
Paul Pritchard, ventata di umanità
Intense la partecipazione e la commozione nella serata con l’alpinista inglese

L’italiano sacrificato a computer e internet
Domani sera il glottologo Emanuele Banfi agli incontri del liceo scientifico

«L’italiano delle giovani gene-
razione. Una varietà problemati-
ca» il tema dell’incontro di doma-
ni sera alle ore 20,45, nella Sala
Don Ticozzi di via Ongania a Lec-
co. Organizzato dal Liceo scienti-
fico Grassi in prosecuzione del ci-
clo «La scienza universale», l’in-
contro, il sesto del ciclo stesso, ve-
drà protagonista Emanuele Banfi,
docente di glottologia all’Univer-
sità di Milano-Bicocca. L’argomen-
to è l’indagine scientifica sulle mo-
dificazioni della lingua parlata e

scritta nei giovani, un argomento
di grande attualità, visto come com-
puter e internet modificano profon-
damente il linguaggio comunica-
tivo per le generazioni che sono
cresciute con questi nuovi mezzi.
Di formazione glottologica, allievo
di Vittore Pisani all’Università Sta-
tale di Milano, dove si è laureato
nel 1970 in lettere classiche con
una tesi su Il lessico neogreco di
origine latina e la latinità
balcanica, Emanuele Banfi è stato
ricercatore in quella Università e

poi professore associate, straordi-
nario e ordinario di glottologia al-
l’Università degli Studi di Trento
dove, nel triennio 1995-1998, ha
ricoperto anche la carica di presi-
de della Facoltà di lettere e filoso-
fia. Attualmente è professore ordi-
nario di linguistica generale e affi-
datario di istituzioni di linguistica
storica all’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
È stato, tra il 1991 e il 1998, segre-
tario nazionale della Società di Lin-
guistica Italiana, di cui è attualmen-

te socio ordinario. È stato, tra il
2001 e il 2003, componente del di-
rettivo della Società Italiana di Glot-
tologia, della quale è membro dal
1987. È anche membro della So-
cietas Linguistica Europaea, della
American Linguistic Society e del-
la European Association of Chine-
se Studies. Dall’ottobre 2007 rap-
presenta l’Italia nel Comitato Inter-
nazionale Permanente dei Lingui-
sti. Nel luglio 2008 è stato eletto
nel direttivo del Comitato interna-
zionale permanente dei linguisti.

di Angelo Sala

Rimarrà indimenticabile per tutti i presenti la se-
rata con protagonista Paul Pritchard, la seconda di que-
sto 2009 offerta ai lecchesi dalla sezione Uoei di Lecco
e dal gruppo alpinistico Gamma. Indimenticabile per
le emozioni suscitate dalla presenza e dalle parole di
Paul, in una atmosfera di intensa partecipazione e com-
mozione.
«Più volte nel presentare gli alpinisti che stavano per
intrattenerci nelle serata del nostro ciclo annuale – ha
rimarcato l’ormai ex presidente dell’Uoei lecchese, Roby
Chiappa – li abbiamo indicati definendoli personaggi.
In effetti questo è un sostantivo che bene qualificava
quelli di loro cui veniva attribuito, perché viene nor-
malmente riservato a persone che si sono distinte nel-
l’attuazione della loro specifica vocazione, sia artistica,
sportiva o intellettuale, ponendosi ad un livello supe-
riore di tutti quelli che praticano la medesima attività».
Ma, ha aggiunto Chiappa, definire personaggio Paul Prit-
chard non può bastare: «Paul è una persona unica, che
può farsi conoscere ed apprezzare solo da se stesso».
E lo si è visto, nel corso di una serata sottolineata più
volte dagli applausi che, più di ogni altra parola, han-
no sottolineato con quanta emozione i presenti nella Sa-
la Don Ticozzi lo stavano ascoltando.
Un’emozione accentuata da quel prima e dal quel do-
po che – la data di riferimento è il venerdì 13 febbraio
1998 – segnano la vita di Paul Pritchard. Il prima fatto
di un impressionante curriculum che comincia nel Peak
District in Inghilterra (siamo intorno al 1983) e conti-
nua in Europa e Nord America, poi in India e in Pata-
gonia, quindi nella regione himalayana fino all’Austra-
lia. Una lunghissima cavalcata, fatta di imprese mozza-
fiato, documentate dalle immagini proiettate nella se-
rata lecchese. Il dopo segnato da quel grosso masso che,
durate la salita al Totem Pole in Tasmania, lo colpisce
alla testa provocandogli danni ingenti. Ci vogliono qua-
si due anni di ospedale per recuperare la memoria, la
capacità di parlare (e poi di scrivere), un minimo di mo-
bilità con la parte destra del corpo completamente pa-
ralizzata. Un dopo che significa soprattutto l’incontro
con la donna che sposa e che gli dà due figli, il bis nel
più prestigioso premio di letteratura di montagna, e il
ritorno alle imprese e alle avventure, fatte di scalate,
speleologia, kayak a pedali, trekking nel deserto, e spe-
dizioni su alte montagne quali il Kenya e il Kilimanja-
ro. Un dopo dove quella potenziali che gli aveva con-
cesso di volare su vette e pareti, si è trasformata in una
carica umana che Paul Pritchard è riuscita a documen-
tare sia con le immagini che con le sue parole. Il più
grande dei suoi exploit. E offrendoci la straordinaria se-
rata in compagnia di Paul Pritchard, Uoei e Gamma ci
hanno dato l’occasione di incontrare un personaggio
davvero straordinario che la sapiente conduzione del-
l’incontro da parte di Antonella Cicogna ha contribui-
to ad esaltare.
Ecco quindi l’uomo che nel dolore e nella solitudine re-
siste alla disperazione con quella forza morale che gli è
cresciuta nell’esperienza sulle montagne. Sentendo dal-
la sua viva voce quella frase che era già stata riportata,
su queste pagine, in sede di presentazione: «Penso che
l’incidente sia la cosa migliore che mi sia capitata, per-
ché mi ha proiettato in una vita diversa: ho perfino pen-
sato di aver cercato di proposito l’incidente, anche se
in maniera inconscia, per evitare una vita noiosa, non
volendo diventare uno come molti altri miei compagni
alpinisti». Parole da fare accapponare la pelle. Ma è con
queste che i sentimenti salgono in quota, ben oltre gli
ottomila delle più alte montagne del pianeta.

GGRRAANNDDII  EEMMOOZZIIOONNII  quelle regalate da Paul
Pritchard al mondo alpinistico lecchese

CMC MILANO

Una riflessione
sul significato
della democrazia
Il Centro Culturale di Milano (CMC)
organizza la conferenza «Desideri,
autodeterminazione, convivenza.
Che cos’è la democrazia?», questa
sera alle ore 21 nell’aula magna del-
l’Università Cattolica di Milano. In-
tervengono Pierre Manent, direttore
del Centre de recherches politiques
Raymond Aron e docente nell’Ecole
des autes etudes en sciences socia-
les di Parigi, e Marta Cartabia, do-
cente di diritto costituzionale nell’U-
niversità di Milano-Bicocca. Coor-
dina Stefano Alberto, docente di in-
troduzione alla teologia nell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano.
Anche alla luce delle imminenti ele-
zioni europee si fa sempre più urgen-
te una riflessione sul significato del-
la parola democrazia e dei principi
e delle leggi che ne ispirano le at-
tuazioni e le declinazioni. L’illustre
costituzionalista Marta Cartabia sot-
tolinea che oggi si usa sempre più
frequentemente la qualifica di dirit-
to per descrivere aspetti della vita
che sono più semplicemente pos-
sibilità, desideri, opzioni, facoltà.
Pierre Manent asserisce che «Il Pa-
pa – nel Discorso al mondo della cul-
tura tenuto al Collège des Bernar-
dins a Parigi – ha aperto una pro-
spettiva che rinnova la nostra visio-
ne d’insieme dello sviluppo occiden-
tale perché ha offerto una sintesi non
eclettica tra l’Europa che ha ricevu-
to la filosofia e l’Europa che ha rice-
vuto il cristianesimo».

[     sulla rivista bimestrale «Piccole tracce»]
Primavera a Civate con l’invito a salire a San Pietro al Monte

Aria di primavera, voglia di gite fuori por-
ta. Il complesso monumentale di San Pietro al
Monte sopra Civate (nella foto) è la meta alla qua-
le la rivista bimestrale per bambini Piccole tracce,
dedica un ampio articolo nel numero di marzo-
aprile, disponibile in abbonamento e in alcune
librerie sparse sul territorio nazionale. Tra i col-
laboratori alla rivista per bambini, diretta da Da-
vide Cestari, Luca Doninelli, giornalista e scrit-
tore, e Davide Rondoni, scrittore e poeta.
Fondata nel 1997, la rivista ha come scopo di of-
frire a genitori, insegnanti, educatori e catechi-
sti, strumenti per educare i bambini alla scoper-
ta della bellezza. Contiene giochi, testi di canzo-
ni, racconti, riflessioni, ricette, indovinelli, arti-
coli relativi alle nuove scoperte scientifiche e an-
che itinerari culturali (per informazioni è pos-
sibile visitare il sito www.piccoletracce.it).

È il caso appunto del servizio Primavera a Civate,
interamente dedicato alla semplice spiegazione
delle caratteristiche della chiesa di San Pietro e
dell’oratorio di San Benedetto.
«Ecco due chiese – si legge nell’articolo – in mez-
zo a un prato, grandissime. Chi le avrà costruite?
E perché proprio qui?». Nel servizio è sintetica-
mente spiegata ai giovanissimi lettori, l’origine
della basilica e dell’oratorio, nonché dello scom-
parso monastero. Utilizzando termini specifici,
ma con immediatezza, è poi illustrato uno de-
gli elementi più interessanti di San Pietro: il pre-
zioso ciborio, con i preziosi stucchi. In partico-
lare, sono spiegate le scene della Crocifissione
e della Resurrezione. L’articolo spiega l’iconogra-
fia e i simboli.
Nello spirito della rivista, al servizio su San Pie-
tro, corredato da fotografie e da disegni, segue

un’attività didattica. In questo caso, la redazione
di Piccole tracce suggerisce ai lettori di realizza-
re un bassorilievo, realizzando piccoli calchi e
sculture, utilizzando dei pupazzetti e pasta per
modellare. Un suggerimento per ricondurre alla
portata dei più giovani, fatta di gioco e di vo-
glia di sperimentare, una esperienza importante
qual è quella della scoperta di un’opera d’arte co-
me il famoso ciborio custodito nel presbiterio
della basilica di san Pietro al monte sopra Civa-
te.
Il servizio dedicato a Civate è a cura di Opera
d’arte, società cooperativa con sede a Milano, na-
ta nel 1998 per iniziativa di storici dell’arte, ar-
cheologi, architetti per offrire servizi culturali nel
campo delle arti figurative, architettoniche e in
quello archeologico.
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