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Nasce sotto il Pasubio
il premio letterario per
i racconti sul cammino
In ottobre il bando per testi scritti e podcast, tra un anno vincitori e
unfestival. «Dietroognipassocisonostorieedemozionidanarrare»

GiandomenicoCortese

•• La storia di Vicenza e del-
la sua provincia si intreccia
sempre più a quella dei pre-
mi letterari legati ad altret-
tante personalità. Il Rigoni
Stern ad Asiago, il Virgilio
Scapin a Breganze, il Neri
Pozza da Vicenza, lo Zanella
a Monticello Conte Otto, il
Cuman Pertile a Marostica
per citarne alcuni. L’ultimo
nato, in gestazione sotto le
Piccole Dolomiti, è stato ora
battezzato pubblicamente: è
il premio Zamberlan, primo
concorso nazionale di rac-
conti brevi sui cammini. L’a-
zienda di Torrebelvicino che
produce calzature da monta-
gna, guidata oggi da Maria e
Marco Zamberlan - presi-
dente e amministratore dele-
gato - dopo aver celebrato
nel 2019 il 90° dell’attività, si
affaccia sul fronte culturale
con una idea nata dal dirigen-
te Claudio Angaran, condivi-
sa con i titolari e sviluppata
da Claudio Ruggiero, scritto-
re di storie aziendali. E’ il filo-
sofo francese Frédéric Gros,
con un libro che ormai ha
quasi dieci anni, “Andare a
piedi. Filosofia del cammina-
re“, Garzanti, ad aver illumi-
nato il manager Angaran at-
torno all’idea «che dietro ad
ogni passo ci sono delle moti-
vazioni, e che tutti coloro per

i quali noi stessi produciamo
calzature provano sensazio-
ni nel loro andare». La popo-
larità del cammino, azione li-
bera, gratuita e che induce al-
la riflessione e al di là del ge-
sto sportivo, è ormai consoli-
data: quindi perchè non da-
re a tutti coloro che intra-
prendono i cammini la possi-
bilità di raccontare e raccon-
tarsi? «Sarà un premio de-
mocratico perchè non è per
scrittori, ma aperto a chiun-
que abbia qualcosa da dire».
I cammini sono tanti, sottoli-
nea Ruggiero, da quelli spiri-
tuali a quelli storici, da quelli
alpinistici a quelli di esplora-
zione. Cammini di monta-
gna, collina, di costa e di pia-
nura. Cammini urbani come
quelli descritti da Francesco

Rutelli nel volume “Roma,
camminando“,Laterza, che
sarà probabilmente ospite
del premio. I numeri cresco-
no ogni anno che passa: si
calcola che un italiano su tre
abbia fatto l’esperienza del
camminare e insieme quella
dell’incontro, della solitudi-
ne, della fatica, della gioia
dell’arrivo. Il bando del pre-
mio (per maggiorenni) si po-
trà scaricare da ottobre sul si-
to www.premiozamber-
lan.it: prevederà più sezioni,
con scritti fino a 40 mila bat-
tute e, novità, podcast, ovve-
ro registrazioni e racconti vo-
cali al massimo di 15 minuti,
che recuperano la tradiziona-
le orale della narrazione.

La proclamazione dei vinci-
tori avrà luogo il 7 e 8 ottobre

2023 al Podere la Torre di
Schio, e ai vincitori andran-
no una penna gioiello Monte-
grappa per i racconti, e 2 mi-
la euro per la sezione podca-
st; ad altri finalisti di catego-
ria andranno forniture Zam-
berlan. Tutti i 20 finalisti ve-
dranno i loro racconti pubbli-
cati in un volume per Mag-
gioli Editore.

Tra un anno prenderà vita
una sorta di festival sotto le
Piccole Dolomiti: nella setti-
mana conclusiva del premio
ci saranno incontri, mostre,
l’apertura al pubblico di
aziende storiche del territo-
rio e una camminata di 70
chilometri lungo la Romea
Strata nel tratto Pievebelvici-
no- Eremo San Colombano.
Del comitato d'onore del Pre-
mio fanno parte Michela Sol-
dà nipote dell’alpinista Gino,
Emanuela Lacedelli, Daniela
Zanettin, Riccarda Casta-
gna, don Raimondo Sinibal-
di; il presidente è l’imprendi-
tore Giorgio Xoccato , presi-
dente della Camera di com-
mercio. A guidare la giuria
che sarà composita - bibliote-
che, librai, lettori - sarà Paolo
Sbalchiero; direttore del pre-
mio è Angaran, del progetto
Ruggiero. Forte la valorizza-
zione e il legame col territo-
rio, tre i comuni che aderisco-
no: Torrebelvicino, Valli del
Pasubio e il trentino Vallar-
sa; collaborano Cammini Ve-
neti e Romea Strata. •.
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•• Alle origini di una idea di
Europa. Monica Fioravanzo,
bassanese, docente di Storia
Contemporanea, al’Universi-
tà di Padova, ha dato alle
stampe (per Franco Angeli
editore, 206 pagg., open ac-
cess) un interessante saggio
dal titolo “L’Europa fascista.
Dal “primato” italiano all’as-
servimento al Reich
1932-1943”, nella collana di
Storia internazionale dell’età
contemporanea, la materia
che lei stessa insegna al Bo’.
Dal cauto e tortuoso esordio
fino all’utopia di un disegno
che, passando fra storia, de-
mografia e politica, ipotizza-
va un continente che, attra-
verso un ordine nazifascista,
sfruttando l’occasione di una
guerra, sembrava poter esse-
re governato da un “Asse”
compatto, alimentato perfi-
no da un percorso nutrito del
sogno della conquista dell’A-
frica. Lo studio analizza gli
elementi peculiari dell’ideolo-
gia fascista e il loro strumen-
tale intreccio nella tradizione
latino-cattolica, fra scelte les-
sicali, coinvolgimenti di filo-
sofi, letterati, antropologi e
geografi fino al soffrire di una
Europa nazista.

Il Ventesimo secolo – pun-
tualizza Fioravanzo – fu para-
dossalmente quello in cui
l’Europa, il suo equilibrio, la
sua natura e identità vennero
posti al centro della riflessio-
ne intellettuale e del discorso
pubblico. Paradossalmente,
perché nel Novecento, all’am-

pliarsi della discussione sul
tema Europa, si accompagnò
una graduale, ma irreversibi-
le perdita di centralità e di im-
portanza dell’Europa stessa,
effetto del processo di globa-
lizzazione economica e logi-
stica, che già era iniziato alla
fine del secolo precedente,
con gli rivolgimenti successi-
vi alla prima guerra mondia-
le e il conseguente mutamen-
to degli equilibri internazio-
nali.

Un saggio sicuramente uti-
le, con i suoi approfondimen-
ti, ad offrire nuovi orizzonti e
a cogliere riferimenti essen-
ziali su analogie dell’attuali-
tà, soprattutto quando porta
ad interrogarsi su quell’eter-
no dilemma del “vincere la
guerra o vincere la pace?”. An-
cora una volta il tema della
Mitteleuropa, già sviluppato
attorno agli anni Venti del se-
colo scorso appare emblema-
tico, con prospettive diver-
genti. I contorni economici,
monetari, razziali tornano

prepotenti in quella concezio-
ne che già ha sviluppato poli-
tiche di occupazione.

La costituzione di un “nuo-
vo ordine” passa – per Fiora-
vanzo - inequivocabilmente
per la comunicazione. E così
allora, come oggi, sono le “Ri-
viste di guerra” , i media di ie-
ri, ad essere oggetto di studio,
nell’individuare le proposte
di stimoli non solo per gli in-
tellettuali,nel sollecitare “mis-
sioni”, offrire dimensioni ed
influenze, adeguare il “prima-
to dell’intelligenza”, nel fare
insomma cultura. A preoccu-
parsi in particolare della gio-
ventù nella e per una nuova
Europa. Ancora un tema af-
frontato nel saggio della Fio-
ravanzo, il presunto “primato
spirituale” di questo nostro
Vecchio Continente, la cui de-
finizione nel nuovo ordine eu-
ropeo non poteva non essere
considerato basilare.

Il declino dell’Asse e l’Euro-
pa delle Nazioni diventa altro
vettore di approfondimento,
per capire l’evoluzione di una
idea di comunità, ancora in
discussione, quando non in
contrapposizione. La lettura,
l’approfondimento, le sugge-
stioni offerte da questo sag-
gio su “L’Europa fascista” di-
venta contributo efficace,
tutt’altro che accademico,
per leggere dinamiche e per-
corsi di una tragica contem-
poraneità, alimentata da un
riproporsi di miti, ancora
una volta riconducibili ad esi-
genze di supremazia, con stra-
tegie di predominio sul mon-
do. A conferma della ripropo-
sta di ore decisive per l’Euro-
pa. •.

•• Licia Nale è autrice
dell’autobiografico “Fides“,
90 pagine, Altromondo edito-
re. Gli anni 2018-’22 fungo-
no da cornice per alcune ri-
flessioni dell'autrice di tipo fi-
losofico ed esistenziale, che
forniscono al contempo alcu-
ne indicazioni per percorrere
autonomamente un sentiero
di apprendimento morale e
di rigenerazione spirituale.
Ciascun capitolo è dedicato a
una persona incontrata o a
un evento particolare. Que-
sto sviluppo narrativo dà oc-
casione a diverse considera-
zioni che permettono al letto-
re di affrontare un percorso
personale, astraendo da inse-
gnamenti che provengono da
altre culture, fedi e pensieri,
una sorta di legge universale

in grado di individuare il fil
rouge della propria vita.... Li-
cia Nale è nata in provincia
di Verona nel 1994 e vive a
Sarego. Diplomata al liceo
delle Scienze sociali di Colo-
gna Veneta ha praticato a lun-
go attività di volontariato, ed
è stata educatrice in una scuo-
la elementare. La lettura co-
me la scrittura sono per lei
fonte di nutrimento per la vi-
ta. Ha già pubblicato il sag-
gio autobiografico/filosofico
“Il leone e il fiore di loto“. •.
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Il LIBRO/2L’autrice veronese vive a Sarego

Gli incontri di Licia
diventano “Fides”
Educatrice, fa il bilancio di
quattro anni di personaggi
ed eventi che hanno
segnato la sua vita
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ILLIBRO/1La docente universitaria bassanese Monica Fioravanzo

L’Europa nascente e
l’ordine nazifascista
L’idea di un asse ideologico legato alla conquista
prima del continente delle Nazioni e delle libertà

Lacopertinadel libro

•• Lunedì 15 agosto Intesa
Sanpaolo apre in via eccezio-
nale e ad ingresso gratuito le
Gallerie d’Italia di Milano,
Torino, Vicenza e Napoli.
Confermata la gratuità an-
che domani 7 agosto in alli-
neamento con l’iniziativa del
ministero della Cultura sulle
prime domeniche del mese.
A palazzo Leoni Montanari
contrà S. Corona, nell’ambi-
to dell’Illustri Festival, c’è la
mostra Illustrissimo: oltre
200 opere di Christoph Nie-
mann, star dell’illustrazione
creativa fino al 28 agosto. A
ingresso gratuito anche la
collezione permanente del
museo dedicata al ’700 Vene-
to, con dipinti di Canaletto,
Guardi, Carlevarijs, e la
straordinaria Caduta degli
Angeli Ribelli – gruppo scul-
toreo di oltre sessanta figure
scolpite in un unico blocco
di marmo- insieme alle ico-
ne russe. Ore 10-18. •.
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