
MONTAGNA di DINA BERGAMINI

Caro Direttore, quando sento parlare di montagna istintivamente mi metto al computer per esprimere il mio 
pensiero di "montanara DOC" E' l'unico mezzo, che ancora mi resta, per puntare l'attenzione su una terra 
abbandonata che mi è tanto cara. Per questo ti chiedo di regalarmi un po' di spazio per pubblicare questa 
lettera indirizzata al Sig. Ziotti. Vuol essere un intervento costruttivo senza ombra di polemica.
Caro signor Ziotti,
mi permetto questo inizio in tono affettuoso che mi viene spontaneo perché la conosco, la stimo per la 
sensibilità artistica con cui sa cogliere e immortalare nella fotografia tante bellezze naturali e poi, 
accomunati dallo stesso amore per la montagna, le voglio anche bene.
Ho letto con molta attenzione la sua testimonianza sui problemi della montagna pubblicata da Libertà il 19 
aprile u. s.
Rispetto il suo pensiero che condivido, se pur con qualche sottolineatura sulla cultura del luogo, che in certe 
sfumature sfugge a chi passa saltuariamente, mentre condiziona la vita di chi ci abita stabilmente.
E' importante che non si rompa l'equilibrio fra il territorio, che deve essere difeso nelle sue caratteristiche 
culturali e nelle sue bellezze naturali e l'insediamento stabile di persone a cui va garantita una vita 
dignitosa.
Lo spopolamento è avvenuto quando ancora la montagna conservava intatte le sue bellezze custodite da contadini 
che da quella terra, dalla stalla e dal pollaio traevano le risorse per mantenere serenamente la famiglia, se 
pur in una povertà dignitosa. Allora la cultura delle pale eoliche, delle centrali a biomasse, degli impianti 
fotovoltaici era ancora lontana e il turismo, almeno per quanto riguardava la villeggiatura estiva, era 
fiorente. Eppure i montanari hanno abbandonato con sofferenza la loro terra per garantire parità di diritti ai 
loro figli quando il confronto con la città non si poneva fra l'inquinamento e il sovraffollamento, ma con la 
necessità di avere servizi sanitari e scuole superiori facilmente accessibili,
La carta d'identità della montagna, ieri come oggi, presenta dati e attrattive diverse per chi ci arriva e poi 
ritorna alla sua residenza e per chi ci abita stabilmente.
La montagna offre, insieme all'aria pura e all'acqua zampillante dalle sorgenti, la bellezza di tramonti che 
colorano di rosa le cime dei monti innevati, la frescura di boschi, che diventano sempre più inaccessibili 
perché impediti da roveti, il concerto della musica delle acque, che scorrono nei canali, intonato col pigolio 
degli uccelli, in tonalità diverse, la meraviglia di prati scintillanti di lucciole baciate dal chiarore delle 
stelle che brillano in cielo, l'incanto dell'infinito che permette di spaziare oltre il confine dei monti… e 
potrei allungare l'elenco.
Ma per chi ci abita non è tutta poesia.
La montagna, per chi ci abita, presenta anche la situazione dei ragazzi che, al termine della scuola 
dell'obbligo, per frequentare le scuole superiori, si alzano alle 5,30 per raggiungere la città in orario 
scolastico e poi tornano nel pomeriggio. Presenta anche, insieme a molti altri disagi, l'incertezza di 
raggiungere in tempo utile l'ospedale per quei malati che percorrono più di 60 Km su un'ambulanza assistiti da 
giovani volontari.
La montagna presenta oggi anche il danno di pascoli ridotti in roveti, di parrocchie senza parroci, di paesi in 
cui pesa il vuoto della solitudine per anziani a cui mancano le energie per nuovi progetti di attività 
imprenditoriali.
In questo contesto è difficile godere delle bellezze gratuite che il paesaggio offre, è invece più facile 
rassegnarsi lamentandosi, e accettare qualsiasi proposta di cambiamento: siano le pale eoliche o gli impianti 
fotovoltaici perché in situazione di abbandono si preferisce qualcosa piuttosto di niente.
Io stessa non ho mai preso posizione contro queste iniziative perché non ne posseggo la competenza e la giusta 
informazione e poi conservo molte riserve verso gli schieramenti del solo "si" o del solo "no" che servono 
soltanto ad appannare i problemi rimandandone la soluzione, a bloccare il dialogo e il confronto, a impedire il 
coinvolgimento degli abitanti e il raggiungimento di decisioni mediate e condivise.
Condivido pienamente la soluzione da lei proposta di "farne zone di attrazione turistica ed economica" a patto 
di insediamenti stabili di persone che in montagna arrivino non soltanto per disintossicarsi dall'inquinamento 
dell'aria o dal grigiore del cielo nebbioso dei luoghi di residenza, ma per viverci in uno stile di vita 
confortata da quei servizi che rendono possibile cogliere il vantaggio delle bellezze naturali e di goderne,
Ha ragione lei, Sig. Ziotti, quando chiama in campo le forze politiche: quelle locali, regionali e nazionali per 
"attivare aziende agrituristiche modello, strutture ricettive all'avanguardia, allevamenti sani e salvi, anzi 
incentivati, cento e cento attività imprenditoriali".
E' un bel programma, che condivido pienamente, ma temo che resterà un sogno fino a quando non si differenzierà 
la normativa sulle realtà locali.
La montagna, per risollevarsi, ha bisogno di un'attenzione politica interessata a conoscere la realtà in cui si 
trova. Una realtà che non può trovare soluzioni su finanziamenti tappabuchi per asfaltare i viottoli 
acciottolati, o per costruire rotonde in paesi spopolati.
Rimane prioritaria la necessità di portare gente in montagna a viverci, ma sarà molto difficile trovare persone, 
con uno spirito così missionario, da investire in una zona in cui mancano i servizi primari, in cui la 
situazione delle vie di comunicazione fra i luoghi di produzione, di lavorazione e di commercio azzererebbe i 
giusti guadagni.
Mi informerò sui progetti dei comuni parmensi che lei citati. Conosco bene la situazione di Bardi che ha fondato 
il suo sviluppo su progetti culturali espressione di mentalità aperte, capaci di coinvolgere a livello locale e 
nazionale, di guardare al futuro superando la visione dell'immediato.
Intanto io non abbandonerò la speranza di una rinascita che, se pur timidamente, con iniziative di privati sulla 
ricettività turistica, comincia a dare qualche segno di ripresa. E' su questi segnali che le Amministrazioni 
centrali, regionali, provinciali, comunali unitamente a tutte le associazioni ambientaliste, devono intervenire 
con azioni concrete di sostegno supportate da progetti reticolari che mettano in interazione la salvaguardia del 
territorio nell'ampio raggio delle sue risorse: (agricoltura, allevamenti, turismo) con la dignità della vita 
dei suoi abitanti affinché la montagna diventi attrattiva per una migliore qualità di vita.
Lei continui ad amare la montagna e a sollecitare interventi idonei per il rispetto della sua identità naturale 
e culturale.
La ringrazio per la sua sensibilità verso le bellezze della natura e per questo scambio di pensieri. Il dialogo 
e la condivisione delle idee favoriscono il progresso.
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