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Considerazioni a margine

Ho letto con attenzione e interesse i
vari contributi pubblicati sul pre-
cedente numero (81 – ottobre

2012) nella sezione “Vita sociale”, raccol-
ti sotto il titolo “Modifiche dell’articolo 1
dello Statuto” e mi sembra doveroso evi-
denziare qualche mia considerazione.
Non credo si debba cambiare l’anima del
CAI: non sarebbe più CAI, tanto varrebbe
allora fare qualcosa di completamente
diverso. Non è questo a mio parere il punto
focale. Semmai il contrario: riconoscerne
e mantenerne viva l’anima. Questo signifi-
ca mantenerne viva la storia e prepararsi
per il futuro che, per sua natura, non ha
direzione predefinita ma è una questione
di scelte dove, ovviamente, l’una preclude
a tutte le altre. Cambiarlo non è possibile,
dato che ancora non è scritto; semmai lo si
può, anzi, lo si deve costruire ponendone
le basi ora, nel presente in continuità con il
passato. Continuità non da leggersi quale
nostalgia dei bei tempi andati, ma come
patrimonio enorme sul quale lavorare,
sostegno che ci protende in avanti.
Assolutamente sono convinto che l’artico-
lo 1 contenga tutto quanto è nell’anima del
sodalizio, non credo si debba por mano ad
un cambiamento, semmai ad un approfon-
dimento per andare veramente alla radice
di cosa è il CAI e, soprattutto, di cosa
vuole essere oggi per poter affrontare il
domani. 
Nella sua stesura tra gli “iscopi” primo
risulta l’alpinismo in ogni sua manifesta-
zione, seguono poi la conoscenza, lo stu-
dio e la difesa.
Credo si debba come prima riflessione cer-
care di riempire quel “ogni” rendendogli,
meglio sarebbe restituendogli, un signifi-
cato che mantenga vivo e attuale l’alpini-
smo. Vero è anche che gli altri “iscopi”
non possono essere relegati semplicemen-
te a ruoli secondari in quanto vanno di pari
passo, a braccetto con l’alpinismo. Chi
vorrebbe, d’altra parte, frequentare
ambienti degradati, senza anima; non
credo esista alpinista degno di tale nome
che in sé non contenga l’amore per i luo-
ghi che frequenta. Se così fosse saremmo

Monviso nelle prime righe della citata let-
tera.
Certo all’origine del tutto ci stanno le
montagne, le Alpi: tutto l’insieme è alpini-
smo. Nello Statuto Originario del Club
Alpino del 1863 si legge all’articolo 2. “ Il
Club Alpino ha per iscopo di far conosce-
re le montagne, più precisamente le
Italiane, e di agevolarvi le escursioni. Le
salite e le escursioni scientifiche.” (Q.
Sella, Una salita al Monviso, Tararà
Edizioni, 1998). 
E quale alpinista, come ho già scritto
sopra, si può veramente dire tale se delle
montagne non è innamorato e di esse non
ne ha cura? Facciamo allora in modo che
l’alpinismo non si riduca ad una tecnica,
ma resti un’arte (nel senso aristotelico),
uno stile di vita (nel senso etico), un canto
d’amore  dell’uomo per la montagna. 
Credo che il punto focale della questione
non sia l’opportunità di cambiare o meno
l’articolo 1; nemmeno togliere all’alpini-
smo alcun primato: semmai, come anche
da altri auspicato, dare voce alle molte e
diverse voci all’interno del CAI, interro-
garci su come porci oggi di fronte al
mondo, su come starci dentro. La bilancia
non può essere spostata troppo o da una
parte o dall’altra, dall’azione o dalla cono-
scenza: l’una senza l’altra perdono buona
parte della loro valenza. Alla fine sono
certo che dalle diverse anime si giungerà
all’Anima, dalla diversità all’Unità.
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allora al puro atto fisico fine a se stesso, al
puro tecnicismo autoreferenziale senza
significato alcuno, o al Grande Parco dei
Divertimenti dove nulla conta se non il
proprio solipsistico appagamento comple-
tamente avulso da un qualsiasi coinvolgi-
mento nel destino della Giostra, puro stru-
mento.
Dopo tutto l’alpinismo per poter esistere
ha necessario ed assoluto bisogno della
montagna, diviene quindi estremamente
importante l’attenzione che alla montagna
rivolgiamo: quella conoscenza, quello stu-
dio, quella difesa elencati nell’articolo 1.
Se poniamo come valore l’alpinismo
(sicuramente valore lo è) non dobbiamo
dimenticare che come ogni valore, per far
si che possa esistere vi deve essere prima
un pre-valore: l’orizzonte entro il quale
poter sussistere ed essere agito.
Il Club Alpino Italiano è, appunto, un Club
Alpino, quindi sicuramente al primo posto
vi è l’alpinismo: non facciamo l’errore di
far divenire questo primo posto l’unico, a
meno che esso non sia inteso in senso
ampio, io direi originario, come quell’atti-
vità contemplata “in ogni sua forma”!
D’altra parte lo stesso Sella lo ha affianca-
to ad altri “iscopi”, a mia opinione di
altrettanta valenza etica. Benissimo l’alpi-
nismo senza se e senza ma, dopo aver defi-
nito cosa sia l’alpinismo. Nessuna sostitu-
zione dunque dell’alpinismo con altro, ma
forse un momento di sosta dopo 150 anni
potrebbe essere salutare per darsi o ridarsi
una direzione consapevole, per poter valo-
rizzare sempre più “l’alpinismo in ogni
sua forma”. 
Il Sella stesso nella sua lettera a Gastaldi
scritta al ritorno dalla salita al Monviso,
riporta diversi aspetti che hanno portato a
tentare e infine riuscire nell’impresa: da
quello patriottico (l’incipit della lettera e
anche i tentativi proprio in quegli anni di
salire il Cervino prima degli inglesi che
poi lo conquistarono guidati da
Whymper), a quello scientifico (le misura-
zioni delle temperature e della pressione
per stabilire le quote, le descrizioni geolo-
giche, botaniche e delle popolazioni che si
ritrovano nello scritto), certamente uniti
all’amore e la passione per la montagna,
basta leggere la descrizione che fa del
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