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Ardito Desio ha raggiunto la vetta
<<Posso dire di avere

attraversato tre secoli
dice con orgoglio

»»,

ll segreto della sua

longevità?
lunghe passeggiate

veva 57 anni quando si mise a capo
della gloriosa spedizione italiana che
conquistò 1l K2, la seconda
vetta del mondo, 90 quando

partì per esplorare il Nepal.
Ora che ha festeggiato i suoi
103 anni, è ancora pieno di
idee e di progetti. Ardito Desio, il più famoso esploratore
italiano del ventesimo secolo,
nonché celebre professore di
geologia. ha da poco spento le

candeline, circondato da lamiliari e amici. «Per me questi 103 anni sono un traguardo
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straordinario. Posso dire, con orgoglio, di avere attraversato tre
secoli: sono nato nel 1897, ho superato tutto il 900 e ora sono nel

2000. Mai avrei immaginato di
raggiungere le 103 primavere".
Mssute, tra l'altro, in ottima salute. I1 segreto della longevità,
nel suo caso, è quasi scontato:
l'aria di montagna, prima di tutto. E tanta attività sportiva, abbinata a un'alimentazione sana

e completa, che non esclude

neanche i piccoli peccati di gola. Prova ne è la festa riservata alla torta di compleanno. "Mio Padre, in quanto a forma, farebbe in-

vidia
12

a

-

tanti sessantenni. Comin-

Nellafoto grande, lo scalatore Ardito Desio, 103 anni,
nella sua iasa di Romn. Sopra e a destra, immagini tratte
dall'album dells sua awenturosa esistenm: nel 1954
mentrefotografa il K2, della catena del Karakorum
inAsia centrale; mentre scive il diario di viaggio
durante una pausa della medesima spedizione; in posa
"da eroe" davanti alla sua tenila decorata da bandierine.
cia le sue giomate con un bel "giro" sulla cyclette, per poi altemare, nelle ore successive, il lavoro
mentale e lo studio a quello fisico. Non rinuncia mai, per nessu-

na ragione al mondo, alle

sue

quattro passeggiate al giorno. Anche il giorno del compleanno, aPpena finito di mangiare la porzione di torta, si è alzato subito dal

Maria Emanuela, di
63 anni. D'altronde
solo con questo spirito Desio poteva affrontare tutte quelle
avventure temerarie che l'hanno

portato a conquistare traguardi

suo giretto in

impensabili. Nel 1938, durante
una spedizione in Libia, scavando nel pozzo di Mellata-Cini in
cerca di risorse di acqua potabile,

Lungotevere», racconta la figlia

Desio trovò del petrolio. Una sco-

tavolo per fare

il

::ji,

.:'i

!l

!'

perta storica, anche se non aPptezzata immediatamente: solo
vent'anni dopo furono awiate Ie
ricerche per sfruttare il giacimento di petrolio libico. Desio conserva ancora una bottiglietta contenente un campione di quel liquido prezioso. L-esploratore ultra-

Iesteggiato il compleanno

1t103

dei

cenienario ha anche attraversato
il Sahara, alla guida di una caro-

di 140 cammelli, ha scalato
il Karakorum. ha esplorato i mon-

r-ana

ri della Persia, mettendo a repenraglio la propria incolumità infinite volte. «Sul monte Cevedale
una volta scivolai nel crepaccio e
rimasi appeso come un impicca-

to. Ma forse il momento più caldo della mia vita fu quando feci

un atterraggio rocambolesco su
una catena montuosa inAsia, riuscendo a non schiantarmi per un
pelo dopo una picchiata spaventosa". Benché più volte si sia salvato per miracolo, Desio è sempre rimasto incolume. «Mai un
graffio. mai un osso rotto. mai una
malattia», dice con orgoglio.
Nato a Palmanova, in Friuli, la

passione per

la montagna

ce

volete, in
quel posto era dilficile crescere

l'ha nel sangue.

<<Cosa

senza venire affascinati dalle
AIpi. Ricordo che da bambino,
nelle giornate di sole quando il
cielo era terso, vedevo quelle cime innevate dalla finestra di casa
nostra. Sembravano vicinissime,
quasi a portata di mano. Così decisi di fare l'esploratore».

La difficoltà delle imprese

ha

rafforzato la sua voglia di spingersi sempre più in alto sia in montagna che nella ricerca scientifica.
Infatti Ardito Desio è stato fondatore e, fino all'età di 75 anni, direttore dell'Istituto di geologia del
Politecnico di Milano, nonché autore di numerosi saggi e libri di

geologia. Ha disegnato inoltre
delle carte topografiche che oggi
sono un prezioso strumento per la
nuova generazione di esploratori.
..Anche in questo periodo papà
sta lavorando alla nuova edizione
di un suo trattato di geologia. E
tutt'oggi legge una grande quanrità di giornali e riviste, in particolare scientifiche. Se, nonostanie l'età, la sua lucidità mentale è

la stessa di quando era professore universitario, il merito va
al fatto che non ha mai smesso

di coltivare i suoi

interessi",

confida la figlia. Una grande voslia di conoscenza che lo studioi - esploratore, fino a undici anni ta condivideva con sua moglie,
Aurelia Bevilacqua. Si erano conosciuti all'università, quando lui
era assistente e lei studiava per
laurearsi in scienze naturali. Li

Riposa con facilità

anni"

univa anche la passione per la natura, per la geologia, per la montagna. Aurelia nei primi tempi ac-

compagnava quasl sempre suo
marito nelle spedizioni, ma doPo
la nascita dei figli (Maria Ema-

{*

nuela e un fratello che vive da Più
di trent'anni in Messico) si è de-

dicata a loro. «Quando mio paPà
era via, eravamo sempre un po'in
apprensione, soprattutto la mammà. P non solo perché lei si

{,' |

preoccupava che a papà succedesse qualcosa, ma anche perché partecipava con enorrne trasPorto ai
suoi progetti. A volte non chiudeva occhio nel timore che I'impresa si concludesse con un insuccesso. Noi bambini aspettavamo
soltanto che papà tomasse per farci raccontare quello che aveva visto di favoloso su quelle montagne o nel deserto». In questo mo-

tl-

do Desio è riuscito a trasmettere
ai figli la voglia di esplorare ma
anche la mentalità di un uomo

abituato alla libertà e ai grandi
spazi. Sua nipote Silvia, 28 anni,
ha addirittura seguito le orme del

nonno diventando geologa. Con-

ferma Maria Emanuela:

<<Noi

figli abbiamo sicuramente prelui anche la voglia di indipendenza. Per esempio io, a diso da

ciassette anni, sono andata da sola in Inghilterra, e nel 1954 questo non era una cosa così normale
come oggi. Successivamente, con

mio marito ho girato un po'tutto

il mondo,

e abbiamo vissuto Per
due anni in Arabia Saudita». Ma-

ria Emanuela tutti i giorni, a bordo del suo scooter, va a trovare
papà nella sua casa nel centro di

Roma.

.Lo vedo molto

sereno:

dice che, per avermi vicino, valeva la pena trasferirsi a Roma». Sì,
perché 1'anziano esploratore, nato in Friuli ma da sempre residente a Milano, ha deciso di cambiare città tre anni fa, affrontando il
trasloco da Milano a Roma a cen-

to anni suonati. «Ed è rimasto
soddisfatto, oltre che per la mia
vicinanza, anche perché dice che
a Roma c'è un clima migliore che
a Milano. E poi gli piace scoprire
nuovi angoli di Roma, che per lui
è una città nuova». Insomma, pur
con centotré anni sulle spalle e
una vita ormai lontana dalle vette
vertiginose, Ardito Desio non la
smette di esplorare il mondo.
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Francesca Bertha
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MELATONINA diet 3 mg
Favorisce il ripristino
del normale ritmo sonno-veglia.

Scopri quanto puoi
sentirti bene, ogni giorno.

Grazie a fuAw.t-wtnwfrW§,a*r
Dopo una buona notte di sonno, è incredibile
quanto ci si possa sentire bene al mattino.
Ecco perché così tante persone fanno uso di
Melatonina diet. Offriamo forme diverse per una
migliore facilità di dosaggio e per rispondere alle
vostre personali esigenze.
Perciò, se vi girate e rigirate nel letto, stanotte provate Melatonina diet. E provate a rilassarvi un po'.
Noi faremo il resto.
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vi regala un'intera notte
di sonno tranquillo.
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ll giudice l'ha graziata: sconterà la
«Speculazione?!»»,

dice don lannì che
ha garantito per
l'anziana donna
<<Non aveva un tetto
e si è presa la colpa
anche per ifigli»

pena pregando in chiesa!

Chiede "scusa" davanti a Dio
D ome nic a Alabiso, 7 6 anni, ne lla
foto a destra. Sopra, donVincenTo

Iannì, parroco della chiesa di San
Francesco che ha garantito per lei.

e preghiere al posto.degli

arresti domiciliari.

E

so-

stanzialmente in questi ter-

mini che si articola la pena
inflitta
a a Domenica Alabiso,
un'anziana signora di Gela, provincia di Caltanissetta, colpevole
di abusivismo edilizio. La donna
76enne, condannata per aver costruito ben tre fabbricati di due
piani ciascuno senza essere in regola con le a.utot',zzazioni, avrebbe dovuto scontare la sua pena tra
le mura domestiche, le stesse mura incriminate dalle autorità, ma

alla fine, grazie all'intervento del
parroco Mncenzo Iannì, il tutto si
è trasformato in una sorta di "promessa sacra". ..Quando la signora ha saputo di essere stata condannata agli anesti domiciliari, è
scoppiata a piangere. Iri, infatti,
in tutta questa storia di abusivismo non aveva colpe in quanto è
solo intestataria del teneno su cui
i suoi figli hanno costruito te rispettive case», racconta il parroco
che, appena ha saputo del problema della signora, ha deciso di rivolgersi al tribunale di sorveglian-

za per chiedere la rivalutazione
della condanna. <<Era il minimo
che potessi fare. Domenica era inconsolabile, così in Comunità abbiamo pensato di scrivere una lettera al giudice in cui chiedevamo
di prendere in considerazione le
esigenze spirituali e di vita di questa anziana signora che, poverina,
non è sicuramente di quelle persone che costruiscono case per fini di lucro o per rovinare il paesaggio. E per fortuna il giudice ha
accolto la nostra domanda».

È una pena che tei

§conta volentieri
Così Domenica, da anni vedova,
ogni martedì e venerdì deve andare a pregare insieme ai fedeli del-

la Comunità. Ma è una "pena"

che lei sconta volentieri, anche
perché ciò le permette di continuare a vivere tranquillamente in
una delle case costruite senza permesso. Con lei abita una sua figlia
con la famiglia, che gestisce una
modesta pizzeria al pianterreno
della stessa casa, mentre i due fi-

gli maschi, anche loro sposati

e

con figli, vivono nelle altre due
abitazioni. .Da qualche parte dovevamo pure stare>>, spiega la signoraAlabiso. «Nelle nostre case
non c'è mica lusso o cose del genere. Io ho solo mezzo milione di
pensione al mese, se dovessi pagare anche l'affitto, non riuscirei

proprio a soprawivere. I miei figli lavorano, chi fa il muratore,
chi l'imbianchino, così sono riusciti a mettere da parte i soldi necessari per tirare su queste mura
per noi". Le costruzioni in questione sono state erette ormai più
di quattro anni fa e inizialmente
sembravano non dare nell'occhio
a nessuno anche perché non erano rifinite. Ma qualche tempo dopo, con l'intensificazione dei controlli per combattere l'abusivismo
su tutta la costa meridionale della
Sicilia, si era scoperto che quelle
case non erano in regola. E men-

tre nella provincia di Agrigento
erano arrivate le prime ruspe per

eliminare le costruzioni irregolari, DomenicaAlabiso, che abita lì
vicino, era stata raggiunta dalla

denuncia per abusivismo. Il fatto
che nel frattempo i suoi figli avessero deciso di rifinire le case, ha
solo aggravato la situazione.

llt[[Ual.e

ha capito

lesue motiv?ziQqj
"Ma del resto come si fa a vivere
in una casa che non è intonacata?
Qui c'è tanta umidità, e le infiltrazioni di acqua prima o poi avrebbero rovinato anche quel poco
che con tanta fatica avevamo messo insieme con i miei figli», spiega la signora Domenica. E le sue
scuse, per quanto non sembrasse-

ro in linea con il piano regolatore,
sono state accolte dal giudice anche perché lei e la sua famiglia
abitano lì tutto l'anno, non solo
nei mesi estivi, come succede invece nel caso di molte altre costruzioni della zona, erette solo
per fini speculativi.
E se per avere una casa decente
bisogna dire qualche preghiera in
più, a Domenica non dispiace sicuramente.
Francesca Berlha
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