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P A G I N A

na passione che
diventa più di un
hobby nonché
uno strumento
di solidarietà.

Questa frase racchiude
l’impegno di Giuseppe
Genco, procuratore finan-
ziario comasco, nativo di
Cantù, che ha appena
pubblicato il libro “Poesie
per la Vita”, i cui diritti
d’autore vengono devolu-
ti ad un centro di assi-
stenza a bambini senza
famiglia di Minas Novas,
in Brasile, coordinato da
Suor Anna Maria Ortelli,
una religiosa originaria
del lago (precisamente di
Bellano) da ben 56 anni
missionaria in Sud Ame-
rica. Un libro, quindi, che
è un concreto strumento
di aiuto ed attenzione al
prossimo, segno tangibile
che realizza proprio il per-
corso illustrato dagli
scritti contenuti nel volu-
me stesso: “Poesie per la
vita è una raccolta di po-
esie, nonché piccoli brani
di prosa che cercano di fo-
tografare, come tante
istantanee, i momenti sa-
lienti della mia vita - rac-
conta Genco -: le cocenti
delusioni d’amore; la so-
litudine ed il disprezzo
per la stessa vita, conse-
guenti ad una malattia
che a 26 anni distrusse il
“mio” mondo ed ogni mia
certezza, alimentando in
me un radicale mutamen-
to interiore; il ruolo della
musica (per tanto tempo
mia unica compagna e
“confidente”); il disagio
per questa nostra società,
percepita banale e priva
di valori; il germe della
speranza, che, nonostan-
te tutto, non è mai morto,
trovando nuova linfa nel-
l’incontro (tanto fortuito
quanto determinante) con
le poche persone speciali
che, oggi più di ieri, dan-
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enerdì 12 mar-
zo, alle ore 16.
30, presso la
Biblioteca Co-
munale di Co-

mo (piazzetta Venosto
Lucati 1) sarà inaugura-
ta la mostra fotografica e
documentaria “Albania e
Adriatico meridionale.
Studi per la conservazio-
ne del patrimonio cultu-
rale (2006-2008)”, propo-
sta dall’Associazione cul-
turale Iubilantes con il
patrocinio del Comune di
Como, in preparazione al
“viaggio del cuore” 2010
del sodalizio comasco, che
avrà meta proprio il pae-
se balcanico e il suo anco-
ra poco conosciuto patri-
monio culturale e am-
bientale. La mostra docu-
menta le attività di stu-
dio svolte da un’équipe
multidisciplinare e inter-
nazionale sui monumen-
ti medievali, bizantini e
ottomani, di un’area cir-

L’esperienza
di Giuseppe
Genco,
procuratore
comasco con
l’hobby della
scrittura, ed il suo
libro i cui diritti
d’autore sono
destinati al centro
per bambini
di Minas Novas
in Brasile
di LUIGI CLERICI

no un senso alla mia
vita”.

Il libro è edito da Rupe
Mutevole di Parma, fa
parte della collana “La
quiete e l’inquietudine”,
curata dalla poetessa e
critica letteraria Silvia
Denti, la quale raccoglie
scritti di autori (compre-
sa lei stessa) che non pos-
sono essere inquadrati in
nessuna corrente lettera-
ria esistente e che utiliz-
zano una modalità es-
pressiva non convenzio-
nale, innovativa, inco-
stante, schiva e di prote-
sta che risente dei males-
seri del periodo storico
che viviamo. Si tratta per
lo più di scritti che dimo-
strano insofferenza, “in-
quietudine”, nei confron-
ti dei valori che la nostra
società si è data e del ruo-
lo marginale riservato ai
sentimenti. “Il fatto di
aver voluto collegare al-
l’uscita del libro un’inizia-
tiva di solidarietà rappre-
senta lo sbocco naturale
di tali premesse: tanto è
arida la società in cui vi-
viamo, tanto maggiore è
l’esigenza di diffondere il
seme del bene, della soli-
darietà verso i più deboli.
La mia esperienza perso-
nale mi ha permesso di

conoscere realtà al di fuo-
ri del nostro territorio,
soprattutto nel Triveneto,
località dove i valori del-
l’amicizia mi sembrano
ben più spontanei che non
qui. Tra i tanti, alcuni
animatori dell’ONLUS
“Pan di Zucchero” di Lati-
sana (Udine) che sosten-
gono, appunto, l’instanca-
bile opera missionaria di
suor Ortelli a Minas
Novas, con diverse inizia-
tive tra cui un “charity
shop”. Nel suo centro di
assistenza per bambini
sono ospitati circa 500
ragazzi da zero a 14 anni.
L’Onlus si occupa della
raccolta di fondi e di
quanto può servire per
rendere un po’ più facile
la vita di chi, senza alcu-
na colpa, non ha nemme-
no un padre ed una ma-
dre. Ecco perché ho deci-
so di contribuire alle ne-
cessità di questo centro
devolvendo i miei diritti
d’autore e favorendo una
maggiore distribuzione
del volume. L’anno scorso
siamo riusciti a coprire
tutte le spese per un pe-
riodo di quattro mesi.
Quest’anno vorremmo
riuscire ad ampliare l’ar-
co di tempo di questa au-

tonomia ed anche ad al-
lestire una “borsa di stu-
dio” per un giovane che
avrà la possibilità di ave-
re un futuro diverso dal-
la miseria che ha con-
traddistinto finora la sua
vita. Ovviamente, sarà
mia premura fornire a
tutti coloro che vorranno
contribuire a questa ini-
ziativa acquistando una
copia del libro un resocon-
to di quanto fatto. Tra le
altre idee stiamo pensan-
do alla realizzazione di un
video da realizzarsi a
Minas Novas”.

Come è nata la pas-
sione per la scrittura e
cosa ci puoi dire di più
di questo libro?

“Scrivere è sempre sta-
to un dono naturale.
Qualche tempo fa ho de-
ciso di partecipare ad una
serie di concorsi conosciu-
ti tramite il web e questo
ha permesso a Silvia Den-
ti di notarmi. Mi ha chie-
sto di realizzare un volu-
me e quindi è nata que-
sta “avventura” persona-
le. “Poesie per la vita”,
come detto, altro non è
che la narrazione di un
percorso di vita fatto di
tanti episodi “duri”, tal-
volta molto difficili da

QUANDO LA SOLIDARIETÀ SI LEGA ALLE PAGINE DI UN LIBRO

Poesie per la vita

coscritta dell’Albania me-
ridionale, ai confini con la
Grecia, corrispondente al
distretto del comune di
Delvina. L’area storica,
che ha per perno il com-
plesso monumentale di
Mesopotam, corrisponde
a una parte dell’antica
Chaonia (Epiro).

Ci spiega Ambra Ga-
rancini, presidente Iubi-
lantes: «Il progetto, nato
dalla sinergia fra Centro
Interdipartimentale di
Studi Balcanici e Interna-
zionali della Università
Ca’ Foscari di Venezia,
Dipartimento di Proget-
tazione dell’Architettura
del Politecnico di Milano,
Università di Bari e Koç
University di Istanbul, è
stato reso possibile dal
sostegno congiunto di Uf-
ficio Regionale veneziano
dell’UNESCO (BRESCE),
Ministero della Cultura
della Repubblica di Alba-
nia e Assessorato al Me-
diterraneo della Regione
Puglia. Il supporto finan-
ziario e morale di questi
Enti ha consentito la rea-
lizzazione di varie campa-
gne di studio in Albania,
dal 2006 al 2008, da par-
te delle équipe di scien-
ziati e tecnici delle Uni-
versità italiane parteci-

panti e la parallela forma-
zione sul campo di giova-
ni esperti albanesi nel
campo del restauro. O-
biettivo primario è stato
quello di valorizzare, at-
traverso lo studio e la
conoscenza diretta dei
luoghi, di strutture anti-
che e meno antiche e del-
la tradizione folclorica lo-
cale, un patrimonio cultu-
rale immeritatamente
meno noto di un’area del-
l’Albania appartata ma
ricca di suggestioni cultu-
rali di prim’ordine».

Il periodo documentato
nella mostra è quello con-
venzionalmente chiamato
medievale - approssima-
tivamente dal IV al XVIII
secolo - corrispondente al
dominio bizantino prima
(VI-XIV secolo) e otto-
mano poi (fine XV-XVIII
secolo), con la presenza
costante di un forte sub-
strato etnico locale e di
una componente slava,

frutto della preco-
ce evangelizza-
zione di queste
terre. Proprio que-
sto interessante
aspetto medioe-
vale fu preferito
ed esaltato da
viaggiatori del
primo ‘800 come
Lord Byron, che
ne hanno tra-
smesso all’Occi-
dente l’immagi-
ne esotica di
“Porta dell’Oriente”. Pa-
rallelamente, la mostra
offre un saggio dell’attivi-
tà di studio e ricerca con-
dotta da alcuni anni sui
territori pugliesi dell’op-
posta sponda dell’Adriati-
co da un’équipe di ricer-
catori diretta da Pina Bel-
li D’Elia: gli insediamenti
rurali monastici medieva-
li a nord di Bari, con l’in-
tento di offrire spunti di
confronto e di incoraggia-
mento alle politiche di

s a l -
vaguardia del patrimonio
ambientale e architetto-
nico. L’ingresso è libero.
La mostra rimarrà aper-
ta fino al 10 aprile 2010
nei giorni feriali dalle
10.00 alle 19.00. Per in-
formazioni: Iubilantes,
Via Vittorio Emanuele 45,
Como; tel. 031.279684;
fax 031-265545; e-mail
iubilantes@iubilantes.it;
sito www.iubilan tes.eu.

S. F.

MOSTRA IN BIBLIOTECA COMUNALE

La cultura albanese con Iubilantes

V

scrivere. In particolar
modo è dedicato a Luca
Carboni, il cantautore bo-
lognese nella cui musica,
non solo la sua ma le sue
canzoni ricoprono un ruo-
lo particolare, mi sono ri-
fugiato quale ancora di
salvezza, quale amica con
cui confidarsi; e ad una
amica di Trieste, simbolo
dell’amicizia autentica,
sentimento che mi ha per-
messo di ricostruire la
mia vita. Il libro si conclu-
de con una poesia che rap-
presenta un inno alla spe-
ranza ed un riconosci-
mento a tutto quello che
mi ha dato l’opportunità
di conoscere questa parte

La mostra
documenta
le attività
di studio svolte
da un’équipe
multidisciplinare
e internazionale
sui monumenti
medievali,
bizantini
e ottomani,
di un’area
circoscritta
corrispondente
al distretto
del comune
di Delvina

d’Italia, di conoscere An-
na ed il suo progetto”.

“Poesie per la vita” può
essere acquistato in libre-
ria, nelle maggiori riven-
dite di libri on line ( l’elen-
co è pubblicato sul sito
della casa editrice  www.
rupemutevoleedizioni.
com) oppure contattando
direttamente Giuseppe
Genco, procuratore finan-
ziario della Monte Paschi
Siena (via ). In quest’ulti-
mo caso potrà essere ri-
servato uno sconto sul
prezzo di copertina (10
euro) e maggiori saranno
i proventi che sarà possi-
bile devolvere al centro di
Minas Novas.

Giuseppe Genco
con Luca Carboni


