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Quest’anno ho avuto la fortuna di recensire o 
raccontare alcuni libri dedicati alla 
montagna. 
Ho deciso di raccoglierli in una breve 
pubblicazione online principalmente per due 
ragioni.
In primo luogo per incentivare la lettura, 
abitudine cosı ̀ preziosa in una società 
sempre più abituata alla sempli icazione dei 
contenuti.
Il secondo motivo è invece più prosaico: mi 

INTRODUZIONE
auguro che questa lista di libri sia un piccolo 
aiuto per i vostri regali di Natale.
La pubblicazione si conclude con quattro 
titoli privi di recensione: sono libri che ho 
letto sempre nel 2021, che ho molto 
apprezzato, che vi consiglio, ma di cui non ho 
ancora scritto una riga. In questi quattro libri 
iloso ia, antropologia, etica ambientale e 

analisi scienti iche si intrecciano offrendo al 
lettore un’idea più solida e consapevole delle 
nostre montagne.

Pietro Lacasella



Che senso ha salire in montagna? O meglio: 
che senso ha scalare una montagna? 
E una domanda che si rinnova di frequente, 
con toni particolarmente af ilati, soprattutto 
sulle lingue di chi, una parete, non l’ha mai 
affrontata.

In effetti, non hanno tutti i torti: dal punto di 
vista pratico, arrampicare è un’attività 
apparentemente inutile. Cosı ̀ com’è inutile ‑ 
per citare Nives Meroi ‑ cantare o dipingere. 
Inutile come raccogliere i iori da un prato 
per comporre un bel mazzolino, ri letteva nei 
suoi appunti Walter Bonatti. Inutile come 
una serata spesa a chiacchierare. Inutile 
come il gioco dei bambini. Inutile come un 
bacio. 

E inutile perché abbiamo imparato a 
considerare “utili” soltanto quelle attività che 
portano a un risultato quanti icabile; che 



generano pro itto. Cosı ̀ le azioni 
incommensurabili sfumano in un universo 
senza senso. 
Eppure un senso ce l’hanno, perché hanno la 
capacità di toccare le corde emotive delle 
persone e, di conseguenza, riescono a 
colorare una vita altrimenti monocroma.

Da questo eccesso di pragmatismo ‑ 
endemico della società contemporanea ‑ 
prende forma la deforestazione, dilaga la 
cementi icazione, diminuisce la qualità delle 
acque e dell’aria. Da questo eccesso di 
pragmatismo le temperature hanno iniziato a 
crescere con una rapidità anomala. Da 
questo eccesso di pragmatismo spuntano, 
come funghi perenni, oscenità 
architettoniche capaci di rovinare l’armonia 
paesaggistica.

Forse bisognerebbe ricominciare a indossare 

i panni di conquistatori dell’inutile per 
emanciparci ‑ come suggerisce Marco Albino 
Ferrari nella prefazione del noto libro di 
Lionel Terray ‑ dalla logica del vantaggio 
personale, dalla meschinità delle “cose 
terrene”.

I conquistatori dell'inutile

Lionel Terray

Hoepli editore



L’intensità di certe biogra ie proietta il 
lettore in una dimensione emotiva capace di 
guidarlo, tra le pagine, con entusiasmo.

Per questo motivo Mario Rigoni Stern: un 
ritratto cammina in equilibrio tra un’opera 
biogra ica e un romanzo, la cui trama 
aderente ai fatti racconta la vita di uno dei 
grandi esponenti culturali del Novecento. 
Una vita in cui si ri lettono i principali nodi 
storici e culturali del Ventesimo secolo.

In Mario Rigoni Stern troviamo i paesaggi 
martoriati del primo dopoguerra, quando, 
bambino, giocava tra i residuati bellici 
dell’Altipiano dei Sette Comuni; troviamo il 
carattere pervasivo della propaganda 
fascista, capace di spingere migliaia di 
giovani ad abbracciare volontariamente le 
armi; troviamo tutti i fronti su cui combatté 
l’Italia durante la Seconda guerra mondiale: 



Francia, Grecia, Albania e Russia.

In Rigoni Stern troviamo il freddo della 
steppa, il terrore degli scontri, la 
disperazione di migliaia di giovani; troviamo 
la disillusione di un popolo che, 
improvvisamente, aveva compreso l’inganno 
fascista, l’ipocrisia di un regime fondato su 
una retorica tron ia e aggressiva.

In Mario Rigoni Stern troviamo il coraggio di 
dire no, il ri iuto di combattere ancora per 
un’ideologia sbagliata; troviamo la prigionia, 
i lavori forzati, i lager, le lunghe marce 
clandestine per tornare a casa; troviamo la 
sofferenza dei superstiti, impregnati di una 
nebbia di morte, incubi e dolorosi ricordi.

In Mario Rigoni Stern troviamo la rinascita 
isica, ma anche e soprattutto spirituale; il 

desiderio di issare sulla carta le memorie di 

guerra, af inché possano aiutare a non 
ripetere gli stessi errori; troviamo le 
speranze e le emozioni di un giovane 
scrittore; troviamo la consapevolezza che 
l’uomo, senza un equilibrato dialogo con la 
natura, non farà ancora molta strada.

In Rigoni Stern troviamo le tracce di altri 
grandissimi scrittori, tra tutti Nuto Revelli e 
Primo Levi; troviamo la gioia di riuscire a 
godere delle cose semplici: un’alba, una 
passeggiata, un bel libro davanti alla stufa; 
troviamo la sobrietà di un uomo che ha 
saputo farsi ascoltare senza alzare la voce, 
che è riuscito a parlare a tutti senza scadere 
nella super icialità della retorica populista. 

Per tutto questo e per molto altro ancora, 
Mario Rigoni Stern è oggi un faro capace di 
indicare la via nel buio della notte culturale. 
A partire da tale consapevolezza, Giuseppe 



Mendicino ha tratteggiato con grande 
sensibilità un “ritratto” che non è biogra ia e 
nemmeno romanzo, ma la vicenda umana e 
letteraria di un uomo che, con le sue storie, 
ha saputo guidarci attraverso il Novecento: 
un secolo destinato a non chiudersi grazie 
alla straordinaria qualità della sua scrittura.

Mario Rigoni Stern: un ritratto

Giuseppe Mendicino

Laterza



Furono in molti, durante la Seconda Guerra 
mondiale, a salire in montagna senza velleità 
alpinistiche. Il movente era lo stesso: fuggire 
dalla morsa troppo rigida della società 
fascista, la cui stretta era progressivamente 
aumentata durante il Ventennio. 

Ettore Castiglioni iniziò a manifestare la sua 
insofferenza per il regime in da ragazzo. 
Celebre la ri lessione suggellata tra le pagine 
del suo diario nel dicembre 1935:

‹‹(…) il vero alpinista non può essere fascista, 
perché le due manifestazioni sono antitetiche 
nella loro più profonda essenza. L’alpinismo è 
libertà, è orgoglio ed esaltazione del proprio 
essere, del proprio io come individuo sovrano 
(…): il fascismo è ubbidienza, è disciplina, è 
annullamento della propria individualità nella 
pluralità e nella promiscuità amorfa della 
massa, è abdicazione della propria volontà e 



sottomissione alla volontà altrui››.

Dalle pagine dello stesso diario ‑ pubblicato 
da Hoepli in una bella edizione curata da 
Marco Albino Ferrari ‑ emerge anche 
l’intimità emotiva di uno degli alpinisti più 
attivi e talentuosi degli anni Trenta. 

Le prime arrampicate, probabilmente 
in luenzate dalla retorica di quegli anni, 
erano motivate dal desiderio di conquistare 
le pareti, di imporsi sulle vette. E l’azione che 
si afferma sugli spazi naturali, è l’azione che 
supera d’importanza la contemplazione. 
Durante le sue campagne estive, legato in 
cordata con alpinisti del calibro di Bruno 
Detassis e Vitale Bramani, in quegli anni 
collezionò un numero impressionante di 
prime ascensioni. 

Poi un incidente, consumatosi durante una 

scialpinistica solitaria sull’altopiano delle 
Mésules, modi icò per sempre il suo modo di 
approcciarsi ai rilievi. Capisce che la scalata 
vale poco se non è accompagnata da un 
amore sincero per l’ambiente; che l’azione, 
se privata della contemplazione, si rivela una 
mera esibizione muscolare. Il numero di 
ascese diminuisce. Castiglioni non desidera 
più collezionare linee, bensı ̀ esperienze 
capaci di arricchirlo emotivamente e 
culturalmente.

Questa sensibilità lo spinse, nel 1943, a 
mettere a disposizione la sua dimestichezza 
con l’ambiente alpino per aiutare i 
perseguitati fascisti a fuggire in Svizzera. 
Sono viaggi dif icili, che richiedevano ore e 
ore di cammino e di s ibranti tensioni. 
Tuttavia, lo sforzo e la paura venivano 
largamente ripagati dalla certezza di aver 
salvato delle vite, dalla convinzione di stare 



dalla parte giusta.
Nel 1944, venne arrestato dagli Svizzeri. 
Valicò il con ine da solo ed è tutt’oggi 
sconosciuto lo scopo di quel viaggio. Per 
ragioni pratiche, prima di metterlo in 
carcere, i gendarmi gli sequestrarono 
l’attrezzatura da montagna e lo rinchiusero 
nella stanza di un albergo. Era marzo e le 
montagne che lo separavano dall’Italia erano 
ancora sferzate dal freddo alito dell’inverno. 
Ciononostante Castiglioni decise di fuggire, 
servendosi delle lenzuola per calarsi dalla 
inestra: ramponate le pantofole e 

intabarratosi con una coperta, sgattaiolò 
rapido verso l’alto ino a quando le 
temperature lo costrinsero ad accettare un 
inesorabile destino. Morı ̀ assiderato oltre 
Passo del Forno. 

Mi piace immaginare che, prima di chiudere 
gli occhi per sempre, sia riuscito a godere di 

un ultimo tramonto tra le sue amate Alpi, 
sulle cui vette imparò a distinguersi come 
alpinista ma, soprattutto, come uomo.

Il giorno delle Mésules 

Ettore Castiglioni 

Hoepli editore



Pakistan. Dopo aver scalato e sciato il Nanga 
Parbat (8126 m.), l'alpinista torinese 
Carlalberto "Cala" Cimenti decide di 
affrontare l'inviolato Gasherbrum VII (6.955 
m) con l'amico Francesco Cassardo. La salita, 
per nulla scontata, procede senza 
contrattempi. Ma, sulla strada del ritorno, un 
urlo strozzato rompe il silenzio: Francesco, 
nel tentativo di sganciare gli sci, perde 
l'equilibrio precipitando per oltre 600 metri. 

Riesce miracolosamente a scampare alla 
morte, tuttavia le operazioni di salvataggio, 
ostacolate dall'apparato burocratico 
pachistano, richiedono a Cala e alla moglie 
Erika (che, dall'Italia, le sta coordinando) 
una commovente dimostrazione di amicizia e 
di amore.

Il libro si sviluppa senza inciampare nella 
retorica eccessivamente eroica che da 



sempre accompagna le avventure in 
montagna. Lo spirito genuino e ironico di 
Cala, infatti, ci ricorda che alla ine 
l'alpinismo è soltanto un retaggio infantile, 
un gioco. Finché si continuerà a giocare con 
l'immaginazione e l'entusiasmo di un 
bambino e ino a quando i sogni 
illumineranno il futuro, ci sarà la possibilità 
di svincolarsi dagli schemi e di conservare un 
briciolo di libertà.

L'autore ha continuato a giocare e a sognare 
ino allo scorso 8 febbraio, quando una 

valanga gli ha prematuramente strappato la 
vita.

Sdraiato in cima al mondo 

Cala Cimenti 

Sperling&Kupfer editore



Una delle caratteristiche più affascinanti 
dell’uomo è l’attitudine al racconto.
Nasce dal desiderio di consolidare 
un’esperienza attraverso la condivisione e, 
pertanto, implica uno slancio di altruismo. 
Raccontando, infatti, si offre una conoscenza, 
un’emozione, una porzione del proprio 
vissuto, della propria intimità.
Tra il narratore e l’ascoltatore si instaura cosı ̀
un legame; si diventa più o meno 
volontariamente compagni. Un termine bello 
e antico ‑ ci ricorda Mario Rigoni Stern ‑ che 
deriva dal latino “com panis”, vale a dire 
persone accomunate dall’abitudine di 
mangiare lo stesso pane. Coloro che lo fanno 
‑ aggiunge lo scrittore asiaghese ‑ 
condividono anche l’esperienza di ciò che 
comporta: gioia, lavoro, lotta e anche 
sofferenza. 

In una società contemporanea, sferzata 



dall’individualismo, il racconto fa sempre più 
fatica a realizzarsi. Non tanto perché 
manchino i narratori, ma perché stiamo 
perdendo la capacità di ascoltare, di leggere, 
di osservare. Di conseguenza, il racconto 
rischia di trasformarsi in un’azione 
autocelebrativa.

Altri voli con le nuvole è il primo racconto di 
Nicola Magrin: acquerelli e parole si 
intrecciano, accompagnandoci negli spazi 
scon inati della natura, ma anche tra le 
regioni più riservate dell’animo.
Dopo aver impreziosito con le sue 
illustrazioni decine di libri tendendo 
l’orecchio verso un ampio ventaglio di 
esperienze, Nicola Magrin ha deciso di 
condividere il suo percorso. 
E un racconto, quindi, che nasce da anni 
trascorsi ad ascoltare, a leggere, a osservare; 
che ri lette il desiderio di assorbire, di 

indagare e di scoprire.
E un racconto autentico, capace di unire, di 
renderci compagni, di farci sedere a tavola o 
con la schiena appoggiata a un faggio, per 
condividere lo stesso pane. 

Altri voli con le nuvole

Nicola Magrin

Salani editore



In più di un’occasione, andando in montagna, 
mi sono sentito una processionaria. 
In particolar modo nei ine settimana estivi, 
quando lunghe code di escursionisti e 
alpinisti si trascinano sui tracciati più noti 
spinte dal desiderio di vivere per qualche ora 
paesaggi già ammirati migliaia di volte sui 
social network. 

E un circolo vizioso: più un luogo viene 
fotografato e condiviso, più cresce la sua 
carica attrattiva, ma soprattutto la nostra 
voglia di dimostrare di averlo visitato. Si 
vengono cosı ̀ a creare dei paesaggi iconici 
che, come le igurine di un album, si 
ambiscono ad aggiungere alla propria 
collezione.

In questo modo si sviluppa una montagna 
balbuziente, perché i rilievi situati al di fuori 
della strada maestra risultano invisibili agli 



occhi dell’escursionista e di chi promuove il 
territorio. 
A montagne di “serie A”, spesso af litte da 
forme di turismo incompatibili con 
l’ambiente, si alternano montagne di “serie 
B”, ignorate da tutto e da tutti, abbandonate 
assieme ai loro (ormai rari) abitanti.

E una dinamica che ha abbracciato l’intera 
catena alpina, ma risulta evidente 
soprattutto sulle Dolomiti, caratterizzate da 
valli più minute e spazi relativamente stretti 
rispetto a quelli offerti dalle ampie Alpi 
Occidentali. E suf iciente pensare ai laghi di 
Braies e di Sorapis, attorno ai quali ronzano 
migliaia di visitatori ogni ine settimana. 
Oltre a un impatto ambientale non 
trascurabile, l’assalto di massa riduce 
notevolmente il valore dell’esperienza, tant’è 
che molti turisti tornano a casa 

accompagnati da un profondo senso di 
delusione.

Per sfuggire a questa logica e, quindi, per 
uscire dalle rotte più battute, vi consiglio la 
lettura di Dolomiti cuore d'Europa, 
pubblicato da Hoepli e fresco vincitore del 
Premio Cortina.

Il libro, curato da Giuseppe Mendicino, è 
un'antologia di scritti di Giovanni Cenacchi, 
igura di grande rilievo per l'alpinismo e la 

letteratura di montagna del Novecento, 
anche se ingiustamente poco noto. Cenacchi 
è infatti morto giovane, a causa di una grave 
malattia.

Oltre a raccontare alcune tra le più 
avvincenti storie alpinistiche di inizio 
Novecento, Dolomiti cuore d'Europa offre 



itinerari e percorsi ‑ con schede informative 
e cartine ‑ inendo per diventare una vera e 
propria guida letteraria delle Dolomiti.

La grande sensibilità di Cenacchi e le sue 
abilità letterarie ci ricordano, attraverso gli 
itinerari proposti, che a quali icare 
un'esperienza non è tanto il paesaggio 
attraversato, ma la capacità di cogliere, in 
quel paesaggio, gli spunti necessari per 
ri lettere ed emozionarsi.

Dolomiti cuore d'Europa

Giovanni Cenacchi

Hoepli editore



A ben guardare, la sensibilità ambientale non 
è sempre una prerogativa degli alpinisti. Una 
larga percentuale di essi, infatti, non sembra 
essere attratta dai rilievi, ma della possibilità 
di affermarsi sui rilievi. 
Tuttavia c’è anche chi si avvicina alle 
montagne con lo sguardo proteso in avanti 
nel desiderio di lasciarsi contaminare dagli 
ambienti e dai paesaggi visitati. Queste storie 
sono di solito le più genuine e originali.

A tal proposito, un interessante racconto ci 
viene offerto da Marco Tosi, con il libro Sciare 
in un mondo fragile.
E la storia di quattro amici, uniti non solo 
dalla passione per la montagna, ma anche 
dalla consapevolezza che gli ecosistemi 
alpini e, più in generale, il Pianeta Terra 
stanno barcollando sotto i colpi di un 
meccanismo economico incurante degli 
equilibri ambientali. Un meccanismo che 



andrebbe riformato, a partire dalle radici 
culturali su cui sorge.
Ad inizio 2020 hanno quindi deciso di unire 
la loro voce a quella delle migliaia di persone 
radunatesi a Davos, in occasione del World 
Economic Forum, per chiedere ai maggiori 
esponenti della politica internazionale di 
ascoltare non solo gli umori dei mercati, ma 
anche i segnali lanciati dal surriscaldamento 
climatico. 
Per dare concretezza al loro messaggio, 
Marco, Giovanni, Luca e Michele hanno scelto 
di raggiungere Davos servendosi dei mezzi 
pubblici ma, soprattutto, dei loro sci. 
Partendo da Sondrio, hanno attraversato le 
Alpi e in quattro giorni sono approdati in 
Svizzera. 
La traversata scialpinistica ‑ non priva di 
imprevisti ‑ oltre a dimostrare che è 
suf iciente un po’ di fantasia per creare dei 
percorsi inediti sulle Alpi, evidenzia le 

potenzialità sociali dell'alpinismo. Un 
alpinismo da intendersi non solo come una 
fuga dalla quotidianità, ma anche come uno 
strumento per comprendere ed 
eventualmente rendere più vivibili i luoghi di 
tutti i giorni.
Alla storia, raccontata attraverso le parole di 
Marco Tosi e di Michele Dondi, si 
accompagnano i bellissimi scatti di Luca 
Fontana e le illustrazioni della guida alpina 
Michele Comi. Giovanni Ludovico 
Montagnani ha invece contribuito alla 
realizzazione del libro indirettamente: sua è 
infatti l'idea di raggiungere Davos con gli sci 
ai piedi.

Sciare in un mondo fragile

Marco Emanuele Tosi

MonteRosa edizioni



L'importante è allenarsi, sempre e di continuo, 
non perdere una giornata, avere il culto del 
proprio isico e della propria forma, soffrire se 
non si riesce a mantenere questo splendido 
stato di cose. E se sopraggiunge una malattia 
o anche solo un malessere leggero, allora è la 
crisi, la nevrosi. Perché ciò che conta è 
arrampicare sempre al limite delle possibilità, 
ciò che vale è la dif icoltà pura, il tecnicismo, 
la ricerca esasperata del "sempre più 
dif icile". 
Trascinato da questo delirio, non ti accorgi 
che i tuoi occhi non vedono più, non percepisci 
più il mutare delle stagioni, che non senti più 
le cose come un tempo. Sei null'altro che un 
professionista; per te l'alpinismo è un lavoro. E 
così non ti accorgi che a uno a uno stai 
perdendo tutti gli amici, quelli che ti 
conoscono bene a fondo, che a volte hanno 
cercato di farti capire che stai sbagliando, e 
forse anche tu lo hai capito e lo sai bene, ma 



consciamente o inconsciamente ti ri iuti di 
accettare il peso di una realtà faticosa.

In molti avranno riconosciuto, in questa 
breve citazione, l’intensità del pensiero di 
Gian Piero Motti. Un pensiero capace di 
graf iare il presente, ma anche di proiettarsi 
nel futuro senza subire l’erosione del tempo. 
Queste ri lessioni, raccolte in un articolo 
intitolato I falliti, risalgono infatti al 1972: 
sono trascorsi quasi cinquant’anni, eppure 
sono facilmente applicabili a un presente 
alpinistico in cui ha pericolosamente 
attecchito il germe della performance. Una 
larga percentuale di alpinisti, infatti, non 
sembra più attratta dai rilievi, bensı ̀ dalla 
possibilità di affermarsi sui rilievi.

La conseguenza più ovvia ‑ come fa notare 
Motti ‑ è il progressivo af ievolirsi sensoriale. 
La smania di superare e di imporsi e, quindi, 

la febbre del record rischiano di eliminare la 
capacità dei sensi di abbattere i con ini 
dell’involucro corporale per proiettarci in un 
contesto più ampio. Eliminati i sensi, la 
nostra esperienza in montagna si riduce al 
sentiero, alle prese sulle pareti, al coagulo di 
pietre che compone una vetta. I sensi offrono 
invece la possibilità di espanderci nel 
territorio, di emozionarci di fronte a 
determinati contesti, ma anche di indignarci 
a causa di certe brutture e di certe 
ingiustizie. Grazie ai sensi ci commuoviamo; 
grazie ai sensi nasce il desiderio di 
cooperare; grazie ai sensi l’alpinismo 
trascende lo sport, poiché non si limita 
all’azione, ma abbraccia anche la 
contemplazione e il desiderio di lasciarci 
contaminare dall'ambiente e dalle persone 
che lo abitano. Grazie ai sensi riusciamo a 
guardare oltre la vetta.



La capacità di guardare oltre la vetta invita 
l’alpinismo a portare sotto i ri lettori 
mediatici tematiche sociali spesso passate in 
sordina. Mi viene in mente, l’impegno 
alpinistico‑umanitario di Tarcisio Bellò 
nell’Hindu Kush pakistano. Da questa 
esperienza è nato Il coraggio dei sogni. Il 
libro si snoda tra ghiacci pensili, scalate, 
nuove amicizie, scambi interculturali e opere 
infrastrutturali, volte a rendere più agile e 
dignitosa la vita delle comunità locali.
Il racconto si conclude con un incidente 
inaspettato: l’imprevedibilità è senza ombra 
di dubbio una delle componenti più subdole 
della vita, perché recide i pilastri su cui si 
sorregge l’esperienza e irrigidisce il moto 
vivace dei desideri. Questa tragedia 
alpinistica stava per mettere ine ai progetti 
di cooperazione promossi da Bellò e da chi, 
negli anni, ha abbracciato la causa pakistana. 
Tuttavia, il punto si è presto trasformato in 

una virgola, in un diaframma capace di 
indicare un prima e un dopo e di offrire 
nuova forza e consapevolezza al futuro.

Il coraggio dei sogni

Tarcisio Bellò

Hoepli editore



A volte i ghiacciai hanno l’incredibile potere 
di trasformare le regole gravitazionali: 
soprattutto quando a scorrere, insieme a 
loro, sono le testimonianze del passaggio 
umano. 

Una piccozza può impiegare poche ore a 
risalirli, ma se scivola dalla mano 
dell’alpinista e inisce in un crepaccio, la sua 
discesa diventa interminabile: prima che 
riaf iori a valle, infatti, possono trascorrere 
decine di anni.

Lo stesso accade quando, assieme alla 
piccozza, dentro al crepaccio cade anche 
l’alpinista. Uno schianto secco, poi il buio 
venato d’azzurro degli abissi glaciali. Se i 
soccorritori non riescono a recuperarlo, il 
suo corpo è destinato a fondersi con la 
montagna che lo separa da parenti, amici e 
amori e gli fa attraversare le profondità più 



recondite, le sfumature più intime. Gli 
promette vita eterna nel gelo della sua 
anima, ma poi, come Calipso con Odisseo, si 
rende conto che è inutile trattenerlo, perché 
lui prima o dopo vorrà vedere il cielo 
un’ultima volta a costo di svanire per 
sempre.

Nanni Settembrini, guida alpina del Monte 
Bianco, nonché protagonista dell’ultimo libro 
di Enrico Camanni, La discesa in inita, 
mentre girovagava sul ghiacciaio del Miage, 
assiste alla restituzione di un corpo. Una 
pezza azzurra, sicuramente appartenuta a 
un’altra epoca, emerge dal ghiaccio sporco di 
ine estate, attirando la sua attenzione. Si 

avvicina e incomincia a scavare con la 
piccozza, spinto dal desiderio di scoprire 
cosa si nasconde sotto a quel brandello. 
Prima un pezzo di cuoio incartapecorito, poi 
una suola, in ine un osso. La montagna ha 

restituito il suo uomo e l’ha consegnato alla 
sensibilità di Nanni Settembrini. 

Intanto l’autunno inumidisce la valle e 
disseta i ghiacciai disidratati del 
Ventunesimo secolo. Tra ottobre e gennaio le 
guide alpine possono tirare il iato dopo 
l’attività frenetica dell’estate. Cosı ̀
Settembrini decide di indagare sui pochi resti 
trovati sul Miage. Non lo fa per ammazzare il 
tempo, ma per appagare la necessità umana 
di donare ai corpi (vivi o esanimi che siano) 
un nome e una storia. E il nostro modo per 
non lasciarli andare del tutto.

Il libro scorre tra orizzonti alpini e litorali 
occidentali, accompagnando il lettore in un 
viaggio non solo investigativo, ma anche 
geogra ico. Il protagonista è un uomo curioso 
che, con grande sollievo del lettore, non si 
trascina sulle spalle il gravoso fardello eroico 



che spesso accompagna i racconti di 
montagna.

In un intreccio di storie, via via più 
avvincente, il giallo si conclude in estate con 
una passeggiata sul Miage. Lı ̀ dove tutto era 
iniziato. Settembrini si ritaglia una pausa dal 
calendario denso di impegni, rinuncia a una 
giornata di lavoro, rallenta. Il ghiacciaio 
soffre sotto le raf iche dei raggi estivi. 
Settembrini lo osserva con sguardo 
malinconico e, forse involontariamente, 
suggerisce anche a noi di rallentare. Di 
fermarci, prendere iato e camminare verso il 
futuro con passo leggero.

La discesa in inita

Enrico Camanni

Mondadori



L’alpinismo ha sempre assorbito i caratteri 
della società, confermandoli oppure 
rinnegandoli con fermezza.
Ciononostante, questa dinamica cosı ̀
concreta fa fatica a trovare spazio in una 
narrativa quasi sempre incline a paragonare 
la scalata a una forma di fuga dalla 
quotidianità; a un vero e proprio 
straniamento dal vivere di tutti i giorni. Dalla 
vita pubblica.
Di conseguenza si è diffusa un'idea 
qualunquista di chi arrampica. 
«Al di là delle vette, nel cuore dell'alpinista 
regna un pressoché totale disinteresse». Cosı ̀
immaginano in tanti e, mi duole ammetterlo, 
a volte hanno ragione.
Ma quella che può apparire una semplice 
fuga, spesso si rivela una bene ica pausa 
capace di farci osservare la società in cui 
viviamo dall’alto, con occhio meno coinvolto, 
al ine di tornare a viverla con un’accresciuta 



consapevolezza e sensibilità.

Finalmente questo aspetto è emerso con 
chiarezza da un libro: Esploreremo le stelle di 
Eleonora Recalcati. 
Racconta dell'amicizia, nata quasi per caso, 
tra il senatore Bob Kennedy e il primo 
americano ad aver toccato la vetta 
dell'Everest, Jim Whittaker.
Insieme scalano, esplorano e ri lettono. I 
rami della società si intrecciano con quelli 
dell'alpinismo, proiettando il lettore in una 
dimensione meno parziale, meno eroica e 
decisamente più politica. Sı,̀ perché, che 
piaccia o meno, anche l'alpinismo, come 
qualsiasi azione o attività, è il risultato di una 
scelta. Per rendersene conto è suf iciente 
leggere questo breve passaggio del libro:

«Non mi sono mai occupato troppo di queste 
cose, di diritti ‑ ammette Jim ‑ però, quando 

sono stato a Calcutta, prima di andare 
sull’Everest, ho visto persone senza dignità, 
calpestate, senza possibilità di farsi curare. Ho 
visto bambini dell’età dei miei igli morire ai 
lati della strada, nell’indifferenza di tutti. 
Allora mi sono chiesto perché io avessi il 
diritto di vivere, scalare, fare quello che mi 
pareva, e loro no. Ci sono stato male per 
giorni. Se ci penso mi sento ancora una cosa 
qui, all’altezza dello stomaco».
«Ecco ‑ risponde Bob ‑ questa cosa che ti 
preme lì è l’essenza della politica. Ed è più o 
meno il motivo per cui vivo… Diciamo che è la 
mia parete verticale da scalare, se rendo 
l’idea».

Esploreremo le stelle

Eleonora Recalcati

Hoepli editore



Il tempo è un iltro dalle maglie molto strette. 
E severo: non per natura, ma per necessità. 
Non può infatti consegnare alle generazioni 
future un passato troppo complesso da 
ricordare, correndo il rischio che quelle, per 
pigrizia o per disinteresse, lo ri iutino nella 
sua interezza.
Il tempo deve vagliare gli episodi più 
eclatanti. I più accattivanti. Cucina dei 
bocconi succulenti per nutrire di storia chi 
verrà. Nella preparazione di queste 
selezionatissime pietanze, tuttavia, produce 
un enorme quantitativo di scarti. A volte 
miseri e marginali, altre nobili e interessanti, 
ma proprio per questo troppo ingombranti.
 
Pertanto, al racconto di Mallory e Irvine, che 
con la loro scomparsa a pochi metri dalla 
vetta dell’Everest hanno lasciato ai posteri 
uno dei più grandi punti interrogativi della 
storia dell’alpinismo, non poteva sovrapporsi 



la storia di un medico, Theodore Howard 
Somervell, che, sempre nel 1924, raggiunse 
insieme a E. F. Norton quota 8580 metri 
senza l’ausilio dell’ossigeno supplementare. 
Un record di enorme prestigio considerata la 
modesta attrezzatura di cui disponevano a 
quel tempo. 
E una storia altrettanto avventurosa, 
raccontata dallo stesso Somervell nel libro Il 
mio Everest e recentemente pubblicata in 
italiano da MonteRosa edizioni. Le pagine 
scorrono rapide accompagnandoci 
attraverso interminabili tempeste, valanghe 
inaspettate, usanze orientali e convinzioni 
occidentali. 
Somervell, forse in modo inconsapevole, 
offre al lettore una chiara prospettiva 
dell’alpinismo dell’epoca: da un lato ancorato 
ai pionieri ottocenteschi, appannaggio della 
società borghese su cui si ri lette ancora 
nitida l'indole colonialista; dall’altro in fase 

di evoluzione, pronto ad accogliere nuovi 
stimoli e a includere nell’esperienza anche 
l’attenzione per i territori visitati e per le 
persone che li abitano.
Somervell è una farfalla imbrigliata tra i ili 
troppo elitari della cultura occidentale. 
Tuttavia, piano piano, riesce a scavare una 
breccia e nel bozzolo entra una luce nuova: 
un raggio ancora debole, che lascia 
intravvedere un futuro rinnovato. 
Oggi, nonostante le rivoluzioni attraversate 
dal movimento alpinistico, quel bozzolo si 
deve ancora schiudere del tutto, quindi è 
necessario sottrarre alla pragmaticità del 
tempo le storie di chi ha avuto la 
lungimiranza di scal ire per primo 
l’involucro.

Il mio Everest

T. Howard Somervell

MonteRosa edizioni



Le Guerre Mondiali non furono 
esclusivamente un'ecatombe di uomini, 
ma anche di animali. Solo durante la 
prima, tra cavalli, asini e muli, ne 
morirono circa 10 milioni.

Una strage passata in sordina, che ha 
avuto l'unico merito di lasciare sulle Alpi 
un'incredibile quantità di mulattiere.

Vivevano con i soldati, crepavano insieme 
ai soldati, mangiavano poco come i soldati. 
A volte, nelle situazioni più disperate, 
diventavano il pasto dei soldati. 

Nuto Revelli, raccontando la ritirata di 
Russia, in più occasioni ricorda i muli, 
alienati dalla fame, frastornati dalle 
bombe. 

«Muli fermi, immobili, lo sguardo isso, 



che dondolano, che si reggono a stento, che 
stanno per cadere».

Ne parla anche più tardi, ricostruendo la sua 
esperienza partigiana. Muli in bilico sui 
nevai, a cavallo tra la Valle Maira e la Valle 
Grana. Muli stoici, carichi di viveri e 
materiale, che sfuggono ai rastrellamenti 
insieme ai partigiani. Muli mitragliati dalle 
truppe tedesche.

Penso che quelle guerre, quella desolazione, 
quelle migliaia di vite mandate allo sbaraglio 
in nome di ideologie magari dispotiche e 
xenofobe, si ri lettano nello sguardo 
malinconico degli equidi.

Uno sguardo triste, eredità di un passato 
intriso di fatica e di sfruttamento. Uno 
sguardo in cui mi perdo, quando li incrocio in 
montagna: dolce e profondo, a dimostrazione 

di come la dignità sia spesso accolta dalle 
esistenze più semplici e umili. Nei vinti. Negli 
ultimi.

Naturalmente La guerra dei poveri non parla 
solo di animali, ma di una delle parentesi più 
cupe della storia recente. 

La guerra dei poveri

Nuto Revelli

Einaudi



Tra le montagne del Pedemonte veneto, ai 
margini di un bosco di abeti rossi, vive un 
melo selvatico. Come tutti i suoi famigli ama i 
raggi del sole, cosı ̀ è nato orientato a sud, in 
modo da accoglierli tra i rami per l’intera 
durata del giorno.

Quando ero bambino e i miei mi portavano a 
funghi, ci fermavamo sempre a mangiare 
qualche “pometto”. A dire la verità mi 
piacevano di ri lesso, perché piacevano ai 
miei: resistere a quel sapore acerbo, riuscire 
a masticare quelle mele piccole e deformate 
dalla grandine, mi faceva sentire grande.

Nonostante quel melo selvatico non sia 
distante dalla contrada, oggi i suoi frutti 
maturano per gli animali. L’uomo ha smesso 
di curarsene. Li lascia cadere e poi marcire 
sull’erba. Forse i pomi più grandi e dolci, 
quelli con l’etichetta, quelli dei supermercati, 



attraggono di più.

Lo scorso settembre sono tornato a fargli 
visita per assaggiare, anche quest’anno, le 
sue piccole mele: rosse tra le fronde 
meridiane, verdi e immature sui rami rivolti 
a nord. Oggi mi piacciono per davvero e devo 
stare attento a non mangiarne troppe per 
non scivolare nella malinconia dei ricordi 
infantili, ma anche per evitare il mal di 
pancia. 

In quei giorni stavo leggendo Arboreto 
salvatico di Mario Rigoni Stern. A volte una 
vocale (“salvatico” e non “selvatico”) riveste 
le parole di un nuovo signi icato. Cosı,̀ 
raccontando gli alberi della sua vita, lo 
scrittore asiaghese suggerisce al lettore di 
rinnovare il dialogo con l’ambiente, di 
ritrovare un equilibrio salvi ico. Perché senza 
il rispetto per la natura, la razza umana non 

troverà salvezza. 

Dopo aver raccolto qualche mela, ho 
prelevato una foglia per inserirla nel libro. 
Magari un giorno qualcuno la ritroverà, 
nascosta tra le pagine, e si domanderà a che 
albero appartenesse. Chissà se il melo sarà 
ancora lı,̀ ai margini del bosco, ad aprire le 
braccia verso il sole.

Arboreto salvatico

Mario Rigoni Stern

Einaudi



Il monte analogo

René Daumal

Adelphi



Autobiogra ia della neve

Daniele Zovi

UTET



Montagne di mezzo

Mauro Varotto

Einaudi



Salire in montagna

Luca Mercalli

Einaudi



Il ine del presente lavoro è di carattere 
divulgativo, motivo per cui la raccolta è 
scaricabile gratuitamente.

Nel caso voleste ricambiare con un 
contributo, questa volta non chiedo nessun 
sostegno per Alto‑Rilievo, bensı ̀un appoggio 
alla lodevole iniziativa di Gianbattista Rigoni 
Stern, La transumanza della pace, inalizzata 
a restituire una vita dignitosa alle 
popolazioni bosniache falcidiate dalla guerra. 
Per chi fosse interessato a conoscere e 
supportare il progetto, ecco il link:

https://gofund.me/c8e0cf9a

Come sempre un particolare ringraziamento 
va a Margherita Sartori per i preziosi 
suggerimenti.

Contatti:
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Facebook: Alto‑Rilievo / voci di montagna
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