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“La guida alpina è un gestore del
rischio.
Grazie alle sue conoscenze tecniche,
alla capacità di sintonizzarsi con
l’ambiente e all’addestramento cui si
è sottoposta, questa figura è in grado
di accompagnare il cliente garantendo
la massima sicurezza. Dietro il
mestiere della guida, in realtà, si cela
un mondo.
Il mondo degli antichi valligiani, che
oggi non ci sono più, ma i discendenti
e gli eredi dei quali hanno forse saputo
conservare più di altri un rapporto
armonico con l’ambiente, “leggendo” i
segni del tempo e della natura. E un
mondo che ha saputo e potuto
incontrarne un altro, quello dei
cittadini e degli arrampicatori, e del
turismo di massa che è salito dalle
città, e da questa esperienza trarre
profitto.
La guida alpina può essere
considerata, sul piano dell’evoluzione
storica, come una figura nella quale la
cultura contadina arcaica, che si
fondava sull’economia agricola e aveva
un fortissimo radicamento territoriale
locale, ha incontrato la cultura
cittadina portata dagli scalatori e dai
turisti”. Erminio Sertorelli, Presidente
dell’Associazione Guide Alpine
Italiane, ha sempre vissuto di
montagna e in montagna.

Da giovanissimo diventa maestro di sci,
poi guida alpina. E’ interessante
notare, spiega Sertorelli, che la guida
si colloca tra un mondo e l’altro:
arcaico e moderno, uomo e natura. E
che ha saputo adattarsi e mutare in
armonia con la modernità e il mercato.
“In effetti, è un mestiere che
consente alla gente di montagna di
restare a vivere in montagna”. Un
tempo, i valligiani erano contadini.
Seguivano il ciclo delle stagioni per
vivere e lavorare. D’inverno si
consumava ciò che si era prodotto
d’estate, e si facevano lavori
artigianali col legno o la lana.
D’estate, invece, si doveva produrre.
“La bella stagione era fondamentale
per mandare avanti l’economia
familiare. Ogni famiglia era
un’azienda, e l’obiettivo era utilizzare
al massimo tutte le risorse disponibili
con zero sprechi. Alle alte quote di
montagna, non ci si poteva permettere
il lusso di trascurare alcun aspetto
della produzione, perché la
sopravvivenza materiale dipendeva da
quella. Ma proprio d’estate, a partire
dal XVIII-XIX secolo, cominciarono ad
arrivare nelle valli alpine i primi turisti
e scalatori. I quali chiedevano che la
gente del luogo, contadini e
montanari, li accompagnassero sulle
montagne.
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Ortles: ghiacciaio e morena.

Questo innescò un processo di
cambiamento complessivo all’interno
della società agricola locale. I giovani
e gli uomini cominciarono a fare da
accompagnatori nella bella stagione, in
estate, quando il lavoro agricolo nei
campi richiedeva il massimo impegno
anche da parte loro. Fu così che ebbe
inizio il mestiere di guida alpina”. Il
primo caso documentato di
accompagnamento pagato su una
montagna, racconta Sertorelli come
aneddoto, è del XVI-XVII secolo e
avvenne a Napoli da parte di un
napoletano, sul Vesuvio. “I cittadini
pagavano bene. Per salire sull’Ortler,
il valore dell’ingaggio in moneta
corrispondeva a una o due vacche.
Parliamo di quanto avveniva a Solda a
inizio Ottocento. Il mestiere di guida
ha costituito l’attività iniziale a
supporto del turismo in montagna, al
punto che si è creato, ed esiste
tuttora, un legame forte tra turismo di
qualità e presenza delle guide”. La
nuova economia indotta da questa
trasformazione, all’inizio, va ad

integrare l’economia agricola
tradizionale.
Poi, col tempo, diventa preponderante
rispetto a essa. “Locande, camere in
affitto, pensioni, oltre
all’accompagnamento in montagna.
Questi furono i primi sviluppi
dell’incontro dei due mondi. Piccole
attività integrative in grado di offrire
servizi in più, come appunto
l’accoglienza e la ristorazione. La
situazione cambiò ancora, e
radicalmente, con l’avvento del
turismo di massa e la diffusione dello
sci. Verso gli anni Cinquanta del secolo
scorso, in pratica tutti gli alpinisti
erano diventati anche sciatori. Questo
significò che la montagna poteva
essere frequentata non più solo
d’estate ma anche d’inverno: si poteva
andare in montagna tutto l’anno. E ciò
aumentava moltissimo il business
potenziale per i montanari. I quali in
effetti si trasformarono da coltivatori
in albergatori, professionisti del
turismo e dell’accompagnamento in
montagna”.

Courmayeur: monumento a Emile Rey
“Principe delle guide”.

Il circo bianco, spiega Sertorelli, non è
solo un affare in sé, ma alimenta
anche altri affari. Si creano indotti, si
produce ricchezza. Accanto alle guide
alpine, che lavorano sia d’estate che
d’inverno, vi sono maestri di sci,
gestori di alberghi e rifugi, addetti agli
skilift e agli altri impianti di risalita,
alla manutenzione delle piste, diverse
figure. Il mestiere della guida, a
differenza di altri lavori più legati al
mondo contadino e alpestre come il
pastore o il malgaro, ha saputo
evolversi nel tempo e inserirsi nel
mercato, anche perché è storicamente
nato proprio per soddisfare una
richiesta del mercato. Ha saputo
modernizzarsi, tanto che,
inevitabilmente, sono andati
purtroppo persi alcuni riferimenti alla
cultura ancestrale dei montanari, che
conoscevano alcuni dei più reconditi
segreti della natura. E’ rimasto però
nel DNA delle guide un rapporto
particolare con l’ambiente. “Oggi, che
sentiamo spesso parlare di ecologia,
protezione della natura e uso
efficiente e non inquinante delle
risorse, forse il mestiere della guida
può essere ancora più interessante. Il
punto fondamentale è la cultura,
intesa come atteggiamento, rapporto
con ciò che ci circonda. Per noi guide
la montagna non è un ambiente ostile.
Non lo è mai stato. Noi, i nostri
antenati o comunque i primi valligiani
dai quali è nato il nostro mestiere,
abbiamo sempre cercato di mantenere
un rapporto intimo, quasi empatico,
con l’ambiente. Di sentire in qualche
modo la natura, e di decifrarne il
linguaggio. Segni del tempo
atmosferico, fauna e flora,
caratteristiche di una parete, tutto
quello che percepiamo con i sensi e le
impressioni che provengono dalla
mente sono indizi per scoprire un
paesaggio e valutare una situazione.
L’ambiente ci parla. Sta a noi capirne
il messaggio”. La guida alpina gestisce
il rischio del cliente. Gestisce
l’imprevisto, lavora per migliorare la
sicurezza. “Alcuni dicono che la
sicurezza nasce dagli strumenti di cui
ci si dota. Io non sono d’accordo.

Credo invece che essa risieda, in
primo luogo, nell’atteggiamento
mentale di chi va in montagna: se una
cosa è troppo pericolosa o non sei in
grado di farla, non la devi fare. Eviti di
metterti in una situazione rischiosa.
Eviti di forzare le tue capacità e i tuoi
limiti. Puoi avere gli strumenti tecnici
più avanzati, le attrezzature migliori,
ma ciò che conta è il controllo che tu
puoi esercitare su di essi. Non devi
rimettere la tua sicurezza agli
strumenti. Al contrario, farai bene a
usare gli strumenti con intelligenza”.
Quando si va in montagna, qualunque
sia lo scopo, arrampicare, fare
trekking o sciare, è sempre
fondamentale “mantenere il controllo
mentale della situazione, non
scordarsi il quadro generale in cui ci si
muove”. Una volta, spiega Sertorelli
con un sorriso, “a un mio amico è
capitato un piccolo inconveniente,
molto buffo ma che esemplifica bene
quello che può succedere e che
effettivamente capita spesso a causa
di un attimo di distrazione. Il mio
amico sta seguendo un sentiero,
quando vede un fungo lì vicino e
decide di lasciare il sentiero per
raccoglierlo. Poi pensa che magari ce
ne sono altri, quindi ne va a cercare.
Dopo un po’, a ricerca finita, decide
che è ora di tornare sui suoi passi e
andare avanti. Ma, piccolo particolare,
il sentiero che stava seguendo non c’è
più. Andando a cercare i funghi, la sua
mente si era dimenticata della strada
e non sapeva dove fosse. Ci ha messo
un po’ per ritrovarla. In casi come
questo, non è un grosso problema.
Diverso invece se ci si distrae, anche
solo per un attimo, quando si affronta
qualcosa di impegnativo, come una
scalata. La presenza mentale per
controllare se stessi e la situazione, è
a mio giudizio il requisito
fondamentale della sicurezza. E
inoltre, l’attenzione verso ciò che ci
circonda è anche uno dei pilastri per
conoscere l’ambiente, guardarlo e non
solo vederlo”. La guida alpina può
accompagnare all’esplorazione di un
mondo sconosciuto o poco conosciuto
al cliente. Un mondo che può essere

compreso solo se lo si vive. “E’ un po’
la differenza tra ciò che si impara sui
libri e ciò che si impara sul campo”.
L’esperienza è essenziale, spiega
Sertorelli. “Senza quella, non puoi
entrare in sintonia con l’esterno. Tutti
i grandi scalatori, ma anche gli
esploratori, sono sempre riusciti a
costruire un rapporto positivo con
l’ambiente e la situazione, creando in
questo modo i presupposti per la
riuscita delle loro imprese”.

Altro fattore importante, sempre di
ordine mentale, è la disinibizione.
“Esistono limiti che vanno rispettati,
mentre altri sono pure autolimitazioni
delle persone che non si credono
capaci di fare certe cose, mentre in
realtà le sanno fare benissimo. Per
esempio nello sci, o nel trekking e in
altre attività, soprattutto i principianti
a volte non si rendono conto di poter
fare cose divertenti e appaganti in
totale scioltezza e sicurezza”. Uno
degli obiettivi culturali, per chi fa il
mestiere di guida, è proprio mettere il
cliente nella condizione di arricchirsi,
di imparare cose nuove, di prendere
coscienza della realtà nella quale è
immerso, con la protezione fornita
dalla guida. Di solito i clienti sono
cittadini, normalmente poco avvezzi a
essere nella natura, o che magari
hanno una conoscenza per lo più
derivata dai libri. Venire accompagnati
da una guida alpina può significare per
loro allargare la propria visuale,
vedere più cose e capire meglio in che
ambiente si trovano. “Ancora una
volta, ciò significa, in sostanza,
appropriarsi culturalmente del
territorio”. Elementi come storia,
geologia, fauna e flora degli itinerari
sono tra le “materie d’esame” delle
aspiranti guide.

Chi si iscrive al corso per diventare
guida alpina deve già essere un abile
alpinista, padrone delle tecniche di
arrampicata, sci e alta montagna. Il
corso addestra alle procedure di
sicurezza e alla gestione di un cliente
o di gruppi di clienti. “La guida
dev’essere preparata ad
accompagnare e garantire la sicurezza
a tutti i tipi di clienti: uomini, donne,
bambini, anziani. Oltre alle abilità
tecniche, ovviamente fuori discussione
e che comunque vengono
ulteriormente migliorate durante il
corso, le guide sono anche in grado di
fornire spiegazioni basilari sul
contesto ambientale, la sua storia e
alcuni dei suoi aspetti più importanti.
Tra l’altro, la sensibilità ecologica sta
emergendo sempre più fortemente
nella maggioranza dei clienti stessi”.
In questo mestiere, spiega Sertorelli, è
fondamentale la relazione umana che
si crea tra accompagnatore e
accompagnato. Vi è nella guida il
piacere di lavorare al servizio di altre
persone. “Senza questa dimensione
umana, senza il piacere dell’incontro,
semplicemente non può esistere il
mestiere della guida”. E nemmeno vi
potrebbe essere la voglia di ripetere,
magari anche tante volte, le stesse
ascensioni o gli stessi itinerari.

L’Ortles visto da Sulden.

Guide Ortles Cevedale, Linate 1954. Foto storiche del Gruppo Ortles Cevedale. Autore Tullio Faifer.

“La realtà è che, se fai un percorso con una persona, quando poi lo ripeti ma
con un’altra persona, non è più lo stesso percorso. L’esperienza cambia, perché
cambia chi accompagni. L’itinerario è lo stesso, il tuo modo di viverlo no. La
relazione sociale che si instaura tra cliente e guida arricchisce te, a livello
umano, e il cliente, che vede e impara cose nuove. E’ uno scambio che fa bene a
entrambi”. AGAI. Associazione Guide Alpine Italiane. Questa realtà comprende
tutte le guide che lavorano sul versante meridionale delle Alpi, più gli
Accompagnatori di Media Montagna, presenti anche sugli Appennini. “Si tratta di
1.200 guide. L’Associazione è organizzata in Collegi Regionali e Provinciali
coordinati da un Collegio Nazionale, che si occupa della formazione degli
istruttori e dei corsi di specializzazione.
L’AGAI è stata inquadrata nelle strutture del Club Alpino Italiano fin dalla nascita
del Sodalizio, nel 1863.
Da allora è stata fatta molta strada, ma abbiamo sempre cercato di mantenere
un equilibrio tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro”.
La parola magica per chi va in montagna, a giudizio del
Presidente dell’Associazione Guide Alpine Italiane, è “divertimento”.
Facendosi accompagnare da una guida “le persone
si divertono, imparano cose nuove e vogliono tornare”.
Anche domani, conclude Sertorelli, la guida alpina
dovrà lavorare perché si frequenti la montagna “in modo
più consapevole.
Ritorna qui un tratto fondamentale della cultura
arcaica dei valligiani e dei montanari: la coscienza di
cosa l’ambiente possa offrire e di quale sia il modo
corretto di vivere in esso. Recuperando quell’antica
lezione, sapremo forse percorrere meglio il sentiero
che porta al futuro, aprendo gli occhi a meraviglie
che a volte l’uomo non riesce, o non sa, più vedere”.●
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I fratelli Sertorelli. Foto storiche del Gruppo Ortles Cevedale. Autore Tullio Faifer.
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