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RECENSIONE A “VIVERE IN QUOTA”  

 

Un volume di sole 100 pagine raramente è così ricco e stimolante. Suddiviso in sedici capitoletti, 

non è però un caleidoscopio, come vorrebbe l’autore, bensì un itinerario che – con l’uso sapiente di 

tre tecniche letterarie (storie, interviste, scenari) – conduce il lettore a percepire chiaramente le 

conclusioni e gli obiettivi perseguiti. Oltretutto questo bella raccolta di piccoli saggi, prodotti in 

varie circostanze ma ricondotti qui ad unità con un efficace disegno ricostruttivo, sono impreziositi 

da due contributi particolarmente qualificati e in sintonia con il filo rosso dell’opera: da un lato 

l’introduzione-presentazione di Lorenzo Dell’Andrea, dall’altro la postfazione di Enrico Gaz, due 

autentici esperti, a vario titolo, del vivere in quota, che non è solo sofferenza-disagio-handicap-

sacrificio, ma anche un mondo che dal punto di vista valoriale è “senza ombra di dubbio una delle 

cose più belle, potenti e straordinarie di cui questo pianeta disponga” (per usare le parole di Dino 

Buzzati, ricordate in premessa da Busatta). 

Vorrei sottolineare tre doti personali che consentono all’autore di racchiudere in queste pagine 

riflessioni e insegnamenti meritevoli della massima attenzione: anzitutto la forte passione e 

condivisione, frutto anche di sensibilità profonda e collaudata per la “questione montagna”; in 

secondo luogo la dedizione, che si è andata sviluppando e consolidando in vari decenni di  meritorio 

impegno in più direzioni e in varie sedi sul tema del vivere in quota; infine l’autentica competenza 

tecnica maturata da Busatta nei principali campi (economico, sociale, ambientale, istituzionale) da 

cui va esaminato l’argomento oggetto di questa pubblicazione, evitando approcci troppo 

semplificati. Oltretutto la montagna è un mondo plurale (“le montagne”), di cui vanno esaminate 

con attenzione multidisciplinare le caratteristiche peculiari e le esigenze di intervento per assicurare 

pari opportunità, senza appiattire e uniformare le scelte e valorizzando il più possibile un 

autogoverno responsabile di chi vi risiede. 

Se a ciò si unisce la capacità di scrittura dell’autore, che non è solo quella del giornalista di rango, 

ma di chi riesce  a esprimersi in modo certamente pregevole sul piano letterario, ne scaturisce una 
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lettura godibile, con una serie di pillole ciascuna ricca di significato. Emergono, tra l’altro, 

incisivamente, sia parole chiave che buone pratiche, tutti elementi utili per  sintetizzare e fornire 

spunti concreti in funzione di politiche appropriate per il pianeta montagna, anche negli auspicabili 

(e comunque tardivi) interventi legislativi di attuazione del cosiddetto federalismo sia istituzionale 

che fiscale: in  sostanziale sintonia, d’altronde, con la specifica sensibilità di testimoni simbolo 

intervistati, come Mario Rigoni Stern (“la montagna vive dove la gente rimane”) e Andrea Zanzotto 

(“dominare l’ambiente senza guastarlo”). 
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