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Scorri preziosa, frutto della natura, da sempre simbolo di vita, segnale che questa continua 

ineluttabile, segnata dalle stagioni che si susseguono influenzando le portate.

Spesso passando sulle rive dei tuoi corsi non siamo consapevoli della tua importanza, ci sei sempre 

stata, ti abbiamo sempre vista e sentita. Ma poi improvvisamente qualcosa è cambiato, qualcosa di 

innaturale è successo: il fiume è asciutto, non è possibile ti ho sempre vista scorrere in quel torrente 

ed ora sei scomparsa, il greto è asciutto e la neve cadendo si posa al suo interno trasformandolo in un 

deserto bianco, la vita che c’era in te è scivolata via con l’acqua che la alimentava.

Anche quassù l’uomo con i suoi interessi è arrivato e ha deciso di sfruttarti senza risparmio, tanto tu 

non appartieni a nessuno e soprattutto nessuno ti tutela.

Quell’uomo che non ha mai convissuto con te non ha mai condiviso gli insegnamenti che tutti i giorni 

tu elargisci, la forza e la potenza che dalla notte dei tempi hai espresso e che i vecchi sapevano 

utilizzare parsimoniosamente, con rispetto e raziocinio, per irrigare i campi e per abbeverare gli 

animali, così come per far funzionare mulini, segherie e forge.

Quell’incredibile magia che rapisce un bambino, quando vede miracolosamente una trota allamata 

dal nonno posarsi sulla riva, è diventato soltanto un ricordo.

Non c’è spazio oggi per la poesia, per i ricordi, per una passeggiata in riva al fiume, per un merlo 

acquaiolo, per un germano, per una rana, per un bambino con il padre o con il nonno; no non c’è più 

spazio per la collettività, c’è spazio soltanto per l’imprenditore rampante che deve ammortizzare 

l’investimento. Mascherato da benefattore a suo dire produce energie pulite, dimenticando che, se si 

considera il contesto anche solo nazionale, costituiscono produzioni quantitativamente ridicole, a 

prezzi inaccettabili per il nostro ambiente naturale.

Tutto questo per dire che è importante per la collettività (in particolare in una regione come la 

nostra), lo sfruttamento dell’energia idroelettrica, ma con regole chiare, che vengano fatte rispettare 

e che permettano di derivare ciò che la natura ci concede, rispettando i suoi ritmi e non ciò che ci 

prefiggiamo in base a calcoli strettamente economici.

Deve far pensare, inoltre, il fatto che venga ormai definita con il termine di oro blu e, a quanto pare, 

come nel lontano Nord-America dell’ottocento, da qualche tempo anche da noi è stato dato il via alla 

corsa all’oro, alla quale partecipa ogni sorta di avventuriero.
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Forestale, carissimo amico, dalle straordinarie qualità umane, 

amante e difensore della natura, tragicamente scomparso sui 

ghiacci del gruppo del Bianco nel 2011 durante una missione 

di lavoro naturalistico.

La storia di Rudy è come la storia del ruscello, è la storia 

dell'infinito!


