, coraggio e lealtà divennero il trittico delle qualità ascritte ai 
Gurkha. L’ideologia vittoriana poggiava, infatti, su una concezione quasi onto-
logica di progresso, dove l’Inghilterra del XIX secolo rappresentava il vertice di 
una piramide ascendente: fi gli prediletti, i Gurkha andarono a trovare il loro 
posto naturale all’interno di un’etnografi a delle essenze. Essi, si ripeteva da 
un libro all’altro16, non erano pigri e sconquassati come i popoli del Bengala, o 
come gran parte dei soldati indiani. Gente di montagna, avevano ricalcata in 
corpo la durezza di un ambiente duro, freddo e secco. La fl emma umida delle 
calde pianure indiane non intaccava il loro spirito guerriero. Resistenti a ogni 
condizione climatica, incapaci di sentir stanchezza, agonistici senza mai perde-
re il controllo: i Gurkha, sotto l’egida educativa di uffi  ciali ben preparati come 
gli inglesi si credevano di essere, avrebbero costituito un perfetto materiale di 
vita e di guerra. Annotava, ad esempio, il colonnello Vansittart nel suo celebre 
Notes on Goorkhas:

Il suo fi sico, di stazza compatta e solida, il suo potente sviluppo muscolare, la sua vista acuta e 
il suo orecchio attento, la sua educazione ereditaria di buon sportivo, tutto ciò lo abilita perfet-

15  Cfr. Lionel Caplan, ‘Bravest of the Brave’: Representations of ‘The Gurkha’ in British Military Writing, 
«Modern Asian Studies», n. 25-3, 1991, pp. 571-597; Id., Warrior Gentlemen: ‘Gurkhas in the Western Imagina-
tion, Berghahn Books, 1995.
16  Cfr. Major Brook Northey and Captain C.J. Morris, The Gurkhas: Their Manners, Customs and Country, 
The Bodley Head, 1928; George MacMunn, The Martial Races of India, Marston and Co., 1932; Duncan For-
bes, Johnny Gurkha, Robert Hale, 1964; Edward Bishop, Better to Die: The Story of the Gurkha, New English 
Library, 1976.
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tamente per i doveri di un soldato di fanteria leggera su terreni montuosi, mentre la sua cono-
scenza degli ambienti boschivi ne fa un pioniere della giungla quasi senza rivali17.

Applicato al complesso sistema di jaat del Nepal, lo sguardo coloniale andò a 
formare tabelle di reclutamento. I gurung e magar del Nepal occidentale, si 
diceva18, erano i più adatti a prestar servizio come gurkha, e per lungo tempo 
la selezione per i reggimenti britannici fu ristretta a questi gruppi. Era dai 
distretti di Gorkha, Lamjung e Kaski – dove questi vivevano in pittoreschi vil-
laggi – che agli inglesi arrivavano i migliori soldati di tutto il sud Asia, non solo 
dal punto di vista militare, ma anche da quello più prettamente umano. Relati-
vamente liberi dalle costrizioni dell’induismo brahmanico, considerato altresì 
foriero di un senso di superiorità inadatto alla vita da campo, gurung e magar 
venivano descritti come soldati ineccepibili e ottimi compagni di svago. La loro 
posizione di relativa inferiorità all’interno del sistema castale nepalese – nella 
codifi cazione uffi  ciale articolata nel Muluki Ain essi erano locati in una via di 
mezzo tra le alte caste di bahun e chettri e la miriade di piccole comunità dalit19 
– era creduta garanzia suffi  ciente a proteggerli dalla tracotanza di un’ortodos-
sia rituale. Carne e alcol potevano essere consumati in loro presenza, anzi con 
mutua soddisfazione. Gioviali e giocosi, essi erano ben predisposti agli sport 
di squadra. I reggimenti gurkha divennero presto celebri tanto per l’atmosfera 
ludica che si poteva trovare nelle loro caserme nei momenti di pace quanto per 
la loro spietatezza ed effi  cienza a tempo di guerra.
La capacità dei propri cadetti di eccellere in sport come il polo, il rugby e 
soprattutto il calcio, divenne motivo di vanto per gli uffi  ciali britannici a capo 
dei reggimenti gurkha. Mary Des Chene, nel suo Relics of Empire: a Cultural 
History of the Gurkhas, 1815-198720 così scrive:

[nelle memorie dei Raj] i reggimenti spesso servivano come scenario per il perseguimento di 
sport maschili […] Coinvolgere i Gurkha in sport britannici era adottato come mezzo primario 
di naturalizzazione, e il potenziale equiparante del campo sportivo spesso emerge nelle memo-
rie come il luogo dove venivano abbandonate le diff erenze di status e di razza, dove i soldati 
gurkha e gli uffi  ciali britannici semplicemente si incontravano come uomini. 

Tornei di calcio tra battaglioni, plotoni e reggimenti andarono così a scandire 
la vita in caserma. Medaglie splendenti e menzioni d’onore aspettavano coloro 
che si fossero distinti negli sport, mentre i trofei vinti nelle competizioni uffi  -

17  Eden Vansittart, Notes on Goorkhas: Being a Short Account of their Country, History, Characteristics, Clans, 
etc., Cornell University Library, 2009 (1890), pp. 35-36, trad. mia. 
18  Cfr. Brian H. Hodgson, Origin and Classifi cation of the Military Tribes of Nepal, «Journal of the Asiatic 
Society », n. 17, 1883, pp. 217-24; Cynthia H. Enloe, Ethnic Soldiers: State Security in Divided Societies, Penguin, 
1980.
19  Cfr. Andreas Höfer, The Caste Hierarchy and the State in Nepal. A Study of the Muluki Ain of 1854, Univer-
sitätsverlag Wagner, 1979.
20  M. Des Chene, Relics of Empire: a cultural history of the Gurkhas, 1815-1987, tesi di dottorato non pubblicata, 
Stanford University, 1991, p. 103, trad. mia.
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ciali erano affi  ancati a teste di rinoceronte e zanne d’elefante nelle mense dei 
graduati.
Se i Gurkha fornivano un ottimo punto di partenza per la demiurgica vittoria-
na, all’interno di un’ideologia etico-sportiva che interessava tutto il continente 
sud asiatico, il campo da gioco non spinse loro ad alcuna presa di coscienza 
nazionale. Al contrario, quel soldato che sotto lo sguardo coloniale assumeva 
le sembianze di un compagno divenne, all’interno del crescente patriottismo 
di politici e letterati nepalesi, il simbolo di una detestata sudditanza. Dove 
la letteratura degli uffi  ciali britannici contribuì a plasmare l’idea del Gurkha 
nell’immaginazione del mondo, tra le mura domestiche il fenomeno d’arruo-
lamento confl uì, come esempio negativo, nelle penne impegnate di chi stava 
combattendo per un nuovo nazionalismo. Qui, il lahure – termine con cui in 
Nepal si riferisce a chi ha preso servizio negli eserciti britannici o indiani21 – è 
descritto con qualità diverse da quelle celebrate negli scritti coloniali. Esso è la 
quintessenza del partente, di chi lascia la propria terra, la propria famiglia, i 
propri doveri per andare a guadagnare soldi combattendo guerre altrui. Anche 
dovesse tornare, un giorno, il tempo passato tra genti dai gusti e dagli stili di 
vita diff erenti lo priverebbe di una qualsiasi familiarità con il quotidiano.
Nel racconto breve Il Soldato di B.P. Koirala22, eminente letterato e politico che 
negli anni cinquanta capeggiò la prima esperienza democratica nepalese, l’e-
straneità del Gurkha in congedo è marcata attraverso una contrapposizione 
quasi archetipica tra questo e uno studente di ritorno da scuola. Il primo veste 
una giubba scura, un cappellino militare e pantaloni khaki, con una penna 

21  Lahure deriva da Lahore, città dell’attuale provincia pakistana del Punjab dove era locato uno dei mag-
giori centri di reclutamento per soldati gurkha.
22  Cfr. Bishweshwar P. Koirala, Sipahi (Il Soldato), in Kathā Kusum, Nepāli Shāitya Sammelan, 1938.
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scintillante attaccata al fodero della tasca e un orologio Queen Anne al polso. 
Il suo approccio alla conversazione e alle curiosità dello studente è quello di 
una persona arrogante, sicura di sé, incurante delle regole di cortesia e decoro 
linguistico. Saturo della tracotanza di chi crede di aver visto il mondo, egli è 
un condensato di «libertà da ogni senso di responsabilità»23. Lo studente, al 
termine del fortuito incontro, se ne torna a casa rimuginando sulla vita come 
quando si è conosciuto uno straniero, il cui apparente successo produce crepe 
nelle proprie certezze di sempre.
Le stesse caratteristiche appaiono nel romanzo di Lil Bahadur Chettri, disponi-
bile in traduzione inglese con il titolo di Mountains Painted with Turmeric24. Qui il 
soldato gurkha di ritorno dal servizio militare è chiamato dai compaesani con 
il termine spurio Rikute, appellativo de-familiarizzante derivato dalla parola 
inglese recruit: una recluta. Nessun dai (fratello maggiore), nessun bhai (fratello 
minore), né alcun vocabolo di relazione, così comuni nella pratica linguisti-
ca nepalese. Nel corso del romanzo, vengono aff rontate le diffi  coltà di Rikute, 
intento a integrarsi di nuovo come membro di una comunità ad esso ostile. 
Avendo lasciato il villaggio per andare altrove, egli è ormai trattato come un 
forestiero, buono per ottenere soldi e favori ma escluso da ogni processo poli-
tico o sociale.
A volte, come ne Il fi ore della mimosa di Parijat25, la lunga permanenza all’este-
ro sembra aver irrimediabilmente compromesso l’anima del soldato gurkha, 

23  Michael Hutt, A Hero or a Traitor? The Gurkha soldier in Nepali literature, «South Asia Research», n. 9-1, 
1989, pp. 21-32, p. 26, trad. mia. 
24  Cfr. L.B. Chettri, Mountains Painted with Turmeric, Columbia University Press, 2008.
25  Cfr. Parijat, Shirīshko Phul [Il fi ore della mimosa], Puskar Saṃsār, 1965.
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«inquinandola di morte e sfruttamento»26. Il suo fi sico, la sua morale, la sua 
lingua, la sua stessa cultura sembrano essersi corrotte con l’attraversamento 
delle kalo pani, le nere acque che secondo la cosmologia hindu proteggevano 
il continente sud asiatico dagli infl ussi negativi del mondo. Sporco e dolore si 
annidano nelle sue precarie ricchezze, rese simboli di effi  mera felicità e coltre 
splendente di un più profondo senso di colpa. Più accomodante, ma non meno 
critica, la scrittrice contemporanea Manjushree Thapa. Nel suo The Tutor of 
History27, l’ormai anziano soldato gurkha in pensione passa le proprie giornate 
tra una bottiglia di whisky di marca estera e un vuoto atto di benefi cienza. Rin-
chiuso nel suo inutile benessere economico, egli tenta invano di riacquistare 
prestigio sociale fi nanziando eventi e imprese di amici e parenti. Ma egli non 
ha la stoff a del prestasoldi, né possiede quell’acume per gli aff ari che in Nepal 
si dice legato alle alte caste hindu. Le scarse conseguenze dei suoi goffi   tenta-
tivi di ricapitalizzazione sociale non fanno che accrescere in lui l’attaccamento 
all’alcol, più vero di ogni altra relazione umana.
Per il Gurkha, a diff erenza dell’atleta indiano, non v’erano dunque narrative 
pronte a tramutare le proprie abilità sportive in retoriche della nazione, né lo 
sport avrebbe mai potuto attivare una lotta di liberazione territoriale contro un 
potere coloniale. Partito dai villaggi del Lamjung in cerca di opportunità che 
nessuno stato nepalese – dal feudalesimo Rana al panchayat monarchico fi no 
alla democrazia parlamentare degli anni novanta – sembrava poter garantire, il 
Gurkha era un soggetto coloniale temporaneo, a pagamento per giunta. Domi-
nazione e resistenza, in questo senso, costituivano per lui dimensioni fl uide, 
non coercitive. Quando Ganesh e gli altri tornarono a casa, il calcio rappresentò 
dunque un modo per sperimentare un cambiamento genuinamente ritenuto 
valido. Tramite il calcio, nel Lamjung, si giocò alla modernità. 

CALCIO, MODERNISMO E L’AMBIGUITÀ DEL PRESENTE

Oltre a fornire materiale per il ritaglio di personaggi narrativi, la mili-
tanza a cottimo ha avuto eff etti profondi sulla vita dei soldati gurkha e 
delle loro famiglie. Lungi dal possedere ricchezza senza valore, i lahure 

hanno contribuito attivamente alla vita delle proprie terre. Infatti, è largamente 
grazie alla ricchezza prodotta e circolata da soldati di ritorno che in Lamjung 
si è potuto attivare un processo non-statale di modernizzazione, di cui il cal-
cio ha rappresentato la componente ludica. Infl uenzati da quell’etica vittoriana 
del progresso che essi avevano sperimentato sulla propria pelle negli anni di 
servizio militare, molti Gurkha scelsero il cambiamento. In Lamjung, interi vil-
laggi furono ristrutturati con fondi provenienti dalle associazioni di Gurkha in 
pensione: vennero lastricati i sentieri, rinforzati i tetti, costruite strade. Oggi, 
paesi come Ghalegaun, Syurung, Bhujung, luoghi dove quasi ogni famiglia 
può vantare un proprio membro nei reggimenti gurkha, sono generalmente 
26  M. Hutt, A Hero or a Traitor, cit., p. 96.
27  Cfr. Manjushree Thapa, The Tutor of History, Aleph Book Company, 2012.
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considerati villaggi modello da porre come standard di sviluppo per l’intero 
sud Asia. Supportati da capitale sociale, culturale ed economico accumulato 
nei loro anni di permanenza all’estero, i soldati gurkha andarono a costituire 
una nuova classe abbiente28. La padronanza dell’inglese, sempre più importan-
te all’interno della crescente macchina dello sviluppo internazionale, e le buo-
ne connessioni derivanti da anni di relazioni militari permisero loro di ergersi 
a capo di un progetto regionale di rinnovamento.
Erano stati i Gurkha, grazie ai proventi di un lavoro meschino ma profi cuo, a 
fi nanziare anche la costruzione di campi da calcio nei villaggi pedemontani 
del Lamjung. Tramite i Gurkha sono stati organizzati i primi tornei, secondo 
regole, modalità ed estetiche acquisite durante le tante ore di svago in caserma. 
E, sebbene l’accesso al campo e ai suoi piaceri si sia ora aperto all’infl uenza di 
forze mediatiche ed economiche globali, sono ancora i loro fi gli e nipoti a dar 
linfa vitale al gioco. Attraverso il calcio, i Gurkha riformularono il tempo libe-
ro, sincronizzandolo con l’orologio del progresso. Per secoli erano state le rodi 
ghar a convogliare, nei villaggi gurung del Lamjung e delle regioni limitrofe, 
i desideri di divertimento dei giovani del posto. Descrivendo la sue funzioni 
storiche in un villaggio del distretto, Messerschmidt così scrisse:

Una rodi è un’associazione di giovani che lavorano e si divertono assieme. Ci possono essere 
diversi gruppi rodi nello stesso villaggio, ognuno dei quali è organizzato attorno ad un dormi-
torio per ogni vicinato. Ragazzi e ragazze si incontrano di sera nelle case rodi, intrattenendosi 
con canti e danze, mentre durante il giorno queste possono funzionare come base per l’orga-
nizzazione del lavoro nei campi29.

I gruppi rodi erano solitamente sponsorizzati da un adulto che metteva a dispo-
sizione una stanza all’interno della propria abitazione. Oltre a servire come 
spazi per una socializzazione premaritale tra i sessi, i rodi stavano al centro del 
coordinamento di attività agresti, artistiche e sportive. Durante semina e rac-
colto, i giovani del rodi si dividevano compiti e mansioni; al tempo dei grandi 
festival, essi preparavano danze e performance teatrali; e durante la festa del 
Dasain, i ragazzi del rodi si cimentavano in competizioni agonistiche come il 
lancio della pietra, il vincitore delle quali poteva tornarsene a casa con l’onore 
del successo ed un piccolo compenso gastronomico. 
Già negli anni settanta, quando scriveva Messerschmidt, le rodi erano un ricor-
do del passato: secondo alcuni volontariamente chiuse per porre fi ne ad una 
crescente e incontrollabile promiscuità sessuale tra i loro giovani membri30, 
secondo altri indebolite da forme alternative di divertimento31. Il calcio e i club 

28  Cfr. Andreas Höfer, A New Rural Elite in Central Nepal, in James Fisher (a cura di), Himalayan Anthropo-
logy: The Indo-Tibetan Interface, Mouton Publishers, 1978, pp. 179-186.
29  Don A. Messerschmidt, Ecological Change and Adaptation among the Gurungs of the Nepal Himalaya, 
«Human Ecology», n. 4-2, 1976, pp. 167-185, trad. mia. 
30  Cfr. Bernard Pignéde, Les Gurung. Une population himalayenne du Nepal, Mouton & Co., 1966. 
31  Cfr. Alan Macfarlane, Resources and Population: a study of the Gurungs of Nepal, Cambridge University 
Press, 1976.
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giovanili presero il loro posto, andando a riempire il vuoto ludico lasciato dalle 
morenti rodi ghar. Dapprima giocato con i pochi mezzi a disposizione, il calcio 
presto divenne la forma ludica più coerente all’interno delle dinamiche rifor-
miste e modernizzanti auspicate dai soldati gurkha e, di rimando, dalle loro 
famiglie. Nel calcio, d’altronde, questi trovarono un modo semplice ed effi  cace 
per rimarcare la propria competenza e autorità. Erano soldati in pensione, e 
possibilmente coloro che avevano ottenuto promozioni in servizio, a dirigere 
il gioco nei grandi eventi annuali. Erano loro ad essere consultati per deline-
are regole ed estetiche. Ed erano loro a consegnare medaglie e trofei ai vinci-
tori, compito che nelle vecchie competizioni agonistiche spettava solamente 
ai più importanti potentati dell’area. Attraverso quel calcio che li aveva visti 
premiati dalle benevoli mani di uffi  ciali britannici, essi divennero dispensatori 
di merito tra le mura di casa. A diff erenza delle rodi ghar e delle vecchie forme 
di divertimento e agonismo, il calcio permetteva di guardare avanti e altrove. 
Quando comparvero le prime televisioni, grazie ai soldi in eccesso dell’econo-
mia gurkha, il calcio permise di connettere una pratica ormai radicata local-
mente alla più globale delle manifestazioni culturali. Così come il calcio aveva 
concesso ai soldati in caserma di confrontarsi alla pari con gli uffi  ciali britan-
nici, esso divenne un modo semplice e possibile di immaginare uno sviluppo 
co-direzionale con quello del mondo.
Gli eff etti della militanza si estesero così ad intere comunità rurali, almeno lad-
dove il potenziale trasformativo di soldati in congedo non si estinse all’interno 
di vecchi reticoli di potere o d’intensifi cate avarizie individuali32. Da un lato, 
infatti, l’economia gurkha andò a contrapporsi a più ampi progetti d’espan-
sione di uno stato nepalese da cui gurung e altri gruppi etnici non-hindu era-
no rimasti storicamente esclusi. Anche durante il trentennio della democrazia 
panchayat33, periodo in cui uno stato fortemente centralizzato spinse per coor-
dinare progetti di sviluppo nazionale, il potere locale era rimasto largamente 
nelle mani delle alte caste hindu. Forti di un’economia che li emancipava dalle 
necessità del lavoro salariale, i Gurkha produssero cambiamento mantenen-
do una certa autonomia. Anche in ambito sportivo, nonostante il calcio stesse 
assumendo toni nazionalistici a Kathmandu, sotto l’appassionata egida del re 
Birendra Bir Bikram Shah, il gioco in Lamjung rimase sempre radicato nelle 
forme di uno spettacolo locale. Dall’altro, non sempre le ricchezze accumulate 
trovarono un seguito distributivo. In Lamjung, numerosi soldati in congedo, 

32  Cfr. Philippe Sagant, The Dozing Shaman: The Limbus of Eastern Nepal, Oxford University Press, 2008.
33  Dal 1960 al 1990, il Nepal è stato governato da un sistema semi-democratico conosciuto come pancha-
yat. In una piramide gerarchica discendente, il re era in realtà a capo di un consiglio composto da cinque 
(panch) membri non eletti. Il panchayat centrale, con sede a Kathmandu, era poi legislativamente ed esecu-
tivamente responsabile di panchayat regionali, distrettuali e comunali, anch’essi presieduti da personale 
selezionato dall’alto. Cfr. Frederick Gaige, Regionalism and National Unity in Nepal, University of California 
Press, 1975. Per un’introduzione all’ideologia hinduista, accentratrice e monarcocentrica del trentennio 
panchayat si vedano, invece: Richard Burghart, The political culture of Panchayat democracy, in M. Hutt (a 
cura di), Nepal in the Nineties: Versions of the Past, Visions of the Future, Oxford University Press, 1994, pp. 1-13; 
Pratyoush Onta, Ambivalence Denied: The making of rastriya itihas in Panchayat era textbooks, «Contributions to 
Nepalese Studies», n. 23-1, 1996, pp. 213-254. 
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intuendo le potenzialità economiche di una fi orente industria turistica interna-
zionale nell’area, lasciarono i propri villaggi per spostarsi giù a valle, lungo le 
rotte principali di famosi cammini himalayani. Il Lamjung è infatti conosciuto 
ai più per essere la porta d’accesso al trekking dell’Annapurna. Dal Lamjung, 
stretti sentieri di terriccio costeggiano le vorticose acque del Marsyangdi ver-
so nord, fi no a raggiungere il Manang e le innevate vette dell’Himalaya. Una 
miriade di guest houses costella il tragitto, come risposta commerciale a una 
nuova domanda d’avventura. Altri, forti di un’economia altrimenti impensa-
bile, reinvestirono il proprio denaro in proprietà nei centri urbani o persino in 
altri paesi, andando così a rinforzare le fi la di città in espansione come Pokha-
ra, Kathmandu o, a seguito di recenti modifi che nelle leggi britanniche sulla 
rilocalizzazione, centri come Aldershot e Farnborough nel Regno unito. È così 
che Besisahar, capoluogo di distretto, si è trasformata in pochi anni da dor-
miente aggregato rurale a fi orente cittadina commerciale. Qui sono state aperte 
scuole private e ospedali, ristoranti e negozi di abbigliamento, centri telefonici 
e ferramenta. Qui ora studiano fi gli e nipoti di soldati gurkha. Qui essi cercano 
di accaparrarsi i pochi posti di lavoro a disposizione. Da qui, disoccupati, essi 
migrano come manovali in terre straniere, pagando somme di denaro che solo 
anni di magri stipendi potranno rimborsare. E qui il calcio è diventato momen-
to topico all’interno di una modernità su ampia scala, che mostra sempre più 
complesse ambiguità.
Vissuto dai nuovi insediamenti, il calcio stesso ha assunto contorni diversi. 
Nel Lamjung, ogni villaggio ha ancora oggi il proprio torneo di calcio annuale, 
organizzato da club giovanili locali (Yuwa club) e giocato su campi ricavati a 
mano dalle pendici dei monti. Con più di centocinquanta eventi uffi  ciali sca-
glionati nel corso dell’anno, il calcio è in assoluto l’attività ricreativa più popo-
lare in queste lande. Giovani e vecchi, ragazzi e ragazze, uomini e donne: tutti, 
regolarmente, si ritrovano attorno al terreno di gioco. In occasione dei grandi 
tornei, quelli con la tradizione più radicata e i premi più cospicui, centinaia di 
persone si mobilitano per raggiungere villaggi a volte distanti giorni interi di 
viaggio. È conoscenza comune, ad esempio, che la festa hindu di Dasain corri-
sponda al torneo di Mipra, che Ghalegaun sia il posto in cui andare nel primo 
giorno del mese di Bhaisak, o che il Tamu Loshar (capodanno Gurung) sancisca 
l’inizio della prestigiosa competizione calcistica a Besisahar. Sincronizzati con 
i momenti chiave del calendario festivo e religioso nazionale, questi eventi cal-
cistici permettono a migranti e soldati di tornare a casa, agli studenti di lascia-
re i propri libri impolverati nelle biblioteche di Besisahar, Pokhara o Kathman-
du, a tutti coloro che hanno ormai lasciato il villaggio di tuff arsi di nuovo, per 
qualche giorno, in quella ruralità ormai percepita con il romanticismo di chi 
non ne vive più il quotidiano.
Come per le vecchie mela, i grandi festival religiosi del calendario Hindu-
Buddhista, il calcio rappresenta oggi un’occasione di giubilo e celebrazione. Le 
amaa samuha – gruppi di cooperazione delle donne del villaggio – allestiscono 
taverne provvisorie, dove troveranno rifugio i numerosi attendenti in cerca di 
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“In costruzione” - avere campi regolamentari e porte costruite seguendo le direttive Fifa sono oggi consi-
derati segnali di professionalità che pochi club in Lamjung si possono permettere. Qui, membri del Triveni 
Youth Club di Besisahar si adoperano per fare le cose ‘a modo’, Besisahar

un tè caldo, di qualche stuzzichino, o di un bicchiere di buon raksi distillato in 
casa. Dalla valle salgono le genti del sud, con i loro carretti pieni di saporiti pani 
puri. Le guest houses, altrimenti impegnate a dar riparo ai trekker stagionali, si 
riempiono di giovani e la gente del posto riesce così a racimolare qualche soldo 
extra. Le ragazze, agghindate a festa, prendono posto sui soffi  ci manti erbosi 
d’intorno al campo. Nascoste sotto grandi ombrelli che le riparano da sole e 
pioggia, esse tifano ammiccanti in cerca d’amori effi  meri.
Anziani soldati gurkha in pensione, con le spille di reggimento lucidate a nuo-
vo che splendono su caldi gilet di feltro, parlottano tra loro. A volte, gli occhi 
fi ssi sulle partite che si susseguono ininterrottamente, si possono ascoltare 
mentre richiamano i tempi andati, quando essi stessi calciavano palloni per 
guadagnarsi un nome e carpire sguardi d’infatuazione. Al tempo loro, ram-
mentano con un naturale tocco di nostalgia, non c’erano tutti gli orpelli e le 
comodità di adesso. Nessuna divisa uffi  ciale del Real Madrid, del Manchester 
United, del Bayern Monaco; nessun arbitro formato dalla Fifa con l’intercessio-
ne dell’All Nepal football association (Anfa); nessuna documentazione scritta 
da consegnare negli uffi  ci governativi di Besisahar. Allora non v’erano televi-
sioni o cellulari da cui seguire le vicende de La Liga o della Barclays Premier 
League; nessun sostanzioso premio in contanti fi nanziato da ditte edili, grandi 
marche di beni di consumo o persino da partiti politici nazionali; non si anda-
va dal barbiere per un taglio à la Cristiano Ronaldo; né si sperava, come molti 
dei loro nipoti si trovano a sperare oggigiorno, che il calcio potesse essere il 
coronamento del proprio futuro. Si giocava con una palla fatta di calze arroto-
late e stringhe di cuoio. Le magliette erano quelle del lavoro nei campi. I premi 
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si limitavano a una capra o due galline. Le autorità locali, solitamente nella 
persona di un soldato in congedo, agivano da arbitri e controllori. Persino il 
terreno di gioco, lungi dall’essere spazio appositamente dedicato, non era altro 
che un appezzamento d’orzo raccolto giusto in tempo per l’inizio del torneo. 
Dalla celebre Triveni Gold Cup di Besisahar, alla quale partecipano squadre da 
tutto il Nepal e che vanta budget di migliaia di Rupie annue, fi no al più circo-
scritto torneo del villaggio più remoto, il calcio è invece diventato cosa seria e 
complessa in queste zone. Le logiche del professionismo e l’etica dell’uffi  cialità, 
le quali inizialmente avevano permesso ai Gurkha di manifestare le proprie 
competenze e rimarcare le propria autorità, hanno fatto del calcio il centro 
per l’espressione di un consumismo modernista. Per i fi gli e nipoti dei soldati 
gurkha, ironicamente, il calcio costituisce anzi una delle distrazioni principali 
da quel futuro d’ingegnere, dottore o architetto sognato da padri in servizio 
e deluso da una realtà più schietta. Con soldi a suffi  cienza per comprarsi le 
migliori magliette, le scarpette più buone, telefoni da cui seguire le vicende 
della Premier League e de La Liga, e televisioni in cui guardare i live match sui 
canali satellitari a pagamento, essi portano a compimento un ciclo di produ-
zione e consumo iniziato molti anni prima tra le fi la degli eserciti britannico 
ed indiano. Multinazionali delle telecomunicazioni e dell’abbigliamento spor-
tivo hanno capitalizzato sulla popolarità di un gioco iniziato qui come spinta 
riformista di soldati in congedo, e su un’economia in gran parte derivata dalla 
militanza in armi. 
Negli smartphone di fi gli e nipoti dei veri Gurkha sono salvati i video in cui 
Laure, famoso rapper di Pokhara, intona le diffi  coltà di una vita militare mai 
vissuta. Nei loro profi li Facebook, quando gioca la nazionale, campeggiano 
bandiere intagliate con l’urlo di guerra ayo gorkhali (“sono arrivati i Gurkha”) 
da sventolare sul campo da gioco; nelle loro scappatelle da scuola, sono birre 
Gurkha e rum Kukuri a riempire gli zaini in attesa di giornate all’insegna della 
trasgressione. Al tempo dei tornei, essi tornano nei villaggi da cui provenivano 
i loro padri. Vi tornano con l’occhio di chi, anziché vederci casa, ci trova in esso 
uno spazio di ruralità: un mondo altro, buono, da visitare di tanto in tanto, in 
cui giocare (letteralmente) ad una vita ormai sempre più distante. E se qualcu-
no dovesse chieder loro il motivo per cui così tanti Gurung passano la giovi-
nezza a calcare campi da pallone in giro per il Lamjung, lealtà, vigore fi sico e 
giovialità vanno a costituire il trittico di una spiegazione culturale. La retorica 
di uno sguardo coloniale è oggi alla base di auto-proclamazioni identitarie. Il 
calcio, da progetto locale di sviluppo, ha aperto spazi per l’inserimento di ben 
più ampie economie politiche.

38

Alte quote. Economia e società di montagna in un mondo globale 



39

Il mio primo incontro con il calcio in Nepal fu a Kathmandu, nel 2013. Io stesso 
avido consumatore di calcio, sport e giochi di qualsiasi tipo, iniziai a seguire 
con curiosità il montare di una crescente attesa sportiva. Nei giorni preceden-
ti Nepal-India, partita valida per l’accesso alla fi nale della South Asian Football 
Federation Cup, era come se non si parlasse d’altro. Giornali, radio e televisioni 
avevano dato ampio spazio all’evento. I prezzi dei biglietti erano saliti alle stelle 
nel mercato nero, e riuscii a comprarne uno solamente grazie all’intercessione di 
un amico poliziotto. Il nazionalismo era allo zenit. Per settimane, i politici ave-
vano sapientemente incluso il calcio nei loro discorsi pubblici. La zecca di stato, 
prendendo posizione all’interno di una spinosa questione di geopolitica religiosa, 
aveva stampato nuove banconote da 100 Rupie recanti la scritta Buddha was born 
in Nepal. Lo stesso slogan avrebbe riecheggiato all’interno dello stadio e sarebbe 
stato dipinto sui petti di giovani tifosi in delirio. Quel 23 Settembre fi nì per essere 
un giorno di interminabili festeggiamenti. La nazionale nepalese, soprannomina-
ta Gorkhali in una traslazione sul campo da gioco di un’antica retorica coloniale, 
si impose per due reti a una sulla controparte indiana. Conscio che, in Nepal, 
Kathmandu è sempre stato un mondo a parte rispetto al resto del paese, me ne 
tornai a Londra chiedendomi quanto fosse intensa la verve calcistico-nazionalista 
fuori dai centri urbani.
Qualche mese più tardi, venni a conoscenza di un grande torneo di calcio orga-
nizzato dalla comunità nepalese residente ad Aldershot, vecchia sede militare 
dell’esercito britannico a pochi chilometri da Londra. La Gurkha cup, evento che 
raccoglie ogni anno più di diecimila persone, era stata interamente supervisio-
nata dalla Tamu Dhee Uk, associazione culturale Gurung, con il supporto della 
Lamjung Samaj Uk. Entrambe le associazioni sono state fondate in rappresentan-
za di una sostanziosa comunità gurkha a cui, a seguito di un centenario servizio 
militare, è stata concessa la residenza in suolo britannico. Parlando con i loro soci 
più anziani, mi resi presto conto che il calcio era stato per loro parte di una storia 
diversa. Frammenti di questa sono raccolti nell’articolo.
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ANDREA MEMBRETTI E PIER PAOLO VIAZZO

E PER FORZA
   MIGRAZIONI INTERNAZIONALI E MUTAMENTO 

CULTURALE NELLE ALPI ITALIANE

PREMESSA: LE ALPI TRA STEREOTIPI DI STATICITÀ      
E INNOVAZIONE SOCIO-CULTURALE

A
ncora alla fi ne degli anni sessanta del secolo scorso, l’antropolo-
ga e storica canadese Harriet Rosenberg constatava il dominio 
pressoché incontrastato di un’immagine della montagna “tradi-
zionale” come «analfabeta, passiva, isolata e povera»1. Da allora, 
decenni di ricerche – a partire da quelle della stessa Rosenberg 

su Abriès, località delle Alpi francesi – hanno sovvertito quest’immagine. 
Lungi dall’essere politicamente passiva, Abriès era stata per secoli in grado di 
negoziare le proprie sorti con i poteri centrali, e, al pari di molte altre comunità 
alpine, emergeva dagli archivi come tutt’altro che isolata, povera e analfabe-
ta: con il crescere dell’altitudine tendevano infatti a crescere anche i livelli di 
prosperità e di alfabetizzazione, grazie soprattutto a un’emigrazione prevalen-
temente stagionale che apriva le comunità alpine verso l’esterno, favoriva la 
circolazione di idee e conoscenze e stimolava così l’innovazione. Presunta miti-
gatrice di ataviche povertà e fatali arretratezze, la modernità ha avuto l’eff etto 
paradossale di arcaicizzare le montagne, facendone il luogo di una marginalità 
di confi ne, lo spazio vitale, ristretto e fossilizzato, di culture che la società di 
pianura vuole “primitive” e, come tali, refrattarie per natura al mutamento2. In 
una sorta di profezia che si autoavvera, le identità e le pratiche dei montanari 
fi niranno, soprattutto nel corso del secondo Novecento, con l’aderire a questo 
modello fortemente reifi cante, riproducendo nei fatti lo stereotipo residuale che 
era stato loro imposto.
Molto si è insistito negli studi appena ricordati sull’apertura dei sistemi socio-
economici e culturali alpini nel passato preindustriale. Come ha però giusta-
mente rilevato Luigi Lorenzetti, a questa apertura si accompagnava una forte 

1  Harriet G. Rosenberg, Un mondo negoziato. Tre secoli di trasformazioni in una comunità alpina del Queyras, 
Carocci, 2000, p. 11 (I ed. Toronto, 1988).
2  Cfr. Pier Paolo  Viazzo, Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a 
oggi, il Mulino, 1990 (I ed. Cambridge, 1989).



chiusura demografi ca3. Nelle Alpi non sono mancati del tutto, dopo i processi 
di popolamento medievali, casi di immigrazione verso le alte valli. Se si eccet-
tuano i distretti minerari, che attiravano maestranze anche da lontani paesi 
europei, questi insediamenti di “nuovi montanari” sono tuttavia stati assai 
rari: misurati a livello di comune, gli elevati livelli di endogamia che si registra-
no nella maggior parte del territorio alpino fi no a tempi relativamente recenti 
sono indice sicuro di un modesto ricambio di popolazione. I tassi di endoga-
mia crollano nel Novecento, ma se si eccettuano le località turistiche e quelle 
industriali delle basse valli, questa apertura esogamica si deve principalmente 
a matrimoni con coniugi provenienti da vicini comuni di montagna: si tratta 
dunque di mobilità di breve raggio, per lo più interna alla stessa vallata, in 
decenni in cui l’esodo montano verso le pianure non è compensato quasi per 
nulla da migrazioni che si dirigano in senso inverso dalle pianure verso le 
montagne4. Questo è un punto di fondamentale importanza per comprendere 
le dinamiche socio-demografi che e culturali che dall’inizio del nuovo millen-
nio percorrono le Alpi italiane.

DI CHI SONO LE ALPI? DEMOGRAFIA, IDENTITÀ, CULTURA

Dopo un lungo periodo di declino demografi co, iniziato verso la metà 
del XIX secolo e protrattosi fi no alla metà o addirittura alla fi ne del 
Novecento, da alcuni decenni si registra in gran parte dell’arco alpi-

no una inversione di tendenza designata spesso come “neopopolamento” o 
“neoinsediamento”5. Questa ripresa è giunta particolarmente inattesa nelle 
Alpi italiane, dove lo spopolamento aveva colpito massicciamente soprattutto 
gli estremi orientali e occidentali della catena ed appariva inarrestabile e irre-
versibile6. Anche se a livello territoriale disaggregato la situazione si presenta 
molto variegata (nel 42,1% dei comuni dell’arco alpino italiano i tassi di crescita 
complessiva della popolazione, tra il 2003 e il 2013, sono stati nulli o negativi7), 
da circa 15 anni la popolazione è tornata a crescere, innanzitutto lungo gli assi 
di val d’Aosta e val d’Adige, nei comuni periurbani e più prossimi alla pianura, 

3  Cfr. Luigi Lorenzetti, Economic Opening and Society Endogamy: Migratory and Reproduction Logics in the 
Insubric Mountains (18th and 19th Centuries), «The History of the Family», n. 8, 2003, pp. 297-316.
4  Il calo dell’endogamia si manifesta in tempi diversi e per cause diverse. Se in alcuni casi può valere la 
spiegazione comunemente addotta per dar conto di quella che si è soliti defi nire “esplosione degli isolati”, 
vale a dire lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (cfr. Roland Pressat, Dictionnaire de démographie, Presses 
Universitaires de France, 1979, p. 101), a incidere maggiormente in area alpina è il declino dell’economia 
agro-pastorale, che erode l’importanza di strategie matrimoniali endogamiche volte all’accorpamento di 
proprietà all’interno del territorio comunale, o lo stesso spopolamento, che porta la popolazione locale 
a varcare soglie critiche al di sotto delle quali elevati tassi di endogamia diventano di fatto impossibili.
5  Cfr. Jon Mathieu, Überdurchschnittliches Wachstum? Zur Bevölkerungsentwicklung des Alpenraums seit 1950, 
«Schweizerische Zeitung für Geschichte», n. 65, 2015, pp. 151-163.
6  Cfr. Werner Bätzing, Le Alpi, Bollati Boringhieri, 2005, pp. 351-362 (II ed. München, 2003).
7  Cfr. Convenzione delle Alpi, Cambiamenti demografi ci nelle Alpi. Quinta relazione sullo stato delle Alpi, Segre-
tariato Permanente della Convenzione delle Alpi, 2015, p. 38.
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Manutenzione del bosco a Pettinengo (BI) . Foto Archivio PaceFuturo

nei principali centri sciistici, ma anche in non poche “aree interne”8. Il tasso di 
crescita naturale continua tuttavia ad essere negativo o stabile quasi ovunque. 
L’incremento demografi co, o anche la semplice tenuta, si deve quindi preva-
lentemente a un saldo migratorio positivo che sta comportando per le comu-
nità locali un ricambio di popolazione più rapido e intenso che in passato, con 
implicazioni di notevole rilevanza9.
Mettendo in discussione l’immagine canonica della comunità alpina imper-
meabile a immigrazioni dall’esterno, l’attuale ricambio di popolazione impone 
innanzitutto di domandarsi di chi siano oggi le Alpi: rispondere che la monta-
gna è dei montanari semplifi ca infatti una situazione assai complessa10. Come 
ha sottolineato Filippo Barbera, l’arrivo di “nuove popolazioni” nelle aree 
interne (in gran parte montane) genera problematiche che appaiono meritevoli 
di rifl essione:

Tra queste, la più rilevante tocca i regimi proprietari e i diritti di proprietà: cosa implica, esat-
tamente, l’azione di tutela e conservazione da parte delle comunità locali in termini di dirit-
ti di proprietà? Sono suffi  cienti diritti individuali ben disegnati? Oppure trattandosi di beni 
comuni (terra, acqua, paesaggio, conoscenza locale), è necessario disegnare diritti di proprietà 
collettiva?11

8  Cfr. Roland Löffl  er, Michael Beismann, Judith Walder e Ernst Steinicke, New Demographic Developments 
and their Impact on the Italian Alps, in Axel Borsdorf, Johann Stötter e Eric Veuillet (a cura di), Managing 
Alpine Future II, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011, pp. 382-393; Fabrizio 
Bartaletti, Spopolamento e ripopolamento nelle Alpi occidentali italiane, «Ambiente Società Territorio», n. 1, 2013, 
pp. 7-11; Federica Corrado, Giuseppe Dematteis e Alberto Di Gioia (a cura di),  Nuovi montanari. Abitare le 
Alpi nel XXI secolo, FrancoAngeli, 2014.
9  Cfr. Oliver Bender e Sigrun Kanitscheider, New Immigration into the European Alps: Emerging Research 
Issues, «Mountain Research and Development», n. 32, 2012, pp. 235-241.
10  Cfr. Mauro Varotto e Benedetta Castiglioni (a cura di), Di chi sono le Alpi? Appartenenze politiche, economi-
che e culturali nel mondo alpino contemporaneo, Padova University Press, 2012.
11  Filippo Barbera, Il terzo stato dei territori: rifl essioni a margine di un progetto di policy, in Benedetto Meloni 
(a cura di), Aree interne e progetti d’area, Rosenberg & Sellier, 2015, pp. 36-52.
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Coro Moro (coro di rifugiati africani), presso la sala prove di Ala di Stura, valli di Lanzo, foto di Maurizio 
Dematteis

Anche limitandosi alla trasmissione dei beni culturali immateriali, quali ad 
esempio la «conoscenza locale», è inevitabile chiedersi in che senso e in che 
misura si può dare come scontato che il patrimonio culturale immateriale ven-
ga «trasmesso di generazione in generazione», come si legge all’articolo 2 della 
Convenzione Unesco (2003) sulla salvaguardia del patrimonio immateriale12. 
In che modo avviene oggi la trasmissione dei saperi locali? E, soprattutto, chi 
ha titolo ad apprendere e trasmettere, e poi promuovere e valorizzare, le cultu-
re locali alpine?
Una seconda questione riguarda in eff etti le implicazioni identitarie e culturali 
del neopopolamento. Un caso estremo, ma utile per mettere a fuoco questa 
problematica, è rappresentato dalle isole alloglotte che costellano le Alpi ita-
liane. Non è senza signifi cato che i ricercatori che più sistematicamente hanno 
documentato i processi di ripresa demografi ca oggi in atto nelle Alpi italiane 
– i geografi  dell’università di Innsbruck guidati da Ernst Steinicke – abbiano 
prestato particolare attenzione all’evoluzione demografi ca delle minoranze lin-
guistiche13. Ed è altrettanto signifi cativo che questi ricercatori, piuttosto che 

12  La versione italiana è consultabile accedendo al sito http://www.unesco.beniculturali.it/getFile.
php?idd=48 (visitato il 6 dicembre 2016).
13  Cfr. Ernst Steinicke, Judith Walder, Roland Löffl  er e Michael Beismann, Autochthonous Linguistic Mino-
rities in the Italian Alps: New legislation, New Identifi cation, New Demographic Processes, «Journal of Alpine 
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giudicarlo indiscutibilmente positivo, vedano nel neopopolamento una minac-
cia per le minoranze: ponendo in primo piano l’aspetto politico del problema, 
essi paventano la possibilità che, a causa del neopopolamento, questi gruppi 
rischino di diventare minoranze nei loro stessi territori, sommersi da «etnici-
tà diff use» che non trovano il proprio fulcro nella competenza linguistica ma 
piuttosto in aff ermazioni soggettive di appartenenza etnica da parte di “nuovi 
montanari”, desiderosi di arrogarsi il diritto di promuovere e valorizzare la 
cultura locale. Recenti indagini etnografi che hanno in eff etti evidenziato come 
molto spesso siano i nuovi montanari i più  attivi in un lavoro di manipolazio-
ne e di negoziazione – soprattutto della memoria – i cui aspetti più  rilevanti 
non sono tanto i comportamenti tradizionali in sé, quanto piuttosto le retoriche 
politiche di produzione della tradizionalità14.
Un’altra questione importante e dibattuta riguarda infi ne le potenzialità di 
innovazione che i nuovi abitanti off rono ai territori in cui si insediano – e vice-
versa. A tale proposito non è inutile notare come la regione alpina e più in 
generale la montagna appaiano, soprattutto se raff rontate alle città, come spazi 
quasi vuoti. L’Italia soff re in eff etti di un grave squilibrio nella distribuzio-
ne territoriale della sua popolazione: sebbene meno di un quarto del territo-
rio complessivo sia pianeggiante, in questa ridotta porzione della penisola si 
concentra il 48,7% della popolazione, mentre solo il 12,4% risiede nei comuni 
montani. I 1.749 comuni italiani che rientrano all’interno del perimetro alpino 
delimitato dalla Convenzione delle Alpi15 (il 21,6% dei comuni italiani) si esten-
dono su un territorio di 52.000 km2 (il 17,2% dell’intera superfi cie del paese) ma 
ospitano soltanto 4.364.538 residenti, pari al 7,3% della popolazione italiana, 
con una densità dunque di 84 abitanti/km2 a fronte di una media nazionale di 
19816. Questa minore densità si deve in primo luogo alle caratteristiche morfo-
logiche del territorio alpino, ma è stata indubbiamente accentuata dall’esodo 
montano del XIX e XX secolo, che ha causato non solo vuoti spaziali, squilibri 
demografi ci e una rarefazione delle relazioni sociali, ma anche un’erosione del 
patrimonio culturale locale. Se questi sono stati gli eff etti dello spopolamento, 
è lecito pensare che il neopopolamento possa ora portare innovazione e arric-
chimento culturale?
Una suggestiva ipotesi è stata avanzata dall’antropologo Francesco Remotti, 
secondo il quale l’innovazione e la creatività culturale, pur ovviamente favo-
rite dall’incontro e a volte persino dall’impatto fra culture e società diff eren-
ti, avrebbero «bisogno di spazio entro cui esprimersi», e che quindi il vuoto – 
una cultura impoverita o una struttura sociale debole – le agevolerebbe più di 

Research», n. 2, 2011, p. 3.
14  Cfr. Roberta Clara Zanini, Dinamiche della popolazione e dinamiche della memoria in una comunità alpina 
di confi ne, «Journal of Alpine Research», n. 3, 2013. Tutti i numeri sono liberamente scaricabili alla pagina 
http://rga.revues.org/58 (visitato il 4 aprile 2017). 
15  La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale siglato nel 1991 dai paesi alpini (Austria, Fran-
cia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Unione europea per lo sviluppo 
sostenibile e la protezione delle Alpi.
16  Istat, dati al 1° gennaio 2013 (www.istat.it). Va anche notato che il 90% dei comuni alpini ha una popola-
zione inferiore ai 10.000 abitanti e il 24% inferiore ai 500.
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quanto facciano una cultura “densa” o una struttura sociale robusta17. Questa 
ipotesi di carattere generale sembra trovare conferma in area alpina, e soprat-
tutto nelle Alpi italiane, dove si incontrano casi in cui un forte spopolamento 
ha consentito ai “nuovi montanari” di approfi ttare del vuoto provocato da anni 
di emigrazione per avviare attività imprenditoriali non solo in campo stretta-
mente economico ma anche culturale18.
Non sembra dunque insensato supporre che aree svantaggiate dalla loro mag-
giore fragilità demografi ca possano paradossalmente essere avvantaggiate dai 
maggiori “spazi di creatività” prodotti dallo spopolamento. È un’ipotesi che 
sembra raff orzare l’idea diff usa (e spesso superfi ciale) che proprio per essere 
spazi in gran parte vuoti le Alpi e le altre regioni montane si prestino particolar-
mente bene ad accogliere nuovi abitanti e, di converso, che i nuovi montanari le 
riportino quasi automaticamente alla vita stimolando innovazioni economiche 
e socio-culturali. In realtà, questa ipotesi invita a valutare con maggiore atten-
zione quanto vuote siano realmente le montagne e a individuare con precisione 
le caratteristiche delle strutture sociali locali con le quali chi intende insediarsi 
nelle terre alte viene in contatto e si trova a interagire. Anche in località in gran 
parte svuotate dallo spopolamento ci si deve attendere che insorgano dinami-
che confl ittuali intorno ai diritti di proprietà di risorse materiali e immateriali. 
E si è visto come non manchino coloro che nel neopopolamento vedono non 
tanto una panacea quanto piuttosto una minaccia. Signifi cativamente, alcuni 
studiosi considerano particolarmente insidiose le migrazioni che vengono da 
lontano e che originano dunque da culture molto diverse da quelle delle comu-
nità in cui i nuovi montanari si insediano19.

IMMIGRAZIONE STRANIERA E NEOPOPOLAMENTO NELLE ALPI ITALIANE

In questi ultimi anni ha conosciuto crescente fortuna la distinzione e qua-
si contrapposizione tra “montanari per nascita” e “montanari per scelta”20. 
Questi ultimi sono stati identifi cati prevalentemente – soprattutto a livel-

lo mediatico – come giovani insoddisfatti della vita cittadina che cercano in 
montagna un nuovo stile di vita. Per alcuni anni si è dato come scontato che 
in Italia il neopopolamento alpino fosse essenzialmente riconducibile a migra-
zioni interne, dalle città verso gli scenari neorurali promessi dalle montagne21. 
Tuttavia, la crescente consapevolezza che a insediarsi nelle terre alte non sono 
soltanto “montanari per scelta” ma anche “montanari per necessità”, spinti o 
attratti alla migrazione verso la montagna da motivi economici piuttosto che 

17  Cfr. Francesco Remotti, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Laterza, 2011, pp. 290-292. 
18  Cfr. P.P. Viazzo e R.C. Zanini, «Approfi ttare del vuoto»? Prospettive antropologiche su neo-popolamento e spazi 
di creatività culturale in area alpina, «Journal of Alpine Research», n. 3, 2014, pp. 1-12.
19  Cfr. O. Bender e S. Kanitscheider, New Immigration, cit., p. 240.
20  Cfr. G. Dematteis (a cura di), Montanari per scelta. Indizi di rinascita nella montagna piemontese, FrancoAn-
geli, 2011.
21  Cfr. R.C. Zanini, L’arco alpino tra spopolamento e neo-popolamento, in Michele Colucci e Stefano Gallo (a 
cura di), Fare spazio. Rapporto 2016 sulle migrazioni interne in Italia, Donzelli, 2016, pp. 89-106.
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ideologici, sta ora richiamando l’attenzione sul ruolo assolutamente non tra-
scurabile dell’immigrazione straniera22.
Saldi migratori con l’estero positivi si sono in eff etti registrati nello scorso 
decennio quasi dappertutto nell’area alpina: nel 98,2% dei comuni alpini ita-
liani, al 1° gennaio 2013 risultava risiedere almeno un cittadino straniero. La 
provenienza degli stranieri che immigrano nelle Alpi è innanzitutto da altri 
comuni italiani, ma anche direttamente dall’estero, solitamente sulla base di 
network di connazionali, già presenti nei territori di destinazione23. Si nota-
no concentrazioni di alcune nazionalità in determinati territori (che possono 
essere defi niti come “spazi di etnicizzazione”), quali, ad esempio, i cinesi in 
val Pellice (impegnati nelle attività di estrazione del marmo per le lapidi), i 
rumeni nelle valli olimpiche torinesi (impiegati nel comparto turistico dello 
sci) o i macedoni nella valle di Cembra (occupati nel processo di lavorazione 
del porfi do). Tra i principali fattori di attrazione degli stranieri verso i territori 
alpini, si rilevano: la disponibilità di alloggi a prezzi contenuti (che consente 
la locazione di seconde case sfi tte in bassa montagna e in zone poco appetibili 
per il turismo, così come la sistemazione o anche l’acquisto di case vecchie e 
maltenute in centri storici di borghi in abbandono); il minor costo della vita in 
zone rurali rispetto alle aree urbane-metropolitane; la possibilità di fuggire il 
caos delle metropoli (spesso gli immigrati provengono in origine da contesti 
rurali e ricercano ambienti simili per sé e per far crescere i propri fi gli); e natu-
ralmente le occasioni di lavoro in loco o in zone limitrofe (nel settore primario: 
pastorizia, agricoltura, silvicoltura, attività estrattive; nel settore secondario: 
artigianato, piccola industria, edilizia; nel settore terziario: comparto turistico, 
pulizie, badanti e cura familiare)24.
Secondo i dati forniti dall’Istat e dalla Convenzione delle Alpi25, nei 1.749 comu-
ni alpini italiani risultavano residenti, al 1° gennaio del 2014, poco meno di 
350.000 stranieri, divisi quasi a metà tra maschi e femmine e provenienti in 
gran parte da paesi extra Ue (dell’Europa orientale, del nord Africa e dell’Ame-
rica latina, principalmente), con un’incidenza della popolazione straniera su 
quella totale in linea con la media nazionale o, in non pochi casi, decisamente 
superiore. Secondo le elaborazioni eff ettuate invece dalla Strategia nazionale 
aree interne (Snai), nei comuni montani del nord Italia gli stranieri residenti 
(esclusi i richiedenti asilo, così come quelli irregolarmente presenti) arrivava-
no, nel 2013, a quasi 400.000 unità (v. Tab. 1). Per quanto concerne l’Italia nel 
suo complesso, il 36,5% dei soggetti regolarmente presenti ha un permesso di 
soggiorno che è stato rilasciato o rinnovato nel nord-ovest, in regioni che han-
no zone rilevanti del proprio territorio nell’arco alpino. I minori rappresentano 
un quarto dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: il dato è 

22  Cfr. F. Bartaletti, Spopolamento e ripopolamento, cit.
23  Cfr. F. Corrado, G. Dematteis e A. Di Gioia (a cura di), Nuovi montanari, cit.
24  Cfr. Andrea Membretti, Foreign Immigration and Housing Issues in Small Alpine Villages, «Mountain Dos-
sier», n. 4, 2015, pp. 34-37.
25  Istat e Convenzione delle Alpi, 2014 (dati rielaborati dagli autori). 
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particolarmente rilevante, specie considerando l’elevato invecchiamento della 
popolazione italiana, che colpisce in particolare le aree montane26.

Tab. 1 - Stranieri residenti nei comuni montani dell’Italia settentrionale (solo 
regioni con territorio alpino)

Popolazione residente Stranieri residenti Stranieri per 
100 residenti

Regione maschi femmine totale maschi femmine totale m. f. t.

Piemonte 369.658 384.821 754.479 22.876 28.420 51.296 6 7 7

Valle d’Aosta 62.564 65.734 128.298 3.894 5.181 9.075 6 8 7

Lombardia 639.873 661.638 1.301.511 49.375 54.356 103.731 8 8 8

Trentino-Alto 
Adige

518.348 537.586 1.055.934 44.660 51.489 96.149 9 10 9

Veneto 330.551 346.712 677.263 25.983 30.102 56.085 8 9 8

Friuli Venezia 
Giulia

238.304 255.482 493.786 19.734 20.979 40.713 8 8 8

Liguria 234.047 248381 482.428 16.100 18.776 34.876 7 8 7

totale 2.393.345 2.500.354 4.893.699 182.622 209.303 391.925 8 8 8

Fonte: Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani; elaborazioni Snai su dati Istat (bilancio 
demografi co, 31 dicembre 2013)

Se ormai si è consolidato il fenomeno dell’immigrazione cosiddetta “economi-
ca”, l’Italia negli ultimi anni è sempre più terra di arrivo di nuovi fl ussi migra-
tori, composti innanzitutto da soggetti in fuga da guerre, catastrofi  naturali 
o condizioni socio-politiche intollerabili. Al 1° gennaio del 2015 gli immigra-
ti presenti in Italia, con regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi 
umanitari, d’asilo o protezione, erano 100.138 maschi e 17.682 femmine (sono 
esclusi dal conto i soggetti con permessi di lungo periodo, carte di soggiorno 
e i minori non accompagnati): ad ottobre del 2016 la stima complessiva del-
le presenze in oggetto è arrivata a oltre 150.00027. Essendo molto diffi  cile fare 
una fotografi a realistica dell’attuale distribuzione di questi soggetti nei comuni 
alpini italiani, ci limitiamo a quantifi care la presenza di permessi di soggiorno 
per ragioni umanitarie nelle regioni che hanno territori alpini: nel nord-ovest 
si tratta di 24.053 unità e nel nord-est di 17.892 unità, per un totale di 41.945 
persone, in grandissima parte di sesso maschile28.
Rispetto alle modalità dell’accoglienza rivolta a queste persone, l’analisi delle 
buone pratiche e l’opinione diff usa tra stakeholder e operatori29, evidenziano 

26  Cfr. Censis, 50° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, FrancoAngeli, 2016.
27  Istat, 2016.
28  Dato di stock al 1° gennaio 2015 (Istat).
29  Cfr. Maurizio Dematteis e Andrea Membretti (a cura di), Montanari per forza, n. speciale di «Dislivelli», 
2/2016 (www.dislivelli.eu).
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un modello di successo rispetto all’inserimento sociale (temporaneo ma anche, 
in alcuni casi, con prospettive di insediamento stabile) dei rifugiati: si tratta 
della rete Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), articolata 
nel 2014, a livello nazionale, in 432 progetti, in cui sono coinvolti 381 enti locali 
(comuni, unioni di comuni e altri enti sovracomunali). Nell’ambito di questa 
rete, si segnala l’attivismo dei piccoli comuni montani, soprattutto nel nord-
ovest del paese, che hanno realizzato volontariamente numerosi progetti di 
accoglienza. Con riferimento alle provincie del nord Italia il cui territorio è 
almeno in parte alpino, le permanenze complessive degli immigrati nel siste-
ma Sprar sono state nel 2015 pari a 2.820, mentre nel 2016 i posti disponibili 
nel sistema sono 1.723 (va considerato che ogni posto, nel corso dell’anno, può 
essere occupato da più di una persona, in turnover)30.
Se andiamo ad estrarre solo i comuni prettamente alpini, a fronte di 473 posti 
disponibili nelle strutture presenti in questi territori, i comuni in questione 
aderenti al sistema Sprar hanno registrato nel 2015 quasi 800 presenze di richie-
denti asilo: in termini assoluti, così come relativamente al totale degli arrivi, il 
numero non è molto elevato, specialmente se pensiamo alla grande disponibi-
lità di spazi ed edifi ci non utilizzati in ambito alpino, in contesti spesso caratte-
rizzati da elevata rarefazione sociale. Tuttavia è un dato interessante, in primo 
luogo perché segnala come al fenomeno storico dell’immigrazione economica 
si stia aggiungendo – in modo sempre più strutturato – quello dell’accoglienza 
dei rifugiati nelle terre alte; in secondo luogo, perché proprio il dinamismo dei 
comuni alpini nel progettare e attuare percorsi di accoglienza montana dei 
rifugiati lascia emergere intenti (e a volte embrioni di strategia) rispetto al pos-
sibile ruolo degli stranieri nel ripopolamento di territori in crisi.

“MIGRANTI ECONOMICI” E “MONTANARI PER FORZA”: LO SPAZIO DEGLI 
STRANIERI IN DUE COMUNITÀ DELLE ALPI PIEMONTESI

Bagnolo Piemonte: economia etnica e housing

Bagnolo Piemonte è un comune in provincia di Cuneo, ai piedi delle mon-
tagne attraversate dal torrente Grana. Da diversi secoli una delle prin-
cipali attività economiche di questa zona è l’estrazione di una pregiata 

pietra da costruzione (nota come “pietra di Luserna”), anche se non mancano 
sul territorio alcune attrazioni di tipo turistico, che negli ultimi decenni hanno 
consentito un certo sviluppo locale come centro di vacanze estive e invernali.
Su di una popolazione totale di 6.120 abitanti, gli stranieri uffi  cialmente resi-
denti sono 822, pari al 13,4%31. La comunità immigrata più consistente è quella 
cinese: si tratta di circa 500 persone, tutte provenienti dallo stesso distretto 
della madrepatria, residenti a Bagnolo ormai da tempo e, per quanto riguarda 
la componente maschile, impiegate nelle cave di pietra locali. Con un “eff etto 

30  Sprar, http://www.sprar.it/progetti-territoriali?sort_order=id+asc.
31  Istat, 2014.
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Volontari al “Centro Uomini e Lupi” di Entracque, val Gesso, foto Maurizio Dematteis

sostituzione” evidente, i cinesi hanno preso il posto degli immigrati dalla Sar-
degna, che erano giunti in questa zona negli anni settanta del secolo scorso, 
anch’essi attratti dalla possibilità di lavorare nel settore estrattivo. I minatori 
sardi avevano occupato le vecchie case del centro storico, in parte ristrutturan-
dole; vent’anni dopo, quando ormai la comunità sarda aveva lasciato le miniere 
locali alla ricerca di altre opportunità lavorative, le stesse abitazioni sono state 
prese in affi  tto dai cinesi (al principio tutti uomini), che si sono adattati a vivere 
in condizioni di sovraff ollamento e, spesso, di degrado.
Con il passare del tempo, grazie alla progressiva stabilizzazione della loro con-
dizione lavorativa (oggi caratterizzata largamente da contratti a tempo inde-
terminato e, in alcuni casi, da forme di imprenditorialità autonoma) e grazie 
all’incremento delle risorse economiche a disposizione, si è avviato un pro-
cesso di ricongiungimento famigliare. Con l’arrivo delle donne e dei fi gli, lo 
stile di vita degli immigrati cinesi è andato cambiando, in particolare rispetto 
alla dimensione abitativa: è iniziata infatti la ricerca di alloggi di più ampie 
dimensioni, più confortevoli e posizionati al di fuori del centro storico, in aree 
caratterizzate dall’off erta di edilizia residenziale di recente costruzione. Que-
sto processo di insediamento in fasi diverse ha impattato signifi cativamente 
sul mercato immobiliare locale, dapprima consentendo il riuso di vecchie case 
ormai sfi tte da tempo e successivamente favorendo la locazione di edifi ci più 
recenti, ai bordi del paese, costruiti negli anni del boom edilizio della fi ne del 
secolo scorso e risultati poi sovrabbondanti rispetto alle richieste di alloggio 
degli abitanti storici.
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Nonostante i ricongiungimenti famigliari e una nuova attenzione dei cinesi alla 
dimensione abitativa locale, dal punto di vista dell’inclusione sociale la situa-
zione è però quella di una sostanziale separatezza fra autoctoni e immigrati: 
la comunità cinese conduce un’esistenza parallela a quella italiana, strutturata 
principalmente sull’asse casa-cava, con rari scambi e relazioni al di fuori del 
versante lavorativo e, per i più giovani, scolastico. Il fatto che la quasi totalità 
dei cinesi residenti a Bagnolo, pur avendo le risorse suffi  cienti, continui a rivol-
gersi al mercato degli affi  tti e non a quello delle vendite immobiliari, conferma 
un loro scarso investimento rispetto al radicamento territoriale: l’obiettivo di 
chi lavora nelle cave risulta essere, per la grandissima parte dei casi, quello di 
accumulare abbastanza denaro per poi fare ritorno in Cina, dove iniziare una 
“vera vita”.
In anni recenti, inoltre, a causa degli eff etti della crisi economica globale sull’e-
conomia estrattiva, non sono pochi i cinesi (spesso i più giovani) che stanno 
lasciando il comune piemontese per far ritorno al paese d’origine, o per migrare 
verso altri territori che possono off rire migliori occasioni lavorative, accentuan-
do il carattere temporaneo della presenza sul territorio di questa comunità32.

Pettinengo: accoglienza dei rifugiati e cura del territorio
Pettinengo è un piccolo comune prealpino, noto come “il balcone del biellese” 
per la sua posizione panoramica e, fi no a pochi anni fa, connotato dalla pre-
senza di lunga data dell’industria tessile, legata ai maglifi ci, che off riva ampie 
opportunità lavorative locali e che ha garantito per molto tempo la tenuta 
demografi ca del territorio. Negli ultimi due decenni tuttavia, in concomitanza 
con la chiusura progressiva di tutti gli stabilimenti produttivi, il paese è entrato 
in una profonda crisi socio-economica e identitaria, testimoniata dal perdurare 
di un saldo naturale negativo e di un correlato fenomeno di invecchiamento 
progressivo della popolazione.
A fronte di ciò, il saldo migratorio negli ultimi 10 anni risulta però positivo, 
soprattutto per l’arrivo di immigrati stranieri: oggi, su 1.462 abitanti gli stra-
nieri residenti sono 70, pari al 4,8% della popolazione totale, e provengono 
innanzitutto dall’Africa subsahariana e dalla Romania33. Ancora più consi-
stente, però, è la comunità dei richiedenti asilo, ospitata sul territorio grazie 
all’operato di PaceFuturo: costituitasi a Pettinengo nel 2001, questa onlus opera 
da sempre nel settore culturale e in quello dell’inclusione sociale dei “soggetti 
svantaggiati”, per poi focalizzare in anni recenti la propria attività sull’acco-
glienza dei rifugiati.
Molto attenta alla valorizzazione del proprio territorio, la onlus ha dato vita già 
nel 2008 al progetto “Sent-ieri, oggi e domani”: l’iniziativa, in collaborazione 
con l’amministrazione comunale e con il coinvolgimento attivo della comunità 

32  Le informazioni presentate in questo paragrafo sono state raccolte da Andrea Membretti nella primave-
ra del 2015, tramite intervista con il sindaco di Bagnolo Piemonte, Fabio Franco.
33  Istat, 2014.
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locale, è stata fi nalizzata a riportare alla luce oltre 10 km di vecchi “sentieri 
operai” (nel territorio comunale si diramano camminamenti che collegavano 
le cascine e le varie frazioni più alte del paese, da cui provenivano i contadini-
operai, ai siti degli opifi ci oggi dismessi) valorizzando nel contempo i boschi e 
il paesaggio culturale da essi segnati. In questo modo, si è inteso dare vita alla 
trasformazione responsabile di un territorio in crisi socio-economica e identita-
ria, coniugando crescita culturale, valorizzazione turistica e solidarietà sociale. 
Dal 2014 PaceFuturo, in convenzione con la prefettura di Biella, ha iniziato quin-
di a dare accoglienza ad un gruppo di richiedenti protezione internazionale di 
origine africana, arrivando nel 2016 ad ospitare a Pettinengo oltre 100 profughi 
(quasi tutti giovani maschi), di diverse nazionalità, alloggiati in alcuni immo-
bili recuperati dall’abbandono o sotto-utilizzati. La maggior parte di questi 
soggetti sono stati progressivamente coinvolti nel progetto di recupero della 
sentieristica e dei manufatti architettonici rurali, divenendo quindi soci della 
onlus e contribuendo, con lavoro volontario, alla cura e manutenzione del ter-
ritorio. Nel contempo, gli immigrati sono attivi anche nella pulizia del bosco, 
nella raccolta di legna da ardere (che viene poi consegnata gratuitamente agli 
anziani del paese) e in altre attività socialmente utili (sgombero della neve, 
potature nei parchi, ecc.), secondo una logica di condivisione e di corresponsa-
bilizzazione con gli autoctoni rispetto alla cura del patrimonio locale.
Oggi PaceFuturo, grazie all’impegno nell’accoglienza dei rifugiati, è la più 
importante “azienda” del comune: circa 30 persone, residenti storici di Pet-
tinengo e tutte colpite duramente dal collasso produttivo locale, sono impie-
gate nelle attività di gestione, animazione, formazione e supporto rivolte agli 
stranieri (che comprendono laboratori tessili, corsi di italiano, apicoltura, cera-
miche, ecc.), nell’ambito di una iniziativa che punta esplicitamente sull’arrivo 
degli stranieri come leva per rilanciare il territorio34.

CONCLUSIONI: LE ALPI COME BENE COMUNE DA NEGOZIARE

Storicamente le migrazioni verso le Alpi non sono state massicce: quanto 
meno a partire dal tardo medioevo l’apertura delle comunità alpine ver-
so l’esterno è stata assai maggiore in termini di circolazione di persone, 

idee e merci attraverso le Alpi e ancor più di emigrazioni stagionali che pote-
vano dirigersi verso paesi europei anche assai lontani, dalla Spagna fi no alla 
Russia35. Spesso aperte all’innovazione proveniente dal rapporto con il mondo 
extra alpino e urbano, soprattutto come portato degli emigranti di ritorno, le 
comunità alpine erano invece solitamente chiuse dal punto di vista demogra-
fi co. Se è vero che nessun popolo è nato alpino (come ripeteva Zanzi, si sono 

34  Le informazioni presentate in questo paragrafo sono state raccolte da Andrea Membretti nell’autunno 
del 2016, tramite intervista con il direttore di PaceFuturo, Andrea Trivero.
35  Cfr. P.P. Viazzo, La mobilità nelle frontiere alpine, in Paola Corti e Matteo Sanfi lippo (a cura di), Storia d’I-
talia. Annali, vol. 24, Migrazioni, Einaudi, 2009, pp. 91-105.
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tutti “fatti montanari”, con processi di adattamento alle alte quote36), il fenome-
no immigratorio odierno costituisce dunque una novità rilevante per le Alpi 
italiane, tanto per i numeri che lo caratterizzano e per la velocità con cui sta 
avvenendo quanto per la sua diversifi cazione interna: si va infatti dai “nuovi 
montanari” italiani ai rifugiati e agli “immigrati economici” stranieri , passan-
do per i pensionati che tornano al paese d’origine e ai commuter che vanno a 
vivere in zone pedemontane ma lavorano in quelle urbane.
Nell’ambito di questo fenomeno gli stranieri sono un fattore rilevante: i dati 
sulla loro presenza nelle Alpi italiane ci dicono innanzitutto che non sono tut-
ti “montanari per forza”: almeno 350.000 di essi (gli “immigrati economici”, 
spesso residenti da anni nei comuni montani) hanno in qualche misura scelto 
– anche se spesso è una scelta dettata da necessità – di vivere e di lavorare nei 
territori alpini, attratti dall’off erta di risorse locali, in primis casa e lavoro, ma 
anche qualità socio-ambientale migliore rispetto alle aree urbane e minor costo 
della vita. Ci dicono inoltre che una quota signifi cativa di questi stranieri pro-
viene da aree geografi camente e culturalmente assai distanti da quella alpina, 
e dall’Europa in senso lato: è cospicua, per esempio, la presenza di immigrati 
dal nord Africa e dall’America latina. Sappiamo infi ne che il recente affl  usso di 
rifugiati sta portando nei comuni alpini numeri crescenti di stranieri (perlopiù 
maschi dall’Africa e dal Medio oriente), come presenza in linea di principio 
temporanea, che si va a sommare a quella già consolidata degli “immigrati 
economici”.
Rispetto a queste dimensioni, i due casi territoriali più sopra considerati 
mostrano alcuni punti tra loro in comune, ma anche una diff erenza essenziale. 
Sia a Bagnolo che a Pettinengo la distanza culturale degli stranieri dal contesto 
di arrivo è evidente, trattandosi di immigrati cinesi o africani. In entrambi i 
casi, poi, si manifesta un impatto degli stranieri sulla dimensione abitativa, in 
termini di recupero o rifunzionalizzazione di edifi ci dismessi o sottoutilizzati. 
Non da ultimo, è comune ai due casi l’impatto economico legato alla presenza 
straniera, in risposta ai bisogni locali di manodopera con particolari competen-
ze (Bagnolo) o invece come possibilità lavorative che si creano per gli abitanti 
storici, in relazione all’attivazione di progetti di accoglienza (Pettinengo).
Casa e lavoro, tuttavia, non producono automaticamente inclusione sociale, né 
tantomeno una dialettica interculturale tra immigrati ed autoctoni, neppure 
laddove l’insediamento degli stranieri sia di lunga data: al contrario, l’acces-
so consolidato a queste fondamentali risorse può paradossalmente favorire la 
chiusura autoreferenziale dei nuovi abitanti qualora non si sviluppino relazio-
ni su scala più ampia. Se il caso della comunità cinese di Bagnolo conferma 
la rilevanza dei “vuoti” (in termini di posti di lavoro non occupati, come di 
immobili inutilizzati) quali fattori di attrazione degli immigrati, l’esito, tutta-
via, è stato quello della creazione di una “nicchia etnica”, con una sostanziale 
separazione socio-culturale rispetto alla comunità storicamente residente. La 

36  Cfr. Luigi Zanzi, Le Alpi nella storia d’Europa. Ambienti, popoli, istituzioni e forme di civiltà del mondo «alpino» 
dal passato al futuro, CDA & Vivalda, 2004, p. 153.
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diff erenza tra i due casi considerati si mostra allora proprio nel rapporto degli 
immigrati col territorio: a Pettinengo i rifugiati sono coinvolti dall’ente gestore 
in molteplici attività, fi nalizzate alla cura di un paesaggio culturale caro ai 
residenti ma, da tempo, in progressivo abbandono, complice l’invecchiamento 
della popolazione, l’emigrazione dei giovani e il prevalere a lungo delle attività 
manifatturiere su quelle agro-silvo-pastorali. Oggetto di cura e di ri-produ-
zione fi sica e sociale, il territorio viene a confi gurarsi come medium tra i nuovi 
arrivati e la popolazione pre-esistente: nella sua manutenzione quotidiana e 
nella valorizzazione dei suoi elementi più fortemente identitari per la popo-
lazione locale, gli immigrati si trovano dunque implicati in una negoziazione 
di signifi cati con i residenti e con la memoria storica, scritta nei luoghi e nelle 
opere che li segnano.
Proprio l’emergenza della negoziazione induce ad interrogarsi su chi possa 
essere considerato “montanaro”, testimone e promotore di una certa identità 
culturale. La questione è complessa e delicata. Sono ben attestati, soprattutto 
nella letteratura antropologica, casi in cui i neoinsediati si rivelano più attivi 
dei locali nel mantenere in vita e riproporre, non senza contrasti, tradizioni 
delle quali si vogliono eredi, ma si tratta di solito di montanari “per scelta” 
italiani con progettualità montane37. Ci si può domandare se gli immigrati stra-
nieri (economici o rifugiati) siano altrettanto interessati a farsi carico di tale 
continuità, in assenza di legami o di fascinazioni rispetto all’aspetto simbolico 
di quel patrimonio tradizionale: piuttosto essi oscilleranno tra mimetismo e 
innovazione, tra confl itto e negoziazione. In risposta a chi paventa i rischi che 
il neopopolamento comporterebbe per la sopravvivenza delle tradizioni alpi-
ne, ci si può peraltro anche domandare – più radicalmente – se una continuità 
culturale sia sempre desiderabile. Proprio dagli studi antropologici sappiamo 
che queste tradizioni sono spesso un’invenzione moderna e, in buona misu-
ra, urbana: fi no a che punto, dunque, ha senso insistere sulla loro necessaria 
preservazione? A chi e a che cosa sono funzionali oggi queste tradizioni? In 
che misura, invece, le sfi de attuali richiedono innovazione, e quindi creatività 
culturale e resilienza? E chi può portare innovazione, se non, in primis, i “fore-
stieri”?
Le ricerche di Harriet Rosenberg, a cui si è accennato in apertura, hanno 
mostrato come località alpine che negli anni sessanta del XX secolo si erano 
ridotte a periferie spopolate, economicamente arretrate e politicamente passi-
ve, fossero state in grado, nel passato, di negoziare le proprie sorti con il pote-
re centrale. Il neopolamento attuale spinge le Alpi ad essere nuovamente un 
«mondo negoziato» tanto tra le comunità alpine e l’esterno, quanto all’interno 
delle comunità stesse, in virtù della diversifi cazione che le va caratterizzando. 
Se per ragioni ecosistemiche e di interesse sociale generale risulta oggi sempre 
più necessario considerare le Alpi come un bene comune, oggetto di negozia-
zioni plurime, la domanda “di chi sono le Alpi?” sposta l’attenzione dalla pro-

37  Cfr. P.P. Viazzo, Paradossi alpini, vecchi e nuovi: ripensare il rapporto tra demografi a e mutamento culturale, in 
M. Varotto e B. Castiglioni (a cura di), Di chi sono le Alpi?, cit., pp. 191-193.
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Questo articolo nasce dall’incontro tra gli autori avvenuto in occasione di un semi-
nario di studi su L’immigrazione straniera nelle montagne italiane, tenutosi nel Novem-
bre del 2015 all’Università Bicocca di Milano. Mentre Viazzo da molti anni è andato 
approfondendo, in un’ottica antropologica, il tema del mutamento culturale nel-
le Alpi, Membretti, con un taglio sociologico, più recentemente si è focalizzato sul 
neopopolamento delle terre alte ad opera degli immigrati stranieri, proponendone 
la defi nizione come “montanari per forza”. Entrambi sono coinvolti nelle attività di 
ricerca e divulgazione condotte dall’associazione Dislivelli sul fenomeno dei “nuovi 
montanari” (www.dislivelli.eu). 
Anche se questo articolo è frutto di rifl essioni comuni, i primi due paragrafi  sono da 
attribuirsi a Pier Paolo Viazzo, i secondi due ad Andrea Membretti e le conclusioni 
ad entrambi gli autori.

prietà all’uso: è importante, infatti, capire chi si prende eff ettivamente cura di 
questi territori, o chi può farlo a date condizioni, per riprodurre (e certo anche 
trasformare) un paesaggio culturale frutto dell’antropizzazione di secoli e oggi 
a rischio di veloce scomparsa. Dall’individualismo proprietario che tanti danni 
ha fatto anche in ambito alpino, sembra dunque più che mai opportuno, come 
suggerisce Barbera, passare ad un approccio centrato sull’uso eff ettivo che viene 
fatto di questi beni comuni e sulla loro gestione con fi nalità sociali e produttive38. 
Un’etica di stewardship «in cui la terra è trattata come una eredità comune»39 appa-
re allora coerente con un approccio aperto all’immigrazione e al neopopolamento 
delle terre alte, a condizione però che i nuovi abitanti, italiani e stranieri, siano 
indirizzati e accompagnati ad una cura del territorio condivisa con gli autoctoni. 
In questa condivisione, che può prefi gurare i tratti di una place-based governance, 
si evidenzia nuovamente come centrale la negoziazione tra gli attori coinvolti, a 
maggior ragione se provenienti da contesti socio-culturali tra loro assai distanti. 

38  Cfr. F. Barbera, Il terzo stato dei territori, cit., pp. 39-40.
39  John Emmeus Davis, Origins and Evolution of the Community Land Trust in the United States, in Id. (a cura di), 
The Community Land Trust Reader, Lincoln Institute of Land Policy, 2010, p. 4, ripreso da F. Barbera, Il terzo stato 
dei territori, cit., p. 40.
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Panorama del ghiacciaio del Pasterze dal parcheggio del-
la Großglockner Hochalpenstraße nei pressi del rifugio 
Franz-Josef, ca. 1940. Archiv des Deutschen Alpenvereins, 
Mü nchen, FOP 3 PK 205
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WILKO GRAF VON HARDENBERG 

DELLA MONTAGNA
     TUTELA DELLA NATURA, TURISMO 

E MODERNIZZAZIONE NELLE ALPI, 1920-1970

N
el maggio del 1920 il bollettino dell’associazione tedesca per la 
protezione della natura Bund Naturschutz scrisse che la minac-
cia più immediata per la tutela dei paesaggi alpini era il crescen-
te turismo di massa. Non solo si paventava il deleterio impatto 
paesaggistico e ambientale della costruzione di nuove infra-

strutture alberghiere e di trasporto, ma, in una durissima critica a un pubblico 
ritenuto indisciplinato e irrispettoso, si descrivevano i turisti come torme di 
cittadini ricchi, maleducati e chiassosi, che avrebbero mandato completamente 
fuori controllo l’economia dei villaggi alpini1. Qu esta percezione negativa del 
turista fu un elemento caratterizzante del movimento per la tutela della natura 
nel ’900 e fu fatta propria per decenni anche da importanti istituzioni di con-
servazione. Ad esempio, gli amministratori del primo parco dell’arco alpino, 
istituito in Svizzera nel 1914 con l’obiettivo di creare una riserva adibita esclusi-
vamente alla ricerca scientifi ca, vedevano i turisti come una «specie invasiva». 
Questa forma di rifi uto pregiudiziale non fu però il solo modo in cui turismo e 
conservazione, due degli aspetti primari della modernizzazione in area alpina, 
interagirono nel corso del ventesimo secolo2. 
La nascita del turismo di massa, favorita dalla crescente organizzazione del 
tempo libero nel primo dopoguerra da parte di associazioni di vario orien-
tamento politico e, nei regimi fascisti, organismi di stato, e lo sviluppo della 
motorizzazione aumentarono non solo l’attrattiva delle aree montane, ma ne 
modifi carono anche radicalmente i paesaggi. Questi sviluppi produssero a loro 
volta un cambiamento delle aspettative, dei sistemi di interpretazione simboli-
ca e degli schemi comportamentali delle masse di visitatori che infl uenzarono 

1  Cfr. Die Gefahren für die Natur in unseren Alpen, «Blätter für Naturschutz und Naturpfl ege», n. 1, 1920, pp. 
17-20.
2  Cfr. Patrick Kupper, Wildnis schaff en : eine transnationale Geschichte des Schweizerischen Nationalparks, 
Haupt, 2012, pp. 147-51 e 266-269; Wilko Graf von Hardenberg, Tutela e sfruttamento dell’ambiente nelle Alpi: 
le basi di un’indagine comparativa transregionale, «Percorsi di ricerca», n. 6, 2014, p. 82; Ben M. Anderson, The 
construction of an alpine landscape: building, representing and aff ecting the Eastern Alps, c. 1885-1914, «Journal of 
Cultural Geography», n. 2, 2012, pp. 155-183.



le politiche di tutela3. La conservazione della natura è stata dunque un elemen-
to centrale e costitutivo del processo di modernizzazione che ha caratterizzato 
l’arco alpino nel corso del ventesimo secolo: non sarebbe, infatti, stata percepita 
alcuna necessità di tutela senza la radicale trasformazione dei paesaggi indotta 
dallo sviluppo economico e infrastrutturale portato dalla crescita del turismo 
di massa. D’altro canto alcuni progetti infrastrutturali furono avviati, come 
vedremo, esplicitamente per sfruttare l’appeal turistico prodotto dall’imposi-
zione di norme di tutela. La mercifi cazione della natura e l’aumento dell’ac-
cessibilità di ambienti tradizionalmente remoti, sebbene a scapito della loro 
presunta incontaminatezza, ebbero un ruolo cruciale non solo per lo sviluppo 
dell’infrastruttura turistica, ma, di rifl esso, anche come giustifi cazione per l’i-
stituzione di aree di tutela. Conservazione e turismo vanno dunque visti come 
due facce della modernizzazione in area alpina, anziché come interessi oppo-
sti4.
Il Bund Naturschutz, in una lettera fatta arrivare al ministero bavarese per 
l’Educazione e il culto nel 1919, aff ermò chiaramente che l’obiettivo della pri-
ma area di tutela tedesca, situata a picco sulle gole del Königssee presso Ber-
chtesgaden, doveva essere la conservazione dello status quo, cioè la difesa del 
paesaggio esistente da «deturpazioni, brutture, eccessi» prodotti dalla moder-
na industria turistica5. Dopo che nel 1921 la riserva di tute la della fl ora, già 
istituita nella regione nel 1910, fu ampliata e fatta diventare un’area di tutela 
della natura (Naturschutzgebiet), trasformando il Königssee in un parco nazio-
nale in tutto e per tutto eccetto che nel nome, il movimento conservazionista 
riuscì a ottenere che altre regioni delle Alpi tedesche fossero sottoposte a tute-
la6. Nonostante il timore di alcune amministrazioni locali di vedersi imporre 
alcune limitazioni dei diritti di pascolo e del turismo dannose per l’economia 
locale, nel 1924 fu istituita un’area di tutela sul massiccio del Karwendel e nel 
1926 una nell’Ammergau, a pochi chilometri dalla rinomata stazione sciistica 

3  Per una introduzione allo sviluppo del turismo di massa nella Repubblica di Weimar si veda Christine 
Keitz, Die Anfänge des modernen Massentourismus in der Weimarer Republik, «Archiv für Sozialgeschichte», n. 
33, 1993, pp. 179-209. Per l’avvio di un’analisi comparativa con il caso italiano si veda Francesca Cavarocchi, 
Le politiche per il turismo fra centralizzazione e articolazione territoriale, in Paul Corner e Valeria Galimi (a cura 
di), Il fascismo in provincia: articolazioni e gestione del potere tra centro e periferia, Viella, 2014, pp. 131-147. Per 
una breve analisi degli aspetti simbolici e politici che hanno infl uenzato il rapido sviluppo del turismo di 
massa dopo la Prima guerra mondiale e del processo di “invenzione della natura” per cui ad alcuni terri-
tori sono stati storicamente attribuiti caratteri di eccezionalità che ne hanno reso più desiderabile la tutela 
si veda anche W. Graf von Hardenberg, Invented Nature: An Environmental Historiography of Critical Tourism, 
in Federica Martini e Vytautas Michelkevičius (a cura di), Tourists Like Us: Critical Tourism and Contemporary 
Art, Ecole Cantonale d’Art du Valais e Vilnius Academy of Arts Press, 2013, pp. 149-162.
4  Cfr. Andrew Denning, From Sublime Landscapes to “White Gold”: How Skiing Transformed the Alps after 1930, 
«Environmental History», n. 1, 2014, p. 81; Alison F. Frank, The Air Cure Town: Commodifying Mountain Air 
in Alpine Central Europe, «Central European History», n. 2, 2012, pp. 185-207; Marco Armiero e W. Graf von 
Hardenberg, Green Rhetoric in Blackshirts: Italian Fascism and the Environment, «Environment and History», 
n. 3, 2013, pp. 288-289.
5  Bayerischer Hauptstaatsarchiv (da ora in avanti BayHSA), München, Ministerium für Unterricht und 
Kultus (d’ora in avanti MK), faldone 14474, Landesausschuss für Naturpfl ege a Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, Naturschutz im Gebiete des Königsee, 9 dicembre 1919.
6  Cfr. W. Graf von Hardenberg, Tutela e sfruttamento dell’ambiente nelle Alpi, cit., p. 85.
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di Garmisch7. In queste riserve fu imposto il divieto di edifi care nuove resi-
denze turistiche o di affi  ttare i capanni di caccia, mentre per la costruzione 
di infrastrutture di trasporto divenne necessaria un’autorizzazione del Lan-
desausschuss für Naturpfl ege, un comitato per la tutela della natura composto 
di associazioni conservazioniste ed enti e uffi  ci statali promosso dal gover-
no bavarese e di cui facevano parte anche il Bund Naturschutz e il club alpi-
no8. Disposizioni di legge simili,  che includevano il divieto assoluto di cedere 
beni dello stato e disposizioni specifi che per la salvaguardia della fauna, furo-
no approvate dal governo regionale del Tirolo nel 1928 per la tutela del lato 
austriaco del massiccio del Karwendel, creando, di fatto, la prima area pro-
tetta transnazionale della regione alpina9. La tutela della natura come rispo-
sta alla minac cia  di un eccessivo sviluppo turistico non era sempre ben vista 
dalle comunità locali. Il consiglio comunale di Mittenwald protestò in maniera 
veemente contro l’istituzione nel 1924 della riserva del Karwendel, che vedeva 
come un’indebita limitazione del turismo di massa e dei conseguenti potenzia-
li vantaggi economici, a favore della difesa esclusiva degli interessi delle élite 
urbane rappresentate dall’associazionismo alpino10.
Comunque le aree di tutela furono oggetto di ripetuti tentativi di sviluppo 
infrastrutturale, in risposta ai crescenti bisogni del turismo di massa, per 
quanto riguardava sia la rete di trasporto sia l’off erta alberghiera. Nella riserva 
del Königssee furono proposti diverse volte, tra gli anni venti e trenta, piani 
per una nuova funivia sul Watzmann, la vetta più alta completamente su ter-
ritorio tedesco. Sia gli imprenditori del settore turistico, sia le comunità locali 
chiedevano a gran voce la costruzione di nuove ferrovie a cremagliera, funivie 
e funicolari (riassunte in tedesco come Bergbahn, ferrovia di montagna) nella 
speranza che potessero attrarre più turisti e raff orzare l’economia locale. L’asso-
ciazione per la promozione del turismo di Berchtesgaden sost enne vivacemen-
te nel 1927 la necessità di una Bergbahn, che potesse agire da stimolo attrattivo 
per i turisti e competere con la ferrovia a cremagliera della Zugspitze a Gar-
misch, progettata proprio in quegli anni. In ragione delle norme di tutela esi-

7  Cfr. BayHSA, MK, faldone 14475, Gemeinderat Mittenwald a Staatsministerium des Innern, Naturschutz 
im Karwendel- und Karwendelvorgebirge, 20 giugno 1924. Il timore che la tutela possa limitare, in ambienti 
molto antropizzati come le Alpi, i diritti tradizionali di uso delle risorse delle popolazioni locali è stato 
anche al centro della contestazione del Parco nazionale del Gran Paradiso: si veda a questo proposito W. 
Graf von Hardenberg, Act local, think national: a brief history of access rights and environmental confl icts in 
Fascist Italy, in M. Armiero e Marcus Hall (a cura di), Nature and History in Modern Italy, Ohio University 
Press, 2010, pp. 141-158.
8  BayHSA, MK, faldone 14475, Staatsministerium des Innern a Regierung von Oberbayern, Naturschutzge-
biet im Karwendel- und Karwendelvorgebirge, 24 maggio 1924; Richard Hölzl, Nature conservation in the age of 
classical modernity: the Landesausschuss für Naturpfl ege and the Bund Naturschutz in Bavaria, 1905-1933, in From 
Heimat to Umwelt: New Perspectives on German Environmental History, «GHI Bulletin Supplement», n. 3, 2006, 
pp. 28-52; Gerti Fluhr-Meyer e Evelin Köstler, Bayerischer Landesausschuss für Naturpfl ege (1905-1936), in 
100 Jahre kooperativer Naturschutz in Bayern (1906-2006), «Laufener Spezialbeiträge», n. 1, Bayer. Akad. für 
Naturschutz und Landschaftspfl ege, 2006, pp. 55-56.
9  Cfr. BayHSA, MK, faldone 51195, Bef. d. Staatsmin. d. Innern v. 6.3.28 Nr 3678 u 1, betr. Naturschutzgebiet 
Karwendel, «Bayerischer Staatsanzeiger», marzo 1928.
10  Cfr. BayHSA, MK, faldone 14475, Gemeinderat Mittenwald a Staatsministerium des Innern, Naturschutz 
im Karwendel- und Karwendelvorgebirge, 20 giugno 1924.
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La cima del Watzmann. CC-BY-ND Konrad Winkler, 17 luglio 2012 https://fl ic.kr/p/fDXT67

stenti, nessuna autorizzazione fu però mai concessa. In un appello del febbraio 
1935 contro la funicolare, il Landesausschuss für Naturpfl ege aff ermò che una 
tale infrastruttura si sarebbe rivelata, oltre che devastante per gli obiettivi di 
tutela, inutile per aumentare il turismo nella regione poiché le piste sulla pare-
te nord della montagna, realizzate in occasione dei campionati pantedeschi di 
sci del 1934, erano troppo diffi  cili per gli sciatori dilettanti. Inoltre il Watzmann 
non avrebbe off erto il tipo di panorama di vetta mozzafi  ato che gli utenti di 
una Bergbahn si sarebbero attesi. Peraltro, i rappresentanti del movimento con-
servazionista rilevarono ripetutamente l’esistenza di turisti che preferivano la 
natura incontaminata al sovraff ollamento quasi metropolitano di altre località 
di montagna: dopotutto l’area di tutela era stata istituita proprio per difendere 
la regione «dagli uomini, per gli uomini». Un miglioramento dei mezzi di tra-
sporto avrebbe potuto, infi ne, paradossalmente danneggiare l’economia di una 
regione che era già un primario polo attrattivo, permettendo a sempre più turi-
sti di limitarsi a visite in giornata, a danno dell’industria alberghiera locale11. 
La battaglia contro la costruzione di una Bergbahn sul Watzmann fu insomma 
caratterizzata da un confronto tra diverse interpretazioni del turismo, in cui i 
conservazionisti, sostenitori di un turismo che oggi potremmo chiamare soste-
nibile, si presentarono come difensori dell’economia locale contro la minaccia 
di un turismo di massa senza limiti. Pare evidente come i fautori della tutela 
11  BayHSA, MK, faldone 51195, Bayerischer Landesausschuß für Naturpfl ege e Bayerischer Landesve-
rein für Heimatpfl ege a Staatsministerium für Wirtschaft, Abteilung für Handel, Industrie und Gewerbe, 
Seilschwebebahn auf den Watzmann, 4 febbraio 1935; Georg Wenig, Berchtesgaden als Fremdenort und die 
Bergbahnen im Staatl. Naturschutzpark der Berchtesgadener Alpen, Philotechnik, 1927, pp. 5-7.
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del Watzmann abbiano cercato strategie comunicative che potessero permet-
tere di evitare di alienarsi il supporto delle comunità locali, come successo a 
Mittenwald in occasione dell’istituzione dell’area protetta del Karwendel. 
Nonostante quest’adattamento tattico del linguaggio, l’appello dei conserva-
zionisti contro la meccanizzazione delle Alpi e in difesa del Königssee e del 
Watzmann fu rigoroso: l’area di tutela andava considerata un tesoro nazionale 
e ogni forma moderna di trasporto bandita. In qualche modo fu persino possi-
bile preservare la zona dalle importanti modifi che impresse sul paesaggio nel-
le regioni limitrofe dalla presenza della residenza estiva di Hitler sul Berghof, 
come rilevato dal ministero bavarese degli interni in una lettera del 194812. In 
nome della tutela fu, infatti, bloccata la costruzione di un’autostrada pensata 
per facilitare le visite di Hitler. Quest’opera, che avrebbe tagliato in due la riser-
va, sarebbe stata, secondo testimonianze del dopoguerra, un colpo mortale agli 
intenti di conservazione della natura13.
Dopo la Seconda guerra mondiale, la pressione dello sviluppo turistico nella 
regione condusse vari uffi  ci forestali a chiedere di istituire nuove riserve nei 
loro territori di competenza14. Proposte come queste non erano solo parte di un 
più ampio processo di raff orzamento della tutela della natura nella Repubblica 
federale tedesca, avviato in quegli anni nell’ambito della ricostruzione del con-
servazionismo tedesco dopo la caduta del nazismo, ma anche risposte specifi -
che a particolari vicissitudini locali. A causa del temporaneo blocco del confi ne 
meridionale dopo il confl itto e della conseguente impossibilità per i tedeschi 
di raggiungere le Alpi austriache, l’immediato dopoguerra fu segnato da un 
incremento della pressione turistica sulla stretta fascia delle Alpi bavaresi. Nel 
gennaio 1950 l’uffi  cio forestale di Garmisch, i cui funzionari ritenevano di ave-
re i migliori titoli per valutare l’impatto del turismo e delle nuove attività spor-
tive sull’ambiente, nell’ambito di una discussione riguardo alla trasformazione 
dell’area di tutela in un vero e proprio parco, ribadì le gravi minacce cui erano 
soggette le aree di tutela a ridosso della maggiore destinazione alpina della 
Baviera15. Ogni tentativo di resistenza da parte del movimento conservazioni-
sta pareva inutile; ben poco ormai sembravano potere gli interessi dell’ambien-
te rispetto a quelli dell’industria turistica e i funzionari forestali cominciarono 
a esprimere i propri dubbi sull’utilità di istituire riserve di tutela nei pressi di 
una così importante meta turistica16. Il rischio era di aggiungere solo un polo 

12  BayHSA, Staatskanzlei (d’ora in poi StK), faldone 13601, Staatsministerium des Innern e Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Bau einer Seilbahn auf den Jenner bei Berchtesgaden, 8 novembre 1948.
13  Staatsarchiv München (d’ora in poi SAM), München, Oberforstdirektion (d’ora in poi OForstD), faldo-
ne 5622, Ernst Dieterich, Das Naturschutzgebiet am Königssee, «Nachrichten des Vereins zum Schutze der 
Alpenpfl anzen und -Tiere e.V. München», 1949, pp. 21-24, 
14  SAM, OForstD, faldone 5622, Forstamt Ruhpolding-Ost a Regierungsforstamt Oberbayern, Natur-
schutzgebiet, 20 giugno 1950; Forstamt Garmisch a Regierungsforstamt Oberbayern, Errichtung eine 
Naturschutzparkes, 27 gennaio 1950. 
15  Riguardo al più ampio programma per la creazione di parchi naturali avviato dalla metà degli anni 
cinquanta si veda Sandra Chaney, Nature of the Miracle Years: Conservation in West Germany, 1945-1975, 
Berghahn, 2012, pp. 118-126.
16  Cfr. Karl Ditt, Naturschutz und Tourismus in England und in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1980: 
Gesetzgebung, Organisation, Probleme, «Archiv für Sozialgeschichte», n. 43, 2003, p. 257; S. Chaney, Nature of 
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attrattivo ambientale a quelli di altro tipo già presenti, senza avere però i modi 
e i mezzi per tutelare effi  cacemente la natura della regione dall’invasione di 
turisti.
La storia del Parco nazionale degli Alti Tauri in Austria è similarmente connes-
sa con lo sviluppo del turismo di massa nelle Alpi orientali, oltre che con l’av-
vento del nazismo. Già nel 1918 il commerciante di legname carinziano Albert 
Wirth donò al Döav, il club alpino tedesco e austriaco, un’area di quarantuno 
chilometri quadrati attorno al ghiacciaio del Pasterze, nel cuore della regione 
che sarebbe stata più avanti posta sotto tutela, con l’esplicito obiettivo di «sot-
trarla all’industria turistica speculativa». La donazione pare sia stata una rea-
zione a voci ricorrenti, prima del confl itto mondiale, sulla possibilità di costru-
ire una teleferica fi no alla cima del Großglockner, edifi care un albergo in quota 
e introdurre una sorta di biglietto per accedere alla zona17. Negli anni trenta 
il Döav riuscì a impedire la costruzione di due funicolari nella zona, rischian-
do nel processo di vedersi espropriato dal governo austriaco. L’inaugurazione 
nel 1935 della strada di alta montagna del Großglockner, il maggiore proget-
to infrastrutturale dell’Austria tra le due guerre che collega il Salisburghese 
e la Carinzia passando per il passo del Hochtor, con il correlato progetto per 
raggiungere il rifugio Franz-Josef, che off re una spettacolare vista panorami-
ca sul ghiacciaio del Pasterze, si rivelò invece, nonostante l’iniziale opposizio-
ne del club alpino e di buona parte del notabilato accademico, inevitabile18. In 
seguito, con il radicale cambiamento delle condizioni politiche del paese per 
via dell’Anschluss nazista del 1938 e un netto ampliamento della proprietà del 
Döav sul versante tirolese, la strada del Großglockner fu gradualmente reinter-
pretata dai conservazionisti come un elemento che poteva favorire l’aumento 
della tutela ambientale e l’istituzione nella regione di un vero e proprio parco19. 
Sempre nel 1938, nel corso di un viaggio studio attraverso l’Austria, rappresen-
tanti di varie associazioni conservazioniste e dipartimenti governativi, guidati 
da Lutz Heck, responsabile della tutela della natura sotto il Reichsforstmeister 
Hermann Göring, diedero il loro unanime sostegno all’inclusione della nuova 
strada nel futuro parco nazionale. Per i membri di questa commissione il fatto 
che la maggior parte dei turisti avrebbe limitato la propria visita ai luoghi rag-
giungibili direttamente in automobile implicava la necessità di tutelare tutto il 
territorio attorno alla strada panoramica. I membri della commissione sosten-
nero inoltre la realizzazione lungo la strada di piazzole di sosta esplicitamente 
dedicate al godimento della fauna e della fl ora locale da parte dei turisti con il 
minimo sforzo. La retorica estetizzante dell’Autobahn nazista, cioè la promo-
zione del turismo motorizzato di massa e la possibilità di combinare tecnica 
e natura in un’unica esperienza in cui fosse off erto ai visitatori un panorama 

the Miracle Years, cit., pp. 45-84; SAM, OForstD, faldone 5622, Regierungsforstamt Oberbayern a Ministe-
rialforstabteilung, Naturschutzpark, 6 luglio 1950.
17  Cfr. Ute Hasenöhrl, Naturschutz in der Zwischenkriegszeit (1918-1938), in Patrick Kupper e Anna-Kathari-
na Wöbse (a cura di), Geschichte des Nationalparks Hohe Tauern, Tyrolia, 2013, p. 45.
18  Ivi, pp. 57-62. 
19  Cfr. W. Graf von Hardenberg, Tutela e sfruttamento dell’ambiente nelle Alpi, cit., p. 84.
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Le zone dell’arco alpino sottoposte a tutela. L’intensità del colore rifl ette i criteri di classifi cazione delle 
aree protette defi niti dall’Unione internazionale per la conservazione della natura

CC-BY Wilko Graf von Hardenberg, 2017. I dati relativi alle aree protette sono tratti da Iucn e Unep-Wcmc 
(2017), The World Database on Protected Areas (WDPA) [On-line], marzo 2017, Unep-Wcmc. Disponibile 
presso: www.protectedplanet.net. Altri dati geografi ci liberi sono stati messi a disposizione da Natural 
Earth e dall’European soil data centre

mozzafi ato nel comfort delle loro automobili e delle corriere, fu dunque trasfe-
rita nei territori recentemente annessi dell’Austria e applicata alle politiche di 
conservazione in area alpina20. In questa regione si può dunque notare una cre-
scente accettazione da parte del movimento conservazionista della necessità di 
un maggiore sviluppo infrastrutturale, come dimostra anche la costruzione nel 
1963 di una funicolare per permettere ai turisti di raggiungere il ghiacciaio dal 
rifugio Franz-Josef. La possibile spiegazione di questa diversa sensibilità tra 
Austria e Germania è duplice. Da un lato va tenuto conto del maggiore coin-
volgimento diretto nella tutela in Austria di un’associazione di promozione 
turistica come il club alpino; dall’altro bisogna considerare che negli Alti Tauri 
mancava ancora un sistema stradale che permettesse ai turisti di raggiungere 
agevolmente la zona. Al contrario a Berchtesgaden e nel massiccio del Karwen-
del c’erano già ottime infrastrutture di mobilità e lavori aggiuntivi venivano 
più facilmente percepiti come potenzialmente dannosi dell’ambiente. 

20  Cfr. Haus der Natur, Salzburg, TA-2010/116, Lutz Heck, Bericht über die Naturschutzbereisung der Ostmark 
vom 8. bis 14. August 1938; Frank Uekötter, The Green and the Brown: A History of Conservation in Nazi Ger-
many, Cambridge University Press, 2006, pp. 72-73. Si veda anche Ortrun Veichtlbauer, Großdeutscher Natio-
nalpark im NS (1938-1948), in P. Kupper e A.K. Wöbse (a cura di), Geschichte des Nationalparks Hohe Tauern, 
cit., pp. 65-91. Riguardo all’Autobahn si vedano Thomas Zeller, Driving Germany: The Landscape of the Ger-
man Autobahn, 1930-1970, Berghahn, 2010 e Preston Schmitt, Exploring the Autobahn in the Nazi Era: Aesthe-
tics, Conservation, and Practicality, «Archive. An Undergraduate Journal of History», vol. 18, 2015, pp. 50-67.
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Una retorica positiva rispetto alle trasformazioni ambientali causate dallo svi-
luppo turistico, simile, per motivi ed eff etti pratici, a quella che prese piede 
negli Alti Tauri, fu adottata, appena a sud del confi ne, nelle Alpi orientali ita-
liane attorno al massiccio dello Stelvio. Qui nel 1935 il regime fascista istituì 
il quarto parco nazionale d’Italia, proposto per la prima volta nel 1929 sulle 
pagine della rivista del Touring club italiano da Guido Bertarelli, esponente di 
spicco della promozione del turismo di montagna, che ricoprì ruoli dirigenziali 
nell’associazionismo alpinistico, turistico e sciistico. Al centro delle motivazio-
ni addotte da Bertarelli per sostenere l’idea di creare un parco nazionale c’era il 
suo possibile ruolo come motore del turismo nella regione21. Nel 1947 Bertarelli 
aff ermò, poi, che avrebbe più che volentieri sacrifi cato la continua crescita del-
la popolazione di camosci, pur di costruire le strade necessarie allo sviluppo 
del turismo motorizzato22. Rimodellare l’economia sui bisogni del turismo era 
visto dalle comunità locali come un’opportunità per liberarsi dai limiti imposti 
dalla tradizione, tanto più che il parco si rivelò ben presto un’istituzione di 
carta ben poco effi  cace nella sua missione di tutela. Quando poi fu proposto 
un parco sul vicino massiccio dell’Adamello-Brenta, si suggerì inizialmente di 
adottare il nome di Parco di Madonna di Campiglio, la più importante stazione 
turistica della regione, nella speranza di ottenere il sostegno degli imprenditori 
turistici23. 
Allo stesso modo la storia del Parco nazionale del Gran Paradiso, il primo d’Ita-
lia, fu segnata profondamente dall’intreccio tra tutela, turismo e mobilità. Già 
nel 1920, nell’ambito dei dibattiti sull’istituzione del parco nazionale avviati in 
seguito alla donazione nel 1919 da parte del re allo stato della sua riserva di 
caccia, la questione del miglioramento dell’accessibilità stradale fu centrale. Il 
riattamento delle infrastrutture di trasporto era, infatti, visto come una neces-
saria forma di compensazione per la possibile perdita dei diritti di accesso alle 
risorse da parte delle comunità locali24. Progetti per la creazione di una secon-
da via d’accesso alla valle d’Aosta, che passasse dal parco, furono presentati fi n 
dal 1923 da Giorgio Anselmi, allora presidente della provincia di Torino e della 
commissione reale del parco. Le autorità militari, responsabili per il rilascio dei 
permessi necessari in aree così prossime al confi ne, si opposero a questi pro-
getti, procedendo però, nel 1927, a iniziare in proprio i lavori di costruzione di 
una strada che raggiungesse il colle del Nivolet partendo da Ceresole Reale, sul 
versante piemontese. Questa iniziativa mantenne vivo il sogno di alcuni di col-

21  Cfr. Guido Bertarelli, Il gruppo dell’Ortles-Cevedale, «Le Vie d’Italia», agosto 1929, pp. 621-630; Edgar 
Meyer, I pionieri dell’ambiente, e-book, Carabà, 1995.
22  Cfr. G. Bertarelli, Il Parco Nazionale dello Stelvio. Lettera aperta al professor Renzo Videsott, «Lo Scarpone», 
novembre 1947, citato in E. Meyer, I pionieri dell’ambiente, cit.
23  Cfr. W. Graf von Hardenberg, Processi di modernizzazione e conservazione della natura nelle Alpi italiane del 
ventesimo secolo, «Percorsi di ricerca», working papers. Laboratorio di Storia delle Alpi - LabiSAlp, 2011, pp. 
34-36; si veda anche Id., A Nation’s Parks: Failure and Success in Fascist Nature Conservation, «Modern Italy», 
n. 3, 2014, pp. 275-285.
24  Cfr. Biblioteca di Storia e Cultura «Giuseppe Grosso», Torino, fondo Anselmi II 34/XI/I/2, Giovanni 
Calandra a Giorgio Anselmi, Parco Nazionale del Gran Paradiso – Strada carrozzabile di accesso, copia, 29 feb-
braio 1920, e Mario Cermenati a Giorgio Anselmi, aprile 1920.
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legare le due valli e favorire lo sviluppo del turismo automobilistico25. Nel 1931 
il critico d’arte Marziano Bernardi, dalle colonne del quotidiano «La Stampa», 
criticò aspramente i limiti del «romanticismo alpino» imperante in Italia, espri-
mendo invidia per il livello di organizzazione della rete stradale promosso in 
Svizzera e in Austria26. In un articolo apparso nello stesso anno sulla rivista 
del Touring si descriveva persino, a grandi linee, il percorso della futura strada 
di collegamento sul versante valdostano, che sarebbe dovuta passare a fi anco 
del recinto degli stambecchi istituito dall’amministrazione del parco a Pont 
Valsavarenche, in modo da agevolare l’accesso dei turisti a questa sorta di giar-
dino zoologico d’alta montagna27. Nel 1933 il quotidiano «La Stampa» pubblicò 
un servizio in quattro parti dedicato alla realizzazione di una strada turistica 
delle Alpi occidentali, seguendo il modello della francese Route des Grandes 
Alpes28. Una tale strada fu presentata come possibile forma di valorizzazione 
del Parco nazionale del Gran Paradiso; la realizzazione di due rami, uno che 
passasse dal colle del Nivolet e l’altro che congiungesse Cogne con Valprato 
Soana, la cosiddetta autostrada di Cogne, avrebbe permesso di creare un anel-
lo panoramico ai piedi del Gran Paradiso29. Entrambi questi progetti erano il 
frutto dell’ingegno di Luigi Ramallini, direttore della Società nazionale Aosta, 
ed erano intesi anzitutto a servire gli interessi dell’industria idroelettrica val-
dostana e lo sviluppo della costruzione di impianti ed elettrodotti nelle valli a 
ridosso del parco30. Per quanto riguarda il Nivolet, l’idea era di congiungere la 
strada progettata in Valsavarenche come supporto alla costruzione di un nuo-
vo elettrodotto con quella costruita in valle Orco dall’Azienda elettrica munici-
pale di Torino, possibilmente in appoggio alla strada militare avviata nel 1927, 
in occasione della realizzazione della diga del Serrù. Nella stampa del tempo, 
però, l’interesse diretto dell’industria idroelettrica non fu mai reso esplicito, 
mascherandolo piuttosto con un discorso più ampio che presentava lo svilup-
po delle infrastrutture viarie e del turismo automobilistico come soluzioni dei 
problemi dello spopolamento montano e della crisi economica. Come scrisse, 
ad esempio, il giornalista de «La Stampa» Francesco Oddone: «Strade e macchi-

25  Cfr. Archivio Generale della Provincia di Torino, Cat. 13 Classe 09 Fascicolo I1/1, G. Anselmi, Una nuova 
strada nelle Alpi piemontesi, «Cronache Economiche», gennaio 1951, p. 23 e Commissione Reale del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, Verbale dell’adunanza, 26 novembre 1927.
26  Cfr. Marziano Bernardi, Fascino delle strade, «La Stampa», 1 luglio 1931.
27  Cfr. Alberto Garbieri, Le strade di Sua Maestà, «Le Vie d’Italia», agosto 1931, p. 624.
28  Cfr. Adolfo Balliano, La valorizzazione del Gran Paradiso, «La Stampa», 26 settembre 1933; Id., Da Sanremo 
alla stretta di Susa, «La Stampa», 22 settembre 1933; Id., La grande strada turistica delle Alpi occidentali, «La 
Stampa», 19 settembre 1933; Id., Il grande problema e il grande progetto, «La Stampa», 30 settembre 1933.
29  Id., La valorizzazione del Gran Paradiso, cit.; Eugenio Ferreri, Per l’organizzazione turistica delle Alpi del Pie-
monte, «La Stampa», 30 ottobre 1933. Negli stessi anni furono proposti anche altri piani per un maggiore 
sfruttamento turistico del parco, comprensivi di biglietti di ingresso e dei comfort di un parco urbano. Si 
veda W. Graf von Hardenberg, Beyond Human Limits. The Culture of Nature Conservation in Interwar Italy, 
«Aether – The Journal of Media Geography», vol. 11, 2013, p. 54.
30  Cfr. Francesco Oddone, Panorama stradale ideale dell’Alta Valle d’Aosta e del Canavese, «La Stampa», 13 
marzo 1932.
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Vista della strada che porta al colle del Nivolet dal versante piemontese del Parco nazionale del Gran Para-
diso. CC-BY Soumei Baba, 29 luglio 2013 https://fl ic.kr/p/fi K3N2

ne rombanti. La soluzione del problema aostano non può essere ricercata che 
in questo binomio»31. 
I piani per una strada panoramica nel cuore del più antico parco nazionale d’I-
talia riaffi  orarono, senza soluzione di continuità, subito dopo la Seconda guer-
ra mondiale. L’idea di base era ancora quella di ampliare la strada costruita dal 
Consorzio elettrico del Buthier nell’ambito dei lavori di costruzione di un elet-
trodotto transalpino e di sfruttarla a fi ni turistici. Sostanzialmente il possibile 
contributo della strada allo sviluppo del turismo motorizzato nella regione era 
visto come una compensazione del danno paesaggistico prodotto dall’elettro-
dotto. Su iniziativa di Giorgio Anselmi e del governo fu istituito a questo scopo 
un comitato, sciolto solo nel 198632. Anselmi e gli altri promotori assimilarono 
la lezione del Großglockner e promulgarono una visione in cui natura e tec-
nica erano strettamente, e necessariamente, collegate. La sorpresa causata dal 
trovare una strada di qualità urbana in alta quota fu persino paragonata alla 
meraviglia prodotta dalla vista dei ghiacciai33. 
Mentre sul versante piemontese la strada fi no al Rifugio Savoia fu inaugurata 
nel 1959, sul lato valdostano i lavori, nonostante il favore delle comunità locali, 

31  Ibid.; E. Ferreri, Per l’organizzazione turistica delle Alpi del Piemonte, cit.; Giulio Brocherel, Il problema stra-
dale valdostano, «Le Vie d’Italia», maggio 1937, pp. 355–364.
32  Cfr. Raggiunto l’accordo per il Gran Paradiso, «La Stampa», 15 agosto 1951; Ormai pronta la strada del Nivolet 
terzo valico per altezza di tutte le Alpi, «Stampa Sera», 21 luglio 1959; Valter Giuliano, Nivolet, una grande scom-
messa, «Parchi», n. 53, 2008, pp. 83–98.
33  Cfr. G. Anselmi, Una nuova strada nelle Alpi piemontesi, cit., p. 23; Sistemazione strada turistica del Nivolet, 
«Cronache Economiche», aprile 1952, p. 41; Luigi Piccioni, Primo di cordata. Renzo Videsott dal sesto grado alla 
protezione della natura, Temi, 2010, p. 291; Quasi pronta la strada del Gran Paradiso, «La Stampa», 7 agosto 1956.
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non furono mai completati per il mancato versamento dei promessi fondi stata-
li34. Nel dopoguerra il Parco, e in particolare il suo direttore Renzo Videsott, si 
trovò a combattere una battaglia di retroguardia contro l’abusivismo e la spe-
culazione edilizia, entrambi favoriti a partire dai primi anni sessanta, nono-
stante il relativo ritardo con cui la valle d’Aosta partecipò al boom turistico, 
dalla costruzione di nuove strade all’interno della zona protetta35. Come scrisse 
«La Stampa» nel 1970: «I valligiani vogliono il grande turismo. Invidiano i cen-
tri di villeggiatura, sono stufi  del maestoso silenzio dell’immenso monumento 
naturale»36. 
Negli stessi anni, a seguito del lento svilupparsi dell’ambientalismo italiano, le 
voci critiche divennero però più evidenti. Già nel 1963, in occasione dell’otta-
va assemblea dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, fu 
votata una risoluzione indirizzata al governo italiano che invitava a non per-
mettere violazioni delle norme di tutela nell’ambito dei lavori di costruzione di 
impianti idroelettrici37. Mario Fazio, giornalista e in seguito presidente dell’as-
sociazione di tutela Italia nostra, scrisse, poi, che la strada «[avrebbe] tagli[ato] 
in due il Parco, aprendo il varco a un turismo di tipo devastatore»38. La strada 
cominciò ad attrarre anche gli strali delle comunità locali che ne sarebbero 
dovute essere le prime benefi ciarie. Nel 1972 il consigliere regionale comuni-
sta ed ex assessore ai lavori pubblici Claudio Manganoni lamentò che fossero 
adottati criteri diversi e iniqui nel determinare la fattibilità delle opere all’in-
terno del parco: 

È sempre il piccolo a pagare. Mentre è stata concessa l’autorizzazione per costruire la strada 
del Nivolet, una gravissima ferita nel cuore stesso della riserva, il contadino che apre un sen-
tiero per agevolarsi il passaggio nel bosco, viene severamente ripreso. Insomma: due pesi e due 
misure39.

La crescita del turismo nel ventesimo secolo ebbe un ovvio ed evidente impatto 
sulle strutture economiche e ambientali locali, modifi cando in maniera sostan-
ziale i sistemi tradizionali di uso delle risorse, dei paesaggi e degli ecosistemi 
e, come si è potuto vedere, infl uì in maniera sostanziale sui coevi progetti di 
tutela della natura. In alcune zone dell’arco alpino, di fronte allo spopolamento 
e alla crisi economica indotte dalla centralizzazione in pianura delle funzioni 
produttive, si assistette d’altro canto all’evolversi, nel medio periodo, di proces-
si spontanei di rinaturalizzazione, come nel caso dell’attuale Parco nazionale 

34  Cfr. Ormai pronta la strada del Nivolet terzo valico per altezza di tutte le Alpi; Mancano i milioni dello Stato per 
la Torino-colle Nivolet-Aosta, «Stampa Sera», 5 settembre 1962; In Valsavarenche si attende l’allacciamento con il 
Canavese, «Gazzetta del Popolo», 13 settembre 1956.
35  Cfr. L. Piccioni, Primo di cordata, cit., pp. 359-361; V. Giuliano, Nivolet, una grande scommessa, cit. 
36  Baccio Baccetti, Il Parco del Gran Paradiso, «La Stampa», 21 dicembre 1971.
37  Eighth General Assembly. Nairobi, Kenya, September 1963. Proceedings, «Supplementary Papers», n. 1, Inter-
national Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1964, p. 134.
38  Mario Fazio, Diario d’un vecchio camoscio, «La Stampa», 16 ottobre 1971.
39  Francesco Fornari, Il parco del Gran Paradiso ha 50 anni (e deve difendersi), «La Stampa», 9 febbraio 1972.
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della val Grande40. Nei casi analizzati in questo saggio il turismo fu usato reto-
ricamente sia per sostenere (Stelvio) che contrastare (Königssee, Karwendel, 
Ammergebirge) proposte di conservazione. In certuni casi, le riserve naturali 
furono proposte come reazione a progetti infrastrutturali ritenuti rappresen-
tativi dei pericoli della modernizzazione. Opporsi alla loro realizzazione era 
presentato come l’unico modo per conservare sia paesaggi naturali “inconta-
minati” sia quelli culturali esistenti. In altri, le nuove infrastrutture che avreb-
bero dovuto permettere a più persone di raggiungere aree isolate, furono usate 
in maniera retorica per promuovere la tutela delle aree circostanti (Alti Tauri) o 
presentate strumentalmente come integrali alla volontà di tutela (Gran Paradi-
so). La conservazione di paesaggi esteticamente gradevoli era, insomma, parte 
degli stessi processi di modernizzazione che sostenevano lo sviluppo del turi-
smo alpino. Come scrisse nel 1951 una delle agenzie bavaresi di tutela: 

Il punto più diffi  cile è probabilmente trovare una soluzione soddisfacente agli interessi in con-
fl itto dell’industria turistica da una parte e quelli della protezione della natura e dello stato 
incontaminato dei paesaggi alpini dall’altro41. 

Un equilibrio che, fi no ad oggi, non si è ancora saputo trovare, anche in ragio-
ne del fatto che, in quanto componenti integranti della modernizzazione nella 
regione alpina, turismo e conservazione sono, di fatto, inseparabili.

40  Cfr. W. Graf von Hardenberg, Nützen oder schützen? Naturverwaltung im Alpenraum im 20. Jahrhundert, 
«Bohemia», vol. 54, 2014, pp. 52-53. Riguardo al recente dibattito sulla rinaturalizzazione come passo avan-
ti della fi losofi a di tutela si veda per esempio George Monbiot, Feral: Searching for Enchantment on the Fron-
tiers of Rewilding, Allen Lane, 2013.
41  SAM, OForstD, faldone 5622, Regierungsstelle für Naturschutz in Oberbayern a Landratsamt Garmisch 
e Landratsamt Tölz, Naturschutzgebiet Karwendelgebirge, 6 novembre 1951.

Tempo fa sentii alla radio il comico britannico Mark Steel fare un’aff ermazione 
lapalissiana, che riporto approssimata dal mio ricordo: «il problema delle attrazio-
ni turistiche sta proprio nel fatto che attraggono la gente». In quanto appassionato 
di escursionismo, l’immagine che mi balzò subito alla mente fu quella della mon-
tagna. Nelle Alpi l’impressione di poter godere di una natura incontaminata e la 
possibilità di vedere paesaggi mozzafi ato sono ormai considerati diritti di tutti, 
facilitati da una infrastruttura capillare, fatta di funicolari, cabinovie, strade, par-
cheggi e, persino, ristoranti in quota. Ovviamente il conseguente sovraff ollamento 
rischia di infi ciare proprio la sensazione di libertà e di sintonia con la natura che 
attrae molti in montagna. Ma chi ha permesso a tutti noi, rispettivamente con i 
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nostri scarponi e i nostri zaini o con le nostre infradito e le nostre ceste da picnic, di 
arrivare fi n lassù comodamente in auto? La nostra presenza in quanto turisti in che 
modo cambia l’ambiente che ci circonda e la nostra esperienza? E in quali rapporti 
stanno il desiderio di tutelare gli ambienti montani e il diritto di tutti di goderne? 
Questo articolo nasce proprio dal mio tentativo di trovare delle risposte a queste 
domande, sorte tra una scampagnata e l’altra, tra un parcheggio con vista sulle Tre 
Cime di Lavaredo, i resti di una strada mai costruita sul versante aostano del Colle 
del Nivolet e una birra bevuta quasi in cima alle Alpi bavaresi. L’idea che si è gra-
dualmente cristallizzata era di combinare dovere e piacere, cercando le risposte pro-
prio nell’ambito della storia delle Alpi cui ho dedicato buona parte della mia carriera 
accademica: la storia della conservazione. Convinto come sono che per comprendere 
appieno ogni aspetto della storia della montagna si debba sempre tenere presente la 
varietà dei paesaggi alpini e le peculiari condizioni eco-sociali di ciascuna valle, in 
questo saggio ho necessariamente adottato una prospettiva comparativa e transre-
gionale. Solo partendo da un’analisi microstorica è, infatti, possibile capire come la 
tutela della natura sia stata messa in atto complessivamente nell’arco alpino e quale 
sia stata l’infl uenza dell’uomo nella conservazione e nella rimodellazione del paesag-
gio negli anni che vanno dalle prime esperienze di tutela al boom economico.
Per raggiungere il mio scopo ho dovuto ovviamente abbandonare le montagne per la 
scrivania e seguire un percorso più tradizionale per uno storico, spulciando archivi 
e vecchi quotidiani, esplorando la storiografi a esistente e recuperando le tracce di 
vecchie ricerche disperse nella memoria del mio computer. Come molti studi anche 
questo è, infatti, nato da un miscuglio fortunato di interessi e casualità, a cui si è 
unita la possibilità che altri ci danno di procedere nel nostro cammino di scoperta. 
Il mio interesse per la montagna risale a più di vent’anni fa, quando ho iniziato a 
fare trekking con i miei migliori amici; una tradizione che tenacemente preserviamo, 
nonostante i rispettivi impegni, con regolarità annuale. A quest’esperienza diretta 
della montagna, si è sovrapposto l’interesse accademico: già nella mia ricerca dot-
torale a Cambridge ho dedicato un caso studio alla storia del Parco nazionale del 
Gran Paradiso in epoca fascista. Il post-dottorato presso l’università di Trento mi ha 
permesso di studiare la storia del rapporto tra tutela dell’ambiente e uso delle risor-
se in Trentino nel Novecento. Inoltre, il tempo trascorso al Rachel Carson center for 
environment and society di Monaco di Baviera mi ha dato l’opportunità di svolgere 
ricerche d’archivio sull’area tedesca e austriaca. Come si può vedere le ricerche che 
sono sfociate in questo saggio hanno avuto un’evoluzione graduale, partendo da un 
esempio locale e raggiungendo poi, nell’arco di più di un decennio, una prospettiva 
transnazionale e transregionale. 

L’altra faccia della montagna
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L’Altopiano di Asiago visto dalla pianura vicentina. Sulla sinistra il monte Grappa

Mattino presto lungo la strada che porta ad Asiago. Sullo sfondo monte Zebio e le Melette 
di Gallio, zona dell’attestamento del confi ne italo-imperiale dopo le Strafexpedition del 1916
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ANDREA COLBACCHINI

  UNA MONTAGNA 
NON FA RESISTENZA

«Cosa aspetti a farti lo smartphone?», mi chiede Davide Nicoli, 
malgaro di 23 anni, dopo aver notato la carenza della mia attrez-
zatura telefonica. Siamo in un momento di pausa durante una 
delle 30 video interviste realizzate tra i malghesi dell’Altopia-

no dei sette Comuni, in provincia di Vicenza, per il video documentario Capin-
do la late. Transumanza di uomini e bestie attraverso il tempo sull’Altopiano di Asiago 
sette Comuni. A 1.200 metri di quota, sul bordo meridionale del comprensorio di 
malghe più vasto d’Europa, dove l’azione dell’uomo sul paesaggio ha plasmato 
ogni metro quadro di territorio tra prati, pascoli, boschi, ma anche trincee, 500 
chilometri di strade militari tutt’oggi in uso e alberghi e case vacanze in rotta 
di abbandono, l’ambiente naturale e la cultura umana si confrontano costan-
temente nel tentativo di adeguamento alle istanze economiche del momento. 
Sia gli agronomi e i veterinari che ne hanno studiato l’ambiente specifi co, sia i 
membri dell’Unione montana spettabile reggenza dei sette Comuni che quoti-
dianamente ne tutelano la zona, sia coloro che, come i malghesi, su questa por-
zione di territorio conducono la propria attività lavorativa, riconoscono come 
l’Altopiano sia stato un unicum antropico-ambientale la cui esperienza non è 
riscontrabile in nessun altro settore del restante arco alpino. Dal dominio vene-
ziano ad oggi, infatti, mancano per questa zona i fenomeni di spopolamento 
tipici, ad esempio, della regione piemontese o carnica nelle quali i tentativi 
di uno sfruttamento territoriale basato sul sistema malga di modello asiaghese 
sono da considerarsi sporadici e riusciti solo momentaneamente.
In Altopiano lo stesso sistema di conduzione supera l’idea dell’accentramento 
della produzione casearia tipica, ad esempio, del Trentino Alto Adige, incenti-
vando invece lo sviluppo di attività imprenditoriali affi  date alle singole fami-
glie locatarie temporanee delle malghe. Queste ultime costituiscono una parte 
fondamentale dei beni collettivi amministrati dall’Unione montana per conto 
dei cittadini del comprensorio. La presenza della proprietà collettiva ha per-
messo di limitare il fenomeno della parcellizzazione degli alpeggi, dovuto al 
susseguirsi delle generazioni, e ha così garantito la presenza di estensioni terri-
toriali dedicate al pascolo suffi  cientemente ampie per permettere al conduttore 
lo sviluppo della propria attività economica.
Sul comprensorio, parlare di malghe signifi ca parlare anche di turismo sia per-
ché il mantenimento del territorio montano è direttamente affi  dato anche alle 
cure dei malghesi, sia perché i prodotti caseari locali sono al centro di una rile-
vante riscoperta da parte di un crescente fl usso turistico volto alla ricerca dei 
prodotti cosiddetti tradizionali. Gli stessi malghesi sanno oggi ben mettere in 
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evidenza questo legame tra la tradizionale arte casearia di montagna e la loro 
personale conoscenza artigianale. Ma questo aspetto non si è sempre mantenu-
to inalterato nel tempo: salire in Altopiano oggi vuol dire in un certo senso rag-
giungere un punto limite dove il passato e il presente convivono. Ma il passato 
non è solo quello del malghese che caseifi ca secondo le modalità trasmessegli 
dal padre o dal nonno, è anche quello degli alberghi abbandonati in mezzo 
alle radure nel bosco, è la decadenza degli impianti di risalita che sovrastano 
i pascoli con la loro esile immobilità. Lo sfruttamento territoriale denunciato a 
più riprese da Mario Rigoni Stern fi no agli anni ottanta, ha comportato, nello 
stesso periodo, un analogo sfruttamento del sistema di conduzione della malga 
a scapito della qualità della vita dei bovini. È solo con l’ultimo millennio che la 
produzione di latte e di formaggi della zona ha saputo reinventarsi allo scopo 
del raggiungimento dell’alta qualità del prodotto a scapito dell’elevata quantità 
dello stesso. 
Le parole del giovane malghese riportano la dimensione idilliaco-romantica 
montana all’interno di un contesto principalmente economico nel quale il 
telefono, e quindi internet, sono dei sistemi oggi imprescindibili per attirare 
potenziali clienti in altura pubblicizzando le bellezze del territorio montano. 
Anche se oggi il turismo in Altopiano cerca il consumo consapevole dei pro-
dotti “tipici” e abbandona sempre di più l’idea della montagna come semplice 
“parco giochi d’Europa”, occorre tuttavia chiedersi quanto la montagna del ter-
zo millennio sappia proporre istanze proprie e specifi che che possano soprav-
vivere alle richieste provenienti dalla pianura.

Trampolino del Pakstall. Realizzato nel 1986 in occasione dei mondiali juniores del 1987, 
è in disuso dal 2002. L’impianto, oggi in stato di semi abbandono, rimane a testimonian-
za dell’interesse che la zona suscitò in ambito sportivo e turistico e che si concretizzò in 
un’epoca, quella degli anni ottanta del secolo scorso, segnata dal profondo sfruttamento 
territoriale a scopo edilizio
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Monte Fior, teatro delle memorie narrate da Emilio Lussu in Un anno sull’Altopiano

Il magazzino di Malga Verde dove, quotidianamente, le pezze di formaggio vengono rigi-
rate per controllare la stagionatura del prodotto. Malga Verde è l’unica struttura del com-
prensorio ad essere stata ricostruita secondo le norme previste dall’Unione europea; questo 
la rende la sola a poter esportare i propri prodotti in tutta l’area del Mercato comune. Il 
magazzino in questione possiede un impianto di raff reddamento regolabile a seconda delle 
necessità di carico e climatiche
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Il caseifi cio di Malga Verde

All’interno del caseifi cio il casaro tasta la compattezza della cagliata che si sta formando sul 
fondo della cisterna dopo l’innalzamento della temperatura del latte e l’aggiunta del caglio. 
Nello specifi co, la foto propone una fase della lavorazione del formaggio pressato, altro pro-
dotto caratteristico della zona assieme al più rinomato e stagionato formaggio d’allevo
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Malghe Dosso di Sopra e Dosso di Sotto colte dalle pendici di Cima Larici. Sullo sfondo la 
zona degli Altopiani trentini e il massiccio del Pasubio

Malga Mandrielle, preparazione delle fassare (fascere) usate come stampo per il formaggio 
d’allevo. Dopo averle regolate in base alla quantità di latte che si ha a disposizione durante la 
mattinata, vengono immerse nel liquido di scarto della caseifi cazione. Una volta distribuite 
su un piano di legno o acciaio vengono riempite con parti della cagliata appena preparata
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Malga Trugole, capi di Pezzata rossa al pascolo. La razza viene solitamente scelta dagli alle-
vatori per la doppia attitudine che la rende una buona produttrice sia di latte che di carne. 
La scelta della razza infl uenza tutta la strategia di produzione del malghese dato che ci sono 
razze più adatte di altre alla monticazione. Solitamente le razze che si adattano meglio alla 
vita in montagna (ad esempio la Grigia alpina o Rendena) conferiscono una minore quanti-
tà di latte rispetto alle Frisone o alle Brune diff use per lo più negli allevamenti di pianura. 
Recentemente si sta cercando di spingere gli allevatori che praticano la monticazione a sce-
gliere una razza più adatta a questa pratica, allo scopo di ottenere un latte di maggior quali-
tà perché prodotto da vacche meno suscettibili allo stress della vita all’aria aperta e adatte a 
una dieta più ricca di erba e meno legata ai mangimi o agli insilati. La diff usione delle varie 
razze segue un trend legato agli incentivi proposti dalla Comunità europea, questo spiega 
perché, alla fi ne del secolo scorso, in Altopiano si diff usero maggiormente vacche più adatte 
allo sfruttamento intensivo che alla vita in alpeggio, a scapito del benessere dell’animale

Alba su Cima Portule con scorcio su Cima 11 e Cima 12
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Malga Dosso di Sotto, momento dello sfalcio delle infestanti. Il malghese è chiamato a svol-
gere alcuni lavori che garantiscano il mantenimento delle strutture e dei pascoli allo scopo 
di preservare il sistema malga che è di proprietà collettiva. All’inizio della stagione monti-
catoria, l’Unione montana redige una lista di attività che devono essere realizzate dal mal-
ghese per ottenere l’iterazione dell’affi  tto e l’ottenimento di contributi economici. Uno dei 
compiti fondamentali è lo sfalcio delle erbe che le vacche non mangiano, siano esse arbusti 
spinosi, desciamspia o ortiche, allo scopo di preservare il pascolo nella situazione ottimale 
per la presenza del bestiame. Il controllo del pascolo ne garantisce l’uso da parte delle vac-
che che, mangiando erba, producono un latte ad alta qualità

Malga Mandrielle, mungitura a mano di una vacca Rendena. Sull’Altopiano di Asiago la 
mungitura a mano è diventata una rarità quasi assoluta. Con la ristrutturazione delle mal-
ghe l’Unione montana sta realizzando infatti sale mungitura meccanizzate su tutto il com-
prensorio
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Marmotte vicine alla pozza d’acqua piovana usata per l’abbeveramento delle vacche a Mal-
ga Manderiolo

Alba a Malga Granezza. Le Grige alpine attendono il proprio turno per la mungitura mattu-
tina. La mungitura viene fatta due volte al giorno a mattina e a sera. In passato si lavorava il 
latte dopo ogni mungitura, oggi invece, grazie al miglioramento delle condizioni igieniche 
la caseifi cazione avviene solo al mattino. Il latte munto alla sera viene lasciato a riposare 
tutta la notte nelle vasche di affi  oramento. In base alla temperatura della serata si otterrà 
più o meno panna dal fenomeno della scrematura che avviene dunque in maniera comple-
tamente naturale
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Il compianto Tarquinio Marini, malghese venuto a mancare poco prima della conclusione 
del documentario Capindo la late. Transumanza di uomini e bestie attraverso il tempo sull’Altopia-
no di Asiago sette Comuni

Andrea Dalla Palma, malghese di Malga I Lotto Valmaron mostra ai turisti come avviene la 
caseifi cazione in malga e come essa sia ancora oggi in tutto e per tutto coincidente con un 
metodo di lavorazione antico almeno di tre generazioni
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Transumanza. Da qualche anno la demonticazione, ovvero la discesa delle vacche a fi ne sta-
gione, sta diventando un fenomeno folkloristico di interesse turistico di Asiago. In questa 
immagine è immortalato un momento della principale delle transumanze. Sono molti i mal-
ghesi che la praticano divisi in gruppi diversi. In questo caso sono coinvolti circa 800 capi di 
bestiame che percorrono l’altopiano dalla Piana di Marcesina fi no al comune di Bressanvido 
nel basso vicentino per un totale di 80 km in tre giorni. La demonticazione viene svolta solo 
per scaricare le malghe, mentre per caricarle i malghesi preferiscono il trasporto su ruota. Il 
bestiame, infatti, arrivando a inizio stagione dall’allevamento in stalla invernale non riusci-
rebbe a compiere l’avvicinamento perché privo di allenamento

Stagionatura e salatura del formaggio d’allevo. Mentre la salatura del pressato avviene nel 
momento della rottura della cagliata e prima dell’inserimento di questa negli stampi, per il 
formaggio d’allevo la procedura prevede l’immersione in salamoia o lo spargimento del sale 
su ogni singola pezza. A fare la diff erenza, e a imporre la scelta tra le due pratiche, interven-
gono variabili quali la quantità di formaggio e la presenza o meno del locale per la salamoia 
all’interno della struttura della malga



IM
M

A
G

IN
I

81

Il malghese Marino Pagiusco di Malga V Lotto Marcesina presenta la squadra di aiutanti 
che prestano la loro opera in malga. Fino agli anni sessanta la corretta conduzione della 
malga era affi  data ad una squadra di circa 10 persone, ognuna con un ruolo specifi co e tutte 
agli ordini del malghese. La mandria era seguita dai vacari, il formaggio era fatto dal casàro 
che si avvaleva dell’aiuto dello scotòn, cui spettava l’onere della pulizia del laboratorio, e del 
fochista che procurava la legna per il fuoco e controllava l’andamento dello stesso. Oggi la 
conduzione è affi  data per lo più alla dimensione famigliare con l’affi  ancamento, talvolta, di 
giovani stagisti delle scuole di agraria o delle università, o di qualche anziano appassionato. 
Il numero degli occupati, dunque ha subito un forte ridimensionamento dovuto alla diff u-
sione di conoscenze tecniche e veterinarie sempre più sofi sticate e all’utilizzo di macchine 
specifi che come mungitrici o trattori 
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Ogni anno un gruppo di belgi si reca 
a Chamois per praticare parapendio 
dal colle Clavalitè, 2.500 metri
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NOLA MINOLFI 

THE MAN WHO NEVER 
SAW THE SEA 

C
ontinuava a dirmi: «Io non lo so cosa faccio ancora qui». Emilio ha 
84 anni ed è nato nella casa dove ha sempre vissuto. Dal 2001 vive 
in quella accanto, con un bagno in casa e altri comfort essenzia-
li. Non ha mai visto il mare. 
Chamois è il più alto comune d’Italia non carrozzabile con 90 resi-

denti e qui, a 1.800 metri sulle alpi valdostane, si può arrivare solo in funivia o 
a piedi. Incredibilmente conta sei frazioni, mucchietti di case ravvicinate sparsi 
sulla montagna. 
Per trovare Emilio mi sono incamminata lungo un sentiero di neve lascian-
domi indietro le case di Chamois fi no al ponte che attraversa il fi ume. Da lì, 
‘seguire la piccola mappa che mi avevano disegnato’. Portavo con me una torta 
e i saluti di tutti gli abitanti che sapevano della mia visita a Emilio. Arrivata al 
bivio, ‘prendere a destra giù per l’altiporto e poi ancora a destra dopo la croce. 
Prima casa a sinistra’.
‘Suis o Suisse?’ Ancora non sapevo qual era il nome corretto di questa frazio-
ne. In paese dicono si scriva Suis, ma il cartello di legno appeso a un albero 
poco prima di arrivare indica la direzione come Suisse. Se uno non sapesse 
minimamente dove si trova, penserebbe di arrivare in Svizzera. La storia rac-
conta che prende il nome da un contrabbandiere svizzero in fuga che riesce 
a rifugiarsi qui con la moglie raggiungendo il posto con gli scarponi girati al 
contrario da un certo punto in poi. Essendoci neve alta e fresca riesce a scam-
parla con le sue impronte fasulle. 
Emilio mi accoglie con grande sorpresa, nonostante l’abbiano intervistato e 
fotografato in tanti, e mi fa sedere accanto a lui sul divano senza memorizzare 
il mio nome. C’è anche Dina, la badante, che vive con lui. Emilio me la presenta 
con molto aff etto, dicendomi che ha fatto parecchi chilometri per andare ad 
abitare con lui. Ma non sa quantifi care bene quanto disti la Romania ed era 
sicuro che Dina non avrebbe resistito più di due o tre giorni. È ormai un anno 
che si schiantano dalle risate insieme «Dai Dina non farmi ridere così!». 
Mi dice anche che è ormai il solo ad abitare Suis tutto l’anno e ancora nessuno 
di noi due sapeva che da lì a breve mi sarei trasferita nella casa di fronte alla 
sua. Per i 7 mesi successivi andai poi davvero a vivere lì insieme al mio compa-
gno e al nostro cane. 
Emilio tiene molto a mostrarmi i suoi ultimi due denti e a raccontarmi dei suoi 
acciacchi ripetendomi «Io non lo so cosa ci faccio ancora qui». A Chamois c’è 
una dottoressa per gli abitanti ma solo il martedì dalle 9.15 alle 10.15. «Una 
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volta neanche c’era» mi racconta Emilio «era il parroco del paese che passava 
a farti visita e con due Ave Maria dovevi sperare di essere in buona salute», e 
continua, «quella volta che mio padre è caduto, abbiamo dovuto chiamare il 
dottore che arrivò a piedi da giù, perché la prima funivia fu costruita solo nel 
1955, e ricordo ancora che ci chiese una fortuna! 9.000 lire! Mia madre disse al 
dottore che era una cifra onerosa e il dottore le rispose: ‘Perché lei non sa quan-
ti soldi ha speso mio padre per farmi diventare dottore!’» Oggi per qualunque 
intervento di primo soccorso a Chamois arriva un elicottero che in 5 minuti ti 
porta all’ospedale di Aosta.
Ho l’onore di sfogliare con lui album di vecchie fotografi e e mi racconta tanto 
dell’unica sorella Emma, più grande, che poi è partita. «Per dove Emilio?» «Si 
è sposata e se ne è andata in Francia». Lui è uscito solo due volte dal paese ed 
entrambe per andare a Parigi. La prima quando lei stava ancora bene, la secon-
da quando è mancata. Emma è sepolta in Francia, sua madre a Chamois e suo 
padre ad Aosta, perché ai tempi costava troppo riportarlo a casa dall’ospedale.
«Che facevi quassù Emilio?» «Ho lavorato tutta la vita sai, mai un giorno di 
vacanza! Io il mare non l’ho mai visto. Coltivavo avena, orzo, segale e avevo le 
mucche ma solo quelle con la testa bianca. Perché quelle con la testa nera eran 
buone solo per il combattimento. Le mucche bianche davano buon latte e io 
facevo i formaggi tutto l’anno. Se ne avevo, a volte lo davo a qualche passante 
che veniva apposta da me, altrimenti niente». Oggi a Chamois si coltivano solo 
orti ad uso familiare principalmente di patate e verza. 
L’allevamento ancora oggi in tutta la val d’Aosta è una risorsa primaria. A Cha-
mois c’è Dino, un allevatore che per tutta l’estate resta sugli alpeggi di alta 
quota con le sue mucche. Produce latte e formaggio che distribuisce anche agli 
abitanti del paese. 
«Suonavo la fi sarmonica e l’armonica, tutto a orecchio sai» fa una pausa e 
aggiunge «Io volevo diventare musicista ma niente, i miei genitori non voleva-
no saperne». «Poi d’inverno facevo gli tzetòn». Le gerle di Emilio sono famose 
in tutta la valle, cesti fatti esclusivamente di larice con l’intreccio di nocciolo. «È 
un peccato che si perda l’artigianato di queste gerle, ma nessuno vuole impa-
rare». 
Mi racconta di quando la vigilia di Natale del ’47 il parroco di quegli anni, don 
Barrel, gli portò la corrente fi no a casa, compiacendosi del duro lavoro di tutti 
i giorni di Emilio. Ma proprio non riesce a darsi pace per ricordare la data in 
cui arrivò il telefono. «E ci si metteva tutti in fi la perché ce n’era uno solo, ed 
era in parrocchia!». 
Quando Emilio andava a scuola, in tutta Chamois c’erano almeno 40 bambini. 
«E il maestro, a quei tempi, non aveva titoli di studio o altro, era solo uno del 
paese considerato più avanti, uno che sapeva più degli altri». Oggi a Chamois 
non ci sono più scuole e gli unici tre giovanissimi del paese raggiungono la loro 
scuola nella valle sottostante scendendo in funivia. 
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«Emilio e la morosa?» «Ma nooo, io noo» e sorride dall’imbarazzo. «Mia madre 
non voleva sai, dopo mia sorella si è ben guardata che capitasse anche a me. Mi 
teneva stretto». Sorrido anche io e continuo «Ma tu ce l’avevi comunque una 
morosa vero?» Emilio si avvicina e mi racconta «Una volta una donna che passò 
di qui mi disse: ‘Ma tu qui sei proprio fuori dal mondo eh!’ e io le risposi: ‘Ah 
son ben contento io di essere fuori dal mondo’. Non mi ha più risposto ed è 
ripartita». Scoppiamo a ridere entrambi. 
Dopo pranzo al momento della torta, mi confi da a bassa voce che va matto per 
la panna montata. Mi mostra una fotografi a di lui da giovanissimo che montava 
la panna in un secchio con l’aiuto di un trapano. Dina gli porta gli strumenti e 
lo invita a suonare per noi, ma dopo due ictus ha perso la mobilità di una mano 
per la fi sarmonica e con l’età anche il fi ato per l’armonica. 
Ride Emilio, ride proprio tanto, ed è puro e genuino. Fatica a camminare, ma 
spera sempre di arrivare alla prossima primavera per vedere ancora i suoi prati 
fi oriti come quelli nelle fotografi e dei suoi album. 

Angela, ha lavorato tutta la sua vita agli 
impianti della funivia. Nata a Chamois, si 
ricorda della prima funivia costruita nel 
1955. Prima di allora l’unica via di accesso al 
paese avveniva tramite una mulattiera
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Don Bartolo, il parroco di Chamois sale in funivia una volta a settimana per la messa del 
sabato
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Boschi intorno a Chamois Emilio, 84 anni, ha trascorso tutta la sua  
vita a Chamois vivendo di agricoltura e 
allevamento. Non ha mai visto il mare

Lo slittino che ho sempre usato per andare a comprare pane e latte al bazar del paese
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A Chamois non ci sono ospedali, né farma-
cie, la dottoressa Giavelli è l’unico medico 
che lavora a Chamois. Ha sessantasei pazien-
ti in cura e sale in paese per le visite soltanto 
il martedì per un’ora. Per emergenze di pri-
mo soccorso arriva in cinque minuti un eli-
cottero dall’ospedale di Aosta

Alberi

Sentiero che collega Chamois al vicino vil-
laggio de La Magdeleine. Ogni cinque anni 
la funivia chiude un paio di mesi per manu-
tenzione e Chamois si può raggiungere solo 
percorrendo questo sentiero
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Claudio, 17 anni. Con la sua 
nuova moto si diverte a fare 
trial nei boschi di Chamois

Paesaggio
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Dino, allevatore. Ogni estate, 
da generazioni, la sua fami-
glia porta le proprie mucche a 
pascolare sugli alpeggi di alta 
quota di Chamois

Vista della cascata dalla funi-
via che porta a Chamois
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Antoine e Clarissa con Xavier 
di 2 anni, il più giovane resi-
dente di Chamois. Insieme 
gestiscono un rifugio in mezzo 
ai boschi

Una vecchia vasca da bagno 
utilizzata come abbeveratoio 
per le mucche
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Davide e Simone, 17 e 18 anni. 
Studiano agraria e falegna-
meria a fondovalle perché a  
Chamois non ci sono scuole. 
Per passione allevano capre da 
combattimento con cui sfi dano 
gli allevatori delle valli vicine

Lago Lod, 2.100 metri
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Torta di compleanno

Via Lattea sopra a Chamois
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ROBERTA CLARA ZANINI

A PASSO DI WALSER
CONFLITTI E MEMORIE DI UNA COMUNITÀ ALPINA

Questo contributo intende indagare, secondo una prospettiva di 
tipo antropologico ed etnografi co, come i cambiamenti socio-
demografi ci condizionino le dinamiche di trasmissione e valo-
rizzazione delle risorse materiali e immateriali locali, generando 
elementi di continuità e al tempo stesso di discontinuità. Nel con-

tributo si farà riferimento al caso etnografi co della comunità walser piemonte-
se di Macugnaga, che appare particolarmente interessante per la presenza di 
discontinuità nella gestione delle risorse comunitarie, che hanno fatto emer-
gere un dibattito molto complesso, spesso confl ittuale, all’interno della comu-
nità. Da un lato, infatti, ci si chiede chi abbia titolo a sfruttare il patrimonio 
culturale come risorsa economica: nonostante Macugnaga abbia attratto negli 
ultimi decenni meno “nuovi abitanti” rispetto ad altri villaggi alpini, l’attuale 
composizione della popolazione porta i segni di una lunga storia di immigra-
zione, dovuta in un primo momento alla presenza delle miniere e in seguito 
allo sviluppo dell’industria del turismo. Dall’altro, ci si interroga su come le tre 
diff erenti memorie della comunità locale – quella walser, quella mineraria e 
quella alpinistica – possano coesistere ed essere sfruttate turisticamente. A que-
sto proposito si rilevano opinioni divergenti, da cui derivano posizioni opposte 
che possono essere categorizzate facendo ricorso alle nozioni antropologiche di 
introversione e di estroversione.

IL NEO-POPOLAMENTO DELLA MONTAGNA: «RINASCIMENTO ALPINO» O MI-
NACCIA PER LE CULTURE LOCALI?

Dopo un lungo periodo di spopolamento chiari segni di un “ritorno alla 
montagna” sono attualmente visibili in porzioni sempre più ampie del 
territorio alpino1. Questa ripresa demografi ca non va tuttavia ricondot-

1  Cfr. Werner Bätzing, Le Alpi, Bollati Boringhieri, 2005; Federica Corrado (a cura di), Ri-abitare le Alpi. 
Nuovi abitanti e politiche di sviluppo, Eidon Edizioni, 2010; Giuseppe Dematteis (a cura di), Montanari per 
scelta. Indizi di rinascita nella montagna piemontese, FrancoAngeli, 2011; Roland Löffl  er et al., New Demographic 
Developments and their Impact on the Italian Alps, in Axel Borsdorf, Johann Stötter e Eric Veuillet (a cura di), 
Managing Alpine Future II, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011, pp. 382-393; 
Oliver Bender e Sigrun Kanitscheider, New Immigration into the European Alps: Emerging Research Issues, 
«Mountain Research and Development», n. 32, 2012, pp. 235-241; Pier Paolo Viazzo, Demographic Change 
in the Alpine Space: Key Challenges for the Future, in Oswin Maurer e Hans Karl Wytrzens (a cura di), Demo-
graphic Challenges in the Alpine Space: The Search for Transnational Answers, Freie Universität Bozen, 2012, pp. 
25-32; Federica Corrado, Giuseppe Dematteis e Alberto Di Gioia (a cura di), Nuovi montanari. Abitare le Alpi 
nel XXI secolo, FrancoAngeli, 2014; Convenzione delle Alpi, Cambiamenti demografi ci nelle Alpi. Relazione sullo 
stato delle Alpi, quinta edizione, Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2015.
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ta ad un saldo naturale 
fi nalmente positivo, ma 
è al contrario ricondu-
cibile in massima parte 
all’immigrazione. Que-
sto signifi ca quindi che 
nelle Alpi sono in atto 
dei cambiamenti com-
posizionali della popo-
lazione che non sono 
aff atto neutri, ma che 
anzi incidono forte-
mente sulle dinamiche 
di trasmissione cultu-
rale, sollevando intensi 
dibattiti all’interno delle comunità stesse, dove ci si interroga sempre più fre-
quentemente su quali siano gli eff etti e le ricadute del neo-popolamento alpino 
sulle tradizioni delle comunità e su chi abbia eff ettivamente titolo per potersi 
far carico della conservazione e trasmissione culturale.
Un caso assai utile per mettere a fuoco questa problematica è rappresentato dalle 
numerose minoranze linguistiche che si trovano in area alpina, e in particolare 
nelle Alpi italiane2. È signifi cativo che uno dei più dettagliati lavori di documen-
tazione relativo ai processi di ripresa demografi ca oggi in atto nell’arco alpino 
sia stato realizzato da studiosi che si sono concentrati in modo particolare sull’e-
voluzione demografi ca delle minoranze linguistiche delle Alpi italiane. Si tratta 
del gruppo di ricerca dell’università di Innsbruck che fa capo al geografo Ernst 
Steinicke3, che insieme ai suoi collaboratori individua nel neo-popolamento una 
“minaccia” per queste minoranze: «la preservazione delle minoranze linguisti-
che nelle Alpi italiane è stata complicata dall’“etnicità diff usa” e da decenni di 
spopolamento delle aree montane. Inoltre, gli attuali movimenti demografi ci 
minacciano la diversità etnica»4. 
Ci troviamo dunque di fronte a un paradosso: da un lato l’arrivo di nuovi abi-
tanti nelle aree di montagna precedentemente colpite da fenomeni di spopola-

2  Cfr. Valentina Porcellana e Federica Dièmoz (a cura di), Minoranze in mutamento. Etnicità, lingue e processi 
demografi ci nelle valli alpine italiane, Edizioni dell’Orso, 2014; Valentina Porcellana , Alessandro Gretter e 
Roberta Clara Zanini (a cura di), Alpi in mutamento. Continuità e discontinuità nella trasmissione delle risorse in 
area alpina, Edizioni dell’Orso, 2015.
3  Cfr. R. Löffl  er et al., New Demographic Developments and their Impact on the Italian Alps, cit.; Michael Bei-
smann et al., Neue demographische Prozesse und deren Konsequenzen in den italienischen Alpen, in Mauro Varot-
to e Benedetta Castiglioni (a cura di), Di chi sono le Alpi? Appartenenze politiche, economiche e culturali nel 
mondo alpino contemporaneo, Padova University Press, 2012, pp. 229-238.
4  Cfr. E. Steinicke et al.,  Autochthonous linguistic minorities in the Italian Alps: new legislation – new identi-
fi cation – new demographic processes, «Journal of Alpine Research / Revue de Géographie Alpine», n. 99-2, 
2011, pp. 2-12. Per un approfondimento cfr. Pier Paolo Viazzo e Roberta Clara Zanini, “Approfi ttare del vuo-
to”? Prospettive antropologiche su neo-popolamento e spazi di creatività culturale in area alpina, «Journal of Alpine 
Research | Revue de géographie alpine», n. 102-4, 2014, http://rga.revues.org/2476. 
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mento sembra interpretabile come un fatto positivo, che rallenta l’abbandono 
del territorio e del paesaggio e può portare nuova linfa alle economie locali, 
anche nella misura in cui siano i nuovi abitanti a farsi carico di mestieri tradi-
zionalmente praticati dai locali. Contemporaneamente, però, vi è chi mette in 
evidenza i potenziali eff etti negativi di queste nuove dinamiche demografi che 
sul versante culturale e soprattutto linguistico, sottolineando come l’emergere 
di “etnicità diff use” possa sul lungo periodo contribuire all’impoverimento cul-
turale delle comunità alpine. 
Queste due posizioni, per quanto apparentemente inconciliabili, necessitano in 
realtà di essere tenute in considerazione congiuntamente per poter compren-
dere quanto sta accadendo nel territorio alpino. Questo è particolarmente vero 
nel caso della comunità di Macugnaga, dove una serie di congiunture storiche 
ed economiche ha fatto sì che il patrimonio culturale e la memoria della comu-
nità siano passati dall’essere una risorsa esclusivamente immateriale, all’essere 
anche una potenziale – e sfruttabile – risorsa economica. Questa trasformazio-
ne si intreccia inestricabilmente con gli esiti delle dinamiche demografi che che 
hanno storicamente coinvolto, e che tuttora coinvolgono, la comunità, esemplifi -
cando bene la complessità del rapporto fra mutamento demografi co, trasmissio-
ne culturale e sfruttamento delle risorse locali e mettendo bene in evidenza la 
dimensione confl ittuale che spesso si cela dietro a tali processi.

LA CULTURA COME RISORSA A MACUGNAGA, TRA MUTAMENTI STORICO-DE-
MOGRAFICI E CRISI OCCUPAZIONALI

Collocata alla testata della valle Anzasca, nell’area del Piemonte settentrio-
nale al confi ne con la Svizzera, Macugnaga è uno dei villaggi di lingua 
tedesca – solitamente denominati Walser – che occupano le alte valli ai 

piedi del versante sud-orientale del monte Rosa5. La fondazione di questi inse-
diamenti risale alla seconda metà del XIII secolo, quando queste aree, al pari di 
altre testate vallive in un territorio che si estende dalla Savoia fi no al Vorarlberg 
e al Tirolo, sono state bonifi cate e occupate da coloni di lingua tedesca prove-
nienti dal Vallese6. Macugnaga ha ricevuto il riconoscimento uffi  ciale di “comu-

5  I dati relativi al caso etnografi co macugnaghese sono esito di una ricerca condotta nel quadro di un 
dottorato in Scienze antropologiche presso l’università di Torino; l’indagine sul terreno, condotta con il 
metodo intensivo dell’osservazione partecipante, è stata realizzata nel 2011 nell’ambito del Programma 
operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera “Echi. Etnografi e italo-svizzere per la valoriz-
zazione del patrimonio immateriale”. Le rifl essioni sono poi proseguite all’interno del progetto di ricerca 
Liminal (Linguistic minorities in the Alps. Ethnicity, languages and demographic processes, 2013-2015). 
Per un approfondimento cfr. Roberta Clara Zanini, Dinamiche della popolazione e dinamiche della memoria in 
una comunità alpina di confi ne, «Revue de Géographie Alpine / Journal of Alpine Research», n. 101-3, 2013, 
disponibile online al sito http://rga.revues.org/2243 e Roberta Clara Zanini, Salutami il sasso. Dinamiche 
della popolazione e della memoria in una comunità alpina di confi ne, FrancoAngeli, 2015.
6  Sulla storia di Macugnaga, e nello specifi co sulla diversa rilevanza attribuita all’importanza delle origi-
ni walser per la costituzione della comunità, cfr. Tullio Bertamini, Storia di Macugnaga, ed. a cura della par-
rocchia di Macugnaga, 2005 e Luigi Zanzi, Enrico Rizzi e Teresio Valsesia, Storia di Macugnaga, Fondazione 
Maria Giussani Bernasconi e Fondazione Enrico Monti, 2006.
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nità walser” in virtù della legge 482/99 a tutela delle “minoranze linguistiche 
storiche” in Italia. Questo riconoscimento ha favorito e legittimato le attività 
tanto dell’amministrazione comunale quanto delle associazioni locali, che da 
ormai lungo tempo promuovono iniziative volte a preservare il patrimonio lin-
guistico e culturale walser. È opportuno considerare come il riconoscimento 
legale di comunità walser sia giunto in un momento in cui l’antica lingua tede-
sca era parlata ormai solo più da un numero sempre più ristretto di persone, 
quasi esclusivamente di età avanzata: un’indagine socio-linguistica condotta 
nel 1996 ha stimato che solamente 86 abitanti su 630 fossero in grado di parlarla, 
appena il 13.7% della popolazione7. Un tale declino può essere imputato in parte 
alle forze modernizzatrici che, nel corso della seconda metà del ventesimo seco-
lo, hanno indebolito i dialetti locali in tutta la penisola. A Macugnaga, tuttavia, 
la vitalità dell’antico dialetto tedesco era stata minacciata già precedentemente, 
a causa delle ondate immigratorie determinate dalla richiesta di manodopera 
specializzata per le miniere d’oro locali.
Nonostante l’attività estrattiva abbia giocato un ruolo fondamentale nell’eco-
nomia di Macugnaga già a partire dai suoi esordi intorno alla metà del XVIII 
secolo, per un lungo periodo è stata evidente la segregazione – economica, lin-
guistica e spaziale – che separava i lavoratori immigrati dalla popolazione loca-
le8. La maggior parte degli immigrati, infatti, risiedeva a Pestarena e Borca, le 
due borgate più vicine agli stabilimenti estrattivi, mentre le famiglie di antica 
discendenza locale erano stanziate nelle borgate superiori, dove praticavano 
un’economia di tipo agro-pastorale, supportata dell’emigrazione stagionale. Già 
nella seconda metà del XVIII secolo, e ancora di più durante il XX, però, queste 
barriere occupazionali e sociali si sono progressivamente indebolite. Proprio 
in virtù di questa progressiva commistione, è stata l’intera comunità ad esse-
re severamente colpita dal declino vissuto dall’attività estrattiva a partire dalla 
fi ne della seconda guerra mondiale, e soprattutto dalla chiusura defi nitiva del-
la miniera, decisa dall’amministrazione mineraria in seguito a un drammatico 
incidente che aveva causato la morte di quattro minatori il 13 febbraio 1961.
L’osservazione partecipante e le interviste condotte durante l’indagine etnogra-
fi ca hanno fatto emergere come questo episodio, ricordato come un momento 
di forte discontinuità, di radicale frattura dopo due secoli di attività mineraria, 
abbia imposto la necessità di una drastica riconversione economica. In partico-
lare, è al diff ondersi del turismo di massa, tanto invernale quanto estivo, che si 
è guardato come possibile via di uscita dalla crisi economica portata dalla chiu-
sura degli impianti estrattivi. Macugnaga si trovava infatti in una posizione 
assai favorevole allo sviluppo dell’industria del turismo, in parte perché il suo 
territorio era molto adatto alla pratica dello sci alpino, ma soprattutto perché il 
villaggio era ormai da lungo tempo una meta classica per la pratica dell’alpini-

7  Cfr. Maria Concetta Di Paolo, Inchiesta demografi ca e sociolinguistica, in Elisabetta Fazzini (a cura di), Studi 
Alemannici I. I dialetti walser tra isolamento e contatto linguistico, Edizioni dell’Orso, 1999, pp. 187-218.
8  Sulla storia delle miniere d’oro macugnaghesi cfr. Riccardo Cerri e Alessandro Zanni, L’oro del Rosa. Le 
miniere aurifere tra Ossola e Valsesia nel Settecento, Zeisciu Centro studi, 2008.
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smo, grazie alla propria posizione privilegiata proprio alle pendici della impo-
nente parete orientale del monte Rosa. 
Anche se in linea generale tutta la popolazione di Macugnaga è stata interessa-
ta, direttamente o indirettamente, dalla rapida conversione al turismo, che ha 
travolto non solamente l’attività mineraria, ma anche le attività agricole e pasto-
rali, tanto la crisi del 1961 quanto il successivo cambiamento economico hanno 
giocato un ruolo assai diverso a seconda delle componenti della comunità: per 
coloro che lavoravano nelle miniere, le nuove prospettive occupazionali off erte 
dal turismo hanno rappresentato la possibilità di sopravvivere e rimanere a 
Macugnaga, dove sono stati raggiunti da nuova forza lavoro esterna, non di 
rado pendolari provenienti dalla parte bassa della valle Anzasca; chi invece già 
precedentemente era coinvolto solo marginalmente – o non era coinvolto aff atto 
– nell’attività estrattiva ha vissuto le opportunità off erte dal nascente turismo 
di massa come un’occasione di capitalizzazione economica, a cui verosimil-
mente si sarebbe guardato anche qualora l’attività mineraria fosse proseguita. 
Paradossalmente, la riconversione turistica ha giovato molto di più ai quartieri 
superiori di Macugnaga, dove le antiche famiglie walser possedevano case e 
terreni, ovvero in quella parte del territorio comunale in cui si sono costruiti gli 
impianti sciistici e si è manifestato più incisivamente lo sviluppo edilizio che 
ha determinato non solo l’aumento nel numero delle strutture alberghiere, ma 
soprattutto il fi orire di seconde case. 
Lo sviluppo turistico nelle sue primissime fasi si era costituito in modo crucia-
le su risorse materiali che erano principalmente in mano alle famiglie locali. 
In particolare, la gamma di risorse a disposizione degli abitanti di Macugnaga 
per garantire la propria sussistenza era di carattere strettamente naturale: cam-
pi, prati e pascoli per l’allevamento, gallerie minerarie, declivi adatti allo sci, 
e ovviamente la maestosa parete orientale del monte Rosa per l’alpinismo. A 
partire dagli anni ottanta, quando il modello dominante di turismo invernale, 
basato principalmente sullo sci, è stato a sua volta messo in crisi da cambiamen-
ti avvenuti a livello economico, climatico e anche culturale, si è infi ne aperta 
una nuova fase: la crescente popolarità del turismo culturale ha infatti off erto a 
Macugnaga una nuova risorsa potenziale. 
Una delle particolarità più evidenti del contesto macugnaghese è la simultanea 
presenza di almeno tre nuclei di memoria potenzialmente patrimonializzabili 
e sfruttabili da un punto di vista economico. Si è detto delle origini walser del-
la comunità, così come dell’importante eredità – in termini sociali, culturali, 
economici e di composizione della popolazione – che la tradizione estrattiva ha 
lasciato alla comunità. A questi due complessi di beni culturali, tanto materiali 
quanto immateriali, si aggiunge poi l’insieme di tradizioni e percorsi professio-
nali legati alla pratica dell’alpinismo; Macugnaga, infatti, vanta la presenza di 
un antico e consolidato corpo di guide alpine, che hanno fatto della conoscenza 
secolare del territorio – le prime esplorazioni risalgono alla fi ne del Settecento 
–, delle sue caratteristiche e della sua frequentazione un corpus culturalmente 
trasmesso a livello comunitario e familiare. 
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Nonostante questa molteplicità di memorie, nell’ultimo ventennio del Nove-
cento, quando nella comunità locale si è compresa la potenzialità della cultura 
alpina come risorsa economica, ad essere valorizzata è stata prevalentemente 
la memoria walser, a scapito non tanto della tradizione alpinistica – la cui valo-
rizzazione avveniva già, seppur maggiormente a livello economico e professio-
nale, piuttosto che non sotto il profi lo del patrimonio culturale – quanto della 
memoria mineraria, che è stata riscoperta, dopo quasi quarant’anni di silen-
zio e oblio, solamente agli inizi del nuovo millennio. La predominanza della 
memoria walser è esito non solamente di orientamenti e scelte intracomunitari, 
ma anche e forse soprattutto di una tendenza, molto forte a partire dagli anni 
settanta del Novecento, che intendeva valorizzare le culture minoritarie delle 
Alpi. Nel secondo dopoguerra, infatti, sono stati fatti molti sforzi per sostene-
re la conoscenza e l’autoconsapevolezza delle comunità walser delle Alpi, per 
mantenerne lingua e cultura e per promuoverne la visibilità al mondo esterno. 
L’incentivo principale in questa direzione è stato garantito dalle attività dell’In-
ternationale Vereinigung für Walsertum (Unione internazionale per la cultura wal-
ser), fondata nel 1962 nel Vallese, patria originaria dei Walser9. I risultati ottenuti 
dalla Vereinigung sono stati considerevoli e hanno avuto un notevole impatto su 
molte colonie walser: sono state fondate numerose associazioni locali (in parte 
come diretta emanazione della Vereinigung) e le attività di rivitalizzazione sono 
divenute un carattere evidente della vita sociale delle comunità. La legge 482/99 
ha infi ne off erto una base istituzionale a questo processo, non solo garantendo 
un riconoscimento formale alle minoranze linguistiche, ma anche supportando 
economicamente le loro attività. 

MEMORIA E CULTURA – RISORSE CONFLITTUALI O SPERANZA PER IL FUTURO?

In modo inatteso, la crisi del turismo basato sugli sport invernali e l’emergere 
del turismo culturale come un’alternativa possibile e per certi versi deside-
rabile hanno trasformato il patrimonio culturale walser di Macugnaga in 

una potenziale risorsa economica. Questo però ha fatto scaturire un dibattito 
molto complesso, che è emerso nettamente nel corso dell’indagine etnografi ca 
condotta a Macugnaga. Prima di addentrarci al suo interno, tuttavia, è bene 
premettere come una prima, inevitabile forse, fonte di confl ittualità derivi pro-
prio dalla coesistenza di tre memorie potenzialmente valorizzabili. Se il comu-
ne riferimento alla montagna in generale, e al monte Rosa in particolare, fa sì 
che l’intera comunità si riconosca nella sua tradizione alpinistica e ne sostenga 
la promozione, lo stesso non si può dire per gli altri due nuclei di memoria a cui 
ho fatto riferimento. L’ormai decennale «orientamento walser» della comunità 
è stato a lungo vissuto come prevaricante nei confronti di chi invece si conside-
rava portatore della memoria mineraria. Le diffi  coltà incontrate da chi sostiene 
l’importanza di valorizzare le storie e le narrazioni di tutti quegli uomini che 

9  Cfr. Johannes Führer, Die Südwalser im 20. Jahrhundert, Geschichtsforschender Verein Oberwallis, 2002.
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hanno speso le loro vite nelle gallerie estrattive macugnaghesi sono state note-
voli, e solo recentemente si è giunti alla fondazione di un’associazione a tutela 
della memoria mineraria, mentre risalgono all’inizio degli anni ottanta le due 
associazioni di promozione della cultura walser. Questa diffi  coltà nel recupe-
ro della memoria mineraria è ben esemplifi cata da due testimonianze, raccol-
te durante il lavoro sul campo, di natura diametralmente opposta. Da un lato, 
infatti, troviamo le parole di uno dei più attivi organizzatori di manifestazioni 
ed eventi commemorativi in onore dei minatori, che ha dichiarato: «per decenni 
non abbiamo contato nulla, non si faceva nulla per ricordare i minatori, ma era 
sbagliato perché le miniere hanno dato da vivere a tutta la valle, la vita vera 
era a Pestarena, non a Macugnaga. Adesso con l’associazione fi nalmente questa 
memoria si sta tramandando, ma il lavoro da fare è ancora lungo». Opposte le 
parole di chi, non essendo mai stato coinvolto direttamente nell’attività estratti-
va, non comprende la necessità di ricordare: «io me li ricordo i minatori, la vita 
che facevano, vedevi questi uomini distrutti, sporchi, facevano pena. Mi chiedo 
sinceramente a cosa serva ricordare, perché si debba rimpiangere quella vita».
Anche all’interno della componente walser, tuttavia, si rileva una complessità 
di posizioni e di interpretazioni del ruolo della storia e della cultura walser 
nell’economia della comunità. Nonostante Macugnaga abbia attratto negli ulti-
mi decenni meno «nuovi abitanti» rispetto ad altri villaggi alpini, l’attuale com-
posizione della popolazione porta i segni di una lunga storia di immigrazione. 
Il primo aspetto problematico riguarda dunque chi abbia titolo a sfruttare il 
patrimonio culturale walser come risorsa economica. È bene sottolineare come 
il criterio utilizzato dalla legge 482/99 per determinare chi appartenga ad una 
comunità di minoranza linguistica sia quello della residenza in uno dei comuni 
inclusi nella lista delle «comunità storiche di minoranza», e non la discendenza 
o la competenza linguistica. Tuttavia, molti di coloro che possono vantare un 
cognome walser e parlano l’antico dialetto tedesco non vedono favorevolmente 
l’ipotesi che a rivendicare identità e memoria walser – e a fare sfoggio del sim-
bolo culturale per eccellenza, l’abito tradizionale locale – possano essere i «vec-
chi nuovi abitanti», i cui antenati erano giunti a Macugnaga per lavorare nelle 
miniere, né tantomeno i «nuovi montanari» recentemente attratti dallo sviluppo 
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turistico. Proprio a proposito dell’abito tradizionale, così si è espresso uno dei 
testimoni intervistati: 

non trovo giusto che chi è esterno al paese possa indossarlo, perché secondo me è una mancanza 
di rispetto nei confronti delle nostre tradizioni. Io sono walser, mi ci sento proprio, mi piace da 
impazzire l’abito, mia mamma lo portava con una dignità assoluta. Ogni volta che mia mamma 
doveva metterlo era una grande preparazione, emozionante, perché veniva stirato in ogni singo-
la parte, con attenzione a tutte le pieghe eccetera, perché era un momento bello. E quindi mi dà 
fastidio quando ci sono degli esterni che solo per farsi vedere lo mettono.

Opinioni divergenti sono rilevabili anche all’interno della componente auten-
ticamente walser della popolazione, dove emergono posizioni opposte che pos-
sono essere categorizzate facendo ricorso alle nozioni antropologiche di intro-
versione e di estroversione10. A Macugnaga, a un polo del continuum troviamo 
l’atteggiamento più prudente di coloro che privilegiano approcci introversivi 
(ovvero diretti esclusivamente verso i membri del gruppo), e che di conseguen-
za percepiscono come una grave off esa l’idea di «vendere» o «mettere in scena» 
il proprio patrimonio culturale per attirare i turisti e il loro denaro. Icastiche, 
a questo proposito, le parole della presidentessa dell’associazione walser locale 
più orientata in senso introversivo: «io ho notato una progressiva banalizzazio-
ne, un involgarimento di chi realizza determinate attività». Una posizione, que-
sta, che, anche se in maniera più sfumata, viene presa anche da altri testimoni: 
«dal punto di vista turistico è andato crescendo questo interesse nei confronti 
del walser per vari motivi, per le etnie, le minoranze, vederle sfi lare ecc. Il timo-
re è che cresca troppo questa parte, questo aspetto, rispetto a qualcosa di più 
concreto, più reale, più intimo».
All’estremo opposto dello spettro troviamo invece coloro che sostengono l’op-
portunità di approcci maggiormente estroversivi, orientati alla comunicazio-
ne con l’esterno e con chi non appartiene al gruppo. Secondo queste posizioni, 
forme di valorizzazione che coinvolgono i turisti possono non solo favorire lo 
sviluppo economico, ma anche essere una delle poche strategie per preserva-
re buona parte del patrimonio culturale walser di Macugnaga, che altrimenti 
sarebbe destinato a cristallizzarsi o a scomparire defi nitivamente: «per i giovani 
conoscere la lingua sarebbe un’opportunità di lavoro interessantissima. In altre 
comunità walser l’hanno ripresa per la loro cultura, ma poi adesso diventa utile 
dal punto di vista del lavoro, del turismo. Quindi non è tempo perso, non è solo 
qualche vecchio nostalgico».
Questo dibattito ricorda da vicino quello che negli ultimi quarant’anni ha ani-
mato le rifl essioni antropologiche sugli eff etti del turismo sulle culture locali. 

10  Sul tema del rapporto tra introversione ed estroversione cfr. Jean-François Bayart, Africa in the World: 
A History of Extraversion, «African Aff airs», n. 99, 2000, pp. 217-267 e Alice Bellagamba, After abolition: 
metaphors of slavery in the political history of  the Gambia, in Benedetta Rossi (a cura di), Reconfi guring slavery. 
West African trajectories, Liverpool University Press, pp. 63-84.
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Alle prime costernate considerazioni11, infatti, sono in seguito succeduti altri 
studi che hanno contestato o quanto meno attenuato questo atteggiamento pes-
simistico. Mentre negli anni settanta gli antropologi tendevano a vedere nel 
turismo una forza puramente deleteria per l’autenticità e l’espressione creativa, 
ricerche condotte a partire dagli anni ottanta suggeriscono che la mercifi cazio-
ne non distrugge necessariamente il signifi cato dei rituali e dei prodotti cultu-
rali, sebbene possa cambiarlo e aggiungere nuovi signifi cati ai vecchi. Questi 
lavori hanno richiamato l’attenzione sul ruolo della co-creazione e sui processi 
di creatività condivisa che possono coinvolgere locali e turisti e che richiedono, 
per essere adeguatamente analizzati, l’affi  namento teorico di concetti quali cre-
atività, autenticità e sincerità12. 
Uno dei paradossi del neo-popolamento è dunque che non di rado una continui-
tà culturale è stata resa possibile solo dalla discontinuità demografi ca rappresentata 
dall’arrivo di neomontanari, spesso assai più attivi dei locali nel promuovere la 
valorizzazione di un patrimonio culturale13. Per riprendere le parole di una gio-
vane testimone incontrata durante la ricerca etnografi ca: «io non sono di Macu-
gnaga, non sono walser, però mio marito sì, e quindi a me interessa tantissimo 
cercare di imparare la storia dei walser, le loro tradizioni, le ricette, le leggende. 
Mi sono fatta prestare dei libri da un’amica e ho cercato di imparare delle cose, 
perché voglio che mio fi glio le conosca. È la sua storia quella, devo fargliela 
conoscere». Si direbbe dunque che l’«etnicità diff usa» di questi nuovi abitatori 
delle Alpi, montanari per scelta e non per nascita, e un attivismo non sempre 
immune dalla ricerca delle risorse e delle opportunità create ad esempio dalle 
disposizioni della legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche varata 
dal governo italiano nel 1999, siano lo scotto che si deve in molti casi pagare 
perché le lingue e le culture locali non muoiano.

11  Cfr. Davydd Greenwood, Culture by the Pound. An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Com-
moditization, in Valene Smith (a cura di), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Blackwell, 1977, pp. 
129-138.
12  Cfr. Erik Cohen, Authenticity and Commoditization in Tourism, «Annals of Tourist Research», n. 15, 1988, 
pp. 371-386;  Greg Richards, Creativity and tourism. The state of the art, «Annals of Tourism Research», n. 38, 
2011, pp. 1225-1253.
13  Cfr. P.P. Viazzo, Demographic Change in the Alpine Space, cit.
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CHIARA MARTINELLI

MIGRAZIONE, FORMAZIONE, 
INNOVAZIONE

LA SCUOLA DI DISEGNO DI VIGGIÙ (1862-1913)

TRA LOCALE, NAZIONALE ED EUROPEO

M
igrazione stagionale, pratiche innovative per l’istruzione e 
qualifi cazione della manodopera: quanto questi processi si 
infl uenzarono reciprocamente, dando luogo a un circolo vir-
tuoso dagli esiti tanto persistenti quanto diffi  cilmente quanti-
fi cabili? Pronto a salpare per mete lontane, spesso meridiona-

le, ancor più spesso analfabeta o poco istruito: questa è l’immagine tradizionale 
che cronache e racconti ci tramandano di chi abbandonava il suolo italiano1. 
Migrazione, montagna e istruzione a una prima impressione possono sembra-
re termini antitetici e scarsamente comunicanti: ma il caso di Viggiù dimostra 
il contrario. La migrazione transoceanica non è stata che una delle sfaccettatu-
re – e certo la più eclatante, perché legata alle contemporanee innovazioni nel 
campo del trasporto a motore – che il movimento migratorio ha potuto assu-
mere in un’Italia liberale dalle cui montagne, secondo una radicata tradizione, 
discendevano capifamiglia la cui ridislocazione stagionale ben si accordava al 
ciclico impegno nella coltivazione di appezzamenti frammentati e poco frut-
tuosi2. Forzando i lavoratori a spostarsi, a far fronte a situazioni inedite e a 
località sconosciute, le migrazioni stagionali sono state una spinta concreta per 
l’economia e l’innovazione. Già ne conosciamo la funzione positiva sull’istru-
zione elementare, diff usasi in età moderna e nel primo Ottocento soprattutto 
nelle zone alpine e appenniniche3. A rimanere perlopiù sconosciuta è stata, 
invece, la spinta esercitata nel promuovere, incoraggiare, radicare iniziative 
destinate a diff ondersi in pianura solo nei primi anni del Novecento – in primis, 
la formazione e l’aggiornamento della manodopera specializzata.

1  Cfr. Mario Sanfi lippo, Tipologia dell’emigrazione di massa, in Piero Bevilacqua et alii (a cura di), Storia 
dell’emigrazione italiana. Partenze, vol. I, Donzelli, 2001, p. 77, e Patrizia Audenino, Mestieri e professioni degli 
emigranti, in eadem (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, vol. II, Donzelli, 2002, p. 352.
2  Cfr. P. Audenino, La mobilità artigianale nelle Alpi italiane, in Dionigi Albera e Paola Corti (a cura di), La 
montagna mediterranea: una fabbrica d’uomini? Mobilità e migrazioni in una prospettiva comparata (secoli XV-XX), 
Gribaudo, 2000, p. 97.
3  Cfr. Pier Paolo Viazzo, Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad 
oggi, Carocci, 2001, pp. 180-190 e Raoul Merziario, Adamocrazia. Famiglie di emigranti in una regione alpina 
(Svizzera italiana, XVIII secolo), il Mulino, 2000, pp. 33, 35-38.
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Quest’assunzione è tanto 
più vera se guardiamo 
alla natura e ai percor-
si delle migrazioni nelle 
vallate alpine. A contatto 
con offi  cine e tecnologie 
svizzere, francesi e (in 
minor misura) austria-
che e belghe, i migranti 
dovevano rimanere al 
passo con sistemi eco-
nomici più dinamici di 
quello italiano, acquisen-
do conoscenze e compe-
tenze che nel nuovo regno erano ancora di là da venire. Analizzare i modi con 
cui singoli, corpi sociali e istituzioni locali, ispirandosi al panorama scolastico 
e formativo dell’Europa centroccidentale, aff rontarono queste necessità, costi-
tuisce un nodo essenziale per comprendere il ruolo delle comunità montane 
nell’introduzione e applicazione di pratiche innovative.   
A questo proposito il case study di Viggiù (adesso in provincia di Varese, allo-
ra territorio comasco) fornisce preziose indicazioni. Piccolo comune lombardo 
sulle Prealpi luganesi, a pochi chilometri dal confi ne svizzero, Viggiù era carat-
terizzato da secolari fl ussi migratori focalizzati sulla lavorazione del marmo. 
All’alba dell’unità d’Italia i viggiutesi avevano accumulato una lunga esperien-
za come cavatori e scalpellini, tanto in patria quanto oltreconfi ne4. 
Diversi problemi di fondo stavano però emergendo nella seconda metà del XIX 
secolo. L’industria europea del marmo, sempre più infl uenzata da un gusto 
per il design e l’arte industriale messi in luce dall’Esposizione universale di 
Parigi nel 1867, cominciava a richiedere competenze e capacità più avanzate 
rispetto alla mera esperienza pratica5. La diff usione degli stampi e dei lavori in 
serie rischiava di espellere dal mercato internazionale gli artigiani locali, il cui 
lavoro si era, fi no ad allora, limitato alla semplice sbozzatura del blocco mar-
moreo. Qualifi care i cavatori locali, trasformarli in disegnatori e scultori capaci 
di aff rontare le contemporanee innovazioni tecnologiche sembrò l’escamotage 
necessario per preservare il delicato equilibrio dell’economia paesana e costituì 
la spinta per la fondazione, nel 1862, della locale società di mutuo soccorso.
Che l’istituzione di una scuola serale di disegno ornamentale fosse lo scopo 
principale dell’organizzazione è chiaro dal suo primo verbale, stilato il 17 

4  Cfr. Barbara Buzio, La scuola “d’arte industriale” di Viggiù 1872-1893. Il rinnovo di una tradizione artigianale, 
Università degli studi di Milano, a.a. 1985-1986, pp. 24-38.
5  Cfr. Giuseppe Colombo, Industria e politica nella storia d’Italia. Scritti scelti 1861-1916, a cura di Carlo G. 
Lacaita, Laterza, 1985, p. 136 e Renato Riccini, Tracce di design. La produzione di oggetti fra tecnica e arti applica-
te, in Giorgio Bigatti e Silvio Onger (a cura di), Arti, tecnologia, progetto: le esposizioni d’industria in Italia prima 
dell’Unità, FrancoAngeli, 2007, pp. 261-262.

Virgilio Gerodetti, Studio d’ornato [1887?], Società di mutuo soccor-
so di Viggiù. Scheda completa al link: http://www.lombardiabeni-
culturali.it/opere-arte/schede-complete/XD050-00453/



106

novembre 1865. Corsi del genere 
erano – come aveva dimostrato 
la contemporanea inchiesta del 
ministro di Agricoltura, Industria 
e Commercio (Maic) Giovacchino 
Pepoli – quasi sconosciuti in Italia, 
dove, a parte rare eccezioni, la for-
mazione operaia coincideva con i 
lunghi anni dell’apprendistato in 
offi  cina o con la tradizionale bene-
fi cenza assistenzialistica6. L’esigen-
za di un’istruzione industriale non 
fu sentita che dopo l’Esposizione 
del 1867, quando i progressi prus-
siani, francesi e belgi nella side-
rurgia e nel design ostentarono i 
legami tra scuole professionali e 
sviluppo economico7; quando tale 
esigenza trovò piena conferma, fu 
nel 1878, dopo anni di tentativi fal-

liti, che il ministero inclinò verso i corsi serali e domenicali per i lavoratori8.
Le scuole di disegno e artistico-industriali per i lavoratori erano una novità e 
tali sarebbero rimaste ancora negli anni successivi. Anche nell’area di Vare-
se – una zona alpina, dove la specializzazione dei migranti stagionali favorì 
di lì a poco la fondazione di altre due importanti scuole di disegno, quelle di 
Luino e Laveno – lo erano9. L’istituto viggiutese, tra i primi del genere in Ita-
lia e primo in assoluto nel suo circondario, dovette giocoforza guardare agli 
esempi esteri. Le écoles primaires supérieures e le scuole serali sorte in Francia 
dopo che la legge Corbin, nel 1868, aveva garantito loro un fi nanziamento sta-
tale fi no a 2/3 del budget annuo, sembrarono rispondere al compito10. Tanto il 
biennio propedeutico quanto la prassi dell’insegnamento furono mutuati dal 
panorama scolastico d’Oltralpe11. Al corso inferiore ne seguivano tre di specia-

6  Cfr. Relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio (Pepoli) sopra gli istituti tecnici le scuole di arti e 
mestieri, le scuole di nautica le scuole delle miniere e le scuole agrarie, presentata alla Camera dei deputati nella 
tornata del 4 luglio 1862, Botta, 1862, p. 2 e Ornella Selvafolta, Tra l’utile e il bello: le scuole d’arte applicata all’in-
dustria in Lombardia tra Otto e Novecento, in Carlo G. Lacaita e Maria Chiara Fugazza (a cura di), L’istruzione 
secondaria nell’Italia unita, FrancoAngeli, 2014, pp. 274-297.
7  Cfr. C.G. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia 1859 – 1914, Giunti – Barbera, 1973, pp. 63-65, 
e Maurilia Grandi, Imparare la macchina. Industria scuola e tecnica a Bologna, Compositori, 1998, pp. 29, 35.
8  Cfr. Scuole industriali e di arte applicata all’industria, «Annali dell’industria e del commercio», n. 2, 1880, p. 2. 
9  Le scuole di Luino e Laveno erano dedicate, rispettivamente, ai mobilieri e ai ceramisti. Cfr. Notizie sulle 
condizioni dell’insegnamento agrario, industriale e commerciale in Italia. Annuario per il 1910, Berterio, 1910.
10  Cfr. Thérèse Charmasson, Alain Lelorrain e Yannick Ripa (a cura di), L’enseignement technique de la Révo-
lution à nos jours, INRP, 1987, pp. 29-31.
11  Cfr. Philippe Savoie, Off re locale et engagement de l’État. Les enseignements technique et primaire supérieur à 
Nancy et les conditions de leur évolution sous la Troisième République, in Gerard Bodé e Philippe Savoie (a cura 

Elenco dei modelli in rilievo conservati della scuola, 
Archivio della società di mutuo soccorso di Viggiù 
(Asoms)
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lizzazione, la cui durata e il cui programma variavano a seconda dei mestieri 
intrapresi: era quadriennale per gli scultori, triennale per gli scalpellini e bien-
nale per i cavatori. Una seconda sezione – per la verità poco frequentata – di 
disegno quadriennale era destinata a fabbri, falegnami, muratori12. Fino al 1889 
il programma scolastico, incentrato sulla copia di disegni e bassorilievi e sulla 
sbozzatura e scultura di blocchi marmorei, si basò sull’esclusiva ripetizione del 
lavoro pratico; la geometria, parallelamente a quanto accadeva in gran parte 
delle scuole artistico-industriali – 67 su 84, riporta un’inchiesta ministeriale del 
1892 –, limitata alla ripetuta esecuzione dei disegni, non era contemplata nei 
programmi di studio13.    
Timidamente sovvenzionate da un ministero che solo nei primi anni del XX 
secolo centralizzò l’istruzione professionale, le scuole industriali e di arte 
applicata all’industria vissero spesso di precarietà e stenti, a causa dei tenui (e 
discontinui) contributi di enti locali e privati. Rispetto a licei e istituti tecnici, i 
cui fi nanziamenti per alunno rimasero costantemente sopra le 150 lire (a prezzi 
costanti del 1911) per tutta l’età liberale, le scuole industriali e quelle di disegno 
non superarono mai le 80 lire pro capite14. L’istituto viggiutese non faceva ecce-
zione. Infatti la scuola, inaugurata il 1° febbraio 1872 grazie al terreno donato 
dal conte Carlo Borromeo, fu fi nanziata con continuità solo dal ministero (1.000 
lire annue), dalla società operaia (con un assegno variabile) e dal comune (200 
lire annue). Nonostante le promesse, la camera di commercio varesotta e la pro-
vincia comasca non concessero un contributo annuale fi no, rispettivamente, al 
1885 e al 1891: anche così, tuttavia, il fi nanziamento per ogni singolo alunno 
non superò mai le 42 lire15.
Le scarse sovvenzioni non intaccarono l’importanza e il rilievo esercitato a 
livello tanto economico quanto sociale dall’istituto viggiutese. A costituirne 
la cifra caratterizzante fu l’originale commistione tra le infl uenze istituzionali 
del Maic e quelle, informali ma ugualmente pressanti, che giungevano dalla 
pratica lavorativa oltreconfi ne. Ne danno un saggio i modelli delle lezioni di 
disegno ornamentale, dove il gusto rinascimentale diff uso da Roma conviveva 
con lo stile faunistico e fl oreale dello Jugendstil europeo. A fronte delle 26 tavole 
di modelli classici e delle 20 romaniche, nel 1900 la scuola disponeva infatti di 
116 disegni per lo studio del Rinascimento e di 63 per quello delle piante16. Una 
mediazione diffi  cile, se pensiamo alla forza con cui in Italia il Maic, il comita-

di), L’off re locale d’enseignement. Les formations techniques et intermédiaires. XIXe - XXe siècles, «Histoire de 
l’education», n. 66, 1995, pp. 60-62.
12  Cfr. Scuola d’arte industriale in Viggiù. Statuto, regolamento, programmi, Malnati, 1911, pp. 3-7.
13  Ibidem e Atti parlamentari, Camera dei deputati, Leg. XVIII, sessione I, 1892 – 1893, 23/11/1893 d. dl. R. n., 
n. 243, Scuole professionali di arti e mestieri e di arte applicata all’industria.
14  Per una discussione più approfondita sul tema, mi permetto di rinviare a Chiara Martinelli, Fare gli 
italiani? Le scuole industriali e artistico-industriali in Italia (1861-1914), Università degli studi di Firenze, Dot-
torato di ricerca in storia, 2015, pp. 122-133.
15  Miei calcoli da Asoms Viggiù, Fondo scuola di disegno, Statistiche, Contributi, e Ivi, Alunni; cfr. B. Buzio, La 
scuola “d’arte industriale” di Viggiù, cit., pp. 104-108.
16  Cfr. Asoms, Fondo scuola di disegno, Verbali, Verbale della seduta del 18 giugno 1896, Verbale della seduta del 14 
febbraio 1899 e Classifi cazione dei lavori degli alunni eseguiti nell’anno 1907-08.
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to centrale per l’istruzione artisti-
co-industriale, fondato nel 1884 per 
migliorare il coordinamento delle 
scuole di disegno e la sua personali-
tà più rilevante – l’architetto e teorico 
Camillo Boito – avversavano il liberty 
e la sua diff usione17. Il tentativo di cre-
are una tradizione artistico-industria-
le nazionale che riscoprisse lo stile 
delle botteghe artigiane rinascimen-
tali – scopo principale tanto di Boito 
quanto dell’azione di controllo sulle 
scuole di disegno – sembrava infatti 
divergere dalla diff usione di uno stile 
«straniero», nato e diff usosi soprattut-
to in Belgio e in Austria18.
Se conoscere ed esercitarsi nel liberty 
diventava, a prescindere dalle remo-
re ministeriali, sempre più necessa-
rio per artigiani chiamati a lavorare 

fuori d’Italia, è per sprone governativo che la scuola introdusse un corso di 
geometria, secondo una prassi già sperimentata altrove dal Maic. A Viggiù la 
materia fu inclusa quando, nel 1889, l’ispettore ministeriale Primo Levi (solo 
un omonimo del più famoso scrittore) ne sollecitò l’inserimento, sottolineando 
le gravi lacune che la sua assenza procurava alla preparazione degli allievi19. 
La mancanza di un controllo ministeriale sulle scuole industriali e artistico-
industriali – sancito solo nel 1908 dalla legge Cocco-Ortu – costringeva il Maic 
a battere vie più informali per aggirare l’ostacolo legislativo e imporre ai corsi 
un minimo standard qualitativo: ispezioni, pressioni e suggerimenti su scuole 
interessate a conservare e ad aumentare il contributo fi nanziario di Roma furo-
no lo strumento principale per raggiungere lo scopo. 

FORMARE PER MIGRARE, MIGRARE PER INNOVARE:    
TRAIETTORIE MIGRANTI FUORI VIGGIÙ 

17  Sulla Commissione e sulla fi gura di Carlo Boito rimando ad Anna B. Pesando, La commissione centrale 
per l’insegnamento artistico-industriale e il “sistema delle arti” (1884 – 1908), Politecnico di Torino, Dottorato di 
ricerca in storia dell’architettura e dell’urbanistica, 2006, pubblicato come Opera vigorosa per il gusto artisti-
co delle nostre industrie: la Commissione centrale per l’insegnamento artistico-industriale e il “sistema delle arti”, 
FrancoAngeli, 2009.
18  Cfr. O. Selvafolta, Decoro e arti applicate nelle riviste italiane dell’Ottocento, in Renato Pavoni e Carlo Moz-
zarelli (a cura di), Milano fi n de siécle e il caso Bagatti-Valsecchi, Guerini, 1991, pp. 85-118.
19  Cfr. Federica M.C. Santagati, Arti e mestieri: una scuola artistico-professionale a Catania tra Otto e Novecento, 
Bonanno, 2001, pp. 87 e 105.

Voti riportati dagli alunni nell’a.s. 1907-08, Asoms 
Viggiù, Fondo scuola di disegno
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Suggestioni europee, richieste ministeriali ed esigenze locali: le vicende 
otto-novecentesche dell’istituto viggiutese sono legate a questi tre piani 
intrecciati. Indubbi furono i rifl essi dell’attività scolastica sulla qualifi -

cazione e la professionalità di una manodopera che, mostrano le statistiche, 
terminati gli studi si spostava spesso in altre province (il 10% del totale) o all’e-
stero (il 4% contro il pur elevato 2,34% della provincia di Como)20. 
Tradizioni familiari già connotate da un’intensa storia migratoria, persistenti 
reticoli paesani, rapporti con la patria d’origine che, a discapito della lontanan-
za fi sica, rimanevano solidi: questi elementi soprattutto trapelano dai faldoni 
dell’archivio della società di mutuo soccorso, dei cui pur ricchissimi dati è pos-
sibile fornire qui solo un breve ragguaglio. Vicino all’anarchismo italiano – e 
non a quello svizzero – era lo scultore Gaetano Cassani, trasferitosi a Ginevra 
e incluso dal governo fascista nel novero degli emigrati da tenere sott’occhio21. 
Altri percorsi di sociabilità paesana portarono Luigi Molina a Ivrea per lavora-
re nella ditta di lavorazione di marmo aperta qualche anno prima dal compae-
sano Stefano Martinelli22.    
Esemplifi cative delle traiettorie migranti, della loro persistenza e di quanto l’i-
struzione industriale, lungi dal crearle, vi si ancorasse e da queste stesse fosse 
utilizzata sono le vicende di Virgilio Gerodetti fi glio, autore di uno studio di 
ornato fl oreale che ancora oggi campeggia nei corridoi della scuola. L’elenco 
degli ex alunni trasferitisi fuori Viggiù lo registra ad Aarau, nella Svizzera 
tedesca. Ma della sua famiglia Gerodetti non era il primo a migrare. Già l’omo-
nimo padre si era più volte recato in Svizzera, dove aveva conosciuto la moglie 
e dove il primogenito, nato a Pfeffi  korn, era tornato dopo la fi ne degli studi a 
Viggiù23.
Gerodetti non fu l’unico a optare per un temporaneo ritorno del fi glio nel luogo 
da cui era migrato. Il rapporto tra marmisti dislocati altrove e una scuola intra-
vista come strumento di qualifi cazione, occasione di sociabilità professionale 
e ritorno alle origini è spesso presente nelle biografi e di scultori, scalpellini e 
disegnatori viggiutesi attivi in Italia e all’estero. L’istituto lombardo coincise 
con la prima tappa di formazione per i fi gli di Domenico Piatti, scultore pae-
sano che, trasferitosi negli anni ottanta dell’Ottocento a Cuneo per lavorare 
al restauro del Santuario di Vicoforte, vi si era stabilito. Il ritorno a Cuneo – 
dove i tre fratelli frequentarono il corso di disegno annesso al locale istituto 
tecnico – e un soggiorno a Milano (città in cui il maggiore, Antonio, seguì i 
corsi dell’Accademia di Brera) completarono l’istruzione artistica. L’attività del 

20  Ricavo i dati da Asoms, Fondo scuola di disegno, Statistiche, Elenco degli ex-alunni abitanti fuori Viggiù e 
Annuario Statistico Italiano 1896, p. 73.
21  Cfr. Archivio centrale dello stato, Casellario politico centrale, Rubrica di Frontiera, busta 1192, Gaetano 
Cassani. 
22  Ivi, p. 3. 
23  Ivi, p. 2. Il documento – che registra nome, città, luogo di lavoro – riveste un carattere eccezionale perché 
diffi  cilmente le segreterie delle scuole riuscivano ad avere informazioni così dettagliate sui loro ex studen-
ti, come testimoniano i numerosi fallimenti a cui andò incontro il Maic nel tentativo, più volte reiterato, 
di censire i destini lavorativi degli ex studenti delle scuole industriali, artistico-industriali e di disegno. 
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padre fu rilevata dal fi glio mezzano, Leonardo: a lui, che ottenne il cavalierato 
prima del 1900, si deve l’introduzione del liberty nella città piemontese. Anto-
nio intraprese invece una carriera di pittore che, dopo averlo portato a Parigi, 
lo condusse a Roma, dove fu introdotto nella società politica e intellettuale 
dell’epoca grazie alla moglie, la marchesa Virginia Tango, e poi a Milano, dove 
terminò, tra le altre opere, un famoso Ritratto di Giovanni Giolitti (1913) esposto 
tutt’oggi al Museo civico di Cuneo. Il minore, Luigi, seguì Antonio a Roma e 
qui si stabilì, aprendo un’attività nei pressi del cimitero del Verano24.
Ancora molto possono rivelare questi scampoli di percorsi paesani. Più in 
generale, gli accenni contenuti in questo articolo hanno cercato di dimostra-
re quanto ancora il circolo virtuoso emigrazione stagionale alpina-istruzione 
post-elementare debba essere analizzato e vagliato alla luce del loro impatto 
sulla crescita economica e industriale nelle aree montane. La frequenza di corsi 
professionalizzanti, consentendo al lavoratore di comprendere e applicare con-
sapevolmente le innovazioni della seconda rivoluzione industriale, ne raff orzò 
la posizione sul mercato del lavoro europeo. La scuola, si legge nei documen-
ti dell’archivio della Società di mutuo soccorso, seppe diventare il necessario 
complemento teorico dell’apprendistato nelle cave locali: come ricordava il 
direttore ai funzionari ministeriali che insistevano per la costruzione di un’of-
fi cina scolastica, gli alunni erano tutti apprendisti, e, in quanto tali, frequenta-
vano i corsi per studiare quella teoria che mancava nell’esperienza in offi  cina25. 
Ma, d’altro canto, le stesse migrazioni contribuirono a innovare l’insegnamento 
con temi e problemi nuovi, che trovavano nelle istituzioni scolastiche locali un 
primo terreno di sviluppo in anni in cui il Maic le guardava con diffi  denza: la 
diff usione del liberty in Italia ne fu uno degli esempi più eclatanti. L’istituzione 
viggiutese, grazie ai contatti di ex alunni e personalità già aff ermate con i più 
avanzati contesti artistici europei, fu in grado non solo di conoscere e applicare 
innovazioni ancora poco conosciute nel resto della penisola, ma, rendendosi 
protagonista di una diffi  cile mediazione con i desiderata del ministero, riuscì, 
man mano che i suoi ex alunni si stabilivano in altre città del nord Italia, a dif-
fonderle oltre il ristretto cerchio di una vallata alpina.

24  Cfr. Ibidem e Matteo Piccioni, Antonio Piatti, in Dizionario biografi co degli Italiani, vol. 83, Treccani, 2015. 
Piatti aff erma nella sua autobiografi ca Vita d’artista, Alfi eri, 1957, p. 10, di aver studiato a Viggiù, ma il suo 
nome – a diff erenza di quello dei fratelli – non compare nell’elenco degli ex allievi. La lacuna è probabil-
mente dovuta al fatto che il censimento, similmente a quanto accadeva anche altrove, riguardava non tutti 
gli ex studenti ma solo chi aveva completato il corso. 
25  Cfr. Asoms, Ministero di Agricoltura, industria e Commercio [Risposta manoscritta alla circolare ministe-
riale in data 17 giugno 1904] e Verbali, seduta del 14 marzo 1899. Alla richiesta ministeriale di allestire un’of-
fi cina pratica il direttore rispose sottolineandone l’inutilità a Viggiù, perché gli studenti della scuola erano 
tutti apprendisti di scultori e scalpellini. Che la replica non fosse un atto di circostanza ma corrispondesse 
alla realtà è confermato dalle vicende successive all’inaugurazione della «Scuola pratica», frequentata da 
un solo alunno tra il 1909 e il 1914. 



111

SC
H

EG
G

E

Gianfranco Bellini

LA BOLLA DEL DOLLARO
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«Sì, quello della Banda Bellini.
È sorprendente veder passare qualcuno con tanta rapidità dagli scontri
veri con i fascisti agli studi economici, dalla militanza comunista alla fi-
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Il 1919 in Italia

Il 1919 fu anno di mobilitazioni, scioperi, rivolte, fu snodo decisivo in cui si con-
sumò la crisi dello Stato liberale, sorsero nuovi partiti, presero corpo speranze
e progetti per la costruzione di una società fondata su basi nuove e nuovi prin-
cipi. Frutto di lunghe ricerche d’archivio, il volume centra l’attenzione sui tre
principali luoghi del conflitto politico e sociale del 1919: le lotte contadine, i
tumulti annonari, lo sciopero internazionale contro la guerra.
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MARCO GALVAGNI 

PERFIDO PORFIDO 

2 
dicembre 2014. Prima di sera. Hu X., operaio cinese, si avvia a piedi. 
Vive a Pergine e ha un appuntamento col suo datore di lavoro. Hu 
spacca la pietra. Da mesi non viene pagato e s’aspetta di vedersi resti-
tuire i soldi: 12 mila euro fra lavoro regolare e non. Per questo sta 
percorrendo quei 13 chilometri sotto la pioggia. A Lases la zona arti-

gianale fra la cava e il lago è deserta; non è la prima volta. Secondo le indagini 
della procura Hu danneggia una macchina cubettatrice e si nasconde. Purtrop-
po per lui, la fototrappola avverte la sua presenza. Arriva un artigiano che 
lavora nello stesso piazzale, chiama un socio della ditta di Hu; i due lo trovano 
e ha inizio un pestaggio: Hu viene minacciato con la pistola, trafi tto, colpito con 
una torcia e morso. Il suo datore di lavoro arriva un’ora dopo. Tramortito, Hu 
è legato, risvegliato e pestato ancora1. La situazione sfugge di mano, qualcuno 
chiama i carabinieri: Hu è trattenuto in caserma, sputa sangue, e viene portato 
al pronto soccorso. Il processo che ne segue vede la condanna penale dei tre 
aggressori con l’accusa di lesioni gravi e sequestro di persona2. Sentenze aperte 
su un fatto che ha la parvenza di un agguato. Nelle indagini è menzionato il 
coinvolgimento di un cavatore.
Il caso nasce nel cuore delle Alpi, al centro della piattaforma porfi rica atesina, 
il bacino minerario più importante del Trentino-Alto Adige. Si tratta di un’area 
montana a cavallo fra val di Cembra e Valsugana detta quadrilatero del porfi do. 
In 10 km² sono attive 85 cave e 300 ditte3; il tasso di imprenditorialità è 8 volte la 
media italiana4. Dati di una delle più grosse economie provinciali che celano le 
contraddizioni strutturali di una modernizzazione difettosa, in cui la vicenda 
di Hu è un caso estremo, ma non isolato.

Lo sfruttamento moderno del porfi do inizia a fi ne Ottocento nell’area di Bron-
zolo, Ora, Laives. Da secoli le lastre erano utilizzate per la copertura dei tetti e 
le architetture rurali della zona cembrana in modo non organizzato. Fra le due 
guerre mondiali le grosse imprese italiane e tedesche presenti a nord di Cembra 
si spostano ad Albiano, Lases, Pinè e Fornace, che diventano negli anni tren-
ta i vertici del nuovo baricentro produttivo (55.000 tonnellate annue lavorate 

1 I fatti descritti sono tratti dalla richiesta di rinvio a giudizio del pm Licia Scaglini, cfr. Domenico Sartori, 
Operaio pestato in una cava di porfi do, «l’Adige», 6 gennaio 2016; Id., Chiede il dovuto e viene pestato, «l’Adige», 
23 marzo 2016; Id., Tre condanne per il pestaggio in cava, «l’Adige», 5 novembre 2016.
2 Oltre ai danni, la sentenza di causa civile (d.d. 12 giugno 2016) ha stabilito che a Hu X. siano pagati 34 
mila euro di retribuzioni maturate e non pagate. Si scoprirà che nel 2015 il 100% delle quote della ditta per 
cui lavorava sono passate a un cinese nullatenente domiciliato a Napoli, rendendo improbabile acquisire 
i crediti.
3 Cfr. Silvia Pagliuca, Imprese e fatturato: il declino del porfi do, «Corriere del Trentino», 13 marzo 2016.
4 Il dato sul tasso di imprenditorialità è citato da Simone Caresia, presidente della sezione porfi do di 
confi ndustria, nel dicembre 2010, cfr., Tra Provincia e Asuc tensione sul porfi do, «l’Adige», 5 dicembre 2010.
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nel 1932, contro le 33.000 
dei giacimenti in pro-
vincia di Bolzano5). La 
roccia è particolarmente 
adatta per le fessurazioni 
subverticali che consen-
tono la trasformazione 
con un intervento tecno-
logico minimo.
Agli albori, cavare il 
porfi do è una forma di 
artigianato stagionale 
integrato alle attività tra-
dizionali: agricoltura e 
pastorizia di montagna 
votate all’autosussistenza ed emigrazione non permanente. La valle, e in parti-
colare la sponda sinistra, è una delle più povere del Trentino, condizionata da 
un ambiente diffi  cile, arretrata e isolata per la mancanza di collegamenti, pre-
senti nelle valli adiacenti dove si svilupperà il turismo. Fino agli anni quaranta 
il porfi do ha un ruolo periferico, mentre dal dopoguerra diventa sempre più il 
fulcro del sistema di vita della popolazione. I locali si specializzano nella colti-
vazione delle cave, nascono nuove fi gure che da fi duciari gestiscono l’attività e 
la mano d’opera:

«L’era come él paróne ma nól pódéva vénder materiale a altri. L’era lu che féva le paghe, l’era 
lu che féva i conti, l’era lu che ghé météva i soldi, anca se néla busta ghèra él nome déla ditta»6.  

Negli anni cinquanta i tempi sono maturi perché i titolari delle ditte extraregio-
nali, spesso assenteisti, si facciano da parte, senza però abbandonare il control-
lo della commercializzazione. Allo stesso tempo i comuni volturano le conces-
sioni ai paesani, che inaugurano una breve stagione di cooperativismo bianco. 
Le infrastrutture restano le stesse, il ciclo produttivo è rudimentale: pericolose 
pareti alte decine di metri sono abbattute con le mine a fornello (dette nel gergo 
di cava stol), cernite e trasportate sui carrelli decauville ai cubettisti. Il lavorato 
è calato tramite teleferiche. Chi mette in gioco la salute scavando le gallerie 
viene retribuito in modo eccezionale. La fedeltà con il cuore della montagna è 
pagata dai più con la silicosi:

5 Il 1931 è l’ultimo anno in cui la produzione in provincia di Bolzano (67.000 tonnellate) è superiore a quel-
la della provincia di Trento (43.000 tonnellate). Fra le due guerre nasce la prima e unica legge nazionale 
dell’attività mineraria, il Regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443, Norme di carattere legislativo per disciplina-
re la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. 
6  Intervista a Guido B., ex operaio ed ex sindacalista nel settore porfi do, realizzata il 4 febbraio 2016.

La cava di Camparta, comune di Trento, fotografata dalla sponda 
destra della val di Cembra (foto di Marco Galvagni)
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«La concentrazione più alta di silicosi era sempre per chi faceva le mine a fornello. La galleria è 
fatta a cottimo. Tanto al metro. Io ne ho fatta üna… ma perché son stato obbligato. Quando ero 
dentro… mi dicevo: “Non so se è meglio morire sübito o aspettare domani”»7;

«I diséva: “Dai che tolém su, él g’ha da far él stól, él tal. Ném én tréi ghé fém na stimana dentro 
él stól!”. Dopo i tornava a far i cubettisti, i manóvai, fi nché nó ghèra n’altra óccasion»8;

«E lì tanti a fare quel tipo di lavoro, che era molto remunerato per l’epoca, hanno contratto sili-
cosi, e tanti sono morti a scavare perché respiravi solo ed esclusivamente polvere»9.

Siamo agli albori del boom economico e dello spopolamento alpino descritto da 
Nuto Revelli10: le attività tradizionali diventano sempre più anacronistiche, lo 
sviluppo di una costellazione identitaria intorno alla pietra entra nello spazio 
lasciato dagli elementi rimossi della vita rurale. Il settore raccoglie manodopera 
in tutta la valle. Dalla sponda destra, più esposta e climaticamente avvantag-
giata, arrivano gli operai contadini che negli anni ottanta investiranno parte 
dei propri profi tti nell’agroindustria spinta dalla chimica che darà linfa al mito 
della viticoltura eroica e del vino di montagna11. Le due sponde non potrebbe-
ro apparire più diverse: le monocolture del porfi do e della vite si specchiano 
nel doppio sistema territoriale cembrano. Il versante a solatio è un anfi teatro di 
muri a secco, una tovaglia di campi che sfi da le pendenze. Il versante a bacìo, più 
selvaggio e acclive, è un bosco interrotto da perforazioni e discariche d’inerti. 
Ai luoghi del passato si sovrappone il paesaggio dell’industria distruttiva, che 
incorpora la toponomastica in un’inedita mappa. La montagna si riconosce da 
chi la scava o dai dissesti idrogeologici. Prima di scomparire in una mina, il 
nome di una cava, la Bologna, diventa la radice della parola bolognini, i cubetti 
usati nella pavimentazione stradale (nel gergo detti sassi). 
Negli anni sessanta l’esperienza cooperativistica ha fi ne e i soci diventano 
imprenditori: l’economia del porfi do è fra le più vivaci, il mercato cresce. Gli 
artigiani ottengono piccole concessioni, ricercano giacimenti inseguendo la 
possibilità di una grande ricchezza. La concorrenza è serrata e non tutti hanno 
le stesse opportunità: spesso non è la capacità lavorativa a determinare il suc-
cesso quanto la bontà della roccia e il controllo di canali di mercato privilegiati. 
Accanto ai paesi vecchi si somma una nuova urbanizzazione: villette e case bifa-
miliari materializzano una modernità ormai raggiunta. In pochi anni le azien-
de più grosse e dinamiche assorbono le attività individuali e molti imprenditori 
tornano dipendenti.

7  Ivi.
8  Intervista a Walter F., ex operaio nelle cave di porfi do ed ex delegato sindacale, realizzata il 7 giugno 
2016.
9  Intervista a Umberto D., ex manovale nelle cave di porfi do di Lona Lases, realizzata il 12 novembre 2015.
10  Cfr. N. Revelli, Il mondo dei vinti. Storie di vita contadina, Einaudi, 1977; Id., L’anello forte. La donna: storie 
di vita contadina, Einaudi, 1985.
11  Nel travaso di manodopera dalla campagna alle cave gli operai restarono contadini per secondo lavoro. 
La cantina di Cembra, sulla sponda destra, è oggi la più alta d’Italia.
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Le industrie della val d’A-
dige nel frattempo sono in 
espansione e le comunità 
hanno un’alternativa alla 
silicosi12. Sono campani e 
calabresi ad arrivare, attratti 
dai veloci guadagni indivi-
duali, sostituendo i locali. In 
certi casi i giovani alloggia-
no nei centri storici abban-
donati e nei piazzali di lavo-
razione. L’attività dagli anni 
settanta diventa meccaniz-
zata; la produzione aumenta 
vertiginosamente, passando 
tra 1973 e 1977 da 600 mila a 1 milione di tonnellate annue. Così lo scarto, che 
sfi ora il 70%. Il margine di profi tto è altrettanto consistente. Nel 1978 è pronta 
la prima legge trentina in materia, che prevede un piano minerario provincia-
le13. In un ambiente già desertifi cato germoglia anche localmente una coscienza 
ambientale del rischio. Una parte di popolazione lotta per salvaguardare i laghi 
di Valle e di Lases dalla distruzione. Nel 1986, poco più a nord, il crollo del 
bacino di decantazione superiore della miniera di fl uorite di Prestavel innesca 
la colata di fango che investe Stava. Nel disastro muoiono 268 persone. Solo 5 
mesi dopo la megadiscarica del Graon frana sotto la spinta di 1 milione di metri 
cubi di inerti di porfi do. Non ci sono vittime ma vengono vietate le discariche 
di versante. 
I giornali parlano di far west e di rapina ambientale. Fra 1985 e 1990, dei membri 
dell’amministrazione di Lona Lases sono minacciati di morte per aver aumen-
tato i canoni di concessione; durante il consiglio comunale ignoti bruciano l’au-
to dell’assessore alle cave, a 100 metri dalla sua casa vengono brillati 12 kg di 
tritolo. Le forze dell’ordine perquisiscono il paese, ma i responsabili non saran-
no mai trovati. Segue una guerra giudiziaria in cui il comune vince 26 cause 
contro l’imprenditoria. Il confl itto sociale, fi nora relegato ai cantieri di lavoro, 
coinvolge la cittadinanza. Il porfi do è una risorsa collettiva, ed emerge il diva-
rio fra i disagi ambientali e i canoni, che secondo le analisi pesano sui fatturati 

12 Malattia provocata dall’inalazione della silice (il porfi do è composto di silice dal 55% al 75% circa) attra-
verso la polvere. La maggior parte degli operai erano inoltre sottoposti al rischio di ipoacusia da rumore 
e bronchite cronica, oltre che ai numerosi infortuni derivati dalle precarie condizioni di sicurezza delle 
cave. Cfr. Walter Ferrari e Carolina Andreatta (a cura di), L’oro rosso. Un’indagine sul porfi do nel Trentino, 
Publiprint – G.S.P., 1986.
13 Le norme per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie dagli anni settanta sono emanate da 
regioni e province. La legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, Disciplina dell’attività di ricerca e di coltiva-
zione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento, è subito aggiornata nel 1980 attraverso la legge 
provinciale 4 marzo 1980 n. 6, che resta in vigore per 26 anni.

Prima lavorazione: divisione manuale in lastre di un blocco di 
porfi do lungo la linea di fratturazione naturale, detta lasso (foto 
di Marco Galvagni)



116

aziendali fra il 2% e il 3%14. Nel 
2000 la popolazione scopre che 
da 10 mesi un piano di evacuazio-
ne verte sul paese. La frana dello 
Slavinac, interessata da attività 
estrattive e monitorata dal 1996, 
preoccupa per le piogge ecce-
zionali. La notte del 24 novem-
bre 2000 la montagna si muove 
e Lases viene evacuato. Nasce 
un comitato, si cercano soluzio-
ni e responsabilità: una ditta ha 
scavato fuori dal piano minera-
rio; 350.000 metri cubi di roccia 

potrebbero cadere nel lago creando un’onda che spazzerebbe Lases defl uendo 
verso Trento. La provincia, incaricata del ripristino da 10 milioni di euro, termi-
na i lavori nel 2013. Dal 2003 al 2007 nuove frane interessano il versante est.
La società intanto è mutata: dalla fi ne degli anni ottanta trovano occupazio-
ne nelle cave lavoratori marocchini, tunisini, macedoni e albanesi. Si formano 
comunità nelle comunità. Ma il porfi do è una certezza e il lavoro è abbondante, a 
patto di tollerarne le dure condizioni materiali. Si batte all’aria aperta, nella pol-
vere se c’è il sole, nel fango se piove. In molte cave non esistono acqua potabile e 
servizi igienici. L’organizzazione del lavoro si basa sul cottimo individuale: per-
no nel controllo e nell’autosfruttamento operaio. Oltre i 28 quintali prodotti ini-
zia il cottimo e un manovale sposta anche 300 quintali di roccia al giorno, oggi:

«Si faceva la gara, chi ne fa di più, chi guadagna di più. Il capocantiere non c’è, non serve, lo san-
no che mi ammazzo da solo no? Senza che qualcuno mi spinge no? Chi ci guadagna di più? Chi 
si rovina di più. Ma sei cosciente che vai alla rovina no? E lo fai»15.

Fare cottimo dipende dalla qualità della pietra, ed è possibile avvantaggiare o 
svantaggiare un dipendente fornendo poco più che ghiaia. Una consuetudine 
che in passato i locali chiamavano camorra, e che può infl uenzare le prassi della 
vita civile nei paesi.
Dopo gli anni settanta e le battaglie sindacali con cui gli operai avevano ottenuto 
il contratto integrativo di settore, le mense, il riconoscimento delle malattie pro-
fessionali e la bagnatura dei cantieri per limitare le polveri16, dagli anni novanta il 
mercato e le tutele iniziano a peggiorare. Lo spartiacque politico più emblematico 

14 Claudio Sottile, Porfi do e sviluppo: la Filca propone la gestione ai comuni della prima fase di lavorazione. Ma 
le aziende frenano, Redazione Filca Cisl, 24 marzo 2006. La media dei prezzi unitari di aggiudicazione per 
l’anno 2014 a Lases è stata di 3,65 euro al metro cubo di roccia estratta, per un peso equivalente fra i 25 e i 
26 quintali. 
15  Intervista a Kamber M. , ex manovale macedone nelle cave di porfi do, realizzata il 24 luglio 2016.
16  Il primo contratto collettivo viene fi rmato nel 1973. Le mense interaziendali furono realizzate dalla pro-
vincia a partire dalle lotte per il rinnovo del contratto nel 1979. L’adozione di aspiratori e la bagnatura dei 
piazzali furono ottenute con le lotte per il rinnovo contrattuale del 1982-83.

L’incessante passaggio di camion sulla via del porfi do, 
strada provinciale 76 Gardolo Lases (foto di Marco Gal-
vagni)
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vede il sequestro delle cubettatrici fuori norma da parte della magistratura. È il 
1993 e la Lega nord cavalca l’onda della vertenza; il senatore Erminio Enzo Boso 
taglia i sigilli in una cava di Albiano: ne nasce una manifestazione sotto il palazzo 
della provincia in cui imprenditori e operai uniti chiedono la revoca del fermo 
per tornare a lavorare. Una minoranza manifesta contro l’uso delle trance illegali 
e negozia una sostituzione parziale. Da quel momento s’innesca un processo di 
esternalizzazione che per quindici anni vede la trasformazione di parte dei dipen-
denti in artigiani e false partite iva. Dal 1995 al 2005 gli addetti passano da 1.298 a 
1.055, la produzione totale, al contrario, aumenta da 1.260.000 a 1.717.000 tonnellate. 
Vari operai restano in cava cambiando status, pagano l’affi  tto per postazioni e mac-
chinari, comprano il grezzo con l’obbligo di rivendere il fi nito al cavatore. Il tessuto 
produttivo si polverizza ulteriormente, i controlli sono inapplicati. La minaccia di 
licenziamento limita chi prova a contrastare la situazione, mentre nella zona grigia 
c’è chi denuncia lavoro nero, caporalato e cottimo puro, livelli strategici della fi lie-
ra che in tempo di crisi possono essere alimentati dalle case madri per abbattere 
i costi17. Allo stesso tempo società che fanno capo a operatori locali concorrenti 
acquistano decine di migliaia di ettari di giacimenti in Sudamerica, investendo 
anche in Bulgaria, Marocco, Russia e Cina.
Dicembre 2016. Dopo dieci anni di crisi interna, le associazioni imprenditoria-
li disdettano il contratto integrativo provinciale. Frammentazione, bassa inno-
vazione e concorrenza sleale caratterizzano il settore. Da cinquant’anni le con-
cessioni pubbliche sono gestite dalle stesse famiglie in comuni condizionati da 
uno storico confl itto d’interessi. I cittadini contrapposti alla lobby denunciano 
corruzione, malaff are, illegalità18. Con l’avvio di due procedure d’infrazione la 
Commissione europea impone una scadenza19. Nel 2010 le licenze sono proroga-
te per un massimo di 18 anni, in cambio dei volumi di scavo la norma garantisce 
l’occupazione, pena una possibile revoca. Dal 2005, anno dell’ingresso di Hu X. 
nella catena porfi do, gli operai sono passati da 1.000 a 500; solo una concessione è 
stata revocata per il mancato pagamento di salari e contributi. Nella crisi lo stato 
di eccezione diventa la regola e, dopo il fallimento della legge 7/2006, nel 2017 è 
stato votato un nuovo testo: i livelli occupazionali saranno riconteggiati alla fi ne 
dell’anno in base alla situazione attuale20.

17 Un esempio di cottimo puro è la produzione di cubetti a 1,8 euro al quintale per 12 ore, cfr. D. Sartori, 
Lavoro a cottimo puro anche a 12 ore al giorno: la testimonianza di Kabbay, «l’Adige», 23 marzo 2016.
18 Cfr. S. Pagliuca, Concorrenza sleale e malaff are. Così il settore si è rovinato, «Corriere del Trentino», 13 marzo 
2016.
19 Procedure di infrazione n. 2006/4521 e n. 2006/4251. L’estensione a privati dell’autorizzazione allo sfrut-
tamento di terreni pubblici senza gare d’appalto va contro la legislazione comunitaria. La Corte di giustizia 
europea s’è espressa sui contratti pubblici stabilendo che la proroga di una concessione equivale a una 
nuova concessione; l’estensione di un contratto senza gara d’asta contrasta con i principi di tutela della 
concorrenza (art. 43 Tce).
20 Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, Legge provinciale sulle cave. Disciplina dell’attività di cava; D. Sartori, 
Legge cave, certifi cato il fallimento, «l’Adige», 23 dicembre 2015. 
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DORIBEL HERRADOR VALENCIA

TRA COMUNITÀ E STATO
LA PROTEZIONE AMBIENTALE IN SALVADOR

L’
Area naturale di Cinquera (Anc) in Salvador ospita una foresta 
secondaria, prodotto della rigenerazione naturale dei terreni 
agricoli abbandonati dai contadini durante il confl itto armato 
che esplose nel paese alla fi ne del secolo scorso. Il confl itto in 
Salvador si è intensifi cato durante il decennio degli anni ottanta. 

I bombardamenti che colpirono diverse aree del paese costrinsero la gente ad 
abbandonare case e terreni agricoli e trovare riparo nei campi profughi. Que-
sto è stato anche il caso della cittadina di Cinquera, completamente devastata 
dai bombardamenti dell’esercito nazionale.
A seguito degli accordi di pace, la popolazione di Cinquera, ritornata per ini-
ziare la ricostruzione del villaggio, trovò i campi sostituiti da una folta foresta. 
Iniziò quindi una fase di riorganizzazione degli abitanti che, non solo rico-
nobbero l’importanza del bosco dal punto di vista ecologico, ma anche come 
simbolo del loro recente passato.
Oggi la gestione partecipata dell’Anc è a carico dell’organizzazione locale 
Asociación de reconstrucción y desarrollo municipal (Ardm). Questo tipo di 
gestione partecipata è strettamente legato alla storia socio-politica di questa 
zona del paese. Gli abitanti di Cinquera stanno ancora lottando perché la loro 
storia venga conosciuta e valorizzata a benefi cio delle generazioni a venire. Nel 
caso di Cinquera la foresta oltre a ricoprire un importante ruolo dal punto di 
vista ecologico ed essere funzionale allo sviluppo economico della cittadina, 
assume anche un’importante connotazione storica per la popolazione locale. 

LA FORESTA DI CINQUERA, L’EREDITÀ DEL CONFLITTO    
ARMATO IN SALVADOR

L’origine della foresta Cinquera è legata alla guerra civile che imperver-
sò in Salvador durante il decennio degli anni ottanta tra il Frente Fara-
bundo Martí para la liberación nacional (Fmln) e le forze di sicurezza 

nazionale.
Le cause del confl itto risalgono alla fi ne del XIX secolo, quando il governo di 
Rafael Zaldívar iniziò una serie di riforme liberali per modernizzare il paese 
e incoraggiare le esportazioni agricole che portarono alla dissoluzione delle 
antiche forme di proprietà comunitaria (ejidad), lasciando senza terra gran par-
te della popolazione rurale. Le terre fi nirono nelle mani di poche famiglie che, 
nel corso del XX secolo, incrementarono le aree dedicate alla coltivazione di caf-
fè e successivamente di cotone e canna da zucchero. Queste condizioni spinse-



LU
O

G
H

I

119

ro i contadini, per lo più 
indigeni, a organizzarsi 
in una lotta per la terra. 
Nel 1932 ebbe luogo una 
rivolta indigena che si 
tradusse nel massacro 
di più di 30.000 agricol-
tori e nell’instaurazione 
di una dittatura militare 
che sarebbe durata circa 
cinquant’anni.
Nel 1980 ebbe avvio la 
lotta armata di liberazio-
ne e all’inizio del confl it-
to il Fmln si concentrò 
principalmente nel nord-
est del paese; in questa 
zona i bombardamenti 
dell’esercito nazionale 
costrinsero la popola-
zione di diversi villaggi 
ad abbandonare le aree 
rurali cercando rifugio 
altrove. L’abbandono 
di molte aree coltivate 
innescò processi di rige-
nerazione naturale della 
vegetazione che, come 
risultato, portò all’au-
mento delle aree foresta-
li del paese, alcune delle 
quali permangono tuttora.
Durante il confl itto armato, la fuga della popolazione e l’abbandono di terre 
e case si tradusse in una trasformazione del paesaggio di Cinquera, che por-
tò all’espansione di una foresta sempre più fi tta. Alla fi ne del 1989, a dieci 
anni dall’inizio della guerra civile, iniziarono gli incontri tra i guerriglieri e il 
governo del Salvador, che culminarono nella fi rma degli accordi di pace del 
gennaio 1992.
La popolazione di Cinquera, tornata al suo villaggio, scoprì che il paesaggio 
era cambiato totalmente: il villaggio era completamente in rovina mentre i 
campi si erano trasformati in boschi. La foresta fu accolta come eredità della 
guerra, gli abitanti predisposero quindi una nuova fase della loro vita in quel 
nuovo ambiente, non più solo agricolo, ma nel bel mezzo di una foresta.

Panorama dell’Area naturale di Cinquera

Mappa dell’Area naturale di Cinquera
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«Per i combattenti, la 
foresta costituiva par-
te della vita, senza la 
foresta sopravvivere 
sarebbe stato impossi-
bile perché le pattuglie 
aeree hanno bombarda-
to Cinquera tutti i gior-
ni dal 1° maggio 1983… 
A confl itto concluso cre-
diamo che se la foresta 
ci ha difeso, ora sta a 
noi difendere la foresta» 
(intervista con Pablo 
Alvarenga e Rafael Her-
nandez, 2013).

LA PROTEZIONE DELLA FORESTA DI CINQUERA      
DA PARTE DELLA POPOLAZIONE LOCALE 

Durante i primi anni della ricostruzione postbellica del paese, la popo-
lazione di Cinquera andò incontro a molte diffi  coltà nel tentativo di 
proteggere la foresta dal disboscamento, dalla caccia di frodo, in con-

fl itti socio-ambientali con nuovi abitanti che non ne condividevano le posizio-
ni politiche e con lo stesso sistema di protezione delle aree naturali del paese.
I vecchi abitanti di Cinquera iniziarono a proteggere la foresta con azioni con-
crete e cercarono il sostegno dell’amministrazione nazionale. Inizialmente 
i tecnici del Servizio dei parchi naturali non prestarono attenzione a queste 
richieste, sostenendo che in quell’area non vi fosse alcuna foresta. Le mappe 
precedenti al confl itto armato mostravano infatti il sito come una zona agri-
cola. Fu sulla base di un inventario botanico, frutto di una tesi di ricerca, che 
si poté dimostrare l’esistenza e l’importanza ecologica della foresta. Grazie 
a questo supporto, la popolazione di Cinquera riuscì ad ottenere il sostegno 
del governo e l’inclusione della foresta Cinquera nel Sistema di aree naturali 
protette del Salvador.
La popolazione di Cinquera si organizzò attorno a due obiettivi: la ricostruzio-
ne del villaggio e la protezione della foresta. L’organizzazione sociale si costi-
tuì legalmente all’inizio del XXI secolo con la creazione dell’Ardm e l’alleanza 
con l’amministrazione locale, rimasta nelle mani del Fmln per la gran parte 
del periodo successivo agli accordi di pace.
Ha così inizio una nuova fase della promozione e dello sviluppo locale, con 
una particolare attenzione allo sviluppo legato alle aree naturali, l’inizio di 
diversi progetti che includono il turismo, l’utilizzo sostenibile della biodi-

Chiesa di Cinquera con scritte inneggianti al Frente Farabundo 
Martí para la liberación nacional (Fmln)
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versità e dell’agricoltura 
ecologica; si inizia anche 
a promuovere la conser-
vazione della memoria 
storica del luogo.
Il primo problema che 
l’Ardm si è trovato ad 
aff rontare è costituito 
dall’arrivo di nuovi abi-
tanti, provenienti da altre 
aree del paese e con posi-
zioni politiche contrarie 
a quelle sostenute sia da 
loro che dall’amministra-
zione di Cinquera. Que-
sto si è tradotto in un confl itto ancora insoluto per l’uso del suolo. Da un lato 
i vecchi abitanti, che si battevano per un uso sostenibile della foresta, la stes-
sa che la memoria collettiva considerava il terreno su cui avevano trovato la 
morte amici e parenti. Dall’altra parte i nuovi arrivati, che non erano partecipi 
della storia del popolo di Cinquera, e sostenevano la necessità di soluzioni 
economiche che consentissero loro di sopravvivere nel breve termine, come il 
taglio di  aree forestali per incentivare la coltivazione di mais e fagioli.
Il ministerio de Medio ambiente y recursos naturales (Marn) ha incluso l’area 
naturale di Cinquera nel Sistema delle aree naturali protette nel 2000. Que-
sta inclusione, tuttavia, signifi ca solamente il riconoscimento da parte delle 
autorità ambientali e non un sostegno concreto. Lo strumento che disciplina 
la gestione degli spazi naturali legalmente riconosciuti è la Legge sulle aree 
naturali protette in Salvador del 2005, che tuttavia non ha facoltà di garanti-
re tale qualifi ca a nessuna area nel territorio nazionale. Possono infatti esse-
re dichiarati protetti solamente gli spazi di proprietà statale, che soddisfano 
i requisiti tecnici stabiliti dalla suddetta legge, e le aree private che, oltre a 
soddisfare queste caratteristiche, ricevano l’autorizzazione di tutti i rispettivi 
proprietari. Secondo la defi nizione del sistema delle aree naturali protette, che 
comporta l’approvazione da parte di tutti i proprietari, non sono molti gli spa-
zi a cui è consentito accedere alla protezione legale, come è il caso della foresta 
Cinquera. 
Nonostante le diffi  coltà, l’Ardm ha mostrato una buona capacità nell’ottenere 
sostegno e risorse da parte di varie organizzazioni, sia nazionali che inter-
nazionali, che gli hanno permesso di sviluppare numerosi progetti. Uno dei 
più importanti è il piano turistico inaugurato nel 2000 con la creazione del 
Parco ecologico che riceve circa 1.200 visitatori ogni anno. Anni dopo, nel 2011, 
nell’area naturale è stato aperto anche un piccolo museo storico.
Nel 2009 l’Ardm ha dovuto aff rontare un’altra sfi da: la rottura dell’alleanza 
con il governo locale dopo la sconfi tta elettorale del Fmln e la conseguente 

Entrata del Parco ecologico di Cinquera
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perdita dell’amministrazione 
di Cinquera. Questo ha segna-
to un passaggio di grande 
importanza per la storia socio-
ambientale locale in quanto il 
nuovo sindaco era contrario 
alla protezione della foresta. 
La strategia dell’Ardm è stata 
quella di continuare con le sue 
attività volte a promuovere il 
riconoscimento dell’importan-
za ecologica del bosco per tut-
ta la popolazione, a prescinde-
re dall’appartenenza politica.
In una piccolo villaggio come 

Cinquera, di soli 800 abitanti, si rifl ette la polarizzazione che esiste in tutto 
il Salvador. Attualmente il governo locale è nuovamente nelle mani del Fmln 
e il rapporto con l’organizzazione locale è stato ripristinato, recuperando gli 
obiettivi di protezione delle foreste, ma assumendo anche la sfi da di integrare 
la popolazione arrivata dopo la guerra, che non condivide la memoria storica 
degli abitanti precedenti e vede la foresta solo come un ostacolo allo sviluppo 
agricolo nella zona.
La gestione partecipata dell’Ardm sta lavorando per il raggiungimento di una 
protezione forestale che conviva con attività economiche fi nalizzate allo svi-
luppo sostenibile del territorio. Questo costituisce un cambiamento nell’ap-
proccio alla gestione delle aree naturali promosso in Salvador, la cui visione 
tradizionale considera le popolazioni locali come i veri predatori. Questo nuo-
vo modello di gestione sottolinea la capacità delle comunità locali di gestire le 
proprie risorse naturali. Per Cinquera rappresenta anche la lotta della popola-
zione per salvare una parte della storia popolare, una storia che vede la foresta 
come un simbolo, lo scenario in cui, dopo aver condotto una lotta armata, i 
suoi abitanti continuano a lottare per lo sviluppo e il progresso.

(traduzione dallo spagnolo di Ivan Severi)

Il Parco ecologico di Cinquera riceve circa 1.200 visitatori 
ogni anno
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HERVÉ BARMASSE 

PER UN ALPINISMO DI RICERCA
“MONTANARI” DI IERI DI OGGI E DI DOMANI

(A CURA DI FIAMMETTA BALESTRACCI)

H
ervé Barmasse è un alpinista italiano, nato e cresciuto a Valtournenche 
ai piedi del Cervino, in una famiglia in cui il mestiere di guida alpina 
si tramanda da diverse generazioni. Distintosi intorno ai quindici anni 
come promessa dello sci alpino, a causa di un incidente decide, dopo 
un anno di riabilitazione, di dedicarsi all’alpinismo, grazie anche alla 

sollecitazione venuta dal padre Marco Barmasse, una delle guide alpine più in vista di 
Valtournenche e della zona del Cervino. Da allora avvia un percorso di studio e ricerca 
sulle montagne che lo porterà a diventare maestro di sci nel 1996 e di snowboard nel 
1997, guida alpina del Cervino nel 2000, istruttore nazionale delle guide alpine nel 
2007, e nel tempo uno dei maggiori esponenti mondiali dell’alpinismo. Hervé ha rag-
giunto diverse cime inviolate, scalato pareti vertiginose e aperto nuove vie, attraversato 
immensi ghiacciai e aff rontato salite estreme in solitaria. L’attività di alpinista e di 
guida alpina lo hanno portato a viaggiare in terre lontane (oltre alle Alpi in Pakistan, 
Patagonia, Cina, Nepal…). Nel 2011 con il progetto Exploring the Alps apre tre nuo-
ve vie sulle montagne più alte della sua regione, monte Bianco, monte Rosa e Cervino, 
dimostrando che esplorare queste montagne è ancora possibile. Da questo progetto ha 
realizzato il fi lm Non così lontano, presentato per la prima volta al Festival del cinema 
di Trento nel 2012. Per le imprese compiute la sua fi gura è paragonabile a quella dei più 
grandi alpinisti di tutti i tempi, come Walter Bonatti e Reinhold Messner. Di recente ha 
pubblicato un’autobiografi a dal titolo La montagna dentro (Laterza, 2015). 

Tu sei un alpinista, vivi la montagna attraverso l’alpinismo, ma non solo. Appartieni 
anche a una famiglia di montanari che vive in montagna da generazioni. Chi sono i 
montanari oggi, secondo te, e come è cambiato il rapporto dei montanari con la monta-
gna nell’ultimo secolo, con lo sviluppo di un turismo e un’economia globalizzati e una 
montagna sempre più urbanizzata?

Il popolo dei montanari si assomiglia in tutto il mondo. Dalle Alpi, agli 
Appennini, in Himalaya, sulle montagne del nord America, in Patagonia. Il 
montanaro non è solo una persona che vive in montagna, ma è l’uomo che 

ama, conosce e difende il proprio territorio; lo preserva con attenzione pur cer-
cando di non chiudere le porte all’innovazione. È colui che cerca di salvaguar-
dare e non far cadere nell’oblio la sua cultura, le sue radici e le tradizioni. Ne 
divulga la bellezza, e ne fa apprezzare le caratteristiche convivendo anche con 
ciò che ai profani può sembrare un disagio. E gli alpinisti, dovrebbero essere i 
cavalieri di questo pensiero. Purtroppo non sempre accade e lo sviluppo econo-
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mico legato al turismo, soprattutto quello dello sci che garantiva denaro facile, 
ha sedotto nel passato molti di quei montanari “puri” e l’amore per il territo-
rio è venuto meno. Lo scempio della cementifi cazione, la speculazione edilizia 
sono ciò che rimane di scelte grossolane che hanno portato ricchezza nell’im-
mediato, per giunta a pochi, e lo svilimento delle nostre terre. E oggi che la 
neve viene a mancare, in molte località nate nel dopoguerra spesso rimane solo 
l’asfalto. I turisti che sciano si sono spostati altrove e quelli che non ricercano la 
neve, al cemento, preferiscono la bellezza di un territorio preservato nei secoli.

Si può ancora parlare di società e di cultura di montagna su base territoriale, penso per 
esempio a Valtournenche o alla valle d’Aosta? Se sì, in cosa si diff erenzia dai centri di 
valle e dalle città e in cosa da quella dei tuoi nonni e dei tuoi genitori? 
 

La globalizzazione è un processo inarrestabile, bisogna quindi cercare 
di aff rontarlo in modo corretto limitando i suoi eff etti negativi, come la 
perdita d’identità di un popolo e di un luogo. In montagna spesso non è 

stato fatto. Io mi ritengo fortunato per aver ricevuto in eredità quella cultura 
che oggi sta andando persa, l’importante eredità di usanze e valori tramanda-
ti nella mia famiglia. Lo devo soprattutto alle fi gure del mio bisnonno e mio 
nonno, che oltre alla guida alpina facevano di mestiere l’insegnante. Avevano 
una conoscenza profonda della nostra frazione, di Valtournenche, della valle 
d’Aosta e dell’Italia e allo stesso tempo, viaggiando per le spedizioni in Asia, in 
sud America, nel nord dell’Europa, uno sguardo sul mondo sempre aggiornato 

Illustrazione di Erica Silvestri
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che molto spesso vale di più di qualsiasi libro. Loro prima e mio padre poi mi 
hanno fatto capire quanto sia necessario il confronto con gli altri e allo stesso 
tempo l’importanza delle nostre radici. La globalizzazione dovrebbe servire a 
condividere la diversità, non a cancellarla. 

Vorrei chiederti di rifl ettere sulla professione di guida alpina. Come è cambiata secondo 
te la professione dai tempi in cui tuo nonno la esercitava? Si può dire che sia cambiato 
il suo status sociale, cioè il suo valore sociale simbolico? Quali percezioni ci sono nella 
società locale di montagna e in ambito sportivo? Come è cambiato il rapporto con i 
clienti? E chi sono i clienti oggi? Si può vivere facendo solo la guida alpina? Quanto è 
diventato importante il ruolo degli istruttori sportivi (guide alpine, maestri di sci..) in 
genere nelle società di montagna, anche rispetto ai tempi di tuo padre e di tuo nonno? 
Pensi che queste attività siano realmente centrali nell’economia e nella società di mon-
tagna oppure il turismo e la tv ne condizionano la percezione esterna? 

Le guide alpine di oggi non sono più quelle di un tempo: da un certo pun-
to di vista si può forse dire che siano migliorate, tecnicamente sono più 
preparate, e grazie anche al progresso dei materiali e della tecnologia 

si fanno cose con i clienti che prima non si potevano nemmeno immaginare. 
Dall’altro però, si stanno lasciando per strada l’idea e la consapevolezza di cer-
ti valori legati alla montagna di cui le guide alpine erano portabandiera. C’è 
una mancanza di conoscenza di base della storia, delle tradizioni, delle origini. 
E questo impoverisce la fi gura professionale della guida che viene vista oggi 
come un mero tecnico della sicurezza e basta, mentre una volta le decisioni 
più importanti nei paesi delle Alpi le prendevano il prete, il sindaco e le guide 
alpine. Auspico per questo motivo un ritorno alla fi gura di un professionista 
che non sia solo un bravo tecnico delle montagne, comprese quelle di ottomila 
metri, ma che possa essere considerato un punto di riferimento sulla conoscen-
za del territorio, quell’aspetto, cioè, che secondo me si sta perdendo. È sempre 
una questione di bilanciamento tra una parte e l’altra. Riguardo ai maestri di 
sci: non li vedo come una categoria chiusa o come una lobby solo perché molte 
persone non riescono a ottenere il brevetto. È sicuramente molto diffi  cile acce-
dere ai corsi, anche per i numeri molto alti di partecipazione alle selezioni. Si 
dovrebbe forse, e in modo chiaro, stabilire a priori un numero di candidati che 
devono essere presi, d’altronde avviene così anche nelle università. E soprattut-
to a chi partecipa ai corsi si dovrebbe chiedere di praticare il mestiere per alme-
no cinque anni, perché molti neo maestri di sci scelgono da subito altre strade 
senza svolgere nemmeno un’ora di lezione. Aprono ristoranti o avviano altre 
attività. Che signifi ca togliere un posto a chi quel lavoro lo praticherebbe con 
regolarità. Ma sono soltanto idee, e come tali andrebbero discusse e condivise. 
È vero, la tv ha un ruolo molto importante e allo stesso tempo deformante. 
Come del resto il web, internet. Ad esempio in tv viene sempre evidenziata la 
parte pericolosa della montagna che di certo non è quella parte che i professio-
nisti, come guide alpine, maestri di sci, eccetera, vorrebbero fare conoscere. Ma 
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viviamo in una società macabra dove la tragedia è diventata intrattenimento e 
alti numeri di share. Inoltre molti si rivolgono a internet dove spesso informa-
zione e disinformazione viaggiano di pari passo; molte delle notizie alle quali 
ci affi  diamo non sono state scritte da professionisti e le fonti di chi scrive non 
accertate. A questo si aggiungono allarmismi ingiustifi cati e leggerezza inop-
portuna. 

Nella tua autobiografi a La montagna dentro racconti di aver prestato attività di 
istruttore nel 2010 in Pakistan per dare vita a una scuola di alpinismo. Pensi che il rap-
porto con le montagne delle popolazioni di montanari di quei continenti sia diverso dal 
nostro? La globalizzazione quanto sta cambiando il profi lo economico e sociale di quelle 
regioni? Per tua conoscenza quanto è importante uno sherpa, nell’accezione occidentale 
di portatore, nelle società locali? È paragonabile come posizione a quella di una nostra 
guida alpina nella sua comunità di montagna? Il fi lm Sherpa della regista australiana 
Jennifer Peedom (2015) ha messo in luce le molte ambiguità insite nella professione degli 
sherpa: da un lato i soldi e la fama, dall’altro i rischi per la vita e la perdita del rapporto 
con la comunità d’origine. È possibile che l’alpinismo diventi un dispositivo per cambia-
re il rapporto di quelle popolazioni con le loro montagne e la propria cultura?

Dalla fi ne del 1700, con la conquista del monte Bianco, l’interesse scien-
tifi co ed esplorativo delle montagne di tutto il mondo ha portato a 
distanza di anni e sulle stesse montagne l’interesse turistico. Oggi lo 

ritroviamo anche sulle grandi montagne dell’Himalaya. Nella valle dell’Eve-
rest c’è un’affl  uenza di persone come nelle località più prestigiose dell’arco 
alpino. I servizi migliorano di anno in anno, nascono infrastrutture sempre più 
accoglienti, lussuose e moderne. Ma non possiamo pensare che là sia sbagliato 
e qui da noi giusto. Se pur si deve evitare un’eccessiva speculazione edilizia e 
cementifi cazione, ad esempio promuovendo un turismo sostenibile, il turismo 
porterà un sensibile miglioramento della qualità della vita anche degli sherpa, 
le guide del Nepal, e di tutti i popoli di montagna del mondo. Ma attenzione! 
È nostro dovere cercare di non far commettere loro gli errori fatti da noi e 
portare i giusti esempi da seguire nelle aree geografi che di montagna segnate 
dal forte sviluppo economico. Per questo motivo è importante orientare questo 
cambiamento: per conservare il fascino delle tradizioni di queste montagne e 
per preservare il territorio alle generazioni che verranno. Ad esempio come è 
stato fatto in Europa e soprattutto negli Stati uniti con la creazione dei parchi 
naturali con regole molto rigide.

Passiamo all’alpinista: come è cambiata la fi gura dell’alpinista in un mondo globalizza-
to? Tu che rapporto hai con il mondo globalizzato da alpinista di fama mondiale? Sei 
d’accordo che Messner possa essere considerato un precursore di questi cambiamenti? 
Quanto è ancora importante oggi avere un retroterra di “montanaro”, come nel caso tuo 
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e di Messner, per diventare un grande alpinista? È cambiato in questa prospettiva il 
signifi cato del termine “montanaro”?

Messner è stato un precursore dei cambiamenti e dell’innovazione 
nell’alpinismo, ma ha sempre trasmesso una cultura pura della mon-
tagna. Tramite i libri e la tv ha comunicato non solo le imprese ma 

anche il suo senso di appartenenza alla montagna e a certi valori. È impor-
tante che anche oggi si persegua questa strada e che non venga divulgata una 
montagna sciocca, stupida. Per questo motivo ho rinunciato alla conduzione 
del reality Monte Bianco nel 2015 e spesso preferisco non partecipare a trasmis-
sioni televisive dallo scarso contenuto culturale. Purtroppo molti miei colleghi 
la pensano diversamente. Magari perché spinti dalla ricerca di popolarità e 
immagine; d’altronde l’alpinismo è legato ai cambiamenti della società e ne 
subisce sia i mutamenti che le tendenze. Ma a mio avviso fare cultura è il modo 
migliore per parlare della montagna, qualsiasi sia il mezzo, dai social network, 
alla tv. Inoltre non è sempre colpa degli alpinisti. Alcuni giornalisti hanno la 
tendenza a prendere la parte superfi ciale delle cose piuttosto che approfondire 
l’argomento. Spesso si cerca il titolo a dispetto dell’informazione.

Che cos’è «l’alpinismo di ricerca» di cui parli nel tuo libro? Pensi che sia possibile anche 
fuori dalle Alpi?  

Una volta la distanza geografi ca faceva la diff erenza. Oggi la ricerca del 
limite e dell’impossibile la creiamo noi con la nostra fantasia, la nostra 
creatività e spesso attraverso le nostre scalate non avviene una vera e 

propria esplorazione geografi ca ma di noi stessi. E questo non è un’esclusiva 
degli alpinisti più forti, vale per tutti. Chi ha ancora tutto da scalare, deve 
ancora vivere tutto. Ogni passo che farà, lo porterà a sperimentare se stesso, 
sia nella  scalata sia nella conoscenza del proprio percorso di uomo. Distinguere 
l’Himalaya dalle Alpi mi fa sorridere: non è un fatto di altezza l’alpinismo, ma 
di cosa fai, come lo fai e quali valori riesci a comunicare. Tutto dipende dalla 
nostra capacità di guardare al futuro con lungimiranza senza dimenticare da 
dove veniamo e chi realmente siamo. 

SETTE MESI DI GUERRIGLIA URBANA

VIA TASSO
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Davide Conti
GUERRIGLIA PARTIGIANA A ROMA

GAP comunisti, GAP socialisti e SAC azioniste 1943-1945

Nei duecentosettantuno giorni dell'occupazione nazista di Roma quasi quattromi-
la partigiani inquadrati nelle organizzazioni armate di Pci, Psiup e PdA, con l'ap-
poggio della popolazione civile, diedero vita ad un conflitto asimmetrico con cen-
tinaia di azioni di guerra e sabotaggio...

pp. 405 € 30,00

Mario Fiorentini
SSETTE MESI DI GUERRIGLIA URBANA

La Resistenza dei GAP a Roma
a cura di Massimo Sestili

La memoria sovviene a sottolineare il primato dei GAP romani evocando la
copertura puntualmente planimetrica della città che permise il contropotere poli-
tico-militare come contestazione armata dell’ordine nazista e il suo coordina-
mento con il quadro strategico Alleato...

pp. 176 € 16,00

LA RESISTENZA A ROMA

Fabio Simonetti
VIA TASSO

Quartier generale e carcere tedesco durante l’occupazione di Roma

Da lì passarono centinaia di oppositori e lì furono imprigionati, torturati o 
condotti a morire...

pp. 332 € 25,00
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FEDERICA RUGGIERO

OMBRE NERE
INDAGINE SU UN IMMAGINARIO AFRICANO

I 
risultati dell’indagine oggetto di questo articolo sono quelli emersi dal 
progetto di ricerca connesso alla mia tesi di dottorato sulle rappresen-
tazioni sociali e l’immaginario collettivo degli italiani sull’Africa. L’as-
sunto di partenza è stato che, per comprendere in che modo e da dove 
hanno avuto origine determinate percezioni su Africa e nerezza nel 

nostro paese, e che ancora oggi informano più o meno consapevolmente cer-
te rappresentazioni dei/delle migranti e degli africani tout court, è necessario 
partire dal processo di unifi cazione nazionale e dunque dalla prima impresa 
coloniale italiana1. Bisogna poi analizzare eventi successivi – quali il fascismo, 
l’imperialismo e il razzismo di stato – che hanno contribuito fortemente a defi -
nire un certo immaginario collettivo, come anche la decolonizzazione, le guer-
re intestine e le grandi carestie che hanno inaugurato politiche umanitarie e 
di cooperazione internazionale talvolta ancorate a quella “pornografi a della 
miseria” che ha contribuito a costruire l’immagine di un’Africa “da salvare”, 
per arrivare alla migrazione verso l’Italia degli ultimi decenni, e dunque alle 
forme di xenofobia più recenti.
Al fi ne di analizzare il peso e l’eff etto delle immagini visuali nella defi nizione 
dell’immaginario collettivo sull’Africa e i suoi abitanti, tra i diversi strumenti 
messi in campo è stato somministrato un questionario on-line – in forma ano-
nima – attraverso l’utilizzo di “foto-stimolo”2. Il questionario è stato infatti 
costruito sulla base di suggestioni raccolte durante interviste mirate a esperti 
e testimoni privilegiati della diaspora africana in Italia, con cui è stato possi-
bile individuare gli stereotipi, i pregiudizi e le rappresentazioni più comuni 
dell’Africa e degli africani nel nostro paese e selezionare dieci immagini che 
meglio potevano suscitare reazioni signifi cative o rifl essioni sulle tematiche 
individuate. Qui analizzo le reazioni e le risposte suscitate da cinque di queste 

1  Cfr. David Forgacs, Margini d’Italia. L’esclusione sociale dall’Unità d’Italia ad oggi, Laterza, 2014; AA.VV., 
L’Afrique coloniale et postcoloniale dans la culture, la littérature et la société italiennes, Presses universitaires de 
Caen, 2003; Giulia Grechi e Viviana Gravano (a cura di), Presente imperfetto. Eredità coloniali e immaginari 
razziali contemporanei, Mimesis, 2016; Valeria Deplano e Alessandro Pes (a cura di), Quel che resta dell’Impe-
ro. La cultura coloniale degli italiani, Mimesis, 2014. Su colonialismo italiano e sue rappresentazioni si veda 
anche «Zapruder», n. 23, 2010.
2  Utilizzando SurveyMonkey (https://it.surveymonkey.com/r/7P26WXS, tutte le pagine web sono state 
verifi cate il 28 maggio 2017) il questionario è stato veicolato tramite smartphone, mail e social network, 
e condiviso tra diversi contatti con la preghiera di proporlo a profi li diversifi cati per titolo di studio, età, 
orientamento politico e provenienza geografi ca, per poter cogliere una pluralità di sguardi il più possibile 
rappresentativa della realtà.
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immagini nei 543 questionari compilati fi no ad oggi, poiché ritengo che rap-
presentino una sintesi interessante e signifi cativa3.
La prima immagine (fi gura 1), una fotografi a utilizzata per raccogliere fondi 
tramite sms, è stata scelta perché emblematica del frequente sfruttamento di 
immagini di bambini in campagne “umanitarie” per impietosire attraverso la 
“pornografi a della miseria” (che avuto il suo inizio non a caso proprio da una 
tragedia africana, la guerra nel Biafra di fi ne anni sessanta). In questo caso, 
infatti, è evidente il messaggio attraverso il quale si riduce al valore di pochi 
euro la speranza di vita di questa bambina, totalmente dipendente dalla carità 
degli occidentali. 

Alla domanda «Quali sentimenti le suscita l’immagine di cui sopra e il rispet-
tivo testo?», di 406 risposte 127 sono ascrivibili a una cornice paternalistica, 
che considera la bambina misera, denutrita, abusata, dalla storia soff erta. A 
guardar bene l’immagine, però, sembrerebbe che alcune associazioni siano 
fatte in automatico, a prescindere dall’immagine stessa. Se infatti l’immagine 
non fosse stata costruita con una bambina nera, tra pezzi di legno che rievoca-
no un’ipotetica distruzione, ascrivibile tout court all’interno di un certo imma-
ginario sull’Africa, si sarebbero ottenute tante deduzioni pietistiche?
Dipinta da più voci come una richiesta di salvezza rivolta a un ipotetico “noi”, 
77 rispondenti accolgono la missione “salvatrice” dell’Occidente, per cui c’è 
chi aff erma che «fi nalmente si è capito che un popolo va aiutato a crescere e 
non a prendere solo l’elemosina». Peraltro la presunzione di poter aiutare a 

3  I rispondenti si distribuiscono così: 7% è nella fascia 15-19 anni; 14% in quella 20-29; 33% in quella 30-39; 
26% nella fascia 40-49; 11% in quella 50-59; 7% in quella 60-69; 2% nella fascia 70-79; lo 0,5% ha più di 80 
anni. 36,5% maschi, 63% femmine, lo 0,5% si defi nisce “altro”. L’1,5% ha la licenza elementare, l’8% la 
licenza media, il 36% un diploma di scuola superiore, il 36% è laureato, il 18,5% ha un titolo post-laurea.

Fig. 1, campagna sms solidale di Abbà onlus in Brasile «La scuola salva la vita» (2014)
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crescere un popolo non fa altro che raff orzare l’immagine stereotipata di eterni 
minorenni associata spesso ai popoli africani post-coloniali.
Interessante è anche l’aff ermazione ricorrente: «servirebbe di più, non solo i 
soldi possono salvare le popolazioni povere, ma anche il saperli usare», che 
rievoca il vecchio adagio: «non diamogli pesce ma insegniamo loro a pescare», 
ma non considera il depauperamento delle risorse del continente africano, e 
richiama l’ideologia cieca del “progresso e dello sviluppo”.
Alcune risposte, in cui si avverte invece l’urgenza di intervenire per non lascia-
re le ragazze africane esposte al rischio di sfruttamento, sembrano rievocare 
altri luoghi comuni sulla condizione delle donne in Africa. A questo proposito 
è interessante riportare la seguente, che sembra vedere nell’immagine più di 
quanto questa eff ettivamente mostri:

Indossa vestiti poveri e probabilmente di qualche taglia più grande, e ha i capelli già rovinati. 
Il testo, combinato con l’immagine, mi fa chiedere se questa bambina avrà mai l’istruzione che 
merita, non solo in quanto nera e povera, ma anche in quanto femmina: in un numero enor-
me di società la femmina è sempre vista come quella che deve imparare a stare a casa, non a 
istruirsi; inoltre la biologia della donna costringerà questa bambina dopo la pubertà a saltare 
diversi giorni di scuola al mese in paesi dove gli assorbenti sono un lusso e ovviamente queste 
assenze incideranno ulteriormente sui pochi progressi che potrà fare.

5 rispondenti denunciano la sovrarappresentazione di immagini di questo 
tipo, che rischiano di anestetizzare le sensibilità, mentre 71 persone provano 
sdegno per strumentalizzazioni invocanti una carità ipocrita e una retorica 
paternalistica. Infi ne 2 rispondenti invocano il controllo delle nascite, soste-
nendo che in Europa i fi gli si fanno solo se si possono mantenere mentre in 
Africa le gravidanze avverrebbero in maniera “irresponsabile”.
La seconda immagine (fi gura 2), discussa in tempi recenti per la sua for-
te semantica razzista e sessista4, rappresenta un uomo nero, nudo, con una 
banana tra le gambe sproporzionata rispetto alle dimensioni del suo corpo, 
un ovvio riferimento alla presunta ipersessualizzazione degli africani ancora 
molto forte nell’immaginario collettivo occidentale e la cui origine potrebbe 
essere in parte ricondotta al periodo post-schiavista americano5. I neri liberati 
venivano infatti descritti e percepiti come una minaccia, a causa della loro pre-
sunta sessualità animalesca che ambiva alle donne bianche in quanto “frutto 
proibito” per motivi di “razza” e classe sociale di appartenenza. Una rappre-
sentazione che informa probabilmente anche il mito dell’africano atletico e 
“superiore” per prestanza fi sica ai bianchi.

4  Cfr. Vincenza Perilli, «Sesso» e «razza» al muro. Il sistema sessismo/razzismo in pubblicità, in Laura Corradi 
(a cura di), Specchio delle sue brame, Ediesse, 2012.
5  Cfr. bell hooks, Elogio del margine. Sesso, razza e mercato culturale, Feltrinelli, 1998.
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L’immagine gioca ovviamente 
anche sull’assonanza tra il colore 
del cioccolato e quello della pelle, 
all’interno di una dimensione di 
esotismo assai frequente nelle rap-
presentazioni occidentali dell’A-
frica6. Anche l’espressione del viso 
che richiama il tòpos dell’“indigeno” 
ingenuo, è un tratto abbastanza 
caratteristico dell’epoca coloniale, 
che in parte sopravvive ancora ai 
nostri giorni. Proprio per la sua ric-
ca polisemia questa immagine è sta-
ta selezionata per capire quanto di 
tutto questo è percepito dagli osser-
vatori contemporanei, a cui dunque 
è stato chiesto perché utilizzare un 
uomo nero per la pubblicità. Di 427 
risposte, il maggior numero (134) si 
concentra sull’analogia tra il colore 
del cioccolato e quello della pelle, 
mentre 118 richiamano l’“esoticità” 
dell’Africa, laddove le banane sareb-

bero tipiche delle “zone indigene” o parte di una presunta “dieta africana”. 
Tale accostamento è suggerito anche da altre 76 risposte che vorrebbero gli 
africani (in un caso declinati come «tribù») mangiatori di banane in quanto 
simili alle scimmie. 20 rispondenti alludono poi al passato schiavista, che vor-
rebbe i neri impiegati in “piantagioni” di banane, in quanto unica produzione 
agricola possibile insieme al cacao, in continuità con il passato. 16 risposte 
fanno riferimento alla natura selvaggia degli africani, mentre 7 di queste con-
siderano l’associazione tra banana e uomo nero una garanzia di genuinità e 
di autenticità del prodotto (in quanto poco raffi  nato), proprio per la vicinanza 
degli africani allo stato di natura.
Infi ne 51 risposte fanno riferimento alla dimensione del pene, che per 37 
rispondenti è un dato reale.
La terza immagine (fi gura 3), altrettanto nota7, oltre all’evidente portato raz-
zista evocato dalla presunta superiorità “razziale” dei bianchi, e dunque dal 
conseguente disvalore della nerezza, introduce anche il tema della civilizza-

6  Cfr. Gaia Giuliani e Cristina Lombardi-Diop, Bianco e nero, Storia dell’identità razziale degli italiani, Le 
Monnier, 2013.
7  Cfr. Centro Furio Jesi, La menzogna della razza: documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fasci-
sta, Grafi s, 1994.

Fig. 2, pubblicità di Federico Seneca per cioccolatini 
alla banana Perugina (1925)
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zione assimilazionista che rievoca il “fardello dell’uomo bianco”, oggi richia-
mata nella retorica dell’“aiutiamoli a casa loro”.

Qui alla domanda: «Come 
defi nirebbe la vignetta 
sopra riportata e la rispet-
tiva didascalia?», di 418 
risposte, 234 la classifi ca-
no come razzista mentre 
39 la considerano coerente 
con un’idea di civilizza-
zione. Per 20 rispondenti 
è ironica, solare, diverten-
te, comica, spettacolare, o 
addirittura una speranza 
per i neri come si evince 
da alcune delle risposte: 
«la nascita del bambino 

bianco rallegra il papà nero che spera in un futuro del bambino migliore del 
suo», «una presa in giro della presunta “stupidità” dell’africano colonizzato 
che “non si renderebbe conto” delle relazioni sessuali più o meno consenzienti 
degli invasori con le donne locali, ma anzi “avrebbe desiderio” di sbiancare la 
propria progenie»; «avendo lavorato diversi anni con africani, ho constatato il 
senso di inferiorità dei neri rispetto ai bianchi»; «simpatica ma triste. Civiliz-
zarsi non dovrebbe signifi care “diventare come i bianchi” ma semplicemente 
evolversi».
C’è chi la legge addirittura come espressione di una visione anti-razzista dei 
rapporti tra bianchi e neri (12), parlando di adozione, assenza di razzismo dei 
neri nei confronti dei bianchi, amicizia o integrazione tra “razze” e/o “etnie” 
diverse. Per 27 persone è la rappresentazione della violenza subita dalle donne 
nere per mano dei colonizzatori, mentre per 4 è la manifestazione di un tradi-
mento della donna nera con l’uomo bianco, ai danni dell’uomo nero, che in un 
caso viene defi nito un povero ingenuo.
Anche la quarta immagine (fi gura 4) è fortemente polisemica: carica di raz-
zismo e sessismo è riconducibile a una cornice coloniale, rievocando gli zoo 
umani e i freak show8. La donna nera con una coda, nuda e dall’atteggiamen-
to ferino, rinchiusa dentro una gabbia rinvia allo stereotipo della donna da 
domare e addomesticare in quanto selvaggia, prossima allo stato di natura, 
dunque dalla sessualità sfrenata, disinibita ed incontenibile.

8  Cfr. AA.VV., Zoo umani. Dalla venere ottentotta ai reality show, Ombre corte, 2003; Carole Sandrel, Vénus & 
Hottentote: Sarah Bartman, Perrin, 2010; Christiane Demeulenaere-Douvére (a cura di), Exotiques expositions: 
Les expositions universelles et les cultures extra-européennes en France, 1855-1937, Somogy, 2010.

Fig. 3, da una serie di cartoline “umoristiche” di Enrico De Seta 
per le truppe nell’Africa orientale italiana (1935-36)
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Alla domanda: «secon-
do lei cosa rappresenta la 
donna nera nella gabbia?», 
di 296 risposte, infatti, ben 
183 vedono in questa foto 
la rappresentazione di un 
animale, talvolta seducen-
te altre minaccioso, quasi 
sempre selvaggio, sebbe-
ne con delle variazioni 
sul tema che chiamano in 
causa anche il colore del-
la pelle: una pantera, una 
scimmia, un cane, una gat-
ta selvatica, un giaguaro. 
Frequente è il riferimento 

ai felini, che rimarca la fi sicità atletica, sensuale e suadente della donna nera 
nell’immaginario comune. In tal senso 36 risposte concentrano l’attenzione 
sulla dimensione sensuale/sessuale della foto, sebbene dalla forte liaison con 
la bestialità, per cui da una predatrice predata, si passa a «una pantera voglio-
sa di giochi sessuali pericolosi», per arrivare a «la schiavitù delle donne negre 
che vengono usate nel mercato del sesso». Quest’ultima risposta introduce il 
tema, presente in altre 11, della schiavitù o della sottomissione/sudditanza 
delle donne, che per alcuni sarebbe tipica dei paesi africani.
53 rispondenti fanno riferimento alla mercifi cazione e allo sfruttamento delle 
donne, in particolare nere a vantaggio dei bianchi, o a «un oggetto che può 
essere usato e poi rimesso al suo posto senza considerarla minimamente uma-
na», mentre 14 parlano di un fenomeno da circo da esibire e spettacolarizzare 
per divertire il pubblico, o da mostrare come trofeo. Vale la pena riportare 
integralmente alcune risposte alla domanda: «Perché sarebbe stata scelta qui 
proprio una donna nera?», in cui è ricorrente l’allusione alla prostituzione e 
alla tratta per sfruttamento sessuale9, e l’utilizzo di aff ermazioni apertamente 
sessiste e razziste: «all’epoca i neri erano incivili e trattati come animali»; «i 
neri sono selvaggi dunque sfrenati»; «più simili ad animali tipo la scimmia»; 
«se ci fosse stata una donna bianca ci sarebbe stata polemica; per loro vale 
meno di una donna bianca; la donna nera viene trattata come un animale»; 
«culturalmente i neri sono da domare e se necessario sopprimere»; «qui si vuo-
le stimolare quel desiderio segreto di dominio di molti uomini che si sentono 
inferiori alle donne, e qui si doma una sinuosa “tigresse”, che goduria!».

9   Cfr. Giorgia Serughetti, Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato contemporaneo, 
Ediesse, 2013.

Fig. 4, Jean-Paule Goude, «Jungle Fever» (1982)
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L’ultima immagine presa in esame (fi gura 5), riesumata purtroppo anche in 
tempi recenti10, è un signifi cativo corollario della rappresentazione razzista 
dei neri dagli istinti animali, che stuprano le donne bianche violando l’onore 
dell’uomo bianco in quanto “legittimo proprietario” delle donne nella famiglia 
patriarcale.

La domanda posta era: «Secon-
do lei perché è un uomo nero ad 
essere attore di violenza nell’im-
magine sopra riportata?». Di 
405 risposte, 124 riconoscono la 
politica di propaganda razzista, 
laddove il colore della pelle del-
la vittima tenderebbe a favorire 
una maggiore empatia tra i/le 
bianchi/e, raff orzando in modo 
netto la linea di demarcazione 
con “l’Altro da sé”.
Interessante anche una rispo-
sta che considera i neri un non 
meglio identifi cato “popolo” con-
tro cui suscitare appunto paura e 
diffi  denza. Altre 48 vi intrave-
dono una costruzione archetipi-
ca dell’uomo nero demonizza-
to e minaccioso nelle menti dei 
bianchi, che proiettano sui neri 
alterizzati le proprie paure o vio-
lenze. 49 rispondenti chiamano 

ancora in causa la presunta natura animalesca e selvaggia, nonché iperses-
sualizzata degli africani, considerando in un caso il protagonista della foto 
un immigrato venuto in Europa: «perché i neri son più dotati e la violenza 
sarebbe più eff erata» e «siccome i negri [sic] non sono educati, non vivono in 
condizioni positive, sono potenzialmente più criminali. Ma il mondo non fa 
niente per cambiare questa situazione e quindi viene più facile accusarli». A 
questo proposito 78 risposte riconducono il manifesto alla violenza innata dei 
neri. Anche se nella maggior parte dei casi l’aff ermazione è in chiave critica, in 

10  A questo manifesto si ispirano visibilmente quelli prodotti da Forza nuova in chiave anti-rom nel 2007 
e nel 2009 (cfr. Tatiana Petrovich Njegosh, Il meticciato nell’Italia contemporanea. Storia, memoria e cultura di 
massa, «Iperstoria», n. 6, 2015, http://www.iperstoria.it/joomla/images/PDF/Numero_6/monografi ca_6/
Petrovich_Njegosh_meticciato_italia_contemporanea.pdf), mentre nel 2009 il comune di Bologna lo uti-
lizza per pubblicizzare via mail un seminario su Femminicidi, ginocidi e violenze sulle donne, scelta che destò 
non poche critiche, motivo per cui fu poi ritirato (cfr. http://bologna.repubblica.it/dettaglio/comune-nel-
la-bufera-manifesto-fascista-per-un-convegno-sulla-violenza-contro-le-donne/1618450).

Fig. 5, manifesto del Nucleo propaganda della Repubbli-
ca sociale italiana (1944)
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18 si aff erma che d’abitudine i neri violentano le donne, soprattutto in Italia, 
e sono artefi ci dei peggiori stupri; rappresentano la violenza per eccellenza 
o sono cattivi e vendicativi; per alcuni l’immagine rappresenta un impulso 
da soddisfare, l’ossessione di possedere una donna impossibile perché bian-
ca, oppure un impulso di vendetta “etnica”. 8 risposte riferiscono poi di un 
presunto sessismo degli africani per motivi culturali, per cui più avvezzi a 
soggiogare le donne ritenute inferiori, mentre in una si aff erma che le donne 
bianche «sono tutte cretine».
Se dunque il razzismo più becero sembra limitarsi a un numero abbastanza 
contenuto di risposte, pur nella consapevolezza dei fi ltri censori della deside-
rabilità sociale, a emergere invece con più evidenza è quel pregiudizio meno 
controllabile, in quanto poliedrico, fuso nei meandri del sessismo e di un 
immaginario apparentemente anodino, ma di fatto ancora intriso di un por-
tato coloniale che affi  ora anche nelle presunte manifestazioni di buona fede, 
dove emerge il paternalismo e il pietismo dello sguardo occidentale mai deco-
lonizzato.
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GINO CANDREVA 

ALLA SCUOLA DELL’ULTIMO 
DEI GIACOBINI

GERARDO MAROTTA E LA RIVOLUZIONE PARTENOPEA

I
l 26 aprile l’avvocato Gerardo Marotta avrebbe compiuto novant’anni. 
Fondatore e presidente dell’Istituto italiano per gli studi fi losofi ci (Iisf), 
Marotta più che un fi losofo o uno scrittore era quello che si dice un 
organizzatore di cultura. Per l’Iisf, erede dell’Istituto Gramsci, sono 
passati migliaia di “studiosi del pensiero”, in pratica tutta la cultura 

fi losofi ca e scientifi ca del ventesimo secolo: da Gadamer a Popper a Derrida 
fi no a Rubbia e Rita Levi-Montalcini, per citarne solo alcuni, nel tentativo di 
coniugare la cultura umanistica e quella scientifi ca. L’Iisf, in collaborazione 
con un centinaio di scuole, facoltà universitarie e istituti, ha organizzato 
attorno al novantesimo di Marotta, alcune giornate di studi, coinvolgendo 
esperti e studiosi di vari campi, in un arco di tempo che va dal 31 marzo fi no 
al 27 settembre. La straordinaria fi gura dell’avvocato è inoltre stata ricordata 
in decine di iniziative nelle scuole superiori dell’Italia centro-meridionale. 
Si è trattato di una serie di eventi didattici che non ha avuto precedenti per 
la sua estensione e forse anche qualità. È impossibile qui ricordarli tutti, i 
temi dei quali hanno spaziato da una rifl essione sul Risorgimento, al pen-
siero di Gramsci al meridionalismo di Guido Dorso, dalla fi losofi a classica 
all’Illuminismo, a una rifl essione sul moderno e il postmoderno1.
Ma il ricordo di Marotta sarebbe stato sterile, se non si fosse incentrato su 
un’importante battaglia culturale dell’istituto in difesa della Rivoluzione 
napoletana del 1799. Lo stesso istituto decise di aprire lo storico portone del 
Palazzo Serra di Cassano, nel quale ha sede, solo nel 1999, due secoli dopo 
la chiusura “in faccia al re” Ferdinando I di Borbone, che aveva condannato 
a morte il giovane, appena ventisettenne, Gennaro Serra di Cassano, uno 
dei dirigenti della rivoluzione e ministro del governo della Repubblica. E 
accanto a Serra di Cassano, quasi tutta l’intellettualità napoletana partecipò 
alla rivoluzione: dal fi losofo Mario Pagano al medico Domenico Cirillo, ad 
Antonio Genovesi, autore del fondamentale trattato Della moneta, a Gaetano 
Filangieri, il cui testo Scienza della legislazione ispirò la costituzione america-
na, fi no a Eleonora Fonseca Pimentel, direttrice del giornale uffi  ciale della 
Rivoluzione, «Il monitore napoletano».

1  L’elenco completo delle iniziative è consultabile in http://www.iisf.it/programma/indicepgerardo-
marotta.htm. Tutti i siti citati sono stati visitati il 12 maggio 2017.
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È noto il giudizio di Cuoco, il quale non aderì al giacobinismo, pur aven-
do ricoperto importanti incarichi nella Repubblica partenopea, che defi nì 
la rivoluzione del 1799 una “rivoluzione passiva”2, un concetto ripreso in 
seguito da Gramsci per estenderlo a tutto il Risorgimento. Marotta si oppo-
neva nel modo più tenace a questa defi nizione della rivoluzione napoletana. 
Per l’avvocato, nulla è più distante dalla passività dei protagonisti di quell’e-
sperienza: l’esempio di aristocratici e clero che rischiano tutti i loro beni, e la 
loro vita, in nome di un ideale e per la “fi losofi a”, non ha nulla a che vedere 
con la “passività”. Come ricordava Marotta, all’epoca delle celebrazioni del 
bicentenario della Rivoluzione francese l’allora presidente Mitterrand con-
vocò lo storico Michel Vovelle, incaricato delle celebrazioni, rimproverando-
lo di non aver tenuto in debito conto la Rivoluzione partenopea, una rivolu-
zione forse “più nobile” della stessa Rivoluzione francese, perché eff ettuata 
in assenza di una borghesia manifatturiera e di una classe sociale che avesse 
interesse all’abbattimento del feudalesimo. Piuttosto, la plebe meridionale e 
i contadini in gran parte avversarono la Rivoluzione partenopea, che ebbe 
forse il torto di non essere riuscita, nel breve periodo della sua esistenza, ad 
attrarli alla causa rivoluzionaria. Se da una parte infatti la repubblica non 
riuscì a emanciparsi dalla tutela delle armi francesi, dall’altra i sanfedisti del 
cardinale Ruff o e la monarchia borbonica ebbero buon gioco nel dipingere 
i “giacobini” come espressione di una potenza straniera depredatrice. Non 
si tratta qui di fornire un’analisi critica della Rivoluzione partenopea, ma 
solo di ricordarne lo stretto legame con la Rivoluzione francese da una parte 
e con il Risorgimento dall’altra. Questo stretto legame è stato riconosciuto 
con l’onorifi cenza della Legion d’onore conferita a Marotta dalla Repubblica 
francese, il 12 maggio 2004.
La difesa della Repubblica partenopea e degli ideali illuministi da parte di 
Marotta si è sempre accompagnata con un intenso lavoro didattico rivol-
to agli studenti delle scuole superiori e delle università, come testimoniato 
peraltro dall’adesione massiccia alle giornate in suo onore da parte delle 
istituzioni scolastiche, che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti. 
Nella cornice di Villa Falconieri, a Frascati, si è svolta una delle più intense 
attività della giornata a cura dell’accademia Vivarium novum e del liceo 
Cicerone. Non poteva darsi luogo migliore, visto che Ignazio Falconieri, pre-
te e giacobino, condannato alla forca da Ferdinando I nel 1799, aveva atti-
vamente partecipato alla Rivoluzione partenopea e tentato di educare i suoi 
allievi nello spirito rivoluzionario3. Tra i suoi studenti, Gaetano Filangieri e 
Vincenzo Cuoco. Anna Maria Rao, docente di Storia moderna all’università 
Federico II di Napoli ed esperta della Rivoluzione partenopea, ha fornito il 

2  Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli. Seconda edizione con aggiunte dell’autore, Pari-
gi, 1806 (ora in  http://www.fi losofi co.net/cuocorivnapoletana.htm), p. 7.
3  Cfr. Gino Pisanò, Ignazio Falconieri: letterato e giacobino nella rivoluzione napoletana del 1799, Lacaita, 
1996.
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necessario contesto storico e il quadro critico della Repubblica del 1799, sof-
fermandosi anche sulle debolezze del progetto rivoluzionario, in particolare 
sulla dipendenza dalle armi francesi, e sulle diffi  coltà che incontrò il grup-
po repubblicano nel tentativo di convincere le masse diseredate del Regno. 
Luigi Miraglia, direttore della Vivarium novum, ha ricordato in maniera 
appassionata la fi gura dell’avvocato e il suo rapporto con la Rivoluzione par-
tenopea, soff ermandosi sull’idea di fi losofi a come anelito alla libertà, che 
accomunava Marotta e gli aristocratici che guidarono e perirono per la rivo-
luzione.
Alle due conferenze e alla visione di alcuni videoframmenti sulla vita di 
Marotta e sulla rivoluzione napoletana, tratti dai lungometraggi Luisa Sanfe-
lice e Il resto di niente, si sono affi  ancate alcune pratiche didattiche che hanno 
reso gli studenti protagonisti della riproposizione degli ideali della Rivolu-
zione partenopea. Sotto la direzione del regista Gennaro Duccilli, il labora-
torio teatrale del liceo ha inscenato alcune vicende della rivoluzione, come il 
tramonto di un ideale rappresentato dalla messa a morte di un anonimo gia-
cobino. In particolare è stata drammatizzata la straordinaria fi gura di Eleo-
nora Fonseca Pimentel, ricostruendone la vicenda umana e politica con bra-
ni tratti dal romanzo Il resto di niente4. Nobile di origini portoghesi, Eleonora 
Pimentel giocò un ruolo centrale nella rivoluzione, diventando animatrice 
del club giacobino e assumendo la direzione del giornale della rivoluzione, 
il «Monitore napoletano». Finì impiccata e oltraggiata per volere della regina 
Carolina e dell’ammiraglio della fl otta inglese Nelson, che aveva protetto il 
ritorno dei Borbone a Napoli. D’altra parte, il ruolo delle donne nella rivo-
luzione napoletana è ben rappresentato da Pimentel Fonseca, in particolare 
se la sua fi gura è confrontata con la tragica vicenda di Olympe De Gouges, 
sfortunata protagonista della Rivoluzione francese. Anche nell’importanza 
dei compiti assegnati alle sue protagoniste, la Rivoluzione partenopea ha 
mostrato di essere “più nobile” della sua sorella maggiore.
Le fasi della Rivoluzione sono state ripercorse attraverso il lavoro sulle fonti 
originarie, in primo luogo il «Monitore napoletano», e sul testo della costitu-
zione, prima oggetto di studio preparatorio in classe, poi di lettura signifi -
cativa in pubblico5, affi  dando le conclusioni all’articolo di Antonio Gramsci, 
Odio gli indiff erenti6. Infi ne, la giornata si è conclusa con l’esecuzione a cura 
del coro dell’accademia Vivarium novum del Canto della murata. Il canto, 
anonimo, costituisce il lamento di dolore di un rivoluzionario rinchiuso nel 
carcere borbonico in attesa della condanna a morte: con la libertà, dice il 
canto, muore Napoli. 

4  Enzo Striano, Il resto di niente, Mondadori, 1986; da questo romanzo è stato tratto nel 2004 il citato 
fi lm omonimo di Antonietta De Lillo.
5  La raccolta completa dei numeri apparsi del «Monitore napoletano» sono reperibili all’indirizzo 
http://www.repubblicanapoletana.it/monitore.htm.
6  Antonio Gramsci, Odio gli indiff erenti, «La città futura», 11 febbraio 1917.
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Se su un piano prettamente didattico, la giornata del 26 aprile ha rifl ettuto 
su alcune vicende storiche che concludono il ciclo progressista della Rivo-
luzione francese e inaugurano il periodo storico dell’età napoleonica, su un 
piano più generale ha costituito un’occasione per far penetrare, nella didat-
tica quotidiana, l’idea della legittimità della rivoluzione e della resistenza 
all’oppressione. D’altronde, se la scuola non è educazione alla libertà, allora 
fallisce il suo compito e diventa una semplice diff usione delle idee della 
classe dominante e uno strumento di controllo e disciplinamento. Per que-
sta idea di scuola, di fi losofi a e di libertà Gerardo Marotta ha combattuto per 
tutto il periodo della sua esistenza. 
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PIETRO CAUSARANO

TIRARE LA CORDA
GUIDE ALPINE E CLIENTI 

N
ell’aprile 2013, sulla stampa e sui siti web specializzati in alpi-
nismo, è apparsa la notizia di un evento violento che ha parti-
colarmente scosso l’ambiente a livello internazionale. Sull’Hi-
malaya, nel massiccio dell’Everest, durante l’alta stagione che 
vede impegnate decine di spedizioni commerciali, tre famosi 

e stimati alpinisti di punta – Simone Moro, Ueli Steck e Jon Griffi  th – sono 
stati aggrediti fi sicamente da guide locali1. I tre intendevano salire per una via 
nuova sulla cima più alta del pianeta, in piena autonomia e in stile alpino, cioè 
svincolati dalle grandi organizzazioni d’avventura en plein air e dai percorsi 
attrezzati per i loro clienti. Dopo un primo scontro verbale in quota (a oltre 
7.200 metri), i tre alpinisti hanno quasi rischiato il linciaggio e sono stati colpiti 
durante un assalto a un campo d’appoggio intermedio da parte di un gruppo 
di sherpa. Gli assalitori erano in prevalenza guide e portatori impegnati nella 
posa di corde fi sse che servono da supporto per assicurare gli alpinisti paganti, 
turisti meno dotati tecnicamente che si fanno portare in vetta per la via norma-
le dal personale ingaggiato tramite le agenzie internazionali fra professionisti 
autoctoni e non. Oggetto del contendere che ha scatenato lo scontro: il presunto 
e indebito uso fatto da estranei delle vie attrezzate dalle spedizioni commer-
ciali o comunque l’interferenza che alpinisti autonomi e indipendenti portano, 
salendo per conto proprio, all’attività ordinaria delle guide sherpa, particolar-
mente stressate perché esposte a rischi estremi dalla lunga permanenza in alta 
quota, spesso in prossimità della “death zone” ad alta rarefazione di ossigeno, 
e in contesti molto pericolosi, esposizione necessaria appunto alla posa delle 
corde fi sse2.
Alpinisti dilettanti, o comunque arrampicatori in un’ottica di prestazione spor-
tiva autonoma, vs professionisti dell’accompagnamento commerciale in alta 
montagna: è una criticità già nota, che ha segnato fi n dalle origini il rapporto 
problematico fra guide e praticanti. Questa vicenda è solo l’ultimo esempio di 
un confronto in cui certe situazioni di tensione, già emerse in Europa in pas-

1 http://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/everest-moro-steck-e-griffi  th-e-laggressione-a 
7200m.html; http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Altri_Sport/Alpinismo/29-04-2013/simone-moro-che-
paura-aggressione-ad-alta-quota-tre-sherpa-attaccano-pugni-calci-coltellata-20307191788.shtml?refresh_
ce-cp (tutte le pagine web sono state verifi cate il 12 gennaio 2017, salvo diversa specifi cazione).
2  L’anno successivo, nell’aprile 2014, sedici sherpa moriranno travolti sempre sull’Everest da una valanga 
di ghiaccio, dopo il crollo di un seracco, mentre erano impegnati ad attrezzare la via per i clienti delle 
spedizioni commerciali internazionali. Per la prima volta si parlerà della possibilità di un vero e proprio 
sciopero delle guide per bloccare la stagione turistica e ripensare le condizioni di lavoro; http://www.
lastampa.it/2014/04/18/esteri/nepal-sei-scalatori-travolti-da-una-valanga-sulleverest-i1AHVGTfpUM-
8PsK6IZiD1I/pagina.html.
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sato anche se non con 
questa virulenza3, si 
ripropongono oggi 
altrove, quando certi 
modelli di consumo 
e di normalizzazione 
turistica dell’alpini-
smo si vanno aff er-
mando molto rapi-
damente in contesti 
diversi da quelli che 
l’hanno visto nascere 
e diff ondere fra Otto-
cento e Novecento, 
assai più lentamente, 
come pratica di loisir4. Il rapporto fra guida e praticante dilettante, dunque, ha 
ricorrentemente portato e porta a controversie, soprattutto là dove la pressione 
commerciale è costante e potente e dove l’accesso alla professione di guida ha 
rappresentato e rappresenta un fattore distintivo di mobilità sociale e di aff er-
mazione nella comunità locale. Così è stato nella valli alpine in un lontano pas-
sato; così è oggi, pur con evidenti diff erenze derivanti dal contesto culturale e 
antropologico e dal passato coloniale, nei gruppi montuosi centro-asiatici e per 
le loro popolazioni (dagli sherpa nepalesi agli hunza pakistani)5.
A stemperare queste storiche e cicliche tensioni, prendendo ad esempio il 
nostro paese (ma lo stesso discorso vale anche altrove), negli ultimi anni è stato 
raggiunto un compromesso fra il Club alpino italiano (Cai), dove si riuniscono 
i praticanti e i potenziali clienti, e il Collegio nazionale delle guide alpine6, che 
coordina le varie sezioni locali e regionali dell’Associazione delle guide alpine 
italiane (Agai), nata nel 1978. L’Agai costituisce organismo di rappresentanza 
professionale per le guide e insieme speciale sezione nazionale del Cai, questo 
anche per risolvere le questioni legate alla compresenza di volontari profes-
sionisti e dilettanti all’interno del Corpo nazionale del soccorso alpino e spe-
leologico (Cnsas), affi  dato appunto al Cai. Il precario equilibrio oggi raggiunto 
in materia di accompagnamento alpinistico in alta montagna e di formazione 
all’arrampicata o alla speleologia, si basa su questo assunto: solo le guide pro-
fessionali sono legittimate (dietro compenso) ad addestrare all’arrampicata e ad 
accompagnare privati cittadini, mentre gli istruttori di alpinismo e gli accom-

3  Renaud de Bellefon, Histoire des guides de montagne. Alpes & Pyrénées (1760-1980), Cairn&Milan, 2003, pp. 
213-215.
4  Barbara R. Johnston, Thomas Edwards, The Commodifi cation of Mountaineering, «Annals of Tourism Rese-
arch», n. 3, 1994, pp. 459-478.
5  Kenneth I. MacDonald, Push and Shove: Spatial History and the Construction of a Portering Economy in Nor-
thern Pakistan, «Comparative Studies in Society and History», n. 3, 1998, pp. 287-317; Sherry B. Ortner, Life 
and Death on Mt. Everest: Sherpas and Himalayan Mountaineering, Princeton University Press, 1999; Éric Bou-
troy, La professionnalisation des guides népalais, «Autrepart», n. 40, 2006, pp. 169-176.
6  Alessandro Beber, Guide alpine e Cai: una sinergia possibile?, «L’Adige», 25 maggio 2015.

Dente del Gigante - Gruppo del monte Bianco, 2009
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pagnatori del Cai, attivi nelle 
scuole e nei corsi dell’associazio-
ne, debbono limitarsi a svolgere 
queste funzioni esclusivamente 
a vantaggio dei soci del sodali-
zio ancorché a titolo gratuito7.
D’altro canto il Cai è affi  ancato 
da un Club alpino accademico 
italiano (Caai), che raccoglie i 
migliori arrampicatori dilettan-
ti (senza guida) fi n da quando 
è nato, all’inizio del Novecento. 
A cavallo della prima guerra 
mondiale, in una fase di svinco-
lamento della prestazione spor-
tiva legata all’alpinismo dalle 
necessità di essere accompagna-
ti dalle guide alpine, in Europa 
si aff ermano all’interno di molti 
club alpini nazionali tradizio-
nali (o a latere, come nel caso 
francese) istituzioni appunto 
“accademiche”, che raccolgono i 
maggiori innovatori ed esplora-
tori dei limiti di questa pratica. 
Il Caai è sempre stato preclu-

so alle guide professionali in quanto esse traggono profi tto dalla loro prati-
ca, anche se poi molti degli alpinisti che ne sono gli attuali membri – grazie 
alle sponsorizzazioni – hanno un profi lo da sportivi professionisti e tanti sono 
diventati pure guide, magari rinunciando al titolo accademico, per poter avere 
l’opportunità economica di continuare l’alpinismo esplorativo e di ricerca8. Si 
dedicano cioè a quella che un grande alpinista francese del secondo dopoguer-
ra, Lionel Terray, diventato guida per le medesime prosaiche ragioni, defi niva 
«una specie di prostituzione onorevole», confermando quindi la distanza fra i 
modelli ideali dell’alpinismo come loisir e la sua commercializzazione turistica 
come professione9.
Nella sua classica storia dell’alpinismo, pubblicata nel 1950, Claire Eliane Engel 
a un certo punto si domanda se paradossalmente «i peggiori nemici dell’alpi-
nismo [non siano proprio] le guide», nel senso del limite posto all’autonomia 
7  In precedenza, la legge del 2 gennaio 1989 n. 6, per la prima volta aveva già normato la professione 
di guida alpina, disciplinandone anche i percorsi formativi e addestrativi e la selezione in ingresso, in 
maniera autonoma e libera rispetto a esigenze, vincoli e condizionamenti delle associazioni alpinistiche.
8  In Italia, l’incompatibilità però è stata attenuata nel 2014, per cui un membro del Caai che diventi guida 
alpina oggi può scegliere se rimanere oppure no anche accademico: cioè non è più obbligato alla rinuncia 
se diventa un professionista della montagna.
9  Lionel Terray, I conquistatori dell’inutile, Vivalda, 2002 (I ed. Paris 1961), p. 42.

Parete est del monte Rosa, 2011

 Maschio di stambecco in val di Rhemes, 2009
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dell’alpinista attraverso l’accompagnamento e i vincoli gerarchici che questo 
comporta, in una forma ambivalente, per la guida professionista come per il 
cliente dilettante10. 
D’altro canto, da quando in Europa le guide montanare sono diventate anche 
alpinisti per diletto, al di là dell’accompagnamento, e poi gli alpinisti cittadini 
si sono fatti a loro volta anch’essi guide professionali, al di là dell’autonoma 
pratica dilettantistica, si è rotto quel circuito tradizionale del monopolio valli-
giano – quasi un compagnonnage – che ha caratterizzato l’attività di guida alpi-
na dalle origini fi no al Novecento inoltrato11. In questo modo la dinamica si è 
ulteriormente complicata, soprattutto negli anni a cavallo della seconda guerra 
mondiale: sono cambiati gli alpinisti (si pensi alla femminilizzazione crescente 
dei fruitori), sono cambiate le guide alpine, sono cambiati i loro clienti.
Questo, in ogni caso, può essere un buon punto di partenza per rifl ettere su 
una relazione così complessa, dove in controluce si intravedono altre dimen-
sioni più profonde legate alla trasformazione di senso che ha investito, a più 
livelli, lo spazio montano all’interno dei processi di modernizzazione cultura-
le, sociale, economica. È cambiato il rapporto delle terre alte con le realtà di pia-
nura e la società urbana che – a loro volta in mutamento – ne hanno permeato 
tutte le sfere della vita, penetrandole in profondità. Almeno nella misura in cui 
la montagna rappresenta ormai uno dei principali playground del loisir di mas-
sa e della sua popolarizzazione diff usa, soprattutto dal secondo dopoguerra 
inoltrato in poi12.
Per quanto oggi si discuta dell’introduzione di “patenti” per praticare autono-
mamente alpinismo dilettantistico o addirittura di ricorrere obbligatoriamente 
alle guide, almeno in determinati contesti, il tema della libertà individuale è 
talmente centrale nell’identità di chi pratica alpinismo (o in genere quelle atti-
vità più o meno estreme collegate alla wilderness in montagna) da far rimane-
re su un piano meramente teorico tutta la questione13. Il dilemma, apparente-
mente semplice, è ricorrente soprattutto dopo gravi incidenti: porre oppure no 
limitazioni a questo «ingiustifi cabile rischio»14, cioè all’alpinismo liberamente 
praticato e al free ride invernale? Se ne dibatte almeno fi n dai tempi in cui, dopo 
10  Claire E. Engel, Storia dell’alpinismo, Einaudi, 1963 (I ed. London 1950), p. 120. A proposito di questa rela-
zione ambivalente c’è chi ha parlato di «prestazione diadica»; Rozenn Martinoia, Coproduction de service. 
La prestation dyadique des guides de haute montagne, «Annales des Mines - Gérer et comprendre», n. 2, 2012, 
pp. 66-76.
11  R. de Bellefon, Histoire des guides de montagne, cit., pp. 43-61.
12  Kathryn Meldrun, Participation in Outdoor Activities in Selected Countries in Western Europe, «Compa-
rative Education», n. 3, 1971, pp. 137-142. In generale, Patrizia Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. 
L’evoluzione del turismo europeo, il Mulino, 2001. Nel nostro paese, in base a una delle prime indagini Istat 
su sport e vacanze del 1960, agli albori del boom economico si nota già un graduale assestamento e una 
crescente specializzazione delle località di destinazione nonché delle modalità e delle forme d’uso; Istat, 
Indagine speciale su alcuni aspetti delle vacanze e degli sports della popolazione, «Note e relazioni», ottobre 1960, 
in particolare pp. 50-51.
13  Federico Pedrini, Libertà in montagna: l’alpinismo come problema (anche) costituzionale?, intervento al con-
vegno internazionale Libertà delle proprie scelte. La libertà in montagna, Bressanone, 24 ottobre 2012 (http://
www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0382_pedrini.
pdf).
14  Simon Thompson, Unjustifi able Risk? The Story of British Climbing, KHL Printing, 2010.
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il tragico epilogo della prima salita sulla vetta al Cervino nel 1865 o negli anni 
venti e trenta del Novecento con le ricorrenti tragedie sulla parete nord dell’Ei-
ger, si ipotizzò addirittura di vietare le scalate o comunque di regolarne gli 
accessi15. Non è tuttavia pensabile imporre controlli o tutele a tutti i frequen-
tatori delle pareti e dei monti, d’estate come d’inverno, salvo eliminare quell’e-
lemento fondante della passione per la montagna e la natura selvaggia, cioè la 
libertà di andare dove si vuole, come la ebbe a defi nire Reinhold Messner in 
una sua autobiografi a16. È il sale che fa dell’alpinismo un qualcosa che, in quan-
to pratica culturale, non può essere ridotto a semplice sport17. Già un perfetto 
esemplare della transizione sportiva avvenuta nell’alpinismo vittoriano, Albert 
Mummery, alla fi ne dell’Ottocento parlava dell’alpinista come di un «girova-
go», di un novello Ulisse18: alcuni sono in grado di esserlo da soli, altri cercano 
di esserlo facendosi accompagnare.
Costitutivamente, le attività di loisir, tutte, sono attività liberamente scelte e 
circoscrivono un tempo soggettivamente “scelto” ben distinto dalla costrit-
tività degli altri tempi di vita, tanto più quando siano giochi come appunto 
le pratiche di tipo sportivo o comunque ludiche-competitive che prevedano 
l’uso della forza e del corpo19. A maggior ragione quando la dose elevata di 
rischio da aff rontare è sistematicamente il cuore dell’orientamento a scegliere 
queste attività intese come «nicchie di intraprendenza» di fronte all’incertez-
za dell’esito, dove la libertà di espressione è allo stesso tempo espressione di 
libertà: «il gusto del rischio è profondamente ottimista […] Il piacere del rischio 
consiste non tanto nell’esperienza del pericolo ma in quella di essere riusciti a 
superarlo»20.

Guide e dilettanti nutrono i loro sogni della stessa materia, ma gli uni vivono 
della loro passione, gli altri per la loro passione, parafrasando la nota formula 
weberiana21. Su queste prospettive si innestano percezioni, atteggiamenti, atti-
tudini, aspettative spesso radicalmente diverse ma che possono sia incontrarsi 
(cooperazione) sia scontrarsi (confl itto): e non solo nel confronto fra praticanti 
senza guida e guide professionali prima richiamato. Il dilettante che si affi  da 
al professionista è costretto a cooperare, così come la guida lo deve fare con 

15  In Asia, oggi, la regolamentazione governativa degli accessi invece esiste e ha un carattere soprattutto 
economico oltre che politico.
16  Reinhold Messner, La libertà di andare dove voglio. La mia vita da alpinista, Corbaccio, 1992 (I ed. München 
1989).
17  È un tema più generale che investe tutti gli sport estremi; Raff aella Ferrero Camoletto, Oltre il limite. Il 
corpo tra sport estremi e fi tness, il Mulino, 2005.
18  Albert F. Mummery, Le mie scalate nelle Alpi e nel Caucaso, Vivalda, 2001 (I ed. London 1895), pp. 295-296.
19  In generale, cfr. le considerazioni di Norbert Elias e Eric Dunning, Sport e aggressività. La ricerca di eccita-
mento nel «loisir», il Mulino, 1989 (I ed. Oxford 1986). Sui giochi e le varie tipologie (agon-agonismo/compe-
tizione, alea-caso/rischio, mimicry-mimica/rappresentazione, ilinx-gorgo/vertigine), tutte dimensioni che è 
possibile ritrovare nell’alpinismo, cfr. il classico Roger Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, 
Bompiani, 1981 (I ed. Paris 1958).
20  Wolfgang Sofsky, Rischio e sicurezza, Einaudi, 2005 (I ed.  Frankfurt am Main 2005), pp. 35-36. Sull’alpini-
smo, cfr. David Belden, L’alpinisme, un jeu? Les notions de jeu, de libre et de nature dans le discours de l’alpinisme, 
L’Harmattan, 1994.
21  Pietro Causarano, Lo sforzo inutile. L’alpinismo come professione del corpo, in Alessandro Casellato e Gilda 
Zazzara (a cura di), Corpi al lavoro, Edizioni Ca’ Foscari, 2015, pp. 9-30.
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il cliente cui essa stessa si affi  da nel 
momento in cui si lega alla cordata: 
ciò non toglie che possano esserci 
contemporaneamente elementi di 
confl itto.
Il rapporto guida-cliente è oggi con-
siderato a tutti gli eff etti una relazio-
ne di agency altamente formalizzata 
in una dimensione contrattualizzata 
e regolata22. La guida è classifi cata 
signifi cativamente come una libera 
professione a carattere intellettuale. 
Il cliente non è altro che un alpinista 
dilettante le cui qualità tecniche sog-
gettive non siano tali da permetter-
gli di aff rontare la pratica in relativa 
sicurezza, o almeno un alpinista che 
valuti, in determinate condizioni di 
diffi  coltà, più sicuro essere accompa-
gnato da una persona più competen-
te e professionalmente esperta. È sta-
to sempre così, anche se all’origine 
tutto era sostanzialmente codifi cato 
in un rapporto di servizio espresso in forma consuetudinaria e solo successiva-
mente avrebbe assunto la forma del rapporto fra mandante e mandatario: una 
volta non si poteva andare in montagna se non facendosi accompagnare da chi 
ci viveva e aveva sviluppato specifi che capacità.
Non a caso una delle prime forme di confronto fra guide e clienti è stato pro-
prio il tentativo da parte dei club alpini, cioè le organizzazioni dei praticanti 
e dei potenziali mandanti, di normare e regolare tariff e e modalità dei servi-
zi dei mandatari, andando contro forme monopolistiche di tipo corporativo, 
molto diff erenziate geografi camente, quali quelle tentate fi n dagli anni venti 
dell’Ottocento dalle prime compagnie valligiane di guide alpine. In Italia, per 
esempio, la promozione da parte del Cai del Consorzio delle guide alpine delle 
Alpi occidentali nel 1888 e poi delle Alpi centrali e orientali nel 1895 andava 
in questa direzione. Questi consorzi regionali sarebbero stati poi unifi cati dal 
regime fascista in un unico e centralizzato Consorzio nazionale delle guide 
alpine e dei portatori nel 1931 (antenato subordinato dell’autonoma già richia-
mata Agai e superato solo nel 1978), anche per assicurare un minimo di tutela 
previdenziale a un lavoro intrinsecamente pericoloso.
All’inizio, nelle Alpi dell’Ottocento, essere guida era poco più che accompa-
gnare facendo il portatore ed era un lavoro che presentava molti aspetti di 

22  R. Martinoia, Modalités et enjeux de la prestation de service de guides d’haute montagne: une relation d’agence 
singulière, in Claude Sobry (a cura di), Sport et travail, L’Harmattan, 2010, pp. 267-286.

Sulle rocce vicino ad uno stambecco, 2009
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un servizio domestico en plein air se non 
della servitù, per quanto «specializzata»23. 
Questa caratteristica si sarebbe riprodotta 
successivamente a lungo in ambiente colo-
niale, fuori delle Alpi e nelle montagne del 
mondo, nelle grandi spedizioni esplorative 
e poi commerciali. Già dalla metà dell’Ot-
tocento, però, in Europa emergono fi gure 
signifi cative e legittimate di guide dalle 
capacità tecniche superiori rispetto alla 
media, invero non eccelsa, le quali legano 
il loro nome a exploit di conquista notevo-
li per l’epoca, insieme ai loro clienti, defi -
nendo la relazione in forma più paritaria, 
almeno sul piano della competenza tecni-
ca se non ancora della dimensione socia-
le24. Alla fi ne dell’Ottocento e all’inizio del 
Novecento, lo sviluppo di una gerarchia 
(attraverso i diversi inquadramenti di livel-
lo per le guide alpine fi no alla distinzione 
nei confronti della minorità professionale 

dei portatori e mulattieri)25, segnala in chiave evolutiva una diff erenziazione in 
termini di abilità legate alla trasformazione tecnica e tecnologica della pratica, 
alla luce della sua ormai evidente sportivizzazione: un indicatore dei possibili 
processi di crescente professionalizzazione nelle attività legate al loisir in mon-
tagna, determinati dalla centralità della prestazione che lo stava investendo sia 
fra le guide sia fra i praticanti dilettanti. Un fenomeno di specializzazione che 
oggi, anche grazie al contributo dell’alpinismo dei paesi sviluppati, ambigua-
mente sospeso fra promozione e utilitarismo, ritroviamo pure fuori dell’Europa 
e del nord America, seppur con modalità e in contesti profondamente diversi.
Pensiamo ad esempio all’invenzione, negli anni a cavallo della grande guerra, 
dei ramponi prima a dieci e poi a dodici punte, comprese quindi quelle frontali 
per salire su pendenze estreme di ghiaccio e terreno misto (cosa che avrebbe 
portato anche alla scomparsa del tradizionale alpenstock in favore della moder-
na piccozza): il cliente, nella progressione, sarebbe stato sempre più svincolato 
dal lavoro da “muratore” che normalmente fi no ad allora guide e portatori era-
no stati costretti a fare, “scalinando” la via di salita (in questo senso anche più 
facilmente il cliente, se mediamente capace, avrebbe potuto fare a meno della 
guida tout court); e la guida a sua volta avrebbe dovuto e potuto sviluppare 
capacità tecniche e abilità competenti molto più complesse e meno dipendenti 

23  R. de Bellefon, Histoire des guides de montagne, cit., p. 345. Cfr. Anke Bünz-Elff erding e Wieland Elff er-
ding, Die Alpen-Sherpas: Geschichten von Hüttentragen in Oberen Isoltal, Haymon, 2003.
24  C.E. Engel, Storia dell’alpinismo, cit., pp. 124-126.
25  Esemplare è il caso del Delfi nato; Société des Touristes du Dauphiné, Guides, porteurs et muletiers de la 
Société. Règlements et tarifs. Chalets et refuges, Grenoble, 1901.

Preparandosi sotto il ghiacciaio del Rutor, 
2009
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dalla pura e bruta resistenza fi sica, assumendo un ruolo e una responsabilità 
che andavano oltre il mero accompagnamento. In ogni caso, permettendo una 
maggiore agilità e rapidità di salita, questa evoluzione tecnologica delle tecni-
che di arrampicata in prospettiva avrebbe selezionato le fi gure professionali, 
facendo scomparire tutte quelle diverse dalla guida, a cominciare dai portatori, 
un fenomeno che invece, per la complessità ambientale, non si è ancora piena-
mente realizzato sulle montagne himalayane.
Se indubbiamente quel “cordone ombelicale” che tiene stretti fra di sé guida e 
cliente, la cordata, è un tangibile esempio di cooperazione, è pur vero che attor-
no a queste due fi gure entrano in gioco specifi ci aspetti complessi di competi-
zione interni alla relazione fra mandante e mandatario. La stessa idea della gui-
da che assicura alla corda il cliente, assumendosene la responsabilità, è lenta 
ad aff ermarsi. Spesso e a lungo – come emerge dalle memorie e testimonianze 
sia dei clienti sia delle guide e anche dopo una precisa professionalizzazione 
e identità deontologica costruitasi a partire dall’inizio del Novecento – guide 
diffi  denti delle capacità dei propri clienti evitano di legarsi o addirittura si sle-
gano in passaggi particolarmente diffi  cili o pericolosi26. Il rischio da sostenere 
(e il fatto, da tutti non auspicato, che i pericoli cui ci si espone, soggettivi e 
oggettivi, possano eff ettivamente realizzarsi) è il nodo del confronto in termini 
di potere fi n dalle origini, anche se diversamente declinato nel tempo e nello 
spazio: da una parte è un potere plutocratico (il cliente paga per delle emozioni 
e il tempo è il luogo della possibile frizione di interessi con la guida, fra chi 
vorrebbe prolungare l’esperienza, pensandola esclusiva, e chi vorrebbe invece 
ridurla per poterla rivendere a un altro cliente); dall’altra è un potere tecnico-
carismatico (e qui sono le reciproche competenze e attitudini a confrontarsi 
all’interno dell’affi  damento reciproco, nella valutazione che la guida dà del 
cliente ma anche nella considerazione che il cliente ha della guida rispetto agli 
obiettivi prefi ssati)27. Quanto più prevalga il primo elemento, cioè la relazione 
commerciale, tanto più il confl itto potrà defi nire la relazione che assumerà un 
carattere occasionale e superfi ciale; nel secondo caso, di fronte a un maggio-
re equilibrio di capacità e competenze, potrà invece più facilmente costruirsi 
fra guida e cliente una soddisfacente relazione di cooperazione performativa, 
spesso ripetuta e consolidata nel tempo.

26  C.E. Engel, Storia dell’alpinismo, cit., p. 123.
27  R. Martinoia, Modalités et enjeux de la prestation, cit., pp. 268-275.
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ENRICO CICCOZZI

OLTRE IL CRATERE
  IL RUOLO DELLE MONTAGNE NELLA RICOSTRUZIONE 

DEL TERRITORIO AQUILANO

L’
Abruzzo, tra le regioni dell’Italia peninsulare è quella maggior-
mente caratterizzata dalla montuosità, con le più alte elevazioni 
dell’Appennino (Corno grande 2.912 metri) ed il 65% della super-
fi cie appartenente alla zona altimetrica della montagna. I rilievi si 
dispongono su tre allineamenti paralleli, disposti da nordovest a 

sudest. Le principali catene sono: Laga, Gran Sasso e Maiella a oriente; Velino-
Sirente e monti della Marsica, nel settore centrale; Ernici-Simbruini ad occi-
dente. Tra un rilievo e l’altro si aprono la valle dell’Aterno, la valle del Gizio e 
il bacino del Fucino.
Nella storia dell’Abruzzo, l’ambiente geografi co ha svolto un ruolo prioritario, 
con la geologia e la morfologia che hanno determinato le regole dell’intera-
zione tra uomo e natura. I rilievi con le loro quote e il loro disarticolarsi in 
altopiani, sono stati gli elementi decisivi per le forme dell’economia, dell’orga-
nizzazione sociale e dell’insediamento: hanno costituito i «personaggi più pre-
potenti della vita abruzzese»1. Pastorizia transumante, commercio, agricoltura 
e bracciantato stagionale hanno consentito di mettere a valore, dal medioevo 
all’Ottocento, buona parte della superfi cie utilizzabile, attraverso un reticolo 
insediativo, composto da centri maggiori nel fondovalle ed i centri minori ad 
altezze crescenti.
Alla fi ne dell’Ottocento questo equilibrio va in crisi, generando le ondate migra-
torie che svuoteranno l’entroterra abruzzese, fi no a ridurlo a una grande area 
marginale, privata di funzioni sociali ed economiche. È in questo momento di 
crisi che compare la montagna nella sua accezione di costruzione «culturale e 
storica» o addirittura di «invenzione»2.
Due fattori, il turismo e la politica di tutela ambientale3, “costruiscono”, nelle 
terre alte dell’Abruzzo, un contesto peculiare sia rispetto agli Appennini che 
alle Alpi4.
Il Gran Sasso, la Maiella, il Sirente-Velino si diff erenziano dagli altri rilievi 
dell’Italia centrale non solo per altezza e morfologia, ma anche perché più di 

1  Ignazio Silone, L’Abruzzo, in Abruzzo e Molise. Attraverso l’Italia. Illustrazione delle regioni italiane, Touring 
Club Italiano, 1948, p. 8.
2  Philippe Joutard, L’invenzione del Monte Bianco, Einaudi, 1993.
3  Cfr. Luigi Piccioni, La natura come posta in gioco, in Massimo Costantini, Costantino Felice (a cura di), 
L’Abruzzo, Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità d’Italia ad oggi, Einaudi, 2000.
4  La frequentazione dei rilievi abruzzesi (del Gran Sasso in particolare) inizia con lo spostamento della 
capitale e con la nascita della sezione romana del Club alpino italiano nel 1873. Non erano mancate, nei 
secoli precedenti, delle importantissime, sporadiche anticipazioni come le ascese al Corno grande di Fran-
cesco De Marchi (1573) e di Orazio Delfi co (1794).
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un secolo di escursionismo e di alpinismo5 hanno aggiunto a questi luoghi 
signifi cati unici, assimilabili a quelli delle Alpi6, anche se legati a quote minori, 
ad una storia diversa, ad un carattere meno severo dei frequentatori: più liberi 
dalla retorica della ‘conquista della vetta’, più godibili come terreno di cono-
scenza, di avventura, di svago.
A diff erenza delle Alpi,

dove gli spazi della città sono penetrati sempre più largamente nella montagna […] fi no a colo-
nizzarli, sia materialmente con nuove costruzioni, infrastrutture e usi del suolo, sia mental-
mente, omologando le visioni e i valori delle popolazioni montane a quelle delle popolazioni 
urbane7,

l’Appennino abruzzese ha avuto una propria, parziale, capacità di mantenersi 
quale prodotto storico di processi di coevoluzione di lunga durata fra insedia-
mento umano e ambiente, natura e cultura8. L’istituzione, nel 1923, del Par-
co nazionale d’Abruzzo, nell’alta valle del Sangro, segna una tra le tappe più 
importanti della politica della tutela ambientale italiana. Ad esso si sono affi  an-
cati il Parco naturale regionale del Sirente-Velino (istituito nel 1989), il Parco 
nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e quello della Maiella (istituiti nel 
1991), nonché una fi tta rete di riserve naturali. Questo sistema di aree protette 
è il più esteso dell’Europa occidentale e copre il 30% della superfi cie regionale.

DA TERRITORIO A CRATERE

All’interno di un quadro generale segnato dalle dinamiche dello spopo-
lamento e dell’abbandono, si individuano tre ambiti distinti: la conca 
aquilana (o valle dell’Aterno), la conca sulmontina e il Fucino. Nel con-

testo aquilano, oltre ai normali esiti della deterritorializzazione si aggiungono 
quelli del terremoto del 20099, il declassamento alla dimensione di «cratere»10 e 
una ricostruzione basata su un modello insediativo in cui si palesano gli eff etti 
dell’economia, con la cementifi cazione dell’intera vallata e la dispersione della 
popolazione. Oggi, in questo desolante panorama, la montagna, è chiamata a 

5  Stefano Ardito, Storia dell’alpinismo in Abruzzo, Ricerche&Redazioni, 2014.
6  Anche qui ci sono state, soprattutto in epoca fascista, operazioni retoriche come il progetto per la Grande 
Aquila o la “lotta con l’alpe” ingaggiata con le principali pareti.
7  Giuseppe Dematteis, La città ha bisogno della montagna. La montagna ha diritto alla città, «Scienze del terri-
torio», n. 4, 2016, pp. 10-17.
8  Ovviamente non sono mancati gli esiti devastanti del turismo di massa delle stazioni sciistiche (altopia-
no delle Cinque miglia, altopiano delle Rocche).
9  Il 6 aprile 2009 un terremoto di magnitudo momento 6,3 ha colpito L’Aquila e altri centri minori, provo-
cando 308 morti, 1.500 feriti e danni ingentissimi al patrimonio edilizio.
10  Il decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 individua con questo nome un’area contenen-
te i comuni danneggiati. La parola “cratere” in greco indica un recipiente al cui interno venivano mescolati 
acqua e vino. La scelta di tale parola sembra assumere un signifi cato preciso che nega la permanenza del 
valore identitario al territorio colpito dal terremoto. 
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partecipare alla produzione di identità, di relazioni sociali, di economie locali, 
contraddicendo in qualche modo le dinamiche più pervasive.
Le catene del Gran Sasso, della Laga e del Velino-Sirente, che delimitano la 
valle dell’Aterno, sono dei luoghi di eccezionale valore ambientale: le geomor-
fologie sono legate all’azione del glacialismo e del carsismo; le quote elevate 
determinano la presenza di un piano vegetazionale sub-alpino e di uno alpino 
con endemismi e specie relitte; l’isolamento ha consentito la sopravvivenza di 
una preziosissima fauna. Il sistema territoriale è riassumibile in pochi elemen-
ti: le pareti rocciose e i brecciai, i pascoli, le faggete, i boschi misti, il paesaggio 
agrario a «campi aperti»11, la trama dell’insediamento agro-pastorale e degli 
insediamenti difensivi, i borghi accentrati, la città12.

L’Aquila, nonostante le ridotte dimensioni, presentava un carattere fortemente 
urbano, con funzioni di accumulazione, trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti del contado13.
11  Franco Farinelli, I caratteri originali del paesaggio abruzzese, in M. Costantini e C. Felice (a cura di), L’A-
bruzzo, cit.
12  Alessandro Clementi e Elio Piroddi, L’Aquila, Laterza, 1988.
13  Particolarmente importanti erano la produzione dello zaff erano e della lana, garantita dall’allevamento 
transumante.

Fig. 1. Monte Velino: morfologie 
glaciali e vegetazione del piano 
sub-alpino e alpino

Fig. 2. Rifugio Garibaldi sul Gran Sasso. Progetto e foto del giorno dell’inaugurazione
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La crisi del settore primario ha causato, per i primi cinquant’anni del XX seco-
lo, un impoverimento dell’area. Dagli anni sessanta cominciano a crescere il 
secondario e il terziario e con essi l’urbanizzazione del fondovalle (di 6 volte 
in 50 anni): nascono la periferia, il percorso autostradale, i nuclei industriali. Il 
terremoto ha comportato l’accesso ad una “nuova frontiera”, con una struttura 
economica segnata da un capitalismo predatorio ed una sovrastruttura socio-
politica retta dall’emergenza. La riduzione del territorio a tabula rasa è superata 
dalle implicazioni insite nel termine «cratere».

MEDIE ED ALTE QUOTE, DIVERSI RUOLI PER LA MONTAGNA

Di fronte alla dissoluzione di una città, alla crisi generalizzata delle real-
tà appenninica e alla penetrazione devastante e deludente del modello 
di sviluppo capitalistico, esistono degli indizi che mostrano come «uno 

sciame di nomadi, in esodo dalla città consolidata, si stia muovendo verso la 
montagna alla ricerca di luoghi nuovi capaci di off rire un contrappunto, una 
geografi a alternativa ai velocissimi densi e rumorosi spazi metropolitani»14.
La valle dell’Aterno può essere letta come una bio-regione, con le montagne 
che costituiscono i serbatoi di risorse che alimentano la città. I grandi altopiani 
carsici, l’acqua, i pascoli, i boschi, i coltivi sono le risorse di un nuovo progetto 
di territorio. L’agricoltura, in alcune esperienze, sta svolgendo un ruolo fonda-
mentale per la conservazione dei valori ambientali e della biodiversità, per la 
produzione alimentare, per la riproduzione dei valori culturali del paesaggio e 
delle relazioni sociali legate allo scambio.
In alta montagna, la fruizione escursionistica comincia a giocare un ruolo 
signifi cativo nel raff orzamento della coscienza di luogo, incentiva le economie 
locali, comporta un riequilibrio tra le zone maggiormente sfruttate dal turismo 
di massa e quelle meno interessate, attraverso i rifugi, la rete sentieristica, le 
attività di accompagnamento. Nel sistema insediativo storico dell’Appennino 
centrale i ricoveri pastorali hanno rappresentato l’estremo tentativo di “abita-
re”, in forma stagionale, le alture. Come già detto, tra fi ne Ottocento e prima 
metà del Novecento i pascoli vengono abbandonati, mentre nasce un nuovo 
tipo di frequentazione della montagna. Per garantire questo tipo di frequen-
tazione il Club alpino italiano (Cai) di Roma realizza, tra il 1880 e il 1886, il 
rifugio Garibaldi sul Gran Sasso.
La costruzione di questo rifugio, riletta oggi, assume un valore simbolico: è 
quasi un incontro mancato15 tra il mondo agro-pastorale e quello urbano. L’edifi -
cio viene realizzato dalle maestranze locali, composte da uomini che alternano 
pastorizia, bracciantato, lavoro di guida. Questi aspetti del “sapere locale” sono 
presenti nella fi gura di Giovanni Acitelli, muratore e primo gestore del rifu-

14 Lidia Decandia, Ripensare ‘la società dell’azione’ e ricominciare a ‘guardare il cielo’: la montagna come ‘contro-
ambiente del sublime’ in una inedita partitura urbana, «Scienze del territorio», n. 4, 2016, pp. 18-24.
15  Marco Aime, L’incontro mancato. Turisti, nativi, immagini, Bollati Borighieri, 2005.



154

gio, nonché guida alpina16. Il rifugio 
è posizionato tra i pascoli di Campo 
Pericoli, a poca distanza dagli ovili 
e dallo storico tracciato della Portel-
la, ma la sua funzione innovativa è 
indicata da un posizionamento otti-
male per la salita al Corno grande. 
Seguiranno sul Gran Sasso il rifugio 
Duca degli Abruzzi (1908), il bivacco 
Lubrano, il rifugio Franchetti (1960), 
il bivacco Bafi le, il Panepucci e sul 
Velino il Sebastiani (1922). Oltre ai 
rifugi realizzati dalle sezioni del 
Cai, ci sono quelli costruiti da enti 
locali e associazioni.

Limitando l’interesse alle strutture gestite ed escludendo quelle accessibili in 
macchina, la situazione rifugi è riassunta nella seguente tabella:

nome
catena 

montuosa quota proprietà posti

Rifugio Duca 
degli Abruzzi Gran Sasso 2.388 Cai Roma 18

Rifugio Carlo 
Franchetti Gran Sasso 2.433 Cai Roma 24

Rifugio del Monte Gran Sasso 1.614 Comune di Fano 
Adriano 12

Rifugio Domeni-
co Fioretti Gran Sasso 1.500 Comunità montana 

Amiternina 12

Rifugio Giuseppe 
Garibaldi Gran Sasso 2.238 Cai L’Aquila 18

Rifugio Vincenzo 
Sebastiani Sirente-Velino 2.102 Cai Roma 13

Rifugio Sevice Sirente-Velino 2.119 Gruppo escursionisti 
Velino 10

16  A. Clementi, I cento anni della Sezione dal 1874 al 1921, in AA.VV. Omaggio al Gran Sasso: i cento anni della 
sezione aquilana, 1874-1924, Cai, Sezione di L’Aquila, 1975.

Fig. 3. Rifugio Sebastiani al Velino
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La realizzazione e la gestione dei rifugi può essere considerata un vero e pro-
prio atto territorializzante: comporta la denominazione dei siti, il “controllo 
pratico” su di essi, la costituzione di relazioni.
I piccoli rifugi dell’Appennino attraggono soprattutto in quanto luoghi su cui 
si concentrano cura, interesse, aff ezione; rappresentano un patrimonio uma-
no, storico, culturale al servizio della collettività. La loro funzione non è tanto 
quella di “punto di appoggio” per la salita, quanto il dare accoglienza, favorire 
la socializzazione, incentivare la conoscenza della natura o l’uso dei prodotti 
alimentari locali.
I gestori sono persone di cultura medio-alta, provenienti da contesti urbani, 
che hanno fatto una scelta consapevole di vita in montagna ed incentrano la 
loro attività su una visione del rifugio inteso come presidio territoriale. Queste 
soggettività, mentre tanti residenti dei centri montani fuggivano nelle città, 
hanno saputo trasformarsi in abitanti, riacquistare una capacità manuale, farsi 
interpreti del sapere locale, alternare uno sguardo alla pentola e uno alle montagne17.
I vecchi tracciati pastorali sono diventati percorsi escursionistici, mutando la 
loro funzione hanno compiuto una sorta di ascesa, toccando, con diverse scale 
di diffi  coltà, tutte le vette. La tracciatura, la manutenzione e la mappatura dei 
sentieri, eff ettuata dalle sezioni del Cai, hanno rappresentato un’importante 
attività di conoscenza e di cura del territorio, che ci consegna 5.000 km di sen-
tieri, descritti attraverso una ricca bibliografi a e un’ottima cartografi a temati-
ca18.

17  Questa frase di Eleonora Saggioro sintetizza lo spirito con cui il Rifugio Sebastiani al Velino è gestito da 
una cooperativa di donne di Roma. Il rifugio ha 13 posti letto e circa 20-25 posti a sedere; non è servito dalla 
strada e c’è solo acqua piovana. L’alimentazione è molto curata, con la riscoperta della cucina tradizionale 
e l’uso di prodotti locali. Durante l’estate vengono organizzati concerti, presentazioni di libri, recitazioni 
teatrali.
18  Nella collana Guida ai monti di Italia del Club alpino italiano e Touring club italiano saranno pubblicati 
nel 1943 Gran Sasso d’Italia, nel 1955 Appennino centrale. Nel corso degli anni seguiranno nuove edizioni per 
la stessa collana, affi  ancate da altre pubblicazioni tra cui meritano di essere citate quelle di Stefano Ardito. 
La produzione cartografi ca, per anni è stata appannaggio della sezione del Cai di L’Aquila.

Fig. 4. Rifugio Duca degli Abruzzi al Gran Sasso



156

Ai sentieri si aggiungono centinaia di vie di arrampicata, canali innevati, creste 
panoramiche, itinerari sci-alpinistici, cascate di ghiaccio. Già a fi ne Ottocento 
si formano le prime guide e con il diff ondersi dell’escursionismo e dell’alpi-
nismo, l’accompagnamento in montagna è diventato un’attività lavorativa che 
coinvolge circa 200 persone19. Le guide, oltre alle competenze tecniche e alle 
garanzie di sicurezza, hanno un ottimo livello di conoscenza del territorio, del 
quale, di fatto sono diventati custodi. Le attività svolte coinvolgono migliaia 
di persone l’anno e contribuiscono ad accrescere il rapporto tra i cittadini e il 
patrimonio ambientale.
Esistono anche altri segnali positivi: il Parco nazionale del Gran Sasso – Monti 
della Laga ha fatto un grosso investimento sulla rete sentieristica e sul recu-
pero degli edifi ci da adibire a rifugi e nel dicembre 2016 la regione ha appro-
vato una legge per «l’istituzione Rete escursionistica alpinistica speleologica 
torrentistica Abruzzo, per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone 
montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano».
Queste esperienze, più che descrivere una realtà consolidata, indicano delle 
possibilità: un movimento che con modalità inedite sta restituendo alla monta-
gna, marginalizzata dalla modernità, un nuovo ruolo.

19  Questa fi gura professionale verrà regolamentata con la legge quadro n. 6/1989, a cui l’Abruzzo si ade-
guerà con la legge regionale n. 86/1998. In base alla normativa le guide, dopo aver superato un corso di 
formazione, sono raccolte in un collegio professionale regionale che distingue tra guide alpine ed accom-
pagnatori di media montagna o maestri di escursionismo. Estremamente incoraggiante è il successo che 
ha avuto un nuovo corso di formazione per accompagnatori di media montagna, che lo scorso anno ha 
coinvolto circa 60 allievi.

Fig. 5: Lavori di manutenzione dei sentieri Fig. 6: Attività formativa durante il corso per accom-
pagnatori di media montagna

Questo articolo è dedicato a Davide De Carolis, guida, tecnico di elisoccorso, gestore di 
rifugi, psicologo. La sua vicenda ci ricorda quanto sia bello vivere in montagna.
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A not winning region. Catalan Pyrenees from 1700 to today
The Catalan Pyrenees are an example of region that has became marginal during 
the period that the capitalism has developed in Catalonia. In the present text, a 
series of cases will be explained to show the marginalization process of the Catalan 
Pyrenees: the metallurgy of the Catalan Pyrenees between the 18th century and 
the fi rst half of the XIXth century; the disentailment of the common property in the 
middle of the XIXth century; the construction of reservoirs during the fi rst half of 
the XXth century; the rural population exodus of the Catalan Pyrenees initiated in 
the middle of the XIXth century and fi nished at the end of the decade of 1980; the 
attempts of a rural renaissance in the Catalan Pyrenees during the last 20 years. At 
the end of each section, there is a brief description of the existing confl icts against 
the process of exclusion that have existed during the period analyzed which have 
been generated marginalization.
Keywords: historical geography, European mountains, Catalan Pyrenees, capitali-
sm, longue durée

Michele Serafi ni
The Gurkhas are coming! Change and everyday life in Western Nepal
In the mountains of Lamjung District, Western Nepal, football has become the most 
popular form of entertainment. By tracking its genealogy in the history of Gurkha 
soldiery, I will explore the game’s signifi cance within regional processes of socio-
economic change. If Gurkha soldiers have found in football a suitably modern form 
of leisure, the game is now allowing local communities to play along broader forms 
of consumption.
Keywords: Nepal, football, Gurkhas, regionalism, modernity, consumption

Andrea Membretti and Pier Paolo Viazzo
Foreign immigration and cultural change in the Italian Alps
The Alps have been historically a space of innovation and cultural change, cha-
racterized by socio-cultural and economic interactions with the surrounding 
world. Hit hard during the Twentieth Century from depopulation and neglect, the 
Italian Alps were simultaneously subject to a rapid erosion of their cultural herita-
ge. Since the beginning of the XXI Century, however, the population began to grow 
in many areas, mainly due to migration fl ows. This paper will present quantitative 
and qualitative data related to the presence of foreigners in the Italian Alps, also 
considering some specifi c local cases of immigration. We will then try to answer to 
the following questions: what eff ects is having the Alpine repopulation on existing 
cultures, in particular with regards to the impact of new foreign inhabitants? To 
what extent is this an opportunity for local enrichment and cultural creativity or 
a threat to the “indigenous” cultures still surviving? If the demographic discon-
tinuity is a fact by now in many Alpine contexts, there are still the conditions for 



maintaining a cultural continuity with respect to the local “traditional” models? 
And fi nally, foreign immigration, especially if directed to scarcely populated areas, 
will favor over time the emergence of new forms of identity and “tradition”, as a 
result of the re-invention of the territory?
Keywords: Alps, foreign immigration, cultural change, social innovation, repopu-
lation

Wilko Graf von Hardenberg
The other side of the mountain. Nature conservancy, tourism and modernisation 
in the Alps, 1920-1970
The rise of mass tourism in the Alps induced new forms of regional economic deve-
lopment that fostered the creation of infrastructures and a trend towards an incre-
ased urbanization of Alpine landscapes. This paper looks at how state authorities, 
local communities, and the conservation movement reacted to the changes induced 
on nature by the development of the tourism industry in the Alps of Germany, 
Austria, and Italy since the 1920s. Which narratives and strategies did, for instance, 
diff erent actors enact to justify or contrast specifi c tourism-related improvements? 
In some cases nature reserves were proposed, by local interest groups and urban 
elites alike, in response to tourism and hospitality projects deemed to be represen-
tative of the dangers of modernisation. Opposing their construction was presented 
as the only way to preserve both natural settings perceived as pristine and exi-
sting cultural landscapes. In other cases, new infrastructures, such as high Alpine 
roads allowing more people to reach once secluded areas, were instead rhetorically 
used as motives to foster conservation in the surrounding areas. The preservation 
of aesthetically pleasant landscapes was, in these cases, a component of the same 
modernisation processes that supported the development of Alpine tourism. In 
other words, this paper looks at diverse forms of confl ict and cooperation around 
tourism-related projects and at the rhetoric deployment of opposing ideas of nature 
and wilderness, to determine the overall impact of an increasing anthropic foot-
print on the development of conservation in the region. 
Keywords: tourism, nature conservation, development, infrastructures, moderni-
sation



Il terzo volume di «Zapruder World: 
An International Journal for the Histo-
ry of Social Confl ict» è gratuitamente 
disponibile alla pagina web http://www.
zapruderworld.org/volume-3.

Questo numero, curato da Stefano Agno-
letto, Brian J Griffi  th, e  Cristina Palmieri, è 
dedicato al tema The Origins of the Welfare 
State: Global and Comparative Approaches e 
propone un approccio globale a un tema 
fondamentale: il Welf are state, la sua storia, 
le sue criticità. Insieme ad  analisi transna-
zionali, vengono proposti articoli su dieci 
diverse  realtà nazionali: Bolivia, Brasile, 
Cina, Corea, Germania, Olanda, Sud Afri-
ca, Stati uniti, Regno unito e Zimbabwe. Il 
volume è anche corredato dalle due rubri-
che Yesterday e Today dove potete trovare 
un lungo elenco di link a risorse on line 
correlate al tema del Welfare state. Da 
questo numero segnaliamo poi la nuova 
sezione di «Zapruder World»: ZapLab, uno 
spazio a disposizione per la pubblicazione 
di brevi articoli su temi relativi ai movi-
menti e al confl itto sociale. 
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