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«Alleno gli astronauti della Nasa
a vivere nelle viscere della Terra»

D ell’Homo lessinicus
ha quell’asciuttezza
che i foresti potreb-
bero scambiare per

ruvidità. «Buongiorno», si
presenta, nient’altro. Poi
aspetta che sia l’intruso a fa-
re il primo passo, anzi a sca-
vare. E in che altro modo do-

vrebbe comportarsi il profes-
sor Francesco Sauro, 37 an-
ni, che all’età di 30 era già in
cattedra all’Università di Bo-
logna per una materia, geolo-
gia planetaria, alla quale la
Terra non basta, tant’è che
s’interessa anche al sottosuo-
lo della Luna e di Marte?

I giornali lo hanno definito
«esploratore estremo». Stor-
ce il naso: «Mi sembra un ag-
gettivo abusato. Preferisco

esploratore geografico». La
qualifica non appare usurpa-
ta. Si è inabissato nelle visce-
re del globo fino a 1.000 me-
tri di profondità, e oltre. Ha
mappato più di 120 chilome-
tri di percorsi sotterranei
spesso mai raggiunti dall’uo-
mo, dall’Asia all’America La-
tina, dagli Urali al Messico.
Ma le sue radici sono sempre
rimaste qui, in Lessinia.
segue a PAG.23

Stefano Lorenzetto

QUIRINALE Il presidente della Repubblica accetta la richiesta dei partiti e si mette a disposizione. Le prime parole: «Le condizioni del Paese richiedono responsabilità»

L’Italia si riaffida a Mattarella
L’appello che parte da Verona: «Ora pensare al rilancio». Dalla politica, alle imprese, alla cultura: «Assicurata la stabilità»

Dopo giorni di veti incrocia-
ti, i partiti tornano al punto
di partenza e Sergio Matta-
rella accetta la rielezione al
Quirinale per il secondo
mandato. Il presidente è sta-
to rieletto ieri con 759 voti.
«I giorni difficili trascorsi
nel corso della grave emer-
genza sanitaria, economica e
sociale», ha detto Mattarel-
la, «richiamano al senso di
responsabilità» che «mi im-
pone di non sottrarmi». Da
Verona sale un appello:
«Ora il rilancio del Paese». Il
mondo politico, economico
e culturale scaligero è concor-
de: «Assicurata la stabilità».
In Primo piano pag.2 a 9I n un Paese ancora nel

pieno della pandemia
sanitaria, che combatte
al fronte di una

battaglia economica,
minacciato dai pesanti effetti
di una guerra geopolitica nel
baricentro d’Europa,
impegnato nella complessità
e nell’urgenza progettuale del
Pnrr, il Parlamento dopo
giorni di trattative opache,
che nel rito
dell’improvvisazione hanno
passato al tritacarne nomi
senza accordi consapevoli,
all’ottavo scrutinio come in
un gioco dell’oca è tornato a
quello che era il punto di
partenza. Noncurante
dell’effetto che questa
Sanremo imbarazzante dei
veti e degli sconfitti
produceva per le istituzioni.
Come se il tempo della
politica avesse camminato in
assenza della gravità rispetto
a ciò che si addensava
intorno, arrivando dopo una
settimana inconcludente alla
soglia della riapertura dei
mercati. Era evidente in una
parte preminente del
discorso pubblico e nel
sentimento diffuso del Paese,
non lo è stato per buona
parte della classe dirigente
dei partiti, che non ha avuto
la lucidità complessiva per
agire con la realistica umiltà
di base: non esiste una
leadership politica capace di
operare quella alta
mediazione oltre gli
schieramenti per una sintesi
che non sia il ricorso alle
grandi Riserve dello Stato.
segue a PAG.4

S
ignor Presidente,
bentornato al
Quirinale , nella
casa in cui ha
dedicato all’Italia

sette anni della sua attività.
Avevamo (...) pag.7

Riscoprire
il «noi»
eguardare
al futuro

LOSTUDIOSO

Vittorino Andreoli

IlsalutodiSergioMattarelladopolacomunicazionedell’avvenutaelezionedapartedeipresidentidelleCameraeSenatoFicoeCasellati

C
aro Presidente,
le mie più vive
congratulazioni,
il mio più vivo
augurio. Le

scrivo da Verona, la mia
città, la città che (...) pag.7

Promuovere
l’interesse
comune
e valori di pace

LOSCIENZIATO

Carlo Rovelli

Studenti con la mascherina
Laura Perina pag.16

L’EDITORIALE

PERCHÉ ORA
NON DEVE
ESSERE PIÙ
COME PRIMA
Massimo Mamoli

I
l Paese ha bisogno,
oggi più che mai, di
valorizzare le sue
tante risorse: un
patrimonio naturale

e culturale unico al mondo,
un tessuto (...) pag.6

Cambiamento
chepremi
merito
ecompetenze

L’ECONOMISTA

Bettina Campedelli

Federico Guiglia

•• Non tutto è bene quel
che finisce molto bene. La
partita del Quirinale che
Matteo Salvini ha giocato
sempre all’attacco - salvo poi
arrendersi (...) segue a PAG.4

C
aro Presidente, è
un privilegio
poterle parlare,
rivolgermi a Lei
che si appresta,

un’altra volta, a guidare il
Paese con (...) pag.7

Losport
è felicità
siasostenuto
nellescuole

L’EXOLIMPIONICO

Gelindo Bordin

C
aro Presidente,
lei non sa quanto
vorrei
abbracciarla,
andando oltre al

Covid, ai protocolli
istituzionali (...) pag.6

Attenzione
agli adolescenti
sonogliadulti
didomani

LOSCRITTORE

Matteo Bussola

Resa dei conti
nella Lega

veronaracconta Francesco Sauro

EFFETTO COVID
Docenti malati,
la scuola
ora arruola
«baby supplenti»

Il presidente russo Putin
Valeria Zanetti pag.13

MERCATI IN ALLERTA
Alta tensione
sull’Ucraina
a rischio scambi
Verona-Mosca

IN EDICOLA
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•• (...) Aveva 15 anni il gior-
no in cui si calò per la prima
volta nella Spluga della Preta
earrivò avederne la fine, a877
metri di profondità. In segui-
to, l’avrebbe perlustrata in al-
meno un centinaio di occasio-
ni. Insomma, ne ha percorsa
di strada all’ingiù, quasi tutta
strisciando, per meritarsi nel
giugno 2016 l’ambito ricono-
scimento del settimanale Ti-
me, che lo ha incluso fra i 10
«Millennials next generation
leaders», ovvero i giovani più
influenti al mondo fra coloro
chesonodiventatimaggioren-
ni tra la fine del XX e l’inizio
del XXI secolo, per l’impatto
che stanno avendo con le loro
scoperte scientifiche sul salva-
taggiodella Vecchia Palla, for-
se un po’ stanca di girare su sé
stessa. La britannica Bbc gli
ha dedicato un episodio della
serieTheDarkeildocumenta-
rio Extreme mountain chal-
lenge.

Francesco Sauro appartie-
ne a una dinastia molto nota
in Lessinia. Suo bisnonno
Ugo agli inizi del Novecento
aprì una farmacia nella piaz-
za della chiesa di Bosco Chie-
sanuova, e subito affiancò le
cure naturali ai medicinali.
Suo nonno Anselmo la eredi-
tò, continuando sulla strada
dell’erboristeria. Suo padre
Ugo ha un po’ deviato, unen-
do alla laurea in farmacia an-
che quella in scienze naturali
e andando a insegnare geo-
grafia all’Università di Pado-
va, dagli anni Settanta fino al
2009, quando maturò la pen-
sione. Suo zio Elio, fratello
del papà, prosegue la tradizio-
ne di famiglia, assistito dalla
figlia Nicoletta, sempre nel
medesimo posto, trasforma-
to in erboristeria.

Francesco è nato a Padova e
lì ha studiato, al liceo classico
Concetto Marchesi. Nell’ate-
neo patavino ha conseguito
la laurea triennale in geolo-
gia nel 2008, con 110. Due an-
ni dopo quella magistrale,
con 110 e lode. Dal 2014 inse-
gna all’Alma Mater Studio-
rum di Bologna. Prima di lui,
la madre Laura Ragnolini,
originaria di Garda, aveva
messo al mondo Marianna,
pittrice in Toscana dopo aver
frequentato l’Accademia di
belle arti a Verona, ed Elisa,
insegnante nella scuola pri-
maria a Padova.

Nel2019 il docente speleolo-
go è tornato nel paese degli
avi e si è messo a esplorarne
le contrade. Alla fine ha com-

prato casa in una località iso-
lata. Con rustica fermezza,
prega di non citarne il nome.
Ne deduco che intende evita-
re l’arrivo di altri scocciatori.
Del resto, nei due masi abita-
no solo quattro persone: ol-
tre a lui, la compagna Danie-
la Barbieri e una coppia di
giovani amici.

Che cosa fa nella vita Daniela?
La speleologa.

Galeotta fu la grotta.
L’ho conosciuta durante una
conferenzaaSanMarcoinLa-
mis, provincia di Foggia. Ma è
nata a Campobasso. Le mon-
tagne del Molise e della Lessi-
nia sono simili. Ha una laurea
inbeniculturali.Primaerade-
ditaall’archeologia. Oggi lavo-
ra con me nelle spedizioni, si
occupa di documentari, sup-
porto, logistica.

Perché vive quassù?
La considero la mia terra.
Viaggio molto. Al ritorno in
Italia, volevo stare in un luogo
tranquillo, immerso nella na-
tura. Non aveva senso che ri-
manessi a Padova. E poi in
Lessinia ho molti interessi.
Come presidente dell’associa-
zione culturale Benetticeras,
gestisco i musei di Camposil-
vano e Sant’Anna d’Alfaedo.

C’entra Attilio Benetti?
Sì, il custodedelCovolo.La Be-
netticerasbenettii èun’ammo-
nite che gli è stata dedicata.

Era un uomo dalle teorie bizzar-
re. Sosteneva che a fare incetta
di ciclamini in Lessinia fossero
le donne brutte.
Ne riconosco l’ironia taglien-
te. Ma era molto più di que-
sto. Un orso buono, un gigan-
te. Sapeva come coinvolgere i
giovani. Non ti rivelava dove
aveva trovato un fossile: ci te-
neva a incuriosirti con i suoi
segreti. Era andato a lavorare
come emigrante nelle minie-
re in Belgio e in Francia, cre-
do anche in Ruanda, dove co-
struìcapannoni e linee elettri-
che. Scapolo, ha vissuto i suoi
ultimi30 anni da appassiona-
to di geologia e da custode del
Covolo di Camposilvano, al
cui ingresso avevalasuacaset-
ta. Un maestro, per me. Pur-
troppo quando nel 2013 morì
ero in Messico per una spedi-
zione. Vado atrovarlo in cimi-
tero a Velo. Ma lì, nel Covolo,
ogni volta è come se lo incon-
trassi, lo sento ancora vivo.

Ha avuto altri maestri?
Più d’uno. A cominciare da
PaoloForti.Fuilprimodocen-
te universitario di speleologia

in Italia. Andò in pensione il
giornoincuivinsi ilmiodotto-
rato di ricerca a Bologna.

Che cosa prova quando la chia-
mano «scienziato»?
Mi riconosco. È il mio mestie-
re: indagare su cose ignote ai
più e tentare di spiegarle agli
altri, passando attraverso ipo-
tesi e ricerche. Non è facile.

Come ha fatto a suscitare l’inte-
resse di Time?
Credo di essere arrivato sulle
pagine della rivista america-
naperchédue anni primaave-
vo vinto il Rolex Award per
un progetto di esplorazione
delle grotte del Venezuela,
portato a termine con il team
La Venta di Treviso e corona-
to da immagini spettacolari
del mondo sotterraneo.

Le sarà valso un orologio.
Non è quello lo scopo del pre-
mio. C’era in palio un soste-
gno economico di 50.000 eu-
ro per le ricerche scientifiche.

E che cos’ha scoperto di bello in
Venezuela?
Abbiamo esplorato l’Akopan
Tepui,una grotta disolo quar-
zo. Entrandoci, sembrava di
camminare su una sabbia di
colore rosa. Invece erano cri-
stallidi unmineraletotalmen-
tesconosciuto.L’hofattocam-
pionare. Oggi si chiama Ros-
siantonite, inonoredelprofes-
sor Antonio Rossi, mineralo-
gista dell’Università di Mode-
na.È statopubblicato su Ame-
rican Mineralogist.

Mi pareva che in Venezuela
avesse trovato dell’altro.
Sull’altopiano dell’Auyan Te-
pui, che significa Montagna
del Diavolo, dove c’è il Salto
Angel, la cascata più alta della
Terra, ho scoperto un sistema
di grotte esplorabili che non
haeguali,perantichità, innes-
sun altro punto del pianeta.

Come arriva a questi traguardi?
Con la tenacia. Nel 2009, do-
po 20 anni di tentativi, il mio
team aveva espugnato il labi-

rinto dei Piani Eterni, la cavi-
tà più lunga e più profonda
delle Dolomiti, vicino a Cesio-
maggiore, nel Feltrino. Nel
2020, con il biologo Michel
André, abbiamo registrato in
una di quelle grotte ciò che si
avvicina di più al nulla, cioè
uno spettrogramma sonoro
totalmente piatto.

Il silenzio assoluto.
Esatto, benché in realtà gli
strumenti rilevino rumori che
l’orecchio non percepisce, per
esempio piccoli terremoti.

Per descrivere il silenzio della
Lessinia, il padre di Gigliola Cin-
quettidiceva:«Quisento il rumo-
re dell’erba che cresce».
Io il suono della neve che cade.

Addirittura.
Lo avverte anche Fulvio Val-
busa, detto Bubo, il fondista
medaglia d’oro alle Olimpiadi
2006 di Torino, carabiniere
forestale a Bosco.

Voi Sauro avete la preistoria nel
sangue. Nomen omen.
In un certo senso.

Per fortuna i suoi non l’hanno
battezzata Dino.
(Ride). La prima volta che en-
trai in una caverna avevo 3an-
ni. Mi ci portò mio padre. Era
laGrottadell’Arena,conosciu-

ta come Buso dela Volpe. Ero
terrorizzato. Temevo che dal-
letenebre saltasse fuori lapre-
datriceemimangiasse.A5an-
ni il primo incontro con il Co-
volo di Camposilvano, che va
inprofonditàper80metri,do-
ve però il passaggio dalla luce
al buio è graduale.

Dieci anni fa ha rinvenuto tracce
di dinosauro alla quota più alta
sul versante italiano delle Alpi.
Sul monte Pelmo, nelle Dolo-
miti di Zoldo, a circa 3.000
metri sopra il livello del mare.
Impronte di un dinosauro
quadrupedee diunoche cam-
minava su due zampe, un tri-
dattile, fornito cioè solo di tre
dita, non diverse da quelle di
dinosauriteropodi trovatesul-
la Bella Lasta a Passo Malera.

Quante grotte ci sono in provin-
cia di Verona?
Circa 800.

Le più interessanti?
Io sono molto legato ai Covoli
di Velo, sulla strada che scen-
de a Selva di Progno. Da bam-
bino ci trovavo crani, ossa e
denti di leoni, orsi e altri ani-
mali preistorici. Nel 2000 la
Soprintendenza ha chiuso la
grotta che conteneva i reperti,
per evitare il saccheggio. Ho
potuto portare nelle spelon-
che ancora accessibili le mie
nipoti Iride, Artemisia e Ania,
10 anni. Daniel, quando ne
aveva 8, dopo la visita escla-
mò: «È stata la giornata più
bella della mia vita».

Promette bene.
L’intera Lessinia è un giaci-
mento naturalistico. Purtrop-
pomoltiveronesi ancoraigno-
rano che nella Grotta di Fu-
mane c’è una delle più antiche
figure rinvenute sulla faccia
del pianeta, un uomo dipinto
con l’ocra rossa, chiamato Lo
Sciamano, risalente a 34.000
anni orsono. Ignorano che
nella Grotta della Fada Nana,
a Corbiolo, c’era uno schele-
tro dell’Età del ferro, ora cu-
stodito nel museo di Bosco.
Ignorano che in quello di

Sant’Annad’Alfaedoè conser-
vato il fossile, unico al mondo,
di uno squalo gigante che ha
un’enormetartaruganellosto-
maco,percuisidevepresume-
re che morì d’indigestione.

La grotta che ama di più?
LaSplugadellaPreta.Lepare-
ti bagnate creano giochi di lu-
ce incredibili. È un grandioso
caleidoscopionaturale. In Ita-
lia non ne esiste una più bella.

Che cosa la affascina delle ere
geologiche?
Il concetto del tempo. Limita-
to per noi uomini, misurabile
in milioni di anni per la Terra.

Maleivainprofonditàanchenel-
le cose della vita?
Ci provo. Non mi piace essere
superficiale.

Non le pare che la nostra sia l’e-
poca della superficialità?
Ne ho la certezza. E i social
media ne sono la massima
espressione.

Disse dall’alto dei suoi account
Facebook, Twitter e Instagram.
Liutilizzoperdivulgare leatti-
vità scientifiche e le presenta-
zioni dei miei libri.

Da poco edito dal Saggiatore, Il
continente buio in 13 settimane
ha venduto nelle librerie solo
713 copie. Come se lo spiega?
Ma centinaia di copie sono
state ordinate direttamente
dalle associazioni che pro-
muovono la speleologia.

La spedizione più impegnativa?
Nell’Uzbekistan, su un mas-
siccio montuoso di 4.000 me-
tri, dove con i colleghi russi ho
perlustrato le grotte di Baisun
Tau. Si aprono su pareti roc-
ciose dove ti devi arrampica-
re. All’interno c’è un fiume di
ghiaccio. Per un mese ho dor-
mito su un masso.

Da 10 anni è anche consulente
dell’Esa, l’Ente spaziale euro-
peo. È sorprendente che un uo-
mo del sottosuolo sia attratto
dal firmamento.

L’ambientedellemissioni pla-
netarieassomigliaalleprofon-
dità terrestri: spazi ristretti,
isolamentototale,mancata al-
ternanzafragiornoenotte.Al-
leno gliastronauti che devono
affrontarlo, finora già 34 fra
statunitensi, russi, giappone-
si, canadesi e italiani, come
Luca Parmitano, Paolo Ne-
spoli e Mike Fincke della Na-
sa. Ci accampiamo all’interno
di una grotta per una settima-
na e impariamo come vanno
gestite le emozioni in un luo-
goalieno.Nel 2016haparteci-
pato anche un astronauta ci-
nese, per la prima volta in ad-
destramento con un collega
americano.

Ha mai rischiato di lasciarci le
penne, nel suo lavoro?
Molte volte. I principali peri-
coli sono il distacco di pietre o
lepiene improvvisedeitorren-
ti sotterranei, che possono in-
trappolarti. Bisogna leggere
l’ambiente circostante e saper
cogliere da minimi dettagli i
pericoli imminenti.

Che cosa sperano di diventare i
suoi studenti?
Esploratori di pianeti.

Quanti ne ha?
Tutti gli anni 15-20. È un cor-
so opzionale.

Ma troveranno un lavoro?
Sì, sono molto richiesti. Ho
miei ex allievi assunti alla Na-
sa e all’European space agen-
cy.

In giro per il mondo, che cosa le
manca di più della Lessinia?
I tramonti.

Il giorno più bello della sua vita?
Quello in cui ho scoperto in
Venezuela la grotta di Ima-
warí Yeutá, la Casa degli dei,
formatasi40-50 milionidian-
ni fa. L’ho cercata partendo
dagli indizi in superficie sulle
immagini satellitari, per lo
più collassi nel terreno. Si
estende per 23 chilometri.
Nessun uomo ci aveva mai
messo piede prima di me. •.

A 3 anni per la prima volta nelle grotte, a 30 già in cattedra all’Università
di Bologna. «Ho imparato dal custode del Covolo di Camposilvano»
Ha mappato 120 chilometri di abissi, spesso mai esplorati dall’uomo

“Ho trovato
la grotta

di Imawarí Yeutá,
in Venezuela: ha
50 milioni di anni
Rischio la vita

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

GhiacciaiodelGorner, inSvizzera.Sauroperlustralegrottesotterranee

Francesco Sauro

«Il mio maestro Benetti
orso buono: un gigante»

FrancescoSauro,37anni,geologoespeleologo,osservaleconcrezioninell’abissodi ImawaríYeutá, inVenezuela

“ I veronesi
non sanno

dello squalo che
morì divorando
una tartaruga
troppo grande

segue dalla prima pagina

L'ARENA Domenica 30 Gennaio 2022 23


	ARE_20220130_LARENA_1
	ARE_20220130_LARENA_23

