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Il Club Alpino Italiano, nel corso della propria storia, ha attraversato tre secoli di vita 

associativa. Ha conosciuto tutte le fasi della storia d’Italia diventandone, in un certo qual 

modo, lo specchio e la presa di coscienza. Da ciò è nata l’esigenza di “fare il punto” sullo 

stato dell’Associazione attraverso un Congresso Nazionale che mettesse a fuoco temi e 

problemi legati alle trasformazioni culturali e di costume imposte da una società in rapida 

trasformazione. Un Congresso che non affrontasse in forma esclusivamente monotema-

tica le molte e complesse problematiche associative. I tempi si sono rivelati maturi per 

una riflessione a tutto campo sulla vita del Sodalizio. Dagli aspetti organizzativi della 

struttura amministrativa, a quelli giuridici legati alla natura dell’Ente centrale quale Ente 

di diritto pubblico non economico a base associativa, alle multiformi articolazioni territo-

riali (Raggruppamenti regionali, Aree inter-regionali, Sezioni), alle Strutture operative, agli 

Organi Tecnici. È diventato necessario, indilazionabile, tracciare un bilancio complessivo 

sulle mutazioni identitarie registrate nel corso degli anni, ripensare a fondo il rapporto fra 

l’unità etica del Sodalizio e le diversità esistenti al suo interno senza, per questo, demo-

nizzare il pluralismo delle rispettive posizioni. Il pluralismo identitario rappresenta, nella 

società odierna, un elemento di forza nel segno della flessibilità di approccio a situazioni 

in continuo ed incessante divenire, l’unico modo possibile per governare la complessità. 

Prefazione

del Presidente Generale Annibale Salsa

I n t r o d u z i o n e
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Il rischio di arroccamento su posizioni settoriali e corporative deve essere contrastato 

nell’interesse generale del Sodalizio, proprio nel rispetto di specificità che devono tro-

vare le loro ragioni di senso in quella coscienza di insieme che ha sempre rappresen-

tato l’elemento di forza del Club Alpino Italiano. Le fasi di cambiamento prodotte dalle 

sequenze cronologiche fra passato, presente e futuro sono state ripercorse e rivisitate 

con l’indispensabile coscienza critica, in conformità a scelte metodologiche di ispirazione 

scientificamente rigorosa. Per un’Associazione rappresentativa come la nostra, il pericolo 

sottostante è sempre quello di cadere in atteggiamenti auto-celebrativi ed enfatizzanti, 

retorici ed auto-referenziali. L’analisi dei diversi momenti di impegno associativo andava 

quindi affidata a studiosi super partes che, pur essendo Soci attivi del Sodalizio, si attenes-

sero ad una deontologia scientifica ed accademica comprovata. Lo storico, lo psicologo, 

l’esperto di strategie economiche dovevano, pertanto, fare da apripista alle successive 

riflessioni, confronti, work shop focalizzati sulle problematiche più specifiche. La conte-

stualizzazione culturale del “fenomeno CAI” deve sempre precedere, nello studio delle 

condizioni di status e ruolo dell’Associazione, qualsiasi considerazione di carattere tecnico 

ed organizzativo. Anche l’analisi del rapporto fra auto-percezione ed etero-percezione 

del CAI ha rappresentato un altro importante filo conduttore nella direzione di capire 

quale divario sussista fra come ci percepiamo noi, dall’interno, e come ci percepiscono gli 

altri, dall’esterno del perimetro associativo. Il ruolo della comunicazione nei due versanti 

è diventato, infatti, ineludibile ai fini del recupero di una visione realistica della nostra 

identità. Quali, allora, le conclusioni? Preso atto che oggi esistono variegate espressioni di 

associazionismo alpinistico, escursionistico, speleologico, ambientalistico, il ruolo del Club 

Alpino Italiano dovrà essere sempre più incentrato su di una visione “olistica”, totalizzante 

– non generalistica né settorialistica – dell’Associazione, che privilegi il tutto sulla parte 

nel fragile rapporto con la montagna, con chi la vive e la frequenta in maniera consape-

vole. Il valore aggiunto del nostro Sodalizio dovrà risiedere nel passare dalla dimensione 

ludico-ricreativa alla dimensione sociale della montagna e dell’alpinismo. Esso ha avuto 

ed ha illustri testimonials che vanno dal prete valdostano e Socio Onorario Amé Gorret a 

Massimo Mila, da Guido Rossa a Bepi Mazzotti e a Fausto De Stefani. Il messaggio forte 

uscito dal Congresso di Predazzo è quello di fare del Club Alpino Italiano la più credibile 

“sentinella della montagna”.

Excelsior!

Annibale Salsa

I n t r o d u z i o n e
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In veste di padrone di casa ho il piacere e l’onore di darvi il benvenuto in questa Scuola. 

Ringrazio il Presidente Generale Salsa per aver voluto organizzare questo importante 

incontro qui a Predazzo. 

Il CAI e la Guardia di Finanza hanno in comune un forte legame con la montagna: la 

Guardia di Finanza è nata per vigilare i confini a fini tributari e, necessariamente, si è 

posizionata su tutto l’arco alpino. Dovendo operare diuturnamente in alta montagna, ha 

dovuto imparare a conoscerla ed a viverla. L’operare in quell’ambiente difficile ed impervio 

ha radicato nei Finanzieri quei valori tipici delle genti alpine quali la solidarietà, lo spirito 

di sacrificio, il senso del dovere, valori che rappresentano i capisaldi della nostra milita-

rità e sono ancora oggi un valore prezioso non solo per noi ma per l’intera nazione. Con 

l’eliminazione delle frontiere, il rapporto della Guardia di Finanza con la montagna si è 

mantenuto in forma più specialistica attraverso le Stazioni di Soccorso Alpino dislocate su 

tutto l’arco alpino ed appenninico. 

I legami tra il CAI e la Guardia di Finanza risalgono ad oltre un secolo fa, da quando, cioè, 

il Club Alpino è nato e molti Finanzieri, non originari di territori di montagna, grazie al 

CAI hanno potuto migliorare individualmente la propria capacità di muoversi in sicurezza 

in ambiente alpino.

Saluti

del Colonnello Secondo Alciati
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Negli anni poi il rapporto tra il CAI e la Guardia di Finanza si è trasformato da individuale 

in istituzionale attraverso la nascita del Soccorso Alpino (SAGF) e con l’apertura della 

Sezione del CAI “Fiamme Gialle” qui a Predazzo.

Sento il dovere di ringraziare il CAI per quanto ha dato allora ai Finanzieri in servizio sulle 

montagne. Lo ringrazio anche per la fiducia e la considerazione che accorda oggi ai nostri 

ragazzi che operano accanto ai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Spe-

leologico in un compito importante, difficile e delicato, necessariamente fondato su un 

rapporto di stima, amicizia e di condivisione di un forte senso di solidarietà.
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Noi Finanzieri siamo orgogliosi, con la nostra Sezione, di far parte di questo glorioso 

Sodalizio. 

Sono certo che nel tempo la già importante collaborazione tra il CAI e la Guardia di 

Finanza potrà ulteriormente svilupparsi e rafforzarsi creando positive ricadute su entrambe 

le organizzazioni. 

Auguro a tutti Voi un buon lavoro.    Colonnello Secondo Alciati

Comandante Scuola Militare Alpina 
della Guardia di Finanza di Predazzo 
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Alpinismo e società italiana dopo l’Unità

Alessandro Pastore 

R e l a z i o n i  d ’ a p e r t u r a

Scopo del mio inter-

vento non sarà quello di illustrare una 

sommaria cronistoria del CAI dalla fon-

dazione sino ai nostri giorni né quello 

di ripercorrere le tappe più significa-

tive dell’alpinismo italiano e dei suoi 

legami con l’associazionismo della mon-

tagna. Partendo dalla fase originaria, 

e quindi dall’esame comparato di due 

documenti fra loro diversi ma coerenti 

e contemporanei (la lettera di Quintino 

Sella a Bartolomeo Gastaldi sulla salita 

al Monviso nel 1863; il primo Statuto 

del Club Alpino di Torino), vorrei cer-

care di cogliere le specificità sul piano 

culturale, scientifico ed organizzativo 

dell’ “andare in montagna” nei primi 

decenni successivi all’Unità d’Italia. In 

secondo luogo intendo individuare le 

linee di continuità e quelle di muta-

mento, la persistenza di una prossimità 

ideale ovvero la presa di distanza tra le 

proposte che vennero elaborate e realiz-

zate durante il primo periodo “pionieri-

stico” ed i progetti che furono messi in 

opera nel corso dell’ampliamento e del 

consolidamento, sul piano quantitativo 

e su quello qualitativo, della compagine 

del CAI. 

In che misura la storia sociale e culturale 

del Club Alpino Italiano riflette, come in 

un microcosmo, le attese e le speranze, 

le tensioni ed i conflitti che percorrono 

il macrocosmo della società italiana? 

Sommario
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Il richiamo al “pas-

sato” come cifra identificativa del mio inter-

vento non vuole essere la premessa ad un 

resoconto di una cronistoria essenziale ed 

episodica del Club Alpino Italiano dalla fase 

della fondazione sino ai nostri giorni, né si 

propone l’idea di ripercorrere le tappe più 

significative dell’alpinismo italiano durante 

la seconda metà dell’Ottocento e del Nove-

cento e dei suoi legami con l’associazionismo 

della montagna. Vorrei invece cercare di leg-

gere “storicamente”, e dunque facendo rife-

rimento solo ad alcuni momenti importanti 

della nostra storia, le due parole intense ed 

impegnative che il Presidente ha scelto come 

titolo di questo Congresso, quelle di identità 

e di ruolo. Anche senza essere antropologi, 

sociologi o storici di professione, il primo 

termine rimanda subito a ciò che distingue 

e unisce come individui o come gruppi, e 

dunque sollecita uno sguardo ed impegna 

ad una riflessione dentro di noi, alla cultura 

e alle tradizioni che si sono depositate nei 

quasi 150 di storia del CAI, nonché ai modi 

di comunicare all’interno e verso l’esterno, 

proprio perché l’identità si elabora e si 

costruisce – come ha argomentato l’antro-

pologo Franco Remotti – in funzione dell’al-

terità. Il secondo termine, quello di ruolo, 

pur richiamandosi alle funzioni esercitate 

nel passato, comporta una maggiore atten-

zione e una maggiore riflessione sull’oggi e 

sul domani, e dunque sulle strategie che il 

CAI deve mettere in atto per adattare un 

patrimonio, reale e simbolico, un insieme di 

cultura, di conoscenze e di risorse, ai tempi 

attuali ed avanzare proposte convincenti nel 

presente e per il futuro.

Un documento letto e riletto nel corso di 

generazioni è la lunga lettera nella quale 

Quintino Sella descrive a Bartolomeo 

Gastaldi l’ascesa al Monviso nel mezzo 

d’agosto del 1863, che costituisce l’atto 

preparatorio, maieutico della fondazione del 

Club Alpino di Torino. È un documento che, 

R e l a z i o n i  d ’ a p e r t u r a

Quali impronte hanno segnato, quali 

tracce hanno lasciato nel nostro Sodali-

zio tanto gli elementi di unione quanto 

i fattori di divisione che attraversano 

i quasi 150 anni della storia italiana, 

monarchica e poi repubblicana, e che 

possiamo cercare di leggere in contro-

luce e sottotraccia nella storia interna 

del CAI? Questi sono alcuni degli inter-

rogativi che occorre formulare e ai quali 

cercare di dare delle risposte, aperte e 

non definitive, proprio perché la vicenda 

storica degli uomini che ci hanno pre-

ceduto (e che pure erano certamente 

diversi da noi) non ci appaia un paese 

lontano, separato e distante da noi.

Intervento
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pur nel periodare aulico della prosa otto-

centesca, ci restituisce con immediatezza 

le specificità dell’“andare in montagna” da 

parte delle élites colte negli anni successivi 

all’Unità d’Italia. Ma quali specificità? In 

primo luogo ricordiamo che la narrazione 

delle tappe della salita viene intervallata 

dalle tavole che confrontano le misurazioni 

della pressione, della temperatura e dell’al-

titudine, ricavate dai dati barometrici e dalle 

triangolazioni, nonché dalle considerazioni 

sulla struttura degli strati rocciosi. Forma e 

sostanza dell’osservazione naturalistica e 

della sperimentazione accentuano dunque 

la componente scientifica nell’alpinismo 

nascente. Accanto ad essa vi è uno spazio 

per il discorso politico e nazionale: difatti la 

partecipazione del barone Giovanni Barracco 

all’eletta “comitiva” di salitori del Monviso 

viene interpretata dal Sella alla luce di un vin-

colo culturale che collega le Alpi del suo Pie-

monte agli Appennini delle remote Calabrie. 

Non solo esperienza di vita condivisa nelle 

passioni e nei luoghi dell’agire politico, ma 

anche meditazione dei fatti militari recenti 

che avevano segnato il paese nella lotta per 

l’indipendenza: così, nella chiusa della let-

tera, il richiamo alla gioventù combattente 

deve fungere da stimolo “a dar di piglio al 

bastone ferrato, ed a procurarsi la maschia 

soddisfazione di solcare in varie direzioni e 

sino alle più alte cime queste meravigliose 

Alpi”. Dietro lo schermo di un lessico che 

talora a noi appare solenne, paludato, reto-

rico, lontano dalla leggerezza e dal politi-

camente corretto, si cela però un nucleo 

di tensione ideale e di volontà di incidere 

sugli uomini come sulle cose, sul mondo 

sociale come su quello naturale, che riporta 

la nostra particolare vicenda (quella appunto 

della “tradizione” propria dei fondatori 

dell’associazionismo della montagna) all’esi-

genza più generale del “fare gli italiani”. 

Non a caso nel discorso tenuto nel 1874 al 

banchetto del 7° Congresso del CAI lo sta-

tista biellese aveva coniato il motto: “Saper 

durare, perdurare e soffrire”: uno slogan che 

avrebbe dovuto ispirare non solo chi saliva le 

vie dell’alpe ma anche i lavoratori, gli intel-

lettuali, i cittadini del nuovo stato. Questa 

trasformazione degli italiani si legava anche 

all’idea di dirozzare e di modernizzare gli 

abitanti delle montagne: come scriveva il 

Sella, occorre “portare nelle valli più recon-

dite un grado di civiltà fin qui sconosciuto”. 

Era un’idea condivisa dalle élites intellettuali 

e sociali che militavano nel CAI delle origini. 

In un’ampia guida descrittiva dell’Appennino 

bolognese un socio, professore nell’Univer-

sità emiliana, così tratteggiava nel 1881 i 

risultati delle sue osservazioni sul campo: 

“vegetazioni lussureggianti e squallori che 

fanno pena al cuore, vi sono genti rozze, 

ignare, derelitte, in mezzo a cui la visita di 

brave e balde schiere apporta sempre un 

beneficio, ingentilisce un costume e mitiga 
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col sentimento della fiduciosa ospitalità la 

innata diffidenza”. La contrapposizione fra 

rozzezza e civiltà, fra ignoranza e cultura 

esprime bene la vocazione, laica e civile, di 

confrontarsi con l’arretratezza delle popola-

zioni montanare e contadine dell’Italia uni-

ficata per migliorarne il livello di esistenza 

quotidiana e le aspettative di vita. Del resto 

era coerente a questa rappresentazione dello 

stato di fatto anche la volontà di avviare una 

politica riformatrice in questo ambito: pro-

prio negli anni ‘80 dell’Ottocento i dirigenti 

del CAI sollecitano iniziative di informazione 

e di promozione a difesa delle attività pro-

duttive dislocate nelle zone di montagna 

che, “col sussidio di un tenue capitale e di 

semplici utensili e macchine utensili”, sareb-

bero state in grado di conservare il tradizio-

nale artigianato locale orientandolo ad una 

produzione diretta ad un mercato più vasto. 

Certo entro questi progetti confluiscono 

motivazioni concrete e prospettive ideali di 

segno differente: accanto al proposito di 

incrementare le risorse economiche dei bor-

ghi e dei villaggi alpini si mirava ad evitare lo 

spopolamento delle vallate montane, nonché 

a limitare l’impatto della industrializzazione 

sui maggiori centri urbani con i relativi rischi 

di aumentare il degrado ambientale e di 

accelerare la conflittualità sociale. Sono pre-

occupazioni che traspaiono nelle posizioni 

del senatore veneto Paolo Lioy, Presidente 

del Club Alpino Italiano fra 1885 e 1890, 

che criticava i massicci investimenti erogati a 

vantaggio della rete ferroviaria e lamentava 

la scarsità di finanziamenti concessi a favore 

delle azioni di rimboschimento e per incen-

tivare le piccole imprese che utilizzavano 

l’energia idraulica delle acque montane. 

Quello che emerge da questo campione di 

testimonianze, che potrebbero essere mol-

tiplicate, è il ventaglio di posizioni, orienta-

menti e proposte che, rispetto allo scopo 

primario della fondazione del Club Alpino 

Italiano, maturano nei primi decenni dell’Ita-

lia postunitaria e che allargano il fronte degli 

obiettivi che lo statuto originario del 1863 

prevedeva. Se ora ne scorriamo rapidamente 

i 19 articoli, troviamo – come del resto è natu-

rale in un testo di questo genere – l’enuncia-

zione delle cariche, le modalità di elezione, 

le competenze degli organismi direttivi, l’in-

dicazione dei due banchetti annuali previsti 

nonché il loro costo pro capite (un chiaro 

indizio che il Club si inseriva nei modelli della 

sociabilità nobiliare e borghese del tempo). 

Tuttavia – come apprendiamo dai verbali 

di un consiglio direttivo tenuto nel dicem-

bre 1865 – l’impegno non sempre veniva 

onorato; in tal caso “si procurerà invece di 

promuovere e stabilire nella bella stagione 

passeggiate e partite di piacere in colline 

ed escursioni in montagne da eseguirsi da 

diverse compagnie di socii del Club, però 

in forma privata. In tali occasioni si faranno 

R e l a z i o n i  d ’ a p e r t u r a
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naturalmente pranzi in alberghi alpini e refe-

zioni all’aria aperta ad uso alpestre”.

Tornando allo statuto, era l’articolo 2 a 

definire gli obiettivi della nuova associa-

zione: “far conoscere le montagne, più pre-

cisamente quelle Italiane” e “agevolarvi le 

escursioni, le salite e le esplorazioni scienti-

fiche”. Gli statuti enunciano principi generali 

che poi possono essere declinati con sfuma-

ture differenti: se alcuni sodali di Quintino 

Sella ritenevano che il compito esclusivo di 

un club alpino fosse quello di “esplorare 

e studiare le montagne”, l’accentuazione 

dell’esercizio fisico e della pratica “sportiva” 

non mancava di emergere, anche sulla base 

di un raffronto con le attività degli altri cir-

coli alpinistici che si andavano formando e 

consolidando negli stati europei. Ma l’ele-

mento che, per quanto riguarda il primo cin-

quantennio di vista del CAI, appare unire e 

legare esperienze individuali e collettive sta 

in quell’aggettivo di “Italiane” che qualifica 

le montagne nell’articolo 2 dello statuto. 

Le montagne andavano dunque conosciute 

in quanto territorio che delimitava lo spazio 

del Regno d’Italia, indagate nella loro com-

posizione geologica e nell’influenza sulle 

condizioni fisiche e materiali dell’individuo, 

percorse lungo mulattiere, sentieri e itinerari 

più impegnativi per temprare l’uomo fisica-

mente e moralmente. Erano aspetti diversi 

che però si integravano e si sovrapponevano. 

Ecco come un autore del tempo ci presenta 

i vantaggi e le opportunità della sfida con 

la montagna: “Fermi, prudenti, coraggiosi, 

non senza cautela sul ghiaccio e sulla roccia, 

perseveranti negli sforzi intellettuali. […] O 

meglio questa pena, l’esercizio salutare per 

quanto rude, di mente e di corpo, sull’alpe e 

sul ghiacciajo, non fu dessa parte del nostro 

diletto?”. Queste parole si leggono in uno 

scritto importante del fisico e glaciologo 

irlandese John Tyndall; nella traduzione ita-

liana l’editore fa anche riferimento all’opera 

di coloro che, dando vita in Italia ad un Club 

Alpino, hanno dimostrato di aver acquisito 

competenze e saperi “con perseveranza e 

con ardimento”. Come anche Quintino Sella 

aveva ripetutamente rimarcato, notiamo nel 

giudizio dello studioso irlandese una posi-

tiva convergenza di virtù morali (cautela e 

prudenza; coraggio e fermezza) che ricor-

rono nell’esercizio della scienza e in quello 

della montagna. Opera di scienza ma anche 

opera di divulgazione, come quella di cui è 

pioniere l’abate Antonio Stoppani nel ren-

dere noto ad una platea ampia e variegata 

di lettori, attraverso la parola scritta e l’im-

magine visiva, le particolarità naturali della 

nuova Italia e nelle quali i ghiacciai delle 

Alpi occidentali si accostavano alle colate 

laviche dei vulcani. Ne “Il bel paese”, edito 

nel 1875, emerge una sintesi accattivante di 

valorizzazione delle specificità dei territori 
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della penisola e di partecipazione patriottica. 

È un vero best-seller, ristampato costante-

mente; e tra i cinque libri che il “sergente 

nella neve” Mario Rigoni Stern ripone nello 

zaino, partendo nel 1942 dalla caserma di 

Aosta per la Russia, vi è appunto una copia 

de “Il bel paese”. 

L’insistenza sulle qualità e sull’impegno che 

la pratica alpinistica richiede e che si imprime 

come un valore aggiunto nel carattere dell’in-

dividuo costituisce un elemento ricorrente di 

riflessione all’interno e all’esterno dell’asso-

ciazionismo della montagna. In un lungo 

articolo apparso nell’anno 1900 su una delle 

riviste di cultura più diffuse del tempo, la 

“Nuova Antologia”, una scrittrice genovese 

svolge considerazioni acute e importanti 

sull’attività degli alpinisti inglesi, tra i quali si 

“coltiva la virtù del coraggio” e si “educa a 

domare il pericolo colla freddezza e rapidità 

della decisione”; inoltre il rafforzamento del 

fisico che viene favorito dalla pratica fre-

quente della montagna viene messo dall’au-

trice in relazione con lo spirito di conquista 

che è proprio del popolo d’Oltremanica. In 

modo analogo l’obiettivo di temprare nel 

corpo la gioventù italiana viene riconosciuto 

retrospettivamente fra le motivazioni del CAI 

dal senatore Lorenzo Camerano, quando, in 

qualità di Presidente del Sodalizio, celebra 

nell’anno 1913 il cinquantenario della fon-

dazione. Questa esigenza era stata fatta 

propria e perseguita con determinazione da 

un’altra figura di scienziato-alpinista, il fisio-

logo Angelo Mosso che nei fogli a stampa 

e dallo scranno del Senato stimolava un’in-

tensa campagna a favore della diffusione 

della ginnastica nelle scuole (traumatica era 

stata la sua esperienza di medico militare 

in Sicilia tra 1881 e 1884, quando aveva 

potuto dichiarare abili al servizio di leva sol-

tanto 203 su 3.672 ventenni della provincia 

di Caltanisetta) ma al tempo stesso sceglieva 

il Monte Rosa come terreno d’elezione dei 

suoi molteplici osservazioni di fisiologia in 

alta quota, mobilitando per i suoi test gli 

alpini dell’esercito, gli studenti di medicina 

di Torino ed i soci del CAI. Polemiche aspre 

quello del Mosso verso il passato recente 

(ricordava come prima dell’entrata a Roma 

non vi fosse alcuna palestra nei ginnasi e nei 

licei della città dei papi) e, al tempo stesso, 

speranze per il futuro che combinavano la 

razionalità della visione scientifica con le 

preoccupazioni di ordine sanitario ed euge-

netico tese al rafforzamento della “razza 

latina”.

L’attenzione costante al corpo, l’idea che una 

nuova compagine statale che vuole imporsi 

nella politica internazionale dovesse contare 

su cittadini preparati ed addestrati ai com-

piti di difesa militare dei confini, ed even-

tualmente anche di offensiva e di conquista 

(in Europa, come nelle aree di espansione 
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coloniale), la costruzione in chiave patriot-

tica dell’esercizio fisico e dell’attività spor-

tiva elaborati come una liturgia nazionale 

esemplare, hanno dato origine a giudizi 

tanto perentori quanto non condivisibili. Si 

pensi ad una pagina della Storia d’Europa 

di Benedetto Croce dove lo storico napo-

letano scrive che “l’avviamento e l’amplia-

mento conferito alle stesse ricreazioni e gio-

chi sociali, a quel che si chiamò sport […] in 

vario modo cospirarono a dare troppo larga 

parte nel costume e nell’interessamento al 

rigoglio e alla destrezza corporale, scapitan-

done al confronto le parti dell’intelligenza e 

del sentimento”. Proiettando il discorso sugli 

anni cruciali della Prima Guerra Mondiale e 

avendo come punto privilegiato di osserva-

zione le attività “sportive” della montagna, 

un altro libro, che tutti noi ben conosciamo, 

“Le Dolomiti orientali” di Antonio Berti, ci 

offre una ben diversa prospettiva di analisi 

e di interpretazione. Non è certo un libro 

di storia quello del medico vicentino; ma se 

si confrontano le edizioni del 1908 e quella 

del 1928, un discorso storico emerge con 

chiarezza: il passaggio cioè dallo spirito di 

competizione sportiva fra giovani italiani e 

giovani d’Oltralpe esercitato su un territorio 

“così patriotticamente nostro” – per usare 

le parole del Berti – alla rievocazione delle 

memorie del conflitto, alla celebrazione 

della vittoria militare, alla volontà di cono-

scere e di percorrere nel tempo della pace gli 

itinerari della guerra nella consapevolezza di 

una fusione fra la storia civile e la storia mili-

tare. Un legame forte ed un vincolo stretto 

fra alpinisti ed alpini che durante il conflitto 

del 1915–1918 e nel dopoguerra faceva 

convergere in un comune giudizio positivo 

le posizioni degli interventisti democratici 

e dei nazionalisti di stampo conservatore. I 

secondi attenti a cogliere la minore circola-

zione nelle truppe di montagna di dottrine 

ritenute sovversive e di spiriti disfattisti; i 

primi invece propensi a scorgere un circolo 

virtuoso fra la formazione scolastica, l’allena-

mento fisico e l’istituzione militare e altresì 

a saldare in una comune identità “la piccola 

patria” dei luoghi di origine dei soldati alpini 

alla “grande lotta” nazionale. 

Si sarebbero forse potuti scegliere altri 

momenti che imprimono un segno distin-

tivo nel Club Alpino Italiano per cercare di 

documentare il rapporto fra continuità ed 

innovazione, fra ciò che è vivo e ciò che è 

morto di una tradizione fissata in un ciclo 

storico di quasi 150 anni. Ma ho preferito 

soffermarmi sui primi decenni che hanno 

fondato e consolidato la struttura organiz-

zativa e il radicamento del CAI nella società 

italiana, un radicamento sia pure limitato 

ai gruppi sociali e professionali di elevato e 

medio livello. In effetti all’inizio del Nove-

cento verrà ad affermarsi l’esigenza di dar 

vita al cosiddetto “alpinismo popolare”. In 
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un dibattito acceso si erano confrontate 

posizioni diverse, fra i favorevoli e i con-

trari, e fra chi sosteneva che le associazioni 

“superiori”, come appunto il Club Alpino, 

dovessero operare una “benevola vigi-

lanza anche sulle aspirazioni della massa 

del popolo” e favorire l’attività di gruppi e 

circoli “inferiori”, pur condividendo le idea-

lità comuni al conoscere e al frequentare le 

montagne. Proprio questa visione cetuale, 

classista, di un loisir diviso in compartimenti 

stagni che esprimono mondi sociali diversi 

dà l’idea della distanza fra ieri ed oggi, fra 

noi e quanti ci hanno preceduto. Per certi 

versi dunque la ricostruzione di un passato, 

separato dal solco di un secolo, appare “un 

paese lontano”, altro e diverso, ma si può 

configurare anche come una lezione da 

leggere lucidamente, essendo consapevoli 

di quanto quel passato ci ha lasciato e di 

quanto è appunto lontano da noi, e che certo 

non precorre ed anticipa – secondo un’idea 

tanto diffusa quanto impropria – le tappe 

del divenire storico. Eppure altri elementi del 

discorso fin qui abbozzato seminano indizi e 

tracce di una relazione, di un innesto posi-

tivo fra passato e presente: ad esempio, la 

conoscenza, metodica e non superficiale, 

del territorio alpino; il rilievo dato alle qua-

lità morali, oltre che alle doti fisiche, nella 

salita su roccia, ghiaccio e neve; l’attenzione 

al patrimonio ambientale, in termini mate-

riali ed umani, della montagna. Obbiettivi 

che esigono un impegno costante, che sol-

lecitano virtù che appaiono forse antiquate 

rispetto agli imperativi di una “modernità 

liquida” degli inizi del Terzo Millennio ma 

che segnano sul lungo periodo l’alpinismo 

organizzato in quanto parte significativa di 

quelle attività del tempo libero che contribu-

iscono – come ha spiegato lo storico inglese 

Eric Hobsbawn – a definire le identità delle 

élites e delle masse nell’Europa del secondo 

Ottocento e del Novecento.

R e l a z i o n i  d ’ a p e r t u r a
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Ringrazio il Presidente Generale Annibale 

Salsa per l’invito a partecipare alla tavola 

rotonda di apertura del nostro 98° Con-

gresso. Cercando di interpretare al meglio il 

compito assegnatomi, sono partito dal pre-

supposto che la tavola rotonda, non avendo 

un titolo suo proprio, debba avere una 

funzione introduttiva: debba cioè chiarire i 

vari aspetti del tema cui è dedicato l’intero 

Congresso, “Identità e ruolo del Club Alpino 

Italiano in una società in trasformazione”. 

Entro tale presupposto, e raccogliendo l’in-

put del Presidente Generale a sviluppare gli 

aspetti inerenti la comunicazione CAI, sono 

giunto alla conclusione che forse un buon 

titolo per il mio intervento avrebbe potuto 

essere “L’eroe dai 300 mila volti”.

Anche se non appare nel programma, vi 

propongo allora questo titolo per i miei 20 

minuti di riflessione, in buona parte dedicati 

alle ragioni che mi hanno portato ad adattare 

anche al nostro club un’idea diventata un 

po’ un luogo comune della comunicazione 

di massa. Credo di essere stato invitato a 

parlarvi come preside di una Facoltà di Psico-

logia e come studioso di percezione, più che 

come socio e istruttore in due scuole, una 

di roccia e una di scialpinismo; ma vi parlerò 

da un punto di vista che in qualche modo 

sintetizza questi ruoli. Sia come studioso di 

psicologia sia nell’ambito delle scuole, che 

sono l’espressione dell’anima formativa del 

CAI, sono portato a dare molto peso alle 

determinanti individuali dell’azione; e quindi 

L’eroe dai 300 mila volti

Walter Gerbino
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sento di dover sottolineare che prima di 

tutto il nostro è un club, fatto di persone che 

si associano volontariamente, che possono 

andarsene se insoddisfatte, oppure decidere 

di rinviare la propria iscrizione, o di non par-

tecipare più.

La vita di un club è legata, al di là di quello 

che c’è scritto nello statuto o nei regola-

menti, al bisogno di appartenenza delle per-

sone. Non voglio dire che quanto sta scritto 

negli atti istituzionali sia irrilevante. È impor-

tante, talvolta importantissimo; ma l’assetto 

che viene chiamato la costituzione materiale 

di una realtà associativa dipende dalla sua 

capacità di rispondere ai bisogni, ai desideri, 

alle attese, alle aspirazioni degli apparte-

nenti e di tutti quelli che – nella posizione 

di utenti secondari – sono interessati dalla 

sue attività. Di questo vorrei parlare, e non 

di altro. 

Tornando al titolo del Congresso, sicura-

mente l’accenno alla società in trasforma-

zione è significativo. A mio modo l’ho colto 

evitando di preparare troppo il mio inter-

vento: le cose cambiano dalla sera alla mat-

tina e quindi, partendo dalle idee che avevo 

in mente, cercherò di adattarmi al clima di 

oggi. 

Quello che sicuramente va riconosciuto 

agli eventi in trasformazione è l’esistenza 

di aspetti costanti, invarianti, di cose che 

stanno lì, dentro all’animo umano, e che 

sono lì da tanto, tanto tempo, molto prima 

dell’esistenza del CAI, le quali fanno sì che le 

persone si associno per seguire degli scopi. 

In una situazione specifica, in un contesto 

nuovo e diverso, bisogna sicuramente interro-

garsi su che cosa stia cambiando all’esterno. 

Ma non dobbiamo dimenticare ciò che è 

invariante, ciò che rimane costante e che – 

alla fine – può fare la fortuna o la sfortuna 

di un’impresa associativa, portandola a cre-

scere e superare i 300 mila partecipanti di 

cui già si è detto, oppure scendere sotto tale 

valore. Dopo tutto, sappiamo quale sia, in 

via di principio, la grandezza giusta per una 

cosa come il CAI? Potremmo chiederci quale 

sia la dimensione sostenibile per un’associa-

zione come il CAI e sparare una cifra. Per 

adesso, comunque, accettiamo di essere un 

eroe dai 300 mila volti.

Che cosa c’entra con la comunicazione tutta 

questa storia? C’entra perché stiamo con-

dividendo un momento di comunicazione 

interna; ci stiamo parlando internamente, 

in un contesto forse diverso da quello che 

vogliamo proiettare all’esterno. Tuttavia, 

non vorrei che ci preoccupassimo del rap-

porto tra comunicazione interna e comuni-

cazione esterna, ma di un altro aspetto, cioè 

della distinzione tra comunicazione diretta 

e indiretta, tra comunicazione immediata e 

mediata, oppure – come preferirei chiamarla 

– tra comunicazione primaria e secondaria. 

R e l a z i o n i  d ’ a p e r t u r a
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Ci possiamo, ci dobbiamo preoccupare della 

comunicazione secondaria; cioè di quella 

veicolata dai media, che va sulla stampa, sui 

giornali dove possiamo essere più o meno 

presenti, sui vari mezzi di comunicazione. 

Lo dobbiamo fare. Però attenzione, per-

ché c’è un livello di comunicazione, quello 

diretto, primario, che fa l’identità dell’orga-

nizzazione; è quello legato alle azioni, alle 

intraprese vere e proprie. E il rapporto fra 

questi due livelli di comunicazione, prima-

rio e secondario, non deve essere quello del 

“predica bene ma razzola male”. Si deve raz-

zolare bene. 

Quali sono dunque gli ambiti d’azione che 

diventano testimonianza immediata, quindi 

comunicazione primaria, del CAI? Sono i 

luoghi e le attività in cui il CAI è presente 

con la propria immagine diretta, con le pro-

prie persone, con la propria realtà tangibile. 

È stato detto: i rifugi, i sentieri, la vita asso-

ciativa delle Sezioni. Tutto ciò non ha biso-

gno di mezzi di comunicazione, che pure 

esistono e hanno la funzione di amplificare 

quella realtà comunicativa, all’interno della 

quale si costruisce o in certi casi si può com-

promettere la vita di un’associazione. Su 

quella realtà tutti dobbiamo lavorare con 

impegno, cominciando col chiarirci quali 

siano gli obiettivi molteplici e sfaccettati di 

un’associazione come il CAI; la quale forse 

non ha i 300 mila volti di cui ho parlato, ma 

ne ha comunque molti.

L’idea di un eroe dai 300 mila volti è rubata 

a Joseph Campbell, che definiva il protago-

nista dei miti come l’eroe dai 1000 volti. Ho 

adattato tale definizione alla nostra situa-

zione, convinto che sotto le varie motiva-

zioni dell’andare in montagna, nel modo 

in cui ci vanno gli associati del CAI, ci siano 

aspetti – diciamolo esplicitamente – di 

eroismo avventuroso; aspetti che rendono 

questa esperienza comune e comunicabile, 

perché un po’ parte di tutti (come vissuto 

attuale o come ricordo, per chi non pratica 

più tanto la montagna ma fa ancora parte 

del CAI), e che possono funzionare come 

forte attrattore per le giovani generazioni. 

Sinceramente, non credo che la difesa della 

montagna sia un forte attrattore per il CAI, 

pur essendo un’ottima cosa; ma altre asso-

ciazioni difendono l’ambiente e forse costi-

tuiscono un attrattore più forte, anche per i 

giovani. Non mi sentirei di portare uno di 17 

anni nel CAI per difendere la montagna. 

Che cosa ha in più un ragazzo, andando in 

montagna da socio CAI? Questo è il pro-

blema; quello del valore aggiunto di un’as-

sociazione. Ma rispetto a che cosa? L’andare 

in montagna – scusate il mio punto di vista 

molto individualistico – alla radice ha sem-

pre una dimensione eroico-avventurosa, che 

non è quella della grande impresa, ovvia-

mente. La grande impresa è un elemento 

saliente della comunicazione secondaria, 
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molto utilizzato ed enfatizzato, ma che 

può inibire persone non votate alle grandi 

imprese, ma interessate a partecipare a una 

realtà associativa che riconosce il valore della 

piccola impresa (scusate, sembra di essere a 

un convegno di economisti). La dimensione 

che dobbiamo salvaguardare, promuovere, 

far capire, diffondere è proprio quella della 

piccola impresa.

La montagna come luogo dell’impresa è lì; 

e lì sarà ancora per molto tempo, ne siamo 

convinti, come spazio per l’eroismo indivi-

duale. Continuo a usare questo termine – 

volutamente enfatico – perché è il termine 

usato da chi ha analizzato le narrazioni che 

gli uomini si sono tramandati nei secoli – i 

miti, le leggende, le fiabe – ritrovando gli 

elementi comuni alle diverse vicende pro-

dotte dalla fantasia e dall’immaginazione. 

Secondo Propp, studioso delle fiabe russe, il 

primo di questi elementi comuni è il lasciare 

la casa: le fiabe cominciano in un modo o 

nell’altro con l’abbandono della casa da 

parte di quello che poi, molto probabil-

mente, diventerà l’eroe oppure si unirà a 

un eroe, a seconda delle varianti. Lasciare 

la casa è il nucleo dell’andare in montagna, 

dell’entrare in una dimensione diversa; una 

dimensione in un certo senso atemporale, 

perché sottratta al quotidiano, alla tempo-

ralità delle cose da fare, del lavoro. L’idea del 

tempo libero dagli affanni c’è, è vero. Ma 

attenzione – non fraintendiamo – qui c’è 

qualcosa di più; c’è la dimensione del mito, 

del sogno.

Per chi non lo fa di professione, e il Club 

Alpino Italiano non è fatto di professioni-

sti, l’andare in montagna rientra almeno un 

po’ nella dimensione del sogno; anche se 

ovviamente è un sogno per davvero, non un 

sogno fatto di eventi immateriali come pos-

sono essere gli eventi mentali. È un sogno 

durissimo, fatto di pietre; ed è un sogno di 

avventure vissute, di passi fisici, compiuti in 

una direzione giusta e magari qualche volta 

sbagliata. Allora credo – e ve lo propongo 

come argomento di riflessione – che le pro-

poste che noi vogliamo e dobbiamo fare per 

continuare a esistere come CAI non possano 

prescindere dalla necessità di offrire, adat-

tandole ai contesti che cambiano, situazioni 

che permettano di esaudire il desiderio di 

sognare che è in tutte le persone e che può 

prendere forme molto diverse, nel ragazzo 

di 15 anni o in quello di 20, età in cui regi-

striamo un picco nella percentuale di iscritti 

al CAI. Poi abbiamo una diminuzione e un 

nuovo picco tra i 40 e i 60 anni, se rappor-

tato alla distribuzione per età della popola-

zione italiana. Questo dicono i numeri. Il che 

forse vuol dire che il CAI non è in grado di 

proporre i sogni giusti per tutte le età.

Ancora due parole sull’attività alpinistica. 

Che cosa si fa durante un’escursione? 

Durante una salita? Durante una gita sci-

alpinistica? Che cosa si fa, in montagna? Al 
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di là dell’aspetto descrivibile esternamente, 

che è quello di raggiungere una cima, di non 

rimanere incrodati, di fare una bella sciata, 

che cosa succede? Succede che ci si regala 

un tempo – come dicevo – sottratto non 

all’orologio, che corre in quei momenti come 

corre durante il giovedì mattina quando si 

è al lavoro, ma sottratto alla temporalità 

delle regole sociali; un tempo governato 

dall’interno, regolato soltanto dall’esigenza 

di vivere alcune esperienze di base in rela-

zione con l’ambiente e con altre persone, 

senza nemmeno un eccesso di progetto o 

un eccesso di successivo racconto. 

È vero; esiste uno stretto legame tra il vivere 

queste esperienze e il raccontarle, dopo. In 

questo momento siamo in un convegno, in 

cui parliamo e le cose ce le raccontiamo. 

Ma guai se il CAI fosse un luogo in cui della 

montagna in sostanza solo si parla, dove ci si 

racconta la montagna o si pensa a quello che 

sarebbe l’andare in montagna. Forse l’andare 

in montagna non potrà occupare il 100% 

del tempo, ma c’è un limite oltre il quale non 

possiamo tollerare di sacrificare questa atti-

vità. Tutti dobbiamo temere il rischio che la 

montagna vissuta direttamente lasci il posto 

alle questioni organizzative, perché le orga-

nizzazioni sono terribilmente esigenti. Forse 

questo può valere in certi momenti, in certe 

fasi; ma non è il modo per portare altre per-

sone all’interno del CAI. 

Per portare dentro al Club altre persone 

è necessario capire bene i loro sogni. Noi 

non siamo dei venditori. Ma se lo fossimo 

dovremmo aver chiaro che noi non ven-

diamo montagna, non vendiamo giri in 

montagna, non vendiamo turismo; noi ven-

diamo sogni. Sogni di un tipo particolare, 

che si comperano a buon prezzo (dato che la 

tessera costa poco) e che sono fondati sulla 

trasmissione dell’entusiasmo per l’andare in 

montagna. Questo è il tratto distintivo: la 

motivazione associativa deriva dal fatto che 

l’entusiasmo è contagioso – come si dice – e 

il contagio che noi possiamo propagare non 

conosce molti modi per essere propagato: 

è qualcosa che si coltiva e si trasmette di 

generazione in generazione. L’entusiasmo di 

alcuni, di molti, a beneficio di altri che ver-

ranno è il vero tesoro del CAI, è l’elemento 

che va assolutamente preservato affinché 

esso diventi un eroe con ben più di 300 mila 

volti, poiché le potenzialità sono enormi e le 

montagne possono accogliere ancora tante 

persone. 

Per lo spazio che Andrea Bianchi ha aperto 

su Mountain Blog (grazie Andrea) ho scelto 

come titolo “Montagna e desiderio”, perché 

il punto fondamentale – secondo me – sta 

nel chiarire come la montagna sia in grado 

di assecondare i tanti desideri di esplo-

razione che ci portiamo dentro, a partire 

dall’esplorazione di noi stessi. La montagna 

offre l’opportunità di scoprire desideri e il 
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CAI ha le potenzialità per favorire tale pro-

cesso. Potremmo parlare a lungo del perché 

proprio la montagna abbia questa potenzia-

lità: qui richiamerò soltanto, con un breve 

accenno, un’idea che secondo me spiega la 

specificità del luogo montagna come evoca-

tore del desiderio.

Ricordate il “Silenzio degli innocenti”, il film 

con Anthony Hopkins nella parte di Hanni-

bal Lecter? Terribile personaggio, psichiatra 

chiuso in una prigione, che tra l’altro svolge 

uno dei ruoli chiave di molte narrazioni mito-

logiche: quello di mentore nei confronti della 

giovane eroina interpretata da Jodie Foster. 

Dal punto di vista della sceneggiatura l’in-

contro tra l’eroe e il suo mentore avviene in 

circostanze particolarissime, quasi parados-

sali: il mentore è uno psicopatico criminale 

imprigionato, ma al tempo stesso depo-

sitario di una conoscenza profondissima 

dell’animo umano, cui la giovane eroina ha 

bisogno di attingere, realizzando la trasmis-

sione di conoscenza che poi – sotto sotto 

– è la ragion d’essere della vicenda. E allora, 

cosa chiede Clarice Starling ad Hannibal Lec-

ter? Gli chiede: ma perché quel serial killer 

che ancora non siamo riusciti a catturare, 

che sta fuori, che fa fuori le ragazze, perché 

lo fa? Teniamo presente che spesso anche 

noi ci chiediamo il perché dell’alpinismo. Lui 

la prende un po’ in giro e dice: “Lo chiedi 

a me? Dimmi tu, perché lo fa?” E lei prova: 

“Frustrazioni sessuali, la mamma, tutte 

queste cose…”. Hannibal sorride, la lascia 

dire e poi sentenzia: “Lui desidera, la cosa 

fondamentale da capire è che lui desidera; 

devi partire dal suo desiderio, capire il suo 

desiderio”; e poi aggiunge: “E ricorda che si 

desidera anzitutto ciò che si vede”. È vero, 

ci sono anche casi in cui il desiderio altera le 

nostre percezioni; ma fondamentalmente il 

desiderio nasce dagli occhi, e non viceversa. 

Si vede qualcosa e in quel momento, veden-

dola, si scopre che la si desidera. 

Sappiamo bene che la montagna si vede, si 

guarda e a un certo punto si comincia a desi-

derarla. Ho scelto intenzionalmente un con-

testo lontanissimo, forse il più lontano che 

potevamo trovare, per descrivere la passione 

e per capire che è lì che dobbiamo andare, 

all’origine di questa passione, alla radice del 

desiderio per quello che gli occhi ci conse-

gnano; non per possederlo o conquistarlo 

idee quanto mai sbagliate, ma per percor-

rerlo e viverlo. Noi abbiamo la possibilità di 

trasmettere l’entusiasmo per un’attività che 

ha qualcosa di unico, questo sì: il percorrere 

le pieghe dei luoghi prima esplorati con lo 

sguardo e poi scoperti come estremamente 

desiderabili. Se faremo questo credo che 

l’identità e il ruolo del CAI saranno impor-

tanti per tantissime persone.

R e l a z i o n i  d ’ a p e r t u r a
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Per parlare della società in trasformazione 

ho scelto di illustrare l’evoluzione in atto 

riguardo al turismo e alle vacanze in monta-

gna. L’intervento sarà centrato sul passag-

gio della cultura industriale del moderno a 

quella post industriale del post moderno 

che, nel nostro caso, implica il post turi-

smo. Il dubbio che potrebbe sorgere è sul 

perché parlare di turismo in un convegno 

del CAI. In primo luogo si può dire che il 

turismo nasce in montagna ed è un’eco-

nomia importante per le alte quote, perciò 

l’argomento in qualche modo ci riguarda. 

In secondo, nelle istituzioni pubbliche 

del governo, il Sodalizio fa riferimento al 

Ministero del Turismo, ragione di più per 

discuterne.

Il turismo di montagna, nato a metà del 

’700, è la forma più vecchia di turismo 

dove, tolti i primissimi anni, gli aspetti spor-

tivi sono stati e sono importanti, addirit-

tura determinanti per lo sviluppo di nuova 

economia, come gli sport invernali. Con ciò 

intendo affermare che sport e turismo di 

montagna sono da sempre strettamente 

collegati – ricordiamo ad esempio che la 

Compagnie des Guides di Chamonix nasce 

nel 1821 – anche se questo non esclude altri 

motivi d’interesse, quali la cultura materiale 

o la scoperta del territorio.

Mi sono prefisso di descrivere i cambiamenti 

socio-economici del costume, peraltro in 

parte avvenuti. Infatti, come l’incedere 

delle lancette di un orologio, l’elaborazione 

I processi di trasformazione

Luigi Gaido
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costante di piccole modifiche o adattamenti 

alla fine produce un cambiamento sensibile, 

che diventa poi visibile. Lo è spesso attra-

verso un evento che, simile a una porta 

che si apre su nuovi orizzonti, sancisce 

l’ineluttabile evidenza dell’avvenuto cam-

biamento. Generalmente notiamo le porte 

collegate a momenti forti. Tuttavia per rac-

cordarle a quanto successo prima – specie 

se gli eventi appartengono ad un tempo 

remoto – dobbiamo ricorrere a processi di 

storicizzazione, mentre per quanto avverrà 

spesso non riusciamo ancora a prevedere la 

direzione degli eventi futuri, se non a livello 

di congetture.

Per spiegare i tempi del prima e del dopo 

della trasformazione del turismo di mon-

tagna, ricorderò un evento, una porta che 

simboleggia un cambiamento epocale 

delle nostra società. Parlerò poi di alcuni 

concetti, che ci invitano a riflettere e che 

costituiscono quasi una piccola sociologia 

del turismo attuale. Ovviamente dalla per-

cezione dei cambiamenti alla concretezza 

delle dinamiche delle trasformazioni dob-

biamo trarre qualche informazione, per 

quanto possibile trasferibile all’ambito del 

CAI: questa fase si riassumerà in una breve 

serie di semplici domande che propongo 

all’attenzione vostra e di tutti i soci. 

Aggiungo inoltre che certi argomenti ad 

alcuni potrebbero sembrare provocazioni, 

ad altri folclore o fatti di colore. Bisogna 

però essere chiari e rammentare che, die-

tro a questi concetti, ci sono persone che 

inventano nuovi approcci alle cose, nuovi 

prodotti, nuovi servizi, ma anche nuovi 

mestieri e nuovi utenti che spesso non si 

avvicinano al mondo del CAI.

I cambiamenti della nostra società: dal 

moderno al post moderno, dal non lavoro 

al tempo libero.

A fine ’89, quasi a rimarcare il passaggio 

di decennio, il muro di Berlino si disgrega e 

crolla, evidenziando in modo spettacolare 

il cambiamento epocale di cui si accennava 

prima. Da quel momento è stato palese per 

tutti che qualcosa nella nostra società e 

nell’economia era definitivamente e irrever-

sibilmente mutato. Il fatto curioso è che, nel 

contempo, anche le modalità di fruizione 

del turismo, compreso quello di montagna, 

hanno percorso le stesse dinamiche di cam-

biamento, poi palesatosi in maniera decisiva 

negli anni a cavallo del nuovo millennio.

Perciò le cose di cui parlerò non sono 

“nuove”, esistono già da tempo, a partire 

dai primi anni ’80, addirittura dalla fine dei 

’70, anche se non chiaramente leggibili: 

piccole cose che erano in modo embrionale 

frutto della società di allora e della sua cul-

tura. In questo mi riallaccio a quanto detto 

da Alessandro Pastore, riprendendo alcuni 

elementi fondanti della cultura industriale. 

Lo farò concentrandomi però sul periodo 
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della sua maturità e poi sul più recente, 

guarda caso quello dello sviluppo del 

turismo di massa e della terziarizzazione 

dell’economia della montagna.

La modernità – anche per quanto con-

cerne l’arte e la cultura industriale – si 

sono espresse sostanzialmente nel modo 

di produrre, nelle macchine e nel lavoro, 

nella serialità degli oggetti e nell’efficienza 

razionale impersonata dalla catena di mon-

taggio. Di riflesso la società si struttura in 

grandi classi sociali fondate sulle funzioni 

produttive e sulla ricchezza patrimoniale. 

Per estensione, il moderno è la forza e la 

potenza, non solo negli eserciti di forza 

lavoro o dei militari, ma anche negli eroi 

della montagna, nel loro coraggio e ardi-

mento. Lo stato nazione – la patria di un 

solo popolo e di una sola cultura, con le 

sue frontiere da difendere e le fortifica-

zioni ad esse associate – è moderno. A 

questo concetto appartengono anche le 

grandi aziende con le organizzazioni ver-

ticistiche piramidali. Per la montagna è il 

mito dell’eroe che conquista, è il trovare la 

soluzione dei “problemi” posti dalle pareti 

alpine, dove l’eroico è soprattutto il supe-

ramento della paura. Un andare oltre che 

dimostra i valori morali di un paese e la 

forza della sua ideologia.

La cultura industriale del lavoro produce 

anche una cultura della vacanza. Anzi 

possiamo affermare che la vacanza è un 

concetto strettamente legato ad essa, visto 

che ancora oggi molte società rurali non 

posseggono il concetto stesso o una parola 

che significhi vacanza. Si lavora quando 

c’è da lavorare e i ritmi sono quelli delle 

stagioni.

Nella cultura industriale però – e questo 

stupirà forse i più giovani – la vacanza non 

è il tempo del divertimento o del piacere 

personale, è solo il tempo del non lavoro, 

inteso prima di tutto in quanto premio 

sociale: infatti le vacanze vengono retribu-

ite come se si lavorasse. 

Infine la cultura industriale oppone il “qui” 

della quotidianità, del lavoro, e della città 

luogo delle fabbriche, rispetto “all’altrove”. 

L’altrove ovviamente è luogo delle vacanze, 

dove si sta meglio, soprattutto perché 

non si lavora. È altrettanto chiaro che c’è 

l’assoluta necessità di uno spaesamento, 

della distanza: lì nasce la cultura e il mito 

popolare del viaggio. Il viaggio – rispetto 

al concetto borghese dell’800 che lo vuole 

scoperta, conoscenza e socialità – è diven-

tato distanza tra il qui e l’altrove, genera-

tore di spaesamento tra ritorno al paese o 

ricerca di esotismo. Un modo gratificante 

per dar corpo al cosiddetto non lavoro. Nel 

moderno ci sono due spazi: l’urbano e il 

naturale. Oggi questi spazi sono molto più 

complessi e diversificati, visto che il concetto 

di non lavoro, della vacanza, è mutato. 

In una tavola disegnata nel ’36 per una 
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conferenza da Le Corbusier, fondatore della 

teoria dell’architettura e dell’urbanistica 

razionale, tra i vari disegni c’è una torta, che 

illustra la scansione quotidiana dei tempi 

sociali e privati delle persone del futuro. In 

una delle “fette” c’è un grosso punto inter-

rogativo nero e un appunto scritto a mano 

che dice: «tempo libero, minaccia dei tempi 

moderni». Infatti, a quell’epoca, il tempo 

libero era assolutamente residuale, rappre-

sentava il tempo dell’ozio – quindi del vizio 

– perciò minaccioso per la stabilità stessa 

della società. Per cui spesso nel (poco) 

tempo libero si faceva anche qualche altro 

lavoro e i montanari lo sanno bene. Oggi il 

tempo libero è forse l’elemento più struttu-

rante dei tempi della nostra vita, possiamo 

quasi dire che il lavoro è ciò che infram-

mezza il tempo libero quotidiano.

In questo modo anche il concetto di 

vacanza è definitivamente mutato, diven-

tando il momento in cui ci si dedica a 

ciò che piace di più, un momento topico, 

parossistico, quando ognuno massimizza 

le attività del proprio tempo libero. Negli 

sport di montagna la paura anche legata 

alla trasgressione viene elaborata in modo 

diverso, non è più il superamento di sé, ma 

piuttosto uno stimolo vitale, a cui oltretutto 

ci si assuefa: con la sua adrenalina diventa 

in un certo senso un po’ stupefacente e un 

po’ doping.

Nella post modernità si riscontra un disgre-

garsi degli stati nazione a favore del conti-

nentale da un lato o del locale territoriale 

dall’altro. 

Nel muro di Berlino, infine, quale elemento 

di separazione radicale c’è intrinsecamente 

la volontà di definire e sancire un qui e un 

altrove che nel crollo si sono dissolti. Que-

sto rimescolarsi degli spazi e delle culture è 

il nostro punto di partenza. 

Le modalità del cambiamento nel turi-

smo di montagna, tra sport e territorio

Negli sport di montagna gli anni ’90 sono 

un’epoca di grande creatività, anche se il 

fenomeno in sé era già iniziato nei primi 

anni ’80, una creatività basata su alcune 

tecniche di innovazione quale ad esempio 

il crossover. Il crossover è l’incrocio e la 

“meticizzazione” che crea una nuova disci-

plina, partendo da pezzi di attrezzature di 

discipline diverse: ad esempio il canyoning 

o lo snow kite.

Poi ci sono la ri-creazione, il re-inventare – 

con uno spirito ludico e attrezzi più adatti – 

attività “tradizionali”, come il bungee jum-

ping che riprende un rito di iniziazione delle 

tribù delle nuove Ebridi nel Pacifico del sud, 

o le ciaspole che tutti conosciamo, oppure 

il nordic walking che consiste nel cammi-

nare con i bastoncini. O ancora cambiare la 

pratica sportiva variando il terreno di gioco: 

la mountain-bike “invernale” utilizzata con 
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opportuni accorgimenti sulle piste innevate; 

lo skate da strada che, equipaggiato con 

ruote artigliate, permette di scendere piste 

e prati; rendere acrobatici e adrenalinici 

certi percorsi che utilizzano impianti natu-

rali attrezzati, come le ferrate sulle pareti e 

i parchi avventura nei boschi.

Il sentimento generale che contraddistingue 

le attività è legato alla parola “free”, pic-

colo gioco di parole e termine ambiguo che 

vuol dire libero, ma anche gratuito. Il carat-

tere è la ricerca del proprio piacere, per cui 

si preferisce scendere piuttosto che salire, 

esercizio alquanto faticoso. A corollario del 

libero c’è anche – come si diceva prima – 

il trasgressivo, l’adrenalina, il gesto, la fisi-

cità non più eroica, bensì all’insegna quasi 

“egocentrica” e narcisistica del “ciò che mi 

piace”. Infine c’è l’artificiale e il “sintetico” 

delle strutture artificiali monotematiche: ski 

dome, muri di arrampicata, canyon park, 

che concentrano il meglio del tecnico.

Tutto ciò ha prodotto e produce sviluppo 

economico, crea aziende, professionisti, 

scuole, materiali, eccetera. Sì perché poi – 

lo si voglia o meno – dietro questi aspetti 

che sembrano di pura descrizione sociolo-

gica in realtà ci sono consumo e logiche di 

mercato.

Ultimo elemento: il grande miglioramento 

infrastrutturale di strade e autostrade e 

la disponibilità di auto e altri veicoli che 

permettono effettivamente di partire la 

mattina e tornare alla sera anche in posti 

dove una volta era impensabile farlo.

Questo per quanto riguarda il panorama 

della creatività sportiva. L’altro elemento è 

il territorio, che ho definito “per il grande 

pubblico” perché gli sport – specie quelli 

nuovi – nonostante siano praticabili da 

molti, selezionano comunque segmenti spe-

cifici di clientela, perlomeno persone con 

un minimo di spirito di avventura. Il grande 

pubblico invece si sposta più verso il diver-

timento, il benessere, il fitness, la scoperta 

del territorio, e non lo fa solo da un punto 

di vista culturale ma soprattutto con una 

mentalità diversa. Così fioriscono le terme 

ludiche dove jacuzzi, saune, massaggi, o il 

semplice quanto gradevole “stare nell’ac-

qua calda” la fanno da padrone. Ulteriore 

elemento fondamentale e relativamente 

recente sono i prodotti tipici: certo esiste-

vano già prima, però non avevano ancora 

conquistato la nobiltà di ambasciatore 

goloso di un dato luogo. Una tipicità che 

diventa a tutto tondo quando si struttura 

sulla doppia trilogia “luoghi/turismo, abi-

tanti/tradizioni, prodotti/specialità”, dove 

questi elementi sono legati fra loro dagli 

aspetti positivi (e un po’ mitici) del tipo 

“bei posti, brava gente, buoni prodotti”. La 

trilogia funzionalmente rimanda dall’uno 

all’altro, cioè promuovendo il turismo pro-

muovo il resto, e viceversa. Poi viene la cul-

tura materiale, in particolar modo gli eventi 
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dei mercatini di Natale o le fiere come 

quella di Saint Ours ad Aosta. Infine i nuovi 

prodotti turistici, in cui le motivazioni sono 

l’apprendimento o addirittura il lavoro. Esi-

stono tour operator e piccole agenzie che 

organizzano prodotti turistici di fine setti-

mana sulla vendemmia, o dove si “impara” 

a raccogliere il tartufo, a cucinare diretta-

mente con uno chef nel suo ristorante, a 

fare il formaggio con il casaro…

La cultura del post: dal CAI al post CAI

Qualcuno ricorderà che a metà degli anni 

’80 si parlava di “edonismo reaganiano”. 

Questa cultura dell’edonismo è sicura-

mente un tratto saliente delle società che 

fanno riferimento alla cultura del post: 

sgretolati i gruppi sociali di una volta, que-

ste assomigliano a un insieme di agglome-

rati (tribù) di individui che interagiscono tra 

loro in complessi sistemi di relazioni com-

prendenti anche il virtuale. Il concetto del 

post moderno è la connettività e l’essere in 

relazione; la struttura simbolo la rete; inter-

net e i social network la sua collettività; lo 

smartphone e il netbook gli strumenti. 

In un capitolo che mi competeva del libro 

collettivo “La trasformazione dei prodotti 

del turismo di montagna” pubblicato due 

anni fa in Francia, affermavo che chi fre-

quenta la montagna si sente, come diceva 

qualcuno, un “visit-attore” e perciò non 

compra le prestazioni del prodotto turistico, 

bensì le relazioni ad esse connesse. Rela-

zioni con se stesso (benessere), con il terri-

torio (tutto ciò che è scoperta), con gli altri 

(socialità del luogo turistico, partecipazione 

attiva agli eventi). Ed è chiaro che tutto 

quanto crea o intensifica queste relazioni 

assume una valenza/valore fondamentale 

nella cultura del post. Relazioni e socialità 

dunque, ma anche gioco. Vent’anni fa lo 

schermo di un computer era popolato di 

lettere e cifre verdi su sfondo nero, oggi si 

chiama scrivania ed è un inno alla perso-

nalità, con fotografie, cartelline, disegnini, 

che si possono disporre a piacimento. 

Certo, lo schermo rimane una funzione 

tecnica di interfaccia, però nella ricerca di 

personalizzazione, oltre all’appropriazione 

dell’oggetto seriale, vi è un’altra compo-

nente, quella dell’eventizzazione e della 

spettacolarizzazione attraverso la messa in 

mostra quasi invasiva dei propri gusti, che 

richiede partecipazione sia nel crearla che 

nel guardarla. 

Il superamento del qui e dell’altrove rende 

lo spazio vitale e quello delle attività lavora-

tive e ricreative più complesso. Negli sport 

la percezione del rischio cambia fortemente, 

così come varia la percezione del pericolo. 

Non a caso in molte regioni ci sono leggi 

o progetti che prevedono assicurazioni od 

obbligo di determinate attrezzature per fre-

quentare le piste da sci e la montagna più 

in generale, nonostante questa risulti un 
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luogo molto più sicuro rispetto ad altri nel 

complesso delle statistiche degli incidenti. 

Esaminati i cambiamenti, a questo punto 

la domanda è: come si colloca oggi il CAI? 

È un club di sportivi, di alpinisti o è qual-

cos’altro? Qual è la sua missione: è tecnica 

o riguarda la socialità?

Come dicevo all’inizio, non ho soluzioni 

e pertanto propongo le domande che 

seguono, le cui risposte ci fanno capire 

quanto siamo nel post, e quanta strada 

rimane da percorrere per non rimanere 

indietro in un processo che comunque 

prosegue.

Il CAI ha la capacità di comunicare le sue 

idee, i suoi valori verso l’esterno? Ovvia-

mente ciò presuppone la capacità di indi-

viduare quali sono oggi le sue idee e i suoi 

valori. Perché se non si hanno riferimenti 

precisi è molto difficile comunicare. 

Ha una buona immagine e una buona noto-

rietà? Notorietà direi di sì, immagine forse, 

bisognerebbe capirne il profilo egli utenti, 

cioè come si compone e presso chi.

Produce socialità e contatti fra persone inte-

ressate alla montagna? Vale a dire: risponde 

rapidamente alla sollecitazione del pubblico 

oppure ha un’organizzazione e una menta-

lità adeguate a favorire le relazioni?

È in grado di creare proselitismo e nuova 

adesione? In che misura e quali sono i van-

taggi per i soci di aderire al CAI? 

Nel caso ci fosse interesse a rispondere a 

queste domande – e credo ci sia, data l’orga-

nizzazione di questo congresso – le risposte 

vanno contestualizzate in un quadro che si 

potrebbe chiamare di “post CAI”. Tuttavia 

viene da pensare – osservando altre situa-

zioni – che il post CAI è già in moto, anche 

se non ancora visibile. Personalmente ho 

la convinzione che, al di là di tutto, i pro-

cessi di trasformazione avvengono e non si 

fermano, il “muro” di difesa prima o poi 

crolla… perciò escludersi da ogni forma di 

cambiamento è pericoloso, si corre il rischio 

di rimanere fuori dal tempo, l’importante è 

che il post CAI veda ancora noi come primi 

protagonisti.

E oltre…

Come in ogni buon convegno la redazione 

definitiva degli atti avviene tempo dopo 

l’incontro, e a volte durante tale periodo 

succedono cose, eventi… che in questo 

caso rafforzano il senso stesso del conve-

gno e di quanto è stato detto.

Aggiungo quindi un pensiero supplemen-

tare a quelli di Predazzo, proseguendo nel 

discorso di domande e risposte formulato 

prima. L’evento di cui parlo è la “disputa” 

sulla natura giuridica della struttura cen-

trale del CAI: associazione di diritto privato 

o ente pubblico. Non voglio ripercorrere o 

ridire ciò che è stato pubblicato sullo Scar-

pone, quanto semplicemente riaffermare 

che le cose non succedono per caso e che 
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la risposta sulla natura giuridica del CAI 

comporta la necessità di sapere per chi e 

perché si fanno le cose, oltre che prendere 

atto che il mondo è cambiato.

La struttura organizzativa di un ente, qual-

siasi esso sia, è rappresentativa della sua 

capacità di concretizzare gli obiettivi che 

giustificano l’esistenza dell’ente stesso. A 

volte è necessario ripensarla perché nel 

frattempo si è costruita su concetti o filoso-

fie di fatto superati. Certo contano anche 

le modalità: la semplificazione può avvenire 

in modo gattopardesco, tanto per far pas-

sare la nottata, oppure pensando al futuro. 

Personalmente spero che sia la strada del 

futuro ad essere scelta.
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Per filosofia dell’alpinismo e della montagna 

non può intendersi una riflessione teoretica 

su di un oggetto costituito dal fare alpini-

stico o dalla dimensione montana. Infatti 

né l’attività alpinistica né la montagna sono 

oggetti e tantomeno oggettivabili, pena 

il loro scomparire all’eventuale soggetto 

osservatore. Forse già la stessa filosofia, se 

autenticamente e radicalmente intesa, è un 

vivere in uno spazio elevatissimo, proprio 

esclusivamente alle più alte vette montane. 

In “Ecce homo” Friedrich Nietzsche affer-

mava: «Philosophie [...] ist das freiwillige 

Leben in Eis und Hochgebirge», «Filosofia 

[...] è la libera scelta di vivere fra ghiacci e 

alte cime».

Ma, ancor più profondamente, non è 

l’alpinismo e l’andar per monti, le Alpi e la 

montagna stessa in quanto tale vera e pro-

pria filosofia? Lo stesso vivere e sopravvi-

vere solo di se stessi, senza aiuti o assicura-

zioni esteriori, semplicemente e sino ai limiti 

estremi della vita, non accomuna alpini-

smo, vita montana e filosofia? È qualcosa di 

semplice e naturale, tuttavia assieme anche 

artistico e creativo, spontaneo e recettivo, 

il vivere montano e il filosofare, l’alpinismo 

e la filosofia: un fare che facendo inventa e 

pensa il proprio modo di fare e un pensiero 

che pensando crea e agisce nel proprio stile 

di pensiero.

Nell’alpinismo e nel vivere in montagna 

autentici, nella filosofia coerente e vera, 

Filosofia dell’alpinismo e della montagna 
come esperienza personale della verticalità 
dell’orizzonte-limite in cammino

Francesco Tomatis
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inesauribile di attività, attingibile soltanto 

nella personale azione, nella singolare 

interpretazione attiva di essa. E il fare è tale 

solo quando oltre che personale e puntuale 

sia anche al tempo stesso incarnazione di 

verità più grande di sé, attingimento limi-

tato di una conoscenza inesauribile, che 

incombe immane verticale su ogni sua oriz-

zontale radicazione finita, vivente e mortale 

assieme. In montagna si procede e si vive 

con i piedi saldi e il cervello fino assieme, 

con le proprie gambe e la propria testa, 

radicati a terra in un orizzonte personale e 

aperti al cielo attraverso una costante atten-

zione verticale, vertiginosamente rasentanti 

il pericolo mortale e meravigliosamente 

disposti a fruire di ogni multicolore forma 

vivente naturale e culturale.

È imprescindibile, in montagna, che si pra-

tichi l’alpinismo (o escursionismo), o che si 

abiti in montagna, come montanari o alpi-

nisti, alpigiani o esploratori, fare esperienza 

personale della verticalità dell’orizzonte-

limite in cammino. In essa l’unità di fare e 

conoscere è riconoscibile non solo nell’al-

pinismo ma nel vivere e lavorare stessi in 

montagna.

Solo attraverso un’attività e una riflessione 

personale, capace di orizzontarsi in ogni 

nuova situazione, peculiare condizione, è 

possibile vivere e abitare la montagna. Si 

tratta sempre di interpretare personalmente, 

che sia pensiero e stile di vita in uno, atti-

vità e conoscenza, pensiero e azione, fare e 

conoscere sono un tutt’uno. Già Massimo 

Mila, il celebre storico della musica e socio 

del Club Alpino Accademico Italiano, ribadì 

incessantemente che l’alpinismo, ricondu-

cibile all’esplorazione, non è che una con-

corde unità di conoscere e fare, secondo il 

principio di Giambattista Vico, secondo il 

quale «“verum” et “factum” reciprocantur, 

seu [...] convertuntur», «il “vero” e il “fatto” 

sono in reciproca relazione, ossia [...] si con-

vertono» (De antiquissima Italorum sapien-

tia). Benché poi Mila stesso interpretasse 

tale coincidenza come qualificante divi-

namente, al pari del Dio creatore, l’uomo, 

tanto da renderlo sublime dominatore cul-

turale della natura attraverso la sua azione 

creativa (cfr. M. Mila, Scritti di montagna). 

Quando invece la coincidenza, nell’uomo 

autentico, di conoscenza e azione mostra 

propriamente la esperimentalità del suo 

fare e pensare, la finitezza, la continua rio-

rientazione, assieme ad un’apertura inces-

sante ad una verticalità inesauribile, ad ogni 

passo tangibile eppure sempre ulteriore.

Nell’alpinismo e in montagna in genere, 

dunque, il vero e il fatto, conoscere e fare 

convergono, coincidono, ma non perché 

la verità sia riducibile a mera meccanica 

azione, né l’azione a quieta contempla-

zione veritativa. Piuttosto la verità è fonte 
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nel proprio finito orizzonte esistenziale, 

corporeo e mentale assieme, le dimensioni, 

situazioni, condizioni in cui ci si trovi situati, 

esposti, condizionati in montagna. Una 

visione pregiudiziale di esse, omologante 

ogni possibile approccio e differente per-

sona, non può che condurre a inevitabili 

incomprensioni e riduzioni, a catastrofiche 

o almeno rischiose azioni ed evoluzioni.

Attraverso una via sempre personale, dun-

que, si abita e vive la montagna. Che la si 

scali sino alla verticale come alpinisti, che 

la si abiti lavorandovi da artigiani, agrosil-

vopastoralmente o in infiniti variegati altri 

possibili modi come alpigiani o montanari, 

che ne si fruisca per lo svago e la salute 

in qualità di turisti attenti e amanti più o 

meno occasionali. Procedendo con i propri 

passi, misurandola nei personali pensieri, 

sentimenti, progetti esistenziali, la monta-

gna è allora inesauribile fonte, purissima 

e vivificatrice, di ogni possibile forma di 

vita, piccola e grande, effimera e duratura, 

sofferente e gioiosa. Poiché attraverso un 

approccio e misura personali l’immane 

dimensione montana sarà compresa sino ai 

limiti estremi personalmente esperibili. 

Avvicinata di persona la montagna arreca 

vera esperienza al singolo uomo, anche 

comunitariamente interrelato, ma senza 

perdere la propria personale individua-

zione, il quale desideri abitarla in qualsivo-

glia modo.

La personale esperienza fruibile in mon-

tagna è dovuta all’approccio singolare ad 

essa, capace di rasentare i limiti della vita, 

i confini del fare e del conoscere assieme, 

ma senza morire. Ci narrano le etimo-

logie di esperienza, che il termine derivi 

dal latino experior, esperisco, risalente da 

ultimo al greco peîra (πεῖρα), prova, espe-

rimento, da cui derivano parimenti i latini 

perītus e perīculum, esperto e pericolo. 

Non si può dunque fare davvero esperienza 

senza esperimentare il pericolo. Ma avvici-

narsi al pericolo senza morire – cosa che 

nella sua distruttività impedirebbe di fatto 

un’esperienza, la quale implica invece sem-

pre un sopravvivere, superare il pericolo – è 

possibile solo con un approccio personale 

ad esso, graduale, passo a passo, misura 

per misura, pensiero dopo pensiero, mano 

a mano, toccandone il limite senza fare il 

passo più lungo della gamba particolare 

che noi, ciascuno a suo modo, siamo. La 

personalità della via del vivere in monta-

gna ci conduce sino al pericolo personale, 

e il pericolo, gradualmente affrontato, 

costantemente lungo tutta la nostra vita, 

permette esperienza vera, cioè pericolosa 

eppure non mortale.

Qui acquisiamo in montagna quei valori 

fondamentali di ogni autentica vita mor-

tale: la gradualità e la lentezza, la rinuncia e 

la fatica, la solidarietà e la sofferenza perso-

nale, la gioia e la semplicità, la variegatezza 
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e la minimalità, la fugacità e la durata... 

e tanti altri ancora. Valori esperibili solo 

attraverso la vera esperienza, cioè quella 

del limite. Tuttavia si tratta di un limite non 

certo limitante, ma valorizzante il tanto o 

poco che noi siamo o esperiamo. Allora è 

un limite non tanto conseguente a nostre 

limitatezze fisiche e mentali, temporali o 

spaziali, qualitative o esperienziali, quanto 

piuttosto alla verticalità superiore che sem-

pre incombe, severa e allietante assieme, su 

ogni nostro orizzonte esistenziale-esperien-

ziale, rivelantesi in dimensioni montane sol-

tanto in tutta la sua vertiginosa forza vuota 

e illuminante energia.

Il limite, in montagna, mostra in sé – ma 

in quanto altro da sé – l’illimite che origi-

nariamente lo costituisce. Questa è la vera 

esperienza personale attingibile rasentando 

costantemente il pericolo mortale in mon-

tagna. L’illimitato appare in ogni orizzonte 

limitato, come suo proprio confine, costitu-

tivo della sua limitatezza, ma anche sempre 

più grande e ulteriore, tanto da esserne, in 

quanto presidiante costituzione, fonte ine-

sauribile di evoluzioni e mutazioni, riorien-

tamenti e orizzontali riorientazioni, poiché 

sempre aperte al verticale assieme. L’espe-

rienza del limite non è dunque limitante, 

circoscrivente una volta per sempre i nostri 

spazi di vita stabiliti, sino a una loro idiota 

sclerotizzazione. Piuttosto essa valorizza il 

limite, l’orizzonte mobile nel quale sempre 

noi comunque siamo, mostrando assieme 

come per quanto piccolo e delimitato sia 

rivelazione di significato superiore, conti-

nuamente aperto e in cammino ad un cielo 

ulteriore, un orizzonte illimitato, un’illimi-

tatezza grande che inesauribilmente ne è 

fonte di vita e verità e via, se saputa attin-

gere solo e soltanto in ogni singolo e perso-

nale e temporale orizzonte limitato.

L’interrelazione fra limite e illimite, orizzonte 

e immensità montana, pur nella superiorità 

dell’illimitato, tuttavia vivente solo nel per-

sonale cerchio esistenziale di un singolo 

uomo mortale, potenzialmente onnicorre-

lazionale ad ogni altro essere creaturale, 

già è evidente nelle parole originarie gre-

che per dire monte e confine. Monte, illi-

mitato come il cielo nella sua trascendenza 

rispetto ad ogni orizzonte umano, suona 

in greco óros (ὄρος), a bocca aperta pro-

nunciato nello stupore per una maestosità 

grande e iniziale, illimitata. Con una minima 

espirazione di voce nell’avviarne il nome, 

per cui suoni hóros (ὅρος), ne abbiamo 

sempre in greco già la prima limitazione, a 

dire il limite, il confine, infine l’orizzonte in 

cui sempre abitare la terra con la propria 

ombra ma anche esperibile visione. Mobile 

orizzonte esistenziale limitato, che tuttavia 

è tale solo in quanto costantemente pre-

supponga e attinga e contempli l’illimitato 
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su cui è stagliato. Illimitato che nella sua 

maestosità elevata solo in ogni orizzonte 

finito, autentico cammino esperienziale dei 

personali limiti vivibili, può mostrarsi ine-

sauribilmente e vitale.

Un passo ulteriore occorre dunque fare per 

comprendere l’interrelazione, non imme-

diatamente biunivoca, fra limite e illimitato, 

orizzonte personale e verticalità montana, 

radicazione terrestre ed elevatezza cele-

stiale. L’asse originario del cosmo, fra terra 

e cielo, regge il mondo, ma non è automati-

camente risalibile e percorribile consequen-

zialmente in entrambe le direzioni con un 

mero sforzo umano. L’esperienza personale 

del limite non ci fa conoscere direttamente 

la verità, l’illimitato, ma ce ne dà esperien-

zialmente (praticamente e intellettivamente 

assieme, però senza tangibilità né concet-

tualizzazione) il presupposto, il vuoto su cui 

soltanto esso può stagliarsi. È l’esperienza 

al limite del nostro orizzonte in cammino – 

esposti al verticale, all’elementarità pura, da 

cui emergere meramente sopravvissuti – del 

mero “che”: cioè che c’è qualcosa anziché 

nulla, benché appaia il vuoto e niente sia 

fattibile o pensabile tangibilmente e con-

cettualmente. Al limite del nostro esperire 

montano, alpi-mistico o alpigiano, monta-

naro in genere, laddove la nostra vita com-

prende il limite mortale che la costituisce, 

intrinsecamente intrecciato ad ogni giorno 

e ora delle sofferenze e gioie esistenziali, 

c’è ancora qualcosa, senza esser cosa, 

alcunché, un sottilissimo e realissimo “che” 

senza definitive e definitorie qualificazioni. 

Resta il mero “che”, di fronte al quale o 

nel quale non rimane che stupire, attratti e 

respinti assieme dalla sua vertiginosa realtà 

abissale, impalpabilmente assieme terrena 

e celestiale, indubitabile ma intransitabile, 

immemorabile e indimenticabile (cfr. F. 

Tomatis, Filosofia della montagna).

Tale esperienza al limite, propria a ogni 

piccolo o grande orizzonte esistenziale 

se portato all’estremo, cosa inevitabile 

in ambiente montano, permette non una 

conoscenza diretta, né un accesso tangibile 

a qualcosa di superiore, tuttavia è l’espe-

rienza significativa per eccellenza, stupefa-

cente e meravigliosa, che arricchisce inte-

riormente di qualcosa che non è cosa: un 

mero “che”, ricchissimo vuoto illimitato 

interno al nostro cuore, fonte inesauri-

bile di ri-cor-do e conversione nel nostro 

camminante orizzonte alla sua personale 

verticale. Essa permette a ciascuno di non 

identificare il proprio delimitato orizzonte 

personale-esperienziale con l’assoluto, ido-

latrizzandolo o comunque sclerotizzandolo, 

bensì di viverlo e rinnovarlo continuamente 

in un singolare cammino; ma rivela anche 

un sapere marginale e assieme santo, cioè 

che sempre e soltanto in orizzonti finiti 

esistenziali si può dare verità, conoscenza, 
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autentica azione, all’infinito, a condizione 

dell’apertura dell’orizzonte limitato e mor-

tale alla verticalità più illimitata e immane.

La vita umana, ma non solo, creaturale 

in genere, senza separanti e opprimenti 

distinzioni ma in infinite differenziazioni e 

variazioni, verrà – da tale esperienza per-

sonale della verticalità dell’orizzonte-limite 

attraverso lo stupore entro il mero “che” 

del reale – fatta conoscere ed esperita, 

resa fruibile nella sua elementarità natu-

rale, naturalmente innaturale e quindi cul-

turale, da attingere attraverso l’intelligente 

fare dell’uomo che si onniinterrelazioni 

alla spontaneità naturale, quindi nella sua 

ciclicità non ripetitiva, stagionale e vitale, 

fatta di vita e morte, produzione e distru-

zione, cioè nella sua rigenerabilità, non 

solo rinnovabile in forme mutevoli e tra-

sformate e infine entropicamente esauribili 

ma infinitamente riproduttive, utilizzabili 

eppure anche autoriproduttrici di nuova 

vita, armoniosa e differenziata in discreti 

orizzonti terreni perché aperta ad un cielo 

sempre superiore.

Il Club Alpino Italiano – né club turistico né 

associazione sportiva, riduttivamente solo 

dediti ad attività meccanizzate e ripetitive o 

contemplazioni superficiali in spazi montani 

ridotti all’uso ludico e sportivo, per gioco e 

svago –, può avere un ruolo unico e inci-

sivo nel conoscere e valorizzare tale cultura 

e dimensione montana. Sia nell’esperienza 

diretta, sia nella protezione e nello sviluppo 

della natura, cultura e umanità montana. 

Infine nel farsi tramite fra cultura montana 

e civiltà cittadina, per mostrare a questa, 

irreversibilmente in crisi dopo aver scoperto 

i limiti naturali della propria spasmodica 

espansione sconsideratamente tecnocra-

tica, nella vita dei montanari e in genere 

nell’esperienza alpina il laboratorio spe-

rimentale e il modello paradigmatico per 

spazi marginali di vera vita sulla Terra nel 

prossimo avvenire.
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Sono passati meno di due secoli da 

quando l’alpinismo è nato. Personalmente 

non concordo con chi identifica questa 

nascita con la prima ascensione del Monte 

Bianco, compiuta nel 1786. Ritengo invece, 

e non credo di essere il solo, che l’alpini-

smo sia nato nell’esatto momento in cui 

Edward Whymper ha raggiunto la cima del 

Cervino.

In un secolo e mezzo di storia si sono svilup-

pate molteplici forme di passione e amore 

nei confronti delle montagne, con nume-

rose differenti declinazioni culturali, spesso 

frutto di concezioni filosofiche, religiose, 

politiche, ma altrettanto spesso generate 

solo dalla forza e dalla specificità dell’animo 

dei singoli individui che hanno agito sulle 

montagne scalandole o cercando di rag-

giungere un obbiettivo.

È praticamente impossibile, oltre che 

moralmente riprovevole, voler identificare 

in un’unica forma di caratterizzazione spi-

rituale o pratica l’essenza dell’alpinismo 

stesso, e mi sento di affermare, in maniera 

solo in parte paradossale, e sicuramente 

antistorica, che esistono, con pari dignità, 

tante essenze dell’alpinismo quanti sono 

gli alpinisti che lo praticano. Il resto è 

idealismo.

Quando ero poco più che un bambino, pic-

colo al cospetto di una natura sterminata, 

ciò che mi interessava, senza che avessi 

bisogno di pensarlo, era muovermi verso 

L’alpinismo come libertà creativa

Eugenio Pesci
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luoghi lontani e a loro modo misteriosi: 

il termine dei prati, delle piccole selle sui 

pendii, piccole cime, antri bui, di cui avevo 

molta paura, con l’unico scopo, forse, di 

compiere qualcosa di personale, e del tutto 

mio. Questa era una forma di originaria 

con-fusione con una natura vissuta ancora 

come una Grande madre. 

Se dovessi tornare ai miei primi passi alpi-

nistici dovrei chiedermi oggi che cosa non 

dovrebbe mancare perché io possa rico-

minciarli ipoteticamente da zero. Se tutti 

coloro che praticano alpinismo, e attività in 

montagna, provassero a scendere nel labi-

rinto di questa domanda riferendola ovvia-

mente a se stessi, probabilmente una certa 

diffusa oscurità psicologica che da sempre 

adombra queste discipline della montagna 

potrebbe diradarsi. Ho sempre creduto, e 

credo ancor oggi di più, dopo trentacinque 

anni di montagna e di roccia, che la mag-

gior parte degli alpinisti non sappia con 

precisione perché dedica spesso l’essenza 

della propria vita a questa attività. Non 

sapere di sé può essere bello, ma è sempre 

molto pericoloso.

Dunque se dovessi oggi ricominciare da 

zero, lo farei solo se mi fosse possibile sal-

vaguardare almeno due forme essenziali: la 

libertà nell’azione e la creatività dell’anima. 

Non potrei assolutamente sopportare dei 

vincoli esterni che portassero in qualche 

altra zona che non sia quella della mia indi-

vidualità nelle mie azioni in montagna. Lad-

dove intendo per libertà non solo la pos-

sibilità di movimento sulla montagna ma 

anche la modalità di movimento. Allo stesso 

modo non potrei fare a meno della fanta-

sia, cioè di una forma di creatività capace 

di farmi identificare nell’alpinismo stesso un 

modo assolutamente privilegiato per la cre-

azione di nuove esperienze o realtà entro la 

natura. Infine non potrei nemmeno rinun-

ciare all’autonomia dell’alpinismo: l’alpini-

smo non può, per me, diventare il prodotto 

di altre attività umane, siano esse l’econo-

mia o la religione. Un alpinismo eteronomo, 

cioè fondato su altro da sé, è un alpinismo 

fallito, non solo sotto il profilo istituzionale 

ma anche sotto quello individuale. 

Il più grande paradosso delle attività non 

solo alpinistiche, ma in generale legate al 

territorio alpino sotto il profilo sportivo o 

anche dell’azione in natura, con tutte le loro 

moderne specializzazioni, consiste nella 

curiosa coincidenza di tendenza all’origi-

nalità e di omologazione. Si può notare 

facilmente come molto spesso, tanto più 

un’attività sembra specificare e determi-

nare l’individuo che la pratica, distinguen-

dolo dal resto del contesto sociale, tanto 

più al contempo esige delle metodiche, dei 

gesti, dei circuiti di desiderio, mezzi, obbiet-

tivi, classificati o classificabili, inseriti entro 
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strutture commerciali o ideologiche, prede-

finite come un pavimento in legno, per arri-

vare sino al paradosso assoluto di attività 

artificializzanti che simulano la montagna, 

ma al contempo la negano, perché nascono 

e muoiono entro l’artificiale stesso. 

L’omologazione è stata per lungo tempo 

sposata a forme di retorica interne alla 

pratica e al mondo alpinistico stesso: se il 

movimento del Nuovo mattino voleva pro-

durre un alpinismo antiretorico, si deve pur-

troppo dire che ha fallito l’obiettivo, seb-

bene non per propria colpa, poiché è sorto 

un nuovo alpinismo, talora frammentato e 

mondanizzato, ma purtroppo ben presto 

nuovamente retoricizzato, nel momento in 

cui le novità creative che avevano rotto un 

cristallo opaco ed etereo sono state rias-

sorbite da più ampie strutture sociali la cui 

potenza è imparagonabilmente più grande 

di quella di tutte le montagne della Terra 

messe insieme. Non è necessario essere 

Cartesio per comprendere che uno dei 

problemi centrali dell’alpinismo odierno è 

quello dell’espressione di ciò che si sente 

praticandolo. Poiché tutti possono ormai 

andare ovunque, moltissimi vogliono espri-

mere il loro senso dell’ovunque visitato, 

salito, esperito, vinto. Peccato che ai fini 

comunicativi non conti quasi nulla ciò che 

si è compiuto nei fatti, ma quanto l’animo 

ha recepito dall’azione e quanto la mente 

sa riproporre nelle parole o nelle immagini. 

Ritengo nuovamente, e anche qui in maniera 

poco paradossale, che si possa affrontare 

un discorso di valore delle prestazioni in 

montagna: ciò che dà valore all’azione è in 

fondo quanto l’animo individuale ne gua-

dagna, quanto il soggetto acquisisce dalla 

natura. Allora non mi sento di dire che una 

salita solitaria invernale dell’Everest sia in sè 

dotata di maggior valore di una escursione 

estiva di due ore su una qualsiasi modesta 

vetta o sentiero alpino. Se si capisse ciò, 

l’ambiente dell’alpinismo si tranquillizze-

rebbe, convincendosi finalmente dell’in-

finita stupidità di grandi manifestazioni 

mediatiche o commerciali che ricordano 

una versione patetica del Circo Barnum, e 

si convincerebbe al contempo della pro-

pria minima importanza entro lo sviluppo 

della storia dell’umanità. Ciò coinciderebbe 

anche, ma certo è utopia, con un ritorno 

dei valori della montagna alla dimensione 

della magia, del desiderio e del mistero 

dell’anima di ogni singolo alpinista.

In molti anni non ho mai visto morire un 

sasso. Ho visto nevai sciogliersi in acqua, 

da cui erano stati generati, ho visto il sole 

e le nubi attraversare cieli cobalto per spa-

rire chissà dove e poi ritornare quasi uguali 

o simili a prima. Ho invece visto, in situa-

zioni di tutti i tipi, uomini e donne morire in 

montagna, chi in imprese difficili, chi a un 
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metro da terra, chi dietro il tetto di casa, chi 

su colossi di ghiaccio o roccia che apparten-

gono già al cosmo. 

Nessuna attività umana è capace di congiun-

gere in modo così feroce il richiamo astrale 

del cosmo con la verticalità pericolosa 

dell’abisso dell’anima dell’individuo. Non si 

può moralmente negare ragione a quegli 

sviluppi dell’alpinismo che hanno cercato 

in vario modo di limitare il pericolo della 

morte tramite trasformazioni del nucleo 

pratico dell’alpinismo stesso in sue determi-

nazioni forse secondarie, come certe forme 

di arrampicata moderna, o anche nella 

moltiplicazione delle tutele sul territorio, 

nell’istruzione e nei mezzi usati. Cionono-

stante non esiste, e sia detto una volta per 

tutte, un’attività antigrativazionale che non 

si esponga a pericoli mortali: insistere sulla 

praticabilità semplificata di molte discipline 

di questo genere è un falso ideologico 

spregevole o al più generato da insipienza 

esperienziale. Io sono favorevole al mante-

nimento, per accordo convenzionale demo-

cratico, di zone di montagna che vengano 

considerate “terreni di avventura”, ma non 

posso concordare in nessun modo con la 

concezione dell’alpinismo che rifiuti la pos-

siblità di diminuire il pericolo, che comun-

que non è mai azzerabile. Ritengo pertanto 

che la sterile polemica sull’uso dello spit 

in montagna necessiti di una notazione a 

margine, che tuttavia ritengo essenziale: 

de facto piantare uno spit su una via molto 

difficile ogni venti metri di scalata non è 

come metterne uno ogni metro. Ma de iure 

“quando ne hai piantato uno li hai piantati 

tutti”. Perché non si tratta qui di difendere 

un ideale, ma si tratta di difendersi dal peri-

colo della morte o di lesioni gravi, e questa 

difesa dipende unicamente dai propri limiti 

personali, tecnici e psico-fisici. Dunque che 

cosa differenzia in questa difesa una per-

sona dall’altra? Unicamente le capacità. 

Ma allora è lecito ad ognuno proteggersi 

al punto in cui vuole, e ne sente il bisogno, 

dal terzo grado al dodicesimo, e non esiste 

possibilità logica, pena l’accusa di demago-

gia, di sostenere il maggior valore del limite 

di un arrampicatore rispetto a quello di un 

altro: tutti coloro che usano una protezione 

fissa accettano il principio generale diven-

tando esattamente uguali qualitativamente 

fra loro. 

Un alpinismo estremamente tecnico porta 

a grandi risultati tecnici. Ma un alpinismo 

insegnato e proposto senza proporre una 

didattica dell’epos, e senza scatenare la 

meraviglia che nasce di fronte alla natura è 

un alpinismo morto. Al contrario credo che 

sia necessario, anzi essenziale, salvaguar-

dare in tutti i modi la magia che è propria 

della realtà ancestrale delle montagne, dei 

mari, dei deserti, dei vulcani, in una parola 

di quei luoghi della Terra che possiamo 
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chiamare luoghi di forza. Personalmente 

non riesco più a vivere esperienze legate 

alla montagna se mancano di una essenza 

creativa o almeno in qualche minimo modo 

capace di creare un’emozione che vada al 

di là della trasformazione metabolica. In 

realtà spesso agisco in azioni che sono puro 

gesto e forse sono vuote di contenuti che 

non siano solo fisici, ma temo che non mi 

bastino più, forse perché la mia ricerca – che 

spero sia simile per molti – di quei fonda-

menti da cui sono partito e di cui non potrei 

fare a meno, tende a un alpinismo inteso 

come libera creatività, capace di cogliere 

le profondità sconosciute dell’animo. Altri-

menti, a che servirebbe?
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Se in questi giorni ci troviamo qui riuniti 

è perché tutti noi siamo imparentati da 

una evidente affinità. E dunque vorrei par-

tire proprio da questo punto, da ciò che 

ci unisce: l’interesse per le montagne. Ma 

che tipo di interesse nutriamo per la mon-

tagna? E che cosa vediamo, e che valore 

attribuiamo, alle alte quote? Che cos’è la 

montagna, per noi? Un valore canonizzato, 

oggettivo? O piuttosto una proiezione indi-

viduale? Siamo sicuri che tutti noi vediamo 

le montagne allo stesso modo? Non ci 

giurerei.

Le montagne, e questo è il punto, si tra-

sformano negli occhi di chi le guarda; ciò 

lo dimostra come esse non abbiano eser-

citato sempre e ovunque lo stesso fascino 

sulle popolazioni della terra. La tradizione 

orientale, per esempio, ha riposto le mon-

tagne sotto una luce positiva, sacrale. Le 

montagne come luoghi “materni” dai 

quali sgorga l’acqua che dà la vita. Pen-

siamo solo al toponimo Sagarmatha, Eve-

rest in lingua nepalese, che vuol dire “Dea 

Madre della Terra“. Da noi, invece, le alte 

quote sono state percepite dopo l’età clas-

sica come il simbolo di una natura ostile. 

Meglio starne alla larga. Almeno prima 

del Secolo dei Lumi non hanno ricevuto 

neppure toponimi definitivi, se non una 

ristretta e incerta declinazione della radice 

latina maledictus (Mont Maudit, Montagne 

Maudite, Maledìa, Marguareis, Maladecia). 

Ma oggi tutto è cambiato. Contraddicendo 

Attenzione al pensiero “forte” della montagna

Marco Albino Ferrari
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quanto abbiamo pensato fino a due secoli 

fa, ci mettiamo in coda tutti i fine settimana 

per andare sulle nostre montagne prefe-

rite e c’è chi rischia la vita per arrivare su 

qualche cima. Le montagne, è ovvio, sono 

sempre le stesse: è la nostra percezione che 

è cambiata. Le alte quote possono essere 

paesaggi orribili, sublimi, possono spaven-

tare o attrarre, possono rappresentare una 

nuova Arcadia dove fondersi con la natura, 

o anche un semplice attrezzo sportivo. 

Tutto, ripeto, sta negli occhi di chi guarda. 

Uno sguardo pieno di sovrastrutture: dun-

que un “sguardo culturale”. E secondo me, 

l’aspetto più interessante di questa discus-

sione sta proprio nello scavare in questo 

sguardo. 

È necessario allora non chiudersi (lo vediamo 

tra breve) in una sola verità idealizzata. In 

questo senso non ci farebbe male adottare 

una prospettiva disincantata, aperta, relati-

vista, soprattutto oggi che ritorna sempre 

più in voga – al contrario di ciò che sarebbe 

auspicabile – una certa difesa dell’assoluto, 

una prospettiva etnocentrica e sacralizzante 

delle montagne. Scavare in questi cambi di 

prospettiva ci aiuterebbe a valutare i condi-

zionamenti culturali dei nostri tempi. Que-

sta è una delle riflessioni che oggi il Club 

Alpino Italiano – grazie alla presidenza di 

un antropologo di grandi capacità divul-

gative – tende ad affrontare con sempre 

maggior consapevolezza. Perché il compito 

del CAI, come dice il suo statuto, è anche 

quello di divulgare la montagna, cercando 

di abbattere gli stereotipi che lo sguardo 

di un senso comune inconsapevole tende 

rafforzare.

Al contrario di alcuni sostenitori di quello 

che io chiamo il pensiero “forte” delle 

montagna, e di alcuni paladini della visione 

“eroica” dell’alpinismo, io penso che la 

montagna non abbia nulla di bello, o di 

puro, o di sacrale in sé: la montagna è una 

materia inerte di rocce e di ghiaccio, sono le 

sovrastrutture culturali dell’osservatore che 

le danno significato (sovrastrutture, come 

detto, tanto diverse da luogo a luogo, e 

nelle diverse epoche). 

È a questo proposito che proporrei una 

riflessione su quel tipo di “letteratura alpini-

stica” che ancora oggi nobilita rischi e peri-

coli in nome di una certa purezza etica nel 

rapporto con la montagna. Scalatori che si 

fanno fotografare mentre arrampicano sle-

gati a centinaia di metri dal suolo su diffi-

coltà estreme mi sembrano un interessante 

spunto su cui riflettere. Stiamo assistendo 

al ritorno della montagna come pura sfida, 

sfida che nobilita il pericolo. La sfida, l’az-

zardo in montagna è una prospettiva già 

vista, che sembrava superata, eppure oggi 

sta guadagnando sempre più attenzione. 

Ci sono operatori culturali della monta-

gna, come l’ex alpinista Reinhold Messner, 

F i l o s o f i e  d e l l ’ A l p i n i s m o  e  d e l l ’ a n d a r  p e r  m o n t i



47

che continuano a esaltare il confronto con 

il pericolo. Messner declama le pagine di 

Eugenio Lammer, il più decadente tra gli 

scrittori-alpinisti che dall’inizio del Nove-

cento, con il suo “Fontana di giovinezza” 

incitò all’azzardo gli scalatori di area ger-

manica e molti morirono seguendo i suoi 

insegnamenti. Oggi questa visione della 

montagna sta ritornando proprio in misura 

più consistente dall’area germanica (vedi i 

fratelli Huber). 

Interessante Messner quando dice: «Tro-

vare il coraggio di ri-progettarsi radical-

mente, attraverso l’assunzione dei valori 

eterni della montagna selvaggia. Conside-

rare l’incontro tra l’uomo e la montagna 

come un semplice ansiolitico naturale non 

è solo volgarmente riduttivo, è anche misti-

ficatorio. Io credo in una montagna integra 

e “sacra”». Sono concetti che, per fortuna, 

grazie alla presidenza di Annibale Salsa e 

non solo, il Club Alpino Italiano sta valu-

tando con un certo distacco critico. Con 

il suo pensiero “forte” delle montagna, 

Messner propone una visione univoca, 

sacralizzante, mistica dell’alta quota. Le 

montagne come luoghi per pochi eletti: gli 

alpinisti come antichi cavalieri dalle virtù 

immacolate che vivono una propria nobiltà 

intrinseca. Questa visione sembra ricalcare 

pedissequamente le pagine del filosofo di 

estrema destra Julius Evola. Ma Messner 

non è il solo a pensarla così. Insieme a lui 

tante altre voci, come quella dello scrittore 

di lingua tedesca Christoph Ransmayr (“La 

montagna Volante”, Premio Itas 2009), 

fanno un elogio della montagna come 

luogo della sacralità, della “purezza”.

Attenzione a elogiare troppo l’integrità, la 

purezza, categorie becere e molto perico-

lose: lo diceva bene Primo Levi, «l’elogio 

alla purezza è disgustosamente moralistico: 

perché la ruota giri, perché la vita viva, ci 

vogliono le impurezze, e le impurezze delle 

impurezze». 

Meglio, secondo me, una nuova consape-

volezza rappacificatrice con la montagna. 

Ed è per questo che io dico che il Club 

Alpino italiano fa bene a non esaltare 

l’alpinismo estremo. Se il CAI ha una fun-

zione educativa, il messaggio di Messner 

andrebbe soppesato, valutato criticamente. 

Per aiutare a far godere dei grandi spazi 

alpini il CAI dovrebbe pensare che la mon-

tagna non è solo l’alta quota, cioè quel ter-

ritorio disabitato che si trova sopra i due-

mila-duemilatrecento metri. La montagna è 

anche la media quota: camminare di valle in 

valle passando attraverso tutte le altitudini, 

anche fino agli alti passi (luoghi tra l’altro 

ricchissimi di memoria) per poi ridiscendere 

a valle. Magari riscoprendo gli antichi passi 

intervallivi un tempo utilizzati regolarmente 

e oggi del tutto abbandonati. Oppure fare 

dell’alpinismo per godere dei minuti, delle 
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ore della scalata e per raggiungere il punto 

più alto da dove guardare un mondo sve-

lato grazie alla nuova prospettiva, in modo 

riappacificato con l’ambiente.

Perché al contrario di come dice Messner, 

io penso che la montagna possa essere, 

perché no?, anche «un semplice ansiolitico 

naturale» per ritrovare la pace con noi 

stessi. Perché la ruota giri, perché la vita 

prosegua, basta anche sedersi su una pie-

tra e osservare la montagna senza fretta, 

sapendo che, in quello stesso momento, 

innumerevoli sguardi la potrebbero cogliere 

in modo diverso da noi. 
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Per riflettere sulle relazioni tra montagna 

e città, dunque tra sguardi interni e sguardi 

esterni alle Alpi, che è poi la questione delle 

questioni in un mondo – il nostro – sempre 

più ferito dai conflitti tra “locale” e “globale”, 

occorre affrontare un salto di prospettiva cul-

turale. Non valgono più i vecchi concetti di 

cultura “alpina” e cultura “urbana”. Bisogna 

spostare il punto di vista.

Il geografo Eugenio Turri, recentemente scom-

parso, ha scritto: “Difendere la valle, la sua 

identità oggi si può non tanto chiudendosi in 

una Heimat senza speranza, ma coltivando le 

passioni locali e nel contempo dialogando con 

l’esterno, quindi con la megalopoli. Come dire 

che ci vuole una duplice cultura, unica con-

dizione per vivere o sopravvivere nel difficile 

mondo della complessità che ci assedia”.

Ecco il punto fondamentale: una cultura sola 

non basta più. Chi si illude di salvare e rilan-

ciare la montagna con una pur nobile difesa 

della sua memoria, della sua autonomia, delle 

sue tradizioni, ignora che il nostro mondo 

– almeno il mondo europeo – vive ormai di 

un’unica cultura, quella urbana, e che ogni 

alternativa può nascere solo all’interno di essa 

e non a chimerica difesa di un passato autar-

chico che non esiste più (o non è mai esistito 

affatto). In altre parole l’identità alpina non può 

porsi come un “locale” impermeabile al “glo-

bale”, ma può rivendicare forza e dignità solo 

se accetta di misurarsi con il “mondo di fuori”, 

recependone le sollecitazioni utili e facendone 

emergere i limiti e le contraddizioni.

Città e montagna – un rapporto da rivedere

Enrico Camanni
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In tal senso va analizzata la complessa e dif-

ficile relazione tra cultura interna e cultura 

esterna, che viene spesso declinata come uno 

scontro-incontro fra tradizione e turismo, ma 

in realtà non è altro che l’incontro-scontro tra 

locale e globale, interno alpino ed esterno 

metropolitano. Le due culture, appunto.

Anche in riferimento alla “tradizione” credo 

occorra spostare i termini della questione, per-

ché “tradizione” non è un concetto statico, la 

tradizione non si può congelare, ma appar-

tiene a una realtà culturale in continuo dive-

nire attraverso scambi, condizionamenti e con-

tributi esterni. Dunque, riferendoci alla realtà 

alpina contemporanea, si può notare come 

il turismo faccia già parte della cultura alpina 

ottocentesca, e nel Novecento sia diventato 

“tradizione” esso stesso, cioè cultura locale 

motivata e condizionata da spinte esterne.

Con grande lungimiranza l’abbé Gorret 

scriveva:

“Un viaggiatore che parta per la montagna 

lo fa perché cerca la montagna, e credo che 

rimarrebbe assai contrariato se vi ritrovasse la 

città che ha appena lasciato”.

Gorret ragionava ancora nei termini dei “due 

mondi” contrapposti – città e montagna –, ma 

aveva capito perfettamente che, non foss’altro 

che per ragioni economiche, non si può pro-

porre al turista una “copia” (bella o brutta che 

sia) del suo stesso mondo, cioè della città.

Ma anche la visione opposta, di un mondo 

“vergine” e “incontaminato”, porta in sé 

un’insanabile contraddizione, come avreb-

bero osservato molti anni dopo gli studiosi 

dei flussi turistici diretti verso i paradisi eso-

tici del pianeta. Perché il turismo “mangia” 

se stesso, nel senso che consuma e distrugge 

ciò che cerca: “La vacanza turistica è un’atti-

vità che si alimenta del mito della verginità da 

svelare e dell’incontaminato da contaminare. 

Più il turismo sale, più il valore edenico di un 

luogo scende” scrive l’antropologo Duccio 

Canestrini.

Nessun luogo può rappresentare meglio delle 

Alpi questo paradosso, perché nessun luogo 

si è nutrito più a lungo e più in profondità di 

orizzonti puri, ideali assoluti, altezze liberato-

rie, natura rigeneratrice, tutti valori annien-

tati dal turismo di massa fondato sul modello 

consumistico.

Il turismo non è un fenomeno diverso dalle 

altre attività commerciali, e come tale si 

basa sul consumo: di beni immateriali come 

la bellezza (dell’ambiente), la spettacolarità 

(delle montagne), il silenzio, la “genuinità”, 

la “tradizione”; di attrattive folcloriche che, 

adeguatamente pilotate, rispondano alle 

aspettative dei cittadini romantici e orfani del 

passato. In tal modo ogni località, ogni valle, 

ogni comprensorio alpino si è visto costretto 

a ridefinire se stesso e a “reinventarsi” a uso 

e consumo del turismo, con processi di rap-

presentazione che spesso non coincidono con 

l’anima del luogo, ma sono semplicemente il 

frutto dell’adattamento a modelli governati 
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dalle regole del mercato turistico. Una falsifi-

cazione, insomma.

Ma allora, se non si può proporre la “città in 

montagna” e neppure la falsificazione della 

montagna romantica, del bel tempo che fu, 

della wilderness lontana dal mondo reale, su 

quali contenuti possono basarsi un abitare e 

frequentare le Alpi responsabili e capaci di 

futuro? 

Non vedo strade diverse da quella del dia-

logo tra le due culture, perché la città stessa si 

convinca dei valori che ha perduto cercando, 

in montagna, di individuare nuove soluzioni, 

imparare altre visioni, differenti rapporti con 

il territorio, diversi e più lungimiranti modelli 

di sviluppo. La montagna di domani sarà il 

risultato di un lungo e delicato processo di 

relazione e scambio con il modello urbano, e 

potrà candidarsi come risposta convincente e 

durevole proprio se saprà proporsi in alterna-

tiva alle patologie di un consumismo illimitato 

e senza futuro.

In questa prospettiva vanno riconsiderati i 

rapporti tra montagna e città, dunque tra 

“montanari” (vecchi e nuovi) e “cittadini” di 

ogni specie. Non nei termini di un incontro tra 

passato e presente, o fra tradizione e innova-

zione, ma in quelli (molto diversi) di un mondo 

fragile ed eccezionale che incontra un mondo 

(apparentemente) più solido e sicuro di sé, ma 

che di fatto – proprio in funzione delle sue fra-

gilità – può indicare alla pianura il senso del 

limite, il valore del tempo, un diverso modo 

di intendere lo “sviluppo”, meno schiavo del 

consumo e più interessato alla qualità della 

vita.

Con questa prospettiva si possono contrastare 

le tentazioni del turismo cittadino di stampo 

coloniale, ma anche le chiusure di montanari 

che – pur beneficiando dell’industria turistica, 

o di altre agevolazioni territoriali – si conce-

dono con grande sufficienza, ospitando senza 

garbo né convinzione, certi che il mondo di 

sopra non avrà mai niente da spartire con 

quello di sotto. Non è più così, siamo tutti 

parte dello stesso mondo.

La seconda domanda è: chi saranno i “monta-

nari” di domani? Ecco un altro punto cruciale: 

valligiani disillusi che sognano la strada della 

città, oppure cittadini intraprendenti che deci-

dono di salire in montagna per rilanciare “vec-

chie” attività con idee nuove, beneficiando 

delle tecnologie che riducono i tempi e le 

distanze? Sono forse più “montanari” questi 

pionieri che scelgono di vivere in un ambiente 

difficile spinti da una forte motivazione etica 

ed ecologica, o i nativi che non hanno scelto 

di venire al mondo nel chiuso di una valle, e 

dall’età della ragione non sognano altro che 

scappare via? Si è montanari per nascita o per 

vocazione?

Credo che nel prossimo futuro, per il bene delle 

persone e per il bene dell’ambiente alpino, si 

sarà sempre più montanari per scelta. Tanto 

più la montagna sarà capace di comprendere 

la cultura globale reinterpretandola, tanto più 
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la montagna sarà padrona di sé. Naturalmente 

non penso a chi imita acriticamente lo stile di 

vita urbano e non fa altro che estendere le 

patologie della città alla montagna. Penso al 

montanaro consapevole, che ha sperimentato 

i benefici e i limiti del modello urbano, e che 

sulle Alpi (o sull’Appennino) sogna di tentare 

nuove vie: l’agricoltura biologica, l’allevamento 

a misura d’uomo e di animale, la sobrietà dei 

consumi, la qualità dell’abitare, una felicità 

“sostenibile”.

Non penso all’eremita “tecnologico” che si 

isola in una centralina computerizzata per 

lavorare fuori dal mondo (molte esperienze di 

questo genere, soprattutto nei paesi di lingua 

tedesca, hanno dimostrato che l’automazione 

accresce la solitudine fino a soglie inaccetta-

bili). Penso a donne e uomini sufficientemente 

colti e sufficientemente creativi per unire tradi-

zione e innovazione, esperienza di ieri e tecno-

logia di domani, gusto per il bello che è stato 

e il bello che sarà. Perché vivere sulle Alpi nel 

terzo millennio sarà anche una questione este-

tica e una scelta di stile.

Werner Bätzing scrive a conclusione del suo 

lavoro su Le Alpi, una regione unica al centro 

dell’Europa (Torino, 2005):

“Per la stabilizzazione ecologica dei paesaggi 

culturali divenuti instabili e per la conserva-

zione delle Alpi come spazio economico non 

è sufficiente elaborare programmi settoriali… 

C’è bisogno di un modo di fare economia 

che riconosca una grande importanza alla 

produzione ecologica, e di una cultura che con-

sideri socialmente ragionevole questa forma 

economica e sviluppi una comune responsa-

bilità. Senza un cambiamento fondamentale 

non si può realizzare uno sviluppo sostenibile. 

Ma con altrettanta chiarezza le Alpi ci fan-

nno capire che senza un simile cambiamento 

il nostro sistema economico e sociale non ha 

futuro e distrugge per sempre le proprie basi 

materiali e immateriali.

Questi nessi vengono oggi ripresi e discussi 

in molte località d’Europa. In questo dibattito 

le Alpi potrebbero però assumere un ruolo di 

“battistrada”: poiché in passato, proprio pren-

dendo a modello le Alpi, l’Europa ha sviluppato 

la propria concezione della natura e dell’am-

biente con immagini particolarmente dense, 

intense e impressionanti, sempre facendo rife-

rimento alle Alpi si potrebbero discutere con 

particolare vigore anche le questioni di fondo 

dello sviluppo sostenibile… In tal modo le 

Alpi – proprio come “caso normale” – potreb-

bero diventare le antesignane di uno sviluppo 

sostenibile in Europa”.

In questa visione le Alpi si pongono – sempre 

per usare le parole di Bätzing – come “una 

regione unica al centro dell’Europa” –, supe-

rando completamente il vecchio limite dei con-

fini nazionali. Ma anche un altro significato di 

“confine” è ormai superato dai fatti, ed è quel 

limite invisibile che separa la montagna dalla 

pianura, o la cosiddetta “cultura alpina” dalla 

cultura urbana.

P o l i t i c h e  d e l l ’ a m b i e n t e  e  d e i  t e r r i t o r i  m o n t a n i 
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“Protezione dell’ecosistema, particolar-

mente sensibile e vulnerabile, e sfrutta-

mento sostenibile dello spazio alpino”. 

Questi sono gli obiettivi per i quali è nata 

CIPRA International (Commissione Inter-

nazionale per la Protezione delle Alpi) nel 

lontano 1952. CIPRA Italia, nata nel 1992 a 

Torino, tra i cui promotori vi è anche il Club 

Alpino Italiano, ha tra le sue finalità quella 

di aiutare le Alpi a diventare un modello di 

riferimento a livello europeo ed internazio-

nale per tutte le regioni montane.

Fanno parte di essa alcuni dei più impor-

tanti soggetti nazionali che operano per 

la tutela dell’ambiente: oltre appunto al 

CAI vi sono Wwf, Mountain Wilderness, 

ProNatura, Lipu, Legambiente, Federpar-

chi, e molti altri, tra cui Parchi nazionali e 

regionali. CIPRA è presente in tutti gli otto 

Paesi alpini, ed è in contatto con i rispettivi 

governi. Si impegna perché essi, attraverso 

l’adesione e la ratifica della Convenzione 

delle Alpi e dei relativi protocolli di attua-

zione, garantiscano un futuro di qualità 

alle Alpi. 

La Convenzione alpina è un trattato inter-

nazionale, nato su iniziativa della stessa 

CIPRA, a favore della protezione e dello 

sviluppo sostenibile dell’arco alpino. È stato 

firmato da Austria, Francia, Germania, Italia, 

Svizzera, Liechtenstein ed Unione Europea. 

In seguito vi hanno aderito anche Slovenia e 

Principato di Monaco. (vedi Diapo 1 e 2)

Politiche dell’ambiente e dei territori montani

Oscar del Barba
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La Convenzione si attua attraverso otto 

protocolli sottoscritti da tutti i Paesi ade-

renti, tranne Svizzera e Italia. L’UE ne ha 

sottoscritti alcuni, tra cui quello sull’ener-

gia, molto importante per le emergenze 

climatiche planetarie che stiamo vivendo. 

La Convenzione delle Alpi assume partico-

lare rilievo anche perché, tra le altre cose, 

è l’unico trattato internazionale, oltre a 

quello dell’Antartide, che riguardi una por-

zione ben precisa e delimitata di territorio 

nazionale. Di solito i trattati internazionali 

definiscono i rapporti tra Stati. La Conven-

zione delle Alpi, invece, definisce i rapporti 

tra diversi Stati in riferimento alla regione 

alpina. L’Italia ha ratificato il trattato inter-

nazionale, ma non ne ha ancora attuato 

i protocolli. Essi riguardano pianificazione 

territoriale e sviluppo sostenibile, prote-

zione della natura e tutela del paesaggio, 

agricoltura di montagna, foreste mon-

tane, turismo, energia, difesa del suolo, 

trasporti, composizione delle controversie. 

(vedi Diapo 3)

La cultura della protezione delle Alpi, al 

livello al quale opera CIPRA, è storicamente 

nata nei paesi di lingua tedesca.

In quei Paesi si è sviluppato un dibattito 

per circa quarant’anni, e l’interesse e l’im-

pegno per tutelare e promuovere le Alpi si 

è progressivamente diffuso anche a livello 

internazionale. In Italia è stato ed è tuttora 

P o l i t i c h e  d e l l ’ a m b i e n t e  e  d e i  t e r r i t o r i  m o n t a n i 

Diapo 3

Diapo 2

Diapo 1
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molto significativo il lavoro del CAI in que-

sto ambito. 

La Convenzione delle Alpi, e più in generale 

l’impegno a livello globale per salvaguardare 

la natura e le catene montuose di tutto il 

mondo, si devono, oltre che a CIPRA, anche 

ad organizzazioni come l’Unione Interna-

zionale per la Conservazione della Natura, 

che opera in ambito ONU. Nell’ottobre 

2008 si è svolto a Barcellona un congresso 

proprio di questa organizzazione per defi-

nire le linee-guida finalizzate alla tutela dei 

gruppi montuosi del mondo intero. E CIPRA 

ha partecipato a quell’evento. L’obiettivo 

che CIPRA si pone è ambizioso. Per realiz-

zarlo punta a sviluppare un’azione dall’alto: 

coinvolgere sempre più i governi ed i rela-

tivi Ministeri dell’Ambiente; ed un’azione 

dal basso: realizzare programmi virtuosi 

nei singoli comuni di montagna, per dimo-

strare che il cambiamento non solo è possi-

bile, ma fa bene anche all’economia locale 

e contribuisce a tenere vivi pure centri rela-

tivamente piccoli, che inoltre spesse volte si 

dimostrano molto orientati verso soluzioni 

alternative per lo sviluppo di un business 

amico dell’ambiente. 

Alcune delle iniziative di maggior successo 

promosse da CIPRA per le località montane 

sono “Futuro nelle Alpi”, “climalp”, “cc.

alps”. Inoltre essa pubblica periodicamente 

un volume, un vero e proprio rapporto 

sullo stato delle Alpi. L’ultimo è intitolato 

Noi Alpi! Uomini e donne costruiscono il 

futuro. Realizzata proprio nell’ambito del 

progetto “Futuro nelle Alpi”, la pubblica-

zione raccoglie le esperienze più riuscite in 

riferimento allo sviluppo sostenibile in tutti 

i Paesi alpini per dare visibilità e risalto, 

attraverso questo lavoro, alle situazioni di 

eccellenza nell’arco alpino. Per dimostrare 

che quell’area, complessivamente, ha 

notevoli potenzialità di sviluppo, e di uno 

sviluppo capace di futuro. (vedi Diapo 4)

Le Alpi, per loro stessa natura, obbligano 

a comportamenti virtuosi in materia di 

utilizzo razionale delle risorse. Il grande 

Diapo 4
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tema del risparmio energetici, passa anche 

dalle esperienze e dalle realizzazioni di pic-

coli paesi sparsi sulle montagne dell’arco 

alpino. Wildpoldsried, Algovia, Germania. 

Il piccolo comune produce con fonti rinno-

vabili il doppio dell’energia elettrica neces-

saria al proprio fabbisogno. Pale eoliche, 

pannelli fotovoltaici, case passive e riscal-

damento efficiente e a risparmio: questa la 

ricetta vincente. (vedi Diapo 5)

Val Venosta, Italia. Treno Merano-Malles, 

dal quale, tra l’altro, è partita nel mese di 

luglio 2008 un’importante iniziativa del Pre-

sidente Generale del CAI, Annibale Salsa, 

per approfondire l’approccio dolce ed eco-

logico su rotaia alla montagna. All’inizio 

di agosto Salsa ha infatti viaggiato sulla 

ferrovia della Val Venosta accompagnato 

da Helmuth Moroder, responsabile tecnico 

e progettista della stessa linea, oltre che 

Vicepresidente di Cipra International. (vedi 

Diapo 6)

Un altro esempio di buone pratiche sono 

le case passive. Un imprenditore elvetico, 

che vende prodotti per l’edilizia, costruisce 

nuove sedi per la propria azienda secondo 

criteri ecologici: niente radiatori, riscalda-

mento quasi totalmente affidato all’ener-

gia del sole, unicamente due piccole stufe 

per tre piani di grandi dimensioni. (vedi 

Diapo 7 e 8)

P o l i t i c h e  d e l l ’ a m b i e n t e  e  d e i  t e r r i t o r i  m o n t a n i 

Diapo 7

Diapo 6

Diapo 5
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E ancora formule vincenti per conservare 

le tradizioni locali ma combinandole con 

lo sviluppo economico, come nel Parco 

naturale del Massif des Bauges, e il rilancio 

dell’economia di piccoli comuni puntando 

sul turismo leggero, a Lesachtal, Carinzia, 

in Austria. (vedi Diapo 9)

L’uomo abita le terre alte fino ai 1.800 metri 

mediamente. Il paesaggio alpino è quindi 

antropizzato, modificato dalla presenza 

umana che lo lavora e incide in esso. Se 

gli abitanti delle montagne scendono nelle 

valli, perché magari alcuni politici deci-

dono di chiudere le scuole nei piccoli paesi, 

allora a risentirne non sono solo gli abi-

tanti. I piccoli negozi spesso sono costretti 

a chiudere, così come gli uffici postali e 

alcuni servizi di prossimità. La popolazione 

va a vivere nelle città. La montagna viene 

abbandonata a se stessa, la natura se ne 

riappropria. Il terreno non viene più col-

tivato, non si esercita più alcun controllo 

sullo stato dei pendii o dei pascoli. Con le 

piogge e le nevicate, possono anche aver 

luogo dissesti idrogeologici. 

Abolire i servizi per la popolazione, quindi 

di fatto favorire da una parte l’inurba-

mento, e dall’altra lo spopolamento delle 

valli, significa creare situazioni negative 

anche per l’ambiente, e per la sicurezza 

stessa di coloro che abitano ai piedi delle 

montagne. Per questo occorrerebbe creare 

Diapo 9

Diapo 8
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le condizioni per favorire il ritorno degli 

abitanti nelle vallate alpine. Ma il modello 

proposto da CIPRA non si applica solo alle 

Alpi. Attualmente l’Unione Europea utilizza 

il modello della Convenzione delle Alpi 

anche per definire accordi relativamente ai 

Pirenei e ai Carpazi. 

Le Alpi possono essere uno straordinario 

laboratorio per verificare l’efficienza delle 

nuove tecnologie per il risparmio energe-

tico. Vi è l’esperienza dell’Agenzia altoa-

tesina Casaclima, una delle realtà all’avan-

guardia italiana, forse anche europea, per 

la certificazione energetica degli edifici. La 

Provincia di Bolzano ha reso vincolanti i cri-

teri di questa Agenzia nel ramo dell’edilizia 

civile. E la stessa città di Bolzano, ove ha 

sede Casaclima, è stata designata “città 

alpina dell’anno 2009” per l’impegno pro-

fuso a favore della protezione del clima e 

la pianificazione orientata al futuro. 

Uno dei grandi problemi quando si discute 

di ecologia è il fatto che la stragrande 

maggioranza degli scienziati è d’accordo 

su quali siano le cause della febbre del 

pianeta, ma gli organi d’informazione ten-

dono a presentare la cosa come se fosse 

per lo più un dibattito aperto tra varie 

posizioni. 

Occorre studiare a fondo il problema, ana-

lizzarlo, per sapere che non è così. L’infor-

mazione è un nodo centrale della nostra 

società. Certo, occorre studiare a fondo la 

materia, documentarsi, trovare le informa-

zioni per sapere con esattezza di cosa si 

parla quando si discute dell’innalzamento 

della temperatura del pianeta. Tutto ciò è 

fondamentale, altrimenti non si può inqua-

drare esattamente il problema. E un’altra 

cosa fondamentale è trovare le soluzioni 

giuste. 

La montagna è tradizionalmente “impoli-

tica”, ovvero al di fuori della polis, della 

città, ed estranea alle sue logiche. Anche 

oggi, in riferimento all’emergenza climatica 

e all’utilizzo di nuove tecnologie per pro-

durre energia pulita e rinnovabile, la poli-

tica si trova, diciamo così, un po’ “impac-

ciata” quando deve prendere decisioni su 

cosa fare e cosa non fare in montagna. 

Il problema della politica è che essa è abi-

tuata a ragionare e ad agire su un piano 

generale, in modo da elaborare strategie 

che possano adattarsi a diverse situazioni. 

Ora, ciò può funzionare in città, in pianura, 

ma non sulle montagne. Quello di cui le 

terre alte hanno bisogno è esattamente il 

contrario: politiche mirate, specifiche, dif-

ferenziate per ciascuna situazione. In mon-

tagna quello che può essere perfetto per 

una valle può produrre effetti molto diversi 

nella valle accanto. E inoltre è fondamen-

tale, per poter prendere decisioni a livello 

politico, “conoscere da vicino il territorio 

su cui si interviene”.
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Unitamente alla Dott.ssa Peila, cercheremo 

di individuare quali siano la natura e la strut-

tura del Club Alpino Italiano oggi, in funzio-

ne di quella che eventualmente dovrebbe, 

potrebbe diventare, la realtà del Club Alpino 

di domani, con una premessa che, secondo 

me, è fondamentale. Quando si parla di 

natura e struttura giuridica si individua una 

realtà che è frutto di alcune scelte: il CAI 

oggi è strutturato in un certo modo perché, 

nel corso della sua storia, le Assemblee e 

coloro che erano chiamati di volta in volta 

ad individuarne le caratteristiche strutturali, 

hanno fatto determinate scelte. Il che signi-

fica che anche noi, in qualunque momento 

di questo divenire costante, possiamo ipo-

tizzare diverse nature e diverse strutture 

del Club Alpino Italiano. Ciò che dobbiamo 

dirci è, però, quale fine vogliamo raggiun-

gere. Questo è fondamentale perché qui 

noi, oggi, possiamo ipotizzare tanti scenari, 

ma sempre a condizione che la natura e la 

struttura che vogliamo andare a realizzare 

abbiano un fine che sia chiaro a tutti e con-

diviso. È difficile trovare il sentiero corretto 

o uno dei sentieri corretti se non si sa qual 

è l’obiettivo che si intende raggiungere. E 

devo dirvi che più si è approfondito il tema 

con la Dott.ssa Peila, più ci siamo resi conto 

che molteplici sono le finalità e soluzioni 

perseguibili; ma il CAI deve davvero ancora 

molto ragionare, riflettere e decidere su 

quale sia il cambiamento che vuole effet-

tuare, in che modo, ma, prima ancora, che 

Natura e struttura del CAI: quali cambiamenti? 

con Paola Peila e Vincenzo Torti

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 

Intervento di Vincenzo Torti



60

cosa voglia diventare. Faccio un esempio 

banale: per anni, l’amico Silvio Beorchia fu 

autorevole relatore quando problema era “il 

CAI sta ritornando privato”. Era pubblico, da 

dieci anni si sognava di diventare privati, ma 

proprio nel momento in cui una norma ren-

deva possibile il cambiamento, conferendo 

al Club Alpino Italiano lo status di persona 

giuridica di diritto privato, è nato il panico. 

Improvvisamente ci siamo resi conto di quali 

problematiche sarebbero nate dal fatto di 

essere tornati, dall’oggi al domani, da pub-

blici a privati. Di lì la rincorsa a recuperare 

la precedente natura pubblicistica rispetto 

a quella, improvvisata, privatistica. Non è 

che a distanza di 15 anni lo scenario sia di 

molto cambiato, perché, adesso, in quel 

veloce excursus che cercherò di fare sullo 

stato attuale, vedrete che le tematiche su 

un Club Alpino Italiano pubblico o un Club 

Alpino Italiano completamente privato non 

sono cambiate. Certo, quella realtà mista 

che è attuale, pone oggi una serie di pro-

blemi da un lato, e di aspettative, dall’altro: 

l’avere una sede centrale ente pubblico, 

ma strutturata in un’associazione di massa, 

perché il Club Alpino Italiano – non c’è dub-

bio – è un’associazione di massa, ma con 

la caratteristica che il suo vertice/centro è 

un ente di diritto pubblico richiede sempre 

rinnovati punti di equilibrio. Al di sotto di 

questo vertice, infatti, come si struttura il 

CAI? Innanzitutto nei soci che sono i cardini 

del nostro Sodalizio, come ricorda il nostro 

statuto all’articolo I punto 4: “il Club Alpino 

Italiano è costituito dai Soci”.

Ricordo Leo Bramanti quando costruiva 

questo doppio passaggio: “riuniti libera-

mente” – e ci mancherebbe – “libera as-

sociazione”, principio costituzionale, “in un 

numero indeterminato di sezioni, coordina-

te in raggruppamenti regionali o provinciali 

a seconda delle caratteristiche del nostro 

ordinamento nazionale”. Quindi il CAI è 

costituito da soci inseriti in sezioni, le quali, 

a loro volta, sono inserite nei raggruppa-

menti; il che significa, molto semplicemen-

te, che un socio, con una sola iscrizione, 

entra a far parte del Club Alpino Italiano 

inteso territorialmente, in senso lato e, al 

contempo, del CAI ente pubblico. Quindi 

chi si iscrive diventa socio, nello stesso mo-

mento, del CAI, del raggruppamento e della 

sezione. Tutti i raggruppamenti, insieme, 

costituiscono la base associativa del Club 

Alpino Italiano. È una realtà complessa, ma 

in cui però spiccano, a dispetto di questa 

complessità, delle autonomie che sono in-

negabili. Perché lo stesso Statuto si premura 

di precisare che il Club Alpino Italiano cen-

trale è un ente pubblico, quindi soggetto 

di diritto pubblico, mentre le strutture peri-

feriche (termine magari non bellissimo che 

individua, in sostanza, i raggruppamenti 

e le sezioni) sono in realtà dei soggetti di 

diritto privato cioè associazioni. Alcune re-

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 
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altà sezionali, poi, hanno già fatto la scelta 

di trasformarsi, date le loro dimensioni e la 

loro consistenza, in persone giuridiche di 

diritto privato, chiedendo il relativo ricono-

scimento. Questa cosa la stanno facendo 

anche alcuni raggruppamenti regionali o 

provinciali. La ragione è semplice: le nostre 

sezioni normali, cioè associazioni di diritto 

privato non riconosciute, pur non essendo 

di rango inferiore, non hanno quella forma 

di riconoscimento pubblico che ne confer-

ma la disponibilità di capacità patrimoniali 

sufficienti per il raggiungimento dello scopo 

e distingue la responsabilità patrimoniale 

della sezione da quella degli amministratori. 

La disponibilità di un patrimonio che la leg-

ge ritiene sufficiente permette di diventare 

persona giuridica di diritto privato. Le no-

stre sezioni normalmente sono associazioni 

non riconosciute, dove il fondo comune 

rappresenta le consistenze patrimoniali e la 

responsabilità coinvolge anche i patrimoni 

dei nostri amministratori sezionali, Presiden-

ti o Direttivo. Ad esempio: se un Presidente 

ordina una fotocopiatrice e poi si scopre 

che il fondo comune della sezione non ha 

risorse sufficienti, non c’è santo che tenga, 

l’articolo 38 del Codice Civile prevede la re-

sponsabilità di quel Presidente che ha fatto 

l’ordine, assumendo in proprio l’eventuale 

responsabilità patrimoniale cui non avesse 

potuto far fronte la sezione. Ma anche i no-

stri raggruppamenti sono delle associazioni 

di diritto privato, alcune di esse – come di-

cevo – hanno ottenuti la personalità giuridi-

ca e, quindi, l’autonomia patrimoniale per-

fetta; il che significa che quando assumono 

degli impegni, di questi impegni risponderà 

il patrimonio dell’associazione. Sempre per 

fare un esempio: se domani mattina Guido 

Bellesini col raggruppamento lombardo fa 

una certa operazione e se il nostro raggrup-

pamento ha già acquistato la personalità 

giuridica di quel debito risponderà il patri-

monio del raggruppamento e non Guido 

Bellesini. Si tratta, come potete capire, di un 

meccanismo importante. Ma la cosa che più 

mi premeva sottolineare delle varie realtà 

del CAI è che, comunque, siamo autonomi. 

Le sezioni eleggono liberamente i propri 

rappresentanti; hanno un’Assemblea che è 

veramente un’Assemblea, che veramente 

decide quello che si deve fare; hanno un 

Ordine del Giorno che nessuno impone: c’è, 

quindi, una vera autonomia. In sostanza cosa 

significa? Che anche se è un’associazione 

costruita con una seri di dipendenze, perché 

la sezione appartiene al raggruppamento, 

che a sua volta appartiene al Club Alpino 

Italiano, non si tratta di un centro che dice 

alla periferia: “allora, voi domani fate così, 

avete una sorta di autonomia amministra-

tiva e funzionale, ma in realtà decidiamo 

noi”. No, assolutamente, qui il centro ha si-

curamente una funzione propulsiva, ha una 

funzione di direzione, ma entro quei limiti, 
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che poi sono i principi che ispirano il Club 

Alpino Italiano, le sue finalità, esiste la più 

ampia libertà. Entro questo alveo il come in-

terpretare queste finalità, il come realizzarle 

sarà libero compito affidato alle sezioni e ai 

raggruppamenti. Quindi una volta stabilito 

che il CAI è strutturato in questo modo, 

vediamo di confrontarci con l’oggi. Non più 

tardi di qualche settimana fa ci siamo trovati 

coinvolti da una normativa la cui finalità era 

quella di eliminare i cosiddetti “enti inutili” 

dal panorama dell’organizzazione dello Sta-

to italiano. Il Club Alpino Italiano, dato il suo 

numero di dipendenti inferiore a 50, pareva 

che – dall’oggi al domani – dovesse addirit-

tura scomparire. La norma era scritta così, 

poi, in realtà, il decreto è stato completato 

con il riferimento a un determinato elenco 

in allegato. Poiché nell’allegato il Club Al-

pino Italiano non c’era, ecco che grazie a 

chi ovviamente ha interpretato nelle sedi 

opportune la consistenza e la qualità del 

Club Alpino Italiano, si è detto: no, un mo-

mento, non confondiamo gli enti inutili con 

un ente a larga base associativa, che tutto 

può essere, fuorché inutile. Ma qualche 

anno prima era accaduto – lo accennavo 

in apertura – che dall’oggi al domani fosse 

uscita una norma contenente semplicemen-

te la previsione che: “Il Club Alpino Italiano, 

che in questo momento è un ente di diritto 

pubblico Legge 91 del ‘63, da domani di-

venta persona giuridica di diritto privato”. E 

così il CAI diventava una persona giuridica 

come quelle cui stiamo dando vita nei nostri 

raggruppamenti o nelle sezioni più grandi, 

che hanno chiesto, appunto, di diventare 

persone giuridiche. Lì si è posto il problema, 

bastava non fare nulla e il CAI diventava 

privato. Ci siamo interrogati e la risposta è 

stata: meglio pubblico. Il CAI è meglio che 

rimanga pubblico. Perché? Perché abbiamo 

il contributo e perché comunque ci presen-

tiamo con una certa aurea di dignità, che 

forse l’essere un’associazione privata non ci 

assicura. Peraltro quella norma è rimasta so-

stanzialmente inattuata, perché rinviava ad 

un Decreto attuativo le modalità di trasfor-

mazione ma tale decreto non è mai stato 

emanato e il tutto è rimasto lettera morta. 

Però voi capite che, in questo modo, siamo 

sempre tra coloro che sono sospesi. Non 

basta, siamo anche un ente che in qualche 

modo è sempre esposto ad essere trattato 

come gli enti di maggiore consistenza, con 

un gran numero di dipendenti e con pro-

blematiche lontanissime da quelle del Club 

Alpino Italiano. Ma come ente pubblico – 

noi tale siamo – abbiamo tutta una serie di 

limitazioni e di ristrettezze che sono sicura-

mente non pertinenti e che ci costringono a 

costanti richieste di deroghe. La nostra real-

tà è assolutamente peculiare nel panorama 

degli enti pubblici italiani e il modo migliore 

per illustrarne gli aspetti è quello di passare 

la parola al Direttore, Dott.ssa Peila.

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 
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Grazie a tutti voi per la partecipazione, 

l’attenzione e l’interesse che state manife-

stando a questo workshop. Il tema della 

“natura e struttura del CAI, e sui cambia-

menti futuri” è stato approfondito su espli-

cito mandato del Presidente.

L’avvocato Vincenzo Torti vi ha illustrato 

le linee guida necessarie per inquadrare la 

questione, e vi sarete immediatamente resi 

conto della complessità del ragionamento 

sulle prospettive future del Sodalizio.

Il primo dei due contributi che vedremo 

insieme quest’oggi è un sondaggio che si è 

basato sulla conoscenza puntuale sul territo-

rio delle diverse realtà dei Gruppi Regionali. 

Si è trattato di un’esperienza suggerita e 

voluta dal Presidente Generale Annibale 

Salsa; come ben sapete, infatti, il nostro 

Presidente crede moltissimo alla valorizza-

zione del contatto diretto con il Territorio, 

per comprendere i bisogni dei Soci e per 

agire con la massima collaborazione.

Questa esperienza è stata anche per me 

particolarmente arricchente, e mi auguro 

che i risultati emersi siano un utile contri-

buto a questo ragionamento sulle prospet-

tive future.

Desidero inoltre ringraziare tutto lo staff 

della Sede Centrale per il contributo a rea-

lizzare, in tempi strettissimi, questa presen-

tazione.

Questo sondaggio è stato realizzato 

nell’arco di circa un anno, dal luglio 2007 a 

ottobre 2008, ed è stato costruito attraverso 

Intervento di Paola Peila
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N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 

incontri diretti con tutti i Presidenti dei GR. 

Si tratta quindi di un sondaggio effettuato 

presso queste nuove realtà territoriali, che 

sono i coordinamenti alle Sezioni: si tratta 

di un osservatorio particolare e privilegiato 

che ci dà la sintesi a livello regionale delle 

opinioni degli “stakeholders”.

Sono state somministrate tre domande:

1) Di cosa dovrebbe occuparsi di più il CAI 

a livello nazionale e territoriale? 

2) Quale organizzazione CAI ritiene più 

idonea, in prospettiva, per rispondere ai 

bisogni degli associati? 

3) Il CAI nazionale deve restare pubblico o

 diventare privato? Perché? E questa è la 

tematica di grande attualità oggi.

Abbiamo necessariamente dovuto rielabo-

rare le risposte, ricche peraltro di spunti 

interessantissimi, per poter concentrare 

tutto quanto emerso in queste due ore, 

comprensive del dibattito e delle osserva-

zioni. Vi presentiamo una sintesi di quanto 

è emerso, che potrà avere livelli di appro-

fondimento in altre sedi.

Analizziamo i risultati della prima domanda 

“Di che cosa dovrebbe occuparsi di più il 

CAI a livello nazionale e territoriale?” (vedi 

Diapo 1)

Subito un’attenzione particolare alla 

Comunicazione (16% ), oggetto anche oggi 

delle relazioni di apertura del Congresso.

Poi una grande attenzione ai Rifugi (14%), 

ma da intendersi in termini di ripensamento 

del ruolo e della funzione del rifugio. È un 

tema che impone grande sensibilità per 

l’impegno delle Sezioni e delle altre realtà 

territoriali, e che presuppone grande atten-

zione alla normativa e implica lo sviluppo di 

interventi mirati per i rifugi.

Un altro tema significativo riguarda tutta la 

sentieristica e i relativi interventi normativi, 

e quindi la necessità di avere riferimenti 

comuni a tutto il territorio nazionale per 

quanto riguarda la segnaletica, i criteri di Diapo 1
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tracciato dei sentieri e la sicurezza per chi 

frequenta i sentieri marcati dal CAI.

Le tematiche emergenti, comunque, sono 

quelle della comunicazione e dell’ambiente 

montano.

Approfondiamo ora la voce “altro”, una 

voce ampia, visto che ha ottenuto ben il 

23% di risposte, dove sono emerse una 

serie di indicazioni. (vedi Diapo 2)

È decisamente significativo notare come il 

33% degli intervistati parli di formazione. 

C’è il bisogno forte di avere un – passa-

temi il termine – un management, una 

direzione, ruoli direttivi del CAI con una 

formazione mirata e che abbiano a disposi-

zione strumenti adeguati ai tempi odierni. È 

forte inoltre l’esigenza di formazione rivolta 

ai giovani, mirata ai giovani per avere un 

ricambio all’interno dell’apparato organiz-

zativo della nostra associazione; e su que-

sto tema devo dire che ho raccolto idee, 

suggerimenti e ragionamenti molto interes-

santi.

Un altro tema importante è quello dell’at-

tenzione alla vita delle Sezioni, soprattutto 

alle Sezioni di montagna. Altri suggerimenti 

più o meno paritari prevedono l’attenzione 

ad attrezzarsi per affrontare i progetti 

comunitari; l’attenzione agli impianti eolici e 

anche a quello che ho collegato alla forma-

zione, al management: avere una modalità 

di gestione adeguata alla realtà odierna. 

Diapo 2
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sottolinea la necessità di collaborazione 

fra i diversi organismi, con particolare rife-

rimento al rapporto tra i gruppi regionali 

e gli OTC e OTP: quindi sia verso il centro 

che verso le articolazioni che sono sul ter-

ritorio; nonchè rispetto al coordinamento 

e alla collaborazione con le delegazioni 

regionali del Soccorso Alpino. Dobbiamo 

lavorare in maniera coordinata, dobbiamo 

confrontarci, perché altrimenti sciupiamo 

energie e non siamo efficaci nei risultati 

che vogliamo portare a casa.

Ed infine la terza grande area, sintetizzata 

come “Efficienza del flusso di informazioni”. 

Con questo termine si sottolinea il biso-

gno di una comunicazione che sia diretta, 

immediata, naturalmente trasparente, che 

invii a tutte le postazioni sul territorio le 

informazioni utili, per sapere cosa succede 

al centro e viceversa. Il fine, anche qui, è 

decidere in maniera coordinata garantendo 

efficacia di risultato. 

Approfondiamo ora la voce “semplifi-

cazione del modello organizzativo” – la 

risposta più significativa data alla seconda 

domanda – e osserviamo le valenze domi-

nanti. Il forte peso dato al tema “struttu-

rare i gruppi regionali”, legata al fatto che 

questa intervista è stata somministrata ai 

Presidenti dei GR, è una evidente richiesta 

di completare un decentramento che passa 

anche attraverso la creazione di postazioni 

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 

Diapo 3

Vediamo la seconda domanda: quale orga-

nizzazione CAI ritiene più idonea in pro-

spettiva per rispondere ai bisogni degli 

associati? (vedi Diapo 3) 

Sono emerse tre grandi categorie di riferi-

mento. Il 68% degli intervistati ha eviden-

ziato la necessità di una semplificazione del 

modello organizzativo. Quando parliamo di 

modello organizzativo intendiamo le moda-

lità di organizzazione del processo deci-

sionale che è attualmente all’interno della 

nostra organizzazione, e quindi parliamo 

di tutti i passaggi e di tutti i soggetti che 

vi concorrono. La necessità di semplifica-

zione va intesa in termini di maggior imme-

diatezza, maggior contatto diretto con la 

rappresentatività del territorio e maggiore 

efficacia nel processo decisionale.

La seconda grande categoria di risposte 



67

sia a livello centrale che periferico, al fine 

di svolgere al meglio i ruoli e i compiti che 

sono attribuiti dall’ordinamento del CAI. 

(vedi Diapo 4)

Un altro elemento significativo emerso 

riguarda l’organizzazione degli organi cen-

trali del CAI. Qui sono emerse importanti 

esigenze di semplificazione degli organi-

smi attuali, perseguendo lo snellimento 

e la riduzione di costi, in particolare con 

riferimento al ruolo del Consiglio Centrale. 

Alcuni sostengono che questo organi-

smo probabilmente non serve più e può 

essere modificato o sostituito. Sono state 

fatte due ipotesi di sostituzione: la prima 

prevede la sostituzione tout court del CC 

con la Conferenza dei Presidenti regionali; 

la seconda prevede invece di modificare 

l’attuale Assemblea dei Delegati, con tutti 

i Presidenti Regionali che ne fanno parte, 

riducendo però significativamente il numero 

complessivo della nuova Assemblea dei 

delegati. Quindi sostanzialmente tre sono i 

filoni emersi dalle interviste effettuate con 

i Presidenti dei GR, e qui riportati in modo 

oggettivo: eliminare il Consiglio Centrale, 

riprogettare l’attuale Consiglio Centrale; 

modificare l’Assemblea dei Delegati. 

L’ultimo interessante elemento emerso è 

quello relativo alle modifiche normative. 

Questa voce è molto sentita soprattutto 

dalle regioni dell’ex CMI, che segnalano 

Diapo 4

difficoltà legate alle ridotte dimensioni. 

Le macro aree erano per noi un riferimento, 

perché ci permettevano di coordinarci 

meglio. Le attuali dimensioni ci permettono 

di avere poche risorse, inoltre siamo oberati 

dalle incombenze e dai compiti attribuiti ai 

Presidenti ed in generale ai GR.

Inoltre, vi è l’esigenza di modificare alcune 

norme al fine di poter derogare agli attuali 

vincoli esistenti relativi al numero dei soci 

necessari per fondare nuove Sezioni: questi 

numeri risultano troppo alti per poter svi-

luppare e potenziare nuove realtà al Sud.

Quanto al GR, si segnala che sarebbe 

opportuno ripensare alla ridefinizione dei 

contributi, magari inserendo una quota 

parte compresa direttamente nella quota 

sociale.
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La seconda macro-area di risposte alla 

domanda “quale organizzazione del 

CAI ritiene più idonea in prospettiva per 

rispondere ai bisogni degli associati” è sin-

tetizzata nel concetto “Collaborazione tra 

Organismi”. (vedi Diapo 5) 

Fatto 100 il totale delle risposte pervenute, 

il 60% ha sottolineato l’importanza del 

rapporto tra gli organi centrali con gli OTC 

e OTP. Le istanze forti, trasversali, sono di 

avere coordinamento e programmazione; 

di ridurre gli adempimenti burocratici, sem-

plificando al massimo per non sovraccari-

care le nuove strutture di adempimenti che 

automaticamente richiederebbero organiz-

zazioni stabili, che in questo momento non 

ci sono.

Un altro elemento evidenziato (27%) è il 

rapporto fra il CAI e il Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino Speleologico, con l’istanza 

di lavorare di più insieme, avere programmi 

che si parlino e persone che dialoghino. 

Questo è un elemento emerso in più di un 

colloquio. 

Ed infine, per quanto riguarda i soci, 

l’istanza di fondo è quella di recuperare 

il rapporto diretto e, soprattutto, trovare 

il modo di evidenziare il valore etico della 

nostra associazione.

Passiamo ora alla terza domanda, quella di 

estrema attualità, e vediamo come la mag-

gioranza degli intervistati preferisca un CAI 

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 

Diapo 6

Diapo 5
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che a livello nazionale resti pubblico. Infatti 

il 48% dice “pubblico”, il 33% “privato”, 

un 19% dice “non lo so”. (vedi Diapo 6) Se 

analizziamo la distribuzione della risposta 

“pubblico” e “privato”, vediamo un’Italia 

“variopinta”. (vedi Diapo 7)

Può essere interessante, per avere un ele-

mento in più di ragionamento, capire dietro 

a chi ha risposto “pubblico” quale dimen-

sione di realtà regionale e quindi quali 

numeri ci sono.

Se noi analizziamo il 48% che ha scelto 

“pubblico”, vediamo che è relativo a un 

raggruppamento di regioni che rappresen-

tano 118.773 soci (dati aggiornati a dicem-

bre 2007). La risposta “privato” (33%) rap-

presenta 162.330 soci; bisogna tener conto 

di questi due parametri di lettura. Il 19% 

infine, relativo alla risposta “non sa” rap-

presenta quasi 22.500 soci. 

Approfondiamo ora le motivazioni che 

stanno alla base delle due risposte.

La scelta del pubblico è per il 28% moti-

vata facendo riferimento alle funzioni di 

pubblica utilità del Club Alpino Italiano. 

(vedi Diapo 8) Un’altra ragione importante 

è il peso istituzionale: questa natura pub-

blica ha una valenza di unità nazionale, di 

unitarietà e quindi di identità nazionale; 

avere un cappello pubblico a livello centrale 

ci permette di essere più uniti. Diapo 8

Diapo 7
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anche a livello nazionale e una sua identità 

più libera, meno legata alle norme dell’ap-

parato burocratico pubblico”. Intende la 

possibilità di aprire all’intervento dei pro-

fessionisti, avere la possibilità di assumere, 

di gestire le persone che sono in sede cen-

trale, fuori dai paletti e dalle griglie tipiche 

dei grandi enti pubblici. (vedi Diapo 9)

E con questo abbiamo concluso il quadro 

del sondaggio nelle diverse realtà regionali.

Ritengo possano esserci spunti interessanti: 

vi pregherei di avere ancora un attimo di 

attenzione, credo di essere stata abbastanza 

rapida nell’esposizione, naturalmente poi 

sono a disposizione per le domande. 

Dunque, abbiamo approfondito al nostro 

interno gli obiettivi, le ambizioni e le cri-

tiche. 

Ma poi ci siamo chiesti: cosa fanno gli altri 

Club Alpini? Come sono organizzati? Come 

sono al loro interno? Che tipo di struttura 

hanno? (vedi Diapo 10) 

Abbiamo pensato che confrontarci con 

un campione di altre associazioni avrebbe 

potuto esserci utile per riflettere sulle nostre 

prospettive future. Abbiamo organizzato 

quindi in tempi veramente molto rapidi un 

sondaggio, e di questo devo ringraziare 

anche Silvio Calvi. Si è trattato di un flash, 

non è sistematico e completo su tutte le 

associazioni di alpinismo a livello mondiale 

ovviamente, ma credo che ci siano dei dati 

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 

Diapo 9

Un’altra importante motivazione è ritenuta 

la capacità di fare opinione nel proprio 

settore di intervento; inoltre, va bene man-

tenere le prerogative di ente pubblico, ma 

efficace ed efficiente.

Infine un ultimo elemento emerso è: 

restiamo pubblici, ma parallelamente pro-

viamo a sviluppare anche un soggetto di 

natura privata. Questo è il quadro comples-

sivo; il focus delle risposte raccolte dunque è 

sintetizzabile in questi termini: abbiamo una 

pubblica utilità, abbiamo un peso istituzio-

nale e un’identità, rappresentiamo questa 

natura pubblica, un’identità nazionale. 

Chi ha risposto “privato” chiede meno 

burocrazia, più libertà, più efficienza; 

intende “recuperiamo un’origine di asso-

ciazione che ha una sua snellezza operativa 
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Diapo 11

che possano essere interessanti. Abbiamo 

ricevuto la risposta dalle associazioni della 

Germania, Canada, Stati Uniti d’America, 

Francia, Romania, Svizzera, Spagna, Gran 

Bretagna, Olanda e Danimarca. Quanti 

hanno risposto a questo questionario? Ha 

risposto il 40% tra i presidenti e il 60% tra 

i direttori di queste associazioni. 

Osserviamo ora quanti soci hanno le asso-

ciazioni intervistate. (vedi Diapo 11) 

Come vedete c’è il DAV della Germania, 

che ha 780.000 soci, quindi più del dop-

pio dei nostri soci. Il CAI e il DAV sono le 

due associazioni più estese. Le altre sono 

decisamente più contenute. La Svizzera 

ha il suo Club con 120.000 soci; dopodi-

ché il numero dei soci scende nettamente. 

Abbiamo la Francia, che ne ha 81.000, poi 

a seguire la Spagna con 76.800 e poi i 

numeri si fanno decisamente più bassi. Il 

peso dei modelli organizzativi e delle deci-

sioni è rapportato anche ovviamente al 

numero di soci. 

Permettetemi di evidenziare il tema della 

rappresentanza delle donne all’interno del 

CAI, con riferimento alla linea guida della 

Comunità Europea: un’associazione come 

la nostra deve porsi il problema di avere un 

mix di rappresentatività nei vertici decisio-

nali perché è non solo un’opportunità ma 

anche una ricchezza. Vediamo pertanto la 

Diapo 10
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Diapo 13

percentuale delle donne nelle diverse asso-

ciazioni: abbiamo l’Olanda, la Romania e 

anche la Danimarca hanno delle percen-

tuali significative. La Romania ha anche 

un’importante presenza di giovani. (vedi 

Diapo 12)

Come sono strutturati questi soggetti? 

Come vedete la fetta della torta più grossa, 

l’80% sono organizzazioni private con un 

riconoscimento pubblico. (vedi Diapo 13) 

Questo riconoscimento chiaramente è 

legato alla normativa del singolo Paese, ma 

il concetto di fondo è che sono organiz-

zazioni di diritto privato con un riconosci-

mento pubblico. Poi abbiamo un 10% rap-

presentato dal Canada (pubblico) mentre la 

Svizzera è privata. 

Come sono organizzate queste associa-

zioni? Hanno un modello simile al nostro, 

nel senso che tutti hanno uffici centrali, 

raggruppamenti regionali e hanno le Sezioni 

locali; cioè i tre livelli macro sostanzialmente 

si ripetono in tutte le realtà. Attenzione! 

Il DAV in Germania e il SAC svizzero non 

hanno dichiarato la presenza di gruppi 

regionali. 

Veniamo ora al numero di dipendenti. Il 

DAV, che ha 780.000 soci, ha 55 dipen-

denti; abbiamo poi la Gran Bretagna 

che ha 63.000 soci e ha 25 dipendenti; 

la Svizzera che ha 120.000 soci e ha 23 

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 

Diapo 12
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dipendenti; l’Olanda che ha 55.000 soci e 

ha 34 dipendenti. Insomma: un panorama 

molto variegato. È interessante capire come 

fanno. Il CAI ha 305.000 soci e 20 dipen-

denti a tempo indeterminato (al 31 dicem-

bre 2007). Abbiamo in realtà un turnover 

e comunque siamo posizionati su una base 

da 20 a 23 dipendenti: quindi siamo nella 

media, anzi, forse al di sotto della media. 

(vedi Diapo 14)

Vediamo ora le risorse finanziarie: il CAI 

presenta – tra le iscrizioni dei soci e l’attività 

commerciale – oltre il 70% di capacità di 

autofinanziamento; mentre i contributi che 

arrivano dallo Stato ammontano al 29%. 

(vedi Diapo 15) 

Voi ricordate, lo diciamo tutte le volte che 

parliamo del Bilancio in Assemblea dei 

Delegati, e poi naturalmente in Consiglio e 

in CDC, abbiamo una contribuzione dello 

Stato che è molto mirata: i 2/3 circa di que-

sta contribuzione vanno al Soccorso Alpino, 

quindi in realtà è un finanziamento vinco-

lato, non utilizzabile per progettualità: è 

una partita di giro che arriva al CAI e va 

direttamente al Soccorso per finalità istitu-

zionali di soccorso, di sicurezza e di forma-

zione. C’è infine una componente minima 

di attività commerciale che secondo me 

dovrebbe farci riflettere. Come avete visto, 

negli ultimi due anni abbiamo fatto degli 

interventi minimali: le magliette, gli scalda 

collo. Due cose, ma sono andate benis-

simo: questo vuol dire che probabilmente 

abbiamo un’attività commerciale che il CAI 

potrebbe decidere di potenziare. 

Diapo 15

Diapo 14



74

Conclusioni di Vincenzo Torti

Dall’indagine emersa dall’interlocuzione 

con il Presidente dei gruppi regionali è 

uscita questa indicazione: il Consiglio 

Centrale può essere, ad avviso degli intervi-

stati, un organo che ha fatto il suo tempo. 

Consideriamolo un dato su cui riflettere. 

Si è ipotizzato anche che questo organo 

possa essere sostituito dal Collegio di tutti 

i Presidenti dei gruppi regionali. Ora, quello 

che non emerge è però che fine facciano, in 

tal caso, le funzioni attualmente attribuite 

al Comitato Centrale, come per esempio, 

l’approvazione degli Statuti sezionali. Cosa 

significa sostituire un organo che oggi 

si forma attraverso le elezioni nelle aree 

territoriali, con un organo che è costituito 

dall’enclave dei Presidenti regionali? Che 

individuiamo una diversa forma di costi-

tuzione dell’organo? Cioè, invece di eleg-

gerne i componenti in un modo, li abbiamo 

già attraverso la nomina dei Presidenti 

regionali? Ma per arrivare dove? Per arri-

vare allo stesso Organo? Cioè, con le stesse 

funzioni? Quindi, non basta dire: questo è 

un organo diverso perché i Presidenti regio-

nali hanno delle competenze e delle speci-

ficità; bisogna anche andare oltre e cioè: 

se io elimino un organo che per statuto 

ha delle competenze specifiche, occorrerà 

intanto andare a risolvere chi si occuperà 

di quelle competenze. Secondariamente, 

vedere se queste funzioni possano passare 

automaticamente al nuovo Collegio che si 

chiama Conferenza dei Presidenti regionali 

e che dovrebbe fare la stessa cosa. Quindi 

noi in realtà non abbiamo tolto un organo, 

abbiamo semplicemente cambiato i criteri 

di formazione di questo organo, mentre 

se dobbiamo fare qualcosa di diverso – ed 

ecco quello che deve emergere – dob-

biamo capire se dietro questa richiesta 

di rimozione del Comitato Centrale e di 

inserimento nella struttura centrale dei 

Presidenti dei gruppi regionali e provinciali, 

si celano una volontà e un disegno diversi. 

Ricordiamoci però che, siccome questo 

oggi viene fatto da qualcuno, o si elimina 

l’esigenza di fare quel qualcosa (quindi 

per continuare nell’esempio, introdurre la 

possibilità che ogni sezione approvi da sé il 

suo Statuto sezionale il cui controllo viene 

rinunziato). Oggi con le norme attuali non 

è possibile e vi dico anche che l’esperienza 

suggerisce di evitare di arrivare a una cosa 

del genere, perché quando in sede cen-

trale si passa alla verifica di certi Statuti 

sezionali ci si accorge che non vengono 

rispettati alcuni principi e canoni ineludi-

bili. Quindi vorrebbe dire permettere di 

uscire dai paletti che tutti i 305.000 soci 

si sono dati. E questo è solo un esempio. 

Dobbiamo andare oltre: chi fa la proposta 

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 
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deve avere ben in mente dove si vuole arri-

vare. È quello che dicevo all’inizio: la natura 

e la struttura del Club Alpino Italiano sono 

funzionali a un risultato, noi dobbiamo solo 

essere d’accordo e avere ben chiaro quel è 

il risultato che intendiamo perseguire.

Veniamo al secondo punto: “Assemblea 

ridotta nel numero”. Tutti continuiamo – 

anche nelle Assemblee di rango politico 

nazionale – a predicare che, forse i numeri 

andrebbero contratti. Ma anche qui ricor-

diamoci che quando io ho evidenziato 

quella rilevante autonomia che le nostre 

realtà sezionali, che le nostre realtà regio-

nali e provinciali posseggono, ho anche 

detto che tutte queste associazioni hanno 

diritto di rappresentanza, e quando si vorrà 

ridurre il numero dei delegati non si potrà 

mai ridurlo al di sotto di un rappresentante 

per ogni sezione. Questo lo disse a chiare 

lettere il TAR del Lazio, perché diversa-

mente si avrebbe un’associazione facente 

parte della più ampia associazione centrale 

ma priva di un rappresentante al quale, 

invece, ha diritto. Quindi anche lì la rifles-

sione va fatta ma ci sono dei paletti che 

vanno rispettati.

Punto terzo: il maggior dialogo. Ci manche-

rebbe, però ho il piacere di dire che in que-

sto momento storico, con le Guide Alpine e 

con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 

il dialogo è trasparente: al di là dei rap-

porti personali, queste istituzioni si stanno 

confrontando costantemente e in modo 

costruttivo.

Un’ultima cosa, sempre tra le riflessioni 

ad alta voce. Quando la Dott.ssa Peila, 

nell’indagine a confronto con gli altri Club 

Alpini ha detto che l’80% sono organizza-

zioni private con riconoscimento pubblico, 

in buona sostanza ci ha detto che sono 

delle persone giuridiche di diritto privato. 

Il riconoscimento pubblico è quello che vi 

ho descritto prima: perché un raggruppa-

mento regionale possa diventare persona 

giuridica pubblica ad esempio, lo deve 

chiedere al Prefetto, in questo momento, 

in base a una legge del 2000. Ci sono una 

serie di adempimenti, dopodiché ecco che 

abbiamo il soggetto giuridico privato. Il 

riconoscimento pubblico quindi non deve 

indurre in equivoco: non si tratta della 

natura pubblica. L’ente pubblico è sola-

mente il Canada, quello è proprio un ente 

pubblico. Poi c’è la Svizzera; il Club Alpino 

Svizzero è un’associazione privatistica e non 

ha nemmeno questo aspetto pubblicistico: 

il che significa che si può gestire un Club 

Alpino di 120.000 soci nella forma più ele-

mentare che è data dalle potenzialità asso-

ciative riconosciute dalle leggi. Quindi vuol 

dire che, guardandoci intorno, non ci deve 

spaventare un eventuale cambiamento. 

Ma intendiamoci, io sto soltanto dando 

degli spunti di riflessione, l’ultimo dei quali 

riguarda i dati sulle risorse finanziarie. La 
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Dott.ssa Peila bene ha fatto a ricordare che 

in quell’apparente 29% del contributo dello 

Stato al Club Alpino Italiano c’è una partita 

di giro che è finalizzata, e non potrebbe 

essere altrimenti, al Corpo Nazionale del 

Soccorso Alpino, per le sue esigenze di fun-

zionamento e di formazione. Quando voi 

avete sentito che si ottiene una copertura 

assicurativa spendendo molto di meno e si 

crea il fondo stabile per i rifugi, vuol dire 

aver creato qualcosa di cui prima si parlava 

e che adesso c’è. Vuol dire utilizzare le 

risorse per raggiungere degli scopi. Però 

abbiamo anche visto che nel passaggio 

pubblico o nella scelta dal pubblico al pri-

vato c’è una serie di valutazioni che pre-

scindono dalle risorse finanziarie. Qualcuno 

dice: e l’identità nazionale? Sembra cioè 

che questa natura pubblica in realtà faccia 

un pochino da grande contenitore o addi-

rittura da ombrello di protezione, in modo 

che a nessuno vengano delle idee cen-

trifughe; e su quest’ultimo punto chiudo 

questa mia parte di intervento. Quando si 

parla di regionalizzazione si possono inten-

dere tante cose, molto diverse una dall’al-

tra. Quindi, per esempio, un CAI come è 

strutturato adesso ha dei raggruppamenti 

regionali ai quali vengono demandati i 

compiti che lo Statuto loro assegna; ma se 

si vuole fare il salto come qualcuno ha pro-

posto, strutturando meglio questi gruppi 

regionali, qualcuno – ne sono certo – avrà 

ipotizzato che certe funzioni centrali ven-

gano svolte dai raggruppamenti regionali. 

Questo è proprio un calcolo che si faceva 

con la Dott.ssa Peila, una attenzione a non 

moltiplicare i costi per delegare funzioni 

che oggi il centro, grazie ovviamente all’in-

formatica, grazie a tutta l’elaborazione in 

crescente miglioramento, riesce a svolgere 

da sé. Ricordo che c’erano delle realtà ter-

ritoriali che svolgevano funzione sussidiaria 

rispetto al centro. Oggi questa sussidiarietà 

si è attenuata e, nelle intenzioni, dovrebbe 

attenuarsi sempre più. Va da sé che il 

giorno che la base del Club Alpino Italiano 

volesse votarsi a una regionalizzazione 

marcata, dovremo parlarne insieme. Chi vi 

parla dice: il Club Alpino Italiano è quello di 

oggi, i tanti Club regionali forse aprirebbero 

scenari che magari nessuno dei presenti in 

sala vorrebbe vedere in prospettiva, ma 

se così fosse? Parliamone, confrontiamoci 

con la massima disponibilità a dare vita ad 

un CAI sempre più funzionale, soprattutto 

sempre più in grado di dare risposta ai 

soci che lo costituiscono e a tutte le realtà 

territoriali che ne consentono la migliore 

espressione. 

(…) Quando nel mese di luglio è arrivata la 

comunicazione che il Club Alpino Italiano a 

pari di tutti gli enti pubblici non economici 

che non raggiungeva i 50 dipendenti era 

soppresso, la prima domanda che mi sono 

N a t u r a  e  s t r u t t u r a  d e l  C A I :  q u a l i  c a m b i a m e n t i ? 



77

posto è stata: e adesso? Tutto il patrimonio 

del Club Alpino Italiano dove va a finire? 

E la risposta io ce l’ho, e ce l’avete anche 

voi, perché se l’ente pubblico muore è 

morto qualcosa di pubblico e tutto va al 

pubblico. Ora, le osservazioni che sono 

state fatte, fare confluire il patrimonio del 

Club Alpino in una fondazione privata, 

creare un’associazione partecipata mista, 

esclusiva, sono riflessioni che sono già allo 

studio. Vi dico solo però che ci sono pro-

blemi non facili da risolvere, per esempio: 

l’ente pubblico non economico come fa 

a realizzare una società di natura privata 

per poter assumere quel personale che 

non può assumere in quanto come ente 

pubblico ha un blocco alle assunzioni? È 

elusivo? Stiamo aggirando una norma dello 

Stato? Dobbiamo riflettere su queste cose. 

Quello che mi sento di dire è che con la 

Dott.ssa Peila siamo contentissimi di avere 

privilegiato gli interventi di coloro che 

hanno avuto la bontà di ascoltarci perché 

questo è lo spunto per continuare questa 

riflessione, che non si ferma certamente 

qui e alla quale avete dato tantissime indi-

cazioni preziose, una più dell’altra, sulle 

quali lavoriamo e lavoreremo.
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§ 1   La problematica dei nessi tra cul-

tura e strutture del sistema attuale 

dell’“informazione-comunicazione”, 

imperniato su radici estranee al mondo 

“montano”.

Nell’affrontare il tema delle problemati-

che della cultura e della “comunicazione” 

nel quadro progettuale della future attività 

ed iniziative organizzative del CAI, mi pare 

importante proporre alcune considerazioni 

preliminari che mirano a suscitare una rifles-

sione critica su taluni aspetti culturali con-

cernenti in particolare i nessi tra la situazione 

attuale della cultura “montana” e quella della 

civiltà dell’“informazione-comunicazione”.

Mi azzardo a partecipare a questo conve-

gno, con l’intento di rivolgere ai respon-

sabili della “politica” (in senso ampio e, 

ovviamente, non partitico) del CAI, alcune 

mie convinzioni personali che forse sembre-

ranno troppo “filosofiche” o troppo “fuori” 

dell’ordinario “buon senso” comune, ma 

a cui, fino a diverso avviso, non posso 

rinunciare.

Primo: il mondo dell’“informazione-comuni-

cazione” (attualmente tale endiadi è impo-

sta di fatto, ancorché non sia impossibile 

immaginare un mondo in cui l’informazione 

non sia così strettamente congiunta con un 

sistema di comunicazione. Così accadeva 

per lo più in talune età storiche del passato 

nelle quali l’informazione era scarsamente 

divulgata ed era indenne da stravolgimenti 

provocati da esigenze di “comunicazione”) 

L’alpinismo alla ricerca di un nuovo intreccio 
culturale con la montagna – esigenza anche 
di nuove forme di comunicazione: una scelta 
di resistenza capace anche di vivere in silenzio

Luigi Zanzi

C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 
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è un mondo (un apparato tecno-culturale) 

sorretto da un “sistema” che ha radici del 

tutto estranee al mondo “montano”, alla 

sua storia, alla sua cultura. 

I nodi centrali di dominio delle reti informa-

tico-comunicative sono radicati in grandi 

centri urbani; la struttura tecno-economica 

che sostiene tali reti, nel quadro della glo-

balizzazione, non è impostata strategica-

mente né su esperienze, né su interessi, né 

su valori come quelli autenticamente proprî 

del mondo montano.

Alcune condizioni capitalistiche di tale strut-

tura sistematica rendono, di fatto, difficol-

tosa (quasi impraticabile) qualsiasi modalità 

alternativa nell’esercizio della pratica comu-

nicativa, nonché dell’acquisizione e della 

gestione dell’informazione (divenendo così 

impossibile realizzare un’alternativa quale 

potrebbe essere desiderabile da un gruppo 

“minoritario”, quale un’associazione di 

matrice “privatistica” come il CAI).

Il dominio di tale “tecno-sistema” com-

porta, di fatto, un potere, che si traduce 

in una valenza “politica” di grande rilievo: 

s’innesta così nel mondo dell’“informa-

zione-comunicazione” una lotta di potere 

che esclude in gran parte l’autonomia di 

chiunque non si schieri politicamente (in 

questo caso, partiticamente).

§ 2   Tratti caratteristici della cultura 

del mondo dei media:

“spettacolarizzazione”, “persuasione 

consumistica”, “scandalizzazione e 

sensazionalizzazione della notizia”, ecc.

Tra i tanti mezzi con cui si sostiene tale 

lotta di “potere” vi è anche la ricerca 

tecno-culturale di una potenza “informa-

tico-comunicativa” più ampia, più intensa, 

di più facile volgarizzazione: così le scelte 

di “spettacolarizzazione”, di “persuasione 

consumistica”, di “scandalizzazione e sen-

sazionalizzazione della notizia”, di “intrat-

tenimento nella chiacchiera”, di “diversione 

ed evasione nell’irreale”, ecc., risultano vin-

centi (o comunque predominanti) con pro-

prie modalità tecniche sempre più efficaci, 

con progressivo smarrimento di ogni misura 

di moderazione e di equilibrio di compati-

bilità con l’assolvimento di altre funzioni 

(quali quelle della documentazione di verità 

di fatto, del rispetto educativo, dell’eviden-

ziazione di mondi emarginati, ecc.).

Le reti televisive, i siti internet, il super-mer-

cato dei prodotti informatici, costituiscono 

i nuovi apparati distributivi di tali consumi 

informatico-comunicativi (ed hanno sosti-

tuito il “caffè”, il “circolo”, il “salotto”, il 

“centro culturale”, ecc.).

Sono questi, purtroppo, i tratti della pre-

valente cultura del mondo dei media: ed è, 

questa, una della cause del degrado cultu-

rale a cui si assiste attualmente (nonostante 

un salutare incremento della divulgazione 

dell’informazione).

C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 
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§ 3   Che ci fa il CAI con tale mondo dei 

media? Riconsiderare le proprie finalità 

e le proprie strategie culturali di fronte 

a un mondo in cui la montagna è in 

gravissima crisi.

Secondo: se tale è, nelle sue strutture 

sistematiche, il mondo dell’“informazione-

comunicazione”, c’è da chiedersi che “ci fa” 

il CAI con tale mondo?

Nel mondo attuale si suole ritenere ragio-

nevolmente inevitabile una relazione impre-

scindibile tra le proprie istanze di cultura e 

gli apparati dell’“informazione-comunica-

zione”; mentre in altri tempi, del resto non 

lontani, tale relazione sarebbe stata giudi-

cata irrilevante e, per contro, si sarebbe giu-

dicato assai rilevante il nesso tra le proprie 

iniziative di cultura e le più efficienti prati-

che di “ricerca”, “coltivazione”, “condivi-

sione”, “partecipazione” delle esperienze 

variamente acquisite all’interno delle varie 

unità di “club” in cui si articola il CAI: tutta-

via c’è da chiedersi se tali attuali prospettive 

di comunicazione e di gestione informatica 

siano adeguate ed opportune nei confronti 

del mondo del CAI, delle sue proprie tra-

dizioni culturali, del suo proprio retaggio 

d’esperienze e di valori; e c’è, ancor più radi-

calmente, da chiedersi se esse siano conci-

liabili con il “mondo della montagna”, con 

le sue tradizioni, la sua cultura (considerata 

nei tratti comuni di un “sapere montano” 

proprio di tutti i popoli “montanari”, pur 

articolato in differenti “identità culturali” di 

diverse genti della montagna).

Terzo: tale questione finisce con il coinvol-

gere anche una riflessione in profondità 

sulla stessa natura istituzionale del CAI, sulle 

sue finalità statutarie, sulle valenze culturali 

intrinseche alla sua stessa consistenza come 

corpo organico di appassionati praticanti 

l’alpinismo e la frequentazione, anche sto-

rico-culturale ed estetica, della montagna.

Occorre, pertanto, sapersi re-interrogare 

sulle proprie finalità culturali, sui proprî 

intenti strategici, sulla loro validità attuale, 

sulla loro pratica realizzabilità nella società 

attuale (quale è stata profondamente 

mutata proprio dalla “rivoluzione informa-

tica”, nonché dalla strutturazione di appa-

rati di comunicazione potentemente perva-

sivi e dominanti).

A questo proposito, mi preme porre breve-

mente in rilievo alcuni punti che, prudente-

mente, non meno che provocatoriamente, 

formulo in termini dubitativi.

In primo luogo: se riteniamo che la mon-

tagna, per taluni suoi aspetti intrinseci (tra 

i quali sono fondamentali la wilderness, il 

silenzio in solitudini di cammino, la più ster-

minata complessità e varietà d’avventura 

nell’“alterità” della natura, nell’“alto”, nel 

“ripido”, nel “lontano”, la quiete di “ritiri 

eremitici”, e così via), sia da considerarsi 

come una risorsa d’“umanità” (una palestra 

d’“umanesimo”) al fine di un’indagine su sé 
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stessi, sui proprî limiti, sulla propria finitu-

dine, al fine di sperimentare nuove modalità 

di invenzione creativa di sé stessi, non già 

con potenziamento di attrezzi tecnici, ma 

con una cultura dello sviluppo della per-

sona, nonché al fine dell’apprendimento 

di nuove modalità di rispetto della natura; 

allora, se effettivamente crediamo in tali 

valori, è forse coerente impegnarsi ancora 

in progetti “informatico-comunicativi” 

mirati a moltiplicare competitivamente la 

frequentazione massiva a ciò che mi apre 

appropriato definire “consumo della mon-

tagna”? È ancora sensato per il CAI, in tale 

situazione, proporsi come scopo la mobilita-

zione di più gente dalla città alla montagna, 

per trascorrervi fugaci giorni “turistici” e poi 

tornare “in città” lasciando la montagna in 

un sempre più squallido abbandono? Se, 

per contro, si ritiene che la “nostra” cultura 

della montagna sia tutt’altra, com’è possi-

bile difenderla e divulgarla in alternativa a 

quel “consumo della montagna” che è sem-

pre più divulgato dagli apparati comunica-

tivi attualmente prevalenti? Non sarebbe 

più appropriato proporsi tutt’altra azione, 

con un intento di “resistenza” contro tale 

scempio della montagna e della sua cultura, 

proponendo concreti interventi di promo-

zione del “rispetto” per la natura montana 

e per le sue genti, quelle poche che ancora 

“di” essa e “in” essa vivono? Ma come, con 

quali mezzi informatici, con quali apparati 

di comunicazione, è possibile tentare una 

divulgazione del rispetto dell’ambiente 

montano e, quindi, della rinuncia ad ogni 

artificio tecnico che ne alteri l’integrità e la 

capacità di riproduzione?

In secondo luogo: se, particolarmente nel 

mondo alpino, la montagna si ritrova in una 

situazione di gravissima “crisi”, con perdita 

delle identità tradizionali, con estinzione di 

saperi proprî di antiche pratiche di soprav-

vivenza messe a punto là “in alto”, tra gole 

rupestri, vicino ai ghiacciai; se si sta dif-

fondendo sempre più un abbandono delle 

“terre alte” già coltivate, dei pascoli, delle 

case già abitate, con un progressivo spo-

polamento che toglie alla montagna quella 

vita il cui fiorire dipende principalmente 

dalla cura delle comunità di “montanari” 

che già si erano formati attraverso l’inven-

zione di pratiche rurali e pastorali adatte 

alle terre montane; se, dunque, la civiltà 

montana delle Alpi, se si eccettuano alcune 

zone “felici”, rischia l’estinzione o comun-

que un’alterazione, così grave da essere 

quasi irreparabile, si può forse tralasciare 

di chiedere quale sia la finalità culturale più 

rilevante e più importante che attualmente 

il CAI possa adempiere se non quella di 

dedicarsi in via prioritaria al recupero e alla 

conservazione di quella cultura che rischia 

di scomparire per sempre, nonché al tenta-

tivo di farla “rinascere” anche attraverso le 

vie più nuove ed impreviste?

C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 
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§ 4  Esigenza di ripensare i nessi tra 

la cultura dell’alpinismo e le strutture 

“informatico-comunicative” che mirano 

al “consumo della montagna” Urgenza 

di un’“inversione di rotta”.

In terzo luogo: se, come sempre più si va 

dibattendo anche all’interno del CAI, anche 

l’alpinismo, nella sua pratica ed anche nella 

sua cultura, è stato (fortunatamente con 

meravigliose eccezioni come ad es. Wal-

ter Bonatti e Reinhold Messner, che hanno 

fatto e ancora fanno scuola a taluni giovani 

talenti) sempre più travolto o alterato gra-

vemente da fattori di sempre più intensiva 

artificializzazione tecnica, di competizione 

agonistica (sezionandosi in specialistiche 

gare “sportive”, con enfatizzazione della 

ricerca del “record”, principalmente della 

velocità), di organizzazione “turistico-

consumistica”, di “spettacolarizzazione 

comunicativa”, di progressiva estraniazione 

dalla vita radicata nel mondo montano 

(assumendo come proprio ambito di riferi-

mento il “grande pubblico” metropolitano 

e contraendo, pertanto, una stretta dipen-

denza delle sue sorti da tali successi d’opi-

nione); se tale è il rischio di perdita o di 

smarrimento di una cultura alpinistica che 

in anni recenti (con un’evoluzione progres-

siva da Cassin, a Bonatti, a Messner) aveva 

acquisito valori d’esperienza e prospettive 

d’“umanesimo” di grande importanza e 

rilievo, allora si può forse ancora rinviare 

l’assunzione di un fermo impegno ad una 

“inversione di rotta”? Si può forse rinun-

ciare a promuovere la rinascita di un’altra 

forma di alpinismo, in cui riviva anche la 

cultura della montagna, maturata nella sto-

ria della civiltà “montana”?

In quarto luogo: se tali sono le profonde e 

più autentiche problematiche culturali che 

il CAI si trova oggi ad affrontare, mettendo 

in questione le sue stesse radici “istituzio-

nali”; se tali sono le esigenze, le istanze, 

le attese culturali che il CAI deve ricono-

scere come proprie ed irrinunciabili, allora 

si può forse affidare tale azione culturale 

a strutture ed apparati “informatico-comu-

nicativi” che, nella propria inevitabile stra-

tegia di potere, mirano al “consumo della 

montagna”? Si può, forse, in tale contesto, 

rinunciare ad affrontare anche il problema 

dell’invenzione di nuove forme di parteci-

pazione diffusa della propria cultura, dei 

proprî valori, delle proprie finalità? Di fronte 

a tali interrogativi (che per me sono “reto-

rici”, cioè hanno di per sé una risposta ben 

chiara e netta, ma che altri potrà mettere in 

discussione con altre prospettive) s’impone 

in maniera quanto mai preoccupante (e 

forse anche angosciante) la domanda cru-

ciale: che fare?

Per aprire e provocare il dibattito formu-

lerò qui in breve alcune considerazioni 

propositive.
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§ 5   Una prospettiva di “resistenza” 

in difesa dell’ambiente naturale e dei 

valori vitali della montagna, “una cul-

tura da salvare”. Necessità di affrontare 

con coraggio una lotta forse perdente: 

una testimonianza che può crescere 

anche con il sale della sconfitta.

Premetto, con forza d’intento radicale, che, 

nell’attuale situazione sociale delle pratiche 

culturali, imperniate per lo più su strategie 

“informatico-comunicative”, a mio parere, 

occorre avere il coraggio di rinunciare al 

miraggio di un successo che, comunque, 

non può premiare una proposta culturale 

quale dovrebbe essere la “nostra”, senza 

falsarla e alterarla gravemente.

Occorre, per contro, essere consapevoli che 

il nostro “punto di vista” sulla montagna, 

sulle sorti della sua cultura, che è da “sal-

vare”, è attualmente destinato, almeno per 

ora, ad essere sconfitto, nelle condizioni 

attuali delle predominanze d’opinione; né 

più né meno di come è, di fatto, sconfitta 

la civiltà “montana”, variamente ridotta 

prevalentemente in rovina e in abbandono, 

stante il dominio, per più aspetti rapinato-

rio (a fini per lo più di consumismo turistico, 

di sfruttamento edilizio, ecc.), della civiltà 

“urbana”.

Non rinuncio a battermi per la “rinascita”, 

in forma nuova, della tradizionale cul-

tura della montagna (fatta da gente che 

“sceglie” di vivere “in” montagna e “di” 

montagna), nella speranza di “salvare”, 

con tale rinnovato slancio vitale, l’integrità 

residua dell’ambiente montano: ma so che 

nelle condizioni attuali tale prospettiva 

alternativa è probabilmente perdente.

Tuttavia, nonostante la consapevolezza 

del probabile insuccesso, mi affascina la 

sfida di una testimonianza minoritaria che 

non può e non deve ridursi a velleitarismo 

idealistico-nostalgico, ma può e deve appli-

carsi, fuori da ogni drammatizzazione della 

disperazione, all’invenzione di alternative 

concrete di lotta di “resistenza” per la “sal-

vezza della montagna”, là dov’è possibile 

“non mollare”.

Lungo la via tortuosa ed “in salita” di 

tale “cammino di lotta”, si incontreranno 

di certo molteplici sconfitte: ma, di volta 

in volta, si potrà maturare una capacità 

di lotta più efficace, più tenace, resa più 

accorta dall’esperienza dell’insuccesso.

La nostra testimonianza potrà crescere 

anche e proprio con il sale della sconfitta.

Lungo tale cammino il CAI potrebbe trovarsi 

ridotto in ranghi più stretti, ma, di certo, di 

qualità più alta e selezionata, con solida-

rietà più compatta, con vitalità più viva e 

più forte (forse potrebbe trovarsi costretto 

anche a ripensare e rifondare il proprio 

assetto “istituzionale”, riprendendo l’origi-

naria forma “privata” di associazionismo, 

liberato da eccessi “politico-burocratici”).

Il mondo “montano”, che più o meno è 
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dovunque “in crisi” nella sua sussistenza e 

nei suoi valori, non solo nelle Alpi (ed in 

alcune zone la “crisi” è resa cruenta dalla 

guerra), merita tale impegno, tale scelta 

alternativa, con il coraggio dell’insuccesso 

e della sopravvivenza minoritaria.

Tale capacità di scegliere una strategia 

minoritaria, probabilmente destinata alla 

sconfitta, ma comunque ferma nella difesa 

della montagna, può fare del CAI un impor-

tante Sodalizio di riferimento per la cura, 

la conservazione e il rinnovamento di una 

cultura, di un retaggio di esperienze e di 

saperi, di grande importanza per il futuro 

dell’umanità.

§ 6   Due scelte culturali cruciali e fon-

damentali: primo, riconoscere priorità 

allo sviluppo della persona umana e 

non al potenziamento di un sistema 

tecno-cratico; secondo, saper effet-

tuare le rinunce necessarie a ritrovare 

un’interazione felice (“by fear means”) 

con l’ambiente naturale Importanza 

decisiva, a tal fine, della cultura “mon-

tana” e dell’alpinismo. 

Viviamo tempi di grandi trasformazioni, di 

cui mi preme qui segnalare principalmente 

due aspetti cruciali, in quanto comportano 

scelte decisive per il futuro: primo, l’esi-

genza, sempre più evidente, di effettuare 

una svolta strategica tra il potenziamento di 

una cultura tecno-cratica e l’affermazione, 

per contro, di una cultura dello sviluppo 

della persona umana (che sappia avvalersi 

delle risorse tecniche in maniera misurata 

e illuminata a servizio dell’uomo); secondo, 

l’esigenza, sempre più urgente, di ritrovare 

un’interazione con l’ambiente naturale che 

venga attuata anche attraverso talune fon-

damentali rinunce a una crescita-econo-

mico consumistica della civiltà industriale-

mercantile, quale sempre più ha imposto 

ed impone al mondo intollerabili squilibri 

e gerarchie di asservimento di territori 

depressi nei confronti di territori svilup-

pati, nonché costi e sacrifici in vista di una 

crescita divenuta ormai insostenibile nei 

confronti della salvaguardia dell’ambiente 

naturale e della qualità delle sorti di vita.

Orbene, di fronte a tali emergenze proble-

matiche del prossimo futuro, quella cultura 

montana che è frutto della civiltà tradizio-

nale maturata attraverso il radicamento 

della propria “forma di vita” nel mondo 

della “montagna”, si propone come una 

delle risorse più valide e feconde per la 

preparazione di minoranze d’avanguardia 

capaci di intraprendere il cammino lungo e 

difficile verso il compimento di quella svolta 

strategica nello “stile di vita” dell’umanità 

che ormai non è più procrastinabile.

Ciò è vero per almeno due ragioni: primo, 

perché nell’adattamento alla complessità 

dell’ambiente della montagna a fini di 

sopravvivenza (una scelta ambientale fatta 
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da alcune popolazioni di uomini che si sono 

“inventati” come “montanari”, facendo 

propria la sfida di un ambiente quanto mai 

avverso, anche se affascinante proprio per 

tale sua “alterità”, nonché per la “varietà” 

di alternative che esso impone di conci-

liare, tutte insieme contestualmente, per 

fronteggiare una dura scarsità di risorse) gli 

uomini della montagna (sopratutto quelli 

dell’“alta” montagna) hanno da sempre 

messo a punto ed approfondito la difficile 

arte dell’equilibrio tra l’approntamento di 

nuove tecnologie (pastorali, rurali, colonico-

territoriali, ecc.) e lo sviluppo di persone 

capaci, singolarmente, di dominio auto-

nomo di molteplici pratiche tecno-culturali, 

persone forgiate individualmente dal vento 

della libertà che spira in alto tra le cime e, 

pur legate strettamente tra loro in comu-

nità nell’interazione con la propria “nic-

chia” ambientale, rispettata con cura vigile 

dell’integrità della sua capacità di auto-

riproduzione; secondo, perché da sempre 

l’adattamento all’ambiente montano ha 

ispirato “stili di vita” conformati anche da 

prudenti misure di complementarità, con 

rigorose rinunce e sagaci equilibrî tra con-

servazione e innovazione, orientati da per-

spicaci e coraggiose scelte di “minimalità”, 

variamente, di volta in volta, corroborate 

da opportune variazioni nell’adattamento 

ambientale.

Anche la cultura dell’alpinismo, per parte 

sua, nella misura in cui si ispira ad un’espe-

rienza autentica della montagna, con impe-

gno a riconoscere in tale ambiente un’im-

prescindibile ed irrinunciabile prospettiva 

d’avventura in un mondo in cui l’avverti-

mento consapevole dei proprî limiti, della 

solitudine, della finitudine della vita si tra-

sforma in un’esperienza insostituibile di 

conoscenza interiore; nella misura in cui 

tale pratica alpinistica s’impernia sul poten-

ziamento delle proprie più profonde risorse 

“inventivo-creative” di sviluppo della pro-

pria personalità, e nella misura in cui tale   

esperienza della formazione umana si apre 

e si forgia nel ricorso a sempre nuove inter-

pretazioni della varietà e della complessità 

delle forme che emergono in natura, non-

ché delle individualità, delle metamorfosi 

evolutive che sono proprie, in maniera par-

ticolarmente intensiva, del mondo “mon-

tano”; nella misura in cui il salire le mon-

tagne, lo “stile” del proprio arrampicare, 

si anima con la ricerca di interpretazioni 

fatte principalmente con un intento pro-

priamente d’arte, nel tentativo di esprimere 

nel proprio “stile” l’impronta della natura 

“montana” che si ha di fronte, immede-

simando nella montagna, di volta in volta 

scelta per farne esperienza, lo stile del pro-

prio salire in maniera distintiva in “alto” 

o verso l’“ignoto”; nella misura in cui tale 

alpinismo si attiene seriamente alla rigorosa 

scelta di procedere soltanto by fear means 
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secondo il paradigma di Reinhold Mes-

sner senza ricorso ad artifici che alterino la 

montagna, quindi facendo propria la sfida 

di una rinuncia radicale a tutto ciò che, 

al fine di potenziare e far più sicura la via 

dell’uomo, viola l’integrità della montagna, 

distruggendo, del resto, anche le implica-

zioni d’“avventura” che sono proprie di tale 

mondo naturale e che l’uomo deve, invece, 

limitarsi ad “interpretare” nel proprio fare 

alpinismo; nella misura in cui tale cultura 

si conforma in tal modo a tali valori, può 

essere anch’essa (la cultura dell’alpinismo 

una matrice di grande importanza di tale 

lezione, di tale retaggio di saggezza nella 

pratica del cammino, del silenzio, della 

ricerca di un’immedesimazione partecipa-

tiva alla sacralità della natura intatta.

§ 7   Alcune conclusioni propositive: il 

CAI di fronte a una scelta di responsabi-

lità culturale capace di farsi protagoni-

sta di una strategia di lotta anche “poli-

tica” per la “salvezza della montagna”.

Se queste sono, come io credo, le costel-

lazioni d’orientamento della nostra cultura, 

se così si deve ispirare la nostra azione cul-

turale, allora seguono talune evidenti ed 

inevitabili conclusioni propositive che qui 

di seguito si possono compendiare in breve 

elenco.

Primo: occorre che il CAI (proseguendo 

decisamente lungo la via intrapresa in 

questi ultimi anni con la guida del Presi-

dente Generale Annibale Salsa) si assuma 

esplicitamente le proprie responsabilità 

come istituzione culturale; tale assunzione 

di responsabilità comporta anche un’at-

tenta maturazione di capacità propriamente 

“politica”, in quanto è emersa in montagna 

una problematica ambientale che impone 

l’assunzione di ruoli strategici di intervento 

esplicito nell’attuale situazione di crisi, sia 

con azioni di dibattito critico “in pubblico”, 

sia con esercizio di iniziative di opposizione 

e di resistenza, là dove si presenta l’esi-

genza e l’urgenza di una difesa dell’am-

biente montano.

A tal fine occorre che il CAI mobiliti tutte le 

sue Sezioni “locali” affinché stiano all’erta 

e vigilino sull’andamento della cura ambien-

tale nelle sue varie forme; ed affinché si si 

preparino a tradurre in capacità di dibat-

tito “politico” le proprie consapevolezze 

“culturali”.

In tal modo il CAI può diventare un baluardo 

importante nella difesa ambientale della 

montagna.

§ 8   Ripensare l’alpinismo, recuperan-

done la dimensione “montana” con 

un intreccio di cultura tra alpinisti e 

“montanari” Praticare un “alpinismo 

di ricerca” Una scelta minoritaria ed 

“elitaria”.

Secondo: nello scenario attuale della cultura 
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alpinistica mi sembra più che mai urgente 

un’iniziativa programmatica per la messa in 

discussione di come riscoprire, recuperare, 

interpretare, approfondire la dimensione 

propriamente “montana” dell’alpinismo.

Sono convinto che, più che mai nel 

momento attuale, occorre ritrovare un 

intreccio di cultura tra alpinisti e monta-

nari, riscoprendo nuove modalità d’essere 

“amanti della montagna” non già a parole 

(per presentarsi come “anime belle”), ma 

con la vita, con i fatti.

Occorre ripensare e ripraticare nuove forme 

d’alpinismo, diverse da quelle rese domi-

nanti da un mondo “informatico-comu-

nicativo” in cui dominano le strategie di 

“spettacolarizzazione” dei media: occorre 

liberarsi dalla moda prevalente dell’alpini-

smo imperniato sui records, sulla compe-

tizione, sulla mercificazione emozionale, 

sulla professionalizzazione consumistica 

dell’avventura, sull’estraniazione di tale 

pratica da ogni altra pratica della vita (tanto 

da ridurre all’ossessione gli esercizi d’alle-

namento, inaridendo l’ispirazione sognante 

che, invece, dovrebbe essere coltivata entro 

il “vissuto” dell’esistenza).

Occorre riscoprire un “alpinismo di ricerca”, 

impegnato nell’interpretazione della natura 

montana e nell’investigazione della natura 

individuale dell’uomo; un alpinismo ispi-

rato da una prospettiva consapevole di 

sviluppo della persona umana nel rispetto 

della natura, dell’accettazione della sfida di 

trovare in sé stessi (non negli artifici della 

tecnica) le risorse “inventivo-creative” per 

avventurarsi al proprio limite estremo (la 

relativizzazione individuale dell’estremo, 

riconducendone il senso all’individuale 

formazione dell’esperienza umana, nell’in-

venzione di sé come uomo, è cruciale per 

comprendere l’importanza della via della 

“rinuncia” ai potenziamenti estrinseci, non-

ché l’importanza dell’abbandono di ogni 

competizione).

Il radicamento nella natura è il primo passo 

per acquisire consapevolezza dei proprî 

limiti; d’altra parte, il richiamo del fascino 

dell’avventura non programmata, imprevi-

sta, scaturita dall’incontro con la natura, è il 

passo decisivo per tentare di superare i pro-

prî limiti (ad espressione dell’entusiasmo illi-

mitato che si avverte crescere dentro di sé), 

e per tentare di forgiare nuove possibilità di 

sopravvivenza (corporale e spirituale).

Occorre anche riscoprire il richiamo di un 

viaggio nella storia degli uomini che ci 

hanno preceduto nel vivere la montagna, 

nell’esplorarla, nel tentare di interpretarla, 

nel tradurne l’esperienza in una “forma di 

vita”, con una propria cultura, un proprio 

orizzonte di civiltà.

Si tratta, pertanto, di praticare un alpi-

nismo privo di caccia al plauso; un alpini-

smo, per contro, capace di sussistere mino-

ritariamente, capace di quell’etica della 
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“resistenza” indipendente, della “testimo-

nianza” alternativa, che può oggi accomu-

nare gli alpinisti e i montanari, quei pochi 

montanari che ancora resistono nelle mon-

tagne ed ancora testimoniano la loro scelta 

di vita.

A tali fini occorre avere il coraggio della 

marginalità, l’ardimento di essere minori-

tarî, anche si risultare sconfitti nelle arene 

del successo mediatico d’opinione (sce-

gliendo come propria l’“arena della solitu-

dine” con le parole di Reinhold Messner): 

ma, contestualmente, occorre evitare di 

inviare al mondo messaggi “isolazionisti”, 

evitare di chiudersi in sé; occorre tentare, 

per contro, di aprire un incessante dialogo 

con la società entro cui si agisce, fiduciosi e 

consapevoli che il seme e il fermento della 

propria saggezza può solo crescere e lievi-

tare con gli altri, in mezzo agli altri.

Occorre, contestualmente, avere il corag-

gio e la fermezza di una scelta elitaria (chi 

s’associa al CAI deve avvertire il richiamo e 

trovare l’occasione di far propria una sfida 

elitaria in difesa dei valori montani, d’am-

biente e di cultura, che attraversano tempi 

di crisi; il CAI deve provocare un’“auto-

elezione” all’impegno per tali valori, non 

può accettare di venir ridotto a una sorta 

di “agenzia turistica di massa”, specializ-

zata con riguardo al mondo montano); 

occorre, tuttavia, prestare attenzione al 

fatto che tale scelta “elitaria” deve essere 

al “servizio” degli altri, della comunità in 

cui si vive, non già di un circolo di “eletti”, e 

deve essere consapevole della propria pos-

sibilità di sconfitta, ma senza mai tradurre 

tale consapevolezza nell’estetismo deca-

dente della rassegnazione dei “perdenti”; 

al contrario, occorre tradurre tale consape-

volezza in un’assunzione di responsabilità 

della propria “forma di vita” verso il retag-

gio mondano che si lascia alle generazioni 

che verranno (in questo senso, credo che il 

cd. “principio di responsabilità” di H. Jonas 

sia un criterio cruciale da assumere come 

“regola” in qualsiasi propria azione anche 

alpinistica in considerazione dell’obbligo 

di lasciare all’umanità del futuro almeno le 

stesse “chances” ambientali e mondane di 

cui si è goduto).

§ 9   L’importanza di condividere nuove 

forme d’alpinismo con i giovani delle 

nuove generazioni, anche con nuove 

pratiche comunicative.

A tali fini, ritengo che torni decisiva la capa-

cità di coinvolgimento dei tanti giovani che 

praticano talora esperienze “alpinistiche” 

di grande valore, di portata assai più forte 

ed incisiva di quanto solitamente si ritenga 

dai conservatori di una propria, più o meno 

presunta, età “eroica”.

Sopratutto con i giovani occorre, a tal 

fine, trovare nuovi modi di comunica-

zione imperniati principalmente su di una 



90

solidarietà partecipativa ispirata da nuovi 

orizzonti montani, in cui non s’indulga 

ad un eccesso del dire e si ritrovi la pra-

tica assidua dell’ascoltare reciproco; in cui 

la pratica dell’“escursionismo” prenda le 

distanze dalle mode “turistiche” e si rivolga 

alla ricerca di mondi di “wilderness” (anche 

in siti “locali” che si ritrovano, talvolta, 

appena “fuori porta”, non lontano dalle 

città) e si cimenti nella preparazione ad 

intraprendere vie individuali, in solitudine, 

con esercizio di proprie risorse “creative”; 

in cui la pratica dell’avventura alpinistica, 

anche “estrema”, venga vissuta al fine della 

“formazione umana”.

§ 10   Mettere a punto nuove modalità 

di ““informazione-comunicazione”” a 

fini principalmente “educativi”.

Terzo: occorre, pertanto, cercare ed elabo-

rare varî tentativi per mettere a punto una 

modalità di “comunicazione” con il “resto 

del mondo” che non sia in contrasto con i 

valori culturali professati; ciò significa, anzi-

tutto, separare le funzioni di servizio “infor-

matico” da quelle proprie delle strategie di 

“comunicazione”, nel senso che occorre 

potenziare le “reti” di collegamento, di 

accumulo e di distribuzione dell’informa-

zione culturale, privilegiandone la selezione 

a fini di scienza.

Per quanto riguarda gli apparati strumentali 

di cui servirsi, ciò significa, principalmente, 

non diventare né servi, né dipendenti dei 

media, cioè di apparati di potenza infor-

matica imperniati su varie tecniche di 

“marketing comunicativo” e di massifi-

cazione della cultura a fini consumistici, 

quali ad es. la “spettacolarizzazione” e la 

“scandalizzazione”.

Ciò comporta preliminarmente la scelta 

di specializzare le proprie tecniche “infor-

matico-comunicative” a fini propriamente 

“educativi”, senza ricerca del consenso 

momentaneo in forma di plauso, ma 

curando un consenso di convinzione dura-

tura, che sia capace di tradursi in “impe-

gno” fattivo, sia in azioni di tutela, con-

servazione e reintegrazione dell’ambiente 

naturale della montagna, sia in azioni di 

promozione della rinascita di nuove forme 

di “vita in montagna e di montagna”.

Tale scelta “educazionale” impone alcune 

immediate risoluzioni operative, tra cui, di 

grande importanza, l’assunzione di inizia-

tive “educative” nelle scuole, quali dovreb-

bero proporsi come compito imprescindi-

bile proprio di qualsiasi Sezione del CAI (si 

tratta di prestare in maniera continuativa e 

programmatica alle “scuole di base” taluni 

servizi di intrattenimento docente, tramite 

esercitazioni e seminarî di approfondi-

mento, in materia di educazione ambien-

tale problematizzata con appropriate pro-

spettive in chiave “eco-storica”.

È importante che tali servizi vengano 
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effettuati anche con escursioni di approccio 

conoscitivo all’ambiente “locale” della mon-

tagna e alla sua storia: cruciale, a tal fine, 

è che l’escursione diventi l’occasione di una 

condivisione d’esperienza “in luogo”, tra le 

montagne, così da far nascere un impegno 

di solidarietà nella difesa della montagna e 

della sua cultura (la condivisione di un’espe-

rienza “escursionistica” è una forma effica-

cissima di “comunicazione”).

§ 11   Nuove intese d’azione tra Sezioni 

CAI “di città” e “di montagna” Realiz-

zare una “rete” di “centri” di elabo-

razione informativa in Sezioni CAI “di 

montagna” Nessi con “parchi nazio-

nali” e con “musei”.

In tale prospettiva può tornare importante 

far nascere nuove intese tra la “città” e la 

“montagna”.

Se un tempo le Sezioni CAI in paesi di mon-

tagna hanno privilegiato per lo più l’espor-

tazione in tali luoghi delle mode “alpini-

stiche” di città, oggi occorre rovesciare 

l’attenzione e gli apporti culturali, nel senso 

che tali Sezioni del CAI “di montagna” 

devono diventare, in primo luogo, centri 

di ricerca delle “locali” tradizioni storiche 

di vita “in” e “di” montagna e, in secondo 

luogo, centri di coesione di altre più o meno 

vicine Sezioni CAI “di città” per intrapren-

dere azioni di cura e risanamento ambien-

tale (a tal fine la strategia di potenziamento 

dei collegamenti in “reti informatiche” 

torna cruciale: in ogni Sezione CAI “di 

montagna” può installarsi un sito di con-

sultazione e di incontro, adeguatamente 

attrezzato con apparecchiature di elabora-

zione informatica, a fini di partecipazione 

più ampia, più selettiva e più efficace di 

più operatori coinvolti in tali iniziative); se 

si tien conto di tali opportunità sinergiche 

tra Sezioni CAI “di montagna” e “di città”, 

sembra ragionevole che ci si proponga una 

sorta di “gemellaggio” tra una Sezione 

CAI “di città” e una “di montagna” (più o 

meno vicina, più o meno tradizionalmente 

frequentata) al fine di intraprendere comuni 

azioni culturali in difesa dell’ambiente mon-

tano e della civiltà che in esso è fiorita, 

nonché al fine di collaborazione reciproca 

per prestare servizi “educativi” nelle scuole 

(una strategia programmatica e sistema-

tica di installazioni di centri di elaborazione 

informatica tornerebbe di grande aiuto a tal 

fine: probabilmente tale strategia richiede 

la strutturazione di una “rete” specializzata 

in tal senso entro un “sito-internet” del CAI 

destinato appositamente ad adempiere a 

tale finalità); in tal modo, tali iniziative cul-

turali del CAI troverebbero un’eco distintiva, 

in quanto, di volta in volta, si troverebbero 

occasioni di mobilitazione congiunta degli 

appartenenti a Sezioni diverse del CAI, 

convergenti, di volta in volta, in uno stesso 

“luogo”, là dove occorre intervenire.
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Tutti tali nessi d’azione culturale tra più 

Sezioni del CAI realizzerebbero, di fatto, 

un incremento informatico e un’intensifi-

cazione di richiami comunicativi: l’eco dif-

fusa di tali iniziative congiunte avrebbe un 

impatto di divulgazione assai più efficace 

e capillare degli abituali intrattenimenti 

“mediatici”; in tal modo un costume critico 

di condivisione delle esperienze per di più 

vissuto con “escursioni” in luoghi montani 

diverrebbe prevalente tra i frequentatori 

del CAI, in confronto distinto al ripetitivo 

e passivo ricorso all’intrattenimento nella 

spettacolarizzazione quotidiana.

Tale impegno di servizio “educativo” (con 

tali distintive modalità informatico-comuni-

cative: su cui ha più volte richiamato l’atten-

zione ad esempio Fausto De Stefani) può e 

deve inoltre estrinsecarsi (in varie modalità 

da mettersi a punto in maniera differenziale 

di volta in volta) anche nei confronti dei 

centri di cultura montana quali sono, taluni 

“parchi nazionali” (in particolare quello del 

Gran Paradiso e d’Abruzzo, vertici di eccel-

lenza di cura e di studio rispettivamente per 

l’ambiente “alpino” e per quello “appen-

ninico”); nonché nei confronti di “musei” 

della vita montana (di grande rilievo, a 

questo proposito, è la catena di musei 

variamente specializzati, singolarmente, su 

differenti aspetti dell’esperienza della mon-

tagna che sta realizzando Reinhold Mes-

sner, in maniera che riesce paradigmatica 

anche per come unisce l’occasione di visita 

“museale” con quella “escursionistica”).

§ 12   Il CAI e la ricerca scientifica e sto-

rica nel mondo “montano”: una fun-

zione di mediazione interdisciplinare 

e di richiamo ad interventi concreti in 

aiuto alla vita della montagna La mon-

tagna come “laboratorio di ricerca”.

Più complesso e di difficile articolazione è, 

a mio parere, il nesso che il CAI può e deve 

istituire con il mondo della ricerca scienti-

fica e storica con riguardo alla montagna: 

credo che, a questo proposito, occorra con-

siderare attentamente, da un lato, l’impos-

sibilità pratica del CAI di mobilitare risorse 

autonome sufficienti a proporsi come cen-

tro autonomo di ricerca scientifica artico-

lata sulle tematiche proprie dell’evoluzione 

“eco-storica” dell’ambiente montano e 

sulla crisi sociale e culturale che attual-

mente la montagna soffre; e, d’altro lato, lo 

spezzarsi della ricerca scientifica istituziona-

lizzata nelle diverse “università degli studî” 

in tanti rami variamente specializzati, ma 

per lo più incapaci di interrelazione inter-

disciplinare e di concreta applicazione alla 

situazione attuale del mondo montano.

Tenuto debito conto di tali aspetti, occorre, 

a mio parere, che il CAI si proponga, a tal 

proposito, due scopi limitati ma concreta-

mente adempibili: primo, una mediazione di 

raccordo sia interdisciplinare, sia operativo, 
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tra le diverse ricerche svolte da diversi cen-

tri universitarî; secondo, un richiamo, inces-

santemente rinnovato, a mettere a punto 

proposte di concreti interventi di studio, 

di sperimentazione, di realizzazione di 

“modelli-pilota”, mirati a rinnovare la vita 

della montagna, ad affrontare le situa-

zioni “critiche”, a indicare prospettive di 

“sviluppo sostenibile” adattate a differenti 

assetti “locali” dell’ambiente montano 

(alcuni temi, come ad es. quelli dell’eco-

nomia sostenibile delle “terre alte”, delle 

forme di turismo ambientalmente compa-

tibili, dell’architettura strutturata ecologica-

mente, dell’elaborazione di nuove forme di 

“ruralità” montana con ricorso anche alla 

selezione di nuove specie vegetali anche 

O.G.M. ed animali, adattate in maniera 

speciale all’ambienta montano, così da ren-

derne nuovamente fruttuosa la produzione 

“in montagna”, ecc., tornano di grande 

importanza per preparare culturalmente la 

rinascita del mondo “alpino”).

Un aspetto di grande rilievo connesso con 

tali possibili scelte di politica culturale del 

CAI è quello concernente la promozione 

dell’insediamento in “luoghi montani” 

di Sezioni specializzate di centri di ricerca 

(anche a questo proposito torna di grande 

importanza la disponibilità di strutture di 

gestione informatica che possono “eso-

nerare” del tutto la montagna dalla sua 

dipendenza dalla “città” con riguardo 

alla frequentazione stabile di apparati di 

ricerca).

La montagna può diventare, in tal modo, 

un grande “laboratorio di ricerca” con 

cospicua possibilità di vantaggiosi impie-

ghi di lavoro per giovani studenti radicati 

a vivere in montagna (a tal fine è da racco-

mandarsi al CAI un’azione di provocazione 

e di stimolo culturale rivolta in particolare 

alle Sezioni CAI “di città” dov’è la sede di 

università e che si trovano in zone contigue 

al mondo montano come ad es. Torino, 

Pavia, Milano, Trento, ecc.  ).

§ 13   Una nuova finalità primaria per 

il CAI: assistenza culturale ed opera-

tiva ad iniziative di “ritorno alla vita in 

montagna”.

Quarto: un’azione culturale di grande rilievo 

strategico a fini di promozione di interventi 

di salvaguardia di una possibile, anche se 

improbabile, “chance” di “rinascita” del 

mondo “montano” a una sua vita auto-

noma, eco-compatibile ed auto-riproduci-

bile, è quella che riguarda l’attivazione di 

iniziative di potenziamento di taluni primi 

moti di un “ritorno alla vita in monta-

gna”, quali si registrano variamente e quali 

possono essere indizi di una più ampia e 

feconda tendenza.

Anche a questo proposito sembra a me 

ragionevole suggerire qui la ricerca, da 

parte del CAI, di forme appropriate di 
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acquisizione d’informazioni, nonché di isti-

tuzione di nessi di comunicazione in forme 

peculiari, adatte a promuovere vincoli di 

solidarietà e nessi di collaborazione tra 

differenti protagonisti di differenti tenta-

tivi di scelta di forme di vita in montagna 

che possono comportare un più ampio 

“ritorno” verso una più viva rinascita della 

montagna.

S’impone, dunque, anche a questo scopo, 

una scelta funzionale di mezzi “informa-

tico-comunicativi” del tutto diversi da 

quelli prevalenti nelle strategie dei media: 

occorre che il CAI si proponga di realizzare 

centri di elaborazione informatica con siti 

speciali per il collegamento in “rete” con 

“centri di appoggio”, d’assistenza tecnica 

e di supporto operativo, per quei gruppi o 

quegli individui che si propongano un inse-

diamento di attività in montagna al fine di 

vivere stabilmente “in” montagna e “di” 

montagna.

§ 14   Favorire il processo di formazione 

di “nuovi montanari”.

Al di là di ogni pregiudizio “etno-culturale”, 

aiutare nuovi progetti di “fioritura umana” 

nell’ambiente “montano” Esigenza di 

nuove “reti” di collegamento internazio-

nale per iniziative politico-culturali in difesa 

dei popoli e della cultura della montagna. 

Occorre, a mio parere, prestare seriamente 

attenzione al fatto che ci si può, forse, 

trovare di fronte ad un processo di forma-

zione di “nuovi montanari”: si tratta, per lo 

più, di gente che proviene da terre “non-

montane” e spesso lontane, d’altra cul-

tura, d’altra lingua; occorre, dunque, pre-

parare centri di raccolta, di convegno e di 

incontro culturale che siano plurilinguistici 

e pluriculturali; occorre munire tali centri 

di risorse culturali adeguate a supportare 

tali tentativi di insediamento montano (dai 

servizi di informazione ambientale, a quelli 

di approccio ad istituti finanziarî, o a sedi 

burocratico-amministrative, a quelli di assi-

stenza rurale, edilizia, sanitaria); occorre, 

inoltre, istituire nessi di collegamento infor-

matico tra tali differenti tentativi di intra-

prendere nuove forme di sopravvivenza in 

montagna.

Poiché l’ambiente montano trova miglior 

vita solo con l’innesto di gruppi umani che 

vivono in esso prendendosi cura di esso, 

credo che tali iniziative culturali di assi-

stenza alla formazione di “nuovi monta-

nari” siano una delle forme più intelligenti 

per affrontare con un’appropriata cultura 

la sfida di un’improbabile, minoritaria, ma 

non per forza perdente, “rinascita” della 

montagna.

Preme, a questo proposito, svolgere una 

breve digressione in considerazione di un 

aspetto che ritengo cruciale: è ragionevole, 

infatti, ritenere che, in gran parte, i “nuovi 

montanari” saranno appartenenti ad unità 

C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 
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“etno-culturali” del tutto estranee a quelle 

che tradizionalmente hanno vissuto ed 

ancora residualmente vivono nelle Alpi (e 

negli Appennini).

Occorre, pertanto, “de-nazionalizzare” la 

propria visione delle genti di montagna: 

occorre tralasciare ogni pregiudizio “nazio-

nalistico” e comprendere che il “monta-

naro” non ha una pre-costituita radice 

né etnica, né culturale; esso è frutto di 

un processo di adattamento all’ambiente 

montano.

Protagonisti del processo del “farsi mon-

tanari” sono gruppi d’uomini capaci di 

“inventare” sé stessi in situazioni di vita 

“montana”, talora all’estrema condizione 

di sopravvivenza.

Il diventare “montanari” è una forma stra-

ordinaria di “fioritura umana” (nel senso di 

M. Nussbaum e A. Sen) che sviluppa una 

“formazione umana” a partire da qual-

siasi situazione originaria in cui si avverta il 

richiamo della montagna. 

In questo quadro ed in questa prospet-

tiva emerge l’importanza che il CAI, al di 

là di divisioni “nazionali”, che risultano 

sempre più incongrue ed estranee alla 

realtà della cultura dell’ambiente “mon-

tano”, intensifichi sempre di più i proprî 

collegamenti internazionali, non solo con 

adeguate reti “informatico-comunicative”, 

ma anche attraverso un sempre più attivo 

coinvolgimento in iniziative comuni per la 

salvaguardia del mondo “montano” (che 

esige una strategia “globale”, gravemente 

impedita dalle divisioni “nazionali”). 

Tale legame di solidarietà internazionale 

dovrebbe ravvivarsi ed intensificarsi anche 

con adeguate manifestazioni ed iniziative 

“politico-culturali” da intraprendersi a 

livello internazionale in difesa dei popoli e 

della cultura della montagna.

A mio parere, ed a misura di miei recenti 

esperienze, tale collegamento interna-

zionale è assai carente: nelle recenti eve-

nienze di gravi persecuzioni di “montanari” 

(pastori nomadi d’alta quota) in Tibet, ho 

invano tentato di promuovere una presa di 

posizione di protesta ufficiale delle diffe-

renti associazioni “alpinistiche” del mondo 

“alpino” in appoggio ai popoli di montagna 

del Tibet (custodi di una cultura straordina-

ria che continua a subire gravissime offese 

da parte delle autorità militari cinesi che 

mirano esplicitamente alla sua estinzione), 

ma non ho avuto nessuna risposta in ade-

sione a tale iniziativa (nessun Club Alpino 

è stato capace di prendere posizione uffi-

ciale nel senso prospettato, né tanto meno 

di provocare un’intesa internazionale, così 

che tale protesta potesse trovare una sua 

più forte incisività). 

Credo che interventi come quello da me 

prospettato siano importanti per difendere 

un’immagine del CAI che sia conforme con 

le sue finalità non solo “alpinistiche”, ma 
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anche di difesa della cultura degli “uomini 

della montagna”. 

La carenza di tali manifestazioni, sia in 

difesa dei popoli “montani”, sia in difesa 

dell’ambiente “montano”, là dove occorre 

intervenire, è un difetto assai grave dell’at-

tuale politica di “comunicazione” seguita 

da ciascun Club Alpino, chiuso per lo più 

nel proprio orizzonte “nazionale”.

(L’accenno che ho fatto or ora alla pro-

blematica di un’adeguata comunicazione 

dell’immagine del CAI, che sia pienamente 

conforme alle sue finalità e ai suoi valori, mi 

offre lo spunto per un breve cenno all’esi-

genza e all’importanza di saper cogliere 

prontamente l’occasione per l’esercizio “in 

pubblico” di un ruolo di critica con assun-

zione di piena responsabilità a fini di sal-

vaguardia della verità storico-scientifica 

quale, nell’ambito della cultura alpinistica, è 

un preciso dovere del CAI: da questo punto 

di vista si segnala quanto rilevante sia stata, 

a fini di tutela “in pubblico” dell’imma-

gine del CAI, la pubblicazione, per cura del 

CAI, della Relazione dei “Tre Saggi” sulla 

questione Bonatti-K2, con riconoscimento 

finalmente, pur dopo ben cinquant’anni! 

della “verità storica” di quella straordina-

ria impresa alpinistica. È, questo, un caso 

paradigmatico di come un’iniziativa cultu-

rale appropriata sia in grado di raggiungere 

lo scopo di un’adeguata immagine del CAI, 

ben al di là di retoriche proclamazioni.

§ 15   Considerazioni conclusive a fini di 

provocazione, in chiave dubitativa, del 

dibattito.

Scegliere responsabilmente l’imperativo di 

“salvare la montagna” attraverso la solida-

rietà del fare, non solo del pensare Ruolo 

cruciale di nuove forme d’alpinismo.

Credo di aver compendiato in questi quat-

tro punti alcuni dei punti programmatici 

che si possono fissare attualmente per deli-

neare nel prossimo futuro alcune prospet-

tive culturali fondamentali per il CAI, con 

le connesse, coerenti scelte strategiche da 

prendersi con riguardo alle modalità tec-

niche d’informazione e di comunicazione 

da seguire in un momento, come quello 

attuale, di così grave crisi della cultura 

montana tale da comportare il rischio della 

sua estinzione, con un’irreparabile perdita 

di saperi e di valori per tutta l’umanità, 

tanto da provocare, a mio parere, finanche 

l’esigenza di un ripensamento delle finalità 

prioritarie e delle strutture d’associazione e 

d’azione del CAI.

Oggi più che mai la montagna è una “cul-

tura da salvare”: ma il “salvare la monta-

gna” (non solo nella Alpi, ma anche negli 

Appennini) non può essere soltanto un 

richiamo appassionato (gli eccessi di pas-

sione drammatizzano il rimpianto, ma non 

incidono per nulla sulla situazione, anzi, 

inclinano ad estetismi nostalgici e reazio-

narî, non capaci di suscitare entusiasmo 
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autonomo nelle nuove generazioni); né 

può essere soltanto una dichiarazione di 

principio (quale, tanto più se solennemente 

enfatizzata con gli eccessi della retorica, 

non fa altro che inclinare ad un idealismo 

velleitario); il “salvare la montagna” deve 

diventare un imperativo pratico capace di 

risoluzioni concrete, progettualmente par-

tecipate attraverso la solidarietà del fare, 

non solo del pensare, nonché attraverso 

esperienze vissute in montagna, con stretta 

interazione con la vita in montagna.

È, questo, il motivo fondamentale per il 

quale l’alpinismo diviene imprescindibile 

per far vivere tale prospettiva di azione cul-

turale; ed è il motivo per il quale occorre 

una forma d’alpinismo che sia intrecciata 

strettamente con la vita e la storia dei 

“montanari”.

In ogni caso, che il “salvare la montagna” 

implica una difficile e gravosa scelta “poli-

tica” (nel senso più alto della parola) in cui 

gioca un ruolo decisivo la capacità di essere 

“resistenti”, anche come minoranza, per la 

sopravvivenza di una cultura: per affron-

tare tale compito occorre che il CAI ritrovi 

lo slancio e lo stile dei suoi tempi originarî, 

rifondando le sue priorità di scopo e le 

sue modalità di fare cultura, senza remore 

burocratiche, senza mire di successo in un 

mondo d’opinione dominato dal “consumo 

della montagna” (in un qualche modo 

si potrebbe dire che occorre che il CAI si 

“spoliticizzi” per poter incidere sulla “poli-

tica” per “salvare la montagna”).

Le mie sono soltanto considerazioni mirate 

a suscitare il dibattito: non hanno alcuna 

pretesa d’essere “predicate”, chiedono sol-

tanto d’essere accolte non già come rispo-

ste, ma come domande; nonché d’essere 

ripensate con la forza del dubbio, e con la 

serietà della solitudine nell’interpretazione 

dell’avventura nella natura là dove essa è 

ancora “selvaggia”.

L’auspicio che oso formulare è che tali dubbi 

aiutino a prendere la mira di finalità che, 

per essere concretamente praticate, richie-

dono il maturare di una serietà d’azione, 

di un’indipendenza e di una libertà di pen-

siero, di un coraggio della più lucida e nuda 

verità, che vanno ben al di là dell’estetismo 

misticheggiante o della competitività ludica 

o del consumismo emozionale che spesso 

inquinano e guastano la più autentica fonte 

dell’alpinismo. Buon lavoro!
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Buongiorno sono Luca Calzolari, ho deciso 

di non seguire la traccia che avevo prepa-

rato ma di tentare di sviluppare una rifles-

sione che vuole essere non tanto un inter-

vento strutturato quanto un ragionamento 

in progress con qualche provocazione, che 

in parte riprende ciò che abbiamo appena 

ascoltato e che spero ci consenta di seguire 

un filo comune. Non ho né l’obiettivo né la 

presunzione di proporre strategie e ricette o 

decaloghi su come il CAI deve comunicare. 

Questo congresso pone al centro la que-

stione dell’identità e del ruolo del CAI in una 

società in continua trasformazione. Stamani 

nelle relazioni qualcuno, mi pare Gaido, 

ha giustamente ricordato che esaminato 

il cambiamento, l’evoluzione della società 

con la sua entrata nel post-moderno, biso-

gna chiedersi il CAI come si colloca, qual è 

la sua missione, cioè vale a dire quali sono 

i valori e le idee, gli obiettivi? Dal punto di 

vista di un comunicatore solo dopo aver 

risposto a queste domande, avendo cioè 

chiaro chi siamo, quale ruolo abbiamo (sia 

quello che desideriamo ricoprire sia quello 

che ci viene riconosciuto) e cosa vogliamo 

comunicare possiamo interrogarci su come 

e a chi vogliamo comunicare per tradurlo in 

azioni concrete. Il perché vogliamo comuni-

care è parte della nostra missione e credo 

non ci sia bisogno di soffermarci. Concordo 

con i tanti che in questi giorni affermano 

che è necessario interrogarsi, e aggiungo 

continuamente, sulle finalità culturali, sugli 

Una comunicazione contagiosa

Luca Calzolari
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obiettivi strategici e sulla loro messa in pra-

tica nella società e anche con il grido di 

allarme lanciato da Paolo Rumiz nella sua 

lettera che stimola il CAI a essere sentinella 

della montagna, una sentinella proattiva. 

Una risposta in questo senso è quella che mi 

pare stia emergendo da questo congresso: 

il CAI si pone l’obiettivo di essere cerniera 

e mediatore culturale tra la montagna, le 

sue istanze e culture e identità, e le città 

o più in generale tutto ciò che montagna 

non è, e quindi portare la propria azione 

oltre il puro perimetro associativo. Questo 

obiettivo è strettamente connesso all’atti-

vità di comunicazione e fa da sfondo anche 

a quanto dirò dopo.

Primo aspetto. Sappiamo che le anime e 

le idee di montagna, comprese quelle dei 

montanari, sono molteplici, e ciascuna è 

portatrice di una propria visione, di un pro-

prio interesse legittimo che si differenzia o 

in qualche caso si contrappone alla visione 

generale del Sodalizio. Ciò significa che 

dobbiamo confrontarci - e qui recupero il 

senso originario di comunicazione che pre-

suppone una relazione - con la molteplicità 

delle idee di montagna. Noi abbiamo a che 

fare anche col fatto che non siamo gli unici 

attori di una visione della montagna, esi-

stono altri attori e altre visioni, tutte legit-

time. Per inciso, come sappiamo anche al 

nostro interno non vi è una unica idea di 

montagna o di alpinismo. Attori, dicevo, che 

hanno altri obiettivi, che sono portatori ad 

esempio di una idea consumistica del terri-

torio e ciò è vero non solo per la montagna, 

è così per il mare, è così per i prodotti tipici, 

è quel modo di vedere. Non possiamo assu-

mere una posizione di chiusura a prescin-

dere rispetto a chi la pensa diversamente e 

dirgli che la sua istanza è sbagliata punto e 

basta, se lo facciamo abbiamo già perso in 

partenza e saremo barriera invece che cer-

niera. Naturalmente ciò non significa non 

essere saldi sulle nostre idee. Noi abbiamo 

un’idea molto forte, una idea bella, di 

montagna.

Dico queste cose perché comunicare il CAI, 

specialmente nella prospettiva del ruolo di 

mediatori culturali e con l’obiettivo di pro-

muovere e difendere la montagna, signi-

fica saper parlare a soggetti anche molto 

differenti tra loro e da noi. Significa anche 

ascoltare. Se pensiamo ai pubblici esterni al 

Sodalizio con cui noi dobbiamo, o meglio 

vogliamo, comunicare troviamo i diversi 

mondi degli appassionati della montagna, 

le genti di montagna, il mondo della ricerca 

e della cultura, la scuola, le persone non 

propriamente appassionate di montagna 

di ogni età e di ogni estrazione sociale alle 

quali vogliamo far scoprire le terre alte in 

quanto tali e la loro importanza, ad esempio 

socioculturale, ambientale, e naturalmente 

tra i nostri interlocutori ci sono le istituzioni, 
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la politica, e i media. E anche con i nemici 

della montagna. E poi dobbiamo comuni-

care con i Soci e tra Soci. Non abbiamo, 

credo, oggi il tempo di affrontare più di 

tanto il tema della comunicazione interna 

pertanto mi limito solo ad accennare all’esi-

stenza di questa dimensione della comuni-

cazione del Sodalizio.

Un secondo aspetto è relativo al numero 

di soggetti che comunicano il CAI. Vi sono 

molti livelli, luoghi e strumenti di produzione 

di contenuti, di soggetti comunicatori all’in-

terno del CAI, i cui poli, per semplificare, 

sono le Sezioni e la Sede centrale, intesa 

in senso ampio. Se proviamo a immaginare 

la quantità di comunicazione che tutto il 

CAI produce ci rendiamo conto che siamo 

una grande e complessa realtà comunica-

tiva. Non dimentichiamo che questa è una 

grande potenzialità per i nostri obiettivi.

A ciò va aggiunto che, come dicevamo, nel 

CAI coesistono e comunicano più anime 

e visioni, che certamente costituiscono 

un elemento di ricchezza del Sodalizio. 

Realtà sfaccetta ma saldamente retta da 

un comune denominatore, un idem sentire, 

che è l’amore per le terre alte - la mon-

tagna ci interessa - che si riconosce nei 

valori e negli scopi dei padri fondatori. Il 

terzo punto è che dobbiamo comunicare 

in maniera non episodica, non dobbiamo 

stancarci di comunicare se vogliamo essere 

cerniera dobbiamo essere disponibili alla 

comunicazione. Bisogna continuare a pra-

ticare, e non dico nulla di nuovo, molti e 

diversi livelli di comunicazione, come molti 

e diversi sono i contenuti e i pubblici. Se 

vogliamo essere cerniera e non barriera, 

se vogliamo uscire dal perimetro associa-

tivo, dobbiamo porci l’obiettivo della rela-

zione, e ciò significa anche saper ascoltare. 

Abbiamo certamente bisogno di raffor-

zare la comunicazione istituzionale, la voce 

dei 300.000 soci a favore delle terre alte. 

Dal nostro punto di vista questo significa 

essere presenti con continuità sui media, 

essere cercati dai media non solo in caso 

d’incidenti in montagna che fanno notizia 

e dipingono la montagna per quello che 

non è. La nostra voce deve farsi sentire 

anche quando si parla di sviluppo dei ter-

ritori della montagna, di scelte strategiche, 

di tutela delle risorse, di green economy e 

via di seguito. Ciò è necessario anche nella 

dimensione locale, non è sufficiente, anche 

se fondamentale, che i giornali parlino delle 

nostre attività di frequentatori della mon-

tagna. Abbiamo bisogno di essere presenti 

in ogni luogo e occasione in cui si parla e si 

scrive di montagna.

Vorrei ora voltare completamente pagina 

e ragionare su un piano che si colloca 

più vicino alle provocazioni, o ai dubbi, 

proposti dall’amico Zanzi. Vorrei quindi 

sottoporvi anch’io qualche provocazione 
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prendendo a prestito la linea da lui trac-

ciata e ragionare sulle logiche comunica-

tive, indipendentemente dal fatto che per 

ciascuno di noi siano condivisibili o condi-

visibili in parte. Se vogliamo essere cerniera 

non possiamo prescindere dalla società di 

oggi e dalle sue modalità e dalle pratiche 

comunicative. Questo non significa essere 

accondiscendenti, subire in modo acritico, 

significa riposizionarci anche in termini 

di comunicazione e linguaggio, di capa-

cità di attrazione per proporre la nostra 

visione. Voglio dire che dobbiamo cercare 

di gestire e non subire la comunicazione, e 

che tutti gli strumenti sono a disposizione 

e ogni contenuto è comunicabile. Zanzi ha 

individuato - chiedo scusa se taglio con 

l’accetta la complessità del suo intervento 

- da un lato l’obiettivo generale di “salvare 

la montagna”, dall’altro lato, se ho capito 

bene, data la necessità su cui tutti concor-

diamo di una attività di comunicazione, ha 

voluto mettere in luce la distanza esistente 

tra i cardini del modello comunicativo 

dominante imperniato su valori culturali 

“distanti” da quelli identificati come propri 

del mondo montano. Sono stati seminati 

diversi elementi di riflessione sulla neces-

sità e possibilità di veicolare contenuti della 

cultura montana e aggiungo della mon-

tagna come “risorsa per tutti”, attraverso 

le logiche attuali del mondo dell’infor-

mazione-comunicazione. Tali logiche sono 

contraddistinte e portatrici di un modello 

consumistico caratterizzato tra le altre cose 

dalla spettacolarizzazione, dal sensazio-

nalismo, dalle “emozioni drogate” e da 

tutto ciò che abbiamo appena ascoltato. E’ 

sostanzialmente vero che la comunicazione 

è spettacolarizzata, fa leva sull’adrenalina, 

sull’emozione drogata, gioca sugli spazi 

emotivi per proporre modelli di consumo 

usa e getta, che l’informazione gioca più 

sul titolo che sul contenuto e via di seguito. 

Anche quando si parla di montagna, spesso 

l’emozione, l’allusione, il desiderio e le 

promesse sono usati secondo logiche che 

hanno generalmente obiettivi di consumo 

per veicolare contenuti e diciamo promuo-

vere comportamenti a valore prevalente-

mente economico-ricreativo (quest’ultimo 

nel senso negativo del termine). Così come 

l’incontaminato, il selvaggio, l’incantevole, 

il gesto, l’estremo, la verticalità, la purezza, 

il silenzio e via di seguito sono elementi 

chiave delle retoriche spettacolarizzanti. 

Ed è probabilmente vero che a molti di noi 

questi modelli non convincono, non piac-

ciono, sono percepiti come distanti dalla 

nostra esperienza di montagna. 

Nonostante ciò questo sistema e questi 

valori-modelli esistono e noi ci viviamo 

in mezzo e ci vivono in mezzo anche le 

persone a cui vogliamo comunicare la 

montagna e il CAI. Noi dobbiamo con-

frontarci con queste logiche, modalità e 

C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 
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ritmi, se volete anche per contrastarle, non 

possiamo farne a meno, non dobbiamo 

demonizzarle. Ed infatti l’amico Zanzi non 

lo fa, ma si chiede dove ci collochiamo 

rispetto a logiche che propongono un con-

sumismo massivo della montagna? Se ho 

capito bene, la sua proposta è: facciamo 

resistenza, intraprendiamo una strategia 

minoritaria, e non rinunciamo a comuni-

care essendo consapevoli di, come dire, 

“essere perdenti al via”. 

Per la mia storia personale sono portato a 

dire: ok, ci sto, è una bella sfida, andiamo 

controcorrente. Cerchiamo, però, di “tra-

volgere” queste logiche provando a vei-

colare modi e contenuti propri del mondo 

montano all’interno di questo sistema dell’ 

informazione-comunicazione. 

Se vogliamo parlare e raccontare dell’iden-

tità, della cultura della montagna, dei valori 

di cui siamo portatori, del piacere e delle 

emozioni della montagna con tutto ciò che 

questo vuol dire ad esempio a un adole-

scente – ma non solo - che come noi vive 

oggi in una società altamente mediatiz-

zata, che consuma comunicazione, anche 

la comunicazione soffre di consumismo, 

io penso che nulla ci vieta di - per restare 

sulla linea delle suggestioni di Zanzi uso 

un termine un pò desueto - di fare contro-

informazione utilizzando anche le logiche, 

i ritmi e gli strumenti comunicativi di oggi 

e perché no, se siamo capaci, di inventarci 

qualche strumento. 

Se ad esempio vogliamo promuovere il 

valore “lentezza”, molto citato in questi 

giorni in rapporto al consumo del tempo, 

o come una delle dimensioni della cultura 

montanara, e se per comunicarlo abbiamo 

a disposizione, ripeto abbiamo a disposi-

zione solo uno spot di 15 secondi, o rinun-

ciamo a quella opportunità – e potrebbe 

essere una strada - oppure dobbiamo 

riuscire a farlo in 15 secondi, ovvero dare 

pienezza comunicativa a quel contenuto. 

Dobbiamo affascinare alla lentezza in 15 

secondi. Sveliamo anche con leggerezza 

quelli che per noi sono disvalori. Io penso 

che bisogna occupare gli spazi comunica-

tivi. Ogni strumento, ogni media, ha le sue 

prerogative, e noi interagiamo in un modo 

con internet e in un altro con la televisione 

e in un altro ancora con la radio e con il 

cellulare e via discorrendo. Se siamo capaci, 

tentiamo di usare i “limiti” o le caratteristi-

che dei modelli e degli strumenti comuni-

cativi per ribaltarli secondo la nostra idea di 

modello comunicativo. Dobbiamo puntare 

a un modello, uno stile di comunicazione 

che porti i nostri valori e contenuti a fare 

breccia nelle logiche comunicative e che sia 

contagioso. Facciamo diventare contagioso 

il discorso sulla montagna, sia che esso 

significhi l’andare per monti, l’alpinismo 

di punta, sia che si tratti di attività scien-

tifica, culturale e di difesa dell’ambiente. 
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Una comunicazione contagiosa, cioè che si 

limita a gettare un seme, che non ha altri 

obiettivi oltre a quelli di rendere disponibile 

un contenuto, una comunicazione che non 

obbliga a nulla è controcorrente o elitaria 

nel senso proposto dall’amico Zanzi.

Se invece decidiamo di rinunciare all’oppor-

tunità dei 15 secondi, allora scegliamo altre 

strade. Ma quali? Abbiamo la forza e la 

capacita e la tenacia di percorrerle? Lascio 

a voi la risposta. Grazie per l’attenzione.

C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 
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Buonasera a tutti. Mi è stato chiesto 

di chiudere questa trilogia di relazioni 

introduttive trattando della formazione, 

per lanciare poi un dibattito su questi 

temi. Cultura-comunicazione-formazione 

in una certa successione logica: la cultura 

che ci dà il quadro di riferimento, la 

comunicazione come funzione generale, 

e infine la formazione come una forma 

particolarmente mirata della comunicazione. 

È anche un’occasione per cominciare a 

dare una forma, a condensare i tanti 

spunti che sono emersi in questa prima 

giornata di lavori perché per comunicare 

efficacemente è necessario avere un’idea 

forte, come è già stato detto da chi mi 

ha preceduto, e questo vale ancor di più 

per formare, per formare che cosa, per 

formare come. Chi si mette nella posizione 

di formatore a qualunque livello deve avere 

un’idea ragionevolmente chiara degli scopi 

delle azioni per realizzarli. Giusta o meno 

che sia la base di partenza, da correggere in 

itinere probabilmente, il messaggio centrale 

della formazione e l’esempio da dare sono 

sicuramente tra le prime questioni su cui 

riflettere. Ecco che dibattere questo tema 

in un Seminario può avere certo interesse, 

sicuramente a un livello molto generale, 

come primo piccolissimo tentativo di sintesi 

degli spunti che sono stati dati oggi a livello 

così autorevole, ma anche – permettetemi – 

a un livello più contingente in un momento 

che, all’interno di tante trasformazioni del 

Radici e prospettive per la formazione nel CAI

Gian Carlo Nardi
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C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 

CAI, vede anche i Presidenti degli Organi 

Centrali che hanno figure titolate, quindi gli 

istruttori, gli accompagnatori e gli operatori, 

che si confrontano per aggiornare i profili 

formativi di queste figure e soprattutto 

dibattono su quella che dovrebbe essere la 

costruzione di una base culturale comune 

che dovrà contraddistinguere i titolati del 

Club Alpino Italiano. Momento prezioso 

per una riflessione quindi, e certamente 

qualunque spunto, qualunque ritorno è 

doppiamente prezioso, sia per l’attualità, 

sia per il fatto che viene da una platea 

più ampia di quella degli addetti ai lavori 

fra i quali spesso e volentieri, purtroppo 

per ragioni contingenti, il dibattito viene 

limitato.

Quindi ragioniamo di formazione perché 

è stato detto ampiamente, con autorevoli 

agganci alla nostra storia e a quello che è 

stato definito il nostro passato remoto, che 

questo è un tema centrale del nostro Club. 

È stato citato l’incipit del primo Statuto del 

Club Alpino Italiano dove troviamo delle 

impostazioni, poi rimaste incise nel nostro 

DNA associazionistico, che connotano la 

nostra azione formativa e più in generale 

pedagogica. Quel “far conoscere le 

montagne” e a seguire quel “favorirne 

le salite, le escursioni e le esplorazioni 

scientifiche” indicano caratteristiche ben 

precise che sostanzialmente sono state 

mantenute in più di 140 anni di vita del 

sodalizio. Innanzitutto il concetto del sapere 

concreto: non si parla di montagna, si fa 

montagna, per cui quella coniugazione tra 

pensiero e azione che così brillantemente 

aveva tratteggiato Massimo Mila quando si 

era addirittura spinto a pensare l’alpinista 

come simile a un Dio, e proprio perché 

coniuga ad un tempo il pensiero e l’azione. 

Senza andare così in alto, resta il fatto che 

l’azione formativa del Club Alpino Italiano è 

direttamente collegata alla conoscenza reale 

e concreta della montagna, o meglio, delle 

montagne nella loro effettiva esistenza, 

sia per quanto riguarda la formazione, sia 

per quanto riguarda la ricerca e lo studio. 

E sappiamo bene come queste funzioni si 

compenetrino e alimentino reciprocamente. 

Il nostro modo di fare formazione è quindi 

profondamente radicato nelle nostre 

origini e arriva da molto lontano; si è 

poi sviluppato con l’evolversi dei tempi e 

delle esperienze, di questo siamo tutti ben 

consci, ma trattare ora questi aspetti ci 

porterebbe fuori dal tema fondamentale: 

Ricordiamo solo che sono le radici con le 

quali ci dobbiamo confrontare in queste 

fasi di grandi trasformazioni. 

Abbiamo avuto oggi spunti notevoli. Nella 

relazione del professor Gaido, sulle tante 

trasformazioni in atto nel mondo alpino e 

alpinistico, mi ha colpito particolarmente 

un concetto che mi pare possa essere 

posto al centro, o comunque molto vicino 
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al centro, del dibattito che in questo 

momento si sta sviluppando nel CAI 

e più in particolare nella comunità dei 

suoi titolati in tema di formazione. E 

precisamente il passaggio, la transizione, 

da una formazione prevalentemente di tipo 

tecnico-razionale a una formazione più 

legata ai bisogni delle persone, all’essere 

delle persone. Non certo per eliminare la 

prima, che resta necessaria, ma per un 

suo superamento e integrazione verso la 

seconda. È un passaggio, a mio parere 

necessario e indifferibile, verso un’azione 

e una formazione legata all’essenza e alla 

conoscenza profonda dell’attività più che 

al come materialmente e tecnicamente 

eseguirla; e questa è una transizione 

indubbiamente molto forte che si imbatte 

direttamente sulle strutture maggiormente 

deputate alla formazione nel Club Alpino. 

Penso si possa affermare senza false remore 

che sul piano della formazione tecnico-

razionale il Club Alpino ha raggiunto dei 

livelli molto alti, arriverei a dire decisamente 

di eccellenza, e tante sono le testimonianze, 

specialmente esterne al sodalizio, che lo 

attestano. Ora bisogna, o per lo meno si 

sente l’esigenza, e il dibattito qui sarà di 

grande importanza, passare a un altro tipo 

di formazione più legato all’esperienza 

umana, più legato alla comunicazione, al 

sentirsi parte di qualcosa. E le trasformazioni 

sono sempre faticose, a maggior ragione 

quando si parte da situazione consolidate 

e già valide. 

Noi in questo momento siamo nel porto 

tranquillo, una eccellenza nella capacità 

tecnico-razionale che ci consente di pensare 

che tutto sommato siamo bravi. Siamo poi 

così sicuri che bisogna andare al largo, 

che bisogna andare oltre verso orizzonti 

che sono sicuramente attraenti, stimolanti, 

ma probabilmente nascondono anche 

dei pericoli, nascondono delle incertezze, 

probabilmente hanno insidie che ci possono 

portare in errore? Questo, in estrema sintesi, 

è un pò il punto di frizione, di attrito, in cui 

oggi si dibatte la formazione stessa, anche 

perché sulla carta tutto è semplice, quando 

si fa l’enunciato si dice: “bene, da questa 

situazione A passiamo a una situazione B 

più avanzata”. Ma ci scontriamo poi con 

le risorse che per definizione sono sempre 

limitate: le risorse umane, le risorse di 

motivazione, le risorse di tempo, le risorse 

economiche così pesanti in un mondo che 

sta in piedi col volontariato puro. È facile 

dire facciamo anche questo, ma lo zaino 

diventa via via più pesante e in qualche 

modo collegare gli opposti è sempre duro, 

togliere cose sicure e certe pesa perché 

si dice: “ma poi possiamo fare a meno 

di?”. E andare oltre – ripeto – è faticoso. E 

allora come coniugare questi due aspetti è 

probabilmente uno dei punti fondamentali 

su cui riflettere in questo periodo: perché 
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è difficile pensare che il passaggio da una 

stagione, da una successione ad un’altra 

voglia semplicemente dire che quello c’era 

prima è dimenticato, buttato via. Un pò 

come nella la teoria rivoluzionaria, prima 

era tutto sbagliato, adesso piazza pulita e 

si riparte con il nuovo; ma questo in realtà 

non è, necessita invece un’evoluzione 

continua, molto di quello che è stato fatto 

fino adesso è buono, a volte eccellente, 

e bisogna riuscire ad andare oltre, ad 

innestare esigenze diverse coniugando 

proprio tutte queste tendenze che di per 

sé stesse tendono ad essere centrifughe. 

Stamattina il professor Gerbino ha fatto 

un bellissimo riferimento al sogno, e ci ha 

parlato della trasmissione dell’entusiasmo 

come elemento centrale del processo, come 

motore centrale della formazione. E ci ha 

parlato del Mentore, e dell’incontro con il 

Mentore. Questo concetto della trasmissione 

del sogno mi è piaciuto moltissimo, e pochi 

minuti fa da Luca Calzolari ho colto nel suo 

finale di relazione il termine “contagiare”. 

Collegando questi spunti ho ripensato a un 

bel pensiero di Chris Bonington, presidente 

emerito dell’Alpine Club, e ad una sua frase 

che il Presidente Bianchi aveva portato 

all’attenzione dell’Assemblea dei delegati 

di qualche anno fa, dove Bonington, 

grandissimo alpinista, tracciava, dava un 

indirizzo, un’idea di quello che riteneva 

essere il compito dei componenti di un Club 

Alpino, e quindi non solo dei tecnici. Non 

sono in grado di ripeterlo a memoria, ma 

il suo concetto di fondo era tutto centrato 

sull’entusiasmo e usava espressamente il 

termine contagiare con riferimento alla 

nostra passione; questo è il ruolo – dice 

Bonnington – del componente di un Club 

Alpino, contagiare con la propria passione, 

evidenziando la forza, la base di quella che 

è la testimonianza personale, di quello che 

è l’entusiasmo come strumento didattico. 

L’entusiasmo nel docente, l’entusiasmo 

nel professore è sempre un qualche cosa 

che ha effetto diretto sugli allievi, ma 

nello stesso tempo questo entusiasmo non 

starebbe in piedi, e qui personalmente 

auspico che ci possa essere un confronto su 

questo, se non ci fosse il collegamento con 

quella formazione tecnico-razionale di cui 

parlavo prima. L’effetto dell’entusiasmo del 

docente, o dell’istruttore, accompagnatore 

o quant’altro, dura ben poco se poi non 

c’è sostanza dietro, e forse possiamo anche 

qui tentare un parallelo sull’aspetto della 

pubblicità, sul messaggio comunicativo. 

Forse si può cominciare a pensare a un 

domani nella formazione del CAI che 

vede i suoi titolati con una preparazione 

tecnico-razionale molto robusta – secondo 

il principio che la tecnica ha solo un modo 

di fare le cose, quello giusto – come fattore 

già acquisito, scontato: è evidente che se sei 

a quel livello sai fare bene le cose tecniche. 

C u l t u r a ,  c o m u n i c a z i o n e  e  f o r m a z i o n e 
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Adesso parliamo di qualcos’altro, non come 

lo fai ma perché lo fai, perché vai in cima ad 

una montagna? Che cosa ci trovi? perché tu 

generica persona potresti essere convinta 

da un’altra generica persona ad andare 

in un mondo duro, potenzialmente ostile, 

con quei paragoni bellissimi e affascinanti 

che altri hanno fatto con parole superbe e 

che io non saprei ripetere, ma penso che il 

concetto fosse ben chiaro negli interventi 

precedenti. Questo è un punto sul quale 

potrebbe essere interessante uno scambio 

di opinioni: qual’è il ruolo dei vari attori 

della formazione del Club Alpino? 

La formazione nel CAI è indubbiamente 

poliedrica e multiforme, e in chiusura 

dell’intervento proverei a tratteggiare tre 

ambiti generali, tre anelli concentrici, al 

fine di favorire la discussione sul tema. Un 

primo ambito della funzione formativa del 

Club Alpino, il cerchio esterno, riguarda il 

sodalizio in sé stesso, al di là dei momenti 

mirati alla formazione, per il suo modo di 

essere, di porsi nella società, di affrontare 

progetti di ricerca piuttosto che di azione, di 

esistenza sul territorio; il CAI fa formazione 

con la sua sola presenza attiva nella 

società. Un secondo ambito riguarda la 

formazione come attività specifica, i corsi, 

i seminari, i convegni verso i soci e non 

soci, le proposte più strutturate per passare 

una formazione culturale ma anche un 

addestramento tecnico, un’informazione 

generale; quella formazione che trova la 

sua sede privilegiata nei corsi, nelle scuole, 

ma non certo solo in quelli, perché anche 

una gita sociale ben condotta, anche una 

gita di ricerca, una gita culturale, se hanno 

certe caratteristiche sono formazione, al 

di là della denominazione, e questo è 

anche un invito ad andare oltre ai termini 

che usiamo, e che a volte non sono 

neanche condivisi o concepiti, per cercare 

di andare di più alla sostanza delle cose. 

Si fa formazione anche fuori dai corsi. So 

che qualcuno trova un po’ stridente questo 

concetto, ma secondo me è un punto 

fondamentale. 

Il terzo ambito formativo, l’anello centrale 

– è il più piccolo numericamente ma è 

strategico in quanto strumentale a tutto 

il processo – è la formazione interna per i 

futuri quadri, la formazione degli istruttori, 

la formazione degli accompagnatori, la 

formazione degli operatori, formazione 

culturale e tecnica, a me piace dire prima 

culturale e poi tecnica, ma senza svalutare 

la tecnica. In quell’impostazione, come 

già accennato, nella quale la tecnica viene 

prima perché deve essere acquisita, ma poi 

bisogna guardare molto più lontano del 

mero come fare; e pensare a domande più 

alte. Questo è un dibattito attualissimo, 

e ogni contributo sarà sicuramente 

interessante e prezioso.
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L’ a s s o c i a z i o n i s m o  d i  f r o n t e  a i  m o n d i  g i o v a n i l i 

Ho il piacere di porgervi il benvenuto a que-

sto seminario che, come premessa, vorrei 

definire “scolastico”. 

In questa sessione cercheremo di introdurre 

alcuni nodi problematici e di lanciare, oltre 

a tutto quello che già abbiamo avuto modo 

di sentire nel corso della mattinata, degli 

ulteriori spunti di riflessione, fungendo da 

collettori per raccogliere quanto emergerà 

nel corso del dibattito. 

Desiero cominciare la mia esposizione 

con una nota di lieve pessimismo. Oltre 

ad essere socio del Club Alpino Italiano, 

nella vita professionale, sono insegnante. 

Ho cominciato a insegnare nel ‘74 quindi 

sono giunto al mio 35° anno d’insegna-

mento. Il mio unico rammarico è pensare 

che, probabilmente nel giro dei prossimi 

dieci anni, arriverò a fine carriera e dovrò 

lasciare questo tipo di attività che fino ad 

oggi ho sempre gradito perché contiene in 

sé un valore unico e inestimabile: permette 

di restare costantemente a contatto con 

l’universo dei giovani, di esserci dentro. 

Se poi si partecipa, assieme agli studenti, 

anche ad attività extra scolastiche si vivono 

periodi lunghi e momenti intensi a contatto 

con i giovani anche al di fuori della scuola. 

Purtroppo però, parafrasando in negativo 

il titolo di Goethe “Le affinità elettivè”, mi 

capita d’impattare, all’interno del nostro 

sistema nazionale, contro molte emer-

genze non proprio esaltanti, come quelle 

prodotte dai dati ISTAT e OCSE, critiche ma 

Nuovi approdi ai mondi giovanili

Francesco Carrer
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assolutamente al di sopra di ogni dubbio 

interpretativo. 

I dati in questione si riferiscono al tasso di 

scolarità della popolazione italiana: sostan-

zialmente in Italia il 60% della popolazione 

arriva a malapena al livello del diploma di 

terza media. Nell’ambito dell’area medi-

terranea siamo ormai inferiori alla Spagna 

o alla Grecia, ma se ci confrontiamo con 

il nord Europa la nostra collocazione ci 

pone decisamente a livelli molto inferiori. 

Non intendo sostenere il primato della cer-

tificazione derivante da un titolo di studio 

quale equivalente del livello culturale di una 

persona; al contrario, sono ben convinto 

che l’ignoranza sia qualcosa di congenito, 

analogo alla giovinezza. Si nasce giovani e 

si resta giovani anche a 90 anni, così allo 

stesso modo si nasce propensi a coltivare 

l’interesse per le forme della cultura, a pre-

scindere dal titolo di studio. 

La qualifica di un determinato percorso di 

studio documenta piuttosto il tipo di cono-

scenze e di competenze acquisite, l’educa-

zione e la formazione seguita; orbene, se 

questi parametri vengono comunque valu-

tati, producono in proiezione degli standard 

nazionali che vanno poi confrontati con le 

altre nazioni e la media europea. 

Emerge così un’immagine del nostro paese 

preoccupante. Tante volte ce la prendiamo 

con la classe politica, dimenticando che i 

politici sono stati scelti dagli elettori. Se il 

Paese, il sistema Italia ha determinate carat-

teristiche e determinati target d’istruzione 

è evidente che, con questi strumenti e que-

ste sensibilità, opera la scelta dei suoi rap-

presentanti politici. Noi che critichiamo il 

sistema, ce la prendiamo con la televisione 

perché magari la vorremmo diversa, ma i 

palinsesti si costruiscono sulla anche base 

dell’audience, la quale è espressione e va 

assecondata; ci viene proposto esattamente 

quello che prima abbiamo preferito. 

A volte noi insegnanti critichiamo anche 

la famiglia, perché? A scuola incontriamo 

un numero sempre più elevato di gio-

vani problematici, parlo della scuola come 

ambiente di formazione, ma in realtà i gio-

vani nascono e crescono all’interno della 

famiglia che è immersa in questo sistema 

Italia. Come cresce un giovane italiano? 

La televisione propone determinati modelli, 

e sono prevalentemente modelli che defi-

niremmo effimeri. Ho in mente a questo 

proposito l’analisi della Società Italiana di 

Pediatria, istituzione che si occupa proprio 

di ragazzi in età adolescenziale, nella fascia 

dai 12 ai 14 anni. Gli studiosi della Società 

hanno posto ad un campione di oltre mille 

giovanissimi milanesi in questa fascia di età 

la classica domanda “Cosa vuoi fare da 

grande?” e le risposte hanno fatto emer-

gere un quadro desolante: la maggior parte 

dei ragazzini ha risposto “il calciatore”, le 
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ragazze invece “l’attrice, il personaggio 

televisivo, la velina”. 

Analizzando i risultati possiamo dire che 

questi ragazzini sono solamente l’anello 

finale di un sistema che produce, veicola, 

scambia, propone determinati modelli; 

allora, quando noi parliamo dei cosiddetti 

mondi giovanili, i conti dobbiamo farli con 

questa realtà e con queste forme mentis, 

perché la materia prima con cui s’impastano 

i giovani di oggi si forma seguendo proprio 

questi percorsi. ‘Identità e ruoli’ mutano 

nello spazio di un mattino, quindi il mondo 

giovanile, proprio perché i modelli sono 

effimeri, vive la massima velocità di transi-

zione, l’instabilità continua, l’incapacità di 

soffermarsi su modelli stabili, durevoli, da 

portare avanti come modelli di riferimento 

sui quali costruire anche un progetto di 

identità propria e di esistenza propria per 

gli anni a venire. 

Mi considero un insegnante laico, perciò 

ritengo doverosa la percezione dell’eccle-

siale; guardo sempre con attenzione i mes-

saggi che vengono dal mondo della Chiesa. 

Lo scorso 7 settembre a Cagliari Papa Bene-

detto XVI ha tenuto un discorso ai giovani. 

Tra le pieghe di questo discorso una frase 

decisamente densa di significati ha colpito 

la mia attenzione: “Una società che non 

sa tramandare i suoi valori di riferimento è 

destinata al declino, è ormai giunta al suo 

crepuscolo”. 

Il Papa considerava la situazione giovanile 

come una galassia in un momento di grande 

difficoltà, addirittura di emergenza. Non è 

detto che tutti i giovani si trovino in queste 

condizioni di disorientamento, per fortuna 

ci sono le eccezioni: delle aree, delle isole 

di protezione, prevalentemente dentro ai 

nuclei familiari meglio attrezzati, nelle quali 

si cerca di far crescere la personalità di que-

sti giovani in maniera un po’ più attenta; 

ma non sempre è possibile e non sempre ci 

sono le capacità per farlo. 

Credo quindi che quando il CAI si pone di 

fronte ai mondi giovanili indubbiamente 

non può partire solo da un suo progetto 

costruito a priori. È vero che noi abbiamo 

a disposizione un ottimo progetto educa-

tivo, ma quantomeno dobbiamo conside-

rare che, data la velocità di trasformazione 

del mondo giovanile, anche il progetto più 

bello richiama necessariamente la prassi 

della verifica continua e dell’aggiornamento 

costante. 

Nelle ottime relazioni che hanno aperto 

questo 98° Congresso Nazionale ho trovato 

un notevole punto in comune nelle conclu-

sioni a cui arrivava l’ultima relazione, quella 

del Prof. Gaido che, insieme alle riflessioni 

del Prof. Gerbino, ha sollevato il problema 

della comunicazione. Entrambi si sofferma-

vano su questo punto, riferendosi in par-

ticolare alla questione giovanile, perché 
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indubbiamente i modelli che possiamo 

definire “consolidati” sono proponibili a un 

target di soci più maturi. 

Al contrario il mondo giovanile è attra-

versato da questa continua ricerca di un 

qualcosa di innovativo. Il problema della 

comunicazione va quindi necessariamente 

affrontato. Se è vero che noi potremo – 

come diceva Gerbino – vendere i sogni, è 

proprio attraverso la visione di un imma-

ginifico proponibile che possiamo far leva 

e sviluppare dei meccanismi di attrazione 

per superare lo spaesamento, per vincere 

la deriva, per contenere la dispersione 

e la devianza che continuamente rischia 

di accrescere la distanza dalla realtà del 

mondo giovanile. 

Concludendo vorrei proporre ai presenti 

alcuni quesiti. Prima di tutto il dubbio cate-

gorico ci pone di fronte a una domanda di 

partenza: è giusto, è legittimo, è necessa-

rio che il Club Alpino Italiano porti avanti 

il suo Alpinismo Giovanile? In realtà credo 

che questa domanda abbia già una risposta 

pronta attingendo dal generoso solco della 

tradizione, nel senso che Il Club Alpino Ita-

liano ha sempre avuto attenzione e riguardo 

verso il mondo dei giovani. L’Alpinismo Gio-

vanile è nato spontaneamente fin dalle ori-

gini del Sodalizio ed è diventato una pratica 

prevista dal nostro statuto, portata avanti 

da un Organo Tecnico attraverso l’attività 

dei soci e delle Sezioni. 
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Se vogliamo, è anche una questione di 

genetica, quasi di trasmissione ereditaria; 

assicurare un futuro alla propria “specie” 

è un’operazione complessa che si basa 

necessariamente sulle giovani leve. Nel 

nostro caso non si tratta però di una sem-

plice questione di sopravvivenza, ma di un 

dovere morale che probabilmente tutti noi 

sentiamo. 

Se effettivamente il mondo giovanile, o i 

mondi giovanili, oggi soffrono di queste 

instabilità, di queste forme di precarietà, 

è quantomeno necessario da parte nostra 

mettere a servizio di un bisogno, o di una 

emergenza sociale, tutto il nostro patrimo-

nio di esperienze e tutta la nostra capa-

cità di essere portatori di valori, di modelli 

positivi. 

Possiamo farlo con le nostre sole forze? 

Credo sia oggi sicuramente necessario 

pensare anche ad uno scenario diverso, 

addirittura potremmo ipotizzare una sorta 

di alleanza con altri soggetti, un’alleanza 

per arginare la deriva, il disorientamento, 

la superficialità, un’alleanza per essere più 

aggressivi, come associazione di volonta-

riato che cura anche il settore giovanile. 

Dobbiamo essere più pervasivi, arrivare più 

vicini ai giovani.

A questo punto vengo alle mie tre domande. 

Prima di tutto la nostra comunicazione oggi 

è realmente efficace oppure dobbiamo 
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rivisitarla in termini di linguaggio, in termini 

di messaggio e di capacità d’attrazione? 

Quindi una riflessione a tutto campo sulla 

nostra mission. 

Un secondo quesito riguarda ovviamente 

più da vicino la realtà dell’alpinismo giova-

nile. Le nostre esperienze vissute ed il patri-

monio dei nostri accompagnatori costitui-

scono ottime risorse. Io ho avuto la fortuna 

di seguire da vicino l’ottima Commissione 

Centrale di Alpinismo Giovanile e la sua 

Scuola Centrale, di più recente costitu-

zione; in tutto ciò ho visto un notevolissimo 

impegno, un’attenzione alla preparazione 

per essere realmente all’altezza dei compiti 

della funzione che si vuole assumere. Oltre 

all’Alpinismo Giovanile, inteso come Com-

missione Centrale, c’è anche qualcos’altro a 

fianco dell’alpinismo giovanile. Ci sono altri 

spazi che il Club Alpino Italiano può svi-

luppare con l’alpinismo giovanile, a fianco 

dell’alpinismo giovanile, oltre l’alpinismo 

giovanile, che siano comunque incentrati 

sul mondo dei giovani e sui suoi bisogni 

nella speranza di esserne corretti osserva-

tori ed interpreti. 

Infine il terzo quesito è questo: abbiamo 

visto e conosciamo perfettamente il trend 

che all’interno del nostro Sodalizio di oltre 

300.000 Soci si è consolidato da tempo. I 

giovani occupano una determinata realtà, 

siamo circa sull’ordine dei 30–32.000, som-

mando le due fasce d’età che compongono 

l’insieme dei Soci giovani. Questi li abbiamo 

in virtù probabilmente anche di un impe-

gno familiare, di genitori che portano i loro 

figli a contato con il CAI. Poc’anzi, durante 

la pausa, si è parlato di una diversa sorta 

di alpinismo giovanile che diventa in realtà 

alpinismo familiare, spesso a sua volta 

aggregazione di nuclei famigliari attorno 

ad un accompagnatore, ad una Sezione. 

Purtroppo però, superata la fascia dell’alpi-

nismo giovanile, spesso perdiamo i giovani. 

Una parte sicuramente ritorna in tempi suc-

cessivi. Se abbiamo saputo seminare bene 

i giovani fuoriusciti ritorneranno da adulti, 

forse ritorneranno a loro volta da padri, 

da capi famiglia, con i loro bambini, però 

dispiace per quel calo che si registra tra i 18 

e i 25–30 anni. Allora credo che potremmo 

sognare o studiare una strategia, una stra-

tegia nuova, un progetto nuovo che fino ad 

oggi non abbiamo saputo interpretare, non 

abbiamo saputo pensare, e tentare di met-

terlo in gioco per vedere se siamo effettiva-

mente in grado di trattenere di più, legare 

di più, non per forza ma per convinzione e 

passione, questi giovani che abbiamo fatto 

crescere e che poi vediamo allontanarsi 

dalle attività delle nostre Sezioni.
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All’interno del Sodalizio mi occupo di 

formazione e seguo la Scuola Centrale di 

Alpinismo Giovanile, ne sono il Direttore in 

questo periodo. Parlo naturalmente della 

scuola centrale che prepara gli accompa-

gnatori nazionali di alpinismo giovanile. Ho 

provato a togliermi questo cappello, io di 

solito in queste occasioni sono chiamato a 

parlare, a raccontare qualcosa che impatta 

la formazione, soprattutto la formazione 

di titolati, ho provato a ragionare qui in 

questa sede di tre questioni principali. Tre 

questioni che riguardano i giovani e l’asso-

ciazione. Io rinforzo anche in certa maniera 

quello che ha già detto Francesco Carrer 

su alcuni punti che sono poi quelli legati al 

capire i giovani, perché sostanzialmente se 

vogliamo che i giovani frequentino il Club 

Alpino, dobbiamo capire il loro mondo. 

Quali sono quindi i requisiti che ci richie-

dono i giovani per per essere parte del 

Club Alpino Italiano? Dobbiamo cercare di 

capire questi giovani non con la mentalità 

di uno come il sottoscritto che ha 47 anni, 

ma con la mentalità di uno che oggi ha 18 

anni, e quindi capire i loro desideri. Se avete 

fatto caso nella relazione del Prof. Gerbino 

si parlava di capire quali sono i desideri per 

interpretarne i sogni, quell’aspetto eroico 

avventuroso che anch’io condivido debba 

essere ritrovato nei giovani.

La prima domanda a cui ho pensato è 

questa: perché io ragazzo devo iscrivermi 

L’impegno educativo del Club Alpino Italiano

Gian Carlo Berchi
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oggi a un’associazione, a un Club come ad 

esempio il Club Alpino Italiano? 

L’unica risposta, ipotesi plausibile, è: perché 

c’è un valore del gruppo che è particolare. 

Per sentirsi vivo il ragazzo si rifugia nel 

primo gruppo da cui si sente accolto e ne 

condivide le idee ed i valori.

Si forma pian piano lo spirito di gruppo, 

quel gruppo di invisibili che in realtà desi-

dera molto fortemente apparire nella scena 

del mondo. Tale desiderio di esser notati 

può portare talvolta a gesti estremi: corse 

folli con i motorini, gettare sassi addosso 

alle macchine, ecc.

Il gruppo dei pari durante l’adolescenza 

è molto importante, perché permette il 

distacco dalle figure genitoriali e rimanda 

all’individuo un sistema di valori alterna-

tivo, anche se spesso non stabile, a cui 

l’individuo aderisce. Ecco allora che un’as-

sociazione può diventare per un ragazzo 

“gruppo di riferimento” e alimentare in 

lui una forte aspirazione ad esserne parte. 

Aderire al gruppo di riferimento ed inserirsi 

in esso, vuol dire anche avere degli orien-

tamenti di “valore”, e la parola valore è 

pesante, è importante perché noi, soprat-

tutto quando vogliamo trasferire la nostra 

passione per la montagna, stiamo trasfe-

rendo sostanzialmente valori. Per l’ado-

lescente è importante lasciare la casa, le 

fiabe – diceva sempre il prof. Gerbino nella 

sua relazione – e andare in un’altra casa che 

è quella del Club Alpino. Per l’adolescente 

è importante appartenere ad un gruppo, 

tanto più se questo consente la pratica di 

attività di natura ludico-motoria. Aggiungo 

che il Club Alpino, l’abbiamo ricordato 

tante volte, ma non mi stanco mai di dirlo, 

è per il giovane un’associazione ludico-

motoria ma anche culturale, soprattutto 

culturale. La parte ludico-motoria è asser-

vita sostanzialmente alla parte culturale, 

però non è trascurabile perché si impara 

ad affrontare un ambiente potenzialmente 

pericoloso. Quindi la tecnica è asservita alla 

cultura, ma non è da trascurare, perché in 

generale offre all’adolescente l’occasione 

per distrarsi da possibili tendenze involutive 

ed aggressive, e permette comunque di 

instaurare positivi rapporti sociali. Vi prego 

di far caso a queste parole, io ho raccolto 

un po’ di appunti, si parla di aggressione, 

di valori positivi, di rapporti sociali.

Quindi chi sono i ragazzi – seconda 

domanda – che entrano a far parte dell’as-

sociazione? I ragazzi sono persone che si 

devono adattare ad una società in conti-

nua e veloce trasformazione. Il CAI è una 

famiglia che non è più stabile come una 

volta, ne sappiamo qualcosa come accom-

pagnatori che operano nelle varie Sezioni: 

i ragazzi che arrivano sono spesso figli di 

genitori separati, extracomunitari, hanno 

problemi di inserimento, problemi di vita 
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famigliare e questo viene spesso trasferito 

in un atteggiamento aggressivo. I genitori 

tendono a diventare sempre più figure 

amicali che non fanno mancare nulla da un 

punto di vista materiale, ma che trasmet-

tono ai giovani una bassissima tolleranza al 

dolore mentale. Questo anziché produrre 

vivaci quanto fisiologiche lotte e conte-

stazioni tra le diverse generazioni, spinge 

ad un abbandono su sé stessi. Ciò porta a 

noia e tristezza perché l’adolescente non 

può più scaricare la sua rabbia, e anzi, 

nelle peggiori delle ipotesi, questa rabbia 

si rivolge verso sé stessi con il rischio di 

essere soggetto a depressione. E credo che 

parlare di depressione e di problematiche 

di questo tipo negli adolescenti, nei ragazzi 

tra i 14 e i 18 anni, sia ormai un dato di 

fatto. Occorre tenere ben presente che i 

ragazzi che entrano nelle associazioni sono 

figli del nostro tempo e spesso la nostra 

azione si rivolge ai giovani che vivono in 

realtà difficili e di forte marginalità sociale, 

con tutte le problematiche del caso. Anche 

nelle realtà più benestanti le problematiche 

educative e i messaggi sociali che interes-

sano i ragazzi non aiutano di certo il nostro 

progetto educativo. Il progetto dell’Alpini-

smo Giovanile, se necessario, potrà essere 

rivisitato e aggiornato: sicuramente noi 

stessi lo abbiamo messo e lo mettiamo 

sotto il microscopio in più occasioni. Ad 

oggi continua ad essere valido, anche se 

sicuramente, vale la pena tenere in consi-

derazione queste revisioni. 

Non è facile riuscire a identificarsi perché 

tali cambiamenti repentini, si è detto più 

volte, nello spazio di un giorno portano 

a vivere numerosi momenti di disagio che 

portano l’adolescente a sentirsi diverso e 

solo, in contrapposizione alla nostra offerta 

di gruppo e di lavoro comune. L’individuo 

in tale fase della vita si trova a non ricono-

scersi né nel suo essere uomo o donna né 

nel suo essere bambino o bambina, si sente 

spesso superfluo, non trova il suo posto 

nella società, quella stessa società che 

cerca di proteggerlo, non dandogli però 

alcuna possibilità di muoversi e di essere 

attivo e importante all’interno della stessa.

L’ultima domanda che mi pongo deriva 

dalle prime due: come Club Alpino Italiano 

vogliamo veramente aprirei ai giovani, pro-

ponendo loro la montagna come terreno 

educativo, ma soprattutto proponendo 

le nostre Sezioni come punto di aggrega-

zione? La mi risposta è sì. Lo abbiamo già 

fatto prendendo la tessera del Club Alpino 

Italiano, in linea con lo spirito dei nostri padri 

fondatori. L’obiettivo della nostra missione 

educativa rimane quello di far crescere i 

ragazzi responsabilizzandoli, ed è questo 

l’obiettivo del nostro progetto educativo. 

Educarli al rispetto del proprio corpo, degli 

altri, dell’ambiente, proponendo loro la 
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frequentazione e la conoscenza dell’Alpe, 

rafforzando la coscienza di impegnarsi 

nella propria realtà. Un impegno educativo 

fatto con pazienza, fiducia e coraggio: 

dobbiamo impegnarci. Per chiudere il mio 

intervento vorrei citare un passo di Don 

Primo Mazzolari che richiama questo con-

cetto, il titolo è: “Noi ci impegnamo”:

Noi ci impegniamo…

Ci impegniamo noi, e non gli altri

Unicamente noi, e non gli altri

Né chi sta in alto, né chi sta in basso

Né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo

Senza pretendere che gli altri si impegnino

Con noi o per conto loro

Come noi o in altro modo.

Ci impegniamo

Senza giudicare chi non s’impegna

Senza accusare chi non s’impegna

Senza condannare chi non s’impegna

Senza cercare perché non s’impegna.

Il mondo si muove se noi ci muoviamo

Si muta se noi mutiamo

Si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
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Buonasera a tutti. A nome dell’ “Associa-

zione 30 ottobre”, Sezione CAI di Trieste, 

vorrei riportarvi su quelle che sono le aspet-

tative e le ipotesi di lavoro che abbiamo ela-

borato all’interno della nostra realtà locale 

per quanto riguarda il problema della pre-

senza dei giovani nelle attività sezionali, in 

particolare degli ultra-diciottenni. Perché 

abbiamo detto 18 anni? Perché a 18 anni si 

è maggiorenni e perciò si dovrebbe essere 

o si potrebbe essere sotto certi aspetti 

responsabili delle proprie azioni. La nostra 

ipotesi di lavoro è di ragionare con per-

sone che possono essere responsabili di sé 

stessi e portare avanti questo concetto di 

responsabilità.

Quando parliamo dell’attuale Alpinismo 

Giovanile che, come è noto, svolge attività 

con ragazzi e ragazze e al massimo di 16–17 

anni, ci riferiamo a situazioni eterogenee, 

perché abbiamo esperienze di grandi e 

medie Sezioni, di piccole Sezioni, di Sezioni 

di città e di Sezioni di montagna. Queste 

realtà giovanili hanno certamente molti 

tratti in comune, ma territorio e ambiente 

con caratteristiche diverse generano com-

portamenti ed attese spesso differenziate. 

Con l’intento di avere una traccia omoge-

nea ed un metodo di lavoro, già nel 1988 il 

“Progetto educativo” del CAI è stato pen-

sato per i giovani delle scuole dell’obbligo, 

allo scopo dichiarato di “aiutare il giovane 

nella propria crescita umana proponendo-

gli l’ambiente montano per vivere con gioia 

Dal progetto educativo per ragazzi/e ad una 

proposta formativa per i giovani “over 18”

Claudio Mitri
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esperienze di formazione”. Oggi questa 

esperienza è una realtà importante che ben 

risponde alle finalità del CAI riferite ai gio-

vani. Nessuna proposta strutturata invece 

è stata elaborata per chi, finita la scuola 

dell’obbligo, si avvia verso la maggiore età. 

Questa lacuna si è resa sempre più evidente 

nei gruppi di Alpinismo giovanile con l’ab-

bandono dall’attività verso i 15–16 anni, 

fenomeno questo presente del resto anche 

in altre Associazioni.    

Ancora pochi anni fa non si dava molta 

importanza a questo abbandono. Qualcuno 

restava, adeguandosi con fatica ai gruppi di 

adulti operanti in Sezione, alcuni continua-

vano a frequentare la montagna da soli o 

con un paio di compagni, altri prendevano 

strade diverse attratti dallo sport, da nuove 

amicizie, da vicende sentimentali, o unifor-

mandosi a gruppi informali a volte orien-

tati su interessi comuni altre volte del tutto 

privi di aspettative o progetti. Altri ancora, 

a causa dello studio e del lavoro restano 

isolati.

Alcuni nostri responsabili sezionali, sull’onda 

di una positiva esperienza di attività con 

allievi diciottenni del Collegio del Mondo 

Unito di Trieste (uno dei collegi residenziali 

sparsi in tutto il mondo che offrono la pos-

sibilità di un biennio di studio a studenti di 

paesi diversi) e sollecitati da esperienze della 

vicina Slovenia, convinti che nell’ambito del 

CAI alcuni valori di riferimento acquisiti con 

anni di frequentazione della montagna in 

gruppi organizzati siano un patrimonio da 

proporre alle nuove generazioni, si sono 

posti l’interrogativo sul perché questi gio-

vani, al traguardo della maggiore età, si 

allontanino dalla Sezione disperdendosi 

senza aver realizzato uno spirito di gruppo 

sufficiente per continuare a realizzare espe-

rienze comuni in montagna. Le risposte 

possibili sono numerose, ma poche o nulle 

le proposte allettanti e coinvolgenti. Ha così 

avuto inizio un dibattito interno che ha por-

tato alla decisione di sperimentare qualcosa 

di nuovo e originale da proporre.

Sul numero 101 della nostra rivista sezionale 

“Alpinismo Triestino” (tutti i numeri arretrati 

si trovano sul sito www.caixxxottobre.it) 

che risale ancora alla primavera dello scorso 

anno, c’è un articolo introduttivo che mette 

in luce l’orientamento per una attività speri-

mentale. L’iniziativa è stata segnalata anche 

sullo Scarpone di novembre del 2007, e poi 

ancora nel luglio di quest’anno, sollecitando 

le Sezioni interessate a collegarsi e collabo-

rare per un confronto di idee ed esperienze. 

In questo intervallo di tempo, con inviti 

epistolari rivolti all’interno ed all’esterno 

della Sezione, si è coagulato un gruppetto 

di giovani principalmente 18–20 enni. L’av-

vio dell’attività è stato molto graduale, alla 

ricerca di un equilibrio fra attività escursio-

nistica ed alpinistica ma soprattutto di un 
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rapporto fra autogestione del gruppo e atti-

vità guidata. La responsabilità del gruppo 

è stata affidata in maniera del tutto infor-

male ad un nostro istruttore titolato, con la 

dichiarata disponibilità di essere soprattutto 

un riferimento per problemi tecnici e di sicu-

rezza. Sul piano formativo poteva, se accet-

tato, assumere il ruolo di persona matura in 

grado di favorire l’aggregazione del gruppo 

e l’assunzione di responsabilità individuali 

nel procedere dell’esperienza.

Sempre sulla nostra rivista sezionale, sul 

numero 109, c’e un altro articolo interes-

sante: la sintesi di un’intervista che la reda-

zione della sede regionale RAI di Trieste ha 

fatto al nostro gruppo di giovani che si è 

auto-denominato “GREMBANI”. In dialetto 

triestino l’appellativo vuol dire “terreno pie-

troso, irregolare, a volte dei massi, ma più 

che altro un terreno scomposto”. Usato 

come aggettivo per qualificare una persona 

si riferisce ad un individuo grezzo, non sem-

pre in senso negativo, piuttosto ad un sem-

pliciotto, uno che non sa esprimersi, che 

non riesce a collocarsi in nessuna maniera, 

o che dice delle cose che apparentemente 

sembrano assurde. Si sono auto definiti 

così, e per certi versi forse tra pietrame 

sconnesso e persone che non sanno ancora 

esprimersi compiutamente hanno centrato il 

senso, usando comunque l’ironia. Rimando 

all’articolo e per entrare meglio nell’argo-

mento riporto due opinioni di giovani: la 

prima ricavata da un’intervista Valentino 

Rossi, che tutti conoscete. Lui dice: “non 

dovrei dimenticare che a 18 anni quelli di 

30 mi sembravano dei vecchi, poi ho sco-

perto che le cose vanno diversamente, e 

oggi sono convinto che si cambia e si cre-

sce in maniera graduale, almeno fino ai 25. 

È quello il momento importante, la svolta, 

parlo della fascia di età vicina ai venticinque 

anni. Lo si capisce appena ci si accorge che 

esistono delle responsabilità verso gli altri, 

si inizia a riflettere sugli errori commessi 

per cercare di non ripeterli, si comincia a 

costruire il resto della propria esistenza.”La 

seconda è di una ventenne, cresciuta nel 

nostro Alpinismo giovanile. 

Compiuti i fatidici 18 anni un giovane comin-

cia ad avere altre esigenze. Non gli “serve” 

più, apparentemente, la presenza costante 

dell’adulto e comincia a voler seguire le sue 

passioni che possono essere, a volte, molto 

diverse da quelle fino ad allora coltivate… 

A quell’età abbiamo l’esigenza di “scon-

trarci” con la vita ed affrontare le sfide che 

essa ci presenta. Ma soprattutto abbiamo 

bisogno che qualcuno, non più l’accompa-

gnatore, ma uno del gruppo più esperto di 

noi, ci stimoli a fare esperienze e ci corregga 

senza giudicarci quando stiamo sbagliando 

fermandosi al nostro fianco e lasciandoci 

riflettere”. 

Per addentrarci nei contenuti della nostra 
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sperimentazione voglio porvi alcuni quesiti 

che ci serviranno poi nella discussione ed 

ai quali noi abbiamo trovato solo parziale 

risposta.

Il CAI ha uno scopo formativo? Su questo 

punto non ci sono dubbi. Fra le finalità isti-

tuzionali citate nel Regolamento il Titolo I 

– Capo I recita: “Promuove (il CAI) la for-

mazione etico-culturale e l’educazione alla 

solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza 

ed al rispetto dell’ambiente, specialmente 

nei giovani”. Noi oggi non diciamo ai gio-

vani che vengono ad iscriversi ad un corso 

di roccia, o di speleologia, “guarda che 

noi abbiamo anche uno scopo formativo”. 

Forse lo pensiamo o lo riteniamo logico, 

però non è esattamente esplicitato e non è 

esplicitato neanche ai nostri istruttori, che 

proiettati sulla tecnica, non sempre sono 

idoneamente preparati alla parte di rela-

zione pedagogica.

Ci sono giovani adulti interessati a cono-

scere e frequentare le montagne in seno 

a un’associazione che propone anche un 

percorso formativo? Una attività in monta-

gna, fatta con metodo e competenza, con 

una progressiva autonomia e acquisizione 

di responsabilità anche verso i compagni 

di escursione o di cordata, educa senz’altro 

a dei valori che maturano le persone. Non 

sempre ciò avviene nei corsi e nelle scuole di 

alpinismo, limitati nel tempo e da contenuti 

prioritariamente tecnici. La presenza di un 

leader naturale che stimola e orienta un 

gruppo di giovani senza prevaricare e senza 

imporre alcunché se non comportamenti di 

rispetto e sicurezza, è certamente garanzia 

di crescita apprezzata da tutti.

I soci attivi delle Sezioni hanno una dispo-

nibilità all’accoglienza ed al confronto? Se 

si crea un gruppo di giovani che si impos-

sessa, a volte anche in maniera esuberante, 

di spazi sociali e tende a disertare avveni-

menti tradizionali ci si arrocca su posizioni 

di difesa o ci si ignora a vicenda per evitare 

scontri. Si può dire che i giovani sono sem-

pre sicuri di aver ragione, i vecchi invece 

non sono disposti ad ammettere di avere 

torto. Son due facce della stessa medaglia, 

giovani e vecchi si rassomigliano perché i 

primi hanno bisogno di maggiori sicurezze 

per avere il coraggio di confrontarsi, men-

tre i secondi evitano il confronto per timore 

di perdere le loro sicurezze acquisite, e in 

questo nasce la diffidenza reciproca. È un 

impegno comune superarla 

Quale tipo di impostazione associativa 

potrebbe essere attraente per i giovani? 

Dopo i 15–16 anni cominciamo ad avere 

delle difficoltà di presenza dei nostri gio-

vani. Sollecitati da altre attività e consci 

della maggior autonomia che si prospetta 

con la maggiore età, inseguono o vengono 

attratti da miti e mode o scoprono le loro 
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vere attitudini o passioni. Probabilmente 

abbiamo difficoltà a trattenerli anche per-

ché le nostre proposte sono ripetitive e 

poco attraenti. È stata la prima domanda 

che ci siamo posti (vedi il citato n. 101 di 

“Alpinismo triestino”): “E adesso che li 

abbiamo fatti giocare e addestrati che cosa 

diamo loro da fare?”

Abbiamo i mezzi e le persone idonee per 

realizzare questo progetto? Per quanto 

concerne le figure degli Accompagnatori 

attuali, il loro è un ruolo molto delicato che 

però non può essere riproposto tale quale ai 

giovani. Il nostro regolamento parla di for-

mazione etico-culturale, di educazione alla 

solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza 

ed al rispetto dell’ambiente specialmente 

nei giovani. Se tutto questo è vero e lo è, 

rendiamoci conto che abbiamo un patri-

monio di valori e un sistema, un metodo 

all’interno del nostro Sodalizio tale per cui 

non ci mancano le potenzialità per poter 

rispondere alle esigenze dei giovani. Non le 

abbiamo ancora utilizzate al meglio, non le 

abbiamo inquadrate, non le sappiamo espri-

mere. Dal punto di vista etico però sarebbe 

una colpevole lacuna lasciar soli dei ragazzi, 

dei giovani che si avvicinano alla maggiore 

età senza poter in qualche maniera riuscire 

a trasmettere, a comunicare quelli che sono 

i valori che noi abbiamo vissuto e che por-

tiamo avanti nel nostro Sodalizio.

Vediamo ora quali possono essere i contenuti 

di una proposta ai giovani che sia strutturata 

e comprensibile ma lasci sufficiente spazio 

ad una autonomia tale da far emergere il 

senso dell’impegno e della responsabilità, 

premesse queste di un percorso verso la 

maturità. C’è bisogno di riuscire in qualche 

maniera a creare una comunicabilità, capire 

che tipo di leadership si può pensare di eser-

citare all’interno di questi gruppi, soprat-

tutto essere capaci di ascoltare e di confron-

tarsi. Abbiamo ritenuto necessario definire 

lo scopo della nostra “proposta formativa 

per gli over 18” (potremmo anche adottare 

il termine Juniores) che, in prima stesura, 

potrebbe esser così enunciato: aiutare il 

giovane ad esprimere tutte le sue potenzia-

lità per raggiungere una propria autonomia 

di pensiero e di azione, un equilibrio inte-

riore in armonia con l’ambiente naturale e 

sociale, attraverso esperienze avventurose 

comunitarie, assunzione di responsabilità 

personali e disponibilità al confronto e alla 

collaborazione.

Si passa quindi dal gioco all’avventura. 

Avventura che vuol dire impegno, solido 

impegno, in ambiente severo ed a volte 

ostile. Sappiamo che non c’è avventura 

senza rischio, però un rischio calcolato, di 

persone che sanno che certe esperienze 

possono essere affrontate perché hanno 

assimilato tutte le cognizioni necessarie per 

superare difficoltà e contrattempi. Ciò vale 
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anche per gli infiniti risvolti della società 

civile nella quale i giovani stanno entrando 

con fatica. 

Il territorio dove vivono questi giovani è 

molto variegato, la famiglia, la scuola, il 

lavoro, il campo sportivo, la discoteca, il bar, 

le piazze, gli spazi aperti non frequentati. Il 

nostro territorio è la montagna, siamo un 

club alpino, là proiettiamo i nostri sogni, ma 

la vita si svolge nei centri abitati. Centri che 

possono essere piccoli villaggi immersi fra i 

monti, ma anche città congestionate prive 

di umanità. I gruppi si formano quando esi-

ste un luogo di aggregazione sentito come 

proprio. Per sperare quindi che un gruppo 

si costituisca generando salde amicizie dob-

biamo poter rendere disponibile la sede 

sociale a questa esigenza.

Il metodo di partecipazione, basato sulla 

vita di gruppo, sulle responsabilità indivi-

duali, sulle iniziative autogestite realizzate di 

comune accordo e sulle relazioni interperso-

nali, nasconde nella sua positività qualche 

pericolo. È noto che le dinamiche nei gruppi 

sono molto complesse e possono gene-

rare conflitti apparentemente insanabili o 

climi pesanti, fonte di disagio. La figura di 

un leader, tutta da definire e variabile caso 

per caso, è in queste fasi opportuna per 

trasformare in esperienza la faticosa ricerca 

di comuni obiettivi e la considerazione di 

opinioni diverse. Inoltre il gruppo, una volta 
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affiatato, tende a chiudersi lasciando poco 

spazio a nuovi inserimenti. È importante 

invece affermare che il gruppo esiste in fun-

zione dei giovani. Non è quindi statico ma 

aperto a nuovi arrivi e si rigenera continua-

mente. Il ruolo dei singoli si modifica nel 

tempo assumendo con la maggiore espe-

rienza e maturità quel senso di responsa-

bilità verso gli altri che appare chiaro nella 

citata intervista a Valentino Rossi.

Qui il nostro progetto di sperimentazione, 

per il momento, si ferma. Si suppone che 

dopo qualche anno e con la consapevolezza 

di quella “svolta” ciascuno prenda la sua 

strada, sensibile ad un rapporto equilibrato 

con la Natura e con gli Uomini.

In conclusione vorrei rassicurare coloro che 

guardano preoccupati al futuro del CAI. 

Nelle proposte ai giovani sarà sempre pre-

sente lo stimolo all’iniziativa e all’impegno, 

la sollecitazione, anche con l’esempio, a dif-

fondere con passione le nostre esperienze 

e scoperte e a valorizzare le competenze 

e le disponibilità dei singoli . La nostra è 

una traccia di lavoro in divenire, aperta ad 

adattamenti e critiche ma soprattutto a 

confronti e collaborazioni. Quando i tempi 

saranno maturi, forse lo sono già, sarà inte-

ressante proporre un Convegno autogestito 

dagli stessi giovani, per capire i loro progetti 

e le loro aspettative in seno al Sodalizio.
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Vi porto i saluti dei Presidenti dell’AGESCI – 

Paola Stroppiana ed Alberto Fantuzzo – che 

si scusano di non aver potuto essere pre-

senti a seguito di impegni precedentemente 

presi.

Mi chiamo Massimo Gavagnin sono capo 

scout e rappresento l’AGESCI nel Consiglio 

Nazionale del Forum del Terzo Settore. I Pre-

sidenti mi hanno delegato a rappresentarli 

in quanto sono anche socio CAI da parec-

chio tempo. Collaboro, in qualità di coniuge 

cooperante, nella gestione di un rifugio del 

CAI. Con voi mi sento quindi a casa. 

Come già enunciato e condiviso, in occa-

sione di un precedente incontro avuto con 

il Presidente Salsa, le affinità tra scoutismo e 

CAI risultano essere molteplici e profonde. 

Ciò porta a pensare che tra di noi pos-

sano scaturire collaborazioni strutturate e 

continuative.

Considerare i giovani un’opportunità e non 

un problema, accompagnarli nella loro cre-

scita camminando al loro fianco, l’amore 

per la natura, una passione educativa che si 

attua con un progetto e l’ascolto e l’impa-

rare facendo, testimoniare quotidianamente 

stili di vita rispettosi sobri e solidali, appa-

iono oggi ancor più di ieri indispensabili stili 

di vita per realizzare un mondo migliore per 

tutti.

Uomini e donne gioiosamente appassio-

nati di valori positivi che cercano di vivere 

camminando lentamente, innamorandosi di 

tutto ciò che incontrano (persone, territori, 

Saluto al convegno

di Massimo Gavagnin, consigliere nazionale AGESCI
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natura) dando un significato alla vita usando 

i sensi: ascoltando, guardando, annusando, 

gustando così appieno ciò che non si vede e 

non si tocca, il cui possesso non è duraturo 

ma richiede un costante sforzo: i sentimenti 

e le passioni.

Condividere ciò ci vede impegnati su sentieri 

comuni che, seppur nel rispetto delle spe-

cificità, possiamo pensare di percorrere per 

lunghi tratti insieme.

Le vicende del mondo ci stanno mettendo 

di fronte ad una serie di scelte indifferibili tra 

cui sicuramente rendere possibile un futuro 

sostenibile alle nuove generazioni.

Riteniamo urgente che giovani ed adulti 

insieme si soffermino a riflettere sul tale pro-

blematica ed organizzare quelli che il Presi-

dente Salsa ha definito “stati generali della 

gioventù” ci vede sicuramente favorevoli.

Formulo, a nome dell’AGESCI, i migliori 

auguri di un fecondo e lungimirante 98° 

Convegno ed al CAI di poter continuare a 

guardare lontano ed ancora più lontano 

per, come auspicato dal fondatore dello 

scoutismo Lord Baden Powell, contribu-

ire a lasciare il mondo migliore di come lo 

abbiamo trovato.

Un grande grazie. Buon Convegno a tutti.

INTERVENTO AL GRUPPO DI LAVORO

Mi fa molto piacere che si rifletta su queste 

tematiche perché stiamo centrando il bersa-

glio delle problematiche educative del nostro 

Paese. Non è pensabile rimandare una situa-

zione che è diventata indifferibile. Bisogna 

sedersi attorno a un tavolo e riflettere. Dob-

biamo assolutamente farlo insieme ai giovani, 

altrimenti rischiamo un “conflitto generazio-

nale” continuando, noi adulti, a legiferare per 

assicurare, per noi adulti, un livello di vita che 

forse non ci possiamo più permettere senza 

inevitabilmente “rubare” il futuro ai nostri figli. 

Io provo profondo disagio quando sento frasi 

del tipo: non ci sono più i giovani di una volta. 

Io credo che non ci siano più gli adulti di una 

volta, perché i giovani si specchiano in quello 

che hanno di fronte, e quello che hanno di 

fronte siamo noi. È determinante avere que-

ste attenzioni e fare questo salto di qualità. Io 

vedo transitare anche nei rifugi parecchi gio-

vani. Non è vero che i giovani non vanno in 

montagna. Ci vanno eccome. Bisogna capire 

con chi. C’è molto alpinismo giovanile, ci 

sono molti gruppi scout, ma né l’uno né gli 

altri intercettano la maggioranza dei giovani 

frequentanti la montagna. Probabilmente c’è 

tutta un mondo che è possibile “avvicinare”, 

ma non bastano “eventi” occasionali. Ci vuole 

continuità educativa. Importante proporre 

valori positivi quali la fatica, le difficoltà come 

motivo di miglioramento, l’innamoramento 
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di cose che non si vedono e non si toccano, 

i sentimenti, le passioni. Per fare questo, per 

“lanciare” questo stile di vita, perché di stile 

di vita si tratta, non c’è una strada diversa che 

stare molto tempo con i giovani. Credo che su 

questo molte siano le affinità che ci sono fra 

scautismo e mission del CAI. Se non sbaglio 

nello Statuto CAI c’è un articolo che dice: edu-

cazione, cultura, specialmente per i giovani! 

Sappiamo come la montagna sia un ambiente 

importante nel nostro Paese, non possiamo 

dimenticarlo. Trasmettere una passione è un 

cammino articolato cui bisogna dedicare molto 

tempo. Dobbiamo capire i motivi del disa-

gio giovanile senza sbagliare, perché spesso 

individuiamo falsi bersagli: le dipendenze da 

sostanze, droga, alcol e quant’altro, sono cer-

tamente tra i rischi di “impoverimento” delle 

potenzialità dei nostri giovani, ma siamo così 

sicuri siano le sole cause dello smarrimento? 

Io credo che molto dipenda da una immensa 

noia e dalla concomitante incapacità di fornire 

proposte educative alternative ed avvincenti. 

Se con una legge impedissimo “l’accesso” 

a tali situazioni devianti e dannose, ne ver-

rebbero inventate sicuramente delle altre. I 

giovani devono diventare i controllori di loro 

stessi. Importante è comunque stare insieme 

a loro attraverso l’imparare stando come fra-

telli maggiori. Perché fratelli maggiori? Perché 

si è accettati di più quali riferimenti utili per 

la propri crescita. Io sono convinto che pos-

siamo individuare strategie comuni mettendo 

a disposizione le reciproche ricchezze. Il CAI 

ha moltissimo da offrire. 

Quando vedete un gruppo scout in monta-

gna cosa pensate? Non ditemelo perché lo so: 

sono dei pazzi scatenati, che non sanno dove 

vanno, si prendono dei rischi pazzeschi, molto 

spesso non si rendono neanche conto di dove 

sono! Non è proprio così ma dei limiti sicu-

ramente li abbiamo. Ci potete sicuramente 

offrire competenza, tecnica, sicurezza, tutto 

un patrimonio di conoscenze che voi avete 

a livelli, per noi, irraggiungibili. Quello che 

per voi è patrimonio acquisito ci vorrebbero 

decenni per acquisirlo da parte di AGESCI e 

Cngei. Camminando insieme possiamo sicu-

ramente accorciare i tempi. Da parte nostra su 

alcune tematiche educative prima enunciate 

ci siamo da sempre. In quanto associazioni 

giovanili, il 90% dei nostri soci ha meno di 20 

anni. Su alcune esperienze e tecniche educa-

tive possiamo e dobbiamo creare occasioni di 

“scambio”. Qualcosa possimo donarlo anche 

noi. In rifugio transita e sosta molto Alpinismo 

Giovanile, e la conduzione della gita è inec-

cepibile. Mi permetto di segnalare, però, una 

certa “staticità” nel vivere il tempo tra l’arrivo 

e la partenza per la nuova gita. Tempo privi-

legiato per l’ascolto e la conoscenza reciproca 

con tecniche e modalità appropriate. 

Sono molto contento che il CAI abbia deciso 

di intensificare la riflessione intorno al mondo 

giovanile e sono sicuro che il nostro incontraci 

ci migliorerà vicendevolmente.
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In veste di Presidente CNGEI non ho certo 

consigli da darvi, posso, però, testimoniare 

la nostra esperienza come movimento 

scout, un movimento giovanile che ha 

oltre 100 anni di storia, celebrati nel 2007 

col “Jamboree” in Inghilterra, al quale 

hanno partecipato 45.000 ragazzi scout 

provenienti da tutto il mondo. Lo scouti-

smo infatti è tutt’ora il movimento giova-

nile con il più alto numero di aderenti a 

livello mondiale, stiamo parlando di milioni 

di ragazzi in tutto il mondo. Questo non 

per auto-celebrazione, perché l’unico che 

dovrebbe essere celebrato è il nostro fon-

datore Robert Baden-Powell che ha avuto 

la felice intuizione di riuscire a esprimere 

con i ragazzi i contenuti del metodo scout, 

facendone il movimento educativo più effi-

cace e diffuso di tutti i tempi. I ragazzi si 

avvicinano al movimento scout dagli 8 anni 

per terminare il percorso educativo con la 

maggiore età. Sono suddivisi in fasce di 

età: dagli 8 ai 12 anni (lupetti), dai 12 ai 16 

(esploratori), dai 16 ai 19 (rovers); poi c’è 

chi continua, come Capo, nel movimento 

con un ruolo attivo a livello di educatore 

diretto, seguendo uno specifico iter di for-

mazione pluriennale. Poi, che ci sono adulti 

che svolgono una funzione Dirigenziale 

nel supportare la struttura organizzativa 

dell’Associazione e le attività per i ragazzi, 

tutti in ogni caso svolgono le rispettive fun-

zioni come volontari. Ci stiamo confron-

tando con il CAI e con altre associazioni 

Saluto al convegno

Doriano Guerrieri, Presidente nazionale CNGEI
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per approfondire e mettere in comune 

molti valori che ci uniscono. La montagna è 

certamente uno degli ambienti privilegiati 

in cui si svolgono molte delle nostre atti-

vità a contatto con la natura e non solo, 

a contatto con una realtà straordinaria ed 

autentica fatta di tradizioni, di cultura, di 

sfide che comportano l’apprendimento di 

una disciplina e di tecniche, che abbiamo 

bisogno di imparare. Non siamo dei tutto-

logi, non pensiamo di essere bravi in tutto, 

anzi, una caratteristica del movimento 

scout è proprio questa: noi non miriamo ad 

allevare “campioncini” in qualche tecnica 

ma cerchiamo di far vivere ai nostri ragazzi 

tante esperienze diverse puntando soprat-

tutto a valorizzare le qualità e le abilità di 

ognuno, proporzionatamente alle capacità. 

Nello scoutismo c’è posto per tutti i gio-

vani, tutti devono sentirsi “importanti” per 

se stessi e per la comunità. In questo modo 

i ragazzi imparano fin da piccoli ad assu-

mersi delle responsabilità. Una delle carat-

teristiche del metodo è proprio il lavoro per 

piccoli gruppi, il fatto che ci sia il passaggio 

di esperienze tra i ragazzi più giovani e i 

ragazzi meno giovani; diceva Baden-Powell 

che il Capo non è colui che comanda, ma 

colui che ha maggiori responsabilità ed 

esperienze, è il “fratello maggiore”. Inoltre 

dal momento in cui un bambino/adolescente 

entra a far parte del mondo scout inizia una 

progressione educativa sia orizzontale, per 

corrispondere alle esigenze del ragazzo di 

apprendere delle tecniche, sia verticale, per 

fargli acquisire sempre maggiore maturità 

individuale verso il raggiungimento di uno 

degli obiettivi finali del movimento scout 

che è quello di vivere una cittadinanza 

attiva, impegnandosi e preparandosi ,come 

diceva il nostro fondatore, “per lasciare il 

mondo un po’ migliore di come lo abbiamo 

trovato”.

Considerato il nostro metodo educativo e la 

nostra esperienza, io penso che CAI e CNGEI/

AGESCI possano fare insieme una parte del 

loro percorso e condividendo anche alcune 

esperienze in ambito formativo. Da noi esi-

ste da tempo una formazione per gli edu-

catori molto qualificata e strutturata sia a 

livello nazionale che internazionale. Vivere 

l’avventura, che è una dimensione caratteri-

stica dei giovani nella fascia d’età che va dai 

12 ai 16 anni, è l’elemento fondamentale e 

la montagna offre molte occasioni per met-

tere alla prova le proprie capacità, le pro-

prie possibilità. Per questo credo che valga 

la pena di affrontare insieme un percorso, 

partendo dal conoscerci e dal conoscerla 

meglio. Limitante e fuorviante sarebbe il 

pensare allo scoutismo come ad una pos-

sibilità di mandare il ragazzo a fare dieci 

giorni di campo durante il periodo estivo 

piuttosto che ”parcheggiarlo” per qualche 

ora durante le attività settimanali. Anche i 

L’ a s s o c i a z i o n i s m o  d i  f r o n t e  a i  m o n d i  g i o v a n i l i 
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genitori devono essere aiutati a compren-

dere la valenza educativa fornita da Asso-

ciazioni come la nostra e la vostra, che 

coinvolgono gli aspetti più profondi della 

“persona umana” nel suo godere e vivere 

l’ambiente naturale. Pertanto, auspicando 

che il discorso diventi sempre più aperto ed 

ampio, ci piacerebbe che questa possibilità 

di collaborazione diventasse estesa e com-

pleta, in nome di ciò che ci sta più a cuore: 

l’avvenire dei nostri ragazzi, l’avvenire dei 

nostri giovani. Facciamo sì che gli ideali non 

siano soltanto parole, ma siano “valori rea-

lizzati e vissuti.
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Sono Pier Giorgio Baldracco, Presidente 

Nazionale del Corpo Soccorso. Questo 

seminario vedrà oltre alla mia la parteci-

pazione quella di Corrado Camerini, Vice-

presidente di espressione Speleologica e 

di Valerio Zani, mio Vicepresidente. Segui-

ranno inoltre gli interventi di Oskar Piazza 

e Ruggero Bissetta.

Il titolo del nostro seminario è “Identità e 

ruolo del CNSAS in una società in trasfor-

mazione”. È lecito perciò chiederci come 

prima cosa: quali sono i compiti del soc-

corso? Chiaramente sono portare soccorso 

in montagna, in grotta, in ambiente ostile, 

portare soccorso ed essere riferimento per 

chi vive e lavora in montagna. Di fatto 

questo è quello che si sta facendo per il 

turismo, naturalmente il turismo montano, 

e di più siano anche riferimento per tutte 

quelle attività agonistiche che si svolgono 

in montagna che ci vedono sempre più 

coinvolti per prestare soccorso agli atleti, 

ma soprattutto al pubblico. In più negli 

ultimi quindici anni siamo diventati un 

riferimento anche per la Protezione Civile. 

Secondo compito, non come importanza, 

è quello legato alla prevenzione. Questo 

per noi vuol dire pensare alla nostra storia. 

Il soccorso in montagna è vecchio come 

l’andar per montagne. Prima ancora dell’al-

pinismo nei vecchi testi abbiamo testimo-

nianze di valanghe e abbiamo racconti di 

montanari che intervengono. Noi siamo 

Pier Giorgio Baldracco
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da valanga, le UCV, 18 di UCRS per la 

ricerca in superficie, e 10 di forre. Un dato 

importante riguarda l’età che vede per i 

tecnici volontari una media di 41,8 anni. 

Purtroppo questa è una media abbastanza 

alta che negli ultimi anni è cresciuta. Inte-

ressante anche l’analisi della percentuale 

in rapporto all’anno di iscrizione: il 28% è 

antecedente al 1990 e il 39% si è iscritto 

negli ultimi otto anni. Altro dato significa-

tivo è quello della permanenza all’interno 

del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e 

Speleologico dei tecnici volontari. Abbiamo 

un 22% di volontari all’interno del nostro 

organico non più di un anno. La massima 

percentuale è per la durata di 6–10 anni. 

La disposizione territoriale degli uomini va 

dal Piemonte che è la regione con il mag-

gior numero di uomini, alla Basilicata che 

ha solo 33 volontari. Questo comunque ci 

porta a dire che lentamente la conoscenza 

e l’uso stesso del Corpo Nazionale Soc-

corso Alpino per le operazioni di soccorso 

si è sviluppata anche al sud così come 

nelle isole. È chiaro che al sud e nelle 

isole ha una grossa prevalenza la parte 

speleo, e spesso quando si deve interve-

nire in superficie intervengono gli stessi 

componenti del soccorso speleologico che 

per questo seguono un corso che li rende 

sostanzialmente ambivalenti. La base di 

arruolamento sono i soci del Club Alpino 

Italiano, coinvolgendo in primo luogo chi 
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nati come costola del Club Alpino Italiano 

il 12 dicembre del 1954, per portare un 

soccorso organizzato ai frequentatori della 

montagna. Oggi siamo una struttura ope-

rativa nazionale del Club Alpino Italiano 

dotata di ampia autonomia organizzativa 

e funzionale. Siamo un’associazione di 

volontariato che è stata istituita nel 1995 

ed è iscritta nell’elenco delle organizzazioni 

di volontariato del Dipartimento Nazionale 

di Protezione Civile. La legge 74, che è 

una delle leggi di riferimento su cui noi 

operiamo, cita la Repubblica Italiana e 

riconosce il valore di solidarietà sociale e 

la funzione di servizio di pubblica utilità 

del CNSAS. Come siamo organizzati e 

dislocati sul territorio nazionale? Ci sono 

21 servizi regionali o provinciali divisi in 

32 delegazioni alpine e 15 zone speleo-

logiche; la parte alpina consta di 235 sta-

zioni di Soccorso Alpino e la parte speleo 

di 32 stazioni di soccorso speleologico. 

Uomini, tecnici volontari, tutto il nostro 

organico è cresciuto costantemente negli 

anni e, diciamo dal 2000, stiamo cercando 

di arrivare ad un punto di equilibrio sul 

numero totale dei volontari, aumentando 

allo stesso tempo il livello di preparazione e 

di qualifica. Nel 2008 siamo arrivati a 7280 

volontari tra i quali troviamo 335 medici, 

32 istruttori nazionali di Soccorso Alpino, 

16 istruttori nazionali di soccorso speleolo-

gico, 26 istruttori nazionali di unità cinofile 
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vive nelle valli o nelle realtà speleologiche. 

In ogni caso per l’entrata nel Soccorso 

Alpino è indispensabile essere soci CAI, 

anche perché non dimentichiamo che noi 

utilizziamo l’assicurazione di responsabilità 

civile che spetta ai soci CAI e per questo 

i nostri volontari devono essere in regola 

con il bollino. Parlando del rapporto con il 

Soccorso Alpino della Guardia di Finanza 

possiamo dire che questo è ottimo su 

tutto il territorio nazionale. La Guardia di 

Finanza ha 234 soccorritori alpini se non 

vado errato, quindi laddove è presente è 

una risorsa assolutamente indispensabile. 

Questi uomini proprio perché ufficiali di 

Polizia Giudiziaria risolvono il problema 

degli interventi su persone decedute, per-

ché in questi casi serve un’autorizzazione 

che loro possono darci.

Passiamo ora a parlare di interventi. Nel 

corso del 2007 abbiamo superato i 6000 

interventi/anno, e dalla nostra nascita 

abbiamo svolto oltre 91.000 missioni. Il 

numero dei feriti soccorsi è di oltre 60.000, 

33.000 sono gli illesi e circa 10.000 i 

morti. Inoltre da aggiungere il dato di 1619 

dispersi. Per quanto riguarda gli interventi 

nel periodo 2000–2007 l’andamento è 

in leggera crescita, ma rispetto a tutte le 

polemiche costantemente rilanciate dai 

media i dati che abbiamo a nostra dispo-

sizione non ci indicano degli spostamenti 

rilevanti come numero di interventi o come 

numero di morti. Anche quest’anno ci 

sono stati degli incidenti atipici, che hanno 

coinvolto molte persone e che hanno fatto 

innescare una grossa polemica sulla “mon-

tagna assassina”, ma i numeri, che sono 

poi quelli che non sbagliano, non ci resti-

tuiscono un anno particolarmente difficile. 

Questi i dati del 2007: 6.000 interventi, 

6.672 infortunati, 28.820 tecnici impiegati 

per un totale di quasi 23.000 giornate. Gli 

interventi del 2007 hanno visto 16 uscite 

con unità cinofile da valanga, 78 con unità 

cinofile da ricerche in superficie e più della 

metà di tutti gli interventi sono stati in 

appoggio agli interventi con elicottero. 

Questo vuol dire che l’elicottero ha un’im-

portanza enorme nel Soccorso Alpino, 

naturalmente quando le condizioni meteo 

permettono di volare. Per quanto riguarda 

i mezzi utilizzati è chiaro che l’elisoccorso 

del 118 fa il 66% del totale degli interventi, 

il 18% Aiut Alpin Dolomites, l’11,6% la 

Protezione Civile, e quando in questo caso 

parliamo di Protezione Civile parliamo fon-

damentalmente della Regione Valle d’Ao-

sta, dove gli elicotteri sono della regione 

e sono inquadrati nella Protezione Civile 

regionale. Un piccola restante percentuale 

di interventi è svolta con mezzi di enti e 

corpi dello Stato (il 2,9) e con elicotteri di 

privati o stranieri. Per la durata degli inter-

venti la massima parte di questi è inferiore 
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a un’ora, mentre quelli fatti con gli elicot-

teri, un 4%, supera le otto ore e quindi 

ci spostiamo nel campo delle ricerche. Se 

andiamo ad analizzare la condizione degli 

infortunati vediamo che una grossa fetta 

sono i feriti leggeri e illesi, e molto impor-

tante è quel 10% di feriti CFV, che vuol 

dire compromesse funzioni vitali, cioè quei 

feriti che se non fossero stati soccorsi col 

mezzo aereo nel 99% dei casi sarebbero 

deceduti. Quindi questo dato riafferma 

quanto la tempestività sia una variabile 

fondamentale negli interventi di soccorso. 

Nel corso del 2007 abbiamo avuto 24 

dispersi di cui alla fine del 2007 non si era 

ancora saputo nulla. Questo dato oscilla di 

poco ogni anno: solitamente sono persone 

che vanno da sole in montagna, che vanno 

per funghi, che cadono in un dirupo e che 

vengono portati via magari da una piena di 

un torrente. Queste persone sono comun-

que un numero significativo. Le cause 

degli infortuni sono le più svariate e vanno 

dalla solita caduta o scivolata, al malore, 

alla perdita di orientamento. Gli infortuni 

che imputiamo a quella che noi definiamo 

“incapacità” sono intorno al 21,6%, e sono 

cioè quelle chiamate di persone in diffi-

coltà che non sanno più come muoversi 

in un ambiente per loro ostile. Il 16% è 

relativo invece alle attività legate ai funghi, 

alla mountain-bike, alla residenza in alpeg-

gio, al torrentismo, ma la più grossa fetta è 

come sempre l’escursionismo, seguito dallo 

sci in pista, e naturalmente per sci in pista 

intendiamo solo quei posti dove il Soccorso 

Alpino fa servizio sulle piste da sci. L’alpini-

smo vero e proprio ha al contrario una cifra 

per fortuna abbastanza bassa di infortu-

nati. Purtroppo buona parte delle persone 

che si infortunano non sono preparate ad 

affrontare la montagna, e questo viene 

rimarcato dalla statistica. Il dato ancora più 

importante è quello che ci dice che solo il 

3,4% di tutti gli infortunati del 2007 erano 

soci CAI. Ciò ci porta a dire che la monta-

gna è sempre più frequentata da persone 

che la affrontano esattamente nella stessa 

maniera nella quale si possa andare a fare 

una passeggiata sulla spiaggia senza nes-

suna preparazione. Di fatto questa stati-

stica può essere letta solo in una maniera: 

o i soci CAI non vanno più in montagna o 

i soci CAI non si fanno male. Ora, dato che 

noi sappiamo che i soci CAI continuano ad 

andare in montagna è valida la precedente. 

Da qui nasce la necessità sempre rimarcata 

che il Soccorso Alpino abbia tra le sue 

priorità la prevenzione, prevenzione a largo 

raggio, anche al di fuori del proprio ambito. 

Va riconosciuto però che il Soccorso Alpino 

con 7.000 uomini è un’entità molto piccola 

se confrontata con il Club Alpino Italiano 

che ha 305.000 soci. Questo lavoro sulla 

prevenzione deve quindi essere sinergico.

Concludendo, va riconosciuto che il CNSAS 
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è un’organizzazione estremamente dina-

mica perché deve rispondere alle esigenze 

del territorio e dei feriti in tempo zero, e 

che deve poter lavorare in ampia e asso-

luta autonomia, così come del resto stiamo 

facendo. Non bisogna interpretare questa 

esigenza operativa se permettete un ter-

mine non bello – come un po’ di spocchio-

sità – nei confronti degli altri. Noi stiamo 

cercando di insegnare ai nostri uomini di 

ragionare prima di agire perché sovente 

agiscono e poi ragionano. I nostri tempi di 

reazione sul luogo dell’intervento devono 

essere assolutamente i minori possibili, 

in tutti i sensi. È anche la struttura deve 

essere agile. Per darvi un’idea, la struttura 

centrale del Soccorso Alpino è composta 

da un Presidente, due vice Presidenti e dai 

Consiglieri Nazionali i quali si radunano una 

volta alla settimana in video-conferenza, 

solitamente il lunedì sera. Quando ci sono 

delle situazioni critiche ci troviamo magari 

due, tre volte nel corso di una settimana, 

sempre in video conferenza. Quindi la 

velocità di decisione all’interno della nostra 

struttura è tutto.

Per quanto riguarda il Soccorso Alpino 

l’aspetto della formazione è forse la parte 

meno conosciuta dal grande pubblico. Dico 

la meno conosciuta perché è quella che 

avviene normalmente non sotto i riflettori 

a differenza di quello che succede quando 

si verificano degli incidenti, ma è quella 

che di fatto consente al Soccorso Alpino 

di risolvere tutto quello che è stato detto 

in precedenza dal Presidente. Proprio il 

nostro livello di formazione è quello che ci 

consente di poter rispondere rispettando 

una tempistica e rispondendo in maniera 

assolutamente puntuale e precisa a quelle 

che sono le richieste che arrivano. Se 

fino a qualche anno fa tutto sommato i 

tempi e le modalità di risposta erano in 

qualche misura non dico secondarie, però 

non così pressanti, così importanti, oggi 

dobbiamo anche rispondere in maniera 

puntuale a tutta una serie di richieste che 

arrivano dall’utente, e per rispondere a 

queste richieste ci avvaliamo di un impianto 

formativo che è quello delle nostre scuole 

nazionali per altro riconosciute dalla legge 

74 del 2001. Scuole nazionali che poi a loro 

Valerio Zani
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volta si articolano in emanazioni regionali 

che consentono ai 7.200 volontari di avere 

quelle competenze per poter rispondere 

– come dicevo prima – assolutamente in 

maniera puntuale e professionale a quelli che 

sono i diversi momenti operativi. Dicevo che 

quello formativo è l’aspetto meno evidente 

perché è quello che avviene normalmente in 

silenzio ed è quello che porta praticamente 

via l’80% del tempo al volontario, perché 

l’intervento se vogliamo è la minima parte 

dell’attività del soccorritore. Senza dubbio 

il momento formativo è l’aspetto più 

importante anche dal punto di vista dei 

tempi. Le scuole nazionali ovviamente si 

distinguono per tipologie: abbiamo una 

scuola medici per emergenza in ambiente 

montano, una scuola nazionale medici per 

l’emergenza ad alto rischio in ambiente 

ipogeo, e queste scuole ovviamente sono 

diversificate per quanto riguarda l’aspetto 

alpino da una parte e speleo dall’altra. In 

particolare la scuola nazionale tecnici di 

Soccorso Alpino è quella che si preoccupa 

di formare la grande maggioranza degli 

operatori che si occupano del settore 

alpino, e parallelamente, le scuole nazionali 

per quanto attiene il settore speleologico 

sono quelle che invece hanno il compito 

di formare i tecnici che operano appunto 

nelle cavità, nelle grotte. In più abbiamo 

una scuola nazionale per unità cinofila da 

valanga, scuola per altro “storica” se posso 

usare questo termine, da sempre all’interno 

del Soccorso Alpino sin dalla sua nascita, 

scuola che nel corso degli anni ha formato 

tutte quelle unità cinofile che si muovono 

ancora oggi in maniera esemplare sull’arco 

alpino e sulla dorsale appenninica. Questa è 

affiancata da una più giovane ma non meno 

importante, scuola nazionale per le unità 

cinofile da ricerca in superficie. Queste due 

scuole sono quelle che oltre a formare gli 

uomini hanno anche soprattutto il compito 

di formare quella risorsa assolutamente 

insostituibile che è il cane, che diventa 

per noi elemento fondamentale in molte 

operazioni di soccorso. A queste si sono 

affiancate da un po’ di tempo altre realtà 

indispensabili come la scuola nazionale 

forre, visto anche l’elevato numero di 

frequentatori di questo particolare 

ambiente. E infine ancora una scuola 

nazionale per direttore delle operazioni di 

ricerca, visto il sempre più elevato numero 

di interventi che coinvolgono persone che 

non sono rientrate per diversi motivi al 

loro punto di partenza, e che necessita 

di un soccorso organizzato e articolato, 

ovviamente in funzione di competenze 

specifiche che possono arrivare solo da una 

formazione altrettanto specifica. Poi ancora 

sempre nell’ambito della formazione c’è un 

progetto nuovo che il Soccorso Alpino ha 

avviato da qualche tempo a questa parte, 

un progetto che è stato battezzato Progetto 
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Cani Molecolari. Questi cani a differenza 

di quelli che utilizziamo tradizionalmente 

non utilizzano il cosiddetto cono d’odore 

ma si basano sulla molecola d’odore, 

sono cani veramente “grossi” dal punto 

di vista fisico e dal punto di vista della 

struttura e raggiungono tranquillamente i 

70–75 chili, ma con una caratteristica unica 

che è quella di lavorare sulla molecola 

d’odore anche a distanza di tempo e 

anche in contesti fortemente urbanizzati e 

fortemente ricchi di diverse problematiche. 

Perché il Soccorso Alpino sta lavorando su 

questo progetto? Perché è fondamentale 

nella ricerca dei dispersi limitare quanto 

più possibile le zone di operazioni e a 

questo scopo i cani molecolari saranno 

in grado, e dico saranno perché è un 

progetto che si deve ancora completare, 

di fornirci quelle indicazioni che in questo 

momento gli altri cani per difficoltà di tipo 

operativo e anche per impossibilità legate 

al tipo di addestramento e al tipo di cane 

non sono in grado di fornirci. Questo è 

un progetto nuovo che il Soccorso Alpino 

ha fortemente voluto e che ci auguriamo 

possa dare a brevissimo i primi risultati 

visto che ormai la prima fase di formazione 

si sta completando.

Perché queste scuole? Perché i volontari, noi 

tutti che apparteniamo al Soccorso Alpino 

dobbiamo garantire un livello minimo, 

una competenza minima per rispondere in 

maniera tempestiva a tutti quegli interventi 

che di volta in volta siamo chiamati a 

risolvere. Tutto questo aspetto addestrativo 

viene normato o comunque viene gestito 

dalla scuola nazionale che definisce 

il piano formativo e che ovviamente si 

differenzia e si divide in maniera diversa 

a seconda delle diverse scuole. Il piano 

formativo è uno strumento di lavoro a 

livello nazionale, praticamente distribuito 

in maniera uniforme su tutta la nostra 

struttura, che detta in maniera precisa 

quelli che sono i livelli minimi di competenza 

che ognuno di noi deve possedere per i 

diversi ruoli occupati all’interno del CNSAS. 

Ovviamente a seconda dei diversi livelli 

distinguono operatori di soccorso, tecnici 

di soccorso, tecnici di elisoccorso fino ad 

arrivare ai ruoli formativi. Questo impianto 

è per noi è assolutamente indispensabile 

e insostituibile. Va aggiunto però che il 

Soccorso Alpino non è solo soccorso. 

Da parecchio tempo a questa parte 

abbiamo sposato anche un altro ambito 

assolutamente importante come quello 

della prevenzione, prevenzione che anche 

il Soccorso Alpino insieme ad altre realtà 

sta facendo da parecchio tempo a questa 

parte. Nei frequentatori della montagna e 

non solo si deve gradualmente instaurare 

quella cosiddetta cultura della sicurezza e 

quella capacità di confronto e di rapporto 

corretto con l’ambiente che nessuno meglio 
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del CAI è in grado di far comprendere ad 

ogni frequentatore della montagna. CAI e 

ovviamente ogni altra organizzazione che a 

vario titolo con la montagna si confronta da 

sempre. Prevenzione che si esplica in diversi 

modi e in diversi sistemi. Sicuramente al 

nostro interno con una collana di manuali e 

con volumi tecnici che vengono distribuiti a 

tutti i nostri volontari che contengono tutti 

quelli che sono i dettati tecnici, operativi, 

medici per quanto riguarda la formazione. 

Parallelamente all’esterno del Soccorso 

Alpino ci impegniamo con delle campagne 

di sicurezza, comunque informative, volte 

proprio a creare quella cultura che in 

questo momento manca in alcuni soggetti. 

La più importante di queste è quella 

del progetto “Sicuri in montagna” così 

battezzato dal Soccorso Alpino che insieme 

ad altri enti da tempo si sta realizzando 

I d e n t i t à  e  r u o l o  d e l  C N S A S  i n  u n a  s o c i e t à  i n  t r a s f o r m a z i o n e 

sotto forma di attività sul campo. A questo 

proposito sono stati realizzati degli opuscoli 

che contengono una serie di informazioni 

e di nozioni volte proprio ad aumentare 

la cultura della sicurezza. L’aspetto della 

prevenzione è curato anche in un moderno 

manuale che è quello delle tecniche di 

soccorso su roccia voluto dalla Scuola 

Nazionale Tecnici e realizzato in maniera 

esemplare utilizzando esclusivamente un 

impianto fotografico di prim’ordine, con la 

possibilità di vedere quelli che sono i sistemi 

che il soccorso utilizza. Senza dimenticare 

il nostro periodico battezzato “Il Soccorso 

Alpino speleo soccorso”, che oltre ad essere 

distribuito all’interno del CNSAS viene 

distribuito anche fuori dagli ambiti specifici 

di soccorso proprio per mantenere quel 

rapporto continuo fra Soccorso Alpino e – 

consentitemi il termine – resto del mondo.
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Vorrei parlare nella mia relazione della spe-

cificità degli interventi di soccorso speleo-

logico. Innanzitutto dobbiamo considerare 

che gli interventi che interessano il soc-

corso speleologico richiedono spesso una 

struttura particolarmente articolata. La 

struttura periferica territoriale pur fonda-

mentale come nucleo operativo e nucleo 

addestrativo molto spesso non è suffi-

ciente a coprire le reali necessità di un 

intervento che può durare giorni, che può 

richiedere centinaia di tecnici nonché una 

discreta quantità di materiale. Per affron-

tare adeguatamente ogni tipo di soccorso 

è necessario far fronte a questa comples-

sità non più limitandosi al solo buon cuore 

di pochi soggetti che come nel passato si 

esprimevano e davano tutto per raggiun-

gere un obiettivo, ma quello di creare una 

struttura articolata che affronti compiuta-

mente e con successo l’evento. Abbiamo 

cercato di raggiungere questo obiettivo 

costruendo una struttura nazionale funzio-

nale alle varie esigenze e istituendo un pro-

gramma di formazione molto intenso. Noi 

sostanzialmente chiediamo a tutti i membri 

del soccorso speleologico di raggiungere 

un livello tecnico discretamente elevato. 

Questo significa che tutti, dai vertici alla 

base, devono aver raggiunto un livello di 

efficienza tecnica minimo qualitativamente 

piuttosto elevato. Inoltre, una parte di loro 

raggiunge un livello tecnico di eccellenza. 

Anche i quadri gestionali devono comun-

que mantenere un livello di competenza 

tecnico unito ad una formazione specifica 

sulle problematiche di gestione. 

Cardine della buona riuscita, soprattutto su 

incidenti particolarmente complessi, sono 

gli specialisti, ed è questo sostanzialmente 

l’argomento di cui vi parlo oggi. Gli spe-

cialisti che noi inquadriamo nelle nostre 

Commissioni Nazionali sono gruppi omo-

genei di tecnici che operando su contesti 

molto specifici permettono di essere par-

ticolarmente efficaci nel singolo problema. 

Abbiamo sei Commissioni al nostro interno: 

quattro di esse, una Commissione Medica, 

una SpeleoSubacquea, una che si occupa 

dei problemi di disostruzione ed un gruppo 

Addetti Stampa, sono Commissioni opera-

tive ed intervengono su tutto il territorio 

nazionale in caso di incidenti. Due sono 

Commissioni di ricerca e sono la Commis-

sione Tecnica Materiali e la Commissione 

Forre. 

La Commissione medica è una Commis-

sione particolarmente attiva ed efficace.

Non dimentichiamoci che il CNSAS opera 

Corrado Camerini
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un soccorso medicalizzato, questo significa 

che in un emergenza non ci limitiamo a por-

tare il ferito alla struttura sanitaria ma noi 

portiamo la “struttura sanitaria” al ferito. 

Questo comporta che gli ambienti ostili, 

i posti inaccessibili, i posti irraggiungibili 

devono essere raggiunti e ci deve essere 

l’accesso anche per le strutture sanitarie. 

Attualmente la Commissione Medica Spe-

leo, che è la più vecchia del soccorso spele-

ologico, è formata da 41 tecnici sanitari, 32 

medici e 9 infermieri. I membri della com-

missione hanno competenze di tipo tecnico 

e di tipo sanitario ed operano all’interno 

di una scuola nazionale riconosciuta dalla 

legge 74. Questa struttura concorre all’ad-

destramento specifico per tutti i tecnici del 

soccorso speleologico. Essere una struttura 

operativa comporta degli obblighi pesanti. 

I nostri sanitari sono reperibili 24 ore su 24 

su tutto il territorio nazionale, per tutti gli 

ambienti di competenza, per ogni tipo di 

emergenza sanitaria. In più c’è la neces-

sità di individuare del materiale specifico e 

dedicato a questo tipo di interventi che va 

dalle barelle a specifici presidi come pos-

sono essere tendine particolari, termiche o 

sistemi per respirare aria calda. 

Un’altra Commissione è quella Speleo-

Subacquea. È composta da tecnici che 

potremmo definire ultra specialisti in 

quanto devono unire alla specifica abilita’ 

subacquea un ottimo livello tecnico. Infatti 

oltre agli incidenti legati alla pratica spe-

leo subacquea (peraltro tra le discipline più 

pericolose al mondo) si occupano anche di 

tutta l’eventuale gestione in incidenti che 

possono avvenire al di là di un tratto alla-

gato in quanto unici in grado di prestare 

un soccorso. Questi interventi riguardano 

acquiferi di vario tipo, laghi alpini, canyon, 

ma anche manufatti allagati e interventi ad 

alta profondità. Sostanzialmente la nostra 

struttura è una delle pochissime che attual-

mente è in grado di operare azioni di soc-

corso a profondità superiori a quelle che 

sono i limiti della subacquea cosiddetta 

“ricreativa”, cioè il limite dei 40 metri. 

Numerosi anche gli interventi in mare, visto 

che numerose sono le grotte che si aprono 

sulle coste. In questi interventi abbiamo una 

forte collaborazione con le strutture che 

operano il soccorso in ambito marittimo.

Parliamo ora del gruppo di lavoro dei diso-

struttori. Si tratta di una struttura asso-

lutamente indispensabile in un ambiente 

che puo’ presentare delle difficoltà di per-

correnza di tipo strutturale. È ovvio come 

ambienti a tre dimensioni come sono le 

grotte possano presentare dei problemi di 

percorribilità, e se sono problemi che inte-

ressano una normale esplorazione figuria-

moci per un infortunato che debba man-

tenere una posizione fissa, banalmente 

quella rigida e sdraiata. Per percorrere una 
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grotta con un ferito ci sono due possibi-

lità, o facciamo piegare la persona soccorsa 

o rendiamo il tragitto agibile. Per questo 

motivo è indispensabile disporre di perso-

nale competente in lavori di disostruzione. 

Esiste un gruppo di lavoro operativo che 

viene allertato anche in questo caso con 

una reperibilità di 24 ore e quindi con una 

capacità di intervento a livello nazionale. 

Sono tutti “fuochini patentati”, quindi 

hanno il brevetto ministeriale che gli per-

mette l’utilizzo degli esplosivi, ma hanno 

anche sperimentato sia tecniche che mate-

riali specifici per l’utilizzo in un ambiente 

confinato come quello della grotta. Il per-

corso formativo è piuttosto complesso ed è 

stato definito all’interno del gruppo stesso. 

Esso comprende diversi livelli di formazione 

fino a diventare un vero e proprio respon-

sabile delle operazioni di disostruzione. I 

risultati sono decisamente soddisfacenti. 

Oltre che di ambienti “troppo angusti”, i 

disostruttori del soccorso speleologico si 

occupano anche di un altro ambiente par-

ticolarmente impegnativo, che oltretutto si 

avvicina molto a quello tipico degli inter-

venti in maceria, e cioè le frane e le zone 

a caos di blocchi. Utilizzando sistemi par-

ticolari come i cuscini pneumatici, utensili 

che permettono di spostare e di mettere 

in sicurezza i blocchi, si opera per riuscire 

ad ottenere la percorribilità di questi pas-

saggi. La commissione svolge anche lavoro 

di ricerca e di valutazione dei materiali e 

delle tecniche.

Oltre a tutte queste unità operative in 

senso strettamente tecnico abbiamo avuto 

anche la necessità di creare un gruppo di 

lavoro che si occupa di immagine e comu-

nicazione. Potrà sembrare poco attinente 

ad una struttura di soccorso ma dobbiamo 

considerare che ormai in un’epoca di infor-

mazione globale, ciò che non si vede, ciò 

che non si percepisce, potrà anche essere la 

cosa migliore di questo mondo, ma se non 

viene considerata, banalmente, non esi-

ste. La comunicazione diventa fondamen-

tale strumento di soccorso perché gestire 

i media significa fornire le giuste informa-

zioni, minimizzare la circolazione di notizie 

false, errate sul nostro operato. Il gruppo 

di lavoro addetti stampa lavora quindi con 

una azione di supporto al Direttore delle 

Operazioni per quanto riguarda la gestione 

delle notizie e soprattutto sulla fruibilità di 

queste informazioni. Esiste inoltre la figura 

di addetto stampa nazionale con portavoce 

della struttura, che opera sia direttamente 

in zona di operazioni sia in remoto attra-

verso l’utilizzo di sistemi informatici ed il col-

legamento Web. Avere delle persone che si 

occupano in maniera precipua del problema 

è fondamentale, perché nel momento in 

cui si forniscono le informazioni alle strut-

ture e ai media si deve essere credibili ed 
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affidabili. A questo punto il giornalista sa 

che riceverà informazioni valide e avrà dei 

referenti precisi, e a loro si rivolgerà e non 

andrà a cercarsi altre fonti. 

Passiamo ora alle Commissioni non ope-

rative, che si occupano della valutazione 

e sperimentazione di tecniche e materiali. 

La Commissione Tecnica è composta da 

tecnici di tutti i livelli compresi tecnici di 

eccellenza che valutano quanto di nuovo 

viene prodotto dalle ditte costruttrici, spe-

rimentano tecniche e strategie, allestiscono 

e valutano prototipi di materiali non altri-

menti reperibili. Sappiamo infatti bene che 

interventi in ambienti molto particolari, per 

esempio gli ambienti spelo subacquei c’è la 

necessità di attrezzature che non sempre 

sono “disponibili sul mercato”, ed è quindi 

importante avere la possibilità di disporre di 

presidi, di poterli studiare e di poterli ana-

lizzare. Un tipico esempio riguarda i sistemi 

di barella o di protezione individuale del 

ferito. I membri delle commissioni valutano 

anche i sistemi di comunicazione, per noi 

fondamentali, partendo dai sistemi a filo, 

gravati dalla presenza talvolta di chilometri 

di cavo, per arrivare fino ai sistemi a onde 

ultra lunghe che permettono, utilizzando 

radio con antenne di 50 metri di potersi 

parlare nelle profondità degli abissi senza 

vincoli di cavi. Le peculiari tecniche di recu-

pero in uso al soccorso speleologico ven-

gono misurate utilizzando sistemi a celle 

di carico, e successivamente analizzate con 

hardware e software sviluppati diretta-

mente dalla Commissione. 

Rimane da citare la Commissione Forre 

che si occupa della problematica di questi 

particolari ambienti e studia tutto quanto 

riguarda materiali e tecniche del soccorso 

in forra. Con una esperienza più che 

decennale ha di fatto aperto le porte alla 

creazione della scuola nazionale per tecnici 

di soccorso in forra, struttura, quest’ultima, 

resasi ormai indispensabile in quanto forre 

e canyon sono diventati ambiente sempre 

più frequentato. In questo tipo di emer-

genze per gli interventi di soccorso sono 

richiesti materiali molto particolari come 

barelle che permettono di trasportare age-

volmente il ferito in ambienti acquatici ma 

anche assai disagevoli e ricchi di dislivelli. I 

materiali dovranno essere particolarmente 

maneggevoli, leggeri, a prova d’acqua e 

con le necessie garanzie di sicurezza sia per 

l’infortunato che per i tecnici.
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Tratteremo in quest’ultima parte quelli che 

sono gli sviluppi tecnologici nel soccorso in 

montagna.

Nei nostri primi 50 anni di storia il nostro 

lavoro è stato finalizzato allo sviluppo e 

all’evoluzione dei materiali, permettendo 

un costante miglioramento nel tempo 

delle procedure impiegate nel soccorso in 

montagna. Si è sostanzialmente lavorato 

alla filiera orientata ad ottimizzare il lavoro 

nella salvaguardia della vita umana in aree 

disagiate in montagna e in grotta. Illustrerò 

in questa mia relazione quelli che sono i 

settori che ci vedono utilizzatori e nello 

stesso tempo parte attiva nell’evoluzione 

delle implementazioni tecnologiche nel 

soccorso in montagna.

Nella gestione dei soccorsi in aree impervie il 

soccorso che permette il miglior svolgimento 

della missione prende il via attraverso 

la valutazione delle condizioni sanitarie 

dell’infortunato quanto soprattutto tramite 

la precisa definizione del teatro d’intervento. 

Il tecnico del Soccorso Alpino, che opera 

in centrale operativa, svolge tale funzione 

impiegando esperienza e conoscenze 

che sono proprie della qualifica operativa 

posseduta utilizzando capacità che 

comprendono la conoscenza del territorio 

e quella delle difficoltà degli itinerari in 

funzione dell’andamento stagionale. Il 

tecnico, nella gestione dell’intervento, 

deve essere in grado di comprendere 

e definire le situazioni ambientali di 

rischio evolutivo. Non meno gli spetta di 

conoscere le difficoltà d’accesso all’area e 

soprattutto l’esatta definizione del punto 

di intervento. In aree urbane è tutto più 

semplice, per definire un incidente è 

sufficiente un numero civico, un indirizzo, 

un comune e sappiamo dove intervenire. 

In montagna le cose sono molto diverse, le 

informazioni necessarie sono altre: quota, 

versante, cresta, canalone, esposizione. 

Solo grazie ad esse si riesce a definire il 

punto esatto, dove si trova l’infortunato. Il 

lavoro di localizzazione è quindi funzionale 

alla necessità di trasferire l’informazione a 

chi deve intervenire. Per svolgere al meglio 

questa funzione è necessario impiegare 

un l inguaggio comune, facilmente 

trasmettibile, preciso ed accurato. Si fa 

quindi uso delle coordinate geografiche 

o quelle di navigazione GPS con il preciso 

obiettivo di garantire precisione e velocità 

nell’effettuazione della missione di 

soccorso.

Le moderne tecnologie trovano qui un ampio 

impiego con l’utilizzo di avanzati software 

di gestione cartografica, programmi che 

Ruggero Bissetta
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ci permettono la visualizzazione della 

cartografia referenziata in un formato 

che può essere di tipo raster o vettoriale 

permettendo così al tecnico che opera 

alla gestione dell’intervento di effettuare 

su computer la localizzazione. I software 

impiegati  of frono anche avanzate 

oppor tunità fornendo informazioni 

dettagliate delle aree, opportunità che si 

possono spingere fino alla visualizzazione 

delle carte in diverse scale sino ad arrivare 

alla visione del territorio su immagini di tipo 

orto-fotografico.

I sistemi permettono di applicare la 

modellazione di elevazione del territorio di 

tipo tridimensionale, al fine di poter ottenere 

una visione assolutamente realistica 

dell’area d’intervento. Così facendo si 

riesce ad interagire con informazioni che 

giungono dal richiedente del soccorso, in 

modo tale da poter definire con maggiore 

facilità il luogo ove si va a lavorare per 

effettuare il soccorso.

È anche possibile, sempre tramite 

questi software, sfruttando le funzioni 

di trasparenza integrate, aggiungere 

all’immagine orto-fotografica l’informazione 

fornita dalla cartografia. Informazioni 

di tipo topografico poiché le orto-foto 

sebbene diano una visione assolutamente 

realistica non ci restituiscono i toponimi. 

Tutte le informazioni concorrono alla rapida 

localizzazione del punto d’intervento. 

Questa precisione sulla localizzazione ci 

permette un miglior coordinamento delle 

risorse permettendo così un soccorso più 

rapido con minori tempi di volo complessivi, 

perché vi ricordo ci riferiamo a interventi che 

in una buona percentuale vengono effettuati 

con mezzo aereo. Sempre più spesso viene 

anche comunicata la precisa coordinata 

GPS del punto d’intervento, e le prossime 

implementazioni del sistema prevedono la 

possibilità d’invio automatizzato di questa 

coordinata sui GPS aeronautici, oramai 

utilizzati nella quasi totalità dei mezzi di 

soccorso. 

Passiamo ora a un altro importante aspetto 

poiché non solo l’applicazione ma anche 

lo sviluppo delle tecnologie coinvolge 

attivamente il lavoro del Soccorso Alpino. 

Nasce, infatti, a Torino un’importante 

sinergia tra Soccorso Alpino piemontese 

e Politecnico attraverso l’Istituto Superiore 

Mario Boella. Il progetto che è in fase di 

realizzazione ha come obiettivo la messa in 

opera di un moderno e sofisticato sistema 

per il monitoraggio e il coordinamento per le 

squadre di soccorso impiegate in operazioni 

di ricerca sul territorio impervio. La ricerca 

si avvale in particolare della collaborazione 

con il gruppo di lavoro per le tecnologie 

avanzate di navigazione satellitare, gruppo 

che lavora quotidianamente con le nuove 
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tecnologie di navigazione, tecnologie già 

orientate al futuro sistema di navigazione 

satellitare Galileo. Il progetto di lavoro 

prevede che attraverso l’impiego di avanzati 

sistemi di tracciamento, sfruttando l’attuale 

sistema di navigazione satellitare, si possa 

ottenere la traccia degli operatori dispiegati 

sul terreno ostile in operazioni di ricerca. 

Il progetto si è avviato sfruttando l’analisi 

delle statistiche del Soccorso Alpino 

riguardo a tipologie d’intervento, a tempi 

di ritrovamento e al numero degli operatori 

impiegati, mettendo in relazione i dati con 

le peculiarità delle procedure impiegate. 

Nella valutazione delle procedure si è 

evidenziata l’opportunità di far transitare i 

dati di localizzazione degli operatori verso 

il coordinatore delle operazioni sfruttando 

gli esistenti sistemi radio in modo del 

tutto automatico e senza ostacolare le 

comunicazioni di fonia. La valutazione 

prende anche in considerazione le 

caratteristiche delle reti dei ripetitori 

esistenti già in uso al Soccorso Alpino, reti 

che sono in grado di garantire la totale 

copertura degli archi alpini di competenza 

delle varie aree, anche laddove non esistano 

canali di trasmissione per veicolare i dati 

come ad esempio quello che può essere 

fornito dalla telefonia mobile. Inoltre con 

la tecnologia GPS è così possibile avere in 

tempo reale la trasmissione della posizione 

degli operatori impiegati nelle aree impervie 

con il centro di coordinamento e controllo. 

L’istituto Boella si è occupato anche della 

progettazione delle apparecchiature e della 

relativa miniaturizzazione e integrazioni 

con i sistemi radio. Il risultato ottenuto è 

dunque un riscontro preciso della posizione 

in tempo reale di tutti gli operatori, riscontro 

verificabile anche a grande distanza su 

supporto cartografico digitale del centro 

di coordinamento. È facile intuire quelli che 

possono essere i grossi vantaggi offerti da 

questa tecnologia. Per esempio potremmo 

avere un miglior coordinamento delle 

risorse e si potranno gestire le operazioni 

di ricerca con grande precisione. Saranno 

inoltre anche utilizzabili terminali remoti 

cartografici in grado di ricevere e visualizzare 

i dati inviati dal centro di coordinamento 

come ad esempio il punto di ri-ordino 

o una piazzola di atterraggio. L’ultima 

considerazione importante che differenzia 

questo studio dai prodotti commerciali 

già esistenti riguarda la precisione prevista 

dal sistema. Lo studio realizzato in ottica 

Galileo prevede l’utilizzo del sistema di 

correzione Egnos; sfruttando i cui dati, 

presso il centro di controllo viene effettuata 

la correzione delle letture di posizione 

degli apparati. Al centro di controllo è 

computato il calcolo di correzione di tutte 

le posizioni, e possono essere quindi così 

garantite tracce e posizionamenti con un 

errore di tracciamento inferiore ai 2 metri. 
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In questo caso le tecnologie che ci vedono 

impegnati nelle fasi di sviluppo sono 

finalizzate all’ottimizzazione nella gestione 

delle ricerche per migliorarne efficacia 

e velocità. In conclusione vorrei parlarvi 

delle implementazioni tecnologiche in un 

particolare scenario. I sistemi elettronici 

per la ricerca in valanga sono stati soggetti 

in questi ultimi anni a sviluppi tecnologici 

importanti in funzione dei quali il Soccorso 

Alpino ha incrementato le proprie dotazioni 

tecnologiche. Oggi impieghino sofisticati 

sistemi che permettono di effettuare la 

prima ricerca del segnale direttamente 

con l’impiego dell’elicottero, sistemi che 

ci permettono di operare con la massima 

velocità nella ricezione del primo segnale 

emesso dagli apparati seppelliti. La 

ricerca svolta dall’elicottero ci consente di 

circoscrivere dalle aree di lavoro molto vaste 

fino agli ultimi metri di ricerca con velocità 

e sicurezza. Sofisticate apparecchiature 

vengono soprattutto impegnate anche 

nella formazione dei tecnici. Centraline 

di controllo che attraverso una serie di 

trasmettitori radio-controllati seppelliti nella 

neve, permettono di simulare situazioni 

reali di seppellimenti multipli in valanga. 

Le apparecchiature possono simulare 

situazioni complesse nello svolgimento 

di un’esercitazione, e simultaneamente 

registrare le performance dei tecnici e cinofili 

impiegati. Infatti, ogni singolo trasmettitore 

è programmato per trasmettere alla relativa 

centralina di controllo il momento preciso 

di avvenuto ritrovamento. Anche in questo 

caso le implementazioni tecnologiche ci 

permettono di incrementare efficacia e 

sicurezza nelle operazioni di ricerca in 

valanga.

Terminando, abbiamo visto, come le 

innovazioni tecnologiche siano una parte 

importante e concreta nel presente del 

Soccorso Alpino. Con una rapida carrellata 

abbiamo presentato l’impiego dei sistemi di 

cartografia digitale. Non solo le tecnologie, 

ma anche l’attiva collaborazione che 

coinvolge il Soccorso Alpino con centri di 

studio, come ad esempio quello in atto 

col Politecnico di Torino e l’Istituto Boella. 

In ultima analisi abbiamo presentato le 

implementazioni tecnologiche relative alle 

apparecchiature che vengono impiegate 

nei soccorsi organizzati in valanga, tanto 

nelle fasi di ricerca quanto e soprattutto 

anche in quelle di formazione del 

personale. Il Soccorso Alpino prosegue 

così in modo concreto il proprio cammino, 

con impegno e tenacia, come dice il titolo 

del nostro seminario e del Congresso al 

quale stiamo partecipando: ”In una società 

in trasformazione, mantenendo la propria 

identità e vocazione anche attraverso 

l’impiego delle più recenti tecnologiche.”
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Nel mio intervento illustrerò nello specifi-

co alcune delle tecniche di soccorso. Non 

dimentichiamoci che il Soccorso Alpino 

nasce, vive e lavora soprattutto in ambiente 

montano e nelle Alpi opera comunemente 

a quote superiori ai 3000 metri. Chiara-

mente ci si adatta alle realtà operative 

territoriali, la scuola nazionale si chiama 

nazionale proprio perché opera su tutto il 

territorio italiano, e chiaramente abbiamo 

situazioni di regioni che non hanno l’alta 

quota, ma hanno però grandi pareti imper-

vie, come ad esempio la Sardegna. Va da 

se che parte di questo piano formativo 

viene adattato alle realtà operative territo-

riali, quindi in alcuni casi si toglie quella che 

è la realtà operativa sul terreno di neve e di 

ghiaccio e si lavora molto più sulla proble-

matica roccia o ricerca dispersi. Una cosa 

che però accomuna tutto il territorio italia-

no è di sicuro l’ambiente invernale, perché 

comunque anche sulle “piccole montagne” 

dell’Appennino mi è capitato di vivere di 

persona delle situazioni che sono quasi più 

problematiche che sull’arco alpino, proprio 

per la tipologia di terreno, la tipologia di 

condizioni.

Le tipologie di intervento sono più o meno 

quelle conosciute. Il problema è che maga-

ri non si conosce il tipo di intervento che 

andiamo a fare, per esempio si è accennato 

alla difficoltà che abbiamo con i cercatori di 

funghi o con i soccorsi in alpeggio. Questi 

interventi sembrano banali, sembrano soc-

corsi tecnicamente non difficili come quello 

sugli escursionisti o su mountain-bikers, 

mountain-bike che non è più solo un 

mezzo di divertimento, ma diventa anche 

un mezzo estremo per affrontare situazio-

ni al limite. Anche in ambiente invernale 

abbiamo delle situazioni nuove, non più il 

classico sci alpinista o l’alpinista con una 

certa cultura, ma ci si muove con le ciaspo-

le, ci si muove con lo snow-board o con gli 

sci da freeride. Molti dei frequentatori della 

montagna sono dei grandi atleti, ma con 

una cultura e una preparazione tecnico-

alpinistica non proprio ideale per quel tipo 

di terreno, e quindi ci troviamo ad affronta-

re delle situazioni veramente difficili come 

per esempio l’evoluzione dell’utilizzo dei 

mezzi meccanici. Il caso dello scorso anno 

sul Monte Maniva è un caso eclatante, 

nove motoslitte sepolte che, al di là del 

pericolo di valanghe, possono provocare 

incidenti con cadute in posti impensabili. Si 

è parlato di impianti e funi. Anche qui, la 

tecnologia fa impianti ormai perfetti, però 

se per caso si queste strutture si blocca-

Oskar Piazza
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no resta indispensabile e assolutamente 

necessario il nostro intervento.

Arriviamo al parapendio. Sport stupendo 

che molte volte, soprattutto con i nuovi 

mezzi, le nuove tecniche, si risolve sempli-

cemente con qualche atterraggio strano, 

cosa diversa dal base jumping. Qui ci si 

lancia dalle pareti muniti di un paracadute 

chiuso e si hanno 8 o 9 secondi di tempo 

per aprirlo a meno che non si usino tecni-

che particolari. Con le nostre squadre fac-

ciamo parecchi interventi proprio su questi 

atleti che vanno a sbattere sulle pareti per 

fermarsi in posti impensabili che non sono 

vie da arrampicata, sono pareti vergini in 

certi casi, magari con della struttura fria-

bile e quindi l’intervento diventa molto 

problematico. Col miglioramento di mate-

riali e col miglioramento delle tecniche gli 

incidenti sono di gran lunga diminuiti, però 

non sono del tutto scomparsi perché una 

parte di rischio, nonostante le nuove tute 

alari, rimane.

Chiudiamo con l’argomento forra, can-

yon. Come avrete avuto modo di sentire 

nei precedenti interventi è un argomento 

particolare perché è uno sport in gran-

de evoluzione, di grande frequentazione 

soprattutto in certe parti sia del nostro 

territorio ma anche del territorio d’oltralpe, 

e va detto, un unico esempio che abbiamo 

per il momento all’interno del Soccorso 

Alpino è la scuola nazionale forre che ha 

una componente speleologica e una alpini-

stica. Una parte di istruttori nazionali della 

scuola nazionale speleologica hanno fon-

dato assieme a una parte di disostruttori 

nazionali tecnici questa scuola e lavorano 

assieme, proprio perché l’ambiente forra, 

è un ambiente che racchiude le due par-

ticolarità, la particolarità speleologica e la 

particolarità alpina, e li possono operare 

all’interno della scuola guide alpine, guide 

speleologiche, guide canyon. Questo grup-

po è un esempio unico all’interno della 

nostra organizzazione dove non ci sono 

confini, non ci sono diversificazioni. Uno 

strumento eccezionale che viene usato in 

questo tipo di soccorsi è la barella stagna 

che permette di portare il ferito in condi-

zioni perfette, in condizioni di trasporto 

anche molto difficili e molto acquatiche, e 

viene trasportato veramente in una situa-

zione di estremo comfort. Questa barella 

è un esempio unico al mondo, perché 

non esiste un’altra barella di questo tipo 

(la barella stagna è stata sviluppata all’in-

terno del Soccorso Alpino speleologico 

attraverso la Commissione forre). Anche 

qui per quanto riguarda le tempistiche di 

intervento si tratta molto spesso di ope-

razioni lunghissime. Le esercitazioni sono 

spesso organizzate di notte per poter simu-

lare il più possibile quelle che sono le reali 

necessità operative d’intervento. Teniamo 

I d e n t i t à  e  r u o l o  d e l  C N S A S  i n  u n a  s o c i e t à  i n  t r a s f o r m a z i o n e 
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presente che qui c’è la componente acqua, 

la componente corrente, e perciò il pericolo 

e le difficoltà sono di gran lunga maggiori. 

Anche questo è il Soccorso Alpino senza 

dire alpinistico speleologico, un servizio 

ad altissimo livello. Parlando di raffronti a 

livello internazionale – recentemente siamo 

stati a Chamonix dove abbiamo incontrato 

tutti i soccorsi del mondo – il Soccorso 

Alpino italiano può vantare veramente 

un ruolo d’eccellenza. L’ultima sfida che è 

una sfida che è già cominciata tra l’altro 

per il Soccorso Alpino è quella dell’elisoc-

corso notturno, un elisoccorso che non 

è di eliambulanza e quindi trasporto da 

ospedale a ospedale, ma un elisoccorso 

operativo, quello che si fa proprio con il 

verricello in mano. È sicuramente la sfida 

dei prossimi anni, ma il Soccorso Alpino 

ha già cominciato a lavorare, per esempio 

nelle valli trentine, oppure in Lombardia e 

Piemonte.
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Francesco Tomatis 

Nel mio intervento, che riguardava il Semi-

nario ‘Filosofie dell’alpinismo e dell’andare 

per monti’, mi sono richiamato a quanto 

Massimo Mila – il celebre storico della 

musica e soprattutto, per quanto riguarda 

noi, socio del Club Alpino Accademico Ita-

liano – diceva relativamente all’alpinismo: 

l’alpinismo è un’attività che unisce in sé 

“fare” e “conoscere”: “fare” e “cono-

scere” nell’alpinismo sono un tutt’uno. Ho 

preso spunto da questa affermazione per 

mostrare come ciò riguardi tutto ciò che 

avviene in montagna, non solo l’alpinismo 

ma anche l’abitare la montagna, e quindi 

sia il modo di capire come alpinista e mon-

tanaro siano uniti proprio dalla dimensione 

montana che implica sempre un fare e un 

conoscere al tempo stesso. Se in montagna 

si svolgesse solo un’attività, magari mecca-

nica, ripetitiva, senza che fosse accompa-

gnata da una conoscenza acquisibile attra-

verso di essa, si perderebbe radicalmente 

la dimensione montana. Viceversa, se in 

montagna semplicemente si pensasse di 

svolgere un’attività conoscitiva, intellettuale 

o turistica – perché anche il turismo è una 

certa forma di conoscenza, benché super-

ficiale – si perderebbe altrettanto la piena 

C o n c l u s i o n i
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dimensione della montagna. Questa affer-

mazione l’ho ritradotta affermando che l’al-

pinismo o comunque il vivere in montagna 

più in generale comporta un’esperienza 

personale del limite, o, meglio ancora, una 

esperienza personale della verticalità del 

limite. Molto sinteticamente, ciò significa 

che in montagna l’esperienza è sempre 

personale, anche se la facessimo comuni-

tariamente: ad esempio attraverso il vivere, 

abitare, lavorare in montagna, oppure col-

lettivamente attraverso un’escursione, una 

scalata in cordata o una spedizione. In 

ogni caso la personalità di ciascun membro 

di questi sodalizi è essenziale: funziona la 

comunità, la cordata in montagna allor-

quando ogni singolo è valorizzato nella sua 

personalità. L’esperienza che si può fare è 

veramente tale allorquando sia esperienza 

nel senso profondo del termine, cioè sia 

avvicinamento al pericolo, che è sempre 

di fronte a noi in montagna. In montagna 

ci si può avvicinare ai limiti anche della 

sopravvivenza, al rischio della vita, ma 

gradualmente: è questo ciò che permette 

una vera esperienza. C’è esperienza sol-

tanto quando possiamo avvicinare i nostri 

limiti senza perire, senza che si mostrino 

improvvisamente e ci facciano morire. Se 

ci avviciniamo ad essi gradualmente, ecco 

che riusciremo a cogliere davvero il nostro 

orizzonte mobile, il nostro personale limite. 

Ma allora il limite che si esperisce in mon-

tagna, che sia limite alpinistico o del mon-

tanaro che vive in montagna, il quale segue 

i cicli della natura, l’alternanza tra vita e 

morte, la rigenerabilità di ogni vita naturale 

attraverso la stessa mortalità, è un’espe-

rienza che mostra sempre come l’uomo sia 

radicato in un orizzonte finito, personale, 

itinerante, e tuttavia anche aperto sempre 

a qualcosa di ulteriore, che sta oltre, tra-

scendente il nostro limite e non possiamo 

fissare una volta per tutte, ma è sempre 

da rimettere in discussione e cercare. In 

montagna non possiamo né avere solo 

conoscenza o sapere, come per lo più vor-

rebbe lo sfruttamento turistico della mon-

tagna, né meramente un’attività sportiva, 

di movimento del corpo, di divertimento, e 

quindi nemmeno semplicemente azione o 

fare: dobbiamo avere le due cose assieme. 

Seguendo tale profondità del saper-fare il 

Club Alpino Italiano sarà tramite fra città 

e montagna, fra cultura montana e civiltà 

cittadina. Rivendicare i diritti della cul-

tura montana implica mostrare alla civiltà 

attuale la dimensione montana da ogni 

suo punto di vista, da quello alpinistico a 

quello del vivere, abitare e lavorare in mon-

tagna, come intrinsecamente caratterizzata 

dall’unitarietà di sapere e fare attraverso 

la continua esperienza personale, in cam-

mino, della verticalità del limite costituente 

i nostri orizzonti di radicazione. Il CAI può 

inoltre mostrare come proprio per questo 

C o n c l u s i o n i
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la montagna sia un laboratorio aperto a 

forme possibili di vita futura sul nostro pia-

neta, altrimenti sempre più problematiche. 

Il CAI deve creare dei momenti sempre più 

frequenti di dibattito culturale, di ricerca 

culturale, anche attraverso la collabora-

zione con istituzioni di ricerca pubbliche 

Eugenio Pesci 

L’alpinismo può guadagnare dalla filosofia, 

ma la filosofia spesso è piena di immagini 

anche false, quindi bisogna essere molto 

attenti quando ci si fida di altre dimensioni 

culturali. Sicuramente l’elemento culturale 

è fondamentale, ma ieri ho ribadito 

soprattutto che l’alpinismo è un’attività 

particolare che – a mio parere – soprattutto 

dal punto di vista di un alpinista, non può 

essere ridotta ad altre attività. L’alpinismo 

deve conservare una sua forza autonoma. 

Mi sono chiesto: se tornassi a quando avevo 

13 anni e ho iniziato ad arrampicare e mi 

dicessero “togli tutto quello che vuoi da 

questa attività ma conserva alcune cose per 

cui vale la pena di rifarla” direi che ci sono 

tre cose essenziali, fondative. La prima è 

che l’alpinismo deve essere comunque una 

forma di libera espressione, un’esperienza 

esterne (che non sempre sanno vedere la 

dimensione montana nella sua complessità, 

analizzandola solo in maniera settorializ-

zata), sapendo efficacemente conferire una 

visione d’insieme che scaturisca dall’uni-

tarietà fra pensiero e azione, conoscere e 

fare propria alla montagna.

in natura secondo modalità individuali e 

psicologiche fondamentalmente libere. In 

secondo luogo l’alpinismo deve avere e 

ha in sé una forma creativa. Se non c’è 

una forma di creatività si perde molto 

dell’alpinismo, e questo non solo da 

parte di chi apre vie, fa itinerari nuovi, 

fa passaggi difficilissimi, ma anche chi 

fa un alpinismo più semplice. La terza 

condizione è la somma delle prime due: 

l’alpinismo deve conservare soprattutto 

oggi, in un momento di trasformazione 

sociale, una sua autonomia strutturale: 

perché ha una storia pluri-secolare in cui 

centinaia di migliaia di persone hanno 

dato un contributo storico fondamentale 

all’autonomia di questa disciplina, per cui 

io credo che si debba rimarcare come 

l’alpinismo non vada confuso con tante altre 
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attività che oggi sono sì ludiche, sì sportive, 

hanno la loro dignità ma hanno una forma, 

un contesto, una struttura differenziata. 

Chi va in montagna nel suo piccolo deve 

essere capace di sostenere questo ruolo 

socialmente e di diffondere quello che 

l’alpinismo è, quello che la montagna è. 

Essenzialmente che cos’è la montagna? È 

un territorio, un ambiente, un paesaggio 

particolare, non è una zona qualunque 

del mondo, è una zona che può dare 

esperienze forti che non si trovano in altri 

luoghi. Si parlava ieri con Zanzi e si diceva 

che non è la stessa esperienza quella del 

mare e della montagna, ci sono elementi 

differenziati. La montagna è un’esperienza 

più forte, è l’elemento della verticalità, 

le intemperie, è un luogo di forza, un 

luogo potente della natura che comunica 

alla psiche di chi la frequenta qualcosa di 

diverso. Questo non solo all’alpinista ma 

anche all’abitante della montagna che deve 

mettere in atto delle strategie compensative 

molto elaborate per cercare di sopravvivere 

in questi luoghi. Difficile dire in due parole 

cosa possa fare il CAI. Io credo che il CAI 

non si debba occupare solo di alpinismo, 

benché certamente l’alpinismo rimanga 

forse la pietra fondativa di tutto questo. 

Credo che ci sia sicuramente da fare una 

grossa opera di rinnovamento in senso 

mediatico, questo sì, ma anche in senso 

pedagogico, e su questo ci tengo molto a 

insistere e a sottolineare questo aspetto. 

Credo che soprattutto nelle scuole si 

debba andare su quella che chiamerei 

una didattica “dell’equos”, bisogna 

comunicare a chi si avvicina alla montagna 

uno spirito forte. Si deve comunicare 

la possibilità di avere delle sensazioni 

forti andando in montagna, che sia cioè 

stimolata la condizione psicologica, quella 

che i tedeschi chiamano la “stimmung”, 

l’atmosfera, la “predisposizione verso”. Nel 

momento in cui praticamente il singolo 

individuo ha una forte predisposizione, 

sente la montagna in tutti i suoi aspetti, 

all’alpinismo estremo all’escursionismo. 

Credo che sia possibile ricostruire dalla 

base un movimento che riesca non solo ad 

essere al passo con i tempi ma se vogliamo 

anche ad andare oltre.
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Ieri non abbiamo voluto parlare dei modi 

e delle tecniche della comunicazione, ma 

abbiamo cercato di fare un ragionamento 

attorno a come noi vogliamo comunicare 

e per questo abbiamo lanciato una serie di 

provocazioni, naturalmente partendo dal 

tema posto da questo congresso. Quando 

si ragiona su temi così centrali è perché si 

percepisce, si mastica, si odora che vi è una 

necessità di pensare l’altrove, di pensare 

anche da dove veniamo, e questo significa 

capacità di ascoltare. Mi è piaciuta molto 

l’idea di chiederci qual è il ruolo, qual è la 

nostra identità, perché credo che il Presidente 

Salsa se ha lanciato questo tema è perché 

evidentemente ha ascoltato, ha sentito, ha 

apprezzato e ha iniziato a riflettere attorno 

a un momento, a un bisogno concreto. 

Non abbiamo quindi parlato degli strumenti 

del comunicare, non di che cosa possiamo 

usare perché gli strumenti li abbiamo a 

disposizione. Abbiamo cercato di capire, 

e in questo abbiamo duettato con Zanzi, 

partendo dalla sua provocazione retorica 

sui valori della montagna distanti dalle 

logiche comunicative attuali, se come CAI 

fosse possibile pensare ad un modo di 

comunicarli, partendo dalla consapevolezza 

di essere minoritari e diciamo perdenti al via. 

Qualcuno degli intervenuti ha fatto notare 

che in realtà tanto perdenti forse non lo 

siamo, perché possediamo o comunque 

abbiamo una visione. Allora il punto è: qual 

è il nostro modo di comunicare? Vogliamo 

essere cerniera o vogliamo solo informare? 

Comunicare presuppone una relazione, 

presuppone l’altro, quindi il nostro livello di 

comunicazione è da una parte ovviamente 

rivolto al mondo grande, al mondo esterno, 

ma c’è anche un livello di comunicazione 

interna, c’è una comunicazione in prima 

persona nell’attività quotidiana dentro le 

Sezioni che non deve in nessun modo 

essere tralasciata. 

L’altro nodo emerso nel dibattito è stato un 

ragionamento attorno all’emozione come 

cardine di una comunicazione CAI efficace. 

Ieri è stato fatto anche un esempio, non 

ricordo bene da chi, nel quale si raccontava 

di un incontro con una ragazza durante una 

gita. La ragazza si chiedeva: “perché andare 

a vedere un’alba e un tramonto in montagna, 

quando in realtà oggi li possiamo vedere su 

internet?” e molto scaltramente le è stata 

data questa risposta: “se tu vedi un’alba o 

un tramonto su internet o vedi un’alba o un 

tramonto insieme al tuo ragazzo hai le stesse 

emozioni?” E la ragazza ha ammesso che 

no, un vero tramonto, meglio se abbracciata 

al suo fidanzato è diverso. 

Luca Calzolari
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Più che una comunicazione di emozione io 

proponevo una comunicazione contagiosa 

che è quel tipo di comunicazione che mette 

un seme, un seme che poi matura. Una 

comunicazione che non obbliga a nulla, che 

si limita a veicolare un contenuto. Lasciando 

libero chi lo riceve di farne ciò che vuole. 

Quindi la riflessione è continuata proprio 

attorno ai modi del comunicare. È 

emerso un CAI portatore di alcuni valori 

“controcorrente”, e se allora siamo 

“controcorrente”, facciamo, usando un 

termine un po’ retrò, contro-informazione. 

Per questo riflettiamo anche sui tempi della 

comunicazione. Oggi la comunicazione, 

l’abbiamo sentito anche nell’analisi del tema 

del post-moderno, in tutte le sue varie 

definizioni è evento, è ritmo, è velocità. 

Io penso che dobbiamo scardinare, e qui 

ritorna il tema del limite, noi dobbiamo usare 

i limiti delle modalità comunicative che oggi 

ci vengono imposte, che sono il fatto, ad 

esempio, che gli spot sono sempre più brevi. 

Dietro questa modalità c’è anche una ragione 

produttiva e allora il mio suggerimento è di 

essere controcorrente, di riuscire ad essere 

lenti in 15 secondi, scardinando così il 

ritmo della comunicazione. Dobbiamo poter 

affermare che noi vogliamo andare verso il 

futuro, ma vogliamo andarci a piedi perché 

questo ci consente di fermarci a osservare 

il nostro ritmo, la nostra esperienza. L’altro 

problema che abbiamo è che noi dobbiamo 

comunicare molte identità che stanno dentro 

un’identità unica che è quella del CAI, 

perché in realtà all’interno del Sodalizio ci 

sono mille dimensioni, mille interessi. Questo 

può diventare un compito affascinante, ma 

anche complesso.

Ci siamo anche chiesti: qual è il limite del 

nostro modo di comunicazione? Io penso 

che il limite della comunicazione CAI stia 

nel non travalicare, nel non superare la 

propria identità, cosa facilissima nel mondo 

della comunicazione, soprattutto perché la 

comunicazione è comunemente pensata 

come comunicazione di prodotto. Allora 

il nostro limite può essere quello di non 

superare, non oltrepassare, non mettere in 

gioco per motivi diciamo così “commerciali” 

quella che è l’identità e il ruolo del CAI in 

qualsiasi momento storico. Questa è la mia 

conclusione che ribalta l’idea del limite come 

elemento a cui avvicinarsi e poi da superare. 

Quando parliamo al resto del mondo, senza 

essere autoreferenziali, se pensiamo che per 

contagiare non bisogna obbligatoriamente 

far vivere un’emozione adrenalinica, 

dobbiamo semplicemente dire: questo sono 

io, questo è quello che noi facciamo, questa 

è la mia dimensione anche romantica, la 

mia dimensione culturale. Io credo dunque 

in una comunicazione che riesca ad avere 

contenuti ed emozioni contagiose e che 

abbia come fine quello di trasmettere non 

solo emozioni “preconfenzionate”.

C o n c l u s i o n i



161

Gian Carlo Berchi 

Abbiamo provato a interrogarci su come 

può essere migliorata la formazione in que-

sta fase di grandi trasformazioni generali e 

interne al Club Alpino. Ci siamo ritrovati da 

un lato ad avere delle radici lontane, che 

includono la funzione pedagogica del Club 

Alpino Italiano. Poi ci sono stati gli spunti 

successivi: la necessità di passare da una 

formazione prevalentemente di tipo tecnico-

razionale a una formazione più evoluta, che 

guarda di più l’essenza delle cose, guarda 

di più la persona, guarda di più il sentirsi 

parte di qualche cosa. Passaggio non facile, 

specialmente in un quadro come il nostro 

che è dominato dallo spirito del volontariato. 

Sulla carta è sempre tutto molto semplice: 

abbiamo questo, passiamo a un qualche 

cosa di più impegnativo, di livello superiore, 

di più bello, di più stuzzicante, ma questo 

vuol dire poi caricare sempre di più lo zaino. 

Per contro le risorse sono per definizione 

limitate: le risorse umane, le risorse econo-

miche, le risorse di tempo. Sarebbe facile 

poter ripartire da capo, una sorta di teoria 

rivoluzionaria, ma in effetti quando ci sono 

dei cambi di paradigma abbiamo sostan-

zialmente un’evoluzione. Credo si possa dire 

– permettetemi anche con un certo orgoglio 

– che il Club Alpino sul piano della forma-

zione tecnico-razionale ha raggiunto delle 

vette molto alte, probabilmente di eccellenza. 

Come passare oltre, come andare oltre verso 

un orizzonte ricco di prospettive, ma che 

ovviamente non ci faccia perdere l’innegabile 

bagaglio di esperienza che oggi abbiamo? 

È molto facile comunicare, è già stato detto 

da chi mi ha preceduto, il rischio però sono 

le mancanze di contenuto. Bisogna cercare 

probabilmente di arrivare ad uno stadio in 

cui le basi, la formazione tecnico-razionale, 

sia un qualcosa di acquisito nel formatore; e 

potersi poi concentrare invece sugli aspetti 

più strettamente umani. Chris Bonnington, 

Presidente dell’Alpine Club di alcuni anni fa, 

vedeva il ruolo di un socio del Club Alpino, 

quindi non solo dell’istruttore, come il ruolo 

di una persona che deve contagiare con 

la propria passione le altre persone che ha 

attorno; questo ci porta poi a un concetto di 

passione che in qualche modo è il carburante 

di quel motore di cui parlava il prof. Gerbino.

Perché si fanno queste cose? Perché abbiamo 

sensazioni da trasmettere e sogni da trasmet-

tere in un modo molto ampio. Insomma la 

funzione formativa del Club Alpino Italiano è 

indubbiamente poliedrica. Si è azzardata una 

schematizzazione per avere dei quadri di rife-

rimento, ho provato a proporre tre livelli di 

formazione: uno di base dove il Club Alpino 

proprio per la sua esistenza testimonia un 
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modo di fare. Poi c’è un secondo ambito 

della formazione: quello prevalentemente 

destinato ai soci, ai livelli di base dove è stata 

espressa una scelta dichiarata, c’è l’associa-

zione che tramite i suoi organismi operativi fa 

formazione direttamente perché si propone 

di farlo. Il terzo ambito è molto più piccolo in 

termini numerici, ma è strategico perché ha 

un effetto moltiplicatore: è la formazione dei 

quadri, quindi degli istruttori, degli accompa-

gnatori, la formazione degli operatori, di tutti 

i titolati, persone che attivamente si impe-

gnano. Oggi abbiamo fatto ancora pochi 

passi, ma c’è l’augurio, la speranza che dal 

dibattito successivo se ne faranno degli altri.

Spesso in questo Congresso si è parlato di 

una diminuzione dei soci, di partecipazione 

dei giovani compresi tra i 18 e i 25 anni. La 

società intorno ci sta cambiando ed i giovani 

sono le persone nell’ambito della società che 

cambiano più velocemente di tutti, sono sti-

molati proprio dai cambiamenti della società. 

Per questo siamo noi che dobbiamo cercare 

di capire questi giovani, cercare di formulare 

una proposta adatta a loro. Il Club Alpino ha 

anche una componente giovanile – ricordo 

– statutaria. Come Direttore della Scuola 

Centrale di Alpinismo Giovanile voglio fare 

anche una proposta fattiva di collaborazione: 

quella di far sì che i nostri docenti vadano a 

frequentare le attività formative del CNGEI 

piuttosto che dell’AGESCI e viceversa: far sì 

che i loro quadri formativi vengano a fre-

quentare i nostri corsi. Credo che sia uno dei 

modi migliori per capirsi vicendevolmente. 

Quindi una collaborazione che non sia sol-

tanto sedersi insieme ad un tavolo, cosa sicu-

ramente utile, ma anche avere un confronto 

diretto sul campo, nel momento in cui si 

trattano temi formativi nel dettaglio.

Tutto questo ci ha portato a una conclusione: 

la centralità del progetto giovani nell’ambito 

del Club Alpino. L’associazionismo è “stare 

con”, quindi fare anche “con” i ragazzi, pro-

gettare con loro le attività, non solo proporre 

qualche cosa di già strutturato completa-

mente, capire bene i requisiti che i ragazzi ci 

esprimono, cercare di interpretare in maniera 

corretta per poi formulare una proposta di 

attività nei loro confronti.

C o n c l u s i o n i



163

Esiste dalla ricognizione delle attività 

che si svolgono all’interno delle nostre 

Sezioni, un alpinismo giovanile desti-

nato alle famiglie, praticato, vissuto, 

costruito assieme ai gruppi familiari.

Esiste quindi il classico alpinismo giovanile 

del CAI, quello fatto da accompagnatori e 

gruppi di ragazzi in diverse età che vivono 

un certo tipo di esperienza, come esiste 

l’alpinismo giovanile basato sull’aggrega-

zione di più nuclei familiari, come pure 

esiste l’alpinismo giovanile per il mondo 

della Scuola, che ormai sta ritornando ad 

essere una prospettiva molto interessante 

di collaborazione con le diverse realtà 

istituzionali. 

Questi modi variegati e complementari 

d’interpretare l’attività in montagna, con 

e per i giovani, indubbiamente presup-

pongono percorsi formativi e competenze 

diverse, ma anche diversi risultati e rica-

dute. Probabilmente sarà necessario rimet-

tere mano a quel progetto educativo che 

l’alpinismo giovanile ha costruito, e che 

aggiorna periodicamente, per pensare a 

competenze articolate nei propri accompa-

gnatori finalizzate ad interagire con i diversi 

modi ed ambiti, cogliendo le differenze e 

ottimizzando le peculiarità. 

È chiaro che l’alpinismo giovanile destinato 

alle famiglie non è forse quello di migliore

“qualità”. L’alpinismo giovanile con le fami-

glie può rappresentare una fase indubbia-

mente importante, quanto propedeutica, 

la fase in cui l’adesione al Club Alpino Ita-

liano è ampia, allargata. Praticato in genere 

nella prima infanzia, sicuramente non va 

sottovalutato, anzi. Nelle esperienze che si 

registrano all’interno delle nostre Sezioni 

permette di raggiungere risultati notevoli, 

soprattutto sotto il profilo quantitativo, 

numerico, con aggregazioni di grande rile-

vanza quantitativa.

Però, se l’obiettivo dell’alpinismo giovanile 

è quello di avviare un percorso formativo 

finalizzato alla maturazione di percorsi di 

autonomia progressiva e di responsabiliz-

zazione per questi giovani, è chiaro che 

fintanto permane la presenza della fami-

glia, rimane per l’accompagnatore preva-

lente la forma di mediazione fra i genitori 

e l’accompagnato. 

Il mondo dell’alpinismo giovanile reale 

è poi quello delle esperienze condotte, 

quando ci sono il gruppo di ragazzi e gli 

accompagnatori. Forse è proprio questo il 

mondo che abbiamo sentito ieri amabil-

mente descrivere nella relazione del prof. 

Gerbino, ma anche quel mondo del post-

Francesco Carrer 
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CAI a cui dovremo tendere, è sicuramente 

il mondo dell’avventura, della scoperta, del 

fascino, del sogno e del mito. 

Bella l’immagine di lasciare la casa del padre 

e di avventurarsi in questo spazio dove 

sicuramente nelle fasce più basse dell’al-

pinismo giovanile la dimensione dell’im-

maginifico è dominante, e bisogna essere 

attrezzati per coltivarla, per condurla, per 

coltivarla fino alla sua maturazione, che 

grosso modo rappresenta il passaggio tra 

l’infanzia e l’adolescenza. Quando questi 

ragazzi cominciano a crescere effettiva-

mente, quel mondo ormai si chiude, esau-

risce le sue potenzialità, ed è proprio lì che 

segniamo l’esigenza di nuovi linguaggi e 

di nuovi messaggi, di nuove competenze 

e di nuove proposte. Subentrano interessi 

diversi. 

Il terzo tipo di alpinismo giovanile è quello 

per le scuole; esiste e si fa, come da tempo 

si è fatto, in alcuni ambiti territoriali. Ho 

sempre presente il Friuli di Paolo Lombardo, 

i suoi risultati censiti con migliaia e migliaia 

di ragazzi portati in montagna, più di 5000 

in ognuno degli ultimi anni scolastici. 

La pianificazione è sicuramente una strate-

gia vincente, soprattutto in questo momento 

in cui beneficiamo di buoni rapporti con il 

Ministero dell’Istruzione in virtù di un Pro-

tocollo d’intenti comunemente sottoscritto. 

L’invito, casomai, è di intensificare anche in 

ambito regionale i rapporti sia con gli enti 

di governo territoriale, sia con le direzioni 

scolastiche regionali. Occorrono però in 

questo caso all’accompagnatore compe-

tenze aggiunte, didattiche: l’accompagna-

tore deve qualificarsi come un interlocutore 

credibile agli occhi del docente. 

Le competenze didattiche debbono in un 

certo senso allinearsi, convergere, trovare 

delle forme di co-partecipazione che arri-

vino ad esprimersi persino all’interno dei 

piani dell’offerta formativa dei singoli 

istituti, quindi sicuramente la proiezione 

è quella di trasformare occasioni a volte 

estemporanee, altre volte legate a circo-

stanze fortuite, in qualcosa di sistematico 

fintanto che la sostenibilità del ruolo del 

volontario lo permetterà. 

A dire il vero, fino a questo punto eravamo 

quasi fuori tema, nel senso che il titolo 

del nostro Seminario in realtà faceva rife-

rimento ai mondi giovanili; parlare di alpi-

nismo giovanile dentro alle nostre Sezioni 

è forse sì, un utile esercizio di esame cri-

tico, una sorta di ricognizione dello stato 

dell’arte, ma nella realtà il problema va 

analizzato su un piano diverso.

Nelle relazioni di ieri, soprattutto quella del 

prof. Gaido, è stato posto l’accento su una 

società nella quale l’evoluzione veloce e 

determinate condizioni oggi percepibili sotto 

tante forme di analisi, di monitoraggio e di 
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sondaggio, offrono modelli di vita e d’in-

trattenimento diversi dal nostro. È indubbia 

questa condizione di minoranza culturale a 

fronte delle pratiche e delle abitudini ricor-

renti che abbiamo visto così ben censite 

e descritte. Tuttavia non possiamo dichia-

rarci né sconfitti né perdenti. Certamente 

la nostra battaglia la portiamo avanti con 

coerenza e convinzione, e quindi, prima di 

tutto, si pone quel problema dell’efficacia 

degli attrattori.

Per esplicitare con la massima efficacia il 

ruolo di mediatori culturali che ci siamo 

scelti dobbiamo utilizzare attrattori che 

siano in grado di porsi comunque in una 

efficace fase di interlocuzione con il mondo 

giovanile soggetto a fenomeni di forma-

zione effimera che durano, come ricordava 

ieri il Presidente citando il sociologo fran-

cese, lo spazio di un mattino. 

Se oggi i modelli dominanti, soprattutto 

nella fascia giovanile superiore sono quelli 

dello sballo, dell’off-limits, della perfor-

mance portata alle sue forme estreme, noi 

non ci dichiariamo sconfitti né condizionati 

a inseguire quei modelli. 

Il nostro sforzo deve essere piuttosto 

quello di trasmettere l’immagine di un Club 

Alpino Italiano appetibile e coinvolgente, 

comprensiva sì di aspetti ludici, di aspetti 

ricreativi, che però diventi percorso di cre-

scita culturale e morale, lontano dalla reto-

rica ma ispirato al valore della conquista, 

conciliando quell’immutabilità, quella forza 

dei nostri principi costitutivi con la mute-

volezza delle situazioni, con l’evoluzione 

ricorrente delle attività, molto spesso gene-

rate anche dalle spinte del mercato; quindi 

la necessità di proposte e di linguaggi ade-

guati, di progetti per i giovani costruiti, 

come ricordavano gli amici delle associa-

zioni scoutistiche, con i giovani. E da qui 

sicuramente, come detto in precedenza da 

Gian Carlo Berchi, la necessità di andare 

avanti senza indugi e senza attese ulteriori 

nella costruzione di una alleanza. 

Caro Presidente Salsa, ieri ti sei distratto un 

attimo e già abbiamo messo i primi mattoni 

per arrivare agli Stati Generali dei giovani. È 

stata l’immediata scoperta di una passione 

comune; gli interventi che abbiamo ascol-

tato dal Presidente del CNGEI e dal rap-

presentante dell’AGESCI hanno dichiarato 

in maniera pubblica e palese la volontà di 

lavorare assieme, non di omologarci. 

Dobbiamo agire per arginare la deriva, il 

disorientamento, la superficialità esisten-

ziale che spesso oggi caratterizza que-

sti mondi giovanili. Dobbiamo tentare di 

portare avanti una proposta coordinata, 

rafforzata da sinergie progettuali. Natu-

ralmente da qui in avanti dovremo usare 

il tempo disponibile per perfezionare, per 

cominciare a lavorare alla definizione degli 

elementi comuni. 
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Dagli interventi dal nostro Seminario è 

emerso in tanti modi la sofferenza, quel 

dispiacere che caratterizza la perdita dell’al-

pinismo giovanile, ovvero la maturazione 

dei nostri percorsi formativi fino ai 16, fino 

ai 18 anni, e poi l’incapacità di mantenere 

all’interno dell’attività CAI i ragazzi formati. 

La fascia che va dai 18 ai 25 si caratterizza 

come un punto di caduta, basta vedere il 

diagramma del nostro corpo sociale orga-

nizzato per fasce d’età. Non riusciamo a 

far transitare in maniera efficace e conti-

nuativa le esperienze di alpinismo giovanile 

in esperienze successive, pur avendo una 

pluralità di attività, di figure, di titolati. 

Qualcosa dobbiamo tentare, non possiamo 

anche in questo caso rassegnarci. Magari 

saranno tentativi infruttuosi, che non appro-

deranno a nulla, però il dovere, proprio per 

quell’impegno morale che avvertiamo in 

primis verso il mondo giovanile, ci fa dire 

che qualcosa si deve provare. Ho presente 

la delibera assunta nell’ultima riunione del 

Comitato Centrale che si occupa proprio 

delle cosiddette cerniere, dei passaggi 

spaziali, cronologici, di attività che discipli-

nano un po’ le ripartizioni degli ambiti fra 

le diverse specialità. In effetti questa zona 

dai 18 ai 25 anni nessuno riesce a gestirla, 

a coltivarla in maniera efficace. 

Prendendo spunto dalle indicazioni emerse 

dall’atto approvato, l’intuizione potrebbe 

essere la seguente: provare per questa 

fascia un nuovo progetto educativo, costru-

ito dalla convergenza delle nostre espe-

rienze, dall’alpinismo giovanile alle scuole 

di sci alpinismo, a tutte le altre commissioni 

che hanno idee, che hanno contributi di 

esperienze da mettere in campo. 

Un nuovo progetto educativo che sappia far 

tesoro di quello che ad esempio negli altri 

Club Alpini si fa proprio per quella fascia 

particolare, che sappia attingere anche alle 

esperienze del mondo scoutistico, che sap-

pia recepire le espressioni fornite diretta-

mente dai giovani. Questo può essere un 

tentativo, può diventare un lavoro da fare. 

Circa i risultati certamente nessuno può 

assicurare l’esito, ma credo che, rispetto al 

vuoto che oggi registriamo in quella fascia, 

almeno il tentativo, la voglia di provare sia 

un qualcosa che meriti attenzione e per 

questo tentativo qualche risorsa dedicata 

dobbiamo trovarla.
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Paola Peila 

Buongiorno a tutti. Innanzitutto forse vi 

chiederete perché abbiamo inserito nel 

contesto del Congresso questo Semina-

rio, che parla di struttura, organizzazione 

e aspetti giuridici. Sono temi che potreb-

bero sembrare estranei all’argomento di 

fondo del Congresso, ma in realtà hanno 

una loro importanza proprio perché sono il 

contenitore che permette di concretizzare 

le proposte per dare spazio alla passione e 

favorire l’esperienza individuale dell’andare 

in montagna. Tutti i temi che sono emersi 

durante le indagini effettuate, soprattutto 

il rapporto con il mondo giovanile, necessi-

tano di riflessioni approfondite sull’attuale 

struttura del CAI, chiedendosi se essa sia

adeguata e se risponda a determinate 

aspettative.

Abbiamo quindi organizzato il Seminario in 

tre grandi momenti: fotografia della strut-

tura attuale; indagine interna e sondaggio 

a livello internazionale; infine valutazione 

di possibili scenari. Non sono emersi degli 

indirizzi precisi o soluzioni alternative, per-

ché non era lo scopo di questo Seminario, 

ma sono stati elaborati degli strumenti 

che possano permettere di effettuare gli 

approfondimenti e le riflessioni necessarie 

su queste tematiche.

Lo stato dell’arte a livello giuridico è stato 

ampiamente approfondito dall’avvocato 

Torti. Vi abbiamo poi presentato la sintesi 

dei risultati emersi dal Sondaggio effet-

tuato presso i Presidenti dei Gruppi Regio-

nali. Ne vedo molti qui, in sala, e li ringrazio 

ancora una volta per la squisita accoglienza 

e disponibilità: è stata per me una bellis-

sima esperienza umana e professionale. 

Da questo Sondaggio sono emerse alcune 

indicazioni forti, che qui vi sintetizzo.

In primo luogo la necessità di semplifi-

care il più possibile il modello strutturale 

organizzativo per favorire i contenuti forti 

del Club Alpino Italiano, cioè, “l’andare in 

montagna”. 

La richiesta di una maggior strutturazione, 

per permettere l’attività dei Gruppi Regio-

nali, in termini di risorse di personale.

Una richiesta di attenzione a rivedere il 

modello dei rapporti di rappresentanza e 

dunque anche alcuni meccanismi che oggi 

caratterizzano gli organismi del CAI. Tema-

tica questa di ampissimo respiro e fra l’altro 

molto dibattuta.

Un altro tema molto importante, oggetto 

del nostro sondaggio, è capire se la natura 

del nostro ente debba restare pubblica o 

diventare privata: si tratta di un dibattito 

di grande interesse, soprattutto in questi 
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ultimi mesi, confermato anche dalla pre-

senza ieri dell’On. Erminio Quartiani, Pre-

sidente del Gruppo parlamentare “Amici 

della Montagna”.

Rivediamo dunque insieme cosa è emerso 

dal sondaggio presso i Gruppi Regionali. 

La maggioranza dei Presidenti, una mag-

gioranza di misura, dice sostanzialmente: 

“manteniamo la natura pubblica perché 

abbiamo delle finalità, dei valori di unita-

rietà, dei compiti istituzionali, perché in 

fondo abbiamo una valenza sostanzial-

mente pubblica: questo ci permette di 

essere più rappresentativi, di essere anche 

più attrattivi rispetto ai soggetti pubblici 

del territorio con cui andiamo a dialogare 

e a cui andiamo a proporre dei progetti”. 

Un’altra grossa parte delle risposte è stata 

invece: “andiamo verso il privato perché 

ciò significa essere più snelli, meno sog-

getti alla burocrazia, essere più efficienti 

e in grado di rispondere alle esigenze di 

modernità attuali”. Tenete conto però che 

la maggioranza dei Presidenti che ha scelto 

l’orientamento pubblico comunque non 

rappresenta la maggioranza dei soci; ciò 

per darvi l’evidenza che il dibattito pub-

blico/privato ha necessità di un livello di 

approfondimento, soprattutto per capire 

“Che cosa ci conviene fare in seguito ad 

una analisi approfondita, sia dal punto 

di vista giuridico che economico, a livello 

di strutturazione interna che il CAI vuole 

darsi, e che cosa sia più opportuno e van-

taggioso per il Club Alpino Italiano”. 

Ed ecco allora l’esigenza di confrontarci con 

altre associazioni, con le loro organizzazioni 

e le loro peculiarità. Questa penso sia forse 

una delle prime volte che si organizza una 

comparazione e una verifica con le altre 

associazioni che si occupano di alpinismo 

a livello mondiale. Anche in questo caso 

abbiamo effettuato un sondaggio ampio, 

che abbiamo sintetizzato ieri pomeriggio e 

di cui vi riassumo brevemente le principali 

conclusioni.

In primo luogo, la maggioranza del cam-

pione, composto da 12 associazioni a livello 

internazionale, è di diritto privato; infatti 

per l’80% dei casi si tratta di associazioni 

di diritto privato che hanno un riconosci-

mento pubblico. Interessante capire poi 

nel dettaglio la struttura interna. Hanno 

risorse che provengono dai soci, così come 

accade per noi, ma sottolineo che hanno 

anche un’interessante porzione di attività 

commerciali, che permettono di finanziare 

una serie di servizi a vantaggio degli stessi 

soci. Ed infine, ma non meno importante, 

il tema della comunicazione e del rapporto 

con i giovani e le conseguenze sul modello 

organizzativo dell’Associazione. 

Non dimentichiamo che il CAI fa parte 

dell’UIAA, della CIPRA e del CAA, ha cioè 

una serie di tavoli e di suoi rappresentanti 

C o n c l u s i o n i
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da cui può trarre e raccogliere informazioni 

e approfondire alcuni settori per sviluppare 

questo tema. 

Si tratta sicuramente di tematiche da appro-

fondire, su cui ho lavorato per incarico del 

Presidente: credo siano un’occasione per 

capire e sviluppare la conoscenza dei possi-

bili scenari evolutivi sotto il profilo giuridico 

e soprattutto organizzativo del Club Alpino 

Italiano. Grazie a tutti voi dell’attenzione.

Il rimpianto del Soccorso Alpino è uno solo: 

che gli uomini del Soccorso Alpino della 

Guardia di Finanza siano così pochi, perché 

la sintonia è veramente assoluta per tutta 

l’Italia. I sistemi operativi sono analoghi così 

come i sistemi addestrativi, l’unico nostro 

rimpianto è che il Comando Generale 

della Guardia di Finanza non aumenti 

le stazioni e non aumenti l’organico. 

Più di questo posso aggiungere solo 

un grosso ringraziamento al Comandante 

Alciati per l’accoglienza che ci ha dato e 

per tutto il lavoro che svolgiamo insieme 

su tutti gli interventi. Abbiamo analizzato 

la tematica della mutazione della tipologia 

di interventi. Noi ci troviamo sempre più a 

intervenire sui nuovi sport, sul nuovo modo 

di andare in montagna e purtroppo 

non possiamo andare incontro a queste 

novità a piedi, non possiamo fermarci a 

riflettere. 

Dobbiamo cercare di arrivare a trovare delle 

soluzioni sempre più rapide. Ci troviamo di 

fronte a una grossa frequentazione della 

montagna per la ricerca di funghi, che ci 

da un grossissimo problema. È una delle 

attività più pericolose che viene fatta in 

montagna, fa ridere ma è così: una delle 

attività più costose per il Soccorso Alpino. 

Abbiamo nuovi sport, il parapendio: questo 

nuovo sport, che fa paura solo a vederlo 

sullo schermo, può portare ad infortuni in 

posti tecnicamente irraggiungibili. 

Un alltro discorso è “affrontare il futuro”. 

Io credo che si faccio sempre più ricorso 

all’elettronica, ai mezzi cartografici digitali 

con sistemi di reperimento con GPS, 

carichimo sempre più il nostri uomini di 

elettronica, ma’altro canto, non possiamo 

fermarci lì! Abbiamo analizzato un nuovo 

progetto sui cani molecolari, ancora a 

Pier Giorgio Baldracco 
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Oscar del Barba 

Buongiorno a tutti. Ringrazio il CAI e il Pre-

sidente Salsa per questo invito, anche per-

ché è la prima volta che CIPRA Italia (Com-

missione Internazionale per la Protezione 

delle Alpi) ha l’opportunità di presentarsi 

e di parlare in un Congresso nazionale del 

CAI. Prima di riferire in sintesi dei lavori di 

ieri, parlerò della CIPRA.

 CIPRA, per chi non lo sapesse, è un’associa-

zione “di secondo livello”, cioè raggruppa 

altre associazioni e istituzioni (complessi-

vamente oltre 100dei vari Paesi alpini); è 

nata nel 1951 nei Paesi di lingua germa-

nica, e nel 1991 a Torino è stata fondata 

la sezione italiana, con l’apporto del CAI e 

di altra associazioni come il WWF, Legam-

biente, ProNatura, Mountain Wilderness. 

Successivamente hanno aderito altri sog-

getti tra cui l’Istituto Nazionale di Urbani-

stica, la LIPU, Federparchi, l’associazione 

Glaciologica e numerosi parchi nazionali e 

regionali. È comunque possibile associarsi a 

CIPRA anche individualmente. 

CIPRA Italia è dotata di un Consiglio diret-

tivo e di un’assemblea, e opera in Italia 

dalla sede di Torino con una direttore che è 

il punto di riferimento operativo. La CIPRA 

ha sviluppato dagli anni ‘50, e ha portato 

a compimento negli anni ‘90, l’elabora-

zione del documento di base che è servito 

all’Unione Europea per proporre la Conven-

zione delle Alpi. La Convenzione delle Alpi 

è un trattato internazionale, e assieme a 

quello dell’Antartide è l’unico esempio che 

riguardi un trattato internazionale limitato 

ad un’area geografica non corrispondente 

a confini nazionali. 

Come sapete le Alpi sono un ambito multi-

culturale che ha circa 13 milioni e mezzo di 

abitanti, e le ricadute fisiche e ambientali di 

oltre 60 milioni di turisti e visitatori. Que-

ste 60 milioni di persone dormono almeno 

una notte in uno dei Paesi Alpini e, anche 

buona parte di coloro che si limitano alle 

pratiche sportive, cercano di ritrovare un 

ambiente incontaminato. 

livello sperimentale, che stiamo portando 

avanti per comprimere i tempi della 

ricerca. Abbiamo fiducia nelle risorse che 

verranno messe in campo quando entrerà 

in funzione il nuovo sistema Galileo per il 

posizionamento terrestre.

C o n c l u s i o n i
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Per sottolineare l’attenzione che si dovrebbe 

applicare alle attività che si svolgono gior-

nalmente nell’area alpina, CIPRA ha soste-

nuto e sostiene l’attuazione delle Conven-

zione delle Alpi: un trattato internazionale 

composto da una Convenzione quadro, già 

ratificata da tutti, e da otto protocolli attua-

tivi. Questi protocolli sono stati adottati e 

approvati in tutti i Paesi dell’Arco Alpino, 

ma non ancora ratificati in Svizzera e in Ita-

lia. La Svizzera tuttavia applica molti conte-

nuti di questi protocolli nelle proprie poli-

tiche, per esempio in quella che riguarda i 

trasporti che attraversano le Alpi, mentre 

in Italia si attende che per l’ennesima volta 

il Parlamento concluda la discussione per la 

ratifica dei protocolli. 

Nel dibattito di ieri è stato sottolineato 

come i contenuti della Convenzione e dei 

Protocolli possano essere in qualche modo 

fatti propri dal CAI. Il Presidente Franco 

Mattà diceva che va sciolto il torpore che 

permea questo tipo di discussione e quindi 

vengano prese anche delle decisioni. Paolo 

Rumiz ci ha sollecitati a dare un’immagine 

ben caratterizzata della montagna. C’è chi 

ha proposto su questi temi un raccordo 

più specifico tra il CAI e le amministrazioni 

locali, chi ha chiesto che anche i rapporti 

con le associazioni ambientaliste su que-

sti temi vengano chiariti e vengano svilup-

pati al punto da proporre elaborazioni di 

contenuto. Al dibattito di ieri sono inter-

venuti ospiti inattesi: il sindaco di Bolzano 

Spagnolli - come sapete la città di Bolzano 

ha già attuato una serie di interventi che 

riguardano il campo energetico, e di fatto è 

all’avanguardia nelle città alpine italiane per 

questo tipo di politiche - che ha espresso 

la sua visione, e Marco Onida, il Segretario 

Generale della Convenzione delle Alpi, che 

ci ha parlato di questa sua esperienza.

La Convenzione delle Alpi, il trattato a cui 

aderiscono gli otto Paesi Alpini, dal Prin-

cipato di Monaco alla Slovenia, ha sede a 

Innsbruck e in parte a Bolzano e ha una 

struttura retta da questo segretariato gene-

rale che è il motore che tiene i raccordi con 

gli Stati e con i Ministri che compongono la 

Conferenza permanente delle Alpi. Questa 

struttura è un po’ il nostro punto di riferi-

mento perché di fatto c’è una sorta di con-

tinuità tra gli obiettivi che CIPRA aveva pre-

figurato e la realizzazione concreta che è 

stata posta in essere attraverso questo tipo 

di istituzionalizzazione. È stato poi rilevato, 

sempre nel dibattito di ieri, che forse il CAI 

nella sua organizzazione sottovaluta un po’ 

gli aspetti ambientali. È stato evidenziato 

dal Segretario della CCTAM Carlo Brambilla 

che nella sede centrale c’è solo un funzio-

nario che si occupa di questioni ambientali, 

e che è un po’ isolato rispetto alla trasversa-

lità che queste materie ambientali in gene-

rale dovrebbero avere dentro il sodalizio. 

Quindi sono stati posti problemi di infor-
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mazione, divulgazione e di ampliamento 

del dibattito da questo punto di vista. 

Recentemente, è stato messo a punto un 

documento dall’IUCN che sarà portato 

all’attenzione di tutte le associazioni sulla 

politica della montagna: su questo noi 

come associazione, ma ritengo anche il 

Club Alpino, svilupperemo una riflessione. 

Credo che da questo Congresso possa 

partire un nuovo slancio per consolidare 

la consapevolezza e l’importanza del tema 

ambientale, in particolare quello degli 

effetti dei cambiamenti climatici, nella pra-

tica della montagna.

Vorrei introdurre una riflessione interna al 

CAI, per chi va in montagna e frequenta 

questi ambienti da un po’ di anni. Io ricordo 

che nel 1986, se non vado errato, a Ivrea 

c’è stata un’Assemblea molto calda perché 

alcune persone mettevano sul piatto – direi 

per la prima volta in modo così decisivo – la 

questione ambientale. Ricordo urla, discus-

sioni forti, toni accesi, separazioni in casa, 

cose che oggi assolutamente non vedo. È 

cambiato il tempo anche tra di noi, siamo 

cambiati noi, non è tutto negativo questo 

cambiamento, però certamente non siamo 

più quelli là. Ci sono voluti credo vent’anni 

per elaborare non il lutto, ma lo sconcerto 

per queste tematiche in seno al CAI. Già 

allora c’era chi diceva: noi non c’entriamo, 

noi non siamo un’associazione ambienta-

lista, e associazioni ambientaliste ci sono, 

sono altre, noi possiamo collaborare, pos-

siamo trovarci in sintonia di intenti con 

loro, ma siamo altro. Oppure c’era chi 

diceva e dice ancora oggi: no, il CAI come 

primo obiettivo deve avere la difesa della 

montagna, perché tutto il resto viene 

dopo. Credo siano legittime tutte le posi-

zioni, abbiamo visto anche questa mattina 

come il CAI sia comunque espressione di 

tante facce, ed è giusto che sia così. Credo 

anche che i cacciatori ci possano stare, non 

possiamo essere così tranchant in base a 

un ragionamento puramente ideologico.

Il fatto è che in questi vent’anni è di nuovo 

cambiato tutto: mentre noi cercavamo 

di adeguarci, di capire, di fare chiarezza 

sulla nostra missione, il mondo si è ancora 

trasformato. Se vent’anni fa potevamo 

ancora illuderci, attraverso un coraggioso 

Enrico Camanni 
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esame di coscienza, che le montagne 

fossero pulite, fossero a posto, bastassero 

quei decaloghi, le tesi di Courmayeur, e lo 

sforzo di noi cittadini o valligiani, frequen-

tatori della montagna, di darci dei limiti, 

ora tutto questo non basta più. Oggi ci 

accorgiamo che quello che credevamo un 

mondo sicuro, solido, addirittura secolare, 

poteva esserlo forse in passato, in quanto 

era cultura alpina, civiltà delle Alpi, ma suc-

cessivamente il mondo tradizionale della 

montagna si è sbriciolato, oggi non esiste 

più una montagna contrapposta alla città, 

oggi siamo un mondo solo, un mondo 

– inutile negarlo – basato su valori di con-

sumo, fondato sul mercato. La montagna 

non è un altro mondo, è quello stesso 

mondo: soltanto in altre declinazioni. Ieri 

ho visto tante facce un po’ frastornate, di 

chi magari era pronto a sentire dei discorsi 

dalle forti tonalità ambientaliste, però non 

era preparato a questo tipo di sfasatura. 

Credo che dovremmo essere sinceri. 

Il Presidente Salsa ha scritto un libro impor-

tante sull’identità alpina, dove ci racconta 

da antropologo come quell’identità che noi 

credevamo inattaccabile, non solo è stata 

attaccata, ma è stata sbriciolata, per cui 

non è più possibile pensare che il bambino 

che vive in cima a un monte abbia una cul-

tura diversa da quello che vive in città: la 

cultura è una, quella che passa da internet, 

dalla televisione, da quant’altro, i modelli 

sono gli stessi. Quella civiltà che noi pensa-

vamo inossidabile non esiste più enoi non 

possiamo dire: “quelli là si difendono da 

soli, sono lì tranquilli, stanno bene, sono 

forti, noi dobbiamo solo cercare di non 

distruggere l’ambiente dove andiamo a 

passare i sabati e le domeniche”. 

Questo era anche il senso della lettera sde-

gnata di Rumiz, credo che anche Borghi vi 

abbia accennato. Il problema delle scuole di 

montagna, per esempio, un problema mar-

ginale per chi abita e legifera a Roma, è esi-

ziale per chi vive in montagna. Eliminando 

le piccole classi e le multiclassi la montagna 

sostanzialmente non può più avere figli, 

non può più avere bambini. Il problema 

allora, lo butto lì non come risposta ma 

come provocazione, è: vogliamo prenderci 

carico di questa situazione? Cioè, vogliamo 

farci carico di questa montagna che non è 

solo quella dei nostri passatempi, ma è un 

altro pezzo del mondo contemporaneo? 

Da una parte c’è la città, che produce, for-

nisce un gran numero di elettori, e quindi 

interessa ai potenti; dall’altra c’è un mondo 

di colline, ma soprattutto di montagne, che 

non interessa quasi a nessuno perché gli 

elettori sono pochi e quindi la forza poli-

tica è scarsa. Un mondo che offre valori 

un po’ demodé, perché bisogna conoscerli, 

bisogna amarli: il valore della lentezza, 

del silenzio, il valore di un mondo ancora 

libero da certe contraddizioni. È difficile, lo 
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so, però o ce ne prendiamo carico oppure 

le comunità montane saranno sempre più 

svuotate di poteri, perché ormai non con-

tano più quasi niente, c’è chi vorrebbe 

addirittura abolirle.

È improbabile che un comune alpino che 

non sa come chiudere i bilanci si metta 

d’accordo col comune vicino, magari con 

altri venti comuni, e crei un punto di forza. 

È più facile per noi, con l’aiuto delle altre 

associazioni, perché conosciamo il territorio 

montano e forse possiamo, se lo vogliamo, 

comunicare a chi decide e amministra 

quali sono i valori da salvaguardare, quali 

sarebbero le scelte più giuste. Così facendo 

usciremmo dal nostro seminato fatto di 

alpinismo, escursionismo, scialpinismo, che 

sono sicuramente le nostre competenze 

forti, ma dobbiamo imparare cose nuove, 

occuparci di altro, affidandoci alle com-

petenze di antropologi, storici, geografi e 

sociologi.

La domanda da porsi è semplice: vogliamo, 

noi mondo (non noi CAI) che quell’altro 

mondo oltre la città sopravviva, che abbia 

un senso ed un futuro? Non è detto che 

debba essere un mondo pieno di gente, 

però qualcuno deve occuparsene, altri-

menti, abbandonato a se stesso verrà a 

valle, precipiterà anche fisicamente. Non 

bisogna aspettare quel momento, perché 

la montagna non è fatta solo di fiumi e di 

rocce, è fatta anche di valori in cui noi cre-

diamo e che possono essere complemen-

tari ai valori urbani. C’è bisogno di qual-

cuno che li viva, altrimenti di quei valori, ci 

resteranno solo la retorica e la nostalgia. 

C o n c l u s i o n i
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Cari amici congressisti, 

questa mia conclusione ai lavori del 98° 

Congresso Nazionale del Club Alpino Ita-

liano intende intercettare due prospettive: 

quella emozionale e quella razionale. Dal 

punto di vista della prospettiva emozio-

nale non posso che ritenermi soddisfatto, 

felice, entusiasta per come si sono svilup-

pati i lavori. Ritengo che questo sia stato 

un Congresso importante, di svolta anche 

coraggiosa nel segno della continuità. I 

tempi moderni non ci consentono più di 

rimuovere o accantonare i problemi legati 

ai veloci processi di cambiamento. Bisogna 

entrare nell’essenza delle cose. Ho perce-

pito molta soddisfazione tra i congressisti, 

non pensavo che saremmo arrivati a questo 

ragguardevole numero di presenze. 

Credo che il Club Alpino Italiano debba 

essere sempre di più un laboratorio di 

idee, una fucina di proposte sui temi della 

montagna a 360°. Essi impongono il con-

fronto, anche il dissenso, purché costrut-

tivo e propositivo: nessuno può ritenersi 

detentore della verità in forma esclusiva ed 

escludente poiché siamo, prima di tutto, un 

Sodalizio. Siamo nati “libera associazione” 

nello spirito dei padri fondatori. Il dialogo 

costituisce l’opzione fondamentale, ma 

presuppone sempre l’ascolto non precon-

cetto. In questi anni di presidenza ho ascol-

tato tutti e continuerò a farlo sino alla con-

clusione del mio mandato. Ascoltare tutti 

Intervento conclusivo

del Presidente Generale Annibale Salsa
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vuol dire ascoltare espressioni di consenso 

ed espressioni di dissenso. Quando ho 

lanciato la proposta di indire questo Con-

gresso, intendevo rimediare ad un’assenza 

di 11 anni. Oltre alle ragioni strategiche 

legate al nostro momento storico e mirate 

ad approfondire “l’identità ed il ruolo del 

Club Alpino in una società in rapida tra-

sformazione”, ce n’era anche un’altra. Sta-

mattina abbiamo sentito gli amici dell’as-

sociazionismo scoutistico qui convenuti 

su mio invito. Fin dall’inizio del mandato 

presidenziale ho caldeggiato l’idea degli 

“stati generali della gioventù”, un incon-

tro col mondo dello scoutismo finalizzato 

ad abbattere le barriere corporative tra le 

nostre associazioni. Oggi il corporativismo 

non ha più alcun senso, ammesso che ne 

abbia avuto in passato. Credo, quindi, che 

questa visione trasparente, aperta, multi-

prospettica, poliedrica della nostra associa-

zione sia quella che la società ci chiede al 

crocevia del nostro tempo, che ha preso 

congedo dal passato e guarda soltanto al 

presente, spesso incapace di progettare il 

futuro e di riempire di contenuti l’avvenire. 

Penso che andremo a casa tutti quanti più 

ricchi di stimoli e di buoni propositi. Il Club 

Alpino deve nutrirsi, infatti, di idee nuove 

e, sulla base di queste, attuare delle prati-

che ad esse correlate. Permettetemi, allora, 

di fare una rapida carrellata sulle osser-

vazioni che sono pervenute nel corso dei 

nostri lavori congressuali. Ieri avevo esor-

dito citando l’Abbé Gorret, il prete valdo-

stano socio onorario del CAI, montanaro 

ed alpinista a tutto tondo, uomo scomodo 

per il suo tempo, fuori dagli schemi come 

sempre accade agli innovatori. Il rinnova-

mento, infatti, è sempre scomodo perché 

rompe posizioni consolidate, scompagina 

abitudini alimentate dagli automatismi 

dell’ordinaria amministrazione. L’Ours de la 

montagne, come veniva soprannominato il 

curato di Saint Jacques, ha avuto la forza 

intellettuale e morale di rivolgersi ai con-

gressisti del Club Alpino Italiano, convenuti 

al Congresso Nazionale di Varallo del 1869, 

dicendo loro nella lingua francese in uso nel 

vecchio Piemonte ed amata dai Piemontesi 

di una volta:

“È certo, Signori, che il fine del nostro Club 

non è unicamente quello di percorrere le 

montagne, di traversare i ghiacciai in ogni 

senso, e di fare l’ascensione dei numerosi 

picchi che le ornano e le contornano, per-

ché se quello fosse il nostro unico scopo, 

l’unica nostra preoccupazione, la nostra 

Associazione non avrebbe presto più 

motivo di esistere, tutto sarebbe rapida-

mente fatto e descritto; il vero scopo del 

Club è lo studio, è la scienza sotto diversi 

aspetti”. Anche John Tyndal, l’alpinista del 

Cervino, rilancerà questi concetti al punto 

da prendere le distanze dal suo Alpine 

Club londinese che, a suo modo di sentire, 

C o n c l u s i o n i
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avrebbe tradito l’opzione culturale a favore 

del tecnicismo sportivo. Poi c’è Massimo 

Mila, che considero un po’ il mio Maestro 

di pensiero, e che ha saputo coniugare 

alpinismo e cultura. Anche oggi, più volte, 

è emersa la centralità strategica del pro-

blema. Noi ci chiamiamo Club Alpino, non 

Club Alpinistico, poiché l’alpinismo occupa 

un segmento importante, fondamentale 

nella pratica della montagna, ma non esau-

risce la totalità di significato delle parole 

“montagna e alpinismo”. Se ci arresteremo 

alle sole attività ludico-ricreative, le altre 

associazioni ci scavalcheranno, rischieremo 

il sorpasso. Le mode del momento muo-

iono insieme con i momenti che le hanno 

generate. 

Ecco perché – come affermavo nell’Assem-

blea dei Delegati di qualche anno fa – non 

dobbiamo volare alti, ma guardare lontano 

con i piedi per terra. Questa è la metafora 

forte che dobbiamo assumere, perché altri-

menti rischiamo la sindrome di Icaro, assai 

negativa per l’alpinista. 

Paolo Rumiz ha parlato di un CAI “senti-

nella della montagna”. La base della svolta 

dovrà essere proprio quella. Se vogliamo 

essere “sentinella della montagna” lo dob-

biamo essere a 360 gradi anche perché, 

mentre sul piano ludico-sportivo avremmo 

molti concorrenti, sul piano della cultura 

della montagna non ne abbiamo quasi 

nessuno. In una società orofobica come 

quella italiana, dove esiste una debolissima 

cultura della montagna, si discute, a livello 

legislativo, sulla differenza fra “montuo-

sità” e “montanità” ai fini di una corretta 

definizione della montagna. Molti sono 

convinti che la montuosità coincida con la 

montanità. Il dato statistico secondo cui 

l’Italia possiede il 54% di montagne non 

corrisponde affatto alla presenza di una 

cultura consapevole della montagna fra gli 

Italiani.

Quanto ai nuovi approcci tecnici alla mon-

tagna, abbiamo detto sì alle nuove attività 

gradite ai giovani. Dobbiamo, infatti, avvi-

cinare i giovani, portarli a diventare nuovi 

soci, purché le nuove attività restino un 

mezzo, non uno scopo fine a se stesso. 

Quando si entra a far parte del Club 

Alpino, occorre ri-elaborare la visione del 

mezzo, per individuare un fine comune e 

condiviso nella diversità degli approcci. Il 

sentimento di appartenenza al Club sarà 

tanto più forte quanto più sarà garantita 

l’unità nella diversità: unità nei fini e diver-

sità nei mezzi per raggiungere i fini. Oggi 

si parla di identità multiple, e ben vengano 

le identità multiple nel Club Alpino Ita-

liano, purché queste siano riferibili non già 

ad una presunta unicità (pensiero unico), 

ma ad una vera e sentita unità costruita 

intorno all’idea di “sentinella della monta-

gna”. Le comunità montane fanno fatica a 
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sopravvivere, come molte realtà della mon-

tagna o enti di ricerca sulla montagna. Noi 

abbiamo la forza del volontariato e la forza 

dell’entusiasmo, cioè la capacità di entrare 

dentro le cose, in maniera empatica, senza 

restarne alla superficie. E allora anche le 

riflessioni di Francesco Tomatis o i richiami 

a Massimo Mila mi trovano in totale sinto-

nia. Zanzi diceva, giustamente, che il CAI 

rappresenta una minoranza nella società. 

Vi sono, però, minoranze e minoranze. 

Qual è, allora, la cultura egemone? È forse 

il “cyborg”, il mondo del ciber-spazio? Cer-

tamente le minoranze vanno tutelate, e lo 

dico soprattutto in una Regione a statuto 

speciale come questa, contrassegnata dal 

pluralismo delle lingue e delle culture.

L’alpinsta e scrittore Eugenio Pesci propone 

l’alpinismo come attività autonoma, irridu-

cibile, nel senso che non può essere ridotta 

a nessuna delle attività né di tipo sportivo 

né di tipo turistico, in quanto espressione 

della creatività umana. Marco Ferrari parla 

di gratuità dell’esperienza personale, inu-

tile spesso e più utile dell’utile. Lyonel Ter-

ray, grande alpinista francese, definiva gli 

alpinisti “conquistatori dell’inutile”. Tutta-

via, dal momento che abbiamo fra noi dei 

professionisti della filosofia, vorrei citare 

Aristotele che, a proposito della metafi-

sica o “filosofia prima”, affermava: “tutte 

le altre scienze saranno più utili, ma nes-

suna le è superiore”. Credo che dovremo 

riflettere sempre di più su questi concetti 

perché non siamo una società di servizi: 

siamo un’associazione di investimenti ideali 

e sede di appagamenti emotivi. Luca Cal-

zolari parla di limite dell’emozione, di emo-

zione drogata. Oggi ci sono tante emozioni 

drogate, ma non hanno niente in comune 

con le emozioni pure, autentiche, conta-

giose, proprie di chi pratica la montagna. 

Gian Carlo Nardi ci richiama efficacemente 

alla chiarezza, all’andare oltre senza per-

dere nulla lungo il percorso. L’andare oltre 

non deve essere mai un andare oltre di tipo 

traumatico nel segno della rottura. Esso 

deve inglobare tutto quello che è venuto 

prima secondo una partecipata pratica gra-

dualistica. L’intervento di Gian Carlo Berchi 

è fortemente incentrato sul rapporto con 

giovani. Credo che la Scuola di Alpinismo 

Giovanile, di cui egli è direttore, potrà for-

nire un valido contributo in tal senso. Ber-

chi è una persona di grandi capacità, mi 

è ben noto, lo conosco da tanto tempo. 

Ritengo che le sue proposte metodologi-

che potranno integrarsi nelle nuove forme 

di collaborazione con le associazioni scouti-

stiche e realizzare, così, un circolo virtuoso 

di esperienze fra Club Alpino Italiano e 

Scoutismo cattolico e laico.

Francesco Carrer ci parla delle modalità 

diverse di impegno dell’alpinismo giovanile 

anche attraverso il coinvolgimento delle 

C o n c l u s i o n i
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famiglie. La famiglia dei ragazzi, infatti, 

deve essere coinvolta nella condivisione del 

progetto educativo poiché, se non c’è il 

supporto e il sostegno delle famiglie, i gio-

vani possono incontrare resistenze nell’an-

dare in montagna con il CAI. Fondamentale 

diventa, quindi, il legame con la scuola. In 

tal senso, abbiamo siglato un protocollo 

di intesa con il Ministero dell’Istruzione 

(26 novembre 2007). Tale atto costituisce 

un’apertura di credito molto importante da 

parte del mondo dell’istruzione pubblica 

nei confronti del Club Alpino Italiano. Il 

Direttore Paola Peila ci ha intrattenuti sulla 

struttura organizzativa dell’Ente e sulle 

implicazioni fra “pubblico” e “privato” in 

relazione alla natura giuridica della nostra 

Associazione. Anche sotto questo profilo, 

ci stiamo interrogando sulla via da percor-

rere per migliorare l’efficienza dell’Orga-

nizzazione centrale e delle strutture territo-

riali. Una riflessione non pregiudiziale sugli 

scenari possibili è doverosa e proficua se 

tenuta lontana da atteggiamenti manichei 

che vedono tutto il positivo da una parte 

e tutto il negativo dall’altra. Cerchiamo di 

essere realisti e flessibili nelle valutazioni, 

lontani da rendite di posizione ideologiche 

che possono paralizzare la capacità critica. 

Nella nostra società complessa le situazioni 

sono in continua evoluzione e richiedono 

prontezza nelle decisioni, responsabilità ed 

apertura mentale.

Il Presidente nazionale del Soccorso Alpino 

e speleologico Pier Giorgio Baldracco ci 

invita a riflettere sui rapporti intrattenuti 

in questi anni con il Soccorso Alpino. Rap-

porti di rispetto dell’autonomia operativa 

dei rispettivi ambiti e nella direzione di 

un riconoscimento di specifici ruoli e fun-

zioni all’interno della casa comune. Certa-

mente il Soccorso ha ancora problemi da 

risolvere come quelli di una sua ottimale 

collocazione all’interno della struttura CAI, 

ma credo che si sia già fatta molta strada 

nel segno della buona volontà di operare 

insieme nella consapevolezza di apparte-

nere ad una unica famiglia.

Oscar Del Barba ci ha ricordato il rapporto 

di collaborazione con la CIPRA. Considero 

la sua elezione a Presidente in quota CAI 

come un mio successo personale. Ho lavo-

rato intensamente in questa direzione per 

guadagnare la fiducia delle altre Associa-

zioni ambientaliste, che ringrazio. Una piat-

taforma comune di lavoro dovrebbe essere 

la Convenzione delle Alpi attraverso l’assun-

zione dei suoi principi fondamentali quale 

impegno comune non soltanto per le Alpi 

ma anche per la dorsale appenninica ed 

insulare. Ho apprezzato molto l’intervento 

lucido e disincantato di Enrico Camanni. Mi 

è piaciuta molto la sua analisi rigorosa ed 

antiretorica. Enrico Camanni ha il grande 

merito di pensare criticamente, lontano da 

certe logiche corporative che narcotizzano 
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la mente ed impediscono di ragionare. E 

poi il socio Colucci di Sanremo che ci parla 

della media montagna. Ha pienamente 

ragione: la vera sfida culturale, economica, 

sociale, oggi, è la media montagna. In alta 

montagna c’è un’unica sfida che è quella 

dell’altitudine e della difficoltà di progres-

sione. Il vero problema della montagna 

italiana, oggi, è proprio questo. Il Club 

Alpino può portare un grande contributo 

alla crescita della consapevolezza sociale 

e politica sui temi della montagna, poiché 

la cultura della montagna fa parte del suo 

DNA culturale. Ho raccolto anche il grido 

di dolore di Carpenedo. Sono d’accordo sul 

fatto che nessuno vuol sostituire la gente di 

montagna anche se vi sono timidi segnali 

di neo-ruralismo, che è l’onda lunga di un 

processo di ritorno alla montagna di cui 

dobbiamo tenere conto. Anche molti nostri 

soci e soci di altri Club Alpini Europei vor-

rebbero ritornare alla montagna. 

Miranda Bacchiani della TAM chiede al 

CAI scelte ambientali più coraggiose. Cer-

tamente nel Club Alpino Italiano abbiamo 

ancora non poche titubanze e rigidità. I 

poteri che lo Statuto assegna al Presidente 

Generale non sono autocratici ed assoluti. 

Se me lo chiederete, sarò disponibile a lan-

ciare messaggi coraggiosi, ma non dimen-

tichiamo che ci sono statutariamente degli 

organi di governo e di indirizzo con i quali 

va concertata la condivisione. Anche Carlo 

Lucioni invoca più coraggio. Molte associa-

zioni ambientaliste ci chiedono più deter-

minazione sui grandi temi dell’ambiente. Il 

nostro corpo sociale è molto eterogeneo 

e talvolta diviso su queste problematiche. 

Purtroppo, i tempi di discussione e di rea-

lizzazione dei nostri organi sono lunghi. 

Su certe emergenze ambientali occorre, 

invece, intervenire in tempo reale, altrimenti 

si perde la credibilità e l’efficacia. È maturo 

il momento di ripensare ad una parziale 

revisione delle regole, dei regolamenti, più 

secondo una logica anglosassone che latina. 

All’amico di Fiume dico: mi fa piacere che 

ci sia attenzione anche da parte sua nei 

confronti dello scoutismo Peraltro, il rifugio 

Città di Fiume è gestito dal rappresentante 

di AGESCI e quindi raccolgo anche da lui 

questo invito ad andare avanti senza indu-

gio. L’amico “satino” Tarcisio Deflorian, col 

quale condivido da molti anni una profonda 

amicizia e sintonia di pensiero, rappresenta 

la maggiore autorità CAI in materia di sen-

tieri. Egli ha fatto un puntuale riferimento 

alla sentieristica, al coinvolgimento dei soci 

e alla consapevolezza territoriale. Occuparsi 

dei sentieri è fare cultura, è lavorare per la 

qualificazione del territorio, è fare scuola 

di formazione per i giovani. Fare cultura 

non significa affatto perdersi in discussioni 

salottiere, vuol dire – come diceva Massimo 

Mila – fare e conoscere, conoscere e fare. 

Una regola aurea che dovremmo richiamare 

C o n c l u s i o n i
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sempre. Spesso, nel CAI, favoriamo l’eu-

trofizzazione delle regole, eccessi di rego-

lamentarismo scritto. Un po’ più di regola-

mentarismo consuetudinario non guaste-

rebbe. L’apriorismo delle regole non porta 

da nessuna parte e fa perdere tempo, crea 

pseudo-certezze, alimenta formalismi bizan-

tini, eccede in un normativismo che non 

potrà mai essere normato veramente né, 

tanto meno, rispettato. Dobbiamo invertire 

culturalmente questa tendenza, assecon-

dando costruzioni normative e regolamen-

tari fondate sul buon senso, sull’esperienza 

vissuta, sulla natura reale dei fatti e delle 

cose.

A questo punto, non mi rimane che rin-

graziare prima di tutto il Comandante della 

Scuola Alpina GdF di Predazzo nella per-

sona dell’amico Col. Secondo Alciati. Devo 

ribadire che qui abbiamo avviato da qual-

che tempo un percorso virtuoso cui ha fatto 

seguito la sottoscrizione del protocollo d’in-

tesa con il Comando Generale della Guardia 

di Finanza. È stata un’occasione bellissima 

di incontro delle vostre strutture, di incontro 

tra Amici della Montagna, con o senza divisa 

militare. Credo che questo sarà un nuovo 

inizio ancora più promettente, un passaggio 

fondamentale per lavorare insieme a favore 

della montagna, come fate voi e come fac-

ciamo noi. 

Un grazie di cuore lo devo a Vinicio Vatteroni 

che si è assunto, con un rigore veramente 

ammirevole, l’onere dell’organizzazione del 

Congresso. Abbiamo registrato con soddi-

sfazione una grande risposta di partecipanti, 

un perfetto funzionamento di questo 98° 

Congresso Nazionale del Club Alpino Ita-

liano. Desidero anche ringraziare, in chiave 

simbolica, un anziano socio volontario che, 

tre giorni fa, è partito alle 4 del mattino 

dalla propria casa in provincia di Cuneo ed 

è rimasto qui fino alla sera alle 23. Il rin-

graziamento sincero è, infatti, la sola vera 

remunerazione del volontario.

Grazie ancora a tutti Voi con l’auspicio di un 

grande futuro per il Club Alpino Italiano.

Excelsior!
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Cari amici,

è curioso che non possa essere qui tra 

voi perché il mio giornale mi ha spedito 

a occuparmi di montagna. Questa mia 

diserzione è figlia della stessa emergenza 

che sarà sul tavolo dei vostri lavori. Devo 

vedere cosa accadrà quando la scure dei 

tagli pubblici si abbatterà sulle ultime 

scuole lasciate a presidio delle valli più 

lontane e spopolate. Lo dico con dolore. 

Per l’ennesima volta devo monitorare un 

abbandono di terre alte che apre la strada 

ai cinghiali, al degrado e al saccheggio 

delle risorse. Il mio disappunto per non 

essere qui a Predazzo è attenuato – ma 

solo in piccola parte – da questa mia 

“chiamata alle armi” a difesa dei territori 
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di cui – oggi qui – vi occupate.

Questa mia non è una semplice lettera for-

male di scusa per un’assenza. E’ qualcosa 

di più. E’ un’invettiva contro il degrado 

della montagna di cui vorrei che il Cai 

tenesse conto, e quindi vorrei fosse con-

siderato un intervento a tutti gli effetti. 

Ritengo che i lavori sulla Tutela ambien-

tale debbano essere prioritari su qualsiasi 

altra discussione, tale è l’emergenza che 

ci troviamo a fronteggiare. Tutto il resto – 

reclutamento soci, cultura, manifestazioni 

– sono quisquilie rispetto alla trasforma-

zione biblica cui stiamo assistendo e che la 

civiltà dello spreco fa di tutto per non farci 

vedere nella sua reale gravità.

Lettera al congresso

Paolo Rumiz
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Gli alpinisti non sono una casta. Essi fanno 

parte dell’Italia e non devono tutelare se 

stessi per costruirsi serre riscaldate, ma 

esporsi in prima linea – nel vento forte – 

per tutelare coraggiosamente il loro Paese, 

il nostro Paese, senza guardare in faccia 

nessun Governo, nessun colore politico, 

nessuna confraternita di pressione econo-

mica o politica. Vorrei che il Cai sapesse di 

essere una lobby e di avere una massa cri-

tica e una capacità di pressione sufficienti a 

cambiare le cose, una forza d’urto che esso 

può esercitare, se necessario, platealmente, 

facendosi sentire con iniziative clamorose 

sotto il portone del Palazzo. Non ci sono più 

alibi per defilarsi.

Ho cominciato a frequentare la montagna 

da bambino. Da adolescente ho sognato 

le prime arrampicate leggendo “Alpinismo 

Eroico” di Emilio Comici, e talvolta, inse-

guendo questo eroismo ho rischiato la 

vita da incosciente. Erano gli anni in cui, 

specialmente nella mia Trieste, le Alpi 

erano le sentinelle della Nazione. Da Aosta 

a Tarvisio gli Alpini uscivano ancora con 

i muli. Poi è arrivata la stagione adulta, il 

sesto grado, le nuove vie aperte in Pale di 

San Martino, Gruppo dell’Agner, Dolomiti 

della Sinistra Piave. A trent’anni ho lasciato 

l’arrampicata, quando ho messo su fami-

glia, ma ho continuato a frequentare la 

montagna con occhio attento alle sue genti 

e al suo habitat.

Negli anni seguenti ho raccontato l’Alpe 

come giornalista e scrittore, continuando 

a percorrerla in silenzio, e più la percor-

revo, più aumentava la mia insofferenza 

per certo alpinismo – ginnico, narciso e 

dunque infantile – che puntava all’estremo 

ignorando tutto ciò che circondava lo stra-

piombante itinerario verso la vetta. Tutto, 

a partire dagli uomini. Essi non vedevano 

l’agonia dei ghiacciai, l’inselvatichirsi del 

territorio, la desertificazione dei villaggi, la 

requisizione delle sorgenti, l’aggressione 

agli ultimi spazi vergini, la cementificazione 

degli altopiani, la costruzione di impianti 

di risalita nel cuore di parchi naturali. Non 

reagivano allo smantellamento del paesag-

gio che la nostra Costituzione ci impone di 

tutelare.

Nel 2003, l’anno della grande sete, ho 

monitorato le Alpi, in un affascinante viag-

gio di quattromila chilometri dal Golfo di 

Fiume fino alle Alpi Liguri. Ne ho tratto un 

racconto a puntate uscito in 23 puntate su 

“la Repubblica”, una pagina al giorno. Il 

Grande Male che ci mina dall’interno era 

visibile ovunque, nel prosciugamento dei 

fiumi. Mai nella storia d’Italia, erano stati 

così spaventosamente vuoti. Il loro simbolo 

era il Piave, teoricamente sacro alla Patria, 

ma praticamente ridotto a un rigagnolo, 

un greto allucinante spesso più alto delle 

stesse strade che lo costeggiano. Uno stu-

A p p e n d i c e



185

pro perpetrato dalla stessa Enel che aveva 

ereditato il Vajont.

Non esiste in Europa un Paese con i fiumi 

nello stato pietoso di quelli italiani. Le 

nostre acque non mormorano più, sulle 

nostre valli scende una cortina di silenzio 

funebre di cui nessuno parla. La gravità 

della situazione non sta solo in quelle 

ghiaie allucinanti, ma nel fatto che pochis-

simi le notino, nel fatto che TUTTO attorno 

a noi – dalla pubblicità audiovisiva nelle 

stazioni alla dipendenza nazionale dai tele-

fonini – è costruito perché non ci rendiamo 

conto del disastro e continuiamo a dormire 

sonni tranquilli fino a requisizione ultimata 

delle risorse superstiti.

L’opinione pubblica italiana dorme, sta a 

noi svegliarla. Sta a noi, innamorati della 

montagna, ricordare che l’Italia è malata e 

nonostante questo c’è chi vuole succhiarle 

le ultime risorse. Una notissima multinazio-

nale dell’alimentazione sta apprestandosi 

a requisire le ultime fonti dell’Appennino 

tosco-emiliano; altre società hanno cat-

turato le residue sorgenti libere della Val 

Tellina con la scusa di preservare una 

risorsa preziosa. Si inventano eufemismi 

per consentire gli espropri: per esempio 

“neve programmata”, per nobilitare quel 

salasso di fiumi moribondi che si chiama 

innevamento artificiale.

Si afferma che pompare acqua dai fiumi 

serve a sostenere l’economia della mon-

tagna e quindi a evitare lo spopolamento, 

ma tutti – anche i citrulli – sanno che quegli 

impianti affogano in deficit spaventosi che 

la mano pubblica, resa sensibile da oppor-

tune donazioni, sarà chiamata a coprire 

con i nostri soldi. E tutti, nel comparto, 

sono a conoscenza che più nessuno in 

Austria, Francia, Slovenia, Svizzera e altre 

nazioni montanare d’Europa, programma 

seggiovie a quote dove la neve non arriva 

se non episodicamente.

Ma la grande scoperta della mia vita 

di giornalista è stata l’Appennino, che 

ho percorso metro per metro nel 2006, 

dando vita a un’altra serie di reportage. 

Ho scoperto un arcipelago di meraviglie e 

una rete di uomini-eroi che si ostinano a 

resistere in quota perché hanno la lucida 

certezza che l’equilibrio del nostro Paese 

dipende dalle terre alte. Un’Italia minore, 

dimenticata dal potere, della quale temo 

che il nuovo federalismo in auge servirà 

solo a sdoganare il saccheggio. Il simbolo 

di questa aggressività suicida del Paese 

verso la sua montagna l’ho visto incarnato 

nella pastorizia, massacrata di divieti e 

schiacciata da un’alleanza fra burocrati di 

provincia e una grande distribuzione che 

spaccia nei nostri negozi carne straniera 

senza nome e senza qualità. La pastori-

zia, cenerentola dimenticata, dopo essere 

stata per secoli inestimabile ricchezza del 
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Paese. Sempre più spesso capita che ai 

piccoli comuni spopolati e in bolletta si 

presentino emissari di grandi aziende che, 

in nome dell’equilibrio ambientale e altre 

cause nobili come l’abbattimento del CO2 

o il salvataggio delle acque, propongano 

la costruzione di piccole o grandi centrali, 

come quella a biomasse che presto stra-

volgerà la parte più intatta dell’Appennino 

parmense. Senza più lo Stato alle spalle, 

questi Comuni non hanno più gli argo-

menti tecnici e la capacità contrattuale per 

dialogare alla pari con questi giganti dana-

rosi, capaci di mettere a tacere qualsiasi 

resistenza. La montagna da sola non ce la 

fa a proteggersi. Anzi, talvolta è la peggior 

nemica di se stessa.

Per questo credo che, oggi nel Cai, il ruolo 

di sentinella dell’Alpe vada rivisto. Noi soci 

restiamo sentinelle, certo: sapendo però 

che il nemico non è più esterno alla fron-

tiera, ma abita qui e si muove come vuole 

nella finanza, nell’economia e nella politica 

del Paese. Per batterlo serve un’alleanza 

fra città a provincia, alpinisti e montanari. 

Il Cai deve ritrovare lo spirito delle origini, 
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laico e indipendente dell’Italia post-risorgi-

mentale che partì alla scoperta di se stessa, 

monitorando, crittografando, esplorando 

con passione ogni angolo sperduto del ter-

ritorio appena unificato. L’Italia è un Paese 

di montagna, e non voglio che diventi 

un’esausta colonia, a disposizione di poteri 

senza patria.

E verrà un giorno in cui i fiumi si svuo-

teranno, l’aria diverrà veleno, i villaggi 

saranno abbandonati come dopo una 

pestilenza, giorni in cui la neve e la pioggia 

smetteranno di cadere, gli uccelli migra-

tori sbaglieranno stagione e gli orsi non 

andranno più in letargo. Verrà anche un 

tempo in cui gli uomini diverranno sordi 

a tutto questo, dimenticheranno l’erba, le 

piante e gli animali con cui sono vissuti per 

millenni.

Sembrano le piaghe d’Egitto. Invece è l’Ita-

lia di oggi. Pensate che uno ci dica tutto 

questo, un profeta solitario incontrato per 

strada. Gli daremo del matto? Oppure 

taceremo per la vergogna di ammettere 

che è già successo e di non aver fatto 

niente per impedirlo?
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A p p e n d i c e  -  M o z i o n i

L’associazione di fronte ai mondi 

giovanili

A conclusione dei lavori della sessione 

dedicata ai mondi giovanili, i relatori Gian 

Carlo Berchi, Francesco Carrer e Claudio Mitri 

hanno presentato alla riunione plenaria finale 

la seguente mozione che è stata recepita per 

applauso dai soci presenti e posta agli atti 

come raccomandazione agli organi direttivi 

del CAI.

I soci del CAI riuniti nel 98° Congresso di 

Predazzo, nella condivisione delle priorità 

che l’Alpinismo giovanile deve interpretare 

nell’ambito del Sodalizio, ritengono 

necessario dedicare la maggior attenzione 

possibile ai bisogni del mondo dei giovani 

gravato da forme sempre più diffuse di 

disorientamento, emarginazione, solitudine e 

prospettive incerte per il futuro. Per contribuire 

efficacemente a un maggior coinvolgimento 

delle fasce giovanili nei programmi delle 

Sezioni è opportuno:

Intensificare le forme di una comunicazione •	
mirata usando tutti i linguaggi e gli 

strumenti a disposizione (allegato allo 

Scarpone, blog, news, ecc.) e raccogliendo 

quanto prodotto dai giovani nell’ambito 

delle esperienze vissute, aprendo loro la 

strada per essere attori dei processi che li 

riguardano.

Politica delle quote sociali e facilitazioni •	
nell’uso di strutture e strumenti di beneficio 

in favore dei giovani.

Politiche di accoglienza idonee a favorire •	
l’inserimento nella realtà associativa di 

coloro che sono il futuro del CAI e della 

società civile.

Specificatamente è necessario impegnarsi •	
per essere valido polo di attrazione per 

la fascia post-adolescienziale (over 18 – 

juniores?), attualmente non prevista dal 

Progetto educativo e particolarmente 

bombardata da stimoli fuorvianti. 

 

Il CAI e l’ambiente 

Dai lavori del 98° Congresso svoltosi a 

Predazzo il 18 e 19 ottobre 2008 emerge 

la “centralità” dell’impegno che il CAI deve 

assumere sulle tematiche di difesa ambienta-

le della montagna.

Consapevole della propria identità storica, 

ma disponibile all’evoluzione della società, 

grazie alla propria funzione di medium tra 

città e montagna e luogo di dialogo e di con-

fronto tra ruralità e artificiosità urbana, il CAI 

si pone custode attivo di tutti gli ambiti natu-

ralistici, sociali e culturali della montagna.

I principi della Convenzione delle Alpi, già 

sottoscritti dal CAI in quanto partecipe di 

CIPRA e della Convenzione degli Appennini 

in quanto il CAI è diretto sottoscrittore, 

possono essere assunti quali principi fonda-

mentali della nostra politica ambientale in 

particolare con riferimento speciale al diritto 

di cittadinanza delle popolazioni residenti 

delle terre alte.
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A p p e n d i c e  -  B i o g r a f i e

Annibale Salsa è il Presidente generale del 
Club Alpino Italiano dal maggio 2004. Ha rico-
perto diversi incarichi all’interno del Sodalizio 
sia in ambito sezionale, sia in ambito regionale, 
inter-regionale e nazionale. Già Presidente del 
Gruppo di Lavoro Popolazione & Cultura della 
Convenzione delle Alpi, esperto nazionale di 
Tutela dell’ambiente montano, Accompagnatore 
di Escursionismo Onorario, membro accademico 
del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, uni-
sce le sue competenze professionali di antropo-
logo alla passione per la montagna vissuta. Già 
docente di antropologia filosofica e di antropo-
logia culturale presso la facoltà di scienze della 

formazione dell’Università di Genova, è stato rela-
tore in importanti Congressi scientifici presso le 
Università di Salisburgo, Santiago di Compostela, 
Francoforte sul Meno, Berna, Ginevra, Lugano, 
Nizza. Membro della Società di ricerche fenome-
nologiche, è autore di saggi e di articoli di ambito 
filosofico ed antropologico, oltre che di montagna. 
Il suo ultimo volume, ll tramonto delle identità tra-
dizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle 
Alpi, edito da Priuli & Verlucca, ha vinto il Cardo 
d’Oro del 37° Premio Itas del libro di montagna.

Pier Giorgio Baldracco è Presidente del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dal set-
tembre 2004. Matura esperienze esplorative in 
grotta presso il Gruppo Speleologico Piemontese del 
CAI-UGET e nel 1981 dirige un riuscito intervento 
per il salvataggio di tre speleologi nella risorgenza 
della Taramburla (CN) e viene insignito, insieme ad 
altri 20 volontari del CNSAS e a 2 speleosub francesi, 
della medaglia d’argento al valor civile dal Presidente 
della Repubblica. Prosegue nell’attività esplorativa 
di punta all’Abisso Fighiera nel Corchia (Toscana), 
nel Marguareis (Piemonte) e sul massicico del Canin 
(Friuli). Nel 1981 diventa Responsabile nazionale 
della Sezione Speleologica assumendo anche la 

carica di Vicepresidente nazionale del CNSAS sino 
al 1988. In questo periodo ottiene il prestigioso 
risultato di inserire il CNSAS fra le strutture operative 
nazionali del costituendo Servizio di Protezione Civile 
italiano. Dal 1985 al 1987 è Presidente del Soccorso 
Alpino e Speleologico Piemontese (SASP), e dal 
1995 ricoprirà la carica di Vicepresidente dello stesso 
Servizio assumendo anche il ruolo di Rappresentante 
regionale piemontese all’interno dell’Assemblea 
nazionale CNSAS. All’interno del SASP è responsa-
bile della Centrale operativa regionale e della base 
di elisoccorso di Torino, curando i rapporti con le 
Prefetture e gli assessorati regionali.

Gian Carlo Berchi, Accompagnatore nazionale di 
Alpinismo giovanile ed Istruttore sezionale di Al-
pinismo, è l’attuale Direttore della Scuola Centra-
le di Alpinismo giovanile del Club Alpino Italiano.
Da anni si occupa di formazione sia all’interno 
del CAI sia nella sua attività lavorativa. Lavora in 
SELEX Communications, una Società di Finmecca-
nica, con la responsabilità di Configuration and 
Knowledge Management operando in staff alla 
Direzione Ingegneria. In questa Direzione è anche 
referente per specifiche iniziative di formazione. 
SELEX Communications è fornitore globale di si-
stemi avanzati di comunicazione, navigazione e 
identificazione per la protezione delle comunità, 

del territorio e delle infrastrutture critiche per il 
settore civile, militare e istituzionale.

Ruggero Bissetta, è volontario della Delegazione 
biellese, Valle Cervo del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico.
È istruttore regionale del Soccorso Alpino del 
Piemonte. Per il CNSAS si è occupato dello studio 
delle implementazioni tecnologiche nel soccorso in 
montagna.
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Enrico Camanni è un alpinista molto attivo sulle 
Alpi, dove ha aperto una decina di vie nuove e ripe-
tuto circa cinquecento itinerari di roccia e ghiaccio, 
è stato membro del Gruppo Alta Montagna, istrut-
tore della Scuola nazionale di Alpinismo Giusto 
Gervasutti e direttore della Scuola nazionale di 
Scialpinismo della Sucai Torino. Attraverso la pas-
sione per l’alpinismo, è approdato al giornalismo 
di montagna. Già redattore capo della “Rivista 
della Montagna”, ha fondato il mensile “Alp”, che 
ha diretto per tredici anni. Dal 1999 collabora con 
il quotidiano “La Stampa”; attualmente dirige il 
mensile “Piemonte Parchi” della Regione Piemonte.
Ha scritto circa mille articoli, commenti, saggi, 

introduzioni sulla storia dell’alpinismo, l’ambiente 
e le tematiche alpine, collaborando con numerosi 
giornali quotidiani e periodici tra cui “Airone”, “Il 
Sole 24 ore”, “L’Unità”, “Meridiani”, “Specchio”, 
“L’Indice”. Si è contemporaneamente dedicato alla 
narrativa, pubblicando cinque romanzi ambien-
tati in diversi periodi storici. Ha anche diretto e 
curato l’edizione italiana del Grande Dizionario 
Enciclopedico delle Alpi (2007). Ha affrontato il 
problema della museografia alpina contemporanea, 
curando la progettazione scientifica del Museo 
della Montagna di Torino, del Museo delle Alpi al 
Forte di Bard (Opera Carlo Alberto) e delle Alpi dei 
Ragazzi al Forte di Bard (Opera Vittorio).

Francesco Carrer è docente di scuola superiore, 
materie letterarie, con cattedra presso l’ITGS “C. 
Scarpa” di San Donà di Piave. All’interno del 
Sodalizio ha ricoperto diverse cariche: è stato 
Consigliere Centrale nel triennio 2001–2003 
eletto nell’Assemblea di primavera dei Delegati 
del Convegno delle Sezioni veneto-friulane-
giuliane di Cervignano del Friuli. Rieletto dopo 
la naturale conclusione del primo triennio, ha 
ricoperto l’incarico per un altro anno, venendo 
poi proposto ed eletto componente integrato del 
CDC per il triennio 2004–2007 e 2007–2010. 
Appassionato di escursionismo estivo e, soprat-
tutto, invernale ha ottenuto nel corso del 1988 il 

titolo di AISFE, perfezionato nel 1992 in quello di 
ISFE. La grande passione per la montagna inver-
nale e per la pratica dello sci fuori-pista lo hanno 
portato a lavorare con diversi istruttori ed in par-
ticolare con l’amico Luciano Dalla Mora, sul ter-
ritorio alpino e prealpino del Veneto e del Friuli, 
del Tirolo, della Carinzia e della Slovenia. Ha 
curato la realizzazione di sette volumi d’itinerari 
invernali e di articoli, pubblicati nel “La Rivista” 
CAI e su “Le Alpi Venete”, finalizzati all’illustra-
zione delle potenzialità dello sci-escursionismo 
al fine di promuovere la riscoperta dell’ambiente 
alpino invernale.

Corrado Camerini è Responsabile Nazionale del 
Soccorso Speleologico e Vicepresidente Nazionale 
del CNSAS ed è membro della direzione della 
Scuola Nazionale per Direttori delle operazioni di 
soccorso. È volontario CNSAS dal 1978, e nella 
sua carriera è stato membro della commissione 
medica del soccorso speleologico, Delegato della 
9a Zona di Soccorso Speleologico, Vicepresidente 
del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo. Ha 
svolto attività speleologica principalmente nelle 
cavità della Lombardia e del Bresciano, esplora-
zioni nelle cavità delle Alpi Marittime e delle Alpi 
Apuane e spedizioni speleologiche in Marocco, 
Turchia, Messico e Albania.

Luca Calzolari è Direttore Responsabile 
della stampa sociale del Club Alpino Italiano 
e responsabile dell’ufficio stampa nazionale. 
Laureato in sociolinguistica al DAMS di Bologna, 
ha all’attivo diverse collaborazioni ed esperienze 
con carta stampata, televisioni e emittenti 
radiofoniche locali e nazionali. Ha firmato la 
regia di documentari e reportage di carattere 
sociale. Appassionato di montagna, attorno ai 
20 anni scopre la speleologia da cui non si 
discosta più. Ha partecipato a spedizioni in 
Messico e in Cina. È volontario del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del 
quale è stato Presidente del servizio regionale 

Emilia Romagna. È membro della direzione della 
Scuola Nazionale per Direttori delle operazioni di 
soccorso del CNSAS.
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Walter Gerbino è Preside della Facoltà di Psicolo-
gia di Trieste e docente di Psicologia dei processi 
cognitivi, Psicologia della percezione, Percezione 
e psicofisica, Scienza della visione, Classici della 
psicologia. È coordinatore di diverse attività 
scientifiche ed attività di ricerca applicata ed 
ha pubblicato innumerevoli pubblicazioni scien-
tifiche. Socio ordinario dell’Associazione XXX 
Ottobre, è istruttore sezionale della Scuola di 
scialpinismo Città di Trieste, istruttore di scialpi-
nismo, istruttore della Scuola di alpinismo Enzo 
Cozzolino, membro del gruppo Bruti della Val 
Rosandra. Ha svolto attività didattica ed è stato 
relatore in diverse conferenze in ambito CAI è 

ha svolto attività alpinistica prevalentemente in 
Triveneto, Austria, Slovenia, attività di arrampi-
cata in falesia e vie di roccia in Dolomiti, Giulie 
e Carniche.

Luigi Gaido è amministratore unico di IRE srl 
– Istituto ricerche economiche – e si occupa di 
consulenze per l’Impresa e il Territorio. È docente di 
Principi e strumenti per il management territoriale, 
Sviluppo economico del territorio e Tecniche per lo 
sviluppo turistico applicato al territorio presso l’Uni-
versità Joseph Fourier di Grenoble. Componente di 
commissioni nazionali ed europee per lo sviluppo del 
territorio, è membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia 
Autonoma di Trento, è presidente del Comitato 
Scientifico della Comunità di Lavoro delle Città 
delle Alpi, con sede a Trento, Rappresentante della 
Comunità di Lavoro delle Città.

Marco Albino Ferrari ha fondato e dirige la rivista 
“Meridiani Montagne”. Ha realizzato programmi 
radiofonici, documentari, spettacoli teatrali, e diretto 
la rivista “Alp”. Ha collaborato con “La Stampa”, “La 
Repubblica”, “Diario della Settimana”, “Panorama”. 
Tra i suoi libri: Frêney 1961 (Vivalda, 1996), Il vuoto 
alle spalle, storia di Ettore Castiglioni (Corbaccio 
1999), Terraferma (Corbaccio, 2002), In viaggio 
sulle Alpi (Einaudi, 2009), La sposa dell’aria 
(Feltrinelli, 2010).

Oscar del Barba, architetto e urbanista, iscritto 
al CAI dal 1967, dal 2008 è il Presidente di CIPRA 
Italia. Negli ultimi trent’anni ha operato presso 
la Regione, l’Autorità di Bacino del Po e l’ARPA 
della Lombardia. Ha diretto alcuni servizi regio-
nali, tra cui quello per la tutela delle acque, ed è 
stato responsabile di numerosi progetti, tra cui la 
delocalizzazione della raffineria di Rho-Pero sul cui 
sedime sorge la nuova Fiera di Milano. Ha ricoperto 
le funzioni di direttore e di amministratore di parchi 
regionali. Attualmente svolge la libera professione. 
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Paola Peila dall’ottobre 2000 ricopre l’incarico di 
Direttore del Club Alpino Italiano – Sede centrale 
di Milano, occupandosi della gestione e del 
coordinamento a livello nazionale. Significativi i 
risultati raggiunti sul piano economico, organizzativo 
e di crescita del numero di associati con lo sviluppo 
di soluzioni innovative per la gestione dei servizi ai 
soci. Dal 1991 ha diretto per la Regione Piemonte 
l’Agenzia Turistica del Canavese e delle Valli di Lanzo 
realizzando iniziative di notevole successo.
Ha ricevuto diversi riconoscimenti: il “Goodwin 
Award 2009” assegnato al CAI dall’Università di 
Siena per la sezione “No profit ed efficienza”; il pre-
mio “Donna Web - Buone Prassi 2008” per la rea-

lizzazione del sito www.cai.it; il premio “Amici del 
Gran Paradiso 1999” per l’impegno a favore della 
promozione della montagna. Fa parte del Soroptimist 
International, associazione mondiale di promozione 
delle donne, dove ricopre la carica di Presidente del 
Club Milano alla Scala e aderisce alla Fondazione 
Bellisario; ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del 
“Best Practice Award” a livello di Soroptimist Europa 
con il programma di attività “Donne e Sviluppo”. 
Appassionata di viaggi e di montagna frequenta i 
corsi della Scuola CAI di Ivrea sia di Alpinismo che di 
Sci Alpinismo. Dal 1994 è Istruttore di Sci Alpinismo. 
Ha viaggiato in tutto il mondo dalle Ande all’Islanda, 
dall’Africa all’Himalaya.

Alessandro Pastore, è professore ordinario di 
Storia moderna presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Verona. Tra le sue ricer-
che uno studio sulla storia politica e culturale 
dell’alpinismo e delle pratiche della montagna nel 
contesto della società italiana fra il tardo Ottocento 
e la prima metà del Novecento. I suoi due libri più 
recenti sono Alpinismo e storia d’Italia. Dall’unità 
al fascismo (Bologna, Il Mulino, 2003) e Le regole 
dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna 
(Bologna, Il Mulino, 2006). Fa parte della direzione 
di “Medicina e storia”, del comitato scientifico di 
“Archivio storico ticinese”, del conseil scientifique 
di “Crime, histoire et sociétés/Crime, History and 

Societies”, del scientific committee di “Gesnerus. 
Swiss Journal of the History of Medicine and 
Sciences”, del comitato scientifico di “Studi tana-
tologici / Etudes thanatologiques” e di quello della 
“Rivista per le Medical Humanities”.
Ha fatto parte del consiglio direttivo della SISEM 
(Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna) 
per il quadriennio 2004–2007. È stato nominato 
Honorary Research Fellow presso la School of 
History, Classics & Archeology, Birkbeck College, 
University of London, per il triennio 2008–2010.

Gian Carlo Nardi è architetto, iscritto alla sezione 
Ligure del CAI dal 1974. Già Presidente della 
sezione Ligure e della Commissione centrale di 
Alpinismo giovanile è Accompagnatore nazionale 
di Alpinismo giovanile, Istruttore Neve e Valanghe 
e attualmente è coordinatore di UniCai.

Claudio Mitri, triestino, ha conosciuto la montagna 
attraverso lo scoutismo nel quale ha svolto funzioni 
di educatore e formatore con brevetto internazionale 
Gillwell per capi clan (gruppi di giovani dai 17 ai 21 
anni). Per sette anni Presidente dell’Associazione 
XXX Ottobre Sezione CAI di Trieste è stato tra i 
fondatori negli anni ’70 di un corso strutturato di 
escursionismo, attrezzando opportunamente un’area 
della Val Rosandra (Trieste – Rose d’Inverno). In 
particolare ha diretto i programmi svolti su terreno 
innevato. Il corso è ora parte integrante della 
Scuola di Alpinismo “Cozzolino” della XXX Ottobre. 
Attualmente è Vicepresidente del Gruppo Regionale 
CAI Friuli Venezia Giulia.
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Vincenzo Torti, avvocato, è Vicepresidente generale 
CAI, eletto durante l’assemblea dei delegati di Lecco 
nel maggio 2009. Componente del CDC dal 2005 al 
2009, Presidente della Commissione legale Centrale 
è stato relatore e docente a corsi di formazione di 
tutte le categorie di titolati CAI. È autore del volume 
La responsabilità nell’accompagnamento in monta-
gna edito dal Club Alpino Italiano.
Ha al suo attivo diversi percorsi alpinistici – tra 
questi pareti nord del Gran Paradiso, del Ciarforon, 
della Tour Ronde; M.Bianco, M.Rosa, Cervino, 
Grandes Jorasses, Dente del Gigante, Via Kuffner 
al Mont Maudit, Via Gervasutti al P. Capucin – ed 
escursionistici ed è appassionato di “corsa a piedi”.

Oskar Piazza è Guida Alpina e maestro d’alpini-
smo, iscritto al Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico dal 1982 è Istruttore Nazionale 
Tecnico CNSAS dal 1994, Istruttore Nazionale 
Forre dal 2005 è Vicedirettore della Scuola stessa. 
È Responsabile Gruppo Tecnico Elisoccorso del 
CNSAS Trentino.
All’attivo 35 anni di attività alpinistica: dalle Pareti 
Dolomitiche, con prime ripetizioni e vie nuove, 
alle vette dell’Arco Alpino sino alle montagne più 
importanti dei vari continenti (dalla Patagonia al 
Nord America, dall’Africa all’Asia, sino alle vette 
Himalayane).

Francesco Tomatis, professore ordinario in Filosofia 
teoretica alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Univer-
sità di Salerno, è istruttore di Kung Fu classico cinese 
della Scuola Kung Fu Chang. Collabora con il quoti-
diano “Avvenire” e “Ousitanio Vivo”, il mensile degli 
Occitani delle vallate alpine italiane. Recentemente 
ha pubblicato per Bompiani i volumi: Filosofia della 
montagna (2005), Come leggere Nietzsche (2006), 
Dialogo dei principi con Gesù Socrate Lao Tzu (2007), 
Libertà di sapere. Università e dialogo interculturale 
(2009).

Eugenio Pesci laureato in Filosofia, arrampica dal 
1974. Ha ripetuto molte vie in roccia sulle Alpi, sia 
classiche che moderne. Ha aperto circa dieci vie 
nuove di alta difficoltà nelle Grigne, montagna a 
cui si è dedicato da più di vent’anni. Arrampicatore 
sportivo di buon livello, ha attrezzato falesie in Italia 
e all’estero, pubblicando inoltre moltissimi articoli 
tecnici sulle principali riviste europee. Dal 1995 ha 
focalizzato i propri interessi culturali sul paesaggio 
alpino e sulla storia delle Alpi, pubblicando diversi 
volumi fra cui ricordiamo: La montagna del cosmo. 
Per un’estetica del paesaggio alpino. CDA 2001. La 
scoperta dei ghiacciai. CDA 2002. La Terra parlante. 
Dai paesaggi originali ai nonluoghi alpestri. CDA 

e Vivalda 2004. Ha inoltre pubblicato: Solitudine 
sulla Est. Ettore Zapparoli e il Monte Rosa romantico. 
Licheni Vivalda 1998. Le Grigne. Guida dei Monti 
d’Italia. CAI TCI, Milano 1998. È stato titolare a 
contratto della Cattedra di Estetica del paesaggio 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano, dal 2002 al 2004. Ha inoltre vinto il Premio 
Giuseppe De Simoni-GISM 2000 per un alpinismo 
creativo e il Cardo d’argento-Premio ITAS 2002 per 
il volume La scoperta dei ghiacciai.
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Luigi Zanzi è docente di Metodologia delle scienze 
storiche presso l’Università di Pavia. Si è occupato 
anche di ricerche storiche su diversi argomenti. Da 
anni dedica particolare attenzione alla storia della 
montagna e della sua cultura.
Tra le sue ultime opere si ricordano: Grigioni: 
storia esemplare di una “fioritura umana” in 
terre montane, in W.A.B. Coolidge I Grigioni nella 
storia, Fondazione Enrico Monti, Anzola d’Ossola 
(VB), 2008; Albrecht von Haller Un “illuminista 
eclettico” tra laboratori della scienza e sentieri 
delle Alpi, in Albrecht von Haller Le Alpi. Viaggi 
e altri scritti, Fondazione Enrico Monti, Anzola 
d’Ossola (VB), 2009; Pensare il Cervino nella 

sua immagine e nella sua storia, in Luisa/Beat 
H. Perren, Cervino La gran becca Ascensioni lungo 
le vie classiche, Fondazione Enrico Monti, Anzola 
d’Ossola (VB), 2009.
Ha praticato l’alpinismo in vari ambienti, com-
piendo anche molteplici spedizioni in Himalaya, sia 
sul versante del Tibet, sia sul versante del Nepal, 
dedicando particolare attenzione alla ricostruzione 
“in luogo” della storia del popolo Sherpa.

Valerio Zani è Vicepresidente del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Iscritto 
al CNSAS dal 1988, si dedica parallelamente ad 
attività di soccorso in montagna, con la qualifica 
di Operatore di Soccorso Alpino (1988) e ad 
impegni politico-istituzionali, tra i quali l’incarico 
di Consigliere Regionale del Soccorso Alpino della 
Lombardia. La passione per i cani e l’attitudine al 
soccorso si traducono ben presto nella formazione 
(1993) e addestramento di Kim, un magnifico 
esemplare di pastore tedesco, con il quale opera 
nella cinofilia da valanga, effettuando numerosi 
salvataggi.
Dal 1 gennaio 2001 è Membro dell’Assemblea 

Nazionale del CNSAS di cui dal 2005 è anche Vice-
presidente Nazionale.
Nonostante l’impegno istituzionale continua ad 
operare sul campo e ha assunto consecutivamente 
la qualifica di Operatore di soccorso in forra, Ope-
ratore di soccorso sanitario con certificazione 118 
e Operatore di soccorso tecnico-sanitario per piste 
da sci.
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