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Io non sono abituato a presentare libri, anzi sono uno dei pochi italiani rimasto in circolazione che 
non ha avuto il piacere di scrivere un libro. Sono tra quelli che cercano di leggerne il più possibile 
perché si può immaginare la vita senza molte cose, ma immaginarla senza i libri è davvero molto 
difficile. È già stato detto che la prima osservazione che si può fare è che, quando si fanno dei libri 
su un territorio, una comunità, un luogo, si tende sempre a cercare due vie abbastanza sbrigative: 
una è quella di scegliere delle bellissime fotografie e di agganciare a queste fotografie una discreta 
firma che conosca l’italiano e che in bella prosa riesca a fare la prefazione a queste fotografie. Sono 
bellissimi libri che si guardano ma non si leggono. Poi c’è un filone, diciamo così “istituzionale”, e 
la Provincia di Belluno e l’Apt di Cortina non me ne vorranno perché questo «Viaggio intorno a una 
provincia» è un’eccezione, ove si tende a pubblicare un po’ di tutto.  
C’è un sacro furore di riscoprire un po’ tutto quello che siamo stati ed allora ciascun piccolo paese, 
ciascuna parrocchia, ciascun territorio cerca di illustrarsi e di ritrovarsi. Però spesso si scade nel 
provincialismo più acuto, nell’autoesaltazione, nell’innamoramento di sé, ed allora la piccola patria 
diventa sempre il centro dell’universo e, se anche tutte le nostre piccole patrie hanno uguale dignità, 
però un po’ di misura, un po’ di autocontrollo è sempre consigliabile. 
Tra questi due poli - il primo di immagine, il secondo retorico - c’è invece un sentiero, che secondo 
me è il sentiero buono, ed è il sentiero percorso da questo libro. Io dico veramente le cose che 
penso, non cerco di essere qui per fare il banditore di questo libro, ma per dire le cose sulle quali mi 
ha fatto riflettere. È un insieme di saggi, è un viaggio, appunto, intorno a una provincia - non so se 
nel titolo hanno pensato al «Viaggio intorno all’uomo» di Sergio Zavoli - ma anche questa 
pubblicazione è un viaggio intorno all’uomo, perché il viaggio intorno alla provincia è sempre il 
viaggio intorno alle radici, all’uomo, alla comunità, alle sue fatiche, alle sue speranze, alle sue 
tradizioni; non c’è un viaggio intorno ad un luogo che non sia anche un viaggio intorno all’uomo.  
Ed in questo periplo, che è stato fatto dai nostri amici, guidati da Maurizio Busatta, attorno alla 
provincia di Belluno, non c’è solo amore, descrizione, oleografia, retorica - direi che essa è stata 
tolta quasi completamente di mezzo -; c’è uno sforzo di identità, di dire le cose come stanno, di 
sottolineare le cose buone, ma c’è anche un’insistita ricerca dei tormenti, delle ferite, dei problemi, 
di ciò che non è stato fatto, degli insulti che sono stati portati anche a questo territorio, e la speranza 
che si possa camminare verso qualcosa di diverso. Dentro questo libro si coglie quella che è oggi, 
direi, una preoccupazione generalizzata di tutti noi: di “quale” sviluppo. 
È uno sviluppo immaginato anche e soprattutto, ovviamente, per la provincia di Belluno, ma dentro 
queste righe, dentro queste parole, dentro queste linee direttrici, dentro queste speranze di veder 
modificato un atteggiamento, per così dire, rapinoso dell’uomo nei confronti di tutto ciò che gli sta 
attorno, c’è un filo che non è di Belluno, non è di questa provincia, è la grande questione che oggi 
noi tutti siamo obbligati insieme ad affrontare. Quindi questo è anche un libro di attualità, non è un 
libro che racconta soltanto.  
Ci sono storie bellissime. Io sono mezzo bellunese, mi piace spesso dirlo e ricordarlo, mia madre è 
di Mel, io ho passato degli anni e ho studiato anche a Mel: ho scoperto proprio da questo libro che il 
nome di Mel, questo paesino delizioso che viene paragonato alla trevigiana Asolo, ha una 
derivazione longobarda, vorrebbe dire mercato, “mehel”. Dentro questo libro, leggendolo, ho 
continuato a scoprire veramente una miniera di cose che non conoscevo. Ogni tanto chiamavo mia 
moglie e le leggevo qualcosa e le davo qualche dato che mi suonava completamente nuovo; allora 
ho riflettuto che è verissimo quello che si dice molto spesso, cioè che in questa concitazione del 
nostro vivere quotidiano, in questo tumulto stressato, in questa voglia di correre sempre, di 
inseguire sempre qualcosa, non riusciamo a fermarci, nemmeno sulle cose che ci stanno più vicine, 
che ci stanno attorno, che hanno fatto i nostri ricordi, la nostra infanzia, il nostro cammino, la nostra 
vita quotidiana. Abbiamo bisogno e fame di riscoprire significati, segni sperduti nel tempo, ma che 



vediamo sempre ricalarci dentro, attraverso un misterioso passaggio nell’oggi, in questo oggi che ci 
scappa di mano ogni giorno di più. 
Quindi, per quanto riguarda la cultura ambientale, per quel che riguarda il ritrovare le cose che 
vediamo ma dietro le quali non siamo più capaci di cogliere i segni del tempo, «Viaggio intorno a 
una provincia» è anche un libro intimista che serve a chi conosce questa provincia e a chi non la 
conosce a capirla di più, a cominciare ad amarla ma in una maniera meno superficiale di quanto 
siamo abituati. 
La provincia di Belluno - riflettevo leggendo questo libro molto stimolante perché più di un  autore, 
con una tecnica di “flash”, ha preso ad analizzare i diversi aspetti su cui si forma questa provincia 
così sorprendente, così diversa - è una provincia definita “di montagna”. Noi della montagna 
abbiamo sempre avuto un senso di isolamento: la grande piaga ad esempio dell’emigrazione, sulla 
quale nel libro si sofferma benissimo Ulderico Bernardi, ma sulla quale si sofferma anche Silvio 
Guarnieri riferendosi ad un altro tipo di emigrazione, l’emigrazione dei poeti, dei letterati, degli 
intellettuali, che non mancano. Ecco: questa terra di emigrazione si è sempre portata addosso il 
marchio dell’isolamento. 
La montagna, si dice, è chiusura, è maso chiuso, è isolamento, è difficoltà e fatica ad aprirsi. Però 
stiamo andando verso un’organizzazione diversa del nostro vivere. Si guarda a un’Europa diversa. 
Il senso del confine è superato, il senso della chiusura viene vissuto in maniera diversa per tentare di 
difendere oasi di chiusura, per tentare di difendere momenti di isolamento dalla mercificazione 
assoluta, dall’assalto di massa, dalla civiltà dei grandi numeri così come si propone a noi, giorno per 
giorno. Epperò in quest’Europa che cambia, in quest’Italia che cambia, in questo senso del confine 
che cambia, in questo«Viaggio intorno a una provincia», che è quella di Belluno, vedo straordinarie 
possibilità di apertura, perché è posta in un posto chiave del Nordest ed il Nordest è, a mio modo di 
vedere, la spalla buona, uno dei passaggi buoni per la collaborazione internazionale. 
Qui sopra Cortina, abbiamo quest’occhio, questo sguardo, che pende verso l’Austria, che ricorda 
secoli di riferimento verso l’Austria, e l’Austria è un paese neutrale. Abbiamo il contatto con il 
Friuli, una Regione a statuto speciale che fa da cerniera con tutto il mondo dell’Est, non soltanto 
con la Jugoslavia, proprio mentre il mondo dell’Est si apre per merito di Gorbaciov, e speriamo che 
duri. E poi il Veneto: parlo di Feltre, della Val Belluna, di questo aprirsi verso il Trevigiano e verso 
il Veneto tradizionale, ma anche il Trentino, altra Regione a statuto speciale, una Provincia, quella 
di Trento, che ha il più alto contenuto istituzionale di autonomia di tutt’Italia. 
Belluno oggi si trova non più nella situazione di isolamento che l’ha segnata profondamente dal 
punto di vista umano e sociale con quella grande piaga, quel grande fiume anche di dolore e insieme 
di speranza che fu l’emigrazione; oggi ha la possibilità, in un mondo che cambia rapidamente, di 
ritrovare dei punti di contatto, di far diventare questi confini non momenti di separazione, ma 
momenti di “aggancio” molto più rapido, molto più veloce di quanto non fosse ieri. 
«Viaggio intorno a una provincia» è quindi un viaggio interessante, perché noi rischiamo di aprire 
le pagine e di trovare una zona, come dicevo, abbastanza emarginata, ma clamorosamente bella 
trovandosi nelle Dolomiti. 
Io ho avuto la fortuna, come inviato speciale, di girare il mondo per vent’anni. Ho visto tante cose. 
Ma ho sempre pensato e ho sempre detto che le Dolomiti sono davvero una perla, e non solo una 
perla nostra, ma una perla del mondo. 
Questo «Viaggio intorno a una provincia» è anche un viaggio estetico, e questo è un altro aspetto 
ancora del libro. È viaggio estetico, un viaggio ove la bellezza naturale si porge con una dolcezza 
che a mio modo di vedere è abbastanza tipica del paesaggio veneto: non c’è rottura, non c’è 
frammentazione, non c’è salto, non c’è disarmonia. Si sale dalla pianura e si arriva a Cortina, a 
Zoldo, nell’Agordino, in Val Belluna, nel Cadore e nell’Ampezzano: non trovo mai, non ho trovato 
mai, il senso della rottura, il senso dello spaccarsi di qualche cosa, il senso di uscire da qualche cosa 
per entrare in qualche cosa d’altro.  
Ho sempre vissuto, nel cuore del Veneto, questo approccio dolce verso la montagna come un 
momento non di separatezza, ma come un momento di completamento per questa splendida 



regione. I “tour operator” vendono il “pacchetto” Lago di Garda, Venezia, Cortina: una specie di 
triangolo magico del turismo, e Cortina è dentro per questa sua immagine trascinante, per questa 
sua vallata unica, e non unica nelle Alpi ma unica nel mondo.  
Attorno a questo triangolo magico c’è tutto il mondo della montagna, che non può identificarsi 
nemmeno nella bellissima Cortina, ma è un mondo spezzettato, fatto di angoli, fatto di momenti, in 
cui la montagna diventa una parte integrante dell’anima del Veneto. 
Ho letto, nel libro, delle cose molto belle del professor Gian Candido De Martin, che è riuscito a 
spiegare le Regole. Le Regole sono istituzioni difficilissime da spiegare. Confesso che non ne avevo 
mai capito nulla, gli sono grato perché è riuscito a farmi penetrare dentro questo mistero. Però il 
“mistero” delle Regole, in questa resistenza della tradizione, di un qualche cosa che non diventa rito 
o un ramo secco di un albero che sta morendo, ma qualcosa che si tramanda, lo trovo di grande 
utilità e di grande esempio per quella che può essere la vocazione, oggi verso il domani, di tutta la 
nostra cultura, del Bellunese e del Veneto.  
È un grande sentimento nuovo: noi stiamo di fronte alla natura, di fronte al bello, di fronte al 
momento estetico, al crescere della qualità della vita, ad una società che ci dà più tempo libero, ad 
un momento in cui l’uomo, che ha perso per strada molti valori, molti punti di riferimento, è 
disperatamente alla ricerca di un qualche cosa che duri, di un qualche cosa che resista, che lo faccia 
sentire dentro di sé un punto fermo e non una vita allo stato aeriforme. Io penso che questo senso 
dell’ambiente, della natura, così magicamente interpretato da questa provincia e da questo viaggio, 
possa dirci qualcosa.  
Noi siamo a un bivio: o ci chiudiamo in un atteggiamento conservatore, senza speranza, 
pessimistico, catastrofistico, passatista, metteteci tutti gli aggettivi più negativi della cultura del 
pensiero debole che possiate metterci; oppure c’è l’altra grande possibilità, e questa è l’opposto del 
passatismo, l’opposto del conservatorismo: è il mito dell’innovazione ed è un mito orgoglioso, un 
mito illuministico, un mito che fonda tutto e basa tutto sulla ragione, nonostante la ragione abbia 
creato mostri. Questo atteggiamento di fronte alla natura, di fronte all’ambiente, induce a credere 
che qualunque cosa faccia l’uomo sia dominabile dall’uomo, dalla ragione, dalla tecnologia; che 
cioè qualunque sviluppo possa permettersi il lusso di camminare a testa alta, perché poi alla fine 
riuscirà a dominare anche l’anti-sviluppo.  
Oggi c’è il rischio, c’è la possibilità, c’è il pericolo grossissimo che noi camminiamo tra questi due 
poli. Chi, pur parlando di ambiente, è convinto che lo sviluppo non debba pagare nulla all’ambiente 
e chi, per difendere l’ambiente, è convinto che sia rimasto soltanto il tempo di reclinare il capo sul 
piccolo orto che ci circonda, lasciando ogni speranza, perché troppo grandi sono i problemi: 
l’ozono, l’effetto serra, le alghe, ecc. Quindi, o presuntuosi o sconfitti. O convinti che tutto può la 
tecnologia o convinti che nulla può più l’uomo. 
In questo libro, anche descrivendo i paesi, di tanto in tanto ci sono riflessioni, momenti anche duri 
che richiamano alla riflessione: mi è piaciuto per esempio il richiamo costante alla dipendenza e alla 
interconnessione di tutto. Noi pensiamo alla montagna, a Belluno, e poi uno dice Marghera. Cosa 
c’entra Marghera con Belluno, con la montagna? Invece scopriamo che non ci sarebbe stata 
Marghera, non ci sarebbe stato il suo sviluppo, senza l’energia elettrica abbondantemente mandata 
giù tra dighe, sbarramenti, grandi e difficili imprese. Marghera deve molto all’elettricità che questa 
provincia ha dato. 
Ma andiamo a leggere - io l’avevo letto sul bellissimo libro di Alvise Zorzi dedicato alla 
Serenissima - questo amore incredibile della Serenissima per i boschi, questa attenzione vitale al 
bosco. Era più importante il bosco distante centinaia di chilometri ed era più importante il curatore 
che doveva garantire il bosco buono, il taglio buono, per le armi e per mille altre cose (…).    
È stato detto che «nessun uomo è un’isola», ma oggi dobbiamo dire che «nessun paese è un’isola», 
nessuno di noi può pretendere di immaginare di vivere, nemmeno un viaggio intorno a una 
provincia, in solitudine, senza agganciarsi a qualcosa. C’è oggi questa possibilità: questo libro mi ha 
aiutato, e ne sono molto grato agli autori, a capire molte cose che, da veneto e mezzo bellunese, 
ignoravo, non avevo sottolineato e capito abbastanza. 



Dopo aver letto «Viaggio intorno a una provincia», anche giornalisticamente mi sento più solido, 
più informato, ho alcune cose che mi hanno fatto capire altre. Io credo che questa sia una buona 
operazione culturale, non retorica, non celebrativa. È il tentativo riuscito di costruire qualcosa, di 
tracciare una pista, di indicare oggi il problema e di segnare nel contempo un tracciato ove 
camminare, di uscire dalla confusione, di lasciar perdere i cosiddetti mille “input” che vengono da 
destra e sinistra e cercare di guardare qualcosa che superi il “luna park”, questa accensione totale da 
telecomando, questa istigazione continua ad impulsi che vanno e vengono, entrano ed escono e non 
lasciano traccia. 
Dobbiamo ritrovare - e la montagna ci aiuta, perché la montagna ha questo ritmo, la montagna ha il 
ritmo della fatica, della pausa, delle riflessione - virtù antiche che ci aiutano o potrebbero aiutarci a 
vivere meglio. 
Anche un libro che racconta una provincia per far capire - non per consegnarla ai posteri - è uno 
strumento utile, non è uno strumento di sola nostalgia (la nostalgia è un bellissimo sentimento ed io 
credo che un uomo senza nostalgia sia un uomo dimezzato, un uomo che assomiglia molto a un 
robot) nel momento in cui ti dà la capacità di stare con gli occhi aperti sul futuro, sull’avvenire e 
nello stesso tempo ti rende forte, perché hai il passato dentro e questo passato ti difende dal farsi 
aggredire dal presente.  
Leggendo «Viaggio intorno a una provincia», ho sentito tutto ciò. Ho sentito che, viaggiando 
attorno a questa provincia, in realtà avevo viaggiato attorno a un sogno possibile. Al lettore, auguro 
il mio stesso sogno e che sia un sogno possibile. 
 
 
Cortina d’Ampezzo, 7 agosto 1989                                       


