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LE NOSTRE STORIE

SONO ALMENO MILLE
LA RICERCA DI LUCA BERTINOTTI IN TUTTA ITALIA HA
DATO VITA A UNA MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE,
LA SUA OPERA MIRA ALLA DOCUMENTAZIONE
SPERANDO ANCHE IN UN TURISMO ECOSOSTENIBILE

Cercando il respiro del vento tra le rovine
I borghi abbandonati di Luca Bertinotti
Medico, fotografo e studioso: in sette anni ha visitato 360 paesi fantasma
NEI BORGHI abbandonati soffiano ancora i respiri di chi li abitava. Basta chiudere gli occhi e i
camini sono ancora accesi, i bambini giocano nei cortili e gli anziani sono seduti su panchine di pietra, chiacchierano mentre il sole
tramonta. Sono ancora tutti lì, anche se regna il silenzio assoluto e
ogni passo è un rischio perchè tutto è pericolante, precario, attraversato soltanto dal vento. Centinaia
di questi borghi, disseminati su
tutta Italia, non hanno segreti per
un medico pistoiese che appena
può prepara il suo zaino (ma prima ancora la macchina fotografica) e parte, da solo, guidato da google map, unica concessione tecnologica a una passione unica.
LUI È IL DOTTOR Luca Bertinotti, 44 anni, reumatologo, internista all’ospedale San Jacopo. E’
un uomo di scienza, ma è anche
un cercatore instancabile di memorie. E dopo la straordinaria testimonianza, con l’associazione
‘9cento, sulle Croci della Passione, un libro accuratissimo, sta raccogliendo, con una mostra fotografica itinerante e un convegno
nazionale che sarà un evento senza precedenti a Pistoia, i frutti di
sette anni di imprese solitarie at-

TRA CURIOSITA’ E PAURA
Escursioni solitarie
tra ruderi pericolanti
Sempre accolto con affetto
traverso i borghi disabitati, da decenni, o da secoli, per consegnare
le tracce della loro esistenza. Impensabile restituire vita e sicurezza in quelle pietre abbandonate,
ma sapere almeno che sono esistite, questo sì. Solo qualche nome:
Castelnuovo dei Sabbioni, dove
Alessandro Benvenuti fu l’indimenticabile «Ivo il tardivo»,
Chiapporato celebre per l’acqua, e
dove si nascosero gli Inglesi. Craco, Matera, set cinematografico
della «Passione» di Mel Gibson.
«ALL’INIZIO – racconta Luca
Bertinotti – è stata semplicemente la curiosità, il filo rosso di tutta
la mia vita, anche quella professionale. Ma anche la paura, quella
che senti mentre cammini a lungo in mezzo al bosco. La paura è
l’altra faccia della curiosità. Poi il
pensiero si è organizzato, fino a
raccogliere le tradizioni culinarie
dei luoghi. E la cena, il mangiare
casalingo, è stato il momento più
bello di queste giornate, dove mi
sono sentito accolto dalle persone, coccolato in mezzo al nulla».
Dei borghi abbandonati non esistono, al momento, nè un elenco
nè la classificazione, soltanto una
stima: sono mille, a popolazione

zero, completamente abbandonati. E l’abbandono, ci insegna Bertinotti, ha tempi rapidi, il mondo
verde li inghiotte e li fa sparire
nel nulla. In sette anni di imprese
solitarie Luca ha visitato e fotografato qualcosa come 360 borghi, dalla Val d’Aosta alla Sicilia.
«I testi da consultare – ci spiega
ancora Bertinotti – non sono molti, fra questi il lavoro del giornalista napoletano Antonio Mocciola
“Le belle addormentate“ per la
sua conoscenza del territorio.
Molto aiutano i siti di trekking e
mountain bike».
ANCHE a pochi passi da Pistoia
c’è un piccolo borgo addormentato.: «E’ borgo Santa Lucia, sulle
colline di Santomato, a tre chilometri dalla Villa di Celle. C’è una
chiesa e due grandi strutture che
probabilmente erano una stazione di posta. Risale al periodo della
via Francigena ed è disabitato da
cinquant’anni. La chiesa è invasa
dai rovi e depredata, ma visitabile. E’ un ultimo baluardo».
Qual è il destino dei borghi abbandonati? «Fra meno di cento anni
– è la previsione di Luca – crolleranno tutti inesorabilmente. Documentarli oggi è importante e
una possibilità potrebbe essere il
turismo ecosostenibile, gli amministratori potrebbero promuovere percorsi naturalistici. Quello
che cerchiamo di fare ora, con
l’Associazione ’9cento, è un atto
documentativo e conoscitivo, ma
dietro c’è un reticolo di possibilità».
lucia agati

In breve
Il libro di De Sario
alla Feltrinelli
Appuntamento giovedì
Pistoia

GIOVEDI’ 20 (alle 18), la
libreria Feltrinelli di via degli
Orafi ospita il professor Pino
De Sario per presentare il
suo libro «L’intelligenza di
unire», Mimesis edizioni, con
interventi di Elena Calabria.
L’incontro prevede il
coinvolgimento del pubblico
attraverso domande, musica
e gestualità.

La cucina di un tempo
Una serata «A tavola
con la miseria»
Pistoia

Luca Bertinotti, medico e appassionato ricercatore, ha scritto il libro «Le
croci del mistero. Origine, sviluppo e declino delle croci della passione»

L’ASSOCIAZIONE ’9cento,
insieme a Lo Storno, via del
Lastrone 8, propone per
domani sera (ore 20.30): «A
tavola con la miseria, breve
rassegna di una cucina
perduta». Zuppa di pane,
lesso rifatto con le cipolle,
farinata di grano, fichi secchi
e mele cotte (0573-26193).

Focus

Borghi ritrovati
Verso il convegno
Alcuni dei maggiori esperti
e accademici italiani
saranno a Pistoia, a palazzo
comunale, il 26 e il 27
ottobre, per dar vita a un
convegno unico e
appassionante che si intitola
«Da borghi abbandonati a
borghi ritrovati» e che
nasce dall’impegno
dell’associazione pistoiese
’9cento, che si è data
l’obiettivo di analizzare
tracce e abitudini, eventi
e personaggi del XX secolo.
Il convegno sarà presentato,
nel dettaglio,
prossimamente.
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