
LIBRI.RobertoPacehapresentatoisuoi15itinerarinellanatura

Animainspalleecamminare

IlmonasteroaPontidadovepartì l’offensivacontroBarbarossa
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Camminare “con l'anima in
spalle”, puntando lo sguardo
“dentro e oltre il paesaggio”
per ritrovare la forza interio-
re che c'è in noi. Lo sprone
arriva da Roberto Pace che
nella sala riunioni della bi-
bliotecacivicadiThiene, apa-
lazzoCornaggia in via Corra-
dini, hapresentato il suoulti-
mo libro “Con l'anima inspal-
le”, 15 itinerari dell'Alto Vi-
centino tranaturaedemozio-
ni. E' il racconto di alcune
esperienzedi “trekkingmedi-
tativo”, che consente una os-
servazione più intima e pro-

fonda dei vari elementi che
costituiscono l'ambiente na-
turale, fra cui il silenzio, la lu-
ce, i colori. Un trekking che
non è solo un esercizio fisico
ma soprattutto è un cammi-
no dell'anima che favorisce
un vivace dialogo interiore.
«Camminare-afferma l'auto-
re - è un antidoto alla vita
stressante, è scoprire il bello
che c'è a pochi passi da casa,
liberarsi del superfluo e por-
tarsi appresso l'anima la-
sciandola dialogare con il
paesaggio».
Nato a Castelgomberto do-

ve risiede, Roberto Pace, do-
po anni di insegnamento ed
altri come dirigente scolasti-

co, si sta dedicando a coltiva-
re la sua passione di sempre
per la natura, in particolare
nell'ambito dell'escursioni-
smo e della fotografia. E sa
trasmetterla “alla grande”
questa passione, tanto che
Sergio Amabilia, presidente
del CiTh (Camminare Insie-
me Thiene), se lo accaparra
come guida per le escursioni
nella valle dell'Agno. In que-
sto secondo libro, come scri-
ve nella presentazione Luigi
Borgo, Pace sorprende con il
suo speciale diario di uomo
in cammino, ricco di descri-
zioni, immagini, angoli di
poesia.Econ lemappe, in for-
matodigitalee scaricabili gra-
tuitamente utilizzabili su na-
vigatori e su smartphone per
rifare i percorsi. Info: ropa-
x@libero.it •
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Di là dall’Adda, in quel di
Pontida, esisteunanticoMo-
nastero benedettino, la cui
storia si intreccia con quella
della Lega Lombarda e con
quell’evento denso di signifi-
cati simbolici, ma piuttosto
vago nella documentazione
storica, che è noto come il
Giuramento di Pontida. Sia-
monel lontano 1162e l’impe-
ratore Barbarossa decreta
che Milano venga distrutta e
abbandonataall’odio eal sac-
cheggiodapartedelle città ri-
vali: specialmenteComo,Lo-
diePavia.Gli esuli ed i super-
stiti chegiàcovanosentimen-
ti di riscossa trovano che fos-
se la miglior soluzione quella
di convergere verso il Mona-
stero di Pontida, situato in
una zona che sfuggiva al con-
trollo dell’imperatore e che
sembrava quella ideale per
accogliere i primi focolai di
resistenza. Del resto ben po-
co si poteva fare fino a che gli
scherani di Barbarossa sede-
vanoaMilanocontruppenu-
merose, ben armate e feroci.
Così i vinti, ed erano, assieme
ai milanesi: mantovani, cre-
monesi, ferraresi, bresciani e
bergamaschi, dopo la distru-
zione intessevano contatti e
trattative incontrandosi nel
chiuso delle mura dell’Abba-
zia. Il Barbarossa tornò in
Lombardia nel 1166 prima di
ripartire versoRomanelgen-
naio dell’anno successivo,
non senza lasciarsi dietro
una nuova scia di lutti e di
rancori. Che cosa accadde
poi? Secondo la tradizione, il
7 aprile 1167 (850 anni fa) i
rappresentanti delle città
lombarde, si riunironoaPon-
tida per giurarsi reciproca-

mente ribellione e vendetta
contro l’Imperatore, impe-
gnando le città della neonata
LegaLombarda innuove lot-
te senzaquartiere.Venti gior-
ni dopo, già i milanesi occu-
pavano “manumilitari” le ro-
vine della loro città: era rico-
minciata laguerra, che si con-
cluderà nove anni dopo il 29
maggio 1176 con la battaglia
di Legnano e la sconfitta dei

“Lurchi”.
Sonquesti, passi esatti e do-

cumentati della storia, ma
del Giuramento i cronisti di
oggi non parlano. Marginal-
mente ne riferisce Corio nel-
la sua “Historia patria” scrit-
ta nel 1503, riaccendendo le
nostre supposizioni, poiché
questo autore potrebbe aver
attinto a fonti precedenti op-
pure alla tradizione orale.

SappiamocheCorioavevaac-
cesso all’Archivio visconteo e
comunque si rintracciano in
varieoccasioninotiziedi trat-
tative e di accordi raggiunti
tra le varie città e in luoghi
diversi, prima e dopo la data
fatidica del 7 aprile 1167. So-
no documentate le visite di
delegazioni milanesi al Mo-
nastero dopo la rioccupazio-
ne della città, così come vi è
traccia di cospicue elargizio-
ni degli stessi milanesi ai be-
nedettiniper lenuove fabbri-
che del monastero. Da que-
sto si ricava chequest’ultimo,
fu forse il principale centro in
cui si creò lo spirito e si ordi-
narono le intese tra le venti
città della LegaLombarda, le
quali vi aderirono in tempidi-
versi, anche se il Berchet ha
scritto: «L’han giurato e si
strinser la mano- cittadini di
venti città!». Forse vi fu un
giuramentosolenne,maque-
stononè certo anche seplau-
sibile ed è anche verosimile
che se la cerimonia ebbe luo-
go, ciò sia avvenuto nella sala
capitolare del Monastero di
seguito distrutto da Barbabò
Visconti e ricostruito solo al-
la finedelquindicesimoseco-
lo.Dunque l’avvenimento re-
sta avvolto in un clima leg-
gendario che non va ad infi-
ciare lo spirito di concordia
ed il significatodella tradizio-
ne perpetuato nei secoli da
suggestive cerimonie, e sacre
rappresentazioni, comequel-
le in cui venti bambine: una
per ogni capoluogo, vestite in
costume con uno scapolare
cherecava lo stemmadella ri-
spettiva città, venivanoavan-
ti tutte insieme a rappresen-
tare la disperazione dei vinti
edegli oppressi dalBarbaros-
sa.Le bimbeerano accompa-
gnatedamusichebellematri-
sti e dalla voce fuori campodi
un dicitore. Esse giungevano
davanti alla chiesa e si copri-
vano la testa con un velo in
segno di lutto. La piccola che
rappresentava Milano, si in-
ginocchiava, poi le altre, so-
prattutto Bergamo, Cremo-
na,MantovaeBrescia l’aiuta-
vano a rialzarsi. Allora Mila-
no sollevava le braccia al cie-
lo in segno di esultanza e con
le altre saliva la scalinata del-
la chiesa, dove continuava la
sacracerimonia con i riti reli-
giosi. Si può anche rilevare la
contiguità tra lo spirito bene-
dettino dell’”Ora et labora in
laetitia”, congiornatededica-
te allo studio , alla preghiera
ealla vitadura edoperosadei
religiosi in un ritmo che sep-
pur nella quiete e nella con-
centrazione è tuttavia inces-
sante, con quell’impegno a
dare tutto in modo incondi-
zionato, che risiederebbe an-
che nello spirito dell’antico
Patto di Pontida.•
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Qualche parola per spiegare
che cosa significa utopia, e
poi qualche altra per capire
meglio cosa significa scuola.
In greco antico utopia non
c'è,ma laparola è fattadi ele-
menti greci, di ou- (negazio-
ne, «non»,mapuò valere per
il composto anche eu-, «be-
ne») e topos: è il luogo che
non c'è, che è altro dal reale e
che immaginiamo possibile.
Ci ritorniamo dopo, ma in-
tanto questo sembra conta-
re. È un altrove che si con-
trapponeaiproblemi,alledif-
ficoltà del nostro spazio e del
nostro tempo.
È l'ideazione, il progetto, la

costruzionefantastica, imma-
ginaria, di un paese, di una
società, di un governo ideali.
Risponde a un desiderio, a
una speranza, che permette
di guardare più lontano, di
sfuggire alle difficoltà, o me-
gliodiproiettareverso il futu-
ro le aspirazioni della vita
dell'individuo e della società.
Il punto di partenza è una

polis reale, alla quale si pro-
getta di sostituire una nuova
polis ideale.
Si parte da ciò che ci succe-

de attorno. È insomma un
fatto politico. È un progetto
che coinvolge tutti per una
nuova città, per una “rivolu-
zione” della vita dei cittadini.
Da fare insieme.
A Ventotene, nel 1941,

quando i soldati dellaWehr-
macht e la Gestapo avevano
il dominio dell'Europa, que-
sto sembrava il sogno: un'al-
tra Europa, altra dal Nazi-
smo e dal Fascismo. Dopo la
guerra,proprio incontrappo-
sizione alle devastazioni del
conflitto mondiale, scatena-
to – dobbiamo ricordarcelo
sempre – dagli stati europei,
nasce l'ideadiun'Europauni-
ta.
Oggivediamoun'Europadi-

sorientata, che ha perso la
bussola. Ricominciare dalla
scuola, dalla cultura, da
quell'Umanesimo che è stato
la primaEuropa senza confi-
ni, ci sembra la via giusta.
Lo spieghiamo. Proprio co-

mesi faascuola.Puòsembra-
reunparadosso,marifletten-
dosulle categoriedell'utopia,
possiamo in qualche modo
dire che la scholé è forse la
nostra migliore utopia, certo
possiamo considerarla come
unacontinuasperimentazio-
ne di un mondo utopico che
non conosciamo ancora e
che è sempre nuovo. Sì, per-
ché la parola greca scholé,
che poi è diventata scuola in
tutte le lingueeuropee (enon
solo), significa «tempo libe-
ro»,adisposizione:neidialo-
ghi socratici è il tempoperdi-
scutere, per riflettere, per de-
molire le convenzioni e co-
struire il pensiero, unpensie-
ro nuovo, attraverso più voci
e più prospettive.
Sono all'opera la dialettica,

lamaieutica, la logica, lama-
tematica, la storia (come hi-
storie), e simili... Non male.
Scholé è allora un tempo al-
tro.
È un tempo liberato dalla

necessità, e soprattuttodal la-
voroedalla fatica.Anchedal-
le preoccupazioni e dagli af-
fanni, dagli impicci e dai
drammi quotidiani. È come
sechiamassimo lascuola«va-
canza». Appunto è un tempo
liberatoper il pensiero, per la
paideia.Perprovare,per spe-
rimentare.
È vacanza dall’obbligo della

produzione,perpreparare in-
vece quello che verrà. Si im-
para a progettare e a costrui-
re il futuro. Con il piacere e
l’impegno di un ludus, di un
gioco. Un po’ come giocare
con i cubetti di legno colora-
to per imparare a concepire
ponti, case, scuole, magari
che non crollano. È un ‘paese
dei balocchi’, ma fatto di gio-
chi, di intelligenza, di speri-
mentazioni, e tale è bene che
rimanga. L’alternanza scuo-
la-lavoro nell’isola di Utopia,
quella di Thomas More (li-
bro II, cap. 100), vale per chi
lavora, e la scuola dura lì tut-
ta la vita. È così.
La civiltà altra dell’utopia è

fatta di studio, di conoscen-
za, di apertura e attenzione
alle lingue, ai pensieri, alle
culture degli altri.
Ma sappiamo che nella sua

inutilità la scholé serve per
pensare ledifficoltàe iproble-
mi e per creare un pensiero
che provi a risolverli.
Anchequesto può faredella

scholé un’utopia possibile. È
una prima polis, dove si na-
sce cittadini, è proprio anche
una prima utopia politica.
Nella scholé si è tutti uguali e
sipuòesserecontemporanea-
mentetuttidiversi,nonc’ège-
rarchia,nonc’è censo, si lavo-
ra insieme per un obiettivo
condiviso, ci si riconosce e ci
si rispettaper i valoridellaco-
noscenza, dell’intelligenza,
della bellezza delle idee. Co-
menell’utopia stoicadiZeno-
ne di Cizio.
È un luogo tutto proiettato

verso il futuro, semplicemen-
te quell’altrove di menti che
in ogni caso hanno il compi-
to di essere il futuro.
Allora,perdiventarecittadi-

ni europei, l’unica vera via è
proprio la scholé, la scuola e
l'università.
È qui che nasce la consape-

volezza di noi stessi, qui pos-
siamoguardare la storia e ca-
pireciòchepossiamocostrui-
re–eciòchedobbiamoevita-
re a ogni costo.
Nella scholé possiamo usci-

re dalle crisi, dalla violenza
delle guerre, dalle necessità,
dalle paure e dagli impulsi
più irrazionali del presente,
proprio per osservarli me-
glio, e da questa consapevo-
lezza dei limiti e dei proble-
mi possiamo pensare e pro-
gettare la comunità degli uo-
mini,dei cittadini edeipopo-
li in altri termini, come un
‘bene comune’, l’antico koi-
nòn agathón.
Epossiamocominciareaco-

struire da cittadini – ossia
mettendo nel mezzo ciascu-
no di noi in prima persona il
nostro contributo di pensie-
ri,di consapevolezzeediazio-
ni quotidiane – la nostra
«UtopiaEuropa».•
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