NECROLOGI

CESARE SAIBENE
(1919 - 1984)
11 16 Giugno 1984 e prematuramente scomparso il prof.
Cesar e SAIBENE, membro del Comitato Glaciologico Italiano
e Coordinatore delle ricerche sulle varia zioni glaciali del
Settore Lombardo.
In altre sedi e stata ricordata la Sua pr estigiosa figura
di geografo, che Lo pone ai vertici della ricerca italiana in
qu esto campo; a noi spetta in questa occasione il compito
di evidenziare il Suo contributo allo sviluppo degli studi di
Glaciologia in Italia. Non possiamo tuttavia esimerci dal
ripercorrere brevemente Ie principali tappe del Suo itinerario
di uomo e di studioso.

SAIBENE nacque a Mil ano nel 1919; si lauren in materie
.letterarie nel 1941 presso l'Universita Cattolica di Mil ano
e si accosto alIa Geografia nel 1949, entrando nell'Istituto
di Geografia della stessa Universita, allora diretto dal prof.
Giuseppe NANGERONI. Questi aveva immediatamente colto
Ie Sue notevoli potenzialita e la Sua spiccata personalita e
Lo indirizzo e guido nell e Sue prime ricerche.
Apparvero COSI., fra il 1950 e il 1955, i Suoi primi lavari
di Geografia Fisica e di G eomorfologia, dedicati all' anfiteatro morenico del Rio Faloppia, al Lago del Miage , al Gruppo
delle Grigne, lavari che, anche di fronte aIle affinate attuali
metodologie di ricerca , appaiono ancora ricchi di osservazioni e di intuizioni.
Anche la Glaciologia divenne naturalmente un settare
di ricerca dove Egli si indirizzo con entusiasmo e compe tenza; nel 1952 inizio le campa gne di osserva zioni annuali
sui ghiacciai , che prosegui quasi per un trentennio, nel
gruppo montuoso che pili arnava, quello dell 'Adamello, e
nel Gruppo del Bernina. Risal gono a quel periodo le Sue
pubblicazioni suI glacialismo attuale della Valle di Na rcane
e sui ghi acciai del Gruppo dell 'Ad amello. Diede poi un notevole contributo, sempre per il Gruppo dell'Adamello, al

Catasto dei Ghiacciai Italiani, pubblicato dal Comitato Glaciologico Italiano e dal CNR.
Prosegul nel frattempo Ia Sua attivita accademica , con
incarichi di insegnamento a Milano, a Mes sina, a Salerno,
a Firenze, con la libera docenza nel 1956, finche dive nne
ordinario di Geografia Economica presso l'Universita Cattolica di Milano nel 1961 e Direttore dell'Istituto di Geoar afia nel 1968.
Nella prima met a degli anni settanta, pur continuando
attivamente le osservazioni annuali sui ghiacciai, si volse
anche alIa teorizzazione e alIa riflessione sui significati e
sui compiti della Geografia, vista in una prospettiva integralista; Egli tendeva infatti alIa ricerca di un equilibrio e di
un'armonizzazione funzionale fra le tre principali componenti che si erano via via sedimentate nel Suo divenire di
studioso: quella umanistica, derivanteGli dalla Sua matrice
culturale, quella naturalistica, sviluppatasi con la guida del
prof. NANGERONI, e infine quella economica, che riteneva di
estrema importanza per cogliere eben interpretare i mutamenti del sistema-territorio.
Nel 1975 su proposta del prof. Ardito DESIO viene nominato membro del Comitato Gl aciologico Italiano e Coordinatore per Ie campagne glaciologiche del Settore Lombardo. Fino alIa Sua scomparsa SAIBENE coardina i rilievi
annuali sulle Alpi Lombarde, pubblica le Relazioni Generali , contribuisce all'organizzazione dei lavori per il Catasto
Internazionale dei Ghiacciai , e soprattutto coglie i limiti,
rna anche gli aspetti positivi, della ricerca glaciologic a in
Italia.
Questi concetti verranno esposti e sintetizzati in quella
relazione al Convegno di Bolzano del 1983 , dove delineo
ed espresse con chiarezza l'esigenza di un incisivo rinnovamento della ricerca (e nella Sua relazione, che si intitola
« La ricerca glaciologica: tendenze e proposte », sono contenute indicazioni concrete a questo scopo), un rinnovamento
che non rinunci tuttavia a quanto di utile e di prezioso
ci e stato tramandato da una grande tradizione.
Da qui nascono qu ei progetti di ricerca sul Ghiacciaio
dei Forni e suI Ghiacciaio della Ventina, di cui Egli non
pote vedere che il primo avvio .
Da qualche tempo si erano infatti manifestate Ie avvisaglie di quel male che ne avrebbe determinato la prematura scomparsa e che con Suo grande dolore Gli impedirono , negli ultimi anni di vita, di percorrere le vie dei
monti e di dedicarsi, come era solito, alIa ricerca attiva suI
terreno.
Per ricardarLo degnamente dovremmo forse fare nostre
Ie parole con cui concludeva la Sua rela zione al Convegno
di Bolzano , parole che rivelano la Sua fiducia nelle pot enzialita e nelle capacita del nostro Comitato Glaciologico:
« Si tratta di un complesso di interventi (si riferiva aIle
Sue proposte di ristrutturazione delle ricerche glaciologiche)
che richiedono certamente convinta partecipazione di molti,
impegno costante e, consentitemi, un pizzico di p assione per
quell'ambiente delle nostre montagne e dei 101'0 ghiacciai
pieno di fascino e di inconsuete suggestioni. La presenza
numerosa a questo conve gno , pili che auspici , sembra suggerire certezze ».
Sonoparole che ci sentiamo di condividere pienamente
e che rappresent ano uno stimolo e un invito per continuare
la Sua opera.
C. SMIRAGLIA
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1962 - I ghiacciai del Gruppo dell'Adamello. In «Catasto
dei Ghiacciai Italiani, CNR - Comito Glac. It., Torino », 227-268.

1950 - L'anfiteatro morenico del Rio Faloppia (Como) Considerazioni geomorfologiche. Boll. Comito Glac.
It., ser. 2, 1, 77-90.

1963 - Due recenti studi sui morenico stadiale nelle Alpi.
Riv. Geogr. It., 70, 210-215.

1951 - It glacialismo attuale nella Val di Narcane (Adamello), Boll. Comit o Glac. It ., ser. 2, 2, 47-55.
1951 - Lo svuotamento del Lago del Miage. Natura, 42,
107-114.
1953 - Revisione dei ghiacciai del versante lombardo dell'Adamello. Boll. Comito Glac. It., ser. 2, 4, 231-260.
1954 - I ghiacciai del Gruppo dell'Adamello. Atti Soc. It.
Sci. Nat., 93, 397-403.
1954 - I ghiacciai. In « Adamello. Guida dei Monti d'Italia,
CAI-TCI, Milano », 25-27.
1960 - I ghiacciai. In « Monte Rosa. Guida dei Monti d'Ita.
lia, CAI-TCI , Milano », 30-33.
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1951 - 1976 - Relazioni sulle campagne glaciologiche nei
gruppi dell'Adamello e del Bernina dal 1951 at
1976. Boll. Comito Glac. It. , ser. 2, dal 3 al 24.
1978 - R elazione sulla campagna glaciologica del 1977 nel
Gruppo dell )Adamello. Geogr. Fis. Dinam. Quat.,
1, 94-96.
1978 - 1983 - Relazioni generali sui Settore Lombardo
(Campagne glaciologiche dal 1977 al 1982). Geogr.
Fis. Dinam. Quat., dall'l al 6.
La ricerca glaciologica: tendenze e proposte. Re1azione al 5° Convegno Glaciologico Italiano, Bolzano,
30 Settembre - 2 Ottobre 1983, in corso di stampa
negli Atti del Convegno.

