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Prefazione 

 
Con l’anno 2010 siamo giunti all’ottava edizione della rassegna Immagini dal mondo che, 

iniziata fra le incertezze che caratterizzano tutti gli esordi, ha saputo però conquistare in breve 
tempo i favori di un pubblico sempre più vasto.  

Come sempre è stato possibile proporre una grande varietà di itinerari che speriamo siano 
stati in grado di soddisfare le aspettative di tutti gli intervenuti.  

Iniziando da un viaggio nella vecchia Europa che ci ha permesso di scoprire le meraviglie 
dell’architettura gotica e le particolarità naturalistiche delle coste francesi, si è poi proseguito con 
una avventurosa trasferta nella lontana Mongolia, fra orizzonti sconfinati e vestigia di antiche 
culture ed un lungo cammino alla scoperta dell’Argentina e del Cile.  

L’ultimo appuntamento, dedicato al Messico ed al Guataemala, è stato l’occasione tanto 
per ammirare le rovine di città maya ormai sommerse dalla giungla quanto per avvicinarsi ad un 
piccolo progetto umanitario che ha coinvolto i presenti.  

Come sempre ringrazio per la collaborazione il personale della Biblioteca civica, la 
dott.ssa Santina Amoretti e il dott. Maurizio Albertieri, che con la propria disponibilità hanno 
reso possibile il buon esito della manifestazione. 
 

 
 
 

L’Assessore al Turismo e alla Cultura 
         Dott.ssa Monica Muratorio 
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FRANCIA: TRA CATTEDRALI GOTICHE E DUNE DI SABBIA 
 
 
Cattedrali gotiche come castelli di sabbia. 
Guglie come filigrane sottili intessute di vetrate colorate e rosoni decorati da miliardi di piccoli 
pezzi di vetro, che mani pazienti hanno fuso insieme per creare miracoli.  
Profonde ombre si rincorrono all’interno delle navate creando ampie frescure.  
Statue silenziose occhieggiano da dietro archi a sesto acuto e si fasciano di freddo marmo.  
Rimbombano passi sui pavimenti intarsiati. 
Si alzano sguardi al cielo non solo per pregare: archi rampanti come ragni giganti si ancorano tra 
cielo e terra.  
Minacciosi giganti di pietra con bocche e artigli spalancati fissano l’orizzonte con ali spiegate, 
pronti a prendere il volo.  
Ci scrutano dall’alto in silenzio, sfidando i secoli e la fede: è l’universo delle cattedrali gotiche, il 
regno medioevale di Dio in terra. 
                                                                        

Introduzione all’architettura gotica 
 
L’uomo è umile al cospetto di Dio.  
Si inginocchia.  
Se partiamo da questo precetto della fede possiamo arrivare a comprendere l’architettura gotica e 
le fabbriche delle cattedrali medioevali. Nella credenza popolare l’anno mille rappresentava la 
fine del mondo: l’uomo non aveva motivo di darsi pena per le cose materiali, ma lo scopo 
primario era quello di raccomandare l’anima a Dio, di comportarsi in maniera retta e timorata, 
per sollevare lo spirito ed arrivare al giorno del giudizio con purezza e candore. Tutto quello che 
non aveva a che vedere con lo spirito venne 
trascurato: l’arte, la cultura, il pensiero, 
l’architettura. Superato l’anno mille l’uomo si 
ridestò da un brutto sogno, con la 
consapevolezza che il cielo non era caduto e 
la terra non era stata inghiottita in un profondo 
baratro. Nasce una consapevolezza nuova, una 
rinascita dello spirito certo ma soprattutto un 
senso di riconoscenza verso il Salvatore, che 
nella sua grandezza e magnanimità li aveva 
risparmiati. Il Medioevo è un’epoca 
teocentrica, in cui tutto è riferito e dedicato a 
Dio, come motore del mondo. Un Dio al 
centro della vita dell’uomo, Dio al centro 
dell’universo, per molti il Medioevo viene 
erroneamente considerato un secolo buio: non 
c’è una gran produzione artistica, pochi nomi 
di rilievo, niente degno di essere ricordato; il 
fervore culturale che di lì a poco investirà 
l’Italia con l’Umanesimo e Rinascimento e 
tutte le sue personalità di spicco, sembra 
essere fantascienza! Nel Medioevo c’è un 
uomo umile, timorato di Dio, spaventato dalla 
sua potenza, intimorito dai suoi castighi: ci 
sono guerre, malattie, carestie, la peste. Eppure in questo oscuro panorama ci sono episodi 
architettonici di notevole pregio.  
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Un esempio è la cattedrale gotica, la fabbrica come lavoro di una collettività, che nobilita l’uomo 
con il suo lavoro e lo offre a Dio sotto forma di una struttura leggera, che lo vuole raggiungere 
allungandosi in sottili guglie. I campanili diventano immaginarie dita che afferrano il cielo. È 
un’architettura leggera, diafana, quasi divina.  
L’architettura assottiglia gli spessori dei poderosi muri romani, stringe e allunga gli archi 
trasformandoli da un tutto sesto ad un sesto acuto, 
trafora di rosoni colorati i muri, per far tingere di 
luce le lunghe navate. Decora i balconi con mostri 
spaventosi dalle bocche spalancate pronti ad 
artigliare i peccatori. Come custodi del tempio di 
Dio. Perché la fede unisce e dà forza quando è una 
guida ma è anche castigo quando la si tradisce. 
                                                                       

Il Gotico in Francia: in viaggio tra 
cielo e sabbia 
 
In Italia il Gotico si innesta nella tradizione 
romanica già consolidata e difficile da sradicare se 
non per rari interventi. Esempi di mescolanza tra 
questi nuovi stili sono la chiesa superiore di 
Assisi, dedicata a San Francesco, e il Duomo di 
Siena (iniziata nel 1250 e finita un secolo dopo). 
Come sempre in Italia le novità, soprattutto 
stilistiche e architettoniche, fanno fatica ad 
attecchire: la pesante tradizione classica che si 
porta alle spalle, è croce e delizia, e frena ogni 
tentativo di innovazione. 
In Francia la situazione sembra essere diversa: il Gotico che diventa “fiammeggiante”, sembra 
essere lo stile preferito per la creazione di nuove 
cattedrali. 
La più conosciuta è sicuramente Notre Dame de 
Paris: costruita sul sito di un tempio romano, fu 
commissionata dal Vescovo di Sully nel 1159.  
La prima pietra fu posata nel 1163 e ci vollero ben 
due secoli per il suo completamento. La chiesa fu 
testimone di grandi eventi della storia francese: 
dall’incoronazione di Enrico VI (1422) a quella di 
Napoleone (1804).  
Durante la rivoluzione francese fu sconsacrata e 
ribattezzata Tempio della Ragione; fu restaurata 
poi nel XIX secolo da Viollet-le-Duc che aggiunse 
guglia e doccioni (1844/46).  
 

Reims   
 
Proseguendo nella sfilata delle grandi cattedrali 
francesi incontriamo la magnifica cattedrale di 
Reims, famosa per l’armonia e la monumentalità 
delle forme. Sin dal 401 su questo medesimo sito 
sorgeva già una cattedrale ma quella attuale risale al 1211. Reims ha fatto da sfondo alle 
incoronazioni dei re di Francia dal Medioevo fino al 1825: all’incoronazione di Carlo VII nel 
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1429 partecipò anche Giovanna D’Arco. Durante la rivoluzione la navata,  il coro e le vetrate, 
furono distrutte, ma le sculture si salvarono. I 
danni dei bombardamenti della grande guerra 
sono rimasti in restauro fino al 1996, terminati per 
i 1500 anni del battesimo di Clodoveo, re dei 
Franchi. 
 
La grande cattedrale di Amiens viene consacrata 
nel 1260. I lavori della più grande cattedrale di 
Francia iniziarono nel 1220, finanziati dai profitti 
ricavati dalla coltivazione del guado, una pianta 
che genera una classica tintura blu. Innalzata per 
esporre la sacra reliquia della testa di San 
Giovanni Battista, riportata dalle crociate nel 1206 
e ancora oggi esposta nella stanza del tesoro, e la 
tunica che Maria avrebbe indossato durante la 
nascita di Gesù. Esempio di ingegneria ed 
architettura gotica di grande pregio, fu costruita in 
50 anni, per ricostruire la vecchia chiesa distrutta 
in un incendio. Lunga 130 metri e larga 64 è 
divisa in due zone da un transetto tripartito, il 
corpo anteriore è diviso in tre navate che dopo il 
transetto diventano cinque.  
 
“L’anima del Medioevo” così la cattedrale di Chartres viene definita. Iniziata nel 1020, la 
cattedrale romanica fu distrutta nel 1194, solo la torre 
meridionale, la facciata occidentale e la cripta rimasero in 
piedi. All’interno si salvò solo la sacra reliquia del velo della 
Vergine. In un impeto di entusiasmo la popolazione e i nobili 
la ricostruirono in soli 25 anni. Dopo il 1250 la cattedrale di 
Chartres non fu più rimaneggiata e le alterazioni della 
struttura sono state pochissime: a differenza di altre cattedrali 
non fu danneggiata dalle guerre di religione né dalla 
rivoluzione francese, mantenendo la sua fama di Bibbia in 
pietra. Caratteristiche di questa cattedrale sono il labirinto 
intarsiato nel pavimento della navata e le vetrate policrome 
che coprono una superficie di oltre 3000 mq. Furono donate 
tra il 1210 e il 1240 dalle corporazioni cittadine: è una 
collezione di vetrate che comprende più di 150 finestre che 
illustrano storie della Bibbia e della vita quotidiana del XIII 
secolo.  
                                                                        

La costa: acqua salata e vento dell’oceano 
 
Allontanandoci dalla maestosità delle cattedrali e spostandoci verso l’estremo nord della regione, 
incontriamo città sulla costa battute dal vento dove la natura, la spiaggia, il mare e la storia ci 
riportano alle antiche tradizioni.  
Mont Saint Michel è il tipico castello delle fiabe: il mistero delle maree legate al ciclo lunare 
avvolgono questo luogo di magia e fascino.  
Avvolta dalla nebbia l’abbazia di Mont Saint Michel appare all’improvviso, circondata da acqua 
quando la marea è alta, impenetrabile gioiello custodito tra le acque. Svetta orgogliosa tra la 
sabbia scintillante, l’isola di Mont Tomb è collegata alla terraferma da una strada sopraelevata: 
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Mont Saint Michel è situato in posizione strategica tra Bretagna e la Normandia; da umile 
oratorio del VIII secolo si è trasformato in monastero benedettino che raggiunse il suo splendore 
tra il XII e XIII secolo. Con il passare dei secoli l’abbazia è cresciuta: come luogo di sosta per i 
pellegrini affaticati prima, che giungevano da 
molto lontano per onorare il culto di San Michele, 
fino a diventare un rinomato centro di studi poi, e 
ancora prigione durante la rivoluzione. Nel 1017 
iniziarono i lavori per la costruzione di una chiesa 
romanica nel punto più alto dell’isola, all’inizio 
del XIII secolo, sul lato nord della chiesa fu 
aggiunto un monastero costruito su tre livelli detto 
“La Merveille”. Oggi è una delle mete più visitate 
dai turisti. 
 
Distese di sabbia bianchissima e un mare azzurro 
e freddissimo fanno da contorno a La Rochelle, 
con la sua fortezza in mezzo al mare assediata da 
gabbiani urlanti. La Rochelle è un centro 
commerciale e un porto antico fin dall’XI secolo: 
ha sofferto per la sua tendenza a stare sempre con 
i perdenti, gli inglesi prima e i calvinisti poi. 
Questo portò alla rabbiosa distruzione della città 
da parte di Richelieu nel 1628. Resta ben poco 
quindi del suo centro storico prima di quella data. 
La gloria de La Rochelle è il suo antico porto 
circondato da maestosi edifici. All’entrata si trovano le due torri principali una opposta all’altra: 
Tour de la Chaine e 
dall’altra la Tour 
Saint Nicolas. Un 
tempo per tenere 
lontani gli attacchi 
dal mare, veniva tesa 
una catena tra una 
torre e l’altra. La 
Rochelle è bella da 
visitare a piedi: le 
strade acciottolate e i 
portici d’estate sono 
affollatissimi. Per un 
panorama sconfinato 
si può salire sulla 
Tour de la Lanterne, 
risalente al XV 
secolo: le mura 
all’interno sono 
coperte dai graffiti 
fatti dai detenuti, 
marinai stranieri imprigionati tra il XVII e il XIX secolo. 
Allontanandoci da La Rochelle colpiscono soprattutto i blu intensi del cielo, l’indaco del 
crepuscolo, lo scintillio delle notti stellate. Il giorno è luminoso e abbagliante. I dintorni sono un 
tripudio per la vista: l’Île de Ré, o isola bianca, è una lunga distesa di bianche scogliere e di 
dune, paradiso degli uccelli. Le lunghe spiagge bianche, ideali per passeggiare, sono disturbate 
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da torri d’avvistamento e antichi fari che punteggiano la costa e che distraggono la vista dalla 
monotonia del susseguirsi di sabbia e di mare. 
 
 
                                                                        
Passeggiando sulla spiaggia, un piede avanti 
all’altro, alla ricerca di conchiglie, fermandosi di 
tanto in tanto con lo sguardo al cielo, si ha la 
sensazione di non avere una meta, le dune di 
sabbia, mutevoli ad ogni soffio di vento ci 
confondono e ci stordiscono. 
Il nostro sguardo si perde fissando l’orizzonte, 
di tanto in tanto una torretta d’avvistamento 
cattura il nostro occhio e ci fa alzare lo sguardo, 
così come qualche giorno prima la facciata di 
una cattedrale gotica ci aveva tolto il fiato e 
costretto ad alzare lo sguardo al cielo. Solo in 
quel momento si può veramente comprendere il 
tentativo degli uomini del Medioevo di 
avvicinare il loro sguardo terreno a Dio. 
Oggi come ieri, su questa spiaggia alziamo gli 
occhi al cielo insicuri della strada che dobbiamo 
imboccare. Dopo aver viaggiato ci siamo arricchiti, ci siamo divertiti e ci siamo persi. 
 
 
…solo quando non so dove andare, so che arriverò da qualche parte 

da “Il viaggiatore notturno” 
 

 
Diano Marina, 16 gennaio 2010  

 
A cura di Rosanna Musumeci e Sonia Giordano 
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MONGOLIA: TRA GLI ULTIMI NOMADI 
 
 
La Mongolia è un vasto Paese, posto tra la Siberia russa a nord e la Cina a sud. 
L’ ambiente naturale è molto vario e va dalla foresta a settentrione, ad ampie e verdeggianti valli 
glaciali al centro, al deserto dei Gobi al sud; con alte catene montuose, che superano i 4000 metri 
di altitudine. 
La popolazione è per la maggior parte mongola, di religione buddista tibetana, con nell’ ovest 
una forte presenza di Kazaki, di 
religione musulmana. 
La capitale è Ulan Bataar, che 
significa “Eroe Rosso”, in 
memoria dell’ eroe nezionale 
che nella prima metà del ‘900 
sottrasse il paese alla 
dominazione di fatto cinese, per 
gettarlo però nelle mani della 
Russia bolscevica, che vi 
esercitò un ferreo controllo fino 
alla caduta del muro di Berlino 
ed al disfacimento dell’impero 
sovietico. 
Oggi è un paese con una 
democrazia che pare ben 
consolidata anche se, 
ovviamente, molto giovane. 
Una gran parte della popolazione, sia mongola che kazaka, è tuttora nomade o seminomade e 
dedita all’ allevamento di cavalli, ovini e bovini e, nel Gobi, di cammelli della Battriana. 
La tipica abitazione mongola è la gher, la tenda dei nomadi, costituita da un’ armatura di graticci 
pieghevoli a fisarmonica, che vanno a formare un recinto rotondo del diametro di alcuni metri e 
dalla cui sommità parte una raggera di pertiche di legno che vanno a confluire al centro in una 
ruota sostenuta da un palo infisso nel terreno, formando una sorta di cupola. 
Il tutto viene poi ricoperto da 
spessi teli di feltro, che 
forniscono un ottimo isolamento 
dal freddo e dal caldo. L’interno 
è molto spazionso e 
normalmente arredato con due o 
tre letti singoli, un mobile 
dispensa, sedie ed una stufa-
cucina. Una famiglia anche 
numerosa vi trova comodo 
alloggio. 
Nonostante la mole, la tenda 
mongola è così razionalmente 
studiata e i nomadi sono così 
abili nelle operazioni di 
montaggio e smontaggio, che 
esse richiedono meno di un’ora. 
Se talora si attraversano lande 
desolate e monotone, ove per centinaia di chilometri poco di interessante si vede, vi sono luoghi 
di rara bellezza selvaggia ed incontaminata.  
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La valle del fiume Orkon, nel centro del paese, è una bucolica valle glaciale,  molto larga e ricca 
di acque punteggiata dalle bianche gher e dalle mandrie e greggi  al pascolo. La gente molto 
ospitale invita spesso lo straniero, ancora raro in queste zone, nella sua tenda, offrendogli il 
meglio dei suoi prodotti, alcuni dei 
quali ottimi anche alle nostre 
abitudini, come lo yogurth fresco, i 
formaggi anche di latte di cavalla, lo 
stufato di yak con patate e cipolla, 
altri per noi più difficili, come il thè 
col latte rancido e il formaggio 
secco, durissimo e dal gusto molto 
forte. Interessante è l’ incontro del 
nomadismo con le moderne 
tecnologie: quasi ogni gher ha 
davanti un piccolo pannello solare, 
che produce energia sufficiente per 
dare luce elettrica, alimentare radio 
e anche televisione (per la quale 
molte tende hanno un grossa 
parabolica) ed anche un computer. 
Ospiti di una famiglia di allevatori di cavalli, vi abbiamo incontrato i genitori con due figlie, una 
studentessa liceale e l’altra universitaria, che d’inverno vivono presso parenti nella capitale per 
studiare e d’estate continuano le tradizioni nomadi coi genitori, senza rinunziare al computer. 
Affascinante la catena montuosa degli Altai, all’estremo sud-ovest del paese, ricca di vallate e 
passi impervi, a stento percorribili su semplici 
tratturi. 
Le difficili condizioni ambientali rendono molto 
rada la popolazione, ma molte sono le tracce di 
antiche frequentazioni umane. 
In una splendida valle, al cui fondo si allunga un 
lago cristallino e con le cime intorno imbiancate 
dalle nevi, su massi levigati a specchio 
dall’azione di antichi ghiacciai, centinaia di 
graffiti rupestri portano le immagini di cervi, 
stambecchi, cavalli, buoi, cavalieri  e cacciatori 
armati di arco, a formare una suggestiva 
pinacoteca all’aperto. 
Un po’ ovunque si incontrano tumuli sepolcrali di 
origine premongola, talvolta rotondi e di grande 
estensione, spesso quadrati e guardati da un 
“Balbal”, una scultura monolitica, alta fino a due 
metri, raffigurante un uomo che porta un’offerta e 
spesso con un pugnale alla cintola. 
In queste valli è ancora tradizionale l’allevamento 
delle aquile a scopo di caccia ed è veramente 
interessante poterne vedere una in fase di 
addestramento. 
Due sono i luoghi più suggestivi della visita al 
deserto dei Gobi, che non è un deserto di sabbie 
come il Sahara, ma è per la maggior parte una pianura con rade erbe, punteggiata di piccole 
catene montuose e formazioni rocciose. La falesia di Bayangol, detta “rupi fiammeggianti” per il 
color rosso acceso che le sue rocce assumono al tramonto, è famosa nel mondo per gli 
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importantissimi fossili di dinosauro che vi sono stati trovati, tra cui molto importanti interi nidi 
di uova. Una lunga passeggiata tra rupi e pinnacoli è un’ esperienza  assai piacevole. 
Ancor più affascinante il lungo e impressionante cordone di dune di Kongorin Els, che corre  
lungo una bassa catena montuosa per più di cento chilometri ed ha montagne di sabbia che 
arrivano fino a trecento metri di altezza. 
Molto ripide, il salirle fino alla sommità è estremamente faticoso, ma il panorama  che si può 
ammirare ed i mille giochi di luce tra le creste delle dune, che continuamente mutano al calar del 
sole, ripagano ampiamente della fatica. 
La capitale, inizio e fine di ogni viaggio, è ricca di forti contrasti e non è di quelle città che ti 
conquistano al primo colpo. 
Il centro è un miscuglio di vecchi edifici pubblici fortemente autocelebrativi del periodo 
sovietico, palazzi moderni in acciaio e vetro e case e palazzi residenziali del vecchio regime, 
spesso molto malandati per pochezza dei materiali e mancanza di manutenzione. Per strada, tra 
botteghe malandate e negozi di lusso si incontrano uomini in giacca e cravatta, ragazzi e ragazze 
vestiti all’ultima moda, frammisti a uomini e donne nel più rigoroso abbigliamento tradizionale. 
Il traffico poi è inconcepibile; agli incroci tutti vanno avanti senza rispettare alcunchè, per cui si 
creano indistricabili ammassi di auto, ancor più aggravati  dal fatto che chi sopraggiunge dietro, 
vedendo la sua fila bloccata, si sposta a sinistra sulla corsia opposta, cercando di passare da lì e 
bloccando ancor più ogni possibilità di scorrimento. 
Se quindi circolare in auto nelle ore di maggior traffico è veramente defatigante, il passeggiare 
per il centro e le zone adiacenti si rivela molto piacevole e ricco di spunti interessanti, così come 
la visita ai principali musei, un po’ desueti negli allestimenti, ma ricchi di interesse, e la visita ai 
templi buddisti, ora riaperti al culto e ripopolati di monaci. 
La Mongolia è insomma un Paese bellissimo ed affascinante sia per storia e cultura, sia ancor più 
per le bellezze naturalistiche, varie ed entusiasmanti, sia, sopratutto per la sua gente, la cui 
gioiosità, ospitalità, cordialità e semplicità segnano indelebilmente il cuore di ogni visitatore. 
 
 

Diano Marina, 23 gennaio 2010 
 
A cura di Marco Re 
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ARGENTINA: 
DALLA TERRA DEL FUOCO ALLE CASCATE D’IGUAZÙ 

 
 
Quasi 4000 Km separano la Terra del Fuoco dalle Cascate di Iguazù, al confine con Brasile e 
Paraguay.  
Un lungo viaggio 
attraverso questo grande 
paese caratterizzato da 
incredibili spazi e 
paesaggi mozzafiato.  
Numerosi parchi naturali 
popolati da una ricca e 
sorprendente quantità di 
animali: cormorani reali, 
balene, leoni marini e 
pinguini di Magellano, ai 
quali ci si può 
sorprendentemente 
avvicinare.  
Ma anche grandiosi 
ghiacciai e montagne (i 
famosi Cerro Torre e Fitz 
Roy), e ancora laghi, 
foreste e cascate in una 
alternanza di emozioni. 
Non ultima Buenos Aires, 
una delle più grandi 
metropoli sudamericane 
con oltre 3 milioni di 
abitanti (12 milioni 
nell’area metropolitana) 
in un crogiolo di etnie 
sparse nei numerosi 
quartieri, tra cui il Boca, 
abitato in massima parte 
da marinai genovesi 
immigrati, dove ancora 
oggi gli abitanti si 
chiamanoxeneizes. 
Infine, terminare con il 
prorompente spettacolo delle Cascate di Iguazù nella provincia di Misiones, dove la natura 
esplode nel fascino della foresta tropicale ricca di flora e moltissima fauna.  
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CILE: SULLE ALI DEL CONDOR 
 
 

Il Cile può essere definito come un paese tricontinentale in quanto si estende in Sudamerica, in 
Antartide e in Oceania con l’Isola di Pasqua. 
La sottile e lunghissima 
striscia di terra, stretta 
tra l’Oceano Pacifico e 
la Cordigliera delle 
Ande, determina 
notevoli differenze 
climatiche tra le varie 
regioni del nord, del 
centro e del sud del 
paese.  
Le regioni del nord, 
quasi interamente 
desertiche, sono tra le 
più aride del mondo.  
Le regioni centrali 
godono invece di 
temperature di tipo 
mediterraneo con estati 
fresche e inverni miti. 
Le regioni del sud sono 
caratterizzate dalla 
grande piovosità, dal 
freddo intenso e dai 
forti venti, 
particolarmente nella 
Patagonia cilena. 
Nella regione dei laghi 
di particolare rilievo è 
l’isola di Chiloè, con le 
tipiche chiese costruite 
interamente in legno 
locale nel corso del 
XVIII e XIX secolo, 
quando il Cile faceva 
ancora parte 
dell’Impero spagnolo, 
rappresentano la 
fusione della cultura 
religiosa europea con 
l’abilità delle 
popolazioni nativa 
dell’arcipelago; nel 2000 sono state dichiarate Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Sulle ali del condor dunque, per visitare questo meraviglioso paese in un susseguirsi di paesaggi 
e curiosità. 
 
 
Diano Marina, 30 gennaio 2010    A cura di Francesco Bernardi e Zefferino Ramoino 
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TRA MESSICO E GUATEMALA: I MAYA DI IERI E DI OGGI 
 
 
Il nostro viaggio in Messico e Guatemala, effettuato tra la fine del 2009 ed il principio del 2010, 
ha le sue origini tanto nella passione per le civiltà e l’ambiente naturale ed umano di tutta 
l’America latina, quanto in una precedente permanenza nei medesimi luoghi che aveva però 
lasciato alcune curiosità ancora da soddisfare, oltre ad una grande nostalgia. 
L’itinerario illustrato nel corso della proiezione si è sviluppato attraverso il territorio di tre 
distinti paesi, uno dei quali (il Belize) percorso solo come tappa di transito ed i rimanenti due 
oggetto di una visita 
approfondita, seppure 
limitata nella sua 
estensione geografica.  
Dopo l’arrivo a Cancun, 
porta di accesso 
preferenziale allo 
Yucatan per tutti i  
viaggiatori  provenienti 
da Europa e Nord 
America, la prima tappa 
è stata la splendida 
laguna di Bacalar, uno 
specchio d’acqua 
caratterizzato dallo 
splendido tono azzurro 
della sua superficie, 
percorsa da cangianti sfumature che ne mutano l’aspetto nel susseguirsi delle ore del giorno. 
Fissato qui il centro dei nostri successivi spostamenti, abbiamo intrapreso una serie di escursioni 
verso le località che sarebbero state meta di una serie di visite di diversa durata e complessità. In 
particolar modo, durante l’avvicinamento al remoto sito di Calakmul, grande città stato fiorita 
nella seconda metà del primo millennio d.C., abbiamo avuto occasione di ammirare le rovine di 

altri centri “minori”, quali 
Dzibanchè, El Hormiguero 
o Kounlich che, seppure 
talvolta raggiungibili solo 
percorrendo lunghe piste 
sterrate attraverso la foresta, 
ci hanno sempre ripagato 
offrendo la visione di un 
ambiente intatto dove le 
emergenze monumentali si 
confondevano con una 
natura particolarmente 
esuberante.  
Giunti infine alla nostra 
destinazione, situata al 
centro della maggiore 
riserva naturale dell’intero 
Yucatan, abbiamo potuto 

ammirare, nel corso di una intera giornata dedicata al sito, quanto rimaneva delle grandiose 
strutture di questo insediamento che nel periodo della sua massima espansione dovette coprire 
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un’estensione di oltre 20 kmq e che ora affascina il visitatore curioso con lo spettacolo delle sue 
altissime piramidi ancora ricoperte dal denso manto verde della foresta.  
Ogni istante della giornata ha riservato una emozione particolare ed alla vista stupefacente sulla 
sconfinata distesa verde di alberi che si poteva godere dalla sommità degli edifici si alternavano  
gli incontri con i diversi abitatori della selva che, con la loro presenza ci rammentavano quanto 
fosse distante il mondo nel quale 
solitamente scorrono le nostre 
vite.  
Lasciato a malincuore questo 
gioiello ancora intatto, il nostro 
itinerario ci ha ricondotto a 
Bacalar per qualche giorno 
dedicato all’esplorazione degli 
angoli più nascosti della laguna 
ed alla visita della città di 
Chetumal, capitale dello stato di 
Quintana Roo, e della splendida 
baia sulla quale si affaccia. 
Dopo la breve pausa ha avuto 
subito inizio la seconda parte del 
viaggio che ci avrebbe condotto 
in Guatemala, seguendo un 
percorso in parte sviluppato nella parte settentrionale del Belize. La trasferta, apparentemente 
semplice, si è però rivelata inaspettatamente irta di numerosissime difficoltà burocratiche durante 
l’attraversamento delle due frontiere con 
il nostro piccolo fuoristrada, oggetto di 
innumerevoli controlli e gabelle da 
pagare. Trascorsa un’intera giornata alla 
guida su strade sconnesse, talvolta 
sterrate e quasi sempre prive di 
segnaletica, siamo giunti a Uaxactun, un 
piccolo villaggio circa 25 km a nord 
delle rovine di Tikal, dove ci saremmo 
fermati tre notti per poter esplorare l’area 
circostante. Del tutto inaspettatamente, in 
un luogo tanto remoto e dimenticato dai 
circuiti turistici, abbiamo scoperto una 
dimensione umana che ci ha permesso di 
coniugare la nostra curiosità per il 
passato glorioso conosciuto da queste 
terre prima della conquista spagnola ed 
una realtà presente fatta di privazioni e 
tragica mancanza delle risorse necessarie 
per le più elementari necessità. Di qui la 
nostra decisione di partecipare con una 
raccolta di fondi all’istituzione della 
locale biblioteca scolastica, unico tramite 
per i bambini del paese fra la realtà 
quotidiana del luogo in cui vivono ed un 
mondo sentito lontano non solo per la 
distanza geografica ma anche e soprattutto per la quasi totale impossibilità economica di esserne 
realmente partecipi. Oggi che il denaro è giunto a destinazione non possiamo fare a meno di 
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ringraziare tutti coloro che, in occasione della proiezione o successivamente, hanno contribuito a 
porre il primo mattone di un’opera che costituirà una testimonianza concreta di quanto possano 
la generosità e lo spirito di collaborazione per progetti che sono piccoli solo in apparenza ma che 
in realtà costruiscono ponti fra mondi e culture diverse. 
 
 

Diano Marina, 6 febbraio 2010 
 
A cura di Laura Trucco e Maurizio Albertieri  
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