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CON SUSANNA TRIPPA

Da New York
all’impero Inca
un viaggio
dentro se stessi

iaggiare,
bellissimo
farlo real
mente ma
anche vir
tualmente come pare facesse Sal
gari»: così dice Susanna Trippa,
scrittrice bolognese che ha trova
to nella sua casetta in Valcavallina,
dove vive da quasi vent’anni, la

«V

Oggi la presentazione

Giacomoforte
Leggende
dal dialetto
all’inglese

abbassa solo quando vuole e
poi torna lassù in alto».
Cattaneo, nato a Valbrembo
nel 1951, abita ad Almenno San
Salvatore; in questo romanzo
racconta ancora una volta una
storia medievale dopo la
trilogia dedicata all’epopea
dell’antico Lemine, cioè il
territorio degli attuali Almen
no, «Curtis Lemine – Una sto
ria di uomini in quattro secoli
di ricchezza e miserie», vinci
tore del premio Locanda del
Doge 2015, sezione dedicata ai
romanzi storici. P. A.
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È la sua opera prima, ma nel casset
to ha centinaia di racconti, storie,
pensieri, trame da sviluppare. Una
passione, la scrittura, che lo ha
accompagnato per tutta la vita e
che ora, dopo una vita di lavoro ed
essere andato in pensione, si fa
concreta con un libro scritto in
dialetto bergamasco, la sua «lin
gua madre». Si tratta di «Chèl ìh
fò…», con sottotitolo «la leggenda
di Giacomoforte», scritto da Emilio
Gamba, 67 anni, di Vall’Alta, in Valle
del Lujo.
Come si può dedurre dalla carta
topografica della Valle del Lujo che
campeggia in copertina, Emilio
Gamba vuole rimarcare che al di là
della valle, cioè ad Albino e nel
fondovalle seriano, «sunt leones»,
come a dire che oltre il fiume Serio
c’è un altro mondo, lontano, come
segnalavano nelle carte geografi
che i Romani per indicare terre
sconosciute.
Una storia scritta in «bergamasco
di Vall’Alta», con pronunce e modi
espressivi in uso tra la gente dei
luoghi che stanno all’ombra del
santuario di Altino. Il libro racco
glie storie e aneddoti sulla vita di
Giacomoforte, un personaggio
semplice ma arguto; un contadino
ma anche un boscaiolo, uomo di
campagna come tanti a cavallo fra
‘800 e ‘900. L’attrazione verso
l’ignoto, la curiosità, la voglia di
scoprire nuove cose suscita in lui il
bisogno di attraversare il naturale
confine del fiume, ma uscire dal
suo piccolo mondo riserverà molte
sorprese e anche avventure. Dovrà
affrontare prove e pericoli, che
supererà grazie alla sottile astuzia
che si nasconde in lui.
Il libro, 244 pagine, è pubblicato da
Edizioni Dalla Costa. Oltre che in
bergamasco con, a fronte, la tradu
zione in lingua italiana, c’è anche
una traduzione in inglese. Correda
to da un cd, viene presentato oggi
alle 16 presso la Sala Gialla della
Villa Regina Pacis, a Comenduno.
TIZIOANO PIAZZA

giusta ispirazione per i suoi lavori,
«I racconti di CasaLuet» e «Come
cambia lo sguardo».
Dunque viaggiare è bellissimo,
anche solo con la fantasia. Susan
na Trippa dedica a un viaggio il suo
terzo libro, evocativo già nel titolo,
«Il viaggio di una stella» (Elison
Publishing). Racconta di Coyllur
e Huantàr, due adolescenti che

vengono condotti con due diverse
processioni a Cuzco, capitale del
l’impero Inca, dove li attende la
Capacocha, il sacrificio umano
agli dei. Un romanzo a cavallo di
più generi, anche fantasy, attra
versato da un mix di avventura e
spiritualità, costruito però  sotto
linea l’autrice  su un documenta
to impianto storico, geografico,

Valente, il primo libro
vola in vetta ad Amazon
Manuali. È un successo «Come liberare il potenziale
del vostro bambino», ispirato al metodo Montessori
ROSSELLA MARTINELLI

Nella classifica dei libri
più venduti su Amazon figura
l’opera prima di una bergamasca:
si chiama Daniela Valente, vive tra
Losanna e Monaco di Baviera e il
suo «Come liberare il potenziale
del vostro bambino. Manuale pra
tico di attività ispirate al metodo
Montessori per i primi due anni»,
uscito lo scorso luglio, è già un pic
colo caso. Un successo tanto ina
spettato da aver colto alla sprovvi
sta anche l’autrice (nonché editri
ce), che in realtà lavora come ma
nager nell’azienda di hitech del
marito Andreas, tedesco.
Un amore culminato con la na
scita di Axel Leonardo nel 2012 e
cominciato quattro anni prima,
con un colpo di fulmine scoccato
durante una vacanza in Grecia.
Fino a quel momento Daniela –
residente in Celadina, ma cresciu
ta a Monterosso, dove viveva la
nonna – nemmeno pensava che la
vita l’avrebbe portata tanto lonta
na da casa.
«Quando ho scoperto di essere
incinta  racconta  non mi spa
ventavano i cambi di pannolino e
le pappe, perché ho un fratello più
piccolo di 14 anni e per lui sono
stata una seconda mamma. Avevo
invece mille dubbi dal punto di
vista educativo: quale criterio
adottare? Tanto più che io e mio
marito siamo di nazionalità diver
se, con culture e tradizioni distin
te, ma anche di generazioni di
stanti visto che lui ha quasi ven
t’anni più di me. Così ho iniziato
a documentarmi: mi sono imbat
tuta nella dottoressa Montessori
e ne sono rimasta folgorata. Co
struirmi una bibliografia esausti
va, però, è stato piuttosto com
plesso poiché alcuni titoli fonda
mentali – su tutti il “Il metodo” 
sono introvabili in italiano: ho let

Daniela Valente mentre gioca con suo figlio Axel Leonardo

to in inglese, francese e tedesco,
pur di acquisire più nozioni possi
bili su questo affascinante approc
cio didattico. La pedagogia mon
tessoriana pone al centro di tutto
il bambino, non il genitore, al qua
le spetta il compito di liberare il
potenziale del figlio, senza oppri
merlo o reprimerlo. Come spiego
nel mio libro, il bambino ha un
naturale istinto di crescita; quan
do seminiamo un campo, le pian
ticelle non crescono tutte allo
stesso momento e con la stessa
velocità: ugualmente ognuno rag
giunge determinati traguardi –
camminare, parlare – in tempi di
versi. Il nostro compito, come
quello del contadino, è innaffiare
il terreno».
Nell’anno sabbatico postma
ternità Daniela ha raccolto una
gran quantità di materiale: «Sa
rebbe stato egoistico tenerlo sol
tanto per me: così, a metà del 2013,
ho deciso di creare un sito attra
verso il quale condividere quanto

Il bunker che è diventato coccinella
è una metafora dell’Albania di oggi
Incontri
Elena Pagani ha scritto un libro
che racconta l’evoluzione
del Paese delle Aquile
in questi cruciali vent’anni
Ci sono storie di zuc
che che diventano carrozze e di
principesse che si rifugiano in
reami incantati con i loro princi
pi. Ma questa è una storia in cui i
bunker si trasformano in cocci
nelle: a raccontarla non è una

principessa bensì Elena Pagani
di Castelli Calepio, che il suo
principe, Marjan, l’ha conosciu
to a Grumello del Monte, finen
do per innamorarsi perduta
mente di lui e della sua terra, l’Al
bania, tanto da scriverne un li
bro fresco di stampa: «Dove i
bunker diventano coccinelle»
(Besa editrice, 112 pagine, 13 eu
ro).
Elena, per ora, non è ancora
fuggita nel suo regno fatato:
«Faccio la pendolare tra Orio al

antropologico e anche astronomi
co. Importante anche la parte de
dicata al glossario, utile per ritro
vare il significato di termini che
riguardano la vita e la cultura Inca,
così come le note inserite a pie’ di
pagina. Entrambi questi elementi
sono essi stessi un viaggio alla sco
perta dell’antica civiltà precolom
biana.

Serio e Tirana dal 2008 – spiega
. Proprio in quell’anno conobbi
mio marito, che all’epoca era ti
tolare di un ristorante a Grumel
lo. Era arrivato in Bergamasca
nel ’97: come molti suoi conna
zionali aveva intrapreso un viag
gio della speranza a bordo di
gommoni. Lavorando sodo è
riuscito a racimolare qualche
soldo e a tornare a casa per apri
re un’impresa edile: per lui e la
sua gente l’Italia è stata la terra
delle opportunità, il luogo in cui

fare tappa per imparare qualco
sa e riportare in Patria quanto
acquisito».
A forza di sorvolare l’Adriati
co, Pagani si è appassionata al
l’Albania: decide di eleggerla a
fulcro della sua tesi di laurea in
Diritti dell’uomo ed etica della
coooperazione internazionale 
ripercorrendone la storia dal
l’ascesa dell’impero Ottomano
ai giorni nostri – e, a discussione
avvenuta, mette mano al testo:
diventa un manoscritto da in

appreso. Più aumentava la visibili
tà, più si costituiva un circolo di
mammechemiscrivevaperscam
biare opinioni e chiedere consigli.
Allora ho provato a mettere tutto
quanto nero su bianco: ne è nato
un vero e proprio manuale. La ge
stazione è stata più lunga di quella
di Axel Leonardo; nel frattempo,
infatti, avevo ripreso a lavorare,
facendo la spola ogni settimana
tra Losanna e Monaco di Baviera.
La mia fortuna è stata che la sera
non guardo mai la tv, mi affatica
seguire i programmi in una lingua
non mia: per 12 mesi ho dedicato
quasi ogni dopocena alla stesura
della bozza».
Ultimata l’opera Daniela fa i
conti con la parte più difficile: la
pubblicazione. «Le case editrici
puntano a vendite consistenti e a
nomi famosi, trovavo solo porte
chiuse. Allora mi sono detta: ven
godaunafamigliadiimprenditori,
perché non me lo stampo da sola?
Ho aperto una casa editrice che ho

viare alle case editrici. «Mi ero
resa conto sulla mia pelle di co
me mancasse un volume di rife
rimento che ripercorresse la
storia del Paese delle Aquile in
modo chiaro ed esaustivo».
«Tutto l’ultimo capitolo è de
dicato alla mia Albania: un luogo
pieno di giovani, di futuro, di
speranze. La prima volta che
l’ho visitata ero sconvolta di
fronte alle tante buche che co
privano il manto stradale.
Marjan mi ha detto: “Dove tu
scorgi solo un buco, io vedo una
possibilità lavorativa”. Un aned
doto che dice molto del loro ap
proccio alla vita ed è sintetizzato
da un detto che gli albanesi ama
no ripetere: “Questo è il Paese in
cui il fango è più dolce del miele”.
Insomma: vedono il bicchiere

In realtà il viaggio inizia da New
York, la sera di Natale per poi pro
seguire verso un altro 25 dicem
bre, quello del terribile rito sacrifi
cale. Così inizia il racconto di quel
lo che sarà un susseguirsi di incre
dibili avventure che si accompa
gnanoaunaprofondaricercainte
riore.
T. S.

chiamato “Per un mondo nuovo”:
è rivolta a titoli di nicchia, di natu
ra pedagogia e con un valore con
tenutistico che prescinde da logi
che di lucro».
I numeri hanno premiato la
scelta: il suo manuale è il più ac
quistato su Amazon nel settore
Educazione e i duemila pezzi della
prima stampa si sono volatilizzati
presto, grazie al passaparola tra
mamme. Attualmente si attesta a
3.500 copie vendute e ogni giorno
arrivano richieste da librerie desi
derose di altre copie (in Bergama
sca si trova da Legami in piazza
Pontida, Terzo mondo a Seriate e
Umpalumpa di Clusone). Il segre
to? «Ho scritto il volume che avrei
sempre voluto leggere»,
Dopo l’estate la collana si am
plierà. «Sto scrivendo il seguito di
“Come liberare il potenziale del
vostro bambino”, rivolto a genito
ri con prole dai due anni e mezzo
ai cinque anni e mezzo, con una
parte dedicata all’apprendimento
precoce di scrittura, lettura, mate
matica e scienze. E, nello stesso
periodo, pubblicherò una raccolta
di fiabe di una mamma bergama
sca: sono i racconti che aveva in
ventato ed illustrato per le sue fi
glie  entrambe adottate  per spie
gare loro perché non fossero cre
sciute nella sua pancia e il colore
della loro pelle fosse diverso».
Il primo fan di Daniela è il pic
colo Axel, protagonista di quasi
tutte le immagini a corredo del
testo, immortalato mentre è alle
prese con attività ricreative mon
tessoriane. «È convinto che si trat
ti di un album fotografico: sfoglia
le pagine e dice: questo sono io con
il mio papà. E ogni volta che faccia
mo qualche nuovo gioco mi chie
de: “Mamma, mi fai una foto?”».
Nel loro futuro c’è più Italia di
quanto si possa pensare. «Tutti mi
prendono in giro perché dicono
che faccio le cose al contrario:
mentre gli italiani chiudono le
aziende e scappano all’estero, io
ho aperto una casa editrice. La re
altà è che quando sei lontana da
casa di colpo ti accorgi che il tuo
Paese non era poi così male. Di
Bergamo mi manca soprattutto la
gente: rispetto agli svizzeri siamo
aperti, socievoli e ci facciamo in
quattro pur di dare una mano.
L’aiuto reciproco è una prerogati
va orobica: ed è merito dei valori
trasmessi dalla nostra religione».
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sempre mezzo pieno».
Tant’è che – ecco spiegato il
titolo – persino uno dei tanti
bunker in cemento armato, tri
ste ricordo della dittatura enve
rista – può trasformarsi in una
colorata coccinella e troneggia
re all’interno di un parco giochi.
«La foto di copertina l’ho scatta
ta io a Fishta, nel NordOvest. Lì
un nostro caro amico, che ha la
vorato per anni nella ristorazio
ne in Italia, ha aperto un bed and
breakfast in cui amano rifugiarsi
vip e politici. Invece che sman
tellare quel bunker, simbolo di
un passato doloroso, ha pensato
di regalargli una nuova identità:
ora è un gioco in più, circondati
da scivoli e altalene».
Ro. Ma.
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