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Un po' di tempo fa...

●Nella fase della storia dell'umanità chiamata della 

caccia e della raccolta non esistevano confini se 

non naturali (ostacoli agli spostamenti degli 

uomini)

●45 mila anni fa l'uomo raggiunge e si insedia in 

Australia



Homo Sapiens

L’evoluzione ha reso l'Homo Sapiens, al pari degli animali 

sociali, una creatura xenofoba. I Sapiens dividono 

istintivamente l’umanità in due parti, “noi” e “loro”. 

“Noi” siamo persone come te e me, che abbiamo in 

comune la lingua, la religione, i costumi. Ci sentiamo tutti 

responsabili gli uni degli altri, ma non responsabili di 

quanto accade a “loro”. Da “loro” siamo sempre stati 

distinti, a “loro” non dobbiamo niente. Non vogliamo 

vederli nel nostro territorio, e non ci importa un bel 

niente di ciò che può accadere nel loro territorio. Si può 

dire che “loro” sono a malapena degli esseri umani.



Con l'agricoltura...

Nel linguaggio del popolo Dinka del Sudan, il termine dinka significa semplicemente 

“popolo”. I popoli che non sono Dinka non sono popoli. I più aspri nemici dei Dinka sono i 

Nuer. E che cosa significa la parola nuer nella lingua dei Nuer? Significa “popolo 

originario”. A migliaia e migliaia di chilometri dai deserti del Sudan, nelle ghiacciate terre 

dell’Alaska e della Siberia nordorientale, vivono gli Yupik. Che cosa significa il termine 

yupik in lingua Yupik? Significa “il vero popolo”.

L'endonimo Deutschland deriva dall'alto tedesco antico diutisc, derivato a sua volta dal 

proto-germanico *Þiudiskaz ("della gente"), nome composto da *þeudō ("popolo") + 

suffisso *-iskaz. Probabilmente deriva dal proto-indoeuropeo *teuta ("popolo").

Nessuno dimentica chi sia e dove abita il “popolo eletto” prediletto da Yaveh.

file:///wiki/Endonimo
file:///wiki/Alto_tedesco_antico
file:///wiki/Lingua_proto-germanica
file:///wiki/Lingua_protoindoeuropea


Scambi al di là dei confini

●Gli scambi tra stati confinanti era continuo

–Il cognome Bezzi

–La ferrarezza

–I pascoli estivi e le proprietà oltreconfine

–Malghe Valtellinesi (Stato di Milano)

–La transumanza dell'alta val di Sole

–I parolotti o ramari

–I norcini della Val di Corteno

–Pascoli invernali di malghesi e pastori



Costruttori di altiforni

Nella conca di Ossana, verso il 1400 vi fu una 

massiccia immigrazione di gente lombarda 

richiamata dalla grande possibilità offerta dalla 

lavorazione del ferro. Maestranze lombarde poi, 

quasi certamente della vicina Valcamonica, verso la 

metà del 1500 costruirono un Altoforno (località 

Forno di Novàle) dando così un notevolissimo 

impulso a questa attività.



Cimbergo e Saviore in Val Daone



Gregorio Ambrosi
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Ambrosi

….v'erano da per tutto truppe regolate di Croati coi pichetti 

avvanzati fin di qua dai loro confini, ma le notizie precise non 

si potevano avere per l'estremo rigore, che usavano, onde 

nessuno uscisse dai loro confini; quindi rarissimi erano quelli, 

che venivano di quà, ed anche questi coll'attraversar con per-

colo le più alte cime. In mezzo alli apparati di guerra si sentiva 

pure qualche voce di pace, ma senza fondamento. Si sen-

tivano gravi lagnanze dai nostri pecorari, che avevano le pe-

core nei monti presso ai confini tanto di quà, come di là, per i 

grandi disturbi, e danni, che soffrivano.



Ambrosi p. 90 - 1800

In tutti tre i giorni 5, 6, e 7 Settembre seguirono furti, e 

rapine per le caserme del nostro Tonale fatte massime 

dai bersaglieri per la qual cosa quasi tutti discesero col 

lor (....) si avvanzavano di più tanto in Tonale (ed 

essendo) totalmente chiusi li passaggi si (sentivano) 

dolenze dei nostri pastori, che avevano (ancora pecore 

sui) monti di Valdisole.



Ambrosi pp. 97-98

●Nel giorno 23 detto [settembre 1800]... venne 

finalmente  da Clesio permesso ai nostri pecorari 

di entrar in Val di Sole, ma non di ritornare, e 

perciò non tutti vi andarono, ma quei pochi, che vi 

si portarono per provvedere ai propri affari 

pastorecci, furono incaricati di far ancora gli 

interessi di tutti gli altri



Nel giorno 27 detto, ottenuta già in Clesio dai maggiori Comandanti 
Austriaci la Licenza, passarono i confini da Val di Sole in 
Valcamonica i pecorari delle nostre Terre con le loro pecore; la 
licenza in iscritto conteneva il numero di settant’uomini, ma non fecero 
riflesso questi pastori, che diversi Trentini, (che neppur essi avevano 
potuto uscir da Valdisole da molto tempo per qualsivoglia premura 
avessero avuto,) astutamente si finsero pecorari, aiutando a condur le 
pecore, e questi dopo passato l’ultimo pichetto Austriaco gettarono via il 
bastone da pecoraro, e lasciate indietro le pecore furono i primi a 
pervenir a Ponte di Legno contenti d’aver sortito in questo modo il 
passaggio, e la libertà d’andar per i loro interessi; Per questo li Ufficiali di 
Tonale, che numerizzavano gli uomini, compito il numero di settanta, 
trattennero li altri pastori, che non erano ancora passati, e se vollero 
passare dovettero lasciarvi venti pecore. I nostri pastori pertanto per-
vennero quà tutti in quella sera, chi di giorno, e chi di notte.



Conclusioni

●Permeabilità dei confini

●Scambi continui: contrabbando, pascoli, 

matrimoni

●Mestieri transumanti

●Commercio

●Uomo del Similaun: Ötzi
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La nascita dei confini 
 
di Giancarlo Maculotti 
 
Nella fase della storia dell'umanità chiamata della caccia e della raccolta non esistevano confini se non 
naturali (ostacoli agli spostamenti degli uomini). Nonostante i confini naturali fossero di difficile 
superamento, vista la tecnologia del Paleolitico, 45 mila anni fa l'uomo Sapiens raggiunse e si insediò in 
Australia. Circa 15.000 anni fa attraversò lo Stretto di Bering popolò le Americhe.Erano i tempi della caccia 
e della raccolta. Pochi umani in spazi immensi che si misero in ogni caso in competizione tra di loro. Il 
Sapiens riuscì ad annientare l’uomo di Neanderthal, grazie alle sue capacità di comunicazione, ma anche 
all’idea che era più che lecito uccidere chi non apparteneva al proprio clan o alla propria tribù. L’homo di 
Neanderthal venne eliminato dalla faccia della terra circa 40 mila anni fa dai nostri simili che pure, in base 
alle ultime ricerche, pare abbiano copulato e figliato con le donne di Neanderthal. 
 
“L’evoluzione ha reso l'Homo Sapiens, al pari degli animali sociali, una creatura xenofoba. I Sapiens 
dividono istintivamente l’umanità in due parti, “noi” e “loro”. “Noi” siamo persone come te e me, che 
abbiamo in comune la lingua, la religione, i costumi. Ci sentiamo tutti responsabili gli uni degli altri, ma non 
responsabili di quanto accade a “loro”. Da “loro” siamo sempre stati distinti, a “loro” non dobbiamo niente. 
Non vogliamo vederli nel nostro territorio, e non ci importa un bel niente di ciò che può accadere nel loro 
territorio. Si può dire che “loro” sono a malapena degli esseri umani1”. 
Ma ai tempi della caccia, della raccolta, della pastorizia non erano tracciati confini precisi. Ogni tribù 
“segnava” il suo territorio come fanno ancor oggi gli animali, ma il nomadismo era la condizione estesa a 
tutti le comunità. Troviamo nella Bibbia testimonianze precise in tal senso. Gli ebrei erano pastori e nomadi 
e non avevano un loro territorio e un loro stato. Abramo partì da Ur, nella Mesopotamia meridionale e 
approdò –come narra la Bibbia - nella terra di Canaan, per poi spostarsi in Egitto. E’ lì che ai tempi di Mosè 
naque il Monoteismo, mutuato dal faraone Akhenaton, e l’idea di stato. In Egitto da secoli era fiorente 
l’agricoltura. 
Fu con l'agricoltura che nacquero i confini. Prima si comincò dai propri campi: “lì ho seminati io, il raccolto è 
mio. Se calpesti il mio campo sei punibile con la morte”. Precedentemente la caccia di grandi animali 
richiedeva più collaborazione e meno individualismo nella spartizione del prodotto. L’agricoltura permise 
nella storia dell’umanità la creazione di un tale surplus che comportò la nascita di famiglie più ricche e più 
nobili di altre e quindi delle monarchie e successivamente degli imperi. 
I nomi dei popoli, che a noi oggi appaiono tutti diversi, in realtà, dal punto di vista semantico, sono 
ugualissimi. 
“Nel linguaggio del popolo Dinka del Sudan, il termine dinka significa semplicemente popolo. I popoli che 
non sono Dinka non sono popoli. I più aspri nemici dei Dinka sono i Nuer. E che cosa significa la parola nuer 
nella lingua dei Nuer? Significa popolo originario. A migliaia e migliaia di chilometri dai deserti del Sudan, 
nelle ghiacciate terre dell’Alaska e della Siberia nordorientale, vivono gli Yupik. Che cosa significa il termine 
yupik in lingua Yupik? Significa il vero popolo. 

                                                           
1 Yuval Noah Harari, Sapiens, da animali a dèi, Breve storia dell’umanità, Bompiani 2017, p. 246. 



L'endonimo Deutschland deriva dall'alto tedesco antico diutisc, derivato a sua volta dal proto-germanico 
*Þiudiskaz ("della gente"), nome composto da *þeudō ("popolo") + suffisso *-iskaz. Probabilmente deriva 
dal proto-indoeuropeo *teuta ("popolo"). 
Nessuno dimentica chi sia e dove abita il “popolo eletto” prediletto da Yaveh. Quando un popolo si 
autodefinisce “eletto” crea inevitabilmente confini di tipo etnico e territoriale. E se un popolo solo è quello 
“eletto”, vuol dire automaticamente che tutti gli altri non sono solo diversi, ma sono inferiori. Il grande 
paradosso del nazismo sta nel fatto che il popolo eletto (la razza ariana) tedesco cercò di annientare il 
popolo eletto ebraico. Attenzione quindi quando subdolamente ci si autoproclama superiori anche solo dal 
punto di vista economico. Lì spesso c’è la radice del conflitto e delle guerre. Per arrivare all’attualità: la 
Catalunya è più “eletta” dell’intera Spagna?  
Ma, per arrivare rapidamente e con immensi voli pindarici al nostro territorio, com’era la situazione quando 
l’Italia, prima del 1861, era divisa in tanti piccoli stati? Gli scambi al di là dei confini erano frequenti e quasi 
naturali soprattutto per i pastori e per tutte le professioni transumanti (arrotini, parolotti, ombrellai, norcini 
ecc.). 
Esistevano molte difficoltà anche allora (pedaggi su ogni ponte, diversità di monete e si sistemi di 
misurazione, brigantaggio ecc.) ma gli scambi tra stati confinanti era continuo. 
Ne sono testimoni in alta Valle Camonica i cognomi Bezzi e Bormetti. I Bezzi vengono dalla Val di Sole ma 
sono attestati a Ponte di Legno almeno dal 1600. I Bormetti provengono inequivocabilmente da Bormio, 
appartenente alternativamente al Ducato di Milano e al Grigioni. 
Nel settore della ferrarezza, nella quale i bresciani e i bergamaschi eccellevano ed erano all’avanguardia fin 
dal XIV secolo (infatti costruirono forni fusori in Francia, in Polonia, nel Granducato di Toscana e in molti 
altri paesi) i camuni passarono il Tonale, chiamati dai solandri, nella conca di Ossana. Infatti verso il 1400 vi 
fu una massiccia immigrazione di gente lombarda richiamata dalla grande possibilità offerta dalla 
lavorazione del ferro. Maestranze lombarde poi, quasi certamente della vicina Valcamonica, verso la metà 
del 1500 costruirono un Altoforno (località Forno di Novàle) dando così un notevolissimo impulso a questa 
attività. 
 
Nella tradizione pastorale e dell’allevamento bovino era naturale spostarsi e possedere pascoli 
oltreconfine. Molti pastori di Ponte di Legno affittavano le loro malghe estive in Valtellina, vicino a Bormio, 
dopo le torri medioevali di Fraele che segnavano il passaggio verso nord, sopra Premadio. Non vi erano 
infatti pascoli sufficienti per numeri di ovini oggi inimmaginabili (18 mila solo nel Comune di Ponte di Legno, 
secondo Gabriele Rosa, nella seconda metà dell’’800). 
I pastori erano transumanti d’estate e d’inverno fin dalla notte dei tempi. Il primo di ottobre partivano per 
la pianura Padana e si distribuivano nel Milanese, nel Lodigiano, nel Cremonese, nel Mantovano e a sud di 
Brescia. 
La transumanza dell'alta val di Sole e nell’alta Val di Sole è molto ben documentata a fine settecento da 
Gregorio Ambrosi, Parroco di Ponte di Legno fino al 1804, autore di un preziosissimo diario tra il 1796 e il 
1806. La pubblicazione del manoscritto, voluta da don Giovanni Antonioli, venne alla luce grazie ai tipi 
dell’Editrice S. Marco, nel 1977, con il titolo Napoleone in Alta Valcamonica. 
 
A pagina 84 il prete scrisse: “…v'erano da per tutto truppe regolate di Croati coi pichetti avvanzati fin di qua 
dai loro confini, ma le notizie precise non si potevano avere per l'estremo rigore, che usavano, onde 
nessuno uscisse dai loro confini; quindi rarissimi erano quelli, che venivano di quà, ed anche questi 
coll'attraversar con pericolo le più alte cime. In mezzo alli apparati di guerra si sentiva pure qualche voce di 
pace, ma senza fondamento. Si sentivano gravi lagnanze dai nostri pecorari, che avevano le pecore nei 
monti presso ai confini tanto di quà, come di là, per i grandi disturbi, e danni, che soffrivano [luglio 1800]. 
 
“In tutti tre i giorni 5, 6, e 7 Settembre seguirono furti, e rapine per le caserme del nostro Tonale fatte 
massime dai bersaglieri per la qual cosa quasi tutti discesero col lor (....) si avvanzavano di più tanto in 
Tonale (ed essendo) totalmente chiusi li passaggi si (sentivano) dolenze dei nostri pastori, che avevano 
(ancora pecore sui) monti di Valdisole”. (Ambrosi, p. 90 – 1800). 
 



“Nel giorno 23 detto [settembre 1800]... venne finalmente  da Clesio [Cles] permesso ai nostri pecorari di 
entrar in Val di Sole, ma non di ritornare, e perciò non tutti vi andarono, ma quei pochi, che vi si portarono 
per provvedere ai propri affari pastorecci, furono incaricati di far ancora gli interessi di tutti gli altri”. 
(Ambrosi pp. 97-98) 
 
Pure i parolotti o ramari (riparatori del rame) della Val di Sole transitavano e soggiornavano nei periodi 
invernali nella pianura Padana, nel milanese o in Veneto per offrire, di paese in paese, la loro manodopera 
alle famiglie che volevano aggiustare il loro pentolame. Famosa famiglia di parolotti era quella di Giacomo 
Matteotti che nell’’800, partendo da Comasine in Val di Peio, si stabilirono nel Polesine dove si recavano 
stagionalmente per il loro lavoro quando erano liberi dai lavori agricoli. 
Anche i norcini della Val di Corteno si recavano nel milanese nei mesi freddi per uccidere e confezionare la 
carne di maiale presso gli agricoltori. 
I malghesi di Cimbergo, Paspardo, Saviore avevano e hanno le malghe estive per le mucche in Val Daone. 
Vale a dire, fino al 1918, in un altro Stato. 
L’abitudine al nomadismo che perdurava nei popoli dai tempi più antichi determinava un’idea di confine 
molto diversa da quella che abbiamo oggi. 
Le dogane esistevano solo nei luoghi più frequentati ed accessibili, ma sulle alture la permeabilità dei 
confini era la normalità. E ciò determinava scambi continui: contrabbando, pascoli, matrimoni, mestieri 
transumanti, commercio. 
 
L’uomo del Similaun, Ötzi, stava attraversando un confine o stava seguendo un percorso abituale per i suoi 
tempi? Non potremo mai saperlo con esattezza, ma sicuramente la sua concezione della geografia, se così 
ci possiamo esprimere, non aveva nulla in comune con quella che abbiano noi oggi. I pascoli, i boschi, la 
cacciagione erano di tutti. Il confine diventa un’idea prima ancora che un ostacolo o una barriera solo in 
tempi più moderni. Ciò evitava le guerre? No, non è così. Non c’è mai stata un’età dell’oro ricca di pace e 
fraternità, ma non ci sono mai stati neanche conflitti paragonabili alle due guerre mondiali del secolo 
scorso. Ora ci sembrano ridicole le lotte per il possesso di qualche regione. Ciò è frutto della grande 
conquista di un’Europa unita che sarebbe ridicolo distruggere per ritornare all’epoca dei nazionalismi 
fautori di battaglie sanguinose e, spiace dirlo, inutili, nonostante il numero impressionante di morti, di 
feriti, di distruzioni. 


