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Il paesaggio della guerra è segnato da frontiere (frons, frontis) stare di fronte, fronteggiarsi, la frontiera è 
una linea o un territorio che separa ambienti e situazioni diverse;  Andare al fronte o alla fronte, come si 
diceva allora, è sinonimo di andare in guerra. 

Il paesaggio della pace  ha dei confini:  il confine  naturale, quello che s’identifica, più o meno, con 
linee prestabilite dalla natura, quali coste, crinali di montagna, fiumi, ecc. e, come dice Gian Luca 
Favetto,  “più che demarcazioni lineari,  sono bacio tra due terre, passi, creste, frastagli, onde. “ 

Già, perché  i confini in tempo di pace prima che geografie sono storie, racconti, persone, immagini. 
Segnalano più che un limite,  una messa in comunicazione, “una ineludibile cerimonia di condivisione e 
comunicazione.” 

Uno strano spazio,  come dice Piero Zanini,  il confine,  che “si trova ‘tra’ le cose” e mettendo in 
contatto separa, o, forse,  separando mette in contatto persone,  cose, culture, identità, spazi tra di loro 
differenti” 

La montagna è mineralità,  è vita vegetale  che separa, distingue, ma nella stessa idea di divisione c’è la 
necessità di congiungere, per gli uomini che la abitano, di osare di vincere la separazione. 

Come diversamente spiegare l’ansia a salire , a vincere le barriere alpine che ha portato anche alle 
varie forme di alpinismo?  

Ma ancora prima come diversamente spiegare il tragitto di Otzi,  capostipite alpigiano di una montagna 
che unisce. 

L’uomo si è sempre  spostato oltre la propria terra; a lungo per conquistare nuovi territori, per piantare 
bandiere e spostare le proprie frontiere;  per altri decenni, e molti lo fanno ancora oggi, è stata la 
ricerca del lavoro che ha mosso la gente;  l’uomo occidentale contemporaneo, che vive in pace, 
incontra i suoi simili e paesaggi diversi durante viaggi di piacere. 

Quasi tutti, una grande maggioranza, almeno, oggi è turista di qualcuno, mentre contemporaneamente 
interi popoli incontrano altre persone oltre i loro confini, obbligati come sono a scappare dalla guerra.  

Fuggono da bombe con in tasca una chiave di casa che probabilmente non avrà più una serratura in 
cui infilarla. 

La storia ci insegna che le nostre creste , i nostri passi e valli sono confini da un tempo relativamente 
breve. Dal tempo della nascita degli stati nazione.  Un nulla, direbbe la voce della montagna. 

Un tempo ancora minore, aggiungiamo noi, i nostri monti sono stati delle frontiere. 

Oggi l’arco alpino non ha frontiere ma solo confini.  

Oggi in Europa davanti ad alcuni confini,  sorridiamo pensando a quando diceva Totò in un film che 
illustrava la vita in un paese sulle Alpi diviso dalla frontiera franco/italiana ”….. e d’altra parte lo sanno 
tutti  che un albero francese non assomiglia affatto a un albero italiano, mentre una collina  italiana non 
somiglia  nemmeno lontanamente  ad una collina francese” 
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Allora si può parlare di montagne come metafore dei confini?  Montagne come spazi tra le cose che 
proprio perché separano mettono in contatto?  

Il paesaggio della pace sembra come un lenzuolo  di libertà steso sia sulle vecchie frontiere che sugli 
attuali confini;  un tappeto leggero che ci spinge oltre il conosciuto,  apre a paesaggi reali e mentali tutti 
da scoprire perché l’assenza di confini vuol anche dire uscire da uno spazio familiare,  e in quanto tale 
rassicurante, per entrare in quello dell’incertezza. 

Un paesaggio che non  sempre accettiamo e tolleriamo;  anzi spesso orizzonti troppo vasti portano al 
desiderio di nuove delimitazioni, perché,  come dice Claudio Magris  “i confini muoiono e risorgono, si 
spostano, si cancellano e riappaiono inaspettati” 

Anche e soprattutto dentro di noi nei nostri stati d’animo attraversati da paure  e ansie individuali o 
collettive. Confini non esterni, questi, ma interni che, è ancora Zanini,  “difficilmente riusciamo  a 
osservare chiaramente, anche se spesso ne affermiamo con certezza l’esistenza.” 

 

La pace  ha creato il paesaggio delle vie Male. 

Percorsi impossibili nel ventre delle montagne. Nelle forre,  esito dell’ asportazione vellutata ma 
incessante dell’acqua.  

Due strade gemelle quella fatta dall’acqua e quella dall’uomo. 

Lavoro dell’uomo negli scavi della natura. Passi della natura  a fianco dei passi dell’uomo. A dimostrare 
una volta di più la sinergia tra i due grandi autori del paesaggio. 

Gole rubate ai fianchi di orridi, paesaggio  minerale e acquatico che si confrontano in una natura 
prorompente,  ove l’uomo ha osato dire la sua per salire alle terre sempre più alte per andare oltre. 

Per comunicare con altri, per “umanizzare” il paesaggio. 

Perché nella comunicazione c’è il con-fronto ,  che è indispensabile per non essere nella condizione di 
andare al fronte. 

La Via Mala  è l’apoteosi della congiunzione;  l’impossibilita alla non con-giunzione .  

Suolo orizzontale rubato alla verticalità strapiombante su salti d’acqua impetuosi e su gole gorgoglianti. 

Per la natura tempo fattosi spazio, per l’uomo comunicazione rubata alla terra al suolo. 

Quante sono sulle alpi?  

Tantissime sia con cuori di origine vulcanica sia con anime di natura calcarea e metamorfica ma tutte 
con una colonna sonora forte, grave, liquida  degna di quel paesaggio dalle “orride bellezze naturali”. 

Vero topos alpino, la via mala meriterebbe una promozione a sito territoriale Unesco. 

 

La  guerra ha interrotte molte strade ma ne ha create anche di  nuove. 
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Oggi anche quelle militari, molto ben fatte, sono i nostri trekking,  le nostre salite con gli sci e le pelli. 

La guerra ha creato strade che disegnano i fianchi delle montagne con volute capricciose: grafie che 
assecondando la geografia del versante,  vincono senza fatica i pendii. 

La loro buona fattura e la loro resilienza al tempo le fanno resistere anche alle improprie scorrerie di 
molti inopportuni motori.  

La mancanza delle mani dell’uomo nel conservarne e mantenerne le caratteristiche,  le rendono 
comunque sempre più fragili. 

 

La guerra ha scavato trincee, baraccamenti  postazioni, oggi sono luoghi della riflessione prima che 
pietre e solchi, sono paesaggi della memoria,  storie, racconti, mappe mentali e pensieri.  

‘Mementi’ di momenti di una storia da non scordare. 

Bisogna provare a percorrere una trincea, oggi, provare a sentirsela come un vestito addosso, una casa,  
perché tale è stata per chi lì ha mangiato, dormito, sognato, sperato, raccontato, riso, pianto, fatto i 
propri bisogni e ha è lasciato la vita.  

Quella dei migliori anni. 

Il paesaggio della pace ci presenta  superfici “quasi ex ghiacciai”,  “quasi future morene” laddove 
c’erano splendidi ghiacciai,  che come nuove aree archeologiche confermano o riscrivono pagine di 
storia passata. 

La guerra ha creato edifici come le caserme presidi di uomini da addestrare e preparare  al fronte. 

Ma gli edifici, le strade, in genere le creazioni dell’uomo, e quindi anche quelle create per la guerra, 
nella loro materialità , nella loro durezza  hanno grandi potenziali di fluidità, di flessibilità. 

Oggi è anche questa la nostra vera sfida, e non solo per le costruzioni della guerra: saper dare duttilità 
a ciò che la storia, anche la più recente ha prodotto, ciò che noi produciamo, saper trovare nella 
resilienza di mura antiche il nostro presente e futuro. 

La caserma-magazzino di Edolo presidio di una guerra sulle Alpi che ha ospitato tanti giovani, tra i quali 
anche il grande scrittore, Carlo Emilio Gadda, portati li per difendere una frontiera,  oggi diventa oasi e 
presidio di pace, di studio, fine consapevole del sapere, dell’apprendere. 

E’ bello pensare che questi spazi abbiano accolto il giovane sottotenente,  entusiasta  per una grande 
avventura che percepiva come compimento del Risorgimento. Ma ancora di più sapere che, qui,  ove è 
cominciata la sua rabbia e sono iniziate a cadere le sue illusioni,  trovino spazio gli ideali di vita di 
giovani del XXI secolo, al fine di rendere possibile una nuova interpretazione dei sogni libera dagli spettri 
del passato. 

La guerra demolisce i ponti, che sono scavalcamenti di fiumi, trait d’union tra rive opposte e spesso tra 
pensieri e popoli diversi che si possono incontrare e confrontare.  

I ponti sono gli antonimi  per eccellenza dei muri. 
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I ponti sono dei simboli,  quindi in guerra diventano nemici. 

Come non ricordare la storia del ponte di Visegrad.  Un ponte che metteva fuori tempo sia gli umori del 
barcaiolo traghettatore che quelli del regime idraulico variabile  della Drina.  Per quattro secoli era stato 
il simbolo dell’unione tra occidente ed oriente, percorso da turchi,  serbi ed ebrei,  intorno ad esso era 
cresciuto il  centro della  città: il Ponte era il Centro  della Città.  Poco dopo l’inizio della prima guerra 
mondiale diventa una costruzione fatta dai turchi,  quindi un nemico.  Analogamente al ponte di Mostar, 
sulla Neretva, qualche decennio dopo, viene “ucciso”. 

La pace ricostruisce i ponti primo segnale di un processo di costruzione della pace. 

Il paesaggio della pace è fatto, di possibilità di comunicazione, di dialogo oggi anche di tecnologia.  

Nuovi ponti, nuove “vie male” sono i fili reali o di impulsi elettronici, le aule didattiche telematiche, sono 
le videoconferenze , sono la cultura che scambiamo oggi con maggiore  facilità. 

Il paesaggio della pace è un tessuto paziente ed in continua evoluzione, fatto di reti, di nodi e di 
connessioni che avvicinano anche i luoghi più lontani  dell’arco alpino.  

 

La descrizione di Ivo Andric della reazione provata  dagli uomini di Visegrad,  senza distinzione di 
religione e censo, davanti al nuovo ponte,  mi sembra adatta anche a ciò che si sente o si può sentire al 
termine di una ascensione , quando  c’è l’arrivare in cima,  in alto,  quando  scopriamo l’oltre e 
abbracciamo con lo sguardo un nuovo, diverso, atteso paesaggio. 

Quando dal confine gettiamo letteralmente lo sguardo oltre. 

Dice Ivo Andric: 
“Ciascun abitante della cittadina, anche il più misero, ebbe la sensazione che le sue capacità fossero 
improvvisamente moltiplicate  e che la sua energia fosse cresciuta; …… come se accanto agli elementi  
fino allora conosciuti -terra, acqua e cielo - ne fosse stato scoperto uno nuovo; come se  per benefico 
intervento di qualcuno , per tutti e per ciascuno,  fosse stato attuato  uno dei più profondi desideri, un 
antico  sogno degli uomini: camminare sopra le acque  e dominare lo spazio” 
 
Mi piace pensare che quell’antico sogno degli uomini, oggi, possa essere la nostra quotidiana 
costruzione di un paesaggio reale e mentale della libertà. 

Claudio Gasparotti per il festival della Pace  Unimont  Edolo 21 novembre  
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